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VOX POPULI 
fu UN'INDAGINE SUL PUBBUCO DELLA MOSTRA 

DuCCIO. ALLE ORJGINI DEllA PIITURA SENESE 

L'idea della mostra Duccio. Alle origini della pittura senese (Siena, Santa 
Maria della Scala, 2003-2004) 1 è n ara nel 199-J con lo smontaggio della gigan
tesca vetrata circolare dell'abside del Duomo di Siena, attribuita a Duccio di 
Buoninscgna, dovuto alla necessità di un restauro. Com'è noto, i lavori di re
cupero sono stati accompagnati da una serie di studi, rivalurazioni e ricerche 
sul percorso biografico c stilistico dell'artista, che hanno condouo a struttura
re una rassegna di ampio respiro alla cui organizzazione hanno contribuito 
oon solo il Comune, la Banca e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
ma anche le Soprimcndenze, l'Università, diverse associazioni cittadine e nu
merosi sponsor. 2 

I lavori di restauro e ricerca 3 hanno condotto alla selezione di un centinaio 
di opere tra dipinti su tavola e pergamena, registri di Biccherna, sculture, mi
niature, oreficerie, reliquari in bronzo, sigilli e smalti che sono staLi esposti in 
un percorso, strutLUrato in diverse sezioni, volto a presentare il lavoro dei pre
cedenti e contemporanei di Duccio, di Cimabue e del giovane Giono, di Duc
cio stesso c della sua bortega, di tre generazioni di pittori ducceschi e dei più 

1 La momn. curata da AJessandro BagMii, Roberto Bartalini, Luciano 13cllosi c Michcl La
dotte, si è t~:nuta a Siem1 dal .J Ottobre 2003 <ti 1-1 marto 2004. 

z Si fn presente, per l'esattezza, che il Comitato Promotore della mostra era costituito da: Banc•t 
Monte dc1 Paschi di Siena S.p.A .. Gruppo Bancario Mps. f-ondaz1one Monte dci Paschi di S1cna. 
Santa Man:l della Scala Clstituzione del Comune di Siena). Opera della Metropolitana di Siena, So
printendenza per il Patrimonio Storico An1stico e Demoetnoanrropolog:ico per le Province di Siena c 
Grosseto, Soprimendcnzn per i Beni J\rchitcuomci c il Pnesnggio per le Province di Sierut c Gros· 
seto, Università degli Studi di Siena. Ricordo inolll'c cbe la promozione dciln mostrn ha potuto con 
tarc sul comribuw ddl'Agcn:tin per il Turismo di Siena che. per l'occasione, ha venduto quasi 400 
pacchetti turistici. 

J Con la rcalizz:IZione della mosrra sono stati effettuau una serie di considerevoli in\'estimemi 
(1,2 milioni di euro circa) per la salvaguardiu c la valorizzazionc del pauimonio anistico scnese pro 
dono da Duccio e d.1gli anisti del suo tempo. Sono staù infatti spesi oltre 500.000 curo per i restauri, 
56.000 per le ricerche scientifìchc c 34.000 per la realizzazione di un laboratorio di restauro che ri · 
marrà patrimonio delln Pinacoteca Nazionale di Siena. 
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conosciuti artisti della prima metà del TrecentO come Simone Marti.ni, Pietro 
e Ambrogio Lorenzetti."1 

U lungo periodo di preparazione c le condizioni particolari nelle quali la 
mostra senese è stata concepita e realizzata hanno fatto nascere l'esigenza c.Jj 
verificare in che misura il contestO dell'esposizione si potesse concepire come 
'occasione sociale' coinvolgente una molteplicità di intenzioni differenti. Da 
qui la progettazione del complesso di indagini sul pubblico c sui mezzi ùi co
municazione, pensato con finalità prevalentemente conoscitive, che si è anico
laro in due sezioni di ricerca distinte c cornplemenrari: 

- Ricerca socio-economica, stesura del piano di mercato, sornministra
zionc di questionari elaborati ad hoc e analisi dei risulrati, indagine suU'utilizzo 
e l'efficacia dei mezzi di comunicazione. Questa sezione, tesa a rilevare il pro
filo socio-den1ografico del pubblico reale c a formulare indicazioru di marke
ting c comunicazione indirizzate a sezioni di pubblico pmenziaJe, è stara eu
rara dal Centro Comunicazione e Markcting dell'Università di Siena. 

- Ricerca qualitativa applicata all'ambito culturale, svolta attraverso in
terviste in profondità, indagine osservante, riprese in ,~deo ed elaborazione di 
un database consultabile attraverso una ricerca per parole-chiave. 'i Questa se
zione, tesa a valutare l'impano cognitivo prodotto dalla visita c ad evidenziare 
il comportamento di (ruizione dei visitarori, è stata curata dal Centro Televi
sivo di Ateneo in collaborazione con il Dipartimemo di Scienze deUa Comu
nicazione dell'Università di Siena. 

La complementarietà delle due sezioni di ricerca ha permesso di far dia
logare orientamenti teorici e di rilevazione-inrerprerazione peculiari e talvolta 
anche molto diversi tra loro, in un'ottica di convergenza che è servita ad inte
grare i dari e le metodologie. 

Dal punto di vista antropologico (sezione di ricerca qualitativa applicata 
all'ambito cuJturale), l'interesse di questo progetto stava non solo nel valu
tare la risposta del pubblko alle serie di stimoli specifici di cui era fana la 
mosrra, ma anche nella possibilità di abbozzare un 'interpretazione più gene-

4 Qu;bi IUliC le opere sono state presentate nel medievale Ospedale di Santa Maria della Scal.l 
(che ha maugurato per l'occasiom: i nuovi spa7i csposili\•i di Pal.tzztl Squarctalupt proS(ellali da 
Guido Canttlil, ad cccct.tonc della Mat'.!là di Duccio che è rimusl!t al Musetl dell'Opera. 

5 L'osscrvtnionc elci comportamenti del pubblico uuraverso 1tt ripresa in videt, c l'clabora~iQnc 
dd database è servita '' fornire un:1 descrir.ionc 'densa' dci comportamenti, indivt<.luando i percorsi di 
visita. le modalità di Ulilmo dei servizi accessori, ~tli Qj.tgcui/scgni/rcfercnti che hanno annu1o o re
spinto rimCrL'SSC del pubblico, i momenti di affaticamento e l'inrcrazione con ~tli ;tllestimenri e con i 
comp<tgni th VIsita. La diffu~ione dci risult;tli di questa sc-.cione è SIJt:t .wviata con ht prcscnraztone al 
pubbUco c alla stampa dd DVD dal titolo Ceni(• 111 mortm Unti nn·r(a di antropologia visiva, curato 
du Riccnrtlo Pulii lSicnn, Santa Maria Jdla Scala. 29 novembre 2005). Il DVD c stato costruito u 
pan.ire dall'analisi qualit:uiva ui oltre trcm•• ore di riprese video in cui sono state filmate le modalita 
di frcqucmu•one dci vtsu,nort, • loro ;1tleAAJamenti. tlloro modo di appropriarsi dello spazio e i mes
saggi fisici emessi nell'.mo Ji contemplare le singole opere d'arte. l filmati sono srau quindi analiaati 
nei dcuaglt c mont;~Li a tr.tdurrc il lingu<tgg.io corporeo dci \-isiwori in conclusioni di stampo nn
l ropologico. 
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rale della dinamica tra le diverse motivazioni dei soggerri implicati, così co
me delle diverse modalità di appropriarsi dello spazio espositivo e di rap
portarsi alle opere. 

Pensare ad w1 progetto di ricerca su.IJe motivazioni eli visita ad una mostra 
d'arte significa infatti partire dal presupposto che, dal punto di vista delle mo
dalità di ricezione, ogni osservatore si costruisce di un 'esposizione un'espe
rienza unica e che il grado di personalizzazione deriva dal rapporto che questo 
riesce ad instaurare con la propria esperienza durante la visita. 

n quadro generale dell'indagine ha dunque previsto di arricchire la docu
mentazione di tipo quanritarivo- ottenuta mediante l'elaborazione dei dari di 
ingresso c la somministrazione dei questionari - con indagini di tipo qualita
tivo che potessero adeguare lo studio ad un'esigenza di completezza, sia teo
rica che meroc.lologica, capace di leggere trasversalmente i processi, le valuta
zioni, le attitudini, i comportamenti, le memorie e le convinzioni che, per la 
loro specificità, necessimvano di una procedura di rilcvazione necessariamente 
flessibile e centrata sulla singolarità di ogni uteme. Nella consapevolezza che U 
vuoto concetto di pubblico si poteva 'riempire' soltanto raccogliendo una se
rie di esperienze personali e necessariamente situate, è quindi nata l'esigenza 
di strutturare la traccia per un'intervista individuale da realizzare al momento 
dell'uscita del visitatore dalla mostra. 

L'impostazione delle domande da inserire nello schema d'intervista ha 
coinvolto, in diversa misura. i coordinatori, i responsabili del progetto e i ri
cercatori. I risultati sono stati infatti discussi c verificati periodicamente con 
tutti coloro che hanno partecipato alla progettazione c alla realizzazione del 
progetto di ricerca. Ciò ha consentito di individuare i problemi e le ambiguità, 
di affinare le procedure e di mettere in opera una serie di interventi di aggiu
stamento che hanno permesso, progressivamente, di perfezionare la definizio
ne delle domande da porre. Inoltre il lavoro è stato accompagnato da una se
rie di colloqui con le persone coinvolte istituzionalmeme nella realizzazione 
della mostra (rappresentanti del Santa Maria della Scala, rappresentanti del 
Comitato Promotore) e questo ha notevolmente precisato il quadro dell'inda
gine, permettendo di mettere in relazione le strategie istituzionali con l.e prio
rità e le aspettative del pubblico. 

Le interviste sono stare condotte con l'ausilio di una traccia di lavoro co
stituita da una trentina di domande, incentrare su alcuni blocchi tcmarici di 
base, concepite per sollecitare l'informazione e fissare alcuni livelli di appro
fondimento. Le domande, che non implicavano modalità di risposta prefissa
te, erano tese a raccogliere informazioni riguardanti i comportamenti di visita, 
le convinzioni e le motivazioni, le problematicità, i pregiudizi e le aspetrative, 
il livello di soddisfazione, assicurando al visitatore un grado di libertà suffi
ciente a far emergere nuovi elementi e, nello stesso tempo, tutelando l'aderen
za allo schema dei temi nodali. 

L'intervista induden1 una prima serie di domande d'inquadramento, volte 
a far emergere sia dati di tipo quan titativo discreto (età, durata della visita), sia 
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dati di tipo qualitativo non ordinabile (genere, titolo di studio, provenienza, 
professione). 

La seconda pane dell'intervista prevedeva domande inerenti le variabili 
intenzionali e moLivazionali riguardanti sia il rapporto con i musei e le espo
sizioni d'arre, sia il sistema di significati normativi, cognitivi ed emotivi che 
individua le diverse modalità di rapprcsentarsi l'istituzione museale e l'idea 
di patrimonio. Erano previste domande quali: 

- Quali altre mostre temporanee ha visto ultimamente? 
- Quale mostra ricorda con più piacere e perché? 
- Quali musei la interess<mo di più? 
- Qual è il suo rapporto con l'arte medievale? 
- Qual è il motivo che l'ha spinta a venire alla mostra? 
- Si è documentato prima di venire alla mostra? 
- In che misura le sue conoscenze ed esperienze pregresse hanno influito 

sulla visita? 
-Pensa che il suo stato d'animo abbia influenzato la ricezione? 
La terza parte dell'imervista verteva sulle modalità di fruizione del come

sto espositivo specifico e degli oggeni presemati, sulle modalità di utilizzo de
gli strumenti informativi e dei servizi accessori. Erano previste domande quali: 

- r la utilizzato l'audioguida? Perché? 
- Come ha utilizzato l'audioguida? 
- Si è soffermaco a leggere i pannelli esplicativi e le didascalie? 
- Ha seguito il percorso in modo lineare? 
-Se è venuto con qualcuno, ha seguito il percorso in compagnia del suo 

accompagnatore o vi siete separati? 
-Durante la visita ba commentato con il suo accompagnatore o con qual

cun altro ciò cbc stava osservando? 
- Ha osservato tutto con attenzione o si è soffermato su alcuni oggetti in 

particqlare? Quali? Perché? 
- E mai tornato indietro per rivedere alcuni dipinti o oggetti? 
-Si fermerà al bookshop? 
L'ultima parte dell'intervista era incentrata sulla valutazione dell'esperien

za complessiva e sulla rappresentazione dell'efficacia cognitiva della visita con
nessa ai diversi livelli di fruizione (visita come esperienza di incantamento, di 
conoscenza, di scoperta, di trasformazione, di verifica, di riflessione, di anali
si). Prevedeva domande quali: 

- Come valuta l'utilizzo dell'audioguida? 
- Su quali principi si è fondato il suo apprezzamento? 
- Quali sensazioni le banno comunicato gli oggetti esposti? 
- Da cosa è rimaslo maggiormente colpito? 
- Cosa non le è piaciuto? 
- La mostra ha suscitato qualche interesse o curiosità che non è riuscita a 

soddisfare? 
-Come valuta l'allesrimemo e il percorso? 
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- Pensa che le informazioni fornite siano chiare e soddisfacenti? 
-Ha riscontrato qualche ambiguità? 
- Consiglierà la visita a qualcuno? 
La flessibilità nell'impostazione delle domande è servita ad adattare il col

loquio alle persone, nella consapevolezza che, seppur nella riorganizzazione 
dell'esperienza farra che l'intervista in qualche modo imponeva, il visitatore 
doveva essere messo nella condizione più congeniale acl individuare i propri 
stati d'animo e i propri ricordi. 

Tengo a sottolineare che le informazioni raccolte sono state necessaria
mente influenzate da alcune scelte metodologiche. Le interviste (in ruuo 28, 
condotte in un solo colloquio per ogni visitatore o gruppo di visita[Qri, per 
un totale di 47 informatori) sono state effettuate nell'arco di un mese (feb
braio-marzo 2004, periodo di proroga della mostra) e sono state omogenea
mente distribuite tra martina e pomeriggio. Per facilitare la conversazione 
ed evitare eccessive sovrapposizioni, considerando che si trattava di una serie 
di domande aperte che necessitavano di un minimo di concentrazione e di 
tempo da parte dei visitatori (20 minuti circa), ho preferito evitare i giorni 
di maggiore affollamento (in particolare il sabato e la domenica) 6 e coinvolge
re soltanto i singoli visitatori o i piccoli gruppi (fino ad un massimo di quattro 
persone). Sono stati dunque esclusi in partenza tUlri i gruppi di scolaresche e 
le comitive accompagnate da una guida. Per questo motivo, è chiaro che i dati 
emersi dalle interviste non hanno nessuna pretesa di rappresentatività dal 
punto di vista statistico, considerando anche il fatto che la scelta del campione 
non è stata eccessivamente rigorosa, dipendendo talvolta da situazioni contin
genti (affollamento, tempo disponibile, dinamiche di gruppo, ecc.). 

La raccolta di opinioni effettuata tramite l'intervista, del resto, non è stata 
concepita con l'intento di riunire valutazioni rappresentative dell'insieme dei 
diversi 'pubblici', ma con l'intenzione di descrivere, attraverso l'analisi di rea
zioni puntuali e necessariamente eterogenee, una serie di rappresentazioni che 
si potessero collegare ad alcune questioni di carattere generale. In quesro sen
so, si può dire che l'intervista è servita non tanto a spiegare, quanto a far emer
gere alcuni livelli di adesione e distanza che, valutati nella loro molteplicità, 
confermano la complessità delle posizioni estetiche degli utenti. 

Così, è chiaro che la raccolta dei dati di inquadramento 7 non è stata pen-

b Dai ùati ufficiali emerge che, nei 16<-1 giorni ùi apenura, b mostm ha ospiwto 2-15.875 ,i;im
tori, con una media ~:iomaliera ùi 1.499 presenze. 

7 Dalle variab1U d'inqugdrt~menro è emerso un profùo di fruitore musc;Je che confcnna quanto 
souolincato in altre ricerche sul pubblic<>. Se consideriamo l'età dei visitatori, per esempio, risulta 
che il targct più rapprt-scntato è queUo tra i 50 e i 60 anni (7 uomini c 7 ùonncl, seguito ù,, quello 
tra i -IO c i 50 nruu (7 donne e 3 uomini). Ugualmente rappresentati sono i tar!!CL t m i 30 c i -lO anni 
(5 ùonnc c 3 uomini) c tra i 60 c i 70 anni (6 donne c 2 uomini). Sorrompprcsentati risulwno 1nvecc 
le classi dc)lli under 30 ( 1 donna c l uomo l c degli ovcr 70 (2 donne c l uomo l. Ciò che questi dati 
consentono ùi eviùcnz1are i: che, fino ai 60 J.nni, la panecip~1z1one cresce in modo ùirenruncntc pro-
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sata per cost_ruire una corrispondenza diretta tra categorie sociali e categorie 
d'opinione. E bene sonolincare, infarti, che esistono modalità di osservazione 
diversificare, che dipendono dalla sovrapposizione di interessi, stOrie familiari, 
competenze, stati d'animo, pratiche cd esperienze pregresse. L'intervista ha 
permesso di menere io luce questa variabilità, evidenziando che le preferenze 
dei visitatori si devono intendere come distribuite secondo linee di coerenza 
complesse- e spesso rdazionali- che impediscono di costruire modelli ana
lizzabili secondo la logica del sondaggio. 

Naturalmente, a fronte dei numerosi vamaggi offerti dall'uso di questa 
metodologia d'indagine, emergono alcuni limiti, costituiti da un lato dal ri
schio di raccogliere commenti standardizzati, spesso prodorti per compiacere 
il ricercatore e fondati sull'aderenza a luoghi comuni, dall'altro dal fatto che 
l'intervista condotta all'uscita dalla mostra non può rispecchiare feddrncme 
l'esperienza vissura istante per istante, perché implica la raccolta di rielabora
zioni che, mancando dei riferimenti per strutturare un discorso pw1tuale, 
comportano la perdita di una parte dell'informazione. Ciononostante, l'analisi 
ha permesso di raccogliere impressioni anche molto elaborate e di evidenziare 
elementi di valutazione intetessanti, sui quali vale la pena fare alcune brevi 
considerazioni. 

lnnanzituno è emersa una grande attenzione, disponibilità c partecipazio
ne da parte degli utenti, interessati non solo a capire il senso generale della 
ricerca, ma anche a trovarvi un loro ruolo distintivo. L'intervista direna, con
dotta in forma anonima, ha offerto al visitatore un contesto piacevole, nel qua
le si senriva libero di esprimersi e di far emergere il proprio punto di vista. 
Molti hanno cercalo lo spazio per imrodurre temi non previsti e aprire spon
taneamente campi di riflessione e valutazione. 

La raccolta dei dati di inquadramemo ha permesso di far emergere che il 
livello di istruzione e la professione, rispetto alla motivazione, assumono un 
ruolo rilevante soltanto per il cosiddetto 'pubblico di specialisti', vale a dire 

porzionnle nll'età, per poi diminuire progressivamente c raAAìungerc, n<:lln fascia dc~o·di over 70, pu) 
o meno gli stessi valori registrati per la fascia compresa trn i 20 c i 30 mni. l dati raccolti indivi· 
duano inoltre un \'isit:norc con un livello di istmzione medio-alto, che cerca di unpe~arc ti pro· 
prio tempo libero dal lavoro in cspcricnze costruttive c mirate all':~pprcndimemo ;tuwdireno c con~ 
tinuo. Dci .J7 informatori 00 donne e 17 uomini), 27 sono burc:~ti (16 donne c l l uomini) c 13 
possrcdono il diploma dt scuola mcd1a supcriorc (9 donne c .J uomini) Più ùella metà dei laurcau 
!15 su 27) hanno conseguito un•• laure;1 del ~ettore umanisuco o storico :mistico (filosofia, lcucrc, 
storia dell'arte. urchitettum, ;trcht.'Oio~iu, conservazione dci beni cultur.tli, pedaAO~tal. Tra ~!t ultn. 
prevalgono i laureati in sctenzc economiche, politiche o giuridiche() uomini c 2 donne) e i hlurc<lli 
nel settore medico-scientifico (.J donne e l uomo!. Da segnalare, infine, che una deUe 16 laureate 
possiede la doppia laurea (giurisprudenza c scienze naturali) e che un'altra, guitl.t ufCiciale della 
mostra, hJ conscguno il diploma dt specialinazlone post laurea in storia dell'arte. Per quanto ri~ 
~uarda la proressione. si nota unu prevalenza di insegnanti (8 donne c 4 uomllli) , cui segue una 
hl1ona pane Ji liberi professionisti (4 donne c 5 uomini) c di impiegati (6 dl)nne e 2 uomini). 
Tra ~li altri ~ono da segnalare 3 infermiere, 2 casalinghe, una barist;\, una guida turistica. un;\ stu
dentessa, un qucs10rc c un gio,•ane laureato in cerca di prima occupaztonc. llavoraton in pcnstone 
sono. in toi;J]e. 6 (4 donne e 2 uom111il. 
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per quei visitatori che possiedono una laurea nel sertore storico-artistico o per 
coloro che, per morivi di studio o di lavoro, ruotano artorno al mondo dell'ar
te e dei beni culturali: architetti, guide turistiche, insegnanti, srudenri univer
sitari. Si tratta di visitatori consapevoli, capaci di problematizzare c demistifi
care l'esperienza della visita tanto nella componente morivazionale quanto in 
quella fruitiva. Per tuni gli altri visitatori, dotati di istruzione superiore o uni
versitaria ma non specialistica (impiegati, bancari, commercialisti, medici, im
prenditori), la motivazione legata alla visita non viene collegata clircttamente 
alJa professione o al Livello di preparazione scolastica o universitaria, ma al 
proprio vissuto personale e ai fanori contestuali. 

Se si collegano le informazioni sull.e motivazioni alla provenienza geogra
fica dei visitatori intervistati, emerge poi che la vicinanza della sede della mo
stra al proprio luogo di residenza è stata in effetti uno degli elementi determi
nanti. La maggioranza dei visitatori 05 su 47) proviene infatti dalle regioni 
centrali e particolarmente dalla Toscana (31 visirarori di cui 14 fiorentini e 
lJ senesi). 

U tema trattato dalla mostra, comunque, è stato il fattore che maggior
mente ba influenzato la motivazione che ha spinto alla visita. n titolo dell'e
sposizione, incentrato su pochi elementi (Duccio, origini, pittura, Siena) capa
ci di rimandare alla valenza fortemente simbolica e localizzata dei contenuti 
dell'esposizione, ba senza dubbio inAuito molto sul processo decisionale sia 
degli stessi toscani - che hanno visto la mostra come occasione per approfon
dire, attraverso un percorso in parte inediro, le conoscenze su una storia già 
piuttosto nota- sia degli altri visitatori, per i quali, all'interesse generico verso 
i contenuti e al desiderio di osservare da vicino opere anche meno conosciute, 
si è aggiunta da un lato la volomà di conoscere La cirtà di Siena in modo ori
ginale attraverso i percorsi collegati all'esposizione, dall'altro la curiosità di os
servare l'evoluzione dei restauri dell'antico ospedale. Mi sembra interessante 
sottolineare, olrretutto, che soltanto uno dci -47 informatori coinvolti ha di
chiarato di aver visitato la mostra sulla base di una scelta casuale. Tutti gli altri 
hanno affermato di aver meditato e programmato con anticipo la visita, rac
cogliendo informazioni sugli orari, i percorsi proposti e i contenuti dcll'espo
stztone. 

L'analisi deUe interviste ha permesso di evidenziare un altro aspeno inte
ressante, che riguarda il modo in cui i visitatori si rappresentano la propria 
abitudine a frequentare mostre e musei. Per generale riconoscimemo, la pra
tica della visita viene vissuta come una sorta di 'allenamento culturale' che 
permette l'esplorazione di mondi c tempi sconosciuti: «C'è, e parlo soprattut
to per me, questa necessità e, insieme, questa curiosità di andare a vedere cose 
non viste in precedenza».8 

~ Insegnante, laureata m Archeologia, proveniente da Livorno. Ì:. venuta alla mos~ra con due 
amiche, entrambe insegnanti, laurco~te rispcuivamentc in Chinùca c in Mau:marico~. 
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La visita ac.l un museo d'arte, in particolare, è spesso associata al tema del 
superamento dci confini della consuetudine e nasce c.la un distanziamento dal 
feriale, da una sorta di 'evasione' che si colloca tra il familiare e l'estraneo. 
Non è un caso, infarti, che aJcuni affermino di visitare i musei e le mostre so
prattutto quando viaggiano: 

Ci sono molti musei nella nostra vita. [ ... ] Abbiamo sempre fatto dei viaggi che co
struissero qualcosa. Non abbiamo mai ratto, ad esempio, un viaggio per andare al ma
re, che so: trenta giorni su una spiaggia sotro una palma ... [ ... ] Ogni viaggio ha una 
conduzione che trae spunto da rante cose. L'arte, in particolare, è stata una delle mo
tivazioni che ci hanno spinto verso certi viaggi. [ ... ] è chiaro cbe spostarsi per andare a 
'fare un bagno' in una mostra significa attingere tante dì quelle informazioni e di cul
tura ... E questo lo facciamo volentieri. Teniamo comunque molto anche a fare dei 
viaggi negli usi, nei cosrurni, nella cucina ... come in una visione totale, completa.9 

La visita al museo è quindi pensata e vissuta come momento di conoscei1· 
za di un territorio e di un contesto lontano che s'inserisce nella dimensione 
ricreativa dell'esperienza turistica: «Dovunque andavo [. .. ] sono sempre anda
to per musei. [ ... ] Ancbe all'estero ... [ ... ] la prima cosa che vado a vedere sono 
i musei>>. 10 

Questo particolare rapporto, nel quale risiede l'aspetto culturale-luclico 
dell'abitudine a visitare musei e gallerie, è evidente anche nel caso Ln cui l'in
gresso ad una mostra faccia parte di una scelta di impiego del tempo liberato 
dai doveri quotidiani, somano all'abitudine e dedicato inreramente ai propri 
interessi. L'aspetto ricreativo si associa quindi aJ desiderio di imparare, di mi
surarsi con le proprie conoscenze, di allargare i propri orizzonti di partecipa
zione emotiva e cognitiva. Emerge cioè una complementarità di motivazioni 
alla visita, che consiste nell'associazione tra la possibilità c.li acquisire cono
scenze e l'opportunità di distrarsi: 

Siamo venuti perché ci siamo fatti conqujsrare dall'idea di essere trascinati da un'e
sperienza piacevole e quindi questo sicuramente è importante. Poi è chiaro che si Lrat
ta di un approfondimento culrurale, non c'è dubbio, che va fatto. 11 

Ora, è chiaro che questa complementarità condiziona sia il modo c.li vivere 
c fruire il contesto espositivo, sia il modo di rapprcsencarsi l' istituzione musea-

9 lmpicg.no in banca, diploma di maturità ~cicnùJìca, 51 anm È \'cnuto alla mostra con la mo
glie. -t-1 anni. unpiC#lata in banca, diplom,, di maturità scientifìcJ Cntrambi sono arerini. m~ vivono a 
Como per lllOtl\'1 W\'Oro. 

IO Pensionnro, 73 anni, diploma di scuola media superiore. provcmemc da Piombino. t venuto 
;Ùia mostra con unti comiti\•a orgnnizzma dalla quale si è allontunam perché dice che, nelle mostre, 
vuole avere «un tempo da non dover conJividcre con altri». 

Il lmp•cgato in b:mca, diplom:~ di mnturi~ti scientifica, 51 unni. E venuto alla mostru con la mo
glie, -t4 anni, impiegura in banca, diplomo di m:nurità scientifica Entrambi sono areuni, m n v1vono a 
Como per motivi l:tvoro. 
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le. Ci troviamo infatti di fronte ad un pubblico che non valuta la visita al museo 
in termini di consumo di conoscenza tout court, ma che investe l'acquisizione 
del sapere di significati edonistici, che desidera impadronirsi dell'esperienza e 
riconoscersi in essa, che cerca un dialogo cominuo con ciò che viene esibito: 

Conserveremo della visita, come per gli altri posli dove siamo srati, qualcosa di noi e 
della nostra esperienza. [ ... ] Ogni volta che ascoltiamo, vediamo, sentiamo informa 
zioni su un posLo dove siamo stati è anche un pò una parte di noi, che conserviamo 
per essere cittadini del mondo. Con ciò consideriamo ogni esperienza come un appro
fondimento sul mondo. Di conseguenza cerchiamo dj conoscere popoli, culture ... E 
Duccio fa parte dj questo mosaico. 12 

La visita al museo viene dunque vissuta come un esercizio di apprendi
mento squisitamente Lntellettuale e, allo stesso tempo, come un'esigenza neUa 
quale prevale la dimensione intima che coinvolge le aspettative c le memorie, 
mentre il museo è concepito in relazione alla capacità di suscitare ragionamen
ti, ma anche di provocare emozioni. 

In effetti, a ben vedere, il rapporto significativo che, nell'esperienza della 
visita, si stabilisce tra l'aspetto emotivo e l'aspetto istruttivo assume molteplici 
configurazioni, spesso sovrapposte e coesistenti. Per qualcuno l'appagamento 
emotivo implica la conoscenza del contenuto del messaggio artistico e stabili
sce con questa un rapporto di subordinazione. ln questo caso, la fruizione di 
un'opera d'arte viene concepita come un'esperienza nella quale non è possi
bile determinare con esattezza dove finisce ciò che si vede e comincia ciò 
che si sa, dove finisce l'emozione e comincia l'intelletto. Ciò significa che si 
stabilisce una correlazione diretta tra oggetto significante e oggetto estetico, 
vale a dire che si attribuisce all'ermeneutica il potere di determinare il succes
so emotivo dell'esperienza percettiva: 

Se dico "oon mi piace", pcrlopiù è perché non conosco, perché non sono in ~rado di 
capire ... Io mi riferisco a mc stessa. A me l'arte contemporanea, certe volte, non piace, 
ma non mj piace perché non la capisco e allora bisogna che cosrruisca, altrimenci non 
mi piacerà mai. In questo senso il gusto va coltivato. Si può parlare dj un gusto im
mediato, per esempio, se si parla di abbinamenti Ji colori c forme, ma per apprezzare 
una mostra così ci vuole un pò dj educa:>ione, se no sarebbe troppo facile! 13 

Questo tipo di atteggiamento determina nei visitatori l'esigenza di awaler
si di rutta una serie di strumenti o soggetti di mediazione interni all 'istituzione 
(quali l'audioguida o la visita guidata), che riducono la sensazione di spaesa
memo introducendo i contenuti, inquadrando i significati contestuali, spie
gando le caratteristiche tecnico-formali degli oggetti esposti: 

12 lbtdem 
Il Insegnanre, laureata in Chimica, proveniente da L1vomo. È vcnutJ ,ùla mostra con due ami· 

che, entrambe insegnanti. lourca1c rispe1ùvomcnte in Archeologia e in Matematica. 
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Le linee fondamentali l'audioguida le dà. Sono cose semplici che servono per farsi 
un'idea, perché a volte uno arriva qui e non sa proprio nieme, a meno che non abbia 
fatto questi studi. 14 

Altre volte funziona il meccanismo inverso, per cui l'esperienza estetica 
non viene imesa come l'esito del procedimento interpretativo, ma come prin
cipio che determina una motivazione all'apprendimento di contenuti concet
tuali. In questo caso, la fruizione di un 'opera d'arte viene concepita come 
un'esperienza necessariamente diretta e prevalente, che determina cioè il mo
do in cui si sceglie di gestire l'informazione riferita ai contenuti del messaggio 
artistico. La pensano così sia quei visitatori che utilizzano l'audioguida o il ca
talogo in modo non convenzionale, spesso soltanto dopo aver osservato con 
attenzione ed essersi fatti un'idea molto personale dell'oggetto esposto, sia 
Jc persone che sfruttano le proprie conoscenze pregresse o le informazioni 
raccolte in mostra per costruirsi un proprio percorso di visita o interagire at
tivamente, attraverso osservazioni e domande, con i propri compagni di visita 
o con la visita guidata. Ecco alcuni commenti: 

[I lo utilizzato l'audioguida, ma) ho ascoltato, diciamo, un commento si c uno no e 
comunque sempre dopo aver guardato il quadro. La prima impressione deve essere 
mia. Dopo magari cerco la spiegazione nd denaglio. 15 

[l lo utilizzato l'audioguida] quando c'era qualcosa che mi interessava in modo par
ticolare. Poi le altre le ho viste da solo (è una cosa d1e faccio un pò in tuue le mostre). 
[. .. J Mi sento vincolatO a dover stare fermo davanti ad un quadro con i tempi dell'au
dioguida, per ascoltare runo il messaggio. Preferisco dedicare magari più tempo da
vanti ad un altro quadro che non è trattato dall'audioguida. Poi però a volte ti trovi 
davanti ad un quadro che t'interessa e, se c'è il complemento dell'audioguida, ti rendi 
conto che è mcglio. 16 

[Durante il percorso] sono tornata indietro, talora. Non ho saltato di palo in frasca 
perché ci vorrebbe una competenza che non ho. però sono tornata indietro. Mi ha 
molto impressionato che si dicesse, a tratri, della caranerizzazione semitica che Duc
cio dà dd Cristo. Sono andata a vedermi i vari Cristi ed effettivamente è impressio
n<mte ... [ ... ] questi tratti semitici sono effettivamente molto forti ed è vero che si per
dono nd succedersi poi delle varie interpretazioni gotiche piC1 tarde. U Cristo ritorna 
molto 'ariano' [ridc] .17 

Per rnolri, infine, il rapporto tra piacere e sapere assume un significato in
determinato. L'interdipendenza tra questi due momenti viene sospesa in favo-

' 4 Studcntc.~Stl in Leuere, 27 nnni, proveniente Jalln provincia Ji Siena. È venuta alla mostra 
con il fiJanzaro, 28 anni. l11ureato in Scienze della Comunicazione in cerc-a di prima occupa~.ione. 

1 ~ Libera proft~tomsta (architetto). proveniente da Padova. età non dichiarala. È venuti! .ùL 
m~tr.l con il marito, 57 anni, c la mndrc. 

to Laurcnto tn Sctcnze dctJn Comumcnzione in cerca di prima occupat.tonc, 28 anni, prove
niente dalla provincia di Siena. E venuto alla mostra ctm la fidanzata, 27 anni, student.:ssa in Lettere. 

17 lnsegnantc, laurea in Filosofia. bolognese, 40 Anni. È venuta nlln mostra da solo. 
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re eli una rappresentazione in cui l'emozione estetica si configura come un'e
sperienza in parte svincolata dalla conoscenza di contenuti e collegata diretta· 
mente ad altri livelli eli partecipazione: «Per mc è una questione di pelle, più 
intuitiva, più di gusto personale>>. 18 

Se si guarda aucmamente, si nota che questo aneggiamento si (onda su 
una concezione piuttosto diffusa, secondo la quale è soltanto nell'isolamento 
e nella neutralità che gU oggetti esposti possono mostrare turto il loro signifi
cato: 

[Le Jidascalic poste così in alro] banno un grosso pregio [ ... ] Non distraggono Jal 
quadro. Spesso c volenrieri, uno comincia a vedere il quadro e poi viene automatica
mente dirottato sulla didascalia e si comincia <1 perdere una prima imfressione di 
quello che è il quadro e l'opera in se stessa. Invece in questa maniera ... 1 

In questo caso, per confermare quanto sottolineato da Pierre Bourdicu,20 

l'atmosfera imparziale degli allestimenti, che atresta l'esistenza di un vero c 
proprio 'diritto aJio sguardo·, viene giudicata come culturalmente legittima, 
mentre il tempo dedicato alla 'contemplazione' sembra costituire per molti 
un buon indicatore della capacità di riconoscere il significato intrinseco di 
ciò che è esposto: «Del resto qui è tutto particolare, non c'è quakosa che 
non sia d'impatto. Uno potrebbe star lì un'oretta su ogni opera e se la godreb
be tutta». 2 1 

Così, se da un lato si ammette che la comunicazione con l'opera d'arte 
funziona quando si possiedono gU strumenti di decodifica dei significati, dal
l'altro si afferma che il godimento estetico, spesso descritto come una sorta di 
compiacimento psicologico, subentra nel momento in cui tale comunicazione 
diventa risonanza che partecipa di ricordi e rimandi interiori, anche se vaghi. 
Riporto qui di seguito una considerazione che, in modo significaLivo, con[er
ma l'esistenza di questi differenti Uvelli di comprensione: 

Credo francamente che o il visitatore possiede già gli strumenti o è inutile affastellare 
nozioni gridate nelle orecchie, né tanto meno illustrare con una selva di teste davanti 
[ ... ].Io oon ho mai imparato niente in questo modo [. .. ]. Nelle occasioni in cui pos
siedo nozioni dell 'oggetto della mostra faccio da sola, scnnò cerco di attrezzarmi pri
ma o dopo[ ... ]. Chi vuole un'introduzione '•isiva la deve fare davanti a un audiovisivo 
e non davanti all'originale. Quesro feticismo va superaro. [...] Non ha senso gridare di 

l8 lmpicgatn, 33 anni, scncse, laureata in Scienze politiche. È venuta :tlb mos1rn con il marito, 
imprcndiwrc, 33 nnni. laurcaw in Sc~enzt: economiche c hanc}tric. 

19 Uomo, 57 anni, proveniente da Padova. profcs:.ionc non dichiarata. È vcnuw alla mostra con 
la rno!ilic. architeLLo, e la suocera. 

2° Cfr. P. BoURDlEU· A. DARBEL-0. ScHNAPPER, l.'tunort' dt•il'orte. /musei d'11r1e t•uropt'l t' d loro 
pubblico, Rimini, Gunruldi, 1972. 

zt Impiegato tn b;tnca, diploma di maturit;ì scicntir.ca, 51 anni. È venuto ,ùla mostl"d con l.t mo· 
glie, 44 anni. impie~tata in b:mca. diploma di maturita SCientifica. Entrambi sono areum. ma m ·ono a 
Como per moli\i htvoro 
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fronte a cinquanta attempati v~cchietti di fronte alla Maestà di Duccio. Non ha nes
sun senso, dobbiamo capirlo. E riproducibile, perché farlo di fronte all'originale? Di 
fronte all'originale, un pò di rispetto per l'aura dell'opera d'arte. Di fronte all'opera 
d'arte, silenzio: chi può capisce; chi ha capilo qualcosa prima dcll'.imroduzione, capi
sce e chi non ha cap.iro ... si sa, insomma, c'è una selezione prima o poi, no? 22 

La particolarità risiede nel fatto che queste valutazion i sono solitamente 
accompagnate dall'idea del 'museo-incanto', che seduce coinvolgendo prima
riamente la sfera del sentimento: 

A me non ha interessato la sezione suJI'oreficcria. Non rni interessa, non le guardo 
mai sezioni di questo genere. Non mi emozionano, ecco. [. .. ] lnvece Duccio [. .. ] 
non dico che è vicino, ma mi colpisce. Mi dà un'emozione, ecco.23 

lo so che vedo Caravaggio e mi piace (per mc è il numero uno), poi vedo Martini 
(Simone), Lorenzeni. Duccio, Giotto, ecc. c mi piacciono, però è una questione, più 
che di affinità elettive, di gusto, di incantamento, di incanresimo che mi procura, che 
è sia di contenuto sia di forma. [. . .] mi piace rimanere incantato, preso dall'opera. [ .. .] 
A me piace perfino Chagall, questo sogno, onirico ... [. .. ] ma perché, è arte? Non lo 
so. So solameme che questi voli di pesci, questi galli, queste noni incantate, queste 
stelle mi piacciono. 24 

Tenendo conto di queste dichiarazioni si può dire che, per la maggior par
te degli utenti, il museo è concepito come un mezw per costruire un percorso 
di apprendimento affettivo e cognitivo del tucto personale che può trasfor
marsi in momento di profonda meditazione: 

Molte volte l'audioguida non è che spiega l'opera. Dice delle cose non necessarie, non 
so [ ... ] Ti dice il giorno che l'ha fana, perché l'ha f~uta ... Preferiamo un contatto im
mediato.25 

Questo tipo eli posizionamento nei confronti d i ciò che è considerare arti
stico serve a spiegare perché molti rifiutano la presenza di una guida o l'uti
lizzo dell'audioguida, affermando di privilegiare un contalto non orientato ri
speuo all'acquisizione di informazioni. il caso di un visitatore che, davanti alla 
Croct/ìssione di Bartolomeo Bulgarini, si è raccolto in preghiera, può essere 
segnalato come episodio significativo, che permette di evidenziare quanto il 
coinvolgimento personale, concepito e vissuto come un rccupero costruttivo 

21 Insegnante. laurea in Filosofia. bolognese, 40 anni L venuta alla mostra da sola. 
B Architetto, proveniente da Perugia, 57 .mni. È venuto alla mostro~ con In con\'Ìvt:nte. 43 anni, 

•mptc~,ua. diploma di scuola media superiore. 
• N Pensionato. ex-preside Ji una scuoln,laureato in Economia. 64 anni. proveniente da Firenze. 
C venuto alla mostra con la moglie e un'amica. 

H Architelto, proveniente da Perugia, 57 anni. È venuto alla mostra con la convivente, 43 anni, 
impiC!I••ta, diploma Ji scuola media superiore. 
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di una intimità con se stessi e con l'oggetto di conremplazione, possa condi
zionare l'esperienza di una visita al museo. In questa prosperriva si può legge
re anche un'affermazione di questo tipo: «Volevamo comunque essere sgan
ciare da tutte le parole, da rurri i rumori. Abbiamo scelto questa data c 
quest'ora per essere completamente sole».26 

Per precisare ulteriormente questo atteggiamento, mi pare interessante os
servare che, per buona parre degli intervisrati, la stretta dipendenza u·a soddi
sfazione e coinvolgimenco è particolarmente evidenre nel caso dell'arte con: 
temporanea, alla quale molri hanno fauo sponraneameme riferimento. E 
emerso che il rapporto con quesro tipo di arte risulta normalmente più fatico
so, anche per i più giovani, soprarruno per la difficoltà di gestire il capovol
gimento di cerri schemi (percettivi e conoscitivi) che il linguaggio dell'arte 
contemporanea impone: 

Sai, l'arte contemporanea è un pò particolare [ ... ). Nel senso che non si tratta solo eli 
pittura, ma anche di altre espressioni artistiche più nuove rispetto a quelle tradizio
nali. di installazioni.27 

Il visitatore che non si sente preparato ad affrontare quesro linguaggio 
- perché sa di non avere gli strumenti o le competenze sufficienti o perché 
non riesce a liberare la propria idea di opera d'arte dai modelli ormai conso
lidati c tradizionali- registra un turbamento, una 'resistenza' che spesso, co
me testimoniano alcuni commenti, si rrasfonna in un insuccesso di comunica-. . . 
z1one e parteapaz1one: 

Parlare di 'arre' per l'ane contemporanea per me è difficile. Poi [al Centro per l'Arte 
Contemporanea Luigi Pecci di Prato] c'era quella mostra ... C'era quella famosa mac
china, la Cloaca. per cui sono andato per curiosità. [ ... ] T o sono rimasto parecchio per
plesso. Invece nella mos1ra di Duccio ci sono più cose consone al nostro gusto, no? 
[. .. ] La mostra del Pccci è più complessa, più 'esoterica' direi. Qui è più facile. Quella 
del Pccci, bob ... .Bisogna essere iniziati a quell'arte li, non so [ ... ]. Penso che si deb
bano avere gli strumenti per capire quell'arte lì. Io non ce li ho.28 

Si awerte, in certe considerazioni, la coscienza di una sorta di 'frattura' 
che, nell'arte contemporanea, si stabilisce tra il campo artistico e l'esercizio 
estetico. Come ben sottolineato in un recente saggio di Christian Ruby,29 la 
drammatizzazione di questa frattura, da parte degJi osservatori, li conduce a 

le. Casalinga, 65 anm, lhploma di scuola mcdta superiore, pro,·cmcnte d,, Milano. È venuta ;~Ila 
mosua con la figlia, 48 anm, impiegata, diploma di scuoht media superiore. 

27 Laureato m Sctcnze della Comunicazione m cerca di primJ occupazione, 28 anni, prove· 
nicme dalla provinciu di Siena. È venuto alla mostra con la fìdanr.aht, 27 anni, studcmess•• iJ1 Letten:. 
• 28 Pensionato, ex-preside di una scuola, laureato in Economia, 64 anni. proveniente da Fircn~c. 
E venuto alla mostra con In mo~tlie c uo'amicd. 

29 Cfr. C. Rl1BY, Lt•s réSIStances à l'art CO/IIcmpomm, BruxC!Ucs, Édiuons Labor, 2002. 
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separare nettamente l'arte 'frequentabile', consensuale e corrispondente ad 
un'ortodossia artistica ed estetica che pone il visirarore al centro dell'incontro 
comunicativo con l'opera, dall'arte contemporanea, elitaria e moncJana, che 
induce un dccenrramenro e costringe a pensare e pensarsi altrimenti: 

Io sono laureata in archeologia, per cui in realtà mi piace di più una mostra di questo 
tipo, cioè una mostra su Duccio, che non una di arte contemporanea. L'arte contem
pomnca mi affascina, ma la capisco con piCt fntica e Forse è lì che sento più il bisogno 
d i una guicla.30 

Questo atteggiamento porta alla costruzione di un'altra 'fnmura', quella 
tra pubblico non iniziato da un lato e specialisti dall'alrro, che conduce coloro 
che si posizionano nella categoria del 'grande pubblico' a sentirsi, in qualche 
modo, relegati ai margini: 

[L'arte contemporanea] è difficile, non abbiamo la preparazione [ ... ). Noi arriviamo 
fino ai Macchiaioli [ride). [ ... ) In Russia, per esempio, l'anno scorso, abbiamo visto 
una mostm sulle avanguardie russe c quelle, alcune specialmente, ci hanno daco un 
pò da pensare insomma, perché non la capiamo, perché non siamo preparati, perché 
siamo vecchi, perché ... 3 1 

La difficoltà di inquadrare l'opera d'arte nelle categorie di una logica or
dinaria spinge quindi a valutare negativamente il ruolo dei critici e degli spe
cialisti, talvolta accusati di inrellenualismo, di snobismo o di eccentricità: 

L'artista in genere non pensa ai critici d'arte, che spesso s'inventano le ragioni per cui 
una cosa è bella. Ma se le inventano loro, a posteriori, per giustificare, e questo non 
ha niente a che vedere con l'aurore. E allora ci rrovano delle cose che cc le trovano 
solo loro, che sono degli specialisti, che ranno i paragoni, che vanno a trovare delle 
lìllisom che le sanno solo loro.32 

Si percepisce, in quest'affermazione, una sorta di 'appello' alla democrazia 
culturale che, come chiaramente spiegato da Nathalie Heinich,33 riposa sull'i
dea della necessaria universalità deJI'arre, considerata ramo più autenrica 
quanto più capace di comunicare con un vasto pubblico. 

La specificità sta nel farro che uno dei criteri per misurare questa univer
salità dell'arte è proprio l'emozione, che rinvia sia alla capacirà dell'artista di 

lfl lnsct-tname, laureata in Archeologia. proveniente da Livorno. È venutrt alla mosrro ron due 
amiche, entrambe ill$egnaori, laureate rispcuivamemc in Chimica c in t'vlatcmatica. 
• ' 1 lmprenùitore in pensione, diploma di perito dcurotccnico, proveniente dn Firenze, 62 anni. 
E venuto 11lln mostra con la moglie, 61 anni, pensionat:t, ex-imprenditrice. 

12 Pensionato, 73 anni, diploma di scuoln media superiore, proveniente da Piombino. È venuto 
alla mostra con una comiri\·a organizzata dalla quale si è allomanato perché dice che. nelle mostre, 
vuole avere «un tempo da non clo\'cr condividere con altri». 
• H Cfr N. l lEJNJOI, Le tnp~ ;eu dt• l'art t:rmtcmporam 5ociologte der art' plastiqut:s, Paris, Lcs 
Edilion~ dc ~linun. 1998. 
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commuovere, sia alla capacità dello spettatore di commuoversi: «Ci siamo far
te guidare dall'emozione, abbiamo fatto un'esperienza molto naH>>. 34 

Cosi, il grado di apprensione emotiva - non mediata dalla teoria ma sca
turita dall'immediatezza della relazione- si pone come garante della qualità eli 
un'opera: 

lo, così, non da critico ma da spettatore, quando mi trovo di fronte ad un'opera d'ar
re, In guardo e dico: "questa mi piace, mi dà un'emozione, mi dice quaJcosn, me la 
potierci a casa, me la metterei li e me la guarderei perché me la godo". Se questa sen
sazione non ce l'ho, non dico che è brutta, ma insomma ... non lo so. I lo l'impressione 
che quando si ha bisogno di troppe spiegazion i ... 35 

Risulta chiaro, quindi, che quando il visicarore percepisce la necessità di 
una mediazione troppo erudita e non si seme coinvolto personalmente nel 
dialogo con l'opera, il contatto, percepito come artificiale e non spontaneo, 
risulta meno soddisfacente o addirittura improduttivo. 

In questo senso, più il visitatore awerte che il valore dell'opera d'arte di
pende da caratteristiche eteronome, cioè esterne all'oggeuo, più si sente libem 
di acceuare e descrivere le proprie reazioni negative: 

Nella maggior parte delle opere d'arte realizzare nel corso dci secoli si vede la capncità 
artistica di quelli che le banno realizzate. In tante opere di arte contemporanea è più 
la filosofia che ci si vuole leggere dietro (penso non quella dell'artista) che non l'opera 
in sé c per sé. 36 

Qui risiede, del resto, la differenza tra 'percezione infra-estcrica', stretta
mente dipendente dalle caratteristiche visivamente specificate dell'opera d'ar
te, e 'percezione extra-estetica', decentrata verso informazioni che sostituisco
no al semplice sguardo un insieme di collegamemi alla storia dell'arte, alla 
biografia dell 'artista o alla teoria estetica. Come dimostrato da I [einich, il ri
conoscimento clelia qualità artistica da parte del 'visitatore medio' passa gene
ralmente per il primo tipo di percezione, che si fonda sulla forza, al contempo 
plastica ed emozionale, suscitata dall'oggetto giudicato conforme all'intenzio
ne estetica dell'osservatore: <<Per me una cosa importante è la sensazione, l'e
mozione che mi dà, più che conoscere esattamente la sroria».37 

•• Medico. 52 anni. pro\·eniente da Firenze. È venuta alla mosrra con un'amica. 50 Mmi. di
ploma magistrale. msegnamc. 

" Pensionato, 73 anni. d1ploma di scuob media supenorc, pr<W(•mentc tb P1ombmo. t \:Cnuto 
alla mostnl con una comiLiva organiZZJta dalla quale si è ,t!lontanaw perché Jico.: chc. ncllc mo~uc, 
vuole avere «un tempo da non dover condividere con altri>>. 

16 Insegnante, senesc . . 33 anni, laure.ata in Storill dell'Arte c 1n poss<.'Sso del d1ploma di spcc•a 
!inazione post-luurca m storia dell'arte. E \·cnuta alla mostra con una coUc:ga, in~c~n;tntc. 55 anni. 

17 Impiegata in banca, diploma di maturità sciemifìca . .J-1 otnni. È venuta alla mostra con il ma
rito, 51 ;tnni, impiegato in banca, diploma di maturità scientifico Enrr;tmbt sono ~retini, mn vivono a 
Como per motivi lavom. 
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Quando, come nel caso di molta arre contemporanea, il visitatore non rie
sce ad utilizzare questo quadro di giudizio abituale perché l'opera d'arre si po
ne prima di rutto in uno spazio enneneutico, talvo.lra ambiguo e trasgressivo, il 
cosiddetto 'vuoto estetico' viene riempito con una sospensione del giudizio, 
con un rifiuto o con un'interrogazione: 

Non sono uno specialista di arte, per cui ... Guardo. Per me l'arte deve suscitare qualche 
cosa, o di negativo o di positivo, insomma. Deve in qualche modo anche provocare. I o U 
al Pecci non sono stato provocaro da nuUa. Non mi ha fano né freddo né caldo! Non mi 
viene in meme proprio nulla, ecco. Vado lì e mi scivola tuuo sulla pelle, ecco.38 

La questione del gusto può quindi cedere il passo ad un discorso sull'au
tenticità dei motivi che attribuiscono valore all'opera: 

Delle volte in qualche discussione con gli amici, molto alla larga e da profani, ci si 
chiede: ma chi lo decide se questa è arte o non è arte? Per esempio, a proposito 
del Pecci ... lo ho visto anche altre mostre lì [. .. ]. Un affare! C'era una balla attaccata 
e dicono: "è arte". Ma chi lo decide? Poi mi \~cnc in mente: l'ha deciso il mercato. Un 
mercaro di furbacchioni! 39 

L'argomento economico, pensato come elemento in qualche modo 'in-au
tentico' o 'in-adeguato' a descrivere il correrco rapporto all'arte, viene quindi 
invocato a fronte della mancanza di un reale valore anistico: 

L'arte contemporanea o mi piace molto o non mi piace per niente. Penso che alcune 
opere siano state un pò 'pompate' dalla cririca per convenienza economica, ma che 
non ci sia poi una vera capacità artistica dietro. "'0 

Ln alcuni casi, poi, queste considerazioni si associano alla critica delle mo
dalità attraverso le quali il mercato attribuisce notorietà agli artisti: «Oggi qua
si tutti si sentono un pò pittori e poi basta avere il mercato, il modo giusto per 
veicolare l'opera sul mercato».41 

Il sentimento di esclusione può portare, anche, ad attribuire agli stessi ar
tisti una sorta di volontà esoterica: 

A volte [l'arte contemporanea] è più difficile da capire rispetto ~tlJ'ane figurariva, for
se perché non siamo abiruati a qud tipo di linguaggio o forse anche perché chi si 
esprime non vuole essere troppo compreso, ecco [ride].42 

. '~ Pensionato. ex-preside eli una scuola, laureato in Economi;l, 6-1 Jnni, pro,cnientc da Firenze. 
[ ,·cnuto aUa mostra con la moglie e un'amica. 

19 lhtdt•m 
~o Insegnante. senese. 33 anni, laur~ta in Storia dell'Arte e in possesso del dtploma da specia

liuaztone post·laurca in storia detl'ane. E venuta alla mostm con una <:ollega, inscEtJ~ante, 55 tUmi. 
~ 1 Lnsegnante, scm:se, 55 anni. laureaw. È vcnut11 allJ mostra con una collella, 33 anni, insegnunte, 

laurcat:1 in Storia dcli'Ane e in possesso dcl diploma di spcciali1.za11one po:,t laurea in storia dcll'ane. 
H Insegnante, 55 anni. laureato m Pedagogm. provcmcntc da Firenze. È venuto alla mostra con 

la moglie. 55 anni, impiegata, diploma di scuola media ~upcriorc. 
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Queste ultime considerazioni, evidentemente, confermano e chiariscono 
quanto già introdotto. Per chi concepisce la visita ad un museo d'arte come 
un'esperienza appassionante e sentimentale, l'accento si pone sugli aspetti af
fettivi ed egocentrici della visita, che vengono spesso associati al piacere del
l'osservazione, all'interesse visivo che produce appagamento emorivo: 

11 problema è che io bisogna che veda le cose con i miei occhi e con iJ mio modo. lJ 
catalogo mi piace, ma è una cosa fredda. Quando si va a giro facciamo pile di foto, 
perché è il nostro modo di vedere. TI catalogo, per carità, sarà fatto benissimo, ma è il 
modo in cui lo vede un altro.43 

Ciò serve a spiegare perché, regolarmente, le reazioni dei visitatori di fron
te a un oggetto d'arte sembrano superare la possibilità di essere convertite in 
parole. Espressioni come «non so perché mi piace» o «c'è qualcosa che mi 
affascina», incorporano tutte la coscienza dell' inadeguatezza del linguaggio 
denorarivo che assoda una parola ad un fenomeno: 

Da una parte, non so, è come se ci fosse qualcosa che ti dice che sono espressioni alte, 
insomma, che sono cose belJe, ma non è perché ne fanno una mostra ... Va bè. è una 
sensazione, forsc.'~4 

A questo si aggiunga che i giudizi dei visitatori includono spesso frasi co
me «quest'opera mi dice qualcosa», «questo dipinto mi comLmica qualcosa», 
«quest'oggetto mi dà qualcosa>>, come se, nella sua natura di oggetto espres
sivo, l'opera d'arte venisse concepita come una sorta di 'dono' che, nel mo
mento in cui si offre, arricchisce colui che la riceve senza impoverirsi. Secondo 
tale concezione, l'essenza dell'arte è da ricercarsi primariamente nell'opera 
che, come soggerro capace di stabilire una comunicazione, attiva una sensibi
lità e origina un discorso. Allo stesso modo, l'artista è concepitO come colui 
che è in grado di aprire orizzonti di dialogo, di libertà e di senso. Con ciò, 
è chiaro che questo modo di rappresenLarsi il proprio modo di vivere il con
ratto con l'opera d'arte presuppone una dimensione di eccedenza, di sovrab
bondanza dell'oggetto considerato artisrico che, per questa sua natura, si tra
sforma in 'offerta' sottratta alla sfera dell'utilitario, in simbolo, cioè, di ciò che 
instaura, impone e celebra un legamc.45 Non è un caso che. non di rado, il 
fatto di dover pagare il biglietto di ingresso alla mostra, spesso dopo lunghe 

4' lhidcm. 
44 Luurcmo in Scienze dc[la Comunicazione in cerca di prima occupazione, 28 anni, prove· 

niemc dalla provincia di Siena. E venuto allo mostra con la fidanzata, 27 anni, studentessa in Lettere. 
~5 Così concepita, l'opcnl 1.i'anc diventa luogo in cui prendono fonna rd:woni di reciprocità. 

Per una tcm:uiuazione. ~i \'cda A. Sol\WNI. \'iHhihià c inmtbilitti del dono, in G. ~1ARANIELLO· 
S. RtSA.UTJ·A. SoMAINI (a curJ di), Il do11o 0//mo, mpitolità umd111. Centro Anc Conrempornnc:t 
Palazzo delle Papcsse in coproduzione con Cundiani Centro culturale. Milano, Cdizioni Chana, 
2001. pp. 24-53, che imcrpretu l'opera d'arte come una sona di invito, come improvvisa rivelazione 
che induce nell 'osservatore un senso di indcbitamcnto. 
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ore di anesa in fila, non viene vissmo come una perdita, ma come una conqui
sta: «Sono arrivata affamata perché mi sono alzata alla cinque, quindi ... quan
do ho 'guadagnato' l'entrata, ho mangiato».46 

Il valore della visita come esperienza esuberante, che implica una comu
nicazione farra di segni che si presentano in qualche modo come omaggi, si 
colloca pertanto in una dimensione che esclude, relega in secondo piano o, 
addirittura, muta il segno delle considerazioni di natura economica. E questo 
perché, nell'esperienza del contatto con il museo, le energie cognitive cd emo
tive del visitatore vengono liberate dalla dimensione utilitaria e recuperare in 
nuovi ordini di senso che configw·ano l'esperienza della visita come un parti
colare tipo di 'arricchimento': 

Viene sempre la voglia di imprimersi bene nella memoria, Ji immagazzinare Lutto 
quanto, perché poi nel ricordo non resta niente. Le sensazioni, poi, vanno elaborate 
in base alle proprie esperienze, alla propria cultura, e questo è sicuramente un baga
glio che si immag~tzzina e che è una ricchezza anche per il futuro.47 

Si può aggiungere, ohretutto, che il contesto museale, come luogo di eccel
lenza che separa il singolare dal comune, il seriale dall'unico, l'originale dal ri
petitivo, si presenta come uno spazio di consacrazione capace di introc.lurre ad 
una dimensione stra-ordinaria e di produrre una trasformazione che, com'è 
stato sottolineato da Carol Duncan, assume i caratteri di un rito.4

t! E ciò con
duce ad una riflessione sulla natura ambigua del museo, tradizionalmente fon
daco su valori laici, che per il fatto di sottoporre a tutela gli oggetti che t:spooe 
si presenta non solo come spazio di sospensione, ma anche come una sorta di 
'luogo di culto'. In questo senso, l'originaria funzione teologica- quando pre
seme- di ciò che viene mostrato subisce una sorta di accentuazione che, con
validando lo statuto misto deU'oggetto di culto divenuto oggetto da museo, ac
cresce l'interesse e il sentimento di riveren~a: «Mi verrebbe voglia di avere in 
casa certe cose anche se fossi ateo»."19 E questo è tanto più vero se si considera 
che questo atteggiamento nasce non tanto c non solo daJ significato dcvozio
n~le degli oggeui esposti, quanto dalla percezione del loro vaJore assoluto: 50 

(<E un linguaggio che appartiene a tutti, a prescindere da qualsiasi credo».~~ 

•o lnsegn:mtc. IJurcata in filosofìa, bolognese. 40 anni. è venuta Jll:1 mo~tra da ~ol.t 
•' lmptegnta m banca, diplomn d1 maturità SC1en11flca. 44 ;rnm. È venuta alt,, mostra con il ma

rito, 51 anni. impicg<lto 111 banca, diploma di maturita sc1cnrilìca. Entrambi sono aretmi, ma \Wooo <1 

Como per motivi lovoro. 
•~ Cfr. C. DUNCAN, Ci/11/izing R1i11111s lnride Public Art MIIS('I/111, l.untlon, Routlcdgc, 1995. 
•Q lmpiegat<l 111 banca, diploma di muturità scientifica, 51 anni. è venuto alla mostra con la mo· 

glie, 4-l anni, impk•j!ata in bmca, diploma di rnarurità scientifica. Entrambi sono Metini ma \~vono a 
Como per motivi l.tvorn 
, 'i<l Su questo punto si \·eda. m particolare, li. P . .JEUDY (a cura dì}. PatrÙJJOiflel f!lt/olie, Pans, 
Etliuons dc la 1'vluison dcs Scicnc~s dc 1'1-lommc. 1990. 

\l lmpicgaw in banca. diplomn di m:nurità scicnLific:a, 44 ;mni. È vcnuttl aJia mustr•• con il ma· 
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Il fatto di visitare una mostra temporanea, poi, provoca quasi sempre una 
forte aspettati\'a, perché il visitatore si seme chiamato a partecipare ad un vero 
e proprio cvemo. reso ancor più eccezionale dal farro di apparire come un epi
sodio irripetibilc. Ecco alcune dichiarazioni raccolte in questo senso: «Mi sem
bra una cosa doverosa non rinunciare a venire a qu~sta mostra, ecco. In effetti è 
più un dovere per tutti quanti noi essere qui»,o;2 «E un evemo talmenre impor
lame e unico che si deve vedere a tutti costi»,~' «La mostra eli Duccio[ ... ] è un 
evento che non so se si ripeterà e quando e come, quindi è impedibile».54 

Bisogna considerare, per di più, il modo in cui i visitatori si rappresentano 
il valore storico-culturale degli oggeni esposti, che aumenta proporzionalmen
te rispeLto alla rarità dell'cvemo. Molti, infatti, partono dal presupposto che il 
museo, come conservatore di risorse d i memoria collettiva, confem1a senti
menti di appartenenza creando la coscienza di una storia patrimonializzata 
e, proprio per questo, universale: 

Se sci interessato all'arte è bello anche ripercorrere nei secoli per vedere com'è cam 
biata, come si è evolll[a, gli stili, i contenuti e tutto quanto. Noi probabilmente sen
tiamo più vicint ahri periodi storici e altre forme cspre:.sive. però questo non esclude 
che ci possiamo av\~cinarc anche a cose che sembrano più lontane. Anche perché, alla 
fine, turto fa parte dello stesso contesto, della stessa storin. sr; 

In questo senso, diventa opera d'arre ciò che supera la cosiddeua 'prova 
del tempo', vale a dire ciò che, auravcrso le epoche, prende il nome di arte nel 
modo di sentire comune: 

Penso che se queste cose sono arrivare a questo punro dopo 800 anni, si presume, s~: 
non altro per fiducia, che sono queste le cose migliori che sono rimaste c quindi uno 
già ha una prcdisposizionc diversa. 56 

Per molti, poi, la vera ane è ciò che, pur espressione del modo di espri
mersi di un'epoca, supera la dimensione del passato e disegna il cambiamenro, 
configurandosi contemporaneamente come esperienza situata ed eterna: 

ri10, 51 annt, imptc~tato in banca. Japloma da matumà soenufic;~ Entrambi S(lno ;~retini, ma vivono a 
Como per mOU\'t la\'<lrO. 

~: lmpicgmo in banca, diploma di maturità scientifica, 51 anni. È vcnut<l alla moMm con la mo 
glie, 4~ anni, impacgma in b:mca, Jiplomu di mmurirà scientifica Emr.unbi sono aretina, mu 1•tvono a 
Como per motivi lavoro. 

53 Cnsalin~a. 65 anni. diploma di scuol.1 med.ia supenorc, provemcntc c.Ia 'vlilano. h venuta alla 
me>stra ron b fl~liJ, -18 anm. unptcjtald. daploma di scuob mt:dia superiore. 

s.. Commcrciali$t:J, laurc•IIO in Scien~c t•conomichc. 3~ unni, arctinv trapiant<tto .1 Siena. È ve
malo alla mostw dn solo. 

ss Llureuo an ScienlC dc!lo Comunic,v.ionc in cerca Ji prima occupazaone, 21! anm, prove 
niente dalla provmci,, di Stcna. E venuto alla mCKtrn con b fadanuua, 27 annt. 5tudcntl:l>Sa in Leuere. 

~6 ~antc,laureat;~ in Chimica, provcmcntc da Livorno. È venuta all.1 mostr;l cvn due ami· 
che. entrambe insc!(nami. lnurcntc rispcttivumcntc in An:hc.:ologia c m Mmematica. 
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La religione stessa penso du~ era più sentita c quindi aveva una forza forse più impor
rante rispeno ad alcri periodi. E questa forza giunge comunque ancbe ad un visitatore 
di oggi, insomma. Questa particolare sensibilit:ì la trasmene ancora molto, è l'aspetto 
che più ti colpisce.57 

[n questa considerazione si coglie, in effetti, la coscienza della particolare na
tura dell'oggetto considerato artistico, che nega la dimensione del proprio tem
po storico recupcrandola neUa stabilità del metalinguaggio museale.58 Così, non 
sorprende che, per molti, l'oggetto patrimoniale si configuri come una sorta di 
emblema eli continuità senza tempo e, per qualcuno, addirittura senza luogo: 

Nel museo magari guardi [. .. ] con maggiore anenzione, ecco. però credo che, se il 
dipinto deve esprimere qualcosa. lo trasmctre anche da un'altra parte. Se c'è qualcosa 
ncl dipinto, se esprime qualcosa, se uno un pò guarda con un certo occhio, lo nota 
anche da un'altra parte. Non credo che sia il posto che aiuta.59 

[n questa rappresentazione si inserisce, oltrenmo, il rapporto che il visita
tore instaura con la cultura istituzionalizzata del museo, spesso percepita co
me mediazione necessaria tra il proprio vissuto e le proprie conoscenze, neces
sariamente limitare, e il contenuto storico e simbolico degli oggeui esposti: 

[L'arte medievale su fonda su) un linguaggio difficile per i non specialisti. Non ha gli 
aspetti accattivanti di altre forme di espressione, però io vedo coo piacert: che c'è 
un'approssimazione sempre più, come dire,frumdly, per i non addetti ai lavori ... <>o 

Se si tiene conto di tale rapporto, si capisce perché la visita alla mostra 
viene vissuta come un'esperienza complessa, cbe genera domande ed anche 
conflitti. Cosl, si può dire che l'oggetto esposto non è solo un'occasione capa
ce di suscitare un coUegamcmo alle conoscenze libresche, ma anche un mezzo 
per misurare la propria capacità di servirsi delle proprie competenze. Ciò im
plica che l'esperienza museale venga concepita come un invito, come una sol-

57 (.,ommerci;t(bta, laureato in Scienze economiche, 34 anni, aretino trapiantato u Siena. È ve· 
nuto alla mostra da ~olo. 

~8 Si veda in p;tnicolare J\J.,I. CrRESE. Oggetli, wgni. musei. Sul/t• /radrziom contadine, Torino, 
Ptccolo Biblioteca Einaudi. 1978. Lo stesso concetto è utiliu.ato anche d,, altri studiosi per ùcfmire la 
particolare narum dc~i oggetrt pntrimoniali. che assumono un significato wobalc nel momento in cui 
superano !!li orizzonti cui[Urali specifici. Trasfonnari in immagini del passato e/o dcU'altrove, questi 
oj.tgctti richiedono un trattamento necessariamente csibitorio. Riporto, t m tutte, una considerazione 
di A. GAU'MIIER, Le regard mur(!/1/, in «Erhnologie française>>: Le verltgc des lraces. Palmllouws ett 
qm•slwn. janvicr-mors, 1!25), 1995, p. 39: «Lo s~uardo pauimoniole rcsu1ura le rovine culturali, 
mette in moto meccanismi elettronici per rianimarli, f:~rli parlare d:ill'ohrctomba [ .. .]. Questo fano 
post culturale non ha nuUa di ,;vente, ma si sorrc#lgc su un'artifìcio~ità che riposa su un sincrelll>mO 
culturale (ncompostol che non disunguc più il pre!-ente dal passato, illt'<:ale daU'univers;tle>>. 

59 CommercmUsta. laureato m Scienze economiche, 34 anni, aretino trapiantato a Siena. È ve
nuto al111 most nt d n solo. 

60 Insegnante, laureata in Filosona. bolognese, 40 anni. È venuta alla mostra du sella. 
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lecitazione che induce e. per cerri aspetti, obbliga i visitatori a inaugurare una 
riflessione sulle proprie abitudini, sulle proprie capacità, sui propri limiti: 

D tema è abbastanza ripetitivo e anche il modo di disegnare, quindi, bene o male, aUa 
fine, se tengo como della mia capacità di distinguere un at1'isu1 daU'ahro ... mi stancavo 
subito.61 

In effetti, il confronto con la cultura istituzionalizzata, imposro in qualche 
modo dalla visita, determina un forre impegno, che conduce il visitatore a va
lutare l'adeguatezza dd proprio 'capitale culturale' rispetro a ciò che viene 
presenraw nd contesto dell'esposizione: 

Di fronte ad w1a mostra di questo genere, gli abissi di ignoranza vengono alla luce 
rutti. [...] qui uno si sente più in soggezione, ecco. Di fronte a queste mostre più cor
pose, come anche quella di Botticelli, insomma. Sono quelle mostre che danno la sen
sazione di una cosa culturalmente molco impegnata. Una mostra d'arte contempora· 
nea mi dà meno questa sensazione. Poi magari non si capisce niente lo stesso, anzi, 
peggio, però ... mi sento molto più libera.62 

Frequentemente si ricordano esperienze passate, si fanno confronti tra le 
diverse mostre viste nell'ultimo periodo, si fa riferimenro alla propria swria 
familiare o al modo in cui ci si è avvicinati al mondo dell'arte: 

Ai miei tempi, quando si faceva il liceo [ ... )se ne parlava molto di quesre cose. Si par
lava di ciò che accadeva prima di Giotto. della lezione di Giotto e quindi è un qual
cosa che è rimasto tanti anni dentro e che ora, rivedendo queste cose qui, si è rinver
diro, sono uscite fuori cose che erano già demro. Fanno comunque pane del 
patrimonio culturale di un buon liccale della mia epoca.6~ 

Io le dico subito che fmo a trentacinque anni fa (quando ho conosciuto mia mo
glie) non ero molto sensibile <1 queste cose [. .. J. Mia moglie mi ha sensibilizzaro molto. 
Quindi bisogna chiedere a lei ... e soprattutto a sua madre, che era un'insegnante mol
to appassionata di arre e l'ha trasmesso alle figlie. Si tratta di un fatto ereditario per le.i 
[ride]. lo invece l'ho beccata dopo questa passione.64 

Poi gli studi universitari, si, bo fatto semiotica delle arti, quindi, mi sono un pò 
avvicinato anche aUa lettura del quadro e mi sono reso conto che, in effeni, a volte è 
anche qualche nozione io più che ti fa crescere.65 

o l Imprenditore, H anni. 'ICne>c, laureato in Sciem:c economiche c bancarie. i.. venuto all.t mo· 
stra con la moAlie. 33 annt, laure:ua tn Scienze politiche, tmpiegaw. 

•2 Insegnante, laureata in Chimica, proveniente dn Livorno. È venllla alla mos1ra con due ami
che, entrambe insegnanti, laureate rispcrtivnmcnte in Archeologia c in Matematica. 

• 1 Medico oculisra. pro\·enicntc da firenze, 55 .toni. È venutO alla mostra con un'amtca. 50 
anni, diploma di scuola media superiore. c.tsalinga. 
, 64 Imprenditore in pensione, diploma di perito ele11ror.ecnico, proveniente da f7irenzc, 62 anni. 
E venuto aU:t mostra con la moAlic, 61 anni, pensionata, ex·imprendirrice. 

&S Laureato in Scienze de!ln Comumc:l7.1one in cerca di prun:t occupazione, 28 anm, prove· 
niente daUn provincia di Siena. C vcnu1o all.t mostra con In fidama1a, 27 anni. studentessa ìn Lcucre. 
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Sono valutazioni imercssanti, che includono anche w1a serie di considera
zioni sul proprio modo di definire e decifrare ciò che è arte e ciò che non lo è. 
La maggior parre degli intervistati dimostra infatti di avere delle aspetrative 
molto precise rispetto agli eventi espositivi e alla qualità degli oggetti esposti. 
Si nora, quindi, che è proprio a partire daUa 'domanda' del pubblico che s'in
staura W1 gioco di relazioni c contrasti tra unguaggio espositivo e linguaggio 
fruitivo. Si tratta, del resto, di orizzonti di attesa costruiti nel tempo, perlopiù 
artraverso ripetute esperienze museali, che fanno emergere la centra lità dell'e
ducazione ali' arte: 

Noi toscani siamo nati con quesra roba qui, per cui non si ha bisogno neanche tanto 
di studiare. Uno, fin da quando nasce ... poi cresce e vede Piazza della Signoria, poi 
capita agli Ufftzi, poi vede una pittura, una scultura, insomma cresce con un certo 
gusto che poi, tutto sommato, si ritrova. E verifica di continuo, più che sui libri lo 
verifica per le strade, no? 66 

Ho studiato storia dell'arte, in fin dei comi, c non l'ho mai abbandonata. Ho con
tinuato sempre ad occuparmene, perché sono sempre andato nei musei, ho letto libri, 
ho letto riviste. Non in maniera scientifica [ ... ] ma ho cercato di tenermi informmo.67 

L'abiwdinc a frequentare musei viene valutata come w1a sona di adde
stramento necess:trio alla comprensione, come un esercizio grazie al quale si 
assimilano schemi di comportamento e giudizio: 

l Consiglierei questa mostra ai miei studenti] perché visitare una mostra fa sempre be
ne [ ... ]. Sono cose che si incamerano e mano a mano aprono la mente. Naturalmente 
hnnno bisogno di essere interiori nate. [ ... ] un pò di educazione in questo senso ... ser
ve per farsi un gusto, una preferenza. Una mostra non è finalizzata all'immediato, co
munque.68 

Ciò signjfica che esiste la precisa coscienza che l'istituzione culturale non 
presenta solo un oggetto per un soggetto, ma produce anche, per usare una 
formula marxiana, un soggetto per l'oggerto che espone. Tempi, spazi e gesti 
sono inseriti in un ordine che fonda un saper fare intcriorizzato, che guida i 
comportamenti, fissa le pratiche, sottopone l'intensità della visita ad un siste
ma di norme codificate da un'autorità- quella legitùmante del museo- che 
detiene il significato di ciò che propone, fom1Uiando i codici di awicinamento 
e interpretazione. Così, è vero che la presenza, per cerd aspetti ingombrante, 

• ()(l Pensionato, ex-preside di t ma scuola, laureato in Economia, 6-1 <lllni, proveniente da Firenze. 
E venuto alL mosu·a con la moglie c un'amica. 

67 Pensionato, 73 anni, diploma di scuola media superiore, proveniente da Piombino. È venuto 
alla mostra con una comitiva orgamnata dalla quale :.i è .ùlomanato pcrch~ dice che, nelle mostre. 
vuole avere «un tempo da non dover condividere con altri>>. 

ò~ Insegnante, laureata in Chtmica, proveniente du Livorno. E venu1:1 alla mostra con due ami
che, entrambe insegnanti, laureme rispcuivamcntc in Archeologia c in Matenlatica. 


