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Musica etnica

Ignazio Macchiarella e Paolo Scarnecchia



archivio di Radio Sardegna ripropone in questa collezione
soprattutto frammenti sonori introdotti e commentati. Si è
ritenuto utile completare l’offerta proponendo anche l’ascolto

integrale di alcune trasmissioni di musica, teatro e poesia, che
proietteranno l’ascoltatore direttamente nel clima, nei ritmi, della
radiofonia d’altri tempi.

Nella prima trasmissione, realizzata negli studi romani e poi
trasmessa sia in nazionale che in sede locale, colpisce il contrasto
tra l’accurata ricerca etnografica e la superficialità degli annunciatori
nella pronuncia di nomi ed espressioni in lingua sarda. Le altre due
sono state invece realizzate in sede regionale in tempi
diversi con due tecniche differenti: il montaggio e la diretta radiofonica
con i primi tentativi di coinvolgere il pubblico nel tessuto
della trasmissione.

1964  “Su Ussertu” di Giorgio Nataletti.
Etnomusicologo, docente dell’accademia di Santa Cecilia e

fondatore del Centro nazionale di musica popolare, lavorò a lungo
in Sardegna come ricercatore, col supporto della sede regionale (e
dei professori Nicola Valle e Fernando Pilia). La trasmissione
“Su Ussertu” realizzata in 12 puntate di circa 15 minuti ciascuna
rappresenta una vera miniera di melodie, ritmi, suoni della tradizione
isolana, raccolti sul campo tra gli anni ’50 e i primi ’60. Si è scelto
di proporre la puntata conclusiva, che riassume con criterio antologico
il percorso delle puntate precedenti.
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Anni ’60 “Selezione del folklore isolano” musiche di Orosei e
Galtellì.

A cura di Attilio Maccioni. Poesia popolare e musiche tradizionali
raccolte in Baronìa, lungo il corso del fiume Cedrino.

1980 “Canto in re” di Giovanni  Perria.
A cura di Giovanni Sanna, la trasmissione andava in onda in

diretta la domenica pomeriggio; in origine ogni puntata doveva
durare mezz’ora e la programmazione tre mesi, da gennaio a marzo,
ma grazie all’interesse e al gradimento degli ascoltatori raggiunse i
cinquanta minuti e venne prolungata fino all’estate. Il segreto del
successo era dovuto ai cantadores, sempre diversi di settimana in
settimana, che eseguivano dal vivo, negli studi di Radio Sardegna, i
diversi generi del repertorio tradizionale.
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In questa raccolta sono inclusi brani di trasmissioni originariamente incise su supporti fortemente
danneggiati per i quali si è reso necessario un trattamento di restauro, tramite le nuove tecnologie
informatiche e digitali.
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Sigla
Su ussertu
Selezione del folklore isolano
Canto in re

Durata complessiva: 1h 4’ 20”
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