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L’obiettivo del progetto promosso dal Servizio educativo della Soprintendenza 
BAPSAE di Caserta e Benevento è dare un contributo utile per la salvaguardia degli 
aspetti storici, artistici e ambientali del territorio casertano e beneventano, attraverso il 
riconoscimento - da parte degli studenti partecipanti al Concorso di Idee - di luoghi, 
spazi e reperti del passato che presentino peculiari caratteristiche storico-ambientali, 
artistiche e paesaggistiche, idonee a progettare percorsi formativi per la vita delle 
collettività di appartenenza, sviluppando così ‘cittadinanza’ e definendo nuovi modelli 
sostenibili di gestione delle risorse. 

Il Concorso d’Idee  L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, che stimola gli insegnanti 
ed i ragazzi ad essere protagonisti nella vita sociale e culturale del proprio territorio, 
è una valida occasione per far partecipare praticamente i giovani ad un progetto 
educativo in grado di creare, o di ricreare, una coesione sociale, una condivisione di 
valori e obiettivi, una connessione del sistema, dando risposte dinamiche e aperte alla 
globalizzazione oggi imperante in tutto il mondo. 

          
          
                                 Paola Raffaella David    
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Ogni cittadino ha il diritto-dovere di conoscere l’ambito culturale a cui appartiene, 
che nasce sempre da lontano ed è il risultato di contaminazioni ed integrazioni continue. 
In opposizione al modello statico del sapere elaborato dagli antropologi dell’800, oggi 
l’identità culturale presenta aspetti di dinamismo, permeabilità, storicità. 

Il patrimonio culturale, infatti, è il prodotto dell’attività delle generazioni passate, 
ridefinito da quelle presenti, che lo trasmetteranno alle generazioni future. Conoscerlo 
permette di sviluppare il senso di appartenenza ad una certa cultura e fa si che - nei 
confronti delle radici che ci caratterizzano – si realizzino liberamente nuove scelte per 
riplasmare in modo creativo l’identità culturale di cui facciamo parte. 

Privi di questa consapevolezza, si rischia di vivere il proprio patrimonio senza 
riflessione e ciò può facilmente provocare scarsa cura e poco rispetto nei suoi confronti, 
tanto più che la situazione del nostro contesto culturale negli ultimi anni è sempre 
più a rischio. Le cause sono molteplici: dalle insufficienti risorse destinate alla tutela 
e alla conservazione dei beni, ad errati concetti di valorizzazione e all’indifferenza dei 
cittadini di fronte al degrado di patrimoni e paesaggi.

Negli ultimi decenni l’attenzione verso i beni culturali e paesaggistici e il loro 
uso didattico ha ispirato sempre più l’interazione delle attività educative fra istituzioni 
scolastiche e museali, mentre si è affermato sulla scena culturale il concetto di educazione 
al patrimonio, con le sue potenzialità nella formazione della cittadinanza.

Il Servizio educativo della Soprintendenza BAPSAE di Caserta e Benevento 
propone, per il secondo anno, un interessante campo di sperimentazione educativo: il 
Concorso d’Idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, che tutela e valorizza le risorse, 
educa alla complessità tipica di ogni azione investigativa e implica esperienze emotive, 
percettive e fisiche. 

Nel progetto, che prevede la preziosa riscoperta del proprio ambiente tramite 
l’individuazione di percorsi ecomuseali  e la realizzazione di mappe di comunità 
del territorio di appartenenza, l’educazione al patrimonio si intreccia all’educazione 
alla cittadinanza e stimola atteggiamenti di valorizzazione, tutela e conservazione, 
sviluppando responsabilità civile.

Tali ‘strumenti’ tendono a sensibilizzare docenti ed alunni nel sostenere il 
rispetto e l’amore per i propri luoghi, invitando ad osservarli con attenzione, spirito 
critico e con un approccio più ragionato e consapevole. Insegnano “inoltre” a tutelare 
le proprie origini, con la speranza che i giovani-futuri cittadini non ripetano gli stessi 
errori compiuti troppo spesso, negli ultimi decenni, da una cattiva gestione politico-
economica delle risorse.

Il progetto ecomuseale, infatti, incoraggia la nascita di un’importante discussione 
in merito alle emergenze del territorio che, per essere apprezzato, ha bisogno di 
conoscenze diffuse: musica, storia, arte, geografia, tradizioni popolari, letteratura, 
teatro… e soprattutto contribuisce alla formazione del sentimento d’identità delle 
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popolazioni.
Il lavoro didattico, seguìto a lezioni teoriche tenute dallo storico dell’arte Daniele 

Napolitano, dall’architetto Aldo Summa e dall’antropologo Augusto Ferraiuolo, 
formatori specializzati nel settore, ha fatto conoscere metodi e strumenti con cui una 
comunità locale può prendersi cura delle proprie risorse culturali e ambientali, mentre il 
coinvolgimento di alunni ed insegnanti ha permesso di creare un legame di conoscenza 
e di stimolare l’affezione al territorio, in un rapporto equilibrato tra momenti in aula e 
contesti esterni, che ha cresciuto il ruolo di  cittadinanza attiva.

L’ edizione 2012/13 del Concorso si è arricchita di altre  sezioni, che hanno 
permesso ad una più ampia fascia scolastica, di approfondire e divulgare la conoscenza del 
proprio patrimonio territoriale, con l’utilizzo di differenti tecniche di rappresentazione.

Studenti di scuole ogni ordine e grado sono stati invitati a partecipare alla 
sezione Ecologicamente Click Art, che ha indotto a ricercare  vecchie foto del proprio 
territorio, per porle a confronto con immagini attuali dello stesso luogo scattate dai 
partecipanti, per scoprirne modificazioni e/o degrado avvenuti nel tempo: immagini 
della memoria e documenti di denuncia che aiuteranno, si auspica, a costruire una 
coscienza civile nei giovani e a sensibilizzare gli abitanti adulti più “distratti”.

La tempesta mediatica di notizie, che ha abituato la nostra mente a separare 
le parole, le immagini e le informazioni dalle emozioni, ha creato uno squilibrio fra 
il pensiero razionale, che dà una spiegazione agli avvenimenti, e l’enorme quantità 
di suggestioni che su tali eventi vengono represse. Per questo è stato proposto un 
Laboratorio di Ecopoesia, una sfida in versi sulle emozioni evocative dei segni che 
la vita trascorsa, la ‘comunità umana’, le tradizioni locali, la natura hanno impresso 
nella nostra mente. L’Ecopoesia si libera dall’isolamento delle chiuse culture letterarie 
erudite, abbandona le vecchie mode sibilline delle avanguardie e le consuetudini 
poetiche legate a particolari tradizioni locali, per aprirsi ad una comunicazione poetica 
semplice e chiara, comprensibile a tutte le culture, e quindi più facilmente traducibile, 
per diffondersi ad un pubblico sempre più allargato. L’Ecopoeta è il tramite fra mondo 
naturale e comunità umana, non fa poesia altisonante e celebrativa, semmai poesia 
semplice, non si macera sul proprio tormentato io, come egocentricamente hanno fatto 
da sempre schiere di poeti, ma si apre agli altri esseri viventi dando loro voce.

Infine, Ecologicamente Visual Art è stata dedicata all’utilizzo del linguaggio 
‘cine-documentario’. L’antropologo Aldo Colucciello, presidente dell’Associazione 
Culturale B.R.I.O.(Brillanti Realtà In Osservazione), ha presentato agli studenti del 
Liceo Artistico “L. Da Vinci” di Sessa Aurunca la ‘grammatica del linguaggio visivo’: 
un bagaglio di conoscenze teoriche e tecniche che hanno permesso ai partecipanti di 
realizzare, sui temi del territorio e della tradizione, un cortometraggio con particolare 
attenzione alle immagini della memoria. Il documentario parteciperà,  fuori concorso, 
alla 3a edizione del Festival di Film Etnografici ‘Intima Lente’ (Intimate Lens) che si terrà 
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a Caserta nel dicembre 2013, organizzato da Augusto Ferraiuolo, Aldo Colucciello, e 
Pasquale Corrado.

Il Servizio educativo, consapevole che conoscenza e istruzione rappresentano una 
condizione fondamentale per promuovere cambiamenti comportamentali e per dotare 
i cittadini - soprattutto quelli più giovani -  delle competenze essenziali per conseguire 
uno sviluppo sostenibile, prosegue nell’impegno di promozione e valorizzazione del 
territorio, inteso come un museo dinamico e partecipato quale è per definizione un 
ecomuseo.
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All’evocazione della parola museo la prima visione che si impone è quella del 
contenitore tradizionale gestito dal conservatore di oggetti, usuale negli ambienti 
occidentali e familiare alle generazioni contemporanee. Ciononostante essa non è che 
una configurazione del fenomeno museale. Cambiare l’idea di museo significa cambiare 
prospettiva rispetto all’Universo, riorganizzando lo spazio sociale e appropriandosi di 
una cultura nuova. Ad esempio i secoli moderni dal 1500 al 1700 sono stati segnati 
dall’epoca delle wunderkammern e degli studioli piuttosto che dei cabinets de curiositès 
dei principi, rappresentativi dell’espressione del potere e della loro utilizzazione a fini 
politici, ma ugualmente manifestazione delle riflessioni degli uomini sul mondo e del 
rapporto col divino. 

La Rivoluzione francese ha imposto un nuovo ordine sociale. La sua visione 
specifica del mondo domina il periodo di sviluppo dei ‘musei moderni’, la cui idea perdura 
ancora oggi, benché essi si siano adattati nel tempo alle nuove esigenze, ai progressi 
tecnicoscientifici, etc. Altrettanti fattori di rottura e continuità hanno condizionato 
l’evoluzione di questa forma museale fino all’età d’oro dei musei della memoria vivente, 
così come sono stati concepiti dalla Nouvelle Museologie . Con il secondo dopoguerra si 
è aperta una nuova fase nell’evoluzione culturale del museo, legata allo sviluppo del suo 
ruolo educativo, mentre si è indebolita la funzione simbolica svolta all’epoca degli stati-
nazioni, che aveva connesso i musei all’identità nazionale. Sarà un nuovo pubblico, 
nella moltitudine dei bisogni esplosi nel nostro secondo dopoguerra, ad esigere che 
gli si cambino ancora i connotati: non più simulacro di identità ormai alla deriva, ma 
istituzione educativa, macchina culturale, moderno mezzo di comunicazione di massa. 

In questa situazione ormai mutata, il museo si è trovato a dover conciliare la sua 
storia culturale, elitaria e  aristocratica, con il nuovo sviluppo sociale legato alla società 
di massa. Questa nuova esigenza ha determinato l’apertura dei musei alla salvaguardia 
del patrimonio demoetnoantropologico, espressione delle tradizionali abitudini di 
vita di una società in cambiamento, che però non intendeva recidere il legame con le 
proprie radici culturali. L’investimento nelle potenzialità educative dei musei, collegato 
ai problemi della mediazione pubblica, ha subìto una svolta decisiva tra la fine degli 
anni ‘60 e l’inizio degli anni ’70 con la nascita della Nouvelle Muséologie. Questa 
nuova corrente di pensiero, che ha svolto un ruolo fondamentale nell’elaborazione 
del concetto di Ecomuseo e successivamente ha cercato di trasferire gli stessi principi 
innovativi nei musei tradizionali, aveva come obiettivo principale l’abolizione della 
distanza fra il museo e il suo pubblico, enfatizzando la funzione di “uso collettivo” di 
un luogo fatto dalla collettività per la collettività. Nell’ambito della comunicazione 
museale, assumeva grande rilevanza il concetto di interpretazione: il museo cessava 
di essere un semplice contenitore di oggetti per divenire dispositivo di produzione di 
testi, mediatore di messaggi antropologici che evocavano e rappresentavano la diversità 
nella vita sociale; in questo modo il museo si apriva alla dimensione comunitaria, 
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assegnando un’importanza prioritaria all’identità locale, alla partecipazione popolare e 
alla prospettiva territoriale. 

Da questi orientamenti è nato l’Ecomuseo, uno strumento per la popolazione 
che lo richiede e a cui si rivolge. Gli abitanti del territorio non rappresentano più un 
normale pubblico ma partecipano a tutti gli effetti alla realizzazione dell’istituzione, 
che si propone di rappresentarli attraverso i propri simboli e valori. Così l’Ecomuseo 
esprime il tentativo di esaltare il territorio come luogo di relazioni, spazio in cui sono 
sedimentati saperi locali, memorie, testimonianze; come trama di ancoraggio dei 
processi di sviluppo contemporanei: un’istituzione viva che studia il paesaggio, i siti, 
gli edifici e le testimonianze per poi elaborarli in rappresentazioni destinate ad una 
comunicazione pubblica. Con la crescente attenzione per le questioni ambientali e per 
la salvaguardia delle specificità culturali locali sviluppatesi negli anni ’70, la concezione 
di Ecomuseo si è evoluta, allontanandosi ulteriormente dai modelli tradizionali e 
mostrando sempre più attenzione al rapporto tra pubblico, territorio e museo. In 
questa seconda fase gli ecomusei si fondano principalmente sul coinvolgimento attivo 
della popolazione. Inoltre, come strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale locale, l’Ecomuseo finisce per non coincidere più con un sito o 
un’area circoscritta, ma viene identificato con l’intero territorio della comunità. 

Con l’evoluzione dell’istituzione museale è cambiato anche il concetto di 
patrimonio culturale, condizionando e rivoluzionando a sua volta la museologia 
contemporanea. Dalla fine dell’Ottocento ad oggi si è verificato un progressivo 
affrancamento della nozione di patrimonio dai concetti estetici con un allargamento 
a quelli sociali: prima, l’inclusione degli oggetti “popolari” nella categoria dei reperti 
della museografia “alta”  e  poi la considerazione del territorio fisico e delle sue tradizioni 
linguistiche, infine, l’introduzione dell’immateriale come elemento fondamentale 
del patrimonio museale tradizionale. In Italia, già dall’inizio degli anni ’70, vengono 
istituiti i primi musei di arti e tradizioni popolari, nati come risposta alla paura di 
perdere definitivamente i valori della società agricola tradizionale. In quegli anni, 
infatti, si assisteva ad una forte spinta all’industrializzazione e all’urbanizzazione, che 
stava determinando un progressivo abbandono delle campagne e dei lavori manuali. 

Nell’ultimo decennio il fenomeno di riscoperta della cultura locale e dell’identità 
territoriale si è potenziato, in particolare come reazione alla standardizzazione culturale. 
La diretta appartenenza al territorio, la possibilità di sviluppare progetti “periferici” 
senza dover necessariamente ricorrere all’appoggio dei poteri centrali, la dimensione 
di un approccio multidisciplinare e di un collegamento tra le varie iniziative, hanno 
avuto come conseguenza rilevante la crescita della domanda di identità e una maggiore 
attenzione di studiosi e amministratori verso il patrimonio locale; anche perché, in un 
contesto con grandi attrattori, generalmente vige una gestione accentrata del potere, 
mentre il patrimonio locale non può essere promosso se non ‘coinvolgendo e delegando’.       
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Ovviamente la consapevolezza verso la tutela del proprio territorio, che testimonia 
la propria storia e identità a dispetto di una cultura sempre più “globale”, si configura 
come fenomeno verificatosi soprattutto in comunità molto “caratterizzate”, con forti 
tradizioni, che nel corso del tempo hanno sentito l’esigenza di difenderle. Tuttavia, 
questa esigenza di identità si sta ampliando a poco a poco a tutte le comunità. Di 
fronte a queste spinte anche l’idea di museo cambia, si dilata fino a comprendere un 
determinato territorio anche vasto, che viene letto attraverso la ricostruzione delle 
trame storiche, economiche, sociali, culturali, aprendosi cioè alle multiformi categorie 
di beni esterni al museo stesso: paesaggio, architettura popolare contadina, coltivazioni 
tradizionali, artigianato, cultura orale, dialetti, religiosità popolare, etc... 

Natura, territorio, ambiente, ecologia, presa di coscienza, consapevolezza…sono 
termini e concetti che hanno esercitato ed esercitano un forte richiamo in ambiti sociali 
e culturali ben più ampi della ristretta cerchia di “adepti” della Nouvelle Musèologie. 
Così, il modello dell’Ecomuseo si è rivelato fortemente attuale e moderno per tutte 
le comunità. Il suo successo sembra dipendere soprattutto dalla sua ambivalenza: la 
parola “museo” associata al prefisso “eco” si è mostrata capace di unire natura e cultura, 
tradizione e innovazione. Il museo è fortemente associato all’idea di un luogo statico e 
separato, ad una pratica di conservazione fondata sull’estrazione - separazione dei beni 
dal loro contesto, ma possiede anche una consolidata reputazione di istituto legato 
all’educazione, alla nazione e al progresso, che oggi gli consente di divenire caposaldo 
della modernità e simbolo della nazione e delle città. Il prefisso “eco” rinvia all’idea 
di una natura riconquistata e di una valorizzazione del patrimonio culturale in loco 
e si associa, al tempo stesso, a una critica radicale della stessa modernità (in crisi) e 
ad un’idea di salvaguardia ambientale libera dai vecchi dogmatismi, alla ricerca di 
nuovi modelli di vita e sviluppo “sostenibili” e “durevoli”. Come si vede, per le sue 
caratteristiche, l’Ecomuseo è capace di rispondere in pieno alle esigenze di identità di 
ciascuna comunità, che deve dotarsi di una strategia capace di conservare, valorizzare e 
rendere fruibili tutte le risorse disponibili in situ, superando sterili logiche competitive 
e cercando il raggiungimento di relazioni e/o accordi tra attori pubblici e privati per 
creare una visione condivisa e stimolare la partecipazione di tutti questi soggetti al  
disegno complessivo del territorio.

Tipico strumento ecomuseale, le Mappe di comunità  costituiscono un’innovativa 
tecnica di ricerca antropologica sul campo, capace di studiare e valorizzare l’identità 
e il patrimonio culturale di comunità territoriali. In numerose esperienze europee 
e italiane, tali Mappe si sono rivelate, oltre che un valido strumento di analisi delle 
trasformazioni culturali della popolazione in relazione al territorio, anche un modo per 
favorire nuovi processi di coesione sociale e per stimolare la nascita di nuove modalità 
di comunicazione tra cittadini e amministratori locali.  
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La Mappa di comunità si ispira alle esperienze anglosassoni delle “Parish 
map”*, strumento con cui gli abitanti di un determinato luogo hanno la possibilità di 
rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano 
trasmettere alle nuove generazioni. Evidenzia il modo con cui la comunità locale 
vede, percepisce, attribuisce valore al proprio territorio, alle sue memorie, alle sue 
trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro. Consiste 
in una rappresentazione cartografica o in un qualsiasi altro prodotto o elaborato in 
cui la comunità si può identificare. La mappa è un processo culturale, introdotto in 
Inghilterra all’inizio degli anni Ottanta e poi ampiamente sperimentato, tramite il 
quale una comunità disegna i contorni del proprio patrimonio; è più di un semplice 
inventario di beni materiali o immateriali, in quanto include un insieme di relazioni 
invisibili fra questi elementi.    

L’aggettivazione “Parish”, scelta per accompagnare Map, evidenzia chiaramente 
come l’obiettivo principale non sia quello di dare attenzione a un luogo definito da 
rigidi confini amministrativi, siano questi comunali o legati ad antiche proprietà 
ecclesiastiche, ma piuttosto come venga privilegiata quella che viene definita “la più 
piccola arena in cui la vita è vissuta”. Il luogo prescelto  è allora solo quello che ha un 
significato particolare proprio per noi, quello di cui abbiamo personale conoscenza, 
nei riguardi del quale ci sentiamo fedeli, protettivi e attenti, quello di cui abbiamo 
misura e che, in qualche modo, esercita su di noi la capacità di modellarci. La Mappa 
deve essere costruita col concorso dei residenti e deve far emergere tali relazioni. Non 
si riduce quindi ad una “fotografia” del territorio ma comprende anche il “processo con 
cui lo si fotografa”. 

Predisporre una Mappa di comunità significa avviare un percorso finalizzato ad 
ottenere un “archivio” permanente, e sempre aggiornabile, delle persone e dei luoghi 
di un territorio. Eviterà la perdita delle conoscenze puntuali dei luoghi, quelle che 
sono espressione di saggezze sedimentate raggiunte con il contributo di generazioni e 
generazioni. Un luogo include memorie, spesso collettive, azioni e relazioni, valori e 
fatti numerosi e complessi che a volte sono più vicini alla gente che non alla geografia, 
ai sentimenti che non all’estensione territoriale. 

E’ possibile delineare per grandi linee quelle che sono le tappe fondamentali per 
la creazione di una Mappa di comunità: il primo passaggio è sicuramente la formazione 
di un gruppo seguita dall’individuazione di una o più aree a cui fare riferimento. 
Successivamente si passa all’attivazione dei gruppi di lavoro in relazione alle ‘dominanti’ 
individuate; poi si avvia il lavoro di mappatura vero e proprio. 

Per poter conseguire un risultato almeno soddisfacente si necessita, come 
ampiamente detto, di incontri pubblici e/o momenti di scambio con attori locali. 
Questo lavoro d’equipe porterà all’elaborazione della mappa, che va considerata sempre 
come un qualcosa di dinamico e di cui è sempre importante verificare i risultati. Le 

1Parish letteralmente significa “parrocchia” e deriva da una ripartizione amministrativa di tipo ecclesiastico, ma qui è 
usato con il significato di “piccola comunità”. In Italia potrebbe corrispondere a un “piccolo comune” o a una “borgata”, quindi 
viene tradotto con “comunità”. 
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mappe culturali non sono necessariamente carte geografiche. Il loro principale 
obiettivo è innescare un processo di partecipazione e promozione della conoscenza dei 
soggetti istituzionali e associativi che la promuovono, stimolando la partecipazione alla 
progettualità e alla governance del territorio. 

Obiettivi generali del progetto sono favorire, attraverso la creazione di una 
mappatura culturale, la conoscenza locale del patrimonio diffuso e del suo territorio, in 
particolare delle opere e dei progetti già in corso o conclusi, di recupero e conservazione 
culturale, storico-architettonica e ambientale e focalizzare l’attenzione dell’operato 
e della progettazione ecomuseale sulla valorizzazione delle culture e delle tradizioni 
popolari locali e la conservazione dei saperi viventi.

La sua principale finalità è comprendere sia gli aspetti didattico-educativi che 
di ricerca, azioni di coinvolgimento e ascolto attivo della popolazione in una cornice 
partecipativa. L’obiettivo strategico è quello di favorire la conoscenza e l’autocoscienza 
del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento della popolazione al progetto 
ecomuseale 

Le mappe culturali sono manufatti che contengono le indicazioni di come la 
popolazione “vede” e “sente” il proprio territorio, i beni materiali in esso contenuti e 
i valori che la gente vi attribuisce. Le modalità operative di costruzione della mappa 
si basano sulla sperimentazione di tecniche diverse di ascolto, di selezione/decisione 
sugli elementi e sui valori e di rappresentazione formale delle mappe da realizzare. 
Ogni laboratorio privilegia i metodi di indagine e di realizzazione che ritiene più 
adatti alla propria realtà e capacità, decidendo di dare avvio alla propria attività con la 
predisposizione di alcune domande significative (es.: Cosa rende speciale e diverso dagli 
altri questo luogo? Quali sono le cose che hanno maggiore significato per noi? Cosa è 
importante di questo paesaggio? Che cosa mi mancherebbe se non ci fosse più? Cosa 
vogliamo farne di questo patrimonio? Cosa e come vogliamo preservare? O migliorare? 
O trasformare?) da sottoporre alla comunità locale di appartenenza sotto forma, ad 
esempio, di questionario/inchiesta. 

Per come è concepita, non esiste la ‘mappa’, ma ogni rappresentazione, sebbene 
sia il risultato di un processo di condivisione e mediazione collettiva, resta una tappa di 
un percorso. Il fatto straordinario del costruire la propria mappa è che si può scegliere 
cosa includere e cosa escludere, non si è vincolati dalle convenzioni e non è necessario 
conoscere le tendenze del momento; si può decidere come raccogliere e come discutere, 
quale debba essere il rapporto fra storia naturale e architettura, tra leggende e credenze, 
la scala alla quale si desidera lavorare, i confini da usare, i materiali, i simboli, le parole, 
il posto dove la mappa sarà esposta. Ci si può muovere alla propria velocità, distrarsi 
e farsi coinvolgere da un’indagine pubblica, lavorare alla manutenzione dei sentieri, 
prender parte alla rappresentazione della comunità: questo è precisamente il senso 
dell’iniziativa. È lo spirito del luogo che ci rende felici di vivere proprio lì, che ci fa 



venire voglia di rimanere, lavorare e giocare, di impegnarci e di avere relazioni con le 
altre persone che lo abitano. L’azione collettiva nella creazione e ri-creazione continua 
della specificità di un luogo non è facile, ci ricorda che le comunità sono soggette a 
spinte conflittuali e allo stesso tempo di partecipazione, che l’equilibrio fra abitanti 
e outsider richiede una costante costruzione di relazioni, che sostenere l’entusiasmo 
e l’impegno necessari è un lavoro difficile. Il passo più grande è il primo: le mappe di 
comunità sono un modo per cominciare. Nel percorso di realizzazione di una Mappa 
di comunità, i cittadini vengono guidati nella costruzione di una rappresentazione 
“soggettiva” del proprio ambiente di vita, centrata su valori e parametri non geografici 
ma simbolici, culturali e memoriali. Con la Mappa di comunità, dunque, è la stessa 
comunità locale a prendere direttamente la parola, arrivando a comporre un ritratto di 
sé stessa e del proprio rapporto col territorio.

Anche questa seconda edizione del Concorso ha visto la partecipazione di diverse 
scuole rappresentative dell’intero territorio di riferimento della Soprintendenza. I 
ragazzi, saggiamente guidati dai docenti, hanno cercato di rappresentare quel patrimonio 
che considerano indissolubilmente legato alla propria identità, dando particolare 
risalto alle tradizioni popolari, alla cultura enogastronomica, agli antichi mestieri e 
alle trasformazioni che  nel corso degli anni  hanno segnato le proprie comunità. Ogni 
scuola ha scelto di rappresentare il proprio territorio in maniera originale, ricorrendo 
a svariate tecniche compositive, dal collage alla rappresentazione tridimensionale, 
limitandosi a narrare la storia del luogo per immagini o includendo nella mappa i 
prodotti della terra per meglio tipicizzare le proprie rappresentazioni. 

Ovviamente ciò che più conta è l’immediatezza del messaggio che si intendeva 
trasmettere al di là dei risultati formali. Far coesistere fotografie d’epoca e non, con 
cartoline, disegni, con le tracce del patrimonio naturalistico e con gli aspetti della 
cultura immateriale (aneddoti, leggende, detti popolari, ricette, canti, ma anche stoffe 
come decorazione e simpatiche “animazioni tridimensionali” ) riesce a descrivere il 
territorio in maniera efficace. Menzione particolare meritano i docenti, che anche 
quest’anno si sono cimentati nel difficile compito di rappresentare le specificità della 
propria comunità  aiutando i ragazzi a selezionare i principali elementi di valore 
del patrimonio materiale ed immateriale, sottoponendo loro i questionari preposti 
all’uopo, favorendo l’apprendimento cooperativo, organizzando i gruppi di lavoro, 
senza mai sovrapporsi al lavoro creativo né limitando lo spirito critico dei propri alunni. 
Un ringraziamento speciale va soprattutto a quelli che, partecipando nuovamente 
al progetto dopo l’esperienza dell’anno precedente, hanno sottolineato il carattere 
specificatamente dinamico delle mappe, dimostrando la loro capacità di adattarsi al 
territorio di riferimento con formule sempre nuove.
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Anche quest’anno il Dirigente Scolastico  Francesco Mezzacapo ha fortemente 
voluto l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Capriati al Volturno al Concorso d’Idee 
L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, facendovi partecipare la Classe III della Scuola 
Secondaria di I grado di Capriati, con una mappa ecomuseale che mira a far conoscere 
il territorio d’origine attraverso il racconto delle proprie tradizioni culinarie. L’idea 
nasce da una conversazione con gli alunni sui bizzarri nomi dei piatti tipici, che trovano 
la loro collocazione soprattutto nelle feste pasquali e natalizie.  

Inizialmente gli studenti si sono concentrati sulla costruzione di una mappa che 
avrebbe fatto da sfondo per la collocazione delle ricette; poi si e’ fatta sempre piu’ viva 
l’idea di rendere la stessa mappa un contenitore tridimensionale attraverso la creazione 
di finestre pop up, che integrano sia gli elementi paesaggistici che la descrizione  grafico-
artistica delle ricette. La parte iniziale del lavoro si è basata soprattutto su un lavoro 
di ricerca e di domande dirette alle cuoche (le nonne), che subito hanno ‘sfornato’ 
ingredienti e ricette per avviare il lavoro di gruppo. Successivamente i ragazzi hanno 
realizzato graficamente la mappa, scegliendo la collocazione delle aperture delle finestre 
pop up e abbinando alla ricostruzione paesaggistica un piatto tipico della tradizione. 
Il lavoro ha gradatamente preso corpo e colore, affiancando alla grafica le uscite sul 
territorio, per conoscere e far conoscere i luoghi della memoria.
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         La parte più divertente è stata realizzare le finestre pop up che hanno suscitato 
nei ragazzi  un entusiasmo tale da far proseguire  in modo spedito il lavoro per vedere 
quanto prima il  risultato finale.
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           L’aspetto piu’ importante di tutto il lavoro è stato vedere gli alunni appassionarsi  
al progetto, creando una squadra che ha trovato la sua forza nel racconto della tradizione 
anche dal punto di vista gastronomico. 

I.C.  “F. ROSSI” Capriati al Volturno (CE)  Scuola Secondaria di primo grado  
D.S.  prof.  Francesco  Mezzacapo  

Referente  prof.  Gianpiero  Mustone  
Le III classi della Scuola Secondaria di primo grado
Valeria Cimorelli, Sara Ciolli, Sergio Ciolli, Francesco Cipollone, Monica Delli Carpini, 
Giuseppe Ferri, Francesca Lanni, Kevin Maddalena, Sara Maddalena, Cristiano 
Minicucci, Andrea Natale, Antinea Negri, Assunta Riccio, Benedetta Viti.
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Il Circolo Didattico di Caiazzo partecipa, con gli alunni della classe V del 
plesso del Comune di Castel Campagnano, alla seconda edizione del percorso 
formativo  L’Ecomuseo. Il futuro della memoria promosso dal Servizio educativo della 
Soprintendenza BAPSAE di Caserta. L’adesione al progetto è parte integrante delle 
attività che il Circolo, diretto dalla prof.ssa Cecilia Cusano, promuove con gli alunni 
della Scuola Primaria per favorire la scoperta e la conoscenza del proprio territorio 
condividendo, da oltre un decennio, le iniziative realizzate dalla Soprintendenza. 

L’obiettivo è trasmettere conoscenze ed esperienze che i bambini possono 
condividere in classe, in famiglia e nella comunità di appartenenza per meglio 
comprendere, rispettare e vivere il proprio ecosistema.

Il percorso formativo, coordinato dai docenti del Gruppo di Lavoro “Ecomuseo”, 
si è svolto nel corso di quattro mesi alternando momenti didattici, in aula, con percorsi 
guidati alla scoperta del territorio di Castel Campagnano. Per favorire la comprensione 
delle trasformazioni che, nel corso del tempo, hanno interessato sia l’ambiente che gli 
insediamenti abitativi e produttivi, sono state realizzate una serie di tavole utilizzando 
mappe ed immagini d’epoca, capaci d’illustrare per temi le finalità storico-geografiche 
ed antropologico-culturali dell’idea progettuale. I bambini hanno contribuito 
all’illustrazione delle tavole vivendo un’utile esperienza di ascolto; in seguito hanno 
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partecipato alle attività di ricerca e raccolta di proverbi, racconti, immagini e materiale 
da impiegare nella realizzazione della Mappa di comunità. Questo momento formativo 
ha favorito i processi di rappresentazione cognitiva dei giovani partecipanti, rispetto ai 
loro contesti, incoraggiando la capacità di muoversi nel tempo con l’immaginazione. 
Si sono così recuperate tradizioni, consuetudini di vita e condizioni storico-ecologiche 
del passato per poterle rapportare al presente.

Il lavoro corale di recupero della memoria, delle storie e dei cambiamenti del 
territorio è infine confluito nella realizzazione della Mappa di comunità di Castel 
Campagnano, che ha rappresentato per i bambini il momento concreto di costruzione 
del “sapere” acquisito attraverso gli itinerari didattici e le escursioni sul campo.

Si ringrazia la disponibilità del Sindaco di Castel Campagnano, dott. Giuseppe 
Di Sorbo, per le immagini dell’antica necropoli e la visita di Palazzo Aldi; i signori 
Antonio Donato e Phyllis De Stavola per l’ospitalità e la visita al Palazzo Ducale e  alla 
chiesa rupestre. 
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Circolo Didattico di Caiazzo – Scuola Primaria Plesso di Castel Campagnano (CE) 
D.S.  prof.ssa Cecilia  Cusano 

Referenti ins. Anna  Pistelli  e  Antonietta  Cenerazzo
Classe  V 
Pier Francesco Carofano, Ernesto Corsini, Rossella Cotugno, Salvatore Crispo, Giada 
De Crosta, Maria De Filippo, Gianni Pio De Marco, Flavio Gaudio, Alessia La Porta, 
Daniela Pia La Porta, Maria Rita Marcuccio, Martina Mormile, Vincenzo Pio Niro, 
Rosalia Perfetto, Domenico Possumato, Christian Rossetti, Denise Tarantino.
Insegnanti: Raffaela Bencivenga, Annarita Martino, Maria Grazia Palmieri, Benedetta 
Puorto.
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Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato alle attività promosse dal 
Servizio Educativo della Soprintendenza BAPSAE di Caserta e Benevento aderendo al 
progetto  L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, che ha consentito agli alunni della Scuola 
Primaria di Cervino di arricchire le proprie conoscenze in merito al territorio, alla 
storia, alle attività produttive, alle tradizioni e ai monumenti, attraverso un approccio 
coinvolgente e innovativo.

Gli alunni sono stati sensibilizzati in merito alle caratteristiche del paese e 
hanno condotto, attraverso test e interviste, un’importante ricerca sulla sua struttura 
territoriale, sulle tradizioni, su storie e leggende. Il risultato è stato molto interessante: 
ha suscitato molta curiosità e ha dato loro la consapevolezza di essere custodi di un 
importante patrimonio.

La realizzazione della Mappa di comunità è passata attraverso vari momenti. 
Siamo partiti dall’osservazione e dall’analisi di fonti di vario tipo, come documenti, 
fotografie, disegni, planimetrie in scala, stampe e cartine, che hanno permesso di 
riscoprire il paese. Sono state effettuate delle uscite sul territorio per una più chiara ed 
esaustiva consapevolezza degli elementi da inserire nella mappa. 

Il lavoro finale è un elaborato di ciò che i ragazzi hanno effettivamente scoperto 
sul territorio, una riproduzione in scala dei luoghi più significativi e ricchi di storia 
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entro i nostri confini. L’idea iniziale di porre le diverse impressioni dei ragazzi su carta 
si è realizzata con la rappresentazione di un albero improbabile con diversi frutti, che 
sono diventati piccoli palchi dai quali i ragazzi hanno potuto disegnare o raccontare ciò 
che più li ha impressionati. 

La visione d’insieme è stata comunque omogenea, in quanto il tutto è ruotato 
principalmente intorno agli edifici della chiesa, alla scuola e alla planimetria dell’intera 
area.



I.C. “E. FERmI” Cervino (CE)  -  Scuola Primaria
D.S.  prof.ssa  Daniela Tagliafierro 

Referente ins. Maria  Rosaria  Rivetti   
Gli alunni:
Costanza Arvonio, Carmine Bove, Francesco Bove, Luigi Bove, Luigia Bove, Carmine 
Celestino, Pio Antonio Cirma, Antonia Pia Della Ventura, Luigi Di Matteo, Michele 
Di Nuzzo, Rosa Di Nuzzo, Luigi Iaderosa, Antonio Minichino, Francesca Obetto, 
Antonia Ottaviano, Carmine Pascarella, Emmanuele Pascarella, Ilario Pascarella, 
Luigi  Pascarella, Antonio Razzano, Mario Serino, Antonio Vigliotti. 
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I Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del plesso di 
Fontegreca hanno aderito con piacere al progetto,  convinti della necessità impellente del 
recupero e della conservazione di usi, costumi, tradizioni e leggende che costituiscono 
l’unicità della storia di ogni piccolo paese, mentre si fa  strada l’idea che l’avanzare 
del “nuovo” non possa lasciare spazio alla sopravvivenza del  “vecchio”. Soprattutto 
i docenti hanno aderito convinti del bisogno di inculcare nei nostri giovani alunni il 
desiderio di tutelare la ricchezza del patrimonio storico e ambientale del luogo in cui 
sono nati.

Fontegreca, piccolo borgo ai confini con il Molise, ha radici piuttosto antiche 
ed è diventata famosa per il “Bosco degli Zappini”; vanta inoltre un interessante centro 
storico in cui si possono osservare preziose testimonianze del suo passato.

Il nostro lavoro con gli alunni ha preso avvio da conversazioni in classe per  
illustrare loro il significato di Ecomuseo e, successivamente, abbiamo distribuito il 
“Questionario per l’individuazione di un percorso ecomuseale per costruire una mappa 
di comunità”. Gli alunni si sono calati nel ruolo di cronisti ed hanno individuato, 
nell’ambito delle rispettive famiglie, le persone più idonee a fornire loro le notizie 
di cui avevano bisogno. I nonni, tutti tra i 55 e i 70 anni, orgogliosi depositari delle 
conoscenze tramandate dai relativi antenati, si sono resi disponibili a fornire preziose 
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notizie ai propri nipoti.
Dalla comparazione delle risposte sono emersi diversi spunti. La costante è stata 

comunque “La Cipresseta” o “Bosco degli Zappini”, che per gli abitanti del luogo ha 
rappresentato e rappresenta ancora una fonte inesauribile di risorse: nel passato ha 
fornito legni fuor di modo lunghi, larghi e odoriferi adatti a tutti gli scopi; oggi  è un luogo 
ameno, meta di numerosi turisti e scolaresche, con una flora ed una fauna estremamente 
interessanti. Fra i cipressi e le belle formazioni rocciose  scorre il fiume Sava, che si può 
attraversare in più punti grazie ad alcuni ponticelli di legno, le cui acque attivavano le 
pale di un antico mulino che fungeva anche da generatore di corrente.

Il nostro è stato, in prevalenza, un lavoro di ricerca: abbiamo usufruito di una 
grande quantità di scritti e documenti in merito, poiché il cipresso di Fontegreca è 
oggetto di studi da parte del C.N.R. di Firenze. L’inclemenza del tempo, in questo 
lungo inverno, non ci ha consentito di effettuare le visite che avremmo voluto con le 
scolaresche, ma i nostri alunni, che vi si recano regolarmente con i propri familiari nella 
bella stagione, sono consapevoli di possedere un autentico monumento della natura e 
di doverlo amare, rispettare, proteggere per tramandarlo alle generazioni successive.

Abbiamo ospitato a scuola il professor Armido Cuculo, esimio studioso della 
storia e delle tradizioni locali, che ci ha doviziosamente parlato della Cipresseta, delle 
leggende ad essa legata, arricchendo il suo parlare di aneddoti e notizie scientifiche. 
Tutti gli alunni hanno ascoltato con estremo interesse, interloquendo con lui per 
arricchire le conoscenze e soddisfare la loro curiosità. E’ stato un pomeriggio davvero 
stimolante per tutti.

Dopo aver raccolto materiale utile, gli alunni hanno riassunto, disegnato, scritto 
semplici poesie dialettali per il recupero del dialetto locale. Essi  hanno visionato anche 
il nuovo  stemma del Comune, per analizzarlo e riprodurne forme e colori. Alla fine, 
per gruppi, hanno allestito la Mappa di comunità.

Confidiamo tutti in ulteriori opportunità per approfondire i numerosi e 
meravigliosi aspetti del nostro “piccolo e prezioso” territorio.
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I.C. “F. ROSSI”  Capriati al Volturno (CE) 
Plesso di Fontegreca  Scuola Primaria e  Secondaria primo grado  
D.S.  prof.  Francesco Mezzacapo 

Referenti Scuola Primaria: ins.  Nicolino Abbronzino, Fausta Altieri, Ida D’Arezzo, 
Giuseppina  Gianfrancesco, Bice Ricci, Liviapina Tatta, Maria  Antonietta  Valerio.    
Scuola Primaria:
Giada  Bassan, Sofia  Bassan, Angelo Cenami, Laura De Cristofaro, Manuel Delli 
Carpini, Fernanda Fionda, Maria Antonietta Fionda, Antimina Gianfrancesco, An-
tonio M. Gianfrancesco, Matteo Gianfrancesco, Pasquale Gianfrancesco, Tommaso 
Gianfrancesco, Maria Loffreda, Ivana Maddalena, Domenico Muccio, Antonello 
Ricci, Antonio Ricci, Gianluca Ricci, Mariateresa Ricci, Angela Stornaiuolo, Rossella 
Stornaiuolo. 

Referente Scuola Secondaria di primo grado: ins. Pasqualina Delli Carpini 
Scuola Secondaria di primo grado: 
Alessio Barone, Sabrina Di Stefano, Antimina Gianfrancesco, Miriam Gianfrancesco, 
Giuseppe Pistacchio, Mario Ricci, Emanuela Rocchio, Sabatina Russo, Letizia A. 
Santomarco. 
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Il percorso seguìto al fine di costruire una Mappa di comunità ha avuto inizio 
parlando agli alunni di un Passato che dà forma  al Futuro, attraverso la rivisitazione di 
luoghi, storie, leggende, vecchie foto e racconti di anziani, sempre pronti a ripercorrere 
antichi ricordi.

La visita dei luoghi è partita da Vallelunga, da Via San Benedetto, lì ove gli 
abitanti ricordano di aver trovato gli antichi resti di un monastero, caposaldo del ben 
più importante Monastero di Montecassino. Si parla anche di resti umani, riseppelliti 
nel Cimitero del Capoluogo.

Vi sono reperti costituiti da sassi squadrati da scalpellini che avevano intenzione di 
realizzare pietre d’angolo, per una costruzione pronta ad affrontare i secoli. Altre tracce 
sono nel linguaggio, presenti in soprannomi indicanti antiche famiglie come “quelli di 
Patrabbate”, che ancora vivono lì dove giacciono i sassi, a fianco delle fondamenta della 
loro casa.

In lontananza, verso Nord Ovest, si vede Piesc’ Rusc’, segnato da una pista che 
sale dalla pianura del Volturno, fino all’altra parte delle Montagne del Matese. Pare che 
essa servisse a collegare il versante alifano, con la sua Via Aebutia, alla Via Latina, posta 
sul versante venafrano, per condurre le merci dal piano ai monti e viceversa. I carri, 
con le loro ruote di legno ricoperte  di ferro, hanno creato due solchi molto profondi; 
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chiamati nel dialetto locale  p’data d’ ru carr” che fungevano da guida e sostegno dei 
carri carichi di masserizie.

Sotto il paese, verso  Piesc’ Rusc’, ancora scorre un rivolo d’acqua, che alimenta 
la Fontana d’ Sant V’nnitt’, a cui venivano riconosciute proprietà taumaturgiche, visto 
che era considerata un buon rimedio contro verruche della pelle e similari, come ha 
raccontato agli alunni una vecchia signora incontrata nel paese.

La seconda tappa sul territorio ci ha portato a visitare il centro storico di Gallo, 
con il suo gentilizio Palazzo Boiano, la Cappella  donata dalla famiglia Assalone all’Eca, 
Ente Comunale d’Assistenza, che è stata sede delle Suore con l’asilo infantile, poi casa 
parrocchiale; salendo da via Torre e scendendo da via Castello, abbiamo raggiunto il 
“Cimintiero” -  la parte più alta, il primo nucleo abitato di Gallo che ancora conserva 
la torre,  antico fortilizio militare; la Piazza con la sua antica Chiesa madre “Ave Gratia 
Plena”,  del ‘600 che fino all’Editto Napoleonico era adibita anche alla sepoltura dei 
morti; un’antica costruzione ad archi che conserva la scritta: “Cum felix fueris multos 
nuberabis amicos, tepora si fuerit nubila solus eris” distico latino che ammonisce contro 
la falsa amicizia; l’occasione è servita ad evidenziare il gran numero di termini latini 
presenti nel dialetto, ancora abbondantemente usato.

Per arricchire la ricerca, è stato  invitato a scuola Zì Nicola, il signor Nicola 
Pilla, collaboratore scolastico indimenticato, proveniente da una famiglia legata alla 
manifattura dei “pinci”e dei mattoni.

I “pinci” ricoprivano ed ancora ricoprono numerosi tetti di Gallo, i mattoni sono 
stati, purtroppo,  sostituiti dalle mattonelle in ceramica. 

“Zi Nicola” ha inondato i ragazzi di racconti pieni di esperienze fatte da 
giovanissimo, quando già a 14 anni si recava nella “Pincera” per scavare l’argilla, 
metterla nelle forme e cuocerla nei forni per guadagnarsi da vivere,  contribuendo così 
al bilancio familiare.

Ha ripetuto il lavoro davanti ai ragazzi, descrivendo l’antica arte dei Pinciari, che 
lavoravano su commissione di chi doveva costruirsi  una casa. La zona dove scavavano, 
lavoravano e cuocevano la creta è ancora oggi denominata “Pincera”.

Dai Pinci di Zi Nicola si è passati a considerare la produzione locale, centrata 
sulle esigenze di una economia chiusa e quasi del tutto autosufficiente: prodotti tipici 
di Gallo erano il grano, le patate, i fagioli; si coltivava anche  la canapa che veniva 
“maciullata” nell’acqua e poi filata  per confezionare le lenzuola; la lana per i tessuti del 
costume, i pizzi a tombolo, che servivano ad ornare il costume tradizionale. C’erano 
numerosi artigiani: fabbri per forgiare utensili, stagnini, falegnami per costruire mobili 
tipici (arca, arcuccia), culle e bare. Dell’antico artigianato, che andrebbe riscoperto, oggi 
è rimasta solo la lavorazione dei pizzi a tombolo che vengono ancora commissionati ad 
anziane artigiane e che impreziosiscono  tovaglie, lenzuola, ecc.



Molte interviste sono state fatte agli anziani del Paese, i quali hanno raccontato 
con piacere antiche storie, rispolverato vecchie ricette, povere ma saporite, ed hanno 
scoperto come i ragazzi siano sempre attenti ai racconti legati alle tradizioni. 

La presenza del lago di compensazione, al quale di notte  ritorna l’acqua che va 
via di giorno, rappresenta il futuro prossimo: esso potrebbe essere il motore della nuova 
economia.  E’ alimentato dal fiume Sava e dalle numerosissime sorgenti, che sgorgano 
a sorpresa e creano un paesaggio magico nelle nebbie mattutine estive. 

Gli uccelli migratori, che vanno verso il Nord Europa, si fermano sul piccolo 
specchio d’acqua, creando un grande interesse in chi li filma per scoprirne la bellezza. 
La pesca, ed in particolare il carpfishing, attira molti appassionati, che nei fine settimana 
riportano a Gallo un po’ di movimento e nuovi interessi turistici. 

Attiva e costante è stata la partecipazione di tutti gli alunni interessati nello 
scoprire antiche testimonianze di vita passata ed il loro lavoro, coordinato dall’attività 
delle insegnanti, è stato riportato nella Mappa realizzata.
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I.C. “F. ROSSI” Capriati al Volturno (CE)
Plesso di Gallo Matese Scuola Primaria e Secondaria primo grado  
D.S.  prof. Francesco Mezzacapo  

Referente della Scuola Primaria: ins. Maddalena Pilla. 
Classe III
Federica Paolo, Brian Rocchio.
Classe IV
Joanne Imundi, Sabrina Palumbo, Martina Rocchio, Mattia Rocchio.
Classe V
Antonio Cipollone, Chiara Di Pietrantonio, Gianmario Santoro. 
Insegnanti: Carmela Civitillo, Concetta Di Monaco, Annamaria Lauro.

Referente della Scuola Secondaria di primo grado: ins. Pasqualina Delli Carpini.
Classe I
Antonio Delli Carpini, Ethel Pelosi, Kevin Rampone, Lorenzo Rocchio, 
Nicolas Rocchio. 
Classe II
Rita Boiano, Daniele Delli Carpini, Marco Palumbo, Denise Pirraglia, Melania Roc-
chio, Maddalena Tartaglia. 
Classe III
Alessandro Canale, Francesco Del Vecchio, Maddalena Madore, Jessica Mozzone, 
Giuseppe Palumbo, Antonio Paolo, Chiara Pirraglia.  
Insegnanti: Adele Amato, Rosangela Finelli, Ettore  Matarazzo, Alessandra  Zanfagna.
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La realizzazione della Mappa di comunità di Maddaloni, curata dagli alunni 
della classe V sez. A del Liceo Scientifico “Giacinto de’ Sivo” di Maddaloni, nasce 
dall’idea di contribuire in maniera attiva e propositiva alla valorizzazione del territorio. 
Lo studio preliminare ha richiesto un’analisi approfondita dei monumenti e dei luoghi 
di interesse culturale nell’area cittadina e la ricerca è stata ulteriormente arricchita da 
materiale fotografico e grafico. L’intenzione di realizzare una doppia mappa di comunità 
sviluppata su due versi, trova la sua ragion d’essere nella volontà di creare un lavoro il 
più dettagliato possibile, capace di contenere il maggior numero di informazioni sui 
diversi monumenti e zone del territorio che meritano una giusta valorizzazione. 

Il lavoro degli alunni si è sviluppato sulla base del seguente criterio metodologico: 
ricerca e analisi sui luoghi di interesse storico-culturale di Maddaloni e delle aree limitrofe, 
approfondimento dello studio elaborato, produzione di materiale fotografico da poter 
selezionare e utilizzare, realizzazione di testi ed elaborati grafici. Per l’esecuzione del 
progetto gli studenti si sono affidati ad un lavoro di ricerca su testi storici cartacei (libri, 
cataloghi, articoli), ma anche le informazioni elaborate dalle nuove fonti tecnologiche 
hanno ricoperto un ruolo centrale. 

L’alternanza dei disegni - realizzati con tecniche tradizionali - alle fotografie, 
ribadisce l’intenzione di comporre un elaborato diversificato ed esteticamente gradevole, 
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oltre che di facile lettura. Il supporto tecnologico è risultato essenziale anche per il lavoro 
di condivisione delle informazioni raccolte. In questo contesto gli studenti, attraverso 
l’utilizzo del computer e della lavagna interattiva multimediale, hanno organizzato il 
materiale prodotto in modo dettagliato e professionale.  Questo lavoro ha la finalità 
di sensibilizzare i cittadini sulla salvaguardia dei propri beni culturali, paesaggistici ed 
enogastronomici. 



La collaborazione tra le diverse istituzioni del territorio, quali la Soprintendenza 
e la Scuola, dimostra come la giusta sinergia possa creare progetti estremamente 
positivi, capaci di informare e coinvolgere le diverse generazioni alla valorizzazione di 
un territorio che presenta un patrimonio culturale di grande rilievo. 

Liceo Scientifico “GIACINTO DE’ SIVO”  Maddaloni (CE) 
Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo     
D.S.  Ing. Claudio Petrone 

Referente prof. Fabio Festa 
Classe V A:
Marcantonio De Rosa, Anna Diglio, Gioia Luce, Filomena Piscitelli.
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La Scuola Primaria di Prata Sannita (CE) ha partecipato alla seconda edizione 
del Concorso di Idee  L’Ecomuseo. Il futuro della memoria  nella consapevolezza di poter 
proseguire l’interessante e coinvolgente percorso alla scoperta del patrimonio culturale 
locale fatto di storia, di arte, di luoghi, ma anche di semplici gesti quotidiani, di usi, 
costumi e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione e che rafforzano 
il legame con il passato. 

La  Mappa di comunità  realizzata lo scorso anno evidenziava  soprattutto  i siti 
di rilevanza storico-artistica: gli alunni avevano potuto approfondirne la conoscenza 
grazie alla collaborazione del Sig. Santillo Martinelli, membro del GAPS (Gruppo 
Archeologico Prata Sannita). A far da cornice, una ricca documentazione fotografica 
d’epoca messa a disposizione da privati cittadini: una testimonianza di ormai rarissimi 
momenti di vita quotidiana, di antichi mestieri ormai scomparsi, di tradizioni legate al 
senso religioso ed al ciclo della vita.

Il lavoro è proseguito, quest’anno, con le interviste da parte degli alunni a 
familiari e conoscenti sugli stili di vita del passato, sugli elementi di maggior valore 
e “da non dimenticare”. I dati raccolti hanno confermato l’attenzione per i luoghi già 
considerati, ma hanno fatto emergere, nel contempo  un vivo interesse per tutto ciò che 
era legato al mondo rurale. 
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La nuova Mappa di comunità si propone, quindi, di focalizzare l’attenzione 
sulla “civiltà contadina”, che per secoli ha caratterizzato l’economia pratese con le sue 
attività, i suoi prodotti, i suoi luoghi, le sue tradizioni… La naturale vocazione agro-
silvo-pastorale di questo piccolo paese alle falde del Matese, ultima propaggine della 
provincia di Caserta ai confini con il Molise, è stata quasi completamente soppiantata 
dall’avvento del terziario, ma alcune consuetudini sopravvivono tuttora e meritano di 
essere riscoperte, interiorizzate, valorizzate perché parte essenziale dell’identità culturale 
della comunità. 

Molti nonni hanno accolto con entusiasmo l’invito a recarsi a scuola, in diverse 
occasioni, per far riemergere lontani ricordi, per raccontare le loro esperienze di vita 
grama, per narrare aneddoti curiosi, spiegare detti popolari, credenze e  superstizioni; 
mostrare o realizzare con pochi abili gesti antichi oggetti di uso quotidiano sconosciuti 
ai più; preparare alcuni cibi dei giorni di festa; cantare antiche ninne nanne e  intonare 
il “canto della mietitura” o i “susci e cantusci” di “Santu Salviestru” l’ultimo giorno 
dell’anno… Ancora una volta, un “grazie” di cuore al Dr. Antonio Bisignano, 
appassionato di storia locale ed autore di due pubblicazioni su “momenti di vita 
pratese”, che, mettendo a disposizione la vasta documentazione fotografica d’epoca in 
suo possesso, donata da famiglie del luogo, ha confermato appieno i racconti dei nonni.

La collaborazione tra docenti, genitori e conoscenti è stata preziosa durante le 
uscite didattiche organizzate nel corso dell’anno: gli alunni hanno avuto la possibilità 
di partecipare alla vendemmia ed alla raccolta delle olive, di visitare la cantina del Sig. 
Gogliormella con il mosto ancora in fermentazione, di assistere a tutte le fasi della 
lavorazione delle olive nel frantoio Imundi, di visitare il “vecchio mulino” con la guida 
esperta del Sig. Cenami e virtualmente, perché impraticabili, la cartiera ed il mulino 
più antico del paese lungo il fiume Lete.                              

L’esperienza più affascinante è stata, sicuramente, la visita del Castello Scuncio, 
già noto come Castello Pandone, nel Borgo Medioevale, nel quale sono stati allestiti 
il “Museo della Civiltà Contadina” ed il “Museo storico della Prima e Seconda Guerra 
Mondiale” con  una ricca collezione di oggetti, frutto di un lavoro certosino durato 
circa trent’anni. Con capacità narrative più uniche che rare, la Sig.ra Lucia Daga 
Scuncio ha consentito agli alunni, accompagnati anche dal Dirigente Scolastico Prof. 
Francesco Mezzacapo, di rivivere le storie di dame e cavalieri, nobili e popolani di un 
tempo che fu, li ha guidati nella rappresentazione di alcune scene di vita feudale e, 
all’interno del “Museo della Civiltà Contadina”,  ha spiegato - con dovizia di particolari 
- la funzione di ogni oggetto sul quale si era soffermata l’attenzione dei ragazzi. A lei 
un sentito  ringraziamento per aver permesso di fotografare gli interni del Castello e 
di utilizzare le immagini a scopo didattico durante il lavoro, a completamento della 
Mappa di comunità e per realizzare la fotostoria inserita nel blog della scuola.

L’intero percorso è stato accompagnato, nella classe terza, dalla lettura di alcuni 



capitoli del libro  Un ponte dal passato – Storia e tradizioni di Prata Sannita, frutto di 
anni di ricerche condotte dall’avv. Giacinto Riccio, legatissimo al suo paese d’origine. 

 Non è stato semplice sintetizzare tutte le informazioni raccolte e selezionare i 
materiali fra le tantissime produzioni degli alunni!

Si è cercato di mantenere l’impianto generale del prodotto finale per dare un “senso 
di continuità” fra i due lavori: la mappa del territorio fisico a far da sfondo ai disegni dei 
bambini, alle foto recenti e  a quelle più antiche che meglio rappresentassero  le attività 
lavorative, i prodotti  locali, i luoghi della “memoria storica” legati alla trasformazione 
dei prodotti stessi o alla vita quotidiana,  alcune tradizioni del periodo pasquale, alcuni 
“rimedi popolari” ai più comuni malanni con brevi descrizioni o curiosità rispetto a  
ciascun elemento inserito e con  un gioco di effetti tridimensionali che rendesse  il tutto 
più…movimentato!       

Al di là del risultato finale, l’esperienza vissuta in questi due anni è servita 
indubbiamente ad accrescere,  nei ragazzi,  la conoscenza del luogo, l’attenzione  alle 
sue memorie, alle sue trasformazioni, a prendere coscienza della sua ricchezza dal punto 
di vista culturale ed a rafforzare il legame con gli anziani, detentori di un patrimonio 
diffuso che non può e non deve andare perduto. L’interazione scuola – extrascuola ed 
il coinvolgimento di tanti e diversi soggetti lungo l’intero percorso, inoltre,  fanno del 
progetto una straordinaria occasione per sensibilizzare anche le Istituzioni ai problemi 
della salvaguardia e dello sviluppo del  territorio e per lanciare un messaggio di grande 
valore civile.
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I.C. “F. ROSSI” - Capriati a Volturno (CE)  
Scuola Primaria del Plesso di Prata Sannita (CE) 
D.S.  prof. Francesco Mezzacapo  

Referente ins.  Maria Donatella  Cercone
Classe I
Christian Cimorelli, Simone Girardi, Filomena Scuncio, Francesco Scuncio.
Insegnanti:  Vincenzina Diodati, Giovanna Settimia Russo.
 
Classe II
Sara De Cristofaro, Andrea Di Cristofaro, Martina Falco, Marco Fusco, Giuseppe 
Girardi, Adrian Mihai Hrituc, Andrea Lanni, Gregorio Lombardi, Katia Lombardi, 
Alessia Passarella, Americo Pezzullo, Nicola Pistacchio, Luigi Riccio, Valerio Romano, 
Anna Scuncio, Vincenzo Scuncio, Rosa Storti.
Insegnanti:  Patrizia Boiano, Danila Brandi.
 
Classe III
Vanessa Buccio, Antonio Cardarelli, Gaia Cenami, Nicola Girardi, Vincenzo Lombar-
di, Francesca Maddalena, Giovanni Maddalena, Valentina Marino, Sveva Martinelli, 
Francesca Montaquila, Leonilde Mucciolo, Pasquale Mucciolo, Camilla Palombo, 
Francesco Riccio, Giada Tartaglione. 
Insegnanti:  Maria Donatella Cercone, Simona Monia Lusoli, Arianna Izzo.

Classe IV
Antonio Antonucci, Antonella Capone, Alessia Caruolo, Luca Di Cristofaro, Ros-
sella Girardi, Giovanni Lanni, Ylenia Parisi, Angelo Passarella, Gaia Pezzullo, Valeria 
Pistacchio, Rachele Sangiuliano, Arianno Scuncio, Zaira Scungio, Sara Terreri, Maria 
Grazia Testa.
Insegnanti:  Carolina Ascione, Giuseppina Imundi.

Classe V
Angelo Buccio, Valentina Cardillo, Silvia Conca, Giovanni De Cristofaro, Daniela 
Lauro, Milena Lombardi, Lucia Maddalena, Pasquale Martucci, Elena Passarella, 
Federica Pezzullo, Morena Riccio, Ilaria Storti, Nicola Viti.
Insegnanti:  Vincenzina Diodati, Giovanna Settimia Russo.
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La Casse III della Scuola Secondaria di primo  grado di Prata Sannita  ha 
partecipato con grande entusiasmo al Progetto L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, 
che  richiedeva la creazione di una mappa sulla storia della tradizione Pratese.  I ragazzi 
hanno proposto una mappa rappresentativa dei  luoghi della tradizione attraverso la 
narrazione di fatti e costumi cittadini che si verificano in occasione delle varie feste 
patronali, natalizie e pasquali. Non e’ stato difficile raccogliere notizie e materiali perché 
la partecipazione diretta alle  tradizioni fa parte del loro modo di vivere. 

La realizzazione della Mappa si è basata sulla raffigurazione grafico-artistica della 
città di Prata Sannita e ha individuato i luoghi deputati dove poter materializzare, 
attraverso le finestre pop up, sia la rappresentazione paesaggistica che la descrizione 
didascalica della memoria.

 Gli alunni hanno voluto accompagnarmi nei luoghi da descrivere nella mappa, 
facendomi vedere e toccare il loro mondo fatto di storia e leggende. 

Hanno iniziato col disegnare una cartina della città localizzando gli spazi dove 
poter aprire delle finestre pop up con la raffigurazione artistica del luogo dal quale parte 
il racconto della leggenda o tradizione. 

Il lavoro ha man mano preso corpo, soprattutto quando sono state  realizzate 
tridimensionalmente le prime finestre pop up che hanno suscitato un grande entusiasmo 
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e hanno indotto gli studenti a terminare al più presto la mappa per poterla ammirare 
completa. 
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Il  prodotto finale e’ stato un successo soprattutto perché i ragazzi hanno fatto 
gruppo, dimostrando che le tradizioni pratesi sono al sicuro, in quanto  vivono nella 
loro quotidianità.



 I.C. “F. ROSSI” - Capriati a Volturno (CE)  
Scuola  Secondaria di primo grado di Prata Sannita (CE) 
D.S.  prof. Francesco Mezzacapo  

Referente prof.  Gianpiero  Mustone    
Classe III 
Anacleto Cardarelli, Franco Girardi, Manuel Lanni, Giuseppina Lombardi, Danilo 
Marandola, Liberato Martinelli, Francesco Fabio Pezza, Alfonzo Pezzullo, 
Ester Pezzullo, Marco Pisaturo, Rosa Scuncio, Luigi Tartaglione, Luigi Testa. 
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Nella tradizione dell’Istituto Comprensivo di Recale esiste già un’ attenzione 
costante per lo studio del territorio e delle sue tradizioni, cosa che anni addietro ha 
portato a realizzare due volumi, uno sulla storia di Recale ed uno sul Palazzo Cammarone, 
antica sede di un convento di Carmelitane scalze. Essi sono stati diffusi nel territorio 
ed hanno raggiunto lo scopo di stimolare la cittadinanza alla salvaguardia delle proprie 
ricchezze culturali e di far riflettere le nuove generazioni su quanto manchi oggi al 
territorio in termini di arricchimento e di offerta per creare condizioni di benessere che 
migliorino la loro crescita. 

La realizzazione di una Mappa di comunità è perciò apparsa il modo per  sollecitare 
di nuovo, negli alunni e nelle loro famiglie, la curiosità di conoscere  ciò che la storia 
ha prodotto nel loro paese, con lo scopo di mantenere ed arricchire le tradizioni locali.

I docenti responsabili  del progetto si sono incontrati per concertare la realizzazione 
del lavoro fissando i tempi e le modalità di azione e si è deciso di impegnare un gruppo 
di alunni delle classi terminali della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado. 
La prima fase operativa è stata la formazione dei gruppi di alunni, scelti su adesione 
spontanea, e ai quali è stato distribuito il questionario da somministrare a genitori e 
parenti o amici. I ragazzi hanno coinvolto le famiglie mediante le discussioni sugli 
input lanciati nel questionario. 
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La seconda fase è stata la riflessione sui risultati dei questionari, da cui emergono 
la percezione che i cittadini hanno di quanto il territorio offra loro e le richieste per un 
miglioramento delle condizioni di vita e delle infrastrutture esistenti. E’ anche emerso 
che i cittadini, ben consapevoli della propria ricchezza di memorie storiche, sia in termini 
di tradizioni, sia soprattutto di opere di interesse architettonico, sono altrettanto attenti 
nel constatare che lo stato in cui versano tali antichi palazzi, richiederebbe interventi 
di ristrutturazione, e ne reclamano anche una maggiore fruibilità. Le famiglie hanno 
dato disponibilità a collaborare alla ricostruzione della storia di Recale fornendo 
informazioni e fotografie. 

Per la realizzazione della  Mappa sono stati divisi i compiti tra i due gradi di 
scuola. Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado hanno approfondito la storia 
del paese, legata a quella della Reggia di Caserta, e realizzato disegni raffiguranti lo 
stemma del Comune di Recale e i palazzi monumentali legati alle famiglie storiche 
del paese. Sono state illustrate le tradizioni legate alla “Festa del giglio” in onore di S. 
Antimo, che è la più caratteristica festa religiosa del paese. Un gruppo di alunne ha 
intervistato un anziano che ha loro riferito in merito alle trasformazioni del territorio. 

Sono state riportate, infine, altre informazioni su tradizioni gastronomiche. 
Gli alunni della Scuola Primaria hanno visitato e fotografato “Villa Porfidia” e il 
suo giardino. Le loro interviste e le impressioni sono state raccolte nel documento 
“Oltre la Mappa”. Questi ragazzi hanno poi ricercato l’origine ed il significato di nomi 
attribuiti dalla popolazione ad alcune zone del paese: Baraccone, Centimolo, Cittadella, 
Macello, Pigna, Piscina. Infine hanno realizzato la Mappa con l’assemblaggio di quanto 
preparato, seguendo un criterio di selezione dei contenuti.
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 Si è scelto di collocare al centro della Mappa la piantina del paese cui fare 
riferimento per le illustrazioni e le notizie storiche riportate. La parte destra è dedicata 
a Villa Porfidia, che è la struttura di maggior rilievo, legata alla storia della Reggia 
di Caserta all’epoca di Ferdinando IV e Carolina. A sinistra vengono riportate le 
feste tradizionali e varie informazioni sul territorio. Gli alunni hanno partecipato 
con entusiasmo e si sono impegnati nel realizzare la mappa eseguendo manualmente 
disegni e scritture.

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Recale (CE)
D.S.  prof.ssa Vincenza Della Valle 

Referente prof.ssa Assunta De Cato
Scuola Primaria:
Christian Ciriello, Andrea Di Martino, Giuseppe Farina, Francesca Lombardi, 
Antonio Perreca, Anna Renga, Gianluigi Papale, Angela Vanacore.
Ins.  Angela Di Crescenzo

Scuola Secondaria di primo grado:
Classe III A
Lorela Brunga, Giusy Carozza, Margherita Carozza, Erika Porfidia, Elena Rosato.
Classe III C
Teresa Gadola, Giulia Moretta, Enrico Russo, Samantha Scalera. 
Classe III D
Selene Capone, Mario Galatola, Giuseppe Grassi. 
prof.ssa Assunta De Cato, prof. Gennaro Borrasso.  
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La classe I A della  Scuola Secondaria di primo grado di San Lorenzello partecipa 
alla 2a edizione del Concorso  L’ Ecomuseo. Il futuro della memoria  con la realizzazione 
della Mappa di comunità del proprio paese.

Insieme alla docente, gli alunni hanno condotto un interessante lavoro di ricerca, 
studio, raccolta di testimonianze e visite sul campo, che li ha portati a comporre un vero 
e proprio mosaico della memoria ricco di contenuti culturali significativi, soffermandosi 
sulle caratteristiche del paese e sulla conoscenza storica, artistica, antropologica, 
naturalistica e ambientale del territorio. 

I ragazzi hanno condotto una ricerca in grado di far riemergere, nei ricordi degli 
intervistati, luoghi, memorie e tradizioni che vanno scomparendo. Sono state raccolte 
così documentazioni sulla struttura del paese con chiese, piazze, vicoli, residenze, 
ponti e giardini, sulle tradizioni relative alle feste locali, sulla storia e le leggende, sulle 
memorie culinarie, sui mestieri e gli artigiani, ormai scomparsi, che hanno  lasciato 
testimonianze nelle decorazioni di piazze, portoni, timpani, fontane, balconi e case. 

Le riflessioni che sono scaturite sono state molto proficue, tra queste la 
consapevolezza di essere custodi di un patrimonio da lasciare alle generazioni future 
ma ancora la possibilità di recuperare nell’ arte e nei mestieri quello che nel tempo 
ha fatto grande il loro paese. Il lavoro di condivisione è servito per orientare i ragazzi 
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sulla possibilità di riappropriarsi della memoria e allo stesso tempo ad attivarsi per una 
crescita consapevole, in continuità con quanto è necessario a livello locale  e nell’ottica 
di una sostenibilità globale, orientandosi anche verso lo sviluppo e la maturazione di 
una coscienza civica.

E’ iniziata così la realizzazione della mappa  che è passata attraverso vari momenti. 
Prima di tutto l’osservazione e l’analisi guidata di fonti di tipo diverso: geomorfologiche, 
archeologiche, architettoniche, artistiche, cartografiche, toponomastiche…, inerenti il 
territorio. Questa analisi ha permesso di scoprire il paese,  la sua evoluzione storica e 
la sua trasformazione nel tempo attraverso libri di storia locale, documenti,  fotografie, 
disegni, stampe, cartine, planimetrie in scala  e mappe storiche. 

Sono state scattate numerose foto a monumenti, paesaggi, bellezze naturali, 
emergenze del territorio, manufatti di artigianato locale, usi e tradizioni. I ragazzi 
hanno realizzato numerosi disegni con la tecnica delle matite colorate, carboncino e 
inchiostro e hanno riprodotto molti disegni raffiguranti scorci dei luoghi più familiari, 
come il gruppo dei dinosauri presenti nel famoso Parco dei Dinosauri del paese e le 
emergenze architettoniche. Alcuni disegni hanno riguardato i cibi locali, gli animali e 
i fiori presenti. Si è cercato poi  di assemblare tutto in maniera organica e significativa 
per indicare luoghi, cultura, tradizioni e poter individuare il “genius loci”.

La Mappa di San Lorenzello reca nel titolo, al centro della tavola, gli stemmi 
delle famiglie nobiliari e, al di sotto, il breve passo di Maria Luisa d’Aquino – nota 
scrittrice del ‘900 – tratto dalle pagine del libro sulla Valle del Titerno e San Lorenzello, 
scritto da un illustre personalità del paese: Don Nicola Vigliotti.    

La mappa si sviluppa intorno alla veduta aerea dell’abitato di San Lorenzello 
adagiato sulle pendici del Monterbano. E’ una sequenza di immagini: il vecchio 
nucleo, le foto antiche degli abitanti, gli originari edifici religiosi, i mestieri della 
tradizione ceramista con i loro riti e le vedute. Qui sono rappresentati i vicoletti, i 
monumenti e le fontane, ossia l’ambiente del paese corredato dalle foto sulle tradizioni 
enogastronomiche quali l’uva, il vino, l’olio d’oliva e i taralli noti in tutto il circondario. 
Gli scorci prospettici di queste scene introducono - sotto la grande foto aerea di San 
Lorenzello - i principali monumenti: la Chiesa Parrocchiale, la Chiesa della Sanità, il 
Museo di Ceramica nel convento dei Carmelitani e poi archi e porte. La parte storica 
della Mappa si arricchisce delle immagini dei palazzi di nobili casati come, ad esempio, 
il Palazzo Massone e di vedute urbane: percorsi, slarghi, luoghi dove si passeggia, si 
gioca, si sosta e si commercia e che definiscono la qualità della vita del borgo antico. 
Sopra queste foto sono riportate le mappe storiche che ricostruiscono l’avvicendarsi dei 
popoli antichi nel territorio, i Sanniti, i Saraceni e i Romani. Una menzione  particolare 
merita il Ponte sul fiume Titerno che segna la memoria storica del paese. San Lorenzello 
è anche nota per il Parco dei Dinosauri con la ricostruzione degli esemplari in grandezza 
naturale, e per il “MercAntico”, mercatino delle tradizioni che attira numerosi visitatori 



61

ogni fine mese. Nei disegni dei ragazzi sono rappresentate  le feste estive, la notte di San 
Lorenzo con le stelle cadenti e i fuochi d’artificio, la suggestiva illuminazione dei vari 
punti del centro storico con vicoletti e stradine, come in un presepe, e infine la flora e 
la fauna locale. 

Il lavoro svolto ha avuto una grande valenza didattica, metodologica e sociale. 
Tuttavia crediamo che esso sia soltanto la premessa a qualcosa di più importante da 
realizzare in futuro con il contributo di tutta la Comunità di San Lorenzello.  

I.C. “A. mAZZARELLA” Cerreto Sannita (BN)  
Scuola Secondaria di primo grado di San Lorenzello (BN)     
D.S. prof.ssa Angela Maria Pelosi  

Referente prof.ssa Loredana Paolella  
Classe I A 
Lorenzo Carangelo, Antonio Cofrancesco, Martina Festa, Gaia Lavorgna, Liliana 
Marenna, Alessia Melotta, Michele Mercurio, Annibale Pascale, Chiara Ruggieri, 
Federica Ruggieri, Sebastian Ruggieri, Viviana Ruggieri, Gaia Simone, Mirko Sordina 
Fappiano, Simona Votto.  





Avete mai visitato un ecomuseo? Se la risposta è negativa, allora sappiate che 
potreste vederlo presto o addirittura farne parte contribuendo in maniera più o meno 
attiva alla conservazione del patrimonio materiale e immateriale della vostra comunità.

Anche in Campania si sta, infatti, diffondendo il concetto di Ecomuseo, inteso 
come  “nuovo” strumento di conoscenza e valorizzazione, che non ha avuto, fino ad 
oggi, uno sviluppo significativo come nel resto d’Italia, tanto che la nostra regione può 
considerarsi il fanalino di coda di una possibile graduatoria che vede al primo posto il 
Piemonte con  47 ecomusei e poi, a seguire, la Lombardia con 33, la Toscana con 13, 
l'Emilia Romagna con 10, la Provincia autonoma di Trento con 7, la Puglia con 6, il 
Veneto, la Valle d'Aosta, l'Umbria e la Sardegna con 5 ecomusei ciascuno, la Liguria, il 
Lazio e il Friuli Venezia Giulia con 4, la Calabria, l'Abruzzo e la Sicilia con 3.

Attualmente, dunque, in Italia vi sono oltre un centinaio di ecomusei, con lo 
scopo di trasmettere al presente e al futuro gli elementi che caratterizzano l'unicità 
di un  territorio e delle persone che lo abitano, di cui tre o forse quattro sul territorio 
campano.

Il più famoso è sicuramente l’Ecomuseo del Fiordo di Furore, (vedi il sito: 
http://www.ilfiordodifurore.com/museo_virtuale_a_furore.html) situato in uno degli 
scorci più affascinanti della costiera amalfitana e sorto a conclusione di un lungo e 
faticoso intervento di recupero dell'antico borgo marinaro e delle annesse strutture 
protoindustriali, risalenti al XVII secolo e sottratte a un lento quanto inesorabile 
degrado. Il fiordo è esso stesso museo di scenari suggestivi in cui la natura e le opere 
degli uomini si integrano in singolari equilibri. Le sue architetture spontanee, case 
semplici e monazzeni ("magazzini", depositi di attrezzi e armamentari per pescare), 
una cartiera, una chiesa rupestre di raffinatissima fattura, un Mulino e i canali di 
percorrenza dell'acqua costituiscono il patrimonio di un museo a cielo aperto che, 
immerso in una natura aspra e selvaggia, fa del Fiordo un episodio antropico-naturale di 
grande significato culturale. L'Ecomuseo si articola in varie "sezioni" tra cui le cartiere, 
a testimonianza dell’antica arte tipicamente locale di produrre carta dalla macerazione 
e pestatura degli stracci (Cartiera Portello con foresteria e area di agricoltura biologica; 
Mulini delle Monache; Cartiera-Mulino Viviani con Aula Verde/erbario e Aula Azzurra); 
il Sentiero dei pipistrelli impazziti percorrendo il quale è possibile ascoltare, ad una 
certa ora del giorno, i nugoli di questi animali, che  volteggiano vorticosamente lungo 
le pareti della gola e, infine, le vie del Cinema (Ways of love) sulle tracce di personaggi 
famosi, quali Rossellini, la Magnani, la Bergman, Totò, Mastroianni, Greta Garbo, che 
hanno scelto questo luogo quale rifugio o set cinematografico. 

Diversa è l’esperienza dell’Ecomuseo del mare e della Pesca dei Campi Flegrei 
(www.ecomuseodeicampiflegrei.it) sorto nel 2008 per la tutela e la valorizzazione della 
cultura marinara della costa flegrea, un vero e proprio museo on line, senza limiti 
geografici e di orari, che consente a una comunità digitale di soddisfare ogni curiosità e 
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di diffondere in rete la memoria di una collettività legata indissolubilmente al mare. A tal 
proposito è stata creato un blog  che consente di arricchire  il portale quotidianamente 
di  materiale audiovisivo andando a formare una collezione multimediale, pronta per 
essere visitata da tutti, al di là dei confini territoriali cui si riferisce l’ecomuseo. 

Meno noto, anche se più vicino al territorio casertano è l’Ecomuseo dell’Alto 
Casertano, che propone percorsi tematici diversi, quali Le vie dei monti e dei borghi, 
che attraversano la Valle del Lontro di San Potito Sannitico, le miniere di Bauxite di 
Bocca della Selva, il Monte Cila, la Valle dell’Esule, la Cipresseta di Fontegreca, le rovine 
dell’Orto della Regina a Roccamonfina. Nel  percorso tematico I sentieri della Tradizione, 
invece, sono  proposti gli itinerari della riscoperta degli antichi mestieri di Sipicciano di 
Galluccio e la riscoperta del costume tipico di Letino. 

Molto più recente è la fondazione, da parte di Legambiente Campania, 
dell’Ecomuseo Terra felix  nel complesso di Teverolaccio (Succivo), che ospita un 
centro di documentazione della cultura rurale campana, con testimonianze fotografiche 
e descrittive di tradizioni, credenze, usi e costumi locali e uno spazio espositivo dedicato 
a una collezione di strumenti agricoli tradizionali.
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Picasso amava affermare che le sue opere non erano il frutto del guardare ma del 
vedere. Era consapevole di non cercare, ma di trovare nella realtà che lo circondava 
l’idea ispiratrice maturata nella sua mente. Vi è una precisa differenza tra guardare 
e vedere. L’arte è sempre stata incentrata – si pensi solo al pensiero  di Platone – sul 
concetto di vedere, al punto da diventare il senso principe di qualsiasi corrente estetica 
occidentale, con una conseguenza: sottovalutare tutti gli altri sensi che appartengono di 
diritto all’esperienza fenomenica, base di qualsiasi forma di conoscenza.

Nel museo si eredita questa impostazione. E’ concepito come un contenitore 
che custodisce delle opere, queste si possono vedere ma, ad esempio, non toccare, 
per la corretta conservazione degli esemplari. Lo stesso concetto di contenitore che 
ospita un’opera o un reperto per un’esposizione museale, tradisce la fruizione del bene 
conservato, perché lo priva del contesto naturale per cui era stato concepito, progettato 
ed utilizzato, prima ancora che esperito dal pubblico. Nei musei, infatti, si visita e non 
si esperisce. 

L’Ecomuseo è un concetto nuovo e rivoluzionario. E’ dinamico, collettivo 
e partecipativo, in quanto appartiene alla comunità che lo gestisce. E’ fondato 
sull’esperienza diretta. Ciò comporta una riappropriazione del territorio attraverso un 
nuovo studio ed una nuova forma di rappresentazione di esso.

E’ quanto dimostra il concorso fotografico Ecologicamente Click Art dove è 
stato selezionato un archivio comparato di dodici coppie di foto attuali e storiche o 
semplicemente appartenenti al passato. Il confronto è stato realizzato dagli studenti 
delle scuole, con la partecipazione dell’intera comunità della circoscrizione, specie gli 
anziani, custodi delle foto del passato, ricordi della loro giovinezza. Si è riscoperto 
così un territorio che aveva perso molte tracce e la stessa leggibilità di esse. La foto ha 
determinato una ricerca di identità dei luoghi, un riconoscimento collettivo in quanto 
atto del guardare. Per esso si intende individuare la territorialità, ossia la relazione tra la 
comunità e lo stesso territorio che in passato ha consentito di organizzare il lavoro - si 
pensi alle attività agricole - e garantito il soddisfacimento di tanti altri bisogni, anche 
spirituali. 

Solo guardando emerge la materialità delle cose che ci stanno intorno: architetture, 
strade, campagne - luoghi dove si vive e si produce, prima ancora che opere d’arte, 
di artigianato o paesaggi – perfino un piccolo oggetto che ha un particolare valore 
affettivo, come un ex voto, in cui si riconoscono in molti; così un elemento naturale, 
a volte semplice e comune, quale l’acqua delle sorgenti o delle grotte, a cui una data 
comunità conferisce particolare valore per le capacità curative. 

Nella sezione Ecologicamente Click  Art del concorso d’Idee L’Ecomuseo. Il 
futuro della memoria, la differenza tra passato e presente ha permesso di capire cosa 
è rimasto in noi, nei nostri ricordi e soprattutto come, ossia con quale meccanismo 
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associativo - promosso sempre da un qualcosa fortemente caratterizzante - questa possa 
riaffiorare nella nostra mente. Tale esperienza è stata significativa perché indica cosa 
custodire e valorizzare nei percorsi ecomuseali. Le foto del concorso dimostrano bene 
questo processo: guardare per riscoprire, non senza nostalgia, la fisicità del territorio, 
nostalgia che si trasforma, però, nel desiderio di riproporre - con l’Ecomuseo -  la 
quotidianità di un tempo in quella di oggi. 

Guardare è sinonimo di cercare, registrare la realtà che c’è intorno sempre più 
vicino nei dettagli, pedinando ogni fenomeno. Se si guarda, si testimonia ciò che appare 
senza filtro, al di là di pregiudizi e timori. Ci vuole un certo disincanto per guardare, 
non si persegue la bellezza a tutti i costi, ma ciò che concentra l’attenzione, ad esempio 
un’assenza: una parte di colle mancante, perché scavato con sistematicità, su entrambi 
i versanti, così senza un programma, procedendo a sottrazione; quindi via il verde, i 
terrazzamenti a coltura, la roccia stessa, a dispetto della linea di orizzonte di un quadro 
di Hackert che nel profilo del colle stagliato nel cielo, aveva trovato il paesaggio come 
non era mai riuscito prima in Germania. L’occhio nell’atto del guardare non si ferma, 
non contempla, si concentra sull’insistente operato dell’uomo a eliminare bellezza, con 
parsimonia sfacciata, così senza alcuna mediazione e sosta; come quando si guardano le 
cave dei colli Tifatini, affacciati a una finestra. 

Non ci vuole particolare preparazione per guardare, d’altronde è quello che 
facciamo ogni giorno; semmai curiosità, la sana voglia di capire che cosa è successo, 
come si è trasformato il nostro territorio. E allora colpisce l’occhio una chiesa - San 
Tommaso,  Limatola - che non è più una chiesa e nemmeno un museo o una sala 
conferenze di un’università, ma un ristorante; sì un locale con l’aggiunta di una scala. 
Non si può eliminare il timpano, il rosone e non si può nascondere la contraddizione 
di una convivenza stretta tra ciò che è stato sacro ed un prosaico utilizzo dello spazio 
sconsacrato. Ma l’occhio guarda ogni cosa, non seleziona a priori; riscopre così il 
quotidiano più comune e semplice, il punto di vista ideale per leggere il territorio: il 
corso principale di un paese che spesso nasce con un bar e poche case attorno, proprio 
dopo la campagna; il bar storico del Corso, il negozio di fine ‘800 che rimane tuttora il 
punto di ritrovo delle vecchie e delle nuove generazioni. 

Oppure un giorno di festa di una delle tante sagre, per fissare un particolare 
momento, un matrimonio tra il calore degli invitati e gli addobbi del giorno del patrono. 
Ciò che animava un piccolo centro di provincia e che oggi presenta una solitudine, un 
luogo senza automobili e gente che vi passeggia o si ferma a chiacchierare. Non è più lo 
stesso luogo, sono cambiate anche le architetture, ora restaurate con colori alla moda, 
ma estranee alla strada, finte, pensate molto sulla carta e non vissute dalla comunità.            
        

 LImATOLA (BN)
Chiesa di San Tommaso 

Associazione Culturale 
“Ave Gratia Plena” 

Referente prof. Pietro Di Lorenzo 

CASERTA
Lo scempio dei Colli Tifatini 



                                  CERVINO (CE)
               Secondo tratto di via Toniolo 
             I. C. “E. Fermi” -  Scuola Primaria 
               Marinella Pascarella  Classe III

 LImATOLA (BN)
Chiesa di San Tommaso 

Associazione Culturale 
“Ave Gratia Plena” 

Referente prof. Pietro Di Lorenzo 

CASERTA
Lo scempio dei Colli Tifatini 
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BENEVENTO
Ponte di Santa maria della Libera su Canale morra 

I.I.S. “Galilei-Vetrone” - Corso Serale per Geometri  Progetto “SIRIO”
Classi VA e VB

BENEVENTO
Porta Rufina 

I.I.S. “Galilei-Vetrone” - Corso Serale per Geometri  Progetto “SIRIO”
Classi VA e VB

BENEVENTO
Ponte di Santa maria degli Angeli sul fiume Sabato 

I.I.S. “Galilei-Vetrone” - Corso Serale per Geometri  Progetto “SIRIO”
Classi VA e VB
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CALVI RISORTA (CE)
Caseggiato in via Duca degli Abruzzi 

I.C. Calvi Risorta -  Scuola Sec. primo grado   
Gloria D’Agostini  Classe I D

                                       CALVI RISORTA  (CE)  Piazza Umberto I 
            I.C. Calvi Risorta -  Scuola Sec. primo grado   Teresa Izzo Classe III C

CALVI RISORTA (CE)
Scorcio di Corso Nazionale 

I.C. Calvi Risorta -  Scuola Primaria   
Daniele Scarano  Classe IV A
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    TEANO (CE)
   Duomo 

          I Circolo Didattico plesso “G. Garibaldi” Scuola Primaria    
     Classi  VA, VB, VC 

   TEANO (CE)
Convento S. Antonio           

I Circolo Didattico plesso “G. Garibaldi” Scuola Primaria    
     Classi  VA, VB, VC 

   TEANO (CE)
Piazza Fontana delle sette Cannelle           

I Circolo Didattico plesso “G. Garibaldi” Scuola Primaria    
     Classi  VA, VB, VC 
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L’Ecopoesia o Ecopoetry è un genere letterario relativamente recente. Nato alla 
fine del secolo scorso in Inghilterra nell’ambito dei movimenti ecologisti, si propone di 
raccontare il legame empatico dell’uomo con la natura, celebrando con un linguaggio 
semplice, naturale e “globale”, la bellezza o gli squilibri che la sconvolgono, come 
chiarisce il Manifesto di Ecopoesia Italiana stilato nel 2003.

La voce della natura, infatti, da tempo sembra essere stata soffocata sotto la 
continua pioggia di parole, immagini e suoni che ci hanno reso insensibili, storditi 
dal superfluo e dal troppo. Nel XXI secolo la passività e l’indifferenza sono diventati 
sempre più l’effetto di una confusione che mescola il reale con il virtuale, il necessario 
con il non necessario, l’emozione con la razionalità, le mode con gli ideali ed i valori. 
L’uomo moderno ha creduto di potersi ergere a superuomo, svincolandosi dalla terra 
e dai suoi ritmi e trasformando l’ambiente circostante in mero oggetto di un consumo 
inesauribile ed indiscriminato. 

In un mondo basato sulla velocità e sul profitto, sul pragmatismo, sul livellamento, 
la sensibilità e l’interazione con la natura e con gli altri uomini ci appaiono valori 
anacronistici. Il rispetto è scomparso a favore di norme e procedure oppressive da un 
lato e di un’indifferente brutalità dall’altro;  l’efficienza ha rimpiazzato lo stile, la qualità 
e la cortesia, privandoci del silenzio, della capacità di ascoltare, di immedesimarci, 
di compatire, anche noi stessi. Soltanto in un mondo privo di relazione e di ascolto 
possiamo arrivare ad avvelenare la natura senza rendercene conto, a trascurare i nostri 
figli e i più sfortunati, a perseguitare in nome del diritto i nemici del “giusto”, perché 
non abbiamo la pazienza o l’immaginazione per negoziare. Abbiamo perso l’amicizia, 
la buona disposizione e l’attenzione, abbiamo perso la sensibilità per i valori dell’anima. 

Intanto, sotto gli occhi indifferenti della società e della politica, sembrano 
levarsi invano segnali e avvertimenti che alcuni liquidano come episodi irrilevanti e 
senza fondamento e altri leggono come la prova inconfutabile di una crisi ambientale 
irreversibile. Mentre questo accade, ciascuno suo malgrado è costretto ad ammettere 
di avere disimparato ad ascoltare la voce propria e quella della natura. Come fare a 
recuperare questa comunicazione? Come riconnettersi con quella sensibilità che ci 
consente di accedere all’essenza vera del nostro sé? Come tornare a sentire la natura 
non come luogo da visitare, ma  casa o nido da curare e da difendere? 

L’innumerevole diffusione di informazioni ci ha dimostrato che la cultura non 
basta da sola a generare sensibilità. Per comprendere a fondo qualcosa è necessario 
usare il cuore. L’Ecopoesia ha come scopo prioritario quello di rieducarci all’ascolto, 
cominciando da un atto d’amore e di attenzione gratuito fatto attraverso i versi. 
Ma essa costituisce anche un’ammissione di responsabilità rispetto all’ambiente e 
alla sua conservazione, poiché mentre ci sentiamo “animali, alberi, foresta”, viviamo 
universalmente “il loro dolore come il nostro”.

Infine essa  acquista - accanto alla sua funzione lirica - un ruolo sociale di denuncia 
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e protesta dinanzi allo scempio della natura. Con la potenza delle sue suggestioni, 
si profila come l’unico strumento capace di comunicare emozioni collettive, in una 
maniera comprensibile a tutti, facilmente traducibile e diffondibile ad un pubblico di 
massa. Fondamentale è il ruolo dell’ecopoeta che, parlando per bocca della natura e 
facendosi interprete privilegiato dei suoi messaggi d’aiuto, delle sue emozioni semplici 
ed umili, costruisce un ponte tra mondo naturale e comunità umana, ricordandoci 
che il destino della terra è il nostro destino. Non a caso Jonathan Bate scrive: “Il poeta 
deve avere la capacità di restituirci alla Terra che è la nostra casa”, anche perché la terra 
incontaminata si offre come porta d’accesso per l’unità della Creazione e per la divinità 
insita in ciascuno di noi. 

Nel promuovere un Laboratorio di Ecopoesia abbiamo voluto anche noi invitare 
l’umanità alla sensibilità. Riteniamo che proprio la perdita di questo tipo di emozione 
abbia avviato il processo di spaesamento dell’uomo, che non si percepisce più come 
individuo con dei bisogni reali, ma diventa  vittima di bisogni irreali e della convinzione 
di potersi potenziare distaccandosi dallo stato di natura. Nessuno avrebbe immaginato 
che l’istinto di sopravvivenza potesse essere zittito dal rumore, dal benessere e dalle 
illusioni di un progresso senza limiti. Per ritornare alla verità della nostra essenza 
possiamo però recuperare la purezza infantile che è in noi, risvegliare quel fanciullino 
di pascoliana memoria, capace di meravigliarsi della natura come della novità. Questa 
innocenza trionfa nell’ecopoesia di Sonia Soricelli, IV A dell’ Istituto Comprensivo 
Calvi (BN). 

DOLCE NATURA
Quant’è bella la natura, 
se ognuno ne ha cura!
La natura è armonia, 
colori e allegria.
E’ un bene da salvare, 
difendere ed amare.
Niente ti chiede, tutto ti dà,
un po’ di rispetto le basterà.
Se così farai ti ringrazierà
E le sue meraviglie ti donerà.

 
Sonia esprime in pochi versi rimati il rapporto semplice e spontaneo di do ut des che 
dovrebbe sussistere tra natura e umanità. La rottura di questa armonia ha determinato 
anche la fine del rispetto dell’identità, da cui ciascuno potrebbe trarre il proprio 



guadagno: la natura, libera di esprimersi nella sua bellezza; l’uomo, beneficato dalle sue 
meraviglie.
 Proprio la meraviglia sintetizzail componimento di michele Filippella, classe 
IV A del Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta. 

EMOZIONI 

Il cielo si tinge d’azzurro,
qualche lume brilla ancora qua e là,
la luna pian piano riposa... è l’alba.
Gli uccelli cinguettano in coro,
c’è odore d’erba bagnata dall’umido della rugiada.
Le porte si schiudono piano,
gli odori del primo mattino rallegrano i sensi e la mente.
Ed ecco, sui monti, maestoso, appare il sole splendente,
che sale e felice saluta il nuovo giorno che nasce.

 Il giovane ecopoeta descrive con rapide pennellate cariche di grande forza 
immaginativa i passaggi di stato che separano la notte dal giorno: il cielo che schiarisce 
le stelle e manda la luna a riposo è preludio al mattino che si sveglia; le porte che si 
aprono a far entrare la luce, segnano il confine tra interno ed esterno, tra l’odore dell’erba 
bagnata  di rugiada e quello del latte o del caffè proveniente dalle tavole apparecchiate 
per la colazione. Su tutto domina, sovrano, il Sole. E’ questa la vita, l’essenza e la 
semplicità che diventano l’ovvio e che invece nutrono le nostre emozioni più profonde, 
di cui l’umanità deve farsi custode e garante. Perché ciò avvenga è necessario, prima di 
tutto, riesercitarsi alla compassione verso il mondo naturale, nel senso del soffrire con.  Il 
recupero di questo sentire comune garantisce  la possibilità di ritrovarsi in un mondo 
più ampio rispetto a quello solitario e solipsistico nel quale finiamo per vivere, un 
mondo di cui siamo certamente la parte di un tutto, ma di un tutto che ha il suo senso e 
le sue leggi chiare e immutabili, basate sull’uguaglianza. Infine, la natura non è soltanto 
una realtà da tutelare attraverso la celebrazione delle sue virtù e della sua bellezza, ma 
può divenire anche modello di insegnamento per gli uomini, punto di riferimento e 
guida nei momenti di smarrimento, come ricorda Simone Salvatore merola, classe 
III C del Liceo Classico  “G. Bruno” di maddaloni (CE), che  elogia la forza degli 
alberi di conifere che resistono al freddo, vincendo la lotta contro l’inverno e meritando 
l’attenzione del  viandante abituato al paesaggio. Attraverso la voce di Simone, le foglie di 
conifere si umanizzano fino a diventare espressione di solidità, resistenza, irremovibilità 
dinanzi alle difficoltà della vita. Il gelo e la neve si fanno metafora di dolore, ma anche 
di una realtà passeggera e transeunte: essi rappresentano solo una stagione, una prova 
da superare con coraggio e pazienza. 
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ODE ALLE FOGLIE DEGLI ALBERI DI CONIFERE

È lì irremovibile
Niente sembra indebolirlo
La candida cade, ma lui impassibile
Degli altri le figlie foglie torpono,
compion una strenue lotta,
ma poi private di vigor, cedono.

O tu passante che con passo 
Felino ti adagi sulla neve, ammira colui
Che ad ogni gelo resiste, lotta 
Ed ugual volte ne esce vincitor.

O sventurate, nessuno vi celebra
La vostra gloria mira all’ignoto 
E lì vi circonda la tenebra.
Ma io vi darò auge
Chè tutti nel guardar voi 
Possano comportarsi in
Tal modo nella vita 

I lavori premiati rappresentano in pieno i valori che vogliamo trasmettere e 
conservare. Ora più che mai è importante cambiare il proprio punto di vista passando 
da una prospettiva antropocentrica ad una biocentrica. Conoscere i problemi, informare 
dettagliatamente, non serve se l’umanità non compie un’azione di responsabilità agendo 
nel senso di una risoluzione. Non è possibile restare indifferenti all’estinzione di alcuni 
animali, al cambiamento delle nostre abitudini di vita, alla mancanza di equilibrio, 
serenità, bellezza. Di fronte a questa estinzione “naturale”, che mette a rischio la nostra 
stessa sopravvivenza, gli scenari  ipotizzabili appaiono dolorosamente e tristemente 
apocalittici. Il nostro augurio è che la parola ecopoetica, ricca di emozioni, possa 
fronteggiare la parola sterile, fredda, distaccata e razionale dell’ informazione, e che nel 
diffondersi faccia eco.
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 Le immagini della memoria andranno sempre più spesso ad articolarsi 
come una sorta di archivio visuale, che sarà un nuovo modo di intendere le culture 
e che ben s’innesta in un percorso come questo, voluto dal Servizio educativo della 
Soprintendenza BAPSAE per le province  di Caserta e Benevento. Nell’ambito delle 
attività formative inserite nel Concorso d’Idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, 
è sembrato necessario dedicare una sezione al linguaggio ‘cine-documentario’ e alla 
valorizzazione del territorio con l’utilizzo degli audio-visivi. 
 Così l’incontro tra la SBAPSAE  e l’Associazione Culturale B.R.I.O. (Brillanti 
realtà in osservazione), che da qualche anno propone il festival di film etnografici “Intima 
Lente”, c’è sembrato un connubio che potesse contribuire all’idea di ecomuseo, non 
solo quale atto di salvaguardia degli elementi materiali, ma anche come un’occasione 
per dedicare particolare attenzione ai beni immateriali, che tanto contribuiscono alla 
trasformazione di un territorio con il loro bagaglio e sono semplicemente quegli usi e 
consuetudini della tradizione popolare, in alcuni tratti inclini a sfociare in manifestazioni 
di alto profilo ed estremamente complesse.
 L’antropologo visuale, durante quattro incontri formativi, ha presentato agli 
studenti la sua proposta per gettare le basi di una grammatica del linguaggio visivo, 
condividendo le conoscenze teoriche e tecniche di base che hanno permesso di 
realizzare un cortometraggio con particolare attenzione ad un tema del territorio e 
offrendo agli  stessi studenti l’opportunità di conoscere un  patrimonio culturale altro e 
spesso dimenticato da chi è preposto a  fare cultura. 
La scelta è caduta sul canto del Miserere, nel contesto della Settimana Santa a Sessa 
Aurunca, per svariati motivi. 
Innanzitutto, i ragazzi  che frequentano il  Liceo Artistico ‘L. Da Vinci’ di  Sessa 
Aurunca provengono dalla zona, il che ha permesso di “addolcire” la condizione 
logistica; la  complessità  del  Rito  del  Venerdi  Santo, dato  dai diversi  momenti che  
caratterizzano la processione, che possiamo senza ombra di dubbio classificare come 
un vero e proprio funerale; la presenza del canto del Miserere, che connota di mistica 
sonorità la processione stessa; la presenza di grossi falò che vengono accesi al passaggio 
della processione e che denotano il passaggio stagionale.
 Queste saranno le immagini della memoria, un semplice documento atto al 
ricordo nelle menti dei giovani partecipanti. Gli incontri con i giovani film maker si 
sono tenuti nei locali della Soprintendenza BAPSAE di Caserta; una lezione pratica si 
è tenuta durante lo svolgimento del rito pasquale. Il lavoro dei ragazzi sarà proiettato, 
fuori concorso, alla 3a edizione del Festival di Film Etnografici ‘Intima lente’ (Intimate 
Lens) che si terrà a Caserta nel dicembre 2013. 
 Un film maker, specialmente rivolto alla documentazione, può essere definito 
un ‘mediatore culturale’, un professionista della comunicazione interpersonale ed un 
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ponte tra culture diverse. 
 Il Corso per una grammatica del linguaggio visivo nasce come momento di 
formazione per dimostrare ai partecipanti che spesso basta osservare una realtà, anche 
conosciuta, con occhi e strumenti diversi per cogliere delle ‘qualità’ che altresì sarebbero 
rimaste velate. In una festa popolare, ad esempio, i gesti del quotidiano si moltiplicano 
amplificandosi. Un mediatore culturale presente sul territorio, coadiuvato dal mezzo 
visivo, favorisce la mediazione essendo già a conoscenza della sintassi e della semantica 
dei processi culturali  locali, di cui condivide i contenuti della comunicazione. 
 Grazie a questo corso ci auspichiamo che i ragazzi, incuriositi nell’approccio 
verso l’altro, che non deve essere necessariamente riconosciuto in culture lontane ed 
esotiche, abbiano accresciuto il proprio bagaglio culturale e le loro capacità critiche. 
Il Corso costituisce una sorta di valore aggiunto per le strutture scolastiche in quanto 
potrebbe permettere di avere in loco figure  capaci di gestire la “mediazione dei conflitti 
culturali”, velocizzando talvolta le pratiche risolutive. Tuttavia la buona riuscita del 
progetto stesso potrebbe prevedere anche una sua traslazione su Educatori Culturali, 
Docenti, Docenti di Religione e Antropologi che già dovrebbero avere nelle loro corde 
l’idea di condivisione del sapere e che dovrebbero essere maggiormente abituati alla 
grammatica del linguaggio visivo, specie di  più ampia valenza culturale. 

Liceo Artistico. “L. Da Vinci” Cascano di Sessa Aurunca (CE)      
D.S. prof.  Giovanni Battista Abbate

Referenti prof.sse Rosanna De Lucia, Marianna D’Orta.
Studenti Martina Falcone, Alessia Fusco, Iole Mirante, Federica Nerone, Gaia 
Passaretta, Giada Sorrentino, Michele Vardaro.
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Il contributo che l’antropologia culturale e lo studio del folklore possono dare 
alla progettualità e alla realizzazione dell’ecomuseo è, a mio avviso, così evidente da 
sembrare addirittura inevitabile.

C’è senza dubbio una relazione fisiologica tra il pensare antropologico relativo 
alla memoria o all’ambiente e questa nuova prospettiva museografica. In ambedue 
i casi l’intervento che si propone è quello sia di preservazione, se vogliamo anche 
documentaria, che quello -  a mio avviso ben più interessante -  di rendere di nuovo 
vivo ciò che non a caso viene definito dal sociologo Pierre Bordieu come un vero e 
proprio capitale culturale. In questa prospettiva l’antropologo interviene attivamente 
sul recupero e sulla riproposta della memoria, inserendosi a pieno titolo e con un 
adeguato apporto nell’intera progettualità dell’ecomuseo.

Per facilità di impostazione focalizzerei proprio su questi due punti - preservazione 
e riproposta - anche se ovviamente altri aspetti dovrebbero essere trattati più 
approfonditamente. Penso ad esempio a riflessioni sulla formazione, che a mio avviso 
va vista in termini dinamici e assolutamente continui. Oppure ai momenti divulgativi 
in cui l’attenzione antropologica potrebbe fornire apporti sia tecnici che teorico-
metodologici. Ma, come dicevo, i due assi fondamentali rimangono quelli citati.

Cosa significa la preservazione della memoria? Consentire alle generazioni future 
la consapevolezza - concetto centrale in tutta questa elaborazione - di un passato che 
non sia rappresentato solamente dai suoi reperti più o meno inventariati e più o meno 
conservati in contenitori (i musei)  che sono molto lontani dall’essere asettici. A chi 
spetta la decisione di cosa preservare? E come? Solo per esemplificare: chi ha il potere 
di decidere che un quadro è più degno di un aratro, per divenire reperto? Da questo 
punto di vista l’attenzione si sposta su altro: il territorio, la sua storia, il rapporto con 
l’ambiente, le persone e il loro manifestarsi in comunità. 

Purtroppo un lungo retaggio culturale, fortunatamente poi diventato oggetto di 
profonde critiche, ha portato ad una visione della cultura e della storia come catena 
di “eventi” eccezionali discontinui. Né l’una né l’altra sono tali. Al contrario sono 
invece immerse in un quotidiano, in un paesaggio, in una concezione del mondo, 
che attraversano la nostra vita semplicemente e costantemente. E non per questo sono 
meno degne di attenzione. C’è un proverbio senegalese che illustra pienamente questa 
complessità: “Quando muore un vecchio, brucia una biblioteca”.  Da qui l’assoluta 
importanza di ri-centrare l’attenzione sulla dimensione ecologica, nella sua accezione 
di studio dell’ambiente in senso lato, dando voce a chi generalmente voce non ha.

Ma oltre al piano teoretico credo che qui l’antropologia possa fornire un 
contributo metodologico specifico. Come è noto, il metodo di base generalmente 
proposto in antropologia è la cosiddetta “osservazione partecipante”, vale a dire quel 
complesso gioco di avvicinamento e allontanamento all’interno di un gruppo sociale 
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da parte di un osservatore. E’ evidente che proprio qui l’accento non va più sull’Evento, 
ma si sposta sul quotidiano, sulla densità del vivere giorno per giorno, che viene prima 
di tutto “partecipato” e vissuto; quindi, osservato attraverso un processo di distacco utile 
alla documentazione. Va da sé che, accanto a questa analisi partecipante che rimanda 
al vissuto, ogni fruitore avrà la necessità di scandagliare quelle dimensioni culturali 
e storiche che la comunità suggerirà “dal campo”. Ad esempio, è probabile che la 
dimensione religiosa, essendo centrale nella comunità, diventi oggetto di interesse, per 
cui esplorare eventi (tipo le cerimonie, ad esempio) risulterà una conseguenza logica.

Ed è qui, a mio avviso, che si viene a produrre quella ulteriore dimensione di 
cui dicevo pocanzi: la riproposta. Se infatti l’ecomuseo non ha a che fare con una 
strutturazione museale in senso “classico”, ma al contrario con una dispersione 
territoriale e ambientale connessa alla comunità, la prospettiva antropologica, insieme 
ai suoi metodi, può contribuire alla creazione di senso.

Faccio un esempio: immaginiamo una situazione di rilevazione in cui un 
osservatore si trova ad intervistare qualcuno sulla narrativa orale. Scelgo questo settore 
proprio per continuare nella metafora di dare voce a chi non ne ha. Troppo spesso la 
narrativa orale viene ad essere posta in un secondo piano rispetto ad altre narrative. 
Magari l’intervistato comincerà a raccontare una fiaba, o magari i racconti relativi a 
streghe, mazzamaurielli, lupi mannari etc.etc. Se l’osservatore avrà avuto l’accortezza 
di portare con sé un registratore o una videocamera, l’oggetto-fiaba potrà diventare 
documento - forse anche monumento, per dirla con Le Goff - e preservato come 
memoria. Ma c’è molto di più: in quel momento la memoria viene sollecitata e torna 
alla luce, di fatto avviene la riproposta di una cultura altra che fino ad allora è rimasta 
occultata. Questo  procedimento  ha  inoltre  l’effetto  di generare una consapevolezza
- ancora una volta termine centrale, a mio avviso - della propria identità e della propria 
appartenenza culturale e sociale.

Nel concludere vorrei solo aggiungere poche parole su alcuni punti che ritengo 
fondamentali per utilizzare una prospettiva antropologica connessa all’ecomuseo. Una 
prima riflessione ha a che fare con l’osservatore: molto spesso si considera preferibile 
in campo antropologico che sia esterno alla comunità che studia. Al di là che da anni 
anche questo aspetto è sottoposto a molte critiche metodologiche, aggiungerei che, 
mai come in questo caso, l’osservatore dovrebbe essere invece parte della comunità, 
proprio per quella dinamica recupero/riproposta di cui dicevo prima, dove il costruire 
una consapevolezza è il punto centrale. L’osservatore interno è in questo caso fonte di 
ulteriori riflessioni. 

Infine, metto in guardia da un errore tipico di chi si avvicina ad un territorio 
in questa prospettiva: il rischio della nostalgia e della ricerca di autenticità. Ambedue 
i concetti sono molto ambigui e contribuiscono solo ad una de-storicizzazione della 
comunità. La nostalgia offuscherebbe una visione più generale e completa, che deve 



vedere i “bei tempi andati” anche come luogo di sofferenza e difficoltà, di contraddizione 
e conflitto: categorie assolutamente utili alla comprensione. L’autenticità reclamerebbe 
invece uno specifico comunitario che, semplicemente, non è, visto e considerato che 
i confini, simbolici quanto concreti, sono fatti per essere attraversati. L’illusione della 
specificità (“questa fiaba si raccontava solo qui”, per esemplificare) serve solo ad un 
reclamo settario e storicamente irrealistico. L’essere riusciti a rompere la ristrettezza 
dello spazio museale, sia in termini strutturali che tecnici, è uno dei punti di forza della 
prospettiva ecomuseale: cogliamone appieno le potenzialità, allargando gli spazi teorici 
e metodologici. Anche con l’aiuto dell’antropologia.
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