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Musicaust nel Giorno della Memoria
La prima nazionale ad Alfonsine (RA

di Massimiliano Gold

Gallery (Cliccare sulle foto per ingrandire)

In occasione del Giorno della Memoria 2019, Alfonsine (RA) ospiterà la prima nazionale del concerto-teatrale Musicaust, ospite del Comune di Alfonsine e
con il patrocinio UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).
Musicaust è un evento-concerto che vuole dare luce alle donne deportate o perseguitate dai regimi nazifascis , a raverso la storia di alcune musiciste,
pi rici,  poetesse. Alcune di  esse riuscirono a raverso le ar  a trasformare la loro disperazione dilaniante, a sublimarla, a trasformarla in quel  so le
grimaldello per poter aprire un varco, per perme ere di far percepire a se stesse ed agli altri, il "vivere", in piccola parte.
Alcune musiche sono state raccolte nel tempo da Miriam Di Pasquale, pianista, clavicembalista e dire ore d’orchestra, che insegna alla Fondazione Milano.
Esploratrice degli universi sonori e profonda conoscitrice di diverse culture, la Di Pasquale suona e racconta “al femminile” in alcuni suoi proge , primo dei
quali “Alma e le altre”, dedicato ad Alma Schindler Mahler.
Ai  brani musicali  esegui  in  Musicaust   si  alterna il  racconto storico delle deportazioni,  spiegato dal  giornalista Alan Davìd Baumann,  con l’ausilio  di
tes monianze, tra le quali quelle di Edith Bruck e delle opere pi oriche di Eva Fischer.
Per alcune ar ste si è tra ato di vivere forse le loro ul me ore con dignità, facendo quello che più elevava l'essere umano: suonare, esprimersi. La musica
divenne così un grande "strumento di resistenza" e un concerto di memoria al femminile è la metafora che, come donne, ten amo di proporre perché
consce dell'eredità ricevuta e consapevoli della necessità di consegnare intenzioni. Vi furono i concer  clandes ni nell'Amsterdam occupata, organizza  da
Rosy Wertheim; le composizioni di Henrie e Bosmans; chi trascorse quelle tetre esperienze, come  la violinista Alma Rosé, nipote di Gustav Malher, che fu
dire rice dell'orchestra femminile ad Auschwitz; oppure la violoncellista Anita Lasker Wallfish e Ilse Weber, cui poemi e brani sono sopravvissu . Vi fu
anche la pianista Alice Herz-Sommer che riuscì a salvare la vita propria e del figlio grazie al suo ferreo cara ere.
Si tra a di donne che riuscirono a rimanere ancorate alla loro forza interiore, una energia creatrice e di madre, una forza motrice capace di condividere ed
aggregarsi, un amore incondizionato. Raphael Sommer, scrivendo della madre Alice, so olinea come costei riuscì a creare un giardino dell’Eden in mezzo
all’inferno, tramite un muro d’amore. A suo avviso si è tra ato di capacità piche delle donne ebree e sopra u o di quelle originarie dell’Europa centrale e
orientale, capaci di accantonare le proprie esigenze per il bene della famiglia. Alice riuscì a tenere il terrore fuori dalla vista di questo bambino deportato. E
come per miracolo fu proprio all’interno del campo nazionalsocialista di Theresienstadt: lì dove la musica riuscì – secondo la stessa Alice - ad aprire il cuore
di mol  prigionieri, anche se solo per qualche ora. La musica rafforzò l’o mismo sia della madre che del figlio, come un nutrimento. Infondendo gioia nelle
loro anime, li preservò dall’odio, cancellando la paura e rammentandoli le cose belle dell’esistenza anche negli angoli più bui di questo mondo.
Vale  la  pena  non  scordarsi  mai  che  quello  di  Terezin  fu  il  massimo  dello  sfo ò  nazista  al  mondo  civilizzato  di  allora.  Questo  villaggio  dell’allora
Cecoslovacchia fu tramutato dalla efficien ssima propaganda Hitleriana in una sorta di ci adella apparentemente felice per gli ebrei, dove tu o funzionava
a dovere:  dalla  scuola allo  sport,  alla  musica  perfino nelle  strade.  E quando la Croce Rossa internazionale andava a fare  un’ispezione,  se  ne usciva
soddisfa a, senza neanche chiedersi se fosse umano rinchiudere bambini, donne, uomini ed anziani solo perché ebrei. Forse per non dovere nel caso
contrario gius ficare i secoli nei quali gli stessi ebrei furono ghe zza  nelle loro stesse ci à di appartenenza.
Ovviamente la Croce Rossa non sapeva – o fingeva di non sapere – che a seguito della loro visita, ogni tes mone – ripe amo: anche bambini, donne e
anziani – avrebbe intrapreso l’ul mo viaggio verso le camere a gas più vicine.
Terezin fu solo un’enorme menzogna.
La musica invece non fu così. Lo provano i brani delle compositrici reduci dai campi o morte lasciando nei loro brani un velato brandello di speranza.
Speranza a accata alle note, dove lì almeno non stonava ma riusciva a rafforzarsi il desiderio di sopravvivenza. Questa è da sempre la forza di ogni ar sta,
sia esso dedito alla musica o alle altre ar : vivere per trasme ere colori, melodie e poesie, come ul ma speranza per pensare posi vo e con nuare a voler
resistere al male più inimmaginabile che l’uomo uscito dalla dimensione umana, abbia mai perpetrato contro i propri simili.
Musicaust non è solo un concerto ma un evento confacente a luoghi, età degli spe atori/visitatori. Assieme a mostre d'arte e fotografia, il tolo della
manifestazione diventa Ebrei per caso. In ambito scolas co, viene presentato con il tolo Uno, due, tre stella.
Un par colare ringraziamento ad Antonie a Di Carluccio, Dire rice del Museo della Ba aglia del Senio, per aver voluto ospitare la prima di Musicaust.
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Musicaust
Giorno della Memoria 2019 - Domenica 27 gennaio – ore 16.30
Teatro Gulliver
Piazza della Resistenza, 2- Alfonsine (RA)
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