
Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

M
o
n
te

v
e
rd

i

festival
edizione 2013 dal 3 al 26 maggio

sabato 11 maggio, ore 21.00

Teatro A. Ponchielli 

Dinastia Borgia

Chiesa e potere nel rinascimento



Jordi savall & Montserrat Figueras, concezione musicale del progetto
Josep Piera & Manuel Forcano, drammaturgia e fonti storiche 
Josep Piera, Joan F. Mira, Vicent ros, collaborazioni

La CaPELLa rEiaL DE CataLUnYa
adriana Fernández, soprano
Pascal Bertin, contratenore
David sagastume, contratenore
Lluís Vilamajó, tenore
Francesc garrigosa, tenore
Furio Zanasi, baritono
Daniele Carnovich, basso

Massimo Popolizio, voce recitante

HEsPÈrion XXi
Jordi savall, viola da gamba soprano
sergi Casademunt,viola da gamba tenor
imke David, viola da gamba bassa
Philippe Pierlot, viola da gamba bassa
Xavier Díaz-Latorre, vihuela de mano & chitarra
andrew Lawrence-King, salterio, arpa doppia & arpa cruzada
Jean-Pierre Canihac, cornetto
Daniel Lassalle, sackbut
Luca guglielmi, organo di legno
Pedro Estevan, percussione & campanas

Jordi savall, direttore

con il supporto di

domenica 12 maggio ore 11.00 - Auditorium G. Arvedi

Incontro con JORDI SAVALL

Monteverdi
            oFFicine



Dinastia Borgia
Chiesa e potere nel rinascimento 

I: Le strade verso il potere: origini ed espansione 
di una dinastia (ca. 1238 - 1526)
 I ORIGINI E SVILUPPO DELLA FAMIGLIA BORGIA

1063 - Valencia musulmana 
Anonimo, Mowachah Billadi Askara Min aadbi Llam

1238 - Conquista di Valencia da parte di Giacomo I
Alfonso X el Sabio, Ductia (CSM 123)

1417 - Fine dello scisma d’Occidente 
Gilles Binchois, Da Pacem

1423 - Spedizioni militari di Alfonso V il Magnanimo a Napoli
Jordi de San Jordi, Il Prigionero: Sensa amici (rec.)

1442 - Napoli, capitale della Corona d’Aragona
Anonimo, Dindirindin (Canzoniere di Montecassino 127)

 II FINE DELLE TRE CULTURE E CONQUISTA DEL POTERE. IL VATICANO

1455 - Alfonso Borgia è papa: Callisto III proclama la crociata contro i turchi
Anonimo,  Fanfara Pax in nomine Domini

1459 - Morte di Ausiàs March
Ausiàs March,  Non esprime la lingua (rec.)

1489 - Il principe Djem, fratello e rivale di Bayazid II ostaggio in Vaticano
Anonimo ottomano, Taksim & Danza

Gennaio 1492 - Fine del regno di Granada e della Reconquista
Carlo Verardi , Viva el Gran Re Don Fernando

Luglio 1492 - Espulsione degli ebrei della Spagna
Anonimo sefardita, Romance: El pan de la aflicción



 III CULMINE E FINE DI UN SOGNO: IL ‘REGNO’ DI ALESSANDRO VI

Agosto 1492 - Rodrigo Borgia è eletto papa: Alessandro VI
Anonimo, Inno ai Vespri: Exultet cælum laudibus (Canzoniere di Montecassino)

1493 - Matrimonio di Lucrezia con Giovanni Sforza
Bernardo Accolti, Elogio di Lucrezia (rec.)

1498 - Lucrezia si sposa con Alfonso d’Aragona
Anonimo, Villotta Un cavalier di Spagna

1499 - Cesare Borgia si sposa con Carlotta di Albret
Philippus de Lurano, Frottola Donna contr’a la mia voglia

18.08.1503 - Agonia e morte di Alessandro VI
Josquin des Prez, Requiem

 IV LUCREZIA DUCHESSA DI FERRARA , MORTE DI CESARE 
 E  NASCITA DI FRANCESCO BORGIA

1505 - Lucrezia, duchessa di Ferrara
Joan Ambrosio Dalza, Pavana alla ferrarese

1507 - Morte del duca del Valentinois, Cesare Borgia, a Viana 
Gonzalo Fernández de Oviedo, Epitaffio: Aquí yaze en poca tierra

1510 - Nascita di Francesco Borgia
Luys de Milán,  Fantasia I (arpa)

1526 - Insediamento a Valencia di Ferdinando d’Aragona
Mateo Flecha, La Bomba: Ande pues nuestro apellido



II: Dal ‘regno’ convulso di Alessandro VI 
al trionfo spirituale di Francesco Borgia (1530 - 1671)
 V BATTAGLIE E TREGUE: RESPONSABILITÁ MILITARI E POLITICHE 

1530 - La corte del duca di Calabria
Bartomeu Cárceres, Branle: Tau garçó la durundena

1536 - Morte di Garcilaso de la Vega tra le braccia di Francesco Borgia
Garcilaso de la Vega, Egloga III Quella volontà (rec.)

1537 - Tregua di Nizza tra Francesco I e Carlo V
Janequin / Susato, La Batalla (strum.)

1539 - Francesco Borgia è nominato viceré di Catalogna
Mateo Flecha, Villancet: Que farem del pobre Joan
 

 VI RINUNCE E TRASFORMAZIONE SPIRITUALE 

1555 - Incontro con Teresa di Gesù
Anonimo / Teresa di Gesù, Alma, buscarte has en Mí (strum.)

1556 - Abdicazione di Carlos V
Josquin des Prez, Chanson: Mille regrets

1565 - Attacco dei turchi a Malta
Anonimo tradizionale, Makam turco

1571 - Vittoria di Lepanto
Anonimo, Fanfara

24.08.1572 - Viaggi a Parigi. Massacro del giorno di san Bartolomeo
Claude Goudimel, Psaume 35: Deba contre mes debateurs

 VII MORTE E CANONIZZAZIONE DI FRANCESCO BORGIA 

30.09.1572 - Morte di Francesco Borgia
Cristóbal de Morales, Mottetto: Circumdederunt me gemitus mortis

22.09.1609 - Editto di espulsione dei moriscos
Foglio 34 (Valencia 1611), El Rey y por S.M. Don Luis Carrillo (rec.)

22.09.1609 - Deplorazione per l’espulsione dei moriscos 
Improvvisazione: Deplorazione morisca

1671 - Canonizzazione di Francesco Borgia
Joan Cabanilles, Tiento de Pange lingua (voci e strumenti)



«La musica è la vera storia vivente dell’umanità, perchè ci parla attraverso le emozioni». Inizia citando 
Elias Canetti il direttore Jordi Savall, nella presentazione del suo progetto ispirato alla famiglia Borgia 
e alla sua importanza in campo artistico, culturale, musicale e religioso nell’Italia a cavallo tra il XV 

e il XVI secolo. Jordi Savall ha da sempre avuto un ruolo fortemente attivo nell’esportazione e divulgazione di 
brani rinascimentali di nazionalità spagnola ma anche italiana, francese, araba e sefardita; fondando l’Ensemble 
Hesperion XX (diventato XXI col nuovo secolo) prima e la Cappella Reial de Catalunya poi e l’innovativo Concert 
des Nations dove propone interpretazioni innovative di brani antichi; tutti progetti con il comune intento di diffondere 
e divulgare la musica antica, avvicinandola al pubblico e permettendone una fruizione storicamente documentata 
ma non per questo meno affascinante e suggestiva.
La scelta di portare in un concerto le musiche e l’atmosfera della Ferrara rinascimentale è dovuto all’anniversario 
dei 500 anni dalla nascita di Francesco Borgia (1510-1572), pronipote spagnolo di Lucrezia Borgia (1480-1519) 
e devoto Gesuita, al punto da essere santificato col nome di San Francesco Borgia, quasi a redimere i tanti peccati 
per cui la sua famiglia è stata aspramente condannata, sia dai loro contemporanei sia, specialmente, da letterati 
successivi, che hanno cristallizzato la figura della famiglia Borgia in un vero e proprio topos di crimini, violenze 
e lussuria sfrenata. Anche questa forte contrapposizione di personaggi ha dato origine a quella particolarità dei 
Borgia che li vede protagonisti di due differenti leggende: da una parte quella che Jordi Savall chiama una leggenda 
nera (le depravazioni e i crimini) a cui si contrappone una leggenda bianca (l’esemplare vita di San Francesco 
Borgia). La storia ci insegna che la verità, come spesso accade anche oggi, difficilmente appartiene ad una sola 
campana di giudizio e che non è mai così semplice come viene tramandata: sembra più probabile, infatti, che il 
crescente potere della famiglia Borgia – la quale aveva visto due suoi componenti diventare papa nel giro di sole 
tre generazioni (Alonso con il nome di Callisto III e Rodrigo con quello di Alessandro VI) – avrebbe attirato le invidie 
e le preoccupazioni delle famiglie nobili italiane, anch’esse inclini alla ‘libertà di costumi’ che criticavano ai Borgia 
(amanti e figli illegittimi erano all’ordine del giorno in tutte le corti rinascimentali, anche in quella pontificia), ma 
poco disposte a veder aumentare rapidamente in Italia il prestigio e soprattutto l’influenza culturale ed economica 
di una famiglia nobile ma di provenienza straniera.
La famiglia Borgia era infatti spagnola, più precisamente di Valencia (il cognome originario, infatti era De Borja, 
italianizzato poi in Borgia). La sua origine era antica e risale addirittura al 1063 in Spagna, dove ricoprì sempre 
una posizione di rilievo, nella lotta contro gli arabi e nell’amministrazione dei territori della Corona di Aragona; nel 
XV secolo la famiglia si sposterà in Italia con l’elezione nel 1455 di Alonso de Borja (italianizzato poi in Alfonso 
Borgia) come papa Callisto III (1378-1458) e si instaurerà a Ferrara solo in seguito al matrimonio (il terzo dopo 
quello con Giovanni Sforza e Alfonso d’Aragona, padre di Rodrigo) di Lucrezia Borgia con Alfonso d’Este. Come 
duchessa di Ferrara, Lucrezia incomincerà la sua fortunata azione di amministrazione, incoraggiamento culturale e 
relazioni diplomatiche ad un livello tanto erudito e lungimirante da divenire una delle personalità di punta di tutto il 
panorama rinascimentale (al punto che suo marito quando si allontanava non esitava a lasciare direttamente a lei 
la reggenza del ducato). Donna colta e affascinante verrà corteggiata e venerata da numerosi uomini d’arte e di 
lettere (Pietro Bembo, Lodovico Ariosto, Ercole Strozzi); si conservano numerosi dipinti allegorici in cui è probabile 
che il suo volto sia stato preso come modello di bellezza e grazia.
Anche per ricordare personaggi di origine valenciana che hanno avuto un ruolo così importante nel panorama europeo 
del Rinascimento, Jordi Savall ha deciso di dedicare a loro e al loro periodo il nuovo progetto, terminato nel 2010 e 
che, dopo due anni di tourneé in giro per il mondo approda a Cremona in occasione del Festival Monteverdi. Sempre 
attento ad organizzare i suoi concerti nel massimo rispetto della musica stessa, Savall mette in scena ricostruzioni 
storicamente fedeli di strumenti musicali rinascimentali: tra le voci e la viola da gamba suonata dallo stesso Savall 
si interseca una gran varietà di strumenti affascinanti e preziosi, dai liuti alle percussioni passando per flauti, tiorbe, 



arpe e una vera piccola orchestra che accompagna le voci in questo magico scenario restituendo alla musica scritta 
che ci è pervenuta una voce che ha tutto il fascino di quelle epoche lontane ma ancora capaci di parlare con la 
loro straordinaria ricchezza estetica. Musica scritta che è stata oggetto di un gran lavoro di ricerca da parte di Jordi 
Savall e dal suo gruppo. Per mesi infatti sono andati in giro per biblioteche a studiare direttamente i manoscritti e le 
stampe dell’epoca per poter ripartire da un livello strettamente connesso ai documenti antichi. In molti casi, infatti, 
le edizioni moderne riportavano trascrizioni parziali, incomplete o addirittura errate e si è preferito allora tornare sui 
manoscritti originali per studiare le parti problematiche e giungere ad una conclusione filologicamente convincente 
ma che risultasse coerente con il resto del brano. Una volta eseguita, tornare sui punti controversi utilizzando le 
partiture originali in modo da poter sciogliere i numerosi nodi editoriali e proporre soluzioni più coerenti dal punto 
di vista sia della correttezza del testo musicale, sia delle dinamiche interne dei singoli brani.
Numerosi sono i compositori che si succederanno durante il concerto che sono stati scelti per accompagnarci nel 
nostro viaggio alla scoperta di un’altra epoca: Ausiás March, Joan Ambrosio Dalza, Gonzalo Fernando de Oviédo, 
Lluís del Milá, Bartomeu Cárceres, Joan Cabanilles, Carlo Verardi, Bernardo Accolti, Philippus de Lurano, Josquin 
Desprez; tutti importanti personaggi del panorama musicale spagnolo o italiano nei secoli XV e XVI e tutti legati da 
una stretta correlazione con la famiglia Borgia, con la città di Ferrara o la Spagna nel periodo della dominazione 
della famiglia.
Tra tutti svetta indiscusso Josquin Desprez (1450-1521), maestro di cappella a Ferrara e compositore di alcune 
delle più belle musiche del Rinascimento di cui vengono qui eseguiti alcuni brani scritti per celebrare i più importanti 
eventi relativi ai singoli membri della famiglia: c’è ad esempio Une musique de buscaye (1498) che Josquin 
compose per la nascita di Rodrigo, figlio di Lucrezia e chiamato come il padre di lei, il papa Alessandro VI. C’è il 
maestoso Requiem creato per celebrare e al tempo stesso piangere la morte di Alessandro VI nel 1503, un brano 
particolarmente toccante poiché gravissimo era stato il lutto che aveva portato in quel periodo Lucrezia (al contrario 
della famiglia Estense che non era invece simpatizzante del pontificato di Rodrigo Borgia, anche perchè era stato 
propio lui a fare pressioni ad Ercole perchè facesse sposare al figlio la sua amata Lucrezia). C’è l’Agnus Dei che 
Josquin compose su commissione di Ercole Strozzi (carissimo amico di Lucrezia e uno dei pochissimi, assieme a Pietro 
Bembo, a starle vicino nei momenti più difficili della sua vita) per Lucrezia nel 1508 e che rappresenta un esempio 
di come la musica di quegli anni abbia superato con Josquin alcune impostazioni ancora di stampo medievale e si 
sia proiettata con un nuovo umanesimo e con una nuova sete di innovazioni nel pieno del Rinascimento. E si può 
concludere con il Proch Dolor, composizione triste e dolorosa che Josquin scrisse nel 1519 per piangere la morte 
di Lucrezia, sua mecenate, amante dell’arte e della letteratura e grande appassionata di musica. 
Fra gli altri compositori eseguiti in questa occasione se ne trovano altri che scrivono direttamente per la famiglia 
Borgia: citiamo, ad esempio, il Salve regis mater di Marbriano de Orto (1460-1529), composto nel 1492 per 
celebrare l’elezione di Rodrigo Borgia al soglio pontificio o la festosa e raggiante Pavana alla ferrarese composta 
da Joan Ambrosio Dalza (m. 1508) per omaggiare Lucrezia appena divenuta duchessa di Ferrara nel 1505, 
quando, alla morte di Ercole I, il figlio Alfonso venne incoronato duca ed iniziò per Lucrezia un’importante vita di 
diplomazia, politica e cultura atte anche a contrastare quell’immagine tanto negativa che già in quel periodo la 
seguiva e la tormentava.

(testo a cura di Enrico schleifer)

in collaborazione con

 



Da pacem, Domine (Gilles Binchois)

Da pacem, Domine,
in diebus nostris 
Quia non est alius 
Qui pugnet pro nobis 
Nisi tu Deus noster.

senza amici, senza beni, senza signore,
il Prigionero (Jordi di San Jordi)

Senza amici, senza beni, senza signore,
in luogo estraneo e in terra straniera,
lontano da ogni bene, disgustato e triste,
incatenati volontà e pensiero,
son sottomesso a un malvagio potere,
non vedo alcuno che si curi di me
e, sorvegliato, in catene e in prigione,
ringrazio la mia sorte infelice.

Ci fu un tempo in cui nulla mi piaceva,
ora mi rallegro di quello che mi affligge,
e adesso i ferri mi sembrano più leggeri
che nel passato i tessuti ricamati.
La fortuna ha soddisfatto il suo capriccio,
volendo che arrivassi a questo punto;
ma non importa: ho compiuto il mio dovere
coi valorosi che sono qui con me.

Mi conforta il fatto di essere carcerato
per avere servito quanto potei il mio signore,
superato nelle armi e nel potere,
ma non per mancanza di cavalleria.
E mi conforta il vedere che non ottengo
niente senza gran fatica, e invece
muoio di tristezza quando vedo
che il mondo al contrario si accontenta.

Sopportare questi mali non è difficile
rispetto ad altro che mi turba il petto
e che mi sta facendo perdere la speranza:
il vedere che non si muove nessun passo
che porti a ottenere il nostro riscatto,
tanto più vedendo quel che ci chiede Sforza,
che a ragione non si accontenta. Per questo,
il mio valore e la mia forza vengono meno.

Dà pace, Signore, 
ai nostri giorni
poiché non c’è altri
che combatta per noi
se non tu, Dio nostro.



Perché ora non so né vedo niente
che mi dia neanche un briciolo d’aiuto,
se non soltanto Dio, a cui ricorro,
in cui confido e che mi conforta.
D’altra parte, il generoso re 
che con gran gentilezza diede aiuto
a chi ci ha messi in questo male,
mi libererà, perché io sono suo servo.

Commiato
Re virtuoso, e naturale signore,
tutti qui ed ora vi supplichiamo:
ricordate che il vostro sangue reale
mai non deluse nessuno dei suoi.

Dindiridin (Anonimo)

Dindiridin ridin rindayna
dindiridin dindi rindayna
rindayna dindiridin.

Me levay un domatin
matineta davant l’alba
per andar a un giardin
per collir la cirofrada.
Dindirindin...

Ju me levé un bel maitín
Matineta per la prata
encontré le ruyseñor
que cantava so la rama.
Dindirindin...

Encontré le ruyseñor
que cantava só la rama.
«Ruyseñor, le reyseñor
fácteme aquesta embaxata».
Dindirindin...

«Ruyseñor, le ruyseñor
fácteme questa embaxata
Y digaolo a mon amí
que ju ja só maritata».
Dindirindin...

Dindiridin ridin rindayna
dindiridin dindi rindayna
rindayna dindiridin.

Mi levai una mattina
di buon mattino avanti l’alba,
per andare in un giardino
per cogliere una rosa.
Dindiridin…

Mi levai un bel mattino
di buon mattino per il prato,
incontrai l’usignolo
che cantava su di un ramo.
Dindiridin…

Incontrai l’usignolo
che cantava su di un ramo.
«Usignolo, bell’usignolo
fatemi quest’ambasciata».
Dindirindin…

«Usignolo, bell’usignolo
fatemi quest’ambasciata, 
e ditelo al mio amico
che già sono maritata».
Dindirindin…



non esprime la lingua il gran dolore (Ausiàs March)

Non esprime la lingua il gran dolore
di chi ignora morendo dove andrà
(se Dio vorrà tenerlo accanto a sé
o vorrà seppellirlo nell’inferno):
simile dolore sente il mio spirito,
per non sapere ciò ch’Ei di voi dispose,
ché il vostro bene e male mi furon dati,
e ciò che a voi accada io soffrirò.

Spirito, oh tu che già lasciasti 
quel corpo che io ho tanto amato,
contemplami immerso nel tormento
e dubbioso di parlarti con saggezza.
Il luogo ove essa sia, ribalterà
il senso di quanto devo dirti;
da te otterrò tristezza o godimento:
quanto Dio voglia darmi, in te si trova.

In preghiera non devo unir le mani,
perché è già consumato il suo destino:
il suo bene è indicibile, se è in Cielo;
se è all’Inferno, è vano il mio pregare.
Se così fosse, il mio spirito annienta,
e il mio essere ritorna, o Dio, al nulla,
soprattutto se là finisce per causa mia.
Non sia io a soffrir così gran male.

Niente so dire che già non abbia detto;
se grido o taccio niente mi soddisfa,
confuso, penso che il tempo svanisce,
e prima di far qualcosa me ne pento.
Non piango il dolore del piacere passato,
tanta paura mi causa il suo gran male!
Il male che non è eterno è un male lieve,
ma questo temo non l’abbia conquistato.

Il male della morte è ben più che temuto,
e solo lo lenisce il fatto che sia uguale per tutti.
Oh, tu, dolore, sii per me imparziale,
e difendimi dal dimenticare!
Feriscimi il cuore e colpiscimi i sensi,
arrabbiati con me se non mi difendo;
causami tanto danno da far pena.
Che il tuo potere mi abbracci quanto puoi.



Spirito, se nulla te lo vieta,
rompi la usuale regola dei morti;
ritorna al mondo e dimmi che è di te:
il tuo sguardo non mi farà paura.

Viva el gran re Don Fernando (Carlo Verardi)

Viva el gran Re Don Fernando
con la Reyna Donn’Isabella.
Viva Spagna e la Castella
pien de gloria triumphando!

La Cita Mahometana
potentissima Granata
da la falsa fe pagana
e disciolta e Liberata.
Per virtute e manu armata
del Fernando e l’Isabella.
Viva Spagna…

Gran auspicio e gran impresa
gran consiglio e gran virtute
gran honore e sancta chiesa
a ignoranti gran salute
gran provincia in servitute
al Fernando et l’Isabella.
Viva Spagna…

Nostra fede ciaschum senti
quanto a questi e obbligata
perche Mori non contenti
d’Asia et Africa occupata
in Europa debacchata
già facevan sforzo e vela.
Viva Spagna…

Hora ognum fa festa e canti
el Signor regratiando
per tal palma tucti quanti
dirren ben forte gridando
Viva el gran Re Don Fernando
colla Reina Donn’ Isabella.
Viva Spagna e la Castella
pien de gloria triumphando!



El pan de la aflicción (Anónimo sefardí)

Oración en ladino. 
Oración aramea de la Hagadá de Pascua judía.
Este es el pan de la aflicción
que comieron nuestros padres 
en tierra de Ayifto (Egipto).
Todo el que tiene hambre venga y coma,
y todo el que tiene de menester venga y pascue.
Este año aquí,
a el año el vinien en tierra de Yisraél,
Este año aquí siervos,
a el año el vinien en tierra de Yisraél.

Exultet cælum laudibus (Anonimo)

Exultet cælum laudibus,
resultet terra gaudiis:
Apostolorum gloriam
sacra canunt sollemnia.

Vos, saecli iusti iudices
et vera mundi lumina,
votis precamur cordium,
audite preces supplicum.

Qui caelum verbo clauditis
serasque eius solvitis,
nos a peccatis omnibus
solvite iussu, quaesumus.

Quorum praecepto subditur
salus et languor omnium,
sanate aegros moribus,
nos reddentes virtutibus.

Ut, cum iudex advenerit
Christus in fine saeculi,
nos sempiterni gaudii
faciat esse compotes.

Deo Patri sit gloria, 
eiusque soli Filio
cum Spiritu Paraclito, 
et nunc et in perpetuum.
Amen.

Orazione in ladino.
Orazione in aramaico.
Questo è il pane dell’afflizione
che i nostri genitori mangiarono 
in terra d’Egitto.
Tutti gli affamati vengano e mangino.
Tutti i bisognosi vengano e celebrino la Pasqua.
Quest’anno, 
noi siamo i redenti d’Israele.
Il prossimo anno, lo sarà tutto il Popolo d’Israele.
Quest’anno siamo schiavi, l’anno prossimo, uomini liberi.

Esulti il cielo di lodi,
risuoni di gioia la terra:
la gloria degli Apostoli,
cantano inni solenni.

Voi, giusti giudici del secolo,
e vere luci del mondo,
invochiamo di cuore;
ascoltate le nostre suppliche.

Voi, che aprite e chiudete
le porte del cielo,
da tutti i nostri peccati
liberateci, vi preghiamo.

Voi, al cui cenno obbediscono
ogni bene ed ogni male,
guariteci dai cattivi costumi,
riportandoci alle virtù.

Sicché, quando verrà come giudice
Cristo alla fine dei tempi,
del gaudio eterno
ci faccia partecipi.

Sia gloria a Dio Padre,
al suo unico Figlio,
con lo Spirito Paraclito,
ora e sempre.
Amen.



Elogio di Lucrezia (Bernardo Accolti)

Regi invicti e accorti, hor chiaro parmi
ch’a tutta Italia dominar volete
poi che quella che in mezzo a voi tenete
vince co’ gli occhi più che noi con l’armi.

La spesa è la fatica or si risparmi
di Macchine fatal che conducete
che dove volge lei sue luci liete
romperà ’l ciel non che ripari e marmi.

Un cavalier di spagna (Anonimo)

Un cavaglier di Spagna
cavalcha per la via
a pie d’una montagna
cantando per amor d’una fantina:
voltati in qua bella donzellina,
voltati un poco a me per cortesia
dolce speranza mia,
ch’io moro per tuo amor.
Bella fantina t’ho donato el cor,
bella fantina, t’ho donato el cor.

Donna contr’a la mia voglia (Philippus de Lurano)

Donna contr’a la mia voglia
me convien da ti partire,
non ti creder per fugire
de l’amor tuo moi me spoglia.
Donna contr’a la mia voglia
me convien da ti partire.

requiem (Josquin des Prez)

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.

Epitafio de César Borja: aquí yaze en poca tierra (Antonio de Guevara)

Aquí yaze en poca tierra
al que toda le temía, 
el que la paz y la guerra 
por todo el mundo hacía.
O tú, que vas a buscar

L’eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
riposino in pace.
Amen.

Qui giace in poca terra
colui che la terra tutta temeva, 
colui che la pace e la guerra 
in tutto il mondo faceva.
O tu che stai cercando



dignas cosas de loar:
si tú loas lo más digno,
aquí pare tu camino,
no cures de más buscar.

Parodia del Epitafio (Gonzalo Fernández de Oviedo)

Aquí yace en poca tierra
el que no la merescía.
El que con paz ni con guerra
cosa buena no hazía.
O, tú, que vas a buscar
dinas cosas de loar,
dexa al Duque Valentino,
Eçepto si tu camino
le quieres mal emplear!

ande, pues, vuestro apellido (Mateo Flecha)

Ande, pues, vuestro apellido,
el tañer con el cantar
concordes en alabar
a Jesús rezién nacido.
Dindirindín, dindindin.
Dendén, dendendén.
Bendito el que ha venido
a libranos de agonía.
Bendito sea este día
que nasció el contentamiento.
Remedió su advenimiento
mil enojos.
Dindirindín, dindindin
Dendén, dendendén.
Benditos sean los ojos
que con piedad nos miraron
y benditos, que ansí
amansaron tal fortuna.

tau garçó la durundena (Bartomeu Cárceres)

Tau garçó la durundena
tau garçó la durundó
e tau hillot, la durundó.

Tan chiquet e tan polit
com t’és nat aquesta nit.
Lucifer serà scarnit

cose insigni da celebrare,
se vuoi lodare il più degno,
arresta qui il tuo cammino,
non sforzarti e non cercare più.

Qui giace in poca terra
colui che non la meritava.
Colui che né in pace né in guerra
cosa buona non otteneva.
O tu che stai cercando
cose insigni da celebrare,
tralascia il Duca Valentino,
a meno che il tuo cammino
tu non voglia male impiegare!

Andate, il vostro nome,
serve con il canto,
le lodi di Gesù
appena nato.
Dindirindín, dindindin.
Dendén, dendendén
Benedetto Colui che è venuto
per liberarci dall’agonia.
Benedetto sai questo giorno,
in cui nacque per la contentezza.
La sua venuta è rimedio
alla rabbia.
Dindirindín, dindindin.
Dendén, dendendén.
Beati siano gli occhi
che ci guardano con pietà
e ci benedicono donandoci
tale fortuna.

Il tuo bambin la durundena
il tuo bambin la durundò,
sì pargoletto la durundò.

Sì piccino e sì pulito
come è nato in questa notte.
Sarà Lucifero schernito



tot l’infern n’haurà gran pena
Tau garçó la durundena…

Los angeus n’an gran plausir,
vent complit nostre deusir
que l’alt cel s’a de fornir
de gascons per bella strena.
Tau garçó la durundena…

O Jhesús e com miràveu
com los angelets baylaven
dant en l’ayre, no tombaven
ni caÿen en l’arena.
Tau garçó la durundena…

I ab ses veus tan angelines
rausonaven les maytines
e tocaven les orguines
tot cantant ab veu gran plena.
Tau garçó la durundena…

E sonaven tots acords
ab rebequins e manacors
y ab veus autes grans e forts
dansaven l’hauta serena.
Tau garçó la durundena…

Tot ensemps li fan la xiera 
en esta nit plazentiera
davant la Vergen partiera
que trau lo món de cadena.

Tau garçó la durundena
tau garçó la durundó
e tau hillot, la durundó.

Quella volontà onesta e pura (Garcilaso de la Vega)

Quella volontà onesta e pura,
illustre e bellissima Maria,
che in me di celebrar la tua bellezza
il tuo ingegno e valore esser soleva,
a dispetto e disdegno della sorte
che per un’altra strada mi devia,
è e starà in me tanto inchiodata
quanto è al corpo l’anima legata.

e l’inferno ne avrà danno.
Il tuo bambin la durundena…

Hanno gli angeli gran gioia,
è completo nostro desio,
l’alto cielo ha radunato
al presepe tanti bambini.
Il tuo bambin la durundena…

O Gesù, che meraviglia,
come gli angeli danzavano
lievi in aria senza cadere
né toccar la sabbia.
Il tuo bambin la durundena…

Si udivano le voci angeliche
risuonare al mattino
quando al suono degli organetti
il canto si faceva pieno.
Il tuo bambin la durundena…

Risuonavano armonie
di ribeche e monocordi
voci gravi e acute e forti
e una danza nel ciel sereno.
Il tuo bambin la durundena…

Tutti insieme fanno festa
in questa notte di grazia
per la Vergine che ha partorito
chi da catene il mondo ha liberato.

Il tuo bambin la durundena
il tuo bambin la durundò
sì pargoletto la durundò.



Io non so figurarmi se mi tocca
far questo ufficio solamente in vita;
ma con la lingua morta e fredda in bocca
penso di alzare la lode a te dovuta.
Libera l’anima dalla sua stretta roccia,
mentre è condotta per il lago Stigio,
celebrandosi andrà, e quel suo suono
farà fermare le acque dell’oblio.
Ma la sorte, del mio male non sazia,
mi affligge, e da un travaglio all’altro mi trasporta;
e dalla patria, e dal bene mi separa;
la mia pazienza in mille modi prova;
e quel che più mi spiace è che la carta
su cui la penna per tua lode io muova,
mettendo al posto suo pensieri vani,
mi toglie e mi strappa delle mani.

TIRRENO
Il pioppo fu da Alcide preferito
sempre, e l’alloro dal rosso Apollo;
dalla bella Venere fu il mirto
il solo apprezzato e stimato;
il verde salice è da Florida amato,
e per sé tra tutti favorito:
dovunque oggi più si trovino salici,
il pioppo, l’alloro ed il mirto tacciono.

ALCINO
Il frassino in bellezza nella selva
sappiamo ben come su tutti vada,
e nei suoli aspri e nel bosco folto
si avvantaggia il verde e alto faggio;
ma chi la beltà della tua figura,
ovunque stia guardando, o Fillide,
del frassino e del faggio l’imponenza
confesserà che tua bellezza vince.

Questo cantò Tirreno, e questo Alcino
gli rispose; e avendo terminato
il dolce suono, proseguirono il cammino
con passo un poco più affrettato.
Sentendo di ninfe il rumore vicino,
insieme si gettano per l’acqua a nuoto,
e della bianca schiuma che essi alzarono,
le cristalline onde si coprirono.



Que farem del pobre Joan (Mateo Flecha)

Que farem del pobre Joan! 

Sa muller se n’es anada 
Lloat sia Deu!
A hont la n’irem a sercar? 

A l’hostal de sa vehina 
Lloat sia Deu!
Y digau lo meu vehí,

ma muller, si l’haveu vista? 
Lloat sia Deu!
Per ma fe, lo meu vehí, 

tres jorns ha que no l’he vista 
Lloat sia Deu!
- Esta nit ab mi sopá 

Y en tant s’es transfigurada 
Lloat sia Deu!
Ell se’n torná a son hostal 
 
trobá sos infans que ploren. 
Lloat sia Deu!
No ploreu, los meus infans 

Oh, mala dona reprovada 
Lloat sia Deu!

Mille regrets (Josquin des Prez)

Mille regrets de vous habandoner
et deslonger, vostre fache amoureuse,
J’ai si grand dueil 
et paine douloureuse,
qu’on me verra brief mes jours definer.

Deba contre mes debateurs (Claude Goudimel)

Deba contre mes debateurs,
comba, Seigneur, mes combateurs,
empoigne moy bouclier et lance,
et pour me secourir t’avance.
Charge les, et marche au devant,
garde les d’aller plus avant.
Di à mon ame, Ame, je suis
celuy qui garentir te puis.

Che farem del povero Joan!

Sua moglie se n’è andata
Lodato sia il Signore!
Dove l’andremo a cercar?

Alla locanda della sua vicina
Lodato sia il Signore!
E dimmi mio vicino,

mia moglie, l’avete Voi vista?
Lodato sia il Signore!
In tutta fede, oh mio vicino,

fan tre giorni che non l’ho vista
Lodato sia il Signore!
- Questa notte alla mia cena.

Ed intanto si è trasfigurata
Lodato sia il Signore!
Ella è tornata alla sua locanda.

trovó i suoi bambini piangenti.
Lodato sia il Signore!
Non piangente, bimbi miei

Oh, mala donna riprovevole
Lodato sia il Signore!

Mille volte rimpiango di abbandonarvi
e allontanarmi dal vostro volto amoroso,
ho un dolore tanto grande 
e una così atroce pena, 
che mi si vedrà presto terminare i miei giorni.

Signore, difendimi da chi mi accusa, 
combatti chi mi combatte. 
Afferra i tuoi scudi 
e sorgi in mio aiuto. 
Vibra la lancia e la scure 
contro chi mi insegue, 
dimmi: «Sono io
la tua salvezza». 



De honte soyent tous esperdus,
soyent reversez et confondus
tous ceux qui pourchassent ma vie
et de m’outrager ont envie.
Soyent comme la poudre qui est
du vent jettée où il luy plaist:
L’Ange du Seigneur tout-puissant
par tout les aille pourchassant.

Tous chemins soyent glissans pour eux:
par chemins noir set tenebreux
l’Ange de Dieu de place en place
tousjours les poursuivre et les chasse.
D’autant qu’à tort ils m’ont dressé
leur engin dedans un fossé:
leur engin, di-je, ils ont à tort
appresté pour me mettre à mort.

Circumdederunt me gemitus mortis (Cristóbal de Morales)

Circumdederunt me gemitus mortis,
dolores inferni, circumdederunt me.

Pange lingua gloriosi

Pange, lingua, gloriosi
córporis mystérium
sanguinísque pretiósi,
quem in mundi prétium
fructus ventris generósi
rex effúdit géntium.
 
Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.
 
In supremæ nocte coenæ
recumbens cum frátribus,
observata lege plene

Siano confusi 
e coperti di ignominia 
quelli che attentano
alla mia vita; 
retrocedano e siano umiliati 
quelli che tramano la mia sventura. 
Siano come pula al vento 
e l’angelo del Signore li incalzi; 

La loro strada 
sia buia e scivolosa 
quando li insegue
l’angelo del Signore. 
Poiché senza motivo 
mi hanno teso una rete, 
senza motivo
mi hanno scavato una fossa. 

Mi circondarono lamenti di morte;
i dolori dell’inferno, mi circondarono.

Canta, o lingua, il mistero
del corpo glorioso 
e del sangue prezioso, 
che in riscatto del mondo,
frutto di un grembo generoso, 
effuse il Re delle genti. 
 
A noi dato, per noi nato 
da un’intatta Vergine, 
sceso nel mondo a spargere 
il seme della sua parola,
il tempo della sua dimora
concluse in modo mirabile.
 
Nella notte dell’ultima cena, 
a mensa con i fratelli, 
osservate pienamente 



cibis in legálibus,
cibum turbæ duodenæ
se dat súis mánibus.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem éfficit,
fitque Sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit.

le prescrizioni di legge, 
in cibo ai dodici apostoli
si diede con le sue mani. 

Il Verbo fatto carne cambia 
il pane nella sua carne 
e il vino nel suo sangue, 
e se i sensi vengono meno.



Jordi savall
Per oltre 30 anni si è dedicato alla scoperta di tesori musicali abbandonati: trent’anni anni di ricerca e studio, 
sia come violista che come direttore. A partire dal 1970 incide i capolavori del repertorio per viola da gamba, 
divenendo rapidamente uno dei più grandi interpreti di questo strumento. Con i tre gruppi musicali Hesperion 
XXI, La Capella Reial de Catalunya e Le Concert des Nations, fondati insieme a Montserrat Figueras, Savall 
fa conoscere al mondo la viola da gamba e le musiche dimenticate di diversi paesi, accreditandosi così come 
uno dei principali difensori della musica antica. Con la sua partecipazione al film di Alain Corneau Tutte le 
mattine del mondo (César per la migliore colonna sonora), la sua intensa attività concertistica (140 concerti 
l’anno) e discografica (sei incisioni ogni anno) e, più recentemente, con la creazione della sua etichetta Alia 
Vox, ha dimostrato che la musica antica non è necessariamente elitaria o minoritaria e che può interessare 
anche un pubblico sempre più giovane e vasto.
Inizia gli studi all’età di 6 anni, facendo pratica in un coro di bambini della sua città natale, Igualada (Barcel-
lona) e studiando violoncello al Conservatorio di Barcellona dove si diploma nel 1964. Nel 1965 intraprende 
come autodidatta lo studio della viola da gamba e della musica antica, completando la sua formazione presso 
la Schola Cantorum Basiliensis, dove nel 1973 succede al suo maestro August Wenzinger e dove continua 
a tenere masterclass.
Ha inciso più di 170 cd ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui: Officier de l’Ordre des Arts et Lettres 
(1988), Croce di Sant Jordi (1990), ‘Musicista dell’anno’ da Le Monde de la Musique (1992) e ‘Solista 
dell’anno’ di Victoires de la Musique (1993), Medaglia d’Oro delle Belle Arti (1998), Membro onorario della 
Konzerthaus di Vienna (1999), Victoires de la Musique alla carriera (2002), Dottore honoris causa presso le 
università di Louvain (2000), Barcellona (2006) e Evora (2007). Le sue uscite discografiche hanno ricevuto 
diversi Midem Classical Awards e svariate nomine ai Grammy Awards. Tra i suoi ultimi progetti ricordiamo i 
libri-cd Le royaume oublié. La tragédie cathare et la croisade contre les Albigeois e Dinastia Borja: Església 
i poder al Renaixement. Il libro-cd Jerusalem. La ville des deux paix: La paix céleste et la paix terrestre 
ha ricevuto nel 2009 i premi Orphée d’Or de l’Académie du disque lyrique 2008, il Caecilia 2008 come 
migliore disco dell’anno scelto dalla stampa e il Midem Classical Award 2010. Ha recentemente ricevuto 
anche l’Händelpreis der Stadt Halle 2009 in Germania e il Premio Nacional de la música catalana del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.
Nel 2008 e nel 2009 Savall è stato nominato dall’Unione Europea ‘Ambasciatore per il dialogo interculturale’ 
e ‘Artista per la pace’ per l’UNESCO. Nel 2010 ha ricevuto il premio della Reale Accademia delle Arti e della 
Scienza come migliore interprete solista per il disco The Celtic Viol, oltre al Praetorius Musikpreis Niedersachsen 
2010. Nel 2011 il libro-cd Dinastia Borja ha ricevuto il Grammy Award nella categoria ‘Best Small Ensemble 
Performance’, ed il premio come Miglior Disco di Musica Antica 2011 dalla International Classical Music 
Awards (ICMA). Jordi Savall è stato appena nominato Commandeur des Arts et des Lettres dal Ministero di 
cultura francese e premiato con il premio Léonie Sonning Music 2012.



Hespèrion XXi
Con il suo repertorio che spazia dal X al XVIII secolo, Hespèrion XXI cerca continuamente punti nuovi di 
unione tra Oriente e Occidente con una chiara volontà di integrazione e di recupero del patrimonio musicale 
internazionale. Nel 1974, a Basilea, Jordi Savall e Montserrat Figueras, con Lorenzo Alpert e Hopkinson Smith 
fondarono il gruppo Hespèrion XX, con l’intento di recuperare e diffondere il repertorio musicale anteriore 
al XIX secolo a partire da nuove premesse: i criteri storici e gli strumenti originali. Il suo nome, Hespèrion, 
significa «originario di Esperia», che nell’Antica Grecia era la denominazione delle penisole più occidentali 
d’Europa: quella iberica e quella italiana. Era anche il nome che riceveva il pianeta Venere quando compariva 
ad Occidente. Hespèrion XX, a partire dal 2000, cambiò il proprio nome in Hespèrion XXI.
Il suo repertorio include, tra le varie cose, opere di repertorio sefardita, romanze castigliane, pezzi del Secolo 
d’Oro spagnolo e l’Europa delle Nazioni. Alcuni dei loro programmi di concerti più celebrati sono stati Il can-
zoniere di Santa Maria di Alfonso X il Savio, La diaspora sefardita, le musiche di Gerusalemme, di Istanbul, 
dell’Armenia o le Folías criollas. Grazie al lavoro dei numerosi musicisti e collaboratori che hanno collaborato 
con il gruppo in tutti questi anni, Hespèrion XXI svolge ancora un ruolo chiave nella rivalutazione del patrimonio 
musicale con una grande ripercussione a livello mondiale. Ha inciso più di sessanta cd, tiene concerti in tutto 
il mondo e partecipa regolarmente ai più prestigiosi festival internazionali di musica antica.



La Capella reial de Catalunya
Ispirati dalle antiche formazioni vocali delle cappelle reali medievali, autentici spazi di culto musicale per cui 
furono composte le grandi opere sacre e profane della penisola iberica, nel 1987 Montserrrat Figueras e 
Jordi Savall decisero di recuperare l’antica istituzione medievale creata nel 1297 dal re Jaume II: La Capella 
Reial. A partire dal 1990, la Capella Reial cominciò a ricevere il patrocinio della Generalitat de Catalunya 
e divenne, da quel momento in poi, La Capella Reial de Catalunya. Il suo repertorio medievale e polifonico 
include oggi opere chiave come i canzonieri di Alfonso X il Savio, il Libro Rosso di Montserrat, i Misteri di Elche, 
i canzonieri del Secolo d’Oro e composizioni dei grandi maestri del Rinascimento e del Barocco come Mateu 
Flecha, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Tomás Luís de Victoria, Joan Cererols, Claudio Monteverdi, 
H. I. von Biber e il Requiem di W.A. Mozart.
Ha partecipato alla colonna sonora del film Jeanne La Pucelle (1993) di Jacques Rivette, sulla vita di Giovanna 
d’Arco, oltre che alle opere Una cosa rara di Vicent Martín y Soler, e L’Orfeo di Claudio Monteverdi, rappresentate 
nel Gran Teatre del Liceu di Barcellona negli anni 1991 e 1993, quest’ultima rappresentata anche al Teatro 
Real di Madrid nel 1999. L’Orfeo è stato presentato anche al Palais des Arts di Bruxelles (2006), all’Opera di 
Bordeaux (2007) e al Piccolo Teatro di Milano, Festival Mito (2007), inaugurando poi il Festival di Edimburgo 
2007, insieme al Vespro di Monteverdi. La sua discografia, che conta oltre 30 cd, ha ricevuto diversi premi 
negli ultimi anni, tra i quali si distinguono il Midem Classical Award, il Diapason d’Or, l’International Classical 
Music Awards, ed il Grammy Award 2011 nella categoria ‘Best Small Ensemble Performance’ con il libro-cd 
Dinastia Borja (AliaVox 2010). La Capella Reial de Catalunya vive un’intensa attività di concerti, registrazioni 
e spettacoli dappertutto nel mondo ed è presente nei principali festival internazionali di musica antica.



Massimo Popolizio
Nato a Genova nel 1961, nell’84 si è diplomato a Roma all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio D’Amico’. 
Da circa vent’anni collabora con Luca Ronconi, con cui ha recitato in una trentina di spettacoli, tra i quali Gli 
ultimi giorni dell’umanità di Kraus (1990), Verso “Peer Gynt” da Ibsen (1995), Quer pasticciaccio brutto 
de via Merulana di Gadda (1996), I fratelli Karamazov di Dostoevskij, Questa sera si recita a soggetto di 
Pirandello (1998), La vita è sogno di Calderón de la Barca (2000), Lolita-sceneggiatura di Vladimir Nabokov, 
I due gemelli veneziani di Goldoni (premio UBU 2001), Candelaio di Giordano Bruno, Baccanti di Euripide e 
Le rane (Siracusa 2002, ripresi a Milano, 2004), Professor Bernhardi di Schnitzler (premio UBU 2005) e 
Inventato di sana pianta ovvero gli affari del Barone Laborde di Hermann Broch.
Ha collaborato anche con molti altri registi italiani, tra cui Cesare Lievi, Massimo Castri, Walter Pagliaro, Mauro 
Avogadro, Gianfranco de Bosio, Antonio Calenda, Marco Sciaccaluga e Elio De Capitani, Jean Pierre Vincent. 
Con Ritter Dene Voss di Thomas Bernhard, regia di Piero Maccarinelli (2007), ha vinto il Premio Olimpico. 
Per il grande schermo ha lavorato con i fratelli Taviani (Le affinità elettive), Michele Placido (Romanzo crimi-
nale), Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico), Paolo Sorrentino (Il Divo). Collabora con RadioTre dove 
ha portato a termine la lettura integrale dei libri Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, Il Maestro e Margherita 
di Mikhail Bulgakov e Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Tra i premi ricevuti, nel 1996 il Pegaso 
d’Oro, l’Ubu e il Premio Nazionale della Critica come migliore interprete della stagione; nel ’98, il premio 
Salvo Randone, il Venetium d’Oro e il Nastro d’Argento per il doppiaggio di Hamlet diretto e interpretato da 
Kenneth Branagh.
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