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INTERVISTA AL PROFESSOR NICOLA SPINOSA  
DOCENTE DI MUSEOLOGIA AL SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI 

 
 
SCENARIO 
 
1) Qual è oggi l’obiettivo dei beni museali?  
L’obiettivo deve essere investire in cultura che significa investire-  non solo nelle aree archeologiche e nei musei- 
ma, anche, nelle biblioteche, negli archivi, nei teatri, nei cinema e nella formazione scolastica e universitaria. 
Investire cioè in tutto ciò che consente al fruitore della cultura una crescita prima di tutto civile e civica e, poi, 
culturale. Tali aspetti non dovrebbero essere separati, invece, molto spesso, lo sono. Investire in cultura significa 
investire nelle arti, non solo del passato. Investire in cultura significa mettere in moto dei meccanismi che abbiano 
una ricaduta sul civile, sul culturale e anche sul sociale e quindi sull’occupazione perché formazione significa 
occupazione. Occorre investire in cultura in senso “tout court” non in senso accademico o tradizionale! 
È cultura tutto ciò che consente all’uomo di conoscere se stesso, la propria storia e le risorse che ha a disposizione 
per disegnare, o ridisegnare, il proprio cammino. Va detto con forza che, però, la cultura non può prescindere 
dagli investimenti! 
 
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? 
Prioritario o parallelo all’esigenza di valorizzazione di un museo (ma vale anche per teatro, cinema, area 
archeologica, ecc.) è la crescita territoriale. E mi spiego subito. L’investimento in cultura ci deve essere per le 
ragioni anzidette ma esso non può prescindere dagli investimenti su altri aspetti e luoghi del territorio perché non 
si può investire in cultura se il territorio, che contiene il bene culturale (teatro, cinema, area archeologica, museo  
ecc.), è degradato. Quando parliamo di investimento in cultura il metodo che dobbiamo seguire è di investire nel 
territorio affinché si possa ottenere dall’investimento in cultura un ritorno in termini civili, culturali, economici e 
sociali. Non è detto che debba farsi prima l’intervento sul territorio, ma i due interventi possono scorrere anche 
paralleli. Se non c’è l’intervento sul territorio noi possiamo anche avere un bellissimo museo, un’importantissima 
area archeologica, uno splendido teatro che fa antico e contemporaneo (musica classica e moderna) ma, se si opera 
in un territorio che è- socialmente, culturalmente, civilmente ed economicamente- degradato, alla lunga, 
l’investimento fatto risulta in perdita. Un museo che si trovi in un’area emarginata, socialmente debole, degradata 
urbanisticamente, è come una bellissima “cattedrale nel deserto” che non consente che l’investimento fatto risulti 
produttivo. Per comprendere il problema può essere utile fare un confronto con benchmark esteri; Francia e 
Spagna in testa. Parigi è una città che non ha delle straordinarie risorse territoriali, ha, invece, dei luoghi notevoli 
e non mi riferisco solo al Louvre, al Bobourg e al Musèe D’Orsay, c’è anche Notre Dame, c’è la Torre Eiffel, dei 
luoghi che sarebbero altrettante cattedrali nel deserto se intorno ad essi non ci fosse una città resa, quanto meno, 
normalmente vivibile  e che abbia dei servizi di trasporto che funzionino, servizi di accoglienza reali, servizi di 
vivibilità che lavorino per il benessere sociale. In Francia però si è seguita una politica culturale realizzata 
attraverso grandi investimenti (investimenti del Grand Travaux) che, in particolar modo, per quanto riguarda i 
musei (Bobourg, Grand Louvre, Musèe D’Orsay,ecc) sono stati notevoli. Operazioni non sempre ben accette 
(dalle piramidi del Louvre alla decisione recente di convenzionare il Louvre con Abu Dhabi) ma comunque 
improntate ad una idea di policy culturale di lungo periodo. Per non parlare della spinta culturale data anche dalla 
Spagna che ha investito bene in alcuni luoghi come il Prado o il Reina Sofia, e che ha innestato una politica 
museale di eventi di grande richiamo. E veniamo al punto. Il fatto che ci debba essere “accoglienza” nei musei mi 
sembra ovvio ma ciò non risolve il problema del degrado che c’è fuori al museo. Perciò i punti di ristoro nel 
museo e tutti i servizi aggiuntivi non risolvono il problema dei collegamenti esterni  e del degrado, etc.  
Prendiamo il caso di Napoli dove sono presenti: uno dei teatri più straordinari al mondo, che è il San Carlo, e 
musei importantissimi e molto diversificati (dall’Archeologico, a Capodimonte, etc.), ma una volta che io investo 
nei musei e nei teatri, manca il network intorno.  Faccio un esempio; la reggia di Capodimonte è tagliata fuori  dai 
percorsi turistici perchè la linea 1 della metropolitana,  pur passando a poca distanza non si ferma a Capodimonte, 
mentre arriva a Secondigliano e Scampia che sono a ridosso di Capodimonte così come la Sanità (che ha subito 
un’urbanizzazione selvaggia negli anni ’60). La gestione di questo bonus-malus (e cioè di coesistenza di realtà 
così degradate e pesanti assieme al “bello”) e la contaminazione, purtroppo negativa, che si crea, rendono difficile 
una politica culturale. Ma, la situazione non è molto diversa per il museo archeologico o, fuori da Napoli,  per la 
reggia di Caserta o per Pompei che riesce a mantenere le presenze perchè è un unicum mondiale! 
Investire in cultura significa dunque investire parallelamente se non prioritariamente nel “risanamento” del 
territorio circostante e quando dico risanamento intendo rendere il territorio funzionale all’accoglienza non solo 
dei turisti o dei locali che visitano il museo ma anche del cittadino medio che non visita il museo. Difatti, investire 
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in cultura, considerando contemporaneo l’intervento sul territorio, ha una funzione non solo di carattere culturale, 
ma anche civico e civile. 
 
I FATTORI DI SVILUPPO  
 
Governance  
 
3) Quali sono secondo lei le problematiche di governance dei beni culturali che il nostro Paese (e il Sud in 
particolare) deve affrontare e superare? E quali sono gli strumenti a disposizione per migliorarne la gestione?  
L’aspetto fondamentale è quello relativo alla governance che significa programmazione e progettazione. Non si 
può investire in cultura – e quando dico cultura adesso lo intendo in senso ampio di investimento anche territoriale 
– se non c’è un’azione di pianificazione e programmazione. Pianificare significa stabilire cosa sia prioritario per il 
governo del territorio. Se si decide di investire in turismo si deve pensare che non si può fare industria pesante. Si 
deve anche riflettere sul fatto che non si può avere un turismo pilotato solo in determinati luoghi. Difatti non si 
possono far comprendere realtà come Pompei, la Costiera, Capri o Ischia se non si trasmette anche la storia di 
questi territori. Il turismo “mordi e fuggi” non crea un turismo qualificato. Devo pensare anche che turismo 
significa, come ho detto prima, trasporti, porti, infrastrutture, ecc. 
 
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 darci il suo parere sulla riforma in atto? In che 
modo l’iniziativa pubblica nel campo dei beni e delle attività culturali potrà contribuire anche al rilancio 
dell’economia nel suo insieme? 
Nel momento in cui si pianifica un’attività bisogna decidere che tipo di intervento fare  e, pertanto, si devono 
anche stabilire delle regole che, però, devono essere “elastiche”. Nel settore dei beni culturali si sta tentando di 
dare applicazione concreta ai principi che hanno ispirato in passato la legge Ronchey sui servizi di accoglienza 
che era troppo rigida e non forniva vantaggi nè a chi investiva nei bookshop, biglietterie, punti di ristoro ne ai 
musei stessi. Si sta tentando di modificare (attraverso il T.U.) quella legge  rendendola più elastica senza, però, 
adottare una strategia integrata o a creare una regia territoriale. Bisognerebbe promuovere invece politiche  che 
vedano nei beni culturali un motore di politiche di rigenerazione urbana, cosi come è accaduto in Francia (v. 
sopra) dove gli interventi urbanistici  hanno fatto da contesto al potenziamento di grandi siti culturali ed anche di 
aree commerciali. In questo processo potrebbe essere utile introdurre  modalità di gestione unitaria  delle attività 
(town centre management) creando anche dei  percorsi storico-culturali- adeguati.  
 
Finanziamento  
 
5) Quali sono le fonti di finanziamento per il settore dei beni culturali? Quali potrebbero essere i migliori 
meccanismi di finanziamento? Che apporto può fornire il finanziamento privato ai beni culturali? In che misura 
attuarli? 
Credo che il dovere prioritario sia quello del pubblico. Però, le risorse scarseggiano e allora ci deve essere un 
intervento misto pubblico-privato. Non una delega ma una collaborazione, e quindi ci deve essere una  normativa 
che stabilisca precisamente i ruoli. Il pubblico deve mirare ad una crescita civile e sociale  mentre il privato deve 
essere messo in condizione di poter avere un ritorno economico. Teoricamente lo strumento per attuare tale 
intervento pubblico-privato è quello delle fondazioni. Se esistono una normativa chiara ed un sistema non 
clientelare, allora, le fondazioni possono essere uno strumento idoneo per la gestione dei beni culturali. Nelle 
fondazioni vi deve essere sia la presenza pubblica degli enti locali (per la funzione civile e sociale) che quella 
privata perchè chi gestisce la struttura deve essere un manager  che abbia la capacità di applicare con intelligenza 
la normativa .Se i servizi funzionano bene il ritorno economico c’è  perchè  il visitatore è portato ad acquistare 
servizi, libri, CD, abbonamenti, ristoranti, alberghi etc. 
 
Benchmark  
 
6) L'evoluzione del sistema culturale passa inevitabilmente attraverso la diffusione delle idee su scala 
internazionale e la promozione delle eccellenze. Ci può menzionare dei casi eccellenti (musei e aree 
archeologiche) in Italia e nel Mezzogiorno? Quali sono le loro formule vincenti? 
Purtroppo non c’è l’ho! Ci sono delle singole strutture che funzionano bene come il Guggenheim a Venezia e 
Palazzo Grassi sempre a Venezia  ma sono gestiti da privati. Poi c’è il Museo Pezzoli di Milano ma è un piccolo 
museo dove c’è una gestione corretta, c’è la Venaria Reale a Torino che sta funzionando bene ma bisogna 
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aspettare perchè si tratta di un investimento recente. Vanno bene quei luoghi dove si è investito bene, ma dove il 
tessuto ha supportato.   
 
CAMPANIA 
 
7) Come si caratterizza il settore dei beni culturali in Campania rispetto ai fattori individuati (governance, 
normativa, finanziamenti e infrastrutture)?  
La rete metropolitana è migliorata moltissimo. In 20 anni però i finanziamenti sono andati disperdendosi  senza 
avere un progetto unitario. Vero è che la regione è grande ma bisognava pensare a proporre un sistema quale, a 
mio avviso, poteva essere quello delle residenze borboniche (Caserta, San Leucio, Capodimonte, Palazzo Reale e i 
castelli, naturalmente) attorno alle quali creare dei collegamenti attivi e dei servizi efficienti ed evitare di 
disperdere risorse o di concentrarle in iniziative tipo il MADRE che non hanno avuto ricadute sul territorio 
circostante. C’è un altra struttura, che è il PAN, che certamente non sta in un territorio degradato, eppure non è 
stata capace di creare  un indotto che dal territorio ricadesse sul PAN e viceversa. Questo perchè sono mancate 
una pianificazione, una programmazione e forse anche una professionalità adeguata. Dunque, come dicevo 
all’inizio è stato sbagliato il metodo! 
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