
                                                                                                    

                                                                                                                 
 

 

 

Lunedì 20 maggio, il Sindaco di Alfonsine Mauro Venturi e la direttrice del Museo della Battaglia 

del Senio, Antonietta Di Carluccio, riceveranno in dono da Alan Davìd Baumann, responsabile 

dell’Archivio Baumann e Fischer (ABEF),  l’opera “Apologia” della pittrice Eva Fischer.  

Il quadro ad olio (di dimensioni 73x54 cm.) è stato dipinto nel 1986 dall’ultima testimone della 

Scuola Romana del dopoguerra e faceva parte di quel diario segreto che Eva dipingeva e custodiva 

silenziosamente senza averne informato chicchessia. Solo verso la fine degli anni ‘80, come per 

molti sopravvissuti alla Shoah, le testimonianze sono iniziate ad essere raccontate ed in questo caso 

osservate attraverso rappresentazioni pittoriche. In “Apologia” vi sono sette persone che piangono 

due morti. Costoro hanno corpi scheletrici. Uno di esso sembra guardare le persone “vive” come se 

la vita non esistesse neanche per loro, vittime della Shoah. 

Una mostra di questo diario segreto è stata esposta presso il Museo della Battaglia del Senio nel 

2009, con una suggestiva inaugurazione nel giorno della ricorrenza di quella fatidica battaglia, il 10 

aprile. Per l’occasione, la Di Carluccio aveva anche allestito le altre tematiche pittoriche della 

Fischer, presso la splendida sede museale di Palazzo Marini. 

Importante rilevare come il Sindaco uscente Venturi (il 26 maggio gli alfonsinesi andranno al voto),  

voglia concludere il suo mandato – non si ripresenterà - ricevendo quest’opera per continuare a 

parlare ancora di “cultura e memoria”, che nella educazione civica di ogni cittadino di Alfonsine, 

sono poste come essenziali. I nazisti in ritirata distrussero il 70% delle abitazioni e scomparve il 

centro storico ed Alfonsine non dimentica. Il Museo narra di quella battaglia, della seconda guerra 

mondiale, della liberazione anche grazie alla Brigata Palestinese (o Brigata Ebraica). 

Eva diceva sempre “non è arte se non crea emozioni”. “Apologia” farà  parte delle emozioni di 

Alfonsine, raccolte in un suggestivo museo.  
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Per maggiori informazioni ai link: 

Museo della Battaglia del Senio 

Eva Fischer 

http://www.sistemamusei.ra.it/main/index.php?id_pag=73&id_inf_museo=1&op=crs
http://www.evafischer.com/

