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SAPERI
TERRITORIALIZZATI 
Abitare le aree fragili tra accessibilità 
e consapevolezza
Questo volume si concentra sul tema dell’abitare le aree fragili, alludendo a quel processo attivo di 
creazione, significazione e trasformazione dei luoghi del quotidiano. Intende stimolare la riflessio-
ne critica intorno al tema, proponendo due ulteriori chiavi di lettura: l’accessibilità, nella duplice 
accezione di processo spaziale (l’accessibilità dei luoghi fisici, cognitivi e virtuali) e culturale (l’ac-
cessibilità dei saperi e dei territori), e la consapevolezza, presupposto necessario per riconoscere e 
ribaltare il margine.

Il Centro Indipendente Studi Alta Valle del Volturno (CISAV-APS) è un’Associazione di Promo-
zione Sociale, nata nei primi mesi del 2021 come collettivo di ricercatrici e ricercatori militanti, 
abitanti dell’Alta Valle del Volturno (Molise), al fine di studiare e attivare concrete azioni di con-
trasto alla progressiva marginalizzazione del territorio, parallelamente e in maniera cooperativa a 
tante altre simili realtà che operano nelle aree fragili d’Italia. 
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nella stessa collana:

giugno 2021
Una raccolta di studi brevi sull’Alta Valle del Volturno

dicembre 2021
Studi critici sul margine e i suoi patrimoni

SAPERI 
TERRITORIALIZZATI 
è la collana di studi critici autoprodotta e 
curata dal CISAV, mezzo di divulgazione di 
conoscenze su e per i margini, strumento 
chiave e motore delle pratiche quotidiane di 
ricerca-azione nei territori.

Il Centro Indipendente Studi Alta Valle del Volturno (CISAV-APS) è un’Associazione di 

Promozione Sociale, nata nei primi mesi del 2021 come collettivo di ricercatrici e ricerca-

tori militanti, abitanti dell’Alta Valle del Volturno (Molise), al fine di studiare e attivare con-

crete azioni di contrasto alla progressiva marginalizzazione del territorio, parallelamente 

e in maniera cooperativa a tante altre simili realtà che operano nelle aree fragili d’Italia. 
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contributo descrive i casi di due musei etnografici, nella 
Provincia di Avellino, nell’ambito di un’ipotesi di ricerca 
che gli autori formulano sulla base di una consolidata at-
tività di studio in materia di patrimoni e pratiche culturali 
nei territori marginali (Fabbricatti et al. 2020; Pinto et al. 
2020). Il contributo in particolare descrive punti di forza 
e di debolezza rispetto agli impatti che i due musei irpini, 
messi a confronto, hanno sulle dimensioni culturale, so-
ciale, economica. La buona pratica del Museo delle Ma-
schere Mediterranee di Mamoiada, un comune di circa 
2500 abitanti in provincia di Nuoro, guida la descrizione 
dei casi studio. Tale pratica è infatti riconosciuta come un 
esempio replicabile per i numerosi attestati ricevuti e per 
i risultati in termini di miglioramento della qualità della 
vita e di rigenerazione urbana (Corsale – Iorio 2010).

Il Museo Etnografico di Aquilonia (MEdA) 
ed il Museo Antropologico Visivo Irpino 
(MAVI) di Lacedonia: due casi a confronto

La buona pratica del Museo delle Maschere Mediterra-
nee di Mamoiada, comune “ultraperiferico” secondo la 
classificazione della Strategia Nazionale per le Aree In-
terne (Agenzia per la Coesione Territoriale 2014), è un 
esempio in cui un piccolo centro ha fondato la sua ri-
nascita scommettendo sul proprio patrimonio culturale, 
grazie all’amministrazione comunale e ad un gruppo di 
giovani attivisti. Il museo, la cui sede e collezione sono di 
proprietà comunale, nasce nel 2002 e oggi conta più di 
25.000 visitatori l’anno. La collezione è principalmente 
costituita dalle maschere del carnevale barbaricino che 
animano ogni anno un rito arcaico espresso attraverso 
una processione danzata. Sulla scorta della sua esperienza 
positiva, si sono sviluppati il Museo della Cultura e del La-
voro e il Museo dell’Archeologia e del Territorio, dando 
vita ad un vero e proprio sistema museale di Mamoiada 
(Corsale – Iorio 2010).

Il contributo della cultura per la resilienza e lo sviluppo 
sostenibile dei territori e delle comunità è al centro del-
le politiche internazionali (UNESCO 2013; UNESCO 
2015; UN 2016; Council of  Europe 2005). Nell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile (UNESCO 2015) e nella 
Nuova Agenda Urbana (UN 2016), la cultura rappresenta 
sia un capitale di conoscenza e fonte di creatività e inno-
vazione, sia una risorsa per affrontare le sfide future. 
Nei contesti marginali e/o marginalizzati il ruolo di driver 
della cultura è dimostrato dalle numerose pratiche cul-
turali e creative mirate alla riattivazione sociale e/o alla 
rigenerazione urbana (Fabbricatti et al. 2020). In questa 
prospettiva, un museo di un piccolo paese è una risorsa 
strategica. Nelle aree interne questi musei, prevalente-
mente etnografici (o demoetnoantropologici), sono pic-
cole realtà per lo più nate “dal basso”, per volontà delle 
comunità locali, e sono quindi espressione della cultura 
materiale locale e della necessità delle comunità di custo-
dirla e tenerla viva (Clemente 2021; Lattanzi 2021). Essi 
costituiscono un segno di riappropriazione dell’identità 
e della tendenza a riprogettare lo sviluppo attingendo al 
proprio patrimonio (Corsale – Iorio 2010), tuttavia fan-
no fatica a diventare poli di diffusione e promozione della 
cultura e di sviluppo urbano, di costruzione di comuni-
tà consapevoli e abilitate e soprattutto ad essere soggetti 
intermediari e interlocutori privilegiati nei programmi e 
progetti di sviluppo territoriale. 
In una fase di profondo cambiamento dell’istituzione 
museale (ICOM 2022; MIBACT-UDCM 21/02/2018 
n.113; DPCM 2/12/2019 n.169), il presente contributo 
parte dall’assunto che i musei delle aree interne hanno 
necessità di affrancarsi da categorie stereotipate (De Rossi 
– Mascino 2020), per diventare centri erogatori di servizi 
diversi e di produzione culturale, a misura delle comunità 
locali e del territorio. Segnali positivi si riscontrano, in-
fatti, laddove i musei sviluppano il proprio potenziale di 
produzione culturale e creativa, svolgendo funzioni diver-
sificate e appropriate ai contesti. A supporto di tale tesi, il 

di Michele Citoni, Katia Fabbricatti

Musei di identità nelle aree interne: 
potenziali attivatori di processi di sviluppo heritage-led
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cora dire che a ciò corrisponda, come nel caso di Mamo-
iada, la capacità di individuare la cultura come terreno di 
sviluppo locale. Nondimeno, pur nella costitutiva fragilità 
di progetti basati unicamente sull’impegno volontario, si 
rilevano tendenze e iniziative che cominciano a sfidare 
la concezione piuttosto tradizionale dell’idea museale di 
partenza, costituendo anche promettenti elementi di un’a-
zione culturale e civica capace di stimolare altri attori e 
di creare un’ambiente favorevole a iniziative di sviluppo 
locale: il workshop nazionale di “design rurale” e arte 
pubblica Traduzioni, la partecipazione a un festival di ri-
levanza nazionale come lo Sponz Fest diretto da Vinicio 
Capossela, le residenze artistiche, la “banca del tempo e 
delle abilità”, l’istituzione di una casa editrice sono alcune 
delle azioni messe in campo dal MEdA di Aquilonia negli 
ultimi anni; il concorso nazionale di fotografia documen-
taria, la produzione di un documentario che ha circolato 
in decine di festival in tutti i continenti, l’organizzazione 
di una mostra a Roma presso un’istituzione pubblica di 
prestigio nazionale come il Museo delle Civiltà, la colla-
borazione editoriale in un libro scientifico sul fondo Can-

Il museo è stato voluto da una comunità storicamente ra-
dicata, colpita da una lunga fase di fragilità economica 
e sociale, che, attraverso la valorizzazione delle proprie 
specificità culturali, costruisce una nuova prospettiva di 
sviluppo. Punti di forza del progetto museale sono: il mo-
dello gestionale cooperativo, la stretta interazione con il 
territorio e con gli attori locali, la diversificazione dei mo-
delli di comunicazione, la diversificazione delle attività di 
produzione culturale, un’intensa attività di ricerca e l’atti-
vazione di reti anche internazionali.
A partire da questo riferimento, i casi irpini che di seguito 
si descrivono si sviluppano nello scenario di due comuni 
con economia a prevalenza rurale e in forte spopolamen-
to, classificati “periferici” in base ai parametri SNAI e 
compresi nell’area del Progetto Pilota Alta Irpinia. 
Il Museo Etnografico di Aquilonia “Beniamino Tartaglia” 
è stato fondato nel 1996 per iniziativa di un professore di 
liceo e di un gruppo giovanile. Il suo patrimonio è stato 
in gran parte donato dai cittadini residenti e dagli emi-
granti ed è costituito da circa 13.000 oggetti della cosid-
detta “civiltà contadina” che avevano perduto funzione, 
accantonati nelle cantine e destinati a divenire rifiuti, oggi 
disposti in oltre 100 ambienti tematici. La proprietà del 
patrimonio e la gestione del museo sono di una Aps di 
circa 40 soci volontari; l’edificio del museo è di proprietà 
comunale.
Il MAVI-Museo Antropologico Visivo Irpino, nella vici-
na Lacedonia, è stato costituito nel 2017 dalla Proloco 
“Gino Chicone” a seguito della donazione, da parte del 
suo autore, di una collezione fotografica (1801 negativi e 
relativi provini a contatto, accompagnati da appunti ori-
ginali redatti sul campo e da alcune pubblicazioni d’epo-
ca) realizzata nel 1957 dal giovane fotografo americano, 
antropologo in formazione, Frank Cancian. Le foto, tutte 
realizzate a Lacedonia, costituiscono uno straordinario 
studio di una comunità rurale dei tardi anni ‘50 condotto 
per mezzo della fotografia analogica. Il museo espone le 
stampe ma anche riproduzioni digitali, oltre a mostre di 
opere fotografiche documentarie via via realizzate e ac-
quisite mediante un concorso fotografico ispirato al fondo 
Cancian. Lo stabile che ospita il MAVI è di proprietà co-
munale.
Le due iniziative irpine, che trovano sostegno entrambe 
nell’ente locale, rispondono, anche se in modo diverso e 
con livelli di partecipazione differenti, al bisogno di auto-
rappresentazione di comunità che si confrontano con il 
processo di erosione del capitale culturale e dell’identità 
territoriale che si accompagna allo spopolamento. 
Nonostante il grande investimento affettivo dei due grup-
pi promotori sui rispettivi progetti museali, non si può an-

I Musei di identità nelle aree interne | di M. Citoni, K. Fabbricatti

Fig. 1, Locandina dell’iniziativa “Banca del tempo e delle abilità del 

Museo MEdA” @MEdA.
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cian sono invece le più caratterizzanti azioni del MAVI di 
Lacedonia. 
Tali azioni sono alimentate dalla capacità degli attori di 
tessere relazioni più che dall’accesso a fondi pubblici e pri-
vati, ancora di difficile reperimento soprattutto per l’as-
senza di competenze specifiche sul territorio. L’elemento 
strutturale di precarietà rappresentato da una gestione 
esclusivamente basata sul volontariato ha determinato 
paradossalmente, per entrambi i musei irpini, uno scarso 
impatto della pandemia sulla sopravvivenza di questi isti-
tuti, dal momento che il venire meno della bigliettazione 
non è l’elemento maggiormente in grado di compromet-
terne la sostenibilità finanziaria.
Tuttavia, le diverse strategie sviluppate dai due musei 
consentono di evidenziare alcune differenze in relazione 
alla resilienza dell’istituzione museale nel corso della crisi. 
Infatti i due casi esaminati, se pure accomunati sul piano 
locale dalla chiusura delle sedi fisiche imposta dalla pan-
demia, evidenziano una ineguale condizione di visibilità 
in relazione alle differenti strategie di connessione con il 
pubblico globale. Il MEdA, nonostante abbia colto l’oc-
casione per rinnovare il proprio sito web e inserirvi un 
“tour virtuale” che consente la visita a distanza di alcuni 
ambienti del museo, diversificando le condizioni di acces-
sibilità, potrà tuttavia attendere da questa innovazione un 
incremento del numero degli utenti solo nel medio perio-
do; il MAVI, grazie alla prevalenza delle attività che già 
in condizioni normali si svolgevano al di fuori del perime-
tro fisico del museo e ad una forte proiezione mediatica, 
ha mantenuto e accresciuto le proprie connessioni con il 
mondo della cultura e con fasce di utenza interessate ad 
attività e approfondimenti tematici.

Discussione e prospettive di ricerca

I casi studio esaminati confermano che i musei di identità, 
quali luoghi della sedimentazione della memoria ma an-
che laboratori della sua interpretazione contemporanea, 
se adeguatamente organizzati, gestiti e coordinati, posso-
no rappresentare uno strategico catalizzatore e motore di 
sviluppo locale (de Varine 2005), e in particolare di svilup-
po sostenibile per le aree fragili. Quest’ultima circostanza, 
in particolare, a condizione che tali istituzioni si configu-
rino come hub culturali glocali capaci di intessere rela-
zioni sia locali che extralocali, di sperimentare modalità 
innovative di comunicazione del patrimonio e di aprire 
la propria missione culturale a inedite proposte transdi-
sciplinari e multifunzionali. I musei di identità scontano 
tuttavia notevoli difficoltà legate alla loro fragilità costi-

tutiva, alla scarsa penetrazione sociale dell’idea della cul-
tura come fattore di sviluppo in contesti in cui il settore 
primario, l’edilizia e i servizi amministrativi prevalgono 
come categorie progettuali, alla mancanza di competenze 
di tipo gestionale e strategico e di conseguenza allo scarso 
accesso a fonti di finanziamento.
Una prospettiva di ricerca sui musei nelle aree fragili do-
vrebbe estendere la casistica di studio mettendo a con-
fronto territori diversificati, nonché sviluppare adeguati 
indicatori prestazionali e di impatto, includendo approcci 
etnografici e qualitativi. La ricerca-azione rappresenta 
una prospettiva di sperimentazione collaborativa appro-
priata al tema, in quanto gli autori sono soggetti diretta-
mente coinvolti nelle pratiche esaminate.

Fig. 2, Locandina del concorso di fotografia documentaria “1801 

passaggi” @MAVI.
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