
CURIOSITà

CAPIRE L’ARTE
UN VADEMECUM PER IL TURISTA ACCORTO

Ingegnere di professione ed esperto d’arte 
per passione. Questo è, in estrema sintesi, 
il profilo di Marco Surra, l’Iscritto all’Or-
dine torinese autore del Vademecum del 
turista d’arte (Progedim),  un pratico pron-
tuario illustrato dei termini architettonici 
ed artistici da portare con sè al momento 
della visita.
Laureato in Ingegneria Civile ed attivo nel 
settore dell’energetica e dell’impiantistica 
termotecnica applicata all’edilizia, Surra 
incarna la figura dell’”ingegnere umani-
sta”, il tecnico che, nonostante il sempre 
più pressante (e temporalmente vincolan-
te) aggiornamento normativo richiesto, 
effettua quelle operazioni di approfondi-
mento culturale utilissime alla professione.
INGEGNERITORINO ha incontrato l’Au-
tore del volume per un confronto sull’affa-
scinante universo dell’arte e dei beni cul-
turali.

Ingegner Surra, qual’è l’obiettivo essenzia-
le del suo curioso volume?
Il Vademecum è un glossario illustrato 
dei termini architettonici e artistici che si 
propone come una guida da portare con sè 
mentre si visita una chiesa, un tempio o un 
sito archeologico.   
Tutti noi possiamo diventare turisti d’arte 
e, attraverso la conoscenza dei termini le-
gati al mondo dell’architettura e dell’arte 
del passato, sviluppare l’interesse storico 
per l’edificio o il sito visitato, o l’opera con-
templata, insieme al desiderio di un appro-
fondimento degli aspetti culturali legati al 
periodo di realizzazione dell’opera. L’obiet-
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tivo è quello che il Vademecum possa dive-
nire uno stimolo in tal senso per poi adden-
trarsi nella materia su testi più specialistici.

Il nostro Paese è detentore del maggior nu-
mero di siti inclusi nella lista dei patrimoni 
dell’umanità, ma girando per le città d’arte 
sembra che i più interessati al “tesoro” italia-
no siano gli stranieri. Quali strumenti possono 
rientrare in un percorso di “evangelizzazione” 
all’arte? 

Sicuramente un blocco per appunti e una 
matita. Credo che, in un’epoca in cui è sem-
pre disponibile la precisa fotocamera del 
cellulare, occorra far rivivere le sensazioni 
provate di fronte ad un’opera artistica o ar-
chitettonica, fissandole con pochi tratti, così 
come venivano immortalate nei disegni 
eseguiti da Kniep per goethe durante il suo 
settecentesco Viaggio in Italia.
Si recupererà così l’essenziale dell’esperien-
za artistica, ciò che più ci ha colpito. 
Attraverso l’approfondimento della com-
prensione del mondo del passato e di ciò 
che è alla base delle manifestazioni che lo 
hanno caratterizzato, l’auspicio è quello di 
favorire la coscienza delle nostre attuali scel-
te culturali e artistiche in genere, e in parti-
colare in tema di architettura e urbanistica, 
recuperando le motivazioni verso la soste-
nibilità ambientale e il rispetto della natura. 

Il suo punto di vista sulla recente raccolta fir-
me per chiedere al Ministero dell’Istruzione 
di ripristinare o, in alcuni casi, reintrodurre 
nelle scuole superiori le ore di Storia dell’Ar-
te tagliate dalla Riforma Gelmini?
L’Italia, in virtù del proprio patrimonio arti-
stico, fino a pochi anni fa si distingueva per 
essere l’unico Stato europeo a contemplare 
l’insegnamento, seppure in modo marginale, 
della Storia dell’Arte. Ora che il criterio della 
riduzione dei costi si è abbattuto anche sulla 
scuola, secondo criteri di importanza tra le 
materie non sempre condivisibili, se proprio 
dovesse essere inevitabile una riduzione 
delle ore dedicate dai programmi ministe-
riali, sarà comunque opportuno salvaguar-
dare un insegnamento minimo dell’arte per 
tutti gli indirizzi di scuola superiore. Inoltre 
è auspicabile il potenziamento di altri stru-
menti per far conoscere e far appassionare 
lo studente quali visite a musei e viaggi stu-
dio con accompagnatori preparati.

La bellezza salverà il mondo scriveva Dosto-
evskij nell’Idiota: circoscrivendo il concetto 
al mondo dei beni artistici ed architettonici, 
è puro anacronismo o citazione quanto mai 
attuale, in una quotidianità in cui la parola 
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crisi sembra dominare incontrastata?
La crisi che sta vivendo il mondo contempo-
raneo si rispecchia anche nella mancanza di 
riferimenti urbanistici delle anomine perife-
rie cittadine al punto che la socializzazione 
del vivere viene oggi ricercata nei centri sto-
rici, assurti a luoghi della memoria collettiva.

Lo sviluppo dell’urbanizzazione ha infatti as-
sunto una rapidità tale che – come afferma il 
Benevolo – la città cambia più rapidamente 
del cuore di un uomo e non è più una prote-
zione rassicurante al fluire delle esperienze 
umane.
In tale contesto si è via via verificata la se-
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parazione dell’arte dall’esperienza 
quotidiana di un ambiente urbano di 
sempre minor qualità, a fronte della 
cura dedicata agli ambienti privati. La 
dimensione estetica dell’esistenza è 
stata quindi relegata nell’ambito dello 
spazio personale e del tempo libero 

secondo un’accezione culturale di tipo 
individuale.
La consapevolezza sulle scelte ar-
chitettoniche del passato potrà por-
si come contributo verso il recupero 
della dimensione della bellezza, non 
come qualcosa di avulso dal quotidia-
no, da ricercarsi negli edifici simbolo, 
ma come esperienza di vita, secondo 
l’armonia del costruito che deve essere 
per l’uomo e non contro di esso.

***

Poco prima che questo numero di IN-
GEGNERITORINO andasse in stam-
pa, l’Istat ed il Ministero dei Beni Cul-
turali hanno diffuso i dati del primo 
censimento di musei, aree archeologi-
che e monumenti italiani, i cui numeri 
si riferiscono al 2011. ed ecco il ritratto: 
di dimensione medio-piccola, poco 
“comunicativi” e scarsamente inclini 
al concetto di network ed all’apertura 
estera; allo stesso tempo, belli da moz-
zare il fiato e sinonimo di eccellenza di 
fama mondiale.
Vediamone, in sintesi, i tratti salienti.

➻	 Sono 4.588 i Beni censiti: 3.847 
musei e gallerie, 501 monumenti e 
complessi monumentali, 240 aree e 
parchi archeologici

➻	 103.888.764: gli ingressi venduti in 
un anno

➻	 gratis: lo è il 49% delle strutture 
museali

➻	 40 milioni di visitatori è l’audien-
ce annuale dei musei statali italiani

➻	 Toscana, Lazio e Lombardia: le re-
gioni su cui si concentra oltre metà 
del pubblico 

➻	 Abruzzo e Molise: non arrivano a 
4.500 visitatori annuali

➻	 Colosseo, Uffizi, Palazzo Ducale e 
scavi di Pompei: insieme a poche 
altre attrazioni, catturano ciascuno 
circa 1 milione di visitatori l’anno

➻	 organico "all'osso": la maggiorpar-

te dei musei non supera i 5 addetti 
➻	 lingue straniere: soltanto il 42,5% 

degli addetti ai lavori parla corret-
tamente l’inglese; meno ancora 
francese, tedesco, spagnolo. Poco 
più di zero la percentuale di quanti 
conoscono l’arabo e il cinese

➻	 16.400 volontari: l’aiuto no profit è 
basilare per l’operatività delle strut-
ture

➻	 pochi collegamenti: meno di 1/4 
delle strutture museali offre age-
volazioni relative a trasporti o altri 
servizi pubblici

➻	 assenza di "rete": il 43% dei musei 
del Bel Paese non collabora con al-
tre istituzioni culturali del territorio

➻	 scarsa comunicazione: soltanto 
metà dei musei italiani ha un pro-
prio sito web; inversamente la carta 
abbonda con depliant, cataloghi e 
pannelli esplicativi
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