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NOTE ALLA PARTITURA

di Paolo Marzocchi

Il viaggio di Roberto è stato composto
nel 2014, quasi di getto, nell’arco di
due mesi. Un grande lavoro di pensiero intorno alla storia e alla drammaturgia era però cominciato circa
un anno prima. A distanza di qualche
anno dalla composizione, e dopo
averne elaborata una nuova versione per orchestra, posso permettermi
uno sguardo più distaccato sull’opera
che, come spesso succede (non solo
a me), “a caldo” tendeva a sfuggirmi.
Un compositore (ma azzarderei più
genericamente “un artista”) difficilmente ha la consapevolezza del proprio lavoro nel momento in cui lo finisce. Ciò che avevo scritto per la prima
esecuzione è tuttora valido. Quello
che mi sfuggiva era la portata emotiva dell’opera, la cui forza e funzione
è soprattutto quella di trasmettere la
memoria di eventi precisi e universali.
E di una cosa sono sempre più convinto, anche se può sembrare un’affermazione tautologica: Il viaggio di
Roberto è effettivamente un’opera.
Nella produzione contemporanea, la
parola opera è infatti usata spesso in
modo improprio. Potremmo definirla
quasi un “nome collettivo”, cioè una
parola che al singolare racchiude
un insieme di diverse entità: in questo senso oggi con opera si intende
quell’insieme – dai contorni piuttosto
sfumati – delle multiformi espressioni
del teatro musicale contemporaneo.
Il viaggio di Roberto ha aspetti che
attengono all’opera intesa in senso
tradizionale e altri che ricordano il
melologo, o Melodram, genere che
ha avuto grande fortuna anche nei
secoli passati. Nel melologo il canto è
assente, ma la parola detta intrattiene
con la musica un dialogo strettissimo
e costante.
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Il viaggio di Roberto è essenzialmente
un’opera della memoria, la memoria di
fatti reali e tragici, ma al tempo stesso
è un’opera sulla memoria. Vi abitano
personaggi alla ricerca di tracce esili,
oggetti insignificanti carichi di significato, persone che ricordano e anche
momenti in cui dalla memoria del
protagonista affiorano – sotto forma
di visioni – brandelli di esperienze, ricordi di letture, come bolle d’aria sulla
superficie del mare della coscienza.
Queste visioni, queste “bolle d’aria”,
sono indispensabili per sopravvivere
nel vagone, luogo in cui a mancare è
– letteralmente – proprio l’aria.
Già da questi elementi è possibile intuire che l’opera è articolata su diversi
piani narrativi che divengono piani
musicali.
Il primo è il piano dei sopravvissuti:
la madre di Roberto, Ines, e Vittorio,
uno dei compagni di viaggio ritornato
vivo dall’orrore del lager; poi abbiamo
il livello di Roberto, nel vagone; infine
il piano della “visione”.
Non farò alcun danno rivelando che
il livello dei vivi (Ines e Vittorio) è dominato dalla parola recitata, mentre il
piano della visione è affidato alla parola cantata. Il protagonista, Roberto,
è paradossalmente muto, interpretato da un mimo, ma possiamo ascoltarne comunque i pensieri attraverso
una voce “plurale”, nelle rifrazioni di
un quartetto vocale.
Il piano della visione è caratterizzato anche da un elemento timbrico:
il suono degli armonici naturali delle corde vuote degli archi, un suono
naturale e arcaico che fa luce sulla
natura stessa del fenomeno sonoro.
L’apparire di questi suoni filiformi ci fa
capire quando stiamo abbandonando
il piano della veglia, per entrare in una
dimensione nuova, altra.
I materiali musicali sono molteplici.
Trattandosi come si è detto di un’esplorazione della memoria, non mancano anche delle memorie musicali,

alcune esplicitamente richieste dalla
drammaturgia, come la pucciniana
morte di Butterfly (“Tu, tu piccolo
Iddio” che si immagina il protagonista possa aver visto con il padre nel
film Il sogno di Butterfly del 1939), o
il verdiano “Va pensiero” (anche questo tratto da un evento realmente
accaduto), altre più nascoste, come
il corale bachiano Es ist genug, citato da Berg nel finale del Concerto per
violino e orchestra, non a caso dedicato “alla memoria di un angelo” (che
nel caso di Berg era una delle figlie di
Alma Mahler Gropius, Manon, morta
a 18 anni). Il testo di Es ist genug, un
corale di commiato dal mondo, recita: “Questo mi basta, Signore, quando ti piacerà allora concedimi tornare
libero. [...] Allora buonanotte o mondo, [per me] è quanto basta”.
Altri due materiali “della memoria”
sono due canzoni popolari: una canzone tradizionale della Brianza, Si la
vien giù da le montagne per andare
a la città, che ho immaginato avessero potuto ascoltare, all’interno del
vagone, Roberto e i suoi compagni
di viaggio, alla partenza dal Binario 21
della Stazione Centrale di Milano, e
una canzone natalizia francese, Voici

la Noël (Roberto parte infatti proprio
prima di Natale), insolitamente malinconica, che ho scelto per simboleggiare il viaggio d’inverno di Roberto,
il suo personale e tragico Winterreise.
Infine il materiale musicale più importante: una sequenza di sei note,
ricavata traslando in suoni il numero
di matricola di Roberto, 167973. Nihil
novum... trasformare lettere in numeri
e numeri (o lettere) in suoni è una pratica antichissima (affine alla gematria
dei cabalisti), e forse anche uno stratagemma po’ abusato, con cui spesso
si tenta di immettere una necessità e
un significato in scelte tutto sommato
casuali. La sequenza ottenuta dai numeri della matricola di Roberto Bachi
possiede però una dolcezza che non
ci si aspetterebbe da un procedimento aleatorio e, per uno di quegli strani
giochi del caso, racchiude al suo interno anche le note iniziali del corale
bachiano, un frammento della serie
degli armonici naturali, e anche le
note iniziali dell’aria di Puccini...
L’opera è dedicata a Danilo Naglia,
Silvano Rosetti e Sergio Squarzina,
i tre compagni di scuola di Roberto
grazie ai quali la memoria di questi
eventi si è conservata.
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IL SOGGETTO
Roberto Bachi, nato a Torino nel 1929,
giunge a Ravenna nel 1937, a seguito
del trasferimento del padre, il generale Alberto Bachi, che aveva assunto
il comando della divisione di fanteria
Rubicone di stanza a Ravenna.
Roberto frequenta la Scuola Mordani
solo nell’anno scolastico 1937/1938. Il
17 ottobre 1943 Roberto e il padre, in
quanto ebrei, vengono fermati a Torrechiara (Parma) e trasferiti nel carcere
di San Vittore a Milano. È proprio dalla stazione di Milano che il 6 dicembre
1943 parte il treno
che porta Roberto, separato dal
padre, ad Auschwitz.
Il
racconto
della storia
di Roberto
si
dipana
attraverso
le parole di
Vittorio, un
superstite dei
campi di sterminio che si trovava col ragazzo
nel vagone diretto
ad Auschwitz, e Ines, la
madre di Roberto.
La voce di Vittorio, che narra i primi momenti della deportazione fino
all’arrivo in Germania, si intercala ai
ricordi di Ines che racconta chi era
Roberto, i momenti drammatici della
cattura e le ricerche condotte nella
speranza di trovare il figlio ancora vivo.
Vittorio rievoca i sette giorni del
viaggio: l’ingresso nel vagone, dove
vengono stipate sessantaquattro persone che ignorano la destinazione
del treno, il gelo durante la notte, la
fame e la sete, la pioggia che entra nel
carro mescolandosi agli escrementi,
le poche soste in cui qualcuno dall’

esterno dà ai prigionieri la possibilità
di inviare lettere a casa o offre loro un
sorso d’acqua da bere, la morte di una
contadina di Vigevano all’interno del
vagone e il tentativo di fuga, durante
una sosta, di un prigioniero che per
questo viene fucilato.
Roberto è un ragazzo schivo e silenzioso: sorretto dalla tenue speranza
di poter prima o poi tornare a casa,
scrive su un quaderno e legge un libro
dalla copertina di tela blu con tre elefantini color oro.
Ines ricorda i giorni di scuola, quando
Roberto era un ragazzo diligente, allegro e generoso, che ricopiava
le lezioni per il compagno
di classe, Silvano, ricoverato all’ospedale.
Ricorda quando i
soldati tedeschi
sono piombati
nelle loro casa
di Torrechiara e hanno
portato via
Roberto e il
padre e legge le lettere
scambiate
con chiunque
potesse avere
qualche dato su
dove si trovasse
Roberto e sulle sue
condizioni di salute. Le
uniche informazioni che ha
potuto raccogliere sono il numero
di matricola 167973, la destinazione
del convoglio, Auschwitz, e la notizia
che il figlio si era ammalato di tubercolosi.
Alla fine i racconti di Vittorio e Ines lasciano spazio ad un dialogo serrato tra
i due. Svanita ogni speranza, rimane il
desiderio di conoscersi tra la madre di
una vittima e un sopravvissuto che ha
condiviso una piccola parte della sue
esistenza con Roberto: l’unica persona che ha parlato a Ines del figlio guardandola negli occhi.

QUI C’È PERCHÈ*

di Guido Barbieri

Il treno è uno degli “oggetti biografici” – per usare le parole di Tadeusz
Kantor – che ricorrono con maggiore frequenza, e in modo ciclico, nelle
cronache della Shoah. In treno partono da Terezin, il 16 ottobre del 1944, i
1.500 passeggeri del cosiddetto Küns‑
tler‑Transport: poeti, scrittori, compositori, musicisti, pittori, scienziati, tutti
finiti su per un camino, ad Auschwitz, all’alba del giorno dopo. Lo stesso
giorno di un anno prima, il 16 ottobre
del ’43, 1259 cittadini vengono rastrellati dalle SS in tutta la città di Roma:
1024 di loro, con la stella di Davide sul
petto, vengono caricati in un convoglio di 18 carri bestiame che parte, il 18
ottobre, da Stazione Tiburtina: direzione Auschwitz. In treno partivano dai
campi di concentramento di Fossoli, di
Montechiarugolo, di Forlì, di Tonezza
del Cimone, di Vo’ Vecchio, di Coneglia Ligure gli ebrei e i detenuti politici
italiani che con la complicità attiva dei
“ragazzi di Salò” venivano spediti nei
lager tedeschi.
Il sistema dei trasporti ferroviari diretti
ai campi di sterminio era un inesorabile meccanismo ad orologeria: Albert
Ganzenmüller, il responsabile delle
Ferrovie del Reich, aveva organizzato
una sorta di servizio ferroviario “speciale”, perfettamente sovrapposto a
quello “ordinario”. Orari, partenze,
arrivi, smistamenti, numero di passeggeri erano regolati con la medesima
precisione dei trasporti “civili”. Diversa
era solo la destinazione. E i viaggi verso la morte non erano certo gratuiti: il
biglietto di corsa semplice verso Auschwitz, Bergen-Belsen, Mauthausen,
Dachau costava 2 Pfenning, due centesimi di marco, la tariffa corrispondente ad un biglietto di terza classe.
Il prezzo scendeva a 1 Pfenning se il
“viaggiatore” aveva un’età compresa
tra i 4 e i 10 anni e nel caso, non cer-

to infrequente, di trasporti superiori ai
400 passeggeri. Solo i bambini sotto i
4 anni godevano del privilegio di viaggiare senza spendere un centesimo. La
riscossione delle tariffe, dettaglio non
secondario, era affidata ad una apposita agenzia della Reichsbahn che portava il nome, molto elegante, di Mitte‑
leuropaische Reisebüro.
Chiuso dentro un carro merci parte
anche Roberto Bachi quando, il 6 dicembre del 1944, lascia il Binario 21
della Stazione di Milano. Il suo è il primo dei 23 convogli che fino al 15 gennaio del ’45 deportano in Germania,
e in Italia, migliaia di ebrei, partigiani, prigionieri politici, antifascisti. La
meta, anche per lui, è il campo di Auschwitz. Della sua vita dura e tremendamente corta, durata appena quindici anni, abbiamo notizie certe, anche
se poco numerose. Roberto nasce a
Torino, dal matrimonio di Ines e Armando, il 12 marzo del 1929. Suo padre
è un alto ufficiale dell’esercito italiano,
nominato nel 1937 generale di divisione e trasferito a Ravenna. Fino al 1938
Roberto frequenta le scuole Mordani.
È un ragazzo vivo, brillante, maturo.
La pagella è ottima, anche se un dettaglio sa di presagio: accanto alla parola Religione c’è scritto “esonerato”. Il
5 settembre entrano in vigore le leggi
razziali: gli ebrei non possono ricoprire
alcun incarico pubblico e i figli di ebrei
non possono frequentare le scuole del
regno. Armando è obbligato a dimettersi dall’esercito, per Roberto le porte
delle Scuole Mordani non si riapriranno più. La famiglia Bachi è costretta a
lasciare Ravenna, ripara a Parma e poi
a Torrechiara. Qui il 16 ottobre del ’43,
lo stesso giorno del rastrellamento al
Ghetto di Roma, lo stesso giorno, un
anno prima, del Künstler‑Transport di
Terezin, una camionetta, con a bordo
soldati tedeschi e spie italiane, porta
Roberto e suo padre a Salsomaggiore e poi in carcere, a San Vittore. Due
mesi di stenti e di torture e poi, il 6 dicembre, il trasferimento al Binario 21.
Da questo giorno in poi sulla vita di

Roberto cade il silenzio. Fino al momento in cui, a guerra finita, affiora la
verità: Roberto è morto ad Auschwitz:
nessuno sa quando, nessuno sa come,
nessuno sa perché.
Gli “oggetti biografici” della vita di Roberto sono dunque precisi, anche se
radi. C’è un solo buco, nero e profondo, oltre a quello che circonda la sua
morte: il viaggio. Quei sei giorni, tra il
6 e il 12 dicembre, che lo hanno fatto
arrampicare su per l’Europa, tra due
pareti di legno senza finestre. La memoria di quel viaggio non ha lasciato
alcun oggetto dietro di sé. Non ci sono
testimoni, documenti, lettere, carte
geografiche. Ma se manca la memoria
individuale è invece straordinariamente ricca quella collettiva: quarantamila
sono, nome più, nome meno, i deportati italiani nei campi di sterminio. Di
loro soltanto seicento sono tornati,
ma almeno duecento hanno raccontato, a fatica, spesso molti anni dopo
la fine dell’incubo, la paura, la cecità, il
freddo, la fame, la sete, il buio di quei
viaggi. Tra raccontare ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo della vita
di Roberto abbiamo scelto la seconda strada, quella di ripercorrere il suo
viaggio d’inverno verso il non ritorno.
È questa la via forse più scomoda, ma
anche la più cauta e rispettosa, perché
ci consente di non sfiorare il corpo di
Roberto, ma soltanto di immaginarlo.
È per questo che durante questo viaggio “teatrale”, fatto di suoni e di parole,
Roberto non parla e non canta: non ha
voce, ma solo un corpo che tace. Attraverso il canto parlano le “immagini
dell’altrove” che fanno da segnatempo
al suo viaggio: Silvano, il compagno di
scuola, Armando, il padre, la maestra
delle Mordani, i personaggi “immaginari” che abitano nelle pagine dei
suoi pochi livres de chevet. Il racconto di quei sei giorni è invece affidato
alle parole di uno di quei testimoni
che hanno avuto la forza di ricordare:
Vittorio, il narratore principale, non è
mai esistito, non ha mai viaggiato insieme a Roberto e nemmeno insieme

ai quarantamila deportati italiani che
non sono mai tornati. Ma è uno di loro,
e possiede la voce di tutti. Della sua
voce sentiamo oggi un bisogno estremo: uno dopo l’altro i testimoni diretti
della Shoah stanno, infatti, scomparendo. E quando anche l’ultimo di loro
sarà costretto a tacere – come dice
Liliana Segre – l’oblio li ricoprirà come
le acque del Mediterraneo si stanno richiudendo sui corpi degli uomini, delle
donne e dei bambini che cercano una
vita migliore. Non lo possiamo, non lo
dobbiamo permettere.
Non rivelerà molto Vittorio, di Roberto e dei giorni trascorsi su quel treno:
nemmeno a sua madre, Ines, quando
la incontrerà. Ma perché, del resto,
dovremmo sapere qualche cosa di
lui? Se la sua esistenza materiale non
fosse finita dentro i denti “esterni”
dell’ingranaggio della Shoah, se la sua
adolescenza non fosse stata violata
dall’oltraggio senza remissione delle
leggi razziali (dalle quali ci separano
oggi esattamente ottant’anni) non ci
sarebbe alcun bisogno di conoscere la
sua vita. Forse Roberto sarebbe rimasto a Ravenna, avrebbe fatto il militare
come suo padre o il maestro di scuola
o l’impiegato di banca, avrebbe avuto
dei figli e dei nipoti, e oggi passeggerebbe, la mattina, per le vie della città
come fanno Silvano, Sergio, Danilo, i
suoi compagni di classe di allora. Non
è andata così, ma noi, adesso, sappiamo perché. Il viaggio di Roberto è,
semplicemente, il racconto di questo
perché.
* Primo Levi un giorno, ad Auschwitz, stacca un
pezzo di ghiaccio dal tetto della sua baracca e
inizia a succhiarlo, per calmare la sete. Un soldato tedesco glielo strappa di mano e lo getta
lontano. Al suo timido “Warum?” (“Perché?”) il
soldato risponde: “Qui non c’è perché”...

