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PERCHÉ IL SACRIFICO NON SIA INUTILE 
 

Hashivenu (tradizionale ebraico) 
«Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo; rinnova i nostri giorni come in antico, poiché 
non ci hai rigettati per sempre, né senza limite sei sdegnato contro di noi. » 
(Lamentazioni 5,21-22) 
 

Gerusalemme distrutta, il popolo di Israele ferito alza il suo lamento.  
La ferita della morte di Falcone e Borsellino è ancora aperta. Non c’è stata vittoria sulla 
criminalità organizzata. In questo dolore si apre il nostro lamento e un barlume di speranza, 
come una preghiera accorata. 
 

Pange lingua (Z. Kodaly) 
“Canta, o mia lingua, /il mistero del corpo glorioso/ e del sangue prezioso/ che il Re delle 
nazioni, / frutto benedetto di un grembo generoso, / sparse per il riscatto del mondo.” 
Un antichissimo canto cristiano, risalente ai primi secoli del cristianesimo, nella versione di un 
grandissimo musicista ungherese contemporaneo Zoltán Kodály di cui proprio quest’anno si 
celebrano i 50 anni dalla morte.  
Il sacrificio non deve essere inutile perché è l’inizio di ogni rinascita. Una comunità può 
rinascere se prende coscienza della sacralità di questo momento e, diffondendo il suo valore, può 
iniziare un cammino di pace e speranza, di resurrezione di valori, dopo la tragedia della morte 
di un innocente. 
 

VERSO LA PACE E IL RISCATTO:  
VIAGGI DI DOLORE, VIAGGI DI SPERANZA. 

 

El Haderech (preghiera del viaggiatore ebreo)  
“Sia la Tua volontà, SIGNORE, nostro Dio e Dio dei nostri avi, di guidarci alla pace, di 
guidare i nostri passi verso la pace, e farci raggiungere la nostra desiderata destinazione per la 
vita, la felicità e la pace. Salvaci dalle mani del nemico, dagli agguati lungo la via e da tutte le 
punizioni della terra. Benedici il nostro lavoro e concedici grazia, bontà e misericordia ai Tuoi 
occhi e agli occhi di tutti coloro che ci incontrano. Ascolta la nostra umile supplica perché Tu 
sei Dio e ascolti le nostre richieste in preghiera. Sii benedetto Tu, o SIGNORE, che ascolti le 
preghiere”. 
 

Vois sur ton chemin (B. Colais dal film “Les Choristes”) 
Guarda il tuo cammino/ bambini dimenticati, persi/ Porgi loro la mano /Per condurli verso un 
altro futuro. Senti nel cuore della notte /l’onda della speranza, ardore della vita. 
 

Amara terra mia (Bonaccorti-Modugno) 
“Mani incallite, ormai senza speranza” 
Un canto di tutti gli emigranti, oggi più che mai in cammino.. Questa è la molla della 
disperazione, quella su cui ancora lucra la criminalità organizzata, e ogni organizzazione 
mafiosa. 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lam5%2C21-22&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton


 

PACE E GIUSTIZIA 
 

La pace è garanzia di rinascita, che dà valore al sacrificio. Richiede impegno, dedizione, spesso 
il sacrificio. Chi è morto per la giustizia è morto per la pace, perché non c’è pace senza giustizia. 
 

Shalom (tradizionale ebraico)  
Shalom è un saluto, è un bellissimo augurio di pace. “Pace, amici! Arrivederci” recita questo 
canto. 
 

Scarborough fair  (tradizionale inglese, versione di Simon e Garfunkel). 
“Stai andando alla fiera di Scarborough? / Prezzemolo, salvia, rosmarino e timo, 
/ Salutami una persona che vive lì, lei/lui che un tempo fu il mio vero amore.” 
Un canto tradizionale inglese trasformato da Simon e Garfunkel  in una meditazione sulla 
guerra. In  un paesaggio bellissimo, di un villaggio a festa per la fiera di .Scarborough, si sta 
preparando la guerra. 
Prezzemolo, salvia, rosmarino e timo: tutto il canto è attraversato dalla nostalgia delle umili 
piante dei campi, che profumavano il tempo di pace. 
 

SENZA GIUSTIZIA NON C’È PACE, 
SENZA AMORE E CARITÀ NON C’È PACE E CONCILIAZIONE 

 

An Irish Blessing (Tradizionale irlandese - arr. James E. Moore) 
Un’antica preghiera irlandese, di origine celtica, un canto d’amore struggente, una benedizione. 
“Possa la strada venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, /possa il sole 
splendere caldo sul tuo viso / e la pioggia leggera sui tuoi campi. / E finché non ci incontreremo 
di nuovo,/ possa Dio custodirti, / nel palmo della tua mano/”. 
 

Bocca (Umberto Saba, musica di M. Napolitano) 
La bocca/ che prima mise/ alle mie labbra il rosa dell’aurora, /ancora in bei pensieri ne sconto il 
profumo./  O bocca fanciullesca, bocca cara, / che dicevi parole ardite ed eri  / così dolce a 
baciare. 
 
Una poesia d’amore ricorda il primo bacio: un grande poeta del nostro Novecento, in una 
versione musicale contemporanea. 
 

IL VINO (DAI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA) 
 

La lotta alla mafia trova nel riutilizzo dei beni dei mafiosi, riconsegnati alla comunità, una 
delle forme di lotte più interessanti ed efficaci. 
Simbolicamente il vino, antichissimo prodotto della cultura mediterranea, è prodotto della terra 
e della cultura contadina, usato nei sacri riti, è anche un elemento identitario italiano. 
 

 

Quand je bois (Tourdion sec. XV)  
Una vorticosa danza nell’ebbrezza del vino. Il banchetto è un momento di convivialità e il 
vino, con la danza, fa girare la testa (tourne, tourne). 
 

Italia (tratto da Sebastan Korn, contemporaneo) 
Un omaggio contemporaneo alla ricchezza dei vini d’Italia. 
 

VOCI DEI MARESCHI 
 

Il coro Voci dei Mareschi accoglie tutto ciò che è voce e canto, anche la musica della natura. 
Avigliana è ancora un luogo dove è possibile ascoltare la voce del vento della valle, degli uccelli 
che passano nel suo Parco naturale e nidificano sulla sponde dei suoi laghi. “Senti che fuori 
piove, senti che bel rumore”, dice un famoso cantautore di oggi. Ascoltate le nostre voci e la 
voce della natura, come noi ci ascoltiamo, nelle inesauribili risorse che la nostra voce e il nostro 
canto sa regalarci nelle prove, nei concerti, nel nostro stare insieme. 
Niente come un coro fa comunità e insegna la pazienza dell’ascolto, della fatica, dello spirito di 
comunità. Quello che serve al mondo oggi, per rinascere dai valori dell’uomo. Il canto è la più 
antica forma di musica che ci tramandiamo dalla nostra origine lontanissima, prima ancora di 
essere “Sapiens”. 
 

Vento e pioggia (improvvisazioni su canti tradizionali) 
 
 

Le Voci  
Soprani: Araldi Mariagiulia, Gamba Cristina, Gelfi Elisa, Giai-Baudissard Rosanna, 

Gianoglio Angela, Masin Sara, Omede' Marilena, Pellarin Valeria, Simek Irene, Taretto 

Arianna, Taretto Serena 

Contralti: Beltramo Caterina, Dodgson Patricia, Forno Maria Letizia, Faure Giulietta, 

Giraudo Elena, Mattioli Carla, Moretti Chiara, Peano Maria Grazia, Piaser Francesca, 

Poletti Silva, Tabasso Maria, Zurbriggen Eva 

Tenori:Goffi Claudio, Maniscalco Damaso, Pogolotti Bruno, Torre Domenico 

Bassi: Berrola Luciano, Bignotti Graziano, Moretti Federico, Piccione Paolo, Taretto Davide 

Direttore: Lorella Perugia   Chitarra: Lucio Simoni 
 

Le Voci dei Mareschi nascono nel 2011, da un piccolo gruppo di appassionati di canto corale e alcuni 
“curiosi” decisi ad avviare un coro nella città di Avigliana. 
La sua direzione viene affidata fin dall’origine a Lorella Perugia, responsabile del Centro Studi di 
Didattica Musicale Roberto Goitre, chitarrista e insegnante di musica. Il gruppo conta oggi circa 30 
partecipanti assidui di età compresa tra i 17 e i 90 anni: un gruppo piacevolmente eterogeneo che da 
questa eterogeneità trae la sua forza unica e la sua particolarità presentando un repertorio che spazia tra 
generi musicali e lingue differenti. 
Il nome “Le Voci dei Mareschi”, prende ispirazione dall’area paludosa “I Mareschi” di Avigliana: oasi 
canora ricchissima di specie animali in cui si odono giorno e notte suoni, voci, richiami, rumori 
affascinanti, poetici ed evocativi, che ispirano le molte atmosfere che la Corale ama proporre, giocando 
con un uso creativo della voce. 
Per informazioni: info@centrogoitre.com – cell. + 39 3392529706 


