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RIASSUNTO
Al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze è stata allestita la mostra “Inspired fossils” del fotografo Art
Murphy, relativa a 38 immagini di fossili. La scelta di mettere in mostra le foto nei locali storici della Sezione di
Geologia e Paleontologia, precisamente, la grande galleria al secondo piano con vetrine dei primi del Novecento
piene di fossili e la più piccola ma altrettanto importante Sala Strozzi al piano terreno, ha fornito l’opportunità
per presentare al pubblico i depositi del museo mai aperti prima. Per verificare la risposta, sono state fatte inter-
viste individuali da parte del personale del museo. I risultati mostrano che al pubblico piace la contaminazione
arte-scienza e la possibilità di conoscere la storia e la pratica della ricerca paleontologica. Le collezioni storiche,
le loro vetrine e le sale dove esse sono conservate sono tesori nascosti che appartengono alla città, beni materia-
li e immateriali da conservare e valorizzare. Il pubblico ama conoscere i vari aspetti del patrimonio culturale. 

Parole chiave:
depositi museali, valutazione, pubblico, arte-scienza. 

ABSTRACT
Inspired fossils: art exhibition for the benefit of paleontological heritage. 

The exhibition “Inspired Fossils” by the photographer Art Murphy, portraying 38 fossil invertebrates, was on
display at the Museo di Storia Naturale of the Florence University. The choice to show the photos in two
historical settings of the Section of Geology and Paleontology, namely, the large second-floor hall with early-
nineteenth century cabinets full with fossils, and the smaller, but also historically important Sala Strozzi on the
ground floor, was a chance to present the public with the deposits of the museum, never exposed before. To test the
response, individual interviews were collected by the museum personnel. The results show that the public appreciates
the contamination of art with science, and likes to be given the chance to learn about history and the practice of
paleontological research. Historical paleontological collections, their cabinets, and the rooms where these are stored
are a hidden treasure that belongs to the town, material and intangible heritage to preserve and value. The public
wants to learn about the many aspects of this cultural heritage.

Key words: 
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INTRODUZIONE
La Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo di
Storia Naturale conserva collezioni paleontologiche
di vertebrati, invertebrati e piante consistenti in circa
220.000 esemplari. Esse sono in parte esposte al piano
terra e in parte conservate in depositi situati al secon-
do piano di un edificio nel centro storico di Firenze.
Dopo aver risistemato i locali in anni recenti, seguen-
do gli standard di tutela e conservazione di questi beni
culturali, unificati nel 2004 a tutti gli altri beni natura-
listici (Codice dei Beni culturali, 2004), abbiamo
intrapreso un percorso per la valorizzazione di queste

collezioni non conosciute dal pubblico del museo.
Negli ultimi decenni l’Università di Firenze ha mostra-
to una sempre maggiore considerazione del valore
culturale delle collezioni storiche di cui è custode da
secoli (Cioppi & Dominici, 2011). Confortati da que-
sta generale ravvivata attenzione verso reperti un
tempo semplicemente considerati “cose vecchie”,
oggetti esausti dal punto di vista scientifico, a volte
semplicemente ingombranti e onerosi per il bisogno
di manutenzione e per il costo del personale, credia-
mo giunto il tempo di valorizzare un immenso e
misconosciuto patrimonio paleontologico. Attraverso
il suo studio emerge infatti l’importanza che questi
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oggetti hanno avuto per la storia del pensiero scienti-
fico, quella del territorio, per i legami culturali nazio-
nali e internazionali. Di fronte allo slancio, un freno è
costituito dall’attuale esiguità del personale del museo,
paragonata alla ricchezza - qualitativa e quantitativa -
dei reperti conservati. La crisi della ricerca scientifica
in atto da molti anni e che ora sta vivendo il suo
momento più drammatico, ha avuto paradossalmente
un effetto benefico, nello spingere alla ricerca del
senso di essere del museo e intraprendere quel percor-
so di “archeologia” museale di cui avevamo perso le
fila (Cioppi & Poggesi, 2004). L’essere “qui e ora” del
patrimonio conservato, il suo nucleo essendo stato
“qui dal 1700”, ci ha aiutato a guardarci dentro, certa-
mente non in senso limitativo, ma dando occasione di
presentare alla comunità il tesoro dimenticato e
nascosto. Il senso e la ragione d’essere della nostra
scelta sono stati la necessità di tramandare alle future
generazioni il “vissuto” del museo, documentando in
primo luogo, ma anche comunicando, perché “se un
museo non comunica o comunica male o è inutile o è
diretto malamente” (Lanzinger, 2004). Senza pensare
a grandi mezzi o chissà quali tecnologie, un semplice
colloquio coi visitatori può trasformarsi in un sistema
altamente redditizio in termini di comunicazione. Il
pubblico è di solito più vicino alla realtà, al mondo
“dietro la scena”, di quanto la nostra mente sovrastrut-
turata possa immaginarsi. Ciò costituisce la ragione di
fondo per trasmettere questa filosofia delle tracce,
favorire il recupero della memoria, evocare l’esprit du

lieu presente nel museo, riprendendo in mano un filo
lasciato andare. Dopo la mostra “Dinosauri in Carne e
Ossa”, diretta a un vasto pubblico (circa 85.000 visita-
tori in 6 mesi nel 2012), abbiamo fatto una scelta indi-
rizzata a un pubblico certamente più ristretto.
L’occasione è stata l’allestimento di una mostra di foto
d’arte aventi come soggetto resti fossili di invertebra-
ti, assai poco celebrati rispetto ai dinosauri. Opposti
erano anche i relativi interlocutori delle due offerte
espositive, da una parte principalmente famiglie con
bambini o classi delle scuole primarie, dall’altra un
pubblico in cerca di suggestioni più raffinate.
L’esposizione “Inspired fossils”, proposta dal 21 set-
tembre al 13 ottobre 2013, con fotografie di Art
Murphy, è stata soprattutto occasione per sviluppare
la politica di educazione al patrimonio, non limitata a
diffondere conoscenza ex-abrupto dei reperti, ma
lavoro svolto per educare il pensiero del cittadino
affinché consideri suo questo patrimonio, tangibile e
intangibile. La contrapposizione tra l’elevato grado di
apprezzamento delle nostre collezioni in ambito acca-
demico e la scarsa conoscenza che ne hanno la citta-
dinanza e i potenziali visitatori in genere, rappresenta
una discrepanza e spinge a cercare rimedio. Ancor più
sconcertante è sapere che sono ancora pochi gli stu-
denti, che pure popolano in gran numero Firenze e
beneficiano di ingresso gratuito, che visitano il “pro-
prio” museo universitario. L’idea centrale è stata quin-
di quella di esporre una parte delle foto di Art Murphy
nei depositi del museo, disperse e mimetizzate tra le
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Fig. 1. Le foto di Art Murphy nei depositi delle collezioni paleontologiche del Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Firenze.
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Cappella Sistina della Paleontologia”, ha scattato gran
parte delle foto attorno le quali ruotava “Inspired fos-
sils”. Un insolito percorso di storia, scienza e arte ha
trasformato depositi chiusi al pubblico in un conteni-
tore sperimentale, un serbatoio di conoscenza (Settis,
2004), in grado di suscitare rispetto e ammirazione
per l’importante patrimonio tramandato dal Sette -
cento fino ad oggi. La mostra si è articolata in due
parti. La prima al piano terra, nella Sala Strozzi, ampio
locale dove si conserva la storica collezione donata
dal Marchese Carlo Strozzi. Qui l’accesso era libero e
la mostra sempre aperta nell’orario del museo. La
seconda parte era invece allestita nei depositi al
secondo piano (fig. 1), nelle ampie sale con veduta
sulla cupola del Duomo di Firenze, con orario ridotto
di 8 ore settimanali e visite condotte dai conservatori.
Il pubblico era libero di visitare la mostra gratuitamen-
te nell’ambito della visita al museo, cosa che richiede-
va del tempo aggiuntivo. Per valutare l’impatto della
proposta, sono state attivate interviste semi-struttura-
te ai visitatori, come naturale chiusura di un cerchio di
interazioni (fig. 2). I processi di valutazione devono
essere intesi come risorse per gli stessi musei, anche se
possono sembrare onerosi per i relativi professionisti
(Maresca Compagna, 2012). In due settimane, per un
totale di 16 ore, sono state condotte interviste a un
campione di 37 su un totale di 146 visitatori della
mostra allestita nei depositi. La valutazione di esposi-
zioni da parte del pubblico dei musei scientifici italia-
ni è una pratica andata affermandosi in modo progres-
sivo negli ultimi anni (Miglietta et al., 2005, 2008;
Falchetti, 2010; Solima, 2012). Essa richiede impegno
e tempi lunghi, ma conduce alla comprensione degli

vecchie vetrine lignee dove da oltre un secolo hanno
trovato dimora le ricche collezioni di invertebrati.
L’elevato coefficiente artistico delle foto si è aggiunto
alla possibilità di percorrere i lunghi corridoi tra vetri-
ne, sbirciandone i contenuti con occhio diverso da
quello del paleontologo. Arte e scienza assieme, l’e-
sposizione dei fossili attraverso le loro immagini ha
permesso di guardarli attraverso l’occhio del foto-
grafo, scevro da rigide convenzioni accademiche, ma
arricchito dalle sue emozioni, aggiungendo un’ulterio-
re dimensione all’esperienza della visita e avvicinando
in tal modo diverse tipologie di pubblico. Le fotogra-
fie di Art Murphy hanno fornito prospettive inattese,
scavato il fossile una seconda volta. Quel mondo
“morto e sepolto” riacquistava vita, emozionando e
ispirando.

METODI
L’idea di “Inspired fossils” è stata una conseguenza del-
l’incontro tra il fotografo americano e il nostro museo,
avvenuto nel 2011. Con una formazione in pittura e
fotografia commerciale, Art ha abbracciato negli ulti-
mi venti anni il mondo digitale, sostituendo la vecchia
reflex e la camera oscura con la macchina digitale e
Photoshop. Con alle spalle esposizioni al Metropolitan
Museum of Art e pubblicazioni nello Smithsonian
Magazine, passando per progetti dedicati all’archeolo-
gia industriale di New York, il fotografo è approdato
allo studio di fossili antichi di 380 milioni d’anni, rac-
colti in abbondanza attorno alla sua abitazione a
Catskill, New York. Oggetti analoghi ha trovato a
Firenze, nel chiuso eldorado dei depositi del museo. In
questo luogo magico, che in un impeto definì “la
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Fig. 2. Schema dell’intervista.

Adulto  ❒ Ragazzo (10-18)  ❒ M  ❒ F  ❒ � Nazionalità _________________________________

1) É venuto appositamente per la mostra o per il museo? Mostra � Museo  ❒ � Nessuno  ❒ �

2) Conosceva il museo? Sì  ❒ No  ❒ �

3) C’è qualcosa che l’ha particolarmente colpito? Cosa? _______________________________________________________________

4) Dovrebbero essere incrementate queste “contaminazioni” arte/scienza nei musei? 

_________________________________________________________________________________________________________________

5) È visitatore consueto di musei d’arte o di scienza? Arte  ❒ Scienza  ❒ �

6) Come definirebbe questi locali?

Archivio  ❒ Deposito  ❒ Magazzino  ❒ Esposizione  ❒ Collezioni  ❒ altro__________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

7) È una buona idea mostrare i depositi? Sì  ❒ No  ❒ �

Se sì, perché?  ___________________________________________________________________________________________________

8) Aveva mai visitato depositi di musei occasionalmente aperti al pubblico?Sì  ❒ No  ❒ �

9) Pensa che sia rilevante oggi lo studio dei fossili? Perché?

_________________________________________________________________________________________________________________

10) Può trovare alcune parole per descrivere questa mostra? (ad es. interessante, noiosa, sorprendente, originale, 

fa riflettere, bella, brutta, innovativa …) 

_________________________________________________________________________________________________________________

11) Direbbe a un suo amico di venire a visitare questa mostra? Sì  ❒ No  ❒ �

12) Ha qualche suggerimento? __________________________________________________________________________________

13) Giudizio complessivo finale (da 1 a 4)  ❒❒❒❒ ����
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(domanda 8: la quasi totalità degli intervistati ha
dichiarato di non aver mai visitato depositi di questo
tipo), auspicando aperture più frequenti anche attra-
verso semplici visite guidate (domanda 12, a risposta
aperta). Dalle risposte degli intervistati abbiamo con-
statato la difficoltà a comprendere il criterio espositi-
vo adottato circa un secolo fa disponendo i fossili in
decine e decine di vetrine, seguendo un ordine siste-
matico e stratigrafico non immediatamente compren-
sibile. Tuttavia proprio questa difficoltà insita nel fatto
che ci trovavamo in un luogo “altro”, un deposito adi-
bito all’uso da parte di personale accademico per atti-
vità di ricerca o didattica, ha avvicinato il pubblico
alla pratica quotidiana del fare scienza e a uno stru-
mento che non s’immaginava potesse spiegare tanto: i
fossili. In altri casi le interviste sono state occasione di
dialogo multiforme e conoscenza di una curiosità del
visitatore che sarebbe altrimenti rimasta nascosta.
Molto apprezzato l’impatto delle installazioni d’arte
all’interno di luoghi di scienza (domanda 4: 98% sì). Il
momento in cui abbiamo rilevato dati sul gradimento,
oltre a confermare il generale successo della proposta
(fig. 3b), è stato un’occasione insostituibile di arricchi-
mento reciproco, con approfondimenti e condivisioni
- non sintetizzabili nelle semplici risposte di un isto-
gramma - delle quali poter fare tesoro. Dall’evento
sono nate ispirazioni per ulteriori momenti culturali,
come il laboratorio di scrittura creativa all’interno dei
locali, sperimentazione tra scienza e letteratura, una
sorta di “opificio letterario” in cui i partecipanti, ispi-
rati dalla bellezza dei fossili e delle foto artistiche,
hanno aperto le menti e il cuore alla scrittura, altro
documento delle nostre vite.

CONCLUSIONI
L’analisi dei dati raccolti durante lo svolgimento della
mostra “Inspired Fossils” con opere del fotografo ame-
ricano Art Murphy ha confermato la validità generale
della scelta di esporre fotografie artistiche di fossili in
locali altrimenti chiusi al pubblico, essi stessi di gran-

effetti della visita (Packer, 2008), costituendo un
importante supporto per gli operatori museali e un
apprezzato sistema di integrazione del pubblico nelle
attività “dietro la scena” del museo (Simon, 2010). La
scelta di operare interviste ai visitatori, quindi con un
coinvolgimento diretto nella raccolta dati, è giustifica-
ta principalmente dai confini temporali brevi dell’e-
vento e dall’opportunità di verificare direttamente gli
argomenti da valutare. Le interviste sono state con-
dotte dagli autori, in italiano e in inglese per il pubbli-
co straniero.

RISULTATI
I 37 intervistati sono ripartiti nelle seguenti categorie:
23 maschi e 14 femmine; 30 italiani e 7 stranieri; 33
adulti e 4 giovani. Dall’analisi delle interviste abbiamo
rilevato la risposta positiva in termini di emozioni
suscitate e la riuscita di una proposta che, attraverso
l’osservazione diretta delle collezioni nei depositi, ha
accresciuto la sensibilità del nostro pubblico nei con-
fronti del patrimonio culturale di cui l’Università di
Firenze è custode. La totalità degli intervistati si è
infatti dichiarata favorevole all’apertura al pubblico
dei depositi (fig. 2, domanda 7), trovando varie ragio-
ni per il proprio interesse (fig. 3a). Tra di essi, circa un
terzo riconosce l’importanza della proposta per incre-
mentare la propria conoscenza, molti in maniera
generica (14%), o manifestando interesse per il patri-
monio culturale (14%) e per la varietà dei fossili (5%).
Il 13% degli intervistati vede i depositi come archivio
per la storia della Terra, il 5% mette l’accento sulla sto-
ria della scienza, cogliendo il carattere “ottocentesco”
dell’allestimento, mentre l’8% è attratto dalla pratica
del fare scienza. Alcuni intervistati (11%) esprimono il
fascino di un luogo esclusivo, abitualmente chiuso al
pubblico dei non-addetti. Sette persone infine, in
larga parte visitatori stranieri, non esprimono le pro-
prie ragioni, mentre in quattro danno risposte non
riconducibili ad alcuna categoria precisa. Gli intervi-
stati ammettono la rarità della nostra proposta

Fig. 3. a) Risposte alla domanda n. 7 “Perché è una buona idea mostrare i depositi?”. b) Risposte alla domanda n. 13 

(“Giudizio complessivo finale” da 1 a 4 crescente).
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de suggestione storica e architettonica e strumento un
tempo imprescindibile per fare ricerca scientifica.
Abbiamo potuto apprezzare l’importanza del contatto
diretto col pubblico, a sua volta molto incline alla par-
tecipazione a questa crescita culturale comune.
Seppure con numeri limitati - vuoi per il breve perio-
do di apertura della mostra vuoi per il tempo aggiun-
tivo richiesto dalle visite stesse - è stato ampliato con
certezza il target del pubblico comunemente presente
nel nostro museo, decisamente favorevole a contami-
nazioni tra arte, letteratura e scienza. Un piccolo
passo verso una cultura di rispetto e tutela, valorizza-
zione e fruizione, conservazione e ricerca, in poche
parole è emerso il beneficio dell’individuo corretta-
mente educato al patrimonio e reso consapevole di
poter far riferimento all’ente “museo”, non più inteso
solo come “contenitore” ma come una fetta importan-
te della sua cultura personale.
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