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Giornata dei Martiri del Giambellino 
 

Sabato 5 aprile 2014 ore 10 
 

 

 

 

Il filo conduttore della giornata sarà la storia dello “spartito che non voleva farsi trovare”. 

Nel dicembre del 1943 Mino Bordignon, giovane ufficiale degli alpini recluso nel campo di prigionia polacco di 
Deblin Irena, tra alcuni pezzi di carta straccia abbandonati nell'angolo di un capannone trova un foglio che 
riporta un pentagramma con una melodia e poche righe scritte in caratteri cirillici, per lui incomprensibili.  
Fresco di studi musicali, egli recupera la melodia e ne fa spunto per una piccola composizione, armonizzandola 
ed associandovi un testo latino ad hoc. 
Ispirato ad un inno al Sacro Cuore di Anonimo del XV° secolo, il testo ne riprende la prima quartina, cui associa 
una seconda ritagliata sulla specifica situazione che sta vivendo, facendo così del complesso un'intensa ed 
appassionata invocazione adatta al presente. 
Nacque così “O Cor, amoris victima”.  
La sera di Natale di quell'anno un gruppo di compagni di prigionia intonò questo canto tra i desolati capannoni 
del campo, alleviando così almeno per un momento lo sconforto, ma sopratutto tenendo desto in quella 
circostanza il senso della religiosità, della speranza e della cultura. 
 

Attività 

Il Coro dei Cantori di Rinascita e il Coro delle Attività Sociali si alterneranno agli interventi degli alunni delle 
classi prime ricordando alcuni personaggi della Resistenza.  
Sarà presente una rappresentanza dell’IPR e dell’ANPI. 
 
Partecipanti 

Tutte le classi prime, il “Coro dei Cantori di Rinascita”, il laboratorio “Coro” delle Attività sociali, alcune 
rappresentanze dei laboratori delle Attività sociali - Consiglio degli studenti, “Immagini del pianeta scuola” e 
“Radio”-, ospiti dalla scuola primaria di Via Vespri (alunni, genitori e insegnanti). 


