
 

Se$mana Santa a Castelsardo 

LUNISSANTI 
TRADIZIONE 
E SUGGESTIONE 

di Rosario Cecaro 



I ri< della Se$mana Santa, la se$mana prima di Pasqua, si svolgono in numerosi centri della 
Sardegna. Sono molto sen<< e partecipa< dalla popolazione e quest’anno lo sono ancora di più 
perché sono i primi che si svolgono dopo la sospensione causata dalla pandemia. Da Sassari a 
Alghero, da Cagliari a Iglesias e a Castelsardo, solo per citare i più no<, hanno tu$ in comune 
l’evento cui si riferiscono, la passione di Cristo, ma sono tu$ diversi uno dall’altro perché ciascuno 
ha numerose par<colarità (la processione, la ves<zione, i can<) che ne caraNerizzano una perfeNa 
originalità. Sono ques< aspe$ che impediscono si possa dire “quando ne hai visto uno li hai vis< 
tu$”, ed è questa la ragione che ha indoNo mol< ricercatori a studiarli: sono ri< nei quali le 
peculiarità di ciascuno affondano nella noNe dei tempi e nelle tante diversità che componevano, 

allora, la Sardegna. 
L u n i s s a n. , c h e s i svo l g e a 
Castelsardo, è uno dei più famosi: è 
s ta to ra c c o n ta to i n d i ve rs i 
documentari (uno dei più sugges<vi 
fu realizzato dalla Rai in bianco e 
nero, alla fine degli anni SeNanta 
del Novecento) ed è stato studiato 
e a n a l i z z a t o d a n u m e r o s i 
ricercatori, tra i quali il professor 
B e r n a r d L o r t a t - J a c o b , 
etnomusicologo francese di fama 
mondiale, già direNore della ricerca 
al Centro Nazionale della Ricerca 
Scien<fica (CNRS) e responsabile 
d e l L a b o r a t o r i o d i e t n o 

musicologia del Musée de l'Homme di Parigi. “Tra i tan< quest’ul<mo è uno studio che per 
l’acutezza delle analisi e la profondità della ricerca ci ha par<colarmente inorgoglito”, dice Antonio 
Maria Capula, sindaco di Castelsardo. “Quando la primavera inizia a scalzare l'inverno -aggiunge il 
sindaco - l'appuntamento più aNeso dai castellanesi e dagli appassiona< di canto sacro popolare di 
tuNo il mondo, è in assoluto il “Lunissan.”, un rito che mescola fede, tradizione e gioia di stare 

insieme e che si ripete ormai da tempo immemore, 
affondando le sue radici nel Medioevo”. 
“Già, proprio tuNo il mondo”, soNolinea Valeria Sini, 
assessore alla cultura del comune di Castelsardo. “Lo 
tes<moniano -aggiunge – oltre alla ricerca del prof. Lortat-
Jacob, citata dal sindaco, le numerose e pres<giose 
pubblicazioni realizzate, ed anche i frequen< spostamen< 
dei nostri cantori, alla volta di manifestazioni internazionali 
o luoghi di cultura come l'Università di Pavia, dove sono 
sta< recentemente per delle giornate di studio del canto 
promosse dal dipar<mento di musicologia e Beni culturali 
del Politecnico di Milano e del Sound and Music Compu<ng 
Lab del Polo Territoriale di Cremona”. 



“Il Lunissan. è la rappresentazione della Passione di Cristo aNraverso ogge$ simbolici, de$ 
Misteri, che sfilano nelle mani degli Apostoli, uomini incappuccia< che fanno parte della 
Confraternita dell’Oratorio di Santa Croce, orgogliosa e solerte custode ed interprete dei Ri< del 
Lunissan. e della Se$mana Santa castellanese”, spiega ancora l’assessore Sini. 

Lunissan. si svolge il lunedì della Se$mana Santa, il 
giorno dopo la Domenica delle Palme, e comprende tre 
appuntamen< nell’arco della stessa giornata: all’alba, 
alle seNe del ma$no, nella chieseNa di Santa Maria 
delle Grazie, avviene la ves<zione e la prima uscita; in 
tarda ma$nata la cerimonia si sposta a Tergu, nella 
chiesa di Nostra Signora, dove si celebra l’offerta di 
misteri alla Madonna; infine, dall’imbrunire, la 
processione parte dalla CaNedrale e va avan< fino a 
tarda noNe, percorrendo il centro storico ciNadino che, 
per l’occasione, è illuminato solo dalle lampade a olio e 
dalle tremolan< fiaccole delle consorelle. In tuNe le 
uscite i Misteri e gli Apostoli sono accompagna< dai 
can< del Miserere, Stabat Mater e Jesus , 
magistralmente esegui<, a quaNro voci (bogi, contra, 
bassu e falziCu) dagli stessi cantori della Confraternita. 
“Per i castellanesi, ma anche per i numerosi fedeli che 
tu$ gli anni arrivano nel nostro comune per assistere 
alle celebrazioni – dice il sindaco Capula - rappresenta 
un momento di rinascita nella tradizione. È la 

rappresentazione sacra più amata in assoluto, quella per 
cui anche i castellanesi sparsi per il mondo tornano a casa ogni anno. Senza dubbio è anche 
l’apertura della stagione turis<ca che quest’anno ci auguriamo, finalmente, prospera per tu$”. 



Il Lunissan. di Castelsardo non si esaurisce in un giorno e in una noNe, ma prevede una serie di 
altri appuntamen<: il Giovedì Santo si celebra la Messa in Coena Domini e, successivamente, la 
processione noNurna con i due cortei del Cristo Crocefisso e della Madonna Addolorata; il Venerdì 
Santo nel pomeriggio dalle 15.30, in CaNedrale, c’è il rito dell'Iscravamentu, la sacra 
rappresentazione della deposizione del Cristo dalla croce, e di seguito la processione con il canto 
del Miserere fugghifugghendi, un’altra delle pregevoli esecuzioni dei cantori della Confraternita. 
Oltre alle manifestazioni religiose, quest’anno riprendono anche gli appuntamen< di animazione 
per la PasqueNa, dopo la pausa forzata causa Covid. Il Lunedì dell’Angelo, per tuNa la giornata, è 
prevista una speNacolare rievocazione medievale, nell’area verde soNo le mura di cinta, con 
parate, dimostrazioni di falconieri, danze medievali, figuran< in costume, ed anche musica dal vivo 
nelle strade. 
Nelle foto: alcune immagini delle passate edizioni del Lunessan.; il sindaco Capula; l’assessore Sini. 


