
Verso il museo di domani 

Sono passati più di quattro anni da quando (luglio 1990) gli sguardi dei primi visitatori si sono fissati sulle  
vetrine di Rediscovering Pompeii, la mostra organizzata d alla Soprintendenza Archeologica di Pompei e dalla  
IBM SEMEAl.  

Quattro anni non sono un grande periodo  di  tempo per Livia della Villa dei Misteri, ma è un'enormità sul  
piano della comunicazione delle idee e delle informazioni di questi ultimi anni.  

Non voglio provare a fare un bilancio dell'iniziativa che, ormai alla decima edizione, è stata apprezzata da un  
milione e mezzo di persone, ma vorrei ripercorrere i principi e le linee guida che hanno indirizzato  il  progetto.  

Rediscovering Pompeii ha privilegiato  il  racconto espositivo e lo ha tradotto in un percorso di visita che ha  
incuriosito e commosso al di là e oltre lo stringente rigore sistematico della collezione.  

Gli oggetti dell'esposizione hanno abbandonato in pa rte il loro essere puri reperti dell'autenticità materiale per  
divenire tramiti concettuali in cui vengono a trovarsi possibili (e virtuali) ricostruzioni d'ambiente metafore de lle  
varie facce della civiltà attraversata dal percorso.  

Il concetto guida si rifà a una duplice considerazione d'ordine generale; da un lato il poter entrare con intento  
storico nella interpretazione del quotidiano, dall'altro la certezza che non si possa rendere ogni oggetto, ogni tassello  
- presente nel difficile avvicinamento interpretativo al1'internn del percorso espositivo - in una forma che  
implicitamente tenda a una osservazione estatica.  

Non si vuole proporre una forma di culto per l'oggetto, ma sotto le specie del suo essere storico, materializzato  
dal suo tramite comunicativo o d al  suo succedaneo mediale e interattivo, ricreare la complessa e sofisticata rete di  
considerazioni, idee e concetti che una civiltà ha steso prima di realizzare un prodotto.  

E da questo discende l'apparato informativo che accompagna gli oggetti di Pompei nella mostra; l'informazione  
presso gli oggetti,  il  legame concettuale reso palese da un segno grafico su un video, il raffinato gioco di rimandi  
tra un oggetto e una civiltà e altri prodotti della stessa civiltà.  

Se si dovesse racchiudere in una formula le linee di tendenza che vanno emergendo in questa disciplina, si  
potrebbe ricondurle efficacemente alla categoria della complessità.  

Il che significa, in negativo, la rinuncia a schemi esplicativi e a modelli concettuali predeterminati, mutuati  
spesso da altri contesti disciplinari - i grandi quadri sintetici, le generalizzazioni statistiche, le rielaborazioni seriali.  

In positivo, ricorrendo alla definizione di «disciplina del contesto», fondata cioè su una osservazione minuta,  
il  più possibile ravvicinata dell'oggetto, registrando ogni variabile in grado di apportare un contributo esplicativo  
in funzione della comprensione completa e multipolare del fenomeno storico studiato.  

L'uso del calcolatore se da un lato permette di utilizzare le basi dati (in grado di gestire l'enorme varietà e  
complessità delle informazioni) raccolte dalle fonti p ίù varie, dall'altro mette a disposizione una strumentazione  
analitica potente e sofisticata in grado di mettere completamente a frutto le valenze semantiche dell'informazione  
di cui si dispone.  

E questo va oltre una curiosità epidermica di aver connesso l'archeologia, scienza che evoca scoperte e tesori,  
con l'informatica che - per parte sua - suscita improbabili scenari futuribili; poiché, di fatto, dopo i primi minuti  


