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All'angelo-bambino 
Giulio Adelfio 
 
agli angeli-adulti 
Gloria Lanzalaco 
Guido Pagnucco 

 
ai bambini scompari per malattia 

 
ai bambini violentati  

 
ai bambini martoriati dalla mafia, e 
dalle guerre 

 
e a tutti coloro che sono stati uccisi 
ingiustamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preludio dell’imperscrutabilità  
pianoforte 
 

Lettura dell’attore, e a seguire Introito - Ouverture  
pianoforte 
 

Kyrie (dalla Messa degli Angeli)  
pianoforte, coro 
 

Offertorio (Ninna Nanna di un bimbo morente) 
pianoforte, violoncello, contrabbasso, voce bianca e coro 
 

Sanctus  
soprano, coro e strumentisti 
 

Agnus Dei (Gymno) 
soprano, coro, piano, violoncello, contrabbasso 
 

In Paradisum  
piano, coro, sinth 
 

Libera me Domine  
soprano, coro e strumentisti 
 

Alleluja finale per tutti i bambini che volano 
(epifania dell’esistenza umano-divina) 
soprano, coro e strumentisti 
 

Commiato 
Ite missa est (Messa degli Angeli) piano 

La Pace dei Santi 
pianoforte 2 e 4 mani, coro, soprano, strumentisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testo voce recitante (da leggere dopo il Preludio dell’Imperscrutabilità) 
 
 
Per i tempi e per gli spazi siderali, 
per quegli stati abissali e imperscrutabili, 
non mi è dato sapere. 
Né domande né risposte. 
Nulla. 
Nulla. 
Nulla (gridando). 
 
Ospedali 
Corsie 
Reparti 
Camere 
Camerette 
Occhi 
Sguardi 
Lacrime 
Sangue 
Spavento 
Terrore 
Baratro 
Orrore 
Mani 
Braccia 
Cuore 
Parole gettate  
come brandelli  
di carne tumefatta 
 
Cancro 
Tumore 
Leucemia 
Aids 
Sclerosi multipla 
Morbi 
 
Ed ancora 
Occhi 
Lacrime 



Lacrime 
Sguardi 
Sguardi 
Lacrime 
Lacrime 
Occhi. 
(pausa breve) 
 
Bambini (digrignando i denti) 
Bambini (con disperazione) 
Bambini (con drammaticità) 
Bambini (con estrema drammaticità). 
(Lunga pausa) 
 
A me non è dato sapere 
l’inconoscibilità. 
Io disconosco il senso di inconoscibilità. 
 
Conosco i volti 
di bambini che pietosamente 
supplicano al padre con un’inutile preghiera. 
 
Lui ascolta 
io li sotterro 
 
Io li sotterro 
e lui li…. 
 
A me è dato sapere soltanto 
il dolore dei vivi 
prima di tranciare  
la vita. 
 
E’ il mio compito. 
Ma per millenni  
per milioni di anni 
cadaveri a mucchi 
cataste di scheletri 
fosse ricolme di carne putrefatta 
gente sgozzata 
maciullata 



fatta a pezzi 
violentata da mani assassine, 
ridotta in poltiglia dall’acido, dalle bombe, 
e grida, grida, grida 
e urla, urla, urla 
e rabbia, rancore, odio, vomito, 
sangue schizzato dalle vene 
gole squartate e stomaci divaricati 
e puzzo di liquami 
e infine bare, catafalchi, carri funebri 
e tombe, inceneritori e urne 
Basta. 
Basta. 
Basta. (urlando) 
 
Io che non ho coscienza 
né morale 
né etica 
né fede 
né amore 
né misericordia 
né speranza 
 
Io sono  
Niente. 
Niente. 
Niente. 
 
Sono schiava del Nulla 
sono muta dinnanzi 
allo sguardo di te 
bambino malato 
che oggi mi affretto  
a rubarti la vita 
 
Per un istante  
il tuo sorriso 
raggela il mio essere. 
Vedi… anche la MORTE 
solo per un attimo  
carezza le tue guancie. 



E le lacrime sul tuo viso 
benedicono e colmano  
il mio essere Nulla. 
 
Per i tempi e per gli spazi siderali, 
per quegli stati abissali e imperscrutabili, 
non mi è dato sapere. 
Né domande né risposte. 
Nulla. 
Nulla. 
Nulla. 
 

Buonanotte mio dolce bambino. 
Sono qui per te. 
Raccontami la tua storia… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
 

Per una Liturgia dei bambini, 
una Liturgia delle Lacrime 

(per tutti i tempi liturgici) 

 
 

 

Quando  si subisce la morte del proprio figlio, sia esso bambino o adulto, empaticamente, per me, ci 
si lega a Maria Santissima, la Madre di Gesù morto in croce. 
E’ un dolore incommensurabile. 
Le lacrime di Maria saranno poi seguite dalle lacrime di pioggia del cielo.  
L’Alma Mater: è Amore fisico, è amore spirituale e cosmico. 
Davanti al capezzale del bambino devastato dalla malattia, sgorgano lacrime dagli occhi della madre, 
del padre, del fratello, dell’amico, dello sconosciuto. 
Stesso dolore per chi muore sotto le bombe ingiustamente; per tutti coloro che sono stati privati della 
vita, a causa di esseri subumani senz'amore. 
E ci si chiede perché tutto questo orrore, seguito da un insopportabile dolore? 
Perché subiamo l’angosciante ed infinita imperscrutabilità di Dio? 
Per chi crede e per coloro che non credono, la questione rimane sempre aperta. 
Ma qualunque cosa sia l’universo, gli universi paralleli, le stringhe cosmiche… in verità tutto riluce 
Amore. 
Le nostre ideogrammie millimetrate, e il nostro essere fisico, ci rimandano ad una parte del tutto. 
Non v’è in realtà separazione alcuna: vita e morte, dolore e gioia, yin e yang, materia ed antimateria… 
sono aspetti speculari dell’universo o dei multi-universi. 
Noi misuriamo il tempo: ciò che accade oggi diventa ricordo, e a sua volta eco di un futuro prossimo. 
Ma è solo apparenza. 
Ci portiamo la separazione, il mancante, e ci crogioliamo nel ricordo. 
Non è colpa nostra. E’ un’abitudine ancestrale quella di osservare e sentire il tempo esteso in avanti. 
Da qui l’idea di invecchiare, morire, finire. 
Niente invecchia, niente muore, niente finisce. 
La danza del cosmo è in atto. Non “era” o “sarà”. 
I mondi cosmici e microcosmici partecipano della trasformazione e dell’infinita trasmutazione. 
Alla fine le nostre storie tragiche, cariche di dolore, di morte, di solitudine, di angoscia, di cattiveria, 
di odio, verranno trasmutate in pura luce divina. 
Poiché le lacrime prima e dopo, consegneranno, di là da venire, il perdono sempiterno.  
 

 
Ho scritto la “Liturgia dei Bambini”, una Liturgia delle lacrime, dedicandola ai 
bambini scomparsi per malattia; ai martoriati dalle guerre, e a tutti coloro che 
sono stati uccisi ingiustamente. Apparentemente non sono più visibili, ma pur 
sempre compresenti, in un eterno “ADESSO”. 
Invero siamo tutti bambini che soffrono e gioiscono, tra lacrime e sorrisi, 
ammantati dall’abbraccio materno del Divino AMORE. 

 
 
 



Commento alla composizione 
 
 
 
La Presente “Liturgia dei Bambini” è un collage di idee nuove e altre già 
espresse in mie precedenti composizioni. 
Per carità, l’intenzione è assai modesta e posso assicurare gli ascoltatori, 
professionisti e non, della bontà dell’operazione. 
E’ nata da una ricorrenza di morte, del piccolo Giulio Adelfio, celebrata a San 
Francesco Saverio all’Albergheria di Palermo nel 2015. 
Don Cosimo Scordato, sacerdote del sorriso, mi chiese quel giorno di suonare 
per la celebrazione. Dato che l’organo era in fase di riparazione, decisi di 
eseguire dei brani al pianoforte. 
La commozione è l’unica porta verso l’invisibile. Accomuna tutti gli esseri 
viventi, sia senzienti che non senzienti. 
Suonai alcuni miei brani che ho trasposto e adattato per coro (la Gymnopaidós 
e la Barcarola) e appositamente inseriti nella presente Liturgia dei Bambini. 
Alla fine, i parenti di Giulio mi ringraziarono. 
Non ebbi la forza di alzarmi dallo sgabello del piano. 
Un signore prima di uscire, proferì “sei un angelo”. 
Ed è così che è nata la Liturgia. 
Poiché la commozione mi ha concesso di aprire la porta percettiva che conduce 
ai corridoi dell’Anima. 
Non nego una metafonia spirituale, intesa non come evocazione spiritica, come 
fanno maldestramente alcuni spiritisti. 
Nel senso, di porgere l’orecchio del cuore e lasciarsi trasportare dall’eco dei 
cori angelici. Probabilmente, a livello subliminale, ho percepito i bisbigli degli 
angeli, che, in quelle ore in chiesa (dato che la Liturgia è stata scritta in parte a 
San Saverio all’Albergheria di Ballarò) mi canticchiavano le melodie gioiose 
dell’Alleluja finale.  
Io ho sempre sostenuto che Dio esiste non esiste esiste no! 
E in questo paradossale ossimoro che afferma e nega, intendo 
l’imperscrutabilità  della fede in Dio e l’imponderabilità delle cose cosmiche. 
Non lo so! 
Lascio al cuore e alle lacrime tutti i detti e non detti. 
La musica nell’atto consolatorio (checché ne dicano contrariamente) sgrava e 
purifica il nostro essere e il nostro stare nel mondo e oltre. 
 
P.S.  Lo stile adottato nella “Liturgia dei Bambini” in verità ingloba diverse tendenze: dal gregoriano originale, 
a Debussy e Messiaen, a Poulenc, Ligeti e i Procol Harum; alla canzone leggera italiana e musica da film (oltre 
alle citazioni scritte in partitura). E poi un po’ di me.  


