Morano MuSAP Forum 2.0
Quando, nel giugno del 2018, la Regione Calabria diffuse l’Avviso Pubblico per il sostegno di valorizzazione
dei borghi della Calabria, nel quale era previsto un finanziamento complessivo di 100mln di €, inviammo al
Comune di Morano, nel luglio 2018, la bozza del progetto, a cui avevavmo dato il nome:

Morano, un borgo pieno di memoria
La Regione Calabria, in scadenza di mandato, è riuscita a pubblicare solo in data 16 gennaio 2020 la
graduatoria dei 359 progetti pervenuti e giudicati ammissibili. In tale graduatoria quello di Morano si trova
all’80° posto con 39,00 punti. In un primo momento (settembre 2019) venne avanzata la proposta, da parte degli
organi regionali, di finanziare tutti i progetti presentati, riducendone, però, gli importi previsti.
Pertanto il prosieguo delle procedure per vedere se il progetto possa rientrare tra quelli finanziati
sfruttando la somma complessiva di 100mln di € messi a disposizione dalla Regione Calabria nell’ambito della
Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020 è rimandato a data da destinarsi, cioè a dopo la formazione
della nuova giunta.
Putroppo questa indecisione ci ha fatto rimandare l’appuntamento annuale che avevamo pensato di
dare al nostro progetto sul MuSAP, organizzando anche nel dicembre 2019 il Morano MuSAP Forum, dopo
quelli del 2017 e del 2018.
Ripartiamo dallo spirito di questi due forum e dalle altre iniziative che abbiamo portato avanti nei mesi
scorsi, per fornire nuovi stimoli alla discussione con lo scopo principale che ci siamo prefissi: quello della
“rigenerazione” del MuSAP.
Ripartiamo con il Morano MuSAP Forum 2.0 e con il nostro progetto, riportato di seguito, che abbiamo
presentato al Comune di Morano nel luglio 2018, aggiornato con alcune iniziative da portare avanti nel corso di
questo anno, soprattutto per cercare finanziamenti specifici per le ricerche che proponiamo.
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I lavori di rimboschimento iniziati a Morano nel corso degli Anni ‘50. Foto dell’Archivio Luce.

Il territorio di Morano fotografato dalla SS19 nel tratto che si svolge tra Campotenese e Terrarossa. Sono visibili sulla colline in
primo piano i lavori di rimboschimento eseguiti alla fine degli Anni ‘50. La foto venne pubblicata in “Calabria” a cura di Umberto
Bosco, Alfonso De Franciscis e Giuseppe Isnardi per conto della Banca Nazionale del Lavoro, Electa Editrice SpA, 1962.
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A

Morano, un borgo pieno di memoria

A.1

Premessa

Il massiccio del Pollino e il complesso montuoso di Orsomarso e di Verbicaro hanno fornito a Morano, in
passato, un ruolo strategico: l’unico accesso alla Calabria da nord era costituito dal valico di Campotenese che
si trova nel suo agro. Tutte le strade e tutti i collegamenti che sono stati realizzati in passato sono transitati
attraverso questo valico, dove il massiccio del Pollino si congiunge con i complesso montuoso di Orsomarso e
di Verbicaro: il percorso che congiungeva Sibari con Lao, due tra le più importanti colonie della Magna Grecia,
la via romana che da Capua portava a Reggio, nota come Popilia, la strada regia “modernizzata” da Gioacchino
Murat tra il 1808 e il 1815, la ferrovia Lagonegro-Spezzano Albanese, l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Di questo suo ruolo strategico sono rimaste testimonianze soprattutto nell’abitato di Morano: il castello,
vari palazzi gentilizi appartenuti a famiglie che si trasferirono a Morano a servizio dei feudatari di turno, varie
chiese e cappelle, alcuni monasteri, oltre agli insediamenti popolari abitati da contadini e pastori. Questo
insieme di edifici, apparentemente formatosi senza una logica, ha sempre costituito per Morano, forse, la sua
più rinomata peculiarità.
Ha scritto, ad esempio, Norman Douglas (1868-1952) in Old Calabria, pubblicato nel 1915:
Giungendovi da Castrovillari, il suo apparire fa colpo. Le case bianche precipitano come una
cascata lungo il fianco di una collina a cono, che domina il paesaggio, mentre sulla cima si
erge l’immancabile castello, dalle cui finestre spaccate si scorge il cielo azzurro.
Quando Norman Douglas scrisse Old Calabria, Morano da alcuni decenni era tra i paesi dove l’emigrazione
transoceanica aveva prodotto i suoi maggiori effetti. Dai circa 10mila abitanti che erano stati censiti nel 1881,
si passò ai circa 6mila nel 1911.
Tale vistoso fenomeno era seguito al considerevole incremento che la popolazione aveva avuto dopo
l’unità d’Italia, tra il 1861 e il 1881 (ben il 17%). Incremento che non coincise con uno sviluppo dell’economia
locale, che sostanzialmente ristagnò e non fu in grado di superare i limiti strutturali che le erano propri:
i condizionamenti ambientali, gli squilibri nella struttura fondiaria, la persistenza di rapporti contrattuali
arretrati e superati altrove da un pezzo, la primordialità delle tecniche di coltivazione e di allevamento. Inoltre
c’è da considerare che l’agricoltura, di mera sussistenza, era poi quella che riguardava più direttamente gli
strati inferiori del mondo rurale moranese, data l’estrema parcellizzazione della terra in loro possesso.
Anche un settore importante dell’economia agraria locale, la viticoltura, fu duramente penalizzata
proprio in quegli anni dalla diffusione della fillossera.
Un maggiore apporto alla formazione del reddito cercò di darlo la pastorizia, che, però, che essa
stentò a rinnovarsi e a raggiungere livelli produttivi apprezzabili in senso quantitativo e qualitativo.
L’allevamento accusava anche, tra le altre difficoltà, un irrazionale sfruttamento dei pascoli, sottoposti
spesso ad un eccessivo carico di bestiame, che ha portato ad un loro progressivo depauperamento, e quindi
del verde nell’intero territorio moranese. Tale fenomeno è ben visibile in immagini di fine Ottocento e degli inizi
del Novecento, a cui venne posto rimedio, soprattutto nel secondo dopoguerra, con una vasta operazione di
rimboschimento.
Anche in seguito ai due conflitti mondiali continuò il fenomeno migratorio. Oltre al degrado economico
e sociale, nel Novecento mutamenti di rilievo nella mentalità individuale e collettiva diedero origine a quel
fenomeno (oggi chiamato “fuga di cervelli”), che portò ad emigrare gli elementi più dinamici ed insoddisfatti,
non solo della borghesia intellettuale, ma anche del mondo artigianale.
Tale fenomeno si può dire che sia ancora presente nella dinamica demografica degli ultimi anni: da
5.743 residenti che si sono riscontrati nel censimento del 1951 si è passati ai 4.615 di quello del 2011.
A ciò contribuì senz’altro il fenomeno migratorio che si ebbe dopo il 1951 verso il nord dell’Italia e
verso i paesi europei, soprattutto la Germania. Se da una parte tale emigrazione contribuì, con le rimesse
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L’andamento della popolazione di Morano dal 1532 al 2011.

Piramide delle Età. La popolazione di Morano per età, sesso e stato civile • Dati relativi al 2019.
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che venivano inviate ai familiari ancora residenti in paese, a “modernizzare” le abitazioni “vecchie” di proprietà,
contribuì anche a costruirne di nuove, secondo criteri estranei alla compatibilità ambientale e paesaggistica.
Anche negli anni che sono seguiti all’ultimo censimento, la popolazione ha continuato a decrescere
fino ai circa 4.400 attuali.
Non si è avuto in questi anni un ritorno degli emigrati, sia da oltreoceano che da altre regioni italiane
o nazioni europee, che avrebbe senz’altro favorito un incremento della popolazione.

A.2 I problemi demografici attuali
Analizzando dettagliatamente l’andamento degli indici demografici di Morano, dal 2002 al 2017, si possono
facilmente individuare quali siano le problematiche esistenti.
1) L’età media della popolazione è in aumento: da 40,9 (2002) a 46,5 (2017).
La percentuale della popolazione compresa tra 0-14 anni è passata dal 14,9% al 10,3%; quella compresa
tra i 15-64 passa dal 66,1% al 65,5%; quella oltre i 65 anni dal 18,9% al 24,2%.
2) È in aumento l’indice di vecchiaia: da 127,0 (2002) a 234,8 (2017).
Come è noto l’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il
rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14
anni.
Ad esempio, nel 2017 l’indice di vecchiaia 234,8 sta a significare che ogni 100 giovani fino a 14 anni ci
sono 234,8 ultrasessantacinquenni.
3) L’indice di dipendenza strutturale è passato da 51,3 (2002) a 52,7 (2017): in parole povere ci sono 52,7
individui a carico, ogni 100 che lavorano. E tra quelli a carico ci sono molti giovani.
4) È in aumento l’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale
tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) a quella che sta per entrare
nel mondo del lavoro (15-19 anni): è passato da 82,7 (2002) a 205,3 (2017).
Come è noto la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100;
5) L’indice di struttura della popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento della
popolazione in età lavorativa, è passato da 96,2 (2002) a 124,8 (2017).
Tale indice è il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64
anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Tali dati testimoniano con chiarezza quali siano le problematiche esistenti a Morano a cui far fronte
impegnandosi in vari settori di intervento. Tale situazione è riscontrabile nella maggioranza dei centri minori
meridionali.
I limiti strutturali da superare sono proprio quelli che derivano dall’analisi dei dati indicati:
a) l’età media della popolazione;
b) l’indice di vecchiaia;
c) l’indice di dipendenza strutturale;
d) l’indice di struttura della popolazione attiva.
Per soddisfare i fabbisogni emersi dai limiti strutturali indicati è necessario individuare:
a) quali investimenti portare avanti che possano trattenere i giovani nel luogo di nascita;
b) quali strade intraprendere perché ciò possa accadere;
c) quali strutture creare perché l’obiettivo principale possa essere studiato e portato avanti con criteri
il più possibile scientifici;
d) quali analisi fare perché non siano intraprese strade che potrebbero far regredire al punto di
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Il panorama di Morano alla metà degli Anni ‘30. Così apparve a Norman Douglas quando arrivò a Morano da Castrovillari in uno dei
viaggi che fece tra il 1907 e il 1911.

Uno dei più interessanti complessi rurali del territorio di Morano si trova in località Foce, in prossimità di una delle sorgenti del
Coscile, l’antico Sybaris.
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partenza iniziale.

A.3 Le potenzialità da sfruttare
Le potenzialità da sfruttare per effetto della realizzazione del programma, che sarà illustrato al punto
successivo, partono proprio dalla “cascata” di case di cui parla Norman Douglas, a proposito di Morano, nel
suo libro Old Calabria:
…Le case… precipitano come una cascata lungo il fianco di una collina a cono, che domina il
paesaggio, mentre sulla cima si erge l’immancabile castello…
La “vecchiaia” del borgo, il suo “paesaggio”, le sue tante emergenze (tra cui “l’immancabile castello”),
le storie che si racchiudono nelle “case” che “precipitano come una cascata lungo il fianco di una collina
a cono”, anche se molte di esse sono ormai disabitate, degradate se non pericolanti: sono questi i punti
qualificanti di cui sfruttare le loro potenzialità.
Altre importanti emergenze fanno da contorno al castello normanno-svevo, restaurato di recente, che
appare sulla sommità dell’abitato in posizione strategica:
1. la Chiesa arcipretale dei Santi Pietro e Paolo, Sorge sulla sommità del paese nei pressi del castello.
La chiesa con le sue tre navate conserva una gradevolezza tutta particolare, impreziosita da alcune
statue in marmi di Carrara di Pietro Bernini, il padre di Gian Lorenzo: Santa Caterina d’Alessandria e
Santa Lucia (entrambe del 1592), San Pietro e San Paolo (entrambe del 1602);
2. la Chiesa di San Nicola di Bari. Si trova nel cuore del centro storico di Morano. L’ingresso, tra i vicoli
del quartiere Giudea, si apre su una piazzetta, nei pressi di una delle fontane pubbliche moranesi
e dell’antico seggio cittadino dell’Università, che di questa chiesa aveva il patronato. Al suo interno
sono conservate alcune tele, tra cui la più interessante è un dipinto di Pedro Torres, un pittore
spagnolo operante a Napoli tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento;
3. la Collegiata di Santa Maria Maddalena. Da poco restaurata, la chiesa, soprattutto al suo interno, ha
un aspetto maestoso, da farla ritenere come uno degli esempi più alti del barocco calabrese. Tra
le opere conservate al suo interno, forse la più interessante, è la Madonna degli Angioli di Antonello
Gagini (1505).
Altre emergenze, non meno importanti di quelle che si trovano all’interno del centro storico, sono:
1. l’edilizia rurale legata all’agricoltura, formata da insediamenti gentilizi (i cosiddetti “casini”) e da
costruzioni semplici;
2. l’edilizia rurale legata alla pastorizia, formata soprattutto da ovili;
3. i corsi d’acqua, che contribuiscono a formare il Coscile, l’antico Sybaris, lungo i quali si trovano
ancora tracce di mulini, gualchiere, centrali idroelettriche con le opere di presa;
4. i boschi del massiccio del Pollino e del complesso montuoso di Orsomarso e Verbicaro:
5. l’altopiano di Campotenese, con la lavanda e le altre piante officinali;
6. i ruderi dell’ex Monastero Agostiniano del Colloreto, tutelato ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett a) del D.Lgs.
42/2004;
7. le grotte di “San Paolo”, interessanti sotto il profilo speleologico, ricche di concrezioni coralloidi,
che si sviluppano per circa 250 m con un dislivello di circa 40 m. Sono state scoperte e rilevate da
un’associazione locale, il Gruppo Speleo del Pollino;
8. il tracciato ferroviario Morano-Campotenese della tratta Castrovillari-Lagonegro. Smantellata agli
inizi degli anni Ottanta, sarà oggetto di progettualità separata o come semplice pista ciclopedonale
o come tratto sperimentale ferrovia/pista ciclabile o ferrovia/pista pedonale. Il tracciato è ricco di
gallerie e di scorci panoramici molto interessanti.
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Una casa contadina all’interno del centro antico di Morano. Molto interessante dal putno di vista architettonico: è composta da tre
abitazioni organizzate su tre piani. Ci auguriamo che possa essere restaurata mettendo in evidenza i molti elementi architettonici
presenti sulla facciata.
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A.4 Gli obiettivi da raggiungere
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il programma di interventi sono i seguenti:
a) aumentare la fruibilità del suo patrimonio artistico-culturale-paesaggistico, riqualificando il Monastero
di San Bernardino da Siena con la Chiesa annessa e il verde pubblico antistante (villa comunale) per
migliorarne anche la funzionalità di uno degli uffici in esso presenti: quello dell’accoglienza turistica;
b) riqualificare/rigenerare il MuSAP (Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia), che conserva
al suo interno testimonianze della vita di tanti cittadini non solo di Morano, soprattutto quella dei
contadini e dei pastori;
per far diventare questi contenitori, unitamente alla Via San Nicola che li collega, due attrattori turistici in
grado di interessare un numero sempre più significativo di persone disposte a prolungare la loro permanenza
perché attratti non solo da programmi, soprattutto culturali, sempre più accattivanti, ma anche da escursioni
lungo tutto il suo territorio attraverso le tante emergenze di carattere artistico e ambientale che si trovano.
È evidente che il problema principale sarà quello di studiare le strategie di marketing necessarie a
convogliare sulla zona flussi significativi di visitatori, che dovranno percepire il valore del “prodotto” come
altissimo e la “visita” dovrà confermare appieno quella percezione facendo nascere il bisogno che l’esperienza
dovrà essere ripetuta e approfondita. E dovrà anche far nascere il bisogno, ad esempio, che il museo lo
si vorrebbe portare altrove, che ognuno ne vorrebbe portare via un pezzo per poterlo utilizzare. Uno degli
obiettivi del progetto è questo.
In parole povere, bisognerà studiare tutte quelle strategie di marketing per far rientrare le emergenze,
su cui si interverrà, in uno di quei circuiti caratterizzati dal turismo culturale esperienzale, cioè in quel flusso
turistico formato da persone che hanno la voglia di ampliare le proprie conoscenze, di approfondire la cultura
e la tradizione del luogo e di immergersi a pieno nella vita degli abitanti e nelle loro abitudini quotidiane.
Come si dirà in seguito, il problema di studiare le strategie di marketing sarà uno degli aspetti, forse il
più importante, che dovrà curare l’organismo che assumerà la direzione scientifica del MuSAP.

A.5 Gli interventi proposti
Gli interventi proposti con il programma “Morano, un borgo prodigo di memoria” sono i seguenti:
a) recupero della piena funzionalità come contenitore artistico-funzionale del Monastero e della
Chiesa di San Bernardino da Siena
Il Monastero e la Chiesa di San Bernardino da Siena è una delle emergenze architettoniche-culturali
più significative di Morano, che assieme alle sue vicine attrezzature (verde pubblico e sportive) ha
bisogno di vedere migliorata la sua funzione di luogo di aggregazione e di relazione del borgo, svolta
fino ad alcuni anni fa nelle sue varie piazze.
Il complesso monastico è uno dei più interessanti esempi di architettura francescana del Quattrocento
che si possa trovare in Calabria. Oggi è adibito, oltre che a chiesa, ad uffici comunali, biblioteca, sale
per incontri e riunioni.
Uno degli interventi previsti è quello di ricollocare, dopo vari anni, all’interno della chiesa il polittico
di Bartolomeo Vivarini (1430 circa-dopo il 1491), datato e firmato (1477), che dal 1995 è conservato
e visibile al pubblico all’interno della Collegiata di Santa Maria Maddalena di Morano, dopo un
lungo restauro, che si rese necessario in seguito ai vari trafugamenti, con successivi e fortunati
ritrovamenti, delle pale che lo compongono. Per fare ciò occorrono eseguire lavori riguardanti la
sicurezza con adeguati impianti di allarme ecc.
I locali del monastero sono attualmente utilizzati come uffici pubblici, tra cui quello di accoglienza
turistica.
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La villa comunale di Morano ina foto del 1933. ERa stata competata da pochi mesi e già era diventata, con la sua vasca e il suo
zampillo, un’attrazione soprattutto per i bambini.

La Via San Nicola in inverno. Foto di Nicola Fuscaldo.
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Tale ufficio, con la proposta inserita in questo progetto, dovrebbe essere potenziato e trasformato
in un luogo di accoglienza dotato di attrezzature multimediali, info-point, internet point, rete WiFi,
servizi per la fruizione ai turisti di chiese, cappelle, castello, musei, itinerari tematici all’interno del
borgo, vendita gadget, degustazione di prodotti locali ecc.
b) riqualificazione della Villa Comunale
La villa comunale, antistante al monastero, è dominata da un imponente cedro (cedrus deodara), che
venne piantato per ricordare Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, deceduto nel 1931. Per tale motivo
l’albero viene chiamato familiarmente ancora oggi il “pino Arnaldo”.
La villa venne impostata contestualmente alla costruzione della via di accesso a Morano (l’attuale
Viale Gaetano Scorza) alla fine degli anni Venti. Nello spazio antistante al monastero si sarebbe
dovuto realizzare, negli anni dopo la Grande Guerra, il “Parco delle Rimembranze”, al centro del quale
sarebbe stato eretto un monumento a ricordo dei caduti in guerra. L’idea non andò in porto per
mancanza dei fondi necessari e il disegno su carta e il bozzetto in gesso, realizzati dallo scultore
toscano Leone Tommasi (1903-1965), rimasero solo un ricordo nella memoria collettiva del borgo.
La grande vasca in cemento, posta al centro della villa, venne realizzata da alcune maestranze di una
cooperativa che lavorarono per la costruzione della ferrovia Castrovillari-Lagonegro agli inizi degli
anni Trenta.
Oggi la villa ha bisogno di interventi sia per quanto riguarda il verde che per quanto riguarda le
pavimentazioni e le strutture di accoglienza.
Con tale intervento sarebbe opportuno proporre anche un efficace sistema di parcheggi e piazzole
di sosta, che comprendano anche quelli relativi al monastero, alle vicine attrezzature sportive, alla
Via Porto Alegre e alla Via Sotto gli Olmi.
c) riqualificazione della Via San Nicola
È, forse, la strada più interessante di Morano, soprattutto per le emergenze architettoniche che si
trovano lungo il suo percorso e lungo i violi che vi confkuiscono: palazzi padronali unitamente ad
abitazioni popolari. Erano presenti anche numerose botteghe e laboratori artigianali. Siamo sicuri
che il ritorno lungo la suddetta strada di negozi e laboratori artigiani è una sfida su cui lavorare per
dare un futuro ad un borgo come Morano. Ha scritto in un articolo Carlo Petrini alcuni mesi fa: “Per
dare un futuro alle aree rurali bisogna mantenere la socialità. E la battaglia si vince anche tenendo
in vita i negozi”. È una sfida che anche noi vogliamo portare avanti, ben consapevoli,, però, che da sola
una bottega non può fare miracoli. Ma se attorno alla bottega si cominciano a ritessere i rapporti
personali, si possono creare le condizioni per produrre/riprodurre anche economia.
d) riqualificazione del MuSAP (Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia)
Il MuSAP venne ideato e realizzato dal Prof. Francesco Mainieri (1930-2015) e ne conserva tutt’ora
l’impostazione che ne diede nel 2003 quando venne allestito in una porzione del Palazzo Salmena di
Morano, uno dei palazzi sei/settecenteschi moranesi più interessanti dal punto di vista architettonico.
È il frutto di anni di lavoro di ricerca su documenti e sul campo. Iniziata nel 1977, il suo ideatore e
realizzatore proseguì questa sua attività di ricerca senza soluzione di continuità fino quasi alla sua
morte. Nel 2003 tutta la ricerca e tutto il materiale raccolto venne “donato” al Comune di Morano
Calabro da parte del suo ideatore.
Il MuSAP è costituito da 9 sezioni:
1. Il territorio e il paesaggio agrario
2. L’assetto della proprietà terriera
3. I rapporti di produzione nelle campagne e la popolazione agricola
4. Il lavoro agricolo
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5. La pastorizia e i pastori
6. L’edilizia rurale
7. L’interno della casa contadina
8. Le industrie rurali
9. I mulini e le gualchiere
In esso sono conservati circa 800 reperti legati non solo alle attività dei contadini e dei pastori nei
loro luoghi di lavoro ma anche alle attività di tutti i giorni della popolazione non solo moranese.
Per raccontare questi reperti e la loro storia il suo ideatore ha realizzato oltre 150 pannelli, ricchi
di testi, immagini, grafici, carte tematiche, che oggi, purtroppo, presentano evidenti segni di
deterioramento. Anche vari reperti, soprattutto quelli lignei, hanno bisogno di essere salvaguardati
da tarli e ruggine.
Un museo come il MuSAP, che ricostruisce e documenta con rigore non solo la realtà agricola e
pastorale, ma anche gli altri tratti peculiari della società di un tempo ormai lontano di un antico e
popoloso borgo del Sud, può dare un contributo considerevole ad una riflessione non superficiale ed
estemporanea sul modo in cui si configura, anche in sede locale, il complesso rapporto tra il passato
e il presente, non solo, ma anche tra il presente e il futuro.
Un anno circa prima di morire Francesco Mainieri, che ha rivestito fino alla sua morte anche il ruolo
di direttore scientifico del museo, scrisse una nota/testamento, nella quale ha lasciato una serie
di indicazioni, da attuare, soprattutto, nel breve periodo, per la salvaguardia del museo e dei suoi
contenuti, senza le quali esso è condannato alla sua fine.
Ha scritto Guido Ferrara nella prefazione del libro di Francesco Mainieri (Teda Edizioni, 1989)
Agricoltura e pastorizia nella memoria di un paese del sud:
Non si può non sottolineare il fatto che si è trattato di un lavoro controcorrente,
[quello portato avanti da Francesco Mainieri in tanti anni di ricerca sul campo e su
numerosi documenti e testimonianze], di “resistenza” alle mode, agli schemi banali
e all’appiattimento, in una parola resistenza alla subalternità data per scontata
del mondo rurale, ormai irrimediabilmente “diverso” e come tale “perduto”, forse
addirittura “irrilevante” rispetto alla cultura urbana vincente, quella che sui monti
del Pollino è capace soltanto di riconoscere un “bosco in fondo ad un’autostrada”,
cioè luoghi, spazio fisico, “natura” in sé, non più cultura di popolo, non più santuari,
feste, colore, credenze, fiabe, musica: tutte cose che si vogliono mille miglia
lontano dalla nostra stessa civiltà. E che invece sono proprio le nostre radici, che
per snobismo o per fretta di darci un abito che ci va ancora stretto, non sappiamo
apprezzare abbastanza, radici che sono ancora lì, ben esposte sotto il sole, con
segni inequivocabili che hanno potuto essere raccolti e catalogati in un museo o
che potrebbero essere riscoperti o visitati sul posto, scegliendo precisi itinerari, gli
stessi, storici itinerari di sempre, decisi da generazioni e generazioni di pastori che
vivevano, come tuttora vivono, questi luoghi: i mulini ad acqua, le gualchiere, le vie
del sale, gli alpeggi, le transumanze, gli addiacci…

Morano MuSAP Forum 2.0

13

3
2 s.te Foce 570

s.te S. Francesco

S.TA SAGARIA

3 s.te Porcello 585

s.te Grotta di S. Paolo

MATINAZZA

S.PAOLO

PIGNATARI

Porc
e

llo

Francesco Mainieri nel suo studio in una foto scattata FOCE
nel 1947/1948.
t.te

s.te Mezzoparente

Fosso

FORNI

Fontana di Guaragna
della D

irupata

13 s.te Pignatari 626

PIANA

Vena di S.ta Margherita

VIDALE
t.t
gh
ar
.M
eS

S.TA MARGHERITA

ita

er

PANTANO

COTURA
CERASALI
fuoc

o

6 s.ti Pantano 545

eC
v.n

TERRAROSSA

t.te P
ietra

PUNCINERA
o

nar

o
arb

10 s.te Vecenzulla 535

MANGIOPPO

s.te Fangarotti
S.NICOLA

MORANO
MADDALENA

Co

sc

ile

OLIVETO
S. BERNARDINO

5 s.te Fineta 535
na

FINETA

e
eD

o
rd
Ca

ll
Va

SANTAGADA
CAPPUCCINI

S.GIACOMO

S.ROCCO

Particolare della carta tematica “Le acque del bacino del Coscile nel territori di Morano e la loro utilizzazione” in corso di elaborazione
digitale dall’originale realizzata da Francesco Mainieri ed esposta nel MuSAP, ma non più leggibile.
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B

Alcune proposte per il MuSAP da organizzare nel corso del 2020

B.1

Premessa

È necessario cominciare a programmare alcune iniziative da fare nel corso del 2020 all’interno del
MuSAP per ribadire la nostra volontà di continuare il nostro progetto anche se la Regione Calabria non ha
saputo gestire, fino ad ora, i cospicui finanziamenti promessi.
È importante anche che si comincino ad individuare altri tipi di finanziamenti a cui poter accedere o
direttamente o tramite il comune. Per tale motivo ci sarà un incontro nei prossimi giorni con il sindaco per
riprendere il discorso della costituzione di un Comitato Direttivo che possa rielaborare lo statuto del museo e
il disciplinare per la sua custodia da parte di associazioni, cooperative o società, oltre a programmare le varie
iniziative indispensabili alla attività da svolgerc al suo interno.
Quelle che vengono riportate di seguito sono alcune iniziative che intendiamo portare avanti e che
saranno nei prossimi giorni fatti presenti non solo al sindaco.

B.2 Giornate FAI di Primavera 2020
La Delegazione del FAI del Pollino ha comunicato che ha inserito alcune emergenze di Morano e il
MuSAP in particolare tra le Giornate FAI di Primavera 2020, che si svolgeranno il 21 e il 22 marzo prossimi.
Abbiamo già inviato quanto ci hanno richiesto e siamo in attesa di sentirci per mettere a punto il programma.
Dopo l’UNICAL con la “Notte dei ricercatori” e “Discover Museums” il riconoscimento del FAI per il
MuSAP è molto importante, soprattutto se riusciamo ad essere presenti in modo significativo e originale nelle
due giornate previste.

B.3 Lo studio di Francesco
Nel corso delle Giornate FAI di Primavera 2020 pensiamo di gettare le basi de Lo studio di Francesco,
lo spazio all’interno del MuSAP dove saranno raccolti non solo materiali che sono serviti per la ricerca ma
soprattutto saranno mostrate e illustrate in dettaglio alcune tavole che nell’ambito della visita del museo
vengono per lo più ignorate perché un po’ complesse e, in questo momento, poco leggibili.
Tra il materiale da esporre abbiamo pensato ad alcune pubblicazioni della sua vasta biblioteca, alle
schede bibliografiche conservate in apposito contenitore, ai suoi attrezzi di lavoro ecc.
Abbiamo pensato anche di esporre una tavola tematica, attualmente completamente illeggibile,
rielaborata digitalmente su quella originale e alcune tabelle contenenti dati statistici rielaborate anche esse
digitalmente e adatte ad essere proiettate su schermi tv di grandezza opportuna (50/55”) ecc.
Lo studio di Francesco dovrebbe essere anche il luogo dove verranno conservati momentaneamente
gli oggetti. le tavole e i plastici che hanno bisogno di essere restaurati. Una sorta, quindi, di laboratorio dove è
possibile assistere, da parte dei visitatori, ai vari lavori manutentivi ecc.

B.4 Contare il tempo e le cose
È il titolo (provvisorio) di una mostra che prende in esame il mondo dei numeri, tanto importanti per il
mondo contadino e pastorale. Una mostra soprattutto rivolta alle scuole di ogni ordine e grado sulla storia dei
numeri e sulle macchine contabili.
La mostra dovrebbe essere realizzata in collaborazione con l’Associazione Verdebinario che gestisce
il MIAI (Museo Interattivo di Archeologia Informatica) di Cosenza, con la quale abbiamo già collaborato
nell’agosto 2019 ha collaborato per l’allestimento, all’interno del MuSAP, della mostra “Memorie e immagini”.
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Una processione della parrocchia di San Nicola negli anni ‘50. Un torchio per la produzione casalinga di pasta alimentare
Foto di Giuseppe Vitola.
Tramite trafilatura.

Un telaio per tessere a 4 licci. Altezza utile di tessitura 100 cm. Una scolaresca di Morano degli anni ‘30. Molti degli scolari
Lo commercializza l’azienda Telai Salusso di Torre Pellice (Torino). lavoravano al di fuori dell’orario scolastico.
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Bisognerebbe cercare di allestire la mostra nel mese di maggio/giugno per poter coinvolgere le varie
scuole del circondario.

B.5 Il patrono e gli altri santi
È il titolo (provvisorio) di una ricerca finalizzata alla realizzazione di una mostra sul ruolo del patrono
e degli altri santi di Morano. È una ricerca di natura antropologica sul calendario festivo del borgo scandito
dalle ricorrenze del patrono e degli altri santi e lo scorrere dell’anno, l’alternanza delle stagioni, il tempo
della semina, della mietitura, del raccolto, della vendemmia e degli altri lavori legati alla terra, l’artigianato, la
produzione alimentare ecc.
È anche una mostra sulla raffigurazione del patrono e degli altri santi nelle statue venerate, in quelle
e nei dipinti d’autore che fanno parte del patrimonio artistico moranese. Ed anche una rassegna di immagini
interessanti dei momenti di culto del borgo.
Bisognerebbe cercare di allestire la mostra nel mese di luglio/agosto per poter coinvolgere il maggior
numero di persone presenti non solo a Morano.

B.6 Le culture alimentari
Con tale ricerca (dal titolo provvisorio) dovrebbe iniziare la raccolta di dati sulle culture alimentari non
solo di Morano. Un tema che avevamo già affrontato nei mesi scorsi, sia nel forum del 2017 che in quello del
2018.
Una ricerca finalizzata, inizialmente, ad una mostra che dovrebbe diventare permanente da realizzare in
collaborazione con il “Museo del gusto” di Buonvicino, dedicato a Ippolito Cavalcanti, e con altri come “Il museo
del pane” di Cerchiara di Calabria.

B.7 Il laboratorio di tessitura
Pensiamo che bisogna iniziare a pensare a dar vita a laboratori all’interno del MuSAP che richiamino
alcune attività rappresentate al suo interno, come la tessitura. Ci sono in commercio telai molto interesssanti
addatti a tale scopo. Riteniamo che questa potrebbe essere l’unica maniera per poter mantenere sempre
aperto il museo. È un progetto su cui bisognerà iniziare a lavorarci per trovare i necessari finanziamenti per
l’acquisto dei telai, per fare i primi corsi di addestramento ecc.
Il telaio rappresentato nell’immagine a fianco è uno dei telai adatto per gli scopi a cui pensiamo.

B.8 I progetti scuola-lavoro
Un altro tema da riprendere su cui bisognerà lavorare è quello dei progetti scuola-lavoro, per i quali
occorrerà costituire un gruppo di persone che possano lavorare con l’obiettivo di proporne qualcuno già per
il prossimo anno scolastico.

B.9 Conclusioni
Gli argomenti e i temi riportati ai punti precedenti sono indicativi. Nelle prossime settimane ci auguriamo
di poter essere più precisi. Ci auguriamo che su ogni singolo tema proposto ci possano essere riflessioni e
suggerimenti da parte di chi è arrivato fino in fondo a leggere queste note.
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