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Torino, Teatro Vittoria - ore 20
concerto n. 3764

Micrologus   
Patrizia Bovi / canto, arpa, tromba medievale
Goffredo Degli Esposti / zufolo, tamburo, flauto traverso, cornamusa
Gabriele Russo / viella, ribeca, tromba medievale
Simone Sorini / canto, chitarra moresca, guinterna

MADRE DE DEUS
Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X «El Sabio»
(Spagna, XIII secolo)
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Que bona dona querra (cantiga de loor n. 160)

Ben vennas Mayo (cantiga strumentale n. 6 II)

Madre de Deus (cantiga de festa n. 12)
Di come Santa Maria prega per noi suo Figlio nel giorno del Giudizio

Qual è a santivigada (cantiga de loor n. 330)

Mui grandes noit’ e dia (cantiga de miragre n. 57)
Questa è di come Santa Maria fece guarire dei ladroni che erano infermi perché avevano rubato 
ad una signora e alla sua compagna mentre andavano in pellegrinaggio a Monsarrat

Nembressete, Madre de Deus (cantiga de loor n. 11 I)
Preghiera affinché Santa Maria si ricordi di noi nel giorno del Giudizio e preghi suo Figlio che 
ci dia mercede

A Madre do que livrou (cantiga strumentale n. 4)

A madre de Jhesu Cristo (cantiga de miragre n. 302)
Come Santa Maria di Monsarrat scoprì un furto che si fece nella sua chiesa

Quen a Santa Maria
De todo mal
Quantos me creveren 
(cantigas strumentali n. 138 - 308 - 120)

O que en coita de morte (cantiga n. 245)
Come Santa Maria fece uscire un uomo di prigione e gli permise di attraversare indenne un 
fiume che era molto profondo e non si bagnò 

Ontre toda-las vertudes (cantiga strumentale n. 323)

Muito nos fez gran merçee
Como Deus fez vynno d’agua 
(cantigas strumentali n. 378 - 23)

Muito bon miragre a Virgen (cantiga n. 225)
Come ad un prete, mentre diceva messa, gli cadde un ragno nel calice che bevve e invece di 
morire Santa Maria glielo fece uscire da un braccio

Nas mentes sempre (cantiga de miragre n. 29)
Questa è di come Santa Maria fece apparire sulle pietre una immagine a sua somiglianza



MADRE DE DEUS
Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X «El Sabio»

La raccolta delle oltre quattrocento Cantigas de Santa Maria è uno dei più importanti 
documenti della poesia religiosa in musica dell’Europa medievale. Si tratta 
dell’opera di più poeti-musicisti, voluta dal Re Alfonso X di Castiglia e redatta in un 
preziosissimo codice della fine del XIII secolo.
I brani scelti per questo programma sono cantigas in lingua gallego-portoghese il cui 
argomento è la narrazione dei miracoli della Vergine; ai canti di lode e di preghiera 
vengono alternate versioni strumentali delle monodie spagnole. Micrologus offre 
una nuova lettura di questo repertorio, interpretato secondo i più recenti studi 
musicologici insieme a una particolare attenzione per le tecniche esecutive più 
raffinate della musica tradizionale colta, applicate sia al canto sia all’esecuzione 
strumentale.
Attraverso il canto monodico si narrano le vicende di numerosi personaggi miracolati 
dalla Vergine Maria. Queste cantigas de miragres (dei miracoli), intervallate da 
cantigas de loor (di lode), sono raccolte da tutta la tradizione mariana dell’Europa 
occidentale e mostrano particolare attenzione agli ambienti sociali più poveri ed 
emarginati, così come a brani di storia sacra. Non meno importanti sono le cantigas 
che vedono lo stesso re Alfonso e i suoi sudditi più volte miracolati: in questo caso è 
prorpio il re, abile trovatore, a innalzare cantigas de loores alla Vergine Santa.
La situazione politico-religiosa della penisola iberica di quel periodo mostra una 
compresenza di razze, culture e religioni diverse (Arabi, Ebrei, Cristiani spagnoli ed 
europei): questo è il tema di alcune cantigas che vedono Maria intervenire a favore 
delle conversioni religiose e a sostegno dei Cristiani minacciati dai Mori.
In questo universo medievale è presente una continua fusione dell’elemento 
umano e divino, una sintesi, per noi non facilmente comprensibile, fra il terreno e il 
soprannaturale nel meraviglioso del quotidiano.
Da un punto di vista musicale le cantigas presentano una commistione di generi 
provenienti da epoche e regioni diverse: predomina la forma poetico-musicale (ABA) 
he vede un ritornello (A) alternato a una strofa con ripresa finale del ritornello (BA); è 
presente inoltre il canto gregoriano (l’innodia e la sequenza) e quello trovadorico (la 
cansò, il rondeau e il virelai). I trovatori autori delle cantigas, sicuramente conoscitori 
del canto e della danza popolare della loro regione e con l’intento  di imitare i loro 
colleghi provenzali, diedero forma a queste liriche ora utilizzando musiche etniche 
preesistenti nell’ambiente tradizionale, ora inventandone loro stessi; il tutto per 
glorificare la magnifica corte di Alfonso X, anche allo scopo di propagandare, oltre 
all’attività artistica del monarca, un manifesto politico: l’unità culturale spagnola 
come chiave d’accesso al panorama politico europeo.



I musicisti dell’ensemble Micrologus sono stati tra i primi a contribuire 
alla riscoperta della musica medievale. La ricerca delle fonti, le indagini 
storiche, paleografiche, organologiche e iconografiche (che hanno 
permesso, in certi casi, di ricostruire strumenti musicali unici), lo studio 
e la comparazione dell’etnomusicologia sono alla base del loro lavoro. 
Nel 1984, dopo aver fatto musica per alcuni anni alla festa medievale 
del Calendimaggio di Assisi, Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e 
Gabriele Russo, insieme ad Adolfo Broegg (1961-2006), decidono di 
fondare l’ensemble Micrologus; insieme realizzano nel corso degli anni 
oltre trenta diversi spettacoli, alcuni anche in forma teatrale, portandoli 
in concerto in Italia, Europa, Canada, Giappone e Marocco. Al tempo 
stesso partecipano alle attività del Laboratorio Arte Musica e Spettacolo 
di Assisi, nel quale seguono i corsi e i seminari che li hanno portati alla 
realizzazione di vari drammi sacri e sacre rappresentazioni medievali. 
Sempre negli anni Ottanta hanno seguito le attività del Centro Studi Ars 
Nova di Certaldo.
Micrologus utilizza fedeli ricostruzioni degli strumenti d’epoca 
(collaborando direttamente con i vari liutai specializzati); ogni anno 
presenta al pubblico uno o due nuovi spettacoli tematici, alternando 
musica sacra e profana (dal XII al XV secolo), oltre a commissioni per i 
vari festival europei. 
Le collaborazioni di Micrologus si estendono anche a sperimentazioni 
con importanti artisti contemporanei: l’ensemble ha registrato con 
Daniele Sepe il cd Kronomakia, una elettrizzante contaminazione tra il 
Medioevo e il jazz-rock. Dal 2007 al 2009 Micrologus è stato in tour con 
la compagnia belga di Toneelhuis con lo spettacolo di teatro-danza Myth 
del coreografo Sidi Larbi Cherkaoui. Nel 2009, con il libro-cd Aragòn en 
Nàpoles ha ricevuto il premio Biggest Surprise dal “Boston Globe” nella 
lista top classical albums dell’anno.
Micrologus ha registrato venticinque cd ed è stato premiato, con il 
Diapason d’Or de l’Année, nel 1996 per Landini e la musica fiorentina e nel 
1999 per Alla napolitana (preparato con i musicisti del Centro di Musica 
Antica Pietà de’ Turchini); ha ricevuto inoltre un The Best of 2000 Award 
di Goldberg per il cd Cantico della terra. Numerose sono le registrazioni 
radiotelevisive per Rai1, Rai2, Radio3, Radio France Culture, Radio France-
Musique, ORF Vienna, Radio Suisse e Asahi Television di Osaka.
Dal 2009 ha iniziato la sua attività didattica a Spello, presso il Centro 
Studi Europeo di Musica Medievale Adolfo Broegg, dove è allestita la 
mostra permanente Liuti e strumenti a corde dal Medioevo ai nostri giorni. 
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