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La documentazione sonora

Roberto Leydi si è occupato a più riprese della musica nelle pratiche religiose e nel 1987 
ha pubblicato, con Piero G. Arcangeli, Renato Morelli e Pietro Sassu, la prima monografia 
discografica italiana dedicata ai canti liturgici di tradizione orale. L’opera veniva a coprire 
un’evidente lacuna negli studi etnomusicologici italiani, proponendo per la prima volta un 
panorama organico e sufficientemente ampio della musica liturgica popolare, un importante 
repertorio del patrimonio etnofonico nazionale, fino ad allora quasi interamente negletto e 
documentato in modo settoriale e parziale. Le origini di questi interessi risalgono, come è 
noto, alle ricerche svolte da Leo Levi prima sui repertori ebraici, poi su quelli delle chiese 
cristiane dai primi anni cinquanta al 1977, quando, sempre sotto il suo stimolo, ebbero luogo 
le iniziative promosse prima dall’Autunno musicale di Como e poi dal Teatro La Fenice 
di Venezia, culminate con l’inserimento del progetto Musica e liturgia nel programma 
ufficiale italiano per l’anno europeo della musica (1985), un ciclo di eventi con un convegno 
scientifico e due concerti. In previsione di questo importante appuntamento, la Società 
italiana di etnomusicologia (Sie) aveva proposto ai soci un’indagine organica sul canto 
liturgico e paraliturgico di tradizione orale in Italia. Fu allora che iniziai con Pietro Sassu 
una serie di rilevamenti sul campo in Liguria, Campania, Sicilia, e soprattutto in Sardegna, 
dove Sassu aveva già compiuto specifiche ricerche. Insieme documentammo in molte 
località, come Santu Lussurgiu, Aggius, Castelsardo e Sessa Aurunca, i canti paraliturgici 
della settimana santa eseguiti da cantori specializzati, membri di confraternite. Alcuni 
di loro furono poi invitati a partecipare alle edizioni del 1983 e del 1984 dell’Autunno 
musicale di Como. Il gruppo di Castelsardo prese parte, insieme a quelli di Latera e della 
chiesa siriaca giacobita, anche ai concerti della Fenice di Venezia del 1985. Nell’ambito 
del programma radiofonico Musica a memoria, che curavo in quel periodo con Sassu 
per la sede rai di Trento, riuscimmo non solo a seguire e documentare le citate edizioni 
dell’Autunno musicale di Como e gli eventi di Venezia, ma anche a registrare, con i più 
avanzati sistemi professionali, l’integrale di tutti i concerti. 

Il materiale registrato risultò subito di straordinario interesse: costituiva un corpus del 
canto liturgico popolare, per la prima volta rappresentativo di un’ampia parte del territorio 
italiano. Avevamo chiara consapevolezza della sua importanza, che andava ben oltre le 
finalità delle trasmissioni radiofoniche per la rai di Trento. Con Pietro Sassu e Roberto Leydi 
maturammo quindi l’idea di pubblicarlo in un’edizione monografica, opportunamente 
allargata a tutta la penisola grazie a materiali registrati da colleghi.

L’operazione riuscì, per disponibilità dei dirigenti rai e grazie a una serie di circostanze 
favorevoli che portarono alla sponsorizzazione dell’uniPol. La raccolta di quattro lp1 con 

1. La scelta del long playing (l’obsoleto supporto in vinile a trentatré giri che stava già per essere soppiantato dal cd) fu 
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booklet allegato vide la luce alla fine del 1987. Nel 2011 è stata ristampata dalle edizioni 
Nota, in occasione del decennale della morte di Pietro Sassu [Arcangeli et al. 2011].

Ritardi e pregiudizi nella ricerca: nord e sud delle Alpi 

Nella prefazione ai Canti liturgici di tradizione orale, Roberto Leydi e i curatori affermano: 

Le ricerche demologiche del passato non hanno rivolto che occasionalmente e superficialmente 
la loro attenzione al patrimonio del canto liturgico popolare. L’interesse esclusivamente letterario 
dei vecchi ricercatori escludeva ovviamente dal loro orizzonte questi canti che, quale testo 
verbale, utilizzano il latino della liturgia della chiesa cattolica; il pregiudizio, purtroppo ancora 
corrente, che il canto liturgico popolare fosse una ‘storpiatura’ di quello ufficiale e che, comunque, 
fosse manifestazione non soltanto da trascurare ma anche da censurare ha avuto la sua parte nel 
disinteresse per questo repertorio [Arcangeli et al. 2011, 15].

I ritardi nella ricerca sul canto liturgico popolare sarebbero quindi imputabili a un 
«interesse solo al testo verbale» e a vari «pregiudizi». Prima di entrare nel merito di 
alcune problematiche relative alla documentazione audiovisuale della musica nelle 
pratiche religiose, sarà dunque opportuno soffermarsi innanzitutto su questi ritardi che 
hanno caratterizzato la ricerca più in generale. Rifletteremo in particolare sulle modalità 
attraverso le quali un sistema di pregiudizi e condizionamenti ideologici abbia potuto di 
fatto limitare, se non escludere dalla ricerca etnomusicologica, questo repertorio, partendo 
da un osservatorio privilegiato, il Trentino, la regione in cui vivo. Fino al 1918 faceva 
parte dell’impero austriaco, e dunque il suo territorio è stato interessato sia dalle prime 
ricerche sul canto popolare condotte a nord delle Alpi (Vienna) fin dal 1819, sia da quelle 
successive, promosse a sud delle Alpi. Si tratta di due prospettive etnomusicologiche molto 
differenti e con diverse tipologie di approccio, sia ideologico sia metodologico. Come vi è 
stato considerato il repertorio liturgico di tradizione orale? Come è stato descritto? Come 
è stato trascritto? Cercheremo di dare una risposta a queste domande, attraverso un breve 
profilo storico delle raccolte di maggior rilievo. 

In estrema sintesi, questo repertorio è stato semplicemente escluso dalle ricerche al di qua 
delle Alpi, mentre si è verificato l’esatto contrario in quelle a settentrione. Ma andiamo con 
ordine.

È noto come in Italia, nel corso di tutto l’Ottocento, le ricerche sul canto popolare abbiano 
privilegiato esclusivamente gli aspetti metrico-filologici, prevedendo solamente la 
trascrizione dei testi. Questo tipo di approccio metodologico, non tanto al canto popolare 
quanto a una presunta poesia popolare, rientrava del resto in una prassi scientifica 
all’epoca largamente in uso in Italia, mirata a raccogliere e studiare solo la parte letteraria 
del repertorio, indipendentemente dalla sua musica. All’interno di questo contesto, è 
evidente che trascrizioni di testi liturgici in lingua latina universalmente noti, come i salmi, 
la messa, ecc. apparissero del tutto inutili ai ricercatori italiani di allora.

voluta da Leydi per motivi ‘democratici’ (nessuno degli informatori disponeva all’epoca dell’attrezzatura necessaria per 
leggere il nuovo supporto digitale). Questa fu una delle ultime produzioni della celebre collana Albatros, che pubblicava 
solo lp e che, di fatto, passò il testimone al nuovo marchio editoriale Nota, di Valter Colle, che optò subito per il nuovo 
formato.
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La situazione cambiò sensibilmente a partire dal 1819, quando tutte le regioni dell’impero  
austriaco (Trentino compreso) vennero interessate da una fra le prime inchieste 
etnomusicologiche realizzate in Europa, promossa dalla Gesellschaft der Musikfreunde des 
Österreichesstaates di Vienna [Haid 1969]. La raccolta, incoraggiata dal governo imperiale, 
coordinata da Joseph von Sonnleithner, venne realizzata attraverso un questionario – 
inviato ai responsabili dei distretti giudiziari di Austria, Tirolo, Illiria, Stiria, Dalmazia ecc. 
– nel quale si chiedeva di segnalare le «melodie» e i testi dei canti profani con relativa 
provenienza, le «melodie» dei balli nazionali, con particolare riferimento a quelli eseguiti 
durante le feste, e infine le «canzoni spirituali più antiche» [Carlini 1985, 3]. Si chiedevano 
dunque «melodie» – ovvero trascrizioni musicali – anche del repertorio paraliturgico e 
liturgico. I documenti musicali inviati a corredo del questionario sono oggi conservati 
in quattro fascicoli presso l’archivio della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna.2 Il 
fascicolo xxii riporta tre «canzoni spirituali che da gran tempo si cantano alla dottrina 
cristiana, messe in musica per la sola parte cantante» relative al distretto amministrativo 
di Trento.3 Decisamente più consistente la documentazione proveniente dal Kreis Bozen 
(distretto di Bolzano). Nel relativo fascicolo xx, infatti, si trovano trascrizioni di uno Stabat 
mater per il venerdì santo, per quattro voci con accompagnamento strumentale, due diversi 
Miserere, il canto processionale per il venerdì santo Ecce quomodo moritur justus, brani 
quali Ecce panis angelorum, Laudate pueri dominum, Asperges, oltre a vari Kirchenlieder, 
cioè canti liturgici [Haid 1969, 70]. 

Verso la fine del xix secolo – data anche la virulenza delle tensioni nazionalistiche – l’impero 
di Austria-Ungheria tese progressivamente a porsi come stato plurietnico, suddividendo 
i suoi territori in distinte unità etnico-linguistiche. Gli studi etnomusicologici riflettono 
questa tendenza: fu così varato nel 1904 il grande progetto Das Volkslied in Österreich (Il 
canto popolare in Austria) diretto da Josef Pommer [Chiocchetti et al. 2007]. Per ogni area 
linguistico-nazionale (dai ruteni ai moravi, dai serbo-croati agli sloveni, dai magiari ai 
ladini etc.) venne costituita una commissione di lavoro (Arbeitsausschuß), di cui vennero 
chiamati a far parte eminenti studiosi (come Leoš Janáček, che dirigeva la commissione 
boema). L’imponente opera di ricerca avrebbe dovuto sfociare nella pubblicazione di 
sessanta volumi; uno di essi era dedicato ai territori ladini della monarchia (il terzo in 
lingua non tedesca, dopo quelli ruteno e ceco). Sì istituì a Innsbruck la commissione di 
lavoro per la canzone popolare ladina: a dirigerla, Pommer chiamò il professor Theodor 
Gartner. Purtroppo, nel 1914, lo scoppio della grande guerra interruppe bruscamente e 
prematuramente i lavori. Al termine del conflitto, dopo il tragico suicidio del Pommer, 
tutto il materiale della raccolta Gartner andò disperso e rimase abbandonato nell’oblio fino 
alla seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, quando fu ritrovato in circostanze 
fortunose [Morelli 2013]. Si tratta della più ampia e sistematica raccolta etnomusicologica 
d’Europa sul canto popolare ladino (più di 4200 duecento canti, con circa 740 trascrizioni 
musicali).4 

2. I numeri xxi, xxii, xxiii e xxiv della Sonnleithner-Sammlung. In particolare il primo di questi fascicoli (xxi) riporta una 
collezione di ventuno melodie da ballo [Carlini 1985]. Anche i fascicoli xxiii e xxiv sono dedicati alle danze.

3. Si tratta però soltanto di tre melodie: Lodate Maria (otto strofe), Là sotto quel vel (quattro strofe), Padre celeste Iddio 
(quindici strofe). Possiamo dunque intuire che l’impegno dei funzionari trentini risultò molto scarso, come annota 
anche Carlini; le loro comunicazioni frettolose e sintetiche riflettevano non soltanto un’indifferenza profonda verso le 
manifestazioni della cultura popolare, ma anche un forte pregiudizio per le possibilità di manifestazione ‘artistica’ 
della musica di tradizione [Carlini 1985]. In particolare risulta evidente il loro disinteresse verso il repertorio liturgico e 
paraliturgico, soprattutto se paragonato ad esempio a quanto fu inviato a Vienna dal confinante Kreis Bozen.

4. La sua importanza è legata anche all’altro versante della ricerca, quello ungherese di Bartók. Il Regno di Ungheria 
promosse infatti una iniziativa speculare: quella, forse più conosciuta e di straordinaria importanza, diretta da Béla 
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La ricerca si fondava su una serie di criteri scientifico-metodologici particolarmente rigorosi 
e aggiornati. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di esperti e di raccoglitori locali, 
regolarmente retribuiti, e si avvaleva essenzialmente del sistema della corrispondenza 
epistolare, sollecitata attraverso il supporto di un apposito questionario. Con una serie 
dettagliata di istruzioni si chiedeva agli informatori di raccogliere ogni espressione 
musicale presente nella tradizione popolare. I canti, senza discriminazioni rispetto al 
registro linguistico, dovevano essere trascritti come venivano eseguiti, evitando interventi 
interpretativi e correttivi. In relazione al canto liturgico e paraliturgico erano previste sei 
specifiche domande [Chiocchetti et al. 2007, 76]: 

Che canzoni si usano per Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua? 
Si canta alla messa? 
Si usano canti specifici per nozze, battesimo o il funerale? 
Suol cantare il popolo all’unisono, a due o a più voci? 
Si canta soli o in coro, con o senza accompagnamento strumentale? 
Si rappresentano o si sono rappresentati drammi religiosi? 

In Trentino la collaborazione degli informatori fu piuttosto scarsa per quanto concerne 
l’ambito sacro, anche se dalla Val di Non arrivarono diverse risposte soprattutto al quesito 
sui riti natalizi.

Anche la raccolta Gartner risulta tuttavia carente in relazione al presupposto fondamentale 
della disciplina etnomusicologica: l’uso sistematico di registrazioni fonomagnetiche 
effettuate sul campo. A dire il vero, poco prima dello scoppio della guerra, Pommer, dando 
ascolto alle reiterare richieste pervenutegli dagli sloveni e dai boemi, riuscì a dotare 
alcuni ricercatori di registratori Edison su rullo di cera, ma ormai era troppo tardi. La 
carenza perdurerà a lungo: quando molti Paesi (Ungheria, Romania, Austria, Germania, 
Russia, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia) disponevano già di archivi più o 
meno consistenti di registrazioni su cilindro Edison e anche su disco, in Italia ai convegni 
dei folcloristi si continuavano a votare mozioni e più o meno accorati auspici perché si 
cominciasse ad adottare i nuovi strumenti di fissazione del suono, disponibili già dall’ultimo 
decennio dell’Ottocento. 

In questo contesto la provincia di Bolzano vanta un’eccezione estremamente significativa; 
mi riferisco al recente ritrovamento di un’altra importante raccolta, la Quellmalz-Sammlung 
– la seconda ricerca riscoperta – risalente al 1939, anno degli accordi fra Hitler e Mussolini, 
che imposero l’esodo ai sudtirolesi che optavano per il rifiuto della totale assimilazione e 
per la conservazione della propria cultura. L’Alto Adige, annesso all’Italia alla fine della 
prima guerra mondiale, era stato oggetto, dagli anni trenta in avanti, di una dura politica 
di italianizzazione volta all’eliminazione dalla vita pubblica della lingua e della cultura 
tedesche. Sulla base delle Berliner Vereinbarungen (Accordi di Berlino) del 23 giugno 
e dell’Option in Südtirol (Opzioni) del 21 ottobre 1939, i circa 230.000 abitanti dell’Alto 
Adige, prevalentemente di lingua tedesca, così come gli appartenenti alle minoranze 
tedesche nelle province di Udine e di Belluno, dovettero decidere – cioè «optare» – se 
rimanere nell’Italia fascista conservando la cittadinanza italiana oppure emigrare nel 
Deutsches Reich ottenendo quella tedesca. Circa l’ottantacinque per cento degli aventi 

Bartók. Entrambi i progetti sono riconducibili allo stesso contesto politico-culturale e a motivazioni analoghe, sia di ordine 
metodologico che di tensioni ideali [Morelli 2008].
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diritto decisero per il trasferimento, spinti sia dalla repressione messa in atto dal regime 
di Mussolini, sia dalla simpatia per l’ideologia nazista della Volksgemeinschaft (comunità 
nazionale). L’applicazione dell’opzione significò la dislocazione organizzata degli optanti, 
e fu preceduta dalla valutazione, dal riscatto e dal trasferimento delle loro proprietà e 
dei loro patrimoni, ma anche dal «rilevamento e dalla registrazione dei valori culturali 
del Sudtirolo» e dalla loro esportazione in Germania. Questo compito fu assunto dalla 
Forschungs- und Lehrgemeinschaft «Das Ahnenerbe» (Commissione di ricerca e didattica 
sull’eredità ancestrale), fondata da Heinrich Himmler, Hermann Wirth, e Walter Darré il 1 
luglio 1935 e poi incorporata, nel 1939, nelle SS. Originariamente dedicata agli studi sulla 
storia antropologica e culturale della ‘razza germanica’ aveva alle spalle spedizioni in varie 
parti del mondo. Nel 1939, la Ahnenerbe, avviò dunque con grande dispendio di mezzi 
(cineprese, registratori) una sistematica ricerca sul campo per documentare il patrimonio 
culturale sia materiale che spirituale della popolazione sudtirolese da ‘rimpatriare’. Il 
suo ruolo era duplice: da un lato, catalogare, mettere al sicuro e spedire in Germania 
i beni culturali materiali degli optanti, ora visti come legittime proprietà del Reich; 
dall’altro studiare le tradizioni folkloriche del territorio sudtirolese perché le si potessero 
reimpiantare il più fedelmente possibile nelle zone di nuova destinazione. Il gruppo di 
lavoro era articolato in quindici sezioni corrispondenti ad altrettanti ambiti etnografici, 
affidate a studiosi altamente qualificati, incaricati di documentare scientificamente i vari 
aspetti della cultura sudtirolese di etnia tedesca e ladina: usi e costumi, teatro popolare, 
cultura materiale, abbigliamento, architettura dei masi, dialetti etc. A capo del settore 
della musica popolare fu nominato Alfred Quellmalz, direttore del dipartimento di musica 
popolare dello Staatliches Institut für Deutsche Musikforschung a Berlino.5 

In Alto Adige Quellmalz utilizzò per la prima volta i nuovissimi registratori k4 su nastro 
magnetico da poco prodotti dalla aeg di Berlino: una tecnologia nettamente superiore rispetto 
ai precedenti fonografi Edison su rullo di cera (utilizzati ad esempio da Bartók in Ungheria) 
o su dischi di alluminio (utilizzati da Milman Parry nei Balcani), e rimasta in sostanza 
inalterata per i successivi cinquanta anni, fino all’avvento del digitale. L’unico svantaggio del 
K4 consisteva nel suo peso (130 chilogrammi): poteva essere trasportato ai masi solamente 
a dorso di mulo. Dal 1940 al 1942 Quellmalz riuscì a registrare 3000 documenti sonori su 
420 nastri audio. Nel solco metodologico della Sonnleithner-Sammlung e della Gartner-
Sammlung, lo studioso di Berlino cercò di documentare il patrimonio etnofonico sudtirolese, 
in tutte le sue manifestazioni, compresi i canti liturgici e paraliturgici, in particolare, 
messe per l’ufficio dei defunti, canti della Stella, di Capodanno e dei Kirchensinger. Salvati 
in circostanze fortunose dalle distruzioni belliche, questi documenti sono stati restaurati 
e digitalizzati dall’Accademia delle Scienze di Vienna.6 Una selezione ragionata è stata 
pubblicata recentemente a cura di Thomas Nußbaumer [2008] con doppio cd allegato.

A distanza di quasi un secolo, il materiale delle raccolte Gartner e Quellmalz 
(complessivamente 4200 testi, 700 trascrizioni e 3000 registrazioni), impone una nuova 
valutazione della storia dell’etnomusicologia in Italia: nel confronto il rigore del metodo e le 

5. Alfred Quellmalz nacque il 25 ottobre 1899 a Oberdigisheim e morì il 5 dicembre 1979 a Hauset in Belgio. Si era formato 
all’Università e al Deutsches Volksliederarchiv di Friburgo. Dall’ottobre 1937 alla fine della guerra rimase alla guida 
della sezione di musica popolare fondata poco prima nello Staatliches Institut für Deutsche Musikforschung a Berlino. 
Dall’analisi del lavoro svolto in Italia emerge come Quellmalz (che portava il distintitivo ma non la divisa del partito) e i 
suoi colleghi avessero aderito all’ideologia nazionalsocialista per convenienza, spinti, nella loro maggior parte, da interessi 
prettamente scientifici.

6. Nell’ambito di un progetto europeo realizzato dal Tiroler Volksliedwerk di Innsbruck e dal Referat Volksmusik di Bolzano.
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tecnologie d’avanguardia, di collaudata impostazione mitteleuropea, con esiti significativi 
anche sul versante della documentazioni audiovisuale della musica nelle pratiche religiose, 
evidenziano una forte distanza rispetto ai contemporanei studi nel resto d’Italia. 

Ritardi e limiti nella documentazione video-cinematografica

Anche la documentazione video-cinematografica della musica nelle pratiche religiose ha 
subito in Italia, rispetto al resto dell’Europa, ritardi e limitazioni. Alla fine della seconda 
guerra mondiale, con la pesante eredità fascista dei Giornali Luce, della censura e dei 
documentari propagandistici, i governi democratici stanziarono contributi statali a favore 
del cortometraggio facendo del documentario un prodotto ibrido, a mezza strada fra le 
iniziative privata e statale: la ben nota Legge Andreotti n. 958 del 29 dicembre 1949 stabiliva 
requisiti obbligatori per l’ammissione ai benefici di legge.7 

Pur motivata da apprezzabili intenti a tutela e a promozione del cinema di qualità, questa 
legge ha di fatto impedito al documentario italiano di svilupparsi con modalità analoghe a 
quanto succedeva nel resto del mondo, come efficacemente messo in chiaro nel 1966 dalla 
Sezione documentaristi dell’Associazione nazionale autori cinematografici (anac):

Durante la legge Andreotti la speculazione funzionava in questi termini: alcune case 
monopolizzatrici del settore (Edelweiss, Documento, Astra, Sedi, Gamma e alcuni noleggiatori) 
fecero un accordo con la distribuzione per l’abbinamento esclusivo dei documentari, promossi 
dal comitato tecnico, ai film di maggiore incasso. Da una parte il ‘cartello’ dei produttori era 
garantito rispetto alla concorrenza degli ‘indipendenti’, dall’altra parte gli esercenti – secondo 
tale accordo – incassavano in cambio circa l’uno per cento dei rimborsi erariali. Praticamente 
un piccolo produttore che avesse voluto contrastare le case monopolizzatrici, anche se fosse 
riuscito a superare la barriera del comitato tecnico (già allora soggetto a pressioni politiche 
ed economiche), si sarebbe trovato di fronte la barriera pressoché insormontabile della 
distribuzione. Gli esercenti si rifiutavano infatti di abbinare ai lungometraggi quei documentari 
che non erano stati presentati dal ‘cartello’ del cortometraggio. Il piccolo produttore si vedeva 
costretto a venire a patti con le case del monopolio e a svendere il suo documentario per 
una cifra che in media oscillava dalle 700 mila al milione e mezzo di lire. Da quello stesso 
documentario il ‘cartello’ avrebbe ricavato un profitto quattro, cinque o più volte maggiore 
[Libro bianco 1966, 7-8].

Per poter accedere ai contributi della Legge Andreotti i documentari dovevano essere abbinati 
ai lungometraggi delle sale cinematografiche, e dunque erano condizionati da cinque fattori:

- l’uso della pellicola da trentacinque millimetri (lo standard dei lungometraggi, mentre 
nel resto del mondo si usava il più agile sedici millimetri); 

- durata di circa dieci minuti, corrispondenti al metraggio standard del più piccolo rullo 
da trentacinque millimetri presente nelle sale di proiezione;

7. Segnalo, tra le condizioni e benefici: lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri; concessione, 
per un triennio dalla prima apparizione in pubblico, su conforme parere del comitato tecnico, di un contributo pari al tre per 
cento dell’introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso era proiettato; concessione, su conforme parere del comitato 
tecnico, nei casi di eccezionale valore tecnico e artistico, di un ulteriore contributo pari al due per cento dell’introito lordo 
degli spettacoli nei quali il film stesso era proiettato; limitazione del periodo di sfruttamento da quattro a tre anni; obbligo 
per gli esercenti di programmare in ogni spettacolo per almeno metà dell’anno film nazionali a cortometraggio, e per l’altra 
metà film nazionali di attualità.
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- presenza di un testo verbale, spesso ridondante e stereotipato, scritto da un consulente 
esterno;

- presenza di una colonna sonora ‘d’autore’, altrettanto stereotipata e quasi sempre 
attenta solo alla logica del profitto delle edizioni musicali;

- conseguente assenza del sonoro originale in presa diretta.

È evidente la misura in cui questi fattori hanno negativamente pesato sullo sviluppo del 
film etnografico in Italia, determinando nell’ambito della ricerca etnomusicologica una 
grande sproporzione fra documentazione sonora e documentazione visiva. Del citato 
progetto Musica e liturgia, ad esempio, non si è riusciti a completare la documentazione 
visiva della occasione-funzione, all’interno della quale quel repertorio veniva eseguito: 
mentre i materiali discografici erano senz’altro ragguardevoli per quantità e qualità, i 
materiali visivi risultavano del tutto inadeguati e insufficienti. La storia della ripresa 
visiva etnomusicologica in Italia ha vissuto anche in seguito difficoltà, non solo per i 
limiti delle strumentazioni di cui si disponeva e per la scarsa esperienza maturata, ma 
anche per la relativa insufficienza della discussione teorica ed estetica. Si propongono 
qui, quali esempi della sua complessità e delle possibili soluzioni, le scelte compiute in 
due miei film, Su concordu. Settimana santa a Santu Lussurgiu e Voci alte. Tre giorni a 
Premana. Ne emergerà la questione delle difficili relazioni tra il rilevatore e i protagonisti 
delle pratiche osservate, in particolare in contesti liturgici e paraliturgici, e si accennerà, 
in una prospettiva generale, alle metodologie consentite dai recenti sviluppi tecnologici 
non solo in termini di qualità ed efficienza, ma anche di conservazione, archiviazione, 
catalogazione, diffusione e condivisione. 

Il problema del sonoro in presa diretta

L’attenzione agli aspetti più strettamente etnomusicologici della cultura tradizionale ha 
caratterizzato fin dall’inizio l’intero corpus dei film etnografici8 che ho realizzato per 
la Rai dal 1979 al 2007 [Rossitti 2001]. In questi film il sonoro originale in presa diretta 
costituiva il problema centrale, peraltro affrontato con la consueta cura maniacale (in 
questi casi con fonici di ripresa particolarmente preparati e collaudati). Oggi l’importanza 
della funzione del fonico professionale, non solo nella documentazione di eventi, riti o 
cerimonie in cui gli aspetti sonori o musicali assumono un significato preminente, ma 
nella realizzazione di qualsiasi film etnografico, a prescindere dal suo contenuto, è quasi 
da tutti riconosciuta. Molto diversa era la situazione nei primi anni ottanta del secolo 
scorso. Va innanzitutto ricordato come all’epoca le cineprese filmassero sulla pellicola 
unicamente le immagini: per il sonoro originale in presa diretta era dunque intanto 
necessario un sofisticato registratore audio con tecnologia pilotone, che consisteva nel 
registrare, assieme al sonoro, un segnale elettrico generato dai motori della cinepresa 
direttamente sul nastro da un quarto di pollice. Se poi i motori della cinepresa o del 
registratore rallentavano o acceleravano per qualche motivo (variazione della tensione 
della batteria, temperatura ambientale, quantità di nastro, pellicola sulle flange, ecc.), 
in fase di riaccoppiamento immagine/suono un complesso sistema di sincronizzazione 

8. Elementi riconducibili alla vita musicale, alla formalizzazione dei canti, alla struttura coreutica, ai repertori 
polivocali ecc., sono presenti e attraversano trasversalmente una trentina dei miei film, comprendenti una serie di nove 
titoli nei quali l’indagine etnomusicologica risulta preponderante, e una serie di cinque (dedicati monograficamente ad 
altrettanti costruttori trentini di fisarmoniche) di interesse etno-organologico; l’elenco completo in www.renatomorelli.it/
etnomusicologica (16/1/2016).
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recuperava gli errori di velocità dalla lettura del segnale-pilota. Ovviamente la 
cinepresa doveva essere collegata tramite un cavo al registratore e questo creava non 
pochi problemi in fase di ripresa per l’invasività e per la sicurezza di tutti. Occorreva 
inoltre un rumoroso sistema di ciack per mettere in sincrono la pellicola di una o più 
cineprese con il nastro magnetico del sonoro. Il ciack era molto fastidioso, soprattutto 
in alcuni momenti rituali del contesto etnografico: proprio per questo alcuni ingegneri 
francesi della Aaton, stimolati direttamente dello stesso Jean Rouch, avevano messo a 
punto un geniale sistema di ciack ottico assolutamente silenzioso, in grado di eliminare 
completamente il problema. Nella rai di quegli anni non solo il ciack ottico era pura 
fantascienza, ma la stessa figura professionale del fonico di ripresa era decisamente 
sottovalutata: molti registi, anche quando giravano film di taglio etnografico, non 
ritenevano necessario né un fonico né il sonoro originale in presa diretta, sicuramente 
più faticoso per le difficoltà che comportava, e ripiegavano su colonne sonore stereotipate 
oppure commissionate a compositori, per cui si dovevano riconoscere i diritti di autore 
[Carpitella 1981]. La mia ostinata irremovibilità nel pretendere nell’organico della 
troupe di ripresa la presenza del fonico, non contemplato dal modello produttivo, in rai 
era considerata una fissazione, un capriccio, e diventava un tormentone conflittuale 
nella fase del piano delle riprese; ponendolo come conditio sine qua non, dopo sfibranti 
discussioni, alla fine sono sempre riuscito a ottenere un fonico e i risultati sono stati 
quasi sempre decisamente soddisfacenti. Il passaggio dalla pellicola da sedici millimetri 
al video digitale ha creato l’illusione di poter fare a meno del fonico di ripresa. Per quanto 
riguarda ad esempio il nostro film su Premana [Canto dei tre re 2011], girato in video hd 
con l’uso di sofisticate telecamere professionali dotate di un eccellente sistema di ripresa 
sonora digitale perfettamente in sincrono con il video, la presenza del fonico di ripresa 
sarebbe potuta apparire inutile e superflua. Molti colleghi continuarono infatti anche 
dopo a girare senza fonico. A mio giudizio invece la ripresa sonora rimane il problema 
centrale, di più difficile soluzione: sicuramente non delegabile al solo microfono (in 
automatico) della telecamera, ma nemmeno a un fonico di ripresa senza una specifica 
preparazione. Sapevo bene di dover avere a che fare con situazioni di picco, come quella 
del canto dei Tre re eseguito la sera dell’Epifania per l’ultima volta all’interno della chiesa 
di Premana. È uno dei momenti di più alta tensione emotiva dell’intero ciclo cerimoniale: 
la chiesa è gremita all’inverosimile e quando, al termine della messa serale, i coscritti 
che rappresentano i Re magi entrano dal portone principale intonando il canto, tutti i 
fedeli rispondono all’unisono con un’impressionante esplosione canora. L’onda d’urto 
delle potenti voci premanesi, compresse all’interno dello spazio chiuso, diventa talmente 
forte da coprire e travolgere come uno tsunami persino il grande organo di Premana. A 
volte si ha l’impressione che le stesse mura della parrocchiale ne siano messe a dura 
prova. La ripresa sonora in questi casi è sempre a rischio perché, oltre al suono prodotto 
dai cantori, la conformazione della chiesa potrebbe creare delle zone di pressione che 
nessuna membrana microfonica riuscirebbe a sopportare.

Era dunque ovvio come, nell’economia del film, la ripresa sonora e la figura del fonico 
si configurassero come centrali e decisive, anche in considerazione di un ulteriore e non 
indifferente problema: l’irripetibilità dell’evento. Qualora fosse intervenuto il benché 
minimo problema tecnico, sarebbe stato necessario aspettare la ripetizione del rito l’anno 
successivo. Per evitare margini di errore è stato dunque necessario un lungo lavoro 
preparatorio con un fonico particolarmente preparato e professionale.
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Inserimento e coinvolgimento

Il problema del ‘sonoro’ è strettamente legato anche alla questione definita da Claudine  
De France con il termine di ‘inserimento’– peraltro centrale dell’antropologia visiva – 
ovvero quel complesso di operazioni che portano il cineasta-antropologo a «farsi accettare 
dalle persone filmate – con o senza cinepresa – e convincerle dell’interesse a collaborare 
alla realizzazione del film» [De France 1981, 53]. Spesso si incontra un atteggiamento di 
reticenza nei confronti del progetto cinematografico; il superamento di questa diffidenza 
non è né facile né automatico, ma rappresenta la conditio sine qua non per una buona riuscita 
del film [Morelli 1988]. Alcuni casi di produzioni cinematografiche etnoantropologiche 
fallite dimostrano come una mancata attenzione al problema dell’inserimento, che 
deve precedere (e talvolta anche accompagnare) le riprese, finisca inevitabilmente per 
produrre effetti poco piacevoli. Nel caso emblematico delle vicende produttive del film  
Il carnevale di Bagolino, realizzato nel 1977 dal Servizio per la cultura del mondo popolare 
della Regione Lombardia, si giunse alla distruzione delle apparecchiature della troupe da 
parte dei partecipanti al corteo delle maschere (Maschér). Dopo il naufragio del film, per 
anni il carnevale di Bagolino rimase off limits per fotografi e cineoperatori. Nel caso di 
Premana e di Santu Lussurgiu, si è riusciti ad far fronte al problema, grazie al legame di 
profonda amicizia e di stima che mi lega da più di trent’anni ai cantori. La loro disponibilità 
a collaborare alle riprese è stata fin da subito convinta, con grande impegno e generosità. 
Era necessario tuttavia coinvolgere anche i responsabili della parrocchia, soprattutto per le 
riprese da effettuare all’interno della chiesa. Ho discusso con loro a lungo il piano generale 
del lavoro e gli spostamenti della troupe, elencando preventivamente gli aspetti tecnici più 
impattanti, affiché venissero compresi, condivisi e tollerati. 

Interessante, in proposito, è il caso di Santu Lussurgiu, in particolare l’atteggiamento del 
predicatore durante la paraliturgia dell’iscravamentu. Avevo una troupe molto invasiva 
(tre operatori cinematografici, due fonici, due elettricisti) e la necessità di battere il ciack 
per sincronizzare le tre cineprese, all’interno di una chiesa gremita di fedeli, in religioso 
silenzio nell’ascolto delle considerazioni del predicatore e dei canti del cuncordu. La 
collaborazione dell’officiante era imprescindibile, non solo perché fosse accetta la presenza 
fastidiosa della nostra troupe, ma anche perché mi venissero in qualche modo segnalate le 
fasi più significative di una paraliturgia che dura circa un’ora e mezza, che noi dovevamo 
sintetizzare in un tempo cinematografico ragionevole (non superiore a sette minuti). 
Il predicatore aveva la fama di essere severo e implacabile: durante l’iscravamentu si 
trasformava in una sorta di Savonarola tuonante dal pulpito contro il popolo dei peccatori 
(«traviati dalla televisione, veicolo di pornografia», ecc.). Mi ero preventivamente rivolto 
a lui con timore e preoccupazione, cercando di coinvolgerlo. Con mia sorpresa, non solo 
ha accettato di buon grado la collaborazione, ma mi ha anche garantito che mi avrebbe 
segnalato per tempo le fasi più significative del rito strizzandomi l’occhio dal pulpito. In 
questo modo è stato possibile realizzare una delle sequenze che ritengo più significative di 
tutta la mia produzione cinematografica [Iscravamentu 1988].

Anche nel caso di Premana il problema dell’inserimento ha determinato un episodio 
interessante. Dal momento che erano indispensabili almeno tre telecamere (per realizzare 
un montaggio adeguato, non essendo ammesso alcun margine di errore), dovevo cercare 
di limitare al massimo fastidi, di cui ero perfettamente consapevole, dovuti alla nostra 
presenza. Dopo un attento sopralluogo in chiesa, avevo individuato le soluzioni a mio 
giudizio ottimali: una prima camera, per i piani totali e intermedi, sarebbe stata collocata 
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sulla cantoria, sopra l’ingresso principale, a ridosso dell’organo, restando dunque 
praticamente invisibile alla maggioranza dei fedeli. Per le altre due camere, necessarie 
per riprendere in primo piano i tre coscritti impersonanti i Re magi, il sacerdote, i cantori 
nei primi banchi, nonché i dettagli della stella, dell’urna con l’incenso, la mirra e l’oro, e 
infine i movimenti scenici dei personaggi dei Re magi attorno all’altare, la scelta era in un 
certo senso obbligata: un’unica postazione, con due camere coassiali situate direttamente 
a ridosso dell’ambone, vicino all’altare. Al lato opposto dell’altare era stato posizionato 
il fotografo di scena: avevo affidato il compito all’amico Massimo Pirovano, che, pur 
non avendo grande dimestichezza con la mia macchina fotografica professionale, si era 
dichiarato disponibile. Per evitare il possibile totale insuccesso, gli avevo raccomandato di 
continuare a scattare durante l’esecuzione del canto (è statisticamente dimostrato che con 
un elevato numero di scatti si riescono a ottenere almeno un paio di foto accettabili). Con 
la piena collaborazione del parroco, dei coscritti, dei cantori, ed anche dei fedeli, le riprese 
hanno raggiunto un buon risultato: la sequenza del canto dei Tre re all’interno della chiesa 
di Premana è una delle più riuscite ed emozionanti del film. Una sequenza che riesce a 
dar conto – finalmente in maniera adeguata sia dal punto di vista visivo che sonoro – di 
una fra le più straordinarie e complesse esecuzioni di quel rito rito in tutto il suo ambito di 
diffusione, sia a nord che a sud delle Alpi [Canto dei tre re 2011]. Sembrava dunque che tutto 
fosse andato per il meglio fino a quando, sulla seguitissima rivista locale «Il corno», è stato 
pubblicato un articolo dal titolo eloquente Il troppo storpia, dove si metteva in discussione 
la legittimità della nostra presenza in chiesa la sera dell’Epifania:
 

Ma il massimo credo lo si sia toccato quest’anno la sera dell’Epifania in chiesa per la messa e il 
canto solenne dei ‘tre re’. Non so a voi, a me ha dato enormemente fastidio la presenza tutt’altro 
che discreta della troupe foto-cinematografica. È pur vero che a messa ci si dovrebbe concentrare 
sul mistero che si svolge sull’altare, ma quella sera, occorreva l’ascetismo del santo cardinale 
Schuster per non farsi distrarre dalle performance dei tre operatori. Uno di questi, proprio durante 
l’elevazione, non resistendo al caldo, si è liberato della giacca senza alcun ritegno. Anche il parroco 
celebrante, dopo la comunione, ha dovuto attendere che il fotografo finisse il suo ‘lavoro’ prima 
di riprendere con l’ultima orazione. La mia morale: ben vengano tutti quelli che a qualsiasi titolo 
vogliono documentare fatti, personaggi, manifestazioni ecc. che interessano e fanno conoscere 
Premana e i premanesi, purché, e sicuramente è possibile, facciano attenzione al giusto limite: in 
medio stat virtus [Il troppo storpia 2010].

Quando ho letto questo articolo sono rimasto molto colpito, perché l’autore era riuscito a 
sintetizzare in maniera esemplare ed efficace, con garbo e lucidità, il quadro problematico 
delle procedure dell’inserimento. Nel sottotitolo si legge: «Purtroppo questa lettera non sarà 
letta dagli interessati, ma siamo certi che le persone attente cercheranno di far presente la 
cosa a chi di dovere onde evitare questi inconvenienti per l’avvenire». In effetti l’articolo mi 
venne recapitato. È mia abitudine riservare la prima del film alla comunità oggetto delle 
riprese, non soltanto per una questione di correttezza o di riconoscenza: ritengo, infatti, 
necessario verificare con i protagonisti gli esiti complessivi del film, discutere con loro di 
eventuali problemi, manchevolezze, limiti. Solo dopo aver ottenuto il loro convinto ‘nulla 
osta’, il film può iniziare il suo giro di proiezioni. La proiezione del 22 ottobre 2011 a Premana 
è stata grandemente foriera di esiti positivi, in un confronto con la popolazione vivace e 
franco. Com’era prevedibile, numerose sono state le domande sulla scelta degli episodi 
filmati, sull’assenza di una voce fuori campo, sul poco spazio dedicato alle attività artigianali 
della comunità; oltre a dare risposte dettagliate ho anticipato allora il più generale progetto 
editoriale del dvd, che non avrebbe compreso solo il film, ma anche una serie di contenuti 
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aggiuntivi, dai canti in versione integrale a un film uniconcettuale su una delle principali 
attività artigianali di Premana, la lavorazione delle forbici. Ma il dibattito più significativo e 
civile si è sviluppato proprio con l’autore dell’articolo citato, il quale ha serenamente ribadito 
le sue obiezioni sulla nostra importuna presenza in chiesa la sera dell’Epifania. Ci sono stati 
in proposito altri interventi, in cui si espressero diversi punti di vista; io ho argomentato 
le mie ragioni, scusandomi ancora una volta per gli inevitabili inconvenienti che avevano 
consentito di arrivare a un risultato unanimemente giudicato pienamente soddisfacente. 

Ottenuto il beneplacito da parte della comunità, il film è stato presentato a vari festival, e ha 
vinto il Grand Prix Golden Turon, al xvii Film Festival Etnofilm Čadca, nel 2012.

Archiviazione, diffusione e condivisione

Resta un’ultima riflessione sul problema dei materiali girati e poi scartati durante il 
montaggio della versione definitiva del film. Nel nostro caso, per realizzare il film Voci 
alte. Tre giorni a Premana, abbiamo girato complessivamente trentacinque ore di video 
hd. Il film dura quaranta minuti. Il rapporto fra girato e montato è dunque di 1:50 e a 
prima vista potrebbe apparire un grande spreco; in un’altra ottica le cose appaiono tuttavia 
sensibilmente diverse. Avevo previsto fin dal primo momento la possibilità di differenziare 
il montaggio: riprese effettuate in modo rigoroso consentono infatti di realizzare sia un 
montaggio stretto, necessario ai ritmi narrativi e ai tempi cinematografici del film, sia un 
montaggio più largo, per rispondere agli scopi museografici, o di supporto multimediale 
a una esposizione etnografica, ecc., che costituiscono una delle principali destinazioni del 
film etnografico. Se dunque le esigenze del film prevedevano necessariamente il montaggio 
stretto dei canti, con il taglio netto di alcune strofe, la loro accurata ripesa integrale ha 
reso facilmente realizzabile in postproduzione un montaggio più largo, con i canti nella 
versione completa da inserire all’interno del dvd come bonus track.

Avevo utilizzato questa procedura in diverse occasioni, come ad esempio per il ciclo di 
film sui ladini di Fassa:9 in un progetto mirato di differenziazione del montaggio [Morelli 
1985], dall’intero corpus del girato avevo potuto ricavare una serie di circa sessanta film 
monotematici (di tipo uniconcettuale, single-concept film, della durata media di uno o due 
minuti) con solo sonoro originale. Questa serie è approdata a fungere da base del cosiddetto 
sistema di supporto multimediale (SSM), una delle specificità più notevoli nell’allestimento 
del nuovo Museo ladino di Vigo di Fassa: è costituito da un insieme di quindici punti 
informativi in quattro lingue, gestiti da una rete di computer e dotati di touch screen 
interattivo, distribuiti tematicamente lungo il percorso museale. Con l’uso di immagini, 
animazioni, musiche, rumori e suoni, lo SSM si propone di spiegare e contemporaneamente 
far rivivere le raccolte in mostra.10

Una simile soluzione potrebbe forse diventare attuabile anche per il museo di Premana.  
In ogni caso tutto il materiale girato è stato acquisito recentemente dalla Regione Lombardia, 
vale a dire dal Registro delle eredità immateriali della Lombardia (reil) che dovrebbe, fra 
non molto, renderlo disponibile in rete.

9. Sono stati prodotti tra il 1982 e il 1988, su pellicola sedici millimetri dalla Rai in collaborazione con l’Istituto culturale 
ladino “Majon de Fasegn” di Vigo di Fassa e la consulenza scientifica di Cesare Poppi [Poppi e Morelli 1998].

10. L’intero sistema di supporto multimediale, con tutti i sessanta film monotematici, è consultabile anche in rete al link 
www.scrin.net.
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Documentari

Canto dei tre re, 2011
Chiesa di Premana, Valsassina (Lecco), 6 gennaio 2010
Durata: 4’ 35”

Sequenza dal film
titolo Voci alte 
sottotitolo Tre giorni a Premana
regia Renato Morelli
fotografia Alessandro Cristofoletti, Stefano Menin, Renato Morelli, Luigi Tonezzer 
fonico e montaggio Stefano Menin
produzione Renato Morelli
anno 2011
durata 44’
formato video Pal

selezioni Film Festival della Lessinia, Bosco Chiesanuova, 2012; Swiss Mountain Film Festival, Pontresina 
(Engadina), 2012; Religion Today Film Festival, Trento, 2012; Traditional Polyphony, Tbilisi, Georgia, 2012; 
ictM Multipart Music, Tiranë, Albania, 2012; Days of Ethnographic film, Ljubljana, Slovenia, 2013; Siloe 
Film Festival, Comunità monastica di Siloe (Grosseto), 2014 
Premio Grand Prix Golden Turon, xvii Film Festival Etnofilm Čadca, 2012

Premana, il più alto paese della Valsassina (Lecco), è uno dei maggiori produttori di forbici a livello 
internazionale. Oltre all’artigianato del ferro e dei coltelli, vanta una particolare tradizione di canto 
polivocale, che esplode in alcuni giorni del ciclo dell’anno. Una peculiarità esclusiva di Premana è il 
tìir, uno stile di canto urlato, potente, lento e sostenuto, nella tessitura acuta, al limite del grido. Il film 
documenta le tre feste più significative per la tradizione del canto premanese: Past, Corpus Domini, Tre re.

Primo giorno: Past (8 agosto)
Nelle montagne sopra Premana ci sono dodici alpeggi. Durante la stagione estiva le donne e i bambini 
vi si trasferiscono per pascolare il bestiame, lavorare il latte, produrre burro e formaggio. Al termine del 
periodo di monticazione, ogni alpeggio organizza un grande pasto rituale (il past) al quale partecipano gli 
alpigiani vicini. Dopo il pranzo inizia la festa, con l’esplosione dei canti tradizionali che coinvolge tutta la 
comunità e che dura fino a notte inoltrata.

Secondo giorno: Corpus Domini (6 giugno)
Per la processione del Corpus Domini, il centro storico di Premana subisce in pochissimo tempo una 
trasformazione radicale. Fin dalle prime ore del mattino, il percorso processionale viene interamente 
addobbato con drappi, lenzuola, tendaggi, quadri, pizzi, fiori freschi. La processione è aperta dalle antiche 
confraternite. I canti sono quelli previsti dalla liturgia. Conclusa la processione, prima di pranzo tutti gli 
addobbi vengono velocemente smontati.

Terzo giorno: Tre re (5 gennaio)
La vigilia dell’Epifania, i coscritti ventenni, a cavallo, vestiti da Re magi, guidano il corteo dei cantori 
attraverso le vie del centro storico. A ogni fermata viene intonato il tradizionale canto di questua, eseguito 
con grande intensità dalla comunità intera. Il giorno dell’Epifania, il canto dei Tre re viene eseguito per 
l’ultima volta all’interno della chiesa, coinvolgendo tutto il paese.
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Iscravamentu, 1988
Chiesa di Santu Lussurgiu (Oristano), venerdì santo 1988 
Durata: 2’ 07”

Sequenza dal film
titolo Su concordu (Il coro)
sottotitolo Settimana santa a Santu Lussurgiu (Oristano)
regia Renato Morelli
consulenza scientifica Pietro Sassu
fotografia Claudio Andreatta, Virgilio Gravano, Filippo Vitti
montaggio Elena Civardi
anno 1988
durata 55’
formato pellicola 16 millimetri, negativo colore, sonoro magnetico separato
produzione rai Radio Televisione Italiana, Dipartimento scuola-educazione, sede di Trento
selezioni Materiali di antropologia visiva (Mav), Roma, 1989; Kultur Tage, Lana, 1989; Confraternite, 
Viterbo, 1989; Tradizione orale e canto popolare, Laives, 1989; Isole, quinta rassegna internazionale 
di documentari etnografici e antropologici, Nuoro, 1990; Royal Anthropological Institute Filmfestival, 
Manchester, 1990
Premio Enrico Fulchignoni, viii Bilan du Film Ethnographique, Parigi, 1989

A Santu Lussurgiu, paese della Sardegna centro-occidentale, le cerimonie popolari religiose della 
settimana santa sono tradizionalmente affidate alla Confraternita del Rosario. Su concordu, il coro della 
Confraternita, ha il compito di accompagnare tutti gli atti drammatico-rappresentativi di questa complessa 
ritualità popolare: ma in Sardegna il coro indica sempre una insieme di solisti; nel caso di Su concordu 
si tratta di quattro cantori specializzati (bassu, ’oghe, contra, falsittu), membri attivi della confraternita. 
I canti eseguiti dal concordu sono il Miserere (salmo 50) in latino, e alcuni gosos, laudi in lingua sarda. 
Il film documenta le quattro giornate decisive per i canti della settimana santa a Santu Lussurgiu: il 
mercoledì, giovedì e venerdì santo, la domenica di resurrezione.

Mercoledì santo: i membri della confraternita preparano i simulacri del Cristo morto e della Madonna 
nell’Oratorio del carmine.
Giovedì santo: nella chiesa parrocchiale la confraternita rappresenta l’episodio dell’ultima cena; ciascun 
apostolo porterà a casa il vino e il cibo benedetti. Il priore esegue la lavanda dei piedi. Terminata la 
messa, gli ecclesiastici si recano all’Oratorio del carmine dove Su concordu esegue il primo versetto del 
Miserere. Si forma quindi la processione per trasportare i simulacri del Cristo e della Madonna nella 
chiesa parrocchiale. Qui il predicatore rievoca la passione e la morte di Gesù; l’episodio della crocifissione 
è sottolineato dall’inalberamento della croce, rappresentato dai membri della confraternita, mentre Su 
concordu esegue altri versetti del Miserere. 
Venerdì santo: terminata la liturgia ufficiale, gli ecclesiastici vanno all’Oratorio della confraternita. Le 
attrezzature per la paraliturgia de s’iscravamentu (deposizione) vi sono trasportate in processione. Il 
predicatore, nel ricordare la deposizione di Cristo, guida il dramma silenzioso. Lo recitano alcuni membri 
della confraternita, due dei quali impersonano Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo. A commento dell’azione 
Su concordu esegue i gosos (laudi in lingua sarda). Il Cristo morto e l’Addolorata sono quindi portati in 
processione per le vie del paese, accompagnati dal canto del Miserere. Raggiunto l’Oratorio del carmine, il 
Cristo morto viene lasciato alla devozione popolare. Conclusi gli atti di contrizione, i confratelli ripongono 
il simulacro di Cristo nell’urna che lo custodirà sino al mercoledì santo dell’anno successivo. Più tardi, in 
sacrestia, si danno convegno gruppi di cantori anziani e di giovani apprendisti. Il confronto, che si effettua 
sul Miserere e i gosos, consente di individuare il nuovo concordu, che verrà chiamato, quando sembrerà 
opportuno, a sostituire quello in carica. Dopo la mezzanotte inizia la fase esplicitamente profana della 
festività, con esibizioni canore che si protraggono sino all’alba.
Domenica di resurrezione: l’incontro di Gesù risorto con la Madonna, conclude gli atti drammatico-
rappresentativi della settimana santa affidati alla Confraternita del Rosario.




