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L'indagine sul pubblico della mostra Civiltà del '700 a Napoli 

Parlo anch'io a nome della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici della Campania e vorrei aggiungere 
solo poche osservazioni a quanto ha già detto la dott.ssa 
Di Maggio sull'indagine conoscitiva realizzata a Napoli 
in occasione della mostra Civiltà del '700. 

Innanzitutto mi preme sottolineare la novità del 
l'iniziativa che, sperimentando una singolare collabora
zione tra diverse competenze scientifiche, assolutamente 
nuova per l'Italia, ci ha permesso di verificare la neces
sità di un approccio interdisciplinare al problema dei 
beni culturali e della loro fruizione, necessità di cui ci 
auguriamo cresca quanto meno la consapevolezza. 

L'indagine, nata dalla collaborazione di un gruppo 
di sociologi •> con alcuni storici dell'arte della Soprin
tendenza, è stata condotta su un campione sufficiente 
mente rappresentativo di visitatori della mostra: sono 
state infatti effettuate 1. 365 interviste, percentualmente 
distribuite tra giorni feriali e giorni festivi. Per la rac
colta dei dati abbiamo adoperato un questionario di 31 
domande, in cui accanto alle tradizionali domande sulle 
caratteristiche sociodemografiche del visitatore (età, sesso, 
luogo di provenienza, titolo di studio, professione) com
parivano domande rivolte a conoscere le sue preferenze 
estetiche, il grado di piacevolezza suscitato dalla mostra, 
i motivi che lo avevano spinto a visitarla, il suo giudizio 
sul museo. 

I risultati ottenuti sono stati ugualmente interes
santi; ma più che sui dati specifici riguardanti ad esem
pio l'età o il titolo di studio, o ancora l'interesse e il 
piacere suscitato da un oggetto piuttosto che da un al 
tro, 2> vale forse la pena - in questa sede - fermarsi 
un attimo a riflettere su un dato più generale, che in 
un certo senso contiene e riassume la specificità dei sin
goli risultati. 

Mi riferisco all'estrema eterogeneità del pubblico 
che abbiamo avvicinato. Mi spiego subito. 

Stando ai risultati, la mostra ha avuto la capacità 
di attirare alle Gallerie Nazionali di Capodimonte un 
elevato numero di visitatori che prima di allora non era
no mai entrati in quel museo e che vi si recano per la 
prima volta esclusivamente per visitare la mostra. E que
sti visitatori, per così dire nuovi, presentano caratteri
stiche sociodemografiche diverse da quanti invece già 
in precedenza avevano visitato il Museo di Capodimonte: 
hanno infatti un'età media inferiore, posseggono un ti
tolo di studio più basso, in altre parole non appartengono 
a quelle élites culturali che costituiscono gli abituali visi
tatori dei musei. 

E questo dato ci consente di affermare che una mo
stra, ed in particolare quella napoletana che ha potuto 
giocare su elementi di ulteriore comprensibilità, non 
esclusivamente legati al suo aspetto tematico, è in grado 
di richiamare il pubblico che tradizionalmente è rimasto 
escluso dalla fruizione dei musei. 

Questa netta separazione tra visitatori ' abituali ' 
del museo e visitatori ' occasionali ' della mostra è poi 
rafforzata da un altro dato emerso dal lavoro condotto. 
Si ha infatti la sensazione che il pubblico percepisca 
come elementi che si escludono a vicenda il museo e la 
mostra. E questa separazione, questa contrapposizione, 
che nel nostro caso era realmente esemplata da differenze 
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espositive, è probabilmente il segno di una diversa im
magine che i due allestimenti suggeriscono. E così, men
tre da un lato viene confermata l'immagine di un museo 
fondamentalmente inaccessibile ai più, dall'altro prende 
corpo la consapevolezza, nel visitatore s'intende, che una 
mostra è invece aperta a tutti e a tutti più facilmente 
comprensibile. Ne è una conferma la diversa percentuale 
con cui il pubblico ha visitato, durante tutto il periodo 
dell'esposizione sul Settecento, la mostra e la pinacoteca : 
è un dato che si commenta da solo il fatto che in una 
domenica di novembre la mostra sia stata visitata da 
8.100 persone e la pinacoteca da 164. 

Ora, tutto questo per dire che cosa? Certamente 
non per dire che i musei vanno ristrutturati e trasfor
mati tutti in mostre, né che la grande esposizione, tem
poranea e monografica, è lo strumento che da solo può 
risolvere la crisi del museo e farlo rinascere ad un ruolo 
più attivo. Tutto questo per sottolineare una consape
volezza che ormai deve entrare a far parte del patri 
monio culturale di quanti si occupano di organizzazione 
e fruizione dei beni culturali. E cioè che una mostra, o 
almeno la grande mostra pubblicizzata, qual'è stata ap
punto quella napoletana, propone un modo di fruizione 
dell'opera d'arte più vicino al nostro vissuto contempo
raneo e alle modalità di consumo culturale sollecitate 
dalla società dei mezzi di comunicazione di massa. Il 
punto è riuscire a recuperare ad una fruizione del bene 
culturale meno distratta e più continua quel pubblico 
che, almeno per ora, accorda il proprio consenso sol
tanto alle esposizioni temporanee. Un primo risultato po
sitivo potrebbe venire dall'adozione di un criterio espo
sitivo che, preservando in ogni caso le irrinunciabili 
valenze di accrescimento culturale proprie dei musei, 
sappia far proprie le altrettanto irrinunciabili valenze di 
piacevolezza e loisir con cui oggi siamo abituati a con
sumare cultura. 

In altre parole, i modi con cui l'operatore culturale 
può sollecitare la partecipazione sociale alla fruizione dei 
beni culturali sono tanti; ma più che da un particolare 
accorgimento espositivo e tecnico, il loro successo è de
terminato da un diverso ruolo del museo e da un suo 
diverso rapporto con i mezzi di comunicazione di massa. 

Lasciare al museo il ruolo di deposito più o meno 
organizzato di opere d'arte, contrapposto e scollato dai 
luoghi in cui la cultura determina la sua produzione e 
le sue forme di consumo, e affidarsi occasionalmente al
l'alibi della mostra per riconquistare all'istituzione una 
credibilità (resa ancora più incerta e improbabile dal ri
proporsi della contrapposizione museo-mostra) non credo 
valga la pena, non è una strada che può portarci lontano 
nel miglioramento del rapporto tra museo e pubblico. 

1) Ll ricerca è stata diretta dal prof. Domenico De Masi , 
ordinario di Sociologia del Lavoro al Magistero di Roma e con
dotta dalle sociologhe dott.sse Anna Luise e Rita Savoia. La parte 
statistica è stata curata dal dott . Giancarlo Cepollaro. 

2) Un'esposizione ampia e dettagliata dei risultati della ricer
ca è contenuta in Civiltà del '700 a Napoli - indagine conoscitiva 
sul pubblico di A. LUISE e R. SAVOIA, 8ol/ettu10 d'Arte, dicembre 
rg8r. 
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