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Il canto a 4 voci di Meana Sardo.
 
La Musica si esprime in tutto il suo aspetto culturale 
in Sa Musìca di Meana. Il linguaggio di Meana e dei 
Meanesi, si forma e sviluppa in un ritmo armonico e 
vivo: si ritrova tra l’Antico e il Moderno.
Sa Musìca è una forma di linguaggio, di 
comunicazione, che si riferisce certamente alle 
vicissitudini passate e presenti della comunità 
meanese; ma anche a quel che dimora in loro, perché 
divenga sete e desiderio di condurre i propri passi nel 
Domani. Il canto a Tenore de Sa Musica riporta le fasi 
del corteggiamento, e quelle tracce storico/sociali che 
il tema dell’Amore conserva nella memoria del paese. 
Richiesto due volte all’anno da quei Meanesi che 
necessitavano di questa arte canora come forma di 
serenata (per meglio intenderci), Sa Musìca veniva 
espressa in due occasioni principali dell’anno: la 
prima in occorrenza del patronato della categoria 
lavorativa dei Pastori nella Natività del Battista, il 24 
Giugno; la seconda per il 14 Agosto, vigilia di 
Ferragosto, con la categoria lavorativa dei Contadini. 
Un Comitato apposito per i due periodi di Giugno e 
Agosto, formava e assegnava un elenco delle richieste 
d’amore agli “is cantadores” Sa Musìca; i cantori si 
soffermavano accanto la casa della ragazza indicata 
sull’elenco fornito al Comitato, intonavano il brano 
polivocale enfatizzando le virtù umane del ragazzo
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innamorato di quella fanciulla, 
e scandendo nelle ultime strofe 
del canto il nome di quel Santo 
che era lo stesso del giovane 
pretendente. Sa Musìca era 
formata da un cantore e altre 4 
voci, o di un cantore con 3 voci 
(come oggi è riproposto). Il 
brano poetico intonato si 
apriva con dei versi 
endecasillabi abilmente 
improvvisati; di seguito, la 
canzone si esprimeva in 
“muttetti settenari” di 
contenuti ironici, mai offensivi, 
e di argomenti d’amore e virtù 
rivolti ai due futuri spasimanti.



Alcuni brani registrati da Bruno Lombardi.
 
1) S’Abba ‘e sa Marina (profano) – Sa Musìca (Meana 
Sardo)
La traccia è in lingua Sarda (in una variante tra il 
Nuorese e il Campidanese di Cagliari, ma con 
elementi linguistici propri). Il brano sembrerebbe è 
una lode per lo splendore e la purezza delle acque 
sarde; non è esclusa una composizione per un fatto 
accaduto realmente, riguardo alle bonifiche di luoghi 
paludosi o dalle acque infette. Ci sono riferimenti a 
San Giovanni Battista, invocato per aiuti esistenziali. 
È un canto che si può ascrivere al tipo “a Tenore”, 
benché mantenga analogie col canto a “Cuntzertu” e 
“Cuntrattu”.
2) Sa Festa Nuziali (profano) – Sa Musìca (Meana 
Sardo)
Il brano è interpretato dall’allora ottantadueenne Ziu 
Francischeddu Mura (tutt’ora vivente): egli è il 
depositario e colui che ha tramandato le dinamiche 
antropologiche, poetiche e musicali del canto Sa 
Musìca. Ricordo e conservo le lunghe chiacchierate 
con lui.
La traccia è in lingua Sarda (in una variante tra il 
Nuorese e il Campidanese di Cagliari, ma con 
elementi linguistici propri).
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3) A Ziu Francischeddu 
(profano) – Sa Musìca (Meana 
Sardo)
Questo brano è stato composto 
per celebrare la figura di Ziu 
Francischeddu Mura, poiché 
ha riportato e tramandato il 
canto profano a 4 voci.
La traccia è in lingua Sarda (in 
una variante tra il Nuorese e il 
Campidanese di Cagliari, ma 
con elementi linguistici 
propri).
 
Nb: tutte le tracce registrate da 
Bruno Lombardi si possono 
ascoltare sul sito.
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