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FIUMI DI SUONI TRA I SASSI 
di Nicola Scaldaferri

Verso URLA
Yuval Avital ci ha abituati a opere di grande complessità in cui la dimensione sonora e artistica 
si presenta connessa a implicazioni interdisciplinari e transculturali. Ogni sua creazione ha 
specificità proprie, ma anche legami organici con il resto della sua produzione, quasi a 
costituire l’esito momentaneo di un costante flusso creativo. Confluiscono in URLA percorsi 
che attraversano da tempo la sua attività e dal cui intreccio emerge la sua inconfondibile cifra 
stilistica: il dialogo tra pratiche creative e alterità musicali con dense implicazioni culturali e 
identitarie; il filone della Crowd Music, perseguita con soluzioni sempre innovative; un 
massiccio uso di tecnologie (intese nell’accezione più vasta possibile) che vanno nel caso 
specifico dalle ‘tecnologie della parola’, alla reinvenzione degli strumenti tradizionali, dal 
sound system alle elaborazioni elettroniche.

Alla base di URLA vi è inoltre una profonda conoscenza dei fenomeni musicali della 
Basilicata, che hanno appassionato Yuval fin dal primo soggiorno che abbiamo fatto insieme 
nella regione, nell’estate del 2010, seguendo processioni, escursioni sul Pollino e sagre di 
paese. Essi hanno segnato un filo costante nell’intensa collaborazione e nel continuo dialogo 
che su più fronti ha caratterizzato il nostro rapporto personale nel corso degli ultimi anni.

Il quadro sonoro e rituale della Basilicata a cui si fa riferimento, lontano dai facili stereotipi 
mediatizzati, è quello emerso nel corso di lunghe ricerche che ho condotto sul campo, non 
solo sul fronte sonoro ma anche su quello visivo e rituale, attraverso complesse indagini 
dialogiche e collaborative approdate a numerosi progetti multimediali. Queste ricerche hanno 
portato a individuare alcuni autentici monumenti sonori della Basilicata, dei quali a lungo si è 
discusso con Yuval, e che si trovano a punteggiare il flusso sonoro di URLA: dalle squadre di 
campanacci alle zampogne, dai cupa cupa ai canti “urlati” alla polifonia arbëreshe.

URLA presenta dunque una lunga storia sotterranea i cui fili si sono annodati e cementati nel 
corso dell’ultimo anno e mezzo, con il suo coinvolgimento come artista dell’Open Sound 
Festival di Matera 2019, soprattutto grazie ai soggiorni e alle residenze che hanno avuto 
luogo in vari centri della Basilicata (Accettura, San Mauro Forte, Satriano di Lucania, San 
Costantino Albanese, Tricarico, Tito). In queste occasioni, Yuval ha tessuto un lavoro di 
condivisione e di reinvenzione con artisti, maschere e performers che in più casi ha coinvolto 
intere comunità.



Il tutto è stato poi calato nello spazio specifico dei Sassi, che non si limitano ad essere una 
pressoché scontata cornice scenografica di indubbia suggestione. Gli spazi della città 
costituiscono in URLA un parametro compositivo, che invita lo spettatore/ascoltatore a 
ritagliarsi un suo ruolo attivo di fruizione. Egli infatti potrà scegliere il suo specifico percorso 
all’interno della città e dell’opera, seguendone i flussi sonori attraverso i Sassi, interagendo 
con i performers o fermandosi nelle postazioni fisse. Quali che siano le sue scelte –  
pianificate o casuali – egli vivrà in ogni caso un’esperienza unica e personale.
URLA prevede infatti quattro cortei paralleli di artisti sonori che si snodano secondo tragitti 
rigorosamente stabiliti; essi sono composti da performers provenienti da contesti rituali e 
sonori autentici della Basilicata. Tuttavia, per questi gruppi l’autore prevede specifiche azioni 
che ne reinventano i ruoli, rifunzionalizzandoli in un nuovo quadro creativo. Nel loro percorso 
intersecano stazioni sonore composte da chitarre elettriche, bassi elettrici, batterie, cupa 
cupa amplificati, e piccole postazioni di amplificatori itineranti, dando luogo ad azioni sonore 
collettive.

Il corteo principale [Corteo 1]
l primo corteo comprende i seguenti gruppi di performers e artisti:

•     Le maschere del carnevale di Tricarico, che raffigurano tori e vacche: i primi sono 
mascherati con nastri neri e rossi e le seconde con nastri colorati. Dotati di fragorosi 
campanacci, con le loro azioni mimano gesti della transumanza e il loro clamore segna 
l’apertura del Carnevale all’alba del 17 gennaio, ricorrenza di S. Antonio Abate, invadendo il 
centro abitato di Tricarico. In URLA le maschere coi campanacci di Tricarico, oltre a 
riprendere le movenze tradizionali della transumanza e dell’accoppiamento, seguono  
prescrizioni ispirate al ciclo delle stagioni e al tempo atmosferico.

•     Una squadra di campanacci di S. Mauro Forte, anch’essi legati a S. Antonio Abate e 
all’apertura del Carnevale. Gli enormi campanacci di S. Mauro sono essi stessi una maschera 
e consentono a chi li porta al collo un autentico travestimento sonoro. Vengono scanditi la 
notte del 16 gennaio, quando decine di squadre di scampanatori invadono le strade del paese 
saturandolo di ritmi ossessivi. In URLA i campanacci, oltre ad eseguire i ritmi tradizionali, 
producono una vasta gamma di eventi sonori, trasformandosi in strumenti complessi capaci di 
produrre timbri e impasti sonori diversificati, che vanno dal silenzio, ai suoni rarefatti, al caos. 

•     Il complesso della Bassa Musica del Maggio di Accettura, la più imponente festa arborea 
lucana celebrata in onore di S Giuliano, è caratterizzata 



dall’unione rituale di un cerro e un agrifoglio che vengono poi innalzati nella piazza e scalati 
nel periodo di Pentecoste. La Bassa Musica è composta da fiati e percussioni, e sonorizza in 
modo ininterrotto tutti i momenti della festa del Maggio, in particolare i tragitti nei boschi per 
i tagli e il trasporto degli alberi e l’alzata degli alberi. Nel corteo di URLA la Bassa musica 
rinuncia ai robusti ritmi che caratterizzano la sonorizzazione del Maggio, sfruttando effetti 
peculiari degli strumenti per interpretare variegate metafore sonore del bosco.

•     Una squadra di tamburelli, il tipico tamburo a cornice che accompagna le musiche da 
danza lucane, soprattutto in occasione di ricorrenze festive. In URLA, oltre alle memorie di 
ritmi tradizionali, i tamburelli eseguono timbri che sfruttano le caratteristiche morfologiche 
dello strumento, inclusa la sonorità prodotta dallo sfregamento della membrana di pelle e dei 
piattini metallici.

•     Le bande musicali di Tito e Pietragalla, con la classica formazione in legni, ottoni e 
percussioni, in omaggio alla tradizione bandistica che rappresenta l’ingrediente principale 
delle feste religiose e civili della Basilicata. In URLA i musicisti della banda sono distribuiti in 5 
diverse sezioni, collocate in vari punti del corteo principale; produrranno soprattutto effetti 
sonori e timbrici, capaci di realizzare un autentico collante sonoro tra i diversi gruppi di 
perfomers tradizionali.

•     Il corteo principale viene affiancato da due file di Rumiti: si tratta degli uomini che a 
Satriano di Lucania si travestono da albero durante il Carnevale con costumi realizzati da 
foglie e edere; recando in mano un bastone con pungitopo, invadono il centro abitato 
creando la suggestiva “foresta che cammina”. Per URLA, i Rumiti sono stati vestiti da tutta la 
popolazione di Satriano e sonorizzati mediante l’applicazione di elementi metallici che creano 
specifici grappoli di suono a seconda delle indicazioni di movimento. Essi scortano e 
avvolgono il corteo principale in senso sonoro oltre che visivo.

I cortei secondari
All’imponente corteo principale, si aggiungono altri tre cortei più piccoli, ognuno dei quali 
composto da un gruppo omogeneo di performers:

•     Una squadra di 15 zampogne a chiave [Corteo 2]     , suonate da musicisti provenienti da 
tutta la regione. La zampogna è il principale strumento folklorico lucano, legato alla tradizione 
del mondo agropastorale: gli strumenti sono di dimensioni variabili, ed oscillano dall’enorme 
zampogna di 8 palmi a quelle piccole di 2 palmi, che gli esecutori nel corso del tragitto 



alterneranno alle ciaramelle. In URLA le zampogne danno vita a un gigantesco polmone 
capace di creare mutevoli nuvole di suono, sfruttando la fluttuante intonazione microtonale di 
questi strumenti. Da esse emergerà il timbro penetrante e percussivo delle ciaramelle. 

•     Un gruppo di giovanissime voci femminili di S. Costantino Albanese, interpreti della 
tradizione del canto polifonico arbëresh [Corteo 3]     , portato in Italia da profughi albanesi 
nel XV secolo. In URLA gli elementi vocali e i tratti stilistici specifici, partendo dalla  
rielaborazione di canti e filastrocche tradizionali, vengono destrutturati, reinventati e  
proiettati nello spazio anche grazie all’uso di megafoni. Il corteo costituisce il risultato 
originale di un’intensa attività laboratoriale condotta nell’arco di diversi mesi, approdato ad 
un’autentica azione scenico-musicale.
•    Un gruppo di voci maschili di Accettura, specializzati nel canto a zampogna [Corteo 4]    , 
con il tipico stile urlato caratterizzato da una grande potenza sonora. Tale tipo di canto viene 
solitamente eseguito da voci che si alternano in forma dialogica, accompagnati dallo  
strumento. In URLA le singole voci dei cantori si fondono in un inedito ensemble vocale che 
frantuma e rimescola le linee melodiche tradizionali, ricorrendo anche all’uso del megafono.

I disturbatori
Oltre ai quattro cortei, vi sono gruppi di disturbatori che interferiscono con il corteo  
principale e il pubblico. 

•     Il primo gruppo [Gruppo I] comprende altre figure del carnevale di Satriano: la maschera 
dell’Urs (l’orso), vestito di pelli e controllato da un pastore; esse sono accompagnate da un 
gruppo di organetti, che qui rinunciano al tradizionale ruolo di strumenti per danza,  
esplorando le possibilità sonore offerte soprattutto dal mantice. Dello stesso gruppo fanno 
parte anche le maschere dei Cucibocca di Montescaglioso. 
Si tratta di maschere vestite di scuro, con lunghe barbe di stoppa, munite di una lanterna e 
una lesina (lo strumento che i calzolai usano per bucare il cuoio); queste, nella notte  
dell’Epifania, si muovono per le strade del paese , trascinando e sbattendo rumorosamente 
una catena, e spaventando i bambini minacciando di cucire loro le bocche.

•     Un secondo gruppo di disturbatori [Gruppo II] comprende le Campanacce: una squadra 
femminile con i campanacci, proveniente ancora da S. Mauro Forte. Il suo compito è di 
interferire con il corteo principale, eseguendo ossessive sequenze ritmate come quelle che 
caratterizzano la scampanata della notte di S. Antonio Abate. 



•     Inoltre, un folto gruppo di spettatori, muniti di fischietti di terracotta, tradizionalmente 
usati a Matera soprattutto come gioco dai bambini, saluterà con i loro fischi il corteo 
principale quando si muove da piazza Vittorio Veneto verso via S. Biagio.

Percorsi, suoni mobili e stazioni fisse
Lo scoppio di colpi scuri udibili in tutta la città, alle ore 18, servirà a dare il segnale d’inizio a 
tutti i partecipanti, nelle loro diverse postazioni. Tra questi vi sono quattro stazioni fisse, 
collocate in diversi punti dei Sassi: presso il convento di S. Agostino si trova un gruppo di 
bassi elettrici [Stazione A]; in via Fiorentini un gruppo di batterie [Stazione B]; presso il 
Duomo un gruppo di chitarre elettriche [Stazione C], in piazza S. Pietro Caveoso un cerchio 
di cupa cupa coordinati da Agostino Cortese e amplificati con sound system [Stazione D]. 
I gruppi, una volta iniziato a suonare, continueranno per tutta la durata di URLA. Nel  
frattempo quattro ‘mostrini’, altoparlanti mobili simili a trolley, diffonderanno attraverso la 
città rielaborazioni elettroniche basate rispettivamente su materiali prodotti da voci,  
campanacci, zampogne, cupa cupa.
I quattro cortei si troveranno alle 18 in Vittorio Veneto per il preludio, aperto dai Trombettieri 
della Madonna della Bruna, i cui squilli festosi caratterizzano la principale festa di Matera che 
si svolge il 2 luglio; il poeta Carmine Donnola, di Grassano, reciterà la sua poesia Urli e 
Risvegli; le ragazze arbëreshë proiettano le voci dall’alto con i megafoni, prima di scendere a 
formare il corteo. 

I quattro cortei si muoveranno poi snodandosi lungo diversi percorsi, segnati da sei tappe, in 
quattro delle quali interagiranno con le stazioni fisse. Le tappe avverranno in piazza S. 
Giovanni, dove avrà luogo un assolo dei tamburelli; presso il convento di S. Agostino, dove il 
gruppo dei cantori di Accettura si esibirà affacciandosi dalle finestre dell’antico convento e 
interagirà con i bassi elettrici; in via Fiorentini dove i campanacci di S. Mauro Forte avranno 
un momento loro dedicato vicino la piccola chiesa di S. Antonio Abate e interagiranno con le 
batterie; presso il Duomo, dove il corteo di zampogne, al suo arrivo, darà luogo ad una 
specifica performance, interagendo con le chitarre; in piazzetta Pascoli, dove le maschere di 
Tricarico mimeranno una danza di corteggiamento. Infine, i quattro cortei confluiranno in 
piazza S. Pietro Caveoso, dove è posizionato il cerchio di suonatori di cupa cupa  amplificati. 
Al centro del cerchio dei cupa cupa è innalzato il Maggio: il doppio albero costituito  
dall’unione di un cerro e agrifoglio, eretto per la festa di S. Giuliano ad Accettura, ed  
eccezionalmente preparato per questa occasione dai Maggia ioli e dai Cimaioli del paese.  
Qui tutti i partecipanti verranno coinvolti in una sagra sonora conclusiva senza limiti di durata.
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