
Per i due popoli, l’ebraico e lo zingaro, accomunati da un destino di migrazioni e persecuzioni, il labirinto della perse-

cuzione organizzata dallo stato inizia nel 1492, con la cacciata di “mori, ebrei e zingari” dalla cattolicissima Aragona e 

Castiglia, e culmina con la terribile macchina dell’Olocausto, quello che per gli Ebrei è la Shoah e che gli zingari chia-

mano invece il Porrajmos, ovvero il grande divoratore, il “campo” di sterminio.

La storia musicale dei due popoli ha molti punti in comune e, come nella cultura tzigana, il canto e la musica sono 

sempre presenti anche nella vita e nella cultura ebraica: non è un caso che le liste della musica “proibita” dai nazisti e 

poi dai fascisti fossero piene di nomi ebraici o di discendenza ebraica. Tanti sono dunque i casi di musicisti persegui-

tati e inseriti nelle liste. 

In quel periodo tragico, quando musicisti come Richard Strauss si trovarono a dirigere sotto la svastica, mentre altri, 

come Schoenberg o Bartok, dovettero scappare, o altri ancora, come Krasa, morirono nei campi di concentramento, 

la musica degenerata, proibita, era la musica “moderna”, in primis quella afro-americana e quella concepita secondo 

sistemi non tonali (a-tonale, seriale, dodecafonica) o semplicemente ardita dal punto di vista dell’utilizzo delle regole 

(ad esempio quella di Bartok, Eisler o Kurt Weill). Se poi la musica moderna era composta dagli artisti ebrei, si 

raggiungeva il peggio estetico.

Ma la diffamazione era anche retroattiva, e furono considerati “degenerati”, e quindi proibiti, anche compositori che 

facevano parte della storia della musica europea, come Mendelssohn e Mahler.

La situazione italiana è molto complessa, ma anche in Italia si fanno pesantemente sentire le leggi fasciste e razziali: 

due casi estremi sono quelli di Toscanini e Sinigaglia. Ma si parlerà anche di Gentili, Finzi, Fano, Massarani e Castel-

nuovo Tedesco, sino a Vittore Veneziani.

Un’altra storia, che se non ci fossero i documenti sembrerebbe incredibile, è quella del ghetto di Theresienstadt-

Terezin, che mascherava il campo dove erano stati rinchiusi i bambini provenienti dall’orfanotrofio di Praga; qui le 

maestre insegnavano a cantare ai bambini, perché non potevano insegnare loro a leggere, attività proibita per dei 

piccoli “Untermenschen”, dei “sottouomini”.

A Theresienstadt viene allestita l’operina di Krasa “Brundibar” per la visita della Croce rossa internazionale: la “creazio-

ne musicale” divenne uno dei progetti e qui la propaganda nazista ebbe uno dei suoi massimi risvolti di crudeltà

Spazio della Memoria Musicale

Si configura come centro di Documentazione e di Ricerca, istituito nel 2007, presso la Biblioteca del Conservatorio. Finalità 

specifica è quella di valorizzare figure di musicisti discriminati da politiche di regime o vittime di persecuzioni razziali, 

attraverso concerti, ricerca musicologica e divulgazione. Lo Spazio ha sinora contribuito, con la collaborazione di docenti 

e allievi del Conservatorio stesso, alla realizzazione di numerosi concerti in Conservatorio per il Giorno della Memoria, di 

lezioni concerto nelle scuole superiori di Milano e Provincia e per la facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' Statale di 

Milano e trasmissioni radiofoniche.

Presso la Biblioteca sono stati istituiti un Fondo documentario e una collana di studi mirati: il primo materiale originale 

pervenuto, relativo al musicista milanese Aldo Finzi, è stato oggetto di studio e catalogazione confluite nella pubblicazio-

ne del libro: Aldo Finzi 1897-1945, a cura di Eleonora Carapella e Raffaele Deluca, Musica perseguitata 1, Milano 2009.

Alle musiche di Finzi si sono aggiunte un cospicuo numero di composizioni di Alberto Gentili (1873-1954) donate dagli 

eredi alla Biblioteca. Il catalogo delle musiche di Gentili è in corso di elaborazione come tesi di laurea magistrale di Kether 

Perolfi Garro, studente della Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di musicologia dell'Universita' statale degli studi 

di Milano; la catalogazione dei dati nel Servizio Bibliotecario Nazionale è contemporaneamente oggetto di tirocinio 

presso l’Ufficio Ricerca Fondi Musicali della Biblioteca Nazionale Braidense.

E' in fase di acquisizione, a seguito di donazione alla Biblioteca del Conservatorio, il fondo «Locatelli-Sonnenfeld» rappre-

sentato dal corpus di opere manoscritte autografe del compositore austriaco Kurt Sonnenfeld: fuggito in Italia per sottrar-

si alle persecuzioni naziste, fu internato nel campo di Ferramonti-Tarsia (Cosenza), e al termine della guerra rientrò a 

Milano dove lavorò e visse fino alla morte, avvenuta nel 1997.

Musica perseguitata non e' solo il nome della collana di studi, ma anche il titolo di una ricerca rivolta alla “musica degene-

rata” e a quanto avvenuto in Italia e in particolare nel Conservatorio di Milano; la ricerca, nata da un’idea di Simonetta 

Heger, è stata realizzata da Cecilia Missaglia, Francesco Steca e Emiliano Rossi, studenti della V B del Liceo musicale speri-

mentale del Conservatorio, coordinati dalla loro docente di Storia della musica Pinuccia Carrer e ha costituito la base per 

le note storiche ai Concerti per il Giorno della memoria 2011. In formato pannelli "Musica Perseguitata" veniva esposta nel 

cortile del Conservatorio e visitata dagli studenti e dal pubblico; i pannelli sono poi divenuti una dispensa. Il gruppo di 

studio continua tuttora a sviluppare ricerche tematiche e contribuirà a diverso titolo alle manifestazioni per la Giornata 

della memoria 2012.

LA MUSICA PERSEGUITATA


