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Abstract

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

La mia ricerca, che è ancora in corso, riguarda le musiche sinagogali scritte a partire dal 1850 circa
per alcune comunità ebraiche: Asti, Saluzzo, Vercelli, Casale Monferrato, in parallelo con
l’organizzazione delle nuove università israelitiche, l’istituzione di asili e scuole nelle comunità e
l’ampliamento o la costruzione ex novo delle antiche sinagoghe di ghetto nei più importanti
centri urbani. Le vicissitudini delle comunità ebraiche durante il Novecento hanno fatto sì che i
fondi musicali siano stati trasferiti, in toto o in parte, alla Biblioteca Nazionale di Gerusalemme e
che la documentazione sia andata parzialmente perduta.
Il coro più importante è stato quello della sinagoga di Vercelli, diretto in successione da Bonajut
Treves ed Ezechiello Levi, accompagnato da un grandioso organo commissionato al novarese
Alessandro Mentasti. Il patrimonio musicale vercellese consta di 140 unità catalografiche ed è
interamente conservato a Gerusalemme: inventariato, non è ancora stato puntualmente schedato.
Si tratta per lo più di composizioni dei due maestri vercellesi, alcune delle quali reperibili anche
nel Fondo Saluzzo e nel Fondo Asti/Alessandria, identiche oppure in versioni differenti per
tonalità o organico vocale. I fondi musicali già approfonditamente esaminati sono quelli di Asti e
di Saluzzo.
Ad Asti, poco dopo l’Emancipazione, fu creata una Società Pio-Filarmonica Israelitica e si
formalizzò la partecipazione di un coro alle funzioni, accompagnato dall’armonium o altro
strumento a tastiera. La direzione della scuola di musica e del coro venne affidata dal 1853 a
Camillo Pugno, direttore della Scuola civica di canto corale, pianista e compositore di musiche
sacre e profane. Nei decenni successivi affluì alla sinagoga di Asti un patrimonio di circa 150
composizioni musicali, attualmente reperibile in gran parte a Gerusalemme (partiture, parti
solistiche, parti del coro) e in minima parte all’Archivio Terracini di Torino (una parte di coro per
ogni brano musicale), integrato nel fondo proveniente dalla Comunità di Alessandria, alla quale
quella di Asti era stata accorpata nel 1931 (Legge Falco).
Il coro della sinagoga di Saluzzo fu istituito nel 1859 per iniziativa del rabbino Beniamino Artom,
nativo di Asti. Il coro iniziò a funzionare nel 1860 e, per motivi economici, venne sciolto il 29
settembre 1871. L’esperienza, quindi, durò solo undici anni ma fruttò un consistente archivio
musicale che oggi è interamente conservato presso l’Archivio Terracini di Torino.
Il lavoro di ricerca sulle musiche ottocentesche di Casale Monferrato (interamente a
Gerusalemme) è ancora in corso ma è certo che fra esse spiccano quelle per la grandiosa
cerimonia che si svolse il 30 settembre 1866, per la reinaugurazione della sinagoga dopo
imponenti restauri: undici composizioni di Ezechiello Levi, Bonajut Treves, Jona Jaffe, Benedetto
Franchetti, Marco Tedeschi e A. Smoltz, per soli, coro e organo e, in apertura e in chiusura, una
piccola orchestra.
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