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Stasera il riempimento della fontana a raso

Torna l’acqua in Piazza Vittoria
Che cosa succede in piazza Vittoria dove i cantieri si aprono, chiudono
e si riaprono? Simile a un bollettino di guerra ecco, dalla garbata
Rossella Prestini, del Comune, le notizie di «Brescia infrastrutture»
società che deve completare la piazza. Uno: tornata l’acqua nella
vasca esagonale, corona al piedestallo dell’assente «Bigio». Due: da
stamane «inizio montaggio delle scossaline in acciaio inox, alla base
del parapetto della rampa». Tre: per stasera previsto riempimento
della vasca-sguazzo a raso divertimento dei «pistapocie». Quattro:
«Domani e venerdì completamento scossaline nella parte interna
delle rampe. Nelle notti della settimana prossima completamento

La storia Paolo
Boccafoglio
ricostruisce il
soggiorno sul
lago dell’artista.
Con il misterioso
destino di tre tele

rivestimenti a soffitto della rampa per dare opera completa ed
ultimata». In coda una spiegazione stupefacente: «Ciò che è stato
fatto negli ultimi giorni: formazione nuovi giunti di dilatazione non
previsti nel progetto originario, ma resisi necessari a causa della
diversa dilatazione tra materiali lapidei contrapposti. Riparazione
perdita su impianto ricircolo fontana. Completamento posa sensore
di livello vasca, Sostituzione parapetto in acciaio intorno alla rampa
del parcheggio». Non c’è che dire: un lavoro con i fiocchi.
Costanzo Gatta
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Riflessi Le poste... sull’acqua (Fotogramma/Bs)

Le vedute
Due tele dipinte da
Klimt durante il
soggiorno
gardesano, tra l’25
luglio e l’11
settembre del
1913, a Dosso di
Fèri. A sinistra,
Veduta di
Malcesine, secondo
parte della critica
andato distrutto in
un incendio nel ‘45
(Boccafoglio ne
ipotizza invece la
conservazione in
qualche collezione);
a destra, Chiesa a
Cassone, venduta
all’asta da
Sotheby’s per
40,4 milioni nel
2011. I dipinti
appartennero
alla famiglia
Zuckerkandl

L

a lunga fila alla mostra
«Klimt: alle origini del
mito» (Milano, Palazzo
Reale, sino al 13 luglio)
dimostra che il pittore austriaco è fra i più amati dal
grande pubblico. Poco importa che del centinaio di opere
esposte solo una ventina sia di
sua mano: c’è sempre il fascino della visione ravvicinata.
Gustav Klimt è finito nelle camerette dei ragazzi sotto forma di poster, oppure come
avatar su Facebook. Ci sono

Klimt Giallo sul Garda
sale d’attesa ambulatoriali che
sembrano la pubblicità dell’ente turistico viennese.
Pochi sanno che Klimt soggiornò sul lago di Garda tra il
25 luglio e l’11 settembre
1913, e qui dipinse tre capolavori assoluti: una Veduta di L’artista
Malcesine, la Chiesa di Casso- Gustav
ne e Giardino italiano. Gli Klimt
unici paesaggi che Klimt realizzò fuori dai confini austriaci.
Fino a qualche tempo fa si
riteneva che le tele fossero
state ideate a Tremosine, utilizzando un
cannocchiale che inquadrava la riva opposta. È merito di
Paolo Boccafoglio,
nella recente pubblicazione «Gustav
Klimt e Malcesine.
La famiglia Zuckerkandl e il mistero
di un quadro
scomparso» (ed. Il
S o m m o l a go , A rco ,

2013), avere dimostrato che il
pittore piazzò il proprio cavalletto in località Dosso di Fèri,
nella penisola di Val di Sogno,
ovvero sulla costa orientale.
Non si tratta di una banale
questione campanilistica,
perché dietro la storia di queste tre tele si celano un vero e
proprio enigma e la tragedia
del secolo scorso. Tutto il
contrario del Klimt seducente cui siamo avvezzi.
Paolo Boccafoglio,
con una strepitosa e
incalzante indagine
storica e archivistica, si è messo sulle
tracce dei committenti e dei proprietari. Ne è uscito un
saggio che parte
dalle dolci atmosfere lacustri
d’inizio Novecento e termina nel
terrore dei campi
d i co n ce n t r a mento nazisti.

Chiave di volta è la famiglia
ebrea Zuckerkandl, che di Klimt fu amica e interlocutrice, e
alla quale fanno riferimento
molte opere del pittore. In
particolare si parla di Emil
Zuckerkandl, illustre medico,
e della moglie Berta Szeps,
uno dei personaggi di spicco
della Wiener Secession. Poi
dei fratelli Victor, Robert, Otto
e Amalie, tutti protagonisti
del clima culturale e intellettuale che avvolge l’apogeo e il
crollo asburgico, quindi l’Anschluss hitleriana e la barbarie antisemita.
Proprio dall’annientamento della famiglia Zuckerkandl
dipesero le sorti delle tre tele
gardesane. Dopo vari e penosi
passaggi il Giardino italiano è
confluito nella «Fondazione
Kamm» della cittadina svizzera di Zug, mentre Chiesa a
Cassone è stata venduta per
40,4 milioni di dollari a un
anonimo acquirente nell’asta
di Sotheby’s del 2 novembre

2011. Ma che fine ha fatto la
Veduta di Malcesine? I libri di
storia dell’arte liquidano la
faccenda affermando che è
andata distrutta nell’incendio
del castello di Immendorf, nel
maggio 1945. Diversa è l’opinione di Paolo Boccafoglio, il
quale avanza seri dubbi sulla
sua scomparsa ed anzi ipotizza che, da qualche parte, essa

In Svizzera
Giardino italiano, conservato
alla Fondazione Kamm di Zug

si sia conservata.
È di questi ultimi anni la
polemica che ha coinvolto i
musei proprietari delle opere
di Klimt, dal momento che in
grande numero erano state
confiscate dai nazisti. E poiché le valutazioni del pittore
austriaco hanno raggiunto cifre record, si comprende
quanto sia delicata la questione sotto il profilo giuridico ed
economico.
Paolo Boccafoglio ha il mer i t o d i a ve r e
scritto un libro
importante e a
tratti davvero
co m m ove n te ,
dove passano in
secondo piano
le letture formali e artistiche, e vengono finalmente alla luce i risvolti che l’opera di
Klimt ha dentro le pieghe di
una stagione all’apparenza

decadente e sensuale, ma che
in realtà denuncia il crudele
destino di una famiglia e di
un’intera epoca. Forse la penna di un romanziere avrebbe
potuto imbastire un thriller
avvincente, e però l’autore di
questo libro ha saputo mantenere un rigoroso impianto
documentaristico, che costituisce un contributo davvero
prezioso alla vicenda klimtiana.
Tornerà visibile la squillante Veduta di Malcesine? Nuovi
indizi porteranno sulle sue
tracce? A cento anni esatti dalla loro realizzazione, le tele
gardesane non smettono di
incantarci. Qui non c’è l’oro
degli ornamenti fin de siècle,
non ci sono le estenuanti finezze erotiche. C’è uno sguardo acuto e pacificato, dolce e
armonioso, che non lascia intravedere l’inizio della tragedia.

Antonio Rapaggi
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Il libro Da Desenzano al Senegal, nelle pagine di Elena Zaccherini. Un romanzo di formazione tra saggio, poesia ed epistola

Nascita di una madre, «indagine» sulla maternità
Platone nel Simposio parla di
«generare nel bello, tiktein en to
kalò», a proposito del fatto che
eros spinge gli esseri umani a
superare la loro dimensione
mortale attraverso due tipi di
amore, l’amore volgare, biologico che riguarda il procreare figli,
andando così oltre la propria
morte, e l’amore celeste riguardante invece l’arte, le opere letterarie, il pensiero, la politica. Si
può dire, nel caso del libro di
Elena Zaccherini, Siamo nati in
casa. Parto naturale ed energia
femminile (ed. Stampa Alternativa), che questa differenza viene ampiamente superata, in
quanto la biologia non è solo
biologia perché il nascere trasforma la natura in qualcosa di
superiore, di inimitabile.
Nel libro, l’autrice — nata a

Desenzano cui è molto legata e
dove ha trascorso la giovinezza,
per poi trasferirsi per lavoro prima a Bologna e poi con la famiglia in Kenya e in Senegal dove
tuttora risiede, occupandosi di
prevenzione sociale e diritti per
l’infanzia — racconta la sua
esperienza attraverso un melting pot di registri linguistici vivace e affascinante, tra il mémoire, il flash back proustiano spazio-temporale, il saggio antropologico, la poesia e l’epistola.
Il titolo potrebbe portare fuori strada, perché il tema del parto naturale si rivela in realtà
un’occasione per indagare ben
oltre, attraverso la domanda:
chi è una madre? Come genere,
questo sembra delinearsi un libro di formazione, un bildungsroman, che nella prova della

maternità e della nascita, quasi
un itinerario iniziatico, intende
comunicare un’esperienza da
attraversare fino in fondo nella
ripetizione della propria nascita
negli altri.
Elena Zaccherini, lontana da
ideologie precedenti, femminismo o new age, non coinvolta
da alcuna conversione, estranea
al concetto della vocazione alla
maternità di origine cattolicopatriarcale, sembra avere imboccato nel libro una terza via.

Il cerchio
È la forma che racchiude
il racconto: dalla pancia
al pane che lievita, alla
sfericità del pianeta

Quella dell’esperienza di una
donna che attraverso il parto
naturale in casa, evitando per
sua scelta il sistema medicalizzato ospedaliero che pone la
donna in un ruolo di soggezione e passività, scopre l’energia
sua, la leonessa nascosta in lei,
rivelatasi nell’affrontare il parto.
Nella ricerca e conoscenza di sé,
la prova diventa materia esplosiva irradiante e insieme coagulante, capace di collegare radici
profonde di archetipi culturali
ed energie del sé profondo.
L’esperienza del dolore viene
rivestita della finalità legata alla
scoperta della forza che fa nascere la donna assieme al figlio,
nella consapevolezza che la propria energia vince la paura e la
soggezione. «Ho pugnalato Ele-

na in pieno cuore, e ho spinto
con tutte le mie forze. L’unica
porta per farlo passare: sopra a
me stessa… Buttare giù il muro,
saltare nel vuoto e non poter fare altro che spingere oltre il limite a costo di me stessa. Altro
che imene! È nella lacerazione
della protezione del sé che sta la
radice primitiva dell’essere madri leonesse», scrive l’autrice.
Segni premonitori, che si
consolideranno poi nella svolta
della maternità, l’autrice li avverte nell’esperienza dell’Africa,
nella pregnanza del substrato
ancestrale delle Dee madri, divinità della terra e della fecondità. Il contatto con la forza potente della natura africana le aprirà
la porta della terza dimensione,
nel rapporto tra terra e cielo. «…
l’avevo sempre sentita, senza

Natura
Il libro di Elena
Zaccherini, Siamo nati
in casa. Parto naturale
ed energia femminile
(ed. Stampa Alternativa

sapere che sentivo Lei: nella
maestà viola dei vulcani spenti
all’orizzonte… nel colore rosso
dei Masai che si staglia contro il
cielo carnoso delle grandi piogge di maggio... ci era capitato di
cadere all’insù.. sopra di noi si
erano issati solenni e ariosi di-

versi grandi stormi di gru coronate… Colonne di libertà che
svelavano un altro passaggio,
indicavano uno strappo nella
tela, per aggiungere l’inaspettata ulteriore terza dimensione al
paesaggio, incantato fino a quel
momento solo per il suo orizzontale infinito».
È il cerchio la forma del racconto, a partire dall’immagine
del filò iniziale come elemento
simbolico, per collegare il tema
centrale della nascita dei figli
con la memoria della propria
madre. La nascita riannoda nel
dialogo la morte della madre, e
le immagini che ripetono il cerchio, dalla pancia al pane che
lievita, allargandosi alla sfericità del pianeta, assumono il significato di messaggio planetario sulla pace. «Credo che educare alla forza e alla fiducia in sé
sia educare alla pace».
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