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Documentazione e rappresentazione sonora 
Un dialogo intorno alla festa del Maggio di Accettura 
 
Steven Feld e Nicola Scaldaferri 
 
 
Nel maggio 2005, mentre da Roma ci recavamo in macchina verso Accettura, e poi sulla via 
del ritorno, abbiamo intrapreso una conversazione sul metodo e sugli obiettivi della 
documentazione sonora relativa alla festa del Maggio.  
Mesi dopo, seduti di fronte a un registratore, con gli appunti in mano, abbiamo continuato la 
conversazione, ripercorrendo le tappe principali del lavoro compiuto. 
Questa è la versione trascritta e rivista dei dialoghi registrati il 4 e 5 luglio 2006 presso lo 
studio di Steven a Sante Fe, in New Mexico. 
 
*** 
 
SF 
Nicola, vorrei cominciare ricordando il tuo proposito iniziale: prendere in esame una festa 
tradizionale italiana, assai ricca dal punto di vista della componente sonora, e realizzare un 
singolare lavoro che prevede due distinti CD: uno con la documentazione dei repertori 
musicali, e l’altro con una soundscape composition della festa. 
Come ti è venuta questa idea, e come mai pensi che questo duplice approccio possa essere 
significativo nel contesto delle ricerche musicali sulle feste tradizionali in Italia? 
 
NS 
La motivazione principale sta nella consapevolezza dei limiti del lavoro compiuto 
dall’etnomusicologo quando affronta la documentazione di un complesso rituale musicale; 
egli si focalizza inevitabilmente su singoli aspetti sonori o repertori musicali, e questo vuol 
dire segmentare l’evento in diversi momenti, selezionandone alcune parti. 
Nel caso di un evento complesso come la festa del Maggio di Accettura, un simile approccio 
difficilmente può giungere a costituire una significativa rappresentazione della sua 
dimensione sonora, anche nel caso in cui la documentazione di forme e repertori sia 
particolarmente accurata. 
La realizzazione di una soundscape composition se da un lato riflette il punto di vista di chi la 
realizza, dall’altro certamente può restituire il senso formale della festa, lo svolgimento 
temporale degli eventi sonori e la loro stratificazione. 
E’ importante che l’evento preso in esame presenti caratteristiche pertinenti con la prospettiva 
e l’obiettivo che ci si prefigge. Il caso di Accettura lo è senz’altro, e questa duplicità di 
approccio aiuta sia a documentare e rappresentare una casistica di eventi sonori e musicali che 
il loro dipanarsi nella dimensione temporale. 
Devo però dirti che l’input decisivo al progetto è venuto proprio dalla tua disponibilità a 
partecipare a questa esperienze e aggregarti al nostro gruppo, offrendoci così la possibilità di 
includere l’esperienza della soundscape composition da una prospettiva assai autorevole, 
basata su precedenti esperienze, tra cui una proprio in Basilicata che ne ha costituto in qualche 
modo il diretto antecedente.1 
 
SF 
                                                
1 Santi animali e suoni. Feste dei campanacci a Tricarico e S. Mauro Forte, a cura di Nicola Scaldaferri; 
fotografie di Stefano Vaja, CD di Steven Feld, contributi di Febo Guizzi, Francesco Marano e Ferdinando 
Mirizzi, Nota, Udine: 2005. 
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Il valore oggettivo delle registrazioni di tipo documentario di un dato repertorio musicale 
consiste in effetti nel far emergere la peculiarità di stili, generi e caratteristiche sonore, in 
rapporto alle omologhe caratteristiche di altri repertori. Dall’altro lato invece il valore di una 
soundscape composition è strettamente collegata a un ascolto critico degli eventi sonori. 
Registrando senza soluzione di continuità, si può innanzitutto dilatare la dimensione 
temporale; inoltre, la registrazione può essere effettuata in movimento, e questo di fatto 
conferisce un peso importante e attivo alla dimensione dello spazio. 
In un approccio che possiamo definire di tipo documentario, l’inizio della registrazione  
coincide con quello del brano musicale. Registrando per una soundscape composition, ci si 
focalizza invece sia sui brani musicali che sulle sonorità circostanti: si può cominciare a 
registrare da prima che il brano inizi e finire dopo la sua conclusione, includendo così anche il 
contesto; il tutto può essere affrontato anche da diverse prospettive spaziali. Quello che 
possiamo definire come soundscape approach implica dunque una partecipazione attiva 
dell’ascoltatore che sta effettuando la registrazione, anche mediante il movimento del proprio 
corpo nello spazio. 
La registrazione a fini documentari solitamente comporta grande attenzione per il 
posizionamento dei microfoni, per ottenere la migliore qualità in rapporto allo specifico tipo 
di musica. Nella soundscape composition si parte invece dalla prospettiva di ascolto di chi 
registra; il processo di registrazione e il posizionamento dei microfoni sono connessi con 
l'esperienza di partecipazione all’evento sonoro; essi dipendono dunque da come ci si muove 
all’interno, attraverso, intorno e al di fuori di esso. 
 
NS 
Puoi spiegare come l’attrezzatura per la registrazione si colleghi con il processo della 
soundscape composition? 
 
SF 
Bisogna considerare che l’apparecchio di registrazione costituisce un’estensione del corpo di 
chi sta registrando; a maggior ragione questo è vero usando il DSM recording system creato 
da Leonard Lombardo.2 I microfoni in questo caso sono mobili e vengono posizionati sulla 
testa; essi registrano il suono in modo panoramico e con una direzionalità conferita dal 
movimento e dal posizionamento della testa e delle orecchie. L’effettiva prospettiva di ascolto 
è dunque quella rappresentata dalle orecchie di chi sta usando i microfoni. 
Ascoltare e muoversi usando questi microfoni consente di stabilire una diretta connessione tra 
la posizione di ascolto - e dunque tra la registrazione  -, il movimento del corpo nello spazio e  
l’ambiente sonoro circostante. 
Il DSM recording system non è un sistema artificiale di tipo binaurale; esso costituisce un 
sistema stereo dinamico in cui il corpo diventa parte integrante dello strumento di 
registrazione, che può essere calibrato da piccoli movimenti del collo e della testa. Le 
registrazioni costituiscono dunque la memoria sonora dell’esperienza di ascolto effettuata dal 
corpo in un dato spazio. 
 
NS 
Starei ancora sulla questione della memoria. Per realizzare la soundscape composition, 
quando sei in studio, tu parti dall’ascolto dei materiali che hai registrato, ma operi poi un 
procedimento di selezione e montaggio, e nel fare ciò ti muovi in modo analogo a chi realizza  
una composizione musicale elettroacustica. Nel contempo tuttavia ripercorri con la memoria 
la tua esperienza ad Accettura, effettuandone una sorta di ricostruzione mentale che parte dal 

                                                
2 Per ulteriori informazioni sulle tecnologie di registrazione DSM vedi il sito www.sonicstudios.com. 
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tuo vissuto e tiene conto delle tue impressioni, e che può essere dunque diversa dalla mia, 
come da quella di altri partecipanti.  
Mi interessava sapere se nel compiere queste operazioni segui consapevolmente una specifica 
logica. La mia impressione personale è che nel risultato finale confluiscano sia processi di 
tipo compositivo che di tipo mnemonico-narrativo, e che la linea guida è dettata non tanto 
dalla necessità di includere e documentare specifici eventi sonori, quanto dalla tua diretta 
esperienza di partecipante all’evento e di ascoltatore. 
 
SF 
Precisamente. Nel mio approccio alla realizzazione di una soundscape composition, entrano 
in gioco due aspetti. Uno è costituito dall’impressione che si ha riascoltando i materiali, 
ovvero l’impressione del primo incontro con la realtà sonora fissata nella registrazione. 
L’altro aspetto riguarda l’esperienza del montaggio in sé, che viene intesa come ricerca tra i 
materiali registrati in rapporto alle possibilità di tipo compositivo.  
Il montaggio è una tappa fondamentale; in modo analogo a quello che accade nella scrittura, 
nel montaggio devi selezionare, arrangiare, sovrapporre, creare e giustapporre, finché non 
giungi a dare forma a un concetto. Naturalmente si seleziona e si compone già durante la fase 
di registrazione; infatti anche a quel livello si compiono delle scelte precise. Tuttavia è 
durante il montaggio che ci si può concentrare su multiple giustapposizioni e possono essere 
effettuate manipolazioni sonore che agiscono sia sulla dimensione temporale che su quella 
dello spazio. 
In entrambi gli aspetti chiave del lavoro – ovvero ascolto e montaggio - il livello dell’analisi 
si combina con quello della ricerca. 
Con alcune strategie di montaggio è possibile creare un flusso narrativo intellegibile; altre 
consentono di dilatare o comprimere la percezione dello spazio e del tempo e possono essere 
attuate in modo da risultare percepibili all’ascolto. 
Passare dalla registrazione al montaggio vuol dire muoversi tra l’impressione ricevuta dal 
primo ascolto e le indicazioni provenienti dal flusso della memoria, cercando da un lato di 
mantenere l’effetto della sorpresa iniziale, e dall’altro di comporre un oggetto sonoro dotato 
di una propria struttura narrativa.  
Il prodotto finale è il risultato di un procedimento in cui sono presenti sia l’analisi che la 
ricerca. Per l’ascoltatore, esso costituisce indubbiamente un momento di sintesi. Per usare una 
metafora, trasferendo al mondo del suono alcuni concetti appresi da Jean Rouch relativi al 
cinema, potremmo definirlo una sorta di cinema per le orecchie.3 
Rouch afferma che il primo spettatore è il video operatore nel momento in cui guarda 
attraverso la camera durante la ripresa. Rouch sostiene anche l’importanza di lavorare con un 
particolare tipo di “spettatore secondario” non presente al momento della ripresa.  
Così io solitamente effettuo in prima persona le registrazioni e, dopo aver fatto un 
assemblaggio preliminare, lavoro in studio con un tecnico del suono. Il tecnico ascolta i 
materiali per la prima volta e non sa nulla degli aspetti visuali collegati e del contesto; egli 
non è interessato alla ricerca o all’analisi, ma solo a lavorare sul suono in modo critico e 
rigoroso.  
 
NS 
Di questa puntuale descrizione del tuo approccio mi piacciono i due termini che usi, analisi e 
ricerca; essi rinviano a concetti di cui si possono cogliere anche altre implicazioni.  
L’analisi è uno strumento che ci consente di raggiungere diversi livelli di comprensione di un 
fenomeno, e possiamo anche pensarla in relazione al rituale. 

                                                
3 Jean Rouch, Ciné-Ethnography, traduzione e cura di Steven Feld, University of Minnesota Press: 2003. 
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La soundscape composition, oltre che una suggestiva rappresentazione sintetica della festa, 
può anche costituire infatti un efficace mezzo per coglierne alcuni dei suoi aspetti più 
profondi, rappresentare dunque una sorta di feedback analitico. L’azione pervasiva ed 
emotivamente pregnante del suono, infatti, costituisce un substrato di cui non sempre si 
colgono consapevolmente le implicazioni. Grazie alla registrazione, che consente di 
selezionare e osservare sotto una lente di ingrandimento la progressione sonora della festa, se 
ne possono cogliere alcuni elementi in modo assai pertinente, tanto più se gli eventi sonori 
vengono poi ricomposti nel flusso narrativo di una soundscape composition. 
Nella festa del Maggio, gli eventi sonori svolgono un ruolo fondamentale. Quando cambia la 
musica, qualcosa sta per cambiare anche nel rito.  
Io sono sempre scettico sulle analisi della festa di Accettura (e di altre feste) in cui non è stato 
considerato in modo appropriato il ruolo della musica e più in generale la dimensione sonora; 
l’attenzione degli studiosi si è soffermata prevalentemente sugli aspetti dell’azione rituale e 
sulle dinamiche sociali della festa, osservati da una prospettiva eminentemente visuale, 
ignorando la presenza di una componente sonora che avvolge ininterrottamente e trascina 
come una corrente il flusso degli eventi. 
Per comprendere quanto sia importante il ruolo del suono ad Accettura per il funzionamento 
stesso della macchina organizzativa, basta già un primo confronto con un altra importante 
festa arborea dell’area lucana, quella di Rotonda. Alla Pitu di Rotonda l’organizzazione è 
caratterizzata da un assoluto rigore di tipo militare; c’è meno suono, in alcuni punti addirittura 
vi è il silenzio, e vi sono forme di musica devozionale talvolta rigorosamente prescritte. La 
festa di Accettura sembra al confronto una babele di gesti, suoni e rumori che può risultare 
perfino rischiosa per l’incolumità dei partecipanti. Eppure ad Accettura non si sono mai 
verificati incidenti – come sostengono gli accetturesi, è il miracolo di S. Giuliano che si ripete 
ogni anno - mentre a Rotonda, nonostante l’accurata organizzazione, ci sono stati nel tempo 
incidenti purtroppo anche mortali. 
Quello che ad Accettura può sembrare caos sonoro, in realtà risulta decisivo nel conferire un 
ordine e nel prescrivere una rigida distinzione dei ruoli partecipativi, anche se il linguaggio 
che si usa non è quello dell’esplicita prescrizione militaresca. Faccio solo un esempio: durante 
il trasporto degli alberi i ragazzini solitamente si ubriacano  - per molti è la prima volta - e 
danzano attirati dal frastuono dei ritmi della bassa musica: così facendo non creano intralcio a 
chi in quel momento sta pericolosamente armeggiando con gli alberi. Senza il caos assordante 
dei gruppi di bassa musica, sarebbe l’azione rituale a finire nel caos. 
Focalizzarsi sulla dimensione sonora della festa, e specialmente sulla progressione temporale 
degli eventi musicali, può essere dunque un mezzo analitico per comprenderne meglio la 
struttura e lo svolgimento. Analizzare l’organizzazione spaziale e temporale della musica 
equivale ad osservare in modo assai intimo il funzionamento del rituale.  
Sono naturalmente in perfetto accordo con te quando dici poi che la ricerca si effettua non 
solo durante il rilevamento sul campo ma anche durante il lavoro di montaggio in studio. I 
processi di manipolazione sonora e montaggio costituiscono una tappa della ricerca non meno 
importante di quella compiuta sul terreno. 
Certo che nella descrizione di come lavori in studio colpisce molto l’assomiglianza con i 
procedimenti della composizione elettroacustica, sia per l’uso che fai di certi concetti che per 
la presenza di vere e proprie strategie compositive. Rielaborazione di un’etnografia sonora e 
creazione artistica finiscono per sovrapporsi in diversi punti, e questo non solo per via della 
condivisione delle tecnologie.  
 
SF 
Secondo me ci sono tre momenti del lavoro in studio che accomunano la soundscape 
composition alla musica elettroacustica.  
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Innanzitutto, il momento dell’incontro col materiale sonoro, ovvero quando si riascolta per se 
stessi il materiale per la prima volta, fissando mentalmente degli appunti; l’ascolto è un modo 
per rituffarci all’interno dell’esperienza originaria. 
Poi c’è l’assemblaggio dei materiali sonori; la selezione che emerge da ascolti ripetuti 
costituisce un’immersione all’interno degli elementi chiave di tutta la materia sonora.  
Il terzo momento è il montaggio vero e proprio; questo momento ovviamente è il più vicino 
alla composizione elettroacustica in quanto si focalizza sulla manipolazione di elementi 
spazio-temporali e sulla creazione di un campo sonoro dal valore totalizzante. 
E’ importante sottolineare come un ascolto attento costituisca una modalità di ricerca; 
l’ascolto ripetuto di una registrazione è una modalità di ricerca compiuta dalla prospettiva 
dell’udito. In modo analogo, l’assemblaggio dei materiali sonori costituisce una modalità di 
ricerca dalla prospettiva della memoria. Il montaggio in studio, oltre che processo 
compositivo, a sua volta è una modalità di ricerca dalla prospettiva spazio-temporale, che si 
svolge a quattro orecchie e quattro mani instaurando un dialogo con un tecnico del suono.  
In definitiva, questi tre momenti - registrazione/riascolto, selezione/assemblaggio e 
montaggio - sono tre tappe di un processo unitario, di cui possono rappresentare 
rispettivamente la fase di ricerca, analisi e sintesi. 
Questi concetti per me sono assai familiari, così come lo sono per te. Anche io ho avuto infatti 
una formazione nell’ambito della musica elettroacustica. Forse anche in ragione di questo mio 
approccio, alcune mie registrazioni in Papua Nuova Guinea sono state criticate dagli 
etnomusicologi;4 tuttavia certe posizioni secondo me rischiano di costituire quasi un esempio 
di feticismo su cui aleggia lo spettro della nozione di “autenticità”. 
Per fare un esempio tratto dalle registrazioni di Accettura, consideriamo la consueta fase di 
accordatura della zampogna prima dell’esecuzione di un brano. Nel reale susseguirsi degli 
eventi sonori, uno solitamente ascolta l’accordatura dello strumento prima di ascoltare il 
brano, ed è stato del tutto naturale per me includere nella registrazione anche questo 
momento. Ma pensa quante rappresentazioni delle performance di zampogna escludono 
l’accordatura; spesso chi registra pensa che questo momento non sia importante, non 
costituisca una fase “reale”, o “autentica” del fenomeno musicale. Per comprendere appieno 
un ambiente sonoro, o il funzionamento di uno strumento, o la dinamica di una performance, 
o l’interazione tra i performers, o tutte queste cose insieme, non pensi che sia di grande 
importanza includere anche l’accordatura? 
 
NS 
Certo che è importante. Posso anche aggiungere che la fase di accordatura per chi suona la 
zampogna costituisce un momento di forte coinvolgimento e può essere perfino piacevole e 
divertente. I suonatori possono passarci diverse ore, suscitando talvolta l’irritazione degli 
ascoltatori (e forse anche di qualche etnomusicologo). La vera competizione tra i suonatori  si 
fonda più sulla perfezione dell’accordatura che non sull’abilità di suonare i brani. Per 
imparare ad accordare ci vuole tempo e molti acquisiscono questa abilità talvolta solo dopo 
anni che già suonano in pubblico. Un suonatore e uno studioso possono avere delle visioni 
diverse in rapporto al momento della performance: quello che per uno studioso costituisce il 
brano musicale vero e proprio, per il suonatore è solo una componente – e non sempre la più 
impegnativa -  della sua performance. 
Prima menzionavi lo spettro dell’autenticità che aleggia sul concetto di documento sonoro 
così come viene talvolta presentato dagli etnomusicologi. E’ un tema cruciale, e credo che 
derivi dal fatto che spesso si concepisce la performance musicale come un’entità delimitabile 
                                                
4 In particolare Voices of the Rainforest, CD, 1991, Boston: Rykodisc, ripubblicato da Smithsonian Folkways 
Recordings 2011; Rainforest Soundwalks, CD, 2001, Santa Fe: Earth Ear, ripubblicato da VoxLox, Santa Fe 
2011. 
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(o delimitata di fatto dalla registrazione) mutuando dalla musicologia tradizionale concetti 
come brano musicale, opera musicale (pur con tutte le “aperture” del caso), autorialità, 
finendo per applicarli anche laddove non sempre risultano pertinenti. Fino a giungere talvolta 
ad attribuire un valore normativo (se non addirittura feticistico) a certe trascrizioni musicali.  
La soundscape documentation certamente spinge a superare la prospettiva della testualità, 
scardinandone alcuni meccanismi di fondo proprio in virtù dei percorsi compositivi che prima 
hai illustrato, in cui è la nozione stessa di documento a essere sottoposta a una rivisitazione. 
 
SF 
Sono d’accordo quando dici che l’approccio della soundscape composition è un ottimo modo 
per controbattere la nozione di  autenticità di un testo musicale.  
Nel caso di un rituale poi, non siamo in presenza tanto di un testo quanto di un susseguirsi di 
esperienze partecipate, in un comune senso di condivisione di azioni e stati emozionali.  
La cosa più importante nella soundscape composition di Accettura non è quella di stabilire 
l’autenticità testuale del singolo evento musicale, bensì di consentire all’ascoltatore la 
percezione del percorso spazio-temporale che si attua durante lo svolgimento del rituale. 
 
  
**** 
 
SF 
Una cosa che mi interessa è il modo in cui questo progetto ricopri il doppio ruolo di 
ricercatore e di partecipante. Tu sei stato ad Accettura diverse volte prima del maggio 2005, 
hai avuto l’idea di organizzare un gruppo di ricerca per documentare con foto, suoni e testi lo 
svolgimento della festa, mantenendo  nel contempo la responsabilità della conduzione della 
ricerca e delle relazioni con la comunità locale.  
Tuttavia il tuo ruolo di “capotribù” dei ricercatori è stato sconvolto immediatamente al nostro 
arrivo; i tuoi amici locali, infatti, ti hanno subito chiesto di suonare la zampogna e partecipare 
come musicista, e tu non hai potuto rifiutare. Da una certa prospettiva, ricerca e 
partecipazione sono modalità naturalmente complementari, ma da altre possono risultare in 
contrasto. Cosa pensi di questi due aspetti? li vedi in conflitto? pensi che la richiesta di 
suonare ti ha distratto dal coordinare la ricerca? oppure che la tua partecipazione ha reso più 
chiara la sua conduzione? 
 
NS 
Ad Accettura avevo concordato col parroco, don Peppino, di suonare durante la processione 
di S. Giulianicchio con la squadra di zampogne, e pensavo che il mio ruolo di suonatore si 
sarebbe limitato a questo lasciandomi tempo per la ricerca. Ma poi appena siamo arrivati, gli 
amici del posto, vedendomi senza zampogna, mi hanno “rimproverato “ e me ne hanno subito 
portata una (per di più da accordare), e la mia presenza come musicista è aumentata rispetto 
alle previsioni.  
Ho una lunga frequentazione con molte feste della Basilicata, dove spesso mi conoscono solo 
come suonatore. In generale posso dire che suonare la zampogna è stato sempre un modo per 
stabilire un contatto privilegiato con le persone, creare un feeling con musicisti, danzatori e 
cantori; nel corso di molte occasioni religiose e rituali di questa regione, in cui la 
partecipazione devozionale coincide con le pratiche musicali, questo vuol dire stabilire un 
contatto con la quasi totalità dei partecipanti e soprattutto coi musicisti. 
Quando condividi qualcosa con gli altri, questo diventa un mezzo importante per entrare nella 
dimensione emotiva dell’evento, consentendoti di andare anche oltre gli aspetti musicali. In 
generale mi trovo molto a mio agio nel suonare la zampogna proprio per il contatto che si 
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viene a creare, e questo ha aiutato notevolmente la fase di ricerca. Non ho trovato particolari 
difficoltà, se non quelle organizzative, dovendo portare con me (ed usare) in alternanza 
strumenti musicali e tecnologie di rilevamento.  
Sul terreno lucano, ho sempre percepito il mio lavoro di ricerca innanzitutto coma una forma 
di partecipazione. Non si tratta della “partecipazione osservante” che uno studioso sempre 
compie all’interno di feste assai ricche e coinvolgenti, ma di un ruolo performativo attivo sul 
piano musicale, in parallelo con quello della ricerca, che ti consente di stabilire una 
connessione privilegiata con gli altri partecipanti. 
Situazione che a un certo un punto è diventata perfino contagiosa in senso contrario; è stato 
divertente vedere infatti Alberico Larato, ottimo suonatore e compagno di frequentazione di 
tantissime feste, cominciare a portare oltre alla zampogna anche una videocamera per filmare 
gli eventi! 
 
SF 
Mi è familiare l’idea di suonare insieme agli altri come forma di rapporto durante la ricerca 
sul campo. Tuttavia il punto che sollevi mi colpisce perché mi sembra qualitativamente 
differente. Io penso che tu ti riferisci piuttosto a una “connessione profonda” in cui il tuo 
ruolo musicale finisce per conferirti anche una certa autorità locale. 
 
NS 
Quello che dici sull’autorità penso sia vero. Ai pellegrinaggi della Festa della Madonna del 
Pollino, ai quali ho partecipato per diversi anni, solitamente mi chiamavano “il professore”, 
non per il mio lavoro come etnomusicologo, ignorato dai più, ma perché padroneggiavo certi 
stili esecutivi con la zampogna.5 Certe pratiche musicali sono comunque parte della mia 
formazione, essendo nato in una famiglia di musicisti assai attiva sul territorio, e suonando la 
zampogna e altri strumenti tradizionali prima di compiere gli studi musicali in conservatorio. 
Questo che faccio in Basilicata è certamente diverso da quanto accade in altri contesti, per 
esempio nelle ricerche in Albania, dove invece il mio ruolo ufficiale e dichiarato, per quanto 
assai partecipante, resta sempre quello del ricercatore. Tuttavia anche qui, le volte che c’è 
stato un salto dalla partecipazione osservante alla partecipazione attiva in una pratica 
musicale, questo ha sempre segnato un punto di svolta nel rapporto con i musicisti. Nel 
momento in cui chiedevo per esempio ai cantori di insegnarmi a cantare con loro - e non solo 
il bordone, ma una delle parti principali, in cui emergeva dunque anche la padronanza della 
lingua - il rapporto registrava un salto di qualità.7 
Vorrei però chiederti su questo aspetto qualcosa che riguarda la tua esperienza in Papua 
Nuova Guinea. Nel tuo libro a un certo punto dici che sei stato presentato alla comunità come 
song man.8 

                                                
5 Sulla Madonna del Pollino, vedi: Nicola Scaldaferri, Devotion, Music, and Rite in Southern Italy: the 
‘Madonna del Pollino’ Festival, in Performing Ecstasies: Music, Dance and Ritual in the Mediterranean. With 
photographs by Stefano Vaja, Institute for Medieval Music, Ottawa 2005: 169-183. Per la mia presenza come 
suonatore locale vedi i documentari di Francesco Marano: Laj Ndoni Tabatabit, 20’, Università della Basilicata, 
1990, e Vjeshet, 14’ Università della Basilicata, 1992. 
7 Questo ha riguardato soprattutto le ricerche sulla polifonia dei çam, realizzate a partire dal 1998, con la 
collaborazione iniziale di Elisa Piria. Parte dei materiali è accessibile sul sito www.leav.unimi.it/cam.html.  Su 
altre indagini dal carattere interattivo con i musicisti, che hanno riguardato il canto epico, vedi Nicola 
Scaldaferri, Voce, memoria, ritmo, movimento corporeo. Esempi di performance dei canti epici dei Balcani, 
“Molimo-Quaderno di Antropologia Culturale ed Etnomusicologia”, n. 6, a cura di Lorenzo Ferrarini, 2011: 
145-164, accessibile sul sito: www.leav.unimi.it/molimo.html. 
8 Steven Feld, Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression, University of 
Pennsylvania Press 1982; seconda edizione 1990; Duke University Press, terza 2012; edizione italiana: Suono e 
Sentimento: Uccelli, lamento, poetica e canzone nell’espressione Kaluli, Il Saggiatore, Milano 2009.  
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SF 
Si, l’espressione song man è la traduzione letterale dell’espressione usata dai Kaluli. I miei 
colleghi mi hanno annunciato in questa maniera prima del mio arrivo per preparare le persone 
alla mia presenza. Volevano che la popolazione locale comprendesse che io sarei arrivato per 
cantare, registrare e studiare i loro canti. L’idea di un song man ha aiutato preparare il metodo 
interattivo una volta giunto sul posto; è stata una via per creare un dialogo musicale.  
Questo è stato assai importante in una situazione in cui è richiesto molto tempo per imparare 
la lingua, e anche quando la conosci, la trasmissione di informazioni utilizzando il solo canale 
verbale spesso non è così semplice. Considera che io stavo studiando l’espressione poetica e i 
canti e non la musica strumentale, dove l’approccio può essere più diretto. Avevo letto cose 
differenti su queste questioni in libri relativi al lavoro sul campo e ai metodi di ricerca. Ma tra 
i Kaluli ho dovuto trovare  il mio metodo personale di fare le cose, basandomi in gran parte 
sul riascolto delle registrazioni, sull’interagire cantando con le registrazioni e altri cantori, 
assieme alle trascrizioni e alle traduzioni. 
 
NS 
Cosa puoi aggiungere sul feeling, ovvero sulla parte emotiva del fare musica insieme e 
connettersi intimamente alle pratiche musicali locali? 
 
SF 
Prima di lasciare Papua Nuova Guinea per la prima volta, nel 1977, alcuni giovani mi 
chiesero tutti i nomi dei posti che avrei attraversato durante il viaggio prima di rivedere i miei 
familiari.  
Cinque anni dopo, quando sono ritornato in Bosavi, ho riscontrato che i nomi di quei posti 
avevano trovato una collocazione all’interno dei canti locali. Alcune persone vicine a me 
piangevano ascoltando quei canti: ascoltando quei nomi percepivano infatti la mia assenza. 
Così la mia vicenda biografica è stata incorporata nel sistema di memorie del luogo che fa sì 
che i Kaluli vengano mossi al pianto mentre ascoltano i canti. 
Una cosa emotivamente assai intensa, nel ricordare una persona, è quella di ricordare i luoghi 
e i momenti condivisi. Nessuno aveva condiviso con me la presenza in Australia o in USA, in 
posti lontani dai nomi che suonavano esotici. Eppure la stranezza di questa situazione di fatto 
avevo reso quei nomi assai potenti ed evocativi, forse proprio perché pieni di mistero; così 
alla fine la connessione emotiva risultò essere assai intensa. 
 
NS 
La parola connessione può costituire un’altra parola chiave di questo dialogo. Possiamo anche 
provare a ricondurla a quelle menzionate prima, in merito alla differenza tra soundscape 
composition e un tradizionale rilevamento etnomusicologico sul campo. 
In quest’ultimo caso, soprattutto se si punta a fare un inventario di pratiche musicali, la 
connessione con la realtà locale forse può anche non essere così forte.  
Quale è la tua sensazione ripensando alla tua esperienza ad Accettura? hai provato qualche 
forma di “connessione”? e in altri casi cosa è successo? 
 
SF 
In un posto che non conosco, con persone e una lingua che non conosco, una connessione per 
me si stabilisce non tanto nel momento delle registrazioni e della presenza fisica, ma 
successivamente, nei momenti di ascolto, organizzazione e costruzione del materiale sonoro 
che avviene durante le fasi montaggio. 
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Quando invece ho realizzato il CD Voices of the Rainforest, molto del lavoro di assemblaggio 
è stato fatto in situ. Ho spiegato alle persone la mia idea sull’organizzazione dei luoghi, i 
momenti del giorno, la progressione delle situazioni sonore e le fasi di selezione, e le persone 
davvero hanno attivamente partecipato al lavoro. Ho realizzato tutto il pre-montaggio sul 
campo, attraverso il dialogo e un intenso riascolto dei materiali, durante e dopo le 
registrazioni sul posto e prima del mio ritorno in USA. Per la realizzazione di quel CD la 
maggior parte del lavoro non è consistito dalle fasi di registrazione bensì dal loro intenso 
riascolto. Tra tutti i lavori che ho realizzato sui Kaluli – libri, articoli, CD – il mio favorito 
resta sempre il CD Voices of the Rainforest. E questo proprio per via dell’elevato livello di 
interazione e collaborazione che c’è stata con le persone del posto. E’ stato quanto di più 
innovativo e radicale io abbia realizzato lì in una ricerca durata 25 anni. Davvero quel CD 
rappresenta per me un livello assai alto della registrazione come forma di connessione.  
 
NS 
Voices of the Rainforest è una tappa fondamentale, anche sul piano metodologico. Ma anche 
Sound and Sentiment costituisce un lavoro importante; certamente lo è all’interno del contesto 
accademico, dove ti viene solitamente richiesto di scrivere. Nell’accademia devi produrre dei 
libri per poter essere considerato uno studioso serio; devi illustrare, all’interno di un percorso 
narrativo di tipo letterario, la tua esperienza di ricerca e i risultati che pensi di aver 
conseguito. Forse in futuro ci saranno altri sistemi per fare questo lavoro, soprattutto con 
registrazioni, video, l’uso di siti web e differenti media, e la scrittura narrativa potrebbe non 
essere il metro di misura principale per valutare l’attività di uno studioso. 
 
SF  
Si, certamente io condivido questo desiderio.  
Per ritornare ad Accettura e all’idea della connessione, il punto importante per me è la 
necessità del feedback e del riascolto, durante la fase di ricerca, anche in rapporto alla 
percezione che ne ha la comunità. Sarebbe davvero un piacere tornare ad Accettura e 
ascoltare insieme agli abitanti le registrazioni. Lo stesso si può dire delle videoriprese e delle 
foto. Una forma di feeling si stabilisce quando io vedo le loro facce mentre stanno ascoltando 
e vedendo. A questo punto non ha più importanza quale lingua parli. La cosa importante è che 
la gente capisce che tu li hai ascoltati con attenzione la prima volta, hai lavorato con molto 
scrupolo durante l’editing, e li rispetti al punto tale da riportare indietro il tuo lavoro e 
sottoporlo alle loro critiche e alle loro reazioni. 
 
NS 
Dobbiamo certamente pensare a una seconda esperienza ad Accettura, in cui ascoltare le 
registrazioni insieme alle persone del luogo. Una simile esperienza verrebbe a configurarsi, 
per molti versi, anche come uno stimolo nei confronti della comunità locale.  
Un altro parola termine si potrebbe aggiungere alla nostra chiacchierata è proprio quello di 
stimolo. Mi viene in mente quanto accaduto nel 2002 quando ho organizzato un workshop 
con gli studenti sulla musica tradizionale nel paese di Stigliano, in Basilicata, con una parte 
teorica e una parte pratica.9 Le pratiche locali del canto tradizionale erano pressoché sparite, e 
la nostra presenza è servita da stimolo per i vecchi cantori che hanno iniziato un’azione di 
recupero della memoria dei canti non più in uso. La nostra attività è stata di fatto lo stimolo 
per l’inizio di un nuovo processo di pratiche musicali. 

                                                
9 Parte di questa ricerca sta in Tradizioni musicali del Materano, a cura di Maria Carmela Stella, Nota, Udine 
2004, con CD.  
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Questo mi porta a un’altra considerazione: il ruolo del ricercatore nelle dinamiche di 
trasmissione di certe pratiche. La mia presenza a Stigliano non era neutrale, e certamente non 
lo è stata la tua a Bosavi, entrambi abbiamo svolto un ruolo attivo nel costituire degli stimoli 
all’attività musicale. Per quanto sia ‘politicamente’ corretto, di certo la presenza sul campo 
del ricercatore non è mai un fatto neutro o privo di conseguenze. 
Oggi mi veniva da ridere quando hai chiamato i tuoi amici musicisti in Ghana e hai detto: 
“Ciao, sono Prof!”. 
 
SF 
Fammi spiegare. Il rispetto per l’età, e l’uso di nomignoli sono cose assai importanti in 
Ghana. I miei colleghi musicisti hanno cominciato a chiamarmi Prof dal primo giorno che mi 
hanno incontrato, e non c’è nulla che possa fare per togliermi questo soprannome! Qualsiasi 
cosa voglia dire rispetto alla mia posizione, dobbiamo sempre considerare che esso diventa 
anche un elemento di prestigio per i musicisti africani con i quali lavoro. Prof contiene una 
parte di informazione che le persone possono utilizzare; essa vuol dire che stanno lavorando 
con un bianco con una posizione riconosciuta. 
 
NS 
Consideri la tua presenza in Ghana in qualche modo come uno stimolo? 
 
SF 
Si. In Ghana io sto conducendo vari progetti, che in qualche modo riconoscono e valorizzano 
forme di creatività locale, soprattutto musicale. Dalle persone del luogo tutti questi progetti 
sono percepiti come stimolo e incoraggiamento per la loro attività. Nel caso dei Por Por, ho 
registrato delle musiche che non sono mai state registrate prima; si tratta di un fenomeno che 
esiste da almeno sessant’anni ma non è mai stata riconosciuto esplicitamente come una 
pratica musicale. Un altro lavoro riguarda l’avanguardia jazz in Ghana, con musicisti come Ni 
Noi Nortey, Ni Otoo Annan, e il gruppo Accra Trane Station. In entrambi i casi ho a che fare 
con musiche e musicisti sottostimati, sostenendo la loro attività e ricostruendo il loro 
significato storico mediante progetti di registrazione e valorizzazione.10  
In questo caso connessione, collaborazione e stimolo si presentano fortemente interconnessi. 
 
*** 
 
SF 
La prima sera che eravamo ad Accettura, siamo stati accolti da sindaco in una cerimonia 
pubblica al municipio. Eravamo trattati quasi come un oggetto di esibizione, simbolo di 
orgoglio per il paese, e a te è stato anche chiesto di esporre il lavoro che intendevamo fare. E’ 
stato interessente vedere l’effetto positivo che questa cerimonia ha suscitato; essa è stata 
percepita poi anche come sorta di validazione della festa per via della presenza di professori e 
ricercatori.  
Ma d’altra parte, si potrebbe discutere di questi aspetti anche in modo differente. Potremmo 
chiederci cioè se i ricercatori non diventino a loro volta uno strumento del mercato del 
turismo culturale, realizzando qualcosa che può essere venduto come prodotto culturale. Sono 
i ricercatori ad usare la comunità locale, e gli abitanti a loro volta usano i ricercatori in uno 
scambio alla pari? E il rito in questo modo non rischia di essere sminuito e banalizzato? Tu 
come vedi questa faccenda?  
                                                
10 Vedi in particolare i CD Por Por: Honk Horn Music from Ghana, Smithsonian Folkways Recordings 2007; 
Accra Trane Station, Meditations for John Coltrane, VoxLox 2007. Questi progetti sono più in generale discussi 
in Steven Feld, Jazz Cosmopolitanism in Accra: Five Musical Years in Ghana, Duke University Press 2012. 
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NS 
Poni una questione molto interessante, che tocca da vicino il fenomeno, oggi assai discusso, 
della patrimonializzazione delle feste tradizionali, in cui un ruolo decisivo è svolto anche 
dagli studiosi, e investe anche il dibattito che ruota attorno all’Intangible Heritage List 
dell’Unesco.11  
La comunità di accetturesi in effetti era davvero contenta di ospitare un gruppo di ricercatori, 
e soprattutto un professore dagli USA, interessati alla loro festa. Questa soddisfazione era 
evidente in particolare tra gli emigranti che ritornavano apposta dall’Inghilterra per le 
celebrazioni del Maggio. 
Secondo me nel caso di Accettura si è creata una situazione di interesse reciproco. Loro ci 
ospitavano, ci permettevano di partecipare alla festa, dandoci accesso a qualunque cosa 
avessimo bisogno; d’altro canto, certamente la nostra presenza contribuiva significativamente 
alla promozione dell’evento. Non bisogna peraltro dimenticare che la fama di questa festa 
lavoro nasce con l’attività di uno studioso come Giovanni Battista Bronzini. 
Il parroco di Accettura, don Peppino, è molto fiero della propria attività di studioso e 
incoraggia e sostiene la produzione di ricerche e pubblicazioni. Per lui, come per molti 
accetturesi, è importante che all’evento partecipino persone da fuori, soprattutto personaggi 
qualificati sul piano culturale. La loro presenza costituisce infatti un grosso incoraggiamento 
per la comunità locale a continuare una pratica rituale assai complessa, che richiede un 
impegno considerevole da parte di tutti per molti giorni all’anno. 
Non so se la presenza di studiosi, e in genere di turisti e visitatori, possa in qualche modo 
sminuire il rituale, per via delle sue stesse intrinseche caratteristiche; sicuramente però negli 
ultimi tempi, si assiste a delle trasformazioni della festa, e in effetti vi è anche una produzione 
multimediale con l’esplicito scopo di promozione turistica. 
Certo talvolta può sembrare difficile trovare un equilibrio, soprattutto se vi è coinvolta anche 
la chiesa e il parroco che in questo caso ha anche fortemente sostenuto la realizzazione del 
nostro progetto. Ma non mi pare ci siano aspettative commerciali o di ritorno turistico da 
questo nostro lavoro; piuttosto, il desiderio di avere qualcosa che spendibile anche sul piano 
di una reputazione internazionale. Forse è visto anche come qualcosa che contribuisce a 
correggere l’impressione, che gli accetturesi non amano affatto, della festa di S. Giuliano 
come di un qualcosa di esotico o “selvaggio”. E le tue impressioni invece? 
 
SF 
Anche la mia impressione coincide con la tua. In rapporto a situazioni simili che ho 
sperimentato in Europa o USA, ad Accettura non abbiamo subito condizionamenti e nessun 
tentativo di controllarci o di limitarci. Certo, il supporto economico per la pubblicazione è 
venuto da don Peppino, ma senza alcuna richiesta di evidenziare particolari componenti o di 
focalizzarci gli aspetti religiosi della festa. La maggior impressione per me non è comunque 
quella di una tensione tra elementi religiosi e quelli più generali. Piuttosto mi colpisce 
l’elemento collettivo di esibizione di mascolinità, che viene ostentato in ogni aspetto della 
festa, e che giunge assai forte sia in termini aurali che visuali. 
 
*** 
 
SF 
                                                
11 Maurizio Agamennone, Festival, feste, eventi e patrimonio immateriale: alla ricerca della tradizione, in 
“AAA-TAC”, 2010: 151-166. Un caso lucano, collegato a queste tematiche, vedi Nicola Scaldaferri, I 
“campanacci organizzati” di S. Mauro Forte, fra tradizione e patrimonializzazione,  con fotografie di Roberta 
Fusco, in “Archivio di Etnografia” 2009, n. 1/2: 59-68. 
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Il nostro progetto si occupa principalmente di suono, ma nel contempo è importante la 
presenza di due fotografi nel team. Puoi aggiungere qualcosa su come consideri l’approccio 
visuale? si tratta in fondo di un percorso che si svolge in parallelo alla rappresentazione 
sonora,  e prevede due differenti prospettive, sviluppate da Stefano Vaja e Lorenzo Ferrarini. 
 
NS 
E’ certamente assai importante la presenza dei fotografi, e il fatto che vi siano due diverse 
prospettive di osservazione visuale, da combinare insieme con la multipla rappresentazione 
sonora della festa. Secondo me il modo migliore per tentare una rappresentazione del rituale è 
infatti quella della combinazione di diversi punti di osservazione. 
Ci sarebbe stata anche l’opzione del video, di cui esiste una tradizione importante – come 
d’altronde anche per fotografia, di cui il testo di Stefano Vaja ripercorre le tappe principali. 
Tuttavia in questo caso, volendo focalizzare maggiormente l’attenzione sulla soundscape 
documentation, penso che il miglior complemento sia quella della fotografia. Nel fare ciò si 
dissocia  nettamente il suono dall’immagine e si crea per ogni canale di percezione un 
percorso narrativo autonomo. Dunque una narrazione sonora e una narrazione fotografica, 
offrendo per ognuna prospettive diverse che possono essere fruite in parallelo. Non è dunque 
un caso che il prodotto finale preveda non solo due diversi CD,  ma anche due distinte 
sequenze fotografiche di differenti fotografi. 
Stefano Vaja ha una lunga esperienza di reportage in Basilicata;12 ha partecipato diverse volte 
con me alle feste ad Accettura, nonché alle fasi preparatorie in altri momenti dell’anno. 
Lorenzo Ferrarini certamente in Basilicata è all’inizio, pur avendo partecipato già alla festa 
del Maggio nel 2004; possiede solidi interessi soprattutto nel campo dell’antropologia, 
dunque ha un differente background. Loro lavorano in modo differente, e questo è importante 
ai fini della rappresentazione finale, in quanto si inseriscono sulla scia dei differenti approcci 
operati nei due CD. Quello di Stefano è un racconto di tutte le fasi della festa, una narrazione 
visuale in parte coincidente con il tuo racconto sonoro, anche se si estende a fasi che non sono 
incluse nella soundscape composition; Stefano peraltro ha già al suo attivo con te l’esperienza 
di Santi Animali e Suoni, in cui avete lavorato insieme in modo complementare, creando una 
specie di contrappunto tra suono e immagine con un’enfasi su certe scelte di tipo estetico. 
Lorenzo invece si concentra soprattutto su alcuni momenti specifici della festa, dandone nel 
contempo una sua lettura come in un suo viaggio personale; è dunque più vicino al tuo lavoro 
nel metodo, anche se diverso nell’impianto narrativo.  
A questo va aggiunta anche la documentazione fotografica di complemento inclusa nel 
cdbook, che lungi dall’essere puramente decorativa, è rivolta ad illustrare soprattutto il lavoro 
dei ricercatori, presenze reali talvolta pienamente acquisite – in modo perfino ingombrate - 
dalle dinamiche del rituale. 
 
SF 
Sono d’accordo. Penso che sia di particolare stimolo registrare gli eventi sonori lavorando a 
fianco con i fotografi, perché chi registra immagina le foto di chi sta scattando in quel 
momento, e il fotografo immagina le sequenze sonore. E’ stata per me un’esperienza assai 
naturale questa con Stefano e Lorenzo, assai simile a quella che ho avuto col fotografo Dick 
Blau in Grecia.13 In entrambi i casi vi è una piena consapevolezza, da parte di tutti, sia 

                                                
12 Il lungo lavoro sulla Basilicata è confluito soprattutto nel volume Nicola Scaldaferri e Stefano Vaja, Nel paese 
dei cupa cupa. Suoni e immagini della tradizione lucana, Roma, Squilibri: 2005. 
13 Bright Balkan Morning: Romani Lives and the Power of Music in Greek Macedonia, Photographs by Dick 
Blau, texts by Charles and Angeliki Keil, Recording by Steven Feld, Wesleyan University Press 2002; Skyros 
Carnival, Photographs by Dick Blau, texts by Agapi Amanatidis and Panayotis Panopoulos, recording by Steven 
Feld, VoxLox: 2010. 



 13 

dell’indipendenza che delle connessioni che vi sono tra il nostro lavoro nel momento in cui 
seguiamo l’azione, di come ci posizioniamo per ascoltare e vedere, con un profondo senso 
dello spazio e una relazione col tempo. 
Spesso mi piace mettermi vicino al fotografo in modo da includere nella registrazione il 
‘click’ dello scatto, rendendo così chiara la mia piena consapevolezza della presenza della 
macchina fotografica;  in modo analogo talvolta il fotografo include me dentro l’immagine 
fotografica. 
 
NS 
Non dobbiamo dimenticare naturalmente la presenza del secondo CD. Questi da un lato 
approfondisce e documenta i repertori musicali in senso tradizionale, soprattutto nelle 
registrazioni effettuate da Fabio Calzia, Cristina Ghirardini, Elisa Piria, Guido Raschieri, che 
registravano in parallelo a te nella festa del Maggio 2005, sparpagliati nei vari angoli 
cercando di cogliere la straordinaria varietà delle pratiche musicali; ma d’altro canto offre 
anche delle dilatazioni documentarie temporali, pescando da registrazioni che ho effettuato in 
altri anni e altre occasioni festive, dalle registrazioni dei gruppi musicali locali, nonché da 
registrazioni storiche fornite da don Peppino che introducono anche materiali delle comunità 
accetturesi all’estero. Le pratiche musicali della festa del Maggio vengono dunque osservate 
nel più ampio quadro delle pratiche musicali di Accettura, intese anche in una prospettiva 
storica. 
La combinazione di questi diversi livelli di rappresentazione ci offre un quadro certamente 
molto potente, forse significativa, anche per chi non ha avuto un’esperienza reale di 
partecipazione alla festa. 
In ogni caso, va detto che non c’è un contrappunto narrativo tra suoni e immagini. 
Non c’è – e non è stata cercata  - una corrispondenza rigorosa tra i due CD e le due sequenze 
di fotografiche. Una mancanza di corrispondenza che, lungi dall’essere un difetto, di fatto, a 
mio parere, amplifica i punti di vista e arricchisce le possibilità della rappresentazione. Se 
dovessi usare una metafora per definire il risultato finale, mi viene in mente quella di un 
quadro cubista, in cui un soggetto, osservato da diverse prospettive, finisce per rivelare aspetti 
sempre inediti e talvolta sorprendenti. 
 


