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Reduce da progetti discografici
monografici dedicati, tra gli altri, a Erasmo da
Rotterdam, Giovanna d’Arco, i Borgia,
Cristoforo Colombo e Francesco Xaverio, che
ripercorrono musicalmente le biografie di
questi personaggi, Jordi Savall, alla guida
della Capella Reial de Catalunya,

dell’Hespèrion XXI e di tanti altri musicisti di
varia provenienza, ritorna al genere della
“biografia” musicale con un cofanetto -
“Ramon Lull. Temps de conquestes, de
diàleg i desconhort” (AVSA9917, 2 CD+libro,
www.alia-vox.com) - dedicato al filosofo e
teologo catalano Raimondo Lullo (1232-1316)
in occasione dei 700 anni dalla sua morte. Un
personaggio di grande attualità che ha
tentato con la sua Ars compendiosa
inveniendi veritatem seu ars magna et maior
di riportare il dialogo tra cristiani, musulmani
ed ebrei attraverso il rigore della logica a
dimostrazione della superiorità della dottrina
cristiana: un passo in avanti sicuramente
rispetto all’imposizione forzata di una
religione che ha causato grandi lotte intestine
proprio nella penisola iberica.

La regia musicale di Jordi Savall si snoda
attraverso le tappe principali della vita di
Lullo, narrate da una serie di letture – in
catalano – tratte dalle cronache dell’epoca,
ed è accompagnata da commenti musicali
volti ad illustrare il panorama musicale del
Trecento catalano, e iberico in generale, in
cui musica cristiana, araba e sefardita hanno

convissuto rivelando un ambiente
multiculturale di straordinaria ricchezza.
Immancabili gli ascolti tratti dalle Cantigas de
Santa Maria di Alfonso el Sabio, inframezzati
a brani del repertorio gregoriano, passando
per la grande lezione trobadorica (Berenguer
de Palou, Teobaldo I di Navarra, Guiraut de
Borneill, Raimbaus de Vaqueiras), e i vari
brani anonimi di tradizione occidentale
(liturgica e profana) e araba. Tra gli ascolti
riproponenti la ricca tradizione dell’Al-
Andalus troviamo diverse composizioni
strumentali e vocali, anche di tradizione
ottomana, che affascinano per il modo in cui
le voci vengono accompagnate dagli
strumenti (oud, ney, kanun, duduk etc.),
estremamente diverso rispetto alla visione più
“contrappuntistica” del coevo repertorio
occidentale. In questo progetto Savall riesce
con la maestria di sempre e la collaborazione
di grandi esperti di musica andalusa a
regalare grandi emozioni, nella ferma
convinzione dell’importanza del dialogo e
della fraternità tra popoli diversi… La stessa
di cui, d’altronde, si è fatto portavoce, con
700 anni d’anticipo, lo stesso Raimondo Lullo.
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Dedicato alla cultura musicale di
Granada, anche questo secondo progetto
discografico di Jordi Savall, “Granada 1013-
1502” (AVSA 9915, 1 CD, www.alia-
vox.com), si sofferma su uno degli aspetti
musicali più a lui cari: la cultura andalusa,
sefardita e cristiana medievale. Un panorama
alquanto diversificato che troviamo nella

penisola iberica e nella città di Granada,
simbolo straordinario, con la sua reggia
dell’Alhambra, della cultura andalusa. Ricca
la tradizione musicale dell’Andalusia e in
particolare di Granada la cui storia, come nel
precedente cofanetto, viene commentata
musicalmente. Le tre culture - araba,
ebraica, cristiana - che convivono nel regno
di Granada nell’ambito cronologico
affrontato dall’antologia, fanno da leitmotiv
alle varie sezioni in cui si organizza il
repertorio proposto da Savall. Le musiche
ebraiche e sefardite sono tratte da antichi
repertori orali dell’XI secolo di cui l’antologia
offre bellissimi esempi. Il grande talento di
Jordi Savall non manca mai di colpire nel
segno con programmi musicali miranti a
rievocare la cultura musicale legata ad un
luogo, o a personaggi ed eventi storici di
particolare rilevanza. A far da sfondo
geografico a questi progetti sono spesso
paesi toccati dal Mediterraneo che ha

veicolato popoli e culture e favorito un
intenso processo di scambi, prestiti e
reciproche influenze che riscontriamo
nell’espressione musicale dei popoli
coinvolti. L’eccezionale competenza di Savall
si unisce, in questo progetto, alla magnifica
interpretazione dei suoi due storici gruppi,
Hespèrion XXI e la Capella Reial de
Catalunya cui si aggiungono, per i repertori
ebraici e andalusi, cantanti di varia
provenienza come Lior Elmaleh, Driss El
Maloumi e Waed Bouhassoum. Nell’ampio
organico strumentale troviamo rappresentati
tanto il mondo occidentale (salterio, arpa,
vihela da mano, rebab, viella, viola da
gamba, cornetto, trombetta, e percussioni)
quanto quello arabo (oud, ney, duduk,
kanun, percussioni) che si alternano e/o si
mescolano in uno strepitoso dialogo
interculturale che esprime al meglio le
peculiarità della cultura musicale andalusa
del Medioevo.

GRANADA2

100 SETTEMBRE 2016

Tunes settembre__mastro Progress  03/09/16  14:13  Pagina 1


