
SPERANZA IN UN PENTAGRAMMA 

 

Quello che è avvenuto nella Chiesa di Bolgare il giorno 1 febbraio 2014 non è stato un 

semplice concerto, ma un avvenimento importante, per avvicinarci non solo alla 

musica, ma anche e soprattutto, a quello che la musica può creare nell’animo umano.   

Il primo impatto, nell’entrare in Chiesa, abituato al pubblico tipico da concerto, è stato 

osservare la Chiesa gremita, in particolar modo da giovani, che, molti in piedi, 

aspettavano l’inizio del concerto con estrema attenzione. 

Il clima che si respirava era molto diverso dai soliti concerti, l’attenzione era la stessa, 

ma sembrava, ancor prima che gli strumenti iniziassero a suonare, che nell’aria ci 

fosse qualcosa di più, ed ascoltando in seguito ho avuto la risposta che cercavo.   

Grande era la sinergia che si osservava e respirava tra la Maestra, gli insegnanti e i 

musicisti. Gli sguardi, i movimenti e l’energia che portava avanti nota dopo nota 

melodie famose, certe anche difficili da interpretare.  Osservare la trepidazione con la 

quale affrontavano le prime note e la felicità nell’eseguirle bastavano a caricare il 

concerto del suo significato. In ogni nota si respirava la fatica, la fatica bella, quella 

che ha spinto i maestri a seguire gli allievi e viceversa.  

Far parte di un gruppo molte volte non è facile, bisogna smussare da una parte e 

dall’altra per avere un risultato, ognuno vorrebbe prevalere, ma in questo caso 

abbiamo osservato un'energia che, ancor prima di sorgere dalle persone, veniva dalla 

musica stessa. 

La musica è un linguaggio universale, una lingua che può essere compresa anche su 

altri pianeti ed è per questo che tutti ne siamo legati. In questa occasione abbiamo 

osservato quanto la musica possa non solo elevare l’animo, ma aiutarlo a superare le 

difficoltà della vita. L’abbiamo visto nell’esecuzione e nei sorrisi dei musicisti, che alla 

fine del concerto non aspettavano altro che andare a bordo dell’altare per farsi 

applaudire e applaudire a loro volta il pubblico.  

Non è stato solo un concerto, ma anche un momento per avvicinare tutti ad un 

problema, che attraverso la musica trova una via di fuga, una luce, un attimo di 

felicità. 

Con l’ultimo brano eseguito, “Inno alla gioia” dal IV movimento della 9^ sinfonia di 

Beethoven, con l’ausilio non solo vocale, ma anche umano, del Coro Shalom, abbiamo 

respirato a pieno i frutti del progetto che dietro a questo concerto c’è stato. Come 

fosse stato tutto concepito per quel momento, come se le fatiche, le lezioni, le prove, 

trovassero compimento in quell’inno. Proprio per questo motivo l’applauso del pubblico 

è stato forte e sentito e sicuramente la serata ha toccato tutti indistintamente nel 

profondo. 

Progetti come questi sono difficili da realizzare, all’inizio sembrano sicuramente quasi 

impossibili, osservando le varie difficoltà che si hanno davanti, ma la perseveranza e 

la passione, non solo per la musica, ma anche per l’animo umano, spingono  le 

persone alla creazione di qualcosa di nuovo che regala a tutti una speranza.  



Ognuno ha portato a casa qualcosa, i maestri la soddisfazione per l’esecuzione, gli 

allievi la felicità di aver creato qualcosa ed essere stati proprio loro su quel palco, Il 

coro per aver condiviso qualcosa di nuovo e il pubblico la speranza, la speranza di 

poter vedere che le difficoltà possono essere superate anche quando sembra 

impossibile.  

Sembra banale, ma “Basta avere Fede e crederci” e in quella serata abbiamo potuto 

gustarne il significato.  

Grazie!  

Michaël Dolci               


