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L’INVENTAIRE DES FÊTES EN 
EUROPE. COMPARAISONS 

ET NOUVELLES MÉTHODES 
D’ÉTUDE.

XXX COLLOQUE EURETHNO 
DU CONSEIL DE L’EUROPE, 
8-10 SETTEMBRE 2016, AIX-
EN-PROVENCE (FRANCE) 

FIORELLA GIACALONE

Nel settembre 2016, presso la “Mai-
son Mediterranée des Sciences de 
l’Homme ” (MMSH) dell’Università di 
Aix-en-Provence e presso il “Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée” (MuCEM) di Marsiglia, si è 
tenuto il XXX  Colloque  della rete euro-
pea Fer-Eurethno, con il patrocinio e la 
partecipazione dell”Institut d’ethnologie 
Mèditerranéenne, européenne et compa-
rative” (IMEDEC), dal titolo “L’inven-
taire des fêtes en Europe. Comparaisons 
et nouvelle méthode d’étude”, a cura di 
L.Sébastier Fournier, antropologo che da 
anni studia le feste provenzali, a cui ha 
dedicato diverse pubblicazioni in ambito 
internazionale. 

Creata nel 1988 da Jocelyne Bonnet 
Carbonell, la rete francofona degli et-
nologi europei  Eurethno, di cui oggi è 
presidente Laurent Sébastien Fournier 
dell’Università di Aix-en-Provence, è 

composta da docenti di diverse universi-
tà dell’ovest (Francia, Italia, Danimarca, 
Belgio, Germania, Grecia, Portogallo, 
Spagna, Cipro) e dell’est Europa (Roma-
nia, Polonia, Serbia, Ungheria, Bulgaria) 
Da circa trent’anni i convegni organizza-
ti da Eurethno riguardano diversi ambiti 
della ricerca demologica e antropologi-
ca, dalle feste al turismo religioso, dalla 
cultura orale alle pratiche rituali, dalla 
cultura del vino alle economie pastorali: 
i trenta volumi pubblicati in questi anni 
della collana “Ethnologie de l’Europe” 
presso l’Harmattan sono la dimostrazio-
ne di un dialogo fecondo tra studiosi di 
orientamenti teorici differenti.  

Il convegno si è posto, come obietti-
vo, di analizzare, in maniera riflessiva e 
critica, i metodi, le rotture e le continu-
ità che esistono tra le pratiche festive in 
differenti contesti nazionali dopo il XIX 
secolo e che oggi si sviluppano, a partire 
dalla nozione di patrimonio immateriale, 
o si rifanno ad altre modalità di ricerca 
sul campo, in relazione allo sviluppo 
economico e turistico. L’obiettivo del 
convegno è stato quello di realizzare una 
riflessione comparativa della ricerca eu-
ropea sui fenomeni festivi, e di riflettere 
sui fenomeni più recenti legati alla glo-
balizzazione, l’urbanizzazione e la pa-
rallela costruzione di identità territoriali.

Dopo i saluti di Dionigi Albera, di-
rettore dell’IMEDEC, e di Sylvie Grenet 
Ministero francese della cultura, vi sono 
state alcune relazioni introduttive.

Valdimar Hafstein, ex-presidente del-
la SIEF (Università di Reykjavik), ha 
trattato del patrimonio immateriale in 
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quanto festivo, proponendo una dimen-
sione critica sugli eccessi dell’approccio 
dell’Unesco del 2003. Jocelyne Bonnet 
ha tracciato una riflessione storica sulle 
ricerche in merito al patrimonio festivo 
europeo, mentre Sébastien Fournier ha 
proposto la necessità di una inventaria-
zione degli studi comparativi europei 
sulle feste.

Nelle due giornate le sessioni sono sta-
te dedicate ad aree geografiche differenti: 
Jasna Čapo (Institute of Ethnology and 
Folklore Research in Zagreb) ha svolto 
un escursus storico delle pratiche festive 
fino alle dimensioni pubbliche urbane e 
contemporanee; Evangelos Karamanes 
(Hellenic Folklore Research Centre, Aca-
demy of Athens) ha proposto una catalo-
gazione dei festival greci per iniziativa 
dell’Istituto nel quale opera; Jean-Pierre 
Ducastelle, presidente del Museo di Ath, 
ha posto alcune riflessioni sull’uso discu-
tibile del concetto di patrimonializzazio-
ne in riferimento ad alcuni festival belgi 
inclusi nelle liste dell’Unesco. Peter Jan 
Margry (Università di Amsterdam) ha 
parlato di alcune feste religiose olandesi, 
a partire dal XVIII secolo.

Vi è stata poi una sessione dedicata al 
rapporto tra feste e dialogo interreligio-
so in Europa, con i contributi di Silvia 
Czingel (Università di Budapest), esper-
ta di cultura ebrea, che ha indagato lo 
spazio delle feste ebree nel difficile con-
testo politico ungherese, mentre Karine 
Michel (IMEDEC) si è concentrata sulle 
feste ebraiche in Germania, nel contesto 
della ricoscruzione della comunità ebrai-
ca dopo la Shoah. Infine Marie Laure 

Boursin ha messo a fuoco le feste mu-
sulmane in Bulgaria, a partire dalla let-
teratura etnografica fino alla dimensione 
attuale della comunità musulmana nella 
realtà post-comunista.

Un gruppo di relazioni è stato dedica-
to all’Europa dell’Est. Kincso Verebélyi 
(Università di Budapest) ha discusso dei 
differenti approcci teorici in riferimento 
alle feste e sull’uso del concetto di folk-
lore in Ungheria, Senka Kovač (Univer-
sità di Belgrado) ha messo a fuoco il caso 
della “slava”, celebrazione serba dei santi 
patroni, festa inclusa nel patrimonio Une-
sco. Inga Kužma (Università di Lodz) ha 
evidenziato, in maniera critica, il ruolo 
politico sui rituali nazional-patriottici 
della Polonia contemporanea. Irina Stahl 
(Institute of Sociology, Romanian Aca-
demy),  si è concentrata sulle prospettive 
metodologiche nelle pratiche sociali.

Sono seguite le relazioni dei colleghi 
italiani, dedicate all’analisi di differen-
ti contesti geografici: Vincenzo Spera 
(Università del Molise) si è concentrato 
sui cambiamenti che hanno subito al-
cuni carnevali meridionali negli ultimi 
decenni; Fiorella Giacalone (Università 
di Perugia) ha preso in esame nuovi mo-
delli festivi in Umbria, in particolare nei 
micro-contesti non turistici; Gianfranco 
Spitilli ha svolto un’analisi documen-
taria e storica della festa di San Egidio   
in Abruzzo; Alfonsina Bellio (CNRS-
GRSL Parigi) ha messo in evidenza, at-
traverso due contesti festivi differenti, le 
forme di contestazione e di negoziazione 
nei confronti del potere in Calabria.

Nella tavola rotonda finale Valdimar 
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Hafstein ha proposto una critica e un ap-
proccio comparativo alla convenzione 
dell’Unesco, per le dirette conseguen-
ze che ha a livello locale sul concetto 
di culturale heritage, tenendo presente 
che non tutto può essere patrimonializ-
zato, se non a rischio di monumentaliz-
zare piazze come quella di Jemaa el-Fna 
in Marocco. Fournier ha sottolineato 
l’importanza di un dialogo continuo tra 
antropologi europei su questo tema, ri-
badendo l’importanza di arrivare a una 
prima catalogazione del patrimonio fe-
stivo europeo per gli studi comparativi 
dell’Europa contemporanea. Convegno 
articolato e denso, sia di relazioni che 
di prospettive teoriche, che ha messo in 
luce dinamiche politiche e contestuali 
diverse. Le relazioni dei colleghi polac-
chi e ungheresi hanno ribadito, come in 
precedenti incontri, l’uso, spesso disin-
volto, del patrimonio “folklorico” usato 
dal potere politico come arma patriottica 
o religiosa. Per quanto riguarda i paesi 
europei dell’ovest, vi è  tra gli studiosi 
una maggiore uniformità teorico-me-
todologica, anche se permane eviden-
te il maggiore investimento, di risorse 
e ricerche, dei colleghi francesi,  sulle 
questioni della patrimonializzazione, 
considerata il paradigma ermeneutico di 
questo secolo. Rimane centrale il dibatti-
to, anche con toni critici, tra antropologi 
e gestori pubblici e privati nella conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio 
immateriale, tema su cui si scontrano 
obiettivi politici e culturali non sempre 
convergenti.

COLLOQUIO CON LUIGI M. LOM-
BARDI SATRIANI SULLA MO-

STRA FOTOGRAFICA:
NASCITA E MORTE TRA GLI 

ACIOLI. FOTOGRAFIE DI RENATO 
BOCCASSINO, 1933-19341

INTERVISTA RACCOLTA  
DA ANTONELLO RICCI

Antonello Ricci: Ho organizzato una 
guida di argomenti che ti vorrei chiedere. 
Te li riepilogo, vediamo: le due questio-
ni erano che cosa hai trovato e che cosa 
non hai trovato. Che cosa hai trovato 
nella mostra di Renato Boccassino nella 
rappresentazione del lavoro etnografico 
di Boccassino? Per esempio, la qualità 
delle fotografie e la fruizione delle im-
magini erano adeguate a far capire il suo 
lavoro etnografico?

Luigi M. Lombardi Satriani: Mi pia-
ceva rispondere a viva voce e non con il 
testo già scritto, già pensato, che mi sem-
bra meno spontaneo. Vediamo allora…

La mostra delle fotografie di Rena-
to Boccassino mi è parsa un’iniziativa 
estremamente opportuna e interessante, 
perché mostra in concreto le modalità 
di lavoro di questo grande etnografo, e 

1  L’intervista, insieme ad altre analoghe 
testimonianze sulla mostra, sono consultabili 
sul sito internet dell’ICCD al seguente 
indirizzo: http://www.iccd.beniculturali.
it/index.php?it/505/relazioni-articoli-ed-
estratti/relazioniarticoliestratti_553f3b1280
18b/61.
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visita il suo campo di ricerca guardan-
do i diversi aspetti della cultura ma ri-
traendone attraverso le fotografie i tratti 
salienti con immagini di estrema sugge-
stione fotografica e rigore etnografico. 
Mi sembra cioè che la qualità delle fo-
tografie di Boccassino mostri un grande 
etnografo nel corso del suo lavoro di ri-
cerca e perciò costituiscono una preziosa 
testimonianza.

AR: Ho capito. Per esempio i pannel-
li, le didascalie secondo te erano suffi-
cienti a far capire questo tipo di lavoro?

LMLS: Le didascalie a me sono ap-
parse sufficienti. Certo ogni aspetto di 
una cultura può essere descritto in ma-
niera sintetica o ampia, perché non si fi-
nisce mai di approfondire i tratti di una 
cultura. Ma dobbiamo anche tenere con-
to che queste costituiscono appunti per 
la memoria, costituiscono un taccuino 
dell’etnografo e quindi non dobbiamo 
pretendere un trattato sull’aspetto ritrat-
to, bensì un’indicazione per una iniziale 
e sommaria collocazione critica.

AR: Avresti gradito trovare delle cose 
diverse oppure una maggiore ampiezza di 
temi avrebbe secondo te meglio restituito 
il lavoro etnografico, o l’aver restituito 
un piccolo segmento è per te sufficiente?

LMLS: A me sembra che già il pic-
colo segmento di fotografie utilizzato 
sia stato sufficiente a rendere l’idea del 
lavoro sul campo di Boccassino. Per-
sonalmente avrei gradito una maggiore 
ampiezza di fotografie, perché essendo 
affascinato da esse, ne avrei visto con 

piacere ancora altre. Ma questa mostra 
posso considerarla un primo assaggio, 
e va dato merito agli organizzatori tutti. 
Ciò non toglie che prossimamente possa 
essere pensata una più ampia mostra con 
un numero maggiore di fotografie. 

Se posso aggiungere delle conside-
razioni di carattere più generale, visto 
questo lavoro, noi possiamo rivolgere a 
noi stessi e a lui, se fosse possibile, una 
domanda: perché uno studioso del livel-
lo di Boccassino, con una formazione 
di rilievo internazionale, ha momenti di 
conformismo valutativo, come ho avuto 
modo di sperimentare direttamente? 

Un riferimento autobiografico: Nel 
corso degli anni ’70 io ero candida-
to, come altri colleghi, a una cattedra 
in antropologia. E Boccassino era fra i 
commissari che dovevano esprimere il 
loro giudizio sulla nostra produzione ed 
esprimere parere favorevole o contrario 
all’attribuzione della cattedra. Boccas-
sino era persona estremamente scrupo-
losa e quindi leggeva tutte le opere dei 
concorrenti, prendeva appunti e più vol-
te mi ha telefonato a casa chiedendomi 
di andare da lui e dare risposta ai suoi 
rilievi o alle sue richieste di ulteriori in-
formazioni. Io, naturalmente, andavo a 
casa sua, lo trovavo immerso in un’as-
soluta confusione: lo studioso lavorava 
su una scrivania, in una stanza enorme 
letteralmente sommersa di carte e di li-
bri. Dico, non la scrivania, l’intera casa 
interamente sommersa da carte, giornali, 
libri e quant’altro. 

Boccassino mi faceva le domande, io 
rispondevo. Mi diceva: “Reputo interes-
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sante quello che lei scrive, però io non 
posso votare per lei”.

Ed io: “Perché, professore, se lei è 
convinto che quello che ho scritto abbia 
un valore, perché votarmi contro? 

“Perché lei è marxista”.
Dopodiché mi domandava anche: 

“ma Clara Gallini è brava?” 
E io dicevo: “Certo. È molto brava”.
“Purtroppo non posso votare neanche 

lei”.
“Perché, se lei stesso dice che è bra-

va, perché non la può votare?”
“Perché anche lei è marxista”.
Perché dico questo? Perché questo 

ossequio alla Chiesa cattolica interpre-
tata in maniera estremamente conser-
vatrice ha danneggiato la lucidità dello 
sguardo dello studioso. Lo studioso, il 
commissario, il valutatore, era imbevu-
to di un cattolicesimo conservatore al 
quale purtroppo non seppe sottrarsi, a 
detrimento del suo grande spessore di 
studioso e di intellettuale. Dico questo 
perché mi sembra che, anche a partire da 
questa mostra, noi possiamo dare avvio 
a un processo di ricollocazione critica, di 
rivalutazione critica di Renato Boccassi-
no, sulla cui opera, a mio avviso, anche 
per questo conformismo ecclesiastico, è 
sceso un ingiusto silenzio. 

A esso hanno concorso anche il fat-
to che Boccassino non abbia lasciato 
una scuola, non abbia lasciato seguaci, 
perché la nostra vita accademica è retta 
da leggi implacabili: se si muore senza 
seguaci si è più facilmente dimenticati. 
Ma ripeto che attraverso questa iniziati-
va che, ancora una volta, affermo estre-

mamente opportuna, si possa procedere 
a una siffatta auspicata rivalutazione 
critica: ne guadagnerebbe sia la storia 
dell’antropologia, sia, mi si consenta 
quest’espressione un po’ retorica, la giu-
stizia storiografica.

SGUARDI DELL’ALTO EGITTO 
(1978-1982):

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA 
DI GIOVANNI CANOVA

ROBERTA TUCCI

Sguardi dell’Alto Egitto è una bella e 
interessante mostra di fotografie di Gio-
vanni Canova, esposta al Palazzo delle 
Arti di Napoli dal 19 al 30 ottobre 2016 
e all’Accademia d’Egitto di Roma dal 23 
febbraio al 16 marzo 2017. La mostra ha 
radici lontane nel tempo e rinvia a una 
lunga e approfondita ricerca sul campo 
condotta dall’autore nell’Alto Egitto ne-
gli anni 1978-1982. 

Canova era all’epoca un giovane do-
cente di Lingua e letteratura araba presso 
l’Università di Venezia (dal 2003 all’O-
rientale di Napoli), con uno spiccato 
interesse per la poesia epica orale nella 
tradizione araba (Canova 1977). La sua 
missione di ricerca, in un’area del sud 
dell’Egitto localizzata lungo il Nilo, ave-
va proprio l’obiettivo di documentare il 
patrimonio narrativo della regione con 
particolare attenzione per quello concer-
nente le gesta epiche dei cavalieri della 
tribù dei Banu Hilal, rappresentati come 
modelli di valore, saggezza e virilità. In 
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questo territorio, infatti, l’epopea hila-
liana era oggetto di lunghe ed elaborate 
performance poetico-musicali da parte 
di cantastorie professionali detentori di 
un patrimonio orale di formule verbali e 
di moduli musicali appresi per via fami-
liare, che consentiva loro di ripetere/im-
provvisare lunghe “composizioni” orali 
accompagnandosi con la rabábah, liuto 
ad arco a due corde, o con il tar, tamburo 
a cornice di grandi dimensioni. 

Nel suo lavoro di ricerca sul campo, 
Canova si è trovato necessariamente a 
documentare anche i contesti socio-cul-
turali entro cui la poesia epica prendeva 
vita e assumeva significato: villaggi di 
contadini (felláh) di tradizione orale, di 
religione musulmana con una forte mino-
ranza copta, caratterizzati dall’uso di una 
tecnologia pre-industriale e da un men-
talità mitico-rituale. Presentando la mo-
stra a Roma, Canova ricordava come nel 
preparare la spedizione si fosse rivolto a 
Diego Carpitella per avere consigli circa 
la conduzione dei rilevamenti sul cam-
po, a cui avrebbe collaborato la moglie, 
Daniela Perco, che con Carpitella aveva 
studiato e si era laureata divenendo in se-
guito una stimata studiosa di tradizioni 
popolari e di narrativa orale. Carpitella 
raccomandò di prendere in considerazio-
ne non soltanto le performance poetico-
musicali dei cantastorie, ma anche gli 
interi contesti socio-culturali entro cui 
le performance si situavano, per una mi-
gliore e più completa comprensione del-
le stesse: un suggerimento che fu accolto 
da Canova e coniugato con la massima 
convinzione e adesione. 

E in effetti è stato proprio grazie 
all’incontro e all’amicizia con i poeti 
e con i musicisti che Giovanni Canova 
ha potuto partecipare a numerosi mo-
menti di festa, in occasione di matrimo-
ni, circoncisioni, anniversari dei santi, 
pellegrinaggi, in varie località dell’area 
interessata, mentre l’accesso alle case e 
al mondo femminile è stato facilitato da 
Daniela Perco, che ha focalizzato il pro-
prio interesse sulle fiabe e sul ciclo della 
vita (Perco 1982).

Una tale conduzione della ricerca, in 
sintonia con le persone incontrate e nella 
reciprocità di condivisione di un proget-
to, ha permesso a Canova e a Perco di 
raccogliere un ampio, importante e irri-
petibile corpus di canti, di musiche tra-
dizionali, di narrazioni, di leggende sui 
santi musulmani e copti, realizzando una 
documentazione di migliaia di immagi-
ni, registrazioni audio e filmati, grazie ai 
quali è stato possibile fissare nella memo-
ria momenti di festa e di vita quotidiana.

La parte specifica sul canto epico del-
la documentazione sonora prodotta nel 
corso della ricerca è andata a costituire il 
disco LP Egitto 1: epica (Canova 1980), 
pubblicato nella collana “I Suoni - musica 
di tradizione orale”, fondata e diretta da 
Diego Carpitella: una collana dalla vita 
breve ma dall’elevato livello delle docu-
mentazioni sonore e degli apparati critici 
di corredo. In Egitto 1, in particolare, alla 
qualità dei documenti poetico-musicali 
raccolti sul campo e alle puntuali anali-
si scientifiche contenute nel libretto al-
legato, si aggiunge il valore estetico dei 
materiali sonori che rende l’ascolto dav-
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vero avvincente. Questi cantastorie pro-
fessionali egiziani dello scorso secolo, 
nati e vissuti in ambienti popolari, spesso 
analfabeti e analfamusici, mostrano stra-
ordinarie capacità performative combi-
nando il canto e la poesia con la musica 
e il dramma e conducendo sapientemente 
il racconto fra momenti di calma e mo-
menti di forte tensione, di fronte a un 
pubblico di appassionati e intenditori in 
grado di giudicare l’efficacia dell’esecu-
zione (Canova 1983). Con le loro prassi 
viventi, ci aiutano a comprendere meglio 
l’epica delle culture antiche del Mediter-
raneo e la figura stessa dell’aedo, a cui 
è delegata la riattualizzazione del mito 
in una forma espressiva che si avvale di 
tecniche formulaiche e del sostegno della 
musica. In tal senso la pubblicazione di 
Egitto 1: epica contribuisce a dare con-
cretezza, sia pure nelle dovute differenze, 
agli studi sull’epica orale antica condotti 
da Lord (1960), Havelock (1963), Parry 
(1971), Ong (1982). Purtroppo il disco 
non è più disponibile da molto tempo, es-
sendo uscito di produzione prima ancora 
dell’epoca digitale e mai convertito in un 
compact disc.

Le 74 fotografie in b/n e a colori espo-
ste nella mostra riflettono un’osservazio-
ne di mondi contadini dai tratti arcaici 
compiuta con interesse, complicità, ap-
prezzamento, ammirazione, con il piace-
re di chi è consapevole di avere il privile-
gio di assistere a forme e comportamenti 
di vita di cui percepisce l’autonomia cul-
turale, la forza, l’eleganza. Non c’è stato 
da parte di Canova alcun atteggiamen-
to esotico: si è occupato di poesia epi-

ca orale e l’ha cercata nei suoi contesti 
di creazione e fruizione, coniugando in 
modo armonioso l’approccio scientifi-
co linguistico-letterario e antropologico 
con una personale vicinanza alla gente 
con cui è venuto a contatto. Nel condur-
re la sua ricerca scientifica, Canova ha 
scelto una modalità di approccio calda, 
affettuosa; ha praticato e sperimentato 
un’intimità culturale con le popolazioni 
di quei luoghi prima ancora che Herzfeld 
(1997) coniasse la fortunata perifrasi. Ha 
sperimentato un modello partecipativo 
prima ancora che il modello partecipa-
tivo divenisse un atteggiamento di ten-
denza a seguito dalla Convenzione per 
la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco del 2003.

Gli sguardi delle persone fotografa-
te confermano questo tipo di relazione: 
sono molto spesso sorridenti, fiduciosi, 
ammiccanti, sereni, rilassati. L’incrocio 
di sguardi di chi ha fotografato e di chi 
è stato fotografato – oggetto di una spe-
cifica sezione della mostra – restituisce 
bene il senso di un lavoro etnografico 
condotto con passione oltre che con 
competenza. A titolo esemplificativo 
ricordo la foto in cui si vede una giova-
ne donna che aziona un piccolo mulino 
domestico a mano, di pietra; siede a ter-
ra in posizione rilassata, i piedi e parte 
di una gamba nudi contro il cesto entro 
cui il mulino è collocato: sorride senza 
alcun imbarazzo. Oppure la foto dei tre 
bambini che mostrano con orgoglio i 
loro prepuzi ormai essiccati pendenti da 
cordoncini attaccati al collo di ciascu-
no: segno che sono stati circoncisi e che 
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sono fieri del loro nuovo status sociale.
Le fotografie sono organizzate per 

gruppi tematici: agricoltura, artigianato, 
preparazione del pane, musica e canto 
epico, danza, tradizioni dei copti, tradi-
zioni dei musulmani, sguardi che si in-
contrano.

Nella prima sezione le modalità la-
vorative connesse all’attività agricola 
appaiono condotte secondo tecniche di 
tipo antico come l’aratura con l’aratro o 
la trebbiatura sull’aia con il noraj, un at-
trezzo trainato da una coppia di vacche. 
Spicca l’uso di macchine per sollevare 
l’acqua, come il bilanciere ‘ud usato per 
tirare su l’acqua dai canali - già presen-
te nell’iconografia dell’antico Egitto - o 
come la saqiya, costituita da un ingra-
naggio con una larga ruota dentata mossa 
da trazione animale, il cui funzionamen-
to è accompagnato da un costante cigolio 
lamentoso che determina un peculiare e 
ben riconoscibile paesaggio sonoro: si-
gnificativamente i poeti-cantori utiliz-
zano la similitudine del lugubre cigolio 
della saqiya per evocare il gemito dei 
cavalieri feriti in combattimento.

L’utilizzo di tecnologie arcaiche è an-
che presente nella produzione artigianale 
delle giare destinate al trasporto dell’ac-
qua da bere, ricavate dall’argilla impa-
stata con i piedi e modellata a mano per 
mezzo del tornio a pedale. Nelle fotogra-
fie le grandi giare bianche a due mani-
ci, dal corpo panciuto e dal collo stretto, 
appaiono adagiate a terra in bell’ordine 
per l’essiccazione; quindi, collocate in 
perfetto incastro fra di loro, sono tra-
sportate su eleganti barche a vela lungo 
il Nilo per essere vendute nei mercati dei 
villaggi. Nell’uso, il trasporto delle giare 
avviene sul capo di donne e bambine che 
le sostengono sapientemente, con l’aiuto 
di un cercine, in posizione obliqua, con 
l’apertura verso l’alto quando sono pie-
ne o verso il basso quando sono vuote, 
utilizzando una gestualità incorporata 
condivisa.

Protagoniste della terza sezione sono 
le donne, riprese in una sequenza di im-
magini dedicate alla preparazione del 
pane ’esh shamsi (pane del sole), a parti-
re dalla macinazione del grano mediante 
un piccolo mulino a mano di pietra. Sono 
documentate le varie fasi della panifica-
zione: l’impasto a mano; la lievitazione, 
che avviene sotto il sole adagiando le 
forme dei pani su dischi piatti di terra-
cotta; la modellatura dei pani su cui ven-
gono escisse tre punte se la famiglia è 
musulmana, quattro punte se la famiglia 
è cristiana; la cottura in un basso forno 
di argilla. Tutto il lavoro del pane è effet-
tuato a terra, dove le donne stanno sedu-
te, oppure in ginocchio o accovacciate. 
Le immagini richiamano, pur nella gran-

1. Alto Egitto, Jarajos, 1978. Saqiya (foto 
Giovanni Canova).
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de diversità, la medesima postura fem-
minile messa in atto nella preparazione 
del pane carasau a Oliena (Nu), colta 
da Fiorenzo Serra nel 1962 e inserita nel 
suo filmato Il pane dei pastori. Anche se 
va detto che in molte delle foto di Cano-
va si ritrova la postura bassa, tra il sedu-
to e l’accovacciato, come tratto culturale 
comune sia maschile che femminile. 

L’epica popolare è oggetto di fotogra-
fie particolarmente intense, come quella 
che ritrae il cantore-poeta Muhammad 
Qenawi, concentrato, ispirato, mentre 
canta il combattimento fra l’eroe Abu 
Zayd al-Hilali e il re di Tunisi Zanati 
Khalifa, accompagnandosi con il tar. 

La musica è presente in molte delle 
immagini dove appare necessaria e fun-
zionale alla vita di quelle popolazioni in 
molte diverse occasioni, soprattutto le 
feste religiose e le feste familiari. Sono 
riprese esecuzioni di musicisti profes-
sionali che accompagnano la danza fem-
minile eseguita da danzatrici professio-
nali appartenenti al gruppo zingaro dei 
Náwar, oppure maschile, caratterizzata 
da forme spettacolari di grande effetto 
come la danza con i bastoni (tahtíb) e 
la danza con i cavalli (mirmáh) che rap-
presentano stilizzazioni ritualizzate di 
combattimenti e avvengono in un clima 
di grande eccitazione dei partecipanti e 
degli astanti. 

Le fotografie del mirmáh mostrano 
un paesaggio irreale, con i cavalieri che 
impugnano lunghe pertiche immersi 
nella cortina di polvere sollevata da-
gli animali in corsa. Nelle esecuzioni 
musicali compare un ampio panorama 
strumentale impiegato dai musicisti 
tradizionali: doppi clarinetti di canna 
(arghul), oboi (mizmár), flauti a imboc-
catura libera (nay), tamburi cilindrici a 
doppio battente, a calice (tabla), a cor-
nice (tar), a cornice con battente (tabla 
baladi), oltre alla già citata fidula ad 
arco rabábah.

2. Alto Egitto, Qena, 1982. Il poeta-cantore 
Muhammad Qenawi con il tar (foto Giovan-
ni Canova).
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La sesta e la settima sezione della 
mostra riguardano le tradizioni religiose 
e rituali dei copti e dei musulmani. Le 
prime sono rappresentate da immagini 
che riguardano il battesimo a immersio-
ne, l’esibizione del pane consacrato e un 
funerale nel deserto. Occasioni impor-
tanti per i musulmani sono le feste dei 
santi mawlid, con le affollate processioni 
a cui partecipano musicisti e cavalieri. 
Anche i sufi vi partecipano con sten-
dardi, tamburi e con i mahmal, struttu-
re di legno ricoperte da stoffe ricamate 
trasportate da cammelli. La partenza dei 
pellegrini per la Mecca è analogamente 
accompagnata da canti, musiche, balli. 
Le foto mostrano, infine, le case dei pel-
legrini che sono state decorate durante 
la loro assenza con dipinti murali che 
richiamano il viaggio e i luoghi sacri da 
essi visitati: un’iconografia religiosa che 
diventa anche arte popolare.

L’ultima sezione fotografica, che ri-
prende ed esplicita il titolo della mostra, 
è dedicata agli “sguardi che si incontra-
no”: sguardi di bambini, di madri con 

bambini, di gruppi familiari con bambi-
ni. Di particolare interesse la cerimonia 
di protezione magica eseguita dall’oste-
trica su un neonato, collocato in una ce-
sta, dopo il settimo giorno dalla nascita, 
per proteggerlo dagli spiriti maligni e dal 
malocchio: un’occasione sicuramente te-
nuta riservata, la cui documentazione vi-
siva è significativa di quella fiducia, già 
accennata, che si è determinata fra Cano-
va, Perco e la gente dei villaggi. 

La mostra è accompagnata dalla pro-
iezione ininterrotta del documentario La 
tradizione nell’Alto Egitto, costituito da 
una selezione dei materiali filmici girati 
da Giovanni Canova in Super/8 nel corso 
della sua ricerca. I filmati sono presen-
tati secondo un’organizzazione tematica 
analoga a quella delle sezioni fotografi-
che e in tal modo costituiscono una do-
cumentazione parallela alle immagini, 
che completa l’esperienza visiva dei vi-
sitatori con il movimento e con l’ascol-
to dei canti epici, delle narrazioni, delle 
musiche, dei paesaggi sonori del lavoro 
e della festa. Oltre a essere pubblicati in 
un volumetto con DVD allegato (Cano-
va 2015), questi documenti visivi sono 
anche disponibili su Youtube, segmentati 
in parti (Work and Song, The Household, 
Hilali Epic Song, Music and Dance, Mu-
sical Instruments, Popular Beliefs) e cor-
redati da note parziali.

Come scrive Giovanni Canova nella 
brochure che ha accompagnato le mostre 
di Napoli e di Roma, “a distanza di tanto 
tempo, molte pratiche di lavoro e con-
suetudini sociali sono ormai scomparse 
o radicalmente trasformate. Questo ac-

3. Alto Egitto, Jarajos, 1978. Gruppo stru-
mentale con tre mizmár e un tamburo cilin-
drico (foto Giovanni Canova).
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cresce l’importanza documentaria dei 
dati raccolti, come pure la percezione di 
aver vissuto un’esperienza indimentica-
bile”.

Una documentazione come quel-
la raccolta da Giovanni Canova appare 
oggi preziosa non solo dal punto di vista 
storico e antropologico, ma anche cultu-
rale e politico, perché contribuisce alla 
conoscenza di mondi che spesso tendono 
a venire percepiti in modo semplificato 
oppure a essere oggetto di pregiudizi. 
Questi “sguardi dell’Alto Egitto” che 
esprimono fierezza, orgoglio, sapienza, 
capacità di elaborazione intellettuale e 
artistica, complessità simbolica, possono 
forse sollecitare l’assunzione di punti di 
vista non scontati e contribuire a ridise-
gnare quelle culture popolari secondo 
un’immagine distante dagli stereotipi sia 
dell’arretratezza che dell’esotismo. 
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