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[Lu.Be.C. 2008] 

 

 

 

 

Marilena Pasquali, Considerazioni iniziali al seminario 

 

Dal territorio al museo e dal museo al territorio 

interpretando le esigenze di un’utenza che cambia 
 

 

 

 

Prima di iniziare i lavori di questo work-shop, va in primo luogo  sottolineata la difficoltà di 

un discorso teorico ed anche metodologico che non sia rapportato all’attuale stato delle cose, una 

situazione completamente mutata anche rispetto al recente passato ed in via di rapidissima 

trasformazione.  

 

Questa breve introduzione intende perciò porre unicamente alcuni interrogativi ed avanzare 

domande che devono restare programmaticamente aperte. 

 

Ricordiamo innanzitutto i tre termini-chiave del problema che questo seminario intende 

affrontare: museo / territorio / utenza (quindi, per una volta, l’attenzione non viene rivolta tanto al 

rapporto tra museo e turismo quanto all’utenza in loco, a quella di primo riferimento per la 

quotidianità dell’istituto e, aggiungerei, per il suo stesso ruolo e significato). 

 

 Nella situazione attuale va osservato che oggi il territorio non sostiene più il museo. 

Vengono infatti a mancare le principali e ormai abituali fonti di reddito: 

- le regioni e gli enti locali (per il 2009 i budget pubblici nel settore culturale tendono 

a zero, a causa dell’incertezza dei trasferimenti  statali  in   sostituzione  dell’ICI,  

incertezza che mette persino a rischio la possibilità di erogazione dei servizi    

sociali). Se prima le risorse ordinarie erano «drammaticamente inadeguate» (A.M. 

Visser), oggi sono inesistenti; 

- gli istituti di credito e le fondazioni bancarie: stretti nella crisi internazionale, ora 

questi preferiscono ‘sospendere’ qualsiasi spesa per la cultura, facendo in tal modo 

mancare il vistoso intervento straordinario sostenuto negli ultimi 10-15 anni, sia che 

si trattasse di contributi all’esterno sotto forma di sposorizzazioni e partnership o di 

voci specifiche nei bilanci interni. 

- gli sponsor privati: le imprese, le società, le fondazioni oggi sono tutte  ugualmente 

‘alla finestra’ e in stand by, in attesa di capire meglio l’evolversi della situazione. 

L’ormai indispensabile azione di fund rising oggi e nel prossimo futuro risulta 

praticamente azzerata.  

 

          E non si può sperare che la situazione migliori rapidamente. 

 

 

 E’ altrettanto verificabile un cambio di utenza.  

Questo accade per vari motivi: 

- Invecchiamento della popolazione (fatto di per sè non negativo, in quanto si sa che il 

pubblico dei musei è fatto in buona parte di persone già entrate nella terza età). Ma in 

generale le persone anziane tendono ad essere più conservatrici e meno dinamiche, 
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tendono ad interessarsi di ciò che già conoscono senza metterne in discussione le 

interpretazioni acquisite. E questo può determinare una tendenza alla stasi, al non 

rinnovamento. 

- descolarizzazione e analfabetizzazione di ritorno 

(un’unica sottolineatura: come scrivono gli autori del volume Comunicazione efficace  

nei musei, che potrete trovare nello stand del nuovo SpazioNOE’, non va sprecato «il 

prezioso e limitato tesoro di attenzione» con cui il visitatore arriva al museo. Bene, 

questo «tesoro» diventa sempre più piccolo e fragile). 

  - aumento dell’utenza multiculturale       

(e parallela necessità di strumenti adeguati, a livello di elaborazione dei contenuti e di    

loro comunicazione).   

   - richiesta, come bisogno indotto, di cultura-spettacolo 

(esempio attuale della mostra di Van Gogh a Brescia: sulle pareti, ‘sinopie’ in bianco e 

grigio dei dipinti più conosciuti, per dare spessore ad una mostra di disegni, splendidi 

ma di più ardua fruizione da parte di un pubblico non preparato). 

Ma non bisogna rifiutare aprioristicamente, acriticamente la grande mostra, il grande 

evento, l’impatto con la cultura di massa. Ci sono anche esperienze estremamente 

positive, come quella valdostana che ci racconterà Roberto Domaine e il ‘Sistema 

Pedrera’ di cui ci parlerà Alex Susanna, direttore di un insieme architettonico-storico-

espositivo – la Pedrera di Barcellona, appunto –  stretto fra le esigenze del turismo 

culturale che affolla le sale dedicate all’opera di Gaudì e quelle del pubblico più 

raffinato ma più ristretto che segue la costante attività museale dell’istituto.   

 

 

 A parte casi virtuosi, e soprattutto in Italia, il museo si trova oggi sempre più  isolato e non ha 

più le risorse umane e finanziarie sufficienti per proporsi con forza. 

 

 

Che fare ? 

 

 

 C’è bisogno di inventare – cioè, trovare – modi diversi, più dinamici di approccio.  

 

Il tutto, però, sulla base di un’effettiva autonomia di proposta  e di gestione degli istituti, 

nonchè di regole minime, ma certe e condivise, come quelle enunciate nella Carta dei servizi, 

vero e proprio ‘patto’ tra amministrazione e utenti [ce ne parleranno ora le responsabili del 

MiBAC, Adele Maresca Campagna e Annamaria Stramondo]. 

 

Vediamo due o tre possibili linee di azione, non necessariamente collegate o compresenti, linee 

che però richiederebbero  fasi di aggiornamento del personale (dirigenti e conservatori) e  

conoscenza approfondita del territorio di riferimento e dei suoi utenti [ne è esempio 

l’indagine qui presentata da Maria Teresa Filieri e Adriano Fabris. Come afferma Maria Teresa 

Filieri in una recente intervista, «dobbiamo tracciare un identikit dei nostri visitatori»]: 

 

A - Museo come luogo della sperimentazione, attento allo sprigionarsi di nuove energie, 

favorite dal mutare della situazione (nelle aree metropolitane, ad esempio, attenzione per il 

fenomeno dei writer, della nuova musica e del nuovo teatro). 

 

B - Museo come luogo dell’incontro interculturale, nell’analisi e nel confronto delle possibili, 

diverse risposte ai problemi comuni (ma, attenzione: l’obiettivo dovrebbe essere la convivenza e 
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non l’integrazione dei diversi). In pratica, sarebbe necessario offrire a tutti i visitatori la 

possibilità di gestire autonomamente la visita, secondo il linguaggio e l’approccio preferito. 

 

C - Insieme di musei come rete, secondo ambiti territoriali e tematici  che possano a loro volta 

incrociarsi e rafforzarsi a vicenda: ambiti territoriali che si confrontano e si associano; musei 

anche geograficamnte lontani, ma omologhi (oggi, se non si creano forme costanti di 

collaborazione, non si riesce a far nulla). 

 

 

E ancora, perché se il pubblico non va al museo, è il museo che deve andare dov’è il suo 

pubblico: 

 

 

D – Museo diffuso nel territorio 

 

[Anna Maria Visser tratterà il tema del ‘territorio come museo’ e Fabio Carniello ci parlerà della 

sua dinamicissima esperienza al Science Center Immaginario Scientifico di Trieste]. 

 

 

E -  Museo come incursione  

 

Incursione significa portare, nelle scuole ovviamente, ma anche nelle associazioni, nelle 

comunità etniche, nei diversi luoghi di aggregazione (persino, se utile e necessario, nei centri 

commerciali) parole, scoperte, immagini, oggetti del museo, che sappiano far nascere 

nell’utenza la curiosità e la voglia di interessarsi di cultura, fino a suscitare una qualche 

necessità di venire al museo.   

[Claudio Rosati ci porterà la sua esperienza di esperto di comunicazione pubblica a proposito 

della necessità di ascolto del pubblico da parte del museo]. 

 

 

Lanciati come dadi sul tappeto questi materiali di riflessione, non mi resta che dare la parola alle 

prime relatrici.  


