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Persone&opere
D’arte

GUIDO CURTO

Dipinti
dallescene
delcrimine

A
prima vista sembra-
no graziose modelle
raffigurate a olio su

tela, nude ovviamente,
sdraiate o in «scurto», co-
me nel Cristo morto del
Mantegna, mettendo in
primo piano gambe, pube,
seno e a volte anche il viso.
Se non fosse che proprio il
volto fa specie, perché lo
sguardo è spento come di
una morta. E purtroppo le
donne dipinte da Diego D.
Testolin sono tutte tragica-
mente morte. Testolin, na-
to a Schio nel 1968, è un po-
liziotto che lavora alla
Scientifica di Padova nella
sezione Analisi del crimine
violento, dove fa identikit a
mano libera, ma è anche e
soprattutto un pittore. Fi-
no al 7 febbraio i suoi qua-
dri neoespressionisti, ispi-
rati alle scene di crimini
contro le donne, sono espo-
sti in una mostra dura e
bella al contempo, allestita
in via Bertola 34 nel palaz-
zo dove ha sede l’assesso-
rato alla Cultura della Re-
gione. Ed è stato l’assesso-
re Coppola a voler esporre
qui le opere di Testolin con
l’assenso entusiasta della
curatrice della mostra, Ro-
berta Di Chiara. Una si-
gnora bionda e graziosa il
cui primo lavoro è fare la
sovrintendente di Polizia,
anche se lei, mentre faceva
la poliziotta, ha frequenta-
to l’indirizzo di Comunica-
zione e valorizzazione del
patrimonio artistico con-
temporaneo all’Accademia
Albertina di Belle Arti di
Torino, laureandosi a pieni
voti. Da qui la volontà di
mettere a frutto la sua pas-
sione per l’arte e le capaci-
tà organizzative diventan-
do curatrice nonché uno
dei promotori dell’Associa-
zione Arte Indivisa. Gioco
di parole per dire arte pro-
dotta da artisti poliziotti o
di altre forze dell’ordine,
ma anche un’arte che uni-
sce. Così, questa mostra,
alla vigilia del nuovo anno,
vuol essere l’auspicio che
non si verifichino più vio-
lenze sulle donne e che la
bellezza femminile sia più
amata e rispettata.

Il caso

Quellarosachetornaognianno
Il fascinodegliamoricheresistono
LastoriadiDiegoeMarilisacommuove i lettori: decinedi letterealla “Stampa”

C
aro Diego, sapessi
a quante persone
hai fatto scuotere il
cuore. Quanta gen-
te si è commossa

per te e per se stessa, quanta si
è incuriosita e rattristata.
Quanti messaggi di solidarie-
tà, commenti e confidenze ci
hanno scritto i lettori. Che
hanno avuto l’occasione per ri-
flettere sul senso dei ricordi e
sull’insostituibilità delle per-
sone. Sulla meraviglia, o la
condanna, di fronte al fatto che
nella vita ci sono affetti che
non si riescono a rimpiazzare.

Il cuore che duole
Lunedìabbiamoraccontatosulla
«Stampa» la storia di Diego e
Marilisa, un amore rimasto al
cancello. Lui, non rassegnandosi
diaverlapersa,ognianno il 28di-
cembrelasciaunarosarossacon
una lettera all’ingressodellaRai.
Unmodo per ricordarla proprio
nel luogo incui si eranoamati.Di
lei non

sappiamo quasi nulla, se non
che l’ha lasciato, e forse un po’
violentemente. Inquestigiornici
sono arrivate moltissimemail di

lettori che hanno voluto raccon-
tarci qualcosadella loro vita, che
hanno trovato in Diego qualcosa
di séedegli statid’animosimili ai
suoi. Altri hanno scritto com-
menti e impressioni suunamore
che se non fosse vero sembre-
rebbe la tramadiunfilm.«Ionon
ce la farei mai a lasciare fiori e
lettere per Torino, mami capita
di passarci davanti al bar dove il
mio ex fidanzato ed io ci siamo
dati il primo appuntamento. A
volte entro e ordino qualcosa. E
ripenso a quelmomento. Perché
maiunodovrebbecancellare i ri-
cordi?», scriveSonia.

Problema di testa
«Come lo capisco! I sentimenti
sonopiù forti di noi. Comesi fa a
convincere la testa a non pensa-
re più a lei?», commenta Luca.
Difficile far disinnamorare la
pancia, lamentee il cuoreanche
per Gabriella: «A dimenticare il
mio exmarito non ci sono anco-
ra riuscita, anche se di anni ne
sonopassati tanti». AClaudio la
storia di Diego ha fatto ripensa-
re alla morte di sua madre, Cri-
stina: «Non lo conosco ma lo in-
vidio. In questo tempo e in que-
sta società «usa e getta», l’emo-
zione di un uomo che rivive al-

«Perchémaiuno
dovrebbecancellare

il passato?»

LA LETTERA

l’infinito l’estasi di un amore che
non c’è più riesce a commuover-
mi. Forse perché anch’io ho dei
dolcissimi ricordi legati al mio
passato che non si spengonomai.
E chemi aiutano a superare la so-
litudine. Forse perché ho perso
mia madre in un 28 dicembre e
ogni anno, ma anche ogni giorno,
le rinnovo lamia gratitudine».

La copia del giornale
Oggi, al posto della rosa rossa e
della lettera perMarilisa, c’è una

copia della pagina della “Stam-
pa” uscita lunedì. L’ha appesa un
lettore, Romano Borelli, che ha
commentato la storia d’amore
sul suo blog: «Ho interpretato
questa lettera come una sua ri-
chiesta d’aiuto implicita. L’ho fat-
to per Diego, affinché si senta
meno solo, e anche per augurare
a tutti un po’ d’indifferenza in
meno nei confronti degli altri. In
fondo, nelle nostre vite, siamo un
po’ tutti Diego e Marilisa. Sareb-
be bello se ci riprovassero, se si

riparlassero». E in tanti hanno
ipotizzato il futuro dei due. Im-
maginando l’aspetto e il caratte-
re di Diego. La sua solitudine, i
suoi tormenti, il suo essersi la-
sciato trascinaredaMarilisa sen-
za scegliere mai. «Io ci vedo del
romanticismo–scriveAnna - con
quella nota di tristezza nel sape-
re che c’è una persona che ogni
giorno vive e respira per un’altra
che non è al suo fianco».

Ernestina Rossotto, psicote-
rapeuta: «Secondo me il suo è

un amore adolescenziale e idea-
lizzato, a cui manca tutto per
essere maturo. Diego dovrebbe
iniziare ad amare un po’ più se
stesso, a non sottovalutarsi».
Marco Signoritti è duro: «Non
c’è crescita, non c’è bellezza.
Lui continua a restare appicci-
cato al passato, vive una realtà
che non esiste se non nella sua
mente. È del presente che biso-
gna innamorarsi. Che vita è
questa? Si può vivere la vita ri-
cordando?».

Il ricordo
Ci sono tanti modi per ricordare

una forte passione: c’è chi attacca
un lucchetto ad una rete e chi posa

una rosa rossa nel luogo «incriminato»

La Stampa
di lunedì

In via Verdi,
davanti alla

sede della Rai,
luogo del

primo incon-
tro tra Diego

e Marilisa,
qualcuno ha
attaccato la
pagina della

Stampa dello
scorso lunedì
che racconta

la storia di
quell’amore
«rimasto al

cancello»

CRISTINA INSALACO

� Sul giornale del 30 di-
cembre la storia di Diego,
l’uomo che ogni anno ricor-
da con un fiore sui cancelli
dellaRai un amore perduto.

Sulla«Stampa»

I lucchetti di Moccia
Anche a Torino i ponti sono da tempo pieni di lucchetti,simbolo dell’amore

che resiste, come nel libro «Ho voglia di te» di Federico Moccia


