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Civiltà del '700 a N a poli: il pubblico e la didattica 

Parlo a nome della Soprintendenza per i Beni Arti 
stici e Storici della Campania e lavoro come storico 
dell'arte al Museo di Capodimonte. 

La comunicazione che vorrei fare rigùarda una ri 
cerca svolta in collaborazione con due sociologhe -
dott.sse Anna Luise e Rita Savoia - sul pubblico che 
ha frequentato la mostra Civiltà del '700 a Napoli. 

Innanzitutto qualche brevissimo flash sulla mostra, 
organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici della Campania ed alla cui realizzazione hanno col
laborato enti loca li e studiosi italiani e stranieri. Divisa 
per sezioni (pittura, scultura e arti minori al Museo di 
Capodimonte ; pittura religiosa a Palazzo Reale; scena
grafia e cartografia a Vili~ Pignatelli; c~ramiche all.a Flo
ridiana; presepi e paston al Museo dt San Martmo) la 
mostra ha rappresentato l'occasione di esporre per la 
prima volta la vastissima produzione artistica del periodo 
compreso tra gli anni 1734-1799 e che ha fatto parlare 
di ' civiltà dei Borbone ' . 

Inutile sottolineare che una così vasta quantità di 
manufatti, pregevolissimi come testimon!a~za storica ol.
tre che per il loro valore prettamente artlst~co, .ha dato 1~ 
via ad una serie di studi nel settore, raccolti net cataloght 
della mostra . 

Un capitolo a parte riguarda l'i.nte.resse e la. c.u~io~ità 
mostrati dal pubblico nei confronti dt questa tmztatiVa, 
percepita in maniera piacevole .e stimo~a?te dal mome'!to 
che la gran parte degli oggetti esp.o~tt e rappre~en~attva 
di una cultura ancora presente e VICina alla Citta d1 Na-
poli. . . 

Ed è stata proprio l'enorme affluenza d t pubblico 
a suggerirei l'idea d.i dar~ il vi~ ad . u~~ , seria i!l?agine 
sul comportamento, 1 gusti, l ~ dtSJ?Ontbt~tt~ del. vtst~atore 
medio nei confronti del patnmomo arttsttco ctttadmo e 
della realtà ' museo ' . 

Innanzitutto vorrei fare una breve precisazione ri
guardo al problema della divulgazione, della corre.tta 
fruizione e dell'indice di gradimento del grosso pubblico 
verso ' eventi ' come le esposizioni temporanee, ed in 
generale riguardo al problema del rapporto che quest'ul -
timo stabilisce con gli oggetti d'arte. . 

Già da due anni abbiamo avuto modo dt osservare 
che il pubblico non si mostra sordo ai richiami .culturali 
della città (visite al museo, mostre, rassegne cinemato
grafi che, convegni e conferenze). Ha bi.sogno, al contra
rio di essere stimolato con delle ' novttà ' e contempo
ra~eamente di essere ' iniziato ' alla lettura di linguaggi 
espressivi diversi , come nel caso del ~ codice ' degli og-
getti artistici. . . . . 

Il primo modo per yemre mcont.ro a t~li estgenze~ 
allineandosi ad una prasst che anche m Italia ~~ a.lct~nt 
anni sta diventando comune, è stato quello dt tstttUire 
nei nostri musei (in particolare Capodimonte e Sa!"l Mar~ 
tino) delle Se.ziof!i Didatti~he . Co'?e ~ri~a ve.nfica dt 
diretta comumcaztone con tl pubbhco st e spenmentata 
la visita guida.ta su alcuni oggetti pre~e?t! in p!nacoteca, 
ed in concomttanza con la mostra Czvzlta del 700 sono 
stati inseriti pannelli didattici che ne illustrassero il per 
corso ed opuscoli sostitutivi del catalogo. 

Un pubblico quanto mai eterogeneo per età, livello 
culturale, luogo di provenienza (ma una maggiore pre
cisione di dati verrà fornita dalla dott.ssa Savoia, che ha 
seguito dal punto di vista più specificamente sociologico 
la ricerca) ha affollato quotidianamente le sale del Museo 
di Capodimonte durante tutto il periodo della mostra, 
tanto che è stato necessario incrementare le visite gui 
date anche nelle sue altre sedi espositive. 

Nello stesso tempo abbiamo notato una grossa avi
dità da parte del pubblico nel consumare immediata
mente tutti i sussidi didattici che il museo in quel mo
mento offriva: dagli opuscoletti-guida all'esposizione, a 
quelli con gli itinerari cittadini su scultura e architettura 
del Settecento, realizzati dalla Soprintendenza con l'in 
tento di fornire informazioni integrative su oggetti (le 
sculture ad esempio) che non potevano essere trasportati 
nel museo perché decontestualizzati dal loro ambiente 
naturale. 

D ati questi presupposti e data la scarsa conoscenza 
da parte del pubblico del discorso di fondo che lega tra 
loro manufatti anche diversissimi, la presenza di un ser 
vizio didattico che garantisse al visitatore delle indica
zioni metodologiche per districarsi nei complessi pro
blemi che, a seconda degli oggetti la mostra presentava, 
si è dimostrata particolarmente utile. 

Tenuto conto poi che nostro fermo proposito, an
che nell'allestimento della mostra, era stato quello di 
creare specificamente uno spaccato della vita al tempo 
dei Borbone (e basti pensare alla particolare musealizza
zione di alcuni pezzi: la scena grafica sala degli argenti 
al centro dell'esposizione che riproduceva l'ambiente di 
una chiesa; il passaggio obbligato nel salottino di por
cel.lana di Maria Amalia di Sassonia) e riallacciandomi 
all 'intervento del dott. Bertelli sul museo come mezzo 
per stimolare interesse e curiosità con la sorpresa della 
novità, concluderei che la ricerca sociologica su Civiltà 
del '700 a Napoli, insieme agli esperimenti condotti du
rante i due ultimi anni di attività didattica a Capodi
monte ci sono sembrati particolarmente interessanti per 
tracciare un primo quadro delle reali esigenze di con
sumo culturale del pubblico napoletano. Il quale, guarda 
caso, si è avvicinato e ha gradito maggiormente quegli 
oggetti (ceramiche, mobili, arr~di sacr!) che J?iù . facil 
mente di altri potevano essere ncondottl a funziOm quo
tidiane; e questa coincidenza dovreb~e far rifle.ttere su~
l'opportunità che, per stimolare ultenormente tl pubbli
co, per creare della struttura museo un luogo di studio, 
oltre che di godimento estetico fine a se stesso, è neces
saria una valida rete di supporti didattici, senza specu
lare però sulla facile equazione didattica = semplifica
zione. 

Per una rivitalizzazione dell'istituzione museo sa
rebbe opportuno nell ' immedia.to futuro .it:manzitutto i! 
miglioramento della sua fu.nz10ne espos1t1va c~n t~ttt 
quei mezzi (dalla visita gUida~a, al. p~~n~llo d1datt1co, 
alle esposi.zioni t~O?-poranee.' a~h ~:tdlo~ls.tvt). che ~ossa no 
rendere ptù leggtbtle e qumdt ptu fnubtle tl codtce che 
sottostà agli oggetti d'arte. 
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