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«Come? dicono loro, c’era musica dunque nel vostro campo? A 
che cosa serviva? Quale era il suo scopo? Che cosa suonavate? Marce 
funebri?».

Simon Laks fu uno dei primi sopravvissuti a pubblicare il rac-
conto della propria terribile esperienza in un campo di sterminio, e 
il suo libro uscì in Francia un paio di anni dopo la fine della guerra. 
Compositore polacco di nascita ma parigino per formazione musi-
cale, Laks aveva ricoperto il “prestigioso” ruolo di direttore dell’or-
chestra di Auschwitz-Birkenau per quasi due anni. Aveva vissuto di 
musica e di terrore e ora lo raccontava al mondo, ma il mondo lo 
guardava incredulo. A cominciare da chi gli era più vicino: la prima 
che mostrò di non credergli fu la moglie, quando poté riabbrac-
ciarlo dopo la liberazione. Racconta Laks in apertura del suo libro, 
intitolato Mélodies d’Auschwitz:

Verso la fine del 1943 i detenuti di Auschwitz II-Birkenau furono 
autorizzati dal comando tedesco del campo a mandare un messaggio 
scritto alle loro famiglie.
Spinto dal desiderio di far sapere ai miei cari che ero in vita e che questo 
era l’unico modo di farglielo sapere, scrissi che: «Sono in buona salute e 
faccio il mio mestiere». Il mio mestiere era quello del musicista, io crede-
vo in questo modo di far sapere loro che avevo un lavoro leggero, facile.
Quando ho rivisto la mia compagna dopo la liberazione, ella mi con-
fermò di aver ricevuto la lettera, ma di non avere creduto che io facessi 
veramente il mio mestiere, e aveva supposto che lo avessi scritto per 
metterla tranquilla. Chi, in effetti, avrebbe potuto credere all’esistenza 
di un lavoro come il mio in un campo tedesco?

Musica per vivere e per morire
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Simon Laks non si capacitava di quella reazione, ma dovette 
prenderne atto.

Sono trascorsi due anni dalla liberazione e, malgrado tutte le indagini 
che sono state fatte, malgrado la gran quantità di libri che sono appar-
si, malgrado anche i film girati sui campi di concentramento, i miei 
interlocutori sono sempre meravigliati ogni volta che arrivo a parlare 
di Auschwitz in generale e della sua attività musicale in particolare.

Il libro non ebbe il successo che il suo autore aveva sperato; in 
Francia – peraltro l’unico paese nel quale fu pubblicato – era arrivato 
troppo presto, i lettori non erano preparati. Si doveva ancora affron-
tare il trauma dei campi di concentramento e di sterminio, un orro-
re che non si riusciva e non si poteva dominare; allo stesso tempo, 
come era possibile anche solo immaginare che in quei luoghi, dove 
era spenta ogni piccola luce di umanità, fosse rimasta viva a lungo la 
musica, metafora e strumento (apparente) di bellezza? Che la musica 
di tutti i tipi, stili e generi avesse costituito una componente fonda-
mentale della vita nei campi, compresi i campi di sterminio?

La presa di coscienza (e conoscenza) è avvenuta lentamente, 
grazie soprattutto alle esecuzioni pubbliche di alcune opere scritte 
nei lager, ai libri di memorie molto letti e tradotti, a film di grande 
successo. Solo per fare alcuni esempi: nel 1975 ad Amsterdam andò 
in scena la prima esecuzione assoluta dell’Imperatore di Atlantide, 
l’opera che Viktor Ullmann aveva composto a Terezín; nel 1980 
uscì il film Playing for Time di Daniel Mann, basato sul libro del-
la pianista e cantante francese Fania Fénelon, che venne aggregata 
all’orchestra femminile di Birkenau; nel 2002, infine, Il pianista di 
Roman Polanski, ambientato nel ghetto di Varsavia. 

Sono così progressivamente emerse le domande di fondo: per 
quale ragione i nazisti avevano dato spazio a orchestre e orchestrine, 
a quartetti classici e jazz band, a cantanti lirici e attori di cabaret? 
Come era possibile che degli assassini fossero anche tanto sensibili 
all’arte e, soprattutto, alla musica? E come si era potuto comporre 
e suonare in quelle circostanze? Infine, soprattutto: la musica fu 
mezzo di sopravvivenza per i prigionieri e per i musicisti, oppure 
era uno strumento di controllo sulla psiche dei reclusi nei campi? 
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La musica, insomma, salvava la vita oppure era la colonna sonora 
di una lunga marcia verso le camere a gas, i forni crematori, le fosse 
comuni?

Nel suo libro Alba a Birkenau, Simone Veil, liberata dal lager di 
Auschwitz il 27 gennaio 1945, scriveva:

Non ho mai smesso di domandarmi come una simile mostruosità 
avesse potuto attecchire prima della guerra in un paese sviluppato e 
colto come la Germania. Un giorno l’ho chiesto a Yehudi Menuhin, 
incontrato a Strasburgo durante un concerto. Era non solo un grande 
musicista, ma anche un uomo di vasta cultura. Secondo lui, niente 
spiegava l’orrore nazista. La cultura tedesca, tanto raffinata, non l’ave-
va arginato. La musica, tanto diffusa e tanto amata in quel paese, non 
era servita a nulla.

Era difficile scalfire, come ha ricordato Alex Ross, la controversa 
idea di Thomas Mann, secondo la quale durante il regno di Hitler 
come dittatore della Germania la grande arte fosse alleata del grande 
diavolo.

Simon Laks fornì le prime indicazioni sulla strada da seguire 
per conoscere e, forse, per tentare di comprendere la storia parallela 
– che parallela in realtà non era – della vita musicale nei lager.

Avevamo musica nel campo di Auschwitz, come c’era in ogni campo 
tedesco che si rispettasse. E questa musica, parte essenziale dell’orga-
nizzazione del campo, era, per quanto paradossale possa sembrare, un 
accessorio, e non un mezzo, della polizia interna.
La vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di 
costituire la sua orchestra, per assicurare il funzionamento impeccabi-
le della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale 
e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani.

Altoparlanti, radio, propaganda e musica
Quando ci si domanda quale fosse il primo incontro con la 

musica nei lager la risposta è tanto semplice da apparire banale: il 
primo suono, diciamo pure il “suono primordiale” nei campi di 
prigionia e di sterminio era il gracchiare degli altoparlanti, una me-
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tallica bocca di fuoco che eruttava ordini e note, informazioni di 
regime e canzonette popolari. L’altoparlante era il medium indu-
striale dei lager, nell’epoca che aveva inventato la radio e il telefono 
o, quantomeno, ne aveva applicato l’uso su vasta scala. Lo intuì 
chiaramente il compositore Viktor Ullmann, che fece dell’altopar-
lante un personaggio e interprete della sua opera L’Imperatore di 
Atlantide, scritta nel ghetto di Terezín: l’altoparlante era il primo 
personaggio a entrare in scena, il primo a “prendere la parola”.

Durante la prima generazione di campi di concentramento fu 
sicuramente Dachau il più pronto a integrare formalmente la musica 
nella vita quotidiana. Quello che venne chiamato “modello Dachau” 
comprendeva l’uso degli altoparlanti e della musica come strumenti 
di propaganda prima, di tortura psicologica e fisica dei prigionieri 
poi. Di tutti i campi sotto il dominio nazista, fu Dachau a fare il più 
ampio uso della radio per indottrinare ed esplicitamente torturare i 
prigionieri. Il comandante del campo faceva ascoltare la radio nazista 
di notte e durante i pasti. I detenuti erano così costretti ad ascoltare 
i discorsi di Hitler, la notizia dell’«inevitabile vittoria» dell’esercito 
tedesco e le canzoni che deridevano i valori politici e religiosi dei 
prigionieri. In generale, il sistema di altoparlanti veniva regolarmente 
messo in azione durante i festival e le festività importanti per il regi-
me nazista; il 12 novembre 1933 fu ampiamente utilizzato durante le 
elezioni parlamentari: anche in quel caso furono trasmesse ore e ore 
di discorsi di Hitler e registrazioni musicali di marce. 

L’uso degli altoparlanti e le trasmissioni radio pubbliche erano, 
per i comandanti dei campi, una dimostrazione di potere, un’op-
portunità per mostrare agli oppositori politici incarcerati la forza e 
la sicurezza del regime nazista.

Dalla radio arrivava anche la musica. Non tutti i detenuti reagi-
rono allo stesso modo: per alcuni amanti della musica poteva trat-
tarsi di momenti di piacere in mezzo all’angoscia della vita del cam-
po: «Abbiamo sofferto per le frequenti marce militari e le canzoni 
di guerra dei soldati di Hitler per poter occasionalmente ascoltare 
Schubert e Mozart».

Per larga parte dei prigionieri, però, la musica che usciva dagli 
altoparlanti, che trasmettesse dischi o che amplificasse la radio, ave-
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va un effetto schiacciante. Walter Hornung, citato in Fackler, lo ha 
descritto così:

Quando i primi suoni provenivano dagli altoparlanti, eravamo sicu-
ri che la modesta quantità di riposo e di quiete normalmente portata 
dalla sera fosse svanita per sempre. Dopo qualche gracchiare, la bestia 
iniziava a suonare le marce: la marcia fascista italiana e la marcia di Ba-
denweiler. […] All’inizio, la radio scoppiettava ininterrottamente di ru-
more. Il numero di dischi riprodotti era piccolo, ma la musica aveva un 
potere penetrante. Come se, dalle sale del Valhalla, un bardo teutonico 
ululasse Alle tue braccia, con una voce che sembrava provenire da un 
animale selvatico. Continuava: Deutschland erwache aus deinem bösen 
Traum! (ovvero la canzone Germania, svegliati dal tuo brutto sogno!). 
[...] E si concludeva con l’inno nazionale tedesco e l’Horst Wessel-Lied. 
E così, la Grande Madre Germania sedeva invisibilmente presso i letti 
anche dei suoi figli più depravati, cantando per farli dormire.

Oltre a questa “musica patriottica” c’era musica militare, da pa-
rata o da manifestazione pubblica, come la famosa marcia Fridericus 
Rex, così come le registrazioni della canzone dei lavoratori Brüder, 
zur sonne, zur freiheit! (Fratelli, verso il sole, verso la libertà!), che era 
stata cooptata dal movimento nazista. Altri due altoparlanti vennero 
installati negli angoli della caffetteria di Dachau: la musica veniva 
suonata durante i pasti per distrarre dal misero cibo. I prigionieri 
avrebbero dovuto «ascoltare le opere dei nostri grandi compositori», 
ricorda Hornung: «Ora abbiamo mangiato trippa con un pot-pourri 
di marcia militare».

È probabile che quasi nessun prigioniero abbia trovato questa 
musica di sottofondo un piacevole diversivo. Era piuttosto un di-
sturbo e un fastidio, ma dopo un periodo di adattamento quasi non 
se ne accorsero nemmeno più. 

La musica durante la tortura e le esecuzioni
La musica veniva usata, infine, anche durante gli interrogatori 

e le torture che, di solito, li accompagnavano. Spesso la domeni-
ca mattina i singoli prigionieri venivano condotti nella cosiddetta 
“Casa Schageter”, una piccola casa dietro la stanza delle guardie. 
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Qui venivano picchiati con mazze sui fianchi nudi, sui palmi e sul 
dorso delle mani, sulla pianta dei piedi e su altre parti del corpo. 
La musica serviva a camuffare questa sadica tortura dei prigionieri. 
Fritz Ecker racconta: «La musica proveniente dagli altoparlanti del 
campo si è mescolata alle urla e ai gemiti dei tormentati». Spes-
so poche note di questa musica erano sufficienti ai prigionieri più 
esperti per rendersi conto di cosa stava succedendo e che tipo di 
tortura veniva inflitta a uno dei loro compagni.

In alcuni casi la musica venne riprodotta e amplificata su siste-
mi di altoparlanti mobili, come quelli montati su veicoli speciali in 
uso nel campo di sterminio di Majdanek, da cui durante le esecu-
zioni usciva incessante musica da ballo, in particolare foxtrot, con 
lo scopo di confondere le vittime, di calmarle e anche di soffocare le 
urla dei morenti. La musica della marcia veniva accesa nel campo di 
concentramento di Sachsenhausen quando le persone venivano col-
pite. L’ex direttore medico delle SS Heinz Baumkötter ha ammesso 
che lo scopo era «assicurarsi che il prigioniero in attesa non sentisse 
lo sparo che ha ucciso chi lo aveva preceduto».

Uno dei casi più efferati dell’uso della musica associato alla vio-
lenza si registrò il 3 novembre 1943 nell’operazione chiamata, con 
tipico cinismo nazista, Festival del raccolto (Aktion Erntefest). Nel 
campo di sterminio di Majdanek e nei campi di lavoro di Trawniki 
e Poniatowa, gli ufficiali delle SS comandarono ai detenuti ebrei 
di formare un gruppo separato e di spogliarsi, poi li condussero 
ai grandi fossati che erano stati costretti a scavare nei giorni pre-
cedenti. Una musica militare cominciò a uscire a tutto volume da 
due grandi gruppi di altoparlanti, coprendo le raffiche di mitra e 
gli spari che proseguirono per ore. Il massacro produsse più di qua-
rantamila vittime. L’episodio è ricordato da Fackler nel suo libro 
attraverso un testimone:

Dopo i primi colpi, il rumore degli altoparlanti annegava gli ulteriori 
colpi. Gli altoparlanti, che erano stati attaccati alle torri di guardia, 
trasmettevano a pieno volume allegra musica da ballo […] la musica 
invase l’intero campo. Solo nelle brevi pause necessarie per cambia-
re i dischi i colpi riecheggiavano attraverso l’aria; intorno alle 16, la 
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musica è stata messa a tacere. Dopo, abbiamo sentito solo occasionali 
singoli spari isolati, che riecheggiavano dai crematori.

Contemporaneamente, la musica diffusa dagli altoparlanti al-
lentava i freni inibitori delle guardie distoglieva i torturatori dalla 
brutalità delle azioni che compivano per punizione o per vendetta. 
Questo aspetto è confermato in un ultimo esempio da Dachau. 
Dopo aver torturato due prigionieri, Sporer, un membro delle SS 
che aveva il soprannome di “Ivan il Terribile”, accese una sigaretta 
e, secondo Ecker, iniziò a «ballare su una gamba sola al ritmo della 
musica della radio che veniva dall’altoparlante». 

Il canto a comando
Dopo l’ascesa al potere, i nazisti puntarono a rendere inoffen-

sivi i nemici politici il più rapidamente possibile. In breve tempo 
fu creata la base giuridica per eliminare le libertà personali concesse 
dalla costituzione di Weimar: il 28 febbraio 1933 un decreto del 
presidente del Reich Paul von Hindenburg conferì ai nazisti il pote-
re di trattenere le persone «per la protezione del popolo».

Vennero creati circa trenta centri di detenzione e settanta primi 
campi di concentramento spesso eufemisticamente descritti come 
campi di lavoro, depositi di riserva, campi di ricollocazione, campi 
di prigionia, depositi di raccolta, campi di addestramento o sotto-
campi. Sono Dachau e Flossenbürg i primi ai quali dobbiamo rife-
rirci, ma i nomi di altri sono ben noti: Börgermoor, Brandenburg, 
Breslau-Dürrgoy, Esterwegen, Eutin, Fuhlsbüttel, Kemna, Kislau, 
Lichtenburg, Moringen, Neusustrum, Oranienburg, Sachsenburg, 
Sonnenburg. Il loro scopo era quello di intimidire gli attivisti po-
litici ed eliminare qualsiasi resistenza alla creazione di uno Stato 
nazista. 

La successiva generazione di campi di concentramento (Sa-
chsenhausen dal 1936, Buchenwald dal 1937, Flossenbürg e 
Mauthausen dal 1938, Ravensbrück dal 1939, Neuengamme e 
Auschwitz dal 1940) fu subordinata all’amministrazione centrale 
e alle SS; il “modello” dei lager venne maggiormente uniformato 
utilizzando l’esperienza di Dachau. 



14 L’ultima nota

In generale, molti di questi campi ebbero una vita breve e, per 
la maggior parte, ospitarono da poche decine a poche centinaia di 
prigionieri. La stragrande maggioranza dei detenuti era costituita 
da prigionieri politici tedeschi: iscritti e sostenitori di partiti e 
organizzazioni di sinistra – in primo luogo comunisti, ma anche 
socialdemocratici – e membri del sindacato. Oltre a questi, furo-
no internati molti borghesi, politici conservatori e rappresentan-
ti della Repubblica di Weimar, così come Testimoni di Geova, 
membri del clero, democratici di tutto lo spettro politico, pacifi-
sti, intellettuali e anche alcuni seguaci del partito nazista opposi-
tori di Hitler.

Una volta sviluppato il sistema del campo, la forma più comune 
di musica di comando nei campi di concentramento era il canto a 
comando. I detenuti ricevevano l’ordine di intonare una canzone da 
una sentinella, per esempio, o da un funzionario detenuto (questi 
ultimi erano prigionieri a cui le SS avevano delegato compiti orga-
nizzativi e amministrativi speciali). Questa forma di musica collet-
tiva derivava dalla tradizione militare, dove ancora oggi il canto è 
utilizzato per sviluppare la disciplina, incoraggiare il ritmo di mar-
cia, o per simboleggiare l’acquisizione di tali virtù militaresche come 
“giusto ordine”.

L’interpretazione di Guido Fackler è probabilmente la più ade-
rente alla realtà, almeno per quanto riguarda la prima fase di vita 
dei campi. Karl Röder, che era stato prigioniero a Dachau e Flos-
senbürg, scrisse che cantare canzoni a comando faceva parte della 
routine quotidiana della vita del campo. Questo era il senso della 
musica obbligata: insegnare ai prigionieri a “tenere il tempo”, e il 
tempo era un tempo militare. Un tempo adatto a una caserma che 
si chiamava lager.

Il canto a comando avveniva in diverse occasioni: durante la 
marcia, durante gli esercizi, durante l’appello, durante il viaggio 
verso o dal lavoro. Spesso, il canto era obbligatorio anche durante 
i lavori forzati.

Facendoli cantare, le guardie non volevano solo disciplinare i 
loro avversari politici indifesi, ma anche deriderli e umiliarli. Anche 
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canzoni ben note e innocue divennero un mezzo di oppressione e 
violenza nelle condizioni estreme del campo di concentramento. 
Poiché tale canto combinava lo sforzo fisico e l’umiliazione psichi-
ca, colpiva sia il corpo che l’anima.

Secondo Eugen Kogon, che fu imprigionato nel campo di Bu-
chenwald, di fronte al terrore quotidiano della vita nei campi era 
necessario un certo grado di «stoicismo e insensibilità» per soppor-
tare canzoni come Hoch auf dem gelben Wagen (Lassù sul carro giallo) 
o Auf den Bergen so hoch da droben steht ein Schloss (In alto sulle 
montagne c’è un castello), o la ballata sentimentale Hüttlein am Wal-
desrand (Piccola capanna ai margini della foresta). 

Le guardie costringevano i prigionieri a cantare non solo can-
zoni famose, ma anche brani che avevano origine nei campi, com-
posti di recente oppure frutto di variazioni di canzoni già esistenti. 
Altre furono appositamente commissionate dalle SS, inclusa l’an-
tisemita Judenlied (Canzone degli ebrei), opera di un prigioniero di 
Buchenwald che era stato valutato come “asociale” e che inizia con 
queste parole: «Jahrhundert’ haben wir das Volk betrogen, / kein 
Schwindel war uns je zu groß und stark, / wir haben geschoben nur, 
gelogen und betrogen, / sei‘s mit der Krone oder mit der Mark» 
(«Per centinaia di anni abbiamo imbrogliato le persone, / nessuna 
truffa era troppo oltraggiosa / abbiamo litigato, abbiamo mentito, 
abbiamo imbrogliato, abbiamo denunciato / qualunque fosse la va-
luta, la corona o il marco»)1. 

Le canzoni avevano un tratto comune: erano tutte in lingua te-
desca. Il fine era la volontà di ricondurre tutti i prigionieri, da qua-
lunque paese provenissero, nelle braccia della cultura e della lingua 
del Reich. In un dialogo con Simone Veil, un altro ex internato di 
Borek – campo satellite di Auschwitz-Birkenau – ricordava l’obbli-
go di cantare mentre andavano e tornavano dal lavoro.

Tra il novembre del ’43 e il marzo del ’44 tutti i giorni lasciavamo Bir-
kenau per costruire quella fabbrica al posto della fornace. Era allora 

1 Il testo viene dal libro di Kogon ed è stato ripreso anche nel saggio di Guido 
Fackler, Music in Concentration Camps 1933-1945, il quale ne fornisce una traduzione 
in inglese. Traduzione dall’inglese dell’Autore.



16 L’ultima nota

che si doveva cantare. Per chi conosceva il tedesco era facile, anche se 
eravamo spossati dalla giornata di lavoro. Invece, chi non pronun-
ciava bene le parole veniva picchiato. Il canto era una prova temuta.

La vita quotidiana dei prigionieri era quindi segnata dal canto 
che scandiva i vari momenti della giornata, ma anche da quello che 
accompagnava le punizioni comminate all’improvviso come deter-
rente o come mezzo di sadica umiliazione e tortura. Nel campo di 
concentramento di Mauthausen, per esempio, Joseph Drexel fu co-
stretto a cantare la sua versione dell’inno religioso O Haupt voll Blut 
und Wunden (O capo pieno di sangue e ferite) mentre veniva frustato 
fino al punto di perdere i sensi. Le percosse punitive sul famigerato 
cavallo per le frustate (il Bock) venivano eseguite accompagnate da 
canti, e lo stesso vale per le esecuzioni.

Il canto libero
Il primo mezzo di espressione musicale dei prigionieri fu dun-

que il canto: quello forzato, imposto dai carcerieri, e quello libero 
o spontaneo, improvvisato dopo il lavoro. In questa forma il canto 
non richiedeva alcuna preparazione, e poteva essere immediata-
mente interrotto se si rischiava di essere scoperti da una guardia. Si 
trattava per lo più di canzoni popolari tradizionali legate alla patria 
o al movimento operaio, ma anche brani contemporanei di succes-
so, particolarmente importanti per l’identità culturale di molti pri-
gionieri. Da subito i detenuti della sinistra tedesca crearono i propri 
canti, come il Moorsoldatenlied (Canzone dei soldati della palude), 
che esprimevano il desiderio di autodeterminazione.

La scarsità di strumenti, le loro cattive condizioni in certi campi 
e, in alcuni periodi, lo stesso divieto di possederne, non contribui-
rono certo a favorire la nascita di insiemi strumentali. Con l’ecce-
zione di Theresienstadt, fu il canto, più che la musica strumentale, 
a veicolare la disperazione e la speranza quotidiane, come ricorda 
Jean-Jacques van Vlasselaer:

Dal recupero delle radici e delle ninnenanne dell’infanzia ai canti di 
resistenza, dalle canzoni da cabaret agli inni religiosi, dalla musica 
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