ACCADEMIA DEI DESIOSI
VALENTINA VARRIALE soprano
DAVIDE REBUFFA chitarra alla spagnola
MARINA BONETTI arpa doppia
MATTEO CIGNA percussioni
MARIA JOSÉ LEON SOTO danza e castañuelas

“LAS MUJERES Y CUERDAS”
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L’Accademia Dei Desiosi, fondata e diretta da Davide Rebuffa, trae il proprio nome
ed ispirazione dall’omonima Accademia che il cardinale Maurizio di Savoia fondò a
Roma, nel 1623, presso cui furono attivi alcuni fra i più interessanti compositori del
primo Seicento.
L’Accademia è formata da musicisti-ricercatori - specializzatisi nella prassi esecutiva
della musica antica presso le più importanti istituzioni internazionali - uniti da una
particolare predilezione per la musica del Seicento.
L’organico strumentale è caratterizzato dall’assenza di strumenti melodici ad arco e a
fiato, impiegando esclusivamente cordofoni solitamente destinati alla realizzazione del
basso continuo.
Le interpretazioni dell’Ensemble tendono a restituire vitalità ai documenti del passato
cercando di offrire all’ascoltatore moderno l’esperienza emozionale e spirituale il più
possibile vicina alle intenzioni del compositore, attraverso un’attenta percezione della
prassi esecutiva storica, che tenga in particolare considerazione il contesto e la
destinazione sociale del far musica.
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ACCADEMIA DEI DESIOSI
Valentina Varriale soprano
Marina Bonetti arpa doppia
Matteo Cigna percussioni
Davide Rebuffa chitarra, chitarriglia
Maria José Leon Soto danza, castañuelas

Las mujeres y cuerdas
JUAN CABANILLES (1644-1712)

Obertura - Corrente Italiana

DU BALLY ( XVII sec)
JOSÉ MARÍN (1618 – ca. 1710)
LUCAS RIUZ DE RIBAYAZ (Madrid, 1677)

Yo soy la locura ( passacalle – la folie)
Al son de los arroyuelos
Tarantelas

GASPAR SANZ (1640 – ca.1710)
Instruccion de musica sobre la guitarra espanola (Zaragoza 1674)
JOSÉ MARÍN
Tonos humanos (manoscritto, Madrid 1699)

Clarines y trompetas

ANTONIO DE SANTA CRUZ ( XVII sec.)
Manoscritto Biblioteca Nazionale di Madrid, (1675 – 1700 ca.)
JOSÉ MARÍN

Canarios

SANTIAGO DE MURCIA (ca.1682 - XVIII sec.)
(ms. Saldivar Codex, Città del Messico 1732)

Cumbées

ANTONIO MARTIN Y COLL (ca. 1660 - ca. 1734)
(Huerto Ameno, Madrid 1709)
JOSÉ MARÍN

Diferencias sobre las Folías

ANONIMO
(manoscritto, Lima, Perù -XVII sec.)
LUCAS RUIZ DE RIBAYAZ
JUAN CEREROLES

La verdad de Perogrullo

No piense Menguilla

Ojos pues me desdeñais

Marizapalos a lo humano: Marizapalos bajo una tarde
Españoleta
Marizapalos a lo divino: Serafin que con dulce armonia

ANTONIO DE SANTA CRUZ
JOSÉ MARÍN / LUCAS RUIZ DE RIBAYAZ (1677)

Jacaras
Si quieres dar Mariça

JOSÉ MARÍN

Niña como en tus mudanças
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I libri, a stampa e manoscritti, pervenutici di Gaspar Sanz, Lucas Ruiz de Ribayaz, Antonio de
Santa Cruz, Santiago De Murcia e Antonio Martin y Coll comprendono prevalentemente
variazioni su forme di danza tipicamente spagnole e temi popolari come jacaras, espanoletas, folias, canarios,
mariçapalos. Il libro di Gaspar Sanz (1674) e Luz y Norte di Lucas Ruiz de Ribayaz hanno il carattere di
un’opera matura con intenti didattici, mentre il manoscritto di Santa Cruz e il Saldivar Codex di Santiago
De Murcia (Città del Messico 1732) hanno più l’aspetto di libri d’appunti o antologie di brani preferiti.
Don Gaspar Sanz, baccelliere in teologia all’Università di Salamanca, viaggiò in Italia e studiò presso
varie Accademie a Napoli, Venezia e a Roma dove fu allievo del celebre liutista, chitarrista e
compositore Lelio Colista.
Nulla ci è noto della vita di Antonio de Santa Cruz e ben poco si è finora scoperto su quella di Santiago
De Murcia e degli altri autori qui presentati. De Murcia, figlio del liutaio Gabriel De Murcia, nacque
probabilmente a Madrid nel 1682. Studiò con il chitarrista Francisco Guerau fra il 1690 e il 1704 e, nel
1702, probabilmente viaggiò in Italia, a Napoli, al seguito di Re Filippo V, dove probabilmente conobbe
Arcangelo Corelli ed Alessandro Scarlatti. Dal 1704 fu nominato insegnante di chitarra della regina
Maria Luisa Gabriella di Savoia fine alla morte di quest’ ultima, avvenuta nel 1714. Nel corso degli anni
venti si trasferì forse in Messico, dove - nonostante il suo nome non compaia in alcun documento furono rinvenuti alcuni suoi manoscritti di brani per chitarra. Uno degli aspetti più affascinanti dei brani
tratti dal Saldivar Codex è rappresentato dall’interesse del compositore per un’ampia varietà di culture
musicali; non solo Spagnola, Francese, Italiana, ma anche Messicana, indigena e dell’Africa occidentale,
lasciandoci esempi unici e preziosi di queste culture e della loro fusione con quella spagnola.
Le canzoni o tonos humanos di Josè Marín ricreano la meravigliosa atmosfera della corte reale spagnola
di Madrid nel tardo Seicento e traboccano di concetti barocchi profondamente sensuali e di suggestivi
ritmi di danze popolari. Marin fu un tenore e chitarrista virtuoso, a giudicare dalla ricercatezza di queste
canzoni e dall’abilità che esse richiedono ai loro interpreti. Egli compose brani basati sia su temi
originali che su melodie note, spaziando dalle vivaci canzoni di danza ai canti appassionati di amori
ardenti e tragici, scritti su testi geniali ed esuberanti. Alcune di queste arie furono impiegate negli
entremeses comici e nei bailes di corte, per dilettare il re e i cortigiani con satire, farse ed umorismo. Pur
trattandosi di musica di corte questi tonos devono molto alle melodie popolari e agli esuberanti e sensuali
bailes provenienti dal nuovo mondo, che evocano la musica di strada e l’ambiente picaresco dei jaques, in
netto contrasto con le danze di corte, di estrema misura ed eleganza aristocratica.
Le danze provenienti dal nuovo mondo, fra cui: Passacaglia, Jacaras, Canarios, Folias e Ciaccona, basate su
successioni armoniche e ritmiche ostinate, nonostante fossero tanto osteggiate e bandite dalla Chiesa e
dall’ Inquisizione, divennero patrimonio tanto dei musicisti di strada come dei maestri di cappella, dei
cantanti di taverna come dei musicisti di corte, senza distinzione di classe.
Josè Marin visse un’esistenza spericolata piena di eccessi quanto le sue canzoni. Nato nel 1619, fu
ordinato sacerdote nello sfarzo della Roma di papa Urbano VIII e tornato a Madrid divenne tenore
della Cappella Reale a partire dal 1644. Dal 1654 la sua fama di musicista fu eguagliata da quella di eroe
della malavita: incarcerato per rapina e omicidio, torturato e sospeso dalle funzioni sacerdotali, esiliato e
condannato a dieci anni di servizio nelle galere, scampò a malapena alla reclusione in una prigione
africana per aver “intrattenuto e istruito” una donna africana di nome Arlaja. Benché apparentemente
destinato a penzolare da una forca o a soffrire “come un uccello in gabbia, che con la sua dolce voce
può dilettare solo sé stesso” Marin fu famoso ed amato. Morì fra i disagi della vecchiaia e della povertà
nel 1699.
Davide Rebuffa
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