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Dino F
Formaaggio resiste
r
ente
Diino Form
maggio
o è stato
o uno deei perso
onaggi cche han
nno attraaversato
o la mia
a vita, e di tuttti loro ho
h conseervato la
l config
gurazio
one di riicordi
privii di qualsiasi sttoria, dii qualsiaasi ordin
ne, simiili a imm
magini che rito
ornano sempre
s
uguali e, in qu
uesta forma, so
ono anch
he segn
ni di unaa vita.
Intorrno al tema deel ricord
do si po
otrebbe fare un
na ricerrca teorrica. Qu
ui mi accconten
nterò di dire ch
he ognii ricord
do, nel suo
s
perrsistere come
un’id
dentità, è una p
prigioniia che, quale cche sia lla sua p
pregnan
nza, acccompagn
na per sempree l’esisteenza co
ontribueendo a evocare
e
e direzio
oni di
senso
o che tu
uttavia rrestano occultee. Con q
queste premessee è inev
vitabile cche io parli
p
di Dino
D
sp
poglio del
d sugg
gerimen
nto presu
untuoso
o ed esiigente
dellaa oggettività bib
bliograffica, neccessariaa second
do le regole di una inttenzionalità, ma
m estran
nea al ricordo,
r
che è un
u poco
o arbitraario nellla sua
veritàà: una ssalita saassosa, il coloree delle p
primaveere, un llampo n
nel cielo
o d’estatte; la meetafora è a sceltta.
Diino, dall punto di vistta della mia ed
ducazion
ne, è stato un filosofo
o imporrtante proprio
p
per la sua
s anaalitica elaborazzione deel tema della
tecniica com
me fattorre fondaamentale del m
mondo dell’artte. Scom
mparivaa tutto il
i lessico
o idealiista: una trasfo
ormazio
one dellla mia possibil
p
lità di
parlaare di og
ggetti d
del mondo dell’’arte. Il tema della tecn
nica (deel tutto propria
a a Dino
o, che erra abile anche nel
n creaare valorri artistiici) nellla mia
concrreta esp
perienzaa diven
niva l’ap
pertura nei confronti della p
pluralitàà di fatttori chee costitu
uivano un ogg
getto d’’arte secondo le sue trame
t
soggettive e oggetttive, cap
paci di ffare em
mergere un trattto di m
mondo. P
Per farm
mi capirre megllio farò un faciile esem
mpio. Un
na mosttra di quadri
q
per m
me è un
na intelllezione un po' difficilee. Comp
pare sem
mpre l’aautore ccon una
a sua ecccedentee centra
alità. E tuttavia
t
a ogni opera,
o
nella plu
uralità
di eleementi della su
ua sinteesi, mi aappariv
va similee a un m
mondo che, con i suoii segreti e le su
ue visio
oni, com
mpare un
na sola volta e per sem
mpre.
Quessto mod
do di caapire vaale per un quaadro, una poessia, un’’opera m
musicalle. Al fo
ondo di questa
a stradaa, inten
nsa ma arbitrarria, c'è Dino,
filoso
ofo dell’arte e iideatoree di graandi mo
ostre della pittu
ura, auttore lui stesso di
d operee che no
on dimiinuiscon
no affattto agli interrog
gativi miei
m e,
forsee, di altrri.
Diino era cresciu
uto in un
n ambieente po
opolare e ne av
veva riceevuto u
una defiinitiva impron
i
nta antiffascista. Era di orientaamento socialissta, in
contaatto con
n vecchii militan
nti che si trovaavano n
nel retro
obottega di un
na farma
acia. Maa non era
e in ra
apporto
o con il “Centro
o intern
no” sociialista
direttto da Leelio Bassso e Ro
odolfo M
Morandii, che erra il solo
o organ
nismo op
perativo
o. In qu
uesto casso l’avreei certam
mente saputo.
s
Un
na imprrudentee dichiarrazionee verbalee fatta iin pubblico relaativa allle sorti della gu
uerra, ormai
o
peerduta per
p i naazifascissti, gli co
ostò l’arrresto
e il trrasferim
mento in
n carcerre. Ci fu
u, cosa rarissim
ma per qu
uei tem
mpi, perssino un’istrutto
oria, chee si concluse co
on un nulla
n
di fatto. Nel
N frattempo
Dino
o era neelle carcceri di Veronaa, sulla via perr la Germania. L’ann
nuncio della
d
su
ua liberazione gli fu dato
d
daal suo custode
c
e tedescco, un
brav’’uomo d
di un’ettà avan
nzata ch
he - mi d
diceva D
Dino co
on un sorriso p
più pop
polare ch
he prezzioso, qu
uasi la ripetiziione delllo stup
pore perr quel
favorrevole aannunciio - lo trrattava con risp
petto e lo chiam
mava “p
professo
ore Formaggio
o”. Fu persino
p
lieto
l
della liberrazione. Io, seleezionan
ndo la
scenaa, ho sem
mpre pensato a un arttigiano di prov
vincia ch
he aveva votato
o per il partito socialdemocra
atico.
Diino torn
nò a Miilano e rriprese il suo p
posto nella Ressistenzaa. Qui ill raccon
nto potrrebbe an
nche fin
nire, maa non sii può dimenticcare il suo 25
aprile. In biicicletta, con una borssa che cconteneeva unaa rivolteella cariica, cerccava di raggiungere il suo gruppo.
g
Fu invece ferm
mato daa una
pattu
uglia neera inferrocita peer la fin
ne sicuraa, nella quale n
non man
ncava ch
hi volev
va scaricare addosso a Dino l’ultima raffica.. Un dio
o genero
oso lo
salvò
ò: tenev
va le maani in allto, com
m’era ov
vvio, maa sulla d
destra tteneva sstretta la
l borsaa con l’aarma. La
L rapid
da perqu
uisizion
ne non diede
d
nessun
risulttato, e i neri lo
o lasciarrono an
ndare, aattenden
ndo il lo
oro destino. Ch
he io sa
appia, non
n ci sono altrri, colleeghi o allievi,
a
c sapp
che
piano questa
q
vicen
nda. Din
no, prob
babilmeente, riservò qu
uesto racconto a me, ch
he ero in
n grado
o di rivivere la scena quasi
q
in ogni paarticolarre. Prop
prio com
me sto
facen
ndo adeesso e, fo
orse, no
on sarà n
nemmeeno l’ulttima vollta.

Fulvioo Papi

