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MEMORIA

Protagonisti
della storia
Conosciuto come creatore
del Coro del Concilio
è stato una figura che ha
vissuto gli orrori del nazismo
riuscendo a vivere grazie
a una forte spiritualità
SANDRA TAFNER
i sono parole capaci di evocare
le immagini senza bisogno di
una spiegazione. L’olocausto è
una di quelle parole. E passano
treni pieni di disperazione, file
di persone col terrore negli occhi, bambini impietriti da qualcosa che non capiscono ma che fa tanta paura. L’olocausto è
lo sterminio degli ebrei, 6 milioni di morti, camere a gas, torture, fame. Dolore.
Chi è sopravvissuto racconta, ma la voce

C

Feininger, musica e fede
non arriva alle orecchie di chi non vuol
sentire. La Giornata della memoria racconta ogni anno, il 27 gennaio, una storia
che fa vergognare di essere uomini, ma la
vergogna non è un sentimento che muove gli animi di chi si rifiuta di sapere.
Il 27 gennaio del 1945 furono aperti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Uscì chi era riuscito a sopravvivere e furono i testimoni dell’orrore. La
Giornata della memoria serve per raccontare la storia, per raccontare le storie.
Questa volta, per diradare con un po’ di
luce la nebbia della pandemia che sta
rendendo pesante la vita quotidiana, vogliamo ricordare l’esperienza a lieto fine
di un personaggio che Trento ha adottato nel dopoguerra, un giovane americano nato a Berlino il 5 aprile 1909 e per
trent’anni vissuto in Germania finchè il
nazismo arrivò a sconvolgere le esistenze, a strappare affetti, ad annientare progetti, a mordere le giornate. La famiglia
di Lorenzo era accarezzata dalla magia
dell’arte. Il padre Lyonel Feininger, pittore, uno dei grossi nomi dell’Avanguardia
e della Bauhaus, collega di Klee e di Kandinskij. Ma il nazismo non faceva sconti,
odiava l’arte moderna e ancor più odiava
gli ebrei e Julia, moglie di Lyonel, era
appunto ebrea. Costretti ad abbandonare la Germania, i figli imboccarono strade diverse, chi a Parigi, chi a Stoccolma,
chi in Italia, i genitori rientrarono negli
Stati Uniti. Lorenzo in Italia, un viaggio
parte in bicicletta e parte in treno, puntate a Trento, a Firenze e a Roma. Il cuore
però, oltre al materiale di studio custodito al Castello del Buonconsiglio, cioè i
famosi codici musicali trentini del Quattrocento, lo riporta a Trento dove alla
fine troverà la sede definitiva, dove troverà famiglie che gli aprono le porte, dove
gli amici gli renderanno più facili le giornate. Ma l’aria del nazismo (e del fascismo) non dava tregua e Lorenzo, accusato di essere americano e di madre ebrea,
dovette scontare colpe che non aveva
commesso. Era il 3 marzo del ’43 quando
fu internato a Montechiarugolo, castello
in provincia di Parma. Nell’archivio della
questura di Trento su un documento datato 2 marzo e conservato nell’archivio
della Questura di Parma, si legge infatti:
al suddito americano Lorenzo Feininger
è venuto meno il sussidio di 1400 lire
mensili che dal maggio 1942 gli inviava il
governo americano tramite la Legazione
svizzera. Quindi non ha mezzi propri per
vivere e attualmente viene sovvenzionato dai coniugi Maria e Ugo Pedrotti. Det-
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to straniero impartisce poi abusivamente lezioni di lingua inglese. Perciò si propone che sia assegnato a un campo di
concentramento.
Preceduto da una foto segnaletica, è accompagnato da due agenti e gli viene permesso di portarsi tutto il materiale raccolto in tanti anni, volumi di trascrizioni
musicali, partiture, fotografie. A Trento,
dal 1938 al 1940 aveva composto brani
vocali sacri e brani strumentali , mentre
nell’inverno ’41-’42 si era dedicato anche
alle parti musicali (per archi e voci soliste) di una sacra rappresentazione secondo il modello medioevale, intitolata
“Il giullare della Madonna”. Il testo è di
Renè Preve Ceccon. Gli esecutori sono
alcuni studenti che frequentavano insieme a lui la Juventus. Tra questi, nel complesso degli archi, suonavano Dario Segatta, Guido Crepaz, Ezio Endrizzi, Roberto Divan. Due le recite nel teatro dell’oratorio di San Pietro.
Per Lorenzo era vitale poter continuare i
suoi studi e così comincia una fitta corrispondenza, con tutte le difficoltà che il
suo stato di internato comportava, con
gli amici trentini. Segatta andò a visitarlo
e portò a Trento un baule di microfilm e
alcuni strumenti musicali. L’elenco dei
volumi di trascrizione fu inviato a Giorgio Grigolli. Guido Crepaz volle andare a
salutarlo insieme a Beppino Mattei priConvegni, eventi, spettacoli
concerti e appuntamenti?
Scrivete a 24ore@ladige.it
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Living Memory
Castello del Buoconsiglio. Si
conclude questa mattina il Festival
Living Memory, organizzato
dall’associazione Terra del Fuoco
insieme ad altre realtà. Alle 10 nella
Sala delle Marangonerie del
Castello del Buonconsiglio, «Living
Memory reoladed», nuovi strumenti
per la memoria. L’esperienza degli
Alfieri della Memoria impegnati in
un viaggio sulle tracce delle
memorie perdute d’Europa. La
nuova frontiera della realtà virtuale
per parlare di memoria alle nuove
generazioni.
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TRENTO

20,30

A Ciascuno il suo

Club Armonia. Per la Giornata
della Memoria il Club Armonia
mette in scena «A ciascuno il suo»
al Teatro Cuminetti che affronta il
tema del “negazionismo”,
questione quanto mai attuale e
preoccupante.
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Songs for the Alps
Jazz. Un progetto sonoro davvero
curioso dedicato all'elaborazione
jazzistica di canti di montagna. E'
quello racchiuso nella sigla "Sonata
Islands. Songs from the Alps" il
gruppo on stage per il secondo live,
dopo il sold out registrato con il Trio
guidato dalla vocalist Francesca
Bertazzo, per la rassegna Jazz-LaB
del Rovereto Jazz Club stasera alle
21 al Ristorante la Brace.

ma di entrare in seminario. Sembravano
così lontani i tempi, di fronte alle preoccupazioni dei genitori che, annusando
un’aria cattiva che si stava diffondendo
in Germania, lo volevano convincere a
restare in America con loro. Lui rispondeva “non temete, non si arriverà a tanto e
in ogni caso l’Italia non si lascerà tirare in
ballo”. In realtà era a Trento che voleva
andare e così fece. Ma la guerra scoppiò
davvero e le cose andarono ben diversamente da come aveva immaginato. A
Montechiarugolo prima e trasferito nel
campo di Reggio Emilia poi, si tuffa nello
studio e nei ricordi. Non più giornate trascorse al castello del Buonconsiglio per
la decodificazione dei 7 Codici musicali
trentini con l’appoggio del custode Antonio Munerati, non più gite in montagna e
tour in bicicletta con gli amici, ai quali
scriveva:” Carissimi, tutti insieme. Sarete già impazienti di non aver ancora ricevuto notizie dirette mie. Posso scrivere
soltanto 1 lettera e 1 cartolina ogni settimana, e c’erano tanti affari da sistemare.
Quella mattina fui portato in questura e
poi non più lasciato solo neppure 1 minuto. Vi devo pregare di fare alcune cose
per me. Renato Lunelli mi ha già scritto
che i denari dalla Germania sono arrivati. Prendeteli voi e scrivetemi quanti sono, poi prendete 300 lire e portatele a
Bruno Betta”. E continua spiegando che
avrebbero dovuto fare delle preziose fotografie di un frammento musicale del
Quattrocento. “Scrivetemi presto, crepo
di nostalgia”. La sua preoccupazione
principale è quella di non poter lavorare
se non con difficoltà tecniche insuperabili, lo spazio è ristrettissimo e il materiale
si sciupa. Per uno studioso come lui la
cosa è insopportabile, anche se, ovviamente, si rende ben conto che altrove è
tutt’altra situazione, il futuro è buio, senza prospettive. La fortuna però a Montechiarugolo non gli fa mancare il cibo e i
tormenti che altri stanno sperimentando
lo hanno risparmiato. C’è un pensiero fisso che dentro si fa strada e un po’ alla
volta affiorano sentimenti nuovi, un richiamo verso il divino attraverso la bellezza della musica e la maestosità delle
note. La sua conversione ha queste premesse. Intanto le forze anglo-americane
sono sbarcate in Sicilia e Lorenzo chiede
di poter tornare in Trentino, ormai diventato la sua terra. Brez in Val di Non potrebbe essere la meta, al momento, ma la
richiesta di trasferimento non viene accolta.
La storia fa il suo corso e il Gran Consi-

Le foto segnaletiche di Lorenzo
Feininger perseguitato dai
nazi fascisti a causa dell’essere
ebreo. Si convertì al
cattolicesimo e diventò prete
glio del fascismo delibera l’arresto di
Mussolini, mentre Pietro Badoglio, nuovo capo del governo, tratta la resa. Feininger scrive per tenere contatti sempre più
stretti con gli amici “Qui fa sempre molto
caldo -dice – e il sole trentino, anche al
suo massimo di calore, mi sarebbe molto
rinfrescante, ho una nostalgia semplicemente fantastica. Ricordo la nostra ultima passeggiata sul giro della Fricca, tanti
saluti a tutti”. Comincia ad affiorare la
speranza, anche se non si riesce ancora
ad avere notizie sul futuro, si vive alla
giornata ma a Lorenzo viene concesso di
recarsi ogni mattina alla messa nella chiesa vicina e riceve anche la visita di Guido
che si considera il “fratello maggiore” e
che nel frattempo ha accolto la vocazione di farsi prete. Lo stesso proposito sta
maturando anche in Lorenzo che nel frattempo si era avvicinato alla Chiesa cattolica. La domanda di poter intraprendere
lo studio della teologia, inoltrata al rettore del Seminario maggiore di Trento,
monsignor De Gentili, e alla direzione del
campo di internamento, fu accolta con la
garanzia del Vescovo ausiliare monsignor Rauzi. E finalmente il ritorno, per il
momento a Malè, in Val di Sole, dove il
primo corso di teologia era stato trasferito. Il secondo si tenne a Tiarno di sopra,
in val di Ledro. Il 7 aprile 1947, qualche
tempo prima di essere consacrato, la madre Julia gli scrisse: ”Il tuo desiderio è
diventato realtà, sei entrato nella Chiesa
come uno dei suoi membri. Se tutti quelli
che le appartengono fossero di cuore puro, pieni di convinzione e ingenui come
te, sarebbe una benedizione per l’umanità e le cose potrebbero avere un aspetto
diverso in questo mondo”.
La storia di Lorenzo Feininger, conosciuto da molti trentini come creatore del
Coro del Concilio, continua in tempo di
pace ed è ricchissima di cultura.
I tempi bui si sono conclusi con tanti lutti
e un fardello di dolore il cui ricordo non
può limitarsi al 27 gennaio. Ogni giorno è
una giornata della memoria per ricordare che la cattiveria umana e l’intolleranza e l’indifferenza e l’odio trovano sempre chi le coltiva. C’è chi non usa la ragione, convinto che siano gli altri a non usarla. C’è chi nega l’evidenza e le testimonianze delle atrocità. Non è bastato lo
sterminio che l’ignoranza e gli animi malvagi sono convinti di poter negare. «Se
tutti fossero di cuore puro, sarebbe una
benedizione per l’umanità e le cose potrebbero avere un aspetto diverso in questo mondo».
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