
 

 

 

 

 

 

 

 

Concerto a cura del M° Riccardo Joshua Moretti 
e quartetto d’archi 

 
 
 
Musica: TRE QUARTINE E UN ADDIO 
 
Anche ad AUSCHWITZ  c’era un’ Orchestra, e mentre la morte, la fame, la tortura, le malattie, 
erano la condizione abituale, nei Lager si davano concerti. 
Infatti era entrata nella tradizione dei campi di concentramento nazisti il creare gruppi orchestrali 
formati dagli internati. 
Uno dei compiti giornalieri era quello di suonare delle marcette quando le squadre dei prigionieri, 
in fila per 5, andavano e tornavano dal lavoro. 
Ma il desiderio di prestigio della direzione del Lager fece sì che l’Orchestra non servisse solo per 
suonare marcette ma che venisse anche utilizzata per veri e propri concerti che si tenevano di solito 
la domenica mattina di fronte alla villa del Comandante. 
 
Musica: TARFON 
 
Dato che per fare al meglio il suo lavoro, a questa orchestra, fu assegnata per le prove la baracca 24. 
Ogni domenica pomeriggio ognuno sedeva davanti al proprio leggio. Indossando degli abiti bianchi 
con dei galloni rossi. Era veramente una grande Orchestra sinfonica molto diligente. 
La fama immediata che ebbe questa Orchestra non dava pace ai vari comandati degli altri Lager. Per 
cui si formarono orchestre ogni volta che vi era la possibilità di avere degli strumentisti di valore. 
Per questo fu tolto quasi subito il divieto di introdurre, tra gli strumentisti, musicisti ebrei data la 
enorme massa da cui facilmente si potevano reclutare, straordinari esecutori. 
 
Musica: TIFERET 
 
Solo il Direttore D’orchestra doveva restare di razza “ariana “ e in questo caso egli aveva l’abitudine 
di rendere amaro questo compito con tutti i mezzi. 
Nella grande sala da musica i pezzi grossi delle SS quasi ogni sera trovavano qualcosa da festeggiare 
e mentre risuonavano allegre melodie, loro cantavano e ballavano bevendo fiumi di birra e grappa. 
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Musica: GOLEM 

Anche nel Lager femminile di Birkenau fu costituita un’Orchestra. 
Essa poté essere diretta da un’ebrea ALMA ROSE’ (nipote di Gustav Mahler), il cui padre era stato 
Primo Violino dei Wiener Philarmoniker. Alma continuò la tradizione di famiglia formando il celebre 
Quartetto ROSÉ. 
Internata ad Auschwitz nel 1943 un giorno si stava organizzando la festa di compleanno di un pezzo 
grosso delle SS e fu chiesto se qualcuno sapesse suonare il Violino.  
La Rosè si fece avanti e il suo virtuosismo impressionò così tanto i partecipanti che il giorno dopo 
fu nominata Capo dell’Orchestra femminile. 
Così la descrisse una delle orchestrali sopravvissute: 
“Alma viveva in un altro mondo. Per lei la musica che si elevava alta al di sopra dell’atmosfera tragica 
del Lager, significava amore e delusione, dolore e gioia, un desiderio di eternità e di fede”. 

Musica: DEREK 

Benché Alma si trovasse in una posizione privilegiata non ricercò mai il favore della direzione del 
Lager. Al contrario accadde che, durante un concerto, si interrompesse nel bel mezzo del brano 
perché un gruppo di sorveglianti SS chiacchierava e rideva a voce alta. 

Musica: NER 

Nel mondo ebraico La Musica e il canto hanno sempre avuto un ruolo fondamentale tale da essere 
impresso persino nel nome ISRAEL. Infatti anagrammando questo nome viene fuori il termine SHIR 
EL ovvero il Canto di D-O. 
Del più grande Cantore il Re David si dice “ La sua arpa si trovava appesa sopra il suo letto e quando, 
la notte , il vento passava tra le corde, essa si metteva a suonare melodie celestiali. 
Allora David se la prendeva tra le braccia e per tutta la notte componeva la musica dei Salmi”   

Musica: THE LIFE 

Ma il Lager non risparmiò neppure questa splendida artista che, nel mare delle baracche di 
Birkenau, viveva nel suo mondo musicale come in un’isola. 
Alma Rosè morì il 4 Aprile 1944 avvelenata dalle sorveglianti gelose di lei. 

Musica: ARCADE 

La forza della musica è capace di lottare fino all’ultima nota contro l’annientamento della natura 
umana rafforzando lo spirito di solidarietà di tutta la comunità. 
Anche e soprattutto nell’esperienza del campo di concentramento nazista la missione della Musica 
non è servita a salvare la vita ai prigionieri ma ha potuto confermare la possibilità di preservare quel 
lato umano che rende l’uomo capace di grandi cose anche nell’abisso più profondo del male assoluto. 

Musica: HALUL 

Oggi ci troviamo in un luogo dove la Musica ci dice, ancora una volta, che ogni comunità dovrebbe 
sempre ricordarsi quanto è grande il valore della solidarietà e del rispetto nei confronti di ogni 
essere umano. 
E proprio quando vi sono momenti difficili, come oggi, forse è proprio adesso che ogni cittadino 
dovrebbe guardare al futuro con più entusiasmo e collaborazione perché il più grande dono che 
abbiamo conquistato è quello di esistere come esseri umani liberi. 

SHALOM    

Musica: KINOR 


