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PRESENTAZIONE

Il Centro di Documentazione Demologico vuole essere un contenitore aperto dove 
si custodiscono dei beni immateriali e vuole essere un luogo dove sarà possibile 
interagire e nel quale il visitatore si relazioni con i nessi della cultura popolare in 
un modo totalmente nuovo e dove possa avere l’occasione di riscoprire o di cono-
scere fenomeni legati alle realtà prossime e che a volte sembrano estremamente 
lontane.

Il Centro è composto da quattro sezioni: 
• detiene alcuni libri di antropologia e di scrittori locali, ma non vuole essere 
una piccola biblioteca 
•	 conserva	una	documentazione	video/fotografica	delle	tradizioni	della	regi-
one Campania, ma non vuole essere una videoteca ne tantomeno una fototeca 
• si possono degustare prodotti alimentari del territorio campano, ma non 
vuole essere un ristoro gastronomico 
• inoltre all’interno ha due sale espositive di oggetti e costumi legati alle cul-
ture del popolare della Campania, ma non vuole essere un museo della civiltà del 
passato.

Il Centro vuole porsi come custode di questi quattro aspetti ed essi che non pos-
sono essere fruibili separatamente ma devono vivere di un continuo richiamo ed 
essere correlati l’uno all’altro in modo che tutti e quattro portino alla conoscenza di 
qualcosa che viene dal passato ma che guarda al futuro. 
Il progetto mira a far sì che ogni singolo visitatore/fruitore debba scoprire nel relazi-
onarsi a questa proposta sviluppi una conclusione personale che, per forza di cosa, 
non sarà identica a quella di un altro individuo. Il visitatore è indotto ad iniziare un 

viaggio attraverso le ricorrenze rituali della Campania e potrà osservare gli aspetti di 
questo mondo ciclico che è la festa, immergendosi e vivendoli appieno. Avrà modo 
di relazionarsi, osservandoli, i manufatti costruiti appositamente per un determi-
nato	evento	e	fisserà	con	lo	sguardo	lo	scorrere	temporale	della	festa	attraverso	le	
immagini dei documenti registrati e ne assaporerà, attraverso il gusto, quello che è 
stato predisposto per celebrare ed esaltare il momento festivo.

I punti fondanti di questa esperienza sono: 
Museo delle Feste
Documenti	di	Etnografia	Osservata
Cibo della Festa
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MUSEO DELLE FESTE

I musei demoetnoantropologici sono dei luoghi che vogliono mettere in mostra 

l’immensa ricchezza derivante da tutto il mondo del popolare ed è un po’ riduttivo 

indicarli come semplicemente contadini o locali. Questi musei non sono dedicati 

a reperti antichi o ad opere figurative, come quelli di archeologia o d’arte e il loro 

pregio sta nel raccogliere la documentazione, le testimonianze materiali ed imma-

teriali, della vita degli strati popolari ed in particolare del mondo contadino. Queste 

segmenti sociali, in realtà fino a tempi recenti, sono stati senza scrittura, quindi 

la loro storia, le attività produttive, i riti religiosi possono essere ricostruiti soltan-

to attraverso le testimonianze orali che costituiscono un vero e proprio archivio 

della memoria. I cosiddetti musei contadini forniscono un contributo prezioso per 

ricostruire conoscenza ed identità che nel suo insieme potrebbe far riferimento 

anche ad un dato formatore d’identità nazionale. Un “museo come quello delle 

feste” raccoglie e custodisce materiale fotografico e audiovisivo relativo ad aspetti 

tuttora osservabili nelle comunità contadine. Questi musei, come del resto ogni 

progetto museale, possono essere intesi come una “macchina per comunicare”; 

con un linguaggio semplice ci narrano della quotidianità, delle fatiche e delle feste 

legate alle tradizioni popolari, dando così un tratto originale alla storia del nostro 

paese. A tal fine sono particolarmente utili le interviste e le video-interviste a chi 

ancora è custode di saperi e memorie;  non da meno sono preziosi i filmati che 

documentano in movimento comportamenti quotidiani, tecniche produttive e 

celebrazioni. Il “Museo delle Feste” vuole assumere questo ruolo ponendosi come 

una garanzia in questa direzione.
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DOCUMENTI DI ETNOGRAFIA OSSERVATA
Per non disperdere la memoria del patrimonio demoetnoantropologico  delle aree 

della Campania, sono stati raccolti, nel corso di diversi anni, una serie di Documenti 

di Etnografia Osservata fatti di materiale video e fotografico e conservati presso il 

Centro di Documentazione Demologico. L’indagine, avviata negli anni ’80 e tuttora 

in corso, è stata realizzata durante la messa in opera delle forme rituali, con tratti e 

modi discreti, in modo da risultare il meno invasivi e quasi impercettibili agli stessi 

partecipanti. Il materiale raccolto fornisce un’ampia veduta panoramica dell’insieme 

delle tradizioni ancora vive e praticate. Ne è derivato un database composto da oltre 

mille documenti. Di questi 644 riguardano le feste e gli aspetti rituali; inoltre sono 

presenti interviste ed informazioni dettagliate sul cibo o sulle tipicità alimentari, sen-

za trascurare gli addobbi e documenti sui costumi tradizionali. Il database, costruito 

su un campione di circa 400 località, consente, con un sistema molto semplice di 

compiere delle ricerche incrociate dei dati raccolti. I Documenti di Etnografia Os-

servata hanno lo scopo, oltre a fornire delle informazioni per eventuali ricerche-stu-

dio,  di essere quella base che ci consente di vederci da un punto di vista neutro per 

tentare di riscoprire un altro “noi stesso” soffermandoci sul valore significante delle 

tradizioni vive, che è ancora possibile vivere da protagonisti in occasione dei vari ap-

puntamenti durante tutto l’anno.

CDD
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CDDCIBO DELLA FESTA
Le procedure alimentari che concorrano alla preparazione di un piatto hanno un sapore 

prettamente rituale e all’interno del momento festivo sono importanti perché servono 

a creare il senso di comunità. Per “Cibo della Festa”, invece, si intende qualcosa di più 

netto in quanto quella pietanza è solitamente legata alla figura di un Santo o ad una 

determinata Madonna. In queste occasioni si realizzano piatti particolari che in alcuni 

casi, prima di essere mangiati, vengono benedetti. 

Il percorso del Centro di Documentazione legato all’alimentazione tende a riproporre, 

durante l’anno, queste pietanze attraverso incontri per degustare il “Cibo della Festa” in 

occasione della stessa o in momenti altri. Gli appuntamenti verranno preannunciati con 

un largo anticipo e vedranno come protagonista il piatto/alimento dedicato a quella 

determinata occasione. Per ogni festa sarà presente in sala un esperto che darà infor-

mazioni dettagliate sia dell’evento che della preparazione del cibo, mentre scorreranno 

le immagini della preparazione della vivanda e della stessa festività. Appositi opuscoli 

informati saranno a disposizione degli ospiti. 
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