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“Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario”.

(Primo Levi)



“I progetti sono promesse che la fantasia fa al cuore;  
e il cuore non rifiuta mai questi pericolosi regali.”

Jean-Louis Vaudoyer,

PREMESSA

Molti anni fa, nella mia vita passata di violinista, durante una tournée in Germania mi trovai 
a visitare un campo di concentramento. E’ stata un’esperienza molto forte, una di quelle 
cose che ti segnano, ti scuotono l’anima e ti lasciano dentro tante domande.
Il  senso  di  impotenza  di  fronte  a  tanta  atrocità  e  cattiveria  dell’essere  umano  mi  ha 
accompagnata  per  tutti  questi  anni  e  quando ho iniziato  a  fare  il  lavoro  meraviglioso 
dell’insegnante mi sono chiesta cosa avrei potuto fare per ricordare ai miei alunni questa 
immane tragedia.
Durante l’Olocausto furono proprio i bambini i  più esposti alle violenze dei nazisti: essi 
infatti sostenevano che l'uccisione dei figli di persone ritenute indesiderabili, pericolose e 
inferiori fosse giustificata e quindi era legittimata dal sistema. 

  

Quando a scuola affronto il tema della Shoah, spesso mi capita di piombare in un silenzio 
irreale, mi sento addosso tutti gli occhi dei bambini che aspettano forse una spiegazione ai 
loro perché o attendono il  lieto fine. Ecco perché le parole devono essere misurate, le 
immagini scelte accuratamente e si deve usare la delicatezza che merita ogni bambino 
con la propria sensibilità. Nonostante questo alcuni di loro rimangono scossi, mi chiedono 
di non parlarne più , mi spiegano che poi stanno male. 
Questa è l'umanità grande dei bambini.
Parlare a scuola con i bambini di deportazione, di prigionia e di sterminio non è semplice 
ma necessario, affinché non si dimentichino mai le sofferenze di allora  e perché gli uomini 
di domani non debbano di nuovo commettere gli stessi errori e gli stessi orribili crimini. 



IL PROGETTO

Da questa profonda convinzione nasce questo progetto che è stato realizzato con i ragazzi 
del  Coro  d’Istituto  “Le cinque note”, settantacinque  bambini  dalla  classe prima della 
scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. 
La musica è stato un mezzo prezioso, un veicolo speciale che ha permesso di trasmettere 
parole difficili ed esprimere emozioni forti.

Nella parte iniziale del progetto c’è stata una lenta e delicata introduzione alla storia dello 
sterminio  nazista,  approfondendo  soprattutto  la  realtà  del  campo  di  Terezìn  che  fu  il 
maggiore campo di concentramento nazista sul territorio della Cecoslovacchia. 

 

Costruito come transito per gli ebrei che venivano deportati verso i campi di sterminio dei  
territori orientali, dalla sua nascita vi furono deportati 150.000 persone, fra le quali 15.000  
bambini. La maggior parte trovò la morte nel ghetto stesso o negli altri campi nazisti. Non  
ci rimangono immagini forti, non ci sono cumuli di scheletri, ma i quattromila disegni e le  
sessantasei poesie dei bambini che vi furono imprigionati hanno senza dubbio lo stesso  
effetto. 



Con l’ausilio della Lim (lavagna Interattiva Multimediale) ci siamo “trasferiti” nel campo di 
Terenzin, abbiamo letto molte delle poesie dei bambini prigionieri e abbiamo visto insieme 
i  tantissimi  disegni,  osservato  i  colori  e  interpretato le  emozioni  che stavano dietro  le 
parole. 

I bambini hanno dimostrato non solo di essere molto interessati, ma anche di aver bisogno 
di parlarne, di condividere le conoscenze e di sapere qualcosa in più. 

La scelta della poesia “Il giardino” di Franta Bass, che sarebbe poi diventato il testo base 
per la nostra canzone, è stata determinata dalla relativa pace e tranquillità delle immagini  
evocate: i  bambini hanno subito immaginato questo giardino, piccolo e stretto,  ricco di  
piante e roseti; hanno focalizzato ai margini del sentiero il bambino che osserva,  racconta, 
descrive e che infine se ne va, rassegnato.  

              
      Il giardino  

   di Franta Bass  (04/09/1930 – 
28/10/1944)

           
E' piccolo il giardino

        profumato di rose,

        stretto il sentiero

        dove corre il bambino:

        un bambino grazioso

        come un bocciolo che si apre:

                 quando il bocciolo si aprirà            

il bambino non ci sarà.



I  bambini  sono  stati  poi  guidati  all’interpretazione  e  al  significato  delle  immagini  che 
volevano raccontare il  dramma della Shoah vista con gli  occhi di  un bambino. Non un 
bambino ignoto, ma un volto su una vecchia fotografia ingiallita dal tempo, con un nome 
strano per noi, Franta Bass, che guarda lontano con due occhi tristi: sono quelli che hanno 
colpito di più i bambini. 

Franta  Bass in  questa  poesia  esprime il  suo stato  d'animo e  racconta  di  un  sentiero 
stretto,  forse  più  volte  percorso  per  raggiungere  un  piccolo  giardino  pieno  di  rose.  Il 
sentiero rappresenta il  campo di concentramento, e al suo interno si trova un giardino 
pieno di rose, simbolo di tutti i bambini che come lui hanno trascorso la loro infanzia o 
giovinezza nel campo. Il bambino è vitale, corre incontro alla vita, cresce, proprio come il  
bocciolo  dei  fiori,  ma quando questi  saranno fioriti,  lui  probabilmente  non ci  sarà più.  
I bambini del campo di concentramento non avranno la fortuna che hanno le rose, che 
crescono, profumano e sfioriscono: la rosa della giovinezza sarà strappata, recisa prima 
del tempo.



La  seconda  parte del  progetto  prevedeva  il  lavoro  di  composizione  che  è  stato 
sapientemente realizzato dal compositore Tullio Visioli, con cui il coro collabora ormai da 
diverso tempo. La sua attività compositiva è diretta alla coralità (voci bianche, cori giovanili 
e di adulti) . In un recente articolo pubblicato su Choraliter Visioli afferma:

”S’impara finalmente a scrivere su commissione e dietro concrete esigenze e motivazioni.  
Questo non ci impedirà di continuare a seguire la nostra ispirazione del momento, ma ci  
aiuterà a capire che non c’è sfida più avvincente di quella di trovare soluzioni per far fronte  
a  un impegno e  spesso le  opere  scritte  su  commissione sono quelle  meglio  riuscite.  
L’occasione può essere un argomento affrontato in classe o un’esibizione concertistica a  
tema. ”

Visioli ha composto la canzone cercando di tessere sul testo le caratteristiche armoniche e 
melodiche tipiche della musica ebraica, come  ad esempio la semplicità strutturale (non 
semplicistica) del  canto e il ricorso alla ripetizione, molto comune nei niggunim (melodie). 

La canzone è stata poi arrangiata dal bravissimo musicista Valter Bertolo che ha cercato 
di collocarla nell'atmosfera di  un campo di concentramento, aprendo la musica con un 
inquietante boato e riproducendo i passi dei soldati che aprono e chiudono la canzone. 
Il coro nei mesi successivi ha imparato la canzone a due voci e l’ha registrata nello studio 
“Digital Sound” di Vedelago (TV). 

   



ALCUNI CONTRIBUTI BIBLIOGRAFICI:

"La  musica  nei  lager  assunse  un  ruolo  fondamentale  nell'esaltazione  dell'orrore  e  
nell'annientamento della dignità umana. La musica era suonata di continuo, e scandiva il  
ritmo incalzante della vita di un prigioniero, durante le adunate, ma soprattutto nel corso  
delle esecuzioni, quando, a seconda del campo di concentramento, un'orchestra costituita  
da detenuti, oppure un singolo solista, accompagnava l’evento con il cosiddetto "Tango  
della  morte".  Era,  questo,  un  palese  insulto  alla  dignità  dell'individuo,  che  preludeva  
all'annientamento  pressoché  totale  della  sua  personalità.  Allo  stesso  tempo  però,  la  
musica  fu  vista  dai  detenuti  come  un  modo  per  stemperare  l'odio,  come  afferma  
Francesco Lotoro, pianista e critico musicale che in "Musica Judaica" ha raccolto alcune  
tra le composizioni più significative della letteratura musicale "concentrazionaria".

Fiorella SASSANELLI, Le colonne sonore dei lager. "La musica stemperava l'odio" 

Abbiamo testimonianza di numerosi compositori prigionieri dei lager nazisti, in particolar modo a 
Terezìn (Theresienstadt), cittadella fortificata costruita presso Praga da Giuseppe II e trasformata 
nel 1941 in ghetto per l’eliminazione degli ebrei; qui la cultura conservò ancora un ruolo molto 
importante, con personaggi come Gideon Klein, Viktor Ullmann, Pavel Haas o ancora Hans Krása. 
Questi furono appunto promotori della Entartete Musik, in tedesco “musica degenerata”, proprio 
quella che fu bandita durante gli anni del nazismo. Oltre a concerti di musica classica e jazz, si 
faceva anche  del  cabaret,  e,  grazie  al  palco  montato  nello  spiazzo  principale  della  cittadella, 
talvolta i detenuti potevano assistere a concerti della banda. Qui venne addirittura girato un film-
documentario dal titolo «Der Führer schenkt den Juden eine Stadt», "Il Führer dona una città agli 
ebrei", di evidente funzione propagandistica. Così, nel giugno 1944, una troupe televisiva, munita 
di fari, telecamere, pellicole, microfoni e altre attrezzature cinematografiche, giunse a Terezìn, ove 
già tutto era predisposto. Le aiuole della piazza centrale abbellite con le rose, i bar aperti, venne 
costruita una pedana per l'orchestra, vennero fatte inscenare dai giovani partite di pallone nella 
caserma abbandonata, insomma, si voleva rappresentare l’assoluta normalità, e per di più in modo 
che  Terezìn  apparisse  una  vera  e  propria  località  di  villeggiatura.  Vennero  anche  mobilitati 
musicisti ed orchestrali: è proprio grazie a questo documentario che possiamo avere testimonianza 
di molte composizioni di artisti internati; ne è un mirabile esempio l'esecuzione dello Studio per 
orchestra d'archi di Pavel Haas, breve composizione, intensa, di stile contrappuntistico, ma di forte 
incisività, che compare in una delle scene cruciali del film. Haas morì dopo essere stato deportato 
ad Auschwitz il 28 settembre 1944, e la stessa sorte subirono tutti gli altri musicisti del campo, fra i 
quali anche Ullmann e Krása, tutti gli attori, le comparse ed i figuranti del film. Si trattò dunque di 
una sorta di distruzione delle prove.

PICCOLO GIARDINO
 (Testo di Franta Brass / Musica di Tullio Visioli)

E’ piccolo il giardino / profumato di rose,
dove corre il bambino, / dove corre / 

un bambino grazioso,
come il bocciolo che si apre, / che si apre, che si apre, …

(E’ piccolo il giardino, /  è piccolo il giardino / profumato di rose, di rose…)

Quando? Quando? Quando? Quando?

Quando il bocciolo si aprirà / Il bambino non ci sarà.
Un bambino grazioso / come il bocciolo che si apre.
Quando il bocciolo si aprirà /  il bambino non ci sarà

… non ci sarà.
… non ci sarà...



La terza fase del progetto ha visto la realizzazione della sceneggiatura, a cura del collega 
Renzo Santolin,  e  di  uno storyboard  per  la sceneggiatura del  videoclip,  realizzato dal  
regista Italo Morao: lo  storyboard è un termine inglese che, letteralmente, significa "tavola 
(board)  della  storia  (story,  intesa come racconto)"  e  viene generalmente  utilizzato per 
indicare  la  rappresentazione  grafica,  sotto  forma  di  sequenze  disegnate  in  ordine 
cronologico, delle inquadrature, delle locations e dei tempi.  In italiano perciò potrebbe 
essere tradotto come "visualizzazione di un'idea di regia". 

(esempio di griglia per storyboard)



Nel nostro caso lo storybord si è basato sul metodo della comunicazione essenziale, cioè 
una descrizione scritta di tutti le scene che hanno  formato il videoclip.

La  quarta fase del progetto ha visto colleghe e genitori coinvolti nella realizzazione dei 
costumi di scena. Il coro nel frattempo realizzava la coreografia della rosa che sboccia, 
che avrebbe necessitato poi dell'utilizzo di un braccio estensibile per le riprese dall'alto.

I bambini hanno realizzato la coreografia della rosa che sboccia, una rosa pulsante, come 
un cuore che batte aprendosi e chiudendosi a tempo.



(Parco di Villa Cappelletto a Vedelago  - TV)



La parte  centrale  del  video è  stato  girato  nell’Abbazia  “S.Eustachio”  di  Nervesa  della 
Battaglia (Treviso), un antico monastero benedettino che le guerre hanno ridotto ad un 
ammasso di rovine. Durante le riprese I bambini hanno indossato la divisa a strisce propria 
dei campi di concentramento, hanno ripercorso scalzi il viale sterrato che porta all’abbazia 
e la sterpaglia che precede un piccolo boschetto. Si sono sporcati con la terra il viso, le 
braccia e le gambe, hanno camminato nel fango e ripercorso in fila indiana il perimetro 
dell’Abbazia. 

Il  video è stato montato con un'alternanza di effetti bianco e nero e colori più o meno 
accesi:  il  coro  colorato  rappresenta  il  presente,  i  bambini  che  vivono  il  ricordo,  la 
consapevolezza; i bambini in bianco e nero sono invece la coscienza e il monito affinché 
questi orrori non succedano più; il bambino ha toni pastello, come un ponte tra passato e  
presente, come un'immagine che sta per sbiadire, ma il ricordo continua a tenerla viva.  



La frase centrale della canzone è stata tradotta anche con la lingua dei segni (LIS) e 
realizzata  da  una  bambina  del  coro,  segno  di  una  comunicazione  in  cui  nessuno  è 
precluso.



La realizzazione del videoclip “Il piccolo giardino” ha lasciato un segno profondo in tutti 
noi che lo abbiamo in qualche modo fatto nascere. 

Quello che mi porterò nel cuore è una frase di una bambina che durante le riprese, scalza 
e con i piedi doloranti, mi ha detto:

“Maestra, pensa: noi lo stiamo facendo per finta, ma bambini come noi tanti anni fa lo 
hanno vissuto davvero!”:

Chiara Cattapan

La musica è la voce di ogni dolore, di ogni gioia. Non ha bisogno di traduzione.
(Exley Helen)


