
#CampiDiSterminio #SecondaGuerraMondiale #MemoriaComeAlberi #Letteratura #27Gennaio #NerudaBrechtWeissLeviAlighieri

NEI CAMPI
PAROLE, ALBERI E CANTI

A CURARE LA GUERRA

Materiale didattico

a cura di Filippo Garlanda

Gentili professoresse e professori,

in vista della prossima rappresentazione del racconto teatrale “Nei campi – Parole, alberi e canti a
curare  la  guerra”,  condivido  con  voi  alcuni  testi  che  verranno  recitati  in  scena  e  alcuni  brani
musicali. Spero che possano costituire uno spunto per attività didattiche con i vostri alunni (letture,
confronti, drammatizzazioni…), prima o dopo l’esperienza in teatro.

Lo spettacolo è stato rappresentato per la
prima  volta  nella  Sinagoga  di  Cracovia
(Polonia) il 23 Novembre 2015, nell'ambito
dell'iniziativa  “Un  treno  per  Auschwitz”,
dedicata alla memoria della Shoah.
Il racconto, adatto ad un pubblico di tutte le
età, è suddiviso in tre parti:

1. INFANZIA. Il diario di Dawid.
Strumento musicale: kazoo.
La testimonianza diretta che ci ha regalato
il  piccolo  Dawid  Rubinowicz  nei  suoi
quaderni, scritti fra il 1940 e il 1942 mentre
i tedeschi occupavano il suo villaggio, e le
poesie  fiorite  dalla  barbarie  subita  dai

bambini nel ghetto di Terezin nello stesso periodo diventano una possibilità di contatto intimo e
personale con una realtà  non dimenticabile:  nelle  parole  si  alternano e si  scontrano una cruda,
ruvida, terribile quotidianità e la tensione poetica dei sogni infantili, unica ed inconsistente via di
fuga dall’orrore.

2. ETÀ ADULTA. La guerra e le parole.
Strumento musicale: armonium.
Le parole dei bravi poeti  cantano. Ma possono anche guardare,  capire,  spiegare,  testimoniare e
lottare. La narrazione segue il risveglio della coscienza poetica e della bellezza in mezzo a guerra,
campi di sterminio e tentativi di fare giustizia. Le parole limpide di Pablo Neruda, Bertolt Brecht,
Peter Weiss, Primo Levi, Dante Alighieri, sono per noi smemorati.

3. VECCHIAIA. La crociata dei fanciulli.
Strumento musicale: fisarmonica.
Racconto, tra storia e leggenda, dell'episodio “La crociata dei fanciulli” avvenuta nel 1212 (dalla
quale Bertolt Brecht ha tratto l’omonima ballata).



I  testi  poetici  e  narrativi  recitati  in  scena  sono tratti  dalle  seguenti  opere,  che  possono essere
proposte agli studenti in classe, sotto la guida dell’insegnante:

- Il diario di Dawid Rubinowicz, Edizione Einaudi
- Poesie dei bambini del ghetto di Terezin
-  Bertolt  Brecht,  da  Poesie  e  canzoni,  La  crociata  dei  bambini,  trad.  Franco Fortini,  Edizione
Einaudi
- Bertolt Brecht, da Poesie e canzoni, La guerra che verrà, trad. Franco Fortini, Edizione Einaudi
- Pablo Neruda, da La Spagna nel cuore, Spiego alcune cose, Principato Editore o Passigli Poesia
- Peter Weiss, L'istruttoria, Edizione Einaudi
- Primo Levi, Se questo è un uomo, Capitolo “Il canto di Ulisse”, Edizione Einaudi
- Dante Alighieri, La Divina Commedia (Inferno, XXVI “Il canto di Ulisse”)

Per letture fatte dagli alunni anche a casa, senza la guida dell’insegnante, in particolare:
- Il diario di Dawid Rubinowicz, Edizione Einaudi
- Poesie dei bambini del ghetto di Terezin
- Primo Levi, Se questo è un uomo, Edizione Einaudi Letture per la Scuola Media
- Primo Levi, La tregua, Edizione Einaudi Letture per la Scuola Media

Alcuni dei brani musicali interpretati in scena possono essere ascoltati qui:
- O Gorizia – Giovanna Marini (1984)
- O Gorizia – Filippo Garlanda, Davide Bonetti (2020)
- Per Ustica – Giovanna Marini (2002)
- Stormirono le fronde dei salici   (canto della Resistenza polacca)   - Roman Slezak, Wasyl Agapkin  
(  1946)  

Allego di seguito alcuni dei testi o delle introduzioni alle opere.

Cordiali saluti
e buon lavoro!

Filippo Garlanda

https://www.youtube.com/watch?v=ytP3E_UPqC8
https://www.youtube.com/watch?v=tyM87OZWkh0
https://www.youtube.com/watch?v=sa0rNp1sxng
https://www.youtube.com/watch?v=sa0rNp1sxng
https://www.youtube.com/watch?v=sa0rNp1sxng
https://www.youtube.com/watch?v=sa0rNp1sxng
https://www.youtube.com/watch?v=sa0rNp1sxng
https://www.youtube.com/watch?v=urwUYdtY_CM










Poesie dei bambini del ghetto di Terezin

Il ghetto di Terezìn durante la seconda guerra mondiale fu il maggior campo di concentramento sul
territorio della Cecoslovacchia.
Fu costruito come campo di passaggio per tutti gli ebrei del territorio  del cosiddetto “Protettorato
di Boemia e Moravia”, istituito dai nazisti dopo l’occupazione della Cecoslovacchia.
Più tardi vi furono deportati anche gli ebrei della Germania, Austria, Olanda e Danimarca.
Nel periodo che durò il ghetto - dal 24 novembre 1941 fino alla liberazione, avvenuta l’8 maggio
1945 - passarono per lo stesso 140.000 prigionieri.
Proprio a Terezìn perirono circa 35.000 detenuti.
Fra i prigionieri del ghetto di Terezìn vi furono all’incirca 15.000 bambini.
Il  ghetto  di  Terezìn  fu  uno dei  luoghi  in  cui  fu  concentrato  il  maggior  numero  di  prigionieri
bambini, compresi i neonati.
La maggior parte di essi morì nel corso del 1944 nelle camere a gas di Auschwitz.
Dopo la guerra non ne ritornò nemmeno un centinaio, e tutti di età superiore a 14 anni.
Per un certo periodo i prigionieri adulti riuscirono ad alleviare le condizioni di vita dei ragazzi di
Terezìn facendo sì che i bambini venissero concentrati nelle case per bambini.
Nelle  case  operavano  educatori  e  insegnanti  prigionieri  che  riuscirono  ad  organizzare  perfino
l’insegnamento clandestino (dato che nel campo questo era proibito) , circoli di recitazione e di
canto.
I bambini di Terezìn scrivevano soprattutto poesie.
Una parte di questa eredità letteraria si è conservata.
Il complesso dei disegni che si è riusciti a salvare, e che fanno parte delle collezioni del Museo
statale ebraico di Praga, comprende circa 4.000 disegni.
I loro autori sono, per la gran parte, bambini dai 10 ai 14 anni.
Utilizzavano i più vari tipi e formati della pessima carta di guerra, ciò che potevano trovare, spesso
utilizzando i formulari già stampati di Terezìn, le carte assorbenti.

La stragrande maggioranza dei bambini di Terezìn morì.
Ma è rimasto conservato il loro lascito letterario e figurativo che a noi parla delle sofferenze e delle
speranze perdute.

Dr. Anita Frankovà
(Direttore museo ebraico di Praga)











La crociata dei fanciulli – Bertolt Brecht

In Polonia, nel Trentanove,
una battaglia grande ci fu
che fece rovina e deserto
di tanti paesi e città. 

La sorella ci perse il fratello,
la moglie il marito soldato,
tra fuoco e macerie i figliuoli
i genitori non trovano più. 

Di Polonia non venne più nulla,
né notizie ai giornali né lettere.
Ma nei paesi dell’Est
una storia strana raccontano. 

Nevicava, quando in quei posti
si sentì che la gente parlava
d’una crociata di ragazzi
che in Polonia era cominciata. 

Trottavano sugli stradali
ragazzi affamati attruppati,
e dai villaggi bombardati
altri portavano con sé. 

Dalle battaglie volevano
fuggire, da tutti quegli incubi
e finalmente un giorno,
venire a una terra di pace. 

Avevano un piccolo capo
che li aveva guidati fin là.
Ma una gran pena aveva in cuore:
la strada non la sapeva. 

Una d’undici anni menava
un bambino di quattro anni
Come una mamma farebbe; ma non
fino a una paese di pace. 

Marciava nel gruppo un piccolo ebreo
col suo bavero di velluto;
lui, avvezzo al pane più bianco,
da coraggioso s’era battuto. 

E due fratelli venivano avanti,
che erano grandi strateghi
per assalire fattorie
deserte, lasciate alla pioggia. 

E c’era uno, grigio, sottile,
che andava da solo pei campi
con una colpa tremenda: veniva

da un’ambasciata dei nazi. 

E un musicista tra loro
che in un negozio distrutto aveva trovato un tamburo
ma, per non farli scoprire,
non lo poteva suonare. 

E anche c’era un cane:
per ammazzarlo l’avevano preso
ma gli era mancato il coraggio
e ora mangiava con loro. 

E c’era una scuola ed un piccolo
maestro che si sgolava.
Sulla corazza di un carro, uno scolaro
sillabava, di « pace », « p » e « a ». 

E al fragore di un freddo torrente
anche un concerto ci fu:
nessuno li avrebbe sentiti
e il tamburo allora suonò. 

E anche c’era un amore,
lei dodici, lui quindici anni.
In un cortile di macerie, lei
i capelli gli pettinava. 

L’amore non poté resistere,
il freddo che venne fu troppo.
Come le piante possono fiorire
se cade tanta neve? 

E anche una guerra ci fu,
perché un’altra banda comparve,
ma la guerra fu presto finita,
ché non c’era ragione di farla. 

Ma mentre ancora infuriava
intorno a un casello distrutto,
si dice che uno dei gruppi
a un tratto fu a corto di viveri. 

E quando gli altri lo seppero
mandarono uno dei loro
con un sacco di patate; perché
chi non mangia la guerra non fa. 

E ci fu anche un processo,
e ardevano due candele.
E fu un’inchiesta penosa.
Il giudice venne condannato.

E il funerale ci fu di un ragazzo



che portava il colletto di velluto.
Lo calarono due tedeschi
e due polacchi nella fossa. 

C’erano protestanti, cattolici e nazi
per consegnarlo alla terra.
E alla fine un piccolo socialista
parlò del futuro dei vivi. 

Così c’erano fede e speranza,
ma non c’era né carne né pane.
Chi non gli dette un tetto
non mi venga ora a dire che rubavano. 

E nessuno dia colpa a quei poveri
che non li invitarono a tavola.
Per cinquanta ragazzi, farina
ci voleva, non solo bontà. 

Pareva che andassero a sud.
Il sud è dove il sole
all’ora di mezzogiorno
proprio ti sta davanti. 

Trovarono anche un soldato
tra gli aghi dei pini, ferito.
Lo curarono per sette giorni
perché gli indicasse la via. 

Lui disse: « A Bilgoray! ».
Tremava tutto di febbre,
l’ottavo giorno morì
e così anche lui seppellirono. 

Sebbene coperti di neve
c’erano frecce e cartelli.
Non mostravano più la via giusta,
qualcuno li aveva scambiati. 

Non era uno scherzo malvagio,
era per ragioni di guerra:
cercando così Bilgoray
nessuno mai ci arrivò. 

Erano in cerchio intorno al loro capo.
Lui guardava nell’aria di neve.
Accennò con la piccola mano
e disse: « Dev’essere laggiù ». 

Una notte videro un fuoco
ma non gli andarono incontro.
Tre carri armati, una volta,

passarono e dentro c’erano uomini. 

E una volta giunsero presso
a una città, e le girarono attorno,
camminando soltanto di notte
finché la città non passò. 

Dove una volta c’era la Polonia
del sud, furono visti nella neve
della tormenta, quei cinquantacinque,
per un’ultima volta. 

Quando io chiudo gli occhi
li vedo come vagano
dalle rovine di una fattoria
alle rovine di un’altra. 

Su di loro, lassù nelle nuvole,
vedo altri cortei, nuovi, grandi!
Vanno a fatica contro i venti freddi,
i senza patria, i senza meta, 

cercando una terra di pace,
senza il tuono, senza l’incendio,
non come quella che lasciano.
E immenso diventa il corteo. 

E dentro il buio del crepuscolo
non mi pare già più quel che era.
Altri piccoli visi vi scorgo,
spagnuoli, francesi, orientali. 

In Polonia, in quel mese di gennaio,
un cane per caso fu preso.
C’era un cartello appeso
al suo collo smagrito, 

e c’era scritto: « Aiutateci,
abbiamo perduta la strada.
Siamo cinquantacinque.
Il cane vi guiderà. 

Se non potete venire,
lasciatelo andar via.
Non gli sparate. Dove
siamo, lui solo lo sa ». 

Era una scrittura infantile.
La lessero quei contadini.
Un anno e mezzo da allora è passato.
Il cane moriva di fame.

(1942)
Bertolt Brecht, da: POESIE E CANZONI, a cura di Ruth Leiser e Franco Fortini, Einaudi, Torino, 1981.



La guerra che verrà – Bertolt Brecht

La guerra che verrà
non è la prima.
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente
egualmente.



Nel luglio del 1936  i cuatro generales Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano e
José Enrique Varela e il loro incontestato leader il generale José Sanjurjo, sollevarono le loro forze
militari dando inizio alla sanguinosa guerra civile spagnola.

In quel periodo Pablo Neruda era in Spagna, abitava a Madrid. I tragici avvenimenti di quei giorni
provocarono in lui uno sconvolgimento e una profonda indignazione.

La poesia che posto ha come titolo Explico algunas cosas e fa parte della raccolta scritta da Pablo
Neruda subito dopo quei tragici avvenimenti intitolata España en el corazón che venne stampata nel
1935 in piena guerra  dai  soldati  repubblicani con carta  prodotta con mezzi di  fortuna e con la
dicitura Ediciones Ejercito del Este. La pubblicazione ufficiale avvenne poi nell'anno 1937.

Pablo Neruda – Spiego alcune cose

Voi mi chiederete: e dove sono i lillà?
E la metafisica coperta di papaveri?
E la pioggia che di continuo sferzava
le tue parole e le riempiva
di pertugi e di uccelli?
Vi racconterò tutto ciò che mi accade.

Io vivevo in un quartiere
di Madrid, con campane,
con orologi e alberi.

Di là si vedeva
il volto secco di Castiglia
simile a un oceano di cuoio.

                               La mia casa era detta
la casa dei fiori, perché da tutti gli angoli
scoppiavano gerani:
era una bella casa
con tanti cani e bambini.
                                         Raul, ti ricordi?

Ti ricordi, Rafael?
                               Federico, ti ricordi,
ora sotto la terra,
ti ricordi della mia casa con balconi
dove la luce di giugno soffocava di fiori la tua bocca?

                    Fratello, fratello!

Tutto
Era alte voci, sale delle merci,
mucchi di pane palpitante,
mercati del mio rione di Arguelles con la sua statua
come un pallido calamaio tra i merluzzi:
l’olio colava sui cucchiai,
un profondo battito
di piedi e di mani riempiva le vie,
metri, litri, essenza
sottile della vita,



                           pesce ammassato,
intreccio di tetti con freddo sole
nel quale la saetta s’affatica,
delirante e fino avorio delle patate,
pomodori ripetuti sino al mare.

E infine una mattina tutto divampava
e una mattina i fuochi
uscivano dalla terra
divorando persone,
e da allora fuoco,
da allora spari,
e da allora sangue.

Banditi con aeroplani e con mori,
banditi con anelli e con duchesse,
banditi con neri frati in atto di benedire
venivano dal cielo ad ammazzare bambini,
e per le strade il sangue dei bambini
correva semplice, come sangue di bambini.

Sciacalli che lo stesso sciacallo schiferebbe,
pietre che il cardo secco morderebbe sputando,
vipere che le vipere odierebbero!

Davanti a voi ho visto il sangue 
di Spagna sollevarsi
per affogarvi in una sola ondata
d’orgoglio e di coltelli!

Generali
traditori:
guardate la mia casa morta,
guardate le Spagna lacerata:
eppure, da ogni casa morta sgorga un metallo di fuoco
anziché fiori,
eppure, da ogni cavità della Spagna
spunta la Spagna,
da ogni bambino morto sprizza un fucile con occhi,
da ogni delitto nascono proiettili
che un giorno troveranno il punto
del vostro cuore.

Voi mi chiederete: perché la tua poesia
Non ci parla del sogno, delle foglie,
dei grandi vulcani del tuo paese natìo?

Venite a vedere il sangue per le strade,
venite a vedere
il sangue per le strade,
venite a vedere il sangue
per le strade!





























Dante Alighieri, Inferno – dal CANTO XXVI

Lo maggior corno de la fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando,
pur come quella cui vento affatica;

indi la cima qua e là menando,
come fosse la lingua che parlasse,
gittò voce di fuori e disse: "Quando

mi diparti’ da Circe, che sottrasse
me più d’un anno là presso a Gaeta,
prima che sì Enëa la nomasse,

né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ’l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,

vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;

ma misi me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto.

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,
e l’altre che quel mare intorno bagna.

Io e’ compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
dov’Ercule segnò li suoi riguardi

acciò che l’uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l’altra già m’avea lasciata Setta.

"O frati," dissi, "che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza".

Li miei compagni fec’io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,



che a pena poscia li avrei ritenuti;

e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.

Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ’l nostro tanto basso,
che non surgëa fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna,
poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo,

quando n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non avëa alcuna.

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso".
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