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Programma
Rebab 

Anonimo, fine del secolo XIV
Alba – Tradizione berbera

Erotókritos – Danza bizantina
Rotundellus (CSM 105) – Alfonso X il Saggio

Vido venir – Lamento sefardita
Alagyeaz & Khnki tsar – Tradizione armena
Saltarello – Trecento mss. (Italia, XIII secolo)

Viola da gamba soprano 
Anonimo italiano, ca. 1500

Paxarico tu te llamas – Tradizione sefardita (Sarajevo)
Al aylukhs – Tradizione armena

La rosa enflorece – Romanza sefardita (Sofia)
Nastaran (Naghma) – Tradizione afghana

Makam-ı Nikriz uşuleş Berevsan – Mss. Dimitri Cantemir 167 (Istanbul)
Ya Mariam el bekr – Tradizione siriana

Hermosa muchachica – Tradizione sefardita (Gerusalemme)

Ribeca
Anonimo italiano, ca. 1450

El Rey Nimrod – Tradizione sefardita (Gerusalemme)
Saltarello (CSM 77 & 119) – Alfonso X il Saggio

Danza del viento – Tradizione berbera
La Quarte Estampie Royal – Le Manuscrit du Roy (Parigi, XIII secolo)

Lamento di Tristano – Trecento mss. (Italia, XIII secolo)
Makam-ı Uzzäl Sakîl “Turna” Semâ’î – Mss. Dimitri Cantemir, 324

Jordi Savall

Oriente - Occidente: dialogo delle Anime
Un dialogo di musiche strumentali arabo-andaluse, 

giudaiche e cristiane intorno al Mediterraneo



Un dialogo delle Anime
di Amin Maalouf

Ascoltare queste musiche di Oriente e di Occidente, ingegno-
samente raccolte da Jordi Savall, non è un’esperienza qualunque. 
Perché all’emozione estetica si aggiunge un sentimento ancora 
più intenso, quello di comunicare, per incanto, con un’umanità ri-
conciliata. Questa non ha forse perso un po’ della sua anima nella 
seconda metà del XV secolo, all’epoca della morte simultanea di 
Sefarad e di al-Andalus, quaranta anni dopo il crollo di Bisanzio? 
Tra l’Oriente e l’Occidente sono stati distrutti dei ponti mentali 
e spirituali che non sono stati mai più riparati. Il Mediterraneo ha 
smesso di essere quel mare fertile situato al centro del nostro 
universo culturale, per non essere altro che un campo di battaglia, 
e una barriera.
Oggi, il nostro mare comune è il luogo dove si erge la Muraglia 
invisibile che divide il pianeta tra Nord impaurito e Sud disperato; 
e tra comunità planetarie che hanno preso l’abitudine di diffidare 
dell’“altra” e di tenersene lontano. Il mondo arabo ed il mondo 
ebraico sembrano avere dimenticato la loro feconda parentela 
di un tempo; l’Oriente musulmano e l’Occidente di tradizione 
cristiana sembrano chiusi in un confronto senza uscita.
Per ridare alla nostra umanità disorientata qualche segno di spe-
ranza occorre andare ben al di là di un dialogo delle culture e 
delle credenze, verso un dialogo delle anime. Tale è, in questo 
inizio del XXI secolo, la missione insostituibile dell’arte. Ed è pre-
cisamente ciò che proviamo all’ascolto di queste musiche venute 
da epoche e da terre diverse. Improvvisamente scopriamo, o ri-
scopriamo, che le civiltà che ci sembravano lontane le une dalle 
altre, e addirittura nemiche, sono straordinariamente vicine, stra-
ordinariamente complici. Nel corso di questo viaggio nel tempo 
e nello spazio, ci chiediamo ad ogni istante se i conflitti ai quali 
siamo abituati non siano ingannevoli, in fin dei conti, e se la verità 
degli uomini e delle culture non stia piuttosto in questo dialogo 
degli strumenti, degli accordi, delle cadenze, dei gesti e dei respiri. 
Sale allora in noi un sentimento di gioia profonda, frutto di un 
atto di fede: la diversità non è necessariamente un preludio all’o-
stilità; le nostre culture non sono chiuse dentro paratie stagne; 
il nostro mondo non è condannato a lacerazioni senza fine; può 
ancora essere salvato... Non è questa, del resto, dall’inizio dell’av-
ventura umana, la ragione prima dell’arte?



Jordi Savall 
Figura di spicco nel panorama internazionale, da più di cin-
quant’anni Jordi Savall fa conoscere al mondo meraviglie musicali 
lasciate nell’oscurità, nell’indifferenza e nell’oblio. Egli scopre e in-
terpreta musiche antiche con la viola da gamba o come direttore. 
Le sue attività di concertista, insegnante, ricercatore e creatore di 
nuovi progetti, sia musicali sia culturali, lo situano tra i principali 
attori del fenomeno della rivalutazione della musica storica. Con 
Montserrat Figueras fonda i complessi Hespèrion XXI (1974), 
La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations 
(1989). Nel corso della sua carriera registra e pubblica 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 ricompensato da numerosi 
premi, come diversi Midem Awards, International Classical Music 
Awards e un Grammy Award. I suoi programmi di concerto han-
no 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. Nel 2008 è stato nominato Ambasciatore dell’Unione 
Europea per un dialogo interculturale e, a fianco di Montserrat 
Figueras, ‘Artista per la Pace’ nell’ambito del programma ‘Amba-
sciatori di buona volontà’ dell’UNESCO.
La sua carriera musicale è coronata da ricompense e distinzioni 
sia nazionali che internazionali, tra cui i titoli di Dottore hono-
ris causa delle Università di Evora (Portogallo), Barcellona (Ca-
talogna), Lovanio (Belgio) e Basilea (Svizzera). Riceve l’insegna 
di Cavaliere della Legione d’Onore della Repubblica Francese, il 
Premio Internazionale della Musica per la Pace del Ministero del-
la 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. 



Hakan Güngör 
Nato ad Ankara nel 1973, riceve le prime lezioni di musica dal 
padre Ali Osman Güngör, strumentista di oud, e le prime di kanun 
da Ozhan Kayhan. Nel 1990 inizia a studiare presso il diparti-
mento di musica dell'Università di Gazi e nel 1992 passa al dipar-
timento di composizione dell'ITU Turkish Music Conservatory. 
Per sei anni segue i corsi di solfeggio, composizione, armonia e 
contrappunto, tecnica di kanun, musica classica europea e musica 
classica turca con musicisti e professori quali Yavuz Ozustun, Nail 
Yavuzoglu, Emin Sabitoglu, Mutlu Torun, Selahattin Icli, Ruhi Ayangil 
ed Erol Deran. Si caratterizza per uno stile melodico, il suono ric-
co, la chiarezza e la tenerezza del suo mezrab (plettro). Dal 1993 
collabora con musicisti di fama mondiale tra cui Kudsi Erguner, 
Jordi Savall, Yoyoma, Renaud Garcia-Fons, Fazil Say e Okay Temiz, 
partecipando ai loro concerti e alla realizzazione di loro CD in 
Europa e Turchia. Oltre a tenere concerti è professore presso l'U-
niversità Halic e lavora alla Radio House di Istanbul come inter-
prete di Kanun. Produce e presenta lo spettacolo Muzik Deyince 
su TRT Music Channel.

Dimitri Psonis 
Nato ad Atene, è specializzato in analisi musicale, musica bizantina 
e vari strumenti orientali tra cui santur, oud, tzouràs tamburà. 
Si stabilisce in Spagna e ottiene il diploma superiore di percus-
sioni al Conservatorio di Madrid; qui approfondisce lo studio 
degli strumenti e si specializza anche in pedagogia. Studia anche 
al Conservatorio di Amsterdam e collabora con numerose or-
chestre sinfoniche, gruppi di musica contemporanea e formazioni 
di musica antica. Fonda i gruppi Krusta, Acroma e P’ An-Ku; suo-
na con numerosi cantanti e musicisti come Elefthería Arvanitaki, 
Maria del Mar Bonet, Eliseo Parra e Javier Paxariño. Negli ultimi 
anni si dedica allo studio e all’interpretazione della musica classica 
ottomana nonché della musica popolare greca e turca. Registra 
numerosi CD e prende parte all’incisione di colonne sonore e 
musica da film, collaborando anche con compagnie teatrali. Nel 
1997 fonda il gruppo Metamorphosis, che si esibisce nei mag-
giori festival spagnoli. Collabora inoltre con complessi di Musica 
Antica come Limoges Baroque Orchestra, Speculum, Mudejar e 
Hespèrion XXI.


