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1. Lo spaccapietre I  2:01

2. Il ricco  2:23

3. Il re  2:10

4. Il sole  2:19

5. La nuvola  2:26

6. La montagna  2:06

7. Lo spaccapietre II 2:09

Musica di Annette Kruisbrink
Illustrazioni di Loek Koopmans
Testo di Multatuli
(adattamento italiano di Maria Vittoria Jedlowski)

Trio Trobairitz: 
Annette Kruisbrink, 
Arlette Ruelens,  
Maria Vittoria Jedlowski
Voce recitante: Maria Vittoria Jedlowski
Recording: Studio The Gang (Olanda)

Info e contact:
www.mariavittoriajedlowski.it
www.annettekruisbrink.nl

Lo spaccapietre è una parabola asiatica, raccolta e 
scritta per la prima volta dall’olandese Multatuli 
(De Japanse Steenhouwer), oggi conosciuta e tra-
dotta in tutto il mondo.
Narra di uno spaccapietre insoddisfatto del suo 
lavoro, che desidera cambiare forma. Un angelo 
esaudirà il suo desiderio e lo trasformerà di volta 
in volta in una forma diversa e più potente. Ma 
rimarrà sempre insoddisfatto fino a diventare 
una montagna e infine a desiderare di tornare ad 
essere uno spaccapietre, finalmente soddisfatto.

Il materiale musicale di Lo spaccapietre è elabo-
rato a partire da melodie e ritmi originali asiati-
ci: i temi della prima e ultima traccia sono tratti 
da melodie giapponesi chiamate tsugaru-jamisen, 
originariamente suonate all’inizio di cerimonie o 
celebrazioni. Le melodie de Il ricco sono misce-
late da danze e canzoni popolari del Laos e del 
Giappone. I temi de Il re derivano da una danza 
popolare del Nord Malesia (danzata dalle donne 
al Palazzo Imperiale) e da musica popolare del-
la Mongolia (Sigsirgin ay - In lode del cavallo). Le 
melodie de Il sole sono basate su musica indone-
siana per danze di trance (Jaranan). In La nuvola 
sono usati elementi dal Wu cinese (descrizione di 
una battaglia). I temi di La montagna provengono 
dalla Cina e dal Giappone (Midare, brano classico 
di koto giapponese).
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