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Museiegalleriesipreparano
ariapriredal18maggio:concautela,
conregolerigideenecessarie,
coninevitabiletimore
peril futuro.In questepagineproviamoaimmaginare
comeil Covid-19
modificherà
organizzazione
e fruizione
ecomelecittà— nonsoloi luoghichiusi— sapranno
ripensarsi
perospitarelacreatività.
Poiraccontiamo
unafavolosa
scoperta
legataaRaffaello(èancorail suoanno)edodiciesposizioni
chesi(ri)organizzano
per(ri)accogliere
i visitatori

C’eranounavolta
diecimilamostre
Eccocomecambia
ilsistemadell’arte
blesaiMuseiCapitolinidi Roma,Gli etruschial MuseoArcheologicodi Napolie il
riallestimentodella Gallerianazionaledi
umero contingentatodi visi- Roma).Ma tutte cambieranno.Perché
tatori per fasceorarie prefis- tutto cambierà.
sate,distanzadi sicurezza,see no
gnaleticainformativa,percor- Blockbuster
Blockbuster e no
si obbligati,prenotazione,acC’eranounavoltai blockbuster.Hanno
quisto online dei biglietti, mascherine
per il pubblicoe il personale,dispenser imperversatoun po’ ovunque.Dallametà
congeldisinfettante,sanificazionequoti- deglianni Novanta,in Italia,il botteghino
dianadegli ambienti.I museisi prepara- è statala misuradella riuscitao menodi
no a riaprire dal 18maggio:dapprimale una mostra. Gli ingredienti: sempregli
realtàpiù grandi e attrezzate;nelle due stessi.Siè puntatosoprattuttosullecelebrity: maestrinoti, mediaticamenteeffisettimanesuccessive,
le altre.
Nonsaràunaripresafacile.Neiprossi- caci. Caravaggioe van Gogh,Picassoe
mi mesi,le istituzioni museali— in tutto Dalí,gli impressionisti,Warhol.Peranni,
il mondo— dovrannoaffrontareunacri- da noi si sonoorganizzatieventinon di
si difficile: tagli deglistipendi,riduzione rado generici,pretestuosi,piuttosto racdelle trasfertedei funzionari,cassainte- cogliticci,fondati sull’esibizionedi qualgrazione,possibili licenziamenti,cancel- chedipinto-feticcio.
Nei prossimianni, assisteremoal delazionedi progetti,riarticolazionedei paclino del mito dei «grandi numeri».Prelinsestidi eventie mostre.
Ecco,le mostre. Nelleprossimesetti- pariamocia mostrediverse.Necessarie,
economicamente
sostenibili,
mane,alcuneriapriranno (Raffaelloalle coraggiose,
sceltecon
attenzione,
n
elle
quali
si asseScuderiedelQuirinaledi Roma,Saraceno
al Palazzo
Strozzidi Firenze);altreverran- gneràunanuovacentralitàal metododei
no inauguratepresto(TheTorloniaMar- curatori,ai criteri critici, agli sforziinterblesaiMuseiCapitolinidi Roma,Gli etru- pretativieattributivi,allasapienzaimpie-
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pretativieattributivi,allasapienzaimpiegataper disegnarerigorosee avvincenti
scrittureespositive.Non ci si serviràdei
quadri, ma ci si metterà al servizio dei
quadri.Alcuni modelli cui ci si potrà richiamare:le retrospettivesullaMetafisica
al Palazzodei Diamantidi Ferrara(2016),
su Giotto nel PalazzoRealedi Milano
(2015),su Ambrogio Lorenzettia Santa
MariadellaScaladi Siena(2017),suAntonello da Messinaancoraal PalazzoReale
di Milano(2019),suRaffaelloalle Scuderie del Quirinaledi Roma(2020).
Intrattenimento e studio
C’eranouna volta le esposizioni-lunapark:occasionali,semplici,caratterizzate
da allestimenti imponenti ed eccessivi,
ideateperassecondare
un desiderioestesodi svagoe di intrattenimentopseudocolto. Nell’immediato futuro, prepariamoci a mostrepiù «umane»,nelle quali
potremoammirarele operecomein pochi le hanno vistefino a ora: avremola
possibilitàdi sostaredasolidinanzia una
sculturao a un dipinto, senzavocidi fondo;potremoindugiaresu figure,paesaggi,artifici compositivie dettagli;e leggere pannellie didascalie.Inoltre,tanti potrannovisitareun’antologicao unapersonaleattraversopiattaforme,siti e social,
cheandrannoripensatie arricchiti,ospitando apparati ipertestuali aggiuntivi,
app,videogamee sperimentazionilegate
allarealtàvirtuale e aumentata,in modo
dafavorireil dialogotra esperienzaonlineed esperienzaoffline.
Folle ed élite
Folle ed élite
C’eranouna volta mostreche avevano
un obiettivo principale: superarele 200
mila, le 300mila, le 400mila presenze.A
lungo i visitatorisonostati trattati come
consumatorio clienti.Rassegne
percorse
soprattuttodafollechiassoseefrettolose,
chetendevanoa passaredistrattamente
dinanzialleopere,inclini a scattareselfie
in manieracompulsiva.Forse,il Covid-19
aiuteràausciredaquestaspirale,sulleorme di quel cheavevaauspicatogià negli
anni Settantal’eruditofranceseGeorges–
Henri Rivière:«Il successodi un museo
non sivalutain baseal numerodei visitatori chevi affluiscono,maal numerodei
visitatoriai quali hainsegnatoqualcosa».
Breve durata e lunga durata

Breve durata e lunga durata
C’eranouna voltale mostreche rimanevanoin «cartellone»per pochi mesi,
pensatein fretta e approntatein furia,
non di radoimportate«apacchetto»dalle societàdi servizio,adeguandosiaitempi spicciolidellapolitica,spessopercelebrareanniversari,contanti quadridi non
elevataqualitàe di dubbiaautografia,radunati senzanessunaattenzionecriticofilologica. Prepariamoci a mostre che,
per essererealizzate,richiederannotempi lunghi di preparazione,sarannoesito
di lunghi e liberi processidi ricerca,presenterannomenodipinti e resterannoin
programma per più mesi. Paradossalmente,il coronavirus«aiuterà»afermare
quellamacchinache, in Italia,ha determinato una sorta di overdose,portando
all’organizzazione di circa diecimila
esposizioniall’anno.
Autarchia e co-produzione
C’erano
unavoltale mostre«strapaesane», lontane dagli standard curatoriali
internazionali,incapacidi usciredai nostri confini,basatesul ricorsoa unaspeciedi modelloautarchico,nellequali raramenteci si avvalevadelle partnership
di museistranieri.Un’anomaliaitaliana.È
nostro auspicioche,presto,si lavoreràa
manifestazionicondivisee co-prodotte
insieme con altre istituzioni europeeo
statunitensi,nelle quali si richiederanno
pocheoperein prestito per periodi più
lunghi (per risparmiaresutrasportie assicurazioni).
Società private e Stato
Infine,c’eranouna voltale mostreaffidatealle societàfor profit private.Che,
per anni,non solohannogestitoi servizi
aggiuntivi(biglietteria,bookshop,caffè),
ma si sonooccupateanchedegli aspetti
critico-scientifici:qualeartistaproporre,
quale curatorenominare, quale allestimento disegnare.Prontea investiresoprattutto sul merchandising,sullecampagnedi comunicazioneesullapubblicità,questesocietàsonoarrivatea svolgere
una funzione di supplenza rispetto al
«pubblico».Che,privo di risorse,ideee
competenze,progressivamente,è stato
estromesso.
Un’altraanomaliaitaliana.
Lemostredi oggi dovrannofarei conti
concondizionidiverse:visitecontrollate,
percorsiobbligati,tempidi fruizioneprefissati.Inevitabili i contraccolpisullaso-
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fissati.Inevitabilii contraccolpisullasostenibilitàeconomico-finanziaria
di questi progetti.Assisteremo
a unadrasticariduzionedei visitatori(sicalcolacheal Colosseo,in una giornata,entreràlo stesso
numerodi spettatoriche,fino alloscorso
febbraio,visitavail sito in due ore).Perciò,non è difficile prevederechele società for profit troverannomenoattrattivoil
business-mostre.
Difronte a questacrisi,le amministrazioni pubbliche sarannochiamatea riconquistarela propria centralità,ad acquistareuna rinnovatadignità culturale.
Finalmentepotranno gestirein autonomia programmi e palinsesti,investendo
sumostreseriemaancheemozionantie
altamentedemocratiche,definiteconlargo anticipo,nellequali highculturee low
culture si incontrerannoe saràpossibile
accostarsiall’artein manieranon noiosa,
rendendola materia viva. Attraversare
quelle temporaneeuniversità popolari
chesonole mostrefavorirànon soloevasionee distrazionema, come ha scritto
Marc Fumaroli,stimoleràsensocritico,
meditazione, godimento individuale:
quell’«otium studiosoe disinteressato»
che,«incompatibilecon la cultura somministrataa getto continuo»,appartiene
allasferadello spirito.
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