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Nell’antica Messurga, un paese del Marchesato di Crotone, in Calabria, il tempo e tutte le 
attività quotidiane sono scandite da un mosaico sonoro di riti, feste cerimoniali, pratiche 
arcaiche, dalla farsa del Carnevale ai rosari cantati della Quaresima, alla processione del 

Venerdì Santo du Segnùre mùertu e dalle suonate di Natale con la zampogna fino allo scampanìo 
funebre, di festa e di pericolo, delle campane delle chiese. 

La sonorità dei campanacci delle greggi, accordati e riconosciuti a diversi chilometri di 
distanza dagli abili pastori dotati di orecchio assoluto, è presente e ininterrotta in tutto l’arco 
dell’anno. Un complesso sistema sonoro che fa di questo paesaggio un unicum della tradizione 
popolare italiana. 

Calabria Sound System comprende una selezionata raccolta di 50 tracce tra voci, suoni e canti 
tradizionali, satirici, polifonici, liturgici, d’amore, canti sulla zampogna, tarantelle, pastorali, 
narrazioni popolari, favole, racconti, ninna nanne, brindisi, preghiere, rosari cantati, frammenti 
d’interviste, lamenti funebri, litanie, ma anche dei suoni di tamburelli, fisarmoniche, fischietti, 
delle tocche tocche e della trombetta del Venerdì Santo.

Il libro è corredato da un selezionato corpus etnofotografico e, insieme ai due CD e al DVD, 
è il frutto di una lunga ricerca, iniziata oltre vent’anni fa, sulla lingua, il dialetto, la musica 
tradizionale, l’oralità contemporanea, il lessico della ritualità e la lingua dei pastori.

CD1 e CD2
Calabria Sound SyStem

Il paese dei cantori

DVD
Calabria Sound SyStem

Gesu mmío, passione condivisa

Antonello Lamanna è giornalista pres-
so l’ufficio stampa dell’Università per 
Stranieri di Perugia, dove è anche idea-
tore e responsabile del progetto di ri-
cerca Voxteca, un osservatorio-labora-
torio dei dialetti italiani e dell’oralità 
contemporanea. Si occupa inoltre di 
editoria e di comunicazione scientifica. 
È direttore responsabile di «Gentes», 
la rivista online del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali ed è il fon-
datore ed editor della Perugia Stra-
nieri University Press, la casa editrice 
dell’Ateneo.
Da anni si dedica allo studio della mu-
sica popolare e a quella di tradizione 
orale. Svolge ricerche dialettologiche 
ed etnomusicologiche nel Centro e Sud 
Italia, documentando oltre agli aspetti 
etnolinguistici, pratiche performative e 
generi musicali diversi. È coordinatore 
del Centro Studi Internazionale sulle 
Campane (Cescav). Ha pubblicato nu-
merosi contributi scientifici tra articoli, 
saggi, libri, e realizzato documentari: 
Così parla Mesoraca. Dialetto e lingua 
in un paese della Calabria (Era Nuova 
1998); Messurga. Voci e suoni del Sud 
Italia (Inmedia 1998); Ascoltare il Tevere 
(Era Nuova 2000). Per l’Adnkronos Li-
bri è autore dei volumi con cd dedicati 
all’etnomusicologia italiana e all’oralità 
contemporanea: Strumentario (2001); 
Ragnatele (2002); Tammurriate (2004). 
Per Voxteca ed Egea: Dall’ottava rima al 
rap (2010); La valle parlante. Il mondo 
popolare del cantastorie Riziero (2013); 
D’altro canto. Scenari contemporanei del-
la musica popolare umbra (2014).

Fu detta Messurga, quasi Messurgus, 
tolta la a, che significava cantore, per-
ché gli abitanti, a causa della Fertilità 
del territorio, vivevano cantando, cioè 
in letizia.

Gabriele Barrio
De antiquitate et situ Calabriae (1571)

Il filosofo Pitagora mentre fa una dimostra-
zione di acustica. Illustrazione tratta da un vo-
lume del 1492 (Fonoteca Storica Nazionale).
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