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Musica di strada

abstract
Street Music, by Katia Ballacchino
Review of Street Music and Narrative Traditions.
Keywords: street music, narrative traditions, folklore.

Sul complesso tema metodologico della “restituzione” e del
“ritorno” sul campo – che molto mi sta a cuore –, nello specifico in rapporto al patrimonio
etnografico, è in corso di stampa proprio in questi mesi per la
casa editrice Pàtron di Bologna
un volume dal titolo Ri-tornare.
Pratiche etnografiche tra comunità e patrimoni culturali, a cura di
Letizia Bindi, Alessandra Broccolini e mia. La stessa Anna Lomax Wood si riferisce nel suo
scritto al tema della reciprocità
nei rapporti di ricerca, che lei ha
portato avanti occupandosi di
migrazione siciliana negli Stati Uniti, riferendosi al contesto
americano del “public folklore”
come forma integrata di azione
scientifica che mette in dialogo
istituzioni, professionisti, artisti
e comunità di origine, tentando
di diminuire le asimmetrie di
potere e di promuovere i processi partecipativi.

1

Street Music and Narrative
Traditions è un volume curato da Sergio Bonanzinga, Luisa Del Giudice e Thomas A.
McKean, edito nel 2019 dalla
casa editrice Edizioni Museo
Pasqualino, diretta da Rosario
Perricone, direttore dello stesso Museo. Si tratta del quinto volume della Collana “Suoni&Culture”, curata da Sergio
Bonanzinga. Prima di essere
un libro, questo contributo è
il frutto dell’incontro tra studiosi che ha avuto luogo nel
2014 a Palermo, in Sicilia, al
quale anche chi scrive questa
recensione ha avuto il piacere
di partecipare. In quell’appuntamento – come ricostruisce
puntualmente Luisa Del Giudice in apertura del volume
– la presentazione di un altro
libro fu l’occasione di ritrovo
fra colleghi provenienti da varie parti dell’Italia e degli Stati
Uniti, che poi avrebbero scoperto di avere fra loro molto in
comune e che negli anni avrebbero generato ulteriori scambi
e preziosi momenti di dibattito

scientifico. Quando, infatti, un
testo è il frutto di relazioni che
a cascata coinvolgono interessi
e sempre più colleghi sensibili
a temi porosi e preziosi come
quello della “musica da strada”,
non può che trattarsi di un’opera interessante già solo per la
storia intellettuale e di incroci
di vite che racconta con la sua
genesi.
Il libro, la cui prefazione è a
firma della curatrice Del Giudice e l’introduzione di Bonanzinga, è costituito da alcuni interventi del ricco programma
dell’International Conference
of The Kommission für Volksdichtung – presieduta dal terzo curatore, Tom McKean – tenutasi nel 2017 presso il Museo
Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” di Palermo.
La parte introduttiva del volume si arricchisce, inoltre, di
un contributo di Anna Lomax
Wood – figlia del celebre etnomusicologo statunitense Alan
Lomax e studiosa di siciliani
in America – che narra con

grande sensibilità e generosità delle articolazioni storiche
della dimensione teatrale siciliana nella diaspora, ma che dà
anche conto di un importante
processo di restituzione, avvenuto in occasione della conferenza palermitana, di un bagaglio straordinario di materiali
inediti di musica popolare registrati nell’isola nel 1954 dal
padre e da Diego Carpitella.
Il “ritorno a casa”, in Sicilia,
di questi documenti – narrato, con dovizia di particolari
ed emozione, come momento
condiviso con alcuni tra gli studiosi siciliani più importanti –
sigilla simbolicamente e materialmente quel nobile patto di
riconoscenza, reciprocità e rispetto che le scienze etnomusicologiche, come quelle demoetnoantropologiche, mettono
in campo quando avviano una
delle molte possibili forme di
“restituzione” della ricerca etnografica 1.
In questo caso più che mai
il processo di restituzione si
sviluppa ritualmente in senso
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Istituto festivo su cui in senso più ampio anche chi scrive ha
prodotto nel corso degli ultimi
quindici anni diverse riflessioni.

reciproco e circolare, in quanto gli studiosi siciliani ricambiano donando ad Anna Lomax Wood e alla Association for
Cultural Equity un archivio di
importanti materiali di ricerca
prodotti nel tempo sulla Sicilia. Lo scambio è testimoniato
anche da alcune immagini dei
protagonisti al momento della
consegna delle preziose registrazioni e documenti. Il volume, come spesso accade con
i testi rilevanti, apre in questo
modo simbolicamente la strada ad ulteriori future ricerche
interdisciplinari e, dunque,
produce esso stesso la spinta
propulsiva verso la prosecuzione della produzione della conoscenza scientifica sui temi e
i luoghi indagati.
Il tema centrale del libro, la
“musica di strada”, come spiega
Bonanzinga, è un concetto ampio che può riferirsi a una gamma variegata di forme storiche
e contemporanee di tradizioni
itineranti ed espressioni musicali drammatizzate (canto,
musica, recitazione) che mutano nel tempo e che hanno valenze di tipo artistico e musicologico ma nelle quali anche
le dimensioni letterarie, sociali
e politiche sono importanti sul
piano simbolico e comunitario. E il volume, proprio per
restituire questa eterogeneità
di aspetti – fino all’uso della “piazza virtuale” dei social
network che oggi molti artisti
utilizzano –, sollecita il confronto fra diversi approcci per
provenienza e sguardi disciplinari, come quello etnomusicologico, antropologico, folklorico, sociologico.

2

Street Music and Narrative
Traditions – corredato da ampia documentazione fotografica e interessanti trascrizioni
musicali, oltre a testi, copertine e illustrazioni – è suddiviso
in tre principali sezioni. La prima, intitolata “Italian Roots”,
riflette sulle variegate possibilità di individuare le musiche di
strada attraverso la descrizione di alcuni esempi siciliani,
romani, campani e della diaspora: La tradizione degli Orbi, di Sergio Bonanzinga, che
si concentra sui cantanti ciechi di strada in Sicilia; Sentite
che ve dice er Sor Capanna, di
Giovanni Vacca, su un’interessante figura romana di cantante di strada; Una Quadriglia di
strada, di Simona D’Agostino,
sulla tradizione del Carnevale
in Sicilia; La musica della festa
dei Gigli di Nola, di Felice Ceparano, sulla produzione e il
mercato della musica che nasce in seno al sistema cerimoniale campano 2; Il movimento
Bal Folk a Palermo, di Barbara
Crescimanno, sulla danza e l’identità socio-culturale in Sicilia; Battere il tamburo, di Luisa
Del Giudice, sulla difesa della musica italiana tradizionale
nella diaspora.
La seconda sezione, dal
titolo “Street performance
around the world”, analizza la
musica di strada nel mondo
a partire da diverse prospettive: Le ambigue narrazioni del
Mundus Inversus, di Teresa
Catarella, che esamina alcuni
esempi di testi a stampa relativi alle inversioni di ruoli; Street
Singing and Selling in Seasonal
Cod Fisheries, di Astrid Nora

Ressem, che si concentra sui
canti di strada norvegesi funzionali alla vendita del pesce
e relativi alla figura di Theodor Rose; No Longer Heroes, di
Gerald Porter, sulle canzoni di
strada come elementi essenziali della storia orale della Prima
guerra mondiale; The Perxuli
Living Tradition, di Emanuele
Tumminello, che si concentra
su varie pratiche musicali di
strada rilevate in Upper Svaneti, territorio di confine della
Georgia; The street is my studio, di Nancy McEntire, che
esamina la carriera di un musicista di strada che si esibisce
a Salt Lake City, nello Utah;
Donald Trump and Cyberspace Corridos, di María Herrera-Sobek, sulle nuove ballate
di strada del XXI secolo in relazione alla prima candidatura
di Trump alla presidenza degli
Stati Uniti; Traces of Everywhere, di Thomas A. McKean, sulle ballate Hip-Hop per le strade di Aberdeen.
Infine, la terza sezione intitolata “Across Ballad Borders”
raccoglie contributi su molti
aspetti delle ballate e delle canzoni popolari in svariati tempi, spazi e repertori. William
Donaldson si occupa della
«realizzazione della tradizione
delle ballate», con riferimento
alle radici romantiche rilevabili nelle Border Ballads di Sir
Walter Scott; Ciara Thompson esplora l’importanza della
ballata nel canto della ninna
nanna; Delia Dattilo analizza
la trasmissione di una canzone popolare anglo-americana
attraverso diversi media. Judith Cohen intraprende un pre-
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zioso confronto di tre temi di
ballate nelle tradizioni yiddish
e giudeo-spagnola; Arbnora
Dushi e Arben Hoxha danno
conto di alcune ballate e canti popolari albanesi legati alla
“memoria itinerante”; Simona
Delić esamina i motivi legati
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al tipo di ballata internazionale “Scibilia Nobili” che si trova in alcune danze di spada di
moreška croate.
Ciascuno di questi contributi apre scenari apparentemente non in relazione fra loro, restituendo in questo modo

la complessità e l’eterogeneità
del tema della musica di strada e delle sue molteplici tradizioni narrative e funzioni che
variano a seconda del contesto
e delle vite sociali in cui i protagonisti le mettono in scena e
realizzano nel tempo.
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