
In ricordo di Johanna Knauf 

 

“Suoniamo per un mondo migliore. L’umanità non riesce a vivere armoniosamente in questo 

paradiso: capace di creare cose geniali è ugualmente capace di distruggere tutto… addirittura la 

vita stessa. Chi ha il potere e fa la guerra, chi sfrutta gli altri, chi danneggia la natura, chi usa le 

relazioni personali per violenze infinite, chi si autodistrugge. Le nostre ombre sono grandi quanto 

la luce che ci appartiene. Comprenderle ed accettarle ci da la possibilità di trasformare tutto in 

forza creativa. Vi invitiamo a lasciare entrare il nostro canto e la nostra musica nel vostro cuore, 

sperando che anche cuori induriti possano sciogliersi e cominciare a vivere.”  

J.K. * 

 

Il 1 giugno è deceduta Johanna, musicista di grandissimo valore, ma soprattutto una piccola 

grandissima donna. Altri meglio di me ricorderanno le sue qualità di musicista e in particolare di 

direttrice del Coro e dell’Orchestra “Desiderio da Settignano” alla quale da decenni lei aveva 

dedicato tutte le energie del suo corpo e della sua anima, ottenendo risultati straordinari come  

hanno potuto constatare chi ha avuto la fortuna di assistere ai tanti concerti tenuti. Aggiungo solo 

che devo sicuramente a lei, cioè ai concerti da lei realizzati con il suo coro e con la sua orchestra, 

una migliore capacità di apprezzare la bellezza della musica concertistica nonostante la mia 

limitatissima educazione musicale.  

Però in questo momento triste per la sua perdita momentanea vorrei ricordarla per un altro tratto 

della sua profonda umanità: il suo amore per la natura e in particolare per gli alberi e per la vita che 

in simbiosi cogli alberi alimenta la nostra Terra. Dopo una ellisse nelle nostre frequentazioni ci 

ritrovammo circa dieci anni fa, quando assieme a vari altri cittadini, comitati e “Italia Nostra”, 

avevamo intrapreso un’azione di presidio in difesa dei Celtis di viale Morgagni che 

l’Amministrazione comunale aveva deciso di abbattere per lavori propedeutici alla realizzazione 

della linea tranviaria per Careggi. Il presidio andò avanti per alcune settimane, poi alla fine fu 

imposto l’abbattimento di quegli stupendi alberi adulti. In quei giorni Johanna mi cercò per dirmi 

che voleva dedicare agli alberi un concerto che allora stava organizzando nella Chiesa di S. Maria 

Maddalena de’ Pazzi, in Borgo Pinti: in apertura del concerto e accompagnata dalla proiezione di un 

video che riproduceva la voce degli alberi di Settignano accarezzati dal vento, Johanna tenne un 

elogio degli alberi di una intensità e profondità che non solo allora ma ancora oggi sono capaci di 

suscitarmi una commozione profondissima. Da allora, anche se con incontri sempre molto diluiti 

nel tempo, l’amore comune per gli alberi del nostro territorio ha costituito un forte filo verde che ci 

ha fatto spesso ritrovare e alimentare quella “corrispondenza di amorosi sensi” che giustamente 

Foscolo indicava come unica virtù celeste per noi terrestri. A proposito dei momenti che hanno 

costituito la trama di queste corrispondenze, vorrei ricordare un episodio che penso esprima meglio 

di altri la grandezza intellettuale, artistica e soprattutto umana di Johanna. Nel  2018 l’ avevo 

invitata a partecipare ad un’iniziativa pubblica che con “ Italia Nostra Firenze” e il  

“Coordinamento Cittadino Tutela Alberi” avevamo organizzato per celebrare la “Giornata nazionale 

dell’albero”, e che era stata fissata per il mercoledì dell’ultima settimana di novembre. Nonostante 

lei allora stesse già lottando contro la grave malattia che l’aveva aggredita e stesse preparando un 

importante concerto che avrebbe tenuto pochi giorni dopo a S. Stefano al Ponte, aveva risposto con 

entusiasmo al mio invito. Purtroppo, avendo dovuto anticipare al martedì l’evento Johanna mi disse 

che non sarebbe potuta intervenire perché la nuova data coincideva con il giorno in cui il Coro si 

trovava per le prove. Tuttavia  e nonostante i mille pensieri e occupazioni che avrà avuto in quei 

giorni, volle comunque partecipare, inviandoci un breve, ma intenso e bellissimo, video realizzato 

con una sua collaboratrice: un documento straordinario nel quale ci spiegava come si può ascoltare 

e dare voce ad un albero. Ecco di che doni era capace questa piccola grandissima donna. E sono 

questi doni intensi e profondissimi che. pur nella tristezza di questo doloroso distacco, ci aprono 

alla speranza e alla gioia che deriva dal concepire la morte non come una fine ma come una 

rinascita, come ci insegnano le piante che spargono i loro semi che, morendo nella terra, dalla terra 



genereranno nuova vita. Grazie Johanna per i tanti fertili semi che ci hai lasciati, per i quali 

continuerai a vivere  con noi terrestri e con i nostri fratelli alberi. 

 

Mario Bencivenni 

 

*Queste parole di Johanna sono il più efficace ritratto della sua persona e costituiscono l’esergo che 

apre il sito del Coro dell’Orchestra Desiderio da Settignano (www.coroeorchestradesiderio.org) al 

quale rimando per le notizie biografiche di Johanna  e per la vita e l’intensa attività concertistica di 

questa istituzione da lei fondata a Settignano nel 1989 come Coro e poi nel 2002 anche come 

Orchestra. 


