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INTERVISTA AL SOPRINTENDENTE SPECIALE AI BENI STORICI, ARTISTICI ED 
ETNOANTROPOLOGICI E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI: 

LORENZA MOCHI ONORI 
 
 
 

1) Come dovrebbe essere inteso oggi il museo? Verso quali obiettivi si stanno muovendo i musei? Quali sono le 
spinte ad uno sviluppo museale? 
Non c’è un'unica idea di museo in Italia perché ogni museo è diverso dall’altro. I musei italiani non sono nati a 
tavolino nell’800/’900 come è avvenuto per tutti i grandi musei nazionali degli altri paesi europei. I nostri musei 
sono nati da collezioni private: quella dei Medici a Firenze, dei Farnese a Parma, dei Borbone e dei Farnese a 
Napoli1, a cui poi se ne sono aggiunte altre. A Roma poi ci sono le collezioni dei vari principi: Corsini, Barberini,  
Pamphilj, Colonna, Spada, Borghese, sono tutte collezioni che nascono in un contesto storico preciso e spesso 
sono rimaste nelle stesse originarie residenze.  
Intanto, dunque, dobbiamo contemperare l’architettura ed il museo perché, talvolta, è l’architettura stessa che è 
importante tanto quanto la collezione interna! E quindi non è il Palazzo del Louvre che, è bellissimo, ma è stato 
ristrutturato sul Museo o come la National Gallery che sono strutture create per le opere.  
Quindi l’idea di museo deve essere quella di garantire la fruibilità e- per l’Italia – conciliare l’appartenenza storica 
con la conservazione dei beni ed è una cosa difficile. Io ritengo però che questo per noi sia un grosso vantaggio 
perché il pubblico è interessato al monumento, alla storia e a quella che era la vita all’epoca della costruzione. In 
più ci sono le opere che dovrebbero stimolare la conoscenza, l’idea del bello e la creatività. In tutti i nostri musei, 
c’è questa commistione di epoca storica e collezione d’arte. Anche a Capodimonte, ci sono delle sale di 
rappresentanza rimaste intatte e delle sale da esposizione come può essere quella unica delle porcellane. Ciò 
significa che non possiamo concepire i nostri musei come i musei stranieri, non siamo noi a dover guardare 
all’estero, anzi il nostro sforzo deve esser volto a far si che gli altri ci guardino e ci ammirino. Cito un solo 
esempio italiano “Palazzo Barberini” e ne ricordo il periodo più nero in cui ci si crucciava perché non lo si poteva 
presentare al meglio! … eppure Palazzo Barberini è stato il modello su cui si è costruita Versailles, il Palazzo 
reale in Svezia e le residenze reali più importanti d’Europa e studiosi di tutto il mondo ce lo hanno più volte 
ricordato. 
 
2) Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni museali risulta alquanto complesso perché deve coniugare 
esigenze di valorizzazione e conservazione. Cosa ne pensa? E cosa pensa del ruolo dei servizi aggiuntivi? 
Il concetto di valorizzazione è insito nel bene stesso nel momento in cui si espone al pubblico. Prima però è 
necessario conoscere; valorizzi soprattutto quando fai una ricerca, capisci di cosa stai parlando e dici delle cose 
nuove. E questo vale sia per un autore sia per una scoperta di scavo.  
In merito ai servizi aggiuntivi va detto che essi sono essenziali per far si che il visitatore stia il più comodo 
possibile. Il visitatore deve trovarsi bene, mangiare bene e tutta l’offerta che si può costruire in questo senso va 
fatta. Si deve però essere consapevoli che nessun museo possa essere autonomo e possa autofinanziarsi. Non 
esiste un museo al mondo che possa sopperire al restauro, tutela, manutenzione degli edifici e degli impianti con 
l’autofinaziamento dato dai servizi. E poi i musei svolgono una funzione pubblica. 
È chiaro che ci devono essere anche i servizi aggiuntivi e cioè anche la prenotazione on-line, la ristorazione, 
bookshop, intrattenimento perché tutto questo fa parte del museo moderno e non se ne può fare a meno ma il 
finanziamento privato non può essere l’unica via. Non è pensabile anche negli USA dove ci sono i Grants 
pubblici e il meccanismo della detrazione fiscale non vuol dire finanziamento privato vuol dire attraverso un 
privato e un intervento pubblico! 
 
Governance 
 
3) Quali sono, secondo Lei, le problematiche di governance dei beni culturali che la Campania deve affrontare e 
superare?E quali sono gli strumenti a disposizione per migliorare la gestione? 
Quello che manca è la possibilità di offrire un “pacchetto della città” perché manca l’organizzazione della 
ricettività del territorio. Il pacchetto da offrire deve tenere conto delle necessità dell’accoglienza, della sicurezza e 
arredo urbano ecc. Questi sono, secondo me, gli elementi su cui lavorare per migliorare la fruibilità dei beni 

 

1 V informazioni sui siti Musei di Capodimonte e S. Martino e i numerosi testi scritti in argomento 



2 

culturali. In primo luogo vi è un problema di accessibilità dei siti i quali vanno collegati in maniera tale che ci sia 
un’offerta organica per il visitatore e, quindi, vi sia la necessità di creare percorsi per il visitatore. 
 
Normativa 
 
4) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Testo Unico del 2004 appare improntata a 
misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza. È vero? Può fornirci un Suo parere sulla riforma in atto? 
Cosa ne pensa dei musei autonomi? In che modo l’iniziativa pubblica, ed in particolare regionale, nel campo dei 
beni e delle attività culturali potrà contribuire anche al rilancio dell’economia? 
Il testo unico del 2004 si occupa soprattutto di tutela. Ovviamente. È questa, in realtà, la problematica affrontata 
principalmente con il testo unico; mantenere statale l’esigenza della tutela.  
In merito alla riforma in atto, adesso come adesso, c’è solamente l’ipotesi di autonomia dei musei e non riguarda 
il polo museale di Napoli, che è già autonomo. Io personalmente ritengo che il collegamento soprintendenza-
musei debba essere mantenuto. Sicuramente ci deve essere maggiore autonomia, ma sono necessari i collegamenti 
perché i musei italiani non sono un’entità astratta e a se stante, ma hanno un forte legame con il territorio. Sono un 
completamento del territorio di cui rappresentano quasi un’estensione.  
In merito al terzo punto, l’iniziativa regionale dovrebbe, come dicevo,  mirare a creare un quadro entro il quale 
valorizzare tutta l’attività dei beni culturali e i beni culturali stessi in un programma quadro di “lancio del turismo” 
attraverso un accordo regione-comune. Il vero problema della Campania è che non c’è una razionalizzazione 
dell’offerta culturale. Qualcosa però si sta muovendo ed esistono dei tavoli tecnici… ma non c’è un programma 
vero che renda organica l’offerta attraverso un accordo tra le parti e che garantisca una razionalizzazione e 
un’organicità dell’offerta turistica culturale, il cui miglioramento comporterebbe anche un rilancio economico. 
 
Finanziamento 
 
5) Quali sono le fonti di finanziamento per il settore dei musei? Quali potrebbero essere i migliori meccanismi di 
finanziamento? Che apporto può fornire il finanziamento privato ai beni museali? In che misura attivarli? 
Qui in Campania sono stati utilizzati molto i fondi europei ma essi hanno mirato alle ristrutturazioni dei siti e non 
al finanziamento dell’ordinario corrente. È chiaro che ci dovrebbe essere un maggiore finanziamento dello Stato. 
Ma adesso in questa situazione di crisi pare impossibile. In merito al finanziamento privato posso dire che a  
Napoli non è molto sviluppato  mentre, dove ero prima, l’apporto delle fondazioni era essenziale. Le fondazioni 
difatti hanno, per statuto, l’impegno di finanziare le attività culturali  e parzialmente i musei, perché essi devono 
essere finanziati dallo Stato. Le attività culturali (mostre, iniziative etc.) devono essere finanziate da fondazioni, in 
parte dallo Stato con dei fondi organici, ma anche dalla regione che ha interesse affinché si sviluppi un’offerta 
culturale tale da attirare  il turismo culturale e quindi la crescita del territorio e la presa di coscienza delle proprie 
radici che rappresenta lo stimolo maggiore di orgoglio locale che, a sua volta, genera un maggior senso civico e la 
contestuale manutenzione dei luoghi. Un altro aspetto che mi preme sottolineare e che l’autonomia dei musei deve 
essere “relativa” perché, in Italia, il museo è connesso al territorio. Negli altri Paesi il museo accentra tutto, o il 
90% di quello che esiste di arte nel luogo, ed è spesso museo nazionale (Louvre o National Gallery) in Francia 
dopo la rivoluzione francese, in Inghilterra per tradizione di diverso tipo, negli USA dove vi è ancora una realtà 
diversa, in quanto, i musei possono raccogliere ed esporre quello che un privato vuole perché lo Stato finanzia 
attraverso la detrazione fiscale (negli USA non vi è tradizione autoctona tranne per i pellirossa). Il discorso 
italiano è completamente diverso  perché noi abbiamo un tessuto artistico in qualunque piccola città, paese, strada 
o palazzo. A Roma  per vedere “Caravaggio” si va a Villa Borghese o Barberini, ma soprattutto Sant’Agostino, 
San Luigi dei Francesi, Santa Maria del Popolo, insomma vai in giro per la città e vai magari a Palazzo 
Odescalchi, Palazzo  Pamphilj dove c’è ancora la collezione privata Doria Panfili in cui c’è il “riposo dalla fuga in 
Egitto”  vai in giro per palazzi e chiese ed è chiaro che trovi più lì che nel museo. Non è che il museo non c’è o 
non ci dovrebbe essere ma è ovvio che lo statuto dei musei non può essere uguale a quello dove il museo è l’unico 
raccoglitore si arte che esiste. Allora, è ovvio che il museo debba raccordarsi con la soprintendenza locale ed è 
ovvio, anche, che ci deve essere un’autonomia museale maggiore ma non  totale perché non si può staccare da 
qualche cosa che è invece suo diretto collegamento con il territorio! 
 
Infrastrutture 
 
6) In Campania esiste un problema di accessibilità ai siti (archeologici e museali). Che lei sappia c’è un piano 
per le infrastrutture? È possibile creare un circolo virtuoso tra beni culturali e infrastrutture? 
Una delle prime cose che ho sostenuto, arrivando qui a Napoli è che, ad esempio, il museo di Capodimonte, che è 
un capolavoro, risulta inaccessibile perche non c’è modo di raggiungerlo direttamente se non con l’autobus in una 
parte della città dove il traffico è congestionato. In quella zona ci sono tante idee in ballo tra cui anche un’altra 
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stazione della metropolitana ma pare ci siano difficoltà tecniche. Per realizzare una nuova funicolare occorre 
tempo. Insomma c’è un problema logistico da affrontare e superare. Finché non ci sarà un collegamento tra il 
museo di Capodimonte/museo archeologico/Centro Storico non si risolve il problema della visita al museo che 
peraltro è sito in un parco straordinario!  
 
7) Invece a proposito delle infrastrutture immateriali? 
Ecco torniamo al discorso di prima e cioè alla necessità di creare un pacchetto, cioè dei presupposti di base per 
poter realizzare dei percorsi di visita modulari. Non c’è solo la necessità di creare un museo aperto e bello, noi 
facciamo del nostro meglio, ma anche un arredo urbano, dei collegamenti tra i siti e l’apertura delle chiese. 
 
8) Cosa può dirci dell’impiego dell’ICT e delle nuove tecnologie per i beni culturali? 
Ci sono sistemi nuovi che abbiamo usato per la Mostra del Barocco per esempio l’I-Phone  ed anche altri sistemi. 
Io per esempio ho usato dei sistemi per la ricostruzione della biblioteca che permette attività interattive e cioè 
consente, avvicinando la mano, di estrarre il libro e sfogliarlo virtualmente. Ovviamente si tratta di libri ai quali 
non è possibile normalmente accedere perché si tratta di opere antichissime e preziose con miniature straordinarie. 
Tutto questo si può fare se ci sono dei progetti  che nel tempo vengono mantenuti attivi e dei finanziamenti. Ci 
sono tante idee sia per il percorso turistico attraverso I-Phone dove evidenziare il percorso dei musei, delle chiese, 
ecc. sia per la migliore fruibilità diretta dei beni. La rete però la devono offrire gli enti locali, ed in particolare le 
regioni, noi dal canto nostro ci mettiamo il nostro bagaglio di conoscenza, le opere d’arte, le attività culturali, le 
mostre, etc. Ad esempio a breve ci sarà presso la Villa Floridiana una manifestazione volta ad evidenziare il 
rapporto che esiste a Napoli tra Città e Museo, cultura e artigianato. Con porcellane del ‘700 e boccali di birra del 
‘500 e la produzione cioccolatiera napoletana artigianale. Tutte queste cose però vanno raccordate e mi sembra 
che adesso ci sia una buona volontà di avviare tavoli tecnici, di coniugare le attività con le altre offerte culturali: 
archeologica, musica, teatro, artigianato di alto livello ed io credo che sia una strategia vincente. 
 
IL POLO MUSEALE NAPOLETANO 
 
9) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del polo museale napoletano? 
Io ritengo che il polo museale sia uno dei poli meglio organizzati d’Italia perché c’è una compattezza nella 
struttura ed un livello qualitativo dello staff di primissimo piano e questo lo si deve al mio predecessore Spinosa 
che è stato qui per molti anni ed ha creato tutto questo. Gli stessi funzionari sono stati scelti, assunti nello stesso 
momento e lavorano insieme. Si tratta di una struttura di primissimo piano e, come noto, di livello internazionale.  
Il problema è la rete, la possibilità di visitare i siti e, il fatto stesso che Napoli offra paradossalmente “troppo”, 
anche nel contorno (costiera, isole, Pompei, Ercolano), distoglie l’attenzione dalla città stessa. 
Ho l’impressione che questi pacchetti su “Napoli città d’arte” non siano ancora decollati. La cultura è Napoli! 
Senza togliere a Pompei ed Ercolano. Il turismo culturale è qui che si può e si deve sviluppare. Si tratta di studiare 
i flussi culturali e questo deve essere fatto in accordo gli enti locali. 
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