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CULTURA E MEMORIA 

I BAMBINI DI TEREZIN E LA TRAMA DI BRUNDIBAR 

 

Il campo di concentramento di Terezin o ghetto di Terezin è stata una 

struttura di internamento e deportazione utilizzata dalle forze tedesche 

durante la seconda guerra mondiale.  

Questa città della Repubblica ceca, a sessanta chilometri da Praga, è nota per 

aver concentrato nel campo omonimo i maggiori artisti, il fior fiore degli 

intellettuali, pittori, scrittori e musicisti ebrei e una forte presenza di bambini.  

Le condizioni di vita a Terezin erano molto difficili, il cibo era scarso, le 

medicine inesistenti e la situazione abitativa era drammatica. 

Gli ebrei rinchiusi nel campo di Terezin, nonostante la costante minaccia della 

deportazione ebbero una notevole vita culturale, avevano accesso ad una 

biblioteca di 60000 volumi; scrittori, professori, musicisti e attori tennero 

conferenze, concerti e spettacoli teatrali, e si adoperarono affinchè tutti i 

bambini deportati potessero continuare il loro percorso educativo. 

Nonostante fosse loro proibito frequentare la scuola, i bambini di Terezin 

frequentavano la scuola autogestita del ghetto, quotidianamente tenevano 

lezioni ed altre attività culturali. Per loro o con loro si allestivano  spettacoli 

teatrali o musicali e sotto la guida di alcuni pedagogisti stranieri hanno lasciato 

sul campo innumerevoli tracce della loro creatività e voglia di vivere, anche se il 

90% di quei bambini di Terezin fu usato dai nazisti  a scopo propagandistico 

perchè il “ghetto modello” doveva annunciare la benevolenza di Hitler verso gli 

ebrei del Terzo Reich. 

Quando la Croce rossa arrivò al ghetto i nazisti pensarono bene di sfruttare le 

capacità artistiche ed espressive dei bambini. I membri della Croce rossa 

assistettero alla rappresentazione di un filmato che mostrava bambini allegri e 

sorridenti a cui veniva offerto cibo in abbondanza, ma era tutta una finzione. 

Assistettero anche alla rappresentazione di Brundibar. Però archiviata la visita 

della Croce rossa i nazisti soppressero  quasi tutti i residenti di Terezin.  

 

Come detto poco prima, tra il 1943 e il 1944 l‟opera di Brundibar di Hans Kràsa, 

venne messa in scena per ben 55 rappresentazioni. 

La trama dell‟opera contiene elementi fiabeschi come Hansel e Gretel  e I 

musicanti di Brema.  

 

 



 

Aninka e Papicek sono fratello e sorella orfani di padre per via della guerra. La 

loro madre è malata e il dottore dice loro che necessita di latte per riprendersi. 

Purtroppo sono poveri e quindi, essendo senza soldi decidono di cantare nelle 

piazze del mercato per raccogliere quelli necessari ma il malvagio suonatore di 

organetto Brundibar (che rappresenta Hitler) li caccia via con l‟aiuto di 

venditori  ambulanti (gelataio, lattaio, panettiere) e di un poliziotto.  Ad ogni 

modo con l‟aiuto di un impavido passero, di un astuto gatto e di un saggio cane e 

dei bambini del paese, saranno capaci di cacciare Brundibar e cantare infine 

nella piazza del mercato e quindi di guadagnare abbastanza soldi per comprare 

latte  alla mamma. 

Brundibár è metafora di un mondo degli adulti devastato dal Male in cui i 

bambini possono agire a favore del Bene con l‟amicizia e la solidarietà. 

Brundibár è il segno di un‟attenzione forte al mondo dell‟infanzia che gli artisti 

reclusi nel ghetto di Terezín ebbero nei confronti dei più piccoli, un„attenzione 

che li portò per essi a comporre, a scrivere poesie, a continuare un teatro, 

un‟arte che lì, in quel luogo di dolore e di morte ritrovava il suo senso. 

Significato alto, di fronte all‟orrore della seconda guerra mondiale, questa 

estrema azione di sopravvivenza che dà origine a un progetto artistico! 

 

Arte come Vita, come spinta vitalistica verso il futuro! 

Brundibár per conoscere la storia ma come monito per il nostro presente talora 

sordo e cieco! 

La Maschera del Male che viene sconfitta dalla Maschera del Bene. 

La Maschera e la rappresentazione come luoghi privilegiati per raccontare la 

distruzione, la condanna del potere crudele. 

La Maschera come atto rivoluzionario, come ribaltamento. 

La Maschera decreta la fine del Male. 

La Maschera agisce attraverso il teatro con libertà. 

Attraverso Brundibár ridiamo del Male, lo sbeffeggiamo nell‟attesa che esso 

definitivamente crolli. 

Noi ragazzi della Don Milani vogliamo celebrare la memoria esaltando il valore 

dell‟arte e della cultura che può donare speranza laddove sembra che tutto sia 

perduto. Leggere questo testo ci ha fatto rivivere lo spirito ingenuo di quei 

bambini ignari della loro sorte e vittime dell‟ipocrisia degli adulti. Ma abbiamo 

compreso che la parola, il disegno e la musica sono le armi più potenti contro il 

Male e l‟Indifferenza perché agiscono sulle corde più profonde del nostro cuore. 

 

22 gennaio 2019         I Colibrì. 


