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2018	anno	europeo	del	patrimonio	culturale:	visioni	al	futuro	
	

Digitale	tra	storia	e	futuro	
di	Andrea	Montorio,	Co-founder	e	CEO,	Società	promemoria	

Nell’immaginario	 comune	 il	 nostro	 patrimonio	 culturale	 viene	 tendenzialmente	 identificato	 con	 il	
contenuto	dei	nostri	musei,	con	 le	opere	 letterarie	che	sono	sopravvissute	nei	secoli,	con	 il	 tetro	d’opera	
che	 viene	 ancora	 oggi	 rappresentato	 in	 tutto	 il	 mondo...	 Sembrerebbe	 quindi	 un	 patrimonio	 composto	
esclusivamente	da	opere	d’arte	di	varia	natura,	da	singole	manifestazioni	di	genio	:	quadri,	sculture,	palazzi,	
libri,	 libretti	 e	 spartiti;	 occorrenze	 isolate	 la	 cui	 conservazione	 viene	 effettuata	 ritagliandole	 dal	 loro	
contesto	 storico	 e	 trasportandole	 all’interno	 di	 una	 sorta	 di	 riserva	 temporale	 incaricata	 di	 attualizzare	
alcuni	frammenti	scelti	del	passato.		

Un	approccio	di	questo	tipo,	sicuramente	obbligato	da	 limiti	di	spazio	e	risorse,	 imponeva	alle	operazioni	
conservative	 di	 rispondere	 a	 criteri	 di	 eccezionalità:	 solo	 lo	 straordinario	meritava	 di	 essere	 conservato,	
mentre	l’ordinario,	al	massimo	poteva	essere	archiviato,	ed	eventualmente	distrutto	dopo	un	determinato	
lasso	 di	 tempo.	 Le	 infrastrutture	 digitali	 di	 cui	 oggi	 disponiamo	 ci	 consentono	 di	 immagazzinare	 una	
quantità	 di	 informazioni	 sempre	maggiore	 e	 questo	 ha	 finito	 per	 cambiare	 la	 nostra	 concezione.	 Stiamo	
iniziando	ad	apprezzare	il	fatto	che	un	patrimonio	culturale	non	sia	fatto	solo	di	episodi	sporadici,	di	colpi	di	
genio	 e	 di	 capolavori,	 ma	 anche	 di	 documentazione	 e	 materiale	 informativo	 che	 non	 si	 presta	 a	 una	
fruizione	di	 tipo	contemplativo	ma	che	può	servire	a	 ricostruire	ambienti,	periodi,	 contesti	 storici,	 civili	e	
sociali,	prestandosi	quindi	a	rappresentazioni	ampie	e	complesse,	multiformi,	che	dunque	non	sono	adatte	
a	essere	inserite	all’interno	di	uno	spazio	fisso	e	delimitato	ma	che	prendono	forma	in	seguito	a	uno	studio,	
a	una	ricerca	o	a	un’interrogazione.	Ci	troviamo	in	sostanza	davanti	a	un	patrimonio	culturale	fatto	non	solo	
di	opere	ma	anche	di	dati,	ma	soprattutto	ci	troviamo	a	operare	in	un	ecosistema	ibrido,	composto	da	uno	
spazio	materiale	in	cui	sono	collocati	i	beni	e	le	opere,	e	da	un’atmosfera	digitale	in	cui	gli	stessi	beni	sono	
indicizzati	e	descritti.	L’urgenza	di	innovazione	in	ambito	culturale	è	sempre	più	pressante	forse	perché	tutti	
i	 tentativi	 di	 muoversi	 all’interno	 di	 questo	 ecosistema	 si	 sono	 rivelati	 finora	 insoddisfacenti,	 o	 non	
pienamente	 compiuti:	 si	 avverte	 diffuso	 il	 presagio	 che	 si	 possa	 fare	 molto	 meglio	 di	 così,	 che	 i	 nostri	
patrimoni	 culturali	 nascondano	 riserve	 di	 valore	 ancora	 inesplorate. Se	 ci	 ponessimo	 la	 fatica	 domanda	
“dove	abbiamo	sbagliato?”	potremo	dire	che	il	primo	istinto	è	stato	quello	di	propagare	in	ambito	digitale	
le	 modalità	 di	 lavoro	 e	 fruizione	 proprie	 della	 conservazione	 “materiale”	 della	 cultura.	 Nell’ambito	 di	
un’impostazione	museale	o	archeologica,	un	bene	patrimoniale	nel	corso	del	suo	processo	conservativo	va	
generalmente	 incontro	 a	 una	 riduzione	 dell’accessibilità	 e	 dell’usabilità:	 non	 può	 essere	 posseduto,	
riprodotto,	 ripreso,	 toccato	 e	 la	 sua	 fruizione	 è	 limitata	 da	 una	 serie	 di	 condizioni	 di	 sfruttamento	
(copyright,	 riproducibilità	 ridotta)	 o	modalità	 di	 accesso	 (orari	 di	 apertura,	 pagamento	 di	 un	 biglietto	 di	
ingresso,	 parametri	 di	 conservazione).	 Per	 tornare	 al	 concetto	 di	 riserva	esposto	 all’inizio,	 un	 dispositivo	
conservativo	di	questo	genere	richiede	al	bene	o	all’opera	di	essere	sottratti	allo	scorrere	del	tempo,	isolati	
all’interno	 di	 un	 frammento	 spaziale	 e	 vincolati	 da	 un	 apparato	 giuridico	 che	 ne	 regolamenta	 utilizzo,	
condivisione	e	proprietà.		

Questo	 approccio	 sembra	 stentare	 in	 ambito	 digitale,	 essendo	 questo	 un	 contesto	 sostanzialmente	
immateriale,	atemporale	e	piuttosto	ostile	al	concetto	di	proprietà	e	sfruttamento	economico	delle	risorse.	
L’inaccessibilità	e	l’usabilità	ridotta,	che	sono	al	centro	della	metodologia	conservativa	materiale,	sono	veri	
e	proprio	agenti	patogeni	per	quella	digitale:	se	prima	per	cancellare	la	memoria	di	un	oggetto	occorreva	
distruggerlo,	oggi	per	annientare	un’informazione	è	sufficiente	renderla	irreperibile	o	irricercabile.		

Nel	 ciclo	di	 vita	di	una	 risorsa	 culturale,	 le	 fasi	dell’indicizzazione	e	della	 condivisione	 stanno	assumendo	
importanza	pari	 a	 quelle	 della	 produzione	e	della	 conservazione.	Allora	perché	 l’innovazione	è	diventata	
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centrale	in	ambito	culturale?	Perché	per	chi	sceglie	di	operare	oggi	in	un	contesto	come	questo	è	essenziale	
innanzitutto	cercare	nuove	strade	attraverso	cui	reperire/custodire	risorse	culturali	e	renderle	fruibili	a	un	
pubblico	sempre	più	vasto.	Lo	sforzo	in	questo	senso	coinvolge	professionalità	molto	diversificate	tra	loro,	
perché	richiede	un	concerto	di	competenze	umanistiche	e	informatiche,	oltre	a	una	stretta	collaborazione	
tra	enti	pubblici	e	imprese	culturali.	Qual	è	la	direzione	giusta	verso	cui	muoversi?	Enti	pubblici,	fondazioni,	
musei,	 archivi	 storici	 e	 apparati	 ministeriali	 non	 smetteranno	 certo	 di	 detenere	 il	 ruolo	 di	 “soggetti	
conservatori”	ma	l’impressione	è	che	dovranno	aprirsi	a	nuove	istanze	di	conservazione	e	valorizzazione	dei	
patrimoni,	affidandosi	a	realtà	in	possesso	delle	competenze	tecnologiche	e	creative	necessarie	a	garantire	
la	 sopravvivenza	 dei	 patrimoni	 in	 un	 ambiente	 in	 cui	 flussi	 di	 informazione	 massiva	 e	 indiscriminata	
minacciano	il	valore,	l’identità	e	il	significato.		

Una	parte	considerevole	del	patrimonio	culturale	 italiano	manca	di	una	corretta	 indicizzazione:	sul	 fronte	
pubblico	 occorrono	 massicce	 campagne	 di	 catalogazione,	 rinumerazione,	 riordino	 e	 digitalizzazione	 di	
patrimoni	archivistici	e	museali.	Operazioni	di	questo	genere	devono	però	essere	ideate	ed	eseguite	con	il	
supporto	di	strumenti	e	competenze	tecnologiche	adeguate,	che	consentano	ai	dati	di	essere	custoditi	 in	
formati	aperti,	interoperabili	e	facilmente	trasferibili	attraverso	infrastrutture	informatiche	diverse,	al	fine	
di	evitare	che	gli	 sforzi	compiuti	vengano	vanificati	dall’invecchiamento	o	dall’abbandono	dei	 software	 in	
uso.		

L’idea	 che	 debbano	 o	 possano	 essere	 le	 istituzioni	 a	 occuparsi	 dell’intero	 ciclo	 di	 conservazione	 e	
valorizzazione	 del	 patrimonio	 appare	 costoso	 e	 poco	 sostenibile,	 sia	 in	 termini	 di	 risorse	 che	 di	
infrastrutture	e	tempi	di	lavoro:	il	possesso	e	la	gestione	dei	dati	e	delle	opere	deve	sicuramente	restare	di	
competenza	pubblica	e	sarà	sempre	compito	delle	istituzioni	vigilare	affinché	vengano	applicate	procedure	
corrette,	ma	appare	 sempre	più	 irrinunciabile	 l’apporto	di	 aziende	 con	un	 solido	expertise	 tecnologico	e	
creativo,	 che	 operino	 regolarmente	 in	 ambito	 digitale	 e	 che	 sappiano	 intercettare	 e	 sfruttare	 a	 pieno	 il	
potenziale	offerto	dall’innovazione.		

Per	chiudere,	serve	una	collaborazione	più	agile	ed	efficiente	tra	pubblico	e	privato,	e	 la	strada	potrebbe	
essere	 quella	 di	 immaginare	 percorsi	 e	 procedure	 che	 aiutino	 le	 istituzioni	 a	 individuare	 le	 soluzioni	 più	
efficaci,	 magari	 istituendo	 bandi	 o	 premi	 per	 selezionare	 progetti,	 “casi”	 e	 realtà	 particolarmente	 felici,	
partendo	dalle	esperienze	di	successo	per	diffondere	nel	paese	le	pratiche	migliori.		

	


