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0. Premessa

Dal 1976 fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta il primo luglio 2001, Pietro 
Sassu ha svolto in Trentino una rilevante e intensa attività, rivolta sia alla ricerca sia 
alla divulgazione, articolata in pubblicazioni, campagne di ricerca “sul campo”, 
trasmissioni radiofoniche, programmi televisivi, progetti cinematografici, direzioni 
artistiche, collaborazioni con vari studiosi. Gli esiti di quest’attività sono ancora 
poco noti perché finora non sono mai stati oggetto di uno studio specifico.

Il profilo che segue, pur non avendo pretese di esaustività, intende portare 
nuova luce sulla relazione che il grande etnomusicologo sardo ha avuto con questa 
terra di confine. Una relazione segnata, fin dall’inizio, da un costante e intenso 
rapporto con chi scrive.

1. 1976-1979. Cemsm (Conservatorio-Università di Trento)

Pietro Sassu arrivò a Trento nel 1976 direttamente da Premana in Valsassina, 
dove stava definendo le ultime fasi di quella che rimane la sua più importante ri-
cerca sull’Arco alpino (Sassu 1978 e 1979). Fu chiamato in Trentino per collabo-
rare al nascente Centro per l’Educazione musicale e la Sociologia della musica 
(d’ora in poi cemSm). In quell’anno, infatti, una serie di circostanze favorevoli 
riuscì a creare questo nuovo Centro studi che, nelle intenzioni dei promotori1, 

1 La nascita del CemSm è legata alle vicende conclusive dei miei studi presso l’Università e il Con-
servatorio di Trento. Per completare, infatti, la tesi di laurea (sulla sociologia della musica di Max 
Weber e Kurt Blaukopf), avevo ottenuto nel 1975 una borsa di studio in Ungheria, presso il Nepmüve-
lesi Inteset (Istituto per la cultura popolare) di Budapest, per studiare il sistema Kodaly di educazione 
musicale, legato alle ricerche di Bartók. La borsa (non esisteva ancora Erasmus) mi era stata procurata 
da Andrea Mascagni (direttore del Conservatorio), che all’epoca stava già lavorando al progetto di 
riforma dei Conservatori in Italia. A Budapest ho avuto l’opportunità di conoscere Sebö Ferenc, gio-
vane architetto-musicista (oggi accademico delle scienze) fortemente impegnato nella riscoperta-ripro-
posta dell’identità musicale tradizionale magiara. Con lui ho iniziato una ricerca sui repertori musica-
li popolari ungheresi, ebraici e balcanici, studiando contestualmente le opere di Bela Bartók, 
segnatamente i manoscritti originali delle campagne di rilevamento, conservati presso il Museo Bartók 
di Budapest; un impatto “forte” con la musica etnica, destinato a lasciare tracce indelebili. Tornato, 
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avrebbe dovuto attivare inedite sinergie fra la Libera Università di Trento (rettore 
Paolo Prodi) e l’Istituto Musicale (non ancora Conservatorio) diretto da Andrea 
Mascagni, creando una sorta di ponte ideale fra due istituzioni all’epoca distanti 
e reciprocamente “impermeabili”. Il cemSm fu fondato il 4 marzo 1976. Presiden-
te fu nominato Mascagni2 e segretario Luigi Del Grosso3. Tra le finalità del cemSm, 
un posto di rilievo (oltre alla ricerca sociologica) era previsto anche per la ricerca 
etnomusicologica in Trentino4. Per impostare questo settore Mascagni invitò a 
Trento Roberto Leydi5, il quale suggerì subito di affidare la direzione e il coordi-
namento della ricerca etnomusicologia a Pietro Sassu6. Fu attivato così un proget-
to mirato7, coinvolgendo un gruppo di ricercatori8 in un piano organico di rileva-
menti sul campo, concentrati di volta in volta su specifiche aree (vallate o singoli 
paesi)9. 

Nonostante queste premesse favorevoli, l’attività etnomusicologica del cemSm 
durò – come vedremo – solamente il periodo limitato di un triennio (1976-1979) 
durante il quale fu prodotta una documentazione di circa 80 nastri10, alcune video-

infatti, a Trento nel 1976 con l’esigenza di approfondire gli studi etnomusicologici, dopo la laurea 
avevo maturato l’idea di dar vita al progetto cemSm, incontrando subito l’appoggio non solo del mio 
direttore Andrea Mascagni, ma anche di Paolo Prodi, rettore dell’Università, e di Guido Lorenzi, as-
sessore provinciale alla Cultura. 

2 Quattro mesi dopo Mascagni fu eletto al Senato della Repubblica, dove fu riconfermato per tre 
mandati, dalla VII alla IX Legislatura. Dal 1976 al 1987 fece parte della VII Commissione permanente 
(Istruzione pubblica), dove preparò il progetto di legge di riforma dei Conservatori sul modello delle 
Accademie ungheresi e delle Hochschüle mitteleuropee. 

3 Relatore della mia tesi di laurea sulla sociologia della musica di Max Weber e Kurt Blaukopf (Mo-
relli 1976) e autore qualche anno dopo di un saggio sulla sociologia della musica di Max Weber e Kurt 
Blaukopf (Del Grosso 1982).

4 Nel documento programmatico è citata testualmente l’esperienza ungherese: «Conduzione di ri-
cerche etnomusicologiche col duplice intento di a) compiere opera di ricognizione e di salvaguardia del 
patrimonio musicale popolare e di b) rintracciare ed individuare forme e stilemi musicali, derivati dalla 
tradizione popolare e contadina, utilizzabili proficuamente nell’educazione dei fanciulli (per tentar di 
ripetere, in autonomia di fonti e metodi, la grande esperienza di Kodaly)» (Del Grosso 1978: 3)

5 Come fondatore e direttore del Servizio per la cultura del mondo popolare della Regione Lombar-
dia che, fin dai primi anni Settanta, aveva attivato la grande ricerca etnografica ed etnomusicologia in 
Lombardia, gli esiti della quale sono stati pubblicati nei “celebri” volumi della serie Mondo popolare in 
Lombardia (AA.VV. 1978 e 1979).

6 All’epoca Sassu collaborava stabilmente con il Servizio per la cultura del mondo popolare della 
Regione Lombardia. In particolare stava ultimando la già citata ricerca a Premana che proprio in quel 
periodo era in fase di pubblicazione (Sassu 1978 e 1989). 

7 Il progetto prevedeva registrazioni fonomagnetiche in grado di costituire una soddisfacente docu-
mentazione sonora, seguita dalla redazione di trascrizioni musicali, di analisi formali e di studi antropo-
logico-musicali sulle singole realtà locali indagate.

8 Antonio Carlini, Bruno Sanguanini, Luigi Del Grosso e Renato Morelli.
9 Per queste campagne di ricerca, il segretario del cemSm Luigi Del Grosso chiamò a Trento – per 

affiancarlo a Sassu - Marcello Sorce Keller (da poco laureato in etnomusicologia con Bruno Nettl presso 
l’University of Illinois Champaign-Urbana) che scelse proprio il Trentino per la sua tesi di dottorato 
(Sorce Keller 1991). 

10 Su supporto analogico 1/4’ (relativi alla val di Fiemme, val di Fassa, val di Cembra, Pinè, Luserna, 
Giudicarie, Valfloriana, Tesino).
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registrazioni di carnevali11 ed un volume monografico collettaneo sul Tesino coor-
dinato da Sassu (AA.VV. 1983, Morelli 1983). 

Attraverso queste campagne trentine di ricerca, il rapporto fra Sassu e me di-
ventava sempre più stretto, maturando contestualmente l’esigenza di documentare 
anche “visivamente” il contesto e l’“occasione-funzione” all’interno della quale la 
musica popolare viene eseguita12. Decisiva in questo senso fu anche la “scoperta” 
– del tutto “casuale”13 – del carnevale di Valfloriana, all’epoca ancora “sconosciu-
to” (Morelli 1979). Per questo fu attivata nel 1979 una ricerca mirata di antropo-
logia visiva (con i primi ingombranti registratori analogici Sony a tamburo, 1/5 
pollice) in Valfloriana e a Grauno in val di Cembra, iniziando così quella “pionie-
ristica” video-documentazione dei carnevali tradizionali trentini che qualche anno 
dopo diventerà sistematica (utilizzando il supporto professionale della pellicola 16 
mm), nei miei film prodotti dalla Rai (Morelli 1988, 1990, 1994, 1998) e nelle ri-
cerche con Cesare Poppi (Poppi 1990 e 1998).

Per esigenze sempre meno compatibili con la direzione14 del cemSm, Sassu e io 
nel 1980 ci ritirammo dal progetto concludendo il nostro rapporto di collabora-
zione con l’Università di Trento, anche perché nel frattempo – come vedremo – si 
stavano aprendo nuove interessanti possibilità di collaborazione, sia con il neo 
costituito Istituto Culturale Ladino Majon de Fascegn di Vigo di Fassa, sia con la 
Rai; l’anno successivo il Centro per l’Educazione Musicale e la Sociologia della 
Musica cessò definitivamente la propria attività.

2. 1979-1990. Musica a memoria (radio Rai)

Alla fine degli anni Settanta fu istituita la Terza rete, prevista dalla legge di riforma 
della Rai – voluta da Paolo Grassi – per un nuovo canale televisivo a vocazione 
culturale e regionale. Nel 1979 fui assunto15 come regista presso la sede di Trento, 
intravvedendo nella Rai anche una grande opportunità per iniziare quel lavoro 
sistematico di ricerca e documentazione cinematografica della cultura popolare 

11 Il carnevale dei Matòci in Valfloriana, il pino di Grauno, documentati nel 1979 (Morelli 1979).
12 Sul modello di Lomax e Carpitella, ma anche in risposta all’appello di “urgent anthropology” 

lanciato nel 1973 dal IX Congresso Internazionale di Scienze Antropologiche ed Etnologiche di Chicago 
(Morelli 1985).

13 Ci fu segnalato il 4 febbraio 1978 a Montesover in val di Cembra (mentre stavamo registrando, con 
Sassu, la variante locale della Canta dei mesi) dal maestro Tessadri, insegnante elementare in Valfloriana, 
che ci mostrò alcune foto dei Matòci. All’epoca questo carnevale era ancora sconosciuto e “inedito” 
(Morelli 1979). 

14 Il piano di ricerca e documentazione sistematica – sonora e visiva – delle singole aree, come pre-
visto dal progetto iniziale del cemSm, interessava sempre meno sia il segretario Del Grosso sia il suo 
collaboratore Sorce Keller. Il primo era concentrato sostanzialmente sulla sua carriera universitaria, il 
secondo sul suo dottorato di ricerca, per il quale erano sufficienti alcuni campionamenti sporadici su aree 
diverse. 

15 Vincendo il concorso, bandito dalla Rai, per la nuova figura professionale del “programmista-re-
gista”, istituita espressamente per la Terza rete Rai, a vocazione culturale e regionale.
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(largamente condiviso – come vedremo – anche da Sassu) che non era stato possi-
bile realizzare all’interno dell’Università.

Un lavoro durato circa un decennio (esteso in seguito anche alla Sardegna, con 
alcuni progetti di Sassu), mirato a coniugare il rigore della ricerca scientifica con 
la spettacolarità propria del prodotto cinematografico-televisivo. Un lavoro reso 
possibile dalla piena collaborazione con i dirigenti Rai di Trento16 e in stretto rap-
porto con alcune istituzioni locali, soprattutto con l’Istituto Culturale Ladino17. Un 
lavoro che ha ottenuto vari riconoscimenti internazionali18. 

Durante questo decennio Sassu, oltre a proseguire – come vedremo – la ricerca 
in val di Fassa, iniziò una serie di collaborazioni con la Rai, articolate in program-
mi televisivi, progetti cinematografici, trasmissioni radiofoniche. La prima risale al 
1981, quando proposi al capostruttura Ziliotto un ciclo di trasmissioni – condotte 
in studio da Sassu – dal titolo Musica a memoria, dedicate monograficamente a 
singoli aspetti del patrimonio etnofonico trentino e italiano. La proposta fu accet-
tata, dando inizio così ad un format radiofonico andato poi in onda per l’intero 
decennio, fino al 1990. Il format prevedeva la presenza in studio di Sassu, con 
presentazione degli esiti più rilevanti della ricerca etnomusicologica trentina e ita-
liana più in generale, attraverso l’ascolto ragionato delle rispettive pubblicazioni 
discografiche e di materiali sonori inediti. 

Le puntate di Musica a memoria così confezionate (durata singola 30’), risulta-
no essere 178, per un totale di 89 ore (Multimedia, n. 12). In questa sede non è 
possibile citare tutti gli argomenti trattati, ma soltanto qualcuno a titolo di esem-
pio: musica “popolare” e “popolaresca”, canti del ciclo dell’anno (Natale, Epifa-
nia, Sant’Antonio, Settimana santa, ecc.) e della vita (matrimonio, infanzia, fune-
rale), la ballata, il canto di osteria, i cantastorie, il maggio drammatico e di questua, 
i canti di lavoro, il folk revival, i balli tradizionali, ecc. 

Si tratta di un corpus imponente, che non ha raffronti di alcun genere all’inter-
no della Rai. In particolare, Sassu è riuscito, con sapiente e costante attenzione, a 
coniugare il rigore della ricerca scientifica con le esigenze di un format di divulga-
zione, rivolto a un pubblico di non specialisti. Un’opera preziosa, ora “sepolta” 

16 Soprattutto il responsabile della Struttura Programmi Franco Ziliotto e il direttore di sede Giu-
seppe D’Amato. Purtroppo nel 1992 Ziliotto fu trasferito a Roma e così anche queste circostanze favo-
revoli vennero meno.

17 L’Istituto Culturale Ladino Majon de Fasegn di Vigo di Fassa è un “Ente funzionale” della Pro-
vincia autonoma di Trento, con il quale sono state attivate sinergie mirate di collaborazione e coprodu-
zione.

18 Fra i quali: tre premi “Arge Alp” al Filmfestival di Trento (1981, L’albero e la maschera – due car-
nevali in alta val di Cembra; 1984, Le stagioni di Liz – ciclo dell’anno contadino in alta val di Fassa; 1986, 
Coscritti – riti di passaggio in alta val dei Mòcheni), il premio “Maschera d’argento” al Filmfestival di 
Nizza 1984 con La maschera è lo specchio – il carnevale ladino di Fassa, il premio “Enrico Fulchignoni” 
al Bilan du Film Ethnographique di Parigi 1989 con Su Concordu – Settimana santa a Santulussurgiu, il 
premio “Miglior film su pellicola” al Filmestival di Nuoro 1992 con La danza degli ori – il carnevale 
tradizionale di Ponte Caffaro. 
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negli archivi Rai, ma che meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata e divul-
gata19.

Un’opera che in ogni caso ha fatto registrare degli esiti rilevanti anche per altri 
lavori miei e di Sassu, come vedremo nei paragrafi successivi.

3. 1979-1995. Ricerche in val di Fassa

La presenza a Trento di Sassu per registrare le puntate di Musica a memoria coin-
cideva spesso con le campagne di ricerca “sul campo”. Dai primi anni Ottanta, 
infatti, nel solco della breve esperienza del cemSm, sono state varate due iniziative 
sistematiche di ricerca etnomusicologica, sulle due isole etnico-linguistiche del 
Trentino orientale (rispettivamente ladina e germanofona), promosse da istituzioni 
pubbliche trentine. 

Una prima organica campagna di rilevamento incentrata sulla val di Fassa fu 
avviata dal neo costituito Istituto Culturale Ladino Majon di fascen nel 1979 (so-
lamente nella fase iniziale in collaborazione con il cemSm) e si sviluppò attraverso 
varie fasi fino al 1995. Alla sua realizzazione partecipò un gruppo di ricercatori20 
diretto da Pietro Sassu e il risultato consiste in un corpus di 392 documenti sono-
ri, registrati in quasi tutti i paesi della valle. Gran parte di questi documenti è stata 
trascritta dagli stessi ricercatori e da altri studiosi21. 

Gli esiti della ricerca sono stati pubblicati nei due volumi Musica e canto popo-
lare in val di Fassa (AA.VV. 1997 e 1998). Il lavoro comprende tra l’altro: due 
saggi analitici di Pietro Sassu sull’insieme dei documenti rilevati (Sassu 1998); due 
di Silvana Zanolli sulle problematiche relative ai repertori profani e sul corpus 
fassano (Zanolli 1997 e 1998); un contributo di Gerlinde Haid sui documenti in 
lingua tedesca rilevati nel corso della ricerca (Haid 1998); un ampio studio di Fabio 
Chiocchetti sui repertori con testo ladino (dalle testimonianze scritte relative al 
passato fino alla documentazione su nastro magnetico raccolta nel corso della ri-
cerca) (Chiocchetti 1997); un saggio di Chiocchetti e mio sul canto dei Trei Rees 
ed il rito della Stella, con una descrizione dei contesti esecutivi e un’analisi delle 
varianti melodiche nonché una verifica delle testimonianze scritte relative al pas-
sato (Morelli, Chiocchetti 1997); un contributo di Chiocchetti e Cesare Poppi 
sulla Canzone della “Buona sera” agli sposi, con uno studio sul contesto esecutivo, 
sulle varianti musicali, ed una verifica sulle testimonianze del passato (Chiocchetti, 
Poppi 1998); un saggio di Frumenzio Ghetta ed Antonio Carlini sulle fonti scritte 
d’archivio, relative alla pratica musicale in val di Fassa ed all’attività dei musicisti 
fassani fuori dalla valle, con una corposa appendice documentaria a partire dal 
XVI secolo (Carlini, Ghetta 1997); un contributo etnoorganologico di Marco Tiel-

19 Un primo lavoro in questa direzione è attualmente in corso di svolgimento ad opera di Susanna 
Venturi.

20 Fabio Chiocchetti, Renato Morelli, Cesare Poppi.
21 Armando Franceschini, Roberto Gianotti, Ignazio Macchiarella, Silvana Zanolli.
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Fig. 2. Ricerca in val di Fassa, Penia (1986): Sassu, Morelli, Chiocchetti (foto archivio Morelli).

Fig. 1. Ricerca in val di Fassa, Penia (1986): Sassu, Morelli, Chiocchetti (foto archivio Morelli).

la e Stefano Dell’Antonio (Tiella, Dell’Antonio 1997); un saggio di Quinto Anto-
nelli sui canzonieri popolari e sulle raccolte manoscritte ritrovate nel corso della 
ricerca (Antonelli 1997). 

I due volumi sono infine corredati da una vasta antologia di trascrizioni musi-
cali curate da Ignazio Macchiarella (Macchiarella 1998) e da un Cd curato da chi 
scrive (Discografia, n. 7).
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4. 1982-1996, val dei Mòcheni. Fonti scritte e tradizione orale

Parallelamente alla ricerca in val di Fassa e proseguendo idealmente il lavoro di 
ricerca iniziato presso il cemSm dell’Università di Trento, fu attivata anche una ri-
cerca sistematica sull’altra minoranza linguistica del Trentino orientale, quella ger-
manofona della val dei Mòcheni. In questo caso Sassu, impossibilitato a collabora-
re direttamente, seguì costantemente il mio lavoro, scrivendo poi la prefazione al 
volume dove sono raccolti gli esiti di questa ricerca decennale22 (Morelli 1996; 
Discografia, n. 6). 

In più occasioni, infatti, la discussione sui materiali che progressivamente emer-
gevano dalla ricerca in val dei Mòcheni veniva a incrociarsi inevitabilmente anche 
con quelli concernenti la val di Fassa. Le riflessioni riguardavano ovviamente le 
problematiche riguardanti il repertorio mistilingue, ma anche ad esempio il reper-
torio di questua natalizio epifanico (particolarmente radicato in entrambe le co-
munità) che rimandava al problema più generale del rapporto fra tradizione orale 
e fonti scritte, sul quale la ricerca etnomusicologia in Italia era all’epoca largamen-
te lacunosa23. Fondamentale in proposito fu la “scoperta”24 a Palù della “raccolta 
Michi”, un volumetto a stampa contenente un corpus di 36 “sacri canti” natalizio-
epifanici riscontrabili non solo in val dei Mòcheni, ma anche in val di Fassa e nei 
repertori delle Stelle in tutto l’Arco alpino (Morelli 1990, 1992, 1997, 2001).

Si poteva dunque assegnare finalmente un nome all’autore di questa raccolta 
(indicato chiaramente nel frontespizio del volumetto: Don Giambattista Michi di 
Fiemme), anche se rimaneva ancora irrisolto il problema centrale della datazione, 

22 Il materiale raccolto in val dei Mòcheni comprende 521 documenti per un totale di circa 32 ore di 
registrazione. Le campagne di rilevamento sono state effettuate nei cinque paesi mòcheni alloglotti ger-
manofoni del versante vallivo sinistro e nei due romanzi del versante destro. La raccolta non è limitata 
ai materiali più arcaici e suggestivi, presentando la reale consistenza di un repertorio plurilingue, eviden-
ziando i tratti “tipici” della rispettiva cultura musicale accanto alle affinità sia con l’area cisalpina italiana 
che con quella germanofona a nord delle Alpi. Il volume ha ottenuto tre riconoscimenti: il premio “Ni-
gra” (1999), il “Cardo d’argento” al premio “Itas” del libro di montagna (1997) e il “Premio letterario 
etnia arberesce” (1999).

23 Quasi tutti gli studiosi ad esempio concordavano nell’ipotizzare per questo repertorio una non 
meglio identificata “origine colta o sub colta”, risalente ad epoca precedente, con una relativa “discesa” 
veicolata dal clero, dalle confraternite o da altri movimenti religiosi; l’ipotesi era rimasta però vaga e 
indefinita, e in ogni caso mai indagata con sistematicità. Studiosi e ricercatori che avevano documentato 
particolari varianti della Stella non erano riusciti a trovare fonti a stampa, cui poter riferire le numerose 
trascrizioni manoscritte riportate successivamente nei libretti domestico-devozionali o nei vari foglietti 
dattiloscritti utilizzati dai cantori. 

24 Dal 1981 al 1983, nei due paesi mòcheni alloglotti di Palù e Fierozzo San Felice, avevo potuto 
documentare ben 14 varianti diverse del canto della Stella; 12 testi in italiano, 2 in latino. Era subito 
apparsa evidente e “sospetta” questa singolare concentrazione di testi che ricorrono – quasi letteralmen-
te – in altre località dell’Italia settentrionale. Dal momento però che in nessun altro luogo dell’arco alpi-
no i canti della Stella sono così numerosi e integri, rimaneva forte il sospetto che si potesse forse trovare 
qui la fonte di queste trascrizioni manoscritte. In seguito ad un’indagine puntigliosa e “avventurosa”, nel 
1984 sono finalmente riuscito a trovare il testo a stampa a lungo ricercato, ovvero la “raccolta Michi”. 
Indagini e confronti successivi hanno evidenziato come nella maggioranza dei canti della Stella registra-
ti in Trentino e nel resto dell’arco alpino emergano inequivocabili analogie con questi componimenti. 



■	Musiche a memoria. Pietro Sassu e il Trentino, fra ricerca, divulgazione e multimedia

et
no

gr
af

ie

78

mancando qualsiasi indicazione di data. Bisognava dunque concentrare l’attenzio-
ne sull’autore, tentando di ricostruirne il profilo biografico. 

A questo proposito si rivelò provvidenziale l’intervento di padre Frumenzio 
Ghetta, coinvolto in quel periodo nella ricerca in val di Fassa, nel corso della qua-
le erano state trovate delle trascrizioni manoscritte di alcuni testi ritrovati poi an-
che nella “raccolta Michi”25. Padre Ghetta ha quindi portato a termine una ricerca 
mirata presso l’archivio vescovile di Bressanone, che ha consentito di inquadrare 
esattamente la figura e l’opera del sacerdote, nato a Tesero il 9 maggio 1651 (Ghet-
ta 1990: 271-289). 

Sulla scoperta e datazione della “raccolta Michi”, annota Sassu nella già citata 
prefazione: 

Inedito e di notevole rilievo è inoltre lo studio sui testi verbali utilizzati: la scoperta e la 
datazione della raccolta Michi hanno infatti consentito di affrontare con documenti di 
prima mano la questione della derivazione da fonti scritte di canti devozionali di larga 
circolazione orale. Derivazione finalmente databile quantomeno alla seconda metà del 
Seicento ed in taluni casi anche ad un secolo prima, al periodo cioè immediatamente 
successivo al Concilio di Trento (Sassu 1996, 13). 

Lo stesso Leydi osserva in proposito: 

Questa ricerca […] si pone in una posizione particolarmente avanzata nel panorama 
etnografico italiano. […] Le ricerche sulle laudi e sui canti possono recare un contribu-
to non secondario alla conoscenza del Concilio tridentino che tanto è stato studiato, 
confutato e celebrato in tutte le altre sue manifestazioni, comprese quelle musicali “al-
te”, ma assai meno preso in considerazione nelle sue conseguenze musicali “basse”, 
popolari (Leydi 2001: 13).

5. 1985-1986. Incontri folklorici dell’Arco alpino 

Fin dai primi anni Ottanta il Comune di Trento organizzava una manifestazione 
ideata da Giuseppe Sebesta (fondatore del museo etnografico di San Michele all’A-
dige) che prevedeva un concorso annuale di gruppi folkloristici dell’Arco alpino 
con premi assegnati da una giuria internazionale. Nel 1985 Sebesta fu costretto al 
ritiro per motivi di salute. Mi fu quindi proposta la direzione artistica dell’evento. 
Non essendo interessato a concorsi di questo genere, proposi quindi al Comune26 
una formula diversa, ispirata sostanzialmente ai Colloqui di musica mediterranea 

25 In particolare era stato individuato un Antifonario conservato presso la canonica di Soraga. Sulle 
ultime pagine rimaste bianche di questo volume, il 20 febbraio 1891 il cantore Giacomo Pellegrin ricopiò 
a mano undici canti. Fra questi, cinque testi del tutto coincidenti con le omonime lezioni Michi: Oggi è 
nato un bel bambino, Iddio benedetto, Oggi è quel giorno santo, O mirando e gran stupore, Amato e rive-
rito. Nella tradizione orale di Soraga questi cinque testi vengono ancor oggi eseguiti come canti natalizi 
di devozione domestica (Morelli, Chiocchetti 1997).

26 Segnatamente all’assessore alla Cultura Fernando Guarino.
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organizzati negli anni precedenti a Sassari da Sassu, e ai quali avevo partecipato 
con grande interesse fin dalla prima edizione del 1979. Si trattava di una formula 
– ormai felicemente collaudata anche da altre manifestazioni della Società Italiana 
di Etnomusicologia (d’ora in poi Sie) – che univa un momento scientifico-semina-
riale del convegno a quello più divulgativo-spettacolare del concerto. La proposta 
fu accettata e nacquero così gli Incontri folklorici dell’Arco alpino Città di Trento 
(mantenendo in parte il titolo voluto da Sebesta). Alla direzione artistica proposi 
subito il coinvolgimento anche di Sassu e Leydi.

Elemento centrale degli incontri era il convegno Musica e cultura popolare in 
area alpina, un momento di confronto e riflessione sulle tematiche etnomusicolo-
giche ed etnocoreutiche dell’area alpina, individuando ogni anno un argomento 
specifico, presentando i risultati delle ricerche più recenti ed attivando contestual-
mente nuove ricerche mirate. 

La prima edizione (1985) era dedicata al Violino popolare in area alpina, con un 
convegno scientifico internazionale27, un seminario sulla Sonnleithnersammlung 
(1819) con esperimenti di esecuzione28, un concerto con suonatori tradizionali di 
violino (Melchiade Benni, zytira e brunkula di Resia, sunadùr di Ponte Caffaro, 
violinisti austriaci del Salzkammergut guidati da Rudolf Pietsch), uno stage di dan-
za tradizionale con Placida Staro29, un incontro dell’International Council for Tra-
ditional Music UneSco30.

La seconda edizione (1986) era dedicata agli Strumenti da banda, con un con-
vegno scientifico internazionale31, due concerti dedicati rispettivamente alle bande 
da ballo32 e alle bande da concerto33, uno stage di danza tradizionale con Placida 
Staro34, ed un seminario di organetto diatonico con Riccardo Tesi.

Gli Incontri folklorici dell’Arco alpino si limitarono purtroppo a queste due 
prime edizioni, nonostante il grande seguito di pubblico e la qualificata presenza 
d’importanti studiosi europei. Come spesso succede, con le nuove elezioni e il 
cambio dell’assessore competente, anche molte cose cambiano.

27 Relazioni di Julian Strajnar (Slovenia), Rudolf Pietsch (Austria), Balint Sarosi (Ungheria), Pietro 
Bianchi (Svizzera), e degli italiani Roberto Leydi, Placida Staro, Antonio Carlini, Bernardo Falconi. 

28 A cura di Antonio Carlini, autore di uno studio sulla Sonnleithnersammlung (Carlini 1985). L’e-
sperimento di esecuzione fu affidato a un esperto di violino barocco (Luigi Rovighi) e a uno di violino 
popolare (Pietro Bianchi), con un intervento “memorabile” di Julian Strajnar al violino.

29 Dedicato al ballo montanaro “saltato” dell’Appennino bolognese.
30 Secondo incontro di studio sugli strumenti della musica popolare, una manifestazione del comita-

to nazionale italiano per il “1985-Anno europeo della musica”, a cura dell’International Council for 
Traditional Music UneSco, il Comune di Milano (Civica scuola di arte drammatica Paolo Grassi, Civica 
scuola di liuteria), Sie (Società italiana di etnomusicologia).

31 Relazioni di Marianne Bröcker (Germania), Julian Strajnar (Slovenia), Rudolf Pietsch (Austria), 
Pietro Bianchi (Svizzera), e degli italiani Piero Arcangeli, Roberto Leydi, Antonio Carlini, Remo Mello-
ni, Enrico Strobino.

32 Con la bandella ticinese Tre Castelli, il Concerto Cantoni di Parma, il Bandin di Tesero.
33 Con la Banda sociale di Tesero e la Big Swing Orchestra, la prima big band di jazz regionale.
34 Dedicato ai balli di società, popolari e colti del XIX secolo.
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Fig. 3. Incontri folklorici dell’Arco alpino: presentazione ufficiale, Sassu e Morelli (foto archivio Morelli).

Tuttavia, fra i vari esiti positivi di questa esperienza, uno in particolare ha avuto 
ripercussioni non indifferenti sulle future attività con Sassu. Si tratta del film sul 
carnevale di Bagolino, che da qualche tempo avevo intenzione di realizzare. All’e-
poca però era in pratica impossibile fare riprese in questo carnevale35 e così abban-
donai progressivamente il progetto… fino alla prima edizione degli Incontri, quan-
do invece risultò molto positivo il rapporto con i sunadùr di Ponte Caffaro. Pensai 
a questo punto che le riprese si sarebbero potute fare a Ponte Caffaro. Nacque 
così il film La danza degli ori (Filmografia, n. 3), premiato in seguito al festival di 
Nuoro. Come vedremo (§ 13), con questo premio ho potuto finanziare la collana 
discografica Musica a memoria – Sardegna Confraternite delle voci, che ho diretto 
assieme a Pietro Sassu.

6. 1983-1987. Rassegna televisiva sulle tradizioni popolari (Rai)

All’inizio degli anni Ottanta, con l’avvio della Terza rete Rai a carattere regionale 
e culturale, s’intensificò l’impegno di Sassu nella documentazione “visiva” del pa-
trimonio etnofonico italiano e sardo in particolare, riuscendo ad attivare rilevanti 
produzioni non solo con la sede di Trento ma anche con la neocostituita Struttura 
Programmi della sede Rai di Cagliari. In relazione ad esempio ai già citati Colloqui 
di musica mediterranea, realizzò un ciclo di quattro trasmissioni televisive (con la 
regia di Paolo Sanna) presentando in studio i momenti più salienti della terza edi-
zione 1984 (Multimedia, nn. 3, 4, 5, 6). Parte di questo materiale fu poi utilizzata 

35 I Màscher distruggevano le cineprese e le attrezzature dei malcapitati fotografi, in seguito ad una 
serie d’incomprensioni legate in parte alle vicende produttive del film Il carnevale di Bagolino e Ponte 
Caffaro realizzato (in modo incompiuto) nel 1977 dal Servizio per la cultura del mondo popolare della 
Regione Lombardia.
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anche nel 1990 per la serie televisiva Voci del sacro (Multimedia, nn. 7, 8, 9), di cui 
ci occuperemo nel § 11. L’episodio più importante risale però al 1981, quando 
Sassu riuscì a coinvolgere la Rai di Cagliari nel grande progetto (che auspicava da 
anni) di documentare la Settimana santa a Castelsardo. Nacque così La Settimana 
santa a Castelsardo, un film di 60’, per la regia di Giampiero Cubeddu e Paolo 
Sanna, con la consulenza scientifica di Sassu (Filmografia, n. 1). Per la sede di 
Cagliari si trattò di uno sforzo produttivo senza precedenti, con un generoso spie-
gamento di mezzi e personale, fino a coinvolgere anche il pullman di regia mobile 
utilizzato per le dirette sportive. Il risultato finale però evidenziò limiti pesanti, 
dovuti in gran parte al modello produttivo previsto per le sedi regionali Rai, che 
doveva utilizzare solo le “nuove” telecamere per la ripresa video “leggera”, di tipo 
giornalistico, su supporto magnetico.

Nello stesso periodo, presso la sede di Trento, io stavo invece utilizzando il 
“vecchio” supporto professionale della pellicola 16 mm (“forzando” il modello 
produttivo), realizzando così una serie significativa di film etnografici, in linea con 
i criteri metodologici usati internazionalmente. In particolare, 10 film sui carneva-
li tradizionali in Trentino, Lombardia e Friuli (Morelli 1990, 1994, 1998, 2008a) 
ed uno studio di comunità cinematografico di 8 film sui ladini di Fassa, in copro-
duzione con l’Istituto Culturale Ladino Majon de Fascegn di Vigo di Fassa, con la 
consulenza scientifica di Cesare Poppi (Morelli 1985, Poppi 1990, Rossitti 2001). 
Ogni film era inteso come esposizione ragionata degli esiti di precedenti ricerche 
condotte “sul campo”, sullo stimolo di un piano organico di “urgent visual anthro-
pology”, largamente condiviso con Sassu.

Contestualmente a questo intenso programma di documentazione visiva, riflet-
tendo sul ruolo e le potenzialità ideativo-realizzative della Terza rete Rai, io e Sas-
su maturammo l’idea di dar vita ad un format televisivo che presentasse documen-
tari, programmi e film, di argomento etnografico, prodotti dalle sedi regionali 
della Rai e da alcuni enti radiotelevisivi stranieri. Scopo della serie era innanzitut-
to far conoscere al pubblico nazionale queste produzioni (in gran parte messe in 
onda solo a livello regionale) confrontandole con il panorama europeo, ma anche 
promuovere un dibattito sulle modalità produttive e sui criteri metodologici. La 
proposta, presentata nel 1983 ai dirigenti Rai di Trento, fu accolta favorevolmen-
te36. Nacque così la Rassegna televisiva sulle Tradizioni popolari regionali, un ciclo 
di trasmissioni (durata singola 60’) prodotte dalla sede Rai di Trento e mandate in 
onda a diffusione nazionale. Ogni singola puntata era presentata in studio, oltre 
che da Sassu, anche dai decani dell’etnomusicologia italiana, Diego Carpitella e 
Roberto Leydi, che accolsero questo invito con grande interesse e piena disponi-
bilità.

36 Dal 1980, la sede Rai di Trento aveva organizzato per tre anni consecutivi, a ridosso del Natale, la 
rassegna Immagini del Natale dalle Regioni d’Italia, mettendo in onda – a diffusione nazionale – una 
serie di programmi televisivi prodotti appositamente sull’argomento, dalle varie sedi regionali della Rai. 
La proposta Tradizioni popolari regionali venne dunque a inserirsi su questo format, diventando così 
l’edizione numero 4.
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Fig. 4. RaI, Rassegna televisiva 
Tradizioni popolari religiose: Sassu 
in studio presenta la Settimana 
santa di Taranto.

Fig. 5. RaI, Rassegna televisiva 
Tradizioni popolari religiose: 
Carpitella in studio presenta 
i Ceri di Gubbio

Fig. 6. RaI, Rassegna televisiva 
Tradizioni popolari religiose: 
particolare della sigla.
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Fig. 7. Rassegna 
televisiva Carnevale 
tradizionale: Sassu 

in studio.

Fig. 8. Rassegna 
televisiva Carnevale 

tradizionale: 
Leydi in studio.

Fig. 9. Rassegna televisiva 
Carnevale tradizionale: 
particolare della sigla.
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La prima edizione andò in onda dall’8 al 24 dicembre 1983, e fu dedicata mo-
nograficamente al tema delle Tradizioni popolari religiose (Multimedia, n. 1). La 
rassegna fece registrare significativi riscontri non solo di pubblico e di critica, ma 
anche di varie istituzioni e Università, che richiesero copia dell’intera rassegna. 
Non fu quindi molto difficile convincere i dirigenti Rai a mettere in cantiere una 
seconda edizione, dedicata questa volta al tema del carnevale, e aperta anche a 
produzioni internazionali. 

La rassegna Il Carnevale tradizionale andò in onda dal 21 gennaio al 7 febbraio 
1986, anche in questo caso con presentazione in studio di Carpitella, Leydi, Sassu 
(Multimedia, n. 2). 

Poiché le due rassegne richiamarono l’interesse di vari studiosi italiani sul ruo-
lo e le potenzialità della Terza rete, io e Sassu proponemmo alla Rai nel 1986 
l’organizzazione di un convegno sul tema Antropologia visiva. Ruolo della Rai e 
delle televisioni regionali (Morelli, Sassu 1986), per il quale erano già disposti a 
collaborare vari enti, istituzioni, università37. 

Nonostante queste premesse, il convegno non fu mai organizzato, anche perché 
nel frattempo varie nubi si stavano addensando all’orizzonte, anticipando quella 
che potrebbe essere definita come “cronaca di una morte annunciata”. Fin dall’i-
nizio, infatti, il grande progetto di decentramento culturale e regionale, legato al 
varo della Terza rete Rai, incontrò difficoltà, ostacoli, boicottaggi di varia natura. 
Più volte era stata ventilata l’ipotesi di abolire le strutture programmi delle sedi 
regionali, lasciando in vita solo le redazioni giornalistiche (più “funzionali” ai cen-
tri locali del potere). Nel 1987 la decisione divenne operativa: furono abolite tutte 
le strutture programmi delle sedi regionali, con la sola eccezione delle Provincie 
autonome (Trento, Bolzano, Trieste, Aosta). 

Fortunatamente dunque la struttura di Trento rimase in vita, ma ovviamente la 
Rassegna televisiva sulle Tradizioni popolari regionali cessò obtorto collo il suo bre-
ve ciclo vitale.

7. 1985-1986. Musica a memoria (Video, Rai)

Fin dalla prima edizione del 1983, la Rassegna televisiva sulle Tradizioni popolari 
regionali aveva evidenziato un notevole divario produttivo fra le sedi regionali 
della Rai, soprattutto a proposito del film etnografico. In particolare, molti aspet-
ti significativi del patrimonio etnofonico italiano erano ancora privi di adeguata 
documentazione. Nel 1985 Sassu e io presentammo quindi alla Rai il progetto di 
un nuovo format televisivo dedicato alla musica popolare italiana (Morelli, Sassu 
1985). Il titolo Musica a memoria ricalcava evidentemente l’omonima serie radio-
fonica. Si trattava in questo caso di documentare “visivamente” alcuni aspetti del 

37 Società Italiana di Cinematografia scientifica, Scuola del Piccolo teatro di Milano, Dipartimento 
Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, Società Italiana di Etnomusicologia, le Università di 
Roma, Perugia, Cosenza, Padova ed infine la comunità Alpe-Adria. 
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patrimonio etnofonico italiano ancora in funzione secondo modalità tradizionali. 
La maggior parte degli eventi selezionati per la serie televisiva erano ancora “ine-
diti” (nel senso di non ancora documentati visivamente), mentre per alcune mono-
grafie veniva proposto di utilizzare sequenze tratte dai film di Morelli e dai pro-
grammi televisivi di Sassu realizzati dalla sede Rai di Cagliari.

Il progetto era articolato in sette puntate (durata singola 30’), dedicate rispetti-
vamente alla musica popolare strumentale (il violino popolare nel carnevale di 
Bagolino-Ponte Caffaro e nel repertorio di Melchiade Benni nei balli saltati dell’ap-
pennino Bolognese), ai canti itineranti di questua (canti della Stella in Trentino e a 
Premana in Valsassina, Pasquelle in Romagna e in Toscana, canti di Capodanno a 
Castelsardo), ai canti liturgici popolari della Settimana santa (a Ceriana in Liguria 
e a Santulussurgiu in Sardegna).

La prima stesura del progetto (1985) prevedeva la coproduzione fra le sedi Rai 
di Trento, Bologna, Cagliari (ipotizzando anche la possibilità di una coproduzione 
con l’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro).

Naufragata questa coproduzione (anche in seguito al già citato smantellamento 
delle strutture programmi delle sedi regionali Rai), il progetto fu presentato nel 
1986 anche al Dipartimento Scuola Educazione della Rai (d’ora in poi DSe) presso 
il quale Morelli aveva in corso un proficuo rapporto di collaborazione. 

Per vari motivi il progetto non fu mai attivato, anche se – come vedremo – al-
cune fra le monografie più rilevanti (Santulussurgiu, Ponte Caffaro, Premana) ri-
uscirono comunque, in seguito, ad andare a buon fine.

8. 1987. Canti liturgici di tradizione orale

Nello stesso anno in cui furono chiuse le strutture programmi delle sedi regionali 
Rai, si registrò un altro esito particolarmente significativo legato alla serie radiofo-
nica Musica a memoria: la pubblicazione della “celebre” raccolta discografica Can-
ti liturgici di tradizione orale, a cura di Sassu, Morelli, Leydi e Arcangeli (Aa.VV. 
1987). 

Quest’opera veniva a coprire una vistosa lacuna negli studi etnomusicologici 
italiani, proponendo per la prima volta un panorama organico e sufficientemente 
ampio della musica liturgica popolare; un importante aspetto del patrimonio etno-
fonico “nazionale”, fino all’epoca quasi interamente negletto e documentato sol-
tanto in modo settoriale e parziale. 

Com’è noto, la storia di questa pubblicazione – ricostruita con la consueta effi-
cacia da Roberto Leydi nella nota introduttiva (Leydi 1987) – nasce dalle ricerche 
attivate da Leo Levi, fin dagli inizi degli anni Cinquanta, sui repertori ebraici pri-
ma, su quelli delle Chiese cristiane poi. 

Meno note sono le vicende “produttive” di questo cofanetto di 4 Lp (Discogra-
fia, n. 1) con volume allegato, legate alla sede Rai di Trento, all’Unipol e alle tra-
smissioni di Musica a memoria.

Occorre in proposito fare un passo indietro fino al 1977 quando, sotto lo sti-
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molo di Levi, iniziarono a concretarsi le iniziative promosse dall’Autunno musica-
le di Como e 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. In previsione di questo importante appuntamento, la Sie pro-
pose ai soci un’indagine organica sul canto liturgico e paraliturgico di tradizione 
orale in Italia. Partendo da questo stimolo ho iniziato assieme a Sassu una serie di 
rilevamenti mirati in Liguria, Campania, Sicilia, e soprattutto in Sardegna (dove 
Sassu aveva già compiuto ricerche specifiche) documentando i canti paraliturgici 
per la Settimana santa, eseguiti da cantori specializzati, membri di confraternite. 

Alcuni di questi cantori (che avevamo registrato ad esempio a Santulussurgiu, 
Aggius, Sessa Aurunca) furono in seguito invitati a partecipare all’Autunno musi-
cale di Como, segnatamente alle due edizioni 1983 e 1984. L’anno successivo, 1985, 
il Teatro La Fenice di Venezia organizzò – in occasione dell’Anno Europeo della 
Musica – un ciclo di eventi sul tema Musica e liturgia, con un convegno scientifico 
e due concerti (cantori di Castelsardo, Latera, e della Chiesa siriaca giacobita). 

Ebbene, proprio in quello stesso periodo, nell’ambito del già citato programma 
radiofonico Musica a memoria, fu possibile non solo seguire e documentare en-
trambe le edizioni dell’Autunno musicale di Como e gli eventi di Venezia, ma an-
che registrare integralmente – utilizzando i più aggiornati sistemi professionali 
della Rai – l’esibizione di tutti i cantori nei singoli concerti. 

Il materiale registrato risultò subito di straordinario interesse e inoltre costitu-
iva un corpus del canto liturgico popolare, per la prima volta rappresentativo 
dell’intero territorio italiano. Cresceva quindi la consapevolezza che la sua impor-
tanza andasse ben al di là delle trasmissioni radiofoniche per la sede Rai di Trento. 
Nacque così assieme a Sassu l’idea di pubblicarlo in un’edizione specifica, inte-
grandolo anche con ulteriori materiali registrati da colleghi, in modo tale da copri-
re adeguatamente tutta la penisola. L’operazione andò questa volta a buon fine, 
grazie alla disponibilità dei dirigenti Rai ma anche a una serie di circostanze favo-
revoli che permisero il coinvolgimento come sponsor dell’Unipol38. La raccolta di 

38 I dirigenti Rai si dichiararono disponibili, ma “a costo zero”, nel senso che non avevano fondi 
disponibili. Rimaneva dunque da risolvere il problema finanziario, trattandosi di un investimento all’e-
poca piuttosto consistente. Dopo vari tentativi, riuscii finalmente ad attivare una coproduzione fra la Rai 
sede di Trento e l’Unipol, compagnia assicurativa nata dalla Lega delle Cooperative e all’epoca legata al 
Partito comunista italiano. Per quanto “improbabile” possa apparire oggi quest’accoppiata di produtto-
ri (decisamente singolare, anche in riferimento al tema del “canto liturgico popolare italiano”, non pro-
prio “in sintonia” con il più grande e potente partito comunista dell’Europa occidentale), essa è legata 
ad una true story: ad un singolare incrocio di destini – fra l’altro totalmente svincolato dalle logiche di 
partito o dalle “appartenenze” ideologiche – che vale forse la pena di essere sinteticamente ricordata. 
Confortato dalla disponibilità dei dirigenti Rai Ziliotto e D’Amato, mi misi dunque all’opera per il repe-
rimento delle risorse finanziarie. La strada si dimostrò subito “in salita”, ricca solamente di amarezze e 
delusioni. Dopo aver bussato inutilmente a diverse porte, e quando tutte le speranze sembravano ormai 
irrimediabilmente perdute, arrivò improvvisa quanto inaspettata la “soluzione”. All’epoca frequentavo 
spesso e volentieri un gruppo di amici nella zona marchigiana-emiliana. Mi capitava anche di partecipa-
re alle loro feste (compleanni, feste di laurea, matrimoni), talora suonando la fisarmonica. Durante uno 
di questi momenti conviviali, sui colli di Bologna, mi trovai per caso a confidare le amarezze e delusioni 
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Fig. 10. Ricerca ad Aggius: cantori con Sassu, Morelli, Fiorenzo Serra (foto archivio Morelli).

Fig. 11. Ricerca ad Aggius: registrazione cantori, Morelli (foto archivio Morelli).
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quattro Lp39 con volume allegato a cura di Sassu, Leydi, Arcangeli e Morelli, vide 
la luce alla fine del 1987. Nel 2011 è stata ristampata dalle edizioni Nota, in occa-
sione del decennale della morte di Sassu (AA.VV. 2011).

9. 1988. Su Concordu (film)

Su quattro Lp del cofanetto Canti liturgici di tradizione orale ben due sono dedica-
ti monograficamente alla Sardegna. Fin dall’inizio questo “sbilanciamento” appar-
ve singolare, pur essendo accettato favorevolmente dai curatori per la straordinaria 
ricchezza del corpus sardo, il carattere particolare dei profili melodici, la comples-
sa articolazione del tessuto armonico, e infine per la stessa varietà degli stili vocali 
di emissione. 

Proprio per questo Sassu e io stavamo lavorando da tempo a un progetto cine-
matografico in grado di dar conto adeguatamente della ricchezza e articolazione di 
questo repertorio sardo.

Fin dal primo progetto televisivo Musica a memoria presentato alla Rai nel 1985 
(di cui al § 7) avevano previsto una monografia specifica sui canti della Settimana 
santa a Santulussurgiu, nella speranza di allargare poi il campo anche a Cuglieri e 
Orosei.

Non essendo andato a buon fine, due anni dopo con Sassu presentammo alla 
Rai il nuovo progetto Studio di comunità cinematografico a Santulussurgiu (Morel-
li, Sassu, 1987), sulla falsariga di quello già realizzato fra i ladini di Fassa (in copro-
duzione con l’Istituto culturale Ladino), menzionando i vari riconoscimenti già 

di cui sopra a un caro amico, che di nome faceva Enea: un signore distinto e appartato, che conoscevo 
ormai da qualche anno e con il quale avevo maturato un’intesa particolare, pur non sapendo in sostanza 
nulla sul suo conto. Intravvedendo un suo sincero interesse al progetto, gli chiesi – improvvisamente 
incuriosito – di cosa si occupasse. La risposta arrivò serena e discreta, come la sua personalità: «Sono 
l’amministratore delegato dell’Unipol». Confesso che mi ci sono voluti alcuni interminabili secondi per 
riprendermi dallo sbigottimento e dall’incredulità. Secondi, però, durante i quali, come in un flash, ho 
iniziato ad intravedere concretamente la “fine del calvario”, ovvero la “soluzione” a lungo cercata. Ho 
quindi proposto al mio amico alcune idee su una possibile coproduzione fra Rai e Unipol; in sostanza il 
cofanetto di 4 Lp con volume allegato avrebbe potuto configurarsi come gadget natalizio, destinato ad 
alcuni soci della compagnia assicurativa, al pari di agende prestigiose, calendari firmati e quant’altro. 
Detto, fatto. Il mio amico mi chiese di formalizzare il tutto e inviare un progetto dettagliato, che dopo 
qualche tempo fu approvato dal consiglio di amministrazione. Con questo documento mi recai quindi 
dai miei dirigenti Rai, vincendo definitivamente il loro – peraltro comprensibile – scetticismo e incredu-
lità su questa “singolare” partnership con l’Unipol. A quel punto la pubblicazione della prima raccolta 
discografica dedicata alla musica liturgica popolare italiana, resa finalmente possibile dal supporto finan-
ziario di una società legata al più grande partito comunista dell’Europa occidentale, si trasformò da 
“sogno nel cassetto” in concreta realtà. 

39 La scelta del Long Playing (l’obsoleto supporto in vinile 33 giri che stava già per essere soppianta-
to dal Cd) fu voluta da Leydi per motivi “democratici” (nessuno degli informatori disponeva all’epoca 
dell’attrezzatura necessaria per leggere questo “nuovo” supporto). Questa fu una delle ultime produzio-
ni della celebre collana “Albatros” (pubblicava solo Lp) che, di fatto – come vedremo – passò la staffet-
ta al nuovo marchio editoriale Nota, di Valter Colle, partito subito con la scelta del Cd. 
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Fig. 14. Santulussurgiu, 
foto di scena del film  
Su Concordu: Morelli  

con Filippo Vitti, notte 
del Venerdì santo  

(foto archivio Morelli).

Fig. 12. Santulussurgiu, 
foto di scena del film Su 

Concordu: Sassu con 
Filippo Vitti, direttore della 

fotografia (foto archivio 
Morelli).

Fig. 13. Santulussurgiu, 
foto di scena del film  

Su Concordu: esecuzione 
del Miserere (foto 
archivio Morelli).
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ottenuti, i favorevoli riscontri internazionali, le possibili sinergie in questo caso con 
l’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro. 

Il progetto prevedeva tra l’altro la documentazione delle varie modalità di can-
to polivocale all’interno di diversi contesti, quali ad esempio il polo sacro della 
Settimana santa e quello profano del carnevale (con la gara di corsa a cavallo lungo 
le strette vie del centro storico, di cui sono protagonisti i giovani del paese, ai qua-
li spettano anche le operazioni di doma del cavallo nei giorni che precedono la 
competizione). Oltre al canto, alcune monografie sarebbero state dedicate alla 
cultura materiale, segnatamente all’allevamento del cavallo, al quale sono collega-
ti vari lavori artigianali come la lavorazione del cuoio, la costruzione di selle e fini-
menti.

Anche questo progetto non andò a buon fine, per la totale insensibilità dimo-
strata dalla sede Rai di Cagliari. Tuttavia l’anno successivo, in maniera del tutto 
fortuita e inaspettata40, si presentò “in zona Cesarini” l’opportunità di realizzare 
– se non l’intero progetto dello studio di comunità cinematografico – almeno il 
capitolo relativo alla Settimana santa (previsto del resto anche nel primo progetto 
Musica a memoria). 

Nacque così Su Concordu – Settimana santa a Santulussurgiu (Or), prodotto 
dalla Rai (DSe e sede di Trento) con la consulenza scientifica di Sassu (Filmografia, 
n. 2). Un film particolarmente ricco di esiti positivi, sia in relazione ai riconosci-
menti ottenuti41, sia alle ricadute sul tessuto culturale musicale sardo contempora-
neo42. 

Nell’economia di questo saggio non è possibile affrontare il quadro problema-
tico emerso dalla lavorazione del film, in relazione sia agli aspetti metodologici che 
al ruolo della committenza e della Rai: per questo si rimanda al saggio efficacemen-
te riassuntivo di Rossitti (2001: 78-81). 

10. 1989. Tradizione orale e canto popolare

Com’è noto, il Trentino è “terra di cori”. È qui che nel 1926 è nato il cosiddetto 
“modello Sat”, definito da Massimo Mila “il conservatorio delle Alpi”: un model-
lo che ha avuto innumerevoli seguaci nel variegato mondo dei cori alpini creando 
contestualmente un processo di “standardizzazione”, sia per quanto riguarda lo 

40 A causa dell’improvvisa malattia di un regista del DSe, una troupe cinematografica che doveva 
andare con lui in Jugoslavia per filmare i pittori naïf rimaneva libera proprio nel periodo pasquale. Il 
dirigente del DSe – confortato dagli indici d’ascolto dei programmi che all’epoca realizzavo per lui – 
decise quindi di appoggiare il mio progetto e di “dirottare” la troupe a Santulussurgiu. A quel punto 
chiesi “rinforzi” al mio dirigente Ziliotto, riuscendo a coinvolgere all’ultimo momento anche una troupe 
della sede di Trento. 

41 Si tratta del primo film italiano che sia riuscito ad ottenere un premio ufficiale al Bilan du Film 
Ethnographique di Parigi (premio “Enrico Fulchignoni”, 1989).

42 Avevo fatto vedere il film a Paolo Fresu, che all’epoca non conosceva ancora questa tradizione di 
canto polivocale; risultato: da allora il Concordu di Santulussurgiu rientra a pieno titolo in numerosi 
progetti del grande jazzista sardo, con concerti in tutto il mondo.
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stile di emissione vocale che le scelte repertoriali. I canti, infatti, pur provenendo 
dal patrimonio etnofonico di tradizione orale, sono armonizzati da celebri compo-
sitori secondo i parametri dell’armonia classica, ed eseguiti con voci “educate”, 
rispettando i segni di dinamica e di agogica. Per parafrasare Bartók, si tratta di 
musica “popolaresca”, in altre parole di origine “popolare” ma rielaborata secon-
do criteri di formalizzazione “colta”.

Queste considerazioni potrebbero oggi sembrare ovvie, ma per tutti gli anni 
Settanta e Ottanta erano respinte e contestate dai cori alpini, che consideravano 
gli etnomusicologi come “nemici dei cori”. 

Più volte, sia nel corso della breve esperienza del cemSm, sia in varie occasioni 
negli anni successivi, avevamo tentato con Sassu di proporre momenti di confron-
to e riflessione su questo fraintendimento, ma senza esiti significativi, soprattutto 
per la malcelata ostilità della Federazione Cori del Trentino, che si considerava 
depositaria del vero e “autentico” canto popolare trentino.

Arriviamo così al 1989, quando un illuminato assessore alla cultura e maestro 
del locale coro alpino43 mi chiese di organizzare un primo autorevole confronto su 
questi temi. Proposi a questo punto la formula ormai collaudata (nei Colloqui di 
musica mediterranea e negli Incontri folklorici dell’Arco alpino) del convegno-
concerto, suggerendo subito la presenza anche di Sassu nella direzione artistica. 
Nacque così Tradizione orale e canto popolare, svoltosi a Laives dal 25 al 27 maggio 
1989. 

Al convegno parteciparono importanti studiosi italiani, svizzeri e austriaci44. 
Per quanto riguarda il concerto, per la prima volta in questa regione, all’interno di 
un evento dedicato al “canto popolare” non si esibirono i consueti cori alpini 
(standardizzati sul modello Sat), ma fu finalmente possibile ascoltare alcuni esem-
pi fra i più rilevanti della polivocalità tradizionale alpina e italiana: il Tìir di Pre-
mana, il Trallallero genovese, il Concordu di Castelsardo, il canto “a bordone” di 
Ceriana. Il concerto Polifonie popolari italiane – Mehrstimmiger italienischer 
Volksgesang fu ripreso integralmente della sede Rai di Trento (Multimedia, n. 11): 
parte di questo materiale video fu poi utilizzato anche da Sassu e me per i due 
format televisivi Voci del sacro e Identità (Multimedia, nn. 7, 8, 9, 10).

Com’è noto, il 1989 rappresenta una data storica, legata al crollo del muro di 
Berlino. Mutatis mutandis e fatte ovviamente le debite proporzioni, è stata anche 
una data piuttosto significativa per la conoscenza in regione del canto “popolare” 
di tradizione orale.

43 Il maestro Sergio Maccagnan, assessore alla Cultura del Comune di Laives (in provincia di Bolzano).
44 Relazioni di Rudolf Pietsch (Austria), Pietro Bianchi (Svizzera), Engelbert Logar (Austria) e degli 

italiani Bruno Pianta, Roberto Starec, Manlio Cortellazzo, Giorgio Vacchi, Mauro Balma, Fabio Chioc-
chetti, Amerigo Vigliermo, Aurelio Rigoli, Bepi De Marzi, Giorgio Cusatelli.
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11. 1989. Voci del sacro

Quattro mesi dopo, sempre dello stesso 1989 (proprio due mesi prima del crollo 
del muro di Berlino), accade un altro evento particolarmente significativo per le 
ricerche mie e di Sassu sul repertorio liturgico popolare della Settimana santa. 
Negli anni precedenti, nel corso di viaggi mirati, avevamo già individuato e docu-
mentato in Spagna (Mursia e Andalusia: in particolare ad Alcalà del Rio) alcuni 
riti della deposizione (Desiendimento) del tutto simili a quello sardo (Iscravamen-
tu). Del resto gli statuti cinquecenteschi di alcune confraternite sarde sono in lin-
gua spagnola e lo stesso rito dell’Iscravamentu evidenziava probabili rapporti con 
la Spagna. Non essendoci però nella tradizione spagnola alcuna presenza di canto 
polivocale, da tempo Sassu aveva ipotizzato un possibile legame del canto a Con-
cordu con la tradizione bizantina. Il patrimonio di canti liturgici giunto fino a noi 
coincideva, infatti, con la presenza d’importanti istituzioni ecclesiastiche, soprat-
tutto centri monastici, fin dal primo insediamento bizantino di basiliani e studiti 
nel IX secolo. Certo era difficile, se non impossibile, trovare documentazione scrit-
ta, anche perché in molti ricordavano – ancora nel dopoguerra – grandiosi falò di 
carte, libri e musiche, rastrellate negli edifici conventuali abbandonati.

Nel frattempo alcuni Concordu stavano maturando una progressiva consapevo-
lezza della propria tradizione, soprattutto dai primi anni Ottanta, quando inizia-
rono a essere invitati in prestigiose manifestazioni musicali internazionali, entran-
do così in contatto anche con tradizioni simili ma nello stesso tempo diverse, come 
ad esempio quella corsa, ligure, campana, pugliese. Cresceva dunque anche la 
curiosità e l’esigenza d’indagini storiche comparative. In questo contesto la confra-
ternita Santa Croce di Castelsardo, avendo saputo nel 1988 che sarei presto anda-
to nel Caucaso45, in Georgia, mi chiese di portare in Sardegna un coro georgiano, 
per approfondire così il possibile legame con la tradizione bizantina.

Nacque così la “leggendaria” VII Rassegna internazionale di canto sacro popo-
lare che nel settembre 1989 portò nella cattedrale di Castelsardo un coro georgia-
no di Tbilisi, il canto “a bordone” di Ceriana (le Mamme canterine e la compagnia 
Sacco), un’autorevole delegazione canora della Corsica, i vecchi cantori di Bosa, 
oltre ovviamente ai più rinomati cantori di Castelsardo. Per la confraternita Santa 
Croce si trattò di un impegno organizzativo e finanziario senza precedenti (in col-
laborazione con l’Istituto Superiore Regionale Etnografico Sardo). Per me, invece, 
portare il coro georgiano in Italia fu un’impresa folle e temeraria, passata attraver-
so gli ultimi colpi di coda della guerra fredda, in perenne conflitto con una buro-
crazia sovietica allucinante e ormai vicina al collasso (il muro di Berlino sarebbe 
caduto esattamente due mesi dopo). In ogni caso l’impresa andò a buon fine, anche 
se l’arrivo del coro georgiano rimase fino all’ultimo momento nell’incertezza più 
assoluta, e il loro rientro in Caucaso si rivelò ancora più drammatico.

Fortunatamente – almeno in questo caso – la sede Rai di Cagliari si rese dispo-

45 In viaggio di nozze, in Georgia e in Armenia.
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Fig. 15. Alcalà del Rio (Andalusia), Settimana santa, particolare del Desiendimento (foto archivio Morelli).

nibile per una piena collaborazione, mettendo a disposizione il pullman di regia 
mobile (con tre operatori), che mi permise di realizzare una dignitosa ripresa inte-
grale dell’evento, utilizzata poi per la serie televisiva Voci del sacro (Multimedia, nn. 
7, 8, 9). Le tre puntate (durata 60’) di questo format prevedevano la presenza in 
studio mia, di Sassu e dell’etnomusicologa corsa Dominique Salini, che introduce-
vamo di volta in volta i singoli brani. Oltre ai materiali della rassegna di Castelsar-
do (con i cantori di Ceriana, Bosa, Castelsardo, Corsica, Georgia), furono utilizza-
te anche alcune riprese della rassegna di Laives (Premana), e infine qualche 
sequenza dagli archivi Rai di Cagliari (i cantori di Aggius ai Colloqui di musica 
mediterranea) e di Trento (canti della Stella in val dei Mòcheni e in val di Fassa). 
Gli argomenti presentati furono: canti liturgici per la messa cattolica e ortodossa, 
canti paraliturgici processionali, canti di questua natalizio-epifanici, canti rituali 
per la settimana santa. 

Questa serie televisiva rappresenta a tutt’oggi un unicum, non solo per le gran-
di varietà dei repertori polivocali presentati e la straordinaria qualità di alcune 
esecuzioni, ma anche per la valenza “storica” di alcune riprese in quanto ultima 
testimonianza di alcuni importanti protagonisti del canto tradizionale, da tempo 
scomparsi.



■	Musiche a memoria. Pietro Sassu e il Trentino, fra ricerca, divulgazione e multimedia

et
no

gr
af

ie

94

12. 1990. Identità – Documenti di cultura popolare

Abbiamo già anticipato come le circostanze particolarmente favorevoli che resero 
possibili i lavori di cui sopra presso la sede Rai di Trento fossero in gran parte le-
gate alla presenza di due dirigenti “illuminati” (Franco Ziliotto e Giuseppe D’A-
mato). Nel 1992, al termine di un decennio tanto intenso quanto proficuo, furono 
entrambi trasferiti a Roma, e così anche queste circostanze favorevoli vennero 
meno. I dirigenti che li sostituirono (per usare un eufemismo, “sempre meno illu-
minati”) provocarono deliberatamente una progressiva strozzatura dei miei lavori  
e delle mie proposte, determinando contestualmente anche un progressivo declino 
della Struttura Programmi, gestita con parametri aridamente burocratici e fiscali. 

L’ultima produzione significativa del decennio “illuminato” fu il format Identi-
tà – Documenti di cultura popolare, una serie di trasmissioni televisive (durata sin-
gola 60’) dedicate monograficamente a vari aspetti delle culture popolari, con 
ospiti in studio a commentare i vari contributi filmati. Furono trattati argomenti 
quali ad esempio i riti di San Nicolò in Trentino-Südtirol-Friuli, il Tratomar- 
zo-Cialandamarz-Scheibenschlagen-Cidulas rispettivamente in Trentino-Grigioni-
Südtirol-Friuli, il Pust delle Alpi orientali, la festa dell’Intiraimi a Cuzco in Perù, i 
canti di lavoro dei boscaioli trentini, gli strumenti della musica popolare unghere-
se. Fra gli ospiti figurarono Cesare Poppi (University of East Anglia), Franz Haller 
(cineasta, Merano), Valter Colle (editore, Udine), Aldo Gorfer (giornalista, Tren-
to), Adriano Tomasi (vescovo di Lima), Marco Curatola (Museo Pigorini, Roma), 
Janos Hasur (violinista di Moni Ovadia), Kalman Balog (virtuoso di cimbalom, 
Budapest). 

Non poteva mancare ovviamente Pietro Sassu, che in questo ciclo curò le tema-

Fig. 16. RaI, Identità-Documenti di cultura popolare: Sassu e Morelli in studio.
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tiche relative ai canti di questua (Multimedia, n. 10) presentando alcuni momenti 
della rassegna di Laives (Premana, Castelsardo, Casaso), la questua di Sant’Anto-
nio a Pinzolo, ed infine qualche sequenza dagli archivi Rai di Trento (canti della 
Stella in val dei Mòcheni e in val di Fassa).

13. 1993-1995. Musica a memoria – Confraternite delle voci

Nel 1993 fu pubblicato il primo numero della collana discografica Musica a memo-
ria – Repertori di tradizione orale, segnatamente la serie Sardegna, Confraternite 
delle voci, Canti liturgici di tradizione orale, articolata in quattro Cd con libretto 
allegato, dedicati monograficamente alla tradizione di Castelsardo, Santulussur-
giu, Cuglieri, Orosei (Discografia, nn. 2, 3, 4, 5). Tale collana, oltre a rappresenta-
re il primo contributo sistematico alla conoscenza di questi straordinari repertori 
(all’epoca poco noti, se non del tutto sconosciuti al di fuori di una stretta cerchia 
di esperti) segnò anche il debutto, nel campo della musica etnica, di un marchio 
editoriale (Nota, di Valter Colle) destinato a diventare in seguito il secondo pro-
duttore al mondo di world music, dopo l’Istituto governativo americano dello 
Smithsonian/Folways.

A prima vista potrebbe apparire del tutto improbabile l’origine trentina di una 
simile collana, dedicata alla Sardegna, pubblicata a Udine… In realtà già il titolo 
stesso Musica a memoria tradisce uno stretto legame con molti argomenti fin qui 
trattati. Anche la direzione della collana riporta un binomio (Sassu-Morelli) non 
nuovo in questo saggio. La spiegazione però questa volta va cercata nella voce 
“produzione” (Morelli-Colle), per comprendere la quale occorre fare un passo 
indietro di almeno sette anni, tornando al 1986.

Come già anticipato, il progetto televisivo Musica a memoria (cfr. § 7) presen-
tato alla Rai da me e Sassu nel 1985 non fu mai attivato, anche se due di queste 
monografie (Santulussurgiu e Bagolino-Ponte Caffaro) riuscirono in seguito ad 
andare comunque a buon fine. In particolare, il film sul carnevale di Bagolino-
Ponte Caffaro cominciò a rendersi concreto dopo l’incontro molto positivo con i 
sunadùr di Ponte Caffaro nel corso dei già citati Incontri folklorici dell’Arco alpino 
(cfr. § 5). Ho quindi predisposto – con la consulenza scientifica di Placida Staro 
– un progetto piuttosto ambizioso, che avrebbe dovuto sintetizzare in un tempo 
cinematografico di 60’ i risultati di una lunga ricerca sul campo, relativa agli aspet-
ti antropologici, etnomusicologici, etnocoreutici e storico-sociologici di questo 
importante carnevale.

Nonostante il risultato finale fosse per noi molto positivo, e il film La danza 
degli ori fosse poi selezionato in numerosi festival, non ottenne mai nessun ricono-
scimento fino al 1992, quando vinse il premio Miglior film in pellicola alla VI 
Rassegna internazionale di documentari etnografici e antropologici, di Nuoro, in 
Sardegna (Filmografia, n. 3). Un premio molto importante, anche dal punto di 
vista finanziario. A quel punto, per una lunga serie di motivi, considerando il pre-
mio una sorta di “segno del destino” o meglio un “ex voto”, ho maturato l’idea di 
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destinare l’intero importo alla produzione della collana discografica Musica a me-
moria, un progetto editoriale a lungo sognato assieme a Pietro Sassu, che poteva 
così diventare finalmente realtà. 

14. 1998. Apto

Il materiale sonoro registrato “sul campo” da Sassu e me fin dal 1976 stava pro-
gressivamente consolidandosi, configurando un archivio multimediale sempre più 
“ingombrante”. Dalle prime campagne negli anni Settanta con il CemSm, fino alle 
varie ricerche degli anni Novanta in Trentino, Sardegna e non solo, maturava dun-
que l’idea e la necessità di realizzare un data base informatico in grado di raccoglie-
re, gestire e catalogare (con metodologia specifica) questo materiale e più in gene-
rale le varie fonti orali documentate su supporto magnetico, sia analogico sia 
digitale (registrazioni di canti, interviste, ma anche riprese video-cinematografiche 
e fotografie). Non si trattava soltanto di documentare museograficamente la me-
moria di culture in via d’estinzione, ma anche di mettere a disposizione di studio-
si-istituzioni-comunità una banca dati in grado di permettere ricerche analitiche, 
diacroniche e comparative. 

Il riferimento obbligato era in questo caso l’Archivio della Comunicazione Ora-
le (Aco) della Regione Lombardia, fondato da Roberto Leydi e diretto da Bruno 
Pianta, dove fra l’altro erano conservati anche i materiali di Sassu registrati in 
Lombardia a partire dagli anni Settanta. È bene precisare in proposito che, pur 
trattandosi di un archivio informatico, all’epoca non era ancora possibile collegare 
direttamente alle schede i relativi file sonori (che dovevano dunque essere ricerca-
ti nei vari armadi, all’interno dei supporti originali). 

Per quanto riguarda il Trentino, dopo aver proposto inutilmente il progetto 
a varie istituzioni46, nel 1998 una serie di circostanze favorevoli riuscì finalmen-
te a far recepire il progetto dalla Provincia autonoma di Trento47. Fu istituito 
così l’Archivio Provinciale della Tradizione Orale (d’ora in poi apto)48 che ho 
diretto fino al 200149, predisponendo i criteri metodologici generali, coinvol-
gendo nel progetto un gruppo qualificato di studiosi50, attivando contestual-

46 Fu presentato in data 4 dicembre 1990 al Museo degli usi e costumi della gente trentina di San 
Michele all’Adige e alla Federazione Cori del Trentino. Qualche anno dopo, il 2 aprile 1996, fu ripresen-
tato all’assessorato provinciale alla Cultura.

47 Segnatamente dall’assessore provinciale alla Cultura, dott.ssa Emanuela Renzetti.
48 apto era parte integrante di mouSeia (la piattaforma applicativa della Provincia autonoma di 

Trento per la catalogazione informatica dei beni culturali del Trentino, consultabile in internet), artico-
lato in due diversi settori: Archivio di etnomusicologia, Archivio della memoria e dell’identità.

49 Dopo un triennio di sperimentazione e collaudo presso la sede della Provincia autonoma di Tren-
to, nel 2001 apto è stato trasferito presso il Museo etnografico di San Michele all’Adige.

50 Silvana Zanolli, Elisa Piria, Alberto Delpero, Sandra Matuella, Quinto Antonelli, Diego Leoni, 
Antonio Carlini. 



et
no

gr
af

ie

97

■	Renato Morelli

mente una serie di ricerche “sul campo”51, varando infine mirati progetti edito-
riali52. 

Per quanto riguarda invece la Sardegna, Sassu tentò più volte di trovare ade-
guati referenti istituzionali in grado di recepire e concretizzare questo progetto, 
citando non solo l’archivio Aco della Regione Lombardia ma anche il neo costitu-
ito apto della Provincia autonoma di Trento: tentò più volte ma inutilmente, fino 
alla sua prematura scomparsa avvenuta il primo luglio 2001.

15. 2011. Voci alte – Tre giorni a Premana

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come numerosi progetti ideati assieme a 
Sassu – nel periodo 1976-2001 – siano andati a buon fine, mentre altri non abbia-
no avuto la stessa fortuna, rimanendo “sogni nel cassetto”. Fra questi il caso forse 
più rilevante è il film su Premana, segnatamente sulla sua particolare tradizione 

51 In particolare le ricerche di Elisa Piria in val del Chiese, di Sandra Matuella in val di Cembra, di 
Alberto Delpero a Vermiglio in val di Sole.

52 Fra gli esiti più significativi rimangono il volume “Dolce felice notte...”. I Sacri canti di Giovanni 
Battista Michi (Tesero 1651-1699) e i canti di questua natalizio-epifanici nell’Arco alpino, dal Concilio di 
Trento alla tradizione orale contemporanea (Morelli 2001). Particolarmente rilevante è la grande impresa 
editoriale in tre volumi Il canto popolare ladino nell’inchiesta “Das Volkslied in Österreich” (AA.VV. 2007-
2008), portata a compimento dall’Istituto culturale ladino, e nata all’interno di Apto (Chiocchetti 2008: 
42, Morelli 2008b).

Fig. 17. Nuoro, VI Rassegna internazionale di documentari etnografici e antropologici: Sassu, Morelli, Serra. 
Foto archivio Morelli 
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polivocale – il Tìir –, uno stile di canto urlato, potente, lento e sostenuto, nella 
tessitura acuta, al limite del grido. Com’è noto, questo stile di canto e l’intera co-
munità sono stati oggetto di un’ampia ricerca etnomusicologica promossa dalla 
Regione Lombardia, condotta sul campo nella seconda metà degli anni Settanta da 
un gruppo di studiosi coordinati da Pietro Sassu. Gli esiti di questa ricerca rappre-
sentano a tutt’oggi il contributo più importante elaborato da Sassu sull’etnomusi-
cologia alpina, punto di riferimento obbligato per tutti gli studi successivi. 

Dopo le prime esperienze di film etnografici realizzati nei primi anni Ottanta 
con la Rai (sedi di Trento e di Cagliari), sembrava dunque un passo “obbligato” 
mettere in cantiere anche un film su Premana. La disponibilità della sede Rai di 
Trento era in un certo senso garantita, ma per il già citato modello produttivo 
della Terza rete era necessario all’epoca il coinvolgimento di Rai Lombardia, con 
sede a Milano. I tentativi in proposito furono numerosi, sempre destinati però a 
infrangersi contro un muro di totale sordità. La chiusura delle sedi regionali nel 
1987 decretò poi il “colpo di grazia”: il progetto, sempre meno realizzabile, fu 
progressivamente accantonato. 

Negli anni successivi, però, ho avuto modo più volte di coinvolgere i cantori 
di Premana in numerosi progetti ed eventi, sia musicali sia teatrali, in ambito 
italiano e internazionale (Morelli 2011). Ogni volta cresceva l’amarezza che que-
sto straordinario stile polivocale alpino, ben documentato negli studi di Sassu, 
non fosse ancora documentato “visivamente” nel suo contesto, in modo tale da 
restituire in un tempo cinematografico ragionevole la complessità, l’articolazio-
ne, la ricchezza di questa tradizione, sopravvissuta nelle pieghe della storia e 
miracolosamente ancora in vita nonostante i vistosi cambiamenti nell’era della 
globalizzazione.

Così, avvicinandosi il decimo anniversario della morte di Sassu, per una lunga 
serie di motivi in parte deducibili anche da questo scritto, ho deciso di “prende-
re il toro per le corna” e produrre personalmente il film. Non è stata un’impresa 
semplice, né finanziariamente né tecnicamente. L’impatto sonoro ad esempio, 
soprattutto in alcuni momenti come i Tre Re o il Past, è talmente forte da richie-
dere attrezzature speciali per la ripresa audio, oltre ovviamente alla presenza di 
un fonico particolarmente esperto. Il Past si svolge su alpeggi raggiungibili solo 
a piedi e dove non c’è corrente elettrica (per alimentare telecamere, fari, ecc.). La 
maggior parte degli eventi e dei canti sono “irripetibili” e dunque, per avere ri-
prese pertinenti e fotograficamente significative, servono almeno tre operatori, 
sincronizzati con il fonico. Insomma, un’équipe molto professionale e di grande 
disponibilità.

Il risultato consiste in 36 ore di ripresa, sintetizzate in un tempo cinematogra-
fico di 45’: il film Voci alte – Tre giorni a Premana (Filmografia, n. 4) documenta i 
tre giorni più significativi per la tradizione del canto premanese: Past (8 agosto)53, 

53 Nelle montagne sopra Premana ci sono dodici alpeggi. Durante la stagione estiva le donne e i 
bambini si trasferiscono qui, per pascolare il bestiame, lavorare il latte, fare il burro e il formaggio. Al 
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Fig. 18. Voci alte – Tre 
giorni a Premana, foto 

di scena: i Tre Re.  

Fig. 19. Voci alte – Tre 
giorni a Premana, foto 

di scena: il Past.
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Corpus Domini (6 giugno)54, Tre Re (5 gennaio)55. Tutto il materiale girato è stato 
acquisito anche dalla Regione Lombardia, segnatamente dal Registro delle Eredi-
tà Immateriali della Lombardia (Reil).

A dieci anni dalla morte del grande etnomusicologo sardo, anche questo “so-
gno”, rimasto a lungo “nel cassetto”, ha dunque potuto diventare, finalmente, 
realtà. Un sogno – quello del film – dedicato fin dai titoli di testa alla memoria del 
compianto Pietro Sassu.
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1699) e i canti di questua natalizio-epifanici nell’Arco alpino, dal Concilio di 
Trento alla tradizione orale contemporanea, Cd allegato al volume omonimo, 
con una selezione di 40 varianti relative a 7 componimenti del Michi, raccolte 
da vari ricercatori, nella rispettiva area di diffusione.

fIlMografIa

1) La Settimana santa a Castelsardo 
parte prima   Lu Lunissanti
parte seconda La Prucessioni
parte terza L’Ilcravamentu
fotografia    Alberto Calvi, Ignazio Pani
montaggio 
RVm     Mario Cau, Mario Guantini
consulenza 
e testi Pietro Sassu
regia  Giampiero Cubeddu, Paolo Sanna
anno          1981
durata        55’
formato  video
produzione Rai, sede di Cagliari
riferimenti 1981, Castelsardo, Sardegna, riti della Settimana santa. Il film documenta le 

tre giornate più significative: lunedì Lu Lunissanti, giovedì e venerdì La Pru-
cessioni, venerdì L’Ilcravamentu.

2)  Su Concordu (il coro)
sottotitolo   Settimana santa a Santulussurgiu (Or)
fotografia    Claudio Andreatta, Virgilio Gravano, Filippo Vitti
montaggio     Elena Civardi
consulenza 
scientifica Pietro Sassu
regia         Renato Morelli
anno          1988
durata        55’
formato  Pellicola 16 mm neg. colore, sonoro magnetico separato
produzione rai, DSe, 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, IV Rassegna int., Nuoro, 1990
 Royal Anthropological Institute Filmfestival, Manchester, 1990
premio e. Fulchignoni, VIII Bilan du Film Ethnographique, Parigi 1989
riferimenti 1988, Santulussurgiu (Or), Sardegna: Su Concordu, il coro della Confraternita, 

ha il compito di accompagnare tutti gli atti drammatico-rappresentativi della 
Settimana santa. Il film documenta le quattro giornate più significative: mer-
coledì (preparazione dei simulacri), giovedì (ultima cena, Incravamentu), ve-
nerdì (Iscravamentu), domenica di resurrezione (Incontru).
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3)  La danza degli ori
sottotitolo Il carnevale tradizionale di Ponte Caffaro
fotografia Claudio Andreatta, Giorgio Salomon
montaggio Antonio Utzeri
consulenza 
scientifica Placida Staro
regia Renato Morelli
anno 1988
durata 55’
formato  Pellicola 16 mm neg. colore, sonoro magnetico separato
produzione Rai, sede di Trento
selezioni  VII Bilan du Film Ethnographique, Parigi, Musée de l’Homme, 1988
 Filmfestival, Trento, 1988
 International Congress of Anthropological Sciencs, Zagabria, 1988
 Volkskultur und Rundfunk, Salzburg, 1989 
 Teatro Cinema, Blenio (Zurigo), 1989 
 Royal Anthropological Institute Filmfestival, Manchester, 1990
premio “Miglior film in pellicola”, VI Rassegna Internazionale di Documentari Etno-

grafici e Antropologici, Nuoro, 1992
riferimenti 1986, Ponte Caffaro, bassa val del Chiese: aspetti antropologici, etnomusico-

logici ed etnocoreutici del carnevale di Bagolino-Ponte Caffaro.

4) Voci alte  
sottotitolo  Tre giorni a Premana
fotografia Alessandro Cristofoletti, Stefano Menin, Renato Morelli, Luigi Tonezzer 
fonico 
e montaggio Stefano Menin
produzione 
e regia Renato Morelli
anno 2011
durata  44’
formato hdV 1080/50i
riferimenti 2010, Premana, Valsassina: oltre all’artigianato del ferro e dei coltelli, il paese 

vanta una particolare tradizione di canto polivocale, che esplode in alcuni 
giorni del ciclo dell’anno. Una peculiarità esclusiva di Premana è il Tir, uno 
stile di canto urlato, potente, lento e sostenuto, nella tessitura acuta, al limite 
del grido. Il film documenta i tre giorni più significativi per la tradizione del 
canto premanese: Past (8 agosto), Corpus Domini (6 giugno), Tre Re (5 gen-
naio).

premio Grand Prix, The Golden Turon, Etnofilm Cadca, 2012

MultIMedIa (tv, radIo)

1) Tradizioni popolari religiose in italia 
sottotitolo   IV Rassegna di programmi televisivi realizzati dalle sedi regionali della Rai

a cura di  Franco Ziliotto e Renato Morelli
regia Renato Morelli
presentazioni 
in studio Diego Carpitella, Roberto Leydi, Pietro Sassu 
anno          1983 (dall’8 al 24 dicembre)
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numero 
puntate 13
durata singola  56’
formato  video
produzione Rai, sede di Trento
riferimenti 26 film etnografici prodotti dalle sedi regionali della Rai, fra i quali: Taranto 

– I riti della Settimana santa (di Andrea Cimmino, voce e testi di Alfonso Di 
Nola), Una tonaca per il diavolo (di Marco Melega, con Giorgio Celli), La 
corsa dei giganti – I ceri di Gubbio (di Pino Galeotti, consulenza Anita Seppil-
li), Pellegrinaggio a Polsi (di Vito Teti), La passione (di Sergio Ariotti), La Set-
timana santa a Castelsardo (di Paolo Sanna e Giampiero Cubeddu, consulenza 
Pietro Sassu), Crociati del 2000 – Guardia Sanframondi (di Tony Lack), I gigan-
ti di Messina (di Orazio Torrisi), Santi spiriti e re (di Renato Morelli, consulen-
za Cesare Poppi).

2) titolo Il carnevale tradizionale 
sottotitolo   V Rassegna di programmi televisivi realizzati dalle sedi regionali della Rai

ideazione  Giuseppe D’Amato
a cura di  Franco Ziliotto e Renato Morelli
regia Renato Morelli
presentazioni 
in studio Diego Carpitella, Roberto Leydi, Pietro Sassu 
anno          1986 (dal 21 gennaio al 7 febbraio)
numero 
puntate 12
durata singola 56’
formato  video
produzione Rai, sede di Trento
riferimenti 24 film etnografici prodotti dalle sedi regionali della Rai e da televisioni euro-

pee, fra i quali: Il carnevale di Schignano (di Giulio Cingoli), Les Silvester Klau-
se (di Pierre Barde), Il carnevale nella valle del Gran San Bernardo (di Renata 
Meazza e Pier Luigi Navoni), Il carnevale in val Resia (di Pavel Mercù), La 
Bahio (Di Sergio Ariotti), Carnevale in quartiere (di Daniele Segre), Los Diablos 
(di Dominique Lajoux), Il carnevale di Breil (di Stefano Viaggio e Nazareno 
Marinoni), Morte di Carnevale (di Vito Teti), Maschere di Paese e Mammutho-
nes (di Fiorenzo Serra), Les Feux du Carnaval (di Claude Delivtraz), L’albero e 
la maschera, La maschera è lo specchio, Il carnevale del Biagio nel Tesino, L’al-
loro e il bambù (di Renato Morelli).

3)  Colloqui di musica mediterranea – Parte prima
programma di Paolo Sanna
consulenza  Pietro Sassu
in studio  Paolo Sanna, Pietro Sassu
anno          1985
durata        30’
formato  video
produzione Rai, sede di Cagliari
riferimenti Colloqui di musica mediterranea, edizione 1984: Aurelio Porcu (Launeddas), 

gruppo Corso Dominique Bosser, gruppo di Ittiri, Tanrikour Cinucen (Ud, 
Turchia), Julian Streinar (Salterio, diatonica slovena).

4) titolo Colloqui di musica mediterranea – Parte seconda
riferimenti Colloqui di musica mediterranea, edizione 1984: Coro di Aggius (Regina 
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Cœli), Matteo Peru (La Taja), gruppo Corso Bosser Guelfucci (Barbara fortu-
na, Canto del vino), Tanrikour Cinucen (ud, Turchia).

5) titolo Colloqui di musica mediterranea – Parte terza
riferimenti Colloqui di musica mediterranea, edizione 1984 : Paranza di Somma vesuviana, 

gruppo di Oliena (ballo con Tenores, Su durdulino). 

6) titolo Colloqui di musica mediterranea – Parte quarta
riferimenti Colloqui di musica mediterranea, edizione 1984: Orchestra tunisina Abid Has-

san Touma (improvvisazione, canto di commiato) Tenores di Bitti (Ballo seriu, 
Ballo lestru).

7) titolo Voci del sacro – Parte prima
sottotitolo   Canti liturgici di tradizione orale
un programma di Renato Morelli
a cura di  Maria Piera Mossa
conduzione 
in studio  Renato Morelli
in studio  Pietro Sassu, Dominique Salini
anno          1990 (29 marzo)
durata        56’
formato  video
produzione Rai, sede di Cagliari
riferimenti Castelsardo, VII Rassegna internazionale di canto sacro popolare, 1989: Ca-

stelsardo (Kyrie), Corsica (Sanctus, Agnus Dei, In medio Ecclesiae), Georgia 
(Corali). 

 Laives, Polifonie popolari italiane – Mehrstimmiger italienischer Volksgesang, 
1989: Castelsardo (Li tre Re), Premana (Noi siamo i tre Re). 

 Archivio Rai di Trento: canti della Stella (val dei Mòcheni, val di Fassa). 

8) titolo Voci del sacro – Parte seconda
anno          1990 (5 aprile)
durata        56’
riferimenti Castelsardo, VII Rassegna internazionale di canto sacro popolare, 1989: Ca-

stelsardo (Te Deum, Miserere processionale, Stabat Mater con sequenze del film 
Su Concordu), Corsica (Te Deum), Georgia (Corali), Mamme canterine Ceriana 
(Quasi Cedrus), Compagnia Sacco Ceriana (Miserere, Alma contempla), Bosa 
(Miserere, Stabat Mater), Santulussurgiu (Miserere dal film Su Concordu).

 Colloqui di musica mediterranea, edizione 1984: Coro di Aggius (Regina Co-
eli).

9) titolo Voci del sacro – Parte terza 
anno          1990 (12 aprile)
durata        56’
riferimenti introduzione e messa in onda integrale del film Su Concordu – Settimana santa 

a Santulussurgiu.

10) titolo Identità – Documenti di cultura popolare 
un programma di Renato Morelli
a cura di  Franco Ziliotto e Renato Morelli
presentazioni in studio Pietro Sassu, Renato Morelli
regia Renato Morelli
anno          1989
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durata 55’
formato  video
produzione Rai, sede di Trento
riferimenti Puntata dedicata ai canti di questua del periodo natalizio-epifanico.
 Laives, Polifonie popolari italiane – Mehrstimmiger italienischer Volksgesang, 

1989: Castelsardo (Li tre Re), Premana (Noi siamo i tre Re). 
 Archivio Rai di Trento: canti della Stella (val dei Mòcheni, val di Fassa), Que-

stua di Sant’Antonio a Pinolo. 

11) titolo Polifonie popolari italiane 
regia Renato Morelli
anno          1989
durata 55’
formato  video
produzione Rai, sede di Trento
riferimenti Laives, 1989, Polifonie popolari italiane – Mehrstimmiger italienischer 

Volksgesang, con il Concordu di Castelsardo, il Trallalero genovese, i cantori di 
Premana, Ceriana, Casaso.

12) titolo Musica a memoria
sottotitolo Itinerari ragionati attraverso la musica di tradizione orale 
un programma di Pietro Sassu
regia Renato Morelli
anno          1981-1990
numero 
puntate 178
durata singola 30’
formato  radiofonico
produzione rai, sede di Trento.
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