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Albino Taggeo

Golpe de luz

Tre canti da Federico Garcia Lorca
per soprano e orchestra
Soprano: Marta Vulpi

Ennio Morricone

Grido

Vocalizzo per soprano e orchestra d’archi
Soprano: Marta Vulpi

Ennio Morricone

Se questo è un uomo

Su una poesia di Primo Levi, per violino, mezzosoprano, voce recitante e orchestra 
d’archi

Mezzosoprano: Chiarastella Onorati
Voce recitante: Michele Placido

Violino: Francesco Peverini

Albino Taggeo

Guernica, tableau vivant

Madrigale dialogico su testo di Maria Gloria Grifoni, 
per soprano, mezzosoprano, coro maschile e orchestra

Soprano: Marta Vulpi Mezzosoprano: Chiarastella Onorati
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Guernica, icona di pace 

Il mirabile connubio tra Arte, Poesia e Musica, utopia estetica e poetica ipotizzata nel 
corso dei secoli da numerosi artisti ed estesa anche ad altre forme espressive, trova un 
felice momento d’incontro fra tre anime creative, appassionate ciascuna del loro genere: 
la Storica dell’Arte Serena Baccaglini, la poetessa Maria Gloria Grifoni e il musicista 
Albino Taggeo.

Nasce un ambizioso progetto artistico che via via nel tempo diventa uno spettacolo teatrale 
unico ed originale: in una stessa messinscena vengono coinvolti una drammatizzazione 
discreta tra due voci femminili, una paràbasi di ellenica memoria da parte del coro 
maschile, una recitazione palpitante su temi universali, musica assoluta e non ancella 
di altre forme d’arte, poesia profondamente ispirata che permea ogni piega dell’intera 
performance.

Grido è l’urlo di Munch, un anelito della voce che rivendica la propria appartenenza 
originaria al mondo dei suoni, in assenza di un testo significante e con un vocalizzo in 
registro acuto che si sposa e si fonde nel tessuto orchestrale.

Se questo è un uomo coglie la tragicità della miseria umana, disseminando lungo la 
composizione frammenti recitati, tratti da una poesia di Primo Levi, in perfetto equilibrio 
stilistico con una voce femminile di colore scuro che “vocalizza” con appropriati impasti 
timbrici e un violino solista che fa da trait d’union tra le due voci e l’orchestra.

Golpe de luz è un canto che inneggia all’amore e alla libertà; le struggenti liriche di 
Federico Garcia Lorca si pongono ante litteram rispetto al massacro di Guernica, e la sua 
morte, avvenuta nel 1936 per mano dei franchisti, anticipa la barbarie che da lì a poco 
avrebbe colpito il resto dell’Europa.

Guernica, tableau vivant, urla, piange, si dispera e spera: scena e messinscena tragica, 
sofferta e rappresentata nella Pàrodos dagli uomini vittime del massacro, negli Episodi 
dalle due donne protagoniste della violenza, figlia della follia umana.
Il coro maschile evoca episodi di morte e implora speranze di vita, mostrando la propria 
miseria e disperazione sul proscenio rivolgendosi al pubblico, in paràbasi; poi si ritrae 
mortificato nei valori più intimi e profondi ed infine ritrova il coraggio di incitare il pubblico 
ad urlare e condividere la tragedia vissuta.

Le due donne, una figura femminile immagine vivente, calpestata e umiliata e una madre 
al culmine dell’estremo dolore di dover abbracciare il proprio frutto estinto, dialogano 
appena scampate all’inferno della guerra, aggrappandosi al lume pennellato dall’artista 
come un ultimo approdo.

Il testo della poetessa Maria Gloria Grifoni deplora quella parte malata e squilibrata della 
società che, periodicamente nei secoli, predilige la crudeltà all’amore per il prossimo; i 
versi, inquietanti e penetranti accennano, senza mai voler rassicurare, bagliori flebili e 
ombre immanenti, messaggi di allerta e di riflessione. 

Albino Taggeo
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Pentarte ensemble

Pentarte è un’Associazione Culturale che nasce nel 1990 su iniziativa del suo Presidente 
Albino Taggeo e di alcuni musicisti appartenenti alla Scuola romana.       
                                           
Dal 1992 il Pentarte Ensemble opera attivamente eseguendo musiche del Novecento 
storico e contemporanee. I suoi componenti sono giovani musicisti provenienti 
prevalentemente dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e il suo Direttore musicale 
è Stefano Cucci.

Nel corso degli ultimi vent’anni il Pentarte Ensemble ha svolto un’intensa attività concertistica 
su tutto il territorio nazionale. Tra gli eventi più significativi spiccano le partecipazioni 
al Festival di Taormina-Arte (2006, 2010), Festival di Ravello (2014), Teatro Bellini di 
Palermo (2007), Teatro Palladium di Roma (2019), Teatro Vittorio Emanuele di Messina 
(1999), Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma (2014), Museo di Arte 
contemporanea Magi di Bologna (2019), Accademia Filarmonica Romana (2016, 
2017, 2018), Festival Internazionale di San Leo (2016, 2017, 2018), Palazzo Ducale 
di Genova (2016), Teatro Duni di Matera (2008), Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno 
(2019), Museo Macro di Roma (2018), Festival di Nuova Consonanza, Teatro di Villa 
Torlonia (2019), Sala Verdi Conservatorio di Milano (2019), Aula Magna Istituto Saluzzo 
Plana di Alessandria (2019).

Alcuni dei compositori più importanti della vita musicale italiana, hanno partecipato alla 
realizzazione di alcuni concerti con delle loro opere, tra i quali: Ennio Morricone, Nicola 
Piovani, Franco Piersanti, Marco Betta, Giovanni Guaccero, Fabrizio De Rossi Re, Fausto 
Sebastiani, Enrico Marocchini, Ada Gentile, Lucio Gregoretti, Giovanni D’Aquila, Carlo 
Crivelli, Matteo D’Amico, Antonio Scarlato, Mauro Bortolotti e Riccardo Piacentini.

Coro Petrassi

Il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano, fondato da Stefano Cucci, Elisa Maiorano e 
Ornella Scocca, si qualifica, sin dagli esordi nel 1998, come uno dei migliori complessi  
vocali di Roma anche per la peculiarità di affrontare vari repertori e lavorare con differenti 
organici.  
Come gruppo da camera, Coro Petrassi, esegue musica antica e contemporanea.
Partecipa al film di Nanni Moretti il Caimano eseguendo Dixit dominus di G.F. Händel e 
alla serie televisiva The Young Pope di Paolo Sorrentino. Incide per Tactus la Petite Messe 
Solennelle di G. Rossini diretta da Flavio E. Scogna e le Opere Sacre di Giuseppe 
Giordani. Partecipa a due edizioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto eseguendo 
Apòcalypsis di Marcello Panni e Amelia al Ballo di Gian Carlo Menotti. Dal 2004 
prende parte a varie edizioni del Festival di Nuova Consonanza.  
Esegue in diretta televisiva RAI la prima esecuzione della Missa Papae Francisci di Ennio 
Morricone, diretta dall’Autore.
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Coro maschile Petrassi

Direttore e Maestro del coro: Stefano Cucci
Voce recitante: Michele Placido

Soprano: Marta Vulpi, Mezzosoprano: Chiarastella Onorati

Flauto: Clementina Savini, Clarinetto: Fabio Sepe, Sax: Guglielmo Cetto
Tromba: Alessandro Rosi, Trombone: Aldo Maria Taggeo

Percussioni: Claudio Piselli, Chitarra: Luca Lupi
Violini primi: Francesco Peverini, Fabiola Gaudio, Hinako Kawasaky, 

Melody Quinteros, Daniele Molino
Violini secondi: Anna Chulkina, Michele Tisei, Elena Centurione, Radoslaw Srodon

Viole: Alessio Toro, Roberta Rosato, Arianna Bloise
Violoncelli: Flavio Malatesta, Claudio Aiello

Contrabbasso: Massimiliano Favella

Coro:

Tenori: Renato Moro, Gennaro Panarello, Pierluigi Paulucci
Bassi: Marzio Montebello, David Ravignani, Dongyeol Seong
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Tendere una mano 

Ci piace credere che, oltre alle parole, all’impegno dell’ideatrice e curatrice dell’evento, 
alla maestosità folgorante della musica del Maestro Ennio Morricone, alla pittura iconica  
di Pablo Picasso, anche il nostro piccolo sforzo fatto di poche gesta aiuti a contribuire 
alla realizzazione di questo importante evento. 

Nel messaggio rappresentativo di Pace, Guernica raccoglie oltre al disagio collettivo di 
una tragedia annunciata, una straziante situazione sociale che continua a ripetersi anche 
oggi, la guerra. Con la Cultura, una ricetta fatta di tanti importanti ingredienti, si è fatto e 
si stanno facendo degli enormi passi avanti per contrastare tutte quelle grandi e piccole 
ingiustizie quotidiane, ma non basta.

Troppa insicurezza e paura si percepiscono ancora. Il nostro gruppo di volontari ogni 
giorno si muove spinto dal desiderio di trasformare attraverso la beneficenza quelle gesta 
che trasmettono sicurezza, serenità e Pace. 

Nei laboratori, competenti mani attraverso la matita, il colore, il gesso, la creta, 
modellano, disegnano, dipingono... l’Arte Terapia è un sollievo per la mente per il corpo 
per lo spirito. Siamo impegnati in questo e in molto altro... www.artegal.it  
 
Abbiamo scritto e parlato abbastanza di noi, è ora di scrivere e far parlare Voi. Voi 
che in coro dispensate questo pensiero, queste parole, questi suoni, queste gesta, siete 
l’ingrediente principale, la forza motrice, un flusso inarrestabile che passa da orecchio ad 
orecchio e di bocca in bocca e si diffonde. 

Vi prego non arrendetevi, mai. Non rinunciate, mai. Continuate a tendere una mano, ad 
ascoltare, a parlare con chi ne ha bisogno.

Paolo Riccadonna
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Assonanze implacabili

Grido: “un vocalizzo in registro acuto” come acuti sono gli urli che escono dalle bocche 
dei personaggi in Guernica, per i quali Picasso ha fatto molti disegni preparatori per 
poter rendere in modo forte, efficace il dolore. 

La musica, energia del suono si accosta alla forza del disegno sottolineando l’incisività 
emozionale della materia pittorica. 
L’impressione visiva in Guernica e la percezione delle strutture musicali convivono con  
grande intensità.

“Se questo è un uomo“ sono parole di morte che Primo Levi  ci ordina di non dimenticare, 
“di scolpire nei nostri cuori”, parole che ci scuotono e sono in piena assonanza con le 
emozioni che ci arrivano dalle figure straziate in Guernica. 

Assonanze implacabili tra Musica, Poesia e Arte.

Sono quindi grato ai nostri sponsors di aver potuto accostare la mia musica con quella 
di Albino Taggeo per la prima volta ad un’opera iconica qual è Guernica e auguro al 
progetto un meritato successo.

Ennio Morricone
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Fondazione RomaTre Teatro Palladium “per Guernica” 

Con la costituzione della “Fondazione Roma Tre Teatro Palladium”, avvenuta nel 
novembre 2016, l’Università Roma Tre ha rafforzato il proprio impegno per un’idea 
di teatro fondata sulla formazione dei giovani, sul rapporto fra tradizione e ricerca, sul 
coinvolgimento della comunità accademica, della città e del territorio.

La promozione delle opportunità educative rappresenta una delle missioni primarie di un 
teatro universitario, in riferimento non solo alla crescita culturale dei giovani, ma anche 
allo sviluppo delle professionalità oggetto di studio nei corsi di laurea specificamente rivolti 
ai settori dello spettacolo, della sua organizzazione e comunicazione. Allo stesso tempo, 
il dialogo con tutti i saperi scientifici coltivati nei dipartimenti contribuisce a orientare la 
programmazione del Palladium: oltre a presentare spettacoli di qualità, il teatro è sede di 
dibattiti, incontri, scambi di esperienze, eventi letterari e culturali.

Che il progetto “Guernica, icona di pace” si svolga nel Teatro Palladium è dunque per noi 
motivo di particolare soddisfazione, giacché esso corrisponde pienamente alla missione 
statutaria della Fondazione: sia sul piano formativo e della ricerca scientifica, sia su 
quello della produzione artistica. La presenza di prestigiosi protagonisti del mondo della 
musica, delle arti e dello spettacolo costituisce infatti per gli studenti dell’Università Roma 
Tre un’occasione di formazione e di conoscenza, applicata al campo della creazione 
teatrale e musicale.

Si sente, oggi più che mai, il bisogno di trasmettere alle giovani generazioni non soltanto 
le abilità e le conoscenze dei linguaggi verbali, ma anche la capacità di comprendere 
e interpretare i significati delle immagini e dei suoni, così presenti nella cultura, nell’arte 
e nella società dei nostri tempi.

Prof. Luca Aversano
Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium

Coordinatore didattico dei Corsi di studio DAMS
Università degli Studi Roma Tre
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Guernica, la musica e linguaggi diversi

Baudelaire sottolineava che “II bello al di là degli umani confini canta le estasi dell’anima 
e del senso e l’arte ci aiuta a investigare l’invisibile e udire l’inaudito”.
 
L’arte apre le porte della percezione liberandola verso nuovi modi di guardare il mondo, 
aiuta tutti noi ad allargare gli spazi della nostra libertà e la ricchezza della nostra 
esperienza.

L’opera artistica ci cattura in un processo partecipativo che non è mai di ricezione 
passiva, né di pura interpretazione, né di coinvolgimento selettivo di un canale sensoriale 
(la vista per la pittura, l’udito per la musica), ma è sinestesico perché coinvolge tutti i 
sensi, e globale perché interessa tutta la persona. L’arte è vedere ma anche sentire, la sua 
comunicazione si rivela non solo informativa, ma anche performativa.

Guernica è un’opera d’arte speciale, è l’accusa più potente contro ogni guerra: dal 
primo sguardo ci appare una composizione caotica e confusa nella sua combinazione di 
cubismo, surrealismo e astrazione, con prospettive mutevoli e punti di vista multipli, dove 
ogni cosa sembra avvolta dal fuoco e dalla distruzione. 

Ci mostra come persone e animali soffrano e vivano una situazione crudele e 
drammatica, con occhi a forma di lacrime e lingue aguzze come pugnali, per gli effetti 
devastanti di un bombardamento massiccio, simbolo della tecnologia che porta l’uomo 
all’autodistruzione. Un’arte quindi che ci coinvolge, aprendoci a nuove esperienze, a 
comprendere e interpretare forti simbolismi.

Picasso, richiesto di spiegare il simbolismo in Guernica rispose: “Non spetta al pittore 
definire i simboli. Sarebbe allora stato meglio se li avessi descritti a parole. Il pubblico 
che guarda un dipinto deve interpretare i simboli come li recepisce”

(Picasso 1937 citato in William Rowlandson (2007), Reading Lezama’s Paradiso, 
p.115).

Potrebbe la musica ampliare questa percezione? Anche un musicista direbbe, come 
Picasso, che spetta al fruitore recepire e come diceva Baudelaire “udire l’inaudito”!

Dopo l’ appassionante lavoro che mi ha consentito di esporre il Cartone dell’arazzo di 
Guernica in varie parti del mondo e infine in Senato alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, allo scopo di dar voce 
al forte messaggio di pace che l’opera ci comunica, abbiamo deciso di esplorare le 
emozioni che possono suscitare in noi linguaggi diversi come poesia, immagini di luce, 
musiche diverse create da grandi compositori per quest’opera iconica. 
Questa comunicazione è quanto mai necessaria, come scrive in una sintesi efficace 
il prof. Aversano nel suo testo introduttivo: “Si sente, oggi più che mai, il bisogno di 
trasmettere alle giovani generazioni non soltanto le abilità e le conoscenze dei linguaggi 
verbali, ma anche la capacità di comprendere e interpretare i significati delle immagini e 
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dei suoni, così presenti nella cultura, nell’arte e nella società dei nostri tempi.”

Come non pensare a Kandinskij per l’interazione tra arte e musica, che osservando i 
Covoni di Claude Monet (1889) intuì la possibilità di liberare la pittura dal vincolo della 
rappresentazione, perché la cosa importante non era la rappresentazione, ma quello 
che l’immagine suscitava nello spettatore, per cui la pittura diverrà un trionfo di forme 
e colori puri in libertà, la rappresentazione dello stato d’animo dell’artista. Le diverse 
arti e la loro reciprocità non possono che aumentare la forza espressiva dell’opera e 
quindi il coinvolgimento del fruitore diviene più intenso. Kandinskij mirerà, in un momento 
particolarmente creativo, a realizzare un’opera d’arte totale attraverso l’interazione di 
musica, luce, colore movimento e parola per coinvolgere tutti i sensi dello spettatore 
(Skrjabin la chiamava sinestesia, una contaminazione dei sensi della percezione!).

Opere che si chiameranno “improvvisazioni, composizioni” e che vanno oltre la mimesi 
del reale per creare dimensioni diverse, autonome.

Come le poesie e le pièces teatrali di Kandinskij si intitolano “suoni”, così i titoli dei suoi 
quadri si ispirano alla musica.

Questa metafora musicale ci trasmette questo particolare percorso il cui filo conduttore è il 
rapporto tra pittura e musica che porta ad una fusione delle arti fino ad una teorizzazione 
dell’opera d’arte totale in un percorso che influenzerà l’arte del ventesimo secolo.

“Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde.
L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima”.

Kandinskij fra i grandi pittori del 1900 è forse colui che più di tutti ha sentito l’esigenza di 
dare forma teorica alle proprie intuizioni e ricerche e di ampliarne il significato, toccando 
tutti gli aspetti dell’esistenza.

Uno stimolo questo che ci porta a proporre questo progetto nuovo: diversi linguaggi 
musicali contemporanei vengono accostati a un’opera d’arte come Guernica, per 
realizzare una fusione tra suono e segno, sperimentando come l’interazione tra le arti sia 
possibile, ma anche fruibile.

Un ringraziamento particolare ai nostri partner di Artegal Trust Onlus, organizzazione no 
profit di respiro internazionale, per aver condiviso e sostenuto la realizzazione di questo 
progetto.

Al prof. Aversano e allo staff del teatro Palladium va tutta la nostra riconoscenza per la 
collaborazione e l’attenzione riservata a questo particolare concerto-evento.

Serena Baccaglini
Ideatrice e curatrice del progetto
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Guernica: “un fatto storico”

Ha proprio ragione Giulio Carlo Argan!... Guernica è l’unico quadro storico del secolo 
XX° “non perché rappresenta un fatto storico, ma perché è un fatto storico”. Infatti, è il 
primo risoluto intervento di un artista contro gli orrori della guerra moderna, una guerra 
che usa il mezzo più terroristico, il bombardamento aereo su popolazioni inermi e 
indifese, scegliendo il giorno e l’ora più appropriata per ottenere il massimo risultato 
anche attraverso le immagini delle atrocità fiaccare la resistenza di un popolo che si 
opponeva eroicamente al tentativo di trasformare la Spagna in una landa desolata sotto 
il tallone di ferro di un regime autoritario, come quello di Franco.

L’effetto straordinario di Guernica è quello di andare ben oltre la descrizione e la 
denuncia di uno dei tanti sanguinosi episodi della guerra civile spagnola, ma “l’annuncio 
di una tragedia apocalittica” (Argan) – i bombardamenti a tappeto di città e villaggi 
- destinata a divenire l’incubo delle popolazioni dei paesi coinvolti negli orrori della 
Seconda Guerra Mondiale.

La dimensione simbolica delle immagini fissate per sempre sulla tela presentata alla 
Grande Esposizione Internazionale di Parigi dedicata al Lavoro, al Progresso ed alla 
Pace del 1937 emerge innanzitutto dall’assenza del colore. La scelta dei soggetti e 
degli oggetti, risultato finale di una lunga, appassionata e tormentata ricerca di Picasso, 
documentata dalle migliaia di fotografie di Dora Maar, allieva di Man Ray e all’epoca 
la donna di Picasso.

I critici e gli esperti d’arte si sono dedicati con grande impegno a ‘svelare’ il senso o, se 
si vuole, il segreto che ha la stilizzata costruzione di Picasso, definita più per sottrazione 
che per addizione di immagini e di simboli che paradossalmente colpiscono l’attento 
osservatore proprio perché vengono dispiegati davanti ai suoi occhi come un affresco 
egizio, non solo senza colore ma anche senza rilievo.

Il segreto, se c’è, sta proprio nell’ambivalenza di simbolismo e realismo delle immagini - 
dal toro al cavallo - delle madri che lanciano contro il cielo il loro dolore e la loro protesta.

La morte ingiusta ed insensata degli innocenti, è il soggetto dominante del grande quadro 
e del cartone, ripetutamente proposti dalla professoressa Serena Baccaglini all’attenzione 
del pubblico, dei media e degli esperti.

Difatti, è con le vittime e la loro morte orrenda ed assurda che Picasso s’immedesima, 
privilegiando forme piatte e stilizzate, prive di ogni retorica, per fare del suo capolavoro 
– che è anche la sua opera piùcelebrata – una denuncia di tutte le guerre.

La composizione della tela, che può apparire asettica solo ad uno sguardo fugace o 
ad una visione superficiale, è tutta al servizio di quest’idea che Picasso, come grande 
intellettuale, ha voluto tramandare anche alle generazioni future.
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La guerra moderna, con i suoi terribili strumenti di morte e di distruzione della natura e 
delle opere dell’uomo costate sacrificio e fatica, va definitamente bandita. Ma, come 
genialmente ha colto Argan, poco importa se l’intuizione di Picasso sia più o meno 
esplicita, nella denuncia di Picasso c’è un altro ammonimento oggi più attuale che mai: 
“la scienza non tradisca la cultura, non sconfessi la sua iniziale vocazione umanistica per 
mettersi al servizio di un potere infame”.

Malgrado la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, l’ esplicito ripudio 
della guerra come offesa agli altri popoli e strumento di soluzione delle controversie 
internazionali, della Costituzione italiana, della Legge Fondamentale Tedesca, della 
Costituzione giapponese e successivamente di molte altre costituzioni, le guerre 
continuano…

Scienziati – famosa è la presa di posizione contro la guerra di Freud ed Einstein – 
artisti, emblematica è l’opera teatrale di Heinar Kipphardt dal titolo “Sul caso J. Robert 
Oppenheimer, musicisti, folks singers e cantautori”, che dal ’68 in poi sono diventati 
la colonna sonora delle manifestazioni per la pace e contro la guerra. Meno note, ma 
altrettanto importanti e significative sono le opere giapponesi dedicate ad Hiroshima 
e Nagasaki e l’opera di Benjamin Britten War Requiem creata fra il 1961 e l’anno 
successivo, eseguita per la consacrazione della nuova Cattedrale di Coventry, che fu 
ricostruita dopo che la struttura originale del XIV secolo era stata distrutta durante un 
bombardamento della Seconda guerra mondiale.

L’opera di Albino Taggeo, su testi di Maria Gloria Grifoni, continua dunque una tradizione 
di impegno culturale destinata a costituire un’importante occasione per riflettere sulla 
preoccupante escalation di violenza e guerra che continuano ad insanguinare il pianeta.

Carlo Amirante
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Guernica. L’impegno civile di Picasso

In piena guerra civile spagnola la cittadina basca di Guernica subì un tremendo 
bombardamento aereo il pomeriggio del 26 aprile 1937, con il lancio di numerose 
bombe incendiarie da parte di aerei della Legione Condor tedesca, che agivano con il 
supporto logistico dell’Aviazione Legionaria italiana.

Il cinquanta per cento degli edifici andò distrutto. Il numero delle vittime fu amplificato a 
fini propagandistici, perché i repubblicani volevano dimostrare l’efferatezza dei franchisti 
e dei loro alleati, mentre i nazisti miravano a esaltare la propria efficienza militare. 

Quelle centinaia di morti innocenti - non ne sapremo mai il numero esatto - erano perlopiù 
donne, vecchi e bambini, perché gli uomini in grado di combattere erano impegnati 
sulla linea del fronte, a pochi chilometri di distanza (la città fu occupata dai franchisti due 
giorni dopo il bombardamento).

La stampa internazionale diede vasta risonanza alla strage, parlando di migliaia di 
morti e di un’azione di guerra senza precedenti, volta ad annichilire e a spegnere, nel 
terrore, qualunque aspirazione alla libertà, alla pace, alla democrazia. L’orrore di quella 
notizia raggiunse Picasso a Parigi, che in un travolgente furore creativo, documentato 
dalle migliaia di foto di Dora Maar, concepì e in poche settimane completò il grandioso 
progetto di Guernica, un dipinto di ventisette metri quadrati (lunghezza 7,77, altezza 
3,49 m).
 
A giugno di quello stesso anno la tela fu esposta nel Padiglione spagnolo dell’Esposizione 
Universale di Parigi, divenendo il simbolo dell’arte come impegno civile, come denuncia 
e condanna dell’aberrazione del potere, come anelito alla pace e alla vita.

Gli assassini, i nemici della civiltà, scrisse in quei giorni Paul Éluard nella poesia La vittoria 
di Guernica, pubblicata nel 1938, insistono, esagerano nel perseguire il male, non c’è 
limite alla loro efferatezza, sono individui estranei al genere umano, non sono del nostro 
mondo («Ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pasde notre monde»), ci fanno piombare 
nel buio della morte e della disperazione, ma alla fine la vittoria sarà nostra: da quel 
buio nascerà la speranza e la luce alla fine trionferà e di loro «nous en aurons raison».

Guernica è l’icona moderna della strage degli innocenti, con una valenza che colloca 
il dipinto in una dimensione extratemporale. Nei passaggi documentati dalla Maar il 
maestro elimina qualunque possibile riferimento al contesto storico, che di fatto si lascia 
individuare solo dal titolo del dipinto.
 
Picasso mette al centro la sofferenza, lo strazio delle madri, i neonati strappati alla vita, 
e nel contempo denuncia l’indifferenza, rappresentata dall’immagine del toro, simbolo 
della forza bruta, primigenia, il Minotauro che reclama il tributo di sangue e che solo 
Teseo, eroe della razionalità e dell’intelligenza, può vincere. 
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Il toro guarda fuori del quadro, ignora il dolore che causa, ignora l’urlo della madre che 
serra nelle braccia il corpicino morto del suo bambino. Chi fa il male non sente il dolore 
che causa.

Vengono alla mente le parole di Elie Wiesel sull’indifferenza: «Il male peggiore è 
l’indifferenza. Il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza; il contrario della 
vita non è la morte, ma l’indifferenza; il contrario dell’intelligenza non è la stupidità, ma 
l’indifferenza. 

Contro di essa  bisogna combattere con tutte le proprie forze. E per farlo esiste un’arma: 
l’educazione. Bisogna praticarla, diffonderla, condividerla, esercitarla sempre e 
dovunque. Non arrendersi mai».

Picasso riporta l’arte a contatto con la realtà e la realtà della storia è tragedia. Picasso 
insegna a vedere, obbliga a non essere indifferenti o distratti, impone di confidare nella 
vita e nella forza della cultura e della giustizia.
 
Gandhianamente pensa che la salvezza dell’umanità passi attraverso la formazione, 
l’educazione ai valori fondamentali su cui poggia la società degli uomini, primo fra 
tutti la giustizia, intesa come capacità etica di distinguere il bene e di saper operare le 
scelte, piccole e grandi, che siamo chiamati a compiere. E poi la libertà, la tolleranza, il 
rispetto, la capacità di indignarsi, di reagire. Il nemico mortale è l’indifferenza. 

Giuliano Pisani
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Riflessioni sulla musica oggi

Il Novecento ha visto progressivamente assottigliarsi il filo che legava da sempre la 
musica alla meditazione sulla sua essenza.

La musica è in grado, nella nostra contemporaneità, di assicurarsi un valore estetico nella 
sfera metastorica e metasociale dello spirito?

Se la consideriamo soltanto come “attività che soddisfa un certo insieme di funzioni 
antropologiche e sociali”,  quale può essere il suo destino?

Per uno strano capovolgimento dei parametri di valutazione, sembra quasi che, oggi, 
la musica colta abbia perso oltre alla sua innata funzione paideutica anche la forza 
veicolante ideologie e contenuti.

Le avanguardie che si affacciavano al ‘900 non si facevano scrupolo di rompere 
le convenzioni sociali con un linguaggio ardito che non era solo un nuovo modo di 
organizzare la materia sonora,  ma anche, e soprattutto,  un tentativo di schiaffeggiare 
la sonnolente mediocrità borghese con le tinte fauve della musica di Stravinskij o con le 
spigolose atmosfere della Scuola di Vienna. 

Gli sviluppi recenti della musica di consumo, il trionfo del pop, del rock, della disco- 
music hanno confinato il compositore in una sorta di torre d’avorio in cui lui stesso, forse, 
si compiace di rimanere.

Il movimento che agita le classi sociali in modo trasversale non si riconosce quasi mai 
nelle avanguardie musicali e tanto meno nel trascorso ‘900 storico che risuona ancora 
ostico all’orecchio di quanti, con disinvoltura, apprezzano l’astrattismo più estremo in 
pittura ma non riescono a concepire come naturale la dissonanza in musica.

È fuor di dubbio che l’opera d’arte nasca, comunque, da un bisogno incontenibile di 
determinare il proprio essere interiore ed oggettivarlo attraverso un prodotto del pensiero 
e della sensibilità. Un atto originariamente egoistico, il tentativo di liberare la nostra 
coscienza dal timore del vano operare e conquistare uno spazio nell’immortalità.

Talvolta l’artista può sentirsi investito di un potere messianico: la sua arte potrà rivelare al 
mondo gli equilibri di sfere che nessun altro è in grado di rendere manifeste.
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La promessa di consolare i nostri affanni, la seduzione di un rimedio al disordine dei 
nostri pensieri, la magia di un momentaneo estraniamento che stravolge la quotidiana 
lettura dei nostri accadimenti e, vibrando in simpatia con un’armonia illusoria che non ci 
appartiene, inganna i sensi e blandisce la ragione.

La musica è la più lusinghiera delle sirene perché entra dentro di noi con la facilità di un 
virus e scardina le barriere poste dalla ragione per impedire il dominio delle emozioni. 
Con la musica cambia la nostra percezione della realtà e guardiamo le cose con una 
predisposizione maggiore a ricercare l’armonia con quanto è esterno a noi. 

Pensiamo a come sia evidente questa facoltà nella musica applicata che oggi rappresenta 
la maggior parte della produzione dei compositori, impegnati spesso in eguale misura sul 
fronte della sperimentazione.

Non posso non citare Ennio Morricone che ha speso grandi energie nel circuito, a volte 
autoreferenziale, delle avanguardie romane dagli anni cinquanta ad oggi, ma che ha 
creato un modo nuovo ed inconfondibile di scrittura per il cinema.

La sua musica è paradigmatica: è perfettamente simbiotica con l’immagine e si serve di 
processi costruttivi che, con l’utilizzo di rimandi ad atmosfere sedimentate nell’immaginario 
collettivo e di melodie affascinanti, contribuisce al senso dell’immagine stessa.

Lo stesso accade nella sua musica assoluta dove, con linguaggi diversi, l'obiettivo della 
comunicazione rimane principale ed ogni cosa si giustifica tenendo conto di questa 
precisa direzione.

Anche Albino Taggeo, appartenente ad una generazione più giovane ma altrettanto 
ardimentosa di compositori, sperimenta, nel teatro musicale, stilemi che catturino, in 
modo originale, l'attenzione del pubblico.

Per concludere, non posso che affermare quanto la musica sia in grado di cambiare la 
nostra percezione delle cose semplicemente perché ci predispone a guardarle non con 
gli occhi ma con le orecchie della mente.

Per dirla con Nietzsche “la musica mette le ali al pensiero e si diventa tanto più filosofi 
quanto più si diventa musicisti”.

Stefano Cucci
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Il sapore della morte

Noi siamo gli unici esseri ad avere il sapere della morte.

Il dramma della città basca creò a Picasso il più empatico equilibrio compositivo riuscendo 
a trasferire nella tela di Guernica la drammaticità del suo sentire.

In questa umanità negata dove dolore e morte sono qualcosa e non la negazione di 
qualcosa, ho ritrovato i caratteri disumani dell’oggi, quell’urlo interiore che fece dire a 
Picasso “Come sarebbe possibile disinteressarsi degli altri uomini”!

Ed è su questa forza descrittiva di Picasso che nasce la composizione  musicale, 
un connubio fra parola poetica e musica, dove ambedue diventano la sofferenza 
interiore dell’uomo oppresso e dell’artista che ha come scopo il penetrare sempre più 
profondamente nella conoscenza del mondo e degli uomini.

Un lavoro emozionante dove le figure femminili investite di pregnanti significati, sono 
portatrici di una riflessione che si è trasformata in memoria.

La musica di Albino Taggeo libera l’emozione, le parole poetiche contengono pur nella 
loro drammaticità, la speranza di un cambio, una luce che vuole diventare icona di pace.

Maria Gloria Grifoni
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Se questo è un uomo

Ennio Morricone

Su una poesia di Primo Levi

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando e sera
cibo caldo e visi amici:

considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango,

che non conosce pace,
che lotta per mezzo pane,

che muore per un si o per un no.

Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome,
senza più forza di ricordare,

vuoti gli occhi e freddo il grembo,
come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa, andando per via,
coricandovi, alzandovi,
ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.
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Golpe de luz

Albino Taggeo

Tre poesie di Federico Garcia Lorca

Madrigal

Mi beso era una granada,
profunda y abierta;
tu boca era rosa

de papel.

El fondo un campo de nieve.

Mis manos eran hierros
para los yunques;

tu cuerpo era el ocaso
de una campanada.

El fondo un campo de nieve.

En la agujereada
calavera azul

hicieron estalactitas
mis te quiero.

El fondo un campo de nieve.

Llenàronse de moho
mis suenos infantiles
y taladrò a la luna

mi dolor salomònico.

El fondo un campo de nieve.

Ahora maestro grave,
a la alta escuela,

a mi amor y a mis suenos
(caballitos sin ojos).

Y el fondo es un campo de nieve.

Il mio bacio era un melograno
profondo e aperto

la tua bocca una rosa
di carta.

Lo sfondo un campo di neve.

Le mie mani erano ferri
per le incudini:

il tuo corpo il tramonto
d’uno scampanio.

Lo sfondo un campo di neve.

Nel trapanato
cranio azzurro
come stalattiti
i miei ti amo.

Lo sfondo un campo di neve.

Si arrugginirono
i miei sogni infantili,

e trafisse la luna
il mio dolor salomonico.

Lo sfondo un campo di neve.

Adesso maestro serio,
alla scuola severa,

per i miei amori e sogni
(puledri senza occhi).

E lo sfondo è un campo di neve.
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Balada interior

El corazòn
que tenia en la escuela
donde estuvo pintada

la cartilla primera, 
està en ti,

noche negra?

(Frio, frio,
como el agua 

del rio).

El primer beso
que supo a beso y fue
para mis labios ninos
como la lluvia fresca,

està en ti,
noche negra?

(Frio, frio,
como el agua 

del rio).

Mi primer verso
La nina de las trenzas
que miraba de frente

està en ti,
noche negra?

(Frio, frio,
como el agua 

del rio).

Pero mi corazòn
roido de culebras,

el que estuvo colgado
del àrbol de la ciencia,

està en ti,
noche negra?

(Caliente, caliente,

Il cuore
che avevo a scuola

dov’era dipinto
l’alfabeto,
sta in te,

notte nera?

(Freddo, freddo,
come l’acqua

del fiume).

Il primo bacio
che sapesse di bacio e fu
per le mie labbra bambine
come la pioggia fresca,

sta in te,
notte nera?

(Freddo, freddo,
come l’acqua

del fiume).

Il mio primo verso.
La bambina con le trecce
che guardava di fronte,

sta in te,
notte nera?

(Freddo, freddo,
come l’acqua

del fiume).

Ma il mio cuore
roso da serpenti,

quello che era appeso
all’albero della scienza,

sta in te,
notte nera?

(Caldo, caldo,
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como el agua 
de la fuente).

Mi amor errante,
castillo sin firmeza,

de sombras enmoheciadas,
està en ti,

noche negra?
                                                      

(Caliente, caliente,
como el agua 
de la fuente).

Oh gran dolor!
Admites en tu cueva

nada màs que la sombra.
Es cierto,

noche negra?

(Caliente, caliente,
como el agua 
de la fuente).

Oh corazòn perdido!
Requiem aeternam!

come l’acqua 
della fonte.)

Il mio amore errante,
castello cadente,

di ombre arrugginite,
sta in te,

notte nera?

(Caldo, caldo,
come l’acqua 
della fonte).

O gran dolore!
Nella tua grotta

accetti solo l’ombra.
Non è vero,
notte nera?

(Caldo, caldo,
come l’acqua 
della fonte.)

O cuore smarrito!
Requiem aeternam!



28 ©museoreinasofia.es



29

La balada del agua del mar

El mar
sonrie a lo lejos.

Dientes de espuma,
labios de cielo.

-Què vendes, oh joven turbia
con los senos al aire?

-Vendo, senor, el agua
de los mares.

-Què llevas, oh negro joven,
mezclado con tu sangre?

-Llevo, senor, el agua 
de los mares.

-Esas làgrimas salobres
de dònde vienen, madre?

-Lloro, senor, el agua
de los mares.

-Corazòn, y esta amargura
seria, de dònde nace?

-Amarga mucho el agua
de los mares.

El mar
sonrie a lo lejos.

Dientes de espuma,
labios de cielo.

Il mare
sorride in lontananza.

Denti di spuma,
labbra di cielo.

-Che cosa vendi, fosca fanciulla,
con i seni al vento?

-Vendo, signore, l’acqua
dei mari.

-Che cos’hai, giovane negro,
mescolato al sangue?

-Porto, signore, l’acqua
dei mari.

-Queste lagrime salmastre,
da dove vengono, madre?

-Piango, signore, l’acqua
dei mari.

-Cuore, e questa amarezza
profonda, da dove nasce?

-Quanto è amara l’acqua
dei mari!

Il mare
sorride in lontananza.

Denti di spuma,
labbra di cielo.
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Guernica, tableau vivant

Albino Taggeo

Madrigale dialogico su testo di Maria Gloria Grifoni

1. Pàarados

Coro maschile: Tenori e bassi

In paràbasi

La follia, la follia. 

Tra le vostre ombre noi viviamo. 

Canteremo la vita, la morte, la tragedia umana. 

Vedrete Guernica e il suo destino. 

Guarderete questi occhi che videro e divennero ciechi. 

Le nostre bocche  si dilatano  e l’ansia confluisce nell’esperienza dell’esistere.

In orchestra

Noi vivevamo in un quartiere di Guernica, mani e piedi riempivano la strada, era 
l’ora del mercato!

Arrivarono dal cielo e uccisero, uccisero, uccisero.

Diventammo un crocifisso con chiodi di parole.

La follia, la follia, teatro della mente. 

Una tomba fatta di donne, vecchi, bambini.

Siamo usciti nudi nella strada, vestiti solo della notte.

Abbiamo guardato con occhi divaricati l’invisibile.

Un grido, alto, continuo, percorrerà i tetti.
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La guerra si insinuerà in ognuna delle nostre antiche lacerazioni.

Chiederemo pietà, pietà per i bimbi: gli hanno tolto l’altalena, per lasciarli là, 
sospesi nell’aria.

Vomitavamo polvere, la terra comprimeva il loro, il nostro ventre.

Voci, voci, voci, le nostre orecchie sembrano il padiglione della morte.

L’albero ha teso le braccia al vento e nelle radici ha accolto le urla di una madre.

Guernica tace, nei passi abbiamo  sentito il suono delle orme farsi voce.

Abbiamo guardato quei corpi passati a più commedie.

L’uomo non ha vinto la paura.

La paura esiste! La paura davanti al destino, la paura davanti alla morte, la paura 
davanti al vuoto, la paura nelle pupille sbarrate che frugano la strada. 

La bellezza riconoscerà le tenebre.

Uomini gravidi di futuro cammineranno in quel tattile destino della sopravvivenza.

Sulla piazza del mercato una madre ha incontrato la morte, le ha detto: ascolta il 
mio bimbo vivere, ti prego.

L’hanno trovato piantato in terra, la sua nudità sotto le stelle aveva odore di 
saccheggio.

In paràbasi

Ascoltate, ascoltate, ascoltate: sono i rumori della città che penetrano nelle ossa 
con le loro grida.

Tutto ciò che raccontiamo è l’enigma della crudeltà umana.

Ai confini bambini disegnati, una forata giovinezza.

Urlate, urlate, urlate, donne, uomini, bambini, l’eco è nelle nostre vite.

A quella soglia strisce antiche di memoria.

Urlate, urlate, urlate.
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2. Episodi

Prologo

Episodio I: Lamento

Madre: Soprano. (Implorante ma dignitosa)
  
Ah.

Donna: Contralto. (Tenace e pungente)  

Oh.

Episodio I: Scena

Madre 

No! Aspettate, non accendete ancora la luce, lasciate durare questa penombra.

Guardate come in Guernica ogni cosa prende in questa semioscurità un aspetto 
più misterioso.

Sono i fantasmi degli esseri, delle cose, una volta accesa la luce spariscono nel 
loro regno ignoto.

Donna

Il corpo dell’amnesia volge il capo altrove. 

L’uomo animale nutre il girotondo del mondo.

I popoli sovrani attraversano lapidi, imbavagliano il risveglio.

Madre 

Io sono ombra fra le ombre, ho continuato a cercare in quell’esilio il grido umano, 
quello che  all’interno lacera, quello che abita le nostre sensazioni.

Donna

Ho iniziato ad ascolta re senza riconoscere, ho respirato, sono stata ferma, 
inscrivendo la paura nella frattura del tempo.
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Madre 

Risero per l’ultima volta, seguirono il volo degli uccelli e l’uomo animale nutrì i due 
mondi.

Episodio I: Riflessione

Coro maschile

Miseri, ci furono quelle ore della terra, di tristi tradimenti e di frontiere. 

Una terra fatta di orme.

Episodio II: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.

Episodio II: Scena

Donna

Le voci si svuoteranno. 

Madre

Ho sentito il mondo sparpagliarsi….
 
Donna

….trascinare la verità, la follia, le pene.

La mia nudità aveva il dolore di donna fatta di altre donne.

Madre 

Io piango per quel confondere sapere e sangue.
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Donna

Tu piangi per quel confondere sapere e sangue.

La storia bussa, bussa, bussa alla mia porta.

Madre

Bussa alla tua porta

Donna

Voci, voci, voci, chi siete? 

Madre

Voci, voci, voci, chi siete?

Coro maschile

Ah, Oh. 

Episodio II: Riflessione

Corifeo: Tenore. (Beffardo e insolente)

Ho imparato con il sangue a inscrivere la paura come frattura del tempo.

Ho imparato a traversare le pagine grasse del potere, a sollevare la terra in una 
maschera mortuaria.

Perché aver paura se abbiamo già ucciso tutto!

Coro maschile

Ah, ah, ah…
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Episodio III: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.

Episodio III: Scena

Donna

Il buio ci copre il volto, i sordidi rumori della città ci vengono incontro.

Madre
 
Sono entrata dalla porta principale insieme ad altre donne e ho pronunciato, 
stordita, verso il cielo, la mia solitudine, la mia compassione.

Lascerò alla gente la mia voce roca, roca.

Donna

Sei entrata dalla porta principale e hai pronunciato, stordita, verso il cielo, la 
nostra…. la nostra….

Lascerai alla gente la tua voce roca, roca, roca.

Episodio III: Riflessione

Coro maschile

La pietà ha reso attivo il dolore e il recinto del sonno eterno si è steso su di una 
tunica bimba.

Episodio IV: Lamento

Madre 

Ah.



37

Donna

Oh.

Episodio IV: Scena

Donna

Il tuo bimbo si è svegliato e ti ha domandato: madre, cosa vuol dire nemico?

Al tuo bimbo hai sussurrato: il delitto ha traversato tutta, tutta la città.

Madre 

Il mio bimbo si è svegliato e mi ha domandato: madre, cosa vuol dire nemico? 

Al mio bimbo ho sussurrato: il delitto ha traversato tutta, tutta la città.

Donna

Io vivrò all’angolo dei gesti, la mia mano stringerà altre mani, 

Mi domanderò: sono viva o il sonno mi ha vinto?

Madre

Tu vivrai….  la tua mano….  ci domanderemo….  ci ha vinto?

Episodio IV: Riflessione

Coro maschile

Candele umane alla guerra.  

Episodio V: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.
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Episodio V: Scena

Madre 

Io ho pianto con le lacrime della collettività.

Tu mi hai seguita e insieme abbiamo cercato il senso dell’identità che libererà la 
morte.

Donna

Sai tu cos’è follia? È quell’attimo in cui sei sulla soglia e percepisci giorno e notte, 
pace e guerra, sazietà e fame.

Le voci si moltiplicheranno, esseri privi di forme cammineranno.

Madre 

Io ti venivo dietro come a un funerale, il delirio risaliva l’aria. Io non avevo né forza 
ne passione.

Donna

No! Non posso ancora tacere.

Un giorno impareremo che per questo inferno ci sarà speranza nel vertiginoso 
governo dell’impossibile.

Episodio V: Riflessione

Coro maschile

Le ginocchia sfilano senza nome.

Episodio VI: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.
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Episodio VI: Scena

Donna

Senza muri, senza desiderio, senza corpo, senza aria, senz’anima, senza terra, 
senza parole che mi conducano a una sola morte.

Madre

Sul marciapiede, barchette di carta e un fiore insieme alle loro spoglie.

Donna

Passare senza lasciar traccia…

Madre

…uscire senza lasciar cenere.

Episodio VI: Riflessione

Corifeo: Basso (Mortificato e umiliato)

Assenza, vuoto, silenzio, questa è la lebbra di un infinito caos.

Nacquero tra pareti, vissero, morirono, aggiunti sulla terra, in quella negata libertà.
 
Episodio VII: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.

Episodio VII: Scena

Donna (Aria del contralto)

Ci incontrammo e ti chiesi: madre, conosci i miei lutti, i miei volti nascosti che 
risalirono ciechi quell’aria?
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Ci chiamammo, entrai nel folto del tuo silenzio, madre, ti chiesi di abitare il vuoto e 
amare l’esistenza più delle cose stesse.

Nel tuo utero non ci furono ordini di perquisizione.

Episodio VII: Riflessione

Coro maschile

Urlate, urlate, urlate, il fiato coagula, donne. Donne, ogni essere senza libertà è 
voce interiore.

Episodio VIII: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.

Episodio VIII: Scena

Madre 

In quella terra dove vennero uccisi, nella quale abbiamo avuto paura, non potremo 
amarla. 

Donna

Guernica ci viene incontro, Guernica parla di quel presente, Guernica mostra quel 
che vedemmo.

Io sentivo quei respiri alternarsi a rantoli, tu madre, urlavi la tua sopravvivenza. 
Tutto il cielo un deserto, niente stelle!  

Madre 

C’era la terra intorno a loro, scavavano, scavavano e così si consumò il giorno. 
Io avevo la follia di una donna, loro gli oltraggi, nessun linguaggio, scavavano, 
scavavano e non udivano altro nella terra tutta nuda.
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Donna

Ricordi? Venne la quiete, gli occhi erano ancora pieni dell’origine e le mani 
aggrappate alla luce.

Ora il tetto si è aperto, le finestre son crollate e l’amore è uscito nel vento. 

Ora io chiedo se rimase innocente!

Madre

Quel tempo antico, maledetto, non c’è più, ma mi appartiene come oggetto 
smarrito. 

Sulla terra scampata allo sfacelo hanno distrutto ragione e vita. 

Non resterò muta neanche un minuto in silenzio.

Episodio VIII: Riflessione

Coro maschile

È concesso ai mortali riconoscere e amare.

Episodio IX: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.

Episodio IX: Scena

Donna

Sillabavi, amori miei, mia disperazione. 

Io ti seguivo, ti domandavo: voglio vedere quei volti e specchiarmici. 

Ho imparato a tremare davanti ai volti dell’anima.
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Madre (Aria del soprano)

Insieme noi percorreremo le strade dove ogni ragazzo mendica il respiro.

Se gli uomini smettessero di rivolgermi la parola, se mi privassero del diritto 
di dire che ci sarà la vita restando all’angolo della tenebra ostile, ancora ci 
domanderemo: esistono gli angeli, esistono? 

Perché tutto avvenne in silenzio.

Insieme noi percorreremo le strade dove ogni ragazzo mendica il respiro.

Coro maschile

Voi percorrerete, voi percorrerete…. che ci sarà la vita…. vi domanderete…. 
esistono? Perché, perché? Voi percorrerete, voi percorrerete.

Episodio IX: Riflessione

Coro maschile

Entrate, la festa è piombo!

Episodio X: Lamento

Madre 

Ah.

Donna

Oh.

Episodio X: Scena

Donna

Tu stai nella terra, muovi appena le labbra.

Madre 

Andiamo via nella notte dove il quadro indiscusso della guerra porterà le lacrime e 
occhi umani.La tomba non potrà ospitare proprio nulla più di quanto amavamo e 
vivevamo. 
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Episodio X: Riflessione

Coro maschile In paràbasi, tra le due donne

Fermati passante, noi non possiamo mascherare: a questa eco è accaduto lo 
stesso.

Fermati passante, arretra.

Episodio XI: Lamento

Madre 

M, Ah.

Donna

M, Oh.

Coro maschile  

M. In paràbasi, tra le due donne

Episodio XI: Scena

Donna

Nel chiasso della morte, una madre con la mammella grondante ha inciso sulle 
mura la storia di suo figlio.

Madre 

Voci, voci. Il mondo si dilata, le mie orecchie sembrano il padiglione della morte. 

Donna

Ti sporgi sui bordi del mondo, vestita  con le lettere di un altro alfabeto.

I loro passi raccontano l’appartenenza. 

Madre

Senza teatro l’appuntamento.
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Episodio XI: Riflessione

Coro maschile In paràbasi, tra le due donne

Esseri cavi ripeteranno al poeta un paradiso aperto.

Epilogo

Tutti: Con il pubblico in sprech

Urlate, urlate, urlate
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