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Lavoro assegnato dalla Prof.ssa Anna Magnante 

Commento del brano “Auschwitz” de -I Nomadi  

Son morto ch'ero bambino: 
passato per il camino, 

e adesso sono nel vento. 
Ad Auschwitz c'era la neve: 

il fumo saliva lento 
nel freddo giorno d'inverno 

e adesso sono nel vento. 
Ad Auschwitz tante persone, 
ma un solo grande silenzio; 
è strano: non riesco ancora 
a sorridere qui nel vento. 

Io chiedo come può l'uomo 
uccidere un suo fratello, 
eppure siamo a milioni 

in polvere qui nel vento. 
Ancora tuona il cannone, 

ancora non è contento 
di sangue la belva umana, 
e ancora ci porta il vento. 

Io chiedo quando sarà 
che l'uomo potrà imparare 
a vivere senza ammazzare, 

e il vento si poserà 

Ogni parola è un nodo alla gola, un colpo al cuore, indescrivibile su un foglio di 
carta, figuriamoci nella vita. 
Il brano de “I Nomadi” introduce la NON vita di un bambino, ormai morto ad 
Auschwitz. Mia mamma mi ripete sempre che qualsiasi cosa dovesse accadermi 
di brutto nella vita, la prima a percepire il dolore sarà lei, forse anche prima di 
me perché semplicemente sono la sua vita come penso sia cosi per tutte le 
mamme del mondo. 
Immaginare un bambino violentemente privato di vivere i suoi ultimi giorni di 
vita con la sua mamma è una delle tante atrocità che I Nomadi   vogliono 
denunciare nell’ emozionante testo. 
Il bambino però ha perso il controllo del suo corpo essendo morto ma non delle 
emozioni e con la spontaneità di vita si impersonifica nel vento, un vento pesante 
che non si poserà mai per la cattiveria del mondo perché l’ uomo non merita di 
essere chiamato uomo se si comporta in questo modo. 
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Le ceneri del suo corpo s’ innalzano in cielo , vegliano sul posto della sua morte, 
il campo di concentramento, poi il camino che lo ha reso cenere fuma ancora, il 
silenzio però prevale sul mondo, quel piccolo mondo infernale distaccato dalla 
coscienza umana. Sono in tanti nel cielo, sembra davvero una liberazione ma 
non lo è, perché sacrificarsi per salvare anime al posto tuo può sembrare 
ragionevole ma l’ uomo non si ferma nemmeno sotto i milioni di occhi ormai 
chiusi in Terra, aperti in cielo e continua, continua ad essere una bestia feroce, 
senza anima. Continua a far fumare quel maledetto camino senza pietà , nessuno 
però piange , né si ribella altrimenti il cielo sarebbe ancor più numeroso.  
Milioni di persone , di neonati, anziani , giovani lasciano il loro corpo e volano 
nel cielo. Rimpiangeranno per sempre quel maledetto corpo maltrattato, rugoso, 
ucciso dalle malattie e dall’ uomo. Ho sempre pensato che  solo gli occhi di un 
bambino percepiscono il mondo, è un fattore sensoriale indispensabile per 
sentirsi spontanei, nessuno può condizionare la vista , perché è oggettività e gli 
occhi di un bambino ormai spenti e nascosti nel cielo parlano più delle parole. Io 
credo che il mondo non si sia mai fermato un momento, non si fermerà mai 
perché qualcuno “più forte” di noi ha deciso che sarebbe stato l’ uomo a 
comandare questa sfera incomprensibile; ma siamo 7 miliardi di persone e 
ognuno dona una parte di sé, l’ uomo può essere irrazionale come Hitler e la sua 
stupida “Soluzione finale” quindi di 7 miliardi di doni , ancora oggi molti sono 
malvagità che sembra prevali sul bene. Tutti ci dovremmo chiedere come sia 
possibile che la vita non sia una fiaba, nessuno è eroe, nessuno può salvare il 
mondo ma io in realtà credo che ognuno con il suo piccolo può essere eroe e 
cercare sempre di più di scacciare via questo male oscuro e insensato.  
La musica del brano sinceramente si perde nei primi secondi di ascolto perché è 
una canzone poetica. Si fa caso alle parole e non alla musica però il gruppo 
musicale è riuscito a bilanciare bene i due aspetti rendendo omaggio di più alle 
parole che alla musica che sicuramente molto orecchiabile si incastra nei 
pensieri mentre rifletti sul testo della canzone.  
Fortunatamente la musica, quella vera si difende ancora oggi in modo egregio, 
per fare un esempio, Michael Jackson scrisse un brano per tutti i bambini del 
mondo, una poesia raccontata in modo spontaneo e delicato, un capolavoro della 
musica ancora oggi ricordato. Poi però un giorno tutto d’ un tratto, Michael 
Jackson venne accusato di maltrattamento di minori e pedofilia, ecco il male che 
si ripresenta sulla vita di un povero uomo , la stella del pop , una persona 
umana, che dedicava tempo, amore , canzoni ai suoi piccoli figli e ai bambini in 
generale. 
Ovviamente il Sr. Jackson dimostrò la sua innocenza ma purtroppo fu 
perseguitato a vita dalla stampa fino al giorno della sua morte e oltre. 
Ecco delle frasi di alcune canzoni che dovrebbero essere portate in alto e 
sventolate come una bandiera sul mondo. 

“E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra 
Ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra 
Galassie di persone disperse nello spazio 
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Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio 
Di madri senza figli, di figli senza padri 
Di volti illuminati come muri senza quadri 
Minuti di silenzio spezzati da una voce 
Non mi avete fatto niente 
Non mi avete fatto niente 
Non mi avete tolto niente 
Questa è la mia vita che va avanti 
Oltre tutto, oltre la gente 
Non mi avete fatto niente 
Non avete avuto niente 
Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre”          (Ermal Meta , Fabrizio Moro) 

“Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli? 
Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori 
Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi 
Nessuno vuole essere Robin”.                                      (Cesare Cremonini) 
    

“Tra distruzione e fuoco, la nostra ferita è profonda 
Vogliamo dirlo forte, ma la nostra voce è debole 
Potremmo essere bambini, ma il nostro grido viene dal cuore 
Vogliamo cancellare la paura ed essere il cambiamento 
Vogliamo dirlo forte: tutto è possibile 

I nostri volti illumineranno e illumineranno questa lunga oscurità 
I sogni che abbiamo costruito insieme si avvereranno 
Vogliamo dirlo forte: tutto è possibile”                      

(I nostri cuori battono ancora  UNICEF) 
  
Il 15 marzo 2017 segna l'inizio del settimo anno di guerra per i bambini siriani. 
Una ricorrenza tragica, tanto più se si considera che il 2016 è stato l'anno 
peggiore per l'infanzia in questo tormentato paese, con un drammatico aumento 
nel numero di vittime, ferimenti e arruolamenti di bambini. 
 Ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo la bambina siriana che canta questo 
brano: lei è cieca, probabilmente ha perso la vista a causa dei bombardamenti in 
Siria. 
E’ con questa riflessione che vorrei che il mondo capisse : la guerra le ha privato 
la vista, l’ uomo con la sua cattiveria l’ ha resa così ed egli NON HA 
GUADAGNATO NIENTE, con o senza vista lei continuerà i suoi progetti con 
UNICEF nella speranza che un giorno la guerra finisca, come il bambino di 
Auschwitz, Canterà e continuerà ad amare la musica e la vita , neanche la 
guerra o la cattiveria dell’ uomo fermerà la sua voglia di vivere. 


