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La piccola colonna salvatrice
di Giovanna Ginex

Ettore Modigliani
MEMORIE

La vita movimentata di un 
grande soprintendente di 

Brera
a cura di Marco Carminati, con un saggio 

introduttivo di James M. Bradburne,
pp. 304, € 25, 

Skira, Milano 2019

Giuseppe Amisani, pittore allo-
ra di massima fama, lo ritrae 

nelle vesti di raffinato conoscitore 
d’arte, circondato da dipinti, vo-
lumi e tessuti preziosi, gli occhia-
li in una mano, appena interrotta 
la lettura. Siamo nella 
prima metà degli anni 
trenta, poco prima che 
sulla carriera e sulla vita 
di Ettore Modigliani si 
abbattessero l’uragano  
dell’a l lontanamento 
da Brera, nel 1935 in 
seguito alle leggi raz-
ziali fasciste, e infine la 
guerra.

“Se qualcuno sfoglie-
rà queste pagine potrà 
scorrere il volto della realtà a con-
trasto con quello dell’immagina-
zione, potrà rendersi conto di quel 
che costi difendere l’aspetto di una 
città o di una regione nonché il 
suo patrimonio artistico”. Nato 
a Roma nel 1873, nel 1901 vince 
il concorso a vice ispettore per i 
musei e le Regie gallerie. L’anno 
seguente è assunto e destinato alla 
Galleria Borghese, dove rimane 
sino al 1908, quando ottiene la di-
rezione della Pinacoteca di Brera. 
L’anno seguente è alla guida anche 
della soprintendenza alle gallerie 
e musei medievali e moderni di 
Milano, Como, Bergamo, Bre-
scia, Sondrio, Cremona e Pavia. 
Da allora e fino alla morte, Brera 
e la tutela del patrimonio artisti-
co, architettonico e paesaggistico 
del territorio al lui affidato sono 
il cardine della sua vita. Un im-
pegno interrotto nel 1935 con il 
trasferimento forzoso e punitivo 

alla soprintendenza dell’Aquila 
per volontà ministeriale. Seguirà 
un decennio rubato allo studio, 
alla professione e alla vita con la 
violenza del peggior rancore per-
sonale e lo schermo politico di un 
antifascismo sospettato cui venne 
ad aggiungersi l’aggravio dell’ap-
partenenza ebraica.  

È Modigliani a organizzare, nel 
dicembre 1913, i due giorni di 
esposizione a Brera della Giocon-
da, trafugata dal Louvre nel 1911, 
ricomparsa a Firenze e in procinto 
di rientrare in Francia. Nelle Me-
morie la vicenda si arricchisce di 
dettagli inediti su quei giorni di 

inaspettato entusiasmo 
popolare per l’icona le-
onardesca, che videro 
affluire a Brera 18.000 
persone paganti e 
65.000 nella visita sera-
le gratuita, dalle otto di 
sera alle tre del mattino. 

Il dramma si affronta 
due anni dopo, con l’en-
trata in guerra dell’Ita-
lia: la messa in sicurezza 
e poi lo sgombero delle 
opere d’arte di Brera e 

degli altri musei sul territorio di 
competenza della soprintenden-
za occupano uno dei capitoli più 
drammatici. Quando, dopo l’of-
fensiva austriaca del 1916, la siste-
mazione in sotterranei, entro casse 
e imballaggi a prova di acqua e di 
fuoco fu ritenuta insufficiente, si 
iniziò a trasportare i beni nelle lo-
calità montane o comunque vicine 
alla linea del fuoco. Si utilizzò ogni 
mezzo, anche casse di legno tra-
sportate con slitte trainate a mano. 
Ne rimane testimonianza visiva 
in un’istantanea fotografica con il 
giovane Modigliani in un paesag-
gio montano e innevato avvolto 
in sciarpa e cappotto a chiudere la 
piccola colonna salvatrice.

Un ampio capitolo è dedicato 
alla rassegna Exhibition of Italian 
Art. 1200 - 1900 aperta a Londra 
il 1° gennaio 1930 con la consu-
lenza di Modigliani nella veste di 
commissario generale per parte 

italiana, ovvero, come si definisce, 
“organizzatore ed esecutore”, al 
solito sminuendo il suo ruolo. Il 
Cristo morto di Mantegna, i David 
di Verrocchio e Donatello, la Na-
scita di Venere di Botticelli, Le due 
madri di Segantini, e ancora altri 
capolavori fondanti e delicatissimi 
di Piero della Francesca, Caravag-
gio eccetera confluirono a Brera da 
tutt’Italia, grazie allo straordinario 
impegno scientifico, organizzativo 
e di cura per la loro salvaguardia. 
Oggi consideriamo la grandiosa 
esposizione londinese soprattutto 
un’operazione funzionale alla pro-
paganda politica del fascismo, che 
appoggiò fin dall’inizio il proget-
to britannico della messa in scena 
nelle sale della Royal Academy of 
Arts dei trionfi dell’arte italiana di 
ogni tempo, ma all’epoca furono 
rare le voci che misero in discus-
sione un evento (qui è davvero il 
caso di usare questo termine) che 
registrò in due mesi di apertura 
oltre 700.000 visitatori accorsi ad 
ammirare più di novecento opere 
di cui 484 provenienti dall’Italia, 
giunte nel porto di Londra dopo 
un viaggio in mare durato nove 
giorni, funestato al largo del golfo 
di Biscaglia da un fortunale di ec-
cezionale intensità. 

Nel 1938, espulso dall’ammini-
strazione dello stato a seguito delle 
leggi razziali, nell’impossibilità 
persino di studiare in una bibliote-
ca e di pubblicare con il suo nome 
(il suo Mentore esce nel 1940 a fir-
ma di Fernanda Wittgens, a Brera 
sua coraggiosa e fedele collabora-
trice dal 1928) Modigliani si ritira 
con la famiglia a Grottammare. 

Il volume si chiude con il ritorno 
alla guida della Soprintendenza, 
nel 1946. Brera “è un ammasso di 
macerie, una catasta di travi ince-
nerite, una sfilata di muri neri su 
cui s’apre il cielo”. Modigliani, con 
Wittgens al suo fianco, ne guiderà 
l’inizio della ricostruzione e prima 
di morire riuscirà a inaugurare la 
“Piccola Brera”, sette sale di capo-
lavori salvati.
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Ricco policentrismo artistico,
quasi sconosciuto

di Gabriele Donati

RINASCIMENTO
VISTO DA SUD

Matera, l’Italia meridionale 
e il Mediterraneo 

tra '400 e '500 
a cura di Dora Catalano, Matteo 

Ceriana, Pierluigi Leone de Castris 
e Marta Ragozzino,

pp. 528, € 39, 
arte’m, Napoli 2019

Di regola, proporsi fin dal 
titolo un obiettivo molto 

ambizioso – persino 
un po’ generalista – 
suscita l’incredulità 
nell’esperto del setto-
re quanto la curiosità 
nel lettore che voglia 
in qualche modo co-
noscere le principali 
tappe di un tema vasto 
e poco frequentato. 
Per il Rinascimento 
nell’intera Italia del 
Sud, le già rare opere 
di sintesi critica sono 
poche e spesso invecchiate; i te-
sti anche di portata non solo lo-
cale spesso irreperibili; i singoli 
contributi dispersi in riviste di 
scarsa diffusione. In questo sen-
so, dunque, l’occasione espositiva 
di Matera, capitale europea della 
cultura per il 2019, ha offerto il 
destro per una panoramica su cir-
ca un secolo di arte meridionale, 
fornendo a un pubblico meno 
ristretto l’immagine critica d’un 
fenomeno che, pressoché assente 
nella coscienza comune, ebbe in-
vece indubbia consistenza. Dato 
il contesto, si può accettare che 
alla città ospite e alla sua regione 
venga riservato uno spazio deci-
samente consistente: la Basili-
cata tocca entrambi i mari, cioè 
l’Adriatico “veneziano” e il Medi-
terraneo “ponentino”, che veico-
larono il flusso di opere e artisti 
che si riversarono, con le vicende 
storiche, nel nostro meridione. 
Tuttavia, se l’intento program-
matico e dichiarato del volume 
è verificare il policentrismo ar-
tistico e culturale del Regno di 
Napoli, sfatando l’etichetta d’un 
territorio desolato, dalla Puglia 
alla Calabria, a univoca trazione 
da parte della corona e della capi-
tale, tale fine risulta assai arduo 
da raggiungere e persino da im-
postare tramite una mostra con 
curatela a quattro teste che, nella 
sostanza, sembrano aver operato 
separatamente, con una logica di 
spartizione del territorio. 

Esaminando infatti i quindici 
saggi in catalogo, cinque di essi 
hanno un taglio eminentemente 
storico; cinque riguardano la Ba-
silicata e, con minore ampiezza, 
la Puglia; quattro infine insisto-
no su Napoli e la sua cultura pit-
torica flandro-iberico-provenza-
le, mentre uno soltanto riguarda 
l’intero Meridione, quello sulla 
diffusa cultura antiquaria, tratta-
ta da Bianca de Divitiis. Ovvia-
mente il nucleo di quest’ultimo 
discorso critico, quello in sostan-
za elaborato circa mezzo secolo 

fa da Ferdinando Bologna, non 
poteva venire sacrificato, anche 
se in implicita contraddizione 
con gli intenti “policentrici” del 
volume. Nondimeno, l’obiettivo 
di fornire al lettore valide chiavi 
di lettura avrebbe dovuto sugge-
rire una riformulazione meditata 
di tematiche trasversali, anziché 
la stesura di resoconti enciclope-
dici, in cui ogni singola disputa 
attributiva viene ridotta al mini-
mo legale accademico di righe. 
Far interagire i nuclei tematici 

avrebbe facilitato il 
coordinamento fra 
saggi e schede, cioè fra 
nodo critico e opere 
che concretamente lo 
illustrano. 

Bisogna invece dolo-
rosamente constatare 
come le potenzialità di 
arricchimento cultu-
rale fruibili dalla ricca 
varietà dei pezzi espo-
sti – non solo tavole 
dipinte, ma pure cera-

miche, sculture in marmo e le-
gno, oreficerie, pagine miniate – 
rimanga spesso inesplorata da chi 
dovrebbe indicare la rotta. Anzi, 
l’inclusione di certi autori solo 
in una o due schede si rovescia 
quasi in un’implicita esclusione: 
soprattutto per scultori di altis-
simo livello quali Domenico Ga-
gini, Bartolomé Ordoñez, Diego 
de Siloé, sommi e moderni mi-
sconosciuti i cui meriti surclassa-
no i casi pur storicamente signi-
ficativi degli intagliatori veneti 
attivi sulla costa adriatica o d’un 
Pietro Belverte. A ben vedere, ra-
gionando su di una suddivisione 
più equilibrata degli spazi, le due 
intere sezioni del catalogo dedi-
cate a mappe e portolani avreb-
bero potuto venir sacrificate a 
vantaggio di temi più pertinenti 
al campo artistico (anche se forse 
suppliscono al fatto che in tutto 
il volume manca una cartina). Se 
questa proposta sembrasse arci-
settoriale, chiederei perché sia 
stato lasciato consistente spazio 
alla pittura tardogotica, che dav-
vero non può dirsi un fenomeno 
di “Rinascimento visto da Sud”, 
al pari della pittura cretese del 
Quattrocento, anche se questo 
dispiace osservarlo, in onore alla 
lotta contro la bizantinofobia 
storiografica italiana. Non è qui 
possibile discutere impianto e 
contenuti d’ogni singolo saggio: 
per chi scrive quello meglio cali-
brato, a firma di Matteo Ceriana, 
riguarda il contesto adriatico: 
opere, artisti, committenti, pittu-
re, sculture, architetture, eventi 
storici si integrano nel ricompor-
re i molteplici aspetti d’una real-
tà storico-territoriale autonoma 
e talora persino concorrente ri-
spetto a Napoli. “De Apulia”, in 
effetti, arrivò per recondite stra-
de a Bologna l’immenso enigma 
di Niccolò dell’Arca.   
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