
“Il museo vivente delle Madri” un saggio a cura di Pasquale Iorio edito da 
Rubbettino 
Il Museo Campano di Capua ha compiuto 150 anni nel 2020 e in quell’occasione Le 
Piazze del Sapere assieme alla rete Amici del Museo Campano hanno pubblicato un 
prezioso saggio che unisce studiosi, accademici e critici di storia dell’arte, ad 
associazioni e singole persone appassionate a questo importante museo Campano. 
Sono davvero molte le opere archeologiche raccolte in questo splendido sito 
culturale ancora poco conosciuto nonostante la sua non più giovane età, e la dedica 
di questo saggio al mondo femminile, la madre, è già nel titolo “Il museo vivente 
delle Madri”. 
Un museo ricchissimo di reperti ma ancora troppo poco conosciuto dai grandi 
circuiti turistici e culturali, nel quale vi sono esposte opere di inestimabile valore 
storico del territorio, non solo capuano, e la pregevole quanto unica raccolta di 
Matres Matutae. 
Nel libro è possibile approfondire la storia artistica e dei reperti esposti, grazie alla 
collaborazione di molti esperti che hanno partecipato alla stesura di questo studio 
curato da Pasquale Iorio, che ne tesse le fila alla ricerca di proposte per valorizzare 
questo inestimabile patrimonio collettivo. 
Spinto dall’amore per la sua città e la cultura, la straordinaria capacità di Iorio è 
stata infatti quella di saper fare rete e unire sotto uno stesso progetto editoriale 
anime e menti anche diverse provenienti dai più disparati settori della società, uniti 
da una volontà comune di valorizzare un territorio e un sito pregevole e ricchissimo 
di arte e cultura. 
Progetti unici come la Mail Art, il coinvolgimento delle scuole, l’organizzazione di 
eventi culturali nel museo sono solo alcune delle attività progettate e realizzate e 
sapientemente raccolte nel libro, dal quale si possono trovare anche numerosi 
spunti per valorizzare i musei che invero potrebbero essere replicati anche in altri 
musei italiani. 
Oltre alle tante analisi e descrizioni vi è anche una proposta per coinvolgimento 
attivo tra istituzioni e privati al fine di promuovere una piena fruizione di questo 
prestigioso, ancorché ancora troppo poco frequentato, Museo Capuano. 
Nelle foto la copertina e biografia di Pasquale Iorio  
A questo link un video servizio di pensiero libero network sul progetto “Adotta una 
Madre” 
https://youtu.be/rvaHuufRA8Y 
Info Museo Campano  
https://www.museocampanocapua.it/ 
La collezione delle Matres Matutae 
https://www.museocampanocapua.it/col.../eta-antica/le-madri/ 
http://www.capuanova.it/.../la-storia-delle-matres-matutae/ 
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