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Abstract

I templi ebraici veneziani. Genesi e formazione dei repertori delle comunità ebraiche di
Venezia e Padova. Aspetti estetici e modalità di trasmissione

Il periodo tra Ottocento e Novecento rappresentò per le comunità ebraiche di Padova e Venezia un
momento di profondi cambiamenti, sia identitari che culturali. A seguito dell’occupazione francese
dell’entroterra serenissimo e poi della città di Venezia stessa, agli ebrei delle due comunità venne
proposto di partecipare appieno alla vita socio-economica e culturale delle due città, una proposta
ed un’opportunità che venne accolta e recepita appieno, come testimoniato, ad esempio, dal
generoso sostegno e partecipazione ebraici ai moti risorgimentali e al governo repubblicano
provvisorio veneziano.
L’emancipazione socio-economica ebbe importanti conseguenze anche all’interno della vita ebraica,
sia familiare che comunitaria, in particolar modo per quanto concerne le forme e i ritmi del rito
sinagogale. Seguendo un percorso peraltro comune a quello di altre comunità sia italiane che
europee, le comunità di Padova e Venezia si dotarono di corpi corali – dapprima solo maschili, poi
misti, infine solo femminili – e introdussero l’uso dell’organo, uno degli strumenti probabilmente
più immediatamente identificato con il rito della chiesa cattolica.
Alla creazione di corpi corali e all’introduzione di forme di accompagnamento strumentale
(soprattutto ma non solo da parte dell’organo) fece immediatamente seguito la creazione di un
nuovo repertorio musicale, in buon parte basato su quello di matrice tedesca e sviluppatosi
dapprima all’interno dei gruppi ebraici di indirizzo liberale e riformato, ma in seguito accresciuto
anche autonomamente in base a moduli sia stilistici che esecutivi mutuati dal circostante ambiente
musicale maggioritario, sia laico che religioso.
Il trait-d’union musicale in tal senso più efficace e significativo tra gruppo ebraico e mondo musicale
maggioritario furono le figure del capo/direttore del coro e dell’organista, ai quali veniva richiesto
non solo di impartire un’appropriata preparazione musicale ma anche di produrre nuove
composizioni e cimentarsi in adattamenti di opere di repertorio. L’esame dei quasi mille manoscritti
conservati presso gli archivi delle comunità ebraiche veneziana e padovana ha portato alla luce
complessi fenomeni di interazione musicale all’interno dei quali emergono con chiarezza il ruolo
svolto anche da importanti rappresentanti del movimento cattolico ceciliano.


