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Era il gennaio del ’44 quando Fania 
Fenélon, musicista francese, fu 
deporata ad Auschwitz e poiché sapeva 
cantare e suonare il pianoforte, entrò a 
far parte dell’orchestra femminile del 
campo, che aveva il compito di 
accompagnare le prigioniere al lavoro, 
all’alba e al tramonto, accogliere ogni 
nuovo arrivo di deportati al campo,  
allietare i momenti di svago degli 
ufficiali SS, capaci di commuoversi 
all’ascolto della musica e l’ indomani  
di mandare i prigionieri alle camere a gas. 
 

 

           
 



Erano in 47 le signore dell' orchestra, 
come Fania racconterà nel suo diario  
"Ad Auschwitz c' era un' orchestra", 
scritto molto più tardi, dopo la sua 
liberazione. 
Provenienti da ogni parte, ficcate in 
uno spazio ristretto, una vecchia 
baracca vicino alle ferrovia nel punto in 
cui arrivavano i convogli di deportati, le 
orchestrali erano costrette a prove 
estenuanti per potere suonare 
dignitosamente, perché solo così 
sarebbero state risparmiate alla 
selezione per la camera a gas. 
Durante tutto il tempo della sua 
detenzione, Fania lotta duramente per 
sopravvivere senza mai perdere la 
propria umanità, e pensando che 
sopravvivere è anche ricordare "per fare 
sapere al mondo".  



Fra tutti gli incontri avvenuti nel  
campo, il più singolare è quello con 
Alma Rosé, eccezionale violinista 
ebrea, nipote di Gustav Mahler e 
direttrice dell’orchestra. Il rapporto 
che nasce tra le due musiciste mette 
in luce il loro diverso modo di vivere il 
lager e la necessità di fare musica:  
per Fania, infatti, suonare è un mezzo 
per sopravvivere e sopravvivere è 
testimoniare. Anche in una condizione 
estrema Fania riesce a mantenere 
intatta la propria umanità: sa di 
suonare e cantare una musica "che è 
la cosa migliore ad Auschwitz-
Birkenau in quanto procura oblio e 
divora il tempo, ma è anche la peggiore 
perché ha un pubblico di assassini";  
 



per Alma la musica è un fine, il fine 
su cui ha costruito la propria identità 
di tutta una vita e nulla le importa più 
se non fare bene il proprio lavoro e 
realizzare musiche sublimi, disinteres-
sandosi degli effetti collaterali delle 
proprie azioni. 
 

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Fania Fénelon 
 
 
 



Ripercorriamo alcune 
pagine del libro. 

Il libro si apre con l'incontro tra la Fenelon, Anny e Irene, tre componenti dell'orchestra del 
lager femminile di Auschwitz-Birkenau.  

Di queste tre donne, Fanja Fénelon è la più minuta: un metro e 
cinquanta d'altezza, gli occhi di un azzurro intenso, sprigiona una forza 
di vita per la quale le sue amiche le sono riconoscenti:  
- Tu ci trascinavi tutte; se non ci fossi stata tu... - Tu, ci facevi ridere...  
Si voltano verso di me, l'estranea, e mi confessano con aria grave:  
- Si rideva, si rideva come pazze...  
- Sì - corregge Anny, - nell'orchestra si poteva ancora ridere.  
Il riso, che le ha aiutate a sopravvivere, ora le rende pensierose, e tutte 
sembrano chiedersi se era davvero legittimo. Irene, i cui occhi di un 
azzurro scuro hanno conservato una espressione di candore, mi dice:  
- Si rideva, si suonava. Un'orchestra in un campo di concentramento! 
Incredibile, vero?  
- Sapevo che ce n'erano in molti campi. L'orchestra maschile di 
Auschwitz era famosa.  
Fanja interviene con risolutezza:  
- Nei campi femminili non ce n'erano. L'unica è stata la nostra. Non ne 
sono mai esistite altre.  
Dice Irene:  
- Quell'orchestra ci ha salvato la vita. 

Lo sguardo di Anny si intenerisce sull'immagine della Fanja.  
- Se non ci fossi stata tu, non avremmo superato la follia degli ultimi 
mesi.  
- Come avremo fatto a continuare a vivere? - si meraviglia Irene. - E' un 
fatto che non finisce di sorprendermi.  
- Tu, Fanja, eri così sicura di uscire di là - riprende Anny - che nessuna 
avrebbe potuto pensare di non seguirti.  
- Tu ci avevi detto che avresti scritto un libro sulla nostra orchestra e noi 
ti abbiamo creduto; eri l'unica che poteva riuscirci.  

 

 

 

 



Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler, figlia del primo violino dell'orchestra dell'Opera di 
Berlino, direttrice dell’ orchestra del campo, viene a sapere dell’arrivo di una musicista 
francese e la manda a chiamare.  

Mi avvicino alle musiciste.  
Nessuna parla, nessuna si muove, tutte quelle adorabili creature mi 
osservano. E' un momento straordinario.  

Poi, la scena si anima: la direttrice dell'orchestra, una bruna alta e 
severa, dal portamento nobile e rigido, mi rivolge la parola in un 
francese corretto ma con un accento tedesco:  
- Sai suonare il piano?  
Il mio: « Sì, signora! » lo pronuncio con tanto fervore che risuona come 
un alleluia in una cattedrale.  
- Allora vai al piano, suona e canta qualcosa della Madama Butterfly.  
A piedi nudi, mi avvicino al pianoforte: è un Beckstein, l'ho sognato 
tutta la vita. Mi arrampico sullo sgabello, poso le dita dei piedi sui pedali, 
le mani sull'avorio dei tasti., e arrossisco di vergogna. Le mani sono 
disgustose, ripugnanti, sudicie; da troppi giorni non mi lavo…le mani 
ritrovano il contatto familiare con i tasti.  

Attacco Un bel dì vedremo, nella speranza che Puccini mi salvi la vita. 
Dopo, canto una canzone tedesca. Non riesco a staccare le mani dal 
pianoforte, mi pare che finché gli resto attaccata non mi possa accadere 
nulla, Quel piano, continuo ad accarezzarlo, ad abbracciarlo: è il mio 
salvatore, il mio amore, la mia vita.  
In un silenzio carico di tensione, il verdetto arriva in tedesco: - Ja, gut!  
Poi, in francese:  
- Ti prendo nell'orchestra.  
Mi sento invadere da un calore piacevole: entro nell'orchestra! E Clara? 
Non posso abbandonarla, non posso dimenticare il nostro patto. 
Incosciente per l'eccitazione, mi azzardo a dire:  
- Signora, signora, ho un'amica, Clara, che ha una voce meravigliosa, 
mandatela a chiamare.  
Davanti allo sguardo freddo e inespressivo dei grandi occhi bruni che mi 
osservano, dimentico ogni cautela:  
- Senza di lei non posso rimanere qui, ritorno nella baracca.  
Non mi rendo evidentemente conto di quel che sto dicendo: un « Nein » 
può significare la fine di tutto questo bel sogno. Più pratiche, le ragazze 
sono esterrefatte; forse stanno pensando che sono impazzita. Gli occhi 
della direttrice rimangono inespressivo, è pur sempre una tedesca. Poi si 
decide e chiama la gigantesca polacca:  
- Zocha, vai a cercare Clara alla baracca della quarantena e portala qui.  

 

 

 



La Mandel, comandante femminile del lager al campo di AuschwitzII-BirKenau, faceva suonare 
l'orchestra per i pezzi grossi delle SS. L'orchestra suonò anche davanti a Himmler, nella sua 
visita al campo.  
La direttrice, Alma Rosé, l'unica musicista di professione oltre alla Fenelon, sembrava non 
rendersi conto di essere in un lager, sembrava preoccupata solo della qualità della musica. La 
Fenelon fu spesso incaricata di orchestrare brani famosi perché l'orchestra li potesse eseguire 
al meglio, con le strumentiste che aveva.  

L'orchestra sta provando il primo movimento della Quinta sinfonia di 
Beethoven.  

Sembra l'inizio delle trasmissioni di radio Londra. Le quattro note iniziali 
mi danno una profonda emozione. normalmente, vengono eseguite dai 
fagotti, dai clarini, e dagli strumenti a corda. Per la nostra orchestra, ho 
cercato di arrangiarmi con i mandolini, le chitarre e i violini.  
 

Alma voleva un po' di Beethoven, così le ho detto che mi ricordavo a 
memoria il primo movimento della Quinta e le ho suggerito di metterlo in 
programma. Una rara soddisfazione per me. Lei non ci ha visto nessuna 
malizia, le SS nemmeno. A nessuno è venuto in mente l'accostamento 
con la sigla delle trasmissioni di Francia libera da Londra. Per i tedeschi 
si tratta semplicemente di Beethoven, un dio tedesco, un monumento 
della loro musicalità, da ascoltare estasiati e rispettosi.  
 

Oggi le ragazze devono essere in stato di grazia: pur eseguita dalla 
nostra inconcepibile orchestra di chitarre e mandolini, la sinfonia si 
distende solenne; ci trascina meravigliosamente. Le ragazze sedute al 
tavolo hanno sollevato la testa; Funia, Marila e la Tchaikowska si 
sono fermate nel riquadro della porta. L'orchestra si rende perfettamente 
conto di quel che sta suonando.  

                                            

                 Alma Rosé, il direttore dell’orchestra, nipote di Gustav Mahler 



Fania descrive un singolare episodio che vede la Mandel, prendersi cura inaspettatamente di 
un bambino. Il campo è affollato di deportate polacche, ariane e di bambini.  

Frau Maria Mandel, impeccabile nella sua uniforme, viene verso di noi, 
si fa largo in mezzo ai corpi, é irritata e nauseata. Le si fa incontro un 
bambino biondo e riccioluto di due o tre anni, si afferra ai suoi stivali, la 
tira per la gonna. Ci aspettiamo di vedere la Mandel liberarsi del 
bambino con una pedata; invece si china, lo prende in braccio, lo bacia. 
La scena è così strana che per un attimo l'orchestra smette di suonare. 
La Mandel si allontana con il bambino in braccio. Le donne la guardano 
passare; una polacca la insegue piangendo, ma una folla di corpi le 
separa. La Mandel sparisce in distanza.  

(…)Durante le prove, arriva la Mandel con il bambino in braccio. Lo ha 
fatto vestire come il figlio di un principe, tutto in blu. In mano, il bimbo 
ha una tavoletta di cioccolata che protende verso la Mandel. Lei si 
schermisce, lui insiste ridendo, lei fa finta di mangiare, tutti e due si 
divertono.  
Seduta con il bambino sulle ginocchia, si compiace del nostro 
interessamento, è fiera di quel bimbo e continua a ripetere: «E' bello, 
vero?» come una mamma inorgoglita. Il bimbo si mette in piedi sulle 
gambe della Mandel, le sgualcisce gli abiti, le sporca la gonna con le 
scarpe, la bacia con la bocca sporca di cioccolata. La Mandel ride. Se ne 
va tenendo il bimbo per mano, non più con la solita falcata, ma 
lentamente, adattando il passo al trotterellare del bambino.  
Per una settimana. la si vede girare per il campo con quel bambino 
attaccato alle sottane. Il bambino indossa un completino nuovo tutti i 
giorni.  

(…)La maggior parte delle ragazze è già andata a dormire, quando ci 
annunciano l'arrivo della Mandel, che entra avviluppata in un grande 
mantello nero. Pallida, gli occhi cerchiati, chiede il duetto della 
Butterfly. Alla fine del pezzo, si alza e se ne va senza dire parola.  
L'indomani, Ingrid ci dice che la Mandel ha accompagnato il bambino 
alla camera a gas.  
 

Le ragazze piangono. Piangono per il bimbo e, senza saperlo, anche per 
quella donna, della quale le ungheresi dicono che ha marciato sul loro 
cuore.  

	  

                                                        
                                    Maria Mandel, capo del Lager femminile 



Il personaggio sinistro della Mandel emerge anche nel racconto della morte misteriosa di 
Alma Rosé:  

 

Nel pomeriggio, la Mandel viene a darci ufficialmente la notizia.  

- La vostra direttrice, Alma Rosé, è morta. Potete andare 
all'infermeria a darle l'ultimo saluto.  
Ci si veste in silenzio, con estrema cura, e si va tutte quante. Una 
giornata bellissima.  
Ci immaginiamo di trovare il corpo di Alma disteso su un 
pagliericcio. Invece, ci aspetta una messa in scena stupefacente. Le 
SS hanno fatto erigere un catafalco e lo hanno circondato di fiori 
bianchi. Una montagna di fiori, gigli soprattutto.  
Siamo impietrite per lo stupore e per l'emozione. La Mandel, con il 
suo senso dello spettacolo, ha fatto dividere le ragazze in due 
gruppi e li ha fatti disporre intorno al catafalco. Guardiamo Alma, 
incapaci di parlare, la gola secca, le une contro le altre, prive 
persino di pensieri. Ha il viso disteso, calmo, riposato; le mani, 
molto belle, incrociate sul petto, stringono un fiore.  
Si è udito un singhiozzo e tutte ci siamo messe a piangere. 
Arrivano le SS, si tolgono il berretto, sfilano ai piedi del catafalco. 
Sono tutti commossi, molti piangono, la Mandel ha gli occhi pieni 
di pianto. 

E intanto continuano ad arrivare i treni, le camere a gas non 
smettono di funzionare, i crematori fumano; ma qui, con le lacrime 
agli occhi, le SS rendono omaggio a un'ebrea che hanno coperto di 
fiori bianchi.  

 
 
 

                                                         
 
                                    Le ragazze dell’orchestra (dal Film “Playing the time”) 

 



Alcuni Nomi……. 
 

Alma Rosé direttore e violinista austriaca,  
Esther Bejarano fisarmonicista tedesca; ancora in attività 
Fania Fénelon pianista e cantante francese, autrice del 
libro “Ad Auschwitz c’era un’orchestra” 
Helena Dunicz Niwinska copista, polacca 
Anita Lasker-Wallfisch violoncellista tedesca 
Violette Jacquet violinista francese, divenuta una 
cantante dopo la guerra 
Flora Schrijver fisarmonicista tedesca 
Fanny Birkenwald mandolinista belga 
Eva Steiner cantante ungherese 
Lola Kroner flautista tedesca 
Sonia Vinogradovna pianista russa 
Lotte Lebeda cantante, copista ceca 
Masza Pietrkowska mandolinista polacca 
Hilde Grunbaum (Simha) copista tedesca 
Ruth Bassin clarinettista tedesca 
Sylvia Wagenberg flautista tedesca 
Yvette Maria Assael (Lennon) contrabbassista greca 
 



Una sopravvissuta 
 

                               Anita Lasker Wallfhis 

 
 
Brani musicali interpretati dagli 
alunni con la voce e con gli 
strumenti: 
 
“Schinderlist”, tema della colonna sonora del film  
 
Az de rebe zingt, melodia popolare ebraica 
 
Gam Gam, melodia popolare ebraica,  
tema della colonna sonora del film “Jona che visse nella balena” 
 
Auschwitz di Francesco Guccini 
	  


