Associazione Figli della Shoah, Comunità ebraica di Milano,
Fondazione CDEC, Fondazione Memoriale della Shoah, Radio3 RAI
Giovedì 27 gennaio 2011, ore 20.00
Sala Verdi del Conservatorio - via Conservatorio 12, Milano

QUESTO È STATO
Testimonianze, musiche e riflessioni per il Giorno della Memoria

CONCERTO
a cura degli allievi del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
con la partecipazione di musicisti della Filarmonica della Scala
Interventi di:
Ferruccio De Bortoli, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah
Liliana Picciotto, Fondazione CDEC
Goti Bauer e Liliana Segre, Sopravvissute
Daniela Padoan, Scrittrice
Moreno Gentili, Scrittore e critico della fotografia
Conducono:
Oreste Bossini e Marino Sinibaldi, Direttore di Radio3 RAI
La serata viene trasmessa in diretta radiofonica su Radio3 RAI

PROGRAMMA
Leone Sinigaglia
Romanza per corno e quartetto d'archi
Federico Mauri, corno
Tommaso Belli e Guglielmo Dandolo Marchesi, violino
Susanna Tognella, viola
Bartolomeo Dandolo Marchesi, violoncello

Alberto Gentili
Fughetta per trio (violino, viola, violoncello)
Fuga per archi
Tommaso Belli e Guglielmo Dandolo Marchesi, violino
Susanna Tognella, viola
Bartolomeo Dandolo Marchesi, violoncello

Sognando per arpa sola
Giovanna Di Lecce, arpa

Renzo Massarani
Sonatina in do maggiore per violoncello e pianoforte
Allegro – Romanza – Rondò
Francesco Martignon, violoncello
Luca Buratto, pianoforte

Mario Castelnuovo – Tedesco
Concerto per arpa e orchestra da camera op. 93
Moderato quasi Passacaglia – Andantino quasi Recitativo – Finale spagnolo: ritmo di Malagueña
Giovanna Di Lecce, arpa
Tommaso Belli e Guglielmo Dandolo Marchesi, violino
Susanna Tognella, viola
Bartolomeo Dandolo Marchesi, violoncello
Daniele Zamboni e Cesar Reyes, clarinetto,
Lorenzo Laurino, clarinetto basso

Erwin Schulhoff
Duo per violino e violoncello (1925)
I. Moderato – II. Zingaresca. Allegro giocoso – III. Andantino – IV. Moderato
Agnese Ferraro, violino
Simone Groppo, violoncello

In collaborazione con la Filarmonica della Scala

MUSICA PERSEGUITATA
… Ed ecco apparire i drappelli dei nostri compagni, che ritornano dal lavoro.
Camminano in colonna per cinque: camminano con un’andatura strana, innaturale, dura,
come fantocci rigidi fatti solo di ossa: ma camminano seguendo scrupolosamente il tempo della fanfara ...
(Primo Levi, Se questo è un uomo)
Il lento e inesorabile crescendo della politica antisemita del regime fascista culmina nel 1938, con
l’approvazione di un gruppo di provvedimenti legislativi antiebraici: scuole ed università divengono gli
epicentri della “pulizia etnica”, che presto raggiunge anche il comparto dello spettacolo. La volontà –
dichiarata arrogantemente sui quotidiani – è quella di abolire qualsiasi “contaminazione”, non solo nell’ambito
della musica colta ma anche della musica di consumo: ... la Commissione ha deciso di adottare provvedimenti
intesi ad eliminare la musica ebraica dal nostro repertorio di musica leggera. Il comunicato dice proprio «
eliminare ». Intende cioè risolvere il problema come era logico e giusto che fosse risolto: radicalmente. (La
Stampa, sabato 14 gennaio 1939 – anno XVII)
Gli ebrei vennero allontanati d’ufficio dai loro luoghi di lavoro solo perché ebrei, malgrado avessero prestato
giuramento, fossero benemeriti della patria, avessero la tessera del PNF o fossero dichiaratamente fascisti.
L’elenco dei musicisti o musicologi, espulsi dalla loro professione, eliminati fisicamente o, dopo il 1943,
deportati evoca un lugubre requiem; molti riescono a fuggire, altri, come tanti allievi del Conservatorio,
sembrano quasi “sparire”.
Cecilia Missaglia, Emiliano Rossi, Francesco Steca
classe 5a B del Liceo Musicale Sperimentale del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
___________________________________________
Leone Sinigaglia (Torino, 14 agosto 1868 – Torino, 16 maggio 1944), torinese proveniente da un’agiata
famiglia ebraica, di madre milanese, frequentò in entrambe le città i migliori salotti letterari e musicali:
Lombroso, Boito, Fogazzaro, come anche Verdi, Puccini e Toscanini. Iniziò la sua formazione musicale a
Torino intorno al 1880, studiando pianoforte, violino e composizione, ma gli studi che più lo formarono
furono quelli di Vienna, città con la quale si sentì particolarmente in sintonia. Vi si recò dal 1894 al 1899,
incontrò e strinse amicizia con importanti musicisti tra i quali Brahms e il violinista Josef Suk, che lo
introdusse a Dvorak; quest’ultimo fu fondamentale nella formazione che lo portò molto più in là negli anni, al
suo rientro a Torino, a studiare il repertorio di canti popolari piemontesi e a curarne un’edizione corredata da
originali accompagnamenti per pianoforte.
Molte brevi composizioni cameristiche furono scritte prima della partenza per Vienna, tra cui la Romanza del
programma: composizioni in cui prevale una cantabilità immediata, sempre sorretta da sapiente e fantasiosa
struttura ritmica ed armonica.
Nel 1943, quando fu firmato l’Armistizio, Sinigaglia era già molto anziano. Durante quel terribile periodo il
musicologo Luigi Rognoni tentò di salvarlo, nascondendolo presso l’Ospedale Mauriziano; morì di infarto nel
momento in cui stava per essere deportato.
Alberto Gentili (Vittorio Veneto, 21 maggio 1873 – Torino, 15 settembre 1954) studiò a Padova con
Francesco Pollini e a Bologna con Giuseppe Martucci. La sua formazione continuò a Milano e a Monaco di
Baviera: qui si affermò come compositore e direttore d’orchestra. Pubblicò nel 1925 la “Nuova teorica
dell’armonia” ed ottenne presso l’Università di Torino la cattedra di Storia della musica, la prima istituita in
un’Università italiana; da essa venne radiato nel 1938, per le leggi razziali. Riuscì a sfuggire ai nazi-fascisti
nascondendosi con la moglie a La Salle, in Val d’Aosta. Il nome di Gentili è legato alla straordinaria vicenda del
fondo Foà-Giordano acquisito dalla Biblioteca Nazionale di Torino: anche per questo, nel 1957, il Ministero
della Pubblica Istruzione decretava alla sua memoria la medaglia d'oro per meriti nel campo della Cultura,
dell'Arte e della Scuola.
Tre le composizioni in programma, degli anni Novanta dell’Ottocento: il Trio e la Fughetta per archi
dimostrano l'abilità del giovane Gentili nell'esercizio della scrittura classica e contrappuntistica appresa da
Martucci; l’altro, Sognando - destinato come il coevo Contemplazione all’arpa - ci riporta a una letteratura
elegante, destinata ad arricchire il repertorio destinato ai concerti privati, consueti nei salotti fin de siècle.
Renzo Massarani (Mantova, 26 marzo 1898 - Rio de Janeiro, 28 marzo 1975), compositore e critico musicale,
studiò a Roma con Ottorino Respighi, ed in quella stessa città iniziò la sua carriera, fondando, insieme con
Vittorio Rieti e Mario Labroca, il “Gruppo dei Tre”, in chiaro riferimento ai “Sei” francesi o ai “Cinque” russi.
Negli anni '20 compose le musiche di scena per le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli di Podrecca. Critico
musicale del giornale “Il Tevere” e del periodico “L'Impero”, fu all'inizio del Ventennio, come peraltro molti
ebrei, sostenitore del regime.

Proprio in quanto ben inserito nell'ambiente culturale di allora, la sua emarginazione dalla vita musicale
italiana e la perdita del posto presso la SIAE in seguito alle leggi razziali costituì per lui un trauma inaspettato
e per questo tanto più doloroso; emigrato in Brasile, continuò la sua attività di critico, ma smise di comporre e
non volle più che la sua musica venisse eseguita.
Tra le sue composizioni troviamo numerose operine e musiche di scena, pezzi pianistici e per orchestra. La
Sonatina per violoncello e pianoforte risale al 1937 e fu eseguita a Roma per la IV Mostra di Musica
Contemporanea e a Venezia nell'ambito del Festival.
Affermatosi fin da giovanissimo come pianista e compositore, Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze, 3 aprile
1895 – Beverly Hills, 18 marzo 1968) fu allievo al Conservatorio di Firenze di Ildebrando Pizzetti per la
composizione e di Edgardo de Valle-Paz per il pianoforte. Nel 1925, con La mandragola, vinse un importante
concorso di composizione e l'opera fu rappresentata al Teatro La Fenice di Venezia, e tra gli interpreti delle
sue musiche troviamo artisti del calibro di Alfredo Casella, Walter Gieseking, Jascha Heifetz, Gregor
Piatigorsky e Andrés Segovia.
A causa delle leggi razziali promulgate dal regime fascista, nel 1939 Castelnuovo-Tedesco fu cacciato dalla sua
cattedra all'Università di Firenze e costretto a lasciare l'Italia con la sua famiglia e a trasferirsi negli Stati Uniti,
dove si affermò a Hollywood come autore “fantasma” di colonne sonore (pochissime sono quelle che gli
furono accreditate) e come insegnante di composizione. Ebbe tra i suoi allievi compositori del calibro di Elmer
Bernstein, Jerry Goldsmith, John Williams, Henry Mancini, André Previn, Nelson Riddle.
Nel 1958 vinse il Concorso Campari con l'opera Il mercante di Venezia, che fu rappresentata al Maggio
musicale fiorentino sotto la direzione di Gianandrea Gavazzeni.
Dotato di una vena melodica ricchissima e fluente, Castelnuovo-Tedesco eccelse nel campo della musica
vocale: compositore colto e raffinato, musicò autori come Cavalcanti, Petrarca, Vogelweide, Cervantes,
Shakespeare, Lorca, Whitman. La preparazione tecnica solidissima gli permise di avere un dominio assoluto
della forma e del contrappunto e di scrivere con competenza per qualsiasi strumento. Oggi è ricordato
soprattutto per la sua produzione per chitarra, strumento a cui si dedicò con attenzione nella seconda metà
della sua vita, forte dell'amicizia con Andrès Segovia. Il Concerto per arpa e orchestra da camera appartiene
alla produzione anteriore alla fuga dall'Italia; come molte sue composizioni (tra quelle pianistiche ricordiamo
Le danze del Re Davide, Tre corali su Melodie Ebraiche ecc.), anche questo Concerto incorpora melodie
tradizionali ebraiche, sapientemente rielaborate e variate.
Erwin Schulhoff (Praga, 1894 - Fortezza di Wülzburg, Baviera 1942) è stato uno dei musicisti più interessanti
emersi nel periodo tra le due guerre. Nato a Praga in una famiglia di ebrei tedeschi, Schulhoff manifestò fin
dall’infanzia un talento eccezionale per la musica. Studiò pianoforte e composizione anche a Vienna e Colonia,
prendendo per breve tempo qualche lezione privata da Debussy a Parigi. Durante la Prima Guerra mondiale,
alla quale partecipò combattendo nell’esercito austriaco sul fronte russo e in seguito su quello italiano,
Schulhoff si avvicinò alle idee delle avanguardie artistiche, scrivendo musica ispirata in particolare allo stile
irriverente e anticonformista dei dadaisti. Negli anni Venti comincia una nuova fase della sua produzione,
influenzata soprattutto dal jazz e dalle nuove correnti neoclassiche incarnate da musicisti come Stravinskij e
Hindemith. I lavori di Schulhoff vengono presentati nelle principali rassegne di musica moderna, compresa la
Biennale di Venezia, dove riscuotono ampi consensi da parte della critica. L’impegno politico nel frattempo
diventa una caratteristica importante del suo lavoro e culmina con la composizione nel 1932 di una versione
musicale del Manifesto comunista di Marx ed Engels. Sia per le origini ebraiche, sia per l’adesione al Partico
Comunista la musica di Schulhoff viene bandita dalla Germania di Hitler e osteggiata in tutti i paesi dai
movimenti fascisti. Dopo l’invasione nazista della Cecoslovacchia, nel 1938, Schulhoff cercò disperatamente di
raggiungere Mosca, sfruttando la breve tregua offerta dal Patto di non belligeranza tra Germania e Unione
Sovietica. Il visto però arrivò troppo tardi e Schulhoff venne internato nel 1941 nella Fortezza di Wülzburg, in
Baviera, dove morì di polmonite l’anno successivo.
Il Duo per violino e violoncello risale agli inizi del 1925, nel cuore del periodo migliore della sua produzione. Il
dialogo tra i due strumenti esprime una grande vivacità di carattere, alternando momenti di eccitazione e
introspezione meditativa. La scrittura sfrutta all’estremo le rispettive possibilità tecniche, che Schulhoff
conosceva a fondo. Il lavoro infatti era stato pensato per Stanislav Novák e Maurits Frank, che formavano
assieme all’autore un trio con pianoforte di successo. Il secondo movimento, intitolato Zingaresca, ricorda gli
influssi della musica popolare, che rappresentavano un elemento d’identità culturale importante in una
nazione così giovane come la Cecoslovacchia. Schulhoff infatti era rimasto molto colpito in quegli anni dalla
musica del patriarca dei musicisti cechi Leos Janácek, al quale è dedicato il lavoro “con profonda
ammirazione”.
Note al programma di Lydia Cevidalli, Pinuccia Carrer, Simonetta Heger, Oreste Bossini.

