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Il gran pregio di questo prezioso testo è quello di aver 
trovato un senso per il museo della contemporaneità. 
Il senso, a mio parere, è nell’aggettivo “empatico”, che 
significa, in altre parole, mettere al centro dell’istitu-
zione museale le persone, sottolineandone il diritto alla 
partecipazione, all’immaginazione, all’apprendimento.

Il senso di un museo
Già Kotler alla fine degli anni Novanta, interpretando 
una certa visione del marketing, parlava di museo come 
luogo dalle molteplici esperienze: estetiche, emotive, di 
celebrazione e di apprendimento, di ricreazione e socia-
bilità1. Nella sua visione il museo abdicava alla propria 
aura culturale, talvolta polverosa, per diventare di fatto 
un servizio, con ciò entrando a pieno diritto nel novero 
dei moderni servizi. 
Anche guardando alla moderna museografia ci si ac-
corge di questo cambiamento: non più esclusiva at-
tenzione al “prodotto” culturale, inteso come bisogno 
di conservazione e assicurazione dello stesso per le 
future generazioni, quanto l’esigenza di promuovere 
una ricca esperienza nella fruizione, complessa, di 
quello stesso bene. C’è, nei fatti, uno scarto rispetto alle 
classiche funzioni museali (collezionare, documentare, 
preservare, ricercare) verso un approccio che mette al 
centro la persona (Waltl, 2006; Danks e altri, 2007)2 e 
che l’attiva, attraverso interfacce espositive e fruitive 
innovative, affinché possa farsi un’idea di quello che 
sta osservando e costruirsi le proprie osservazioni a 
partire dall’esperienza nel quale è immerso. E ancora: 
non è più la qualità della collezione in sé che attrae il 
visitatore, bensì la qualità dell’ambiente nel suo insieme 
così come le modalità di interazione con la collezione 
(Waltl, 2006; Axelsen, 2010)3. La dimensione attrattiva, 
con tutti i limiti che talvolta pone, è il segno del suc-
cesso di un museo: lo sviluppo di un’audience, accorta 
e motivata, l’obiettivo a cui ogni buon curatore museale 
deve ambire. L’immagine sembra essere quella di una 
rivoluzione copernicana con al centro l’utente/persona. 
Tuttavia questa rivoluzione non è ancora diffusa e tan-
ti, troppi, musei continuano ancora a seguire logiche 
tardo ottocentesche.
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Giovanna Vitale ci propone l’immagine del medico–pa-
ziente come metafora di questi musei: essi sono come 
quei medici sciatti e sbrigativi che non ascoltano i 
pazienti e risolvono tutto con poche parole e con sca-
rabocchi illeggibili. 
Al contrario un buon museo deve saper ascoltare il 
paziente, quasi fosse l’omeopata che, per guarire, deve 
saper porre domande per conoscere anche lo “spirito” 
del suo cliente, la sua storia, i suoi bisogni, i suoi sogni. 
In realtà questa attività di questioning e di “ascolto” 
attento è tra le missioni principali del design che, gra-
zie a questo, rileva input per la sua azione, creativa ed 
esecutiva, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita 
delle persone.

In questo quadro la ricerca ha un ruolo fondamentale. 
Il design è, nei fatti, una meta-disciplina cioè un corpus 
di conoscenze, metodi e strumenti operativi che assem-
bla pezzi di conoscenza in funzione delle condizioni 
di contesto e degli obiettivi che di volta in volta gli si 
pone. Le scienze umane e quelle sociali, in particola-
re, sono diventate col tempo, referenze fondamentali 
del design, specie per tutti quegli strumenti, teorici 
e operativi, che consentono di capire meglio l’utente 
nell’interazione con gli altri, con gli oggetti e con gli 
ambienti di vita. 

La ricerca ha un obiettivo semplice: capire cosa abbia 
senso per un visitatore e come sia possibile riuscire a 
provocare attenzione, in una condizione di inquina-
mento semantico, che non consente più alcun discerni-
mento tra messaggi. 

La dimensione empatica coglie dalla psicologia sociale 
l’input più interessante. Rick E. Robinson, psicologo 
della scuola di Chicago, fondatore di E.lab e oggi vi-
cepresidente di SapientNitro, indica nel framework cul-
turale la chiave di accesso ai processi di conferimento 
di senso. Il framework è il set di conoscenze, credenze, 
attitudini, comportamenti che appartengono a ognuno 
di noi. 
Questi elementi sono spesso associati a oggetti, a brand, 
a storie, a libri e film, ai vari artefatti che ci accompa-
gnano nella quotidianità. Come afferma Calvino: «ogni 
uomo  è  uomo più cose,  è uomo in quanto si riconosce 
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in un numero di cose, riconosce l’umano  investito  in  
cose, il se stesso che ha preso forma di cose4».

Queste cose, secondo Robinson, si organizzano in tre 
grandi “stive”: quella della storia individuale, quella 
della dimensione sociale, quella della condizione cultu-
rale. In ognuno di esse ci sono “cose”, filtri usati nella 
quotidianità per dare senso a ciò che ci circonda. 
Conoscere il contenuto di queste stive e capire come tali 
contenuti si combinino tra di loro di volta in volta per 
generare nuovi significati, è l’obiettivo che deve porsi 
un buon designer5.

La dimensione empatica, da questo punto di vista, è 
quella che analizza in profondità tali stive (in partico-
lare quella sociale e quella culturale), per individuare 
(nuove) configurazioni di senso e attirare energia psi-
chica oltre che favorire sviluppo personale. 
L’empatia, da questo punto di vista, ha molte analogie 
con ciò che Mihaly Csikszentmihalyi6 chiama flusso di 
coscienza (o esperienza ottimale): una condizione che 
si determina in una relazione ordinata e complessa tra 
psiche e ambiente esterno così come tra le differenti 
funzioni della psiche stessa come l’affettività e l’emoti-
vità, i processi cognitivi e i sistemi motivazionali. 
Generalmente quando c’è esperienza ottimale c’è foca-
lizzazione e attenzione ai processi in atto, c’è interesse 
affettivo, appagamento e gioia, c’è motivazione perché 
in questo stato l’individuo percepisce che ciò che sta 
facendo in quel momento è base e ragione della sua 
azione. L’individuo è attore protagonista dell’interazio-
ne adattiva con l’ambiente, sente che può affrontare 
l’ambiente con successo, aprendo ad attività esplorative 
e di scoperta.
 
Sono proprio i due psicologi di Chicago che per primi 
utilizzano tali teorie per studiare il comportamento de-
gli utenti di una nota istituzione museale: il Paul Getty 
Museum di Los Angeles7. 
L’obiettivo, sostenuto dal Getty Center for Education in 
the Arts, era quello trovare i modi affinché i non specia-
listi fossero aiutati a capire e fruire, in modo piacevole 
e coinvolgente, dell’arte. Nel lavoro dei due consulenti 
emerge una simmetria tra ciò che è l’encounter artisti-
co e il flusso di coscienza con importanti implicazioni 

4 Italo Calvino, La redenzione 
degli oggetti, in Saggi, vol. I, 
a cura di Mario Barenghi, 
Mondadori, Milano 1999, 
(pp. 519 - 524).

5 Rick E. Robinson, James 
P. Hackett, Creating the 
Conditions of Creativity, 
in Design Management Journal 
vol 8 n. 4, fall 1997.

6 Mihaly Csíkszentmihályi, 
Flow. The psychology of 
optimal experience, Harper & 
Row, New York 1990.

7 Mihaly Csíkszentmihályi 
e Rick E. Robinson, The Art of 
Seeing: An Interpretation 
of the Aesthetic Encounter, 
Getty Pubblications, 
Los Angeles 1990.
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per il progetto museale. Il flusso di coscienza è, infatti, 
anche «quel momento in cui gli elementi collettivi e 
individuali perdono i propri confini per strutturarsi in 
una condizione di potenzialità creativa, il cui effetto 
ricade sul singolo e sul contesto»8. E i beni culturali, co-
me appunto i musei, sono in grado di innescare questo 
flusso di coscienza e attivare un senso di appartenenza 
e identificazione con la comunità e il territorio. 

Il museo è dunque luogo di socialità e di confronto, 
deposito della memoria, dimensione “conversazionale”. 
L’esperienza ottimale, in altre parole, è perseguibile se 
il museo offre le condizioni per costruire relazione tra 
i visitatori, se è luogo “caldo”, rassicurante e capace di 
rappresentare identità e senso di appartenenza.

Scrive Vitale «non cerchiamo più di consumare co-
me altri (in un processo di mimetismo simbolico), ma 
cerchiamo di essere con altri, di vivere insieme ad 
altri esperienze significative. Il bisogno è quello di 
essere partecipi a sensazioni, conoscenze e senso di 
appartenenza».
Il senso di appartenenza e l’innesco dei fenomeni di 
socialità non sono possibili se il museo, come istitu-
zione, non trova feconde relazioni con il territorio e 
la comunità che lo ospitano. Anche qui potremmo far 
riferimento a una chiave di lettura della psicologia della 
percezione: la Gestalt Theory ci suggerisce di dar senso 
alle cose nel loro rapporto con lo sfondo, anzi è pro-
prio il suo “sfondo” che riesce a definire il significato 
dell’istituzione museale. Intendiamo, evidentemente, 
una relazione stretta con gli stakeholder, così come una 
qualche forma di connessione con il genius loci.

Quali sono le implicazioni per il design? 
Chi si occupa di design sa che oggi, nella disciplina, ha 
grande rilievo l’approccio UCD, User Centered Design, 
funzionale a individuare gap e user sacrifice ma anche 
sogni e desideri inespressi delle persone, osservandole 
direttamente nei contesti di vita interessati. 
Il risultato della ricerca è funzionale al miglioramento 
dell’interazione uomo-oggetto, sia esso un prodotto, 
un’interfaccia digitale, un servizio. 
Negli ultimi anni questi processi hanno messo al centro 
non più la singola persona, bensì i gruppi e le comunità 

8 Paolo Inghilleri, Esperienza 
soggettiva e beni culturali: 
l’esperienza ottimale, in SDI 
Review, n. 3, Milano 2006.
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che l’accolgono, focalizzando maggiormente su aspetti 
di Community Centered Design9 e dunque sulla dimen-
sione dell’interazione sociale e sulle piattaforme abili-
tanti tale interazione. 
L’obiettivo è quello di creare, citando Calvino, luoghi 
(e processi), degli “scambi” per mettere a disposizione 
di altri le proprie competenze, la propria creatività, per 
poter imparare oltre che partecipare attivamente ai riti 
che rendono viva una comunità (e le persone che la 
compongono). 
Si parla di “design del comportamento10” e ancora più 
di un Motivational Design, inteso come un «approccio 
che integra lo User Centered Design con la possibilità 
di analizzare e utilizzare le dinamiche psicologiche e 
sociali delle reti: non più solo utenti o nodi ma persone, 
relazioni, gruppi, motivazioni e istinti11».
Il tema della motivazione è strettamente connesso alla 
fruizione del bene culturale “museo”: le motivazioni 
sono un «fattore dinamico [… esse] possono essere co-
scienti o inconsce, semplici o complesse, transitorie o 
permanenti, primarie, ossia di natura fisiologica, o se-
condarie di natura personale e sociale, a cui si aggiun-
gono le motivazioni superiori come gli ideali e modelli 
esistenziali che l’individuo assume in vista della propria 
autorealizzazione12».

Le motivazioni alla visita di un museo possono essere 
diverse. Secondo Morris et al.13 tali motivazioni posso-
no essere ricondotte a quattro driver:

· l’aspetto sociale dell’esperienza museale, legata ap-
punto a una forma di intrattenimento e all’interazione 
con altri; in particolare è la curiosità (sistema ricerca-
gioco) e il senso di appartenenza (sistema attaccamen-
to-cura) che favoriscono questa dimensione14;

· l’aspetto intellettuale, in genere legato a una motiva-
zione di ricerca di eccellenza14 e che è esperita nor-
malmente per fini accademici o professionali;

· l’aspetto emozionale, legato all’esperienza estetica 
(missione del design) ma anche all’esigenza di fare 
esperienza del passato;

· la dimensione spirituale che insiste sulle motivazioni 
alla base della creatività e dei processi contemplativi.

La motivazione, tuttavia, non può emergere se si per-
cepisce di non avere l’abilità per poter fare qualcosa. 

9 Anna Meroni, Strategic Design: 
where are we now? Reflection 
around the foundations of a 
recent discipline, 
in Strategic Design Journal, 
Porto Alegre 2009.

10 BJ Fogg, A Behavior Model 
for Persuasive Design, paper 
presentato a Persuasive ’09, 
April 26 - 29, Claremont, 
California 2009.

11 Gianandrea Giacoma, Davide 
Casali, Motivational Design. 
Una metodologia per il social 
network design, 2009:
http://ibridazioni.com/wp-
content/uploads/2009/06/
motivational-design-15-it.pdf

13 Gerry Morris, Jo Hargreaves, 
Andrew McIntyre, So Many 
Galleries, So Little Time. 
The Impact of Evening Gallery 
Opening Market. 
Research Analysis September 
2002: http://www.taking-
partinthearts.com/content.
php?content=854 

14 G. Giacoma, D. Casali, 
sito citato.

12 Umberto Galimberti, 
Dizionario di Psicologia, 
Ed. UTET, Torino 1992.
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Un buon museo non deve scoraggiare. Una lunga atte-
sa prima dell’accesso, l’incomprensibile sequenza delle 
collezioni, l’assenza di spiegazioni utili a capire, sono 
tutti elementi che spengono la motivazione. 
Gli inneschi della motivazione devono essere semplici, 
comprensibili, capaci di catturare la (scarsa) attenzione 
del pubblico. 
Un ruolo importante, in tal senso, è svolto dalle tecno-
logie. L’uso di proiezioni cinematografiche come, per 
esempio, nelle cucine della reggia di Venarìa Reale15, 
sono forti attivatori di motivazione e aiutano l’utente 
a porsi nella giusta disposizione cognitiva, emotiva e 
sensoriale. Lo storytelling, nelle forme e con i media 
più efficaci così come l’utilizzo di giochi interattivi, le 
forme di geo-referenzialità, i sistemi di riconoscimento 
della posizione delle persone (e le forme di interazione 
basate sulla gestualità), il coinvolgimento digitale in 
generale, riescono a dare nuove soluzioni di “rappre-
sentazione”, ai contenuti di un museo, mettendo in 
equilibrio abilità e motivazioni. Ovvio che la scelta 
tecnologica debba andare oltre la dimensione techno-
logy push: l’arricchimento dell’esperienza del visitatore 
e l’innesco di motivazione parte da una dimensione di 
senso della tecnologia e non semplicemente adattando/
utilizzando tecnologie disponibili, magari funzionali in 
altri ambiti e per altri scopi… Ed è anche vero che que-
sta dimensione narrativa richiede, come ci fa vedere nei 
suoi casi studio Giovanna Vitale, una grande accortezza 
nella regia di tutti i punti di contatto (i momenti della 
verità, direbbe Richard Normann16) tra utente, gruppo 
e collezione: aspetti tangibili e intangibili, ambienti e 
oggetti di scena, segnaletica e servizi accessori.

Quando si progetta un museo empatico occorre com-
prendere l’evoluzione di tendenze sociali e culturali. 
Per esempio è sempre più diffusa la fruizione “famiglia-
re” dei musei (in alcuni con percorsi differenziati e con 
servizi dedicati ai più piccoli). O ancora: il tema dell’in-
vecchiamento attivo, visto che i baby boomer (quelle 
persone che hanno vissuto una parte della nostra storia 
tra le più gratificanti degli ultimi secoli) invecchiano… 
Sono però questi cittadini senior coloro i quali hanno 
maggior tempo a disposizione, così come una disponi-
bilità economica maggiore rispetto ai giovani, oltre a 
una buona preparazione culturale. 

16 Richard Normann, 
Service Management: Strategy 
and Leadership in Service 
Business, John Wiley & Sons, 
Hoboken 2001.

15 a cura di Peter Greenaway
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Altri trend riguardano, sempre più, la diversità delle 
culture che fruiscono di un museo e l’esigenza di tener 
conto dei diversi framework culturali che consentono a 
ognuno di noi, anche a partire dalla cultura di riferi-
mento, di dar senso a ciò che si sta osservando.

Un museo empatico si progetta con l’approccio del de-
sign strategico e del design dei servizi: usando strumen-
ti come gli user journey o i service blueprinting (imma-
ginare il “viaggio” nel servizio di un potenziale utente), 
o tramite processi di ricerca mediati dalle scienze sociali 
(rapid ethnography, cultural probes, shadowing). 
La teoria dei servizi ci indica due modelli di fruizione 
dei servizi: quelli relieving (l’utente non fa nulla) e 
quelli enabling (l’utente partecipa alla costruzione del 
valore). Il museo empatico richiede una dimensione 
enabling, open e engaging, capace di mettere in rela-
zione le persone con le persone, con l’ambiente, con 
le collezioni. Dando loro strumenti affinché possano 
costruire il proprio processo conoscitivo/esperienziale.
Il progettista di un museo empatico, pertanto, dovrà 
progettare piattaforme abilitanti, più che servizi definiti 
in ogni dettaglio, immaginando il contributo, positivo e 
motivato, dei futuri fruitori di quel servizio. 
Sarà l’idea di un continuo “dialogo differito” con l’u-
tente, per dirla alla Castiglioni, ciò che dovrà orientare 
il progetto del museo empatico.

Questa rivoluzione, che pone la persona al centro, ri-
chiede peraltro un cambiamento organizzativo. 
Se la sequenza del progetto di un museo empatico è: 
capire l’utente, costruire le condizioni per motivarlo, 
attivare ambienti per abilitare partecipazione e rela-
zione; tutto ciò comporta l’abbandono di una condotta 
museale che ancora oggi è spesso guidata dal prodotto 
“artistico” (la collezione anzitutto) per promuovere in-
vece un approccio centrato sulla “comunità” (l’intera-
zione come base del successo di un’istituzione museale). 

Un tipico problema di change management che richiede 
il coinvolgimento di diverse figure dell’organizzazione: 
dal curatore al direttore marketing, all’educatore. 
È un processo necessariamente multidisciplinare e mul-
ticompetenza che rischia di trasformarsi in una babele 
di linguaggi e di esigenze: quelli del marketing diversi 
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da quelli del curatore, quelli dell’educatore diversi da 
quelli dei gestori dei servizi, e via così.

Il design strategico ha, a tal fine, un ruolo importante 
nell’organizzazione17 perché fluidifica le relazioni tra 
competenze e linguaggi diversi, grazie al suo poliglot-
tismo, alla capacità di capire l’utente, ma anche le di-
verse lingue tecniche e umanistiche con cui solitamente 
tende a confrontarsi.

17 Karl Weick, Designing for 
Thrownness, in R. J. Boland, 
F. Collopy (a cura di), 
Managing as Designing, 
Stanford University Press, 
Stanford 2004.

Photocollage di G. Vitale.
MAXXI Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo, 
Roma 2010.
www.fondazionemaxxi.it
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