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Enrico Strobino 
 

PICCOLO ORATORIO PER LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
Per voci sole, coro, campane e musica riprodotta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi piace pensare ad un’educazione musicale che, tra i suoi compiti, abbia anche quello “civile” di 
raccontare pezzi di mondo, di storia, di politica, che sia capace, in linea con l’insegnamento di Gianni 
Rodari, di allargare il suo discorso al “sociale”, illuminando pezzi di società, occupandosi di costruire 
anche con la musica (e il teatro e le altre arti), un futuro migliore.  
È con questi pensieri che ho progettato e realizzato, insieme a tre classi di terza media, Piccolo 
oratorio per le vittime innocenti delle mafie 1, a conclusione di un percorso di formazione realizzato 
nella mia scuola da Libera, l’associazione contro le mafie. 
 
La performance non è stata pensata come “spettacolo” ma come “rito” legato ad una ricorrenza, il 
21 marzo, giornata dedicata al ricordo delle vittime innocenti delle mafie, quando in vari luoghi 
d’Italia viene letto l’elenco dei nomi. 
Non essendo stato possibile realizzarlo in quella data, essendo le tre classi terze a casa, causa covid, 
il rito è stato rimandato al 21 maggio, due giorni prima del 29° anniversario della strage di Capaci.  

 
1 La performance è stata ispirata dalla visione di Eresia della felicità. Creazione a cielo aperto per Vladimir Maiakoskij, 
ideata da Marco Martinelli e Ermanna Montanari, da cui sono stati ripresi alcuni passaggi. L’intera performance è 
visibile al seguente indirizzo: https://www.olinda.org/portfolio/esesia-della-felicita/ 
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Il canovaccio è stato pensato insieme a ragazzi e ragazze, conquistati dalla visione di Eresia della 
felicità. Creazione a cielo aperto per Vladimir Majakoskij, ideata da Marco Martinelli e Ermanna 
Montanari, da cui sono stati ripresi alcuni passaggi. 
Le musiche registrate sono state scelte insieme fra una serie di mie proposte.  
Le forme messe in atto sono elementari: il grido, l’alternanza soli/coro, la dislocazione e lo 
spostamento nello spazio, l’uso di pochi strumenti musicali (le campane) e di musiche registrate. 
Un rito per voci, corpi che cadono e, soprattutto, nomi ricordati. 

 
CANOVACCIO 

 
[Tre gruppi di attori: due ai lati della scena, in piedi; il terzo disposto nello spazio, possibilmente in 
alto: balconi, finestre, piani rialzati, ecc.]. 
 

1. OUVERTURE  
tratto da Luigi Ciotti, La classe dei banchi vuoti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016. 

Lettura a più voci su Musica: Miserere (Arvo Part) 
 
Voce narr. 1  
 
C’è una classe, in Italia, piena di banchi vuoti. [...] 
È una classe dove nessuno più studia, nessuno chiacchiera, nessuno scambia figurine o copia i 
compiti di nascosto. La campanella non suona, al mattino, per annunciare l’inizio delle lezioni. E 
neppure si sente chiamare l’appello, perché non avrebbe risposta. 
 
[8 voci e 8 campane dislocate nello spazio] 
 
Dodò!                      [campana 1] 
Simonetta!              [campana 2] 
Annalisa!                 [campana 3] 
Giuseppe!                [campana 4] 
Nadia!                      [campana 5] 
Caterina!                 [campana 6] 
Benedetto!              [campana 7] 
Salvatore!                [campana 8] 
 
Voce narr. 2 
 
Non è sempre stato così però. Un tempo questa classe, come tutte le altre, era piena di voci, risate, 
timori e speranze, diari colorati e aeroplani di carta. Un tempo ogni banco era casa, zattera e fortino, 
superficie da disegno, affidato a un bambino o a una bambina. 

 
2. CENTO PASSI 

Dal film “Cento Passi”, di Marco Tullio Giordana (2000) 
Monologo di Peppino Impastato 

su “Miserere”, di A. Part. 
 

[Due gruppi entrano in scena da parti opposte della scena, camminando a diverse velocità, disposti 
su varie file, con progressivo “congelamento” individuale, fino all’immobilità di tutti i camminanti. 
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Allo SPARO tutti cadono a terra]. 
 
Voce sola 
 
“Non ci vuole niente a distruggere la bellezza” (Peppino Impastato) 
 
 

3. CIRCLE BELLS IMPROVISATION 
 
[Un piccolo gruppo si rialza e va a formare un cerchio: ognuno ha in mano una campana (Flat bells 
o campana tibetana o altro strumento di metallo simile). 
Improvvisazione: ognuno suona senza sovrapporsi agli altri. 
Progressivamente si alzano tutti e riconquistano la posizione iniziale] 
 
 

4. ASCOLTATE  
(frammento della poesia di V.Majakovskij) 
Su musica “La Stravaganza” di A. Vivaldi 

 
[CORO 1, da un lato della scena. 
Sei voci soliste e risposte dei due cori (da entrambi i lati della scena).  
Ogni voce esce dal coro per urlare il proprio verso, alzando il braccio con il pugno. Il coro ripete, 
anch’esso alzando il braccio]. 
 
1. ascoltate! (ECO CORI) 
2. se accendono le stelle (ECO CORI) 
3. significa che qualcuno ne ha bisogno? (ECO CORI) 
4. significa che qualcuno vuole che esse siano? (ECO CORI) 
5. significa che qualcuno chiama perle? (ECO CORI) 
6. questi piccoli sputi? (ECO CORI) 
 
Voce sola (sempre gridando, correndo al centro della scena) 
 
C’è forse qualcuno qui (ECO CORI) 
Che non è contento di gridare (ECO CORI) 
Il nome di Peppino (ECO CORI) 
Peppino Impastato (ECO CORI) 
 
Altra voce sola (uscendo dal coro 2, dall’altra parte della scena, camminando verso il centro) 
 
Memoria è strumento 
Memoria è martello 
Memoria è tesoro 
Memoria è custode 
Memoria è passato, presente e futuro 
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CORO 2, dall’altro lato della scena 
 
1. ascoltate! (ECO CORI) 
2. se accendono le stelle (ECO CORI) 
3. significa che qualcuno ne ha bisogno? (ECO CORI) 
4. significa che qualcuno vuole che esse siano? (ECO CORI) 
5. significa che qualcuno chiama perle? (ECO CORI) 
6. questi piccoli sputi? (ECO CORI) 
 
Voce sola (sempre gridando, correndo al centro della scena) 
 
C’è forse qualcuno qui (ECO CORI) 
Che non è contento di gridare (ECO CORI) 
Il nome di Giovanni Falcone (ECO CORI) 
E di Paolo Borsellino (ECO CORI) 
 
[I due cori, ai lati della scena, cadono a terra a rallenty, mentre la musica sfuma]. 
 

5. IO MI CHIAMO… 
Su musica “Lascia che io pianga” (F. Haendel, versione strumentale) 

 
 
[Gridando; Voci varie soliste dislocate nello spazio. Ad ogni richiamo i cori si rialzano da terra]. 
 
CORO 3 
 
[Fade in musica: Lascia che io pianga (strumentale, Haendel]. 
 
Io mi chiamo... (scelta di nomi dall’elenco delle vittime) 
Io mi chiamo... 
Io mi chiamo... 
Io mi chiamo 
 
Voce sola 
Da “C’era due volte il Barone Lamberto” (Gianni Rodari) 
 
“L’uomo (ECO CORI) 
il cui nome (ECO CORI) 
è pronunciato (ECO CORI) 
resta in vita” (ECO CORI) 
 
[Ripetuto tre volte, mentre la musica sfuma e lascia solo il coro]. 
 
[Entra una campana al centro della scena con un suono finale]. 
 

VIDEO 
https://drive.google.com/file/d/17VJ_AhHG0lMehu1GzLqDhCWvtVfG4jCE/view?usp=sharing 

 


