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Come ogni anno la data del 27 gen-
naio, giorno della Memoria, ci invita a 

ricordare i tragici eventi legati alla perse-
cuzione e allo spietato sterminio di milioni 
di innocenti. Ed anche quest’anno il Con-
servatorio di Musica “Lucio Campiani” ed 
il Liceo Musicale  “Isabella d’Este”, nella 
consapevolezza che è fondamentale non 
dimenticare, organizzano una serie di 
commemorazioni che hanno come scopo 
principale quello di avvicinare i giovani alla 
conoscenza e alla documentazione  di un 
periodo storico di impressionante tragicità 
e disumanità del quale è obbligo mantene-
re viva la memoria nelle giovani generazio-
ni. Questi “Ricordi” saranno sottolineati da 
musiche di Steve Reich, Charles Davidson, 
Arnold  Schoenberg, Ilse Weber e Mario 
Castelnuovo Tedesco. Alcuni brani sono 

In ricordo di Luisa Levi e delle  altre 98 vittime mantovane della Shoah

La rassegna è dedicata  al Prof. Sergio Cordibella
Prefettura

di Mantova

stati trascritti e arrangiati dai nostri allievi 
Tommaso Consoli e Igor Bianchini, a testi-
monianza dell’importante aspetto storico 
ma anche didattico nel quale sono stati im-
pegnati gli studenti di Composizione.
Interessantissima la lezione che terranno 
il noto studioso Marcello Flores, docente 
di Storia dei diritti umani nell’Università di 
Siena, e il Prof. Andrea Ranzato docente di 
Lettere al Liceo “Isabella d’Este”.
Concluderà le manifestazioni un percorso 
cittadino nei luoghi della Memoria accom-
pagnato  dai canti della tradizione ebraica, 
sinti e rom, proposti dai giovani studenti 
del Coro “Isabella d’Este” diretti dal mae-
stro Romano Adami e alternati a letture di 
memorie presentate da Francesca Campo-
galliani e da attori dell’Accademia Teatrale 
“Francesco Campogalliani”.

M° GIANLUCA PUGNALONI
Direttore del Conservatorio

M° GIORDANO FERMI
Presidente del Conservatorio

Un particolare ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno reso possibile questo 
importante momento ed in particolare al 
Presidente Emanuele Colorni della Co-
munità Ebraica di Mantova, al Presidente 
Aldo Norsa della Fondazione Giuseppe 
Franchetti, al Presidente Carlo Zanetti della 
Camera di Commercio di Mantova.
A Giovanna Maresta e ad Andrea  Ranzato, 
coordinatori  delle manifestazioni, vanno il 
nostro riconoscimento e gratitudine per il 
prezioso lavoro svolto. ■
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Introduzione

IL CONSERVATORIO PER
il Giorno della Memoria 2023

Dodici anni sono trascorsi da 

quando abbiamo iniziato il pro-

getto dedicato alla Memoria, Memoria 

della Shoah, del Porrajmos, del genoci-

dio armeno, delle ferite inflitte ai diversi, 

ai reietti, disabili, omosessuali, Testimoni 

di Geova, agli avversari politici e tutti co-

loro che non si vollero piegare alla bar-

barie. Di molto ancora dobbiamo parla-

re, ma il percorso è tracciato.

Quest’anno centro della riflessione 

sarà il valore stesso della Memoria, che 

cosa significhi oggi per noi, orfani degli 

ultimi sopravvissuti che potevano parla-

re, ma anche di coloro che non hanno 

trovato la forza per farlo, aggrappandosi 

al silenzio per poter sopravvivere. 

 Il passaggio del testimone è ciò su 

cui oggi vogliamo fermarci. 

Abbiamo scelto di dedicare la Rasse-

gna alle Different Memories (Memorie 

differenti, diverse), mutuando il titolo dal 

quartetto Different Trains di Steve Reich. 

L’opera del musicista americano, espo-

nente di spicco della corrente minima-

lista, ripercorre viaggi differenti, quelli 

del compositore bambino, quelli dei so-

pravvissuti dell’Olocausto e quelli che  i 

treni della morte li hanno visti da vicino. 

È un’opera che fa dialogare  frammenti 

musicali con frammenti di memorie, suo-

ni di treni di epoche lontane ed immagini 

di un passato che pulsa dentro di noi e 

rimanda di continuo al presente.

Luisa  levi aveva 14 anni quando ven-

ne catturata dai repubblichini della 

Gnr, insieme con i genitori Enea e Elide e 

la sorella Silvana, il 20 marzo del 1944, a 

Milano, nella pensione di via Pestalozza 

20 dove si erano rifugiati, in attesa di tro-

vare una sistemazione sicura o una via di 

fuga verso la Svizzera. Luisa era una bella 

ragazza coi capelli scuri, una delle tante 

giovani ebree mantovane che avevano 

vissuto un’infanzia serena e tranquilla al-

meno fino al 1938, quando le leggi razziali 

diedero forma legale alla segregazione  

e alla persecuzione. La cattura a Milano 

della famiglia Levi determinò un'imme-

diata e atroce separazione: il padre Enea 

venne incarcerato per essere poi trasfe-

rito nel campo di Fossoli e, da lì, inviato 

ad Auschwitz il 16 maggio del 1944. Luisa, 

la madre e la sorella vennero rinchiuse 

nel ricovero israelitico di Mantova in via 

Govi, trasformato in campo provinciale  

di concentramento per gli ebrei. Il 5 apri-

le del ‘44, verso mezzogiorno, un grosso 

in foto: luisa levi  ⊲ ▲
immagini tratte dal libro curato da maria Bacchi 
e Fernanda Goffetti, Storia di Luisa.Una bambina 
ebrea di Mantova, Gianluigi Arcari editore, 
mantova 2011 

furgone scuro trasporta da via Govi alla 

stazione 42 ebrei. Da Fossoli era appena 

arrivato il convoglio numero 9, con più di 

500 persone destinate ad Auschwitz. Fra 

gli ebrei  caricati a Mantova la più anziana 

è la signora Vittoria Foà, di 83 anni, e la 

più giovane è Luisa. Con un’altra sosta a 

Verona il carico sui carri bestiame è com-

pletato: 611 passeggeri che arriveranno a 

destinazione il 10 aprile. La morte di Luisa 

non ha una  data certa, la sua fine avven-

ne quasi sicuramente a Bergen-Belsen, a 

causa degli incredibili stenti dovuti anche 

alla marcia forzata organizzata dai nazisti il 

17 gennaio del ‘45, sotto l’avanzare dell’Ar-

mata rossa. ■
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 I never saw another Butterfly, com-

posizione del 1968 di Charles Davidson, 

per Coro di ragazzi, quartetto d’archi 

e pianoforte, trascrizione di Tommaso 

Consoli, fa rivivere i vissuti dei bambini 

internati a Terezín - Theresienstadt, il 

lager “modello” dove venne internata 

la migliore intellighenzia ebrea mitteleu-

ropea e dove, nonostante le condizioni 

impossibili in cui venivano tenuti i dete-

nuti, fiorì una produzione musicale e let-

teraria straordinaria. Nelle liriche scritte 

da quei bambini, ma soprattutto nei loro 

disegni, il mondo è visto da dietro le gra-

te del carcere, anche se la morte non è 

quasi mai rappresentata; anzi, il tentati-

vo è quello di tenerla distante e di crea-

re disegni dal contenuto simbolico forte 

e rassicurante come il fiore, la farfalla, la 

casa domestica. 

Ed infine il lancinante monologo per 

voce recitante ed orchestra A Survivor 

from Warsaw scritto nel 1947 da Arnold 

Schönberg  nell’esilio americano cui il 

musicista fu costretto a causa dell’av-

vento del Nazismo, tratto dalle memorie 

di un sopravvissuto del ghetto di Varsa-

via, proposto in una versione per orche-

stra e coro da camera di Igor Bianchini. 

L’opera di fatto mette insieme memorie 

della rivolta del ghetto con quelle del ra-

strellamento dei suoi abitanti, in un uni-

co grido che nasce dal profondo contro 

il dolore, la violenza, l’annientamento.

“I cannot remember everything” esor-

disce il protagonista  perché non può 

ricordare, non è umano che lo faccia 

dopo aver visto la morte passare sul suo 

corpo e con il cuore gravato dal senso 

di colpa di chi è sopravvissuto alla morte 

dei fratelli. La corsa verso la morte ur-

lando il proprio credo, nella preghiera a 

lungo negletta e che ora risale alle lab-

bra di coloro che vengono rastrellati nel 

ghetto fa gelare il sangue. Dopo il finale 

con il coro che intona lo Shem’a Yisroel 

il pubblico della prima esecuzione rima-

se in silenzio, incapace di trovare una 

risposta. 

Il significato di queste memorie di-

verse e differenti e di come oggi noi le 

possiamo far rivivere sarà il tema affron-

tato nella lezione del 2 febbraio tenuta 

dal Prof. Marcello Flores insieme al Prof. 

Andrea Ranzato. Musiche di Ilse Weber, 

composte a Terezín, canti della tradi-

zione popolare yiddish ed un brano di 

Mario Castelnuovo-Tedesco accompa-

gneranno la conferenza.

La celebrazione si conclude il 5 apri-

le, data della deportazione nel 1944 di 

una buona parte degli ebrei mantovani, 

dallo scorso anno scelta come giornata 

in cui riproporre il Percorso attraverso 

i Luoghi della Memoria che visiteremo 

insieme ai ragazzi del Coro del Liceo 

Isabella d’Este creato e diretto dal mae-

stro Romano Adami ed ai loro compagni 

delle scuole superiori della Provincia di 

Mantova. Si parte dalla Stazione ferro-

viaria, si passa dalla Sinagoga Torrazza 

Norsa e dalla Loggia del Grano nel vec-

chio Ghetto per terminare al Memoriale 

della Shoah mantovana, presentando 

per ogni tappa canti composti nei ghetti 

▼  Campo di terezín

e nei lager, appartenenti alla tradizione 

ebraica e a quella dei sinti e dei rom, ed 

ascoltando le memorie dei protagonisti 

mantovani  di quei giorni, fatte rivivere 

nelle letture di Francesca Campogalliani 

e della sua compagnia teatrale.

Tutto il progetto nasce e si sviluppa 

nella sempre più stretta collaborazione 

tra il Conservatorio Lucio Campiani e il 

Liceo Musicale Isabella d’Este con pro-

tagonisti allievi e docenti delle due isti-

tuzioni, coinvolti nell’orchestrazione mu-

sicale dei brani, nella loro esecuzione, in 

un lavoro incessante di ricerca, studio e 

di approfondimento storico e musicale.

Ancora una volta un’occasione di sta-

re insieme e di riaffermare  con forza il 

senso vero dell’arte come inno alla vita, 

all’amicizia ed alla solidarietà. ■

Giovanna Maresta 

Andrea Ranzato
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Eventi in programma

Auditorium “Claudio monteverdi”
Conservatorio di musica
“lucio Campiani”
via della Conciliazione, 33
Mantova

INGRESSO GRATUITO CON 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel. 0376 324636

Sabato 28 gennaio 2023 | ore 10.30 

rACConto ConCerto

Different Memories

Prova generale della rappresentazione 
aperta agli studenti e alla cittadinanza 
con diretta streaming

l'arrivo ad Auschwitz  ⊲

Eventi in programma

Auditorium “Claudio monteverdi”
Conservatorio di musica
“lucio Campiani”
via della Conciliazione, 33
Mantova

INGRESSO GRATUITO CON 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel. 0376 324636

Domenica 29 gennaio 2023 | ore 21.00 

rACConto ConCerto

Different Memories

Rappresentazione aperta alla cittadinanza 
con diretta streaming, in differita visibile sul canale YouTube del Conservatorio

ProloGo AllA rAPPreSentAZione

Lettura dei nomi dei deportati mantovani con
Francesca Campogalliani e diego Fusari

Musica di 
igor Bianchini per quartetto di sax e banda magnetica 

Quartetto di sax: 
marco rizzi, Gianpaolo etturi, Gabriele Zardo, Gianluca molinari, 
diplomati della Classe del Prof. Gianluca Pugnaloni 
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Charles davidson 
I never saw another Butterfly, 1968
Dalle  poesie dei bambini internati a Terezín
Trascrizione di tommaso Consoli, (Classe di composizione 
del Prof. Maurizio  Azzan) per quartetto d’archi, pianoforte, 
clarinetto basso, campana, coro femminile e soprano

Prof. Giacomo invernizzi, violino primo
Prof. vincenzo Starace, viola, Liceo Musicale Isabella d’Este 
Anna Gauli, violino secondo, Classe del Prof. Invernizzi
elena ortu e Alessandro Gallina, violoncelli, Classe del 
Prof. Massimo Repellini (1963 - 2022)
lucia malavasi, Classe del Prof. Mirco Ghirardini
ilaria Sansoni, diplomata del Prof. Stefano Bertozzi, clarinetto basso  
luca musco, campana
Pianoforte enzo Ciruolo, Classe del Prof. Salvatore Spanò; 
lorenzo Bosi, Classe del Prof. Antonio Pulleghini; 
Chiara Avenoso, Classe della Prof.ssa Anna Calabretta
Chiara lasagna, Classe di Canto Lirico della Prof.ssa 
Lucia Mazzaria; 
Giulia Prandelli, Classe di Canto Lirico del Prof. 
Maurizio Comencini 

Coro Femminile del liCeo muSiCAle iSABellA d’eSte 
diretto dal Prof. Romano Adami 
Alice Grasso, Ambra lauriola, emanuela marconcini, 

Federica valente, Giorgia trivini, Giulia Consiglio, 
Katia Sarli, lara Caniato, laura Campagnolo, letizia Prandini, 
lucrezia moiola, noemi di lorenzo, rebecca Carro, 
Sharon rosa, Sofia Cortellazzi, Sofia turazza 

Arnold Schönberg 
A Survivor from Warsaw, 1947
Trascrizione per orchestra e coro da camera di igor Bianchini 

Voce recitante: marco Pangallo, diplomato al Triennio di 
Canto Lirico al Conservatorio Verdi di Milano, allievo di 
Arte Scenica della Prof.ssa Sonia Grandis 
vittoria Zermini, Classe di Canto Jazz della Prof.ssa Lorena 
Fontana (28/1)
Prof. Giacomo invernizzi, Anna Gauli, violini
Prof. vincenzo Starace, viola
elena ortu, Alessandro Gallina, violoncelli
matteo Spaggiari, Classe della Prof.ssa Daniela Georgieva, 
contrabbasso
Giulio Adami, Anna Zanini, marta morandini, Classe del 
Prof. Roberto Fabiano (1962 - 2022) e del Prof. Luca Truffelli, flauti
lucia malavasi, ilaria Sansoni, clarinetto basso  
enzo Ciruolo, lorenzo Bosi, Chiara Avenoso, pianoforte 
Giampaolo etturi, Gabriele Zardo, marco rizzi, 
Gianluca molinari, sax  

marcello manfredi Bassi, Pietro Giorio, Stefano Aimo, 
Classe del Prof. Alberto Bardelloni, trombe
Francesco mironi, Classe della Prof.ssa Sonia Galozzi, oboe
luca musco, marco Coghi, Classe del Prof. Athos Bovi, 
percussioni 
nicol Furini, Classe della Prof.ssa Donata Cadoppi, arpa

Coro mASCHile 

Wang Jiayun, Classe di Canto del Prof. Maurizio Comencini
lin Kaije, Classe di Canto del Prof. Salvatore Ragonese
Paolo Pena Conception, Classe di Canto della Prof.ssa 
Lucia Mazzaria e Liceo Musicale Isabella d’Este
lu  Xiayan, Classe di Canto da Camera del Prof. Thomas Busch
erik Andrei Cselenyi, luca negri, Filippo rollo, allievi 
del Liceo Musicale Isabella d’Este, Classe di Canto 
del Prof. Frano Lufi
Kevin manolli, Coro Ricercare Ensemble

Si ringrazia la Prof.ssa daniela Candiotto 
per la preparazione  tecnica di Vittoria Zermini

Steve reich 
Different Trains, 1988
per Quartetto d’Archi e nastro magnetico
Prof. Giacomo invernizzi, violino primo
Prof. eugjen Gargjola, violino secondo, Liceo Musicale 
Isabella d’Este
Prof. vincenzo Starace, viola, Liceo Musicale Isabella d’Este
Alessandro Gallina, violoncello

Kevin manolli, Sound Engineer, allievo della Classe di 
Tecnico del suono, Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza

video di Francesco lopergolo
per gentile concessione dell’autore  

Attrice Francesca Campogalliani
testo a cura di Giovanna maresta
direttore Prof. romano Adami
Fonica e luci dello spettacolo daniele Grassi

Per la ripresa video trasmessa in streaming
Fonica e montaggio Carlo Cantini
montaggio video Sandro oliva
regia video e riprese edoardo Cantini 
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Gli autori e i canti Note sugli autori, le composizioni e i testi

CHArleS dAvidSon (1929)

I never saw another butterfly

▲  Charles davidson

Charles Davidson scrive nel 1968 un ciclo di canzoni per coro di voci bianche I ne-
ver saw another Butterfly, basandosi sui testi delle poesie scritte dai ragazzi e dalle 
ragazze internati nel lager ghetto di Terezín -Theresienstadt. Dei 15.000 giovanissimi 
prigionieri ne sopravvissero circa 100. 
L’opera di Davidson è un tributo alla memoria di quelle vittime, le cui voci risuonano in 

poesie delicate, ingenue, dove momenti di slancio lirico verso la natura vista oltre le 
sbarre del carcere si alternano a momenti brucianti di privazioni e sofferenze.
Un modo per non far dimenticare al mondo la barbarie della macchina di morte tede-
sca volta all’annientamento del popolo ebraico e dei suoi giovani figli.
Innocenti morti senza una discendenza o secondo un detto ebraico “senza nessuno 
che reciti per loro un Kaddish”.
Commissionata dall’East End Synagogue di Long Beach, originariamente l’opera pre-
vedeva un coro di 3 / 5 voci maschili ed era stata dedicata al Columbus Boychoir di 
Princeton divenuto poi American Boychoir.

Disponiamo di  una versione  per pianoforte e coro e di una seconda  per orchestra 
e coro a firma di Donald Fraser del 1988. I never saw another Butterfly è stata rappre-
sentata per ben 2.500 volte in ogni parte del mondo e nel 1991 nello stesso lager me-
moriale di Terezín alla presenza di Václav Havel e di 350 sopravvissuti di quel campo.
Davidson è un compositore ed arrangiatore assai prolifico. Il suo catalogo contiene 
più di 300 opere che includono brani per sinagoga, songs, cantate corali, interi ser-
vizi per funzioni sinagogali, Salmi, opere di teatro musicale e di teatro musicale per 
ragazzi, brani strumentali ed un’opera lirica  in un atto, su libretto di Isaac Bashevis 
Singer, Gimpel the Fool. Diplomato al Jewish Theological Seminary Cantors Institute, 
continua poi i suoi studi dedicandosi alla musica sacra ed in seguito all’insegna-
mento. Direttore artistico, cantore, direttore di coro, Davidson ebbe occasione di far 
parte di un gruppo di artisti ebrei diretti dal compositore Max Helfman, compositori, 
danzatori, musicisti, coreografi  impegnati a dar voce all’identità culturale ebraica  ed 

impegnati nella memoria dell’Olocausto. ■  Giovanna Maresta

▲  disegno di un bambino prigioniero nel campo di terezín

note SullA trASCriZione
 
Una prima orchestrazione dell’originale 
accompagnamento pianistico risale al 
1988 ad opera di Donald Fraser (direttore 
e compositore britannico); tuttavia il de-
siderio di presentare questa inedita ver-
sione nasce non tanto da un’esigenza in 
termini di ampliamento d’organico, quan-
to piuttosto come una riflessione profon-
da sul rapporto testo-musica, valorizzata 
dall’interazione fra solista e coro. Infatti, 
nonostante gli esiti spesso profondamen-
te distanti dalla veste originale, l’intero 
lavoro non vuole porsi come una totale 
riscrittura o come una radicale (quanto 
più semplice!) rilettura dell’opera davidso-
niana, bensì come una sorta di “amplifi-
cazione” dei materiali già presenti “in 
potenza”, dalle texture velatamente con-
trappuntistiche ai momenti di appassiona-
to o perfino estatico lirismo fino a quelli 
di sorprendente, graffiante ironia (“spiri-
toso, molto divertente”, è l’indicazione di 
Yes, That’s the Way Things Are). Stella 
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polare dell’intera trascrizione è dunque 
un attento sguardo analitico, che non 
rinuncia tuttavia alla libertà creativa. Al-
tro punto cardine dell’intera operazione 
è stata la resa di una compatta impo-
stazione formale, difficile da ottenere 
con brani dal carattere così rapsodico 
e pressoché privi di materiali comuni: la 
sfida è stata quindi affrontata con i mez-
zi dell’enarmonia e dell’orchestrazione. 
I brani scelti sono, nell’ordine: I Never 
Saw Another Butterfly: Praeludium - 
The Butterfly;  On a Sunny Evening; Yes, 

That’s the Way Things Are;  Birdsong. ■  
Tommaso Consoli

- così gialla, così gialla! -
l’ultima,
volava in alto leggiera, aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo mondo .
Tra qualche giorno
sarà già la mia settima settimana 
di ghetto:
i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di ruta
e il bianco candeliere del castagno 
nel cortile.

4 giugno  1942, Pavel Friedmann 

una sera di sole
 

In una sera di sole, sotto l’azzurro del 
cielo,
sotto le gemme fiorite di un robusto 
castagno,
me ne sto seduto, nella polvere del 
cantiere.
È un giorno come ieri, un giorno come 
tanti.
 

⊲  Qui e nella pagina a fianco, disegni di bambini 
prigionieri nel campo di terezín

 i CAnti

la farfalla
 
Ma qui non ho visto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.

L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso, così 
assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade
sopra una roccia bianca Bellissimi gli alberi fioriscono

nella loro legnosa vecchiaia, così belli
che io quasi non oso alzare gli occhi
lassù, al loro verde splendore.
 
Un velo tessuto d’oro solare
a un tratto fa trasalire il mio corpo
mentre il cielo mi lancia un grido azzurro
e certo, ne sono sicuro, mi sorride.
 
Ogni cosa fiorisce e senza fine sorride . 
Vorrei volare, ma come , ma dove?

Se tutto è in fiore, oggi mi dico,
perché io non dovrei? E per questo 
resisto!
 
1944, Anonimo 
Scritta dai ragazzi, dai dieci ai sedici 
anni, dei “Foyers” L318

la canzone dell’uccello

Chi s’aggrappa al nido
non sa che cos’è il mondo,
non sa quello che tutti gli uccelli sanno
e non sa perché voglio cantare 
il creato e la sua bellezza.

Quando all’alba il raggio del sole
illumina la terra
e l’erba scintilla di perle dorate,
quando l’aurora scompare
e i merli fischiano tra le siepi,
allora capisco come è bello vivere.

Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla 
bellezza
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quando cammini tra la natura
per intrecciare ghirlande coi tuoi ricordi:
anche se le lacrime ti cadono lungo la 
strada,
vedrai che è bello vivere.

1941, Anonimo

È così

In quella che è chiamata la piazza di 
Terezín
è seduto un piccolo vecchio
come fosse in un giardino.
Ha la barba ed un berretto in testa.

Col suo ultimo dente 
mastica un pezzo di pane duro.
Mio Dio , col suo ultimo dente invece di 
una zuppa di lenticchie,
povero superstite!

Koleba (Miroslav Košek, Hanuš Löwy, 
Bachner)

Arnold SCHÖnBerG

A Survivor from Warsaw

▲  Arnold Schönberg

A Survivor from Warsaw  di Arnold Schönberg   è un lavoro che per la sua forza di 
denuncia e il suo impatto espressivo, si è imposto come uno degli autentici classici 
della musica del nostro secolo. L’autore  scrisse questa partitura, per voce recitante, 
coro maschile e orchestra, nel volgere di pochi giorni, fra l’11 e il 23 agosto 1947. La 
musica venne composta per incarico della Koussevitzky Music Foundation e dedicata 
«alla memoria di Natalie Koussevitzky», la moglie del grande direttore che tanto si era 
adoperato per la diffusione della musica del nostro secolo.
Lo spunto alla base della partitura, tuttavia, era precedente, e derivava dal racconto di 
un giovane polacco scampato alla strage compiuta dai nazisti nel ghetto di Varsavia. 
Schönberg aveva scritto di getto il testo sotto l›impressione di quel racconto, per poi 
decidere di metterlo in musica. Il testo narra di come un mattino gli ebrei di Varsavia 
vengano bruscamente destati per essere condotti, dietro l’incitamento efferato dei cal-
ci dei fucili nazisti, verso le camere a gas. I numeri, scanditi a voce alta, che incalzano la 
macabra conta, vengono interrotti dal canto spontaneo delle vittime per darsi coraggio, 
lo Shem’a Yisroel: si tratta dello Shemà Israel – che Schönberg fa cantare secondo la 
pronuncia ashkenazita – , cioè la preghiera-cardine della spiritualità ebraica che invita 
ad avere fede in Dio, unico Signore (Deuteronomio 6, 4-9).
Forse nessun artista più di Schönberg, nel nostro secolo, ha avuto una concezione 
etica dell’arte, avvertendo il proprio lavoro come un’autentica missione. In questa con-
cezione un ruolo centrale rivestiva l’esperienza religiosa. La conversione alla religione 

dei padri, compiuta a Parigi nel 1933, dopo la fuga dalla Germania nazista, e per rea-
zione, era però frutto di una lunga metabolizzazione, che aveva portato il compositore 
a meditare sulla cultura ebraica e anche a far proprie - senza però una partecipazione 
attiva - tutte le tematiche che si dibattevano all’interno del movimento sionista.
Si succedono dunque nel suo catalogo i lavori religiosi, o comunque di riflessione sull’i-
dentità ebraica; lavori che culminano nel grandioso affresco incompiuto di Moses und 
Aaron. A Survivor from Warsaw costituisce insomma una tappa doverosa all’interno di 
questo percorso; doverosa perché corrispondente alla necessità etica della denuncia. 
Ma non è solo il contenuto del testo che colpisce nel Survivor, quanto soprattutto la 
perfetta aderenza della veste musicale, la cui meticolosa complessità viene quasi dis-
simulata in una totale partecipazione espressiva.
C’è, innanzitutto, la voce recitante, che scandisce il testo del personaggio narratore; 
se, in gioventù, Schönberg aveva inventato la “Sprechstimme”, cioè quella particolare 
intonazione recitata di altezze musicali effettivamente scritte che ebbe la sua clamoro-
sa affermazione in Pierrot lunaire, qui il vecchio Schönberg si rifugia in una intonazione 
del testo più intimistica e più sobria, in cui sono indicati solamente i ritmi e le inflessioni 
orientative della voce. La composizione del tessuto orchestrale doveva porre particola-
ri problemi; ovvio il ricorso alla tecnica seriale nella definizione delle altezze. La neces-
sità di rendere perfettamente intelleggibile il testo spinse l’autore a una strumentazione 
che tende al camerismo, fatta di aggregazioni e non di sottrazioni di suoni. Infallibili 
sono le scelte strumentali, dagli squilli di tromba dell’inizio, che si riaffacciano ripetu-
tamente, all’uso degli archi divisi e con sordina, per sottolineare preziosi dettagli, alla 
ritmica incalzante di tutto l’organico, per accompagnare il momento della conta. Ma l’ef-
fetto più impressionante è l’improvviso ingresso del coro maschile all’unisono sul testo 
dello Shem’a Yisroel; qui la melodia trovata da Schönberg è semplice e icastica allo 
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stesso tempo, di disarmante efficacia. L’antica preghiera che si alza dalle vittime della 
persecuzione parla in ebraico antico, ma si trasforma nella denuncia universale del 
sopruso e dell’umiliazione, conquistando quella dimensione ideale che forse nessun 

compositore dal tempo di Beethoven era stato capace di toccare. ■  Romano Adami

note SullA trASCriZione
 
La trascrizione del Sopravvissuto di Varsavia da me realizzata ha come principale 
intento quello di mantenere inalterato l’impatto drammatico insito nell’orchestrazione 
di Schönberg e di riproporre fedelmente tutte le note volute dal compositore, anche 
nell’ottica dodecafonica. In relazione all’organico scelto ho rielaborato la strumen-
tazione e ciò che balza all’occhio, ancor prima che all’orecchio, è la presenza del 
quartetto di sassofoni e del pianoforte, i quali sono strumenti di vitale importanza per 
arricchire le frequenze medio-basse e per cercare di sostituire al meglio gli ottoni 
presenti nella partitura originale. ■  Igor Bianchini 

 il teSto

Non riesco a ricordare proprio tutto. 
Devo essere rimasto privo di 
conoscenza
per la maggior parte del tempo. 
Ricordo soltanto il grandioso momento
quando tutti cominciarono a cantare,
come se si fossero messi d’accordo,
l’antica preghiera che essi avevano 
trascurato per tanti anni – 
il credo dimenticato! 
Ma non so dire come riuscii a vivere nel 
sottosuolo,
nelle fogne di Varsavia, per un tempo 
così lungo.     

Il giorno cominciò come al solito:
sveglia quando era ancora buio.
 – Venite fuori! – sia che dormiste
 sia che le preoccupazioni vi avessero 
tenuti svegli tutta la notte. 
Eravate stati separati dai vostri bambini,
da vostra moglie, dai vostri genitori;

non si sapeva che cosa era accaduto 
a loro
 – come si poteva dormire?

Di nuovo le trombe – Venite fuori!
Il sergente diventa furioso!
Vennero fuori; alcuni molto lentamente: 
i vecchi, gli ammalati; 
alcuni con agilità ansiosa.
Temono il sergente. 
Si affrettano quanto più possibile.
Invano! Molto, troppo rumore, molta, 
troppa agitazione 
– e non svelti abbastanza! 
Il sergente urla:
 «Attenzione! Attenti! 

Beh, ci decidiamo?
O devo aiutarvi io con il calcio del 
fucile?
E va bene; se è proprio questo che 
volete!». 
Il sergente e i suoi aiutanti colpivano tutti;
giovani o vecchi, remissivi o agitati, 
colpevoli o innocenti.
Era doloroso sentirli gemere e 
lamentarsi. 
Sentivo tutto sebbene
fossi stato colpito molto forte,
così forte che non potei evitare di cadere.
Eravamo tutti stesi per terra,
chi non poteva reggersi in piedi era 
allora colpito sulla testa.

Devo essere rimasto privo di 
conoscenza. 
Quando ripresi i sensi 
la prima cosa che udii fu un soldato che 
diceva: 
«Sono tutti morti», 
al che il sergente ordinò di sbarazzarsi 
di noi.
Io giacevo da una parte – mezzo 
svenuto.
Era diventato tutto tranquillo – paura e 
dolore. 

Fu allora che udii il sergente che 
gridava: 
« Contateli! ». 
Cominciarono lentamente e in modo 
irregolare:
uno, due, tre, quattro – «Attenzione!»
il sergente urlò di nuovo, «Pìù svelti! 
Cominciate di nuovo da capo!
Fra un minuto voglio sapere, 
quanti devo mandarne alla camera a gas!
Contateli!».

⊳ rastrellamento nel Ghetto di varsavia ⊳ rastrellamento nel Ghetto di varsavia
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Ricominciarono, prima lentamente:
uno, due, tre, quattro, poi sempre
più presto, sempre più presto
tanto che alla fine risuonò  come una 
fuga precipitosa 
di cavalli selvaggi, e tutto ad un tratto, 
nel mezzo del tumulto,
essi cominciarono a cantare lo Shem’a 
Yisroèl.

Ascolta, Israele,
il Signore è il Dio nostro, il Signore è uno.
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, 
con tutta la tua anima e con tutte le tue 
forze. 
E saranno queste parole 
che io ti comando oggi, sul tuo cuore,
le ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai con loro 
stando nella tua casa, camminando per 
la via,
quando ti coricherai e quando ti alzerai.

Steve reiCH

Different Trains

Utilizzo in Different Trains un nuovo modo di composizione che ha le sue origini nelle 
mie composizioni precedenti per nastro magnetico: It’s Gonna Rain  (1965) e Come 
Out  (1966). L’idea di base è quella di utilizzare delle registrazioni di conversazioni 
come materiale musicale.
L’idea di questa composizione proviene dalla mia infanzia. Quando avevo un anno 
i miei genitori si sono separati. Mia madre si è stabilita a Los Angeles e mio padre è 
rimasto a New York. Avendo deciso per l’affido congiunto, dal 1939 al 1942 facevo 

⊳  Steve reichrastrellamento nel Ghetto di varsavia  ⊲
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regolarmente il tragitto in treno tra New York e Los Angeles, accompagnato dalla mia 
governante. Sebbene a quell’epoca i viaggi fossero eccitanti e romantici, mi imma-
ginavo, essendo ebreo, che se fossi stato in Europa a quell’epoca avrei preso senza 
dubbio dei treni ben diversi. Pensando a questo ho voluto comporre un’opera che 
esprimesse esattamente questa situazione.
Ecco come ho fatto a preparare il nastro magnetico:
1. Ho registrato la nostra governante Virginia, che ora ha 70 anni, che rievoca i nostri 
viaggi in treno.
2. Ho registrato un vecchio impiegato dei Wagon Lit sulla linea New York Los Angeles 
in pensione che ora ha ottant’anni e che racconta la sua vita.
3. Ho messo insieme delle registrazioni di sopravvissuti dell’Olocausto: Rachella, Paul 
e Rachel, tutti pressappoco della mia età, sopravvissuti dell’Olocausto che vivono 
oggi in America e che parlano delle loro esperienze.
4. Ho raccolto dei suoni registrati di treni americani ed europei degli anni ’30 e ’40.

Per combinare le conversazioni su banda magnetica e gli strumenti a corde, ho sele-
zionato degli esempi brevi di discorso, con differenze di tono più o meno marcate, e 
le ho trascritte nel modo più preciso possibile in note musicali.

Alla fine gli strumenti a corde imitano la melodia del discorso. Gli esempi di conver-
sazione ed i rumori dei treni sono stati trasferiti su nastro magnetico con il supporto 
di un piano campionato, di tastiere campionate e di un computer.

Tre quartetti a corde separati sono stati aggiunti al nastro magnetico preregistrati ed 
il quartetto finale, suonato dal vivo dai musicisti, si aggiunge durante la presentazione 
in concerto.

 i teSti

America – prima della Guerra 
(movimento 1) 

Da Chicago a New York
uno dei treni più veloci
il miglior treno da New York
Da New York a Los Angeles
treni diversi ogni volta
da Chicago a New York
nel 1939
1939
1940
1941
credo sia stato nel 1941 

europa – durante la Guerra 
(movimento 2)

1940
il giorno del mio compleanno
i Tedeschi entrarono 
entrarono in Olanda
invasero l’Ungheria

Diffrerent Trains consta di  tre movimenti, movimenti intesi nel senso largo del ter-
mine, dato che i tempi cambiano frequentemente all’interno di ciascun movimento: 
America,  prima della guerra; Europa, durante la guerra; Dopo la guerra.

Questa composizione ha una sua realtà sia dal punto di vista di documento che dal 
punto di vista musicale ed apre una nuova direzione. È una direzione che condurrà, 
spero, ad una sorta di nuovo teatro multimediale, che combina una parte documen-

taria, con musica e video. ■  Steve Reich 
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Eventi in programma

INIZIATIVA APERTA ALLA CITTADINANZA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel. 0376 324636

Giovedì 2 febbraio 2023 

| ore 11.00 / PER GLI STUDENTI
Aula magna del liceo musicale “isabella d’este”
via Giuseppina Rippa, 1 - Mantova

| ore 18.00 / PER LA CITTADINANZA
Auditorium “Claudio monteverdi” - Conservatorio di musica “lucio Campiani”
via della Conciliazione, 33 - Mantova

leZione / ConCerto

Riflessioni sul senso della Memoria

Relazione del Prof. marcello Flores

Correlatore Prof. Andrea ranzato, 
Liceo delle Scienze Umane “Isabella d’Este” 

Musiche di 

Mario Castelnuovo-tedesCo
Sonata. Omaggio a Boccherini, op. 77, Secondo tempo: 
Andantino, quasi canzone

tommaso Consoli, chitarra, Classe del Prof. Nicola Jappelli

ilse Weber
Wiegala, Das Regen rinnt, Ich wandre durch Theresienstadt

lorenza Golini, Classe di Canto Lirico del Prof. Maurizio Comencini
roberto martinelli, pianoforte, diplomato Classe del Prof. Antonio Pulleghini 

Canzoni  popolari yiddish
Oyfn Pripetchik, Rozhinkalekh mit mandlen, Hulyet 
Trascrizioni di tommaso Consoli 

vittoria Zermini, Classe di Canto Jazz, Prof.ssa Lorena Fontana 
tommaso Consoli, chitarra

▲  memoriale della Shoah (particolare), Berlino
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Stazione Ferroviaria - Binario 1

loggia del Grano

Sinagoga norsa torrazzo 

memoriale della Shoah mantovana
liceo musicale “isabella d’este” 

Mercoledì 5 aprile 2023 | dalle ore 8.45 alle 12.45 

Attraverso i luoghi della Memoria
E come potevamo noi cantare
PerCorSo Per Gli Studenti delle SCuole SeCondArie

A cura di Giovanna maresta e Andrea ranzato

Rielaborazione e riscrittura musicale dei cori a cura di luca Buzzavi

Trascrizioni ed elaborazioni delle canzoni dei ghetti a cura di tommaso Consoli

il campo di ravensbrück nel quale vennero 
internate moltissime donne  ⊲

Eventi in programma
Stazione Ferroviaria
Binario 1
Coro del liceo musicale 
“isabella d’este”
dir. romano Adami 

Die Moorsoldaten (Il canto dei deporta-
ti) nacque nel 1934 all’interno del campo 
di Boergermoor dove erano rinchiusi i 
detenuti politici. Rielaborato da Hanns 
Eisler, è divenuto inno della Resistenza 
tedesca al Nazismo. Se ne ascolta, dopo 
l’incipit in tedesco, anche una versione 
italiana originale dell’epoca.

Tsigaynerlied (Canto zigano), composto 
dal violinista e compositore polacco Da-
vid Beygelman nel 1941, narra delle sof-
ferenze del popolo rom che il musicista 
conobbe nel ghetto di Łódź e di cui volle 
essere cantore. Nel ghetto di Łódź, grazie 
a personaggi come Beygelman, venne 
a costituirsi un’esperienza musicale e 
artistica di grande livello, non dissimile da 
quella del campo di Terezín. Beygelman 
morì nel febbraio 1945 nel campo di ster-
minio di Auschwitz-Birkenau.

Djelem Djelem, “Sono andato per lun-
ghe strade…”, venne composto da 
Žarko Jovanović su melodie tradizionali. 
Divenne, dopo la fine della Seconda 

Guerra Mondale, l'inno del popolo rom e 
ricorda il Porrajmos, il “divoramento” del 
popolo zigano da parte della Legione 
Nera nazista.

Andr’oda Taboris è il canto che rievoca i 
lamenti e le sofferenze dei rom slovacchi 
racchiusi nei campi di lavoro come quel-
lo di Lety e che poi conobbero la morte 
dopo il 1944 sotto l’occupazione nazista 
della Slovacchia.

Anì Ma’amin (Io credo) è il Credo ebrai-
co basato sui Tredici Principi di Fede for-
mulati da Mosè Maimonide (Rambam) nel 
XII secolo nel suo Commento alla Míshnà 
Sanhedrin 10: l; in particolare si tratta del 
XII dei 13 Principi in cui viene ribadita con 
forza la fede nella venuta del Messia. 
Sono le parole che sul treno che lo porta-
va al lager di Treblinka vennero in mente 
al rabbino cantore Azriel David Fastag, 
che ne compose la musica nel 1942. Gli 
ebrei deportati si misero a cantarlo nei 
vagoni del treno e poi durante la marcia 
verso le camere a gas. ●

1a taPPa

Die Moorsoldaten
testo di Johann esser e Wolfgang 
langhoff (rielaborato da Hanns eisler), 
musica di rudi Goguel 

Tsigaynerlied 
di david Beygelman

Djelem djelem 
di Žarko Jovanović 
Rita Gelmetti, voce

Andr’oda taboris
anonimo

Anì Ma’amin, 
musica attribuita a reb Azriel 
david Fastag
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Loggia del Grano
Coro del liceo musicale 
“isabella d’este”
dir. romano Adami 

Am’cha Israel, Haleluja, Hedad hedad 
gina k’tana 
I Tre Cori Ebraici per coro a cappella di 
ragazzi furono scritti da Viktor Ullmann 
nel 1944 durante il suo internamento nel 
campo di Terezín e dedicati ai tanti ragaz-
zi internati cui si cercava di continuare 
a dare un’educazione pur nella miseria 
e nella sofferenza della vita del campo, 
un’occasione questa perché i ragazzi go-
dessero di un po’ di sollievo e serenità. 
E a Terezín, oltre ad Ullmann, lavorò un 
gruppo di straordinari compositori come 
Pavel Haas, Hans Kràsa, Ilse Weber, tutti 
uccisi ad Auschwitz-Birkenau nell’ottobre 
del 1944.

Dal profondo dell’inferno è un corale, 
il cui testo venne composto nel ‘42 dal 
giovane polacco Leonard Krasnodębski. 
La melodia nasce più tardi, nel 1944, ma 
l’autore non potrà mai ascoltarla perché, 
trasferito per punizione al Klinkerwerke, 
luogo dove si praticava la tortura, si era 
tolto la vita.

2a taPPa

Am’cha Israel, Haleluja, Hedad hedad 
gina k’tana, (Tre Cori Ebraici)
di viktor ullmann 

Dal profondo dell’inferno 
di leonard Krasnodębski

Hatikvah
di naftali Herz imber e Samuel Cohen

Wiegala 
di ilse Wieber
Rita Gelmetti, voce

Kaddish da Ravel
per coro a cappella di voci bianche
di luca Buzzavi

Il testo di Hatikvah (La speranza) fu 
scritto nel 1877 da Naftali Herz Imber, un 
ebreo galiziano laico e sionista che emi-
grò in terra d’Israele nel 1882. Ha-tiqvà 
esprime la speranza del popolo ebraico 
di tornare un giorno nella terra dei pro-
pri avi come profetizzato nella Bibbia. 
Una delle ipotesi sulle origini di questa 
splendida melodia, adattata nel 1888 da 
Samuel Cohen, un immigrato rumeno, 
rimanda alla tardo-rinascimentale canzo-
netta “La Mantovana” (anche conosciuta 
come “Ballo di Mantova” ovvero “Fuggi 
fuggi fuggi”), che nel Seicento era diven-
tata estremamente popolare in Europa, 
comprese le terre di lingua romena da 
cui Cohen proveniva. Un altro probabile 
riferimento consapevole dell’autore fu il 
notissimo tema della Moldava di Bedřich 
Smetana, che a sua volta probabilmente 
lo trasse da una versione svedese della 
canzone italiana. Si tratta di una melodia 
in scala minore, fatto insolito per un inno 
nazionale, e in contrasto con il titolo. È 
divenuto l’inno nazionale di Israele dopo 
la fondazione dello Stato nel 1948.

Sinagoga Norsa torrazzo
Coro del liceo musicale 
“isabella d’este”
dir. romano Adami 

3a taPPa Avinu Malkenu (Nostro padre, nostro 
re) ricorda il Padre Nostro cristiano ed 
è una preghiera solitamente recitata 
durante le importantissime solennità 
di Rosh Ha-shanà (Capodanno) e dello 
Yom Kippur (giorno di espiazione per il 
ravvedimento dei peccati commessi) 
così come nei dieci giorni penitenziali 
che intercorrono tra l’una e l’altra so-
lennità. La versione qui presentata è 
quella moderna di Max Janowski, com-
positore ebreo di musica liturgica, nato 
nel 1930 a Berlino ed emigrato poi ne-
gli Stati Uniti.

Gam gam (Anche, anche…) è una can-
zone scritta da Elie Botbol che riprende 
il quarto versetto del testo ebraico del 
Salmo 23 attribuito a re Davide, per il 
quale l’Eterno è fonte di coraggio e con-
forto anche nei momenti più bui dell’e-
sistenza: “Anche se andassi nella valle 
oscura” rivela il senso di smarrimento 
ma con la certezza di una guida certa 
(“Tu sei il mio bastone, il mio supporto”), 
che infonderà coraggio (“Non temerei 

Avinu Malkenu
musica di max Janowski
Elena Guerreschi, soprano
Tommaso Consoli, chitarra 
(Classe del Prof. Nicola Jappelli)

Gam gam 
di elie Botbol

Hine ma tov
Elena Guerreschi, soprano
Tommaso Consoli, chitarra
(Classe del Prof. Nicola Jappelli)

Wiegala (Ninna… nanna…) è opera di 
Ilse Wieber, ebrea cecoslovacca, autri-
ce di letteratura e di programmi radio-
fonici per i ragazzi, che fu rinchiusa nel 
campo di Terezín nel 1942 dove scelse 
di occuparsi dei bambini malati. Ilse fu 
uccisa ad Auschwitz-Birkenau il 6 otto-
bre del 1944 insieme con quei bambini 
ai quali aveva cantato la ninna nanna 
da lei composta. ●



nessun male”) proprio perché la pre-
senza dell’Onnipotente è costante e in-
fonde serenità d’animo (“perché Tu sei 
sempre con me [...] con Te io mi sento 
tranquillo”).

Hine ma tov (Ecco, quant’è bello…) 
prende spunto dal Salmo 133. “Yachad” 
viene dalla parola “Yachid” che signifi-
ca assoluta unità ed ha un valore più 
profondo della semplice pace o armo-
nia. La questione è posta nel Talmud. 
“Come puoi descrivere l’Eterno?” e la 
risposta è “Yachid” (assoluta unità). È 
per questo motivo che la parola “Ya-
chad” ha risonanze più significative, in 
quanto implica una unità non soltanto 
tra gli uomini, ma anche tra gli uomini 
e il Creatore.

Dopo l’inizio dello Shabbat è uso reci-
tare il canto Shalom Alekhem (“Pace a 
voi”) composto nel XVII secolo da cab-
balisti di Tzfat (Israele). ●

Memoriale della Shoah 
Mantovana 
Liceo “Isabella d’Este”

4a taPPa

29

IL C
O

N
S

ER
V

ATO
R

IO
 PER il G

iorn
o della M

em
oria 2

0
2

3

28

IL C
O

N
S

ER
V

ATO
R

IO
 PER il G

iorn
o della M

em
oria 2

0
2

3

Il Canto di Auschwitz 
testo e musica di Camilla mohaupt 
rielaborazione Tommaso Consoli 

Prima dell’ultimo viaggio 
testo e musica rena Hass
rielaborazione Tommaso Consoli

Dormono gli uccelli
testo e musica di leah rudnitski 
rielaborazione Tommaso Consoli

Luciana Vaona, voce
Tommaso Consoli, chitarra 

Il Canto di Auschwitz 
L’autrice del canto, Camilla Mohaupt, 
o Spielbliecher secondo altre fonti, fu tra-
sferita ad Auschwitz II - Birkenau e quindi a 
Bergen Belsen. Il Canto di Auschwitz ven-
ne composto su una popolare melodia 
tedesca. Il campo di Auschwitz II - Birke-
nau aveva al suo interno anche un’Orche-
stra femminile, tra i cui compiti figuravano  
l’accompagnamento musicale con marce 
e foxtrot dei deportati assegnati al lavoro 
coatto in entrata ed uscita dal campo, l’in-
trattenimento delle SS e dei loro famiglia-
ri e anche l’accoglienza dei nuovi internati, 
salutati all’arrivo dei convogli con musiche 
popolari polacche, ceche, ungheresi, a se-
conda della loro nazionalità: una macabra 
farsa che induceva i nuovi arrivati a sentirsi 
rincuorati, senza sospettare quanto li stava 
aspettando. Era divieto assoluto eseguire 
musica di compositori ebrei, polacchi o 
cechi; era eseguita solo musica del reper-
torio classico tedesco, ascoltata talora da 
parte degli ufficiali delle SS per rilassarsi 
dopo avere compiuto le selezioni per le 
camere a gas.

Prima dell’ultimo viaggio
Questo canto d’amore e di dolore fu 
scritto a soli diciassette anni da Rena 
Hass, internata nel ghetto di Białystok, su 
testo del poeta ebreo polacco Bolesław 
Pachucki, deceduto a Treblinka. Rena, 
nata a Brzezany, fu trasferita con i ge-
nitori nel 1943 nei pressi del ghetto di 
Białystok, dove il 16 agosto del 1943 par-
tecipò all’insurrezione. Imprigionata, vide 

uccidere suo padre, dopo che era stato 
costretto a suonare con l’orchestra del 
campo. Anche ad Auschwitz II - Birkenau 
partecipò all’insurrezione del 1944 ed alla 
fine fu trasferita a Buchenwald. Nel mar-
zo del 1945, già malata di tifo, fu costretta 
ad una marcia della morte verso Bergen 
Belsen, ma riuscì a sopravvivere. Studiò 
medicina in Germania e poi emigrò negli 
Stati Uniti dove lavorò come biologa.

Dormono gli uccelli 
Leah Rudnitski è l’autrice di Dormono gli 
uccelli. Nata nel 1916 a Kalwarija in Litua-
nia, si trasferì a Vilnius, dove partecipò 
alla ricca attività culturale locale in lingua 
yiddish. Scrisse poesie e canzoni e fu un 
membro attivo del circolo letterario ed 
artistico del ghetto dopo l’invasione te-
desca del 1941. Fu resistente e partigiana 
e partecipò ad operazioni di sabotaggio. 
Arrestata dalla Gestapo nel 1943, fu trasfe-
rita a Treblinka dove morì. La struggente 
ninna nanna che si ascolta ripropone una 
celebre melodia dell’epoca con un testo 
che narra delle sofferenze dei deportati, 
come era di uso comune nei campi. ●

⊳  il Ghetto di vilnius
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testimonianze mantovane

materiale inedito tratto dalle interviste a 
lidia Gallico, vittorio Jarè, leonello levi, luciana Parigi e Silvana vivanti. 
A cura del Prof. Andrea ranzato.

Ricordi di un ragazzo ebreo: una scelta per la vita
italo Bassani

Un ragazzo ebreo a Mantova negli anni del razzismo fascista 
Corrado vivanti

Memorie di sinti e rom mantovani testimoni della deportazione 
(Archivio Sucar drom)

Se questo è un uomo 
Primo levi

La notte 
elie Wiesel

testimonianze e brani letti da 
Francesca Campogalliani, mario Zolin 

▲  Case del Ghetto di mantova

Introduzione al percorso
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Attraverso i luoghi della Memoria
E come potevamo noi cantare

Il percorso attraverso i luoghi della 

memoria mantovana parte necessa-

riamente dal binario numero 1 della 

Stazione ferroviaria. La mattina del 5 

aprile 1944 da qui ripartì alla volta di 

Auschwitz il convoglio numero 09 pro-

veniente da Fossoli con 42 ebrei ra-

strellati a Mantova, o altrove, e radunati 

all’interno della Casa di Riposo Israeli-

tica di via Govi (che già accoglieva al-

cuni anziani ebrei anche di nazionalità 

straniera): un vero e proprio campo di 

concentramento situato accanto alla 

odierna Sinagoga Norsa Torrazzo. Le 

autorità fasciste, ma anche alcuni de-

latori a caccia di danaro, collaborarono 

ad individuare le persone che doveva-

no partire per la Germania, eseguendo 

l’ordine arrivato dal comando tedesco 

di Verona. La destinazione finale non 

era più costituita da campi di interna-

mento coatto o di transito, come era 

finora avvenuto, ma dal centro di ster-

minio di Auschwitz-Birkenau. Al binario 

1 ogni anno la mattina del 27 gennaio 

la comunità di sinti e rom si riunisce per 

ricordare le proprie vittime; la comunità 

ebraica mantovana in Sinagoga legge i 

nomi di coloro che non sono più torna-

ti, per ridare loro dignità e rispetto. 104 

furono gli ebrei mantovani o ebrei cat-

turati nel territorio mantovano deportati 

verso i campi di concentramento o ver-

so il centro di sterminio: soltanto 5 di 
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questi riuscirono a ritornare. Di alcuni te-

stimoni ascoltiamo brevi, frammentarie e 

sofferte memorie durante le tappe suc-

cessive alla Loggia del Grano, in Sinago-

ga e al Memoriale della Shoah Mantova-

na presso il Liceo “Isabella d’Este”.

La loggia del Grano fa parte del Pa-

lazzo della Camera di Commercio. 

Progettato e realizzato dall’architetto 

Aldo Andreani tra il 1912 e il 1914, il Pa-

lazzo nasce per volontà della Camera 

di Commercio che lo costruisce come 

sua nuova sede e, in particolare, come 

sede della Borsa di Commercio. Ma 

l’aspetto che riguarda la vita ebraica 

è immediatamente precedente l’edifi-

cazione di questo palazzo e di altri an-

cora di questa vasta superficie situata 

nel cuore della città. Infatti tutta questa 

area faceva parte dell’antico Ghetto di 

Mantova che, sebbene giuridicamente 

abolito con l’arrivo delle truppe napo-

leoniche il 21 gennaio 1798, si man-

tenne per lungo tempo come luogo 

di residenza di diverse famiglie ebree 

e punto di riferimento per la comunità 

ebraica, potendo contare sulla pre-

senza di ben sei sinagoghe (tre di rito 

italiano e tre di rito ashkenazita). Non 

è inutile ricordare la straordinaria vita-

lità della presenza ebraica a Mantova 

e nel suo territorio: una presenza vivifi-

cante che nel complesso, pur con tutte 

le tristi restrizioni ben note, si intrec-

ciò in modo fecondo con le vicende 

della famiglia Gonzaga e con la storia 

migliore della città. E non si parla sol- ⊳  Sinagoga norsa torrazzo.

tanto di floride attività commerciali, ma 

anche di contributi altissimi nella cultu-

ra, nelle scienze e nelle arti. Due nomi 

su tutti: il musicista Salomone Rossi e 

il commediografo Leone de’ Sommi. 

Non si deve dimenticare, peraltro, che 

le stamperie di Mantova e Sabbioneta 

furono tra le più rinomate a livello eu-

ropeo: la prima edizione a stampa dello 

“Zohar” del 1558 vide la luce proprio a 

Mantova, segno di una vitalità culturale 

che l’istituzione giuridica e urbanistica 

del Ghetto il 25 maggio del 1610 venne 

poi indubbiamente a scalfire, ma non 

ad annullare. Nel corso del XIX secolo 

si assiste ad un fenomeno ravvisabile in 

tante altre realtà italiane: le famiglie più 

abbienti, senza più l’obbligo di risiede-

re nel ghetto, si trasferiscono al di fuori 

in abitazioni più decorose, anche non 

troppo distanti dalle case abitate pre-

cedentemente. La lenta redistribuzione 

del ceto medio ebraico rese il quartiere 

del ghetto sempre più povero e squalli-

do. Dalla fine del XIX secolo e con una 

sequenza di interventi che si protrarrà 

per decenni, si assiste a un progetto ra-

dicale di rivitalizzazione dell’area che si 

concretizzò di fatto con l’abbattimento 

di molti edifici del ghetto, anche di inte-

ri isolati, e l’edificazione di nuovi palazzi 

tra cui proprio il Palazzo di Commercio 

con la Loggia del Grano. In particolare 

la Loggia si trova in via G.B. Spagnoli, 

una volta via degli Orefici ebrei, sepa-

rata dall’attuale via Orefici, occupata 

da orefici cristiani, appena al di fuori 

del ghetto: via Spagnoli, pertanto, era 

caratterizzata dalla vita rumorosa di pic-

cole botteghe in cui venivano venduti e 

comprati metalli preziosi e gemme. Una 

via molto interessante non solo perché 

posta al margine occidentale del ghet-

to, ma anche perché costituì uno dei lati 

della vastissima area che venne com-

pletamente abbattuta nei primi anni del 

‘900 e che venne provvisoriamente 

chiamata Piazza Sventramento: proprio 

in questa area vennero edificati oltre 

al Palazzo di Commercio con la Loggia 

del Grano, la sede del Consorzio di Bo-

nifica dell’Agro Mantovano-Reggiano e 

la sede della Banca d’Italia. Un pezzo 

significativo di storia della comunità 

ebraica si svolse se non sotto la volta 

della Loggia del Grano, sicuramente in 

questo luogo.

Il percorso ci porta poi alla sola rimasta 

delle sei Sinagoghe, tre di rito italiano e 

tre di rito tedesco, che erano presenti 

in città, segno di antico splendore e di 

scintillante vivacità culturale della co-

munità ebraica. Quando il ghetto antico 

▲  loggia del Grano, Palazzo Andreani
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▲  memoriale della Shoah mantovana, Aula dei volti e dei nomi, istituto "Carlo d'Arco", fotografia di 
emanuele mantovani

(ormai non più tale dal punto di vista 

giuridico per la soppressione avvenuta 

con Napoleone nel 1798), ormai in stato 

di abbandono e fatiscenza, venne pro-

gressivamente abbattuto tra la metà del 

1800 con il momento più intenso di de-

molizione tra il 1904 e il 1905 e fino agli 

anni ’30 del 1900, gli arredi e le opere 

d’arte presenti nella Sinagoga norsa 

torrazzo vennero fissati in copie fedeli 

con calchi di gesso, in modo da ricreare 

l’antico splendore all’interno del nuovo 

edificio che viene a costituire una del-

le più belle sinagoghe al mondo. Parte 

delle suppellettili delle altre sinagoghe 

italiane (la Scola grande e la Cases) fu 

invece inviata e accolta in Israele per 

l’arredo di due importanti sinagoghe, 

una a Tel Aviv, l’altra proprio a Gerusa-

lemme, nella sede del Gran Rabbinato 

d’Israele. La Sinagoga Norsa-Torrazzo 

è l’esempio di uno straordinario recu-

pero architettonico dal forte significato 

umano e spirituale: l’esistenza della Co-

munità ebraica rimane viva anche al di 

fuori della realtà del ghetto che ha ca-

ratterizzato per secoli la vita degli ebrei 

mantovani. D’altra parte non si può non 

rilevare che alzando lo sguardo alle 

spalle dell’Aron haQodesh, l’“Arca san-

ta”, attraverso le finestre si intravvede 

la struttura dell’ex Casa di Riposo Israe-

litica, divenuta dal 1° dicembre del 1943 

al 5 aprile del 1944 un vero e proprio 

campo di concentramento. Conoscia-

mo bene la storia di tutti i ghetti che nel 

corso della storia sono stati istituiti fino 

alla creazione dei campi di concentra-

mento e dei centri di sterminio nazisti. 

Così ascolteremo i canti composti nei 

campi di lavoro, nei campi di concen-

tramento dove spesso ebrei, sinti, rom, 

si ritrovarono fianco a fianco, come nel 

ghetto di Łódź, in Polonia. Poeti e can-

tori ebrei hanno raccolto le sofferenze 

di coloro che si trovarono accomunati 

nella sventura: sofferenze che ritrovia-

mo ad esempio in Tsigaynerlied. Pur 
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privati della libertà, questi musicisti 

hanno continuato disperatamente a 

conservare la propria dignità e la pro-

pria identità: tutto questo si avverte con 

forza nei canti e nelle musiche che da 

quei luoghi lontani ci sono pervenute. 

Canti religiosi, composizioni orchestra-

li, persino opere liriche. Nel campo di 

Terezín, ad esempio, si ebbe un fiorire 

straordinario di musica leggera, jazz, 

classica ad opera di artisti come Ul-

lmann, Klein, Krása, Haas: degni epigo-

ni alcuni di loro della scuola viennese di 

Schönberg e Berg. 

Il memoriale della Shoah mantovana, 

dove il percorso si conclude, è il risul-

tato di un lavoro di ricerca e attività 

laboratoriale svolto da studentesse e 

studenti del Liceo “Isabella d’Este” e 

dell’Istituto “Carlo d’Arco”, con il con-

tributo del progetto svolto dal Liceo 

“Virgilio”. L’installazione, provvisoria e 

inserita all’interno della scuola, si com-

pone di diverse parti: il percorso didat-

tico che illustra l’impatto delle Leggi 

razziali del 1938 sulla comunità ebraica 

italiana e mantovana, la proiezione dei 

video con le testimonianze dei “bambi-

ni nascosti” (Lidia Gallico, Vittorio Jarè, 

Leonello Levi, Luciana Parigi e Silva-

na Vivanti), il ricordo dei 104 deportati 

mantovani, l’installazione delle “Foglie 

cadute” ispirata al lavoro dell’artista 

israeliano Menashe Kadisman presso il 

Museo Ebraico di Berlino. ■

Giovanna Maresta 

Andrea Ranzato
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▲  Fotogramma tratto dal film di Kurt Gerron der Führer schenkt den Juden eine Stadt (1944) con la scena finale di Brundibár
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Interpreti del percorso

Attraverso i luoghi della Memoria
E come potevamo noi cantare

  Coro del liCeo muSiCAle “iSABellA d’eSte”

  direttore Prof. romano Adami

Giulio Adami, Nicola Amori, Alessia Baltieri, Michele Barlera, Giovanni Paolo Bertaso, 

Raffaele Bertaso, Riccardo Boschese, Matteo Boni, Emma Bosoni, Matilde Brusini, 

Andrea Burigana, Gaia Calderini, Laura Campagnolo, Lara Caniato, 

Giovanni Caprioli, Emma Carlini, Rebecca Carro, Leonardo Cavicchioli, 

Sofia Cortellazzi, Erik Andrei Cselenyi, Giada Culotta, Nicole d’Uva, Michele Direnzo, 

Giada Falzoni, Anna Frignani, Alice Grasso, Ambra Lauriola, Serena Lodi, 

Giuseppe Longhin, Giacomo Emmanuele Lucchetti, Luca Manfredi, 

Asia Mazzucchelli, Lucrezia Moiola, Luca Negri, Paolo Pena Conception, 

Andrea Pignoli, Letizia Prandini, Stefano Raileanu, Filippo Rollo, Kata Sarli, 

Matteo Spaggiari, Arianna Tenca, Giorgia Trivini, Emanuele Violetta, Sofia Zavattini 

 voCi SoliSte Rita Gelmetti, Elena Guerreschi, Luciana Vaona

 
 CHitArrA Tommaso Consoli

 
 lettori Francesca Campogalliani, Marco Zolin

 

 SCuole PArteCiPAnti Al PerCorSo Attraverso i luoghi della memoria E come potevamo noi cantare

  Liceo delle Scienze umane “Isabella d’Este”, Mantova

  Liceo Classico - Liceo Linguistico “Virgilio”, Mantova

  Istituto Tecnico - Tecnologico “Carlo d’Arco”, Mantova
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testi dei canti

Mercoledì 5 aprile 2023
dalle ore 8.45 alle 12.45 

 STAZIONE FERROVIARIA

Die Moorsoldaten 
(I soldati del pantano)
testo di Johann Esser e Wolfgang 
Langhoff (rielaborato da Hanns Eisler), 
musica di Rudi Goguel 

Ovunque l’occhio guardi
solo pantani e brughiera, attorno.
Il canto degli uccelli non ci rallegra,
le querce stanno nude e torte.

Ritornello
Siamo i soldati del pantano,
scaviamo con le vanghe
nel pantano.

Qui, in questa brughiera desolata
è stato costruito il lager,
dove noi, lontani da ogni gioia
siamo ammassati dietro al filo spinato.
Ritornello

Al mattino le colonne si trascinano
al lavoro, nel pantano.
Scavano sotto il sole cocente,
ma la mente è rivolta a casa.
Ritornello

Di casa, di casa ognuno ha nostalgia,
dei genitori, della moglie e del figlio.
Molti petti lacera un sospiro
perché siamo rinchiusi qui.
Ritornello

Avanti e indietro van le guardie,
nessuno, nessuno può scappare.
La fuga è solo a costo della vita!
La fortezza ha un quadruplo recinto.
Ritornello

Ma noi non ci lamentiamo,
non potrà sempre essere inverno.
Una volta diremo allegri:
Patria, sei di nuovo mia!

E allora i soldati del pantano
non scaveranno più con le vanghe
nel pantano! 

Tzigaynerlied 
(Canto zigano)
di David Beygelman

Nera la notte, più nera del carbone.
Siedo a pensare, c’è pena nel mio cuore.
Gli zingari soffrono e vivono come nessun altro.
Presto saremo morti, ci manca anche il pane.

Ritornello
Zum, zum, zum, zum,
Zum, zum,
Come gabbiani per sempre vaghiamo,
Zum, zum, zum, zum
Zum, zum,
Le nostre balalaike suoniamo.

Nessun posto dove stare, giorno o notte,
Altri resistono, io penso alla mia pena.
Gli zingari soffrono e vivono come nessun 
altro.
Presto saremo morti, ci manca anche il 
pane.
Ritornello

Djelem djelem 
(Sono andato, sono andato)
di Žarko Jovanović

Sono andato, sono andato per lunghe strade
Ho incontrato Rom felici
Oh Rom, da dove vieni
con le tende su queste strade felici?
Oh Rom, oh fratello rom,  
una volta avevo una grande famiglia,
la Legione Nera li ha uccisi!
Venite con me Rom da tutto il mondo!
Per i Rom si sono aperte strade,
è il momento, alzatevi ora
saliremo alti se agiamo!
Oh Rom, oh fratello rom!

Attraverso i luoghi della Memoria
E come potevamo noi cantare



Andr’oda Taboris
(Nel campo di lavoro)
anonimo

Nel campo di lavoro
nel campo di lavoro
ci fanno lavorare 
ci fanno lavorare, joj,
e poi ci picchiano.

Non picchiatemi, joj,
così mi ammazzate
ho bambini a casa, joj, 
chi li alleverà? 

Anì Ma’amin
(Io credo)
testo di Mosè Maimonide, 
musica attribuita a Reb Azriel David Fastag

Credo con fede totale nella venuta del 
Messia
E anche se tardasse a venire, nonostante 
questo, 
attenderò ogni giorno che venga.

 LOGGIA DEL GRANO

Tre Cori Ebraici 
di Viktor Ullmann

Am’cha Israel (dal Salmo 150)

Il tuo popolo di Israele si rialzerà: il 
popolo di Israele vivrà per l’Eternità.

Haleluja (dal Salmo 150)

Lodatelo, lodatelo col suono del cimbalo
Lodatelo, lodatelo col suono dei corni
Lasciate che ogni essere che respira lodi 
il Signore. Haleluja

Hedad, hedad, gina k’tana

Hedad, hedad, piccolo giardino,
ti saluto o fresco giardino
Gli alberi sono coperti di foglie 
e di gocce di fresca rugiada cadute sui 
fiori.

Gli uccelli volteggiano e cantano 
e cantano di ciò che hanno visto ed 
udito da lontano sui rami verdi.
Hedad, hedad, piccolo giardino

Dal profondo dell’inferno 
di Leonard Krasnodębski

Udite il nostro corale dal profondo 
dell’inferno 
Risuoni nelle orecchie dei nostri carnefici
il nostro canto dal profondo dell’inferno
Ai nostri carnefici, ai nostri carnefici
risuoni il canto,
ai nostri carnefici, ai nostri carnefici.
Attenzione attenzione!
Qui degli uomini muoiono,
qui ci sono degli uomini,

Le nostre voci salgono dal più profondo 
inferno 
per voi per voi salgono 
per voi che siete nostri carnefici 
le nostre voci dal più profondo 

dal più profondo inferno a voi arrivino 
In questo inferno persin la morte chiede 
pietà.

Hatikvah 
(La speranza)
di Naftali Herz Imber e Samuel Cohen

Finché dentro il cuore
l’Anima Ebraica anela
e verso l’oriente lontano,
un occhio guarda a Sion,

non è ancora persa la nostra speranza,
la speranza due volte millenaria,
di essere un popolo libero nella nostra 
terra,
la terra di Sion e Gerusalemme.

Wiegala 
(Ninna, nanna)
di Ilse Weber 

Fai ninna, fai nanna, mio bimbo, lo sento,
risuona la lira al soffiare del vento,
nel verde canneto risponde l’assolo
del canto dolce dell’usignuolo.
Fai ninna, fai nanna, mio bimbo, lo sento,
risuona la lira al soffio del vento.

Fai ninna, fai nanna, gioia materna,
la luna è come una grande lanterna,
sospesa in alto nel cielo profondo
volge il suo sguardo dovunque nel 
mondo.
Fai ninna, fai nanna, gioia materna,
la luna è come una grande lanterna.

Fai ninna, fai nanna, sereno riposa
dovunque la notte si fa silenziosa!
Tutto è quieto, non c’è più rumore,
mio dolce bambino, per farti dormire.
Fai ninna, fai nanna, sereno riposa
dovunque la notte si fa silenziosa!

 SINAGOGA 
 NORSA TORRAZZO

Avinu Malkenu
musica di Max Janowski

Nostro Padre nostro Re
Ascolta la nostra preghiera
Abbiamo peccato davanti a Te
Abbi pietà di noi e dei nostri figli
Aiutaci a porre fine alla pestilenza, guerra 
e carestia
Fa’ che tutto l’odio e l’oppressione 
scompaiano dalla terra
Iscrivici per la benedizione nel libro della 
vita
Lascia che il nuovo anno sia un anno 
buono per noi.

Gam gam 
di Elie Botbol

Anche se andassi
nella valle oscura
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non temerei alcun male,
perché Tu sei sempre con me;
perché Tu sei il mio bastone, il mio 
supporto,
con Te io mi sento tranquillo.

Hine ma tov
(Salmo 133 di David)

Ecco, quant’è bello e soave che fratelli e 
sorelle siedano insieme!

Shalom Alekhem
(Preghiera per lo Shabbat)

Pace a voi, angeli ministri, angeli 
dell’Altissimo,
del Supremo Re dei re, il Santo, 
Benedetto Egli sia.
Venite in pace, angeli di pace, angeli 
dell’Altissimo,
del Supremo Re dei re, il Santo, 
Benedetto Egli sia.
Beneditemi con la pace, angeli di pace, 
angeli dell’Altissimo,
del Supremo Re dei re, il Santo, 
Benedetto Egli sia.
Andate in pace, angeli di pace, angeli 
dell’Altissimo,
del Supremo Re dei re, il Santo, 
Benedetto Egli sia.

 MEMORIALE DELLA 
 SHOAH MANTOVANA 
 LICEO “ISABELLA D'ESTE”

Il Canto di Auschwitz
testo e musica di Camilla Mohaupt
trascrizione di Igor Bianchini
Per le note sul canto si veda pagina 28

Fra la Vistola e la Sola, / paludi, posti 
di guardia, filo spinato / ecco il lager 
di Auschwitz, il nido dannato / che il 
prigioniero odia, come solo la peste 
si può odiare. / Malaria, tifo ed ogni 
malattia / e la tristezza infinita ti divorano 
il cuore. / E innumerevoli migliaia sono 
qui prigionieri / lontano da casa, dalla 
moglie e dai bambini. / Guarda, ci sono 
file di case costruite dai prigionieri / 
con le loro mani / sotto la pioggia, sotto 
la tempesta dovrai portare sabbia / 
e mattoni. / Si erige un blocco dopo 
l’altro per molte migliaia di uomini, / per 
quelli che dovranno ancora arrivare. 
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/ Scorrono esauste le colonne, / senti 
urlare comandi: Eins, Zwei, Drei! / Ma di 
parlare qui non hai diritto, / anche se la 
tua bocca vuole gridare aiuto. / Padre, 
madre, siete ancora a casa? / Nessuno 
sa del nostro grande dolore. /La casa dei 
tuoi genitori qui la puoi solo sognare. / Il 
destino ce ne ha scacciate in modo così 
infame. / Il mio paese lo rivedrò forse 
di nuovo? / E quante migliaia passano 
attraverso il camino… / Vi saluto, miei 
cari, in un luogo sconosciuto, / ricordatevi 
di me, che sono dovuta partire. 

Prima dell’ultimo viaggio
testo e musica di Rena Hass
trascrizione di Igor Bianchini
Per le note sul canto si veda pagina 29

Come una nave che affonda, prima 
della tempesta, / oggi il mondo traballa. 
/ Sempre aspettiamo, tacendo, l’ultimo 
viaggio. / La tristezza pervade i nostri 
cuori. / In alto le stelle brillano, come 

prima, nel cielo. / La luna, come prima, 
ci chiama di nuovo. Persi nella notte, / 
ci siamo ritrovati l’un l’altro. E il tempo 
è passato. / La notte ci ha uniti, noi 
smarriti nei luoghi impervi, / quando il 
mondo si è incendiato, è affondato nel 
sangue. / Insieme navighiamo da qualche 
parte sul mare / burrascoso, sull’onda 
spumeggiante dei giorni bui. / La notte ci 
ha uniti e niente ci dividerà. I nostri cuori, 
/ li ha uniti un ritmo concorde. / Sento 
qualcuno sussurrarci che la notte finirà 
presto, / in lontananza rosseggia l’alba.

Dormono gli uccelli
testo e musica di Leak Rudnitski
trascrizione di Tommaso Consoli
Per le note sul canto si veda pagina 29

Dormono gli uccelli sugli alberi, / dormi 
anche tu, bambino mio, / accanto alla 
tua culla sta uno straniero e canta, /ninna 
nanna, ninna/ la tua culla è abbandonata, 
/ la felicità ne è fuggita via / e la tua 

mamma, sì, la tua mamma / non tornerà 
più. / Ho visto tuo padre correre / sotto 
una pioggia di sassi, / sopra i campi si 
librava / il suo pianto orfano, / ninna 
nanna, ninna.
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il Giorno della Memoria 2023
Calendario degli eventi in provincia di mantova
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Anne FrAnK, unA StoriA AttuAle

La mostra illustra il tema della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra 
Mondiale attraverso la biografia di Anne Frank. Le fotografie, in gran parte inedite, le
immagini e le citazioni delle pagine del diario di Anne fanno emergere le condizioni 
in cui una famiglia ebrea fu costretta a vivere durante il periodo nazista.
L’intreccio di 2 piani narrativi, la storia di Anne e della sua famiglia da un lato e gli 
eventi che stanno travolgendo l’Europa in quegli stessi anni dall’altro, riesce a porre
efficacemente in rilievo temi quali il fanatismo politico e la ricerca di un capro espia-
torio, le epurazioni, l’atteggiamento nei confronti degli ebrei, la Shoah e le violazioni 
dei diritti umani.
Il taglio biografico e soggettivo che caratterizza l’impostazione della mostra è ben 
sintetizzato da una frase di Abel Herzberg, avvocato e scrittore olandese deportato 
a Bergen Belsen che disse: “Non ci sono sei milioni di ebrei sterminati, c’è un ebreo 
ucciso e questo è successo sei milioni di volte”. È evidente, infatti, quanto la possibilità di 
seguire i destini di singoli individui, possa favorire la comprensione del contesto storico.
La mostra sa fornire collegamenti non banali o scontati con l’attualità e invita a pren-
dere parte attiva ai problemi del presente a partire dalla conoscenza del passato; 
non a caso gli ultimi pannelli si focalizzano sull’attività dei Tribunali Internazionali e 
sulla difesa dei diritti umani.
Ideata e prodotta dalla Anne Frank House di Amsterdam, la mostra è stata tradotta in 
oltre 25 lingue e ha viaggiato in piu di 150 Paesi del mondo, ponendosi come centro 
propulsore di attività quali corsi di formazione per gli insegnanti e progetti didattici 
per gli studenti. Si rivolge ad un pubblico di ogni età e intende stimolare una rifles-
sione sul significato di ideali quali la tolleranza, il rispetto reciproco e la democrazia, 

valori fondamentali per il mantenimento di una società democratica e pluralista.
Il percorso ha un andamento cronologico: la prima parte copre l’intero arco di vita di 
Anne, dal 1929 al 1945, mentre gli ultimi pannelli si riferiscono al ritorno dell’unico su-
perstite della famiglia Frank, Otto, alla vicenda del Diario di Anne, fino ad un accenno 
alle più recenti violazioni dei diritti umani nel mondo.
Più nello specifico la mostra risulta suddivisa in 5 periodi ordinati cronologicamente -
evidenziati anche graficamente da diversi colori di fondo dei pannelli - che consen-
tono l’approfondimento di altrettante tematiche:

1929-1933: i primi quattro anni di vita di Anne, l’ascesa del Partito nazionalsocia-
lista in Germania. Temi: il nazionalismo e la ricerca del capro espiatorio.

1933-1939: la fuga in olanda della famiglia Frank. l’espulsione degli ebrei dalla-
Germania e la loro persecuzione. Tema: la “pulizia etnica”

1939-1942: l’inizio della persecuzione degli ebrei. Tema: il coraggio civile.

1942-1945: il periodo di clandestinità dei Frank nell’alloggio segreto, il diario di

Anne e la deportazione. Tema: la Shoah

dal 1945 a oggi: le reazioni alla pubblicazione del diario e la società del dopo-
guerra. Temi: i diritti umani e le responsabilità individuali nel mantenimento della 
democrazia.

lA FondAZione Anne FrAnK

La nascita della Fondazione e della Casa Museo di Amsterdam è strettamente legata 
alle vicende dell’edificio di Prinsengracht 263 in cui la famiglia Frank visse in clande-
stinità per oltre 2 anni.⊳  Anne Frank, 1941

▲  Anne Frank con la sorella maggiore margot, 1941

▲  il logo della Fondazione Anne Frank 
e della Casa museo di Amsterdam
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Infatti, nel 1957, venne lanciata un’iniziativa per salvare dalla demolizione la palazzina 
in cui era stato allestito l’alloggio segreto; anche grazie alla prima pubblicazione del 
Diario nel 1947, questa azione incontrò un ampio sostegno che consentì la nascita 
della Fondazione e, 3 anni dopo, l’apertura al pubblico della Casa che oggi vanta un 
numero annuo di visitatori che supera il milione.
La Casa di Anne Frank si è da subito posta un obiettivo molto più ampio della mera 
conservazione dell’edificio storico; il mantenimento della casa resta un obiettivo im-
portante, ma insieme a questo l’organizzazione tenta di diffondere gli ideali di Anne 
Frank, così come sono espressi nel suo diario, combattendo i pregiudizi, antisemiti-
smo, razzismo e promuovendo una società democratica e pluralista. La Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, in questo senso, è il documento principale di riferi-
mento. la mostra è realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam ed è soste-
nuta dall’Ambasciata del regno dei Paesi Bassi in italia che ha consentito questo 
allestimento.

mAteriAli CorrelAti AllA moStrA

La mostra è adatta ad un pubblico di ogni età e anche gli studenti più giovani (scuola
primaria) potranno trovare spunti interessanti grazie al grande numero di immagini e 
allo stringato, ma esauriente, apparato didascalico, organizzato in modo efficace per 
una lettura a più livelli di approfondimento.
Moltissimi sono gli strumenti didattici che la Anne Frank House mente a disposizione 
di docenti e studenti.
In occasione dell’allestimento a Mantova, il programma correlato sarà messo a punto 
in collaborazione con l’Istituto mantovano di storia contemporanea.
Nel percorso della mostra sarà disponibile il documentario introduttivo: la breve vita 

di Anne Frank (28'). Attraverso incisive immagini dell’epoca il filmato illustra le origini 
e gli sviluppi della Seconda Guerra Mondiale. La vicenda di Anne Frank è narrata 
attraverso le citazioni dal diario e le fotografie di famiglia. Il film contiene inoltre una 
straordinaria e toccante testimonianza: le uniche immagini video finora rinvenute in 
cui compaia Anne, tratte da un filmato originale.

Per APProFondire:

www.annefrank.org - sito web ufficiale della Casa di Anne Frank di Amsterdam
www.youtube.com/annefrank

https://www.annefrank.org/en/museum/web-and-digital/video-diary/
web serie in 15 puntate: cosa sarebbe successo se Anne, come regalo per il suo 13°
compleanno, avesse ricevuto una videocamera anziché un diario?

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/ - visita virtuale all’allog-
gio segreto di Anne Frank

Strettamente correlato ai temi della mostra è il progetto «Free 2 Choose», finanziato
dall’Unione Europea e rivolto principalmente agli studenti della secondaria superiore:
https://www.annefrank.org/en/education/product/75/free2choose-create/
https://www.youtube.com/user/Free2chooseCreate
http://www.centroferrari.it/free2choose/

▲ ⊳  in alto, alcune pagine del diario di Anne Frank. in basso, il muro della piccola stanza di Anne 
nell'alloggio segreto di Amsterdam al n. 263 di Prinsengracht
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il Giorno della Memoria 
Eventi in provincia di Mantova

GonZAGA
teatro Comunale 

domenica 15 gennaio 2023 | ore 17.00

Il grande didattore 
di Charlie Chaplin: 
la parodia come forma d'arte 
per interpretare e criticare 
Hitler
Incontro con Andrea Molinari, studioso 
ed esperto di Storia del Cinema

ente organizzatore: Citta di Gonzaga
in collaborazione con: Esterno Notte
info: iniziativa aperta al pubblico

GonZAGA
teatro Comunale 

sabato 21 gennaio 2023 | ore 17.00

Anna Frank e il diario segreto 
Proiezione del film di Ari Folman

ente organizzatore: Citta di Gonzaga
in collaborazione con: Esterno Notte
info: iniziativa aperta al pubblico

Goito
teatro Comunale

mercoledì 25 gennaio 2023 | ore 9.00

Un chicco di riso
Lettura scenica sul tema della Shoa. Ri-
cordare è necessario; pure tutte le cele-
brazioni in memoria della prima guerra 
mondiale, non sono bastate per evitare la 
seconda. Ricordare è importante ma non 
sufficiente, soprattutto se si smette di far-
si domande, di cercare risposte, sul pas-
sato e sul presente. L'incontro, partendo 
dalle riflessioni proposte da T. Todorov e 
G. Bensoussan, vuole tentare di proporre 

domande la cui risposta non sia né scon-
tata, né comoda, e lo fa anche attraverso 
le grandi voci che hanno narrato la Shoah.

ente organizzatore: Biblioteca di Goito
in collaborazione con: Scuola secondaria di 
primo grado; cooperativa Charta
info: Iniziativa per le scuole

mArmirolo
teatro nuovo di marmirolo

mercoledì 25 gennaio 2023 | ore 11.00

Vivere ancora, voci dal 
filo spinato
Spettacolo teatrale dedicato alla Shoah in 
orario mattutino per i ragazzi della Scuola 
secondaria di Marmirolo.

ente organizzatore: Comune di Marmirolo
info: Iniziativa per le scuole

GonZAGA
teatro Comunale 

giovedì 26 gennaio 2023

Pagine di Memoria
Un viaggio tra i libri e gli albi che raccon-

tano la Shoah. Da La domanda su Mo-
zart a L'albero di Anne, da La stella che 
non brilla a Il libro di Julian. Pagine toc-
canti e indimenticabili che accendono 
domande e custodiscono memoria.

ente organizzatore: Citta di Gonzaga
in collaborazione con: Teatro dell'Orsa, 
IC Gonzaga
info: Iniziativa per le scuole

CAStelluCCHio
teatro Comunale SomS

venerdì 27 gennaio 2023 | ore 10.00 

Il Giorno della Memoria
MOSTRA CONCERTO

Il progetto si articola in due parti, una espo-
sitiva "Arte e satira tra resistenza e crona-
ca di guerra" e una musicale con brani di 
canzoni di vita quotidiana delle comunità 
ebraiche e rom dell'est Europa e con can-
zoni e testimonianze delle deportazioni e 
della vita dei campi di concentramento.

ente organizzatore: Comune di Castellucchio
info: Iniziativa per le scuole
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GonZAGA
Biblioteca Comunale "F. messora" 

venerdì 27 gennaio 2023 | ore 21.00 

Nulla voglio dirti
Incontro con Giulia Fanetti, traduttrice 
delle poesie di Tamar Radzyner

ente organizzatore: Citta di Gonzaga
in collaborazione con: Biblioteca Comunale 
"F. Messora", Officina dell'Immaginazione
info: iniziativa aperta al pubblico
Biblioteca Comunale t. 0376 58147 - biblioteca@
comune.gonzaga.mn.it

Qui compare una piccola parte del palinsesto degli eventi e delle iniziative 
dedicati alle celebrazioni delle Giornate della Memoria, del Ricordo e dei Giu-
sti, proposte dai comuni, dalle scuole, dagli enti e dalle istituzioni culturali del 
Mantovano. Il programma complessivo - che verrà aggiornato e implemen-
tato con ulteriori eventi dei Comuni della provincia di Mantova - si trova sul 
sito: www.giornodellamemoria.mantova.it
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