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CONVERSAZIONE SUL MUSEO (prof. Giuseppe Zoschg)  

Le conversazioni promosse dai Dirigenti della Società  di Mutuo Soccorso tra gli Operai di 
Cerreto Sannita nascono per due ragioni. La prima è semplice: presentare uno scenario 
articolato sull'argomento della difesa del patrimonio storico artistico, ambientale ed 
urbanistico; raccontare che cosa sono i musei: luogo della conservazione dei beni culturali 
per eccellenza. La seconda ragione riguarda gli interlocutori: da una parte quelli che 
vivono quotidianamente a contatto con le bellezze naturalistiche e artistiche del nostro 
Paese, ma che spesso proprio per questo sono diventati indifferenti al loro fascino e al loro 
valore. D'altra parte vogliono avvicinarsi a tutti quelli per i quali un museo è un luogo per 
chi ha tempo da perdere, che non sanno confrontarsi con il concetto di bene culturale. Il 
mio intento è quello di trasmetterVi alcune nozioni, più o meno impegnative, cercando di 
coinvolgerVi. Nel patrimonio storico-artistico e ambientale, convivono, talora in 
armonia,talora in conflitto, il passato e il presente. Il nostro è quindi un viaggio nel tempo: 
andata e ritorno. Si parte dal presente e si torno nel presente, dopo averlo arricchito di 
storia e di senso e guadagnato una prospettiva. La definizione di “ bene culturale” è 
piuttosto recente, ed è il punto di approdo terminologico, sebbene non del tutto 
esauriente, di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico legislativo. Con 
“patrimonio culturale” si è soliti indicare l'insieme delle cose, detti più precisamente beni, 
che per particolare rilievo storico, culturale ed estetico, sono di interesse pubblico. I 
cosiddetti beni culturali sono, quindi, quel sistema di  cose che “fanno” il patrimonio, sul 
piano culturale come su quello economico. Per la definizione di “beni culturali” ci soccorre 
quella ritenuta come la più plausibile e attinente della Commissione di studio Franceschini 
che coglieva nei beni culturali una “testimonianza materiale avente valore di civiltà”: 
indicazione, poi, unanimamente condivisa e accettata. Testimonianza, dunque, di civiltà, 
storia, e cultura: in questa ampia formula sono da ricondurre i beni di interesse storico 
artistico, i monumenti, i beni archeologici, archivistici, librari, paesistico-ambientali ed 
urbanistici. L'istituzione che protegge e , nel contempo rende disponibile una ben precisa 
selezione di testimonianze è il museo. Ricompresi fra i comuni di “affermata tradizione 
ceramica” Cerreto e San Lorenzello si caratterizzano per essere i custodi più importanti e 
significativi di quella memoria storica e di quel grandissimo patrimonio culturale che oggi 
è rappresentato dalla produzione di ceramiche artigianali tradizionali in Italia. E se altri 
centri di affermata  tradizione ceramica in Italia sono caratterizzati dalla prevalenza di 
ceramiche d'uso, le “faenze”. Di Cerreto e Sabn Lorenzello mantengono in linea di 
massima le peculiarità della tradizione locale, mantenendo fermo i riferimenti 
morofologici e decorativi che per la loro vastità e varietà troverebbero certamente spazi e 
interpretazioni nuove e diversificate più idonee alle esigenze della committenza 
contemporanea. Però il dato del localismo, che in sé non è affatto deteriore, ma anzi dà 
identità e sicurezza a quanti ne partecipano, si può rivelare pericoloso quando, nel 
riproporsi come oggetto esterno di attenzione e consumo sceglie di difendere i propri 
confini culturali crogiolandosi nella illusione essere centro di attenzione. Nasce così, una 
sorta di atteggiamento narcisistico, pericoloso sul piano economico. Di fronte a tale 
possibile pericolo un ruolo strategico può essere assunto dal museo per il fatto  che esso è 
anche laboratorio della ricerca, il cantiere dello storico, il luogo sperimentale ove le cose, 
sottratte ai dinamismi molteplici delle grandi trasformazioni sociali ed economiche, 
organizzano la propria sopravvivenza, anzi la propria vita ulteriore. 

Inoltre, se è vero che l'identità di un territorio è qualcosa di immateriale, costruito nel 
tempo, è altrettanto vero che l'immaterialità diventa visibile nella produzione d'arte che ne 
raccoglie la storia e le possibilità di sviluppo nel presente e nel futuro. 



Ci troviamo oggi nella condizione di ripensare il senso della tradizione in quanto 
patrimonio da tramandarsi e da utilizzare per la costruzione del futuro. 

 Quando il sapere storico, il sapere del passato, non serve la vita ma la vita diventa serva 
di questo sapere, non abbiamo eredità ma malattia dell'eredità. 

Un eccesso di memoria inebetisce, schiaccia il presente sotto il peso del passato rendendo 
impossibile l'avvenire. 

La vita autenticamente storia ha bisogno di oblio, di sospensione della memoria, di non 
storico, di separarsi dal passato. 

Quando il pensiero del passato diventa una ruminazione incessante non ci sarà alcuna 
possibilità di creazione, non si darà alcuna eredità. 

Per questa ragione  Gesù ammonisce i suoi discepoli: “Non volgere lo sguardo all'indietro 
mentre la mano guida l'aratro”. Il Museo è il luogo dell'eredità non però come 
consolidamento di una appartenenza già acquisita ma come rischio aperto. 

Le radici non sigillano l'identità, ma devono essere ogni volta riprese da un movimento di 
erranza. 

Ci vuole memoria del passato, ma solo per raggiungere al suo colmo, un punto di oblio 
che rende possibile l'atto inedito e singolare di introdurre  i nuovi significanti. 

L'eredità, pertanto, va intesa come riconquista e mai come fedeltà acritica al passato, né 
memoria d'archivio: essa implica la forza della dimenticanza, un  nuovo passo: strabico, 
laterale, connotato da un forte senso vitalistico e dinamico, per forza della dimenticanza, 
un nuovo passo: strabico, laterale, connotato da un forte senso vitalistico e dinamico, per 
forza di cose metamorfico, che esclude ogni forma di impietramento e di stasi.   

 


