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Organico

Oltre alle quattro sezioni del coro (Soprani, Contralti, Tenori e Bassi), questa composizione prevede, 
facoltativamente, l'utilizzo di 4 spring drums, uno per sezione. Lo spring drum può essere suonato, 
semplicemente agitandolo, da uno dei coristi della sezione. La parte dello spring drum è scritta sotto 
il rigo della sezione del coro corrispondente.

Testi

Testo Pronuncia Traduzione in italiano

Viver é muito perigoso. Vivìr è mùitu perigósu. Vivere è molto pericoloso.

E entrei em máquinas de 
tristeza.

E entréi ém màchinas de tristésa. E entrai in macchine di 
tristezza.

Medo de errar. Sempre tive. 
Medo de errar é que é a minha 
paciência. Mal. O senhor fia? 
Pudesse tirar de si esse medo-
de-errar, a gente estava salva.

Médu de ehhàr. Sémpre cìve. Médu 
de ehhàr è che è a mìgna pasiénsia. 
Mal. U segnòr fìa? Pudésse ciràr de 

Ȣsi ésse médu-de-ehhar, a / /énte 
estava salva. 

Paura di sbagliare, l'ho sempre 
avuta. La paura di sbagliare è la 
mia pazienza. Il male. 
Vossignoria si fida? Riuscisse a 
liberarsi di questa paura-di-
sbagliare, la gente sarebbe salva.

Quem julga, já morreu. Viver é 
muito perigoso, mesmo.

Ȣ ȢChém / /ulga, / /a mohhéu. Vivìr è 
muitu perigosu, mésmu.

Chi giudica, è già morto. Vivere 
è molto pericoloso, davvero.

Até um corguinho que defrontei
– um riachim à-toa de 
branquinho – olhou para mim e
me disse: – Não... – e eu tive 
que obedecer a ele.

Atè um corghìgnu che defroncéi – 
um riascìm a-tóa de branchìgnu – 
ogliòu pàra mim e me disse: – 
Nàun – e éu cìve che obedesér a éle. 

Perfino un ruscelletto in cui 
m'imbattei – un rivoletto da 
niente, biancheggiante – mi 
guardò e mi disse: – No... – e io 
dovetti ubbidirgli.

Todo caminho da gente é 
resvaloso. Mas; também, cair 
não prejudica demais.

T Ȣódu camìgno da / /énte è 
resvalósu. Mas, tambèim, caìr nàun
Ȣpre/ /ùdica dimàis. 

Ogni cammino della gente è 
sdruccioloso. Ma, d'altra parte, il
cadere non danneggia troppo.

Cada dia é um dia. Cada dìa è um dìa. Ogni giorno è un giorno.

(João Guimarães Rosa, Grande Sertão)

Μὴ φοβοῦ.  Mè fobù. Non temere.

(Vangelo secondo Luca 1, 30)

Durata

Circa 5'.



Note per l'esecuzione

La composizione è concepita per essere eseguita in modo spazializzato, secondo lo schema riportato 
qui sotto. Durante l'ultima parte del brano (v. indicazioni in partitura) il coro  si muove ed esce dalla 
sala. In questa fase è preferibile che si mantenga un certo equilibrio fra la porzione del coro presente 
dentro e fuori della sala: è quindi da evitare che esca una sezione intera mentre le altre sono ancora in 
sala. Le sezioni più distanti dall'uscita (Soprani e Tenori) potrebbero essere le prime a muoversi, 
raggiungendo le altre dietro il pubblico; in seguito il coro potrebbe uscire lentamente tutto insieme 
utilizzando contemporaneamente i due ingressi alle spalle del pubblico. Le ultime 3 misure vanno 
cantate fuori dalla sala. 


























