
I navigatori antichi usavano una frase gloriosa:
Navigare è necessario, vivere non è necessario
Voglio per me lo spirito di questa frase,
è diventata la forma per raggiungere quello che sono io:
Vivere non è necessario; creare è ciò che è necessario.
Non mi aspetto di godere la mia vita, 
neanche a goderla ci penso.
Voglio soltanto farla diventare grande
anche se per questo dovranno essere
il mio corpo e la mia anima il legno di questo fuoco.
Voglio soltanto che essa sia di tutta l’umanità;
anche se per questo dovrò perderla.
Ci penso sempre più di frequente.
Sempre e con maggior frequenza
traggo dall’essenza anemica del mio sangue.
Il proposito impersonale di ingrandire la patria
e contribuire all’evoluzione dell’umanità.
È la forma che ha preso in me
il misticismo della nostra stirpe.

| Fernando Pessoa · trad. Janaìna Truffi | 
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Federica D’Agostino voce
Domenico Lopez chitarra classica 
 e “flamenco”, guitalele, 
 chitarra portoghese 
Giovanni Chiapparino percussioni, celesta, 
 pianoforte, fisarmonica, 
 programmazione, basso

Betty Angiuli violoncello
Donatella Bellomo voce
Alessio Campanozzi basso fretless
Cris Chiapperini narratore
Lidjane da Crouz Gouvêa narratore
Adolfo La Volpe chitarra portoghese
Massimo La Zazzera bansuri, dizi
Roberto Piccirilli violino, viola
Fabrizio Piepoli voce
Alessandro Rizzo narratore, SATB sax
Gianluca Traversi chitarra classica e acustica

registrato e mixato 
da Giovanni Chiapparino
c\o “Malegria” studio, (Bari 2010-11)
mastering  Alessandro Grasso



La nostra terra si chiama mare
Il nostro grano sono le lacrime
Il nostro albero è quello di una nave

| Domenico Lopez | 



OS ARGONAUTAS
Un fado brasiliano ispirato da un testo di Fernando Pessoa

Federica D’Agostino  voce
Domenico Lopez  chitarra classica e guitalele
Giovanni Chiapparino  fisarmonica, glockenspiel
Betty Angiuli  violoncello

Testo e musica di  Caetano Veloso
Traduzione di Janaìna Truffi 
Arrangiamento di  Giovanni Chiapparino

O barco, meu coração não agüenta  
 
Tanta tormenta, alegria
Meu coração não contenta
O dia, o marco, meu coração, o porto, não

Navegar é preciso, viver não é preciso
Navegar é preciso, viver não é preciso

O barco, noite no céu tão bonito
Sorriso solto perdido
Horizonte, madrugada
O riso, o arco, da madrugada
O porto, nada

Navegar é preciso, viver não é preciso
Navegar é preciso, viver não é preciso

O barco, o automóvel brilhante
O trilho solto, o barulho
Do meu dente em tua veia
O sangue, o charco, barulho lento
O porto silêncio

Navegar é preciso, viver não é preciso
Navegar é preciso, viver não é preciso

La barca, il mio cuore non sopporta

Tanta tempesta, (tanta) allegria
Il mio cuore non si accontenta
Il giorno, la pietra miliare, il mio cuore, il porto, no

Navigare è necessario, vivere non è necessario
Navigare è necessario, vivere non è necessario

La barca, sera dal cielo così bello
Sorriso libero perduto
Orizzonte, alba
Il sorriso, l’arco dell’alba
Il porto, nulla

Navigare è necessario, vivere non è necessario
Navigare è necessario, vivere non è necessario

La barca, la macchina brillante
Il sentiero libero, il rumore
del mio dente sulla tua vena
il sangue, il pantano, rumore lento
Il porto, silenzio

Navigare è necessario, vivere non è necessario
Navigare è necessario, vivere non è necessario



La notte che governa la mia vita
mi fa vedere il tempo inesistente
il futuro, il divenire, il ricordo, l’attesa
si dissolvono nel vacuo del presente

Vivo sul filo del rasoio
sul filo del rasoio astratto
su cui, dispersi
i miei fantasmi
si scontrano nell’alba sulla rena

Sono spettri
che erranti nell’aurora cercano
l’orizzonte di luce che li possa uccidere

Figura del futuro assorbita
come onda sulla spiaggia che rimane
aurora o altra immagine suicida 
perché ti sento in me se il tempo mente?

GUME
liberamente tratto da una poesia di Gastão Cruz

A noite que governa a minha vida
deixa-me ver o tempo inexistente
porvir, devir, lembrança, expectativa
desfazem-se no vacuo do presente

Vivo no gume
num gume abstracto
em que perdidos
os meus espectros 
embatem na areia ao amanhecer

São os fantasmas
que errantes na aurora vão procurando
a luz da fronteira que os possa ir matando

Figura do futuro absorvida
como onda pela praia permanente
aurora ou outra imagem suicida
porque te sinto em mim se o tempo mente?

Federica D’Agostino  voce
Fabrizio Piepoli  voce
Domenico Lopez  chitarra classica solista
Giovanni Chiapparino  fisarmonica
Gianluca Traversi  chitarra classica
Betty Angiuli  violoncello

Testo e musica di Giovanni Chiapparino
Adattamento e traduzione di 
Giovanni Chiapparino e Lucio Bellomo
Arrangiamento di Giovanni Chiapparino



LA DONNA DEL POETA
Un fado italiano

Addio Fernando, amore mio, ti lascio scrivere
Il dubbio mi tormenta l’amore, “l’amore che fa ridere”
Lo so, sarò una stupida bambina ma sola non so stare
Se sola poi vuol dire amarti tanto da non poterti amare
L’amore, sai Fernando, quando parte si sposta per davvero
E’ semplice, lo so, ma ciò che è semplice a volte è anche vero
Può darsi che io non sappia come te “viaggiare nella testa”
Ma un viaggio verso me, può darsi, è quel che basta 
non solo quel che resta 

Le attese alla finestra dietro la tabaccheria
Sono rimaste sole senza una nostra poesia
Nei viaggi consumati dietro la tua scrivania
Rimango ad aspettarti senza che tu vada via

Lo so, “per essere felici occorre non saperlo”
Ma un giorno in cui è più semplice sorridermi bisogna anche cercarlo
E “gli angeli caduti nel mio modo di guardare” si son fatti male
E “i ponti sopra i fiumi silenziosi del mio riso” stanno per crollare
Potessi farti uscire insieme a me da quel “baule pieno di persone”
Portarti via con me e aspettare il giorno 
dietro l’edera del mio balcone
Purtroppo sono questi i sogni miei, son le tue cicatrici
Non sono “i sogni dentro i sogni” del tuo marinaio e le sue vagliatrici
Ti cerco anche negli altri che “per sentir tutto” hai creato
Ma spesso io non trovo un uomo solo che mi abbia solo amato
Questa è la “nostalgia del mai avvenuto” che rende tanto affranto?
Lo chiami “amor che fingi o amor che dai” questo cercarti tanto?

Addio Fernando, amore mio, ti lascio un fiore
E due parole su un biglietto, semplici, sudate in fondo al cuore
Ti lascio una domanda nella testa e questa mia camelia:
Se è vero che “il poeta è un fingitore” 
potrebbe fingere di amare Ofelia?



LA DONNA DEL POETA
Un fado italiano

Federica D’Agostino  voce 
Adolfo La Volpe  chitarra portoghese
Domenico Lopez  chitarra classica 

Un brano dedicato all’amore di Ofelia Queiroz, l’amata del più grande poeta portoghese del ‘900, Fernando 
Pessoa.
Fernando spesso è così preso dalla scrittura e dalla vita dei suoi eteronimi da non riuscire a vivere con semplicità 
la sua storia d’amore con Ofelia, che, stanca di vedere il loro sentimento impresso solo su un foglio di carta, 
decide di scrivere a Fernando.
E così canta la sua rabbia e il suo dolore prendendo spunto dagli stessi passi del suo amato,  sperando che un 
giorno possano proprio loro svelare a Fernando la via per vivere in sé e non più in “altro da sé”.    

Testo e musica di Giovanni Chiapparino
Arrangiamento di Domenico Lopez e Adolfo La Volpe



JOANA FRANCESA

Tu ris, tu mens trop
Tu pleures, tu meurs trop
Tu as le tropique
Dans le sang et sur la peau
Geme de loucura e de torpor
Já é madrugada
Acorda, acorda, acorda 

Mata-me de rir
Fala-me de amor
Songes et mensonges
Sei de longe e sei de cor
Geme de prazer e de pavor
Já é madrugada
Acorda, acorda, acorda 

Vem molhar meu colo
Vou te consolar
Vem, mulato mole
Dançar dans mes bras
Vem, moleque me dizer
Onde é que está
Ton soleil, ta braise

Quem me enfeitiçou
O mar, marée, bateau
Tu as le parfum
De la cachaça e de suor
Geme de preguiça e de calor
Já é madrugada
Acorda, acorda, acorda 

Tu ridi, tu menti troppo
Tu piangi, tu muori troppo
Tu porti il tropico
Nel sangue e sulla pelle
Gemma di follia e torpore
E’ già mattina presto
Sveglia, sveglia, sveglia

Uccidimi di riso
Parlami d’amore
Di sogni e di menzogne
Ti conosco bene e da tanto
Gemma di piacere e paura
E’ già mattina presto
Sveglia, sveglia, sveglia

Piangi sulla mia spalla
Ti consolerò
Vieni, dolce mulatto
Danza tra le mie braccia
Vieni bambino e dimmi
Dove si trova
Il tuo sole, il tuo calore

Chi mi ha stregato
Il mare, la marea, la barca
Tu nel tuo profumo
Di cachaça e di sudore
Gemma di pigrizia e di calore
E’ già mattina presto
Sveglia, sveglia, sveglia

Federica D’Agostino  voce, Fabrizio Piepoli  voce, Domenico Lopez  chitarra classica, Giovanni Chiapparino  fisarmonica, vibrafono
Testo e musica di Chico Buarque de Hollanda, Arrangiamento di Domenico Lopez e Giovanni Chiapparino



GARÇA PERDIDA

Anoiteceu
no meu olhar de feiticeira,
de estrela do mar, de céu, de lua cheia
de garça perdida na areia.
Anoiteceu 
no meu olhar, perdi as penas, não posso voar,
deixei filhos e ninhos,
cuidados, carinhos, no mar...
Só vei voar dentro de mim
neste sonho de abraçar
o céu sem fim, o mar, a terra inteira!
E trago o mar dentro de mim,
com o céu vivo a sonhar e vou sonhar até ao fim,
até não mais acordar...
Então, voltarei a cruzar este céu e este mar,
voarei, voarei sem parar á volta da terra inteira!
Ninhos faria de lua cheia e depois, dormiria na 
areia...

All’imbrunire 
nel mio sguardo di maga,
di stella marina, di cielo, di luna piena,
di airone perso sulla sabbia.
All’imbrunire 
nel mio sguardo, persi le piume e non posso volare
abbandonai il nido e i figli,
cari, amati, nel mare...
Soltanto volo dentro di me
in questo sogno di abbracciare
il cielo infinito, il mare, la terra intera!
E porto il mare dentro di me
con il cielo vivo sognando e sognerò fino alla fine,
fino a non svegliami più…
così tornerò a incrociare questo cielo e questo mare,
volerò, volerò senza fermami attorno alla terra intera!
Farò nidi di luna piena e dopo, mi addormenterò sulla 
sabbia...

Federica D’Agostino  voce
Domenico Lopez  chitarra classica 
Giovanni Chiapparino  cajon, percussioni, pianoforte
Alessio Campanozzi  basso fretless
Betty Angiuli   violoncello

Musica di Leonardo Amuedo
Testo di João Mendonça
Arrangiamento di Domenico Lopez e Giovanni Chiapparino



Stanca di vertigine mi svesto, il circo ha chiuso presto
Son caduta ancora dopo il salto tu sei rimasto in alto
Forse sarà la fune troppo tesa o l’ansia dell’attesa
Lo so che non arrivo mai alla fine ma è colpa della fune
E rapido del pubblico l’incanto s’infrange sullo schianto
Il domatore con fare elegante carezza l’elefante
L’uomo forzuto stanco ma felice festeggia con l’attrice
Il clown che del successo è ancor commosso ripone il naso rosso
L’illusionista col servo di scena cerca qualcosa sulla rena
E tu di spalle nel mio camerino di fronte al mio destino
ma un giorno tu lo sai mi reggerà
La corda giusta che mi troverà
In equilibrio
E allora tu potrai saltar con me
Metterti al vuoto, volar da me
Come in un sogno alato
Lasciarli senza fiato
Spiegartelo non so, non mi riesce sentirsi come un pesce
Cadere nella rete a fiato corto sentire il tuo sconforto
Preferirei schiantarmi sulla sabbia placare la mia rabbia
Eppure è molto facile il mestiere ti basta non cadere
Non m’interessa il torto o la ragione ma ho una spiegazione
L’amore puoi domarlo con fermezza di frusta e di carezza
Oppure puoi piegarlo al tuo volere con muscoli e sudore
L’amore puoi distrarlo d’improvviso con lacrima e sorriso
Oppure puoi ubriacarlo d’emozione tradirlo d’illusione
Ma l’equilibrio che lo fa durare è duro da trovare
La statica che ferma la passione è la sua condizione
La cosa più difficile da fare è non farlo tremare

Federica D’Agostino 
voce

Giovanni Chiapparino 
pianoforte, percussioni 

fisarmonica
Domenico Lopez 

chitarra classica, guitalele
Alessandro Rizzo 

sax SATB, voce narrante
Betty Angiuli  

violoncello
Roberto Piccirilli  

violino 

Testo e musica di Giovanni Chiapparino
Arrangiamento di Giovanni Chiapparino

IL FUNAMBOLO
Allegoria circense su tentativo d’amore



Senhorinha 
Moça de fazenda antiga, prenda minha 
Gosta de passear de chapéu, sombrinha 
Como quem fugiu de uma modinha
Sinhazinha 
No balanço da cadeira de palhinha 
Gosta de trançar seu retrós de linha
Como quem parece que adivinha amor
Será que ela quer casar 
Será que eu vou casar com ela 
Será que vai ser numa capela 
De casa de andorinha
Princesinha 
Moça dos contos de amor da carochinha 
Gosta de brincar de fada-madrinha 
Como quem quer ser minha rainha
Sinhá mocinha 
Com seu brinco e seu colar de água-marinha 
Gosta de me olhar da casa vizinha 
Como quem me quer na camarinha (amor)
Será que eu vou subir no altar 
Será que irei nos braços dela 
Será que vai ser essa donzela 
A musa desse trovador
Ó prenda minha 
Ó meu amor 
Se torne a minha senhorinha

Signorina
Ragazza di una vecchia fattoria, luce dei miei occhi
Le piace passeggiare con cappello e ombrellino
Come uscita da una filastrocca per bambini
Ragazzina
In equilibrio sulla sedia di vimini
Le piace intrecciare i fili di spago
Come chi sembra che indovini amore
Lei vorrà sposarmi ?
Io mi sposerò con lei ?
Sarà in una cappella
di un nido di rondine?
Principessina
Uscita da una storia d’amore, da una fiaba
Le piace giocare a fare la fata buona
Come una donna che vuol essere la mia regina
Se la ragazzina
Con l’orecchino e la collana d’acqua marina
Si diverte a spiarmi dalla casa vicina
Come se mi volesse nel suo lettino (amore)
Andrò all’altare con lei?
Riposerò nelle sue braccia?
Sarà questa fanciulla 
la musa ispiratrice di questo poeta?
Luce dei miei occhi
Oh mio amore
Diventa la mia signorina

Federica D’Agostino  voce
Domenico Lopez  chitarra classica
Giovanni Chiapparino  fisarmonica, celesta, percussioni, basso 
Adolfo La Volpe  chitarra portoghese

SENHORINHA

Testo e musica di Guinga
Arrangiamento di Giovanni Chiapparino e Domenico Lopez



Quando sono sola faccio a meno di pensarti 
Di nascosto e a bassa voce
Anzi grido tra le stanze vuote
E ad ogni suono atteso alle persiane sporche
Corridoi sgualciti dagli arrivederci
Crederci o non crederti ora è solo non vederti
Letti da rifare piatti da lavare
Lacrime da sistemare e uscire poi di qua

Dans la rue et dans les cafés
je danse la valse des choses arrêtées
c’est bien la pire peine de ne savoir pourquoi
sans amour et sans haine mon coeur a tant de peine

Capita che quando poi si è soli
Si comincia a far l’amore con le cose
Ogni minimo particolare m’accontenta 
E zitto placa la mia voce
Il vestito nuovo, l’odore del caffè
La nebbia, il passo, il viaggio
Un nuovo vizio e i suoi perché
Quando sono sola faccio cerimonia 
Di ogni cosa piccola che vive attorno a me

Dans la rue et dans les cafés
Je danse la valse des choses arrêtées
c’est bien la pire peine de ne savoir pourquoi 
sans amour et sans haine mon coeur voit les details

Se ti lascio andare io mi lego al gusto del particolare
Adesso è ancora un po’ così

C’est mon coeur qui te salue, adieu, merci…

Lungo la strada e dentro ai caffè
Danzo il valzer delle cose immobili
La pena maggiore è il non sapere perché 
Senz’odio e senza amore il mio cuore ha tanta pena

Lungo la strada e dentro ai caffè
Danzo il valzer delle cose immobili
La pena maggiore è il non sapere perché 
Senz’odio e senza amore il mio cuore vede i dettagli

Il mio cuore ti saluta, addio, grazie...

IL PARTICOLARE
Ispirato a ”Il pleure dans mon coeur” di Paul Verlaine



Donatella Bellomo   voce
Federica D’Agostino  voce
Domenico Lopez  chitarra classica
Gianluca Traversi  chitarra acustica
Roberto Piccirilli   violino, viola
Giovanni Chiapparino  pianoforte, 
percussioni, basso, oggetti

Testo e musica di Giovanni Chiapparino
Arrangiamento di Giovanni Chiapparino 



CANÇÃO DO MAR 

Federica D’Agostino  voce
Massimo La Zazzera  bansuri, dizi 
Domenico Lopez  chitarra classica
Giovanni Chiapparino  frame drum
Betty Angiuli  violoncello

Testo e musica di F. de Brito e Ferrer Trindade
Arrangiamento di Domenico Lopez

Fui bailar no meu batel 
Além do mar cruel e o mar bramindo 
Diz que eu fui roubar a luz sem par 
Do teu olhar tão lindo
Vem saber se o mar terá razão 
Vem cá ver bailar meu coração
Se eu bailar no meu batel 
Não vou ao mar cruel e nem lhe digo 
Aonde eu fui cantar, sorrir, bailar
Viver, sonhar contigo

Danzavo sul mio battello 
Al di là del mare crudele e il mare ruggendo
Dice che ho rubato la luce senza eguali
Del tuo sguardo così bello
Vieni a vedere se il mare avrà ragione
Vieni a veder danzare il mio cuore
Se io danzerò sul mio battello
Non andrò incontro al mare crudele e neppure gli dirò 
dove ho cantato, sorriso, ballato
vissuto, sognato insieme a te

... a Massimo



Quale voce viaggia nel suono delle onde
Che non sia la voce del mare?
È la voce di qualcuno che ci parla
È una voce che se ascoltiamo, tace
E proprio perché ascoltiamo, tace.

E solo quando, come nel dormiveglia
Udiamo senza sapere che udiamo
Essa racconta la speranza
A cui, come una creatura che dorme
Dormendo sorridiamo.

Sono isole fortunate
Sono terre senza luogo
Su cui il Re vive aspettando
Ma se proviamo a svegliarci
Tace la voce, e non resta che il mare.

| Fernando Pessoa · trad. Os Argonautas | 
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Fabrizio Piepoli
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FILOSOFIA e RINGRAZIAMENTI

A sosta del viaggio, in attesa di ripartire per altra meta con la speranza di non raggiungerla, 
cosicché possa essere la ricerca stessa solo metà e meta del viaggio, ringraziamo innan-
zitutto la ciurma tutta dal mozzo al comandante. Grazie inoltre a: Mirko Patella e Niky Del 
Fante per averci prestato importanti strumenti di bordo, Piero Pascale e Yuri Carbone per 
averli di volta in volta revisionati, Pietro Marzulli per averceli consigliati. Vito Causarano e 
Giuseppe De Trizio per averci sostenuto nelle rotte commerciali, le più audaci, e averci di-
feso dai pirati oltre che per i preziosi consigli di navigazione e lettura delle mappe; Fabrizio 
Piepoli che è riuscito ad insegnare il canto addirittura alle sirene, Alessandro Rizzo che con 
l’arte della retorica racconta ad ogni sbarco le  venture  di bordo. Ed ancora: Paolo Bello-
mo, Annarita Gaudiomonte, Norma Depalma per averci aiutato a trattare con i francesi, 
Lidjane Da Cruz de Gouvêa con i brasiliani e Lucio Bellomo con i portoghesi. Non meno 
importante il nostro pensiero a chi da sempre ci ha spinti a navigare credendo che noi po-
tessimo credere in noi: Patrizia Laquidara, Gianna Montecalvo, Saverio Zagaria, Lorenza 
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Guglielmi, Luca Fortugno, Giovanni Petruzzella, Loredana Perrini, Laura Rotunno, Dario Di 
Mella, Valeria Mongelli, Stefania Perrone, Fabrizio Grieco, Alessandra Cappiello, Marialuisa 
Capurso, Giuliana Acquaro, Anabela Machado, Ana Rita Vieira Pereira, Davide Cervellino, 
Michele “Jamil” Marzella, Pippo D’Ambrosio, Vanessa De Nicolò, le “Nanad”, la “Ziringaglia”, 
Maria De Filippis. E dato che il viaggio sarebbe stato più triste senza chi aspetta, ringrazia-
mo le nostre  Penelope  che con fiducia hanno atteso il ritorno: madri, padri, fratelli, amori, 
amici, colleghi, tartufi, scimmie ed elefanti. La ciurma porta con sè la gratitudine e il ricordo 
di luoghi e culture che con affetto e bonaria presunzione ora sente proprie e che senza  
despotismi coloniali  si augura di aver contaminato. 
…e l’ultimo grazie, il più importante, va al  fado  nella sua concezione più antica di fato. Ma il 
fato si sa, è nulla senza la fortuna. 
Consci di questo, ringraziamo la nostra fortuna: il capitano Girolamo Samarelli e il suo fida-
to marinaio Maria Pansini, molo e largo del nostro mare.
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Jean-Luc Defromont

Docente universitario e traduttore 
francese, nato in Marocco, ha vissuto 
a lungo a Casablanca, a Parigi, a Bari. 
Da anni dipinge, fotografa e realizza 
fotocomposizioni e fotomontaggi, 
frutto del fascino esercitato su di lui 
dalle forme di degrado (rovine, statue 
mutilate, affreschi sgretolati, facciate 
lebbrose, ruggine) e dalla paradossale 
ricchezza della povertà, non solo per 
nostalgia romantica, ma anche per il 
potenziale emotivo della bellezza in 
preda al tempo, la quale acquisisce in 
qualche modo una bellezza secon-
da, che passa spesso inosservata. La 
ruggine, per Defromont, rappresen-
ta forse la più spettacolare di queste 
metamorfosi.



Contemplare  significa portare dentro di sè qualcosa che giace fuori; 
Contemplare  significa indagare la mente per conoscere la verità delle cose; 
Contemplare  significa tentare di diventare tutt’uno con l’oggetto stesso 
dell’osservazione. È insieme movimento e stasi, immobilità e frenesia, 
atto dinamico e interattivo. Digressione contemplattiva, è un progetto 
che intende condividere un guizzo di bellezza e permettere di decodificare 
insieme, attraverso il suono, il corpo, i colori, le tracce che ci permettono 
di guardare oltre, di guardare dentro, di “rimettere le ali all’anima”.

  www.digressionecontemplattiva.org
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