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Curato da Barbara Maccaferri, il progetto «Terre di Lotto» sperimenta un modo per far vivere una mostra (la monografica a cura di Giovanni C.F. Villa alle
Scuderie del Quirinale a Roma) oltre la sua durata valorizzando il «museo diffuso» delle terre percorse dall’artista attraverso itinerari permanenti, ma
anche eventi, incontri e pubblicazioni. Dall’inizio di settembre il progetto coinvolge innanzitutto le Marche (che conservano ben 24 opere), ma anche la
Lombardia (a Bergamo si prepara «Lotto a porte aperte» e «La chimica della luce, la chimica di Lotto» nell’ambito di Bergamoscienza) e il Veneto.
Complessivamente sono coinvolti 19 musei, 22 chiese e 52 biblioteche. «Terre di Lotto» si avvale della sponsorizzazione di Bnl Gruppo Bnp Paribas 
(cui si devono 13 restauri), Fondazione Credito Bergamasco (6), Enel (che ha finanziato lo spettacolare restauro in mostra del Polittico di san Domenico di
Recanati), Lottomatica e Targhetti Sankey, cui si deve l’illuminazione all’avanguardia della mostra. Collaborano anche istituzioni locali tra cui il Patriarcato 
di Venezia che per il 29 e 30 settembre ha organizzato «IlluminAzione», un convegno sulla luce in rapporto alle chiese e alle opere d’arte in esse ospitate

Opinioni documenti

Sono scomparsi Cy
Twombly e Lucian
Freud. E sono scattati i
pezzi in mortem. E i me-

dia italiani non hanno fatto, nel-
la loro larga maggioranza, una
gran figura. Intanto è evidente
che per entrambi nessuno ave-
va predisposto, come da sempre
è in uso nel mondo dell’infor-
mazione, neppure quei «cocco-
drilli» preconfezionati redatti
perché la gente, è noto, ha l’u-
sanza di morire nei giorni e
negli orari meno acconci, ed è
meglio portarsi avanti con il
lavoro. Eppure Freud era nato
nel 1922 e Twombly nel 1928.
Che prima o poi l’evento si sa-
rebbe verificato non era così dif-
ficile da prevedere. Tutto sapre-
mo, possiamo esser certi, quan-
do ci lascerà qualche politico
annoso, anche mediocre, o
qualche attore, o qualche vec-

chio figuro televisivo. Ma a chi
vuoi che importi se muore uno
dei più grandi pittori del mon-
do? Negli archivi delle redazio-
ni medesime i dossier sui nostri
due dovevano essere ben smil-
zi, se pressoché nessuno di co-
loro che hanno confezionato la
notizia è andato oltre le fre-
gnacce da aneddotica di serie B,
per cui Twombly era un ameri-
cano che ha deciso di passare  la

■Il criptico d’arte

L’utilità dei coccodrilli
La morte di Twombly e Freud ha colto i media impreparati
nonostante la statura e l’età dei due artisti

vita a Roma, e Freud, nipote del
grande Sigmund «inventore
della psicanalisi», ritraeva
«donne nude con il volto defor-
mato». Per forza il grande pub-
blico si disinteressa alle cose
dell’arte. Se questi sono i titoli
di merito per cui la scomparsa
di un pittore diventa degna di
nota, è proprio vero che l’arte è
una faccenda un po’ scema.
Questo, alla fin fine, me lo spie-
go. Quel che mi risulta più dif-
ficile è comprendere come mai
in molti abbiano deciso che
Freud si chiamava Lucien e non
Lucian. Non solo a uno gli toc-
ca passare tutta la vita a esse-
re indicato come il nipote di
qualcun altro, alla faccia del
proprio genio. Al momento
buono il giornalista italico ri-
esce anche a toppare sul nome
di battesimo. E per fortuna che
nella fretta quasi tutti si son per-
sa la faccenda del ritratto di Ka-
te Moss nuda, altrimenti sai che
pipponi... Mi permetto una
sommessa segnalazione agli
ignari praticanti di redazione e
ai giornalisti che si sentono trop-
po occupati per ragionare quan-
do lavorano. Quando consulti
Wikipedia, soprattutto se devi
arronzare dieci righe su un arti-
sta che è morto e ti dicono che
è importante anche se a te non è
mai fregato nulla, non fermar-
ti a scopiazzare dalla versione
italiana. Quasi sempre le ver-
sioni inglese, francese e tede-
sca contengono molta più ro-
ba. Come raccomandava un
mio memorabile insegnante,
non è offensivo che uno copi,
ma che copi anche male, non
è perdonabile (ogni riferimen-
to a cattedratici nostrani non è
puramente casuale). E poi per-
sino nella Wikipedia italiana, in
ogni caso, il povero Freud si
chiama Lucian, e non Lucien. 
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Le copertine dedicate da «Vernissage» a Freud e Twombly

Stramberie  e
contraddizioni del
mondo dell’arte pescate
da Flaminio
Gualdoni
Storico dell’Arte Errare humanum, perse-

verare diabolicum.
Come altro commen-
tare l’ultimo capitolo

della tormentata storia del Mu-
seo Settala, la pirotecnica colle-
zione eclettica formata nella
Milano del Seicento da Man-
fredo Settala (1600-80)? Ci ri-
feriamo alla catalogazione dei
reperti dell’Ambrosiana com-
presa in un volume della colla-
na «Musei e Gallerie di Milano»
(Pinacoteca Ambrosiana. Tomo
sesto. Collezioni Settala e Litta
Modignani. Arti applicate da
donazioni diverse. Numismati-
ca, Electa, Milano 2010). Fin
dall’introduzione, la definizio-
ne sprezzante e antistorica di
«diversificata oggettistica» a
proposito degli esemplari del
Museo Settala la dice lunga sul-
la difficoltà a capire ancora og-
gi materiali che in molti casi
documentano interessi singo-
lari perle scienze etnografiche
e naturali nonché per le indu-
strie artistiche: un unicum nel-
la storia delle collezioni pubbli-
che milanesi. Chi come noi ha
avuto un ruolo nella riscoperta
e nel salvataggio di molti di quei
materiali, abbandonati in sca-
tole polverose e inadeguate
fino alla mostra «Musaeum
Septalianum» (svoltasi nel
1984 al Museo di Storia Natu-
rale di Milano), non può accet-
tare che la storia ufficiale del-
l’Ambrosiana non spieghi le
cause che spinsero la direzio-
ne del museo a lasciare in
una condizione di inac-
cettabile degrado i suoi
reperti e persino a ven-
derli nel corso del No-
vecento. Ma la lettura
del volume odierno
sorprende non solo
per quello che na-
sconde, ma anche
per quello che, ge-
nericamente, am-
mette: la mancanza
di una trentina di og-
getti già prestati al-
la mostra del 1984.
Eppure, di fronte a
tutti questi misteri,
non si dà alcuna
spiegazione circa le
vendite del passato
e i pezzi mancanti,
ma, incredibilmen-
te, si sostiene, che
«i pezzi giudicati
inutili o di poco
valore furono alie-
nati dall’Ambrosia-

na», senza spiegare a chi si de-
ve l’idea bizzarra di considera-
re «inutili» le opere raccolte da
un grande collezionista del Sei-
cento. Può essere considerato
«inutile» lo «schiavo incatena-
to» approdato fortuitamente al-
le Civiche Raccolte d’Arte di
Milano intorno al 1980 e stu-
diato da Clelia Alberici in un ar-
ticolo che, non proprio casual-
mente, è omesso dalla biblio-
grafia generale? Possono anco-
ra essere considerati oggetti
«inutili» gli avori torniti da
Manfredo Settala, un fonda-
mentale riflesso in età barocca
delle esperienze degli indu-
striosi artefici milanesi del tar-
do manierismo attivi per tutte le
corti d’Europa, rintracciati sul
mercato francese qualche de-
cennio fa e riprodotti nel volu-
me di uno di noi (Il collezioni-
smo in Lombardia. Studi e ri-
cerche tra ’600 e ’800) che è na-
turalmente assente dalla biblio-
grafia? Per non svelare questa e
molte altre verità imbarazzanti
si ricorre a una letteratura set-

taria e au-
torefe-

■Il re nudo

Che cosa nasconde
quel catalogo?
Ancora di recente l’Ambrosiana ha venduto oggetti della
collezione eclettica riunita da Manfredo Settala nel Seicento

renziale, tutta entro la tradi-
zione delle pubblicazioni
scritte dai conservatori della
Biblioteca e della Pinacoteca;
viene così cancellata una im-
portante tradizione di studi
storici che hanno contestua-
lizzato l’origine del Museo
Settala all’interno della vi-
cenda della formazione dei
musei scientifici moderni (a
partire dai contributi di Carla
Tavernari e di Giuseppe Olmi).
In questo modo, gli autori del
nuovo catalogo, evitando di in-
dicare tutte le fonti bibliografi-
che, non solo si impadronisco-
no delle ricerche altrui (esem-
plare da questo punto di vista è
la scheda sul mantello di penne
tupinambá, un raro reperto del-
la cultura materiale delle popo-
lazioni della costa dell’odierno
Brasile), ma riescono anche ad
assolvere la direzione dell’Am-
brosiana dalla responsabilità
delle cessioni e della mancata
tutela dei reperti miracolosa-
mente scampati alle vendite, co-
me i tessuti degli antichi regni
del Congo, buttati in un angolo
come stracci fino al 1984.
Il volume qui commentato pre-
senta anche il catalogo dei re-
perti delle culture extraeuropee
arrivati all’Ambrosiana attra-
verso donazioni diverse, fuse
con quella del Settala nell’ibri-
do allestimento promosso all’i-
nizio del Novecento da Achille
Ratti. Ripensando a queste do-
nazioni, ci si domanda che fi-
ne abbiano fatto tutti i reper-
ti non presenti nell’odierno
catalogo, ancora segnalati al-
l’inizio del XX secolo.
L’analisi del libro rivela quindi
un complesso inquietante di
omissioni, che nascondono l’i-
nadeguatezza di uno strumento
bibliografico che appartiene a
una collana voluta da un grande
uomo di cultura come Raffaele
Mattioli, il quale, immaginia-
mo, trasalirebbe di fronte a tan-
ta trascuratezza. Fare i conti con
la propria storia, anche quella
più oscura, è un segno di civil-
tà, ma l’Ambrosiana sembra an-
cora una volta dimenticarlo. 
❑ Antonio Aimi,

Vincenzo De Michele 
e Alessandro Morandotti
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Lo schiavo incatenato del Mu-
seo Settala, venduto dall’Am-
brosiana e oggi nelle Civiche
Raccolte d’Arte del Castello
Sforzesco di Milano
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