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Maternità
Lo so che essere madre

non è solo avervi partorito
e allattato al seno

e svezzato,
accompagnato i primi passi,
trepidato al pronto soccorso,
vegliato nelle notti di febbre

con la borsa del ghiaccio
e riscaldato nell’abbraccio
dell’amore incondizionato,

sopportato l’odio

per aver dato ragione
ai vostri maestri

e aver controllato
le vostre frequentazioni

e aver letto anche il diario,
sostenuto nell’andare via

per studiare
e conoscere il mondo,

condiviso le vostre scelte
d’amore

e pianto con voi negli abbandoni,
gioito per un colloquio di lavoro

e riaccolto allo scadere del contratto.
Essere madre è anche avervi dato

un’anima per sognare
e le ali per volare.

...E poi.......
sopportare la gioia

nel dolore di vedervi andare via
e trasformare in conquista

di libertà
le ali che vi ho regalato.

Elisabetta Di Biagio

Maternità
Domenica 13 Maggio è stata la Festa della mamma, celebrata con fiori, dolci, poesie, ricordi, che ci hanno fatto rivolgere il pensiero alla presenza più “ingom-
brante” della nostra vita, anche quando è assente fisicamente perchè non c’è più. Tante sono state le frasi o le poesie d’autore, riproposte per l’occasione, com’è
giusto che sia. Tutte scritte dalla parte dei figli. A me hanno suggerito una riflessione sulla mia esperienza dell’essere madre, come l’ho vissuta nelle quotidianità.
Una poesia prosastica o una prosa lirica su una dimensione di vita e d’anima. 

Fuori dai percorsi culturali e turistici più significativi, Forlì, la romana,
Forum Livii, da qualche anno è diventata un centro di attrazione per le
mostre di altissimo livello che vengono proposte nel complesso museale del
Convento di S. Domenico. Esse sono anche l’occasione per conoscere una
città in cui non si va, di solito: una città ‘piana’, rassicurante, pulita, ordi-
nata, con testimonianze significative dell’ architettura ‘razionalista’ del
periodo fascista, ricca di verde e, ovviamente, affollata di
biciclette. L’anno scorso la mostra di Melozzo da Forlì,
all’interno delle grandi sale che costituirono la biblioteca
del Convento di San Domenico e nelle stanze del piano
terra, quest’anno fino al 17 giugno, è proposta l’opera di
Adolfo Wildt (Milano 1868-1931), oggi finalmente ricon-
siderato tra i massimi scultori del Novecento europeo.
Nonostante i riconoscimenti e la fama raggiunti in vita,
quando gli fu assegnata per chiari meriti la cattedra di
scultura nella prestigiosa Accademia di Brera e fu nomi-
nato Accademico d’Italia, la critica ha avuto un apprezza-
mento molto controverso nei confronti di Wildt. Il rifiuto
ideologico, che ottunde spesso la comprensione del
buono e del bello, ha coinvolto anche la valutazione del
nostro artista, che ha operato in un periodo ‘pesante’ per
la storia italiana. La sua incredibile eccellenza tecnica e
lo straordinario eclettismo furono attaccati sia dai con-
servatori, che non lo vedevano allineato alla tradizione mediterranea e
all’arte di regime, sia dai sostenitori del moderno: costoro mettevano in
discussione la sua fedeltà alla figura, la vocazione monumentale, il conti-
nuo dialogo con i grandi scultori e pittori del passato, e la fedeltà alla scul-
tura intesa come esaltazione della tecnica e del materiale tradizionalmen-
te privilegiato – il marmo – che Wildt sapeva lavorare raggiungendo effetti
davvero straordinari, sino alla più elevata purificazione dell’immagine.
Questi aspetti, che ne hanno determinato per lungo tempo la sfortuna,
esercitano oggi un fascino nuovo che la bella e grande mostra di Forlì cer-
tamente contribuirà a restituire.

Partendo dall’eccezionale nucleo di opere conservate a Forlì, dovute al
mecenatismo della famiglia Paolucci de’ Calboli, protagonista della storia
della città e della storia nazionale, è stato possibile radunare una serie di
straordinari capolavori di Wildt e ricostruire il percorso più completo della
sua produzione sia scultorea sia grafica.
L’idea che ispira la mostra, come declina il titolo stesso : “A. Wildt - L’anima

e le forme tra Michelangelo e Klimt” è quella non di una ras-
segna di carattere monografico, ma di un percorso che
metta in rapporto le sue opere con quelle degli artisti, pit-
tori e scultori, del passato (Fidia, Cosmè Tura, Antonello
da Messina, Dürer, Pisanello, Bramante, Michelangelo,
Cellini, Bernini, Canova) e i moderni (Previati, Rodin,
Klimt, De Chirico, Casorati, Fontana) con cui si è inten-
samente e originalmente confrontato, attraverso ambiti
diversi della vicenda artistica, come il Liberty, il
Simbolismo, il Decò, il Classicismo Novecentesco, l’eclet-
tismo tra richiami al Quattrocento, al Manierismo, al
Barocco. Le sculture di Wildt sembrano così dialogare
con le ‘fonti’ ed affermare, al tempo stesso, tutta la pro-
pria forza ed una indiscutibile  originalità. E mentre i temi
da lui privilegiati, come quelli del mito e della maschera,
gli consentirono di rapportarsi anche con la musica
(Wagner) e la letteratura contemporanea, da D’Annunzio

(che fu suo collezionista) a Pirandello e Bontempelli; così è stato un super-
bo ritrattista che con i magnifici busti colossali di Mussolini, Vittorio
Emanuele III, Pio XI ,e tanti eroi di quegli anni , ha saputo creare un
Olimpo di inquietanti idoli moderni.
Una mostra bellissima, una ricostruzione dettagliata e davvero affascinan-
te della biografia, delle relazioni, delle committenze europee di questo pro-
tagonista assoluto di un periodo che, a Forlì e nel territorio,ha lasciato
testimonianze di scultura, di urbanistica e di architettura di straordinario
livello, senza dubbio da scoprire. 

B.L.M.
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Governo creativo
Mi scrive un amico che ulteriori tassazioni neces-
sarie per soddisfare gli interessi, partitici o di altro
genere sotto-governativo o di lobbies varie, sono
allo studio con la consulenza di Equitalia. Si stan-
no valutando varie opzioni: ‘gasare’ tutti i pensio-
nati, con grande risparmio per l’INPS, per liberare
risorse per la crescita; staccare la spina a tutti i mala-
ti terminali per ripianare il debito della Sanità;
oppure, dato che i beni necessari sono già gravati
da imposte dirette ed indirette, il buon governo
Monti provvederà a tassare l’aria, l’unico bene
rimasto tassabile, mettendo a posto questa caren-
za strutturale. 
Da fonti bene informate sappiamo che stanno
mettendo a punto un “ariometro” per calcolare il

costo di ogni respiro da imporre ai cittadini italia-
ni. Ovviamente sono già predisposte misure coer-
citive di pagamento e per i morosi e gli evasori è
prevista l’ammenda finale eufemisticamente chia-
mata “ultimo respiro”.
Ma come canta Jannacci: E sempre allegri bisogna
stare che il nostro piangere fa male al re, fa male al
ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiam!

Amaro sorriso in fondo
Un sindaco chiede un preventivo per tinteggiare la
facciata del municipio. Gli arrivano tre offerte:
quella di un tedesco di 3.000 euro, quella di un
francese di 6.000 e quella di un italiano di
9.000 euro. Davanti a tali differenze convoca una

riunione con i tre concorrenti affinché giustifichi-
no i loro preventivi. 
Il tedesco gli dice che vuole usare una vernice

acrilica per esterni che costa 1.000 euro  e che
vuole dare due mani, poi tra impalcature e pen-
nelli si spendono altri 1.000 euro ed il resto è il
suo guadagno.
Il francese giustifica il suo preventivo dicendo che
lui è il miglior pittore in circolazione, che usa una
vernice poliuretanica e che vuole dare tre mani. La
pittura viene quindi 3.000 euro, tra impalcature e
pennelli si spendono altri 2.000 euro e gli altri
1.000 sono il suo guadagno.
L' italiano, che viene ascoltato solo per curiosità
poiché il suo preventivo non è paragonabile agli
altri, dice:  "Sindaco, il mio è sicuramente il pre-
ventivo migliore: 3.000 euro sono per te, 3.000
sono per me e 3.000 ... sono per il tedesco che
dipinge la facciata ..! ".

Bice Telodice

A. Wildt, Maschera del dolore, 1909


