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C’è stato un tempo non troppo lon-
tano in cui gli indigeni eravamo noi. 
E gli antropologi, di preferenza ame-
ricani con qualche goccia di sangue 
italiano nelle vene, venivano a stu-
diare gli strani usi dei paesi da cui, 
poveri e pieni di speranza, erano 
partiti i loro padri e i padri dei loro 
padri. Negli anni Cinquanta soprat-
tutto il Meridione era diventato il 
campo di studio in cui etnografi in 
erba saggiavano teorie sulla paren-
tela, scrivevano monografie sul “fa-
milismo amorale” e descrivevano la 
fine della civiltà contadina. Frank 
Cancian, da Stafford Springs, Con-
necticut, era uno di questi.

 
Vincitore di una borsa di studio del-
la commissione Fulbright, Cancian 
avrebbe dovuto studiare filosofia a 
Roma, invece finì in Campania, a 
Lacedonia, un lembo di Irpinia che 
confina con la Puglia e la Basilicata, 
più o meno dove gli Appennini ini-

ziano a spianare e diventano colline 
ricoperte di grano. Era il 1957 e que-
sto ventiduenne figlio di due veneti 
– il padre era di Vittorio Veneto, la 
madre della provincia di Belluno – 
visse per sei mesi in paese, passan-
do il tempo a osservare, far doman-
de, prendere appunti e soprattutto 
scattare fotografie. Immagini che 
dal 2017 sono esposte nelle sale del 
MAVI, il Museo Antropologico Vi-
sivo Irpino di Lacedonia. Un posto 
che davvero non ti aspetteresti di 
trovare in un paesino degli Appen-
nini, e invece. 

Ospitato all’interno dell’ex car-
cere circondariale, un edificio ot-
tocentesco poi diventato pretura 
e ristrutturato dopo il sisma del 
1980, il MAVI è un museo che rac-
conta la storia di Lacedonia negli 
anni Cinquanta grazie a una corpo-
sa esposizione fotografica. Ma so-
prattutto è un museo con una storia. 
La storia di come Frank Cancian è 

Cancian  
si è fermato 
qui

Lacedonia, 
Campania

Tino Mantarro

DOVE SIAMO 
 
Lacedonia si trova in 
provincia di Avellino, lungo 
l’autostrada A16 Napoli-
Canosa, che costituisce  
la via di accesso più rapida.  
Avellino dista 80 chilometri. 

MAVI (Museo Antropologico 
Visivo Irpino): via Tribuni 61;
museomavi.it
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arrivato a Lacedonia, di come ha 
immortalato la sua vita quotidiana 
e di come, per oltre 60 anni, ha ri-
posto foto e negativi in due scatole 
di cartone infilate in un cassetto. 
Riponendo nel cassetto anche l’a-
spirazione di riuscire a coniugare 
fotogiornalismo e antropologia, la 
passione per Cartier-Bresson e quel-
la per Margaret Mead, la rivista ac-
cademica Current Anthropology e 
il magazine Life. Concentrandosi  
piuttosto sulla carriera universitaria 
che l’ha portato a diventare docente 
di Antropologia culturale all’Uni- 
versità della California, a Irvine, 
specializzandosi nelle culture in-
digene del Messico. Senza mai più 
pensare all’Irpinia, a quelle immagi-
ni in bianco e nero in parte neanche 
sviluppate, e alla sua giovanile espe-
rienza sul campo. Dimenticando e 
venendo dimenticato.

Come e perché viene fondato un mu-
seo è spesso una storia noiosa di bu-
rocrazia e permessi, attese e lungag-

gini. La storia di come – su iniziativa 
della Pro Loco Gino Chicone e con 
il sostegno del Comune – è nato il 
MAVI invece è parte del suo fascino. 
Perché le cose belle della vita spesso 
accadono per pura coincidenza, ma 
certe coincidenze meritano di essere 
raccontate. Anche perché senza di 
esse il MAVI non esisterebbe. Nel 
2012, quando Cancian ha ormai ab-
bandonato la carriera accademica e 
si suppone sia un felice professore 
in pensione, entra in scena l’igna-
ra signora Luigina Falini, moglie 
di Gerardo Ruggiero, uno dei tanti 
abitanti di Lacedonia che negli anni 
hanno lasciato il paese. Cercando 
in rete notizie sull’accessibilità del-
le strade, visto che in quell’inverno 
tutto il Sud era avvolto da una in-
solita tempesta di neve, la signora 
Falini si è imbattuta nelle fotografie 
che Frank Cancian aveva pubblica-
to sul sito frankcancian.net, in cui 
ricostruiva la sua carriera da antro-
pologo. Nulla di particolare, se non 
fosse che una di queste immagini 

01 Uomini seduti  
al Caffè Italia  
in piazza De Sanctis,  
a Lacedonia.

02 Veduta di Lacedonia.
03 Via San Giacomo,  

a Lacedonia.
04 I coniugi Chiauzzi,  

con figlio in braccio, 
che ospitarono  
Frank Cancian  
nella loro abitazione.
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in bianco e nero ritraeva una signo-
ra con il capo coperto, il volto con 
qualche ruga, una bellezza dignito-
sa e intensa. Quella signora ritratta 
sull’uscio del forno dove lavorava 
era Letta, la suocera della signora 
Falini. Il ritratto riportò alla me-
moria del figlio Gerardo “un fatto” 
che la madre, scomparsa una decina 
di anni prima, raccontava spesso: la 
storia di un giovane americano ve-
nuto al paese che più volte l’aveva 
fotografata. Così Gerardo decise di 
contattare questo antropologo, che 
ovviamente rispose e mandò altre 
foto ingiallite dal tempo fra le tante 
scattate a sua madre fuori e dentro 
il panificio. E non solo rispose, ma 
nel giro di un anno tornò una prima 
volta a Lacedonia. 

Certe cose sorprendenti che accado-
no per caso sono le prime che si rac-
contano quando si va in piazza, che a 
Lacedonia ancora costituisce il ful-
cro della vita sociale del paese. Così 
Gerardo raccontò agli amici della 
piazza, tra cui Antonino Pignatiello 
allora presidente della Pro Loco, di 
quell’incontro fortuito. Dell’ameri-
cano diversi avevano memoria, da 
cosa nasce cosa, e così nell’agosto di 
quell’anno la Pro Loco organizzò la 
mostra “Lacedonia – Un paese italia-
no, 1957”. Chi c’era ricorda che fu un 
grande successo. Le fotografie erano 
esposte in piazza, sotto agli alberi. In 
tanti si riconobbero in quelle imma-
gini antiche: alcuni all’epoca erano 
ragazzi in braghe corte che gioca-
vano a calcio-balilla, altri uomini 
fatti e finiti al rientro dalla campa-
gna, qualcuno era diventato amico 
di Cancian, molti l’avevano invitato 
a casa a mangiare un piatto di pasta-
sciutta, tutti avevano un ricordo di 
quel ragazzo curioso e disponibile, 
con il cappotto abbondante come il 
sorriso e la Nikon sempre a tracolla.

05 Ritrovo davanti  
alla chiesa  
di San Rocco.

06, 07 Mietitori e carro  
carico di fieno  
appena raccolto.

08 Madre e figlio nella 
campagna intorno  
a Lacedonia.

07 08

06
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Fu talmente un successo che la Pro 
Loco decise di stampare un libro in 
italiano e inglese per raccogliere que-
gli scatti. Volume che fu presentato 
l’estate successiva, questa volta con 
la presenza in carne e ossa dello stes-
so Cancian, che 56 anni dopo torna-
va a Lacedonia. C’è da credere che, 
come usa da queste parti, anche in 
quell’occasione l’accoglienza sia sta-
ta davvero calorosa, e che qualcosa 
si sia mosso nell’antropologo ame-
ricano. Perché una volta rientrato 
negli Stati Uniti Cancian decise di 
tirar fuori dal cassetto i negativi del-
le 57 pellicole che aveva scattato, 
assieme ai fogli manoscritti degli 
appunti presi sul campo, e di donar-
li alla comunità di Lacedonia. 

A quel punto, ricorda Antonino 
Pignatiello, si chiesero che fare di 
quelle 1801 immagini. La risposta 
più ovvia fu di aprire un museo in 
un paese dove musei non ce n’erano. 
Interessarono la Sovrintendenza, il 
Comune e chiunque potesse finan-
ziare e sostenere l’opera e alla fine, 
in soli quattro anni, nell’agosto del 
2017 il MAVI ha visto la luce. Anche 
quella volta – come testimonia il bel 
documentario di Michele Citoni 5x7 
- Il paese in una scatola – Frank Can-
cian tornò a Lacedonia, sessant’anni 
dopo la sua prima visita.

La collezione del MAVI è compo-
sta da 1801 scatti in cui si respira la 
società contadina dell’epoca. Foto-
grafie esteticamente apprezzabili 
– considerato che Cancian era un 
autodidatta, cresciuto come lui stes-
so racconta, sfogliando Life e Time 
– eseguite nel solco della lezione dei 
fotografi di reportage dell’epoca. 
Fotografi come Cartier-Bresson, 
che nel 1951 e nel 1953 scattò imma-
gini iconiche a Scanno, in Abruzzo. 
Foto che non sono la summa di un’in-
chiesta sociologica, ma sono una  
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testimonianza unica della vita di una 
comunità che allora era assai vitale.

Ricordava Cancian che bastava 
fermarsi in un punto, inquadrare un 
muro, e poi le cose accadevano: co-
me comparse di un film i personaggi 
entravano nella scena e la fotografia 
si componeva. E di tassello in tassel-
lo si costruiva la storia di questo pae- 
se che all’epoca era un borgo conta-
dino, un paese raccolto, di impianto 
medievale, con le case bianche o più 
spesso grigie, poveri focolari, stanze 
spoglie, tutto avvolto in una digni-
tosa povertà rurale, tipica dell’Italia 
contadina dell’epoca. Un luogo tra 
le colline, spesso scosso dai terre-
moti, dove dopo secoli di latifondo 
i braccianti avevano avuto accesso 
alle terre con la Riforma agraria. Un 
paese dove c’era la speranza di un 
futuro migliore, guidata anche dalla 
scuola che per decenni è stata l’or-
goglio di Lacedonia, quell’istituto 
magistrale fondato nientemeno che 
da Francesco De Sanctis, originario 
di Morra Irpina, a 30 chilometri da 
qui, e primo ministro dell’Istruzione 
del Regno d’Italia. E gli studenti del 
magistrale, giovani distinti in giac-
ca, spesso sono ritratti negli scatti 
di Cancian. 

Immagini su cui è bello indugiare, 
per provare a immaginare come 
scorresse la vita del mondo conta-
dino di allora. E infatti grazie al-
le fotografie raccolte nel museo di 
Lacedonia “si torna a un tempo in 
cui la vita era un fatto corale, non 
individuale, in cui chi emigrava non 
lasciava solo una famiglia, ma lascia-
va il paese”, come scrive Franco Ar-
minio in un saggio del catalogo che 
racconta il museo.

“Nessun uomo – come scrive Can-
cian – è un individuo singolo, siamo 
tutti parte della società, per vive-
re siamo tutti connessi l’un l’altro.  

Il mio compito era capire come e 
raccontarlo”.

Immagini non rubate, ma scat-
tate da qualcuno che viveva ogni 
giorno nel paese, dormendo nelle 
stesse case senza bagno, mangian-
do la stessa pasta e ceci senza olio 
perché allora l’olio era un lusso, an-
dando in campagna a piedi, assie-
me ai mezzadri. Qualcuno che co-
me metodo d’indagine etnografica 
costruiva relazioni, conquistava la 
fiducia e solo allora scattava. Im-
mortalando facce che esprimono 
la bellezza dell’ordinario, che poi è 
quello che l’antropologo americano 
andava cercando. 

Sono foto che ritraggono l’Italia 
di quegli anni: uomini con la cop-
pola vestiti da Messa cantata che 
si trovano in piazza la domenica, 
feste patronali affollate di gente, 
la banda come unico momento di 
animazione, i comizi politici della 
Democrazia Cristiana, il mercato 
come vetrina sul mondo. E poi i cap-
pelli pesanti calati in testa, anche 
d’estate, e le donne con il fazzoletto 
a coprire pudicamente il capo. Foto 
che potrebbero raccontare l’Albania 
interna di oggi, e invece sono il ri-
tratto dell’Italia che fu. 

Una vita che contrasta abbastan-
za con quella odierna di Lacedonia 
e di tanti altri borghi dell’Appenni-
no, specie al Sud. Paesi svuotati – 
dai 6700 abitanti di quando venne 
Cancian si è passati ai 2300 di ades-
so – e avvolti nel silenzio, incapaci 
di inventarsi alcunché. Circondati 
da campagne con pochi agricoltori, 
abitati da tanti pensionati e pochi 
impiegati pubblici. Luoghi da cui i 
giovani, oggi come ieri, se ne van-
no perché lavoro non c’è. Eppure è 
un paese, Lacedonia, che ha avuto 
una fortuna rara: qualcuno nel 1957 
ha catturato la sua vita, nel 2017 un 
museo gliel’ha restituita. ⬤

09 Ritratto della signora 
Letta, madre  
del Gerardo  
che rintracciò 
Cancian in America.

10 Due sorelle, una 
contadina, l’altra 
maestra elementare.

11 Corteo nuziale sotto 
la pioggia in corso 
Augustale.

12 Le casette 
antisismiche costruite 
dopo il terremoto  
dell’Irpinia e del 
Vulture del 1930.

13 Mietitore si disseta 
durante una pausa  
dal lavoro.

13

12

IL FOTOGRAFO

Frank Cancian (Stafford Springs, USA, 
1935-2020) è stato fotografo per passione. 
Professore emerito di Antropologia 
all’Università di Irvine, in California, ha studiato 
le comunità californiane, messicane e italiane,  
di cui Lacedonia è l’emblema. 
La caratteristica comune a tutti i suoi scatti  
era la consapevolezza dei soggetti –  
che spesso, infatti, si mettevano in posa –  
di essere fotografati. Secondo quella  
che era la sua visione: “È meglio  
se la gente mi conosce e sa che sono  
lì per scattare foto”.
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