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MUSICHE DALLA GRECIA MODERNA 
 

REBETIKA 
CANTI D’AMORE E DI PROTESTA  

 
a cura di  

GHIORGOS PELIDIS 
con  

TA ITALAKIA 
 

Il genere musicale rebetiko [!"µ#$%&'(, dall’arabo ribaat (corpo militare 
indisciplinato) o, come vogliono alcuni, dal greco antico !$µ)* (girovagare)] 
sembra nascere nella città cosmopolita di Smirne verso la metà del XIX secolo. Lo 
stile musicale che lo caratterizza ha avuto influenze sia dal mondo orientale che 
occidentale. Il rebetiko si espande rapidamente ovunque ci siano Greci, da 
Costantinopoli a Salonicco e da Alessandria d’Egitto sino agli Stati Uniti 
d’America. Le persone, apparentemente insignificanti, che si esprimono con questa 
musica ribelle ed eccentrica, provengono dal mondo cosiddetto sotterraneo 
(+#,'(-µ(.), contrario alla vita convenzionale. I rebetes, infatti, non si sposavano 
né indossavano cravatte, odiavano la polizia, appoggiavano i più deboli e si 
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vantavano di essere stati in prigione, frequentavano solo determinati locali e 
taverne, dove cantavano le loro canzoni piene di sentimenti di passione, libertà e 
ribellione. La musica del rebetiko è vera ed autentica all’insegna della semplicità e 
della libertà dell’animo; affronta la quotidianità con ironia e sarcasmo, quasi 
aristofanesco, presentandone le gioie e i dolori. È indicativo il fatto che il rebetiko, 
dopo quasi 150 anni, continua a vivere orgogliosamente in chi rimane emarginato, 
in chi protesta contro ogni conformismo dettato dalla società moderna e in chi 
cerca di resistere alle difficoltà imposte dalla più recente crisi. 

 

GHIORGOS PELIDIS (/&0!1(. 234"563.), è dottore di ricerca in Filologia e collabora 
come docente di lingua, letteratura e cultura neogreca presso l’Università degli Studi di 
Padova. Ai suoi interessi scientifici, unisce la passione per la musica spaziando dal sacro al 
profano: è cantore presso la chiesa storica di San Giorgio dei Greci a Venezia e suona 
alcuni degli strumenti tipici della musica rebetika (tzouràs, baglamàs e bouzouki). 

 

TA ITALAKIA 

Siamo un gruppo di quattro amici e musicisti bellunesi che condividono la passione per la 
musica greca, partiti per un viaggio senza ritorno alla scoperta della tradizione musicale 
della Grecia, così varia e così intensa, ma soprattutto in grado di suscitare in noi qualcosa di 
veramente speciale. Esploriamo la musica delle isole, il rebetiko, ed altri brani della 
tradizione popolare. 

 
GIULIA ZOVI 

GIULIA ZOVI, laureata in neo-greco, vive intensamente la sua passione per la Grecia e 
unisce l'accompagnamento della chitarra al suono del suo strumento prediletto: la voce. 

 

 

ALBERTO TONET 

ALBERTO TONET, proveniente da una formazione parzialmente accademica e in gran 
parte fatta sul campo, suona gli strumenti tipici del rebetiko (bouzouki e baglamàs) e il liuto 
arabo o "oud", strumento ancora molto diffuso in Grecia e che fa da ponte tra molte 
tradizioni musicali. 
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SANDRO DEL DUCA 

SANDRO DEL DUCA, musicista di formazione accademica, con innumerevoli esperienze 
musicali alle spalle e veterano del gruppo, canta e suona alcuni strumenti particolari come il 
clarinetto ed il flauto "ney" di provenienza mediorientale e ancora ampiamente usato anche 
nella musica araba e turca. 

 
ENRICO CROSATO 

ENRICO CROSATO, chitarrista poliedrico, di formazione accademica e in attività 
all'interno di molti progetti che spaziano dal jazz alla musica popolare, e che si esprime 
sulla chitarra con ispirazione e capacità di sintesi. 
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