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Presentazione

E vengano dunque, gli alkgri incmdiari dalle diu. C1Irbooiua~ ! moli! E'n:Qli! Suv.
vi. ! Date fuoco agli scaffali ddle bibliOleche! ... Sviate il COI'$O dei canal i, pet inOlldne i
musei! ... Oh, l. gioia di veder galleggiare alla deriva, lacere o: stin to: su qudle acque, le
v~chie tele gloriose! ... Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite, <kmolite
seIlua pie(i /e ciu' venenlle!
E 'J: MAiUN I:.TIl , fOltiUUoltt t M.lli/ml) bi Fltru" ,_, Il r<:bb ..io 1909
Profeta insuperabile d clle Avanguardie, ma pessimo Maestro, Filippo Tommll$O
Marincrti non avrebbe mai immaginalO che a d islanza di cil"Cf. nOVlnt'anni dal suo
devas tante procLtrna, una cilti dai connotati medioevali, pigrunente adagiata ai
piedi del Gran Sasso, avrebbe p untato le migliori cMlICf"1 dd ~uo fut uro ideativoprogt:ttuale_eulturale ' " una 50la parola: Museo.
E tutlO ciò metllre la realtà fisica (della materia e cIelle opere) diven ta sempre
più evanesceme ed imprendib ile con sciami di dt'tlroni C b it vaganti ndla nuova
dimensione spuio_ temporale ci5lein iana, clonando IUUO eiò che incon trano nel
loro cammino fino li duplicare iperreali sticamente il vecchio, antiq uato, supctato
Mondo.
Vi n uale vs. reale? O più sernpliCClllCIJtc una nuova , inaspettata dimensione psi·
ruw.ica n:alvirtuale? Contrappasizione o congiun~one?
AI dilemma, nOlI ri50lvibile tagliando nemmeno con la perfezione chirurgica di
un raggio laser q uesto nuovo Nodo di GorJio (talmente in lricat. e complessa è: la
vcrstone IL-aUca c scicotifica ddI'emergente realtà lIomico-digi tale), rispondono in
modo forse p revalentemente pfJ31DPtico, mi non per questo meno stUno/am e, gli
interven ti effettuati nell a I 5eS,ione dci Con vegno d i studio L'Aquikt: La cittàmus«J I l musn da/4 citlà-lern'lorio raccolti o ra in questo volume.
A p rima vista, le singole lessere del mosllico di L'Aquila ciffà·ml/.S«J possono
apparire slegate, pe r fonnll e colore, rispcllO ad un. coerente figura-opera finale: il
tragi tto d iacronico dci percorsi praticabili wn ~ nd musci già C$istcnti (dal prcumano al microfisico) e di quelli appen a Bbbo1.z.ti nci musei da avvi are, convive,
di fallO, oon l'itinerario sincronico dd potcoziale fino dialogo instau ra bile tra l'o rganismo ambico tale- anisrico-archit tetonico dclla cillà e le singole cclIule museali_
Da intendere queste ultime - (cd è SlltO il kit1/fo/iv d ci Convegno) - non già
come neutrali ri cet tori d i manufatti del passato più o meno nemoto, fruibili al
meglio con le seducenti possibilit' vinuali offerte daIIi tecnologia analogica e digi,
we, ma come luogo-evemo in cui è esaltata al massimo la funzione \~taIe di quella
ccllula in rapporco alla funzionalità (buona salute) d ell'intero organismo.
La cui splendida fo nn a fisiea è tangibile nello seenografico tessuto urbano
medioevale-barocco, nci numerosi mo numenti .d alto gradienle estetico, nelle

clUcse, piane e fontane, nei cortili e vicoli dallc mille voci, ndl':upra, a tratli ~.
v~a ed IDconwnintlt nalUf'lI (si kgg:a ID proposito la rdillione sul -Museo ex
situ"') che l'lItlomia.
L'idct; di fondo di J.:Aquil4 dlli·mus~, vinttlltc sul piano tcorico, ma scnz'aJ·
lro problcmatica su qudlo icstiontlc, si basa quindi su UD $010 po61uJalo: un 'aper·
IUIll reciproca (JelJ4 dttà Ili musei e dei musei 11114 dud ) ponatr1C'e, a livcllo frui·
tivo·esistenziale, di sugg('"$livi, Iggrovigliali ilinerari memoriali innescanti vitali
processi di rappresentazione (odltC:SSUIO intero dclla coscienza - ossill il tonO$~
effettivo di un soggetto umano - quello che sentiamo, I1Ipprescntiamo, vogliamo,
operiamo, l. nOSlf'll animi o una stdIa, è uni scmpli~ conOlu:nv.ione di ricordi
tbe si collegano a costiruire il mondo della rappresentazione», Giorgio Colli).
Effetto immediato, di questa innovati.... rencC'J:ione muscogl1lfica., è poi qucl.lo
di colleg.re le 5O'Isazioni memorillli I qud.le regnili\'(!', mediante un'ulteriore ape r·
lura dclla reali. mUSoelÙC c cidl'intero terrilorio lilla riCCtC'l scientifica. (puo sem·
brare un paradosso attribuire I. qualifiOi di mUSC'O ai Labonllori Navonali del
Gran Sasso, dO\'C' un ' Iqu;~ di '00 scienziati italiani e Uranieri sia cercando di
svelare gli ultimi qrc:ti mi(T(l ed a5trofis.ici ddl 'Wl;\-eno) cd alle applicazioni tcc·
nologiche (il paralldo progetto di L'Aquil4 città-ubl4tll ne è un C5CIT1pio).
Alla simulnione, all'inlemlività digitale es peribile ndl'emergente universo
della realtà virrualc: in cui diVCtlterà sempre più difficile distinguere il vcro dal falso
ed il beno da! brutto, lanlC e tali sono le manipolazioni matematiche bi pensi agli
cffc:tti speci.li) d'fctnabili sulle immagini e sui suoni (sulle infonnlZioni ndla loro
più larga cccC7jonel, si è preferito proporre ncl modello ipotiwllo per I.:Aquil4
a"ttà·mus~ unII inlerutività spui.ale e temporale tl1l il SO"C'lto {nlitore c la realtà
naturale, .rchitettoniCl! ed .rtistiCl! denfro (li; ~ tltfTllwrJO cui lo Slesso soggc:tIO ....
ad intcragire.
Detto in aluc parole: il mUIn> Il~to deIl. cilfa è globalmente godibile nd per·
rersi e negli itinerari che andranno. saldare la fete mUSC1tlc: ali. tessi lUra antcopo·
logica, urbanistica, ambientale c plesaggislica dell'intero terri to rio, idealmcme
riassorbito ora all'intento della cinta murari. medioevale che un. intelligen le ope'
razione di rerupcro e va!orizu2ionc oonootta dalla Soprintenclen2a ai B.A.A.A.S.
per l'Abroz:w lit. portando avanti da alcuni anni.
L. li seuione del Convegno prevista }>Cf fine mlrw '98 tratleggeri le linee
(>Onanli (in termini di obiettivi, riso~ e nuove opportunità di lavoro) dell'innov.·
tiva concezione di L'Aquilll citfÀ·musn>.
Illa\'oro sin qui svolto con -civile passione" dai componenti dci Viri gruppi di
la..-oro CO$tituiti per l'oc~Ofle, è una fd.ice teslimonianza di comc il guanlo lan·
o ato dall'Amministrazione comunale con la sua Sfidll muutlk si. stato subito rac·
collO con la pienll con5apcvo.lrtza dei rischi mon ali pt<:'$Cnli in ogni .utent ico
dudlo Ifli vecchio e nuovo, antiro e moderno, maniera e a.... nguarJia, passato e
futuro.
Am'oNl0 G AS&ARRlNt
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LA aITÀ MUSEO I MUSEI DELLA CIITÀ &. LE
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE
di ANT01\'lO GASBARRlNI
An.am-dd c-.oo...., ....... ,

"l ~ ..... 1q>OI'Sia~

....... NCMIS

I . L.. comi~ I~.tic.

Una iUumina'. politica di tUld. , valonu.:doroc c fruiziooe dci !kni Culn.cali e
delle Risorle Turistiche disponibili nd lerritorio, non può prescindere d,uni
intelligente \'cicolll'"jonc massmediak c multimedialc che consenta uni migliore
C»fIOKeIU. dell'ingcme ,,.trimonio .rtistico ~ ambient.Jc: presente: odI. Cinj,
dell'Aquila c nd territorio circoSlUUe.
Le: voci principali di tale Patrimoftio aooo coniluilc: da:
I) EmttgeoZle .rcbilenonidlc civili c rdigjose;
2) ()pere d 'lne (af(rcscbi, qutodri, pinurc. an4;ian.to artistico, etc.) di penmenza
delle: cmugenlC: di cui Il pW'lIO ti;
}) Emcrgcott archoologiche

4) Musei pubbUd e privati:
,) Archivio di Stato e 8iblioteche: pubbliche;
6) 8c:ni ambieruali.
t. !uldI c: " ~ di un COd;l esteso p.trimoflio d. pane: dcllc: lsliru·
:rioni prepone (En,i tcn1tOriali, RAAAS, Diocesi. UiID"Cf'Sid, ne.) presu~ Ufl
continuo raccordo deUc: varie: inniativc pollI: io essere al flllC di ouimiullre gli
intc:rventi di voh. in vuh. programmati.
Per qu.mo riguarda le linee di iviluppo di una inceotiVlUllt cif(uilQionc delle:
informazioni concernenti i Beni culturali e le: Risorse Turistiche: - mediantc l'editOria tradizionale e IdemlliC'll, alla luc:c ancnc dc:U'impc:lUO$l e:rescill delle applica.
rioni mulrimedi.ali praticabili - le: stc:ssc: pouono e55efC sintetiu.ate in:
l ) Rea1iruz:ionc di Banc:be dati multimcdiali (lesti, suoni, immqi.ni) ruidcrlti ncUe:
emergenze più prtSligiose (Musei in partil.'Olarc), roruult.hili in tempo reale
nelle: Ipposite "arioni.
L'informatrizuUonC ddle: informazioni presuppone una catllloguiolle scienti.
fica dci Beni e: ddlc Risorse. nonché la disponibilità dci lesti (plurilingue:) e: delle:
immagini (potiihilmerue gil con matrice digitale: al fUlC di eSllttJM illivcUo di

dd1nizionc).
h) Auh-uione di un Sistema Rete (telemltica) dJC consenti il dialogo (sempre: in
tempo ~aIe) tra le di~'aSC Banche D.ri Ionli, rqionaI.i, nazionali cd intcmazionali. Tak sistema poggia suUa transillbiliti dci dati oclle lince Idcfonic:he vii
cavo (a hrcve, in fibra onica) ed in quelle utcllitarl.
cl ~ di &iti Internet, ovc possano (m l'altro) confluire i dati multime:.
di:loli di o.U ai punti 1· 6,
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del pas!iato (e contemporanea ) presuppone una parallela de-museifica:.:iooe del
modo tradi:.:ionale di intendere oon solo i luoghi di ra ccolta delle opere e dci
repeni (musei, siri arehCQlogici, ardùvi., ecc.) -luoghi ~ mCJlloriali· par ~lkna
bensì delle modali tà di percezione dei fruitori.
Da porre ora non tanto al centro del quadro, come auspicavano i futuristi, ma
~dmtro~ lo Stesso, con le manipolazioni iotcrattivc CQ{Isenri te dalla digifa1inazione
dcU~ realtà. Le visite \'irtuali in ambienti tridimensionali mOOelli.u.abili con il computer convivono inf~tti molto btne COlI un approccio iotuitivo, inconscio e ludico
dclIa (Xrcezione di un fenomeno; ioolt re il tessuto memoriale del manufauo-opera
deterioCllto dallo $COrrere del tempo può essere ri pet'COl'5O A1ologicameme e visivamente in tem po reale, così come è stalO fatto recentemente per la tomba di Nefer_
tari. Quest'ultima, non più visitabile m iClllT1ente a caUSI! dd gCll\le degl'l1do, è Sfita
dVrodo!1a in realtà virruale: ..:Significa riprodurla con una tecnologia che pennctlc
di sentin:isi dentro, di muoversi dentro a piacimento, così come se si stesse nella
\.Omba. Ma questa rtttilO'..II:donc virtuale ci ha penncsso di fare qualcosa in pi ù della
realtà, pcrçh1: una volta che l'abbiamo ricostruita, IQ abbiamo fano sulla base ddla
documentazione del 1904 lasciataci daUo Schiapparelli in ocelliione dclla prima
apcnuT\1. Noi abbiamo tradotto tulto qudlo d e lui documentaVI! nelle immagini
ehe sono adesso dentro la tomba. <::051 è possibile ande a~ l'esvcriemm di visi·
tana cosi com'er:a quandQ fu aperta», (Pf'3necsco Antinueci).
In ambito prcttameme ~tcrico, e cioè all'interno dei mc<:canismi manuali ed
analogici ehe hanno ftn() ad oggi consentilO la prodmione materiale e concettuale
(da DucharnV a Kosuth) dell'opera d'arte, è il tuQlo dell'artista- proclunore ad
~s.cre completamente rivoluzionato.
Se ncl Rinascimento incontriamo prima l. figuTi dell 'artista' a rtigi~no all'intemo delle bom'ghe, poi dcll'architetto.artigiano come ilO BrundJeschi che si reca
sul cantiere di lavoro, e dcll'archiletto-imellettuale come un Lcon Battista Albclti '
che si limila ad elaborare il p!"O&e:uo, quindi ddl 'anista·scicruiato come: Leonardo,
nell'era digitale ad c:mergere è la nuova figura dello scicnziato-attista (Mandclbrot,
per nmi) il quale avvalendosi della coUabora.zione di artisti e tecnici, nonehé della
disponibilità di potenti strumenti tc:cnologici, produce: opere digitali, immateriali,
come qudle frsualiche.
Da qUC$t'u1tirna constatuione deriva il coroUario che solo disp<mendo di una
coscienza estetica sincronizzata con le oonqWsle scienlifiche ed anistiche del pro·
prio lempo, 6; PQCrIÌ: fronteggiare con strumenti soggettivi critici adeguali (i filtri di
sel(':"".riQne), il nociv<I rufllOn:: di fondo causato JalI'ccccsso di informv.ioni prodotte
c distribuite eaoUCtlmente (anche se democralicamente) nelle reti tipo Imernl1.
). Anjl;eU. cknIoni ed uOII1illi
La t~logia non va né clemOniW ti , né lanto meno angeliuata. Va presa per
quello che è: un potehziale docile strumen tO al setviziQ dclla ragione e, nel taSO
sped 6co, dell. creatività.
Nel Centro Documentazione Ancpoe$ia Contemporanea Aogelus NOIlUS, de
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ho il pilcete e l'onore di dirilere I L'Aquill, in quali dieci Inni di IHivilì
abbiamo pnferito privilcgill'e lune qudle proposle che foutro clpaci di C'Ofnuni.
Clte (da parte dcsli anisti, poeti, mwicisti, allori. matemlticil , anche dal puntO di
vista didlttico, i gcnni vinli delle loro ricerche, senu per qUC$to t.llSrul'llre di
documcnla~ 1"Miti con riviste C'O!Pe NnvJ ArtI' Cotrft"'/'CNIlItU, BIri"iCt'. Uf,
Cllalo&hi Clrt.cci cd elertronici, opc~ (qu.dri , scullure, ,l'lIfichc, librioggeno,
fotosnfic) che a1imaltano il forulo ddla ·Pi""cotcCI intema%ion&lc d'arte conteni·
poranea Angdus Noo.~· ,Ikunc delle quali 1000 ,isibili ndIa MOItn·L.bonltorio
a1Iatit, in coocomitanza di questo Convqno,
La r>«UoNlìI di adeguare la "InslN-ralZI" dd!'intensa ,";";Ii Iin qui JYOI" da
Angelus NO'YUf, h. suggeritO J'in~ di un .ppositO JJto Internet (con·
sultabilc a11'indiriz:zo h"p'j l.. ~,lin.il/.nadu.) che (0I1ie ell,ressione, anche dal
pumo di
ideativo e prOOuniyo, delle ri$(ln<: WlUI1lC e tl'CflOlogichc disponibili
locallJ1O'1te,
Per apericnZll diretti IO quanlo.u difficile: propo,,", al puOblico iniziative cui·
turaIì rontlllddistintC dal ki,1IWIifJ ddla modcmiti cio ddI'. vanguardi. , Ma sacri·
lìcarc: l',rte c ali attiMi di oggi. quclIi di ieri. come sembra elKrc: orientati' fane
l'Amrllin istruionc ComwWc DClI'impostu:ionc dci costiluendo MlUCO Civico (ove
pK\"llrri nmamenle il momento scorico-atdlcoIogico della cIocumcru~ e dcUI
fruiziooc), è un grr.'ecrrn~ di pl'l)$petlÌn, anche mecodolQ8ka,
Eliste infltlÌ nd territorio llD. diffu •• m~lIalitili · provincialt", se nOfl addiril ·
tUMI "feudale' , d,c IIldri. • iIronttal'$i per fana di ~ con l. t'Ulnl,l_ rcalt. dd
C,hio1rft' chiamaI' in c.U$II.ùl'inizio di quem reW:ionc.
Per nottl1l fortun. c'è un buon conuobillllriammto progrnsitll , 8fRÌC .11.
p~ dcll'Università, Co per quantO riptoro. l'me e 11 com1lfliaWonc, dell'Ae·
c:adernia di Bclk Ani , dd!'Acc-demi. lnlcmaDonale ddl 'Arte c dell'Immagine,
ddJ'!WIUtO d'Arte,
Sono le urgenze dci docenti e dci Jiovani di quato calcicbcopico universo iD
cui I.. ri<"crca ddIa vcriti (dciii lCicnu) e dell, bcllcua (ddI',rte) 1000 plll1C quoti·
di.u>o" soIIccillrc: la determinante pl8CllU, nclI. "Cilli·muieO". dei perroni più
appetibili io tennini di modcmit.i e rontcmporanciti,
queste p~ deriVI la necepiti dell, complcteUII ddle infonna.r.ioni
documenlali recepite daIL. "CiIÙl· mufeO" , con apposite leZioni c sp.ri dcdìCtlIÌ
all'me dci Novecento.mo ai ~ri Jiomi, c con uni particolue .nco:Uone rivolt •
,ttisti operanti o che hanno opcTIIO nel territorio,
Solo I quelle roodWoai l' ,uatko P""IIO .rcbcoIogiro potli eucn: coniU8'tO
fdiccmmle con il problematico, comp!esso pR:SCrl1C ~ti5co-tccnologioo.
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