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A Fiorella Pomponi Boceda

Maria Fiore Pomponi Boceda
Il 29 luglio 2018 Fiorella Pomponi ci ha lasciati, improvvisamente, in silenzio per non
disturbare amici e colleghi in vacanza.
Con lei abbiamo perso una preziosa collega di lavoro e un’amica discreta e sincera.
Per oltre cinquant’anni ha contribuito all’evoluzione delle norme di catalogazione
delle risorse musicali, specializzandosi nella gestione dei documenti sonori e nella
classificazione di tutte le tipologie di risorse.
Nella sezione musica della Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani di Milano,
ha trovato il luogo adatto per esprimere al meglio non solo le sue competenze, ma
soprattutto la sua idea di biblioteca come servizio pubblico, in grado di rispondere nel
modo più semplice e veloce alle esigenze di fruitori diversi.
Straordinaria lettrice di romanzi, con il marito organizzavano in casa delle “serate
letterarie”, dove presentavano e commentavano le novità appena lette. La sua passione
e l’attitudine per la musica, le ha espresse cantando per molti anni nel Canti-Corum,
diretto dal maestro Vincenzo Simmarano.
Il volontariato era per Fiorella una delle ragioni di vita e poteva praticarlo per
diffondere la cultura come per aiutare gli anziani ammalati, spesso indigenti, ad essere
trasportati in ospedale.
Un esempio di vita da non dimenticare.
Agostina Zecca Laterza
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Annalisa Capristo
Fonti per lo studio della persecuzione
antiebraica fascista nel settore musicale

Lo studio della persecuzione antiebraica fascista in ambito musicale è un campo di ricerca che non è ancora stato esplorato in modo sistematico. A tutt’oggi,
infatti, non esiste una trattazione specificamente dedicata agli effetti delle leggi
razziste del 1938 in questo ambito disciplinare, né si dispone di un elenco degli
esponenti del mondo musicale e operistico italiano che furono colpiti dai provvedimenti antisemiti. Le notizie più complete che si hanno riguardano soprattutto
alcuni compositori e musicisti all’epoca molto noti, alcuni cantanti e singole istituzioni musicali e liriche di cui è stata ricostruita la storia durante il Ventennio.
Informazioni sparse su docenti di discipline musicali in licei, università e conservatori e su membri di accademie musicali si ricavano invece da pubblicazioni
riguardanti le espulsioni dal settore educativo e culturale.
Anche sulla base di questi dati, comunque, emerge con sufficiente chiarezza
come non corrispondesse al vero l’affermazione fatta dal celebre compositore
Alfredo Casella sulle pagine del giornale americano «Christian Science Monitor» nel marzo del 1939, nel tentativo di sminuire di fronte ad un pubblico internazionale l’impatto delle «nuove leggi sulla razza» sul mondo musicale italiano:
Gli unici passi che lo Stato ha fatto in questi ultimi giorni contro un settore musicale sono
quelli che derivano dalle nuove leggi sulla razza e che hanno eliminato dalla nostra vita musicale ogni partecipazione degli ebrei. Per quanto riguarda la produzione musicale nazionale, questo
provvedimento ha avuto solo una piccola ripercussione, perché i compositori di ceppo non-ariano sono
numericamente pochi e gli esecutori non-ariani, qui, sono per lo più inesistenti [corsivo mio].1

In vista di uno studio complessivo sulle conseguenze della persecuzione antiebraica in ambito musicale è pertanto necessario compiere una ricognizione del1

Alfredo Casella, Musica e Stato in Italia (ii), in Id., La musica al tempo dell’aereo e della radio.
Cronache musicali 1925-46, a cura di Francesco Lombardi, Roma, cidim-Torino, EdT, 2014,
pp. 222-223. L’articolo fu pubblicato sul «Christian Science Monitor» il 18 marzo 1939, a p. 6,
con il titolo Music and the State in Italy. Con lo stesso titolo l’11 marzo era uscito il primo dei
due articoli di questa serie. Nel suo intervento Casella non poté invece minimizzare le ripercussioni che i provvedimenti antiebraici avrebbero avuto a livello internazionale: «D’altro
canto, questa norma ha un serio impatto sui direttori e i virtuosi stranieri che, per un grande
numero sono ebrei e la cui assenza sarà sentita fortemente nella presente stagione».
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le fonti archivistiche e bibliografiche disponibili presso archivi e biblioteche (di
istituzioni musicali, ma non solo) italiane e straniere. Si tratta di un ventaglio di
fonti molto ampio.
In primo luogo ciò dipende dalla pluralità dei soggetti colpiti dalla persecuzione: compositori, solisti, orchestrali, docenti, critici musicali, cantanti, maestri
di coro; nella maggioranza dei casi si trattò di italiani, ma ci furono anche degli
stranieri. A livello istituzionale, oltre ai ministeri direttamente competenti (Educazione nazionale e Cultura popolare) furono coinvolte scuole, conservatori, università, accademie, teatri dell’opera, case editrici e discografiche, giornali e riviste. La
ricerca deve pertanto includere, quando disponibili, gli archivi di queste istituzioni.
La seconda ragione di complessità dipende dalla molteplicità delle fonti documentarie: corrispondenza amministrativa concernente l’esclusione e l’eventuale
reintegrazione dei musicisti perseguitati, nonché la censura nei riguardi delle loro
opere; carteggi personali, diari, interviste, testimonianze, edite ed inedite; manoscritti e opere, musicali o di critica musicale. Materiale che, quando è disponibile,
è disseminato presso varie istituzioni. Infine, dato che alcuni dei musicisti perseguitati lasciarono l’Italia e si stabilirono in altri paesi, l’indagine deve estendersi
anche a biblioteche e archivi stranieri.
La documentazione conservata in archivi istituzionali, pubblici e privati, andrebbe poi integrata con quella custodita dagli eredi dei musicisti perseguitati.
Nel mio contributo delineo lo schema di questa ricerca. Per contestualizzare i
riferimenti alle fonti che farò, seguirò la cronologia della persecuzione antiebraica
e ne prenderò in considerazione le principali conseguenze nel settore musicale.
Gennaio 1938: Mussolini impartisce al Ministero della Cultura Popolare l’ordine di «ridurre musica ebraica alla radio».2 Con circa sei mesi di anticipo rispetto
2

Conosciamo l’ordine di Mussolini da un appunto del suo segretario particolare, Osvaldo
Sebastiani, che il 19 gennaio 1938 annotò quanto il duce gli disse al telefono dal Terminillo, dove si trovava: «Avevo detto ad Alfieri [il Ministro della Cultura popolare] di
ridurre musica ebraica alla radio. Ieri sera invece è stato dato un pezzo di Mendelsen
[sic]» (acs, spd co, b. 808, f. 500.007/i. Ministero della Cultura Popolare, cit. da Giorgio
Fabre, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, S. Zamorani, 1998, pp. 5051). L’ordine, quindi, era già stato impartito e venne ribadito da Mussolini, che censurò
immediatamente la trasgressione avvenuta. In effetti, nel pomeriggio del 18 gennaio 1938
(era un martedì) sul secondo programma della radio venne trasmesso un concerto della
violinista Maria Borgo von Kleudgen, che eseguì tra gli altri pezzi anche l’Allegro molto
appassionato dal Concerto in mi minore di Felix Mendelssohn-Bartholdy («Radiocorriere»,
xiv/3, 16-22 gennaio 1938, p. 26). Benché Mendelssohn (1809-1847) e la sua famiglia a suo
tempo si fossero convertiti dall’ebraismo al luteranesimo, i nazisti considerarono il musicista “non-ariano” e ne misero al bando l’opera. In Italia Mussolini procedette in modo
analogo. Per quanto riguarda l’avvio del divieto, lo si può forse far risalire a un episodio
della fine del 1937: da un’annotazione del diario di Claretta Petacci sappiamo infatti che
il 26 dicembre 1937, durante l’ascolto di un concerto di Beethoven alla radio, Mussolini
fece dei commenti antisemiti all’indirizzo del violinista, Nathan Milstein, che era ebreo
(Giorgio Fabre, Mussolini, Claretta e la questione della razza. 1937-38, «Annali della Fondazione Ugo La Malfa» xxiv, 2009, pp. 353-373: 358).
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all’avvio ufficiale della campagna razzista, in Italia entra in vigore un divieto
radiofonico ufficioso. La vicenda è nota, ma merita di essere ricordata qui, perché
– mettendo insieme evidenze emerse da una serie di studi più e meno recenti – si
riesce a ricostruire con maggiore precisione la fase preparatoria della campagna
antiebraica per quanto attiene a questo settore.
La notizia del divieto iniziò subito a circolare fra gli addetti ai lavori, in
primo luogo fra i compositori ebrei. Ne vennero a conoscenza sia Renzo Massarani,3 che lavorava alla siae (Società Italiana degli Autori ed Editori), sia Mario
Castelnuovo-Tedesco (attraverso il violinista Giulio Bignami e poi dal collega
Massarani). Entrambi protestarono contro questa esclusione e provarono a difendersi, rivendicando la propria italianità e (nel caso di Massarani) la propria
lunga militanza fascista.
Massarani il 24 gennaio si rivolse al maestro Giuseppe Mulè, Segretario nazionale del Sindacato fascista musicisti, e il 25 scrisse direttamente a Mussolini
una lettera drammatica, piena di amarezza e angoscia per il futuro.4
Nelle sue memorie, pubblicate postume, Castelnuovo-Tedesco raccontò di
essersi rivolto il 27 gennaio 1938 ad Alessandro Pavolini, all’epoca presidente della Confederazione fascista artisti e professionisti poi (dal 1939 al 1943) ministro
della Cultura popolare, dal quale ricevette però una risposta evasiva; il 6 febbraio
scrisse allora a Gabriele D’Annunzio, attraverso il quale ebbe conferma che non
c’erano disposizioni scritte contro i compositori ebrei, ma istruzioni impartite telefonicamente.5 Le due lettere menzionate dal compositore sono state pubblicate
in nota nella sua autobiografia e da qui sono state riprese dai suoi biografi.6
3

4

5
6

Su Renzo Massarani (Mantova 1898-Rio de Janeiro 1975), si veda la voce di Lara Sonja Uras in
dbi, vol. 71 (2008) e Carlo Piccardi, La parabola di Renzo Massarani, compositore ebreo nell’ombra
del fascismo, in Music and Dictatorship in Europe and Latin America, ed. by Roberto Illiano and
Massimiliano Sala, Brepols, Turnhout, 2009 (“Speculum musicae” 14), pp. 171-331.
La lettera di Massarani a Mulè è conservata in copia nel fondo Castelnuovo-Tedesco (cit. nella
nota 7); copie della sua lettera a Mussolini sono in aucei, carte ucii, 1933-1947, b. 85/B, f.19389 e acdec, Fondo Angelo Sullam, b. 2, f. 16. Ringrazio gli archivisti di queste due istituzioni per
l’aiuto. Nella lettera a Mussolini Massarani menzionò la sua partecipazione come volontario
alla prima guerra mondiale (fu ferito due volte al fronte), la sua iscrizione al pnf nel settembre
1922 e la sua partecipazione alla Marcia su Roma. Per questi motivi, dopo l’emanazione delle
leggi antiebraiche, Massarani ottenne la «discriminazione» (acs, Demorazza, fasc. dis 5580: i
dati sono tratti dallo schedario, in quanto il fascicolo manca).
Mario Castelnuovo-Tedesco, Una vita di musica. Un libro di ricordi, a cura di James Westby,
introduzione di Mila De Santis, cura editoriale di Ulla Casalini, Fiesole, Cadmo, 2005 (“Discanto” 1), pp. 291-295.
Su Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze 1895-Beverly Hills, California 1968) si veda la
voce di Cesare Orselli in dbi, vol. 21 (1978); Harvey Sachs, Musica e regime, trad. Luca Fontana, Milano, Il Saggiatore, 1995 (“La Cultura. Saggi” 514), pp. 240-242; John Tedeschi,
A Harbinger of Mussolini’s Racist Laws. The Case of Mario Castelnuovo-Tedesco, in Non solo
verso Oriente. Studi sull’ebraismo in onore di Pier Cesare Ioly Zorattini, a cura di Maddalena
Del Bianco Cotrozzi, Riccardo Di Segni e Marcello Massenzio, con la collaborazione di
Maria Amalia D’Aronco, Firenze, Olschki, 2014 (“Storia dell’ebraismo in Italia. Studi e
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Fra le carte personali di Castelnuovo-Tedesco ora alla Library of Congress di
Washington, però, sono conservate anche altre due lettere: la minuta manoscritta
(senza data) di una missiva, indirizzata probabilmente a Mulè, per informarlo che
avrebbe scritto a Pavolini, e la copia dattiloscritta, anch’essa priva di data, di una
lettera indirizzata (ma non sappiamo se inviata) al capo del governo, nella quale
Castelnuovo-Tedesco dichiarava tra l’altro di essere iscritto al Fascio fiorentino
e ipotizzava che il provvedimento di esclusione fosse stato originato «da qualche
deplorevole equivoco».7 Nel 1939 i due compositori riuscirono a lasciare l’Italia
con le loro famiglie. Castelnuovo-Tedesco si stabilì negli Stati Uniti.8 Massarani
in Brasile.9 Pur se entrambi scamparono alla Shoah, la persecuzione e l’esilio
forzato segnarono in modo indelebile la loro vicenda esistenziale e professionale.
Dopo la guerra tutti e due scelsero di rimanere nei paesi che li avevano accolti.
La notizia relativa al divieto radiofonico divenne pubblica alla fine di gennaio,
attraverso l’Agenzia francese Havas; il quotidiano «Le Temps» la riportò il 27
gennaio, sebbene in forma dubitativa. I giornali inglesi e americani la diedero l’8
febbraio.10
testi” 30), pp. 569-586; Noah David Delong, Between Two Worlds. Mario Castelnuovo-Tedesco, His Journey From Italy To America, and His Oratorio “The Book of Ruth”, dma (Doctor
of Musical Arts) thesis, University of Iowa, 2015 (<http://ir.uiowa.edu/etd/1963>); Angelo
Gilardino, Mario Castelnuovo-Tedesco. Un fiorentino a Beverly Hills, Milano, Edizioni Curci, in collaborazione con cidim, 2018, (pp. 93-107). Sul discorso tenuto da Castelnuovo-Tedesco (Music Under Italian Fascism) al congresso “Music in Contemporary Life” svoltosi
a Los Angeles nel 1944 si veda Annegret Fauser, Sounds of War. Music in the United States
during World War ii, Oxford-New York, Oxford University Press, 2013, pp. 221-223.
7 Library of Congress, Washington, D.C., Music Division, Mario Castelnuovo-Tedesco
Papers, b. 157, f. 5. Ringrazio Diana Castelnuovo-Tedesco per l’autorizzazione alla consultazione e alla citazione di questo materiale e la Library of Congress per avermene
inviato copia. Nel fascicolo è conservata anche la minuta della domanda di «discriminazione», nella quale Castelnuovo-Tedesco dichiarò di essere iscritto al pnf dal 1933. Non
sappiamo se la domanda venne presentata, in quanto nello schedario in acs Demorazza
il fascicolo del compositore non c’è.
8 Negli Stati Uniti Castelnuovo-Tedesco lavorò con le case cinematografiche di Hollywood
nel campo della musica da film, proseguendo però anche l’attività di compositore di opere
teatrali, musica sinfonica e da camera. Ottenne la cittadinanza americana nel 1946; nello
stesso anno divenne insegnante di composizione al Los Angels Conservatory of Music.
Nella sua autobiografia Castelnuovo-Tedesco spiegò che il ricordo dell’umiliazione subita
nel 1938 giocò un ruolo importante nella decisione di non tornare stabilmente in Italia
(Castelnuovo-Tedesco, Una vita di musica, cit., pp. 465-466, 481-492).
9 Il 27 settembre 1946, in una lettera ad Alfredo Casella scritta da Rio de Janeiro, Massarani
gli parlò della «vita scialba, mediocre, da spostati pieni di rimpianti» condotta in Brasile
durante la guerra; espresse anche l’«enorme desiderio di tornare un poco in Italia» per
rivedere i parenti sopravvissuti alle deportazioni e gli amici, «ma – aggiunse mestamente
– la spesa è troppo grande per le nostre possibilità, e bisognerà aspettare ancora chissà per
quanto» (la lettera è conservata nel Fondo Casella presso la Fondazione Giorgio Cini di
Venezia ed è stata citata da Piccardi, La parabola di Renzo Massarani, cit., p. 171).
10 Jews in Italy: New Steps Hint Purge by Fascists: Measures Not Publicized Object of Campaign,
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Giugno 1938. Il divieto radiofonico colpisce un altro musicista italiano di origine
ebraica, molto apprezzato anche fuori d’Italia, Vittorio Rieti (Alessandria d’Egitto 1898-New York 1994). L’episodio è noto da un carteggio del compositore e
direttore d’orchestra russo Igor Stravinsky con il Centro Lirico Italiano e con lo
stesso Rieti; vi hanno fatto riferimento sia Franco Carlo Ricci nella sua biografia
di Rieti,11 sia Stephen Walsh nella sua biografia di Stravinsky.12 In un suo concerto per la radio italiana, in programma per dicembre, Stravinsky aveva proposto
di includere anche il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Rieti. Ma a giugno
il Centro Lirico Italiano bocciò la proposta e chiese al maestro di sostituire la
musica di Rieti con quella di un altro compositore italiano. Di fronte al rifiuto di
Stravinsky, gli italiani gli fecero una controproposta, ossia quella di eseguire solo
sue musiche e quelle di un compositore italiano del passato (Pergolesi).
E Stravinsky a quel punto accettò.
Il divieto ufficioso nei confronti dei musicisti ebrei, peraltro, non riguardò
solo le trasmissioni radiofoniche, né solo i compositori, ma anche gli esecutori o
almeno alcuni di essi. Da un carteggio del 19-20 giugno 1938 conservato presso
l’Archivio del Teatro La Fenice e recentemente pubblicato da Luca Lévi Sala, si
ricava che il divieto fu applicato al violinista Yehudi Menuhin che avrebbe dovuto esibirsi a Venezia. Da notare che in questo caso l’esistenza di una clausola di
esclusione del tutto ufficiosa («il divieto per il Menuhin di venire in Italia») venne
messa nero su bianco, in una comunicazione istituzionale tra il Centro Lirico
Italiano e il soprintendente del Teatro La Fenice, il maestro Goffredo Petrassi.13
Come già emerso da precedenti ricerche (penso in particolare al volume sulla
persecuzione antiebraica a Venezia curato nel 1995 da Renata Segre)14 l’Archivio
del Teatro La Fenice si conferma una fonte preziosa per documentare l’offensiva
del fascismo contro i musicisti ebrei.
Mi sono soffermata su questa prima fase ancora fluida e non ufficializzata della persecuzione perché essa rappresenta un buon esempio di come, per ricostruire
i destini dei musicisti perseguitati, sia necessario incrociare un gran numero di
fonti documentarie, italiane e non.

11

12
13
14

«The Christian Science Monitor» 8 febbraio 1938, p. 3. In proposito si vedano: Giorgio Fabre,
L’«Informazione diplomatica» n. 14 del febbraio 1938, «La Rassegna Mensile di Israel» lxxiii/2,
2007, pp. 45-101: 57-63 e Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione
delle leggi del 1938, Nuova ed. ampliata, Torino, S. Zamorani, 2017, pp. 28-29.
Franco Carlo Ricci, Vittorio Rieti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, pp. 423-424.
Per il distacco di Rieti e della sua famiglia dall’ebraismo, p. 10. Le lettere di Stravinsky a Rieti
sono nell’archivio del Victoria and Albert Museum di Londra, Theatre and Performance Collections <http://www.vam.ac.uk/archives/unit/ARC37550>.
Stephen Walsh, Stravinsky. The Second Exile: France and America, 1934-1971, Berkeley-Los
Angeles, University of California Press, 2006, pp. 83-84. Walsh cita la documentazione conservata presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea.
Luca Lévi Sala, Propaganda, Negotiations, and Antisemitism at the Teatro La Fenice, 1937-43.
Proscription Lists and Other Unpublished Documents, «Journal of Musicological Research»
xxxiii/4, 2014, pp. 271-314: 297-298.
Gli ebrei a Venezia 1938-1945. Una comunità tra persecuzione e rinascita, a cura di Renata Segre,
Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 70-72.
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Agosto-ottobre 1938: dopo l’avvio della campagna antiebraica avvenuto a metà
luglio con la pubblicazione sui principali giornali italiani del cosiddetto «Manifesto del razzismo fascista», l’ingranaggio persecutorio inizia a funzionare a
pieno regime.15 Prima ancora che vengano emanati leggi e decreti, sono le circolari dei vari ministeri a predisporre il terreno per l’«arianizzazione» di tutti
i settori della società e della cultura italiana. Qui interessa ricordare almeno
due di queste circolari, emanate rispettivamente il 9 e il 19 agosto 1938 dal Ministero dell’Educazione nazionale: la prima prescrisse il censimento del personale dipendente; la seconda quello dei membri delle accademie e delle società
scientifiche e culturali. All’inizio di settembre furono emanati i primi decreti
legge che stabilirono l’espulsione da tutto il sistema scolastico e accademico di
docenti e studenti «di razza ebraica», compresi licei musicali e conservatori.
Il 30 settembre venne diramata la circolare del Ministero dell’Educazione nazionale che elencava gli autori scolastici vietati, inclusi vari musicisti e critici
musicali. Entro il 16 ottobre 1938 (inizio del nuovo anno scolastico e accademico) la “bonifica” razzista dell’intero settore educativo doveva essere completata.
Analoghi provvedimenti (censimenti, eliminazioni) sono adottati nei settori di
competenza degli altri ministeri, tra cui quello della Cultura popolare.
Novembre 1938: vengono emanati i decreti generali che completano e perfezionano il quadro normativo anticipato nei due mesi precedenti, con notevoli indurimenti rispetto a quanto fatto balenare dalla propaganda in tema di possibili
esenzioni. Gli ebrei vengono esclusi da tutti gli impieghi pubblici e da gran
parte del settore privato. La sospensione degli insegnanti disposta a inizio settembre si traduce in dispensa definitiva dal servizio. Per coloro che non avevano
maturato il diritto alla pensione viene prevista un’indennità calcolata in base
agli anni di servizio prestati. Va sottolineato che fino all’emanazione di specifiche norme riguardanti il settore dello spettacolo (Circolare n. 1549/24 del 18
giugno 1940 della Demorazza; legge 19 aprile 1942, n. 517: Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo) furono queste le norme di riferimento per
l’esclusione del personale classificato come appartenente alla «razza ebraica»
anche dai teatri lirici e dalle orchestre.
Vediamo sinteticamente quale furono le conseguenze di queste misure per i
musicisti ebrei e quali tracce documentarie sono disponibili presso gli archivi e
le biblioteche di istituzioni musicali italiane. Qui utilizzo e aggiorno i dati che
ho pubblicato nel 2002 e nel 2007,16 basati principalmente sulla documentazione
dell’Archivio Centrale dello Stato relativa ai censimenti delle istituzioni controllate dal Ministero dell’Educazione nazionale.17 I dati riguardanti i dipendenti
15 Per la ricostruzione generale della persecuzione si veda Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia
fascista. Vicende, identità, persecuzione, 2. Ed in definitiva, Torino, Einaudi, 2018 (“Piccola
Biblioteca Einaudi, Nuova serie” 701).
16 Annalisa Capristo, L’espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, Torino, S. Zamorani, 2002
e Il decreto legge del 5 settembre 1938 e le altre norme antiebraiche nelle scuole, nelle università e
nelle accademie, «La Rassegna Mensile di Israel» lxxiii/2, 2007, pp. 131-167: 159-160.
17 acs, mpi, dgab (1926-1948), bb. 109-126, Notifiche importante interesse. Censimento Razza
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statali trovano conferma nella documentazione della Corte dei Conti recentemente pubblicata nel volume Il registro.18 Ulteriori ricerche, attualmente in corso,
comporteranno l’integrazione di queste liste con i nomi di coloro che non appartenevano a queste istituzioni e ai quali fu comunque preclusa ogni attività.
espulsione dei professori universitari

Fra i docenti colpiti ci furono:
• il musicologo e compositore Alberto Gentili (1873-1954), professore incaricato
di Storia della musica all’Università di Torino e ispettore bibliografico onorario. Gentili fu anche espulso dall’Accademia del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e il suo nome fu incluso nell’elenco degli autori scolastici
vietati. Le fonti documentarie che lo riguardano sono conservate in archivi
istituzionali (Archivio Centrale dello Stato, biblioteca del Conservatorio di
musica “Giuseppe Verdi” di Milano, Biblioteca nazionale universitaria di Torino) e presso gli eredi.19
• il musicologo e compositore Fernando Liuzzi (1884-1940), libero docente di
Storia ed estetica della musica all’Università “La Sapienza” di Roma e direttore dell’Istituto di Storia della musica, anch’egli ispettore bibliografico
onorario. In conseguenza delle leggi antiebraiche Liuzzi fu escluso dall’università, espulso dall’Accademia del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e dall’Accademia Etrusca di Cortona e impossibilitato a pubblicare. Nel
1939 lasciò l’Italia; si recò prima in Belgio, a Bruxelles, come visiting professor,
quindi negli Stati Uniti, per partecipare all’International Musicological Congress in programma a New York dall’11 al 16 settembre 1939, mentre in Europa
divampava ormai la guerra. Dopo un attacco di cuore, Liuzzi decise di tornare
in Italia; morì a Firenze il 6 ottobre 1940.20 La documentazione su di lui è
conservata in archivi italiani, fra i quali l’Archivio Centrale dello Stato, e, per
gli anni 1938-1940, presso alcune istituzioni statunitensi.
espulsione dei docenti dai conservatori, dai licei e dagli istituti musicali pareggiati

Dai conservatori furono espulsi (almeno) cinque musicisti classificati come appartenenti alla «razza ebraica»:21

18
19
20
21

ebraica; mpi, dgaabbaa, Divisione iv (1935-1945), Istruzione drammatica e musicale, [Regi
istituti di musica], b. 27 Censimento Razza ebraica 1941/45.
Annalisa Capristo e Giorgio Fabre, Il registro. La cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei
protocolli della Corte dei Conti (1938-1943), prefazione di Michele Sarfatti, con un saggio di
Adriano Prosperi, Bologna, Il Mulino, 2018 (“Critica Storica” 3), ad indicem.
Su di lui si veda la scheda biobibliografica nel portale Archivi della Musica (<http://musica.
san.beniculturali.it/protagonista/alberto-gentili/>). Ringrazio Massimo Gentili-Tedeschi
per le informazioni che mi ha gentilmente fornito.
Ernst T. Ferand, In Memoriam. Fernando Liuzzi (b. December 19, 1884-d. October 6, 1940),
«The Musical Quarterly», xxviii/4, 1942, pp. 494-504. Su Liuzzi: Alessandro Marangoni, La
filosofia della musica di Fernando Liuzzi, [S.l.], Lulu.com, 2011.
Due docenti di ruolo risultarono figli di padre ebreo e madre non ebrea; in quanto pro-

371

372

capristo

•

•
•

•
•

22
23

24
25
26

Guido Alberto Fano (1875-1961), acclamato pianista e compositore, direttore
di vari conservatori italiani (Parma, Napoli, Palermo), dal 1922 professore di
Pianoforte principale al Conservatorio di Milano.22 Documentazione su di
lui è conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato e l’Archivio storico
del Conservatorio di Milano.23 I manoscritti musicali e il fondo documentario del musicista sono presso l’Archivio musicale Guido Alberto Fano,
associazione culturale istituita a Venezia dal nipote Vitale Fano nel 2003.24
Eleonora Senigaglia (n. 1883-?), pianista, insegnante di Pianoforte complementare nel Conservatorio di Santa Cecilia, Roma.
Umberto Supino (n. 1883-?), insegnante di Violino nel Conservatorio di Parma. La sua era una famiglia di musicisti: il fratello Eugenio (n. 1893) era violinista (con contratti stagionali) nell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia,
la sorella Olga (n. 1887-?) era pianista e incaricata di pianoforte nell’Istituto
magistrale “Laura Bassi” di Bologna.25 Umberto Supino dal 9 settembre 1943
alla Liberazione nell’aprile 1945 fu partigiano, membro del Comitato militare
della Resistenza in Emilia-Romagna.26
Riccardo Tagliacozzo (n. 1878-?), insegnante di Violino nel Conservatorio di
Santa Cecilia e apprezzato concertista; socio aggregato dell’Accademia del
Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze.
Alice Ziffer (n. 1861-?), pianista triestina, docente emerita al Conservatorio di
Palermo; moglie del violoncellista Giacomo Baragli (convertita al cattolicesimo al momento del matrimonio, ma nata da genitori entrambi ebrei). I dati
dell’Archivio Centrale dello Stato vanno incrociati con quelli eventualmente
disponibili presso l’archivio del Conservatorio di Palermo e con le carte in
possesso degli eredi.
fessanti la religione cattolica in data antecedente al 1 ottobre 1938 rientrarono nella categoria dei «misti» non ebrei e furono esentati dai provvedimenti discriminatori. Si trattava
di Riccardo Pick Mangiagalli, direttore del Conservatorio di Milano, e di Adele Luzzatto,
insegnante di Lettere nel Conservatorio di Roma. Due docenti, infine, risultarono avere un
coniuge «di razza ebraica»: Luigi Dallapiccola, insegnante di pianoforte al Conservatorio di
Firenze, sposato con Laura Coen Luzzatto, e Alfredo Casella, insegnante di pianoforte al
Conservatorio di Roma, sposato con Yvonne Müller.
Vitale Fano, “Maestro compositore a pieni voti e con lode”. Vita e opere di Guido Alberto Fano,
in “Martini” docet. Atti delle giornate di studio, Bologna, Conservatorio di musica “Giovan
Battista Martini”, 2007, pp. 67-85.
La scheda personale compilata da G.A. Fano per il censimento razzista è stata pubblicata
online nel 2011 nell’ambito della ricerca “Musica perseguitata”, promossa dal Conservatorio
milanese <http://www.consmilano.it/it/didattica/liceo-musicale/eventi-liceo/ricerca-andquot-musica-perseguitataandquot->.
Sito web: <http://www.archiviofano.it/index.html>. Ringrazio Vitale Fano per le informazioni gentilmente fornitemi.
acs, Demorazza, b. 118, fasc. dis 7882 (Supino Umberto, con documentazione riguardante
anche la sorella Olga); b. 69, fasc. dis 5045 (Supino Eugenio).
Si veda la scheda nel portale Storia e Memoria di Bologna. La lotta di Liberazione ’43-’45.
Protagonisti <http://memoriadibologna.comune.bologna.it/resistenza/protagonisti/>.
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Dai licei e dagli istituti musicali pareggiati furono espulsi (almeno) sette insegnanti di ruolo, classificati dalla burocrazia fascista come «appartenenti alla
razza ebraica»:
•
•

•
•
•
•

Lionello Levi (1895-1984), critico musicale, insegnante di Storia ed estetica
della musica presso il Liceo musicale di Bologna.27 Il suo nome fu incluso
anche nell’elenco degli autori scolastici vietati.
Vito Levi (1899-2002), fratello di Lionello, docente di Composizione e Storia
della musica presso l’Ateneo musicale triestino,28 critico musicale del giornale
«Il Piccolo» di Trieste. Nel gennaio 2014 gli è stata intitolata la biblioteca del
Conservatorio di Trieste;29 il materiale archivistico e musicale relativo alla sua
attività come compositore, docente e musicologo è stato recentemente donato
dagli eredi al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste.30
Vittorio Menassè (1908-1944?), insegnante di Pianoforte all’Ateneo musicale
di Trieste. Inizialmente classificato fra i misti cattolici, fu poi considerato «di
razza ebraica». Nel 1944 fu arrestato e deportato a Auschwitz.31
Lionello Morpurgo (1883-1969),32 docente di Violino all’Ateneo musicale di
Trieste, violinista del Teatro Verdi, oltre che direttore del coro della Sinagoga
di Trieste. Emigrò in Brasile.33
Emilio Russi (1876-1965), professore di Pianoforte all’Ateneo musicale di Trieste.34
Giuseppe Sacerdoti (1885-1939), docente di Violino e Viola al Civico Liceo musicale (dal 1940 Conservatorio di Stato) di Venezia. Sacerdoti si suicidò il 4 marzo
1939, lasciando nel suo testamento 10.000 lire da destinarsi al fondo degli alunni

27 Se ne veda il profilo biografico nel deumm.
28 Sui docenti negli istituti musicali di Trieste si veda: Giuseppe Radole, Le scuole musicali a
Trieste e il conservatorio Giuseppe Tartini, presentazione di Gino Pavan, con due scritti di
Gino Pavan, Marino Bolaffio, Ed. rinnovata e ampliata, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1992.
29 Intitolazione della Biblioteca del Conservatorio a Vito Levi <http://www.conservatorio.trieste.it/
vecchio-calendario/appuntamenti/intitolazione-della-biblioteca-a-vito-levi>. Dopo il 1938,
Levi «per sopravvivere, impartì lezioni private e redasse traduzioni di libretti d’opera per la
Breitkopf di Lipsia e per la Casa Giuliana di Trieste, usando lo pseudonimo Bruno Bruni.
Dopo l’8 settembre 1943, si salvò per un soffio dall’arresto e dalla deportazione in Germania
riparando a Venezia con la moglie».
30 Vito Levi – Conversazioni e dialoghi musicali – Radio Trieste 1945-1954 <http://www.museoschmidl.it/vito-levi-conversazioni-e-dialoghi-musicali-radio-trieste-1945-1954/>.
31 Vito Levi, La vita musicale a Trieste. Cronache di un cinquantennio, 1918-1968, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1968, p. 85; Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano, I nomi della shoah italiana. Memoriale delle vittime della persecuzione
antiebraica 1943-45 <http://www.nomidellashoah.it/1scheda.asp?nome=Vittorio&cognome=Menass%E9&id=5280).
32 Vito Levi, Antologia di scritti musicali. Con una nota biografica, a cura di Giuseppe Radole,
Udine, Pizzicato Edizioni Musicali, 1999, p. 8.
33 Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia, Collezione privata Claudio Finzi, Scheda F 124796,
<http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspEstesa.aspx?idAmb=120&tp=vRAP&pNum
=0&idsttem=6&tsk=F&idScheda=124796>.
34 Emilio Russi Pianista e compositore nella Trieste di Carlo Schmidl <http://www.museoschmidl.
it/emilio-russi-pianista-e-compositore-nella-trieste-di-carlo-schmidl/>.
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poveri dell’istituto. La copia della lettera con la quale il 10 ottobre 1938 il presidente Mario Nani Mocenigo gli comunicò la cessazione dal servizio è conservata nell’Archivio del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.35
Giulio Venezian (n. 1865-?), professore di Armonia e Storia della musica all’Ateneo musicale di Trieste.

A loro va aggiunta Maddalena Pacifico (n. 1884-?), pianista, insegnante di musica
e canto negli istituti magistrali, comandata presso la biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma.36 Allontanata nel 1938 a causa della legislazione
antisemita fascista, subito dopo la guerra fu temporaneamente reggente della biblioteca.37 Tracce della sua attività, prima e dopo il 1945, si ricavano da varie pubblicazioni e da archivi pubblici e privati, tra cui l’Archivio Centrale dello Stato e
l’Archivio storico dell’Accademia di Santa Cecilia.
espulsione da accademie e da altre istituzioni culturali

I musicisti italiani espulsi furono (almeno) 14; ma ci furono anche degli stranieri, come vedremo. Per quanto riguarda gli italiani, ai già citati Mario Castelnuovo-Tedesco, Alberto Gentili, Fernando Liuzzi e Riccardo Tagliacozzo (tutti
espulsi dall’Accademia del Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze) e Lionello Levi (espulso dall’Ateneo Veneto di Venezia), vanno aggiunti:
•
•

•

Guido Bianchini (1885-1971): laureato in giurisprudenza, compositore, tra i
fondatori della Società Veneziana Concerti Sinfonici, poi assorbita nell’Ente
Autonomo della Fenice. Espulso dall’Ateneo Veneto di Venezia.38
Felice Boghen (1869-1945): compositore, pianista, direttore d’orchestra, già
docente di Armonia complementare a Firenze. Nel 1938 fu radiato dall’Accademia del Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze. L’archivio
di Felice Boghen (carteggio e biblioteca musicale) è conservato in parte presso
il Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” di Empoli (Firenze) e in parte
presso la biblioteca del Conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze.39
Arnaldo Bonaventura (1862-1952): musicologo, bibliotecario si occupò della

35 Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia. Centenario della fondazione, 18761976, a cura di Pietro Verardo, Venezia, Stamperia di Venezia, 1977, p. 84.
36 Nella richiesta di «discriminazione» presentata al Ministero dell’Interno Maddalena Pacifico dichiarò di professare la religione cattolica (ma non era battezzata) e di essersi iscritta
al pnf nel 1924 (ma l’iscrizione risultava riconosciuta dal 1926) (acs, Demorazza, b. 83, fasc.
ben 6278: “Pacifico, Maria Maddalena”).
37 Anthony M. Cummings, Nino Pirrotta. An Intellectual Biography, «Transactions of the
American Philosophical Society», New series, 103/1, 2013, p. 155.
38 Giulio Cesare Paribeni, Sinfonisti italiani d’oggi. Guida per i radio-amatori dei concerti, Milano, edizioni radio teatrali artistiche, 1932, pp. 62-63. Presso la biblioteca della Fondazione
Ugo e Olga Levi a Venezia è conservato il fondo di sinfonie settecentesche di Guido Bianchini <https://www.fondazionelevi.it/biblioteca/>.
39 Si veda la scheda biobibliografica nel portale Archivi della Musica <http://musica.san.
beniculturali.it/protagonista/felice-boghen/>. Segnalazione da I-Fc di Federica Riva.
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raccolta della Biblioteca nazionale e poi della biblioteca del Conservatorio di
Firenze, ispettore bibliografico onorario, vice-presidente dell’Accademia del
Conservatorio di Firenze “Luigi Cherubini”, accademico di Santa Cecilia.
A riposo dal 1932, Bonaventura nel 1938 venne espulso dalle istituzioni culturali di cui era membro, ivi comprese le due accademie musicali di Firenze e
Roma.40 L’archivio personale di Bonaventura (comprendente lettere, taccuini,
manoscritti e ritagli stampa) è conservato in parte alla Biblioteca nazionale
centrale di Firenze e in parte alla biblioteca del Conservatorio di musica “L.
Cherubini” di Firenze.41
Alberto Franchetti (1860-1942): compositore e direttore del Conservatorio di
Firenze dal 1926 al 1928. Nel 1938 fu radiato dall’Accademia di Santa Cecilia e dall’Accademia del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Il suo
nome fu incluso nell’elenco degli autori non graditi.42 Nel 2013 il Fondo Alberto
Franchetti è stato donato dagli eredi alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.
Comprende carteggi e manoscritti musicali, ma la documentazione riguardante
l’ultima parte della vita del musicista (morto nel 1942) è in larga parte dispersa.43
Ugo Levi (1878-1971): letterato, musicista e mecenate, con la moglie Olga
Brunner creò nella sua residenza di Venezia una preziosa biblioteca specializzata in manoscritti e stampe musicali. Nel 1938 venne espulso dall’Ateneo
Veneto di Venezia. La Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia conserva la
collezione musicale messa insieme da Levi.44
(Luigi) Gino Modona (1871-1952): compositore, espulso nel 1938 dall’Accademia del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze di cui era membro effettivo. Le sue opere musicali a stampa sono possedute dalla Biblioteca nazionale
centrale di Firenze.45
Alberto Passigli (1876-1951): fondatore dell’associazione Amici della Musica Firenze e ideatore del Maggio Musicale, fu espulso nel 1938 dall’Accademia del
Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, di cui era accademico onorario.46

40 Alberto Petrucciani, Arnaldo Bonaventura, in Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari
italiani del xx secolo, a cura di Simonetta Buttò, Roma, Associazione italiana biblioteche
<http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/bonaventura.htm>.
41 La scheda descrittiva del fondo è consultabile nel portale del Sistema Informativo Unificato
per le Soprintendenze Archivistiche (siusa). Archivi di Personalità. Censimento dei Fondi
Toscani tra ’800 e ’900 <http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=
comparc&Chiave=285141&RicProgetto=personalita>. Segnalazione da I-Fc di F. Riva.
42 Su Alberto Franchetti si veda il volume Alberto Franchetti (1860-1942). L’uomo, il compositore,
l’artista. Atti del Convegno internazionale, Reggio Emilia, 18-19 settembre 2010, a cura di Paolo
Giorgi e Richard Erkens, Lucca, lim, 2015 e i materiali disponibili sul sito dell’Associazione
per il musicista Alberto Franchetti <https://associazionealbertofranchetti.com/>.
43 Fondo Alberto Franchetti. Inventario, a cura di Roberto Marcuccio, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 2014 <http://panizzi.comune.re.it/allegati/Fondi%20e%20Bibliografie%20PDF/
inventario_fondo_franchetti.pdf>.
44 Sito web: <https://www.fondazionelevi.it/>.
45 Capristo, L’espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, cit., p. 298.
46 Ivi, p. 315.
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Leone Sinigaglia (1868-1944): compositore, residente a Torino. Morì di infarto
al momento della cattura da parte dei nazisti, in un reparto dell’Ospedale
Mauriziano dove aveva trovato rifugio con la sorella.47 Il Fondo Sinigaglia
(comprendente i carteggi del musicista e i suoi manoscritti musicali) è conservato presso la biblioteca del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.48
Cesare Valabrega (1898-1965), pianista e musicologo,49 già incaricato di strumento musicale presso l’Istituto magistrale “Laura Bassi” di Bologna. Nel
1938 risultò fra i soci da radiare dell’Accademia di Agricoltura di Bologna.

espulsione di orchestrali, cantanti e direttori di coro da
teatri dell’opera e orchestre

Per quanto riguarda questo ambito i dati sono ancora molto frammentari. Fra
i casi più noti ci sono due artisti eliminati dal Teatro La Fenice di Venezia, il
professor Bruno Polacco, membro dell’orchestra, e il soprano Jole Jacchia (19102002),50 e il maestro del coro della Scala di Milano, Vittore Veneziani (1878-1958).51
Altri casi emergono dalle indagini sulle accademie musicali, come nel caso di
Gabriele Anticoli (1889-1967)52 ed Eugenio Supino (n. 1893-?, fratello di Umberto
e Olga Supino), entrambi membri dell’orchestra di Santa Cecilia, il primo come
corista (tenore), il secondo come violinista (per 16 anni, con contratti stagionali).
47 Ivi, p. 340; Gianluca La Villa e Annalisa Lo Piccolo, Leone Sinigaglia. La musica delle alte
vette, San Pietro in Cariano (Verona), Gabrielli Editori, 2012.
48 Alcuni dei manoscritti musicali di Sinigaglia sono stati pubblicati nella collana “Musiche inedite e rare del ’900” edita dalla biblioteca (<http://www.conservatoriotorino.gov.it/biblioteca>). Il
17 gennaio 2017 a Torino si è svolta una cerimonia commemorativa in onore di Sinigaglia, con la
posa di una “pietra d’inciampo” di fronte al Conservatorio, dove il musicista studiò, compose e
insegnò: Alice Fubini, Torino, una pietra per Leone Sinigaglia, <http://moked.it/blog/2017/01/18/
torino-pietra-leone-sinigaglia/>.
49 Su Valabrega si veda la voce corrispondente nel grove e la scheda biografica acclusa alla
locandina della conferenza-concerto organizzata dalla presidenza della Scuola media israelitica di Venezia per il 6 gennaio 1941 (Gli ebrei a Venezia 1938-1945, cit., p. 116).
50 Luciano Di Cave, Mille voci una stella. Il contributo degli esecutori vocali ebrei o di origine
ebraica alla musica operistica e classica, Roma, Carucci, 1985, pp. 108-109; Sandro Lopez
Nuñes, Carriere spezzate. Gli artisti ebrei colpiti dalle leggi razziali del 1938, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 77-78. Dopo l’estromissione dall’ambiente teatrale Jole Jacchia
cantò ancora in alcuni concerti con il baritono Vasco Campagnano e i cori del Tempio di
Milano istruiti dal M° Vittore Veneziani. Durante il periodo della Repubblica Sociale si
rifugiò in Svizzera. Nel 1946 riprese la sua attività. La registrazione di una sua esibizione al Tempio israelitico di Milano è disponibile su YouTube <https://www.youtube.com/
watch?v=Vk1agtvKzAM>.
51 Guido Lopez, Ricordo di Vittore Veneziani, «La Rassegna Mensile di Israel» xxiv/4, 1958, pp.
156-165.
52 Ringrazio Silvia Haia Antonucci, responsabile dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, per avermi fornito i dati biografici completi di Gabriele Anticoli. Per la notizia
dell’investimento mortale di cui Anticoli fu vittima a Roma il 1 settembre 1967 si veda
«L’Unità» 2.9.1967, p. 6 (Atroce fine di un anziano commediografo a piazzale Clodio. Per due ore
straziato sotto le ruote del bus investitore).
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Per delineare un quadro completo è indispensabile approfondire l’indagine e
incrociare la documentazione dell’Archivio Centrale dello Stato con quella conservata presso gli archivi e le biblioteche degli enti musicali; esistono però molte
lacune e molti fondi non sono disponibili.
i divieti riguardanti i giornalisti e i critici musicali

La legge 29 giugno 1939, n. 1054 su «l’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica» vietò l’esercizio della professione di giornalista (e dunque anche
quella di critico musicale per i giornali) ai «cittadini italiani di razza ebraica non
discriminati», i quali vennero anche cancellati dall’albo professionale. Chi invece
ottenne la “discriminazione”, ossia il riconoscimento di una parziale esenzione dalla persecuzione per meriti politici, militari o civili, venne sempre cancellato dall’albo, ma potè iscriversi in un «elenco aggiunto» ed essere in parte esentato da questo
divieto; spesso, però, dovette firmare con uno pseudonimo. Fu questo il caso di Arnaldo Bonaventura, critico musicale del quotidiano fiorentino «La Nazione»: dopo
il 1938, in quanto “discriminato”, poté continuare per qualche tempo la collaborazione sia alla «Nazione» sia al «Nuovo Giornale» (che era allora l’edizione serale
della «Nazione»). Ma dall’autunno del 1938 tutti gli articoli di Bonaventura furono
firmati con lo pseudonimo di Labronio, un riferimento alle sue origini livornesi.
Una pista di ricerca tutta da verificare riguarda la presenza negli archivi personali dei musicisti perseguitati di loro articoli finora non attribuiti, perché firmati
con pseudonimi o non firmati, risalenti al periodo della persecuzione.
la censura nei confronti degli autori ebrei

Gli autori ebrei vennero colpiti innanzitutto in quanto autori di testi scolastici, in base alla circolare n. 33 del 30 settembre 1938 indirizzata dal Ministero
dell’Educazione nazionale ai provveditori agli studi e ai presidenti degli istituti di
educazione artistica; il divieto di adozione dei libri di testo venne ribadito dall’articolo 4 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1938, n. 1779. Inoltre, molti di essi
furono inseriti nell’elenco degli «autori le cui opere non sono gradite in Italia»,
predisposto dal Ministero della Cultura popolare; questa seconda blacklist venne
ufficializzata nel 1942 (Circolare n. 1485 del 23 marzo 1942 del Ministero della
Cultura Popolare alle prefetture; Circolare n. 6848 del Ministero dell’Educazione
nazionale ai direttori delle biblioteche pubbliche governative e ai soprintendenti
bibliografici), ma il divieto era già in vigore.53
Per quanto riguarda i critici musicali e i musicisti italiani, rientrarono in queste
liste, fra gli altri: Arnaldo Bonaventura, Alberto Franchetti, Alberto Gentili, Lionello Levi, Fernando Liuzzi, Renzo Massarani, Leone Sinigaglia, Vittorio Rieti.
A riguardo, andrebbe compiuta una verifica nei cataloghi delle biblioteche, musicali e non, per verificare la presenza sulle schede dei cataloghi o sugli esemplari
delle opere di musicisti ebrei di timbri o segni distintivi, come quelli rinvenuti presso la Biblioteca universitaria di Bologna e la biblioteca Querini Stampalia di Vene53 Per la ricostruzione della censura nei confronti degli autori ebrei si veda G. Fabre, L’elenco, cit.
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zia.54 Sempre a proposito di censura, merita di essere segnalata qui un’altra circolare,
emanata dal ministero dell’Educazione nazionale, Direzione generale antichità e
belle arti, il 2 dicembre 1938, esempio concreto di aggravamento della persecuzione
sul piano amministrativo. Nel momento in cui venne emanata, infatti, essa costituiva un inasprimento della legislazione vigente. Indirizzata ai direttori degli istituti
d’istruzione artistica e degli istituti musicali pareggiati, la circolare specificava che
era vietato adottare «libri di testo teorici o pratici di autori appartenenti alla razza
ebraica, anche se il nome di tali autori non risulti incluso nell’elenco di cui alla circolare n. 13405 del 30 settembre u.s.» e suggeriva un’estensione del divieto, dai libri
di testo alle opere musicali da eseguire presso i conservatori:
Quanto alle opere musicali classiche e moderne di autori di razza ebraica, è opportuno,
dato lo spirito che anima i recenti provvedimenti sulla difesa della razza, evitare che se ne
faccia uso e nell’insegnamento e nei concerti che si terranno presso i Regi Conservatori e
presso gli istituti musicali pareggiati.55

Anche in questo caso, presso gli archivi delle istituzioni musicali vanno verificate
le modalità con le quali furono eseguite le disposizioni ministeriali.
i musicisti ebrei stranieri

Anche i musicisti stranieri furono colpiti dai provvedimenti antiebraici fascisti. Alcuni di essi furono radiati dalle accademie italiane alle quali appartenevano,56 come
Guido Adler (1855-1941), fondatore e primo direttore dell’Istituto di Storia della
musica di Vienna (Accademia di Santa Cecilia, Roma); Ernest Bloch (1880-1959),
compositore e direttore d’orchestra svizzero naturalizzato statunitense (Accademia
di Santa Cecilia, Roma); Rudolph Cahn-Speyer (1881-1940), direttore d’orchestra e
musicologo austriaco, che dal 1933 risiedeva a Firenze (Accademia del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze); Arnold Schönberg (1874-1951), il grande compositore austriaco, naturalizzato statunitense (Accademia di Santa Cecilia, Roma).
Da notare, a questo proposito, che per l’accertamento dell’appartenenza alla
“razza ebraica” il Ministero dell’Educazione nazionale prescrisse che agli accademici italiani fossero inviate delle schede da riempire con i dati personali, mentre
sui soci stranieri andavano raccolte informazioni in modo indiretto, senza inviare
loro le schede del censimento razzista.
Ma, per errore o eccesso di zelo, alcune accademie inviarono le schede anche
ai soci stranieri residenti in Italia, e dunque possediamo anche le dichiarazioni
di alcuni di loro, come Cahn-Speyer.57 Altri istituti interpretarono le direttive
54 Fabre, L’elenco, cit., p. 358.
55 acs, mpi, dgaabbaa, Div. v 1937-43, Istruzione drammatica e musicale, b. 103, f. Circolari
1938, Circolare 2 dicembre 1938 n. 181, “Divieto di adozione di libri di testo e di opere di
autori di razza ebraica”.
56 Capristo, L’espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, cit.
57 Nella lettera che il 17 settembre 1938 inviò all’Accademia del Conservatorio “L. Cherubini”
di Firenze Cahn-Speyer dichiarò di essere «di purissima razza ebrea» (Capristo, L’espulsione
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ministeriali con scrupolo e persino creatività. Fu questo il caso dell’Accademia di
Santa Cecilia. Per individuare i musicisti ebrei stranieri gli uffici dell’Accademia
svolsero ricerche meticolose. Lo si ricava da una lettera indirizzata al Ministero
dell’Educazione nazionale il 21 ottobre 1938:
Per avere informazioni più sicure, questa Presidenza si è invece rivolta al Ministero della
Cultura Popolare, Direzione Generale del Teatro, la quale già si era dimostrata particolarmente edotta circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica di musicisti illustri. E la
Direzione Generale del Teatro ci ha fornito un apposito libro tedesco, di cui la Direzione
stessa si valeva come fonte delle proprie notizie. Da quanto risultava da tale libro abbiamo
tratto le informazioni comunicate a codesto Ministero, dichiarando l’appartenenza alla
razza ebraica degli Accademici onorari: Adler Guido, Bloch Ernst, Kreisler Fritz, Rachmaninof Sergei, Schönberg Arnold. In appresso, poiché la Direzione Generale del Teatro,
Ministero della Cultura Popolare, ci ha chiesto in restituzione il libro tedesco suddetto,
abbiamo pensato di procurarcene altra copia facendola venire dalla Germania. Con nostra
sorpresa l’edizione del libro stesso pervenutaci (ultima edizione Anno 1938) porta delle
varianti in confronto di quanto avevamo rilevato dall’edizione fornitaci dal Ministero
della Cultura Popolare. Esse sono: il M° Sergei Rachmaninof non figura fra gli ebrei; il
celebre violinista Fritz Kreisler risulta di sangue misto, battezzato; il M° Serge Prokofief
risulta ebreo. Ci sembra pertanto che il Kreisler non possa rientrare nella nota degli ebrei,
e che sia senz’altro da escluderne il M° Rachmaninof, aggiungendo invece il Prokofief. Da
quanto sopra esposto, ci permettiamo altresì trarre la considerazione che sia prudente accogliere con qualche riserva tutte le indicazioni che non si possano attingere a fonti dirette
ed autentiche. Attendiamo comunque in proposito le istruzioni di codesto Ministero.58

«L’apposito libro tedesco» dal quale furono tratte le informazioni sui musicisti
stranieri era Judentum und Musik, tuttora conservato nella dell’Accademia (I-Rama
as antico M1 114).59
Ma gli accertamenti proseguirono: nel corso dell’Assemblea generale svoltasi
il 14 gennaio 1940, il presidente dell’Accademia comunicò che «dalle pratiche
svolte col Ministero della Cultura popolare, Direzione generale del teatro, si è
accertato che il M° Rachmaninof non è ebreo, mentre per il violinista Kreisler
si attendono definitive notizie».60 Il nome di Kreisler, che secondo i criteri classificatori fascisti rientrava nel novero dei «misti non ebrei», continuò a figurare
nell’elenco dei soci onorari dell’Accademia.61 Il Ministero della cultura popolare
degli ebrei dalle accademie italiane, cit., p. 85).
58 acs, mpi, dgab (1926-1948), b. 124, Notifiche importante interesse. Censimento Razza ebraica, f. R. Accademia di Santa Cecilia, Roma, cfr. Capristo, L’espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, cit., pp. 118-119).
59 Judentum und Musik. Mit dem ABC jüdischer und nichtarischer Musikbeflissener, begründet
von H. Brückner e C.M. Rock, 3. Aufl. bearbeitet und erweitert von H. Brückner, München,
H. Brückner-Verlag, 1938. Il volume conteneva parecchi errori (Erik Levi, Music in the Third
Reich, New York, St. Martin’s Press, 1994, p. 64).
60 «R. Accademia di Santa Cecilia. Annuario 1939-1940», p. 125.
61 Nell’Archivio storico dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia (1938, Accademici, f. 1/5827,
Adler ecc.) è conservata la copia della risposta inviata dal Consolato generale d’Italia a Vienna
al Ministero della Cultura popolare il 29.6.1939 in cui si riferiva che, sulla base delle informa-
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fornì elenchi di compositori e musicisti stranieri di provenienza nazista anche ai
teatri d’opera. Uno di questi, con la dicitura “riservato” è conservato nell’archivio
del Teatro La Fenice di Venezia; lo ha recentemente riprodotto Lévi Sala.62
Sarebbe interessante estendere la ricerca agli archivi di altri teatri d’opera italiani, per verificare la diffusione di questi “manuali razzisti” in altre istituzioni
musicali italiane. Oltre agli italiani, a causa dell’entrata in vigore delle leggi antiebraiche vennero esclusi dai concerti e dagli spettacoli anche musicisti e cantanti stranieri. Oltre ai casi già menzionati, si può ricordare quello del mancato debutto del giovane soprano americano Sylvia Brema (1917-1986), allieva del Centro
di avviamento al teatro lirico istituito presso il Teatro Comunale di Firenze; la
giovane, impossibilitata a lavorare e a proseguire la sua formazione in Italia e, in
quanto ebrea straniera, esposta alla minaccia dell’espulsione, alla fine di ottobre
del 1938 ripartì per New York. Della sua esclusione parlarono tra gli altri il «New
York Times» e il «Jewish Exponent».63 In Italia, invece, commentando la notizia
dell’imminente inaugurazione della stagione sinfonica, «Il Telegrafo» di Livorno, giornale della famiglia Ciano, plaudì alla liberazione del mondo musicale fiorentino dal «divismo giudaico», ossia proprio all’esclusione di «solisti, direttori,
interpreti, compositori e registi di razza ebraica».64
Altri artisti ebrei, invece, cancellarono i propri impegni in Italia, per protesta
contro la persecuzione avviata dal governo fascista; fra questi ci furono il pianista
polacco-americano Arthur Rubinstein (1887-1982)65 e il soprano newyorkese Natalie Bodanya (1908-2007).66
Anche per documentare casi come questi è indispensabile incrociare diverse
fonti: oltre quelle a stampa (i giornali dell’epoca, le biografie e le autobiografie dei
musicisti) archivi di varie istituzioni, italiane e straniere: nel caso della Brema,

62
63
64

65

66

zioni fornite dalla Camera dei musicisti, Fritz Kreisler risultava «di razza ebraica», ma si specificava anche che queste informazioni non avevano ancora ricevuto una verifica documentaria.
Lévi Sala, Propaganda, Negotiations, and Antisemitism, cit., pp. 308-314.
Soprano, 19, Barred by Italians, Is Back. Says Her Contract Was Voided Because She Is a Jew, «The
New York Times», 3.11.1938, p. 28; American Jewess’ Scholarship Cancelled by Italy, «The Jewish
Exponent», 11.11.1938, p. 6.
La stagione sinfonica al Teatro Comunale Vitt. Em. ii, «Il Telegrafo», 31.12.1938 citato in Leonardo Pinzauti, Il Maggio Musicale Fiorentino, Firenze, Vallecchi, 1967, p. 64; Id., Storia del
Maggio. Dalla nascita della “Stabile” Orchestrale Fiorentina (1928) al festival del 1993, Lucca,
lim, 1994, p. 49. Nel 2007, con grande cortesia, il prof. Pinzauti mi inviò una copia del ritaglio. L’articolo è stato citato anche da Sachs, Musica e regime, cit., pp. 243-44.
Arthur Rubinstein, My Many Years, New York, Alfred A. Knopf, 1980, p. 443; Renzo De
Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, nuova ed. ampliata, Torino, Einaudi, 1993,
pp. 341-342; Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Fiesole, Discanto,
1984, pp. 301-302; Harvey Sachs, Rubinstein. A Life, New York, Grove Press, 1995, p. 262.
Refuses to Sing in Italy. Natalie Bodanya Acts Because of Anti-Jewish Measures, «The New York
Times», 15.9.1938, p. 28; Metropolitan Opera Star Cancels Italian Performance, «The Jewish
Exponent», 30.9.1938, p. 11. Su Natalie Bodanya (nata Bodanskaya) si veda il necrologio di
Anne Midgette, Natalie Bodanya, 98, Soprano at Metropolitan, Dies, «The New York Times»,
10.32007, p. C10.
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l’archivio del Teatro Comunale di Firenze e del Maggio musicale fiorentino;67 in
quello di Rubinstein, l’Archivio centrale dello Stato e la Fundación Albéniz di
Madrid.68 Per quanto riguarda il mondo musicale, il 1938 si chiuse con un episodio che ebbe molto risalto sulla stampa internazionale.69
A dicembre, dopo aver appreso che gli ebrei erano stati espulsi persino dal
pubblico del Teatro alla Scala di Milano, il maestro Erich Kleiber ruppe clamorosamente il suo contratto e rifiutò di dirigere il Fidelio di Beethoven. Negare
l’ascolto della musica – un elemento vitale come la luce e l’aria – era per il grande
direttore d’orchestra un segno di disumanità che non ammetteva complicità.
Anche in questo caso, occorre approfondire la ricerca d’archivio, per capire
se l’iniziativa del teatro milanese (revocare gli abbonamenti già pagati dai sottoscrittori ebrei) sia stata frutto di un’iniziativa isolata, o sia stata messa in atto
anche da altre istituzioni musicali italiane.
Un indizio in questo senso è offerto da un’annotazione contenuta nel registro
del Teatro Verdi, conservato nell’Archivio storico del teatro, al Civico Museo
Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste. Alla data dell’8 gennaio 1939, con riferimento alla prima del Trovatore di Giuseppe Verdi, vi si legge: «Malgrado l’assoluta
assenza del pubblico ebraico, il teatro presentava un aspetto brillante, occupato da
cima a fondo in tutti gli ordini dei posti».70
Dove l’unica preoccupazione che traspare fra le righe sembra essere che il teatro conservasse il suo «aspetto brillante», malgrado il suo essere ormai Judenfrei.

67 Moreno Bucci, Le carte di un teatro. L’archivio storico del Teatro Comunale di Firenze e del
“Maggio Musicale Fiorentino’” (1928-1952), Inventario a cura di Maria Alberti e Chiara Toti,
Firenze, Olschki, 2008 (“Fondazione Carlo Marchi. Quaderni” 36). Sul caso di Sylvia Brema
rinvio ad un mio saggio di prossima pubblicazione (cfr. nota 68).
68 acs, pcm, Gabinetto (1937-1939) b. 2296, fasc. 3.2.2.5441.7 “Restituzione di onorificenze, decorazioni, ecc. da parte di ebrei stranieri”. Per la minuta autografa del telegramma: Fundación Albéniz, Madrid. Fondo Arthur Rubinstein, “Telegrama dirigido a Benito Mussolini”
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/telegrama-dirigido-a-benito-mussolini/>.
69 Annalisa Capristo, La Scala, gli ebrei ed Erich Kleiber. Una vicenda antisemita del dicembre
1938, «Quaderni di Storia», 67, gen.-giu. 2008, pp. 206-220. Una versione aggiornata e ampliata di questo saggio verrà pubblicata negli atti del convegno I compositori e i musicisti ebrei
italiani durante il fascismo, organizzato dal Festival Viktor Ullmann e svoltosi a Trieste, al
Teatro lirico Giuseppe Verdi il 26.10.2015, in preparazione.
70 Archivio Teatro Verdi-Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, Trieste. Libro cronaca giornaliero del Teatro Verdi. Vol. 1928-1941. Il documento è stato citato anche da Silva Bon, Gli
ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte, Trieste, Istituto regionale per la storia
del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia; Gorizia, Libreria editrice goriziana,
2000, p. 132 e 144.
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L’Italia e la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (iaml) condividono una lunga e proficua tradizione di collaborazione: la fondazione della iaml venne deliberata a Firenze nel 1949 e diverse conferenze annuali
dell’associazione internazionale si sono svolte in Italia: a Milano nel 1963, a Bologna
nel 1972, a Como nel 1984, a Perugia nel 1996 e a Napoli nel 2008.
Nel 2016 questo importante appuntamento internazionale si è svolto per la prima
volta a Roma, grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.
La presenza di trenta bibliotecari musicali (il doppio rispetto al convegno iaml di
Perugia del 1996), tra gli oltre 120 relatori provenienti da tutto il mondo, è apparsa
come una conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.
Questo volume nasce dal desiderio di far conoscere a un pubblico più ampio l’impegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e studiosi ha presentato i
propri risultati di lavoro e di ricerca sul patrimonio musicale italiano in ambito professionale internazionale.
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