
Amedeo Modigliani (1884-1920) 

Di origini ebree, consuma la sua vita di “maledetto” insieme all’amico 

Soutine, con il quale condivide (oltre la vita da bohèmiene), la rimbau-

diana angoscia esistenziale.  

La sua formazione è classica, (il suo maestro è Fattori e la sua passione i 

pittori trecenteschi), ma non gli impedisce di lasciare, ventiduenne, Li-

vorno per Parigi, dove occupa uno studio a Montmartre e dà vita al suo 

mito: l’artista squattrinato e geniale, incompreso in vita e rivalutato post-

mortem (la sua prima personale viene messa in piedi durante il suo fune-

rale). In Francia vive a contatto con i cubisti che però non lo interessano 

e guarda, semmai, al periodo blu di Picasso, nonché alla pittura di Tou-

louse-Lautrec e a quella di Cezanne. La sua prima produzione, distrutta 

da lui stesso, è all’insegna di Cezanne e di un certo geometrismo che ab-

bandona presto.  

Deve la sua ispirazione a molte letture (Nietzsche, D’Annunzio, Wilde, 

Bakunin), ed è spinto da una certa vena aristocratica verso un estetismo 

raffinato e decadente, elegante e barbaro al contempo, che tuttavia 

non gli impedisce di dedicare la propria attenzione ai sofferenti. Ritrae 

operai, amici, semplici servette, con un espressionismo non gridato, ma 

misurato, chiuso in una formula stilistica che tiene alla propria elegan-

za e bellezza. L’espressione è nel vuoto degli occhi, che vuole imitare 

quella della scultura negra, dalla quale ricava anche i colli allungati e la 

forma schematica del viso. Il vuoto negli occhi diventa dunque un prete-

sto formale ma anche l’espressione del male di vivere dei personaggi, 

ritratti con estrema velocità. E’ una pittura potente che riesce a mesco-

lare suggestioni diversissime: oltre alla schematicità dall’arte negra, 

prende dal Liberty la linea elegante ed espressiva, da Botticelli le figure 

affusolate e sinuose; deriva da Cezanne l’aspetto geometrizzato delle sue figure. Nei nudi (ispirati anche 

dall’opera dello scultore Brancusi), la linea si fa sensuale e i volumi scandiscono la figura in un impianto 

geometrico che ha qualcosa di monumentale e arcaico. Gli sfondi dei dipinti concorrono all’identificazione 

psicologica dei personaggi, descritti con pochi tratti e volumi purissimi, con una tavolozza di terre e di rossi 

bruciati. La sua scultura sembra ri-

cercare una nuova purezza formale, 

desunta da modelli indiani, priva di 

qualsiasi decorativismo. Cerca la pu-

rezza volumetrica e la compattezza 

dell’insieme, a dare alle sue teste 

una ieratica atemporalità. La sua pa-

rabola artistica si consuma nell’arco 

di tre anni; poi la sregolatezza della 

sua vita lo uccide prematuramente, 

mentre la sua compagna Jeanne, in-

cinta del loro secondo figlio, si suici-

da all’indomani della sua morte.  
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