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LA VALIGIA DELLA MEMORIA 

 

 

Spettacolo teatrale con musica dal vivo 

e videoproiezioni 

Spettacolo per adulti e ragazzi 

Target scolastico: scuole secondaria di I e II grado 

Durata: 70 minuti circa 

di Anna Manfio 

con Laura Fintina, Anna Manfio 

musica dal vivo di Simone Miotto 

  

“Rimetti la memoria in valigia e non perderla. Non ne ho un’altra da 
darti. Falle prendere aria quando ti è possibile, prestala a chi vuoi. È 
come regalare della vita, anche se è triste, allontana il nulla.” 

 

LO SPETTACOLO- sinossi e note di regia 

 

Come un treno che attraversa delle gallerie e passa dalla luce al buio e dal buio alla luce, così la 

memoria viaggia in questo spettacolo, per mezzo di due donne che si incontrano per caso ma che 

forse si conoscevano già. Una sta leggendo un libro dal titolo Come funziona la memoria, l’altra sta 

cercando di memorizzare una canzone in lingua russa senza riuscirci. 

Un oggetto perso nella tasca della valigia, un suono, un semplice gesto, innescano un’insolita 

memoria nelle due viaggiatrici che ricordano la vita di altre persone durante gli anni delle leggi 

razziali e della persecuzione antisemita in Italia e in Germania.  

Il fluire del racconto scivola delicato sui temi dolorosi della memoria dell’olocausto e della violenza, 

ma indelebile dal passato al presente e viceversa, in quei giri strani che solo la nostra mente riesce 

a generare quando saltella tra i ricordi.  
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Le musiche popolari ebraiche di celebri compositori come Dmítrij Šostakóvič, Maurice Ravel e Mario 

Castelnuovo-Tedesco contribuiscono a costruire una memoria aperta intrecciandosi nel viaggio 

dello spettacolo.  

 

 
 

LA TEMATICA – Le leggi razziali, l’olocausto, la memoria 

 

Fra il 1936 e il 1938 Mussolini e Hitler stipularono un’alleanza, l’Asse Roma-Berlino, che si trasformò 

poi nel Patto d’Acciaio tra le principali dittature europee di matrice fascista. 

A partire dal 1938, anche in Italia, il regime estese e rafforzò la propria politica razziale. Mussolini 

capì di poter compattare la nazione nell’odio contro un nuovo nemico, l’ebreo, sfruttando le armi 

già provate nei confronti degli africani e degli slavi. L’ideologia fascista arrivò dunque a includere 

pienamente l’antisemitismo. 

 

26 Ottobre 1938 Foglio d’ordine del partito nazionale fascista 

Il Gran Consiglio del Fascismo dichiara l'attualità urgente dei problemi 

razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo 

svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento della razza italiana, 

miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso da incroci e 

imbastardimenti.   

Il problema ebraico è un problema di carattere generale.  

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:  

a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle 

razze camita, semita e altre razze non ariane;  

b) il divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici di contrarre 

matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza… 
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Sono passati ottant'anni da quando in Italia furono promulgate le leggi razziali.  

Queste avevano l’obiettivo di legittimare una visione razzista della cosiddetta "questione ebraica". 

Il primo di quelli che sono stati definiti i "decreti della vergogna" risale al 5 settembre 1938 e fissava 

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.  

Il loro contenuto viene annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Triste da Benito 

Mussolini in occasione di una sua visita alla città. Nel contesto in cui si inquadrano le cosiddette leggi 

razziali del fascismo bisogna includere anche il famigerato Manifesto della razza, pubblicato 

originariamente in forma anonima nel luglio 1938 e in seguito firmato da 10 scienziati. 
 

 
 

Le leggi razziali diedero un colpo mortale al mondo della ricerca e dell'università. Furono un totale 

di oltre 300 i docenti epurati dagli italiani in seguito all'introduzione delle leggi razziali, senza contare 
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i professori di liceo, gli accademici, gli autori di libri di testo messi all'indice e i tanti giovani laureati 

e ricercatori, la cui carriera fu stroncata sul nascere. 

Alcuni degli scienziati e intellettuali ebrei colpiti dal provvedimento del 5 settembre (riguardante in 

special modo il mondo della scuola e dell'insegnamento) emigrarono all'estero. Tra loro personalità 

del calibro di Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo, Franco Modigliani, Arnaldo Momigliano, 

Uberto Limentani, Umberto Cassuto, Carlo Foà, Amedeo Herlitzka, Mario Castelnuovo Tedesco. Con 

loro lasciarono l'Italia anche Enrico Fermi e Luigi Bogliolo, le cui mogli erano ebree. 

 
La profezia di Hitler in Germania 

 

Il 30 gennaio 1939 Hitler annunciò per la prima volta in modo esplicito l’idea dello sterminio degli 

ebrei, in un discorso tenuto davanti al Reichstag:  

Se il giudaismo della finanza internazionale, in Europa o altrove, riuscirà ancora una volta a 

gettare i popoli in una guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra e 

la vittoria del giudaismo, ma l’annientamento della razza ebraica in Europa. 

Il 15 settembre 1935 venne promulgata la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco 

nella quale il Reichstag dichiara la convinzione che “sia essenziale per la futura esistenza del popolo 

tedesco, ispirati dalla irremovibile determinazione a salvaguardare il futuro della nazione tedesca” 

promulgare una legge che escluda gli ebrei dal contrarre matrimonio o avere relazioni con cittadini 

di sangue tedesco nonché di esporre la bandiera nazionale e i suoi colori. 

Seguirono diversi regolamenti, sempre più restrittivi, sulla cittadinanza tedesca che, di fatto, privava 

gli ebrei di diritti essenziali relegandoli ai margini della società. 

Il 31 Luglio del 1941Hermann Göring, capo della Polizia di sicurezza e del SD, incarica Reinhard 

Heydrich di preparare una “soluzione globale della questione ebraica”. Leggiamo nel foglio di 

autorizzazione: 

A integrazione delle disposizioni dell'ordinanza del 24 gennaio 1939,1 nella quale La si 

incaricava di avviare la questione ebraica, mediante emigrazione o evacuazione, alla 

soluzione più favorevole in relazione alle circostanze, con la presente Le assegno 

l'incarico di predisporre tutte le necessarie misure per preparare dal punto di vista 

organizzativo, pratico e materiale una soluzione globale della questione ebraica nell'area 

dell'Europa sotto influenza tedesca. 

Tutte le altre istanze centrali devono cooperare allo scopo. 

Inoltre, La incarico di rimettermi al più presto un piano complessivo dei provvedimenti 

da adottare riguardo all'organizzazione, l'attuazione e i mezzi materiali necessari per 

realizzare la desiderata soluzione finale della questione ebraica. 

Heyndrich risponde iniziando i preparativi per una conferenza che avrebbe avuto come ordine del 

giorno proprio la questione ebraica: 

Tenuto conto della straordinaria importanza che deve essere accordata a queste 

problematiche, e affinché tutti i servizi centralizzati, implicati nel lavoro che rimane da 

compiere in relazione alla soluzione finale, giungano a un punto di vista comune, 

suggerisco che i problemi vengano discussi in una riunione. 
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La conferenza di Wannsee ebbe luogo nel gennaio del 1942; di essa possiamo leggere il verbale 

redatto da Adolf Eichmann, contiene le terrificanti e fredde indicazioni organizzative che daranno 

inizio alla tristemente nota “soluzione finale” della questione ebraica.  

Dal verbale leggiamo:  

Adesso, nell'ambito della soluzione finale, gli ebrei dovrebbero essere utilizzati in 

impieghi lavorativi a est, nei modi più opportuni e con una direzione adeguata. In grandi 

squadre di lavoro, con separazione dei sessi, gli ebrei in grado di lavorare verranno 

portati in questi territori per la costruzione di strade, e non vi è dubbio che una gran parte 

verrà a mancare per decremento naturale. 

Nel 1942 Hans Frank, in veste di direttore dell'Ufficio legale nazionale del Partito nazista e 

governatore generale della Polonia occupata, in un discorso ai suoi collaboratori disse: 

Non possiamo fucilarli tutti, non possiamo avvelenarli, ma possiamo attuare interventi 

che in qualche modo portino a un annientamento. Questi provvedimenti giganteschi 

saranno messi a punto da decisioni che verranno prese nel Reich. Il Governatorato 

generale deve essere liberato dagli ebrei alla stregua del Reich.  

 

Tutti questi discorsi costituirono una serie di stimoli a perpetrare il genocidio prima ancora che la 

guerra fosse finita. Il 14 febbraio 1942 Hitler manifestò a Goebbels la propria determinazione a 

togliere di mezzo gli ebrei dall'Europa: 

È inammissibile qualsiasi sentimentalismo, in questo caso. I giudei si sono meritati la 

catastrofe che vivono oggi. Così come vengono annientati i nostri nemici, anch'essi 

andranno incontro al proprio annientamento. Dobbiamo accelerare questo processo con 

inesorabile freddezza, e così facendo renderemo un immenso favore alla razza umana, 

tormentata per millenni dagli ebrei. 

Lo stesso Goebbels era perfettamente al corrente della procedura adottata nel programma di 

sterminio; infatti, il 27 marzo 1942 annotò sul proprio diario: 

Ora gli ebrei vengono mandati via dal Governatorato generale, a partire da Lublino, e 

spediti a est. Lì si applica una procedura decisamente barbarica che non è il caso di 

descrivere nei dettagli: quanto agli ebrei, ne resta ben poco. 

Gli ebrei vengono brutalmente puniti, non c’è dubbio, ma se lo sono ampiamente 

meritato. La profezia fatta loro dal Führer, nel caso in cui avessero scatenato una nuova 

guerra mondiale, sta cominciando ad avverarsi nel modo più terribile. In queste faccende 

non si deve lasciare spazio a sentimentalismi di sorta. Se non ci difendessimo contro gli 

ebrei, sarebbero loro ad annientare noi. È una lotta all'ultimo sangue fra la razza ariana 

e il bacillo giudaico. 

 

LA PROPOSTA MUSICALE- GUIDA ALL’ ASCOLTO 

Nel corso dello spettacolo, integrati nella storia delle due protagoniste, si intrecceranno le storie di 

alcuni musicisti che hanno dato voce alla musica ebraica: Mario Castelnuovo-Tedesco, Maurice 

Ravel e Dmítrij Šostakóvič. 
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Di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) verrà proposto l’ascolto di Three Sephardic songs (Tre 

canzoni Sefardite) composte nel 1949. I tre brani in spagnolo intitolati Montañas Altas, Ven y veràs 

e Una Noche, si rifanno alle popolazioni ebraiche sefardite, originarie della penisola iberica, dalle 

quali la famiglia di Mario Castelnuovo-Tedesco discendeva.  

Negli anni ‘30, Castelnuovo-Tedesco era un compositore e pianista riconosciuto.  

Nel 1938 le leggi fasciste cambiarono la traiettoria della vita e la carriera di Mario Castelnuovo 

Tedesco. Questo viaggio segnò per sempre la vita del compositore: con la sua famiglia tornò diverse 

volte in Italia dopo la guerra, ma non si sentì più come un vero italiano. 

Si definiva sospeso tra due mondi. Il musicista scrisse al riguardo:  

...non credo alla fama, neppure alla notorietà: ho sempre avuto, in questo senso, 

poche ambizioni: ma, soprattutto, a 44 anni, ho visto interrotta la mia fortunata 

carriera, distrutto con un sol colpo di penna, per decreto, l’edificio che avevo 

pazientemente costruito, mi sono domandato: a che serve? E gloria e rinomanza mi 

sono apparse, come sono, vanità delle vanità. 

 

Di Maurice Ravel (1875-1937) verranno proposte le Deux mélodies hébraiques (Due melodie 

ebraiche) per voce e pianoforte, del 1914, dai titoli Kaddish e L’Enigme eternelle.  

Questi brani hanno avuto la triste sorte di essere prese a pretesto come principale capo d'accusa, 

nel processo indiziario sulla non sicura arianità del musicista intorno al 1933-34.  

Ravel rispondeva, a chi gli annunciava che le sue opere stavano per avere, in Germania, la stessa 

sorte di Mendelssohn, bandito in quanto ebreo:  

Dite al ministro tedesco che sarò molto felice e lusingato di condividere il destino di 

questo grande collega. 

 

Dmítrij Šostakóvič (1906-1975) tenne sempre in grande considerazione la musica ebraica, 

nonostante non fosse ebreo: nel corso dello spettacolo una sua canzone The girl’s song, sarà filo 

conduttore del tema della memoria e dell’appartenenza. 

The girl’s song (Canto della fanciulla) fa parte di un ciclo di canzoni per soprano, contralto, tenore e 

orchestra dal titolo Dalla poesia popolare ebraica op. 79, composta tra il 1948 e il 1963. 

In merito allo stimolo a comporre questo ciclo, lo stesso Šostakóvič ha precisato:  

Un giorno, nel dopoguerra, in una libreria ho trovato un volume di canzoni ebraiche; 

speravo che ne riportasse anche le arie, ma il libro conteneva soltanto i testi. Pensai 

che se ne sceglievo un certo numero e li mettevo in musica, sarei stato in grado di 

illustrare il destino del popolo ebraico. Mi sembrava una cosa importante, perché 

vedevo che attorno a me cresceva l'antisemitismo. 

Šostakóvič ricorda che sin da bambino egli era stato educato a considerare l'antisemitismo come 

una vergognosa superstizione: 

Da ragazzo, mi sono trovato alle prese con l'antisemitismo di molti miei coetanei, i 

quali ritenevano che agli ebrei si riservasse un trattamento preferenziale. Quasi non 

volessero ricordare i pogrom, i ghetti, le limitatissime aliquote di ebrei ammessi 

all'esercizio di certi mestieri o professioni. 
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Tutto questo subì un'accelerazione nell'immediato secondo dopoguerra, quando in 

Unione Sovietica gli ebrei divennero il gruppo etnico più perseguitato e indifeso. Era 

un ritorno al medio evo. E per me gli ebrei diventarono un simbolo: vedevo in loro la 

sintesi di tutta l'umana debolezza e impotenza 

Quasi sempre la musica ebraica è insieme pianto e riso. Ai nostri giorni nessuno che 

abbia un minimo di decenza può essere antisemita. Sembra a tal punto ovvio che non 

occorrerebbe neppure parlarne: eppure da almeno trent'anni mi trovo a dover battere 

e ribattere su questo chiodo. 
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