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7 Musica e parole

Quanto più i luoghi e le comunità che li abitano sono lontani dal
centro e dalla cosiddetta modernità, tanto più esigono cure e
attenzioni perché essi sono fragili e il confine tra la loro perdita
definitiva e il farli vivere può essere invisibile.
Chi vi giunge pensando di essere egli stesso una grazia per questi
luoghi e per chi li abita ripete un'azione già avvenuta che produce
conseguenze pericolose. 
Chi viaggia compie un opera di arricchimento di sé e nello stesso
tempo di cancellazione, anche involontaria, dei luoghi che si sono
"conservati" in una felice lontananza. Lentamente oppure con una
velocità che travolge tutto il turista contribuisce a mutare i luoghi e
chi ci vive.
Lo fa causando cambiamenti dapprima infinitesimi e alla fine, quando
i cambiamenti microscopici si sommano, l'adattamento dei luoghi al
turista - e non, secondo natura, del turista ai luoghi - diventa
assoluto. Per questo occorre una speciale coscienza da parte del
viaggiatore riflessivo e curioso quando si imbatte in uno di questi siti
fragili e in chi li abita.
Senza questa coscienza non si contribuisce a conservare le cose ma si
concorre a falsificarle, a renderle sempre più simili allo stesso
viaggiatore, sino a che le cose non saranno più riconoscibili ma
semplicemente uguali a tante altre cose uguali.
Queste pagine vorrebbero indicare alcuni di questi luoghi e di queste
comunità, descrivere quello che ancora esse esprimono. Indicarli a chi
può osservarli conformandosi ad essi e contribuire a conservarli,
proteggerli. A chi sente come pericolo la scomparsa di ciò che osserva
e a chi sente come "distruttivo" il proprio sguardo.
Se una società muta, non riesce a mutare secondo un programma
prestabilito e se una società produce cose uniche, cambiandola
cancelliamo anche quelle.

Introduzione

guida musica e parole ok.qxp  28-10-2009  15:40  Pagina 7



8 SARDEGNA

La grande peculiarità isolana è la musica. Un patrimonio che arriva da
un tempo così lontano che è impossibile costringerlo e classificarlo
nella nostra suddivisione del tempo storico. Il canto a tenore si
conserva senza scuole, senza l'intervento delle istituzioni. Is launeddas
riportano a Pan l'eterno e ancora oggi vengono insegnate da maestri
locali. 
Servirà un Conservatorio? Servirà che lo Stato protegga con una
Scuola questa tradizione millenaria? Per ora tutto questo vive e si
conserva da sé, e i giovani proteggono e rispettano il patrimonio che
ricevono in consegna seguendo la disciplina e le regole rigorose
dell'apprendimento musicale.

Giorgio Todde
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Il canto a tenore 
e a cuncordu

“...l’orribile grugnito del coro sardo, due note rauche, selvagge,
gorgogliate nella strozza; un ritornello cupo e breve che s’innalza
rapido e rapidamente s’abbassa, vi penetra nel cervello, intollerabile,
si ripete desolatamente all’infinito.”
Ecco come nei primi del Novecento Giulio Bechi, allora giovane
tenente fiorentino inviato in Sardegna per fare la guerra ai banditi,
descrive nel suo libro Caccia Grossa il canto a tenore.
Ancora oggi il primo impatto con questo canto suscita impressione ed
emoziona: un suono aspro, costituito da quattro voci (bassu, contra,
boghe e mesu boghe) fuso in un’armonia perfetta che viene dal

Tenores di Bitti 
“Remunnu ‘e locu”
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10 SARDEGNA

profondo e si è cristallizzata in una forma che l’isolamento, quello
storico e quello geografico, hanno concorso a conservare. 
L’immutabile impostazione armonica, la ricchezza timbrica e l’energia
espressiva fanno di questo canto uno dei più originali esempi di
polifonia del Mediterraneo, che non ha eguali nel resto del mondo.

L’unicità del canto a tenore è stata sancita dal prestigioso
riconoscimento del direttore generale dell’Unesco, Koïchiro Matsuura,
che nel novembre 2005 lo ha proclamato “Patrimonio intangibile
dell’Umanità”, unico bene immateriale italiano incluso nella lista,
dopo l’Opera siciliana dei pupi.

Le origini

Poche, frammentarie e incerte sono le fonti che permettono di
conoscere il passato del canto a tenore, ma la sua diffusione capillare
nel territorio, la ricchezza delle varianti e la complessità delle strutture
formali fanno pensare a una tradizione antichissima. 
Da un punto scientifico, risulta praticamente impossibile stabilire una
datazione precisa dell’origine e dell’evoluzione del canto a tenore: le
ipotesi si moltiplicano tra mito e realtà. 

Cuncordu de Orosei
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11 Musica e parole

Alcuni fanno risalire il canto a tenore all’epoca nuragica, basandosi sul
ritrovamento ad Ittiri di un bronzetto itifallico raffigurante un
suonatore di uno strumento a tre canne, forse delle launeddas,
risalente al VII secolo a.C. L’ipotesi si basa sul fatto che canto a
tenore e launeddas condividano un comune impianto armonico e
quindi un’origine ravvicinata nel tempo.
Un’altra teoria spiega il canto come imitazione dei suoni della
natura, gli unici che il pastore poteva ascoltare durante i lunghi mesi
di solitudine trascorsi nei pascoli, lontano dal villaggio. L’uomo imita la
natura e le diverse figure del gruppo sembrano ispirarsi ognuna ad un
suono specifico: sa contra riprende il belato della pecora, su bassu
imita il muggito del bue, sa mesu boghe si rifà al sibilo del vento,
mentre sa boghe canta la parola umana. 
Altre leggende narrano di questi canti, dalle notti di bardana
accompagnate dall’ossessionante ritmo dei tenores, alle
testimonianze, risalenti all’epoca precristiana, che accennano al

misterioso canto a quattro voci dei prigionieri di Roma provenienti
dalle zone interne dell’isola.

Coro di Arbatax
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12 SARDEGNA

Collocazione geografica

Tradizionalmente, l’area di diffusione del canto a tenore è costituita
dal versante centro-settentrionale del massiccio del Gennargentu e
da regioni confinanti (Barbagia, Baronia, Goceano, Marghine,
Logudoro). Nelle altre zone dell’isola il canto a tenore è andato perso
o forse non è mai esistito. 
Trai i circa 60 i paesi del centro nord Sardegna dove è ancora forte la
tradizione dei canti a tenore si possono citare per esempio Orgosolo,
Orune, Oliena, Oniferi, Orosei, Bitti, Buddusò, Lula, Bolotana, Dorgali,
Silanus, Bortigali, Seneghe, Torpé, Fonni, Irgoli, Mamoiada, Ollolai,
Siniscola, Urzulei. I tipici luoghi dove ancora si può avere il piacere di
ascoltare i canti a tenore sono le piazze dei paesi durante le feste
(religiose e civili), gli tzilleris (bar, osterie), gli ovili durante la tosatura o
la campagna durante i banchetti campestri interminabili: insomma,
tutte le occasioni di aggregazione sociale in cui si sente forte il senso
di identità e appartenenza. 

Il massiccio del
Gennargentu
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13 Musica e parole

Tuttavia i paesi che appartengono all’area di diffusione di questa
tradizione orale, pur distando pochi chilometri gli uni dagli altri,
hanno non solo un proprio repertorio di canti sacri e profani ma
anche una tecnica esecutiva che li caratterizza e li differenzia, tanto
che sarebbe più corretto parlare di canti e non di canto a tenore. Per
esempio, in Barbagia, nei paesi di Orgosolo, Oliena e Mamoiada, il
canto è caratterizzato da sillabe aperte (bim bam) e da un basso
secco e aperto. Al contrario, nella zona di Orune il basso è più cupo e
le sillabe eseguite dal terzetto sono chiuse e rotonde (bom).
Nell’area delle Baronie le caratteristiche del canto sono comuni ai vari
paesi, a eccezione di Orosei, che differisce per le sonorità gutturali e
le sillabe senza alcun significato, e si possono notare numerose
variazioni di tonalità che non ritroviamo frequentemente nelle altre
zone. 
Ma più delle caratteristiche formali tipiche di una regione contano le
peculiarità interpretative di ogni paese che corrispondono ad un

“carattere sociale” della comunità: i tenores di Oniferi si distinguono
per la forza, l’estro e l’incisività delle voci, quelli di Fonni per lo stile
vocale morbido, arrotondato e l’emissione vocale distesa mentre
colpisce, a Orune, l’oscura cupezza dell’interpretazione.

Monte Sirai
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14 SARDEGNA

Il canto a tenore

Il canto a tenore è eseguito esclusivamente da quattro voci
maschili, dette su bassu, sa contra, sa boghe e sa mesu boghe. La
voce solista espone un testo, accompagnata dalle altre voci che
scandiscono sillabe senza senso (dette corfos, colpi) con il
caratteristico suono gutturale.
Più in particolare: 
- su bassu (detto anche basciu, grussu, grossu) è la nota base,

caratterizzata da un’emissione gutturale vibrata e continua,
monotòna alla tonalità stabilita;

- sa contra (cronta) si congiunge al basso a formare il caratterizzante
accordo gutturale, con testi verbali nonsense (solitamente dei
monosillabi, per esempio “Bom, Bim, Bam Bo!”, “Bi, Bim Bai”). Si
pone tra il basso e la voce, con un suono più lineare e meno
vibrato; 

- sa boghe (boche, voche, oche, oghe) canta i testi poetici, spesso
personalizzandoli, incomincia il canto e conduce il coro stabilendo il
ritmo, la tonalità da seguire e le sue variazioni; rispetto alle altre tre,
è quella con un timbro più naturale. 

- sa mesu boghe (mesu voche, mesu oche, mesu ‘oghe), ossia la
mezza voce, attenua il ruvido suono del duetto bassu-contra e

Cuncordu de Orosei
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15 Musica e parole

arricchisce il canto con abbellimenti e virtuosismi vocali (giratas,
giradas); è l’unico componente del gruppo che modifica di continuo
la sua melodia.

L’esecuzione si appoggia su formule melodico-armoniche di base che
vengono combinate dal solista, spesso in accordo col coro, sulla base
di un canovaccio. La successione musicale non segue dunque delle
sequenze rigide, ma permette ai cantori di esprimersi in modo sempre
diverso, guidati dalla propria sensibilità e dal proprio gusto. 
I testi delle canzoni possono essere improvvisati o tramandati di
generazione in generazione, come nella consuetudine della
trasmissione orale. Il tema può essere epico-narrativo, religioso,
storico, satirico, sociale o amoroso. Da segnalare per la loro
particolarità tre canti religiosi appartenenti alla tradizione di Bitti: un
canto natalizio, uno dedicato alla Madonna e un componimento
penitenziale.
Altro elemento che rende il canto a tenore particolarmente ricco è
l’ampia tipologia di melodie, che spesso differiscono da un paese
all’altro sia per la denominazione che per diversi particolari. La
melodia non è scritta ma viene arrangiata di volta in volta a seconda
delle possibilità vocali del gruppo.

Cuntrattu di Seneghe
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16 SARDEGNA

In sintesi si possono individuare tre tipi di melodie principali: 
- a boghe ‘e notte, detto anche a boghe sèria, voce seria. È

l’esecuzione più pacata e malinconica. Sicuramente è la melodia più
diffusa, che esalta maggiormente le doti canore del solista, che
esordisce cantando in solitudine con s’isterrida (introduzione),
prima di sentirsi rispondere dal coro con i colpi cadenzati del basso
e della contra. La denominazione boghe ‘e notte (voce della notte)
sta a sottolineare la sua associazione con le serenate notturne.

- a boghe ‘e ballu, (o canti a ballos); nascono per accompagnare i
balli, che duravano diverse ore senza interruzione. Il testo spesso
non era abbastanza lungo e perciò veniva ripetuta più e più volte
una stessa frase o parte di essa. È evidente la preminenza della
musica, mentre il testo serve solo a cadenzare il canto.
Esistono vari tipi di canti a ballos: su ballu seriu, su ballu lestru, su
ballu dillu e su passu torratu. Spesso si inizia con su ballu seriu, in
cui il testo conserva ancora il suo valore, poi lentamente l’atmosfera

si riscalda e quando la musica si fa più incalzante parte su ballu
lestru, più vivace, che invita al ballo.

- a muttos (canti a mutos). Si tratta della versione a tenore dei
muttos, caratteristica forma poetica sarda, con testi
prevalentemente di carattere amoroso oppure dal contenuto
umoristico o satirico. L’introduzione è lasciata alla voce solista,

Cuncordu de Orosei
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17 Musica e parole

mentre gli altri cantori intervengono con blocchi polivocalici basati
su testi verbali nonsense.

Infine, il canto a tenore può essere lo “strumento” che talvolta
accompagna i cantadores, ovvero i poeti improvvisatori durante le
loro gare poetiche. 

Canto a cuncordu e canto corale

Il cuncordu è una forma di canto simile a quella a tenore, da cui si
discosta principalmente per le occasioni religiose in cui viene
eseguito e per una serie di differenze tecniche.
La principale espressione del canto a cuncordu è costituita dai riti
paraliturgici della Settimana Santa e in particolare dalle
cerimonie del venerdì santo. Diffusissimi in tutta la Sardegna e
diversi da paese a paese, tali riti comprendono processioni di fedeli e
alcune azioni drammatiche - s’incravamentu (la crocefissione), e
soprattutto s’iscravamentu (la deposizione) - che rappresentano i
momenti principali della Passione. I paesi in cui è ancora possibile
assistere a questi riti sono Castelsardo, Santu Lussurgiu, Cuglieri,
Orosei, Aggius, Aidomaggiore, Bonnannaro, Bortigali, Bosa, Galtellì,
Ghilarza, Irgoli, Nughedu San Nicolò, Sennariolo e Tempio Pausania.
Avendo la stessa origine del canto a tenore, anche il canto a
cuncordu è formato generalmente da quattro voci maschili, anche

Tenores di Oniferi
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18 SARDEGNA

se esistono alcune eccezioni a cinque voci (il coro di Aggius) o a tre
(quello di Bono). Originariamente ogni componente del coro doveva
far parte di una confraternita laica, ma al giorno d’oggi questa
tradizione resiste solo in alcuni paesi come Castelsardo e Santu
Lussurgiu. Storicamente la grande diffusione del canto a cuncordu è
dovuta alla forte presenza delle istituzioni religiose (già a partire
dall’XI secolo) in alcune zone della Sardegna nord occidentale, che
favorì la contaminazione tra i canti sacri e quelli a tenore
profondamente radicati nelle popolazioni, sino alla creazione di una
nuova forma, il canto a concordu. 
Rispetto al canto a tenore, oltre agli scenari e alle modalità di
esecuzione, cambia l’impostazione delle voci e l’impianto ritmico:
mancano i suoni gutturali (anche se in alcuni paesi, per esempio
Scano Montiferro e Orosei, vengono ancora conservati) e sono
presenti note lunghe tenute. Inoltre, a differenza del canto a tenore,
nelle esecuzioni rituali del canto a cuncordu nulla viene lasciato al
caso, ma è tutto definito nei dettagli e legato a un rigido testo
guida.

Castelsardo, riti per
il Lunisanti 
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Sostanzialmente il repertorio dei canti a cuncordu si divide in:
- brani paraliturgici, eseguiti durante i rituali della Settimana

Santa. Si tratta del Miserere e di sa Novena, una sorta di
volgarizzazione in sardo delle immagini dello Stabat Mater; data
l’importanza che rivestono all’interno dei riti, queste esecuzioni
sono particolarmente curate. Solitamente i brani vengono intonati
da su bassu, mentre tutti gli altri vengono iniziati da sa oghe. 

- canti tratti dall’Ordinarium Missae, la messa in latino (Kyrie,
Gloria, Agnus Dei, Sanctus, talvolta anche il Credo): vengono
eseguiti dal coro durante le messe solenni dell’anno liturgico, e su
richiesta per le celebrazioni nuziali e per i riti funebri. 

- canti d’argomento profano che testimoniano la fusione tra lo
stile polifonico popolare ed alcuni moduli di estrazione colta
(principalmente gregoriana o bizantina). Non hanno uno specifico
contesto d’uso e sono eseguiti nei momenti conviviali all’interno
della confraternita e in tutte le altre occasioni d’incontro della vita

comunitaria del paese, festive e quotidiane, per esempio i
frequenti spuntini e banchetti collettivi, la caccia grossa al
cinghiale o i festeggiamenti del carnevale.

- altri canti di tipo devozionale (come sos gosos e su ninniu)
previsti per occasioni religiose più o meno specifiche. 

Cagliari, riti della 
Settimana Santa
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20 SARDEGNA

Un altro, più tardivo, discendente del canto a tenore è il canto corale
polivocale. Anch’esso infatti nasce grazie a una particolare
evoluzione che gli schemi musicali del canto a tenore hanno subito
dopo l’introduzione in Sardegna del canto gregoriano da parte della
Chiesa. I canti della liturgia cristiana, che inizialmente venivano
eseguiti con un’unica voce secondo lo schema tipico del gregoriano,
col tempo iniziarono ad essere interpretati a più voci, per permettere
ai fedeli di utilizzare note appropriate alla loro estensione vocale,
anche se in maniera consonante. Anche questo tipo di canto ha
portato i repertori ad essere arricchiti, oltre che da testi religiosi, da
canti che raccontano la vita quotidiana dei sardi. 
I cori polivocali di oggi quindi possono essere ascoltati sia nelle sagre
e feste paesane che all’interno delle chiese, quando vengono chiamati
per dare un tocco di solennità a particolari cerimonie religiose
(funzioni della Settimana Santa o natalizie, matrimoni, ricorrenze
patronali...). Al contrario del gruppo a tenore e a cuncordu, il coro
polivocale non ha regole fisse per quanto concerne il numero dei
coristi; quelli attualmente esistenti sono generalmente composti da un

Coro di Nuoro
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numero che varia tra i 15 e i 30 elementi (solo maschili).
A prescindere dal numero di elementi che compongono il gruppo, i
coristi sono suddivisi in quattro sezioni: prima (tenori primi), segunda
(tenori secondi), contra (baritoni) e basciu (bassi).
Una citazione a parte meritano i cori della Gallura, l’area geografica
che comprende il nord-est della Sardegna, e in particolare quelli di
Tempio Pausania e Aggius.
Il canto espresso da queste formazioni, definito a tasgia, ha due
particolarità: in primo luogo quella di essere completato da una voce
molto acuta e fortemente contrastante con il basso, chiamata lu
falzittu; in secondo luogo la melodia si muove su un modulo musicale
ben definito, ma ogni componente della corale può spostarsi
liberamente all’interno dell’accordo, lasciandosi guidare dall’estro
personale e dallo spirito di improvvisazione.

Coro di Nuoro
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I luoghi 

Ogni festa paesana che si rispetti dedica una giornata, o comunque
un angolo, alla musica tradizionale, ospitando gruppi di ballo e cori a
tenore provenienti da tutta l’isola. Sempre più spesso i cori a tenore e
a cuncordu partecipano anche a progetti musicali di integrazione fra
generi presentati tra l’altro nei numerosi festival jazz dell’isola,
arricchendosi di conoscenze e scambi ma rimanendo invariabilmente
“incontaminati”. 
Quella che suggeriamo è una selezione tra i numerosissimi
appuntamenti che meritano di essere segnalati. 

SARDEGNA
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Museo multimediale del Canto a Tenores
Bitti
Il primo museo sardo del canto a tenore, ospitato in una tipica casa
bittese con pavimenti in legno a taulatu e soffitto di canne e travi di
ginepro, raccoglie il materiale sonoro dei più noti complessi vocali

sardi e ha come obiettivo lo studio e la valorizzazione dei vari canti a
tenore dell’isola, ma anche la programmazione di convegni sul canto
sardo e mediterraneo. 
Il museo si avvale di innovativi sussidi tecnologici, tra cui il più
interessante è forse costituito da quattro totem dotati di monitor e
sistema audio attivabile dallo spettatore, disposti in circolo come i
tenores durante il canto, che permettono al visitatore di interagire con
i cantori virtuali. Le quattro voci, infatti, sono ascoltabili anche
separatamente così da poter isolare la singola voce sino al risultato
della polifonia a quattro voci.

Per informazioni: via Mameli 57, Bitti
tel. 0784 414314 - 333 3211346
www.tenoresdibitti.com

Museo di Bitti
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24 SARDEGNA

Meoc - Museo Etnografico Oliva Carta Cannas
Aggius
Ospitato in un’antica costruzione del centro storico di Aggius,
comprende una quindicina di ambienti dedicati alla vita familiare e
agli antichi mestieri, con una collezione di oggetti e macchinari
originali che raccontano la storia, la cultura e le tradizioni di tutta la
Gallura. Il percorso si chiude con la sala del famoso Coro di Aggius,
dove sono esposte le foto della formazione, la prima a esibirsi fuori
dalla Sardegna, negli anni Venti, e una lettera di Gabriele D’Annunzio
in cui il poeta esaltava le doti canore dei cinque componenti: “Se tu e
gli altri quattro veramente mi amate, portatemi ad Aggius; e fatemi
una capanna in un bosco di roveri là sul Tummeo Soza ch’io veda il
golfo e tutto il lido insino alla Maddalena, e ch’io sia svegliato ogni
alba dal Gallo di Gallura, che ieri mescolava le sue note al vostro coro
antico quanto l’alba”.

Per informazioni: via Monti di Lizu 6, Aggius
tel. 079 621029 - 349 4533208 
www.museomeoc.com

Pastores Tenores
Ollolai, primo fine settimana di ottobre 
La struttura dell’evento ricalca semplicemente quella della festa sarda,
così come si svolgeva in tutti i paesi dell’isola fino ad alcuni decenni fa
e come ancora oggi si svolge nelle feste organizzate presso i santuari
campestri in diverse comunità, offrendo a cantori giovani e meno
giovani la possibilità di incontrarsi per il semplice gusto di cantare
insieme e di confrontarsi.

Per informazioni: Comune di Ollolai
tel. 0784 51051
www.pastorestenores.net
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Cortes Apertas
Barbagia, autunno
Un curioso circuito che, dai primi di settembre fino alla fine dell’anno,
tutti i fine settimana, porta a scoprire le bellezze di una trentina di
paesi dell’interno della Sardegna. È possibile camminare tra le case di
pietra dei centri storici, assistere alle lavorazioni artigiane, assaporare i
prodotti tipici della zona.
Spazio quindi a tradizioni, balli e canti in ogni paese con esibizioni
itineranti del proprio gruppo a tenore dentro le corti, nelle piazze. 

Per informazioni: Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Nuoro
tel. 0784 30638
www.nu.camcom.it

Isole che parlano
Palau, seconda settimana di settembre
Festival internazionale sospeso tra tradizione e innovazione di generi
musicali e arti: fotografia di reportage, laboratori arte-infanzia,
incontri, concerti, proiezioni, interazioni con il territorio, con
dislocamento degli eventi in aree archeologiche, nei monumenti
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naturali, nelle spiagge, nei luoghi suggestivi del centro urbano. Non
fusione, bensì accostamento, scambio rigenerante, occasione
d’incontro-confronto. 
Una sezione importante del festival, dal titolo Di granito: La musica
sarda, tra sacro e profano, è interamente dedicata alla musica sarda.
Un appuntamento fisso è quello con i canti a tenore e cuncordu,
proventi da tutta la Sardegna, che si esibiscono in contesti suggestivi
come la Roccia dell’Orso, famosa roccia di granito della Gallura. 

Per informazioni: Associazione Sarditudine
tel. 339 1459168 - 334 9551384
www.isolecheparlano.it

Paolo Angeli
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Sa Chida Santa
Santu Lussurgiu, Settimana Santa
I riti della Settimana Santa di Santu Lussurgiu sono organizzati
dall’antica confraternita del Rosario che, in collaborazione con le altre
tre confraternite (Santa Croce, Madonna del Carmine e Addolorata),
cura le sacre rappresentazioni e i suggestivi canti che accompagnano i
momenti più intensi del dramma (flagellazione, crocifissione,
deposizione). I canti costituiscono un prezioso patrimonio spirituale e
culturale e sono eseguiti in latino e sardo dal coro a quattro voci Su
concordu. Il repertorio realizza una felice sintesi di motivi di estrazione
colta della liturgia ufficiale e motivi di derivazione popolare arcaica. Di
particolare bellezza Su Miserere (Salmo 50-51) e Sa Novena (Stabat
Mater in sardo).

Per informazioni: Comune di Santu Lussurgiu
tel. 0783 55191 
www.comunesantulussurgiu.it

Santu Lussurgiu, 
Su Cuncordu
durante una
esecuzione de “Sa
Pastorina”, il canto
dei pastori
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Riti della Settimana Santa
(Sos Sepurcros, Su Brussolu e S’Incontru)
Orosei, Settimana Santa
I membri delle tre confraternite della Santa Croce, delle Anime e del
Rosario e tutta la popolazione partecipano alla preparazione dei
nenneres, composizioni di legumi e cereali fatti germogliare al buio
per la processione del giovedì santo, animata dal coro con i gotzos de
su sepurcru. La processione del venerdì santo, detta su brossolu, è
accompagnata dal coro con i gotzos de s’interru, una suggestiva
monodìa rappresentante il dialogo tra il peccatore e Gesù crocifisso.
La domenica mattina, ai piedi della scalinata in basalto della chiesa
principale del paese, avviene s’incontru, l’incontro tra Gesù risorto e
Maria, con i più lieti canti del Regina Coeli e del Magnificat.

Per informazioni: Comune di Orosei
tel. 0784 996900
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Lunissanti
Castelsardo, lunedì santo
Antichissima tradizione sconosciuta nel resto della Sardegna, risalente
al XI secolo e giunta integra fino ad oggi. Si svolge il lunedì dopo la
domenica delle palme, con un pellegrinaggio che parte all’alba verso
la Basilica di Tergu, dove si svolge la parte liturgica più importante,
accompagnata dal canto-pianto dell’attitu, dedicato al Cristo morto.
Ma il momento più suggestivo è la sera, quando si torna verso il
centro storico di Castelsardo; le vie buie sono rischiarate soltanto dalle
torce rette dai membri della confraternita in tonaca e cappuccio
bianchi. Altri momenti suggestivi nella stessa settimana sono la
Prucessioni nella notte del giovedì santo e la funzione de
s’Iscravamentu il venerdì pomeriggio, anch’essi accompagnati dai cori.

Per informazioni: Associazione Turistica Pro Loco
tel. 079 471506
www.castelsardo.net

Castelsardo, riti per
il Lunisanti
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Gli strumenti musicali sardi

Gli strumenti della musica popolare di Sardegna sono stati introdotti
nell’uso in epoche diverse: accanto agli strumenti autoctoni, di cui
l’esempio più importante sono le launeddas che, potremmo dire,
esistono da sempre sull’isola, si incontrano strumenti la cui
introduzione è più recente, come la chitarra, acquisita dopo il
sedicesimo secolo, l’organetto e la fisarmonica, utilizzati a partire
dalla fine dell’Ottocento.
Nell’evoluzione storica degli usi, accade inoltre che uno strumento
venga introdotto prendendo il posto di un altro, come è accaduto per
la fisarmonica che ha in parte sostituito le launeddas. I tempi mutano
velocemente anche in musica, e la fisarmonica, più “facile” da
suonare, robusta, che non richiede un faticoso apprendimento, è
stata percepita come capace di evocare, sebbene alla lontana,
l’impianto polivocale tipicamente sardo. Così, in molte occasioni di
ritrovo collettivo, ha preso il posto delle più complesse e fragili
launeddas. 
L’esempio, oltre a mostrare l’adattamento alle nuove esigenze, rivela
indirettamente che i repertori e gli strumenti musicali sardi
rappresentano una realtà viva, sentita dai singoli paesi dell’isola
come una matrice identitaria e caratterizzante, fortemente radicata al
passato al quale si ispira. 
Questa vitalità ovviamente non salva da alcune derive da cartolina, ma
viaggiando per l’isola, informandosi a partire dagli spunti che
cercheremo di fornire qui, si potranno scoprire interessanti occasioni
di ascolto della musica e degli strumenti sardi durante le feste
religiose, patronali, del carnevale, folkloriche e private.
Una caratteristica che ritroviamo nell’uso degli strumenti della musica
popolare sarda è l’evocazione di quella polivocalità che incontriamo
nelle quattro voci del canto a tenore, nel suono delle launeddas,
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come una sorta di timbro sonoro isolano.
La grande varietà di strumenti, autoctoni o importati, viene
organizzata dagli studiosi seguendo la classificazione Hornbostel -
Sachs, che li suddivide a seconda della modalità fisica all’origine della
vibrazione con cui si produce il suono (strumenti idiofoni,
membranofoni, aerofoni, cordofoni).
Un denominatore comune a molti strumenti della tradizione popolare,
sottolineata da Pietro Sassu nell’introduzione a Sonos (Ilisso, 1994), è
la natura effimera dei materiali di costruzione che li rende fragili
e deperibili. 
Anche per le launeddas la durata viene garantita non dalla solidità del
singolo strumento ma dall’uso protratto attraverso i secoli, che
richiede la fabbricazione di sempre nuovi esemplari.
Accanto all’utilizzo in contesti tradizionali, gli strumenti della musica
popolare sarda sono oggetto di attenzione da parte di musicisti che
praticano altri generi e si muovono nelle sonorità della musica jazz e

della world music, con contaminazioni e sperimentazioni di vario
esito. Ai due estremi, a volte si raggiungono risultati interessanti
frutto di un’elaborazione profonda, altre volte si assiste invece ad una
inconciliabile giustapposizione di stili e sonorità.

Cagliari, Sant’Efisio
Suonatori di
Launeddas
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Le launeddas

Lo strumento più noto e antico dell’isola, originale della tradizione
sarda, è attestato sin dall’antichità: secondo alcuni sarebbe infatti una
launedda lo strumento a tre canne suonato dal bronzetto rinvenuto a

Ittiri, datato al VII sec. a.C. Per comprendere l’importanza dello
strumento nella società isolana, si pensi che in passato i suonatori di
launeddas, quasi istituzionalizzati, venivano stipendiati dalle comunità
per suonare nelle occasioni collettive.
Le launeddas sono uno strumento arcaico e complesso, la cui pratica
richiede passione e lunghi anni di studio. Sono composte
essenzialmente da tre tubi di canna, differenti per diametro e
lunghezza. Due di queste canne sono legate tra loro, a formare sa
croba o loba: sono il tumbu e la mancosa. La terza canna, sciolta
dalle altre, è chiamata mancosedda. Su ciascuna canna viene
innestato su cabizzinu, una canna sottile su cui viene escissa l’ancia,
semplice e battente.
In realtà le launeddas sono una famiglia di strumenti che prende
denominazioni diverse a seconda della tonalità in cui sono accordate
l’insieme delle tre canne, insieme chiamato cunzertu. In genere gli
esecutori portano con loro una discreta collezione di launeddas, in
varie tonalità, trasportate in un astuccio tubolare chiamato
straccàsciu.

Cuncordi a
Launeddas
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Nella launedda, ogni canna ha la sua funzione: il tumbu, che non
presenta fori, emette un’unica nota, il suono fondamentale dello
strumento che crea un bordone. Mancosa e mancosedda hanno
invece funzione sia armonica che melodica. Lungo la mancosa sono
incisi 5 fori quadrati: 4 per le dita; l’ultimo in basso usato per regolare
l’intonazione della canna aggiungendo o togliendo della cera, in
modo da allungare o accorciare la colonna di aria che vibra. La
mancosa produce le note di accompagnamento. La mancosedda,
sciolta dalle altre, è del tutto simile alla mancosa e viene usata per
produrre la melodia.
Il caratteristico suono delle launeddas viene quindi definito dalle tre
canne che suonano contemporaneamente, accordate a intervalli
definiti: rispetto al tumbu, mancosa e mancosedda sono accordate
rispettivamente a una quinta e a un’ottava. La launedda ripropone
così l’accordatura tipica dell’impianto polivocale sardo, per alcuni
studiosi a conferma ulteriore dell’origine autoctona dello strumento.

Luigi Lai
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Altra caratteristica è che la nota di bordone non può essere interrotta,
e quindi lo strumento richiede l’uso della respirazione circolare in
modo che l’esecutore mantenga una riserva d’aria pressoché costante
nelle gote e nelle canne.
Da tutti questi elementi, si intuisce la difficoltà di esecuzione e l’abilità

richiesta allo strumentista, che può essere raggiunta solo in lunghi
anni di studio. Anche perché, come per gli altri strumenti della
tradizione popolare sarda, specialmente in occasione delle danze,
sono poco apprezzate approssimazioni e incompetenze
dell’esecutore, che anzi sfida i ballerini e viene da loro a sua volta
sfidato ad una crescente esibizione virtuosistica, in un dialogo sonoro
fatto di richiami ritmici tra lo strumento e i piedi dei danzatori. Inoltre
il musicista, anche a causa della deperibilità dello strumento, deve
possedere le conoscenze per la costruzione delle launeddas.
Le launeddas sono caratteristiche del sud della Sardegna. Una delle
scuole più importanti è quella del Sarrabus, che ha avuto tra i maestri
del passato Antonio Lara, l’innovatore Efisio Melis e,
successivamente, Aurelio Porcu. Nonostante siano maestri del
passato, alcune registrazioni di Efisio Melis e Antonio Lara sono state
riversate su cd.
Il ponte tra la tradizione del passato e oggi può invece essere
individuato nel maestro Luigi Lai; ma non mancano talenti giovani e
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giovanissimi, che suonano lo strumento anche in contesti sperimentali
e non tradizionali. Tra coloro che hanno utilizzato le launeddas nella
world music va menzionato Gavino Murgia, musicista nuorese, che
propone nei suoi lavori anche un uso particolare della voce,
improntato all’evocazione delle sonorità arcaiche sarde.

Organetto diatonico e fisarmonica

Strumento aereofono ad ance libere metalliche che vengono attivate
dal flusso d’aria generato da un mantice, l’organetto (su organette)
è stato importato nell’isola alla fine dell’Ottocento e si è diffuso
rapidamente nella musica popolare, specie in quella da ballo. La
sua veloce affermazione è dovuta a vari motivi, tra cui il carattere
polifonico dello strumento, che ben si presta alla natura della musica
sarda, ma anche la sua praticità d’uso che non richiede all’esecutore
un apprendistato troppo lungo né la conoscenza delle tecniche
costruttive, come invece accade per le launeddas.
La diffusione dello strumento ha investito in particolare le regioni
centro-settentrionali. In effetti nell’area campidanese e nel sud
dell’isola, l’organetto (che utilizza una scala diatonica) ha lasciato
posto alla più recente fisarmonica cromatica, più adatta a sostituire
le launeddas e che permette la riproduzione di un bordone simile a
quello creato dal tumbu. Nonostante l’organetto diatonico sia

Nuoro, Museo MAN
Collezione
permanente Biasi
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stato importato “dal continente” e introdotto nell’uso senza
modifiche strutturali, nell’isola si è sviluppata una particolare tecnica
esecutiva.
Ad esempio l’uso del mantice, accompagnato da rapidi movimenti di
apertura e chiusura che richiedono grande precisione abbinata alla
velocità dei tempi metronomici della danza: sono questi movimenti
che danno ai ballerini la pulsazione del tempo della danza e che li
chiamano a passi sempre più veloci ed esibizioni virtuosistiche.
Anche la posizione dell’organetto rispetto al corpo del musicista e le
particolari procedure improvvisative sono caratteristiche della
Sardegna. Tra i grandi organettisti del passato, Pietro Porcu e Tonino
Masala; tra i maestri di oggi, Totore Chessa, Mondo Vercellini e
molti altri.

Mamoiada,
suonatore di
organetto
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Altri strumenti

Oltre agli strumenti più noti e usati, la musica popolare sarda è
animata da una grande varietà di strumenti, divertenti da scoprire e
conoscere. Ne citiamo di seguito alcuni, molti dei quali si possono
ancora sentire suonare in occasione di feste e ricorrenze.
Tra gli strumenti idiofoni, il triangulu (simile al triangolo classico) è
ancora in uso nelle feste del centro della Sardegna insieme al pipiolu
(flauto), al tamburo e allo scacciapensieri. Tra i vari tipi di campane,
costruite con perizia dagli artigiani sardi, si trovano i campanacci dei
mamuthones, da vedere a Mamoiada per Sant’Antonio Abate o nei
giorni del carnevale, o anche quelli dei boes e merdules del
carnevale di Ottana.
Tra i membranofoni, i tumbarinos di Gavoi, tamburi di varie forme
appesi al collo dei suonatori e percossi con due mazzuoli di legno,
sono i protagonisti del carnevale di Gavoi.

Simile a un tamburo militare è invece su tamburu di Sassari, che si
può ascoltare nelle processioni dei gremi sassaresi, le corporazioni
artigliane che nelle sfilate si caratterizzano attraverso la propria
bandiera e il proprio tamburo che esegue ritmi particolari. Sono visibili
ad esempio durante la Cavalcata Sarda, che si tiene a Sassari la
penultima domenica di maggio.

“La carica” dei
Mammuthones
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Sono estinti quasi tutti gli altri membranofoni a percussione e i
tamburi a frizione come il trimpanu (un tamburo di sughero o di
latta con una membrana di pelle e all’interno uno spago intriso di
pece che, tirato, faceva vibrare la membrana), il mumusu (che
significa “calabrone”, costruito con una canna e una membrana di

intestino essiccato di agnello o bue), il bottu e il tunciu.
Tra gli aerofoni, ancora molto diffusi sono i vari e ben distinti tipi di
pipiolu o sulittu, del Logudoro, della Marmilla, della Barbagia: si
tratta di flauti a becco, in pratica l’antico zufolo dei pastori. Altro
strumento aerofono oggi in disuso sono le benas, diverse dalle
launeddas per varie caratteristiche: la zona di diffusione (media valle
del Tirso), i fori praticati lungo le canne che hanno forma circolare, il
tipo di canna utilizzata, la modalità di accordatura dell’ancia, la
pratica nel suonarle non solo triple, ma anche semplici o doppie,
infine la minor perizia esecutiva che richiedono.
Tra i cordofoni la chitarra, introdotta in epoca spagnola a partire dal
XVI secolo, viene usata in Sardegna per il canto a chitarra e per le
gare di poesia improvvisata (vedi capitolo successivo). Il canto a
chitarra, che ha origine nel Logudoro e in Gallura, a partire dall’inizio
del Novecento e specialmente dopo la seconda guerra mondiale si è
sviluppato nelle gare di canto a chitarra, che ancora oggi
caratterizzano le feste del Nord della Sardegna e vedono

I Tumbarinos 
di Gavoi
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generalmente tre cantanti accompagnati da un chitarrista, che si
alternano ad ogni strofa mostrando la propria abilità. La chitarra
sarda si contraddistingue per le maggiori dimensioni rispetto alla
classica; riconoscibile è anche la modalità esecutiva che prevede due
tecniche: ad arpeggio, con cui ha avuto origine il repertorio, e la più
recente a plettro.
Tra gli strumenti non più in uso, che potrete trovare in alcune
collezioni (come quella di Don Dore o presso il Museo della vita e
delle tradizioni popolari sarde di Nuoro) ci sono gli strumenti
giocattoli, usciti dall’uso perché nessun bambino li costruisce più,
come le furrianughe, costruite utilizzando dei gusci di noci, ma
anche alcuni strumenti che colpiscono l’immaginazione e la fantasia
come la bena cun corru e boe, bena con corno di bue, la bena cun
zucca, che nella parte finale aveva una zucca, e la serràggia,
costruita con un bastone di canna, della corda e una vescica di maiale
gonfiata usata come cassa di risonanza.

Marino De Rosas
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I luoghi 

Collezione di strumenti musicali di Don Giovanni Dore
Tadasuni (OR)
Ottimo punto di partenza per una visione d’insieme degli strumenti
sardi, il piccolo museo nato dal lavoro dello studioso Don Giovanni
Dore raccoglie strumenti musicali popolari sardi ancora in uso o
desueti, con più di 500 pezzi rari tra launeddas, benas, organetti,
fisarmoniche, organi, chitarre, tamburi, raganelle, pipiolu, timpani; non
manca il tamburo a corda e gli strumenti della Settimana Santa, come
matraccas e taulittas. La raccolta documenta danze, suoni e canti tipici
delle varie regioni dell’isola con un repertorio musicale che va dai più
arcaici strumenti fonici e ritmi da ballo, ai canti monodici e polivocali.
Don Dore è anche autore di un importante testo di riferimento, Gli
strumenti della musica popolare in Sardegna (Cagliari, 3T).

Per informazioni: via Adua 7, Tadasuni
tel. 0785 50113 - Visite su prenotazione
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Museo Francesco Bande
Sassari
Il museo dedicato a Francesco Bande (1930-1988), fisarmonicista ed
organettista di Bultei, compositore e promulgatore delle tradizioni
sarde, riunisce i pezzi che Bande raccolse personalmente: oltre agli

strumenti musicali, costumi e gioielli. Qui sono esposti gli organetti
diatonici, il cui primo esemplare arrivato sull’isola apparteneva al
maestro Mario Bande, padre di Francesco. È possibile assistere dal vivo
all’esecuzione di brani musicali tradizionali e conoscere alcune
tecniche di utilizzo degli strumenti.

Per informazioni: via Muroni 44, Sassari
tel. 079 236572, 338 2029616, 339 3550952
www.museobande.it

Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde
Nuoro
Il museo, dedicato alle tradizioni popolari e al vasto patrimonio
culturale sardo che si colloca tra artigianato e arte, dedica una stanza
agli strumenti popolari, con esemplari di launeddas e di giocattoli
sonori.
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Per informazioni: via Mereu 55
tel. 0784.257035, 0784.242900 
www.isresardegna.org

Collezione privata dell’associazione Arte e suoni
Quartucciu (CA)
La collezione di strumenti raccolta da Roberto Corona, suonatore di
launeddas, è dedicata agli strumenti ad ancia semplice e doppia,
clarinetti e oboi, con pezzi sardi ma anche provenienti da altre parti
d’Italia e da tutto il bacino del Mediterraneo. La raccolta, fondata su
un approccio di etnomusicologico, segue i criteri di originalità e
autenticità, con attenzione all’evoluzione storica degli strumenti e al
contesto in cui vengono utilizzati oggi.

Per informazioni: via Massaua 1, Quartucciu (CA);
tel. 347 6509864 - www.artesuoni.it
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Festa di Sant’Efisio
Cagliari, 1 - 4 maggio
La processione in onore del patrono di Cagliari che si ripete da più di
350 anni con costumi tradizionali e carri addobbati da tutta l’isola, si
conclude con un corteo di suonatori di launeddas che precede l’uscita
della statua del Santo dalla chiesa situata nello storico quartiere
cagliaritano di Stampace. Inoltre il Comune di Cagliari organizza per
l’occasione una serie di manifestazioni collaterali ispirate alle
tradizione, alcune a carattere musicale.

Per informazioni: www.comune.cagliari.it/portale

Cagliari, Sant’Efisio
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Festival dell’Organetto
Irgoli (NU), agosto
Organizzato dall’organettista Totore Chessa, figura di riferimento
della musica popolare sarda, è la manifestazione più importante
isolana dedicata allo strumento. Ogni anno si conclude con un grande
ballu tundu in piazza.

Per informazioni: Associazione Gruppo Folk Tradizioni Popolari
tel. 340 9891859

Dromos festival
Provincia di Oristano, estate/autunno
Si svolge in vari luoghi dell’oristanese e in vari periodi dell’anno il
Dromos festival, dedicato al jazz, alla world music, alle contaminazioni
con altre forme artistiche. Ogni anno il programma riserva attenzione
alle musiche che derivano dalla tradizione.

Per informazioni: www.dromosfestival.it
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Fuochi di Sant’Antonio Abate e Carnevale 
di Mamoiada e di Ottana
Mamoiada e Ottana (NU), il 16 gennaio
e nei giorni del carnevale
I fuochi che vengono accesi in tutta la Sardegna il giorno di
Sant’Antonio (16 gennaio) segnano l’inizio del carnevale. A
Mamoiada è questa la prima volta dell’anno in cui escono le maschere
dei mamuthones e degli issohadores. Diversamente dal carnevale,
questa ricorrenza è ancora frequentata principalmente dagli abitanti
del paese: è l’occasione per vedere il caratteristico passo dei
mamuthones, segnato dai campanacci che portano sulla schiena, e
farsi guidare al suono dell’organetto tra i fuochi accesi un po’
ovunque nel paese. Il 16 gennaio segna, anche nella vicina Ottana, la
prima uscita di boes, merdules e filonzana.

Per informazioni: www.mamuthonesmamoiada.it
www.carnevaleottana.it

Mamoiada, fuochi di
Sant’Antonio
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Tumbarinos di Gavoi
Gavoi (NU), giovedì grasso
Anche questa ricorrenza, non troppo contaminata dal grande afflusso
di turisti, è particolarmente sentita dai gavoesi che escono in corteo
per le strade con i loro tamburi: è l’occasione per partecipare a un rito
frastornante e ascoltare gli strumenti tradizionali del paese.

Per informazioni: www.tumbarinos.it

Gavoi, il carnevale
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La poesia
estemporanea

Oltre alla musica strumentale, da ballo o meno, e ai cori vocali, in
quasi ogni sagra di paese si può assistere a esibizioni di un’altra forma
musicale estremamente diffusa in Sardegna: la gara poetica. Da due
a quattro poeti si sfidano in versi, rigorosamente improvvisati, su
un tema scelto dal pubblico o dall’organizzazione della sagra. I
vincitori sono colore che sanno esprimere con più arguzia, ma anche
con i versi più belli, la propria posizione. A seconda delle zone, i
cantadores possono essere accompagnati da un coro a tenore
(bassu, contra e, eventualmente, mesu boghe), dalla chitarra o dalla
fisarmonica, più raramente dalle launeddas.

La storia

Quella della poesia estemporanea è una tradizione antichissima,
benché non esclusivamente sarda. Ne sopravvivono infatti esempi in
molti paesi dell’area del Mediterraneo (da Malta ai Paesi Baschi, dal
Libano alla Corsica), ma in Italia si trovano dei paralleli solo in Sicilia e
nell’Appennino toscano. Fin dai tempi dei latini e degli etruschi, nelle
feste per il raccolto, gli uomini cantavano improvvisando con il volto
coperto da una scorza di albero (versibus alternis ... fudit, improvvisò
con versi alterni, scriveva Orazio su questa usanza). Tradizioni simili si
sono tramandate per secoli nelle culture rurali, fino a mescolarsi nel
tempo con influenze colte, come per esempio i trovatori provenzali
a cui verosimilmente si deve il metro in cui ancora oggi si compone
gran parte della poesia estemporanea, l’ottava. I primi cenni scritti
sulla tradizione di poesia improvvisata in Sardegna risalgono al
diciassettesimo-diciottesimo secolo: qualche commento

guida musica e parole ok.qxp  28-10-2009  15:41  Pagina 48



frettoloso, sufficiente però ad appurare che la tradizione era molto
diffusa e di origini antichissime, e che esisteva una differenziazione di
stili tra il Nord e Sud dell’isola, che si conserva ancora oggi.
Il 15 settembre 1896 a Ozieri, pare su suggerimento del famoso
poeta Antonio Cubeddu, quella che fino ad allora era stata una
tradizione relegata negli ovili e alle tavole delle feste familiari, si
trasformò in una vera e propria gara poetica, formalizzata da
regole precise e dalla presenza del pubblico. Invece di incontrarsi
spontaneamente alla festa del paese e improvvisare per diletto su un
argomento scelto a piacere, magari fino all’alba, si pensò che sarebbe
stato più interessante sottoporre i migliori cantadores all’esame di un
tema obbligatorio, e di scegliere poi un vincitore a cui corrispondere
un premio in denaro. Da allora la consuetudine della gara si è
diffusa in tutta la Sardegna: non c’è quasi festa patronale o sagra
paesana in cui gli organizzatori non dedichino una serata ai più noti
improvvisatori della zona. Sulla scia della gara la forma poetica tipica
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del nord Sardegna, l’ottada, si è rapidamente diffusa in tutta l’isola,
arrivando in alcuni casi a soppiantare quasi del tutto le forme originali
delle altre zone. Nei primi del Novecento la poesia estemporanea
sarda vede il suo massimo fulgore: i poeti più famosi sono paragonati
a eroi dell’isola e godono di uno status simile agli attuali divi del

cinema. Grazie alle loro dispute in rima, anche gli strati più bassi della
popolazione possono partecipare in qualche modo alla diffusione dei
dibattiti politici, sociali, religiosi e culturali dell’epoca. Negli anni
Trenta il potere fascista, timoroso forse della libertà di parola
imprescindibilmente legata all’improvvisazione, proibisce le gare fino
al 1938, quando tornano a essere ammesse, anche se sotto la stretta
vigilanza delle autorità civili e religiose. Da allora e fino agli anni
Settanta, la poesia improvvisata in Sardegna gode di ottima salute. Da
quel momento però, con la rapida modernizzazione dell’isola sotto la
spinta dell’industrializzazione e il diffondersi dei primi passatempi
“globali”, inizia un lento declino. I paesi si spopolano, la vita diventa
più frenetica, la lingua sarda viene abbandonata a favore dell’italiano.
C’è sempre meno tempo per la “lentezza” saggia o arguta dei poeti
dei palchi. Da attrazione di massa, la poesia estemporanea diventa
territorio quasi esclusivo di un ristretto gruppo di appassionati che
viaggiano per tutta la Sardegna per assistere alle manifestazioni più
interessanti. Di pari passo inizia però anche la rivalutazione
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culturale: poeti “colti” e musicologi si accostano sempre più spesso
al mondo dell’improvvisazione per studiarlo e preservarlo.

Le forme

Passando dal nord al sud si incontrano diverse forme poetiche; tra le
principali sono l’ottada, diffusa principalmente in una vasta area che
comprende il centro ed il settentrione, a eccezione della Gallura, e
cantata in lingua logudorese; i muttos, o mutos, che sopravvivono in
alcune zone della Sardegna centrale e impiegano sia il campidanese
alto che il logudorese; la repentina, cantata nell’Oristanese, nella
Marmilla e nella Trexenta; e i muttettus, tipici della zona meridionale
dell’isola, tra Campidanese e Iglesiente. 

L’ottada

L’ottada logudorese è la forma sarda più simile all’ottava rima
toscana. Si tratta di una strofa di otto endecasillabi, di cui i primi sei a
rima alternata, gli ultimi a rima baciata. 
In occasione della gara, i poeti iniziano a scaldare la voce
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improvvisando a tema libero. Si tratta dell’esordiu, in cui in genere si
saluta il comitato organizzatore, si ringrazia il paese cantandone le
bellezze o le gesta del santo festeggiato, si ricorda l’ultima volta che si
è stati invitati oppure si sottolinea che si tratta della prima. Poi si
procede al sorteggio dei temi, sulla base di bigliettini preparati dal
comitato organizzatore o dal pubblico. In genere si tratta di coppie o
triadi di argomenti contrapposti: ognuno dei cantadores ne tratterà
uno, cercando di farlo prevalere sul tema dell’avversario. Si va da
argomenti scherzosi come “Su maridu, sa muzere e sa sorga” (Il
marito, la moglie e la suocera), a temi più seri e filosofici, come “Sa
pinna e s’aradu” (La penna e l’aratro, ovvero lavoro intellettuale e
manuale) o “Su tempus e s’omine” (Il tempo e l’uomo). Ogni poeta
improvvisa tra le venti e le trenta ottave, per una durata complessiva
di circa un’ora. La gara si conclude con una serie di ottave più leggere
e scherzose, in cui i poeti si alternano ogni due versi (duinas e
batorinas), seguite da un componimento (sa moda) in onore del santo

celebrato in quell’occasione. Un tempo al vincitore selezionato da una
speciale giuria veniva corrisposto un premio in denaro. Ora la vittoria
è solo nominale e tutti i cantadores vengono retribuiti per la
partecipazione. 
Oltre all’esibizione in sé, lo scenario stesso merita una visita. Al centro
della piazza della chiesa sorge il palco, su cui, in posizione
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sopraelevata rispetto al pubblico, siedono i poeti. Tutt’attorno, nelle
prime file, spesso di seggiole portate da casa, gli appassionati più
tenaci che arrivano a volte anche da parecchi chilometri di distanza,
non di rado con viveri al seguito e registratore a cassette per
immortalare l’esibizione. A seguire, gli appassionati locali e gli

spettatori occasionali, a distanza inversamente proporzionale alla
passione per la poesia. L’intera esibizione viene seguita in religioso
silenzio.

La cantada campidanese

Rispetto all’ottada logudorese, la forma prevalente nella zona
meridionale dell’isola, quella dei muttettos, risulta più complessa e
ostica all’ascoltatore casuale. Già la struttura metrica è più elaborata:
si compone infatti di due parti distinte, la sterrina, una sorta di strofa
in cui il poeta canta da solo, e la cobertanza, simile a un ritornello
rimato in cui la voce del solista si alterna con il coro a tenore. Per di
più, l’argomento della disputa poetica può essere esplicitato (fini
obertu), o noto solo a uno dei cantadoris, il cosiddetto fundadori
(cantada a “fini serrau”, ad argomento segreto). Nel primo caso i
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poeti affrontano il tema, alternandosi a improvvisare in rima,
scambiandosi commenti arguti o battute provocatorie; nel secondo
sia il pubblico sia una parte dei cantadori cercano di capire qual è
l’argomento segreto, mentre il fundadori cerca di spiegarlo con l’aiuto
della metafora.

Mutos e repentina

Il canto a mutos e a repentina purtroppo è quasi scomparso dalla
scena pubblica. Delle circa duecento esibizioni di poesia
estemporanea che si svolgono ogni anno in Sardegna, a queste due
forme sono dedicate non più di una decina di serate ciascuna.
Il primo stile ricorda i muttettos campidanesi per la struttura suddivisa
in sterrina e cobertanza, sebbene con un differente numero di versi.

Nonostante fino al secolo scorso fosse il componimento improvvisato
più diffuso in tutta la Sardegna, oggi è caduto in disuso, sostituito
dall’avanzare dell’ottada.
La forma metrica della repentina invece si differenzia dalle altre
tipologie già incontrate: si tratta di un alto numero (almeno trenta) di
settenari concatenati dalla rima.
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I luoghi 

Quasi ogni paese della Sardegna ha la sua esibizione di poesia
estemporanea, in genere in occasione della festa del santo patrono.
Quella che segue è dunque soltanto una selezione parziale, dovuta
a evidenti ragioni di spazio, tra i tanti appuntamenti meritevoli di
una visita.
Si consiglia comunque sempre di telefonare per conferma, in quanto i
programmi delle varie sagre non sono fissi e possono subire variazioni
di anno in anno.

Sagra della Beata Vergine del Rimedio
Ozieri (SS), penultima settimana di settembre 
Fu proprio in occasione di questa sagra, la più antica e sentita di
Ozieri, che nel 1896 si inaugurò la tradizione delle gare poetiche.
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Ancora oggi la festa consente di assistere a sfilate in costume
tradizionale sardo e a gare di improvvisazione. 
Nasce come corollario della festa del Rimedio, nel 1956, anche il
Premio di poesia sarda Città di Ozieri, che poi ha assunto dimensione
autonoma. Il premio prevede anche una sezione dedicata alla forma
tipica della poesia estemporanea, l’ottava. 

Per informazioni: Comune di Ozieri
tel. 079 781200

Festa di Santa Sabina
Pattada (SS), 29 agosto
Festa patronale del paese celebre per la produzione di coltelli con il
manico di corno (sa pattadesa), con processione religiosa, sfilata di
costumi, gare poetiche e canti sardi. Al mattino messa solenne nella

piazza principale, seguita dalla benedizione dei cavalli e delle
automobili. Nel pomeriggio si svolge la processione, una suggestiva
Cavalcata e la sfilata dei costumi sardi. In serata canti sardi tradizionali
e gare poetiche.

Per informazioni: Comune di Pattada, tel. 079 755157

Pattada, 
Chiesa di Santa
Sabina
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Festa di San Giovanni Battista 
Villanova Monteleone (SS), 28 e 29 agosto
Il paese che ha dato i natali al famoso improvvisatore Raimundo Piras
festeggia il patrono dei pastori alla fine di agosto. Da sempre i riti
religiosi si svolgono presso il santuario di Nostra Signora di Interrios,

lungo la strada per Bosa, a circa 3 km dal paese. In una suggestiva
processione, il Santo viene accompagnato dagli obrieri, dai pastori e
dai fedeli con un lungo corteo di cavalli bardati a festa in
un’esposizione spontanea di bandiere e costumi tradizionali. In serata
non mancano mai le esibizioni di poesia improvvisata.

Per informazioni: Comune di Villanova Monteleone
tel. 079 960044

Festa di San Giovanni Battista
Fonni (NU), 24 giugno
L’antichissima festa di San Giovanni Battista si celebra in numerosi
paesi dell’isola con riti legati alla ricerca delle erbe, all’accensione dei
fuochi e al rito del comparatico. È una tradizione che ha profonde
radici nei riti pagani del solstizio d’estate, intrecciatisi nei secoli con le
credenze religiose della fede cristiana. 

Villanova
Monteleone
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A Fonni, nella notte del 23 giugno, chiamata su pispiru (il vespro), le
donne del paese ancora oggi si recano in religioso silenzio alla fonte
di Guttirillai, a duecento metri dalla chiesa; appena dopo la
mezzanotte riempiono i recipienti di acqua, per poi percorrere per tre
volte in senso antiorario le stradine che circondano la chiesa,

recitando tre Credo, tre Ave Maria e tre Gloria. Nel frattempo gli
uomini, riuniti in piazza della chiesa, assistono alla tradizionale gara
poetica.

Per informazioni: Comune di Fonni
tel. 0784 591321

Premio Pro Custa Terra rosas e beranos
Tonara (NU), ultimo fine settimana di luglio
Il paese di Tonara ha dato i natali a due importanti figure legate alla
poesia: Peppino Mereu, uno dei maggiori poeti di lingua sarda tra
Ottocento e Novecento, e Giovanni Mameli, poeta improvvisatore
maestro del canto a mutos, scomparso nel 1978. Per questo motivo è
stata recentemente istituita la manifestazione Pro Custa Terra rosas e
beranos (Per questa terra rose e primavere, tratto da un verso di
Peppino Mereu), che prevede un premio di poesia in lingua sarda
dedicato a Mereu ed esibizioni di poesia improvvisata.

Fonni, festa di San
Giovanni 
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Per informazioni: Comune di Tonara
tel. 0784 63823
Collettivo Peppino Mereu,www.peppinumereu.it

Festa di San Marco
Lei (NU), 24-25 aprile
Il 24 aprile di ogni anno si svolge un pellegrinaggio alla chiesa di San
Marco (sa cresia ‘e dai) in località Sos Contones, nell’agro di Silanos. I
fedeli in processione, accompagnati da cavalieri, portano i tipici pani
di San Marco (sa cogone ‘e Santu Marcu), esclusivo pane locale fatto
di semola, decorato con fiori, uccellini, caprioli, collocato su canne,
adorni di nastri multicolori. La sera in genere è dedicata alle esibizioni
di poeti improvvisatori.

Per informazioni: Comune di Lei
tel. 0785 40805

Lei, festa di San Marco
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Festa di San Sebastiano
Teti (NU), ultimo sabato di agosto
La festa dedicata a Santu Sobestianu ogni anno coinvolge un gran
numero di fedeli con una caratteristica processione che accompagna il
simulacro del Santo dalla chiesa del paese fino all’omonimo santuario

campestre in cui i riti cristiani si mescolano con usanze pagane e
tradizioni folkloristiche locali. I festeggiamenti si protraggono per
nove giorni, dal sabato prima dell’ultima domenica di agosto, fino a
quella successiva. Il programma prevede anche gare poetiche.

Per informazioni: Comune di Teti
tel. 0784 68023

Rassegna Regionale della Canzone Campidanese A sa repentina
Nurachi (OR), aprile-maggio
Manifestazione che ogni anno, tra aprile e maggio, raduna i maggiori
interpreti della canzone campidanese con un percorso itinerante per
le vie del paese, con tappe in alcune cantine dove vengono eseguiti
saggi di gara a repentina e offerte degustazioni di cibi e vini locali.

Per informazioni: Comune di Nurachi
tel. 0783 412085

Teti,
Chiesa di San
Sebastiano
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Settembre dei poeti (Cabudanne de sos poetas)
Seneghe (OR), primo fine settimana di settembre
Festival internazionale di poesia, giunto nel 2008 alla quarta edizione.
Ogni anno, ampio spazio è dedicato alla poesia improvvisata.

Per informazioni: Associazione Perda Sonadora
tel. 0783 54676
www.settembredeipoeti.it

Sa festa de Sa tundidroxia (Festa della tosatura)
Sinnai (CA), prima quindicina di giugno
Oltre a dimostrazioni di tosatura e di preparazione del formaggio e a
degustazioni di carne di pecora, formaggio, vino e pane sardo, si può
assistere a gare poetiche in campidanese.

Per informazioni: Comune di Sinnai
tel. 070 76901

Festa di Sant’Elena
Quartu Sant’Elena (CA), 8-14 settembre
I festeggiamenti per la patrona di Quartu, terza città della Sardegna
per dimensioni, si protraggono sempre per diversi giorni e ogni anno
viene organizzata una gara poetica in campidanese. 

Per informazioni: Parrocchia di Sant’Elena
tel. 070 814964
Comune di Quartu Sant’Elena
tel. 070.824336
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Materiali on line

Internet è una fonte preziosa di notizie, materiali sonori,
approfondimenti, indicazioni bibliografiche su tutti gli argomenti
trattati. 
Di seguito segnaliamo cinque siti di riferimento, alcuni collegati
strettamente tra loro.

www.archiviomariocervo.com
L’archivio dello studioso e discografico Mario Cervo (Olbia, 1929 -
1997), costituisce in assoluto la più importante e ampia raccolta di
musica sarda del Novecento. Oltre al vasto repertorio di musica
tradizionale, sono archiviate anche testimonianze della musica
leggera, jazz, rock e di altre forme musicali che testimoniano in vario
modo l’evoluzione socio-culturale dell’isola nell’arco di un secolo.

www.isresardegna.it
il sito dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico che si occupa di
studiare, catalogare e rendere disponibili il patrimonio culturale sardo,
offre abbondanza di materiali e informazioni preziose: foto, video,
film, audio, testi.

www.sardegnadigitallibrary.it
Anche nel recentissimo sito voluto dalla Regione Sardegna, un vasto
repertorio di video, immagini, audio, testi, raggruppati tematicamente
nella sezione Argomenti.

guida musica e parole ok.qxp  28-10-2009  15:41  Pagina 62



www.sardegnacultura.it
La musica è uno degli argomenti trattati e approfonditi dal sito, che si
dedica appunto a tutto ciò che è cultura, segnalando anche gli
appuntamenti e le manifestazioni in calendario di mese in mese.

www.musicaemusiche.org
Musica e Musiche è uno “spazio di supporto” ai corsi di
Etnomusicologia dell’Università di Cagliari e del Triennio Sperimentale
del Conservatorio di Musica “G.P. Palestrina” di Cagliari, dedicato e
costruito insieme agli studenti. Il sito è in evoluzione, ma già ora sono
consultabili materiali come studi e resoconti con registrazioni di
manifestazioni di particolare interesse.
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www.sardegnaturismo.it
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