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Un percorso tra cronaca, storia, sociologia, psicologia

MUSICA E ARTE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

A cura di Umberto Orsini, in occasione del

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 26.1.2016

Articolo di Piero Melograni, tratto dal volume “Toscanini”, Le Scie Mondadori (2007).
1^ parte - Nel 1936 Bronislaw Huberman, il
grande violinista ebreo polacco, aveva fondato
a Tel Aviv l’Orchestra sinfonica di Palestina
(oggi Orchestra Filarmonica di Israele), interamente composta da ottimi musicisti ebrei fuggiti dalla Germania e da altri luoghi di persecuzione.
Chiese a Toscanini di venirla a dirigere e il
maestro accettò con sincero entusiasmo, senza
chiedere compensi.
Oltre a sentirsi, come sappiamo, un ebreo
onorario, sosteneva che il suo cognome, derivando da Toscana, un luogo geografico, fosse
di origine ebraica. Aveva un genero ebreo.
Era un acerrimo nemico del razzista Hitler
persecutore degli ebrei e si avviò quindi con
passione in Palestina. Partì da Brindisi, sostò
ad Atene e giunse a destinazione il 20 dicembre 1936.
Toscanini si recò in Palestina in un periodo
in cui le tensioni fra gli ebrei e gli arabi cominciavano già a manifestarsi. Gli arabi chiedevano l’abbandono del progetto della National
Home, mentre gli ebrei vi insistevano.
Lo Stato ebraico fu ufficialmente fondato nel
1948 dopo la seconda guerra mondiale. Gravi
conflitti erano scoppiati già nella primavera del
1936 e le tensioni continuavano.
Le misure di sicurezza adottate al fine di
proteggere la vita di Toscanini e di sua moglie
sono dunque facilmente spiegabili.

Il 28 dicembre scriveva ad Ada Mainardi:
“Arrivato a Tel Aviv ho trovato subito un’accoglienza delle più entusiastica… Sembrava
che arrivasse finalmente il loro Messia! Lo
stesso giorno mi sono messo al lavoro. Ho
trovato l’orchestra ben preparata al maestro
Steinberg. Mi è costata poca fatica ridurla
secondo le mie intenzioni. Non ti dico l’entusiasmo che hanno sollevato i due concerti dati
il 26 e il 27”.
E il 4 gennaio 1937 inviò altre notizie: “Da
che ho messo piede in Palestina vivo in una
continua esaltazione d’anima… Ti dico soltanto che la Palestina continua anche oggi ad
essere la terra dei miracoli…”.
Per sottolineare la sua vicinanza spirituale al
popolo ebraico datò la sua lettera secondo il
calendario ebraico: 20 Teveth 5697.
Liberamente tratto da Wikipedia
Il Maestro nel 1934
Nel 1933 Toscanini infranse i rapporti
anche con la Germania nazista, rispondendo con un rifiuto duro e diretto a un
invito personale di Adolf Hitler a quello
che sarebbe stato il suo terzo Festival di
Bayreuth.
Le sue idee lo portarono fino in Palestina, dove il 26 dicembre 1936 fu chiamato a Tel Aviv per il concerto inaugurale dell'Orchestra Filarmonica di Palestina (ora Orchestra Filarmonica d'I-

sraele), destinata ad accogliere e a dare
lavoro ai musicisti ebrei europei in fuga
dal nazismo, e che diresse gratuitamente. Nel 1938, dopo l'annessione dell'Austria da parte della Germania, abbandonò anche il Festival di Salisburgo, nonostante fosse stato caldamente invitato a
rimanere. Nello stesso anno inaugurò il
Festival di Lucerna (per l'occasione
molti, soprattutto antifascisti, vi andarono dall'Italia per seguire i suoi concerti); inoltre, quando anche il governo
italiano, in linea con l'alleato tedesco,
adottò una politica antisemita promulgando le leggi razziali del 1938, Toscanini mandò su tutte le furie Mussolini
definendole, in un'intercettazione telefonica che gli causò un nuovo temporaneo
ritiro del passaporto, "roba da medioevo"; ribadì inoltre in una lettera all'amante pianista Ada Colleoni: "maledetti
siano l'asse Roma-Berlino e la pestilenziale atmosfera mussoliniana".
L'anno successivo, anche a seguito
della sempre più dilagante persecuzione
razziale, abbandonò totalmente l'Europa
per gli Stati Uniti d'America.
Dagli USA continuò a servirsi della
musica per lottare contro il fascismo e il
nazismo, e si adoperò per cercare casa e
lavoro a ebrei, politici e oppositori perseguitati e fuoriusciti dai regimi.
L'Università di Georgetown, a Washington, gli conferì una laurea honoris
causa. Per lui, inoltre, nel 1937 era stata
appositamente creata la NBC Symphony
Orchestra, formata dai più virtuosi musicisti americani, che diresse regolarmente fino al 1954 su radio e televisioni
nazionali, divenendo il primo direttore
d'orchestra ad assurgere al ruolo di stella dei mass media.
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MUSICOTERAPIA

Su www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/06

Attraverso la sonificazione gli scienziati
del Mit hanno scoperto come suona
la proteina spike di Sars-Cov-2.
Ecco come la musica può aiutarci a capire
meglio il nuovo coronavirus.

IL QUARTO DEI RE MAGI
russo
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