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2018	anno	europeo	del	patrimonio	culturale:	visioni	al	futuro	
	

	
	

Il	digitale	per	il	patrimonio	culturale:	una	dimensione	strutturale	della	
contemporaneità		

di	Maria	Grazia	Mattei,	esperta	di	cultura	digitale	e	presidente	Meet	the	Media	Guru	
	
	
“Ecosistema	digitale	culturale”.	La	perifrasi	non	è	mia,	ma	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	
del	 Turismo	 che	 l’ha	 usata	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 2015	 nel	 Piano	 Strategico	 per	 la	 digitalizzazione	 del	
Turismo	italiano.	Mi	sembra	utile	cominciare	da	qui.		
	
Il	digitale	permea	ogni	ambito	delle	nostre	esistenze,	dagli	aspetti	sociali	a	quelli	relazionali,	passando	per	
la	 sfera	 lavorativa.	 La	 cultura	 non	 può	 dirsi	 immune,	 anzi.	 La	 spinta	 digitale	 si	 è	 espressa	 qui	 in	 modo	
potente	 generando	 riferimenti	 concettuali	 quali	 intelligenza	 collettiva,	 open	 source	 community	 e	 user-
generated	content.					
	
Il	 fruitore	 medio	 attivo	 dell’Era	 Digitale	 ha	 sviluppato	 competenze	 e	 consuetudini	 che	 lo	 portano	
“naturalmente”	ad	un	approccio	partecipativo	e	co-creativo	rispetto	a	ogni	tipo	di	contenuto	ed	esperienza	
con	cui	viene	in	contatto.	Conservare,	trasmettere	e	produrre	sapere	è,	oggi	come	mai	prima,	una	sfida	di	
coinvolgimento	e	interazione.		
	
In	 che	modo	 il	 patrimonio	 culturale	 italiano	 –	materiale	 e	 immateriale	 –	 sta	 facendo	 i	 conti	 con	 questa	
mutazione?	Per	anni,	il	settore	culturale	italiano	ha	tardato	nell’accettare	prima	e	nell’aderire	poi	al	vento	
d’innovazione.	
	
Per	 questa	 ragione	 il	 nostro	 paese	 si	muove	 a	 doppia	 velocità:	 accanto	 a	 realtà	 che	 hanno	 compreso	 e	
metabolizzato	 le	 potenzialità	 dirompenti	 della	 risorsa	 digitale	 –	 penso	 al	 MAXXI	 di	 Roma,	 al	 Museo	
Nazionale	della	Scienza	e	della	Tecnologia	di	Milano,	al	Centro	Culturale	Carlo	Trevi	di	Bolzano,	a	Palazzo	
Madama	 a	 Torino	 -	 permane	 una	 larga	 maggioranza	 che	 ha	 abbracciato	 i	 cambiamenti	 in	 un’ottica	
strettamente	accessoria.	Da	nord	a	sud	della	penisola	la	svolta	digitale	si	è	spesso	limitata	alla	creazione	di	
un	sito	internet,	di	profili	sui	social	media	o	nell’adozione	di	uno	o	più	applicativi.		
	
Queste	piccole	aperture	non	sono	bastate	a	rendere	davvero	i	musei	agli	occhi	dei	loro	fruitori:	nonostante	
i	consumi	culturali	siano	in	leggero	aumento,		solo	il	30%	degli	italiani	frequenta	mostre	o	musei	una	volta	
all’anno.	 Significa	 che	 il	 digitale	 non	 serve?	 No,	 piuttosto	 che	 sono	 state	 adottare	 strategie	 e	 soluzioni	
parziali.		
	
Ben	oltre	 l’accesso	e	 l’uso	del	digitale,	 la	piramide	della	Digital	 Literacy	prevede	che,	muovendo	verso	 la	
vetta,	si	raggiunga	una	autentica	awereness,	che	si	esprime	nella	summa	di	competenze	creative,	analitiche	
e	strategiche	trasversali	proprie	della	Cultura	Digitale.	
	
Per	 procedere	 in	 questo	 cammino	 occorre	 abbandonare	 il	 “tecnopolio”	 per	 adottare	 una	 sensibilità	 più	
creativa	e	umanistica.	Serve	la	capacità	di	affrontare	la	complessità	che	non	è	tecnologica,	ma	culturale	e	
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nuovi	codici	per	confrontarsi	con	una	dimensione	strutturale	della	contemporaneità.	
	
Il	ritardo	del	settore	culturale	italiano	nell’abbracciare	il	digitale	è	conseguenza	di	tanti	fattori,	come	ha	ben	
registrato	 il	 paper	 finale	 dell’Osservatorio	 Innovazione	 Digitale	 nei	 Beni	 e	 Attività	 Culturali	 rilasciato	 dal	
Politecnico	di	Milano	nel	gennaio	2017.		
	
Se	la	scarsità	di	budget,	i	tagli	sul	personale	e	la	limitata	presenza	di	competenze	interne	capaci	di	guidare	
la	trasformazione	digitale	hanno	avuto	e	continuano	ad	avere	il	loro	innegabile	peso,	ritengo	che	siano	due	
i	nodi	nevralgici	su	cui	si	è	davvero	in	ritardo.	Il	primo	è	una	ridefinizione	dei	Beni	Culturali	in	relazione	alla	
mission	e	al	territorio,	il	secondo	è	l’attenzione	ai	nuovi	linguaggi	creativi.		
	
Si	tratta	di	due	aspetti	fondativi	per	 intraprendere	un	cambio	di	rotta,	un’autentica	evoluzione	rispetto	al	
digitale	per	 il	patrimonio	culturale.	Solo	 immaginando	un’identità	nuova	per	musei,	biblioteche,	archivi	e	
gallerie	si	potrà	riattivare	quel	legame	con	la	società	che	pare	smarrito.		
	
Numerosi	 casi	 internazionali	 ci	 dimostrano	 che	 questo	 è	 possibile.	 Penso	 soprattutto	 al	modello	Behere	
(https://www.museweb.us/behere/)	 di	 cui	 nel	 maggio	 scorso	 ha	 parlato	 Nancy	 Proctor,	 direttore	 di	
Museweb	Foundation1,		nell’ambito	dell’incontro	ideato	da	Meet	the	Media	Guru	e	ospitato	a	Palazzo	Litta	
di	Milano.		
	
Behere	 è	 una	 piattaforma	 che	 fa	 cultural	 heritage	 territoriale	 su	 stimolo	 di	 musei	 e	 istituzioni	
geograficamente	affini.	Lo	fa	aggregando	aneddoti,	ricordi,	storie	degli	abitanti	di	quell’area	attraverso	post	
sui	social,	geo-localizzazione	e	momenti	di	incontro	pubblico	off	e	on	line.	L’output	è	chiaro:	la	comunità	ha	
a	disposizione	un	nuovo	sapere	condiviso	che	 il	museo	o	 la	biblioteca	coinvolta	coagulano	e	fanno	vivere	
attraverso	 mostre	 o	 rassegne,	 riappropriandosi	 al	 contempo	 di	 un	 ruolo	 nevralgico	 per	 il	 territorio	 di	
riferimento.	Con	Behere	 il	digitale	esce	dalla	sola	dimensione	tecnologica	per	generare	nuovo	patrimonio	
culturale.		Uno	scarto	di	pensiero	e	di	azione	del	tutto	nuovo.		
	
Il	secondo	degli	aspetti	dell’innovazione	su	cui	lavorare	è	l’adozione	di	linguaggi	creativi	e	contenuti	nuovi.	
A	proposito	di	questo	percorso	di	appropriazione	è	emblematico	 il	caso	del	Canadian	Museum	of	Human	
Rights	di	Winnipeg2.	Dal	2010	il	museo	ha	adottato	una	politica	di	“inclusive	design”	che	coinvolge	l’intera	
esperienza	di	visita,	on	e	off	line.		
	
La	 trasformazione	 ha	 reso	 possibile	 l’accesso	 ai	 contenuti	 attraverso	 una	 serie	 di	 device,	 elettronici	 e	
analogici,	 pensati	 per	 essere	 inclusivi.	 Perseguendo	 questa	 volontà	 si	 sono	 realizzati	 una	 APP	 a	 basso	
consumo	energetico,	una	audioguida	semplificata	per	disabili	cognitivi,	contenuti	e	sito	fruibili	 in	inglese	e	
in	 francese,	 ma	 anche	 nella	 lingua	 dei	 segni,	 tracce	 audio	 per	 gli	 ipo-vedenti,	 oltre	 a	 un	 programma	 di	
mostre	e	percorsi	espositivi	a	misura	di	ogni	visitatore.		
	

																																																													
1		Museweb	Foundation	è	nata	nel	2016	negli	Stati	Uniti	per	accrescere	l’impatto,	la	sostenibilità,	
l’accessibilità	del	patrimonio	culturale	grazie	all’innovazione.		https://www.museweb.us/	
	
2	Il	pluripremiato	Canadian	Museum	of	Human	Rights	di	Winnipeg	è	dotato	di	una	unit	Visitor	Experience	and	
Engagement	dedicata	all’audience	engagement	dei	visitatori	che	lavora	a	stretto	contatto	con	l’unit	che	idea	e	
coordina	le	mostre	e	i	progetti.	https://humanrights.ca	
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Consapevole	che	nell’Era	Digitale	il	pubblico	è	morto,	ma	esistono	le	persone	con	le	loro	storie,	il	Canadian	
Museum	of	Human	Rights	ha	agito	di	conseguenza,	coniugando	la	sua	mission	di	disseminazione	dei	diritti	
universali	fondamentali	con	modalità	creative	e	linguaggi	adeguati.		
Ancora	una	volta	ben	più	del	fattore	tecnologico,	emerge	l’aspetto	generativo	proprio	dell’innovazione	che	
si	mette	al	servizio	del	patrimonio	culturale.		
	
L’adozione	convinta	e	consapevole	di	questi	nuovi	stilemi	rappresenta	un	passo	ulteriore	nella	“scalata”	alla	
piramide	della	Digital	Literacy	sopra	citata,	ma	non	basta.	In	questa	partita	gli	operatori	del	settore	possono	
e	 devono	 assumere	 un	 ruolo	 di	 leadership	 aiutando	 i	 visitatori	 e,	 in	 senso	 più	 ampio	 la	 società,	 a	
comprendere	le	sfide	della	contemporaneità.		
	
Come	 sottolineato	dagli	 obiettivi	 di	 Europa	Creativa,	 fare	 incontrare	 innovazione	e	 cultura	 è	 il	modo	più	
efficace	per	affiancare	le	persone	nel	percorso	verso	una	nuova	responsabilità	civica.	Sta	a	noi	abbracciare	
il	 digitale	 riempiendolo	 di	 contenuti,	 che	 già	 non	 ci	 mancano,	 e	 nuovi	 linguaggi	 per	 farne	 un	 autentico	
enzima	per	il	futuro.		
	


