
 

Ricordando i Trii Vocali 

E  

Ricordando il Trio Lescano 

Notizie raccolte e pubblicate dal 

validissimo sito  

“Ricordando il Trio Lescano” 
 

 Parlando della Gestapo, la spietata polizia segreta di Stato della Germania 

Nazista, Hal, uno dei due amministratori della pagina, scrive: «Fu la Gestapo 

ad ordinare ai fascisti italiani la grande retata nel ghetto ebraico di Torino che, 

grazie alla famigerata circolare Buffarini Guidi del 30 novembre 1943, 

caricarono sui treni merci in attesa a Porta Susa più di quattrocento ebrei 

torinesi. Fra questi anche Giuseppe Funaro, virtuoso violoncellista genovese,  

ivi nato il 2 luglio 1907 e deceduto nel campo di sterminio di Buchenvald nel 

1945. Il violoncellista, dopo la promulgazione delle leggi raziali, 

impossibilitato  a continuare il suo lavoro per le orchestre dell’EIAR, fondò il 

Quartetto Jazz Funaro».  

È la prima volta che leggiamo notizie, che hanno l'aria di essere precise, su Funaro,  



leader del Quartetto Jazz che affiancò il Trio Lescano nella memorabile incisione di 

Tornerai (1937). Per lungo tempo, infatti, si era creduto che il suo nome fosse  

Franco, che fosse fiorentino e che fosse morto ad Auschwitz. Del Quartetto Jazz  

Funaro possediamo nel nostro archivio due foto, la prima certa (Funaro sarebbe alla  

fisarmonica) e l'altra con un certo margine di incertezza. Sarebbe interessante sentire  

il parere di Hal su quest'ultima e sapere inoltre,  visto che è così ben informato, se  

conosce i nomi degli altri componenti: lo invitiamo cordialmente a contattarci. 

 

 Paolo, dopo aver letto la notizia riportata immediatamente qui sopra ci invia 

senza indugi le seguenti puntualizzazioni: «Non avrei dubbi sul fatto che anche 

la seconda foto raffiguri il Quartetto Jazz Funaro. Ho poi localizzato due siti 

che in parte integrano, in parte contraddicono le informazioni fornite da Hal. 

Nel primo sito troviamo questa scheda: 

 

Nel secondo sito troviamo quest'altra scheda: 

 

 

 

A proposito del luogo di nascita di Giuseppe Funaro, Alessandro ci 

comunica che il musicista nacque a Firenze e non a Genova, come sostiene 

Hal nella pagina di Facebook, e da qui emigrò, all'età di 27 anni, a Torino. 

Tali notizie provengono dall'Archivio Storico di Firenze e quindi sono da 

ritenersi certe. 

 

 

 

 



 

 

 


