
Cultura e spettacoli

piaCEnza - Opere affascinanti,
quelle specchio dei futurismi di
un grande “giocoliere” come
Bot. Catalogate alla perfezione.
Eppure c’è qualcosa che non
torna, percorrendo i corridoi
dellamostra dedicata a “Barbie-
riOsvaldoTerribile”, aperta fino
alla fine dell’anno nello spazio
mostre della Fondazione di Pia-
cenza eVigevanodi via Sant’Eu-
femia. Precisamente, c’è qual-
cuno che non torna.
Ci siamochiesti: cosa significa

ladicitura “Fotografiadell’opera
con messaggio a Elda”, che ap-
pare, generica e forse voluta-
mente superficiale, a descrizio-
ne de I fantasmi del lago del
1924? Chi era questa Elda, di cui
non si trova traccia nell’avven-
turosa biografia esposta all’in-
gresso? Da una banale doman-
da, hapreso formauna storia in-
credibile. Bella quanto la dol-
cezza infinita negli occhi della
donnamisteriosa di cui pubbli-
chiamo in questa pagina la foto,
per la prima volta e in esclusiva
su Libertà. E’ la storia di una
“N.N.”, nomennescio, ovvero la
“non nominata” (così si leggeva

sulla sua carta d’identità), una
figlia senza padre.
Papà, alla lunga, eradiventato

infatti questo, una sigla, per la
piccola Elda, nata il 24 gennaio
del 1921, in una casa popolare
del quartiere di PortaGalera. El-
da avrebbe dovuto “indossare”
quella ferita lacerante per sem-
pre, quasi fosseunvestito sgual-
cito nelle relazioni affettive. Ep-
pure, anche lei era nata da un a-
more grande, giovanile, passio-
nale. Sapeva bene chi era papà:
era quell’Osvaldo Barbieri che,
primadi sposarsi, le spediva car-
toline dal Genovese chiaman-
dola “Elda Barbieri”, con il suo
cognomedunque (lo si leggenel
retro delle operemesse a dispo-
sizionedai familiari allamostra).
Era quel papà che inviava al-

la bimba quadri su quadri, ri-
masti per decenni in una can-
tina umida, sommersi dalla le-
gna per la stufa, quasi a volerli
dimenticare dopo che la mam-
ma, Ida Tavani, per via di
quell’amore tanto travolgente
quanto scomodo e scandaloso,
era stata in qualchemodo diso-
norata agli occhi della sua fa-

miglia dal giovane pittore.
«La gravidanza non era mai

stata accettatadalla famiglia Ta-
vani che, invece di favorire l’e-
ventuale matrimonio tra i due
ragazzi, vietò i loro incontri -
raccontanoAldo (è il bimbonel-
la foto, datata 1952) e Gabriella
Campolonghi, i figli di Elda rin-
tracciati nei giorni scorsi -. ABot
non fu permesso di vedere la
bambina, per lui fu una soffe-
renza. Gli incontri tra Ida e O-
svaldo andaronodunque avanti
clandestini,maminacce verbali
e percosse allontanarono defi-
nitivamente Bot, che andò a vi-
vere adAlbissola.Ungrandedo-
lore per entrambi, una lonta-
nanza forzata. Non avrebbero
mai formato una famiglia».
EppureBot sentivaquestapa-

ternità e scriveva alla piccola El-
da, tanto che la famigliaBarbieri
era informata di questa relazio-
ne e riconobbe inizialmente la
nipote come legittima. «Bot, poi
stanco di controversie continue
e ostacoli, incontrò Enrica e i
due si sposarononel 1929 - pro-
seguono -. Da allora, finirono
definitivamente gli incontri con

la figlia naturale. I pregiudizi e
l’omertà di quei tempinonhan-
no certo favorito la possibilità di
un rinnovato dialogo tra padre
e figlia. Per Elda, nostra mam-
ma, questa è stata una grave
mancanza, che l’ha segnata tut-
ta la vita, psicologicamente, pas-
sando dal rancore per l’abban-
dono a un desiderio di riavvici-
namento mai avvenuto. Abbia-
moaccettato di raccontare que-
sta storia, dopodecenni di silen-
zio - spiegano - per dovere di
chiarezza nei confronti di Bot e
di EldaTavani.Ci auguriamoso-
lo possa nascere una mostra

permanente suBot e chequesta
possa ricordare anche le opere
per Elda, morta nel 1980, a 59
anni».
In quell’anno fu allestita una

grandemostra per il pittore;ma
anche in quella circostanza, no-
nostante le sue speranze, la fi-
glia non venne mai ricordata o
citata nelle opere. Tornò a casa
in lacrime, delusa, stanca. Un
dolore grandissimo,messonero

su bianco anche in una bellissi-
ma lettera cheElda aveva affida-
to a Libertà, prima di morire.
Nella mostra, la bimba non è

più una “N.N.”, come indicava-
no i suoi documenti. Elda èElda,
anche se non ancora Elda Bar-
bieri. Unpeccato. Sarebbebello
se il visitatore si fermasse un se-
condo, passando nei corridoi,
ad omaggiare col pensiero, in
cuor suo, la storia dell’unica fi-
glia dell’artista, cresciuta con u-
na voragine incolmabile. Eppu-
re, forse, tanto amata. Senza
però avernemai avuta certezza.

Elisa Malacalza

Sopra EldaTavani,
la figlia di Bot, con
il figlio aldo. più a
sinistra i fratelli
aldo e Gabriella
Campolonghi,
figli di Elda. Qui a
fianco una
sezione della
mostra su Bot con
dipinti
appartenuti ad
Elda

piaCEnza -È difficile non sentire
una stretta al cuore nel trovare,
negli archivi storici di Libertà,
un foglio aprotocollo scrittonel
giugnodel 1980daEldaBarbie-
ri (firmata con il nome del ma-
rito, Elda Campolonghi) e in-
viato a Libertà, precisamente
ad Ernesto
Prati, poco
prima del-
la morte
della figlia
di Bot, ar-
rivata pre-
sto, a soli
59 anni,
distrutta
dal dispia-
cere di
non essere
stata rico-
nosciuta e
ricordata
nemme-
no in occasione della grande
mostra in Sant’Agostino dedi-
cata al pittore “testardo, cocciu-
to e barbuto”,ma “tutto cuore”
(così si definiva Osvaldo, in

Elda, la figlia amata
dapapàOsvaldoBot
Il pittore inviava alla suapiccola “nonnominata”
numerosi dipinti e cartolinemolto affettuose

PPiiaacceennzzaa,, 1144 ggiiuuggnnoo 11998800

pett.le Libertà,
non vi è alcun motivo, più
o meno confessabile, che

mi induce a renderedi pubblico
dominioun fatto che trova la sua
occasionalitànellamostra retro-
spettiva del pittore Osvaldo Bot
allestita in Sant’Agostino.
Preciso subito che si tratta di un
fatto semplicementeumano, ri-
masto però per oltre mezzo se-
colo in sofferta penombra e su-
scitato più che altro da un pre-
giudizio etico-sociale, che l’evo-
luzione dei tempi e dei costumi
ritengo abbia ormai definitiva-
mente rimosso.
Vengo al nocciolo. Colei che vi
scrive è la figlia naturale del pit-
toreBot, documentatamente ri-
conosciuta sia dal proprio geni-

S
tore che dai lui stretti parenti
con i quali sempre intercorsero
e tuttora intercorrono cordiali
ed effusivi rapporti di consan-
guineità, di schietta simpatia u-
mana.
Premessa questa precisazione
intesa a dissipare anche il più
lieve sospetto che io intenda ri-
vendicare la mia condizione fi-
liale per finalità che non siano
di doverosa informazione agli
effetti della vicenda biografica
dell’artistapiacentino scompar-
so, debbo aggiungere che ilmio

intervento è suggerito da un
profondo, insopprimibile, ri-
chiamodel sangue, e non certo,
credetemi, da esteriore orgoglio
di lignaggio.
Se il sangue (forse più che i do-
cumenti e le testimonianze con-
crete) non mente, è dunque u-
manamente comprensibile che
una figlia naturale, peraltro da
tempo sposata, con due figli
maggiorennidignitosamente si-
stemati anche sul piano coniu-
gale, possa e debba anche pub-
blicamente attestare, senza ini-
bizioni, il suo legamecon lame-
moria del padre, dal quale essa
non solo fu notoriamente rico-
nosciuta, ma teneramente ri-
cambiata negli affetti e nei sen-
timenti.
Grazie dell’ospitalità,

Elda Campolonghi

Giacconi, inchiostri tridimensionali
Nellamostra “Il corponero” finoal 28novembredaPlacentiaArte

Un’opera di
Riccardo

Giacconi in
mostra da

placentia arte

piaCEnza - La galleria Placentia
Arte è uno spazio di ricerca e u-
na ricchezza per la nostra città
(in via Scalabrini 116). Il 2015
per Placentia Arte è stato un
anno di trasformazione: dopo
quasi 25 anni di attività sotto la
guida di Lino Baldini che ne ha
fatto un importantissimo cen-
tro di riferimento per i giovani
artisti della generazione anni
’90, il testimone è passato ad
un gruppo di giovani, suben-
trati a Baldini nella direzione
artistica e nella gestione della
galleria.Marta Barbieri, Riccar-
do Bonini, Paola Bonino e Mi-
chele Cristella scelgono di pro-
seguire la scelta di Baldini di
mettere a valore il progetto ar-
tistico (più del prodotto), dedi-
candoun’attenzione particola-
re agli artisti emergenti che la-

vorano in Italia. Parallelamente
però iniziano ad innestare sulla
“storia” una ricerca innovativa
che si rivolge alla nuova ed ar-
ticolata generazione di artisti e
fruitori, basandosi suuna visio-
ne più europea e globale del
concetto di fare galleria. La sfi-
da diviene dunque il portare a
confronto un importante baga-
glio di esperienze maturato at-
torno al dialogo continuo con
l’arte e i suoi protagonisti con
le nuove prospettive del con-
temporaneo.
La mostra in corso in queste

settimane, aperta sino al 28 no-
vembre, visitabile dal merco-
ledì al sabato dalle ore 16 alle
19) è l’esempio di questo scon-
finamento edi questa apertura.
Si tratta dell’esposizione Il cor-
po nero a cui Riccardo Giacco-

ni, artista marchigiano di 30
anni, arriva attraverso un in-
tenso dialogo con le scienze
che “leggono” la luce, l’energia,
i buchi neri. In questo “proget-
to artistico”, l’artista dialoga
con giovane fisico, Alessio Del
Dotto, sulla luce, l’ombra e il
buio. I due ne esplorano l’ori-
gine, la consistenza, la conti-
nua trasformazione e mutua
compresenza, affidando all’in-
contro tra le due discipline gli
strumenti della propria ricerca.
E’ frutto del loro dialogo la

grande installazione (5 metri
per due)Quadro svedese: ilma-
teriale è quello delle tende di
piastrine di plastica. E’ un qua-
dro che si “muove”, che “sepa-
ra” gli spazi, che apre nuove di-
mensioni (per l’opera Giacco-
ne si avvale anche della colla-

borazione di Carolina Valencia
Caicedo).
Ci si apre poi su decine di

Paesaggi, disegni ad inchiostro
(la linea nera) su carta (il bian-
co del foglio, con la luce che di-
segna anch’essa): trame di
campi ordinati sulle colline, a-
stri stilizzati, profili urbani, il
cui interesse sta anchenella se-
rialità, nella disposizione che li

colloca proprio come su un
sentiero, dove l’occhio si posa
su queste istantanee stilizzate
in bianco e nero, per dar loro
colore, tridimensionalità, con-
sistenza. Fogli leggeri di carta,
all’apparenza precari perché
appesi al muro bianco con
chiodi quasi invisibili. Come se
il paesaggio fosse qualcosa di
relativo, precario, da custodire.

Da non far volare via.
E poi ci sono invece scene

che paiono vignette, ordinate
su una tavola dal titolo Quello
che non c’è? che rimanda in
realtà ad un progetto ben più
ampio ispirato dalle riflessioni
teoriche di Roland Barthes. E’
bello ci sia una domanda posta
all’osservatore che, proprio co-
menella fisica contemporanea,
non è mai neutro.
È un non colore, il nero, che

si rende qui visibile solo grazie
al contrasto, con il bianco e con
il colore nelle due installazioni
video e audio presentate in gal-
leria. E’ un’opposizione che
consente lamanifestazione del
visibile. Come nell’opera Ge-
genbild, termine tedesco tradu-
cibile con “controfigura” o “im-
magine speculare”: è un ogget-
to questa volta a fungere come
sorgente di luce. E quest’ultima
si fa strada tra le fiamme cro-
matichedi un vetro affumicato.
La luce diventa materia.

DonataMeneghelli

Ladonna inviòunoscrittoaErnestoPrati
Eradatatogiugno1980esi firmòcon il cognomedelmaritoCampolonghi

La lettera

«Voglio svelare
un fatto umano»

un’intervista al grande Nello
Bagarotti del 23marzo1958, nel
suo letto di ospedale).
E’ ancora più difficile restare

impassibili se si pensa che, pa-

radossalmente, poco prima
della suamorte, negli anni Cin-
quanta, anche lo stesso Bot de-
cisedi scrivere aLibertà, al tem-
po aMarcello Prati: “CaroMar-

cello, ti saluto. Ti mando il mio
autoritratto, eseguito qui all’o-
spedale. Ladidascalia devi farla
così: Bot dall’ospedale ci à in-
viato questo schizzo “spaurac-

chio” che lui dice che è il suo
autoritratto. Ciao, ciao - Sepuoi
per Domenica”.
Così si leggeva, infatti, in una

paginadedicata al Bot dadaista,
oltre che futurista, messa nero
subianconel luglio del 2008dal
giornalista e scrittoreGiorgioE-
remo: è stato proprio lui nei
giorni scorsi a ricordare e ritro-
vare dopo 35 anni, negli archivi
storici di via Benedettine, la let-
tera di Elda, mai pubblicata, ri-
masta inedita e ora finalmente
riportata integrale in pagina:
nel testo, la donna, giàmamma,
ribadisce di non volere nulla,

solo il riconoscimentodi quella
consanguineità a lungo negata
in veste pubblica.
“Ilmio intervento è suggerito

da un profondo, insopprimibi-
le, richiamo del sangue, e non
certo, credetemi, da esteriore
orgoglio di lignaggio” scriveva
Elda, alla ricercaperunavita in-
tera di qualcosa che riempisse
il sensodi vuoto e capacedi col-
mare l’umiliazione nell’essere
stata una “N.N.”, una senza pa-
dre. Un padre c’era, anche se
condusseun’esistenza stentata,
mai senza rimpianti. Una vita
in continuo esperimento, con
risultati disuguali, ma con un
grande capolavoro: la figlia a
cui Bot inviava ricordi, cartoli-
ne, oggetti da lui creati. Di lei,
vi è traccia solo nella biografia
di Carlo Gazzola, collezionista
piacentino, ma nulla di più.
Una sorta di damnatio me-

moriae senza alcuna colpa, che
ora termina. La vita non decide
quando rispondere alle doman-
de.Nel caso di Elda, che scivola
in parallelo in tutta la storia di
Bot e si lascia sfiorare in quelle
lettere lontane il cui orizzonte
non si incrocia solo per un sof-
fio del destino, ci sono voluti 35
anni dopo la suamorte.

malac.

Cartolina spedita da Bot e
indirizzata a Elda Barbieri
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