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Jordi Savall, viola d’arco, ribeca & rebab
Dimitri Psonis, oud, santur & saz

Pedro Estevan, percussioni 

Across

Teatro Ponchielli, Cremona
Sabato 20 maggio, ore 21.00



Jordi Savall, viola d’arco, ribeca & rebab
Dimitri Psonis, santur

Pedro Estevan, percussioni 

con il supporto di

ISTANBUL
Dimitrie Cantemir (1673-1723)
Il Libro della Scienza della Musica
le musiche ottomane del libro della Scienza della musica di Dimitrie Cantemir in dialogo 
con le tradizioni armene, grechi, sefardite e occidentali (Spagna, Francia e italia)

I
Alba (Castellón / Berbero)
Erotókritos – Danza bizantina
Nastaran (Naghma instr.) – Tradizionale (Afghanistan)
Azat astvatsn & Ter kedzo – Lamento armeno
Koniali – Tradizionale turca e greca

II
El Rey Nimrod – Tradizionale sefardita (Istanbul)
La Quarte Estampie Royal – Anonimo (ca. 1300)
Lamento di Tristano – Trecento ms. (Italia, XIII secolo)
Der maka

_
m-ı Uzzäl Sakîl “Turna” Semâ’î – ms. D. Cantemir (324)

***

III
Rotundellus (CSM 105) – Alfonso X il Saggio
Menk kadj tohmi – Tradizionale armena
Paxarico tu te llamas – Tradizionale sefardita (Sarajevo)
Der maka

_
m-ı Räst “Murass’a” us‚u

_
les‚ Düyek – mss. D. Cantemir (214)

Hermoza muchachica – tradizionale sefardita
Taksim

IV
Der maka

_
m-ı Hüseyn

_
 Sak

_
l-i Ağa Rızz.a

_
 – mss. D. Cantemir (89)

Chahamezrab – Anonimo (Persia)
Alagyeaz & Khnki tsar – Tradizionale armena
Saltarello – Trecento ms. (Italia, XIII secolo)

Across

Durata del concerto: parte prima 45’, parte seconda 45’



RANE IN UNO STAGNO
Spagna. Vi passarono gli Iberi, i Celti, i Cartaginesi, i Romani, i Vandali e i Visigoti. Tutti donarono 
qualcosa a questo lembo di terra, appendice dell’Europa. Tuttavia a dare un’impronta del tutto 
inaspettata, che avrebbe marcato questo paese per secoli, furono le genti arabo-berbere di religione 
islamica, che nell’VIII secolo si diffusero in tutta la penisola finendo per essere bloccati da Carlo 
Martello e dai suoi soldati nella battaglia di Poitiers nel 732; sarebbero occorsi più di settecento 
anni per cacciarli. Questi secoli non trascorsero silenziosi in una prospettiva fra dominatori islamici 
di dinastia Omàyyade, e dominati spagnoli, costituiti da ebrei, mussulmani e Mozàrabi (cristiani): 
il frutto di quell’epoca è riscontrabile ancora oggi nei monumenti, nelle città e nei musei di tutta 
la Spagna; dentro i suoi confini andavano maturando forme artistiche di ogni tipo e le sue genti 
divennero un canale di comunicazione tra stili, idee e, perché no, oggetti. Ed è proprio un oggetto, 
uno strumento musicale che è anche un simbolo del passaggio e del contatto tra culture, ad essere 
al centro del programma odierno: l’oud, che assieme a tanti altri strumenti è stato diffuso in lungo 
e in largo nel mondo arabo.
Doveva essere l’anno mille, un poco prima o subito dopo, quando un oggetto simile all’oud passò 
dal Nord Africa per arrivare in Spagna. Durante questi anni la regione Al-Andaluz era un crocevia 
di novità che provenivano dal sud, e quindi dal mondo arabo, e dal nord, cioè dal mondo cristiano: 
un incontro fra culture cattoliche, islamiche ed ebraiche che avevano la possibilità di scambiarsi 
stili, modelli, pensieri da cui, infine, nasceva qualcosa di nuovo. Qui l’oud non interruppe il proprio 
cammino ma continuò fino a raggiungere altre zone dell’Europa dove trovò, nelle mani degli abili 
artigiani continentali, evoluzioni inaspettate: in Italia si seppe rielaborare quel guscio di legno a 
corde per trasformarlo in qualcosa di nuovo che da lì a qualche anno sarebbe stato conosciuto 
come liuto. Difficile dire come la musica suonasse all’epoca, con che ‘stile’, con quali testi, con 
quali idee; i dibattiti in proposito sono infiniti e non troveranno mai risposte certe. Del resto stiamo 
parlando del Medioevo, un’epoca che fu in seguito definita misteriosa ed oscura; ingiustamente, 
poiché quel momento storico, culturalmente di grande vivacità, costruì le basi per proiettare le civiltà 
in avanti, verso il Rinascimento.
I rapporti tra i due mondi affacciati sul Mediterraneo non furono però solo pacifici e fecondi 
culturalmente: iniziarono le crociate, guerre di controllo protratte per diversi secoli. La Spagna, 
sebbene la reconquista della penisola proseguisse implacabile, fu un po’ lasciata da parte e 
l’attenzione si spostò direttamente verso la zona dei grandi conflitti (localizzata negli attuali Libano, 
Israele/Palestina, Siria). Anche in questo caso è difficoltoso capire cosa nacque dall’unione del 
sangue con la sabbia, dai sacrifici di soldati e fedeli di ambedue le parti, da un incontro talvolta 
pacifico ma più spesso violento tra due visioni diverse di come la vita debba essere vissuta (e tra due 
sistemi di potere): a nord i cristiani e a sud i musulmani, al centro l’Italia. O, per essere più precisi, 
la Sicilia: all’inizio del XIII secolo un sovrano illuminato (con secoli di anticipo) è ansioso di avere ai 
suoi servizi i migliori dotti di tutti i regni: letterati siciliani, studiosi francesi e poeti arabi, tutti assieme 
aprirono la strada alle prime forme scritte per trasporre il sentimento in inchiostro. Una possibilità 
nata dal convergere di idee differenti che si unirà al liuto, nato precedentemente dall’altro incontro, 
per creare qualcosa di nuovo, di bello, di storico e di assoluto.
Tutto ciò lo si può notare anche in un altro momento della storia dell’umanità. Dopo le crociate, 
l’espansione del califfato Abbàside continuò, seguita poi, nel XIV secolo, dal nascente impero 
ottomano che, al di là delle forti divisioni politiche interne, fu capace di creare un dominio di lunga 
durata grazie alla comune fede islamica. Nel 1453 l’ultimo baluardo dell’impero romano d’Oriente 

cadde: Costantinopoli fu conquistata e il suo nome cambiato in Istanbul; le battaglie si spostarono 
verso i Balcani mentre l’impero interno attuava una politica di rinnovamento e pacificazione. La 
cultura ottomana che si crea è permeata da una grande apertura verso le altre civiltà, e le musiche 
ne sono un esempio: la Turchia diventa un polo d’attrazione per molti musicisti provenienti da 
tutte le parti del Mediterraneo e del Medio Oriente, ognuno porta con sé i propri stili e strumenti 
musicali. Numerosi sono i rapporti e i diari di viaggio pervenutici dagli europei che fecero spola 
fra questi luoghi, per lo più commercianti e navigatori italiani, spesso veneziani. A Istanbul era 
presente la sede del bailo, cioè l’ambasciatore della Serenissima, che teneva le relazioni fra le due 
potenze del Mediterraneo. I rapporti di continuo scambio culturale sono ravvisabili in numerose 
tendenze artistiche della laguna, dall’architettura fino all’uso di uno strumento musicale chiamato 
colascione, un cordofono a pizzico, suonato da una parte all’altra della tratta commerciale. Nel 
1524 i veneziani festeggiano una fragile pace in patria e ciò diede pretesto al bailo residente ad 
Istanbul per dare una festa che vide partecipare ballerini turchi e musicisti italiani. Solo pochi anni 
dopo, nel 1543, il re Francesco I di Francia, per ringraziare il sultano alleato Solimano II per un 
supporto militare contro gli spagnoli, decise di inviargli un’intera orchestra. E ancora nel 1675 per 
festeggiamenti di corte il sultano chiese al bailo veneziano di inviare un’opera italiana, segno di 
un certo interesse per i sistemi compositivi nostrani. Questi anni sono importanti per illustrare un 
nuovo personaggio: Wojciech Bobowski (1610-1675), musicista polacco rapito dal suo paese e 
poi venduto come schiavo al sultano, al cui servizio divenne un abile diplomatico col nome di Ali 
Ufki. Lo ricordiamo in questa sede per le sue testimonianze riguardo la musica turca riportate in 
un manoscritto: Saray-I Enderun (Il castello di Enderun) in cui annota la grande abilità dei musicisti 
nell’esecuzione e indica che essi compongono col cuore, sottolineando inoltre come non si faccia 
nessuna discriminazione per etnia, colore della pelle o religione. La musica turca del periodo veniva 
trasmessa oralmente e sebbene Ali Ufki abbia trascritto alcuni brani in pentagramma con testo 
arabo i suoi lavori furono sconosciuti in occidente, rendendolo un uomo della storia ottomana ma 
non europea.
Arriviamo così a Dimitrie Cantemir o Dimitri Kantemiroglu (1673-1723). Nasce in Moldavia; suo 
padre, Constantin, aveva fatto carriera nell’esercito e in tarda età fu nominato voivoda, carica 
passata poi al figlio (il voivoda era il principe vassallo eletto dal sultanato ottomano durante i secoli 
di dominazione formale). In giovane età, Cantemir fu indirizzato verso l’apprendimento di greco, 
latino e verso la lettura dei classici, ma fra il 1687 e il 1710 fu inviato come ostaggio a Istanbul 
affinché fosse istruito anche sulla cultura turca (mandare i propri figli come ‘ostaggi’ ai dominatori 
era, per i nobili, la sicurezza che essi sarebbero stati educati dai migliori maestri nonché una 
prova della loro fedeltà politica). Qui Dimitrie intraprese importanti studi sulla storia turca per i 
quali è ancora riconosciuto nella penisola anatolica, ma in questa sede lo ricordiamo per le sue 
ricerche in ambito musicale, che culminarono nella stesura del Libro della Scienza della Musica in 
cui sono contenute e descritte musiche di tradizione turca, armena e sefardita. Cantemir contribuì 
ad organizzare e catalogare nonché a trascrivere questi repertori, circa 350 brani dell’epoca che 
egli toccò con mano come musicista di tanbur (strumento a pizzico diffuso in tutto il Medio Oriente). 
Purtroppo il manoscritto originale è stato a lungo dimenticato, in quanto Dimitrie non lo portò con 
sé ma lo lasciò a Istanbul, e inoltre la musica è stata scritta con un tipo di notazione alfabetica 
basata su lettere in turco; tutto ciò ha reso lenta e un po’ complessa la diffusione di quest’opera in 
Occidente. 



Cosa intendiamo però quando parliamo di questa musica così lontana dai nostri modelli quotidiani, 
troppo spesso accantonata nel cestone delle culture tradizionali lontane? Alla base c’è una 
grammatica musicale completamente diversa dalla nostra, così come il sistema di apprendimento 
e gli strumenti usati. Risulta una musica che si sviluppa nella melodia escludendo, a differenza 
dei nostri repertori, la necessità di un’armonia d’accompagnamento (derivata dallo sviluppo del 
contrappunto). Ma nella melodia l’esecutore si adopera, col canto o con lo strumento, ad eseguire 
virtuosismi propri del suo stile, utilizzando intervalli più piccoli rispetto ai nostri toni e semitoni (se per 
i loro brani usassero uno strumento come il pianoforte esso dovrebbe venire modificato tagliando 
a metà o in tre i singoli tasti bianchi e neri). Questo principio si unisce ai dinamici ritmi compositi, 
nati e realizzati per accompagnare forme di ballo e di concerto: le misure sembrano talvolta 
sconnesse al nostro orecchio, ma ciò è dovuto solo ad una mancanza di abitudine all’ascolto di 
questo repertorio. L’esecutore non è solo un virtuoso capace di destreggiarsi in complessi apparati 
strutturali ma è anche capace di esprimere tutte quelle emozioni che la musica del Medio Oriente 
vuole evocare. Infatti l’impiego del maquam, la scala entro cui si muove la melodia, è strettamente 
legato alle sensazioni che i musicisti devono trasmettere al pubblico: tristezza, allegria, passione, 
struggimento, rabbia, amore.
Negli ultimi anni molti musicisti e studiosi ricercano repertori e brani generati da quelle culture 
tanto lontane e ripropongono le loro musiche ad un pubblico europeo, di solito inesperto, che si 
scopre capace di accoglierle e apprezzarle; spesso sono gli artisti che si dedicano in Occidente 
alla riscoperta della cosiddetta ‘musica antica’ a incuriosirsi di queste che potremmo definire ‘altre 
lontananze’. Jordi Savall, già famoso nel panorama internazionale per aver valorizzato musica di 
epoche passate, si adopera da anni assieme ai colleghi Dimitri Psonis e Pedro Estevan, ad eseguire 
brani dalla Spagna fino alla Persia, espressioni di quei popoli affacciati ‘come rane in uno stagno’ 
sul Mediterraneo.

(testo a cura di Andrea Rampin)

JORDI SAVALL
Jordi Savall è una personalità musicale tra le più polivalenti della sua generazione. Da più 
di cinquant’anni egli fa conoscere al mondo delle meraviglie musicali lasciate nell’oscurità, 
nell’indifferenza e nell’oblio. Egli scopre e interpreta queste musiche antiche, sulla sua 
viola da gamba o come direttore. Le sue attività di concertista, insegnante, ricercatore e 
creatore di nuovi progetti musicali e culturali, lo situano tra i principali attori del fenomeno 
della rivalutazione della musica storica. Ha fondato, con Montserrat Figueras, i complessi 
Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations 
(1989), con i quali ha esplorato e creato un universo di emozioni e di bellezza, che egli 
diffonde nel mondo intero per la felicità di milioni di amanti della musica. 
Con la sua fondamentale partecipazione al film d’Alain Corneau Tous les matins du 
monde (gratificato del premio César alla migliore colonna sonora), la sua intensa attività 
di concertista (circa 140 concerti l’anno), la sua discografia (6 registrazioni annuali) e la 
creazione, nel 1998, con Montserrat Figueras, della propria etichetta discografica Alia 
Vox, Jordi Savall dimostra che la musica antica non è necessariamente elitaria, ma che 
interessa un vasto pubblico di tutte le età, sempre più diversificato e numeroso. Come 
ha scritto il critico Allan Kozinn sul New York Times (2005), il suo lavoro infaticabile in 
concerti e registrazioni «non è semplicemente un recupero musicale, ma piuttosto una 
rianimazione creativa».
Nel corso della sua carriera, egli ha registrato e pubblicato più di 230 dischi nei 
repertori medievali, rinascimentali, barocchi e classici, con una particolare attenzione al 
patrimonio musicale ispanico e mediterraneo. Questo lavoro è stato sovente ricompensato 
da numerosi premi, come diversi Midem Awards, degli International Classical Music 
Awards, e un Grammy Award. I suoi programmi di concerto hanno saputo trasformare 
la musica in uno strumento di mediazione per l’intesa e la pace tra i popoli e le differenti 
culture, a volte in conflitto. Non è un caso quindi che, nel 2008, Jordi Savall sia stato 
nominato Ambasciatore dell’Unione Europea per un dialogo interculturale e, a fianco di 
Montserrat Figueras, ‘Artista per la Pace’, nell’ambito del programma ‘Ambasciatori di 
buona volontà’ dell’UNESCO. 
Ha contribuito alla riscoperta e alla rappresentazione delle opere di Vicent Martin i Soler, 
Una cosa rara e Il burbero di buon cuore, seguiti da L’Orfeo di Monteverdi, del Farnace 
di Vivaldi, di Orfeo ed Euridice di J. J. Fux, nonché del Teuzzone di Vivaldi.
La sua feconda carriera musicale è stata coronata da ricompense e distinzioni sia 
nazionali, sia internazionali, tra cui possiamo citare i titoli di Dottore “honoris causa” 
delle Università di Evora (Portogallo), Barcellona (Catalogna), Lovanio (Belgio) e Basilea 
(Svizzera). Ha anche ricevuto l’insegna di Cavaliere della Legione d’Onore della 
Repubblica Francese, il Premio Internazionale della Musica per la Pace, del Ministero 
della Cultura e delle Scienze della Bassa Sassonia, la Medalla d’Or del Governo 
Regionale della Catalogna e il prestigioso Premio Léonie Sonning, considerato come 
il Premio Nobel per la musica. «Jordi Savall mette in evidenza una comune eredità 
culturale infinitamente varia. È un uomo per i nostri tempi».(The Guardian, 2011).

in collaborazione con



DIMITRI PSONIS
Dimitri Psonis è nato nel 1961 ad Atene, dove ha studiato analisi musicale, musica 
bizantina e vari strumenti orientali: santur, oud, tzuràs tamburà, tra gli altri. Nel 1984 
si stabilisce in Spagna e ottiene il diploma superiore di percussioni al Conservatorio 
di Madrid, dove approfondisce gli studi specializzandosi in marimba e in pedagogia. 
Ha collaborato con numerose orchestre sinfoniche, gruppi di musica contemporanea e 
formazioni di musica antica. Ha partecipato all’incisione di colonne sonore e musica da 
film, collaborando anche con compagnie teatrali e di danza. Ha lavorato con diversi 
compositori, cantanti e gruppi spagnoli e greci di musica popolare. Partecipa inoltre a 
svariati progetti educativi, rivolti sia a ragazzi che a professori.
Dal 1994 si è dedicato allo studio delle musiche popolari classiche di Turchia, Grecia 
e Iran. Nel 1997 fonda il gruppo Metamorphosis, incidendo un omonimo cd che vince 
il premio Golberg. Da allora questo gruppo, di cui fanno parte anche Ross Daly e 
Pedro Estevan, si è esibito nei maggiori festival spagnoli. Per 8 anni ha fatto parte 
dell’ensemble di Javier Paxariño, mentre dal 1993 accompagna Marìa del Mar Bonet 
e dal 2001 Arianna Savall. 

PEDRO ESTEVAN
Nato a Sax (Alicante) nel 1951, ha studiato percussioni presso il Conservatorio di 
Madrid, specializzandosi in musica contemporanea. È membro fondatore del Grupo de 
Percusiòn di Madrid. Ha fatto parte di diversi ensemble jazz e di vari allestimenti teatrali 
di Lluís Pasqual, Nuria Espert e Adolfo Marsillach. Ha inoltre collaborato come musicista 
a sessioni di studio e ha creato l’Orquesta de las Nubes (con María Villa e Suso Sáiz), 
Rarafonía e il gruppo di percussioni Pan-Ku. Dal 1986 fa parte di Hesperion XXI e de 
Le Concert des Nations. Insegna percussioni all’ESMUC (Scuola Superiore di Musica 
della Catalogna).
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- Banca di Piacenza


