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Davide Croff

Presentazione

È con viva soddisfazione che presentiamo il volume di Piergabriele Mancuso,
musicologo che da anni affianca la Fondazione in molteplici attività di ricerca,
studio, valorizzazione, esecuzioni tutte dedicate alla musica ebraica e alle
tradizioni di lavoro che sin dal tempo di Ugo Levi si sono qui sviluppate. A lui
per primo dunque va tributato il nostro ringraziamento per quanto ha fatto
negli anni e per quanto si è prodigato perché vedesse finalmente la luce questa
ampia e articolata rassegna di approfondimenti sul tema della musica ebraica
nel tempo che va dalla fine dell’antico regime, caratterizzato a Venezia dalla
vita del Ghetto, alle leggi razziali e alla Shoah. Il focus veneziano viene integrato da sguardi che bene inquadrano nella prospettiva nazionale italiana (con
integrazione non casuale di Rodi) il fenomeno della nuova realtà tanto della
condizione ebraica quanto della musica sinagogale.
Le recenti attività sviluppate da Mancuso, e che trovano una prima significativa
conclusione con questa pubblicazione, hanno avuto inizio nel 2014, quando
ha organizzato e diretto una rassegna, Esperienze musicali del mondo ebraico,
condivisa con il Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia, la Biblioteca Archivio Renato
Maestro e l’Adei (Associazione Donne Ebree d’Italia) sezione di Venezia; conferenze, concerti, proiezioni hanno manifestato così largo interesse che è venuto
naturale coronamento affidargli una giornata di studio Genesi, storia e sviluppo
della tradizione musicale ebraica in Italia, sempre in collaborazione con il
Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali voluto da Shaul Bassi, che
pure si ringrazia, insieme a Luisa Zanoncelli, all’epoca presidente del Comitato
scientifico della Fondazione. Si è sviluppata lì una importante riflessione attorno
al concetto di evoluzione del punto di vista delle esperienze musicali ebraiche:
l’idea tanto semplice quanto cruciale del ‘prima e dopo’, di trasformazione e
rinnovamento della musica quale manifestazione di ben più profondi e radicali
fenomeni storici e sociali.
La produzione di testi e approfondimenti che sono successivamente scaturiti
ha progressivamente delineato il profilo di una pubblicazione che doveva
necessariamente integrare documenti sonori, canti sinagogali e il concerto del
Coro di Ca’ Foscari del maestro Vincenzo Piani, allestito da Mancuso con lo
XI
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scopo di offrire uno spaccato, seppure parziale, delle ‘voci’ dell’ebraismo nell’età
dell’emancipazione. Insieme ai brani in uso presso le sinagoghe italiane furono
proposte composizioni di autori classici, considerati come possibili modelli, sia
estetici che formali, della nuova produzione ebraica. La riorganizzazione dell’attività editoriale, che è nel frattempo intervenuta, ha risolto brillantemente il
problema, attraverso la pubblicazione in linea open access, cui farà riferimento
anche la stampa cartacea.

Piergabriele Mancuso

Lasciare il ghetto: una prospettiva musicologica

Il 12 maggio del 1797 si consumava all’interno del Palazzo Ducale, baricentro
e cuore pulsante del corpo politico veneziano, l’ultimo atto di un tanto lungo
quanto sofferto dramma collettivo, una graduale e complessa parabola di crisi
in cui la consapevolezza dell’inarrestabile processo di marginalizzazione delle
strutture economico-politiche della Repubblica si mischiava a sporadiche
speranze di rinascita. Persa la posizione di ‘dominante’ e divenuta, metaforicamente parlando, una piccola imbarcazione in mezzo a marosi incontrollabili, la
repubblica marciana implodeva anche sotto il peso di un patriziato sempre più
propenso al compromesso, sempre meno disposto a scommettere sulle proprie
e forze, a far fruttare i propri talenti, guardando più allo stato da terra che al
mare, origine e vera base della potenza dei tempi passati. Quel pomeriggio di
maggio, votata in buona sostanza la resa di fronte alla minaccia francese, vista
la davvero poco onorevole fuga dei pochi nobil homini presenti alla convocazione in Maggior Consiglio, il doge Manin passava ‘scuffietta’, corno e registri
dogali al segretario, perché ‘de questi – dicono le cronache patrie – no gavemo
più bisogno’. Da quel momento le leggi, le consuetudini, gli usi e i costumi
consolidati in secoli di pratica di governo (quest’ultimo senza dubbio elitario
ma non possiamo negare anche nel complesso più che illuminato, perlomeno
per buona parte del suo tempo) venivano a decadere, soppiantati da nuove
norme e modi di intendere il valore del contratto sociale, tra individuo e stato,
tra stato e minoranze, leggi che preconizzavano e delineavano la nascita di
una società nuova, moderna, fatta di eguali, in cui non vi fossero differenze
di censo e di credo, in cui tutti, al di là delle proprie convinzioni, attitudini
personali e nel nome della libertà quale valore universale, potessero godere
degli stessi diritti e rispondere dei medesimi doveri. Si dava fine alla segregazione degli ebrei e il ghetto, non solo quale luogo fisico quanto insieme di
norme e leggi che per più di due secoli avevano regolamentato i rapporti tra
minoranza ebraica e società maggioritaria, veniva ufficialmente abolito. Non si
trattò certamente di un percorso immediato e lineare, quanto di un percorso
accidentato, non privo di momenti di stallo e improvvisi cambi di direzione.
All’ebreo emancipato dai vincoli dei vecchi regimi veniva data la possibilità di
definire il proprio quadro identitario in base a nuove coordinate socioculturali
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in cui l’adesione alla tradizione religiosa e ai vincoli che questa imponeva sia
al singolo ebreo che alla sua comunità, venivano poste in subordine rispetto
al godimento da parte del singolo dei diritti politici e di cittadinanza. Si trattava di un’equazione semplice, nella sua mera enunciazione teorica e che in
effetti in alcuni contesti, specialmente quelli del nord Europa, venne risolta
nell’espressione di ‘cittadino di fede mosaica’, chiedendo agli ebrei di esser
dapprima cittadini dello stato ed esprimere i sentimenti della propria identità
religiosa solo privatamente, al di fuori del contesto istituzionale. Un compromesso, questo, che non poteva non suscitare, in special modo all’interno dei
gruppi ebraici più tradizionalisti e osservanti, seri quesiti circa la sua applicabilità. Fino a che punto l’identità ebraica poteva e doveva lasciare il passo a
quella nazionale-politica? Quali elementi della tradizionale vita ebraica potevano ritenersi accessori ed esser abbandonati in favore del nuovo corso storico?
Quali gli elementi allotri che l’ebraismo poteva incorporare così da rendersi
componente integrale della moderna società emancipata ed emancipante? Fino
a che punto, da ultimo ma non da meno, si poteva ‘limare’ la tradizione senza
farla divenire mero simulacro della fede di Israele e dove il compromesso tra
vecchio e nuovo, tradizione e innovazione, diveniva di fatto tradimento di tutto
ciò che per duemila anni aveva assicurato modi e forme della vita ebraica? In
alcune comunità, specialmente quelle che avevano sofferto in maniera particolarmente drammatica la lunga notte della persecuzione anti-ebraica ma
che anche per prime erano giunte al godimento di diritti politico-sociali, la
risposta a tali quesiti fu tanto netta e chiara quanto forte e per molti aspetti
spiazzante: abolizione di buona parte delle norme di origine rabbinica (e non
poche di quelle di diretta derivazione biblica, tra cui possiamo includere anche
l’uso dell’ebraico, sia per la lettura delle pericopi bibliche settimanali che della
preghiera collettiva); riconsiderazione del patrimonio storico-spirituale del
giudaismo in base ad un’interpretazione fortemente allegorizzante-metaforizzante, con particolare enfasi sull’elemento profetico-morale della tradizione
biblica; ridimensionamento, infine, della prospettiva di ritorno ‘nazionale’ alla
terra di Sion, posizione questa che si esprimerà, più tardi, in alcuni casi in
una semplice ‘non-adesione’ alla causa sionista, in altri casi, in termini di netta
opposizione a quest’ultima. Coerentemente con tutto ciò, parte dell’ebraismo
di indirizzo progressista prendeva le distanze da quella che possiamo definire
la teoria ‘gerosolimitano-centrica’, ossia porre il Tempio di Gerusalemme quale
luogo e momento irripetibile della storia ebraica, una posizione questa che,
proiettando la rinascita del culto templare all’interno di una cornice messianico-escatologica, vietava di riproporre all’interno della sinagoga (secondo
il pensiero ortodosso non un surrogato esilico del Tempio ma una modalità
nuova per assolvere agli obblighi religiosi sia personali che collettivi) ciò che
direttamente o indirettamente poteva figurarsi come riproposizione del rito

sacerdotale condotto nel Tempio medesimo. Tra questi elementi vi era l’uso di
strumenti musicali per l’accompagnamento del rito sinagogale, una pratica non
solo ‘moralmente’ non lecita perché ritenuta contraria ai mai sopiti sentimenti
di lutto per la distruzione del Tempio, ma anche dal punto di vista del diritto
religioso assolutamente non permessa. Rinunciando a tale elemento teorico,
l’ebraismo progressista poneva in essere una generale riformulazione del rito
della sinagoga – ora non a caso chiamata ‘tempio’ – con l’introduzione di forme
elaborate di accompagnamento musicale (per cui i leader più convinti del movimento riformato preferirono l’organo, in ragione dell’‘assonanza’ con il milieu
spirituale maggioritario nei confronti del quale si tentava di identificare un
piano di compromesso), con l’introduzione del vernacolo locale in sostituzione
dell’ebraico, con la codificazione di forme rituali di passaggio religioso direttamente mutuate dal contesto maggioritario cristiano-protestante (come ad
esempio la ‘confirmation’ ancor oggi in uso in buona parte delle congregazioni
riformate di matrice tedesca/anglo-sassone); con la ridefinizione del ruolo
rabbinico, ora inteso in senso fortemente ‘pastorale’ (trasformazione che trovò
immediata epifania, peraltro, con il confezionamento di nuove vesti, perlopiù
lunghe palandrane nere e copricapi quadrangolari molto simili a quelli in uso
presso la chiesa cristiana), con la rimozione dal calendario religioso di alcuni
giorni festivi (in massima parte i cosiddetti ‘secondi giorni’ delle principali
ricorrenze di origine biblica), e in alcuni casi – a onore del vero non numerosissimi – con lo slittamento della liturgia dello Shabbat alla domenica.
Nell’Italia ebraica, nelle comunità che per prime vissero l’esperienza del ghetto –
una segregazione che fu costante, che durò in alcuni casi per più tempo rispetto
ad altri contesti nazionali ma che nel suo complesso forse non raggiunse le
asprezze davvero estreme di cui ebbero mesta esperienza i fuochi ebraici del
nord-est europeo – le istanze della riforma ebraica fecero breccia ma in maniera
molto edulcorata, in maniera graduale, il più delle volte non dichiaratamente,
senza creare, soprattutto, attriti tali da compromettere l’unità del mosaico
ebraico nazionale (un intreccio estremamente variegato, se comparato a quello
di altri paesi europei, ma anche delicato perché composto in buona parte, perlomeno fino al secondo conflitto mondiale, di gruppi medio-piccoli, raramente
numericamente davvero dominanti rispetto al tessuto demografico peninsulare,
sparsi un po’ ovunque nel centro-nord italiano). L’emancipazione degli ebrei
italiani mosse i suoi primi passi prima dell’unità nazionale e fu un processo che
perlomeno fino al 1861-1866 (ossia agli anni del completamente dell’effettiva
unità territoriale) si espresse localmente in maniera molto diversificata, sia per
quanto riguarda la quantità di concessioni fatte agli ebrei, che in ragione delle
motivazioni stesse in base alle quali queste furono fatte, alle volte volontariamente e in anticipo rispetto alle richieste da parte ebraica, altre volte in maniera
politicamente e socialmente ‘ottriata’.
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Fu forse per questo e probabilmente anche in ragione dei rapporti più che positivi che storicamente erano intercorsi tra minoranza ebraica e maggioranza
cristiano-cattolica, che l’ebraismo italiano non si espresse in maniera unitaria
rispetto alle istanze della modernità sociopolitica del dopo-ghetto, non formulò
un manifesto programmatico-ideologico rispetto al quale porre in essere le
istanze della propria emancipazione. Se all’interno del mondo comunitario
non mancò certo il dibattito tra fronti politicamente e culturalmente anche
molto diversi, non di rado completamente contrapposti, lo scontro tra tradizionalismo, conservatorismo e progressismo rimase tutto sommato un discorso
più teorico che pratico, raramente capace di portare a fenditure profonde e alla
nascita di congregazioni separate e distinte (processo che, invece, si registrava
con una certa frequenza tra le comunità del nord Europa e negli Stati Uniti).
Rimanendo nell’ambito di fatti di natura puramente musicale, appare evidente
come in Italia il ghetto – se con questo intendiamo un sistema socio-politico,
oltre che luogo fisico, capace di creare una membrana impermeabile tra fuoco
ebraico e società maggioritaria – cominci a mostrare segni di serio ‘cedimento’
sin dall’inizio del Seicento, nel momento in cui il repertorio colto viene a vario
modo declinato in senso ebraico, sia in riferimento alle specifiche necessità
del rito sinagogale (evento questo che non potrà non dar vita ad un dibattito estremamente vivace, come nel celeberrimo ‘caso’ di Salomone Rossi e
dei suoi Ha-shirim asher li-Shlomoh, I canti di Salomone). Le dedicazioni
di nuove sinagoghe, come la celebrazione di eventi religiosi extra-sinagogali
(in particolar modo le veglie notturne organizzate da confraternite e gruppi
devozionali ebraici) saranno eventi assai frequenti nell’Italia ebraica sin dalla
metà del Settecento, momenti nei quali gli ebrei, per il tramite anche della
musica, mostreranno la loro adesione alle forme e agli stilemi della cultura
maggioritaria del tempo.

nel caso di Heinrich Heine il cui contributo – spiega Wagner ben conscio delle
potenziali critiche che gli sarebbero state mosse andando ad attaccare uno
dei pilastri della cultura letteraria nazionale – è in realtà solo molto relativo,
essendosi innescato in un momento, appunto, di crisi e decadenza della vera
fonte morale e spirituale della civiltà tedesca), andando quindi ad interessare
solo aspetti formali ed esteriori, mancando di sentimenti di autentica partecipazione dell’afflato umano e creativo generale. Liberato dai vincoli del ghetto,
infine, e dunque scissi i legami con l’asfittico milieu della sinagoga tradizionale (secondo il compositore tedesco l’unica e sola vera fonte della creatività
musicale ebraica, un’affermazione questa che non pochi soggetti del fronte
ortodosso ebraico avrebbero probabilmente sottoscritto, seppur per motivazioni diametralmente opposte rispetto a quanto inteso dallo stesso), l’ebreo
emancipato – tedesco e ‘civico’ solo nella forma, ma non nella sostanza, privo di
un legame unico e cogente con un luogo e una comunità, in tal senso ‘u-topico’
e apolide – diviene per Wagner emblema e paradigma di ciò che per definizione si pone al di fuori e in contrapposizione con il tessuto civile, l’essenza e
l’anima stesse della tradizione tedesca. L’unico strumento che rimane all’ebreo
per divenire parte del consesso civile è quello di staccarsi dalle tradizioni avite,
negare la propria identità religiosa-culturale, abbracciare il cristianesimo e
attivare i gangli di un autodistruttivo meccanismo di odio di sé stesso (processo
che si manifesterà, in tutta la sua sorprendente assurdità, alcuni anni più tardi
negli scritti e nel pensiero di Otto Weininger). Non è questo il luogo per
rintracciare le cause del livore anti-ebraico di Wagner (sentimento che molti
hanno pensato di individuare in vicende di natura personale – frustrazione,
astio e rancore nei confronti di quanti, musicisti e compositori ebrei, avevano
raggiunto fama e successo prima e in maniera più clamorosa di lui – altri
in segmenti ideologico-culturali preesistenti la vicenda personale wagneriana
stessa e in qualche modo già ben radicati nelle tradizione tedesca), quanto di
cogliere ciò che si cela nella filigrana del testo, riconsiderare le argomentazioni addotte da Wagner sia alla luce del principio, non sempre valido e senza
dubbio da maneggiare con estrema cautela, che alla base anche del pregiudizio
più bieco e infamante possano celarsi frammenti di una verità fattuale, sia del
fatto che il principale tormento del compositore (mostrare come l’ebreo non
possa integrarsi nel contesto civile, anche quando smesse le vecchie gabardine
e rettificati modi e linguaggio) coincidesse con l’inquietudine fondamentale
dell’ebraismo emancipato, quello cioè di mostrarsi capace di modernizzarsi,
rendersi compatibile e divenire, in ultima sintesi, parte integrante del consesso
sociale.
Tentativi sistematici di riformare l’ebraismo si registrano nei territori di lingua
tedesca sin dalla prima metà dell’Ottocento, ad opera soprattutto di membri laici,
con l’introduzione del vernacolo in sostituzione parziale o totale dell’ebraico, sia

Dal ghetto alla città: ridefinire e ripensare l’identità ebraica
Nel settembre del 1850 appariva tra le pagine della «Neue Zeitschrift für
Musik» un breve saggio dal titolo Das Judenthum in der Musik (Il giudaismo
in musica), a firma di K. Freigedank (K. Liberopensatore), pseudonimo di
Richard Wagner. Scopo precipuo dello scritto, si dichiarava in apertura, era di
dar ragione di quel sentimento irrazionale, involontario, inspiegabile e istintivo (‘per natura’) di repulsione e avversione nei confronti degli ebrei, della
loro cultura, delle loro opere, di spiegare perché l’ebreo, qualsiasi sia lo sforzo
che questo faccia, sia intrinsecamente e irrimediabilmente incapace di divenire
parte integrante del tessuto maggioritario. Il primato ebraico nel mondo della
musica, così come in generale nel resto del mondo delle arti, spiegava Wagner,
era da ritenersi un fenomeno dovuto a fattori contingenti, in primis alla decadenza stessa della cultura europea (in particolar modo quella tedesca, come
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per lo svolgimento della liturgia che per la lettura della Tōrāh (tradotta e dunque
non più interpretabile in base alle tradizionali norme esegetiche rabbiniche) e
con la creazione di un nuovo repertorio musicale sinagogale, inizialmente incentrato sull’uso del coro e dell’organo sul modello del corale protestante. Dalla
metà del secolo il repertorio della sinagoga riformata, del ‘tempio’, si apriva a
ben più complesse istanze espressive, in buona parte emanazione del linguaggio
musicale tardo romantico, incorporando i modi dell’opera e dell’oratorio, più
complesse forme di coralità, più emotive ma non meno solenni, esteticamente
ora più prossime all’eredità beethoveniana e alle forme del periodare mendelssohniano, andando poi anche a recuperare, dalla seconda metà del secolo gli
stilemi e forme della vecchia tradizione cantoriale (quella stessa nei confronti
della quale i primi riformatori avevano formulato il loro netto diniego). Si tratta
di un processo complesso – innescato nel nord Europa ma che presto, in modo
e gradiente diverso, andò a interessare tutta la Diaspora europea – non univoco
né tantomeno lineare, ma che soprattutto non si esplicò solo e soltanto lungo
la linea di demarcazione e contrapposizione tra fronti riformatore e tradizionalista, tra riforma e ortodossia ebraica. È indubbio che l’introduzione di forme
musicali colte, in special modo quelle legate all’uso dell’organo e del coro misto
(entrambi vietati dalle norme talmudico-rabbiniche, il primo percepito anche
a livello emotivo come componente musicale, voce principale di una sfera spirituale allotria) sia stato usato tra i principali vessilli del movimento riformatore,
ma ciò non significa che tale proposta non sia poi stata recepita anche da varie
componenti dell’ortodossia. L’Italia ebraica, come già sopra accennato, rappresenta da questo punto di vista un caso assolutamente emblematico, perché se
da una parte nessuna delle sue comunità si aprì esplicitamente alle istanze della
riforma e tutto sommato davvero sparuti furono gli intellettuali laici e ancora
meno le autorità rabbiniche che avvallarono modifiche e cambiamenti sia a
livello rituale-sinagogale che più in generale per quanto riguarda il modo di
intendere il peso e ruolo della tradizione, rimanendo sempre nell’alveo culturale e istituzionale dell’ombrello tradizionalista-ortodosso, d’altra parte, non
pare esserci comunità alcuna immune dal fascino di tali innovazioni (come,
per esempio, esulando dall’ambito prettamente musicale, la celebrazione del
bat-mitzvah, la cerimonia per la maggiorità religiosa delle ragazze, versione
al femminile del bar-mitzvah, riservato agli uomini), spesso introdotte tacitamente, sovente senza il beneplacito formale ma nemmeno la censura dichiarata
e radicale da parte della classe rabbinica.
Il ‘ripensamento’ dell’identità sonora dell’ebraismo italiano fu un processo
relativamente poco traumatico, perlomeno se posto al confronto con quanto
avveniva nelle comunità del nord Europa. Le forme dell’aria, del recitativo, le
modalità espressive del recitar-cantando, che il contesto ebraico nordeuropeo
percepiva come novità dirompenti, nella sinagoga italiana erano segmenti di

un contesto sonoro ben noto, di un repertorio che gli ebrei italiani conoscevano molto bene, con cui intrecciavano un rapporto per molti aspetti dialettico
e simpatetico. Si pensi al repertorio operistico verdiano, che usa l’immagine
dell’ebreo in esilio quale metafora del popolo sotto giogo straniero (è ovvio il
riferimento a Nabucco), ma che a sua volta, come ben evidenziato da Stefano
Patuzzi nel suo contributo in questo volume, entra a far parte della liturgia
sinagogale intrecciandosi con il testo della preghiera ebraica, andando dunque
a formare – come nel caso del cosiddetto ‘Kaddish di Verdi’ – un insolito
quanto affascinante sinolo tra tradizione sinagogale e repertorio operistico.
Dalla seconda metà dell’Ottocento quasi tutte le sinagoghe italiane, in special
modo quelle concepite in senso monumentale-templare, vengono dotate di un
organo, molte anche di cori misti – alcuni dei quali presto destinati a diventare
solo femminili – con caratteristiche ed ambizioni esecutive semi-professionali,
curati e diretti da figure assolutamente non marginali nel panorama artistico
locale. Si tratta perlopiù di non-ebrei ai quali non viene solo demandata la cura
delle esecuzioni musicali di stretta pertinenza rituale-sinagogale, ma anche lo
sviluppo e l’arricchimento del repertorio musicale comunitario (come evidenziato in questa sede nei casi di Verona, Venezia, Mantova, della vasta area del
Piemonte orientale e nondimeno di Livorno e Firenze, come così chiaramente
spiegato nei saggi di Edwin Seroussi ed Enrico Fink), missione questa che viene
portata a termine sia per il tramite di rifacimenti-arricchimenti dei brani tradizionali, che per mezzo di adattamenti di brani classici (coprendo peraltro uno
spettro repertoriale davvero ragguardevole, comprendendo sostanzialmente
tutto l’arco cronologico ‘classico’, da Palestrina, passando per la scuola di Vienna,
per arrivare al repertorio romantico e tardo-romantico franco-tedesco), che, da
ultimo ma certo non da meno, per il tramite di nuove composizioni prodotte
su commissione e ad hoc per le esigenze del culto ebraico ‘rinnovato’ (ma non
necessariamente riformato!). La presenza di artisti non-ebrei, non di rado non
solo soggetti attivi all’interno del panorama musicale nazionale ma anche voci
attive nell’ambito del dibattito musicale cattolico, si configura come ulteriore
elemento nel fenomeno di acculturazione musicale dell’ebraismo italiano, un
canale di dialogo attraverso cui il dibattito interno al mondo maggioritario in
fase di rinnovamento e anch’esso alla ricerca di nuove forme e modi con cui
conciliare tradizione ed innovazione (si pensi al movimento ceciliano, alle sue
istanze di maggior coralità e decoro ‘acustico’, di cui troviamo una dettagliata
e attenta disamina nel saggio di Roberto Calabretto), trova manifestazione
all’interno del campo ebraico, senza che questo ne sia completamente cosciente,
senza percepirne le vere problematicità né soffrendone degli attriti più forti,
perlomeno in maniera piena e manifesta (cosa non sorprendente, andando a
interessare, mi si conceda l’espressione, i problemi di un’altra ‘parrocchia’).
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Dalla sinagoga al tempio
Esiste un vincolo estremamente forte tra spazio fisico e materia sonora, specialmente laddove lo spazio è quello della ritualità e del culto. Poco propenso al
rinnovamento, per molti aspetti intrinsecamente votato al rigetto del nuovo
in favore della reiterazione di ciò che ci giunge per tradizione, lo spazio del
sacro e del rito intreccia con la materia musicale un rapporto profondo e viscerale, da una parte stretto e intimo da rivelarsi di fatto indissolubile laddove
per musica si intendono modi e strumenti di natura sonora concepiti in
maniera funzionale per la continuazione e l’approfondimento della tradizione,
dall’altra, di contro, suscitando atteggiamenti di forte sospetto, in non pochi
casi di completo rigetto della musica se questa viene intesa o proposta come
disciplina autonoma, fondata su un’estetica e modalità esecutive svincolate da
un rapporto di subordinazione allo svolgimento del sacro, del culto e di tutto
ciò che esso richiede e che da esso scaturisce. Nessun milieu religioso-spirituale
si può dire completamente immune da questo rapporto conflittuale, tantomeno
quello ebraico. Dalla lettura pubblica della Parashah in sinagoga, passando
per la recitazione in ambito familiare della Haggadah, per arrivare allo studio
tradizionale della Mishnah, del Talmud e di tutto ciò che più latamente entra
nell’ampia sfera dell’educazione religiosa (svolta nelle yeshivot, le scuole rabbiniche, come anche all’interno delle comunità ebraiche di tutto il mondo, perlomeno quelle di stampo e indirizzo tradizionalista), la musica è non solo uno
strumento ma una componente assolutamente imprescindibile e irrinunciabile
dell’atto devozionale e di studio, svolgendo un ruolo che si esplica, ad esempio,
con l’inserimento dei te‘amim durante la lettura della Tanakh, con la modulazione di moduli ritmico-melodici per lo studio della Gemarah, come anche
con l’intonazione di tratti melodici più complessi applicati alla recitazione di
una determinata preghiera, ad una sezione della liturgia o per la celebrazione
di una determinata festività (una sorta di ‘marcatore calendariale’). L’apparire
sulla scena del ‘tempio’ – non importa se epifania di una comunità ufficialmente
riformata o nuova sinagoga di una comunità ufficialmente tradizionalista ma
tacitamente aperta alle istanze riformatrici – dallo stile ecclettico capace di
combinare insieme forme neo-bizantine, neo-medievali, generalmente moresco-orientaleggianti (con suggestioni neo-egiziane, neo-babilonesi, eccetera,
come Donatella Calabi mostra in maniera così chiara e lineare nel saggio in
questo volume), ma soprattutto con le sue volumetrie intenzionalmente sovradimensionate, con spazi specificatamente previsti per il coro e l’organo, non
poteva non comportare un ripensamento della forma, fisionomia e nondimeno
ruolo della liturgia e ovviamente della sua componente musicale. Al di là dei
‘dirompenti’ casi del primo Ottocento tedesco – primo tra tutti il pionieristico
tempio riformato di Israel Jacobson a Seesen, in Westafalia, nel 1810 – il nuovo
repertorio musicale si forma, almeno per quanto riguarda l’Italia, in buona

parte quale diretta emanazione e conseguenza delle nuove architetture sinagogali (ovviamente fatte salve alcune importanti eccezioni, come ad esempio a
Venezia le cui sinagoghe mantennero sostanzialmente la stessa fisionomia anche
dopo la fine del ghetto). È all’interno e grazie alla presenza di nuovi spazi (si
pensi al Tempio maggiore di Roma, le sinagoghe di Trieste e di Firenze, ma la
lista potrebbe essere assai più lunga), in cui l’identità collettiva si definisce per
mezzo di un’estetica nuova ed eclettica (che, come sopra accennato, richiama ad
un’idea tanto alla moda, coinvolgente e affascinante quanto poco filologica di
‘oriente’, lo stesso di cui si tratta nel mondo dell’opera, ad esempio nel già citato
repertorio verdiano) che si legittima l’esecuzione di brani altrimenti sconosciuti
in ambito liturgico-sinagogale e in cui non di rado emerge la voce femminile
solista, nella sinagoga tradizionale altrimenti non permessa.
Tra il 1838 e il 1865 Salomon Sulzer pubblicava i due volumi dello Schir Zion
(letteralmente ‘Il Canto di Sion’), una pietra miliare nella nascita del nuovo
repertorio musicale ebraico. Scopo della raccolta era di conferire una nuova
veste alle tradizionali melodie della sinagoga, ristabilirne la fisionomia originaria in base alle norme e agli stilemi della musica moderna, liberandole
dalle incrostazioni del tempo e dagli elementi deteriori che si erano venuti a
formare al loro interno per causa di fattori esterni. Non si trattava, come si
può immaginare, di un’operazione filologica e nemmeno di un riesame realmente critico del repertorio tradizionale, quanto del tentativo di definire una
serie di modalità espressive che potessero delinearsi come genuinamente e
precipuamente ebraiche. Secondo Sulzer gli elementi di maggiore prossimità
a questa ideale originaria fonte musicale ebraica si potevano rintracciare nelle
melodie delle principali festività del calendario ebraico, le ricorrenze di norma
più sentite, maggiormente partecipate anche da un punto di vista meramente
numerico, piuttosto che in quelle in uso per la celebrazione dello Shabbat, di
uso più frequente e per questo, egli sottolineava, maggiormente esposte all’azione degli ‘agenti’ musicali esterni non-ebraici. È difficile dire se ciò sia vero ed
eventualmente in quale misura, ma ciò che conta qui rilevare è dall’apparizione
di questa pubblicazione all’interno del mondo musicale ebraico si attivò un
processo creativo assolutamente eccezionale, fertile e ancora oggi vivo, all’interno del quale vanno inserite le figure e le opere di Samuel Nambourg (18151880), Maier Kohn (1802-1875), ma soprattutto quella di Louis Lewandowski
(1821-1894), colui che seppe codificare in maniera definitiva il ruolo dell’organo
e del cantore – due elementi attorno ai quali si era polarizzato il dibattito circa
il nuovo repertorio della sinagoga moderna, con sostenitori della musica ‘pura’
di contro a coloro che preferivano conferire alla voce del singolo cantore il ruolo
di guida del servizio liturgico – ma anche quella del coro, ora sempre di più
identificato con i componenti della comunità, una sorta di terzo elemento che
si poneva quale punto di bilanciamento tra organo e voce solista. La proposta
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‘lewandowskiana’ trova amplissima accettazione all’interno del mondo ebraico,
comprese le comunità italiane, dando vita ad una sorta di ‘commonwealth’
musicale che diviene lo spazio di un dialogo inter-comunitario di enorme
portata, capace di superare non solo le divisioni geo-politiche dell’Europa di
tardo Ottocento e primo Novecento e le fondamentali differenza all’interno del
tessuto ebraico (in primis quelle tra sefarditi e ashkenaziti, senza considerare
le ritualità ‘miste’ o di confine), ma anche quelle ben più profonde di natura
confessionale, almeno sul piano della fruizione musicale, dato che alcune delle
composizioni originariamente pensate per la sinagoga divennero (previa traduzione o sostituzione dell’originale testo ebraico) parte del repertorio ecclesiastico, della chiesa tedesca in prima istanza.
L’ebraismo italiano è stato e ancor oggi appare come un organismo composito,
dotato di una straordinaria diversità rituale-musicale, un mosaico fatto di comunità perlopiù piccole o medio-piccole (specialmente se confrontate con altre
comunità della Diaspora), ciascuna delle quali dotata di usi e costumi peculiarmente differenti e di elementi rituali gelosamente preservati e tramandati. Fu
probabilmente proprio in ragione di ciò che dal tessuto musicale ebraico, di per
sé estremamente fertile e ricco, non emersero figure, comparabili a quelle di un
Sulzer o di un Lewandowski, in grado di proporre e imporre uniformemente
a livello peninsulare una nuova estetica musicale ebraica (cosa forse, a ben
pensarci, non sorprendente considerando la situazione di notevole frammentarietà politico-culturale del territorio italiano per buona parte dell’Ottocento).
Si possono senza dubbio identificare a livello locale-regionale tratti comuni ed
elementi di notevole continuità (come ad esempio nella macro-area LombardoVeneta, nella fascia compresa tra le comunità di Venezia, Padova e Mantova),
esiste indubbiamente una rete ebraica nazionale e trans-nazionale che da vita
ad un minimo comun denominatore repertoriale che interessa un po’ tutte
le realtà ebraiche (spazio comune definito in buona parte da brani di Sulzer,
Lewandowski, Halévy e Mendelssohn, solo per citare quelli più presenti nei
fondi archivistici finora studiati), ma non un vero e proprio nuovo repertorio
giudaico-italiano, un fatto questo, credo, almeno in parte dovuto al carattere
peculiarmente eterogeneo e frammentario dell’ebraismo peninsulare, un puzzle
cangiante i cui pezzi, a prima vista, da lontano così simili e uniformi, ad un
esame più attento appaiono in tutta la loro diversità.

luogo presso la biblioteca della Fondazione Ugo e Olga Levi. Lo scopo principale era quello di offrire al pubblico colto ma non necessariamente specialistico
una panoramica generale sul vasto insieme della storia della musica ebraica, dal
repertorio biblico al jazz.
Nel 2016 – anno del cinquecentesimo anniversario del ghetto di Venezia – il
percorso giunse a porre un parziale punto fermo con l’organizzazione di un
altro convegno di studi: Affrancati dal ghetto: la musica sacra dell’ebraismo
italiano tra emancipazione e assimilazione, dalla seconda metà dell’Ottocento
alla Seconda Guerra Mondiale (12-13 dicembre), dedicato alla formazione e
sviluppo del repertorio musicale colto dell’ebraismo italiano, tra il periodo
dell’emancipazione politico-sociale e quello precedente la promulgazione
razziale, un argomento trasversale, complesso e – mi si perdoni l’espressione –
difficile da maneggiare (perlomeno in Italia dove le fonti storiche – le partiture
manoscritte e tutto ciò che riguarda l’attività musicale comunitaria a cavallo dei
due precedenti secoli – rimangono ancora oggi un campo largamente inesplorato), perché richiede competenze diverse e la padronanza di strumenti esegetico-interpretativi affatto differenti, dalla storia della musica all’etnomusicologia
(due discipline i cui confini, in ambito ebraico, tendono a rarefarsi), dalla
storia delle relazioni ebraico-cristiane allo studio dell’architettura. Partendo da
specifiche premesse storiografico-musicologiche – così chiaramente delineate
da Philip Bohlman, Febo Guizzi e Daniele Menozzi nei rispettivi contributi
in questo volume – il volume intende investigare il problema della ‘modernità
musicale’ quale potenziale prisma da cui sia possibile individuare e scomporre
componenti di luce non immediatamente percepibili, in altre parole, tentare
di forgiare uno strumento di indagine che, seppur scaturendo dall’analisi della
materia musicale, possa essere strumento utile al lavoro dello storico, del sociologo, dell’antropologo, di quanti intendono, insomma, la musica quale manifestazione e proiezione diretta di fatti ed eventi umani di ben più ampia portata.
Questo volume, dunque, non ha alcuna pretesa di essere una summa di studi o
un companion, quanto di fissare una serie di paletti da cui sia possibile, in un
futuro si auspica quanto più prossimo, dare il via ad una ricerca sistematica e
continuativa.
Questa nostra ‘mappatura’ non comprende tutto il mosaico ebraico italiano,
sia perché il materiale tutt’ora esistente è davvero molto ricco, difficilmente
sceverabile nel dettaglio in un unico studio, sia perché il materiale musicale
è spesso di difficile individuazione all’interno degli archivi, essendo custodito
confusamente, insieme a documentazione che di musicale non ha nulla), sia
perché alcune delle comunità che all’epoca in esame svolgevano un ruolo importante nel processo di acculturazione musicale degli ebrei italiani, oggi, di fatto,
non esistono più. Il volume si chiude con due studi di grande valore, quello
di Pasquale Troìa circa la comunità ebraica di San Nicandro (o Sannicandro)

Conclusioni
Questo volume trae origine da una lunga e approfondita riflessione circa il ruolo
della musica nella cultura ebraica, un percorso iniziato nel 2014 con una fortunata serie di incontri, lezioni-concerto (Esperienze musicali del mondo ebraico,
16 gennaio - 26 marzo 2014) e infine una giornata di studio (Genesi, storia e
sviluppo della tradizione musicale ebraica in Italia, 22 giugno 2014) che ebbero
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Garganico, e quello di Enrico Fubini circa la comunità ebraica di Corfù,
una comunità in teoria non italiana ma che con l’Italia, come ben sappiamo,
mantenne rapporti continuativi e molto stretti, tanto da far propria, appunto, la
tensione del rinnovamento socioculturale degli ebrei italiani e innescare simili
processi anche al proprio interno.
Pur prendendo in esame un soggetto apparentemente molto lontano –geograficamente e culturalmente parlando – dal principale focus di questo volume,
il saggio di Troìa, oltre a spiegare in maniera molto attenta e partecipata un
capitolo davvero eccezionale della storia ebraica italiana, definisce e inquadra in
maniera molto attenta un fatto di per sé emblematico, paradigmatico – il tentativo di dar vita ad un minhag o ritualità ‘altra’ attraverso cui sia possibile differenziarsi da un tessuto maggioritario, in questo senso delineando un processo
uguale ma totalmente contrario a quello assimilazionistico-emancipatorio di
cui si discute negli altri contributi.

di Venezia, in special modo nelle persone del suo ex presidente, Paolo Gnignati
e di Eli Shriki, e Federica Ruspio, già curatrice dell’archivio comunitario, grazie
a cui è stato possibile esaminare la parte storica del fondo musicale ebraico
lagunare.
Il volume viene licenziato durante uno dei periodi di maggiore incertezza nella
nostra storia più recente, a cavallo tra una quarta e quinta ondata pandemica, in
un frangente storico in cui l’unica risposta che possiamo dare alle difficoltà del
presente e alle preoccupazioni per il futuro è quello di continuare con maggior
impegno e determinazione il lavoro fin qui portato avanti. Il volume esce in
formato digitale sia per raggiungere un maggior numero di lettori, sia perché
esso ci consente di inserire contenuti audio-video altrimenti non fruibili nella
tradizionale pubblicazione cartacea.
Ricordiamo con affetto sincero due studiosi di eccezionale talento, Febo Guizzi
e il rabbino Elia Richetti, tra le voci più coinvolgenti degli incontri presso la
Fondazione Ugo e Olga Levi. Amici, colleghi, docenti, maestri, negli anni essi
sono stati molte cose diverse, dei costanti punti di riferimento per tutti coloro
che appaiono in questo volume. Di loro ci mancherà la conoscenza, la capacità
di porre in essere relazioni tra elementi apparentemente molto distanti, ma
soprattutto la loro straordinaria competenza, che per molti studiosi – sia quelli
di primo pelo che quelli più affermati – ha sempre rappresentato un confortante
porto sicuro. Nella sezione multimediale il lettore troverà la ripresa completa
di un intervento del rabbino Richetti circa il ruolo e l’evoluzione delle funzioni
del chazan, un contributo ricco anche di preziosi esempi estemporanei che in
forma di trascrizione avrebbero perso la loro particolare efficacia. Il contributo fu offerto il 22 giugno 2014 in occasione della conferenza Genesi, storia
e sviluppo della tradizione musicale in Italia, co-organizzato dalla Fondazione
Ugo e Olga Levi di Venezia e da Bet-Venezia (già Centro Veneziano di Studi
Ebraici Internazionali). In quella stessa occasione venne presentato lo studio di
Febo Guizzi, che qui proponiamo in forma scritta. Questo volume è dedicato a
loro.
Abbiamo l’onore di porre a chiosa di questo volume una postfazione di Gadi
Luzzatto Voghera, profondo conoscitore dell’ebraismo italiano e direttore della
Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea.
Mia e solo mia, infine, rimane la responsabilità per eventuali errori, imperfezioni e lacune.
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Venezia alcuni dei più originali studiosi di musica ebraica; la Comunità ebraica
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Traslitterazioni e abbreviazioni

Per la traslitterazione dell’ebraico si è cercato di identificare un sistema semplificato di corrispondenze tra caratteri ebraici e latini che potessero soddisfare
in primis le necessità del lettore non esperto ma anche quanto richiesto dal
rigore scientifico.
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(alef):
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ב
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b/v
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g/gh (gutturale sorda)

ד

(dalet):

d/dh

ה

(he):

h

ו

(waw):

w

ז

(zayin):

z

ח

(chet):

ch

ט

(thet):

th

י

(yod):

y (ma “i” per la resa di chiriq gadol)

כ-ך

(kaf):

kh-k

ל

(lamed):

l

מ-ם

(mem):

m

נ-ן

(nun):

n

ס

(samek):

s

ע

(‘ayin):

‘

ף-פ

(peh):

p/f

צ-ץ

(tzade):

tz

ק

(qof):

q

ר

(resh):

r

ׂש

(sin):

s

ׁש

(shin):

sh

ת

(taw):

t
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Conformemente all’uso ebraico, il Tetragramma non è stato riportato per
intero, comparendo nei passi citati in ebraico sotto forma di he seguita da un
apostrofo (’)ה. Per la traduzione dei versetti biblici, nonché per le abbreviazioni dei singoli libri biblici, si è fatto riferimento alla versione de La Bibbia
Concordata, Mondadori, Milano 1968, da cui ci si è discostati laddove la traduzione sia stata ritenuta poco fedele al dettato testuale originale o non adeguata
al contesto in esame.

Parte prima

Forme, luoghi e modalità del rinnovamento
musicale ebraico: interazione,
assimilazione ed emancipazione
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Philip V. Bohlman

«Songs of the Ghetto»
Parable, Paradox, and Paradise
in the Making of Modern Jewish History

Morris Rosenfeld, Lieder des Ghetto, 1902
Wohl ein Nachklang jüdischer Romantik, der aus längstvergangener Zeit
in unsere Tage sich verlor?
Denn das Ghetto, meint ihr, sei längst nicht mehr. Die Mauern der Judenkerker
seien gefallen, da die Trikolore wehte und das Schmettern der Freiheitsfanfaren ertönte.
Und vom Ghetto sei nichts geblieben als die kleinen Histörchen, die so ergreifend
zu erzählen wissen von vergangener Not und so anmutig von den neuen, besseren Tagen.
Are they just the echoes of a long-forgotten Jewish romantic era, fallen silent
in our own days?
For the ghetto, you say, no longer exists. The walls of the Jewish prison have fallen,
where the banners wave and the powerful fanfare of freedom sounds. And from
the ghetto, nothing remains but the intimate stories that know how to tell so touchingly
of the pain of the past and so boldly of new and better days.

Figure 1.
Ephraim Mose Lilien, frontispiece of Lieder des Ghetto
[Rosenfeld 1902, 1]

2

The Venetian Ghetto - Past, Present, Future
It was with an invocation of nostalgia and hopefulness that Berthold Feiwel
intoned the preface to the best-known collection of songs and poems, Lieder
des Ghetto (Songs of the Ghetto), from the fin-de-siècle world of Jewish song
[Rosenfeld 1902, 1]. Folk songs and newly-inspired poems alike filled this volume
by Morris Rosenfeld (1862-1923), which appeared in numerous languages and
editions that reached many readerships throughout the world in the final decades
of the lengthy nineteenth century. No edition of Yiddish song was better known
than this volume, whose very cover was a sumptuous work of print art. Indeed,
from cover to cover, page after page, Lieder des Ghetto was filled with the work
of the greatest Jewish illustrator of the day, Ephraim Mose Lilien (1874-1925).
There were many pasts ― and many ghettos ― from which Rosenfeld drew his
songs, and the images of these ghettos multiply in the images created by Lilien
(see figure 1).
The ghetto symbolized by the frontispiece is that of Babylon, where it is a place
of exile and the space of otherness. The city from which the images of the frontispiece rise lies in the biblical past afforded symbolic meaning as the land of two
streams, Naharaim, Babylon; for Lilien captures the images of both song and
3
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ghetto, juxtaposing them and setting them in counterpoint. The psalmodist’s
harp hangs on the willow along the rivers of Babylon:
1. By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.
2. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof.
3. For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us
required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion
[Psalm 137, King James Version of the Bible in English translation].

The identity of the city along the base of Lilien’s image, however, remains uncertain, or rather, it contains the possibility of more meanings and metaphors,
indeed many meanings and metaphors when located in history. Is it Baval? Zion
or Jerusalem? A ghetto, ancient or modern? Might it, indeed, be Venice? It
is all these things and more, for in Rosenfeld’s symbolist reading and Lilien’s
Jugendstil rendering of the Bible, it becomes the ghetto, an allegory for Jewish
time, space – and music – that stretches across history, from past to present –
and beyond into the future [Rosenfeld 1902, 29].
Lieder von der Armengass’/ Songs from the Lane of the Poor 1
The songs from the lane of the poor,
Singing that rings of bitterness!
What brings tears to my eyes?
What grabs my breath? What makes me so pale?
My heart will simply burst.
That is, it is drawn to a song,
Drawn to the song from the lane of the poor.
‘Raisins and Almonds’ – you know the song,
The mother first sings it at the cradle.
Her eye is so tired as she gazes at the little child,
She is herself so miserable – and yet she sings the song
Of the ‘Golden, Golden Goat.’
And the child is sick, and her husband is dead –
The raisins are in the song, but there’s no bread at home.
The children there sing a song
With such innocent faces.
You, youthful song! You won’t last long,
You’ll turn into a web of pure sound,
The roar of the machines.
Suddenly, the sweet music from a child’s mouth
Will fall silent in the noise of the factory.

1.

4

English translation of the song (Figure 2).

Figure 2.
Lieder von der Armengass’, from Lieder des Ghetto
[Rosenfeld 1902, 29]
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The ghetto of these modern ghetto songs surely seems, at first glance, very different
from that of Babylon and of early modern Venice. And yet, as we examine the
songs of the modern ghetto, and as we attune ourselves to its soundscape, the
modern ghetto of these songs resounds with many of the same struggles of the
Jewish people in diaspora. The founding of the Venetian Ghetto sets modernity
in motion. The iron foundries at the edge of Venice are echoed in the ‘roar of the
machines.’ The sound of the ghetto is transformed and transcendent, so much so
that it is the song of the ghetto itself, struggling not to be silenced by the ‘noise’
of modernity, which becomes both symbol and metaphor for the very survival
that the ghetto ironically makes possible. Venice and its Jewish ghetto converge
to set in motion a new path for Jewish history: the journey to Jewish modernity. By the twentieth century, as Jewish history itself was at once liberated and
constrained by the possibilities and pressures of modernity, the journey would
increasingly resonate with the songs of the ghetto [Bohlman 2008].
As I turn, in this chapter, to the songs of the ghetto themselves, identity and
meaning proliferate, yet their allegorical path becomes clearer, like the confluence of the two rivers of Jewish history. That confluence joins what I describe
in the chapter as parable and paradox. The uncertainty of their relationship is
a critical narrative dimension of the songs of the ghetto, conjoining them, in
common chorus, as the chronicle of the journey leads beyond, into the future,
toward the paradise that is forestalled by the ghetto and its music. The songs
of the ghetto, therefore, endure, not because they memorialize nostalgia for a
past that never was, but rather because they sustain the journey toward a Jewish
future that stretches far beyond the ghetto, the Ghetto established in 1516 in
Venice and those ghettos, material and metaphorical, that succeeded it.

The authors who are contributing to the present volume and have been collaborating with the Fondazione Ugo e Olga Levi for many years are accustomed to
using music as a Jewish art of commemoration; and surely it is that common
understanding of Jewish history that shapes the way the chapters gathered
here approach the 500-year history of the Venetian Ghetto. Musical custom
and tradition admitted, I am like many who approached the moment of the
Venetian Ghetto’s founding with some trepidation, evident in my use of the
terms ‘parable’ and ‘paradox’ in the title of this chapter. Clearly, I have avoided
a number of other more commonly commemorative terms, ‘celebration’ chief
among them.
The problem faced when embracing the arts of commemoration lies in the
nature of the paradox that surrounds the founding of the Ghetto in Venice in
1516. The ‘Ghetto,’ of course, was a real place in Venice, an industrial zone occupying a group of islands in the sixteenth century, still at the periphery of the city
and state of Venice. Jews expelled from Spain and Portugal in 1492 and 1497, in
the final acts of the Reconquista, found a safe haven in the Ghetto. The Ghetto
in Venice grew in significance, as a center in which Jewish culture flourished,
and from which Jewish culture came to influence the non-Jewish culture of
late-Renaissance southern Europe. Jewish settlement in the Ghetto intensified,
transforming a peripheral industrial zone into a centralized residential quarter
around which ‘new’ ghettos formed, designated as the ‘Nuovo’ and ‘Nuovissimo’
Ghettos.
The opening of the Venetian Ghetto to a diaspora within the Diaspora ― the
accommodation of Jewish communities in exile ― all sounds like a rather
positive history, a potential justification of the term and telos, ‘paradise,’
in my title; but of course Jewish history is always marked by paradox, and
darker moments of pogrom, and persecution followed; and these enter into
the arts of commemoration with which we approach the Venetian Ghetto.
The persistence of such paradox raises several underlying questions in the
present chapter: why does this specific history of the Ghetto in Venice become
generalized, applied historically in the afterlives of other Jewish communities across the world and then to marginalized peoples and communities
worldwide in the modern era?
The Ghetto generated its own history of selfness and otherness remarkably
quickly in late-Renaissance Europe, most notably in the history of European
letters in Shakespeare’s The Merchant of Venice in 1595. That history of selfness
unfolded as what, today, following Jewish historiography and memory studies,
is referred to as ‘afterlife’ and ‘postmemory’ [Hirsch and Spitzer 2010; Hirsch
2012; Waligórska 2013]. The afterlives of the Ghetto are recognizable because
they append the word ‘ghetto,’ an act of reference, sometimes explicit, often
oblique, to the founding of the Venetian Ghetto in 1516.

The Art of Commemoration: The Parable and Paradox of 500 Years
The present volume represents an act of commemoration, so common in the
narration of Jewish history, which asks both to remember and not to forget.
With this volume, itself the culmination of events throughout 2016 in Venice
and throughout the world, do we ‘commemorate’ the 500th anniversary of the
Venetian Ghetto? How does meaning accrue to commemoration as it engenders
the afterlives of a place both physical and allegorical? We know, of course, that
much, if not most, art that we think of as Jewish ― from music to literature to
architecture ― is commemorative. We turn to the Jewish arts, to ensure one of
their deepest levels of meaning: to commemorate. The songs of Jewish ritual
and holiday weave the narratives of past history into the actions of present-day
worship. Jewish history becomes modern not by discarding the past but rather
by investing it with new purpose in the present. This long tradition of reclaiming
the past through music further imbues the songs of the ghetto with commemorative power.
6
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The year 1516 is notable, too, for a parallel history that began in the same year
as the founding of the Venetian Ghetto: the publication of Thomas More’s
book, Utopia [More 1516]. This parallel history is important because it further
complicates the paradox that surrounds the symbolic role of the founding of
the Venetian Ghetto, and it does so by introducing additional layers of parable
to the historical moment of 1516 and the afterlives that follow it. The island on
which the Ghetto Nuovo was built and on which the cities of Utopia were to be
built does not appear simply by chance in the same year, but rather it occupies
parallel positions at the historical confluence from which modern history and
modernity would flow. It is in 1516, thus, that the parallel histories converge
only to diverge again, when utopia and dystopia come to shape the path of
modernity. It is this path that leads to the songs of the ghetto and affords them
the possibility of signifying the afterlives of paradise. A brief comparison of
the parallel histories of the Ghetto Nuovo and the Island of Utopia becomes
necessary in order to better understand the significance of Venice in the year
1516 in the formation of modern Jewish history.
The Ghetto Nuovo and the Island of Utopia (see figure 3) share the theological
concept of ‘being in the world,’ which is itself one of paradox. In early modern
Europe, as Europeans pushed the boundaries of worldliness beyond the known
limits of the known world, Thomas More (1478-1535), who would become both
a martyr and a saint, proposed the dimensions of a new lived-in world, located
on the Island of Utopia. Theologically, More was entering the boundary regions
shared by European Christianity’s multiple worlds at the beginning of the
sixteenth century, for he coined the word, utopia (οὐτόπος), to mean ‘no place,’
whereas the island he called Utopia lay beyond the shores of the world known to
Europeans, rising, instead, from a geography they could make their own by the
very act of settling it [ibidem].
Multiplying the meaning of utopia, however, is its similarity to the word, eutopia
(εὐτόπος), which means ‘good place,’ the most common understanding of the
term. Utopia that is ‘real,’ therefore, exists only at another time and place. In
the centuries of European expansion that followed the charting of Utopia,
countless groups of European travelers would strike out into the world to find
the places in which they could establish the real utopia. At exactly the same
moment, the founding of the Venetian Ghetto would signify a different search
for utopia, one charted by diaspora, but often rerouted through dystopia. In the
course of modernity, it was the word ghetto that was increasingly applied to the
place of dystopia in Jewish history. If the afterlives of the Ghetto can be both
utopian and dystopian, they might also assume the form of yet another meaning
of afterlife, paradise, which then forms a world described as a heterotopia, the
place occupied by difference.
8

Figure 3.
The Island of Utopia, More 1516
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Parable and Paradox – Parallel Histories of Ghetto Songs
The «Songs of the Ghetto» that I examine in this chapter contributed substantially to a history of ideas that in many ways embody the narratives of a historical
longue durée. The individual chapters in the present book, themselves specific
studies of place, community, and repertory in the Jewish history of Italy, establish a specific historical frame of parallel histories of parable and paradox,
filling in the 500 years between 1516 and 2016. Through several case studies,
I now seek to expand that frame, historically and musically. Specifically, my
theoretical interest here is to shape a larger position for songs of the ghetto in
Jewish history, wherein we come to a broader understanding of Jewish music
itself, historically contingent as aesthetic and ontological. I use the designation,
“songs of the ghetto” as a category of Jewish music that is extensively inclusive.
It is inter-textual and constantly changing, above all because of its capacity
to include more, rather than less, and because of its capacity to be, at once,
utopian, dystopian, and heterotopian.
To better understand the ways in which parable and paradox shape repertoires
of ghetto songs, I have outlined a set of processes that characterize the different
repertoires of music to which those songs bear witness.

growth of Jewish music printing with a very different type of example, one that
moves through the paradox of these historical processes.
Figure 4 contains the first print version of a widespread ballad, Der Graff
von Rom (The Count of Rome), which was published in Central Europe
using printing practices from northern Italy. The Count of Rome is one of the
standard ballads in the German-language canon, classified as number 14 in the
modern catalogue. At first glance, the ballad would seem unassailably German,
northern European, and Christian given that it is the narrative of a Roman
nobleman who is captured on his way to Jerusalem during a pilgrimage to the
Holy Sepulcher. Thematically, the ballad is a clear example of captivity ballads,
which are themselves common in narrative song genres distributed throughout
the Mediterranean world. Using music, and disguised as a monk, the count’s
wife convinces the count’s Turkish captors to release him. The moment we turn
the page of this print, at which point the strophic narrative lyrics of the ballad
appear as a Middle High German (Mittelhochdeutsch) text printed in Hebrew
orthography (figure 5). Notably, the lyrics of the song, now called Ein schen lid
fun dem keneg fun Rom (A Beautiful Song about the King of Rome), suddenly
enter the domain of parable and paradox.

«SONGS OF THE GHETTO»

Table 1.
Songs of the Ghetto – Historical Processes, Parallel and Paradoxical
Oral and written tradition
Sacred and secular
Self and other
Jewish and non-Jewish
Diaspora and homeland
Utopia and dystopia

The six processes, or pairs of processes, in table 1 are by no means exclusive.
There are other processes I might have added, and the ones that do appear in
table 1 clearly overlap in certain ways. Critically, however, these six processes
reflect paradox, and they contain the dialectic of change that is both desirable
and undesirable in history.
Several processes have specific meaning for musical change that emerges at the
moment of modernity in 1516 for the Jewish community of Venice and northern
Italy. These include the Jewish contribution to the modern history of music
printing and print culture. Salamone Rossi (Mantova, ca. 1570 - ?, ca. 1630)
and other late Renaissance Jewish composers were able to find possibilities for
publishing Jewish sacred music in Venice, and thus began the modern era of
disseminating Jewish sacred and liturgical music. I should like to illustrate the

10

Figure 4.
Der Graff von Rom / The Count of Rome,
front plate of printed song

Figure 5.
Ein schen lid fon dem keneg fun Rom / A Beautiful
Song about the King of Rome, print version of
Der Graff von Rom in Hebrew orthography
woodcut and printed version (verse 1-3) from ca. 1600
[Bohlman 2008]
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Though disseminated widely in both Christian and Jewish communities ― the
melody to which it was sung in oral tradition was simply known as the Graf
von Rom melody when printed ― the ballad in figure 5 leads us back to Jewish
music printers in northern Italy. We could apply any and all of the six processes
in Table 1 to interpret the historical meaning of the song: oral and written,
sacred and secular, and Jewish and non-Jewish [Bohlman 2008].
When it appeared in printed variants in the late sixteenth century, The Count of
Rome exemplified a long tradition of narrative folk-song genres in which Jews
and non-Jews crossed borders between their communities. Such borders themselves were symbols of both the physical and imagined contact zones between
Jewish communities that were closed off from the non-Jewish world, while at
the same time they reveal the extent to which there was co-dependency between
the two worlds. Though the name ‘ghetto’ would be applied only after 1516,
other geographical designations were used to represent the walls and streets
that separated Jewish life from the medieval world. This geography of contact
zones and separateness frequently found its way into the songs that, in different
genres, preceded the songs of the ghetto.
The parable and paradox in songs of the ghetto were already firmly established
in medieval ballads, perhaps none so clearly as the one generally known simply
as Die Jüdin (The Jewish Woman), number 158 in the German ballad canon,
but by other names that eponymously identified a female protagonist who was
either a mother or daughter in the ballad narrative. Appearing in contrafact
prints as early as the fifteenth century, The Jewish Woman has appeared in
countless afterlives, and it remained in oral tradition, circulating until the
late twentieth century. Among the print afterlives are those in Arnim and
Brentano’s Des Knaben Wunderhorn [1806 and 1808] and the setting for
piano and voice in Johannes Brahms’s 1893 Deutsche Volkslieder. As Die
Judentochter (The Jewish Daughter), it also appears as one of the first songs in
the very first volume of folk songs ever published, Johann Gottfried Herder’s
1778 Volkslieder, where the Jewish proto-ghetto is located in Milan [translated
in Herder and Bohlman 2017, 79-81]. It is unclear in this variant whether the
setting in Milan results from medieval transmission in Italy or whether Milan
is a symbol for a more general Mediterranean and European representation
of Jewish and non-Jewish contact; but it is clear that the medieval Jewish
life narrated in the song also had to confront the borders of prejudice and
misunderstanding [for the realization of prejudice against Jews in music, see
Ruth HaCohen 2011]. Such medieval borders, metaphorical and real, would
determine the ways Jewish life in the ghetto would provide the essential narratives for the longue durée of the songs of the ghetto that I trace through this
chapter.
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Die Judentochter
(opening strophes)
Rain is pouring down in Milan,
Flowing down into the Po!
In the same way, the boys play in Milan,
When playing ball, they run the same.
The Jewish daughter came outside,
Saying: Won’t you come inside?
‘I do not want to come, I cannot come away
From all my playmates.’
(closing strophes)
‘The well is extremely deep, oh mother,
The leaden chest extremely heavy;
A sharp, pointed knife pierces my heart;
I’ll never again utter a word.
Go home, go home, my dear mother,
Sew for me a shroud,
At home, there beyond Milan,
I’ll be again at your side.’
Figure 5. Die Judentochter / The Jewish Daughter
[Herder 1778-1779; translated Herder and Bohlman 2017, 79-81]

History expands, and song enters, taking its place in ways that narrate the
parallel paths of Jewish history. Those parallel paths pass through the ghetto,
and open up new places for the songs of the ghetto. The paths follow different
routes, but together they chart a typology of historical possibilities for the
different forms and genres that songs of the ghetto take as they contain and
shape modern Jewish history.
Table 2. Typology of Songs of the Ghetto
Ontology and Genre in the Songs of the Ghetto
Songs of Captivity
Songs of Exile
Songs of Utopia
Songs of Dystopia
City Music
Songs of Destruction
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Navigating the Shores of History, Ancient and Modern
The musical and narrative themes of the songs to which I refer as songs of the
ghetto have a long presence in Jewish history. Before they passed through the
geographic port and historical portal of the Venetian ghetto, the lyrical ancestors of these songs had passed along biblical and liturgical shores, disembarking
at moments of exile, where they were sung to capture the historical moment.
Common to such songs were the themes of exile, journey, the temporality and
temporariness of Jewish history, and life in a place that was foreign to the Jewish
people.
Songs of Captivity
These are the themes that literary scholars and folklorists designate as ‘captivity
narratives,’ and they are related to a second genre of songs of the ghetto, which
are more historically Jewish in narrative, ‘songs of exile.’ Captivity narratives
are found throughout the Hebrew Bible, the Tanakh, but they are especially
prevalent throughout the Torah, the Five Books of Moses, in which they form
within two types of musical genre, epic and ballad. In the Torah, captivity
songs most often assume musical form, notably at moments when stichic,
line-by-line declamatory structures are interrupted with song, for example,
in the Shirat ha-Yam, the Song of the Sea, in the fifteenth chapter of Exodus
(15: 1-18). It is that moment of release from captivity that is remembered in
the 136th Psalm, known variously as the Song of the Sea, Sea of Reeds, or
simply the Psalm of Captivity. No biblical captivity narrative is, perhaps, more
widely transformed to music than the subsequent psalm, the 137th Psalm, By
the Waters of Babylon.
Thematically, such early examples of captivity narrative in Jewish history bear
witness to the confluence of metaphor and music to yield song. Song gives voice
to prisoners held against their will. Song details the path that led to captivity
and charts the path that leads beyond it. Song creates the space of embodiment
and habitation, of survival and revival. Song sounds the conditions of captivity
and re-sounds them as the freedom that accompanies the afterlives of diaspora
and return to Zion.
Songs of Exile
It is hardly surprising that the song thus sounded through captivity narratives
and exile acquires sacred dimensions. We witness these themes in several prints
by Lilien, which I weave through the illustrations in the present chapter, above
all because Lilien was the illustrator for Morris Rosenfeld’s Lieder des Ghetto.
The Lilien print in figure 6, Moses allegorically representing the Jewish people
before Jerusalem, was first published in Rosenfeld’s Lieder des Ghetto.
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Figure 6.
Ephraim Moses Lilien,
Moses before the Gates
of Jerusalem, in Rosenfeld,
Lieder des Ghetto, [1902]
Figure 7.
Die gilderne Pawe (The Golden
Peacock), as image of utopia
on the cover of Alexander Eliasberg,
Ostjüdische Volkslieder, 1918
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Songs of Utopia, Songs of Dystopia
The modern songs of the ghetto both contain and convey images of utopia
and dystopia, with heterotopia looming in the distance at the end of the life
journey. In the nineteenth century, when the designation ‘songs of the ghetto’
begins to appear with a regularity that we can speak of as canon formation,
Jewish print culture undergoes another dramatic transformation. I refer here
to the emergence of song and music anthologies, those serving both sacred
and secular functions, and doing so as Jewish communities entered the public
sphere. As song collections for cantorial societies and Jewish youth groups
appeared, they expanded the ways in which the ghetto represented utopia
and dystopia through song. The modernized canon of songs of the ghetto was
accompanied by urbanization, the emergence of a city music struggling under
the weight of a new dystopia. No songbook epitomized the new dystopia of
ghetto songs more widely than Morris Rosenfeld’s Lieder des Ghetto.
Figure 7 (see p. 15) contains the cover of a German folk-song collection that
presented Yiddish song as utopian. The richly imaginative scene of the Garden
of Eden on the cover provides the backdrop for the song, Die gilderne Pawe
(The Golden Peacock), which provides an allegory of utopia, the Yiddishspeaking world of Eastern Europe. In the volume, Ostjüdische Volkslieder
(Eastern Jewish Folk Songs), edited by Alexander Eliasberg and published in
the final year of World War i, when the realization of utopia was particularly
difficult. The utopian ghetto in these songs, therefore, bore witness to the
utopian conditions that of a contact zone between ‘no place’ and a ‘good place’
that Thomas More had applied to the island of Utopia in 1516.

The Modernity of the Ghetto – Songs of Cities and Destruction
City Music
As this chapter draws toward its conclusion, I turn to the role of the individual in creating the lives of the modern ghetto dwellers, clothing them in
parable and paradox through song. Even as a place of historical shelter from
the non-Jewish world, necessarily provided a modern response to urbanization
across the Diaspora. The songs created for the changing ghetto, therefore,
frequently gave voice to a collective response to the city through the acts
of individuals. Already in the first decades of a tradition that began in the
mid-nineteenth century, we encounter the great chronicler of city music in
fin-de-siècle Vienna, Gustav Pick, whose Wiener Fiakerlied (The Viennese
Coachman’s Song), was the great hit song of the waning decades of imperial
Europe (figure 8).
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Figure 8.
Cover of Gustav Pick [1886?], Wiener Fiakerlied
(The Viennese Coachman’s Song)
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The life of the coachman in the most popular song of fin-de-siècle Europe,
indeed, in much of the world at the beginning of the twentieth century, followed
Gustav Pick’s (1832-1921) own life journey from the ‘Sheva Kehillot,’ the ‘Seven
Holy Cities,’ of the Austrian-Hungarian border through the streets of Vienna.
Pick’s Jewish life appeared in dozens of translations and hundreds of contrafacts
and cover versions worldwide, making the coachman a universal symbol of the
marginalized living in the ghettos of modernity.
Songs of Destruction
The great chronicler of the dystopian ghetto was Mordechai Gebirtig (18771942), whose poems and songs transform the sweep of destruction into the
intimacy of survival. Even as he failed to survive the German destruction of the
Kraków ghetto, Gebirtig created poems and songs that responded to the heady
period of early Zionism, when, again, individuals seized the parable and paradox
of the ghetto. In his songs, most of which abound with details of everyday life
in the Kraków ghetto, Mordechai Gebirtig returned to the Jewish ghetto of the
past, repopulating it with Jewish residents who gave it new life by reviving the
Ghetto Nuovo as the Ghetto Nuovissimo.
After the pogroms in Russia during the 1880s and the rise of public anti-Semitism in the Austro-Hungarian Empire during the 1890s, forced and voluntary
migrations increasingly mobilized European Jewish communities. Jewish
workers were actively involved as leaders and foot soldiers in the rise of socialism.
With the organization of Zionism on an international level by its founding
figure, Theodor Herzl [1897], the images of utopia were assuming concrete
forms by the turn of the twentieth century, not least his Das neue Ghetto (The
New Ghetto), which was explicitly the evocation of a modern, industrial city
that rose from the ashes of the Jewish ghetto (figure 9).
The Ghetto at the End of History
Just as songs of the city passed more ineluctably into the worlds of modernity,
seemingly marked by the anonymity of its urban alleyways, the same songs
returned to an awareness of the Jewish lives that struggled to survive in the
ghetto. The meanings of the ghetto proliferated in the twentieth century at an
ever-more rapid pace. In the modern industrial and post-colonial city, the ghetto
came to symbolize what residents of Chicago would call a neighborhood or
what would be a Kiez in Berlin. In both cases, these intimate communities in the
midst of the metropole are perhaps not unlike the Ghetto of Venice, an urban
world within an urban world. In the modern era of pogrom and holocaust, the
ghetto undergoes a transition into a world around which new walls must be
built, creating a safe haven against destruction as well as a bulwark for taking
up arms in defense and defiance.
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Figure 9.
Cover of Theodor Herzl, Das neue Ghetto,
1897
Figure 10.
Henech Kon, Songs of the Ghetto,
1972

11.

Figure 11.
Cover of Heiner Jestrabek, Lieder des Ghetto,
2011

19

A FFRANCAT I DAL G HET TO

The modern meanings of the ghetto become generalized, spreading beyond the
Jewish ghetto, while also remaining allegorically adjacent to it, for example,
in the Warsaw Ghetto or Ghettos, the sites of uprising against German occupation and destruction during World War II. New songbooks appear even in
the twenty-first century, seizing parable and paradox once again, mobilizing
post-colonial and post-imperial struggles with songs of the ghetto (figures 10
and 11, p. 19).
The new songs of the ghetto project clear references to their centuries-long
heritage, the journey of the songs themselves from Venice through the
collections and song traditions that have come to provide a historical canon.
Through remembrance and revival, the songs of the ghetto, for example, Morris
Rosenfeld’s Lieder des Ghetto, form audible and visible palimpsests for collections that lead from the post-Shoah world into the postmodern world of the
present. In twenty-first-century uses of the ghetto, parable and paradox again
come to inhabit the worlds of the new ghetto songs. They do so, moreover, by
fighting the anonymity of the modern city and its destructiveness and taking
the names of those who dwell along its streets, and whose life stories unfold
as the parallel histories of modern ghettos. Parable and paradox conjoin once
again in these postmodern songs of the ghetto, but in so doing they join in the
counterpoint of song that issued from the Venetian Ghetto in 1516 and beyond,
ensuring that the songs of the ghetto will never fall silent.

BOHLMAN

–

«SONGS OF THE GHETTO»
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Prima e dopo, concetti e aspetti
della ricerca musicologica

Un usurato luogo comune dell’armamentario polemico contemporaneo,
soprattutto giornalistico, è il ricorso alle parole del principe Fabrizio Salina nel
Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa riferite al cambiamento in ambito
politico: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».
Questa celebre espressione è ormai un emblema dell’immoralità del trasformismo e del cinismo dei conservatori: ma basta una semplice mossa del cavallo,
per dirla con Viktor Borisovič Šklovskij, e la frase può assumere tutt’altro
senso. Può venirne fuori la conclusione secondo cui il cambiamento della
forma sarebbe un passaggio obbligato per evitare l’obsolescenza dei contenuti: e questa è una regola che può essere applicata a tanti diversi momenti
in cui è in gioco un’opposizione dialettica, dinamica. Per dare profondità a
questa riflessione ricorro a un frammento del pensiero di una delle menti più
complesse e prolifiche del Novecento, e cioè quel Gregory Bateson con il quale
tante discipline contemporanee hanno un debito notevole, dall’antropologia
culturale alla cibernetica, dagli studi sulla schizofrenia all’ecologia globale.
La questione fu da lui impostata enfatizzando la polarità con cui si manifestano i fenomeni dinamici in campo sociale e nell’ambito stesso del pensiero
che regge la ‘politica’. Polarità basata su concetti che possono apparire come
opzioni possibili poste in alternativa, ma della cui reciproca interdipendenza
si richiamava l’ineluttabilità, non meno che l’implicazione operativa. Disse
dunque Bateson [1979-1980, 22-23] in un’occasione forse minore (scriveva ai
suoi colleghi, regents dell’Università della California in un lontano 1978, dieci
anni dopo gli avvenimenti che avevano fatto partire da lì la grande spinta al
cambiamento da parte del movimento degli studenti):
Abbiamo a che fare con una specie di relazione astratta che ricorre come componente
necessaria in molti processi di cambiamento, e che ha molti nomi. Alcuni sono familiari:
struttura/quantità, forma/funzione, lettera/spirito, rigore/immaginazione, omologia/
analogia, calibrazione/retroazione, e così via. Alcuni possono preferire una delle due
componenti di questo dualismo, e allora noi li chiamiamo ‘conservatori’, ‘radicali’, ‘liberali’ e così via. Ma dietro queste etichette sta la verità epistemologica che afferma recisamente che i poli dell’opposizione che divide le persone sono in realtà necessità dialettiche
del mondo vivente. Non ci può essere ‘giorno’ senza ‘notte’, o ‘forma’ senza ‘funzione’.
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Il problema pratico è un problema di combinazione. Una volta riconosciuta la natura
dialettica della relazione tra questi poli di opposizione, come procederemo? Sarebbe facile
giocare la partita da una parte sola, ma l’‘arte dello statista’ richiede qualcosa di più e, in
verità, di più difficile. [...] Vediamo come vengono affrontate le opposizioni tra forma e
funzione e così via, ricordando che il problema è sempre quello di scegliere bene i tempi:
come accelerare ‘senza pericolo’ il cambiamento della forma per evitare l’obsolescenza? E
come riassumere e codificare, senza fretta eccessiva, nel corpus della forma le descrizioni
del cambiamento di funzionamento?

In queste parole si condensano in gran parte i temi decisivi sul versante del
metodo e dell’epistemologia, che in modo trasversale toccano anche quello degli
interessi comuni, la cui gestione si mostra non meno meritevole di considerazione e di tutela etica e politica.
C’è metodo nel cambiamento? È proponibile una teoria del cambiamento?
Difficile fornire risposte. Ma le domande non sono eludibili. L’atteggiamento
mentale nei confronti della realtà che si trasforma e assume nuove sembianze è
gravato in modo particolare da tensioni, preoccupazioni, timori di varia natura.
E sul cambiamento come categoria, o come dimensione ontologica, si addensano interi sistemi, di confutazione ed esorcismo, da un lato, e, dall’altro, di
esaltazione del dinamismo ineluttabile, inteso come metafora o paradigma della
vita stessa. Questo è un campo dominato dalla matrice filosofica, dalla quale
vorrei tenermi il più possibile lontano, se non altro per mia dichiarata incompetenza. Ma anche per l’insidiosità implicata nella generalizzazione estrema e
nell’astrazione metafisica che un tale approccio porta inevitabilmente con sé.
Mi limiterò a constatare che la tentazione di un pensiero assoluto sull’instabilità
profonda e sulla tensione inarrestabile al mutamento del mondo, che rigetto
sul piano delle proposizioni assiomatiche, non mi meraviglia affatto né mi
turba quando si manifesta all’interno di altre prospettive e a favore di specifici
sistemi di pensiero. Quello religioso in primo luogo, ovviamente, ove altrettanto
ovviamente si presenta con forza anche la volontà di affermare, come necessità
deontologica non meno che come realtà ontologica, la verità del contrario, e
cioè l’assioma dell’immutabilità. La questione è dunque quella di un facile paradosso: la sostenibilità di una riflessione assolutizzante sui flussi della mutazione
dipende da premesse relative. E sul rapporto con il cambiamento sono anche
ammissibili squarci di immobilismo programmatico.
Ritengo comunque ragionevole affermare che di sicuro non solo è proponibile, ma senza dubbio necessaria la ricerca di un metodo e di una teoria dello
studio del cambiamento: terreno che non solo fornisce appoggio a tante altre
speculazioni scientifiche, ma che consente anche di fondare alcuni enunciati
di ragionevolezza non solo epistemologica. Mi riferisco al fatto che, pur senza
prendere posizione a favore o contro il cambiamento in eventi reali e dotati di
una propria propulsività, si deve prendere atto che entrambe le prospettive, e
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cioè sia la scelta a favore della difesa dello stato di cose esistenti, sia quella a
favore della mutazione come fattore progressivo, si basano su premesse legittime
e ingiudicabili una volta per tutte. Mi limito a ricordare che non a caso alcune
fondamentali teorie della dinamica del cambiamento poggiano innanzitutto
sull’adozione critica di categorie come il conflitto, la tensione antagonistica, la
rottura dell’equilibrio instabile, la crisi, le catastrofi. La teoria delle catastrofi,
che ebbe negli anni ottanta e novanta del secolo scorso numerose applicazioni
anche in campo umanistico. Parenteticamente osservo come già il padre della
teoria, René Thom [1980] nel suo testo fondamentale ne promosse l’uso nei
campi linguistico [1972] e nel campo dell’arte; per alcune sue applicazioni alle
scienze umane, e alla teoria dell’arte, in particolare, si vedano, Jean Petitot
[1979] e Calabrese [1985]. Contro il disinvolto andirivieni, avversato da alcuni
critici e polemicamente ricondotto a una ‘moda’, tra campo delle scienze ‘dure’
e campo umanistico, nell’ambito del post-modernismo, si è sviluppata una
corrente critica impegnatasi contro veri o presunti abusi delle teorie scientifiche, inclusa quella delle catastrofi, in contesti lontani dall’originario; tra le
varie voci di questo tipo la più nota è quella sarcastica e infingitoria di Alan
Sokal e Jean Bricmont [1999].
Meno nota, ma di grande efficacia descrittiva ed euristica, è la teoria della schismogenesi elaborata dallo stesso Bateson a cospetto di un rito di travestimento
e inversione dei ruoli, di difficile interpretazione, con cui egli si misurò nella
sua prima prova sul campo, in Nuova Guinea: il celebre Naven [Bateson 1988].
La tensione tra due parti si può manifestare non solo in forma competitiva e
contrapposta, e siamo di fronte al modello più ovvio di conflittualità in continua
escalation, ma può assumere forma complementare, con una delle due posizioni che radicalizza l’altra proprio nel momento in cui vi si sottomette in modo
non apertamente antagonistico. Molti termini usati in questi modelli vanno
intesi principalmente come metafore o come rappresentazioni schematiche di
rapporti funzionali, ma è evidente che il pensiero occidentale si è rivolto spesso
al cambiamento come fenomeno al fondo ‘minaccioso’, come rischio permanente suscettibile di ulteriori collassi: da qui a generare timori per possibili esiti
tragici o comunque situazioni di rischio, di perdita e di lacerazione il passo è
molto breve e degno di rispetto anche laddove fosse consigliabile rigettarne il
fondamento cognitivo.
Un altro enunciato inconfutabile, ancorché talmente ovvio da lambire la
banalità, è il seguente: chi voglia contrastare il cambiamento non sta fuori del
flusso del mutamento, ma ne fa parte attiva, sia che la sua operazione riesca
oppure no. Al quale si può aggiungere che ‘contrastare’ un flusso nel quale si
è immersi è un atteggiamento esistenziale comune e quasi permanente, che
può avere comunque numerose diverse manifestazioni. Ed è nella maggior
parte dei casi uno sforzo difficile e periglioso, soprattutto se sostenuto con
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forze limitate, in posizione di minoranza. Il grande gorgo Maelström, protagonista di tante citazioni letterarie, è una delle più potenti metafore di una
forza incontrastabile che trascina con sé ogni cosa costringendo che vi finisca
dentro a misurare drammaticamente la sproporzione tra le sue forze e quelle
della corrente incontenibile. Nel campo delle scienze sociali, fu il giovane
Herbert Marshall McLuhan [1984, 11] a riprendere Edgar Allan Poe e il suo
marinaio che riemerge dal vortice avendo individuato quale unica via d’uscita
consentita quella che invece di opporsi inutilmente, sfrutta la cooperazione
con la sua potenza trascinante: peraltro credo che l’immagine del grande
gorgo che tutto porta con sé essendo mosso da una sola irresistibile forza vada
presa con cautela proprio per la sua tendenza a ricondurre ogni moto dell’universo sociale a una sola causa unitaria che sta ‘dietro’ o ‘sopra’ le cose e gli
uomini e li domina e dirige unilateralmente. Ma l’immagine resta potente e
utilissima, soprattutto nel ricordarci che non si può comprendere la realtà
senza prestare attenzione a quelle componenti dei grandi movimenti globali
che paiono essere comunque forzate a dirigersi nel senso del flusso principale,
ma che invece, allo sguardo più acuto, si mostrano come nuotatori nel vortice
che usano le proprie forze sommandole a quelle, pur incommensurabili, del
flusso primario medesimo, per tenersi a galla e anche per poterne uscire senza
finirvi sommersi. E la cui azione ha qualche possibilità di successo proprio
avendo compreso che il flusso appare irresistibile in quanto si mostra unitario,
mentre esso è più realisticamente la risultante di molte diverse azioni che, se
pure vanno alla fin fine nella stessa direzione e condividono molte premesse
ideologiche e molti interessi, sono solo coincidenti e non annullate in una sola
corrente totalizzata capace di imprimere una spinta unica a tutto quanto si
muove nella sfera della volontà e delle azioni umane.
Un autorevole invito a non indulgere a spiegazioni monolitiche e a riconoscere
il valore specifico dei fenomeni anche quando essi dipendono da cause più generali proviene nello specifico della musicologia da John Blacking [1977, 1-26]
in quello che è per noi divenuto un testo classico di studio del cambiamento
in musica. L’intento dichiarato dall’autore è quello di tentare di distinguere
analiticamente il cambiamento in musica da altri tipi di cambiamento, e il
cambiamento radicale dai meri casi di variazione e di innovazione entro un
sistema flessibile.
Dal punto di vista della sua composizione questo complesso saggio è in sintesi
un continuo monito a non scambiare una cosa con un’altra, anche a costo di
differire il discorso stesso sull’oggetto principale, a non confondere tensioni e
inquietudini proprie delle società e delle culture con i movimenti realmente
interni alla musica. Questo ultimo avvertimento si impone, secondo Blacking,
perché la musica è di per se stessa così paradigmaticamente instabile, effimera e nel tempo stesso destinata a ricrearsi solo per esistere, da non poter

essere afferrata in pieno nemmeno nella prospettiva del cambiamento; o a
maggior ragione in questa prospettiva. E inoltre la musica è un tale potente
strumento di modellazione del tempo e di evocazione di presenze/assenze,
da porsi in continuazione come veicolo della tensione verso una dimensione
di alterità, verso significati inafferrabili. Se queste non sono esattamente le
parole usate da Blacking, il senso è questo: il cambiamento in musica è una
sorta di sismografo della cultura. In altri termini, la grande efficacia simbolica di ogni esperienza musicale, la percezione radicata in specifici parametri
culturali entrano prepotentemente in gioco nel contribuire a determinare gli
elementi costitutivi stessi della musica se considerati nella concreta e ineludibile prospettiva del music-making, e non solo nell’ambito separato della teoria
o delle rappresentazioni formali [Blacking 1977, 1]:
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It is therefore inappropriate either to analyse musical structures independently of the
fact that some sets of musical symbols are more emotionally effective than others, or
to analyse their use in society without attention to the patterns of the symbols chosen
in the course of social interaction. Analysis of the social situations in which music is
effective or not is crucial for understanding the properties of musical symbols, because
it is in these contexts that the non-musical elements of creation and appreciation can be
separated from the essentially musical; and an adequate theory of music and music-making must be based on data that cannot be reduced beyond the ‘-musical’.
Innanzi tutto è dunque inappropriato sia analizzare le strutture musicali indipendentemente dal fatto che alcuni insiemi di simboli musicali sono più efficaci emotivamente
di altri, sia analizzare il loro uso nella società senza attenzione ai modelli di simboli
prescelti nel corso dell’interazione sociale. L’analisi delle situazioni sociali nelle quali
la musica è realmente presente o no è cruciale per la comprensione delle proprietà dei
simboli musicali, poiché è in questi contesti che gli elementi non-musicali di creazione
e di apprezzamento possono essere separati da ciò che è essenzialmente musicale; e
un’adeguata teoria della musica e del fare-musica deve essere basata su dati che non
possono essere ridotti al di sotto del ‘musicale’.

Il rapporto tra musica e società, così ineludibile e profondo, non può essere
solo dichiarato e deterministicamente ripercorso come dispositivo unilaterale
di calco sociale sulla realtà ‘sovrastrutturale’ dei suoni [ibidem].
Music is a social fact; but it is not necessarily like any other set of social facts. On the other
hand, the operation of purely ‘musical’ socio-cultural processes could not be expected to
explain completely the various activities and products that musicologists and people in
many different societies describe as ‘musical’ or ‘music’ because of their association with
special uses of rhythm, tonality, melody, and timbre of sound as symbols in communication. Political, religious, or social meanings may be assigned to musical codes, in
such a way that they cease to have musical significance and can be analysed in much the
same way as any other social activity. [...] What is strictly musical about musical change
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cannot be treated in exactly the same way as other kinds of socio-cultural change, and
current sociological and anthropological theories of change cannot be freely adopted
and adapted.
La musica è un fatto sociale; ma essa non è necessariamente assimilabile a ogni altro
insieme di fatti sociali. D’altra parte, non ci si può attendere che l’operatività di processi
socio-culturali meramente “musicali” possa spiegare completamente le varie attività
e i tanti prodotti che i musicologi e la gente in molte diverse società descrivono come
“musicali” o come “musica” per via della loro associazione con speciali usi del ritmo,
della tonalità, della melodia e del timbro del suono come simboli all’interno della
comunicazione. Ai codici musicali possono essere attribuiti significati politici, religiosi
o sociali, in modo che essi cessino di avere un significato musicale e possano essere
prevalentemente analizzati nello stesso modo di qualsiasi altra attività sociale. [...] Ciò
che è strettamente musicale nel cambiamento in musica non può essere affrontato esattamente nello stesso modo di qualsiasi altra forma di cambiamento socio-culturale, e
le teorie correnti sul cambiamento in ambito sociologico e antropologico non possono
essere liberamente adottate e adattate.

È tuttavia fuori di dubbio che questo sia un tema costantemente riproposto, sia
ricorrendo a modelli impliciti del conflitto, sino a conferire al sistema musicale
dato il compito di ‘salvaguardia’ di valori contro le derive di impoverimento
culturale delle società, sia adagiando la musica nelle pieghe del corpo sociale
come suo ‘accessorio’, inevitabilmente rimodellato in base alle esigenze edonistiche o alle funzioni utilitarie. Forma e funzione, accelerazioni e obsolescenza,
per tornare ad alcune coppie dialettiche comprese nel citato scritto di Bateson,
sono questioni problematiche onnipresenti anche entro le schematizzazioni di
più basso profilo: la loro più complessa comprensione passa più probabilmente
per un ripensamento radicale di ciascuna faccia della medaglia.
Ricorrendo ancora a John Blacking, possiamo usare la sua lineare chiarificazione sul punto della variabilità incomprimibile delle musiche, anche nel territorio più protetto rappresentato dalla ritualità [ivi, 5]:
[The] two complementary and adaptive functions of music, conservative of basic human
values but creative in their cultural application, [...] appear to be represented to a greater
or lesser extent in most societies. That is, there is music that must be performed in the
same way on every occasion, and there is music whose performance is expected to vary from
one occasion to another. The former is particularly true of ritual music, but even within
a corpus of ritual music, the same distinction may be made. [...] At all events, the most
important decision made in musical situations are the decisions to make music, because
the music itself may generate experiences and thoughts that transcend the extra-musical
features of the situation.
[Le] due funzioni adattative complementari della musica, conservative dei valori umani
fondamentali, ma creative nella loro applicazione culturale, [...] sembrano essere
rappresentate in misura maggiore o minore in molte società. Esiste cioè una musica
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che deve essere eseguita allo stesso modo in ogni occasione, e c’è una musica la cui
esecuzione è destinata a variare di volta in volta. Il primo caso è particolarmente vero
per la musica rituale, ma la stessa distinzione può essere fatta anche all’interno di un
corpus di musica rituale. [...] In ogni caso, le decisioni più importanti prese nelle situazioni musicali sono quelle che riguardano il fare-musica, perché la musica stessa può
generare esperienze e pensieri che trascendono le caratteristiche extra-musicali della
situazione.

In altri termini, dato un corpus rituale particolarmente prescrittivo, quale è
quello che incarna un dettato liturgico, del quale è scontato attendersi che i
suoi praticanti siano fortemente impegnati a garantire la piena conservazione,
poiché la conservazione è a sua volta garanzia di sopravvivenza dei modi stessi di
servire la ‘verità’ del debito religioso, dunque è un veicolo primario di identità,
dato ciò e considerata la stupefacente ricchezza di varianti che connotano l’esecuzione del canto sinagogale in tanti centri della tradizione ebraica in Italia,
quali ci sono state consegnate dalle ricerche, sarebbe incoerente conservare una
sola versione delle varianti, così come è impossibile tentare di conservarle tutte
in una prospettiva ‘sinottica’ che volesse essere anche di pratica rituale effettiva.
E sarebbe da chiedersi se la cosa più importante non sia quella di tenere in vita
quello spirito creativo e quella adesione rigorosa (interpretabile anche dal di
dentro della performance del canto) che è forse l’unica spiegazione possibile
di quella stessa ricchezza di varianti: è il fare-canto-liturgico, anzi ‘quel’ modo
di farlo, conservativo di valori umani fondamentali e creativo nella sua applicazione culturale, che pare evidentemente più meritevole di uno sforzo di tutela,
piuttosto che la ricerca di un ricalco ossessionato dalla precisione del dettaglio
ripetitivo. Aver avuto il privilegio di ascoltare da Elia Richetti la sua mirabile
esemplificazione delle varianti della chazanut (pratica cantoriale) italiana e il
suo rapporto con il minhag, oltre a cogliere tangibilmente la pluralità delle
possibili referenze locali ma anche familiari e individuali ai costumi ‘dati’, fa
comprendere che comunque il cantore ha davanti a sé diverse opzioni, alle quali
aderire in misura più o meno rigorosa, tutte però connesse a un’esperienza
del passato e a un pensiero dell’hic et nunc in cui districarsi tra il musicale e
l’extra-musicale è davvero uno sforzo non del tutto praticabile.
Tornando alle facce della medaglia, considerate in confronto con la visione delle
cose proposta da John Blacking, un serio studioso della realtà della musica
ebraica di formazione etnomusicologia, e cioè Philip Bohlman si è sentito
opporre alcune critiche suscitate dalla sua presunta inclinazione a considerare
in chiave eccessivamente sociologica i fatti della cultura in quanto, nell’affrontare gli aspetti relativi al cambiamento e alle vicende delle tante espressioni
reali riconducibili sotto la comune e generica definizione di ‘musica ebraica’,
avrebbe attribuito ai soggetti e ai meccanismi sociali il ruolo di motore delle
dinamiche in cui è coinvolta la musica [Erdely 1992, 153-160]:
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Bohlman [1989, 157-158, n.d.a.], speaking in the language of the sociologist, asserts further
that institutions support the society’s goals, conform to the structure of larger societies,
and have the capability to transform and serve the needs of both. [...] The patterns and
changes of musical phenomena are also seen from the perspective of their social-cultural
meanings: for instance, program changes of performing organizations or curriculum
changes in conservatories are made to suit the social demands and social realities of
musical life in Israel.

Nessun dubbio che si tratti di uno degli autori cui si deve lo sforzo forse più
completo di ricostruzione delle vicende di sviluppo, trasformazione e adeguamento della Jewish music basato sulle competenze messe a disposizione
dell’etnomusicologia, soprattutto nella sua trilogia dedicata alle vicende dell’ebraismo tedesco e delle sue espressioni musicali [Bohlman 1989, 1992, 2008].
La critica a Bohlman può forse sottendere un certo fastidio per una visione
para-funzionalista attenta a diverse modalità espresse nel corso del tempo da
parte delle istituzioni al fine di perseguire ‘traguardi’ sociali, quindi subordinando le questioni del cambiamento in musica allo scopo di servire le necessità
proprie delle istituzioni stesse e della società in quanto tale: dunque i modelli
e i cambiamenti nei fenomeni musicali sarebbero principalmente valutati dal
punto di vista dei loro significati socio-culturali e le opzioni culturali come del
tutto subordinate all’utilità sociale. Il punto dolente consisterebbe quindi, per
un etnomusicologo, in una sorta di ‘omissione di atti d’ufficio’, per non aver
sufficientemente messo a profitto il metodo della sua propria scienza a proposito di un campo non riducibile alle contingenze e alle convenienze sociali quale
dovrebbe essere quello della musica ebraica. Ed è vero che nella sua disamina
Bohlman ha dato maggior risalto alle vicende dei gruppi sociali coinvolti nelle
vicende storiche che non alle specifiche forme musicali: occorre dire però che
in questi scritti il suo pensiero in realtà è saldamente attestato sulla convinzione che la ‘etnicità’ del sentire musicale di una comunità, in particolare della
comunità di ebrei di Israele provenienti dalla Germania e dall’Europa Centrale,
si esprime non esclusivamente attraverso le tradizioni orali che essa conserva,
né per mezzo delle varianti specifiche della sua ‘ebraicità’ incastonata nel culto
sinagogale e nei costumi domestici. È un comune sentire identitario prettamente intriso di germanesimo, al quale si rivolgono, nel formulare i propri
programmi, le istituzioni votate all’organizzazione di attività musicali pubbliche
o le innovazioni nei curricula dei conservatori, facendosi guidare dalla volontà
di soddisfare le esigenze e le realtà sociali della vita musicale in Israele su base
‘etnica’. Su questo l’autore fornisce un esempio attraverso l’episodio attorno cui
incentra l’introduzione del suo saggio del 1989, riferendo di un programma di
concerto dedicato a diversi autori di area tedesca, Richard Wagner, Johannes
Brahms, Gustav Mahler e Arnold Schönberg, tenutosi il 21 febbraio del 1981
al Van Leer Institute di Gerusalemme, che senza mezzi termini definisce, in
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opposizione all’idea che si trattasse di un programma di musica assoluta (l’esatto
contrario cioè di una musica ‘etnica’), nel modo seguente: «this was the music
of the Central European ethnic group». E così puntualizza [Bohlman 1989, 7]:
Amidst the diversity the only invariable factor was the audience. Whether large or small,
the audience would have a stable and devoted core to whom each concert was far more
than entertainment or the chance to hear a visiting artist from the United States. Rather,
this core sought to nurture a cultural tradition with roots in the Jewish communities of
nineteenth-century Germany and to cultivate new forms of expression and new patterns
of continuity. In some way each performance reinforced the cultural values constituting
this tradition while still permitting it to embody new values. But on a very few occasions,
perhaps a mid-winter Sabbath afternoon, the music of a composer forbidden in Israel also
became a component of the tradition.
Entro la diversità l’unico fattore invariabile era il pubblico. Grande o piccolo che fosse, il
pubblico avrebbe dovuto possedere un nucleo stabile e dedicato per il quale ogni concerto
costituiva qualcosa di più importante di un’occasione di intrattenimento o della possibilità di ascoltare un artista proveniente dagli Stati Uniti. Questo nucleo, piuttosto, era
impegnato ad alimentare una tradizione culturale con radici nelle comunità ebraiche
della Germania del xix secolo e a coltivare nuove forme di espressione e nuovi modelli di
continuità. In qualche modo ogni performance rafforzava i valori culturali che costituiscono questa tradizione nello stesso tempo consentendole di incarnare nuovi valori. Ma in
pochissime occasioni, forse nel pomeriggio di uno Shabbat di metà inverno, la musica di
un compositore proibito in Israele divenne anche una componente della tradizione.

Se così fosse, a proposito della dialettica tra musica, cultura e società che qui
maggiormente ci interessa, e al di là di un uso del termine ‘etnico’ che per
molti versi si presenta poco maneggevole, si prospetterebbe una sorta di mise
en abîme della catena di causa ed effetto da cui dipenderebbe il cambiamento
in musica (nel senso della diversa valorizzazione ad essa attribuita come ‘patrimonio’ del gruppo), ricondotto alle dinamiche della cultura e dei significati in
essa costruiti, e poi da questo piano a quello della società, delle sue domande,
delle sue realtà, dei suoi retaggi. A dire il vero, ciò che Bohlman sostiene in
modo tutt’altro che sfuggente è che ogni questione che riguardi la musica
ebraica, soprattutto in relazione con i temi della continuità e del cambiamento,
della norma e dell’innovazione, che già come s’è visto comportano complesse
valutazioni nelle vicende delle musiche in generale, è resa ancor più complessa
dal connubio che lega strettamente l’ebraismo, come entità religiosa, e quindi
filosofica, dottrinale ed ermeneutica, alla cultura ebraica come specifico
«insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il
diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in
quanto membro della società», per usare volutamente la più classica e originaria definizione moderna di cultura elaborata in ambito antropologico, e
cioè quella di Edward B. Tylor [1871]: e a noi tocca aggiungere che le società
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in questione vanno ricondotte a loro volta alle aggregazioni inglobate entro
compagini sociali e ‘nazionali’ più ampie, e quindi a quei segmenti di socialità
non omogenei al loro interno, non definibili esclusivamente in senso sociologico né quantificabili allo stesso modo in termini statistici di minoranza o del
suo contrario; semmai come ‘autori collettivi’ di forme e di idee di sé, plasmate
e condivise dalle comunità ebraiche nei molti modi in cui storicamente esse
hanno elaborato e performato la propria collettiva visione del mondo in relazione a una miriade di macro e micro-parametri. Su questi temi dovrebbe
essere inevitabile chiamare a esprimersi l’etnomusicologia, nella sua vocazione
disciplinare a misurarsi con le diversità e con le molteplici processualità in cui
si attua l’umana organizzazione dei suoni.
Avendo toccato questo dibattito sul piano internazionale, soprattutto in relazione alle musiche dell’ebraismo centro-europeo, da un lato, e di quelle che
da quel mondo precedente la Shoah si è poi largamente riversato nella società
israeliana, siamo ancora lontani da un rilevamento adeguato dei problemi della
presenza dei suoni organizzati entro le tante facce dell’ebraismo italiano. Giova
qui richiamare un’affermazione di Francesco Spagnolo [2008, 1], che così recita:

Se non c’è relazione meccanica (causa-effetto) tra questo contesto e lo specifico delle tante e diverse codifiche della prassi sinagogale degli ebrei italiani e
delle loro interessanti propaggini domestiche, nulla vieta di utilizzare per via
comparativa, specie per chi non ha esperienze dirette di ricerca sulla musica
dei riti ebraici, le conoscenze acquisite grazie alla ricerca su realtà fortemente
connotate per tratti di forte conservatività costantemente messi in discussione
dall’altrettanto prolifica ‘destabilizzazione’ e condizionamento dettati da una
vita culturale-musicale esterna di forte capacità attrattiva. Faccio riferimento a
quanto ho verificato nell’arco di una ricerca che si è lungamente protratta nel
tempo e che è tutt’ora aperta, che ha per oggetto quella tradizione liturgica e
paraliturgica cristiana, appena citata, del canto confraternale in alcune zone
dell’Italia settentrionale e in particolare per quella singolarissima e molto ricca
di Ceriana, nel Ponente ligure. Credo infatti di aver potuto osservare in quel
luogo una serie di fenomeni che riguardano alcuni aspetti fondamentali di
questa tradizione nel corso di un arco temporale che fornisce testimonianze
scritte indirette (relative cioè alle carte giuridiche relative all’esistenza delle
confraternite) risalenti, le più lontane, al quindicesimo e le altre a partire
dal diciassettesimo secolo e testimonianze scritte dirette riferite alle fonti e
ad alcune forme musicali generate nell’ultimo ventennio del diciannovesimo
secolo. Possediamo anche una massa di informazioni fornite dall’etnografia
e dall’ascolto delle tradizioni orali difficilmente rinvenibili in tale copia e in
tante diverse relazioni con il contesto quali quelle raccolte dal 1954 in avanti.
A Ceriana ci sono tre Confraternite e una Compagnia della Misericordia.
Ciascuno di questi sodalizi laicali possiede un proprio specifico e diverso repertorio di canti religiosi, tra cui spicca il Salmo 50, il Miserere, e di cui fanno parte
altri canti in latino riconducibili al corpus canonico nonché canti in volgare o
in dialetto, come diverse laudi, che sono invece più strettamente connessi al
ricchissimo patrimonio folklorico del canto profano. La storia di queste compagini è attraversata da alcuni aspetti rilevanti, sia pure non esclusivi di Ceriana:
intanto, l’indipendenza dalle gerarchie, per cui non esiste né è mai esistita la
figura del ‘consigliere spirituale’ o di altri appartenenti al clero che abbiano
voce in capitolo all’interno delle Confraternite. Il parroco è un interlocutore,
più volte nel corso del tempo, come è avvenuto anche nell’ultimo quindicennio,
in forte contrasto con l’indipendenza dei confratelli e quindi in posizione di
critica e di censura verso molte cose, in particolare le forme e i modi delle loro
manifestazioni canore. D’altra parte, il forte impegno conservativo e di gelosa
tutela dell’autonomia dei propri repertori non ha impedito che in alcune confraternite, in primis in quella di Santa Caterina, o ‘dei Rossi’, si sia fatto ricorso o
comunque si sia dato spazio all’apporto di compositori ‘esterni’, come la figura
di Pietro Antonio Veneziano, organista e direttore e strumentatore di banda,
che ha fornito una nuova veste soprattutto al Miserere di questa Confraternita,

Musicologi e storici della cultura ebraica, infatti, spesso poco conoscono le tradizioni
musicali degli ebrei italiani, e fanno fatica a barcamenarsi all’interno di un mondo
culturale fatto di specificità a “scatole cinesi”, in cui ebraicità e italianità si mescolano
indissolubilmente.

Le particolarità della musica ebraica in una situazione già di per sé tanto
complessa quale è quella italiana (delle ‘tante Italie’, come le definì Roberto
Leydi) costituiscono evidentemente un banco di prova nello stesso tempo
emblematico e sovraccarico di specificità irripetibili della questione generale
relativa al ‘cambiamento nella musica’ versus i ‘cambiamenti nel contesto
sociale’: gli intrecci tra scritto e orale, tra ‘storico’ e ‘folklorico’, tra alto e basso,
tra locale e allogeno, in una dimensione quale è quella delle comunità ebraiche
insediate in Italia da più di due millenni, assumono un’intensità unica solo se
si pensi a quali tratti abbiano interessato la ‘contestualità’ sociale e culturale
delle comunità, dalla questione dell’emancipazione al fatto, anch’esso tutt’altro
che immobile, dei ghetti e delle relazioni interne e con l’esterno che si sono
instaurate in periodi storici molto precoci. Il tutto all’interno di una dimensione complessiva di città grandi e piccole tutte fortemente connesse, o subordinate, a una rete culturale contemporaneamente così unica e solida quale è
quella dell’apparato della chiesa cattolica, di cui peraltro conosciamo, da non
moltissimo tempo, per la verità, l’altrettanto singolare e straordinaria faccia
‘popolare’, confraternale e prettamente laica, della cosiddetta ‘paraliturgia’ del
canto devoto di tradizione orale.
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non a caso oggi ben individuabile per i suoi tratti stilistici connotati da una
drammaticità recepita dal melodramma e da formule enfatiche non estranee a
certi stereotipi della musica strumentale anche bandistica.
Su un altro piano, di più difficile individuazione ma non meno rilevante di
quanto sia l’influsso stilistico sulle forme dei brani musicali liturgici o sul
modo di cantarli, è emersa una realtà complessa e suggestiva: in una situazione
sociale e culturale in cui storicamente il canto in pubblico, sia esso sacro o
profano, è egemonizzato dalla componente maschile della comunità, la musica
liturgica, in particolare quella monodica legata ai riti funebri del 2 novembre
o la versione antifonale dei vespri dell’Immacolata, assume un ruolo ulteriore e
ben diverso da quello dell’esecuzione rituale nell’ambito dell’ufficio, rivelandosi
come nucleo intimo dell’elaborazione di un’estetica musicale individuale che le
donne costruiscono in ambito domestico, ricorrendo al canto come riserva di
potenziale emotivo utilizzato come sostegno della loro aspirazione a condividere
l’esercizio della musica e come antidoto alla solitudine, esperienza allargata al
momento creativo della trasformazione di parte di questi repertori in nuclei
compositivi di altri canti e in altre dimensioni funzionali, soprattutto quella delle
ninne-nanne. Quindi non un cammino da una fonte a un’altra ma comunque
inverso a quello più scontato del folklorico che diviene canto sacro ufficiale.
Quanto alle fonti, credo sia evidente la corrispondenza dei pur diversissimi
percorsi, tra questo esempio ligure e la sintesi proposta da Israel Adler [1966]
e riproposta da Spagnolo [2005], delle «fonti [degli] adattamenti» subiti dai
«testi liturgici ebraici [da] melodie provenienti da diversi ambiti musicali
italiani colti», e così riassunti in tre punti principali:

piano qualitativo, poiché diversamente da quanto lo stesso Spagnolo peraltro
fondatamente ricorda, il problema non è solo costituito dalla questione delle
fonti, dalla commistione tra loro con i «generi, forme, e mezzi di trasmissione
del materiale musicale (manoscritti, tradizioni orali, trascrizioni)» e nemmeno
dal «vero e proprio ‘cortocircuito’ nella considerazione del repertorio sinagogale secondo criteri classici come ‘sacro’ e ‘profano’, ‘colto’ e ‘popolare’» che
ne deriva: anche perché, se è vero, come conclude lo stesso studioso da cui sto
citando, che «a ben vedere, però, questa difficoltà è la caratteristica dominante
nello studio dell’intero repertorio tradizionale ebraico italiano, indipendentemente dalle classificazioni proposte», possiamo tranquillamente aggiungere
che questa è una caratteristica generale riferibile allo studio dell’intero repertorio tradizionale italiano, ebraico o no. La principale difficoltà risiede infatti
nella complessità di un percorso creativo e nei suoi più riposti meccanismi
estetico-funzionali, che attengono non solo e non tanto alle relazioni fra ‘testo’
e contesto, ma alla dinamica stessa dell’attaccamento a un pezzo della propria
identità, conservata, aggiornata, difesa e reinventata attraverso la musica.
A partire da qui si possono indicare alcuni altri punti fermi, che dal campo delle
cose da studiare passano a quello del modo in cui condurre lo studio: i cambiamenti comunque non comportano solo diversità nelle forme; anzi, se sono solo
le forme a mutare, potrebbe essere in atto solo un cambiamento secondario,
del tipo di quello che John Blacking non ha considerato come un vero mutamento della musica. Se però mutano i canali, i modi, della trasmissione della
competenza musicale, se forme apparentemente sovrapponibili nei rispettivi
elementi sintattici vengono riproposte in contesti diversi, se cioè ciò che muta
è il sistema che determina le finalità e i presupposti ma anche le sensibilità
e gli apparati simbolici del fare musica, si mette in atto un riversamento tra
contenuto e contenitore e dunque un nuovo rapporto tra contenitore e forma,
che comporta mutamenti profondi anche se l’apparenza fenomenologica della
musica ri-proposta si mostrasse sostanzialmente immutata.
I modi della trasmissione incidono su ciò che viene trasmesso. Le caratteristiche
del soggetto della trasmissione e del ricettore della stessa si riversano sulla
struttura della trasmissione e dunque ne determinano una diversa attuazione.
Queste considerazioni sono suggerite da un uso dilatato verso il campo dell’antropologia di teorie elaborate all’interno della mass-mediologia, come quella
della rimediazione proposta da Jay D. Bolter e Richard Grusin [2002], allievi
e continuatori di McLuhan. Sull’estensione di questo modello interpretativo
all’antropologia culturale si vedano Guizzi e Meandri [2013].
In sintesi, si tratta di uno strumento ermeneutico buono per l’etnomusicologo
e per l’antropologo della musica, poiché esso consente di considerare senza
pregiudizio ogni manifestazione della prassi sonora/musicale umana in quanto
sistemata all’interno di un medium che la qualifica in modo specifico. L’attenta

– repertorio operistico: presenza costante nella vita musicale delle sinagoghe
italiane sin dal diciottesimo secolo, il melodramma è una parte essenziale
dell’immaginario poetico e della pratica musicale di tradizione orale;
– inni risorgimentali e marce militari: testimoniano musicalmente la cruciale
importanza che l’Unità d’Italia e gli editti di emancipazione ebbero per le
comunità della penisola;
– repertorio liturgico cattolico: l’attività di musicisti cattolici in qualità di
organisti e direttori di coro nelle sinagoghe, e il loro contatto con i colleghi
ebrei, sono ampiamente documentati nel corso del diciannovesimo secolo,
e rivestono un’importanza particolare nella comprensione dei rapporti tra
musica liturgica ebraica e cristiana in Italia.
Il sovrappiù costituito dalle dinamiche proprie del rapporto fra tradizione
paraliturgica e comunque elaborate e trasmesse oralmente, in gran parte tutte
interne alle comunità e anche iscritte nell’esperienza individuale anche la più
intima, e flussi esterni socialmente dominanti, non è poca cosa. Soprattutto sul
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considerazione di quanto il nuovo contenitore determina nella forma e nella
significazione del contenuto libera dalla strettoia obbligata tra purismo conservatore o misoneista e sincretismo accondiscendente e cedevole a ogni innovazione. E non si tratta solo di uno strumento tassonomico produttivo di etichette,
con il quale si rischierebbe di cadere nella funesta teoria dei generi che vorrebbe
ridurre ogni musica a un’equivalenza sostanziale in nome di un formale confezionamento convenzionale: la rimediazione è un fenomeno reale, produttivo
di conseguenze profonde, e riconoscerne i tratti significa poter esercitare ogni
diritto valutativo che si volesse rivendicare, anche di tipo conservativo, senza
dunque cedere a superficiali appiattimenti relativistici.
Riprendendo un altro frammento del pensiero di Gregory Bateson [1977], vorrei
a tal proposito spiegare un concetto problematico a lui caro a metafora ulteriore
del discorso sulla rimediazione; mi riferisco alle sue riflessioni sulla dialettica
tra mappa e territorio.

il più possibile su fonti originarie, così come parte della liturgia cristiana ha
cercato un proprio più profondo radicamento guardando ai riti ebraici come
fonte di una legittimazione superiore [ibidem]:

Ciò che si trasferisce sulla mappa, di fatto, è la differenza, si tratti di una differenza di quota,
o di vegetazione, o di struttura demografica, o di superficie, o insomma di qualunque tipo.
Le differenze sono le cose che vengono riportate sulla mappa. Ma che cos’è una differenza?
Una differenza è un concetto molto peculiare e oscuro. Non è certo né una cosa né un
evento. Questo pezzo di carta differisce dal legno di questo leggio; vi sono tra essi molte
differenze, di colore, di grana, di forma, eccetera. Ma se cominciamo a porci domande
sulla localizzazione di quelle differenze, cominciano le difficoltà. Ovviamente la differenza
tra la carta e il legno non è nella carta; ovviamente non è neppure nel legno; ovviamente
non è nello spazio che li separa; e non è ovviamente nel tempo che li separa. (Una differenza che si produce nel corso del tempo è ciò che chiamiamo “cambiamento”). Dunque
una differenza è un’entità astratta.

Ma ogni territorio disegnato da una mappa non è più lo stesso, dopo essere
stato ricostruito attraverso l’astrazione basata sulle differenze. Esso intanto
diviene conoscibile in termini che l’esplorazione sul terreno non consente di
percepire nella rispettiva separazione di ogni sua porzione in confronto con le
altre. Ma poi l’astrazione porta su un nuovo piano il rapporto con le differenze:
la mappa culturale di un territorio in trasformazione consente di progettare
la temporalità, di comparare la diversità, di tentare di misurare il vecchio e il
nuovo e di proporsi possibili progetti di relazione attiva con il territorio stesso.
Quindi a fare i conti con il passato ma anche con il processo del passaggio. A
vedere svolgersi i movimenti di ogni tipo, a partire da quelli troppo potenti da
poter immaginare di riuscire a contrastarli, come realtà pensabili e quindi come
potenziali oggetti della progettazione di un intervento sul tempo e sul divenire.
Se c’è un terreno che tende quasi strutturalmente a inclinarsi verso il passato,
questo è quello delle liturgie: non sfugge a questa regola la storia della liturgia
ebraica, la quale, come ha scritto ancora Francesco Spagnolo [2005, 98], si trova
inserita in un esemplare catena di rimandi ‘all’indietro’ nello sforzo di fondarsi
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La ricerca intorno alle fonti musicali delle melodie liturgiche e paraliturgiche è
uno degli aspetti più caratteristici dell’etnomusicologia ebraica sin dai suoi esordi.
L’indagine è stata affrontata nei secoli da vari studiosi, animati da intenti assai diversi
fra loro. Alcuni ricercatori cristiani, a partire dall’Umanesimo, cercarono nei riti
ebraici conferma dell’autenticità delle proprie tradizioni liturgiche. L’impresa fu continuata nel xviii secolo da Benedetto Marcello. Abraham Zevi Idelsohn [1992, 24 ss.]
pioniere dell’etnomusicologia ebraica, fondò gran parte della propria ricerca sul tentativo di ricondurre le disparate fonti musicali della diaspora verso un’unica sorgente,
da lui postulata come «canto semitico orientale». Altri ricercatori hanno cercato
di individuare i punti di contatto tra la musica della sinagoga e quella della chiesa,
legate fra loro da una sorta di ‘sacro ponte’ musicale. A partire dagli anni sessanta,
l’etnomusicologia ebraica ha assunto criteri strutturalisti, cercando di evidenziare i
contatti fra le diverse tradizioni musicali dell’ebraismo sulla base di analisi strutturali
di melodie e motivi. Contemporaneamente, soprattutto grazie all’opera di Israel Adler,
il Jewish Music Research Center di Gerusalemme ha dedicato i propri sforzi nel mettere
a disposizione degli studiosi le principali fonti letterarie e musicali relative alle tradizioni ebraiche dall’antichità alla prima metà del xix secolo. L’orientamento più recente
della disciplina consiste nell’approfondire la ricerca relativa a determinate tradizioni
musicali e a specifici repertori individuabili al loro interno, decostruendo al contempo
la nozione univoca di ‘musica ebraica’ in favore di una molteplicità di tradizioni musicali. L’indagine scientifica ha progressivamente accantonato la ricerca di una pretesa
‘antichità’ delle tradizioni musicali ebraiche, e l’interesse degli studiosi si è spostato
progressivamente verso un esame etnografico e antropologico teso a ricostruire il
tessuto socio-culturale della vita ebraica tradizionale, nelle comunità della diaspora e
nello Stato d’Israele.

Questa, dunque, mi pare una plausibile mappa sintetica del territorio della
musica ebraica in cui ci si voglia muovere anche con l’intenzione di regolare,
se non contrastare, alcune tendenze trasformative. Mi rendo peraltro conto che
la questione della tradizionalità della musica religiosa ebraica in Israele o nella
diaspora non è la stessa cosa della considerazione degli stessi problemi riferiti
all’ebraismo italiano. Tenendo conto anche del fatto che il termine stesso di
diaspora può essere applicato alla situazione delle comunità ebraiche su suolo
italiano in modo diverso da quanto si usa fare per gran parte delle altre comunità nel mondo.
In relazione a questo aspetto vorrei fare una riflessione a margine: se c’è un
termine che ha conosciuto negli ultimi anni una straordinaria intensificazione
nell’uso in antropologia culturale e in etnomusicologia, questo è diaspora. È
una parola, un concetto, che ripetuto in relazione all’argomento qui toccato
assume un valore del tutto distinto da quello prevalente nella sua pervasiva
37

A FFRANCAT I DAL G HET TO

diffusione degli ultimi tempi, soprattutto nella letteratura scientifica nord-americana, riferito alla dispersione in ambito spaziale di comunità provenienti da
un nucleo determinato e unitario, indipendentemente dal fatto che essa sia stata
causata dall’aver subito una diretta e devastante aggressione annientatrice. Ma
al di là della superficialità o ambivalenza che diaspora può mostrare in molti usi
odierni, un aspetto che non va assolutamente perso della sua proponibilità, oltre
la questione, se così si può dire, della comparazione con il fatto paradigmatico
della diaspora ebraica, è quello del legame profondo che il termine sintetizza
tra momenti decisivi delle esperienze drammatiche che producono diaspora e
che ne avviano l’elaborazione culturale ex post: c’è innanzitutto il sense of place,
l’elaborazione del legame culturale con lo spazio, i luoghi, il vissuto ricondotto
a una dimensione implicita, quasi naturalistica, in realtà interamente culturale,
del rapporto con lo spazio ma anche con il tempo.
C’è naturalmente dell’altro nel concetto di diaspora: c’è il terreno della formalizzazione delle coordinate soggettive in termini giuridici e politici, da un lato:
il soggetto diasporico come apolide, come intruso confinato e alternativamente
protetto o perseguitato, ma in quanto ‘altro’ per definizione. E c’è nella diaspora
ebraica l’esodo e il ritorno, quindi il senso profondo della distanza e del tempo
come veicolo di una soggettività non rassegnata.
È una prospettiva che si adatta perfettamente ai contenuti evocativi della
memoria. Quindi un patrimonio reale e la sua perdita, e il contemporaneo
rischio di perdita del patrimonio ideale, da cui partono l’elaborazione della
perdita e lo sforzo di contrastarla attraverso la memoria.
Ma qui sono già andato lontano dal tema assegnato: tornando dunque al
terreno concettuale più trattabile, ciò che mi preme è mettere in risalto come la
relazione culturalizzante tra tempo e spazio, quindi tra memoria e lontananza,
sia la trama fondamentale dei processi dinamici del cambiamento: non dunque
l’ancoraggio difensivo nel fondale immobile dell’identità, ma la vitalità stessa
dello stare al mondo e di attraversarne il caos e la diversità per mezzo della
costruzione di un ordine mentale, che fa ricorso alle forme, dunque a un ordine
che è anche estetico, alle regole della comunicazione e dell’autorappresentazione, per la gestione sostenibile del mutamento e della contingenza.
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Il decreto votato il 27 settembre 1791 dall’Assemblea Nazionale Costituente, e
ribadito con una breve integrazione il giorno successivo, è stato giustamente
interpretato come uno spartiacque decisivo nella storia della emancipazione
ebraica.1 Sanciva infatti, dopo oltre due anni dalla solenne promulgazione della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, l’effettiva parificazione della condizione
giuridica di tutti gli ebrei a quella degli altri cittadini. La misura si applicava,
ovviamente, solo in terra francese; ma l’aspirazione universalistica che caratterizzava il processo rivoluzionario ne avrebbe fatto il punto di riferimento per
tutti i futuri provvedimenti di emancipazione.
L’impostazione data dai Costituenti a questa scelta emerge dalla nota frase con
cui il conte Stanislas Clermont-Tonnere aveva appoggiato quel decreto [Mavidal
e Laurent 1878, 754-756]:
«il faut refuser tout aux juifs comme nation et accorder tout aux juifs come individus [...]
il faut qu’ils ne fassent dans l’état ni un corps politique, ni un ordre; il faut qu’ils soient
individuellement citoyens»

Tale impostazione aveva una precisa conseguenza. Nella società moderna, nata
dai principi dell’Ottantanove, l’emancipazione, con il conseguente riconoscimento dell’uguaglianza giuridica, comportava che gli ebrei non potessero definirsi nei termini di una comunità nazionale o politica, ma solo come comunità
religiosa. Infatti il nuovo ordinamento statale riconosceva soltanto ai singoli
diritti inalienabili sfere di autonomia giuridica.
Non intendo in questo intervento entrare nell’ormai annoso dibattito sulle
conseguenze che comportava l’indirizzo che in tal modo assumeva l’emancipazione [Sorkin 2012; Green e Levis Sullam 2020]; mi limito solo a ripercorrere, per di più in termini molto schematici per lo spazio qui a disposizione,
l’atteggiamento della chiesa cattolica verso un mutamento che cambiava uno
dei tratti portanti della società cristiana d’antico regime. Va comunque notato
che la questione non è irrilevante sul piano storico: nei paesi a maggioranza
1. Nell’ampia bibliografia sull’argomento ricordo soltanto la sintesi di Badinter [1989]. Il testo del decreto del 27 settembre è rinvenibile in Archives parlementaires [Mavidal e Laurent 1888, 371-372; la sua versione definitiva, ivi, 441].
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cattolica, come l’Italia, le posizioni della comunità ecclesiale e dei suoi membri
condizionano in maniera determinante le pratiche sociali.
Su questo tema un dato centrale emerge già dalla vicenda rivoluzionaria. La
decisione presa dall’Assemblea era l’esito di una lunga discussione in cui il
confronto parlamentare si era intrecciato con una mobilitazione dell’opinione
pubblica resa evidente dalla fitta pubblicazione di articoli di giornale, opuscoli e
memoriali sull’argomento.2 Ora, in tale discussione, intensa era stata la partecipazione di voci cattoliche. Ne manca una ricognizione sistematica; ma, anche a
prima vista, esse rivelano che sul problema esistevano all’interno della comunità
ecclesiale diverse posizioni.
Ad esempio avevano apertamente sostenuto la tesi emancipazionista alcuni
rappresentanti del clero favorevole alla Rivoluzione, come Henri-Baptiste
Grégoire [1789]3 e Adrien Lamourette [1790].4 Legati culturalmente alle correnti
di Aufklärung cattolica, questi personaggi non riconducevano l’emancipazione
solo, come è stato talora ricordato, alla prospettiva della rigenerazione ebraica
[Meriggi 2000, 36-46].5 Vi era nella loro elaborazione la profonda persuasione
che i difetti rimproverati agli ebrei erano in realtà frutto della segregazione in
cui erano stati per secoli tenuti. Rifiutando gli stereotipi indiscriminatamente
attribuiti a tutto il popolo dell’antica alleanza, essi vedevano nell’emancipazione
profilarsi il disegno generale di una nuova società dove ogni singolo ebreo,
al pari di tutti gli altri uomini, sarebbe stato valutato sulla base delle qualità
morali e intellettuali che egli manifestava nei suoi specifici e concreti comportamenti individuali.6 Mi pare non si possa sottovalutare questa operazione politica
e culturale: all’astratto schema dell’ ‘ebreo’, caratterizzato da immutabili tratti
naturali attribuibili a tutto un popolo in ogni tempo e in ogni luogo, si sostituivano infatti i concreti ebrei che vivevano, come tutti gli uomini, in un tempo
e in uno spazio determinati, portando, ciascuno di essi, la responsabilità per le
azioni effettivamente compiute.7
Per contro autorevoli esponenti della chiesa gallicana, come l’abbé Jean-Sifrein
Maury (1746-1817), un celebre oratore dell’Académie française di orientamento
controrivoluzionario o come il moderato vescovo di Nancy, Henri de La Fare

(1752-1829), che pure aveva costruttivamente partecipato all’elaborazione della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, si erano invece espressi in senso decisamente
contrario all’emancipazione.8 Essi erano fautori della tesi che le pratiche cultuali
e le costumanze sociali della popolazione ebraica costituivano un ostacolo insormontabile al godimento di una cittadinanza che si era storicamente sagomata
in conformità alle regole della religione cattolica. Si trattava, per lo più, di valutazioni pratiche, di tipo storico e politico; ma, come vedremo, esse ponevano le
fondamenta di una concezione generale secondo cui i diritti nel moderno stato
nazionale avrebbero dovuti essere attribuiti su base confessionale.
Si può dunque trarre la conclusione che la divaricazione di atteggiamenti costituisce, fin dall’introduzione dell’emancipazione, il tratto saliente che caratterizza l’orientamento del mondo cattolico sull’argomento. La considerazione di
questo aspetto sarà il filo rosso della ricostruzione svolta in queste pagine. Esse
si concentrano sull’ambito geografico italiano nel periodo che dall’età rivoluzionaria arriva fino ai primi decenni del regno d’Italia.
La divisione constatata all’interno del mondo cattolico d’Oltralpe si ripresenta
allorché l’uguaglianza giuridica degli ebrei venne estesa alla penisola italiana in
seguito alla formazione delle repubbliche giacobine. In particolare, il dibattito
si sviluppa all’interno della Cisalpina, la cui costituzione sanciva in maniera
netta l’irrilevanza dell’appartenenza religiosa in ordine alla fruizione dei diritti
di cittadinanza. Anche per la situazione italiana manca un rilevamento sistematico delle pubblicazioni cattoliche sulla questione;9 tuttavia alcuni sondaggi
mostrano l’emergere di posizioni contrapposte.
Vi si riscontrano infatti pubblici discorsi, come quello pronunciato nella locale
sinagoga dal sacerdote casalese Giovanni Angelo Bergancini, in cui si salutava
l’uguaglianza introdotta dal regime repubblicano come la traduzione sul
piano civile di un valore evangelico a lungo oscurato nella precedente prassi
ecclesiastica [Bergancini 1799].10 Ma si trovano anche manifesti e libelli, diffusi
ad esempio a Ferrara (Raccolta degli avvisi, 1814, ii, 4; iii, 9, 18, 54; iv, 88;
v, 29; vi, 14) che palesavano un orientamento antitetico. Presentavano infatti
nel nuovo ordinamento giuridico la pericolosa eliminazione degli ostacoli in
precedenza posti dalla legislazione alle deviazioni dalla morale cattolica che
venivano attribuite agli ebrei: qui il richiamo alla necessità delle ‘interdizioni
israelitiche’ trovava ragione soltanto nella ripetizione dei tradizionali pregiudizi
antigiudaici.
Va peraltro ricordato che il principio dell’uguaglianza tra le confessioni venne

2. Sulla stampa controrivoluzionaria rimando all’analisi, pur non priva di indebite generalizzazioni, di Elyada
[2003, 141-150].
3.

Sulle posizioni di Grégoire, mi limito a rinviare a Necheles [1969] e Goldstein Sepinwall [2007].

4. Sulle concezioni di Lamourette, oltre ad un mio lavoro di anni fa [Menozzi 1976, 212-216], si può vedere un più
recente contributo [Chopelin-Blanc 2009, 317-324].
5. La ideologizzazione del tema è arrivata al punto di scorgere nella proposta di ‘rigenerazione’ illuminista una
radice della Shoah come si sostiene in qualche recente intervento [Bernardini e Lucci 2012].
6. Ho cercato di mostrare come questo atteggiamento fosse all’origine del tentativo di mutare la preghiera per gli
ebrei nel Venerdì Santo [Menozzi 2015, 497-513].
7. Val la pena rilevare che si trattava di un auspicio che proveniva anche da ambienti ebraici. Lo si trova ad esempio
in un opuscolo [Levi 1784], che mi ha segnalato Glauco Schettini, cui rivolgo un caldo ringraziamento.
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8. Gli interventi sono riprodotti sul «Moniteur» [Gallois e Ray 1840, 2, 439-440; 455-456; 462-464]. L’intervento
del vescovo venne anche pubblicato come opuscolo autonomo [La Fare 1790]. Su queste posizioni si può vedere il
lavoro di Zosa Szajkowski [1970, 388-398]).
9.
10.

Per un quadro generale occorre ancora rifarsi alla ricostruzione di Renzo De Felice [1955, 681-727].
I nessi tra filoebraismo cattolico e millenarismo sono stati studiati da Marina Caffiero [1991, 71-132].
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fatto valere da alcuni commissari del governo di Milano per esigere dalle
autorità ecclesiastiche la correzione di manifestazioni pubbliche dell’ufficiale
insegnamento cattolico in cui si potevano rinvenire espressioni denigratorie nei
confronti del popolo ebraico: ad esempio in alcuni dipartimenti si impose la
cancellazione della caratterizzazione degli ebrei come ‘perfidi’ nella liturgia del
venerdì santo [Menozzi 2014, 35-36; 2015]. Si trattava di misure che, nell’età
del separatismo, riproponevano la linea giurisdizionalistica imperniata sull’intervento del potere civile per modificare strutture interne – e la liturgia era tra
le più intime – della chiesa. Difficile dire, allo stato delle nostre conoscenze, se
l’insofferenza per questi provvedimenti giocò un qualche ruolo nelle numerose
violenze contro gli ebrei che accompagnarono in varie parti della penisola le
insorgenze antifrancesi. In ogni caso il cattolicesimo ne costituì l’elemento
coagulante [Salvadori 1999].
La normalizzazione napoleonica ristabilì il diritto alla libertà religiosa, ma
segnò anche, come è noto, un arretramento nel percorso dell’emancipazione
[Schwarzfuchs 2010; Sofia 2008]. Quello che è conosciuto nella storiografia
come il «décret infâme» del marzo 1808 sottrasse infatti gli ebrei dell’impero
al diritto comune, sia pure per un numero limitato di materie relative alla vita
militare e commerciale e sia pure con una applicazione pratica che vide la
concessione di ampie deroghe. Il provvedimento ha certamente una pluralità di
ragioni, alcune delle quali si radicano nella personale mentalità di Bonaparte.
Ma tra di esse non si può sottacere – l’ha opportunamente rilevato Pierre
Birnbaum [2007] – il ruolo giocato dalle pressioni provenienti dai settori del
mondo cattolico. Occorre peraltro sottolineare le nuove tendenze che qui affioravano: le tesi degli ecclesiastici avversi all’emancipazione in età rivoluzionaria
venivano ormai riproposte all’interno di un organico quadro ideologico in cui
appartenenza cattolica e cittadinanza apparivano un presupposto essenziale ad
una retta organizzazione della vita civile.
Lo testimonia l’articolo Sur les juifs del visconte de Bonald, pubblicato nel
febbraio del 1806 sul prestigioso «Mercure de France».11 L’intervento non è solo
impregnato degli usuali stereotipi antisemiti cui l’imperatore ed i suoi consiglieri si mostreranno sensibili, in particolare in ordine all’usura e alla tendenza
degli ebrei ad accumulare denaro per utilizzarlo allo scopo di ottenere egemonia
politica. Vi si esprime anche una nuova forma di opposizione cattolica all’emancipazione. La parificazione degli ebrei viene combattuta in quanto esemplare
manifestazione di quella modernità politica che trova il suo tratto costitutivo
nell’autonomia del politico dal religioso. Per de Bonald «les Juifs ne peuvent pas
être, et même, quoi qu’on fasse, ne seront jamais citoyens sous le christianisme
sans devenir chrétiens». Emergeva così la tesi che i diritti civili e politici non

appartenevano all’uomo in quanto tale, ma dipendevano dalla sua professione
religiosa. La questione dell’emancipazione veniva insomma inserita all’interno
di quella concezione cattolica che scorgeva un’antitesi tra cristianesimo e indipendenza delle realtà terrestri dalla direzione ecclesiastica della vita collettiva
[Miccoli 2013, 64-102].
Si tratta di una tesi che, nella seconda metà dell’Ottocento, sarà parte costitutiva dell’ideologia intransigente destinata a conquistare l’egemonia nel mondo
cattolico. Intanto, però, anche in questo periodo i fedeli della penisola sono
ben lungi dal manifestare compattezza. Lo mostrano non solo la traduzione in
lingua italiana, con annotazioni, di uno degli opuscoli di Grégoire sugli ebrei,
in cui si insisteva proprio sull’inaccettabile contraddizione tra la proclamazione
dell’universalità dei diritti umani e la loro negazione per la minoranza ebraica
[Grégoire 1807];12 ma anche le operette del sacerdote veneziano Francesco
Fontanella, studiate da Gadi Luzzatto Voghera [1995]. Qui l’emancipazione
napoleonica viene salutata positivamente in quanto ritenuta base sufficiente
per consentire l’avvio di un nuovo rapporto tra cattolici ed ebrei che vedeva
un terreno privilegiato nel proficuo scambio culturale diretto ad una migliore
conoscenza della Bibbia. Ma nell’età napoleonica si verifica in realtà un cambiamento significativo: l’entrata in campo di Roma.
Nel momento in cui l’invasione francese dello stato pontificio minaccia di estendere anche a questo territorio il diritto alla libertà religiosa, il segretario di stato
di Pio vii, cardinal Gabrielli, ricorda ai vescovi che con quel provvedimento si
garantirebbe la possibilità di propaganda per tutte le religioni «non eccettuata
l’ebrea nemica implacabile di Gesù Cristo» [Raccolta di documenti autentici 1814,
iii/129]. Non c’è dubbio che questa incentivazione romana alla polemica antiebraica non viene direttamente giocata contro l’emancipazione; ma è significativo
che, per condurre la battaglia contro la libertà religiosa, venga riattivata un’immagine degli ebrei evidentemente incompatibile con l’uguaglianza giuridica.
Si trattava del resto di una scelta strategica di lungo periodo. Lo si evince facilmente dal fatto che verrà ribadita qualche anno dopo. Infatti quando, nel 1814,
si elabora il progetto di costituzione che avrebbe dovuto configurare l’ordinamento per il governo del restaurato Luigi xviii, è il pontefice stesso ad avvertire
il sovrano che prevedere, come faceva quel testo, il diritto alla libertà religiosa,
voleva dire mettere sullo stesso piano «la giudaica perfidia colla santa e immacolata sposa di Gesù Cristo» [Boulogne 1830, i/165-181]. La conseguenza che se ne
traeva era una inequivocabile testimonianza dell’adesione romana all’ideologia
intransigente: secondo il papa in tal modo si portava una «ferita morale» alla
corretta forma della convivenza civile.

11.
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12. Già l’anno precedente era uscita a Casale la traduzione di un altro opuscolo di Grégoire: Glauco Schettini
[2016, 303 nota 174] fornisce utili notizie sulla promozione di questa attività pubblicistica da parte di Nicola Saverio
Gamboni, nominato nel 1807 patriarca di Venezia.
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Con la Restaurazione la reintroduzione delle interdizioni israelitiche d’antico
regime, la ricostruzione dei ghetti e la riorganizzazione delle case dei catecumeni – provvedimenti talora mitigati da concessioni più o meno temporanee
alle nuove condizioni della vita collettiva13 – si accompagnarono con la pubblicazione di alcune opere che denunciavano l’emancipazione della precedente età
rivoluzionaria e napoleonica. Il tono di questa pubblicistica è dato da Vincenzo
Berni degli Antonj [1827, 16-70] – un professore di diritto civile all’ateneo
bolognese – che in un suo intervento ricorda ripetutamente come negli stati
cristiani la corretta condizione riservata agli ebrei si ha quando essi «non sono
che schiavi tollerati».14 Senza dubbio in questo periodo non scompaiono del
tutto i pubblici interventi cattolici a favore dell’uguaglianza giuridica: in effetti
il docente bolognese aveva preso la penna per confutare un opuscolo pubblicato da un avvocato, Giovanni Vicini, che, prendendo spunto da una causa di
successione, aveva esplicitamente rivendicato la parità degli ebrei sul piano
civile [Luzzatto Voghera 1998, 74-77]. Se ne registra però una forte rarefazione
e un’attenuazione dei toni.
Del resto non poteva certo incoraggiare l’espressione di un orientamento filosemita il fatto che venisse allora emanata la condanna da parte dell’Inquisizione
di opere di autori come Manuel Lacunza, riconducibili a quel filone giansenista
che aveva elaborato il tema millenaristico del ritorno finale degli ebrei in vista di
promuovere una riforma della chiesa, ma anche per prospettare il superamento
della relazione di inimicizia tra cattolici ed ebrei [Caffiero 2014, 209-214; 2020,
327-342]). Ma forse a questo esito concorre, in maniera ancora più incisiva, il
tentativo, compiuto da Leone xii, di proporre lo stato della chiesa come modello
ideale di una società cristiana che abbandonava le deviazioni e gli errori nati
dalla Rivoluzione. In questa prospettiva finiva infatti per assumere un carattere
di esemplarità la produzione pubblicata a Roma. E nel 1825 vi appare l’operetta
del pro-procuratore dei domenicani Fernando Jabalot [1825] dal titolo Degli
ebrei nel loro rapporto con le nazioni cristiane.
Il lavoro non è tanto significativo, come è stato spesso ricordato, per la denuncia
di una società segreta operante in Europa a favore dell’emancipazione. Il riferimento è stato infatti interpretato come l’anticipazione della teoria del complotto
ebraico, ma in realtà questa tesi non ha un preciso fondamento nella lettera del
testo. Altri, mi pare, sono i principali motivi di interesse dell’opuscolo. In primo
luogo, il domenicano insisteva nel dipingere gli ebrei come ribelli ad ogni
potere costituito, in quanto fautori di una loro specifica patria inconciliabile
con la patria in cui vivono. In tal modo proprio nel momento in cui il principio

di nazionalità cominciava ad essere percepito come uno dei grandi fattori della
dinamica storica dell’epoca, si cercava di colpire il processo di emancipazione
ebraica, mettendo in rilievo l’impossibilità per uno stato nazionale di accogliere
al suo interno gli ebrei. Si sosteneva infatti, in maniera astrattamente aprioristica, che essi si consideravano stranieri in ogni nazione e tendevano anzi,
con ogni mezzo a costituirsi, in autonoma comunità politica. L’opuscolo cercava
insomma di contrastare la prospettiva dell’emancipazione, proclamandone
l’inconciliabilità con la diffusa aspirazione coeva alla costruzione degli stati
nazionali.
In secondo luogo, l’opuscolo svolgeva un violento attacco nei confronti di quei
cattolici che, «colle divine Scritture sempre in bocca» [ivi, 3], richiedono
l’uguaglianza giuridica degli ebrei, muovendosi in tal modo all’unisono con i
nemici dichiarati del cattolicesimo. Quanti avevano tenuto aperta all’interno
del mondo cattolico la tesi emancipazionista venivano ormai caratterizzati
come collaboratori al progetto di disgregazione della chiesa. Si tentava così di
superare quella divaricazione di opinioni che abbiamo registrato all’interno del
mondo cattolico fin dal primo profilarsi dell’emancipazione: il ricompattamento
della cultura cattolica in una unanime posizione antisemita appare insomma
come uno degli obiettivi che rendono il libretto di Jabalot come una significativa testimonianza dell’età della Restaurazione.
Questi interventi romani se, come si è visto, non ebbero l’effetto di mettere
completamente a tacere le voci cattoliche favorevoli alla concessione dei diritti
civili agli ebrei, ne indebolirono fortemente l’espressione pubblica. In effetti,
per quanto sia probabile che un’indagine sulle corrispondenze private riveli
una presenza della questione ben più corposa ed insistita di quanto emerge sul
piano pubblico, nella pubblicistica si registra un largo coro di interventi che
ripropongono la tradizionale giudeofobia. Accanto a lavori interamente dedicati
al tema, come quello, ben noto, dell’abate Luigi Aloisi Chiarini [1830], appaiono
infatti operette – ad esempio un opuscolo di Monaldo Leopardi [1829, 14] – in
cui sia pure incidentalmente emerge una radicale avversione all’emancipazione.
Ma, all’aprirsi degli anni Quaranta, con il profilarsi di un movimento in cui
l’aspirazione verso l’unità nazionale italiana si saldava con la dottrina politica
liberal-costituzionale, cercando anche la benedizione del papato, ricominciarono a comparire scritti di cattolici che propugnavano l’integrazione degli ebrei
con parità di diritti nel futuro stato unitario.
Non a caso l’argomento era affrontato in una incisiva pagina – la prima delle
numerose apparse nei suoi lavori degli anni successivi – del Primato civile e
morale degli italiani che Gioberti pubblicava nel 1843 [i/379]. L’auspicio della
parificazione giuridica sarebbe poi ritornato, pur con una certa varietà di
accenti, per tutta la stagione neoguelfa sia nella letteratura prodotta da autori
cattolici di alto livello – ad esempio i testi di Niccolò Tommaseo e di Massimo

13. Un recente libro restituisce una puntuale informazione sulle modalità di riorganizzazione delle Case dei catecumeni, sulla base dell’esempio del ducato estense [Al Kalak e Pavan, 2013, 122-151].
14. Sul personaggio la voce di Piero Craveri nel Dbi: https://www.treccani.it/enciclopedia/berni-degli-antonivincenzo_(Dizionario-Biografico)/ (ultimo accesso 26.12.2021).
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d’Azeglio, che peraltro si erano mossi su sollecitazione di personalità del mondo
ebraico – sia nella produzione di semplici ecclesiastici, ad esempio il toscano
Luigi Crescioli, il piemontese Giuseppe Gatti, il romano Ambrogio Ambrosoli,
i quali vedevano nell’emancipazione la concreta manifestazione di una carità
evangelica di cui lamentavano l’assenza nella chiesa dei secoli trascorsi [De
Cesaris 2006, 91-148; Stella 2008, 223-254].
Certamente in tutte queste opere non veniva mai a cadere la prospettiva conversionistica; anzi la nuova situazione giuridica era presentata come una via più
idonea per ottenere quel passaggio degli ebrei al cattolicesimo che le misure
oppressive del passato non erano riuscite a realizzare. Ma, al di là delle retoriche
legate alle mentalità dell’epoca, il significato storico di questi interventi si misura
dall’enfatizzazione con cui negli scritti coevi – come quello dell’abate Vincenzi
a Roma o quello del sacerdote Giuseppe Maria Bertetti a Torino – venivano
riproposti tutti gli abituali stereotipi antiebraici per motivare l’opposizione al
riconoscimento della parificazione giuridica [Levis Sullam 2010].
I testi di quei cattolici filosemiti costituirono comunque il retroterra culturale
cui si deve nei vari stati italiani sia l’emanazione di alcune carte costituzionali,
come quella toscana, in cui, pur proclamando il cattolicesimo religione di stato,
si stabiliva l’irrilevanza dell’appartenenza religiosa per il godimento dei diritti
di cittadinanza; sia la pubblicazione dei decreti di emancipazione che ne disciplinavano l’applicazione [Della Peruta 1997, 1133-1167; Sandoni 2013; Bacchin
2013]. Il concreto inserimento degli ebrei nelle formazioni di guardie civiche
sorte nei vari stati della penisola venne allora interpretato come la pubblica
testimonianza del raggiungimento, nel quadro della comune lotta per l’indipendenza nazionale, di una effettiva parità.
In questo contesto complessivo occorre ricordare, per la sua rilevanza nella
storia successiva, la situazione del regno sabaudo. Come è stato di recente ben
dimostrato, lo statuto albertino, per i personali scrupoli religiosi del sovrano,
come per ragioni di politica ecclesiastica del governo piemontese, non contemplava nessuna apertura nei confronti degli ebrei; ma la situazione poté evolvere
anche grazie alla pressione esercitata sul governo da alcuni ambienti cattolici
che si coagularono attorno a Roberto d’Azeglio [Satto 2013]. In tal modo, infatti,
all’aristocratico torinese fu possibile mettere in campo le iniziative che, permettendo il superamento della resistenza dell’episcopato piemontese, portarono
all’emanazione del decreto del 29 marzo 1848 e all’approvazione della legge del
19 giugno successivo. Con questi provvedimenti l’ordinamento piemontese arrivava a quell’effettiva parificazione degli ebrei sul piano religioso, civile e politico
che avrebbe poi caratterizzato l’ordinamento pubblico del Regno d’Italia.
Tuttavia, la presenza ebraica nella successiva storia italiana sarebbe stata segnata
anche dall’atteggiamento che sulla questione avrebbe tenuto l’autorità ecclesiastica. Le sue premesse si ritrovano nello svolgersi dell’emancipazione dello stato

pontificio. Conviene perciò tracciarne un pur rapidissimo quadro. Come è noto,
le prudenti e graduali misure di Pio ix, dettate anche dalle reazioni antisemite
che esse determinavano in parte della popolazione romana, sfociarono dapprima
nella apertura del ghetto e poi in una legge interpretativa del nuovo statuto
pontificio che, pur senza garantire i dritti politici, assicurava comunque agli
ebrei i diritti civili [Veca 2014]. Ma, dopo la proclamazione della repubblica e
l’esilio del papa, anche queste misure vennero inserite in un generale orizzonte
interpretativo che poneva l’intera stagione riformistica italiana, compresa quella
promossa da Mastai Ferretti, all’interno dell’ideologia cattolica intransigente.
Come testimonia un opuscolo di Carlo Curci [1848, I, 233-235], scritto in
polemica con le tesi giobertiane, ai provvedimenti pontifici veniva attribuito un
significato ben diverso da quello, pur pubblicamente espresso, di portare ad un
miglioramento delle condizioni della penisola e ad un incremento del consenso a
Pio ix: per il religioso essi avevano in realtà una ben diversa motivazione. Infatti,
inserendosi nella prospettiva di fare dell’unità nazionale il supremo criterio
organizzativo della vita collettiva, finivano per mettere in questione la direzione
della chiesa sulla società e portarla così alla rovina. In questo contesto il futuro
direttore della «Civiltà cattolica» forniva anche la motivazione – che tanto fece
impressione su Mastai Ferretti – dell’impossibilità di concedere l’emancipazione
agli ebrei. Non solo essa avrebbe lasciato libero corso ai mali sociali attribuiti,
sulla base della ripetizione dei tradizionali pregiudizi antisemiti, alla presenza
ebraica nel consorzio civile; soprattutto costituiva un tassello decisivo di quel
riconoscimento dell’autonomia dell’uomo nella costruzione dell’edificio sociale
in cui il gesuita coglieva l’affermazione di una modernità politica distruttiva per
l’istituzione ecclesiastica.
Si profilava così l’inserimento del tema degli ebrei all’interno di quella contrapposizione tra cattolicesimo e modernità, che avrebbe caratterizzato, nella
seconda metà dell’Ottocento, la cultura intransigente [Miccoli 2013, 65-79]. La
sua ricezione nel magistero papale di Pio ix ne incentivava la diffusione e il
rilievo all’interno della comunità ecclesiale.15 Tra i suoi più evidenti effetti si
può in primo luogo notare la sostanziale scomparsa di quelle voci filosemite che
nella pubblica discussione sulla questione ebraica dal tardo Settecento in poi
avevano costantemente accompagnato, persino nel periodo della Restaurazione,
la trattazione cattolica del rapporto con gli ebrei. Occorrerà attendere l’aprirsi
della crisi modernista per ascoltare nuovamente interventi – come quelli del
vescovo di Cremona, Geremia Bonomelli – che auspicavano dialogo e fratellanza tra cristiani ed ebrei [ivi, 250-252; Botti - Facchini - Zanini 2019]. D’altra
parte, la dura repressione antimodernista promossa da papa Pio x li avrebbe
rapidamente messi a tacere [Torre 2008].
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Ma l’aspetto più significativo di questo periodo sta nell’attribuzione di un nuovo
ruolo agli ebrei nella presentazione della complessiva antitesi della chiesa alla
modernità. Se nel periodo precedente la loro emancipazione era stata semplicemente interpretata come la concreta attuazione di un modello sociale ritenuto
contrario all’insegnamento cattolico sull’organizzazione della vita collettiva, a
partire dagli anni Settanta, con l’inasprimento del conflitto col mondo moderno
indotto dall’ingresso delle truppe italiane in Roma e dalla diffusione dell’immagine di un papa ‘prigioniero in Vaticano’, si affacciava una rappresentazione
assai diversa. Gli ebrei venivano presentati come gli autori di quella cospirazione
da cui era sorto, con la Rivoluzione francese, l’assetto imperniato sui principi di
libertà ed uguaglianza che si proponeva di disgregare la società cristiana e, in
tal modo, abbattere la chiesa.
Gli studi hanno da tempo evidenziato che fin dall’epoca rivoluzionaria era stato
attribuito agli ebrei un qualche ruolo nella promozione del sovvertimento che
aveva prodotto la modernità politica; anzi, all’interno della complessiva lettura
cospirazionistica di quell’evento, si era anche profilato il riconoscimento di
una loro presenza nel complotto. A seconda degli autori poi tale presenza non
solo era stata variamente collegata a quella dei protestanti o dei giansenisti,
ma anche a quella dei massoni [Caffiero 1993, 575-576]. Tuttavia, proprio per
il peso che la tesi della congiura giudeo-massonica ha giocato nelle correnti
culturali del Novecento dirette a giustificare la persecuzione antiebraica, molto
spesso si è confusa la partecipazione ad essa degli ebrei con la sua direzione
[Miccoli 2013, 57-64]. Ora una recente ricerca ha mostrato il punto di svolta
nella costruzione e nella diffusione presso l’opinione pubblica dello stereotipo
della guida ebraica al complotto massonico che ha generato la Rivoluzione. Lo
si può datare al 1878 con la pubblicazione in una rivista del cattolicesimo sociale
francese, «Le contemporain», di una lettera, proveniente dai materiali inediti
del fondo archivistico di uno dei protagonisti dell’opposizione cattolica alla
Rivoluzione francese, l’abate Augustin Barruel [Veca 2019].
Nella missiva datata, Firenze 20 agosto 1806, un militare piemontese, Giovanni
Battista Simonini, ricordava al religioso che, nell’elaborare la sua ricostruzione
delle origini della Rivoluzione francese come frutto di un complotto per la
distruzione della chiesa ordito dai philosophes e messo in pratica dalla massoneria, aveva trascurato un dato fondamentale. Egli stesso poteva infatti testimoniare, sulla base della sua esperienza diretta, che le logge massoniche erano in
realtà guidate dagli ebrei. Ne traeva una conseguenza precisa: per combattere
il progetto eversivo della massoneria era necessario, in primo luogo, cancellare
l’emancipazione ebraica [Menozzi 2006, 166-192]. A lungo la storiografia ha
nutrito dubbi sull’autenticità della lettera e sull’esistenza stessa del suo autore.
Oggi possiamo invece dare una risposta positiva ad entrambe le domande:
Simonini è un personaggio realmente esistito ed ha effettivamente scritto quella

lettera a Barruel nel 1806 [Oberhauser 2013, 268-277; Markner 2014, 311-319].
Ciò non toglie che, per quanto prospettata in età napoleonica nell’ambito di
relazioni private, solo a partire dalla pubblicazione di questo documento alla
fine degli anni Settanta del diciannovesimo secolo cominciava a circolare
nell’opinione pubblica la tesi che la modernità politica, nata dalla Rivoluzione
francese, era in realtà il frutto di una congiura segretamente manovrata dagli
ebrei tramite la massoneria, che si serviva del liberalismo, come si sarebbe poi
servita del socialismo e del comunismo, per raggiungere il dominio del mondo
e così abbattere la società cristiana e la chiesa cattolica [Miccoli 2006, 193-243;
Menozzi 2021]. La sua traduzione su «La civiltà cattolica» del 1882 sarebbe
stato un volano decisivo per la sua diffusione internazionale [Oreglia 1882].16 Si
preparava in tal modo il materiale mentale che, sia pure attraverso un percorso
tortuoso – non privo di tentativi, peraltro censurati dall’autorità ecclesiastica,
di impostare in modo diverso il rapporto tra chiesa ed ebrei [Menozzi 2016] –
avrebbe avviato i cattolici a partecipare, con un loro specifico contributo, alla
definizione dell’esistenza di un ‘pericolo ebraico’ per il consorzio civile. Sta qui,
dunque non solo nell’insegnamento del disprezzo, il contributo cattolico all’elaborazione di un antisemitismo politico destinato a sfociare in quella persecuzione novecentesca che pure mai l’autorità ecclesiastica avrebbe direttamente e
esplicitamente avvallato.
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depuis l’Époque des Lumières jusqu’à l’affaire Dreyfus. Inclusion and exclusion, perspectives
on Jews from the Enlightenment to the Dreyfus Affair, Leiden, Brill, pp. 141-150.
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«[...] e le sacre figure dovettero ascoltare un miserabile finale d’opera»
Felix Mendelssohn Bartholdy, Lettera dall’Italia, Roma, 20 dicembre 1830

Felix Mendelssohn Bartholdy nelle sue Lettere dall’Italia [1983, 137-138] scrive:
Tutti vanno a passeggio e a dicembre si godono la primavera. Ad ogni istante, si incontrano persone conosciute, si va in giro con loro per un pezzo, poi si lasciano, si rimane soli
e si possono fare bei sogni. C’è un pullulare di bei visini; come il sole si sposta, il paesaggio
e i colori cambiano completamente; viene l’Ave Maria e allora si va nella Chiesa di Trinità
dei Monti; là cantano le monache francesi, ed è una cosa deliziosa. Alla presenza di Dio
divento molto tollerante, e ascolto con edificazione morale anche la musica cattiva, ma che
ci posso fare? La composizione è ridicola, l’organista è ancor più assurdo, ma al tramonto,
tutta la piccola chiesa è piena di uomini inginocchiati, che vengono illuminati dal sole
calante non appena la porta si apre; le due monache che cantano hanno le voci più dolci
del mondo, tenere e commoventi, e soprattutto se una di esse con la sua voce delicata canta
il responsorio che si è abituati a sentire dai poeti così grossolano, aspro e monotono, tutto
diventa assai singolare. Si sa inoltre che non è concesso vedere le due cantanti, perciò
presi una strana decisione: sto componendo qualcosa per le loro voci, e ci lavoro con molta
attenzione. Gliela manderò loro, con qualsiasi mezzo. Esse la canteranno, lo so, e sarà
carino se potrò sentire il pezzo da gente che non ho mai visto, e se dovranno cantarlo alla
presenza del barbaro Tedesco, che anch’esse non conoscono.

I tre Mottetti op. 39 per voci femminili di Mendelssohn vennero alla luce in
simili circostanze nel 1830. Nella tappa più significativa del suo viaggio in Italia,
il «barbaro Tedesco» aveva scritto tre brevi e suggestive pagine idealmente
dedicandole a queste monache, le cui voci non trovavano il conforto di una
musica adeguata alla loro bellezza. Il non celato disgusto verso le melodie che
esse intonavano era sintomo di un generale disprezzo nei confronti della musica
sacra allora praticata nella penisola. Repertori di cattivo gusto e prassi esecutive
discutibili impoverivano il servizio liturgico a grave danno dei fedeli. Una situazione deplorevole, ancor più esemplificata dalla prassi organistica che, non a
caso, era un altro bersaglio delle invettive di Mendelssohn, talvolta scagliate con
particolare veemenza. Nella sua tappa a Venezia, il 10 ottobre del 1830, scrive ai
suoi familiari [ivi, 75]:
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Ma la mia contemplazione fu disturbata quando un tale si mise a strimpellare bestem
miando all’organo, e le sacre figure [nella città lagunare egli aveva contemplato i capolavori
del Giorgione, del Pordenone e, soprattutto, del Tiziano ai Frari] dovettero ascoltare un
miserabile finale d’opera. Non fa nulla: dove sono tali quadri, non c’è bisogno d’organisti.
Io suono l’organo da solo con il pensiero, e non me la prendo per simili sciocchezze, così
come non mi curo della plebaglia.

Il 16 ottobre scrive invece a Carl Friedrich Zelter [ivi, 78]:
Mentre io contemplavo i meravigliosi paesaggi serali con gli alberi e gli angeli in mezzo
ai rami l’organo cominciò a suonare. Quando udii il primo accordo mi sentii rianimare,
ma il secondo e il terzo che seguirono mi strapparono nuovamente alle mie fantasie e mi
restituirono alla realtà, perché quell’uomo suonava in chiesa per il servizio divino e alla
presenza di gente perbene in questo modo e il Martirio di San Pietro stava lì accanto».

L’impressione esercitata in generale su Mendelssohn dall’Italia, e non solo dalla
sua vita musicale, è lontana dai toni entusiasti che pervadono gli epistolari di
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) e Robert Schumann (1810-1856), rimasti
entrambi soggiogati dal fascino del paesaggio naturale della penisola. Se
Schumann si era avvicinato all’Italia con l’avidità intellettuale della Wanderung
romantica, Mendelssohn era stato piuttosto un attento lettore pronto a valutare
e soppesare tutto ciò che aveva avuto modo di osservare, ignorando forse le
ragioni storiche e sociali della realtà cui si era trovato di fronte.
Del resto esclama malinconicamente in un’altra sua lettera a Zelter [ivi, 118]:
Quando si vede, per una indicibile rozzezza e per una inconcepibile barbarie, scrostata via
una parte delle Logge di Raffaello per far posto a delle scritte; quando si cancella completamente tutto il principio degli arabeschi che salgono sino in cima, perché gli italiani coi
coltelli, e Dio sa come, vi hanno scritto i loro miserabili nomi a matita; quando un tale
sotto l’Apollo del belvedere scolpisce con enfasi solenne e a caratteri cubitali la parola
‘Cristo’; quando nel mezzo, davanti al Giudizio Universale di Michelangelo, si erige un
altare così grande che copre metà del quadro e sciupa il tutto; quando tra le sale stupende
della Villa Madama, dove Giulio Romano ha dipinto i suoi affreschi, si caccia il bestiame
e vi si lascia crescer l’erba unicamente per indifferenza verso tutto ciò che è bello: tutto
questo è ben peggio che una cattiva orchestra!
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Mendelssohn di vivere questa terra come un’opera d’arte con un atteggiamento
scevro da partecipazioni emotive e sentimentali.
Il primo dicembre 1830 scrive ancora a Zelter [Mendelssohn 1983, 111]:
L’impressione complessiva di Roma è seria e penetra nell’intimo del cuore ed eleva l’animo
come se si vivesse la vita dell’antichità; le altre rovine sono melanconiche e non colpiscono,
ma queste sono monumenti imperituri d’un glorioso passato, e se altrove tutto ricorda
il tramonto e la distruzione, queste eterne rovine invece ne rammentano la grandezza o
la potenza. Dinanzi al Colosseo e alla Basilica di Costantino chiunque li contempli deve
sentirsi innalzato col pensiero che tutto ciò è stato fatto dagli uomini. È perciò che trovo
biasimevole come la musica non sia adatta e degna delle rovine, dei quadri e delle bellezze
della natura [...].

Mendelssohn considera i fenomeni della vita culturale italiana con compassato distacco o evidente fastidio, sulla base di un esame attento e severo che
valuta con attento scrupolo e senza particolare trasporto. La banalità del canto
liturgico e, soprattutto, la consuetudine di trascrivere pagine operistiche all’organo sono deprecate con amarezza: non gli resterà che suonare l’organo «da
solo, col pensiero», contemplando i capolavori della pittura italiana, i soli in
grado di suscitare emozioni e di risvegliare il senso profondo del sacro. Proprio
i Tre Mottetti op. 39 sembrano una reazione a questo stato di cose: evidenti
richiami al passato vi fanno capolino; nel Grave iniziale del Veni Domine, si
coglie chiaramente nella generale condotta delle voci, nei percorsi tradizionali
dell’armonia funzionale e in altri particolari di minor rilievo, quali la presenza
della terza piccarda, un devoto omaggio ai compositori che Mendelssohn amava.
Nel contempo i procedimenti imitativi non sono ricercati con particolare insistenza, prevale l’elemento melodico, cui il compositore affida le sue intenzioni
espressive.
I giudizi sulla maniera in cui allora si eseguiva il canto gregoriano in Italia
meritano una considerazione a parte. Le parole di Mendelssohn, in questo caso
suscitano dubbi in quanto i suoi parametri di valutazione appaiono arbitrari. Nel
1831, scrivendo a Zelter, egli esplode (figura 1, p. 60) con questi toni [ivi, 224]:

Segnata da un atteggiamento distaccato, e talvolta severo, l’esperienza italiana
non conosce gli slanci di Schumann, pronto ad abbandonarsi e a contemplare
quanto la penisola ripetutamente gli offriva. Coronamento degli studi universitari e dell’aristocratica formazione familiare,1 il passaggio in Italia permette a

Non c’è niente da fare, non posso fare a meno di indignarmi, a sentir cantare le parole più
sante e più belle con una musica così insignificante e volgare. Dicono che questo è Canto
fermo, ossia Gregoriano, ma tanto è la stessa cosa. Se un tempo non si sentiva altrimenti o
non si poteva fare diversamente, lo possiamo fare noi adesso e nelle parole della Bibbia non
c’è sicuramente nulla di questa meccanica monotonia; tutto è fresco e vero, e vi è espresso
anche bene e con naturalezza; perché deve essere messo in musica come una formula?

1. Scrive Renato Di Benedetto [1985, 95]: «Fu, infine, un’educazione coronata non da una romantica Wanderung
(ch’era pellegrinaggio senza mèta predisposta, alla ricerca del proprio io nell’avventuroso contatto con la natura)
ma dall’aristocratico Kavalierstour, ch’era il viaggio d’istruzione, che le grandi famiglie dell’Europa settentrionale
facevano compiere ai loro rampolli attraverso il continente (ma con mèta ultima, ideale, il Sud classico, l’Italia di
Roma e della Magna Grecia) al termine degli anni di studio». Confronta anche Monaldi [1909, 223].

Più pertinenti, invece, sono altre sue argomentazioni a proposito della musica
della settimana santa. Qui egli registra con cura ogni movenza del canto degli
interpreti, incuriosito dagli «embellimenti» del Miserere di Allegri e da tutti gli
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altri effetti ornamentali come le appoggiature che lo lasciano ancora una volta
fortemente perplesso. In un’altra lunghissima lettera a Zelter del 16 giugno
1831, egli discute a lungo tutti questi problemi. A proposito degli abbellimenti,
scrive [ivi, 219]:

Ai suoi familiari [ivi, 171] descrive un tono di lettura «che si presenta sotto una
forma primitiva», di «interminabili salmi prima del Miserere» che provocano
noia.
Delle appoggiature sottolinea il fastidio: «l’effetto è sgradevole e bisogna farvi
l’abitudine per non essere infastiditi da questa strana pratica che mi ricorda le
nostre vecchie donne in chiesa» [ivi, 222]. E prosegue parlando del «Pater, con
le piccole fioriture, il Meum con i piccoli trilli, l’Ut quid me», su cui conclude:
«può forse questo chiamarsi un canto sacro?» [ivi, 224]. Analogamente
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e, in seguito, Luchino Visconti descrivono nel
Gattopardo l’irrompere del gusto profano nel sacro: quando, nel film, la famiglia del conte Salina fa il suo ingresso in duomo, in dissolvenza incrociata con il
Coro delle Zingarelle dalla Traviata di Giuseppe Verdi eseguito dalla banda in
piazza, don Ciccio Tumeo suona all’organo Amami Alfredo: un modo singolare
per accompagnare l’ingresso della famiglia in chiesa che rispecchia le abitudini
consolidate del tempo [Tomasi di Lampedusa 1993, 65-67].
Non sono solo le riflessioni di uno scrittore o di uno dei maggiori rappresentanti dell’Europa musicale del secolo diciannovesimo a mettere sotto accusa il
repertorio della liturgia cattolica: fra i primi compositori italiani a segnalarne
lo stato di degrado era stato, com’è noto, Gaspare Spontini [1838a] che nel suo
Editto contro l’abuso delle musiche teatrali introdotto nelle chiese, aveva scritto:

Essi non vogliono dire come quegli abbellimenti siano venuti fuori: sostengono che questa
è la tradizione. Ma io non credo assolutamente che le cose stiano così. [...] Evidentemente
essi sono stati aggiunti in un secondo tempo e mi par verosimile che il direttore, disponendo di buone voci acute, ci tenesse a sfoggiarle nella Settimana Santa, scrivendo per
loro abbellimenti su accordi semplici, in cui potessero esprimersi liberamente, e mettere
in mostra le loro voci.
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In seguito di tanti replicati amari ricorsi che ci sono pervenuti contro il pessimo sistema
adottato dai Maestri di Cappella moderni, Compositori, e Suonatori di Organo, quello
cioè di avere fin da parecchj anni introdotto scandalosamente nelle Chiese, tanto colle
Composizioni vocali, che colle suonate dell’Organo, lo stile bizzarro indecente e profano
della musica di Teatro, che consiste nell’aver raccolto, imparato, imitato, e copiato tutte
le cantilene, i motivi, le melodie, i modi, ed i ritmi della musica delle opere eseguite su
tutti i teatri, co’ quali hanno vergognosamente pel loro talento impastate, accozzate, e
fabricate con un miscuglio d’incoerenti idee prese quà e là le loro sedicenti composizioni
da Chiesa, servendosi dei motivi buffi e grotteschi, delle modulazioni ed armonie bizzarre
feroci ridicole e stravaganti fino alle valze, contradanze, galoppate, e marcie militari; [...]
il subiasimato sistema, oltre di profanare la Santa Religione, condanna con disonore anco
la loro abilità, mostrandosi così incapaci di eseguire, come per lo passato, il nobile genere,
lo stile religioso, cantabile, legato, tenuto, armonioso e fugato, sostenuto ed arricchito
dall’impiego continuo dei pedali; avendo perfino snaturato il superbo sistema dell’Organo
stesso nei suoi più belli ed imponenti effetti.

Motivo per cui aveva proposto una serie di divieti per porre fine a questa situazione giungendo persino a stabilire delle penali [ibidem].

Figura 1.
Felix Mendelssohn Bartholdy, Lettere dall’Italia [1983, 224-225]
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Inerendo Noi al Decreto del S. Concilio di Trento e di altri Concilii nonché alle Costituzioni
de’ Romani Pontefici, ed in specie all’ultima su questo argomento emanata dall’immortale
Pontefice Benedetto xiv che comincia «Annus qui hunc vertentem» proibiamo col primo
quelle musiche nelle quali o col canto o col suono si mescola qualche cosa di lascivo e
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d’impuro «Musicas eas, ubi sive cantu lascivum aut impurum aliquid» e col secondo quanto
nell’accennata Costituzione prescrivesi proibendo sì il canto che il suono che imitino i
canti ed i suoni teatrali. Ordiniamo perciò, in conseguenza di tutto il quì sopra esposto,
che qualsiasi Maestro di Cappella, Compositore, Cantore, e Suonatore di Organo, e di
qualunque altro istromento [...] che ciascuno di questi trasgressori sia condannato per la
prima volta a tre Scudi di penale, a sei Scudi per la seconda, e per la terza volta alla perdita
della Cappella, sia Maestro, Cantore, organista, o Suonatore. I Vicarj, Arcipreti, Pievani,
Curati, e tutt’altri Proposti alle Chiese, e Cappelle, saranno responsabili della più stretta
esecuzione del presente Decreto. Vogliamo che questo Nostro Decreto si estenda anche
alle Chiese de’ regolari inerendo il Breve della S.M. di Pio v riportato da Benedetto xiv
nella sopraccennata Costituzione, nel quale il Pontefice stabilisce che i Decreti su questo
argomento comprendano ed obbligano anche «Ecclesias quæ ab auctoritate Ordinarii
privilegio Apostolico, vel alio quocumque jure exemptas esse contendunt».

Parole cui l’anno seguente corrispondeva il Rapporto intorno la riforma della
musica di chiesa [Spontini 1838b, 3]2 per la Congregazione ceciliana, ove si
esortava a eseguire
[...] dei canti, delle melodie belle, religiose, esprimenti le sacre parole... parole di giubilo,
di devozione e di allegrezza, di raccoglimento, di melanconia, di dolore, di compunzione,
ecc... Che se vi sentite assolutamente incapaci di inventare e di produrre tali buone e
convincenti ecclesiastiche composizioni fate rivivere, rinvigorite rinforzate le istromentazioni, appropriatevi come fanno molti le classiche musiche da chiesa de’ nostri predecessori grandi Maestri.

Questa situazione era pienamente riflessa nella stampa periodica cattolica di
tutte le diocesi disseminate nella penisola. Nella commemorazione del centenario della nascita di Jacopo Tomadini, uno dei padri del movimento ceciliano
in Italia, nel duomo di San Vito al Tagliamento, Giuseppe Maggio [1921, 14-15],
canonico della cattedrale di Verona e vicepresidente dell’Associazione Nazionale
Santa Cecilia, infieriva contro questo stato di cose.
Gli interpreti, fossero cantanti o strumentisti, se non erano dei virtuosi profani resi
impotenti dall’età o dalla loro insufficienza, erano, per converso, dei musici raccogliticci,
cresciuti ed ammaestrati alla scuola del più banale e desolante empirismo. Gli organi
[organisti] allora si sbizzarrivano nello sciorinare al pubblico le opere più in voga, o,
peggio ancora, le proprie improvvisazioni, su organi cui non poteva mancare tutta la
batteria bandistica, dai sistri alla grancassa, dalla campana ai tromboncini [...]. La musica
della sala, del caffè, della piazza e del teatro era entrata in chiesa e vi si eseguivano con
l’organo o col pianoforte, coll’orchestra o con la banda, a piacimento, valtzer, monferrine,
2. I mali identificati erano i medesimi: «Ed ecco invader il Sacro Luogo una turba di plagiarii che portarono in
Chiesa di peso La Gerusalemme Liberata di Zingarelli sotto le parole di un intero Gloria in excelsis: chi fa sentire
gli Orazi e Curiazi di Cimarosa in un Vespero, e per tacere gli altri errori si è dovuto inorridire in udendo nei Sacri
Tempj le più famigerate Arie, Finali, Duetti del Rossini ne La gazza ladra, ne L’Armida con le parole eziandio del
Tantum ergo. Tanti errori di musiche profane e profanatrici del Luogo Santo non potevano più a lungo sostenersi
dai Superiori Ecclesiastici». Confronta anche Valentino 1995.

62

CALABRETTO

–

ALCUNE NOTE IN MERITO AL CECILIANESIMO ITALIANO

marcie e polke e vi si cantavano Tantum ergo sull’aria del coro dei Lombardi alla prima
crociata; le Tre ore d’agonia di N. S. G. C. condotte su motivi della Norma; il Gloria sulle
arie dell’Elisir d’amore e il Credo sulla notissima e punto melodica «là ci darem la mano,
là ci direm di sì» del Don Giovanni di Mozart. S’era perduto non solo il gusto religioso, ma
il buon gusto e, peggio ancora, il buon senso.

I toni enfatici di queste parole non devono stupire e si trovano frequentemente
nelle cronache del tempo. Sul compositore udinese Jacopo Tomadini scrive per
esempio Alceste Saccavino [1822, 65]:
Il Tomadini scrisse in un’epoca in cui in Italia l’arte musicale, la vera arte musicale, specialmente la sacra, era caduta nello stato il più miserando. Nei conservatori s’insegnava senza
neppure lontanamente conoscere le composizioni del secolo d’oro e quindi la polifonia
che è base necessaria di ogni severo studio musicale; nelle chiese poi non veniva eseguita
altra musica se non foggiata su quella che si usava nei teatri, se non forse peggiore. Una
riforma radicale quindi s’imponeva; alcuni pochi spiriti eletti lo gridavano forte, ma non
si sentivano da tanto per iniziare l’impresa; tra questi Gaspare Spontini che ritornato
nella sua Iesi (1840) dopo lunga trionfale assenza, si dichiarava scandalizzato dinnanzi
allo spettacolo di spaventosa decadenza artistica cui doveva assistere ogni giorno. Per quel
che riguarda la musica di chiesa, non mancava di elevare la sua voce autorevole Roma
stessa. Ma, purtroppo, erano voci che si sperdevano nel deserto. Era necessaria l’opera
di un genio disposto a sacrificare ogni aura di popolarità, a rinnegare anche a quella
minima parte di ragionevolmente egoistico che tutti abbiamo in noi stessi, e questo genio
fu Jacopo Tomadini, l’oscuro, l’umile, grande organista del Duomo di Cividale.

Del resto i compositori che scrivevano espressamente musica sacra utilizzavano
frequentemente stilemi operistici. Emblematico, tra i tanti, il caso di Alberto
Mazzucato.
Alberto Mazzucato e la musica sacra di derivazione teatrale
Il compositore udinese (1813-1877), attivissimo nell’ambiente di Milano, svolse
un intreccio di attività che lo videro autore di melodrammi, liriche da camera,
musica sacra nonché insegnante di canto e di composizione, professore di storia
e filosofia della musica, traduttore e teorico. Direttore del Conservatorio fino
alla sua morte, il suo nome può legittimamente essere considerato tra quelli che
alimentarono la vivacità della Milano musicale ottocentesca [Sità 2000, vi-vii;
2003, 39-64]. Profondo amante della musica vocale, Mazzucato si era formato
negli ambienti operistici: come maestro concertatore in teatro [Sità 2004, 69]:
«la sua mansione era di preparare i cantanti nelle prove al cembalo, per poi passare la mano
nella direzione al primo violino, che avrebbe diretto l’orchestra durante lo spettacolo»

Come suggerisce sempre Sità, aveva, pertanto, mantenuto un rapporto molto
stretto con l’universo del canto, approfondito anche sul versante teorico, con
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le traduzioni di importanti trattati francesi e un nutrito seguito di interventi
nella stampa dell’epoca. Allo stesso tempo, era stato partecipe della fondazione
di una Società musicale milanese sotto il patrocinio di Santa Cecilia, come si
evince dalla «Gazzetta musicale di Milano» [Rivista 1860, 283]. In un suo intervento sulla stessa rivista dedicato alla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi,
Mazzucato si confronta con un problema delicatissimo e allora al centro di
molti dibattiti, ossia il carattere sacro della musica. A suo avviso la sacralità
era insita nella musica tout court, e dunque lo stile concertato non andava di
per sé condannato in toto all’interno della musica nel servizio liturgico, né il
canto fermo considerato un principio valido a priori; del resto neppure le opere
di Palestrina, oggetto di culto privilegiato del movimento ceciliano, non erano
secondo lui assolutamente in grado di esprimere l’intera gamma dei sentimenti
umani. Lo stile da chiesa, pertanto, non doveva essere costretto nelle rigide
coordinate ceciliane, ma predisporsi ad accogliere anche gli stilemi graditi al
pubblico che frequentava i teatri e apprezzava la musica operistica [Mazzucato
1874, 203]:
Se questi criterii non sono infondati, deve conseguirne che quando i concetti e le parole
han carattere sacro o religioso, essi dovranno avere un’identica estrinsecazione musicale,
qualunque sia il luogo in cui devono essere eseguiti; e che perciò escludere codeste musiche
dal tempio solo perché il teatro od altro recinto non sacro ne fece risuonare in precedenza
di eguali, sarebbe lo stesso che colpire d’ostracismo la donna onesta perché fra l’altre ve
n’ha di men pudiche.

Conseguentemente, se per «esprimere le sacre parole in tutta la pienezza del
loro significato e dei loro affetti» il linguaggio utilizzato da Verdi sconfinava
nel linguaggio teatrale: «Ebbene! Sia pure. Non però nelle bassezze di questa
musica, ma in ciò ch’ella pur contiene di spirituale e grande» [ibidem]. Lo stile
operistico poteva dunque essere considerato come un viatico per la sfera del
sacro. La sua Messa solenne si muove all’interno di questo orizzonte [Frisano
2002]: l’introduzione del Gloria (esempio 1) già presenta il tradizionale
crescendo di derivazione teatrale a preparare l’ingresso del coro.
Il Laudamus te è una vera e propria aria per baritono di cui il solista dispiega la
cantabilità accompagnato da un movimento di terzine di evidente derivazione
operistica (esempio 2, p. 66).
Non mancano momenti di religiosa espressività in cui la ricercatezza armonica
tende la mano agli elementi cantabili, come nella quarta sezione Domine Fili
unigenite, il Quoniam tu solus sanctus, in cui il coro si muove su figurazioni
ostinate e contrasti di momenti in fortissimo e pianissimo. La Messa conferma
come «la scrittura di Mazzucato sia scevra di qualunque frivolezza e sembri
essere guidata da un assunto a suo modo spirituale» [Frisano 2002], in grado di
offrire una mediazione fra le due opposte tendenze del tempo [Sità 2000, vii]:
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Esempio 1.
Alberto Mazzucato, Gloria, a tre voci virili (soli e coro) e orchestra. Versione per voci e organo
di Daniele Zanettovich, Udine, Pizzicato, 2000, volume 1, bb. 1-10, p. 15.
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Ed in verità la musica liturgica del Mazzucato – commenta Maria Grazia [p. vii] – pur
vicina al mondo del teatro, propone un’interpretazione personale di quello che poteva
essere il genere sacro ottocentesco: sono banditi gli eccessi operistici, ma anche il contrappunto, vero o finto, che di solito costituisce la cifra dello stile da chiesa; vi è un’orchestrazione ricca e colorita, ma il vero interesse risiede nel colore armonico, spesso inusitato,
preudo-antico o semplicemente inatteso, che viene proposto. Si trattava, forse, di una
possibile via di mezzo tra un “ritorno all’antico” troppo lontano dal pubblico e un’eccessiva accondiscendenza al vocabolario operistico preferito dalla maggioranza?

Ma non erano solo i repertori operistici a essere al centro delle invettive dei
compositori e dei promotori del cecilianesimo italiano che avevano parimenti
ingaggiato un lungo braccio di ferro contro la presenza delle bande all’interno
del servizio liturgico.
La musica sacra e le bande
Protagonista della vita musicale italiana tra Ottocento e Novecento anche
l’universo bandistico si era dovuto confrontare con la vita della chiesa locale e
delle sue comunità a cui aveva prestato servizi di carattere liturgico e processionale. Giovanni Battista Candotti [s.d., 17-18], nel dibattere il carattere della
musica sacra, aveva sottolineato le differenze esistenti fra le orchestre del
secolo precedente, composte dai tradizionali quartetti d’archi affiancati dai
legni e qualche ottone («due oboè e due corni e nulla più»), e quelle del suo
presente, in cui invece figuravano «sette ed alle volte otto o più potenti strumenti d’ottone, oltre a sette od otto di legno, cui s’aggiungono gli strumenti a
percossa», che a suo avviso non s’addicevano al canto e all’accompagnamento
liturgico. Non è difficile intuire i motivi che portavano Candotti, anch’egli
come Tomadini nume tutelare del cecilianesimo, a nutrire delle perplessità nei
confronti di questo genere di musica, giungendo a porre dei veti alla presenza
dei complessi bandistici nelle chiese. Alle motivazioni di carattere estetico – la
natura mediocre delle loro performances – si univano quelle inerenti all’ordine e alla disciplina che i suonatori non riuscivano a mantenere durante le
celebrazioni e, quale circostanza che a noi maggiormente interessa, soprattutto le scelte di repertorio, lontane da quanto il movimento ceciliano stava
propugnando [Candotti 1885, 52].

Esempio 2.
Alberto Mazzucato, Gloria, a tre voci virili (soli e coro) e orchestra - versione per voci e organo
di Daniele Zanettovich, Udine, Pizzicato, 2000, volume 1, bb. 82-85, p. 23
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Tutti vanno alla rinfusa sulla musica confusa. Mentre una delle Bande disposta in circolo
suona con gusto, e con più gusto viene udita dal popolo accalcato intorno, ne sopraggiunge un’altra che fa l’ingresso trionfale con una marcia strepitosa. Arriva il momento
del Prefatio: il sacerdote non è ascoltato dai cantori del coro se non per mezzo del campanello, ed allora i cantori e l’organo, malgrado la banda che suona al di là, proseguono la
loro parte, ed i canti del coro, le voci acute e stridule di Viva Maria delle donne, i suoni
degli strumenti si confondono e si cozzano insieme in tonalità diverse. Immaginate un po’
da tale frastuono quale musica possa risultare.
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Sul finire del secolo diciannovesimo, quando iniziò a maturare il lento cammino
della riforma, le bande furono così al centro di violente critiche. Nel 1885 il
vescovo Domenico Pio Rossi di Concordia Sagittaria, in occasione del sinodo
diocesano [Rossi 1885] cercò di mettere in pratica il primo Regolamento
nazionale di musica sacra in cui si faceva riferimento anche alle bande che,
«si fieri potest», erano di fatto escluse dalle celebrazioni liturgiche a vantaggio
delle scuole corali formatesi agli insegnamenti del movimento ceciliano. Di lì
a poco, quando sarà emanato il Motu proprio del 1903 «Tra le sollecitudini» di
Pio x, l’azione riformista riceverà un nuovo impulso e il vescovo di Concordia,
Francesco Isola, pubblicherà un Regolamento per la musica sacra nella diocesi
di Concordia [Colussi 2004, 99] in cui si ribadiva:

gusto musicale cui il popolo era stato educato; perciò la banda risultava essere
interprete privilegiato della contiguità dei meccanismi della comunicazione
intersociale fra chiesa e società laica, divenendo simbolo efficace del concetto di
partecipazione popolare.
A tal fine, ben sottolinea Antonio Carlini [1998, 178]:

È rigorosamente proibito alle Bande Musicali suonare in chiesa, sia pure per accompagnare con pochi strumenti il canto dove manca l’organo o l’armonio, qualunque sia la
circostanza. È permesso solo l’accompagnamento degli archi. È tollerato che le Bande
suonino nelle Processioni fuori della chiesa, purché eseguiscano musica sacra, in istile
severo e devoto, e non si prestino mai a suonare per le feste da ballo o in dimostrazioni
antireligiose.

Non a caso, il repertorio delle bande comprendeva anche messe, Tantum ergo
e, soprattutto, Te Deum, celebrati con sfarzo in occasione di particolari eventi
civici in cui l’unione fra potere politico, religioso e militare era sancita proprio
dalle loro performance. Questa situazione si manterrà anche con l’avvento
dell’Italia sabauda quando la frattura fra lo stato e la chiesa portò al tentativo
di costruire una religione laica legata all’identità nazionale, aprendo di fatto
nuovi scenari all’interno del movimento bandistico. Nonostante il trascolorare
nell’anticlericalismo, riti e simboli della patria dovevano comunque dimostrare
una loro laica sacralità, necessariamente mutuata dalle secolari pratiche religiose: ciò aumentava il sentimento di concorrenza e non diminuiva certo la
distanza tra i due mondi. Le bande municipali, finanziate dalle amministrazioni
comunali quasi sempre laiche, di solito non partecipavano alle feste religiose,
quanto meno in veste ufficiale. Le grandi ricorrenze civili e religiose, alla fine
dell’Ottocento ormai separate tra di loro, mantennero così un comune carattere di rigidità e una programmazione pianificata e dettata dall’alto, oltre a una
cadenza ravvicinata e ugualmente oscillante sul calendario: le festività religiose
accompagnate dalla banda in processione dipendevano dal calendario dei santi
‘locali’, tra cui figurava sempre il patrono, a eccezione del Corpus Domini,
che rimase a lungo il rito più seguito nel paese anche dopo il 1862, quando
lo stato italiano, scegliendo quale festa nazionale la ricorrenza dello Statuto,
privò quella del Corpus Domini del suo carattere civile, con conseguente ridimensionamento del fasto nell’allestimento, e sciolse i municipi dall’obbligo
partecipativo [ivi, 195].
Questa singolare dialettica fra bande di matrice cattolica, da un lato, e di
ispirazione laica e socialista, dall’altro determinava contrapposizioni che
potevano implicare scelte di repertorio ben precise, ma, risolta nella distinta
appartenenza alle due diverse realtà, evitava qualsiasi forma di conflitto. Del
resto, la loro stessa vita le portava sovente a passare da un contesto all’altro,
anche nella stessa giornata. Non deve allora stupire se, nello specifico del

Queste norme erano pienamente in sintonia con il Motu proprio [1903] che,
com’è noto, stabiliva:
15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è
permessa eziandio la musica con accompagnamento d’organo. In qualche caso particolare, nei debiti termini e coi convenienti riguardi, potranno anche ammettersi altri
strumenti, ma non mai senza licenza speciale dell’Ordinario, giusta la prescrizione del
Caerimoniale Episcoporum [...].
19. È proibito in chiesa l’uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o
leggeri, quali sono il tamburo, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.
20. È rigorosamente proibito alle cosiddette bande musicali di suonare in chiesa; e solo
in qualche caso speciale, posto il consenso dell’Ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all’ambiente, di strumenti a fiato,
purché la composizione e l’accompagnamento da eseguirsi sia scritto in stile grave,
conveniente e simile in tutto a quello proprio dell’organo.
21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall’Ordinario la banda musicale, purché non si eseguiscano in nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile
in tali occasioni che il concerto musicale si restringesse ad accompagnare qualche
cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie Congregazioni
che prendono parte alla processione.

La musica bandistica, in realtà, non solo era tollerata nelle diocesi friulane e
italiane ma anche incoraggiata, a conferma della lontananza fra quanto il cecilianesimo teorizzava e quanto concretamente operava nella realtà. La chiesa era,
infatti, ben consapevole che questi complessi erano una diretta emanazione del
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Pertanto una naturale evoluzione della scrittura musicale e un marcato processo di
laicizzazione della società finirono col favorire un uso non sempre ortodosso della
musica strumentale nei riti della Chiesa cattolica. Ed è la banda ad interpretare questa
situazione, affermando la sua popolarità contemporaneamente ad un sistema diverso
di coesione sociale, divenendo simbolo efficace del nuovo concetto di partecipazione
popolare.
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territorio nazionale, molti complessi bandistici nacquero grazie all’operato
della Chiesa locale con la fattiva collaborazione di sacerdoti e fabbricieri. Non
va poi dimenticato che il direttore di molte formazioni rivestiva contemporaneamente il ruolo di organista e maestro del coro parrocchiale, favorendo con
la sua poliedrica attività il sistema di relazioni reciproche. Le bande, inoltre,
costituivano una filiazione del comitato parrocchiale, che ne selezionava i
repertori e filtrava le occasioni di esibizione secondo criteri piuttosto rigidi.
Non ultimo, alcune case editrici del tempo (Carrara di Bergamo; Lapini,
Saporetti & Cappelli di Firenze; Bertarelli di Milano e altre) continuavano
a stampare musica sacra espressamente rivolta alle bande, spesso proposta,
sulla scia degli Oratori di Lorenzo Perosi, nella forma della trascrizione, cui
erano espressamente dedicati concorsi.3 La chiesa non poteva pertanto non
accogliere al proprio interno questa musica che andava valutata serenamente
con i dovuti distinguo, invitando i compositori, come fece anche Angelo De
Santi, a utilizzare gli strumenti in opportuni organici non eccessivamente
allargati, ma adeguati al luogo in cui si venivano a trovare, e a produrre brani
che non richiamassero con troppa evidenza le pagine operistiche, inaccettabili
in un contesto sacro.

apparsa subito opportuna dal punto di vista ideologico: dall’antica sede vescovile
di Ambrogio, dalla città che aveva visto la vittoria sull’arianesimo e una lunga
permanenza di Agostino doveva ora venire per tutta Italia la riforma liturgico-musicale che avrebbe dato nuovo impulso e vigore ad un patrimonio artistico
di massima grandezza ormai da troppo tempo dimenticato e, di conseguenza,
avrebbe accresciuto il prestigio e l’autorità della Chiesa stessa in un periodo
di isolazionismo e di crisi in seguito all’unità d’Italia e alla presa di Roma»
[Gabbrielli 1999, 314].
Accanto all’istruzione dei cantori, a tal fine, risultava necessaria la fondazione
di una rivista che potesse raggiungere tutte le diocesi e le parrocchie del territorio italiano. Questa capillarità in tutti i movimenti d’azione sarà una costante
che accompagnerà sempre il movimento ceciliano al punto da divenire un suo
tratto caratterizzante. Facciamo quindi nostra un’accorta puntualizzazione di
Antonio Lovato [2005, 252] che, a tal fine, scrive:

Il repertorio
Da quale orientamento estetico era guidato, di fatto, il cecilianesimo, così
attento nell’escludere le formazioni e le musiche bandistiche e di derivazione
teatrale? Già nel Primo congresso cattolico italiano, tenutosi a Venezia dal 12
al 16 giugno del 1874, le autorità religiose, oltre a condannare l’esecuzione di
musica profana durante le cerimonie liturgiche, avevano avanzato suggerimenti
in merito ai repertori da proporre ai fedeli durante la liturgia, indicando i mezzi
per realizzare la riforma. Un ruolo leaderistico era stato esercitato da Guerrino
Amelli [1874, 7] che, nel suo intervento, ne aveva indicato i principi basilari nel
recupero della musica ispirata allo stile «calmo e severo», in grado di favorire
l’avvicinamento dell’uomo a Dio.4
Le intenzioni di Amelli avevano trovato una prima realizzazione con la fondazione, a Milano, della Scuola di Santa Cecilia e la costituzione di un comitato
promotore di una Generale Associazione Italiana di Santa Cecilia, avente
sede sempre nella città lombarda e di cui faceva parte anche l’abate Tomadini.
La scelta di Milano, «oltre che per una maggiore disponibilità di mezzi, era
3.

Confronta «Musica sacra», 19/6, 15 giugno 1895.

4. Sul Congresso di Venezia e sull’intervento di Amelli, si veda anche Gabbrielli [1999, 311-313]. Per quanto
riguarda la Generale Associazione Italiana di Santa Cecilia, va ricordato che nel 1880 Tomadini verrà chiamato al
Seggio della Presidenza d’onore al Congresso con cui si inaugurerà l’attività dell’associazione. In quanto membro
del Comitato promotore, egli è anche firmatario dell’Appello contenuto nel secondo numero della rivista. Confronta
Comitato Promotore [1877, 6]. Su Amelli è d’obbligo rinviare alla ricostruzione del suo epistolario operata da
Casadei Turroni Monti [2011].
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Analizzare la produzione dei musicisti, studiare le direttive ecclesiastiche e prendere in
esame documenti e testimonianze non è sufficiente a definire e chiarire la portata del
cecilianesimo. In caso contrario, risulterebbe difficile spiegare una realtà che si è mantenuta in vita per molti anni, favorendo i cambiamenti della produzione musicale sacra e
incrementando la nascita di numerose scholae cantorum in moltissime località, anche
decentrate. Serve un’indagine sistematica sugli scritti teorici che hanno accompagnato
lo sviluppo del movimento ceciliano. Gli strumenti disponibili sono ancora inadeguati
perché, ad esempio, manca un repertorio delle pubblicazioni, soprattutto di quelle locali,
che sono numerose e non sempre sono agevoli da individuare o reperire.

«Musica sacra», questo «valoroso Periodico», risultava così essere un veicolo
fondamentale per diffondere ed alimentare «l’amore agli studi serii della musica»
e per promuovere «lo studio del canto fermo e della musica alla Palestrina, e
l’Istituzione delle Scuole di Santa Cecilia» [Amelli 1874, 19].5 Ecco perché, nella
terza conclusione del suo intervento, Amelli aveva indicato come opportuna
«la compilazione di un Repertorio per Organo, da stamparsi in Italia in appendice ad un
apposito ‘Periodico di musica sacra’, ad imitazione di quelli in Germania e di Francia, in
edizione economica, da dedicarsi ai RR. Ordinari, allo scopo che [fosse] più facilmente
diffuso in tutte le Diocesi».

Egli aveva poi auspicato la costituzione di [ivi, 22]
una eletta di Maestri di musica per la fondazione di detto Periodico e Repertorio musicale,
che già fin d’ora [potesse] contare di un conveniente appoggio presso un distintissimo
Patrizio milanese; e inoltre propone[va] che nell’istesso Periodico [fossero] pubblicate
5. Per quanto riguarda la nascita del periodico, si veda Calabretto [2011a]; Turra [1987-1988]. In merito ai rapporti fra Tomadini e Amelli e alla funzione del canonico cividalese nel processo di riforma della musica sacra, confronta
Pesce [1974-1975]; utile anche la consultazione di Gaiatto [1999-2000].
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tutte le Circolari che venissero emanate in ogni parte d’Italia dalle Autorità Ecclesiastiche
relativamente alla musica sacra, incominciando dalla Circolare di Istruzione ai maestri di
musica, emanata per Roma l’anno 1856 dal Card. Vicario, siccome quella che stabilisce
norme opportunissime circa i movimenti, le forme, la condotta delle musiche stesse.

Il problema dei repertori divenne ben presto una priorità dei padri ceciliani e
già nei momenti che precedettero l’uscita del primo numero di «Musica sacra»
del 1877, Tomadini ne aveva affrontato il nodo problematico centrale parlando
della ‘distribuzione della materia’ contenuta in queste pagine per cui scriveva:6
Nel formare il Repertorio per organo è necessario avere di mira prima di tutto che i vari
pezzi abbiano il doppio carattere loro conveniente, cioè che corrispondano alla natura
dell’istrumento secondo i principi dell’arte, ed abbiano l’impronta della religiosità secondo
i vari devoti sentimenti delle differenti situazioni liturgiche. Certamente nel Repertorio vi
devono entrare dei pezzi che siano anche alla portata del comune degli organisti, ma il
Repertorio non deve essere un Metodo per organo, che incominci quasi dagli elementi e
vada mano mano progredendo fino alle più ardue difficoltà. E per pietà non parliamo di
riduzioni. [...] Devono essere pezzi scritti appositamente per quel nobilissimo strumento,
e non raffazzonati o dall’orchestra o da musica per canto, la quale ha un fare di tutt’altro
carattere, specialmente se la musica è formulata sui moderni stili.

Per quanto riguarda le scelte del Repertorio, Tomadini non approvava la presenza
di autori stranieri, facendo notare come già fossero in circolazione collezioni di
autori italiani dei secoli sedicesimo e diciassettesimo ben adatte all’uso liturgico
e perfettamente in linea con le ragioni storiche che in quegli anni muovevano
in questa direzione. Egli, allo stesso tempo, aveva ben presente la condizione di
precarietà entro cui si muoveva la musica sacra e giustamente individuava nelle
riduzioni una delle sue cause più importanti. Ancor più puntuali appaiono le sue
precisazioni in merito alla presunta appartenenza di alcune pagine all’ambito
sacro. A tal fine, egli dichiarava senza mezzi termini che anche opere conclamate, come lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, erano «ben lungi dall’avere
il carattere di musica sacra» o, ancor più, le tante Marce di carattere religioso
che possono essere ammesse soltanto nelle processioni, fermo restando il loro
carattere grave e la loro distanza da quelle militari oppure da quelle intonate
dalle bande di qualsiasi genere. Contrariamente alla prassi tradizionale per
cui venivano eseguite dall’organista all’uscita dei fedeli dalla chiesa, Tomadini
ben sottolinea come questi repertori non possedessero le caratteristiche che si
addicono alla musica sacra: profani nella forma, nell’andamento e nello stile,
risultavano essere anche triviali poiché distolgono i fedeli dal raccoglimento
durante la liturgia, invitandoli ad uscire dalla chiesa «con il passo regolare,
6. Lettera di Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli (19.1.1877). Tutti i momenti dell’epistolario tomadiniano qui
riportati sono conservati nell’Archivio Capitolare del Duomo di Cividale.
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simile a quello dei bersaglieri» (vedi nota 8).
Nonostante fosse consapevole della durezza delle sue parole, Tomadini dichiarava di voler mantenere ugualmente una linea molto ferma e giungerà a
rimproverare lo stesso Amelli «per la sua manica troppo larga» nei confronti
delle pagine che venivano sottoposte all’esame del comitato di redazione.
Il carattere del musicista friulano era ben noto a tutti e Saccavino [1940, 105],
a tal fine scriveva:
Ed è sorprendente come l’abate di Cividale, così remissivo e dolce di carattere, scarti con
termini crudi e senza riguardi la musica e talvolta rimbrotti l’Amelli per la sua manica
troppo larga [...]» [ibidem]. Infatti Amelli nella fretta di dotare il repertorio, uscito dalla
sua calcografia, di un vasto numero di composizioni, specialmente per organo, ammetteva
roba di discutibile valore, ricorrendo talvolta anche alla riduzione di composizioni pianistiche. Ciò offendeva la suscettibilità artistica di Tomadini, il quale per i collaboratori del
Repertorio aveva già indicato ad Amelli i pochi possibili nomi di compositori: Casamorata,
Maglioni, Gaspari, Remondini, Meluzzi, Pasquale, Amadei, Petrali e Florimo.

Nelle intenzioni di Tomadini, ‘periodico’ e ‘repertorio’ dovevano essere inseparabili in quanto uno doveva essere il naturale complemento dell’altro; di
conseguenza le musiche proposte non potevano contraddire le dichiarazioni
d’intenti e i programmi della rivista. Ancor prima dell’uscita ufficiale di «Musica
sacra», Tomadini ribadiva con insistenza e a chiare lettere quale avrebbe dovuto
essere la linea di condotta nella direzione del Repertorio, lasciando trasparire la
massima severità nel prendere in considerazione le trascrizioni e gli accompagnamenti, per divenire ancor più intransigente nei confronti di presunti errori
contenuti nelle partiture e, in particolar modo, di quelle stampate per ripiego.
Non a caso, Ernesto Moneta Caglio [1984, 287] dirà a chiare lettere che:
Tomadini era il vero direttore artistico del periodico. Si lagnava spesso sia degli errori, sia
di certe musiche stampate per ripiego, cosa che succede fatalmente con le pubblicazioni
periodiche che devono sfornare musica a data fissa, quando, come spesso capita, manca
il materiale. Il friulano su questo punto si mostrava molto più esigente del milanese, che
aveva promesso mari e monti e poi si accontentava di quel che trovava. [...] Il carattere di
Tomadini saltava fuori come pochi avrebbero immaginato: volitivo e forte. Mite e modesto
su ciò che riguardava la propria persona ma indomito come l’acciaio là dove si trattava di
salvare il principio della vera arte. Fu una coppia affiatatissima. Si può dire senz’altro che se
il movimento ceciliano organizzatosi tre anni dopo, nel 1880, poté superare il centenario,
il fondamento era stato messo in quei primi anni in cui i due avevano lavorato assieme.

Casadei Turroni Monti [1999, 95] sottolinea che «dando per scontati i ritardi
e anche, nella fretta, i disguidi, la selezione di Amelli si svolgeva su criteri di
ampia tolleranza e di incoraggiamento, in questo modo tradendo parzialmente
le aspettative dell’altro direttore».
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Il 10 febbraio 1877 usciva il Manifesto di presentazione del Repertorio Economico
di musica sacra. In quell’occasione, Amelli scriveva a Tomadini che:

cui il Repertorio era nato. «Noi ci atteniamo pienamente a quanto abbiamo
enunciato nel nostro manifesto, di fare cioè una scelta fra i più celebrati lavori
d’ogni scuola e d’ogni tempo, tanto editi che inediti. Noi non abbiamo creduto
necessario di seguire un ordine progressivo o una distinta pubblicazione dei
pezzi; bensì unire pezzi facili e difficili, brevi o lunghi, indifferentemente. Infatti
la nostra pubblicazione non deve servire di metodo, ma solo di magazzino
fornito di ogni buon materiale occorrente» [Tomadini 1877b, 4]. Consapevoli,
forse, delle difficoltà cui andavano incontro queste scelte, sin a partire dal
secondo numero erano giunti gli Incoraggiamenti dell’episcopato italiano
[Tomadini 1877, 15-16] volti ad esaltare quest’operazione. Gli incoraggiamenti
continueranno anche nei numeri seguenti e saranno raccolti da Tomadini nel
suo resoconto del Congresso di Bergamo [Tomadini 1877c, 32].
Il Repertorio, per certi versi, si trovava in una posizione scomoda e subì le
critiche sia da parte di coloro che reputavano troppo restrittive le sue scelte e
sia da parte di coloro che, al contrario, avrebbero auspicato criteri molto più
rigidi nel presentare l’autentica musica sacra. Quello che agli occhi di parte del
pubblico appariva come un compromesso, che correva il rischio di non accontentare nessuno, era in realtà una scelta consapevole del giusto mezzo che il
comitato riteneva essere la via migliore ed efficace per raggiungere il maggior
numero di fedeli e, in particolar modo, l’unica al momento percorribile.
Simili oscillazioni attraverseranno comunque costantemente la storia e le
vicende del movimento ceciliano. A tal fine, varrà la pena ricordare il ruolo di
Tomadini all’interno del Congresso internazionale di Arezzo, in cui gli erano
stati posti i celebri quesiti sulla liceità dell’accompagnamento organistico del
canto fermo.
I quesiti erano sempre i medesimi e figuravano ripetutamente nelle riviste del
tempo [L’accompagnamento del Canto Fermo 1884].

sia pure limitata per ora alla semplice copertina il nostro Periodico sarà sufficiente,
almeno per ora, a combattere gli abusi e ad inaugurare la missione della restaurazione
della musica sacra, proclamata dai congressi ed incoraggiata da Pio ix.

Suggeriva, poi, di cambiare il titolo di Repertorio con Biblioteca, proponendo
un seguito di parti con cui il fascicolo avrebbe dovuto essere articolato, ossia:
Musica per organo solo; Musica sacra per voci sole, pari e dispari; Musica sacra
per voci con organo, pari e dispari; Musica sacra con istrumenti, pari e dispari;
Musica sacra con parole in volgare; Musica per Oratori. Invitava, infine, ufficialmente Tomadini a far parte del gruppo redazionale e concludeva:
Coraggio mio D. Jacopo carissimo, quanto più ci fu contrastata ed avversata la comparsa
del Manifesto e tanto più splendido speriamo che appaia.

Il primo numero della rivista, «Musica sacra. Rivista liturgico-musicale per la
restaurazione della musica sacra in Italia», esce il 15 maggio 1877 realizzando
così «il compimento dei voti emessi dai Cattolici italiani, per la restaurazione
della musica sacra in Italia, ponendo questa prima pietra per l’erezione del
grandioso edificio, che, come presso altre nazioni cattoliche,7 forse vedremo
sorgere anche in mezzo a noi a decoro della religione e di quest’arte divina».8
Sin dal primo numero al periodico sono affiancate due collane (Repertorio
economico di musica sacra. Musica per canto; Repertorio economico di musica
sacra. Musica per organo solo), unificate all’insegna di una comune dicitura,
Repertorio economico di musica sacra, d’ora in avanti: Repertorio) e comprendenti un seguito di composizioni in sintonia con lo spirito della riforma. Il
periodico diviene ben presto l’organo ufficiale della riforma ceciliana, di cui
pubblicizza le iniziative raccogliendo, allo stesso tempo, notizie di ogni genere
sullo stato della musica sacra in Italia e curando approfondimenti sugli argomenti cari al cecilianesimo.
La rivista non ottenne però i risultati sperati. In particolar modo, ciò che a
noi maggiormente interessa in questo contesto, subito si fecero sentire delle
critiche nei confronti dei repertori pubblicati che il pubblico dimostrava di non
apprezzare. Forse per questo, il comitato sarà pronto a ribadire le finalità con
7. Confronta Sollazzo [2004-2005, 23-24]: «Si legge tra le righe il riferimento all’opera e ai risultati di Witt in
Germania, cui già don Guerrino aveva dimostrato di tendere con il suo discorso tenuto al Congresso di Venezia. [...] Ma,
se del Cecilianesimo germanico si volevano copiare e importare finanche i modelli organizzativi, Amelli tenne comunque a rimarcare che tale emulazione, lungi dall’essere motivo di disonore, o di essere ammissione dell’altrui superiorità,
era invece volta proprio alla riaffermazione della superiorità italiana nel campo artistico e segnatamente musicale».
8.
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Se liturgicamente sia lecito l’accompagnamento del Canto fermo coll’Organo; questo
accompagnamento debba farsi con una armonia propria differente dall’armonia moderna;
nel caso affermativo quali sieno i principii della suddetta armonia; se come nella musica
alcune note devono trattarsi come note di passaggio, e se si ponno ammettere alcune
armonie dissonanti; se ogni tono ecclesiastico possa essere caratterizzato da speciale
formola analoga all’armonia di tono maggiore e minore della musica moderna.

Dopo aver ricordato i principi su cui si basa il canto gregoriano, Tomadini
aveva giustificato l’accompagnamento organistico in questi termini [Cacciola
1949, 279]:
Quando è fatto convenientemente e secondo tutte le esigenze dell’arte relativamente alla
natura e al carattere del canto fermo, dà al medesimo un fare solenne, aggiunge bellezza
e s’insinua [...] anzi, si impone con molta forza nell’anima e nel cuore del fedele ed è
attissimo ad eccitare raccoglimento, divoti e religiosi affetti.
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Frisano [2003, 107], a tal fine, scrive:

mezzi termini fossero completamente inutili: «non capisco che musica sia, non
sono buono di eseguirla, e poi non vi è nessun motivo di buon gusto». I lettori
mettevano così sotto accusa la scarsa intelligibilità di queste pagine musicali, l’effetto precario che riuscivano a conseguire tra i fedeli, la mancanza di gusto con
cui sarebbero state scritte e, soprattutto, la loro difficoltà. Non a caso, ben presto
il Repertorio sarebbe stato diviso in due categorie: una con brani impegnativi e
l’altra rivolta a più vaste fasce di pubblico, al fine di soddisfare le esigenze di tutti.
Partendo da tutti questi presupposti il Repertorio, anche nell’ottica di recupero
dell’antico che ispirava il cecilianesimo, presentava pagine dell’età tardo-rinascimentale e del primo Seicento, trascritte e riviste da Tomadini e Amelli. Vi si
trovavano, però, anche compositori come Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista
Martini, Johann Sebastian Bach, Georg Friederich Händel, Franz Joseph Haydn,
alcuni musicisti romantici ed autori ceciliani [Tomadini 1877a, 10-13].

Va precisato che all’epoca l’esecuzione del gregoriano avveniva con lentezza di andamento
e con una particolare accentuazione, quasi a marcare ogni singolo suono, e anche l’accompagnamento prevedeva un accordo per ogni nota, Dalla morte di Tomadini la prassi
esecutiva del gregoriano era cambiata abbastanza velocemente, grazie soprattutto alle
ricerche dei benedettini di Solesmes che, trascrivendo i codici originali, avevano messo
in risalto tutta la ricchezza di sfumature e la fluidità delle antiche melodie. Negli anni
novanta furono pubblicate diverse raccolte di canti con accompagnamento e fu favorita,
assieme all’esecuzione più leggera e scorrevole, anche la pratica del sostegno organistico
e gregoriano, purché realizzato da musicisti esperti o ricavato dalle pubblicazioni. I sostenitori dell’accompagnamento riconoscevano che gli accordi dell’organo erano una vera
e propria impalcatura che permetteva di smussare i difetti di esecuzione e che inoltre,
al contrario della vecchia pratica dell’emissione stentorea della voce, il sostegno dolce e
avvolgente dello strumento induceva alla maggior delicatezza nel canto.

L’affermazione di Tomadini è molto importante e costituisce un’esplicita dichiarazione dell’assunzione di valori musicali in funzione di un fine pratico. «Nel
qual caso», commenta Cacciola [1949, 279-280], «la musica di chiesa avrebbe,
con buona pace di Marx, la funzione di uno stupefacente contribuendo alla
creazione di un’atmosfera surreale in cui sarebbe impossibile, o per lo meno,
difficile, autocontrollarsi». Sempre Cacciola vedrà nella posizione di Tomadini
una generale contraddizione insita nella musica religiosa, per cui ha delle radici
connotate storicamente ma, allo stesso tempo, deve adattarsi al gusto dei tempi.
Il problema dei repertori continuava però a farsi sentire. Il secondo anno della
rivista si apriva con la lettera del conte romano Pio Resse [1878, 11], che lamentava l’ambiguità del comitato editoriale, incapace di «scegliere fra l’accontentare i gusti depravati dei più, e i gusti sanamente retti dei meno». Motivo per
cui «la scelta che la Direzione della musica sacra ha fatto dei pezzi che hanno
veduta la luce nel primo fascicolo è sospetta di debolezza, è fiacca e ne traspare
una peccaminosa intenzione»; e chiosa: «Servire Dio e Maometto non è possibile». In realtà, come prontamente rispose nello stesso numero della rivista la
redazione, si trattava solamente di
[...] quel tatto naturale di prudenza che si rivela appunto da una perfetta cognizione dello
stato reale delle cose, [per cui] tra il pessimo indirizzo dell’odierna musica sacra e l’ottimo
ideale dell’egregio nostro associato, immensa è la distanza che resta a separare, e noi impotenti a far miracoli, e persuasi che talvolta l’ottimo è nemico del bene, abbiamo dapprima
scelto un giusto mezzo, coll’intento di più facilmente riuscire nell’impresa [12].

Non a caso, già nel numero seguente, si fecero sentire le voci di parroci e organisti che dichiaravano l’impossibilità che le opere proposte potessero attecchire
in paesi come Catania, «terra di Bellini, Pacini e Coppola», dove la musica che
«non parla al sentimento non ha alcun accesso» o, ancor più, ritenevano senza
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Questo ritorno all’antico, ovviamente, implicava un ritorno a Palestrina. A tal fine varrà la
pena sottolineare come Tomadini al Congresso Cattolico di Bologna, in cui aveva svolto le
funzioni di Vice Presidente, aveva dichiarato «essere cosa desideratissima ed al tutto degna
che in questi repertori si dedichi una parte non modica anche alla musica diatonica basata
sulle modalità del canto liturgico», indicando poi «esservi di questa convenienza due
ragioni, una liturgica l’altra artistica». Nell’invocare il ritorno alla musica di Palestrina,
invitava così a porre attenzione alla difficoltà nell’esecuzione di queste pagine in quanto
«richieggono copia di voci bianche, vale a dire che sono scritte per voci disuguali» motivo
per cui, al fine di rendere questa musica alla portata di tutti, era necessario fornire un
repertorio di musica sacra, «ma scritta per voci uguali».

Le osservazioni di Tomadini saranno giudicate ‘savie’ e verranno «accolte ad
unanimità con segni manifesti di approvazione».
Nel fermo convincimento della messa al bando della musica teatrale e di derivazione popolare dalle cantorie di ogni diocesi, la scelta di campo che «Musica
sacra» e Tomadini, nella sua veste di responsabile del Repertorio, proponevano
al loro pubblico si risolveva di fatto nel culto dell’arte rinascimentale con
parziali aperture ai secoli diciassettesimo e diciottesimo, relegando di fatto il
cecilianesimo in un accademismo che correva il rischio di divenire sterile. In un
altro luogo, Tomadini [1877b, 4] dirà:
Benché persuasi che lo stile fugato e imitativo sia il più conveniente allo scopo della
musica sacra, e alla natura dell’organo, pure ci guarderemo bene dall’escludere il genere
melodico, quando principalmente si accoppii colle grandi forme classiche, e sempre si
discosti affatto dal genere teatrale e profano.

Nel proporre una riforma del canto liturgico mettendo al bando la musica di
derivazione operistica, i padri ceciliani di fatto promuovevano uno stile piuttosto arido e scolastico [Casadei Turroni Monti 2008, 158].
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Le cronache ci raccontano che la loro vivacità dipendeva pure dalle opzioni sul repertorio,
in gran parte fatto di polifonia sacra antica e di nuovi brani basati su quegli stili compositivi. Non si può tuttavia nascondere che nell’aumento della produzione musicale sacra,
favorito dal Cecilianesimo, si nascondesse il rischio di uno stile compositivo scolastico
(soprattutto nel caso di organico solo vocale), al quale si associavano connotazioni di stile
‘pesante’, ‘convenzionale’, ecc., dove pesante sta per ‘non artistico’.

Nel fare questo, il cecilianesimo fu senza dubbio in parte responsabile di «una
situazione di stallo che finì per relegare la musica sacra di nuova produzione
in una sorta di ghetto e per instaurare un linguaggio anonimo, indistinto, il
più delle volte privo di tratti originali e soprattutto avulso dalle innovazioni che
sarebbero subentrate nel Novecento e che avrebbero riguardato anche la stessa
musica ‘d’arte’ [Gabbrielli 1999, 329-331]. Non è il caso di sottolineare come
gli eventi che avevano animato l’Europa di fine secolo e, ancor più, gli incendi
che sconvolgeranno i primi anni del Novecento, giungendo a coinvolgere la
stessa musica sacra, resteranno sostanzialmente estranei allo stile anonimo che
ispirava questa musica mentre, al contrario, si faranno sentire nelle opere di
coloro che avevano composto musica sacra per la sala da concerto e non per il
servizio liturgico. Una dicotomia molto pericolosa che lascerà i suoi strascichi
per molto tempo e, forse, si fanno sentire anche oggi.
La musica dei padri ceciliani. Jacopo Tomadini
Le contraddizioni nelle scelte del repertorio da parte dei responsabili di «Musica
sacra» si ritrovano del resto anche all’interno del catalogo degli stessi compositori ceciliani in cui l’osservanza al dogma palestriniano non è mai rigorosa ed
esente da contraddizioni. Illustrando il catalogo dello stesso Tomadini,9 Albino
Perosa [1984, 75] giustamente sottolineava come i primi lavori del compositore
fossero ancora legati al genere melodrammatico. «Tomadini nei primi lavori
– scrive – era ancora legato al genere melodrammatico; ma già da quei tempi,
sebbene a sprazzi, dimostrava quelle peculiarità di intuizioni che saranno
costante contrassegno della sua personalità» .
Anche Giuseppe Cacciola [1949, 274] scriveva che «almeno in fatto di stili, il
Tomadini non [aveva trovato] nel suo involontario eclettismo, una soluzione
sua – il che è confermato dall’analisi diretta delle opere – affidando piuttosto
al carattere delle composizioni la manifestazione della sua personalità». Se
consideriamo questo Canto di Davide (figura 5), una romanza per tenore e
pianoforte, risulta evidente come «Tomadini a 20 anni sia stato imbevuto dalla
cantabilità romantica, avvertibile nelle opere di Vincenzo Bellini e Gaetano
Donizetti» [Perosa 1984, 75].
9. In merito alla figura di Tomadini nel contesto degli studi novecenteschi, si veda Calabretto [2011b]. Sui recenti
risultati di studio, confronta De Nardo [2013].
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Figura 5.
Jacopo Tomadini, Canto di Davide

Figura 6.
Jacopo Tomadini, Gloria dalla Messa in re minore

Figura 7.
Jacopo Tomadini, Desiderium animae eius
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Le influenze melodrammatiche sono ancor più manifeste nella Messa in re
minore, venuta alla luce nel 1841 (figura 6, p. 79).
Consapevole egli stesso della presenza di questi stilemi teatrali nelle sue composizioni giovanili, Tomadini nel 1879 scriveva ad Amelli: «Voi mi esortate a
mettere a profitto della Chiesa tutte le mie forze. È quello che sempre feci tutta
la mia vita, e, se si eccettuano i cori drammatici scritti da chierichetto... per uso
ed occasione delle rappresentazioni del nostro Seminario di Udine, mai nulla
scrissi che non fosse direttamente per la Chiesa, per quanto mi fu concesso dalle
mie forze!».10 I segni dell’evoluzione stilistica sono invece già ravvisabili in un
Mottetto (Desiderium animae eius) composto pochi anni dopo, nel 1845, in cui
già si colgono le prime influenze della riforma (figura 7, p. 79).
La Cantata La Resurrezione del Cristo, uno dei momenti più celebri del
catalogo di Jacopo Tomadini, è senza dubbio l’opera che mette meglio allo
scoperto il fondo di contraddittorietà esistente nella poetica di questo padre del
Cecilianesimo. Composta in seguito al concorso bandito da un nobile fiorentino
appassionato di musica sacra, Simone Velluti Zati, nel 1863, la cantata era risultata vincitrice sulle quattordici opere presentate; fra di esse quella di Antonio
Bazzini ne contese fino all’ultimo il successo. Per questo concorso, come ricordava Giovanni Battista Candotti a Francesco Venturini, Cividale, 7.2.1864 in
Pistorelli [1899, 13]:
veniva espressamente richiesta una composizione di carattere grandioso e di stile classico, e il mio stile, se ha un po’ di facilità e di naturalezza, sono queste le sole doti di cui
possa vantarsi. Animai per altro Tomadini a concorrere, ben conoscendo che egli ha una
grande potenza in quel genere che dal programma veniva richiesto. Egli vi si mise ai
primi di novembre e il giorno precisamente di Natale terminò il suo lavoro, il quale (per
dirla adesso che l’affare è deciso), da una rapida scorsa che gli diedi... mi parve tale che
difficilmente, secondo me, altri avrebbe potuto in quel genere far meglio. Pareva scritto da
Haendel, i cui oratori egli aveva presi a modello [!!!]

Giovanni Tebaldini [1899b, 468-469], dal canto suo, scriveva:
I due campioni hanno valorosamente lottato nell’arringo medesimo, e in una bella gara
si sono disputati con ingegno diverso la palma. Il Tomadini ha sfoggiato, col sussidio di
un’arte profonda, un profondo sentimento religioso, dando al suo lavoro un colorito giusto,
uniforme e severo. Il Bazzini ha sparso il suo di tinte graziose e di linee elegantissime, alterando qualche volta il fondo del quadro. Il Tomadini, col magistero delle armonie, espone
riverente la propria fede e la trasfonde; il Bazzini la narra e la abbellisce. Il Tomadini
identifica il sentimento religioso con l’arte, il Bazzini esplica quello con questa. Che se al
Tomadini può attribuirsi l’onore di uno stile più vigoroso e più originale, al Bazzini si deve
senz’altro quello d’una sicura destrezza e di una attraente eleganza; talché, se il primo, col

10.
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parlare più all’intelletto che al senso, più s’accosta al sublime, il secondo, coll’impadronirsi
del senso e della fantasia, meglio si cattiva la moltitudine e più diletto va generando.

In questo articolo Tebaldini raccoglie anche alcune recensioni dell’esecuzione
cividalese. Definita ‘Cantata’ forse per l’assenza dello storico, la presenza
preponderante del coro e la limitata ampiezza del contenuto drammatico, La
Resurrezione del Cristo, come ha ben sottolineato Antonio Piani, si muove su
toni grandiosi e celebrativi risentendo di uno scolasticismo nell’utilizzo del
contrappunto e nella scrittura orchestrale, spesso ancorata a quella corale senza
un dialogo reale fra le due compagini sonore. Nel suo complesso, la ‘Cantata’
tomadiniana presenta alcuni limiti [Piani 2013, 232-233]:
[...] una certa pedanteria scolastica nelle chiamate delle voci nei momenti fugati, e soprattutto una scarsa varietà delle modulazioni e delle tonalità impiegate. Del tutto assente
l’armonia cromatica. La composizione si muove in sostanza su poche scale diatoniche e le
tonalità vicine ad esse. L’interesse per l’armonia sembra un po’ in ombra. Anche l’orchestrazione si orienta più ad una dimensione quantitativa che qualitativa con i vari strumenti
che sono impiegati a seconda delle dinamiche richieste piuttosto che indirizzati ad un
raffinato pensiero timbrico. Va aggiunta la commistione di scale modali assieme a quelle
appartenenti alle tonalità, fenomeno che tende a confondere in parte l’andamento formale
e il progetto tonale delle varie sezioni.

Anche Walter Themel [2013, 89] analizzando la Missa Ducalis, ha severamente
censurato le scelte stilistiche e la scrittura tomadiniana mettendone allo scoperto
un’altra debolezza.
Ben venga dunque l’estetica della ‘semplificazione’, che consente anche a esecutori
non professionisti (in particolare le cantorie parrocchiali dell’epoca) di accedere a un
linguaggio musicale più accessibile, poco o per nulla cromatico, con melodia di corto
raggio, con armonie e modulazioni non particolarmente complesse. Ma il costante utilizzo
delle tecniche contrappuntistiche di ispirazione rinascimentale e/o palestriniana – anche
se talvolta la loro qualità non va oltre l’accademia del Gradus ad Parnassum del Fux –
rischia di ‘ri-complicare’ la costruzione musicale dal lato opposto e di mettere in difficoltà
gli esecutori, anche in virtù delle dimensioni consistenti dell’opera stessa. Si semplifica da
un lato, ma si complica dall’altro, e qui sta forse il lato debole della composizione che la
rende ostica in sede di esecuzione.

Il preludio strumentale in La minore con cui ha inizio la Resurrezione del Cristo,
dopo poche battute presenta l’incipit musicale della celeberrima sequenza
gregoriana Victimae paschali laudes (figura 8, p. 82).
Segue un fugato «il cui tema, proposto dalle viole e violoncelli all’unisono, è
il motivo iniziale della sequenza rivestito con un disegno ritmico incisivo, in
cui si alternano passi con ritmo puntato ad altri sincopati» [Piani, 2013, 229].
Dopo questa sezione fugata si ripresenta la scrittura preludiante e il movimento
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termina con le sonorità dell’inizio. Tomadini qui sembra offrire un gesto d’ossequio alla tradizione del canto cristiano con una scrittura molto sobria e, allo
stesso tempo, priva di slanci. Per contro, nel corso dell’opera, spesso la musica
indulge su situazioni dal carattere marcatamente opposto, come accade nell’ottavo numero della partitura, in cui si possono ravvisare echi degli oratori di
matrice händeliana, già rilevati da Candotti [Calabretto 2011, 334]. Zsuzsanna
Domokos [2002, 209] nota accortamente come il primo movimento della
Cantata ricordi quello del Christus di Franz Liszt in cui la melodia del Rorate
coeli si sviluppa in modo analogo:

Una tesi molto suggestiva: benché necessiti di ulteriori approfondimenti, ha il
merito di porre su basi concrete le affinità musicali fra Tomadini e Liszt, da altri
semplicemente ipotizzate grazie alla loro frequentazione e alla loro amicizia.
Le tante recensioni dedicate a quest’opera offrono spesso dettagliate descrizioni
della sua musica, additata come manifesto di uno stile «meditativo e profondo».11

This similarity might be explained as a chance, but it can be also result of the composers’
mutual inspiration. In that case it seems to be more possible that Liszt influenced Tomadini’s
compositional device, since Liszt had already used the antiphony Quasi stella mattutina in
his previous oratorio, in The Legend of St. Elisabeth, which he involved in its orchestral
introduction, and he wove its melody in the whole musical texture of the oratorio, as well.
The orchestral introduction of the Christus was composed in 1863. It is very possible, that
Tomadini was already composing his Cantata, too, since he had to finish it for the year after.
The documents mentioned above give us evidence, that Liszt and Tomadini met more than
once the years 1862-1863, and they played to each other parts of their new compositions.
This way they could borrow compositional ideas from each other’s work. In any case, Liszt
should have appreciated Tomadini’s Cantata, because he returned Tomadini’s present by
the partitions of his works The Legend of Saint Elisabeth and Missa coronationalis.
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Usa forme austere e castigatissime, il sentimento religioso è quasi il dominatore della
scienza molta di Tomadini e par quasi geloso di non fargli prevalere la piacevolezza. Direi
quasi che la qualità dell’ecclesiastico primeggia sull’artista. Fin dal preludio del suo lavoro
si scorge il suo principale intendimento. Infatti apre con il canto liturgico della sequenza:
e dai violoncelli, che la muovono, lo svolge con un meraviglioso magistero in contrappunti
bellissimi e parti reali, prima di tutto il quartetto a vicenda, indi col pieno dell’orchestra.
Questo pezzo solo chiarisce un grande maestro. Il secondo pezzo è un fuga meravigliosa
alla maniera dell’Haendel: vi trovi la scienza, il gusto, la grandezza, l’effetto. Anche il terzo
è degno d’un grande scrittore; e il canto leggiadrissimo dei violini, che alla fine attacca
il pezzo che segue “Ma tu per la via...”, è di un gusto, di una finezza incantevole. Segue il
racconto di Maria che ha begli squarci, e che nell’accompagnamento è sempre condotto
con amore e con eleganza sommi.

Parole di consenso e di stima giungeranno anche da Franz Liszt che, il 14 luglio
1867 da Roma, scriverà a Tomadini [ibidem]:
La vostra cantata La Resurrezione del Cristo è un’opera seria, di valore, elevata. Quello che
in essa io apprezzo soprattutto è il suo carattere sostenuto e veramente religioso. Esso si
manifesta per dignità unita a grazia, per la sapiente unione dello stile armonico e fugato,
congiunto all’espressiva e nobile linea delle melodie. Concedendo a quest’opera il premio
del concorso tra i maestri italiani, i giudici di Firenze hanno dato prova di un gusto squisito che li onora.

È uno dei tanti consensi manifestati dalla critica nei confronti di quest’opera.
Tebaldini [1899c, 58], allo stesso tempo, riporta una recensione deplorevole
apparsa in un periodico romano che, in merito alla futura esecuzione cividalese,
rimprovera: «ad un direttore di Liceo [Marco Enrico Bossi] di essersi presa
la briga di scovare un detrito di biblioteca, per iscuoterlo e sollevarlo in un
paese di confine [Cividale del Friuli] allo scopo di confondere il pubblico sopra
un lavoro trionfante di un suo amico». Dopo le esecuzioni fiorentine del 1864,
La Risurrezione del Cristo sarà più volte proposta a distanza d’anni. Nel 1899
fu eseguita a Cividale, in occasione del Congresso commemorativo di Paolo
Diacono, sotto l’autorevole direzione di Marco Enrico Bossi di fronte a più di
millesettecento persone. Stando alla testimonianza di Giovanni Trinko [1908,
Figura 8.
Jacopo Tomadini, Preludio da La resurrezione del Cristo, Cantata a quattro voci e orchestra,
Udine, Pizzicato, 2013, p. 2 - ristampa anastatica dell’edizione del 1865, Firenze, Berletti
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11. La Resurrezione del Cristo, 1964, in «La società del quartetto», 1/2, luglio, 14. Altre recensioni dell’opera, da
parte dell’«Union Chorale» di Parigi e della «Nazione» di Firenze, sono riportate in Pistorelli [1899], cui si deve
anche una dettagliata analisi della partitura.
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33], Bossi ebbe a dire: «Noi tutti dobbiamo moltissimo al Tomadini, il quale fu
la vox clamantis in deserto, quando tutta l’Italia Mercadanteggiava, Allegava
ecc.; vox clementis, che trovò un’eco potente in molti giovani petti e fu come il
seme, che noi vediamo meravigliosamente fruttificare nel campo della musica
sacra. Ernesto Moneta Caglio [1984, 49], invece, ricorda come alle richieste dei
cividalesi a Perosi di dirigere uno dei suoi oratori in occasione del centenario
di Paolo Diacono, egli rispose: «Che andate cercando altrove, quando avete in
casa un tesoro?». Ancora Giovanni Tebaldini [1899a, 432], nella prestigiosa
«Gazzetta musicale di Milano», dedicò ampi spazi a questo evento con una
lunga recensione a «un musicista insigne troppo poco conosciuto in vita, troppo
presto dimenticato dopo la sua morte».12

periodo romano aveva segnato un momento importante per la sua produzione
di musica sacra, in quegli anni al vertice del suo percorso artistico, quando
furono completati Die Legende von der heiligen Elizabeth e Christus.13 Molti
ne hanno proposto spiegazioni banali [Rattalino 1993]. A noi interessa qui
sottolineare il suo approccio di fondo: i modelli andavano a suo avviso ricercati
nei capolavori di tutti i maestri dedicatisi alla musica sacra, senza distinguere
fra presente e passato e senza escludere l’ambito protestante. Ai suoi occhi di
buon «sostenitore delle buone e sante tradizioni a partire da Palestrina fino
a Mendelssohn», Palestrina, Lasso, Bach e Beethoven risultavano essere «le
cime dell’arte cattolica».14 Di qui discende la facile, ma non del tutto corretta
tentazione di definire le distanze fra la posizione assunta da Liszt e i riformatori
del movimento ceciliano. Rossana Dalmonte [1983, 175], a tal fine, ha ipotizzato
anche una posizione di compromesso assunta dalla Chiesa che, incoraggiando
entrambi, di fatto li tiene lontani. Lo stesso mito di Palestrina, più volte esaltato
ovunque, non è esente da una contraddizione: per Liszt è un modello da prendere in considerazione; per la Chiesa un vero e proprio simbolo del passato; per
i ceciliani un punto di riferimento per la composizione di musica sacra, «da
usarsi con le dovute “semplificazioni” per renderlo accessibile alle voci e alle
orecchie di fedeli poco raffinati» [ibidem].
La frequentazione di Liszt e Tomadini è testimoniata da una serie di lettere
che permettono di chiarire la natura dei loro incontri e l’importanza della
loro amicizia. Va ricordato che Liszt per Tomadini fu un prezioso tramite per
conoscere alcune personalità che allora vivevano a Roma, come l’abate Baillard
(«Il giorno 12 andai col Commendatore Liszt per trovarlo») e Herman («si è
parlato di musica e di altre cose di poco rilievo»), intessendo preziosi rapporti
di amicizia (Jacopo Tomadini a Giovanni Battista Candotti. Roma, 17 maggio
1862). Il loro primo incontro sembra risalire al dicembre 1861, quando Tomadini
aveva notato alle funzioni della Cappella Sistina la presenza del maestro, che lo
ricevette poi nella sua casa grazie alla comune amicizia con Salvatore Meluzzi.
Ricorda Marioni [1926, 389]:

Frequentazioni ceciliane
L’importanza del movimento ceciliano nel contesto della vita musicale italiana
non si è limitata alla riforma della musica del servizio liturgico che, come
abbiamo visto, si è realizzata parzialmente e con molte contraddizioni: i suoi
maggiori rappresentanti sono stati infatti un punto di riferimento per molti
compositori di musica sacra, che ne hanno accolto l’influenza. Emblematico,
da questo punto di vista, proprio il rapporto creatosi proprio fra Liszt e
Tebaldini. Negli anni sessanta il musicista ungherese era stato a Roma, forse
nella speranza di divenire compositore ufficiale del Vaticano. Come più volte
confiderà agli amici, il ritiro a Roma lo aveva aiutato nella ricerca del riposo
e della pace interiore, favorito anche dalla sistemazione nel convento che gli
permetteva una vista superba sulla città. La conversione lisztiana ha suscitato
molte reazioni e commenti. Questo capitolo della biografia del musicista, così
complesso e problematico, è stato interpretato da Rossana Dalmonte [1983,
88-89] nei termini di «una forza vitale che lo ha spinto a desiderare il possesso
della bellezza in ogni forma». Motivo per cui
Liszt non conobbe l’esperienza della conversione, non visse il momento di illuminazione
sulla via di Damasco e perciò non poté vivere il resto della vita come opposizione dell’uomo
nuovo all’uomo antico: egli continuò fino alla morte ad amare, a desiderare e a lottare
per il raggiungimento di un bene sempre sfuggente che ora prende le forme della verità
divina, ora quelle dell’impegno artistico, ed ora si manifesta nell’affetto per gli amici, i
parenti e le belle donne in un continuo alternarsi e combattersi delle opposte tendenze
fra le quali Liszt condusse la sua ricerca del bene supremo e visse la sua religiosità fatta
d’amore come eros, come agape e come charitas.

Presso l’Oratorio della Madonna del Rosario a Monte Mario organizzava
allora cicli di conferenze cui invitava anche Tomadini [Scuderi 2006, 81]. Il
12. Giovanni Tebaldini [1899a, 432]. Tebaldini nota poi molto accortamente, le presenze händeliane che via via
affiorano nel corso di queste pagine, conformemente a molti altri critici.
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«Credeva dapprima fosse qualche diplomatico americano, ma la notte di Natale, trovandoglisi vicino, lo aveva visto guardare con molto raccoglimento sul libro di preghiere che
teneva in mano; sul libro c’erano delle note musicali: da ciò il sospetto che quegli fosse
Liszt. Al principio del secondo Notturno un ufficiale degli Svizzeri, avvicinatosi al signore,
lo aveva invitato a passare in un posto distinto: era effettivamente lui».

I particolari di questa visita, cui presero parte il principe Barberini con la moglie
13. L’iter della produzione musicale sacra di Liszt è stato ricostruito da Giovanni Acciai [s.d]. Sulle due opere in
questione, si veda Harrick [1987]; sulle vicende che hanno portato alla realizzazione del Christus cfr. Bónis [2001].
14. Lettere di Franz Liszt ‘Ad un’amica’, Weimar, 16.11.1860 e Vienna, 16.11.1856, in Dalmonte [1983, 174]. In
merito a questi problemi, si veda anche Liszt [1987].
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e la figlia, e la principessa Altieri, sono descritti in una lettera a Giovanni Battista
Candotti il lunedì santo del 1862: Tomadini vi racconta che, dopo gli abituali
convenevoli, Liszt eseguì al pianoforte la sua Tarantella in Mi minore, la sua
Fantasia e Fuga su Bach e improvvisò un Notturno. Quantunque il maestro
ungherese non gli avesse fatto l’impressione di una «cosa dell’altro mondo»,
convenne che era «quanto di più squisito si possa in questo trovare».15 Usciti il
principe e la principessa, Liszt si mise nuovamente al pianoforte e propose agli
ospiti le proprie Béatitudes, assumendone la parte del baritono, mentre a Meluzzi,
a suo figlio e a Tomadini furono affidate rispettivamente quelle di basso, tenore e
soprano. Gli incontri proseguirono durante il soggiorno romano [ibidem].

Liszt scriveva: «Se, come piace sperarlo, avrò la soddisfazione di rivedervi qui,
le nostre piccole conferenze musicali sul canto gregoriano, Palestrina, Lasso,
Bach e sull’avvenire della musica di chiesa si troveranno appieno in armonia con
la mia abitazione della Madonna del Rosario». Confermò la sua ammirazione
anche in una lettera a Joseph d’Ortigue [La Mara 1905, 157-158]:16

«sono stato più volte da lui – scrive Tomadini – e non solo mi dice sempre che mi vede
volentieri, ma infatti cosi è; e mi tratta con confidenza e mi fa sentire le cose che sta
lavorando, e cantiamo assieme, ed anche fumiamo lo zigaro».

Tomadini scrive a Candotti il 3 maggio 1862: «Non sempre però capisco bene
quello che dice, perché parla il francese troppo presto e va mangiando molte
sillabe, come è uso dei francesi». Sempre in questa lettera Tomadini informa
Candotti che Liszt vorrebbe sapere se l’Ave Maria che era stata eseguita al
santuario di Madonna del Monte era quella in Si bemolle oppure la versione
corretta, in La.
Quale circostanza di estremo interesse, i due danno vita a uno scambio di
consigli e di opinioni sulla musica sacra e il suo avvenire di estremo interesse.
Domokos ricorda [2002, 203]:
It can not be a mere coincidence that Liszt’s music library in Budapest preserves three
of Tomadini’s compositions, among them the cantata can be identified with that one
mentioned in Liszt’s letter. Liszt’s collection of scores also contains the Hymn of St Francis
of Assisi. In 1863 Liszt paved the way for a Roman performance of Tomadini’s latest mass:
he asked the composer to send him the parts of the composition, as well.
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A Rome, plus qu’en Allemagne, j’ai parfois occasion de deviser sur ces matières relevées
avec des prélats d’une intelligence supérieure, et en outre des visiteurs de l’étranger viennent fréquemment me remettre sur le même chapitre. Parmi ceux-ci je te citerai un ecclésiastique d’un mérite distingué et d’un savoir au-dessus de l’ordinaire, Me l’abbé J. Tomadini
fixé à Cividale en Frioul. Il a obtenu en ’58 le prix d’honneur à un concours de Nancy par
son hymne in conceptionem immaculatam Bea. Virg. Mariae, publié dans le journal de
Musique religieuse le Choeur, et je crois que plus tard la Maitrise a également fait paraître
une de ses compositions. Un jour que je causais avec lui à fond sur les matériaux et documents du Chant Grégorien dont il a fait une étude spéciale, Me l’abbé Baillard vint me voir.
Loin de nous interrompre, nous continuâmes de plus belle, in extenso.

Domokos mette poi in risalto come le discussioni con Tomadini avessero portato
Liszt a una maggiore consapevolezza delle problematiche sottese al canto gregoriano, e delle modalità del suo accompagnamento: temi molto in voga durante il
secolo diciannovesimo [Domokos 2002, 206-207]:
«In Liszt’s library there are six publications, which bare the composer’s remarks, among
them the Antiphonarium romanum and the Graduale romanum. In all of these six editions
Liszt summerized eiher with notes of with sol-fa lettera the finals and dominants of the
authentic and plagal modi. These editions were publicated in Paris, the majority of them
came to light between 1857 and 1860. It is very possibile that Liszt used them at the beginning of his Roman stay in his seclusion at the Monte Mario».

Liszt lascia emergere la sua stima per Tomadini nella nota lettera del 28 ottobre
1863, poi pubblicata nel «Bollettino ceciliano» [1927, 34] con una premessa di
Alceste Saccavino. Questi, nel sottolinearne il ruolo di primissimo piano nello
studio e nel recupero della musica dei maestri del sedicesimo secolo, afferma
che Liszt aveva informato Richard Wagner del suo profondo sapere, anche se
poche righe più sotto ammette che «la questione se qualche influenza, sia pure
indiretta di Tomadini sull’opera, o meglio, sulla cultura gregoriana e polifonica
di Wagner aspetta ancora d’essere studiata» Saccavino. Nella stessa lettera,

Il canto gregoriano e la musica italiana
La lezione dei padri ceciliani continuerà a farsi sentire nel tempo e, a distanza
d’anni, ispirerà direttamente o indirettamente alcuni compositori della
Generazione dell’Ottanta e la loro riforma della vita musicale, non meramente
sacra, italiana. Emblematico, da questo punto di vista, il caso di Ildebrando
Pizzetti che si era ben presto accorto dell’importanza del magistero di Tebaldini,
di cui era allievo al Conservatorio di Parma, cosicché fra i due si era venuto a
creare un rapporto di reciproca stima. Quando Tebaldini dovette rassegnare le
dimissione dall’istituzione regia, in seguito al perpetrarsi delle polemiche nei
suoi confronti, Pizzetti sentì il dovere di difenderlo inviando due articoli alla
Gazzetta di Parma in cui scriveva [Minardi 1980, 12]:

15. Dopo che Meluzzi gli aveva presentato Tomadini, Liszt aveva aggiunto: «C’est un diplome, et dans la bouche
de Mr. Meluzzi c’est plus que un diplôme pour vous» (lettera di Jacopo Tomadini a Giovanni Battista Candotti,
Roma, lunedì santo 1862).

16. Joseph-Louis d’Ortigue (1802-1866) è l’autore del Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain-chant
et de musique d’église, au Moyen-Age et dans les temps modernes (1854).
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Parlare di canto gregoriano, e di Polifonia, di Classici, di Palestrina, di Bach, di Beethoven,
era come parlare arabo, perché in tutti noi c’era l’inveterata credenza (acquisita in conservatorio) che si potesse far della musica senza bisogno di studiare quelle anticaglie, musica
da conciliare il sonno [...]. [L’insegnamento di Tebaldini l’aveva portato a] considerare la
polifonia non come una vana esercitazione meccanica, ma come una forte e nobilissima
forma d’arte.

Nel canto piano e nella polifonia rinascimentale appresi da Tebaldini, Pizzetti
già allora trovava un forte impulso a un rinnovamento che andava comunque
mediato con la musica del secolo diciannovesimo, guardata invece con sospetto
dai padri ceciliani.
La centralità della figura di Tebaldini è riconosciuta anche da Guido Alberto
Fano [1916, 54-55]:
«Mi si ravvisa nello spirito un ricordo personale. Ero nella prima giovinezza, in quel
periodo della vita in cui tutto nell’anima si tramuta in sogno. Il bel tempio di Sant’Antonio
in quel giorno che sto rievocando, come sempre nel periodo delle feste dedicate al santo
protettore della città, era stivato di gente. L’altar maggiore di Donatello era stato di recente
ripristinato per opera di Camillo Boito; un magnifico organo era stato appena costruito;
un mite profumo d’incenso vanito inebriava i sensi e la fantasia. Per la prima volta allora,
sotto la direzione di Giovanni Tebaldini, io udii salmodiare melodie gregoriane, modulare
musiche del divino Palestrina. Orbene, la commozione interna che ne provai fu tale che
non dimenticherò mai più; fu per me imbevuto fino allora di musica moderna, specie
drammatica e strumentale, una vera rivelazione; e ricordo che ricevetti un’impressione così
viva, che parevami, mi sia permessa l’immagine, di avere nel mio spirito, come scolpito,
lo spirito di quei primi cristiani annientanti la propria individualità nella contemplazione
estetica del divin Redentore». Ricciardi.

Quando, nel 1922, Pizzetti portò a termine la sua Messa di Requiem il maestro
gli scrisse [Castagni 2012, 167]:17
«Caro Pizzetti [...] Il Sanctus è imponente, grandioso, di carattere che qualche momento
mi appare più strumentale che vocale, ma nell’assieme indovinato. M’ha fatto ricordare
le tendenze del Sanctus di Schumann. Lo conosci? Credo averlo portato in iscuola ai bei
tempi del Conservatorio»

Queste parole testimoniano come il cosiddetto canone ceciliano fosse assai più
esteso di quanto le prescrizioni ufficiali del movimento lasciavano intendere:
Tebaldini non disdegnava di mostrare ai suoi allievi opere di compositori
romantici quali Schumann. Sottolinea giustamente Gabriele Castagni [ivi,
181-182; Guanti 2004]:

17. All’eccellente saggio di Gabriele Castagni rinviamo per un approfondimento dei rapporti fra Tebaldini e Pizzetti.
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[...] almeno nel caso di Tebaldini, l’elezione di un modello astratto per la musica sacra non
si arresta al periodo palestriniano, ma risale nel tempo fino al xix secolo. Tra le composizioni dell’Ottocento – numerose ma, anche nel caso dei grandi autori, spesso neglette
– non disdegnava inoltre quelle problematiche e meno appariscenti, purché rivelassero
una disposizione espressiva severa, essenziale e carica di devozione, simile a quella della
polifonia rinascimentale. In fondo, anche il Romanticismo elaborò un’estetica musicale
nella direzione dell’interiorità, privilegiando una visione mistica dell’arte e accostando
l’esperienza estetica a una sorta di elevazione spirituale. Rese labili i confini tra musica
vocale e strumentale: vide anzi nella musica assoluta una forma d’arte più vicina all’ineffabile, proprio perché libera dai vincoli concettuali di un testo. Accostò l’arte del presente a
forme antiche, soprattutto alla polifonia di Palestrina, postulando tra esse affinità ritenute
ormai improbabili. In tutto questo, è possibile accostare il pensiero estetico - musicale del
primo Ottocento ai successivi sviluppi del movimento ceciliano, per accogliere di conseguenza con una certa cautela le distinzioni di massima.

Il dibattito sul gregoriano allora era al centro del dibattito dei compositori della
Generazione dell’Ottanta. Alfredo Casella [1930, 350] era intervenuto in questo
dibattito con simili argomentazioni: «Il canto gregoriano interviene presso
tutti i migliori nostri creatori come elemento rinnovatore dello stanco sistema
modale occidentale maggiore-minore». Inoltre [Casella 1931b, 42]:
La rinascita dei modi chiesastici costituisce oggi, insieme col ritorno alle forme strumentali
del ’600 e del ’700, il maggior fenomeno della vita musicale italiana. [...] Alcuni musicisti
come Pizzetti ne fecero un dogma. Altri, come Respighi, tolsero a prestito dagli antifonari
buon numero di canti religiosi e li interpretarono modernamente. Altri, come Malipiero e
come il sottoscritto, non fecero questione di teoria né ricorsero a temi già preesistenti, ma
credettero semplicemente opportuno di arricchire la loro melodia con l’impiego libero e
costante dei modi dorico, lidico ipolidico ecc.

Pizzetti, contrariamente a Casella e agli altri colleghi della Generazione
dell’Ottanta, propensi a promuovere un’azione di rottura nei confronti del
secolo precedente, nutriva pertanto un ideale estetico di continuità nei confronti
dei maestri del Romanticismo. Grazie agli insegnamenti di Tebaldini, i modelli
della polifonia rinascimentale e del gregoriano non si collocavano su un piano
astratto ma all’interno di una corretta collocazione storica con cui era pur
sempre necessario confrontarsi.
Per quanto su un piano di consapevolezze di minor spessore, anche l’esperienza
compositiva di Respighi si muoveva all’interno di coordinate simili. A tal fine,
scrive Martinotti [1981, 119-120]:
L’incursione nel campo del gregoriano non fu per Respighi una esperienza occasionale, ma
anzi divenne una precisa tendenza stilistica. Tendenza che lo associa ad altri componenti
della “Generazione dell’80” che volevano attingere nel canto gregoriano le norme di un
nuovo melodismo, caratterizzato armonicamente dal sapore modale. E fu proprio siffatta
‘volontà d’arcaismo’ (l’espressione è di Boulez) a consentire a Respighi di aggiungere un
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colore diverso, più asciutto e trasparente alla sua ricca tavolozza orchestrale: un connotato arcaizzante che diventò una sorta di pittoresco gergo musicale, la cadenza di una
tradizione nazionalistica magari un po’ fittizia, accanto alle prime avanguardie del primo
novecento europeo parzialmente seguite da Casella e Malipiero.

Spinto alla conoscenza del gregoriano dalla moglie Elsa e da una generica ma
nel contempo forte curiosità intellettuale, le sue incursioni in questo campo
non condizionarono concretamente le sue scelte ma produssero appropriate
citazioni al fine di creare determinate atmosfere con caratteristiche eminentemente decorative e pittoresche. A proposito della sua musica, pertanto, sarebbe
corretto parlare [Buran 2010, 100]
di un procedimento estetizzante nell’uso di elementi gregoriani e modali, inteso non come
esperienza esclusiva o come sterile e snobistico intellettualismo, ma come un «filtro capace
di ripulire il linguaggio musicale di Respighi dai retaggi tardo-romantici, che appesantiscono ed avvizziscono talora irreparabilmente certi suoi lavori giovanili, [...] pervenendo
ad una scrittura notevolissima».18

Significativo, all’interno delle opere ispirate alla civiltà musicali del passato, il
Concerto gregoriano per violino e orchestra, composto nel 1921, il cui secondo
movimento nasce dall’intonazione della sequenza Victimae paschali laudes,
analogamente alla Cantata tomadiniana che abbiamo precedentemente analizzato. Il ricorso alla medesima citazione, nel Concerto gregoriano di Respighi
(figura 9), risulta essere più meditata: da un lato usa un ritmo estremamente
mutevole e vario nel tentativo di riprodurre la libertà ritmico-fraseologica tipica
del melodizzare gregoriano, dall’altro crea originali soluzioni timbriche con il
violino che si muove nel colore bianco e grigio presente nel registro acuto e
medio del solista.
Scrive Martinotti [1988, 106]:
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presente, cercando, come nel caso di Lorenzo Perosi, «di combinare le intonazioni del canto piano in una sintesi equilibrata tra armonia moderna e modalità
antica, dentro cui si insinua una naturale cantabilità» [Lovato 2009, 387-434;
Buran 2010, 71-72].
L’esperienza di queste personalità dimostra che l’esigenza di un recupero delle antiche
tradizioni musicali era avvertito profondamente anche all’interno della Chiesa e il loro
merito fu quello di riportare alla luce un repertorio rimasto a lungo inascoltato o male
interpretato, facendone uso moderno e consapevole. Reinserito all’interno della liturgia,
quindi nella vita stessa della Chiesa intesa come comunità aperta a tutti, il canto gregoriano non rimaneva più un retaggio della musica antica riservato alla vita consacrata, ma
poteva diventare un fertile campo di esperienza musicale, condivisibile anche dai compositori che in quegli anni cercavano di definire la propria identità artistica anche attraverso
il recupero dei repertori del passato.

Sono senza dubbio questi i lasciti più significativi del movimento ceciliano che,
lontani da un recupero astratto e astorico della musica del passato – tentativo
come abbiamo visto sterile e destinato a non essere mai realizzato – hanno
cercato un dialogo efficace e ricco di prospettive con i repertori antichi.

«Qui la predetta citazione gregoriana assume un connotato davvero mistico, sottolineato
dalla devota e plastica ieraticità delle scansioni orchestrali e poi dall’opposizione di un
episodio più concitato, culminante in una calorosa ed intensa perorazione»

Nell’ultimo movimento Respighi impiega una melodia gioiosa derivante dall’Alleluia pasquale in ottavo modo utilizzato quale antifona al Canticum Simeonis;
qui modifica sensibilmente la melodia e ne converte i toni entro i confini della
tonalità facendo perdere al tema ogni caratteristica religiosa e conferendogli
accenti energici danzati, quasi alla Antonín Leopold Dvořák. Da tutti questi
esempi, risulta evidente come lo sforzo di questi compositori fosse quello di
operare una sintesi fra le civiltà musicali del passato, prossimo o remoto, e il
18.
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Buran [2010, 100]. La citazione interna è di Fedele D’Amico [1979, 14].

Figura 9.
Ottorino Respighi, Concerto gregoriano per violino e orchestra
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Esempi di orientalismo: l’architettura
del tempio israelitico nell’età dell’assimilazione

Premessa
Rileggere la questione dell’architettura del tempio israelitico (come in genere è
chiamato nei documenti) tra Ottocento e Novecento, dal punto di vista di come
lo spazio interno accolga il canto o l’eventuale uso dell’organo è un’operazione
‘nuova’ (perché sostanzialmente priva di riferimenti bibliografici) e non facile
per chi non è esperto di musica. Devo confessare che in questi mesi, dal giorno
in cui Piergabriele Mancuso mi ha invitato a partecipare alla giornata di studi su
Genesi, storia e sviluppo della tradizione musicale in Italia tenutasi il 22 giugno
2014 alla Fondazione Levi, ho avuto molte difficoltà a ripensare ai materiali che
avevo studiato in precedenti occasioni alla luce di questo nuovo stimolo, perché
su questo tema la documentazione che tratta dell’architettura delle sinagoghe
è assai poco ‘parlante’. Negli scritti e nei disegni relativi ai nuovi edifici sacri
progettati e realizzati nel corso del diciannovesimo secolo, che pure presentano
aspetti di grande interesse dal punto di vista della storiografia dell’architettura,
i riferimenti all’articolazione interna e alla destinazione d’uso degli spazi sono
pochissimi; nulla ho trovato a proposito di acustica degli stessi.
Cercherò comunque di fare qualche esempio.

Figura 1.
Gottfried Semper,
pianta della Sinagoga di Dresda, 1840

98

La manualistica
Parto allora da alcune considerazioni di ordine generale. Nel suo Manuale
dell’architetto, Daniele Donghi [1927, 330], trattando di edifici religiosi, nel
capitolo sulle sinagoghe, afferma che «dovendo evitare la forma a croce che
corrisponde al simbolo del cristianesimo, la pianta più opportuna e appropriata per il tempio ebraico è quella poligonale regolare». Giustifica questa
affermazione riferendosi al rapporto necessario fra comunità e primo cantore
che «inizia, guida e termina la preghiera [...] È necessario che il coro si possa
vedere da ogni punto della sinagoga». Lo stesso autore aggiunge poi che il
coro sopraelevato della sinagoga, rivolto ad oriente, comprende: 1) il soglio
(Dochan); 2) l’Almemor (la Bimah); 3) il posto dei cantori; 4) il pulpito; 5)
l’Aron-Hakodesch; 6) i posti per i rettori e rabbini [ivi, 325-326]. E aggiunge
che il soglio deve essere spazioso perché deve portare, tra l’altro, il leggio dei
cantori; e, quando non vi sia nessuna tribuna speciale per i cantori, anche i
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posti per questi ultimi. Il leggio dei cantori in generale si trova sotto il pulpito,
sull’asse della bimah. L’autore ne fornisce anche le misure massime: esso ha
0,94 metri di larghezza, 0,54 m di altezza, 0,41 m di profondità. A proposito
della stanza dei cantori, dice che deve porsi dalla parte orientale dell’edificio,
con accesso dalla via, per modo che rabbini e cantori possano andare a prendere posto sul soglio senza attraversare il tempio. È sufficiente un’area di 10
metri quadrati, mentre nelle sinagoghe più grandi possono esserci due stanze
separate per i rabbini e i cantori. Si tratta di pochi elementi di inquadramento,
per i quali il Donghi considera come esemplare la sinagoga di Lipsia (figura
2). Porta anche gli esempi di Dessau e di Dresda (figura 1, p. 98), quest’ultima
scelta probabilmente perché realizzata da un architetto di grande prestigio
come Gottfried Semper.
Anche Nikolaus Pevsner con John Fleming e Hugh Honour, nel loro Dizionario
di Architettura [1981], opera di grande diffusione di molto successiva, ma
caratterizzata da analoghe pretese di sistematicità, descrive la sinagoga e le sua
distribuzione interna e accenna tra l’altro alla stanza dei rabbini e dei cantori,
come parte da realizzare all’interno degli «edifici destinati all’esercizio del culto
israelitico [...] che si distinguono dalle chiese cristiane specialmente per la loro
pianta (figura 3), la quale non deve avere forma crociale», dilungandosi poi su
questioni di stile [ivi, 606-607].

Le realizzazioni in alcuni paesi europei
Se poi passiamo a considerare alcuni casi specifici di templi realizzati, vale la
pena di notare che nelle descrizioni coeve, i riferimenti, se da un lato sono abbastanza dettagliati sugli aspetti stilistici, sulle questioni che qui ci interessano
sono ancora più imprecise di quanto dettato dalla manualistica. Appare opportuno fare un breve cenno alla documentazione che ho raccolto in Francia, che mi
pare interessante. Possiamo dire che qui la curiosità per i riferimenti bizantini
è riattivata da una serie di pubblicazioni – come gli studi di Alphonse Gosset
[1888; 1889] e i progetti pubblicati da la «Revue Générale de l’Architecture» o
il «Moniteur des Architectes» – abbastanza note negli ambienti professionali
più colti, oltre che i progetti degli studenti della École des Beaux Arts. A Parigi
(1848-52) (figura 4), a Lione (1864) (figura 5, p. 102), a Digione (1875) (figura
6, p. 102), a Bordeaux (1880) (figura 7, p. 103) e in moltissime altre città minori
sembra essere molto sentito il fascino per l’impianto centrale, insieme con i
riferimenti a Santa Sofia di Costantinopoli. Le realizzazioni accompagnano i
disegni un po’ megalomani degli studenti presentati ai concorsi di emulazione di
prima classe e conservati nella Bibliothèque de l’École des Beaux Arts, nei quali
il tema del tempio sembra corrispondere a un programma così poco preciso da
richiedere soprattutto suggestioni di immagine (figure 8-10, pp. 103-104).

Figura 2.
Pianta della Sinagoga maggiore
di Lipsia (1855-1938)
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Figura 3.
E. Copler, Sinagoga di Dresda
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Figura 4.
Alexandre Thierry,
prospetto/facciata della Sinagoga Nazareth,
in rue Notre Dame de Nazareth a Parigi, 1852
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Figura 5.
Abraham Hirsch (1828-1913),
prospetto sulla corte della Sinagoga di Lione,
1863-64

Figure 7-8.
Charles Durand (?),
sezione longitudinale e prospetto
della Sinagoga di Bordeaux, 1878

Figura 6.
Alfred Sirodot (?), Sinagoga di Digione
vista da boulevard Carnot, 1873-1879

Figura 9.
Paul Robine,
progetto per un tempio israelitico,
concorsi banditi dalla École des Beaux Arts
di Parigi, 1889
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A Verdun (1873) (figura 11) o nella Marna (1875-1890) (figura 12) il richiamo
è invece allo stile arabo-moresco, come affermazione di autonomia rispetto alla
vicina Germania.
Comunque, in tutti questi casi, si cerca quale possa essere un’espressione
‘necessaria’ di giudaismo: alla ricerca cioè di un carattere architettonico more
judaico, che viene sentito come prova di libertà e che si vuole trasposizione del
tempio di Gerusalemme, si sperimentano itinerari stilistici diversi. La problematica, inizialmente architettonico-stilistica, si complica ed è intrecciata con il
vocabolario simbolico. Ma non fa mai riferimento ad un’articolazione interna
modificata rispetto allo schema organizzativo del passato; non si allude allo svolgimento del rito religioso, tanto meno alla musica; il canto compare solo come
didascalia in alcuni disegni. Raramente, nelle riviste, si riproducono le planimetrie delle nuove sinagoghe. Un esempio particolarmente significativo è quello di
Oranienburger Straße a Berlino, costruita tra il 1855 e il 1866 come la sinagoga
più grande del mondo (1800 uomini e 1200 donne), da Eduard Knoblauch,
protestante, allievo di Karl Friedrich Schinkel leader della associazione degli
architetti, progettista noto in città (figura 13, p. 107). L’edificio, terminato con
la collaborazione di August Stüler, è uno dei primi in Germania a sfruttare
appieno la possibilità della costruzione in ferro, nonché metodi ingegnosi di
illuminazione e ventilazione artificiale (figure 14-16, p. 108). Ma la tecnologia si
coniuga con l’affermazione di pretese artistiche: la forma a bulbo della enorme,
lucida cupola (figura 17, p. 106) e la facciata a strisce di pietra bruna e mattoni
gialli striati di rosso, in forte contrasto con gli intonaci chiari dei dintorni, i
vetri colorati e la ricchezza del decoro interno sono tutti elementi che alludono
all’esotismo ebraico (figure 18-19, pp. 109-110). Il complesso, la cui pianta è
originata dalla forma allungata e irregolare dell’area edificabile, rinchiusa tra
altre costruzioni, è in forte contrasto con il paesaggio urbano ed è considerato
dagli osservatori dell’epoca come un oggetto che afferma contemporaneamente
supremazia ed estraneità [Donghi 1927, 342-345] (figure 20-21, p. 111):

10.

Figura 10.
Leon Schneider, progetto
per un tempio israelitico,
concorsi banditi dalla École
des Beaux Arts, 1918

–

Figura 11.
Henri Mazilier,
prospetto principale
della Sinagoga di Verdun,
1873

Figura 12.
Alexis Vagny (1821-1888),
facciata della sinagoga
di Chalons sur Marne,
1875

Due torricelle, coronate da cupole, puramente decorative, fiancheggiano uno sfondo su cui
si aprono tre porte che mettono in un vestibolo poligonale regolare a 12 lati, il quale serva
a mascherar le spezzature della linea assiale dell’edificio. Da questo vestibolo si accede ad
un cortile e ad un primo atrio [...] ad esso segue l’aula a tre navate, che è ancora allargata
verso destra da una quarta navata [...] la copertura è estremamente originale: Quattro travi
metalliche composte dividono il soffitto della nave mediana in 6 campi, che sono coperti
da un sistema di volte formate da volte a botte traversali e da volte a vela, con larghi occhi
centrali [...] L’abside è coperta al modo solito.

Questo senso di ‘alterità’ è una componente molto forte anche in Italia
del progetto della maggior parte delle sinagoghe degli ultimi due decenni
dell’Ottocento. Le incertezze di linguaggio che caratterizzano buona parte della
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storia dell’architettura domestica europea tra la seconda metà dell’Ottocento
e i primi decenni del Novecento investono direttamente anche la costruzione
dello spazio religioso ebraico. La fabbrica della sinagoga vive le inquietudini
del suo tempo: in essa il giudaismo si apre alla modernità e, allo stesso tempo,
esita a esprimere e voler conservare le sue tradizioni. In alcuni casi un’ansia di
omologazione dello spazio sacro a quello della chiesa cristiana corrisponde all’eliminazione o alla perdita di abitudini liturgiche consolidate; in altri questioni
di identità religiosa, nazionale o locale, alimentano la ricerca del modello da
privilegiare. Un’indicibile ricchezza e commistione di riferimenti (moreschi,
neo-medioevali, neobizantini, genericamente ‘orientali’) condiziona le scelte
compositive fatte in tutta Europa: in Francia, in Germania, come in Austria e
Ungheria, o in Inghilterra e anche in Italia. Uno dei temi dominanti il dibattito
architettonico a cavallo del secolo, quello cioè della ‘battaglia degli stili’ non può
allora non risultare eloquente a chi si pone contemporaneamente problemi di
assimilazione e di tutela di un’identità culturale, etnica e religiosa molto antica.
La sinagoga deve farsi riconoscere come tale: un’assimilazione completa suona
come minaccia all’identità principale. La questione non può non avere anche
risvolti tecnico-professionali, attinenti alla neutralità del progettista.

Figura 17.
Eduard Knoblauch (1801-1865),
Cupola della nuova Sinagoga di Berlino, 1855-1866
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Figura 13.
Eduard Knoblauch, piante del piano terreno e del primo piano
della nuova Sinagoga di Berlino, 1855-1866

107

A FFRANCAT I DAL G HET TO

CALABI

–

ESEMPI DI ORIENTALISMO

15.
14.

Figure 14-15.
Nuova Sinagoga di Berlino,
disegni acquerellati del prospetto su strada
Figura 16.
Eduard Knoblauch,
prospetto della nuova Sinagoga di Berlino,
1855-1866
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Figura 18.
Eduard Knoblauch,
sezione interna della nuova Sinagoga
di Berlino, 1855-1866
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Figura 20.
Eduard Knoblauch,
pianta del piano terreno
della nuova Sinagoga di Berlino,
1855-1866
Figura 19.
Eduard Knoblauch, interno della nuova Sinagoga di Berlino, 1855-1866
https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/exsond/study-and-worship/
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Figura 21.
Daniele Donghi [1927, 342-345],
disegno di prospetto
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Le realizzazioni in Italia
Come in molti paesi europei infatti, anche in Italia, con l’arrivo di Napoleone e
l’eliminazione dei ghetti cambiano i comportamenti degli ebrei e il loro atteggiamento anche nei confronti dell’architettura e della città. Da un lato vi è l’acquisizione della parità di diritti (di accesso alle professioni, alle cariche politiche,
alla proprietà fondiaria e immobiliare) con gli altri abitanti dell’insediamento
urbano in cui vivono, dall’altro il timore che si sgretolino i principi del giudaismo:
la nuova libertà mette inevitabilmente in discussione quel luogo nodale per la
propria identità che è la sinagoga [Wischnitzer 1964]. D’ora in poi, l’edificio
sacro non è soltanto quello in cui si riflette con maggior evidenza la mutazione
politica in atto, o l’assimilazione sociale e culturale, ma diviene esso stesso uno
degli strumenti che la ‘nazione ebraica’ utilizza per ribadire il diverso ruolo che
essa intende assumere nella città. Accanto all’espletamento delle funzioni religiose, la nuova sinagoga deve essere infatti in grado di manifestare al mondo il
suo peso di istituzione nella società civile, in un’epoca in cui proprio agli edifici
d’uso collettivo è demandato in generale il compito di riorganizzare lo spazio
urbano. Perfino il termine che la definisce non è più lo stesso che connotava la
casa di preghiera nelle condizioni di segregazione del ghetto: sempre più spesso,
a Torino come a Firenze, a Vercelli come a Pisa, a Roma come a Trieste, si parla
ora di ‘tempio israelitico’, caricando il contenitore di intenzioni artistiche, come
il contenuto di nuove valenze civili [Bachi 1933; Racheli 1983].
A Torino, la costruzione del nuovo tempio israelitico cominciata nel 1880 e inaugurata nel 1884 di Enrico Petiti, scelto a seguito di un concorso in sostituzione
della Mole, è di fatto una rinuncia a imporsi clamorosamente nel profilo urbano
e a compiere un gesto di modernità tecnologica. Ma la nuova sinagoga ‘moresca’
(secondo quanto fu deciso dalla Congregazione israelitica) non si nasconde;
realizzata a due passi dal tempio Valdese (1851) e dalla chiesa di San Giovanni
Evangelista (1882), dimostra che anche l’architettura religiosa (come quella degli
ospedali, delle scuole, dei teatri, delle esposizioni) tende a esibirsi in quanto arte
sociale come dimostrano per esempio i numerosi e accuratissimi disegni conservati
presso l’Archivio Edilizio del Comune di Torino. A differenza di quello fiorentino
costruito negli stessi anni, il tempio torinese (in contrasto con quanto affermato
dal Donghi, che forse guardava più alla Germania che all’Italia) è di planimetria
rettangolare allungata, quasi a ‘basilica’ (metri 40 × 25). Ad ognuno dei quattro
lati si eleva a guisa di minareto una torre merlata, sormontata da torricelle circolari con cupola sferoidica. Il timpano di facciata è ‘romanico’ semi-circolare su un
portico d’accesso aperto con tre arcate; ma il tutto è classificato dai commentatori
come di stile ‘moresco’ [Donghi 1927, 336] (figure 22-25, pp. 113-114):
Ad ognuno dei quattro angoli si eleva a guisa di “minareto” una torre merlata sormontata da torricelle circolari con cupola sferoidica. [...] Anche nell’interno si rivela uguale
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buon gusto: è desso una grandiosa sala, fiancheggiata dalle tribune, che poggiano sopra
esili colonne di granite. A queste tribune si accede dalle due sale contenute nelle torri
anteriori. Frammezzo agli archi moreschi degli intercolonni pendono i candelabra [...] Il
soglio invece di essere contenuto in un’abside, si protende isolato nell’interno della sala
[...] Nelle facciate sono maestrevolmente combinati gli effetti del chiaro-scuro delle masse
colla policromia dei materiali... Le sobrie dorature, i vetri colorati delle finestre, la parete
biancheggiante del portico d’ingresso, le incorniciature delle aperture, formate da colonnine attorcigliate con un arco moresco a dentellature, servono a ravvivare l’insieme.

Figura 22.
Enrico Petiti,
prospetto della Sinagoga
di Torino, 1884
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Figure 23-25.
Enrico Petiti,
Sinagoga di Torino 1884:
pianta, dettaglio del prospetto, interno.
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In altre grandi città italiane, la storia dei cantieri aperti nella seconda metà
del secolo per la realizzazione dei nuovi manufatti religiosi ebraici è ancora
più intrecciata che a Torino con quella dell’intero nucleo antico: spesso la loro
importanza non può essere disgiunta da quella dei piani comunali di ‘risanamento’. È significativo, ad esempio, che in una delle riviste italiane di maggior
diffusione, com’era «L’architettura italiana», l’illustrazione del progetto di
una sinagoga tipo dell’architetto Gaetano Vinaccia [1922, xxxviii]1 rilevi come
la concezione originale abbia carattere ‘eminentemente siriaco’ che «ben
esprime lo scopo alla quale è destinata», con copertura ‘all’orientale’ e cupole
decorate con smalti colorati. Nel 1922 questa opzione poteva essere citata
sinteticamente: un generico vento orientalista appariva ormai come un dato
acquisito per tal genere di edifici, anche se la preoccupazione era ovunque
quella che l’importazione di un modello esotico non creasse troppi contrasti
con l’ambiente circostante.
Il più ambizioso prodotto del revival ‘moresco’ era stato infatti il già citato
tempio israelitico di via Farini a Firenze [Wischnitzer 1964, 214], costruito nel
1874-1882 da un team di architetti: Vincenzo Micheli, Marco Treves e Mariano
Falcini cui si aggiungono gli ingegneri Eugenio Cioni e Domenico Rossi. Lo
schema adottato era stato fondamentalmente quello delle chiese bizantine a
pianta centrale, con una cupola in corrispondenza della croce e quattro volte
sopra i quattro bracci. Le quattro torrette enormi ai lati della cuba (una
sorta di cupola a botte, derivato dall’architettura bizantina) ricordavano la
sinagoga di Rue de la Victoire a Parigi. Qui, tuttavia, le aperture erano a
ferro di cavallo e circondate da una cornice ornamentale ‘araba’, «ispirata ai
monumenti dell’Egitto e della Spagna» [Donghi 1927, 342]. Le torri delle scale
in padiglioni ottagonali erano coperte con cupole a bulbo. Le pareti esterne
erano a bande alternate di pietra. Il motivo italiano del porticato, «di origine
saracena», completava l’effetto ‘moresco’. L’interno era decorato a mosaico.
Il pulpito era attaccato alla parete di sinistra. La bimah era una piattaforma
spaziosa posta accanto all’Arca, delle logge fiancheggiavano l’arca di Micheli
costruita tra il 1906-1977 e quella di Treves tra il 1906-1977. Secondo Donghi
[1927, 340] (figure 26-27, pp. 116-117):
L’interno ha il carattere dello stile orientale colle forme dello stile arabo ed è riccamente
decorato e dipinto: nulla si è trascurato perché anche i più minuti particolari fossero
eseguiti nello stile prescelto onde non ne nascessero sgradevoli disarmonie.

Per quanto attiene alla distribuzione lo stesso ingegnere si limita a notare
che «ai due lati dell’abside si trovano le stanze per i rabbini e per i cantori
24.
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00176751/1922/unico/00000195.
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[...] l’organo venne provvisto dalla Casa Locatelli di Bergamo» [ibidem]. Ma
è altrettanto significativo che i due progettisti vincitori del concorso per il
tempio di Roma, Osvaldo Armanni e Vincenzo Costa, commentino il loro
progetto nel modo seguente (figura 28, p. 118): «se lo stile arabo si poté adottare a Firenze senza produrre uno spiacevole contrasto coll’ambiente, ciò si
dovette all’appartenere la maggioranza dei monumenti di quella città all’epoca
del primo rinascimento» [Armanni e Costa 1915, 50].2
Perché la preoccupazione per una lingua regionale è tanto forte in questo
periodo quanto quella dell’identificazione di un carattere ‘nazionale’. La scelta
del progetto vincitore del concorso per il tempio di Roma (1889) era stata
descritta nella rivista «L’architettura italiana» dai suoi autori [ibidem]:

Figura 27.
Marco Treves, interno del Tempio Israelitico di Firenze, 1882
Figura 26.
Marco Treves, prospetto del Tempio Israelitico di Firenze, 1882
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http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/TO00176751/1914-1915/unico/00000075.
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[...] avvalendoci quindi della semplice induzione storica, ci persuademmo che gli antichi
monumenti della regione suddetta [la Palestina] dovessero ispirarsi ad una fusione di stile
assiro ed egizio e più tardi anche greco. [...] Ma [...] le vetuste forme architettoniche erano
in aperto contrasto colle diverse esigenze della vita moderna [...], il ricordo degli stili più
antichi poteva determinare la rimembranza di dure lotte e tempi calamitosi. Il ricorrere
però ad altri stili (per esempio l’arabo) solo perché orientali, non ci parve cosa giustificata
[...] ci sembrò dunque più ragionevole adottare uno stile della famiglia che fiorì presso
di noi, desumendolo dal greco [...] influenzato da motivi asiatici e specialmente assiri,
subordinati alle moderne esigenze.

Infine, la sinagoga di Vercelli, disegnata da Giuseppe Locarni e costruita fra il
1874 e il 1878 (figure 29-30), è definita nello stesso modo: ogni particolare della
decorazione di facciata, come gli oggetti di arredo furono disegnati con motivi
‘arabi’, «con ispirazioni più dirette ai monumenti originarii di questo stile dal
ix al xiii secolo, sul fare della moschea di Ibn Toulon al Cairo» [Donghi 1927,
340]. L’arretramento della facciata di cinque metri rispetto alla linea dei fabbricati vicini, che costituisce un piazzale chiuso da una ricca cancellata in ferro e
ghisa, offre una sua monumentalità all’ambiente cittadino, con una scalinata e

Figura 28.
Osvaldo Armanni,
Tempio Israelitico Maggiore di Roma, 1901-1904
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Figure 29.
Giuseppe Locarni,
pianta della sinagoga di Vercelli, 1874-1878

Figura 30.
Giuseppe Locarni,
prospetto della sinagoga di Vercelli, 1874-1878
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un atrio di ingresso tutti ‘arabescati’ di stucchi. Ma nella sua relazione Treves
quella che sembra essere la posizione vincente [Bottini Treves 2006, 9]:
Uno stile veramente giudaico che io sappia non esiste. Anche il tempio per eccellenza
quello di Salomone aveva al suo dire degli Archeologi un carattere fra il Fenicio e l’Egiziano; ed è probabile che il secondo Tempio risentisse di questi due elementi con qualche
principio dell’arte greca. Ma ancorché si conoscessero i principi di quell’arte e se ne avessero i particolari, forse ora non troverebbero applicazione col variato culto. [...] solo sotto
i califfi in Spagna godendo gl’Israeliti un’era felice, elevarono Templi importanti, e questi
con uno stile Moresco, cioè collo stile dei loro benigni dominatori, come può riscontrarsi
in una scuola di quell’epoca tuttora esistente a Toledo convertita a Chiesa. Lo stile dunque
prescelto dall’Egregio Ingegner Locarni sta dunque nei Principii dell’Arte.

Insomma, un orientalismo generico, con imprestiti da tutto il bacino mediterraneo come ricerca di uno stile adeguato al tema; e nello stesso tempo obiettivi
di modernizzazione, particolarmente evidenti nell’uso di strutture portanti in
ferro o in cemento armato sotto le superfici di mosaico a fondo oro. Dall’atrio,
tutto arabescato di stucchi, si passa nel tempio diviso in tre navate: la nave
centrale si protende in un’abside posteriore contenente il soglio, il quale termina
con un’altra piccola abside destinata all’Arca Santa. Quattro pilastri reggono la
cupola che sovrasta nel mezzo la nave centrale e le tribune, sorrette pure da
altre colonnette intermedie [Donghi 1927, 340].
L’inizio del ventesimo secolo
In questo senso è paradigmatica la vicenda del concorso di Trieste, bandito nel
1903, e di cui l’Archivio della comunità ebraica di Trieste conserva i disegni
(figure 31-33, pp. 121-122); il concorso si conclude con il progetto di Ruggero
e Arduino Berlam. Dopo mesi e mesi di trattative per il rifacimento di uno dei
moltissimi progetti concorrenti infatti, quello inizialmente prescelto dell’architetto Franz Matouschek di Budapest (figura 34, p. 122), che lo firma insieme con
l’ingegnere viennese Emil Adler, e che tuttavia disattende le aspettative della
commissione costituita dalla comunità ebraica per la realizzazione della fabbrica
(è in ritardo con le consegne, fornisce disegni di facciata che non corrispondono
con la pianta), l’opzione fu a favore del ‘punto e da capo’. Viene allora affidato
un nuovo incarico all’architetto Ruggero Berlam, un progettista ben conosciuto
in città non solo per i suoi molti lavori già eseguiti, ma perché appartenente a
una dinastia di progettisti noti (con il padre si era occupato della ricostruzione
del Teatro Mauroner). L’opera sarà costruita poi tra il 1906 e il 1912 anche con il
figlio Arduino, al quale sono probabilmente da attribuire le scelte più innovative
e aperte verso modelli europei; essa costituirà un’originale rivisitazione di forme
prese a prestito dai monumenti dell’arte sacra «della Siria centrale», come
afferma il progettista stesso in una sua relazione manoscritta conservata presso
l’Archivio della comunità ebraica di Trieste [Budinis 1921, 344]:
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Figura 31.
Concorso per il progetto
della Sinagoga di Trieste,
prospetto del progetto
con il motto �Patria’, 1903.
Figura 32.
Concorso per il progetto
della Sinagoga di Trieste,
prospetto su piazza
Francesco d’Assisi del progetto
con il motto �Ma Tovu’,
1903.
ARCHIVIO DELLA COMUNITÀ
EBRAICA DI TRIESTE
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Figura 33.
Concorso per il progetto
della Sinagoga di Trieste,
prospetto su via
Gaetano Donizetti
del progetto con il motto
�Ma Tovu’, 1903
Figura 34.
Concorso per il progetto
della Sinagoga di Trieste,
sezione trasversale
del progetto con il motto
�Matouschek’, 1903
ARCHIVIO DELLA COMUNITÀ
EBRAICA DI TRIESTE
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Scostandosi dalle tradizioni cristiane o moresche, alle quali anacronisticamente ebbero
ad ispirarsi tanti moderni costruttori di sinagoghe, [i Berlam] attinsero l’ispirazione
artistica allo stile della Siria centrale, ove, nella regione dell’Hauran, fiorì un’arte
costruttiva in perfetta armonia collo spirito della religione israelitica.

Vi si riconoscono però anche simultanei riferimenti alle forme semplici, alle
masse compatte, alle linee essenziali, all’assenza di rilievo e perfino all’uso dei
materiali della Scuola di Amsterdam, ma questi – che pure sono un segno di
aggiornamento linguistico, cercato e voluto soprattutto nei particolari, nelle
ghiere degli archi, nelle piattabande delle finestre, nelle superfici piane di
facciata – non sono espliciti tanto quanto quelli ‘orientali’ [Berlam 1912, 20-30;
Budinis 1921; Lux 1905]. Nel «Corriere Israelitico» del 1912, per esempio,
commenta con le parole che seguono la realizzazione (figure 35-36, p. 124) della
sinagoga di Trieste [Berlam 1912, 22-23]:
La preoccupazione principale nella scelta di uno stile per il nuovo tempio fu quella che
esso corrispondesse il più possibile all’indole della religione d’Israello e che si uniformasse
alle tradizioni storico-artistiche, alle condizioni materiali della Palestina, in modo che la
sua destinazione risultasse evidente a primo colpo d’occhio. Perciò si ricorse allo stile della
Siria centrale del iv secolo dell’era volgare, che è un singolare fenomeno di ripullulamento
delle antiche forme assire di mezzo ai ruderi dell’arte romana infranta assieme al grande
Impero, ma pur dalle rovine sempre maestra di sapiente e maestoso modo di costruire. Il
nostro è dunque uno stile fratello al bizantino ed al romanzo della Provenza, fortemente
influenzato dalle preesistenti forme d’una remota civiltà e dalle condizioni peculiari al
suo paese d’origine. Tali condizioni sono precisamente due: la durezza delle pietre di cui
dispone la Siria e la mancanza di abbondante legname. [...] Dalla descrizione del tempio
di Salomone quale si legge nel libro dei Re si desunse il largo impiego del rame sia per i
lampadari che per capitelli, basi e fregi per il rivestimento dei grandi portoni verso strada
[...] Per i ferri battuti, di cui mancano esempi nei ruderi della Siria, si credette bene d’attenersi al tipo di traliccio o quasi tessuto di barre e lame metalliche che – nel mentre
corrisponde al gusto d’Oriente – ricorda le griglie di cui andavano muniti per l’addietro i
matronei dei templi israelitici.

E poi ancora, nel dar conto dell’articolazione del complesso [Berlam 1907]:
Come appare dal disegno, la casa del Rabbino è fornita di porticato, motivo architettonico
tanto desiderato fra noi per il suo carattere nazionale. Questo portico [...] potrebbe essere
accessibile al pubblico portando non lieve vantaggio al movimento di persone [...] e al
decoro cittadino.

Quello che cercano gli architetti Berlam con il loro progetto a Trieste all’inizio
del Novecento è dunque un misto di ‘alterità’ e di adattamento a un supposto
stile nazionale. Con gli obiettivi esplicitati nella loro relazione, suggellano una
ricerca progettuale effettuata durante circa un quarantennio in alcune capitali
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europee, in varie città della penisola, oltre che nella stessa città di Trieste (dopo
il concorso bandito nel 1906).
Questioni di identità e tradizione
Il problema diventa quello delle fonti utilizzate dai progettisti. Si può parlare
di un’effettiva ricognizione di edifici realizzati in una determinate fase storica
nei paesi mediterranei? In ogni caso quale è il filtro utilizzato (quello delle
pubblicazioni recenti, quello di raccolte di disegni di architettura, o di riproduzioni pittoriche)? Solo talvolta il riferimento è diretto, come per la sinagoga
di Neuilly per la quale l’architetto Émile Ulmann ha utilizzato il materiale
raccolto nei suoi viaggi in Oriente quando vi si era recato come vincitore di
un ‘Grand Prix de Rome’ o, come per quella di Châlons sur Marne in cui gli
imprestiti dall’Alhambra o dall’Alcázar di Siviglia sono citazioni letterali. Assai
più frequente è l’uso, magari commisto, di riproduzioni, di disegni pubblicati
nelle riviste, di fotografie.
Un altro tema
Un tema completamente diverso, ma analogamente interessante a proposito del
rapporto tra architettura e musica in questo stesso arco cronologico, sul quale
varrebbe la pena di fare ulteriori ricerche, è quello della musica nei palazzi
privati. Mi limito qui a citarlo. È noto che alcune grandi famiglie ebraiche
(tra Venezia e Padova i Treves de Bonfili, i Trieste) hanno ospitato concerti,
favorito giovani musicisti, condotto esperienze musicali in parallelo con la loro
attitudine al collezionismo pittorico, botanico, oltre che alle innovazioni nel
campo della decorazione e della distribuzione degli spazi (la realizzazione di
una sala da musica insonorizzata nella casa di abitazione). Mi pare sintomatico
di una ricerca di innovazione il caso di Gioacchino Rossini, solo trentenne e
dei suoi spartiti dipinti o scolpiti da Giovanni De Min, allievo prediletto del
Canova, e inseriti nei progetti più celebri di Giuseppe Jappelli, proprio quando
venivano rappresentate in pubblico (ma anche nel privato delle case) alcune sue
opere [Massaro 2013; 2014]. Questo interesse per una musica laica e ‘moderna’,
tuttavia, non sembra disgiunto da una disponibilità ad innovare le abitudini nei
confronti della musica sacra (sintomatica la donazione da parte di Jacob Treves
de Bonfili di un organo alla sinagoga spagnola del ghetto veneziano).

Figure 35-36.
Studio Ruggero e Arduino Berlam,
prospetto della Sinagoga di Trieste, 1912
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Dalle libertà sabaude all’Unità d’Italia

128

129

Rosy Moffa Bosco

Asti, Vercelli, Saluzzo, Casale Monferrato:
la musica dell’emancipazione

I centri piemontesi in cui la musica sinagogale dopo l’emancipazione pare aver
avuto maggiore sviluppo furono Asti, Vercelli, Saluzzo e Casale Monferrato.
Con l’eccezione del fondo musicale saluzzese, interamente conservato presso
l’Archivio Ebraico Terracini di Torino, delle altre raccolte rimane attualmente
in loco poco o nulla: nella quasi totalità i documenti musicali sono ora reperibili
presso la Biblioteca Nazionale di Israele. Per quanto si è potuto appurare, nulla
rimane delle musiche utilizzate nella sinagoga di Torino. L’istituzione ufficiale
dei cori sinagogali nelle suddette città procede in quest’ordine:
1845 – Casale Monferrato (Alessandria).
1850 ca. – Vercelli. Nel 1854, forse primo in Italia, il tempio fu dotato di un
organo di discrete dimensioni [Sarasso 1974, 91; Alfieri 2004, 282-293]. La
ricerca sul coro vercellese e il suo fondo musicale è ancora in corso: si conservano
a Gerusalemme più di 140 unità catalografiche solo superficialmente censite.
1853 – Asti. Il coro fu emanazione della Società Pio-Filarmonica Israelitica e
della Scuola di Musica, sorta all’interno del «Collegio pei fanciulli israelitici
d’ambo i sessi» [Moffa Bosco 2012].
1859 – Saluzzo. Beniamino Artom, che fin da ragazzo era stato uno dei membri
più significativi del coro della sinagoga di Asti, dapprima come voce bianca,
quindi come baritono solista [Rossi Artom 1997],1 assunse la cattedra rabbinica
a Saluzzo e nel luglio del 1859 propose ai responsabili della Comunità di istituire un coro su modello di quello astigiano [Moffa Bosco 2012]: egli intendeva
in questo modo dar maggiore decoro alle funzioni sacre e si appoggiava sui
tanti riferimenti alla pratica musicale contenuti nella Bibbia, in particolare nei
Salmi.2
1. Beniamino Artom nacque ad Asti il 3 agosto 1833. Laureato in Lettere Italiane, fu vice-rabbino ad Asti dal 1855,
quindi assunse la cattedra rabbinica a Saluzzo il 3 giugno 1859. Ivi rimase fino al 1864, quando fu chiamato a Napoli
per organizzare la Comunità Ebraica. Nel 1866 si trasferì a Londra in qualità di rabbino della sinagoga sefardita di
Bevis Marks. Morì per un improvviso malore durante una visita a Brighton, il 10 febbraio 1875.
2. Amministrazione Israelitica di Saluzzo, 1859. 13. luglio, Istituzione d’un coro con accompagnamento di Musica
nel Sacro Tempio (Torino, Archivio Terracini, Fondo Saluzzo, Serie 4, faldone. 20, fasc. 14).
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È quindi il coro di Casale Monferrato che può rivendicare la primogenitura fra
le analoghe compagini del Piemonte, collocandosi la sua nascita in anni perfino
antecedenti all’Emancipazione.
La storia della comunità ebraica di Casale Monferrato risale all’inizio del
sedicesimo secolo e seguì le sorti della zona e dei suoi governanti: dall’inizio
del quindicesimo secolo e fino al 1533, infatti, il Monferrato fu dominato dalla
dinastia dei Paleologi, passando quindi, nel 1559 (con il trattato di pace francese
di Cateau-Cambrésis) ai Gonzaga duchi di Mantova e, dal 1627, ai GonzagaNevers. Solo dopo il 1708, in seguito alla caduta dell’ultimo duca Ferdinando
Carlo di Gonzaga-Nevers, accusato di fellonia, Casale e il Monferrato furono
affidati al Ducato di Savoia e ad esso annessi definitivamente nel 1713. Nel 1724
fu istituito il ghetto, ma la storia della musica ebraica casalese visse un momento
di splendore intorno al 1730, con l’esecuzione di tre cantate per la celebrazione
di Hosha‘ana Rabbah, nel 1732, 1733 e 1735, che il musicologo israeliano Moshè
Gorali ritrovò una cinquantina d’anni orsono nella Collezione Ginzburg della
Biblioteca Nazionale della Russia a Mosca [Adler 1986, 51-137]. Le prime due,
La colomba tra le fenditure della roccia e Dio, clemenza e rigore, sono state
pubblicate in edizione critica da Israel Adler e registrate in cd. Scritte per soli,
coro, archi, oboi, trombe e basso continuo, propongono un testo dialogico
introdotto da brani liturgici in forma di aria o duetto, con ouverture e interludi
strumentali. I compositori sono sconosciuti. I libretti sono entrambi opera di
Samuel Haym Jarach. La cantata del 1735 presenta una semplice successione di
recitativi e arie su un testo poetico di autore ignoto.
Ricordiamo che queste fastose celebrazioni, che potremmo definire ancora
‘gonzaghesche’, avvennero dopo l’istituzione del ghetto e costituiscono un
unicum al di fuori delle zone storico-geografiche di Mantova e Venezia. Da quel
momento in poi la città divenne essenzialmente una piazzaforte militare di alto
interesse strategico e l’impegno per le manifestazioni culturali in genere scemò
drasticamente.
La ‘seconda vita’ della musica ebraica casalese iniziò circa un secolo dopo.
Nei programmi della scuola gratuita istituita nel 1832 dal rabbino Isacco Jona
Ghiron figurava, oltre allo studio dell’italiano, dell’ebraico, dell’aritmetica e del
‘catechismo’, lo studio delle preghiere e dei te‘amim (i segni per la cantillazione).
Inoltre, le nomine dei cantori (khazanim) erano formalizzate con apposite
delibere della Commissione Generale che gestiva la comunità. Nel 1834, a soli
vent’anni, salì alla cattedra rabbinica il vercellese Giuseppe Levi Gattinara che,
nel 1843, propose agli amministratori la costituzione di un coro, formato da
una quindicina di giovani, diretto da un maestro e sostenuto economicamente
da un gruppo di sottoscrittori volontari. La proposta fu accettata e formalizzata
due anni dopo, il 30 dicembre 1845, con delibera della Commissione Generale
e stesura di un ‘Regolamento provvisorio’ in cui si stabilivano gli scopi e le

modalità d’intervento del coro durante le funzioni.3 Senza giri di parole, vi si
scrive che lo scopo principale, anzi, l’unico, è quello di sostituire un canto coordinato e ben intonato «al frastuono di moltissime voci dissonanti», con il quale
«venga la divina Maestà esaltata. [...] servendo d’accompagnamento al Cantore
in sostituzione di tutti li concorrenti al Tempio». Il coro sarebbe intervenuto
solo nelle occasioni più rilevanti dell’anno liturgico, dettagliate nel documento:
durante le feste di Pesach, Shavuot e Sukkot, per l’Hallel e, solo il primo giorno
di Pesach, Gadelù, Iehallelù e Ein ke-Elohenu; il primo e il terzo sabato dopo
Sukkot (Bereshit e Lekh lekhà); il sabato di Chanukkà, Shabbat Zachor e nei
sabati di Hol ha-mo‘ed; Lechà dodì per l’entrata di Shabbat.
È evidente che l’istituzione del coro fosse concepita come un modo per
mettere un freno alle velleità canore degli ebrei casalesi e dei khazanim stessi,
le cui esibizioni venivano in qualche misura ridimensionate: «I Signori חזנים
(khazanim) dovranno essi pure uniformarsi al presente Regolamento, senza
punto interrompere che il Coro possa nelle epoche sovrastabilite esordire».
Pur non avendo rintracciato, almeno per ora, una delibera o altri documenti in
proposito, posso ipotizzare che il maestro del coro fosse, almeno inizialmente,
Francesco Antonio Smoltz. Nato a Crema probabilmente attorno al 1793, era
stato assunto come maestro del coro del Duomo di Casale Monferrato nel
1828, dopo circa dodici anni di analogo servizio a Vigevano [Marchisio 2014,
240-241]. Come riporta Giancarlo Marchisio, con la sua facile vena creativa, la
personalità forte e il carattere deciso, Smoltz diede nuovo vigore alla cappella
musicale casalese, che negli anni precedenti era tristemente decaduta. Proprio
queste caratteristiche del musicista, però, lo spingevano spesso ad una libertà
di comportamenti e ad una disinvoltura nell’interpretazione dei regolamenti
«al limite quasi dell’insubordinazione», il che fu causa di frequenti richiami
e di crescente attrito con i Canonici. Ufficialmente, Antonio Smoltz mantenne
l’incarico fino al 1881, anno della sua morte in Casale Monferrato,4 ma, nel
1873, il Capitolo deliberò che la funzione di «dirigere la cappella e fare gli
accompagnamenti, qual era l’offizio dello Smoltz» passasse di fatto ad Eugenio
Testa (Grana, Asti, 1842 - Casale, Alessandria, 1894) [Rossi 1942, 44; Marchisio
2014, 241].
Di Antonio Smoltz si conservano numerose composizioni presso l’Archivio diocesano di Casale Monferrato (mottetti, messe, lezioni per la Settimana Santa) e
nel Fondo Martinotti dell’Associazione Amici della Musica - Istituto Musicale
‘Carlo Soliva’ di Alessandria; altre sue musiche si trovano presso l’Accademia
Filarmonica di Torino, ad Asti e a Trino Vercellese [Baldi 2014, liii-liv, 106, 113,
126]. Per quanto concerne la musica sinagogale, a Gerusalemme si conservano
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3. Alessandria, Archivio Storico della Comunità Ebraica di Casale Monferrato, faldone 167, Registro dei verbali
della Commissione 1845-1957, N. 1, 30-XII-1845, ff. 1-3 (v. Doc. 1).
4. È errato quanto scritto da Rossi [1942, 42], secondo il quale Smoltz si sarebbe recato in Brasile nel 1860 e
sarebbe morto a Lisbona durante il viaggio di ritorno, nel 1873. È possibile che tali notizie possano riferirsi ad un
figlio del musicista. A Rossi fa erroneamente riferimento anche Sergio Martinotti [2005, 165-166].
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una ventina di sue composizioni nel fondo casalese presso la sezione musicale
della Biblioteca Nazionale d’Israele.5 Membro e collaboratore dell’Accademia
Filarmonica casalese, secondo Martinotti [2005, 165] nel 1854 avrebbe aperto
una Scuola di canto gratuita. Certamente fu Eugenio Testa a detenere la cattedra
di maestro di canto presso la Scuola di Musica municipale costituitasi nel 1862;
inoltre, nel 1887 istruì il coro del Teatro Politeama per la stagione operistica
diretta da Arturo Toscanini. I casalesi Smoltz e Testa sono figure analoghe a
quella di Antonio Traglio (Novara, 1807 ca. - Saluzzo, 1891) che, a Saluzzo, era
attivo in Duomo, in Sinagoga, al Teatro Sociale e alla Scuola di Canto [Ponzo
2004, 52-54, 65, 70; Ponzo 2009, 170, 186; Moffa Bosco 2012]; poco diversa la
figura di Camillo Pugno (Asti, 1825 - ivi, 1897), maestro del coro della sinagoga
di Asti, direttore della Scuola Civica di Canto Corale, pianista e compositore di
musiche sacre e profane, vocali e strumentali, che però non scrisse alcunché in
ambito ebraico. Si tratta sempre di musicisti non ebrei, impegnati e stimati nelle
diverse attività musicali cittadine, ai quali le comunità israelitiche ricorrono per
scelta naturale in assenza di correligionari all’altezza del compito.
Solo a Vercelli la musica sinagogale può essere affidata a compositori e maestri
di coro che sono i più rilevanti nel panorama ebraico piemontese dell’epoca:
Bonajut Treves (Vercelli, 1818 - Biella, 1893) e Ezechiello Levi (Vercelli, 1826 ivi, 1889), formati comunque in campo operistico e già attivi in teatro [Berutto
1984, 129-130].
Con la storica dichiarazione di Emancipazione del 29 marzo 1848, tutte le
comunità ebraiche ebbero cura di solennizzare l’avvenimento ed onorare il re
Carlo Alberto di Savoia Carignano con inni appositamente scritti: a Vercelli, è
di Bonajut Treves un Inno per le Mancipazioni [!] per baritono, coro a cinque
voci e organo; ad Asti, sono rimasti ignoti gli autori dell’inno Hit’orerù Echai,
utilizzato anche ad Alessandria; Saluzzo adotterà un inno specifico per la ricorrenza solo nel 1860, il Canto per L’Emancipazione, musica di Bonajut Treves su
testo del rabbino Beniamino Artom (Ekhai bekol rinà) [Moffa Bosco 2012, 45].
A Casale Monferrato, il Consiglio della Comunità deliberò fin dal 1° aprile del
1848 le disposizioni «per festeggiare colla pompa più solenne l’emancipazione
conceduta da S. M. agli Israeliti di questi Regi Stati» ma le celebrazioni non
poterono aver luogo perché era in corso la sfortunata Prima Guerra d’Indipendenza. L’argomento venne ripreso l’anno successivo e, il 20 marzo 1850, con una
dichiarazione infarcita di retorica ma, a suo modo, splendida, la commissione
deliberò per la posa di una lapide con testo scritto dal rabbino Giuseppe Levi
Gattinara:6
5.

IL-J, Mus. Coll. Casale.

6. Casale Monferrato, Archivio Storico della Comunità Ebraica, fald. 167, Registro dei verbali della Commissione
1845-1857, N. 33, 20-III-1850, f. 83: Verbale per festeggiare in eterno il giorno 29 marzo d’ogni anno, giorno
dell’ottenuta emancipazione.
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[...] il giorno 29 marzo, ricorrenza del giorno in cui il magnanimo Re Carlo Alberto di
sempre gloriosa memoria nel 1848 dischiudeva agl’Israeliti abitanti ne’ suoi Regii Stati
un’Era novella, emancipandoli, col renderli uguali ne’ diritti agli altri cittadini de’ suoi
felicissimi Stati, del giorno in cui la voce del pietoso Monarca troncando le catene delle
secolari oppressioni e dei pregiudizii, diffondeva una gioia sì intensa negli animi degl’Israeliti, chiamandoli a partecipare al banchetto della civiltà, e alla dignità d’uomini, merita di
essere festeggiato e di essere salutato con gioia, non solo dai riconoscenti contemporanei,
ma altresì dalle future generazioni, con espressioni di popolare giubilo e di eterna gratitudine, siccome giorno anniversario della nostra libertà e segno di augurio di migliori
speranze pei più tardi nepoti. [...]

Le lapidi, una in ebraico e l’altra in italiano, verranno affisse nel 1852 e sono
tuttora collocate ai lati della tevah. Al rabbino Levi Gattinara veniva anche
affidato l’incarico di comporre un inno da porsi in musica e da cantarsi annualmente, il cui testo nel 1858 (tre anni dopo la morte del rabbino) sarebbe stato
stampato ma, per motivi che ignoriamo, verrà messo in musica solo nel 1876,
quando l’incarico verrà affidato ad Eugenio Testa, da un anno maestro titolare
del coro della sinagoga.
Il linguista Robert Melzi [1988, 584] ha esaminato il testo dell’inno, mettendo
in rilievo come esso riveli chiaramente le molteplici fonti alle quali un rabbino
colto e moderno com’era Levi Gattinara era indotto ad attingere: le fonti
bibliche, ovviamente, ma anche quelle della letteratura latina classica di Virgilio
e Tacito, e il più influente poeta italiano dell’epoca, Alessandro Manzoni. Scrive
Melzi:
L’intera allocuzione agli Ebrei, intesa a delineare il loro nobile fato ci rinvia alla profezia
di Anchise ad Enea (Eneide, vi), dove è profetizzata la futura nobile storia di Roma. Non
solo Rabbi Levi Gattinara allude a Virgilio, ma cita anche Tacito, testualmente, in un passo
che narra come Nerone fosse particolarmente risentito contro gli Ebrei, poiché, sebbene
battuti, non cessavano di resistere (Annales, v).

Il rimando a Virgilio si riferisce ai versi 49-50, «Ahi! da Roma compressa,
non doma / La tua possa dovette piegar», per i quali lo stesso Levi Gattinara,
in nota, richiama Tacito: «Augebat iras quod soli judaei non cessissent». Per
quanto riguarda Manzoni, Melzi insiste sull’alta qualità del linguaggio, scevro
da qualsiasi regionalismo e fitto di figure retoriche, ed indica come modello
principale gli Inni Sacri e, in particolare, La Passione, per la struttura metrica
(decasillabi accentati sulla terza, sesta e nona sillaba). Si notino, infine, i ripetuti rimandi alla «Nuova Pasqua» rappresentata dall’Emancipazione (definizione che ricorre in tutta la retorica ebraica dell’epoca) e all’antica etimologia
diffusa tra gli ebrei italiani per il nome Italia: I-tal-ya, paese (letteralmente,
isola) della rugiada di Dio, «La contrada dell’alma rugiada / Nuovo raggio ha
veduto di sol».

135

–

A FFRANCAT I DAL G HET TO

MOFFA BOSCO

Per quanto concerne la messa in musica compiuta da Eugenio Testa, si noti per
prima cosa che il testo è intonato in italiano anziché in ebraico, il che non può
non far pensare ad una esplicita volontà di comunicazione che oltrepassasse le
soglie della sinagoga e coinvolgesse anche i gentili nell’esultanza, quei concittadini che, secondo le cronache, accorrevano numerosi per partecipare alle celebrazioni ebraiche non strettamente liturgiche, trasformandole in eventi politici
e mondani. È il processo di assimilazione che segue il suo corso, certamente, ma
è anche l’orgoglio di sé, ebrei e italiani.
Stilisticamente, senza cercare di elevare la composizione di Testa a capolavoro,
sono evidenti le influenze della musica operistica, nell’accompagnamento e
nell’andamento di marcia, estraneo allo stile della musica ebraica tradizionale
ma comune a tanti altri brani dell’epoca, in particolare alcune intonazioni di
Bezet Israel e Baruch abbà anche di altri compositori (Ezechiello Levi, Antonio
Traglio...).
Come ho già sottolineato, il testo dell’inno fu scritto con ogni probabilità nel
1852, ma la sua intonazione musicale fu composta da Testa solo nel 1876.7 Nel
fondo di musiche casalesi conservato a Gerusalemme, però, si trova anche la
partitura di un altro inno per l’Emancipazione, composto da Giuseppe (?)
Smoltz forse già nel 1849 per coro e orchestra (2 flauti, 2 clarinetti, 2 corni, 2
trombe, 2 tromboni, violini, viole e contrabbasso).8 I versi del «Sig. Professore
D. Cinquino» sono in italiano e portano ad ipotizzare che siano stati scritti
immediatamente dopo l’Emancipazione, durante la prima fase vittoriosa della
guerra 1848-1849:

Questa partitura dà adito ad almeno due domande. Innanzitutto, chi era
Giuseppe Smoltz? Può ragionevolmente trattarsi di un errore, dato che lo stile è
quello delle composizioni di Francesco Antonio Smoltz, l’unico ad aver lasciato
musiche con accompagnamento orchestrale. L’inno, inoltre, fu mai eseguito,
dato che le sorti della Prima Guerra d’Indipendenza virarono verso la sconfitta
sabauda già dopo la battaglia di Custoza (23-27 luglio 1848)?

Dopo l’improvvisa morte per encefalite del rabbino Levi Gattinara nel 1855,
parrebbe che l’interesse nei confronti dell’organizzazione della musica presso il
tempio casalese scemasse. Per alcuni anni, che vedono succedersi alla cattedra
rabbinica Simone Samuele Olper e, dal 1860, Moise Levi Ehrenreich, non si fa
più menzione del coro nei verbali delle riunioni dei diversi organi comunitari
e allorché la questione del coro torna alla ribalta nel 1866, durante la preparazione della grandiosa cerimonia di reinaugurazione della sinagoga dopo i
restauri, si dovette procedere ad una organizzazione ex novo. L’argomento venne
affrontato solo in margine a quelli, certamente più concreti, che riguardavano
le modifiche architettoniche, gli ampliamenti, l’illuminazione e la decorazione.
Nell’aprile del 1866, il Consiglio di amministrazione deliberò l’acquisto di «un
Armonium organo, il quale siccome già addottato nei primarii Oratori Isr.
d’Italia e d’Europa sposi i suoi concenti alle voci degli Ufficianti rendendo così
più edificante il nostro culto». Quale organista venne interpellato Francesco
Navarretti, al quale vennero anche affidati i contatti con Davide Sommo, destinato a dirigere il coro.9 L’‘armonium organo’ venne acquistato nell’estate del
1866 e «collocato, insieme ai coristi, nella ‘tribuna’ debitamente allargata verso
il Vicolo della Palma» (oggi vicolo Salomone Olper). Interpellato in proposito,
il Rabbino Maggiore Moise Levi Ehrenreich dette parere favorevole all’uso dello
strumento anche di Shabbat e nelle feste.
Durante il mese di giugno si procedette alle audizioni per la scelta dei coristi e
il 28 di quel mese il maestro Sommo poté presentare al Consiglio una relazione
«intorno all’abilità dei coristi, e circa la sua opinione relativamente all’estensione della loro voce». Contemporaneamente venne incaricato il compositore
vercellese Ezechiello Levi di musicare l’inno appositamente scritto dal rabbino
Ehrenreich,10 per il quale riceverà un emolumento di £. 60.
Il coro, composto di «giovanetti alla prima esperienza» e cantori già formati,
fu istruito durante l’estate: volumetti di scale, solfeggi e teoria musicale di base
furono compilati per l’occasione.
La solenne cerimonia ebbe luogo domenica 30 settembre 1866 e per l’occasione
venne stampato e distribuito ai convenuti un opuscolo di Leone Ottolenghi,
Brevi cenni sugli israeliti casalesi e sul loro sacro oratorio. Il suo svolgimento
e la successione dei brani musicali sono ricostruibili attraverso una cronaca
[Restaurazione del sacro oratorio in Casale, 1866, 294-295], e dai fascicoli delle
parti per i coristi: su undici composizioni previste per l’esecuzione, ben otto
erano opera di Antonio Smoltz, introdotte da una Processione (Vaiehì binso’a
ha-aron) di Benedetto Franchetti durante l’ingresso dei rotoli della Torah e
intercalati dall’inno di Ezechiello Levi e da un Barechù di Jaffe Jona.

7.

IL-J, Mus. Coll. Casale, 8(a).

9. Francesco Navarretti (Sartirana, 1819-Casale Monferrato, 1890). Davide Sommo, casalese, tenore in servizio
presso la Cappella della Cattedrale e cofondatore, con Antonio Smoltz, della Scuola di Canto [Rossi 1942, 29, 43].

8.

IL-J, Mus. Coll. Casale, 11(b) e 15(b).

10.

Al Grande che move Davidde novello
Il lurco cacciando bicipite augello
Dai lidi ridenti dell’Italo ciel:
Al Padre che all’ombra quai figli, clemente,
Accolse noi pure del trono possente,
Un canto, fratelli, sciogliamo fedel.
Il nome d’Alberto, foriero è d’amor:
Al nome d’Alberto risponda ogni cuor.
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IL-J, Mus. Coll. Casale, 6(a): Inno da cantarsi per l’inaugurazione del ristaurato Tempio di Casale.
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L’attività del coro ebraico continuò negli anni successivi per l’ordinaria
partecipazione alle funzioni. A Davide Sommo, assunto stabilmente nel 1867,
succedette nel 1875 Eugenio Testa; rimarrà per soli tre anni, sostituito nel 1878
da Luigi Martucci. In seguito, si può evincere dai verbali delle sedute dell’Amministrazione che il coro fosse entrato in una fase di declino, probabilmente
parallelo al progressivo assottigliarsi del numero di ebrei residenti stabilmente
in Casale: non compaiono più pagamenti specifici e ripetutamente si accenna
alla necessità di una riorganizzazione e di nuovi regolamenti, la cui discussione
si trascina fino all’inizio dell’ultimo decennio del secolo, procrastinata di anno
in anno, senza giungere ad una risoluzione concreta.
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Lo studio della pratica musicale dei luoghi del culto ebraico parte di norma
da un presupposto di base, ossia che l’uso e l’introduzione di strumenti musicali all’interno delle sinagoghe così come la formazione di corpi corali, sia
maschili che femminili e misti, debba essere inquadrata, quale principale
manifestazione, nel conflitto scoppiato in seno all’ebraismo europeo di metà
Ottocento tra il neonato movimento riformato e l’ala tradizionalista. Se da
una parte è certamente vero che la Riforma ebraica fece dell’introduzione
dell’accompagnamento musicale, in particolare dell’organo, uno dei punti
più caratterizzanti del proprio piano programmatico (probabilmente proprio
in virtù della totale contrapposizione che ne sarebbe derivata con il fronte
tradizionalista), dall’altra, è innegabile come l’introduzione di forme di
accompagnamento musicale, tanto corale quanto soprattutto strumentale,
parimenti allo sviluppo di repertori musicali liturgici colti e nondimeno l’uso e
lo sfruttamento dell’esecuzione musicale quale mezzo di elevazione spirituale,
fu un fenomeno che di fatto interessò, sia pur a gradi diversi, tutte le tessere
del mosaico ebraico europeo, trasversalmente rispetto alla contrapposizione
tra ebraismo riformato-progressista e tradizionalista-conservatore. Sul tema
esiste, come è intuibile, una bibliografia ricchissima e basterà qui ricordare
Idelsohn [1994, 201-210, 253-265], Gradenwitz [1996, 263-273] e, sulla portata
e la più ampia valenza sociale e culturale del nuovo orientamento, Ruben
[2009-2010, 165-182].
Da questo punto di vista il caso italiano tra Ottocento e Novecento offre un
esempio forse non unico rispetto al panorama ebraico europeo (considerato
che alcuni dei dati che esamineremo più avanti si sono registrati, ad esempio,
in Francia e Germania) ma certamente significativo. Nonostante l’ebraismo
italiano non abbia mai abbracciato ufficialmente le istanze di rinnovamento
proposte e realizzate in ambito sia liturgico che più generalmente sociale da
parte del movimento riformato ebraico, gli ebrei italiani hanno rese proprie una
serie per nulla trascurabile di innovazioni nelle sinagoghe tradizionali. Evitando
i cambiamenti più radicali – quali lo slittamento del sabato alla domenica
quale giorno di riposo e studio, la natura facoltativa, soprattutto per i neofiti
adulti, della circoncisione e di tutto il complesso delle norme comportamentali
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codificate dalla tradizione rabbinica nell’ambito degli studi halachici (diritto
religioso, dall’uso dei tefillin, passando per i divieti di natura alimentare, per
arrivare, infine, ma non da meno, alle prescrizioni di purità personale) – le
comunità italiane nella metà del diciannovesimo secolo, peraltro colte da un
irrefrenabile entusiasmo socio-politico determinato dalla caduta degli antichi
regimi e dalla acquisizione di nuove libertà civili, non hanno mancato di partecipare a questo generale spirito di rinnovamento ebraico, rimanendo sempre,
più nella teoria che nella pratica, nel solco tracciato dall’ortodossia rabbinica
[Milano 1963, 338-391].
L’elemento di innovazione che si riscontra non solo con più continuità lungo
il mosaico ebraico italiano ma che appare esser stato messo in atto con procedure tutto sommato molto simili, è certamente l’introduzione dell’organo per
l’accompagnamento della liturgia e lo sviluppo, logico e inevitabile, di un repertorio musicale ‘colto’, insieme alla creazione di corpi musicali (sia strumentali
ma in special modo corali) e di un sostrato musicale che viveva anche al di fuori
dello spazio e dei tempi della liturgia, coinvolgendo ampi strati della popolazione comunitaria.
Lo scopo di questa indagine è quello di mettere in evidenza alcune tappe
storiche del fenomeno di ‘scolarizzazione musicale’ degli ebrei di Venezia, in
particolar modo per quanto concerne il periodo a cavallo tra prima metà del
diciannovesimo secolo e il periodo precedente il secondo conflitto mondiale.
Quale premessa ad una più dettagliata e puntuale storia della musica ebraica
a Venezia, questo studio intende in primo luogo evidenziare gli elementi di
maggior nota nell’ambito di una ricerca sulla produzione musicale ebraica
e che ha mosso i suoi primi passi proprio dall’analisi e studio delle carte di
interesse musicale (dalle partiture ai contratti stipulati con organisti, maestri
del coro e professori di musica presso la scuola ebraica) che si trovano presso
la Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’ della Comunità Ebraica di Venezia.1
Il presupposto ‘gombrichiano’ di questa breve e preliminare indagine circa
il produrre e consumare musica nel ghetto veneziano è che i fatti musicali si
possano capire e al contempo si possano spiegare come fenomeni di maggior
portata e respiro, quali, appunto, il rapporto tra il mondo ebraico e la nuova
società italiana, specialmente nel periodo post-unitario, e la posizione assunta
dagli ebrei italiani dinnanzi alle sfide, peraltro molto affascinanti, lanciate dalle
correnti riformatrici ai fuochi ebraici vissuti per secoli nell’alveo della tradizione rabbinica.
Durante l’età dei ghetti, a partire già dalla prima metà del Seicento, forme
di pratica musicale colta sono ben affermate, basti pensare al celeberrimo
‘caso’ degli Ha-shirim asher li-Shelomoh (I canti di Salomone) del mantovano

Salomone Rossi (Mantova, ca. 1570 - ?, ca. 1630), e alla meno conosciuta, poco
altisonante ma non meno importante, ‘Accademia degli Impediti’ di Venezia
[Veltri e Chayes 2016, 43-45 e 104-105], vera e propria scuola e istituzione
musicale di stanza nel ghetto, che godeva dell’appoggio di alcuni maggiorenti
della comunità e che veniva posta sotto la direzione del rabbino Leon Modena.
Altrettanto ben note sono le polemiche (prodromiche, da un punto di vista
meramente ideologico-dottrinale, di quelle che animeranno la vita culturale
ebraica due secoli più tardi) che esplosero circa la liceità halachica (del diritto
religioso così come codificato dalla tradizione rabbinica) dell’esecuzione
strumentale quale accompagnamento della liturgia ebraica, soprattutto
durante lo Shabbat e le altre ricorrenze del calendario religioso ebraico, in
particolar modo per quanto concerne l’uso di tessiture musicali polifoniche,
difficilmente conciliabili con i criteri di intelligibilità testuale e con le forme
di adempimento dei doveri religiosi da parte del singolo. Su Salomone Rossi si
è scritto moltissimo, ma lo studio di riferimento rimane quello di Don Harrán
[1999], cui si rimanda anche per maggiori informazioni bibliografiche circa
il ruolo del rabbino veneziano Leon Modena nella pubblicazione delle parti
musicali con testo ebraico. Di particolare interesse sono anche i più recenti
studi di Stefano Patuzzi [2011a; 2011b]. Il significato storico e culturale in
seno al mondo ebraico dell’opera di Rossi è stato analizzato da Enrico Fubini
[1994, 91-99], Abraham Zvi Idelsohn [1994, 176-181] e Peter Gradenwitz [1996,
140-162], mentre Israel Adler [1966, i, 43-154] ha indagato l’introduzione e la
pratica della musica colta in ambito ebraico sette-ottocentesco.
All’epoca la costituzione di gruppi di sostenitori e detrattori della pratica musicale non fu espressione, né tantomeno nucleo embrionale, di fronti socio-religiosi così chiaramente individuabili come invece lo saranno a metà Ottocento
quello tradizionalista di contro a quello progressista-riformatore. Si trattò,
molto più semplicemente, di singole individualità, le une meno propense ad
uscire dal ghetto, sia psicologico sia fisico, le altre (Rossi, musicista di vecchia
data della corte mantovana) invece ben a loro agio nei luoghi meno accessibili
e culturalmente più raffinati della maggioranza cristiana. Di quelle esperienze
l’ebraismo comunitario e popolare sostanzialmente non partecipò ma rimase
una traccia, un segmento di esperienza socio-culturale che solo grazie alla
codificazione di nuovi metodi critici di analisi storica, l’adozione di criteri filologici promossi e propagandati dalla Wissenschaft des Judentums (La Scienza
del Giudaismo, il grande movimento culturale ebraico di metà Ottocento) si
poté riscoprire e porre nel novero di possibili riproposizioni per prassi future.
Partecipi del processo di rigenerazione culturale e sociale promosso dalla
suddetta Wissenschaft, ma soprattutto del fenomeno più generale e politicamente più vasto del Risorgimento italiano, gli ebrei italiani, usciti dal ghetto
e repentinamente integrati nel tessuto maggioritario, dovettero riformulare

1. Colgo l’occasione per ringraziare Federica Ruspio, eccellente studiosa dell’ebraismo veneziano e ottima archivista, per lo studio dei documenti d’archivio.
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molte delle coordinate della propria identità, sia individuale che collettiva,
definendo una nuova immagine di se stessi, un processo di ‘re-immaginazione’
storiograficamente parlando, cui non potevano non prendere parte anche
fattori esterni e storicamente allotrii rispetto alla vita ebraica tradizionale,
dovendo tale nuova icona trovare uno spazio compatibile nel complesso
mosaico cittadino e nazionale. Mentre in buona parte dei maggiori centri
ebraici italiani il fenomeno di emancipazione avvenne sostanzialmente di
concerto e di pari passo con la demolizione fisica dei ghetti – a cui seguì una
distribuzione dei fuochi familiari ebraici nei diversi punti della mappa civica
a seconda dei censi e delle necessità personali, fenomeno che portò poi alla
edificazione di nuovi luoghi di culto (mezzo più diretto per mostrare all’urbe
il nuovo volto sociale e collettivo del gruppo ebraico) – il ghetto veneziano non
conobbe modifiche di particolare portata, al di là di alcune piccole ma, come
vedremo, importanti e cruciali modifiche all’interno dello spazio cultuale
stesso, rimanendo uguale a se stesso e continuando a rappresentare sia per i
nuovi cittadini veneziani di fede mosaica che per la vecchia cattolicità maggioritaria, il luogo della spiritualità e della vita comunitaria ebraica.
Ciò che storicamente contraddistingue il ghetto veneziano dagli altri luoghi
di segregazione religiosa in Italia (si pensi al ghetto fiorentino, luogo angusto,
o ancora a quello romano, posto dal governo dei papi in uno dei punti più
degradati del Lungotevere, soggetto a periodiche inondazioni e posto a dorso
delle cloache romane) al di là della poco gloriosa primogenitura onomastica, fu
certamente il fatto di esser contenitore fisico e poi prodotto culturale e punto di
confluenza spirituale di diversi e principali rami ebraici europei (spagnolo-sefardita, italiano-italki, tedesco-ashenkazita), luogo in cui le conflittualità interne
all’ecumene giudaica (innanzi tutto l’attrito tra la comunità tedesca, prima
destinataria del progetto di segregazione, e il più influente gruppo sefardita)
gradualmente si stemperarono per portare dapprima ad un unico corpo comunitario, in cui peraltro le peculiarità sopravvissero nelle diverse particolarità
familiari, e da qui ad un unico soggetto comunitario (la ‘Comunità Israelitica’,
secondo un’aggettivazione particolarmente in voga all’epoca) tra i cui compiti,
oltre ovviamente alla ‘normale’ amministrazione del sacro, vi era anche quello
di rappresentare gli ebrei veneziani quale attivo ed emancipato fattore sociale,
non più una minoranza annichilita.
Gli ebrei veneziani, si è già detto, recepirono molte delle istanze avanzate dal
movimento di riforma: accettarono di buon grado, ad esempio, la celebrazione
della maggiorità religiosa femminile (bat-mitzvah),2 videro di buon occhio la

ricollocazione della figura del rabbino il cui ruolo comunitario si spostò gradatamente dall’originario ‘maestro della legge’ ad uno più prosaico ‘pastore di
anime’, ovvero colui al quale viene delegata l’osservanza dei precetti, movendo
in tal senso verso il modello cristiano cattolico-protestante del sacerdote-pastore (una trasformazione che ebbe anche un’evidente epifania con l’adozione
di stole, vesti e copricapi sul modello del pastoralato protestante). Non disdegnarono inoltre, anche se non ufficialmente, di ripensare addirittura al tempo
calendariale tradizionale, declassando de facto, come vedremo, il secondo
giorno dei principali mo‘adim, così come di intervenire all’interno del siddur,
eliminando alcune delle composizioni più tarde, in particolare i piyyutim, il
cui gran numero derivò dalla lunga opera di stratificazione iniziata da parte
rabbinica fra tarda antichità e primo medioevo. Del resto, accompagnarono
il rito con esecuzioni musicali sia corali halachicamente non problematiche,
sempre se affidate alle voci maschili, sia strumentali, pratica invece in netto
contrasto con il dettato del diritto religioso.
Come si è già detto, l’introduzione nel servizio sinagogale di un accompagnamento strumentale è stata ed è tuttora considerata una delle innovazioni non
soltanto tipiche del movimento riformato, cosa peraltro vera se considerata nella
sua generalità e da un punto di vista meramente percentualistico, ma anche
una sorta di assunto innovativo fondamentale, condiviso e incontestato, che i
vari rami del mosaico riformista avrebbero da subito fatto proprio per proporre
poi, spesso autonomamente, ulteriori cambiamenti. In realtà, anche in quelle
comunità più propense al cambiamento e in cui erano già state messe in atto
profonde trasformazioni, come ad esempio il sollevamento della mechitzah (la
divisione tra uomini e donne all’interno della sinagoga) o addirittura l’abolizione di buona parte, se non tutte, le tradizionali restrizioni alimentari, l’inserimento di un accompagnamento musicale, e nella fattispecie dell’organo, strumento tradizionalmente identificato con il rito e la cultura religiosa cristiana,
portò a forti contrapposizioni, come nel cosiddetto ‘caso Charleston’, in South
Carolina, celeberrimo negli annali della storia ebraica statunitense, che vide nel
1824 le due anime di una stessa comunità adire le aule di giustizia secolari per
redimere una controversia circa la liceità dell’introduzione dell’organo [Elzas
1903]; questo destò negli innovatori più cauti sentimenti di ripensamento, poi
chiusura, riportando, infine, non pochi di loro nell’alveo del tradizionalismo.
Sia Israel Jacobson (1768-1828), filantropo, educatore, il vero fautore dei primi
‘templi’ riformati di Amburgo e Berlino del 1815 e 1817, che Isaac Mayer Wise
(1819-1900), il cosiddetto ‘architetto della Riforma’ americana, fautore di un
giudaismo nuovo e completamente rivisitato inteso quale moderna ‘terza religione’, accanto a cristianesimo ed ebraismo ortodosso, capirono e sfruttarono
il potenziale culturalmente e psicologicamente dirompente di tale innovazione,
una carica che peraltro essi potenziarono introducendo nel servizio religioso

2. Presso la Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’ di Venezia si conservano diverse composizioni prodotte per tali
cerimonie, tra cui un Vezod a torà (Questa è la Torah) di Massimiliano Della Rovere (Venezia, Biblioteca-Archivio
‘Renato Maestro’, inv. 177 mus. 11-viii) e un brano di Jacques Blumenthal [1829-1908] (idem, inv. 166 mus. 11-viii),
per voce di contralto solista e organo, che venne eseguita il 18 maggio del 1896, primo giorno della festa di Shavuot.

144

–

IL REPERTORIO �RIFORMATO’ DI UN EBRAISMO ORTODOSSO

145

A FFRANCAT I DAL G HET TO

prassi tipiche della spiritualità maggioritaria, primo tra tutti l’esecuzione del
corale bachiano o la lettura del Pentateuco in volgare e, ne consegue, senza
alcuna notazione neumatica. L’esame più attento circa la presenza dell’organo
all’interno delle sinagoghe e il repertorio che con esso venne a formarsi è offerto
da Frühauf [2009].3
Il modo in cui la comunità ebraica veneziana affrontò il problema dell’introduzione della musica nel servizio sinagogale rappresenta da questo punto di vista
un caso tipico della situazione italiana, un pattern comportamentale comune ad
altre realtà comunitarie ebraiche.
La prima testimonianza di una pratica musicale colta e non occasionale a
Venezia risale attorno al 1836, quando – come si evince da un documento in
cui si ripercorrono brevemente le principali fasi della storia del coro comunitario redatto nel 1936 dall’allora presidente della comunità ebraica Guido
Levi (1883-1967) – per volere e grazie ad un lascito testamentario del barone
Giacomo Treves de Bonfili (1788-1885), la sinagoga spagnola si dotava di un
coro maschile [Massaro 2013-2014]. Come attestato da alcuni regolamenti di
quello che diverrà ‘il’ coro comunitario, (ossia quello femminile), l’organizzazione di un coro inizialmente soltanto maschile – certamente rispondente ai
requisiti della halachah secondo cui è da condannarsi l’esposizione della voce
femminile, perlomeno quando domina rispetto a quella maschile, e ovviamente
ancor più se solistica – parve da subito carente e nel complesso insoddisfacente,
sia per la scarsa preparazione teorico-pratica dei singoli membri, che per la
loro altalenante dedizione, difficilmente conciliabile con gli impegni lavorativi
e un ruolo socialmente ‘dominante’ che non incoraggiava il singolo a porsi a
servizio della comunità da posizioni ancillari. Vale la pena di riportare alcuni
stralci di questa relazione che, in base ai dati fin ad oggi raccolti, rimane la
principale fonte per la storia del coro e della pratica musicale colta. Nel testo4
si fa riferimento a uno specifico evento, la riapertura della Scuola Spagnola nel
1894 a seguito dei generali lavori di ristrutturazione:
Relazione sulla costituzione del coro
[...] Da oltre un secolo fu creato un corpo corale maschile a voci scoperte per le Ufficiature
del Tempio mantenuto in efficienza, essendovi in allora il Barone Giacomo Treves dei
Bonfili cultore di musica che spesso assisteva alle prove corali, facendo anche qualche
dono ai vari coristi; ed al di Lui decesso lasciava un legato alla Comunità Israelitica
coll’obbligo di corrispondere all’Amministrazione del Tempio, in perpetuo, annue Lire
mille, quale concorso alle spese per il mantenimento del coro. Questo continuò così
3. Anche nel repertorio veneziano l’opera bachiana entrò a far parte, sia pur in maniera tutto sommato piuttosto
limitata. Si veda Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’, fondo musicale, mus. 11-viii, nn. 193, 216-217, 245, 257, in
buona parte corali su testo ebraico, e mus 11-ii, n. 498 (Tempore nativitatis Christi - Oratorio), di cui non si registra
tra le carte d’archivio alcun adattamento al rituale sinagogale.
4.
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fino all’anno 1894, che essendo stati eseguiti dei radicali restauri al Tempio ed introdotto l’Organo, visto che coll’elemento maschile non era possibile, per molte ragioni,
ottenere un elemento subordinato, e che si dedicasse allo studio teorico musicale, si
pensò di trasformare il corpo corale da maschile in femminile. Dall’anno 1895 venne
istituita la Scuola corale nella quale si cominciò ad impartire due lezioni settimanali
di teoria e solfeggio con risultati soddisfacenti. Ciò portò alla gradita conseguenza che
un’altro[!] amatore di musica, il Sig. Giulio Salom, prendesse vivamente a cuore questa
nuova istituzione assistendo con assiduità alle lezioni [...] Venezia, 30 Novembre 1936
xiv.
Il Presidente
Guido Levi

La necessità di dotarsi di uno stabile, consolidato e professionale corpo corale
era emersa chiaramente nel 1878, anno in cui moriva Vittorio Emanuele ii
(1820-1878), primo re del neonato regno d’Italia, al quale gli ebrei riconoscevano la prima completa emancipazione sociale, l’acquisizione di piena
cittadinanza e l’abolizione di tutte le passate interdizioni. Al ‘padre della
patria’ si riservarono ovviamente in tutto il paese pubbliche manifestazioni
di cordoglio, erezione di monumenti, veglie e cerimonie funebri. La volontà
e nel contempo la necessità di manifestare adesione al lutto collettivo aveva
spinto varie rappresentanze religiose minoritarie a celebrare pubblicamente
il cordoglio, aprendo le porte alla cittadinanza e interagendo esplicitamente
con il tessuto maggioritario. La comunità greco-ortodossa, allora chiamata
ancora ‘Nazione greca’, aveva per esempio invitato alla sua cerimonia commemorativa del 21 gennaio 1878, come si conveniva, anche i rappresentanti della
comunità ebraica. Il 24 dello stesso mese questi davano vita all’interno della
Scuola Spagnola ad una cerimonia pubblica unica nel suo genere, sia per
quanto riguarda l’apparato iconografico-decorativo, sia le stesse modalità di
esecuzione. Laddove la comunità cristiana, pur nelle sue diverse declinazioni
confessionali, poteva usufruire di forme di cordoglio pubblico all’interno dei
principali luoghi di culto (ad esempio la messa funebre), il rituale ebraico non
prevedeva articolate forme di liturgia funebre all’interno dello spazio sinagogale, in special modo se per defunti non ebrei.
Ciò che dapprima parve un ostacolo irremovibile si impose poi come ragione
per iniziare una profonda revisione dello spazio cultuale, un processo che
avrebbe trovato compiuta definizione nel 1894. Nella Scuola Spagnola, e più
precisamente nel mezzo del corridoio alle cui estremità si trovano la bimah e
la teva‘, venne installato un imponente catafalco ligneo, alto presumibilmente
cinque metri e largo tre, all’interno del quale veniva posto un vero e proprio
sarcofago, sempre ligneo e di colore nero, sormontato da una corona, simbolo
della regalità (figure 1 e 2, pp. 148-149).
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Figura 1.
Disegno della struttura costruita
per la cerimonia funebre
del re Vittorio Emanuele ii (1894)

Figura 2.
Bozzetto per la costruzione
del tabernacolo funebre
in onore di Vittorio Emanuele ii (1894)

BIBLIOTECA-ARCHIVIO ‘RENATO MAESTRO’ - SCUOLA SPAGNOLA,
VOL. 27, FOGLIO NON NUMERATO

BIBLIOTECA-ARCHIVIO ‘RENATO MAESTRO’ - SCUOLA SPAGNOLA,
VOL. 27, FOGLIO NON NUMERATO
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Interrompendo la consuetudinaria polarità tra teva‘ e bimah attraverso la
quale, almeno nella consuetudine sefardita, si svolge il rito sinagogale, il
monumento funebre, dotato peraltro di due piccole rampe di scale e di un
pesante tendaggio nero, non poteva non intervenire negli equilibri dello spazio
cultuale, le cui coordinate furono in buona parte ricalibrate per trasformare
la sinagoga spagnola in un vero e proprio luogo di culto universale, seppur
temporaneamente (figura 3).

All’insieme non poteva mancare certo un degno accompagnamento musicale
affidato ad una orchestra di undici elementi, ad un coro (preparato da Girolamo
de Leon), affiancati da un ‘organo’ (un armonium, probabilmente il medesimo
acquistato in occasione della costituzione del primo coro maschile intorno al 1836).
Il rituale prevedeva l’esecuzione di un Introito di circa dieci minuti, un ‘Preludio’
di cinque minuti per coro e organo (Salmo n. 14) e di seguito l’entrata e la lenta
marcia dei responsabili del culto (rabbino maggiore, vice-rabbini, studenti
della scuola religiosa) verso il seggio del rabbino capo, all’epoca Moise Coen
Porto (Venezia 1834-Mantova 1918, rabbino capo a Venezia dal 1876 al 1918), il
quale, ricevuto il testimone e accompagnato dal primo tempo della Patetica di
Beethoven,5 avrebbe infine aperto l’Aron e recitato il Kaddish, la preghiera per
i defunti, dunque l’Igdal e una breve preghiera (figure 4-5, pp. 152-153), sia in
italiano che in ebraico, composta per l’occasione.6
La stampa locale, come praticamente tutti gli organi di informazione ebraica
dell’epoca, non mancò di lodare la cerimonia, la grandiosità della sua pompa,
nonché il tono mondano che essa giocoforza assunse. Questo è, a titolo solo
di esempio, quanto riportava il giornale «La Venezia. Giornale politico-quotidiano» il 25 gennaio del 1878: 7
Le solenni esequie fatte celebrare ieri dalla Comunità Israelitica alla memoria di Vittorio
Emanuele riuscirono oltre ogni dire splendidissime, basti pensare che hanno costato circa
8000 lire. Il vasto tempio Maggiore [Scuola Spagnola, n.d.a.] era tutto parato a bruno, le
cifre del Re defunto si leggevano impresse in argento nelle pareti, nel mezzo sorgeva un
ricco catafalco, ed ai lati di esso stavano otto allievi dell’Istituto Ravà; il raccoglimento
dei moltissimi astanti, lo sfarzo dei ceri, la pompa, l’eleganza della mesta cerimonia tutto
5. Per quanto ci è dato sapere in base al censimento dei documenti d’archivio, della partitura originale si è persa
traccia nell’archivio della comunità ebraica.
6. Nel volume non è stata trovata la versione italiana, che lo scrivente offre qui di seguito:
Vittorio Emanuele II
Re d’Italia
Leale nella sua opera
Al bene dei figli del suo popolo
Sempre anelò
Egli fu quale pietra angolare
La sua giustizia e l’integrità della sua condotta (confronta Giobbe 4, 6)
Furono di esempio alla nazione
La memoria di lui sulla terra
Sia in benedizione di generazione in generazione
La comunità di Venezia (rivolge) all’uomo buono.

Figura 3.
A sinistra, come scritto vi è l’aron ha-kodesh, di fronte a questo, nel lato opposto,
la tevah, il pulpito per la lettura rituale. Dall’immagine è evidente il volume dell’edicola funebre
che occupava sostanzialmente un terzo dello spazio centrale.
BIBLIOTECA-ARCHIVIO ‘RENATO MAESTRO’ - SCUOLA SPAGNOLA, VOL. 27, FOGLIO NON NUMERATO
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7. Si veda Venezia, Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’, Scuola Spagnola, vol. 27 il quale raccoglie una recensione molto ricca dei principali organi di stampa locali e nazionali, sia ebraici che non-ebraici. Il brano di cui sopra
viene riportato per esteso in ragione della completezza dei dati forniti, nonché – ci si permetta – del ricercato stile
retorico tipico del tempo. Un elemento praticamente onnipresente in questi brevi resoconti è l’informazione circa la
spesa affrontata da parte della comunità, segno tangibile della devozione alla causa patria: in «L’Adriatico. Gazzetta
del Veneto» similmente si riportava: «[...] Nel mezzo fu innalzato un bellissimo Catafalco, d’invenzione del sig.
Navarra a cui tributiamo meritate lodi [...] Alle 3 la cerimonia cominciò con un preludio d’organo, poi fu cantato il
14.o salmo di Davide; l’orchestra, con accompagnamento d’organo, eseguì una suonata funebre di Beethoven [...] Le
spese furono sostenute parte della comunità israelitica e parte da alcuni privati: la somma rimasta sarà devoluta a
beneficio dei poveri – I negozi d’israeliti furono chiusi tutti all’ora del servizio funebre».
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Figure 4-5.
Prima e seconda parte del testo ebraico della preghiera per Vittorio Emanuele ii
BIBLIOTECA-ARCHIVIO ‘RENATO MAESTRO’ - SCUOLA SPAGNOLA, VOL. 27, FOGLIO NON NUMERATO
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contribuiva a dare a quei funebri un carattere religioso assai elevato... malgrado la folla,
gli invitati poterono intervenire senza difficoltà nel numero di circa un migliaio, oltre a
più di trecento signore, delle quali non poche assai eleganti assistettero al mesto ufficio
dalla galleria che corre sopra l’ornato lungo la sala del Tempio. Belle epigrafi si leggevano
all’ingresso del Tempio e nell’interno, fra cui le seguenti assai dignitose:
Tutti i figli d’Italia
Da Lui fatta libera e grande
Amò di un medesimo amore
–
Un dolore soltanto
Diede al popolo
E fu la sua dipartita
L’organizzazione della parte musicale della cerimonia era di spettanza dell’esimio Ugo
Errera sicché come prevedessi, l’orchestra diretta dal m. Wolff eseguì mirabilmente il primo
tempo della Sonata patetica di Beethoven nonché dei pezzi religiosi sostenuti dall’organo.
A che i cantici del Kadish furono eseguiti a dovere. Il Rabbino maggiore sig. Coen Porto
pronunciò nobili parole riguardo al Re defunto, ed assai commosse l’uditorio ricordando
la vita di quel principe che, rettamente applicando lo Statuto, volle l’eguaglianza di tutti
gli italiani vincendo ogni pregiudizio, e chiuse il patriottico discorso invocando la benedizione divina sulla Nazione intera e sul nuovo Re. L’ordine inappuntabile con cui fu diretta
la severa cerimonia, l’alta imponenza di essa meritano elogi che – specialmente poi per
dovere di giustizia devonsi tributare agli organizzatori signor Moisè Coen Porto, cavalier
G. d’Angelo Levi, Moise Oreffice, Costante Sullam, avv. Ravà, avv. Grassini, Porlitz e sig.
avv. Ugo Errera [...]

Al di là del rilievo sociale e politico della cerimonia, la morte del re costituì
dunque per la comunità ebraica un primo campo di prova per lo sviluppo di un
repertorio musicale. Se fino a quest’epoca, almeno in base alla documentazione
presente, non vi sono testimonianze di un’attività musicale costante e soprattutto concepita per divenire parte integrante del rituale sinagogale, la situazione
cambierà repentinamente nel 1894, quando venne formalizzata la costituzione
di un corpo corale – congiuntamente all’annessa scuola corale – disciplinato
peraltro da un numero di norme piuttosto rigide e regimentato da una serie di
classi di cantanti con rispettivo compenso, e si deliberò l’acquisto di un organo.
Strumento questo che verrà posto, come si può ben vedere nella figura 6, all’interno della tevah, dove rimarrà fino alla metà circa degli anni novanta.
L’organo, di cui non si dispongono né una scheda tecnica né tantomeno
testimonianze dirette circa le sue specifiche caratteristiche tecniche, fu senza
dubbio uno strumento complesso e di buona qualità, essendo stato commissionato alla ditta padovana dei fratelli Malvestio, una delle migliori nell’area
triveneta. L’installazione dell’organo comportò, tuttavia, notevoli problemi a
livello tecnico e architettonico.

154

Figura 6.
Rara immagine della tevah della Scuola Spagnola, all’interno della quale
venne ospitato l’organo, nascosto da pannelli lignei e tendaggi.
PER GENTILE CONCESSIONE DI BEIT HA-TEFUZOT, TEL AVIV, FOTO DI PAOLO LOMBROSO, 1978
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L’adozione del nuovo strumento e la sua legittimazione per il rito ebraico venne
sancita dall’inaugurazione della Scuola Spagnola che a seguito di un radicale
restauro generale e ristrutturazione interna veniva riaperto al pubblico con una
cerimonia pubblica, non inferiore in termini di sforzo e sfarzo e impegno organizzativo alla cerimonia del 1878. Il pomeriggio del 22 aprile del 1894, il secondo
giorno di Pesach, della Pasqua ebraica, durante il quale, secondo la norma
rabbinica tradizionale, vigono le stesse restrizioni dello Shabbat e delle principali feste comandate, la comunità organizzava una vera e propria cerimonia di
dedicazione, un evento mondano, cui furono invitate tutte le principali autorità
locali politico-amministrative del giovane stato unitario, i rappresentanti della
chiesa cattolica e figure di spicco dell’intellettualità italiana, come Camillo
Boito (1836-1914). Diversamente dall’evento del 1878, la cerimonia di dedicazione di un edificio sacro trovava nel formulario ebraico precise indicazioni: la
recitazione di specifici brani liturgici e il compimento di alcuni atti pratici, ad
esempio l’apposizione della mezuzah sugli stipiti delle porte. Forse nel tentativo
di dare vita ad un atto sacro quanto più universale possibile, accessibile nel suo
svolgimento agli astanti non ebrei, pur senza rinunciare alla peculiarità ebraica,
la dirigenza della comunità, peraltro in perfetta sinergia e sostegno da parte
del corpo rabbinico, creò una cerimonia inedita che, senza estrapolare del tutto
la recitazione di alcune preghiere tradizionali, si sviluppava attraverso l’esecuzione, da parte di un coro misto, di un testo poetico in italiano (un ‘Inno’, il cui
incipit recita Arcano spirito del vivente eterno che l’universo penetri e comprendi
che luce ed ombra e gaudio...) scritto da Pellegrino Orefice (1844-1903) e messo
in musica da Ausonio De Lorenzi Fabris (1861-1935),8 e un brano per contralto,
tenore, basso e organo su testo del già menzionato rabbino Coen-Porto (in
buona parte un’elaborazione del Salmo 9, Io celebrerò il Signore con tutto il mio
cuore, narrerò tutte le tue meraviglie) di Francesco Ghin.9 De Lorenzi Fabris
era un noto operista, già autore di due melodrammi, Gli adoratori del fuoco e
Maometto ii, rappresentati con buon successo a Venezia, al Teatro Malibran e
al Teatro Rossini, rispettivamente, nel biennio 1891-1892; una versione rivista
del Maometto fu poi rappresentata a Firenze, presso il Teatro della Pergola, nel
1903, mentre presso la Sala della Società Filarmonica di Trieste venne eseguita,
nel 1904, la sua ultima rappresentazione, Il re s’annoia. Francesco Ghin (1862‑?),
anch’esso autore abbastanza noto all’epoca, perlomeno nell’area lombardo-veneta, come si evince dalla circostanza che alcune sue opere furono messe in
scena al Teatro La Fenice di Venezia, scrisse testo e musica del Il Santo, un
‘drammone’ spirituale consistente in una lunga tenzone di carattere teologico

tra un cristiano, un cristiano-ariano, un pagano e un fariseo/ebreo.10
Al suo debutto comunitario, l’organo aveva presentato numerose imperfezioni
(il distacco di tasti, in primis) che non erano sfuggite al pubblico e in particolare ai membri della famiglia baronale dei Treves di Padova, cui risaliva,
come già detto, la costituzione del primo nucleo corale maschile, e dunque, la
paternità dell’esecuzione musicale colta nella sinagoga veneziana. La dirigenza
della comunità, in particolare Graziano Ravà, dovette ricorrere all’assistenza
di consulenti esterni tra cui Luigi Bottazzo (1825-1924), docente di organo a
Padova, e Lorenzo Perosi (1872-1956), organista della Basilica di San Marco,
Oreste Ravanello (1871-1938), compositore di musica sacra cattolica, organista
e membro di spicco del cosiddetto movimento ceciliano,11 e infine Giovanni
Tebaldini (1864-1952), musicista, cultore di studi musicali e maestro di cappella
della Basilica di Sant’Antonio a Padova. L’introduzione dell’organo all’interno
della Scuola Spagnola, ora comunemente chiamata ‘Tempio’, comportò una
radicale revisione della distribuzione degli spazi cultuali. L’unico luogo che
poteva ospitare lo strumento e soprattutto il complesso delle canne era la bimah,
spazio originariamente deputato alla recitazione delle preghiere e alla cantillazione della Torah. Una volta inserito l’organo, la bimah, le cui funzioni vennero
trasferite ad un pulpito posticcio posto di fronte all’Arca sul modello delle sinagoghe di rito italiano, venne racchiusa da una serie di pannelli lignei che ne
esclusero l’interno dalla vista del pubblico, e divenne uno spazio teoricamente
separato da quello del rito, raggiungibile, peraltro, solo attraverso un breve
corridoio che si sviluppava dall’ingresso principale del matroneo. Le cerimonie
pubbliche del 1878 e del 1894 furono due eventi assolutamente eccezionali che
funsero da momenti propulsivi e di radicale avanzamento nel complesso fenomeno di ripensamento, re-immaginazione e riproposizione dell’identità ebraica.
Nel lungo termine hanno anche contribuito alla maturazione e sviluppo sia del
repertorio sinagogale stricto senso che, più latamente, della pratica musicale in
seno alla comunità ebraica.
Il coro maschile e il corpo corale femminile erano sottoposti a rigidi regolamenti e norme contrattuali, soprattutto i compiti del direttore del coro che con
il passare del tempo andò a sovrapporsi e poi assorbire quelli di organista e, non
raramente, di docente di musica della scuola ebraica. Obblighi del direttore del

8. Venezia, Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’, inv. 172B-C, mus. 11-viii e inv. 507, mus. 11-ii (‘Inno per il
restauro del Tempio israelitico Spagnolo’).
9.
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10. Le partiture sono consultabili presso la Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’ di Venezia, inv. 172 e 227 mus. 11inv. Si tratta di composizioni nel complesso piuttosto semplici, di facile esecuzione ma che non rimasero nel repertorio
della comunità dopo tale data, come si può evincere dalla lettura dell’Elenco dei pezzi musicali che si eseguiscono al
Tempio Spagnuolo di Venezia, una dettagliata lista dei brani del repertorio colto eseguiti durante i sabati e le principali feste ebraiche, redatto nel 1910 (volume 29/A, carte non numerate). Per maggiori informazioni circa Il Santo, si
veda anche http://archiviostorico.teatrolafenice.it/scheda_a.php?ID=9479 [ultima consultazione 22.11.2021].
11. Il nome di Ravanello è ben presente nel repertorio della comunità ebraica di Venezia, nel cui archivio oggi si
conservano un ‘Atà oreda’, brano che precede la lettura rituale della Torah, e un corposissimo ‘Salmo di Pasqua’ per
orchestra, organo e voci soliste (soprano e contralto); si veda Venezia, Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’, inv. 170
e 346, 355, 464-473, mus. 11-viii.
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coro erano innanzi tutto l’istruzione del corpo corale, la cura delle esecuzioni
sinagogali, la trascrizione e l’adattamento di brani altrui, la composizione e la
commissione di brani originali, con il fine esplicito e a più riprese rimarcato
(specialmente nelle note di rammarico nei confronti dei direttori meno solerti)
di creare un repertorio musicale quanto più vasto e ricco. Il regolamento
comprendeva anche norme riguardanti la vita privata, come l’inammissibilità
di chi aveva contratto un matrimonio misto (seppur non fosse sempre rigorosamente osservato). Si conservano tre versioni del regolamento del coro,
uno redatto il 27 gennaio del 1894 per il corpo corale maschile e adattato, con
minime variazioni, l’anno seguente per il coro femminile, e uno stilato nel
1934 (che doveva sostituire uno redatto nel 1925 ma di cui non ci è pervenuta
copia) per il coro che all’epoca era già da tempo solo femminile. Quest’ultima
versione riprende sostanzialmente tutte le norme comportamentali già note, in
particolare l’obbligo di frequenza, le multe comminate in caso di ritardo e/o
assenza non giustificata se non da eventi sanitari o di forza maggiore, a cui si
aggiunge una dettagliata descrizione delle classi/categorie (non corrispondenti
alle tipologie vocali quanto inerenti le capacità vocali del cantante) in cui si
divide il corpo corale [Venezia, Biblioteca-Archivio ‘Renato Maestro’, Scuola
Spagnola, volume 27, fogli non numerati]:

strumenti musicali durante lo Shabbat e le altre feste bibliche, ma provenivano
addirittura dalle fila del mondo musicale cattolico, all’epoca in grande fermento.
Si spiega così come buona parte dell’attuale archivio musicale della comunità
ebraica consista, nella successione cronologica delle sue opere, inizialmente di
semplici armonizzazioni e semplici adattamenti di brani tradizionali (in particolare i brani in apertura e chiusura delle principali sezioni liturgiche, come ad
esempio il Kaddish), poi di una serie assai nutrita di brani tratti dal repertorio
sia corale che organistico ebraico riformato, dove predomina nettamente, sotto il
profilo quantitativo l’opera di Louis Lewandowski (1821-1894), su cui esiste una
biografia già piuttosto ampia [Osterried e Tunkel 2009-2010, 89-102] e di Samuel
Nambourg (1817-1880), infine, una nutrita schiera di adattamenti di brani classici (da Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven,
Georg Friedrich Händel, Franz Joseph Haydn, Benedetto Marcello, a Giovanni
Battista Pergolesi e Wolfgang Amadeus Mozart) per approdare all’Ottocento
maturo di Camille Saint-Saëns, Robert Schumann, Johannes Brahms e Giacomo
Meyerbeer, ma in particolare alle trame di Felix Mendelssohn-Bartholdy, la
simpatia verso il quale, al di là dei motivi estetici musicali, fu probabilmente
dettata anche da motivi biografici, più esplicitamente dall’origine ebraica del
compositore, e infine Charles Gounod, forse uno dei più noti rappresentanti
della corrente cattolica del tardo Ottocento musicale francese.
Segue infine una nutrita schiera di musiche originali e di adattamenti di brani
tradizionali per organici diversi realizzati da figure di primo piano della scena
musicale veneto-lombarda, didatti e docenti delle accademie musicali quali
Carlo Pedrotti (1817-1893), Alberto Mazzucato (1813-1877) [Sità e Frisano
2000], Gian Francesco Malipiero (1882-1973), Oreste Ravanello, uno dei più
noti organisti di allora, insieme a Marco Enrico Bossi (1861-1925), sostenitore
e tra i più noti compositori del cosiddetto Movimento ceciliano le cui finalità
primarie consistevano nella creazione di un repertorio sobrio, intelligibile e di
facile accesso per tutti i membri dell’assemblea, che si confacevano perfettamente alle esigenze della nuova cultualità ebraica, desiderosa di dotarsi di un
repertorio che combinasse la ricerca estetica a una ampia fruibilità.
Circa la natura, viva e in senso rabbinico assolutamente irregolare dell’attività
musicale nella comunità ebraica di allora, ci si chiede quale siano state le reali
capacità di penetrazione nel tessuto liturgico del nuovo corpus musicale e il
carattere del suo rapporto con il pubblico e gli esecutori, considerata la specificità musicale della liturgia ebraica, dal momento che, sostanzialmente pochi
decenni dopo la Seconda guerra mondiale, tutto l’apparato strumentale, corale
e in generale esecutivo colto venne gradualmente abolito per ritornare a forme
di preghiera collettiva più tradizionali e confacenti alle norme rabbiniche. Se
da un lato è vero che quanto oggi è noto, o meglio avvertito, come antico rito
tradizionale, come una sorta di originario punto di partenza musicale-liturgico,

[...] I) Il Corpo Corale si divide in tre Categorie e cioè: Coriste di 1° Categoria, Coriste di
2° Categoria, e Coriste di 3° categoria [...] le Coriste iscritte alla prima categoria percepiranno l’emolumento mensile di Lire 30 o 32 per il massimo di anzianità. Quelle iscritte
alla 2° categoria Lire da 20 a 25. Quelle iscritte alla 3° Categoria Lire 15... Le coriste
dovranno mantenere sempre una condotta irreprensibile, rispettosa e subordinata [...]

Il coro constava di un numero variabile di voci, di norma di poco inferiore o
superiore alla ventina (tra diciassette e ventidue, in base alle liste conservate
presso l’archivio della comunità). Assai maggiore era il numero delle ‘aspiranti’,
circa una trentina, che gradualmente andavano a sostituire le voci presenti. Non
è questa la sede per disquisire del coro femminile a cui si spera di poter dedicare
quanto prima uno studio specifico. In base alla testimonianza orale di numerosi
membri della comunità, il coro veniva spesso chiamato, proprio in ragione della
positiva nomea acquisita, ad esibirsi al di fuori del contesto ebraico. Di questa
attività ‘extra-ghetto’, spesso svolta in contesti cattolici, a quanto riferito, non si
è trovata alcuna testimonianza presso le carte dell’archivio della comunità ed è
probabile che qualche informazione possa emergere dallo spoglio della stampa
locale. Il maestro del coro organista svolse un ruolo assolutamente centrale nello
sviluppo del repertorio musicale ebraico veneziano e per logica conseguenza
nell’opera di revisione del culto sinagogale, fatto piuttosto sorprendente se si
considera che buona parte dei maestri cui la comunità fece ricorso, non solo
non erano ebrei, e ciò inizialmente servì ad aggirare la proibizione dell’uso di
158
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è in realtà il frutto di mediazioni, aggiunte e adattamenti avvenuti con l’avvicendarsi delle cattedre rabbiniche, ad opera di autorità rabbiniche di cultura e
formazione non autoctona, dall’altro l’ipotesi più plausibile è che il repertorio
colto e quello tradizionale siano semplicemente coesistiti, l’uno in uso durante
la settimana laddove non era prevista una grande partecipazione pubblica, né
la partecipazione assidua di donne, la cui presenza è irrilevante ai fini del conto
del minian, l’altro solo nel Tempio e durante le ricorrenze maggiori, inclusi gli
shabbatot.
Ad ogni modo lo sviluppo del repertorio musicale ebraico veneziano, della sua
varietà e della sua evoluzione stilistica è il ruolo che la comunità conferiva al
direttore del coro, spesso contemporaneamente anche maestro di musica della
scuola ebraica, cui venivano affidate l’istruzione di base dei bambini e dei
fanciulli e la conduzione, la preparazione e la disciplina del coro femminile che
con il passar del tempo assunse sempre più la connotazione di corpo musicale
professionale. Fra i compiti principali dei maestri di coro si trovano clausole inserite nei contratti stipulati tra la direzione della comunità, di norma direttamente
nella figura del suo presidente, e i maestri di musica, oltre alla conduzione del
coro durante le celebrazioni sinagogali, le esercitazioni settimanali, e la verifica
delle capacità vocali e dell’impegno delle coriste, classificate, come si è visto, non
solo in base al registro vocale ma anche per livello professionale, determinato
dalle capacità vocali e dall’anzianità maturata all’interno del corpo corale stesso;
compito precipuo del maestro del coro era quello di accrescere periodicamente
il repertorio per il tramite di trascrizioni, adattamenti e, qualora possibile, nuovi
brani composti specificatamente per il corpo corale della comunità. Il maestro
del coro, dunque, svolgeva un’attività dinamica, produttiva, nella quale non
potevano non rientrare stimoli, suggerimenti estetico-formali provenienti dal
principale ambito professionale di pertinenza (il teatro, l’orchestra o la scuola
di musica, la libera attività concertistica). Chiarificatrici, a questo proposito, le
lettere di contestazione indirizzate dalla presidenza a maestri e a componenti
del coro. Il coro, formato normalmente da circa una ventina o poco più o meno
di elementi veniva periodicamente posto sotto esame, non solo da parte del suo
direttore, ma anche di soggetti esterni che verificavano gli esiti della didattica del
maestro e la crescita professionale del coro. Di tali ‘ispezioni’ vi sono dettagliate
relazioni dal 1894; in quell’anno Vittorio Orefice (1857-1919), docente di musica
a Padova e nome di solido rilievo nel panorama musicale nazionale, evidenziò nel
suo rapporto sul corpo corale maschile allora guidato da Girolamo de Leon, deficienze e squilibri soprattutto nella presenza di troppe voci bianche, certamente
più delle quattro indicate come limite, in una compagine di non più di dodici
elementi. L’anno successivo l’esame ‘esterno’ fu affidato ad Aureliano Ponzilacqua
(1854-1940), docente al conservatorio di Venezia, direttore e compositore di
discreto successo [Tenan 2003], maestro di musica, ed anche docente di materie

musicali al collegio Mechitarista di Venezia. La sua presenza in questo collegio
e il suo ruolo nella formazione del curriculum studiorum musicale dell’istituto
non sono stati indagati, ma proprio in virtù di questi docenti confessionalmente
‘ubiqui’, si profila sia pur in maniera diafana, l’esistenza di un commonwealth
musicale delle comunità religiose veneziane, in un periodo di generale ripensamento della natura e degli scopi della musica in seno alla loro liturgia.
Anche il ruolo dell’organista, incaricato di accompagnare e supervisionare le
esecuzioni corali durante le funzioni in coordinamento con il maestro del coro,
è stato importante nello sviluppo delle attività musicali. Benché le mansioni
contrattuali ne limitassero i compiti all’esecuzione dei brani assegnati, la supervisione e l’eventuale ammonimento dei membri del coro, offrirono in realtà
agli organisti un contributo importante alla crescita del repertorio del tempio.
Lo si evince dalle lettere di protesto e ammonimento inviate dalla presidenza
della comunità a tutti i suoi organisti, e dall’esame del fondo musicale nel
suo complesso, che contiene molte loro composizioni. Cronologicamente, la
documentazione d’archivio consente di tracciare una parabola quasi continua
che, partendo dal 1894, anno dell’acquisto del principale organo della comunità, giunge fino agli anni immediatamente precedenti le leggi razziali (1938).
L’incarico di organista venne inizialmente ricoperto per il triennio 1894-1897
da Massimiliano Della Rovere, un compositore relativamente proficuo e che
dovette godere di una certa fama in vita,12 per poi passare a Giuseppe Zangerle
(1871-?) che prestò la propria opera per più di un ventennio, dal 1900 al 1921.
Gli successe, per gli anni 1921-1928, Carlo Polacco (1903-?), pianista assai noto
al mondo musicale veneziano, maestro di generazioni di cantanti. L’incarico
di organista del Tempio fu fra i suoi primi ruoli professionali continuativi,
un trampolino di lancio, come il presidente della comunità non mancò di
sottolineare allorché Polacco diede le dimissioni, interrompendo un rapporto
professionale divenuto difficile, da quando la possibilità reale di imporsi professionalmente sulla scena nazionale e internazionale gli impose di rinunciare al
ruolo comunitario. Divenne infatti maestro sostituto al Teatro Malibran, poi al
Teatro La Fenice di Venezia, dal 1931 accompagnatore di Toti Dal Monte (18931975), che non mancò di offrirgli un’attiva protezione durante i tempi più bui
della persecuzione razziale. Polacco continuò comunque a insegnare presso la
scuola ebraica e a prestare la sua collaborazione, in maniera diretta e indiretta,
al coro. Operò anche nell’ambito della musica sacra cattolica, dirigendo cori,
per esempio presso la Basilica dei Santi Maria e Donato di Murano, a Burano,
e in attività analoghe a quelle espletate presso la comunità ebraica, ma certo
non con la medesima assiduità [Polacco 1987; Segre 1995]. Seguirono Umberto
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12. Ricavo queste scarne informazioni dal catalogo Opac (https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib), che riporta un
certo numero di composizioni a nome di Della Rovere, tra cui un brano per l’entrata dell’esercito italiano a Roma
nel 1870.
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Rioda (1928-1929) e Filippo Babboni (1930-?) che si presume sia stato l’ultimo
organista incaricato, perlomeno ufficialmente.
Il dato di maggior interesse che pare emergere da questa prima ricognizione
dei materiali musicali ebraici veneziani è, in estrema sintesi, l’esistenza di un
complesso ed economicamente non irrilevante apparato musicale del quale la
comunità ebraica sentì di doversi dotare sin dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, sull’onda dell’entusiasmo politico derivante dal pieno godimento
dei diritti di cittadinanza, dalla piena partecipazione degli ebrei alla vita politica italiana e, da ultimo ma assolutamente non da meno, in forza del generale
afflato di rinnovamento e di riforma degli usi e costumi religiosi, di cui gli ebrei
veneziani si sentirono appieno partecipi come tanti ebrei italiani ed europei.
Diversamente da come spesso si è affermato e ancor oggi si è comunemente
portati a pensare, l’adozione dell’accompagnamento musicale strumentale e
corale non fu ispirato dai dettami della Riforma ebraica, di cui certo gli ebrei
veneziani subirono un influsso non irrilevante seppure probabilmente non del
tutto conscio, ma dalla volontà di adeguare i mores della comunità e dei suoi
luoghi di culto alla dignità e alla grandiosità che i cambiamenti del tempo parevano imporre. Sebbene non impermeabile alle ufficiali proposte musicali (per
esempio Louis Lazarus Lewandowski, Samuel Naumbourg, Salomon Sultzer)
provenienti dai fuochi ebraici riformati o in via di cambiamento filo-riformatore
in nord Europa, la comunità veneziana intraprese un percorso di crescita musicale che la pose in sostanziale sintonia con il milieu musicale locale e nazionale,
per il tramite, si è visto, di esecutori locali e compositori oggi poco noti ai più,
ma all’epoca figure di rilievo della scena musicale (in particolare operistica)
nazionale. Se può impressionare la presenza di brani tratti dal corale luterano o
di adattamenti di composizioni di autori fondamentali nella storia della musica,
ma estranei alla conoscenza o alla frequentazione della realtà ebraica (come
Mozart, Beethoven, Gounod), in verità una percentuale minima del repertorio
generale, l’elemento di gran lunga di maggior interesse seppure apparentemente
meno eclatante è costituito dai brani composti, adattati o anche semplicemente
arrangiati da quanti, nella maggior parte dei casi non-ebrei, si avvicendarono
nella conduzione delle attività musicali; si tratta di un aspetto per lo più non
trascurato negli studi biografici: di Alberto Mazzucato non sono note, in ambito
musicologico, le composizioni per la sinagoga; lo stesso vale per i casi del cattolicissimo Oreste Ravanello e dei venezianissimi Gian Francesco Malipiero e
Ermanno Wolf-Ferrari. Auspichiamo che una ricerca più approfondita e di ben
più ampio respiro possa colmare tale lacuna.
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Stefania Roncolato

‘Uno dei vanti della nostra Comunità’:
il coro ottocentesco della sinagoga di Verona

Marcate tracce dell’ebraismo veronese ottocentesco sono state registrate da
quello straordinario sismografo dell’epoca che fu il giornalismo ebraico italiano.
La stampa periodica ebraica fiorì tra gli anni quaranta del secolo decimo nono
e i venti del ventesimo. In Piemonte, precisamente a Vercelli, dal 1853 si stampò
la voce più longeva e più diffusa nelle case ebraiche d’Italia, ossia «L’Educatore
Israelita», che nel 1874 cambiò il nome in «Il Vessillo Israelitico» e spostò la
sede a Casale Monferrato, dove uscì tra il 1875 e il 1922. A Trieste nel 1862
fu fondato, invece, «Il Corriere Israelitico»; in seguito, dalla fusione de «Il
Corriere Israelitico» con «La Settimana israelitica», Dante Lattes creò, insieme
con Alfonso Pacifici, il settimanale «Israel».
In alcuni periodici, poliedriche riviste di attualità, di cultura, di dottrina con
molte spigolature talmudiche, di saggistica, di varietà e di costume, si sedimentò
nel tempo una miriade di preziosi dati e informazioni inerenti alle vicende degli
ebrei nell’Italia, prima frammentata e, infine, unita [Spagnolo 2004, 267-268].
Le molteplici pagine, se minuziosamente compulsate, sono prodighe di sorprendenti testimonianze e racconti inediti, attraverso i quali si può saggiare il tono e
il contenuto dei dibattiti e delle polemiche che appassionarono la vita culturale
dell’ebraismo italiano, come anche indagare gli aspetti multiformi e complessi,
le tensioni e le aspirazioni dell’epoca [Di Porto 1998; 1999; 2000; 2001; 2002].
Dai vivaci e piuttosto attendibili articoli, vergati in diversi luoghi e poi inviati
alle redazioni dei periodici, si può estrapolare la vibrante e appassionata storia
del coro del Tempio, «uno dei vanti» della ottocentesca comunità ebraica di
Verona [Calabi 1863a, 172].
La storia narra che i veronesi tutti, su una malagevole sella a cavallo tra il
diciottesimo e il diciannovesimo secolo, attraversarono esperienze cruciali: il
severo torno di tempo, madido di contrasti, violenze e sacrifici, se da un lato
fu araldo, con l’arrivo delle truppe francesi, dell’autunno del longevo dominio
veneziano sulla città scaligera, e per quanto riguarda gli ebrei, della legislazione
emancipatrice che poneva fine alle secolari interdizioni, dall’altro fu alfiere
della imminente sottomissione di Verona all’occhiuta monarchia asburgica.
La città atesina fu governata, infatti, dall’Austria dal 1814 al 1866, anno in cui
si affrancò dalla grifagna bicipite per essere annessa al Regno d’Italia. Lungo
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il processo di trasformazione avviatosi nella Penisola, che lentamente evolse
in un fenomeno inarrestabile per gli israeliti e per la società italiana nel suo
complesso, la parificazione giuridica e civile divenne un aspetto dell’aspirazione
più generale all’indipendenza e alla libertà del Paese, e a questi obiettivi gli
ebrei diedero presto un massiccio contributo. A tal proposito è d’uopo escutere
la testimonianza pervenuta dalla città atesina [N. C. 125-126] a «L’Educatore
Israelita» nel 1867: il vibrante scritto, qui abbondantemente sfrondato per
ragioni di spazio, asserisce che:
In tutto ciò che precedette e seguì la liberazione di Verona dallo straniero, ebbero gli
Israeliti parte attiva, ovunque essi affratellati cogli altri concittadini di carità, di patriottismo fecero prova, e fu loro reso omaggio con dimostrazioni di tolleranza, veramente
lusinghiere. [...] Ben diecisette veronesi israeliti presero parte alla campagna del 1866
di cui dodici nel corpo dei Garibaldini, riportando alcuni anche la medaglia, uno qual
medico militare, un altro qual ufficiale nei bersaglieri, due quali luogotenenti nell’artiglieria, ed uno qual cadetto nella regia marina [...] La popolazione veronese nel movimento nazionale mostrò plausibili principii di tolleranza. In qualunque Società pubblica
e privata gli israeliti prendono parte liberamente [...]. Di che può tenersi cenno con soddisfazione, qual prova anche del progresso delle idee in senso liberale che ha accompagnato
lo sviluppo della nazionale libertà.

La frantumazione delle barriere della secolare segregazione permise agli israeliti di uscire dall’inviso ghetto ed entrare in società: privi di condizionamenti e
umiliazioni di ogni sorta o di leggi restrittive che li inceppassero e obbligassero a
vivere in una cerchia estremamente limitata, si avvicinarono, almeno la maggior
parte di essi, ai costumi, alle mode, alle tendenze dell’ambiente circostante.
Ebbe inizio un periodo di grandi trasformazioni di carattere economico, sociale
e urbanistico: l’emancipazione, lungo, complesso e contraddittorio processo
dal carattere non lineare, rappresentò il passaggio cruciale verso l’integrazione
degli ebrei nella collettività nazionale. Si assiste in questi decenni a una oscillazione tra il disamoramento per una tradizione secolare e il tentativo di restare
aderenti alla fede avita, tra il desiderio di mantenere vivo l’interesse dei membri
della comunità e la tentazione di assaporare l’ignoto gusto del progresso e della
modernità. Qui si apre un capitolo straordinariamente interessante della storia
dell’ebraismo italiano, che però esula dai limiti di questa presentazione. Le
toccanti e significative parole di Isacco Pardo, rabbino maggiore a Verona dal
1858 al 1893, sanno dare, in ogni caso, la misura dei timori e delle speranze del
ceto rabbinico coevo [Calabi 1863a, 335-336]:
In quest’epoca di transizione però in cui ci troviamo in bilico, fra l’odioso passato, che va
sfumando, e l’avvenire, che sorridente si avvicina, in quest’epoca in cui le vivissime reminiscenze delle antiche oppressioni sono in lotta colle più smodate aspirazioni di una sfrenata
licenza, ed in cui le vecchie istituzioni del pari che le nuove continuamente tentennano,
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quelle per decrepitezza marcite, queste perché non peranco dal tempo consolidate, quanti
nutrono in cuore scintilla di fede devono pensare seriamente alla educazione religiosa
della crescente generazione, la quale, non essendo, come noi, abbagliata dall’improvvisa
luce delle conseguite franchigie, né trabalzata dai subitanei rivolgimenti, che tanto scossero ed agitarono ai nostri tempi le civili federazioni, potrà con mente serena godere d’una
calma perfetta, inalterabile.

È assai verosimile che il timore del rabbino scaturisse dall’entusiasmo con cui la
comunità locale si aprì, lungo il diciannovesimo secolo, alla società, assorbendone di frequente le usanze più comuni. Gli ebrei residenti nella città atesina
adottarono con gusto modi e tradizioni dai vicini gentili, rivelando nel tempo
una accentuata tendenza all’assimilazione, che li condusse a non differenziarsi
in maniera netta dal resto della popolazione. Quella veronese era una minoranza
compatta e solidale, fiera della propria diversità e, al contempo, della propria
felice integrazione. Si legge nell’«Educatore Israelita», in un articolo di David
Fortis [1864, 110-112]:
Attualmente la Comunità Israelitica di Verona consta di circa 1400 individui, compresi i
forestieri. Essa ha due Tempii, l’uno di rito Tedesco che è il più numeroso, l’altro di rito
Spagnuolo. Inoltre avvi un piccolo tempio che serve per gli studenti delle I. R. scuole e per la
recita del ‘arvit accompagnato dalle hashkavot ai morti di quell’anno, che perciò facciamo
un’offerta. [...] Il tempio di rito tedesco possiede un coro numeroso, che con rara precisione
ed espertezza eseguisce i pezzi più difficili, diretto dal maestro Giacomo Tedeschi.

Pochi anni più tardi Flaminio Servi [1868a, 377-378] avrebbe offerto una dettagliata descrizione:
«La Comunione Israelitica di Verona, di cui è a Capo spirituale l’ecc.° sig. Rab. Mag. Isacco
Pardo [...], contava il 31 Decembre 1867 Nr. 1231 individui, di cui N.° 623 maschi e 608
femmine»

Il rabbino Flaminio Servi tesse le sue lodi sostenendo che [ibidem]:
Forse di niun’altra comunità venne così lungamente favellato e mentre per altri ciò
potrebbe sembrare ostentazione, noi non possiamo che altamente lodare tale publicità
come quella che incitando l’emulazione, può invogliare altri nell’opera del bene.

Gli ebrei erano desiderosi anche di collocarsi all’interno della società per
diventarne una sua importante componente. Una conferma del loro buon
inserimento nelle maglie del tessuto cittadino è fornita da un altro articolo di
Servi [1868b, 14]: il rabbino sostiene che «i rapporti degl’Israeliti Veronesi cogli
altri concittadini non potrebbero esser migliori», e aggiunge che alcuni ebrei
si trovano in molte prestigiose istituzioni, tra cui anche il Gabinetto di lettura
[Roncolato 2007], sapendo «dappertutto conciliarsi la stima dei colleghi e degli
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amministrati». Il magnetismo esercitato sulla comunità ebraica dall’ambiente
circostante è indiscutibilmente forte: segni evidenti di questo fenomeno, come
l’adozione di morfologie proprie di un altro culto, sono facilmente rintracciabili
nell’architettura del Tempio,1 nell’insolito pulpito alla parete, nell’edificazione
di imponenti e ricercati monumenti sepolcrali, nella tipologia di alcuni modelli
di ricamo sugli arredi sinagogali, nelle forme dei calici che riprendono quelle
consuete invalse nella tradizione cristiana. Anche i cambiamenti introdotti nelle
celebrazioni portano patenti segni di contaminazioni esterne. Sotto la spinta
delle tendenze riformatrici, la tradizionale disciplina religiosa della comunità
ebraica veronese, consolidata nei secoli, viene modificata e la liturgia innovata,
a volte per un forte desiderio di cambiamento, altre per una lenta disaffezione
verso il passato percepito come antiquato e quindi soggetto a rimozione.
Gli articoli pubblicati nei periodici ebraici diventano fonti imprescindibili
per conoscere ciò che effettivamente accadde, in quel concitato secolo, in riva
all’Adige. Sempre ne «Il Corriere Israelitico» [Servi 1868b, 14] appare la notizia
secondo la quale fu:
Il Cav. Avv. Dr. Giuseppe Consolo colui che riformò in Verona l’esercizio del culto nel
Tempio maggiore, rendendolo consentaneo alle esigenze de’ tempi moderni colla istituzione della musica sacra e colla decorosa celebrazione delle pie ufficiature. Istituì la
pubblica dottrina sabbatica, la professione di fede de’ fanciulli d’ambo i sessi,2 la Pia scuola
di lavori femminili, la celebrazione degli sponsali ne’ Templi, riordinò le pubbliche scuole
di religione ed istituì due pie fondazioni [...].

In virtù, invece, del resoconto del dott. Scipione Calabi, che negli anni sessanta
del diciannovesimo secolo fu il copioso corrispondente da Verona per la rivista
«L’Educatore Israelita», si possono estrapolare quelle che furono le linee
essenziali dell’importante cambiamento nelle celebrazioni sinagogali. Narra
l’estensore delle cronache scaligere che la musica sacra [Calabi 1863b, 196-199]:
[...] attuavasi nell’anno 1832. In allora sorse abbastanza numeroso un coro, che col volger
degli anni trovò sempre più prosperoso incremento nello spontaneo concorso dei zelanti,
che per ispirito religioso, per amore d’arte e totalmente alieni dall’idea dell’interesse resero
e mantengono rigogliosa la vita ad una rispettabile Corporazione, che presentemente è
costituita da un direttore, un vice direttore, 24 cantori, 10 cantori supplenti, 14 allievi ed
un inserviente. La composizione della musica e l’istruzione generale sono affidate al chiarissimo sig. maestro Carlo Pedrotti; l’amministrazione poi e la sorveglianza si esercitano
1. La struttura del Tempio – che era già atipica rispetto alle tipologie delle sinagoghe venete non riportando una
pianta bifocale con aron e bimah in posizioni contrapposte – con la nuova ristrutturazione degli anni venti del ventesimo secolo venne assimilata in tutto e per tutto a una chiesa cristiana con l’accesso posto in fondo all’aula e sullo
stesso asse dell’aron. Quest’ultimo è l’armadio in cui sono custoditi i rotoli della Legge. La bimah è un podio/tribuna
per la lettura del Sefer Torah – rotolo su cui è manoscritto il Pentateuco – e la recita delle preghiere pubbliche.
2. La comunità ebraica di Verona fu la prima in Italia ad introdurre, nel 1845, la professione di fede delle fanciulle.
Per la descrizione particolareggiata della cerimonia si veda Calabi [1863a, 167-175].

168

RONCOLATO

–

‘UNO DEI VANTI DELLA NOSTRA COMUNITÀ’

ora immediatamente dalla Direzione della Comunità, la quale vigila pur con rigore sul
contegno religioso-morale esterno dei cantori, la cui irreprensibilità è essenziale requisito
per poter formar parte di quella Corporazione. Eccettuate le solennità penitenziali, nelle
quali vestono di bianco, i cantori in tutte le altre ricorrenze portano tonaca nera; ed ufficiano non solo in tutti i giorni festivi, ma ancora in occasione di tumulazione di pubblici
funzionarii e di esequie di Rabbini; come pure nelle cerimonie di nozze e nei funerali
dei privati, quando vi sono richiesti. Del tutto gratuita è l’opera che prestano i cantori
nelle pubbliche cerimonie, ed è puramente un attestato di gratitudine della Comunità il
regalo di caffè e zucchero che ricevono nelle solennità del Capo d’Anno, Purim, Pasqua e
Sciavuòt.

Il regolamento della Corporazione dei Cantori del Tempio maggiore israelitico di Verona, stampato nel 1855 e conservato attualmente presso gli uffici
di via Portici, avvalora la descrizione di Calabi. Il sodalizio era effettivamente
composto di due commissari onorari (al tempo Giacomo Tedesco e Giacomo
Tedeschi), di un maestro di musica, di tre officianti [chazzanim], di ventiquattro
cantori stabili, e di un indeterminato numero di cantori soprannumerari, e di
un bidello.3 Il maestro doveva dare per lo meno tre lezioni per settimana di
due ore cadauna e compilare ogni anno pezzi di musica da concertarsi con la
Sezione del Culto e con i Commissari della musica sacra. Dal resoconto amministrativo della comunità risalente al 1862 risulta che le spese per la musica
sacra ammontassero ad una somma di fiorini 806,33, di cui 161,40 formavano
l’onorario al signor maestro Pedrotti, 382,80 furono spesi nei regali ai cantori
nelle quattro solennità, 70 per le refezioni agli stessi, e il rimanente importo fu
erogato nell’onorario al sostituto maestro, nello stipendio all’inserviente, nella
luminaria per le lezioni, in copie di musica, ecc. [Calabi 1863e, 375-382]. Un
certo vanto contraddistingue il denso racconto del Calabi che alterna ditirambi
alla valente istituzione con una sequela di informazioni sia sulle figure di spicco
del coro che sui perfezionamenti introdotti nella celebrazione del culto. La
lunga cascata discorsiva riporta che [Calabi 1863b, 198-199]:
Questa istituzione forma uno dei vanti della nostra Comunità, già lo dissi altra volta, e ben
lo si può immaginare qualora si consideri che un Bercanovich, un Candio, un Foroni ed
attualmente il sig. Pedrotti sono quegli insigni maestri che con zelo ed affetto allevarono
il nostro corpo dei cantori, ed il resero sì valente da attrarre sopra di sé l’ammirazione
dei correligionarii non solo ma ben anco degli altri concittadini, che tanto più ne riconoscono i pregi in quanto esso eseguisce pezzi ben difficili colla più perfetta armonia
ed esattezza senz’essere accompagnato da alcun organo od istromento; del che compresi
alcuni provetti maestri vollero talora testimoniare la loro ammirazione col comporre a
bella posta pel nostro coro e col massimo disinteresse varii e magnifici pezzi, nella certezza
che la esecuzione non avrebbe deprezzato il musicale concetto. La celebrazione venne per
3. Regolamento Organico della Comunione Israelitica di Verona, anno mdccclv, pp. 29-30 in Bramati ed. [1999,
p. 116 ss.].
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tal modo ad acquistare molto in isplendidezza, e le officiature subirono a poco a poco
parecchie modificazioni che le perfezionarono. Il machazor di rito tedesco venne contemplatamene soppresso in tutte le ricorrenze tranne che nel giorno di Chipur in cui venne
mantenuto nella sua integrità, e nei giorni del capo d’anno in cui fu solo in parte conservato. All’antico [av harachamim], che veniva recitato nei sabbati precedenti il Sciavuòt, ed
il digiuno d’Av, e che non era compatibile colle nostre attuali circostanze, venne sostituito
quello compilato dall’eccellentissimo signor prof. S. D. Luzzato. E per i giorni feriali, nei
quali alquanto vuota riesciva l’officiatura senza la cooperazione dei cantori, questo sempre
attento nostro eccellentissimo Rabbino di recente istituiva che i fanciulli delle pubbliche
scuole ne tenessero le veci, ed analogamente ammaestrati già da qualche tempo fanno
echeggiare le volte del Tempio delle loro candide voci, ripetendo quelle nostre antiche
tradizionali cantilene, che, sì vivamente improntate delle passate vicissitudini della nostra
nazione, ci risvegliano nell’animo tante care reminiscenze. Né solo l’officiatura ebbe a
sentire l’influenza della musica sacra, ma ben anco tutte le altre cerimonie da quella ben
differenti ne avvantaggiarono.

L’introduzione del coro giovò dunque mirabilmente all’onore e alla solennità
delle cerimonie religiose, e anche ingenerò un progressivo processo di sottili
modifiche o robusti cambiamenti nelle sacre funzioni. Le «soavi melodie ed
i maestosi canti» svolsero in tal guisa una duplice funzione, innovativa ed
esornativa. Nei primi anni sessanta dell’Ottocento viene introdotta in sinagoga
dall’«eccellentissimo Rabbino Maggiore» la commemorazione dei defunti nel
giorno di «Chipur», una commovente cerimonia che «principia col salmo 130
cantato dal coro sopra squisite e bene appropriate armonie». I cantori poi, «con
una musica veramente espressiva», chiudono la celebrazione [Calabi 1863c,
265-271]. Anche la cerimonia nuziale non rimane estranea al fermento rinnovatore [ivi, 266-268]:
Dall’anno 1847 viene celebrata per tutti e senza alcuna eccezione nel Tempio, mentre
prima aveva luogo nelle case dei privati. Ordine e decoro anche in questa occasione sono
degnamente rappresentati. Preceduti da due ragazzi portanti i calici entrano gli sposi
nel Tempio seguiti dal Rabbino, dai genitori o da chi ne fa le veci, e da due testimoni,
nel mentre il coro canta il pezzo barukh haba nell’halel. La comitiva accompagnata da
torciferi scelti tra i più prossimi parenti va a collocarsi sotto l’apposito baldacchino dinanzi
all’aron haqodesh. Il Rabbino recita poi le solite benedizioni nuziali, sul finire delle quali
avviene l’inanellamento, al che tiene dietro il coro cantando il salmo 128, la cui recitazione
venne solo da pochi anni introdotta, usandosi invece per lo addietro di leggere la Chedubà,
locchè venne tolto non essendo essa ora che una formula religiosa, la cui lettura da molti
non era compresa. Poscia recita il Rabbino le sette benedizioni, e mesce del vino; dopo di
che usavasi per lo passato spezzare i calici per ricordare la caduta di Gerusalemme, per
risovvenire della caducità della umana felicità, e così, il far meditare come a simiglianza
dei calici potrebbero pure spezzarsi i dolci rapporti del conjugio, servisse di ammonimento agli sposi per essere accurati nel sostenere salde le basi della contentezza loro; però
quest’usanza venne dall’attuale Rabbino sostituita dalla recitazione, che fa egli stesso, del
pezzo im eshkachekh [lett. “se ti dimenticherò”] nel salmo 137. Intuonata poi dal coro
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la benedizione, il Rabbino, aperta l’aron haqodesh dinanzi alla Bibbia la impartisce
agli sposi. Chiude la cerimonia il coro cantando il pezzo yehavosar nel machazor di rito
tedesco, mentre il corteo nuziale esce dal Tempio nello stesso ordine in cui vi era entrato.
Non tutte però le cerimonie nuziali si celebrano con eguale sontuosità. Essendo soggette a
tassa, la maggiore o minore solennità dipende dal volere dei privati. La tassa, determinata
da apposita tariffa, è distinta in sei classi, onde ognuno possa scegliere quella che crede
meglio convenirsi alle proprie forze economiche. Allorquando non interviene il coro, un
apposito officiante ne fa le veci. Quando poi la cerimonia si celebra secondo la classe i,
allora il coro viene accompagnato dal suono dell’arpa e dell’armonium; cosa questa affatto
straordinaria per noi non usandosi ancora nel nostro Tempio il suono di alcun istrumento,
fuorché in questa ricorrenza ed in quella di esequie di qualche maggiore Rabbino. Nelle
occasioni di nozze le donne prendono seggio presso gli uomini. Per rendere ancor più
splendida questa cerimonia, sappiamo starsi provvedendo, perché nelle funzioni nuziali al
coro d’uomini si unisca un coro di fanciulle.

Da quest’ultimo ragguaglio di Calabi si evince come il corpo dei cantori fosse
unicamente maschile. La ragione di questa esclusività, sulla quale la maggior
parte degli articoli sono piuttosto silenti, può essere verosimilmente rintracciata nella riluttanza del pensiero ebraico ortodosso a fornire alla donna un
ruolo visibile in sinagoga e in una certa avversione, fin dall’antichità, ad ogni
compartecipazione della voce femminile alle funzioni sacre. Il canto muliebre
nel Tempio potrebbe infatti indurre a pensieri lascivi o, in ogni caso, distrarre
da quella serietà e concentrazione che devono essere perseguite da chi si dedica
alla preghiera e alla meditazione.4 Il puntuale corrispondente dalla città scaligera utilizza l’inesausta penna per riferire che [Calabi 1863a, 169]:
Si fu nell’intento di sempre più giovare all’educazione delle fanciulle nelle pubbliche
scuole, che questa onorevole Direzione aggiunse alle varie altre materie d’insegnamento
anche la musica applicata al rituale religioso per quelle ragazze a ciò giudicate idonee.

Risulta verosimile che a Verona (le fonti attualmente disponibili sono, sfortu
natamente, piuttosto taciturne sull’argomento) le voci femminili partecipassero
ai cori sinagogali, attorno ai quali si coagulavano le lodi e le emozioni degli
astanti, anche non ebrei. L’unica testimonianza di questa insolita quanto straordinaria compartecipazione al canto nel Tempio, che creava un netto strappo nel
4. I rigidi divieti e le limitazioni posti alla musica e al canto, dall’epoca talmudica sino a Maimonide e oltre nelle
cerchie più ortodosse, sono ben noti nell’ebraismo. La posizione ortodossa nei confronti della musica viene sancita
dal grande pensatore di Cordova, una delle personalità ebraiche di maggior spicco nella storia del pensiero filosofico
medievale e nel campo della codificazione halachico-rituale. Il responsum di Maimonide asserisce che si debbano
ritenere tutti gli strumenti e la musica atta a procurare piacere come proibiti. Ed enumera, in maniera sistematica,
altre interdizioni secondo un ordine di crescente gravità, ossia è vietato ascoltare canti su di un testo profano,
un canto accompagnato da uno strumento, un canto il cui contenuto linguistico sia sconveniente, uno strumento
a corde, passaggi musicali su tali strumenti bevendo vino, e – cosa più grave – ascoltare una donna che canti o
che suoni (queste notazioni sono state estrapolate dall’ascolto delle registrazioni effettuate durante il seminario
Introduzione alle tradizioni musicali ebraiche, organizzato nel 2001 dal dott. F. Spagnolo presso l’Università degli
Studi di Milano). Diversamente dal pensiero ortodosso, quello hassidico e mistico afferma che la musica è uno dei
mezzi privilegiati per elevarsi verso Dio: la musica stessa è preghiera e il canto può assume una funzione redentrice.
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tessuto della secolare tradizione ebraica, proviene da alcuni resoconti di Calabi.
Nell’aprile del 1863, in occasione della relazione sulla solenne cerimonia della
professione di fede delle ragazze [ivi, 172]:

Oltre che sullo svolgimento della cerimonia in un Tempio «per intero parato a
lutto» – dove si apprende, con un certo sconcerto, come il ritratto dell’estinto
stesse appeso ad una parete del vestibolo – la puntuale descrizione ragguaglia
sul corpo dei cantori e sui nominativi dei capaci maestri che, nel tempo, impreziosirono l’archivio musicale con nuove e belle composizioni [ivi, 245-249]:

[...] l’eminente Rabbino, stese le mani sul capo delle fanciulle, tra le dolci musicali armonie
dei cori, compartì loro la benedizione. Chiuse la cerimonia il coro maschile col canto
dell’Inno [yigdal], scelto in allusione alla circostanza, siccome contenente i tredici articoli
di fede. Tranne l’[Adon ‘Olam], musica del maestro Errera, gli altri pezzi musicali cantati
in questa circostanza, e quasi tutti appositamente preparati per essa, sono di composizione
del celebrato maestro Carlo Pedrotti, al quale non osiamo nemmeno rivolgere una parola
di elogio, perché sarebbe sempre meschina in faccia alla sua fama resa europea dai tanto
vantati suoi lavori teatrali, ed a cui devesi gratitudine per lo zelo appassionato con cui
presiede all’istruzione dei nostri due cori religiosi. Non possiamo del pari lasciar di tributare un dovuto encomio al sig. Giacomo Tedeschi, alle cui cure indefesse nell’educazione
primitiva delle voci e nella direzione del corpo dei cantori devonsi gli ottimi progressi e le
eminenti esecuzioni musicali.

Nell’ottobre dello stesso anno perviene alla redazione de «L’Educatore Israelita»
un sostanzioso articolo del Calabi circa una importante ricorrenza, ossia la
distribuzione dei premi nelle scuole israelitiche di Verona. Al termine dell’erudito discorso del rabbino Pardo:
venne cantato l’En cheeloenu dal coro di fanciulle alternato dal solito coro d’uomini, che
novello saggio ci offriva dei progressi delle ragazze nello studio della musica, e serviva di
intermezzo fra la allocuzione e la consegna dei premi.

Poche righe di seguito si trova l’annotazione che proprio in quell’anno è stata
istituita una pubblica scuola dei canti liturgici «onde poter allevare buoni
officianti» [Calabi 1863d, 339-340]. L’introduzione di un coro di signorine
palesa come la ventata riformatrice fosse riuscita ad allascare in modo
vigoroso la rigida definizione tradizionale dei ruoli maschili e femminili in
sinagoga, nella quale le voci muliebri, capaci di ingentilire melodie e animi,
divennero oggetto di grande ammirazione e non più di vieto ostracismo. E
dimostra come, di frequente, l’abbandono della stretta osservanza scaturisse
dal desiderio di adottare numerosi modelli ed elementi, precipui della società
circostante ma esterni al giudaismo, per adattarli alla cultura ebraica e alle
sue nuove esigenze.
Suscita un certo interesse la relazione pubblicata nel 1865 ne «Il Corriere
Israelitico»: «ritenendo di far cosa gradevole», Scipione Calabi manda al redattore del periodico triestino il resoconto delle «esequie celebrate a Verona a
suffragio del prof. S. D. Luzzatto, illustre suo concittadino»5 [Calabi 1865, 245].
5. Samuel David Luzzatto (1800-1865) è considerato il fondatore della moderna scienza del giudaismo e il ripristinatore della lingua ebraica.
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Un catafalco bene acconcio con sopra una Bibbia aperta e l’abito e il berretto da rabbino
stava elevato dinanzi all’Aron Acodesc in mezzo a numerose torcie accese. [...] Il benemerito Coro dava principio alla lugubre cerimonia cantando il Salmo 91 musicato dal
maestro Bercanovich con note appropriate all’occasione. Un forbitissimo discorso funebre
venne quindi letto da quest’ecc. sig. Rabbino Maggiore, I. Pardo [...]. Mentre poi il Coro
cantava il salmo 130 musicato su gravi melodie dallo stesso Bercanovich, l’ecc. sig. Rabbino
seguito da due officianti apriva l’Aron Acodesc, nella quale stava riposto in piedi ed aperto
un unico Sefer, dinanzi al quale lo stesso Rabbino poscia recitava un’Ascavà all’illustre
defunto; al che tenne dietro la recitazione di un Cadisc in coro a concerto di un ufficiante
e quattro cantori sopra musica del maestro Lövy di Parigi, che veramente è sublime nel
concetto, ed adattata alla qualità della cerimonia. Venne molto apprezzata generalmente
l’idea dell’unico Sefer riposto in piedi dell’Aron Acodesc ed aperto alla vista del pubblico
[...]. Per ricordare come al passaggio da questa vita debba succedere una vita migliore
senza confini di tempo, veniva opportunamente chiusa questa cerimonia col canto del
versetto medimiehaiè nell’Igdal, musicato dal maestro Foroni, serbandosi così fedeli alla
pia consuetudine di lasciare nei devoti un’ultima impressione atta a sollevare lo spirito
oppresso.

Sempre avvalendosi dell’ausilio della medesima rivista, nel decennio seguente
si incappa in una compiaciuta descrizione di una singolare funzione in sinagoga che dà la misura della serena vicinanza in città tra ebrei e gentili al calare
dell’Ottocento. Il resoconto si conclude con un vagheggiante peana estrapolato
da un giornale locale [N. C. 1893, 247-256]:
In questa Comunità la commemorazione funebre per l’anima del re Vittorio Emanuele
ebbe luogo il 7 febbraio alle ore 4 del pomeriggio. [...] Il Tempio era zeppo alla lettera, la
commozione era sul volto di tutti, sentita, non ostentata. Assistevano alla mesta cerimonia
il prefetto, commendatore Camuzzoni sindaco, il presidente del Tribunale cav. Trabucchi,
il procuratore del re cav. Guagno, l’Intendente delle Finanze cav. Vendramin, il cav. Boccoli,
deputato provinciale, il presidente dell’Accademia di agricoltura, arti e commercio, alcuni
giudici del Tribunale, moltissimi avvocati, e rappresentanti della stampa. La pia funzione
cominciò con la splendida Elegia del maestro Sala, da lui stesso suonata sull’armonium.
Quindi fu cantato con l’accompagnamento sempre dell’armonium a coro un salmo mirabilmente musicato e felicemente eseguito. [...] La commemorazione di ieri, così scrive
L’Adige dell’8 febbraio, ha provato anche una volta quanto grandi siano stati i beneficii che
alla Patria ha recato Vittorio Emanuele. [...] E oggi sulla tomba di un gran re, le credenze
le più diverse si accomunano in un solo sentimento pietoso, e la prece vola, sola nella
sostanza e nell’intenzione, seppure è variata nei simboli, come erompesse da un cuore
solo, come echeggiasse da un solo labbro!

173

A FFRANCAT I DAL G HET TO

Nel maggio del 1882 si festeggia presso la comunità ebraica di Verona il cinquantesimo anniversario dell’istituzione del coro in sinagoga. Il racconto dell’evento,
che aveva acquistato grande risonanza, si colora dell’accento dell’encomio [Levi
1882, 185-187]:
Venerdì sera il Tempio era affollato, ed era parato ed illuminato come nelle maggiori
solennità festive: fu cantato l’Aschivenu, musicato da questo illustre maestro cav. Sala, e
in questa circostanza dalla Direzione dedicato al nostro coro: questa sua composizione
molto piacque e corrisponde alla bella fama di lui. Ne fece valentemente l’accompagnamento di armonium l’ottimo sedicenne figlio dell’egregio Prof. Giacomo Tedeschi, direttore del coro. Indi fu cantato il Scir, che quarant’anni addietro venne (in festeggiamento
dell’anniversario del coro) composto dal compianto ed indimenticabile maestro Foroni. La
Direzione della Comunità volle dimostrare la pubblica soddisfazione e riconoscenza verso
il coro: infatti il Direttore signor Achille Pincherli preposto alla musica sacra, presentò
con acconcie parole (in nome della Comunione) un anello di valore segnato colle date
1832-1882 per cadauno, ai signori Tedeschi Prof. Giacomo, Rimini Davide e Graziadio
Orefice: i due primi sono gli unici superstiti dei cantori dell’inaugurazione di mezzo secolo
addietro, il terzo è da parecchi anni vice-direttore del coro, ed è figlio del predecessore del
signor Tedeschi. Alle ore 9 ½ pom. tutto il coro, presieduto dal suo maestro il cav. Sala,
fu accolto ad una cena pure offerta dalla Comunione. La sala era benissimo allestita; di
fronte all’ingresso stava ornato di alloro il busto del maestro Foroni, dedicatogli appunto
dai cantori del Tempio israelitico di Verona, e stavano pure i ritratti dei maestri comm.
Pedrotti e cav. Sala, che al Foroni, al Bercanovich, ed al Candio succedettero con tutto
l’amore e con felicissimi risultati, sia nello impartire l’insegnamento che nello arricchire
il nostro Archivio musicale di bellissime loro composizioni. A fianco del maestro Sala
sedevano a destra i Direttori signori Avv. Milla cav. Raffaele, Grego Giuseppe e Avv. Levi
Guglielmo, ed a sinistra sedevano il signor Prof. Tedeschi, il cantore Anziano Rimini
Davide e il vice-direttore del coro Orefice Graziadio; eranvi tutti i coristi; formavasi così
una trentina di commensali.6

Nel 1883 il sacro Tempio si arricchisce di un armonium di fabbrica torinese in
grado di far rifulgere le già rinomate esecuzioni musicali del coro. Quest’ultimo
prendeva posto nella fila dei banchi a sinistra del pulpito: ai lati dell’aron due
stelle a sei punte, collocate in due oculi, erano le aperture che rendevano possibile la comunicazione della sinagoga con il retrostante salone dove si trovava lo
strumento [O. O. 1883, 230-231].7
6. I brani sono tratti dall’articolo che si intitola «Il Giubileo di un Coro», firmato «Avv. L. G.», molto verosimilmente l’avvocato Levi Guglielmo.
7. Non viene effettuato in questa memoria alcun approdo alla complessa problematica relativa all’utilizzo in sinagoga degli strumenti musicali. Ciò esula dalle mie competenze e dai limiti di questo lavoro. Ho accennato poco sopra
all’argomento (vedi nota 5); aggiungo solamente che nell’ebraico biblico la parola musica non esiste, nella Torah non
la si trova mai (verrà successivamente mutuata dal greco). Si incontrano, invece, molti e diversi termini legati sia al
canto, quindi all’emissione di suoni attraverso la voce, sia al suono degli strumenti. Dopo la distruzione del secondo
Tempio (dove la musica e il canto avevano un ruolo assai rilevante) la musica strumentale fu bandita in segno di
lutto. Scomparvero per sempre quindi la musica dei leviti che accompagnava i sacrifici e le molte manifestazioni
della vita religiosa del Santuario; mentre il nuovo canto, quello sinagogale, è ancora ai nostri giorni vivo e praticato
(notazioni estrapolate dall’ascolto delle registrazioni effettuate durante il seminario Introduzione alle tradizioni
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L’armonium fece le sue prime prove nelle passate feste di [Shavu‘ot], lasciando in tutti
un’ottima impressione per la pastosità e soavità di voci di tutti i singoli stromenti
di concerto e nella robustezza di tutto il ripieno. Per la solennità venne scritta una
nuova composizione del maestro di cappella, l’egregio cav. Alessandro Sala, una gloria
di Verona e quindi gloria nostra d’averlo quale compositore. Intelligenti e profani
trovarono lodo pel cav. Sala, perché la sua musica diffatti interpreta stupendamente
i concetti della Cheduscià che scrisse. Al cav. Sala l’archivio musicale del nostro Sacro
Tempio deve molto; composto dai maestri Bercanovich, Foroni, Candio, Pedrotti fu
dal Sala ingrandito non solo ma, arricchito, giacché tutte le composizioni del maestro
veronese sono fulgide gemme che stanno a pari con quelle che lo resero popolare a
tutti i cultori della musica. Una parola di lode va data anche all’egregio Giacomo prof.
Tedeschi, l’instancabile istruttore del nostro coro, al quale si dedica con sommo amore
e abnegazione. L’armonium venne ottimamente suonato dall’egregio giovane il signor
Giuseppe Tedeschi figlio del sullodato maestro, e verrà coadiuvato dall’egregio giovane
signor Alfredo Goldschmiedt figlio dello strenuo propugnatore e benemerito dell’istituzione signor Giuseppe, distinti allievi del cav. Sala.

Giova pure accennare alla notizia che appare, nell’ottobre 1885, tra le pagine de
«Il Vessillo Israelitico» [C. T. 1885, 356-357]:
Durante tutte le feste il nostro benemerito corpo dei cantori si distinse, ed i veronesi
ebbero campo d’apprezzare la valentia del giovane, presto maestro signor Edoardo Milla,
che senza prove, accompagnò all’armonium tutti di difficili e svariati spartiti, sostituendo
gli egregi Tedeschi Angelo e Tedeschi Giuseppe, i quali (il primo ammalatosi, ed il secondo
a motivo di un grave malore sopraggiunto a sua madre) non poterono come di solito
prestarsi. Al maestro dei cori prof. Tedeschi padre al Giuseppe, subentrò nella direzione
il sig. Graziadio Orefice vice direttore, appassionato cultore della musica, e la speciale
passione trasfuse nella sua gentile famiglia contando in essa due figli violinisti, una brava
maestra di piano, ed una distinta suonatrice d’arpa. Pel canto e per la liturgia il posto
d’onore spettò nelle passate feste all’ufficiante sig. Abramo Basevi al quale non mancarono
gli elogi più sentiti.

Nel 1893 la comunità israelitica festeggia una ricorrenza particolare [N. C. 1893,
158-162], vale a dire
[...] le Nozze d’Argento delle LL.MM. Il 22 aprile il Tempio era illuminato come nelle
maggiori solennità, ed addobbato con drappi tricolori. Preservava così un aspetto imponente. Dopo la lettura della lezione biblica, il coro accompagnato dall’armonium cantò
maestrevolmente alcuni salmi d’occasione e la benedizione ai Sovrani, quest’ultima col
motivo dell’Inno Reale, dopo di che venne recitata dall’officiante un’apposita bellissima
preghiera in lingua italiana composta per tale festiva ricorrenza dall’Ill.mo nostro vice
presidente Cav. Avv. Raffaele Dottor Milla.

musicali ebraiche, cit.). Rimando, per citare i più ragguardevoli, agli studi di Abraham Zevi Idelsohn, Israel Adler,
Enrico Fubini, Edwin Seroussi e Francesco Spagnolo, per citare i più ragguardevoli.
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Il corrispondente da Verona, alcuni anni dopo, scrive alla rivista per ragguagliare sui solenni eventi comunitari [Notizie diverse 1895a, 177-178]:
Le passate feste pasquali si celebrarono qui colla maggior religiosità e con intervento al
Sacro Tempio di numerosissimi fedeli e le officiature come al solito furono assai decorose.
Il coro (accompagnato dall’organo suonato dalla distinta maestra signorina Emma Basevi
degna figlia del provetto Hazan signor Basevi Abramo) ha soddisfatto il nostro pubblico
che accorre molto volentieri alla casa di Dio. Il sabbato di Hol Ammoèd alle ore due pom.
si celebrò la solenne funzione della professione di fede delle fanciulle.

E ancora, nel 1895, tra le pagine del medesimo periodico, è possibile recuperare
la succinta ma efficace descrizione di come si svolse la cerimonia del «Chippur»
[Notizie diverse 1895b, 384-385]:
[...] L’egregio officiante signor Abramo Basevi degno allievo del fu Rabb. Magg. Isacco
Pardo, funzionò anch’egli ottimamente, in Harvid e Musaf oltre all’aver cantato magnificamente (dopo la commemorazione dei defunti) un Caddisc concertato, colla sua bella voce
di tenore. Il coro si distinse specialmente nella perfetta dicitura dei responsori liturgici che
accompagnano l’officiante tanto da entusiasmare il pubblico. Si notò un raccoglimento
edificante in tutti e certo che la santa giornata segnò un altro passo sulla via del risveglio
religioso di questa Comunione.

Esplorando meticolosamente le pagine de «Il Vessillo Israelitico», si fa largo,
sotto la voce «Ufficii speciali nei Tempii israelitici per lo scampato pericolo del
Re [...]», una telegrafica nota da Verona risalente al 1897: «Speciale benedizione
al Re data dall’Ecc. Rabb. A. Carpi. Annoden cantato dal coro sulla musica della
marcia reale tra l’emozione del pubblico numerosissimo». [Notizie diverse 1897,
199] Il periodico riporta un estratto del quotidiano locale [Ufficii speciali nei
Tempii israelitici 1897, 199]:
Leggiamo con molto piacere nell’Arena del 13 [giugno]: “Ieri al Tempio Israelitico venne
eseguita con successo ‘una benedizione musicata’ del M. Giovanni Zobel, lavoro condotto
con larghezza d’ispirazione e con austerità di disciplina. È un’ottima pagina musicale. La
concertazione ed esecuzione venne affidata alla brava maestra Emma Basevi, pianista di
molto talento, e che si rivelò anche esecutrice d’organo notevole. Nella cerimonia ufficiava
il signor Abramo Basevi, padre della maestra Emma, il quale cantò la musica dello Zobel
con vero sentimento d’arte. Il M. Zobel ha dedicato il lavoro al Tempio isr. di Verona”.
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Abramo Basevi, che coadiuvato dall’esimia pianista ed organista Maestra Emma Basevi,
sua figlia, ci fece gustare le dotte pagine del celebre Alevy. L’Ill.mo Rabb. Signor Angelo
Carpi con l’animo santo ed il sentimento nobile pone tutta la sua influenza per compiere
le brame del bravo Maestro Basevi.

Nel 1904 tra le succinte informazioni dall’Italia pubblicate si trova un breve
resoconto da Verona [N. C. 1904, 193-200]:
Nel sabato Agadòl prima di Minhà gli alunni del [t”t] recitarono al Sacro Tempio – inappuntabilmente – l’Aggadà; quindi le fanciulle iniziande subirono un pubblico esame
che soddisfece la Comunità tutta. Anche le feste pasquali passarono nel miglior modo
possibile: solenni le funzioni, lodatissimo il coro femminile che eseguì scelta musica dell’egregio Prof. Guglielmo Pincherle di Trieste, un nuovo Igdàl e un Aschivènu del nostro
giovane corrilegionario Giuseppe di Massimo Franco. Il sullodato prof. Pincherle si fece
molto onore anche per una splendida composizione nuziale eseguita in questo Tempio per
le nozze Calabi-Avigdor.

La relazione [A. C. 1905, 328, forse le iniziali Astrologo Cesare] che viene inviata
alla redazione de «Il Corriere Israelitico» e datata 23 Marzo, è intesa a segnalare
un solenne sposalizio, quello del dottor Alberto Forti con Clelia Cuzzeri:
Il Tempio addobbato e illuminato sontuosamente presentava un aspetto magnifico. Il coro,
accompagnato dall’organo, cantò vari pezzi musicali con rara maestria, fra i quali uno
di codesto egregio maestro Guglielmo Pincherle; ed eseguì il Baruh Abà musicato per
l’occasione e dedicato agli sposi dal maestro direttore. Dopo il matrimonio religioso ebbe
luogo in casa della sposa un ricevimento dove si radunò quanto vi è di più eletto non
solo nella Comunità ma nella cittadinanza, essendo le famiglie Cuzzeri e Forti tra le più
cospicue e distinte. Tutti i giornali cittadini parlarono della cerimonia civile e religiosa,
poiché il Cav. Achille Cuzzeri oltre ad essere benemerito Presidente di questa Comunione,
è pure Vice-presidente della Camera di Commercio, Presidente dell’Asilo di mendicità del
Comune di Verona e copre altre onorifiche cariche cittadine. Queste auspicatissime nozze
diedero testimonianza dell’affetto e della stima dei veronesi di ogni culto e di ogni classe
verso le famiglie Forti e Cuzzeri.

Nel 1898, sempre tra le stringate notizie dall’Italia, appare quanto segue [Notizie
diverse 1898, 358]:

I quotidiani locali pubblicavano saltuariamente notizie riguardanti la comunità
israelitica, menzionando le cerimonie matrimoniali sontuose a cui erano invitate illustri personalità cittadine, oppure proponendo resoconti di concerti che
si tenevano al Tempio israelitico o riportando le onorificenze concesse ad ebrei
veronesi.
Solo nel 1906 riaffiora finalmente qualche indizio sul gruppo di voci femminili [N. C. 1894, 383]:8 il corpo corale delle ragazze raggiunge il plauso della

Leggiamo nel ‘Diritto e giustizia di Palermo’, (N. di settembre): I salmi musicati dal
Maestro Alevy vennero eseguiti, concertati e diretti artisticamente, nel Capo d’anno, al
Tempio Israelitico di Verona. Merita lode l’instancabile Maestro Concertatore signor

8. L’innesto nel Tempio del coro femminile e dell’armonium non sradicò il secolare attaccamento degli ebrei veronesi al carattere tradizionale del culto sinagogale, che non prevede né voci muliebri né strumenti. Di conseguenza
non s’arrestò negli anni l’oscillazione tra l’affezione all’antico retaggio e l’attrazione per le moderne innovazioni.
Nel 1894 si legge infatti ne «Il Vessillo Israelitico» che: «Il Tempio fu affollatissimo nelle passate solennità [...]. Le
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critica in occasione del matrimonio della figlia del rabbino con Umberto Basevi
[Astrologo 1906, 127-128].
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Trattare della Mantova ebraica significa necessariamente tenere sullo sfondo il
totem costituito dal suo ruolo centrale fra Quattrocento e Seicento [Simonsohn
1977; Colorni 1983; Cavarocchi 2002; Finzi 2013; 2014; 2015]. A dimostrare
tale centralità basterebbe qualche considerazione sulle curve demografiche e
su alcune delle primizie assolute che, nell’ambito della cultura giudaica, videro
la luce nella capitale dei Gonzaga. Quanto alla demografia basterà rammentare
che la popolazione ebraica a Mantova [Segre 1996, 746]
all’inizio del Cinquecento, contava circa 200 persone, nel 1587 era quasi quintuplicat[a]
arrivando a 960 unità, per poi salire ancora rapidamente a 2325 nel 1610: siamo vicini, o
forse addirittura oltre il livello veneziano, e di fronte a una delle quattro o cinque maggiori
comunità dell’Europa occidentale.

Quanto invece alle primizie si citerà solamente la prima commedia teatrale in
lingua ebraica, composta verosimilmente da Leone de’ Sommi a Mantova attorno
al mezzo del sedicesimo secolo, ossia Tzachut be dichuta de-qiddushin (Un
elegante divertimento matrimoniale); le editiones principes del Sefer ha-zohar
(Libro dello Splendore, 1558-1560) e del Sefer yetzirah (Libro della Formazione,
1562), pilastri della qabbalah, la mistica ebraica [Busi 1996; 1997; 2001; 2001b]; e
da ultimo, solo in ordine cronologico, Ha-shirim asher li-Shelomoh (ossia I canti
di Salomone), editi a Venezia nel 1622/1623 e frutto della creatività di Salomone
Rossi (Mantova, ca. 1570 - ?, ca. 1630): il primo esempio di musica polifonica
su testi in lingua ebraica – più precisamente ebraica e aramaica, a voler essere
pignoli, dal momento che è musicato anche un Qaddish [Harran 1996].
Una ricchezza che permane, in filigrana, anche nei secoli successivi, non
foss’altro a livello di consapevolezza rabbinica: si pensi solo allo straordinario
patrimonio a stampa e manoscritto (ingente, e tuttavia pari a circa un terzo
di quello ancora superstite agli inizi del Novecento) che venne depositato nel
1931, dopo vicende a dir poco rocambolesche, presso la Biblioteca comunale
Teresiana [Busi; Tamani 2003].1
1. La digitalizzazione del fondo è stata fortemente voluta da Fabio Norsa e da Cesare Guerra, il cui esito è visibile
al sito http://digiebraico.bibliotecateresiana.it/ [14.5.18].
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Con specifica attenzione all’epoca che qui importa, cioè successiva all’unità
d’Italia, alcuni aspetti sono osservabili attraverso la lente della musica in sinagoga: certe posizioni dell’ebraismo italiano vis à vis l’ebraismo (anche riformato)
nei Paesi di lingua tedesca e negli Stati Uniti; la relazione della minoranza
ebraica rispetto alla maggioranza cristiana; determinati tratti identitari di una
comunità italiana attorno alle mille unità agli inizi del Novecento [Schächter
2011; Ferrara degli Uberti 2011; Gallico 2014].
Del tutto centrale, per comprendere alcune delle dinamiche di cui qui si tratta,
è la vicenda, lunga quasi sei decenni, che ebbe come esito la collocazione di
un organo nel Tempio maggiore israelitico (figura 1):2 vicenda che, a Mantova,
iniziò nel 1855 per concludersi nel 1911 [Patuzzi 2016]; così come eloquente
appare l’importazione, in ambito sinagogale, di musica ‘altra’, di cui si dirà
nella seconda parte di questo saggio.

In modo preliminare, tuttavia, così da ricostruire la percezione tardo-ottocentesca nei confronti di questi aspetti, vale citare almeno tre fonti ebraiche
e italiane dell’epoca: due relative all’organo, una sulla musica polifonica
mediante l’utilizzo di voci anche femminili. La prima fonte [Pontremoli 1859],
in ordine cronologico, è La musica istromentale e il culto del 1859, a firma di
Esdra Pontremoli; la seconda, del 1873, è a firma del rabbino Salomone Jona
di Modena, Parere rituale sull’organo [Borghi 2016]; la terza, del 1879, è del
rabbino Flaminio Servi di Casale Monferrato, ed è relativa alla presenza in
sinagoga di musica per voci dispari (dunque sia maschili, sia femminili): Le
donne nei cori ovvero una lotta incruenta [Servi 1879]. Sia Pontremoli, sia il
rabbino Jona sostengono l’antichità dell’uso della musica in ambito ebraico,
Jona citando oltretutto la magrefah, forse una sorta di organo (ma i dubbi
interpretativi in merito a questo ordigno sonoro non si contano) già presente
nel tempio prima della sua distruzione.3 Secondo questa linea argomentativa
la reintroduzione dell’organo nello spazio sinagogale avrebbe pertanto costituito un recupero dal passato ebraico, non certo un’innovazione. Si ritrova
qui operante la stessa metodologia – che guarda alla circostante cultura
maggioritaria cristiana – antica quanto I canti di Salomone di Salomone
Rossi e le argomentazioni del rabbino Leon Modena, per non limitarsi che
all’ambito musicale: gli altri popoli e le altre culture mutuarono a suo tempo
questo o quel tratto dalla cultura del popolo ebraico, il quale potrà dunque
riappropriarsene a pieno diritto [Dessì 2008]. Più mesto e dimesso, tuttavia,
è per entrambi gli autori il sottotesto comunitario e con risvolti locali che
affiora: la constatazione che l’affluenza al tempio era drasticamente diminuita,
a maggior ragione per quanto riguardava i giovani, e si rendeva dunque necessario porre in essere misure correttive urgenti così da allettarli, nei termini
dei protagonisti «rendere decoroso» il culto, e far sì che la partecipazione
potesse in qualche modo riprendere consistenza numerica.
Parlando invece di musica vocale si rivela particolarmente significativo un passo
dello scritto del rabbino Servi [1879] che allarga l’orizzonte osservando realtà
ebraiche altre e alcune delle loro dinamiche:

Figura 1.
Il Tempio maggiore Israelitico di Mantova poco prima del suo esproprio
e della successiva sua totale demolizione (attuale via Calvi)
2. Tutte le immagini che figurano nel presente saggio sono qui pubblicate per gentile autorizzazione del presidente
della Comunità ebraica di Mantova, Emanuele Colorni (7 maggio 2017).
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Il tempio non deve convertirsi in teatro. Se altri cori e altri culti hanno l’orecchio deliziato
dalle note acute delle sirene allettatrici al culto israelitico basta, o dovrebbe bastare, la
gravità, il decoro, quel senso di timore che raffrena la gioia. [...] Vi sono, crediamo, nelle
Congregazioni riformate di Germania e d’America cori misti per allettare gli orecchi e
gli occhi dei frequentatori, ma questo ci pare una prova di più che la riforma si regge
sull’apparenza, e ha bisogno di certi mezzi per sostenersi, e trascura il cuore.

3. Ringrazio sentitamente Edwin Seroussi, dell’Università ebraica di Gerusalemme, per aver condiviso informazioni e riflessioni in merito alla magrefah e alla letteratura musicologica pertinente. La magrefah è citata nel Talmud
babilonese, trattato ‘Arakhin 11a.
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Con «sirene allettatrici» si allude evidentemente ai soprani; il «crediamo» lascia
trasparire una conoscenza di seconda mano (o che tale il rabbino Servi voleva
far apparire). Testo interessante: e per i lunghi sguardi oltralpe e oltreoceano,
e per l’accenno al mare magnum dell’ebraismo riformato, visto con sospetto e
tuttavia certamente non tabù. Testo che, in filigrana, converrà tener presente
quando si affronterà la seconda parte di questo scritto. Rammento che, nel corso
dell’Ottocento, l’organo si impose dapprima come contrassegno macroscopico
e a suo modo ingombrante proprio della corrente riformata: un contrassegno
sonoro dunque, oltre che delle chiese cristiane, anche delle sinagoghe che
abbracciarono via via la riforma ebraica. La sua presenza esondò poi, nel tempo,
ben oltre i confini degli spazi riformati, come stanno a testimoniare i casi italiani.
Quanto agli inizi basterà ricordare il casus belli scoppiato in terra tedesca fra
il 1810 e il 1815, dove Israel Jacobson iniziò dapprima a utilizzarlo in contesti
educativi privati e in seguito al Jacobstempel (che sarebbe poi stato chiuso nel
1823); successivamente, a partire dal 1818, al Neuer Israelitischer Tempelverein
ad Amburgo, fondato l’11 dicembre 1817 [Berliner 1904; Dietrich 2013].
Ma si torni allo specifico di Mantova, dove la vicenda dell’introduzione nel
Tempio maggiore di un organo principiò come detto nel 1855, quando si interpellarono pertanto i fratelli Serassi di Bergamo, massimi rappresentanti della
cosiddetta scuola organaria lombarda: fra i più blasonati costruttori di organi
dell’epoca. La scelta dei Serassi si rischiara anzitutto alla luce di comprensibili
logiche di emulazione nei confronti di alcuni simboli sonori del mondo cristiano
circostante: l’organo monumentale della basilica concattedrale di Sant’Andrea è
infatti un Serassi (terminato nel 1850, a fronte di un primo progetto del 1841),
così come lo era quello della chiesa di San Leonardo, distrutto in seguito a
un bombardamento e conseguente incendio nel corso del secondo conflitto
mondiale [Leali, Rossi e Ughini 1985].
Al tempo stesso la scelta dei Serassi dichiara implicitamente anche i lineamenti
di fondo del repertorio che si intendeva eseguire. L’organo Serassi aveva infatti
come caratteristica essenziale la divisione della tastiera in ‘bassi’ (ossia la zona
grave) e ‘soprani’ (la zona acuta) [Moretti 1973; Gallino 1997, 467, 487] con il
chiaro intento di rendere possibile un’esecuzione di musiche di ispirazione o di
provenienza operistica: la melodia veniva affidata infatti alla mano destra, a cui
era associato un determinato registro (o una combinazione di registri, appunto
propri della sezione acuta detta ‘soprani’) mentre l’accompagnamento veniva
affidato alla mano sinistra, ‘bassi’, a cui era associato un altro registro o un’altra
combinazione, così da differenziare timbricamente, e rendere dunque particolarmente riconoscibile all’ascolto la melodia dall’accompagnamento – come se,
mutatis mutandis e semplificando, la melodia di un’aria operistica fosse affidata
a un flauto traverso o a una tromba, e l’accompagnamento a un violoncello. Non
stupisce affatto che fu proprio un Serassi, nella chiesa di S. Maria di Campagna

a Piacenza, a dar voce per primo a molte composizioni di Padre Davide da
Bergamo (1791-1863), il frate minore francescano che costituisce forse uno degli
esempi più lampanti di immissione, nelle navate cristiane, di brani operistici o
dal sapore operistico nel corso dell’Ottocento [Rossi 2011].
Per tornare al 1855 va detto che si susseguirono due fasi: d’arresto, la prima,
mentre all’altezza di dicembre si raggiunsero intese verbali – all’interno dei
vertici comunitari – per dare seguito al maggiore dei due progetti approntati
dai Serassi. Stupisce in special modo che si parli persino, in questa seconda fase,
della necessaria acquisizione di una parte dell’immobile adiacente alla sinagoga
e di lavori edili necessari per consentire un’acconcia collocazione dell’imponente
strumento. Risulta in questo processo particolarmente significativa una lettera
del 9 novembre 1855 a firma di Davide Loria, conservata all’acem (Archivio
della comunità ebraica di Mantova) [acem, busta 468, ‘Protocollo 1855’]:
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Alla Rispettabile Direzione del Tempio Maggiore Israelitico - Mantova
Desiderosi di sempre più perfezionare l’Istituzione del Coro Israelitico di qui, trova la
sottoscritta Direzione che sarebbe di grandissimo giovamento di poter appoggiare il
canto corale ad un accompagnamento di armonium, cosa di già ammessa dalle Principali
Comunità Israelitiche che, come la nostra, furono ansiose di sempre più avanzarsi nella
via del progresso.
Crede inoltre la sottoscritta Commissione che verun ostacolo s’incontrerà per parte dei
Rispettabili Rabbini Maggiori, nulla ostando in proposito le leggi Mosaiche come lo
provano le di già introdotte simili Istituzioni in diversi Paesi d’Europa.
Nel desiderio adunque di ottenere questa non decretata approvazione si procurò la sottoscritta Direzione un progetto dalla distinta fabrica dei suddetti Istrumenti condotta con
deposito in Bergamo dai ben rinomati fratelli Serassi che già prove diedero della loro
valentia cogli organi che eressero nelle Chiese di S. Andrea e di S. Leonardo. Il suddetto
progetto che noi sottoponiamo all’esame di Codesta Pregiata Direzione fu basato anche
dietro un minuto esame fatto nel nostro Tempio coll’intervento dello stimato signor
Maestro Comencini, come ben potrà scorgere dalla lettera dei predetti Serassi al medesimo Professore e da quella dello stesso che noi le rimettiamo.
Resta ora aduque a pregare Codesta Rispettabile Direzione, che al certo è come la sottoscritta ansiosa di sempre più migliorare una Istituzione che quasi quasi puossi dire una
gloria Nazionale, di voler prendere nella massima considerazione questo progetto per
favorirci un cen[n]o di riscontro al più presto possibile onde prontamente dare si possano
le opportune disposizioni ai fratelli Serassi.
In tale attesa colla maggiore stima e considerazione si rassegna
Davide Loria di B.
Ercole d’Italia
Mantova 9 novembre 1855

Novità circa «un’innovazione di tale importanza» (come era stata definita in
una lettera del 12 novembre 1855), giunse a fine novembre; dapprima con una
comunicazione del giorno 22 [ibidem]:
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Alla onorevole Direzione del Tempio Maggiore Israelitico - Mantova
Ad esito della pregiata di Lei Nota 18 corrente N° 70 la scrivente le soggiunge che non
crede per ora di poter annuire alla proposta attivazione di un Organo in codesto Sacro
Tempio per cui le si ritornano i comunicati.
L’anziano Loria.

Ancor più sorprendente, in quanto di segno opposto, risulta dunque la lettera
del 15 dicembre 1855 alla ditta Serassi, a firma di Francesco Comencini [ibidem],
grazie alla quale è oltretutto possibile venire a capo dell’apparente confusione
generata da un uso impreciso, in alcuni dei documenti citati, dei due termini
‘organo’ e ‘armonium’ [ibidem]:4
Egregi Signori Fratelli Serassi Celeberrimi Fabbricatori d’Organi Bergamo
Signori F.lli Serassi pregiatissimi
Non è per mia tardanza se ora solo riferisco come sia stato accolto da questa Comunità
Israelitica il Loro progetto per la costruzione di uno Stromento da collocarsi in questo
Tempio Israelitico, cui si darebbe il nome di Pan-armonium.
La Direzione della Scuola di canto, cui io consegnai il d.to progetto accompagnandolo con dettagliato rapporto circa l’opportunità, anzi la necessità di questo nuovo
Stromento, è essa pure subordinata alla Commissione Amministratrice. Si è dovuto
aspettare sino ad una sessione di questa, nella quale hanno stabilito che il detto
Stromento si faccia pure, anzi si prediligga dei due progetti il maggiore: ma dopo dibattuta l’idea di collocarlo al lato sinistro, idea avversata dal concorso di molte circostanze,
hanno stabilito di collocarlo posteriormente a quel che essi chiamano l’altare (il Signor
Castelli potrà loro descriverne la località). Per effettuare questo divisamento rendesi
necessario fare l’acquisto di una parte di caseggiato, sul quale sono avviate trattative.
Emerge dunque che l’esecuzione potrà venir ritardata di alcuni mesi (parole precise del
Direttore Loria) ma si farà per certo in località più ampia, e con dimensioni maggiori
approfittando anche di quel nuovo spazio per la miglior collocazione dell’intiero corpo
de’ cantanti che ora sono già circa una trentina. [...] Rinnovando le proteste di sincera
stima ho il bene di dichiararmi Mantova 15. Dicembre 1855. Devot.mo Aff.mo amico
Fran.o Comencini.

Il pan-armonium è un hapax nel carteggio di Serassi5 e, anche per questa
ragione, non ne conosciamo nel dettaglio il significato. Nel corso del 1856,
evidentemente, si incepparono tuttavia le dinamiche fra gli organismi preposti
– ossia la Direzione della scuola di musica sacra, la Direzione del Tempio
maggiore, la Commissione israelitica di culto e beneficenza e il Rabbino
maggiore Mortara – e si interruppero pertanto i rapporti con la casa Serassi. Un
4. Si veda Marco Guerinoni [2013, 33-58]. Ringrazio sentitamente Federico Lorenzani per la condivisione di
materiale archivistico da lui rinvenuto nel corso di precedenti ricerche così come Giorgio Pavesi per il supporto nelle
prime, essenziali fasi di studio. Un grazie anche a Emanuele Colorni, presidente della Comunità ebraica di Mantova,
per la cortese e amichevole disponibilità che ha reso possibile la consultazione ripetuta dei documenti qui citati.
5. http://legacy.bibliotecamai.org/cataloghi_inventari/carteggi/inventario_serassi_fratelli/indice_termini_
tecnici.html.
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documento fondamentale, che getta luce sulla fase successiva, è del 18 novembre
1856, nel quale si parla con chiarezza del desiderio di procurarsi un armonium
e, per questo motivo, si interessa tale Bassani Vita, a Parigi [ibidem].
Rispettabile Direzione del Tempio Maggiore - Mantova
In seguito alle giuste osservazioni di suddetta pregiatissima Direzione non che della
Rispettabile comunicazione dell’Eccellentissimo Rabbino Maggiore che dichiararono
non essere dignitoso ed anzi disdicevole pel di lui suono l’istrumento oggi in corso
per intonare i coristi e convinti noi essere indispensabile a sostenere i lunghi canti
delle nostre funzioni un istrumento di quella natura, interessammo l’Egregio Dottor
Bassani oggi a Parigi a volersi procurare e fornirci dettagli sopra i migliori istrumenti
adatti a quello scopo.
Avuti questi dettagli ci facciamo un dovere di trasmettergliene copia. Osserverà codesta
Rispettabile Direzione che meschina ne è la spesa; che nessuna opera occorrerebbe per
l’attivazione al Tempio; soggiungessimo dippiù che imensi sarebbero i vantaggi derivanti da quell’istrumento assicurandoci l’Egregio Professore Comencini che sarebbe
la miglior opera in oggi fattibile per perfezionare e consolidare l’Istituzione del coro.
Conoscendo quanto sia zelante codesta Rispettabile Direzione pel buon andamento del
coro ci lusinghiamo che bene accette verranno le nostre pratiche e che vorrà appoggiare
la nostra dimanda procurandoci la più sollecita risposta.
Ci professiamo colla più distinta considerazione
Davide Loria di B.
Ercole d’Italia
Mantova 18 novembre 1856.

Quale fosse «l’istrumento» in uso attorno al 1856, allo stato attuale delle
ricerche, non è dato sapere. L’accenno a Parigi, ad ogni modo, è rivelatorio: il
brevetto dello strumento denominato harmonium era infatti stato depositato
a Parigi nel 1842 da Alexandre-François Debain. Oltre che un investimento il
cui ordine di grandezza era imparagonabilmente inferiore a quello necessario
per un organo, la scelta dell’armonium dichiarava la volontà di dotarsi di uno
strumento meno strettamente legato alla dinamica del sacro cristiana rispetto
all’organo. L’armonium venne infatti utilizzato, dall’epoca della sua creazione al
primo Novecento almeno, non solo in ambito sacro, ma anche in contesti salottieri. Una gustosa e autorevole conferma di questo stato di cose proviene proprio
da una fonte letteraria locale ed ebraica; precisamente da una della Storie vecie
di Annibale Gallico, medico ebreo vissuto a Mantova fra il 1876 e il 1935. In
essa, relativamente a un concerto celebrativo in casa Franchetti, si specifica
che «ghe sarà un bell’organin, / du baritoni e un tenor». Dunque a Mantova
come altrove, negli ultimissimi anni dell’Ottocento, l’armonium era utilizzato
anche in contesti domestici ed ebraici [Gallico 2014, 202]. Chiude questo ciclo
di consultazioni una lettera del 14 dicembre 1856, a firma del rabbino Marco
Mortara [Acem, busta 468, ‘Protocollo 1855’]:
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Alla Spettabile Commissione israelitica [...]
Nulla osta in linea religiosa all’attivazione di un armonium nel nostro Tempio Maggiore
per dare l’intonazione al Canto dei coristi.
Tanto mi pregio di riscontrare alla pregiata Nota 9 corrente N° 655 di questa Spettabile
Commissione mentre le professo la mia distinta considerazione
F[irmato] Mortara R[abbino] M[aggiore].

Si concluse poco dopo, nel gennaio del 1857, quest’ultima fase, sfociata nella
disposizione d’acquisto di uno strumento a Parigi. Come si rammentava, fu solo
nel primo Novecento – dunque dopo la conclusione del rabbinato di Mortara,
nel 1894 – che il Tempio Maggiore si dotò di un organo. Per la progettazione
venne interpellata la casa organaria Pacifico Inzoli di Crema, attiva nel mantovano fin dal 1879 e a cui si deve la costruzione di sette strumenti [Lorenzani
2011, 79-80]. Lo stato di cose immediatamente precedente l’acquisto è ben
ritratto in un altro dei componimenti in giudeo-mantovano di Annibale Gallico,
La vicìnia, composto nel 1911-12, il cui Canto sesto vale la pena citare anche per
la peculiare patina linguistica [Gallico e Natale 2014, 405]:
Gh’è nei atti un bigliettin
Del degnissim sior Rabin,
dove el nêro se lamenta
che la Scôla orma’ deventa
un local disabità
per mancanza de Torà.
Non ghe va più gnanca un can,
se tribula a far Minian,
da tri mes più non se dis
el fatidico Cadisc,
quel cadisc che è un gran confort
per la chiet dei noster mort.
Com’è giusto, la question
ha commoss la Commission,
che s’è data un gran d’affar
per discuter e studiar
i più antichi sidurim
per far corre[r] i gnivrim
a invocar el sacro Aron
con l’antica devozion.
Fra le tante avem pensà
che staria assai ben cambià
l’organin che gh’è nel coro
con un organo sonoro,
che con gli alti suoi concenti
chiami a sé le buone genti.
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Non volem polifonia,
che el satan la porta via,
ma torem de le putine
da le tenere vosine
che pietose e con fervor
cantaran con un tenor.

È curioso constatare, almeno a giudicare da questa fonte, come la polifonia
in sinagoga fosse in quegli anni di inizio Novecento nuovamente considerata
bandita: curioso, appunto, se non altro alla luce di quanto si avrà modo di
osservare. A conferma di quanto rilevato è del tutto evidente che la sostituzione
dell’armonium esistente con un organo costituiva un tassello all’interno di una
più ampia strategia il cui scopo ultimo era ottenere che un maggior numero
di appartenenti alla comunità si recasse in sinagoga nei momenti liturgici: un
modo per allettare più persone alla frequenza, con l’implicita promessa di una
certa quantità di buona musica. L’organo venne dunque collocato in sinagoga
nel luglio 1911, come si apprende da un documento [Acem busta 207] proveniente dalla Direzione del Tempio maggiore israelitico datato 14 luglio 1911:
«La scrivente Direzione propone e desidera pel decoro che durante i lavori di
collocamento dell’Organo nel Tempio Maggiore, tutte le Ufficiature abbiano ad
effettuarsi nella Scuola Norsa incominciando dal 20 luglio p.v.». Fu necessario,
tuttavia, risolvere numerosi problemi di natura strutturale. Ne fa memoria il
completo, dettagliato memorandum steso pochi mesi dopo da Attilio Viterbi
[acem, busta 21, Vicìnie, in connessione con il verbale del 7 gennaio 1912].
Ingegnere Attilio Viterbi
Mantova
All’On. Commissione Israelitica di culto e beneficienza in Mantova
Memorandum
Scartata a priori l’idea di installare il nuovo Organo nel Vestibolo del Tempio Maggiore,
giacché era assurdo porre l’istrumento che doveva accompagnare i canti religiosi in un
locale diverso da quello in cui deve cantare il coro, tre erano le posizioni che si presentavano possibili per detta installazione senza dover variare la vecchia disposizione delle
panche e dell’arca sacra.
La prima nella parete di ingresso, la seconda nell’angolo della parete di faccia a destra
entrando, la terza nell’angolo simmetrico a sinistra.
La prima si dovette abbandonare per le seguenti ragioni: Non era possibile installare l’organo né nel centro, nel qual caso avrebbe ostruito l’ingresso principale alla maggior sala
del Tempio, né a sinistra di chi guarda l’arca ove avrebbe reso necessario il sacrificare alla
comunicazione interna con la scala d’accesso alla loggia delle Signore, e dove avrebbe
portato inciampo grave all’ingresso dello scalone principale, se non si voleva internare l’organo verso il Tempio, occupando l’area per solito occupata dagli spettatori alle funzioni,
che non possono e non vogliono sedere. Per porre l’organo a destra bisognava superare
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difficoltà gravi, tenendo conto che esso, poggiante su una base di soli 9 metri quadrati,
pesa 50 quintali, il che richiede a suo sostegno un’armatura speciale e robustissima.
Ora bisognava disporre questa armatura nella stanza sottostante che è parte essenziale
dell’appartamento del custode, e tutto ciò poggiando l’organo sul pavimento del Tempio,
cosa decisamente sconveniente per ragioni acustiche, che se si fosse voluto, come era
bene, poggiare l’organo su un sostegno di almeno due metri di altezza, si sarebbe dovuto
ostruire parte della loggetta delle Signore, intaccando parti essenziali della struttura del
fabbricato e incontrando forti spese che avrebbero di gran lunga fatto superare la cifra
preventivata per l’opera.
Allora si pensò di installare l’organo nell’angolo a destra dell’arca sacra, posizione certo
la più opportuna avendo al di sotto dei forti muri avvicinati che avrebbero facilitato assai
la costruzione dell’armatura di sostegno, e perché lì già esisteva la scaletta che avrebbe
condotto i cantori e l’organista dai sottostanti vestiboli al Tempio. Nella parete di fondo,
e precisamente dalla parte ove sarebbe sorto l’organo, esisteva è vero un taglio nel muro
comunicante con l’appartamento della Signora Civita che aveva il diritto di assistere da
quel foro alle funzioni, ma poiché questo foro si poteva praticarlo altrove senza alcuna
diminuzione di comodità da parte della Sig.ra Civita, si pensò che quest’ultima dovesse
accondiscendere senza difficoltà al miglior collocamento dell’organo.
Ma non fu così, e poiché trattative iniziate non approdarono, si dovette studiare l’installazione nell’ultimo posto possibile.
La soluzione del problema fece incorrere in forti spese. Sotto quell’angolo di Tempio esiste
un porticato di comune proprietà colla Sig.ra Civita, e sotto il porticato un sotterraneo
di esclusiva proprietà Civita. Si dovette costruire – ex novo – una scala immittente dal
porticato al Tempio, e poiché la Sig.ra Civita non poteva permettere che si internasse
l’organo nel muro, come era logico fare, si dovette poggiarlo su una loggia tutta interna
al Tempio e sufficientemente alta da poter lasciar passare gli ufficianti che dovevano salire
per la nuova scala. L’armatura della loggia poggiò sui muri d’angolo e su una colonnetta
di ghisa che portò su un punto del solaio un carico enorme (poiché non bisogna scordare
che l’organo pesa 50 quintali).
Perciò si dovette armare il solaio con un sottostante trave formato da grosse pautrelles
binate e imbullonate, poggiante su pilastri che dovettero avere le loro fondazioni fin sotto
il piano del pavimento sotterraneo.
Dovendo poi costruire nell’interno e in un angolo di una sala perfettamente regolare e
simmetrica una loggia dal parapetto assai alto per coprire i cantori che non vogliono
esser visti e lunga e larga 4 e 5 metri, si dovette cercare una costruzione quanto mai movimentata e carica d’ornamentazione, perché staccando completamente da tutto il resto
guastasse il meno possibile l’armonia della sala.
Tutto questo che si rese necessario durante il lavoro, fece sì che venne superata la cifra
stabilita per l’esecuzione dell’opera.
Ing. Attilio Viterbi / Mantova, 6 gennaio 1912

Sulle possibili posizioni dell’organo rilevo che da una delle poche foto superstiti
del Tempio maggiore poco prima della distruzione (figura 2) si vede l’organo
collocato esattamente al centro, sopra la porta d’ingresso: sulla questione mi
ripropongo di tornare in altra sede. Pochi furono i decenni del suo utilizzo e, in
modo assai più drammatico, i decenni residui di vita del Tempio maggiore: esso
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venne infatti espropriato – a beneficio del Comune di Mantova – l’11 settembre
1939: venne demolito di lì a poco. Dopo il secondo conflitto mondiale, nel
1948, l’organo venne ceduto alla chiesa parrocchiale di Ceresara, un paese a
circa trenta chilometri a nord-ovest di Mantova [Lorenzani 2011, 79-80; Salvi
2013, 338].
Queste, dunque, le vicende che portarono alla collocazione, nel Tempio
maggiore, dell’organo Inzoli, il cui scopo primario e ufficiale – lo si è visto – era
quello di sostenere le voci del coro. E proprio ad alcuni tasselli di tale repertorio corale si dedicherà la parte rimanente del presente lavoro: specificamente
a brani le cui caratteristiche, da certo punto di vista inusuali, consentono di
comprendere determinate dinamiche dialogiche in essere fra la comunità israelitica e la cultura non-ebraica circostante nei decenni a cavaliere fra il tardo
Ottocento e il primo Novecento.
Da un punto di vista meramente quantitativo, e in via preliminare, va osservato che il tesoretto musicale superstite della comunità ebraica di Mantova,
se confrontato con quelli di altre comunità italiane, è oggi esiguo: si tratta di

Figura 2.
Mantova, Aula del Tempio maggiore. L’organo campeggia al centro nella parte superiore
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pochi manoscritti archiviati in soli dodici cartoni, consultabili in rete, ma solo
parzialmente per quanto attiene ai libri-parte, ossia i volumetti manoscritti
destinati alle singole sezioni, all’interno del coro (Ade Archivio digitale ebraico
di Mantova). Vi figurano perlopiù brani polifonici. Ad autori ebrei – quali il
mantovano Salomone Rossi, il creatore della «musica ebraica» (come si legge
nel privilegio rabbinico originario [Harrán 2003, 220], il padre della musica
sinagogale Salomon Sulzer, Fromental Halévy e parecchi altri – si affiancano
autori non-ebrei: sia di risonanza locale, come Lucio Campiani (1822-1914),
organista e maestro di cappella del Duomo, oltre ad altro [Scritti 1998], sia
di caratura europea e colonne del canone della musica dell’Ottocento come
Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Daniel Auber. Di Halévy si citerà ad esempio
un Hallel [ade, partitura 39] in quanto, significativamente, sul frontespizio di
alcuni suoi libri-parte si leggono le date 1896, 1893, 1885, che consentono di
affermare – un primo dato oggettivo – come a Mantova si cantasse in polifonia
durante il rabbinato di Marco Mortara, rabbino capo di Mantova dal 1842 alla
morte avvenuta nel 1894, e ben noto per l’intelligente, cauta propensione riformistica [Perani 2012; Di Porto 2016; Perani e Finzi 2016]. In Ade, partitura 17,
si legge «A[.] Gallico Mantova 1886» e poi «Foà Guido 1890».
Volgendo invece lo sguardo ai compositori non ebrei, un posto a sé e di primo
piano merita il Qaddish su musica di Verdi (figura 3), contenuto nel volume
intitolato Partitura della Sera, del quale si è già avuto modo di ragionare in altre
sedi [Patuzzi 2011a; 2011b].6
Si ricorderà qui brevemente che si tratta del contrafactum [Peron e Andreose
2008] di un segmento tratto da Aida e precisamente Possente Fthà: la prima
parte della scena seconda dell’atto primo. Un ventaglio di ragioni condussero
evidentemente alla scelta di questo brano, e alla sua ebraicizzazione, così
che potesse essere eseguito all’interno delle strutture liturgiche sinagogali.
Anzitutto l’indiscutibile appeal sonoro di Possente Fthà, a cui vanno verosimilmente affiancati i contenuti religiosi del testo in origine librettistico: Fthà
è infatti un demiurgo, un dio creatore mediante il potere della volontà e della
parola, secondo la mitologia egizia. Se osservate all’interno di una cornice
culturale ebraica è dunque agevolissimo rilevare citazioni quasi letterali
da Bereshit-Genesi, al cui principio il processo di creazione avviene – com’è
universalmente noto – appunto tramite la forza creatrice della parola pronunciata. Basti per tutte «Tu che dal nulla hai tratto / l’onde, la terra e il ciel, /
noi ti invochiamo!». Oltre a questo, Possente Fthà è espressione, nell’opera
verdiana, di un senso d’espressione comunitaria, essendo intonato da sacerdoti e sacerdotesse; e il Qaddish presuppone, per la sua recita (in questo caso
la sua esecuzione), la presenza del minyan, ossia di dieci maschi adulti in
6.
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Figura 3.
Cadisc n. 3 - Qaddish ‘verdiano’, incipit

rappresentanza dell’intera comunità. Non è poi da escludere che la dinamica
di scelta di questa pagina verdiana fosse legata anche al suo carattere in certo
qual modo ‘esotico’: una caratteristica, l’esotismo, in cui la cultura israelitica
italiana, fra tardo Ottocento e primo Novecento, tese talvolta a rispecchiarsi.
Senz’altro forte, nel processo di ebraicizzazione di un tale brano, fu poi
l’opportunità di inverare una rivincita simbolica, riappropriandosi di una
pagina (nella finzione operistica) egiziana. Una sorta di complessivo riscatto
in risposta alle innumerevoli tribolazioni che sfociarono poi nell’Esodo, il
quale costituisce notoriamente – nella storia identitaria di Israele verso l’adultità – un momento di importanza difficilmente sopravvalutabile. Aggiungo
un dato drammaturgico che mi pare rafforzi la dinamica di scelta. Verso la
conclusione di Aida si palesa infatti, scenicamente, una situazione in buona
sostanza funebre. Nell’atto quarto, scena seconda (descritta nella partitura
come «L’interno del tempio di Vulcano e la tomba di Radamès»), dopo esser
stati condannati a morte, Aida e Radames sono rinchiusi in un sotterraneo
collocato sotto il Tempio dove Possente Fthà viene dapprima cantato nell’atto
primo. Rendendosi conto di essere stato rinchiuso nella sua propria tomba,
Radames intona «La fatal pietra sovra me si chiuse». Mentre Radames e Aida
considerano la loro morte imminente, sulla parte superiore del palcoscenico
le sacerdotesse cantano ancora una volta Possente Fthà. Nell’udire questa
invocazione, dall’interno del sepolcro, Aida commenta con le parole «Il nostro
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inno di morte». Nella prospettiva che qui importa, dunque, va rilevato che
la musica del Qaddish – testo associato, quantunque non esclusivamente, a
persone che lo recitano per i propri defunti – in questo segmento finale di
Aida è intrisa dei concetti di morte e lutto.
Quanto alla datazione del contrafactum – prendendo a paragone l’ovvio
terminus post quem della ‘prima’, andata in scena al Cairo il 24 dicembre
1871 – soccorrono alcune annotazioni presenti nei libri-parte. Sul frontespizio
di uno di questi, sezione dei tenori primi [ade, partitura 36] compaiono le
scritte «Arturo Sanguinetti» e «Mantova 12 Agosto 1878». Parallelamente, sul
frontespizio del libro-parte del «Soprano primo» [acem, Musica 5/A, partitura
35] si legge: «Amilcare Coen» e «Mantova 12/8 1878». Non è dato sapere,
allo stato attuale della ricerca, quale sia il significato di tale data; è possibile
forse supporre si trattò della data in cui i vari libri-parte vennero per la prima
volta distribuiti ai cantori. A ogni buon conto, un Arturo Sanguinetti figura
negli atti comunitari, e precisamente nel registro dei defunti [acem, tavola
55, dal 1871 al 1946]; dato che alla data della morte, ossia il 12 maggio 1907,
aveva sessant’anni [Mortari e Bonora Previdi 2008, 112], nel 1878 aveva dunque
trentun anni; era commerciante in ferramenta e aveva domicilio in Modena.
Quanto invece ad Amilcare Coen, che ritroviamo nel 1878 nella sezione
dei soprani, doveva all’epoca avere un’età compatibile con una voce bianca.
Effettivamente, nel registro dei nati della comunità dal 1851 al 1865 [tavola 100]
si ritrova un Amilcare Coen nato il 31 ottobre 1865 e circonciso il 7 novembre,
figlio di Angelo Isac David Coen ed Elena Levi: nel 1878 compì dunque il suo
tredicesimo anno. Questi dati consentono pertanto di affermare che questo
contrafactum di Aida entrò nel repertorio corale che si sta esaminando al più
tardi nell’agosto del 1878, dunque meno di sette anni dopo la ‘prima’ del 1871.
Per completezza rammento che, a Mantova, Aida venne inscenata per la prima
volta il 26 dicembre 1874 al Teatro Sociale [Amadei 1973, 270-271].
Nel proseguire questa essenziale prospezione del repertorio sinagogale superstite ci si imbatte in altri due autori già citati, Daniel Auber e Charles Gounod,
sui cui lavori vale la pena soffermarsi. Essi, unitamente agli altri autori antologizzati nei manoscritti ebraici in parola, consentono di tratteggiare anche una
geografia culturale che dichiara l’individuazione dei modelli cui guardava chi
si occupò delle dinamiche di selezione. Oltre alla tradizione italiana, ebraica
e non, lo sguardo del curatore, o dei curatori, di queste raccolte antologiche
è infatti rivolto – non sorprendentemente – a Vienna e a Parigi. Di Auber,
dunque, si registra un Jeallelù ed scem Adonai (la grafia dell’ebraico traslitterato che si legge nei manoscritti riflette naturalmente le consuetudini di
pronuncia proprie degli ebrei italiani del tempo). Il brano si trova nel volume
Pezzi della sera - Pezzi del mattino, libro-parte dei soprani [acem, Musica 3], di
cui riportiamo l’incipit (figura 4).

Figura 4.
Daniel François Esprit Auber, Processione 3a parte n° 7 - Jeallelù ed scem Adonai
in Pezzi della sera - Pezzi del mattino, libro-parte dei soprani [acem, Musica 3], incipit
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A uno sguardo attento vi si riconosce la Prière (ossia Saint Bienheureux) dal
terzo atto della Muette de Portici, rappresentata per la prima volta a Parigi nel
febbraio del 1828, la quale com’è ben noto ritrae alcuni eventi legati alla rivolta
napoletana del 1647, capeggiata da Masaniello.7 Questo il testo che figura nel
punto pertinente del libretto (atto terzo, scena quarta):
Masaniello - Le Choeur
Saint bienheureux, dont la divine image
De nos enfants protège les berceaux,
Toi qui nous rends la force et le courage,
Toi qui soutiens le pauvre en ses travaux,
Tu nous vois tous
A tes genoux!
Sois avec nous,
Protège-nous!
Saint bienheureux, dont la divine image
De nos enfants protège les berceaux,
Toi qui nous rends la force et le courage,
Fais aujourd’hui pour nous des miracles nouveaux.

Si tratta dunque, una volta ancora, di un brano anche in origine, qui La muta di
Portici, dalla connotazione religiosa, ovviamente cristiana, trasposto in ambito
ebraico e sinagogale.
L’ultimo brano su cui ci si soffermerà è un Vaikulù (figura 5); tratto «da una
cantica religiosa di Ch. Gounod» [ade, partitura 2: Pezzi per le ufficiature di
Capo d’anno e di Kipur, Tenore solista - Coro all’unisono - Organo].
Anche questo, nella sua veste originaria, è un brano dal sapore religioso: si
tratta infatti di Jésus de Nazareth, una composizione terminata nel 1856, il cui
sottotitolo recita Chant évangelique. Gérard Condé [2009, 683-684] precisa:
Jésus de Nazareth (Adolphe Porte), Chant évangélique pour baryton, chœur mixte et
orchestre (2.2.2.2/4.2pist.3.0/Timb. Perc. Hp./C), ou piano (et orgue ad libitum pour
la 3e strophe) [...]. Cette page, créée par son dédicataire le 2 mars 1856 à la Société
des jeunes artistes, avec chœur et orchestre, a été unanimement bissée et a connu une
popularité attestée par ses transcriptions et adaptations: Jésus à l’autel «souvenir de
première communion» paroles du R. P.*** (1856), Jésus à la crèche «Noël», paroles du
R. P.*** (1878). Le dépôt légal de Jésus de Nazareth date du 15 juillet 1856; le 22 octobre
1857 Porte cédera la propriété de son texte pour traduction.

L’incipit di uno dei suoi testi più noti accenna persino con chiarezza alla Natività:
«Né dans une crêche, Divin Redempteur». L’inizio, dunque, della traiettoria
7. Ringrazio qui sentitamente Gérard Condé per la straordinaria disponibilità: la sua competenza si è rivelata del
tutto essenziale nel riconoscimento dei brani originari di Auber e Gounod.
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Figura 5.
[ade, partitura 2] Pezzi per le ufficiature di Capo d’anno e di Kipur, partitura
Tenore solista - Coro all’unisono - Organo
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cristiana del sacro, il Natale, viene ebraicizzato e trasposto utilizzando come
testo il principio del secondo capitolo di Bereshit-Genesi, in cui si dichiara
conclusa la fase primigenia di creazione dell’universo: «Così furono terminati i
cieli e la terra e tutte le loro schiere». Quanto alla collocazione cronologica di
tale contrafactum è perlomeno possibile osservare che compaiono nello spartito
le indicazioni ‘Ped.[ale]’ e ‘Man.[uale]’: si tratta dunque di un brano eseguito
(anche) dopo l’installazione dell’organo Inzoli, il quale era ovviamente provvisto
di pedaliera.
Alla luce di questi contrafacta, accomunati da un’originaria connotazione
‘religiosa’ (seppur sui generis), ritengo dunque legittimo chiedersi se, mutatis
mutandis, la cornice metodologica di fondo non possa essere nei suoi lineamenti
basilari ancora per il tardo Ottocento e il primo Novecento, la stessa descritta da
Roberto Bonfil [1996, 420] a proposito dell’epoca premoderna:

questi contrafacta vennero percepiti come il punto d’equilibrio di una tensione
positiva: tensione fra l’omaggio tributato ai brani così come ai contesti originari
– emblemi dello spazio dell’‘altro’ – e il processo di ebraicizzazione che li fece
entrare a pieno titolo, come elementi qualificanti, nel soundscape sinagogale.

Sempre e dappertutto la cultura degli ebrei porta infatti nettissimo il marchio ambivalente tanto del senso della necessità e quindi dell’aspirazione a partecipare allo spazio
dell’«altro», quanto alle difficoltà di farlo e quindi della tendenza a costringere il discorso
culturale all’interno dello spazio ebraico. Questo stato di cose è naturale conseguenza
della forte carica di religiosità inerente la percezione della cultura e pertanto della rigidità
della definizione (ampiamente religiosa) del piano sul quale ha da prodursi il connubio
fra cultura e società.

Non priva di spunti è pure l’ipotesi interpretativa di Castaldini [2001], studio
che affonda le sue radici nella teoria del ‘desiderio mimetico’ formulata e via via
affinata da René Girard [1965]. Nel caso specifico dei contrafacta che qui si sono
considerati, il punto di partenza è certamente rivelatorio, in quanto costituisce
il bacino cui i trascrittori attinsero: nello specifico due lavori operistici (Verdi
e Auber) e un brano originariamente per voce e orchestra (Gounod), subito
trasformato in brano da camera per voce e pianoforte. Come detto, essi dichiarano efficacemente anche alcuni dei modelli culturali di riferimento. Mi pare
inoltre si possa poi affermare che gli elementi-chiave di una simile operazione,
qualora vista in una prospettiva quasi vettoriale, siano: a) il prodotto finale
ebraicizzato, per così dire il manufatto sonoro, all’interno del quale spicca il
‘nuovo’ testo ebraico che porta con sé, impone e ripropone tutte le sue risonanze
semantiche; b) la funzione, ossia il suo divenire parte specifica e caratterizzante
di una liturgia, c) all’interno di uno spazio, totalmente ebraico e quintessenziale,
quale quello sinagogale [Lipphardt, Brauch e Nocke 2008, 4]. Al di là del gesto
di omaggio alle composizioni di Verdi, Auber e Gounod, a questi brani vennero
infatti donate – proprio grazie al testo, alla sede e al momento di esecuzione,
un’identità e una fisionomia rinnovate. Anche supponendo che chi ascoltò i
brani dopo la loro immissione nel contesto sinagogale abbia riconosciuto le
fonti originarie – com’è verosimile supporre – è dunque legittimo ritenere che
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Edwin Seroussi

Musica Sacra di Livorno
(Birnbaum Collection, Mus. Add. 6-8)
A Reappraisal

Ghetto walls never encircled the living quarters of the ‘Nazione Ebrea di
Livorno’, the name by which the Jewish community of Livorno named itself
and was referred to by others. From this perspective, one may suggest that the
subject of this essay, the synagogue music of the Livornese Jews, is beyond the
topic of this volume. Moreover, the categories of Emancipation and Assimilation
are also problematic when approaching the ‘Nazione Ebrea di Livorno’, most
of whose members (but certainly not all of them) were of converso Portuguese
origin and enjoyed unique privileges granted by the Dukes of Tuscany since
the establishment of their community in the late-sixteenth century. The synagogue music of the Livornese Jews that has survived in written documents and
oral tradition therefore challenges binary constructs separating tradition from
emancipation and a discrete Jewish identity from assimilation.1
Founded in the late sixteenth century, gradually expanded, partially destroyed
by the earthquake of 1742, reinforced, refashioned and rededicated in a sumptuous event on the Eve of Rosh ha-Shanah 5550, September 20 1789, the Great
Synagogue of Livorno was a landmark of European Jewry. It partially collapsed,
after almost three hundred years of existence, during the heavy bombardments
of the allied forces in July-September 1943. The damage was such that it could not
be rebuilt. A new synagogue was inaugurated in Livorno on October 23, 1962.
In spite of its devastation, we are fortunate to possess a rich musical documentation from the Great Synagogue of Livorno, one of the longest-standing
Jewish sanctuaries of Europe. This documentation, consisting of manuscript
and printed sources, spans for most of the nineteenth and early twentieth
century. The most substantial source is the compilation called Musica Sacra di
Livorno ridotta di Moisé Ventura (hereby msl). It consists of three volumes of
synagogue music divided in five thick books including scores for choir of mostly
three a cappella voices with some pieces for four and five voices as well as few
recitatives for solo. In spite of its title – which attributes it to Moisé Ventura
1. I am glad to have this opportunity to return to this musical material almost twenty years after the publication
of my article Livorno: A Crossroads in the History of Sephardic Religious Music [2002, pp. 131-154] and reappraise
my own scholarship in the light of the innovative research of recent years on the Jews from Livorno that has helped
me to refine my reading of this repertoire.
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(1845-1920), the cantor of the Livorno Synagogue for most of the second half
of the nineteenth century and early twentieth century – I believe that his son
Ernesto Ventura, choirmaster and composer of the Livorno Synagogue in the
early twentieth century, put this compilation together. Ernesto Ventura was
also the compiler of other subsequent music manuscripts of this series. It is
one of the richest musical collections of its kind to come down to us from any
European synagogue of that period. It was miraculously preserved as part of
the Eduard Birnbaum collection of Jewish music located at the Hebrew Union
College [huc], Cincinnati, Usa. Israel Adler [1990-1991, 144-151], director of
the Jewish Music Research Centre at the Hebrew University, catalogued it as
Mus. Add. 6 during the comprehensive cataloging of this magnificent collection
carried out in 1978.2
Additional manuscripts from the Birnbaum collection belong to the Livorno
music manuscript series. Mus. Add. 7 titled Musica Sacra ridotta in chiave di
Violino da Ernesto Ventura is a selection of pieces for the Sabbath deriving
from Mus. Add. 6. On the other hand Mus. Add. 8 titled Canti sacri per i giorni
penitenziali e festivi da Ernesto Ventura contains new materials for the High
Holidays and Festivals not found in Mus. Add. 6. Some of these items are tagged
Musica antica. I shall return to the meaning of this concept later.
In addition to the three volumes of msl, a compilation of fragments from
different music manuscripts bound in one volume related to the composers
of the Great Synagogue of Livorno is in the possession of the library of the
Jerusalem Academy of Music and Dance. It is catalogued as Ms. D 78, 14.3
Ernesto Ventura was born in Livorno in 1873. At the age of twenty, he started
to teach at the Talmud Torah. A year later, he was named conductor of the
synagogue choir. In 1896, he started his activities as organist and composer. He
composed songs for the parties of the school and a patriotic choir performed in
a theatre by seven hundred students from public schools, sons of World War i
veterans. For this choral piece, taught by the composer and accompanied by a
military band, he was awarded a silver medal by the committee for the children
of the veterans. Ventura survived World War ii and passed away in 1946. The
present-day choir of the Livorno Synagogue bears his name.
Returning to our main source, Mus. Add. 6, it contains 305 compositions a
cappella, the vast majority for three voices, soprano, contralto and basso. There
are very few exceptions to this rule such as the one voice psalmodic formulae. The
absolute majority of these compositions are for the Sabbath eve and morning.

Few are for the Three Festivals and only four out of 305 are for the High Holy
Days. Mus. Add. 8 adds fifty more pieces to the Festivals repertoire, but in spite
of its title page (Sacred Songs for the Penitential Days), the number of pieces
for the High Holy Days is still surprisingly low. This break in the numbers of
liturgical texts represented in these manuscripts reflects the simple fact that
the liturgy for the High Holydays was performed in Livorno according to
traditional melodies, i.e. with ‘musica antica’, without many new choral compositions. Conversely, the Shabbat liturgy was frequently embellished with new
compositions.
The liturgical loci of the compositions in msl reveal that the choir sang only
few sections of the services, while the rest continued to be performed by the
cantor solo and the congregation according to traditional patterns. The innovative choral pieces appeared in what I call the ‘hymnodic’ moments of the
Jewish liturgy. These are strophic poems found at the very beginning or end
of the services (such as Yigdal and Ein Kelohenu), or verses from the Torah
service, whose ceremonial character and processions around the synagogue
create spaces for choral performances. Other sections set to choral music are
the singing of the Hallel psalms on festivals, the prayer in honor of the King
and his government (Hanoten teshu’a) and other texts that in traditional
Sephardic synagogues are chanted with special melodies, such as the Qaddish
and the Qeddushah. The most composed texts (more than ten settings) in msl
are Mizmor le-David (Psalm 29 with 18 settings), Hashkivenu (13), Lekha dodi
(12), Ra’u banim (11), Romemu (11) and Atah Oretah (10). The last two texts
belong to the Torah service, which, as mentioned, was the locus classicus for
choral music.
Twenty composers are represented in msl. By far, the two most prolific composers
in Mus. Add. 6 are Michele Bolaffi (125 compositions) and David Garzia (55
compositions). Music credited to unidentified composers from other locations
also appear: Venezia, Parigi, Padova and, perhaps, also Pisa and Marseilles.
Giuseppe Pontecorboli, one of the composers whose works are included in msl,
was active in Marseilles after he left Livorno. This French connection is interesting, for it positions the synagogue of Livorno within a Mediterranean circuit
that also includes synagogues of Nice and Marseilles. Thus, conversely, one
also finds in msl works by two major Parisian composers of synagogue music,
Samuel Naumbourg, Kapellmeister of the great synagogue of Rue Notre-Dame
de Nazareth and Emile Jonas from the Portuguese synagogue that circulated
throughout France.
A word is due here about the prolific Michele Bolaffi (ca. 1769-1842) a pivotal figure
in the Jewish musical life of Livorno throughout the early nineteenth-century.4

2. The question as to whether this and other Livorno music manuscripts were an integral part of the Birnbaum
Collection when it was purchased by huc around 1920 or if it was an independent acquisition of this institution
remains an issue open to further research.
3. I would like to pay tribute here to the legendary librarian of the Academy, Mr. Claude Abarbanel of blessed
memory, for bringing this source to my attention many years ago. See Abarbanel [1979, 129-137].
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4. Bolaffi’s erratic biography is still sketchy. For the moment, the best summary is Conway [2006]. Conway ignores
Schirmann [1964, 32-33].
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His Versetti posti in musica – fourteen liturgical pieces for solo, choir and
keyboard – erratic written dated between 1821 and 1826, dedicated to the
Livornese gvir (notable) Aron Croccolo, are among the earliest notated
sources of Jewish music.5 Bolaffi’s settings of Mizmor le-David, Hashkivenu and
Yigdal included in the Versetti also reappear in msl (Mus. Add. 6) and are,
therefore, among the oldest stratum in this manuscript. These three melodies
reached beyond the synagogue of Livorno, becoming standards of the SpanishPortuguese oral tradition.
Another important document that surfaced relatively recently attests to the
importance of choral music in the synagogue of Livorno and of its geographical
spread via the extended Livornese Jewish diaspora. It is a printed siddur that
belonged to the choirmaster of the Great Synagogue of Livorno, most probably
to Ernesto Ventura. This is an exemplar of the siddur Mishmeret ha-koddesh,
printed in Livorno at the Moshe Yehoshua Tobiana press in 1767. The copy is
lavishly bounded with the inscription Orazioni in the spine and Capo Coro in
both sides of the cover.6 It includes many pages of musical notations in manuscript inserted within the text of the prayer book and bounded together with it.
The notations are of short incipits (usually one bar) of the choral arrangements
for each liturgical text that was performed by the choir, with the additional
indication of the name of the composer of each piece. The music handwriting
as well as the calligraphy of the titles of the pieces correspond to those of Mus.
Add. 6-8.
This unique compilation by the Livorno choirmaster is Ms. 90 (figure 1) of the
collection of the Hanan (Etz Haim) synagogue in Cairo. How this exceptional
document reached the Cairo synagogue is still unclear. The Hanan synagogue
was a relatively modern one, founded in 1900, and after 1956 served as repository for books and manuscripts from various other synagogues. There was a
sizable Italian Jewish community, and in particular of Livornese and Florentine
rabbis, centered at the Eliyahu Hanavi synagogue in Alexandria.7 One of these
prominent figures was Rabbi Moïse Ventura (1892-1978). Originally from Izmir
(thus belonging to a different branch of the Ventura family), he was chief rabbi
of Alexandria (1938-1948) where he held progressive political and pedagogical
5. These works are in manuscripts at the National Library of Israel, 80 Mus. 20 and Hebrew Union College,
Cincinnati, Birnbaum coll. Mus. Add. 11. Both sources are titled Versetti posti in musica dal Prof[feso]re Sig[no]re
M. Bolaffi. Dedicati al Sig[no]r A. Crocolo. See [Adler 1989, nn. 015 and 144].
6. Three handwritten title pages specifically state that this book belongs to the «Rosh ha-meshorerim» (choirmaster) of the Holy Community of Livorno and specify the year in which it was apparently compiled (with the Hebrew
characters composing the verse «be-hadrat qoddesh» [Psalms 29, 2]; but their numerical value suggesting the year
remains unclear), and give the Biblical verse «The trumpeters and musicians joined in unison to give praise and
thanks to the Lord» (2 Chronicles 5, 13).
7. David Garzia, one of the most distinguished synagogue composers from 19th-century Livorno served at this
synagogue in Alexandria. He was expelled by religious zealots (Ernesto Ventura in a letter to A.Z. Idelsohn, see
below note 12).
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Figure 1.
Page with manuscript musical insertion, Hanan Synagogue, Ms. 90.
The Xerox copy of this document that I was able to consult is found
at the Department of Music of the National Library of Israel (jma 7527).

views.8 In 1940, Ventura published a manual of religion for Jewish schools that
includes musical notations of melodies from Livorno, therefore making his
connection to the Venturas from Livorno a possibility.9 Thus, it is also plausible
that the precious manuscript book of the Hanan Synagogue in Cairo may have
been in the community of Alexandria (even in the hands of Rabbi Ventura) and
from there found its way to the library in Cairo.
A major non-Livornese source of msl is the manuscript titled Musica Sacra
di Venezia (Birnbaum collection Mus. Add. 9). It contains thirty-three items,
the vast majority of which were copied in msl. Most probably, this Venetian
manuscript was in possession of Ernesto Ventura.10 This overlapping is not
8. Among other affiliations, Rabbi Ventura was an overt sympathizer of the Alliance Israelite Universelle and the
Zionist movement which caused his eventual dismiss from Egypt. See [Krämer 1989, 85-86; Miccoli 2015, 36, 149].
9. Manuel d’instruction [...] 1940. In my article [Seroussi 2002] on the music of the synagogue of Livorno, I
mistakenly wrote that Rabbi Moïse Ventura was from Livorno. This is, therefore, a good opportunity to correct a
mistake from my distant past.
10. Mus. Add. 9, fols. 2-13, 19, 40-42; Mus. Add. 6, vol. 2, fold. 36-42, 52-69, 153-5, 279-285, all pieces for Kabbalat
Shabbat and Shabbat morning (Mizmor le-David, Lekha dodi, Tov lehodot, Adonai melekh, Ra’u banim, Ata or’eta).
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surprising because of the historical relations between Sephardic Jews from
Venice and Livorno. The music appears to originate in the Spanish synagogue
of Venice (Scuola Spagnola), where, since the 1830s, there had been an organized choir that eventually included women and the intermittent use of the
organ. The Scuola Spagnola was the only synagogue in Venice to acquire an
organ in modern times. Modernization of the music in that synagogue started
in 1838 when a prominent member of the community, Baron Giacomo Treves
de’ Bonfil, succeeded, in spite of strong opposition, in founding a women’s choir
(see the chapter by Mancuso in this volume). Nearly sixty years later, in 1893,
a hand-pumped organ, donated by members of the community, was installed
behind the bimah. The use of this organ was, however, restricted to weddings
and occasional concerts. The distinguished Venetian composer Ermanno WolfFerrari (1876-1948) set some Hebrew hymns to music on behalf of this synagogue [Curiel and Cooperman 1990, 116-117].
The Venice collection differs from the Livorno one on several accounts: it
includes many pieces for four voices instead of three; and some texts, such as
Lekha dodi, are through-composed, unlike those from msl that only have music
for the refrain, the first stanza (serving all the other stanzas in the poem) and the
last stanza, Bo’i be-shalom. Moreover, the Venice manuscript is written down in
C clefs like the Jerusalem Academy of Music and Dance manuscript mentioned
above. This rather archaic notational practice may imply that these manuscripts
precede msl. Moreover, I propose that Ernesto Ventura in fact compiled msl
only in the first decades of the twentieth century from these and many other
manuscripts that are now lost. This assumption is supported by the specification
in the title page of Mus. Add. 7 of the Birnbaum Collection declaring that the
music is «ridotta in chiave di Violino» by Ventura, i.e. copied in the G clef.
In spite of its novelty, msl is anchored in the liturgical traditions of the Sephardic
Jews that became predominant in the modern Italian Jewish music narrative
at the expense of other Italian and Ashkenazi autochthonous traditions. For
example, msl includes choral settings for many piyyutim, called by the Livornese
cantors pizmonim, which originate in sixteenth century Sephardic practices,
mostly of Venetian and Ottoman origin.
In connection to the opposition between traditional monophony versus modern
choral music, one cannot but study msl in conjunction with another primary
printed source for the study of the music of the great synagogue of Livorno,
Federico Consolo’s Sefer shirei Yisrael: Libro dei canti d’Israele: antichi canti
liturgici del rito degli Ebrei spagnoli (1892). Composer, violinist and musicologist, Federico Consolo, Jehiel Nahmany Sefardi (1841-1906), is a figure that
deserves a separate treatment. Suffice it to state here that Consolo’s collection,
one of the major proto-ethnographies of the Jewish liturgy in fin-de-siècle
Western Europe, includes music for the entire liturgical year for one voice only.

As Consolo reveals in his introduction to this volume, his informant was no
other than Ernesto Ventura’s father, Moisé Ventura, chief cantor of the Livorno
synagogue for more than half a century. Ventura’s lore was chosen because
Consolo [1897, 3] considered it as the best-preserved Sephardic ritual in Italy
and thus representative of all of the mainstream Italian liturgical tradition of
his time:
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Rituale ebraico spagnuolo della Comunità israelitica de Livorno, sentito dalla viva voce
del primo cantore di quel Tempio, signor [Moisé] Ventura. Di questi canti fu pubblicata
una scelta di alcuni temi svolti e armonizzati, che formano l’appendice di questo lavoro.
Fu preferito il rituale di Livorno, perché si puo dire che la tradizione musicale del rito
giudaico spagnuolo si sia qui conservata meglio che altrove.

The year of publication of Consolo’s impressive volume, 1892, is of course not
a coincidence. This year marked the 400th anniversary of the expulsion of the
Jews of Spain, and Consolo, who added to his Hebrew name the adjective
‘Sfaradi’, had a reason to celebrate the relative successful integration of the
Jews in Livornese society, and in the unified Italian state, of the late nineteenth
century.11
About his father Moisé, Ernesto Ventura testifies that he was
the last in a series of great synagogue cantors for whom Livorno attained worldwide fame.
He had a powerful tenor voice, which kept its freshness even at the age of 75. Received
great honors for the synagogue on his fiftieth jubilee as religious minister. Great Hebrew
calligrapher. Two manuscript mahzorim by him are preserved at the synagogues of Firenze
and Livorno. His voice teacher was the celebrated Gustavo Bianchi, and his teacher of
theory was Felice Coen.

Felice Coen was, according to Ernesto Ventura, the choirmaster of the Livorno
Synagogue and his father’s mentor in music theory. This last quotation derives
from one of the most important sources for interpreting the origin and contents
of msl in its proper historical context, two detailed letters dated January 14
and March 2, 1933, addressed by Ernesto Ventura to Abraham Zvi Idelsohn in
Cincinnati.12
11. This ‘Sepharadization’ of the Italian-Jewish liturgical music at the turn of the twentieth century is addressed in
Spagnolo [2013, 109-120]. Part of this centrality of the Livorno musical tradition as representative of Italy may derive
from the extensive Livornese Mediterranean Diaspora network. In the words of Ernesto Ventura: «The traditional
Sephardic music varies from city to city. Each community is convinced of the authenticity of its own [tradition]. Let’s
leave everyone with his own illusions, but it is a fact that all the Italian Jews from Tunisia, Algeria, Morocco, Tripoli,
Egypt, Greece and Turkey are of Livornese origin». See letters of Ventura to A. Z. Idelsohn, note 12 below).
12. These letters, part of the Idelsohn estate at the National Library of Israel (Department of Music, Mus. 4),
provide detailed information about the musical scene and the musicians involved in the Livorno Synagogue. Ventura
answered to Idelsohn’s requests from 12 and 29 of May 1932. From the first of these letters, we learn that Ventura
and Idelsohn exchange more letters (now lost), perhaps in early 1932, because Ventura refers to certain issues in his
first letter with the formula “I did not write...” or “In my previous letter.”
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In these letters, Ventura provides detailed information about the life music and
musicians of the Livorno synagogue of which he was the chief figure throughout
the early twentieth century. Besides the information on the composers represented in msl, Ventura reveals to Idelsohn his feelings regarding the process
of modernization that the music of his synagogue underwent throughout the
nineteenth century:

for the first time in Najara’s Zemirot Israel (1587), was documented by Consolo
as a monody and by Ventura in the polyphonic choral setting by Michele Bolaffi
included in msl (figure 2).
Consolo’s version (figure 3, p. 212) is a melismatic melody that suggests an
Ottoman origin. Either the cantor or another specialist (usually called in
Sephardic communities a payyetan) performed it.
On the other hand, Bolaffi’s setting (figure 4, p. 213) is very elaborate, with
different music for each verse modulating into different keys, shifting meters
and textures, from solo to responsorial between soloist and choir, in homophonic and polyphonic styles. This dramatic approach to the text is thoroughly
madrigalistic, with the composer attempting to convey musically the literary
content of the different sections of the poem.

Rabbi [Elijah] Benamozegh [chief Rabbi of Livorno, 1822-1900] was right [on the issue of
maintaining the monophonic liturgical tradition amid the choral innovations], and for
this reason I myself am guilty [of promoting more choral music]. In fact, one could write
magnificent pieces, harmonizing and, in a certain manner, developing the traditional
melodies and modes of our tradition. It is convenient, however, to have in mind that
today the mentality is different and diverse and, let’s face it, healthier than that of old
times. On the synagogues of Bolaffi, the so-called intellectuals had little appreciation
for the traditional chants, then in use [the translation is mine; emphases in original].
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This passage reveals Ventura’s remorse in the face of musical modernization
(vividly represented by the contents of msl), while praising what apparently
was in the early 1930s a return to the monophonic tradition upheld by his
own father (and documented for posterity by Consolo). This attitude may
be conceptualized as part of a social process that some scholars of modern
Sephardic culture as Stillman [1995] had called de-modernization [Seroussi
2017]. The reference to Rabbi Benamozegh is not at all coincidental, for this
pivotal rabbinical figure was one of the chief Sephardic spiritual leaders in
Western Europe to crusade in favor of the amalgamation between tradition
and modernity.
In another of his seminal publications, Consolo adds important information
regarding the inherent aesthetic and ideological tension revealed by the
Livornese musical sources. He quotes from a live conversation that he had with
Rabbi Elijah Benamozegh about Bolaffi’s music [Consolo 1897, 96]:
In Livorno there was many years ago a renowned and gifted musician, Michele Bolaffi,
who composed music for the Jewish services. I wanted to have precise information about
Bolaffi. I had the fortune of getting to know the illustrious Rabbi Elijah Benamozegh
and ask him if he had an opinion about Bolaffi, and the illustrious scholar answered me:
“As a musician he was very much appreciated, but he destroyed all that was traditional
in the Jewish liturgy with the goal of modernizing the Jewish chant and this indeed did
many synagogues in Italy and abroad.”

To exemplify this duality in the soundscape of the Livorno synagogue in the late
nineteenth century, we shall examine here two radically different settings of the
pizmon “Yarum ve-nissa”, a poem by Rabbi Israel Najara (ca. 1550-1625) that
was sung in Livorno on the eve of the last day of Passover. This old text, printed
210

Figure 2.
Yarum ve-nissa from Zemirot Israel,
Venice 1599/1600, fol. 107°
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4.

3.
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Figure 3.
Consolo’s transcription of Yarum ve-nissa Libro dei canti d’Israele, pp. 33-34

Figure 4.
US-CIhc, Yarum ve-nissa by Michele Bolaffi,
huc, Birnbaum Collection, Mus. Add. 6
(opening only)
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However, the dichotomy traditional/modern in connection to synagogue music
should be taken with caution. Embedded in Consolo’s ‘traditional’ repertoire
are pieces of modern creation, of which the memory of the origin was lost in
the course of a relatively short period of time. An example of this phenomenon
is the pizmon for Shavu‘ot Ode el Shadday (figure 5) whose text appeared in
Mishmeret Hakodesh (Pisa, 1806). As transcribed by Consolo, this tune in the
style of a light Baroque air corresponds to one of the oldest documented SpanishPortuguese liturgical melodies in musical notation. It is known in Dutch and
British Sephardic sources as Hallel d’Italia, a reminiscence of its origins among
Italian (probably Venetian) cantors who migrated to serve in Amsterdam and
London [Seroussi 1992, 99-131, especially 124-125].

A final example further complicates the relation between the sources. One
of the settings for Ra’u banim (figure 6) for the second evening of the Three
Festivals in msl titled Musica antica corresponds to the version of the same text
as transcribed by Consolo [ivi, 124-125].
The setting of the same melody in Mus. Add. 8 of the Birnbaum collection
(figure 7, p. 216) is extremely similar, except for the choir joining the soloist in
dividing the musical phrases into two halves to be performed in a responsorial
manner. Based on this example, we may speculate that the choir joined the
cantor in other pieces included in Consolo’s volume as well.
The same text, however, appears in msl in other entirely ‘non-traditional’
settings. One of them, with the attribution «di Venezia» (figure 8, p. 217) is
interesting for its unequivocal melodic relationship, in the first phrase, with the
Lombardian folksong that lies at the basis of the famous Italian socialist song
Bandiera rossa. If we can claim that, semantically, this melody also conveys the
spirit of a Risorgimento march (let alone a Verdian spirit), then it should come
as no surprise that its Jewish composer in Venice and its performers in Livorno
could identify in it the ecstasy of the Children of Israel emerging victorious from
the Sea of Reeds.

5.

6.
Figure 5.
Odeh El Shadday,
Consolo, Libro dei canti d’Israele,
p. 43, no. 101
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Figure 6.
Ra’u banim for the second evening
of the Three Festivals, Consolo,
Libro dei canti d’Israele, p. 128, no. 299
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Concluding discussions
As I have put it in the past, the Great Synagogue of Livorno was a crossroads
in modern Sephardic liturgical music whose impact reached throughout the
Mediterranean. It even reached as far as northern Europe if we take into consideration the intervention of some Livornese Jews during the early disputes over
the use of the organ in the synagogue in the wake of the Reform movement
in Germany [Benayahu 1987]. The musical documents related to the Livorno
synagogue point, then, to different social processes at work, maintenance of
tradition and assimilation, which are usually presented in the literature as
unbridgeable opposites. My old proposition of perceiving Livorno’s synagogue
music as a crossroad between these two poles now needs a fine tuning, benefiting from the more recent and innovative research on the Portuguese Jews
of Livorno in the early modern period by scholars such as Francesca Bregoli
[2014] and Francesca Trivellato [2010]. These last paragraphs are therefore just
an outline towards a more detailed discussion of this particular Italian Jewish
musical scene.
To put as succinctly as possible a complex idea about social integration that is
widely accepted by historians of Jews: Jewish acculturation is not a prerogative of
modernity. There is pre-modern and modern acculturation, as Ivan Marcus has
suggested [1998, 4-8]. Secondly, the Jewish encounter with variants of modern
enlightenment does not need to pass through stages similar to those of the
European Haskalah. Put differently, abandonment of the traditional habitus as
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Figure 7.
US-CIhc, Ra’u banim for the second evening of the Three Festivals,
huc, Birnbaum Collection, Mus. Add. 8

Figure 8.
US-CIhc, Ra’u banim di Venezia,
huc, Birnbaum Collection, Mus. Add. 9
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a norm of conduct and the transformation of power structures, within the Jewish
community and between the Jewish community and the surrounding Gentile
societies (many of which consolidated in the nineteenth century into national
states) are not a sine qua non. Tradition and new ideas and practices, including
aesthetic ideals regarding the proper manner of performing religious services
musically, are not mutually exclusive. Livorno’s Jewry then offers ‘an alternative
path to musical modernity’, to paraphrase a most recurrent formula of recent
scholarly literature on this subject. An overture to the outside culture, such
as the commission of new choral arrangements from professional composers
performed by a trained ensemble in synagogue services, does not demand a
theological or liturgical reorientation of Judaism.
Two concepts, ‘civil inclusion’ and ‘port Jews’, are the social mechanisms associated with the Portuguese Jews of Livorno that facilitate this alternative path to
musical modernity. Mobility, cosmopolitanism, and participation in civil institutions enable adaptation of new norms of social manners, dress codes, reading
habits, shaven beards and musical consumption, just to mention a few examples
of the tangible visual and sonic effects this particular type of Jewish modernization had on Jewries such as Livorno’s. In the case of Livorno, the consumption
of opera and theatre plays by Jews, a show of aesthetic sensibilities and a new
civil pattern of spending leisure time is a pertinent example [Trivellato 2010,
89]. At the same time that a modernizing composer such as Michele Bolaffi
reigned over the Great Synagogue, traditional rabbinical authority continued to
be recognized and supported. Even if individual Jews acting as modern subjects,
and there is every reason to believe that Bolaffi was one such individual, did
not fulfill each commandment of the Jewish religion, to put it mildly, they still
showed reverence for traditional authority. These types of Jews contributed to
the maintenance of rabbinical academies and the publication of religious works.
The modern choral music of the nineteenth century, as we have seen, was
superseded, already before World War ii, by a movement towards traditional
patterns of musical performance. Demographic changes, such as the increased
influx of North African Jews, may have played into this equation in favor of a
more conservative approach that always persisted in Livorno among the small
‘orthodox’ houses of prayer whose members frowned upon the musical modernity of the Great Synagogue. The destruction of the Great Synagogue was a
fatal blow to a magnificent musical tradition. Yet, the oral tradition persisted
in the memory of the survivors and was eventually partially restored by capitalizing on modern recording technologies and networks of communication.
The work of the indefatigable Italian Jewish ethnomusicologist Leo Levi is a
prime example of such an enterprise [Spagnolo 2003, 215-220]. His recordings
included a quintessential voice of the Livorno musical tradition, that of Rabbi
Elio Toaff (1915-2015) who in his youth sang in the choir conducted by Ventura.

In turn these ethnographical recordings acquired an agency of their own by
means of the ‘archival authority’ that transform them into a source for learning
and reviving.
The post-modern renewal of interest in the forgotten but usable Jewish past of
Europe and the intervention of academics in this process of reconstruction have
led to a revival of the musical materials of msl performed now on concert stages
and conferences [Bruner 2000]. Daniele Bedarida, cantor of the new, architecturally modernistic synagogue of Livorno that was inaugurated in 1962 and a
committed guardian of its musical repertoire, has dedicated efforts to record
himself and transmit his lore to a new generation of cantors. His performances
and initiatives betray the multilayered musical memory of his community,
which include the renewed interest in the choral repertoire kept in manuscripts
and the naming of the choir after Ernesto Ventura. In connection to a recent
recorded production (Niggun Livorno 2016, that included a selection of pieces
from msl) memorializing Rabbi Toaff, Bedarida recalls that 13
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“Rabbi Toaff took part, as a soloist, of the choir of the Synagogue conducted by Ernesto
Ventura and the passion for the melodies of Livorno, the music that animates the prayer,
have never abandoned him” explained Daniele Bedarida, cantor of the synagogue and
member of the Union of Italian Jewish Communities, while introducing the cd (Niggun
Livorno) produced for the [first] anniversary [of Rabbi Toaff’s death].

Thus, the chain of transmission of the Livorno Synagogue musical repertoire is
reasserted and celebrated in the present in visual and sonic civil rituals. It is also
reproduced and distributed through digital means to a wider audience than
ever before.

13. From a report of the event that took place on March 13, 2016, http://moked.it/blog/2016/03/13/grazie-rav-seiancora-con-noi/ [accessed June 23, 2021].
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Enrico Fink

Identity, redesigned.
A New Minhag for a New Temple

With its roughly nine hundred members, the Jewish community of Florence vies
today with Turin for the third place, in size, among Italian Jewish communities.
The third in size or, as is often said, the ‘largest among the little’, considering
the various small communities scattered throughout central and northern Italy,
and taking for granted Rome and Milan’s superior numbers. Florence is a small
community, for sure, yet rather forcefully alive, proud and jealous of its musical
traditions. I can personally attest to having felt the effects of such a pride, for
example when, acting as a shaliach tzibbur, I have had the opportunity to stand
in the majestic Tempio Maggiore (Great Synagogue), giving my personal rendition of Florentine traditional melodies. Coming from ‘outside’ (the Ferrara
community!) and carrying an Ashkenazi surname, I have often found myself
subject to a very close scrutiny, aimed at censoring any corruption or maybe
‘yiddishization’ of the Florentine sound: and I have discovered before long that
the precious recordings made by the late Rabbi Fernando Belgrado from the
fifties onwards, still stand as a stout bulwark, defending the traditional melodies
(or what was, or what is, perceived as traditional; but more on this later). Such
a protective stance did not come to me as a surprise; to the contrary, it confirms
the image of Italy’s small qehillot as deeply attached to their own local traditions. Yet the Florence Jewish world has shown in its past a flexibility, indeed an
impulse to redefine its own forms, that would speak against such a conservative
stance. Such a redefinition, as took place during and around the decades of the
Emancipation, is the scope of this talk: and we shall try to catch a few glimpses
of the transformations entailed. If the result of such glimpses will be enough to
paint a coherent picture, is a question that I will return to at the very end.
Regarding the small communities’ attachment to their tradition, there’s a story
about my great-grandfather, Benzion Fink, who was employed as a chazzan in
Gorizia in the early years of the twentieth century, shortly after his arrival from
Russia. It is said he was employed and paid for one full year not to sing: but to
sit reverently and learn the local music – before he was allowed to officiate.1 The
1. This anecdote has been passed on to me by Rabbi Elia Richetti (z.l.), whose maternal grandfather was Rabbi
Ermanno Friedenthal, chief rabbi in Gorizia at the time of my great-grandfather’s tenure.
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contract signed in 1682 by Rabbi Graziadio Ghiron as he prepared to take office
in Florence, coming from his native Casale Monferrato, includes a clause much
similar to, if not as long as, the one accepted by my great-grandfather: 2

Rabbi Anania Coen had died in 1834 and the seat had been vacant for many
years. So the community needed to be backed up by some external authority on
matters that were not only of political, but also halakhical character. A letter was
sent out to five Italian rabbinical authorities (Rabbi Reggio in Gorizia; Rabbi
Della Torre in Padua; Rabbi Piperno in Leghorn; Rabbi Cantoni in Turin and
Rabbi Lattes in Venice), posing a series of questions of which the first one was
paramount cited in [Viterbo 1997, 103]:

[...] che devi esso il sig. n. [ חכםchakham, lit. “wise”, but also the technical title obtained as
final confirmation in Rabbinical studies] esercitar il [ חזנותchazzanut] all’uso italiano con
leggere i [ דיניםdinim] ne i tempi soliti, et essendo il sig.  חכםdi [ קהילהqehillah] tedesca e
p.[er] tanto non avvezzo al  חזנותitaliano, havrà tempo per far pratica a tal carica due mesi
ritorno qui in Firenze [...].
[...] that the sir chakham should exercise the chazzanut to the Italian practice, reading the
dinim (statutes) in the usual times, and being the sir chakham of Tedesca Qehillà [...], and
consequently not used to the Italian chazzanut [...], he will have time to practice for such
an employment, two months after his return to Florence [...].

Yet documents and letters from the nineteenth century, after the construction
of the Great Synagogue in via Farini, show that the Consiglio, when looking for
a potential new chazzan, was at this time more concerned on his vocal qualities
and the health of his respiratory system than in his heritage or knowledge of the
local minhag [Viterbo 1997, 125-130]. The situation was obviously very different
by now: not only the imposing size and acoustics of the Great Synagogue called
for the talents of a professional singer, but much of the old Florentine tradition
had been left behind, as it were, in the old and now demolished ghetto; the
Italian liturgical minhag with its complex musical heritage had been abandoned
in favor of the more fashionable ‘Spanish’ ritual.
As is well known, the Western Sephardic ritual in use today was adopted since
the dedication of the Tempio Maggiore itself in 1882; and is a direct continuation
of the minhag in use in the Tempio Levantino (Levantine synagogue) that had
existed since the beginning of the seventeenth century in the Ghetto alongside
the older Tempio Italiano (Italian synagogue). Yet the question of the predominance of one rite over the other, indeed of the possible unification of the entire
Community under the minhag Spagnolo, had been on the table for many years.
It had intersected with the general tendency to overcome local differences and
find a unity more suited to the new aspirations of Italian Jews [Spagnolo 2013].
In 1842, well before the construction of the Tempio Maggiore, indeed before the
abrogation of the Ghetto laws, the Maggior Consiglio of the Community set in
motion a process that was supposed to unify the Florentines in a single synagogue with a single, Sephardic rite. The story is told in lively detail by Lionella
Viterbo in her essays on documents from the Florentine Community archives
[Viterbo 1997, 103-109]. At the time no chief rabbi was in office – the celebrated
2. Archivio Università Israelitica di Firenze, Registro Decreto dei Massari, 13 iii 1678-2, parte iv 19 maggio 1682.
Transcribed in Levi 1911-1912.
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Se sia lecito la riunione in un solo Tempio con [ מנהגminhag] spagnolo dei due aventi ora
diverso  מנהגsenza obbligo di continuare in alcun modo il  מנהגitaliano e destinando l’altro
Tempio, come è naturale, ad uso sacro.
If it is permissible to unite in a single Temple with minhag spagnolo the two now having
different minhag, without obligation to continue the Italian minhag in any way; and reserving the other Temple to sacred use, as is natural.

Such a question found almost unanimous positive answer, with the notable
exception of the rabbinate of the neighboring Leghorn. Did the Livornese
community fear being stripped of its role of authentic depositary of the Spagnolo
tradition? Difficult to say now, but the fact remains that, even with the consensus
of a majority of four rabbinical seats to one, the Florentine Consiglio, faced
with the firm denial of Rabbi Piperno backed by other Leghorn rabbis, chose
not to go ahead with the project. A project which maybe had been motivated
by economical concerns – as Viterbo points out, there was a real issue with the
physical state of the two Templi, in particular of the Levantino, whose patrons
justly demanded renovations; and maybe the Consiglio had simply deemed it
more thrifty to renovate and aggrandize one synagogue and leave the other in
its state. In any case, the whole issue was to be solved for good in a few years with
the demolition of the Ghetto and the construction of the new Tempio Maggiore.
As Spagnolo has aptly pointed out, such a project fits perfectly the mainstream
direction of Italian Jewry in the decades immediately preceding and following
the Emancipation; and as we will have occasion to note again, the preference
accorded to the minhag Spagnolo can be viewed not only in terms of a possible
higher social status of those Jews connected with the Mediterranean mercantile
enterprises, but also and probably most of all in terms of a peculiar form of
‘Orientalism’ adapted to the Jewish Italian cultures of the time; recognizing
Sephardic traditions as carrying more antiquity than the Italian ones, even if
today we might think that the exact opposite was true. But as noted before,
Florence had shown even before the mid 1800s some disposition to overcome
traditional barriers between minhagim. Of particular interest in this regard is
a document from the summer of 1822, found in the Community archives.3 Here
3. My heartfelt thanks to Liana Funaro, who pointed out this document, for her precious work, and her graciousness in helping researchers to access the archives of the Jewish community of Florence.
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the Consiglio hires Michele Bolaffi, whose name is tied to the great renovation
of Livornese synagogue music [Seroussi 2002], to come to Florence and take
care of reorganizing the choirs and the music to be sung in both the Tempio
Levantino and Tempio Italiano, making headway towards a diminishing of the
ritual differences. I show an image of the original document (figure 1a-c, pp.
226, 228, 230), and give a full translation of the text.
Florence, August 11th 1822
In reference to the deliberations of the [ מעלת הועדMa‘alat ha-wa‘ad, the Great Council],
and of the Illustrious Components of the Council and this City’s Charity in the meeting
of the past July 17th; and in consequence of their message delivered on August 1st to Sirs
Samuel Finzi and David Soschino, and to the Sirs, Parnassim in their respective Scuole;
the same have met to adopt a Plan for the Music, to be introduced in the Holy Scuole,
Italian and Levantine; and they decreed the following, that is:
First
To the effect that Sir, Maestro Michele Bolaffi, is to be held, for the duration of the
signatures, and as the circumstances of our [ ק“קQehillah Qedoshah, Holy Congregation]
are to him related, to regulate what specified in the following; and to teach to a number
of boys of the [ תלמוד תורהTalmud Torah] in order to form choirs, and more; and also to
instruct Sirs David Servi and Manovel Ariè Bolaffi e Raffael Leon Ghirone e Abram Finzi
as his assistants, so that at the end of his activity they might themselves continue such
teachings, and lead the choirs in singing such music as shall be elected to introduce,
and that without any request of further stipend; with full recognition from our  ק“קthat
everything has been so proposed, in the request addressed to the aforementioned Sirs.
Second
All the daily melodies such as the [ שירהshirah] for the Scuola Italiana, [ כול ברואיKol Berue]
and the [ מזמוריםmizmorim] of regular evenings, and also the [ סליחותselichot] for the month
of [ אלולElul], must remain unchanged, with the usual [ נועמיםno‘amim], and only the choirs
must be regulated, so that the [ קהלqahal] can join in.
Third
That for the regular [ שבתותShabbatot] He should regulate in the usual melodies the לכה
[ דודיLekhah Dodi] and the [ מזמוריםmizmorim] that follow; the answers to [ ברכת מעריבBirkat
Ma’ariv] and [ אהבת עולםAhavat Olam]; and the [ ואמונה כל זאתWe-Emunah Kol Zot] and
[ השכיבנוHashkivenu] should be read more slowly by the [ חזןchazzan]; and for the morning,
the [ זמירותzemirot], the [ שירהshirah], the answers to the [ יוצרYotzer], and for the Scuola
Italiana [ לדוד בשנותוLe-David be-shanoto], [ נשמתNishmat] and [ אין כאלוהינוEin ke-Elohenu]
remain firm in their usual [ נועמיםno’amim].

Figure 1a.
Bolaffi contract (part 1-4)
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Fourth
It is in the faculty of Sir, Maestro Bolaffi, on Saturday evening, to have two or three of the
usual [ מזמוריםmizmorim] sung, in all the Scuole, for the practice of the choirs, always in a
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fixed verse; such practice should not extend after 24 hours and a half [...] and should be
executed one Saturday evening for each Scuola, until that moment when two choirs shall
be capable of singing one psalm for each Scuola.4
Fifth
For the [ שבת וראש חדשShabbat we-Rosh Chodesh, a Shabbat which is also the beginning of
the month], put in order the [ הללHallel] in the usual [ נועמיםno’amim].
Sixth
The first evening of [ מועדיםmo‘adim] put in order the usual [ נועמיםno’amim]. Let אדון עולם
[Adon Olam] for the Scuola Italiana and [ יגדלYigdal] for the Scuola Levantina be sung
in music for Choir, with two melodies that may vary and not more for the second night
of [ מועדmo‘ed]; and in the Friday night [ שבת וחול המועדShabbat we-chol ha-Mo‘ed, Shabbat
that is also day of half-festival] the choir should sing [ לכה דודיLekhah Dodi] while the קדיש
[ וברכוQaddish u-varechu] shall be sung by the [ חזןchazzan] solo. With the Choir,
 השכיבנו יגדל, ראו בנים,[ ואמונה כל זותwe-Emunah Kol Zot: Rau Vanim: Hashkivenu and Yigdal]
and for the Scuola Italiana [ אדון עולםAdon Olam]. All this must be done with only two
melodies, or they should be set music pieces to be sung alternatively. For the morning of
mo‘ed,  נשמת, שירה, זמירותand [ יוצרzemirot, shirah, Nishmat and Yotzer] must be regulated in
their usual [ נועמיםno‘amim]; and the Great Choir should perform the [ הללHallel] that must
be set in two melodies or music pieces, and not otherwise. And likewise the הוצאת ספר תורה
[Hotzat Sefer Torah, the extraction of the Torah scroll from the Ark] up to [ כי שם ה’ אקראKi
Shem Adonai eqra] in the Scuola Italiana, and [ ברוך המקוםBarukh ha-maqom] until
[ וזאת התורהwe-zot ha-Torah] in the Scuola Levantina; and teach to the small choir the two
[ פיזמוניםpizmonim] that are usually sung in the Scuola Levantina for [ שבועותShavu‘ot], with
the usual melody, but in good order. In the [ הכנסת ספר תורהHaknisat Sefer Torah] the ימלוך
[Imlokh] is to be sung to two fixed melodies only, and the Choir shall sing [ מזמור לדודMizmor
le-David] for the Scuola Levantina and  אלוהים השיבנוand ‘[ תהילת הElohim hashivenu and
Tehillat ha-Shem] for the Scuola Italiana. For [ שמחת תורהSimchat Torah] at [ מנחהminchah],
only in the Scuola Levantina the usual [ פיזמוניםpizmonim] are to be regulated in the usual
[ נועמיםno‘amim]. And if the [ חתניםchatanim] should prefer them in some new music, it can
be done with the approval of the said Deputation. In that same service, [ מזמור לדודMizmor
le-David] and [ ימלוךImlokh] shall be sung as in the morning of [ מועדmo‘ed], but it is
deferred to the wishes of the aforementioned Deputation, if all these pieces or a portion of
them should be sung.
Seventh
For [ תשעה באבTish‘ah be-Av] and [ ימים נוראיםYamim Noraim] no innovation should be made
regarding the poems, and only they should be better regulated by the said Sir; and so the
so called imposte [probably the individual parts of the choir setting] should be sung by the
individual components of the great and small choir in no different manner.

Figure 1b.
Bolaffi contract (part 5-7)
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4. The system for computing the hours is evidently not the modern one, but the ‘ore all’Italiana’ system – used from
the fifteenth century up to the first decades of the nineteenth, where twenty four hours corresponds to roughly half
an hour after sunset; and so half an hour after that means not much time after the end of the Shabbat [Dominici
and Marcelli 1979].
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Eighth
To keep a good order in each Scuola, the [ הכזרהHakhrazah, announcement] shall be made
to ask the public to keep silent during the performance of the music, and that they well
unite with the sound small choir in the usual parts.
Ninth
That Sir Maestro Bolaffi shall instruct two choirs, one for each Scuola, so that the music
can be performed at the same time in both Scuole, without the inconvenience for the חזנים
[hazanim] to go from one Scuola to the other, and so that what has been written above
can be performed.
Tenth
That Sir Maestro Bolaffi shall personally be in attendance partly in one Scuola partly in the
other, without a specific rule, only where he will deem it more appropriate.
And for the observance of what is above, accordance is expressed by the aforementioned
Sirs and to that effect two original copies have been made.
Eleventh [in a different hand, probably added in a later moment]
Sir Maestro Bolaffi will have the faculty of selecting his substitute, a person he shall deem
capable of regulating the great choir, in the Scuola where he is not personally present.
[the signatures follow]

Figure 1c.
Bolaffi contract (part 8-11)
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Such a contract offers many interesting insights into the minhagim of the times.
But generally speaking, one can read in it both a consideration for the differences of the two Scuole, and a desire to reform the traditional material as it was
performed in the Templi, to bring new order and a musical form compatible
with contemporary sensibilities. Maybe in the fact that a single Maestro was
chosen to instruct both synagogues, we can read that this inclination for reform
might surpass any fear of assimilation between the two minhagim, already by
the first part of the nineteenth century: but the idea of abolishing one rite in
favor of the other, explicit twenty years later, seems still far away.
In considering the musical material that comprises today the repertoire of the
Tempio Maggiore in Florence we are confronted with the net result of many
such conflicting stances. As Spagnolo [2015] pointed out, there is no simple way
of studying such material; a local, peculiar history is reflected in it, and in order
to understand how it came to be constructed, one must take into consideration far reaching ideologies and small, very specific and local issues; large and
small interactions inside and outside the community itself. This repertoire is the
result of a complex interweaving of the Livornese tradition with other sources,
in some cases specific compositions – in particular for festival psalms; an accurate description can be found in Beit Hatefutzot’s cd, Singing Dew [2002] and
Edwin Seroussi’s liner notes therein. Among these many other sources, it is
not impossible to see some surviving trace of the Italian rite, as the following
example aims to show.
231

FINK

In Leo Levi’s celebrated recordings [Spagnolo 2001] a small wealth of music
from the Florentine Italian ritual (albeit sung in Genova, by the cantor
Procaccia) can be still heard today, when nobody in the community (to my
knowledge) has any more recollection of it. Among other things of interest,
there is a striking correspondence between the melody used to chant the haphtarah (liturgical reading from the Biblical book of prophets) for the morning
of Tish‘ah be-Av, and the melody still in use today to sing the book of Ruth for
the festival of Shavuot, it too recorded by Levi from the voice of Rabbi Belgrado.
I present here a transcription I made of the melodies for the principal te‘amim
(cantillation marks), as I reconstructed them from the four verses present in
Levi’s recording of Belgrado, and from a more recent recording made by Rabbi
Umberto Sciunnach, z.l.,5 now available online. The tunes correspond perfectly
to what we can hear in Procaccia’s rendition of the Tish‘ah be-Av haphtarah; as
can be seen, I have indicated with the name lifnei acharon, «before the last», the
melody for the last disjunctive ta‘am in the verse (example 1).

Example 1.
Ruth te‘amim

Without going into too much detail on the question of cantillation, suffice it
to say that cantillation marks are given different musical reading in different
traditions [Fink 2020; Bernstein 2003]; the Italian rite, in addition to its own
musical peculiarity, is different in the technique used for the cantillation, in
that it ascribes a particular melodic line to the next to last disjunctive ta‘am
in every verse, irrespective of which ta‘am it actually is. It is quite notable that
Belgrado’s recordings of the reading of the book of Ruth (and other texts such
as Shir ha-shirim, the Song of Songs) show an Italian technique instead of the
Sephardic one he uses for the generality of readings; his cantillation seems to
stem directly from what we can hear of Procaccia reading the Tish‘ah be-Av
haphtarah in the Levi recordings. But this unusual fact is even more peculiar
when one notes that the melodies for the te‘amim correspond almost perfectly
to the ones used in Livorno for Ruth, as we can see from the transcriptions
present (example 2, p. 234) in Consolo’s collection of Livornese synagogue
music [Consolo 1892-1900; Seroussi 2002].
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Almost perfectly, that is, with the exception of the technique of the ‘next to last’
ta‘am, which is here naturally absent as it is not present in the Sephardic tradition. Not only this; but such a melody is not much dissimilar to other Western
Sephardic instances of the Ruth reading; see for example the recordings of
Gavriel Shrem available online.6 So we have here two well-marked paths for
the same melodies; one in the Western Sephardic tradition, one in the Italian
5.

www.minhagfirenze.it (last checked on 22.11.2021).

6.

www.pizmonim.org (last checked on 22.11.2021).
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minhag. It is totally beyond my abilities to formulate even a guess to where the
‘original’ melody comes from, and who learned it from who, it is but one of
the many examples in which we can probably see Livorno’s role as a crossroads
between Italian and Sephardic cultures, to follow Seroussi’s lesson; without
knowing in which direction the crossroad functioned, in this case.
Another interesting case study is the peculiar and in some cases extremely beautiful melodies used to sing the pizmonim for Simchat Torah. I have discussed
elsewhere more fully this issue [Fink 2020]; I would like here to point out the
interesting reference made to these pieces in the Bolaffi contract, towards the
end of the sixth paragraph. If the chatanim so wished, the pizmonim could be
sung to different melodies of their choosing (the chatanim are two members
of the community to whom is bestowed the honor of reading, for that year, the
ending and the beginning portion of the Torah during the festival). Such a
statement is of particular interest because the exact origin and composition of
the set of pizmonim together with their melodies is not easy to determine. They
had entered the Florentine ritual not much earlier – an early eighteenth century
Florentine prayer book7 for the rito spagnolo shows no trace of their insertion.
By a century after the Bolaffi contract, the poems and the tunes seem to have
been firmly into place, as a manuscript by Rabbi Elia Artom [2013] detailing the
Florence minhag refers to the performing of their ‘usual melodies’. The Bolaffi
contract offers us a glimpse into an intermediate period, when the pizmonim
had entered the ritual but were still susceptible to some degree of flexibility.
The pizmonim themselves, and their music, occupy a very particular place in
the Florence repertoire. Rabbi Belgrado surely treasured them, and included
them in the sparse number of those melodies he recorded as concert pieces
together with an instrumental accompaniment, endowing them with a title
that reveals much: Antiche Danze Spagnole (Ancient Spanish Dances).8 They
certainly are an interesting collection of music, and as I said some melodies are
indeed stunning. But their origin seems to be extremely diverse, and if in a few
cases the melody shows some trace of antiquity, at least stylistically, some of the
tunes are quite evidently not ‘ancient’ at all. Seroussi has suggested9 that two of
the melodies, namely the ones for Teromem and Se’u She‘arim might even be
adaptations from a 1927 popular recording by the celebrated Turkish chazzan
Isaac Algazi; something which is quite plausible, and seems not at all out of
place in the quest for ‘Oriental antiquity’ we already discussed being one of the
determinant factors in the creation of the Florence liturgy. The Antiche Danze
Spagnole could be written off as a beautiful yet totally modern set of tunes,
7. I am referring to a Sephardic machazor (printed in 1715 in Florence under the protection of Gian Gastone de’
Medici) available for consultation on www.minhagfirenze.it.

Example 2.
Ruth te‘amim from Federico Consolo [1892-1900]
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8. See www.minhagfirenze.it
9.

In the liner notes to the cd Singing Dew.
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their solemn name notwithstanding; yet even a tune that Seroussi [2002] well
describes as «belonging to the art repertoire of eighteenth century Italy» as
the one for the poem Shalom Leven Dodi, present in the Florence rite with its
textual variant Shalom Lekha Dodi (example 3), can reserve some surprises. If
we compare it with a tune for the famous Shlomo Alkabetz poem for the welcoming of the Shabbat, Lekha Dodi, as was sung in the beginning of the twentieth
century in Ferrara (example 4) [Fink, forthcoming], we immediately recognize
striking resemblances, even though the overall style of the tunes couldn’t be
more different. The Ferrara melody is quite probably an older tune, the model
that the (unnamed) composer of the much more ornate Florentine Shalom
Lecha Dodi had in mind. It becomes apparent, at least in this case, how modern
composers and chazzanim might strive to incorporate that “reform” we have
been speaking of, while at the same time maintaining some fundamental core
of melodies that spoke to the more traditionalist heart.
Once again it is evident that any generalization is dangerous in matters as
intricately woven such as these; and one is best left to analyze specific examples
than try to find broad perspectives. The answer to the question I posed at the
beginning, is there some ‘coherent picture’ that can be inferred from the analysis of a repertoire apparently so simply and precisely defined such as the music
of a small Jewish community in central Italy, that answer is, unsurprisingly, no.
Different and sometimes conflicting intentions such as tradition and reform,
continuity and innovation, East and West, rito italiano and rito spagnolo, a
form of ‘Jewish Orientalism’ and the need to bring all into the realm of a very
European sensibility, all have contributed to shape that complex treasure trove
of music that is the repertoire of an Italian synagogue such as Florence.

Example 3.
Shalom Lekha Dodi
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Lekha Dodi (Ferrara)
Allegro
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Pasquale Troìa

‘Al nome di Dio abbiamo poetizzato il sabato
e dato la sua melodia’
Un minhag inaspettato: canti e piyyutim di Donato Manduzio
a San Nicandro Garganico (Fg)

Anche un uomo semplice, se ha tempo di leggere, se osserva le lettere della Torah, potrà
vedere nuove cose e nuovi significati; ossia, osservando intensamente le lettere, queste
cominceranno a ‘fare luce’, a mischiarsi, a combinarsi, (cfr. Trattato talmudico Yoma,
73b) ed egli potrà vedere nuove combinazioni di lettere, nuove parole, e scorgere nel libro
cose alle quali l’autore non ha assolutamente pensato. Tutto questo è possibile anche per
l’uomo semplice, senza sforzo... Ma non bisogna cimentarsi volontariamente in questa
esperienza, giacchè potrebbe accadere di non vedere niente, anche se tutto questo fosse
alla portata dell’uomo semplice... (Liqqute Moharan, i, 282) [Ouaknin 2001, 91].

Così scriveva Rabbi Nachaman di Breslav. Un testo geograficamente lontano
dalle terre garganiche e dalla «Terra» di San Nicandro garganico. Ma ciò che
scrivono i Maestri vanno a piantarsi in terre storiche abitate da persone il cui
magistero è la loro testimonianza alla Torah, nuova terra di coltivazione specialmente per chi conosce il futuro tramite il susseguirsi delle stagioni. Dopo la
storia di Donato Manduzio (25 luglio 1885-13 marzo 1948) e della sua comunità,
Sannicandro non è più una terra ma la Terra dove ancora una volta le parole
della Bibbia sono state piantate da nuovi contadini con la lettura e dall’interpretazione della Torah, semplici ‘cafoni’ (nel nobile senso di Silone) della Torah,
nobili profeti che interpellano quelle terre che l’accidia religiosa e politica
confinante ha reso sterili e deserte. Terre che altri testimoni hanno provato a
dissodare nella prima metà del ventesimo secolo: movimenti evangelici a forte
connotazione biblica e quindi a forte contrasto con quella fede che ‘in chiesa’
proclamava la Bibbia ma nella vita quotidiana praticava la devozione ai santi.1
Piccola e lucita storia, diario autobiografico di Donato Manduzio
(1885-1948)2
La storia di Donato Manduzio, detto Levi, come si firma nel diario, è ancora
poco conosciuta e negli ultimi dieci anni è diventata una sorta di curiosità.
1. Un panorama di tali ‘presenze bibliche’ sul territorio garganico ed anche circostante Sannicandro nel primo
Novecento in Cassin 1993; Iuso 1997, 225-238. Nel 1936 Donato Manduzio ricevette una multa di 250 lire come
‘pastore protestante’ per aver celebrato un servizio religioso non autorizzato.
2. Nella pagina di frontespizio del suo diario in stampatello grande fino a riempire la pagina di quaderno,
Manduzio autografa: «Qui. ci[si] narrà [narrerà] una piccola e lucita storia. E come da una via tenebrosa è uscita
una luce. Luce che riluce nelle tenebre. È ombra di morte». Abbiamo preferito questa denominazione originale di
«una piccola e lucita storia» di Manduzio rispetto a quella di Diario e/o autobiografia aggiunta dagli studiosi.
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Così come negli ultimi anni della sua vita era stato ‘uno strano caso’ per la
comunità ebraica italiana e romana in particolare. Ancora oggi le persone
che hanno condiviso la ‘sua fede’ non hanno un nome che li possa connotare:
sono ‘seguaci di Donato Manduzio’, formano una comunità neo-ebraica, la
«Comunità radunata in casa di Manduzio ove ardeva una lampada a olio di
ulivo. Dopo la spiegazione dei Comandamenti del Sinai e la lettura dei Salmi
19-119 furono cantate le lodi dell’Eterno» [Israel, 1948]; la «piccola vicenda» di
«quella strana (e litigiosissima) combriccola di paesani che si erano messi in
testa di vivere secondo le regole della Torah», una «microcomunità ebraica [...]
formata intorno alla direzione spirituale della più improbabile fra le autorità
pseudo-rabbiniche [...]» [Luzzatto 2013] o sono i «convertiti di San Nicandro»
[Davis 2013] o convertiti all’ebraismo ma ad un ebraismo non storico e non
istituzionalizzato in Italia, o costituiscono un ‘risveglio ebraico’?
D’altra parte chi ha cominciato a studiare alcuni aspetti delle vicende della storia
di Manduzio lo ha chiamato ‘il bracciante’, l’autodidatta, il lettore, il raccontatore
affabulante, il mago e l’indovino, il guaritore, il visionario, «un mistico italiano»,3
il «convertito» [Cavaglion in Cassin 1993], il «profeta» [Lapide 1961], «una
figura astorica e apolitica» [Cassin 1993], l’«inventore di un giudaismo nell’Italia
fascista» [Agazzini 2016], «father of many people» [Birnbaum 2007], o addirittura «Manduzio è una sorta di ebreo marchese di Sannicandro, solitario e vinto,
esonerato da ogni blasone aristocratico, ma animato da eguale pietas religiosa»
[Cavaglion in Cassin 1993]. Fin qui nomi di ruolo e di protagonista che esprimono l’interpretazione che ne danno gli studiosi, ma che spesso non riportano
le autodefinizioni o almeno ‘auto connotazioni’ che Manduzio dà di se stesso.4
La realtà ha diritto di essere documentata e la storia di Manduzio non è ancora
stata del tutto ricostruita. Con la sua ricerca Cassin infligge a Manduzio qualche
sottomissione a una matrice antropologica ed etno-religiosa di ricerca che non
gli appartiene. Non solo per il dialetto che la Cassin non (ri)conosce come lingua
madre. Manduzio scrive in un italiano dialettizzato o forse meglio in un dialetto
italianizzato, un dialetto biblicizzato, con molte parole di origine biblica nella
scrittura ma di pronuncia e scrittura autografa sannicandrese e italiana, coniate
(più che ispirate) dalla Bibbia, parole che non esistevano allora né esistono oggi
nel dialetto di San Nicandro. Quasi un vocabolario biblico locale, personale, non
teologico o dottrinale, bensì liturgico e di canto, un lessico poetico, una poetica
biblica per le feste di Israele così come raccontate nella Bibbia. A Manduzio
interessano la storia e il racconto degli eventi della Bibbia: che cosa fa l’Eterno

e che cosa deve fare lui, l’ebreo che si inventa ebreo perché scopre che la sua
fede è la stessa dei padri biblici. Ma Cassin, ed ultimamente la ricerca di Davis
trascurano l’anima di questo ‘cafone’: le poesie, come nuovi piyyutim, i canti e le
feste con un loro particolare minhag ed un personale machzor. Perché Manduzio
è personaggio che non può essere studiato solo nella prospettiva storica, antropologica, storico-religiosa, o ricercando la ‘purità’ ebraica del suo minhag o della
ritualità delle feste. Manduzio deve essere studiato partendo da Manduzio (quasi
a prescindere dal suo contesto storico): ne ha diritto. Ed i documenti meno
studiati sono i suoi canti, la sua liturgia delle feste bibliche, le sue interpretazioni
della Bibbia. Qui si può ritrovare l’anima di Manduzio e la sua fede. Il resto sono
effetti storici, culturali, sociali, relazionali, da non trascurare, ma da considerare
come effetti e non come cause della sua storia.
Oggi gli scritti di Donato Manduzio non sono conosciuti. Le sole parole scritte
da Manduzio che si conoscono sono quelle citate e documentate da Cassin e
da quanti altri a lei hanno fatto riferimento, senza ovviamente consultare le
sue pagine chirografe. Per uomini come Manduzio la mano che solca come un
aratro la pagina faticosamente nello scrivere lascia tracce di personalità e di
evocazione. La grafia ‘analfabeta’ di Manduzio esprime la sua personalità, il
carattere di chi si sente onorato di scrivere e nello stesso tempo ha paura di
farlo perché non ha studiato, pur non sentendosi un ignorante. L’ortografia, la
grammatica e la sintassi di Manduzio sono quelle di chi ha come lingua madre
parlata il dialetto e come lingua scritta l’italiano, ma nello scrivere il dialetto è
italianizzato e l’italiano è dialettizzato. Manduzio legge e cita continuamente la
Bibbia in una terra in cui la Bibbia che si conosceva era narrata negli episodi
ascoltati dai preti o tramandati nella tradizione popolare.
Gli scritti chirografi di Manduzio oggi esistenti e custoditi gelosamente dalla
comunità ebraica di Sannicandro e dalla sua associazione recentemente
costituita, constano principalmente della Piccola e lucita storia [d’ora in poi
‘Diario’], come Manduzio autografa in maiuscolo e a tutta pagina nel frontespizio, un diario non sempre quotidianamente redatto ed insieme una autobiografia non solo di memorie personali ma anche di eventi riguardanti la
comunità, «e come da una via tenebrosa è uscita una luce». Attualmente sono
custodite e documentate 371 pagine. La prima data autografa è legata ad un
evento della «sera del 28 Gennaio 1935 verso le ore 9» (p. 27). L’ultima data
autografa è in fondo all’ultima pagina, la 371: «29 Agosto 1946 Giovedì. 2 elul
5706», due anni prima della sua morte (15 marzo 1948).
Nella pagina pari a sinistra, che Manduzio non numera, leggiamo:

3.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Donato_Manduzio (ultima data di accesso 25.12.2021).

4. Non mi risulta che qualche psicoanalista dei fenomeni religiosi si sia interessato a Manduzio. Le pagine di Aylies
2013 offrono un’analisi molto relativa da questo punto di vista. Ma forse merita studiare la ‘nuova’ vita di Manduzio
e la creazione di questi canti alla luce dell’“ermeneutica della conversione” (in inglese hermeneutics of conversions; si
veda Andreatta 2014, 85-118 e Brandt e Fournier 2009).
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«Qui si raccomanda al lettore di non machiare [sic] questa storia che è la giusta parola di
Dio. E non guardate ai piccoli sbagli di [or]tografia perché non sono andato ascuola [sic]
e non ho il Maestro di lettura».
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E subito dopo si presenta (p. 2):
«Io Manduzio Donato ben [figlio di, n.d.a.] Giuseppe nato in S. Nicando Garganico
P[rovincia di] Foggia nel 1885. Al 25 Luglio che poi causa della povertà non fu andato
alla scuola e non sapeva né anga[neanche, n.d.a.] la A. poi avvieno la Guerra Europea
del 1915-1918 che fu chiamato al servizio militare nel 94° Fanteria che io con tanti amore
imparare un po di scriveri e poi amando la lettura o studiate molti libri di romanzi e fra
questi il Rotilio e la Maggia che sono tutti libri di falsi Profeti e però tutto ciò lo fece per
vedere la verità e come cieco vedeva la loro fantasia che non era vero».

Sono pagine dense di considerazioni, dichiarazioni di visioni, episodi della vita
della comunità, ma anche citazioni bibliche che attestano le sue considerazioni
o aprono ad altre. Nelle pagine 294-285 del diario Manduzio elenca i suoi scritti,
non tutti finora identificati e rintracciati:
–
–

Libro dei nostri cantici e troverete Cantici. Poesia e Inna dei Ragazzi.
Poi cercate unaltra [sic] libretta che ci chiama Brevo Profetico dei santi e là c’è detto
oscuri e di versi versetti su il creato e il creatore e c’è la storia di caino e dei santi tutta
in versi Poetichi.
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Poi c’è unaltra libretta che ci chiama La verità naturale data ai Fratelli questa è in 7
parte che dichiara che il creatore è Eterno e la vanità d’ogni creato.
Poi c’è il libretto che è il Breviario dei sabati e degli altri Festi.
Poi cercherete unaltra libretta che è la Legge e il Profeta bella storiella
Poi c’è la libretta che ci chiama la Parola dei Fratelli, essa è una Luce per chi la cerca
ha la Luce.
Poi c’è una piccola libretta che è un Figliolo di Dio e il Figlio di caino
Poi cè il Lunario perpetua che segna i Luni dalla creazioni infino a che non c’è più
Luna e sole in questa libro c’è la Rosa con punti e Patta che chi la leggerà vieno pieno
di Luce e c’è puro la Rosa dei quattro Angeli che sono i quattro Elementi: e i quattro
punti che sono ai quattro parti del Mondo.
Poi ci sono 2 quaderni un c’è scritto il concerto di Ester il tutto scritto in Poesia che è
Luce a chi la senti.
E un altro è quello dei Maccabei che è sulla struzione dei 7 Figlioli e della Madre e poi
sulla vittoria e la distruzzione dei nemici.
Dunque chi cerca nei nostri su detti libri trova la chiarita del nostro creatore e vede
che noi abbiamo lasciate la vanità per colui che ha creato il tutto. O. Luce dei Profeti.
O. Luce dei santi. E noi diciamo Gloria al santo dei santi, GLORIA AL DIO DI VITA.

Per una ricostruzione autentica e fedele della storia di Manduzio e della sua
comunità i canti, il suo minhag e le poesie religiose, sono da considerare veri e
propri piyyutim. Si tratta di:
1. 31 canti registrati da Leo Levi a Sannicandro nel 1964. Reperibili in audio (e
non nel loro testo) nell’Archivio Sonoro Puglia, nel Fondo Museo Nazionale
di Arti e Tradizioni Popolari, nel Fondo Leydi, nella raccolta di «Leo Levi,
San Nicandro Garganico 1964 (Puglia 3, 26BD210). Con ogni probabilità la
presenza della raccolta nell’archivio di Leydi è da riferire alla sua curatela
[2002] di Leo Levi.
2. 4 canti nella raccolta «G. D. Manfredi, San Nicandro Garganico 1973 (125-A,
126, 108764-5). Storie di vita, canti sociali e religiosi» che
«contiene alcuni canti di ambito religioso eseguiti dagli adepti [sic] della piccola singolare
comunità neo-ebraica locale fondata da Donato Manduzio. [...] canti composti tra il 1930
e il 1945»

Figure 1-2.
Il «lunario perpetuo che segna i Lumi
dalla creazione infino a che non c’è più Luna e sole»
elaborato da Donato Manduzio (25 marzo 1929)
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presenti nell’Archivio Sonoro Puglia, nel Fondo Museo Nazionale di Arti e
Tradizioni Popolari.
3. 10 brani raccolti tra il 1952-1959 da Leo Levi dai sannicandresi trasferitisi in
Israele (Bibliomediateca Accademia Nazionale di s. Cecilia, Raccolta 134a,
Leo Levi, 1952-1959); la registrazione n. 7 è la “cantillazione” del canto O
eterno creatore; la n. 9 è la recitazione di varie preghiere lette in maniera
piana, mentre la n. 10 è la lettura de Le parole di Geremia.
4. 11 canti registrati nel 2003 da alcuni componenti dell’attuale comunità
245
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ebraica di San Nicandro e pubblicati da [Lotoro e Candido 2003].
5. Due «nuovi cassetti canzoni di preghieri rigestrati 2006» in Israele da ebrei
sannicantresi che hanno fatto ‘aliyah nel 1948. Si tratta di canti registrati
in due audiocassette, di proprietà della comunità ebraica di San Nicandro,
gentilmente messe a disposizione per lo studio dalla rappresentante della
comunità, sig.ra Grazia Gualano, in prospettiva di pubblicazione dell’opera
omnia di Donato Manduzio, a cura dello scrivente e della suddetta Gualano.
Ringrazio la sig.ra Gualano, per avere gentilmente concesso la pubblicazione
delle foto dell’Archivio Donato Manduzio.

Le feste ed alcuni canti secondo il minhag di Manduzio
In consonanza con la tradizione ebraica riconosciuta, Manduzio è consapevole
che «con Inni e canti [...] ringraziamo il Creatore» durante le feste: «canti
che si cantano sopra al[l]’altalena, abiamo abandonati le canzoni mondani e
abiamo fatti tutti i canti a onore e Gloria del Creatore [...] questi sono i Canti
che cantiamo sull’alta lena sono poetizzati e Profetizzati». Le peculiarità dei
canti della comunità si possono così specificare, molto schematicamente:

Questo contributo intende documentare alcuni canti ‘poeticizzati e profetizzati’, composti da Manduzio e da altri personaggi della sua comunità per le feste
ricordate nei suoi scritti, così come alcuni elementi caratterizzanti il minhag di
Manduzio stesso. Davis [2013, 11] introduce così la sua pubblicazione:
«nel settembre del 1947, per segnalare l’arrivo di Rosh Hashnà e l’inizio del nuovo anno
ebraico, la rivista Time [15 settembre 1947] riportava la storia curiosa di un’insolta conversione alla fede ebraica che aveva avuto lugo in una zona remota dell’Italia meridionale».

La letteratura che si è interessata a Manduzio e alla sua comunità è prevalentemente di ricostruzione storica ed etno-antropologica: dalla prima ricerca della
Cassin, all’ultima e ben documentata ricerca storica di Davis. Non esiste ad
oggi uno studio sull’ordine e la struttura del rito delle feste secondo la pratica
della comunità fondata da Manduzio, né tantomeno una ricerca sui canti e le
preghiere che i fedeli intonano e modulano su una costante e/o variabile corda
di recita, alle volte su modelli cantillatori.5 A tale proposito Leo Levi scriveva:
I proseliti di San Nicandro Garganico si erano creati, per le loro funzioni religiose ebraizzanti, un ampio innario, ricchissimo di sincere ispirazioni religiose, dettate loro dalla
lettura della Bibbia e – forse – dall’esempio delle comunità protestanti-pentecostali.

In tali scritti domina l’italiano dei canti popolari meridionali, una schietta
predilizione, in fine di verso, per l’assonanza invece della rima, mentre da un
punto di vista ritmico-melodico evidenti sono le somiglianze con i canti popolari
pugliesi. Si coglie “dal vivo” il passaggio dal canto popolare al canto religioso,
un fenomeno, quello avvenuto a San Nicandro tra 1932-1948 che ripropone,
a livello tipologico-paradigmatico, quanto avvenuto a Venezia tre secoli prima
[Levi 1957, 435-444; e Leydi 2002, 86].

5. Troìa [1999] è il primo studio in questa prospettiva. Davis [2013, 255] scrive di aver reperito tutte le fonti
italiane e straniere (a Gerusalemme e Londra, in particolare) di Manduzio e i documenti relativi alla sua storia,
senza però citare la comunità dei fedeli di Sannicandro che custodisce i manoscritti di Manduzio.
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abbandono dei canti mondani (almeno nel testo, per quanto in molti canti
si possono riscontare echi di “stornelli” e di canti devozionali popolari
cristiani)
– i canti sono «in onore e Gloria del Creatore» e «poetizzati», cioè scritti con
quella forma poetica più facilmente memorizzabile, quindi più popolare, che
è il canto in rima, che allude alla poesia dei profeti ma anche alla poesia che
è ispirata ai profeti e quindi al canone biblico.
– sono canti, come detto sopra, «che si cantano sopra al[l]’altalena» o «sull’alta
lena»: precisazione che probabilmente intende evidenziare che sono canti
antifonali: l’immagine infantile dell’altalena, di ciò che oscilla da una parte
all’altra, nello specifico da un lato all’altro dell’assemblea, indica evidentemente una forma binaria alternata o antifonale.
–

Di particolare importanza risulterà la ricerca della melodia sulla quale sono
cantati i testi originali composti dalla comunità: alcune melodie derivano dalla
tradizione orale all’interno della devozione cattolica, e particolarmente quelle
processionali dei santi patroni e in onore della Madonna. Si viene così ad innestare su un modulo melodico cattolico un testo verbale intenzionalmente creato
per essere differente. Questa inculturazione melodica meriterà una particolare
attenzione in quanto, se la melodia accomuna i fedeli della comunità ai cattolici,
il testo, il luogo, le intenzioni dei cantatori li separa radicalmente. Si può qui
parlare di inculturazione, come anche nei casi di contrafacta, come lo stornello
«Fiore di bel fiore/guardiamo il firmamento come è bello/ l’ha disteso tutto
il Creatore[...]», o il titolo di «Le mie stornelli» che Manduzio dà ad alcune
composizioni poetico-vocali [vedi Mancuso 2015], per quanto Manduzio
dichiari, come già detto, che «questi canti» sono «poetizzati e profetizzati» in
quanto «abiamo abandonati le canzoni mondani e abbiamo fatti tutti i canti a
onore e Gloria del Creatore».
Riportiamo alcuni canti6 indicati da Manduzio nel suo Brevo Profetico dei Santi
per la celebrazione delle principali feste, solennità e cerimonie ebraiche che la
6. I canti di cui attualmente esiste una reperibile registrazione storica o contemporanea saranno indicati con e in
nota è specificata la reperibilità.
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comunità praticava durante le «raunanze» con scrupolosa precisione e sotto
la vigile e severa supervisione di Manduzio. La ritualità e le cerimonie sono
organizzate in parole, gesti e canti, per tutte le feste riscontrate nella Bibbia
ebraica e secondo il minhag prescritto nella Bibbia, da Manduzio attualizzato
e interpretato. Manduzio esorta a considerare che «vero è lo spirito» del suo
canto: è il primo verso della terza quartina di una sua poesia che professa la sua
fede nel «solo l’unico» che è al suo fianco [Cassin 1995, 143].

abbiamo poetizzato il Sabato e la Sua melodia». Moscato e Pierini [1965, 182],
avendo partecipato ad alcune cerimonie, così attestano e valutano:

Vero è lo spirito del mio canto
che su me non c’è maestro che si vanta,
ma solo l’unico è al mio fianco
che in ogni tempo spezza l’incanto

Che la melodia sia sua è dichiarato nel canto 6 [da Libro dei nostri cantici,
prima sezione del Diario]:
Ti ringrazio a te mio Dio
che mi da sta melodia
non a me la gloria sia
lode e gloria a te Signore

Manduzio sceglie e fissa le letture, specialmente del sabato, da fare ad alta voce
durante la cerimonia, e i canti.
Lo Shabbat
Il sabato rappresenta un preciso elemento di identificazione della comunità e di
presa di distanza dalla domenica, come giorno festivo settimanale dei cristiani.
Manduzio gli riconosce un’importanza straordinaria:
La prima Festa che il creatore consacra è il Sabato Gen 2, 1-3 esso giorno è la gelosia
del creatore perché Egli disse che nel giorno del Sabato non ci deve accendere il Foco
come vedete nel libro della Legge (Es. 31, 12) [...] Il Sabato entra al tramonto del sole nel
Venerdì «come allo smondare di una guardia e al mondare di un’altra [...] il venerdì al
tramonto del sole smonda il venerdì e monda il sabato e allora ogni fedelo che santifica
il Sabato giorno santo deve aver lasciato ogne lavoro, pulirsi e essere pronto alla prima
preghiera.7

Nessun giorno è paragonabile al Sabato, perché è un «giorno santo», un «giorno
di riposo, giorno di delizia, giorno di letizia di salmeggiare al Creatore», «festa
nu(n)ziale»,8
«giorno di sposalizio», «Regina dei giorni», «Al Nome di Dio
7. Da Brevo Profetico dei Santi, in Moscato e Pierini [1965, 145, 319 e 321, n. 1] in cui si afferma di aver «registrato
su nastro buona parte degli inni e l’intera cerimonia di uno dei Sabati celebrati» in sua presenza. Tale documentazione non è ancora disponibile.
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La “raunanza” del Sabato è la cerimonia centrale del culto. Si tratta di un semplice
raduno collettivo di preghiera, senza alcun cerimoniale e con la più libera partecipazione
alla lettura e agli interventi, incentrato sulla lettura e il commento di passi tratti dal
Pentateuco e dalle principali profezie, sulla recitazione di salmi, sul canto corale di “inni”
in apertura e chiusura del raduno. È frequente la trascrizione (ad opera di Manduzio o
di altri) in ingenue forme poetiche e musicali, su motivi ritmici estratti dalla tradizione
musicale popolare, dei contenuti biblici essenziali, per renderli più accessibili e facilitarne
l’apprendimento mnemonico a quanti – e sono molti – non possiedono il minino grado
di istruzione.

Lapide, esprime a questo riguardo il suo stupore [1961, 209-210]:
[È durante il venerdì sera, nell’attesa del sabato] quand j’entendis chanter la petite
communauté que je compris pleinement la source miraculeuse de laquelle ils tiraient une
continuelle inspiration. Je n’ai jamais entendu depuis lors un chant plus beau, plus intense
de signification, plus pieux et plus émouvant que celui que j’entendis ce vendredi soir.
Dans le crépuscule gris qui jetait sa lueur incertaine à travers les vitres couvertes de buée,
ils s’assirent pour recevoir avec joie la Reine de Sabbat; les prières traditionnelles une
fois finies, ils s’appuyèrent aux murs blanchis à la chaux et laissèrent jaillir leur chant.
Brusquement, je ne pus résister à la volupté dorée e me laissai aller à la douceur de la
symphonie. Il chantèrent tous ensemble: le temps et la vie semblaient s’être arrêtés autour
de nous. Le chant s’élevait jusqu’à toucher la lune et les étoiles dans les cieux, et nous
continuâmes jusqu’à l’arrivée de l’aube du samedi matin.
Dans cette nuit enchantée, alors qu’on parlait si peu, mais qu’on chantait tellement, les
problèmes qui m’avaient tourmenté depuis toujours s’éclairèrent pour moi tout à coup.

Seppure il racconto di Lapide non rivendichi il valore di attendibilità storiografica, che molti studiosi mettono in discussione [Moscato e Perini 1965, 143;
Davis 2013, 121], queste sue opinioni personali possono essere ancora, come tali,
accolte. Nel descrivere la solennità patriarcale di Manduzio e della cerimonia
non trascura di notare la centralità del canto [Lapide 1961, 209-210]:
Quand Levi [Manduzio] donnait le signal, les femmes commençaient à chanter un Psaume
dont ils avaient eux-mêmes composé la musique. Puis les enfants attaquaient et, en dernier
lieu les hommes. Le choeur, où tous participaient, étaiet chanté avec joie, les yeux brillants
et les visages lumineux. Puis Levi ouvrait la Bible et lisait le chapitre de la journée, d’une
voix lente et sonore. Ensuite, il traduisait les phrases dans leur simple dialecte, expliquant
certains passages, jusqu’à ce qu’à chacun, grand ou petit, chaque phrase ait semblé avoir
été pour lui seul.

8. Nella registrazione di Leo Levi alcune donne cantano ‘nuziale’, altre ‘nunziale’, da cui la presenza interposta
della ‘n’.
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Alcuni «cantici per il giorno del sabato»
[dopo la prima preghiera]

6°
L’occhio mio riguardera i uoi nemici
e le mie orecchie udiranno il loro grido
e gusteranno il gemere del nemico
che ci inalza contro a te
ma il giiudto fiorirà come la Palma
e crescera come il Cedro nel Libano

«si canta il salmo 92 [...] salmo di cantico per il giorno del sabato [...] E noi per la Luce che
santifica il sabato al suo nome lo abbiamo Poetizzato e dato la sua melodia»

Si tratta di una traduzione-trasposizione del salmo 92 così come sottoscritto
‘TRADOTT[o] [da] M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio]’:
1°
Lodiamo il signore per le sue opere
lodiamo il signore per la sua giustizia
lodiamo il signore per la sua grazia
perché solo L’eterno riempio lo spazio
salmeggiamolo perché Egli è santo
salmeggiamolo nel sabato santo
2°
Egli è una bella cosa di celebrare il signore
di salmeggiare il tuo nome o altissimo
di predicare ogni mattina la tua benignita
e la tua verità tutte le notti
in sul decadordo e in sul saltero
con canto di voce giunto alla cetera
3°
Tu o signore mi ai rellegrati con le tue operi
in giubilo nei fatte delle tue mani
quando sono grande o signore le tue operi
i tuoi pensamenti sono profondi
l’uomo stolto non consoce il tuo detto
e l’uomo pazzo non indente questi
4°
L’uomo empio germoglia come l’erba
e come erba questo sarà bruggiato
e tutti gli operatori di inequità
fioriscano per perire in eterno
ma tu o signore se l’eccelso eterno
e li giudicherai alle pene eterne.
5
Perche ecco i tuoi nemici o signore
perché ecco i tuoi nemici periranno
e tutti gli operatori di iniquità
saranno dissipati per ogne età
Ma tu alzi il mio corno come il Leocorno
io sarò unto d’olio verdeggiante.
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7°
Quelli che son piantate nella casa del signor
fioriranno nei cortili del nostro Dio
nell’estremo vecchiezza angor fruttera
e saranno prosperi e verdeggiandi
per predicare il signore mia Roccia e [?]
e che non vi è alcuna iniquita in lui
fine
TRADOT. M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio]

«[...] Poi nella prima Preghiera nella sera ci [=si] canta Vieno vieno celeste
amante [Manduzio, «Libro dei nostri cantici», canto 62]9
Vieno vieno celesto amanto
1°
Vieno vieno celeste amante
viene presto nella mia stanza
io tua sposa Ti aspetto ognore
vieni vieni o creatore
io tua sposa Ti aspetto ogn’or
vieni vieni o creator.
2°
Il tuo arrivo io guardo e miro
perché ti aspetto con grande esio
i tuoi redendi ti aspettano con trionfo
vieni sabato Regina del giorno
i … trionfa [?]
vieni sabato Regina del giorno.
3°
Mi [h]o indossate la veste bianca
e sul capo messa una Ghirlanda
per darto onore o Eterno amato
che nome ci hai dati Israele Adonai
per darti onore o eterno amante
per nome ci hai date Israele Adonai.
9. Registrazione di Leo Levi, Israele 1952-1959. Nella registrazione di Leo Levi all’inizio del canto una voce
femminile dice «[...] venerdì sera».
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4°
Oggi è festa universale
chiamiamo sabato Festa Nu(n)ziale
rendiamo lode al Creatore
diamo la gloria al buon pastor
rendiamo onore/lode al Creatore
diamo la gloria al buon fattore.
F.[rascaria] M.[aria]
Fine

E poi un altro canto, la Vera Gioia del Sabato [Manduzio, «Libro dei nostri
cantici», canto 63].
Vera gioia del Sabato
1°
Sia gloriato il celesto sposo
che ci santifica questo riposo
esso è gioia a tutti i suoi santi
per rendere gloria al Dio santo
per la tua bonda
per la tua bonda
o Dio, O Dio nostro
tu non ci abbandonare
2°
Sia lodato Dio creatore
che benedisso il santo giorno
noi lo lodiamo senza aver posa
che egli ci chiama da veri sposi
per la tua santità
per la tua santità
O Dio salva il Popolo
della tua Eredità
3°
Noi gloriamo al Dio santo
che benedisso il giorno santo
questo è giorno di sposalizio
e noi lo cantiamo con gran letizia
per la tua verità
per la tua verità
Gloriamo gloriamo a Dio
e la sua santità
M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio] fine

Pagina manoscritta dal Diario di Donato Manduzio

252

253

A FFRANCAT I DAL G HET TO

TROÌA

La «settima luce: La recitazione/cantillazione delle opere della creazione
sulle sette luci della menorah»:

Inoltre [Manduzio, «Libro dei nostri cantici», canto iniziale]:

Settima luce [sabato]
Oh come sono belle le tue opere
... conosc[ere]... le grandi tue opere.
Ti ringrazio che ci avete dat[o] lo spirito santo
la sett[i]ma luce consacrat[a] a Te Santo.
Benedetto sei Tu Dio Santo
che ci desti il sabato santo
manda la luc[e] al tuo popolo santo
che festeggia al tuo nome Santo Santo
sei Tu il Signore delli eserciti
tutta la terra è piena della tua gloria
gloria gloria a Te eternamente.

«La santa Pasqua»
Nel Diario [p. 214 ss]10 Manduzio scrive:
Il quartedecimo del 1° Meso che è Nissan 5701: 1941. 12 Aprile la piccola famigliola che il
santo benedetto ha chiamato dalla morte alla santa Vita. in quella stessa notte che il santo
ha ordinato. e per suo comando abbiamo celebrate la santa Cena con un Agnello Maschio
senza difetto di un Anno arrostito capo gambe e indiriore e mangiato con Pane Azzimo
e lattuca selvaggia. la santa Cena è celebrata in una stessa Casa. Con 36 Anime tutto puri
perché la cena e tutto ciò che era sulla tavola era santa e perciò nessuno Immondo era
entrate ma soli colori che erano puro. la santa cena è stata consumata con pregio e Inni e
con spiegazione dei detti oscuri che il santo disse ai suoi Profeti e ché nessuno le indente
se non colori che sono chiamati del santo dei santi.
Quella santa cena e il passaggio che il santo disse al suo Popolo e che nessuno incirconciso
ne pote mangiare ma solo coloro che sono circonciso ma il santo non accetta la circoncisione della carna ma quella del cuoro. Eccosi io ho fatto celebrare la santa cena a tutto
coloro che hanno scritto la Legge e che osservano il santo sabato e non toccano nulla
Immondo. Ora la santa cena è stata celebrata tutta la santa notte come il santo disso, e
nessuno usci di casa in fino alla Mattina alle ore 4. che era giorno così il comando del santo
non viene rotto. allora uscirano di casa.
però alla santa cena è mangato un Fratello che stava richiamato e la sua Moglie che ci era
rifiutata e che il santo per punirla le fece stare ammalata e unaltra che è stata proibita dal
Marito e una Donna che era Immonda ma che promise di celebrarla al 2° Meso come il
creatore ordina nella sua santa Legge e che la cena è santa e nessuno Immondo la pote
mangiare.
Celebrate il Signore. Celebrate il suo nome cantate e dite santo. Santo. santo il Signore
degli Eserciti tutta la terra è pieno della tua santa Gloria.

10. A queste pagine qui trascritte seguono altre di cronache della comunità nei giorni della Pasqua. La strutturazione del testo è nostra, giustificata per rendere più evidenti il seder manduziano e le sue considerazioni.

254

–

AL NOME DI DIO ABBIAMO POETIZZATO IL SABATO E DATO LA SUA MELODIA

la Pascua il lavare dei mani
1°
sia benedetto il Re dei Re
supremo che ordina il lavare
dei mani per la santa cena
2°
prima della cena
o padre creatore del cielo e della terra
e tu che dal nullo creò tutto le cose
e date il cibo a ogni anima vivente
percio benedice la santa cena o padre
innipotente
3° la Santa cena
o Signore la tua voce mi disse
che cuella terra sara tutta la lucità
e ci mangia sempre sotto unalbero
e ci dice così sotto acuesto
arbosciello ai ragi del solo
sereno allombra della tua bantiera
la Santa cena si consumerà
1° sul vino
O Dio che creasto cuesto bel frutto
e lo desto cuesto sblendinolo sapore
tu lo ha fatto molto assai
spumanto per rallegrare il
cuore di tutti cuanti
2° sul vino
e cuanto è magnifico il tuo
Santo nome o cuanto è potente
la tua mana tu sei amabile
e infinito che rallegra il cuor
delluomo col tuo belvino
3° sul vino
dovunque si parla del tuo
gra nome dova sinno ituoi
Comandamenti tu le manti
Benedizione senza fine così
io ti onora col tuo bel vino
4° sul vino
o Dio cuanto è bella cuesta
serata rammemarame la nostra
liberazione io griderò sempre
con pergia e lodiamo al Dio
nostro sempre sia
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«Pasqua 5706» [«Diario», 362-363]:

avanti e senza alcun timore
getta la bacchetta del comando
e diviene un serpente divorante

La Pasqua 5706 le abbiamo celebrata secondo il comando che L’eterno fece scrivere al suo
servo Mosé ES. 12.[?]. La Di Leo Concetta offrà l’offerta da ardere cioè un Agnello di un
anno tutto per [?] o doro al signore e unaltro Agnello per la comunità che lo mangiammo
arrostito capo sangue e in teriori e con Pane azzimo e lattuca selvatica e che nella Cena
non fu restto[!] nulla in fino alla mattina. e una lambana accesa tutto e setti i giorni che
anga essa è offerta da ardere al signore che lo ha ordinato, e nel primo giorno fu fatto
santa radunanza e nel settimo santa radunanza giusto il comando del creatore. l’offerta
volontaria è stata secondo ognuno ha potuto e serviranno per la comunità. [...]11

I canti
Canto «Figlioli della destra diamo gloria», di Manduzio,
[registrazione disponibile in Lotoro e Candido 2003, 88-91]:
Figlioli della destra date gloria
cantiamo al Dio nostro e alla vittoria
egli si ricorda del Suo giuramento
e chiamò Mosè dal pruno ardente
ma Mosè umile pastorello
temette di tornare al tirannello
dicendo una scusa origianle
che la sua lingua non gli sfavillava
L’Eterno poi lo cinse con prodigi
di salvare il popolo che lo afffligge
dicendo torna torna senza timore
dichaira il suo nome a faraone
ma Mosè umile servitore
accetta il comando del Signore
scende in gitto con franchezza
dichiara al suo popolo la salvezza
Ma faraone rude e senza cuore
dice non consocere alcun Signore
dicendo andate andate senza fervore
non distogliete il popolo dal lavoro
ma Mosè servo del Signore si fece
11. A questo proposito («l’offerta dei fedeli» [Manduzio, «storia»/Diario, 348], egli annota, molto dettagliatamente:
Pasqua 5705 / l’offerta dei fedeli 15 Nissan 5705 / Iannone Giuseppa £ 50 / Di santis Filomena £ 100 / Gravina
Lucia offrà un bel capretto per scannare la Pasqua e una boggiglia d’olio per ardere i sette giorni del azzimo /
Manduzio Donato detto Levi £100 / Leone Giovanni per prima genitura £ 500 / Frascaria Maria Leone Olio e
£ 500 / Di Leo Concetta £ 500 / Di salvia Ciro £ 100 / Di salvia Eliezer £ 100 / Augello Incoronata Olio e £ 50
Augello costantina un bel capretto e £ 500 / tutto £ 2500 / E tutta la comunità fecere alcuno vestite agli Orffanelli
e la spesa fu 6500 / E così abbiamo festeggiato il 1° e il 7° giorno con la letizia per ricordo della uscita di Faraone
e del Mare Rosso.
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Ma faraone ha il collo duro
riceve le sue piaghe e non si umilia
facendo i suoi falsi giuramenti
perché non credeva all’Idio potente
ma Mosé servo del Signore
gli diede le dieci iaghe con terrore
poi ordina la festa consacrata
morì il primogenito dello stato
Faraone ebbe gran timore
subito lascia il popolo dalla sua gola
dicendo andate a servire il vostro Dio
così si salva il popolo e l’anima mia
ma tosto il tirannello è liberato
e nel mar Rosso furono inondati
Mosè servo del santo Dio
condusse il popolo al volere divino.

«[…] Nella santa Pasqua si ringrazia il creatore sul canto O creatore langue
d’amore» Il canto è Concetta Di Leo.. È composto da Concetta Di Leo [Manduzio,
Libro dei nostri cantici», canto 37, ‘O Creatore langue d’amore’]:
1°
O Creatore langue d’amore
sente nel petto il tuo effetto
il tuo santo spirito mi ha contrito
a mirare le opera delle tue dite
2°
mi è molto cara il meditare
quel sentimento onnipotento
al solo mirare le tu grandezze
o gran Re le tue prodezze
3°
Noi varcammo il Mare Rosso
agli Egitto le fu una fossa
allora Mosè con i suoi redenti
Inalza un canico verso l’eterno
4°
Così siamo al di di oggi
i tuoi eletti ci le hai nel Petto
dai quattri parte ci arriverà
nella tua casa ci accogliera
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5°
Qual è quel Dio come il Dio nostre
che fascia i [?] dai cuori nostri
mai punti ci lascera
il tuo santo spirito ci guardera

Ed ancora:

6°
O Popoli tutti al nostro Dio
Conviene a dar le melodie
La Babilonia a terra cadra
Al Nostro Dio ci esaltera.
fine

«[…] E qui la suddetta pasqua viene celebrata con vero ringraziamento il canto
[…] Ti rende lode e Gloria o Dio di Vittoria», finora non rintracciato.

«Risposta della S. Cena»
[Manduzio, Libro dei nostri cantici, canto 48].
1°
O voce divina e voce santa
tu che consoli le anima languent[i] quando pensiamo le tue grandez[ze]
ti cingi di gloria e di prodezza
tu rispondi di tuoi servitori
per consolarli del tuo celeste amor
2°
O Raggi luminoso del mio Dio
tu che rischiari la Luce al cuor meo
tu ci annunzio le opera trement[i]
che quella Terra sarà tutta [?]
fai presto o Dio a fare i tuoi giudizzi
che per i tuoi sarà gran letizia.
3°
O che delizia chi fa i comandament[i]
di mora all’ombra dell’onnipotente
chi ubidisce al suo creatore
sparisce ogni doglia dal suo cuore
chi delle sue Legge si compiacerà
alla santa Cena parteciperà
fine
DI L.[eo] C.[oncetta]
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Ascolta o re santo»12
Santo Santo Santo sei tu
il signore degli Eserciti
tutta la Terra è piena
della tua Gloria
tutta la terra e piena
della tua Gloria

«Canto della santa cena»
O Signore la tua voce disse
che quella Terra sarà tutta
lucita e ci mangia sempre
sotto un Albero e ci dice cosi
sotto a questo Arboscello
ai raggi del sole sereno
all’ombra della tua bandiera
la santa cena ci consumerà
[---]13

Shavu‘ot
«[…] questa Preghiera e venuta dal creatore e chi la profana perdo la vita
Eterna. 3 Gennaio 1939», «Sciaut [Shavuot, n.d.a.], spiegazione di legge […]
poi Sal. 119 e canto […] Il patto del Sinai […]» [Manduzio, Libro dei nostri
cantici, canto 43]:
1°
Ricordiamo fedeli quella fernat[?]
quando al sinai siamo adunate
il creatore ci diede il Patto Eterno
che nei cuori dei santi mai si spento
e ci disse sì ascoltiamo alla sua voce
siete i santi della mia Luce ES. 19,5-6
2°
L’eterno ci riluce di civiltà
cosi oggi Immondizie [?] ci sta
affinché siamo puro nel santo giorno
per udire la Legge di ogni sintomo
Fuoco e tuoni mai è accessate
Finchè la Legge è suggellata ES. 19,15-20

12. Canto registrato da Leo Levi, Israele, 1952 e il 1959, in Archivio sonoro della Puglia e nella Bibliomediateca
dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma.
13. Il testo nel manoscritto qui è indecifrabile.
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3°
[?] ci annunzio la prima parola
non Immaginare nulla che io son di Fuoco
non [?] quando parlato
e riposa il giorno che ho consegnato
qeusto è la Luce che al Mondo dato
quando la creazione celebrato ES. 20,1-11

[...] «il capo dell’anno [Rosh ha-Shanah]
[...] poi c’è il capo all’anno che voi festeggerete con sono (vedete Lev.23, ecc.)
qui c’è il canto che dice ‘O bonda in finita’» [Manduzio, Libro dei nostri cantici,
canto n. 3; canto di Concetta Di Leo - D.L.C., cantato nella recente registrazione
[Lotoro e Candido 2003, 74-75]:

4°
Ci ordina il rispetto ai Genitori
di non uccidere e non machiare la voce
di non frodare né falsificare
non concupire il prossimo né la sua casa
se noi ossserviamo i suoi comandamenti
siamo i Figli del suo Patto ES. 20.12 ecc
5°
nel fulgori e nella caligine
L’eterno sceso il fuoco della Legge
udimmo la voce e nulla simbianza
così solo allo spirito abbiamo speeranza
non adoriamo gli astri né il firmamento
che tutto sono creati dall’onnipotente DEUT. 4.12-19
6°
che santo retaggi diede ai Figlioli
per essi brillano le Nazione
la tua Legge è premio ai santi
ma al maligno le è pesanto
non è nei mari né nei cieli
ma è nel cuore e nel tuo pensiero DEUT. 30.11
7°
vestiamoci di Legge o Popolo santo
che siamo l’erede del Regno santo
beato chi è schifato come i santi
essi è la gloria del Dio santo
Festeggiamo di gloria al creatore
che mai Eterno non ci abbandona SAL 149 - M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio]
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1°
O Bonda in finita
o santo creatore
acrescio il mio amore
in verso te signore
2°
solo che miro il cielo
guardo le tue grandezze
tu solo fai prodezze
o santo d’Israele
3°
Nutrisci ogni vivento
colmo di bene a tutti
il tuo nome io narro tutti
finché vivro signore
4°
Rifuggi del mio cuore
pace dell’anima mia
spero in te rocc eterna
non mi lasciare signore
5°
L’odiamo L’odiamo a L’eterno
al santo di israele
che salva i suo ifedeli
che sperano nel tuo amore
fine
registrata D.[i] L.[eo] C.[oncetta]

Inno del nuovo anno (Rosh ha-shanah)
[Manduzio, «libro dei nostri cantici», canto 83].
Dall’incipit indicato dal Manduzio questo canto sembra tra quelli registrati
da Levi ed è cantata da una voce femminile solista. La cantatrice attesta che è
un canto composto da Concetta Di Leo. Alla fine del canto Manduzio annota:
«Questo si canta al suono del corno per dare Gloria al santo creatore il giorno
del nuovo anno». Non è stato possibile fino ad ora sapere se si faceva uso dello
shofar.
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1°
Ta ta tattritatata ta ta
cantiamo al sono dello sciofar
trita ta ta trita ta ta
oggi è il primo del nuovo anno
ta ta tattritatttta ta ta
[?] ci togliera d’ogni affanno
trita ta ta trita ta ta
in questo nuovo anno.
tattritatata ta ta
il creatore ci salverà
là là la or la Madre
ci aspettaggia

Canto della creazione - Un piyyut della creazione sulle sette luci della menorah
14 :

2°
Ta ta tattritatatata ta ta e
in questo giorno allegra ci sta
trita ta ta trita ta ta
e la creazione si ricordera
ta ta tattritatata ta ta
e noi festeggiamo alla sua santita
trita ta ta tritat ta ta
Oggi il creatore ci glorificherà
Tatritatata ta ta
Il Dio santo ci retiera
La la la or la Madre
Ci aspettera ci abbraccerà
3°
Ta ta tyattritatata ta ta
con ogni suoni ci squillerà
trita ta ta trita ta ta
al Dio delle visione si gioera
ta ta tattritatata ta ta
e il Padre benigno si rilucera
trita ta ta trita ta ta
per la sua giusta santita
tattritatata ta ta
portaci con la tua bonda
la la la or la pace
si chiamerà
tattritatatata ta ta
fine
M.[anduzio] D.[onato] M.[anduzio] L.[evi]

«Questo si canta al suono del corno per dare Gloria al santo creatore il giorno
del nuovo anno»
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testo del canto

testo biblico (Gen. )15

Prima luce [domenica]
O eterno creatore del mondo
Cielo e terra ..
Ogni cosa …
Ma tu già risplendev(i)
Tu che mand luc(i) e tenebr
Mand la luc(e) e no tenebr
O che i prim giorn di lavor
Mand la luc(e) ai tuoi figliol(i)

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide
che la luce era cosa buona e separò la luce
dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le
tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo
giorno. (Gen. 1, 3-5)

Seconda luce [lunedì]
O etern Dj che s(e)per li acqu(e)
Separci oggi dalle ondi e (dalle) grandi
acqu(e)
Benedici i tuoi diletti
che la tua parola c’i hanno nel petto
Oggi che è seconda luc(e)
i tuoi figliol(i) non [hanno]. la luc(e)
benedici le opere delle nostre mani
ogni giorno a Te salmeggiam(o).

Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle
acque per separare le acque dalle acque». Dio
fece il firmamento e separò le acque, che sono
sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra
il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò
il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina:
secondo giorno. (Gen. 1, 6-8)

[Terza luce] [martedì]
Formatore di mare e terra
[…]16 a terra
Asciuga lagrime ai tuoi servitori
Che ce ne andiamo in confusion(e)..
Ma tu creasti i mari
... viventi … e frutti germogliano nella terra
così produci... terzo giorno
… della luce a te intorno.

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo,
si raccolgano in un solo luogo e appaia
l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò
l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E
Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «La
terra produca germogli, erbe che producono
seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra
frutto con il seme, ciascuno secondo la sua
specie» […] Dio vide che era cosa buona. E fu
sera e fu mattina: terzo giorno. (Gen. 1, 9-13).

14. Confronta Manduzio, «libro dei nostri cantici», canto 5 [pp. 19-20]: questo testo è diverso dalla registrazione
Leo Levi, Israele, 1952-1959, disponibile presso la Bibliomediateca Accademia Santa Cecilia. Il titolo di questo
inno-recitativo è nostro. La scelta di tale titolo è motivato dalla rilevanza che ha in Manduzio il Dio della creazione
(avvenuta in sette giorni e ricordati dalle sette luci della menorah) e dal tema della Luce. Prima dell’inizio del
canto – nella registrazione Levi - una voce di donna dice: «I sett luc(i) che ha fatt bonaddij (= il buon Iddio) (?) o
Donadio (?)»: la dizione è difficilmente interpretabile, anche rallentando di molto il parlato/cantato, per cui la trascrizione spesso è lacunosa [?]. Le vocalizzazioni in parentesi tonda vorrebbero rendere più leggibile e comprensibile
il dialetto italianizzato delle cantatrici.
15. Di questo inno recitato diamo anche le correlazioni bibliche così da connotarlo come un piyyut di parafrasi
alla Bibbia, onde evidenziare ancora una volta che tra le modalità compositive dei canti, la parafrasi biblica o a volte
la stessa traduzione in dialetto o in italiano del testo biblico sono tecniche frequenti dei compositori dei canti della
‘famigliola’ come definisce il Manduzio stesso la sua comunità nella sua composizione poetica Nella nostra storia
[Moscato e Pierini 1965, 324].
16. Nel manoscritto il testo qui non è leggibile.
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Quarta luce [mercoledì]
Formator(e) d(i) sole e luna
Criast(i) i stelle e con gran cura
Criast(i) u sol(e) p(er) luc(e) d(el) giorno
Lun(a) e stelle segn(a)n(o) i stagion(i)
Com(e) hai s(e)parat/e) gion(o) e nott(e)
Separc(i) .. dal popolo mort(o)
Mand(a)c (l)o spirt(o) d(i) ver(i)tà
Au quart giorn(o) vogliam(o) cantà(re)

Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del
cielo, per distinguere il giorno dalla notte;
servano da segni per le stagioni, per i giorni e
per gli anni e servano da luci nel firmamento
del cielo per illuminare la terra». E così
avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce
maggiore per regolare il giorno e la luce
minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le
pose nel firmamento del cielo per illuminare
la terra e per regolare giorno e notte e per
separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che
era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto
giorno. (Gen. 1, 14-19).

Quinta luce [giovedì]
Formator(e) di ogni bene
c(on) la tu(a) parol(a) criasti i balen(e)
.. dal ciel(o) ogn(i) speci(e) criast(i)
tutt(i) a te gloriasti
purifica questi cinque giorni che hai criat(o)
mand(a) (l)o spirit al tuo figl(io) amante
manda la verità sopr la terra
attacc(a) la mort(e) e cess(i) la guerr(a).

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri
viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti
al firmamento del cielo». Dio creò i grandi
mostri marini e tutti gli esseri viventi che
guizzano e brulicano nelle acque, secondo la
loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la
loro specie […] E fu sera e fu mattina: quinto
giorno. (Gen. 1, 20-23).

Sesta luce [venerdì]
Quan(do) ci ha criat(i) a nuj u sest(o)
giorn(o).
fate nostra ogni cosa vivente
criast(i)… tutti i viventi
tu criasti i monti e tutti quelli che esistono
tu l’hai criat… esistono
in quell(o) sesto giorno che tu ci hai criat
signore c(i) avete fatti e… creat(i).
Noi solo a te vogliam(o) gloriarti
Ci ha dat(o) l(o) spirt(o) e siam(o) criat(i).

[…] E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza, e domini
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su
tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio
li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e
moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e
dominate sui pesci del maree sugli uccelli del
cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla
terra». (Gen 1, 26-28). Dio vide quanto aveva
fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera
e fu mattina: sesto giorno (Gen. 1, 31).

[Settima luce] [sabato]
Oh come sono belle le tue opere
.. conosc(ere) .. le grandi tue opere.
Ti ringrazio che ci avete dat(o) lo spirito
santo
la sett(i)ma luc(e) consacrat(a) a te Santo.
Benedetto sei Tu Dio Santo che ci desti
il sabato santo
Manda la luc(e) al tuo popolo santo
che festeggia al tuo nome Santo Santo
sei tu il Signore delli eserciti
tutta la terra è piena della tua gloria
gloria gloria a Te eternamente.

Così furono portati a compimento il cielo e
la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel
settimo giorno portò a termine il lavoro che
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni
suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni
lavoro che egli creando aveva fatto. (Gen. 2,
1-3; cfr. Es. 20, 8-11).
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Canto della creazione
[Manduzio, Libro dei nostri cantici, canto 5]:
1°
Spirito creatrice che sfiore le onde
tu aggitasti l’acaua sui monti
tu desto al Mondo la tua Luce
cosi il tuo creato per te produce
o spirito che sei pieno di sapienza
tu domino per tutto la tua potenza
oro non ci trova per aquistarlo
ma con la more solo verrà
O. tu che nollegge sui fiuimi
O tu che muovi i monti come Piume
col tuo fiato il vento è abbrezato
e tu da lalto a ogne creato
2°
Spirito puro che non mai oscuro
tu riempio lo spazo e la natura
tu separasti le acqua delle acque
cosi nel tuo creato non ce guasto
o spirito che cero primo che il Mondo fosse
o tu che sei nei cieli e nella bisso
tu abbassasti l’acqua sui monti
per fare nota le opera profonda
o tu che chiamo Angeli i tuoi venti
o tu che cavalco la nuola con potenza
per te il Mondo è dominato
e tu rallegro il tuo creato
3°
spirito che sei Pace e sei possente
tu asciuco la Terra con potenza
tu la recasti al luoco da te segnate
ove fondi e ruscelli sono chiamate
o tu che fa produce l’acqua anima vivente
tu desti alla Terra seme potenti
erba e frutti variate creasti e col tuo spirito la moltiplicasti
o tu che ondegge l’acqua dei Mari
o tu che la ovesti col fiato vitale
ogni punto è per te vivificato
e tu fa muovere ogne create
4°
spirito che sei cinto d’ogni amore
Tu mettisti nei cieli il lucito sole
cosi la terra vieno fecondata
e non è sterilo il tuo creato
o spirito che la Luna nei cieli creasti
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o tu che lo spazio di stelle adornasti
tu le creasti per segno di staggione
e per dare alla Terra [?] d’amore
o tu che guidasti il firmamento
o tu che sei amando di sapienza
tu vedeste il creato era cosa buona
e giubila il creatore

Il Purgamento (Yom Kippur)

5°
spirito creatricio d’ogni bene
con la tuo amore creasti i baleni
tu le creasti con grando amore,
e per fare apparire il tuo sblendore
o spirito che di Luce sei abbagliato
tu creasti ogni specia di animali alati
essi riempiano il Mondo d’allegria
per rendere grazio al loro divino
o tu che giubilo nel tuo creato
o tu che da il cibo a ogni creato
tu le creaste con il tuo gran beno
perché il tutto ti appartieno
6°
spirito che creasti ogni semo vivente
e creasti nei prati Fiori possenti
d’pgni specia tu le ai creatp
perché sei Padre Immacolato
O spirito che sei da me lodato
e con la tua grazia mi aviti formato
tu mi disti un spirito Immortalo
cosi e granda la tua fama
O tu che su tutto l’uomo amaste
O tu che su tutto lo signoreggiasto
ogni cosa mettesti al suo comando
per dare gloria al Dio santo
7°
spirito che festeggia nel tuo creato
tu da gloria il riposo a santificato
tu lo consacro al tuo santo nome
e lo chiamo sabato Luce del Mondo
O spirito che riposo nel settimo girono
e tu chiami i santi a te di intorno
tu le farai Erede della Legge santa
perché glorificano il giorno santo
O tu che ode i santi in questo giorno
O tu che le chiame Figli servitori
Tu ci farai un Popolo santo
E conteremo Gloria al Dio santo
Fine
M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio]
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«[…] cioè il riscatto dei falli commessi perché non c’è alcuno che sia senza il fallo, ma solo
il creatore è puro e senza macchia perché è uno spirito benigno che dà il vivero a ogni cosa
che egli ha creato. vedete al Lev. 23 ecc. che troverete come il creatore vi ordina che se voi
chiedete con tutto il cuore vostro il perdono dei falli commessi Egli che è Padre creatore
vi perdonerà perché egli sa che siamo polvera» (Manduzio, Libro dei nostri cantici, canto
2, ‘Ascolta il purgamento’):
1°
Ascolta otu che sedi nei cieli
odi il pentimento dei fedeli
tu non vuole olocausto né offerta
ma la Legge e chi si appresta
affliggiamoci e non più pecchiamo
che il giusto ci perdona con la sua mano
tu ci esaudira tu nè avra pietà
per darci di primizia nella tua eredità
2°
scolta o tu che appoggi sulla Terra
sciogli i prigioni dei lori Ferri
tu ungia la piaga dei santi
per sostenere la Legge santa
prostiamoci e non perseveriamo
che esso si guida con la sua santa mano
tu ci purghera, tu ci metterà
per farci di riserva per la tua Eredità
3°
Ascolta o tu che reggi il Mondo
vedi i nostri dolori senza fondi
tu sei umolo e benigno
per salvarci dai maligni
preghiamolo perché è il suo Patto
che egli ci ordina il riscatto
tu ci lavera tu ci pascera
così siamo puri nella tua Eredità
4°
Ascolta o tu santo creatirce
fa che i fedeli non siano in felici
tu ci tieno con la tua destra
per farci godere la santa festa
oriamolo senza aver mai posa
che esso ci freggera per sua sposa
tu ci sposerà tu ci portera
per fare il frutto nella tua Eredità
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5°
Ascolta o tu che fecondo il creato
fa che non rstano i tuoi chiamati
tu non vuol caino e la su offerta
ma la Legge scritta nel Patto
glorifichiamolo di cuore in tiero
che esso ci portra nel suo Impero
tu ci rilucera tu ci piantera
e Gloria della tua Eredità si canerea
fine
M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio]

Sukkot (Festa delle Capanne):
Poi viene la festa di Succot Festa dei capanni per ricordare che Giacobbe fece il Succot
dei capanni (ved. Gn 33, 17 e Lv. 23) [...] La Capanna [...] Il quartodecimo di TISRI. 5703
il Di Salvia Ciro reca un fascio di rami di lauro che io le feci piantare in casa mia una
capanna con ramo di Ulivi, Fiori e erba romata e / in ogni foglia del davanti della capanna
era fissata una caramella di ogne coloro / e una scritta con due treancolo in trecciati che
dicembreva capanna in succot / poi di sopra i Nastri d’ogni colori, e dentro una lambana
con Otti Luce che è accesa una per giorno cioè il primo 1. Il secondo 2 il terzo 3 ecc ecc e

Donato Manduzio davati alla sua ‘capanna’
per la festa di Sukkot
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/ dentro e davanti ci erano messo in ordine vino. confetti. caramelli. un mazzo di grano e
canestridi Fiori e cramelli. un canestro di Pasti, na Fonda e marmelata, uva e cotogni, un
malono meli e melegrani. il Pane e una Pezza di Formaggio che era una delizia a vederla.
/ e nell’ottavo girono tutti radunati con allegrezza ognuno ringraziava il creatore di aver
create ogni nurimento per il suo creato, e con Inni e canti abbiamo consumato l’offerta
della capanna che tutti con la Gloria del creatore è finita bene. Che ogni uomo o donna
e ragazzi ne sono abbagliati per il profumo dell’incenso e altri, [...] l’offerta dei capanni
15-22 5703:17

Bella salvezzo[!] dei capanni
[Manduzio, Libro dei nostri cantici, canti nn. 4-5]:
1°
Il quarto decimo di Tisri
il cuore mi bussa di gioia
di Sauro fece una Capanna
che reca letizia e toglie l’affanno
come festeggia il mio cuore
così puro il creatore
con una scritta di conforto
capanna in succot.
O il profumo di l’erba aromato
e una lambana che arddeva all’entrata
2°
Che bella serata di piacero
di intusiasmo erano i fedeli
Inno e Preghieri al’eterno inalzzammo
arricordo di salvezza e dei capanni
ma il peccato ci soprastava
perché Dio non vuole festa e malo
dopo il ritiro dei fedeli
unmaligno mi turba li vene
O, come mi getta i [?] [?]
che lo spirito mi bolliva di furor

17. I frutti, i dolci e quanto altro menzionato sono prodotti locali. Manduzio [Diario, 258-259] specifica:
1° Manduzio una spazetta di confetti. una bottiglia di licuori e una serta d’uva) / 2° Concettina 6 litri di vino e
mandorli confetti uva e Melegrani) / 3° Costantina pupurati [dolci locali]. una bottiglia d’olio, un molono. caramelli.
e unaltra bottiglia d’olio) / 4° Ciro una Panetta di Pane. una bottiglia d’olio uva e caramelli e meligrani) / 5° Cerrone
un canestro di Pssti e frittelli con una bogetta di licuore) / 6° Costantino una fonda e un busta di caramelli) / 7°
Filomena una pagnotta di Pane e marmolata) / 8° Lucietta Formaggi. olio. mandorli e meligrani) / 9° Marietta
olio. uva. meligrana. E il stemmo) / 10° Luigia una bottiglia di vino e 3 melegrani) / 11° Pasqualo una busta di
caramelli) / 12° Nazario Tritto la sua borsetta di caramelli) / 13° Samuele una borsetta di confetti) / 14° Maria [?]
una borsetta e una bogetta) / 15° [?] la Borsetta) sarina ed Esterina / 16° uno canistro Fiori e confetti. e caramelli) /
17° Giovanna Curano un canistri. Fiori e confetti) / 18° Maria Fratturola[?] un canestro di Fiori confetti caramelli)
Peppino Noce. Mandorle e Pasti)».
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3°
Da quel profano L’eterno si cruccia
che in due giorni mi vuoli distrugge
così più non esisto la santa parola
che [?] non ha nel cuore
si piange il giorno di Festa solenna
di lagrime si comosse lo spirito Eterno
perché nessuno viventi è senza pecato
ma solo tu sei Immacolato
O. come è amabilo il creatore
che non ama i presenti ma l’amore

e com ciechi gli Idoli abbiamo adorate
e come Agnelli al macello eravamo protato
O creatore …

4°
Ma L’eterno giusto e potento
del malo decretate subito si pente
dichiara al servo il suo grande beno
che riempio di Luce ogne buono fedelo
Vedete o Fratelli il santo creatore
gustate o sorelle il santo perdono
riluciamo la Festa dei capanni
cosi nel cuore non c’è più affanno
O Come è giusto verso i suoi santi
e è pieno di Gloria ils anto dei santi
fine
M.[anduzio] L.[evi] D.[onato] M.[anduzio]
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4°
Ma tosto che il Decreto mi è arrivato
subito al Demonio o discacciato
e per me sono aggiunte altri fedeli
che abbiamo distrutto gli Immagino d’ogni maniera
O creatore …
5°
Piccoli eravamo e senza Luce
ma la tua Legge ci diede la Luce
affinché il 5704 è apparito
che la chiara Luce ci è chiarita
O creatore …
6°
tu o Eterno sei il creatore del creato
tu lo sai chi di me c’era mormorato
e perciò io ho detto ai Fratelli
di farci ognuno la capanna come vi è bella
O creatore nostro …

L’offerta di Succot
[Manduzio, Libro dei nostri cantici, canti nn. 4-5]18.

7°
Ma poichè al tuo spirito o domandato
Il mio duro cuore mi è posato e
Dopo che io le o detto il lor [?]
Dichiarò lunica capanna che Dio voleva
O creator ..

1°
Sia ringraziato l’autor del Mondo
che creò il cielo e il profondo
Egli creò erba e frutti d’ogni maniera
O creatore nostro conforto
fa chi ti onoriamo la Festa di succot

8°
Nell’unica, l’unica capanna
Ognuno ispira il suo affanno
E tutti ringrazziamvamo a te o creatore
Che avevo tolto il peso del lor cuore
O creatore …

2°
tu solo creasti nei Mari il suo frutto
tu solo creò la terra e igli Astri tutti
tu solo creasti l’uomo e la sua Luce
e per te solo l’uomo nel Mondo riluce
O creator …

9°
e di nuovo io ringrazio il Giudici supremo
che le sono ubbidiento al suo volero
e subito alla capanna do il lavoro
così era grato al nostro creatore
O creatore …

3°
tu ordinasto il Comando
ma a noi non era arrivato il tuo bando
18.
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Il canto registrato si interrompe al secondo verso della dodicesima strofa.

10°
e al Decimo quarto di tisri
io ordino i Leggi che deva servire
la composo di lavoro piante oliosa
Imbriachelli e ulivi e menta odorosa
O creatore …
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11°
la capanna era tutta profumata
d’olio odorifero e erba aromata
con una lambana a otto beccucci
cosi ogni giorno raddoppia ls Luce
O creatore ..

4°
Come Ester noi ti imbloriamo o Dio
salvaci o Dio da questa terrania
noi ti lodiamo sempre con ardoro
tu sei il nostro scudo o grande creatore
ma da quel gran orroro da quel gran orroo
di oggi ci salvò il nostro creatore
fine
D.[i] L.[eo] C.[oncetta]

12°
era il Decimo quarti e il 15 tisri
la prima Luce si vede chairire
[…]

Il Purim, «delizia del nostro cuore»:
Il Purim del 1941 vieno al 13 Marzo e noi le abbiamo festeggiato con gioia, però mangante
un Fratelli che stava riciamato e la Moglie che non avolute venire dicendo che credeva
che ci danzava. Ma in vece lo sapeva che noi cantiamo le Inni al creatore ma intanto al
carnivale comuno e andata e a danzata […] Oggi è Purim delizia del nostro cuore»19
«Il Purim»
1°
Oggi è Purim delizia del nostro cuore
il quale ci salva il nostro creatore
dagli nostri nemici noi abbiamo distrutti
e con le nostre mani li abbiamo uccisi tutti
ma da quel gran orroro da quel gran orroro
di oggi ci salva il nostro creatore
2°
Fratelli e sorelle contiamo con esaltanza
perché nel nostro Dio viè molta speranzza
ma come ci salvò da quel nemico Amon
angora ci salvò da questi mal terran
ma da quel gran orroro da quel gran orroro
di oggi ci salvò il nostro creatore
3°
Ma per amor di quel buon Fratello
Iddio ci salvo dal loro mal tranello
colle buone opere del nosro Mardocheo
L’eterno in un istante salva il popolo Ebreo
ma da quel gran orroro da quel gran orroro
di oggi ci salvò il nostro creatore

19.
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«Purim. E[‘] la salvezza»
[Manduzio, Libro dei nostri cantici, canto n. 20].20
1°
che giorno sblendito di salvezza
il duolo comporti in Festa
da morti siamo tornati a vita
tutto il Popolo Israelita
O autor del Mondo
o Pace profonda
tu mi hai dati letizia
assai gioconda
2°
Il Popolo barbario tanto bramava
che su di noi la spada sguaninarla
ma il nosro Dio giiusto e potente
non ci diede alla preda dei lori denti
O Pastor fedelo
o guida di Israele
tu ci ha data gioia
all’uomo delle pene
3°
Il crudelo Aman ministro di Assuero
era molto grando[?] il suo signor
per la grandezza che lui eneva
credeva che venesso quel che chiedava
O ministro Aman
a quanti mali pensi
non sai che il nostro Dio
ci salva dalla tomba

20. Registrazione Leo Levi, Israele 1952-1959, ora anche in Archvio Sonoro Puglia nel Fondo Museo Nazionale
di Arti e Tradizioni Popolari, e nella Bibliomediateca Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, raccolta 134a.
Nella registrazione di Leo Levi all’inizio del canto una voce femminile chiede «quando si canta?» ed un’altra risponde «Purim». Canto composto da Frascaria Maria.
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4°
Il Mardocheo zio di Eter
salvò il Re Assuero da un mal treme[ndo]
Aman fu chiamato per un consiglio vera
di dare grande onore a chi il Re voleva
non diminovii nulla
di ciò che tu ai detto
da questo grando onoro
a quel bel vecchietto

La lingua orale dei canti
I canti, gli inni, le recitazioni registrate da Leo Levi sono sempre al femminile:
la vocalità li identifica in donne dai cinquant’anni in su. Mancano voci maschili.
Gli uomini sono presenti certamente ai canti. Infatti qualcuno si fa largo tra
le voci femminile per tentare un attacco (confronta l’inno Vieni vieni celeste
amante), per invitare ad un canto corale. Probabilmente queste donne sono
dirette da un uomo.
È commovente ascoltare i liberi tentativi di alcune donne di cantare in falsetto,
di esporsi vocalmente con la trasposizione della melodia in quella che hanno
deciso che debba essere la terza o l’ottava, o che almeno dovrebbe fare da ‘compagnia’ armonica alla melodia di base. Di particolare interesse sono le indicazioni
che le cantatrici si danno tra di loro per dare il meglio di sé alla memoria del
registratore e ai forestieri, cioè a quelli venuti da fuori Sannicandro. Levi non
ha fatto pulizia delle sue registrazioni, lasciandoci così la testimonianza dal vivo
dei canti e inconsapevolmente ci viene così conservata la dizione dialettale degli
anni ’60, che ovviamente oggi, a Sannicandro come in molti altri paesi, non può
essere più uguale.
L’italiano delle cantatrici ha la flessione dialettale, ma la vocalità in italiano è
regale, nobile perché l’italiano è la lingua che conoscono quelli che sono andati
a scuola, è la lingua ritenuta migliore perché il dialetto è parlato solo dagli analfabeti. È un italiano forse appena auscultato da qualcuno che autorevolmente
glielo ha pronunciato per insegnarglielo a cantare. Probabilmente sono parole
italiane il cui campo semantico non ha la stessa ampiezza esperienziale delle
parole in dialetto, quelle della quotidianità. L’italiano è la lingua delle solennità,
non è l’italiano ripetuto perché ascoltato dai mass-media (allora inesistenti in
quei territori). Non è nemmeno l’italiano della messa, perché in quegli anni si
celebra ancora in latino. In questa piccola comunità di ‘israeliti’ sannicandresi,
il suono della parola si innalza come inno al cielo mediante i canti. Molti analfabeti avranno compreso più per suoni ascoltati che per parole lette. Il suono di
una parola nuova viene ricondotto a quello di una parola familiare in dialetto.
La novità lessicale non viene ripetuta senza domandare o domandarsi che cosa
vuol dire più di che cosa significa.
Quando Manduzio avrà letto con la sua voce il testo italiano della Bibbia, lo
avrà letto e spiegato con la voce della sua ‘sonorità’ dialettale, cioè letto in
italiano ma con la cadenza di quella parola in dialetto così come era familiare e
consona agli ascoltatori: in questo modo la parola era nuova ma la sua sonorità
faceva riferimento a una struttura mentale o esperienziale che quindi orientava
alla comprensione della parola nuova in italiano. In questo modo lo sforzo di
comprensione non è notevole, non ci si stanca a capire, non c’è molto di nuovo
da capire, se non nell’attribuire certi moduli orali e comportamentali a chi li
dice o a chi li pratica. Le forze vanno conservate per il lavoro. Chi ha provato

5°
Si parte Ester vergine e pura
digiuna e dolenda e col cuore scura
per chieder graza da Assuer suo signor
per il degreto fatto di orgoglio e di furor
Ester riceve grazia
dal suo creatore
che Assuer con allegrezza
le steso la verga d’or
6°
O tu crudelo aman di gloria e di onore
L’eterno in uno istante spezzo la tua coron
quel legno che Amardocheo aveva preparato
la tua malvaggia vita hanno scorticato
Iddio ti ha redento
secondo il tuo cuore
così Dio faccio a tutto
i nostri malfattori
7°
Questo giorno Purim è chiamato
Giorno di riposo che Dio ha consagrato
Giorno festoso e di ringraziamento
Di dare grande omaggio al Dio Innipotente
noi l’osserveremo
con amore e castità
e lo celebreremo
per ogni Eternità
D.[i] L.[eo] C.[oncetta]
fine
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ad imporre una nuova procedura epistemologica, ha incontrato la reazione
affaticata se non infastidita di chi risponde, con espressione dialettale, che gli
avete «attaccata la testa».
Il suono di una parola del testo italiano della Bibbia viene quindi compresa con il
suono di una parola dialettale che già si conosce. Questa pre-comprensione sonoro-vocale precede quella dell’intenzione dell’autore del libro che si sta leggendo.
Il contesto e la qualità del tempo (della cerimonia, della festa, ...) fanno il resto.
La preoccupazione è quella di comprendere le intenzioni dell’autore, di capire
che cosa il testo mi sta dicendo con quei suoni di parole in italiano simili ad
alcune mie parole in dialetto che oggi sto ascoltando da qualcuno. Perché se per
il lettore (anche intellettuale) cultura significa preoccuparsi scientificamente
di comprendere l’intenzione e le opinioni del libro, l’ascoltatore (leggi anche
analfabeta) è interessato alle parole di chi lo spiega. Il lettore cita il libro che ha
letto, l’analfabeta ricorda le parole di chi ha parlato. L’intellettuale ricorda la
pagina vista, l’ascoltatore ricorda le parole ascoltate e la persona che le ha dette.
L’intellettuale o i ‘falsi profeti’, come direbbe Manduzio, sono interessati alle
parole ed alle opinioni della Bibbia, i fedeli e il vero Profeta (come Manduzio)
sono in ascolto delle parole del Creatore e preoccupati di osservarle. I canti
della comunità vanno quindi ascoltati con la ‘pre-comprensione’ dell’emittente
originario e non dell’ascoltatore attuale. E con la mentalità di chi li cantava,
di quando si cantavano e chi si celebrava e ringraziava mediante il canto.
Riconoscendo a Manduzio quanto scrive in «una mia poesia» (n. 60): «vero è
lo spirito del mio canto». Quindi lo studio di questi canti, nella loro invenzione
o tradizione melodica e soprattutto nei testi, (come anche lo studio dell’intero
movimento sannicandrese), non può prescindere dalla natura biblica, ebraica
e religiosa (con tutti i suoi risvolti sociali, politici, culturali, ...) che lo stesso
fondatore Manduzio evidenzia e postula. Il suono diventa quindi prossemicità
epistemologica ed ermeneutica: la prima spiegazione, il primo svelarsi della
parola avviene mediante il suono più vicino, quello in cui sono nato e che mi è
più familiare. È in questa stessa prospettiva si inserisce la valenza epistemologica e referenziale della tradizione. La tradizione è l’unica ed inviolabile identità
che un cafone può affermare. Non perché non ha scelte. Ma perché è stato già
scelto, lui stesso è stato scelto, nascendo in quella tradizione e in quel dialetto.
Ascoltando le registrazioni di Levi, si percepisce come alcune orazioni hanno la
cadenza della giaculatoria, della preghiera breve, delle cantilene devozionali; e
i canti si dispiegano con ritmi binari facilmente memorizzabili. Tutti elementi
che appartengono ad una tradizione locale, garganica, al massimo meridionale. La cadenza, il ritmo, la flessione recitativa è quella tipica delle donne che
cantano e recitano preghiere cristiane, ma con lo slancio e il portamento vocale
di chi è consapevole del sentimento di fede che sta cantando ad un Dio diverso
[Manduzio, Libro dei nostri cantici, canto n. 32, 244]:
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Vengo a Te che sei pietoso
Mi prosterno davanti a Te che sei mio sposo
Sei per me tutto il piacere
Sempre da Te attendo la luce
Ci dai l’acqua benedetta
Ci dai l’aria che ci consola
Tu solo dai al Sole il suo motore
Affinché la Terra sia feconda.
M.[anduzio] D.[onato] M.[anduzio] L.[evi]

I canti registrati non sono accompagnati né intonati da strumenti musicali. Non
abbiamo motivo per poter dire che questa documentazione è in concordanza
con la tradizione ebraica (dopo la distruzione del Tempio, 70 dell’era volgare,
gli strumenti musicali non sono suonati nelle sinagoghe), né è possibile fino
ad ora sapere se si suonasse lo shofar 21 e in che modo Manduzio traducesse in
ritualità e in oggetti rituali quei versetti della Torah in cui si accenna allo shofar
(esempio 19, 13; Sal. 98, 6 ed altri) come anche quelli riguardanti gli strumenti
musicali (confronta per tutti Sal. 150) o quelli riguardanti le cerimonie rituali o
la stessa arca dell’alleanza. Manduzio non scrive musica per cui l’unica ricostruzione possibile delle melodie dei canti è quella delle registrazioni.
Indicazioni ‘ritmiche’ di Donato Manduzio

21. Sotto all’Inno del nuovo anno (canto 83) Manduzio prescrive: «Questo si canta al suono del corno per dare
Gloria al santo creatore, il giorno del nuovo anno».
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La ‘decriptazione’ delle registrazioni dei canti affidata all’orecchio non sempre
è riuscita a decifrare le parole. Spesso nelle cantatrici il suono del loro canto
assorbe le parole, la parola sostiene la melodia a tal punto che è assimilata alla
voce del canto. Soprattutto grazie all’incarnazione dialettale dell’italiano e alle
inflessioni fonematiche tipiche di ogni dialetto e particolarmente di quei dialetti
‘vocalici’ come sono quelli meridionali. La portata comunicativa di questi canti
è interattiva tra i partecipanti, riscalda la memoria e la fede. La trama è quella
tipica del racconto, del dire di seguito, del non intrigare ma dell’esporre, del
presentare, del mostrare fino ad essere più chiari dei libri. Non si canta per
pensare, ma per proclamare la fede nel Creatore, per salmeggiare a Lui e per
ricordare quanto Lui ha fatto per noi e che cosa noi possiamo fare per noi osservando quanto ci chiede di osservare e ricordare. La consapevolezza di Manduzio
è in questa professione di fede: «con Inni e canti ringraziamo il Creatore durante
le feste», «Dio porti ci alla terra santa così cantiamo santo dei santi finché n[on]
pass[i] l[a] lun[a] e lu sol[e]».
Speranze: almeno due
La prima: che si possa organizzare un convegno o giornate di studio a partire
dagli scritti di Manduzio. Manduzio lo merita e lo meritano quel “resto” di coloro
che hanno condiviso ed ancora oggi sono superstiti testimoni a San Nicando e
in Israele della sua interpretazione della Bibbia e della sua fede, custodendo la
sua eredità in quell’aron ha-kodesh del proprio cuore. La seconda speranza è
quella di vedere pubblicati tutti gli scritti di Donato Manduzio e in appendice
anche quelli di alcune persone a lui vicine e contemporanee. E mi si conceda
una terza speranza. Più che speranza è un accorato appello a ritrovare nella
Bibbia la terra dei padri e la terra dei figli e dei nipoti: quella terra che concesse
a Manduzio la quotidianità del nutrimento e la speranza del mondo a venire. È
una speranza fondata su queste sue parole:
io non conoscevo la Bibbia, non l’avevo mai vista. [...] E io presi il libro, e aprii la prima
parte ... E poi una luce si accese nel mio cuore, e, ricordandomi della visione della notte
precedente, mi venne in mente che nel mio sogno, la Bibbia era la luce.
Zekher tzaddiq li-vrakhah
(«La memoria del giusto è in benedizione»: Pr 10,7).
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Quando si parla di musica ebraica, raramente si può individuare un determinato compositore, soprattutto per epoche anteriori al Rinascimento, e se ci si
rivolge alla musica di tradizione orale, anche l’individuazione di un’epoca storica
determinata diventa alquanto problematica, come d’altronde capita per tutte le
musiche di tradizione orale, in quanto tale musica è per definizione non databile. Tutta la musica ebraica, almeno sino a pochi decenni or sono, com’è noto,
non era affidata ad una partitura e non era individuabile un autore che l’avesse
composta; anche quando sono stati tramandati i primi nomi di compositori di
musica ebrei, a partire dal Rinascimento, che direttamente o indirettamente
hanno avuto a che fare con la liturgia ebraica, non ci sono state quasi mai tramandate le partiture delle loro musiche, per cui tali composizioni sono andate perse.
La comparsa sull’orizzonte della storia della musica ebraica, di compositori veri
e propri al di là della tradizione orale, ha comportato pertanto grossi problemi
che si sono andati acuendo col passare del tempo piuttosto che risolversi.
La presenza di musicisti ebrei i quali hanno composto musiche per la sinagoga
ma al tempo stesso hanno anche composto musiche in tutto e per tutto simili a
quelle dei loro colleghi cristiani e destinate perciò ad un pubblico non ebraico,
ha creato un intreccio e un confronto tra culture e tradizioni diverse, con implicazioni che vanno ben oltre il campo musicale. Alla presenza di musicisti ebrei
che scrivono musica destinata ad un pubblico non ebraico si affianca un altro
fenomeno: a partire dal Rinascimento vi sono musicisti e uomini di cultura che
s’interessano a campi in precedenza di esclusiva pertinenza ebraica e compongono musica ispirata a testi ebraici: vale per tutti l’esempio di Benedetto Marcello
nel diciottesimo secolo il quale compone musica sul testo dei primi cinquanta
Salmi o ancora quello del compositore di origine italiana, Lidarti, che scrisse
varie musiche su testi della liturgia ebraica. La Qabbalah ebraica d’altra parte
interessava molti filosofi del Rinascimento, i quali attraverso la mediazione
della filosofia platonica abbracciarono alcuni principi basilari della cultura
qabbalistica, che ha peraltro numerosi addentellati con le dottrine musicali del
tempo. Si verifica pertanto un complesso intreccio e un confronto fra tradizioni
culturali diverse che non poteva non comportare problemi di difficile soluzione,
soprattutto in campo ebraico.
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La situazione degli ebrei in Europa e in Italia in particolare nei secoli diciassettesimo e diciottesimo era sempre in bilico tra persecuzioni più o meno violente
e lo sfruttamento della loro presenza in vari campi della cultura, del commercio,
dell’artigianato, e anche la musica non fa eccezione. Il caso di Salomone Rossi,
all’inizio del diciassettesimo secolo, a Mantova, è esemplare e sintomatico della
situazione e delle aspirazioni del musicista ebreo di fronte alle sollecitazioni
che gli provenivano dal mondo cristiano ed ebraico al tempo stesso. Salomone
Rossi, musicista ebreo che scrive musica per la nobiltà del tempo, allora il più
importante committente di musica, scrive anche musica per il servizio sinagogale, ma servendosi dello stile polifonico a più voci, ancora in uso all’inizio del
diciassettesimo secolo. Il periodo di relativa calma per gli ebrei nel ducato di
Mantova favorisce indubbiamente questo tentativo di fusione tra culture musicali che si riveleranno in buona parte inconciliabili. Infatti le musiche sinagogali
di Salomone Rossi, che sollevarono in campo ebraico grosse polemiche ben oltre
le ristrette mura di Mantova furono accettate da una parte almeno della comunità ebraica di Mantova e di Venezia, dove c’erano stati tentativi analoghi. Non
appena le condizioni degli ebrei di Mantova peggiorarono, con la nuova ondata
di persecuzioni dopo il 1630, le sue musiche non furono più permesse nella
sinagoga, in quanto percepite come frutto di un cedimento di fronte ad uno
stile musicale incompatibile con la tradizione ebraica ed un compromesso con la
musica di coloro che si erano rivelati come persecutori. Dopo il 1630 le musiche
sinagogali di Salomone Rossi non si udirono più né a Mantova né altrove.
I problemi dei musicisti ebrei che si affacciavano ormai sulla scena italiana
ed europea non si fermano qui. Procedendo nel diciottesimo secolo, quando
ormai il vento dell’emancipazione e della rivoluzione francese incominciava a
farsi sentire ovunque nell’Europa occidentale, anche nel campo della musica
lo stile barocco e poi lo stile galante incomincia ad intrecciarsi con i tratti più
caratteristici della musica ebraica vera e propria. Numerosi musicisti ebrei
operavano nelle corti italiane e ovviamente quando componevano musica per
i loro protettori si adeguavano allo stile strumentale in voga e non disdegnano
neppure lo stile a più voci, quello contro cui si erano levate molte voci nel secolo
precedente, ai tempi di Salomone Rossi. Scrivendo musica per la sinagoga questi
musicisti si trovavano di fronte a problemi pressoché insormontabili: anzitutto
poteva essere accettata dalle comunità più tradizionaliste l’introduzione di
canti e melodie nuove, che suonavano probabilmente alle orecchie degli ebrei
soliti a frequentare la sinagoga come un qualcosa del tutto estraneo alle loro
abitudini musicali? La musica strumentale non era consentita nelle sinagoghe
sia perché dopo la caduta del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.c. in segno di
perenne lutto non era più ammessa la musica strumentale in quanto elemento
di piacere uditivo, sia perché di sabato e nelle festività è proibito l’uso di strumenti musicali. Solo la modulazione della parola biblica, cioè quel canto che

va sotto il nome di cantillazione biblica era ammesso. Come conciliare questi
severi divieti con la musica sia vocale che strumentale come era concepita e
praticata nell’Italia del diciassettesimo secolo? Nel caso poi del canto a più voci,
ancora in uso nel diciassettesimo secolo soprattutto quando si trattava di musica
scritta con intenti religiosi sia nel mondo protestante, sia nel mondo cattolico,
i problemi erano ancora più complessi, dal momento che il canto polifonico
mal si conciliava con la tradizione ebraica in cui l’articolazione musicale del
testo deve essere sempre al servizio della parola e il canto era ammesso solo
nella misura in cui serviva a capire meglio il significato concettuale del testo
scritto. L’inevitabile ripetizione delle parole, nell’intreccio polifonico, è tipica di
una musica in cui prevale la melodia e l’intreccio delle voci rispetto alla parola
che viene chiaramente subordinata ai valori musicali. D’altra parte non si può
dimenticare che anche all’interno della chiesa cattolica da secoli era viva la
polemica contro la polifonia, che aveva il difetto di subordinare inevitabilmente
il senso e il valore concettuale della parola ai valori musicali. Ma la differenza
tra mondo cristiano e mondo ebraico, a questo riguardo, consiste nel fatto che
il secondo è sempre stato meno incline al compromesso e nei secoli passati è
sempre rimasto fedele al modello della cantillazione biblica.
La spinta assimilazionistica ed emancipatoria che si andava via via facendo
sempre più forte nel diciottesimo secolo, soprattutto in Italia, rispetto ad altri
stati europei, continuava la sua strada e i musicisti ebrei, a cavallo tra due culture
e tra due mondi continuavano le loro sperimentazioni, nonostante le polemiche
e le messe al bando dei loro tentativi di introdurre nuovi canti nell’ambito della
sinagoga. Israel Adler, già uno dei più importanti studiosi dei nostri giorni di
musica ebraica, ha dedicato molti studi alla diffusione della pratica musicale
dotta, quella che lui chiama ‘musique savante’ in ambito ebraico nei secoli
diciassettesimo e diciottesimo in Europa, e ha fornito un’ampia documentazione
di come tale pratica fosse da tempo largamente diffusa. Certamente il servizio
liturgico tradizionale quotidiano e in particolare quello del sabato conservava
i canti e lo stile collaudato da un prassi antichissima e trasmesso oralmente
di generazione in generazione. Le nuove composizioni venivano riservate
alle occasioni particolari, nascite, circoncisioni, matrimoni e alle festività più
importanti. Si doveva arrivare al diciannovesimo secolo con l’emancipazione e
soprattutto con la Riforma perché le nuove composizioni fossero sperimentate
nell’ambito dei servizi liturgici quotidiani o del sabato, ma ciò doveva comportare una rottura radicale con la tradizione e solo la Riforma ebbe questo ardire.
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... l’ambition première du Juif de la Reforme, c’est de paraître semblable à son voisin
chrétien; il pourra aller dans cette voie jusqu’à la perte de sa personnalité juive

così annota sempre Israel Adler [1964, 237].
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Può essere di grande interesse a questo proposito dare uno sguardo ad una
querelle musicale che si sviluppò a metà del diciottesimo secolo nella comunità
ebraica di Corfù, comunità in buona parte di italiani trasferitisi in questa
isola dopo la cacciata degli ebrei dal Regno di Napoli nel 1540 dove si fusero
con i più antichi rifugiati spagnoli. La disputa sorta nella comunità ebraica
di Corfù sembra di scarsa rilevanza, ma è altamente sintomatica dei problemi
che nell’ambito del canto sinagogale potevano sorgere con l’introduzione
delle innovazioni canore rispetto alla tradizione stabilita da secoli. La disputa
verteva sulle modalità con cui veniva cantato lo Shema‘ (preghiera base
dell’ebraismo, dichiarazione di fede, composta da tre brani, i primi due ripresi
dal Deuteronomio, il terzo dai Numeri). A Corfù e probabilmente anche in altre
Comunità italiane nei giorni di festa solenne lo Shema‘ veniva cantato con una
vera e propria melodia invece di seguire la tradizione secondo cui, trattandosi
di un testo biblico, avrebbe dovuto essere intonato secondo le regole della
cantillazione biblica, rispettando i te‘amim, cioè quei piccoli segni musicali che
indicano in modo rigoroso la scansione ritmica e che fanno parte integrante del
testo biblico. I rabbini di Venezia, nonostante non si fossero mostrati ostili alle
nuove usanze di intonare nella sinagoga parti del servizio liturgico con belle
melodie e con ‘canti e belle voci’, si opposero tuttavia a che tale usanza toccasse
lo Shema‘. Cantare lo Shema‘ con melodie estranee significava provocare una
brusca e traumatica rottura non solo con una tradizione millenaria, ma anche
con prescrizioni talmudiche ben precise.
Ci sono stati numerosi interventi e responsa di rabbini su questa questione che
va ben oltre la disputa su come deve essere intonato lo Shema‘ e che potrebbe
sembrare del tutto marginale rispetto ad altre più importanti querelle religiose
del tempo. Ma leggendo attentamente i documenti relativi a questa polemica ci
si accorge, come spesso accade nell’ebraismo, che nelle pieghe di questi pareri
contrastanti si mettevano in gioco principi di grande rilievo, come il valore
della tradizione e i rapporti con l’altra cultura. Val la pena di riportare per
intero un passo di un rabbino di Corfù, Eliezer de Mordo, sostenitore della
nuova moda, ma in cui appaiono chiare le ragioni degli uni e degli altri [Adler
1964, 116-122]:
Ici, dans la ville de Corfou il était usage, depuis les temps anciens de réciter le Shemà selon
les régles d’accentuation mais non selon l’accentuation biblique. Les jours des fêtes leur
coutume était de le réciter avec un chant simple et une mélodie sainte, qui lui est propre,
en observant comme il faut les arrêts comme l’ont prescrit les autorités rabbinique, seulement le chantre prolongea le chant un peu avec une jolie voix, en agrémentant le chant
comme il le fait d’ordinaire pour les autres prières.... et personne ne protesta... Depuis
quelques temps des nouveaux venus [gli italiani, n.d.r.] veulent déraciner cette coutume en
disant qu’il faut lire le Shemà selon la cantillation biblique [te‘amim] et ils disent encore,
en admettant qu’il n’y a pas lieu d’insister pour le cantiller selon les te‘amim, qu’il n’est en
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tout cas bon de le réciter avec niggun (chant ou musique) car alors le chantre ne songe
qu’à arranger et à agrémenter son chant et il ne soucie pas de méditer le sens des paroles.
Troisièmement il prétendent qu’à cause du prolongement de son chant, les fidèles terminent entre temps la lecture du shemà à voix bas [...] et interrompent l’office en bavardant
l’un avec l’autre [...] Enfin ils font valoir la sentence talmudique du Sanhedrin: «Celui qui
récite un verset du Cantique à la manière d’un chant profane [...] amène une détresse sur
le monde». Mais les membres de la communauté s’élèvent contre les détracteurs du chant
et disent qu’ils tiennent la coutume des ancêtres.

L’estensore di questa ‘difesa’ della tradizione rovescia i termini del problema
e fa passare coloro che avevano introdotto i nuovi canti come i difensori della
tradizione (ma da quando si cantava lo Shemà nel nuovo stile?) mentre quelli
che volevano intonare lo Shema‘ secondo le regole della cantillazione sarebbero i “nuovi venuti”, portatori di nuove usanze! Ma la sostanza della disputa è
chiara: c’è chi difende il canto melodioso come abbellimento della parola e chi
si richiama invece alla regola secondo cui la musica e il canto non sono ammessi
e solo la cantillazione biblica con la rigorosa osservanza dei te‘amim può essere
non solo consentita ma prescritta in quanto precisa il significato concettuale e
la scansione ritmica del testo.
La disputa a ben vedere si riferiva ad un altro problema ancora: oltre ad essere
sotto accusa l’uso di melodie estranee alla tradizione, di recente composizione,
per l’intonazione dello Shema‘, era sotto accusa anche il canto corale. La
maggior parte dei rabbini di Venezia si era pronunciata contro questa nuova
usanza [ibidem]:
Nous avons vu que les deux rabbins ont jugé bon d’interdire à certains chantres de leur
ville de réciter Shemà aux jours de fêtes et aux fêtes de pénitence avec un chant de mélange
de plusieurs voix selon la musique [...] Nous avons bien examiné leur point de vue et il est
à nos yeux solidement fondé car il n’y a aucun décisionnaire qui pourrait envisager d’admettre la récitation du Shemà selon la musique simultanément avec l’accompagnement
des choristes. Au contraire il apparaît selon le code rabbinique accepté qu’il faut le réciter
avec épouvante, crainte et tremblement et émotion [...] Et en chantant en musique, à
plusieurs voix, simultanément, on abolit sûrement la dévotion et la crainte chez les récitants et a fortiori chez les auditeurs.

Appare chiaro da questa citazione che il problema del canto corale, che già
aveva assunto punte polemiche assai dure ai tempi di Salomone Rossi, permaneva come un punto di attrito molto grave tra le autorità rabbiniche. Il canto
corale probabilmente significava anche canto polifonico a ‘più voci’, come si
usava nelle chiese cattoliche, ed era per più di un motivo proibito o per lo meno
fortemente sconsigliato nell’uso sinagogale in quanto del tutto contrario alla
tradizione musicale ebraica e ai principi della cantillazione biblica. Il canto
polifonico corale introduceva inevitabilmente un motivo di piacere portato
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dalla musica indipendentemente dal significato del testo stesso. A metà del
diciottesimo secolo, queste querelle dimostrano fra l’altro che tale canto corale,
probabilmente polifonico, era entrato nell’uso sinagogale e, cosa ancora più
grave, agli occhi dei rabbini più tradizionalisti, persino nell’intonazione di un
testo biblico come lo Shema‘.
Da queste polemiche risulta chiaro che nell’Italia ebraica e non solamente in
Italia era assai ampia la diffusione di musiche, di melodie e di canti composte da
musicisti ebrei per un uso sinagogale, anche se tale prassi risultava largamente
contestata dalla maggior parte delle autorità rabbiniche. Non è qui il caso di fare
un lungo elenco di musicisti che hanno operato in Italia nel diciottesimo secolo,
continuando una prassi già in voga da oltre un secolo e che portava a lunghe e
complicate polemiche nel mondo ebraico: Immanuel Ricchi, Volunio Gallichi,
Daniel Terni, Michael Bolaffi, Isaac Lampronti, Raphael Hayym, Mattatyah
Nissim, Joseph Eliezer, Jacob Basevi sono solamente alcuni tra i nomi di musicisti e anche di famosi esecutori che hanno operato in Italia nel diciottesimo
secolo, musicisti di cui oggi si ricordano a mala pena i nomi e che non pare
abbiano mai composto capolavori: le loro musiche sono per lo più perdute, a
causa dell’usanza del tempo, non solo ebraica, di comporre per una determinata
occasione senza pensare alla posterità. Probabilmente le polemiche nascevano
anche dal fatto che queste musiche erano molto simili a quelle dei musicisti
cristiani: nella sinagoga alle orecchie dei fedeli suonavano come qualcosa di
estraneo alla tradizione, lontano dai canti tradizionali ebraici e per di più scritti
nello stile della musica profana. È risaputo che questi musicisti hanno scritto
musiche anche strumentali, adatte magari a feste di matrimonio o ad altre celebrazioni gioiose ma non alla sinagoga dove, come si è detto, è proibito di sabato
e nelle feste l’uso di strumenti.
La tradizione musicale del canto sinagogale, sia di quello più tradizionale sia di
quello composto in tempi recenti per occasioni particolari è difficilmente databile dal momento che, come si è detto, la musica ebraica si è sempre trasmessa
oralmente e non ci rimangono altro che testimonianze indirette. Ed anche
per ciò che riguarda il canto sinagogale del diciottesimo secolo in Italia si può
ragionare solo per supposizioni e analizzando lo stile dei canti che risuonano
ancor oggi nelle sinagoghe italiane in cui sono presenti influenze stilistiche
molto diverse, non ultime quelle della musica barocca. Se si pone mente alle
numerose querelle sorte in Italia a proposito dello stile dei nuovi canti e alle
melodie trasmesse di generazione in generazione in uso ancor oggi nelle sinagoghe italiane si può forse dedurne con buona approssimazione che nonostante
i responsa avversi di rabbini italiani, le composizioni canore di molti musicisti
del tempo sono in realtà penetrate nella liturgia e la loro eredità settecentesca
è ben individuabile per un orecchio attento. Inoltre uno studio musicologico
accurato permetterebbe di individuare nel canto sinagogale odierno l’influenza

anche di musicisti non ebrei presenti sulla scena musicale italiana. Questo fenomeno è avvertibile ancor più nel secolo successivo. Ci sono canti sinagogali,
entrati in uso nell’Ottocento in cui è chiaramente avvertibile l’eco d’arie d’opera
di Verdi o di Rossini... Una caratteristica solo in parte contraddittoria dell’ebraismo, in particolare di quello diasporico, è di tendere a chiudersi in sé stesso
per preservare la propria identità, messa duramente alla prova dalle tendenze
assimilatorie nonché dalle continue persecuzioni, e al tempo stesso di incorporare nel suo cammino modi e stili di vita, e quindi musiche, melodie e canti dei
popoli con i quali ha dovuto vivere gomito a gomito. E anche l’ebraismo italiano
del secolo diciottesimo non fa eccezione a questo fenomeno.
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Vincenzo Piani

Musiche dal repertorio delle sinagoghe
Note a margine del concerto conclusivo del convegno

Musiche dal repertorio delle sinagoghe è il titolo del concerto conclusivo del
convegno e con esso si è voluto gettare uno sguardo sulle musiche dell’ebraismo
tra Otto e Novecento, che non fosse limitato alla situazione italiana ma che si
estendesse anche a quella tedesca e mitteleuropea.
Esistono diversi modi per eseguire i brani presi in esame, in questa sede ne
cito solo due. Il primo riguarda il tipo di organico musicale, che può essere
a cappella, corale-strumentale, oppure puramente strumentale. Il secondo
riguarda la provenienza geografico-culturale delle composizioni: qui sono state
prese in considerazione due grandi aree, quella italiana e quella tedesca-mitteleuropea, peraltro non del tutto impermeabili tra loro, come testimoniano
alcune presenze di autori di provenienza mitteleuropea negli archivi delle sinagoghe italiane. Per quanto riguarda la suddivisione per organico, è da notare la
scarsa presenza di musica puramente strumentale negli archivi italiani, oggetto
quest’ultima di grandi dibattiti, anche se in taluni fondi l’uso degli strumenti
quali ad esempio l’organo, l’harmonium o il pianoforte in particolare pare, come
ben evidenziato nei saggi di questo volume, un fatto assolutamente consolidato.
Certamente l’aspetto più interessante di questo repertorio riguarda l’area di
provenienza. Da un punto di vista stilistico-formale, infatti, le composizioni
mostrano evidenti segni di continuità e sostanziale consonanza stilistico-formale con il repertorio coevo maggioritario, sia sacro che profano.

13 dicembre 2016, Venezia, Sala dei concerti del Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’.
Coro dell’Università di Ca’ Foscari
Antonio Piani, organo; Vincenzo Piani, direttore
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In ambito italiano le forme musicali ricalcano quelle dell’opera lirica, tanto da
sovrapporsi in taluni casi completamente, come nel Cadisc n. 3 di Giuseppe
Verdi (1813-1901), un contrafactum della Gran scena della consacrazione da
Aida (atto i, scena 2) per il quale rimando alla esaustiva trattazione di Stefano
Patuzzi e del quale richiamo qui sotto un esempio nella mia trascrizione
(esempio 1).

In area germanica sono soprattutto i brani corali, sia scritti espressamente per
coro a cappella (siamo nell’epoca della fioritura dei Singverein), sia facenti
parte di oratori (genere ripreso da Franz Joseph Haydn, 1732-1809, e Felix
Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847), a dettare lo stile. Questa affinità si vede
anche nelle musiche strumentali, per lo più organistiche, in cui riecheggiano in
genere le forme del corale e del preludio corale, ovviamente con una concezione
dell’armonia schiettamente ottocentesca. Un esempio di questo genere sono le
Synagogen-Melodien op. 47 di Louis Lewandowski (1821-1894), per harmonium
organo o pianoforte, pubblicate nel 1895 (esempio 2).
È interessante notare la presenza di voci femminili nella musica sinagogale
dell’Ottocento, come testimoniato dall’uso della chiave di soprano in molte
partiture e talvolta dalla dicitura ‘soprano o tenore’, come nel succitato Cadisc
di Verdi. È ben vero che le chiavi di soprano o di violino possono indicare la
presenza di voci bianche (e ci sono testimonianze della formazione di fanciulli
cantori presso le sinagoghe), ma è anche vero che l’uso delle voci femminili è
attestato in quasi tutti i principali centri ebraici italiani dell’epoca.

Esempio 1.
Cadisc n. 3 di Giuseppe Verdi, contrafactum della Gran scena
della consacrazione da Aida (atto i, scena 2)
TRASCRIZIONE VINCENZO PIANI

292

Esempio 2.
Louis Lewandowski, Synagogen-Melodien, op. 47 n. 1
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Destinato all’esecuzione con sole voci femminili sembra il Romemû (esempio 3)
di Alberto Mazzucato (1813-1877; in relazione al quale si rimanda al contributo
di Mancuso in questo volume), operista di successo, brano composto per voci
e organo e conservato nell’archivio della Comunità ebraica di Venezia. Le due
voci sono scritte in chiave di violino, su un solo pentagramma e riecheggiano il
coro d’opera ottocentesco, cosa che abbiamo sottolineato abbinandolo al coro
A fosco cielo (esempio 4), dalla Sonnambula di Vincenzo Bellini (1801-1835).
Mentre le partiture dagli archivi italiani sono in genere manoscritte, quelle di
ambito tedesco ci sono pervenute soprattutto, ma certo non esclusivamente, a
stampa (cosa di per sé forse non sorprendente, dato che nel momento in cui
giungevano in Italia, nei territori d’origine tali composizioni erano già assurte
alla dignità di un repertorio noto ed esecutivamente parlando anche più che
ben consolidato (si vedano, a titolo esemplificativo Sulzer 1865 e Lewandowki
1882), scritte di norma in chiavi moderne, violino e basso, con le voci canoniche

Esempio 5. Louis Lewandowski, Salmo 150

Esempio 3. Alberto Mazzuccato, Romemû

Esempio 4. Vincenzo Bellini, A fosco cielo dalla Sonnambula
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Esempio 6. Franz Joseph Haydn, Der Herr ist groß
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di soprano, contralto, tenore, basso. Nei manoscritti italiani si fa invece largo
uso delle chiavi antiche di soprano, tenore e basso, mentre manca in genere la
dicitura ‘contralto’ e la relativa chiave. Si tratta, ovviamente, di una tendenza
generale che abbiamo osservato esaminando soprattutto il fondo archivistico
veneziano e che è ovviamente passibile di riformulazione e rettifica nel momento
in cui la nostra analisi andrà ad includere altri repertori e documenti di altre
comunità.
Dal punto di vista stilistico e armonico, le partiture di area tedesca evidenziano
l’influenza dei grandi compositori del Romanticismo, soprattutto Mendelssohn
Bartholdy e Johannes Brahms (1833-1897), ma anche del Franz Joseph Haydn
(1732-1809) degli oratori. È proprio a questi autori che abbiamo riferito a titolo
esemplificativo il Salmo 150 di Lewandowski (esempio 5, p. 295) al Terzetto e
Coro Der Herr ist groß (esempio 6, p. 295), tratto dal n. 19 dell’oratorio Die
Schöpfung di Haydn e il Hisôreri (esempio 7) di Salomon Sulzer (1804-1890)
al notissimo Vokslied Abschiedslied di Johannes Brahms (1833-1897), Ich fahr
dahin (esempio 8).
Ho voluto riportare le date di nascita dei compositori citati perché non si tratta
di una filiazione o di un influsso diretto, quanto piuttosto della partecipazione
di essi ad una medesima temperie culturale. L’affrancatura dal ghetto seguita
all’illuminismo, come dice il titolo di questo convegno, è testimoniata in maniera
eminente ed emblematica dalla musica.

Esempio 7. Salomon Sulzer, Hisôreri

Esempio 8. Johannes Brahms, Ich fahr dahin
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Video

Video

Concerto
Musiche del repertorio delle sinagoghe

Intervista al rabbino Emanuele Weiss Levi
(1927-2015)

Convegno Affrancati dal ghetto. La musica sacra dell’ebraismo italiano
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 12-13 dicembre 2016

a cura di Stefania Roncolato

19 febbraio 2013
Torino, Casa di riposo Solomon e Augusto Segre

13 dicembre 2016
Venezia, Sala dei concerti del Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’,
Coro dell’Università di Ca’ Foscari
Antonio Piani, organo
Vincenzo Piani, direttore
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Video

Rav Elia Enrico Richetti

Nel nome di Yuval. La chazanut (pratica cantoriale)
italiana e il suo rapporto con il minhag

Nel nome di Yuval
La chazanut (pratica cantoriale) italiana
e il suo rapporto con il minhag

Giornata di studio
Genesi, storia e sviluppo della tradizione musicale ebraica in Italia
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 22 giugno 2014

Il professor Febo Guizzi e il rabbino Elia Richetti
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[Sinossi a cura di Piergabriele Mancuso]

La figura del chazan occupa una posizione di assoluto rilievo nell’ambito della
vita sinagogale. Nell’immaginario collettivo ebraico, italiano e non solo, il
chazan è colui che, preservando memoria del rituale, delle sue particolarità e
nondimeno delle sue diverse intonazioni e nuance melodiche, svolge una fondamentale funzione nell’ambito dello svolgimento del rito religioso, dovendo
egli leggere ma soprattutto recitare, su specifici moduli ritmici e melodici, le
diverse parti del servizio sacro. In origine, nell’ambito del culto del Tempio di
Gerusalemme, così come agli inizi di quello sinagogale, sviluppatosi e divenuto
centrale dopo la conquista romana della Giudea, la distruzione delle istituzioni
centrali e l’inizio della galut (la Diaspora), il chazan era colui che si adoperava
all’organizzazione delle diverse fasi del culto, colui che conosceva ogni singolo
particolare del ritmo sacro, le sue scansioni e le sue necessità, le sue fasi e,
nondimeno, le sue melodie. Le funzioni del chazan, insomma, non differivano
originariamente da quelle che in epoca più tarda – e ancora oggi in alcune
fortunate comunità, specie quelle di grandi dimensioni – saranno attribuite
allo shammash, l’attendente, il servitore. Il termine chazan, d’altra parte, deriva
da una radice trilittera (quella di ch-z-h, la stessa che si usa nell’ambito della
letteratura rabbinica per indicare il profeta, lo chozeh) che letteralmente indica
la visione, la percezione delle cose, degli eventi e delle necessità futuri e dunque
colui che si adopera per soddisfarli. È evidente come con il passar del tempo vi
sia stato uno slittamento funzionale e poi semantico, avendo il chazan perso
le sue originali funzioni di assistente del culto per acquisire compiti quasi
esclusivamente cantoriali. Difficile identificare le ragioni di tale fenomeno, ma
possiamo presumere che in virtù della consumata consuetudine e profonda
conoscenza del rito sinagogale, dei suoi sin più minimi dettagli e varianti, sia
testuali che ritmico-melodici, il chazan abbia acquisito funzioni gradatamente
sempre più simili a quelle di un ufficiante del culto, divenendo di questo il
principale conoscitore, primo interprete e cantore. Il chazan è dunque fattore
di prim’ordine nel fenomeno di differenziazione dei diversi riti ebraici – in
ebraico minhaghim – legati a specifici luoghi, alle diverse istituzioni formatesi
in seno all’ecumene ebraica diasporica, dalle accademie rabbiniche babilonesi a
quelle gerosolomitane, come infine, e certo nondimeno, ai diversi fenomeni di
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interazione culturale – e dunque musicale – che hanno avuto luogo tra società
maggioritaria e gruppi ebraici, spesso forzatamente itineranti.
L’Italia, crocevia di genti e luogo strategico nell’ambito delle comunicazioni
sia del mondo antico che della prima e più recente modernità, ha visto molte
di queste tradizioni coesistere, convivere, scontrarsi e non di rado mischiarsi,
conferendo al mondo ebraico italiano caratteri di spiccata diversità. Oltre a ciò,
si deve prendere in dovuta considerazione la portata e le conseguenze derivate
dai numerosi eventi migratori che hanno avuto luogo quasi senza soluzione
di continuità all’interno del mondo ebraico. Si pensi, ad esempio, all’arrivo,
a cavallo tra ’400 e ’500, dei diversi nuclei ebraici provenienti dalla Spagna,
comunità dotate non solo di un ben specifico patrimonio liturgico, linguistico
e, nondimeno, più generalmente culturale, ma sovente anche di un preponderante peso demografico, tale da comportare il graduale annichilimento e infine
completa scomparsa di alcuni riti locali. Ciò avvenne, a esempio, nel modo
ebraico ex-bizantino, all’interno dell’impero di Levante, in cui l’originario rito
ebraico cosiddetto romaniota fu largamente soppiantato da quello sefardita dei
nuovi arrivati dalla Spagna; o, similmente, a quello siciliano, giunto a Roma
sempre a seguito dell’editto di espulsione del 1492 e scomparso in epoca tutto
sommato non troppo remota.
Un ulteriore motivo di rimescolamento e riformulazione delle coordinate
rituali e dunque musicali ebbe luogo a seguito del fenomeno dell’emancipazione ebraica, la fine degli antichi regimi, la concessione – dapprima timida,
poi sempre più generosa – di diritti di cittadinanza e partecipazione agli ebrei
di tutta Europa. Emancipati, desiderosi di integrarsi e in alcuni casi di assimilarsi al tessuto sociale e culturale maggioritario, gli ebrei italiani, partecipando
di un afflato comune a buona parte delle comunità europee, lasciati i ghetti e
le spoglie del vecchio mondo ebraico, edificarono sinagoghe moderne – ora
chiamate templi – architetture alla moda disegnate ad imitazione sovente delle
chiese cristiane, dotate di specifici spazi per ospitare corpi corali e nondimeno
organi e altra simile strumentazione.
È in questi frangenti storico-culturali che si registrano importanti e nuovi fenomeni di interazione musicale, processi in cui la musica alla moda – in primis
l’opera, ma in non pochi casi anche il patrimonio della musica sacra cristiana
a cavallo tra ’800 e ’900 – entra nei nuovi templi, viene enucleata dal contesto
narrativo/funzionale in cui fu originariamente concepita per poter poi entrare,
dotata di una nuova trama testuale in lingua ebraica, a pieno diritto nel repertorio della comunità. Casi di interazione tra la sinagoga e il teatro d’opera non
furono per nulla rari nell’Italia di inizio secolo. Un caso per molti aspetti a sé
stante e unico nella sua complessità è quello di Benedetto Marcello, nobile veneziano, magistrato nonché ovviamente compositore, che mise in musica alcuni
dei Salmi tradotti in volgare facendo esplicito uso di alcune melodie tratte dal

repertorio delle diverse nationi ebraiche che abitavano il ghetto veneziano,
melodie peraltro oggi in buona parte scomparse, riportate in auge e infine
riprese nell’uso sinagogale – di tutto il mondo, non solo italiano – proprio per
il tramite del testo di Marcello.
Non possiamo non far menzione, da ultimo ma certamente non da meno,
della notazione neumatica della Torah, una notazione fatta di segni chiamati in ebraico te‘amim, comuni a tutte le comunità ebraiche, ma declinati e
interpretati in maniera diversa. Al di là di alcune diversità di base – per certi
aspetti ovvie, considerate le distanze di spazio e di tempo che hanno diviso i
gruppi ebraici nel vasto mondo della Diaspora – vi sono alcuni punti del testo
biblico, in particolare del libro del Levitico, in cui questi segni vengono letti e
interpretati in maniera sostanzialmente identica. Viene da chiedersi se qui si
possa individuare l’originario nucleo musicale ebraico, la Ur-Jüdische Musik,
quel patrimonio comune e antico, più antico di tutto ciò che poi venne per
forza di cose a differenziarsi a seguito delle peregrinazioni nella Diaspora. Un
quesito difficile, certamente, ma che non possiamo esimerci di considerare e,
per quanto possibile, tentare sempre di risolvere.
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Afterword

This conference handbook deals with different aspects of the history of music,
connecting it to the Jewish experience in Modern Italy. This book is the outcome
of intense research and a collective undertaking that begun in 2014 and that
passed its first milestone at the end of 2016 – the year that marked the five-hundredth anniversary of the establishment of the Venetian ghetto – with an international conference organised and hosted by the Fondazione Ugo e Olga Levi
about the birth and development of the Jewish-Italian learned music repertoire
after the fall of the ghettos, a topic that until then had remained largely unexplored and poorly studied.
It is a curious but lamentable fact that Shylock, the most famous Jew from
Venice, never actually existed. Thanks to the power of Shakespeare, the fame of
the fictional Shylock has overshadowed the real Jews who were born and populated the town and other places in the Veneto region for many centuries until
the present day, Jews who have given an important contribution to the history
of Italy and Europe. In studying them, you will discover that they lived in the
same environment; they were the product of the privileged and contradictory
relationship with the Veneto territory, in Venice, Padua, Verona, and numerous
towns and villages.
As we are speaking about music, let’s start with Emanuele Conegliano, alias
Lorenzo Da Ponte (1749-1838), poet and librettist, best remembered for his
work in collaboration with Mozart. Baptised in 1763, he was educated for the
priesthood and ordained, but due to his libertine lifestyle, he was soon banished
from Venice after a period of dissipation and scandal. He met Mozart in Vienna
in 1783 and wrote for him the texts of some of his most important operas:
Le nozze di Figaro (1784), Don Giovanni (1787), and Così fan tutte (1789).
Afterwards, he abandoned Vienna for Trieste where he married ‘according to
the Jewish rite’ Nancy Grahl, the daughter of a German-English merchant. In
1805 we find him in New York, where he lived until his death in 1838, becoming,
among other things, the first professor of Italian literature at Columbia in 1825.
But who was Lorenzo Da Ponte? How did his family arrive in Ceneda, a little
village north of Treviso, near the mountains; and how did he live?
This is a long story regarding the migration waves of Jews and the dynamics
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of their relations with Italian political powers and local population. If we try
to understand and contextualise the relation between music and the Italian
Jewish experience, we have to make an effort and start from the beginning.
Already in the mid-14th century, Ashkenazi Jews (the Jews from Germany) were
permitted to work as traders and moneylenders in some towns in Northern Italy.
These families had come from the Rhine area after fleeing pogroms inflicted by
Christians who accused them of maliciously spreading the Black Plague. The
authorities of the Venetian Republic soon became aware that the Jews were in
need of community services. In 1386, they provided the small community with
some places to be used as a Jewish cemetery: one at the Lido and others in
Treviso, Padua and in the Friuli region.
In the early 16th century, the authorities and representatives of the Jewish
community worked out a special deal (the so-called condotta) that would regulate Jewish settlement in Venice. The contract with the Venetian Senate was
signed in 1516 by Asher Meshullam (known by his Italian name, Anselmo del
Banco, because he owned a bank in Padua where clients could pawn possessions
in return for loans); it authorised the residence of Ashkenazi and Italian Jews in
the city for a period of 5 years.
Meshullam and his fellow Jews had arrived in Venice in 1508 as a result of the
war between Venice and the countries belonging to the League of Cambrai.
Many Jews who had been living in the Venetian-ruled region between Brescia
and Padua fled to Venice. For the first time, there were several hundred Jews
in the city; these Jews were considered a threatening and alien presence by the
Venetian authorities.
The Jews were allocated a section that was called the Geto Nuovo (lit. ‘New
Foundry’); prior to their arrival this area was occupied by Venice’s ironworkers,
who processed the metal to produce the Republic’s cannons. Most of the Jews
in Venice at the time were of Ashkenazi descent, and they pronounced geto
with a strong guttural sounding “g” rather than the soft Venetian “j” sound.
As a result, their quarter came to be known as the “ghetto,” a word that would
take on dire connotations in later periods and which constitutes another odd
contribution of Venetian Jews to the Western world.
In return for receiving permission to settle in Venice, the Jews promised to abide
by various prohibitions and restrictions, as well as to keep up the payments
imposed on their community. The contract signed in 1516 obligated them to live
only in the zone that had been allocated to them. They were permitted to open
three banks that would grant loans at an interest rate of 15% per year; they had
to pay a housing tax and to wear special attire with a distinctive badge stitched
to their clothing when leaving the ghetto. On the other hand, they were allowed
to slaughter animals in accordance with the Jewish dietary laws, to open synagogues, and to use their cemetery.

The treatment of the Jews by the Venetian authorities after all was not
so different from the treatment that other ethnic groups received in other
Mediterranean cities, such as Alexandria, Constantinople, and Salonika. In
these places, separate quarters were assigned to the different communities,
each of which worked in its own economic or commercial sphere. Venice had
its Fondaco dei Turchi (“Inn of the Turks”), where the Muslim merchants
lived, and the Fondaco dei Tedeschi (“Inn of the Germans”), where the first
Protestants were concentrated. Other groups, like the Orthodox Greeks and
Armenians, were not obligated to live in a particular area but chose to dwell
together within their own communities anyway. At its inception, then, the
Ghetto was the result of a municipal policy instituted for the purpose of maintaining peace between the various communities.
Jewish culture reached the English shores and Henry viii, when he was seeking
advice on his divorce; it also inspired the rabbis of Amsterdam who looked to
the Venetian Jewish community as a model and a paradigm when they were
trying to establish a new community at the beginning of the 18th century. The
fame of Venetian Jewry also reached local Christian printers who produced the
first Talmud, as well as one third of all the Hebrew books printed in Europe up
to 1650, and thinkers who would influence Western philosophy, such as Paolo
Sarpi and Jean Bodin.
This is an outline of the origins of the family of Lorenzo Da Ponte, alias Emanuele
Conegliano. And we know that this was also the origin of the Ashkenazi family
called Luzzatto. So let’s speak about Moshe Chayym Luzzatto (1707-1746),
kabbalist, writer of ethical works, rhetorician, logician, and Jewish poet, and
the leader of a group of religious thinkers who were mainly interested in the
problems of redemption and messianism, and who probably tried to use their
mystical knowledge to hasten the era of redemption. Luzzatto was born in
Padua and is renowned as one of the main Jewish thinkers of the 18th century.
Some scholars see him as the first ‘modern’ Jewish writer, a pioneer in the revitalisation process of Hebrew as a tool of communication, the one who initiated
the history of Hebrew modern literature. Luzzatto’s work is unique for at least
three reasons.
First, the unique connection that he established between such apparently
foreign subject matters as rhetoric and logic on the one hand, and Kabbalah
on the other; secondly, unlike previous Jewish-Italian thinkers, such as Leone
Modena or Azariah de Rossi, Luzzatto did not doubt fundamental Jewish
beliefs, despite his close connections with Italian secular culture. He could be,
simultaneously, both a Jewish traditionalist and a writer of dramatic poems in
the Italian style: finally, unlike any other writer of the 17th century, Luzzatto,
though persecuted when alive, was accepted by the three main 19th century
Jewish movements, which were fighting bitterly: the Hassidim (ultra-Orthodox,
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and mystical Jews), who saw him as a saintly kabbalist; the Mitnaggedim – the
Hassidim’s fiercest opponents – who regarded Luzzatto’s works as some of the
most significant in the vast repertoire of Jewish moral and ethical literature;
and, last but certainly not least, the members of the Haskalah movement (the
so-called ‘Jewish Enlightenment’) who saw Luzzatto as a forefather of Jewish
rationalism.
So, did Jewish culture in Venice regard only Ashkenazi Jews? Not at all. Like
them, also the ‘Italian Jews’ (the so called loazìm), who came from central Italy,
reached Northern Italy during the 14th century. Some of them became famous,
and probably the most important, certainly most well-known, was Rabbi Leone
Modena (1571-1648), a myriad-minded intellectual who was also known for his
literary works and his great interest in music. He was such a close friend of the
Jewish composer and musician Salomone Rossi of Mantua that he staunchly
defended the custom of playing musical pieces in synagogues on the Sabbath.
His autobiography paints a vivid picture of life in the ghetto in his time. He was
also a compulsive gambler, spending much of his time in the casinos of Venice.
Noblemen, commoners, Jews, and Christians were all equal there, hobnobbing
with each other in their quest for fortune. He lost a great deal of money in
these pursuits, and from time to time he had to come up with original ways to
make a living: his extraordinary autobiography, Life of Yehuda, lists over twenty
occupations he was engaged in (teaching, preaching, and writing poetry and
music among them) as a way to repay his debts.
His most famous book started a new trend. In 1614 he was commissioned to
write a description of Jewish rituals for King James I of England: The Historia
de riti hebraici vita et osservanze degl’Hebrei di questi tempi (“The history of
the rites, costumes (?), and manner of life, of the present Jews, throughout the
world”, 1650), in Howard Adelman’s telling words: he ‘had the distinction of
being the first description of Jewish ritual by a Jew written for a gentile audience
in the vernacular and of becoming a major source of information for Christians
about Judaism for many generations to come’. The book became popular and
was translated into many languages. Its success rallied others to the cause of
explaining the various aspects of Judaism to the Christian world. Today, when we
browse the rich Judaica shelves and read books about Jewish culture, we should
pay a tribute to Leon Modena, who was no doubt influenced by the atmosphere
of social and intellectual exchange that existed in Renaissance Venice.
Another important figure from the Italian milieu was a woman, Sara Coppio
(or Copio) Sullam (1592-1641), a pupil of Rabbi Leone Modena. An openminded person who was sensitive to her cultural environment, she composed
many sonnets and participated in the cultural life of Venice. At the same time,
she remained faithful to the tradition of her forefathers, which she passionately defended, even in public debates. Sara founded an academy where Jews

and Christians jointly sought solutions to literary and philosophical problems.
Baldassare Bonifacio, a member of the academy and later bishop of Capodistria,
accused her of heresy, claims that she rejected in a printed booklet.
If today we enter the area of the Ghetto in Venice, we should notice in the
so-called ‘Old Ghetto’ two great buildings: the Portuguese and the Levantine
Synagogues. These Jews were among the merchants who had been exiled from
Spain in 1492 and settled in the port cities in eastern Mediterranean, where they
engaged in far-reaching commercial activity. Their business dealings included
trade links with Venice, which in the 16th century needed Jewish middlemen to
cope with the strong competition from other countries and cities.
Levantine Jews who settled in Venice were not the same as the Jews who had
signed the first contract with the Venetian republic in 1516. They spoke another
language and did not have the same way of life. Above all, they were not moneylenders but merchants. These differences caused friction among the residents
of the Jewish ghetto, and this is one of the reasons why in 1541 the Venetian
Republic allotted another area nearby, called the ‘Ghetto Vecchio’ (‘Old
Foundry’) to the newly arrived Jews, who were subject to the same restrictions
that Venice had imposed upon their Ashkenazi and Italian brethren, with one
exception: their profession.
The Levantine Jews were soon joined by Jews from Spain and Portugal, as
well as Marranos (crypto-Jews) who had returned to Judaism upon arriving in
Venice. The difference in lifestyles engendered an odd social situation. Though
the Jews of the various communities were acquainted with one another and
came into contact in a social, cultural, and religious context, they almost never
married each other. The archives of the ghetto – now stored at Biblioteca
Archivio “Renato Maestro” in Venice – contain documents attesting to legal
disputes between the members of the different groups, for which the Venetian
authorities were compelled to serve as arbitrators.
If you think about the life of the Jews in Veneto as characterised by the dark
atmosphere of the Ghetto walls and gates, you are greatly mistaken. Surely the
heavy burden of the Ghetto legislation influenced the life of the Jews, but on
the eve of their emancipation, they were ready to become part of and contribute
to the making of majority society. Since 1797, the year Napoleon destroyed the
gates of the Ghetto, we have a great number of people – men and women –
who contributed with their work and their minds to the life of Italy in culture,
politics, economy, art, and, let us not forget, music.
This is the reason for this book. The various essays deal with the different aspects
of the relationship between music as an artistic discipline and as an instrument
of interpretation of the Jewish tradition. The reader will be able to appreciate
how the themes treated by the authors constitute an important contribution to
the wider historiography relating to the history of Italian Judaism.
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In 1899 the Jewish Italian historian David Castelli, from Livorno, published
a book on the history of the Jews, focusing in large part on the history of
the events in ancient times. The title of the last chapter is Sguardo generale
sugli Ebrei nella dispersione e sulla loro cultura (‘A general look at Jews, the
dispersion and their culture’), is a title and a program: in his mind, Castelli
considered Jews an interesting historical subject only so long as they had their
own institutions, one or more administrations, an army and rulers. Castelli
dedicated to Jewish history during the Diaspora a chapter dedicated to ‘making
known what remains of the most important of the intellectual life of the Jews,
given that their political existence had ceased, until the French Revolution,
when by law even they were allowed to take part in the everyday life of other
people’. The chapter ends with a brief but sorrowful request to Jews that they,
after the emancipation and integration into polite Western European society,
disappear as an autonomous subject worthy of study. ‘The Jews should worry
about themselves – wrote Castelli – and show themselves to humankind only as
men, only as citizens of the state, and as Jews, if they so desire, only within their
religious conscience’.
In this volume, the reader will be able – on the contrary and in opposition with
the old ideas of Castelli – to appreciate the manifold variety of identity components that have characterised Italian Judaism in modern times, considering the
musical key as a tool to interpret the role of a minority community in Christian
Europe.
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Glossario dei termini ebraici più ricorrenti
a cura di Piergabriele Mancuso

Adar: sesto mese del calendario ebraico, corrispondente generalmente a quello di marzo secondo
il computo gregoriano. Negli anni ebraici embolismici, ossia in quelli in cui è necessario
un mese aggiuntivo per armonizzare il ciclo lunare con quello solare, si fa intercalare al
mese di Adar un secondo mese detto Adar bet o shenì (secondo).
Adon ‘olam: lett. ‘Signore del mondo’, preghiera della liturgia quotidiana e dello Shabbat.
Ahavat ‘olam: lett. ‘amore eterno’, brano devozionale che viene recitato prima dello Shema'
Yisra'el.
‘Amidah: preghiera presente nelle tre fondamentali orazioni quotidiane e festive (shachrit,
minchah e ‘arvit), da recitarsi in piedi e originariamente composta di diciotto benedizioni,
da cui il nome alternativo di Shemoneh ‘esreh, lett. “[Le] diciotto [benedizioni]”.
‘Arvit: preghiera serale, una delle tre principali orazioni quotidiane e festive ebraiche, insieme
a shachrit e minchah.
Aron/aron ha-qodesh: l’Arca Santa, o tabernacolo, all’interno della quale vengono conservati i
rotoli della Torah.
Attah oretah: versetto tratto da Deut. 4, 35 (Tu sei diventato spettatore di queste cose, perché tu
sappia che il Signore è Dio e che non ve n’è altri fuori di lui) che viene recitato coralmente
nel momento in cui si approccia ad aprire l’aron per riporvi il rotolo della Torah.
Barekhu: lett. ‘benedite (il Signore che benedice)’, esortazione che viene pronunciata prima
della lettura delle benedizioni per lo Shema‘ nella liturgia del mattino e quella vespertina,
così come durante la lettura rituale della Torah.
Barukh ha-ba: lett. ‘benedetto colui che viene (nel nome del Signore)’, versetto tratto dal Salmo
118, 26.
Barukh ha-maqom: lett. ‘Benedetto sia il luogo’, ossia ‘Benedetto sia il Signore’ in base ad
una interpretazione rabbinica, benedizione che viene recitata collettivamente prima della
lettura rituale della Torah.
Be-tzet Yisra’el: ‘Quando Israele se ne andò [dall’Egitto]’, incipit del Salmo 114. Durante il
Pesach, il Salmo viene intonato in base ad una specifica tipologia melodica tipica della
festività.
Bimah: il pulpito che all’interno dello spazio sinagogale è luogo preposto alla recitazione delle
preghiere e lettura dei testi sacri.
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Birkat ma‘ariv: lett. ‘la benedizione del ma‘ariv’, la benedizione che precede la lettura dello
Shema‘ Yisra'el.

Hakhnissat sefer Torah: letteralmente ‘entrata del libro della Torah’, ossia il momento in cui,
una volta terminata la lettura liturgica della Torah, il rotolo viene riportato all’interno
dell’aron (vedi sopra).

Chakham (plurale chakhamim): saggio, persona dotta ed esperta nello studio dei testi sacri,
in alcuni casi, specialmente tra gli ebrei sefarditi, usato quasi come sinonimo di rabbino.
Chanukkah: letteralmente ‘inaugurazione’, altrimenti nota come ‘festa delle luci’ celebrata
per otto giorni a partire dal 25 del mese di Kislew (corrispondente di norma al mese di
novembre/dicembre).
Chatanim (plurale di chatan): letteralmente ‘gli sposi’, nel linguaggio liturgico coloro che
vengono scelti dalla comunità ebraica durante la festa in corrispondenza della lettura
dell’ultima e della prima pericope della Torah (chatan Torah e chatan Bereshit).
Chazan (plurale chazanim): cantore, colui che ha perfetta padronanza della lettura e cantillazione tradizionali. Tale funzione è il frutto di una lenta evoluzione che portò l'originario
ruolo di soprintendente del rito a quella di colui che, dotato di particolari doti vocali e
interpretative, guida il rito sinagogale.
Chazanut: l’insieme delle norme che si applicano al canto sinagogale, così come, per traslato,
il suo repertorio.

Halakhah: termine derivante dalla radice trilittera di h-l-k (da cui “andare”, “seguire”) che
indica l’insieme delle norme del diritto religioso ebraico, formulate in base alla lettura
della Torah e codificate per il tramite dell’interpretazione rabbinica.
Hallel: il testo dei Salmi 113-118 recitati in occasione delle principali festività ebraiche.
Haskalah: movimento culturale ma anche con forti connotazioni politico-sociali sorto nella
Germania del diciottesimo secolo. Il movimento si diffuse, prima dell’effettiva emancipazione socio-politica ebraica, nel resto d’Europa, nei territori orientali (soprattutto la
Galizia polacca) e in Russia. Noto anche con il nome di “Illuminismo ebraico”.
Hashkavah (plurale hashkavot): preghiera in memoria dei defunti.
Haskhivenu: lett. “facci riposare”, brano che viene recitato al termine della lettura dello Shema‘
Yis'ra'el durante la liturgia del venerdì sera.

Chedubà: vedi sotto ketubbah.

Hazkharah: cerimonia con cui, una volta all’anno in corrispondenza della data ebraica del
decesso, si ricordano e onorano i defunti, di norma anche visitando i luoghi di sepoltura e
intonando il testo dei Salmi o di altri testi di devozione.

Chol ha-mo‘ed: giorno cosiddetto di ‘mezza festa’, durante il quale si osservano alcune delle
limitazioni che di norma si applicano ad una festività prescritta nella Torah.

Hosha’ana Rabbah: il settimo giorno (21 del mese di Tishrì, corrispondente all’incirca ai mesi
di settembre-ottobre) della festa di Sukkot.

Converso: termine spagnolo che nella storia dell’ebraismo di età moderna, indica gli ebrei della
penisola iberica convertiti forzatamente al cristianesimo e sospettati di praticare forme
di cripto-giudaismo.

Hotzat sefer Torah: momento in cui il Sefer Torah viene rimosso dall’aron (tabernacolo) e
portato verso la bimah per la lettura rituale.

Digiuno di Av: vedi sotto Tish‘ah be-Av.
Din (plurale dinim): gli statuti di una comunità, le norme e nondimeno gli usi e costumi,
ritenuti legalmente vincolanti, che si applicano alla gestione di una determinata attività
all’interno della comunità.

Imlokh: lett. ‘regni’ (il Signore per sempre, il Tuo Signore, oh Sion, di generazione in generazione), versetto che fa parte della 'Amidah, preghiera da recitarsi in piedi. Lo stesso
versetto viene intonato in occasione della lettura rituale della Torah.
Ketubbah: letteralmente “scrittura”, ossia l’insieme delle clausole in base al quale viene celebrato
un matrimonio ebraico, spesso impropriamente detto anche “contratto matrimoniale”.

Dukhan: termine con cui si indica, all’interno della sinagoga, lo spazio immediatamente antistante
l’aron nel quale i membri delle famiglie sacerdotali (cohanim) impartiscono la benedizione.

Kippur: il Giorno dell’Espiazione, una delle principali ricorrenze del calendario, celebrato il 10
di Tishrì con il digiuno e la totale astensione da attività lavorative.

’Elul: mese del calendario ebraico corrispondente ai mesi di agosto-settembre del calendario
gregoriano.

Kol berue: lett. ‘tutte le creature’, componimento poetico attribuito a Shelomoh ibn Gabirol
(Malaga, ca. 1021/22 - Valencia, ca. 1070).

En ke-Elohenu: letteralmente ‘non c’è altri come il Nostro Signore’, preghiera con cui terminano le orazioni del mattino.

Le-David be-shanoto: incipit del Salmo 34: ‘(Salmo) di Davide, quando si finse pazzo in presenza
di Abimelech’.

Goy (plurale goyim): lett. “popolo”, per traslato il gentile, colui che non è ebreo.

Lekhah Dodi: lett. ‘Vieni mio amato’, uno dei più noti inni sabbatici attribuito a Shelomoh
ha-Levi Alqabetz (Salonicco 1500 - Safed 1580).

Haftarah: pericope da un libro dei Profeti recitata durante la funzione sinagogale dopo la
lettura della porzione settimanale della Torah.
Haggadah: narrazione, racconto, in ambito liturgico-religioso l’insieme dei testi e delle benedizioni letti e recitati durante la celebrazione del Pesach.
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Machazor (plurale machazorim): volume che raccoglie l’insieme delle preghiere per le feste
principali, Rosh ha-shanah, Kippur, così come anche Pesach, Shavu‘ot e Sukkot.
Menorah: il candelabro a sette bracci, tra i più antichi simboli dell’ebraismo.
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Minchah: la preghiera pomeridiana, una delle tre, insieme a Shachrit e ‘Arvit, del lezionario
ebraico.

Qedusha: la terza parte della ‘Amidah (vedi voce sopra).

Minhag (plurale minhagim): termine con cui si indica l’insieme degli usi e costumi di una comunità o più esteso gruppo ebraico, in particolar modo per quanto riguarda la pratica religiosa.

Qehillah (plurale qehillot): vedi sopra qahal.
Ra’u banim: preghiera che precede la recita della ‘Amidah il venerdì sera.

Minyian: gruppo di dieci uomini adulti (secondo la normativa religiosa coloro che hanno
compiuto tredici anni) con il quale si possono recitare preghiere collettive, ad esempio il
Qaddish, così come dar atto alla lettura pubblica della Torah.

Romemu: passi del Salmo 99, 5-9 (‘Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei
suoi piedi, Egli è santo!’), intonati coralmente nel momento in cui il Sefer Torah viene
portato verso la bimah/tevah per la lettura rituale.

Mizmor (plurale mizmorim): termine molto generico con cui l’ebraico indica in teoria tutto ciò
che ha una articolata natura poetico-musicale, come ad esempio un brano dei Salmi.

Rosh chodesh: letteralmente ‘il capo del mese’, il primo giorno di ciascun mese del calendario
ebraico durante il quale nella liturgia sinagogale è prevista la lettura e recitazione di brani
specifici.

Mizmor le-David: lett. ‘canto di Davide’, "incipit di diversi Salmi tra cui, ad esempio, il 15, 22,
23, 24 e 29.
Mo‘ed (plurale mo‘adim): giorno festivo previsto dalla Torah in cui vigono tutte le restrizioni
del giorno sabbatico.
Mussaf: la preghiera aggiuntiva recitata dopo quella del mattino (Shachrit) dei giorni di festa.
Nishmat kol-chai: lett. ‘anima di ogni vivente’, preghiera di incerta paternità e tradizionalmente
attribuita a Simeon ben Setah, autore del i secolo a.e.c. Si tratta di uno dei segmenti più
belli e intensi della liturgia ebraica, un testo sostanzialmente presente in tutti i riti ebraici.
No‘am (plurale no‘amim): lett. “delizia”, termine con cui, in ambito sinagogale-liturgico, si
indicano molto generalmente tutte quelle caratteristiche melodico-ritmiche considerate
proprie di un determinato testo o segmento della liturgia.
Pesach: la ‘Pasqua ebraica’, una delle principali ricorrenze del calendario ebraico, che si celebra
a partire dal 15 di Nissan (corrispondente ai mesi di marzo-aprile del computo gregoriano) in cui si ricorda la liberazione del popolo ebraico dal giogo egiziano e la sua uscita
dall'Egitto verso la terra promessa.
Pizmonim: testi di carattere poetico-devozionale, prodotti in epoca tardo-antica e medievale,
che compongono buona parte della liturgia sinagogale e la cui composizione, disposizione
nonché rilevanza numerica può differire molto a seconda del minhag locale.
Purim: festività ebraica – comunemente nota come ‘carnevale ebraico’ – che si celebra il mese di
Adar, durante la quale si ricorda la salvezza del popolo ebraico dalle trame del malvagio
Haman, membro delle gerarchie imperiali achemenido-persiane.
Qabbalah: letteralmente ‘ricezione’ ossia l’insieme degli insegnamenti di carattere mistico-esoterici dell’ebraismo rabbinico.
Qaddish: letteralmente ‘santificazione’, una delle più importanti preghiere della liturgia ebraica
recitata sia a conclusione delle principali parti della liturgica pubblica, che, più specificatamente, in memoria dei defunti o durante funzioni funebri. Esistono numerosi tipi di
Qaddish (Qaddish completo, mezzo Qaddish, Qaddish dei maestri, etc.), ciascuna con una
diversa funzione rituale.
Qahal: letteralmente ‘comunità’, ‘gruppo’, il più delle volte usato per indicare la comunità
ebraica di un luogo o località specifica, in quanto organismo costituito e riconosciuto,
ossia congregazione.
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Scola: vedi sotto scuola.
Scuola: nella lingua parlata il termine sta ad indicare la sinagoga, che oltre ad essere un luogo di
culto, svolge anche quello di baricentro educativo. Nei documenti comunitari una forma
usata molto spesso è quella di scola.
Sefer Torah: il rotolo pergamenaceo in cui è riportato, secondo ben precise norme scritturali,
tutto il testo della Torah, ossia il Pentateuco, usato in ambito sinagogale a scopi rituali.
Selichot: preghiere devozionali che si recitano di norma durante le notti dei giorni penitenziali
che precedono il Kippur.
Shabbat: il Sabato, secondo il computo ebraico, il settimo giorno della settimana durante il
quale è obbligo astenersi da qualsiasi attività lavorativa. Da un punto di vista rituale/
sinagogale lo Shabbat prevede la lettura e intonazione di brani aggiuntivi rispetto al
lezionario feriale.
Shabbat ha-gadol: letteralmente ‘il Sabato grande’, uno dei diversi tipi di Shabbatot (plurale di
Shabbat) speciali, che precede la celebrazione del Pesach e durante il quale è prevista la
lettura di specifici brani dal corpus degli scritti dei Profeti.
Shabbat zakhor: letteralmente ‘il Sabato del ricordo/della rimembranza’, uno dei diversi tipi di
Shabbatot speciali (vedi voce precedente Shabbat ha-gadol), che precede la celebrazione
del Purim (vedi sopra).
Shaliach tzibbur: colui che, a nome della comunità, riceve l’incarico di leggere e guidare la
preghiera collettiva, assolvendo in tal modo agli obblighi propri e degli astanti.
Shavu‘ot: letteralmente ‘settimane’, una delle maggiori festività del calendario ebraico che si
celebra a partire dal sesto giorno del mese di Siwan, corrispondente ai mesi di maggiogiugno secondo il computo gregoriano.
Shema‘/Shema‘ Yisra'el: (lett. ‘Ascolta Israele’), una delle più importanti preghiere del lezionario ebraico, considerata la ‘professione di fede’ dell’ebraismo, composta di tre brani
tratti dal libro del Deuteronomio (6, 4-9; 11, 13-21) e dei Numeri (15, 37-41). Il nome trae
origine dall’incipit del primo brano.
Sheminì Atzeret: letteralmente ‘l’ottavo [giorno dell’] assemblea’, festività ebraica che si celebra
nel mese di Tishrì (il 22 del mese nella sola terra di Israele, il 22 e il 23 nella Diaspora)
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e che precede il giorno di Simchat Torah (vedi sotto) con cui si conclude la ricorrenza di
Sukkot (circa la quale si veda sotto).
Shirah: uno dei diversi termini con cui l’ebraico indica una composizione di natura poetico-musicale, così come, similmente, nella Torah e in altri luoghi del canone ebraico, pericopi che
tradizionalmente vengono scritte in base a specifici formati grafici (es. Shirat ha-yam, la
Cantica del mare, dal libro di Esodo 15, 1-18).
Siddur (plurale siddurim): il libro quotidiano delle preghiere ebraiche.
Simchat Torah: letteralmente ‘gioia della Torah’, giorno con cui termina la festività di Sukkot:
vedi sopra Sheminì Atzeret.
Sukkot: letteralmente ‘capanne’, una delle principali festività del calendario religioso ebraico,
che si celebra dal 15 al 23 di Tishrì e durante la quale è obbligatorio costruire e risiedere,
almeno occasionalmente, in capanne costruite all’uopo.

GLOSSARIO DEI TERMINI EBRAICI PIÙ RICORRENTI

formulati da Moshe ben Maimon (1138-1204). Data l’importanza svolta in ambito teologico-rituale, questo brano è stato variamente musicato. Nel xviii secolo alcune parafrasi
in inglese divennero parte del lezionario cristiano così come di quello ebraico riformato,
inclusa una versione co-prodotta dal rabbino Max Landsberg (1845-1927) e dal reverendo
Newton M. Mann (1836-1926).
Yotzer: la prima delle due benedizioni che precedono la lettura dello Shema‘ (vedi sopra).
Zemirot (singolare zemirah): termine molto generico, equivalente a quello di ‘canzone’ nell’uso
più corrente in italiano, ma che in ambito liturgico sta ad indicare composizioni di natura
devozionale su una specifica melodia o pattern melodico-ritmico. La valenza, la funzione
nonché le lingue delle zemirot possono variare sensibilmente a seconda dei riti, andando
ad indicare, ad esempio in ambito ashkenazita, i brani che si recitano soprattutto in
ambito familiare o duranti i pasti principali, indicando invece ad individuare, per quanto
concerne le comunità sefardite, le pericopi devozionali legate alla lettura dei Salmi con
cui inizia la preghiera del mattino.

Ta‘am (plurale te‘amim): termine che letteralmente significa ‘sapore’, ‘gusto’ ma che nel
linguaggio corrente sta ad indicare quei segni posti sopra o sotto il testo della Bibbia
chestanno ad indicare l’andamento melodico o ritmico da applicare alla lettura rituale
della Torah. Il valore e il significato ritmico-melodico dei te‘amim non sono codificati
universalmente, dato che la loro lettura ed interpretazione varia molto a seconda del
minhag, come all’interno di questo, da comunità a comunità.
Talmud Torah: lo studio della Torah, ma per traslato l’istituzione educativa religiosa di base che
all’interno delle comunità è preposta alla formazione dei più giovani, l’apprendimento
delle norme religiose, nonché allo studio della lingua ebraica.
Tanakh: acrostico con cui si indicano le tre principali parti del canone biblioteca, ossia il
Pentateuco/Torah (Ta), i Profeti/Nevi’im (na) e gli Agiografi/Ketuvim (kh).
Tefillah: preghiera, orazione.
Tevah: vedi sopra bimah.
Tish‘ah be-Av: lett. ‘il nove del mese di Av’ (corrispondente al mese di luglio-agosto secondo
il computo gregoriano), giorno di lutto in cui si ricorda la distruzione del Primo e del
Secondo tempio di Gerusalemme. La tradizione rabbinica prescrive per tale giorno la
lettura di testi penitenziali, il totale digiuno e l’astensione da manifestazioni di gioia.
We-emunah kol zot: brano che segue, nella preghiera di ‘arvit, la recitazione dello Shema‘ (vedi
sopra).
We-zot ha-Torah: lett. ‘e questa è la Torah’, breve canto che si intona prima della lettura della
pericope settimanale della Torah, nel momento in cui il rotolo, aperto nel punto esatto in
cui verrà letto il testo, viene mostrato al pubblico.
Yamim nora’im: lett. ‘giorni terribili’, i dieci giorni che intercorrono tra Rosh ha-shanah e Yom
Kippur, ossia il Capodanno ebraico e il Giorno dell’Espiazione.
Yigdal: inno, canto devozionale di incerta paternità, composto probabilmente intorno l’inizio
del xv secolo. Viene di norma recitato in apertura del servizio mattutino e a chiusura di
quello serale. Esso riassume in forma poetica i tredici principi della fede ebraica così come
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Affrancati dal ghetto

Il repertorio musicale colto dell’ebraismo italiano dopo l’epoca dei ghetti
Ricerche d’archivio e studi critici
Scopo principale della collana Quaderni di storia della musica ebraica è quello
di promuovere la ricerca e lo studio delle tradizioni musicali ebraiche, in particolar
modo – ma certo non esclusivamente – per quanto riguarda i repertori tradizionali
liturgico-sinagogali e quelli di matrice colta che si sono formati a cavallo tra la
seconda metà del diciottesimo secolo e la prima metà del ventesimo secolo a seguito
del fenomeno di emancipazione sociale e politica della minoranza ebraica.
La collana, come del resto l’afferente gruppo di studio, intende divenire uno spazio
aperto alla ricerca, sia quella di natura e matrice prettamente storico-musicologica
che quella di impronta multi/interdisciplinare. Facendo tesoro delle numerose
iniziative di interesse ebraico svolte negli ultimi anni presso la Fondazione
Ugo e Olga Levi, la collana vuole altresì fungere da strumento per la diffusione
di lavori e ricerche di studiosi e ricercatori, ma anche quale mezzo di divulgazione
per il pubblico colto ma non specialista.
contents Davide Croff, Presentazione; Piergabriele Mancuso, Introduzione. Lasciare
il ghetto: una prospettiva musicologica; Traslitterazioni e abbreviazioni.
Parte prima | Forme, luoghi e modalità del rinnovamento musicale ebraico:
interazione, assimilazione ed emancipazione Philip V. Bohlman, «Songs of the Ghetto».
Parable, Paradox, and Paradise in the Making of Modern Jewish History; Febo Guizzi,
Prima e dopo, concetti e aspetti della ricerca musicologica; Daniele Menozzi, Le relazioni
cattolico-ebraiche nell’età dell’emancipazione; Roberto Calabretto, Alcune note in merito
al cecilianesimo italiano; Donatella Calabi, Esempi di orientalismo: l’architettura del tempio
israelitico nell’età dell’assimilazione.
Parte seconda | Dalle libertà sabaude all’Unità d’Italia Rosy Moffa Bosco, Asti, Vercelli,
Saluzzo, Casale Monferrato: la musica dell’emancipazione; Piergabriele Mancuso, Il repertorio
�riformato’ di un ebraismo ortodosso. La tradizione musicale degli ebrei veneziani tra Ottocento
e Novecento; Stefania Roncolato, ‘Uno dei vanti della nostra Comunità’: il coro ottocentesco
della sinagoga di Verona; Stefano Patuzzi, Il Qaddish da Aida, altri contrafacta, l’organo in
sinagoga. Musica e identità ebraica fra tardo Ottocento e primo Novecento: il caso di Mantova;
Edwin Seroussi, Musica Sacra di Livorno (Birnbaum Collection, Mus. Add. 6-8):
A Reappraisal; Enrico Fink, Identity, redesigned. A New Minhag for a New Temple.
Parte terza | La Puglia e il caso corfiota Pasquale Troìa, ‘Al nome di Dio abbiamo
poetizzato il sabato e dato la sua melodia’. Un minhag inaspettato: canti e piyyutim
di Donato Manduzio a San Nicandro Garganico (Fg); Enrico Fubini, Il canto ebraico italiano
nel diciottesimo secolo tra assimilazione e tradizione. Il caso corfiota.
Parte quarta | Materiali multimediali Vincenzo Piani, Musiche dal repertorio
delle sinagoghe. Note a margine del concerto conclusivo del convegno, 13 dicembre 2016;
Video Concerto: Musiche del repertorio delle sinagoghe; Video Intervista al rabbino Emanuele
Weiss Levi (1927-2015) a cura di Stefania Roncolato; Video Intervento Rav Elia Enrico
Richetti, Nel nome di Yuval. La chazanut (pratica cantoriale) italiana e il suo rapporto
con il minhag e sinossi a cura di Piergabriele Mancuso; Gadi Luzzatto Voghera, Afterword;
Glossario dei termini ebraici più ricorrenti.
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