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N.d.A. 
 
 
 

Ho cominciato come recensore di libri d’arte. 
Compiuto un certo rodaggio, a poco a poco, presi a scrivere su artisti di mia scelta e di 

alcune mostre d’arte antica e moderna. Tale attività, deliberatamente, venne a cessare 
all’atto della mia prima mostra personale tenuta, nella primavera del 1957, alla Galleria del 
Milione, al numero 21 di via Bigli. Non mi era possibile, nel modo più assoluto, conciliare 
l’attività di critico ‘part-time’ con quella di scultore a tempo pieno. 

Quindi non scrissi quasi più in tal senso, salvo che in occasione della morte di Alberto 
Giacometti, della mostra milanese di Medardo Rosso e di una nota, sinora inedita, su 
Amedeo Modigliani scultore, del 1981-1982. 

Ho comunque il rincrescimento di non aver continuato a scrivere di molti altri scultori 
cui tenevo e che formavano, per così dire, il mio privato museo immaginario: Benedetto 
Antelami, Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Tino di Camaino, Jacopo della Quercia, 
Agostino di Duccio, Claus Sluter; Géricault scultore, Daumier scultore; Rodin, Gaudier-
Brzeska, George Minne, Ernesto De Fiori, Oskar Schlemmer, Henri Laurens, Jacques 
Lipchitz, Charles Despiau, Picasso scultore, Matisse scultore; Johannis Avramidis, 
Eduardo Chillida. 
 

M.N. 
 
Milano, 10 febbraio 1985 
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RENOIR SCULTORE* 
 
 
 

Da l’onda del fiume 
rialzo il capo; e sono tutta chiara 

di luce. 

Anacreonte di Teo 
 

Il recente libro di Paul Haesaerts Renoir sculpteur, edito nel Belgio da Hermes, 
documenta ed illustra tutta l’attività di scultore di Renoir: ventiquattro pezzi tra 
busti, medaglioni, altorilievi, maquettes, grandi e piccole statue. 

Un’attività saltuaria compresa nel giro di dodici anni, dal 1907, anno in cui 
Renoir eseguì la sua prima scultura, un medaglione di suo figlio Claude destinato 
ad ornare il camino della villa di Cagnes, al 1918, l’anno della Danseuse au tamborin e 
del Joueur de fluteau, due piccoli altorilievi in terracotta. 

Dodici anni di lavoro, quindi, non molti e per di più condotti per mano altrui 
(solo il medaglione del 1907, già citato, ed un busto dello stesso figliolo del 1908 
sono le uniche opere direttamente eseguite da Renoir), perché quando Vollard 
indusse Renoir a fare della scultura, la malattia, un reumatismo cronico ed acuto, 
aveva già rattrappito ed accartocciato le mani del pittore fino al punto che le 
unghie gli si conficcavano nel palmo della mano. Ma Vollard, scartata una prima 
idea di far lavorare Maillol poiché questi in quegli anni aveva già una personalità 
ben definita, trovò Richard Guino, un giovane catalano di ventitré anni allievo di 
Maillol, che riuscì a modellare le più belle ed importanti sculture. Renoir ne 
sorvegliò e ne diresse solamente l’esecuzione materiale, condotta e ispirata a 
disegni e a figure di quadri, limitandosi ad indicare con una stecca legata alle mani 
anchilosate dove occorreva togliere od aggiungere, semplificare od ingrandire. Ciò 
potrebbe far sorgere dei dubbi sulla autenticità di queste sculture, ma a dimostrare 
che esse sono di Renoir e soltanto sue sta il fatto che l’opera personale di Guino 
ha uno stile freddo, uno spirito meramente decorativo e non presenta alcuna 
influenza, alcun contatto con quella del vecchio pittore. 

Altri ancora, una volta che Guino lasciò lo studio di Cagnes, lavorarono per 
Renoir, ma nessuno comunque ebbe mai uno spirito di interprete così sensibile ed 
attento come questo giovane e la realizzazione delle più belle sculture, dalla piccola 
alla grande Venere, è dovuta alla sua entusiastica e sapiente opera di artigiano. 

Importa ora sottolineare che il passaggio da una pratica d’arte a un’altra, da un 
mezzo di espressione a un altro, dalla pittura, infine, alla scultura, fu per Renoir un 
passaggio logico, una esigenza cui non poteva fatalmente sottrarsi per l’altissimo 
limite di plasticità e intensità di forma che i suoi grandi nudi avevan raggiunto in 
pittura. 
                                                 
* M. Negri, Renoir scultore [1950], in ID., All’ombra della scultura, Scheiwiller, Milano 1985, pp. 15-17. 
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La scultura non è quindi per lui un nuovo mezzo di ricerca, in cui la sua 
personalità possa sempre più affinarsi, ma una conclusione logica e ineluttabile di 
tutta la sua vita, una specie di apoteosi diremmo – se non temessimo certe parole – 
della sua opera stessa. Una maturità d’artista che si concreta in volumi, in equilibri, 
in sintesi e ritmi definitivi e grandiosi, poiché questi sono, ormai, l’unico e possibile 
mezzo con cui esprimere la ritrovata e rinnovata verginità del creato, e riproporre e 
confermare una rinascita del Mito, il mito della donna che si identifica nella Natura 
stessa, intesa come forza creatrice. Guardate ora la statua qui riprodotta; che essa 
rappresenti una bagnante o una lavandaia è ormai solo un fatto accidentale, essa è 
l’Acqua, come giustamente Renoir stesso l’ha chiamata. Questa donna sulla riva 
diventa l’acqua stessa come simbolo di uno degli elementi del mondo. E Renoir 
voleva realizzare nelle stesse dimensioni un grande «Forgeron» che avrebbe 
chiamato «Le Feu», ma di cui non rimane che una piccola maquette del 1916. Un 
fabbro, gemello della lavandaia, che divenisse immagine e simbolo del fuoco. 

Ora, capirete che non importa più di sapere che La grande laveuse accroupie è stata 
realizzata in una baracca di Cagnes, nel giardino di una villa, non importa di sapere 
né l’epoca né come e per mano di chi fu innalzata, importa solo capire e sentire 
che questa scultura non può essere nata che sulle rive del Mediterraneo. È così 
piena di luce, così armoniosa nell’impianto, così grandiosa e così autenticamente 
classica nello spirito e nella forma che su altre rive non può essere nata, che su 
quelle a cui già un tempo s’affacciarono e giunsero i Greci. 

Il gesto, questo racchiudere in un arco che s’apre uno spazio, queste grandi 
linee della schiena che convergono e salgono verso il capo marino, il largo e 
solenne gesto delle braccia levate e il panno che ne discende in curva, ci rievocano 
una di quelle grandi conchiglie che in sé contengono e ripetono l’eco del mare. 

La luce che l’illumina pare diventi umidore ed essa, appena sortita dall’acqua, 
gloriosa e splendida, si sofferma sulla riva a un lavoro umile e usuale, ma che qui 
diviene solenne: pare che volti la testa, con le braccia levate, come a un richiamo 
del mare donde è appena uscita. 
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ARISTIDE MAILLOL* 
 
 
 

A scorrere la diligente nota bibliografica compilata da Giovanni Scheiwiller nel 
volume su Maillol da lui pubblicato,1 possiamo constatare con disappunto che gli 
italiani hanno pressoché ignorato l’opera di questo grande scultore moderno 
conosciuto e considerato come tale in tutto il mondo. Infatti, in questa lunga nota, 
le voci che abbiano nome italiano sono poche, nove in vent’anni, dal 1928 al 1948, 
e nessuna corrisponde a un libro, se pur modesto, ma son tutte relative ad articoli 
apparsi su giornali e riviste e spesso con firme straniere. Fatta, nostro malgrado, 
questa constatazione non possiamo che essere grati a Giovanni Scheiwiller che ha 
ora aggiunto alla sua ben conosciuta collana questa piccola ma completa, 
esauriente e curata monografia su Aristide Maillol. Il testo critico è di Boris 
Ternovetz, conservatore del Museo d’Arte Occidentale di Mosca, ed è stato 
ottimamente tradotto da Giacomo Prampolini. Il Ternovetz l’ha scritto nel 1934 
ed oggi, a distanza di sedici anni, possiamo ancora ritenerlo valido anche perché 
valida e duratura ancora continua a rivelarsi l’opera di Maillol. Molte cose dell’arte 
da quell’anno ormai lontano sono mutate e vanno ancora mutando, ma a noi 
conforta il fatto che le opere autentiche resistono, e che sempre, ad ogni istante, 
un discorso su di esse può essere iniziato e condotto a termine con conclusioni 
positive. Solo così esse dimostrano d’appartenere al tempo e alla storia. 

Non ci è possibile seguire passo per passo tutto il lungo saggio del critico russo, 
ma basterà sottolineare l’obiettività, la competenza, l’amore all’indagine per 
garantirne, di fronte al lettore, la serietà e il valore. 

Dopo aver esaminato le condizioni della scultura francese sul finire del secolo 
scorso e al principio del nostro, dominate dal genio di Rodin, Ternovetz dimostra 
come il sorgere dell’opera di Maillol costituisca realmente la prima, l’autentica e più 
completa antitesi dell’arte di Rodin. Quindi l’autore fa la storia di Maillol e del suo 
lavoro: assistiamo così alla sua formazione, alla sua attività di ceramista e di 
creatore di tappeti e di gobelins e al suo definitivo trapasso all’arte di scultore, di 
disegnatore e di illustratore di libri. Gauguin domina la giovinezza di Maillol e ne 
determina l’evoluzione artistica: il primitivismo, l’amore per la semplificazione, il 
gusto ornamentale, sono fatti decisivi per la formazione di Maillol. Il passaggio alla 
scultura, in cui fu autodidatta, avvenne intorno ai quarant’anni e forse fu 
determinato dal grande amore ed interesse per la materia, per una materia che 
potesse essere – a differenza delle lane e dei colori che abbisognavano di telai, di 
torchi, di stampi – direttamente e per intero affidata alle mani dell’artista. Come 
scultore espose per la prima volta nel 1903 ed ebbe un lusinghiero e obiettivo 

                                                 
* M. Negri, Aristide Maillol [1950], in ID., All’ombra della scultura, Scheiwiller, Milano 1985, pp. 18-22. 
1. Boris Ternovetz, Aristide Maillol, scultore, a cura di Giovanni Scheiwiller, collana «Arte Moderna 
Straniera», n. 16, Hoepli, Milano 1950. 
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riconoscimento da parte di Rodin; da quell’anno Ternovetz ne segue il lavoro e ne 
documenta l’evoluzione che sempre si svolse al di fuori di ogni contrasto ed 
avventura, lineare sempre e significativa nella sua misurata ponderatezza. 

La prima opera di Maillol contiene tutte le premesse per l’ultima e tale fatto, ai 
nostri giorni, è talmente raro e così altamente apprezzabile che basterebbe da solo 
a documentare l’autenticità e l’originalità del grande scultore catalano. Lo si 
direbbe – così come è stato – distaccato dal tempo, operante senza fretta, perduto 
ed immerso nel sogno di ritrovare e far rivivere una antica classicità da uomo 
moderno e semplice che possiede come peculiari caratteri la riservatezza, 
l’austerità, la lunga maturazione dell’idea, il lento perfezionarsi della sostanza, la 
pazienza e l’amore del vero artigiano, cui amava paragonarsi quando diceva di 
sentire la sua fatica simile a quella di un vasaio. La ‘classicità’ di Maillol ed il suo 
rifarsi all’arte greca, ecco il punto che a noi pare non sufficientemente trattato da 
Ternovetz. Ma, se non esauriente, l’autore a tale riguardo è chiaro ed esplicito. 
Parla di un’«antichità immaginata e felice». Noi diremmo, piuttosto, ritrovata e 
ricreata, come se fosse giunta a noi, attraverso l’opera dello scultore, per 
sotterranee correnti, riaffiorate alla luce dopo secoli e non per nulla sulle rive del 
Mediterraneo. E Maillol ricorda i Greci solo perché nella Natura, come loro, egli 
vede armonia e simmetria, e come loro possiede equilibrio di volumi, pienezza di 
forme, ritmo musicale di movimenti. Ciò è importante perché, non di rado, a 
proposito di Maillol s’è parlato di «freddo classicismo» e di «accademismo». 

Questa accusa è ingiusta e superficiale: gli accademici, i classicisti, sono dei 
culturali, dei frigidi rifacitori, mentre Maillol è artista pieno di vitalità originale, 
luminosa ed interiore, ed è colmo di una sana sensualità che anima le superfici, 
casta e purissima, di ordine naturale. Solo in una affermazione non siamo per nulla 
d’accordo con lo scrittore russo e cioè nel vedere nell’opera dello scultore francese 
un’evasione «nell’antichità» quale mezzo «sia per lui che per la classe che 
rappresenta» per sottrarsi alle esigenze della realtà e per «barricarsi contro i 
problemi contemporanei». Certo Maillol non è né Costantin Meunier, né Vincenzo 
Vela. Noi pensiamo che in arte – lasciati da parte i fatti contingenti – si debbano 
considerare e valutare solamente i risultati, le conclusioni a cui, tramite le proprie 
opere, un artista sa arrivare, e se esso giunga o no all’arte. In sede di valutazione 
critica e artistica ciò solo importa e non altro. Aristide Maillol è stato un grande 
artista, di una forza singolare. 

Per quanto riguarda i rapporti con la società del suo tempo noi pensiamo che 
questo umile vecchio dal nome greco, abbia a josa dato il suo contributo con la 
propria opera e se non ha avuto gli occhi e l’animo rivolti alla cronaca è perché, da 
vero artista, egli li aveva volti ad un mondo ideale di un ordine e di un equilibrio 
superiori, il cui studio e contemplazione può dare, ancor oggi, il suo bene a noi, 
figli di un tempo che pare abbia perduto appunto il senso d’ogni equilibrio. Maillol 
in dialetto catalano vuol dire ‘piccola vite’, e quando abbiamo appreso tale 
significato, ne siamo stati felici come d’una scoperta, perché sempre abbiamo 
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pensato alla lenta e meditata fatica di questo scultore come ad una forza della 
Natura, poiché a questa essa assomiglia per il ritmo, pieno e fecondo, con cui ha 
prodotto i suoi frutti. Solo così gli autentici artisti si inseriscono e si rendono utili 
ed indispensabili alla nostra vita di uomini. 
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HENRY MOORE* 
 
 
 

Quando per la prima volta sul frontespizio di un piccolo catalogo di Kurt 
Valentin vedemmo riprodotti quegli affascinanti e fantastici personaggi che sono il 
Re e la Regina pensammo subito alle possibilità che essi avevano – per come li 
aveva creati lo scultore – di divenire suscitatori e protagonisti di un mito. 

Avventura non nuova per una scultura, ma assai rara e fortunosa specie 
nell’epoca moderna. Ora Re e Regina per una di quelle leggi arcane ma inesorabili 
che regolano il destino delle opere d’arte hanno trovato la loro collocazione ideale. 
Luogo più consono alla loro ieratica staticità e che maggiormente potesse essere 
dominato, galvanizzato quasi, dalla loro silenziosa presenza non poteva trovarsi e 
quel collezionista scozzese che alla propria dimora ha «per loro» preferito le 
proprie terre di Dumfries ha di certo dato prova, oltre che di intelligenza, di rara 
sensibilità. 

Paesaggio che meglio d’ogni altro si addice alla scultura di Moore poiché certe 
linee d’orizzonte, che segnano il degradare d’un colle o il lento modulato e solenne 
innalzarsi d’un pendio, o il riposo blando e disteso d’un avvallamento sono 
reperibili, col medesimo ritmo e la stessa grandiosità, nelle sculture di Henry 
Moore. Ciò dicendo pensiamo specificatamente ad alcune delle sue reclining figures 
più che a questo Re e Regina. 

Comunque l’avere collocato su di una breve, disadorna piazzola di pietre questo 
gruppo, lungo il degradare d’un pascolo lasciandolo solo in un mare d’erba contro 
il cielo è stata buona prova di coraggio e di fede nella forza della scultura; queste 
due statue potevano anche soccombere, schiacciate dal peso enorme della natura, 
che qui certo non è né parco né artificioso giardino. Avere agito così vuol dire 
averle capite ed essere stati sicuri di loro e delle loro possibilità di resa. Questi due 
personaggi hanno in sé e in comune con il paesaggio che li riceve un inspiegabile 
ma palese sentimento della solitudine, recano in sé come un arcano distacco dalle 
cose del mondo: ieratiche e solitarie, immobili e pensose sembra guardino, 
consapevoli, il trascorrere del tempo, il lento giro delle stagioni e il muoversi 
lontano di cose eterne, né terrene né umane. Si accennava, dianzi, a una loro 
capacità di ricondursi a un mito, essa ci pareva così evidente che di già vedevamo, 
nel futuro, queste statue divenire, sulle labbra e nei racconti degli uomini di quelle 
contrade, protagoniste di favole, di leggende che nel corso del tempo avrebbero 
trovato la loro logica giustificazione. Certo un giorno quel luogo si chiamerà il 
prato, il pascolo, la tenuta del ‘Re’ e della ‘Regina’: saranno loro, queste due 
magiche immagini, tra qualche tempo, a mutare se già ne hanno uno o dare nome 
se ancora non ne hanno alcuno, a quei luoghi, a caratterizzarli inconfondibilmente. 

                                                 
* M. Negri, Henry Moore [1955], in ID., All’ombra della scultura, Scheiwiller, Milano 1985, pp. 56-61. 
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Ritorneranno esse – se così si può dire – per una via inconsueta al più delle 
sculture moderne là donde hanno avuto origine e sono venute: da un regno e in un 
clima di miti, di favole e di leggende, poiché, secondo quanto Moore stesso 
racconta, alle origini di questo gruppo sta il fatto che per lunghi anni egli stesso, 
alla piccola figlia, raccontò fiabe e storie in cui Re e Regine erano spesso di scena. 
Per strade ignote, come in una saga dunque, si tesse nel tempo il destino e la vita di 
un’opera d’arte quando essa è anche opera di poesia. Proprio nel rifarsi in modo 
così vivo e affascinante all’idea arcaica e primitiva dei ‘Re’, queste statue-
personaggio trovano la loro prima giustificazione e poi ancora in questo loro ‘stare’ 
senza gesti, senza ‘azioni’ nella loro fissa immobilità, in un fatale parallelismo e 
infine nel loro guardare lontano ed essere, in questo sguardo, stranamente assorte. 

Alita su questo gruppo così come è e così dove è ora un certo senso metafisico 
(non surrealistico) che proprio nella testa del Re ha il suo fulcro: testa che è testa e 
corona insieme, faccia e barba combinate in una medesima forma. Quel tanto di 
faunesco, di dio Pan, che è in questa espressivissima testa non riesce a sminuirne il 
primario carattere d’antica regalità, anzi, gli conferisce un aspetto più consono 
all’ambiente in cui ora si trova e vive, come se si trattasse d’un’agreste corona, 
posta in capo a un signore dei campi e delle messi. 

Vorremmo pertanto puntualizzare ancor meglio il carattere di queste sculture e 
dire della loro forma; di come, ad esempio, esse siano – malgrado certe apparenti 
dissonanze – stilisticamente unitarie in tutte le loro parti; capire la loro forma nella 
sua piena esistenza spaziale; ma ora ci preme sottolineare (prendendo a pretesto 
proprio Re e Regina, la Figura drappeggiata, alcuni piccoli bronzi e il Grande guerriero con 
lo scudo), un’insistenza maggiore da parte di Moore in questi ultimi anni su temi più 
dichiaratamente figurativi, nei quali la ricerca e la reinvenzione di certe forme 
umane è il lato più interessante e nuovo. Anche se Moore non si è quasi mai 
distaccato completamente da una forma antropomorfa, in queste ultime sculture 
più forte si fa il richiamo, più irresistibile il fascino che egli sente per la figura 
umana, e appunto in queste opere sta la riprova – proprio per la loro validità di 
sculture – di come ‘scultura’, nella sua accezione più alta, voglia dire ‘forma 
umana’, dalla quale lo scultore per quanto faccia non sa distaccarsi e alla quale 
sempre si riconduce; anche se, affascinato talvolta da forme a lui sconosciute ne ha 
inseguito il vago sembiante, in una ricerca che il più delle volte, anche se utile e 
fascinosa, non s’è mai rivelata nei suoi risultati né essenziale, né definitiva, né 
universale. 

Si diceva, dianzi, di una riscoperta da parte di Moore di certe forme, di certi 
elementi della forma umana e del tentativo di ricrearli sotto aspetti nuovi e in 
nuove dimensioni. 

Abbiamo accennato alla testa del Re, ma di quel gruppo potremmo citare 
ancora le lunghe braccia sottili, le mani schiacciate, i grembi concavi, le larghe, 
lisce, spalle rotonde. Nella Figura distesa e drappeggiata, nella quale pare rivivere come 
in un’eco lontana il ricordo delle Parche maestose e infinite, meno evidenti sono 
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queste ricerche; ma nel suo complesso questa statua rimane, per noi, una tra le sue 
più significative per il più largo e spaziato impianto, per la statica che governa una 
forma così chiusa e bloccata, per il sapiente e modulato ritmo dei profili, per 
l’inedito modo con cui è risolto il panneggio, per una cert’aria, infine, assorta e 
meditativa che conferisce a questa figura un fascino non comune e la fa essere non 
solo statua, ma qualcosa di più misterioso, di inspiegabile come se essa fosse, nel 
senso arcaico e primigenio, non una semplice donna sdraiata, ma statua di una 
divinità. Della Terra forse? Anche questo è un richiamo, fa parte di una certa 
mitologia che Moore sembra quasi voler risvegliare. 

E quel Grande Guerriero donde è sortito, attraverso quali arcani ricordi, per quali 
vie, da quali lotte così mutilo e possente ci è giunto? Ganglio serrato e potente di 
forze rattenute, pugno chiuso, gladiatore superstite di quali tragici ludi, eroe mitico, 
cosa è venuto a dire al mondo contemporaneo? 

È un avvertimento, un monito, un presentimento? Per quel tanto di istintivo, di 
inconscio, di inopinato che esiste nel lavoro di un artista autentico queste sono 
domande che troveranno la loro risposta solo nel tempo. Al presente interessa che 
egli abbia organizzato i suoi sforzi e realizzato con senso d’arte ciò che dentro gli 
urgeva. E in questa grande ‘invenzione plastica’ l’autore ha fatto veramente ciò che 
secondo Moore stesso lo ‘scultore’ deve fare: «Egli deve continuamente sforzarsi 
di pensare e usare la forma in tutta la sua completezza spaziale. Egli afferra la 
forma solida come se essa fosse all’interno della sua mente e la pensa, di qualunque 
forma sia, come se la stringesse tutta nel cavo della mano. Visualizza mentalmente 
una forma complessa isolandola da tutto ciò che la circonda; sa, guardandone un 
lato, com’è il lato opposto; si identifica con il suo centro di gravità, la sua massa, il 
suo peso, realizza il suo volume come lo spazio che la forma sposta nell’aria». 

Solo così quel braccio, quella gamba mutili non sono moncherini ma forme 
indispensabili e precise e quello scudo levato a mezz’aria non è un disco vuoto, o 
un pretesto, ma un’integrazione formale esatta e funzionale e la scultura tutta non 
è frammento ma cosa viva e in quanto viva completa e immutabile. A chi 
appartiene? A noi? O piuttosto alla prima preistoria d’una nuova civiltà? C’è tanta 
fede nell’uomo, nella sua onesta, consapevole forza in questo Large warrior with 
shield da pensare che Moore abbia voluto in esso, con ben determinata intenzione, 
con ferma ostinazione ribadire come su un maglio l’importanza dell’‘uomo’ nel 
mondo, sia pur esso un mondo nuovo di scorie e di lava di cui noi, nell’ora 
presente, intravvediamo forse il primo ancora oscuro e incerto albeggiare. Ecco 
ancora una volta l’arte precorrere i tempi: questa sua virtù anticipatrice speriamo 
abbia valore di avvertimento, di monito. 

Ma forse sono ancora troppo in pochi, nel mondo attuale, coloro i quali 
credono, anche in questo senso, all’arte. 

A quella moderna come a quella antica. 
 
 



 11 

FRITZ WOTRUBA* 
 
 
 

Ai visitatori delle ultime Biennali veneziane non sarà di certo sfuggita 
l’importanza delle opere dello scultore austriaco Fritz Wotruba. 

Nel chiaro e appartato padiglione austriaco di Hoffmann in mezzo a una 
produzione artistica per altro sempre selezionata e significativa, facevano spicco su 
tutte, sia pitture che disegni o sculture, le grandi pietre o i piccoli bronzi di 
Wotruba che in quella sede fu ripetutamente presente (1948, 1950, 1952), e sempre 
con grande dignità e prestigio. Ora è uscita una bella monografia che puntualizza 
l’opera dello scultore, e segna un notevole e utile contributo alla sua bibliografia sia 
per la cura con cui è edita da Bruder Rosenbaum, sia per l’esauriente saggio critico 
di Elias Canetti. Il volume è apparso in occasione di una mostra itinerante di 
Wotruba, voluta e organizzata nello scorso aprile dall’Istituto d’Arte 
Contemporanea di Boston e che è stata allestita anche in molte altre città 
d’America. 

Wotruba, oltre che alle Biennali (la sua prima partecipazione risale al 1932, 
quando aveva appena venticinque anni) ha avuto più volte contatti con l’ambiente 
e con l’arte italiana. Di lui ricordiamo un’esposizione che nel 1952, con molto 
intuito, Ettore Gian Ferrari organizzò nella sua galleria di Milano, mostra che 
inspiegabilmente passò inosservata agli occhi distratti della critica e della quale, 
ancor oggi, si possono ricordare alcuni stupendi disegni e qualche piccolo bronzo 
di ottima fattura. Fu presente anche a quella riuscitissima e purtroppo non più 
ripetuta Mostra Internazionale del Disegno ordinata a Bergamo nel 1950 e 
all’indimenticabile mostra di scultura all’aperto di Villa Mirabello, tenutasi a Varese 
nel 1953. Sue opere sono state esposte a Roma nel 1947 e nel 1955 in una mostra 
di scultura organizzata dall’Istituto Austriaco di Cultura. Da ricordare ancora le 
mostre alla Kunsthalle di Basilea del 1943 in cui Wotruba espose insieme a Marino 
Marini, Germaine Richier ed Arnold D’Altri e poi ancora quella di Salisburgo del 
1952 ancora con Marino Marini e con Henry Moore. Abbiamo ricordato questi 
dati inerenti ai contatti che Wotruba ha avuto con l’ambiente italiano perché 
pensiamo che essi possano servire d’orientamento e inoltre perché abbiamo 
l’impressione, parlandone (anche se le presenti sono tra le prime pagine che una 
rivista d’arte italiana dedica alla sua opera), di parlare d’opere non sconosciute in 
Italia, o per lo meno di non proporre un nome del tutto inedito. 

Nato nel 1907 a Vienna, che dell’Europa d’inizio di secolo era uno dei centri 
culturali più vivi, Wotruba fece in tempo a nutrirsi ed educarsi di quella cultura 
dallo schietto sapore internazionale; ebbe inoltre la ventura, durante l’ultima 
guerra, di compiere la propria formazione avanti la maturità in Svizzera, la quale, 
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nell’Europa travolta, oltre ad essere un’oasi di pace divenne in quegli anni l’unico, 
più vitale e più libero rifugio di liberi artisti. Visse quindi da esule a Zug dal 1938 al 
1946, anno in cui tornò a Vienna chiamato a reggere la cattedra di scultura di 
quell’accademia. 

La monografia di Canetti, a parer nostro, non documenta in modo esauriente 
l’opera giovanile dello scultore; onde per cui occorre rifarsi a quella di J.R. De Salis 
edita da «Graphis» a Zurigo nel 1948. 

Comunque nel testo di Canetti assai ben documentata è la produzione recente, 
a nostro avviso assai più importante e tale da determinare con una chiarezza e una 
logica sempre più evidenti e stringate la personalità di questo artista veramente 
autentico e originale, che nel giro di pochi anni è venuto ad aggiungersi a 
quell’esiguo numero di scultori che sono i pochi e i soli che contino oggi in 
Europa e nel mondo. Così personale è il modo d’espressione, così autonomo il suo 
operare al di fuori, ormai, dall’orbita di qualsiasi movimento, o maniera, od ‘ismo’, 
da far pensare che proprio in ragione di qualità eccezionali possa esso stesso 
divenire – almeno per la sua nazione – creatore di uno stile e di una scuola. Prova 
ne sia il formarsi spontaneo di una nuova generazione di giovani scultori austriaci 
che da Wotruba, e da lui solo, ha preso avvio. 

La materia di Wotruba è la pietra lavorata in modo largo, a taglio diretto, quasi 
sempre di punta, con una grande padronanza del mezzo e una profonda 
conoscenza della materia, una decisione e una cadenza d’artigiano peritissimo; 
oppure il bronzo, anch’esso trattato senza compiacenze con un modo immediato e 
vivo, con quella freschezza e decisione che solo l’aver pensato l’opera ‘già’ in 
bronzo e ‘per’ il bronzo può dare. Il mondo poetico di Wotruba è ancorato alla 
figura umana intorno alla quale esso ruota come intorno a un perno centrale senza 
mai distaccarsene: tema rigoroso e costante, capace di addurre a sé tutti i problemi 
della scultura e che rifiuta, perciò, qualsiasi allettamento edonistico o presupposto 
programmatico o assunto meramente formale. Figure sedute, chine in un 
raccoglimento che è di dolore trattenuto; braccia che si serrano al petto come per 
comprimere un moto, un gesto che altrimenti le farebbe delirare e scomporre; volti 
chinati in attimi di meditazione e non di abbandono. Una forza interiore è in 
queste pietre tale da far pensare che questa forza dal di dentro le stringa e le chiuda 
a sé, per impedire loro d’espandersi, di consumarsi nell’attrito di gesti a loro 
estranei e che sarebbero quindi del tutto esteriori ed impropri alla sofferta visione 
che Wotruba ha dell’uomo e dei suoi sentimenti. Parlo delle pietre, di quelle 
statiche figure di donna sedute, accoccolate, raggomitolate su se stesse o distese, 
lunghe quanto sono, in un’aderenza panica alla terra, dalla quale sembrano, come 
gli alberi, prender forza per la loro vita. Figure che pare contemplino un mondo 
che è umano solo per il dolore che in esso si riflette; mistiche forme che all’aria che 
le circonda conferiscono un misterioso, metafisico silenzio; uomini o donne in 
piedi, cattedrali umane erette, piene di forza contro qualcosa che è a loro ed a noi 
stessi ignoto. L’immobilità per loro è condizione di statica e se pure un gesto, un 
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passo è accennato, i loro torsi si ergono perpendicolari, dritti a piombo nell’aria 
come monolitici steli dalle forme antropomorfe: e anche quando, come negli 
altorilievi di bronzo o di pietra, più figure si affacciano e si affollano mute e 
solenni come al proscenio d’un mitico spettacolo, il ritmo che le compone e unisce 
è sempre verticale. Come nei bizantini, come nei gotici. 

La luce fermata da profili netti ed angolari è l’impalcatura evidente che regge 
queste sculture assieme al suo contrario: l’ombra. 

Tagli profondi e scuri come ferite, ombre fonde, squarci e piani su cui la luce 
abbaglia, si equilibrano in una comune funzione, mentre per il principio 
contrastante che li genera parrebbe dovessero elidersi a vicenda. Il grande 
insegnamento compositivo di Wotruba è qui, e in più nel superbo equilibrio di 
volumi, nel ritmo che a questi volumi è impresso; la scansione che li governa ha un 
registro musicale, un tono greve e profondo. C’è una sorta di ‘gigantismo’ nelle sue 
figure, come se esse fossero massi rotolati a valle dalla cima dei monti, a 
contemplare in bilico sul proprio peso il silenzio desertico delle valli. 

Chi può ricordare, a chi è affine Wotruba? In questo si dimostra artista della 
razza, della natura dei Sironi e dei Permeke. 

La vibrata animazione delle superfici, il modo con cui queste reagiscono e si 
‘attivano’ all’azione della luce; la vitalità racchiusa e liricamente trattenuta; le 
squadrature ben decise, mai sommarie o gratuite; un senso essenzialmente 
costruttivistico – da scultore-architetto; la forza e la capacità inventiva; 
l’aggressività che investe e possiede l’artista nell’atto della creazione; l’augusta 
maestà che esso sa conferire alla pietra dando ad essa alcunché di eterno e 
d’immutabile; l’estremo limite a cui è condotta e forzata la sintesi; la coerenza 
formale, la severità, la disciplina, il rigore, l’assoluta mancanza d’ogni forma di 
vago intellettualismo sono i meriti maggiori e innegabili di Wotruba, dei quali 
occorre dargli atto, non per via di facili entusiasmi, bensì della più rigorosa 
obiettività. Non per nulla il primo e più autorevole avallo all’opera di Wotruba 
venne da un autentico maestro della scultura moderna: da Aristide Maillol che, 
vedendo nell’ormai lontano 1929, durante una sua visita a una mostra d’arte 
austriaca al Jeu de Paume, un grande torso in pietra, non voleva credere, sulle 
prime, che la scultura che era oggetto della propria ammirazione fosse opera di un 
ragazzo di appena ventidue anni. Da allora, fino alla sua tragica morte, egli non 
smise di seguire e di interessarsi all’opera del giovane scultore viennese. Aveva 
quindi ‘visto’ giusto e l’opera di Wotruba non è che una conferma, una promessa 
mantenuta di quell’atto di fede nella gioventù da parte di un grande vegliardo. 
Sono proprio questi atti di fede a segnare, nel cammino dell’arte, una soluzione di 
continuità il cui solo giudice è il tempo. 
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FRAMMENTI PER ALBERTO GIACOMETTI* 
 
 
 

Scrivere di Alberto Giacometti mi è sempre parso impossibile: come 
immobilizzare con parole e concetti finiti e relativi degli oggetti ancora in divenire 
e non mai finiti. Mi sembra di tradire il principio stesso per cui la scultura ultima di 
Giacometti è nata, o, per lo meno, di snaturare i termini in cui essa appare ai nostri 
occhi. 

A scrivere della sua scultura mi pare di dover correre il rischio, dopo averne 
scritto, di non riconoscerla più. Perché tutto nel discorso e mediante il discorso si 
falsa, o almeno, vien ridotto a qualcosa che sta alla scultura come la parafrasi di 
una poesia sta alla poesia stessa: una prosa senza senso perché privata di 
quell’essenza misteriosa e ineffabile che la faceva essere poesia. L’allusione, 
l’analogia, l’evocazione forse sono i mezzi più adatti. O ancor meglio è affidarsi al 
ricordo e lasciare che da esso, come ombre, nella nostra memoria ritornino e 
passino senza posa queste sue strane ‘creature’ che a volte non si sa se chiamare 
solo ‘sculture’ tanto son vive, vere e frementi. 

 
Tante cose si vedono, tante cose abbiamo visto e vedremo, ma qualcosa di così 

singolare come le sculture di Giacometti io ancora non avevo, di questo tempo, 
veduto. A che regno appartengono, da dove sono venute, dove sono dirette? 
Sembrano appartenere a una specie sconosciuta, creature di un’estrema fragilità, 
materializzate nel bronzo per non sfuggirci e poter comparire dinnanzi a noi, ben 
vive e distinte così da poterle toccare e sembrarci – al tempo stesso – evanescenti 
sembianze di sogni surreali; o meglio, non appartenendo esse ad alcun genere 
letterario, non sono nulla di tutto ciò: son solo quello che veramente ‘vede’ 
Giacometti e ciò che egli tenta di rendere con i mezzi che gli sono propri. 

Molte cose si dimenticano e non si riaffacciano più allo specchio della nostra 
memoria, ma su alcune cose la memoria si ferma e di sovente a loro come a un 
richiamo ritorna. 

Io non so dimenticare, ad esempio, l’atelier deserto del Maloja, dove la luce 
piove a piombo dagli ampi lucernari e nella stanza deserta, foderata di biondo 
legno, in un’aria rarefatta come se vi fosse il vuoto, immobile nella sua bianca 
immobilità di gesso, c’è una statua lasciata incompiuta. Non so da quanti anni essa 
vi stia, forse dal 1935 o più, alta, nuda e sottile nella sua posa elementare, le lunghe 
braccia distese sui fianchi, come una divinità antica in un tempio dimenticato. 
Secondo il giro del sole la sua ombra – unica cosa mobile in tanto silenzio – si 
sposta lungo le chiare pareti e sull’impiantito di legno fino a coincidere, a volte, 
con il suo proprio disegno, uno studio grande come lei, tracciato a pennello sulla 
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parete che le fa da fondale. 
Io l’ho vista per poco tempo in un trasparente meriggio di settembre; la rivedo 

ora come se fosse qui dove scrivo, così ‘presente’ a me che se la ripenso lassù, ora 
che è inverno alto e la neve del Maloja sale fino al colmo del tetto e dalle vetrate 
schermate dal suo spessore filtra una luce ancor più rarefatta, mi fa rabbrividire e 
vorrei ricoprirla almeno per un attimo, perché mi sembra mi guardi con occhi di 
gelo. Non posa su un trespolo convenzionale ma come in un gioco di bimbi ha 
quattro piccole ruote di legno fissate alla base, come se dovesse partire, così come 
è ancora, trascinata per un lungo, remotissimo viaggio. È un’immagine, 
un’immagine indistruttibile oramai nella memoria, ma io so anche che è una statua, 
una statua vera, incompiuta e dimenticata che esiste lassù dove ora sembra essere 
solo una strana meridiana destinata a scandire un tempo che per lei non trascorre. 

 
Non ho mai gettato di proposito sguardi indiscreti sulle corrispondenze altrui; 

ma quel «miei carissimi figli» che, per guardare una piccola scultura dorata posata 
sullo scrittoio, inevitabilmente ho letto al principio di una lunga lettera scritta con 
chiara calligrafia da una gentile signora di ottantaquattro anni, mi ha dato in quel 
luogo un senso ineffabile dell’amore, del tempo e della distanza. La lettera era 
diretta dal Maloja a Parigi, e lo scriverla, mi disse la signora, rappresentava per lei 
l’unico modo possibile per esser vicina e trascorrere con i propri figli lontani, con 
Alberto e Diego, quel lungo pomeriggio domenicale. 

 
Nel quieto cimitero che su due lati circonda la piccola chiesa di San Giorgio – 

tra Stampa e Borgonovo in Val Bregaglia – ho visto una pietra di fiume messa a 
fare da sepoltura. Sembra un menhir, quella pietra, o un piccolo dolmen della 
Bretagna e invece è un bianco sasso di granito che la Moira ha rotolato e levigato 
per secoli e che la mano amorosa e trepida di un uomo ha completato ornandolo 
di una colomba che si disseta a una ciotola. Colomba e ciotola di un rilievo 
lievissimo, di fattura e sensibilità da stele egizia, dove la luce non dà ombre ma i 
volumi si leggono più con la carezza della mano che con gli occhi. Una tomba 
bellissima, di una semplicità estrema, del tutto consona alla semplice grandiosità 
del luogo. È la prima scultura di Giacometti che ho potuto vedere nel suo paese 
natìo, un atto d’amore e di devozione di un figlio artista ad un padre artista. 

Non so come né perché, ma la semplicità di quell’opera mi parlò nel cuore 
come quelle parole d’apertura alla lettera che mi era accaduto di leggere. Lo stesso 
senso della devozione, dell’amore e dell’immutabile corso del tempo. Né saprei 
dire perché ho ricordato queste cose, forse per cercare una misura e un senso 
umano all’uomo della cui opera vorrei parlare, forse per conoscerlo prima come 
uomo che come artista e per ricondurmi alle sue origini, per dire soltanto dove è 
nato, di chi è figlio e donde è venuto. Ma ricordare padre, madre e paese natìo mi 
sembra un modo, anche, per poter conoscere meglio Alberto Giacometti e la sua 
formazione d’artista. 
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Chi nei libri pubblica accanto alle palpitanti figure di Giacometti riproduzioni di 

sculture etrusche e chi va dicendo che queste di Giacometti altro non sono che 
una derivazione diretta e culturale di quelle dimostra – a parer mio – di non aver 
capito né quelle antiche, né queste che ci sono coeve. 

Le etrusche – quelle figure allungate a dismisura che le buone madri di 
Cerveteri o Tarquinia su consiglio degli aruspici mettevano accanto alle culle dei 
loro nati quale segno propiziatorio – sono e rimangono sculture a tutto tondo. Il 
loro inusitato allungamento ha quindi radici in ragioni extra-artistiche. Su quei 
lunghi steli che possono essere considerati i loro corpi fioriscono delle brave 
testine di proporzioni del tutto normali, in tutte le loro misure: altezza, lunghezza e 
profondità. 

In quelle di Giacometti, invece, che ci appaiono alte solo perché sono sottili, 
‘anche’ le teste sono fatte come i corpi e a quei corpi e solo a quei corpi 
appartengono in una identità di stile e di visione perfettamente conseguenti e 
unitarie. La differenza – e qui cade il richiamo culturale a cui spesso per 
detrimento si vuol dare sapore di restituzione – sta tutta nel fatto, già accennato, 
che le sculture di Giacometti non sono sculture ‘a tutto tondo’. Sono sculture, per 
modo di dire, ‘prospettiche’, in cui una dimensione, la profondità, è al tempo 
stesso in ‘difetto’ come misura reale rispetto alle altre e in ‘eccesso’ come 
sensazione visiva. 

 
Se mai esiste un rapporto d’affinità tra ciò che fa oggi Giacometti e ciò che è 

stato fatto nel passato, per individuarlo bisogna risalire di molto nel tempo e 
fermarsi dinnanzi ad alcune sculture egizie: alle figure di Echnaton, alla piccola 
regina Karomama, ad esempio. Affinità che trova il suo punto di contatto non in 
un ordine puramente formale e stilistico o in un riferimento culturale, ma su un 
piano ben più profondo e più alto, e che è quello del sentimento dell’uomo nel 
mondo, della sua nobile dignità, della sua incolmabile solitudine. 

La plastica di Giacometti non è immobile, si muove, agitata, continuamente si 
rompe a ogni passo su una superficie tormentata, piena di solchi, di ferite, di 
anfratti, di grumi rapidamente rappresi, e la luce non trova requie che lungo i 
profili che snodano silhouettes allungate. Misterioso è il motivo per cui queste figure 
si allungano, cercando quasi in se stesse un rapporto con l’ambiente che le 
circonda. Giacometti stesso mi ha più volte assicurato che partono sempre normali 
nelle loro proporzioni e rapporti ma che durante il percorso che tra le sue mani 
compiono per divenire da cose amorfe cose vive ed espressive, esse si mutilano, 
perdendo – nel tentativo di conquistare un posto nello spazio (quasi scavandoselo) 
e d’identificarsi con ciò che l’artista vede – volume e corposità, quasi volessero 
occupare dello spazio solo il senso verticale, alla ricerca di un misterioso rapporto 
di scala, di proporzione, tra l’uomo reale e una rappresentazione che l’artista è 
indotto a tentare senza venir meno a quei rapporti uomo-spazio che esistono nella 
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realtà. 
In tal senso si spiega anche la ragione delle piccole e minime misure che, specie 

qualche tempo addietro, le sculture di Giacometti avevano. La statua per vivere 
richiede sempre attorno a sé un riposo, una zona di vuoto; solo per questo è 
possibile risolvere meglio quelle di piccole dimensioni; per le altre occorrerebbe 
troppo spazio: non più una stanza, ma una certa porzione d’aria libera determinata 
dalle sculture stesse. Il centro delle ricerche di Giacometti ovviamente non 
consiste solo nella questione dello spazio – che allora sarebbe solo un problema – 
ma è, come per tutti i veri artisti, principalmente il tentativo di ricreare un oggetto 
che dia una sensazione il più possibile vicina all’emozione provata ‘per la prima 
volta’ dall’artista medesimo alla vista del soggetto. Tutte le altre cose, gli stessi 
problemi più o meno teorici non sono che dei mezzi per raggiungere questo fine; 
quanto lo sono la creta, il gesso e l’acqua per modellare. 

 
L’indagine che Giacometti ha condotto per anni e anni continuamente 

disegnando dal vero, l’ha portato a una analisi così profonda e acuta (tutto il suo 
disegno è analitico) da restringergli sempre più il campo di osservazione, fino a 
ridurlo a pochi temi, sempre gli stessi e per lo più tutti di un’apparente semplicità. 

Una figura in piedi, immobile, una figura seduta, una figura che cammina, una 
testa, un busto. Sembrerebbe un campo d’indagine ristretto, una tematica povera; 
ma quello che è sintomatico e conta è il modo in cui tali temi sono risolti, scavati 
fino all’osso, resi essenziali, assoluti, insostituibili, e nei quali tutto è così 
sottilmente calcolato e risolto che nulla può essere mutato o spostato senza 
sovvertire l’ordine intero dell’opera. 

 
Così spietato era il senso che lo spingeva nella sua giovinezza ad indagare, a 

leggere nel volto dell’uomo, che a un certo punto, nella sua lunga carriera di 
implacabile lavoratore, una testa divenne per lui un oggetto completamente 
sconosciuto, una cosa delle cui dimensioni, volumi e forma era difficile trovare il 
senso. Per anni e anni, e sempre per due volte all’anno, egli caparbiamente 
cominciava due teste, sempre le medesime, senza mai poterle finire, con l’unico 
risultato di metterle da parte solo come studi, mai come opere compiute. 
Finalmente, distaccatosi dal vero con un non lieve sforzo di volontà, prese a 
lavorare a memoria. Ma con sua grande sorpresa e terrore si accorse che, in questo 
suo tentativo di rifare a memoria ciò che aveva visto dal vero, le sculture tra le sue 
mani e sotto ai suoi occhi si facevano inesorabilmente sempre più piccole. Allora, 
disperato, ricominciava tutto da principio ancora una volta, ma a capo di pochi 
mesi si ritrovava, per le stesse ragioni, al medesimo punto. Una figura, una testa, 
grande al vero non gli sembrava vera, ma solo una cosa convenzionale; e piccola, 
proprio per la sua estrema piccolezza, gli riusciva intollerabile: così continuò per 
mesi e anni finché con un solo colpo di scalpello quelle piccole creature finirono in 
polvere. Poi per un po’ di tempo s’acquietò, accettando quella strana e inusitata 
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misura e solo perché teste e figure gli sembravano ‘vere’ soltanto quand’erano 
piccole. Ma un’altra sorpresa doveva affacciarsi ancora, e fu al momento in cui, nel 
tentativo di far figure più grandi, egli si accorse che queste raggiungevano per lui 
una rassomiglianza col vero solo quando a furia di togliere, togliere e mettere e poi 
inevitabilmente togliere ancora, esse divenivano lunghe e sottili. Non poteva, 
dunque, che ‘fare così’ per non tradire se stesso e il suo modo di vedere. Ciò che fa 
ora non è che il frutto della sua profonda sincerità, della sua estrema, anche se 
rischiosa, fedeltà a se stesso. 

 
Giacometti può disegnare tutto, tutto ciò che vede, tutto ciò che è a portata del 

suo occhio vigile e penetrante; non occorre per lui predisporre le pose o scegliere 
gli oggetti: basta un oggetto, una serie di oggetti qualsiasi posti a caso, scelti solo 
per obbedire all’impulso, al bisogno di disegnare in quel momento, che su un 
foglio s’accendono rapidi e precisi cento segni diversi, cento linee che si 
rincorrono, si intrecciano cercando tutte la medesima cosa. Dire del disegno di 
Giacometti è come dire della sua scultura, tanto – e parrebbe incredibile – i ‘mezzi’ 
che adopera sono identici, tanto i risultati intercambiabili. Giacometti è un 
disegnatore instancabile, di una sensibilità acutissima, aristocratico e raffinato. 
Disegna – per fare un esempio – alberi o montagne così sinteticamente e al tempo 
stesso così analiticamente che solo nell’opera grafica di Cézanne è possibile 
trovargli degli equivalenti: un disegno così personale, tipico e inconfondibile. 

Disegno – per intenderci – di alta qualità, luminoso, felice, scavato nel foglio 
alla ricerca quasi di ciò che è dietro agli oggetti per dar loro volume, per porli nella 
giusta, espressiva distanza. È il suo un segno netto, preciso, asciutto, quasi freddo, 
senza tremori e sbavature, in cui i pentimenti o i ripensamenti sono palesi, a fior di 
pagina, scoperti, ma espressivi anche loro, come gli altri, come i segni giusti, come 
quelli immediati e ‘centrati’ di prima. 

Sembrano i suoi disegni partire da un punto predestinato, così ben scelto da 
parere casuale, e sono così impaginati, così campiti sul bianco del foglio che il 
bianco pare sia stato istintivamente lasciato come elemento integrante, nella giusta 
misura, nel rapporto più vivo ed espressivo. La sua attenzione spesso viene 
concentrata tutta su di un particolare che rappresenterà poi il ‘fuoco’, il fulcro della 
pagina, e da lì, da quel pur minuto particolare, analizzato, sezionato fino 
all’inverosimile, tutto si diparte, si costruisce armonicamente in una forma che si 
direbbe già interamente vista e pensata, onde poter proseguire rapido, ininterrotto, 
conciso, pulito, essenziale per tutta la pagina. Ho visto oggetti insignificanti, 
inespressivi e casuali diventare stupende architetture di ritmi, di linee e di forme, 
sotto alla matita appuntita di Giacometti; ho visto le cose più comuni e normali 
rifarsi preziose e limpide sotto le sue mani vigorose e sensibili. Davvero avere sulle 
ginocchia una grossa cartella di disegni di Giacometti da sfogliare lentamente nel 
silenzio prezioso della sua casa natale è un’avventura che non si scorda e che vorrei 
di sovente rivivere. 
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Nelle opere di Giacometti i rapporti di volume, di forma e di proporzione che 

intercorrono tra le sculture e le basi da cui esse nascono – mai vi sono casualmente 
appoggiate, ma fuse nella medesima materia – sono visibilmente studiati e 
sottilmente risolti. 

E come potrebbe, nella sua lucida intelligenza, l’artista ignorare quello che è il 
ponte su cui transitano le sue sculture per occupare lo spazio? Solo in Brancusi ho 
visto porre tale attenzione e registro – risolvendo un difficile problema d’ordine 
plastico-architettonico – ai basamenti, ai supporti su cui vanno poste le sculture. 
Per Giacometti sono parte viva e integrante dell’opera, sono il calibro entro cui si 
misurano per la prima volta e stabilmente quei rapporti che vengono in seguito 
misteriosamente a stabilirsi tra le sculture e lo spazio che le circonda. 

A queste fantomatiche eppure reali apparizioni, nate in un mondo fatto di 
vuoto, di spazio, di trasparenza, venute su dalla terra come dal fondo del tempo, 
inspiegabilmente io ho sempre immaginato di dare un suono, una voce. 

Come un grido solo, monocorde, che risuoni in un vasto ambiente che subito 
della sua eco si riempia: il rumore breve e secco di due legni battuti nell’immenso 
salone dei passi perduti al Palais de Justice di Parigi, o in quello ancor più grande e 
ancor più sonoro del Palazzo della Ragione a Padova, in cui un grido, una porta 
che si chiuda improvvisa muove dietro a sé come un rombo di risacca, subito 
assorbito, assorbito lassù dalle stupende carenature entro cui muore, scomparendo 
come dietro a un orizzonte acustico. O il grido del corvo nel gran silenzio della 
montagna, quando anche solo un suono improvviso può bastare a rompere il teso 
equilibrio della neve, staccando la valanga che col suo sordo tuono altro non è che 
l’eco e l’effetto di quel primo e breve grido, fattosi subito abnorme, gettato nel 
vuoto catino del silenzio. Tale la voce, se voce dovessero avere le creature fuse in 
bronzo da Giacometti. Questo non è detto per facile gioco, ma per stabilire nel 
campo dei suoni un immaginario rapporto non dissimile a quello che intercorre nel 
campo delle proporzioni tra le sculture di Giacometti e lo spazio che influenzano e 
di cui necessitano per vivere. Spazio che non si può ignorare, perché sempre esse 
lo esigono richiamandolo intorno a sé misteriosamente con un’emanazione che si 
potrebbe dire magnetica. Ne sia prova il fatto che di una scultura di Giacometti si 
potrebbe avvertire, in un ambiente, la presenza anche se essa non fosse, al primo 
sguardo, visibile. 

Cosa c’è in più che nella scultura o nel disegno, nella pittura di Giacometti? 
Cosa c’è di dissimile, di non affine, che non possa da un campo all’altro delle sue 
diverse applicazioni esser spostato e scambiato? Rara è oggi la conseguenza a se 
stessi, l’omogeneità, l’unitarietà di stile. Matisse, Braque, Picasso possono 
impunemente, senza nulla perdere, passare dalla pittura alla scultura, rimanendo se 
stessi, in tutta l’incontaminata chiarezza del loro linguaggio. E così in Giacometti 
questi modi d’esprimersi, che solo apparentemente sono dissimili, rimangono uno 
solo che è ben radicato nella sua inconfondibile personalità. Mutano dunque solo i 
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mezzi non i modi, inalterato è il suo sguardo lucido e penetrante, inalterato il 
segno rapido ed essenziale, inalterati i problemi, che sussistono in tutta la loro 
urgenza, e la loro difficile soluzione; medesima è la luce, la trasparenza, medesimo 
il senso dell’uomo, della sua fatale solitudine. Solo, in più, dei grigi sottili, preziosi e 
variatissimi, dei rapidi tocchi scuri e certe terre fonde, certe alluminature vivissime. 

 
Alla domanda «se fosse ancora possibile fare della scultura una realtà plausibile» 

(domanda che per trent’anni fu il tormentoso assillo che sempre lo spinse, 
insoddisfatto, a molteplici e spesso cieche esperienze) Giacometti ha certo risposto 
in modo da non lasciar adito a dubbi e con estrema chiarezza, anche se la sua 
innata modestia, l’autocritica, e l’incontentabilità lo portano ancor oggi a dubitare. 

«Pendant vingt ans, j’ai eu l’impression que la semaine suivante je serais capable 
de faire ce que je voulais faire», egli dice, e si ha l’impressione che nel suo intimo 
egli ancora attenda questa «settimana» poiché il fascino della sua vita è più nel 
cercare che nello scoprire: l’atto disperato e costante della ricerca lo appaga assai di 
più dell’orgoglio che può derivare dall’ipotetica certezza di aver compiuto 
un’opera, d’aver scoperto una verità. 
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MEDARDO ROSSO* 
 

«Limite-infinito: impossibile il primo, naturale il secondo» 
 
 
 

La presente mostra non è certo un recupero culturale né un ritorno di moda: è 
solo un tardivo ma doveroso atto di riparazione e di giustizia troppo a lungo 
atteso, un debito che si doveva ineluttabilmente saldare con chi è stato il più 
grande artista italiano della modernità. 

Ed è, anche, un dovere morale farlo conoscere de facto alle generazioni più 
giovani. 

L’ultima esposizione di Medardo Rosso organizzata in Italia risale alla Biennale 
di Venezia del 1950. 

A confronto del massiccio e grossolano diluvio di monografie sfacciatamcnte 
lussuose e spesso agiografiche su scultori di ogni genere, il più importante libro 
dedicato a Rosso, con mezzi modesti, risale al coraggioso primo dopoguerra, al 
1950, edito dalle Edizioni del Milione. Nello stesso anno un piccolo volume di 
Nino Barbantini, poi solo un breve fascicolo a colori con un vivace testo di 
Marchiori del 1966. In seguito alcuni saggi, a intervalli di tempo, dovuti a 
Ragghianti, Valsecchi, Caramel, Carandente, Pirovano, Fezzi. 

Lo si è incluso inoltre – a parità con altri ma non di certo come protagonista 
primario – in qualche patria storia della scultura del XIX secolo. 

All’estero, invece, mentre diversi musei acquistavano parte delle poche opere 
disponibili, il suo nome e la sua opera venivano messi al giusto posto, tra i 
protagonisti più alti di quella che più correttamente che arte dell’Ottocento viene 
chiamata arte moderna, o inizio dell’arte moderna. Nel 1963 il Museum of Modern 
Art di New York gli ha dedicato una grande mostra e le edizioni dello stesso 
museo hanno pubblicato il libro Medardo Rosso di Margaret Scolari Barr. 

Ora con una mostra il più completa e organica possibile si vuol dimostrare 
quanto e come Rosso sia stato, in scultura, non un artista ‘d’avanguardia’, come 
oggi si usa dire, ma un autentico rivoluzionario. Uno di quei pochissimi la cui 
specie dà rari frutti solo ogni qualche secolo; avendo egli di fatto ribaltato una 
concezione della scultura che ormai stancamente durava da troppo, senza fiorire in 
nuovi avvenimenti. Nella sua opera ritroviamo dunque qualità rivoluzionarie 
effettive, non delegate. Poiché Rosso ha compiuto ciò che nessuno forse saprà e 
oserà fare chissà per quanto tempo ancora. 

Dopo di lui, anche i migliori, quelli che parevano essere i più forti, i più nuovi, 
non solo qui in Italia ma anche fuori, sono ricaduti in una concezione della 

                                                 
* M. Negri, «Limite-infinito: impossibile il primo, naturale il secondo». Testimonianza per Medardo Rosso 
[1979], in ID., All’ombra della scultura, Scheiwiller, Milano 1985, pp. 112-126. 
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scultura che è di nuovo rinascimentale, quella – appunto – che Rosso per tutta la 
vita ha caparbiamente avversato. 

Mai la materia, nell’epoca moderna, è stata così dolorosamente posseduta e 
dominata in modo nuovo come in Rosso. 

Ma a quale prezzo? 
Quanta solitudine, quante sconfitte, quanti dubbi e ripensamenti, rifacimenti, 

disperazioni, tensioni, prima che essa – la materia – soggiacesse con una 
spontaneità così genuina e che appare del tutto naturale a questo spirito libero e 
grande, alle sue mani tenaci e sensibili? 

Egli ha avuto dunque il grande merito di lasciarci non ‘sculture’ da museo ma 
opere d’arte più simili e vicine a delle creature viventi che a dei simulacri 
convenzionali. 

E inoltre nella sua gran fatica, lungo la sua durissima lotta, con un atto 
rivoluzionario egli ha trovato nella tenera cera la materia più diretta e l’interprete 
più congeniale della sua visione, infischiandosene che non fosse ‘eterna’, a riprova 
e testimonianza del suo disinteresse verso quella sopravvivenza, quell’‘eternità’ cui 
tutte le sculture d’ogni tempo più o meno dichiaratamente aspirano. 

Di certo Rosso non voleva raggelare, imbalsamandola in statue, la sua visione. 
La realtà che vedeva o il ricordo che di essa s’era venuto formando dentro di sé, 

doveva rinascere e stare nell’aria naturalmente, così come stanno o come erano 
state per lui le figure che ritraeva, così come vi stanno le piante e i fiori. Nella sua 
personalissima visione e nella conseguente ricostruzione della realtà Rosso ha 
cercato e ha colto la ‘verità’ della gente che gli è apparsa davanti: cioè a dire la 
verità costante dell’esistere in sembianze d’uomo. 

Negli ultimi fertilissimi anni della sua attività creatrice ha compiuto – come 
pochi altri suoi coetanei europei – quell’atto supremo che è concesso a rarissimi 
artisti, al di là del quale stanno, senza tempo, inalterati e perpetui, il sembiante, 
l’essenza e l’anima dell’uomo. 

Rosso è riuscito – lui solo – a togliere alla scultura il suo ingombro e il suo 
peso: l’ha resa immateriale. 

Intuizione covata a lungo, costata anni di tentativi e di severa depurazione e che 
l’ha portato alle soglie di quel limite oltre il quale ideazione ed esecuzione di 
un’opera si identificano. 

Il suo generoso amare e guardare ai protagonisti della realtà che più gli 
interessava, fossero essi gruppi di persone, figure isolate, teste o busti o – nei 
disegni – atmosfere d’ambienti e personaggi, crepuscoli e meriggi, ombre e luci, il 
suo stare – infine – tra la gente e la natura con grande amore ha fatto sì che egli 
riconducesse il proprio sentimento, spogliato d’ogni sentimentalismo 
contenutistico, al di là della mera apparenza per giungere a cogliere un ‘assoluto’ di 
verità e in questo assoluto, di conseguenza, la realtà vera e più segreta delle cose e 
degli uomini. 

Rosso ha colta e fatta sua quell’ineffabile sostanza della scultura che è il non 
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transeunte e ha fatto ciò proprio attraverso attimi, istanti, che sembrano a prima 
vista il più sfuggenti, il più transitori possibile. 

Ma tale sostanza è segreta, come tutti i più veri tesori, ed è impercettibile a 
coloro che guardano con occhi opachi e volgari alla scultura, anche a quella più 
nobile come appunto è quella di Medardo Rosso. 

Non c’è alcun gesto in lui, non azione, ma solo presenza: la presenza umana del 
modello, intendo. 

Dalle sue sculture non fuoriesce un bel niente, non vi sono, aggettanti o 
pencolanti, braccia o gambe che si agitano e si levano, pieghe, panneggi o svolazzi 
di abiti, costumi e pizzi, nudi in posa (il nudo è assente nella sua tematica) e mani, 
o mani con in mano qualcosa: c’è solo l’essenziale, il suo unico punto di vista che 
va direttamente a costituire il nucleo autogenerante la forma definitiva. Nelle sue 
opere l’accidentale, il momentaneo, il transeunte, l’instabile, il provvisorio, il 
precario, il mutabile e il mutante formalmente si eternizzano in un definito ‘per 
sempre’. 

La scultura di Rosso non è per chi ama solo l’episodico e i contenuti. 
Lavorò senza modelli d’elezione – antichi o moderni –, senza maestri effettivi, 

senza canoni, senza schemi prefissati: perché aveva intuito nella scultura una 
nuova possibilità espressiva. 

Rifiutata radicalmente la tradizione e al tempo stesso diseredato da lei 
medesima, lasciato solo e indifeso dinanzi al tormento del suo assunto senza 
precedenti – incerto e confuso con altri all’inizio – ma solamente solo, ben chiaro 
e determinato, profondo e certissimo alla fine. 

Sue affinità non solo apparenti quindi con i grandi antichi perché come loro 
dall’analisi egli è giunto alla sintesi. 

Non ci siamo mai dunque accorti di quanto l’antico, la sostanza dell’antico, 
l’essenza stessa della scultura, quella vera, sia nuova in Rosso? 

Ma attenzione: la sua non è un’arte di derivazione culturale, non è il riflesso di 
altre epoche e stili. 

Non ci sono nella sua opera archetipi, sedimenti inerti o depositi della 
tradizione: tutto è nuovo, cavato da sé, con una visione audace e ribelle della 
scultura che mai, prima di lui, si era veduta. Mai la materia fu più vicina ad essere 
umana come nelle sue piccole e poche sculture. 

Tutto solo quindi ha valicato quei confini radicati e fortificati da una tradizione 
secolare entro cui si era chiusa e confinata la scultura: confini e limiti giudicati, per 
tale ragione, definitivi, insormontabili e immutabili e perciò divenuti e riconosciuti 
dai più come naturali. 

Rifiutando in blocco la ‘convenzione’ scultura, partendo da zero, egli è giunto a 
darci dei solitari capolavori in cui tutti i tempi si possono riconoscere, dai più 
remoti ai più recenti, al nostro presente, al futuro degli altri. 

Non ha certo fondato una nuova scuola. Come poteva avere, lui così singolo, 
così personale e individualista, degli allievi diretti o indiretti? 
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La sua visione non era trasmettibile ad alcuno, ma doveva essere e rimanere – 
per sempre – sua e soltanto sua. 

La quotidianità della vita è stata il suo modello, egli si è posto sempre e soltanto 
di fronte a ciò che vedeva nella realtà, non a stilemi, a ciò che incontrava di vivo 
per strada là dove tanto amava scendere e mischiarsi per stare e sentirsi uomo in 
mezzo agli uomini, nel brusìo animato dei boulevard, negli incontri caldi, vivaci e 
arguti dei caffè, nelle sale fumose dei bistrot e delle brassèrie, agli angoli delle 
strade, in un ansioso e curioso vagabondare – spesso notturno – lungo i quais del 
Lungosenna o i trottoir delle stazioni, nelle hall degli alberghi dove si può supporre 
che spesso s’arrestasse all’improvviso per tirar fuori di tasca (dalle sue grandi e 
capaci tasche che contenevano di tutto) un foglietto qualsiasi o il suo piccolo 
cahier su cui segnare, anzi stenografare, quelle brevi notazioni di luce, di abbagli, di 
ombre, di masse in movimento che sono i suoi disegni: brevi, veloci, piccoli e 
sommari, intensissimi, in cui nulla è artificioso ma tutto è figlio di una visione 
diretta e di un’originale spontaneità. Egli lavorò – quando lavorava – sempre con 
grande energia, con la rapidità dell’intuito, distruggendo molto, non correggendo 
mai, se mai rifacendo daccapo, come se l’opera dovesse nascere in un’unica e felice 
stesura anche se assai tormentata. 

Ciò che sempre sorprende, dinnanzi a ogni sua scultura – specie e soprattutto 
alle ultime – è la quantità insolita di energia che vi ha saputo immettere: ed è della 
specie, quest’energia, di quelle che generano capolavori. 

In tutti gli scultori suoi contemporanei (fatta eccezione per alcune – anzi per 
molte – ma non per tutte le opere di Rodin) si sente che fanno ‘statue’: le 
progettano, dai bozzetti passano alla grandezza voluta moltiplicando, le 
incominciano e le finiscono in tutte le loro parti, sopra e sotto, davanti, di fianco e 
di dietro, gli girano intorno per vedersele e tastarsele compiaciuti da tutti i lati: lui, 
Rosso, no. Non agiva così anche se ne aveva i mezzi, e quanto grandi fossero 
questi mezzi, lo ha dimostrato in alcuni saggi. Non crea ‘statue’ Medardo Rosso: fa 
solo scultura senza attributi. 

Inoltre ‘faceva’ non ‘finiva’. Penso che non abbia mai detto «ho finito» una 
scultura, ma bensì «ho fatto» una nuova opera. Ha creato secondo la sua 
personalissima visione quegli elementi della realtà che nella realtà lo hanno 
affascinato; l’arte in lui si fa esperienza diretta, testimonianza di vita e di verità. 

La ‘forma’ di Rosso non è che lo specchio del suo sentimento, del suo essere 
uomo tra gli uomini e del suo guardare la persona umana in modo 
anticonvenzionale: in esso si condensa e si definisce la spiritualità poetica del suo 
linguaggio d’artista. 

Non avendo mai guardato a una figura come a un oggetto isolato, a sé stante, 
ma come a qualcosa che comunque coinvolge l’ambiente e che da esso si fa 
coinvolgere, quali altri mezzi doveva egli usare per rendere questo suo modo di 
vedere se non quelli che ha usato, unici, irripetibili, esclusivamente suoi? Mezzi in 
cui la simbiosi tra sentimento della vita e forma della scultura conseguente è 
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assoluta. 
Dunque, prospettiva illimitata, infinitezza, aria, spazio, immaterialità, luce, 

colore, riflessi e controriflessi di forme, movimento di masse e di volumi, 
dilatazioni dei limiti, allontanamento e tentata appropriazione dei confini, 
abbreviazioni e variazioni, somma di particolari e abolizioni dei particolari: totalità, 
non frantumazione; non forme chiuse ma forme aperte. 

La luce che tutto continuamente muove e muta a seconda dell’incidenza e 
dell’intensità, lo spazio fisico conquistato facendo scultura sembrano essere gli 
elementi attivi e modellanti delle sue opere, le materie prime della ‘sua’ materia, in 
cui egli ha immesso una riserva di vita e di poesia bastevole per secoli. 

Le teste di bimbo che ripetutamente compaiono nella non molto variata 
tematica di Rosso non sono ritratti – anche se a volte il pretesto iniziale e 
contingente è stato un ritratto – ma stati d’animo. I suoi stati d’animo, i momenti 
di verità in cui questo grosso, tenero ed estremamente sensibile uomo ha guardato 
ai bambini come all’età pura che sta alle sorgenti della vita. 

Li guardava, i bimbi, con grande rispetto, con comprensione, con meraviglia, 
con amore, con tenerezza e tremore, con estremo stupore e pudore perché solo sui 
loro volti trovava qualcosa di intatto, di incontaminato e di simile al suo ideale. 

Non ne ha fatto delle patetiche testine ma ha reso delle vere, grandi, uniche 
apparizioni quasi incorporali tanto lo spirito che si affaccia su quei volti è lieve, 
pulito ed eterno, presenze materializzate di un sentimento, di una visione poetica 
che si fa realtà tramite due luci: una interiore e una fisica che per pochi fuggenti 
attimi si è posata su quei volti dorandoli. 

Così è l’ultima sua opera, l’Ecce Puer, così il bambino malato, il bambino ebreo, 
il bimbo al sole e quello che ha fame davanti alle cucine economiche: momenti 
incancellabili dell’esistenza e della visione di Rosso, concreti e coerenti testamenti 
di come ha visto e vissuto una realtà e non momenti, sia pur transeunti, della vita 
di quei pochi bambini che gli sono stati casuali modelli. 

Forma, spazio e luce si sono fatti così verità tangibili. 
Ha fissato l’attimo ineffabile di un sorriso, il fiato ampio e sonoro di un riso. 

Assai di rado nell’arte maschere umane hanno così veramente ed eternamente 
patito e gioito. 

Quelli dei greci arcaici o degli etruschi eran sorrisi rattenuti, stilizzati, molto 
misteriosi certo, ma appena accennati tanto da sembrare emblematici. In lui son 
vera vita queste risa e ancora risuonano davanti a noi in un’eco che si rinnova. 

Nella Bambina che ride anche la luce è chiara, solatìa, gli occhi vivacissimi hanno 
la medesima espressione delle mobilissime labbra aperte in un limpido riso. Il 
‘tondo’, il circolare, in questo piccolo busto diventa quasi totale; la fronte, il cranio 
sono tesi, solidi, densi, diventano, ma non lo sono del tutto, quasi normali. 

Tale stupenda, viva, ridente creatura si apparenta a Donatello, ai suoi putti, 
ponendosi a un medesimo piano di qualità. 

Nella Grande rieuse insieme alla bocca ridono gli occhi e la carne. Una luce che si 



 26 

direbbe provenire dall’alto accentua, come non mai in nessuna altra sua opera, quel 
tentativo di compenetrare solidamente lo spazio, di unire i contorni determinati 
della scultura all’ambiente indeterminato in cui essa viene a trovarsi. In una 
successiva edizione l’aver lasciato una parte della controforma del negativo è il 
mezzo inedito usato per rendere al massimo tale intenzione. 

È la scultura più fisica, più voluminosa, più sensuale, più carnale di Rosso. Chi 
era la donna che nel 1891 gli ispirò tale capolavoro? Essa è rientrata in 
quell’ombra, in quell’oblio dai quali riemerge ogni volta che riguardiamo questa 
splendida, vivissima opera. Qualcosa di greco e di lombardo assieme si 
compenetrano nella gran luce di Parigi per riportare la ‘grande ridente’ a quel 
luminoso mistero sempre ricorrente nella storia della scultura, quando essa è 
rivolta al sembiante femminino. Calda, piena come un marmo pario toccato da un 
fidiaco, il suo fluire allo stato puro fa sì che a questa scultura si possa credere senza 
riserve, poiché ciò che afferma, al di là della forma, riguarda anche i sentimenti. 

Nello struggente Bambino che mastica (o All’asilo dei poveri) il rilievo è ridotto a una 
lastra senza grande spessore, a un piano piatto e verticale che prende, ciò 
nonostante, a muoversi, a girare, e che s’anima come se fosse vivente per via di 
frammenti e piccoli morsi di luce e di ombre, con una tensione pari – se non 
uguale – a quella di certi rilievi antichi. Penso – forse a torto – ai grandi tondi, alle 
‘mezze’ statue, a quelle sculture sottili come schegge di Giovanni al Battistero di 
Pisa. 

Non c’è certamente quella biblica terribilità, ma c’è una forma altrettanto ardita, 
una passione umana altrettanto intensa, una mestizia, una pietas altrettanto 
profonde e autentiche e un ‘fare’ scultura altrettanto nuovo, franco e libero da ogni 
schema già usato. 

Nella scarna Yvette Guilbert c’è una sorta di tragico modo di evocare ed 
evidenziare il carattere della ritrattata, con mezzi scabri, abbreviati, 
intenzionalmente ridotti a un’essenzialità senza aggettivi che spostano la memoria 
a certe teste di anonimi e severi crocefissi gotici. 

La scultura intesa come cangiante e dinamico supporto a un momento di luce e 
di ombre particolarmente emozionante ed espressivo. Quando Rosso ebbe tale 
intuizione? 

Fu negli anditi, nei bui ambulacri e sotto i portici di Brera che giovanissimo 
ebbe i suoi primi dubbi su cosa fosse e non fosse la realtà di una figura nello 
spazio e le prime felici intuizioni di quella che sarebbe stata, almeno nelle figure 
rappresentate in piedi, la certezza del suo personalissimo e singolare modo di 
guardare alla realtà. Un uso anticipatore, a me sembra, di certi modi propri ad 
alcune ‘riprese’ dall’alto usate solo da qualche grande pittore impressionista e, 
soprattutto, dal cinema. Questo far sorgere le figure dal fondo, questo farle 
espandere come se avessero larghe radici affondate nel piano orizzontale da cui, 
emergendo, fuoriescono, mai a piombo, ma sempre inclinate ed oblique. Mi 
riferisco all’Uomo che legge il giornale, al Bookmaker, a una figura della Conversazione in 
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giardino (l’autoritratto?), alle maestose, perdute figure dell’Impression de boulevard 
(Paris la nuit) così misteriosamente allontanantesi come se dovessero, in un baleno, 
scomparire nell’ombra o essere inghiottite dalla notte. Mai ho guardato con tanto 
struggente rimpianto a un capodopera così tragicamente scomparso (fu la guerra!), 
la cui modernità non trapasserà mai, inestinguibile anche se solo la possiamo 
vedere in una emozionante fotografia fortunosamente conservata. 

Definire Rosso scultore impressionista è solo una generica decisione di comodo 
ed è, anche, una palese diminuzione. 

In quell’assorbire e insieme rimandare la luce e vivere di essa come di un’altra 
materia, non abolendo il volume, ma nutrendolo di questa nuova sostanza, è la sua 
peculiare grandezza: questo almeno nel suo periodo più fulgido, da quando dalla 
cronaca verista milanese, superato il contingente, è giunto ad assunti solamente 
suoi. 

Gli scultori, o meglio i pittori-scultori, impressionisti hanno modificato solo la 
superficie del modellato esterno frangendolo alla luce come nei loro quadri, 
sfaccettandolo in taches luminose e colorate ma lasciando inalterata la struttura 
interna. 

La sostanza primaria della scultura non è pertanto stata da essi mutata, ma solo 
intaccata. Inoltre Rosso, non ha mai trattato la ‘materia’ della scultura come se 
fosse ‘materia’ della pittura. 

Ha agito più nel profondo, rinnovando radicalmente – come s’è detto – il modo 
di intendere, di vedere e di fare scultura, riuscendo con la perentorietà dei risultati 
raggiunti a porre dubbi e ripensamenti al grande Rodin che di certo scultore 
impressionista non fu. 

Ma occorre andare con molta cautela nel parlare d’influenza di Rosso su Rodin: 
si cade in un grave e ingenuo eccesso di sciovinismo, di autarchismo culturale che 
l’essere profondamente nazionalista (e fascista) ha distorto e ingannato lo stesso 
Ardengo Soffici che fu il primo e uno dei più autorevoli e convinti assertori della 
grandezza di Rosso. 

A riprova di un’effettiva e reciproca stima che legava i due precursori e 
indiscussi protagonisti della scultura moderna, oltre al ricordo dell’antica 
conoscenza avvenuta nello studio di Dalou dove insieme lavorarono come aiutanti, 
c’è il famoso scambio di opere: la Rieuse contro il Torso maschile, che è oggi al Petit 
Palais. 

Comunque resta il fatto innegabile che nel Balzac qualcosa di nuovo in Rodin è 
accaduto a sovvertire, a modificare il suo naturalismo sin troppo memore di echi 
storici e il suo gran fare di sciolto modellatore. Un impianto diverso, un agitare, un 
muovere la materia più alterato, più rotto; un imporci questo personaggio non 
come una statua, ma come una presenza fisica senza canoni monumentalistici. Un 
realismo che di Balzac ci dà tutta la fisicità oltre che l’importante peso spirituale e 
morale. Un Balzac fatto attore e interprete di se medesimo, messo in una 
domestica vestaglia quasi a sottolinearne la caduca fisicità di uomo. 
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Certo che, a confronto di Rodin, grande inesausto plasticatore, Rosso ha fatto 
assai meno come quantità, non certo come livello di qualità. Auguste Rodin, raro e 
autentico genio ‘naturale’ della scultura, è padrone assoluto di tutte le forme, 
dell’Ottocento è il modellatore principe, il più creativo, fluente e vitale, «le cui 
mani hanno vissuto come cento mani», dice Rainer M. Rilke. 

Come l’acqua di un fiume la materia tra le sue mani si muove, fluisce, ribolle e 
s’esalta, diviene cosa naturale, organica: arcaica e moderna al tempo stesso. 

L’intuizione e il concepimento in lui sembrano coesistere e coincidere senza 
alcuna frizione con la realizzazione dell’opera stessa. Da quel suo disegnare lineare, 
veloce, essenziale egli passa sicuro al modellato e sembra che, in questi due generi 
distinti, non ci sia per lui gran differenza o traccia di difficoltà. Tutto accade 
genuinamente per il grande esercizio e per via, soprattutto, del gran talento, della 
fertilità inesauribile della sua personalità. 

È entrata nella vita di Rodin – e non si capisce come abbia fatto a starci – una 
tale mole di lavoro che sarebbe bastata a riempire la vita non di uno, ma di molti 
scultori pari suoi. Ne faccio solo una questione di tempo, di capacità e di 
sopportabilità alla fatica. Ma appunto da questa gran mole di lavoro Rodin 
rischiava di essere travolto e se non altro Rosso lo ha aiutato a togliersi di dosso, 
almeno una volta, almeno nel Balzac, quel suo veemente e a volte retorico 
michelangiolismo al quale ha pagato – anche per i troppi incarichi ufficiali – un 
tributo assai pesante e spesso ingiusto. 

L’opera di Rosso nel suo pur limitato complesso è quindi più concentrata, assai 
meno dispersa in rivi secondari e diversi: è più unitaria e conseguente, anche se 
meno imponente. 

Più sommessa e più umana possiede un’intimità più interiore, del tutto italiana, 
che si lascia avvicinare più facilmente senza suggestioni e complessi. 

C’è infine, in Rosso un’intransigenza, una fedeltà ai suoi principi che non lo 
portano mai, una volta in possesso del ‘suo’ mezzo, a nessun compromesso. 
Compromesso che non accettò neppure – a riprova della sua statura morale – 
quando smise di lavorare sopravvivendo a lungo, quasi inerte, rifiutandosi di rifare 
se stesso, di sovrapporre una maniera a ciò che era stata autentica, irripetibile 
creazione. 

Rare volte una lunga e anche gloriosa carriera si è chiusa con un finale così 
profondamente onesto e intransigente. 
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MODIGLIANI SCULTORE* 
 
 
 

J’attends vos silences, espaces 
pour devenir un astre pur. 

Max Jacob 
 

Nata da un còrdolo di marciapiede in pietra molera trafugato nel cuor della 
notte s’è levata, pura come un mito, su su sino all’eterno femminino, 
quell’ineffabile testa del 1911-1912 di Amedeo Modigliani rivista oggi – 3 marzo 
1981 – al Musée National d’Art Moderne di Parigi. 

Tra venti giorni s’aprirà nel Musée d’Art Moderne de la Ville una sua grande 
mostra antologica. 

Nella certezza e nel rammarico di non poter essere ancora qui per quel tempo, 
rientrato in albergo durante tutto il tardo pomeriggio e la sera partendo da lei, da 
quella testa guardata, amata e riguardata al mattino con l’intensità di un addio cerco 
di risalire, a memoria, a tutta la storia di Modigliani scultore. Come se avessi 
ricevuto un dono che mi ha reso felice m’addormento, ripromettendomi di non 
interrompere più sino alla fine queste mie riflessioni. 

 
Modigliani fu scultore della pietra non della creta che chiamava ‘fango’: lapicida 

non modellatore in materie da polpastrello. La leggenda racconta che alcuni amici 
gli regalarono delle traversine da ferrovia in rovere perché scolpisse nel legno. Ma 
l’unica testa pervenutaci è incerta, amorfa se non apocrifa: quantomeno 
documenta che tale materia non gli era per nulla congeniale. 

Non possedendo ancora quei caratteri peculiari rivelatisi in seguito, il solo 
esemplare fuso in bronzo, alto 23 centimetri, quello del Museo di Seattle, è 
sicuramente opera assai giovanile, forse portata da Livorno a Parigi. 

Suppongo che da allora egli raramente abbia modellato in creta ed è certo che 
non fuse mai più nel bronzo. I bronzi, tratti dai calchi di alcune sue pietre, sono 
stati messi in circolazione dal mercato soltanto in anni recenti! 

Delle venticinque o ventisei sculture attribuite a Modigliani quante sono le 
autografe? 

Difficile dirlo date le evidenti innegabili discrepanze qualitative che esistono tra 
alcuni esemplari e altri. D’istinto non credo che tutte lo siano. E poi, quante sue 
sculture sono andate distrutte, quante disperse o rimaste incompiute e rifinite da 
altri? 

Tutte le sculture sono in pietra arenaria, una sola è in marmo. La testa 
appartenente a una collezione sconosciuta e che fu esposta nel 1930 alla XVII 
                                                 
* M. Negri, Modigliani scultore [1981-1982], in ID., All’ombra della scultura, Scheiwiller, Milano 1985, 
pp. 127-147. 
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Biennale di Venezia è la sua sola scultura firmata. 
Il tempo della scultura in Modigliani, iniziato nell’autunno del 1909, dura 

quattro anni. 
Non è certo una parentesi, ma è il fulcro stesso della sua personalità. Scolpì a 

taglio diretto sino al 1913; in seguito, venutagli a mancare quella forza che è dovuta 
e richiesta in scultura, ripiegò unicamente sulla pittura che peraltro non aveva mai 
abbandonato. 

Anche quando dipinge, almeno fino al 1916, Modigliani continua a scolpire. 
Parrebbe un paradosso, ma lo sento come vero. 

La ricerca della forma è condotta in modo analogo a quello delle sculture, il 
modellato non si illanguidisce, e neppure il colore, come accade negli ultimi 
estenuati dipinti della sua breve esistenza. Si fa sintetico, denso, altamente 
espressivo: le forme dipinte paiono modellate, e anche il colore si nutre di una 
nuova intensità e di un vigore straordinario come in talune antiche sculture 
policrome. I ritratti sono pressoché monocromi, il rosso prevale accanto a 
sfumature di ocra e di viola. 

Il disegno in certi olii appartiene alla scultura, o, perlomeno, al modo di 
disegnare di Modigliani scultore. Ad esempio, nel Ritratto di Frank Burty Havilland 
(1914) la testa, vista di profilo e reclinata in avanti, è una ‘forma’ che sta sul rosso 
acceso della camicia e sulle spalle bruno-violacee come su di uno zoccolo. Il cranio 
è fortemente allungato all’indietro, la curva continua del collo e della nuca – vera 
linea di forza – è un necessario, insostituibile sostegno statico. 

Anche il Ritratto di Henri Laurens seduto (1915) segue moduli sculturali: il collo è 
un cilindro, il busto, appena toccato di ocra, specie nella parte sinistra, è massiccio 
e bloccato volumetricamente come in una statua arcaica. 

Il calore, il volume del volto, il collo, gli occhi senza pupille, le trecce di 
quell’incantevole dipinto che è L’enfant gras (1915), da me tanto amato e più e più 
volte visto e tornato a rivedere in una casa amica sempre come se fosse la prima 
volta, possono rievocare non so quale sua fascinosa scultura. 

Il Ritratto di Moïse Kisling (1915), specie nel viso asimmetrico, è tutto teso a una 
serrata ricerca di elementi plastici. La struttura disegnativa della Beatrice Hastings 
(1916) – alludo alla sola testa ed al collo – sembra la trascrizione dipinta di una 
delle teste scolpite in pietra e così la Lola de Valence (1915), vista di profilo, è un 
vero e proprio quadro-scultura. 

Dal 1916 in avanti tutto, in Modigliani, si fa solo e trionfalmente pittura, le 
figure si umanizzano perdendo quella ieraticità tipica delle sculture. 

Egli ora è solo pittore di ritratti, di nudi stupendi nelle forme e accesi nel colore 
in cui, a differenza di quanto avviene nelle sculture, si esalta e vive una sensualità 
nobile e pura, mai compiaciuta o volgare. 

A fianco dello scolpire vero e proprio c’è, nell’opera intera di Modigliani, una 
fertile felice produzione di disegni: nei quali la precisazione formale è progressiva, 
tesa com’è verso una purificazione della forma; un’eliminazione graduale, un 
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affinamento tenace e avanzante verso una semplicità senza condizioni, pura e 
totale senza compiacere a una grazia di maniera, a un’espressività intenzionale. 

Così come le gouache e gli acquerelli, anche i disegni delle cariatidi, dei nudi e 
delle teste sono tutti sculture realizzabili e malauguratamente non realizzate. 

Direi, anche, che i disegni delle teste, di alcuni profili, di certi ‘prospetti’ sono 
da architetto-scultore. Da scultore-lapicida, cioè colui che cerca la forma 
esercitandosi nel pensiero, cercando dentro di sé e sulla carta prima che nella 
pietra. 

È verosimile pensare che all’inizio della sbozzatura, come ogni altro scultore, 
Modigliani a carboncino o con matita da marmo abbia tracciato sulle facciate del 
blocco prescelto una qualche eco sommaria dei propri disegni, poiché nella sua 
scultura lo sviluppo plastico delle forme e dei volumi in divenire si sente che è già 
stato maturato nel disegno. 

Non voglio affermare che per ogni scultura egli facesse una maquette disegnata, 
ciò ne avrebbe raffreddata l’esecuzione: voglio semplicemente sottolineare che la 
messa a punto formale avveniva ‘a monte’, facilitata dall’esercizio, dalla disciplina 
incessante del disegno. Una preparazione formale che all’atto della realizzazione 
nel blocco si liberava felicemente e liricamente in forme dirette che subito 
prendevano vita. 

Non era un virtuoso e perciò credo che di rado egli abbia improvvisato sulla 
pietra. 

Certe teste viste di fronte o di profilo, più che a mano libera sembrano eseguite 
con strumenti da disegno: tanto deciso è il segno, condotto e definito come se egli 
progettasse, anzi che teste, capitelli o colonne. In altri fogli il contorno è 
fortemente sottolineato e ispessito tanto da far sembrare il disegno una vera e 
propria ‘sezione’. In una testa di Cariatide (1911), proveniente dalla collezione di 
Paul Guillaume, si profila una ricerca a linee tutte curve che inopinatamente 
riporta alla mente quella di Oskar Schlemmer. Qualche testa di cariatide si 
trasforma in mensola, in capitello dorico o meglio toscano, con àbachi ed echini, 
gole diritte, astragali e corone. Le influenze ascendenti si fanno greche più che 
romaniche o gotiche. Solo in alcune teste isolate, fini a se stesse, di donna o di 
uomo che siano, si profila, ma non più che tanto, la seduzione di alcune sculture 
africane: ad esempio, delle sculture Bantou, delle lunghe maschere Fang della 
società Ngil nel Gabon, della grafia propria delle bambole Ashanti nel Ghana, delle 
teste dei rocchetti per tessitura Guro, ma soprattutto della grazia che è tipica dei 
‘greci’ d’Africa, i Baulé. In una serratura Dogon che possiedo da anni, ogni volta 
che la guardo anche di sfuggita intravedo un Modigliani, ma non so dire perché. 
Forse è soltanto la suggestione di quella forma stretta e allungata, quel suo finire a 
punta come la prua in una carena di piroga. Un persistente fascino sciamano mi 
proviene tuttora da quell’oggetto. 

I disegni, le gouache, i pastelli, gli acquerelli delle cariatidi, spesso di grande 
formato, sono più determinati, più liberi, più sicuri, più felici, forse, di quell’unica 
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cariatide scolpita in pietra tra il 1912 e il 1913 cui, a mio parere, nuoce l’impaccio 
della dimensione ridotta a soli 92 centimetri. 

Suppongo che se ne avesse avuto il modo, la salute e la forza, molti di tali 
disegni e guazzi si sarebbero trasformati in cariatidi o nudi scolpiti a grandezza 
naturale e anche più, perché questo era nei sogni dello scultore, ma non purtroppo 
nel suo destino. 

I nudi di donna in piedi, inginocchiati o accovacciati, degli anni 1910, 1911, 
1912 sono esclusivamente disegni per sculture, delle vere e proprie statue di donna 
studiate e precisate in ogni forma e volume. 

Ma il gran vanto, il titolo di capodopera appartiene alle grandi cariatidi colorate, 
a quelle abbozzate col grasso pastello blu, da lui chiamate ‘colonnes de tendresse’, 
in cui sembrano sfiorati se non raggiunti appieno i più alti ideali plastici di 
Modigliani. 

La sua scultura è al tempo stesso madre e figlia del suo disegnare. Di 
conseguenza non si può dire del disegno senza rapportarlo alla scultura o parlare 
della scultura senza risalire al disegno. Solo così è possibile guardare con coscienza 
più piena al suo modo di fare scultura. 

Ricordo una fotografia del 1912 che ritrae Modigliani nella corte della Cité 
Falguière dove aveva studio al primo piano e dove, nel cortile, sgrossava le pietre. 
Modì è in piedi di fianco a una grande testa in lavorazione, posata saldamente su di 
un massiccio trespolo in legno. La foto è piuttosto sfocata e ciò che spicca di più, 
anche per il suo biancore, è l’ampio volume sferico di quel volto dal sapore attico 
che si stacca, venendo in avanti con densità e forza, dalla parte posteriore, appena 
abbozzata a pilastro. Stupenda immagine, lo spazio d’un attimo, il tempo d’una 
posa, l’atto di incrociare le braccia e di guardare all’obiettivo e tutto è già finito nel 
mentre stesso che accade. 

Resta, accecante, il pieno di quell’‘ovulo’ dai valori assoluti e l’eco immaginaria 
dell’attrito sicuro dei ferri che nella materia vanno irruenti a cercare la forma. 

Anche se era una pietra povera, per me essa ha tutto il candore cristallino d’un 
marmo pario. 

Chi iniziò Modigliani alla scultura? 
Non dimentichiamo che nel 1909 aveva come vicino di studio a Montparnasse, 

sempre al numero 24 della Cité Falguière, Costantin Brancusi giunto a Parigi nel 
1904, cui fu presentato dal Dottor Alexandre. Spinto da un autentico istinto, in 
scultura si comportò da autodidatta, seguendo, al più, qualche prezioso e 
autorevole consiglio. Ma non credo a influenze ben definibili. 

I rapporti con la scultura di Brancusi – alla quale molti tendono a ricondurre 
quella di Modigliani – non sono poi così verosimili. Si pensi, per una certa vaga 
similitudine, al ritratto della baronessa R.F. del 1909, lavoro anomalo nel contesto 
dell’opera di Brancusi. Manieristicamente stilizzato e dal sapore decorativo, mi 
pare abbia poco in comune, plasticamente e poeticamente, con le ‘teste’ di 
Modigliani. Certamente Brancusi gli insegnò e lo guidò nel mestiere da grande 
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artigiano qual era, ma stilisticamente non l’influenzò mai, perché le rispettive 
ricerche plastiche ed espressive non convergevano. 

Anche Modigliani vagheggiava di creare porte, architravi, colloqui e 
accostamenti non casuali di più sculture radunate assieme; il suo maggior sogno 
inattuato resta il ‘Tempio dell’Umanità’ per il quale voleva scolpire un’intera serie 
di cariatidi. 

Sono queste fantasie irrealizzate, questi sogni svaniti ad apparentarlo a Brancusi. 
Il quale solo più tardi, nel 1937, poté concretizzare questo modo di fare scultura, in 
grado di andare al di là del singolo pezzo, fine a se stesso, per attingere a qualcosa 
di più: monumento silente di una certa visione e di una certa filosofia di vita, e 
anche scultura, ma creata per un prossimo ben più vasto di quello rappresentato 
dai pochi singoli ammiratori. 

A Târgu Jiu, in Romania, Brancusi realizzò un intero complesso scultoreo-
architettonico in cui un percorso appositamente studiato unisce la Porta degli Sposi 
(o Arco del bacio) con la Colonna senza fine e con la Tavola del silenzio. Ma opere quali 
Maiastra (1915), Mademoiselle Pogany prima versione (1913), Musa addormentata 
(1910), ripresa più volte in seguito, il Figliol prodigo (1914), per dir soltanto di 
realizzazioni coeve, sono assai lontane e diverse dalle concezioni modiglianesche. 

Brancusi che leggeva come libro d’ogni giorno la Vita di Milarepa, poeta, mago 
ed eremita tibetano dell’XI secolo, era influenzato da filosofie e religioni orientali. 

Poeta in proprio, lettore assiduo e raffinato di poeti stilnovisti, di Dante, 
Petrarca, Poliziano, Ariosto, Leopardi, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, 
D’Annunzio, Oscar Wilde e Apollinaire, Modigliani «circondato da un compatto 
anello di solitudine»2 girava ostinatamente solo attorno al suo ‘archetipo’, 
avvicinandoglisi ogni volta di più, captando qua e là ciò che era nell’aria, ma 
restando in sostanza un individualista esasperato, un déraciné che ha avuto in 
scultura uno stile che è stato soltanto suo. 

Come Brancusi, del resto, rimase felicemente inerte di fronte al futurismo e 
indifferente – ne fu appena sfiorato – al cubismo, a quel cubismo glorioso di cui 
buona parte degli scultori parigini del tempo pur si nutrivano, da Archipenko a 
Laurens, da Lipchitz a Zadkine, i quali tutti divennero d’altronde suoi amici. 
Riferendosi a Laurens, Franco Russoli giustamente commenta: «L’intimità fra i due 
determinò reciproci influssi, che si risolsero per Modigliani in una saldezza 
volumetrica, di sintesi strutturale».3 

A questo punto credo che non si possa far finta di ignorare come Modigliani 
abbia visto e ammirato i disegni di Rodin, l’autentico inventore del disegno 
moderno a linea pura, rapida e continua. 

Ebbe modo di conoscere l’opera di Wilhelm Lehmbruck, suo coetaneo, certo a 
lui più affine di quanto non lo fosse Elias Nadelman, al quale, invero piuttosto 

                                                 
2. Anna Achmatova, Le rose di Modigliani, Il Saggiatore, Milano 1982. 
3. Franco Russoli, Tradizione e modernità dell’immagine. Valadon, Modigliani, Utrillo, «Arte moderna», 
vol. III, Fabbri, Milano 1967. 
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stranamente, era interessato? 
Conobbe e stimò Manuel Manolo che ebbe, all’inizio, forme e soggetti – nudi e 

cariatidi – analoghi ai suoi. 
Forse non gli sfuggì neppure l’opera precoce, nata da influenze brancusiane e 

cubiste, del giovanissimo Henri Gaudier-Brzeska, di sei anni più giovane di lui, 
vissuto esule a Londra e morto in guerra nel 1915 a soli ventiquattro anni. 

Ma anche altri scultori meno ‘in gloria’ dei sopracitati Modigliani conobbe e 
frequentò, come Léon Indenbaum che ritrattò nel 1915, o il fiorentino Rosso 
Rossi, o ancora il più noto Jacob Epstein che di lui scrisse, per non dire del geniale 
pittore portoghese Amadeo de Souza Cardoso, grande estimatore di Modigliani 
scultore tanto da ospitarne nel proprio studio, in rue du Colonel Combes, nel 
1911, una vera e propria esposizione di sculture e di gouache. Una forte amicizia e 
stima li legava, oltre ad alcune affinità stilistiche. Purtroppo Modigliani ne pianse 
assai presto e amaramente la morte precoce, avvenuta nel 1918, a soli trent’anni. 

Nei ricordi della sua vita – Le maillet et le ciseau – Ossip Zadkine parla a lungo di 
Modigliani; fu lui, tra l’altro, a presentargli Beatrice Hastings. 

Uno dei testimoni più credibili e più partecipi delle vicende vissute da Modì fu 
Jacques Lipchitz, attratto dall’«impeto melodioso» e dalla bellezza di Modigliani. Si 
conobbero nel 1913 ai giardini del Lussemburgo una sera verso il tramonto mentre 
Modì, declamante versi della Divina Commedia, stava passeggiando insieme al ‘suo’ 
Max Jacob. Da allora si frequentarono molto, con reciproche visite ai rispettivi 
atelier e, anche, con non poche polemiche sull’arte «del levare o del mettere». Un 
giorno, a «La Ruche», Lipchitz gli fece conoscere Chaïm Soutine e in seguito, nel 
1916, gli chiese di ritrattarlo insieme alla moglie, Berte Kitroper, da poco sposata. 
Il prezzo richiesto da Modì fu di «dieci franchi a seduta e un po’ di liquore». 

Moïse Kisling e Conrad Moricand all’Hôpital de la Charité il 24 o 25 gennaio 
1920 presero maldestramente il calco della maschera mortuaria di Modigliani; fu 
Lipchitz a ricostituirne le parti mancanti e a provvedere alla riproduzione in gesso 
di dodici copie che vennero distribuite tra i famigliari e gli amici più intimi. 

Rimpiango di non aver mai avuto modo di leggere il Ricordo di Modigliani di 
Osvaldo Licini, uscito sulla rivista «L’Orto» di Bologna nel 1934; né mai sono 
riuscito a venire in possesso di quell’Omaggio a Modigliani così ricco di preziose 
testimonianze che Giovanni Scheiwiller pubblicò nell’ormai lontanissimo 1930; né 
conosco Tournant dangereux del pittore Maurice de Vlaminck, pubblicato a Parigi 
nel 1929. 

Certamente non ha torto chi sostiene che nelle sculture di Modigliani 
convergono in perfetta addizione culture, dai suoi contemporanei, agli egiziani, ai 
greci arcaici, dai pittori senesi a Tino di Camaino, dall’arte negra a quella orientale, 
in special modo quella Khmer. Più che di influenze tuttavia parlerei di 
assimilazioni che lasciano intatta, autonoma protagonista, la grande personalità di 
Modigliani. 

In fondo, specie per quanto concerne la pittura, soltanto Paul Cézanne – che gli 
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si rivelò alla prima retrospettiva parigina del 1907 – rimase il suo unico mito, il 
vero maestro elettivo. Per tutta la vita l’aiutò a formulare il suo linguaggio formale 
nelle sue strutture primarie; fu da lui che apprese il concetto fondamentale di 
sintesi e di struttura. 

Voglio ricordare ancora una volta Franco Russoli, il quale con grande chiarezza, 
nel 1967, ha scritto: «Modigliani anela un’espressione artistica che sia antica e 
nuova insieme, tanto ricca di motivi e risonanze culturali ed esistenziali, quanto 
semplice e spoglia nel puro modulo linguistico: un’arte non abile, ma assoluta».4 

Aristocratico e orgoglioso, indomito e irruente, impertinente e generoso, lirico e 
patetico, in Amedeo Modigliani è impossibile scindere la personalità dell’artista da 
quella dell’uomo. Pochi come lui hanno vissuto nello stesso modo in cui hanno 
disegnato, dipinto o scolpito. Angelo amaro, divorato da febbri sublimi, si 
comportava come chi possedendo un dono sa che non può tenerlo soltanto per sé, 
ma che deve dividerlo col suo prossimo. 

Viveva come creava: poeticamente. La sua vita breve, intensa e tragica, è il suo 
primo grande e disinteressato poema: i disegni, le sculture, i dipinti ne sono solo il 
commento e la traccia. 

Ci ha dato una bellezza che in sé conteneva anche dei doveri dolorosi. Sapeva 
di aver poco tempo e in quel poco in lui e di lui tutto s’è compiuto con una 
tensione sublime. Mirabile «pittore dei dolori» lo definì G. Coquiot nel suo libro 
Les indépendants, del 1926. 

Chi se non Amedeo Modigliani poteva avvertire, più degli altri e per primo, il 
grido e il talento di quel suo disperato fratello d’arte che fu Chaïm Soutine, tanto 
da farlo conoscere e assumere, nella sua povera e sparuta équipe, da Zborowski, cui 
poco prima di morire disse: «Non ti preoccupare Léopold, in Soutine ti lascio un 
uomo di genio». 

La sua poetica estetizzante, venata di lirismo intimista, retta da un rigoroso 
idealismo e da una sempre intatta tensione etica, cercava forme chiuse, incorrotte, 
tese a un’espressione monodica, non aliena da una tendenza al simbolo. 

Le sue teste, e tra loro le più pregnanti, evocano la tenerezza d’una lunga, 
struggente levigata carezza che si fa puro atto d’amore per il volto della donna. 

Idoli di calcare, mitiche donne-pietra, arcangeli di una grazia e di una luce tutte 
spirituali, queste teste-scultura riconducono ognuno che le guardi, avvinto dalla 
loro bellezza arcana, a quelle fonti sacrali che stanno alla radice di tutte le stagioni 
feconde della scultura. 

Così, ad esempio, la Testa (1911-1912) della Tate Gallery di Londra: profilata a 
coltello, tagliata a cuneo, molto stretta e tutta svolta in una verticale mirabilmente 
sostenuta dall’appiombo del naso, il cui disegno continua sino al mento per morire, 
all’intervallo del collo, su una piccola base leggermente convessa, certo voluta da 
Modigliani stesso. Di sicuro doveva avere un titolo ben più puntuale di quello 
generico di ‘testa’; pare venisse da lui chiamata «testa per la parte alta di una porta». 
                                                 
4. Franco Russoli, Tradizione e modernità dell’immagine…, cit. 
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La chiave di volta, dunque, del portale di quel ‘tempio della bellezza’ che aveva 
sempre e invano sperato di elevare. 

L’insieme delle teste-scultura di Modigliani è costituito da tre differenti 
tipologie. 

Alla prima ne appartengono tre e sono le più possenti, quelle dai volumi più 
ampi, più pieni, quasi sferici con colli rotondi e forti come colonne. 

Alla seconda quelle – e sono solo due – in cui l’uso di una pietra più porosa 
determina una volumetria plastica meno rigorosa e definita; i tratti dei volti, non 
ancora tipicizzati, rimangono quasi naturalistici; forse erano dei tentativi di ritratti, 
uno col busto, l’altro con una folta massa di capelli. 

Alla terza tipologia, la più numerosa e coerente, appartengono quelle 
tipicamente ‘verticali’, nelle quali senza alcun dubbio si annoverano alcuni 
capolavori. 

È da notare che la dimensione di queste teste è costante, mediamente intorno ai 
60 centimetri. Ciò dimostra la tendenza di Modigliani a far grande, a prediligere 
dimensioni uguali, o, meglio, superiori al vero, attitudine frequente in chi usa come 
materia prima la pietra e in chi lavora, come lui faceva, a taglio diretto, senza 
modelli da mettere a punto ingrandendoli. 

Dell’opera scultorea di Modigliani rimangono infine da considerare i due unici 
nudi. 

Il primo, della collezione G. Schindler di Port Washington (New York), alto un 
metro e 6o centimetri, è la scultura di Modigliani di maggiori dimensioni. Una 
copia di tale nudo in piedi (forse in cemento) appartiene all’Australian National 
Gallery di Canberra. 

Lo schema compositivo, la ricerca di certi particolari li troviamo in molti 
disegni, come per esempio quello della collezione Alsdorf di Winnetka nell’Illinois, 
o nel Nu debout de face (1910-1911), appartenente a una collezione privata milanese, 
o ancora nel Nu debout de côté (pure 1910-1911) di una collezione parigina e in 
alcuni altri. 

È la più ‘asiatica’ delle sculture di Modigliani per quella sua ieraticità da idolo. 
Le braccia conserte, i piccoli seni situati molto in alto, il ventre pieno e sferico, a 
calotta, i fianchi larghi, le gambe forti e tozze appena abbozzate sostengono quello 
che, a mio modesto parere, è uno dei più bei volti di Modigliani. Una testa 
massiccia se considerata nell’insieme delle proporzioni del corpo, ma assai solida 
nel modellato, intensa nell’espressione, con quegli occhi assorti in meditazione, 
spessa e profonda, ricca di modanature quasi architettoniche sui fianchi, che la fa 
distinguere come un unicum fra le teste normalmente più conosciute. 

Il secondo nudo è la Cariatide del Museum of Modern Art di New York. Per le 
piccole dimensioni, cui già s’è accennato, forse non è pari per qualità ai grandi 
disegni e guazzi aventi per tema il medesimo soggetto. Non ne possiede il ritmo, 
l’armonia, il chiuso e largo senso compositivo. 

Nel tempo (1913) è l’ultima opera scultorea. Sembra un abbozzo interrotto in 
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cui la pietra accenna a farsi ‘carne’ come nei quadri dei nudi. 
È già naturalistica, priva di quelle stilizzazioni architettoniche proprie alle altre 

sculture. Plasticamente ha brani stupendi ma forse non possiede la forza di 
sostenere quel peso che dovrebbe avere sopra di sé. Il frammento che la corona è 
troppo esile, avrebbe dovuto avere maggior spessore, ma la pietra è venuta a 
mancare. 

Qualcosa vorrei aggiungere per la Testa appartenente alla collezione Jean 
Masurel di Roubaix. Eseguita tra 1911 e il 1912, è l’unica scolpita in marmo. 

La materia, e non solo la materia impiegata, la rendono diversa da tutte le altre. 
Il blocco da cui è tratta è un parallelepipedo piuttosto stretto e alto. Per ridurla 

alle volute proporzioni Modigliani ha tratto dal marmo una mensola da cui il volto, 
con l’arretramento del collo, viene ad aggettare come una maschera. I lati non 
sono scolpiti ma solo graffiti a piccoli tratti paralleli; la lavorazione è varia: v’è lo 
spacco, la punta, il ferro piatto, la gradina, la levigazione. La materia risponde, è 
come se Modigliani vi disegnasse lasciando tutti i segni non cancellandone alcuno. 
Sfrutta il non finito, affossa naso e occhi, con teneri tocchi ai capelli. Tutto in 
questo viso è concentrico, come se quel centro cui tutto muove volesse essere il 
fulcro di un misterioso messaggio. 

Modigliani ne ha fatto un suo disegno di pietra, uno dei suoi più belli e da quel 
poco marmo è scaturito un frammento d’universo. 

 
* * * 

 
Accanto a testi credibili e veritieri di poeti ed artisti diretti testimoni del suo 

esistere, un gran fiume di parole s’è abbattuto ed è scorso su Modigliani. 
Vite romanzate pseudo-letterarie, aneddoti veri o inventati, testimonianze 

riferite e ricordi scritti solo perché un giorno qualcuno l’ha casualmente conosciuto 
e l’ha visto aggirarsi inquieto tra i caffè e i bistrot di Montparnasse. 

Come tutti i maudit, ha attratto e suggestionato molti, purtroppo anche il 
cinema, malasorte condivisa con Toulouse-Lutrec, van Gogh, Gauguin, Gaudier-
Brzeska, anche se un bravo attore come Gérard Philipe ha fatto il possibile per 
immedesimarsi nel personaggio. 

Affascinato dalle fotografie indimenticabili di Modigliani vivente, quasi 
intendessi idealmente scattarne altre, vorrei ora trascrivere alcuni brevi flash 
d’autore, lampi eloquenti al pari delle immagini. Lasciando alla leggenda ciò che le 
appartiene, ascoltiamo la voce di chi, poeta o artista, l’ha ricordato, alla ricerca di 
alcuni attimi di vita che appartennero alla sua esistenza quotidiana. 

Chiamiamoli e leggiamoli, sia pure frammentariamente, uno a uno come 
altrettanti testimoni. 
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MAX JACOB 

«Il suo viso era aperto, bello, di carnagione scura. Aveva il portamento di un 
gentiluomo, ma vestito di stracci e Picasso diceva che lui solo sapeva abbigliarsi 
tutto in velluto con camicie da operaio a quadri ». 

Da una lettera di Max Jacob a René Rimbert del 24 agosto 1923. 
 
 
LUDWIG MEIDNER 

«Caratteri come il suo non possono essere modificati, influenzati, né si può 
indurli a condurre una vita più ordinata. […] Non aveva mai nulla, perché era 
incapace di conservare qualcosa. […] Aveva quotidianamente preoccupazioni e 
difficoltà, ma questo non turbava la sua estrosa allegria. Amava troppo la vita, che 
fioriva allora ancora in un alone romantico». 

Da: Ludwig Meidner, Il giovane Modigliani (1943), pubblicato in Amedeo Modigliani, Die Arche, 
Zurigo 1958. 

 
 
JACOB EPSTEIN 

«Di notte soleva porre delle candele sopra ognuna delle sue sculture e l’effetto 
era quello di un tempio primitivo». 

Da: Jacob Epstein, Let there be Sculpture, Londra 1940. 
 
 
JACQUES LIPCHITZ 

«Quando arrivai nel suo studio, era primavera o estate, lo trovai che lavorava 
all’aperto. Alcune teste di pietra – forse cinque – stavano sul pavimento di 
cemento del cortile davanti al suo studio ed egli cercava di adattarle l’una all’altra. 
Lo vedo come fosse oggi, chino sulle sue teste, assorto a spiegarmi che le aveva 
concepite tutte come parti di un insieme. 

Mi sembra che queste teste siano state presentate poco dopo, al Salon 
d’Automne, disposte a scala come le canne di un organo per meglio esprimere quel 
senso musicale che egli desiderava». 

 
Dopo aver ricordato l’agonia di Modigliani morto balbettando dei versi nel 

delirio, Lipchitz ci riporta con strazio a quella di Jeanne Hébuterne: «E poi giunse 
la tragica notizia del suicidio di Jeanne. Era incinta di quasi nove mesi di un altro 
figlio di Modigliani e quando arrivò nella camera mortuaria dell’ospedale si gettò su 
Modigliani, coprendone il viso di baci. Lottò con gli inservienti che volevano 
trascinarla via, sapendo quanto fosse pericoloso, per lei, che era incinta, toccare le 
piaghe aperte, che coprivano il viso di lui. Era una strana ragazza, esile, con un 
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lungo viso ovale che sembrava quasi bianco più che roseo, e i capelli biondi 
raccolti in lunghe trecce; mi colpì sempre il suo aspetto quasi gotico. Jeanne andò 
da suo padre – era stata ripudiata perché viveva con Modigliani – e si gettò dal 
tetto della casa». 

 
Lipchitz conclude le sue memorie scrivendo: «[Modigliani] Era consapevole 

delle sue doti, ma la vita che condusse non la condusse a caso. La scelse. […] Più 
di una volta mi disse che desiderava “une vie brève mais intense”». 

Da: Jacques Lipchitz, Amedeo Modigliani, Garzanti, Milano 1958. 
 
 
LUNIA CZECHOWSKA  
 
«Enfin j’allumai une bougie et lui proposais de rester diner avec nous. Il prenait 

plaisir à prendre ses repas chez nous et mon invitation arriva à le calmer. Pendant 
que je préparais le diner, il me demanda de relever la tête quelques instants, et, à la 
lueur de la bougie, il esquissa un admirable dessin, sur lequel il écrivit: “La vita è un 
dono: dei pochi ai molti: di Coloro che Sanno e che hanno a Coloro che non 
Sanno e che non hanno”». 

Da: Les souvenirs de Lunia Czechowska, scritti nel 1953 e pubblicati da Ambrogio Ceroni in Amedeo 
Modigliani peintre, Edizioni del Milione, Milano 1958. 

 
ENZO MAIOLINO 
«Ed ecco apparire una specie di muratore, vestito di velluto consunto, con un 

ampio cappello in testa, la vita stretta in una sorprendente sciarpa di lana. 
Attraversa la strada, viene verso di noi, getta il cappello e si presenta. È la prima 
volta che sentiamo “Modigliani”. […] C’era un sole smagliante alla sua sepoltura. 
Un tempaccio con pioggia e neve l’indomani, a quella della povera Jeanne. Ho 
infiorato la sua tomba, più tardi, con un mazzetto di viole di cui sento ancora il 
profumo». 

Da: Enzo Maiolino, Modigliani vivo, Fògola Editore, Torino 1981. 
 
 
ANNA ACHMATOVA 

«Modigliani amava di notte errare per Parigi e spesso, ascoltando i suoi passi nel 
silenzio assonnato della via, mi avvicinavo alla finestra, e, attraverso la gelosia, 
seguivo la sua ombra, che indugiava sotto le mie finestre. 

[…] Una volta non fummo chiari nel darci appuntamento, ed io passando da lui 
non lo trovai a casa. Decisi allora di aspettarlo qualche minuto. Tenevo tra le 
braccia un mazzo di rose rosse. La finestra sulle porte chiuse era aperta. Non 
sapendo che fare, mi misi a gettare rose nell’atelier. Poi, senza aspettare Modigliani, 
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me ne andai. 
Quando ci incontrammo, egli mi manifestò il suo stupore: come avevo potuto 

penetrare nella stanza chiusa, se la chiave l’aveva lui? Gli spiegai quello che avevo 
fatto: “Non è possibile, erano sparse così bene”». 

Da: Anna Achmatova, Le rose di Modigliani, Il Saggiatore, Milano 1982. 
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