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È	 un	 fatto	 di	 comunità,	 perchè	 non	 è	 indipendente	 dalle	 relazioni	 umane.	 Non	 esiste	 senza	 la	
consapevolezza	diffusa	del	suo	valore.	Per	questo,	costruire	patrimonio	è	educarsi	alle	differenze,	partire	
da	noi	 per	 rapportarci	 agli	 altri.	 Il	 primo	passo	 che	possiamo	provare	 a	 fare	 è	 collegare	mondi	 diversi.	 Il	
primo	sforzo	è	connettere	le	comunità	dei	patrimoni.	
Negli	ultimi	anni	il	Mibact	ha	sviluppato	un’accelerazione	forte	sul	concetto,	politico	e	procedurale,	di	Beni	
Culturali.	 La	 pietra	 miliare	 è	 l’Art	 Bonus,	 che	 ha	 dato	 la	 possibilità	 a	 chiunque	 di	 fotografare,	 a	 scopo	
prettamente	personale	e	a	bassa	definizione,	le	opere	museali,	con	la	recente	estensione	agli	archivi	e	alle	
biblioteche.	I	social	network	sono	stati	una	potente	cassa	di	risonanza	ed	hanno	favorito	un	primo	accesso	
massivo	 a	 questo	 patrimonio.	 Dal	 punto	 di	 vista	 procedurale,	 sono	 state	 rilasciate	 due	 piattaforme	
importanti:	l’Open	ICCD,	che	rende	disponibili	le	opere	d’arte	censite	da	tutte	le	sovrintendenze	in	un	unico	
grande	 database	 nazionale	 scaricabile	 per	 qualsiasi	 scopo	 in	 opendata	 e	 la	 piattaforma	
http://dati.beniculturali.it/	dove	il	MIBACT	pubblica	il	proprio	patrimonio	informativo	secondo	la	logica	dei	
linked	open	data.	 L’ente,	a	 livello	 centrale	 sta	 sviluppando	politiche	di	 apertura,	 formali	 e	 strutturali,	del	
proprio	patrimonio	informativo	interno.	La	stessa	cosa	è	accaduta	nel	caso	delle	biblioteche	
Wikimedia,	con	tutte	 le	sue	costellazioni,	ha	dati	collegati	e	 fortemente	strutturati	 in	maniera	semantica:	
chiunque	può	accedervi	e	arricchire	questo	patrimonio	collettivo.	C’è	il	mondo	di	Open	Street	Map,	aperto	
a	 tutti,	 con	 possibilità	 di	 studio	 e	 rappresentazione	 del	 territorio,	 anche	 tridimensionale,	 prima	
assolutamente	impensabili.	Ci	sono	i	civic	hackers	e	i	molti	casi	di	resilienza,	come		Terremoto	Centro	Italia	
e	Italia	a	Fuoco.	
Abbiamo	lo	sviluppo	dell’educazione	alla	fruizione	dei	beni	culturali.	Quest’anno	il	MIUR	ha	proposto	PON	
sulla	 creatività	 digitale,	 sulla	 cultura	 e	 sul	 patrimonio	 culturale	 digitale,	 mentre	 sono	 state	 avviate	
sperimentazioni	 interessanti	 con	 lo	 strumento	 dell’alternanza	 scuola-lavoro.	 In	 Puglia,	 nei	 comuni	 di	
Francavilla	 Fontana,	 Terlizzi	 e	 Galatone,	 i	 ragazzi	 hanno	 aiutato	 i	 dipendenti	 comunali	 nel	 rilascio	 del	
patrimonio	 informativo	 interno	 e	 degli	 archivi	 normalmente	 chiusi	 nei	 cassetti.	 A	 Francavilla	 sono	 state	
censite	 tutte	 le	 masserie	 storiche:	 i	 ragazzi,	 con	 i	 funzionari	 che	 sono	 la	 memoria	 del	 territorio,	 hanno	
visitato	 questi	 luoghi,	 hanno	 usato	 testi	 antichi	 per	 descrivere	 i	 beni,	 hanno	 fatto	 le	 fotografie,	 hanno	
iniziato	a	guardare	il	territorio	con	occhi	nuovi.	E	sono	stati	un	ponte	fino	all’Europa,	dato	che	i	dati,	appena	
rilasciati	dal	portale	opendata	 comunale,	 sono	giunti	 in	 tempo	 reale	 sull’European	Data	Portal.	A	Nocera	
Inferiore,	 il	 professore	 Scalzullo	 ha	 portato	 i	 suoi	 studenti	 di	 scuola	media	 ad	 intervistare	 gli	 anziani	 e	 a	
caccia	di	fotografie	storiche	di	beni	ormai	ridotti	a	ruderi,	dopo	il	terremoto	degli	anni	’80.	È	stata	fatta	una	
mappa	georiferita,	con	video,	immagini	e	descrizioni.	
Un	gruppo	di	amici,	 riuniti	 sotto	 il	nome	di	ArcheoArte,	 sta	 tentando	di	unificare	 tutti	 i	patrimoni	 italiani	
disponibili	 in	 licenza	e	formato	aperto,	perchè	se	 il	Mibact	ha	censito	e	rilasciato	600.000	opere,	si	 tratta	
solo	 di	 quanto	 sottoposto	 alla	 sua	 giurisdizione:	 è	 un	 pezzo	 ancora	 piccolo	 del	 patrimonio:	 la	 sola	
Lombardia	ha	altri	900.000	beni	di	musei	civici	e	gallerie.	 Il	fine	è	creare	un	grande	database	semantico	e	
promuovere	 nuove	 forme	 di	 conoscenza.	 Archeoarte	 genera	 con	 i	 dati	 e	 a	 titolo	 di	 esempio,	 articoli	 e	
mappe.	 Fra	 queste,	 c’è	 quella	 in	 collaborazione	 con	 Radio3	 del	 progetto	 Raccontiamo	 un	 borgo,	 con	 le	
interviste	a	testimoni	nei	luoghi	del	sisma,	per	riabitare	i	luoghi.	Gli	archivi	sonori	diventano	geografie.	
Quale	può	essere	una	scommessa?	Generare	prototipi	di	processo	in	comuni	medi	e	piccoli,	dove	il		Mibact	
propone	 contenuti	 densi,	 dove	 le	 comunità	 resilienti	 sono	 forti	 e	 radicate.	Mettendo	 a	 sistema	 la	 filiera	
delle	scuole,	ingaggiando	startup	e	professionisti	per	imparare	a	usare	i	dati,	per	generare	impresa	e	servizi	
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destinati	 ai	 cittadini.	 In	 un	 processo	 partecipativo	 e	 inclusivo	 che	 unisce	 i	 comuni,	 	le	 sovrintendenze,	 le	
scuole,	 la	 comunità.	 Attivando	 un’alternanza	 scuola-lavoro	 per	 dare	 una	 mano,	 con	 esperti	 di	 varia	
provenienza,	 ai	 musei,	 agli	 archivisti	 ed	 al	 comune	 di	 riferimento,	 che	 inizia	 a	 censire	 e	 a	 rilasciare	 in	
formato	 aperto	 i	 dati	 in	 proprio	 possesso.	 Con	 i	 ragazzi	 che	 esplorano	Comune,	 Regione	 e	Mibact	 e	 che	
giungono	a	supportare	gli	enti	nel	processo	di	digitalizzazione.	Con	i	bambini	che	intervistano	gli	anziani	e	
che	 lavorano	sugli	 immaginari.	Con	 le	persone	che	disegnano	e	sviluppano	opere	derivate,	valorizzando	 il	
patrimonio	 da	 punti	 di	 vista	 diversi.	 Con	Wikimedia	 che	 aiuta	 ad	 utilizzare	 il	 patrimonio	 in	 censimento,	
arricchito	 da	 emozioni	 ed	 esperienze,	 per	 il	 suo	 trasferimento	 su	 Wikipedia.	 Perché	 quello	 non	 sia	 più	
astratto	e	solo	conservato,	ma	vivo,	caldo,	sostanzialmente	aperto	e	collettivo.	Gli	enti	diventano	in	questa	
prospettiva	motori	di	sviluppo	facendo	il	proprio	dovere:	rilasciano	informazioni	che	le	comunità,	ovunque	
possono	riusare,	rendendo	il	territorio	un	bene	comune.	E	vincono	tutti.				
Dobbiamo	 provare	 a	 sintonizzare	 le	 oscillazioni,	 portare	 metronomi	 diversi	 fino	 alla	 risonanza,	 per	
riconoscere	 i	 patrimoni	 come	 costellazioni	 e	 lotta	 culturale	 di	 territorio,	 di	 sconfinamento,	 di	
attraversamento	di	geografie	diverse.	Il	nostro	compito	è	prendere	nelle	mani	la	nostra	storia,	passarla	in	
quelle	degli	altri,	per	creare	legami	e	costruire	ponti.	
	
	


