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Comunicare	il	patrimonio	con	il	contenuto,	tra	ascolto	del	pubblico	e	viralità	

di	Gianluca	Comin,	Titolare	Comin	and	partners	
	

Content	is	king	
Viviamo	in	una	società	caratterizzata	dallo	slogan:	Content	is	king…	Distribution	is	queen.	La	community	è	
alla	ricerca	continua	di	contenuti	che	siano	in	grado	di	offrire	valore	(un	consiglio,	un	momento	divertente,	
uno	 spunto	 di	 riflessione,	 uno	 spazio	 di	 discussione,	 e	 molto	 altro)	 e	 l’avvento	 dei	 media	 digitali	 ha	
cambiato	profondamente	il	modo	in	cui	li	fruiamo;	in	questo	contesto,	immagini	e	video	sono	gli	strumenti	
che	meglio	di	tutti	riescono	a	divulgarli.	Se	vi	può	essere	un’innovazione	paragonabile	all’invenzione	della	
fotografia	nel	1839,	è	la	sua	democratizzazione	nell’era	digitale.		
Nel	 1888,	 la	 famosa	 campagna	 pubblicitaria	 della	 Kodak	 passata	 alla	 storia	 proclamava	 You	 press	 the	
button,	we	do	the	rest;	oggi	l’utente	scatta	e	la	rete	obbedisce	all’imperativo	del	to	share.			
Ognuno	 diventa	 quindi	 un	 trasmettitore	 di	 comunicazione,	 in	 una	 corsa	 contro	 il	 tempo	 che	 richiede	
velocità	e	immediatezza	nel	diffondere	ciò	che	viene	riconosciuto	come	bello	o	emotivamente	importante.		
	
Viene	 da	 sé	 che	 i	 beni	 culturali	 si	 trovano	 in	 una	 posizione	 privilegiata,	 essendo	 per	 loro	 natura	 dei	
produttori	seriali	di	contenuti,	o	content	producer.		
Si	tratta	di	un	asset	fondamentale	che	richiama	due	necessità:	la	prima	è	la	capacità	di	cogliere	l’essenziale,	
ossia	quel	messaggio	(o	set	di	messaggi)	in	grado	di	rappresentare	la	struttura	con	estrema	sintesi.		
La	 seconda	consiste	nell’individuare	 i	 target	destinatari	dei	messaggi.	Ogni	atto	 comunicativo	deve	avere	
alle	 spalle	 una	 strategia,	 e	 questa	 a	 sua	 volta	 deve	 saper	 cogliere	 le	 aspettative	 del	 pubblico	 per	
trasformare	i	contenuti	che	il	bene	culturale	ha	in	sé,	in	materiali	potenzialmente	virali.		
E	 questo	 è	 ancor	 più	 vero	 se	 consideriamo	 il	 fatto	 che	 oggi	 attraverso	 un	 semplice	 smartphone,	 ogni	
utente/cittadino	può	produrre	contenuti	rilevanti	e	condividerli	con	il	mondo:	è	quello	che	chiamiamo	user	
generated	content.	
	
Digitale	e	virtuale:	due	modi	diversi	per	raggiungere	pubblici	lontani		
Dati	 tutti	 questi	 aspetti,	 ne	 consegue	 che	 la	 comunicazione	 ha	 bisogno	 di	 un	 approccio	 professionale,	
considerando	 il	 contenuto	 e	 lavorando	 sulle	 strategie	 che	 indirizzano	 i	 messaggi	 alle	 nicchie	 d’ascolto,	
oppure	 andare	 oltre	 le	 nicchie.	Non	 è	 un	 caso	 che	 il	 Teatro	 dell’Argine	 di	 San	 Lazzaro	 di	 Savena,	 in	 una	
cittadina	 in	 provincia	 di	 Bologna	 con	poco	più	 di	 30.000	 abitanti,	 e	 un	museo	di	 provincia	 come	 il	 CAOS	
Centro	Arti	Opificio	 Siri	 di	 Terni	 siano	 tra	 le	 137	 istituzioni	 europee	 indicate	 dalla	 Commissione	 Europea	
come	best	practice	per	lo	sviluppo	dell’audience	development.	È	la	dimostrazione	delle	opportunità	offerte	
dalla	 contemporaneità,	 dove	 tutti	 sono	 messi	 nella	 condizione	 di	 raggiungere	 pubblici	 lontani	 come	 un	
tempo	era	impensabile.	A	patto	che	ci	sia	una	strategia	e	una	professionalità	capace	di	finalizzarle.	
Digitale	e	virtuale	inoltre,	permettono	al	singolo	un’interazione	1:1	con	l’oggetto	di	studio,	trasformandolo	
in	 protagonista	 attivo	 del	 processo	 di	 apprendimento.	Questo	 ci	 riporta	 al	 punto	 iniziale:	 se	 ogni	 azione	
deve	 raggiungere	 un	 numero	 infinito	 di	 utenti	 diversi	 per	 formazione,	 interessi,	 età	 e	 attitudine	
all’apprendimento,	quale	forma	dare	a	questi	contenuti?	L’opportunità	che	si	presenta	allora	deve	andare	
verso	una	personalizzazione	del	messaggio,	garantendo	una	diffusione	ampia	e	tenendo	conto	delle	nicchie	
d’ascolto	e	dei	recenti	studi	sull’accessibilità	museale	e	la	fruizione	del	patrimonio.		
	
Comunicare	in	modo	integrato,	comunicare	all’interno	
Per	sviluppare	contenuti	che	hanno	ricadute	positive	sul	marketing	dei	beni	culturali,	i	comunicatori	devono	
tenere	 in	 mente	 tre	 obiettivi:	 scaldare	 l’audience,	 aumentare	 il	 pubblico	 e	 attrarre	 un	 buon	 numero	 di	
influencer.		
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È	possibile	raggiungere	questi	risultati	attraverso	una	strategia	capace	di	usare	in	modo	integrato	i	diversi	
strumenti	della	comunicazione:	 il	digitale	con	tutte	 le	sue	declinazioni	-	digital	marketing,	sito	web,	social	
network,	newsletter	-	l’advertising	e	l’amplificazione	del	messaggio	garantita	dai	media	tradizionali.		
Ma	 esiste	 anche	 un	 ulteriore	 aspetto	 della	 comunicazione	 integrata	 che	 deve	 essere	 tenuto	 in	
considerazione	e	che	ha	delle	ricadute	sul	rapporto	con	il	pubblico.		
Il	primo	modo	per	sapere	se	il	patrimonio	culturale	svolge	bene	il	suo	ruolo	di	interfaccia	verso	l’esterno	è	
interrogare	 le	 persone	 che	 lo	 vivono	 tutti	 i	 giorni	 attraverso	 il	 lavoro.	 Il	 personale	 di	 un’istituzione	 che	
promuove	la	cultura	è	cosciente	della	mission	della	sua	struttura?	Quali	sono	i	valori	che	ogni	dipendente	
crede	 di	 aver	 introiettato	 e	 che	 può	 così	 trasmettere	 al	 pubblico?	 La	 formazione	 dei	 dipendenti	 assume	
dunque	un’importanza	strategica	e	si	 collega	a	un	altro	aspetto	degli	 studi	degli	ultimi	anni	 sull’audience	
development.	
Un	 altro	modo	 per	 scrutare	 il	 patrimonio	 dall’interno,	 riguarda	 la	 cosiddetta	 interpretation,	 una	 branca	
della	moderna	museografia	che	in	alcuni	casi	è	diventata	un	vero	e	proprio	dipartimento	museale	(è	il	caso	
del	 Philadelphia	Museum	 of	 Art),	 a	metà	 tra	 la	 didattica	 e	 la	 comunicazione.	 L’interpretation	 interroga,	
direttamente	o	indirettamente,	 il	pubblico	di	un	museo	e	stabilisce	di	conseguenza	le	azioni	più	adeguate	
alla	sua	fruizione.	
Come	indicato	anche	dal	documento	elaborato	dal	Parlamento	Europeo	in	occasione	dell’Anno	Europeo	del	
Patrimonio	Culturale,	 la	valorizzazione	di	quest’ultimo	non	può	prescindere	dalla	creazione	di	scenari	per	
l’inclusione	 sociale,	 con	 particolare	 riguardo	 alle	 fasce	 marginali	 (bambini,	 anziani	 e	 persone	 a	 ridotta	
capacità	motoria).	 Qualsiasi	 istituzione	 deve	 quindi	 saper	 padroneggiare	 gli	 strumenti	 che	 concorrono	 a	
rendere	il	patrimonio	il	più	possibile	“trasparente”,	tale	da	garantire	all’intera	audience	lo	stesso	livello	di	
accessibilità.	Il	primo	ad	essere	interrogato	in	tal	senso,	non	può	che	essere	il	personale	interno	e	un	buon	
esempio	da	questo	punto	di	vista	viene	dalla	Fondazione	CRT	di	Torino	che	promuove	corsi	per	operatori	
museali	per	perfezionare	l’accoglienza	dei	visitatori	con	disabilità	fisiche	e	cognitive.		
Sull’altro	 versante,	 l’interpretation	 studia	 i	modi	 più	 efficaci	 per	migliorare	 le	 prestazioni,	 rispondendo	 a	
una	serie	di	quesiti	quali:	come	devono	essere	allestite	le	opere	per	captare	l’attenzione	del	pubblico?	Quali	
sono	 i	 percorsi	 che	 migliorano	 la	 fruizione	 dei	 visitatori?	 Quanto	 è	 il	 tempo	 di	 visita	 e	 l’itinerario	
privilegiato?	 Sono	 solo	 alcuni	 esempi,	ma	 la	 raccolta	 di	 questi	 dati	 può	 avere	 effetti	 sulla	 struttura	 della	
strategia	comunicativa,	come	la	scelta	della	font,	dei	testi	di	accompagnamento	o	della	 loro	posizione	nel	
percorso	 espositivo,	 ad	 esempio.	 Oppure	 mettere	 a	 punto	 campagne	 di	 marketing	 che	 promuovono	
pacchetti	di	visita	per	diversificare	i	flussi,	qualora	un	sito	culturale	riscontri	la	necessità	di	favorire	percorsi	
di	visita	alternativi	al	sovraffollamento	dei	giorni	festivi.		
	
Concludendo,	i	vari	esempi	qui	proposti	illuminano	sulla	centralità	del	messaggio,	da	cui	dipende	lo	stesso	
storytelling.	Come	sistema	Paese	pertanto,	il	quick	start	è	selezionare	gli	strumenti	promozionali	che	vanno	
oltre	 il	consenso,	per	trasformare	gli	utenti	 in	generatori	di	contenuti.	 In	questo	contesto,	 il	digitale	deve	
sempre	 essere	 inteso	 come	 opportunità	 per	 innescare	 conoscenza	 e	 non	 un	 mezzo	 di	 divulgazione	 di	
nozioni	facilitate	che	appiattiscono	la	funzione	dell’utente.		
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