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ú–– Adachiara Zevi, 

architetto

Come in altri casi di memo-

ria controversa, l’iter del

National Museum of Ameri-

can Indians (NMAI) a Wa-

shington è durato oltre vent’anni, per gli

Stati Uniti un vero record. La ragione è ana-

loga a quella che ha dilatato i tempi di rea-

lizzazione del Vietnam Veterans Memorial,

nella stessa capitale: dedicare un’opera non

alle proprie glorie o alle proprie vittime,

ma alle proprie nefandezze, come una guer-

ra assurda e ingiusta, come lo sterminio

programmato di un popolo. Il fatto poi che

museo e memoriale trovino posto nel Mall,

il viale ove risiedono gli episodi monumen-

tali più significativi della storia della na-

zione americana, non ha facilitato di certo

le cose.

Caratterizza e accomuna entrambi la qua-

lità dell’architettura, in contro-tendenza

rispetto a quella neoclassica imperante nel

Mall, anche nello United States Holocaust

Museum. Se però il cuneo nero del Vietnam

Memorial, vergato con i 57mila nomi dei

caduti, spicca per la sua essenzialità geo-

metrica, il NMAI ha un aspetto decisamente

organico, è una sorta di formazione roc-

ciosa scolpita dal vento, dal profilo ondu-

lato e frastagliato, di calcare dolomitico

color oro. 

I primi contatti tra la Smithsonian Institu-

tion di Washington e la Heye Foundation

di New York, che custodisce la più vasta

collezione al mondo sui nativi americani,

risalgono al 1980. L’obiettivo, conseguito

nel 1987, è l’affiliazione fra le due istitu-

zioni e il passaggio della collezione a un

nuovo Museo da costruirsi nel Mall, tra lo

Smithsonian’s National Air and Space Mu-

seum e il Campidoglio, su un terreno di fog-

gia triangolare di oltre 16mila mq. Solo nel

1993 il progetto è affidato al gruppo GBQC

di Filadelfia, in collaborazione con  Douglas

Cardinal Architect Ltd. di  Ottawa. Archi-

tetto, designer, filosofo, pianificatore ur-

bano, artista, Cardinal è convinto della na-

tura profondamente etica dell’architettura:

l’edificio è frutto della sinergia tra l’archi-

tetto, il destinatario e il committente, è la

realizzazione dei loro sogni e visioni. 

Eleggendo come maestri Borromini, Gaudì,

Steiner e Wright, Cardinal rifugge linee e

angoli retti, ortogonalità e parallelismi;

sposa la causa organica, forme rotonde,

complesse e compenetrate come quelle na-

turali, progettate con il computer, del cui

impiego in architettura è precursore, come

pure della causa della sostenibilità energe-

tica. Il NMAI, esito della lunga e intensa col-

laborazione con gli esponenti delle comu-

nità native Hopi, Blackfoot, Cherokee, è sin-

tesi di questi ingredienti. Un museo vivo,

non formale nè tranquillo, in stretto con-

tatto con la natura, con espliciti riferimenti

al cielo, come attestano la cupola, l’ingres-

so rivolto a est e l’atrio Potomac alto 36

metri: questi i presupposti. Ma soprattutto,

spiega il direttore W. Richard West Jr., un

Cheyenne del sud: “I visitatori lasceranno

il museo con la convinzione che gli Indiani

non fanno solo parte della storia. Siamo

ancora qui e costituiamo un contributo vi-

tale alla cultura e all’arte americane con-

temporanee”. 

Se la terra reca la memoria delle genera-

zioni passate, il paesaggio, con la sua sa-

cralità, è parte integrante del museo: lì vale

ricreare le condizioni climatiche e ambien-

tali originarie, precedenti all’impatto con

gli europei. Così, se 400 anni fa la Chesa-

ú–– Simone Somekh

A soli ventun anni, Leora Fried-
man è una delle studentesse più
impegnate dell’università di Prin-
ceton: oltre ai corsi che frequenta,
è co-fondatrice di Music is Medi-
cine, un’organizzazione no profit
che s’impone di contribuire al
campo della medicina in un modo
del tutto speciale: non attraverso
fondi, né attraverso ricerche, bensì
attraverso la musica. Filantropia e
musica vanno a braccetto in un
progetto cominciato nel 2007,
quando Leora aveva solo quindici
anni e frequentava il liceo. Nata e
cresciuta nella Baltimora dell’ebrai-
smo modern-orthodox, Leora, ap-
passionata di musica, un giorno ha
deciso di utilizzare la sua passione
per aiutare persone
in difficoltà, in par-
ticolare bambini e
teenager ricoverati
in ospedale.
“Un’estate mia so-
rella ed io ci siamo
recate all’ospedale
locale e abbiamo
organizzato per i
pazienti un laboratorio musicale
che abbiamo denominato Music
is Medicine”, mi spiega Leora al
telefono poco prima di andare a
lezione. Fortemente convinta del
potere della musica per curare
emotivamente i malati, ha comin-
ciato un’avventura che continua
fino ad oggi e che l’ha portata ad
essere al centro dell’attenzione di
tutta l’università lo scorso agosto.

Dopo aver registrato un album
con lo scopo di raccogliere fondi,
si è innamorata del progetto e, in-
coraggiata da amici e parenti, ha
deciso di occuparsene con mag-
giore dedizione. “Non è facile es-
sere una studentessa e allo stesso
tempo gestire l’organizzazione, bi-
sogna trovare un equilibrio. La co-
sa più importante è credere in se
stessi: a volte ti stanchi, perdi fi-
ducia”.
Poi però, nel 2011, avviene una
sorta di “epiphany”, una rivelazio-
ne, che la convince ancora di più
a proseguire con Music is Medi-
cine: inventa un nuovo progetto,

Donate a Song, che
si propone di con-
tattare artisti e band,
far scrivere loro un
brano dedicato ad
un qualsiasi giovane
in lotta contro una
malattia, e far devol-
vere loro i guadagni
della canzone ad as-

sociazioni di carità che abbiano a
che fare con il campo della medi-
cina. E la rivelzione avviene pro-
prio quando Leora mette in atto
il progetto con Brooke, quattordi-
cenne malata di cancro ricoverata
presso il John Hopkins Hospital,
e la fa incontrare col cantante
Drew Seeley, celebre per il suo
ruolo in High School Musical. La
canzone che nasce è intitolata Fly

e, quando un anno dopo Brooke
perde la sua lotta col cancro, Leora
capisce la differenza che può fare
la sua organizzazione. La consa-
pevolezza di aver cambiato gli ul-
timi mesi di vita di Brooke e di
averle dato forza grazie alla musica
creata per lei, rende la giovane
Leora Friedman sempre più de-
terminata.
“Il fatto di essere ebrea e di essere
cresciuta in un ambiente ebraico
ha influito su Music is Medicine,
perché il servizio comunitario, il
chesed, è un valore molto impor-
tante per noi. Oltre agli ostacoli
che dobbiamo affrontare, Dio ci
dà la possibilità di aiutare il pros-
simo”, dice Leora, che è molto at-
tiva nella vita ebraica di Princeton.
E gli ostacoli non sono mancati

neanche alla sua organizzazione:
trovare artisti disposti a collaborare
non è facile. “Una volta ho trascor-
so una settimana intera a cercare
artisti su internet: informazioni di
contatto, agenti, indirizzi email,
manager… bisogna essere appas-
sionati e persistenti. È dura. Una
volta trovato un collaboratore, pe-
rò, diventa più facile, perché gli ar-
tisti hanno amici artisti e così via”.
In particolare, la scorsa estate Leo-
ra è riuscita a collaborare con uno
degli artisti più amati dal popolo

di YouTube, il giovanissimo Sam
Tsui. “Elle Winter ci ha contattato
per esibirsi in un ospedale. È sal-
tato fuori che conosce Sam. Artisti
di questo calibro sono molto im-
pegnati: ci sono voluti mesi per
mettere tutti i pezzi insieme, ma
alla fine, a luglio, ci siamo incon-
trati a New York e abbiamo girato
il video di Unsinkable, brano ispi-
rato alla storia di Cindy, sedicenne
malata di cancro”.
E poi è arrivata l’email che ha
cambiato tutto. “MTV stava cer-
cando studenti universitari impe-
gnati nel servizio comunitario per
girare un documentario. Mi hanno
telefonato, ma non ero troppo fi-
duciosa. 
Poi però mi hanno invitato nei lo-
ro studios a New York e mi hanno
intervistato. A quel punto è arri-
vato Darren Criss, la star di Glee,
e mi ha consegnato un sussidio di
mille dollari per l’associazione”.
Un po’ come nel Dayenu di Pe-
sach, Leora racconta la storia a
scatti, continuando a ripetere che
ogni traguardo raggiunto le sareb-
be bastato: la telefonata, l’intervista,
l’incontro con Darren Criss. E in-
vece le sorprese non finivano lì,
perché poi l’attore l’ha invitata a
sfilare con lui sul red carpet degli
MTV Video Awards 2013, occa-
sione per apparire davanti a tele-
camere e microfoni dei network
televisivi di tutta la nazione. Leora

ú– MUSICA / LETTERATURA

Quando il ritmo è una medicina

Luoghi di Memoria, luoghi di vita 
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peake Bay, corrispondente alle odierne Ma-

ryland, Virginia e Delaware, abbondava di

foreste, pascoli, e terreni coltivati dal po-

polo degli Algonquian, il museo ospita oggi

27mila alberi, cespugli e piante di 145 spe-

cie. Come pure la Foresta con 30 specie di

alberi da legno duro; prati con fiori selva-

tici e piante medicinali; la coltivazione di

fagioli, granturco, zucca e rigogliosi campi

di tabacco, lavorati e irrigati secondo i ri-

voluzionari sistemi tradizionali. Infine, se

d’estate è possible assistere alla perfor-

mance delle coccinelle che mettono in

scacco gli insetti, 40 “Grandfather Rocks”,

massi provenienti dal Canada, battuti per

milioni di anni dall’acqua e dal vento, ri-

cordano la longevità della relazione dei na-

tivi con il paesaggio. 

Una intera parete video in 150 lingue na-

tive ci accoglie all’interno, mentre “A Thou-

sand Roads” ci guida per 43 minuti attra-

verso la vita di quattro nativi americani

oggi, nelle Ande, tra i ghiacci dell’Alaska,

nella Mesa del New Mexico e nei canyon di

cemento di Manhattan. 

Quattro sezioni raccontano la storia viva

di un popolo vivo. “Our Peoples: Giving Voi-

ce to Our Histories” narra, dal punto di vi-

sta dei protagonisti, gli eventi e le batta-

glie sostenute per mantenere in vita anti-

chissime tradizioni. Uno spettacolare “muro

d’oro” mostra più di 400 figure e oggetti

d’oro risalenti al 1491.

“Our Lives: Contemporary Life and Identi-

ties” ci catapulta invece nella contempo-

raneità, nel XXI secolo, tra diverse identità,

individuali e collettive, attraverso video,

fotografie, scritte e oggetti. Di particolare

interesse i turbolenti anni ’60 e ’70, con la

nascita del “Red Power”.  

Se the “Window on the Collections: Many

Hands, Many Voices”, riguarda la collezione

vera e propria, con oltre 3mila oggetti di-

visi in sette categorie, “Return to a Native

Place: Algonquian Peoples of the Chesapea-

ke” illustra la vita della comunità che abi-

tava la Chesapeake Bay, mentre lavori di

artisti nativi, sculture, totem, intagli e tes-

suti sono collocati nelle zone a maggiore

affluenza di pubblico. 

Friedman si è presentata sul tap-
peto rosso dei VMA insieme a
Darren Criss e, sotto l’imponente
ponte di Brooklyn, fuori dal Bar-
clays Center, ha parlato di Music
is Medicine con numerosi giorna-
listi. “I due giorni dopo i VMA so-
no stati folli, continuavo a ricevere
centinaia di telefonate ed email”
ride Leora, ricordando quel mo-
mento speciale che l’ha resa una
celebrità nel campus della sua uni-
versità.
Inevitabile la mia domanda sulla
performance scandalosa di Miley
Cyrus, finita sulle prime pagine di
molti quotidiani statunitensi la
mattina seguente per l’atteggia-
mento osé adottato sul palco. Leo-
ra non ha voluto sbilanciarsi nel
rispondere. “Dopo il red carpet,
ho assistito allo show insieme a
mia mamma e ho visto l’esibizione
di Miley. Ogni artista ha il diritto
di esprimersi come vuole, purché
non ferisca gli altri. Se fossi così
famosa, farei di tutto per essere un
modello di riferimento per i gio-
vani, ma rispetto le scelte altrui”.
Poi aggiunge che le piacerebbe
collaborare con Selena Gomez o
Taylor Swift, che hanno un solido
fan-base di teenagers.
“Lavorare per Music is Medicine
ha forgiato la mia personalità; mi
ha insegnato molti valori, come
credere nei propri sogni, non im-
porta quanto essi sembrino folli”
conclude Leora, prima di lasciarmi
per andare a lezione. “Ogni aspetto
di me, oggi, è dovuto a quest’espe-
rienza”.

ú–– Mariangela Lando

Pubblicato per la prima volta con il titolo di

Viaggio con la giovane Rossana su Nuova An-

tologia il 1 gennaio - 16 febbraio 1935, Viaggio

con la giovane ebrea di Alfredo Panzini esce

per Mondadori sempre nel 1935. 

Il libro, in parte autobiografico, oltre ad essere

un diario di viaggio, presenta alcune riflessioni

interessanti sul tragico periodo storico che

l’Italia e l’Europa vivono. Nel racconto, Panzini

cerca di presentare il proprio punto di vista

su quello che sta accadendo al popolo ebraico:

all’autore non interessa tematizzare il periodo

storico come un fenomeno isolabile dal con-

testo umano, dall’ambiente vissuto e soprat-

tutto dalle dinamiche che si vengono a creare.

L’autore accenna al regime senza assumere

particolari posizioni ideologiche non espri-

mendo giudizi assoluti. La rivisitazione del pe-

riodo avviene su corde più allusive, ellittiche,

una certa polemica tra i due protagonisti che

si colora in certi punti della narrazione di ma-

linconia, che trasfigura tutto, referenti storici,

memoria dell’esperienza vissuta e paradigmi

gnoseologici.  Ripercorrere in qualche modo,

come tenta di fare Alfredo Panzini, la storia

del popolo ebraico, significa ripercorrere la

storia della persecuzione degli ebrei.

Panzini tenta di affrontare la questione, com’è

sua consuetudine, partendo da un punto di vi-

sta letterario, dalla propria esperienza di vita.

Egli ha avuto modo di conoscere, durante il

periodo d’insegnamento liceale, un’allieva

ebrea, Rossana, che nella seconda parte del li-

bro lo accompagnerà per un tratto di viaggio.

I capitoli del libro scorrono come lancette di

un orologio della storia ebraica: Lavagna nera,

Il nome di Dio, Gli ebrei che ho conosciuto, Le

disgrazie del periodo, Dalmazia, Lunga è la

strada, La festa del sole, Il treno parte, Fan-

tasmi, La canzone della notte, Le malefatte

degli ebrei. Nel corso della narrazione Panzini,

divagando dalla trama, espone una lunga ras-

segna di storia di ebrei famosi: da

re Salomone alla figura di Mosè. Lo

scrittore romagnolo tratteggia an-

che il profilo di ebrei un po’ meno

conosciuti, ma altrettanto impor-

tanti, come Felix Jacoby, professore

di filosofia che nel 1935 fu costretto

a lasciare la propria cattedra d’in-

segnamento e si suicidò, Otto Wei-

ninger, filosofo austriaco nato da

padre ebreo, morto a soli 23 anni, i

fratelli Rothschild che prima dell’av-

vento della seconda guerra mondiale erano

importanti imprenditori. Panzini tratteggia

anche alcuni protagonisti di romanzi e rac-

conti nella letteratura d’autore: Melchisedec

giudeo, protagonista di una novella del Boc-

caccio, ricco israelita alla corte del Sultano di

Babilonia, e infine Shylock di Shakespeare, il

crudele usuraio dei sentimenti. 

Chi sono gli ebrei? Panzini tenta di rispondere

a questa domanda. Le parole dell’autore, come

si evince da alcuni passi del romanzo, tendono

a mettere in luce una storia che va oltre ogni

possibilità di comprensione per lui, da qui l’im-

magine di Panzini “di una storia inafferrabile,

che abbraccia tutte le storie” che probabil-

mente i cristiani non potranno mai raccontare

interamente perché risulta impossibile rievo-

carla tutta, perché comprende troppe tappe,

troppi elementi, troppi particolari. Visione, in

particolare, è uno dei termini utilizzato da

Panzini, che appare onnicomprensivo dell’in-

tero dialogo con la ragazza: visione è ciò che

Rossana percepisce del suo messaggio, ma il

frammento radiante è riferito anche alla vi-

sione cristiana tanto celebrata dallo scrittore,

che non le appartiene. Visione è ciò che lo

scrittore riesce a percepire di lei

attraverso questo dialogo vicino

diretto, accurato che Panzini af-

fronta con uno scopo retorico

persuasivo chiaro. Il dialogo però

procede su due binari paralleli: la

ragazza rimane ferma sulle pro-

prie posizioni, mentre il discorso

di Panzini assume una connota-

zione sempre più letteraria e rin-

via ad echi danteschi. “Come colui

che vede in sogno qualcosa e do-

po il sogno gli rimane impressa nell’animo

l’emozione provata, il contenuto della visione

non ritorna alla sua memoria, in questa con-

dizione mi trovo io, perché è scomparsa dal

ricordo quasi tutta la mia visione, ma ancora

sopravvive nel mio cuore la dolcezza del sen-

timento che da essa si generò” (pp. 191-192).

Al momento della partenza, per non rinunciare

alla possibilità di condivisione, lo scrittore at-

tribuisce, con qualche dubbio in una sede co-

munitaria globale, la propria identificazione

religiosa e umana.

- Sentite Rossana - io dissi - e questo ve lo dico

con tutta riserva; può darsi che io sia ebreo

come voi. Lo so! E cara figliola, se mi togliete

Gesù, che cosa mi resta? Mi resta poco.

E Rossana disse:

- Dopo tutto era ebreo, nato da donna ebrea.

(Ivi, p. 192)
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Panzini in viaggio con Rossana


