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A Roma il discorso sulla 
cultura è carico di retorica. 
E’ comprensibile, perché è 
una citta ricchissima di arte 
e storia. Però se la retorica è 
fine a sé stessa: come se 
bastasse esaltare il valore 
dell’eredità ricevuta, per 
esserne maggiormente 
degni, non va bene. Abbiamo 
tutti bisogno di dare un 
contributo autonomo e 
originale per essere buoni 
eredi. Qui proviamo a dire 
come. 
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Il presente dossier è presentato da Wikiroma nell’ambito delle sue attività di promozione di 
una cultura propositiva per il rilancio di Roma. Il dossier è stato curato da Antonio Preiti, con 
l’apporto di Stefano Monti e la collaborazione di Anna Maria Marchetti. I capitoli 1,2,3,4, 6 e 7 
sono di Antonio Preiti, il capitolo 5 è di Stefano Monti, che Wikiroma ringrazia per la gentile 
collaborazione. 
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1.  Premessa   

 
 
Sulla cultura si è detto tanto, e si è scritto ancora di più. E’ evidente che la 
cultura è la cosa di cui i Romani sono più orgogliosi, ed è giusto così. Poche città 
al mondo (o forse nessuna) possono vantare una tale concentrazione di storia e 
di arte. 
 
Nel suo piccolo libro di appunti di viaggio, Freud ha sviluppato originali e brillanti 
riflessioni sulla città (non c’era da dubitarne) proprio sulla stratificazione di 
epoche storiche differenti che la città mantiene intatte: ciascuna vicino all’altra, 
senza che nessuna abbia soppiantato la precedente, se non per l’usura del 
tempo. Freud ne ricavava anche una conseguenza psicologica (e sarebbe stato 
difficile immaginare il contrario) sostenendo che questa “pesantezza” fosse 
qualcosa di inibente, di immobilizzante, una costrizione all’immobilismo: nulla si 
può toccare. 
 
Freud però non poteva immaginare che questa attitudine al non fare si potesse 
trasformare in una malattia; quasi in una malattia felice (se ci potesse essere), 
come quella di oggi, in cui sembra dominare il ricordo, ciò che è stato e il nostro 
compito di contemporanei non sia altro che quello di fare il meno possibile, e di 
osare il nulla. 
 
Arrivare a imporre i sigilli di suprema necessità di conservazione assoluta a 
qualunque cosa sappia di vecchio, neppure di antico, è forse il punto più alto (o 
più basso) di questa auto-punizione. Ma non siamo con questo dossier 
propugnatori del fare (senza sapere) o meglio del fare senza conservare e senza 
amore per la cultura. Perché per noi di Wikiroma la cultura è qualcosa di vivo, di 
democratico, ed è per tutti. Abbiamo amore per la cultura, in tutte le sue 
espressioni, e soprattutto nel creare cultura, oltre che nel conservare l’eredità 
che abbiamo ricevuto. La cultura interroga sul senso dell’esistenza di ciascuno, e 
della collettività nel suo insieme. La cultura segue un ciclo che spesso si 
dimentica: nasce contro qualcosa o qualcuno, perché sente che c’è bisogno di 
qualcosa di nuovo, di inedito, perché il mondo possa andare avanti, svilupparsi, 
e sempre presenta situazioni nuove o ripropone le stesse grandi domande di 
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sempre. Perciò crediamo nella cultura come altrimenti non sapremmo 
immaginare. 
 
In queste pagine cerchiamo di dar conto di alcuni fatti, di alcune situazioni che ci 
sembrano meritevoli d’attenzione. E poi presentiamo delle proposte. E’ qualcosa 
che fa parte del dna di Wikiroma, perché senza proposte non sappiamo come 
rendere produttivi i pensieri che abbiamo. Alcune sembreranno giuste, altre 
meno; alcune sembreranno troppo avanti o troppo rischiose e altre persino 
eccessivamente prudenti. Le presentiamo all’attenzione così come le abbiamo 
elaborate. Se accendono una discussione, non saremo già a metà dell’opera, ma 
saremo a metà nell’evitare che questa città sprofondi nella lenta, lunga, 
insopportabile litania della storia che è finita e che non resta altro che 
accontentarsi di quello che abbiamo e assistere impassibili al suo decadimento, 
sperando che sia il più lungo possibile, anzi che sia possibilmente infinito. Per i 
decadimenti però non si può usare lo “slow motion”, l’unica cosa che si può fare 
è contrastarli, rendergli la vita difficile proponendo, cambiando, costruendo il 
nuovo. Quello che vorremmo fare. 
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2.  La cultura di  chi  

 
 
Siamo pieni di classifiche, di ranking, di graduatorie. Ce ne serviamo tutti, perché 
sono sintetici e ci permettono di fare facilmente confronti come meglio non si 
potrebbe. Spesso sono contestate in vari modi, perché parziali, per la 
metodologia e per le più svariate ragioni. Talvolta da fastidio venire giudicati 
dall’esterno, tanto che la risposta più comune è sempre “ma da noi è diverso”, 
come si può paragonare, ad esempio, Roma a New York o a Bucarest. E così via. 
Dimenticando che le classifiche si fanno proprio per comparare entità diverse, 
non uguali. 
 
C’è però una classifica che non possiamo ignorare, che è fatta dai Romani stessi, 
e invece di un soggetto esterno che giudica tutti, è composta dal confronto dei 
residenti di ciascuna città in relazione alla qualità della loro città1. In sostanza ai 
Romani viene chiesto di valutare i servizi di Roma (non delle altre città) e così ai 
residenti delle altre città. Da ciò nasce poi il confronto. E si scoprono cose molto 
importanti, forse decisive. 
 
Dalla comparazione con le altre città (sono state considerate complessivamente 
28 città europee) Roma è al 27.o posto sulle 28 considerate, in relazione 
complessivamente alla qualità della vita. Ma non è questo, seppure di grande 
importanza, il dato che ci ha colpito maggiormente. La graduatoria, infatti, si 
compone dell’analisi di ciascun settore della vita collettiva. Se perciò troviamo 
Roma all’ultima posizione nella manutenzione delle strade, non ne siamo 
(troppo) sorpresi; se la troviamo all’ultimo posto nei servizi di trasporto pubblici, 
non ne siamo (troppo) sorpresi (e lo dovremmo perché le altre 27 non è che 
sono solo Londra e Parigi…); se ci troviamo all’ultima posizione per la pulizia, non 
ne siamo (troppo) sorpresi. 
 
 
 
Tab. 1 – Posizione di Roma nella classifica della qualità della vita per alcuni settori 

																																																								
1 Si tratta dei risultati dell'ultima indagine europea sulla “Percezione della qualità della vita nelle città europee” 
(Quality of Life in European Cities, 2015, Flash Eurobarometer nr. 419) condotta ogni tre anni, dal 2004. Sono 
state intervistate telefonicamente, tra maggio e giugno 2015, più di 40mila persone in 79 città europee e nelle 
principali aree periferiche metropolitane, per un totale di 83 zone monitorate, di cui 28 capitali.  I risultati sono 
stati messi a confronto con i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni. 
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Settore Posiz ione di  Roma su 28 

Trasporto Pubbl ico 28 

Manutenzione strade 28 

Pul iz ia  del la  c ittà  28 

Opportunità di  lavoro 27 

Scuola 25 

Cultura 24 

F iducia negl i  abitanti  del  proprio quart iere 23 

Qual ità  del l ’ar ia  23 

F iducia nei  c ittadini  21 

Fonte:	Indagine	sulla	qualità	della	vita	nelle	città	europee,	2015	
 
 
Siamo invece molto sorpresi di trovare la città al 24.o posto nella qualità dei 
servizi culturali, o per dirla più sinteticamente, nella cultura. Non abbiamo 
ancora finito di dire che Roma è la capitale (forse) mondiale della cultura, che ha 
una stratificazione infinità (forse la più lunga di qualunque città della terra), e 
adesso troviamo che, confrontando la soddisfazione dei Romani per la cultura e 
confrontandola con la soddisfazione che i residenti di altre città hanno per la 
loro, Roma sta in fondo alla classifica.  
 
Com’è possibile? Allora ci siamo messi a confrontare altri dati. Dati che questa 
volta arrivano direttamente dal Comune di Roma, perciò niente confronti, 
insomma ma il pensiero autentico dei Romani. Vediamo cosa pensano sulla 
cultura nella loro città i Romani. 
 
I dati si riferiscono al grado di utilizzazione, al gradimento e alla valutazione dei 
principali servizi pubblici della città. E’ perciò la voce dei residenti, così come 
misurata attraverso le risposte a specifici questionari2.  
 

																																																								
2 Questi dati sono presenti nella Indagine sul la  qual ità del la  v ita e dei  serviz i  pubbl ic i  local i , 
pubblicazione annuale, operata dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma 
Capitale. Lo storico delle pubblicazioni arriva al 2003. L'Indagine, giunta alla IX edizione, quantifica per i vari 
servizi la dimensione dell’utenza abituale e di quella occasionale, distinguendo i livelli di soddisfazione per i due 
gruppi ed evidenziando le principali criticità riscontrate dagli utenti abituali dei servizi e le cause di disaffezione 
per quelli occasionali. La fase di campionamento - che si è protratta dal 1 giugno al 26 luglio 2016 - ha richiesto 
oltre 44.000 contatti per chiudere 2.000 interviste telefoniche valide. Il questionario è stato somministrato con 
metodo CATI. 
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In prima battuta vediamo l’insieme dei servizi della città e poi ci soffermiamo su 
quelli riferiti alla cultura. Analizzando l’andamento della qualità percepita dei 
servizi pubblici a Roma, si vede che quasi tutti i servizi sono andati decadendo: la 
peggiore performance è della pulizia delle strade, seguita da autobus e tram. 
Sostanzialmente nessun servizio è migliorato, tranne l’auditorium3.  Da notare 
che anche l’acqua potabile è percepita come un problema sempre più grave, 
come anche la metropolitana e l’illuminazione stradale. 
 
Graf. 1 – Variazione del voto medio per i servizi pubblici 

 

 
Fonte:	 Indagine	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 Agenzia	 per	 il	 controllo	 e	 la	 qualità	 dei	
servizi	pubblici	locali	di	Roma	Capitale	
	

 
 

																																																								
3 Idem. Variazione del voto medio per i servizi pubblici (2007-2014). Voti alla domanda “Quanto è soddisfatto del 
seguente servizio pubblico.” 
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Il giudizio di chi frequenta i servizi culturali non è male, lo vediamo ancora 
meglio nella tabella successiva (Tab. 2), dove il giudizio è distribuito e specificato 
per singola entità. Perciò si passa da oltre il 60 % di giudizi di soddisfazione di 
quanti frequentano Palaexpo e Auditorium, a oltre il 50 % per i musei comunali 
e poco sotto il 40 % per le biblioteche comunali e il Bioparco. L’area di piena (o 
quasi) insoddisfazione tocca quasi il 20 % nel caso del Bioparco e delle 
biblioteche comunali e rimane sotto il 10 % in tutti gli altri casi. Come si dice, ci 
sono margini di miglioramento, ma nel confronto con la viabilità, con i trasporti 
pubblici e il resto dei servizi della città, la cultura funziona meglio. 
 

Tab. 2 – Valutazione dei servizi pubblici 

 

Entità  Soddisfatt i  Abbastanza 

soddisfatt i  

Poco 

soddisfatt i  

Per nul la  

soddisfatt i  

Musei  comunal i  56,9 37,5 4,3 1,3 

Palaexpo 68,0 25,7 3,9 2,4 

Auditorium 63,1 30,1 4,8 2,0 

Bibl ioteche 38,8 46,7 11,0 3,5 

Bioparco 37,6 42,8 12,1 7,6 

Fonte:	 Indagine	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 Agenzia	 per	 il	 controllo	 e	 la	 qualità	 dei	
servizi	pubblici	locali	di	Roma	Capitale	

 
 
Questi dati si riferiscono, com’è naturale, alle persone che frequentano i singoli 
servizi o le singole strutture. Ma il risultato più clamoroso non è questo. D’altro 
canto, il miglior modo (o, se vogliamo, il più efficace) di manifestare 
l’insoddisfazione è quello di non frequentare i luoghi. Naturalmente non è un 
giudizio schematico: può essere che non si frequentino perché non si conosce il 
servizio (o la struttura) o per altri vincoli, logistici, di costo, ecc. che andiamo 
esattamente a misurare. Sono questi gli aspetti più importanti, perché nella 
cultura esiste una faccia nascosta, non necessariamente buia, di cui quasi 
sempre non si considera la realtà e le sue conseguenze.  
 
Vediamo meglio, allora. 
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Tab. 3 – Frequenza e conoscenza per i servizi pubblici 

 

Entità  Non conosce Mai frequentato Frequentato almeno una 

volta 

Musei  comunal i  31,3 6,1 62,6 

Palaexpo 42,4 9,1 48,5 

Auditorium 44,6 8,9 46,5 

Bibl ioteche 57,8 10,3 31,9 

Bioparco 40,7 10,6 48,7 

Fonte:	 Indagine	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 Agenzia	 per	 il	 controllo	 e	 la	 qualità	 dei	
servizi	pubblici	locali	di	Roma	Capitale	

 

Un residente a Roma su tre non conosce i musei comunali (esattamente il 31,3 
%) e addirittura quasi il 60 % (esattamente 57,8 %) non conosce le biblioteche, 
colpisce che persino il Bioparco non sia conosciuto dal 40 % della popolazione 
(colpa del nome?). In alcuni casi, ad es. le biblioteche comunali è anche 
comprensibile che una parte ampia della popolazione non le conosca, ma per il 
parco la cosa è davvero eclatante. 
 
Potrebbe sembrare da questi dati che non si annetta grande importanza alla 
cultura. Ma non è così. Nella stessa indagine si chiede quanto siano rilevanti 
singoli servizi e il quadro è molto diverso da quello che ci si poteva attendere 
solo ragionando sulla precedente tabella. 
 
Sorpresa, allora: il 90 % dei Romani pensa che avere musei comunali sia 
importante (o rilevante), così oltre l’80,0 % per gli altri servizi; solo per il 
Bioparco si scende sotto questa soglia. Perciò i residenti della città ritengono che 
la cultura sia tutt’altro che trascurabile, o da trascurare.  
 
Rimane perciò ancora da svelare un piccolo mistero. Se da un lato questi servizi 
sono ritenuti importanti, allora perché li si frequenta così poco? Vediamo di 
rispondere anche a questa domanda. Si ratta perciò di capire quali siano i motivi 
che portano i cittadini romani a essere lontani dai loro servizi culturali.  
 
Mettiamo perciò il focus su quanti non utilizzano i servizi, per capirne le ragioni. 
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Tab. 4 – Attribuzione di rilevanza rispetto ai servizi pubblici 

 

Entità  Molto o abbastanza 

r i levante 

Poco r i levante Per nul la  r i levante 

Musei  comunal i  90,1 5,1 4,0 

Palaexpo 88,7 5,5 5,8 

Auditorium 84,6 6,7 8,7 

Bibl ioteche 87,2 6,6 6,2 

Bioparco 72,8 13,0 14,2 

Fonte:	 Indagine	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 Agenzia	 per	 il	 controllo	 e	 la	 qualità	 dei	
servizi	pubblici	locali	di	Roma	Capitale	

 

Il fattore principale che impedisce ai Romani di frequentare maggiormente (o di 
cominciare a frequentare) i servizi culturali della città è legato all’accessibilità. Si 
tratta di un fattore molteplice, perché significa difficoltà fisica ad arrivarci, o 
difficoltà logistiche in generale, ma anche difficoltà d’accesso come difficoltà a 
conoscere le modalità d’entrata, i programmi, l’organizzazione interna, cioè 
tutto quello he rende questi servizi poco “familiari”, cioè distanti, come non 
propri. L’insieme di questi fattori pesa addirittura per il 37,7 % nel caso 
dell’Auditorium e scende al 15,3 % nel caso del Bioparco, nel resto dei servizi 
siamo in situazioni intermedie. Non è bassa, ma neppure alta questa fascia 
percentuale, dato che la città proprio nella mobilità trova il suo tallone d’Achille, 
cioè la sua maggiore difficoltà. 
 
Possiamo dire che questi siano comunque fattori esterni ai servizi stessi, ma ci 
sono impedimenti che sono collegati, invece, a giudizi di merito rispetto ai 
servizi e alle strutture. Nel caso del Bioparco il 23,7 % (Tab. 5) sostiene di non 
frequentarlo per la sua scarsa (o insufficiente qualità); negli altri casi siamo 
intorno al 10 % o poco sopra. C’è poi il fattore costo, che mai viene citato in 
nessun convegno come una ragione che porta lontano la gente dalla cultura. 
Fatta esclusione per le biblioteche comunali, per le quali, ovviamente, non c’è 
un biglietto d’ingresso, in tutti gli altri casi il fattore-prezzo esiste e raggiunge il 
17,5 % nel caso dell’Auditorium e il 16 % nel caso dei Musei. 
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La somma dei fattori interni (qualità dell’offerta e costo d’ingresso) arriva al 33,7 
% (vale a dire un Romano su tre) per il Bioparco e supera la quota di uno su 
quattro per i Musei comunali, l’Auditorium e il Palaexpo. Non è poco. 
 
Tab. 5 – Ragioni per cui non si frequentano alcuni servizi culturali specifici 

 

Entità  Costo Qual ità  

scarsa  

Accessibi l i t

à  

S icurezz

a 

Non 

interessato 

Musei  comunal i  16,1 11,8 29,4 1,1 41,6 

Palaexpo 16,0 11,2 32,8 1,3 38,7 

Auditorium 17,5 8,4 37,7 1,3 35,1 

Bibl ioteche - 11,2 23,3 0,5 50,4 

Bioparco 10,0 23,7 15,3 0,5 50,5 

Fonte:	 Indagine	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 Agenzia	 per	 il	 controllo	 e	 la	 qualità	 dei	
servizi	pubblici	locali	di	Roma	Capitale	

 

Il risultato complessivo perciò ci offre una situazione molto variegata: accanto a 
persone che non sono interessate ai servizi, circa un/terzo, ne è impedito 
l’accesso per fattori interni e per un altro/terzo per fattori esterni alle strutture 
considerate. In sostanza, abbiamo la metà dei Romani che volentieri 
frequenterebbe il Bioparco e oltre la metà frequenterebbe i musei, l’Auditorium 
e le altre strutture culturali se solo fosse messo nelle condizioni oggettive (non 
soggettive) di farlo. 
 
Finora abbiamo esaminato le ragioni di quanti non frequentano i vari servizi 
culturali della città; adesso lasciamo questo focus per ritornare al totale della 
popolazione, comprendendo perciò sia quanti siano frequentatori, occasionali o 
continui, e quanti non lo siano, per capire le maggiori criticità dei cinque servizi 
analizzati. 
 
Le differenze rispetto ai non frequentatori non sono enormi, ma come si vedrà 
bene (Tab. 6), il fattore prezzo incide di più (per il Bioparco si arriva al 19,2 %, 
per i musei al 21,7 % e per l’Auditorium al 24,0 %); ma anche la qualità percepita 
non all’altezza pesa di più. In sostanza i fattori che incidono maggiormente sono 
i medesimi, ma in misura maggiore per chi conosce le strutture e ne frequenta i 
servizi. 
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Tab. 6 – Criticità maggiori di alcuni servizi culturali specifici 

 
Entità  Costo Qual ità scarsa  Accessibi l i tà  S icurezza Nessuna 

Musei  comunal i  21,7 16,2 21,3 2,0 38,8 

Palaexpo 18,0 9,7 18,1 1,3 53,3 

Auditorium 24,0 8,5 24,5 0,4 42,6 

Bibl ioteche - 21,8 20,9 3,0 54,3 

Bioparco 19,2 23,5 12,3 1,6 43,4 

Fonte:	 Indagine	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e	 dei	 servizi	 pubblici	 locali,	 Agenzia	 per	 il	 controllo	 e	 la	 qualità	 dei	
servizi	pubblici	locali	di	Roma	Capitale	

 

Alla conclusione di questa carrellata di opinioni dei Romani, si capiscono alcune 
cose di grande rilievo. Prima però delle riflessioni conclusive sul punto, 
bisognerà pur fare una differenza tra le finalità delle strutture analizzate. Alcuni 
servizi sono di servizio tendenzialmente per tutta la popolazione, è il caso dei 
parchi, delle biblioteche e dei musei. In altri casi, come l’Auditorium, è evidente 
che, nei fatti, questo non può essere un obiettivo realistico, in quanto prevale 
l’elemento “fare cultura”, e meno il concetto di servizio, come nei parchi. 
 
Detto questo, è evidente che a Roma c’è una parte molto ampia della 
popolazione che vive questi servizi come poco familiari, anzi un/terzo o di più 
dei residenti non li conosce neppure. Qui conoscerli s’intende come conoscerne 
le caratteristiche, l’organizzazione, il contenuto, ecc. perché è evidente che 
ognuno sappia in astratto che esistono da qualche parte musei e biblioteche. 
Quindi il fattore più eclatante è proprio questo: l’idea che la cultura è vista in 
maniera piuttosto auto-referente, perciò giudica abbastanza bene chi li 
frequenta, che rappresentano una minoranza, ma la maggioranza della 
popolazione non li vive come suoi, come facenti parte del proprio universo 
quotidiano. 
 
La questione del costo viene visto anche da un’altra prospettiva (nella stessa 
inchiesta veniva chiesto anche chi debba finanziare il costo di questi servizi) che 
sostanzialmente si condensa in questa asserzione: è accettabile che sevizi e 
strutture che traggono gran parte del loro finanziamento dalle finanze del 
Comune (e comunque da fondi pubblici) poi debbano avere un costo d’ingresso 
che si trasforma in un vincolo alla frequenza? Questione naturalmente che va 
considerata con una buona dose d’equilibrio, ma oltre una certa soglia di costo 
non può essere elusa. 
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3. Più incassi,  meno visitatori:  nuova f i losofia? 

 

Della cultura, non si  sa bene perché (o forse lo si sa bene, ne parliamo tra un 
attimo), si ha la convinzione che sia un progresso senza fine. Si ha ragione a 
pensarla così in generale: la storia del mondo è una storia progressiva 
determinata dalle scoperte scientifiche (cultura anche la scienza, naturalmente), 
dalla emancipazione progressiva dall’analfabetismo; dalla diffusione dei libri e di 
tutti gli altri strumenti della conoscenza. La cultura era storicamente per pochi, e 
via via si è allargata a sempre più persone. Quanti matematici ha la Cina oggi? 
Quanti ne aveva trenta anni fa? 
 
Per questa ragione, quasi antropologica, pensiamo che la cultura sia un percorso 
lineare verso l’alto, cioè verso un allargamento progressivo, appunto, dall’alto 
verso il basso. Ma non è così. In Italia, fatto inaudito e forse impensabile fino a 
pochi anni fa, è che il numero degli iscritti all’università è diminuito in questi 
ultimissimi anni, anche se abbiamo ancora un gap di circa il 10 % di laureati nei 
confronti degli altri paesi europei. 
 
Perciò ci aspetteremmo che se all’anno x esiste un certo numero di visitatori di 
una struttura, l’anno successivo questo numero cresca. Guardando a Roma, 
questo sta succedendo al Teatro dell’Opera, ma non dovunque. Vediamo però 
alcuni dati. I dati generali sui visitatori dei musei a Roma parlano del grande 
successo dei Musei Vaticani, uno dei musei più visitati al mondo, di una 
performance positiva dei musei statali, ma di una riduzione dei musei comunali.  
 
I dati non sono aggiornati, e questo è un elemento significativo in sé; perciò 
siamo costretti a lavorare sui dati ultimi  disponibili, sapendo che in molti casi la 
situazione è peggiorata, anche se i musei statali, anche grazie all’iniziativa degli 
ingressi gratuiti, hanno avuto una crescita negli ultimi mesi. L’assenza di dati 
pubblici è un danno in sé, perché si mantiene “privata” una materia che è 
pubblica per definizione. Non solo perché i soldi spesi sono tutti pubblici, ma 
anche perché così si mantiene una separatezza tra l’opinione pubblica e la 
cultura. Non accettabile. 
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Tab. 7 – Visitatori nei principali musei di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
Elabora
zioni 
Ufficio 
di 
Statistic

a di Roma capitale su dati Dip. Attività Culturali 

 

*** 

 

 
MUSEI COMUNALI 

 
 

Il sistema dei Musei Civici è formato da 21 musei. La serie storica mostra un 
andamento, negli anni dal 2010 al 2015, piuttosto irregolare sia dal punto di 
vista degli incassi che da quello del numero di visitatori. Nell’ultimo anno si 
registra un calo di circa 63 mila visitatori nei Musei del circuito (-4,2%), cui fa da 
contraltare un saldo positivo degli incassi superiore ai 450 mila euro (+10,4%) 
dovuta all’aumento delle tariffe in vigore. Quindi, in sostanza, abbiamo un 
andamento che è piuttosto innaturale, perché all’aumento degli incassi 
dovrebbe corrispondere un aumento dei visitatori e viceversa, ma non è così. 
Aumentano gli incassi e diminuiscono i visitatori. Questo può rafforzare i conti, 
ma non certo la funzione per la quale i musei esistono, cioè per diffondere, 
appunto, la cultura. 
 
 
 
 

Principali	musei	(visitatori)	 2014	 2015	 Variazione	%	

Castel	Sant’Angelo	 1.021.319	 1.047.326	 2,6	

Galleria	Borghese	 508.788	 506.442	 -	0,5	

Musei	Capitolini	 470.823	 455.464	 -	3,3	

Palaexpo	 555.289	 403.546	 -	27,3	

Circuito	Museo	Naz.	Romano	 301.325	 356.345	 18,3	

MAXXI	 352.606	 355.268	 0,8	

Museo	Ara	Pacis	 307.668	 217.730	 -	29,2	

GNAM	(Galleria	Arte	Moderna)	 147.092	 138.140	 -	6,1	

Macro	e	Macro	Testaccio	 218.017	 125.810	 -	42,3	

Galleria	Naz.	D’Arte	Antica	 107.044	 119.997	 12,1	
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Graf. 2 – Distribuzione visitatori e incassi per i musei comunali 

 

 
 

I musei che più hanno risentito della flessione di visitatori nel 2015 sono stati il 
Museo dell’Ara Pacis ed il complesso del Macro (Macro e Macro Testaccio), che 
hanno registrato un calo pari rispettivamente al 29,3% ed al 42,3%. 
 
In termini di visitatori, i musei civici rappresentano una percentuale piuttosto 
bassa dell’afflusso complessivo su Roma. Oltre ai Musei Vaticani (6.002.251 di 
visitatori nel 2015), l’altro macro-sistema che gravita sulla Capitale è quello dei 
Musei statali. 
 
 

Graf. 3 – Distribuzione visitatori tra tipologie di musei 

 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma capitale e “The Art Newspaper” 

 

Guardiamo allora a qualche numero sintetico. L’insieme dei visitatori dei musei 
civici è stato di circa 1,5 milioni all’anno, che diviso il numero di giorni di 

statali	
70%	

va@cani	
24%	

comunali	
6%	
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apertura dà circa 4mila visitatori al giorno. Una cifra molto modesta, tenendo 
conto dell’enorme numero di turisti e della popolazione romana. Se poi 
togliessimo da questa classifica i Musei Capitolini, che fanno circa un/terzo del 
totale, avremmo 2mila e settecento visitatori al giorno. Cifra assai modesta. 
 
Nel complesso, secondo gli ultimi dati disponibili,  il totale degli incassi dei musei 
civici, compresi i Capitolini, raggiungono i 5milioni di euro, che comparati agli 
incassi dei musei e siti archeologici statali, oltre 60 milioni, rappresentano circa il 
7 %. Se poi paragoniamo gli incassi al bilancio del Comune di Roma, di circa 6 
miliardi di euro, ci rendiamo conto che quanto arriva dalle casse dei musei civici 
è meno di una briciola. Se poi consideriamo quanto sia il loro costo (non c’è 
modo di trovare una stima efficace), di cui non è difficile però farsi un’idea della 
dimensione:  numero impiegati, costi di manutenzione, costi dell’energia e costo 
per lo svolgimento delle loro attività specifiche, si vedrà che il contributo che 
arriva dagli incassi è davvero modesto. Si sarebbe tentati allora di proporre la 
totale gratuità (o un prezzo simbolico di 1 euro a persona, o chiedere un 
contributo volontario all’ingresso, come si fa per tutti i musei a Londra) dei 
musei civici, almeno Roma potrebbe costruirci sopra una grande campagna di 
comunicazione e di promozione, che permetterebbe anche ai Romani di 
abbattere, nelle percentuali in cui esiste, l’impedimento economico alla visita al 
museo, o meglio a permettere che la frequentazione di un museo non sia one 
time in a life, ma faccia parte dei comportamenti ordinari. 
 
 
 
Tab. 8 – Alcuni dati dei musei statali e civici a Roma 

 
Tito	di	museo	 2015	

Totale	visitatori	dei	Musei	civici	 1.450.118	

Totale	incassi	biglietteria	Musei	Civici	(in	euro)	 4.954.767	

Totale	visitatori	dei	Musei	Statali	 7.719.519	

Totale	incassi	biglietteria	Musei	Statali	(in	euro)	 62.903.848	

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma capitale su dati Dip. Attività Culturali 

 

 

 



	 18	

  

BIBLIOTECHE COMUNALI 
 

 
L’Ist ituzione Sistema delle Bibl ioteche Centri  Culturale (ISBCC) è 
organismo strumentale dell'ente locale – Roma Capitale per l'esercizio di servizi 
sociali, dotato di autonomia gestionale. 
 
Ammontano attualmente a 41 unità (oltre al servizio Bibliobus, biblioteca 
itinerante con sosta in aree predisposte). L’affluenza nel 2015 è risultata in calo 
rispetto all’anno precedente (-1,9%), così come l’ammontare di “nuovi iscritti”9 
(-6,9%). 
 

Tab. 9 – Affluenza biblioteche comunali 

 

B ibl ioteche 2014 2015 differenza 

Totale aff luenza bibl ioteche 2.331.408 2.288.000 - 1,9 % 

Totale nuovi  iscr itt i   36.501 33.995 - 6,9 % 

Totale l ibr i ,  ecc.  prestat i   1.061.184 1.087.404 + 2,5 

    d i  cui :  l ibr i  708.427 764.263 + 7,9 % 

    d i  cui :  audiovis iv i  352.757 323.144 - 8,4 % 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma capitale su dati Dip. Attività Culturali 

 
 
Nel corso del 2015 le biblioteche comunali hanno anche ospitato 5.528 attività 
culturali, con una presenza complessiva di 145.088 persone; tale dato di 
affluenza risulta in calo rispetto al 2014 (-8,5%) nonostante l’incremento 
dell’offerta (+15,7% in termini di attività culturali).  
 
 
 
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, E SCUDERIE DEL QUIRINALE 
 

 
Dai dati risulta evidente che per Palaexpo e Scuderie ci sia un declino sia nel 
numero di visitatori che degli incassi da biglietteria. Un problema strettamente 
legato alla mancata approvazione nei tempi del contratto di servizio, che ha reso 
quasi impossibile la programmazione di mostre di qualità. Con l'effetto che, 
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dall’autunno 2016, le Scuderie del Quirinale sono passate alla gestione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibact). 
  
 
Graf. 4 – Visitatori Scuderie del Quirinale e pal. Esposizioni 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: El. ASPL Roma Capitale su dati Dip. Cultura di Roma Capitale, Azienda Speciale Palaexpo 

 
 

 

BIOPARCO 

 

Il Bioparco S.p.A. nasce nel 1997, i cui soci sono Roma Capitale (quota 51%), una 
società del Gruppo Costa (quota 39%) e altri privati (quota 10%). Si tratta del 
primo caso di trasformazione che adotta il modello di società di capitali e che 
vede il coinvolgimento di partner privati. Ma l'andamento non positivo dei 
risultati hanno determinato il passaggio alla Fondazione Bioparco, ovvero un 
cambiamento della mission aziendale. 

 

In questa trasformazione la strategia utilizzata è quella di assumere un ruolo 
determinante in campo conservazionistico sia direttamente, attraverso la 
riproduzione di specie minacciate, sia indirettamente tramite l’educazione e la 
sensibilizzazione del pubblico.  
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Graf. 5 – Distribuzione risorse e visitatori al Bioparco 

 

 
Fonte: Elaborazioni ASPL sui bilanci di esercizio della Fondazione Bioparco 

 

Come si può osservare, gli incassi di biglietteria si sommano al contributo 
pubblico. Le proporzioni negli anni non sono cambiate, ma il numero dei 
visitatori è in una situazione stazionaria tendente al ribasso da ormai molti anni. 

 

Alla fine quello che conta è capire come la cultura coinvolga le persone. Ci sono 
tanti modi, perché la cultura in senso ampio dà forma ai valori, ispira i 
comportamenti, spesso anche in maniera inconsapevole e di difficile 
misurazione e interpretazione. Ad esempio nei social media si parla molto di 
cultura, anzi di prodotti culturali, di un film, di un libro, di una serie televisiva. E 
anche se una persona non ha letto il libro, o non ha visto il film, comunque viene 
investiva in qualche modo dalla sua presenza. Una misurazione di questi effetti 
potrebbe dare una percezione più esatta di come i prodotti culturali agiscano 
come cerchi concentrici che si sviluppano dal centro verso l’esterno, 
influenzando la società in vari modi. 

Per quanto riguarda Roma (ma i dati che abbiamo a disposizione si riferiscono al 
Lazio) è importante misurare non tanto (e non solo) il numero di visitatori, ma il 
suo complemento, cioè il numero delle persone che non partecipa alla festa 
della cultura. 

Così scopriamo che il 67,5 % non ha messo il piede in un museo o a vedere una 
mostra; il 71,5 % non ha messo piede in un qualche sito archeologico; l’87,3 % 
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non ha mai assistito a un concerto di musica classica. L’unica produzione 
culturale che ha un successo ancora definibile di massa è il cinema, perché chi 
non è entrato mai in un cinema è il 42,0 % della popolazione. 

 

Graf. 6 – persone che hanno (o non hanno) mai frequentato le strutture 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Come si vede il coinvolgimento della popolazione nell’offerta culturale è molto 
limitato. 

*** 
 
L’Amministrazione capitolina sostiene direttamente 6 enti che offrono spettacoli: 
 

• la Fondazione Musica per Roma, la cui attività si realizza nell’Auditorium. I 
rapporti tra Roma Capitale e MpR sono regolati da un contratto di servizio 

 
•  la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che divide con MpR 

la gestione dell’Auditorium; 
 

•  la Fondazione Teatro dell’Opera, che mette in scena gli spettacoli al 
Teatro Costanzi, il Teatro Nazionale e, d’estate, alle Terme di Caracalla 

 
•  l’Associazione Teatro di Roma, che gestisce i teatri Argentina e India; 

 
•  l’Azienda Speciale Palaexpo, che gestiva nel 2015 la Casa del Jazz 

congiuntamente al Palazzo delle Esposizioni alle Scuderie del Quirinale; 
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•  Zètema, il cui contratto di servizio prevede anche la gestione operativa 

dei Teatri in Comune oltre al Globe Theatre. 
 

 
Tab. 10 – Risorse destinate agli enti culturali 

 

Ente Venue r isorse 

Musica per Roma Auditorium 5,1 milioni  

Santa Cecilia Auditorium 3,2 milioni 

Teatro dell’Opera Teatro Costanzi, teatro nazionale e Caracalla  15,3 milioni 

Teatro di Roma teatro Argentina teatro India 3,2 milioni 

Palaexpo Casa del jazz, Palazzo delle Esposizioni, 

Scuderie del Quirinale  

11 milioni 

Zètema Teatri Quarticciolo, Tor Bella Monaca, del 

Lido, Scuderie Corsini, Globe Theatre 

1,5 milioni 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma capitale su dati Dip. Attività Culturali 

 

Come si può osservare, il Teatro dell’Opera ha avuto una crescita notevole negli 
ultimi anni; allo stesso modo anche Musica per Roma (per cui bisognerà 
comunque vedere gli esiti più recenti). Tutto il resto o è in discesa o è in una 
situazione stazionaria. 

 
Graf. 7 – Incassi nei teatri da biglietti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dipartimento Attività Culturali Comune di Roma 
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4.  L’eredità e l ’oggi  

 

Possiamo immaginare i nostri monumenti storici, i musei e persino i nostri centri 
storici come un’eredità. Sono un’eredità perché sono state realizzate dalle 
generazioni passate e, per quanto riguarda Roma, spesso anche da generazioni 
che sono distanti da noi oltre due mila anni. Se non è eredità questa… 
 
Quelli che noi definiamo come “beni culturali” o “patrimonio storico-artistico” 
hanno un termine equivalente inglese meraviglioso, ovviamente intriso insieme 
di spirito pratico e di essenzialità, come “heritage”, che è appunto il termine di 
eredità. Il patrimonio che abbiamo è una eredità che ci siamo trovati. Se il 
termine viene oggi impiegato nella lingua inglese, lo ha fatto con un giro 
lunghissimo, perché la sua etimologia ci riporta al latino “heres”  (genitivo 
“eredis”) appunto eredi, passando per il francese “eritage”, da cui l’ha peso la 
lingua inglese. Giro lunghissimo anche il nostro, per dire chiaro e forte che 
eredità è il giusto temine per definire il patrimonio storico artistico. Non si tratta 
però di una distinzione puramente lessicale, perché le conseguenze sono 
enormi. Sono psicologiche, di approccio da tenere verso questa “eredità” e 
anche politiche. Ma prima di addentrarci in queste distinzioni, possiamo fare 
una distinzione cruciale. 
 
Noi abbiamo due “prodotti” fondamentali che valorizzano il patrimonio storico 
artistico o la nostra eredità: i musei e le mostre, spesso realizzate proprio nei 
medesimi musei. Possiamo rappresentare i musei come i luoghi dove si conserva 
la nostra eredità, cioè i dipinti, le sculture e tutto il resto. E’ quello che abbiamo 
ricevuto e che tentiamo di conservare e di “valorizzare” (uno termini più volgari 
mai inventati, ma che da un’idea abbastanza precisa dell’esigenza che non ci si 
fermi a conservare e contemplare, ma a costruirci qualcosa di più creativo). Le 
mostre, invece, sono il frutto della nostra capacità creativa (non di 
“valorizzare”), ma di usare l’eredità in una maniera più creativa, che poi altro 
non è che il tentativo di far “parlare” ancora le opere. La mostra è il modo 
attraverso cui diciamo: ecco dei capolavori, che hanno una bellezza e un 
significato eterni e proprio per questo devono ancora dirci qualcosa, allora li 
accostiamo in maniera uova, cerchiamo legami i fili conduttori attraverso diversi 
autori o attraverso epoche differenti o in altri infiniti modi per dire che 
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significano ancora qualcosa. È per questo che sono arte, perché non hanno 
smesso di significare solo per il tempo che l’ha creati e per il pubblico che per la 
prima volta li ha visti.  
 
Fare una mostra significa metterci un pensiero e magari tentare di spiegare il 
mondo di oggi con l’aiuto del pensiero e dell’opera di chi ci ha preceduto. In 
fondo “il mondo è sempre lo sesso sotto il sole” si dice nella Bibbia e forse 
qualche tensione di oggi (lo straniero, la globalizzazione  - al proposito l’impero 
Romano è stato un primo esempio di globalizzazione -, il peso della scienza nei 
comportamenti, ecc.) troverebbe qualche ausilio nelle risposte proprio alzando 
lo sguardo al passato che non passa, perché l’arte questo è: qualcosa che 
rimane e che parla alle nostre corde più profonde. 
 
Discorso lungo per dire che organizzare una mostra ha bisogno di alcune qualità 
e di alcuni talenti che non sono esattamente quelli necessari per semplicemente 
conservare l’eredità che abbiamo ricevuto. 
 
Ma cosa succede per Roma? Succede che siamo primi nell’eredità, ma siamo 
ultimi (o meglio in una posizione impresentabile) in fatto di mostre. Vediamo 
prima i dati. The Art Newspaper è forse la rivista più nota al mondo in fatto di 
arte e con le sue consorelle di alcuni paesi (Il Giornale dell’Arte in Italia, Le 
Journal des Art in Francia, ecc.) è un riferimento essenziale nel mondo dei 
musei, del mercato e dell’arte e della produzione artistica. Ogni anno la rivista 
raccoglie i dati da tutto il mondo e pubblica (tra l’altro) una graduatoria sulle 
mostre più visitate. I criteri  considerati sono due: il numero di visitatori medio 
per giorno d’apertura, che appare il più significativo e il numero complessivo dei 
visitatori. 
 
Nella graduatoria mondiale dei musei più visitati (Tab. 11) Roma con i Musei 
Vaticani è al quarto posto, superata solo dal Louvre, dal British Museum e dal 
Metropolitan di New York: perciò una posizione di assoluta eccellenza! E’ 
l’eredità al suo massimo splendore! Non  si  dica che appartiene al Vaticano e 
non al Comune di Roma o allo Stato Italiano, perché stiamo facendo un discorso 
sulla città, non sulle relazioni internazionali: è cultura, non diplomazia o 
procedimento amministrativo per competenze. Insomma, in fatto di eredità 
condensata in museo siamo al top del mondo. 
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Tab. 11 – Musei più visitati al mondo 

 

Rank Museo Città Vis itatori  

(mil ioni)  

1  Louvre Parigi 8,6  

2  British Museum Londra 6,8 

3 Metropolitan New York 6,5 

4 Vaticani Roma 6,0 

5 National Gallery Londra 5,3 

6 National Palace Museum Taipei 5,2 

7 Tate Modern Londra 4,7 

8 National Gallery Washington 4,3 

9 Hermitage Museum San Pietroburgo 3,7 

10 Musée d’Orsay Parigi 3,4 

Fonte: Elaborazioni Sociometrica su dati The Art Newspaper, 2016 

 
Da notare che in questa graduatoria ancora (si capirà ben presto perché usiamo 
il termine “ancora”)  l’Europa, o meglio il combinato vecchio e nuovo mondo 
dominano: su 10 principali musei addirittura (e si capirà perché usiamo 
“addirittura”) 7 sono europei, due sono americani, perciò vecchio + nuovo 
mondo fanno 9 su 10 e all’Asia resta solo una posizione, quella del National 
Palace di Taipei, capitale di Taiwan4. 
 
Abbiamo visto i musei, ma per avere una visione completa della posizione di 
Roma in fatto di eredità, bisogna aggiungere anche i monumenti e i siti 
archeologici. Su questo non c’è una graduatoria mondiale, perché molti non 
hanno biglietto d’ingresso, perciò è difficile stabilire qual è il luogo più visitato, 
probabilmente  San Pietro a Roma lo è, probabilmente è anche tra i Top 10, così 
come lo è probabilmente il Colosseo, per il quale si hanno i numeri: 6,5 milioni, 
che comprende sia i paganti che i non paganti. Poi ci sono le singole piazze, i 
singoli monumenti: siamo certi su questo Roma appartiene al vertice del mondo. 
 
Riprendendo la distinzione fatta prima, si può perciò dire che Roma è prima 
nell’eredità. Ma veniamo alla graduatoria delle mostre, cioè sulla parte che non 

																																																								
4	Taipei vanta templi maestosi, come il Tempio di Lungsham, d’origine taoista e il Tempio di Kuantu, confuciano. 
Taipei è fatta di molteplici stratificazioni storiche, con influenze coloniali,  cinesi naturalmente, giapponesi e 
quella contemporanea. A Taipei, fino al 2009, c’era il grattacielo più alto del mondo, il Taipei 101. 
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è l’eredità, ma cosa ci si fa dell’eredità, propria e altrui, perché naturalmente le 
mostre si fanno soprattutto utilizzando opere in prestito temporaneo. Perciò 
fare una mostra significa, tecnicamente, prendere opere proprie e altrui e 
metterle insieme secondo un disegno e un progetto. Si chiama imprenditorialità 
culturale o “politiche industriali” nel campo dell’arte. 
 
Un primo risultato ha un valore generale, e non riguarda solo Roma, ma il mix 
che prima definivamo di somma del vecchio e del nuovo mondo. Analizzando le 
prime 20 mostre più visitate al mondo, ben 12 sono in Asia (Taipei, Tokio e 
Kyoto) e 3 in America Latina (Rio de Janeiro e San Paolo), due negli Stati Uniti 
(New York e Washington) e una in Australia (Melbourne). Il mondo si è spostato 
a est non solo in termini economici, ma anche come baricentro della cultura, 
intesa come capacità di produrre cultura (naturalmente anche loro hanno una 
buona base di eredità, ma vincono sul piano dell’invenzione di quel che si può 
fare oggi con la cultura). 
 
Quando si passa alla classifica delle prime 100 mostre il panorama cambia un po’ 
a favore del vecchio-nuovo continente. L’Europa riconquista il primato relativo 
con il 35 %, seguita dagli USA con il  24 %, ma l’Asia ha il fiato sul collo dei primi 
due, con il 19 %. E forse sarà una sorpresa maggiore l’America Latina, che è 
appena dietro con il 15 %: il mondo dell’arte è davvero diventato più grande.  

 

Graf. 8 – Top 100 mostre nel mondo per continente 

 

 
Fonte: Elaborazioni Sociometrica su dati The Art Newspaper, 2016 
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Le mostre si fanno nelle città, che sono i veri punti nevralgici dell’offerta 
culturale. La classifica ci mostra poche conferme, rispetto alle attese, o meglio 
rispetto a un’idea vecchia della cultura e della sua distribuzione nel mondo, e 
alcune grandi, fondamentali scoperte. 
 

 
Tab. 12 – Top 100 mostre più visitate al mondo secondo la città 

 

Rank Museo Numero mostre nei  Top 

100 

1 New York 17 

2 Londra 12 

3 Parigi 8 

3 Taipei 8 

5 Tokio 7 

5 Melbourne 7 

7 Washington 6 

7 Bilbao 6 

9 Rio de Janeiro 5 

9 San Paolo 5 

Fonte: Elaborazioni Sociometrica su dati The Art Newspaper, 2016 

 
Se perciò abbiamo la conferma di ciò che si attendeva alle prime due posizioni, 
con New York e Londra, oggi le vere capitali della cultura, e se potevamo 
attenderci Parigi al terzo posto, non allo stesso modo potevamo aspettarci 
Taipei allo stesso livello! E poi, subito dopo Tokio e Melbourne, Giappone e 
Australia, paesi che forse non identificheremmo mai come super-capitali 
culturali in senso pieno. Teniamo conto che il Giappone ha una straordinaria 
eredità, ma lo stesso non si può dire di Melbourne. In sostanza, sia che tu abbia 
una grande eredità, sia che tu non ce l’abbia, questo non importa per produrre 
cultura. La condizione essenziale è la capacità di inventare il nuovo, dove 
l’invenzione non è il contemporaneo, ma anche un nuovo pensiero sull’eredità, 
sul suo significato e sul suo valore. Soprattutto sulla capacità di occuparsi di temi 
che vanno al di là della sola testimonianza storica delle arti. Le arti non sono 
importanti solo perché sono “storiche”, ma perché hanno valore e trasmettono 
valori universali, che sfidano appunto il tempo. 
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Ci si chiede a questo punto di che mostre si tratta, prima di svelare a che 
posizione si trova Roma in questa graduatoria. A Melbourne la mostra di 
maggior successo era dedicata ai Pre-Raffaelliti. A Taipei, oltre a mostre dedicate 
ad autori cinesi, alcune delle maggiori hanno avuto per oggetto le fragranze 
come fatto culturale, i vasi, di cui in Cina naturalmente c’è una grande tradizione 
artistica, ma anche Rembrandt, Kandinskij e… Chanel. C’è perciò una visione 
ampia di ciò che oggi fa cultura: non mancano gli “eterni” impressionisti, ma si 
va anche all’estetica delle città. E’ però negli Stati Uniti (e a Londra) che si vede 
lo sforzo maggiore di far parlare l’arte sui problemi e le questioni di oggi, della 
nostra contemporaneità; ad esempio, al MOMA di New York con la mostra “The 
Forever Now” ci si interroga sull’egemonia del presente, del tempo istantaneo, 
del tempo reale nella nostra società di oggi, a Washington ci si chiede quale sia 
la “rivelazione” che si nasconde (o si trova o si prova a trovare) nella “media 
art”, alla Galleria Saatchi a Londra si presenta la realtà delle ragazze di Kabul. In 
sostanza si prova a utilizzare la cultura per dare risposte al mondo di oggi o 
quanto meno a impostare i problemi di oggi in una maniera tale che possano 
essere meglio compresi attraverso la cultura. Ecco la vividezza del fare cultura 
come creazione di un senso del mondo e della sua coscienza che in ogni essere 
umano dovrebbe essere presente, o almeno questa dovrebbe essere 
l’ambizione della cultura: produrre consapevolezza del fatto che l’elemento 
umano divide, ma anche unisce le persone, i popoli e le loro creazioni mentali e 
ideali. 
 
E Roma? La mostra più visitata in città si colloca al 122.o posto e ha avuto per 
contenuto il senso e la percezione dei numeri (“Numeri: da zero all’infinto”). 
Ovviamente è lungo l’elenco delle città che precedono Roma in questa classifica, 
oltre alle grandi capitali del mondo, basta citare: Bilbao, Francoforte, 
Amsterdam, Mosca, Madrid, ma anche Vienna, Istanbul e Venezia. Perciò Roma 
è in testa nel valore dell’eredità: nei primi cinque al mondo con i Musei Vaticani, 
e ai vertici mondiali con il Colosseo, ma molto più in basso quando si tratta di 
creazione e organizzazione culturale. 
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Tab. 13 – Top 100 mostre più visitate al mondo (selezione) 

 

Rank Museo Vis itatori/g iorno Titolo 

1 Taipei 13.860 Hidden talent: Chen Cheng-po 

10 Bilbao 9.508 Picasso and Spanish Modernity 

12 Rio de Janeiro 8.292 Kandinskij: everything starts from a dot 

23 New York 5.352 America is Hard to See 

47 Melbourne 4.455 Medieval Moderns: the Pre-Raphaelites 

54 New York 4.038 The Forever Now 

61 Washington 3.747 Watch This! Revelations in media Art 

62 Parigi 3.738 Hérvé Télématique 

76 Vienna 3.388 Velàsquez 

84 Istanbul 3.238 Artists in Their Time 

95 Venezia 2.952 Biennale 

115 Basilea 2.623 Paul Gauguin 

116 Dublino 2.622 Stan Douglas: Mise en Scene 

119 Milano 2.618 The Esterhazy Madonna 

122 ROMA 2.572 Numbers:  From Zero to Inf in ity  

Fonte: Elaborazioni Sociometrica su dati The Art Newspaper, 2016 
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5.  Industrie cultural i  e mercato dell ’arte 

 
  
Quando si parla di ICC o in modo più esteso, di Industrie Culturali e Creative, 
bisogna necessariamente fare riferimento a due riflessioni di base. Perché da 
queste riflessioni, che non sono premesse ma evidenze dello stato dell’arte, 
derivano una serie di azioni concrete e soprattutto di scelte. 
 
La prima riflessione che bisogna fare è che nonostante ci sia stato un grande 
impegno da parte dei differenti Stati membri e della stessa Unione Europea non 
ancora si è arrivati ad una visione unitaria del concetto di Industria Culturale e 
Creativa, con tutti gli aspetti critici che ciò comporta, soprattutto sul versante 
pragmatico. 
 
Se sul versante teorico, l’assenza di una definizione univoca può essere, 
soprattutto quando riferita a tematiche attinenti la cultura e la creatività, come 
una condizione stimolante e alle volte necessaria, sul versante pragmatico tale 
assenza è una lacuna che necessita di essere colmata. 
 
A titolo meramente esemplificativo, basti pensare alle conseguenze in termini di 
misurazione dell’attività delle Industrie Culturali e Creative: un’assenza di 
indicatori univoci genera il proliferare di misurazioni eterogenee e non 
comparabili, rendendo di fatto inutile l’atto stesso della misurazione. 
 
Adottando un approccio “down-to-earth”, stabilire che le uniche industrie 
correlate con l’industria fotografica siano le industrie di “fornitura diretta” 
(quelle che per intenderci producono macchine fotografiche e, un tempo, 
pellicole e affini) eliminando, ad esempio, i fornitori di quest’ultime (che pur 
rientrano nella catena della produzione del valore) ha una diretta conseguenza 
sul numero di industrie coinvolte, sul fatturato totale di un territorio legato alla 
produzione delle ICC e, spesso, sulla composizione del comparto con riferimento 
al numero di impiegati medi. 
 
Tali misurazioni, a loro volta, sono collegate ad una riflessione di tipo “politico”. 
Conoscere l’incidenza delle Imprese Culturali e Creative per un dato territorio, e 
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nel caso specifico per la Città di Roma, è un dato essenziale perché il decisore 
politico possa, in primo luogo, valutare questo comparto come un settore 
strategico di sviluppo per il territorio che governa e, in caso questo rappresenti 
una concreta opportunità, adottare strategie che incidano in modo efficiente 
sullo sviluppo dello stesso. 
 
Nonostante il grande favore di cui godono attualmente le ICC, è giusto ribadirlo, 
questo comparto non rappresenta una soluzione sempre funzionale allo 
sviluppo di un territorio. È necessario che ci siano delle specifiche caratteristiche 
infrastrutturali (sia materiali che immateriali), così come è necessario valutare il 
trade-off, e decidere, in modo analitico (e quindi sulla base di dati) se 
l’investimento di risorse pubbliche nel settore possa generare la creazione di un 
benessere per la collettività. 
 
Pur difettando di specifiche indagini al riguardo, la Città di Roma sicuramente 
rappresenta un territorio in cui l’emersione di un mercato della cultura, e più 
specificamente, di alcuni settori attinenti le ICC, sia una condizione non solo 
auspicabile, ma necessaria. 
 
È sicuramente necessario, ad esempio, nel comparto artistico, in quello 
audiovisivo e quello dello spettacolo dal vivo. Questi tre settori sono infatti 
strategici per la città, e alcuni di essi già godono di una brand reputation 
rilevante (pensiamo al ruolo di Cinecittà o del Comparto Teatrale cittadino, che 
in passato hanno goduto di un forte riconoscimento internazionale). 
 
Sfruttare (exploiting) questa condizione deve essere una priorità per Roma, per 
gli impatti economici diretti e in termini di occupazione, per lo sviluppo di un 
territorio che oggi rappresenta una anomalia critica sul versante internazionale, 
e per l’influenza che questi settori possono avere sugli altri comparti industriali, 
e primo tra tutti, quello turistico-ricettivo.  
 
Fermo restando quanto espresso in precedenza, esistono a livello nazionale e 
comunitario, alcune rilevazioni legate allo sviluppo del settore nel contesto 
cittadino e regionale, che può essere senz’altro utile citare per fornire un 
inquadramento di riferimento.  
 
Tra questi una delle iniziative più rilevanti a livello comunitario è rappresentata 
dallo European Cluster Observatory che si è occupato di “mappare” alcune 
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evidenze con dettaglio regionale. Secondo quanto rilevato, il Lazio rappresenta 
per l’Italia la seconda regione per numero di impiegati, dietro soltanto alla 
Lombardia. 
 
Secondo questi dati il numero di persone che a vario titolo venivano occupate 
all’interno del cluster delle industrie culturali e creative erano, nel 20122, 
108.717, vale a dire il 16,35% dell’intera occupazione del comparto in Italia.  
 
Particolarmente rilevanti, a tal riguardo, risultano essere le industrie legate allo 
sviluppo di Software e della comunicazione (Radio e Televisioni), seguite dagli 
impiegati nel settore della Creazione Artistica e Letteraria. 
 
 
Tab. 14 – Numero addetti nel Lazio nel settore delle Industrie culturali e creative 

 

Rank Comparto Numero addett i  

1  Software 28.655 

2 Radio e Tv 28.529 

3 Creazione artistica e letteraria 22.434 

4 Stampa ed editoria 15.847 

5 Distribuzione 6.281 

6 Advertising 5.410 

7 Musei 1.561 

Totale   108.717 

  

 
Una questione di scelte: Roma e l’Italia 
 

La scelta che è chiamata a fare la Città di Roma, intesa come l’insieme delle sue 
strutture amministrative, politiche, delle istituzioni accademiche e della 
cittadinanza, è stabilire se la Città di Roma vuole, dal punto di vista culturale, 
arricchire questo patrimonio oppure lasciare che esso rappresenti il tratto 
caratteristico della Città. 

Stabilire dunque che siano il Colosseo e il Foro Romano Palatino le reali 
emergenze culturali cittadine e allocare risorse esclusivamente al mantenimento 
dell’esistente, oppure comprendere che da tali asset possa nascere una serie di 
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ricchezze culturali ed economiche che riportino il contesto urbano al centro 
dello “scacchiere internazionale”. 

Per farlo, guardiamo ai dati legati alla sola esperienza italiana, così come rilevati 
dal secondo rapporto sulle ICC nel nostro Paese. Tale rapporto evidenzia che il 
valore economico generato dal comparto nel 2015 è stato pari a 47,9 miliardi di 
euro, di cui 41,1 miliardi attribuibili al solo valore “diretto”. In tutto, circa il 3% 
del Prodotto Interno Lordo Nazionale.  

Sul versante dell’occupazione, le ICC danno lavoro a più di un milione di individui 
(1.028.000) di cui 883.000 occupati sono coinvolti direttamente in una ICC. Per 
fornire una visione d’insieme, gli occupati riferiti a questo cluster superano 
quelli dell’Industria Automobilistica e dell’Industria Alimentare. 

Stando così le cose, appare evidente che il rapporto che lega la produzione 
culturale con lo sviluppo economico è un rapporto forte, imponente. 
Ciononostante, il cluster appare ancora sottodimensionato, a bassa 
capitalizzazione, e con una distribuzione delle risorse impiegate molto 
concentrata, con un elevatissimo numero di imprese che contano poco più di un 
dipendente e poche altre (soprattutto nel settore dell’audiovisivo) che invece 
rappresentano dei veri e propri imperi. 

Queste evidenze riportano in auge ciò che alcuni anni fa veniva definito come 
market failure, una debolezza sistemica del mercato che richiede e giustifica 
l’intervento del settore pubblico. 

Ma su questo punto è necessario fare un po' di chiarezza: l’evoluzione che le 
Industrie Culturali e Creative hanno mostrato negli ultimi anni nel nostro Paese 
ha reso lo scenario profondamente differente da quello cui, economisti e 
decisori politici erano abituati. 

Piuttosto che una debolezza sistemica del settore nei riguardi del mercato, oggi 
le ICC vivono una debolezza di inquadramento all’interno delle priorità del 
settore pubblico. Altrimenti detto, ciò di cui questo settore ha bisogno non è un 
finanziamento, ma una politica industriale mirata. 

Non occorrono più elargizione di denaro e di risorse “a pioggia”, ma elementi di 
intervento che applichino politiche fiscali e una migliore connessione tra le 
attività del decisore pubblico e l’indirizzo dei privati. Prevedere uno scenario 
regolamentare unitario, che traduca in modo organico le norme che si intende 
porre alla base dell’evoluzione del comparto (discorso valido per lo spettacolo, 
come per l’arte contemporanea), senza ricorrere ad iniziative normative 
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frammentarie, può solo portare ad una migliore definizione delle “regole del 
gioco” permettendo sia all’iniziativa privata che alle stesse istituzioni pubbliche, 
di adottare scenari strategici più ampi e più sostenibili nel tempo. 

 

Strategie di sviluppo 
 

La rinascita culturale della città, tuttavia, non è da ascrivere necessariamente 
alla revisione di politiche fiscali e di finanziamento sulle quali l’amministrazione 
cittadina ha pochi margini di manovra. Ci sono altri sotto-cluster, ad elevato 
potenziale, sui quali la città può intervenire in modo sensibile. 

 

ARTE CONTEMPORANEA 
 
Tra questi, particolarmente importante (sia per flussi di reddito, che per 
potenziali ricadute sul territorio) è il mercato dell’arte contemporanea. 

Nonostante i risultati che le istituzioni culturali regionali mostrino anno dopo 
anno un trend crescente, sia in termini di visitatori che in termini di introiti lordi, 
i dati relativi al rapporto della città con l’arte “vivente” è invece differente. 

 

L’Italia, in questo settore, non 
vanta una grande 
competitività internazionale, 
rappresentando negli anni, un 
poco più o poco meno 
dell’1% dell’intero scambio 
commerciale globale, 
pesando meno di quanto 
facciano gli artisti italiani 
(ovviamente collezionati 
all’estero). 

 

I motivi di tale risultato sono noti, e spaziano da elementi di regolamentazione 
all’assenza di un vero e proprio hub che affermi, a livello internazionale, il ruolo 
che l’arte contemporanea ha per l’Italia (e viceversa). 
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Tale posizione nel ranking internazionale non è espresso semplicemente nel 
“volume d’affari” ma anche in molte altre dimensioni legate al comparto. 

Nella classifica internazionale dei 100 “nomi più influenti nel mondo per il 
settore dell’arte contemporanea, l’Italia è molto distante dalle prime posizioni e, 
in generale, poco presente. Dei 100 nomi inclusi (che spaziano da Hans Ulbrich 
Obrist a Ragnan Kjartansson), gli italiani inclusi vantano tutte esperienze 
internazionali e nessuno di essi ha scelto la capitale come sede centrale della 
sua attività in Italia. 

A rappresentare più gli italiani che l’Italia, infatti sono, in ordine di classifica: 
Massimiliano Gioni (15° posizione) in Italia direttore della Fondazione Trussardi 
(Milano), Miuccia Prada (Fondazione Prada, Milano), Massimo De Carlo (64° 
Posizione), gallerista di fama internazionale con sede in Italia a Milano, Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo (72° posizione), presidente della Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo a Torino, e il team di Galleria Continua (Cristiani, 
Fiaschi, Rigillo, 73° Posizione), in Italia presenti con una galleria a San 
Gimignano. 

Il discorso varia pochissimo analizzando gli insights provenienti da un altro 
report riguardante invece il settore internazionale delle gallerie d’arte.  

L’indagine, condotta da Magnus Resch e pubblicata da Phaidon ha delineato le 
principali dimensioni del mercato dell’arte contemporanea: 19.000 gallerie in 
circa 124 Paesi, distribuite in circa 3.533 città. I Paesi che hanno un numero 
maggiore di gallerie sono Stati Uniti (34%), Germania (!2%) e Gran Bretagna 
(10%), seguiti da Francia (6%) e Italia (5%).  

I Paesi in cui lo scenario delle gallerie è più attivo sono gli Stati Uniti, la Gran 
Bretagna e la Germania, e l’83% delle gallerie è concentrato in Europa e negli 
USA.  

Le Città più influenti per quanto riguarda questo settore sono rappresentate di 
seguito: 
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Come visibile, l’unica città italiana ad essere presente nella Top 10 è Milano, che 
da anni ha già avviato un processo di specializzazione su questo versante. Roma, 
in questo senso, è notevolmente in ritardo, e per colmare questo gap è 
necessario avviare, fin da subito, una strategia che miri a posizionare la città 
negli scenari internazionali. 

Tale strategia non può che essere il frutto di una volontà condivisa. Una volontà 
che coinvolga in primo luogo il settore pubblico e amministrativo, con un 
disegno strategico talmente forte da riuscire a convincere un mercato dei 
capitali sempre più spaventato dall’incertezza che caratterizza negli ultimi anni 
questa città, e con un progetto in grado di garantire nel medio periodo una 
sostenibilità economica fatta non solo di proiezioni strategiche ma che abbia 
fondamenta pragmatiche, e un cash-flow che si attivi già nel breve periodo, così 
da compensare il lungo termine dei pay-back period che caratterizza questo tipo 
di investimenti. 

Una strategia che potrebbe far convogliare anche le grandi energie che la città e 
soprattutto i cittadini stanno mostrano nella dinamica del riuso degli spazi 
sottoutilizzati, attraverso l’ideazione di un business model nuovo che non ripeta 
pedissequamente le ricette che sono già state avviate in città. 

La creazione di un hub dell’arte contemporanea a Roma completamente 
dedicato all’arte contemporanea, può non solo affermare il ruolo della città a 
livello nazionale per questo mercato (che, ricordiamolo, a livello globale conta 
circa 1,5 miliardi di dollari a livello globale) ma anche e soprattutto può essere 
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un’opportunità di sviluppo per il territorio, se tale politica prevede un progetto 
di riqualificazione urbana attraverso la cultura. 

Le best practice in questo senso si sprecano: dal canonico PS1 di New York a 
Manchester, dal Massachusetts fino ai casi meno eclatanti, ma forse anche più 
interessanti dal punto di vista delle potenzialità di rinnovo del tessuto urbano e 
sociale, ben rappresentati, ad esempio, dal Creative Center di Osaka. 

Tale centro creativo, che è il frutto di una riconversione di un vecchio “cantiere 
navale” è stato realizzato grazie all’impegno della Chishima Real Estate, una 
società di gestione immobiliare giapponese. Ora il Creative Center è sede di 
numerose attività culturali e creative e attrae quotidianamente migliaia di 
visitatori. 

A Roma, prima il settore pubblico e poi anche il settore privato hanno tentato di 
creare dei poli di attrazione, delle attività di riqualificazione territoriale che 
potessero generare un incremento della qualità della vita dei cittadini e, nel 
frattempo, generare flussi di reddito tali da rendere le operazioni 
economicamente e finanziariamente sostenibili. L’esito finora, tuttavia, non è 
stato degno delle aspettative. 

 

LO SPETTACOLO DAL VIVO 

 

La geografia del consumo culturale non varia in modo sostanziale quando si 
analizzano i consumi legati allo spettacolo dal vivo: guardando le classifiche del 
2015 e del 2016 legati ai principali concerti in termini di spettatori, Roma 
compare soltanto nel 15% dei casi e nessuno degli artisti che ha concesso a 
Roma di entrare nella Top 10 ha avuto come Roma la data unica in Italia, mentre 
invece sono molti gli artisti che decidono di fare tappa unica nel capoluogo 
Lombardo. 

La gestione degli “eventi in esclusiva nazionale” dovrebbe essere una strategia 
di riposizionamento della città. Dal punto di vista geografico, la posizione di 
Roma è infatti estremamente funzionale e i collegamenti da e verso Roma, con 
l’adozione dell’alta velocità, sono divenuti non solo più frequenti ma anche più 
economici. 
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Tab. 15 – Ranking degli spettacoli dal vivo con più spettatori 

 

 

 

Pur avendo un minor impatto nel posizionamento internazionale, il 
posizionamento della Capitale sullo Spettacolo dal Vivo ha invece una più 
importante valenza domestica. I grandi eventi musicali infatti hanno una eco 
mediatica più forte e una resilienza maggiore soprattutto per i giovani ed i 
giovanissimi. 

  

 

 

IL TEATRO, IL FUS E NUOVI STRUMENTI 

 

Il FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) è lo strumento per eccellenza attraverso il 
quale lo stato finanzia l’offerta culturale italiana, legata al mondo dello 
spettacolo. Ma fino a che punto il FUS realmente incide sulla produzione 
teatrale e soprattutto fino a che punto i contributi concessi riescono 
effettivamente ad essere distribuiti tra i vari teatri del territorio nazionale? 

Rank Anno Trimestre Artista Città 

1 2015 I Fedez Assago 

2 2015 I Fedez Assago 

3 2015 I Ligabue Assago 

4 2015 I Ligabue Assago 

5 2015 I De Gregori Assago 

6 2015 I Katy Perry Assago 

7 2015 I Ed Sheeran Assago 

8 2015 I Queen & Adam Lambert Assago 

9 2015 I Alt-J Assago 

10 2015 I Fedez Roma 
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Nel 2016 i contributi del FUS hanno riguardato: 7 teatri nazionali (13.766.196 
euro); 19 teatri di rilevante interesse culturale (16.121.232 euro); 160 imprese 
di produzione teatrale (17.483.645 euro) e poco più di 30 centri di produzione 
teatrale (11.505.825 euro). Sempre nello stesso anno, ai circuiti regionali sono 
andati 222.558 euro, agli organismi di programmazione 657.199 euro e a festival 
e rassegne 641.369 euro. 

Nel 2015, invece, i finanziamenti al settore prosa hanno riguardato 303 progetti 
e sono stati pari a 63.100.000 euro. I teatri nazionali avevano ottenuto 
13.500.000 euro, mentre quelli di rilevante interesse culturale 15.700.000 euro.  

Proprio questi numeri sembrano evidenziare quanto il Fondo Unico per lo 
Spettacolo sia una vera e propria "manna dal cielo” per poco più di 200 
organismi attivi nell’ambito teatrale (escludendo i circuiti regionali, gli organismi 
di programmazione e i festival), mentre non contribuisce in nessun modo alla 
sovvenzione di altre organizzazioni e teatri che non riescono a rientrare nei 
requisiti minimi previsti per legge. Sembra quasi una riproposizione in chiave 
teatrale della disuguaglianza esistente all’interno della società americana e 
denunciata tramite lo slogan "We are the 99%”. In Italia, infatti, la maggior parte 
delle istituzioni e dei teatri ha a disposizione solo una misera parte di contributi 
pubblici (e molto più spesso nemmeno quella). 

Una possibile soluzione a questa iniquità della distribuzione dei contributi, può 
essere rappresentata dall’introduzione, all’interno del settore dello spettacolo 
dal vivo, di strumenti di finanziamento indiretto che nel nostro Paese vengono 
già utilizzati per altri settori creativi.  

Tra questi, particolare importanza può essere attribuita al Tax Credit, che pur 
presentando delle debolezze nella formulazione, rappresenta sicuramente uno 
strumento in grado di facilitare l’intervento dei privati all’interno delle strutture 
produttive culturali e, 
in particolar modo, 
teatrali.  

Un Tax Credit, che non 
miri alla pedissequa 
applicazione del 
modello esistente al 
comparto teatrale, ma 
che venga progettato 
sulla base delle 
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esigenze specifiche e concrete di questo settore, può rappresentare l’avvio di 
una rinnovata relazione tra impresa e teatro, sia per ciò che concerne l’afflusso 
di fondi diretti, sia per la creazione di sinergie economiche. 

La valorizzazione delle produzioni minori, gli spettacoli degli esordienti, è 
un’attività che per quanto possa essere ambita a tutti i livelli della 
programmazione statale, non può (per la teoria dei flussi informativi) essere 
un’operazione che il Ministero può fare direttamente. 

Le imprese di produzione culturale che maggiormente necessitano di contributi 
non potranno mai rispondere ai criteri e alle caratteristiche che regolano 
l’accesso al FUS, né avranno mai il network e la potenza di avviare un diretto 
contatto con il Ministero.  

Queste imprese, d’altro canto, sono spesso le imprese con maggiore 
radicamento sul territorio, che intessono rapporti umani prima che professionali 
e che hanno la maggiore spinta ad intessere relazioni e costruire network tra 
pari, creando gli elementi per la costruzione di vere e proprie collaborazioni 
produttive di lungo periodo. 

 

Le scelte davanti alla città 

 

La Città di Roma si trova oggi di fronte ad un bivio. Può decidere se avviare una 
serie di azioni che abbiano un impatto diretto sullo sviluppo delle Industrie 
Culturali e Creative per favorire il posizionamento di Roma su una serie di 
specifici comparti del cluster, oppure decidere dichiaratamente di ritenere che 
questo settore non rientri tra quelle attività che possono positivamente 
migliorare le condizioni di benessere generale dei cittadini. 

Nessuna di queste scelte è obbligata, nonostante il parere di chi scrive tende 
chiaramente verso un lato piuttosto che un altro, ma non è più possibile restare 
nell’alveo dell’ambiguità d’azione al riguardo.  

Se la città di Roma decide che non valga la pena posizionare la città su questo 
settore sarebbe una scelta probabilmente poco condivisibile, ma se 
adeguatamente motivata potrebbe avere una propria coerenza interna.  

Se la città di Roma decide che invece si, vale la pena investire nelle Industrie 
Culturali e Creative, allora bisogna avviare davvero un progetto che miri a creare 
una nuova Roma della Cultura, una città che orgogliosa del proprio patrimonio 
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storico-culturale non tema il confronto con esso e che anzi, proprio in virtù della 
grande tradizione culturale che la contraddistingue, sia stimolata a rivendicare il 
ruolo di guida nazionale che ha avuto anche nel recente passato. 

 La scena culturale romana è ricca sia per ciò che concerne il mondo mainstream 
che per l’insieme di quelle sottoculture che, come la street art ci insegna, 
tendono a divenire con il tempo un vero e proprio punto di riferimento. 

Le scene culturali tuttavia necessitano anche di un approccio pragmatico che 
guarda con attenzione al mercato perché è soprattutto il mercato (inteso come 
insieme di organizzazioni e capitali) che permette l’affermazione della 
produzione culturale e creativa di un territorio. 

Teatro, Spettacolo dal Vivo, Arte Contemporanea sono tutti comparti che 
trovano in Milano la propria capitale. Questo è vero per numero di 
organizzazioni, per ritorni economici diretti e per l’attenzione che la città dedica 
alle imprese operanti. 

Dalla creazione di hub per l’arte contemporanea alla competizione (in termini di 
infrastrutture e di posizionamento nazionale) con Milano per attrarre gli artisti 
più affermati (anche istituendo una Music Commission) sia per ciò che concerne 
la scena musicale che teatrale. 

Le ipotesi di sviluppo possono essere molteplici, e le strategie e gli strumenti più 
adeguati potenzialmente infiniti. Si tratta di comprendere se la città ha davvero 
intenzione di posizionarsi nazionalmente e internazionalmente su questo 
settore, definire gli obiettivi di questo posizionamento e creare un progetto che 
sia in grado di competere (per capitali, per innovazione, per professionalità 
coinvolte) con le principali capitali europee e statunitensi. 
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6.  Tre proposte strategiche 

 
Siamo pieni di piccole e grandi proposte sui musei e sulla cultura. Naturalmente 
è giusto che ci siano le nuove tecnologie, sennò sarebbero fuori dal mondo;  è 
indubbio che la rivoluzione digitale qualcosa debba significare anche per la 
cultura e per i musei; è indubbio che il wi-fi gratuito e veloce dentro un museo è 
una ovvietà (che poi sia un’ovvietà non tanto ovvia nella pratica, anzi una rarità 
assoluta, è un altro discorso), perciò non vogliamo prendere le cose da fare una 
per una e farne un elenco, come se queste mancanze fossero il frutto di una (o 
molteplici) inadempienze. Come se fossero smagliature dentro un tessuto 
altrimenti perfetto. Forse è meglio rovesciare la prospettiva: quello che manca 
non è il frutto di qualcosa di non realizzato che sta nella mente di chi dovrebbe 
realizzarlo, ma è proprio la concezione con cui si affronta la cultura che poi porta 
a quelle inadeguatezze. Dette in altre parole: se crediamo che la missione 
culturale sia solo “custodire” i “beni culturali” e non altro, ne deriva come 
conseguenza ovvia che la “felicità” dei visitatori non sia la priorità. Dove per 
felicità s’intendono cose molto pratiche (buona organizzazione; diffusione delle 
informazioni; posti dove sedersi, se si intende passare molto tempo in un 
museo, come sarebbe auspicabile in un mondo ideale; buona comunicazione; 
ecc.). Siamo perciò a definire una prima proposta, come la meta-proposta di 
tutto questo lavoro. 
 
 

1. Il fine della cultura è creare cultura. 

 
Il valore di un museo non è (solo) nei “tesori” che contiene e conserva. Da 
riflettere sul fatto che il termine “tesoro” evochi un valore materiale, e 
indubbiamente le opere d’arte hanno un valore materiale, ma se collocate nello 
spazio di un museo, il loro valore diventa sociale - quando lo diventa - nel senso 
che la loro funzione è quella di creare – quando ci riesce - una maggiore 
consapevolezza della gente rispetto al mondo, rispetto a sé stessi, rispetto al 
significato di essere umani. Altrimenti si potrebbero mettere in casseforti, 
bunker e quant’altro. 
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Un’opera d’arte ci parla, ci mette in discussione, ci porta oltre la vita quotidiana 
e ordinaria: ci dice che non siamo fatti solo di carne, ossa, bisogni materiali e 
problemi ordinari. E’ un’offerta di senso, anzi una sfida sul senso da dare al 
mondo. E’ un modo per capire le novità di quel che ci circonda, in un circuito 
infinito in cui da un lato, “non c’è nulla di nuovo sotto il sole” e allo stesso 
tempo tutto cambia continuamente, e oggi anche vorticosamente5. 
 
E’ questa la ragione per cui si chiamano “opere d’arte”, perché parlano un 
linguaggio universale e dicono qualcosa sempre di nuovo su cose sempre uguali. 
Sembra un gioco di parole, ma non lo è, perché è su questo che da sempre 
cresce l’intelligenza umana. 
 
Dimenticare che questo è il fine della cultura è dimenticare l’essenziale. Se 
pensiamo questo, allora la norma x la vedremo come ridicola e l’impedimento y 
lo vedremo come senza senso. Così come allo stesso modo vedremo che sapere 
di più sulle cose che si vedono non è un “favore” ai visitatori, ma è il modo come 
produrre cultura. 
 
La cultura oltre a creare dialoghi interni di ciascuna persona con sé stessa, ha 
una funzione essenzialmente sociale, ed è per questo che è un valore 
inestimabile se più gente si avvicina alle opere d’arte. Il termine volgarissimo di 
valorizzazione è davvero comprensibile nella accezione di creare valore di 
conoscenza, di coscienza e anche di bellezza che l’arte può procurare. 
 
Perciò la prima proposta, prima che si passi a cose più operative, è che il 
dominus della cultura non sia conservare come allontanare, ma conservare 
come rigenerare. L’idea che la cultura proprio perché universale è stata fatta per 
il popolo nella sua più ampia concezione6. Avere amore per la funzione sociale 

																																																								
5	 Il senso lo descrive meglio Azar Nafisi alla fine di “Leggere Lolita a Teheran”: “Ho la fantasia ricorrente che 
debba essere aggiunto un altro articolo alla Carta dei Diritti: il diritto a un accesso libero (free access) 
all’immaginazione. Sono arrivato alla conclusione che una democrazia genuina non può esistere senza la libertà 
di immaginare e il diritto di usare di usare il lavoro immaginativo senza nessuna restrizione. Per avere una vita 
piena, ognuno deve avere la possibilità di dar pubblicamente forma ed espressione al proprio mondo personale, 
ai sogni, pensieri e desideri, e avere costantemente un dialogo tra il mondo pubblico e privato. Come altrimenti 
sappiamo che abbiamo realmente vissuto?” (TdA) 
6 Nello Statuto di fondazione del Metropolitan Museum di New York, nel 1870 – il tempo passa anche per loro… - 
viene detto che il fine ultimo del museo è: “… incoraggiare e sviluppare lo studio delle belle arti, l’applicazione 
delle arti alla industria (manifacture) e alla vita pratica, accrescere la conoscenza generale e per questo fine (to 
that end) alimentare l’istruzione popolare “. Nel 2015 hanno sentito la necessità di aggiornarlo e hanno aggiunto 
un altro fine: “presentare opere d’arte di tutti i tempi e di tutte le culture per connettere la gente alla creatività, 
al sapere e alle idee”. Una visione aperta, universale, meravigliosa, democratica.	
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della cultura, soprattutto di coloro che hanno incarichi di responsabilità in 
questo settore,  è la prima proposta. 
 
 

           2. Una Fondazione pubblico-privata  
 
Negli Stati Uniti non è lo Stato che gestisce i musei e i beni culturali. C’è una 
tradizione di coinvolgimento di imprese, famiglie, visitatori e non sembra che i 
musei americani stiano proprio male: hanno visitatori, hanno finanziamenti 
privati e pubblici, conservano le loro opere al meglio e raramente (o forse mai) 
leggiamo di disastri, bensì di una loro crescita costante, popolare, gioiosa. 
 
Il nostro sistema giuridico non contempla i sistemi tipici anglosassoni come i 
Trustees, che significa un insieme di soggetti privati che si incarica di condurre 
(più che di gestire – perché nel termine gestire c’è sempre un residuo di rendita, 
di non necessità di fare qualcosa - ) beni pubblici secondo indicazioni stringenti 
dei proprietari (in questo caso lo Stato). Negli Stati Uniti perciò la proprietà 
pubblica indica la missione che il Museo deve conseguire, gli strumenti, le 
regole, insomma definisce tutto in maniera estremamente precisa e su questo si 
muove il soggetto che “gestisce”, o meglio sviluppa la missione a cui è 
incaricato. 
 
La legislazione italiana però ha lo strumento della Fondazione a carattere 
privato, ad esempio la Fondazione del Museo Egizio di Torino, che opera dal 
2004 con un successo che si può definire anche clamoroso. La Fondazione del 
Museo Egizio vede la partecipazione del Ministero dei Beni Culturali, 
naturalmente, della Regione Piemonte, del Comune di Torino, perciò di tutte le 
istituzioni che hanno giurisdizione “politica” sul museo; a questi si affiancano la 
Compagnia di San Paolo, istituzione finanziaria privata, e la Fondazione CRT, 
altra istituzione del mondo finanziario privato. Perciò abbiamo un esempio in cui 
soggetti pubblici e privati con finalità sociali si mettono insieme per sviluppare 
un museo sfuggendo alle regole della pubblica amministrazione (ma certamente 
non del fine pubblico e del bene comune). E questo funziona! 
 
Nel caso di Roma sarebbe fantastico superare in avanti il “conflitto” tra 
Ministero dei Beni Culturali e Comune di Roma, sulle percentuali sui biglietti 
d’ingresso e le competenze, approntando un nuovo approccio che porti la 
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“gestione” dei musei fuori dalla endemica mancanza di fondi e da un sistema di 
regole burocratiche che li allontana dalla gente. Si può cominciare da uno dei 
musei recentemente resi autonomi e su questo creare la prima fondazione che 
può aggregare altri musei minori intorno a sé. (Non funziona il 
“coordinamento”: quello che funziona è che il museo principale costruisca la 
filiera intorno a sé, intorno al suo brand. Le regole della comunicazione di massa 
sono uguali in ogni settore). Ci possono essere più fondazioni, ma è importante 
cominciare con una: la Galleria d’Arte Moderna?, la Galleria Borghese? 
Importante è cominciare. 
 
Trattandosi di Roma, oltre alla partecipazione opportuna del Ministero dei Beni 
Culturali, della Regione e del Comune, non sarebbe male, anzi sarebbe la novità 
più significativa, la presenza di alcuni dei grandi player industriali che a Roma 
hanno la loro sede: alcuni sono privati (ma erano pubblici), altri sono ancora 
pubblici, ma tutti hanno una sorta di missione esplicita o implicita di grandi 
rappresentanti del Paese, della sua vita economica e perciò sociale: si tratta di 
Ferrovie dello Stato, di Autostrade, di Telecom, di ENI, di Leonardo (ex 
Finmeccanica) e ancora altre possono essere citate, assieme alle Fondazioni 
bancarie. Queste imprese nazionali, che hanno la loro sede a Roma, che fanno 
parte della storia della città, potrebbero dare un loro apporto sistematico alla 
cultura, non solo o non soprattutto con sponsorizzazioni o azioni di intervento, 
ma anche in una maniera programmatica. Inoltre, avrebbero la possibilità non 
solo di dare finanziamenti senza poter intervenire in alcun modo sulle opere 
conseguenti (come accade oggi), ma potrebbero partecipare attivamente e 
mettere tutto il loro peso specifico, anche internazionale, in una logica da 
impresa, dove impresa in questo caso non significa procurarsi dei profitti (tutti 
sanno che per fare profitti è meglio investire in altri settori), ma imprimere un 
metodo, quello delle imprese del largo consumo, che sanno esattamente che il 
loro destino dipende da quanto bene fanno il loro lavoro, cioè soddisfano i loro 
consumatori. 
 
In questo modo, ad esempio considerando l’obbligo che la maggioranza della 
Fondazione sia complessivamente e comunque in mani pubbliche, e 
subordinando il tutto a una vigilanza e responsabilità finale sugli atti che 
coinvolgono l’aspetto di conservazione e tutela alle Sovrintendenze, si 
otterrebbe il risultato di avere un ruolo centrale sul piano storico-artistico ai 
soggetti deputati alla tutela; non  ci sarebbe nessuna “privatizzazione”, perché la 
proprietà della Fondazione sarebbe comunque a maggioranza pubblica; ci 
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sarebbe la possibilità finalmente di utilizzare logiche di maggiore vicinanza al 
grande pubblico della cultura. 
 
 
 

3. Dalla competizione sui costi a quella sul valore    

 
Abbiamo bisogno di una grande modernizzazione della cultura, che significa 
migliorare il display delle opere, l’organizzazione dei musei, la digitalizzazione 
dell’esperienza di visita. Soprattutto abbiamo bisogno di un rinnovamento 
radicale del management, oggi di natura ed esperienza pubblica, con esperienza 
nel campo delle procedure, dell’amministrazione ma non nella capacità di 
attrarre visitatori e di regalare un’esperienza memorabile nella visita alle nostre 
maggiori opere d’arte. Una ricerca di qualche anno fa segnalava (“Roma, il 
Turismo e la Rivoluzione Digitale”, 2014, Sociometrica) come fossero meglio 
percepite le offerte culturali senza nessuna organizzazione (le piazze e le chiese) 
che non le strutture organizzate. Si è arrivati persino al paradosso che il 
Colosseo è assolutamente al primo posto come gradimento dei beni culturali 
della città da parte dei turisti stranieri, ma precipita nelle posizioni di rincalzo 
quando la valutazione è fatta sulla base della visita, perciò con i problemi 
disorganizzazione, micro-criminalità diffusa e gladiatori inclusi.  
 
È necessario che si arrivi a una vera e propria polit ica industriale per i  
beni cultural i . Poiché la domanda in questo settore è quasi tutta pubblica, è 
indispensabile che sia proprio il soggetto pubblico a mettere l’asticella il più alto 
possibile, cioè facendo gare su chi è in grado di proporre il miglior progetto di 
creare valore culturale complessivo. In questo caso i termini della gara sono 
rovesciati: non è migliore chi costa di meno al bilancio pubblico, ma chi offre la 
migliore capacità di produrre cultura, creare studi, accrescere l’attrazione, 
aumentare il pubblico.  
 
Il concetto non è (solo) “razionalizzare la spesa”, ma affermare un modello che 
estragga valore, con benefici per la comunità locale e nazionale. Ovviamente 
dentro un quadro di cura e tutela che va salvaguardato. Non ha molto senso che 
la presenza dei privati, che poi spesso privati non sono, perché la proprietà è 
pubblica, o a prevalente presenza pubblica, si semplicemente quella di espletare 
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i servizi di biglietteria, di pulizia e di gestione dei del poco di book-shop che si 
trova. Le gare vengano fatte attraverso una sfida sul piano della progettazione e 
sul piano dei risultati che si intende raggiungere, non solo su chi costa meno. 
 
Con la stessa logica dovrebbero essere messi in competizione gli spazi culturali 
dedicati all’ospitalità (ristoranti, bar). In molti casi sembra vincere solo e 
esclusivamente la logica della rendita. Quando una società ha acquisito uno 
spazio la storia sembra conclusa: il monopolio protegge da qualunque altro 
fattore. Invece, la storia che conta (per i visitatori l’unica, comincia proprio 
allora, perché conta l’esperienza che i visitatori vivono in questi luoghi). Sarebbe 
meglio che i luoghi della ristorazione fossero sempre adeguati allo standard del 
“contenitore” entro cui sono ospitati. Qual è il loro design? Come si combina 
con il “contenitore” che li ospita? Qual è la qualità del servizio che viene 
garantita? Anche in questo caso la competizione (perché no, in alcuni casi dando 
due concessioni anziché una, dove le potenzialità di mercato lo permettano) può 
aiutare molto. Ci sono città nel mondo dove la ristorazione nei musei è 
un’attrazione essa stessa. Perché è bello sedersi a un tavolo dentro una 
struttura unica e di rara bellezza, ma quell’atto lì deva avere la stessa natura, lo 
stesso spirito, la stessa qualità di tutto il resto: non può essere banale. Dove il 
concetto di banalità è l’offerta indistinta di prodotti. Per altro spesso si pensa 
che l’alternativa sia la grande cucina, e poi si risponde che non c’è un pubblico 
numeroso a sufficienza. Non è questo quello a cui pensiamo: significa che il 
menù, i prezzi, i cibi in qualche modo si devono raccordare con il senso della 
visita, con le sue caratteristiche e con le attese. Che sia conforme: devono avere 
continuità con il luogo, non esserne separati.  
 
Nella gestione dei musei pubblici questi elementi dovrebbero essere prevalenti. 
Il nostro obiettivo non è minimizzare i costi; non è ottenere – quando lo si 
ottiene - la massima rendita per gli spazi; il nostro obiettivo è rendere questi 
luoghi al massimo possibile delle loro potenzialità estetiche e “industriali”, nel 
senso di generare lavoro, competenze, prodotti, in una parola vita vissuta.  
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7.  Conclusioni  

 
Wikiroma parte da un assunto che oggi (ma sempre meno, per fortuna) sembra 
fuori squadra: parlare di Roma in termini di idee e di progetti. Presi di 
soprassalto dalle emergenze quotidiane, del mancato funzionamento dell’ovvio,  
e dall’ovvia domanda che funzionino almeno le cose più basiche, dalla enormità 
dei problemi, sembra che l’unica cosa che si possa fare sia quella di lasciar da 
parte ogni progetto, ogni ambizione per tentare di risolvere i problemi più 
impellenti. 
 
Non è sbagliato occuparsi delle emergenze – la stessa parola è una tautologia – 
così come non è sbagliato, anzi è obbligatorio occuparsi delle questioni 
quotidiane, dalla mobilità ai rifiuti. Però anche queste necessità traggono 
vantaggio dalla consapevolezza del valore della città, dei traguardi che può 
raggiungere, del ruolo nel mondo che può svolgere. Se non nella cultura dove? 
E’ stata la nostra domanda. 
 
Ci sembra però che sia sbagliata la produzione di valore attraverso la rendita, o 
addirittura una competizione sulla rendita: ad esempio, su quanta parte dei 
biglietti d’ingresso vadano all’una o all’altra istituzione, che ovviamente non 
cambierebbe in nulla la qualità dell’esperienza della visita; oppure le eterne 
discussioni sulle competenze.  
 
Il nostro punto è molto semplice: Roma ha una eredità culturale (questo è il 
nome vero per definire la bellezza che abbiamo ricevuto dalle innumerevoli 
generazioni che dalla notte dei tempi le hanno create) di primissimo ordine. E lo 
confermano anche le classifiche: tra i primi nei monumenti con il Colosseo, nei 
primi cinque al mondo in fatto di musei (Vaticani). Insomma abbiamo ricevuto 
un’eredità entusiasmante. Perciò abbiamo tutte le potenzialità (e possiamo 
darci l’ambizione) di essere tra le prime città al mondo anche nel creare cultura, 
creare competenze, nel produrre servizi e prodotti culturali di valore mondiale. 
Abbiamo visto che su questo non ci siamo. Le mostre che sono l’altra faccia 
dell’eredità, perché una mostra è il frutto del pensiero e della strategia a partire 
dai beni culturali. E’ quel che ci facciamo con la cultura che abbiamo. Le mostre 
sono imprenditoria culturale, sono pensiero realizzato, sono tentativi di far 
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parlare la cultura sui temi di oggi, quelli che ci colpiscono di più e che magari ci 
turbano di più e ci pongono domande a cui non sappiamo rispondere. Ecco la 
mostra con il maggiore successo che si sia realizzata a Roma è al 122.o posto 
mondiale. Primi allora nell’eredità, molto più indietro nella capacità di creare il 
nuovo con la cultura che abbiamo. 
 
Nella nostra prospettiva la cultura è qualcosa di vivo. E’ qualcosa che ha 
primariamente un fine sociale. Se è vero che la cultura rappresenta l’universale, 
e se è per questa ragione che la conserviamo, la difendiamo e la finanziamo con 
i soldi di tutti, allora non ha senso avere musei che non sono frequentati; non ha 
senso che la maggioranza della popolazione non vi metta piede; non ha senso 
che appaia un corpo estraneo. La cultura nella nostra prospettiva non è fatta di 
brillanti da mettere in cassaforte, ma valori nel senso più ampio e profondo del 
termine, perciò è un fallimento quando il popolo ne è estraneo. Quello che oggi 
ammiriamo come “bene culturale” è stato creato, molto spesso, proprio per le 
sue funzioni sociali e simboliche, è stato creato per tutti: dalle chiese ai grandi 
palazzi dei municipi, per non parlare dell’epoca romana dove tutta intera la vita 
quotidiana si svolgeva nei luoghi che oggi noi definiamo “culturali”. Questa è la 
cultura: lo strumento attraverso cui si creano e si condividono i valori collettivi. 
Su questo punto Roma può fare molto. Forse è il momento di alzare lo sguardo. 
 
 
 
 


