A CASA DI AUGUSTO
Museo vivente di comunità
Premessa
La casa di Augusto è un'umile casa al centro del paese di Berceto. Al piano terra è collocata la
vecchia stalla: un locale basso con la mangiatoia che poteva ricoverare poche vacche. Al piano di
sopra l'abitazione: uno spazio comune con un camino e lo spazio per cucinare sotto alla finestra,
come usava una volta. Due stanze. Nient'altro. Si accede all'abitazione tramite una scala esterna.
Non è presente, nella Casa di Augusto, l'elettricità e l'acqua corrente. L'acqua, a quei tempi, si
prelevava dalle fontane di paese dove si abbeveravano anche gli animali al ritorni del pascolo, e la
luce era la luce delle candele e delle lampade.
Nella casa di Augusto, scomparso qualche anno fa, prima di lui, viveva una famiglia numerosa.
Questo locale, donato al comune di Berceto, è stato soggetto ad interventi di pulizia e alcune opere
di muratura per la messa in sicurezza, con fondi Gal. Attualmente scopo dei locali è quello di
divenire luogo di costruzione della memoria collettiva del paese.
La memoria è un bene che si costruisce collettivamente, che nasce dalla condivisione. È per questo
che è necessario uno spazio, in paese, ove le persone possano raccogliersi nella condivisione della
memoria. Esso sarà un museo vivente di narrazione, ove la comunità ricorda e dove la memoria
diventa elemento di costruzione della coscienza di comunità. Dunque non è solo un regalo alle
nuove generazioni che, attraverso la memoria collettiva possono trovare la solidità delle loro radici
e avere maggiori strumenti per interpretare il loro presente e il loro futuro, ma è anche un luogo
ove il paese si fa conoscere al visitatore.
La storia di Berceto infatti è una componente che attraversa lo sguardo e il cuore del passante, sia
esso pellegrino o turista. Vi sono elementi, attraversando Berceto, che imprescindibilmente attirano
lo sguardo. È necessario avere un luogo per cui riuscire a fornire gli strumenti per il passante per
conoscere il paese, e poterlo apprezzare. Dunque un luogo che possa essere “sintesi” del paese
stesso, anche per i non bercetesi. Vi sono molti componenti complessi che compongono il paese: vi
è la Via Francigena; vi è la storia della migrazione che lo ha trasformato nelle sue viscere; vi è la
grande Storia nei suoi movimenti che attestano il passaggio di imperatori e re; vi sono i volti dei
bercetesi e dei nuovi bercetesi che raccontano la sua evoluzione culturale e vi è, soprattutto (e
dentro la casa di Augusto possiamo respirarlo) la sua origine contadina, fatta di passi nei pascoli e
nei boschi, fatta di sussistenza.

Il museo
La casa di Augusto vuole essere uno spazio vivo ove il paese può ritrovare il senso del
presente e del futuro attraverso la narrazione condivisa del passato, senz'altro, ma dove può
soprattutto imparare la condivisione, l'ascolto e la partecipazione per condividere le proprio
patrimonio culturale immateriale con gli altri.
Secondo le più recenti direzioni della valorizzazione del patrimonio culturale locale, direzioni di
molti dei musei moderni oggi visibili in tutta Italia, nella realizzazione dei contenuti della casa di
Augusto, si seguiranno le direzioni di due convenzioni europee: la Convenzione di Faro
(https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1492082511615_Convenzione_
di_Faro.pdf) e la Convenzione Europea sul Paesaggio
(http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf).
Non è intenzione di fare, della Casa di Augusto, un luogo di oggetti inerti, muti e più o meno
impolverati, per quanto significativi della nostra storia (anche perché i ridottissimi spazi non
permetterebbero di creare un'idea sufficientemente reale della vita contadina, benché possa essere
interessante), la casa di Augusto non sarà un museo di oggettistica della vita rurale (per cui peraltro
ricordiamo esservi già, in paese). Non sarà nemmeno un luogo chiuso all'interno di confini precisi
che denotano la difesa “identitaria” del piccolo campanile e dei possibili contenuti culturali, ormai
non più sentiti da nessuno poiché non legati al presente e dunque costretti al dimenticatoio. Sarà
invece un luogo vivo, fatto dalle persone che questa memoria la riproducono e la ri-infoltiscono
delle loro esperienze personali, attuali, partendo appunto da quei contenuti culturali e rendendoli
odierni e vividi nelle persone che partecipano. Dunque riproducibili e trasmissibili alle nuove
generazioni e al visitatore che si avvicina.
All'interno della casa di Augusto, vi sarà una prima stanza (la cucina, da sempre sinonimo di
accoglienza) che accoglie i cittadini. Ove su un tavolo saranno sempre presenti almeno un litro di
acqua da offrire ai visitatori e qualche bicchiere di vetro. Un piccolo tavolo e due piccole sedie.
Una seconda stanza, sarà il luogo delle proiezioni e delle mostre espositive temporanee.
Una terza stanza, dotata di qualche sedia, sarà la sala degli incontri. Il luogo più intimo della casa.
L'arredamento sarà povero ed essenziale.
Nella stalla al piano terra, gli ambienti potranno essere utilizzati come ulteriore spazio espositivo di
oggetti che ricordano la vita rurale e di proiezioni, poiché l'oscurità del locale si presta ottimamente
a questo scopo.
Per iniziare, si realizzeranno, A Casa di Augusto: serate di registrazione dei canti popolari bercetesi;
narrazioni sulla resistenza bercetese attorno ai protagonisti del paese; conferenze sulle comunità
museali all'interno dei contesti degli eventi bercetesi (Pfam, Festival della Coscienza, Festival
dell'Imprenditoria femminile); sarà tappa di escursione come centro visite per i trekkers in cammino
con le guide locali; luogo tappa delle giornate “La Storia passa da Berceto” e “la resistenza

Bercetese”. Questi momenti di incontro saranno registrati su supporti audio-video per implementare
l'archivio di conservazione del patrimonio e verranno raccolti dall'antropologa Maria Molinari per
implementare l'archivio “racconta-tramanda-condividi” la tua eredità culturale
(http://www.quiprimaepoi.it/), piattaforma digitale nata per sviluppare le comunità patrimoniali,
progetto del Comune di Parma nato nell'ambito di Parma 2020, città della cultura.
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In allegato al presente:
1_Bozza del logo e proposta di targa da apporre all'esterno della struttura (il logo richiama la A di
Augusto e riporta alla frase “a Casa di Augusto” come dire “andiamo a casa di Augusto”, oltre a
riprendere il colore della casa).
2_schizzo della pianta della struttura (abitazione)
3_fotografie degli interni e degli esterni della casa

