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Oggi la musica viene usata co-
me forma d’arte, perché è piace-
re, tranquillità, magia. Fa bene
al cuore e all’anima, costituisce
un rifugio, unisce le persone ed
è capace di esprimere sentimen-
ti. Ma come può una cosa così
bella essere anche un’arma di di-
struzione? Difficile da credersi,
eppure è così. Se usata male, la
musica può provocare dolore,
tristezza e rancore. Questo ac-
cadde nel secolo scorso, quan-
do è stata usata come ulteriore
mezzo di annientamento psico-
logico degli ebrei da parte dei
nazisti. Infatti durante questo
periodo la musica era impiegata
frequentemente nei campi di
sterminio. Il suono e la musica
erano sempre presenti nei cam-
pi di concentramento fin dalle
prime ore del mattino, quando
verso le 4.30 i deportati veniva-
no svegliati dal rumore forte e
fastidiosissimo di un tubo d’ac-
ciaio percosso da uno più picco-

lo. Dopodiché nel tragitto tra le
baracche e le zone lavorative,
un tamburo scandiva il tempo
di marcia dei prigionieri. Al rien-
tro dai lavori forzati, stanchi, sfi-
niti, gli ebrei dovevano marcia-
re al ritmo di una delle canzoni
più utilizzate dai nazisti, Rosa-
munda.
La musica di questa canzone è

vivace, allegra, il ritmo della pol-
ca invoglia, in condizioni norma-
li, al movimento, al ballo, ma ciò
era un carico che si abbatteva
sui corpi indeboliti dalla fatica e
dalla fame. Una musica melodi-
ca accompagnava i deportati
nei momenti che precedevano
il sonno e ciò allo scopo di evo-
care ricordi struggenti, affetti,

momenti piacevoli di una prece-
dente vita familiare perduta per
sempre. La sofferenza di queste
persone veniva ulteriormente
acuita. Nei campi di concentra-
mento erano presenti le orche-
stre, delle bande musicali forma-
te da prigionieri che avevano ca-
pacità nel suonare gli strumen-
ti.
Loro non avevano accesso ai la-
vori forzati e per questo erano
odiati dagli altri prigionieri. Ma
le proprie condizioni non erano
affatto buone: suonavano 17 ore
al giorno senza fermarsi. Poteva-
no essere richiamati a qualsiasi
ora del giorno e della notte per
suonare qualcosa; e se lo spetta-
colo non era gradito, le sentinel-
le erano autorizzate ad uccider-
li. I loro strumenti non venivano
aggiustati: quando uno stru-
mento si rompeva, il musicista
non serviva più e veniva ucciso
o inviato ai lavori forzati. La ban-
da suonava in quasi tutte le oc-
casioni, anche quando le perso-
ne venivano portate nelle came-
re a gas o un fuggitivo veniva
riacciuffato. La musica veniva
usata anche per comunicare
con le persone che si trovavano
fuori dei ghetti, o in padiglioni
diversi.
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Osservare il comportamento degli altri

La fragilità è dentro ogni persona
Ammettere le proprie debolezze è ammirevole

Un’immagine dei deportati

La fragilità è la «facilità di rom-
persi al minimo urto» ed è la faci-
lità di cedere alla più piccola
tentazione. Essa è molto artico-
lata in vari aspetti soprattutto
quello emotivo psicologico, ma
può anche essere legata a qual-
cosa di puramente fisico, come
la fragilità di un arto. Non c’è bi-
sogno di cercare a fondo in una
persona per trovarne le fragili-
tà: essa può nascondersi in una
brutta parola che scatena tutto
ciò che non piace a qualcuno,
come per esempio un commen-
to sul corpo di un’adolescente.
Dato che è così «diffusa» come
si può curare? Da cosa si può ca-
pire che l’uomo è fragile? Per ca-
pire se questa condizione si sta

verificando vicino a noi, non c’è
un vero e proprio modo, a volte
bisogna solo fermarsi e osserva-
re il comportamento di chi ci
sta accanto.
Essendo ognuno diverso dall’al-
tro, ognuno cerca di camuffare
e nascondere la fragilità per-
ché, ammettiamolo, viviamo in
un mondo pieno di maschere in
cui colui che esprime i suoi sen-
timenti e le sue paure è reputa-
to «sfigato» o a volte non viene
proprio considerato, perché
messo in ombra da colui che si
mostra molto forte e coraggio-
so per piacere agli altri, ma in
realtà poi è uguale o forse addi-
rittura più fragile degli altri.
Ognuno di noi è diverso, perciò

ognuno nasconde il suo io «fra-
gile» in modi diversi. Persino i
supereroi come Spiderman o
Superman hanno delle fragilità.
Alcune volte nei film, si vede il
protagonista che alla fine am-
mette le sue fragilità e «spode-
sta» il forte lasciando intendere
che ammettere ciò che ci fa pau-
ra può aiutarci. Ma la realtà è
uguale ai film? Ogni situazione
è diversa e potrebbe capitare
che riconoscere i propri «difet-
ti» faccia risultare grandi, così
come far raggiungere successi.
Ammettendo le proprie debolez-
ze è possibile dare prova di
grande coraggio ed è ammire-
vole chiunque riesca a farlo.
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«La lettura dei buoni libri è una
sorta di conversazione con gli
spiriti migliori dei secoli passa-
ti». Così Cartesio definisce la let-
tura. Leggere infatti, non signifi-
ca solo studiare ed apprendere
nozioni, ma anche dare spazio
alla propria immaginazione, pro-
iettarsi verso il futuro rimanen-
do però legati al passato. Quan-
ti di noi la sera leggono un ro-
manzo prima di addormentarsi
e quanti di noi sfogliano le pri-
me pagine di un quotidiano la
mattina? Rimanere intrappolati
in una fitta trama ed immedesi-
marsi in un personaggio soffren-
do e gioendo con lui, sono espe-

rienze che tutti almeno una vol-
ta dovrebbero provare. I libri so-
no fedeli compagni di viaggio;
partendo da fiabe, fumetti, libri
di scuola, fino a quotidiani, ro-
manzi, testi storici e religiosi, ci
affiancano silenziosamente nel
nostro cammino. Grande ric-
chezza inesauribile, a volte sot-
tovalutata, essi riescono a gua-
dagnare la nostra ammirazione
raccontandoci aneddoti di sto-
ria, arte e scienza. I libri ci porta-
no ad esplorare il pianeta su cui
viviamo, permettendoci di fare
nostri i costumi e le tradizioni
del mondo. Ci fanno provare
l’emozione di sentirci eroi, guer-
rieri, sovrani, maghi, esplorato-
ri, coinvolgendoci a tal punto
da rendere tutt’una la realtà con
la fantasia, facendoci entrare in
un mondo a volte fantastico e al-
tre volte drammatico. Appren-
dere, scoprire, riflettere, imma-
ginare, sognare: tutto questo è
lettura.
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Ecco gli alunni cronisti
delle classi III A e III B del-
la scuola media Cestoni di
Montegiorgio, che nella
stesura degli articoli sono
stati coordinati dalla pro-
fessoressa Laura Baglioni.
Angelica Gallucci della
classe III A e Angelica Lu-
ciani, Federica Spurio e
Sara Mariani della classe
III B, hanno dedicato l’arti-
colo di apertura, al valore
dellamusica nei lager nazi-
sti. Gli studenti hanno
spiegato come questa for-
ma di espressione d’arte,
custode da sempre di sti-
molo allo sviluppo emoti-
vo, sia stata usata come
vero strumento di annien-
tamento psicologico nei
campi di sterminio. I croni-
sti hanno poi scelto di con-
dividere con i lettori, la ri-
flessione sulle fragilità
umane e sul coraggio dei
singoli di riconoscere e ac-
cogliere le proprie, per es-
sere persone migliori di-
nanzi a se stessi e agli al-
tri. Gli studenti hanno
chiuso la pagina con un ar-
ticolo sul significato, il po-
tere e il fascino, della lettu-
ra.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

La musica nei campi di sterminio
Scandiva con sofferenza i momenti della giornata dal risveglio alle 4.30 del mattino fino a prima di dormine

I MUSICISTI

Suonavano 17 ore
al giorno e se lo
spettacolo non era
gradito rischiavano

Emozioni

Libri e lettura
sono
insostituibili

Scuola media Cestoni
Montegiorgio


