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Diventerà un hub, un palcoscenico,
un laboratorio. Somiglierà a una piazza.
Richiederà nuove professionalità.
Perché non bastano programmi digitali
e virtual tour. Oggi serve rivedere
radicalmente il suo ruolo nella società

di Sabina Minarli
lustrazione di Ivan Canu

62 EEspremo 29 novembre 2020
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Quasi tutti hanno lan-
ciato virtual tour tra
le loro collezioni.
Molti hanno previ-
sto palinsesti digita-
li. Il Mambo di Bolo-
gna si è trasformato

in laboratorio per gli artisti più giovani. Il
MAXXI di Roma ha ideato Collezione da
ascoltare. E intanto gallerie e festival d'arte
sperimentano nuove modalità di incontro
tra opere e collezionisti, come sta facendo
da Torino Artissima, con una versione "un-
plugged" dal titolo "Stasi frenetica".
Ma il dubbio è tornato a circolare: e se la

crisi pandemica stesse imponendo anche ai
luoghi della cultura una riflessione più pro-
fonda sul loro ruolo nella società? Se cioè le
chiusure obbligatorie, con la conseguente
accelerazione delle possibilità digitali, sia-
no lo stop forzato a un modello espositivo
che ha fatto il suo tempo?
Se l'obiezione ha un senso, non si tratta

più di decidere quando riaprire o per quan-
to lasciare chiusi i musei, valutandoli solo
in base alla loro (scarsa) permeabilità al
contagio. E neppure di riproporre appas-
sionate arringhe sul valore dell'arte e della
bellezza. Ma di cogliere l'idea che il museo,
e una grande fetta della cultura, siano parte
dei cambiamenti irreversibili che stanno at-
traversando il mondo. «Per ritrovare vitali-
tà i musei devono tornare a essere luoghi di
ricerca», ha detto Christian Greco, direttore
del Museo Egizio di Torino, sottolineando
come la loro stessa storia ne faccia luoghi
deputati allo studio: a partire da quel Mou-
seion di Alessandria d'Egitto, inaugurato da
Tolomeo I Soter nel 280 avanti Cristo.

Della sfida di rilanciare il museo, casa
degli artisti e dunque avamposto nell'inter-
cettare la complessità del presente, abbia-
mo parlato col designer e storico newyor-
chese Jeffrey Schnapp, docente ad Harvard
e fondatore di metaLab. Col visual designer
Riccardo Falcinelli, abituato a riflettere
sull'esperienza del guardare, sulle immagi-
ni e i loro significati ("Figure. Come funzio-
nano le immagini dal Rinascimento a Insta-
gram", Einaudi, è il suo ultimo libro). E con

lI museo Madre a Napoli. A lato:
lo spazio "Nuovo forno del pane"
al Museo Mambo, a Bologna

Laura Valente, presidente della Fondazione
Donnaregina-Museo Madre di Napoli, che
sta radicando la presenza del museo nel ter-
ritorio, senza rinunciare a rileggerne il sen-
so: con un progetto chiamato proprio Muse-
oFuturo. «Sono ovviamente dispiaciuta per
la chiusura dei luoghi della cultura. Ma sarei
più dispiaciuta se si sprecasse l'opportunità
di cambiare e tutto riprendesse esattamen-
te come prima», dice.
RICCARDO FALCINELII: «Appena sarà
possibile, credo che i musei saranno pieni
di visitatori, perché tutti avremo voglia di
ritornare a vedere la bellezza e a fare cose
dal vivo. Tuttavia, ho apprezzato molto, in
questi mesi, le modalità che il virus ha co-
stretto a introdurre: la prenotazione obbli-
gatoria mi ha permesso di vedere mostre
in tutta calma, in sicurezza, senza fare file.
Uno dei ricordi più belli degli anni di studio
all'estero era la possibilità di entrare e usci-
re dai musei senza dover pagare ogni volta
il biglietto. La visita non si esauriva in una
volta sola. E tempo anche in Italia di andare
in quella direzione, con biglietti della dura-
ta di un anno, ad esempio, che consentano
visite mirate, e plurime».
L'arte contemporanea ha già variamente
forzato le pareti dei musei, strabordante
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e dinamica come spesso è. Ora si chiedo-
no trasformazioni strutturali. Lo storico
dell'arte Salvatore Settis ha scritto al pre-
sidente del Consiglio per dire: rientria-
mo, contingentando le visite, e gratis.
JEFFREY SCHNAPP: «La vera sfida è di
interpretare questo lockdown come un'op-
portunità per accelerare processi già in cor-
so nella cultura, e riflettere su come il digi-
tale comporti la mutazione dell'identità dei
musei. Non si tratta di riversare on line con-
tenuti preformati. Ma di lavorare per capire
che cos'è un museo oggi, non cosa è stato
nel Novecento o nell'Ottocento».
LAURA VALENTE: «Oggi un museo è una
presenza nel territorio. Lo dico dopo aver
osservato cosa è accaduto con "Madre per
il sociale". Uno dei punti dai quali ripartire è
avere in mente strategie differenziate, dalla
promozione alla divulgazione, senza rinun-

"Bisogna reimmaginare lo spazio come
un polipo con tentacoli. I siti web sono
luoghi dove puoi trovare il visitatore
cinese ma anche quello di quartiere"

tiare all'identità di ogni museo».
SCHNAPP: «Serve un mix di attenzioni.
Poiché la vera facciata di ogni istituzione del
XXI secolo è il suo sito web, e quella faccia-
ta - ci piaccia o no - rappresenta lo spazio
civico del nostro tempo, va bene digitaliz-
zare le collezioni, renderle fruibili non solo
a chi bussa alla porta ma anche chi guarda
da lontano. Ma dobbiamo puntare anche a
quelle visite ripetute che evocava Falcinelli:
la fruizione di un museo non è riconducibile
al consumo di un prodotto, ma a un proces-
so di conoscenza. Bisogna reimmaginare la
vita di un museo come un polipo con tenta-
coli che si estendono al quartiere ma anche
al mondo. I siti Internet sono piazze dove
puoi trovare il visitatore cinese, ma anche
quello del quartiere».
Lo ha detto anche James Bradburne, di-
rettore della Pinacoteca di Brera: «Un
museo è molto di più della sua collezio-
ne. Un museo è anche quello che fa con
la sua collezione. E pensiero messo in
circolo, senso di comunità da condivi-
dere». Online sta mostrando capolavori
nei depositi, o in restauro.
VALENTE: «Abbiamo l'opportunità di spe-
rimentare nuovi linguaggi espressivi. Dan-
do per scontato che nessuno vuole il -*
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-4 semplice streaming delle mostre. I musei
italiani sono tutti quanti già su Google Arts
& Culture, e va benissimo, perché è come
se avessimo un archivio che va in giro per il
mondo. Ma questo è il momento in cui fare
esperienza di linguaggi nuovi, legati anche
al momento. Possiamo essere più coraggiosi
del normale, anche un po' eversivi».
SCHNAPP: «Questa ricerca di nuove moda-
lità narrative può certamente comportare
una riflessione sulla quantità di opere d'arte,
perché i nostri musei sono magazzini ster-
minati di oggetti, il 90 per cento dei quali ne-
anche visibili agli addetti ai lavori...».
VALENTE: «Neanche mappati! E in depositi
di cui spesso si fa fatica a trovare le chiavi».
Nuove narrazioni. Ma siamo pronti a una
diversa fruizione dell'arte? O serve una
nuova educazione? E come ne sarà con-
dizionata l'esperienza emotiva?
FALCINELLI: «L'educazione serve sempre,
specie quando ci sono tecnologie di mezzo.
Bisognerebbe fare un po' di alfabetizza7ione
sui più giovani. Se vai agli Uffizi vedi ragazzi-
ni scattare foto come se avessero incontrato
un vip in strada: non vedono il quadro, non
vedono niente: quella foto è pensata per
Instagram. Non è un male, ma un po' di in-
formazioni in più servirebbero. Negli ultimi
vent'anni abbiamo a disposizione su Inter-
net tutta la pittura degli ultimi 35 mila anni,
eppure le persone comprano lo stesso tanti
cataloghi d'arte. Se quell'opera la trovi facil-
mente su Internet, perché spendi per pos-
sedere un libro? Perché la fruizione di un'o-
pera d'arte è fatta di approcci diversi: io ho
l'esperienza dell'originale, ma mi piace avere
anche il catalogo per rivederla quando ne ho
voglia, ed eventualmente so di poterla trova-
re su Internet. Ma l'esperienza di ricerca onli-
ne ha il valore di una consultazione, e quel-
lo che io vedo a monitor non è l'esperienza
estetica, che cerco altrove. Ogni tecnologia ci
dà modi diversi di guardare le cose».
SCHNAPP: «L'oggetto in questione non è lo
stesso oggetto. È vero che se io faccio una
foto a una moneta grande tre millimetri o
a una scultura di Richard Serra da 40 metri
ritroverò l'immagine formattata nello stesso
modo: ma oggetto digitale e analogico sono
due cose diverse. Collegate, però. Ed è quel
collegamento che dobbiamo interpretare,
per valorizzare la specificità delle due espe-
rienze».
Cosa non si può sostituire, e cosa invece è

LA PROPOSTA

La cultura fa bene.

.4.2r pa 'Mura Man
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Prosegue su Iespresso.it
con interventi e opinioni,
il dibattito innescato
dalla proposta lanciata
da Giovanna Melandri,
presidente della Fondazione
MAXXI, sulle pagine del
nostro giornale: rendere
deducibili dalle tasse le
spese per cinema, spettacoli
teatrali, concerti e musei,
come quelle per i farmaci

digitalizzabile con risultati apprezzabili?
FALCINELLI: «Se io vedo un film su un
computer riesco a entrare nel film perché Io
schermo emette luce e già il cinema emet-
teva luce. Con un dipinto del Seicento visto
a monitor salta tutto. Perché la tecnologia
non è omogenea alla tecnica del dipinto.
Dobbiamo chiederci quali tecnologie fun-
zionano per i diversi linguaggi».
SCHNAPP: «Le tecnologie ci aiutano a vede-
re aspetti dell'oggetto invisibili all'occhio. E
questo ci apre ad esperienze altrimenti non
accessibili. La microscansione, ad esempio,
ci dà la possibilità di navigare percorsi spa-
ziali intorno all'oggetto che neanche l'artista
può aver visto. È vero, dobbiamo doman-
darci quali sono i formati che interpretano
in modo intelligente le opportunità che ci si
pongono davanti. Il solo video su Internet
è un sostituto povero di un'esperienza più
ricca. Ci sono invece attività "web specific"».
VALENTE: «È anche l'occasione per forma-
re nuove figure professionali. Che attual-
mente mancano: digital curator, esperti dal-
le competenze multidisciplinari. A questo
serve anche il progetto Museofuturo: non a
rinnegare l'umanesimo culturale ma a rin-
venire figure che abbiano tra le mani una
nuova tecnicalità e una capacità di visione».
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FALCINELLI: «Mi sembra di essere di fron-
te agli incunaboli di un museo futuro. Sono
convinto che che da qui a dieci anni la real-
tà virtuale diventerà pratica quotidiana. E
ci consentirà di essere in diretta, presenti,
contemporaneamente. Del resto se io penso
a una mostra digitale senza il pubblico alla
fine ho un sito web. Bisogna escogitare il
modo di favorire quell'interazione che
stiamo scoprendo con la didattica a
distanza: sentire il contatto da una
parte e dall'altra. Non so ancora
dire come. Ma le tecnologie stanno
andando avanti velocemente».
SCHNAPP: «Non bisogna sottovaluta-
re la telepresenza: è una leva interessante
per attività che nella loro versione tradizio-
nale sono costose o non funzionano bene.
Si può lavorare sulle residenze artistiche
virtuali, formula che permette di coinvolge-

Da sinistra: Jeffrey
Schnapp, Laura Valente,
Riccardo Falcinelli

"Negli anni Venti del Novecento il più

ïú giovane direttore tedesco disse che
dovevano essere centrali elettriche. Oggi

LL serve un'energia simile. E serve ora"

re artisti magari in realtà politiche e sociali
remote o proibitive».
VALENTE: «È necessario un nuovo modello
produttivo e di gestione dei musei, solidale
e sostenibile. Noi abbiamo sperimentato
la creatività a distanza questa estate, con
la Giostra realizzata dall'artista Temitayo
Ogunbiyi lavorando con la Fonderia Nolana.
Ne abbiamo fatto un documentario, abbia-
mo abbattuto i costi del 700 per cento. E i
soldi risparmiati li abbiamo spesi per con-
trattualizzare giovani».
MuseoFuturo lancia dieci suggestive ipo-
tesi su ciò che può essere un museo: un
microscopio, un telescopio, un palco-
scenico, un giocattolo, ma anche un ma-
gazzino, una piazza, un viaggio, una fab-
brica, un laboratorio, un computer. E lei,
Schnapp, è appena diventato membro
del Comitato scientifico del Madre: cosa
vogliono dire queste parole?
SCHNAPP: «Sono dieci interpretazioni
ipotetiche di ciò che può essere un museo,
che abbineremo a una riflessione su singo-
le opere della collezione del Madre. Questo
percorso formativo è stato concepito non
per gli attuali professionisti dei musei, non
per curatori, ma per persone che lavorano
in diversi settori, dalle lettere all'archeologia,
dalla tecnologia al design e all'architettura».
FALCINELLI: «Il problema è che i giovani
hanno la fascinazione per la specializzazio-
ne, o tecnica o umanistica. E difficile far ca-
pire loro che integrare le due cose è necessa-
rio: sempre di più in futuro dovranno essere
autori delle cose che vorranno fare».
SCHNAPP: «Occorrono tecnologie creative,
e le devi un po' inventare. Dobbiamo creare
piattaforme comuni. Aiutare le università a
costruire professioni transdisciplinari. Non
è un caso che i musei che hanno reagito me-
glio alle chiusure di quest'anno siano quelli
capaci di ibridare antico e moderno, inte-
grando collezioni storiche con soluzioni dai
loro laboratori di ricerca. Un bell' esempio è
Biotopia a Monaco di Baviera».
VALENTE: «Tra il 1920 e il 1923 ad Hanno-
ver fu nominato il più giovane direttore di
un museo tedesco, Alexander Dorner, con
il compito di riorganizzare gli spazi e rinno-
vare il gusto dei cittadini. Cosa disse? Che i
musei dovevano essere centrali elettriche.
Ecco: serve un'energia simile, per riportare i
musei alla loro funzione. E serve ora». ■
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