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Addio a Maurensig:
romanziere,
amava gli scacchi

«È fatta anche di salti, la vita. 
Le fughe, quasi sempre, sono 
gli stessi uomini a determi-
narle, ma i salti li fa la memo-
ria: d’altra parte perché ram-
mentare ogni anno, ogni me-
se della vita? Così Eva compa-
re a Roma, nel ‘46». È vero, la-
sciarsi ingannare dai ricordi 
aiuta a vivere, insegna a gu-
stare ogni frutto dell’esisten-
za: arte, amicizia e soprattut-
to amore.  Proprio come ha 
saputo fare Eva Fischer, l’ul-
tima testimone della Scuola 
Romana  del  dopoguerra,  
una  donna  straordinaria,  
fuori dal comune; uno spiri-
to  forte  e  coraggioso,  nata  
ebrea in un momento della 
storia in cui questa condizio-
ne era solo una colpa. 

Voce narrante
Le parole così dolci sono del 
marito  Alberto  Baumann,  
scultore. È lui l’affettuosa, in-
tima, voce narrante attraver-
so brevi testi alle pareti, qua-
si un diario, della bella e in-
tensa retrospettiva che i Mu-
sei civici di Cagliari dedicano 
alla grande artista a Palazzo 
di Città, fino al 17 ottobre (il 
resto lo fanno gli oggetti e so-
prattutto gli angoli con deci-
ne di fotografie). Un’esposi-
zione ricca, ben 140 opere, te-
stimoni  del  felice  percorso  
di  un’artista  passata  attra-
verso i dolori dell’Olocausto. 
Di una ragazza ungherese in 
fuga da Belgrado, costretta a 
vedere il padre rabbino sali-
re su un camion dei nazisti e 
morire fucilato. Lei si salve-
rà, arrivando a Bologna, con 
la mamma e il fratellino Ro-
berto. Qui sarà la signorina 
Venturi, capace di tenere te-
sta al gerarca Aquila nera, e 
campare con poco o nulla, e 
pedalare su un bicicletta, me-
tafora  della  sua  esistenza.  
Non è un caso se appena spo-
sa, monta sulla canna della 
bici  portata  dal  neomarxi-
sta, in piazza del Campido-
glio. Prima ancora la biciclet-

ta era stato il mezzo da staf-
fetta partigiana. Poi sarà una 
delle fantasie d'artista, gli da-
rà anima, talvolta ruote stor-
te, incastrate l’una sull’altra, 
oppure saranno bici innamo-
rate come lei e Alberto. 
È la storia un’artista ricono-
sciuta e apprezzata che sa es-
sere protagonista della tem-
perie culturale di un tempo 
speciale e unico che è la Ro-
ma negli  anni ‘50 e ‘60. Un 
tempo travolgente come il ti-
tolo “Si aspetta la luna-dialo-
ghi  tra  i  colori  di  Eva  Fi-
scher”, scelto, per riassume-
re la vita, dai curatori Efisio 
Carbone e Alan David Bau-
mann (l’unico figlio di Eva). 
Evoca un episodio del 1954, 
reso immortale dalla giorna-
lista Oriana Fallaci. Scriveva 
così sull’Europeo: «Qualche 
anno fa la regina di via Mar-
gutta era Eva Fischer, bella e 
raffinata, amica di Tot lo scul-

tore. Una sera sistemò il ca-
valletto in mezzo a piazza Na-
vona e si mise pazientemen-
te ad attendere la luna. Ma la 
luna non veniva, Eva restava 
immobile con lo sguardo fis-
so sul cielo; alla fine (…) tirò 
fuori un grosso foglio, lo ap-
puntò sul cavalletto e scrisse 
a grosse lettere: “Si aspetta 
la luna”». Il giorno dopo tut-
ta Roma diceva che Eva Fi-
scher era impazzita. 

Il segreto
Ma  come  poteva impazzire  
un’artista che ha dipinto la 
tragedia della Shoah, senza 
che nessuno, neppure i suoi 
familiari,  si  accorgesse  del  
suo segreto? Un po’ come la 
faccia della luna che mai arri-
va.  I  lavori  dedicati  allo  
Shoah – musicisti che suona-
no strumenti  che non han-
no, cumuli di scarpe strappa-
te ai proprietari, volti dietro 

al filo spinato – è la prima del-
le macro aeree in cui è suddi-
viso il  cammino (seguono il 
tempo  della  vita  e  il  sacro  
con i lavori fatti per la sinago-
ga di Roma). “Nessuno esce 
vivo dalla vita. Scappa se può 
e diventa ombre”, ci suggeri-
sce il marito Alberto, mentre 
Eva soleva dire che “un qua-
dro vive se porta verità e poe-
sia”. Talvolta è un fardello pe-
sante  da  lasciare  agli  altri  
perché  comprendano.  Pri-
ma ancora del successo, del-
la Roma di Severini, Campi-
gli,  Levi,  De  Chirico,  Mora-
via, Morante, Guttuso, Caso-
rati, Flaiano, c’è la sua fami-
glia, l’affetto che tutto regge: 
“Nel cuore (I  Baumann)”.  A 
87 anni (muore nel 2015) di-
pinge i familiari, marito, fi-
glio, nipoti, l’idea del padre 
con il talled adagiato su una 
sedia,  e  lei  sorridente,  che  
mai invecchia. In fondo ci di-
ce  della  consapevolezza  di  
una donna artista, formatasi 
nelle grandi accademie euro-
pee, e riuscita a emergere in 
un  mondo  di  uomini.  Nei  
suoi  lavori  si  leggono  l’e-
spressionismo tedesco, le in-
fluenze di Chagall e Picasso, 
l’amore  per  la  musica  (era  
grande amica di Ennio Morri-
cone). Ma attraverso i caldi e 
densi colori, si sente il respi-
ro della sua anima, della sua 
vita. Vissuta ogni istante. 

Caterina Pinna
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Eva Fischer e i colori della vita
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I BAUMANN

A 87 anni 
(era nata nel 
1920), Eva 
Fischer ri-
trae la sua 
famiglia e 
intitola que-
sto quadro 
“Nel cuore”. 
Il padre rab-
bino, depor-
tato dai nazi-
sti, è rappre-
sentato dal-
la stola bian-
ca e nera, 
adagiata su 
una sedia. 
Lei sembra 
ancora una 
trentenne. 
Accanto 
una delle 
tante foto 
disseminate 
per le stan-
ze di Palaz-
zo di Città a 
Cagliari che 
danno un 
senso di fa-
miliarità alla 
mostra visi-
tabile fino al 
17 ottobre

 

L’ombra della Shoah, la dolce vita romana, il destino di essere ebrea

Retrospettiva. “Si aspetta la luna” dedicata alla grande artista: le opere a Palazzo di Città

La bicicletta
Metafora 
dell’esistenza, ha 
divorato 
chilometri 

SCRITTORE

Paolo Mau-
rensig era 
nato a Gori-
zia 78 anni 
fa

 

Lutto nel mondo della lette-
ratura: è morto lo scrittore 
Paolo Maurensig. Nato a Go-
rizia nel 1943, Maurensig è 
stato autore di diversi libri. 
Arrivato alla scrittura dopo 
aver fatto l'agente di com-
mercio,  aveva raggiunto il  
successo  raccontando  di  
una partita fra due maestri 
di scacchi che si prolunga 
idealmente  attraverso  gli  
eventi storici della Seconda 
guerra  mondiale,  con  un  
colpo di scena finale: “La va-
riante di Lüneburg”.

Maurensig,  dopo  aver  
compiuto gli studi classici, 
si trasferì a Milano, dove ini-
ziò  a  lavorare  nel  campo  
dell'editoria.  ''La  variante  
di  Luneburg''  (Adelphi),  
pubblicato nel 1993, è stato 
tradotto in tutto il mondo e 
ha  venduto  solo  in  Italia  
300  mila  copie.  Nel  2007  
una trasposizione teatrale 
del romanzo ha debuttato 
al  teatro Verdi  di  Gorizia,  
con  la  voce  di  Milva.  Nel  
1996 il successo di Mauren-
sig è stato confermato con 
''Canone inverso'' (Monda-
dori), che ha venduto in Ita-
lia circa 200 mila copie e dal 
quale è stato tratto l'omoni-
mo film di Ricky Tognazzi. 
Tra i vari riconoscimenti ot-
tenuti  dallo  scrittore,  nel  
2016,  l'assegnazione  del  
Premio  Cortina  d'Ampez-
zo, per il suo “Teoria delle 
ombre” (Adelphi). 

Da  poco,aveva  ultimato  
un nuovo romanzo per la ca-
sa editrice Einaudi. Il titolo 
è  “Il  quartetto  Razumov-
sky”. Verrà pubblicato po-
stumo.
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Lutto. Variante di Lüneburg

La sfida fra 
due mae-
stri di scac-
chi, un 
ebreo e un 
nazista, si 
prolunga 
idealmente 
attraverso 
gli eventi 
storici del-
la Seconda 
guerra 
mondiale, 
con un col-
po di scena 
finale

 

GUERRA 
MONDIALE 


