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I cimeli nei musei storici:  
quali strategie ostensive ed educative per una corretta fruizione e comprensione 

 
 
I cimeli, testimonianze particolari se non uniche per il contesto da cui provengono o per il valore 
artistico o per l’appartenenza a personaggi celebri: pensiamo ad un fucile con la canna forata da una 
pallottola durante lo scontro tra volontari garibaldini e truppe francesi a Mentana, nel 1867; oppure 
alla Corona ferrea, simbolo dell’investitura a re d’Italia da Ottone I a Napoleone I; o allo spartito 
originale di una composizione verdiana.  
Si tratta di materiali che, secondo alcuni studiosi, appassionati e museologi, dovrebbero avere un 
posto di rilievo quali fulcri del racconto storico all’interno di un’esposizione, permanente o 
temporanea, in quanto in primo luogo soddisfano le aspettative del pubblico che accede al museo e 
inoltre, più delle testimonianze seriali e anonime, sono efficaci nello stimolare l’attenzione dei 
visitatori nei confronti dell’esposizione. Non ultima opinione a sostegno di questa tesi, i cimeli sono 
considerati, da chi lavora nel settore così come da una larga parte del pubblico, la certificazione di 
qualità di una raccolta museale: più numerosi sono, più prestigioso è l’istituto che li conserva. 
Novelle Cornelie dunque, i musei sono sollecitati a mostrare i loro gioielli.  
Questa impostazione è metodologicamente discutibile, sia dal punto di vista museologico e storico, 
sia da quello educativo. Ma nei suoi confronti, come Cornelia, i musei hanno un’opportunità 
vincente: è a loro discrezione individuare i gioielli. 
 

 
 
È vero che i visitatori di un’esposizione spesso conservano tra i ricordi più vivi proprio i cimeli, 
tuttavia è anche vero che compito di un museo è educare, sia nel senso di generare conoscenze di 
settore e abilità fruitive, sia nel senso di trasmettere al pubblico la consapevolezza del valore di 
bene culturale che ogni testimonianza ha in sé. I visitatori devono quindi essere formati in questo 
senso, indotti ad abbandonare abitudini culturali radicate, che li spingono a privilegiare le mostre-
evento incentrate su pezzi rari o a soffermarsi prevalentemente sui cimeli all’interno di 
un’esposizione, osservandoli con ammirazione ma senza dialogare con loro: devono essere stimolati 
e guidati ad acquisire le abilità, le competenze e l’interesse per scoprire la ricchezza di significato, 
la dignità e il potenziale comunicativo di qualunque parte del nostro patrimonio storico, anche non 
musealizzata; a cogliere, superando le apparenze, il valore e i messaggi che ogni testimonianza 
porta effettivamente con sé in quanto parte integrante del fluire storico e del formarsi e tramandarsi 
della sua memoria. 
Partendo infatti da una visione globale della storia − ove l’attenzione è focalizzata sulle tendenze di 
lungo periodo, sulla vita quotidiana, sui mutamenti urbanistici, sui dati economici, sulla realtà 
sociale, sul quadro politico e militare oltre che sull’evento e sul personaggio − tutte le testimonianze 
possono comporre un’esposizione ed essere veicoli di comunicazione educativa, tutte hanno pari 
dignità e valenze in quanto segni della storia e segni della memoria del passato o della sua assenza. 
Di qualunque tipologia o provenienza, esse mostrano la ‘tangibilità’, la ‘realtà’ del divenire storico, 
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poiché rappresentano gli oggetti, le immagini, i suoni, gli eventi, le emozioni, le esperienze umane 
che l’hanno costituito e ne hanno accompagnato il fluire. Ed è in quanto ‘segno’ che ogni bene è 
unico, ossia prezioso, per quanti esemplari ne possano esistere e al di là dei dati artistici e di 
appartenenza; è in quanto ‘segno’ che ogni bene ha valore, significati e forza evocativa ed è ‘bene 
culturale’ e quindi gode del diritto ad essere tutelato e ad esprimere i suoi messaggi nel dialogo con i 
fruitori odierni. Il valore, i significati, il potere evocativo di un bene non risiedono nella sua 
eventuale unicità artistica o di provenienza, ma sono dati dalla sua storia e dal suo contributo alla 
storia, di cui fan parte anche eventuali caratteri artistici o di appartenenza.  
 

 
 
Affermare il valore che risiede in ogni testimonianza del passato e dunque il diritto di ognuna a 
essere protagonista in un itinerario museale implica una nuova impostazione per l’utilizzo dei 
cimeli nei percorsi espositivi e nelle attività educative ad essi correlate.  
Con quali finalità dunque le cosiddette «reliquie laiche» possono essere inserite in un’esposizione ? 
Come può un operatore educativo o un insegnante utilizzarle all’interno di un itinerario formativo? 
E’ possibile impostare sia il percorso, sia gli interventi educativi in modo da evidenziare che 
ricchezza di significato, dignità e potenziale comunicativo sono propri di ogni testimonianza, sia 
essa o meno un cimelio, un’uguaglianza ottenibile attraverso l’esaltazione delle specificità di 
contenuti, di caratteristiche, di vicende dei materiali, resi uguali nella diversità. 
I curatori di un’esposizione dovrebbero ad esempio trattare e proporre al pubblico i cimeli alla 
stregua delle altre testimonianze, quali elementi di un racconto storico complesso, evidenziando, 
anche con gli strumenti a supporto testuali e visivi, che esso si articola e compone attraverso le 
specificità di tutti i materiali esposti e predisponendo allestimenti nei quali forme e spazi sono 
modulati in funzione delle particolarità, mentre la maggiore o minore visibilità viene assegnata in 
base al significato delle testimonianze nell’ambito del racconto proposto, non esclusivamente in 
relazione al valore artistico o all’appartenenza. 
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Per quanto concerne gli interventi educativi, essi dovrebbero sollecitare il pubblico a porre tutte le 
testimonianze di un’esposizione sullo stesso piano durante l’indagine storica, reperti 
tradizionalmente considerati unici, prodotti seriali e materiali anonimi, per dialogare in ogni caso 
con disponibilità, interesse e rispetto, ma con modalità e finalità conoscitive modulate secondo le 
specificità di ciascuna, tipologiche, di contenuto e comunicative. Diverse possono essere le strade 
per raggiungere quest’obiettivo. L’operatore può ad esempio iniziare l’itinerario dall’incontro con 
un cimelio per invitare poi ad articolare ulteriormente l’indagine attraverso il dialogo con altri 
materiali, affini per tematica o periodo di riferimento. Il visitatore segue in questo modo un 
itinerario esperienziale durante il quale impara ad adottare approcci differenziati in relazione al 
bene di volta in volta co-protagonista della comunicazione; può verificare che ogni testimonianza 
rimanda ad uno o più aspetti di un tema storico e quindi ha un ‘peso’ relativo e non assoluto 
nell’indagine conoscitiva, il cui esito è corretto solo se deriva dalla combinazione di informazioni 
su aspetti diversi; apprende infine a ridimensionare il ruolo centrale che nel racconto museale 
spontaneamente si attribuisce ai cimeli. 
 
Tale attribuzione è una conseguenza dell’alto potenziale evocativo proprio delle «reliquie laiche», 
un potenziale in grado di stimolare la ricettività del visitatore, che, se adeguatamente utilizzato dai 
curatori o dagli operatori educativi, si rivela un ausilio comunicativo e formativo prezioso. Infatti 
l’appartenenza ad un determinato personaggio, la rarità, il valore artistico alimentano la curiosità e 
lo stupore del visitatore e richiamano sue conoscenze pregresse, divenendo strumenti funzionali 
all’innesto di competenze nuove e all’effettiva conoscenza dei materiali. Le «reliquie laiche», 
rispetto ad altre testimonianze, alimentano una corrente emotiva più intensa nel pubblico, composta 
in varia misura da stupore, curiosità, godimento estetico, ricordi, suggestione, appagamento delle 
aspettative, atta a fungere da 'veicolo' per le informazioni storiche e le abilità fruitive trasmesse 
nell’ambito dell’esposizione e degli interventi educativi, nonché da 'fissante' per stabilizzarle nel 
tempo tra le competenze acquisite. L’incontro con i cimeli rappresenta quindi un’opportunità 
facilitante e preziosa per il formarsi nei visitatori sia di conoscenze e abitudini fruitive corrette e 
stabili, sia di interesse all’indagine storica. 
 

 
 
È un’opportunità tuttavia che può avere ricadute negative, distogliendo il pubblico dal dialogo con i 
materiali seriali e anonimi, un dialogo reso difficile dalla notevole visibilità spesso riservata ai 
cimeli negli itinerari espositivi ed educativi, come dalla minore disponibilità in chiave comunicativa 
ed emotiva delle altre testimonianze, per dialogare con le quali il visitatore riceve stimoli meno 
intensi e deve a volte disporre di conoscenze poco diffuse. Solo se il percorso espositivo e la 
mediazione educativa vengono impostati secondo il principio dell’uguaglianza nella diversità delle 
testimonianze e con opportuni obiettivi formativi in tema di educazione al patrimonio, allora le 
sollecitazioni conoscitive e le competenze di settore e di fruizione formatesi nell’incontro visitatore-
«reliquie laiche» saranno a beneficio anche degli altri materiali, costituendo un corredo che il 
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pubblico utilizzerà nel rapporto con ogni testimonianza storica, sia essa o meno un cimelio, anche al 
di fuori di ambiti museali, nel contesto quotidiano. 
 
I positivi risultati formativi dell’incontro tra il pubblico di un’esposizione storica e i cimeli sono 
condizionati da un elemento che ai cimeli è connaturato nella percezione diffusa, la sacralità, 
riguardo alla quale si devono adottare opportune strategie ostensive ed educative per renderla 
ausilio formativo: essa avvolge infatti le «reliquie laiche» in un velo impenetrabile alimentato 
dall’ammirato stupore di chi le osserva, un ostacolo alla loro effettiva fruizione, che i visitatori 
devono essere indirizzati e aiutati a superare, trasformandolo in strumento per la ‘conoscenza 
storica’.  
L’alone sacro è uno dei caratteri dei cimeli in grado di stimolare e facilitare l’indagine conoscitiva 
da parte del pubblico, collocandola in un canale emotivo che funge da veicolo e fissante delle 
competenze; parallelamente, se considerato connotato storicizzato della «reliquia laica», esso può 
fornire informazioni per completare l’indagine sul tema del formarsi e tramandarsi della memoria 
del passato. 
Per sfruttare queste potenzialità, la mediazione educativa così come la costruzione dei percorsi 
ostensivi devono essere opportunamente impostate, affinché, partendo dalla loro particolarità 
accreditata, i cimeli siano letti al di là di essa, cogliendone l’effettivo significato storico e, 
conseguentemente, l’effettiva dignità di bene culturale. Non sono significative le pantofole di 
Garibaldi, ma è significativo semmai il fatto che Garibaldi indossasse pantofole in un determinato 
momento della sua vita e che le pantofole siano state conservate ed elette reliquie. Di fronte a loro 
lo stupore, la curiosità e le conoscenze diffuse sul personaggio Garibaldi presenti nel fruitore 
devono farsi veicolo all’indagine storica, attivando un approccio individuale complesso, a un tempo 
intellettivo ed emotivo, che attraversi l’oggetto per raggiungere il suo contesto di riferimento e le 
sue vicende di lungo periodo e torni infine all’oggetto, ormai spogliato del suo velo sacro e 
‘storicamente’ conosciuto.  
La disattivazione della sacralità è essenziale per un dialogo non superficiale tra il pubblico e i 
cimeli: il visitatore medio non dispone però usualmente degli strumenti conoscitivi e fruitivi 
adeguati e deve essere indirizzato e sostenuto nell’attivazione e conduzione del processo 
desacralizzante dai curatori e dagli educatori.  
 

 
 
Chi progetta un’esposizione può ad esempio contestualizzare i cimeli attraverso allestimenti e 
supporti che evidenzino e rendano di agevole lettura i loro significati e le loro vicende, in una parola 
il loro ruolo storico, lasciando però percepire al visitatore anche i connotati facilitanti di 
appartenenza e valore artistico. Ad esempio l’esaltazione dell’unicità accreditata di una 
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testimonianza grazie ad opportuni accorgimenti allestitivi (isolamento, illuminazione, …), se 
accompagnata da una studiata contestualizzazione, è funzionale alla sua lettura storica e quindi alla 
desacralizzazione, poiché mette in luce la valenza di simbolo e di segno della memoria di cui 
l’oggetto è stato investito. Di converso, esporre nello stesso modo e nel medesimo ambiente una 
testimonianza seriale o anonima può servire a porre in risalto i suoi significati e il valore simbolico 
che potrebbe assumere, evidenziando l’uguaglianza nella diversità dei due elementi all’interno del 
racconto storico. 
In ambito educativo, la disattivazione della sacralità è attuabile sotto la guida dell’operatore sia 
indagando i modi, le ragioni e i tempi del formarsi dell’alone sacro, sia avviando un approccio che 
prescinda dall’unicità usualmente attribuita per considerare la testimonianza nella sua realtà di 
‘prodotto storico’. L’operatore può iniziare ad esempio invitando il pubblico a riflettere sulle 
proprie sensazioni di fronte ad un cimelio, guidandolo a considerarle esito della formazione 
dell’alone sacro nel tempo e a cogliere e seguire le sollecitazioni alla conoscenza storica 
dell’oggetto che da esse provengono. 
Nell’azione dei curatori come in quella dei mediatori educativi la sacralità non viene cancellata agli 
occhi del visitatore: disattivata la sua funzione di barriera rifrangente, essa resta veicolo emotivo di 
competenze e abilità e oggetto di indagine in quanto elemento storicamente costitutivo della 
testimonianza, essenziale alla sua conoscenza. 
 
In sostanza attraverso opportune strategie ostensive ed educative, che ‘sfruttano’ anche le 
potenzialità comunicative e formative proprie dei cimeli, la «reliquia laica» cessa di attirare sguardi 
stupiti ma sterili per divenire una lente che convoglia e reindirizza l’attenzione del visitatore al 
proprio contesto umano, artistico, ideologico, politico, geografico, ecc., del quale offre 
un’opportunità di conoscenza e dal quale restituisce una lettura di sé storicamente valida per 
approccio e contenuti. Combinata alle informazioni desunte dall’interrogazione delle altre 
testimonianze esposte, la corretta lettura dei cimeli consente al visitatore di avere una visione 
complessa di un determinato tema storico. In questo processo di apprendimento si sviluppano anche 
capacità di fruizione: i visitatori imparano a leggere le «reliquie laiche» con opportune modalità di 
dialogo, che si stabilizzano nell’insieme delle abilità fruitive. Sia le competenze che le abilità 
contribuiscono a comporre un corredo individuale che potrà essere utilizzato da ogni visitatore di 
esposizioni storiche autonomamente e in contesti differenti, per giungere ad una conoscenza 
effettiva di qualunque testimonianza del passato.  
Esito del processo è anche l’adozione di un comportamento corretto ed efficace nei confronti dei 
beni storici: il pubblico impara a porsi di fronte ai cimeli come ai materiali seriali e anonimi, poiché 
percepisce che gli uni e gli altri sono caratterizzati da una particolarità non gerarchizzante, ma alla 
pari e complementare ed impara ad elaborare, a partire dalla consapevolezza dell’uguaglianza nella 
diversità, approcci differenziati per entrambi.  
Da un’esperienza museale di questo tipo inoltre, i visitatori derivano la cognizione del valore 
proprio di ogni bene culturale e del suo diritto ad essere tutelato e ad esprimere i suoi significati con 
dignità e ruolo di ‘voce’ della storia. Nessuna testimonianza dovrebbe essere chiusa in un involucro, 
sia esso originato dall’indifferenza o da un devoto silenzio: significherebbe disprezzarne il valore e 
privarsi di un segmento della conoscenza del passato. 
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