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1 - IL PAESE DEGLI UOMINI INTEGRI (2017)                30’12’’ 
     A Tribute to Thomas Sankara 
     per voce narrante, soprano, quartetto di sax e percussioni  
     Sandro Cappelletto, voce narrante 
     Marta Vulpi, soprano 
     Francesco Belli, direttore 
     Apeiron Sax Quartet: Stefano Nanni sax soprano, Dario Volante sax contralto, 
                                     Daniele Caporaso sax tenore, Simone Vecciarelli sax baritono 
     Aura Ensemble: Rodolfo Rossi, Domiziana Del Mastro, Riccardo Zelinotti,  

            Luca Giacobbe, Michele Sanna  
 
2 - SOLO (1989, rev. 2017) per sax soprano  08’33’’ 
     Claude Delangle, sax solista 
 
3 - LO SCARABEO D’ORO (2018) per percussione  13’07’’ 
     Thierry Miroglio, percussione solista 
 
4 - NOW’S THE SAX (2017) per quintetto di sax  10’55’’ 
     Claude Delangle, sax solista 
     Arya Sax Quartet: Stefano Nanni sax soprano, Marcos Palombo sax contralto,  
                                Simone Vecciarelli sax tenore, Matteo Di Prospero sax baritono 

Faus to  Sebas t iani  (1962)

MARTA VULPI 
Soprano, she has won awards at national and international competitions such as G. Di Stefano, G. Pavese and O. 
Ziino. In 2003 she received the G. Verdi International music award. She has worked with directors such as W. 
Sawallisch, J.C. Temirkanov, G. Prêtre, J. Conlon. She has performed on music by E. Morricone, L. Bacalov and G. 
Taviani, for cinema and television (Rai Fiction). She performed Maria in West Side Story directed by W. Marshall, 
and Francisca directed by Pappano for Accademia di Santa Cecilia. She was also soprano solo in Chichester Psalms 
by L. Bernstein and Catulli Carmina by C. Orff. 
 
FRANCESCO BELLI 
Clarinetist and conductor, he specialised with F. Ferrara, N. Samale. Meeting S. Celibidache has been a turning point 
in his career. He is constantly working with important institutions such as Teatro dell’Opera in Rome, Teatro San Carlo 
in Naples, Teatro Municipale in Sao Paulo, Teatro Colon in Buenos Aires, Detroit Symphony Orchestra. He was con-
ductor of Orchestra Sinfonica del Valle del Cauca (Colombia), and now holds the same position for Latina 
Philharmonia. He is Guest conductor on a permanent basis for the National Orchestra of Cuba. He is a teacher at 
Conservatorio di Musica in Latina. 
 
CLAUDE DELANGLE 
Soloist, researcher and teacher, he is one of the most important saxophonists in the world. He performs both classic 
and contemporary repertoire pieces by Berio, Boulez, Takemitsu and Piazzolla. Since 1986 he is a member of 
Ensemble Intercontemporain and performs solo with many prestigious orchestras and conductors such as D. 
Robertson, P. Eotvos, K. Nagano, E.P. Salonen, Myung Wung Chung, G. Bernstein. At present he is doing research 
at the Acoustic Musical Laboratory of the Université de Paris VII, thus developing a very special sensitivity in perfor-
ming and mastering the instrument. He recorded with Harmonia Mundi, Erato, Verany, some monographs for 
Deutsche Grammophon and 15 CD for BIS. He teaches saxophone at CNSMDP in Paris. 
 
THIERRY MIROGLIO 
He is a percussionist and has played in recitals and solo concerts in more that 40 countries. From Berlin 
Philharmonia in Paris and Vienna, from New York to Sao Paulo, Beijing and Tokyo. His repertoire encompasses more 
than 400 pieces and concerts for percussions and orchestra. He creates programmes in which music, visual Arts, 
digital Arts, dance (Gallotta, T. Brown) and theatre (S. Monfort) come together. Professor at Conservatoire D. Milhaud 
in Paris, he is the founder of International Meeting of Percussion and artistic advisor for the Nuits de la Fondation 
Maeght. He has recorded for radio and television, as well as for solo CDs by international labels. He collaborates 
with various composers and some have written for him: Cage, Berio, Saariaho, Risset, Dufourt, Sebastiani, Grisey, 
Unsuk Chin, Fedele, Jolas, Manoury.
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il M. Daniele Caporaso e il M. Rodolfo Rossi.

We thank the O. Respighi Conservatory of Music in Latina and the Accademia Filarmonica 
Romana, in particular M. Matteo D’Amico, M. Paolo Rotili,  

M. Daniele Caporaso and M. Rodolfo Rossi.

FAUSTO SEBASTIANI  
Sebastiani studied Composition and Electronic music at the Santa Cecilia Conservatorio in Rome with S. Sciarrino 
(1982-1986). He also attended seminars with E. Carter, I. Xenakis and B. Ferneyhough at the Ferienkurse in 
Darmstadt, and further specialised in computer music at the C.S.C in Padua and at the IRCAM in Paris. Sebastiani 
has composed orchestral and instrumental pieces where he seeks an overall control of all the parameters of sound 
viewed from the unifying aspect of perception: rather than being considered individually, pitch, intensity and timbre 
are brought together in their unitary structure. This approach to music has been held in high regard since 1988 when 
he won the Gaudeamus Foundation competition with his composition Eco for piano. In 1995 he won a scholarship 
from the Italian Ministry of Foreign Affairs to study at the LIPM in Buenos Aires where he composed Codice C for 
guitar, electric guitar and tape. In 1996, with his Ascolto for guitar, electric guitar, ensemble, tape and live electronics, 
he was selected for the ‘40 anni nel Duemila’ (‘40 in 2000’) competition run by the Cemat Federation. A passion for 
the voice led Sebastiani to compose Absence, text by Lope de Vega, for soprano and orchestra (Festival Nuova 
Consonanza 2002), and Stranalandia  for vocal trio and orchestra, text by S. Benni (Teatro dell’Opera di Roma 2003). 
In 2006 he was fellow in residence at GRAME in Lyon during which he composed Les ymages, with text by F. Villon 
for voice, cello and live electronics (Lyon – Journées Grame 2007) while in 2009 he composed Tu mi ponesti innanzi 
agli occhi Amore, with text by G. Boccaccio for alto and voice, played by C. Desjardins and F. Sanguineti (Lisbon – 
Culturgest). Sebastiani has participated in two recent editions of La Biennale di Venezia - Festival of Contemporary 
Music 2013 and 2016 respectively with the works Agape for violin, Francesco D’Orazio violin; Kinnara for flute, violin 
and piano, Ensemble U. In 2018 he won the Classici d’oggi prize awarded by the SIAE (Italian Society of Authors 
and Publishers) with his work Delwende (Alzati, salva tua madre), text by S. Cappelletto, for actor, soprano, string 
orchestra, 2 percussions and electronic. His work has been published by Edipan, Berben, Arspublica, RaiCom, and 
Stradivarius. Sebastiani was president of the Associazione Nuova Consonanza from 2009 to 2014 and now teaches 
at the L. Refice Conservatorio in Frosinone.  
 
SANDRO CAPPELLETTO 
Writer and music historian, he has a degree in Philosophy and has studied harmony and composition with maestro 
R. Mann. Amongst his most significant publications to date: La voce perduta – Vita e canto di Carlo Broschi Farinelli 
(EDT 1995) [The Lost Voice — The Life and singing of Carlo Broschi Farinelli], Schubert, l’ultimo anno (Accademia 
Perosi 2014) [Schubert, the last year], I quartetti per archi di Mozart (Saggiatore 2016) [Mozart’s string quartets]. He 
is the editor and scientific director for the reference book Musica as part of the series Il contributo dell’Italia alla storia 
del pensiero (Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, 2018) [The contribution of Italy to the history of thought]. His 
librettos for musical theatre spring from a collaboration with significant Italian composers. He is an academician of 
Santa Cecilia and of Filarmonica Romana, having been the artistic director of the latter from 2009 to 2013. He is a 
journalist writing for newspaper La Stampa.  
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CLAUDE DELANGLE 
Solista, ricercatore e didatta, è uno dei più importanti sassofonisti al mondo. Interprete del repertorio classico ha ese-
guito musiche di autori contemporanei come Berio, Boulez, Takemitsu e Piazzolla. Dal 1986 è parte dell’Ensemble 
Intercontemporain e suona come solista con molte orchestre prestigiose lavorando con direttori d’orchestra quali D. 
Robertson, P. Eotvos, K. Nagano, E.P. Salonen, Myung Wung Chung, G. Bernstein. Attualmente conduce attività di 
ricerca presso il Laboratorio Acustico Musicale dell’Università di Parigi 7, attività che gli permette di sviluppare una 
sensibilità unica nell’esecuzione e nella padronanza dello strumento. Ha inciso per Deutsche Grammophon, 
Harmonia Mundi, Erato e Verany. Insegna sassofono al CNSMDP di Parigi. 
 
THIERRY MIROGLIO 
Percussionista invitato a tenere recital e concerti come solista in più di 40 paesi, in sedi prestigiose e festival, con 
un repertorio di oltre 350 brani e concerti per percussioni e orchestra. Collabora con studi di ricerca elettroacustica 
(Ircam, Keams Seoul, Shanghai Eamc, Beams Boston) e crea programmi in cui s’incontrano la musica, le arti visuali 
e digitali e anche la danza (Gallotta, T. Brown) e il teatro (S. Monfort). Professore al Conservatorio D. Milhaud di 
Parigi, responsabile del catalogo percussioni delle Edizioni Jobert, ha fondato gli International Meeting of Percussion 
ed è consulente artistico delle Nuits de la Fondation Maeght. Ha collaborato con molti compositori quali Cage, Berio, 
Saariaho, Ohana, Risset.  
 
MARTA VULPI 
Soprano, vincitrice di Concorsi Nazionali e Internazionali quali G. Di Stefano, G. Pavese e O. Ziino, le è stato con-
ferito, nel 2003, il Premio Musicale Internazionale G. Verdi. Ha collaborato con direttori come W. Sawallisch, J.C. 
Temirkanov, G. Prêtre, J. Conlon. Per il Cinema e Rai Fiction ha interpretato musiche di E. Morricone, L. Bacalov e 
G. Taviani. Nelle stagioni dell’Accademia di Santa Cecilia ha interpretato Maria in West Side Story diretta da W. 
Marshall e Francisca diretta da Pappano, poi soprano solista in Chichester Psalms di L. Bernstein e Catulli Carmina 
di C. Orff. 
 
FRANCESCO BELLI 
Clarinettista e Direttore d’orchestra si è perfezionato con F. Ferrara, N. Samale e fondamentale è stato l’incontro S. 
Celibidache. Svolge un’intensa attività artistica presso importanti istituzioni quali Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
San Carlo di Napoli, Teatro Municipale di Sao Paulo, Teatro Colon di Buenos Aires, Detroit Simphony Orchestra. È 
stato Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica del Valle del Cauca (Colombia); ora ha lo stesso ruolo nella Latina 
Philarmonia ed è Direttore ospite permanente dell’Orchestra Nazionale di Cuba. È docente presso il Conservatorio 
di Musica di Latina. 
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 a scrittura musicale di Fausto Sebastiani si caratterizza da sempre per un’attenzione partico-
lare al timbro e, più di recente, per una generale tendenza a far rivivere tracce di altri suoni: in 
alcuni casi i riferimenti sono espliciti, più frequentemente sono fantasmi lontani, nascosti in 
frammenti melodici, in fioriture o gesti musicali.  
 
Questi aspetti emergono con evidenza nell’opera Il Paese degli uomini integri, in cui si percepi-
sce un ulteriore tratto distintivo della scrittura di Sebastiani: la necessità di individuare in ogni 
composizione una coerenza al progetto dell’opera, che conduce il lavoro creativo tanto nell’i-
deazione quanto nella conduzione della materia musicale e nella chiarezza della costruzione 
formale. L’opera è un racconto in musica, su testo di Sandro Cappelletto, dedicato alla storia 
politica degli ultimi decenni del Burkina Faso. Il soggetto trae spunto dalla vicenda del capitano 
Thomas Sankara, eletto Primo Ministro dell’ex colonia francese Alto Volta nel gennaio 1983, 
chiamata Burkina-Faso, ovvero La terra degli uomini integri. Con questo nome Sankara intende-
va infondere nella popolazione un sentimento di identità. Il testo di Cappelletto si rifà al con-
cetto di mito, ovvero di racconto orizzontale, dove ogni personaggio, ogni episodio si lega con 
gli altri, i precedenti e i successivi, in una continuità che non si arresta. La musica di Sebastiani 
nasce in Europa, portando con sé aspetti di un linguaggio contemporaneo, ma cerca allo stesso 
tempo di interpretare quella sensualità e quell’impulso di danza che percorre il suono africano.  
L’opera si articola in 23 sezioni musicali, di differente lunghezza, nelle quali ricorre una conti-
nua interazione tra musica e testo narrato, come a creare un rapporto stringente tra significato 
e suono della parola con le figure musicali che compongono le varie sezioni. In alcune occa-
sioni, il narratore enuncia il testo da solo, così da introdurre la sezione musicale successiva in 
cui prosegue la “narrazione” del testo, entrando direttamente in relazione con la musica, in 
modo da creare una sorta di contrappunto ideale. Il soprano ha il ruolo di richiamare in forma 
di “eco” alcune parole importanti del testo, come ad esempio nel suo ultimo intervento cantato, 
quando presenta le parole «stai bene qui» espresse nello stesso istante dal narratore. L’ensemble 
strumentale, formato da un quartetto di sassofoni e cinque percussionisti, presenta un percorso 
che alterna sezioni musicali – dove figure musicali di natura cromatica sottolineano il testo che 
narra la vicenda – ad altre in cui si percepiscono rielaborazioni di melodie africane. Le percus-
sioni hanno un ruolo centrale nella rievocazione di “elementi naturali” come il vento, la polve-
re, le nuvole, la pioggia, adottando sonorità vicine al linguaggio “sperimentale” come lo sfrega-

LFAUSTO SEBASTIANI  
Compositore, ha studiato Composizione e Musica elettronica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e con 
S. Sciarrino (1982-1986). Ha seguito seminari di composizione con E. Carter, I. Xenakis e B. Ferneyhough ai 
Ferienkurse di Darmstadt, perfezionandosi in Computer Music presso il C.S.C di Padova e l’IRCAM di Parigi. 
Realizza composizioni orchestrali e strumentali in cui ricerca un controllo globale di tutti i parametri sonori osservati 
sotto l’aspetto unificante della percezione: l’altezza, l’intensità e il timbro non sono valutati separatamente ma ven-
gono colti nella loro struttura unitaria. Si tratta di un approccio alla musica apprezzato sin dal 1988, anno in cui vince, 
con il lavoro Eco per pianoforte, il concorso della Foundation Gaudeamus. Nel 1995 vince una borsa di studio del 
Ministero degli Esteri Italiano per studiare presso il LIPM di Buenos Aires, dove realizza Codice C per chitarra, chi-
tarra elettrica, nastro magnetico; nel 1996 è selezionato con il lavoro Ascolto per chitarra, chitarra elettrica, ensem-
ble, nastro magnetico e live electronics per il concorso “40 anni nel Duemila” bandito dalla Federazione Cemat. La 
passione per la vocalità lo ha portato a comporre Absence su testo di Lope de Vega, per soprano e orchestra 
(Festival di Nuova Consonanza 2002), Stranalandia per trio vocale e orchestra, testo di S. Benni (Teatro dell’Opera 
di Roma 2003). Nel 2006 è invitato dal centro Grame di Lione per una residenza in cui realizzare Les ymages, testo 
di F. Villon, per voce, violoncello e live electronics (Lyons, Journées Grame 2007) mentre nel 2009 ha composto Tu 
mi ponesti innanzi agli occhi Amore, testo di G. Boccaccio, per viola e voce recitante, interpretato da C. Desjardins 
viola, F. Sanguineti voce narrante (Lisbona – Culturgest). Ha partecipato a due recenti edizioni de La Biennale di 
Venezia – Festival di Musica Contemporanea 2013 e 2016 rispettivamente con i lavori Agape per violino, Francesco 
D’Orazio violino; Kinnara per flauto, violino e pianoforte, Ensemble U. Nel 2018 ha vinto il premio Siae – Classici 
d’oggi (2018-2019) per comporre Delwende (Alzati, salva tua madre), testo di S. Cappelletto, per attore, soprano, 
orchestra d’archi, 2 percussioni ed elettronica. I suoi lavori sono stati pubblicati da case editrici come Edipan, 
Berben, Arspublica, RaiCom, Stradivarius. È stato Presidente dell’Associazione Nuova Consonanza dal 2009 al 
2014 e insegna presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone. 

SANDRO CAPPELLETTO 
Scrittore e storico della musica, laureato in Filosofia, ha studiato armonia e composizione con il maestro R. Mann. 
Tra le più significative pubblicazioni si ricordano La voce perduta – Vita e canto di Carlo Broschi Farinelli (EDT 1995), 
Schubert, l’ultimo anno (Accademia Perosi 2014), I quartetti per archi di Mozart (Saggiatore 2016). Cura ed è diret-
tore scientifico del volume Musica per la collana Il contributo dell’Italia alla storia del pensiero (Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, 2018). I suoi libretti per il teatro musicale sono nati dalla collaborazione con signi-
ficativi compositori italiani. Accademico di Santa Cecilia e della Filarmonica Romana, di cui è stato direttore artistico 
dal 2009 al 2013. Giornalista professionista, scrive per il quotidiano La Stampa.  
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mento di un battente particolare sul Tam Drum. La distribuzione di queste sonorità ai cinque 
percussionisti permette di percepire l’origine del suono da punti diversi e riesce a creare sia un 
senso di spazializzazione che di mistero.  
La religione animista presente in Burkina Faso attribuisce un’anima a tutti i fenomeni naturali, 
un’energia che pervade tutto l’esistente, visibile e invisibile. L’opera di Sebastiani compie un 
viaggio al contrario, e come un’onda opposta si prolunga oltre l’altra sponda del Mediterraneo, 
per provare a comprendere la ricchezza, che affascina, della cultura di un territorio dal quale 
provengono molti dei migranti d’oggi.  
 
Sebastiani si concentra su un controllo globale di tutti i parametri sonori, osservati preferibil-
mente sotto l’aspetto unificante della percezione: l’altezza, l’intensità e il timbro non sono valu-
tati separatamente ma vengono colti come un insieme unico e inscindibile. In questo contesto, 
il timbro è immaginato sia come lavoro sul e dentro al suono, sia come parametro che agisce 
sull’ascolto, come stimolo rivolto all’ascoltatore mediante la cura di ogni dettaglio. Questo 
approccio è molto evidente in due dei brani inclusi nel CD, in particolare in Solo (versione 
2017) e Lo scarabeo d’oro (2018). Solo è uno studio per sax soprano, che nasce per esercitare 
alcuni aspetti della tecnica strumentale. La forma bipartita mette in evidenza come le possibilità 
esecutive sullo strumento siano portatrici di una certa ricchezza di colori: nella prima parte si 
indaga l’emissione di soffi, di suoni multifonici, di armonici; nella seconda l’esecuzione di figu-
re musicali, con emissione più tradizionale, dove un “ribattuto” medio-acuto funge da sfondo a 
elementi scalari cromatici. Il brano trae ispirazione dalla poesia Il romitaggio dei bambù, del 
poeta cinese Wang Wei (699 – 759 d. C.), un’evocazione dello stato emotivo della solitudine 
umana a contatto con la «celata selva dei bambù». È in particolare nella melodia iniziale di 
armonici che Sebastiani cerca di richiamare il tema centrale della poesia di cui si riporta la 
prima strofa: «In solitudine, / sedendo nella celata selva / dei bambù, / al tocco del liuto / fischio 
note sospese».  
 
La scrittura solistica virtuosistica che caratterizza Lo scarabeo d’oro si integra all’interno di un 
organico eterogeneo: un vibrafono, alcune percussioni “a membrana” e dei gong. Anche in que-
sto caso, il titolo rimanda a un riferimento extramusicale e nello specifico a un racconto di 
Edgar Allan Poe, in cui si mette in scena la ricerca di un tesoro sepolto. Sebastiani assegna ai 

into debt. This debt is not our fault. When we say that we will not repay it it does not mean that we 
have no morals, dignity, respect for our word. We think we have a different morality. Morality for the 
rich is not the same for the poor. The Bible and the Koran cannot be used in the same way by the 
exploiters and the exploited. There should be two editions of the Bible and the Koran. 
It is unacceptable when they speak to us of dignity. We must recognise that today the people who have 
the most money are the people who have stolen the most. Misery is not our natural condition. This will 
be my last speech if you do not agree». 
 
 
Today it is not possible to visit his grave. It is no longer there. There is a hole where it once was.  And 
a barrier surrounds it that cannot be crossed. 
Who killed President Sankara? How many shots were fired? From what guns? The same ones used by 
the army? If there are thirteen graves, someone must have dug them; thirty years have gone by but 
someone must still be alive; we need to know so that we can find out what actually happened. We 
need eye witnesses. Boukari Kaoboré: he was there; we must find Boukari… 
 
Today Congo is in a hurry. It is Ramadan and he promised to bring sugar cubes to his father to sustain 
him during the day before the evening meal. 
On the road to the village where his father lives we stop to eat. I order two eggs and fried potatoes. The 
cook throws the shells on the ground, over in the corner where the rubbish is. Since he is observing 
Ramadan Congo doesn’t eat. 
 
The sun will soon start to set and we are late. 
We are always late. 
When the sun sets, it is man who leaves the light. 
 
translated by Iris Carulli 
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tre tipi di strumenti dei ruoli che ripercorrono la storia: il vibrafono incarna lo scarabeo dorato, 
le “pelli” rappresentano una mappa e più in generale il “raziocino”, i gong l’aura di “mistero”. 
Il senso ultimo cercato nella scrittura coincide con l’estetica di Poe: la ragione, come il solo 
ritmo percussivo, non è una salvezza; può fornire, al massimo, una possibilità di sopravvivenza 
in quel mare di tenebre che è la vita di ognuno di noi.  
 
Nell’ultimo brano del CD Now’s the sax (2017) per sassofono contralto solista e quartetto di sas-
sofoni, ritroviamo il desiderio di dialogare con tracce di altre scritture. Il quintetto è stato com-
missionato a Sebastiani dal sassofonista francese Claude Delangle in occasione di un corso di 
perfezionamento sulla interpretazione della musica d’oggi. La composizione nasce come un 
brano per ensemble di sassofoni, sfruttando la dinamica tra solista e quartetto, che intende riper-
correre quella implicita tra maestro e allievi. Il solista non solo ha una parte musicale più com-
plessa, ma assume anche il ruolo di guida, portando il quartetto a eseguire passaggi musicali 
sempre più ardui, nell’ambito di una ricerca generale di una dimensione espressiva e sonora di 
insieme. La seconda (ma non meno importante) finalità didattica, riguarda invece la necessità 
di favorire negli allievi l’approccio alla musica contemporanea. Sul piano linguistico sono pre-
senti elementi musicali ispirati al brano Now’s the time di Charlie Parker, sui quali si sovrappon-
gono gesti tipici della scrittura contemporanea, come ad esempio i suoni “multifonici”.  
 
Sebastiani mette in gioco diversi aspetti del “comporre”, come prevedere le minime variazioni 
delle figure musicali, intrecciare relazioni e associazioni di idee, richiamare musiche di altri 
tempi o di altri luoghi (per esempio stilemi africani o jazzistici), ispirarsi a dei riferimenti extra-
musicali, spesso letterari o poetici, per porre l’opera al centro di un dialogo con i problemi 
sociali o politici attuali (per esempio la migrazione da territori disagiati). Sono musiche, spiega 
il compositore, «che possono accennare alla nostra interiorità nascosta e tormentata, in cui si 
pongono più domande che risposte; è una ricerca musicale e artistica del contrasto, dell’impe-
gno e di ciò che, col nostro ascolto, sarà reso possibile».  
Vera Vecchiarelli 
 
 
 

hanno indebitato l’Africa. Noi non c’entriamo niente con questo debito. Quando diciamo che il debito 
non sarà pagato non vuol dire che siamo contro la morale, la dignità, il rispetto della parola. Noi pen-
siamo di non avere la stessa morale degli altri. Tra il ricco e il povero non c’è la stessa morale. La Bibbia 
e il Corano non possono servire nello stesso modo chi sfrutta e chi è sfruttato. Ci devono essere due 
edizioni della Bibbia e due del Corano.  
Non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Noi dobbiamo riconoscere che oggi i più grandi ladri 
sono i più ricchi. La nostra miseria non è la nostra condizione naturale. Se mi lascerete solo, questo 
sarà il mio ultimo discorso”. 
 
Oggi, non è possibile rendere omaggio alla sua tomba. Non c’è più. Dove prima c’era la tomba c’è 
soltanto una buca. Attorno, un recinto, che non si può oltrepassare.  
Chi ha ucciso il Presidente Sankara? Quanti colpi sono stati sparati? Da quali armi? Le stesse che aveva 
in dotazione l’esercito? Se ci sono tredici tombe, qualcuno deve aver scavato le fosse, sono passati 
trent’anni ma qualcuno sarà ancora vivo, bisogna cercarlo, perché ci racconti come veramente sono 
andate le cose. Abbiamo bisogno di testimoni oculari. Boukari Kaboré, cercate Boukari, lui c’era... 
 
Oggi, Congo ha fretta. È tempo di Ramadan, e ha promesso di portare delle zollette di zucchero a suo 
padre, per nutrirlo durante il giorno, prima del pasto serale. 
Sulla strada per raggiungere il villaggio dove abita il padre, ci fermiamo a mangiare. Ordino due uova 
e patate fritte. Il cuoco butta i gusci per terra, nell’angolo della spazzatura. Congo non mangia, rispetta 
il Ramadan.  
 
Il sole fra poco inizierà a tramontare, e noi siamo in ritardo.  
Siamo sempre in ritardo. 
Quando il sole tramonta, è l’uomo che si allontana dalla luce. 
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Omaggio a Thomas Sankara 
Il 15 ottobre 1987 il capitano Thomas Sankara, presidente del Burkina-Faso (era stato lui a chia-
mare così il proprio paese, che i colonizzatori francesi non avevano trovato di meglio che bat-
tezzare con un’espressione geografica: Alto-Volta), viene assassinato assieme a dodici guardie 
del corpo. Aveva 38 anni. Quelle tredici vittime sono sepolte in altrettante tombe in un malan-
dato cimitero di Ouagadougou, capitale del Burkina. Le tombe sono disposte in orizzontale, 
quella di Sankara è al centro. Non è difficile sovrapporre a questa immagine quella dell’Ultima 
cena dipinta da Leonardo da Vinci.  
Come responsabile di quell’omicidio politico, per il quale ancora non sono stati processati né 
mandanti né esecutori, viene indicato Blaise Compaoré, “fratello” d’armi di Sankara e dopo la 
sua morte per 27 anni presidente/dittatore del Burkina-Faso, prima di venire cacciato da una 
rivolta popolare e di trovare rifugio in Costa D’Avorio. Abele e Caino, una volta ancora.  
Beato il paese che non ha bisogno di eroi, scrive Bertolt Brecht nel Galileo. Sankara non è il mio 
eroe, è il mio mito, la mia irriducibile verità utopica. Leggere o ascoltare i suoi discorsi significa, 
per contrasto, ripercorrere tutti gli errori economici, sociali, politici che hanno portato l’emisfe-
ro nel quale viviamo alla situazione di oggi. Sankara aveva ragione, quella da lui tracciata non 
era una strada impossibile, ma la sola percorribile per rimanere umani, per non vivere nel con-
flitto. Ma mon capitaine ha perso. Per sempre?  
Il racconto da cui nasce Il paese degli uomini integri è stato sollecitato da Mirco Marchelli, arti-
sta visivo, musicista e amico prezioso per un libro, pubblicato da Studiottanta-Fortuna Records. 
Alcuni anni e numerosi altri viaggi in Burkina-Faso dopo, l’incontro con Fausto Sebastiani e la 
nascita di questo nostro primo lavoro comune, presentato nell’ambito del Festival Desideria 
dell’Accademia Filarmonica Romana, in una collaborazione con il Conservatorio Ottorino 
Respighi di Latina. La qualità, la sensibilità della scrittura di Fausto e il lavoro degli interpreti 
hanno moltiplicato l’efficacia espressiva ed emotiva delle mie parole portandole – come soltan-
to la musica sa fare – verso esiti che la lingua, scritta o orale, da sola non raggiunge.  
Assieme a loro, voglio ringraziare alcuni degli amici che, ognuno donandomi la propria espe-
rienza, mi hanno fatto amare il Burkina-Faso: Lia Burgalassi, Marinella D’Amico, don Andrea 
Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, Valter Ulivieri. E Alassane Congo, che mi ha avvi-
cinato alla cultura animista e senza il quale mai avrei trovato l’immaginazione per raccontare 
questa storia vera in forma di mito. 
Sandro Cappelletto

sky — and without wind there can be no tornado. This is a very big square — do you see anything else 
being blown by the wind? Nothing is moving». 
«So what did I see?» 
«You saw wind-blown dust, it was not a tornado. A person who was in a hurry was moving and he sent 
his soul ahead so that it would arrive before him. In that whirlwind you saw his soul move. And you 
can’t see it any longer because it’s already too far away». 
«And where is he, where is the body that sent its own soul flying ahead as you said? Where is the person?» 
«He is where he is going and later we can look for him if you want. We can go to his house and if we 
don’t find him there we’ll ask where he was going and why he was in such a hurry, but maybe he won’t 
feel like telling us» 
I look where the whirlwind that I distinctly saw was, then I look all around the square, then again at 
Boss. 
 
«How does your heart feel now? Light or heavy?» he asks. «If you died now you might have a chance 
at getting past Osiris. Once you get to the door the god will be expecting you, holding a balance. There 
will be a feather on one scale, on the other he will put your heart; if the one where your heart is doesn’t 
sink down, if the two scales are balanced, it means your heart is as light as a feather and therefore you 
will be allowed ind, and be given a welcome» 
I turn around again and see neither whirlwind nor dust; the air is motionless. I look at him and he is 
looking straight ahead still, smiling in silence. 
«Do you feel well here?» he asks me. 
 
I look for Congo but he has disappeared.  
He managed to leave without my noticing; bringing me there was his way of saying goodbye. He left 
a book for me on the chair, The Thomas Sankara Years. 
I look at Boss and ask him, «Now that I have a light heart, shall we go dancing somewhere?» 
 
Addis Ababa, July 29, 1987, Thomas Sankara’s speech to the general assembly of the Organization of 
African Unity, «The powerful who have lent us money are the same people who colonized us. They 
are the same people who took over our States and economies. They are the colonizers that put Africa 
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cielo e senza vento le trombe d’aria non si formano. Questa piazza è grande, vedi qualche cosa che 
si muove spinta dal vento? Non si sta muovendo niente». 
«E allora che cosa ho visto?». 
«Hai visto della polvere spinta dal vento, ma non era una tromba d’aria. Era una persona che si spo-
stava, aveva fretta e ha fatto volare la sua anima perché arrivasse prima di lui. In quel vortice d’aria tu 
hai visto spostarsi la sua anima. Adesso non la vedi più perché è già lontana». 
«E lui dov’è, dov’è il corpo che ha mandato avanti la propria anima, come dici tu? La persona dov’è?».  
«È dove sta andando, poi se vuoi la cerchiamo. Andiamo a casa sua, se non la troviamo chiediamo 
dove è andato, perché aveva tutta quella fretta, ma forse non ha voglia di dircelo». 
Guardo in direzione del vortice d’aria che avevo nitidamente visto, poi verso tutti i lati della piazza, 
poi di nuovo il Boss. 
 
 
«Come ti senti il cuore, adesso? Leggero o pesante?», mi chiede. «Se morissi adesso, potresti sperare 
di passare il varco di Osiride. Tu arrivi e il dio ti aspetta con una bilancia. Su un piatto c’è una piuma, 
sull’altro metterà il tuo cuore, se i due piatti resteranno in equilibrio, se quello dove c’è il tuo cuore 
non precipiterà in basso, vuol dire che è leggero come quella piuma. E allora potrai passare il varco, 
venire accolto». 
Mi volto ancora, non vedo più né vortici, né polvere, l’aria è immobile. Guardo lui, che guarda sempre 
davanti a sé e silenziosamente sorride. 
«Stai bene qui?», mi domanda. 
 
Cerco Congo, ma è sparito.  
È riuscito ad andare via senza che lo vedessi, portarmi lì è stato il suo modo di salutarmi. Sulla sedia 
ha lasciato un libro per me, Gli anni di Thomas Sankara. 
Guardo il Boss e gli chiedo: «Adesso che ho il cuore leggero, andiamo da qualche parte a ballare?».  
 
Addis Abeba, 29 luglio 1987, discorso di Thomas Sankara all’assemblea generale dell’Organizzazione 
per l’Unità africana: “I potenti che ci hanno prestato denaro, sono gli stessi che ci avevano colonizzato. 
Sono gli stessi che erano padroni dei nostri Stati e delle nostre economie. Sono i colonizzatori che 
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on, and on, and on, for 27 years. Blaise and Thomas, Thomas and Blaise — they had shared everything 
except power. 
«I will not die like him», Congo says as he gets up, making sure that the duck egg shell is where I found 
it, that the ants keep on connecting the visible world with that other one, the one that waits for us. 
Then he said: «In the Polò region there are two kinds of snake, the viper and the boa. You can kill the 
viper, but not the boa: it’s too strong. If you go home and find a boa there, there are two things you 
have to do: first go to the shaman and ask him to perform a sacrifice to understand why the boa chose 
your home, and then wait for it to leave. It usually does leave, but in its own time, and it does go». 
«But why my home?». 
«Maybe to warn you of a danger, maybe it’s where you live, where you think there is no danger, where 
you think you know everything and are in control. But then the boa comes, the boa that does not bite 
but squeezes you so hard it crushes you, suffocating you slowly and inexorably. You enter your home, 
you see the boa, you thank it for coming to warn you, and you wait. The boa is not like the viper that 
goes into a rage and bites you and hits you all of a sudden; the moment you see it you can kill it. If 
mon Capitaine had found a boa in his house he would have understood. He was born into a Catholic 
family but he would have understood because we are Animists before being Catholic or Muslim. But 
you are not a believer, you don’t believe in anything; if you see a boa and you have a gun you will 
shoot it and then you will tell everyone that you killed it, but you won’t understand why it chose your 
home». 
 
«Witchcraft exists; make sure there is no boa in your home before going to bed». Congo points to a 
thin man with long arms, sitting not too far from me. 
He is alone and we go up to him; Congo introduces me, calling him Boss; we sit and Boss starts talking 
without looking at me, «You are the one who steps on the egg and does not see things within things? 
Turn around, look behind you and tell me what you see». 
 
I look and I see a whirlwind of air and dust forming at the end of the square. 
The whirlwind is fast approaching a group of houses at the far end of that large flat space. 
«It’s a small tornado», I reply. 
«But there is no wind now. It’s at least 35 degrees and it’s 6 in the afternoon, there are no clouds in the 

 austo Sebastiani’s musical writing can be caracterized by a particular attention to timbre. 
More recently his works have began to breathe new life to different aspects of other sound 
worlds. In some cases references are explicit, but more often they are like distant ghosts hidden 
in a melodic fragments, in embellishments, or in musical gestures.  
 
Such aspects emerge distinctly in the work Il Paese degli uomini integri (“The land of 
incorruptible people”). Here one perceives another recognizable trait of Sebastiani’s writing, 
namely the need to identify in each composition a coherence to the overall project, which 
driving his creative work in the conception, in the conduction of the musical subject, and in the 
clarity of the formal construction. The work is a tale set to music, based on a text by Sandro 
Cappelletto, dedicated to the political history of the last decades of Burkina Faso. It draws 
inspiration from the story of Captain Thomas Sankara, elected Prime Minister of the former 
French colony of Alto Volta in January 1983, later to be called Burkina-Faso, or “The land of 
incorruptible people”. With this name Sankara wanted to instill a sense of identity in the 
population. The text of Cappelletto refers to the concept of myth, or horizontal narration, where 
each character, each episode is linked with the others — previous and subsequent ones — in a 
continuity. Sebastiani’s music is inherently European, bringing with it aspects of a contemporary 
language, but at the same time seeks to interpret the sensuality and the impulse of dance that 
runs through the African sound. 
The work is divided into 23 musical sections of different lengths, in which a continuous 
interaction between music and narrated text occurs, as if to create a cogent relationship 
between the meaning and sound of the word and the musical figures that make up the various 
sections. On some occasions, the narrator enunciates the text alone, so as to introduce the next 
musical section in which the “narration” of the text continues, establishing an immediate 
relationship with the music, in order to create a sort of ideal counterpoint. The soprano has the 
role of recalling as an “echo” some important words of the text, as in her last sung intervention, 
when she presents the words «stai bene qui» (you feel well here) uttered by the narrator at the 
same time. The instrumental ensemble, made up of a quartet of saxophones and five 
percussionists, presents a path that alternates musical sections — where musical figures of a 
chromatic nature emphasize the text that tells the story — to others in which we perceive 
reworkings of African melodies. Percussions play a central role in the evocation of “natural 

F
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elements” such as wind, dust, clouds and rain, adopting sounds that are close to an 
“experimental” language, such as the rubbing of a particular knocker on the tam drum. The 
distribution of these sounds over the five percussionists allows us to hear sound as originating 
from different locations and manages to create both a sense of spatialization and mystery. 
The animist religion of Burkina Faso attributes a soul to all natural phenomena, an energy that 
pervades the whole creation, visible and invisible. Sebastiani’s composition takes a journey 
backwards and like a reverse wave it extends beyond the other shore of the Mediterranean, 
trying to understand the fascinating cultural richness of a territory from which many of today’s 
migrants come. 
 
Sebastiani focuses on a comprehensive control of all the parameters of sound, preferably those 
observed under the unifying aspect of perception: pitch, intensity and timbre are not evaluated 
separately but are understood as a single and inseparable whole. In this context, timbre is ima-
gined both as a function of and within sound, and as a parameter that acts on listening, as a sti-
mulus to be directed to the listener through the attention of every detail. This approach is parti-
cularly evident in two tracks: in particular in Solo (2017 version) and Lo scarabeo d’oro (The 
Golden Beetle, 2018). Solo is a soprano sax étude that was created to explore aspects of instru-
mental technique. The bipartite form highlights how the the instrument embodies a certain rich-
ness of colors: in the first part we investigate the emission of breaths, of multi-phonic sounds, of 
harmonics; in the second the execution of musical figures, with a more traditional sound pro-
duction, where a middle to high range repeated note acts as a background to chromatic scalar 
elements. The work is inspired by the poem Il romitaggio dei bambù, by the Chinese poet Wang 
Wei (699 - 759 AD), an evocation of the emotional state of human solitude within the «hidden 
bamboo forest».  Central theme of the poem can be found in these lines: «In solitudine, / 
sedendo nella celata selva / dei bambù, / al tocco del liuto / fischio note sospese» (In isolation 
/ sitting in the hidden bamboo forest / touching the lute / I whistle suspended notes). 
 
The virtuoso solo writing that characterizes Lo scarabeo d’oro is integrated within a 
heterogeneous ensemble: a vibraphone, some “membrane” percussions and gongs. Also in this 
case, the title refers to another non-musical work and specifically to a short story by Edgar Allan 
Poe concerning the search for a buried treasure. Sebastiani assigns different roles to the three 

tranne il comando. 
 
«Non morirò come lui», dice Congo. Si alza, controlla che io abbia lasciato l’uovo d’anatra col guscio 
rotto dove l’avevo trovato, che le formiche continuino a collegare il mondo visibile e quell’altro, che 
ci attende. 
Poi: «Nella regione dei Polò ci sono due tipi di serpenti, la vipera e il boa. La vipera viene uccisa, il 
boa no: è troppo forte. Se torni a casa tua e dentro trovi un boa, devi fare due cose: prima andare dallo 
sciamano e chiedere che compia un sacrificio per capire perché è venuto proprio da te, poi aspettare 
che il boa esca. Di solito esce, con calma, ma esce». 
«Ma perché deve venire proprio da me?» 
«Magari per avvisarti di un pericolo, magari a casa tua, dove tu pensi che non ci siano pericoli, pensi 
di conoscere tutto, di controllare tutti. E invece arriva il boa, il boa che non ti morde, ma ti stringe, ti 
stritola, ti soffoca, lentamente, certamente. Tu entri, vedi il boa, lo ringrazi di essere venuto ad avvisarti 
e aspetti. Il boa non è come la vipera, la vipera si infuria e morde, ti colpisce improvvisa e dopo tu la 
vedi e puoi uccidere lei. Se mon Capitaine avesse trovato il boa a casa sua avrebbe capito. Lui era nato 
in una famiglia cattolica, ma avrebbe capito, perché prima di essere cattolici o mussulmani noi siamo 
animisti. Ma tu non ci credi, tu non credi a niente, tu vedi un boa e se hai un fucile spari e poi dici a 
tutti che l’hai ucciso e non capisci perché è venuto proprio da te». 
 
 
«La stregoneria esiste; guarda se c’è un boa in casa, prima di sdraiarti»: ora Congo mi indica un uomo 
seduto non lontano da me, magro, le braccia lunghe. 
È solo, ci avviciniamo, Congo mi presenta, lo chiama Boss, ci sediamo e, senza rivolgermi lo sguardo, 
Il Boss inizia a parlare: «Tu sei quello che calpesta l’uovo e che non vede le cose dietro le cose? Voltati, 
dietro di te e dimmi cosa vedi». 
 
Guardo alle mie spalle e in fondo alla piazza vedo addensarsi un vortice di aria e polvere.  
Il vento spinge rapidamente il vortice verso il gruppo di case all’altra estremità di quella larga spianata.  
«È una piccola tromba d’aria», rispondo. 
«Ma non c’è vento adesso. Faranno 35 gradi almeno, sono le sei del pomeriggio, nessuna nuvola in 
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types of instruments that retrace the narration: the vibraphone embodies the golden scarab, the 
“skins” represent a map and more generally the rational part, while the gongs express the aura 
of “mystery”. The ultimate meaning sought in writing coincides with Poe’s aesthetics: reason, 
like the percussive rhythm alone, is not salvation; it can provide, at most, a chance of survival 
in the sea of darkness.  
 
In the last work of the CD, Now’s the sax (2017) for alto saxophone soloist and saxophone 
quartet, we find the desire to communicate through traces of other sound worlds. The quintet 
was commissioned by French saxophonist Claude Delangle on the occasion of a specialization 
course on the interpretation of contemporary music. The composition began as a performance 
piece for saxophone ensemble, taking advantage of the dynamic between soloist and quartet, 
aiming to retrace the implicit relationship between master and student. The soloist not only has 
a more complex musical part, but also takes on the role of guide, leading the quartet to perform 
increasingly difficult musical passages, in the context of a general search for an overall unifying 
dimension of sound and expression. The second (but no less important) didactic purpose, 
concerns the need to encourage students to engage with contemporary music. There are musical 
elements inspired by the song Now’s the time by Charlie Parker, in which typical gestures of 
contemporary writing such as “multiphonic” sounds overlap.  
 
Sebastiani’s vision brings into play different aspects of “composing”, such as predicting the 
slightest variations in musical figures, interweaving relationships and associations of ideas, 
recalling music from other times or places (for example African or jazz styles), drawing 
inspiration from other art forms, often literary or poetic, to place the work at the center of a 
dialogue with current social or political problems (for example migration from disadvantaged 
countries). This is music, as the composer points out, «that can hint at our hidden and tormented 
interiority, in which more questions are asked than answers given; it is a musical and artistic 
study in contrasts, that will reveal possibilities that will exist only if we take the time to listen». 
Vera Vecchiarelli 
 
 
 

This contemporary African political crime has never been solved and nor has it been forgotten in the 
many years that have passed. Killed and buried, eliminated but not lost; not condemned to oblivion, if 
remembering them is still possible, a visible memory. 
The graves are definitely here, but the bodies, who knows: they must have been reduced to pulp by the 
rapid fire of machine guns shot at close range. Whoever saw those bodies would have seen that death 
had not been natural. It is forbidden to dig them up and look, however. Memory and myth do not need 
bodies in any case. 
 
Congo comes often to Dagnoen Cemetery, «because mon Capitaine taught us about the moral dimen-
sion. That even we, the poor of the world, have a moral dimension». I waited patiently for Congo to 
get up: the grave was for him the most comfortable of couches. 
I made sure to avoid the egg shell fearing I might step on it — I too had been sitting, but not on a grave. 
 
 
Congo had just turned the same age as the Capitaine was when he was killed; he feels better here than 
anywhere else. He was a «son of the Revolution», an adolescent who believed in utopias when Sankara 
was assassinated, and to fill himself with hope he still comes to his grave. 
He breathed in deeply, got up, and looking down on the grave said, «Adieu, mon Capitaine». 
 
He saw him up close only once, in Cuba, when he was a boy. 
He had been sent to school in Havana and Sankara, on an official trip, visited his class where there 
were many young Burkinabé students, ones who had received the highest grades. 
Sankara, just like an African Che Guevara, ended his speech as he always did with the refrain: «Our 
country or death; we will win». 
 
But can there be an Abel without a Cain? «The day will come when you will hear that Captain Blaise 
Compaoré is planning a coup d’état against me; don’t bother telling me because it will be already too late». 
So he knew; maybe he wanted to die like that so that he would be transformed from politician to mar-
tyr, to myth. 
An Abel killed by his brother who took over his position as president of Burkina Faso from that moment 
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Homage to Thomas Sankara  
On October 15, 1987 Captain Thomas Sankara, president of Burkina-Faso (as he named his own 
country, which the French colonizers had named with a purely geographical expression: Alto-
Volta), was murdered together with twelve bodyguards. He was 38 years old. Those thirteen 
victims are buried in as many tombs in a shabby cemetery in Ouagadougou, the capital of 
Burkina. The tombs are arranged horizontally, that of Sankara is at the center. The image of the 
Last Supper painted by Leonardo da Vinci naturally comes to mind. Blaise Compaoré is held 
responsible for that political murder, for which neither principals nor executors have yet been 
tried. Compaoré was “brother-in-arms” with Sankara and after his death became the president / 
dictator of Burkina-Faso for 27 years, before being ousted by a popular uprising and finding 
refuge in the Ivory Coast. Another instance of the age old Abel and Cain conflict. 
Blessed is the country that does not need heroes, writes Bertolt Brecht in Galileo. Sankara is not 
my hero, it is my myth, my unshakeable utopian truth. Reading or listening to his speeches 
means, by contrast, retracing all the economic, social and political mistakes that led to today’s 
situation in our emisphere. Sankara was right, the one he outlined was not an impossible road, 
but the only viable way to remain human, not to live in conflict. But mon capitaine has lost. Is 
the defeat permanent, though?  
Mirco Marchelli, visual artist, musician and dear friend whose contribution to a book published 
by Studiottanta-Fortuna Recods, was the initial inspiration for Il paese degli uomini integri. A few 
years and many trips to Burkina-Faso later, I met with Fausto Sebastiani and our first joint work 
began and was presented as part of the Desideria Festival of the Accademia Filarmonica 
Romana, in collaboration with the “Ottorino Respighi” Conservatory of Music in Latina. The 
quality, the sensitivity of Fausto’s writing and the work of the musicians have multiplied the 
expressive and emotional effectiveness of my words, bringing them — as only music can do — 
towards outcomes that language alone, written or oral, cannot attain. 
Besides Fausto and the musicians I want to thank some of the friends who, through their 
experience, made me love Burkina-Faso: Lia Burgalassi, Marinella D’Amico, Don Andrea 
Cristiani, founder of the Shalom Movement, Valter Ulivieri. And Alassane Congo, who brought 
me closer to the animist culture and without whom I would never have found the imagination 
to tell this true story in the form of a myth. 
Sandro Cappelletto 
translated by Sabina Terziani

Sono passati molti anni da quel delitto politico dell’Africa contemporanea, mai risolto, mai rimosso. 
Uccisi però sepolti, eliminati ma non dispersi, non condannati all’oblio, se una memoria di loro è 
ancora possibile, visibile. 
Le tombe sono qui di sicuro, i corpi chissà, perché erano carne spappolata dalle raffiche di mitra spa-
rate a distanza corta, e chiunque vedendo quei corpi avrebbe capito che la morte non era stata così 
naturale. Scavare e verificare, però, è proibito. Ma la memoria, e i miti, non hanno bisogno di corpi. 
 
 
Congo viene spesso al cimitero di Dagnoen, «perché mon Capitaine ci ha insegnato la dimensione 
morale. Che anche noi, i più poveri del mondo, avevamo una dimensione morale». Aspettavo senza 
fretta che Congo si rialzasse da quella tomba, per lui il più comodo dei divani.  
Mi ero scostato dall’uovo nel timore di calpestarlo e adesso stavo seduto anch’io, ma non sopra una 
tomba. 
 
Non ci sono altri posti dove Congo, che ha appena compiuto gli stessi anni del Capitaine quando è 
stato ucciso, si sente meglio. Era un “figlio della rivoluzione”, un adolescente che credeva alle utopie 
quando Sankara fu assassinato e sopra questa tomba viene ancora a colmarsi di speranza. 
Ha respirato a fondo, si è alzato, ora guarda il sepolcro dall’alto: «Adieu, mon Capitaine». 
 
Lo ha visto da vicino una volta soltanto, a Cuba, da ragazzo. 
Era stato mandato a studiare a L’Avana e Sankara, durante una visita di Stato, andò a salutare quella 
classe dove molti erano i ragazzi burkinabè, scelti tra chi aveva il migliore profitto scolastico. 
Anche in quell’occasione, come un Che Guevara africano, concluse il discorso con il suo motto: 
«Patria o morte, noi vinceremo». 
 
Ma può esistere un Abele senza Caino? «Il giorno in cui sentirete dire che il capitano Blaise Compaoré 
prepara un colpo di Stato contro di me, non datevi pena di avvisarmi, perché sarà troppo tardi». 
Sapeva, forse desiderava questa fine che l’avrebbe trasformato da uomo politico in martire, in mito.  
In un Abele ucciso dal fratello, come era il suo successore, da allora e ancora e ancora e ancora per 
27 anni presidente del Burkina Faso. Blaise e Thomas, Thomas e Blaise che avevano diviso ogni cosa 
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 Il paese degli uomini integri 
A tribute to Thomas Sankara  

 
racconto di Sandro Cappelletto 

 
 
 

La tomba è al centro, appena discosta rispetto alle altre dodici che la affiancano a destra e a sinistra, 
sei a sei. Tredici tombe in orizzontale, un’ultima cena africana. 
Congo la raggiunge a passi veloci, si sdraia sopra, la schiena contro la lastra di pietra, respira a fondo, 
allarga le braccia, riapre gli occhi, guarda il cielo. «Come sto bene qui. Ecco mio padre». 
 
C’è un guscio rotto accanto ad una di quelle tombe. Sembra un’immondizia, una profanazione del 
luogo, un’ingiuria ai morti, mi chino per raccoglierlo e allontanarlo. 
Congo mi ferma, più ridendo che alzando la voce: «Lascialo dov’è». 
«Ma è pieno di formiche!». 
«È un uovo d’anatra, il guscio di un uovo racchiude la vita. Nuova vita per chi è morto, nuova vita per 
chi vive. Le formiche vanno e vengono, da un mondo all’altro. Rimaniamo qui ancora cinque minuti». 
 
Non si entra nel cimitero di Ouagadougou, non ha un cancello, ci si trova dentro. Una terra nera, una 
lieve collina che si innalza a pochi metri di distanza da uno dei mercati della capitale del Burkina Faso. 
Qui arrivano montagne di abiti inviati dalle organizzazioni umanitarie internazionali in dono alle 
popolazioni africane. Abiti ben conservati, intercettati, ricomprati e rivenduti, per la metamorfosi di 
anonimi e inutili gesti di carità in un affare. 
«L’aiuto serve soltanto se aiuta a uccidere l’aiuto», diceva Thomas Sankara, il primo presidente del 
Burkina Faso, il militare e politico che riuscì a dare un’identità e un nome a questa nazione, fino ad 
allora chiamata: Alto Volta. Niente più che un’indicazione geografica. Prima che lui potesse uccidere 
gli aiuti, quando aveva soltanto trentotto anni uccisero lui e dodici sue guardie del corpo. Era il 15 
ottobre 1987. 
Subito dopo l’agguato, i tredici morti sono stati sepolti in questo cimitero, uno accanto all’altro. 

The country of honest men 
A tribute to Thomas Sankara 

 
Story by Sandro Cappelletto 

 
 
 
The grave is in the center, not touching the other twelve, six to its right and six to its left. Thirteen 
graves, placed horizontally, an African Last Supper. 
Congo goes quickly up to it, lies down on the stone slab, on his back, and breathes in deeply while 
opening up his arms, opening his eyes, and he looks up. «I feel so good here. With my father». 
 
Next to one of the graves is a broken shell. It looks like it was thrown there, desecrating the space, an 
offence to the dead; I bend down to pick it up and remove it. 
Congo stops me and more laughingly than loudly says, «Leave it there». 
«But it’s full of ants!» 
«It’s a duck egg, the shell of an egg that harbors life. New life for the dead, new life for the living. Ants 
come and go, from one world to the other. Let’s stay another 5 minutes». 
 
You don’t enter the cemetery at Ouagadougou; there’s no gate, you find yourself there. A stretch of 
black earth, a low hill rising a few meters from one of the markets in the capital of Burkina Faso. 
Mountains of clothes are sent here from international humanitarian organizations, gifts to the people 
of Africa. The clothes are in good condition when they are collected then bought and sold again, trans-
forming anonymous and futile gestures of charity into profit. 
«Aid is useful only if it helps to kill aid», Thomas Sankara, Burkina Faso’s first prime minister used to 
say. He was the military man and politician who gave an identity and a name to this nation once called 
Upper Volta. A mere geographical description. He was killed along with his twelve bodyguards when 
he was just 38 years old, before he could kill aid. It was October 15th 1987. 
 
All thirteen were buried next to each other in this cemetery, immediately after the ambush. 
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Homage to Thomas Sankara  
On October 15, 1987 Captain Thomas Sankara, president of Burkina-Faso (as he named his own 
country, which the French colonizers had named with a purely geographical expression: Alto-
Volta), was murdered together with twelve bodyguards. He was 38 years old. Those thirteen 
victims are buried in as many tombs in a shabby cemetery in Ouagadougou, the capital of 
Burkina. The tombs are arranged horizontally, that of Sankara is at the center. The image of the 
Last Supper painted by Leonardo da Vinci naturally comes to mind. Blaise Compaoré is held 
responsible for that political murder, for which neither principals nor executors have yet been 
tried. Compaoré was “brother-in-arms” with Sankara and after his death became the president / 
dictator of Burkina-Faso for 27 years, before being ousted by a popular uprising and finding 
refuge in the Ivory Coast. Another instance of the age old Abel and Cain conflict. 
Blessed is the country that does not need heroes, writes Bertolt Brecht in Galileo. Sankara is not 
my hero, it is my myth, my unshakeable utopian truth. Reading or listening to his speeches 
means, by contrast, retracing all the economic, social and political mistakes that led to today’s 
situation in our emisphere. Sankara was right, the one he outlined was not an impossible road, 
but the only viable way to remain human, not to live in conflict. But mon capitaine has lost. Is 
the defeat permanent, though?  
Mirco Marchelli, visual artist, musician and dear friend whose contribution to a book published 
by Studiottanta-Fortuna Recods, was the initial inspiration for Il paese degli uomini integri. A few 
years and many trips to Burkina-Faso later, I met with Fausto Sebastiani and our first joint work 
began and was presented as part of the Desideria Festival of the Accademia Filarmonica 
Romana, in collaboration with the “Ottorino Respighi” Conservatory of Music in Latina. The 
quality, the sensitivity of Fausto’s writing and the work of the musicians have multiplied the 
expressive and emotional effectiveness of my words, bringing them — as only music can do — 
towards outcomes that language alone, written or oral, cannot attain. 
Besides Fausto and the musicians I want to thank some of the friends who, through their 
experience, made me love Burkina-Faso: Lia Burgalassi, Marinella D’Amico, Don Andrea 
Cristiani, founder of the Shalom Movement, Valter Ulivieri. And Alassane Congo, who brought 
me closer to the animist culture and without whom I would never have found the imagination 
to tell this true story in the form of a myth. 
Sandro Cappelletto 
translated by Sabina Terziani

Sono passati molti anni da quel delitto politico dell’Africa contemporanea, mai risolto, mai rimosso. 
Uccisi però sepolti, eliminati ma non dispersi, non condannati all’oblio, se una memoria di loro è 
ancora possibile, visibile. 
Le tombe sono qui di sicuro, i corpi chissà, perché erano carne spappolata dalle raffiche di mitra spa-
rate a distanza corta, e chiunque vedendo quei corpi avrebbe capito che la morte non era stata così 
naturale. Scavare e verificare, però, è proibito. Ma la memoria, e i miti, non hanno bisogno di corpi. 
 
 
Congo viene spesso al cimitero di Dagnoen, «perché mon Capitaine ci ha insegnato la dimensione 
morale. Che anche noi, i più poveri del mondo, avevamo una dimensione morale». Aspettavo senza 
fretta che Congo si rialzasse da quella tomba, per lui il più comodo dei divani.  
Mi ero scostato dall’uovo nel timore di calpestarlo e adesso stavo seduto anch’io, ma non sopra una 
tomba. 
 
Non ci sono altri posti dove Congo, che ha appena compiuto gli stessi anni del Capitaine quando è 
stato ucciso, si sente meglio. Era un “figlio della rivoluzione”, un adolescente che credeva alle utopie 
quando Sankara fu assassinato e sopra questa tomba viene ancora a colmarsi di speranza. 
Ha respirato a fondo, si è alzato, ora guarda il sepolcro dall’alto: «Adieu, mon Capitaine». 
 
Lo ha visto da vicino una volta soltanto, a Cuba, da ragazzo. 
Era stato mandato a studiare a L’Avana e Sankara, durante una visita di Stato, andò a salutare quella 
classe dove molti erano i ragazzi burkinabè, scelti tra chi aveva il migliore profitto scolastico. 
Anche in quell’occasione, come un Che Guevara africano, concluse il discorso con il suo motto: 
«Patria o morte, noi vinceremo». 
 
Ma può esistere un Abele senza Caino? «Il giorno in cui sentirete dire che il capitano Blaise Compaoré 
prepara un colpo di Stato contro di me, non datevi pena di avvisarmi, perché sarà troppo tardi». 
Sapeva, forse desiderava questa fine che l’avrebbe trasformato da uomo politico in martire, in mito.  
In un Abele ucciso dal fratello, come era il suo successore, da allora e ancora e ancora e ancora per 
27 anni presidente del Burkina Faso. Blaise e Thomas, Thomas e Blaise che avevano diviso ogni cosa 
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types of instruments that retrace the narration: the vibraphone embodies the golden scarab, the 
“skins” represent a map and more generally the rational part, while the gongs express the aura 
of “mystery”. The ultimate meaning sought in writing coincides with Poe’s aesthetics: reason, 
like the percussive rhythm alone, is not salvation; it can provide, at most, a chance of survival 
in the sea of darkness.  
 
In the last work of the CD, Now’s the sax (2017) for alto saxophone soloist and saxophone 
quartet, we find the desire to communicate through traces of other sound worlds. The quintet 
was commissioned by French saxophonist Claude Delangle on the occasion of a specialization 
course on the interpretation of contemporary music. The composition began as a performance 
piece for saxophone ensemble, taking advantage of the dynamic between soloist and quartet, 
aiming to retrace the implicit relationship between master and student. The soloist not only has 
a more complex musical part, but also takes on the role of guide, leading the quartet to perform 
increasingly difficult musical passages, in the context of a general search for an overall unifying 
dimension of sound and expression. The second (but no less important) didactic purpose, 
concerns the need to encourage students to engage with contemporary music. There are musical 
elements inspired by the song Now’s the time by Charlie Parker, in which typical gestures of 
contemporary writing such as “multiphonic” sounds overlap.  
 
Sebastiani’s vision brings into play different aspects of “composing”, such as predicting the 
slightest variations in musical figures, interweaving relationships and associations of ideas, 
recalling music from other times or places (for example African or jazz styles), drawing 
inspiration from other art forms, often literary or poetic, to place the work at the center of a 
dialogue with current social or political problems (for example migration from disadvantaged 
countries). This is music, as the composer points out, «that can hint at our hidden and tormented 
interiority, in which more questions are asked than answers given; it is a musical and artistic 
study in contrasts, that will reveal possibilities that will exist only if we take the time to listen». 
Vera Vecchiarelli 
 
 
 

This contemporary African political crime has never been solved and nor has it been forgotten in the 
many years that have passed. Killed and buried, eliminated but not lost; not condemned to oblivion, if 
remembering them is still possible, a visible memory. 
The graves are definitely here, but the bodies, who knows: they must have been reduced to pulp by the 
rapid fire of machine guns shot at close range. Whoever saw those bodies would have seen that death 
had not been natural. It is forbidden to dig them up and look, however. Memory and myth do not need 
bodies in any case. 
 
Congo comes often to Dagnoen Cemetery, «because mon Capitaine taught us about the moral dimen-
sion. That even we, the poor of the world, have a moral dimension». I waited patiently for Congo to 
get up: the grave was for him the most comfortable of couches. 
I made sure to avoid the egg shell fearing I might step on it — I too had been sitting, but not on a grave. 
 
 
Congo had just turned the same age as the Capitaine was when he was killed; he feels better here than 
anywhere else. He was a «son of the Revolution», an adolescent who believed in utopias when Sankara 
was assassinated, and to fill himself with hope he still comes to his grave. 
He breathed in deeply, got up, and looking down on the grave said, «Adieu, mon Capitaine». 
 
He saw him up close only once, in Cuba, when he was a boy. 
He had been sent to school in Havana and Sankara, on an official trip, visited his class where there 
were many young Burkinabé students, ones who had received the highest grades. 
Sankara, just like an African Che Guevara, ended his speech as he always did with the refrain: «Our 
country or death; we will win». 
 
But can there be an Abel without a Cain? «The day will come when you will hear that Captain Blaise 
Compaoré is planning a coup d’état against me; don’t bother telling me because it will be already too late». 
So he knew; maybe he wanted to die like that so that he would be transformed from politician to mar-
tyr, to myth. 
An Abel killed by his brother who took over his position as president of Burkina Faso from that moment 
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elements” such as wind, dust, clouds and rain, adopting sounds that are close to an 
“experimental” language, such as the rubbing of a particular knocker on the tam drum. The 
distribution of these sounds over the five percussionists allows us to hear sound as originating 
from different locations and manages to create both a sense of spatialization and mystery. 
The animist religion of Burkina Faso attributes a soul to all natural phenomena, an energy that 
pervades the whole creation, visible and invisible. Sebastiani’s composition takes a journey 
backwards and like a reverse wave it extends beyond the other shore of the Mediterranean, 
trying to understand the fascinating cultural richness of a territory from which many of today’s 
migrants come. 
 
Sebastiani focuses on a comprehensive control of all the parameters of sound, preferably those 
observed under the unifying aspect of perception: pitch, intensity and timbre are not evaluated 
separately but are understood as a single and inseparable whole. In this context, timbre is ima-
gined both as a function of and within sound, and as a parameter that acts on listening, as a sti-
mulus to be directed to the listener through the attention of every detail. This approach is parti-
cularly evident in two tracks: in particular in Solo (2017 version) and Lo scarabeo d’oro (The 
Golden Beetle, 2018). Solo is a soprano sax étude that was created to explore aspects of instru-
mental technique. The bipartite form highlights how the the instrument embodies a certain rich-
ness of colors: in the first part we investigate the emission of breaths, of multi-phonic sounds, of 
harmonics; in the second the execution of musical figures, with a more traditional sound pro-
duction, where a middle to high range repeated note acts as a background to chromatic scalar 
elements. The work is inspired by the poem Il romitaggio dei bambù, by the Chinese poet Wang 
Wei (699 - 759 AD), an evocation of the emotional state of human solitude within the «hidden 
bamboo forest».  Central theme of the poem can be found in these lines: «In solitudine, / 
sedendo nella celata selva / dei bambù, / al tocco del liuto / fischio note sospese» (In isolation 
/ sitting in the hidden bamboo forest / touching the lute / I whistle suspended notes). 
 
The virtuoso solo writing that characterizes Lo scarabeo d’oro is integrated within a 
heterogeneous ensemble: a vibraphone, some “membrane” percussions and gongs. Also in this 
case, the title refers to another non-musical work and specifically to a short story by Edgar Allan 
Poe concerning the search for a buried treasure. Sebastiani assigns different roles to the three 

tranne il comando. 
 
«Non morirò come lui», dice Congo. Si alza, controlla che io abbia lasciato l’uovo d’anatra col guscio 
rotto dove l’avevo trovato, che le formiche continuino a collegare il mondo visibile e quell’altro, che 
ci attende. 
Poi: «Nella regione dei Polò ci sono due tipi di serpenti, la vipera e il boa. La vipera viene uccisa, il 
boa no: è troppo forte. Se torni a casa tua e dentro trovi un boa, devi fare due cose: prima andare dallo 
sciamano e chiedere che compia un sacrificio per capire perché è venuto proprio da te, poi aspettare 
che il boa esca. Di solito esce, con calma, ma esce». 
«Ma perché deve venire proprio da me?» 
«Magari per avvisarti di un pericolo, magari a casa tua, dove tu pensi che non ci siano pericoli, pensi 
di conoscere tutto, di controllare tutti. E invece arriva il boa, il boa che non ti morde, ma ti stringe, ti 
stritola, ti soffoca, lentamente, certamente. Tu entri, vedi il boa, lo ringrazi di essere venuto ad avvisarti 
e aspetti. Il boa non è come la vipera, la vipera si infuria e morde, ti colpisce improvvisa e dopo tu la 
vedi e puoi uccidere lei. Se mon Capitaine avesse trovato il boa a casa sua avrebbe capito. Lui era nato 
in una famiglia cattolica, ma avrebbe capito, perché prima di essere cattolici o mussulmani noi siamo 
animisti. Ma tu non ci credi, tu non credi a niente, tu vedi un boa e se hai un fucile spari e poi dici a 
tutti che l’hai ucciso e non capisci perché è venuto proprio da te». 
 
 
«La stregoneria esiste; guarda se c’è un boa in casa, prima di sdraiarti»: ora Congo mi indica un uomo 
seduto non lontano da me, magro, le braccia lunghe. 
È solo, ci avviciniamo, Congo mi presenta, lo chiama Boss, ci sediamo e, senza rivolgermi lo sguardo, 
Il Boss inizia a parlare: «Tu sei quello che calpesta l’uovo e che non vede le cose dietro le cose? Voltati, 
dietro di te e dimmi cosa vedi». 
 
Guardo alle mie spalle e in fondo alla piazza vedo addensarsi un vortice di aria e polvere.  
Il vento spinge rapidamente il vortice verso il gruppo di case all’altra estremità di quella larga spianata.  
«È una piccola tromba d’aria», rispondo. 
«Ma non c’è vento adesso. Faranno 35 gradi almeno, sono le sei del pomeriggio, nessuna nuvola in 
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on, and on, and on, for 27 years. Blaise and Thomas, Thomas and Blaise — they had shared everything 
except power. 
«I will not die like him», Congo says as he gets up, making sure that the duck egg shell is where I found 
it, that the ants keep on connecting the visible world with that other one, the one that waits for us. 
Then he said: «In the Polò region there are two kinds of snake, the viper and the boa. You can kill the 
viper, but not the boa: it’s too strong. If you go home and find a boa there, there are two things you 
have to do: first go to the shaman and ask him to perform a sacrifice to understand why the boa chose 
your home, and then wait for it to leave. It usually does leave, but in its own time, and it does go». 
«But why my home?». 
«Maybe to warn you of a danger, maybe it’s where you live, where you think there is no danger, where 
you think you know everything and are in control. But then the boa comes, the boa that does not bite 
but squeezes you so hard it crushes you, suffocating you slowly and inexorably. You enter your home, 
you see the boa, you thank it for coming to warn you, and you wait. The boa is not like the viper that 
goes into a rage and bites you and hits you all of a sudden; the moment you see it you can kill it. If 
mon Capitaine had found a boa in his house he would have understood. He was born into a Catholic 
family but he would have understood because we are Animists before being Catholic or Muslim. But 
you are not a believer, you don’t believe in anything; if you see a boa and you have a gun you will 
shoot it and then you will tell everyone that you killed it, but you won’t understand why it chose your 
home». 
 
«Witchcraft exists; make sure there is no boa in your home before going to bed». Congo points to a 
thin man with long arms, sitting not too far from me. 
He is alone and we go up to him; Congo introduces me, calling him Boss; we sit and Boss starts talking 
without looking at me, «You are the one who steps on the egg and does not see things within things? 
Turn around, look behind you and tell me what you see». 
 
I look and I see a whirlwind of air and dust forming at the end of the square. 
The whirlwind is fast approaching a group of houses at the far end of that large flat space. 
«It’s a small tornado», I reply. 
«But there is no wind now. It’s at least 35 degrees and it’s 6 in the afternoon, there are no clouds in the 

 austo Sebastiani’s musical writing can be caracterized by a particular attention to timbre. 
More recently his works have began to breathe new life to different aspects of other sound 
worlds. In some cases references are explicit, but more often they are like distant ghosts hidden 
in a melodic fragments, in embellishments, or in musical gestures.  
 
Such aspects emerge distinctly in the work Il Paese degli uomini integri (“The land of 
incorruptible people”). Here one perceives another recognizable trait of Sebastiani’s writing, 
namely the need to identify in each composition a coherence to the overall project, which 
driving his creative work in the conception, in the conduction of the musical subject, and in the 
clarity of the formal construction. The work is a tale set to music, based on a text by Sandro 
Cappelletto, dedicated to the political history of the last decades of Burkina Faso. It draws 
inspiration from the story of Captain Thomas Sankara, elected Prime Minister of the former 
French colony of Alto Volta in January 1983, later to be called Burkina-Faso, or “The land of 
incorruptible people”. With this name Sankara wanted to instill a sense of identity in the 
population. The text of Cappelletto refers to the concept of myth, or horizontal narration, where 
each character, each episode is linked with the others — previous and subsequent ones — in a 
continuity. Sebastiani’s music is inherently European, bringing with it aspects of a contemporary 
language, but at the same time seeks to interpret the sensuality and the impulse of dance that 
runs through the African sound. 
The work is divided into 23 musical sections of different lengths, in which a continuous 
interaction between music and narrated text occurs, as if to create a cogent relationship 
between the meaning and sound of the word and the musical figures that make up the various 
sections. On some occasions, the narrator enunciates the text alone, so as to introduce the next 
musical section in which the “narration” of the text continues, establishing an immediate 
relationship with the music, in order to create a sort of ideal counterpoint. The soprano has the 
role of recalling as an “echo” some important words of the text, as in her last sung intervention, 
when she presents the words «stai bene qui» (you feel well here) uttered by the narrator at the 
same time. The instrumental ensemble, made up of a quartet of saxophones and five 
percussionists, presents a path that alternates musical sections — where musical figures of a 
chromatic nature emphasize the text that tells the story — to others in which we perceive 
reworkings of African melodies. Percussions play a central role in the evocation of “natural 

F
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cielo e senza vento le trombe d’aria non si formano. Questa piazza è grande, vedi qualche cosa che 
si muove spinta dal vento? Non si sta muovendo niente». 
«E allora che cosa ho visto?». 
«Hai visto della polvere spinta dal vento, ma non era una tromba d’aria. Era una persona che si spo-
stava, aveva fretta e ha fatto volare la sua anima perché arrivasse prima di lui. In quel vortice d’aria tu 
hai visto spostarsi la sua anima. Adesso non la vedi più perché è già lontana». 
«E lui dov’è, dov’è il corpo che ha mandato avanti la propria anima, come dici tu? La persona dov’è?».  
«È dove sta andando, poi se vuoi la cerchiamo. Andiamo a casa sua, se non la troviamo chiediamo 
dove è andato, perché aveva tutta quella fretta, ma forse non ha voglia di dircelo». 
Guardo in direzione del vortice d’aria che avevo nitidamente visto, poi verso tutti i lati della piazza, 
poi di nuovo il Boss. 
 
 
«Come ti senti il cuore, adesso? Leggero o pesante?», mi chiede. «Se morissi adesso, potresti sperare 
di passare il varco di Osiride. Tu arrivi e il dio ti aspetta con una bilancia. Su un piatto c’è una piuma, 
sull’altro metterà il tuo cuore, se i due piatti resteranno in equilibrio, se quello dove c’è il tuo cuore 
non precipiterà in basso, vuol dire che è leggero come quella piuma. E allora potrai passare il varco, 
venire accolto». 
Mi volto ancora, non vedo più né vortici, né polvere, l’aria è immobile. Guardo lui, che guarda sempre 
davanti a sé e silenziosamente sorride. 
«Stai bene qui?», mi domanda. 
 
Cerco Congo, ma è sparito.  
È riuscito ad andare via senza che lo vedessi, portarmi lì è stato il suo modo di salutarmi. Sulla sedia 
ha lasciato un libro per me, Gli anni di Thomas Sankara. 
Guardo il Boss e gli chiedo: «Adesso che ho il cuore leggero, andiamo da qualche parte a ballare?».  
 
Addis Abeba, 29 luglio 1987, discorso di Thomas Sankara all’assemblea generale dell’Organizzazione 
per l’Unità africana: “I potenti che ci hanno prestato denaro, sono gli stessi che ci avevano colonizzato. 
Sono gli stessi che erano padroni dei nostri Stati e delle nostre economie. Sono i colonizzatori che 
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Omaggio a Thomas Sankara 
Il 15 ottobre 1987 il capitano Thomas Sankara, presidente del Burkina-Faso (era stato lui a chia-
mare così il proprio paese, che i colonizzatori francesi non avevano trovato di meglio che bat-
tezzare con un’espressione geografica: Alto-Volta), viene assassinato assieme a dodici guardie 
del corpo. Aveva 38 anni. Quelle tredici vittime sono sepolte in altrettante tombe in un malan-
dato cimitero di Ouagadougou, capitale del Burkina. Le tombe sono disposte in orizzontale, 
quella di Sankara è al centro. Non è difficile sovrapporre a questa immagine quella dell’Ultima 
cena dipinta da Leonardo da Vinci.  
Come responsabile di quell’omicidio politico, per il quale ancora non sono stati processati né 
mandanti né esecutori, viene indicato Blaise Compaoré, “fratello” d’armi di Sankara e dopo la 
sua morte per 27 anni presidente/dittatore del Burkina-Faso, prima di venire cacciato da una 
rivolta popolare e di trovare rifugio in Costa D’Avorio. Abele e Caino, una volta ancora.  
Beato il paese che non ha bisogno di eroi, scrive Bertolt Brecht nel Galileo. Sankara non è il mio 
eroe, è il mio mito, la mia irriducibile verità utopica. Leggere o ascoltare i suoi discorsi significa, 
per contrasto, ripercorrere tutti gli errori economici, sociali, politici che hanno portato l’emisfe-
ro nel quale viviamo alla situazione di oggi. Sankara aveva ragione, quella da lui tracciata non 
era una strada impossibile, ma la sola percorribile per rimanere umani, per non vivere nel con-
flitto. Ma mon capitaine ha perso. Per sempre?  
Il racconto da cui nasce Il paese degli uomini integri è stato sollecitato da Mirco Marchelli, arti-
sta visivo, musicista e amico prezioso per un libro, pubblicato da Studiottanta-Fortuna Records. 
Alcuni anni e numerosi altri viaggi in Burkina-Faso dopo, l’incontro con Fausto Sebastiani e la 
nascita di questo nostro primo lavoro comune, presentato nell’ambito del Festival Desideria 
dell’Accademia Filarmonica Romana, in una collaborazione con il Conservatorio Ottorino 
Respighi di Latina. La qualità, la sensibilità della scrittura di Fausto e il lavoro degli interpreti 
hanno moltiplicato l’efficacia espressiva ed emotiva delle mie parole portandole – come soltan-
to la musica sa fare – verso esiti che la lingua, scritta o orale, da sola non raggiunge.  
Assieme a loro, voglio ringraziare alcuni degli amici che, ognuno donandomi la propria espe-
rienza, mi hanno fatto amare il Burkina-Faso: Lia Burgalassi, Marinella D’Amico, don Andrea 
Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, Valter Ulivieri. E Alassane Congo, che mi ha avvi-
cinato alla cultura animista e senza il quale mai avrei trovato l’immaginazione per raccontare 
questa storia vera in forma di mito. 
Sandro Cappelletto

sky — and without wind there can be no tornado. This is a very big square — do you see anything else 
being blown by the wind? Nothing is moving». 
«So what did I see?» 
«You saw wind-blown dust, it was not a tornado. A person who was in a hurry was moving and he sent 
his soul ahead so that it would arrive before him. In that whirlwind you saw his soul move. And you 
can’t see it any longer because it’s already too far away». 
«And where is he, where is the body that sent its own soul flying ahead as you said? Where is the person?» 
«He is where he is going and later we can look for him if you want. We can go to his house and if we 
don’t find him there we’ll ask where he was going and why he was in such a hurry, but maybe he won’t 
feel like telling us» 
I look where the whirlwind that I distinctly saw was, then I look all around the square, then again at 
Boss. 
 
«How does your heart feel now? Light or heavy?» he asks. «If you died now you might have a chance 
at getting past Osiris. Once you get to the door the god will be expecting you, holding a balance. There 
will be a feather on one scale, on the other he will put your heart; if the one where your heart is doesn’t 
sink down, if the two scales are balanced, it means your heart is as light as a feather and therefore you 
will be allowed ind, and be given a welcome» 
I turn around again and see neither whirlwind nor dust; the air is motionless. I look at him and he is 
looking straight ahead still, smiling in silence. 
«Do you feel well here?» he asks me. 
 
I look for Congo but he has disappeared.  
He managed to leave without my noticing; bringing me there was his way of saying goodbye. He left 
a book for me on the chair, The Thomas Sankara Years. 
I look at Boss and ask him, «Now that I have a light heart, shall we go dancing somewhere?» 
 
Addis Ababa, July 29, 1987, Thomas Sankara’s speech to the general assembly of the Organization of 
African Unity, «The powerful who have lent us money are the same people who colonized us. They 
are the same people who took over our States and economies. They are the colonizers that put Africa 
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tre tipi di strumenti dei ruoli che ripercorrono la storia: il vibrafono incarna lo scarabeo dorato, 
le “pelli” rappresentano una mappa e più in generale il “raziocino”, i gong l’aura di “mistero”. 
Il senso ultimo cercato nella scrittura coincide con l’estetica di Poe: la ragione, come il solo 
ritmo percussivo, non è una salvezza; può fornire, al massimo, una possibilità di sopravvivenza 
in quel mare di tenebre che è la vita di ognuno di noi.  
 
Nell’ultimo brano del CD Now’s the sax (2017) per sassofono contralto solista e quartetto di sas-
sofoni, ritroviamo il desiderio di dialogare con tracce di altre scritture. Il quintetto è stato com-
missionato a Sebastiani dal sassofonista francese Claude Delangle in occasione di un corso di 
perfezionamento sulla interpretazione della musica d’oggi. La composizione nasce come un 
brano per ensemble di sassofoni, sfruttando la dinamica tra solista e quartetto, che intende riper-
correre quella implicita tra maestro e allievi. Il solista non solo ha una parte musicale più com-
plessa, ma assume anche il ruolo di guida, portando il quartetto a eseguire passaggi musicali 
sempre più ardui, nell’ambito di una ricerca generale di una dimensione espressiva e sonora di 
insieme. La seconda (ma non meno importante) finalità didattica, riguarda invece la necessità 
di favorire negli allievi l’approccio alla musica contemporanea. Sul piano linguistico sono pre-
senti elementi musicali ispirati al brano Now’s the time di Charlie Parker, sui quali si sovrappon-
gono gesti tipici della scrittura contemporanea, come ad esempio i suoni “multifonici”.  
 
Sebastiani mette in gioco diversi aspetti del “comporre”, come prevedere le minime variazioni 
delle figure musicali, intrecciare relazioni e associazioni di idee, richiamare musiche di altri 
tempi o di altri luoghi (per esempio stilemi africani o jazzistici), ispirarsi a dei riferimenti extra-
musicali, spesso letterari o poetici, per porre l’opera al centro di un dialogo con i problemi 
sociali o politici attuali (per esempio la migrazione da territori disagiati). Sono musiche, spiega 
il compositore, «che possono accennare alla nostra interiorità nascosta e tormentata, in cui si 
pongono più domande che risposte; è una ricerca musicale e artistica del contrasto, dell’impe-
gno e di ciò che, col nostro ascolto, sarà reso possibile».  
Vera Vecchiarelli 
 
 
 

hanno indebitato l’Africa. Noi non c’entriamo niente con questo debito. Quando diciamo che il debito 
non sarà pagato non vuol dire che siamo contro la morale, la dignità, il rispetto della parola. Noi pen-
siamo di non avere la stessa morale degli altri. Tra il ricco e il povero non c’è la stessa morale. La Bibbia 
e il Corano non possono servire nello stesso modo chi sfrutta e chi è sfruttato. Ci devono essere due 
edizioni della Bibbia e due del Corano.  
Non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Noi dobbiamo riconoscere che oggi i più grandi ladri 
sono i più ricchi. La nostra miseria non è la nostra condizione naturale. Se mi lascerete solo, questo 
sarà il mio ultimo discorso”. 
 
Oggi, non è possibile rendere omaggio alla sua tomba. Non c’è più. Dove prima c’era la tomba c’è 
soltanto una buca. Attorno, un recinto, che non si può oltrepassare.  
Chi ha ucciso il Presidente Sankara? Quanti colpi sono stati sparati? Da quali armi? Le stesse che aveva 
in dotazione l’esercito? Se ci sono tredici tombe, qualcuno deve aver scavato le fosse, sono passati 
trent’anni ma qualcuno sarà ancora vivo, bisogna cercarlo, perché ci racconti come veramente sono 
andate le cose. Abbiamo bisogno di testimoni oculari. Boukari Kaboré, cercate Boukari, lui c’era... 
 
Oggi, Congo ha fretta. È tempo di Ramadan, e ha promesso di portare delle zollette di zucchero a suo 
padre, per nutrirlo durante il giorno, prima del pasto serale. 
Sulla strada per raggiungere il villaggio dove abita il padre, ci fermiamo a mangiare. Ordino due uova 
e patate fritte. Il cuoco butta i gusci per terra, nell’angolo della spazzatura. Congo non mangia, rispetta 
il Ramadan.  
 
Il sole fra poco inizierà a tramontare, e noi siamo in ritardo.  
Siamo sempre in ritardo. 
Quando il sole tramonta, è l’uomo che si allontana dalla luce. 
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mento di un battente particolare sul Tam Drum. La distribuzione di queste sonorità ai cinque 
percussionisti permette di percepire l’origine del suono da punti diversi e riesce a creare sia un 
senso di spazializzazione che di mistero.  
La religione animista presente in Burkina Faso attribuisce un’anima a tutti i fenomeni naturali, 
un’energia che pervade tutto l’esistente, visibile e invisibile. L’opera di Sebastiani compie un 
viaggio al contrario, e come un’onda opposta si prolunga oltre l’altra sponda del Mediterraneo, 
per provare a comprendere la ricchezza, che affascina, della cultura di un territorio dal quale 
provengono molti dei migranti d’oggi.  
 
Sebastiani si concentra su un controllo globale di tutti i parametri sonori, osservati preferibil-
mente sotto l’aspetto unificante della percezione: l’altezza, l’intensità e il timbro non sono valu-
tati separatamente ma vengono colti come un insieme unico e inscindibile. In questo contesto, 
il timbro è immaginato sia come lavoro sul e dentro al suono, sia come parametro che agisce 
sull’ascolto, come stimolo rivolto all’ascoltatore mediante la cura di ogni dettaglio. Questo 
approccio è molto evidente in due dei brani inclusi nel CD, in particolare in Solo (versione 
2017) e Lo scarabeo d’oro (2018). Solo è uno studio per sax soprano, che nasce per esercitare 
alcuni aspetti della tecnica strumentale. La forma bipartita mette in evidenza come le possibilità 
esecutive sullo strumento siano portatrici di una certa ricchezza di colori: nella prima parte si 
indaga l’emissione di soffi, di suoni multifonici, di armonici; nella seconda l’esecuzione di figu-
re musicali, con emissione più tradizionale, dove un “ribattuto” medio-acuto funge da sfondo a 
elementi scalari cromatici. Il brano trae ispirazione dalla poesia Il romitaggio dei bambù, del 
poeta cinese Wang Wei (699 – 759 d. C.), un’evocazione dello stato emotivo della solitudine 
umana a contatto con la «celata selva dei bambù». È in particolare nella melodia iniziale di 
armonici che Sebastiani cerca di richiamare il tema centrale della poesia di cui si riporta la 
prima strofa: «In solitudine, / sedendo nella celata selva / dei bambù, / al tocco del liuto / fischio 
note sospese».  
 
La scrittura solistica virtuosistica che caratterizza Lo scarabeo d’oro si integra all’interno di un 
organico eterogeneo: un vibrafono, alcune percussioni “a membrana” e dei gong. Anche in que-
sto caso, il titolo rimanda a un riferimento extramusicale e nello specifico a un racconto di 
Edgar Allan Poe, in cui si mette in scena la ricerca di un tesoro sepolto. Sebastiani assegna ai 

into debt. This debt is not our fault. When we say that we will not repay it it does not mean that we 
have no morals, dignity, respect for our word. We think we have a different morality. Morality for the 
rich is not the same for the poor. The Bible and the Koran cannot be used in the same way by the 
exploiters and the exploited. There should be two editions of the Bible and the Koran. 
It is unacceptable when they speak to us of dignity. We must recognise that today the people who have 
the most money are the people who have stolen the most. Misery is not our natural condition. This will 
be my last speech if you do not agree». 
 
 
Today it is not possible to visit his grave. It is no longer there. There is a hole where it once was.  And 
a barrier surrounds it that cannot be crossed. 
Who killed President Sankara? How many shots were fired? From what guns? The same ones used by 
the army? If there are thirteen graves, someone must have dug them; thirty years have gone by but 
someone must still be alive; we need to know so that we can find out what actually happened. We 
need eye witnesses. Boukari Kaoboré: he was there; we must find Boukari… 
 
Today Congo is in a hurry. It is Ramadan and he promised to bring sugar cubes to his father to sustain 
him during the day before the evening meal. 
On the road to the village where his father lives we stop to eat. I order two eggs and fried potatoes. The 
cook throws the shells on the ground, over in the corner where the rubbish is. Since he is observing 
Ramadan Congo doesn’t eat. 
 
The sun will soon start to set and we are late. 
We are always late. 
When the sun sets, it is man who leaves the light. 
 
translated by Iris Carulli 
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 a scrittura musicale di Fausto Sebastiani si caratterizza da sempre per un’attenzione partico-
lare al timbro e, più di recente, per una generale tendenza a far rivivere tracce di altri suoni: in 
alcuni casi i riferimenti sono espliciti, più frequentemente sono fantasmi lontani, nascosti in 
frammenti melodici, in fioriture o gesti musicali.  
 
Questi aspetti emergono con evidenza nell’opera Il Paese degli uomini integri, in cui si percepi-
sce un ulteriore tratto distintivo della scrittura di Sebastiani: la necessità di individuare in ogni 
composizione una coerenza al progetto dell’opera, che conduce il lavoro creativo tanto nell’i-
deazione quanto nella conduzione della materia musicale e nella chiarezza della costruzione 
formale. L’opera è un racconto in musica, su testo di Sandro Cappelletto, dedicato alla storia 
politica degli ultimi decenni del Burkina Faso. Il soggetto trae spunto dalla vicenda del capitano 
Thomas Sankara, eletto Primo Ministro dell’ex colonia francese Alto Volta nel gennaio 1983, 
chiamata Burkina-Faso, ovvero La terra degli uomini integri. Con questo nome Sankara intende-
va infondere nella popolazione un sentimento di identità. Il testo di Cappelletto si rifà al con-
cetto di mito, ovvero di racconto orizzontale, dove ogni personaggio, ogni episodio si lega con 
gli altri, i precedenti e i successivi, in una continuità che non si arresta. La musica di Sebastiani 
nasce in Europa, portando con sé aspetti di un linguaggio contemporaneo, ma cerca allo stesso 
tempo di interpretare quella sensualità e quell’impulso di danza che percorre il suono africano.  
L’opera si articola in 23 sezioni musicali, di differente lunghezza, nelle quali ricorre una conti-
nua interazione tra musica e testo narrato, come a creare un rapporto stringente tra significato 
e suono della parola con le figure musicali che compongono le varie sezioni. In alcune occa-
sioni, il narratore enuncia il testo da solo, così da introdurre la sezione musicale successiva in 
cui prosegue la “narrazione” del testo, entrando direttamente in relazione con la musica, in 
modo da creare una sorta di contrappunto ideale. Il soprano ha il ruolo di richiamare in forma 
di “eco” alcune parole importanti del testo, come ad esempio nel suo ultimo intervento cantato, 
quando presenta le parole «stai bene qui» espresse nello stesso istante dal narratore. L’ensemble 
strumentale, formato da un quartetto di sassofoni e cinque percussionisti, presenta un percorso 
che alterna sezioni musicali – dove figure musicali di natura cromatica sottolineano il testo che 
narra la vicenda – ad altre in cui si percepiscono rielaborazioni di melodie africane. Le percus-
sioni hanno un ruolo centrale nella rievocazione di “elementi naturali” come il vento, la polve-
re, le nuvole, la pioggia, adottando sonorità vicine al linguaggio “sperimentale” come lo sfrega-

LFAUSTO SEBASTIANI  
Compositore, ha studiato Composizione e Musica elettronica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e con 
S. Sciarrino (1982-1986). Ha seguito seminari di composizione con E. Carter, I. Xenakis e B. Ferneyhough ai 
Ferienkurse di Darmstadt, perfezionandosi in Computer Music presso il C.S.C di Padova e l’IRCAM di Parigi. 
Realizza composizioni orchestrali e strumentali in cui ricerca un controllo globale di tutti i parametri sonori osservati 
sotto l’aspetto unificante della percezione: l’altezza, l’intensità e il timbro non sono valutati separatamente ma ven-
gono colti nella loro struttura unitaria. Si tratta di un approccio alla musica apprezzato sin dal 1988, anno in cui vince, 
con il lavoro Eco per pianoforte, il concorso della Foundation Gaudeamus. Nel 1995 vince una borsa di studio del 
Ministero degli Esteri Italiano per studiare presso il LIPM di Buenos Aires, dove realizza Codice C per chitarra, chi-
tarra elettrica, nastro magnetico; nel 1996 è selezionato con il lavoro Ascolto per chitarra, chitarra elettrica, ensem-
ble, nastro magnetico e live electronics per il concorso “40 anni nel Duemila” bandito dalla Federazione Cemat. La 
passione per la vocalità lo ha portato a comporre Absence su testo di Lope de Vega, per soprano e orchestra 
(Festival di Nuova Consonanza 2002), Stranalandia per trio vocale e orchestra, testo di S. Benni (Teatro dell’Opera 
di Roma 2003). Nel 2006 è invitato dal centro Grame di Lione per una residenza in cui realizzare Les ymages, testo 
di F. Villon, per voce, violoncello e live electronics (Lyons, Journées Grame 2007) mentre nel 2009 ha composto Tu 
mi ponesti innanzi agli occhi Amore, testo di G. Boccaccio, per viola e voce recitante, interpretato da C. Desjardins 
viola, F. Sanguineti voce narrante (Lisbona – Culturgest). Ha partecipato a due recenti edizioni de La Biennale di 
Venezia – Festival di Musica Contemporanea 2013 e 2016 rispettivamente con i lavori Agape per violino, Francesco 
D’Orazio violino; Kinnara per flauto, violino e pianoforte, Ensemble U. Nel 2018 ha vinto il premio Siae – Classici 
d’oggi (2018-2019) per comporre Delwende (Alzati, salva tua madre), testo di S. Cappelletto, per attore, soprano, 
orchestra d’archi, 2 percussioni ed elettronica. I suoi lavori sono stati pubblicati da case editrici come Edipan, 
Berben, Arspublica, RaiCom, Stradivarius. È stato Presidente dell’Associazione Nuova Consonanza dal 2009 al 
2014 e insegna presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone. 

SANDRO CAPPELLETTO 
Scrittore e storico della musica, laureato in Filosofia, ha studiato armonia e composizione con il maestro R. Mann. 
Tra le più significative pubblicazioni si ricordano La voce perduta – Vita e canto di Carlo Broschi Farinelli (EDT 1995), 
Schubert, l’ultimo anno (Accademia Perosi 2014), I quartetti per archi di Mozart (Saggiatore 2016). Cura ed è diret-
tore scientifico del volume Musica per la collana Il contributo dell’Italia alla storia del pensiero (Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, 2018). I suoi libretti per il teatro musicale sono nati dalla collaborazione con signi-
ficativi compositori italiani. Accademico di Santa Cecilia e della Filarmonica Romana, di cui è stato direttore artistico 
dal 2009 al 2013. Giornalista professionista, scrive per il quotidiano La Stampa.  
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CLAUDE DELANGLE 
Solista, ricercatore e didatta, è uno dei più importanti sassofonisti al mondo. Interprete del repertorio classico ha ese-
guito musiche di autori contemporanei come Berio, Boulez, Takemitsu e Piazzolla. Dal 1986 è parte dell’Ensemble 
Intercontemporain e suona come solista con molte orchestre prestigiose lavorando con direttori d’orchestra quali D. 
Robertson, P. Eotvos, K. Nagano, E.P. Salonen, Myung Wung Chung, G. Bernstein. Attualmente conduce attività di 
ricerca presso il Laboratorio Acustico Musicale dell’Università di Parigi 7, attività che gli permette di sviluppare una 
sensibilità unica nell’esecuzione e nella padronanza dello strumento. Ha inciso per Deutsche Grammophon, 
Harmonia Mundi, Erato e Verany. Insegna sassofono al CNSMDP di Parigi. 
 
THIERRY MIROGLIO 
Percussionista invitato a tenere recital e concerti come solista in più di 40 paesi, in sedi prestigiose e festival, con 
un repertorio di oltre 350 brani e concerti per percussioni e orchestra. Collabora con studi di ricerca elettroacustica 
(Ircam, Keams Seoul, Shanghai Eamc, Beams Boston) e crea programmi in cui s’incontrano la musica, le arti visuali 
e digitali e anche la danza (Gallotta, T. Brown) e il teatro (S. Monfort). Professore al Conservatorio D. Milhaud di 
Parigi, responsabile del catalogo percussioni delle Edizioni Jobert, ha fondato gli International Meeting of Percussion 
ed è consulente artistico delle Nuits de la Fondation Maeght. Ha collaborato con molti compositori quali Cage, Berio, 
Saariaho, Ohana, Risset.  
 
MARTA VULPI 
Soprano, vincitrice di Concorsi Nazionali e Internazionali quali G. Di Stefano, G. Pavese e O. Ziino, le è stato con-
ferito, nel 2003, il Premio Musicale Internazionale G. Verdi. Ha collaborato con direttori come W. Sawallisch, J.C. 
Temirkanov, G. Prêtre, J. Conlon. Per il Cinema e Rai Fiction ha interpretato musiche di E. Morricone, L. Bacalov e 
G. Taviani. Nelle stagioni dell’Accademia di Santa Cecilia ha interpretato Maria in West Side Story diretta da W. 
Marshall e Francisca diretta da Pappano, poi soprano solista in Chichester Psalms di L. Bernstein e Catulli Carmina 
di C. Orff. 
 
FRANCESCO BELLI 
Clarinettista e Direttore d’orchestra si è perfezionato con F. Ferrara, N. Samale e fondamentale è stato l’incontro S. 
Celibidache. Svolge un’intensa attività artistica presso importanti istituzioni quali Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
San Carlo di Napoli, Teatro Municipale di Sao Paulo, Teatro Colon di Buenos Aires, Detroit Simphony Orchestra. È 
stato Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica del Valle del Cauca (Colombia); ora ha lo stesso ruolo nella Latina 
Philarmonia ed è Direttore ospite permanente dell’Orchestra Nazionale di Cuba. È docente presso il Conservatorio 
di Musica di Latina. 
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Si ringraziano il Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina e l’Accademia 
Filarmonica Romana, in particolare il M. Matteo D’Amico, il M. Paolo Rotili, 

il M. Daniele Caporaso e il M. Rodolfo Rossi.

We thank the O. Respighi Conservatory of Music in Latina and the Accademia Filarmonica 
Romana, in particular M. Matteo D’Amico, M. Paolo Rotili,  

M. Daniele Caporaso and M. Rodolfo Rossi.

FAUSTO SEBASTIANI  
Sebastiani studied Composition and Electronic music at the Santa Cecilia Conservatorio in Rome with S. Sciarrino 
(1982-1986). He also attended seminars with E. Carter, I. Xenakis and B. Ferneyhough at the Ferienkurse in 
Darmstadt, and further specialised in computer music at the C.S.C in Padua and at the IRCAM in Paris. Sebastiani 
has composed orchestral and instrumental pieces where he seeks an overall control of all the parameters of sound 
viewed from the unifying aspect of perception: rather than being considered individually, pitch, intensity and timbre 
are brought together in their unitary structure. This approach to music has been held in high regard since 1988 when 
he won the Gaudeamus Foundation competition with his composition Eco for piano. In 1995 he won a scholarship 
from the Italian Ministry of Foreign Affairs to study at the LIPM in Buenos Aires where he composed Codice C for 
guitar, electric guitar and tape. In 1996, with his Ascolto for guitar, electric guitar, ensemble, tape and live electronics, 
he was selected for the ‘40 anni nel Duemila’ (‘40 in 2000’) competition run by the Cemat Federation. A passion for 
the voice led Sebastiani to compose Absence, text by Lope de Vega, for soprano and orchestra (Festival Nuova 
Consonanza 2002), and Stranalandia  for vocal trio and orchestra, text by S. Benni (Teatro dell’Opera di Roma 2003). 
In 2006 he was fellow in residence at GRAME in Lyon during which he composed Les ymages, with text by F. Villon 
for voice, cello and live electronics (Lyon – Journées Grame 2007) while in 2009 he composed Tu mi ponesti innanzi 
agli occhi Amore, with text by G. Boccaccio for alto and voice, played by C. Desjardins and F. Sanguineti (Lisbon – 
Culturgest). Sebastiani has participated in two recent editions of La Biennale di Venezia - Festival of Contemporary 
Music 2013 and 2016 respectively with the works Agape for violin, Francesco D’Orazio violin; Kinnara for flute, violin 
and piano, Ensemble U. In 2018 he won the Classici d’oggi prize awarded by the SIAE (Italian Society of Authors 
and Publishers) with his work Delwende (Alzati, salva tua madre), text by S. Cappelletto, for actor, soprano, string 
orchestra, 2 percussions and electronic. His work has been published by Edipan, Berben, Arspublica, RaiCom, and 
Stradivarius. Sebastiani was president of the Associazione Nuova Consonanza from 2009 to 2014 and now teaches 
at the L. Refice Conservatorio in Frosinone.  
 
SANDRO CAPPELLETTO 
Writer and music historian, he has a degree in Philosophy and has studied harmony and composition with maestro 
R. Mann. Amongst his most significant publications to date: La voce perduta – Vita e canto di Carlo Broschi Farinelli 
(EDT 1995) [The Lost Voice — The Life and singing of Carlo Broschi Farinelli], Schubert, l’ultimo anno (Accademia 
Perosi 2014) [Schubert, the last year], I quartetti per archi di Mozart (Saggiatore 2016) [Mozart’s string quartets]. He 
is the editor and scientific director for the reference book Musica as part of the series Il contributo dell’Italia alla storia 
del pensiero (Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani, 2018) [The contribution of Italy to the history of thought]. His 
librettos for musical theatre spring from a collaboration with significant Italian composers. He is an academician of 
Santa Cecilia and of Filarmonica Romana, having been the artistic director of the latter from 2009 to 2013. He is a 
journalist writing for newspaper La Stampa.  
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1 - IL PAESE DEGLI UOMINI INTEGRI (2017)                30’12’’ 
     A Tribute to Thomas Sankara 
     per voce narrante, soprano, quartetto di sax e percussioni  
     Sandro Cappelletto, voce narrante 
     Marta Vulpi, soprano 
     Francesco Belli, direttore 
     Apeiron Sax Quartet: Stefano Nanni sax soprano, Dario Volante sax contralto, 
                                     Daniele Caporaso sax tenore, Simone Vecciarelli sax baritono 
     Aura Ensemble: Rodolfo Rossi, Domiziana Del Mastro, Riccardo Zelinotti,  

            Luca Giacobbe, Michele Sanna  
 
2 - SOLO (1989, rev. 2017) per sax soprano  08’33’’ 
     Claude Delangle, sax solista 
 
3 - LO SCARABEO D’ORO (2018) per percussione  13’07’’ 
     Thierry Miroglio, percussione solista 
 
4 - NOW’S THE SAX (2017) per quintetto di sax  10’55’’ 
     Claude Delangle, sax solista 
     Arya Sax Quartet: Stefano Nanni sax soprano, Marcos Palombo sax contralto,  
                                Simone Vecciarelli sax tenore, Matteo Di Prospero sax baritono 

Faus to  Sebas t iani  (1962)

MARTA VULPI 
Soprano, she has won awards at national and international competitions such as G. Di Stefano, G. Pavese and O. 
Ziino. In 2003 she received the G. Verdi International music award. She has worked with directors such as W. 
Sawallisch, J.C. Temirkanov, G. Prêtre, J. Conlon. She has performed on music by E. Morricone, L. Bacalov and G. 
Taviani, for cinema and television (Rai Fiction). She performed Maria in West Side Story directed by W. Marshall, 
and Francisca directed by Pappano for Accademia di Santa Cecilia. She was also soprano solo in Chichester Psalms 
by L. Bernstein and Catulli Carmina by C. Orff. 
 
FRANCESCO BELLI 
Clarinetist and conductor, he specialised with F. Ferrara, N. Samale. Meeting S. Celibidache has been a turning point 
in his career. He is constantly working with important institutions such as Teatro dell’Opera in Rome, Teatro San Carlo 
in Naples, Teatro Municipale in Sao Paulo, Teatro Colon in Buenos Aires, Detroit Symphony Orchestra. He was con-
ductor of Orchestra Sinfonica del Valle del Cauca (Colombia), and now holds the same position for Latina 
Philharmonia. He is Guest conductor on a permanent basis for the National Orchestra of Cuba. He is a teacher at 
Conservatorio di Musica in Latina. 
 
CLAUDE DELANGLE 
Soloist, researcher and teacher, he is one of the most important saxophonists in the world. He performs both classic 
and contemporary repertoire pieces by Berio, Boulez, Takemitsu and Piazzolla. Since 1986 he is a member of 
Ensemble Intercontemporain and performs solo with many prestigious orchestras and conductors such as D. 
Robertson, P. Eotvos, K. Nagano, E.P. Salonen, Myung Wung Chung, G. Bernstein. At present he is doing research 
at the Acoustic Musical Laboratory of the Université de Paris VII, thus developing a very special sensitivity in perfor-
ming and mastering the instrument. He recorded with Harmonia Mundi, Erato, Verany, some monographs for 
Deutsche Grammophon and 15 CD for BIS. He teaches saxophone at CNSMDP in Paris. 
 
THIERRY MIROGLIO 
He is a percussionist and has played in recitals and solo concerts in more that 40 countries. From Berlin 
Philharmonia in Paris and Vienna, from New York to Sao Paulo, Beijing and Tokyo. His repertoire encompasses more 
than 400 pieces and concerts for percussions and orchestra. He creates programmes in which music, visual Arts, 
digital Arts, dance (Gallotta, T. Brown) and theatre (S. Monfort) come together. Professor at Conservatoire D. Milhaud 
in Paris, he is the founder of International Meeting of Percussion and artistic advisor for the Nuits de la Fondation 
Maeght. He has recorded for radio and television, as well as for solo CDs by international labels. He collaborates 
with various composers and some have written for him: Cage, Berio, Saariaho, Risset, Dufourt, Sebastiani, Grisey, 
Unsuk Chin, Fedele, Jolas, Manoury.
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