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In occasione della Giornata della Memoria 2012, l’Educandato 
Statale “Agli Angeli”, in collaborazione con la Comunità Ebraica di 
Verona e il  Conservatorio di  Musica “E. F. Dall’Abaco”, il 27, 28, 29 
e 30 novembre scorso ha promosso un viaggio musicale della memoria 
nel  campo di concentramento di Terezín dove è stata rappresentata 
l’opera per bambini “Brundibár”.  
Il viaggio della memoria, partendo dalla visita della Praga ebraica, è 
culminato nel campo-fortezza di  Terezín con l’esecuzione di brani 
dell’opera di  Hans Krása “Brundibár” nei luoghi stessi dove fu 
eseguita tra il  1943 e 1944. Al viaggio hanno partecipato quasi cento 
persone: tutti gli interpreti  (52 studenti del Liceo “Agli Angeli” e 6 
del Conservatorio di  Musica), con i loro docenti e la dirigente 
dell’Educandato Augusta Celada, il Provveditore agli Studi Giovanni 
Pontara e il  Presidente della Comunità Ebraica di Verona Carlo 
Rimini, insieme ai genitori ai cittadini che hanno voluto condividere 
quest’esperienza.  
Protagonisti dell’opera Brundibár  sono stati  gli studenti  del quarto e 
quinto anno del liceo che hanno accompagnato come coro le melodie 
eseguite  dagli allievi del Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco”, 
diretti dal maestro Dan Rapoport. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per il  bicentenario 
della fondazione dell’Educandato Statale “Agli Angeli”. 
La messa in scena di Brundibár completa idealmente l’esperienza 
musicale del concerto “Le Voci  del  Silenzio: musiche da Terezín” 
eseguiti in occasione della Giornata della Memoria 2011. 

Terezín: la città della propaganda 
nazista

Uno tra gli sforzi  propagandistici più spietati da parte dei Nazisti 
per ingannare l’opinione pubblica europea sulle loro reali  attività 
di sterminio, fu l'istituzione, nel novembre del 1941, di una città-
campo di  concentramento a Terezín, un’antica fortezza asburgica 
alle porte di Praga. Conosciuta con il suo nome tedesco, 
Theresienstadt fu il maggiore ghetto sul territorio della 
Cecoslovacchia. Fu costruito come campo di transito per ebrei 
anziani, veterani  disabili della Grande Guerra e per quegli «ebrei 
importanti  la cui scomparsa in un campo della morte avrebbe 
potuto dare adito a richieste di spiegazioni da parte di  paesi 
stranieri», fra essi molti  diplomatici, letterati, musicisti, artisti, 
medici, ingegneri. Immaginando che l’opinione pubblica si 
sarebbe presto accorta che non era plausibile che anziani e illustri 
personaggi fossero inviati a Est per lavorare, le autorità naziste 
pubblicizzarono l'esistenza di  Terezín come luogo di  residenza 
dove gli  ebrei potevano "ritirarsi"  a vivere in pace e sicurezza. 
Questa storia fu inventata ad uso dell'opinione pubblica, ma in 
realtà il ghetto servì come campo di  transito nei centri di 
sterminio nella Polonia occupata e in quelli nei  Paesi Baltici e in 
Bielorussia. Tra il novembre del 1941 e il maggio 1945, vennero 
deportati a Terezín più di 140.000 ebrei provenienti soprattutto 
dalla Germania, dall’Austria e dalla Cecoslovacchia. Circa un 
quarto, 33.000, morì nella città fortezza a causa delle estreme 
condizioni di vita; mentre 88.000 furono successivamente 
trasportati in centri di sterminio, principalmente ad Auschwitz 
dove la maggioranza morì. Poco più di 17.000 sopravvissero. Fra i 
prigionieri del ghetto di Terezín ci  furono all'incirca 15.000 
bambini, compresi  i  neonati. Ne sopravvissero 220. La città–
ghetto, sotto il controllo delle SS, era apparentemente 
amministrata dal Consiglio degli  anziani  che gestiva la vita 
quotidiana e organizzava rappresentazioni, concerti, opere 
teatrali. Anche le condizioni dei  bambini  sembravano normali: 
ricevevano un’istruzione, dipingevano, scrivevano giornaletti, 
giocavano, facevano teatro. Dopo il luglio 1942, quando tutta la 
città divenne un ghetto, l’attività culturale si sviluppò 
enormemente grazie al contributo dei maggiori  artisti  ebrei 
dell’Europa centrale. E’ in questo crogiuolo di  grande creatività 
nell’abisso della storia che i  nazisti  alla fine del 1943 elaborarono la 
diabolica idea di usare la fortezza come campo modello per 
ingannare la Croce Rossa Internazionale sulla vera natura di 
Terezín.  Fu avviata una politica di “abbellimento” tale da dare al 
campo l’aspetto di  un’elegante stazione termale, completa di un 
parco, una biblioteca e perfino un caffè. Furono emessi anche false 
monete e francobolli per dare l’impressione di una cittadina ben 
funzionante e autosufficiente. La visita fu documentata con il 
filmato Il Führer  regala una città agli  ebrei riuscendo a ingannare 
per ben due volte la delegazione della Croce Rossa, nel giugno del 
1944 e nell’aprile 1945. 
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La prima versione dell’opera Brundibár fu redatta da Hans 
Krása fra il 1938-39. Krása, che della prima stesura aveva 
conservato solo la parte del coro; la orchestrò nuovamente nel 
ghetto di Terezín, dove era stato deportato insieme ad altri 
musicisti ebrei cechi. Si  tratta di  un’opera per voci bianche e 
orchestra in sedici scene, per dieci bambini solisti, coro di 
bambini e diciotto strumentisti. Proprio Brundibár, che fu 
eseguita la prima volta il 23 settembre 1943, fu rappresentata 
davanti alla delegazione internazionale della Croce Rossa il 23 
giugno 1944 per ingannare l’opinione pubblica.
La storia di Brundibár è semplice: Aninka e il suo fratello 
Pepicek hanno bisogno di  un po’ di latte per la loro mamma 
malata. Il latte però costa molto e i due fratelli non possiedono 
soldi. Sulla piazza del mercato il gelataio, il panettiere e il 
lattaio vendono la loro merce. Aninka e Pepicek vedono il 
suonatore di  organetto Brundibár, il quale grazie alla sua 
musica riceve molti soldi dagli adulti. I due decidono di 
imitarlo cantando una canzone allegra. Nessuno fa caso alle 
loro voci: sono troppo deboli in confronto alla forte musica 
prodotta dall’organetto. E così vengono cacciati via dal 
suonatore. Tristi, riflettono sul da farsi. Ecco che giungono il 
passero, il gatto e il cane per aiutarli. Gli  animali conoscono 
tutti i  bambini del vicinato e li  radunano il giorno successivo. 
Tutti assieme cantano una canzone. Finalmente gli adulti  li 
ascoltano e Brundibár cerca invano di porre fine al canto dei 
bambini. Ora Aninka e Pepicek hanno denaro a sufficienza per 
comperare il latte. Ma lo spietato suonatore d’organetto si 
avvicina a loro e ruba tutti i soldi racimolati. Tutti i bambini e 
gli animali partono al suo inseguimento riuscendo a 
riprendersi ciò che spetta loro e festeggiano così la vittoria sul 
cattivo. Una bella favola per bambini, ma con un’intensa 
simbologia: il perfido Brundibár incarna la figura del male 
(l’oppressore nazista) e i fanciulli rappresentano le inermi 
vittime dello sterminio, che unendosi solidali fra di loro 
preludono un futuro riscatto.
Nel ghetto di Terezín “Brundibár” tra il settembre 1943 e 
quello del 1944 fu eseguita ufficialmente più di cinquanta 
volte. Quasi tutti i bambini internati protagonisti furono poi 
trasferiti  a Auschwitz, come anche il compositore Hans Kràsa, 
sterminato il 18 ottobre del 1944.

L’Opera


