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RIASSUNTO
Con i suoi 200 anni di storia, il Real Museo Mineralogico rappresenta un esempio evidente di come le collezioni
abbiano, nel corso degli anni, ampliato il loro significato, assumendo un ruolo sempre più incisivo per lo svilup-
po della cultura scientifica. Il Real Museo Mineralogico, istituito nel 1801 da Ferdinando IV di Borbone quale
centro di ricerca per contribuire al rinvenimento di risorse minerarie importanti per lo sviluppo tecnologico del
Regno di Napoli, ebbe il privilegio, sin dalla sua istituzione, di poter disporre di preziosi esemplari provenienti
dai più importanti giacimenti minerari europei ma anche dai distretti vulcanici della Campania. Questi ultimi
furono esposti quali testimoni di un fenomeno naturale che coinvolgeva fortemente la popolazione. Nel 1806 fu
istituita nell’Università di Napoli la Cattedra di Mineralogia e Metallurgia e il titolare della cattedra assunse
anche la direzione del Real Museo che, pertanto, divenne museo universitario. I reperti ebbero così un ruolo fon-
damentale per l’insegnamento della mineralogia. Nella prima metà dell’800 le collezioni si arricchirono ulterior-
mente e Arcangelo Scacchi, direttore del museo dal 1844 al 1893, selezionò con cura ben 7764 reperti adatti per
l’insegnamento realizzando la “Collezione per le lezioni”. I reperti divennero veri portatori di messaggi scientifi-
ci. Oggi il significato delle collezioni si è ulteriormente ampliato e i reperti sono portatori di nuovi messaggi
legati al rispetto dell’ambiente o alla ricostruzione delle vicissitudini storiche e socio-culturali del territorio su cui
insiste il museo.

Parole chiave:
Real Museo Mineralogico, ruolo delle collezioni, comunicazione scientifica, narrazione museale.

ABSTRACT
From exhibit to the tale. The changing role of the Royal Mineralogical Museum collections.

With its 200 years long history the Real Museo Mineralogico represents a living example of how collections had
been enlarging their sense and meaning along the centuries assuming an increasingly incisive role for the
development of scientific culture. The Real Museo Mineralogico was founded in 1801 by Ferdinando IV Bourbon
as research centre aimed to the discovery of fundamental mineral resources for technological development of the
Kingdom of Naples, and had the privilege to dispose, since its institution, of precious exemplars coming by the most
important deposits in Europe, but also from the volcanic districts of Campania. Those last specimen were exposed
to testify a phenomenon which involved all the community of citizens. Since 1806 was instituted the chair of
Mineralogy and metallurgy, and the professor who held this chair was contemporaneously also the director of the
Museum, becoming, hence, the University Museum. Staring form this date specimen acquired a fundamental role
for the teaching of mineralogy. In the first part of XIX century museum considerably enlarged its collections, and
Arcangelo Scacchi, director of this museum from 1844 to 1893, selected more than 7764 specimens for teaching,
setting up the “Collezione per le lezioni”. The exemplars became in this way true conveyors of scientific
information. Nowadays the meaning of the collections is even wider as the specimens of the museums are conveyor
of also other kind messages, as the respect for nature, or the reconstruction of cultural, social and scientific facts
related to the territory where this museum is and was born.

Key words:
Museo mineralogico University of Naples Federico II, collections, communication, history of science.
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INTRODUZIONE
Il Real Museo Mineralogico, istituito a Napoli con
decreto 28 marzo 1801 da Ferdinando IV di Borbone,
doveva essere nell’intento dei suoi fondatori un
moderno centro di ricerche che contribuisse al rinve-
nimento di risorse minerarie fondamentali per lo svi-
luppo economico e tecnologico del Regno di Napoli,
una giovane nazione che nella seconda metà del
Settecento era ridotta in uno stato di evidente arretra-
tezza da secoli di viceregno spagnolo prima, austriaco
poi (Toscano, 2009). La progettazione e fondazione
del Real Museo Mineralogico vanno inquadrate nel
vasto e complesso programma di rinnovamento cultu-
rale, che investiva il campo scientifico ma anche uma-
nistico, posto in atto da Carlo di Borbone e continua-
to da Ferdinando IV (Rao, 1987). Esso mirava a fare
del giovane regno uno stato moderno, e tale intento fu
perseguito innanzitutto con l’adeguamento delle isti-
tuzioni culturali “regnicole”, spesso obsolete, a partire
dalla riforma dell’università e dalla fondazione o rifon-
dazione delle accademie del regno (De Sanctis, 1986;
Chiosi; 2004; Borrelli, 2000). Il cambiamento del
sistema educativo e dei cenacoli culturali, messo in
atto a partire dagli anni Quaranta del Settecento, era
volto a un rinnovamento radicale della classe intellet-
tuale favorendo la formazione di giovani edotti nelle
discipline più utili al Paese. Godendo già di grande
prestigio le discipline umanistiche e giuridiche, parti-
colare attenzione fu rivolta alle discipline scientifiche
che si erano sviluppate e affermate in Francia, Ger -
mania e Inghilterra, in particolare alla mineralogia e
alla geologia (Chiosi, 2004). Ciò condusse, nella
seconda metà del secolo, ad ampliare e rinnovare la
classe intellettuale con giovani studiosi, spesso prove-
nienti dalla provincia che dopo una prima formazione
scolastica venivano nella capitale per gli studi univer-
sitari. In molti casi i giovani approfondivano le loro
conoscenze recandosi in luoghi d’eccellenza sia in
Italia, come Padova, che in Inghilterra, Francia, e
soprattutto in Germania, considerata una nazione in
cui le conoscenze nell’ambito delle Scienze della Terra
erano particolarmente sviluppate. È questo il caso, tra
i molti altri, di Giuseppe Saverio Poli (1746-1825),
Vincenzo Ramondini (1758-1811), Matteo Tondi
(1762-1835), Arcangelo Scacchi (1810-1893), che
ricoprirono, nel tempo, la carica di direttore del Real
Museo Mineralogico (Scherillo, 1966; Ghiara &
Menditti, 1997, 1999; Ghiara & Petti, 2008).
In questo contesto fu programmato un viaggio di stu-
dio per sei giovani mineralisti del Regno di Napoli
appositamente reclutati attraverso un concorso pub-
blico e inviati nel 1798 ad approfondire le proprie
conoscenze nell’arte mineraria presso la prestigiosa
Accademia di Freiburg (Germania) affinché al ritorno
in patria si facessero promotori delle nuove tecniche e
fossero in grado di gestire le miniere e le fasi di lavo-
razione dei minerali estratti (Rao, 2001; Spadaccini,

2002; Ghiara, 2008a; 2013; Petti, 2013). I sei minera-
listi furono anche incaricati di raccogliere e inviare a
Napoli campioni di minerali per il costituendo Real
Museo Mineralogico.

LE PRIME ESPOSIZIONI 
E IL LORO RUOLO
Sin dalla sua istituzione il Real Museo Mineralogico
vantò, quindi, esemplari provenienti dai più importan-
ti giacimenti minerari europei (fig. 1) raccolti e invia-
ti a Napoli quali “oggetti” fondamentali per coloro che
dovevano studiare e approfondire le conoscenze
mineralogiche e dell’arte mineraria e per l’individua-
zione e ottimizzazione delle risorse minerarie del
Regno. Ma non fu questo il loro unico compito. Con
i loro straordinari colori e le loro affascinanti forme
geometriche ebbero anche il ruolo di suscitare il desi-
derio di conoscenza negli uomini comuni. Fu compito
del Cavalier Antonio Planelli, un letterato illuminato,
primo direttore del Real Museo dal 1801 al 1803, di
esporli, con l’ausilio del mineralista Melograni, nelle
vetrine della prestigiosa biblioteca che prima acco-
glievano i libri dei Gesuiti. Questa prima esposizione
e catalogazione è indicativa della volontà del Planelli
di far sì che quei magnifici oggetti della natura avesse-
ro quella finalità educativa legata al metodo sperimen-
tale fondato sulla centralità dell’oggetto dell’ideologia
illuministica. Tale visione delle collezioni era certa-
mente radicata anche in Giuseppe Saverio Poli, scien-
ziato e letterato che nel 1804 fu nominato direttore
del Real Museo. Durante la sua pur breve direzione
(1804-1806), il Poli colse subito l’occasione, con la
fondamentale collaborazione dei mineralisti Vincenzo
Ramondini e Giuseppe Siani, di rendere il Real Museo

Fig. 1. Quarzo, Schemnitz, Ungheria. 

Grande Collezione n. cat. 11589 E128.
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accessibile a tutti “….si è il medesimo posto nel più
buon ordine, ed in istato di esporsi al Pubblico. Potrà
perciò Ella destinare i giorni della settimana, e le ore
da tenersi aperto per rendersi pubblico con un mani-
festo a ciò che ognuno potesse approfittare della
Munificenza della Maestà Sua” (lettera 8 marzo 1805:
Archivio Real Museo Mineralogico). Fisico e naturali-
sta ma anche filosofo e storico, nel Poli era viva l’esi-
genza di affermare la complementarietà delle scienze
e delle lettere accomunate tutte dalla comune condi-
zione di essere elementi terreni e soprattutto conosci-
bili dall’uomo. Pertanto, è facile supporre che i reper-
ti fossero esposti per suscitare nei visitatori “la meravi-
glia”, ma non più intesa secondo il concetto medieva-
le, dell’uomo che si stupisce davanti alla grandezza del
creato e si arrende alla grandezza ineffabile del crea-
tore, ma secondo la visione baconiana, secondo cui la
meraviglia non è che la fase che sta tra ignoranza e
conoscenza, e cioè la causa prima e la molla che spin-
ge l’uomo a indagare e svelare i misteri della natura
(Rossi, 1979; Bredekamp, 1996). Planelli e Poli, uomi-
ni illuminati, erano convinti che il museo e i suoi
reperti dovevano, con la loro funzione educativa, con-
tribuire allo sviluppo della società. Le collezioni, quin-
di, non dovevano essere solo custodite e patrimonio
degli studiosi, ma dovevano anche essere accessibili a
tutti i cittadini per suscitare in loro la curiosità e il
desiderio di conoscenza che i prodotti della Natura
sanno suscitare. Questa straordinaria eredità fu raccol-
ta da Vincenzo Ramondini, terzo Direttore del Real
Museo ma primo mineralista a curare questa prestigio-
sa istituzione.

LE COLLEZIONI SI ARRICCHISCONO
DEI PRODOTTI VULCANICI
Con l’arrivo dei francesi a Napoli ci fu un’accelerazio-
ne nelle riforme e nel 1806 fu istituita la prima catte-
dra di mineralogia e metallurgia nell’Università di
Napoli, assegnata nel 1807 a Vincenzo Ramondini
che contestualmente fu anche nominato direttore del
Real Museo.
Ramondini, uno dei sei mineralisti scelti per il viaggio
mineralogico in Europa e già collaboratore del Poli,
consapevole dell’importanza dell’istituzione che diri-
geva e del suo ruolo per lo sviluppo del Regno, si
impegnò per organizzare le collezioni che volle incre-
mentare con gli esemplari dei prodotti dell’attività vul-
canica del Somma Vesuvio (fig. 2) e degli altri distret-
ti vulcanici del Regno, che incuriosivano e affascina-
vano sempre più sia studiosi che cittadini comuni
(Petti & Toscano, 2012).
Sono, dunque, ben evidenti le due caratteristiche forti
del Real Museo, e cioè da una parte il suo proporsi
come luogo deputato all’avanzamento scientifico e
tec nologico del regno, e dunque la necessità di avere
una gamma vasta e variegata di esemplari provenienti
dai siti più rappresentativi di tutto il mondo; dall’altra,

lo stretto legame al territorio attraverso la massiccia
presenza di reperti raccolti in tutto il Regno, in manie-
ra tale da rappresentare una sorta di vera e propria
mappatura del Sud della nazione, elemento che dav-
vero ancora oggi appare come la specificità e l’identità
forte di questa antica e prestigiosa istituzione museale.
Il Ramondini aveva le idee molto chiare sul ruolo che
dovevano avere le collezioni e in una relazione che gli
era stata richiesta dal Ministro degli interni Miot sot-
tolinea l’importanza di acquisire altri campioni da
usare per l’insegnamento e in laboratorio sottolinean-
do l’importanza di distinguere ciò che doveva essere
esposto in un museo per il pubblico da ciò che serviva
per l’insegnamento e la ricerca (Lettera 14 giugno
1806 al ministro Miot: “se poi si benignasse il Go -
verno di determinare che io istruisca nella Mi ne -
ralogia la gioventù, in questo caso vi bisogna una rac-
colta di pezzi maneggevoli, e situarli nei tiratoi sotto i
stipi che oggi sono vuoti, fatti a bella posta quando si
formò il museo, a ciò si potessero facilmente ordinare
secondo il bisogno della dimostrazione, giacchè con i
pezzi oggi esistenti e con quelli che si vogliono situa-
re alla vista di ognuno, per la loro grandezza, ed ine-
guaglianza di volume, impossibile di dimostrare il
corso della natura e la qualità caratteristica dei mine-
rali”).
I minerali, quindi, così come gli altri reperti naturali,
sono oggetti da esporre quali testimoni di un determi-
nato fenomeno naturale, ma sono anche oggetti che
consentono di osservare direttamente e di studiare ciò
che la natura “crea”, rafforzando, quindi, il ruolo edu-
cativo del Museo.
I reperti, quindi, assumono decisamente il ruolo di
oggetti fondamentali per la ricerca e lo studio della
mineralogia e diventano molto importanti anche per
l’insegnamento, ovvero elementi imprescindibili del-
l’apprendimento scientifico, parti distinte, ma comple-
mentari, di un unico insieme (Toscano, 2011). Nel
museo furono, quindi, immessi circa 2000 reperti di
prodotti vulcanici, “pezzi di bel formato” per comple-
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Fig. 2. Leucite, Vesuvio. Collezione Vesuviana 

n. cat. 9960 D420.
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tare “quel tanto di sostanze vulcaniche che trovasi nel
museo”. Da una nota del direttore Vincenzo
Ramondini si evince anche il criterio usato per l’espo-
sizione dei reperti vesuviani e di conseguenza il ruolo
attribuito alle collezioni. I reperti erano esposti
“secondo il luogo in cui si trovano le sostanze indica-
te, incominciando dal Vesuvio, seguendo poi quello
delle colline che circondano Napoli, quelle d’Astrone,
la Solfatara, Montenuovo, Procida, Ischia perché così
non solo si rilevano all’osservatore i prodotti di ogni
vulcano, ed il loro aspetto differente, ma si potrà pro-
seguire l’incominciato lavoro con i prodotti dei vulca-
ni delle altre isole…”.

FINALITÀ EDUCATIVA 
DELLE COLLEZIONI
Nel 1815 i Borbone rientrarono a Napoli e fu nomina-
to Direttore del Real Museo Matteo Tondi, anche lui,
come Ramondini, uno dei 6 allievi “incaricati di per-
correre a spese pubbliche le principali parti d’Europa,
per erudirsi nella mineralogia e nella metallurgia”.
Allievo del grande A.J. Werner, da lui ereditò la pas-
sione per l’insegnamento che fu sempre al centro della
sua attività (De Luca, 1835, 1838). Consapevole che
gli esemplari custoditi nel museo, raccolti principal-
mente da lui e da Carmine Antonio Lippi, erano indi-
spensabili per le ricerche e per lo studio della minera-
logia, Tondi si dedicò personalmente alla riorganizza-
zione del Real Museo (Ghiara, 2008a). Raggruppò
tutti i reperti in un’unica Collezione che suddivise
nella Classe I o degli Infiammabili e nella Classe II o
dei Metalli. Resosi conto che la magnificenza dei
reperti, come aveva già evidenziato il Ramondini, non
consentiva un adeguato uso degli stessi per l’insegna-
mento, si fece spedire da Parigi due sue collezioni che
aveva realizzato esplicitamente per le lezioni che
impartiva sia privatamente che nell’ambito del Museo
di Storia naturale quando era esule a Parigi: la Colle -
zione Oreognostica, costituita da minerali provenien-
ti anche da località non europee che l’illustre minera-
logista italiano aveva ottenuto con scambi o donazio-
ni da cultori, studiosi e collezionisti, e la Collezione
Orittognostica, costituita da rocce. I reperti quindi as -
surgono sempre più a fonte di conoscenza, indispen-
sabili per le lezioni che si svolgevano nei locali del
museo, nel Tempietto “una nobile camera adorna di
otto colonne di legno a forma di granito”. Reperti che,
come testimonia il suo allievo Leopoldo Pilla, consen-
tivano al Tondi di raccontare istruttivi episodi riguar-
danti le sue esperienze fatte nei suoi viaggi e nelle
miniere per la loro raccolta. Episodi che riteneva utili
“Per imprimere nelle loro giovanili menti l’idea de’
disastri delle difficoltà e delle afflizioni che non vanno
mai disgiunte dalla penosa carriera del naturalista
viaggiatore, e per avvezzarle a non isgomentarsene
mai per grandi e ripetute che occorrono, essendo que-
ste le fortune che convien correre a chi brama optatam

cursu contingere metam” (Pilla, 1833, 1836).
L’importanza delle collezioni dedicate all’insegnamen-
to prosegue nella tradizione del Real Museo e quando
Arcangelo Scacchi ne divenne direttore (1844 -
1893), nel riorganizzare i reperti che erano diventati
sempre più numerosi, fu realizzata la “Collezione per
le lezioni” costituita da 7764 reperti (Ghiara & Petti,
2001). I minerali selezionati e catalogati con la lettera
E (fig. 3) presentavano morfologie ben evidenti per
consentire agli studenti di fare con facilità le necessa-
rie osservazioni e misure per l’identificazione del
minerale. Scacchi non si limitò a creare questa col -
lezione; convinto che l’apprendimento delle Scienze
della Terra era fondamentale per una società al passo
con i tempi e consapevole che la mineralogia era pro-
pedeutica per l’apprendimento della geologia e vulca-
nologia di cui era anche un grande esperto, fu molto
disponibile a realizzare collezioni da dare agli istituti
scolastici (Mottana, 1993, 2001). È interessante legge-
re la corrispondenza del Copialettere (un volume che
raccoglie le lettere giunte al museo e le copie delle let-
tere inviate dal 1844 al 1929) di diverse scuole o di
licei, la cui istituzione nel meridione d’Italia risale pro-
prio alla seconda metà dell’800, in cui si richiedevano
consigli e aiuti per la costituzione di collezioni di
minerali e rocce, modellini in legno delle forme cri-
stalline e strumenti scientifici, quali importanti sup-
porti per l’insegnamento delle Scienze della Terra. Per
tale scopo Scacchi si servì sia di campioni che nel
tempo erano stati acquisiti dal Museo sia acquistando
esemplari da venditori di Parigi e Berlino. Lo Scacchi,
inoltre, creò una nuova e prestigiosa collezione quale
testimonianza dell’importanza dello studio dei mine-
rali, la Collezione Vesuviana (Petti, 2008), non più per
incentivare le ricerche minerarie ma per incrementare
quegli studi che contribuissero a comprendere l’atti-
vità dei vulcani di cui il Regno era costellato. Ancora
una volta una collezione quale supporto alla ricerca e
alla didattica.

Fig. 3. Anatasio, St. Christophe, Burg d’Oisans, 

dip. Isère, Francia. Grande Collezione n. cat. 18882 E7419.
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IL ‘900, UN SECOLO DIFFICILE 
PER I MUSEI SCIENTIFICI 
E LE LORO COLLEZIONI
Il consolidato ruolo dei reperti del Real Museo incon-
trò già a fine ‘800 grandi difficoltà imputabili alla
notevole riduzione di finanziamenti erogati dai Savoia
necessari per la manutenzione della struttura e per lo
svolgimento delle ricerche mineralogiche e delle le -
zioni; di ciò vi è testimonianza nel Copialettere, con
la demolizione per incuria del Tempietto dove si
erano formati insigni studiosi quali Covelli, Pilla e
Scacchi, che rappresentò il segno più tangibile del
declino del Real Museo Mineralogico (Ghiara &
Menditti, 1999, 2001; Ghiara & Petti, 2008) e con
addirittura la sospensione delle lezioni di mineralogia
“nel novello anno scolastico sarà impossibile impartire
il corso per gli studenti” (Copialettere, Lettera di
Eugenio Scacchi al Rettore del 26 luglio 1910).
La situazione si aggravò ulteriormente a causa dei
numerosi eventi nefasti sia bellici che naturali (Ghiara
& Petti, 2008), e l’istituzione prestigiosa creata con
“tanta magnificenza dai Borbone” si ridusse a un de -
posito di minerali e rocce, caotico e sporco  (Scherillo
1961, 1966; Ghiara, 2008b).
A metà degli anni ‘50 del Novecento il museo fu
restaurato e le collezioni furono risistemate con gran-
de impegno del direttore Antonio Scherillo e nel 1960
il Real Museo Mineralogico in tutto il suo splendore
accolse il Congresso annuale della Società di
Mineralogia. Ma i tempi erano cambiati come testi-
moniava la nuova organizzazione dei reperti. La
Collezione per le Lezioni venne smembrata e i vari
esemplari inseriti per la maggior parte nella Grande
Collezione e nella Collezione Vesuviana. Questa scel-
ta potremmo definirla una sorta di simbolo del cam-
biamento più generale che coinvolgeva le discipline
naturalistiche in generale e quindi il ruolo delle colle-
zioni e degli stessi musei scientifici. Dimentichi del
loro ampio ruolo educativo, si considerò esclusiva-
mente la diretta ricaduta delle collezioni nell’ambito
degli sviluppi delle discipline naturalistiche. Le meto-
dologie analitiche erano cambiate, lo sviluppo tecno-
logico avanzava rapidamente consentendo la costru-
zione di strumentazioni che consentivano indagini più
approfondite, rapide e precise rendendo non più
necessario il supporto delle collezioni. Lo sviluppo di
discipline che per le loro ricerche chiedevano l’inelu-
dibile supporto di apparecchiature sofisticate basate
sull’utilizzo dei raggi X, di fasci di elettroni, radiazio-
ni di sincrotrone, determinò che, negli anni a seguire,
le importanti collezioni fossero dimenticate e in alcu-
ni casi che andassero perdute. I reperti persero impor-
tanza anche nell’insegnamento, pertanto le collezioni
naturalistiche e i musei che le custodivano, per le per-
sone comuni, ma purtroppo anche per alcuni espo-
nenti dell’accademia, vennero visti come anacronistici
e come depositi di vestigia sorpassate. Si ritenne che i

musei naturalistici, basati sulle esposizioni di oggetti
della natura, non avessero più la capacità di trasmette-
re la “nuova” conoscenza scientifica.

IL REAL MUSEO MINERALOGICO
NEL TERZO MILLENNIO
Negli anni ‘80 in Italia e in particolare nelle Università
si cercò di contrastare questa tendenza e di recupera-
re il ruolo delle collezioni custodite nei musei scienti-
fici. In particolare, a Napoli nel 1986 Antonio
Scherillo che con passione aveva restaurato il Real
Museo, in una seduta dell’Accademia Pontaniana sol-
lecitò con forza l’avvio del riordino e riorganizzazio-
ne dei musei naturalistici dell’Università ubicati nell’e-
dificio del Salvatore e nel complesso dei SS
Marcellino e Festo (Scherillo, 1987; Ghiara, 2008b).
Riorganizzazione che prenderà corpo nel 1992 con l’i-
stituzione del Centro Musei delle Scienze Naturali,
fortemente voluto dal Rettore Carlo Ciliberto (Fratta,
1999). Tale organizzazione ha consentito ai musei
naturalistici di recuperare tutte le prerogative che
erano alla base della loro nascita ed evoluzione. Il Real
Museo ha quindi assunto il suo ruolo di luogo deputa-
to alla crescita culturale, all’apprendimento e alla presa
di contatto graduale e consapevole con le vestigia di
una memoria storica legata alla sua specifica identità
culturale. I suoi reperti più che mai sono in grado di
stimolare in chi li osserva una grande quantità di rifles-
sioni e ragionamenti (Nardi, 2001, 2003; Vertecchi,
1997). Oggi i reperti del Real Museo rappresentano
per i visitatori le preziose tessere di un mosaico che
descrive l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
gli antichi metodi della didattica e, aspetto fondamen-
tale, sono la testimonianza materiale dell’impegno
umano e scientifico di coloro che li hanno raccolti e
studiati e di coloro che si sono impegnati a conservar-
li per farli giungere alle generazioni future (Ghiara &
Del Monte, 2011). Rappresentano, inoltre, anche og -
get ti di interessanti ricerche in quanto si è riannodato
quel filo interrotto della ricerca che è ritornata ad
essere uno dei pilastri della vita dei Musei (Ghiara,
2002; Ghiara et al., 2014). Le ricerche storiche,
bibliografiche e archivistiche, svolte con studiosi di
area umanistica sono, infine, di particolare aiuto per il
miglioramento delle tecniche di comunicazione
museale. Tutto ciò rende il Real Museo una formidabi-
le risorsa per attrarre un pubblico desideroso di cono-
scenza.

CONCLUSIONI
Le singolari circostanze che ne hanno determinato la
lunga storia e la buona conservazione fanno del Real
Museo Mineralogico di Napoli un luogo della memo-
ria, in cui il visitatore viene direttamente e material-
mente a contatto con un mondo, quello della scienza
ottocentesca, per molti versi sconosciuto e pure meri-
tevole di maggiore attenzione, poiché posto all’origi-
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ne di alcune delle caratteristiche eminenti della
società in cui viviamo, come il centralismo del pro-
gresso scientifico per lo sviluppo economico di una
nazione. La lunga sequela delle vicende e l’importan-
za delle personalità che le hanno determinate, hanno
finito per accumulare, sugli oggetti e sui luoghi che li
ospitano, una stratificazione di significati, di cui la
scienza rappresenta solo una parte, e che costituisco-
no appunto l’essenza vera dei musei storici (Ghiara,
2011; Toscano & Petti, 2011). Ecco, dunque, che quei
reperti che a fine Settecento svelavano solo la loro
composizione chimica e le loro caratteristiche minera-
logiche sono diventati portatori di un messaggio cul-
turale più ampio. Così ogni reperto presente nel
museo è portatore di molteplici significati: quello
scientifico in senso stretto, legato alla mineralogia e
alle scienze della Terra; quello storico-scientifico che
ne spiega le motivazioni scientifiche della loro cam-
pionatura e loro ruolo e importanza per le ricerche e
infine quello storico in senso lato legato alla storia
collezionistica del reperto, ai personaggi che ne
hanno determinato l’ingresso nelle collezioni del
museo, fino al significato ambientale e sociale, ed infi-
ne anche quello emozionale di una umanità non più
presente.
Rendere le Collezioni sempre fruibili per i cittadini,
per la ricerca, per la didattica, per la comunicazione
scientifica è fondamentale per trasmettere alle genera-
zioni attuali e future i valori che ne giustificano una
imperitura esistenza.
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