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Ricerca ateneo lucano
Archivio di etnografia
un tesoro da difendere
Un lavoro paziente, di scavo, proficuo, ma che continua senza tanti
clamori, quasi in silenzio. È quello che Ferdinando Mirizzi, docente di
Antropologia all’Università della Basilicata, svolge a livello di ricerca e
che, di tanto in tanto, interrompendo il proverbiale silenzio dello studioso,
diventa prodotto editoriale, strumento di conoscenza di ampio respiro,
fruibile non solo agli addetti ai lavori.
Mirizzi dirige già da tempo, per le Edizioni Pagina di Bari, la collana
«Etnografie » nonchè l’«Archivio di Etnografia», di cui è stato pubblicato
in questi giorni un nuovo e corposo numero. L’«Archivio di Etnografia»,
rivista del Dipartimento di Scienze Storiche, Linguistiche e Antropologiche
dell’Università della Basilicata il cui primo direttore è stato
l’etnomusicologo Pietro Costantino Sassu, si presenta nell’annata 2009, IV della nuova serie, con un numero
doppio articolato in saggi e contributi che si segnalano per ricchezza e varietà di temi e riflessioni utili sul
piano teorico e metodologico.
Apre il fascicolo la consueta sezione “Etnografie”, che comprende i risultati di una ricerca di Domenica
Borriello su tre culti del basso e dell’alto Lazio e sul ruolo assunto dal cibo nelle dinamiche identitarie delle
feste e dei partecipanti ai riti, uno studio di Gabriele Arnesano sui mercati dell’usato, spazi di negoziazione di
nuove forme di socialità, e gli esiti di una recentissima rilevazione di Nicola Scaldaferri sui campanacci
“carnevaleschi” di San Mauro Forte, in provincia di Matera. La sezione “Repertori” accoglie un contributo di
Alexander Novik sulle collezioni di vestiario tradizionale albanese conservate nei due più importanti musei
etnografici di San Pietroburgo, e una rassegna di Sergio Torsello su scritti minori e poco noti riguardanti il
fenomeno del tarantismo nel Salento.
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A Luigi Spacal, pittore, grafico e fotografo nato a Trieste e condannato al confino di polizia ad Accettura, in
Basilicata, è dedicata, con una introduzione alle immagini di Angelo Labbate, la sezione “Sequenze”; mentre
Saïd Bennis e Mariano Fresta, in “Storie”, discutono rispettivamente delle dinamiche di costruzione
dell’identità nella città di Béni- Mellal, in Marocco, e della leggenda del beato Giovanni Benincasa fra storia
scritta e tradizione orale. Infine, Annamaria Fantauzzi ritorna in “Taccuino” sulla tragica vicenda del terremoto
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del 2009 nell’Aquilano e Alessandro D’Amato si occupa in “Letture” del caso editoriale rappresentato dal libro
autobiografico «Terra matta» del contadino illetterato Vincenzo Rabito, pubblicato con notevole successo di
vendite da Einaudi nel 2007. Il fascicolo, 200 pagine in brossura rilegato e ricco di illustrazioni, si chiude con
la consueta rubrica di segnalazioni bibliografiche.
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elena saponaro, altamura | 17-10-2011 | 11:39
Leggere notizie come questa,riempie il cuore di gioia e di speranza per due motivi precisi; il primo, mi sia
consentito é di carattere personale il prof. Mirizzi è altamurano come me ,il secondo invece è di interesse per
la salvaguardia dei Beni Culturali, anzi del patrimonio culturale, visto che di tale si tratta.Nel complimentarmi
con il Prof. Mirizzi ed ovviamente con l'Università di Basilicata auguro che questi istituti siano resi fruibili tutti i
giorni e non soltanto nei giorni delle inaugurazioni come è spesso capitato in luoghi analoghi nella nostra
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