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Abstract

La comunità ebraica di Mantova fra Ottocento e primo Novecento e la ‘via del
progresso’ in musica. Qualche riflessione sulla vicenda dell’organo in sinagoga e sul
Qaddish ‘verdiano’

La vicenda che si concluse con la costruzione e la collocazione di un organo nel ‘Tempio
Maggiore’ attorno al 1910 lascia trasparire qualche tratto degli organismi comunitari ebraici, a
Mantova, fra la metà dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento. Fra il 1855 e il 1857, e
dunque all’inizio dell’arcata che qui importa, si susseguirono infatti alcune fasi altalenanti che
ebbero il loro picco al principio, ossia nel contatto prolungato che fruttò due progetti a firma dei
fratelli Serassi, fra i più rinomati organari italiani del tempo, e che terminarono in buona sostanza
con una battuta d’arresto, ovvero con l’acquisto di un harmonium da collocarsi in sinagoga.

Altri tratti ‒ performativi, compositivi e anche rivelatori di alcune dinamiche di interazione con il
tessuto musicale della città ‒ possono invece essere desunti da un lettura ravvicinata della
Partitura della sera, un manoscritto a carattere antologico di musica vocale conservato nel fondo
musicale della comunità mantovana. Proprio all’interno della Partitura della sera, figura oltretutto il
Qaddish adattato su musica di Giuseppe Verdi, precisamente su un segmento musicale tratto dal
primo atto di Aida ‒ che sarà nuovamente interrogato così da individuare alcune delle ragioni alla
base dell’operazione che sfociò nella creazione di questo contrafactum simbolicamente eloquente.
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