


01. INNO A SAN NICOLA (da un manoscritto di Albi, Francia, XI sec.) 01.47

02. I FLUTTI DEL MARE recitativo 00.38

03. NICOLA SCARDICCHIO SI QUAERIS MIRACULA 02.14 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da Nicola e Deodato, testo di Nicola Scardicchio, 2017)

04. CESSANO I PERICOLI recitativo 00.35

05. NICOLA SCARDICCHIO PRELUDIO 00.25 
(tratto da SANDA NECÒLE VA PE MÀRE, canzone popolare, arrangiamento di Nicola Scardicchio, 2017)

06. TRE FANCIULLI legenda prima 06.05

07. GIUSEPPE CAPRIATI INNO A SAN NICOLA (testo di Giuseppe Capriati, 1929) 02.37

08. PROPRIUM MISSAE SANCTI NICOLAI  03.41

09. NICOLA SCARDICCHIO LA PREGHIERA DI DEODATO 02.26 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da NICOLA E DEODATO, testo di Nicola Scardicchio, 2017)

10. È MERAVIGLIOSO recitativo 00.45

11. NICOLA SCARDICCHIO PRELUDIO  (tratto da NICOLA E DEODATO, 2017) 00.41

12. ERA CORICATO legenda secunda 04.03

13. OTTAVIO DE LILLO VOCALIZZO 01.18 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da Miseri, da La leggenda di San Nicola, 1997)

14. SIN DAL GIORNO DELLE LORO NOZZE recitativo 00.38

15. BIAGIO GRIMALDI NINNA NANNA (arrangiamento di Vincenzo Cicchelli, 2016) 02.37

Mosaico musicale per tenore, voce narrante e pianoforte
Ideazione di Vincenzo Cicchelli  Testi di Stefania Gianfrancesco

PRIMA REGISTRAZIONE ASSOLUTA



16. NELL’ACQUA recitativo 00.37

17. NICOLA SCARDICCHIO PRELUDIO (tratto da NICOLA E DEODATO, 2017)  00.28

18. ALLA ROTTA! legenda tertia 02.35

19. CESARE FRANCO INNO A SAN NICOLA 05.12 
(testo di Augusto Casadei, elaborazione di Massimo De Lillo, 2017)

20. NICOLA COSPARSE LE TERRE recitativo 00.44

21. OTTAVIO DE LILLO MISERI 03.41 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da LA LEGGENDA DI SAN NICOLA, testo di Ottavio De Lillo, 2017)

22. COME IL VENTO IMPETUOSO recitativo 00.25

23. OTTAVIO DE LILLO CANZONE DEI MARINAI  03.00 
(su una poesia di Alfredo Giovine, tratto da LA LEGGENDA DI SAN NICOLA, 1997)

24. ODORANO DI TE recitativo 00.23

25. MASSIMO DE LILLO CUIUS TUMBA 04.22 
(tratto da un inno per i Vespri, XI sec., sopra un tema di Pasquale La Rotella, 2017)

26. SAN NICOLA MYRÍZON recitativo  00.24

27. SEQUENTIA SANCTI NICOLAI IN MISSA IX MAGI 02.41 
(melodia gregoriana dall’Inno di San Benedetto, trascrizione di Cesare Franco, 1938)

28. LA BONTÀ recitativo 00.27

29. NICOLA SCARDICCHIO O NICOLA PROTETTORE 02.30 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da NICOLA E DEODATO, testo di Nicola Scardicchio, 2017)

30. SANDA NECÒLE VA PE MÀRE 02.21 
(canzone popolare, arrangiamento di Nicola Scardicchio, 2017)

                                                                                                          DURATA TOTALE 55.16 

SEBASTIANO GIOTTA tenore
VINCENZO CICCHELLI pianoforte
ANTONIO MINELLI voce narrante



CONVERSAZIONE A DUE VOCI  A LAVORO (QUASI) FINITO  INTORNO A MYRÍZON
Vincenzo Cicchelli  Stefania Gianfrancesco

S: La vita di San Nicola profuma di Oriente, di fede, di storia e di mito. Episodi irruenti come le 
onde del mare in tempesta si infrangono contro altri carezzevoli come sete damascate. Come 
descriveresti Myrízon a chi ne senta parlare per la prima volta?
V: Myrízon è un racconto fatto di parole e musica. E a raccontarlo sono una voce narrante, una voce 
cantata e un pianoforte.
S: Al Santo di Myra, da qui il titolo Myrízon, sono state dedicate numerose opere. Perché un 
nuovo lavoro su San Nicola?
V: Tutti i lavori di grandi proporzioni su San Nicola sono stati composti da un unico autore, straniero o italiano, 
e prevedono l’impiego, oltre ai soli o alla voce narrante, di un grande organico orchestrale e corale. La novità 
del mio lavoro sta nell’aver preso brani da opere diverse di autori diversi e averli poi utilizzati come vere e 
proprie tessere, ricomponendole a creare un mosaico irripetibile e inedito in una dimensione cameristica. 
S: La ricerca e la selezione sono state lunghe e impegnative…
V: La ricerca… (riflette) dapprima mi ha spaventato: pensavo che non ci fosse abbastanza materiale per 
poter pubblicare un intero lavoro discografico. Poi invece, anche grazie alle ricerche svolte nell’Archivio 
della Polifonica Biagio Grimaldi e nella Biblioteca della Basilica di San Nicola a Bari, ho scoperto che il 
materiale c’era ed era tanto. Nella scelta dei brani da eseguire, ho deciso dare una ulteriore specificità al 
progetto concentrandomi sui compositori di area barese. Ho voluto riportare alla luce dal secolo scorso 
brani di piccola fattura come il marziale Inno di San Nicola di Giuseppe Capriati, vincitore nel 1929 del 
concorso indetto dalla Commissione comunale per le feste patronali, e la tenera Ninna nanna in dialetto 
di Biagio Grimaldi, che pure Nino Rota introdusse nella colonna sonora di Rocco e i suoi fratelli di Luchino 
Visconti. Ho voluto poi eseguire la Sequentia Sancti Nicolai in Missa IX Magi, melodia gregoriana a cui Don 
Cesare Franco aveva già scritto un accompagnamento d’organo, e che io propongo invece accompagnata 
(lo sguardo diventa irriverente) dal timbro del pianoforte. Tra le pagine provenienti da lavori di più ampio re-
spiro, spiccano, per la raffinata maestria melodica, le due Arie che ho estratto da La leggenda di San Nicola 
di Ottavio De Lillo. Una di queste è la deliziosa Canzone dei marinai su testo in vernacolo del poeta Alfredo 
Giovine, vera e propria dichiarazione d’amore per la terra di Bari. Altrettanto accattivante è il recentissimo 
Nicola e Deodato di Nicola Scardicchio, da cui ho tratto pagine cantate e frammenti solo strumentali, in cui 
risaltano sin dalle primissime battute la fresca linea del canto e la plasticità del ritmo e delle armonie. Come 
vero e proprio innesto della modernità nella tradizione, ho chiesto poi a Massimo De Lillo di elaborare in 
maniera originale due temi di Pasquale La Rotella e Don Cesare Franco. 



S: Non sono quindi tutte pagine nate per voce e pianoforte. Come mai?
V: Alcune pagine sono nate già per duo voce e pianoforte, altre sono state trascritte, o per mano diretta 
del compositore o da altre mani, altre completamente rielaborate. L’ho fatto per due necessità: una ar-
tistica di rinnovo, ovvero che l’opera musicale, dopo essere stata composta, non sia conclusa una volta 
per tutte ma possa proseguire il suo percorso di creazione o ri-creazione, mantenendo vivo un flusso in 
cui Arte genera Arte. E poi l’esigenza di adattare tutto il materiale alla nostra formazione. Saranno, infatti, 
molte… (esita) anzi lo saranno tutte in questa veste, prime assolute.
S: Quindi qui entra in gioco la tua formazione musicale e la tua vocazione, che è l’accompagnamento 
del canto…
V: Sì! (si illumina)
S: Ti sei formato nel repertorio liederistico alla scuola di Elio ed Erik Battaglia a Torino. Che cosa 
c’è di liederistico in questo lavoro?
V: Certo, qui entra in campo la mia formazione, e forse de-formazione, musicale. (ride) Ho sempre amato 
l’intima complicità fra voce e pianoforte e le molteplici possibilità espressive date da questi soli due stru-
menti, li considero infatti entrambi strumenti. L’intero racconto è concepito come un ciclo caratterizzato 
dal ritorno di alcuni temi musicali e dall’alternanza di musica e recitazione, in una forma inusuale nella 
tradizione italiana, e che invece per i tedeschi è il Liederspiel. 
S: Se il materiale musicale era copioso tanto da avere l’imbarazzo di dire “è troppo!”, perché 
prevedere anche la presenza di una voce narrante?
V: Il fatto che i brani scelti provenissero da lavori diversi e alcuni fossero molto brevi, taluni proprio 
delle impressioni musicali di una manciata di secondi, poteva dare vita a qualcosa di non perfettamente 
coeso. Per questo ho pensato a una voce recitante che potesse ricucire tutte queste tessere, guidare 
l’ascoltatore e fungere da collante, proprio come nella posa in opera di un mosaico. I testi affidati alla 
voce narrante sono un ulteriore inedito, scritti da una imprescindibile collaboratrice a questo progetto, 
Stefania Gianfrancesco. Tu la conosci? (scherza sornione)
S: Il nome mi risulta familiare, dovrei fare una ricerca…
V: Questa donna gentile ha deciso di mettersi in gioco. Si è occupata di conoscere le fonti lettera-
rie e musicali: ha letto i testi dei brani, ha consultato le fonti bibliografiche e ha creato uno scritto 
bellissimo pieno di rimandi, di evocazioni poetiche, e che ha acquisito una valenza artistica tale da 
convincerci a pubblicarlo come un vero e proprio libretto, dove poter anche solo leggere le storie 
del Santo Nicola. 



S: Ci sono recitativi e legendae. Qual è la differenza?
V: Recitativo è un termine che compare nell’opera e in molti lavori musicali sacri. Ho voluto chiamare 
recitativi quei momenti in cui la voce narrante scandisce il passo dell’azione. Per le parti più ampie ho 
scelto, invece, il nome alla latina, legenda, perché è cosa “che deve essere letta”. Le legendae narrano i 
più significativi miracoli di San Nicola: lo spessore è letterario, il linguaggio diventa più poetico e la voce 
narrante ha modo di esprimersi più ampiamente con, in sottofondo, un corredo di suoni e rumori alla 
maniera dei romanzi a puntate letti alla radio nel secolo scorso.
S: Il numero tre ricorre molto spesso. Non è un caso, vero?
V: No, non è un caso. Il numero tre è ricorrente nella storia di San Nicola, la stessa iconografia ci resti-
tuisce la sua immagine che benedice con tre dita. Abbiamo voluto creare una sottile trama di rimandi: 
tre sono le legendae; tre le strofe scelte nei brani che ne avevano di più; le tracce sono trenta, ossia tre, 
il numero di San Nicola, per dieci, che è la perfezione, quindi una amplificazione del numero tre; tre le 
lingue utilizzate, italiano, latino e vernacolo barese.
S: C’è un brano che ti piace più degli altri, che preferisci?
V: (tempera nervosamente una matita) Credo sia il brano che non ho ancora ricevuto dal compositore! 
Mi crea talmente tanta ansia l’idea di ciò che possa arrivarmi che sì, credo di “preferire” quello, nel senso 
che “preferirei” vederlo al più presto e poterlo suonare. (sorride)
S: Non sveliamo nome del compositore e titolo del brano però.
V: No, non sveliamo il nome del compositore! (ritorna serio) In realtà mi piacciono tutti. Tra l’altro sono 
brani che toccano vari registri: alcuni sono più aulici, più nobili, nella loro fattura musicale, altri hanno 
un tono più popolare. Un’altra cosa a cui ho tenuto molto è stata la varietà: si va da vere e proprie arie 
a romanze da camera, da brani popolari a un antico gregoriano in modo dorico per voce a cappella.
S: Mi sembri molto a tuo agio nei panni di ideatore.
V: (arrossisce) Oddio, no! Spero di no! (ride imbarazzato) A mio agio no… non lo so… ci provo... Diciamo 
che gradisco di più suonare…
S: Non si direbbe però! Non parli come chi suona soltanto, ma come chi ama ricercare, mettere 
insieme, dare un’anima ai programmi che esegue.
V: Ho fatto mio l’insegnamento: “Suonate parole, non note”. Al pianoforte ho ben presente che cosa sto 
raccontando con i suoni e quindi penso sempre alla musica come a una narrazione. Forse per questo 
sembro a mio agio come ideatore, ma ti assicuro che in realtà preferisco suonare.



S: Hai ideato una narrazione che va solo ascoltata in ordine o è anche possibile fare zapping fra 
le tracce? 
V: Il gioco sta proprio in questo: il lavoro è un caleidoscopio che consente di vedere San Nicola da più punti 
di vista. Sicuramente l’ascolto più immediato è quello della narrazione nel suo ordine. Tuttavia chiunque 
può segnare nella propria memoria alcuni momenti che lo abbiano colpito e, se vuole, ritornare diretta-
mente a quella traccia. Quindi c’è, diciamo così, una pluralità di modi per poter godere di questo lavoro.

A Bari, in un giorno di marzo duemiladiciassette 



01. INNO A SAN NICOLA (da un manoscritto di Albi, Francia, XI sec.)
Eia, festum innovatur  Ah, una nuova festività è stata stabilita.
chorus noster gratulatur la nostra congregazione gioisce
Christi duce gratia  ispirata dall’amore di Cristo
qui regnat in gloria  che comanda nella gloria.
nova sint solemnia  Che sia una nuova solennità
et nova sint gaudia.  e una nuova delizia.

Nicolaus gloriatur  Nicola è glorificato
in caelesti curia  nella volta celeste,
vitae sumens praemia.  e riceve la ricompensa per la sua condotta in vita.

Caelum terra iucundatur Il Cielo e la Terra si rallegrano
hodie duplicia  che oggi 
sint eius solemnia.  si festeggi per due volte.

02. I FLUTTI DEL MARE recitativo
I flutti del mare in tempesta, le stille dalle ossa traslate, le vampe del fuoco che arde. 
Le storie del Santo Nicola raccontano di odori, di preghiere e di cammini. La sua virtù delizia le orecchie 
e appaga le anime. Suo è il linguaggio delle immagini, che ritrae fedele le cose della Terra. Suo è il 
linguaggio delle parole e della musica, che ritrae pure le cose del Cielo. 
Sebbene la sua vita sia da molti conosciuta, evochiamo il ricordo delle sue azioni miracolose. 

03. NICOLA SCARDICCHIO SI QUAERIS MIRACULA  
(trascrizione per tenore e pianoforte, da NICOLA E DEODATO  
testo di Nicola Scardicchio, 2017)

Si quaeris miracula,   Se chiedi miracoli,
caeci vident,   i ciechi vedono,
claudi ambulant,  gli zoppi camminano,
resudant manna ossa Nicolai. le ossa di Nicola trasudano manna.



04. CESSANO I PERICOLI recitativo
Cessano i pericoli grazie a Nicola, i ciechi tornano a vedere, gli zoppi tornano a camminare. Difende gli 
innocenti e li salva dal male, anche quando pare che ogni speranza sia perduta. 
Sette anni durò il buio in cui erano caduti tre fanciulli per mano di un oste avido e feroce, prima che 
Nicola protettore intervenisse a ristabilire l’equilibrio nella Natura. 

05. NICOLA SCARDICCHIO PRELUDIO
 (tratto da SANDA NECÒLE VA PE MÀRE, canzone popolare, arrangiamento di  

Nicola Scardicchio, 2017)

06. TRE FANCIULLI legenda prima
Tre fanciulli andavano per campi: il primo contava le foglie fruscianti sui rami, il secondo saltava in tutte 
le pozze in cui l’acqua rifletteva il colore del cielo, il terzo giocava con i bagliori dell’alba che avevano di 
nuovo vinto la sfida contro la notte.
Procedevano spediti con passo di bambini, senza stupirsi della magia del sole che si svegliava a Oriente 
portando con sé le promesse di un giorno nuovo.
Camminarono fino a quando le ombre diventarono così alte e sottili da non celare più nulla dentro di 
sé: era l’ora un cui i mietitori si fermavano e gli alberi nei campi diventavano alveari di uomini e donne 
concentrati a consumare il loro pasto frugale. 
I tre fanciulli continuarono ad andare per campi anche quando il sole, stanco di splendere in cielo, iniziava 
a Occidente la sua discesa verso la sera. Sapevano che il buio nasconde tante insidie, ma nessuno aveva 
insegnato loro che alcune volte è più sicuro avere sopra di sé il manto stellato che un tetto di pietra.
Si decisero così ad entrare in città, dove gli alberi diventano mattoni e ad illuminare non ci sono più le 
stelle. Si fermarono davanti a una scritta che ai loro occhi di fanciulli sembrava fatta di un cerchio, di un 
serpente come quello che si annida sotto i sassi e di altri segni sconosciuti: O-S-T-E. Bussarono alla 
porta di legno scuro come quello che si trova sopra i pozzi, per impedire ai bambini di cadervici dentro.
«Signore, può aprire la sua porta?» chiese il più piccolo, che lì fra le case sembrava alto come un filo d’erba.
«Benvenuti, fanciulli luminosi come il sole» li accolse felino l’oste che aveva l’anima più nera della sua 
barba di carbone.



«Siamo in tre, ma occuperemo lo spazio di uno solo» cercò di giustificarsi il più grande, tirandosi le ma-
niche troppo corte che non volevano saperne di proteggere le braccia da quegli occhi d’abisso.
«Un piccolo giaciglio andrà più che bene» disse il secondo che si accorse solo allora di quanto avesse 
i piedi sporchi di fango.
«Entrate pure, c’è posto a sufficienza per tutti» li attirò l’uomo nella sua tana. 
I tre poveri fanciulli non fecero in tempo a distinguere la sagoma della mannaia e l’odore acre del sale 
che mai più sarebbe stato candido, e furono subito condannati a un sonno di morte.
Sette volte le gemme sbocciarono sui rami, sette volte le spighe arrivarono quasi a toccare il cielo, sette 
volte i tini si colorarono di mosto, sette volte la neve cadde sui campi.
Era tutto bianco, come il sale dovrebbe essere, e l’oste, tranquillo come il malvagio che ha dimenticato il 
proprio orrore, vide da lontano una figura che si avvicinava lentamente eppure inesorabile come il turbine.
A quella visione l’uomo parve ricordare il passato di morte e il battito sulla porta lo rese la belva che non 
è sfuggita alla tagliola.
«Oste, c’è un posto per dormire?» chiese una voce la cui dolcezza incuteva timore.
«Entra pure, Nicola. La mia casa è sempre aperta per te. Il fuoco arde nel camino e il cibo certo non manca.»
Il Santo entrò, si guardò intorno con attenzione e all’improvviso esclamò: «Voglio quella carne che hai sotto 
sale da sette anni». Si diresse senza indugio nella stanza in cui giacevano i corpi innocenti smembrati, diste-
se tre dita e pregò. L’oste cercò di fuggire, ma lo stupore per quanto stava accadendo lo bloccò. «Ho dormito 
tanto!» disse il primo stiracchiandosi. «Anche io ho dormito tanto» esclamò in uno sbadiglio il secondo. «A 
me», sorrise il terzo «sembrava di essere in paradiso».
Grazie all’intervento di fede e di amore San Nicola aveva riportato i tre fanciulli nel mondo del sole, delle 
spighe e delle pozze in cui l’acqua riflette il colore del cielo. 

07. GIUSEPPE CAPRIATI INNO A SAN NICOLA (testo di Giuseppe Capriati, 1929)
Il Santo di Myra che Bari protegge,
noi, umil suo gregge, prostrati osanniam.
Al Santo Pastore che venne fra noi,
cantiamo, oggi e poi, quest’inno filial.
Inviato da Dio per dirne la gloria,
fu tutta vittoria Sua santa mission.
Gli eretici, falsi, severo fugava;
miracoli oprava ovunque ed ognor!

Essudano manna sue ossa adorate,
le genti malate non pregano invan.
I ciechi, gli storpi ei salva possente,
sul mare inclemente ei vigilie sta!
E qui pellegrini di fede e di amore 
gli fan grande onore e popoli e re.
E Bari che fiera d’averlo suo santo 
col rito e col canto gli dice il suo cuor! 



08. PROPRIUM MISSAE SANCTI NICOLAI 
Durante la sua notte viva come il giorno, San Nicola riunisce tutte le parole del mondo. Parole dai capelli 
chiari come le albe del Nord, dalla pelle scura come i campi arsi dal sole, dagli occhi cerulei come la 
neve che non si scioglie mai. 

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes / Sub honore beati Nicolai: / de cuius transla-
tione gaudent angeli / Et collaudant Filium Dei Alleluia Alleluia (Rallegriamoci tutti in Dio, celebrando un 
giorno di festa / per l’onore del beato Nicola: / gli angeli si rallegrano della sua traslazione / e lodano 
insieme il Figlio di Dio Alleluia Alleluia) 

Il mormorio devoto dei fedeli è incenso e bergamotto che si spande e disegna gli archi di pietra nuda 
nella cripta. “Sanda Necòle, quànde si granne.” (“San Nicola, sei così potente.”)

Cantate Domino quoniam magnifice fecit: / annuntiate hoc in universa terra / Alleluia Alleluia (Lodiamo 
Dio perché ha fatto grandi cose: / annunciatelo per tutta la terra / Alleluia Alleluia)

Ognuno sgrana il proprio rosario di preghiere: una lunga treccia di speranza e solitudine sfiora la colonna 
sognando che lui sia vicino; quel cappotto che abbottona compunto la perdita di chi ha amato alza lo 
sguardo cercando il senso del proprio dolore; due mani che sarebbero state belle se non avessero cono-
sciuto la fatica di paesi lontani ascoltano curiose questa lingua inspiegabile. “Trè fangiulle resescetàste.” 
(“Hai riportato in vita tre fanciulli.”)

Veritas mea et misericordia mea cum ipso / et in nomine meo exaltabitur cornu eius / Alleluia (E la mia 
fedeltà e la mia misericordia saranno sempre con esso / e nel mio nome sarà esaltata la tua potenza / 
Alleluia)

“Trè prìngepe conzolàste” continua tenace quel foulard consumato e fiero che ha visto la guerra. Ha 
cresciuto sette figli con le storie del Santo Nicola, ha detto loro che lui è il santo dei bambini, è il santo 
che punisce chi lo fa arrabbiare e porta i doni a chi si comporta bene, è il santo della barba bianca sulla 
casacca rossa e della cioccolata. E stanotte quel foulard racconta ancora per quelli che le passano 
accanto. È la sua festa. È la festa di San Nicola. È la festa di tutti. Antica e profumata come il mare. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: / Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen. Alleluia (Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: / come era in principio e ora e sempre e nei 
secoli dei secoli. Amen. Alleluia)



09. NICOLA SCARDICCHIO LA PREGHIERA DI DEODATO 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da NICOLA E DEODATO 
testo di Nicola Scardicchio, 2017)

O Nicola portentoso,
guarda il giovane virtuoso 
che ti prega con amore:
è un fanciullo di buon cuore.
Tutta Candia assai lo apprezza 
per la dolce sua bellezza.
La preghiera di Deodato,
bello d’anima e di volto,
par da un angelo cantata
e dal santo è assai gradita.

10. È MERAVIGLIOSO recitativo
È meraviglioso quanto egli possa essere paziente e gentile, quanto egli sia in grado di prevedere ogni 
futura eventualità. 
Un uomo, un tempo ricco e rispettato, aveva perso tutto. Caduto nell’oscurità, si era deciso a far giacere 
le sue tre figlie con chiunque fosse stato disposto a dar loro del denaro. Non poteva, infatti, più maritarle 
perché l’estrema miseria aveva provocato l’allontanamento di tutti i corteggiatori. La notizia della triste 
situazione giunse alle orecchie di Nicola, che, mosso da buon cuore, alleviò la loro povertà e ne scon-
giurò le terribili conseguenze.

11. NICOLA SCARDICCHIO PRELUDIO  (tratto da NICOLA E DEODATO, 2017)

12. ERA CORICATO legenda secunda
Era coricato nel letto senza dormire. Ascoltava lo specchio che ostinato continuava a parlare al posto 
suo. Come avevo potuto farlo accadere? Non era la consapevolezza che tanta ricchezza fosse andata 
perduta per sempre a tormentarmi. Piuttosto era il pensiero di ciò che quella perdita avrebbe comportato. 



Odiandomi per la mia viltà, cercavo di convincermi che quella fosse l’unica via a disposizione. Ma tale 
consolazione nulla poteva davanti all’immagine delle mie figlie in mano agli uomini quando si abbando-
nano a loro stessi. Avrebbe la maggiore conservato la sua calma compostezza? L’innocua vanità che la 
faceva indugiare più del necessario davanti alla propria immagine riflessa avrebbe sostenuto lo spirito 
della seconda? Mi avrebbe mai più guardato con gli stessi occhi la terza, che mi adorava come un san-
to? Pensare agli abbracci che avrebbero sciupato i loro corpi mi toglieva il respiro.
Passavano le ore e pure l’ultima candela si era arresa all’oscurità. Quando la tenebra si era ormai 
impossessata di ogni superficie, sentii un rumore. Più che un rumore era una presenza. Catturai mental-
mente i movimenti del giorno e mi ripetei che non era possibile, che avevo io stesso chiuso la porta con 
il chiavistello. Eppure ero sicuro di aver percepito una presenza. Misi lentamente i piedi sulle assi marce 
del pavimento e, in silenzio, mi alzai. 
Il corridoio era buio, con esso il resto della casa. I raggi complici della luna mi permisero di vedere, sul 
davanzale della finestra, un involucro di panno. Tutto il mio corpo si pietrificò. Cercai perfino di bloccare il 
mio cuore nel timore che il battito ormai incontrollato potesse far svanire quella visione. Mi avvicinai, con 
infinite pause, e, incapace di restare in equilibrio, mi appoggiai allo stipite, accorgendomi soltanto allora 
che un’anta era aperta. Mi ci volle del tempo prima di convincermi a toccare l’oggetto.
Preziosa come le monete d’oro che trovai avvolte fu la preghiera che rivolsi a Dio e a chi, per suo conto, 
aveva lasciato quella dote. Io, che avevo smesso di aspirare alla felicità, mi ero ritrovato ad adornare la 
stanza nuziale della figlia maggiore. 
Accadde quella sera stessa, al termine dei festeggiamenti. Avevo dopo tanto tempo dormito un sonno di 
serenità e non mi accorsi di nulla. Furono i raggi del sole appena sorto a mostrarmi un involucro identico al 
precedente sul davanzale della stessa finestra. Mi accostai spedito, confortato da una strana familiarità. Non 
mi stupì la dote di monete d’oro, ma il calore che mi pervase allestendo il talamo nuziale della seconda figlia. 
Vegliai quella notte e tutte le notti successive, nella convinzione che il benefattore sarebbe ritornato per 
la terza volta. Fu quando il sonno stava per vincermi che sentii nuovamente quella presenza. Mi alzai dal 
letto con decisione, facendo rumore, e arrivai appena in tempo ad afferrare la veste di un uomo che fuggiva 
come fugge il ladro che è stato colto a rubare un involucro di panno pieno di monete d’oro. Riconobbi in 
lui Nicola e lo lodai con lacrime e singhiozzi di riconoscenza. Il Santo, che amava separare se stesso dalle 
proprie azioni, mi fece giurare di non rivelare a nessuno, finché avessi avuto vita, che era stato lui a farmi 
avere quei beni. Perché la sua generosità doveva rimanere impalpabile come il velo di una sposa.  

13. OTTAVIO DE LILLO VOCALIZZO 
(trascrizione per tenore e pianoforte, da MISERI, da LA LEGGENDA DI SAN NICOLA, 1997)



14. SIN DAL GIORNO DELLE LORO NOZZE recitativo
Sin dal giorno delle loro nozze avevano invocato Dio perché desse loro un figlio. I genitori di Nicola erano 
nobili di animo e devoti, e furono ricompensati della propria virtù con l’attesa di un bambino. Quando 
giunse il lieto giorno, la madre si preparò per allattarlo, ma il piccolo Nicola, guardandola con dolcezza, 
si scostò: era venerdì e osservava il digiuno. Reclinò il tenero capo e dormì il sonno del respiro lieve 
come raggio di luna.

15. BIAGIO GRIMALDI NINNA NANNA (arrangiamento di Vincenzo Cicchelli, 2016)
Ninna nanna, ninna nanna vole  Ninna nanna, ninna nanna vola
dirmisciamiue tu, Sande Nicole!  fallo addormentare tu, San Nicola!
Sande Nicole mi, ci va facenne,  San Nicola mio, cosa stai facendo,
puerte le picceninne addirmiscenne! fa’ addormentare i bambini!
Oh! Oh!    Oh! Oh!
Sande Nicole mi, miragheluse,   San Nicola mio, miracoloso,
jabbre le porte a ci le tene achiuse. apri le porte a chi le tiene chiuse.
Oh! Oh!    Oh! Oh!

16. NELL’ACQUA recitativo
Nell’acqua Nicola compì il suo primo prodigio: infante, si inginocchiò a pregare nella bacinella della balia. 
La sua virtù lo portò, già in vita, a proteggere chi, solcando i mari, trascorreva sulle navi la maggior parte 
della propria esistenza.
Si racconta che alcuni marinai si trovavano al largo delle coste della Licya, quando scoppiò una terribile 
tempesta. Fulmini, venti, flutti non davano tregua ai poveri uomini che, disperati, invocarono l’intervento 
di Nicola. 

17. NICOLA SCARDICCHIO PRELUDIO (tratto da NICOLA E DEODATO, 2017) 



18. ALLA ROTTA! legenda tertia
«Alla rotta!» Le onde spietate, gonfie di rabbia, sollevano la prua a infilzare il cielo. Il mare è il male, il mare 
è malvagio, mai sazio dei respiri strozzati. Il blu delle acque è nero marcito, metallo che grida di orrori e 
cadute. Il sole è fuggito, è troppo il terrore. Le nubi maligne annegano il cielo nel nero velluto. «Ammai-
nate le vele!» Il mare non concede riposo, continua a inghiottire vite e attese sui fondali insondabili della 
sua crudeltà. La nave non avanza, il mare è ormai colla, lo implora stremata di staccarsi dai fianchi, non 
stritolarla tra le sue spire. I remi si spezzano, le funi consumano, la nave vacilla, non regge l’affronto. Il 
legno ammuffisce. Si scioglie la pece sconfitta. «Tendere le sartie!» I flutti feroci non hanno pietà di uomo 
mortale. I muscoli si tendono in fasci di marmo. Le bocche in ginocchio spruzzano urla che sanno di sale. 
Spira accanito il vento furioso, racconta di orfani e spose piangenti. Squarcia i tessuti, spoglia la pelle 
oscura di sole, ferisce la carne che sogna il ristoro. «Lascare le cime!» I corpi stracciati continuano a 
chinarsi l’uno verso l’altro, su e giù, su e giù, lo sguardo non osa sfidare l’abisso, non vuole vedere se sta 
per morire. Sono senza speranza, Nicola. I corpi ormai nudi battono il ponte, stretti in abbracci adesso 
di argilla, rannicchiati come bestie disposte a lasciarsi annegare. Piangono i cuori stretti nel petto, le 
dita si stringono a forma di croce. «E se non dovessi più tornare, insegna ai bambini ad amare il mare.» 
Quand’ecco che accade qualcosa. La netta sensazione di avere un compagno vicino, uno sconosciuto. 
«Non vedo il tuo volto.» Un’ombra che non è un’ombra, è una presenza. Un puntolino sospeso in alto nel 
vuoto, quasi nascosto dietro un velo che luccica di un argento di squame. A tratti pare fluttuare leggero 
tra le folate sprezzate che abbassano il capo sempre più lievi. Il sole riconquista il suo seggio, arde ora di 
sdegno. Il vento si è convinto a mutare le frustate violente in docili carezze piene di speranza. «È tornato 
il sereno.» Piccoli ventagli gentili spingono il soffio divenuto di brezza, e il bianco bollore di schiuma inco-
rona la dolcezza di quella furia inarrestabile domata da Nicola. Signore dell’immensa tranquillità del mare.

19. CESARE FRANCO INNO A SAN NICOLA 
      (testo di Augusto Casadei, elaborazione di Massimo De Lillo, 2017)

Salve, o Nicola, fulgido
nostro presidio e vanto,
Bari per Te s’illumina
di nuova luce e incanto
e ti proclama, supplice,
celeste Protettor.



A Te leviamo un cantico
di lode, gloria e amor.
Tu l’Oriente mistico
adduci al santo vero.
Lo unisci 
in un sol vincolo
di fede e di pensiero,
di Roma eterna stringilo
al pio, materno cuor.

La carità che è palpito
della Bontà infinita,
nei nostri cor rianima,
riaccendi nella vita
Tu che sollievo al povero
fosti nel suo dolor.
A Te leviamo un cantico
di lode, gloria e amor.

20. NICOLA COSPARSE LE TERRE recitativo
Nicola cosparse le terre di un balsamo dolce, rimedio ai mali dello spirito e della carne. Quando lasciò la 
vita terrena, il suo corpo fu deposto a Myra, dove era venerato con lampade e incensi e canti soffusi. Ma 
cinque naviganti, Bisanzio, Romualdo e Sere di Bari, Nicola di Monopoli ed Eustasio di Trani, sconfissero 
la protezione al luogo santo e strapparono le ossa al sepolcro. Una furiosa disperazione si abbatté sugli 
abitanti di Myra, i quali, incapaci di domarsi, avanzarono con vesti e calzari nell’acqua, urlando lamenti 
di disgrazia ai remi e ai timoni delle navi ladre delle spoglie del Santo.

21. OTTAVIO DE LILLO MISERI
       (trascrizione per tenore e pianoforte, da LA LEGGENDA DI SAN NICOLA  
        testo di Ottavio De Lillo, 1997)
Miseri! Oh miseri! 
Che disonor per noi.
Che disonor la perdita. 
Che disonor, che disonore.
Oh miseri!
Oh Myra sciagurata! 
Spoglia rimarrai di un così gran dono.
Alla tua tomba miracolosa
tutto il mondo accorreva. 
Resterà il ricordo di un’antica leggenda. 
Miseri! Oh miseri!



22. COME IL VENTO IMPETUOSO recitativo
Come il vento impetuoso d’Oriente si trasforma in carezzevole zefiro a Occidente, così la miseria di una 
Terra è gioia altrove. Le vele avanzavano gonfie di promesse e speranza, distinguendo lontana la città di 
Bari, mentre l’aria di maggio intonava una romanza che sapeva di rose e di mare, di amore e di ristoro. 

23. OTTAVIO DE LILLO CANZONE DEI MARINAI  
      (su una poesia di Alfredo Giovine, tratto da LA LEGGENDA DI SAN NICOLA, 1997)
U amore mi si Ttu Il mio amore sei tu
jì penze semb’a Tte. io penso sempre a te.
Bbare du core mi Bari del mio cuore
tu si la zita mè. tu sei la mia fidanzata.
E quann’arrive magge E quando arriva maggio
jì senghe atturn’a mmè io sento intorno a me
ca l’arie e mare e rrose che l’aria e il mare e le rose
addòrene de Tè.  odorano di te. 

24. ODORANO DI TE recitativo
Odorano di te le spoglie traslate. Grande fu lo stupore quando il marmo iniziò a risplendere di un’acqua 
che acqua non era. Manna chiamano l’unguento miracoloso che trasuda dalla tomba del Santo Nicola. 
È simile all’olio che producono le piante, eppure tale olio, in natura, non esiste. 

25. MASSIMO DE LILLO CUIUS TUMBA 
(tratto da un inno per i Vespri, XI sec., sopra un tema di Pasquale La Rotella, 2017)

Cuius tumba fert oleum La sua tomba produce un olio
matris olivae nescium.  sconosciuto all’albero di olivo.
Quod natura non protulit Ciò che la Natura non produce
marmor sudando parturit. lo produce il marmo essudando.



26. SAN NICOLA MYRÍZON recitativo 
San Nicola Myrízon illumina dei suoi raggi allegri e miracolosi ogni luogo che accarezza con lo sguardo. 
Protegge i pellegrini che in viaggio testimoniano la propria fede, sono alla ricerca di loro stessi, aiutano 
chi ha bisogno. È un sole che splende fulgido nel cielo e appaga la vista degli angeli.

27. SEQUENTIA SANCTI NICOLAI IN MISSA IX MAGI 
(melodia gregoriana dall’Inno di San Benedetto, trascrizione di Cesare Franco, 1938)

Urbis olim Sol Mirensis. Prima Sole della città di Myra
Nunc thesaurus Bariensis Adesso tesoro di Bari
Ave flos Antistitum.  Salve, fiore dei sacerdoti.
Admiranda vitae forma, La tua vita deve essere ammirata,
animata morum norma  animata dai costumi retti 
solve decus praesulum. mantieni l’onore dei vescovi.
Carnis tuae munditiis  Ti ammiro paragonato
Angelorum delitiis  all'eleganza della tua carne
Te miror comparatum.  alla delizia degli angeli.
Ab ossium fragrantia,   Ammiro ciò confermato 
a fontis redundantia.  dalla fragranza delle ossa
Hoc miror confirmatum. dall'abbondanza della fonte.
Cum absenti faves reo  Quando aiuti il debitore assente
De calumniae trophaeo liberi gli innocenti
Innocentes eripis.  dalla vittoria della calunnia.
Puerorum ubi tritam  Quando la carne smembrata di fanciulli
Carnem revocas ad vitam Richiami alla vita
Mortis regna diripis.  impoverisci il regno dei morti.
Olim auri liberalis  Prima generoso di oro
Nunc liquoris sepulchralis Adesso di liquido sepolcrale
Sacra spargis munera.  Dispensi doni sacri.



Age, pastor immortalis,  Pastore immortale, 
angelorum commensalis, commensale degli angeli,
liberatos vitae malis.  guida coloro che sono liberi dal male della vita.
Duc ad coeli gloriam.   Porta la gloria in Cielo. 
Amen.    Amen. 

28. LA BONTÀ recitativo
La bontà di San Nicola ha salvato vergini destinate allo sdegno, ha riportato in vita fanciulli innocenti, ha 
placato la furia del mare, ha perpetuato il miracolo delle sue ossa traslate. 
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero perché anche 
voi crediate (Giovanni 19,35). 

29. NICOLA SCARDICCHIO O NICOLA PROTETTORE
       (trascrizione per tenore e pianoforte, da NICOLA E DEODATO 
          testo di Nicola Scardicchio, 2017)
O Nicola protettore dei tuoi figli a te fedeli, 
tu sei sempre difensore 
dai nemici più crudeli.
Santo! 
Ho ascoltato la tua dolente prece, figlio caro,
la tua bontà è gradita
là nei cieli del Signor.
La preghiera di chi spera sempre nel Signor.
La purezza del cuor ottiene grazia dal Signor!
Amen.



30. SANDA NECÒLE VA PE MÀRE 
(canzone popolare, arrangiamento di Nicola Scardicchio, 2017)

Sanda Necòle va pe màre, San Nicola va per mare,
va vestùte a marenàre,  va vestito da marinaio,
e ca vole la mendagnòle gli piacciono i pellegrini di montagna
Sanda Necòle tutte d’ore. San Nicola tutto d’oro.

Rit. Allègre pellegrine  Rit. Allegri pellegrini,
Sanda Necòle av’à partì. San Nicola partirà.
Allègre marenàre  Allegri marinai,
Sanda Necòle va pe màre. San Nicola va per mare.

Sanda Necòle ie d’arginde: San Nicola è d’argento:
va pe màre e ammène u vììnde; ve per mare e dà il vento;
va pe terre chììn de sòle va sulla terra pieno di sole
Sanda Necòle iè tutte d’ore. San Nicola è tutto d’oro.

E stasère u am’annusce, E stasera lo porteremo in processione,
(chi) li torce a (chi) li lusce con torce e luci
E miràdele quand’è bèlle, e guardate quanto è bello
E ca iè Sanda Necòle.  il nostro San Nicola

Translations in other languages are available on • www.digressionemusic.it



SEBASTIANO GIOTTA
Sensibile interprete di musica lirica, oratoriale e sacra, ha debuttato giova-
nissimo nella Messa Op. 86 e nella Fantasia corale di L. van Beethoven. Agli 
studi presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e il perfezionamento con 
i maestri Natale De Carolis, Amelia Felle, Carmela Apollonio, è seguita una 
intensa attività concertistica che lo ha visto impegnato in un repertorio che 
spazia dall’epoca antica a quella contemporanea. Dopo la prestigiosa direzio-
ne del M° Filippo Maria Bressan nel Salve Regina e nella Missa in tempore 
belli di F.J. Haydn, è stato tenore solista nel ruolo dell’Evangelista nell’Oratorio 
di Natale di J.S. Bach, e di Pilato e Giuda nella Passione secondo Luca di 
Alberto Sala a Milano. In prima assoluta, ha eseguito a Bari lo Stabat Mater 
per soli, coro e orchestra di Martino Palmitessa sotto la direzione dello stesso 

compositore. Sono seguiti l’Oratorio Membra Jesu Nostri di D. Buxtehude, il Magnificat BWV 243 e l’O-
ratorio di Pasqua di J.S. Bach, sotto la direzione del M° Sabino Manzo; la Messa in re maggiore per soli, 
coro e orchestra di N. Piccinni (in prima esecuzione assoluta), sotto la direzione del M° Rocco Cianciotta; 
la Grande Messa in do minore di W.A. Mozart, sotto la direzione del M° Michele Nitti. 
Si è esibito per due volte come solista in mondovisione alla presenza di Sua Santità Benedetto XVI. 
È Artista del Coro del Teatro Petruzzelli di Bari. 

VINCENZO CICCHELLI
Dopo gli studi in Pianoforte, Composizione e Musica vocale da Camera al 
Conservatorio di Bari e il perfezionamento pianistico con i maestri Hector Pell, 
Aldo Ciccolini, Sergio Perticaroli e Marcella Crudeli, ha concentrato la sua 
attenzione sul connubio fra voce e pianoforte e da più di quindici anni si dedica 
all’accompagnamento del canto. Si è formato nel repertorio liederistico in am-
biente torinese alla scuola dei maestri Elio ed Erik Battaglia e ha seguito una 
masterclass a Milano con il celebre Helmut Deutsch. Ha approfondito la prassi 
dell’accompagnamento al pianoforte nel repertorio operistico con i maestri Do-
nato Renzetti, Leone Magiera, Vincent Scalera, Richard Barker. 
La sua attività concertistica, dopo il debutto con l’Orchestra da Camera dei 



Balcani diretta dal M° Claudio Ciampa, lo ha portato a esibirsi nei principali teatri e sale da concerto di 
Puglia nonché in prestigiosi festival musicali, come Suona Italiano a Parigi e MiTo a Torino.
La sua appassionata attività di ricerca unita allo studio dell’intima relazione fra musica e parola lo condu-
cono alla ideazione di programmi a tema per voce con accompagnamento del pianoforte, in cui intreccia 
brani provenienti da tutte le epoche, aree linguistiche e generi musicali. 
Si confronta inoltre, passando dall’altra parte della tastiera, con la pratica vocale corale in repertori che 
spaziano dalla musica rinascimentale a quella contemporanea. 

ANTONIO MINELLI
Dopo aver frequentato l’Accademia del Teatro Stabile di Genova, approfondi-
sce gli studi attoriali con Lea Ansaldo, Alessandra Manari, Giuliano Palmieri, 
Graziella Martinoli, Roberto Tomaello, Lindsay Kemp. Nel 1990 fonda a Ge-
nova la Compagnia delle Vigne, compagnia teatrale di sperimentazione che, 
nel 1993, si trasferisce in Puglia. Produttore e direttore di più di cento opere 
teatrali, ha prodotto e doppiato documentari e cortometraggi, e realizzato nu-
merosi progetti in ambito sociale. È stato inoltre ideatore e organizzatore di 
festival e rievocazioni storiche in Italia e all’Estero, fra cui Eneide a Genova. 
Docente di Comunicazione, ha ricevuto la Medaglia d’Argento del Presidente 
della Repubblica per la didattica e il Premio del Ministero Istruzione Università 
e Ricerca di Sicilia. È stato direttore artistico dei Giochi Mondiali della Pace a 

Roma, rappresentante italiano all’Esperimenta Teatro in Argentina ed europeo al Festival intercontinen-
tale di Valenciennes in Francia. Attualmente è direttore artistico della compagnia Formediterre e direttore 
e docente del MuDi Scuola di Teatro Multidisciplinare.
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POSTLUDIO
Un lavoro come questo non nasce per caso. A dare il primo impulso è stato Padre Ciro Capotosto, che, 
dopo un nostro concerto di musiche sacre tenuto presso la Basilica di San Nicola di Bari, in qualità 
di Priore e con l’efficace semplicità che lo contraddistingue, ha lanciato l’idea di un possibile lavoro 
musicale su San Nicola. Da lì è partito tutto. 
Il cammino è stato possibile solo grazie a una fedele compagna di viaggio, Stefania Gianfrancesco, che, 
in punta di penna, ha tradotto in testi la sua passione per la parola scritta e la parola musicata.  
Ha subito creduto in noi e nel nostro progetto Don Gino Samarelli, che ha reso così possibile che le 
nostre storie del Santo Nicola lasciassero una traccia incisa.
Ci ha confortato la complice disponibilità dei compositori Nicola Scardicchio e Massimo De Lillo, che 
subito hanno accolto la proposta di far parte di questo progetto discografico. 
Un sentito grazie va pure a Padre Gerardo Cioffari la cui ospitalità ci ha consentito di consultare i tesori 
della Biblioteca del Centro Studi Nicolaiani di Bari, al maestro Sabino Manzo per averci aperto (anche 
materialmente!) le porte dell’Archivio della Polifonica Biagio Grimaldi di Bari, a Luigi Fabii di Edizioni 
di Pagina per i libri che ci ha donato insieme al suo sguardo entusiasta; a Giovanni Chiapparino per la 
pazienza con cui ha montato le nostre tessere.
E ovviamente le ultime righe vanno dedicate a Lui, il Santo Nicola, la cui presenza abbiamo avvertito costante 
durante le lunghe giornate di ricerca, studi, musica, testi, dubbi, ripensamenti e anche… un po’ di cioccolata! 
Sebastiano e Vincenzo 




