


1	 Da	canzone	n.	47	
	 (M.	Rosi)	 5’	13”	 Adriano	Oliva		 chitarra

2	 Rift		
	 (G.	Costanzo)	 4’	02”	 Ivana	De	Luca		 chitarra
	 	 	 Giulio	Costanzo	 marimba
3	 Rimembranza
	 (M.Battista)		 2’	35”	 Flavio	Sala		 chitarra
	 	 	 	 	 	

4	 Diffusa	est	gratia
	 (N.T.Albanese)	 3’	54”	 Coro a cappella femminile a 3 voci 
   Soliste della Cappella Musicale
   “Sancta Maria in Via”	 	 	
	 “Diffusa est gratia in labiis tuis: proptérea benedixit te Deus in aeternum“ (Ps. 44,3)
   Gabriella	Di	Meo	 soprani I
	 	 	 Maria	Pina	Lemmo
   Florinda	Ciccotelli	 soprani II
	 	 	 Maria	Carmela	Rossodivita
   Stefania	Di	Meo	 contralti
	 	 	 Mariapina	Giannaccaro
	 	 	 Teresa	Minnillo
   Padre	Alberto	Bastoni		 direttore
   Claudio	Lapenna	 registrazione ed editing

5	 Questi	son	quei	begli	occhi	
	 (M.	Battista	su	testo	di	F.	Petrarca)	 4’	16”	 Samantha	Molinaro		 pianoforte
	 	 	 Kim	Jeung	Uk	 soprano
6	 Dedicato	a	Keith	Jarrett
	 (M.	Rosi)		 6’	53”	 Patrizia	Prati	 pianoforte

7	 Terra	
	 (U.	Cerio)	 7’	50’’	Antonio	Picariello	 voce recitante

8	 Caos	92
	 (F.	Albanese)		 7’	47”	 Trio	Doppler	
		 	 	 Deborah	Kruzansky		 flute, piccolo, alto-flute	
	 	 	 Franz	Albanese	 flute, piccolo, alto-flute
    bass-flute
	 	 	 Maria	Grazia	Zagame		 pianoforte
	 	 	 Marcello	Spiridioni		 editing 

9	 Berceuseing	
	 (A.Bonanno)		 5’	12”	 Roberto	Cavalli		 pianoforte	

10	Suite	ironique	
	 (N.T.	Albanese)		 5’	54”	 Nicolatiziano	Albanese
	 	 	 Gianluca	De	Lena		 pianoforte a quattro mani
11	 American	Songs	
	 (C.	Balzaretti)		 7’	19”	 Carlo	Balzaretti		 pianoforte
11	 American	Song	I		 1’	12”	
12	American	Song	II		 2’	55”	
13	American	Song	III		 1’	28”	
14	American	Song	IV	 1’	44”

15	Bottiglie	
	 (G.Costanzo)		 7’	26”	 Percussioni Ketoniche:
	 	 	 Graziano	Carbone
	 	 	 Giuseppe	Cerrone	
	 	 	 Giulio	Costanzo
	 	 	 Ivan	Messere	
	 	 	 Roberto	Napoletano
	 	 	 Oreste	Sbarra

	 	 	 Ivana	De	Luca		 voce	
	 	 	 Giulio	Costanzo		 concertazione e direzione
	 	 	 Alessandro	Guardia
	 	 	 Marzio	Rosi	
	 	 	 Giulio	Costanzo		 mix, editing 



dal	“Magnificat”	I	Tono
	 “Et misericórdia ejus 
 a progénie in progénies,
 timéntibus eum.”

16	Et	Misericordia	
	 (M.	Rosi)	 3’55”	 Marzio	Rosi	 trascrizione, voce, 
 elaborazione dell’omonimo brano   tastiere, arrangiamento,
 di G.P. da Palestrina   programmazione computer 
	 	 	 Vincenzo	Limongi		 2e voci 	 	
	 	 	 Armando	Varriano		 violini, viole	
	 	 	 Amedeo	Cicchese	 violoncelli 
	 	 	 Luca	Tilli		
	 	 	 Basso	Cannarsa		 chitarra classica 
	 	 	 Massimo	Collesano		 chitarra elettrica
	 	 	 Nicola	Corso		 basso elettrico 
	 	 	 Donato	Cimaglia		 batteria	
	 	 	 Ermes	Ferdinando		 voce bambino, 
    voce adolescente 
	 	 	 Alessandro	Guardia
	 	 	 Marzio	Rosi		 mix, editing	 	

17	Origini:	Variazione	II	
	 (M.	Rosi)		 3’	19”	 Marzio	Rosi		 arrangiamento, tastiere,
    programmazione computer 
	 	 	 Armando	Varriano		 violino 
	 	 	 Adriano	Oliva		 chitarra elettrica 
	 	 	 Michele	D’Agata		 basso elettrico 
	 	 	 Donato	Cimaglia		 batteria	
	 	 	 Giulio	Costanzo		 percussioni 
	 	 	 Ermes	Ferdinando		 voce bambino
	 	 	 Alessandro	Guardia
	 	 	 Marzio	Rosi		 mix, editing 

Occidente	vuole	essere	un	piccolo,	pacato,	quasi	silen-
zioso	contributo	a	questa	civiltà	che	ha	saputo	trovare	
nella	convivenza	di	pensieri,	etnie,	religioni	punti	di	
incontro,	di	tolleranza,	in	una	continua	ricerca	criti-
ca	dedita	alla	risoluzione	di	problematiche	complesse	
come	quelle	 che	 stiamo	 vivendo	 in	questi	 giorni,	 ac-
cettando	 e	 proponendo	 continui	 spunti	 a	 qualunque	
mente	fervida	ed	a	qualunque	uomo	di	buona	volontà.

Marzio	Rosi



Ho	avuto	modo	di	ascoltare	il	disco	in	varie	fasi	della	sua	lavorazione,	ma	devo	con-
fessare	che	la	prima	impressione	ricevuta	non	mi	ha	più	abbandonato.	Già	dai	primi	
ascolti	ho	avuto	la	sensazione	–	forse	non	corrispondente	alla	volontà	degli	autori	o	
forse,	semplicemente,	frutto	di	un	intendimento	non	pienamente	consapevole	-	che	
il	disco	fosse	portatore	di	una	sorta	di	operazione	antropologica	di	memoria	nella	
quale,	lo	stesso	titolo	Occidente,	rappresentasse	la	chiave	–	più	o	meno	palese	e	più	o	
meno	profonda	–	di	lettura.	Solo	in	fase	di	pubblicazione	ho	avuto	conferma,	attra-
verso	la	nota	introduttiva	di	Marzio	Rosi,	che	il	cd	vuole	essere	“un	piccolo,	pacato,	
quasi	silenzioso	contributo”	alla	civiltà	occidentale.

La	mia	lettura	aurale,	come	ognuna	delle	letture	possibili,	è	ovviamente	parziale,	ma	
è	parte	di	quel	percorso	semiologico	che	inevitabilmente	porta	a	misurare	lo	scarto	
fra	le	ragioni,	le	aspirazioni,	le	sensazioni	o	le	intenzioni	di	chi	mette	in	campo	un	
processo	poietico	(compositivo)	e	quelle	di	chi	ascolta,	che	a	 sua	volta,	 in	qualche	
modo,	innesca	–	nuovamente	-	un	processo	attivo,	e	amplificato,	di	ri-costruzione	
e	di	ri-composizione.	Questa	 lettura	mi	 fa	 individuare	–	 immediatamente,	e	 se	 si	
vuole,	banalmente	-	alcune	parole	chiave	di	interpretazione:	ad	esempio	quelle	palesi	
di	memoria	e	occidente.
Un	primo	dato	che	mi	sembra	utile	chiarire,	per	una	migliore	esplicitazione	di	quel-

lo	che	intendo,	è	relativo	alla	accezione	in	cui	si	usa	qui	
il	concetto	di	memoria.	A	tal	fine,	è	efficace	ricor-

rere	ad	una	definizione	di	Jacques	Le	Goff	che	
spiega	 come	 la	 memoria	 sia	 un	 elemento	

essenziale	 “di	 ciò	 che	 oramai	 si	 usa	
chiamare	l’identità,	individuale	o	

collettiva,	la	ricerca	della	quale	è	una	delle	attività	fondamentali	degli	individui	e	delle	
società	d’oggi,	nella	febbre	e	nell’angoscia”	(Enciclopedia	Einaudi,	ad	vocem).
Coniugando	i	termini	fin	qui	emersi,	a	me	sembra	che	anche	nell’anelito	del	progetto	
musicale	messo	in	campo,	ci	sia	la	necessità,	o	l’aspirazione,	di	rintracciare	una	me-
moria	che	permetta	di	non	smarrire	ulteriormente	l’identità	occidentale	e	che	serva	a	
ribadire	un	senso	di	appartenenza	e	una	sorta	di	nuova	alleanza.	
E	 perché	 questo?	 Si	 ritiene	 che	 ci	 sia	 una	 crisi	 di	 identità?	 Che	 occorra	 pensare,	
o	ripensare	sé	stessi,	ossia	alla	propria	identità,	come	dice	Le	Goff,	“nella	febbre	e	
nell’angoscia”?	Forse	perché	si	è	perso,	si	sta	perdendo,	o	si	ha	il	sentore	che	si	possa	
perdere	quel	“sapere”	di	“convivenza	di	pensieri,	etnie,	religioni	punti	di	incontro,	
di	tolleranza”	a	cui	fa	riferimento	Marzio	Rosi?

Una	bella	analisi	e	una	risposta,	fra	le	tante	possibili,	a	tali	inquietanti	domande	le	
offre	Ernesto	De	Martino	in	La	fine	del	mondo.	Contributo	all’analisi	delle	apoca-
lissi	culturali	(Einaudi	2002).	In	maniera	emblematicamente	attuale,	scrive:	la	“con-
giuntura	culturale	dell’Occidente	conosce	 il	 tema	della	 fine	al	di	 fuori	di	qualsiasi	
orizzonte	religioso	di	salvezza	[…]	una	catastrofe	che	narra	con	meticolosa	e	talora	
ossessiva	accuratezza	il	disfarsi	del	configurato,	l’estraniarsi	del	domestico,	lo	spae-
sarsi	dell’appaesato,	il	perder	di	senso	del	significante,	l’inoperabilità	dell’operabile	
[…]	il	rischio	della	fine	[…]	molto	prima	di	diventare	possibilità	di	autodistruzione	
materiale	[…]	affonda	le	sue	radici	negli	animi,	accennando	ad	una	catastrofe	molto	
più	segreta,	profonda	e	invisibile”.
Dopo	un	percorso	di	analisi	che	considera	anche	la	crisi	nelle	arti	figurative,	nella	
musica,	nella	narrativa,	ecc.,	De	Martino	fornisce	una	via	d’uscita	da	“clinico	della	
cultura”,	come	egli	stesso	si	definisce.	Ancora	una	volta,	credo	che	valga	riportare	le	



parole	dello	studioso	napoletano	le	quali,	più	di	ogni	interpretazione,	illustrano	il	
senso	del	suo	pensiero:	“il	mondo	in	quanto	sfondo	familiare	[…]	sta	come	indice	
di	possibili	percorsi	operativi	in	cui	vivono	la	operosità	umana	di	millenni,	le	pla-
smazioni	utilizzatrici	maturatesi	in	evi	di	tradizioni,	e	infine	la	biografia	del	singolo	
[…]	per	questa	multanime	e	corale	risonanza	di	sforzi	comunitari	tradizionalizzati	e	
trasmessi	il	mondo	acquista	inauguralmente	un	fondamentale	senso	di	operabilità,	e	
il	familiare,	il	domestico	non	vogliono	altro	dire	che	questo:	avanti,	non	sei	solo,	non	
sei	il	primo,	non	sei	l’unico,	ma	stai	in	una	immensa	schiera	che	marcia,	e	che	solo	
per	una	parte	infinitamente	piccola	è	composta	attualmente	di	viventi”.

A	me	sembra	che	il	cd	risponda,	in	vario	ma	diseguale	modo,	da	una	parte	alla	sensa-
zione	percepita	della	“apocalisse	dell’Occidente”,	nel	senso	demartiniano,	e	dall’altra	
ad	una	esigenza	salvifica,	attraverso	il	recupero	di	memoria	ed	identità	nell’arte,	come	
“esigenza	di	un	bagno	nella	vita”	e	come	“tentativo	di	riabbracciare	una	vitalità	che	
sfugge”.	
Il	progetto	è	stato	realizzato	attraverso	una	modalità	che,	a	volte,	appare	come	una	
sorta	di	summa	della	musica	occidentale	di	ogni	tempo	e	luogo,	altre	come	una	sorta	
di	antologia	di	citazioni,	altre	ancora,	più	semplicemente,	come	una	rassegna	o	il-
lustrazione	di	varie	esperienze	espressive.	Parafrasando	il	titolo	di	una	affascinante	
opera	di	Italo	Calvino,	Lezioni	americane	(Mondadori	1993),	sembra	che	la	ricerca	
sia	 stata	 tesa	ad	 individuare	“proposte	per	 il	prossimo	millennio”;	come	dire,	più	
semplicemente:	cosa	portereste	con	voi,	rivisitato	e	corretto,	della	migliore	musica	
occidentale	colta	(eccezioni	concesse)	degli	ultimi	mille	anni.		

L’operazione	sembra	riuscita.	Gli	aspetti	musicali	che	appaiono	di	notevole	pregio	

sono	 la	 raffinatezza,	 a	
volte	 la	 commistione,	 stili-
stica;	 le	 contaminazioni,	 ibrida-
zioni,	stratificazioni	sia	diacroniche	sia	
sincroniche,	 o	 entrambe	 contemporanea-
mente	e	la	capacità	di	costruire	efficaci	prospet-
tive	 sonore,	 a	 cui	 si	 può	 ascrivere	 la	 stessa	 articola-
zione	della	successione	dei	brani,	che	appare	pensata	per	
macchie	timbriche.	
Il	brano	che	forse,	 idealmente,	 illustra	 i	 valori	–	musicali	e	non	-	dell’intera	
proposta	è	quello	Dedicato	a	Keith	Jarrett	da	Marzio	Rosi,	che	nella	sua	costru-
zione	sincretica,	così	come	nel	riferimento	biografico	al	pianista	e	compositore	
americano,	racchiude	e	comunica	nei	suoi	4’.44’’	minuti	una	mirabile,	benché	
ineludibilmente	manchevole,	sintesi	degli	intenti	ideali	di	questa	operazione	di-
scografica.
Sarebbe	affascinante	-	una	 vera	 tentazione	per	 chi	 scrive,	ma	 inevitabilmente	
didascalico	-	passare	in	rassegna	le	singole	composizioni:	i	suoni	diversamente	
caldi	dei	chitarristi	impegnati	nei	brani	Da	canzone	n.	47	di	Marzio	Rosi	e	Ri-
membranza	di	Michele	Battista;	le	pastosità	e	le	miscele	timbriche	del	dialogo	fra	
chitarra	e	marimba	in	Rift	o	i	giochi	ritmico-timbrici	di	Bottiglie	di	Giulio	Co-
stanzo;	il	fascino	arcaico,	suggestivo	ed	evocativo,	delle	voci	e	dei	disegni	melodici	
di	Diffusa	est	gratia	e	l’altra	grazia,	questa	volta	impertinente,	di	Suite	ironique	di	
N.	T.	Albanese;	la	tripartizione	di	sensazioni	indotta	dalla	costrizione	in	unum	
di	una	linea	melodica	purissima	che	esalta	un	testo	di	per	sé	musicale,	di	una	
vocalità	altra,	di	una	ulteriormente	diversa	scrittura	pianistica	in	Questi	son	quei	



begli	 occhi	 di	
Michele	 Battista;	 la	

duttile	 sonorità	 iperbo-
rea	 e	 le	 assonanze	 jazzistiche	

di	 Caos	 92	 di	 Franz	 Albanese;	 la	
rarefatta	 ed	 aristrocratica	 eleganza	del-

le	 trame	 melodiche	 e	 armoniche	 tessute	 da	
Alessandro	 Bonanno	 in	 Berceusing;	 la	 generosa	

ed	 ispirata	 vena	 poetica	 che	 innerva	 American	 songs	
di	Carlo	Balzaretti;	l’inquieta	ed	inquietante	atmosfera	di	

Originii:	Variazione	II	e	la	riconciliante	accoglienza	finale	di	Et	misericordia	di	Mar-
zio	Rosi..
Tornando	alle	lezioni	di	Calvino	e	applicando	un	analogo	approccio	ai	testi,	a	me	
pare	che	nella	proposta	musicale	di	Occidente	vi	sia	la	giusta	ricerca	della	Leggerezza	
“come	reazione	al	peso	di	vivere”;	che	sia	esatta	la	sua	Rapidità,	in	quanto	sono	in	
equilibrio	 il	 tempo	di	Mercurio	e	quello	di	Vulcano:	“un	messaggio	di	 immedia-
tezza	ottenuto	a	forza	d’aggiustamenti	pazienti	e	meticolosi”;	che	il	tutto	abbia	una	
precisa	Esattezza,	in	quanto	in	rapporto	equilibrato	“ordine	e	disordine”,	“cristallo	
e	fiamma”,	“razionalità	geometrica	e	groviglio	delle	esistenze	umane”;	che	l’intero	
disco	sviluppi	la	giusta	Visibilità	(visione):	“immaginazione	come	comunicazione	con	
l’anima	del	mondo”	e	“immaginazione	come	strumento	di	conoscenza”;	che,	infine,	
esso	sia	misuratamente	Molteplice:	unitario	eppure	plurimo,	a	volte	incompiuto	per	
scelta,	altre	non	sistematico.
In	definitiva,	calvinianamente,	sembra	siano	presenti	le	cinque	qualità	per	una	buona	
“proposta	per	il	prossimo	millennio”.

Vincenzo	Lombardi

Francesco	Petrarca
Rime	sparse	
LXXV

I	begli	occhi	ond’	i’	fui	percosso	in	guisa
ch’	e’	medesmi	porrian	saldar	la	piaga,

e	non	già	vertù	d’erbe	o	d’arte	maga
o	di	pietra	dal	mar	nostro	divisa,

m’anno	la	via	sì	d’altro	amor	precisa
ch’	un	sol	dolce	penser	l’anima	appaga;

e,	se	la	lingua	di	seguirlo	è	vaga,
la	scorta	pò,	non	ella,	esser	derisa.

Questi	son	que’	begli	occhi	che	l’imprese
del	mio	signor	vittoriose	fanno

in	ogni	parte	e	più	sovra	‘l	mio	fianco;

questi	son	que’	begli	occhi	che	mi	stanno
sempre	nel	cor	colle	faville	accese:

perch’io	di	lor	parlando	non	mi	stanco.



Umberto	Cerio
Terra

Tu	portami	l’erba	nuova
della	tua	sacra	fonte,

i	profumi	della	tua	notte,
il	respiro	del	tuo	geranio	rosso,

i	flebili	lamenti	del	bambino
ancora	mezzo	addormentato

nella	sua	culla	di	abete
dove	radici	aeree	risalgono

agli	occhi	della	madre	sua	morente,
grida	di	salsedine	dalle	barche
di	marinai	ghermiti	dalle	reti

e	scie	di	velieri	fantasmi.

			Portami	un	seme	della	primitiva
tua	vite	d’uva	spina	gialla,

ch’io	possa	fecondarlo	nell’argilla
che	ha	visto	morire	i	miei	avi,

soffrire	antiche	stirpi	contadine,
burroni	profondi	tra	bosco	e	bosco;

la	distesa	della	steppa	lontana,
i	lunghi	deserti	d’Oriente.

			E	portami	l’alba	dell’Universo
con	l’esplosione	immensa
delle	comete	e	delle	stelle,	

l’esplosione	e	tutto	il	fragore
che	così	lontano	ti	scagliò

nell’infinito	spazio	della	notte
e	sacri	ti	diede	alberi		

di	limoni	d’acanto	e	di	salici
-con	i	lampi	delle	tempeste-

per	la	tua	festa	della	luce.

			Portami	dello	spazio	le	tenebre,
i	silenziosi	giri	delle	lune,

l’astronave	della	solitudine,
il	delirio	del	paesaggio	stellare

e	la	chioma	di	Berenice.
Fammi	ascoltare	l’urlo	dell’uomo

ferito	dai	detriti	della	vita,
il	canto	dolce	della	madre,

il	sibilo	del	serpente	che	attacca,
e	le	parole	dei	poeti.

			Portami	il	grido	disperato
del	gigante	trafitto	sulla	fronte

dal	giavellotto	argivo,
dalla	fiocina	della	baleniera,

dalle	schegge	d’un	missile	nemico,
la	notte	pietrificata,	nel	tempo

di	una	conchiglia	fossile	o	di	un	ragno
che	mille	farfalle	avvelena

nella	trama	al	soffitto	tesa.

	 Portami	la	sorgente	della	luce
nella	tua	mano	di	cristallo,

nel	tuo	pugno	folle	-che	stringe
fiori	di	ginestra-		l’anima

del	dèmone	e	del	santo,
l’essenza	di	bestemmia	e	di	preghiera.

	 Portami	le	marine	azzurre
nel	vento	lieve	dei	mattini

e	nidi	di	allodole	sui	platani	
o	su	ombrosi	faggi,	dove	i	pastori

tessono	i	loro	canti	nelle	sere.
E	il	silenzio	dei	cimiteri

il	canto	degli	innamorati
maschere	di	antichi	Sileni

sinfonie	di	cetre	e	flauti
fluttuanti	memorie	d’infanzia

e	di	vecchi	in	attesa	della	morte.

	 Ed	una	pietra	bianca.
Non	una	pietra	levigata

dal	mio	fiume	dell’infanzia	
o	dal	mare	di	poco	più	lontano:

una	pietra	aguzza,	ruvida,
che	mi	ricordi	tutti	gli	alberi

spinosi,	dove	non	io	son	salito,
ma	il	desiderio	di	guardare

cime	di	lecci	e	tetti	delle	case
per	vedere	dove	posava	il	nibbio

e	la	vergine	luce	delle	stelle.
Una	pietra	dove	poi	scavò
lo	scalpellino	sconosciuto

e	vi	impresse	di	sfinge	un	volto
che	ancora	dentro	al	cuore	mi	rimane,

quando	percorro	il	silenzio
di	una	semideserta	strada:

una	pietra	che	il	tempo	ci	riporti
degli	sparsi	sentieri	della	vita.

			Portami	in	dono	degli	scarabei
i	voli	ed	i	verdi	colori	e	blu,

la	bellezza	sacra	e	profana
dei	sogni	degli	adolescenti,

il	fascino	degli	abissi	marini
dove	è	bandita	ogni	pietà,

dove	vita	con	morte	si	consuma,
dove	morte	con	vita	si	trasmuta.



			Portami	in	dono	il	sacro	sangue,
sparso	su	pietre	della	Palestina,

dei	guerrieri	e	delle	donne	suicide
nelle	moschee	d’Israele,

negli	arsi	deserti	iracheni.		

			Portami	i	giorni	di	dannata
fatica	e	di	bruciante	angoscia,

lente	le	sere	del	riposo,
ch’io	possa	in	me	sentire

e	conoscere	il	bene	e	il	male,
il	dolore	della	nascita,

la	disperazione	dell’agonia.

			In	tuo	solco	bruno	volgimi	il	capo,
ch’io	possa	riconoscere	d’un	tratto

del	grano	il	germe,	e	non	confonda
frutto	vero	con	l’erba	monachella.

Segnami	i	tuoi	confini,	e	i	miei,
il	dramma	e	il	canto	dell’Occidente,

nel	greve	andare	del	mio	tempo
in	questo	regredire	della	storia,
assurda	incognita	dell’esistenza.

Puoi	tu,	mio	fiume	sacro,
dove	una	volta	mi	bagnai	sereno,

inondarmi	ancora,	darmi	la	scorza
col	tuo	limo	e	farmi	fertile,

donarmi	come	allora	la	certezza
la	forza	dell’indifferenza

e	la	vittoria	sull’inganno?
Puoi	tu,	nelle	anse	del	tuo	corso,

ancora	modellarmi	come	un	sogno,
come	macigno	non	scalfito?

E	puoi	errare,	errare	ancora?

			Ora	non	c’è	altra	elegia
che	l’atra	somma	dei	dolori

accumulati	nelle	guerre
dove	ci	sono	fiumi	da	riempire	

del	sangue,	ancora,	dei	diseredati.
Ora	non	c’è	più	inno

che	per	l’avventura	della	speranza
e	per	l’innocenza	violata,

che	si	consuma	sul	filo	limpido	
del	fuoco	dell’ultimo	orizzonte.

										E	tu,
					terra	del	mio	dolore,	nato
					coi	giorni	della	prima	luce

					che	mi	venisti	incontro	bella
					come	una	fanciulla	sbocciata

					tra	l’erba	delle	lucertole;
					terra	della	mia	primavera,

					scoperta	(tra	l’acacia	e	il	gelso
					bianco	della	siepe	bruciata)

					nei	giorni	dell’adolescenza	buia;
					nella	vitalba	nata	negli	spacchi

					del	tufo	a	piombo	e	nel	roveto	fitto,
					nell’acre	sentore	dell’albero	del	sole;

					terra	del	mio	canto	infinito
					sorto	nell’avaro	uliveto

					ch’è	visione	se	gli	occhi	chiudo
					e	giro	indietro	l’orologio

					delle	gelose	mie	memorie,
					benché	tu	sia	musa	infedele

					ecco	per	te	ancora	il	mio	canto.

			Mia	terra	di	dolore,
portami	il	crisantemo	rosso

e	la	lucerna	della	notte,
una	foglia	d’albero	del	viandante,
un	volo	di	rondoni	nel	mio	cielo,

una	moneta	per	Caronte.
E	tutti	i	segni	della	vita.

Tu	donami	del	mirto	un	ramoscello
ed	io	forte	griderò	al	mondo

che	sei,	che	sei	tu	la	mia	terra!


