
LA DIASPORA SEFARDITA: UN PERCORSO TRA STORIA E MUSICA 

“Per mettere fine a una così grande vergogna e ingiuria alla fede e alla religione cristiana, poiché ogni 
giorno diventa sempre più evidente che i suddetti ebrei perseverano nel loro pessimo e malvagio progetto, 

noi dobbiamo cacciare i suddetti ebrei dai nostri regni così che non ci sia più occasione di offesa alla nostra 

fede.” 

Con queste parole si conclude il Decreto di Alhambra, emanato il 31 marzo 1492 da Isabella di 

Castiglia e Ferdinando d’Aragona,  sovrani di Spagna, con ordine di espulsione per tutti i sudditi di 

fede ebraica e confisca dei loro beni.  La Spagna perse così un’importante componente culturale, con 

uno dei tanti gesti di intolleranza che caratterizzarono la storia d’Europa sino all’ Olocausto.  

La presenza ebraica nella penisola iberica risaliva a tempi antichissimi: già documentata nel III secolo 

a. C., era riuscita a superare le prime grandi conversioni di massa attuate dai visigoti e a convivere con 

la componente musulmana. Le Cantigas de Santa Maria, composte tra 1262 e 1284 alla corte di 

Alfonso X il Savio, presentano una chiara commistione di elementi ispanici ed ebraici, e la loro 

ritmica trova ampio riscontro nella trattatistica musicale araba: esse costituiscono un perfetto esempio 

di melodie nate dalla commistione di tre culture, cristiana, islamica ed ebraica.  

Sebbene l’idea della Reconquista risalisse a due secoli prima, l’editto emanato nel 1492 dopo la presa 

di Granada costituì un trauma per la componente sefardita: entro un termine brevissimo fu imposto 

agli ebrei di andarsene dalla Spagna. La tacita alternativa era la conversione e il battesimo.  

Ci fu chi cercò rifugio in Portogallo e chi prese la via del mare: sulle coste italiane giunsero oltre 

10.000 profughi, le cui navi venivano sovente respinte o confinate in zone apposite del porto con la 

concessione di pochi giorni di tempo per far provvista e ripartire. 

La cacciata fu dunque dolorosa e insopportabile, nonché gravida di conseguenze per la storia 

d’Europa: l’Ensemble Sidus Praeclarum si propone di ricordare quell’episodio attraverso la musica 

composta nella Spagna di fine Quattrocento unita alle melodie sefardite e popolari ebraiche. 

 

 

IL CONCERTO 

 

Il concerto propone un percorso nella musica iberica precedente e successiva all’editto di Alhamnbra, 

a cominciare dalle Cantigas de Santa Maria , alla cui composizione collaborarono numerosi musicisti 

ebrei.   

La canzone polifonica “Viva el Gran Rey Don Fernando” venne composta per celebrare il decreto di 

Granada  e dalla penisola iberica si diffuse nei domini aragonesi dell’Italia meridionale.  

Con composizione strumentale di Josquin Desprez, una delle personalità musicali più importanti del 

rinascimento, il percorso prosegue con musiche sefardite, che uniscono una base di origine ispanica, 

particolarmente evidente nell’ampio uso di un genere narrativo come il romance, ad elementi arabo 

andalusi. I testi, sovente influenzati dal Cantico dei Cantici, utilizzano la lingua spagnola nella 

variante del judezmo.  

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

 

 

1. A Madre do que livrou (Cantigas de Sancta Maria) 

2. Muito demostra a Virgen (Cantigas de Sancta Maria) 

3. Sancta Maria, strela do dia (Cantigas de Sancta Maria) 

4. Viva el gran Rey Don Fernando (Anonimo, post 1492) 

5. Mille regretz (Luys de Narvaez da Josquin des Prez) 

6. La Rosa enflorece (Melodia tradizionale Sefardita) 

7. Yo me soy la morenica (Anonimo, Cancionero de Uppsala) 

8. Noumi noumi (Ninna nanna Sefardita) 

9. Morena me llaman (Tradizionale Sefardita) 

10. Avrix mi galanica (Tradizionale Sefardita) 

11. Durme durme (Tradizionale Sefardita) 


