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ULASSAI

Libro di antiche preghiere per la
Quaresima
“Is corantoras” nasce da un’iniziativa di Giuseppe Cabizzosu e
dell’associazione culturale
di u l a s s a i
ANTICHE PREGHIERE
09 aprile 2017
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ULASSAI. È stata data alle stampe, per i tipi dell'associazione culturale “Sa
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perda e su entu”di Ulassai, la pubblicazione curata da Giuseppe Cabizzosu
(che è anche il presidente dell'associazione) “Is corantoras”. Per la prima volta
sono state raccolte e messe a sistema più di 33 tra canzoni e preghiere (per la
maggior parte di autore incerto) utilizzate nella singolare celebrazione della
Quaresima, che si tiene nel centro della vallata del Pardu. «Is corantoras –
afferma Cabizzosu – trae le sue origini nel 2003 quando, costituitasi da poco
l'associazione culturale, venni introdotto per la prima volta nel mondo dei riti
della Santa Quaresima di Ulassai e ne indagai la straordinaria vivacità e
tradizione, rimanendo affascinato e colpito da una realtà, sotterranea e
silenziosa, ma ricca di passione e di fede». E prosegue: «Entrammo così in
punta di piedi all'interno delle abitazioni dei gruppi di preghiera, che ci
accolsero prima un po' dubbiosi, poi sempre più bonariamente
accondiscendenti, concedendoci il privilegio di effettuare liberamente alcune
riprese delle loro adunanze nelle quali assistemmo, incantati, ad autentiche
cerimonie religiose in musica». Cabizzosu fa rilevare un passaggio importante.
«Fu un’esperienza folgorante. Alla sincera fede religiosa si univa un
coinvolgente uso della preghiera in musica con la recitazione, cantata, di dolci
melodie
in rima, che poi si scoprì essere di
origine antichissima». Copia della
pubblicazione è stata donata a
tutte le biblioteche d'Ogliastra ed è
distribuita, a richiesta anche
unitamente al dvd, nella sede
dell'associazione culturale “Sa
perda e su entu”, nella biblioteca
comunale.(l.cu.)
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