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Premessa
Gli studi sul genoma umano hanno raggiunto
traguardi importanti su aspetti che ci riguardano
profondamente. Non si tratta di sapere di più su
catene di nucleotidi o meccanismi tecnici relativamente ai processi di ricombinazione e sulla
comparsa di mutazioni. Questi studi mettono in
evidenza e ci interrogano su aspetti molto concreti e vicini alla nostra vita quotidiana. Quando
mai, solo pochi anni fa, avremmo pensato che la
salubrità dell’ambiente e la dieta possano avere
effetto sul nostro genoma e pertanto producano
effetti anche trasmissibili!
Con tutta evidenza e con piena legittimità, le informazioni su questi progressi della ricerca non
sono rimaste all’interno del ristretto cerchio degli
esperti e delle loro riviste scientifiche: di genoma
e dei suoi legami espliciti con quello che siamo
se ne parla diffusamente nelle riviste di divulgazione scientifica e nei programmi di pubblica diffusione che prestano attenzione al grande ambito
dell’ambiente, della salubrità e del benessere.
Come conseguenza, non sempre le informazioni
sono o possono essere fornite con un grado sufficiente di accuratezza. A volte non c’è il tempo,
né da parte di chi produce l’informazione né di
chi ne usufruisce, di dedicare abbastanza attenzione per inquadrare l’argomento.
In questo scenario di comunicazione veloce, di
conseguenza imprecisa, purtroppo a volte proprio sbagliata, i musei possono giocare un ruolo
diverso per via del modo stesso mediante il quale
operano, sia sul fronte della produzione che su
quello della modalità di fruizione dell’informazione scientifica.
Le esposizioni e le mostre sono degli apparati
di mediazione culturale costruiti a partire da una
solida base di conoscenza, con la diretta partecipazione della comunità scientifica come nel caso
della nostra mostra, mediate un accurato percor-

so di decodifica, interpretazione, riproposizione.
Non è questo il luogo dove entrare nel merito di
questo lungo percorso che prevede tra l’altro la
formative evaluation, vale a dire la verifica ex ante
della comprensibilità e della capacità di suscitare
interesse attraverso interviste, sperimentazioni in
diretta con visitatori potenziali oppure il co-progettare coinvolgendo un gruppo misto tra ricercatori, interpreti culturali e docenti.
Genoma umano. Quello che ci rende unici è
risultata essere una mostra originale in cui il tema
biologico si combina con le materie umanistiche
in un gioco di rimandi dove il codice genetico è
messo in dialogo con i codici linguistici umani,
dove l’installazione artistica crea un ambiente sospeso dove non è la spiegazione scientifica che
conta, contano le domande – anche di profilo
etico – che ci poniamo, anche quelle alle quali
la scienza di oggi non fornisce ancora risposte
adeguate.
La mostra temporanea Genoma umano. Quello
che ci rende unici è una mostra capace di suscitare attenzione e stimolare la riflessione nei pubblici più diversi, suscitare il dialogo tra chi visita
e costituire un ottimo sostegno alla formazione
scolastica.
È infine il risultato del lavoro di curatela scientifica e di interpretazione museografica sviluppato
con passione e competenza da parte di un team
esperto di comunicazione della scienza del MUSE
costituito da Patrizia Famà, Lucia Martinelli e Paolo Cocco, con Lorenzo Greppi, architetto museografo di fama internazionale e Ilaria Valoti per
il coordinamento tecnico, ai quali desidero fare i
più sinceri complimenti.

Michele Lanzinger
MUSE - Museo delle Scienze
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Concept della mostra - Presupposti
scientifici, vincoli e scelte
Il genoma umano, l’insieme di tutte le informazioni genetiche depositate nella
sequenza del DNA che, dal concepimento alla morte, guidano il nostro sviluppo, il nostro funzionamento e determinano chi siamo, è un universo in continua
esplorazione. L’attuale conoscenza del nostro genoma è molto avanzata, tuttavia
è ancora parziale ma in continuo aggiornamento grazie agli sforzi della comunità
medico-scientifica che ora può contare su tecniche per il sequenziamento sempre
più veloci ed economiche e di strumenti per analisi bioinformatiche sempre più
accurate. Oltre a fornire risposte a questioni fondamentali sulla nostra essenza
biologica, tra cui i motivi delle differenze tra gli individui, le cause dei talenti, delle
patologie e di una “vita a termine”, questa nuova conoscenza prospetta importanti
soluzioni per vivere meglio, più a lungo e in buona salute.
Col procedere della raccolta di dati sul nostro patrimonio genetico, però, sorgono
interrogativi inediti di natura etica, giuridica ed economica che investono scelte e
decisioni personali e sociali che riguardano la proprietà, la conservazione e l’uso
di informazioni tanto intime e al contempo universali (Il nostro genoma è solo nostro o appartiene all’umanità? A chi appartengono i dati raccolti? Chi ha il diritto
di conoscere le informazioni genetiche?) e che derivano da una conoscenza per
sua natura probabilistica (Sappiamo distinguere tra predisposizione e certezza?
Potrebbe turbarci conoscere una predisposizione a una grave malattia?). Promesse e rischi di questo campo scientifico di avanguardia sono inoltre fonte di un
dibattito pubblico controverso e spesso alimentato dai mezzi di comunicazione di
massa con modalità comunicative più attente all’impatto mediatico che al rigore
scientifico. In più, attraverso i social media, i “navigatori della conoscenza on-line”,
agendo contemporaneamente da consumatori e produttori di notizie, possono influenzare attitudini e scelte altrui basate magari su fonti non attendibili.
In questo contesto, le istituzioni scientifiche sono chiamate ad assumere il proprio ruolo di produzione e diffusione di una conoscenza rigorosa in grado di
rispondere ai bisogni di una società che necessita di possedere quegli strumenti
culturali indispensabili a comprendere e a scegliere le offerte che la genetica
oggi propone.
Per questo, la mostra Genoma umano. Quello che ci rende unici va intesa come
un’occasione per riflettere sullo stato delle conoscenze sulla genomica mantenendo sempre viva l’attenzione sulle implicazioni etiche e sociali e sollecitare un
approccio critico. Sono state scelte tematiche importanti e di avanguardia che
riguardano lo stato delle conoscenze sulla genomica, le predisposizioni a talenti e
malattie e lo sviluppo di cure mirate e personalizzate. La scelta si è anche basata
sul coinvolgimento di importanti attori dell’attuale conoscenza, nel corso di incontri con persone rappresentanti dei cittadini, del corpo docente e dell’informazione,

Il PROLOGO nella mostra
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in cui abbiamo vagliato argomenti di maggiore interesse, desideri e suggerimenti
che hanno riguardato temi e modalità di esposizione.
Con un linguaggio espositivo coinvolgente, senza mai cadere nel pedante nozionismo, Genoma umano. Quello che ci rende unici, dunque, non è solo una mostra
scientifica originale, ma soprattutto un percorso espositivo che intende distaccarsi
dai recinti della museologia convenzionale, con una disposizione d’animo volta ad
avvicinare le persone a un tema a prima vista forse complesso, ma di forte attualità scientifica e sociale. Il pubblico è così invitato a riflettere sulle molte questioni
e problematiche che scaturiscono dal progresso della genomica di oggi, considerando tre questioni fondamentali che riguardano il nostro patrimonio genetico:
quanto conta il DNA, quali altri fattori intervengono (ambiente e stili di vita) e come
e quanto possiamo intervenire per modificarlo. Attraverso un cambio di scala dal
macro al micro che mai trascura la componente umana e sociale, il pubblico può
interagire e immedesimarsi in narrazioni e storie personali rappresentate con l’ausilio di soluzioni espositive interattive che inducono a riflettere sull’impatto della
genomica nella vita quotidiana.
Visitare la mostra Genoma umano. Quello che ci rende unici è un’esperienza
che permette di penetrare in un mondo affascinante che custodiamo dentro di noi
e che ci rende ciò che siamo: unici.
Patrizia Famà e Lucia Martinelli
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Perché le persone sono tutte diverse?
Da dove provengono i talenti?
Perché c’è chi invecchia in modo
invidiabile e chi no?
Perché la vita ha un termine biologico?
Come possiamo prevenire le malattie?

La mostra Genoma umano. Quello che ci rende unici
affronta questi interrogativi che ci riguardano profondamente e su cui è focalizzato un settore importante dell’attuale
ricerca in campo biologico.
Senza mai cadere nel pedante e nel nozionismo, la mostra,
basata su esperienze interattive, è un invito a conoscersi
meglio, in un percorso espositivo che intreccia informazioni scientifiche e aspetti etici e sociali collegati allo sviluppo
di questa scienza.
La nostra essenza umana, infatti, è l’espressione di un
genoma complesso, in gran parte ancora da conoscere,
risultato di un’intricata interazione tra eventi biologici ed
esperienze ambientali e sociali.

