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Che ci è rimasto del Natale?
Forse il dono che volevamo
davverodobbiamoancoratro-
varlo. Ma sappiamo cercare?
Finita la frenesia della festa
per molti può essere proprio
questo il momento giusto per
fermarsi a guardare, a “senti-
re”. C'è sempre un Bambino
chevuoldirci qualcosa.Nel si-
lenzio, perché ciò che conta
davverononèmaiurlato.Nel-
la semplicità, perché sono le
storie delle persone semplici
ad offrire spesso le risposte
piùpreziose.Storiecomequel-
le che raccontano ibambini di
Alfonso Fortuna, lo scultore
che a pochi giorni dal Natale
ha inaugurato aMonteBerico
il Monumento alla maternità
volutodalCentroAiutoallaVi-
ta. Lui, a 53anni, è un “bambi-

no con la barba” che vive scol-
pendobambini.Sculturedavi-
vere, come quella davanti alla
chiesa dei Carmini. O il picco-
lo con l'orecchio appoggiato
su un grande uovo ad ascolta-
re lavita.Mac'èanchelafatica
delvivere,quelpesodaportar-
si dietro: «Ma dipende da co-
meaffrontiamo le cose - sotto-
linea sorridendo Fortuna -:
spesso basta alzare lo sguardo
per alleggerire quel peso e ve-
derenuoveopportunità».

Sono tempi in cui l'ottimismo è
un esercizio doveroso ma diffi-
cile, e viene il dubbio che que-
sta sia solo una consolazione.
E se le dicessi che è stata una
malattia a cambiare inmeglio
la mia vita? Se molti anni fa
nonmifossestatodiagnostica-
to il diabete non sarei mai di-
ventato uno scultore. Avevo
26 anni e lavoravo come dise-

gnatore meccanico in un'
aziendachecostruivamacchi-
ne per conceria. Guadagnavo
bene, davanti ame avevo otti-
meprospettivedi carriera con
ritmi che però lamiamalattia
non mi avrebbe permesso di
sostenere. Così sono stato co-
stretto a fermarmi. A pensare.
È stata lamia fortuna.

E che cosa le ha fatto scoprire
la malattia?
Sentivo che la vita mi stava
“scappandovia”, chenonlavi-
vevo come avrebbe dovuto es-
serevissutaenonvolevoavere
rimpianti, volevo fare quello
che mi piaceva: ne ho parlato
conmiamogliechemihainco-
raggiato a provarci; avevamo
anche il mutuo da pagare, ma
potevamo contare sul suo sti-
pendio,allapeggiosareitorna-
to suimiei passi. Volevo un la-
voro in cui ogni giorno fosse

un'opportunità nuova, non
un'attivitàincuiquelchedove-
vo fare fosse stabilito con lar-
goanticipo.

È un elogio alla flessibilità il
suo,senonallaprecarietànuda
e cruda, quella condizione che
oggi molti temono. Certo la sua
scelta l'ha fatta in tempi molto
diversi, ma non lo sentiva il pe-
so dell'incertezza?
L'importante è tendere ad un
obiettivo, coltivare un sogno e
conciliarlocon lenecessitàdel
vivere, adattandosi. Inizial-
mente realizzavo plastici per
architetti ma nell'82 c'è stata
unacrisinelsettore,cosìmiso-
noiscrittoauncorsodirestau-
ro.Ho cominciato a realizzare
cornici per quadri e non a ca-
so: inquestomodosareientra-
to in contatto con gente alla
quale piaceva l'arte che avreb-
be potuto vedere anche lemie
sculture... Poco a poco guada-
gnavosempredipiùdallaven-
dita delle mie sculture e sem-
premeno dalle cornici, finché
ho potuto dedicarmi comple-
tamentealla scultura.

Ha avuto anche una figlia, il
“non sapere cosa farò domani”
non la spaventava?
È proprio per i figli che si do-
vrebbe vivere facendo quello
che ci realizza profondamen-
te.Nonsi lavoraper lasciarelo-
robenidaereditaremaperes-
sere un esempio, ed è solo fa-

cendo quello che rende felici
chesipuòeducarealla felicità.
Non ho mai avuto timore del
domani perché se si lavora
con il cuore e con impegno, se
si vive onestamente e si reagi-
sce alle difficoltà capita sem-
prequalcosadi buono.Dacre-
dente, so che “la provvidenza”
esiste.Certoqualchedifficoltà
l'hoavuta,maneibrutti perio-
di ho fatto tesoro di quel che
avevomessodaparte in tempi
buoni.Èstatocosìanchequan-
do ho fatto scelte dalle quali
nonguadagnavonulla, anzi.

Come quando è andato in Gua-
temala per realizzare un monu-
mento per i raccoglitori di caf-
fè?
Perquelviaggiohodato fondo
atutti imieirisparmi.Epensa-
recheall'iniziononvolevopro-
prio realizzarlo quel monu-
mento:quandoilvescovogua-
temalteco venne a chiedermi
di realizzare un'opera per i
campesinos, rifiutai. Gli dissi:
“Lei è matto. Queste persone
vivono in miseria e lei pensa
adunmonumento”?

E che le disse per convincerla?
Midissecheilcibononmanca-
va e che non era del pane che
avevano bisogno. Ma che ave-
vano bisogno di dignità. A
quel punto sono andato in
Guatemalaeholavoratoalmo-
numento per duemesi, quan-
do sono tornato non avevo
una lira.Maèstatopocodopo,
circa 10anni fa, cheho comin-
ciato a vivere di scultura. Ad
unsimposioaPadovaungalle-
rista francesehanotato lemie
opere. Oggi sono esposte in
mostra permanente a Parigi e
a St. Paul deVence, oltre che a
Bassano. Ogni tanto guardo
mia moglie e le chiedo: ma è
proprioverocheiovivodiscul-
tura?Mipareunsogno.

Le sue sculture sono un invito
alla semplicità, al silenzio, all'
ascolto dei bisogni più profon-
di.Comefaacoglierequellabel-
lezza di cui il mondo ha biso-
gno?
Miascolto,accettolamianatu-
raancheneimomentidifficili:
quando sto bene “tolgo”, cioè
scolpisco il legno, e quando
sto male “aggiungo”, lavoran-
do la creta.Oggi viviamonella
frenesia, non distinguiamo i
nostribisogniveridaquelli in-
dotti, i rumori ci sovrastano:
per questo riusciamo adudire
solo ciò che è urlato e fa noti-
zia, ciò che è scandaloso, vio-
lento. Tutto questo non può
aiutarci a vivere meglio, ma
chi meglio dei bambini può
far emergere la positività e la
preziositàdel vivere?

I bambini che rappresenta nel-
le sue opere irradiano serenità,
sonolontanidatuttociòchein-
quinalenostreesistenze.Eppu-

re molti bambini di oggi non vi-
vono in maniera molto diversa
dagli adulti, non trova?
Siamo noi adulti che li voglia-
mocosì, che vogliamoche cre-
scano in fretta, che troviamo
comodo che guardino la Tv o
giochino con strumenti elet-
tronici così possiamodedicar-
ci ad altro. Così ci perdiamo il
bello in loroe innoi. Ineffetti i
miei bambini non hanno oc-
chinébocca:nonsono“ibam-
bini”, sono il bambino in sé,
ciòchedobbiamocercareden-
trodinoiecomunicandovera-
mente congli altri.

Quasitrent'annifahafattouna
scelta ma - come ha detto lei -
poteva anche tornare al lavoro
di prima. In tempi come questi
farebbe altrettanto?
Credo di sì, perché se non riu-
scissi a fare quello chemi pia-
ceglisvantaggi inevitabilmen-

te finirebbero per superare i
vantaggi. Le racconto una co-
sa: quando mi sono dedicato
completamente alla scultura
mi tornava spesso alla mente
il libro “Bertoldo Bertoldino e
Cacasenno”. Bertoldo amava
ripetere che quando era brut-
totempobisognavaesserefeli-
ciperchéseil tempocambiava
non poteva che uscire il sole,
casomai bisognava preoccu-
parsi quando c'era bel tem-
po... È così che ho scolpito il
“Bambino con ombrello”, an-
che se avesse piovuto, l'om-
brello ce l'avevo pronto. Quel-
la sculturami regalòunadelle
esperienze più commoventi
dellamia vita.

Che le accadde?
Dieci anni fa aMonte diMalo,
inunodeitanti laboratorid'ar-
te che tengo nelle scuole, una
bambina di quinta elementa-
re-sichiamavaMariaDalPoz-
zolo- compose questa poesia
pensando a quella scultura:
“Cosa stai osservando di così
meraviglioso nel cielo lonta-
no? Sto osservando la vita, il
tempo che verrà, i giorni che
sto aspettando. Ho in mano
questo ombrello che lungo la
mia esperienzami proteggerà
dai lampi accecanti, dalla for-
te pioggia, dal male, dai mille
problemi che dovrò affronta-
re. Ma aspetto il mio futuro
con gioia e sorridendo perché
l’ombrellosonoimieiamici, la
mia famigliae tutte lepersone
che mi vogliono bene, potrò
contare sul loro aiuto. Questo
ombrello sarà il mio talisma-
no”.Vede? Ibambini conosco-
no le risposte.

Tratanti
rumorieviolenze
chimegliodei
piccolipuòfarci
riscoprirelapre-
ziositàdelvivere?

Dietroifatti
L’attualitàdaun altro punto divista

«Èproprioperinostrifiglichesidovrebbevivere
facendoquellochecirealizzaprofondamente.Non

dobbiamolasciarelorobeni,maessereunesempio»
La scultura del bimbo che ascolta la vita (uovo)

Michieseroun
monumentoai
campesinos:‘Non
èmegliodarloro
pane?’.‘No,hanno
bisognodidignità’

INTERVISTA.Lo scultoreAlfonsoFortuna haappenainauguratoil Monumento alla maternità

«Èstatalamalattia
aspingermiadecidere
diviveredelmiosogno»

AlfonsoFortuna:«Scolpiscoi “bambini”dacercaredentronoistessi»

«Avevostipendioeprospettive,maildiabetemihafattorivederetutto
Imieibambinisenzaocchi?Sonoil“bimbo”dacercaredentronoi»

IlMonumento alla maternità
inauguratoaM.Berico
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Immobiliare Roana s.r.l.
Piazza S. Giustina, 32 Roana (VI)
Tel. 0424.66124 - 0424.66052

HAI GIÀ PENSATO ALLE VACANZE INVERNALI?
L’immobiliare Roana srl ti propone graziosi e confortevoli appartamenti, arredati ed
attrezzati, completi di posto auto coperto e caminetto, tv, lavastoviglie e lavatrice.

PER TUTTA LA STAGIONE INVERNALE
O PER LE SETTIMANE BIANCHE

Disponibilità appartamenti
una camera, due camere e tre camere

PRENOTA CHIAMANDO IL NUMERO VERDE

800-201061
O VIENI A TROVARCI, L’UFFICIO È APERTO ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA

Per conoscere le nostre offerte visita il nostro sito
www.immobiliareroana.it
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Nozze d’Oro

Torri di Quartesolo, 26 dicembre 2009

Cipriano e Ofelia Baron

festeggiano le nozze d’oro
con i figli, il nipote, parenti ed amici.

Nozze d’Oro
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