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POMPEO CALVIA

Pompeo Calvia è l’illustre 
figlio della cultura italiana, 
sarda e sassarese vissuto tra 
il 1857 e il 1919; la sua 
profonda passione per le 
arti e la letteratura è il 
carattere distintivo della sua 
persona, ereditata e 
incoraggiata dai suoi 
altrettanto illustri familiari, 
in cui spiccano le figure del 

padre Salvatore con i fratelli 
Mario e Antonino, e la 
musa della sua esistenza: la 
sposa Cristina Manca. Non 
intendo, in questa 
monografia offrire tutte le 

Lo SPARTITO dei GREMI
a cura di Bruno Lombardi

          ETNOMUSICOLOGO

informazioni edite e inedite 
(di mia scoperta) che 
riguardano Pompeo, ma 
concentro il presente scritto 
sulla novità artistico-
scientifica che reputo di aver 
riconosciuto per l’illustre 
uomo di cultura di Sassari: 
Pompeo Calvia 
etnomusicologo. La mia 
esperienza maturata (ancora 
non terminata) come 
studioso e responsabile 
dell’Archivio Siotto-Calvia 
(su incarico del nipote di 
Pompeo, il Dott. Antonio 
Mario Siotto Calvia), mi 
conduce approfonditamente 
su molteplici risorse scritte, 
orali, dipinte, fotografiche, 
in cui c’è molto da dire, 
offrire e restituire alla 

Cultura d’Italia; ed è proprio 
tra queste preziosissime 
carte che ho circoscritto e 
analizzato quel filone 
specifico all’interno del 
grande contenitore dedicato 
ai Gremi e Candelieri della 
città di Sassari: il piffero e il 
tamburo. Numerosi poeti e 
storici hanno occupato 
pregevolmente pagine di 
libri e riviste dedicate ai 
Gremi e Candelieri, ma solo 
alcuni possono proporre, a 
mio avviso, una qualità di 
indirizzo 
demoetnoantropologico: uno 
di questi è Pompeo Calvia. 
Nelle numerose conferenze 
da me tenute sulla Famiglia 
Calvia tra il novembre 2018 e 
il maggio 2019, ho riportato 
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alla memoria cittadina le 
nozioni edite e inedite che 
riguardano anche Pompeo; 
tra queste info inedite, ci 
sono la rivalutazione delle 
poesie di Sassari Mannu in 
chiave antropologica (e non 
più soltanto goliardica), e 
l’analisi di scritti poetici, 
storici, letterari in genere, 
disegni e dipinti che 
rimandano ai Gremi e 
Candelieri. Osservando 
attentamente gli andamenti 
poetici delle poesie (alcuni 
esempi sono “I lu patiu di 
Sant’Austhinu”, “lu paraju”, 
“li Candaleri”, “Maria 
Franzischa”), le varie 
canzoni e commedie, i 
dipinti e disegni, ho ricucito 
la cronologia di 
composizione degli stessi 
contestualizzando gli 
elementi di riferimento 
etnico; gli elementi piffero-
tamburo con pifferaio-
tamburinaio sono ogni volta 
rimarcati da Pompeo con 
un’intenzione ben precisa 
che ne suggerisce la 
conoscenza approfondita, e 
non unicamente descrittiva 
in chiave poetica. In 
Pompeo, sono manifesti 
quei termini specifici in 
sassarese quali “ruglia” e 
“arruglia” riferiti al 
movimento del rullare del 
tamburo, nomi e cognomi di 
pifferai e tamburinai, e il 

Giuseppe Sartorio, Luigi 
Canepa (il lettore mi 
perdonerà di non aver 
elencato tutti gli illustri 
collaboratori della rivista). 
Sardegna Artistica è 
pregevolmente indirizzata 
alla valorizzazione della 
Cultura, e mostra allo 
studioso di oggi la qualità 
intellettuale-artistica della 
Sassari di fine ‘800, non meno 
preziosa, certamente, di 
quella presente nel resto 
d’Italia e Sardegna. Nel 
numero 4 del primo anno di 
vita della rivista, al costo di 10 
cent, è dedicato un servizio 
storico-artistico ai Candelieri 
di Sassari: 3 autori di spicco e 
competenti in materia si 
occupano di stilare le loro 
conoscenze; oltre a loro è 
presente anche Antonio 
Ballero, che al termine del 
periodico pubblica la sua 
novella “Una ricetta alla 
signora del Maggiore”, prima 
delle rubriche “Libri ricevuti” 
e “Posta aperta”. Ritornando 
ai 3 illustri esperti dei Gremi 
e Candelieri, li elenco in 
successione di articolo scritto 
su Sardegna Artistica: Enrico 
Costa, Luigi Falchi, Pompeo 
Calvia; i primi due si 
occupano della parte 
letteraria sui Candelieri, e il 
terzo della parte artistica. La 
parte letteraria si divide in 
due elementi: quello affidato 

paesaggio sonoro in cui gli 
strumenti sono inclusi in 
modo pertinente: Pompeo 
Calvia era lì sul campo per 
documentare; e la conferma 
ulteriore di quel che ho 
appena scritto l’ho trovata 
nell’analisi dei pentagrammi 
disegnati dallo stesso 
Pompeo su di una rivista del 
1893, che riporta la 
trascrizione musicale per 
piffero e tamburo nei 
Gremi. Nelle prossime righe 
argomenterò meglio 
riguardo al pentagramma in 
questione.
 
Una rivista scientifica del 
1893.
 
Sardegna Artistica, è un 
periodico settimanale di 
lettere ed arti nato nel 1893, 
stampato e diretto a Sassari 
presso la tipografia e libreria 
G. Gallizzi & C. in Via 
Vittorio Emanuele n°8. La 
rivista, autentica, che fa 
parte dell’Archivio Siotto-
Calvia, annovera una 90ina 
di collaboratori suddivisi in 
“parte letteraria” e “parte 
artistica”, tra i quali ci sono: 
Pompeo Calvia, Enrico 
Costa, Luigi Falchi, 
Sebastiano Satta, Salvatore 
Farina, Grazia Deledda, 
Giuseppe Calvia, Antonio 
Ballero, Mario Paglietti, 
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al Costa è prettamente di 
carattere storico-
archivistico, e quello 
affidato al Falchi è di tipo 
etnografico e sociologico 
con alcuni leganti di ambito 
storico. La parte artistica è 
suddivisa dal Calvia i due 
momenti: il primo è 
riferibile al disegno di 
presentazione-intestazione 
degli articoli sui Candelieri 
(precede articoli del Costa e 
il Falchi), e mostra alcuni 
simboli-immagini: una 
coppia in abito tradizionale 
sardo, lo stemma regio-
sardo, un nuraghe, e altri 
interessanti riferimenti alla 
cultura del tempo (a questa 
composizione darò analisi 
completa in altra 
monografia); il secondo 
momento artistico, il Calvia 
lo offre in una composizione 
sul mondo gremiale e 
cittadino rivolto ai 
Candelieri.
 
Pompeo Calvia nei 
Candelieri di Sassari di fine 
‘800.
 
La composizione artistica si 
propone come un disegno di 
16 scene legate tra loro e ben 

“tamburo” (nelle loro 
pertinenti righe di spartito), 
“andantino quasi allegretto” 
e “un poco più” (al di sopra 
della parte musicale per 
piffero); il pentagramma si 
compone di 2 parti complete 
e due spezzoni poste tra il 
cappelletto (o corona) di un 
cero ligneo (sulla sinistra), tra 
gremianti dei Viandanti (al di 
sotto) e un ritratto di donna 
(sulla destra). Pompeo Calvia 
dimostra di aver seguito e 
accertato sul campo, 
trascrivendone lo spartito, la 
presenza dei pifferai e 
tamburinai nei Gremi, di 
rimando alle diverse nozioni 
che ci offre in altre creazioni 
artistiche, tra cui le poesie; 
inoltre, nella medesima 
composizione in cui è 
presente lo spartito piffero-
tamburo (ricordo, comprende 
16 scene), Pompeo riporta 
una vista della Faradda che 
vede: due Candelieri tra la 
folla di persone sullo sfondo 
del disegno, gremianti dei 
Viandanti in primo piano, e 
pifferaio con tamburinaio 
accanto ai gremianti in primo 
piano. Il pifferaio 
(“piffaraggiu” in sassarese 
antico e moderno) indossa 
una berritta sarda, e suona un 
piffero traverso lungo che non 
appare come un ottavino; 
presumibilmente costruito in 
legno, il piffero non riflette 
 

dettagliate in numerosi 
tratti; e della stessa 
composizione artistica ne 
ho visto diverse copie qua e 
là in casa di privati, di 
scarsa qualità visiva che si 
rifanno tutte all’esemplare 
del 1897 presente su di una 
rivista stampata a Cagliari: 
dopo 4 anni dalla prima 
pubblicazione cartacea del 
Calvia. La copia cagliaritana 
del 1897, è anch’essa di 
scarsa qualità visiva, 
presenta alcune differenze 
con l’originale in seno 
all’Archivio Calvia, ed è 
stata riportata sulla bella 
pubblicazione del 1999 a 
cura di C.A. Sanna (dedicata 
ai Candelieri) senza alcun 
cenno appropriato. Ora, il 
lettore dovrà accontentarsi 
delle righe prossime poiché 
le dedicherò soltanto a due 
delle scene artistiche del 
Calvia dedicate ai Candelieri 
del 1893 e strettamente 
legate tra loro; l’analisi 
completa di tutta la 
composizione artistica la 
offrirò in un’altra 
monografia (già in fase di 
compilazione e più 
approfondita). La scena 
artistica che ho denominato 
“il pentagramma dei 
Gremi” riporta le musiche 
per piffero e tamburo con 
alcune diciture dello stesso 
Calvia: “piffero” e 
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gli stessi strumenti utilizzati 
oggi nei Gremi dei 
Viandanti (già Giuseppe 
Russo, e ora Cristian Zedda) 
e dei Braccianti-Facchini 
(Gian Luca Lintas, N.S. 
della Mercede); considero, 
inoltre, che altri pifferi degli 
anni ’50, ’60, ’70 del ‘900 
utilizzati nella Faradda dai 
vari pifferai, apparivano di 
fattura lignea e non tutti 
come ottavini. Un’ultima 
informazione riguardo al 
piffero è necessaria: 
Pompeo Calvia nella sua 
poesia “Lu paraju” cita 
piffero e tamburo, e come 
pifferaio Cicciu Muru che 
suona un piffero di canna 
(diritto o traverso, non lo 
sappiamo); questa preziosa 
descrizione richiama quello 
che ho sempre sostenuto in 
altre monografie: il piffero 
per la Faradda era 
strumento costruito sia in 
legno che in canna, del tipo 
ottavino e del tipo “lungo” 
(tutte e due traversi), e nel 
caso di quello “in canna” 
avremmo forse trovato 
anche quello del tipo 
logudorese (magari anche 
quello del tipo “sulittu 
campidanese” e il flauto 
barbaricino?). Il 
tamburinaio 
(“tamburinaggiu” in 
sassarese antico e moderno) 
indossa una tuba sulla testa, 

di spazio). Professor Deiara, 
scrivendomi una bella lettera 
con diverse osservazioni 
tecniche sullo spartito, 
avvalora la mia ricerca e 
coinvolge, a sua volta, due 
maestri: Tony Chessa per il 
piffero, e Daniele Piu per il 
tamburo; Chessa e Piu sono 
laureati al Conservatorio e 
ricoprono il ruolo di docenti 
di Strumento nelle scuole 
medie ad indirizzo musicale. 
Nel Luglio 2019, presso 
l’antico Caffè del Corso dal 
1925 in Corso Vittorio 
Emanuele II, 17 nel centro 
storico di Sassari, quattro 
esperti nelle loro materie si 
ritrovano a delineare ulteriori 
aspetti dello spartito del 
Calvia, realizzando la traccia 
audio: la riproduzione dal 
vivo delle parti per piffero e 
tamburo è emozionante, e 
conferma una continuità 
pressoché uguale in 126 anni 
di intervallo tra il Calvia e i 
passi musicali di oggi. 
Rivolgo al lettore alcune 
specifiche relative allo 
spartito del Calvia e i passi 
musicali di oggi per piffero e 
tamburo. La 1° specifica, per 
quanto riguarda il tamburo 
indicato dal Calvia, vede 
un’esecuzione più vicina alle 
musiche di ambito militare di 
fine ‘800, mentre oggi 
abbiamo una ben più 
elaborata esecuzione dei vari

e suona un tamburo 
chiaramente simile a quelli 
utilizzati oggi. La cassa del 
tamburo è del tipo riferibile 
a quelli costruiti e suonati 
oggi, come quelli di Angelo 
e Giuseppe Russo, 
Giancarlo Dettori, 
Francesco Simola, Simone 
Faedda; anche le tirelle, la 
corda e la bandoliera paiono 
del tutto simili a quelli dei 
nostri giorni. Infine, la 
postura braccia-mani-
bacchette per suonare il 
tamburo, è quella che 
ancora oggi i tamburinaggi 
mantengono.
 
I passi musicali dello spartito 
ritrovato.
 
Dal momento che ho 
constatato la validità delle 
mie considerazioni-prove 
sullo spartito del Calvia, 
accertandone l’autenticità e 
la contestualizzazione ai 
Gremi di Sassari, ho 
coinvolto il professor 
Antonio Deiara per una 
consulenza dettagliata; il 
professor Deiara è uno dei 
maggiori esponenti in 
ambito musicale che si 
conosca, e la sua 
competenza in materia è 
sempre frutto di grande 
interesse e contributo 
culturale (tralascio il suo 
ricco curriculum per motivi 
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passi per tamburo; 
possiamo comunque dire 
che il passo di Pompeo 
Calvia è riconducibile ai 
“passu di bandera” e “passu 
di bandera 2” prettamente 
utilizzati oggi dai Gremi 
nelle processioni, e in alcuni 
punti circoscritti della 
Faradda (come quello 
dell’ingresso dei Gremi nella 
chiesa del Rosario prima 
della Discesa dei 
Candelieri). La 2° specifica, 
per il piffero del Calvia, vede 
una maggiore libertà per il 
pifferaio di eseguire un 
brano con un andamento 
crescente e gioioso: la 
minima in battere con la 
quale muove il passo la 
melodia del piffero, cioè una 
nota lunga forse seguita da 
una semiminima o da 
un’altra minima, si 
contrappone alle semicrome 
in levare del ritmo affidato al 
tamburo. Il lettore avrà tutte 
le specifiche complete 
attraverso gli scritti dei 
Maestri Deiara, Piu e 
Chessa, sia nella 
presentazione del 
pentagramma di Pompeo 
Calvia il 10 Agosto nella 

Diana Casabianca dei Conti 
di Lavagna) e la moglie 
(Cristina Manca) erano 
insegnanti riconosciute di 
pianoforte; consiglio, poi, la 
lettura della poesia “A 
Cristina” nel libro Sassari 
Mannu. Posso dire con una 
certa emozione di aver offerto 
la novità di un Pompeo Calvia 
etnomusicologo.
2) Il piffero e il tamburo 
come i passi musicali del 
repertorio gremiale sono resi 
più vicini sia dal punto di 
vista cronologico che 
strumentale, offrendoci una 
finestra audio visiva sul 
mondo gremiale e della 
Faradda di fine ‘800: tutto 
questo grazie allo spartito di 
Pompeo Calvia, e le sue 
indicazioni presenti nelle 
poesie e in altri scritti.
3) La possibilità di 
reimpiantare nuovi 
e differenti passi musicali 
negli appuntamenti gremiali 
si fa sempre più concreta 
e possibile (come già scrissi 
e dissi in altre monografie 
e conferenze); tali passi 
musicali del repertorio 
piffero-tamburo 
si propongono differenti

Biblio Francescana di Santa 
Maria di Betlem, che nella 
prossima conferenza dei 
mesi avvenire.
 
Obbiettivi raggiunti e da 
conseguire nella ricerca.
 
1) Pompeo Calvia rientra a 
pieno titolo tra gli illustri 
studiosi di etnografia e 
musica etnica; lo dimostra 
nei dipinti e disegni di 
ambito sardo e italiano, 
nelle poesie di carattere 
antropologico, nello spartito 
dei Gremi del 1893. La 
relazione tra le forme d’arte 
pittura-poesia-musica, 
richiama un attento ambito 
di ricerca e divulgazione del 
Calvia, in conformità alla 
formazione dei suoi studi, 
della cultura dei suoi 
familiari, della cerchia di 
altrettanti illustri 
intellettuali, artisti e studiosi 
di cui faceva parte (sia in 
Sardegna che nel resto 
d’Italia, e all’estero). 
Un’ultima annotazione: 
Pompeo era certamente in 
possesso di conoscenze 
musicali, dal momento che 
la suocera (Antonietta 
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da quelli oggi suonati dal
Gremio dei Viandanti e
dal Gremio della
Mercede: la registrazione
che ho fatto con i maestri
Piu e Chessa ne indica il
percorso.
4) La relazione di base
che ho scritto, offre la
possibilità al pubblico, ai
Gremi e agli studiosi, di
approfondire le novità
relative all’interessante
mondo delle musiche
gremiali.
5) L’approfondimento della
ricerca dedicata allo spartito
di Pompeo Calvia
proseguirà con la preziosa
collaborazione dei maestri
Antonio Deiara, Daniele Piu
e Tony Chessa; il nostro
sodalizio darà certamente
ulteriori considerazioni,
novità, conferme sul mondo
demoetnoantropologico dei
Gremi e Candelieri di
Sassari.
 

Bruno Lombardi
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Lo spartito di Pompeo Calvia

Tamburinaggiu e piffaraggiu ritratti da Pompeo Calvia

Angelo (tamburinaggiu) e Giuseppe Russo (piffaraggiu) durante “lu bandu pa li Candareri”
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Tamburinaggi e Piffaraggi per la Faradda (foto di repertorio)

Antonio (tamburinaggiu) e Cristian Zedda (piffaraggiu): Gremio dei Viandanti Fabio Tartarini (tamburinaggiu) e Gian Luca Lintas (piffaraggiu): Gremio della Mercede



COMUNICATO STAMPA

 
Lo SPARTITO 
RITROVATO: POMPEO 
CALVIA e i 
PENTAGRAMMI dei 
GREMI e CANDELIERI.
La scoperta di Bruno 
Lombardi propone un 
documento prezioso.
 
Verrà presentato ai Gremi, 
all’Amministrazione 
Comunale, ai cittadini di 
Sassari, e alla Stampa, lo 
spartito perduto di Pompeo 
Calvia di fine ‘800 che riporta 
un passo musicale dei Gremi 
e Candelieri di Sassari 
patrimonio dell’umanità 
Unesco. Nell’anno del 
centenario della morte 
dell’illustre Pompeo, il 
ricercatore e curatore delle 
celebrazioni Bruno 
Lombardi, propone la 

scoperta, l’esecuzione dal 
vivo e l’analisi musicale di 
un documento unico di 
grande importanza 
demoetnoantropologica, 
patrimonio immateriale 
culturale per la Città di 
Sassari. Interverranno i 
docenti di percussioni M° 
Daniele Piu e di flauto M° 
Tony Chessa, con 
esecuzione dal vivo dello 
spartito, e il professor 
Antonio Deiara, autore 
dell’analisi musicale de “I 
pentagrammi dei Gremi e 
Candelieri”. Il tamburo è 
offerto da Angelo Russo 
(gremiante dei Viandanti, 
suonatore e costruttore di 
tamburi tradizionali). Ospite 
d’onore, il nipote di Pompeo 
Calvia: prof. Antonio Mario 
Siotto Calvia. L'occasione di 
questo evento, suggerisce a 
Bruno Lombardi di donare 

alla Biblioteca Francescana 
del Convento di Santa Maria 
di Betlem, un volume 
contenente 12 monografie di 
studi e ricerche che ha 
scritto e dedicato ai Gremi 
di Sassari.
 
Programma:
Ore 10.00 - Saluto del padre 
Guardiano fra Salvatore 
Sanna OFMConv 
Ore 10.03 - Saluto del prof. 
Antonio Mario Siotto Calvia, 
nipote di Pompeo Calvia
Ore 10.05 - Pompeo Calvia, 
etnomusicologo - intervento 
di Bruno Lombardi
Ore 10.15 - Esecuzione dal 
vivo dello spartito ritrovato 
de “I pentagrammi dei 
Gremi e Candelieri” 
Tamburo: Daniele Piu - 
Ottavino: Tony Chessa
Ore 10.18 - Idee per 
un’analisi musicale



dello spartito di Pompeo 
Calvia - intervento di 
Antonio Deiara
Ore 10.25 - Ritmi e tamburi 
dei Candelieri - intervento di 
Daniele Piu
Ore 10.30 - Un progetto 
didattico per le nuove 
generazioni: la “Scuola di 
Musica dei Gremi e 
Candelieri” di Antonio 
Deiara
Ore 10.35 - Conclusione: gli 
eventi del centenario della 
scomparsa di Pompeo Calvia 
di Bruno Lombardi
 
SABATO 10 AGOSTO 2019, ORE 
10:00 nella BIBLIOTECA 
FRANCESCANA del 
CONVENTO di SANTA MARIA 
di BETLEM a SASSARI 
(ingresso dal Convento in VIA 
ARTIGLIERIA, 1). 
INGRESSO LIBERO.
 








