
P
rovare a immaginare 
le  Civitates  Barba-
riae attraverso la mu-
sica, magari  con un 
progetto  che  instilli  

curiosità,  e  porti  a  prestare  
maggiore attenzione verso un 
pezzo di storia della Sardegna 
praticamente  sconosciuto.  È  
ciò che ha fatto il gruppo Ilien-
ses, del musicista Mauro Med-
de, gavoese, e della freelance 
nel settore culturale Natascia 
Talloru,  tonarese,  uniti  dalla  
passione per la musica, la sto-
ria  della  Sardegna  e  l’amore  
per l’aspra e dura Barbagia. I 
due giovani hanno messo as-
sieme le proprie attitudini,  e 
hanno  confezionato  un  pro-
dotto  nuovo,  un  documento  
sonoro, visivo e sensoriale ca-
pace di regalare un viaggio ver-
so  l’ignota  Barbagia,  impre-
gnata di riti, sacrifici, adorazio-
ne della natura e strenua dife-
sa dei propri luoghi. 

“Civitates Barbariae” è pri-
ma di tutto un disco autopro-
dotto,  uscito  il  10  febbraio  
scorso,  con 7  brani  inediti  e  
una ghost track, scritti e com-
posti dai due autori. «Una co-
lonna  sonora  immaginaria  –  
spiega Natascia Talloru –, che 
narra di un grande popolo con 
una marcata spiritualità e at-
taccamento  alla  terra,  ma  al  
contempo ne fa emergere le di-
visioni interne e le lotte circo-

scritte agli stessi confini terri-
toriali».  Un progetto nato da 
uno studio approfondito delle 
sonorità locali, infatti «l’essen-
za della nostra storia e del ca-
rattere della Sardegna – spiega 
invece Mauro Medde – è rac-
contata in  musica  attraverso  
l’utilizzo  di  strumenti  come  
tumbarinos, pipiolos, tumbor-
ro, corno, triangulu, dei cam-
panacci di Tonara e delle voci 
gutturali del canto a tenore, in-
seriti all’interno della musica 
contemporanea con l’uso del 
basso elettrico, del pianoforte, 
della chitarra elettrica, del sin-
th e della batteria, ma anche 
nell’utilizzo della lingua». 

Un  sincretismo  musicale  
che fonde suoni antichi e mo-
derni, che ha una chiara am-
bientazione  barbaricina,  rin-
tracciabile, oltre che nei suoni, 
anche in alcuni versi di Peppi-
no Mereu a corredo del disco, 
e  grazie  alla  realizzazione  e  
pubblicazione di un videoclip 
omonimo, è ben visibile nelle 
immagini che in chiave fanta-
sy regalano un momento di vi-
ta di una antica tribù. «La nar-
razione si apre e si chiude in 
italiano – spiega ancora Nata-
scia Talloru – come un narrato-
re esterno che gradualmente 
introduce e distoglie da questo 
mondo fantasy dove, attraver-
so l’immaginazione, vivono le 
tribù Ilienses: esse sussurrano 

fatti, aneddoti, trasmettono la 
saggezza  del  nostro  popolo.  
Nello stessa modalità con cui i 
nonni e gli anziani della Sarde-
gna attraverso le poesie, la lin-
gua e la memoria hanno per-
messo alla nostra storia e tradi-
zione di giungere fino ai giorni 
nostri. Durante la realizzazio-
ne e maturazione dell’idea –  
continua – è emersa l’impor-
tanza nel  trasmettere in arte 
certe  conoscenze,  seppure  
non documentate con certez-
za e, proprio per questo moti-
vo, ne è derivata la scelta di  
rappresentarle in chiave fanta-
sy, affinché le epoche storiche 
attraversate dalla nostra isola 
e le sue ricchezze, talvolta po-
co considerate, siano sempre 
più oggetto di studio ma an-
che motivo di interesse e rifles-
sione collettiva». 

Un progetto che a marzo, in 

tempo di programmazione di 
eventi dal vivo, è stato frenato 
per via delle restrizioni e che 
ha portato il gruppo a concen-
trarsi sul lavoro di promozione 
via web, il disco infatti è dispo-
nibile online sui maggiori sto-
res digitali. Ora invece, in que-
st’ultimo  sprazzo  d’estate  è  
possibile assaporarne le sono-
rità «a Gavoi sabato 5 settem-
bre – concludono – al Portic-
ciolo del Lago di Gusana, a Sa 
Valasa grazie a un evento orga-
nizzato da Inter-Nos Interazio-
ni  Musicali  con il  patrocinio 
del Comune. Inoltre saremo al 
“Festival Isole che Parlano” or-
ganizzato  da  Paolo  Angeli  e  
Nanni Angeli alla Fortezza di 
Monte Altura di Palau il 12 set-
tembre alle 18:30 con special 
guest il Tenore Murales di Or-
gosolo che farà le parti di Cun-
cordu del nostro disco». 

di Michela Columbu

Ilienses
La Barbagia narrata
attraverso la musica
dei sardi nuragici

La Sardegna riscoperta attraverso la musica nuragica

Le “Fantasie Sonore” 
illuminano Santa Teresa 
Gallura: domani e sabato 5 
settembre alle 21.30 un 
duplice appuntamento
con il Duo Max Planck e con il 
Duo Mundi al Teatro Nelson 
Mandela per la nuova edizione 
del festival di musica 
promosso 
dall’amministazione 
comunale teresina e 
organizzato in collaborazione 
con l’Accademia Musicale 
Bernardo De Mur, tra pagine 
d’opera e splendide melodie, il 
fascino del tango argentino e 
celebri musiche da film. 

santa teresa

Domani e sabato
“Fantasie Sonore”

O
ggi alle 21, a Olbia, sul pra-
to del  Museo Archeologi-
co, è in programma il con-
certo  di  Beppe  Dettori  e  
Raoul  Moretti  dedicato  a  

Maria Carta, tra l’innovazione e la matrice 
identitaria tradizionale. Un omaggio mu-
sicale  organizzato  dall’Archivio  Mario  
Cervo all’artista di Siligo, attrice, cantan-

te, scrittrice. Dalla sua unica raccolta di 
poesie pubblicata da Coines Edizioni di 
Roma nel 1975, “Canto Rituale”, nasce il 
titolo di questo lavoro di sperimentazione 
e ricerca, di tradizione e di coraggio inter-
pretato da Beppe Dettori e Raoul Moretti 
nel disco dal titolo “(In)Canto Rituale”. 

La  storia  dei  due  artisti  protagonisti  
dell’evento rappresenta per Beppe Detto-

ri, artista interprete degli elementi della 
musica tradizionale affiancati a tutte le 
espressioni innovative della musica con-
temporanea,  il  culmine di  un  percorso 
che lo ha visto protagonista in tanti anni 
di musica e per Raoul Moretti, uno degli 
arpisti più versatili e sperimentali con un 
approccio molto originale allo strumen-
to.L’ingresso è gratuito con prenotazione.

L’omaggio a Maria Carta

A Olbia Beppe Dettori e Raoul Moretti 

Il progetto
“Civitates 
Barbarie”
di Mauro Medde
e Natascia Talloru 
è anche diventato
un disco 
con sette tracce
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