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Cosa abbiamo in comune con la storia di Nii Noi 
Nortey, saxofonista ghaniano che costruisce strumenti 
chiamati afrifones (afrofoni)? O con quella di Ghanaba, 

conosciuto agli intenditori di jazz con il precedente nome 
di Guy Warren, il percussionista che alla fine degli anni ‘50 
approdò negli Stati Uniti dando un impulso decisivo a quella 
corrente del jazz che, con Max Roach e altri, si rivolgeva verso 
le radici africane? O, ancora, con la vicenda di Nii Otoo Annan, 
polistrumentista che comunica con gli spiriti del mare?

Leggendo l’ultimo libro di Steven Feld si ha l’impressione 
che egli abbia a tal punto a cuore tali domande da farne il 
nucleo centrale della propria ricerca. Noto antropologo 
statunitense, da più di trent’anni Feld esplora le connessioni 
tra i paesaggi sonori naturali e urbani e le pratiche sociali e 
creative di cui la musica è parte fondamentale. Dal 2001 ha 
intensificato l’attività nel campo della soundscape composition, 
della produzione musicale e del video. In realtà, ben prima 
di raggiungere la Papua Nuova Guinea negli anni ‘70 dove 
studiò la cultura dei Kaluli e concepì Suono e sentimento 
(1979), studio seminale che pose le basi per un profondo 
ripensamento nell’ambito delle discipline etno-antropologiche, 
Feld era un musicista di jazz sperimentale, attività che 

non ha mai abbandonato e che ritorna cruciale nel recente 
Jazz Cosmopolitanism in Accra. In linea con un approccio 
dichiaratamente post-etnomusicologico, il libro consiste in 
un’operazione ambiziosa a cavallo tra reportage, saggio e 
autobiografia, rivolta al lettore curioso di addentrarsi in storie 
di jazz, Africa e incontri. A una lettura più profonda emerge 
un’acuta riflessione sulla musica nel mondo di oggi secondo 
una prospettiva “decentrata”, qual è quella di uno tra i contesti 
metropolitani più vitali del continente africano. Il volume non 
è ancora tradotto in italiano, ma abbiamo creduto opportuno 
sviluppare con l’autore una conversazione sui temi d’interesse 
generale toccati dal libro, in ragione del fatto che esso è un 
tassello di un più ampio progetto multimediale sul Ghana che 
comprende svariati cd e film tutti già pubblicati e reperibili 
(vedi box) – l’ultimo dei quali verrà presentato il 15 marzo 
a Milano nell’ambito della rassegna Docucity (http://www.
docucity.unimi.it) – e che Feld terrà il 20 marzo un seminario 
presso l’Università degli Studi di Milano. 

«Il libro non è nato come progetto accademico. Non ero ad 
Accra per fare ricerca», ci ha spiegato. «Lì mi sono avvicinato 
alle persone attraverso la musica, la fotografia e il video. Nei 
cinque anni trascorsi in Ghana non ho fatto altro che ascoltare 
storie, collezionarle, scoprire di essere io stesso una storia 
dentro ad altre storie. È stato allora che ho intuito che esse 
ci permettono di capire come le nostre vite siano intrecciate 
e connesse». Il libro è costruito come un «cumulo di storie 
sovrapposte», che procedono per salti non lineari, curve e 
ritorni, «esattamente come la vita». Feld mette apertamente 
in crisi l’autorità dell’antropologo, illustrando il suo incontro 
musicale con Nii Noi Nortey e Nii Otoo Annan, con i quali ha 
fondato la formazione Accra Trane Station che ha prodotto 
tre album. La condivisione con i membri della band di un 
background musicale comune, nella fattispecie la passione per 
Coltrane, è un avvenimento poco frequente per l’antropologo 
che studia culture che si vorrebbero “altre”. Da ciò si origina un 
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percorso di autoanalisi in cui s’incarna la sfida del ricercatore 
moderno alle prese con società in cui livello locale e globale 
si intrecciano senza soluzione di continuità: «Prendiamo 
Nii Noi: ecco un uomo che ha ascoltato per quarant’anni la 
stessa musica che ho ascoltato io. Come ci si può interrogare 
sulle complesse vie attraverso cui vite così distanti sono state 
guidate a lungo da medesime passioni? Come si può spiegare 
l’ironia di incontrare, in un posto “lontano” come Accra, un 
uomo che ti spiega che John Coltrane gli ha salvato la vita? 
Ho capito che l’unico modo con cui potevo ripercorrere la mia 
esperienza e farne un libro era attraverso il racconto di storie. 
Gradatamente questa è diventata la metodologia per mettere 
insieme, in un’unica forma: Storia, biografia, etnografia e 
diario. Ho dovuto scrivere il libro attraverso l’orecchio, come 
un ascoltatore. È un’antropologia del suono attraverso ciò che 
io chiamo inter-vocalità». 

Da tale groviglio polivocale prende forma il nodo 
argomentativo del libro, che propone una visione 
articolata del cosmopolitismo come problema musicale 
aperto a una proliferazione di risvolti etici, geopolitici, 
storici e sociali. «Ho deciso di giustapporre le parole 
“jazz” e “cosmopolitismo», dice Feld, «per porre la 
questione di come si possa capire il pluralismo nel 
mondo attraverso la musica. Forma musicale che ha 
saputo espandersi molto velocemente al di fuori del territorio 
dove è nato, il jazz può trasformare il cosmopolitismo 
in problema musicale. Vorrei che ci si chiedesse cosa 
sia il cosmopolitismo nel mondo in cui viviamo, come 
fenomeno psichico, fisico, storico (pensando al valore che 
ebbe nell’Illuminismo), ma anche come progetto politico e 
frontiera etica che resiste o reagisce agli etno-nazionalismi. 
Cosa significa vivere musicalmente nel mondo e ricomporre 
le distanze politiche, sociali, estetiche ed etiche attraverso 
l’immaginazione musicale? Vorrei emergesse l’immagine 
dell’etnografia come impegno polifonico, che si snoda tra le 

linee della storia, della cultura e della differenza, delle tensioni 
di razza e di classe».Come si intuisce, l’incontro non può 
essere quello classico tra Africa e Occidente al quale ci ha 
abituati un’ampia letteratura, bensì quello tra esperienze che 
scoprono punti di prossimità imprevisti proprio attraverso 
l’immaginazione musicale. «Abbiamo familiarità con libri 
sull’Africa in cui l’Europa diventa l’Altro, una sorta di risposta 
storica alla letteratura europea in cui l’Africa era l’Altro. 
Ho voluto mostrare che l’Europa non è un’alterità per gli 
africani, non più di quanto lo siano il mondo afroamericano 
o caraibico». Capita così che, nelle pieghe delle conversazioni 
scaturite dagli incontri di Feld con interpreti della scena 
musicale di Accra, facciano capolino intersezioni “impossibili” 
con la tradizione europea, come quella tra l’Hallelujah! 
di Händel e un set di talkin’ drums africani, tra Coltrane 
e Beethoven, tra le Variazioni Goldberg, le poliritmie in 
stile Elvin Jones e un gruppo di rane gracidanti (elemento 
fondamentale del paesaggio sonoro di Accra) o ancora tra 
un gruppo di trombe da clacson montate su camion e la 
tradizione del jazz di New Orleans. «Un batterista africano 
come Ghanaba può immaginare una connessione tra Händel, 
Nkrumah (il primo presidente del Ghana post-coloniale, 
paladino del movimento pan-africano, ndr) e la tolleranza 
religiosa. Nii Noi può parlarti dell’importanza di pensare a 
Beethoven quando si pensa a Coltrane. O è possibile parlare di 
Elvin Jones, di Bach e di rane nello stesso brano musicale, come 
accade nella storia di Nii Otoo. Per quale motivo dovremmo 
insistere a trattare questi mondi, quello del jazz, della musica 
“classica”, della musica “tradizionale”, in modo separato, se ci 
sono africani che sono capaci di metterli in contatto, riuscendo 
proprio là dove musicologia ed etnomusicologia hanno 
totalmente fallito? Per me è stata un’esperienza rivelatrice, 
che mi fa pensare alla possibilità di tracciare la complessità 
dell’esperienza musicale di oggi abbracciando il dialogo 
fra Storie locali. Ecco cosa dovrebbe essere per me la post-
etnomusicologia: una storia cosmopolita della musica». w

Da leggere e ascoltare

Di Steven Feld è recentemente uscita in italiano 
l’edizione aggiornata di Suono e sentimento 

(Il Saggiatore, 2009), mentre I suoni dell’albero. 
Il Maggio di S. Giuliano ad Accettura (Nota, 
2012), curato da Feld e Nicola Scaldaferri, ospita anche una 
conversazione tra i due studiosi. Jazz Cosmopolitanism in Accra 
(libro + cd, Duke U. Press, 2012), fa parte di un più ampio progetto 
multimediale composto di 11 cd e una trilogia di film editi dalla 
VoxLox (www.voxlox.net). Tre sono gli album della Accra Trane Sta-

tion (Tribute to A Love Supreme, Another Blue Train, Medi-
tations), due del gruppo “Por Por” di suonatori di 
trombe da clacson (Por Por, Klebo!), due di Nii 
Otoo Annan (Bufo Variations, Ghana Sea Blues), 
due le collaborazioni con l’artista visuale Virginia 
Ryan (Topographies of the Dark e The Castaways 

Project), mentre Walking in Nima esplora i pae-
saggi sonori del Ghana e Musical Bells of Accra 
prosegue lo studio sulle campane portato avanti da 

alcuni anni con la collana The Time of Bells. La trilo-
gia in dvd comprende i film Hallelujah!, dedicato 
alla rivisitazione händeliana di Ghanaba, Accra Trane 

Station e A Por Por Funeral for Ashirifie.   m.corb.

Feld e l’Accra Trane Station
in concerto al Circolo Filologico 
Milanese nel 2007 (Steven Feld 
alla bass mbira box, Nii Noi 
Nortey sax e afrifones, Nii Otoo 
Annan percussioni) 


