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Gli occhi di Jeanne
“bruciata” da Modì

Claudia PRESICCE

“Mi commuovo quando mi
guardi per ritrarmi. È più bello
che fare l’amore. Mi guardi e
scruti dentro di me, mi fissi con
dolcezza, finalmente sereno, lo
sguardo appassionato, l’espres-
sione di chi vive un momento
perfetto…”. Lei non è “solo” una
modella dai lunghi capelli ca-
stani, con due ferite azzurre al
posto degli occhi e un’anima
che brucia dentro al petto. Lei è
un’artista, ed è la donna nella
cui matita Amedeo Modigliani
ha impigliato la sua vita.

È Jeanne Hèbuterne, e la sua
breve storia parla di una pittri-
ce audace rimasta troppo
nell’ombra, ma anche di fuochi
e fiamme tra le strade della Pa-
rigi degli artisti del primo ‘900,
del fremito che ribolliva nel
cuore di chi stava dettando una
rivoluzione culturale, tra il volo
dei colori sulle tele e il rimbal-
zare di cavalletti nelle stanze
umide e malmesse, tra veli, can-
dele e sudore di passione, men-
tre fuori tuonava la Grande
Guerra.

Un nuovo libro che segue l’in-
tenso incedere di questa grande
e tragica storia d’amore e di
passioni insaziabili, racconta la
donna Jeanne, prova a liberarla
dall’oblio. Racconta il fuoco sa-
cro che animò quel suo piccolo
corpo troppo sottile per regge-
re una lunga vita, e racconta le
gioie di una ragazzina che sep-
pe abbracciare il dolore della
vocazione all’arte abbandonan-
do le sue comodità familiari,
ma che poi, di fronte alla perdi-
ta dell’uomo che amava, scelse
un fatale volo nel vuoto.

“Non dipingerai i miei occhi”
di Grazia Pulvirenti, come spie-
ga il sottotitolo, è la “Storia inti-
ma di Jeanne Hébuterne e Ame-
deo Modigliani” chiusa in un li-
bro fatto di quadri, di piccole
scene intitolate come opere
d’arte. Germanista e saggista,
l’autrice qui al suo primo ro-

manzo sceglie di costruire una
narrazione mettendo insieme
fatti reali e altri immaginati, do-
cumenti e intuizioni ritagliate
sui ritratti dei personaggi che
animarono la scena di quegli
anni Dieci del ‘900 (e che stava-
no facendo una rivoluzione
nell’arte quando tutto del seco-
lo breve doveva ancora succe-
dere). Segue la storia dell’ardita
e sensibile Jeanne sin da quan-
do fece la sua prima comparsa
come giovanissima modella di
Tsuguharu Foujita.

Fu un’importante prima vol-
ta per Jeanne. Lui, l’artista giap-
ponese che al primo sguardo la
chiamò Noix de Coco per la sua
bellezza “abbacinante”, le inse-

gnò a posare dopo averle intrec-
ciato i lunghi capelli. Ma fu an-
che la prima volta che conobbe
l’amore, un amore senza pos-
sesso dove “non c’era ansia, né
sete d’infinito”, anche perchè
lui era un bulimico ‘consumato-
re’ di donne, le sue modelle, tut-
te necessarie, ma nessuna meri-
tevole di unicità. A quel tempo
per la diciottenne Jeanne, che
disegnava e sognava pure lei di
valorizzare le sue opere, la por-
ta nell’ambiente dell’arte parigi-
na da lei sognato era ormai spa-
lancata. La famiglia non appro-
vava i costumi di quella Parigi
sconcia e viziosa, e neanche An-
drè suo fratello forse solo invi-
dioso perché Jeanne alla fine si

era inserita meglio di lui. Fouji-
ta, ma anche Picasso, Ribera e
gli altri però lei imparò ad
amarli immediatamente, e ne
era entusiasta nonostante l’in-
digenza in cui a quel tempo si
muovevano: “Non avrei mai
smesso di sentirli parlare di ri-
voluzione, di libertà e di una
nuova era senza coercizione e
miserie”, pensava Jeanne rac-
contata qui dalla scrittrice.

I dialoghi e le immagini rico-
struiti tra le pagine come qua-
dri impressionisti da Grazia
Pulvirenti ripropongono mono-
loghi interiori della stessa Jean-
ne, ma anche di Modì, l’italiano
che diventò la sua ‘tempesta’. È
dal loro primo incontro del 30
dicembre 1916 nell’atelier che
odora di muffa e trementina di
Rue Racine in cui l’artista fece
entrare Jeanne che si accese un
altro orizzonte nella vita di en-
trambi. Gli sfinimenti di un
amore da sfidare per poter con-
tinuare a vivere, tra lei che ave-
va sperato in quell’incontro e
lui che non aveva resistito nel
guardarla negli occhi, mostra-

rono subito segnali di eternità.
La sensazione di Jeanne fu di

trovarsi di fronte alla resa del
principe di Montparnasse, “pri-
gioniero nella stessa rete tesa
da una ragazzina che fronteg-
gia il tuo sguardo e non si arren-
de” scrive Pulvirenti. Fu così. In
pochi anni in cui amore e gelo-
sia, possesso e passione, malat-
tie e gioie, genialità e squallore,
segnarono profondamente la
narrazione di queste due esi-
stenze (e anche della piccola
Jeanne Modigliani, la figlia che
generarono, e del figlio in arri-
vo ormai pronto per nascere e
ucciso per quel tragico volo dal-
la finestra della Hébuterne il 25
gennaio 1920 dopo la morte di
Amedeo) nacquero capolavori
fondamentali dell’arte euro-
pea.

L’incedere di questo libro è
simile a quello di un poema epi-
co, in cui anche il linguaggio si
illumina della polvere di stelle
che la storia semina intorno.
Certamente l’operazione di
spiegare l’anima grande di una
donna troppo piccola divorata
sino alla fine dalla passione per
l’arte e per il suo Modigliani è
perfettamente riuscita. La vera
storia di Jeanne emerge in
un’opera di fantasia al di là del
mito, come spiega la scrittrice,
e lei assume le sembianze di un
sogno eternato dall’arte. “Jean-
ne, compagna e modella di Mo-
digliani, suicida il giorno dopo
la morte dell’amato, è stata una
grande artista e una donna au-
dace e disinibita, ribelle e anti-
conformista – scrive in apertu-
ra del libro Grazia Pulvirenti –
la sua figura è però sbiadita fra
le pagine delle biografie dedica-
te al pittore… le sue opere sono
state occultate per anni per vo-
lere della sua famiglia bigotta”.

Liberare Jeanne può essere
l’inizio di una incisiva liberazio-
ne di altre grandi donne, anco-
ra sottomesse alle storie degli
uomini.
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“Il sarto di Ulm”, parte dal Sud
il racconto della poesia italiana

Nel suo recente romanzo, la germanista e saggista Grazia Pulvirenti racconta la “storia intima” della giovane artista che divenne modella
e amante di Modigliani e fu travolta da una passione che alla morte di lui, mentre era incinta del loro secondo figlio, la spinse a uccidersi

È stata
una grande artista
e una donna
audace
e disinibita, ribelle
e anticonformista

Mi commuovo
quando
mi guardi
per ritrarmi.
È più bello
che fare l’amore

Gerardo TRISOLINO

Con la poesia accadono cose
strane. È seducente ma inaffer-
rabile come l’oscuro oggetto
del desiderio di Bruñuel. So-
prattutto in tempo di crisi, co-
me l’attuale apocalisse, au-
menta il numero dei suoi devo-
ti, quasi fosse un santuario dai
poteri taumaturgici. Nei mesi
cruciali della pandemia hanno
parlato di poesia Eugenio Scal-
fari, poeta in proprio, il cardi-
nale Gianfranco Ravasi, Paolo
Rumiz, raffinato cultore
dell’endecasillabo, persino
l’astronauta Luca Parmitano,
che durante il lockdown ha tro-
vato sollievo leggendo Quasi-
modo. Forse un modo per esor-
cizzare la paura del contagio e
della morte.

Insomma, è indubbio che la
poesia affascini ancora un va-
sto pubblico, costituito (pur-
troppo) più da autori che da
lettori. “Se ogni poeta leggesse
qualche libro di poesia, i libri
di poesia sarebbero dei be-
st-seller” diceva ironicamente
il compianto Piero Manni, che

si intendeva molto bene sia di
libri che di poesia. E ci ricorda-
va che anche nelle carceri, in
cui ha insegnato per vent’anni,
la scrittura poetica è una prati-
ca molto diffusa tra i detenuti
giovani e meno giovani.

In siffatto contraddittorio
contesto si situa la nascita di
una nuova rivista di poesia va-
rata dalla casa editrice calabre-
se Macabor, che si è già distin-
ta nel settore per la monumen-
tale collana editoriale in venti
volumi dedicati esclusivamen-
te ai poeti meridionali: “Sud. I
poeti”, giunta al sesto titolo.
Uno di questi è stato dedicato
alla salentina Claudia Ruggeri.

La neonata rivista ha un no-
me misterioso: “Il sarto di
Ulm”. L’editoriale di Bonifacio
Vincenzi, patron della casa edi-

trice e poeta egli stesso (ha ap-
pena pubblicato la raccolta
“La vita della parola”), spiega:
«Anche noi, tra il serio e il face-
to, abbiamo affrontato il no-
stro ‘canto di denominazione’
che ci ha portato poi indietro
nel tempo. E precisamente alla
fine del diciottesimo secolo,
quando abbiamo scoperto…

un personaggio straordinario:
Albrecht Ludwig Berblinger.
Lui aveva imparato il mestiere
di sarto ma aveva in testa un
sogno vertiginoso per i suoi
tempi: il sogno di volare».

La metafora è abbastanza
chiara. Di questo personaggio
ingegnoso ma poco conosciu-
to (Ulm era il suo sopranno-
me) è rimasta una minuscola
traccia in una breve poesia di
Brecht, che di lui sapeva a ma-
lapena che aveva inventato la
sua “macchina volante” nel
1811. «Berblinger era un folle
sognatore - prosegue Vincenzi
- una follia buona capare di
scaldare il cuore e portare in sé
la magia dell’incanto».

La copertina di questo nu-
mero uno della rivista è dedica-
ta al famoso poeta pugliese Cri-

stanziano Serricchio, a cui Sil-
vano Trevisani dedica il saggio
d’apertura: “La poesia è un se-
me di eternità”. Che lo scritto-
re garganico (nato a Monte
sant’Angelo nel 1922 e morto a
Manfredonia nel 2012) possa
giustamente assurgere a icona
della poesia pugliese del Nove-
cento lo dimostra la candidatu-
ra (sia pure tardiva) al premio
Nobel per la letteratura 2013,
promossa, su iniziativa di Raf-
faele Nigro, dalla Regione Pu-

glia nel 2012, poco prima della
morte. Cristanziano Serric-
chio, considerato da Ettore Ca-
talano “uno dei più alti rappre-
sentanti della cultura poetica
in Puglia”, ha goduto di presti-
giosi riconoscimenti critici da
parte di un’autorevole schiera
di studiosi e poeti, con cui è sta-
to in costante contatto e che
hanno avuto modo di apprez-
zare le sue opere narrative e li-
riche: da Mario Luzi a Giulia-
no Manacorda, da Giacinto
Spagnoletti a Oreste Macrì, da
Maria Corti a Mario Sansone,
da Dario Bellezza a Maria Lui-
sa Spaziani.

Nelle pagine successive del-
la rivista si trovano, inoltre, al-
cune proposte antologiche di
vecchi e nuovi autori italiani e
stranieri. È da segnalare, in
particolare, il “Ricordo di Da-
rio Bellezza” di Luigi Fontanel-
la. Seguono le recensioni alle
raccolte di poesie pubblicate
di recente in Italia. Insomma,
una rivista che lascia ancora
sperare in Calliope, Euterpe ed
Erato.
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Jeanne Hèbuterne, qui
accanto e, a sinistra, in uno
dei ritratti di Amedeo
Modigliani (foto sotto).
In basso, Grazia Pulvirenti
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