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avevamo tanto provati. I maestri si alternano
davanti a noi, ognuno con le sue espressioni e
i suoi gesti.
Dopo la prova torniamo in albergo,
assaporando con più calma la piazza con il
castello al tramonto. Breve riposino e poi via
verso le luci della ribalta, ovvero individui e
individue vestite di nero che riattraversano la
cittadina (no, signora, non siamo suore laiche)
per il concerto serale, la “Mass for peace” che
tante emozioni ci ha dato.
Il concerto è lo stesso di domenica 15 aprile, e
insieme diverso. Il tema della guerra, legato
anche alle celebrazioni del prossimo 25 aprile,
viene sottolineato attraverso la lettura, o meglio
la viva interpretazione, di stralci di lettere, di
poesie e di pensieri di uomini e di donne che
hanno vissuto questo tragico evento. Ecco la
vita, la morte, la paura, ecco la speranza.
Infine, applausi prolungati per tutti: per i cantòri,
per i maestri, per la brava lettrice.
Breve pausa per riprendersi e poi via per il solito
frugale rinfresco (quattro tavoli pieni di ogni
bene).

Trasferta da Roma a Carpi, del concerto di
domenica 15 Aprile 2012 presso la Basilica di
San Paolo, la "Mass for Peace" del Maestro Karl
Jenkins. La compagine è la stessa della
domenica precedente, pur se ridotto come
numero
No, non è lontana Carpi, non è lontana.
Ancora pieni di gioia ed entusiasmo per il
concerto di domenica scorsa, su due pullman
pieni di note ed allegria, attraversiamo le dolci
colline e poi l’Appennino per andare dai nostri
“amici di Jenkins”. Solo una sosta per i panini,
naturalmente al Canta….gallo, e siamo già lì.
Che ci vuole a scaricare, e a ridiscendere per le
prove? E’ un attimo. Il pullman va a destra, poi
a sinistra, no ancora a destra, poi torna
indietro…..porca miseria facciamo tardi!!!! Va
bè, andiamo a piedi. Ehi ma quanto è grande
‘sta piazza?! Lascia perdere, la vediamo dopo,
corri!! Ecco la chiesa, eccoli, in fondo, sono già
schierati. Apriamo gli spartiti e ci infiliamo sulla
gradinata fra i nostri compagni. Sorrisi rapidi:  ci
concentriamo sui brani, che ci sono tornati in
testa per tutta la settimana, dopo che li



Semo coristi, semo gasati,
cantamo tutti e semo intonati,
bassi, soprani, contralti e tenori,
semo la gioia dei Direttori !!!

La serata, già frizzante anche grazie al Lambrusco, culmina nella più divertente cantata che mai sia
stata dedicata ai Signori Direttori dell’ormai celeberrimo Progetto Jenkins. I Direttori purtuttavia ne
sembrano contenti. I coristi, dopo le solite sfide a colpi di “Tanto pè cantà” e di “Uva fogarina”, si
avviano infine verso l’albergo. C’è da dire per dovere di cronaca che la traiettoria verso l’albergo non
è stata però rettilinea, e che ogni tanto si poteva trovare un gruppetto in un angolino che intonava un
“Signore delle Cime” (che non guasta mai), o anche due nostalgici che ripassavano un “Non potho
reposare”, che veramente non si capiva come fosse venuto fuori. Arrivava, lentamente, anche una
macchina della polizia. Oddio. Il poliziotto guarda, poi passa oltre. No, non abbiamo un aspetto
pericoloso.
La mattina dopo c’è un bel sole, e una temperatura dolce. Siamo ancora un po’ suonati, ma andiamo
in giro per Carpi osservando mostre, mercatini e monumenti. Non abbiamo molto tempo: prima di
pranzo si riparte! A mezzogiorno davanti all’albergo per i saluti, che peccato!!
Per consolarci dal dolore della partenza, ci siamo fermati subito al caseificio. Poi ci siamo avviati
verso Roma, fra pezzi di parmigiano e bottiglie di Lambrusco. E’ per affogare il dispiacere della fine!!
Ma sarà proprio così? Sarà proprio finito ‘sto “Progetto Jenkins”? Speriamo di no!!

Maggio 2012
Francesca Targia

In allegato i brani letti durante il concerto.



Voi non siete ancora: siete aria, argilla, luce.
Di voi, lontani, potevamo soltanto presagire,
ma innanzi a voi dobbiamo rendere conto.
Discendenti, voi siete da noi inseparabili.
Fu dura la lotta. Ci parvero più di una volta
indifese le lontananze dei secoli.
Quando i nemici scagliavano contro di noi una granata,
sino a voi volavano le schegge.

Scipacev Stepan Petrovic, poeta volontario nell’armata Rossa nel
1919.

Ai discendenti

Eccomi dunque sul fondo.  A dare un colpo di spugna al passato e
al futuro si impara
presto, se il bisogno preme. Avevamo deciso di trovarci, noi
italiani, ogni domenica
sera in un angolo del lager; ma abbiamo subito smesso perché
era troppo difficile
contarci, e trovarci ogni volta più pochi e più deformi e più
squallidi. Ed era così
faticoso fare quei pochi passi; e poi, ritrovarsi, accadeva di
ricordare ed era meglio
non farlo.
Primo Levi da “Se questo è un uomo”.

Un uomo di pace non è un pacifista.
Un uomo di pace è semplicemente un lago di silenzio.
Egli pulsa e irradia un nuovo tipo di energia nel mondo, canta una
canzone nuova.
L'uomo di pace è creativo.
Egli non è contro la guerra perché essere contro qualsiasi cosa è
essere in guerra.
Egli non è contro la guerra: semplicemente comprende perché la
guerra esiste,
ed è proprio sulla base di questa comprensione che diventa pieno
di pace.

Solo quando ci saranno più persone che sono laghi di pace,
silenzio, comprensione,
la guerra scomparirà.
Osho, Zen: The Path of Paradox,vol.II°.

I brani letti durante il concerto



Morire si, non essere aggrediti dalla
morte.
Morire, ma persuasi che un siffatto
viaggio sia il migliore.
E in quell’ultimo istante poter essere
allegri, come quando
si contano i minuti dell'orologio della
stazione e ognuno vale un secolo.
…… Sul punto di varcare in un
attimo il tempo, quando pur la
memoria di noi s'involerà, lasciaci, o
Morte, dire al mondo addio,
concedici
ancora un indugio.
……  Morte, non mi ghermire ma da
lontano annunciati e da amica
prendimi come l’estrema delle mie
abitudini.
“Alla morte”  di Vincenzo Cardarelli.

Ground Zero oggi è pieno. Il vuoto di
quel luogo che spaventava gli
americani, il
vuoto che andavano a vedere i
turisti, era quello il monumento più
doloroso da
sopportare. Silenzio e vuoto nel
luogo di New York dove non esiste
silenzio e dove
non esistono vuoti. Quel luogo, la
Zona Zero appunto, nel cuore di
Manhattan, per
dieci anni è rimasto vuoto. E da ogni
parte d'America sono arrivati oggi in
migliaia,
per colmare quel vuoto. La giornata
è per le persone cadute. Per loro. E’
una
cerimonia per ricordare le persone.
I portieri, le segretarie, le guardie
giurate, i
lavavetri. Sarebbe bello se le
nazioni potessero apprendere da
questa giornata il
valore del silenzio e volgere lo
sguardo verso l’alto: uno sguardo
come quello delle madri,
dei padri, dei fratelli, delle spose.......
di quelle persone che parlano senza
parlare,
persone che ascoltano senza
ascoltare.
Nessuno osi disturbare il suono di
quel silenzio.

Adattamento da “Il pianto di una
madre italiana” di Roberto Saviano
(12 settembre 2011).



Ecco, la guerra è finita.
Si è fatto silenzio sull’Europa.
E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi.
Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.
A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a
piangere per la gioia,
nessuno era più capace di andare avanti a parlare.
Che da stasera la gente ricominci ad essere buona?
Tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano, i più duri tipi
dicono strane parole dimenticate:
“Felicità, su tutto il mondo è pace!”
Quante cose orribili passate per sempre!
Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il
sangue,
e al rombo ansimante dei motori le case non saranno mai più
così immobili e nere.
Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali.
Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando che lui
ritorni.
Non più, non più, ecco tutto.

Dino Buzzati

Aprile 1945



Venimmo avviate per quella che sarebbe stata chiamata la "marcia
della morte".
Io, quando cominciai a capire che dovevo camminare, comandai al
mio corpo:
"Una gamba davanti all'altra! Devi andare avanti, devi andare
avanti...".
Camminammo per giorni attraverso la Germania, camminavamo
soprattutto di
notte: città deserte, paesini deserti, e le nostre sentinelle implacabili
��������	��
un colpo di pistola quelle che cadevano. Io non mi voltavo, non mi
voltavo a
vedere quelle che cadevano, non mi voltavo a vedere la neve sporca
di sangue.
Io non mi voltavo neanche quando ero nel campo e c’erano i mucchi
di cadaveri
scomposti fuori dal crematorio pronti per essere bruciati. Io non mi
voltavo per
guardare le compagne in punizione, io non volevo sapere di torture,
di esperimenti,
di racconti spaventosi. Io non volevo sapere, io volevo vivere e mi
sdoppiavo
 in un'altra personalità: non ero lì, non ero io quella che faceva la
marcia della morte.

Liliana Segre deportata ebrea

ll mondo fa paura, ma in esso nuotano, in un immenso acquario,
betulle, volpi,

�����
�����������
������	����������	������ �����������	���� �
concerti di Brahms
e i valzer di Chopin.

Il mondo fa paura di Jaroslaw Iwaszkiewicz

Non gridate più! Cessate d’uccidere i morti! Non gridate più, non
gridate se li
volete ancora udire, se sperate di non perire.
Non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta, dove non passa
l'uomo.

Giuseppe Ungaretti (1888 - 1970)

Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi
cadere una stella è
perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché
puoi credere
ancora in qualcosa.

Bob Marley



Zona di guerra 1916.... Nella tua
ultima lettera mi parli troppo di Dio.
Povero vecchio
e buon Dio! La madre austriaca e la
madre italiana pregano, per i rispettivi
��������
stesso Dio di pace, di amore e di altre
simili cose. A chi dovrebbe dar retta
Dio?
Lascialo in pace il povero vecchio!

Lettera di un soldato della Prima
Guerra Mondiale

Avete finito di battere i tamburi
a cadenza di morte su tutti gli orizzonti
 dietro le bare strette alle bandiere,
di rendere piaghe e lacrime a pietà
nelle città distrutte, rovina su rovina.
…. E non scorre più latte né sangue
dal petto forato.
E ora che avete nascosto i cannoni fra
le magnolie,
 lasciateci un giorno senz’armi sopra
l’erba
al rumore dell’acqua in movimento,
delle foglie di canna fresche tra i
capelli
mentre abbracciamo chi ci ama.
Che non suoni di colpo avanti notte
l’ora del coprifuoco. Un giorno, un solo
giorno per noi, padroni della terra,
prima che rulli ancora l’aria e il ferro
e una scheggia ci bruci in piena fronte.

S. Quasimodo da “la vita non è un
sogno. "1949

Da qui a cent'anni, quanno
ritroveranno ner zappà la terra
li resti de li poveri sordati
morti ammazzati in guerra,
pensate un po‘ che montarozzo
d'ossa
che fricandò de teschi
scapperà fòra da la terra smossa!
Saranno eroi tedeschi,
francesi, russi, ingresi,
de tutti li paesi.
O gialla o rossa o nera
ognuno avrà difeso una bandiera;
qualunque sia la patria, o brutta o
bella,
sarà molto per quella.
Ma lì sotto, però, diventeranno
tutti compagni, senza
nessuna diferenza.
Nell'occhio vòto e fonno
non ce sarà né l'odio né l'amore
pe’ le cose der monno.
Ne la bocca scarnita
non resterà che l'ultima risata
a la minchionatura della vita.
E diranno fra loro: — Solo adesso
ciavemo pe lo meno la speranza
de godesse la pace e l'uguajanza
che cianno predicato tanto spesso.

Trilussa
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