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Presentazione del libro

‘Ugo Samaja - Autopsia di una vita’
a cura di Silva Bon
Voce recitante: Paolo Rausa
Ricerca iconografica: Ornella Bongiorni
Presentazione del cortometraggio

n8KMVQT�7NNOCPP��DKQITCƂC�FK�WPC�TGIKUVTC\KQPGo
Concerto per piano di Maria Garzón
Voce recitante: Alkis Zani
Brani per piano e poesie di Viktor Ullmann, Traduzione di Silvia Gaddini
Concerto per piano e voce recitante

programma

Chiusura dell’evento

̑ Moderato: tema e variazioni dalla Sonata n.2, op.19
  "Al compagno di viaggio"
̑ Serenata (comodo) dalla Sonata n.5 op. 45 
  ("della mia giovinezza")
  "Trasformazione"
̑ Allegretto grazioso dalla Sonata n.6 op.49
  "N.32"
̑ Presto ma non troppo dalla Sonata n.6
  "Al cimitero"
̑ Allegro dalla Sonata n.7
  "Situazione delicata"

̑ Alla marcia, ben misurato dalla Sonata n.7
  "A mio padre"
̑ Adagio, ma con moto dalla Sonata n.7
  "La confessione"
̑ Scherzo dalla Sonata n. 7
  "Inverno"   "Consolazione"

̑ Variazioni e fuga su un canto popolare ebraico dalla   
   Sonata n. 7

Recital a più voci che si concluderà con il concerto della pianista Maria Garzòn. 
Anche quest’anno, in occasione della giornata della memoria, l’Università Statale di Milano dà voce alle 
testimonianze e offre uno spunto di riflessione presentando gli scritti di Ugo Samaja, le musiche e le 
poesie di Viktor Ullmann e il cortometraggio di J. Grigoropoulos e M. Aristidou.



Gli scritti di Ugo Samaja sono riportati alla memoria di tutti dal figlio Michele e da Ilaria con la 
supervisione di Silva Bon. Racconto di una vita, ma anche storia della comunità ebraica triestina 
travolta dalla Storia. Gli eventi che sconvolgono il protagonista e Lucilla, la compagna della sua 
vita, per noi diventano documento, occasione di riflessione, stimolo a interrogarsi sulle 
responsabilità che troppo spesso la memoria collettiva di questo paese ha cercato di eludere.

AUTOPSIA DI UNA VITA
di Ugo Samaja

Silva Bon è Referente per Trieste e ricercatrice del Centro Gasparini. Storica contemporaneista, si 
è occupata con maggior continuità della storia e della cultura della Comunità ebraiche del Nord 
Est italiano del Novecento.
Ha pubblicato, tra l’altro, Gli Ebrei a Trieste. Identità, persecuzione, risposte. 1930-1945, 
IRSML-LEG, Gorizia 2000, Processi economici di epurazione razziale nel Friuli Venezia Giulia. 1938 
– 1945, Centro Gasparini, Gorizia, 2001, Testimoni della Shoah. La memoria dei salvati. Una storia 
del Nord Est, Centro Gasparini, Gorizia, 2005, Un fascista imperfetto. Enrico Paolo Salem, podestà 
“ebreo” di Trieste, Centro Gasparini Gorizia 2009, Generazioni in guerra, Centro Gasparini Gorizia 
2010, Donne attraverso, Centro Gasparini Gorizia 2011.

SILVA BON

Pianista spagnola, vive a Londra e ha al suo attivo numerose apparizioni internazionali. Ha inciso 
per BBC, RAI, RTVE, SWF, WDR e vinto il premio British Retaillers Association. A lei si deve la 
riproposta della musiche di Ullmann in tempi recenti.

MARIA GARZÓN

Nato da genitori ebrei poi convertiti al cattolicesimo, Ullmann si trasferì da giovane a Vienna con la 
madre. Nella capitale dell’Impero Austro-Ungarico terminò le scuole e studiò teoria e 
composizione musicale con Josef Polnauer, un allievo di Schönberg. Si ritrovò a combattere 
durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano dove, nell’Undicesima battaglia dell’Isonzo, 
ricevette una medaglia al valor militare e la promozione a tenente. Al termine della guerra si 
iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e divenne allievo di Schönberg con il quale studiò forma 
musicale, contrappunto e orchestrazione. Dal 1942 si apre una delle pagine più buie ma 
paradossalmente più produttive della vita dell’artista: è il periodo della deportazione a Terezin.
All'interno di questo insolito ma non meno terribile campo di concentramento, in cui le attività 
culturali erano consentite, Ullmann organizza concerti e rappresentazioni teatrali, raggiungendo 
picchi di fecondità artistica senza precedenti, ma soprattutto compone le sue opere più famose: 
l’opera in atto unico Der Kaiser Von Atlantis del 1943 e Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke (Il canto d’amore e morte dell’alfiere Christoph Rilke), tratto dall’omonimo poema 
di Rilke. È con il lavoro Der Kaiser Von Atlantis che Ullmann inizia una fruttuosa collaborazione con 
Peter Kien che sarà librettista dell’opera. Ullmann non immaginava che la sua fantasiosa genialità 
sarebbe stata stroncata di colpo. Ignorava che con l’estroso compagno Peter Kien avrebbe 
condiviso anche l’odore fatale delle camere a gas e il silenzio della morte. Era il 16 ottobre 1944 
quando per Viktor Ullman sopraggiunse il trasferimento ad Auschwitz che avrebbe segnato la sua fine.

VIKTOR ULLMANN
Compositore, pianista e poeta nella Germania nazista

Cortometraggio, per la regia di l.Grigoropoulos e M.Aristidou, risultato vincitore nel 2016 al 
Festival di Salonicco come miglior documentario greco. Attraverso le testimonianze dei 
sopravvissuti, il corto ricostruisce il contesto nel quale le musiche di Ullmann furono composte.

Biografia di una registrazione

Evento a cura di Marilisa D’Amico, prorettrice Legalità, Trasparenza e Parità dei Diritti, e di 
Andrea Mosca, dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell’Università Statale di Milano.



Ugo Samaja nasce nel 1914 in una famiglia ebrea della borghesia 
triestina. Nel 1933 si iscrive alla Facoltà di Medicina dell’Università di 
Padova, ma le Leggi Razziali del 1938 segnano una frattura nella vita 
sua e della famiglia: il padre perde il lavoro e Ugo si laurea nel 1939 
solo grazie all’interessamento di un Docente. L’incontro con Lucilla, 
già sposata a un gerarca nazista, di cui il giovane medico si innamora 
a prima vista, segna un’altra svolta. Negli anni drammatici della 
persecuzione, l’amore tra lui ebreo al cento per cento e la giovane 
donna ariana è tumultuoso, contrastato, totale. Ugo è assunto come 
assistente medico dall’Ospedale di Melegnano, che però è costretto 
a lasciare nel 1942 quando si sposta a Milano che lo accoglie e gli dà 
la possibilità di sopravvivere alle leggi razziste. L’8 settembre 1943, 
Ugo e Lucilla decidono di affrontare insieme ogni ostacolo: dopo 
vicende rocambolesche, si rifugiano in Valcanale nelle montagne del 
bergamasco, dove cooperano con la Resistenza e crescono 
interiormente, uniti da esperienze al limite, appassionanti e 
coinvolgenti. Alla Liberazione, si stabiliscono a Milano dove Ugo 
riprende la sua professione di medico, diventando Primario Ospedaliero e Libero Docente in Patologia 
Speciale Medica.  
Alla scomparsa di Lucilla nel 1987, Ugo diceva spesso che questa è anche la data della sua morte. 
Come “morto vivente”, ha frequentemente la tentazione di lasciarsi andare ai ricordi e perseguire 
quella che poi definisce l’autopsia della sua vita. Si convince che la sua è un’esperienza da non 
disperdere, e raccoglie quelle testimonianze per farle vivere anche dopo la morte. Finisce di scrivere 
la sua autopsia solo qualche settimana prima della morte nel 1995, 8 anni dopo Lucilla, la cui seconda 
edizione vede ora la luce a cura di Silva Bon.  
 

 
La storia della vita di Ugo e di Lucilla, ma anche la vita della comunità ebraica triestina travolta dalla Storia. 
Forse mai è stato spiegato meglio cosa volesse dire essere ebrei a Trieste nel primo scorcio del Novecento 
e come si viveva a Trieste negli anni del massimo consenso al regime fascista – le persecuzioni a seguito 
delle leggi razziali, l’opportunismo cinico e crudele di tanti, il coraggio della solidarietà di pochi, il silenzio, 
l’indifferenza spaventosa di troppi. Sulla sua partecipazione alla Resistenza il protagonista dice forse poco 
rispetto a quanto potrebbe ma Ugo Samaja non pone mai in evidenza il proprio coraggio personale. Come 
scrive Silva Bon: “La lettura del passato cade dall’alto, da una distanza, da un “fuori” che tracciano un 
disegno, a volte malinconico, a volte disincantato ma sempre sincero, senza mediazioni, senza 
compromessi”. 
L’ebraicità è vissuta da Ugo con distacco, e nello stesso tempo le sue radici riaffiorano ad ogni passo: fanno 
sorridere per il senso dell’umorismo, sottofondo di ogni vicenda rivissuta con tensione narrativa; ma fanno 
anche pensare per la dichiarata mentalità riflessiva di uomo “Giusto”, legato con coerenza ai suoi principi di 
moralità laica. Questo libro, così fuori dal comune rispetto ad altri drammatici racconti di quel periodo, vuole 
essere un segno di riconoscenza per la sua generosità. 
 

 
Silva Bon si occupa di storia politica e sociale dell’età contemporanea, con particolare attenzione per il territorio 
italiano del Nord Est, e dei paesi limitrofi, Austria, Slovenia, Croazia, collaborando con vari Istituti di storia 
dell’Alpe Adria. Ha studiato con maggior continuità la storia e la cultura delle Comunità ebraiche dell’ambito 
giuliano-istro-quarnerino. Tra le molte pubblicazioni citiamo Gli Ebrei a Trieste. Identità, persecuzione, risposte 
1930 -1945, IRSML - LEG, Gorizia, 2000; Le comunità ebraiche della Provincia italiana del Carnaro: Fiume e 
Abbazia (1924-1945), Società di Studi Fiumani, Roma, 2004; Testimoni della Shoah. La memoria dei salvati. 
Una storia del Nord Est, Centro Gasparini, Gorizia, 2005; Letizia Svevo Fonda Savio. Biografia e carteggi, 
Società di Minerva, Trieste 2015; Donne in fuga, dalla Croazia verso Trieste, l’altrove (1941-1942), in 
“Archeografo Triestino, Trieste 2017; Guido Miglia. Rivivere l’Istria, IRSML-Circolo “Istria”, Trieste 2018. 
 


