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11

PREFAZIONE

Un grazie di cuore a Andrea De Tommasi per l’invito a proporre delle considerazio-
ni su questo volume, risultato di un lavoro collegiale, che considero particolarmente 
significativo in quanto permette di tracciare una profonda analogia tra archeologia 
pubblica e innovazione culturale. In comune hanno l’archeologia pubblica e l’in-
novazione culturale – che si può definire come quella dimensione dell’economia 
dell’innovazione che si occupa dei contenuti e dei processi legati all’accesso, alla 
partecipazione e all’uso del patrimonio culturale – il fatto di nascere da quello che 
a prima vista appare il paradosso di modernizzare a tutti i costi ciò che è antico. Se 
l’archeologia pubblica è quell’area di studio e di ricerca che mette a tema i rapporti e le 
interazioni tra archeologia e contemporaneità (Schadla-Hall 1999; Okamura, Matsuda 
2011; Nucciotti, Bonacchi, Molducci 2019), l’innovazione culturale si occupa delle 
condizioni di possibilità e dei limiti di innovazioni relative al patrimonio culturale nel 
quadro della transizione gemella ecologica e digitale e nel quadro della transizione 
verso l’open access (Pozzo et al. 2020). In entrambi i casi, dunque, è chiaro che si tratta 
di iniziative che, ben lontane dall’estinguersi in contraddizioni, permettono invece 
di trarre vantaggio dal potenziale trasformativo dell’innovazione e introdurre nella 
società elementi nuovi, capaci di innescare cambiamenti positivi e duraturi.

In questo volume troviamo diversi importanti casi studio, tutti caratterizzati dal 
comune denominatore costituito dall’innovazione sociale e culturale e dunque dalla 
partecipazione attiva delle comunità locali interessate. Se infatti l’archeologia pubblica 
ha come obiettivo la ricerca territoriale partecipativa per la co-creazione di nuovi pro-
dotti sociali e, in prospettiva, di servizi culturali a valore aggiunto, attraverso forme 
differenziate di cooperazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, l’innovazione 
culturale si fonda anch’essa sulla partecipazione attiva delle comunità locali. 

L’innovazione culturale, senza dubbio, sembra un ossimoro. Basta pensare alla 
celebre posizione espressa da Confucio negli Analecta (7, 1): «Il Maestro disse: “Ho 
trasmesso ciò che mi è stato insegnato senza inventare nulla”. Sono stato fedele e 
ho amato gli Antichi». Eppure, l’innovazione culturale è qualcosa che oggi non pos-
siamo negare che esista, qualcosa che completa l’innovazione sociale e tecnologica. 
L’innovazione culturale è uno spazio di scambio in cui i cittadini condividono le loro 
esperienze mentre si appropriano di beni comuni. Sto parlando di spazi pubblici come 
biblioteche, musei, centri scientifici e qualsiasi luogo in cui le attività di co-creazione 
possono avere luogo, per esempio, infrastrutture di ricerca come la Digital Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities 1. A questo livello, l’innovazione sociale 
diventa riflessiva e genera innovazione culturale. 

Se la cultura è tradizione, non ha bisogno di innovazione. In realtà, oggi conoscia-
mo importanti processi d’innovazione culturale, che si ricaricano e si rinvigoriscono 

1 https://www.dariah.eu/.
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attraverso le esperienze di innovazione sociale e i percorsi di innovazione tecnologica. 
Per individuare degli indicatori utili a misurare l’innovazione culturale, un approccio 
interessante è quello che riprende l’idea della «creazione congiunta di valore da parte 
del produttore e del consumatore, permettendo al consumatore di contribuire alla 
costruzione dell’esperienza di servizio per adattarla ai propri bisogni» (Prahalad, 
Venkatram 2000). Il primo punto di attenzione riguarda l’accesso: misurare il nu-
mero di utenti delle conoscenze prodotte all’interno delle discipline umanistiche da 
ciascuna di esse può apparire come un concetto oscuro, soprattutto dal punto di vista 
interdisciplinare, ma la ricerca su questo aspetto sta diventando sempre più diffusa. 
Il secondo punto di attenzione concerne la partecipazione: la “Dichiarazione di Roma 
per la ricerca e l’innovazione responsabile in Europa” (European Commission 2014) 
afferma chiaramente che la partecipazione rappresenta una questione prioritaria. Tale 
visione risulta conveniente, dato che l’innovazione culturale si basa sulla co-creazio-
ne, o piuttosto sulla partecipazione dei gruppi della società civile che prendono parte 
alla co-creazione dei processi. Il terzo è connesso all’uso: anche se potrebbero esserci 
delle sovrapposizioni tra l’accesso ai dati e il loro l’utilizzo, la differenza tra queste 
due parti diviene notevole nei casi di condivisione dei dati da parte degli utenti. Tali 
pratiche hanno un impatto sostanziale sulle politiche pubbliche: i legislatori hanno 
capito che stanno emergendo nuovi usi, nuovi attori, nonché modelli di business, le 
cui evoluzioni richiedono un monitoraggio costante. Il quarto punto d’attenzione 
riguarda la riflessività, ovvero la capacità dell’individuo di distinguere nella massa 
indiscriminata intesa come flusso di contenuti mobili, isolando determinati elementi 
e concentrando l’attenzione su di loro. In altre parole, il termine riflessione descrive 
un processo che si basa su individui che riflettono adeguatamente sulla cultura, e 
diventano così produttori di nuove conoscenze. Il quinto riguarda infine l’inclusione, 
il che significa garantire l’accesso ai processi di condivisione della propria riflessione 
all’interno della co-creazione partecipativa. A livello sociale, i luoghi in cui si svolge la 
co-creazione assumono i tratti di spazi di scambio, nei quali i cittadini si impegnano nel 
condividere le loro esperienze mentre si appropriano dei contenuti dei beni comuni.

I risultati sono prodotti, processi o metodi innovativi che implicano cambiamenti 
nelle vite dei beneficiari (NEA 2014). Potremmo dire che l’innovazione culturale fa-
vorisce comportamenti orientati al cambiamento e rinnova la cultura nell’accezione 
antropologica del termine. In questo senso, ad esempio, l’innovazione culturale av-
viene quando possiamo sostenere che il Museo dell’Olocausto a Berlino sia riuscito 
a trasformare negli ultimi decenni gli orientamenti del popolo tedesco rispetto alla 
storia e alla memoria del XX secolo. Il focus nella misurazione dei risultati è posto sia 
sull’organizzazione culturale sia sulle persone potenzialmente soggette al cambia-
mento, cosi come nei politici, gli investitori e i donatori. 

Oggi, più che mai, l’importanza della cultura e della creatività per la società è chiara. 
La disponibilità di contenuti culturali contribuisce all’accettazione dell’altro, al dialogo, 
alla condivisione, alla salute e al benessere mentale. È sotto gli occhi di tutti come la 
crisi determinata dal Covid-19 sia particolarmente drammatica per il settore culturale 
e creativo, a causa dell’improvviso crollo della fruizione e della conseguente massiccia 
perdita di opportunità di guadagno, soprattutto per gli attori più fragili. La crisi del 
Covid-19 crea una minaccia strutturale alla sopravvivenza di molte aziende e lavoratori 



13Prefazione

dediti alla produzione culturale e creativa. Modelli sostenibili di business durante e 
dopo la crisi sono indispensabili per la sopravvivenza del settore. Lasciare indietro la 
parte più fragile potrebbe causare danni economici e sociali irreparabili (OECD 2020).

È dunque auspicabile una cross-fertilization tra l’archeologia pubblica e i processi 
d’innovazione culturale e, pertanto, di quelle dimensioni teoretiche e operazionali 
che sono parte, a loro volta, dell’innovazione sociale – pur tenendo a mente che l’in-
novazione culturale presuppone l’innovazione sociale, ma è più di quella. 

Le amministrazioni a livello nazionale, regionale e municipale, e gli stakeholder 
locali e territoriali sono responsabili per la preparazione delle comunità a fare la 
propria parte per lo sviluppo dell’archeologia pubblica. Occorre sensibilizzare le 
comunità su come prevenire, rispondere e riprendersi da incidenti che influiscono 
su ambiti quali la comunicazione della ricerca, l’educazione dei bambini al patrimo-
nio culturale, la gestione dei lavori nel settore pubblico, la gestione del patrimonio 
culturale, la rappresentazione del passato nella società moderna, e, non in ultimo, il 
coinvolgimento attivo delle persone.

Le interrelazioni tra paesaggio, diversità culturale e innovazione sociale possono 
diventare un punto di forza per la vita delle comunità.

In conclusione, mi sia permesso un riferimento a un esempio parecchio felice di 
buone pratiche: inaugurata nell’estate 2019, la nuova biblioteca pubblica centrale della 
città di Helsinki a Oodi, è stata costruita su tre piani come un luogo di incontro, una 
casa di lettura e una nuova esperienza urbana. Oltre a fornire agli utenti e ai visita-
tori conoscenze, nuove abilità e storie, Oodi è un luogo confortevole a cui accedere 
per imparare, rilassarsi e lavorare. Al pianterreno vediamo un cinema, il servizio di 
prestito e restituzione dei libri, il guardaroba e un ristorante. Al secondo piano, i libri. 
Non molti, qualche migliaio su scaffali aperti, per lo più in finlandese, alcuni in altre 
lingue. Girando intorno agli scaffali, vediamo ampi spazi dedicati alla lettura, vediamo 
lettori seduti ai tavoli, ma molti anche seduti su gradoni, su cuscini enormi, su sedie a 
sdraio nella terrazza illuminata dal sole. In verità, la maggior parte dei lettori legge dai 
loro computer portatili; alcuni, ma non molti, leggono su carta. Passiamo finalmente 
al primo piano. Cosa ci aspettiamo di trovare? La risposta è: cucine attrezzate per 
corsi di cucina, macchine da cucire, stampanti tridimensionali, e sei sale per gruppi 
con pareti di vetro, che possono ospitare fino a dodici persone, ciascuna dotata di due 
monitor, uno per leggere i testi e uno per ospitare i partecipanti da remoto 2.

Stanze dalle pareti di vetro che possono essere prenotate gratuitamente da laici, 
da membri di comunità di pratica, da gruppi di lavoro, da chiunque abbia qualcosa 
da condividere. Queste stanze sono esattamente ciò di cui si tratta in questo volume: 
la condivisione di dati aperti, a beneficio di una società riflessiva. Di qui l’importanza 
che l’innovazione culturale con i suoi spazi d’incontro può avere per il successo di 
iniziative e progetti di archeologia pubblica e dunque di archeologia sociale, ovvero 
archeologia di comunità.

Riccardo Pozzo
Professore ordinario di Storia della Filosofia

Università di Roma “Tor Vergata”

2 https://www.oodihelsinki.fi/en/.
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PRESENTAZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI DEL SOPRINTENDENTE  
PER L’ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE  
DI CASERTA E BENEVENTO

Sono particolarmente felice dell’iniziativa del presente volume dedicato all’amica 
e collega Dottoressa Giuseppina Bisogno, che tanto si è prodigata per la tutela e la 
valorizzazione di una grande fascia del territorio campano e in particolare dell’area 
beneventana; sono particolarmente commosso, anche perché, oltre il mio ruolo attuale, 
sono stato l’ultimo Soprintendente archeologo dell’allora Soprintendenza competente 
per le province di Salerno, Avellino e Benevento.

L’attività di Giuseppina si è sviluppata ad ampio raggio con varie iniziative, sia 
legate alla tutela, sia inerenti le attività di scavo archeologico. Sono da ricordare 
inoltre le mostre, le pubblicazioni, le conferenze e i convegni con i quali comuni-
cava e presentava con competenza e senza indugi i risultati, sia pur preliminari, 
raggiunti.

Il suo essere costantemente presente sul territorio ha fatto sì che molti la ricordano 
ancora con molto rimpianto e affetto.

Mi piace ricordare tra le varie iniziative curate da Giuseppina, quando fu Direttrice 
del Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, la bella esposizione nell’ago-
sto del 2015, una delle sue ultime attività, in cui vennero esposte le due grandi lastre 
dipinte della inedita tomba osca da Sarno. Nella bella cornice descritta dalle due lastre 
fu inserito l’inedito corredo della tomba 232 della necropoli della vicina San Marzano, 
databile all’età del Ferro.

Nel lavoro di Giuseppina emerge una profonda passione per l’archeologia come 
spazio di confronto e di crescita di uomini e comunità. Cosa che questo volume di Studi 
in onore di Giuseppina Bisogno mette in evidenza con grande precisione.

Stessa passione che ha guidato le azioni del giovane Carmine Diglio, che ha trovato 
nell’archeologia un luogo di crescita e di amore per luoghi antichi e purtroppo ancora 
troppo poco noti.

Nel proficuo scambio di conoscenza e nella ricerca profonda delle tracce delle 
proprie origini si costruisce l’identità di territori che hanno scritto la pluristratificata 
storia della nostra Penisola.

In questo clima di conflitto, ricordiamo anche come Pontelandolfo sia stata protago-
nista tra l’altro di un celebre e feroce sacco avvenuto nel 1462, per mano di Ferdinando 
I d’Aragona; in quella occasione la popolazione locale fu sterminata con l’eccidio di 
gran parte degli abitanti.

Il riproporsi della storia rende necessario comprenderne il valore e la complessità: 
tutte cose che Giuseppina e Carmine nella loro vita sono riusciti a fare.
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telandolfo, e Andrea De Tommasi che ha curato e coordinato il lavoro redazionale di 
questa pubblicazione.

Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno voluto aderire con entusiasmo al 
ricordo.
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INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE DEL VOLUME

«È ormai destino di chi vuol trattare problemi culturali, di doversi arrischiare su diversi 
terreni che non conosce a fondo. Supplire prima a tutte le mancanze del mio sapere era escluso 
per me, e me la sono sbrigata rispondendo di ogni dettaglio per mezzo di un rimando. Per me 
si trattava di scrivere o non scrivere. E di una cosa che mi stava molto a cuore.

Perciò ho scritto» (Johan Huizinga, XXXII)

1. I per(ché) di questa pubblicazione

Questo volume è nato “per” Giuseppina Bisogno, che per molti anni è stata anche 
Direttore Archeologo presso la ex Soprintendenza per i Beni Archeologici delle pro-
vince di Salerno, Avellino e Benevento (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
odierno Ministero della Cultura).

E, al contempo, questo volume è nato “per” Carmine Diglio, che durante gli anni 
della sua gioventù è stato anche Socio e Volontario dell’Archeoclub d’Italia, partico-
larmente attivo nell’ambito della Sezione territoriale di Pontelandolfo Morcone (BN) 
e delle iniziative da questa promosse e attuate nel Sannio beneventano e molisano.

L’evidenza dell’intento dedicatorio a entrambi questi Amici, che purtroppo ci han-
no lasciato prematuramente, è espressa a chiare lettere nel sottotitolo della presente 
pubblicazione. A loro si offre, anzitutto, questo progetto editoriale partecipativo e 
questa collazione di contributi di taglio storico-archeologico, che si uniscono al dibattito 
attuale sulle tematiche dell’Archeologia Pubblica e del suo rapporto con i Paesaggi, le 
Culture e l’Innovazione Sociale, presentando alcuni casi studio paradigmatici della 
Campania e di talune aree interne del Molise (Fig. 1).

È una premura di chi scrive voler rimarcare, specie agli occhi del lettore sensibile 
e più curioso, quanto il significato più profondo di questi due “per” sia propriamente 
quello di due “Grazie”, che vengono rivolti ai nostri Amici appena evocati alla memoria.

La presente pubblicazione, in effetti, si può dire che veda oggi luce Grazie a Giu-
seppina Bisogno, anzitutto, grazie al suo ruolo di Funzionario pubblico e grazie alla 
sua Persona. E ciò per molta parte si è potuto avverare in ragione dei contatti tra 
differenti componenti del settore istituzionale, accademico, professionale e civico, 
dunque dell’ambito culturale dell’Archeologia territoriale, che lei stessa si impegnò a 
promuovere e attivare nel periodo in cui resse la direzione dell’Ufficio di Benevento 
della menzionata Soprintendenza, tra la seconda metà degli anni Novanta e il 2008. A 
distanza di molti anni, alcuni di quei contatti scientifici e, anzitutto, alcune di quelle 
relazioni personali hanno permesso agli Autori dei contributi tematici raccolti in 
questo volume, di ritrovarsi in questa ulteriore sede a riflettere sulle tematiche sopra 
focalizzate e di sviluppare e condividere spunti di dibattito aperto e “pubblico”.
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Fig. 1 – Gli ambiti amministrativi comunali della Campania e del Molise entro cui ricadono i casi 
studio trattati in questo volume (fonte: elaborazione dell’autore su dati SITR Regione Campania e 
ISTAT, e su basi cartografiche Carto.com e Open Street Maps). La mappa è accessibile al link web: 
https://andreadetommasi.carto.com/builder/f40e578e-af93-403a-ae4b-59227d4c0635/.

Tutto quanto avviene oramai in assenza fisica della Cara Giuseppina “Pinella” Biso-
gno, purtroppo, dal 2018. In suo onore, questa pubblicazione mira a raccogliere e offrire 
riflessioni e temi di dibattito attuale propri dell’alveo disciplinare dell’Archeologia, che 
oggi non si presentano più esclusivamente con un loro prevalente carattere storico-ar-
cheologico e/o storico-paesaggistico, come era stato, all’incirca, fino alla prima decade 
degli anni 2000. Di fatto, gli ambiti disciplinari e i contesti socio-territoriali attraversati da 
questa sede editoriale si connotano, oggi più che mai, anche di differenti dimensioni di 
ordine spiccatamente sociologico e antropologico-culturale, e finanche socio-economico.

Si tratta, in fondo, di sospingere in avanti e attualizzare suggestioni, osservazioni, 
analisi e prospettive progettuali che erano già in nuce proprio in quegli anni in cui si 




