
 

 

Ostracismo nostrano 

Ho conosciuto la scultrice Eva Antonini al m.a.x. Museo di 

Chiasso, in occasione di una visita guidata organizzata dal 

Comune di Capriasca, all’esposizione delle opere dell’artista 

capriaschese Teresa Leiser Giupponi. Ho poi avuto modo di 

collaborare con lei in qualità di capo-dicastero Cultura, nel 

dare vita alla manifestazione Open Studio Capriasca. In 

seguito, visitando il suo vecchio e poi nuovo atelier ho potuto 

conoscere da vicino le sue opere e alcune tecniche di 

lavorazione, accertandone competenza, passione e 

sperimentazione condite con una sensibilità creativa 

apprezzabile e innata. Ed è sicuramente con questi 

ingredienti che Eva ha accettato e affrontato l’incarico del 

Comune di Capriasca di creare una scultura in ricordo di 

Alfonsina Storni da posare sulla nuova piazzetta di Sala Capriasca. L’ha fatto a suo modo: 

da artista! Libera da pregiudizi e vincoli, cercando di cogliere l’essenza del momento di 

passaggio di Alfonsina dalla vita alla morte. Una scelta (discutibile!?) di Alfonsina; una 

scelta (discutibile!?) di Eva. Il ciclo della vita!  

In quella piazzetta Alfonsina ha mosso i suoi primi passi, in quella piazzetta ne vengono 

ricordati gli ultimi.  

Contestare la scelta dell’artista è (probabilmente) lecito. Peccato (mortale) è averlo fatto 

senza neanche aver visto l’opera in questione. Peccato è seminare moralismo gratuito 

facendo leva sulle paure e sentimenti che la scultura susciterebbe nei bambini. Ho visto la 

scultura in mezzo ad altre in compagnia di mio figlio di 9 anni che, ignaro di tutto, l’ha 

osservata e passando ad altro mi ha semplicemente e spontaneamente detto: “non è la 

mia preferita, ma si capisce che è una signora che sta pensando…” 

Peccato è condannare senza conoscere!  

Cosa avrebbe detto Alfonsina a tal proposito? La sua vita e i suoi scritti mi fanno pensare 

e presupporre che avrebbe approvato la scultura e stigmatizzato i nostrani e le nostrane 

moralisti/e e l’ostracismo che li caratterizza per vizio (opportunismo?!). 
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