
27 gennaio 2016: giornata della Memoria 
Spunti di riflessione dopo la lettura  

del libro di Michael Morpurgo 
La domanda su Mozart (Rizzoli editore) 

 
 

Rileggiamo insieme alcuni passaggi del libro e soffermiamoci a riflettere. 

 

1. E’ Benjamin che parla a Paolo: 

“Milano, Londra, New York. Posti meravigliosi, gente meravigliosa, musica meravigliosa. C’è un 

posto meraviglioso là fuori. A volte può essere difficile continuare a crederci. Ma devi crederci 

sempre, Paolo, perché è vero. E la musica aiuta a renderlo vero”(pag. 32). 

 

2. E’ Paolo che racconta a Lesley: 

“Così cominciò la storia più triste e insieme la più lieta che abbia mai sentito. Ascoltai spaventato 

e insieme onorato che si fidassero abbastanza di me da narrarmi la loro storia, la storia della loro 

vita” (pag. 44). 

 

3. E’ Gino Levi che narra: 

“Anche quando applaudivano, non alzavi nemmeno lo sguardo. Non li guardavi mai negli occhi. 

Suonavi con tutto te stesso. Ogni interpretazione era la migliore, non per compiacere loro, ma per 

dimostrare che cosa sapevi fare, per far capire quanto eri bravo a dispetto di tutto quello che 

facevano per umiliarti, per distruggerti nel corpo e nell’anima... Combattevamo con la musica… 

Era la nostra sola arma” (pag.50, 51, 52). 

 

 

Ci confrontiamo su alcuni aspetti presenti nel racconto attraverso queste domande. 

 

1. Quanto è stata importante la musica per Gino e Laura nel campo di concentramento?  

2. In che modo la musica è stata un’arma per resistere? 

 

3. Perché il papà non vuole parlare con il figlio di quanto gli è accaduto nel lager? 

4. Perché Gino Levi ha bruciato il suo violino? 

5. Perché invece la mamma lo ha conservato? 

6. Pensi che Paolo abbia visto in modo diverso i suoi genitori dopo quel racconto? 

 

7. Come interpreti, da parte di Paolo, il voler mantenere la promessa fatta a suo padre?  

Gli sarà costata fatica? Lo avrà fatto soffrire? 

 

8. Cosa ne pensi dei personaggi? Ce n’è uno, in particolare, che preferisci? 

9. C’è un passaggio che ti ha colpito di più in questa storia? Se riesci, prova a dire perché e 

quali sentimenti hai provato. 

 

10. Avevi mai sentito che la musica potesse essere strumento di sopravvivenza?  

11. Conosci altre esperienze, contemporanee o del passato, non necessariamente legate alla 

shoah, in cui la musica ha avuto questo ruolo?  


