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CUNCORDU DE OROSEI
Giovanni Rosu, voche
Paolo Burrai, mesuvoche
Martino Corimbi, cronta
Franco Sannai, bassu

IL SUONAR PARLANTE
Graciela Gibelli, soprano
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Cristiano Contadin, viola da gamba
Vittorio Ghielmi, viola da gamba e direzione

Il suono ‘antico’ di cui da un po' di anni si va in ricerca, si può ancora ascoltare,
in maniera più autentica e probabilmente per pochi anni, in aree geografiche isolate, 
dove la tradizione si è conservata pura ed ininterrotta fino a pochissimi anni fa.
Il canto sardo a Cuncordu, ed in particolare la tradizione di Orosei, dichiarata patrimonio 
immateriale dell'umanità dall'UNESCO, è una di queste aree.
Il modo di cantare coincide sorprendentemente con alcune tecniche documentate 
nei testi del '400, dove si paragona il canto italico multivocale al suono emesso dalla 
capra (“Caprizare” in Gaffurio, Herbenus Traiectensis, ed altri). Da qui il mio interesse 
a mettere in cortocircuito questa tecnica vocale con i testi musicali del Rinascimento 
italiano da noi frequentati.

Vittorio Ghielmi



THE HEART OF SOUND

Libera me Domine (tradizionale della Sardegna)

Vincenzo Ruffo (1510-1587)
La Gamba 

Anonimo (XII secolo)
Motetus

Vittorio Ghielmi (1968- ) – Graciela Gibelli
Antiphona O Mors

Gotzos de su Nefresariu (tradizionale della Sardegna)

Francesco Spinacino (seconda metà XV sec.)
Fortuna disperata 

Jacques Arcadelt (1504/5-1568) / Diego Ortiz (c.1510-c.1570) / V. Ghielmi 
O felici occhi miei diminuito 

Alfonso Ferrabosco l’Anziano (1543-1588)
Fantasia sull’esacordo 

La Passion de Jèsus Crist (tradizionale della Guascogna)

da Buxheimer Orgelbuch (ms. 1450-70)
Virginem mire pulchritudinis 

Vincenzo Ruffo (1510-1587)
El travagliato 

Balu Brincu (tradizionale della Sardegna)

Ottaviano Petrucci (1466-1539) / V. Ghielmi – G. Gibelli 
Frottola in ninnananna 

Su Ninnu (Ninna nanna tradizionale della Sardegna)



Alexander Agricola (1445/6-1506) / Gioan Pietro del Buono (prima metà XVII sec.) / V. Ghielmi 
Ave Maris Stella

Anonimo (XVI secolo)
Sopra La Mi Re 

Diego Ortiz / Vittorio Ghielmi 
Recercada

Durata concerto: 
60 minuti senza intervallo



Gotzos de su Nefressariu
Artissimu criadore, 
de animas s’ajutoriu.
Misericordia Segnore
pro sas de su Prugatoriu.

Miradelas chin clementzia,
sas chi brujan in sa vramma,
chin plenaria indulentzia,
a fizos, babbos e mamas,
Cristos chi tantu los amas,
dàilis prontu s’ajutoriu.
Misericordia Segnore
Pro sas de su Prugatoriu.

Frades chi obligados semus,
a sa Santa corfarìa,
pro sas animas preghemus, 
a Deus e a Maria,
cramandhe chin voche pia,
in custu Santu oratoriu.
Misericordia Segnore,
pro sas de su Prugatoriu.

È il primo e ultimo verso dei gotzos che vengono cantati nella celebrazione pomeridiana, durante l’ottavario 
di Santa Croce in suffragio delle anime del purgatorio. Con varianti di contenuto musicale, questo canto 
è presente in altre località dell’isola.

Libera me Domine
Libera me, Domine de morte aeterna in die illa 
 [tremenda
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem. 
Tremens factus sum ego et timeo
dum discussio venerit atque, ventura ira;
dum veneris judicare saeculum per ignem.
Dies illa dies irae, calamitatis et miseriae dies    
 [magna, et amara valde.
Requiem eterna, dona eis Domine et lux perpetua 
 [luceat eis.
Libera me, Domine de morte aeterna in die illa
 [tremenda
quando coeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Libera me, o Signore, dall’eterna morte in quel
 [giorno tremendo 
quando il mondo ed i cieli dovranno essere scossi 
mentre verrai a giudicare il secolo per mezzo del fuoco. 
Trepido son fatto e temo 
quando verrà il giudizio e l’ira ventura, quando 
verrai a giudicare il secolo per mezzo del fuoco.
Quel giorno (sarà) giorno d’ira, e di sciagura e 
 [miseria, e di grande amarezza.
Requie eterna concedi, o Signore, ad essi, e luce 
 [perpetua splenda per loro. 
Libera me, o Signore, dall’eterna morte in quel
 [giorno tremendo
quando il mondo ed i cieli dovranno essere scossi 
mentre verrai a giudicare il secolo per mezzo del fuoco.

Viene eseguito durante l’elevazione, nella celebrazione mattutina dell’ottavario in suffragio delle anime purganti 
(detto ottavariu o anche nefrassariu), che nell’Oratorio di Santa Croce, si celebra nella prima decade di novembre, a 
chiusura del ciclo che aveva avuto inizio nell’Oratorio del Rosario.

Antiphona
O mors, ero mors tua: morsus tuus ero, inferne. O morte, sarò la tua morte; inferno, sarò il tuo morso.



La Passion de Jesus Christ
La Passion de Jèsus-Crist
be’n es bèrra e dolenta

Eth n’a marchat set ans pè(i)-nus
per dessus la niu blanca,

Eth n’a junat sons cranta joms
shet de préner assistanca,

Sonque per un jom d’Arramèus
que’n prenot assistanca,

l’eth be’n prenot un chic de vin
una poma d’iranja.

Los Judius l’aprelhen lo disnar
de suia e de vinagre

Vos veiratz mon còrs estenut
sus la crotz de Sent-Jacques,

Vos que veiratz mons pès claurats
sus la crotz de Sent-Jacques,

Vos que veiratz ma man claurada
sus la crotz de Sent-Jacques.

Vos veiratz la mia sang colar
tot de long de ma cama,

Vos veiratzma téèsta tremblar
com lo branon sus lana,
VVos veiratz lo pijon volar
per dessus la humada,

Vos que querd(e)ratz que sii un pijon
be’n s(e)rà la mia prauba amna.

Canto tradizionale in guascone occitano della regione delle Landes.

Ballu Brincu (Testo Padre Luca Cubeddu, 1748-1828)
De rosa nd’apo vidu e jutu in manu
frisca frisca, toddida dae sa mata,
rosa menzus de custa non s’agatta
frisca intro e austu et virginella;
custa rosa fozida et semper bella,
chi paret unu maiu fioridu,
ite rosa incarnada chi hapo vidu
isparta a su lentore in su manzanu.



Su Ninnu
Tzeleste tesoro, 
d’eterna alligrìa;
drommi vida e coro, 
reposa e ninnìa.

Custu pitzinneddhu,
apenas naschitu,
non tenet manteddhu, 
e nemancu corittu,
in su tempus frittu,
non narat tittìa.
Drommi vida e coro
reposa e ninnìa.

Tzeleste tesoro, 
d’eterna alligrìa;
drommi vida e coro, 
reposa e ninnìa.

Questo componimento in versi senari, viene cantato la notte di Natale; talvolta, in privato, in occasione 
di qualche battesimo. Con varianti nel contenuto delle sestine, nel colore e nell’andamento musicale, è 
comune ad altre località dell’isola. La frottola in ninna nanna, arrangiata da Vittorio Ghielmi e Graciel 
Gibelli su una frottola del ‘500 di anonimo, utilizza il primo ritornello dello stesso testo sardo.

Ave maris stella
Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo
felix caeli porta.

Salve, Stella del Mare
di Dio Madre alma
vergine sempre e feconda
porta del cielo.

Recercada
Sancta Maria ora pro nobis. Santa Maria prega per noi.



Canto a cuncordu
Nato dalla profonda suggestione evocata da timbri e atmosfere dello straordinario e complesso repertorio 
tradizionale sardo del canto a più voci, The Heart of Sound propone un percorso che parte dalla forte 
idea delle cosiddette ‘aree marginali’, luoghi in cui – per i più diversi motivi, siano essi prettamente 
geografici o talvolta politici – un forte isolamento, specialmente dalle dinamiche culturali esterne, 
avrebbe preservato intatte alcune antiche forme di espressione, considerate portatrici della vera anima 
della comunità cui si riferiscono. È questo il caso del canto a cuncordu, tassello fondamentale della 
musica polivocale sarda, facente parte della grande famiglia della tradizione rappresentata dal canto 
comunemente definito a tenore. Assai radicato e considerato tratto distintivo e motivo d’orgoglio, 
specialmente nei paesi del centro e del nord dell’isola, il tenore è un coro formato da quattro cantori 
maschi che eseguono quattro differenti parti vocali, articolate su diversi registri e timbri caratteristici. 
La parola tenore, come si può intuire, ha un significato traslato rispetto alla lingua italiana, dove indica 
un solo cantore: nel caso da noi osservato definisce infatti l’intero coro. È interessante rilevare come 
si riscontrino alcune varianti del termine tenore a seconda della comunità/paese a cui ci si riferisce: i 
principali sinonimi riscontrabili sono su cuncordu, su cuntrattu, su cunsonu. Tali definizioni in alcuni casi 
convivono nella parlata comune col termine tenore, in altri invece lo sostituiscono del tutto. Il termine 
cuncordu, nello specifico, assume inoltre un particolare significato nelle comunità in cui è presente anche 
un repertorio di canti religiosi. In alcuni casi esso indica esclusivamente il coro che interpreta i canti liturgici 
della Settimana Santa. È importante rilevare che chi canta pubblicamente nel cuncordu (spesso formato 
da elementi appartenenti alla Confraternita religiosa di riferimento del paese) è un cantore specializzato 
e scelto dalla comunità stessa: far parte del coro polivocale del proprio paese è un orgoglio nonché una 
enorme responsabilità.
Un coro a cuncordu, come detto, è composto da quattro parti vocali, anch’esse denominate in maniera 
differente – soprattutto per questioni fonetiche – da paese a paese. Dall’acuto al grave la denominazione 
più diffusa indica: Mesa Boghe, Boghe, Contra, Bassu. 
Sa Boghe è la voce leader tra le quattro: inizia l’esecuzione fissando intonazione, andamento ritmico e 
tempo. Dalla sua qualità interpretativa dipende in buona parte la qualità del canto; infatti il cantante che 
si assume la responsabilità del ruolo di leader deve avere un ottimo orecchio e una grande competenza 
anche sulle altre parti vocali, in maniera tale da riuscire ad assecondare le caratteristiche vocali degli 
altri tre cantori. Sa Mesa Boghe è la più acuta tra le quattro voci e si muove attorno ad un intervallo 
di terza sopra Sa Boghe. Sa Contra canta di norma ad una distanza di quarta sotto la Boghe e di 
quinta sopra su Bassu, che a sua volta si trova un’ottava sotto la Boghe stessa. La Contra presenta un 
timbro particolarmente caratteristico, connotato da un’intensa emissione e una spiccata nasalizzazione 
nell’intonazione. Tutte le voci intonano il testo verbale e procedono parallelamente, a differenza di ciò che 
avviene nel canto a tenore, nel quale emerge immediatamente all’ascolto la voluta separazione tra sa 
Boghe e le altre tre voci. 
Nel canto a cuncordu, così come nel tenore, al momento dell’esecuzione i cantori si dispongono in cerchio 
in maniera tale da amalgamare al meglio le voci, per poter raggiungere il miglior risultato possibile dal 
punto di vista del ripieno sonoro, ricercato accostando le due parti estreme.
La struttura del cuncordu è basata sulla realizzazione di accordi completi in posizione fondamentale, col 
raddoppio ad ottava della tonica (partendo dal basso, do – sol – do – mi). Il movimento armonico tipico 
di questo repertorio è dato dalla successione di accordi costruiti su gradi diatonici, con moto parallelo 
delle parti: ciò significa che, in linea generale, le voci si spostano delle stesse brevi distanze e negli stessi 
esatti momenti. Si tratta di una struttura polifonica armonizzata seguendo i parametri tipici della prassi del 
falsobordone, ovvero una particolare tecnica – largamente diffusa nel Rinascimento – che consiste da un 



lato nell’armonizzazione della melodia principale con degli accordi di triade in posizione fondamentale, 
dall’altro nel dividere la stessa in due sezioni di cui la seconda è costruita su una cadenza più o meno 
complessa. Proprio il falsobordone rappresenta, nel progetto The Heart of Sound, l’anello di congiunzione 
tra il repertorio tradizionale sardo e i testi musicali rinascimentali, con lo scopo di creare un qualcosa che 
allo stesso tempo possa essere foriero di arcaicità e novità. Per fare ciò, si è pensato inoltre di circondare 
i cantori con musicisti esperti nella prassi improvvisativa – su strumenti antichi – basata sul sistema 
modale, in maniera tale da ricreare lo stile e l’idea della musica rinascimentale stessa. Il contatto diretto 
con la musica di tradizione orale, di stampo fortemente improvvisativo, è suggellato di volta in volta al 
momento dell’esecuzione. 

Il Libera me Domine è un canto tradizionale appartenente all’Oratorio di Santa Croce, svolto nel mese di 
Novembre per celebrare le anime purganti. Viene spesso definito ottavariu (ottavario dei defunti). I Gotzos 
(detti anche gosos, o goccius) sono canti devozionali in lingua sarda, fondati su strutture metriche molto 
precise e diffusi in tutta l’isola. I Gotzos de su nefressariu fanno ugualmente parte delle celebrazione 
dell’Ottavario di Santa Croce, in onore delle anime del purgatorio. Il Ballu Brincu è una dei numerosi 
esempi di musica tradizionale sarda creata con lo scopo di accompagnare i balli di gruppo. É una danza 
bistrutturata, ovvero formata da una prima parte lenta, chiamata sa séria, e da una parte veloce e vivace 
detta sa brincada. Su Ninnu è un canto in versi senari intonato generalmente per la notte di Natale o in 
occasione di un battesimo. Pur con le ovvie differenze, è diffuso in molti paesi dell’isola.

(testo a cura di Luigi Accardo)

in collaborazione con 
  



Vittorio Ghielmi
Musicista italiano (viola da gamba), direttore e compositore. Paragonato dalla critica a Jascha Heifetz 
(Diapason) per il virtuosismo e definito ‘El alquimista del sonido’ (Diario de Sevilla) per l’intensità e la versatilità 
della sua interpretazione musicale, ha aperto la via a una differente immagine sonora del repertorio antico 
e della viola da gamba, ampliandone la tecnica ed il repertorio. Nato a Milano, inizia a quattro anni lo studio 
del violino e successivamente della viola da gamba con Roberto Gini, Wieland Kuijken, Christophe Coin. Da 
sempre interessato alle antiche tecniche strumentali e alla loro sopravvivenza nelle tradizioni ‘etniche’, riceve 
nel 1997 l’Erwin Bodky Award (Cambridge, Ma, USA). Nel 1995 vince il Concorso Internazionale Romano 
Romanini (Brescia). Come solista o direttore, si è esibito nelle più prestigiose sale del mondo accompagnato 
da importanti orchestre (Los Angeles Philharmonic Orchestra, London Philharmonia, Il Giardino Armonico, 
Freiburger Baroque Orchestra, etc.), o in recital, in duo col fratello Lorenzo Ghielmi o con il liutista Luca Pianca. 
È stato interprete di prime mondiali di nuove composizioni (Uri Caine, Concerto per viola da gamba ed orchestra, 
presso Amsterdam Conzertgebouw e Bruxelles Bozar, 2008; Nadir Vassena, Bagatelle trascendentali per viola 
da gamba, liuto ed orchestra, presso Berliner Philharmoniker Hall; 2006, Uri Caine, Danube Dreams, per 
viola da gamba, basset horn ed orchestra con il Musikverein Wien 2012, etc.). Dal 2007 al 2010 ha assistito 
Riccardo Muti presso il festival di Salzburg. Nel 2007 e dirige uno spettacolo attorno al ciclo Membra Jesu 
Nostri di Buxtehude, con regia e video del cineasta statunitense Marc Reshovsky (Hollywood) e con il coro 
Rilke ensemble (G. Eriksson, Svezia) prodotto dal festival Semana de musica religiosa di Cuenca (Madrid). 
Nel 2010 è stato artista in residenza al Musikfest Stuttgart , nel 2011 al Bozar Festival Bruxelles e al festival di 
Segovia. È professore di viola da gamba al Conservatorio di Brescia ed al Mozarteum di Salisburgo. Ha tenuto 
masterclass nei più importanti conservatori ed università del mondo.

Graciela Gibelli
Soprano argentino, ha studiato alla Escuela de Niños Cantores de Còrdoba, dove ha iniziato da piccola i 
suoi studi, conseguendo il diploma in flauto e in direzione corale. Dal 1994 vive in Italia, dove ha studiato 
canto con Margaret Hayworth e seguito corsi all’Accademia internazionale della musica di Milano. Ha cantato 
come solista, con orchestra e in duo al Festival Verona Jazz, Palazzo Reale di Milano, Musica e poesia a 
San Maurizio (Milano), Styriarte, Helmut List Halle (Graz), Concerts d’été Saint Germain (Ginevra), Fundaçao 
Gulbenkian (Portugal), Amarcordes (Dardagny), Tage Alter Music in Herne, Kunstfest Weimar, Orquesta de 
Almerìa, Semana di mùsica religiosa (Cuenca), Ravenna Festival, Festival MITO, Bozar (Bruxelles). Nel 
campo del jazz ha cantato con Kenny Wheeler, Ernst Reijseger, Ansgar Striepens, Herbert Walser. Il suo ampio 
repertorio e la conoscenza di una grande varietà di generi vocali la contraddistinguono come una interprete 
di grande versatilità. Ha registrato per Harmonia Mundi The devil’s dream e collaborato al documentario The 
Heart of Sound della BFMI.

Cuncordu de Orosei
Nel vasto panorama della musica sacra e profana in Sardegna, il Cuncordu de Orosei si colloca senz’altro 
in un posto di preminenza, per le peculiarità presenti nel suo repertorio e per la possibilità di eseguire tutto il 
repertorio canoro oroseino nella forma sacra a cuncordu. Orosei è oggi uno dei pochi paesi in Sardegna in 
cui le due tradizioni del canto a tenore e a cuncordu non hanno conosciuto momenti di abbandono e dove 
ancora oggi, grazie ai cantori anziani, le due modalità di canto vengono riproposte senza gli stravolgimenti 
che hanno decretato la fine dei repertori musicali in numerosi paesi della Sardegna e in cui oggi, grazie 
ad operazioni culturali discutibili, si cerca di ‘recuperare’ quello che ormai si è irrimediabilmente perso. La 
storia che accompagna i cantori oroseini è la storia di quasi tutti i cantori sardi che hanno vissuto a contatto 
con la tradizione rappresentata dai cantori anziani delle tre confraternite di Orosei, dove nei fine settimana 
confluiscono innumerevoli gruppi di giovani e meno giovani per visitare il vastissimo repertorio tradizionale. 



Il gruppo nasce nel 1978 ed ha partecipato a numerosissimi incontri e concerti di canto tradizionale, riscuotendo 
ovunque consensi positivi da parte della critica e del pubblico. Fra le numerose tappe finora percorse, da 
ricordare il Festival de musique sacrée di Parigi e I concerti ad Angouleme, Rennes, Briançon, Toulouse, 
Marsiglia, Aix en Provence, Tarbes, Rouen, Tours, Solesmes, Nantes; poi Monaco di Baviera, Francoforte, 
Torino, Venezia, Firenze, Amsterdam, Stoccolma e Anversa. Nel 1994 registra, nella chiesa di S. Pietro a 
Galtelli per le edizioni NOTA di Udine, il suo primo cd con 11 brani del repertorio sacro di Orosei. Nel 1997 il 
produttore tedesco Stefan Winter inserisce il gruppo oroseino nella sua collana della quale fanno parte artisti 
di fama mondiale come Uri Caine, D. Douglas, Paul Motian Trio, Gary Thomas. Tra le registrazioni effettuate 
per l’etichetta Winter&Winter spicca un doppio cd in cui si ritrova tutto il repertorio tradizionale sacro e a 
tenore di Orosei. Tra i lavori musicali fuori dalla tradizione pura, un posto di primo piano merita l’esperimento 
condotto nel 1997 in occasione del Festival Spaziomusica a Cagliari, nel quale musicisti di valore come Vittorio 
Montis, Riccardo Dapelo e Andrea Saba si sono cimentati in un’accurata analisi acustica e psicoacustica su 
tre brani a tenore e a cuncordu sperimentati in diretta con un concerto straordinario nella cappella di San 
Domenico. Notevole la partecipazione del Cuncordu de Orosei al cd Voyage en Sardaigne edito da Il Manifesto 
e curato dal musicista algherese Enzo Favata, un viaggio musicale sulle orme dei grandi viaggiatori dell’800, 
che vede, oltre all’ensemble oroseino, anche il Coro di Castelsardo, Totore Chessa, Luigi Lai e i Tenores di 
Bitti. Fra le tappe più significative del tour musicale con l’orchestra Voyage sono da ricordare: Francoforte, 
Torino, Venezia, Bologna e i concerti sardi di Cagliari al Teatro Civico, Nuoro, Alghero, Ittiri, Orroli, Bosa ed 
Orosei. Altrettanto importante la partecipazione il 10 e 11 marzo 2005 al Festival de musica sagrada di Fundao 
(Portogallo), in occasione della Quadragèsima, accanto ad artisti di fama mondiale quali Dulce Pontes ed Alicia 
Vieira. Nell’aprile del 2006, il Cuncordu de Orosei ha ricevuto l’ambito Premio Ozieri per «l’attività svolta e la 
conservazione e divulgazione del vastissimo repertorio della tradizione musicale sacra di Orosei». Il 27 luglio 
2007 ha pubblicato per le edizioni Frorias di Decimomannu un nuovo lavoro discografico e letterario, un doppio 
cd con libro informativo dal titolo Requiem dove oltre ai brani che caratterizzano la Settimana Santa di Orosei, 
si possono ascoltare alcune registrazioni inedite con le voci di tziu Antoni Nanni e tziu Antoni ‘Essena, grandi 
maestri della tradizione musicale religiosa oroseina.

Il Suonar Parlante*
Il quartetto di viole da gamba si fonda sulla decennale collaborazione di quattro solisti di viola: Vittorio Ghielmi, 
Rodney Prada, Fahmi Alqhai, Cristiano Contadin. Dopo due cd con il nome ‘Quartetto Italiano di viole da 
gamba’ (con Paolo Biordi alla viola soprano, Winter&Winter – München), uno dedicato ai corali di Bach con i 
Tölzer Knabenchor, ed uno con il pianista newyorkese Uri Caine (Goldberg variations), il gruppo di viole evolve 
nell’attuale formazione e continua a registrare per la Winter&Winter come ‘Il Suonar Parlante - quartetto di viole’ 
e ad essere regolare ospite dei più importanti festival europei. Si dedica al meraviglioso repertorio antico a 
quattro viole da gamba come anche alla creazione di progetti nuovi per questa formazione. Ha collaborato con 
famosi jazzisti e compositori, quali Uri Caine, Kenny Wheeler, Markus Stockhausen, Ernst Rejiseger.
Numerosi i premi della critica. Il cd con il jazzista Ernst Rejiseger (Full of Colour) è stato recensito dalla critica 
internazionale come «an absolute revolution for the sound of ancient instruments» (Diapason d’or, Choc du 
Monde de la Musique, Preis des Deutsches Schallplatten). Tra le altre pubblicazioni le Fantasie di Henry 
Purcell (2008), Die Kunst der Fuge con Lorenzo Ghielmi al pianoforte Silbermann (2009). Fondato nel 2000 
è regolare ospite dei più importanti festival in Italia e all’estero; nel 2010 è stato orchestra in residenza al 
Musikfest Stuttgart e nel 2011 al Bozar Bruxelles. Di recente pubblicazione è il cd Barbarian Beauty dedicato 
ai concerti per viola da gamba ed orchestra.

* Il Suonar Parlante. Questa espressione, creata da Niccolò Paganini, si riferisce ad una particolare tecnica di 
emissione sonora, per mezzo della quale gli strumenti musicali possono realmente imitare la voce umana. Questa 
tecnica di produzione sonora sopravvive in zone marginali della cultura musicale europea ed in aree extra-europee 
e la sua conoscenza è essenziale per una corretta comprensione del nostro antico patrimonio musicale e moderno.
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