
                                          Cucurbita Sapiens Orchestra

La “Cucurbita Sapiens Orchestra” è un progetto di musica e narrazione che nasce in seno alla 
mostra cucurbita sapiens, un'esposizione di 150 oggetti realizzati con la zucca lagenaria,  
ripercorrendo il rapporto tra l'uomo e questo frutto originario dell'Africa.
La cucurbita lagenaria è un tipo di zucca che ha scarso valore alimentare, ma ha la particolarità di 
seccare e diventare dura e legnosa: galleggia, contiene, suona e risuona, per questo ha avuto un 
ruolo importante nell'evoluzione culturale di tutta l'umanità.
In tutto il mondo è stata usata come contenitore di liquidi (lagenos in greco significa proprio 
“bottiglia”) ed è presente ancora oggi in tanti aspetti della quotidianità presso molte popolazioni 
(per fare il burro, per mungere, come imbuto, trottola, marionetta...), diventando così importante da 
essere sacralizzata, entrando a far parte di miti e rituali sciamanici.
Essendo inoltre un ottimo risuonatore, è parte costitutiva di tanti strumenti presenti nelle tradizioni 
musicali dei cinque continenti: dal sitar indiano all'hulusi cinese, la kora e il balafon africani, il 
guiro e lo shekerè afroamericani tra gli altri.
Alcuni di questi strumenti, insieme ad altri realizzati appositamente per lo spettacolo, saranno 
utilizzati per suonare composizioni originali ispirate alla musica folklorica in un ipotetico viaggio 
intorno al mondo, riflettendo sul significato della zucca come universale culturale: ecco perché 
cucurbita sapiens!

Il progetto è un percorso che parte dalla mostra e arriva all'orchestra, è un lavoro work in progress
nato nel marzo del 2016, quando Danilo Raimondo e Cristina Bolla fondano insieme ai musicisti
Marco Fossati, Riccardo Loprevite, Marco Tosto, Olmo Manzano la "Cucurbita Sapiens Orchestra".
che da allora ha all'attivo diversi concerti tra cui: festival Andersen di Sestri levante(GE), festival
della biodiversità Milano parco nord, la Claque(teatro della tosse) Genova.



Proposta critica e di rapporto con il presente

Il progetto nasce ponendosi la questione del nostro posto all'interno della natura, e del nostro 
rapporto con essa, alla ricerca di un equilibrio ecologico e di cosa significa questo rapporto nella 
contemporaneità. Uno dei commenti più frequenti che ci lasciano i visitatori della mostra è: 
"potrebbe essere un sostituto della plastica". In realtà è l'esatto contrario: è la plastica che ha 
sostituito la zucca, prima era lei il contenitore più usato, mentre oggi la bottiglia è di plastica. 
Dove vedevamo nel mondo le donne che portavano le zucche sulla testa, o uomini con la borraccia 
di zucca appesa al collo, oggi vediamo contenitori di plastica; la zucca arriva dalla terra e non ha 
bisogno di un processo industriale per essere realizzata, la zucca ci rendere liberi ed indipendenti, 
tutti con un seme e un pò di terra la possono produrre. Insomma non c'è bisogno di andare al 
supermercato. 
E'  interessante che nonostante sia una semplice  zucca, non è facile da reperire poiché pochi ormai 
la coltivano e solo per passione: il fatto che è stata dimenticata ci fa capire gli enormi cambiamenti 
che sono avvenuti nella società . 

Un'altro degli aspetti critici caratterizzante della contemporaneità è l'affermarsi di un forte pensiero 
razzista, nonostante le più recenti scoperte scientifiche dimostrino che non esistono differenti razze 
umane ma l'umanità è il risultato di incroci di diverse specie, come succede per tutti gli altri animali
(per esempio è molto significativo il fatto che lo scimpazé condivide con noi il 98,4% di DNA).  
La vita è di per se meticcia e noi anche. 
La zucca di cui parliamo ben rappresenta questa idea di condivisione poiché si ibrida facilmente ed 
è altamente adattiva, non a caso la ritroviamo in tutti i cinque continenti con le più disparate forme: 
fiasco, palla, serpente, bitorzoluta, gigante di 1m di diametro o piccolissima come un'oliva.

Diventa così linguaggio comune  dei popoli e ne caratterizza la cultura: tutti la usano come 
contenitore, ideale per l'acqua, leggera ed impermeabile, mantiene i liquidi freschi, ed é facile da 
trasportare. Un recipiente che ci regala la natura, poiché la troviamo così, pronta per essere 
utilizzata, basta fargli un buco, togliere i semi ed è fatta.
E' probabile che sia stata la zucca a suggerirci l'idea di contenitore, e avendo la possibilità di 
trasportare l'acqua, abbiamo scoperto il viaggio; sembrerebbe che in essa sia contenuto  il concetto  
di movimento. 
In Africa esiste il biberon di zucca e in Cina è utilizzata come urna cineraria, ci accompagna dalla 
nascita alla morte, è un oggetto culturale.



E' molto utilizzata nella costruzione di strumenti musicali. Basta scuoterla e suona, se la apriamo 
svuotandola dei semi per usarla come fiasco, e la colpiamo sul fondo produce un bel suono basso 
diventando un' ottima percussione (un esempio di questo tipo di strumenti è l'ipu heke hawaiano).
E' anche un ottimo risuonatore molto usato nelle marimbe africane e sudamericane come anche 
negli archi più semplici come il berimbao brasiliano.
Esistono anche svariati liuti come il sitar indiano che usano la lagenaria come cassa di risonanza, 
anche la chitarra o il violino con le loro linee tondeggianti ne ricordano la forma. Può anche essere 
usata come un corno ed sistono molti tipi di flauti, fischietti e trottole sonore realizzati con questo 
meraviglioso frutto.
Tutti i POPOLI hanno la loro zucca. 

Questa idea di linguaggio universale, la troviamo anche nei miti poiché le forme rotonde di una 
generosa zucca richiamano i segni della fertilità, dell'abbondanza, della rinascita.
Nella cultura Yoruba (Africa occidentale), Olodumare, principio divino, lancia la zucca divina nel 
Caos, la quale dividendosi a metà, da origine al cielo e la terra con al centro la vita.
Il progenitore dei cinesi P'an-ku  sopravvisse ad un grande diluvio trovando rifugio in un gigantesca
zucca. Da quel giorno le zucche crescono anche nelle isole degli immortali, procurandosi un
passaggio per mezzo di esse: dalla Terra ci si può avvicinare al regno dei beati e raggiungere il
cielo.



La cucurbita lagenaria è un viaggio nelle culture dei popoli e ha accompagnato l'umanità nella sua 
evoluzione culturale, ecco perchè Cucurbita Sapiens.
Tutti questi elementi sono i concetti su cui si fonda il progetto Cucurbita Sapiens Orchestra, e 
vengono rappresentati nello spettacolo attraverso musica, parole e movimento. Lo spettacolo è un 
viaggio antropologico. Un percorso cronologico che inizia in epoca preistorica per  arrivare alla 
contemporaneità dove emergerà il contrasto tra naturale e artificiale. 
La zucca rappresenta un sano ed equilibrato rapporto tra noi e la natura in contrapposizione con la 
situazione odierna di disastro ecologico dovuto alla sua assenza.

Rapporto con il pubblico
Nel rapporto con il pubblico ci poniamo l' obbiettivo di far emergere le problematiche della 
condizione umana odierna senza  lasciare un fardello da portarsi a casa allo spettatore, ma 
regalandogli la poesia che c'era e che ancora esiste e può fiorire sempre più: ovvero un seme di 
lagenaria che potrà essere piantato, e diventare un giorno “strumento” di cambiamento (l'idea 
sarebbe di creare coscienza senza appesantire l'esistenza). 
La Cucurbita Sapiens Orchestra è uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età, e si presta 
anche ad un “teatro” naturale, come un giardino botanico o un parco.                                             

Link:

estratto concerto Cucurbita Sapiens Orchestra
http://www.youtube.com/watch?v=0aXFz3JM2Hw

mostra Cucurbita Sapiens
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/06/10/news/se_la_zucca_diventa_un_orchestra_in_mostra_
gli_strumenti_dell_artigiano_del_suono_-116570434/

http://www.salonedelgusto.com/it/le-mille-zucca/



Contatti: 
Danilo Raimondo
cell: 3455025323
tel:018277242
www.artigianodelsuono.com
info@artigianodelsuono.com

http://www.artigianodelsuono.com/
mailto:info@artigianodelsuono.com

