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La città di Copenhagen, capitale europea della cultura per il 1996, ha commissionato una Messa da Requiem collettiva scritta a più mani da giovani poeti e musicisti di diverse aree d’Europa.
In pratica ad ogni nazione è stata affidata una parte della messa, con la richiesta ai poeti di tradurre e reinventare il testo originale nella lingua del proprio paese. Così Introitus, Kyrie e Graduale è toccato all’Italia, Tractus alla Polonia, Dies Irae alla Bosnia, Offertorium all’Estonia, Agnus Dei e Communio alla Grecia, Libera me all’Inghilterra, venendo a comporre un autentico mosaico di linguaggi, e non solo musicali.
All’inizio del nostro lavoro Daniele Garbuglia in totale autonomia ha scritto una traduzione in cui il testo latino originale è diventato uno specchio lontanissimo dove osservare riflesse le inquietudini generate dall’ affrontare, oggi come sempre, il tema della morte. Ma anche la funzione introduttiva che il Graduale e il Kyrie hanno nella complessità della celebrazione liturgica non poteva rimanere ignorata e ha poi provocato l’inserimento nel testo di una citazione esplicita dell’invocazione “Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison”, memoria ed eredità della parola sacra.
Da parte mia sono sempre stato convinto che musicare un testo sia in realtà una maniera di leggere quel testo, e proporne una possibile chiave interpretativa. 
Nella poesia di Daniele Garbuglia ha immediatamente attratto la mia attenzione la parola “ascolta”, per i molteplici significati che implica e le conseguenze che tale molteplicità genera, a partire dagli stessi possibili codici retorici che vengono suggeriti: “ascolta”può essere infatti una preghiera accorata, un’invocazione disperata, un imperativo comando ed altro ancora. Proprio il trascolorare necessariamente ambiguo tra queste varie possibilità segna le tappe della mia lettura musicale; ma così come parallele alle parole italiane e contemporanee del testo scorre la memoria della pronuncia antica di una delle formule rituali più ricche ed arcaiche della tradizione cristiana (Kyrie eleison, Christe eleison), anche nella musica come un fiume carsico affiora ed entra in rapporto e collisione con le note scritte oggi quello che si può considerare l’atto di nascita della polifonia sacra occidentale, ossia il Kyrie della Messa di Guillame de Machaut. Le tracce che questa eredità lascia nel tessuto musicale sono sempre più evidenti, fino a lasciare spazio ad una vera e propria citazione, riassorbita poi quasi immediatamente da una conclusione sospesa, in attesa di una musica che seguirà e della quale non conosco neppure la prima nota.
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