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________________________________________________ 
 
La  comunicazione  del patrimonio  culturale,  sociale   e 
umano del “Grande Mediterraneo”  tra  virtualità e verità 
Il Caso del Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni (MAMT) creato 
dalla Fondazione Mediterraneo:  esempio di tutela delle eredità artistiche in territori dove è 
la "cultura" stessa a "censurare" l'espressione creativa dei singoli e a definire i contorni del 
patrimonio culturale di una collettività. 
 
Intervento di: 
Michele Capasso, professore H.C. Università Cadi Ayyad, architetto e ingegnere, 
Presidente della Fondazione Mediterraneo - Rete Euromediterranea per il Dialogo tra le Società e le Culture. 
 
 
In che modo il racconto del patrimonio culturale millenario europeo e mediterraneo – inteso 
come eredità non solo artistica, ma anche storica, civile, sociale ed imprenditoriale – può 
diventare una leva per la sua rinascita economica e sociale? 
Come imprese e istituzioni possono utilizzare questa incredibile risorsa, fatta di manufatti e 
monumenti come di valori immateriali, di territori come di gusti, stili e tradizioni, per 
rafforzare la fiducia e il senso di appartenenza dei cittadini alle rispettive comunità ed 
identità? 
Può il legame tra patrimonio culturale e identità territoriale aiutare a riscrivere un modello 
vincente di produttività e attrattività italiana capace di preservare e conservare l’eredità del 
“made in Italy”, rivitalizzandola attraverso nuovi apporti e prospettive? 
Questi alcuni degli interrogativi posti da questa edizione 2014 del Summit, alla luce del 
crescente interesse di istituzioni e privati per il settore dell’heritage, sempre più strategico sul 
piano economico e politico, oltre che culturale.  
Perché cultura significa soprattutto identità e valorizzare il patrimonio significa rafforzare 
l’appartenenza e, tramite questa, costruire quel senso di comunità che fin dall’inizio 
rappresenta il valore fondante del progetto euromediterraneo. 
 
Oggi viviamo uno dei momenti più difficili della storia.  
In generale la misura è uscita di misura, ma l’oggi è ancora nelle nostre mani e quello che non è 
stato può essere. 
E’ tempo di risvegliare la coscienza, la nostra coscienza, e capire che noi piccoli possiamo fare cose 
grandi. 
Dobbiamo uscire fuori da burocratismi sterili che oltre a produrre mortificazioni rallentano le azioni 
concrete sul terreno: come quelle inerenti il patrimonio culturale del “Grande Mediterraneo”, risorsa 
unica ed inesauribile. 
La globalizzazione sta omologando ed appiattendo i grandi valori culturali e la sua anarchica ed 
approssimata  modalità di comunicare attraverso i moderni e più attuali sistemi di comunicazione e 
informazione, incluso i social network,  è alla base della crisi non solo economica - che attanaglia 
tutto il mondo - ma, specialmente, della più grave crisi di valori che ha nei giovani, i “produttori del 
nostro futuro”, le vittime principali. 
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Tecniche di digitalizzazione di contenuti, allestimento di piattaforme di dati, pratiche di 
simulazione, animazione e ricostruzione tridimensionale, progettazione di interfacce friendly, 
predisposizione di logiche di apprendimento partecipative e immersive, più in generale modalità 
multimediali/multimodali di accesso alle informazioni, hanno ridefinito spazi e tempi sia della 
trasmissione sia della fruizione del patrimonio culturale.  
Le azioni della conservazione, tutela e valorizzazione non si fondano più solamente sulla sua 
funzione sociale che si realizza a patto di garantirne la più ampia fruizione da parte della 
collettività.  
Oggi gli apparati tecnologico/comunicativi si garantiscono l’autosufficienza: la diffusione dei 
messaggi utilizza come “nodi” di propagazione noi stessi, gli utenti.  
Sono gli apparati che ci impiegano, non siamo noi ad utilizzarli.  
L’Uomo ha perso la sua funzione di controllo e di gestione. 
Lasciar accadere è la parola d’ordine, senza alcuna intenzionalità “rappresentativa”.  
Il soggetto autoritario viene sostituito dalla terza persona, dall’impersonalità  degli eventi che 
incedono, dalle molteplicità, dai soggetti collettivi. 
L’autore oggi di un progetto è un non autore, un non soggetto, un “egli”. 
Il progetto di comunicazione del patrimonio culturale deve confrontarsi oggi non solo con i nuovi 
linguaggi della tecnologia, ma soprattutto con quelli ben più complessi che i soggetti reali attivano 
sperimentando nuove forme di socialità, di aggregazione, di conflitto: purtroppo lontano dalla 
dimensione “umana” di comunicazione e di fruibilità. 
 
In architettura, per esempio - tema a me caro - le strumentazioni e le tecnologie digitali hanno 
arricchito le possibilità di rappresentazione e di comunicazione: il disegno digitale si articola 
secondo le due fasi della visualizzazione e della costruzione, ovvero modeling e rendering, 
dicotomia strutturante le tecnologie software. Le modalità di visualizzazione conducono a diversi 
tipi di raffigurazioni dello stesso modello 3D e le strumentazioni producono una separazione tra atto 
del disegnare ed immagine prodotta. Se la modellazione inversa è riferibile ad un processo di 
sintesi, quella diretta segue una procedura analitica. La differenza tra applicazioni interattive ed 
applicazioni non interattive è correlata alle possibilità offerte dalle strumentazioni informatiche, e si 
relaziona alle fasi di visualizzazione e di costruzione. Il termine ‘modello’ al contempo descrive 
differenti fenomeni (files): Modello matematico dell’oggetto e della scena; Modello rappresentativo 
di sintesi  con elaborazioni di postprocessamento.  
L’insieme correlato di questi modelli costituisce il complessivo modello interpretativo 
architettonico: il fine è quello di produrre una simulazione della realtà secondo un ruolo conoscitivo 
del modello. Ma  anche questa è una falsità della realtà.  
Siamo di fronte ad un punto di non ritorno: una comunicazione virtuale che ha completamente 
annegato i valori fondanti della fruizione. 
Mentre quest’ultima, proprio perché falsa, proprio perché virtuale, ha vita breve ed è 
destinata a sparire, la “comunicazione umana”, quella fondata sui 5 sensi – vista, olfatto, 
udito, tatto e gusto – è destinata ad assumere i valori perduti della universalità e della 
perpetuità. 
Nel mondo e nel Mediterraneo, anche nella comunicazione degli eventi negativi, non vengono usati 
i 5 sensi: ciò falsifica la realtà, amplifica o riduce il significato di quanto accade. 

Sono i nostri sensi che danno le informazioni a tutto ciò che è tecnologico e non il contrario. 

Il Patrimonio culturale del “Grande Mediterraneo”è essenzialmente da vedere, odorare, ascoltare, 
toccare, gustare! 
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I nostri sensi non passano di moda, non ci abbandonano mai:  si raffinano sempre di più, si 
perfezionano e ci guidano ad una conservazione del nostro patrimonio, a scoprirne nuovi ed a 
metterlo a disposizione della collettività. 

Il patrimonio culturale che ci appartiene tocca proprio i nostri cinque sensi, solo come 
esempio: 

• la bellezza dell’arte: VISTA 
• la  musica: UDITO 
• i sapori del cibo: GUSTO  
• i profumi  della memoria: OLFATTO 
• il restauro: TATTO 

Noi come Fondazione Mediterraneo abbiamo pensato al Museo MAMT – divenuto patrimonio 
dell’umanità - facendoci guidare dai nostri cinque sensi. 

Si è aperto un universo infinito di fruizione, valorizzazione, promozione e comunicazione basato 
essenzialmente sul concetto che ognuno di noi i propri sensi li usa e li sente in modo assolutamente 
diverso: ciò costituisce un arricchimento perché, come nel nostro caso, si tratta di un museo 
curiosamente bizzarro dove i 5 sensi vengono percepiti in maniera diversi da ognuno di noi 
(esempi: Musica classica, leggera, ecc; Cucina: pizza, kus-kus, ecc; video, ecc.; scultura, disegno, 
pittura). Ognuno di noi, alla fine, costituisce una fonte  inesauribile di conservazione e promozione 
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del “Grande Mediterraneo”. 

Il Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni (MAMT) creato dalla Fondazione 
Mediterraneo è l’esempio di ambiente sensibile prolungato nel progetto di museo: inteso,cioè, come 
luogo di relazione tra componente virtuale e presenza umana. E’ un habitat narrativo, dove la 
persona viene chiamata a un ruolo attivo e in cui si predilige una fruizione collettiva in modo che il 
racconto proceda per effetto di più decisioni e che accanto alla relazione uomo-tecnologia rimanga, 
fortissima, anche quella tra uomo e uomo. I dispositivi interattivi sono interfacce naturali, che 
reagiscono senza l’uso di protesi tecnologiche, ma attraverso modalità comunicative tradizionali - il 
tatto, la voce, un gesto, etc.- così da creare una condizione di maggiore naturalezza. Il museo 
diviene sempre più un luogo dinamico non solamente destinato alla raccolta e all’esposizione, che 
segna il passaggio da un’idea di museo di collezione a quella di museo di narrazione. 

Bob Hayman, documentarista di National Geographic, ci dimostra come l’edutainment possa 
rappresentare la nuova frontiera della formazione, definendo nuove modalità divulgative e 
conciliando le esigenze e le tecniche di apprendimento con un sistema comunicativo centrato sul 
divertimento, sull’emozione e sull’intrattenimento: in poche parole sull’Uomo e sui 5 sensi! 

La spettacolarizzazione dei contenuti informativi non è il fine ultimo di un progetto di allestimento, 
ma può rappresentare una formula comunicativa utilizzata per far dialogare pubblico, storia e beni 
culturali. 

A partire da tali presupposti il Museo MAMT è in grado di esplicitare un nuovo format di 
trasmissione della conoscenza teso alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale attraverso una ritrovata umanità ed alcune caratteristiche comuni riguardanti la 
ridefinizione di modalità comunicative “calde”, finalizzate, cioè, a sviluppare un percorso emotivo 
ed immersivo, nel quale il carattere tecnologico si palesi al visitatore, proprio nel magico 
disvelamento dei suoi effetti visivi e sonori, ma utilizzando i 5 sensi. 

 


