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Aggius

Il canto a tasgia e l'artigianato 
a Vercelli

U 

Martedì 26 ottobre 2010

na delegazione aggese ha portato le specialità del 

paese in mostra in Piemonte, a Vercelli, lo scorso 

fine settimana. L'occasione è stata la partecipazione alla 

sesta edizione della rassegna culturale "I Tesori della 

tradizione" (conoscere la Sardegna con i paesi della 

bandiera arancione), organizzata dal circolo culturale 

dei sardi "Giuseppe Dessì", presieduto da Dino Musa. Il 

programma ha previsto l'esposizione di manufatti 

dell'artigianato e dimostrazioni di lavorazioni dal vivo di 

ceramiche, tessuti e ossidiana. Il coro di Aggius "Galletto 

di Gallura" ha dato il meglio di se, nella due giorni di 

trasferta in terra piemontese. Il gruppo corale aggese è 

famoso per il suo canto a "Tasgia" che fu definito da 

Gabriele D'Annunzio "antico quanto l'alba". Canto molto 

antico, dunque, la cui origine si differenzia dagli altri 

cori "Tenores" gutturali sardi proprio per la diversa 

modalità di canto in polifonia principale a quattro voci 

con inflessioni bizantine in dissonanza di un quarto di 

tono, che si ritrova nell'oratorio delle ore "Xalem tasgia" 

del terzo e quarto secolo, con successiva trasformazione 

e arricchimento nell'ordinario delle litanie, conservato e 

tramandato vocalmente ed unicamente nel paese di 

Aggius. Così, si è animata la messa delle ore 11, 

domenica scorsa, nella cattedrale di San Paolo a Vercelli. 

Sono seguite, poi, esibizioni in Piazza Fumaglini e al 

Circolo dei Sardi. Compongono attualmente il coro le 

voci di Giampiero Cannas, Giampiero Leoni, Antonio 

Leoni, Serafino Pirodda, e Martino Spezzigu.  
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Custa chida bos giughimus in su 
coro de sa Barbàgia, cun clima 
abrandosu chi permitit galu carchi 
passigiada sena pensamentos 
chirchende castàngia, in sas 
campagnas de unu de sos ...
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