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La valorizzazione delle collezioni del Museo Filangieri non è l’unico risultato conseguito da 

DATABENC (Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali) nel complesso e articolato settore 

della produzione della conoscenza del patrimonio storico-artistico della Regione Campania. 

Guardando ai progetti degli ultimi anni, non si tratta di interventi di piccole dimensioni se solo si 

pensa al numero di opere prese in considerazione, alla loro diversità dal punto di vista compositivo e 

materico, e alla loro ampia cronologia che abbraccia un arco temporale di alcuni secoli. Tutti risultati 

che hanno messo in risalto la centralità di Napoli e della Campania nei diversi periodi storici presi in 

esame, e, in particolare, quello ottocentesco, in cui il meridione era di riferimento nazionale ed 

europeo per il fervore culturale e artistico che esprimeva. 

Basti pensare, infatti, alla mostra Il Bello o il Vero. La scultura napoletana del secondo Ottocento e 

del primo Novecento del 2014, che ha permesso per la prima volta di fruire di oltre di trecento opere 

plastiche di diverse dimensioni e di materiale vario (bronzo, marmo, gesso, creta e cera), la gran parte 

delle quali completamente sconosciute. Per poi raccogliere in due volumi di circa novecento pagine, 

pubblicati nel 2018 con il titolo Storia, arte e città. Le collezioni della Fondazione «Circolo Artistico 

Politecnico» di Napoli. Da Giuseppe Caravita principe di Sirignano (Guida Editori), i risultati di due 

anni di ricerca storico-artistica dedicata alla catalogazione scientifica della vasta collezione della 

Fondazione Circolo Artistico Politecnico, oggi anche MUSAP: una realtà il cui fine è preservare la 

memoria storica della città di Napoli e del nostro paese attraverso attività culturali e una raccolta di 

circa seicento opere accumulate in centotrenta anni di vita. 

 

L’impegno per la valorizzazione delle collezioni del Museo Filangieri ha superato ogni iniziale 

aspettativa: tre anni di lavoro di ricerca storico-artistica, una trentina di studiosi e ricercatori 

impegnati nella produzione di conoscenza, un numero impressionante di opere studiate e catalogate, 

da quelle di piccole dimensioni dei nuclei ceramici ai grandi dipinti del Seicento e del Settecento, 

novecento pagine di risultati confluiti in saggi e schede scientifiche delle opere. A tutto ciò si 

aggiunga che il materiale prodotto sarà disponibile nel portale sui beni culturali messo a punto dal 

progetto REMIAM (Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità) per la sperimentazione di 

innovative modalità di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nei musei 

italiani. 

Oggi i musei si sono trasformati in imprese culturali, per cui le nuove tecnologie divengono un 

supporto fondamentale per la loro sopravvivenza e per il loro inserimento nel contesto territoriale, sia 

dal punto di vista sociale sia per l’impatto economico sullo stesso territorio su cui essi insistono. I 

musei devono pertanto essere capaci di offrire un prodotto che riesca a garantire un’esperienza 

memorabile, perseguendo la qualità, la diversità, l’unicità del modo di presentarsi al grande pubblico. 

In tale ambito le nuove tecnologie offrono un grande aiuto con soluzioni che ridefiniscono spazi e 

tempi della trasmissione della conoscenza con diverse modalità di coinvolgimento attivo dei visitatori. 

Così la conoscenza del patrimonio artistico prodotta dalla ricerca scientifica non rimane confinata in 

se stessa, come mero esercizio accademico, ma assurge a fondamenta su cui si reggono la tutela e la 

conservazione del patrimonio culturale. 

Un patrimonio che è eredità, un’eredità ricevuta dal nostro passato e che dobbiamo consegnare nelle 

mani delle future generazioni. È ciò che siamo, ma è anche una fonte inesauribile di creatività e 

ispirazione, alimentando quei settori dell’industria culturale e creativa che nell’era del digitale 

possono essere la vera occasione di lavoro capace del rilancio territoriale. 

L’indagine sulle opere e sui contesti nei quali esse sono nate e si trovano inserite, la loro storia 

materiale, la loro discussione critica, la loro istituzionalizzazione attraverso le vicende museali e le 

pratiche storiografiche che ne hanno segnato la vita, le dinamiche di produzione, ricezione o 

moltiplicazione che le hanno accompagnate, sono tutte informazioni che solo una meticolosa ricerca 

scientifica può produrre. Senza queste indagini le sperimentazioni tecnologiche non avrebbero senso, 

rimanendo delle semplici applicazioni confinate nella loro inutile funzionalità. 

Nel mio mandato di presidente di DATABENC, terminato nel 2019, ho sempre ritenuto prioritario il 

lavoro di ricerca scientifica per tutti i processi connessi con la valorizzazione e la conservazione del 



nostro patrimonio. A tal fine, ho seguito con molta attenzione l’evolversi di questi tre ultimi grandi 

progetti. 

DATABENC ha prodotto diverse sperimentazioni delle tecnologie del mondo dell’Information and 

Communication Technologies, o semplicemente ICT, applicate alla conoscenza, al monitoraggio e 

alla fruizione del patrimonio culturale. Nel 2014, nelle sale del complesso monumentale di San 

Domenico Maggiore a Napoli, che ospitavano la citata mostra di sculture Il Bello o il Vero, 

sperimentò la tecnologia della prossimità per la fruizione delle opere esposte. Il visitatore 

avvicinandosi all’opera con un semplice smartphone o tablet veniva intercettato dalla stessa che si 

presentava raccontandosi. Circa trecento emittori di codici, gli ormai famosi beacons, erano stati 

installati per la prima volta in Campania per semplificare la scoperta e la fruizione dei numerosi lavori 

plastici lì esposti.  

 

Da allora molte altre esperienze si sono succedute. In tutte il Distretto ha sempre sostenuto 

l’importanza della ricerca scientifica e storico-artistica, convinto della grande importanza della 

conoscenza come presupposto indispensabile per la costruzione di racconti. Raccontare il nostro 

patrimonio rimane ancora oggi la vera sfida per l’innovazione dei musei: una sfida che si accompagna 

alla necessità di adeguare le forme espressive e i linguaggi ai nuovi strumenti dei social così 

diffusamente presenti tra noi, soprattutto tra le nuove generazioni a cui va affidato il compito di 

custodire per il futuro lo stesso patrimonio. Solo così i musei possono trasformarsi da meri contenitori, 

in cui sono custoditi, conservati e protetti oggetti e opere, in spazi di partecipazione inclusiva per 

diverse categorie di utenti.  

Napoli e la Campania possono vantare, più di altre regioni italiane, migliaia di anni di arte, storia e 

produzione artistica, e difficilmente si può contestare che il nostro patrimonio artistico e culturale 

possa temere una qualsiasi concorrenza. Purtroppo, però, questo immenso e meraviglioso tesoro è 

ancora parzialmente nascosto, ancora non adeguatamente integrato nel nostro presente, quale 

testimonianza del nostro passato, comportando una grave perdita di identità e di conoscenza. 

DATABENC non si sottrae a tale importante dovere e lo fa attribuendo pari priorità alla produzione 

culturale e a quella tecnologica. Oggi più che mai bisogna insistere nell’investire nello storytelling 

per i musei e per i beni culturali, portando le imprese culturali italiane a sposare l’approccio alla 

cultura digitale.  

I tre presenti volumi che raccontano le collezioni del Museo Filangieri sono una testimonianza unica 

nel loro genere, abbinando i risultati della ricerca scientifica – alla base della costruzione e della 

trasmissione del sapere ‒ alla capacità di divulgare la conoscenza. Dimostrano, inoltre, che l’idea che 

la ricerca non possa avere ricadute produttive anche negli altri settori della vita non è solo erronea, 

ma, al contrario, può costituire l’accesso a un nuovo indotto economico che, se ben strutturato, 

potrebbe svilupparsi attorno all’oggetto della conoscenza. 

La ricerca, inserita in quest’ambito produttivo, sta generando infatti diverse soluzioni tecnologiche 

che daranno un volto nuovo al Museo Filangieri. Visite guidate reali e virtuali, applicazioni di 

accompagnamento basate sull’integrazione delle tecnologie dell’Internet delle cose (IoT), fondate 

sulla prossimità, e di quelle dell’intelligenza artificiale, capaci di riconoscere l’oggetto inquadrato 

dalla telecamera del proprio smartphone, sono la dimostrazione dell’indispensabile rapporto tra 

scienze umane e tecnologiche di cui DATABENC è un deciso assertore.  

Un’opera come quella presente è, per le sue caratteristiche, irripetibile, e di questo il Distretto ne 

è particolarmente fiero. 
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