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Abstract (IT): Esplorare la propria identità e le proprie origini cilentane attraverso 

il suono è una scommessa che si sta rivelando estremamente prolifica. Scoperte 

inattese e risultati si sono avuti apprezzando suoni, rumori, voci e silenzi per 

riscoprire la storia di un territorio patrimonio dell’UNESCO. Il paesaggio sonoro 

occupa una posizione preminente nelle nostre vite, tuttavia la condizione di 

inconsapevolezza vissuta con normalità dalla maggior parte delle persone nei 

confronti della componente sonora è significativa di quanto stiamo ormai 

privilegiando l’occhio e stiamo perdendo l’orecchio nelle nostre strategie di 

conoscenza del mondo e dell’ambiente. Documentare un patrimonio di suoni da 

proteggere e custodire, con particolare attenzione ai suoni antropici, può essere un 

punto di partenza fondamentale per rinnovare la curiosità intorno all’ascolto del 

paesaggio e di noi stessi come individui. È un riferimento indispensabile sia 

all’antropologo culturale sia al neofita per costruire una consapevolezza profonda 

sul paesaggio, sull’ascolto, sulla natura e sul suono. 

 

 

Abstract (EN): The unexpected discoveries and results obtained by appreciating 

sounds, noises, voices, and silences to rediscover the history of a UNESCO 

heritage area, Cilento. The unconsciousness usually experienced by most people 

towards the sound is meaningful considering how much we privilege the eye, 

losing listening in our knowledge strategies of the world and the environment. 

Documenting a heritage of sounds can be a starting point for renewing curiosity 

around listening to the landscape and to ourselves as individuals. 
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IL SUONO DEL CILENTO 

TRA NATURA E CULTURA 

GIOVANNI MICHELANGELO D’URSO 

 

 

1. Aspetti generali e cambi di paradigma. Per la definizione di 

paesaggio sonoro 
 

Da quando John Cage in riferimento allo spettacolo Walden di Thoreau ha 

affermato: «La musica è i suoni, i suoni che ci circondano, ci si trovi o meno in 

una sala da concerto, vedi Thoreau»1 la definizione del concetto di musica ha 

subito una nuova radicale trasformazione. In questo spettacolo pieno di suoni e 

immagini della natura, il tema del suono ambientale fu riconsiderato sotto altre 

prospettive.  

 

 

1 MURRAY SCHAFER, R. (1977) The tuning of the world, Toronto: McClelland and Stewart 

Limited; trad. it. (1985) Il paesaggio sonoro, Milano: LIM Editrice, p. 15. 
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Suoni e musica sono termini che non si includono e non si implicano 

vicendevolmente fino alla metà del secolo scorso. Pian piano nel XX secolo, 

tutte le definizioni convenzionali di musica sono state messe in discussione dagli 

stessi addetti ai lavori, ovvero, i musicisti. In un primo momento con 

l’introduzione degli strumenti a percussione in orchestra, più tardi con 

l’introduzione dell’aleatorietà nella composizione, in cui un’organizzazione 

razionale dei suoni in una composizione viene sottoposta alle leggi del caso; fino 

ad arrivare all’esecuzione di 4’33’’ Silence di Cage del 1952 che opera 

«un’apertura dei contenitori spaziali»2:  

Il brano richiede che il pianista si sieda al piano con le mani sulla tastiera 

per quattro minuti e trentatré secondi senza produrre una singola nota. 

L’intento dell’esecuzione è quello di spingere il pubblico a porre 

attenzione ai rumori del mondo, ad apprezzare il ‘qui ed ora’ dei suoni 

quotidiani e a riflettere sull’impossibilità del silenzio.3 

L’arte di Cage, ha avuto da quel momento un impatto senza precedenti sulla 

musica. Questo cambio di paradigma è paragonabile solo ai cambiamenti 

nell’ambito della percezione sonora e musicale, accaduti tra l’ultimo decennio 

dell’Ottocento e il primo quarantennio del Novecento, quando ad esempio 

Schönberg completò quella che Pierre Boulez definì la sconvolgente rottura con 

 

 

2 Ivi, p. 16. 

 
3 RONZON, F. (2010) Il rumore del mondo. Società, etnografia e paesaggi sonori, Verona: 

Quiedit, p. 7. 
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la storia dell’arte musicale con il suo Pierrot Lunaire op. 21 (1912). Processo 

cominciato 18 anni prima con il Prélude à L’après-midi d’un faune e proseguita 

poi con Pelléas et Mélisande da Claude Debussy4. Poi Edgard Varèse, la 

musique concrète a Parigi (Pierre Schaeffer), la musica elettronica a Colonia 

(Karlheinz Stockhausen, Henry Pousseur, Franco Evangelisti, Michael Gottfried 

Koenig), lo studio di Fonologia Musicale di Milano (Luciano Berio, Bruno 

Maderna, Luigi Nono) e la computer music dei centri di ricerca statunitensi (Jean 

Claude Risset, John Chowning, Curtis Roads) hanno contribuito alla 

consapevolezza che la tecnologia, la sperimentazione e la filosofia del pensiero 

musicale «hanno progressivamente dissolto la tonalità e il temperamento in 

favore del timbro»5. 

All’indomani di questa sequenza di rivoluzioni in campo musicale, negli 

anni Settanta, Robert Murray Schafer interessato «all’analisi e allo studio del 

paesaggio sonoro inteso come una complessa rete di connessioni antropologico-

culturali, simboliche e musicali6», canalizzando l’esperienza della musica 

elettroacustica canadese, riesce a realizzare un osservatorio7 interdisciplinare, il 

World Soundscape Project intorno a cui graviterà la musica elettroacustica del 

Canada e le sue ricerche in campo compositivo. Gli stessi Barry Truax e 

 

 

4 LISCIANI PETRINI, E. (2001) Il suono incrinato, Torino: Einaudi, p. 124. 

 
5 GALANTE, F. – SANI, N. (2000) Musica Espansa, Milano: LIM Editrice, p. 18. 

 
6 Ivi, p. 339. 

 
7 Ibidem p.339. 
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Hildegard Westerkamp, coinvolti nelle ricerche del WSP8, hanno generato una 

tendenza compositiva sperimentale mediante i suoni prelevati dal paesaggio 

acustico. Un’interpretazione particolare e ulteriore del significato odierno che 

cultura e natura possono avere sulla s-composizione delle forme di 

comunicazione dell’arte9. In particolare Truax è approdato ad un’idea «narrativa 

di una composizione con suoni del paesaggio che potesse simulare un viaggio in 

un pozzo, in caverne leggendarie e altamente simboliche»10 sperimentando con 

tecniche di sintesi utilizzate in relazione ai paesaggi sonori (convoluzione, 

granulazione, auto-convoluzione).  

Egli ha descritto l’equilibrio ideale che dovrebbe essere raggiunto in 

questo tipo di lavori come: 

l’incontro della complessità interna dell’organizzazione sonora con la 

complessità esterna delle relazioni del mondo reale, senza che l’una sia 

subordinata all’altra.11 

 

 

 
8 World Soundscape Project. 

 
9 GALANTE, F. – SANI, N. (2000) Musica Espansa, p. 341. 

 
10 TRUAX, B. (2014) Interagire con la complessità sonora interna ed esterna: dal microsuono 

alla composizione con i suoni del paesaggio, (Il presente articolo è stato pubblicato online nel 

dicembre 2014 in lingua inglese al seguente url: 

https://econtact.ca/16_3/truax_soniccomplexity.html. La versione fornita dall’autore presenta 

minime differenze rispetto all’originale pubblicato, senza cambiarne tuttavia il senso. 

Traduzione italiana e annotazioni fra parentesi quadre a cura di Paolo Zavagna). 

 

Il suono del Cilento 

tra natura e cultura 

di Giovanni 

Michelangelo D’Urso 

https://econtact.ca/16_3/truax_soniccomplexity.html


[d.a.t.] 
 

Pag.25  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 4 

Caratteristiche principali della composizione con i suoni del paesaggio sonoro: 

- il mantenimento della riconoscibilità della sorgente sonora da parte 

dell’ascoltatore, anche se viene successivamente soggetta a 

trasformazione.  

- la conoscenza da parte dell’ascoltatore del contesto ambientale e 

psicologico del materiale del paesaggio sonoro è evocata e incoraggiata 

per completare la rete di significati ascrivibili alla musica. 

- la conoscenza da parte del compositore del contesto ambientale e 

psicologico del materiale del paesaggio sonoro consente di influenzare la 

forma della composizione ad ogni livello, e in definitiva la composizione 

è inseparabile da alcuni o da tutti questi aspetti della realtà, e idealmente;  

- l’opera migliora la nostra conoscenza del mondo, e la sua influenza si 

ripercuote nelle abitudini percettive quotidiane.12  

Il vero obiettivo di questo approccio compositivo, per Truax, è la re-integrazione 

dell’ascoltatore con l’ambiente in un’equilibrata relazione ecologica. L’ascolto 

musicale, in seguito a tutti questi cambiamenti dal secolo XIX fino ad oggi, si è 

trasformato in ascolto elettroacustico. Si è passati da una fase di produzione 

 

 

11 TRUAX, B. (1992) [a cura di J. Paynter, T. Howell, R. Orton e P. Seymour] «Electroacustic 

Music and the Soundscape. The inner and outer world» in Companion to Contemporary Music 

Thought Vol. I, Londra: Routledge, pp. 374-398; TRUAX, B. (1994) «Discovering Inner 

Complexity: Time-shifting and trasposition with a real-time granulation techinique» in 

Computer music Journal 18/2 (summer 1994) «Composition and Performance in the 1990s 

(1)» pp. 38-48. 

 
12 Ibidem. 
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meccanica del suono ad una elettronica, in questo processo la tecnologia gioca 

un ruolo in primo piano: 

Nel rapporto con le apparecchiature elettroacustiche, si è passati da una 

concezione puramente riproduttiva dell’informazione a una produttiva, 

un ribaltamento, dunque, dei rapporti in cui la funzione della radio e 

quella del disco sono cambiate nella coscienza musicale e sociale, per 

cui questi nuovi ‘strumenti’ agiscono sul pensiero e nella prassi 

musicale odierna.13 

La registrazione e il riprodurre il suono in modo particolare, nel corso del tempo 

sono divenute tecniche di sperimentazione a tutti gli effetti. Con questi 

cambiamenti il mondo della musica procede verso nuove teorie provocando il 

decostruirsi dei vecchi modelli linguistici, delle modalità d’ascolto e dei mezzi 

di ricezione. Di conseguenza «tutti i suoni possono oggi entrare a far parte del 

territorio, del dominio della musica.»14 Arriviamo quindi a discutere sulla 

nozione di paesaggio sonoro (Soundscape) introdotta dal ricercatore e 

compositore R. Murray Schafer (1994:33) nei primi anni ’70:  

Il paesaggio sonoro è l’ambiente acustico che circonda l’ascoltatore. 

Quest’ultimo è al centro del paesaggio. È un contesto che avvolge e 

circonda. In generale consiste di numerosi suoni, provenienti da varie 

 

 

13 Ibidem. 

 
14 MURRAY SCHAFER, R. (1985) Il paesaggio sonoro, p.16. 
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direzioni e dotati di differenti caratteristiche… I paesaggi sonori 

inglobano e si dispiegano in complesse sinfonie e cacofonie di suoni. 

Il paradigma introdotto da Schafer sembra profilare la creazione di un 

osservatorio mondiale sul paesaggio sonoro. L’attenzione rivolta alla percezione 

di un nuovo ascolto ha prodotto condizioni favorevoli per l’ideazione di molte 

altre ramificazioni del campo d’indagine come ad esempio l’ecologia acustica. 

2. Geografia, patrimonio del Cilento e modalità d’ascolto 

Il Cilento è una subregione montuosa della Campania nella provincia di Salerno, 

a sud della regione, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 

Lenormant lo definisce nel suo libro À travers l’Apulie et Lucaine, «l’immenso 

giardino dai contorni pittoreschi» che si estende dal fiume Sele a Sapri e dal 

Vallo di Diano alle coste del Mar Tirreno. Il Cilento da sempre ha ispirato cantori 

e poeti per le sue bellezze, e molti miti greci e romani sono stati ambientati sulle 

sue coste. Il più famoso è quello dell’isola delle sirene nell’Odissea. L’isoletta 

che ispirò Omero probabilmente è quella di fronte a Punta Licosa, a sud, nei 

pressi di Castellabate. Il Cilento e la sua popolazione sono stati teatro di una 

storia complessa, che è spesso racconto delle vessazioni subite dai contadini 

cilentani da parte dell’aristocrazia feudale.Il banditismo sociale che ne scaturì fu 

represso nel sangue da leggi spietate, quali (ricordiamo il motto della legge Pica, 

«Sparare a vista») e successivamente al ritorno della miseria e del vassallaggio, 

la delusione fece tramontare i sogni di un nuovo stato basato sull’uguaglianza e 

sulla giustizia sociale. La gente del Cilento, accantonò tutte le speranze del 

riscatto sociale per le quali aveva combattuto e ripose le sue speranze 

nell’emigrazione.  
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Dal giugno 1997, il Cilento è stato inserito nella rete delle risorse della biosfera 

del Mab-UNESCO (Man and Biosphere), per tutelare le biodiversità e 

promuovere lo sviluppo compatibile con la natura e la cultura. Nel corso del 

tempo ho maturato interesse verso questa ricerca del suono nella mia terra natale, 

avvertendo la necessità di conoscere meglio le mie radici. Questo mio lavoro 

vuole quindi documentare un patrimonio di suoni da proteggere e da custodire. 

Tuttavia, il Cilento è veramente vasto e delle sue 8 comunità montane e degli 80 

comuni ripartiti tradizionalmente in 5 aree differenti (alto Cilento, Cilento 

centrale, basso Cilento, Valle del Calore e Alburni, Vallo di Diano) ho preso in 

considerazione in modo massivo la sua area centrale con la sola eccezione del 

comune di Marina di Camerota che appartiene al basso Cilento. Comuni del 

Cilento Centrale: (area circoscritta tra il massiccio del Monte Gelbison e la fascia 

costiera delimitata dalla penisola di Punta Licosa e la penisola di Capo Palinuro) 

Ascea, Cannalonga, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi Cilento, 

Moio della Civitella, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Pollica, Salento, San 

Mauro Cilento, Stella Cilento e Vallo della Lucania. Tali insediamenti sorgono 

nella prossimità del Monte Gelbison. Registrazioni e formule grafiche della 

ricerca esistono e saranno pubblicate. Non sono state qui inserite per conservare 

il taglio filosofico, storico e antropologico dell’articolo. Per le registrazioni ho 

avuto la necessità di selezionare alcune zone del Cilento che conosco meglio di 

altre, creando delle partizioni territoriali. Precisamente sono: 

 Gioi Cilento (centro della mia ricerca e paese della mia infanzia) 

Località San Francesco 

Piazza A. Maio 

Località Castello 
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 Ascea Marina  

Spiaggia Villaggio Elea 

 

 Pioppi (comune di Pollica) 

Spiaggia Porto del Fico 

 

 Marina di Camerota 

Spiaggia lido Indian 

 

 Santuario Novi Velia (M. Gelbison) 

 

Ho cercato di creare un percorso sonoro che mettesse in risalto la varietà timbrica 

del Cilento selezionando località montane e località marittime. I possibili 

percorsi sonori nel Cilento sono un numero veramente grande e ho cercato di 

scegliere al momento solo quelli più significativi. 

Da un punto di vista ecologico, l’udito è infatti parte di un più ampio 

sistema di percezione diretta volto a raccogliere le invarianti presenti 

nell’ambiente, attraverso un processo attivo di ricerca legato e orientato 

dalle azioni, dagli interessi e dalle pratiche di esplorazione del soggetto 

percipiente15. 

 

 

15 RONZON, F. (2010) Il rumore del mondo, pp. 16-17. 
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L’ascolto è una delle parole chiave in questa ricerca e sembra possibile 

individuare almeno quattro tipologie d’ascolto (Chion16, Delalande17, 

Norman18):  

 Ascolto esperto: si ha nel caso in cui l’attenzione di un ascoltatore verso 

i suoni è stata educata in modo più o meno approfondito rispetto a certi 

obiettivi sociali o parametri culturali. Al polo opposto vi è l’ascolto 

intrapreso da un novizio privo di addestramento. 

 Ascolto distratto: si ha quando l’attenzione dell’ascoltatore è solo 

parzialmente diretta verso la fonte sonora di riferimento. Al suo opposto 

vi è l’ascolto focalizzato, ovvero orientato coscientemente verso la fonte 

sonora. 

 Ascolto orientato: si ha quando l’attenzione dell’ascoltatore è mossa da 

un certo specifico interesse. I tipi di ascolto più frequenti sono stati 

definiti come causale (orientato ad individuare la fonte del suono), 

ristretto (centrato sul suono in quanto tale), riflessivo (mette in relazione 

il suono con la sfera emotiva e biografica del soggetto), funzionale 

(strumentale allo svolgimento di attività connesse con il suono in 

questione). 

 

 

16 CHION, M. (1994) Audio-vision, New York: Columbia University Press. 

 
17 DELALANDE, F. (1998) «Music Analysis and reception behaviours» in Interface, 21: 1-3. 
 
18 NORMAN, K. (1996) «Real world music as composed Listening» in Contemporary Music Review, 15: 

25-39. 

Il suono del Cilento 

tra natura e cultura 

di Giovanni 

Michelangelo D’Urso 



[d.a.t.] 
 

Pag.31  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 4 

 Ascolto dominante: si ha in quelle situazioni in cui la presenza del suono 

si impone al soggetto facendo sì che la sfera uditiva occupi la maggior 

parte dell’attenzione sensoriale del soggetto (ad esempio: musica a 

volumi altissimi). All’opposto vi è la deprivazione uditiva.19 

La percezione di un paesaggio sonoro non avviene mai nella sua completezza, 

ma attraverso una messa a fuoco di alcuni elementi a scapito di altri. Uno degli 

aspetti su cui insistono di più gli studiosi è che il paesaggio sonoro appartiene 

all’ambito della complessità. Afferma Alessandra Calanchi:  

Se il paesaggio entra dunque a far parte della complessità, dovremo non 

solo adottare una visione integrata e globale del vivente, ma integrare 

la stessa geografia con la storia, la filosofia, le scienze umane e le arti, 

costruendo ‘nuove relazioni tra natura e cultura’20.  

La tesi che si sta portando avanti va proprio in quella direzione, e si spera che il 

lavoro cominciato, possa continuare ed essere inglobato in altri studi proprio per 

costruire nuove relazioni. Ai fini dell’indagine abbiamo bisogno di scomporre il 

paesaggio sonoro in diversi elementi che cito qui con le definizioni di Francesco 

Ronzon riportate dal suo libro Il rumore del mondo: 

 

 

19 Ivi, pp. 17-18. 

 
20 CALANCHI, A. (2015) Il suono percepito, il suono raccontato, paesaggi sonori in prospettiva 

multidisciplinare, Giulianova (TE): Galaad Edizioni, p. 26, introduzione. 
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 La tonica (keynote sound): si tratta di un suono che potrebbe anche non 

essere sempre udito coscientemente, (anzi per R. Murray Schafer nella 

maggior parte dei casi sono “sovrascoltate”), ma che viene percepito 

rappresentare l’identità sonora di un certo luogo. Ad esempio, le toniche 

possono esser create dalla natura: il vento, l’acqua, le foreste, gli uccelli, 

gli insetti, gli animali. In molte aree urbane il traffico è diventato una 

tonica. 

 I marcatori sonori (soundmarks): sono i suoni percepiti come 

caratteristici di un’area e, conseguentemente, come elementi che operano 

di contorno alla tonica. Ad esempio, una spiaggia avente come tonica il 

rumore del mare potrebbe avere la sirena del faro e le grida dei gabbiani 

come impronte sonore. 

 I segnali sonori (sound signals): i suoni in primo piano, uditi 

coscientemente. Ad esempio: un urlo, una campana, un brano di musica, 

un dispositivo d’allarme. Nel caso di attività esperte o specifiche, è su di 

essi che, eventualmente, si sofferma un attore sociale. 

 

Analizzare un paesaggio diventa, quindi, in primis un’indagine per scoprirne le 

caratteristiche significative, i suoni che sono essenziali alla sua esistenza, quelli 

rari e meno rari in base alla quantità o alla presenza dominante. Oltre all’indagine 

sul paesaggio sonoro, vorrei dedicare una piccola parte del mio studio a quella 

che Carlo Serra definisce «archeologia del sonoro». Scrive Serra:  

Un’archeologia del sonoro è impresa ardua, perché i suoni non hanno 

persistenza materiale, sono oggetti eminentemente temporali, la loro 
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vita coincide tutta con il breve processo della loro durata: pur essendo 

legati alle cose che li producono, non si conservano.21 

Per prendere consapevolezza non solo dell’ambiente presente, ma anche valutare 

il peso dell’ambiente acustico antico, bisogna ricorrere a fonti scritte e 

testimonianze letterarie per comprendere appieno la nostra storia di ascoltatori. 

Testimonianze letterarie che per quanto riguarda il Cilento sono scarsissime e in 

alcuni casi nulle. Nell’analisi ambientale, è quindi fondamentale la conoscenza 

dei suoni (anche arcaici) di un ecosistema, che nella maggior parte dei casi non 

possediamo. 

Sappiamo con precisione quante costruzioni sono sorte in una certa area 

in cinquant’anni, come è cambiata la sua popolazione, ma non 

sappiamo di quanti decibel sia cresciuto il livello sonoro22. 

La ricerca che mi appresto a fare sul Cilento segue l’impostazione del WSP che 

come ammesso da Schafer è: 

In primo luogo un’esperienza di natura poetica e non solamente di 

natura scientifica, nella quale musica, paesaggio e tecnologia possono 

dialogare sulle profonde trasformazioni che la tematica del paesaggio 

 

 

21 SERRA, C. (2005) La rappresentazione fra paesaggio sonoro e spazio musicale, Milano: 

Edizioni Unicopoli, p. 11. (Il paesaggio sonoro come matrice simbolica) 

 
22 MURRAY SCHAFER, R. (1985) Il paesaggio sonoro, p. 16. 
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sonoro solleva sui significati sociali e ambientali della 

comunicazione23. 

L’esperienza è rivelatrice perché, la creazione di documenti sonori e la loro 

catalogazione, sono elementi in più da tramandare alle generazioni future oltre 

ai documenti scritti per l’interpretazione del passato: 

è nostro compito poterci servire delle moderne tecnologie di 

registrazione e di analisi per studiare i paesaggi sonori a noi 

contemporanei.24 

Riporto qui uno degli esempi (una canzone) raccolti nella mia tesi che tocca 

alcuni argomenti percettivi riguardanti il paesaggio sonoro. 

 

Viento ca sona (Vento che suona) 

Lu viento me culla ra stu vico,  

me porta l’addore re nu munno antico 

Mill’anni tene lu viento, mill’anni tene pure lu vico. 

 

 

23 GALANTE, F. – SANI, N. (2000) Musica Espansa, pp. 342-343. 

 
24 Ibidem. 
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Me puorti le bboce re li vavi, le sento murmurare luntane e fredde. 

E bbeo uocchi niuri e tristi, 

e bbeo mamme sole a mano vache 

e bbeo mamme sole a mano vache. 

 

Oscia oscia, oscia forte, scinni scinni m’bere a lu monte, 

Sagli sagli e t’arravuogli, sceglia le chiante e porta nu jore. 

 

Tu si lu iato re lu Ciliento, ca me refresca int’a lu core, 

e l’ombra se trova, se trova sulo, 

addù nun g’è, nun g’è lu sole. 

Me parla lu viento ca sona, ha apierto nu varco a la vita. 

Sona sona zufolo sona, ca la vocca toa so io. 

Sona sona zufolo sona, ca la vocca toa so io. 

 

Oscia oscia, oscia forte, scinni scinni m’bere a lu monte, 

Sagli sagli e t’arravuogli, sceglia le chiante e porta nu jore. 
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Viento ca passi int’a stè bbie 

Abbrazza chi tanto te vole bene 

Senza re te è suonno perduto, 

ricordo r’amore a chi nu l’avuto. 

La campana sona forte a lluongo, 

luntano puorti la novella nova. 

E ralli ralli forte m’bacci a sta via, 

ca na mano ha auzato ste ‘mmura 

ca na mano ha auzato ste ‘mmura. 

 

Oscia oscia, oscia forte, scinni scinni m’bere a lu monte, 

Sagli sagli e t’arravuogli, sceglia le chiante e porta nu jore. 
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Traduzione 

Il vento che mi culla da questo vicolo, / mi porta l’odore di un mondo antico. / 

Mille anni ha il vento, mille anni ha pure il vicolo. / Mi porti le voci degli avi, / 

le sento mormorare lontano e fredde / E vedo gli occhi neri e tristi e vedo mamme 

sole / con le mani vuote. / 

[Soffia, soffia, soffia forte, / scendi scendi ai piedi del monte, / sali, sali e 

t’ingarbugli scompiglia le piante / e porta un fiore.]25 

Tu sei il fiato del Cilento che mi rinfresca / dentro il cuore, / e l’ombra si trova 

solo, / si trova solo dove non c’è il sole. / Mi parla il vento che suona / mi ha 

aperto un varco alla vita. / Suona suona, zufolo suona, che la bocca tua sono io. 

/ Suona suona, zufolo suona, che la bocca tua sono io.   

[…rit.]  

Vento che passi in questo vicolo / abbraccia chi tanto ti vuole bene, / senza di te 

è sonno perduto, / ricordo d’amore a chi non l’ha avuto. / La campana suona 

forte continuamente, / lontano porti la novella nuova. / E sbatti sbatti forte su 

questa via, / che una mano antica ha alzato queste mura. […rit.]  

 

 

25 Ritornello della canzone. 
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Il vento è l’elemento più ricorrente del paesaggio sonoro del Cilento tramite le 

testimonianze scritte. Afferma Schafer: 

Per gli antichi, anche il vento, come il mare, era divinizzato… possiede 

un numero infinito di variazioni vocali. Entrambi producono suoni a 

larga banda e, nel vasto ventaglio delle loro frequenze, ci sembra di 

riuscire a percepire altri suoni ancora… Il vento cattura con forza 

l’orecchio. La sua sensazione è insieme tattile e acustica. È 

un’impressione strana e quasi soprannaturale ascoltare il vento a 

distanza, senza percepirlo…26 

In questa canzone Viento ca sona non a caso vengono confermate tutte le 

affermazioni riportate da Schafer. Il vento, insinuandosi all’interno delle viuzze 

di paese acquisisce delle sonorità particolari (Lu viento me culla ra stu vico…), 

ugualmente quando attraversa una foresta o degli alberi: 

…senza oggetti lungo il proprio percorso, il vento appare non possedere 

alcun movimento apparente…tra tutti gli oggetti, sono gli alberi a 

fornirne la prova migliore, agitando le loro chiome mosse dal vento, ora 

in una direzione, ora nell’altra. Ogni tipo di foresta produce una propria 

tonica caratteristica. Le foreste sempreverdi che siano giunte alla fase 

 

 

26 MURRAY SCHAFER, R. (1985) Il paesaggio sonoro, pp. 38-39. 
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adulta formano delle oscure navate, attraverso le quali i suoni si 

riverberano con insolita chiarezza.27 

Il ritornello della canzone mette in evidenza il suono del vento quando scende 

dal monte Gelbison, attraversando diverse foreste e paesi prima di arrivare 

all’orecchio di chi scrive. In più, queste potenti raffiche di vento hanno il potere 

di smuovere le piante con forza e a volte anche di sradicarle, come il ritornello 

racconta (Oscia oscia, oscia forte, scinni scinni m’bere a lu monte, Sagli sagli e 

t’arravuogli, sceglia le chiante e porta nu jore.). È evidente nel testo la 

divinizzazione del vento cui allude Schafer. 

Per le popolazioni del Cilento il vento è stato, ed è portatore di ricordi. 

Come se non bastasse ha il potere di riportare le voci dei tempi passati (me porta 

l’addore re nu munno antico… Me puorti le bboce re li vavi, le sento murmurare 

luntane e fredde…), quello di poter abbracciare le persone che attraversano i 

vicoletti (Viento ca passi int’a stè bbie / Abbrazza chi tanto te vole bene) e anche 

quello di poter trasportare altri suoni, quindi capace di trasportare informazione 

sonora (La campana sona forte a lluongo, luntano puorti la novella nova.). 

 

 

 

 

27 Ivi, pp. 39-40. 
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3. Antropizzazione  

 

Precedentemente abbiamo messo in risalto gli elementi che caratterizzano il 

paesaggio sonoro. Un discorso a parte meritano i suoni antropici, cioè quei suoni 

che non sono conseguenza del paesaggio naturale, ma causati dall’uomo 

(macchine da lavoro, campane, motore a combustione interna – automobili – 

traffico, treni, aerei, radio). 

La medicina ha dimostrato che i suoni superiori agli 85 decibel, se ascoltati 

in modo continuo per un lungo periodo di tempo, costituiscono una seria 

minaccia per l’udito. I danni provocati da questo tipo di esposizione vengono 

chiamati morbo del calderaio, perché le prime persone che cominciarono a 

soffrirne furono dei lavoratori di fabbriche in cui venivano messe insieme caldaie 

di metallo. 

Le autorità che si occupavano della prevenzione delle malattie legate 

all’udito cercarono di far rispettare le norme di sicurezza sull’intensità acustica.       

[Tab. 1 Massima esposizione al rumore tollerata secondo il Walsh-Healey Act (1969), USA] 
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Con questi dati, si cercò di sensibilizzare le persone ai pericoli che il rumore può 

causare. Cercare di limitare l’inquinamento dell’ambiente dal punto di vista 

sonoro, già in stato di crisi per i cambiamenti che l’era post-industriale si è 

portata dietro, è di fondamentale importanza.  

Il livello della qualità della vita è influenzata in modo molto ovvio dal 

paesaggio sonoro e non solo dal paesaggio28. 

Il Novecento è stato il secolo «all’insegna di una velocità destinata a bruciare i 

ritmi della secolare civiltà contadina. Lo spazio e il tempo sono destinati a essere 

divorati sempre più in fretta e i silenzi della vita rurale sono via via sovrastati dal 

frastuono»29. Anche nel Cilento questi processi sono attivi e nei piccoli paesi, 

già non esiste più la secolare civiltà contadina con i suoi ritmi. Al suo posto sono 

sempre più numerosi i fenomeni antropici che colpiscono le orecchie degli 

abitanti. 

Introduciamo un'altra definizione importante che Schafer ci propone, il 

concetto di paesaggio sonoro hi-fi e lo- fi: 

 

 

28 NAESS, A. (2004) La crisi del suono: un’autentica parte della crisi ecologica in Aa. Vv. 

(2004) [a cura di A. Colimberti] Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Roma: 

Donzelli editore, p. 129. 

 
29 PIVATO, S. (2011) Il secolo del rumore, il paesaggio sonoro nel Novecento, Bologna: il 

Mulino, p. 54. 
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…hi-fi (high-fidelity, alta fedeltà) e lo-fi (low-fidelity, bassa fedeltà). 

Un sistema hi-fi è un sistema caratterizzato da un rapporto 

segnale/rumore soddisfacente. Il paesaggio sonoro hi-fi è quello in cui 

il basso livello del rumore ambientale permette di udire con chiarezza i 

singoli suoni in maniera discreta... Il passaggio da un paesaggio sonoro 

hi-fi a uno lo-fi è avvenuto con gradualità nel corso di molti secoli.30 

L’ascolto a maggiore distanza che ci permette di fare un paesaggio sonoro hi-fi 

non è possibile in un paesaggio lo-fi. La città è un esempio di paesaggio sonoro 

lo-fi e riduce questa possibilità di ascolto. Nell’ambiente hi-fi i suoni si 

sovrappongono con minore frequenza e quindi viene a crearsi una prospettiva, 

esistono suoni in primo piano e uno sfondo, cosa che non succede in una strada 

delle moderne metropoli. La prospettiva cessa di esistere, non c’è più distanza, 

ma una perenne presenza. Troviamo interferenze su tutte le frequenze e anche i 

suoni ordinari devono essere amplificati per essere uditi.In Viento ca sona, ad 

esempio, il vento ha la capacità di poter trasportare informazione perché 

l’atmosfera silenziosa del paesaggio sonoro hi-fi lo consente. La campana può 

comunicare un’informazione importante o di interesse vitale per la comunità in 

questo contesto. In più Schafer afferma: 

Dai particolari più minuti fino ai più lontani orizzonti l’orecchio agiva 

con la sensibilità di un sismografo. Quando gli uomini vivevano per lo 

più isolati o raccolti in piccoli gruppi, i suoni non si affastellavano l’uno 

sull’altro ed erano circondati da un alone di quiete e di silenzio. I 

 

 

 30 MURRAY SCHAFER, R. (1985) Il paesaggio sonoro, pp. 67-68. 
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pastori, i boscaioli, i contadini sapevano come interpretarli, come 

leggervi un indizio delle modificazioni dell’ambiente.31 

Ecco una delle cose che voglio sottolineare, l’orecchio delle popolazioni 

cilentane potrebbe essere più abituato al pari di altre, in condizioni 

geograficamente e socialmente simili, ad un ascolto hi-fi. L’ambiente ancora lo 

permette, e rispetto a contesti di maggiore urbanizzazione, il Cilento, vive ancora 

una situazione di isolamento geografico, politico e culturale che influisce anche 

sul paesaggio sonoro. 

 

4. Politica dell’ascolto 

4.1 La rivoluzione silenziosa di John Cage 

Come abbiamo già accennato, il pensiero di John Cage ha cambiato l’esperienza 

e la percezione del mondo. 

La ricerca dello sperimentatore statunitense si orienta verso il tentativo 

di far risuonare il silenzio, di svelare ciò che soltanto il silenzio può fare 

emergere: i suoni del mondo, della realtà, della vita32. 

 

 

31 Ibidem. 

 
32 FRONZI, G. (2014) La filosofia di John Cage. Per una politica dell’ascolto, Milano-Udine: 

Mimesis / musica contemporanea, p. 113. 
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La società statunitense (occidentale), che Cage stigmatizzava in molti dei suoi 

aspetti, mette al centro il successo, il divo, il mito, il denaro, il consumo, la città 

e la tecnologia. Nella filosofia zen, a cui lui aderiva, si procede non per 

accumulazione, ma per privazione. La conoscenza di sé passa attraverso la 

progressiva rinuncia. Questo focus sulla privazione, che è la porta per accedere 

alla conoscenza, è prezioso e si ricollega in primis alla necessità di raccontare il 

paesaggio sonoro. Priviamoci di qualcosa, dei troppi suoni che saturano il nostro 

udito nella città in cui viviamo: 

Nella vita come nell’arte, è difficile dire qualche cosa che sia altrettanto 

efficace del silenzio33 

Conduciamo così, altre persone verso la consapevolezza che i suoni 

dell’ambiente in cui vivono, talvolta potrebbero essere molto più interessanti 

rispetto ad altra musica che si ascolta ad un concerto34. Un altro cambiamento 

radicale che Cage ha portato dietro di sé è lo spostamento delle idee e delle 

emozioni del compositore all’esperienza dell’ascolto e dell’ascoltatore. Pensiero 

condiviso da James Tenney e Toru Takemitsu. Quest’ultimo condivide 

l’approccio cageano alla musica e alla composizione come il tentativo di 

‘fecondare un campo sterile’ con ‘l’anima di un umile contadino’35.  Il ruolo 

 

 

 
33 Ivi. p. 112. 

 
34 Ivi, p. 118. 

 
35 Ivi, p. 123. 
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della musica e del compositore è quello di proporre modelli alternativi36. In 

questa visione, la filosofia del paesaggio sonoro è una valida alternativa in una 

prospettiva che John Cage definirebbe «relazionale». La musica ha bisogno di 

muoversi nella direzione «dell’interpretazione sociale», deve promuovere lo 

stare insieme della gente, «non per politica»37. Penso che questa ricerca che si 

sta portando avanti possa andare proprio in questa direzione, infatti: 

…una delle eredità lasciate da Cage agli artisti del Novecento e del terzo 

millennio è l’idea di progetto acustico elaborato in funzione di un 

generale interesse sociale, lavorando e sperimentando e realizzando 

opere che possano avere una loro utilità in quanto esempio di una 

società.38 

Con le parole di Giacomo Fronzi: 

Credo che il lascito maggiore di Cage, però, sia legato a un concetto-

chiave, quello di libertà. Libertà creativa, libertà di pensiero, libertà dai 

vincoli, a volte troppo stretti, non tanto della morale, quanto del 

moralismo.39 

 

 

 
36 Ivi, p. 128. 

 
37 Ivi, p. 131. 

 
38 Ibidem.  

 
39 Ivi, p. 124. 
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4.2 Ecologia della musica 

Nel saggio «Annotazioni sull’ecologia della musica: un nuovo paradigma di 

ricerca» vengono riportate queste parole da un discorso di Vaclav Havel del 

1994: 

Oggi molti elementi indicano che stiamo attraversando un periodo di 

transizione dove, pare, alcune cose se ne stanno andando e altre nascono 

con grande fatica. È come se qualcosa sta crollando, decadendo ed 

esaurendosi, mentre qualcos’altro, dai contorni ancora poco distinti, sta 

salendo dalle rovine […] siamo in una fase dove un’era sta seguendo ad 

un’altra, in cui tutto è possibile.40 

Harley vuole mettere in risalto con questa citazione il «collasso dei sistemi di 

valori, la pluralità delle culture e gli sconvolgenti cambiamenti sociali» che 

preannunciano la fine della modernità e «la nascita di una nuova era nella storia 

umana». La nostra epoca è comunemente definita come postmoderna, periodo 

in cui si mettono in questione dei presupposti, si ridefiniscono assiologie e «ogni 

realtà viene trasformata in verità». Il campo musicologico non è escluso da 

questa ondata culturale anzi, l’accettazione universale del paradigma 

 

 

 
40 HARLEY, M. A. (2004) Annotazioni sull’ecologia della musica: un nuovo paradigma di 

ricerca in Aa. Vv. (2004) [a cura di A. Colimberti] Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio 

sonoro, Roma: Donzelli editore, p. 61. 

Il suono del Cilento 

tra natura e cultura 

di Giovanni 

Michelangelo D’Urso 



[d.a.t.] 
 

Pag.47  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 4 

postmoderno rivela la necessità di mettere sotto esame tematiche importanti 

come valore, significato e contesto. 

Il mondo postmoderno è tale che non può essere proposta una grande 

teoria unificata dell’esistenza; spesso esso è caratterizzato da 

frammentazione, non-linearità ed eterogeneità41 

Come risultato la musica postmoderna è un mondo di musiche. Maria Anna 

Harley ha proposto così, un nuovo approccio ecologico allo studio della musica 

con il termine ecologia della musica o eco-musicologia: 

contestualizzare la musica in quanto suono e di mettere in relazione il 

materiale sonoro della musica con altre realtà sonore, siano esse naturali 

– appartenenti ai mondi organico non umano o inorganico – o create 

attraverso la tecnologia42 

La prospettiva di Harley si basa su un discorso filosofico molto più ampio, che 

vede nell’ecofilosofia e l’ecologia profonda le basi del proprio pensiero. Gli 

ecofilosofi «ritengono che il proliferare della vita umana e non umana sulla Terra 

abbia un valore intrinseco e che la ricchezza e diversità delle forme di vita siano 

valori in quanto tali»43. In più l’ecologia profonda (con base concettuale 

 

 

41 DOCHERTY, T. (1993) Postmondernism: a reader, New York: Columbia University press; 

LYOTARD, J.F. (1979) La condition postmoderne, Parigi: Minuet. 

 
42 HARLEY, M. A. (2004) Annotazioni sull’ecologia della musica: un nuovo paradigma di 

ricerca, p. 62. 
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l’ecosofia) ha, in termini politici, la voglia di ri-ordinare sostanzialmente tutta la 

nostra civiltà. 

Questo ri-orientamento cambia la nostra direzione di marcia, 

distogliendola dalla ricerca di un alto tenore di vita (collegato a 

consumismo e spreco) e indirizzandola verso un arricchimento globale 

della qualità della vita che risiede nella realizzazione del Sé attraverso 

lo stretto contatto con altri esseri umani e con l’ecosfera non umana.44 

Principali punti riassunti da Harley sull’ecologia profonda: 

- Implica un approccio olistico all’ambiente dal quale gli esseri umani non 

possono essere isolati e separati. 

- La presa di coscienza […] richiede un cambiamento nello stile di vita 

focalizzando la qualità dell’esperienza e della realizzazione del Sé, 

invece dell’incremento dei beni e del consumo come indici del benessere 

individuale e sociale. 

L’approccio ecologico alla ricerca musicale della studiosa tiene ovviamente 

conto della vita musicale sul pianeta Terra, che è la nostra casa nella sua diversità 

e complessità. Harley si pone una domanda lecita: «È questa una teoria mimetica 

dell’arte in nuova veste? «Sì e no». Poi precisa: 

 

 

43 Ivi, p. 64. 

 
44 Ibidem. 
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secondo l’approccio eco-musicologico il valore della musica è 

collocato non nella capacità di ritrarre l’effetto della natura sulle 

emozioni di un soggetto distaccato (si veda ad esempio l’esperienza 

romantica della natura a partire dalla Sinfonia Pastorale di Beethoven), 

ma nella capacità di seguire le modalità d’azione della natura […]45 

Principi fondamentali dell’ecologia della musica: 

- Accento sulla percezione olistica e l’approccio sensorialistico allo studio 

della musica (musica in quanto suono; uso dei principi della Auditory 

Scene Analysis). 

- Uso del triplice principio ecologico di diversità, complessità, simbiosi. 

 

Accento sui rapporti tra musica e ambiente: nell’esecuzione, nel progetto 

compositivo e nella rappresentazione. 

5.   Conclusioni aperte 

Per concludere, la nostra società occidentale sta favorendo sempre più una 

conoscenza del mondo visiva (nel meraviglioso piccolo saggio di Roberto 

Barbanti46 addirittura si parla di paradigma retinico). Ovviamente, favorire 

 

 

45 Ivi, p. 67. 
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seppur in modo inconsapevole un senso rispetto agli altri significa avere una 

visione del mondo riduttiva. Schafer afferma che ‘ci siamo dimenticati delle 

nostre orecchie’ e Barbanti ci propone di abbandonare una visione del creato 

fondata sulla vista per appropriarci di una nuova dinamica dell’immaginario: 

Sono convinto che necessitiamo di una nuova dinamica 

dell’immaginario – al quale possiamo dare il nome d’immaginario 

acustico o acustinario – nutrita dalle metafore inerenti al mondo sonoro. 

Tra queste, alcune mi sembrano particolarmente significative: il 

dispiegamento di tutti i sensi (il suono nella sua polisensorialità) in un 

rapporto estetico diretto con gli elementi, con il vivente, con le energie 

vitali, con la temporalità (il suono nella sua essenza vibratoria), […] si 

tratta di un pensiero della complessità e dunque al contempo, sistemico, 

olistico e aperto. Ecco come potremmo, forse, osservare il mondo e 

intenderlo se invece di prendere come referente gli oggetti (colti 

solamente nella loro parzialità visiva) prendessimo i suoni.47 

 

 

 

 

46 BARBANTI, R. (2004) Meccanicismo e determinismo. Ovvero come lo sguardo, fissandosi 

sulle cose, ha prodotto una visione del mondo riduttiva in Aa. Vv. (2004) [a cura di A. 

Colimberti] Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Roma: Donzelli editore, p.79. 

 
47 BARBANTI, R. (2004) Meccanicismo e determinismo. Ovvero come lo sguardo, fissandosi 

sulle cose, ha prodotto una visione del mondo riduttiva, p. 95. 
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- Brevi dimostrazioni coerenti con i contenuti del CD: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0MzU3sCG9Q  

(Viento ca sona)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=afu_vFooaQ0   

(breve documentario sul Cilento, 2007) 
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