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Quali futuri per il museo
post-Covid19?
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Sandro Debono

S

arebbe da constatare, in primo luogo, un fatto molto importante. Tutto le innovazioni che riguardano sia il pensiero
che strategie e tecnologie che i musei necessitano per gestire
l’emergenza che la pandemia del Covid-19 ha creato sono a
nostra disposizione. Molto di ciò è stato inventato, discusso
ed anche sperimentato in parte ed, in alcuni casi, già da
tempo. Il passaggio mancante riguarda più che altro frequenza
e rapidità d’assimilazione. Partendo dall’Ottocento in poi, l’innovazione tecnologica acquista una crescita quasi esponenziale
in confronto alla crescita costante d’assimilazione antropogena.
La pandemia del Covid-19 è solo riuscita ad accelerare i tempi:
dover gestire ora quello che si poteva immaginare sarebbe
avvenuto solo tra dieci anni, forse di più.
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Malgrado questa ricchezza a portata di mano, si rischia comunque di ritenere la tecnologia, particolarmente il digitale
ed il virtuale, come una bacchetta magica che snoderà e scioglierà le problematiche complesse del museo Post-Covid19.
Bisognerebbe invece considerare sia il digitale che il virtuale
come una delle tantissime soluzioni a disposizione, parte di
una scelta più ampia che spesso descrivo in termini di scatola
d’attrezzi. Ogni museo ne ha bisogno di una, forse molto più
personalizzata di quanto si potrebbe pensare ed aspettare,
con riferimento alle problematiche specifiche anche se l’ecologia
museale spesso affronta molte sfide comuni. Partendo dall’
analogia della scatola d’attrezzi, ogni singolo museo deve
scegliere il contenuto di essa partendo dalla specificità delle
sfide che affronta. Sarebbe necessaria, dunque, una scelta accuratissima di attrezzi e metodologie.
Quali forme per il museo Post-Covid19? Si è discusso molto
di tecnologia e piattaforme mediatiche ai quali i musei spesso
si sono rivolti. Sarebbe forse da ripensare il museo come un
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microcosmo di universo, nei parametri della narrazione transmediale.
Prima dei tempi della pandemia, il museo veniva spesso riconosciuto prevalentemente come un luogo fisico fruito da un
pubblico che lo stesso museo spesso cercava di incrementare
con tutti i mezzi a disposizione. Sarebbe invece da tenere in
considerazione che il museo può esistere e funzionare in una
pluralita di forme sia fisiche o tradizionali, che virtuali e digitali.
E lo stesso pensiero transmediale che ha portato Disney,
Harry Potter, Guerre Stellari ed altri simili progetti a creare il
loro mondo transmediale.
Nella sua forma tradizionale, il museo fisico è come una
specie di libro che ci racconta solo un aspetto o una storia dell’esperienza che intende veicolare. Dovremmo, invece, pensare
al museo come una pluralità di luoghi, sia fisici che virtuali,
tangibili e intangibili, con una conseguente molteplicità di
punti d’accesso che renderebbe possibili esperienze diverse,
ognuna in grado di integrarsi con l’altra e di dare avvio a sovrapposizioni interdipendenti. Il museo può anche essere un
libro di storie o un manifesto, o ancora una storia digitale o
un racconto Youtube, ma ogni storia dovrebbe essere concepita
avendo ben presenti i punti di forza di ciascun mezzo. Potrebbe
voler dire vedere un’opera mentre si ascolta una storia personalizzata... e molto altro!
La convergenza dei media è solitamente intesa come la combinazione di media vecchi e nuovi all’interno di un singolo
lavoro. Prima o poi tutti i mezzi di comunicazione di massa
convergono verso un punto dove diventano un unico mezzo,
e questo a causa dell’avvento di nuove tecnologie. Si potrebbe,
dunque, pensare il museo in una molteplicità d’identità, delle
quali quella fisica può anche non essere la prevalente. Le
svariate forme di questo nuovo mondo del museo, peraltro,
potrebbero anche essere accessibile con un unico biglietto.

181

XV edizione
Panel 2

182
L’errore da evitare sarebbe quello di replicare la stessa identica
esperienza del fisico nel virtuale o la completa trasposizione
della dimensione fisica in quella virtuale, piuttosto che la reinvenzione di una nuova forma di museo o esperienza museale
nel virtuale.
Sarebbe qui da proporre un fattore R per i musei che sarebbe,
in molti versi, simile a quello che ci ha portato di nuovo sulla
soglia del secondo lockdown con l’aumento altrettanto esponenziale dei casi d’infezione. Il fattore R dei musei riguarderebbe
un triplice abbinamento di necessità con la resilienza, ossia la
capacità di gestire le sfide con le risorse a disposizione, la rilevanza che sarebbe la meta ambita per il museo Post-Covid19
per ricongiungersi al suo pubblico ed il redditizio ossia il sostegno economico che ogni museo necessita, chi più e chi
meno, per una gestione di livello anche per quanto riguarda
nello specifico la programmazione e l’attività culturale. Con
meno reddito sarebbe necessaria una maggior resilienza per
non perdere di rilevanza. Più resiliente ambisce di diventare il
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museo, più rilevante diventerebbe e più la gestione redditizia
diventa fattibile. Sarebbe dunque un fattore R che riguarderebbe
più che altro l’essenziale necessario per una ripartenza, a
questo punto solo posticipata, che potrebbe essere più che
mai l’opportunità giusta per ripensare la pluralità di futuri
possibili del museo Post-Covid19.
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