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Inaugurato a Mestre alla fine del 2018, il Museo del Novecento (M9) è il frutto di un intenso lavoro 
decennale che la Fondazione Venezia ha realizzato attraverso la riqualificazione urbana di alcuni 
stabili situati nel cuore del centro storico e ora adibiti a diverse funzioni e attività collegate al museo. 
L’insieme risulta di notevole suggestione, esaltando un profilo progettuale innovativo e ambizioso, 
tanto nel design quanto nell’organizzazione degli spazi. L’area espositiva specificamente dedicata al 
Novecento occupa il primo e secondo piano dell’edificio principale. Entrambe le sale sono divise in 
quattro sezioni tra loro comunicanti: l’obiettivo è evidentemente quello di agevolare il libero 
movimento lungo la linea del tempo e valorizzare la relazione con le soluzioni espositive.  
Si comincia con i macro temi che illustrano la storia d’Italia in termini di demografia e strutture sociali 
(Come eravamo, come siamo), consumi, costumi e stili di vita (The Italian way of life), innovazioni 
scientifiche e tecnologiche (La corsa al progresso), economia e lavoro (Soldi soldi soldi). Pannelli, 
fotografie, statistiche, filmati, dispositivi multimediali interattivi restituiscono con efficacia le 
condizioni famigliari e lavorative, le abitazioni, i consumi alimentari, l’abbigliamento, spiegandone 
l’evoluzione nei diversi passaggi della storia nazionale. Al secondo piano, dopo una prima sezione 
sui mutamenti del paesaggio e dell’insediamento urbano (Guardiamoci intorno), che appare un 
prolungamento-completamento dell’itinerario precedente, sono introdotti gli snodi istituzionali, 
politici e culturali. Res Publica, Fare gli italiani, Per farci riconoscere: i titoli generali suggeriscono 
un percorso di avvicinamento al modello italiano novecentesco, declinato in termini di articolazione 
delle istituzioni e dei partiti politici, politiche educative e scolastiche, ruolo della Chiesa e della 
religione cattolica, canali dell’autorappresentazione nazionale (canzone, cinema, sport). 
Nell’ampio utilizzo di linguaggi e tecniche di comunicazione che puntano a trasmettere una 
conoscenza filtrata dall’adesione empatica, l’allestimento fa propria l’impostazione affermatasi 
nell’ambito della museologia più recente: si pensi alla Maison de l’histoire européenne di Bruxelles 
o al Museo degli ebrei polacchi di Varsavia, ma anche al modello espositivo sperimentato nel 2011 a 
Torino con la fortunata mostra Fare gli italiani, in occasione del 150° anniversario dell’unità.  
M9 si propone dunque come un luogo di racconto del Novecento italiano che ben esemplifica il 
passaggio dai musei tradizionali di collezione ai musei di narrazione. Il direttore Marco Biscione lo 
definisce un «museo immersivo ed esperenziale» dove la ricostruzione «prescinde dalla materialità 
degli oggetti ed è affidata completamente all’interazione tra il visitatore e le strutture espositive in 
una mescolanza tra formazione e intrattenimento» (M9, una nuova visione di museo, in M9 – Museo 
del ’900, a cura di C. De Michelis, Venezia, Marsilio, 2018, p. 41). Conoscenza, formazione, 
intrattenimento: l’impostazione prescelta sembra voler indicare nel museo un terreno congeniale alle 
pratiche della public history, in linea con il principio – peraltro alquanto scivoloso – della shared 
authority, della storia fatta “nel” e “con” il pubblico. La conoscenza critica del passato è chiamata a 
farsi mediatrice di una più consapevole cittadinanza democratica, passando attraverso l’attivazione 
di una relazione virtuosa tra il coinvolgimento ludico-emotivo e l’idea della storia che il museo 
intende comunicare (si vedano le riflessioni in proposito di Ilaria Porciani, What can Public History 
do for Museums, what can Museums do for Public History?, in «Memoria e Ricerca», 54 (2017), pp. 
21-40). 
M9 punta indubbiamente sul potere seduttivo delle immagini, ferme e in movimento, invitando il 
visitatore a sperimentare creative forme di interazione e simulazione mediatica. Le sollecitazioni 
sensoriali, specialmente visive, ritmano l’intero percorso. Le informazioni di contesto, i “fatti” sono 
perlopiù affidati a sobri pannelli introduttivi, mentre gli approfondimenti, talora un po’ frettolosi e 
non privi di qualche inesattezza, sono inseriti in appositi box luminosi che “parlano” soltanto se 
attivati dal pubblico. 
I grandi quadri d’insieme sono capaci di restituire in modo chiaro e tangibile i corposi mutamenti 
intervenuti nella società italiana nell’arco di un secolo. L’impressione è che sia un po’ sfumato il 
significato di alcuni passaggi periodizzanti, soprattutto nel campo della storia politica, nei contrasti e 



nelle fratture di ordine ideologico che distinguono le tre macro stagioni dell’Italia unita. Non mancano 
ovviamente i riferimenti alla vicenda politica e ai suoi protagonisti, così come all’inserimento del 
paese nella cornice internazionale. Un intero box circolare è dedicato all’«arena» politica, dove 
scorrono immagini di repertorio di manifestazioni e comizi che rievocano l’importanza dei partiti di 
massa: le voci e le sequenze filmate tratte dagli originali avrebbero forse permesso di contestualizzare 
meglio la centralità dell’oratoria e della gestualità politica, rispetto alla scelta di utilizzare attori che 
impersonano i vari Mussolini, Togliatti, Moro, Craxi. Nel complesso, eventi di cesura quali le due 
guerre mondiali, ma anche il terrorismo degli anni Settanta o il peso della criminalità organizzata 
emergono con meno evidenza di quanto ci si potrebbe aspettare, se paragonati all’impatto e alle 
implicazioni molteplici di cui furono portatori. 
Certo, la storia di M9 è solo agli inizi. È perciò difficile, per molti versi prematuro, stabilire a quale 
punto si situi la percezione del rapporto (e del confine) tra il piano del godimento estetico e quello 
della conoscenza storica. Per quanto rivolto a un pubblico generalista, il museo ha un destinatario 
privilegiato ben riconoscibile nel mondo della scuola, che sembra finora aver risposto con un alto 
tasso di gradimento alla sua proposta narrativa. D’altronde, gli studenti sono sempre stati il referente 
principale dell’azione didattica e pedagogica dei musei, sin dalle rappresentazioni imperniate a fine 
Ottocento sul Risorgimento e poi a salire sulla Grande guerra, il fascismo, la Resistenza. Questo 
protagonismo viene oggi calibrato sulle mutate domande sociali di storia affiorate nel corso degli 
ultimi decenni, che hanno contribuito a ridefinire anche l’impianto complessivo dei musei, il 
contenitore non meno dei contenuti. Va da sé che il tema della ricezione sfugge a letture sommarie e 
dovrebbe tener conto di numerosi fattori: anche all’interno di M9 le impressioni non possono che 
variare in base all’età, alle conoscenze pregresse, all’orizzonte di attesa, alla capacità di interagire 
con le risorse digitali valorizzate nell’assetto museale. 
Nello sforzo progettuale che lo sorregge, M9 dimostra di essere ben consapevole dell’importanza di 
coinvolgere e appassionare le generazioni più giovani, educandole alla necessità di inserire il presente 
in una dimensione che faccia risaltare la ricchezza e la complessità dinamica del passato. Il 
consolidamento del rapporto sempre più stretto con i docenti si configura come presupposto 
essenziale per incoraggiare la relazione virtuosa tra l’insegnamento della storia impartito nelle aule 
scolastiche e le sollecitazioni aggiuntive (non surrogatorie) che si possono ricavare dal percorso 
museale.  
In questo senso, l’attenzione con cui M9 monitora le ricadute sociali della sua multiforme attività 
culturale è parte integrante della sfida lanciata da una operazione che, per ampiezza di implicazioni, 
merita di essere raccolta e discussa nel suo farsi storia pubblica. 
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