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* Il testo presentato in questa sede è già apparso in Studi empirici 
di educazione museale, cur. Poce A. (Edizioni scientifiche italiane, 
Napoli, ISBN 978-88-495-4063-5, 2019.  
1) Pensare, valutare, ri-pensare 2007.
2) Musei e pubblico 2004.
3) Andare al museo 2002; La ricerca nei musei 2008.

4) Bollo 2004; Vertecchi – Agrusti 2008; Marketing del cultural 
heritage 2012.
5) Corcione 2015.
6) Miglietta – Boero – Belmonte 2012.
7) Per ulteriori informazioni: http://festival2017.festivalscienza.it/
site/home/programma-2017/limmagine-del-vulcano.html

Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: 
analisi e prospettive*

Giuliana D’Addezio

Introduzione

L’ organizzazione di attività divulgative ha tra i principali obiettivi quello di intercettare in modo 
efficace l’esperienza dei destinatari delle attività e di analizzare le ricadute cognitive e emotive. Le 
indagini sui visitatori rappresentano una risorsa fondamentale per avere un riscontro qualitativo e 

quantitativo dell’esperienza di visita, un parametro fondamentale per procedere alla valutazione dell’effi-
cacia dell’azione divulgativa e stimare se questa azione è stata in grado di raggiungere gli obiettivi attesi1. 
Gli studi condotti nei musei hanno interessato diverse discipline, dalla museologia, alla psicologia, alla 
didattica, alla sociologia, all’economia2. Tradizionalmente questi studi hanno analizzato principalmente il 
profilo socio-demografico del visitatore, in seguito si sono aggiunti studi sulla ricaduta della visita in am-
bito cognitivo, finalizzati ad analizzare se l’esperienza di visita ha contribuito ad accrescere le conoscenze 
del visitatore3. Parallelamente sono state sviluppate metodologie di analisi sull’efficacia del percorso di 
visita e della modalità di fruizione, a cui si sono infine aggiunti studi con finalità economiche, utili per 
poter effettuare adeguate scelte di marketing4. 
Questa ricerca si propone di svolgere un’analisi sul libro delle firme per rilevare informazioni sulle impres-
sioni di visita, recepire eventuali suggerimenti e testimonianze delle sensazioni e delle emozioni suscitate 
dalla visita e, in generale, raccogliere giudizi sull’esperienza svolta dal visitatore. L’obiettivo è quello di am-
pliare le prospettive di indagine e contribuire ad aggiungere un altro tassello alla definizione del profilo del 
visitatore, fornendo un ulteriore elemento metodologico. I libri dei commenti rappresentano una risorsa 
per ascoltare la voce dei visitatori che scelgono di lasciare un segno, un commento, un apprezzamento, ma 
anche una critica. Tali messaggi sono generalmente scritti a mano e non strutturati a priori. Questa ricerca 
parte dal lavoro di Laura Corcione5, tra i primi in Italia ad affrontare uno studio puntuale e approfondito 
sul contenuto del libro delle firme, un tema che rimane tuttora poco affrontato6.
I dati utilizzati nella ricerca sono stati raccolti nel corso dell’allestimento museale ideato e organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al Festival della Scienza di Genova 2017: 
L’immagine del Vulcano, dalle illustrazioni storiche alla grafica computazionale7.

Analisi del contesto

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV (www.ingv.it), è un Ente Pubblico di Ricerca 
tra i più importanti a livello internazionale nel campo della geofisica. Fornisce un importante supporto 
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a programmi di mitigazione del rischio sismico e vulcanico a scala globale e alla gestione di emergenze 
e svolge la sorveglianza sismica e vulcanica dell’intero territorio nazionale. L’INGV gestisce e collabora 
alla gestione di musei dedicati alla Geofisica e Vulcanologia. Attraverso l’ideazione di mostre, allestimenti 
scientifici permanenti e temporanei8, propone iniziative divulgative sulle tematiche di ricerca dell’Ente 
e in generale sulle Scienze della Terra9. Il Festival della Scienza di Genova (www.festivalscienza.it), è uno 
dei più importanti appuntamenti di divulgazione scientifica in Italia. Nell’edizione 2017 la mostra INGV 
L’immagine del Vulcano, dalle illustrazioni storiche alla grafica computazionale è stata tra i 273 eventi pre-
sentati. L’obiettivo della mostra è stato quello di rappresentare un viaggio nel tempo e nello spazio per 
conoscere i vulcani italiani, Etna, Vesuvio, Vulcano, Campi Flegrei e il più famoso dei vulcani sottomari-
ni: il Marsili. Partendo dalle antiche rappresentazioni iconografiche dei proto-naturalisti del passato, dalle 
rappresentazioni dei vulcani e delle loro impressionanti eruzioni, il percorso, attraverso postazione interat-
tive multimediali e hands-on, arriva a descrivere i risultati delle ricerche scientifiche attuali e a presentare 
le complessità di simulazioni computazionali (fig. 1). 

Ipotesi di ricerca

Diversamente dai Musei o allestimenti di tipo artistico-figurativo ed etno-demo-atropologici, in cui nel 
visitatore è preponderante il coinvolgimento della dimensione estetica e affettiva, nei Musei scientifici 
l’esperienza comporta soprattutto stimoli di ordine intellettuale e culturale10. Questo non significa che 
negli allestimenti scientifici l’aspetto estetico venga trascurato anzi, il messaggio estetico viene studiato 
e modulato per garantire che l’esperienza emotiva favorisca il coinvolgimento intellettuale11. L’analisi 
del profilo demografico del visitatore, la misurazione degli effetti dell’attività formativa e sulle motiva-

Fig. 1 – La parte terminale dell’area espositiva con le postazioni di gioco hands-on.

8) Pagliuca – Gasparini – Pietrangeli  2007; Avvisati – de Vita 
– Di Vito – Marotta – Sangianantoni – Peluso – Ricciardi 
– Tulino – Uzzo – Ghilardi – De Natale 2015; D’Addezio – 
Giordani – Valle – Riposati 2015.

9) D’Addezio – Rubbia – Marsili 2014.
10) Vertecchi 2003.
11) Riposati – D’Addezio – Chesi – Di Laura – Palone 2016; 
Counts 2009.

Giuliana D’Addezio Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: analisi e prospettive
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zioni alla partecipazione alle attività divulgative, hanno fornito negli anni informazioni sul gradimento 
e l’efficacia della proposta formativa in vari contesti12. La comprensione della percezione del visitatore 
rappresenta un impegno sempre più complesso e viene affrontato attraverso differenti campi di studio. 
Oltre a conoscere le motivazioni della visita, l’aspetto essenziale per una efficace valutazione è analizzare 
come il visitatore percepisce il percorso, le aspettative e la soddisfazione durante o dopo la visita13. Il libro 
dei commenti raccoglie opinioni libere e non strutturate e può essere considerato come parte integrante 
dell’esposizione14. Nell’ipotesi di lavoro è stata sviluppata una metodologia d’indagine sul contenuto del 
libro dei commenti utile a:

• rappresentare una possibile chiave di interpretazione dei messaggi contenuti nel libro dei 
commenti;

• capire se le opinioni espresse possono essere analizzate in modo sistematico;
• fornire un contributo per lo studio sull’esperienza di visita e dare un input significativo alla 

pianificazione e gestione di iniziative divulgative.

Stato dell’arte

I primi studi sulle caratteristiche del pubblico dei musei sono stati svolti a partire dagli anni sessanta15. 
Da allora si sono moltiplicati, schematizzandosi e sistematizzando metodologie di rilevazione diverse: 
questionari autocompilati, interviste strutturate, osservazioni organizzate in base a vari criteri. L’inter-
vista consente di indagare atteggiamenti, rappresentazioni mentali, pratiche sociali16; permette al visita-
tore di esprimersi liberamente ma ha il limite di essere molto impegnativo in termini di tempo, sia per 
i ricercatori che per i visitatori che devono rendersi disponibili, e implica la tendenza dell’intervistato 
a fornire la “risposta nobile”17. Il focus group permette la raccolta di informazioni su atteggiamenti e 
comportamenti precise e accurate da parte di chi partecipa, il pubblico però è generalmente restio a 
farsi coinvolgere. Più recentemente sono emersi due filoni di indagine centrati sui discorsi dei visitatori, 
prodotti durante la visita ad alta voce (thinking aloud) definiti visitors’ converstions e protocol analysis, che 
analizzano le conversazioni prodotte dai visitatori all’interno di spazi museali18. All’indubbio vantaggio 
di permettere un’analisi molto particolareggiata e ricca di sfumature, anche in questo caso la ricerca 
comporta un dispendio di tempo soprattutto per i ricercatori che devono accompagnare il visitatore nel 
percorso e stimolare le sue reazioni. Il questionario autosomministrato è lo strumento più largamente 
diffuso perché consente di rilevare una gamma ampia, anche se rigida, di informazioni e di raggiungere 
un numero elevato di soggetti ad un costo contenuto19. Attraverso il questionario si possono facilmente 
rilevare le variabili di sfondo, quei fattori utili a descrivere le caratteristiche generali dei rispondenti come 
genere, età, nazionalità, titolo di studio, condizione lavorativa e così via. Con la diffusione delle com-
messioni digitali, si stanno diffondendo le ricerche sul rapporto tra pubblico e museo anche utilizzando i 
social media20. Questo tipo di analisi rischiano di essere poco controllabili e strutturabili e necessiteranno 
di accurate analisi per determinarne efficacia e potenzialità. Lo studio dei libri dei commenti è gene-
ralmente un mezzo di analisi poco utilizzato ma per le sue caratteristiche di spazio libero, informale e 
non strutturato può rappresentare un mezzo per rendere l’annotazione dell’esperienza del visitatore uno 
scambio più empatico e autentico.

12) D’Addezio – Rubbia – Marsili 2014; Musacchio – Piangia-
more – D’Addezio – Solarino – Eva 2015a; Musacchio – Lanza 
– D’Addezio 2015b.
13) Packer 2008; Peakarik 2007.
14) MacDonald 2005; Alexander 2000. 
15) Cameron – Abbey 1961; Bourdieu – Darbel 1966.

16) Corbetta 1999.
17) Musei e pubblico 2004.
18) Hein 1998. 
19) Dickenson 1992; La ricerca nei musei 2008.
20) Ejarque 2015.
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Metodologia della ricerca e strumenti di indagine

Nel corso dell’analisi è stato necessario sviluppare una metodologia e definire le procedure per creare uno 
strumento per l’analisi del contenuto applicata al libro dei commenti, attraverso la descrizione obiettiva, 
sistematica e quantitativa del contenuto manifesto della comunicazione21. Le categorie di analisi sono 
state individuate partendo dai dati stessi. Dopo aver inquadrato l’oggetto dell’indagine, sono state defini-
te le domande della ricerca, non tenendo conto di categorie presenti in altri studi per non precludere la 
possibilità di creare categorie non prese in considerazione in precedenza:

• caratteristiche demografiche del visitatore (adulto /bambino, uomo/donna …);
• il comportamento del visitatore (lascia un commento, una firma, un segno del passaggio…);
• a chi si rivolge (es. organizzatori, animatori, …);
• che tipo di esperienza ha avuto durante la visita.

Nella costruzione del disegno della ricerca si è preferito analizzare ogni commento nella sua completezza, 
non suddividendo i commenti più lunghi, o che presentavano commenti più complessi, in sotto-codifi-
che. La definizione delle categorie ha rispettato i criteri di: 

• mutua esclusività delle categorie (ogni unità di analisi è stata attribuita solo ad una categoria);
• unicità nella regola di attribuzione alle categorie;
• esaustività (ogni unità di classificazione è stata attribuita ad una categoria). 

La mostra è stata visitata in 8 giorni da circa 2000 visitatori (dati forniti dall’Associazione Festival della 
Scienza). Al termine della visita, i visitatori erano invitati ad utilizzare il libro delle firme per un com-
mento. Lo spazio a disposizione era libero, non è stato inserito alcune elemento strutturato. Le visite, per 
gruppi di massimo di 25 persone, si sono svolte quasi esclusivamente con guida. Sulla base della lettura dei 
messaggi, è stata condotta un’analisi suddivisa in macro categorie, la prima riguardante le caratteristiche 
descrittive generali del tipo di dato, la seconda dedicata alle variabili socio-demografiche, una terza sull’a-
nalisi dell’argomento del commento e infine sul contenuto testuale dei commenti.

Per l’analisi del contenuto e per effettuare delle elaborazioni statistiche, i dati sono stati organizzati 
in una matrice Excel. Nella matrice sono stati inseriti 483 commenti/firme, tutti caratterizzati da una 
stringa di dati contenenti le informazioni codificate. La lingua utilizzata è, per più del 97% dei visita-
tori, l’italiano. Ogni singolo commento o semplice firma registrato sul libro rappresenta una stringa, 
un messaggio da analizzare. Il numero totale di parole presenti nel libro sono 1975, i messaggi hanno 
un minimo di 1 parola ed un massimo di 30, con una media di 4 parole. Di seguito vengono riportati 
i risultati ottenuti per le distribuzioni di frequenza per le variabili più significative. Osserviamo che sul 
totale di 483 dati inseriti, il 93, 3 % delle persone hanno apposto la firma, di queste il 48% oltre alla 
firma hanno lasciato un commento. Il 45 % dei visitatori ha solo apposto la firma (fig. 2, A). Il 58% di 
messaggi è stato lasciato da bambini o ragazzi (fig. 2, B). Non essendo possibile un rilevamento ogget-
tivo, l’attribuzione della fascia generazionale è stata fatta quando ragionevolmente evidente, per il 7% 
non è stata possibile una chiara attribuzione. Nel grafico C (fig. 2) sono mostrate le frequenze relative al 
genere dei visitatori. Per l’attribuzione del genere è stato utilizzato il nome di battesimo, quando indicato 
nelle firme, anche se per il 25 % dei messaggi non è stato possibile determinarlo con sicurezza. Quello 
che emerge è che il 41% dei visitatori che lascia un commento è una donna, contro il 34 % di uomini. 
Oltre all’analisi del contenuto delle variabili descrittive, un tentativo di dare un’idea del tipo di visitatore 
che lascia messaggi nel libro a fine percorso, è stata analizzato anche il significato del messaggio che il 
visitatore ha voluto lasciare. 

21) Berelson 1952.

Giuliana D’Addezio Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: analisi e prospettive
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Nel grafico di D (fig. 2) è riportata la distribuzione di frequenza ottenuta analizzando i dati per la 
variabile destinatario, se il messaggio è diretto agli organizzatori/operatore della mostra o se si tratta di 
un commento generale, filosofico, politico o personale. Nel 50% dei commenti non è presente nessun 
destinatario, dato simile alla percentuale del 45% di commenti con solo firma (fig. 2, A). Il 43 % dei 
commenti è indirizzato all’organizzazione, il 7% il commento non ha un destinatario specifico. Un altro 
contenuto codificato e analizzato è stato la presenza o meno di disegni ad accompagnare i messaggi. Il 15 % 
dei commenti è stato arricchito da un disegno. Il soggetto più rappresentato è stato il vulcano (fig. 3).

Fig. 2 – Grafici della distribuzione di frequenza:  A) presenza firma nel messaggio; B) fascia generazionale; 
C) genere F=femminile, M=maschile; D) destinatario del messaggio.

C) Genere
visitatore

B) Fascia 
generazionale

D) Destinatario
del messaggio

organizzazione
58%

assente
50%

A) Presenza
firma

no firma 7%

anche
firma 
48%

solo
firma 
45% F 

41%

no 
data
25%

M
34%

no data 7%

bambino/ragazzo 
58%

adulto
35%

generale 7%

Fig. 3 – Alcuni dei disegni con soggetto un vulcano
presenti nel libro delle firme.

Fig. 4 – Un commento negativo.

La variabile successiva analizza il gradimento 
e l’apprezzamento generale espresso dai visitatori/
commentatori (Fig. 5). Il 50% dei visitatori/com-
mentatori ha dato una valutazione sull’esposizione. 
Tra questi, il 48% dei commenti esprime una chiara 
valutazione positiva e il 2 % negativa (fig. 4). La Fi-
gura 4 riporta uno dei commenti negativi. Il disegno 
è estremamente chiaro: l’autrice, Giulia, ha trovato 
alcune parti del percorso difficili da capire. 

La tipologia di valutazione presente nei messaggi è stata ulteriormente analizzata individuando nel 
commento quello che fa riferimento alla sfera affettivo/emozionale. Nella Tabella 2 (fig. 6) è mostrata 

Valutazione frequenze assolute frequenze %

Positiva 232 48

Negativa 8 2

non data 243 50

483 100

Fig. 5 -  Distribuzioni di frequenza 
della valutazione generale.
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la distribuzione di frequenza della valutazione 
affettivo/emozionale sia positiva che negativa. Per 
il 17,6% l’esperienza di visita è stata molto bella 
o bellissima (affascinante, emozionante ecc..), bella 
per l’8,1. 

Sommando i due valori possiamo dire che per il 
25% dei visitatori/commentatori l’esperienza emo-
tiva e affettiva è stata positiva. Lo 0,6% ha provato 
l’esperienza brutta e 1% noiosa. Il 72,7% non ha espresso valutazioni su questo specifico aspetto. Il passo 
successivo è stato quello di individuare nel commento il riferimento all’esperienza cognitiva, suddivisa in va-
lutazione dell’interesse, (per il 17% l’esperienza di visita è stata interessante) e l’utilità (per il 5% è stata utile). 
Sommando i due valori possiamo dire che il 22% ha espresso apprezzamento per il contenuto scientifico della 
mostra. Il 10% dei messaggi contiene espressioni di elogio, complimento, lode. Infine, 8,1 % dei visitatori/
commentatori ha apprezzato le capacità di mediazione dell’animatore scientifico, lo 0,2% ha espresso critiche.

Conclusioni e considerazioni

Dall’indagine svolta sui contenuti del libro dei commenti raccolti nel corso della mostra INGV: L’immagi-
ne del Vulcano, dalle illustrazioni storiche alla grafica computazionale, sono emerse una serie di osservazioni 
generali utili a capire quali sono le caratteristiche del visitatore interessato a mostre scientifiche e quale è 
stata su questi visitatori la ricaduta emozionale e cognitiva. I visitatori, nel periodo in cui è stato disponi-
bile il libro delle firme sono stati circa 2000, i messaggi analizzati sono stati 483, circa il 24 % del totale 
dei visitatori. Un primo dato è che la percentuale di visitatori che hanno utilizzato il libro è alta rispetto 
ad altre indagini22. Il 45% ha lasciato semplicemente una firma, il 55% ha lasciato un commento e il 
15%, oltre al commento, un disegno. Il disegno è probabilmente utilizzato a rinforzo del messaggio, a 
testimoniare un coinvolgimento emotivo/visivo o per comunicare anche attraverso una illustrazione, che 
in genere rende più forte un messaggio fissandolo nella memoria. La media di 4 parole a messaggio indica 
che il visitatore utilizza preferibilmente uno stile telegrafico e sintetico, confermando quando già emerso 
negli studi precedenti riguardo la tendenza ad utilizzare il libro delle firme similmente a come scriverebbe 
un messaggio su una cartolina. In questo caso prevale l’esigenza di lasciare traccia del proprio passaggio, 
lasciare una firma per ricordare l’esperienza e dire: io c’ero. Dalle firme e dalla grafia emerge che per il 58% 
chi lascia un segno sul libro sono bambini o ragazzi, dato comprensibile considerando che la manifesta-
zione è particolarmente seguita dalle scuole. È anche possibile il pubblico più giovane sia più invogliato 
a lasciare un messaggio, essendo meno a disagio o imbarazzo e spesso anche con meno barriere compor-
tamentali. Il 41% è di genere femminile, dato che può indicare sia una effettiva presenza più numerosa 
di donne alla mostra, sia una tendenza maggiore delle donne a lasciare un messaggio. Un’alta percentuale 
dei messaggi, il 43%, è destinato agli organizzatori o comunque agli operatori della mostra. I commenti 
chiaramente positivi sono risultati essere il 48% del totale dei messaggi, negativi il 2%. Ne consegue che 
il 98% di chi lascia un commento sull’apprezzamento al percorso ha scelto di lasciare un commento po-
sitivo. Ringraziamenti e complimenti, sempre molto graditi da chi organizza l’allestimento, sono presenti 
nel 22% dei messaggi. L’8% esprime una valutazione sui mediatori della visita con generali espressioni di 
apprezzamento e solo uno 0,2% sono commenti critici. Rispetto alle ipotesi e alle domande della ricerca, 
l’analisi sistematica dei messaggi contenuti nel libro dei commenti indica che questa metodologia può 
rappresentare una preziosa chiave per analizzare le opinioni espresse dai visitatori, per fornire un contribu-
to allo studio sull’esperienza di visita e indicare input alla pianificazione e gestione di iniziative divulgative.

Valutazione
affettiva/emozionale

frequenze 
assolute

frequenze %

Bello 39 8,1

Molto bello 85 17,6

Brutto 3 0,6

Fig. 6 – Distribuzioni di frequenza 
della valutazione affettiva-emozionale.

22) Corcione 2015.
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In base ai risultati presentati, è possibile fare qualche considerazione sulla opportunità e validità di una 
analisi del contenuto del libro delle firme, alcuni dei quali già rilevati in letteratura23. Tra i vantaggi pos-
siamo considerare che il libro dei commenti è per gli organizzatori economico e richiede scarso impegno 
di tempo. L’analisi dei testi dà modo di conoscere le impressioni a caldo del pubblico. Inoltre, attraverso 
l’utilizzo del libro delle firme, la possibilità di imbattersi nella “risposta nobile” è meno attendibile. Ai 
visitatori lascia la possibilità di esprimersi liberamente, talvolta anche su argomenti totalmente estranei 
all’esposizione (come esprimere la propria simpatia per una squadra di calcio o sentimenti personali verso 
qualcuno). Richiede pochissimo tempo: la maggior parte dei visitatori/commentatori scrive poche parole 
utilizzando uno stile telegrafico, spesso solo la firma, soddisfacendo in questo modo l’esigenza di lasciare 
traccia del proprio passaggio, una firma, una data, un ricordo dell’esperienza svolta. Il commento sul libro 
rappresenta un modo veloce e informale per stabilire un contatto tra chi allestisce il percorso e il visita-
tore, favorendo il superamento dell’ansia e riducendo il divario tra istituzioni e pubblico. Il libro è uno 
spazio dove tutti possono esprimersi senza schemi e condizionamento, anzi dove si sentono autorizzati 
ad esprimere un parere, trasformando il visitatore in soggetto attivo, fuori dalla condizione di passività 
in cui si trova durante il percorso. Nell’analisi del contenuto dei messaggi spesso si rilevano discorsi che 
presentano un tono famigliare o dove viene lasciato un indirizzo per esprimere, forse, l’esigenza di stabilire 
un rapporto privilegiato con chi ha realizzato la mostra. 

Analizzando gli aspetti negativi il più rilevante è che in genere il libro delle firme riflette un campione 
poco rappresentativo del pubblico, la percentuale rispetto ai visitatori totali è generalmente bassa24. Il 
vantaggio di essere spazio informale e di richiedere poco tempo ha come conseguenza quello di raccogliere 
messaggi troppo brevi e spesso non pertinenti. Il non avere schemi e strutture a priori rende più difficile 
la codifica delle informazioni. Inoltre, non consente di avere informazioni chiaramente espresse sul pro-
filo socio-demografico del visitatore, quelle definite le variabili di sfondo, utili a descrivere pienamente le 
caratteristiche generali dei visitatori sotto il profilo demografico e culturale25. Altro significativo limite è 
che i commenti presentano generalmente un vocabolario limitato e spesso termini simili ricorrono nella 
stessa pagina. Anche nell’analisi dei dati si devono riscontrare dei limiti, dovuti alla difficoltà di definire 
criteri di obiettività e validità.

In conclusione, l’analisi del contenuto del libro delle firme qui presentato aggiunge una nuova prospet-
tiva per ampliare lo spettro delle opportunità di studio dei visitatori di museo e allestimenti temporanei 
scientifici, studi fondamentali per evitare di incorrere in giudizi autoreferenziali, attraverso una lettura il 
più possibile onesta dei risultati, una sana autocritica, sforzandosi di interrogarsi e interrogare e di consi-
derare le attività di divulgazione come servizio sociale e culturale. 

23) Corcione 2015; Miglietta – Boero – Belmonte 2012.
24) Corcione 2015.

25) La ricerca nei musei 2008.
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