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ALAN DAVìD BAUMANN
guerra dei 6 giorni non terminò con mio 
padre è la lettura di un figlio adulto di 
un momento storico che ancora oggi 
motiva diverse politiche mondiali, ma 
che ha significato molto nella vita di Al-
berto e non solamente nella sua. Insom-
ma, ho dedicato ad Eva la fondazione e 
ad Alberto un libro.
Giro poi da una trentina di anni, per 
le scuole di ogni ordine e grado, anche 
nelle università, per raccontare la Sho-
ah attraverso i quadri che Eva dipinse 
in un “diario segreto”, dove riuscì ad 
espellere – momentaneamente – gli 
orrori vissuti. La Shoah è a colori e va 
vista non solo attraverso le immagini 
dell’epoca in bianco e nero. Quella par-
te della storia è accaduta poco tempo 
fa. Sono nato 19 anni dopo il termine 
della guerra mondiale e credevo che 
si trattasse di un’epoca remota. Ora 
che ho più che triplicato quella cifra, 
mi rendo conto di averla scampata per 
poco tempo. Oltretutto con la mia com-
pagna Miriam - che è una sensazionale 
pianista e musicologa - abbiamo creato 
“Musicaust”, un concerto teatrale dove 
si alternano musiche di compositrici 

che hanno patito la Shoah ad 
una parte storica, con l’ausilio 
di filmati, fotografie ed altro 
materiale.
Quali sono gli ultimi appun-
tamenti promossi dalla Fon-
dazione che ha menzionato 
prima?
Grazie a Walter Sandri, Con-
sole del Touring Club Italiano 
per la Toscana, stiamo orga-
nizzando un particolare itine-
rario che lega dei luoghi tosca-
ni, anche se unici per la loro 
storia e presenze architetto-
niche e culturali, attraverso le 
tematiche delle opere di Eva 
Fischer. Abbiamo iniziato con 
Volterra ed i “Muri” e prose-
guito il 10 luglio con Massa ed 
il rapporto tra Eva e Morrico-
ne. Il 12 abbiamo inaugurato la 
mostra “Favole Umane” con le 
“Scuole di ballo”, ultimo sog-
getto di Eva anche con tele di 
140x200 cm., dipinte quando 
lei aveva 87 anni. Il resoconto 
di ogni attività su www.evafi-
scher.foundation.  

Le inaugurazioni delle ultime mostre 
hanno avuto un particolare riscontro 
non soltanto giornalistico ma anche di 
pubblico, nonostante l’imponente afa 
che stazionava sull’Italia. Spero che la 
cultura riscuota ancora lo stesso suc-
cesso nella storia di ognuno. Nel mio 
piccolo mi rendo conto che funziona 
quando si propongono dei soggetti 
sempre attuali, ma lontani dalla mono-
tonia. Segno, come diceva la stessa Fi-
scher, che “non è arte se non crea emo-
zioni” e di emozioni e sorrisi abbiamo 
bisogno di continuo, viste le amarezze 
dovute alla stupidità, l’ignoranza e la 
cattiveria dell’Homo (erectus o electus).

Massimiliano Gold

Abbiamo incontrato Alan Davìd Bau-
mann, giornalista, scrittore ed impe-
gnato in una fondazione per la diffu-
sione della cultura.
Lei è figlio di Alberto: poeta, giorna-
lista, artista, precursore del piccolo 
schermo agli albori delle televisioni 
private; ma anche di una grande pit-
trice come lo era Eva Fischer. Essere 
nato in mezzo agli artisti ed ai lette-
rati non deve essere stato facile, pur 
sapendo di essere un privilegiato.
Certo che no. Privilegiatissimo per 
aver saputo ascoltare e vedere, ma 
dannatamente “figlio di”: in effetti 
sono sì stato viziato ma credo solo 
dalle parole, non materialmente. Figlio 
unico ha anche significato seguire una 
madre pittrice e dover crescere con 
l’asma bronchiale – allora non si par-
lava di “allergie” od “intolleranze” -, a 
causa di una prolungata permanenza 
dell’apparato respiratorio con sostanze 
come la triellina, l’acquaragia ed altri 
diluenti “artistici”.
Certamente, ho conosciuto fior di ar-
tisti del tempo, scrittori, poeti, poli-
tici, gente che si batteva per ottenere 
la parola più importante: libertà. 
Non è come oggi che sembra un 
optional di serie. Chi ha combat-
tuto per conquistarla è finito nel 
dimenticatoio. Si insegna troppo 
poco la Storia recente.
Sono legatissimo a quel che mi 
hanno dato e trasmesso i miei, 
proprio perché hanno trascorso 
delle vite dense di battaglie lungo 
il loro defluire, iniziando con la Se-
conda guerra mondiale e la Shoah, 
vissute e patite diversamente l’u-
no dall’altra, sia per la diversa età 
(Alberto era più giovane di tredici 
anni rispetto ad Eva) che per la 
posizione geografica. Eva era nata 
nella ex Jugoslavia – oggi Croazia 
-, mentre Alberto era un toscano 
di Montecatini Terme nato per caso a 
Milano da padre ungherese e madre li-
vornese. Di eguale avevano la religione 
ebraica e l’amore per la cultura. Eva è 
fuggita da un paese facilmente conqui-
stato dai nazisti, Alberto da uno prima 
fascista – con le leggi razziali del 38 -, 
poi sotto occupazione. Lei proveniva 
da una famiglia austroungarica con il 
cuore europeo, lui era attaccato alla 
cittadella provinciale ed amava fuggi-
re solo con la fantasia, fino a quando a 
guerra finita dovette andare a lavorare 
in Svizzera ed in Germania, per poi 
trasferirsi a Roma verso la metà degli 
anni 50.
Dal dopoguerra Eva ha combattuto in 
un mondo artistico prevalentemente 
al maschile, mentre Alberto è dovuto 
crescere praticamente da solo, anche 
soffrendo la fame … poi si sono incon-
trati verso il 1962. Le loro vite sono 
state dense di vere amicizie: con Eva 
ricordo la pianista Ikbal Dorra, la pit-
trice Gherda Kreutzer, il grande uomo 

poca strada dall’ Homo erectus all’Ho-
mo electus.
Quindi lei ha estrapolato vari argo-
menti “familiari”
Assolutamente: ho anche fatto l’artista 
nei miei vent’anni, con una persona-
le ed una ventina di mostre collettive. 
Devo anche dire che le mie quotazioni 
mi permisero di gioire per lungo tem-
po. Porto avanti le arti e la cultura con 
la recente nascita della “Eva Fischer 
Foundation”, ossia una fondazione per 
lo sviluppo culturale; da tempo im-
memore sono giornalista e dirigo la 
testata on-line “L’ideale” (www.lideale.
info). Durante la pandemia ho raccolto 
le testimonianze scritte da mio padre 
quando partì per la guerra nel 1967. La 

durante la sua prima adolescenza, 
quali sono gli argomenti che l’hanno 
marcata nella sua crescita e di cui si 
è voluto occupare in seguito?
Come scritto prima, ho saputo ascolta-
re ed interessarmi. Mi è sembrato do-
veroso condividere la Storia, parlare di 
Shoah, ma anche trasmettere i colori, 
diffondere la cultura di ognuno. Spe-
cialmente oggi che viviamo in un’epo-
ca che chiamerei “automatizzata”, non 
differente da quella che Chaplin fece 
vedere in “Tempi moderni”: unica dif-
ferenza è che invece di un operaio che 
trascorre i giorni ad avvitare bulloni, 
noi guardiamo i cellulari, come se la 
vita dipendesse solo da essi. Il mio di-
spiacere si rivolge alle nuove genera-
zioni. Oggi l’ignoranza di alcuni, anzi 
di molti politici o presunti tali, è così 
diffusa che sta diventando la cultura 
dello Stato e non potrebbe essere di-
versamente perché l’uomo arrivato al 
potere non accetterebbe mai di esse-
re superato e per questo classifica la 
sua “cultura” come margine necessa-
rio per accedere a determinati posti 
di successo. Direi che abbiamo fatto 

di cultura Jacopo Recupero, lo sociolo-
go Franco Ferrarotti, il musicista Ennio 
Morricone ed infine i lunghi discorsi in 
ungherese con Edith Bruck, sopravvis-
suta a tanti campi di sterminio, ma an-
che e soprattutto grande scrittrice, re-
gista, persona di infinita dolcezza. Con 
Alberto rammento lo storico, politico 
ed antifascista Aldo Garosci: una per-
sona che modificò letteralmente mio 
padre: il suo mentore per eccellenza. 
Assieme a “Zio Aldo”, credo che l’unica 
persona che aiutò veramente Alberto 
a raggiungere una maturazione ricca 
in basi e saggezza, fu proprio Eva.  Va 
ricordato che  Alberto aveva 29 anni 
quando si incontrarono, mentre Eva 42. 
Con mio padre rammento i cosiddetti 
amici del tressette, ma che in fondo si 
vedevano appena possibile: Marcello e 
Silvano Terracina, Lello Piazza, Dario 
Modiano, Aldo Anav e soprattutto Pie-
ro Terracina, candida persona deporta-
ta ad Auschwitz a soli 15 anni.
Fra le persone frequentate in casa 


