MUSICA E FAMIGLlA

Gottfried

Wagner
e
lascoperta
dellaShoah
. di Giovanni Fratello
«Perche la villa e bombardata?
Perche i soldati americani vivono nelIa casa del noooo Siegfried?".Erano queste le domande cheun bambino impertinente, nato alIa fine delIa seconda
guerra mondiaIe in un piccolo
centro della Bavierafaceva ripetutamente ai suoi genitori che
non rispondevano; «Finche
'r' quando avevo nove 3nni gli

americaniuna mattinaa scuola

,

proiettarono un film sui nazismo: per tutti gli aIunni tu uno
shock, la guerra, la violenza, 10
sterrninio degli ebrei erano cose
di cui nessuno d aveva parlato.
AdifferenzadegIiaItriragazzi01tre alIe immagini terribili, quel
film mi sbatteva davanti agliocchi Hitler e i gerarchi che conversavano 'cimichevoImente
con i 'm1ei nonni». Gottfriect
Wagner, bisnipote dei compositore Richard Wagner, ricorda
COS!
labrusca presa di cosdenza
della compIidta della sua fami.

glia, in particoIaredei. nonni
Wmifred e Siegfrled Wagner,

coniIregimenazista,primahin- .
gamente negata, poi ammessa
,

a mezza bocca Etoggi rimossa
neI vellutato scaffaledeIla dam-

natiomernoriaeanche da parte .

di istituzioni musicaIi e illustri
musicologi stranieri e itaIiani.
Da alIora Gottfried ha intrapreso una lunga ncerca che 10 ha
portato a rompere con il padre
WoIfgang"che ancor oggi dirtge il Festival wagneriano di
Bayreuth, ad abbandonare
Walmfried, la villa di famigIia
adiacente aIteatro dove si tiene
iI Festival e stabilirsi in ItaIia.

Ma la storia famiIiare e stato iI .

punto di partenza per 10studio
approfondito delle dittature,
dell'antisernitismo, deIlarepressione culturale della democra-'
zia dello scambio. Sarcllui a presentare alI'Istituzione Universitaria dei Concerti «Musicin Exile»;il concerto di sabato di Arc;
p~evole ensemble cameristico canadese, con musiche di Aldo Finzi e Mieczyslaw Wein-

herg,. e domani mattina terra
una relazione aI convegno «La
Chiave dell'Armonia, ovvero
I'Artedi VivereInsieme»all'Am-

basdataCanadese.

.

segue a pagina III
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3ottftied,bisnipotede~compositore,aRomaperil concertodedicato aFinzi eWeinberg
. d'lGlovannlFratello I Segue dalla prima

quasi una festa nazionale. Ma il9
novembre 1938 e la Notte dei Cri.

.

tlOTTFRIED

WAGNER ha fondato

sibilecbenessunoabbiadetto

-tolocaust Dialog Group, glichiediamo di co-

1117novembre1938vengono
promulgate le leggl razzlallln
ltalla: per un composltore
come Aldo Flnzl comlnclarono
Iprobleml.
«Con Finzi e Weinberg, due stra- .

.

.

llent,care.

,.

L Idea

,

e

.

lata quando sono an:Jato a tenere

dlsastro,ildialogo...

quattro

.

Ippu,. . un argom.nto dl oul

::;onferenze a Tel AVIV .1dl.out. molto...

«SuperfldaImente, In
lel1990, d voliero tre ann! prlna cbe mi autorizzassero: un Wa:ner in un'unlverslta Israellana
:caun caso p<>.litico..!lP~e \1P.
:ruppo rnWtiOiSclpjfuare
rnoltGj
.ttivo cui partedpa la seoonda gee
~.:JXI

Convegno e concerto'nel segno dell'Annonla
«MusIc In exile.. e un progetto dell'lstituzione Universit,ariadei Con~
certi con l'Ambasciata del Canada nella cui sede, a VillaGrazioli, oggi
alle10.30si svolgeraiIconvegno "La chiave d~II'Afn:lonia,owero I'Artedi vivere insieme» con David Meghnagi, Universita Roma Tre, Peter
Simon, del Royal Conservatory di Toronto, Simona Atzori, danzatrice,

nulla?».

Alexian

mo di fronte a rimozioni diverse:
molti in ItaUatendono a sottovalutare il ruolo del fuscismo nella

. storiadellatragediaeuropeatra
gUahni '20 e '30:pensoad Ales-

sandraMussolini,
conaUmipia-.

stile' ~rebbeavereun dibattitopubbU.

talk.showtelev\slvosenza 11mIni- CO,M ruolo di suo noooo e sui
mo pudore: basti pensare cbe U rapporto ehe leiha con la sua sto15 aprile 2005 il Parlamento ita. ria famlliare. Weinberg invece e
liano haidichiarato.ll'9nevem.un ebreo polacco cbe durante
bre,ladata-del a:01lodel murodi:"",lImvasionetedesQifugge InUnioBerlino, "Glomo della libert:a", ne Sovietica, si scontra con un

S.Spinelli,

musicista

e docente,

Gottfried Wagner,

Francesco

Lotoro, pianista, Paolo Falesst dei Ladri di Carrozzelle, Jean-Michel
Roy dell'Ambasciata del Canada, Franco Piperno de La Sapienza di
Roma, Simon Wynberg, direttore artistico di ARC, Bruno Finzi(Ingresso libero con prenotazione 06361 0051). Sabato alle 17.30 alia Sapien-'
za l'Ensemble Arc eseguira di Aldo Finzi "Berceuse" per cello e piano,
Pastoralina per violino e piano, Pavana e Toccata per pianoforte, e di
Mieczyslaw Weinberg ilQuintetto con pianoforte op. 18, con una intro.
duzione di Gottfried Wagner. www.concertiiuc,it. Tel.063610051

nerazione
dopolatragedia:IfIgll ordinarleomposltoriebrei,sia.
di chi era coinvolto net nazlsmo,
.come la mla famigUa,e I fIglldel
sopravvissutialia shoah. Dopo U

.,

stalli,l'iniziodeU'Olocausto:
pos-

iI Post

)a si tratta? «C'e troppo silenzio,un giornoal'anno si va ad Auschwitz, poi si tende a di-

-.;

Gottfrled Wagner

.

fortissimo antisemltismo

e si sal-

«Dornani presentero 11video di
vo grazie all'a!uto di Dmltrlj un workShopche sie tenuto l'an.
Sostakovie. Aneor oggi in Russia no scorso all'Unlversita di Tel
nons! parla affatto diquesti te- Avivsueosa signlficafar musica
rni».'
;:
dopo,Ia shoah, e gli studentiese.
Con falil In questl due glomI? guirono In forma ridotta un'ope-

ra dl janlee Hamer. 11giorno dopo, p~ma del concerto, faro vedere un breve film sui Post HolocaustDialog Group, perfar,'capi.,'
re"In rosa, consiste il nosttb lava.;

ro».
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