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San Nicolao
e l’obituario
riscoperto

zxy Nell’abbazia benedettina di Engelberg,
fondata nel 1120, si trova il più antico documento ufficiale riguardante Dorothee
Wyss. Finora l’esistenza della moglie del
Santo patrono svizzero Nicolao della Flüe
sembrava non poter essere storicamente
documentata ma ora si ha la certezza: il
suo nome appare in un registro detto obituario dell’abbazia di Engelberg redatto
intorno agli anni 1490 e permette agli sto-

rici di trarre delle conclusioni sulla data
della morte di Dorothee che si collocherebbe nel 1494/1495 quando la donna
aveva circa 63 anni. Dal 23 al 25 settembre e poi fino al 1. novembre il prezioso
documento sarà presentato per la prima
volta al pubblico nel museo Bruder Klaus a
Sachseln (nella foto). L’obituario, di proprietà dell’abbazia di Engelberg, ci tornerà
in seguito. L’abate Christian dice di non

aver ancora deciso se e in che forma il documento verrà riproposto durante il prossimo giubileo «900 anni Abbazia di Engelberg 1120-2020», ma si dice «fiero di
possedere la più antica fonte storica che
nomina esplicitamente Dorothee Wyss». Il
convento onorerà questo prezioso documento che «grazie alle nuove conoscenze
storiche ci lega ulteriormente a Bruder
Klaus e alla sua famiglia».
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Il gusto e l’emozione di collezionare il bello

In mostra a Lugano un variegato corpus di opere proprietà della Fondazione Braglia

miscellanea da sinistra: Fernando botero, La pique (1985), tempera su carta, 42,7x32,55 cm. marc Chagall, Descente de croix en jaune (1975), olio su tela, 50x68 cm. mario sironi, Figura seduta,
(ca.1950), tempera grassa su carta intelata, 37x30 cm. manolo Valdés, Retrato de una Dama II (2014), olio e tecnica mista su tela, 140x140 cm.
(Foto Christoph Münstermann) © ProLitteris, Zurigo
mATTeo AiRAghi

zxy Che cosa anima il collezionista? Che
cosa lo spinge ad acquisire un’opera
piuttosto che un’altra? Ad appassionarsi
ad un artista, ad un genere, ad una corrente? Ad alcune di queste annose domande ha dato risposta con contagioso
entusiasmo Gabriele Braglia durante la
presentazione ai media della nuova mostra che avrà luogo dal 28 settembre
nell’elegantissima sede luganese della
Fondazione intitolata a lui e a sua moglie Anna e che pone l’attenzione su un
nutrito corpus di opere d’arte (per l’esattezza 106 di una cinquantina di grandi
nomi del Novecento) provenienti dalla
collezione privata di famiglia. La raccolta presentata con il titolo Pot-Pourri. Da
Picasso a Valdés è l’espressione di una
ricca mescolanza di stili eterogenei raccontata attraverso lo sguardo intimo e
personale dei due appassionati collezionisti. Dopo le esposizioni Nolde, Klee
& der Blaue Reiter (2015-16) e Zoran
Music (2016-17), la proposta culturale
della Fondazione Braglia per la stagione
autunno 2017-primavera 2018 evidenzia dunque il valore di quello che Gabriele Braglia indica scherzosamente

come «i resti» della sua collezione. Collezionate a partire dal 1957 (galeotta fu
una tempera grassa di Sironi, provvidenziale regalo di Natale di Gabriele alla
neosposa Anna), le opere sono suddivise in dieci sezioni tematiche introdotte
da un personale omaggio intitolato I
fiori di Anna. Il viaggio prosegue con
Picasso (del quale figura un disegno realizzato poco più che ventenne e appartenente al «periodo blu»), Modigliani e
Chagall che introducono la sezione dedicata agli artisti stranieri operanti a Parigi nella prima metà del Novecento e
conosciuta come Scuola di Parigi. Segue
il Novecento italiano con Sironi, Boccioni, Cesetti, Magnelli, Morandi, Soffici e
Viani. Si spazia poi dall’informale di
Fontana e Burri, alle opere di stampo
futurista incentrate sul mito della
velocità, dell’universo meccanico, della
scomposizione di forma e colore (in
particolare Scienza contro oscurantismo, una tempera di Giacomo Balla del
1920 di cui l’artista ha realizzato un corrispettivo con la tecnica dell’olio su tela
e che è oggi custodito alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma). Si
prosegue con i promulgatori della corrente surrealista (Magritte, Miró, Max

Ernst, de Chirico e Brauner) e con gli
esponenti del Nuovo Realismo (Arman,
César, Christo, Rotella, Tinguely e Niki
de Saint Phalle) promotori negli anni
Sessanta e Settanta di un nuovo approccio percettivo del reale. A rappresentare
la cultura pop degli anni Ottanta ci sono
un giovanissimo Andy Warhol accostato
a Keith Haring, Basquiat e Adami. Il discorso legato al motivo del paesaggio è
volutamente ampliato per includere,
oltre alle vedute più convenzionali di
Utrillo, Gino Rossi o Herbert Beck, anche le opere dove il panorama funge da
luogo di rifugio, di meditazione interiore e della riscoperta del sé come per Ida
Barbarigo, Peter Doig o Graham Sutherland. A corollario vi è una sezione dedicata alla reinterpretazione dell’arte classica su impulso anche dell’affermazione
dell’artista spagnolo Manolo Valdés:
«noi costruiamo su ciò che la storia
dell’arte ha messo nelle nostre mani».
«Grandi nomi ma mai soltanto firme»
ha scritto a proposito della collezione
Braglia, Rudy Chiappini ed è proprio
questa la cifra culturale che più colpisce
il visitatore. Ogni opera, perlopiù di piccole dimensioni perché si tratta della
collezione che ha da sempre adornato le

pareti della residenza privata della famiglia Braglia, porta con sé una storia, un
aneddoto, una curiosità legata al momento dell’acquisizione da parte dei
coniugi Braglia. Il risultato è una miscellanea di opere meno consuete e frequentate anche per quanto riguarda i
nomi dei grandissimi, scelte sulla base
del gusto, del piacere e dell’emozione
istintiva per quella specifica opera d’arte
in quel particolare contesto storico e in
quel momento della vita dei collezionisti. In occasione della mostra la Fondazione pubblica anche un volume di oltre
200 pagine, in italiano ed inglese, nel
quale sono riprodotte a colori le immagini di tutte le opere esposte. La pubblicazione, a cura di Gaia Regazzoni Jäggli,
si compone di un testo di Riccardo Braglia «Collezionista per DNA» sull’influenza che ha avuto nella sua vita il fatto di avere due genitori collezionisti e
comprende un testo introduttivo di Rudy Chiappini sul tema del collezionismo
dal titolo «Una passione comune».
La sontuosa Fondazione Gabriele e Anna Braglia, sede dell’omonima collezione, è stata inaugurata a Lugano il 1. ottobre 2015. Progettata e realizzata a poca
distanza dal LAC, con grande rigore ar-

chitettonico dall’architetto asconese
Carlo Rampazzi, non persegue scopi
commerciali e non ha scopo di lucro; ha
finalità di carattere culturale ed educativo per l’arte ed è stata costituita allo scopo di organizzare, sostenere e promuovere esposizioni d’arte, mostre, conferenze ed altre attività culturali ed educative in relazione all’arte moderna e contemporanea in Svizzera e all’estero. La
mostra Pot-Pourri costituisce un’ottima
occasione per capire meglio l’universo
intimo di due collezionisti di alto livello,
interpretando il loro gusto per il bello
attraverso una ricca mescolanza di stili
eterogenei che è anche un viaggio nella
storia dell’arte del XX secolo.
pot-pourri.
Da picasso a valDés
fonDazione gabriele
e anna braglia, lugano
dal 28 settembre al 16 dicembre
2017 e dal 29 marzo al 30 giugno
2018 riva Caccia 6a, lugano
Gio, ve e sa 10-13/14.30-18.30
entrata gratuita
Info: 091/980 08 88
www.fondazionebraglia.ch

Le tradizioni di Aquileia e l’interpretazione allegorica dei Vangeli
Il ritrovamento di un prezioso manoscritto del vescovo Fortunaziano getta nuova luce sul cristianesimo delle origini

frontespizio
Il manoscritto risale
al IV secolo d.C.
(Foto © Biblioteca
cattedrale di Colonia)

zxy Il 22 agosto scorso all’Università
inglese di Birmingham il prof. Hugh Houghton del Dipartimento di
teologia e religione, considerato
uno dei più importanti esperti internazionali del Nuovo Testamento, ha presentato la traduzione di
un importante scritto a commento
dei Vangeli. Il documento venne
scritto nel IV secolo dopo Cristo
dal vescovo di Aquileia Fortunaziano che era di origini africane.
Houghton ha spiegato come lo
scritto offra una originale visione
di come i cristiani delle origini leggevano i sacri testi: «Chi insegnava
la Bibbia nel IV secolo non riteneva importante il suo significato letterario bensì quello allegorico e

spirituale», in poche parole «La
Bibbia non andrebbe presa alla
lettera». Il professore sostiene come la scoperta rafforzi l’idea che i
primi divulgatori del Vangelo non
lo vedevano come storia ma come
un insieme di messaggi codificati
che rappresentano elementi chiave della Cristianità. Il commentario di Fortunaziano esamina i
quattro Vangeli, principalmente i
racconti di Matteo sulla vita di Gesù e particolari di quelli di Giovanni e Luca. L’opera era scomparsa
per 1.500 anni sepolta in mezzo ad
altri manoscritti nella biblioteca
della cattedrale di Colonia, dopo il
suo ritrovamento nel 2012 venne
digitalizzata dall’Università di Sali-

sburgo ed infine tradotta dal prof.
Houghton. La scoperta dell’antico
documento è considerata straordinaria essendo precedente agli
scritti già conosciuti di insigni biblisti quali San Girolamo, Sant’Ambrogio e Sant’Agostino. San Girolamo, che fu il primo a tradurre la
Bibbia in latino, scrisse che Fortunaziano per farsi capire dal suo
popolo compose un commento ai
Vangeli in lingua rustica. Questo
viene considerato uno dei primi
esempi del passaggio dal latino al
friulano. Nell’antico Patriarcato di
Aquileia erano in uso tradizioni
corali e musicali di chiara provenienza mediorientale le cui tracce
ancora rimangono in canti e musi-

che tradizionali del Friuli-Venezia
Giulia. Le tipologie dei riti aquileiesi interessarono sicuramente Aurelio Ambrogio (Sant’Ambrogio)
che nominato a furor di popolo arcivescovo di Milano mise a punto
una serie di pratiche musicali e
corali originali, tra gli elementi fondamentali del rito ambrosiano. Ricordiamo che Aquileia, di cui Fortunaziano fu vescovo dal 342 al 369
d.C., era la seconda città dell’impero romano per numero di abitanti
ma molti suoi riti, tradizioni e le
sue origini cristiane facevano più
riferimento, anziché a Roma, a Bisanzio e ad Alessandria d’Egitto
dove erano confluite comunità essene cristianizzate che successiva-

mente si erano spostate via mare
nella città friulana che allora era
anche un importante porto. Nel II
e III secolo dopo Cristo l’influenza
del patriarcato di Aquileia si estese
rapidamente nei territori dell’Illiria, nell’attuale Austria, lungo gran
parte della pianura Padana arrivando oltre Como fino alla parte
settentrionale del Canton Ticino.
In Canton Ticino la tradizione
aquileiese è stata riproposta lo
scorso anno dal regista Ferruccio
Cainero nel suo spettacolo L’Arco
di San Marco. Alcune delle musiche che si richiamano a quel periodo fanno parte del repertorio della
rassegna concertistica e culturale
Cantar di pietre. GIorGIo IACuzzo

