
Qualsiasi percorso di ricerca etnomusicologico è segnato da incontri
più importanti di altri, dalla “fortuna” di conoscere certe persone in un
certo luogo ed in un certo momento. Nel mio caso, uno degli incontri
fondamentali è stato senz’altro quello del marzo 1983 con un gruppo di
cantori di Montedoro1 specializzati in pratiche vocali a quattro parti tra-
smesse oralmente, per la sonorizzazione dei rituali della Settimana
Santa. 

Era stato il mio fraterno amico e collega Gigi Garofalo a dirmi di aver
conosciuto in conservatorio a Palermo un giovane studente montedore-
se di pianoforte che gli aveva parlato dei «lamenti» della Settimana Santa
del suo paese. 

Grazie a questa segnalazione ho così conosciuto Rosario Randazzo,
pianista e compositore, oggi docente allo stesso conservatorio palermita-
no, con cui ben presto ho avviato un bel rapporto di amicizia personale,
e, tramite lui, ho avuto modo di conoscere il coro dei lamentatura di
Montedoro. 

Sulla pratica polifonica montedorese ho incentrato la mia tesi di
laurea, “La Settimana Santa a Montedoro. La musica e la festa”, discussa al
Dams a Bologna nel 1985, con Roberto Leydi, uno dei padri dell’etno-
musicologia italiana scomparso da qualche anno, e con Giovanni
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Palermo e a circa 20 km a ovest di Caltanissetta.



Manetti, oggi ordinario di Semiotica e Storia della Semiotica
all’Università di Siena, con cui avevo provato una interpretazione
semiologica del rapporto fra i brani e i vari momenti della festa e ho
pubblicato diversi lavori, a partire da un piccolo libretto patrocinato
dall’Amministrazione Comunale di Montedoro2 che sostanzialmente
riproduceva la tesi di laurea (senza l’analisi semiologica), per poi pro-
seguire con il disco LP I lamenti della Settimana Santa di Montedoro, pub-
blicato nel 1987 dalla casa editrice Albatros (numero catalogo VPA
8488), quindi un saggio specialistico incentrato su un brano, il Sacri
Scale che viene eseguito al culmine del rito del Venerdì Santo,3 per arri-
vare alla realizzazione di un cd (La settimana Santa a Montedoro), pub-
blicato dalla casa editrice Nota di Udine nel 1996 e che riproponeva
una rivisitazione della pratica esecutiva dopo una decina d’anni circa
dalle prime registrazioni, documentandone le trasformazioni nelle
dinamiche esecutive. 

In mezzo a questi lavori, ed anche dopo di essi, ho trattato dei lamen-
ti montedoresi in vari miei saggi, includendo tra l’altro degli esempi
sonori in un volume in francese ed in spagnolo,4 ed in un testo lavoro
specialistico in inglese.5 Per altro verso, con il gruppo montedorese ho
avuto la fortuna di poter partecipare a varie iniziative convegnistiche e
concertistiche (per esempio a Venezia, alla Fenice, per l’Anno Europeo della
musica 1985; a Como per l’Autunno Musicale a Como 1984, fino ad un
indimenticabile viaggio negli Stati Uniti nel 1987), all’interno di una sta-
gione assai attiva (forse irripetibile) dell’etnomusicologia italiana incen-
trata sullo studio delle pratiche liturgiche e paraliturgiche di tradizione
orale.6

Riprendendo testi e appunti di venti e più anni fa (e senza, ovviamen-

Ignazio Macchiarella58

2 Ignazio Macchiarella, I lamenti della settimana Santa di Montedoro, ed.
Lussografica, Caltanissetta 1986

3 Ignazio Macchiarella, Analisi di un brano del repertorio dei lamenti della setti-
mana santa di Montedoro, in Musica e liturgia nella cultura mediterranea, a cura di
Piero Arcangeli, Olschki, Firenze 1988, pp. 95–142

4 Ignazio Macchiarella, Voix d’Italie, Cité de la musique/Actes Sud, Paris 1999,
pp. 169 (con cd allegato) ; ID., Voces de Italia, Akal, Madrid 2003, pp. 1-171.

5ArdianAhmedaja, GerlindeHaidEuropean Voices I. Multipart Singing in the
Balkans and the Mediterranean. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2008

6 Giampaolo Mele e Pietro Sassu, a cura di, Liturgia e paraliturgia nella tradizione
orale Cagliari, Universitas 1993.



te, alcun riferimento alla situazione odierna) ecco una breve presentazio-
ne della pratica esecutiva dei lamenti montedoresi. 

I lamenti di Montedoro. Note di ricerca (1984-87)

A Montedoro, con il termine lamenti si definiscono le polifonie a quat-
tro parti trasmesse oralmente, legate ai riti della Settimana Santa.7 Per
indicarne l’esecuzione si usa il verbo lamintari (e non cantare) mentre
ogni singolo brano viene chiamato parti (termine insieme singolare e plu-
rale; va notato che non si usa nemmeno il sostantivo cantu- canto). 

Nel complesso i cantori montedoresi, sulla base del testo verbale, sud-
dividono il proprio repertorio in tredici parti:8 sei in con testo in latino -
Stabat Mater, Vexillaregis, Gloria, Populemeus, Pange lingua, O vosomnes – e
le altre in dialetto siciliano o in italiano - Sacri scale, O crocefisso, Sede la
matre, È cunnannatu il figlio, Voi che versati lacrime, Maria Passa, Giuda.

Ogni parti è prevista all’interno di uno specifico momento del com-
plesso generale della festa in cui può e deve comparire. L’esecuzione è
realizzata da un gruppo di voci esclusivamente maschili, in quattro parti
ciascuna con una propria denominazione, disposte in cerchio secondo il
seguente schema

Prima (voce)
o

Secunna (voce) o o Bassu

o
Terza (voce)

Tutte le voci possono essere raddoppiate, tranne la prima. Il numero
dei cantori non è quindi rigidamente prestabilito: si va da un minimo di
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cazioni storiche relative alle origini e agli sviluppi – strettamente legati alle vicende
delle Confraternite laicali – si veda Ignazio Macchiarella, Il falsobordone fra tradizione
orale e tradizione scritta,Lim, Lucca 1995.

8 Si tramanda che in passato esse fossero sedici.



quattro fino a otto-nove cantori, durante le processioni, quando è neces-
saria un’elevata intensità di suono.

L’impianto generale dell’organizzazione polifonica si articola
secondo una fondamentale dicotomia: soltanto la voce solista, detta
prima, svolge un’autonoma linea melodica, mentre le altre risultano
nel complesso indipendenti fra di loro, concorrendo a realizzare una
sequenza di accordi che integra e sostiene la prima. 

La melodia solista presenta un andamento fondamentalmente
discendente, quasi sempre per gradi congiunti ed è caratterizzata da
elaborate fioriture melismatiche. L’ambito non si estende oltre una
sesta minore e, comunque, il settimo grado non è mai presente. 

Il coro è sempre a tre parti, denominate secunna,terza e bassu, che si
dispongono al di sotto della melodia solista. Tra le voci del coro la
secunna si muove esclusivamente per gradi congiunti all’interno di
ambito molto ristretto, raramente più esteso di una terza; la terza voce
si muove anch’essa per gradi congiunti e all’interno di un ambito
ancor più ristretto; il basso è l’unica voce del coro che realizzi salti
melodici (tra cui quello fondamentale di quinta ascendente), all’inter-
no di un ambito generalmente di una sesta.

La parte solista è l’unica a svolgere il testo verbale, mentre il coro
ribatte in alcuni casi quelle sillabe che nella dinamica dell’esecuzione
musicale assumono particolare rilevanza. Esso realizza, con il concor-
so della prima, triadi complete in posizione fondamentale, quasi sem-
pre con il raddoppio all’ottava della nota base dell’accordo. In alcuni
casi, comunque, si possono avere sovrapposizioni accordali interpre-
tabili come rivolti.

Va puntualizzato che la successione accordale della pratica polifo-
nica montedorese è estranea rispetto alle logiche dell’armonia tonale:
essa piuttosto risponde alla logica della cosiddetta struttura modulare. 

I diversi brani, infatti, possono essere considerati come formati da
blocchi stereotipi armonico-melodico-ritmici che suddividono le parti
in più versi musicali ciascuno dei quali coincide generalmente con un
verso del testo verbale. Ogni blocco stereotipo rappresenta l’unità
minima di formalizzazione musicale. 

Ciascuna parti presenta un ristretto insieme di versi musicali diffe-
renti ognuno dei quali può venire più volte ripetuto. Attraverso un
complesso meccanismo di combinazione in ogni esecuzione questo
materiale può essere disposto in diverso ordine, cosicché accade
sovente di trovare più esecuzioni della stessa parti che presentano dif-
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ferenti successioni di versi musicali – il che vuol anche dire che la
durata di una parti, quando viene eseguita contestualmente, può
variare anche considerevolmente sfruttando il meccanismo di combi-
nazione modulare (per dire, fra le mie registrazioni si hanno esecuzio-
ni della parti del Sacri Scale che variano dai 3-4 minuti circa ai 12 e più
minuti). 

Nell’impossibilità di svolgere in questa sede un’analisi esaustiva,
osservo semplicemente che, confrontando fra di loro le diverse parti è
possibile ridurne la molteplicità ad alcune formule base che si combi-
nano diversamente. Si tratta di meccanismi di organizzazione del
materiale musicale diversi da quelli melodico-lineari propri della
musica d’arte scritta occidentali, ma molto frequenti nell’ambito della
musica di tradizione orale. 

Ogni parti, quindi, viene così ad essere definita dal numero e dal
tipo di formule melodiche utilizzate e dalla combinazione di queste. In
ogni esecuzione, come accennato, i cantori hanno la possibilità di
variare la durata aggiungendo o sottraendo le ripetizioni dei moduli.

Per quanto riguarda il ritmo, i lamenti montedoresi (come gran
parte dei materiali di tradizione orale dello stesso tipo) non hanno una
scansione regolare o comunque rappresentabile con la proporzionali-
tà dei valori di durata come avviene nella cosiddetta “musica colta”. Si
ha invece a che fare con una sorta di “ritmo libero” in cui le durate dei
suoni e degli accordi sono modellate sulle capacità delle emissioni
vocali dei cantori, e sono rappresentabili, a fini analitici, attraverso una
notazione temporizzata. 

L’esecuzione dei lamenti richiede particolari competenze che si
acquisiscono attraverso precisi iter di apprendistato. Fare parte del
gruppo dei lamentatura è un tratto distintivo alquanto marcato all’in-
terno della comunità: ogni montedorese, infatti, non solo sa indicare
senza esitazione i nomi degli esecutori, ma anche la voce che ciascuno
di questi svolge, se, cioè, “fa da prima”, “bassu”, ecc. 

Gli esecutori non fanno parte di alcuna confraternita, essendo
scomparsa questa istituzione dal almeno quaranta anni. 

Vi è comunque un nutrito numero di cantori specializzati nelle
diverse voci che possono dar vita a due o tre squadre in risposta alle esi-
genze dello svolgimento festivo.

Per dare un’idea della contestualizzazione delle parti ecco uno sche-
ma degli eventi rituali della Settimana Santa montedorese, come osser-
vata a metà anni Ottanta. 
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Nella mattinata della Domenica delle Palme si svolge per le vie del
paese una processione, secondo le modalità previste dalla liturgia uffi-
ciale. Durante lo svolgimento di questa, i cantori, o meglio i lamentato-
ri, si riuniscono in chiesa disponendosi a ridosso della porta d’ingres-
so, che viene sbarrata. All’arrivo della processione sul sagrato, il prete
si stacca al corteo e bussa tre volte alla porta della chiesa.

A questo punto i cantori danno inizio all’esecuzione di una parte
dei lamenti (il Gloria) che viene ripetuta tre volte. Quindi si aprono le
porte e la processione fa il suo ingresso in chiesa per lo svolgimento
della Messa. Dalla Domenica delle Palme al Giovedì successivo non
hanno luogo altri eventi rituali particolari se non le cosiddette nisciute.
I lamentatori si riuniscono le sere e si muovono in gruppo lungo la
Strata di li Santi (il percorso attraverso cui si svolgono tutte le proces-
sioni di Montedoro, eseguendo diverse parti).

Il Giovedì Santo, dopo lo svolgimento in chiesa delle celebrazioni
previste dalla liturgia, ha luogo la cerimonia della tavula. Nei locali
dell’oratorio viene imbandita una tavola con dodici posti, con cibi di
particolare valore rituale, come arance e finocchi. Questo cibo viene
distribuito dal prete a dodici fra ragazzi ed anziani in abiti rituali.

I lamentatori si dispongono ai lati della tavula ed eseguono alcune
parti, tra le quali Giuda e Pange lingua. Successivamente, in chiesa, ha
luogo l’Adorazione: il prete legge ad alta voce alcuni passi tratti dai
Vangeli che riguardano la Passione, intervallati da alcune parti dei
lamenti eseguiti dai cantori che sono disposti in fondo alla chiesa, late-
ralmente rispetto all’altare maggiore.

Il Venerdì Santo è il giorno in cui si svolgono gli eventi rituali più
importanti. Nel primo pomeriggio sul sagrato della chiesa vengono
preparate le vare: una grossa urna di vetro contenente un’effige che
rappresenta Gesù morto e una statua raffigurante la Madonna
Addolorata, con il mantello nero. Ad una certa ora, i lamentatori, divi-
si in gruppi, o squadre, intonano il Popilu me che segna l’inizio della
processione. 

Due diversi cortei si muovono per le vie del paese. I lamentatori,
una squadra per corteo, precedono i fedeli, eseguendo diverse parti. I
due cortei convergono in un punto, dove il prete tiene una breve ome-
lia. 

Quindi si fondono in uno che muove in direzione del Calvario,
luogo sacrificale della comunità posto fuori dal paese, dove la statua
di Gesù viene crocifissa, mentre quella della Madonna viene portata
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all’interno di una cappella dove riceve l’omaggio delle donne del
paese che recitano rosari e cantano brani tradizionali in dialetto. 

Per tutto il resto del pomeriggio i montedoresi si recano in forma
privata al Calvario a rendere omaggio alle due statue. 

Intorno alle venti, la gente si ritrova davanti alla chiesa per dar vita
ad una nuova processione. Ancora una volta è l’esecuzione di una
parte (il Popilu me) che dà inizio al corteo. Questo si muove subito in
direzione del Calvario trasportando l’urna di vetro vuota. Al passag-
gio, sui balconi delle case, vengono accese delle luci, mentre molti
fedeli portano delle torce accese. All’arrivo al Calvario ha luogo la scin-
nenza.

La statua di Gesù viene schiodata dalla croce, cosparsa di profumi
e nuovamente esposta dentro l’urna, mentre la statua dell’Addolorata
viene portata all’esterno. 

Ha inizio così una nuova azione processionale: le due statue vengo-
no trasportate l’una accanto all’altra per le vie del paese, fino al sagra-
to della chiesa. 

Tutta la lunga processione è accompagnata dai lamenti, eseguiti
questa volta da una sola squadra. All’arrivo davanti alla chiesa il prete
tiene una breve omelia e quindi i lamentatori intonano una parte (gene-
ralmente Voi che versati lacrime) che segna la fine della processione. 

La cerimonia dell’incontruche si svolge la Domenica di Pasqua con-
clude tutte le celebrazioni. Ai lati della piazza si dispongono, l’una di
fronte all’altra, due nuove statue, quella di Gesù Risorto e quella della
Madonna dell’incontru (quest’ultima è una grande icona di legno in
custodia da due famiglie del paese). 

Le due statue hanno davanti al viso un telo rosso in maniera che,
nonostante si fronteggino, non si “vedano”. Ad un certo punto un
bambino, che impersona San Giovanni, percorre tre volte la piazza
muovendo dalla statua di Gesù a quella della Madonna, e viceversa.

Quindi, abbassati i teli, le due statue vengono condotte, a spalla,
l’una verso l’altra fino al centro della piazza dove vengono avvicinate
fino a toccarsi, azione questa che rappresenta u baciu. Successivamente
una nuova processione si snoda per le vie del paese con le due statue
condotte insieme fino alla chiesa dove vengono ritualmente introdotte
e disposte ai piedi dell’altare maggiore per lo svolgimento della messa
conclusiva. Nel corso delle celebrazioni della Domenica di Pasqua non
vengono eseguiti i lamenti né altre forme di canto se non quelle previ-
ste dalla liturgia, da eseguirsi dentro la chiesa.
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Come si può evincere dalla descrizione dei riti, i lamenti sono una
componente di fondamentale importanza delle azioni rituali in quan-
to svolgono funzioni di individuazione e segnalazione della situazio-
ne festiva, sonorizzazione degli spazi processionali e commento della
situazione narrativa rappresentata attraverso il rito.

Essi, inoltre, rappresentano un elemento catalizzatore dell’attenzio-
ne della comunità per tutto il periodo festivo. Negli scenari rituali la
pratica polifonica qualifica gli spazi del sacro e regola le durate degli
eventi, scandendone i ritmi.

L’esecuzione ha luogo raramente in movimento ma quasi sempre
durante le pause dello svolgimento del corteo. Anzi sono proprio i
lamenti a scandire le durate delle pause e quindi il ritmo stesso della
processione. Il momento di massima intensità espressiva si ha sempre
in coincidenza con la cerimonie che si svolgono al Calvariu, quando si
registrano esecuzioni esplicitamente connotate di solennità, senz’altro
le più accurate dell’intero arco festivo. 

In conclusione, segnalo che i lamenti montedoresi, così come altri
materiali tradizionali di questo tipo hanno precisi e documentati rap-
porti con il falsobordone, tecnica di canto polifonica, derivata dalla
pratica orale, e documentata da fonti scritte a partire dalla fine del XV
secolo. 

I testi verbali in latino provengono dalle fonti ecclesiastiche prece-
denti il concilio Vaticano II: esse non vengono pienamente comprese
da esecutori (e dai fedeli) e mantengono una sorta di aura di mistero
analoga a quella della figura del Cristo – che muore e risorge – a cui di
norma vengono indirizzate le parti con testo in latino. 
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