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medeo Modigliani scrive sulla pelle di Jeanne Hebuterne la sua poetica euclidea, 

scolpisce il contorno del suo tenerissimo corpo come la pietra grezza delle sue teste 

primitive degne di una corte etrusca. Gli occhi sono lance scagliate dritte nello 

sguardo di chi interpreta, le braccia sono archi tesi a mantenere alta la tensione del 

corpo che vibra nello spazio della tela. 

Ossessionato dal ritmo, dalla dinamica dei corpi nello spazio, il giovane livornese è attratto 

febbrilmente in una danza nel dedalo geometrico del cuore.  

Egli si dona al suo compito, si pone al servizio del sacro fuoco che lo abita fin dai primissimi anni 

di vita, come annoterà la madre nel suo Journal:  «Dedo ha rinunciato agli studi e non fa più 

nulla che della pittura, ma ne fa tutto il giorno e tutti i giorni con un ardore sostenuto che mi 

stupisce e m’incanta.» 

Beatrice Buscaroli compone il ritratto di Amedeo Modigliani (1884-1920) firmandolo con la 

rinuncia alla celebrazione, ricalcando in questo sentiero di sedici fermate  una galleria di 

“disegni” a tinte pure, intrise della pienezza dei colori toscani, «con il cuore spezzato» in un 

«tratto unico e continuo», quasi a rivisitare le stanze della sua vita come fossero folgoranti 

bozzetti a sanguigna e inchiostro. L’autrice costruisce, con la diligenza e la maestria dello storico 

dell’arte, la linea compositiva che unisce Modigliani alla figlia Jeanne, ad Ardengo Soffici, ad 

Anna Achmatova, a Gino Severini, del maestro livornese Guglielmo Micheli allievo di Giovanni 

Fattori, di Carlo Carrà, che dirà di lui: «Sentiva anche che le sue condizioni non potevano essere 

diverse. Per cambiare la sua vita avrebbe dovuto essere un altro uomo. Strano carattere, arioso e 

opaco. Nella conversazione spesso sbolliva in cocenti arrabbiature che potevano sembrare 

artificiose a chi non lo conosceva. Alle volte la parola gli usciva gelida e stentata, si esprimeva a 

scatti, a sobbalzi, con intermezzi di indecifrabile silenzio.» 

L’eco dell’opera del genio livornese si avverte tutto nei disegni: un gioco di tratto che scolpisce il 

campo allungando le traiettorie, rivestendo di abiti di vuoto le figure lungamente studiate, come 

filosofi nell’ombra ultima della sera. E’ l’amico Paul Alexandre a conservarli, a custodire gli 

interrogativi che ancora oggi sono posti alla critica: il problema della significazione in 

Modigliani è ancora tutto da indagare.  

I teatri e il circo, le marionette, le “Amazzoni”, le cariatidi, i volti ieratici a carboncino. I nudi di 

donna a matita grassa, gli inchiostri senza macchie, di una perfezione felice, ritraggono un 

femminile ammantato di segreti, privatamente osceno, delicatamente ammiccante, e sempre 

elegante, adorabile, osservato con grazia, avvolto dallo sguardo gentile di Amedeo, che sembra 

esprimere in ogni opera lo stupore e l’incantamento della madre. 
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Gli occhi in diagonale dei ritratti di donna, giunchi assediati dalla Bellezza che era il fuoco della 

sua visione, sono la cifra di una ricerca autonoma, di un rigore stilistico che è anche geografia di 

un’estetica dell’assoluto: Modigliani va via sbattendo la porta dallo studio di Renoir, perché non 

gli piacciono “le natiche rosa” dei nudi che l’anziano pittore gli commenta nella sua sala da 

pranzo borghese, quasi a chiedere l’approvazione del giovane artista, a carpirgli un’ultima 

sferzata di plauso. Di fatto Renoir cercherà di aiutare quell’italiano che dipinge figure femminili 

così lontane dalle sue. 

Amedeo Modigliani, nella biografia “Ricordi via Roma”, è un uomo dal volto scavato, elegante e 

mai sottomesso, aristocratico, ritratto a Parigi in un lungo cappotto, dedito all’hashish e al 

brandy, raffinato oppure selvatico, ben rasato e talora sciatto e randagio. Sarà la figlia a rendere 

ragione al genio del padre, sfatando il mito dell’ispirazione visionaria maturata sotto l’effetto di 

droghe. 

Al 53 di rue di Monteparnasse abitava vicino a Max Jacob, amico di Picasso e Apollinaire, cui si 

legherà fraternamente nel periodo della tormentata relazione con la Hastings: «Elegante o 

ironica, drappeggiata nell’abito da sera oppure semplicemente in camicetta a quadri bianchi e 

azzurri, è osservata con attenzione, con ostentazione. Modigliani ne attraversa il volto e i modi, i 

travestimenti e vezzi per ricominciare a dipingere.» 

Tutta l’opera è informata di una coerenza interna che permea le strutture plastiche, esaltando la 

pietra grezza e la materia grassa di una matita, la trasparenza dell’acquerello che si fa 

impressione virile, la potenza del colore ad olio, usato con la forza perturbante dell’impressione, 

eppure reso con la determinazione dell’innovatore – saltimbanco di rango tra Matisse e Picasso e 

precursore di un espressionismo indefinito – che al profano appare senza dottrina. Senza perdere 

mai di coesistenza e consistenza, senza mai abbandonarsi alla questione dell’indigenza, virando 

continuamente tra entusiasmo e contemplazione come in una sarabanda di stimoli, di idee, di 

semi che germinano nel contrappunto dei tormenti d’amore delle sue donne. 

La tavolozza è il filo conduttore: colori di terra, ocra, rossi, mattoni grigi o rosa, carbone, talpa e 

oro antico, ebano e avorio, e così le forme: allungati cilindri, piatte rotondità, luci morbidissime. 

Laddove le strutture primarie sono invarianti, assai diversificata la messa in opera della texture: 

se è ricca e ubertosa la fioritura della figura sulla tela – irrequieta, sofferente, erotica, estraniata, 

mendicante, simbolica – che attende ad una completa fruttificazione che avrà luogo nell’arte del 

Novecento, l’oblio tardivo della scultura primitiva –  dai grandi occhi vuoti e dai nasi triangolari 

scoccati come frecce e da lui stesso instancabilmente intagliati nella pietra – è il caldo ritorno ad 

una danza di maschere arcaiche, universali, mentre il disegno riporta al tema del tratto che 

smagrisce, definisce, nomina e conferisce inizio, come di origine che punta alla psicologia 

“splendente” di Modigliani uomo, interprete di uno stile, di una allure parigina fatta di istinti e 
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di mode, donato al mondo con l’eleganza lieve di una filigrana, come di velo stanco di sposa 

nell’ombra della sera ubriaca di festa, senza mai perdere la tensione all’ideale da cui è mosso. 

Fu uomo coltissimo, e si guadagnò la fama di pittore-filosofo. Declamava Dante agli amici, e  

considerava Pascoli e Carducci come innovatori brillanti e classici, al pari della sua arte così 

implicata nella centralità della contraddizione tra pensiero e sentimento. Dirà di lui Leopold 

Survage: «decifrava il carattere delle persone che avvicinava con grande esattezza e rapidità. 

Questo dono di psicologo era talmente profondo che si può dire che erano i modelli che 

assomigliavano ai ritratti e non viceversa. […] Qualche volta diceva: ‘Ho trovato dei mezzi che 

mi permettono di esprimermi’. Diceva anche: ‘Quello che ho davanti agli occhi è un’esplosione 

che mi sforzo di dominare e di organizzare’. Erano la geometria, la proporzione e il ritmo che gli 

permettevano di raggiungere i suoi scopi.» 

Protagonista di questa traccia di diario, l’immagine, nelle mille declinazioni di Modigliani. 

Immagine che si dà selettivamente definendo una danza polisemica di corpi immobili eppure 

imbrigliati in un movimento che ancora da darsi, di occhi desideranti che si ammutoliscono 

nella malia del proprio giogo, di bocche tonde e richiuse su un silenzio giocato ai bordi 

dell’indecifrabile. 

L’immagine viene quindi ad aprirsi lasciando intravvedere il suo spessore drammatico attraverso 

le ciglia delle donne sedute, accasciate, incastonate come preziosi architravi della sua poetica del 

non-essere.  

L’interpretazione non può contenere tutta l’immagine, ma provarsi nel trattenerla il più a lungo 

possibile presso di sé. Modigliani è come interprete del pensiero che ama, individuato, in un Sé 

difficile che comprende le frammentazioni, in grado di impiegare tutto lo spazio psicologico che 

gli è concesso. Trasmette a chi guarda la forma, porgendola in una muliebre aspettativa d’amore. 

 

Beatrice Buscaroli 

Ricordi via Roma. Vita e arte di Amedeo Modigliani 

il Saggiatore, Milano 2010, pp. 245 

  


