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Premessa 
 
 
 

     Tra i miei ricordi di bambino, ricorre sovente quello di un Signore gentile e spesso 
sorridente che parlava con tutti nella mia Antichissima Sutri; lo rivedo ancora, se soltanto mi 
fermo a pensare, durante le sue passeggiate pomeridiane, quando si accompagnava al Dottor 
Antonino Suppa, il medico del paese e quando, con gli amici dello stesso, intavolava  
conversazioni accese e sempre nuove, poggiando quasi distrattamente gli occhi curiosi sul 
maestoso paesaggio circostante, che tanto gli ricordava quello della sua terra natia. 
     Ma il contemplare, il soffermare lo sguardo mobilissimo sopra il tufo delle mura, degli archi 
e delle Chiese, per catturare i colori assunti dai manufatti sotto i raggi obliqui del sole, non era – 
per lui – una semplice divagazione al piacevole conversare: quella mossa, quasi furtiva, gli 
risvegliava l’inventiva, il sogno che man mano prendeva forma nella sua mente, di raffigurare 
in sequenza le vestigia di una grandezza passata e viva, per consegnarne il ritratto duraturo agli 
amici di Sutri. 
     E questo fece, verso sera di un giorno qualunque quel Signore gentile! Dando vita al sogno, 
tracciò, con la mano esperta e veloce sul muro del Bar Guidi (nella Piazza che sembra un salotto 
e che oggi ospita la Filiale della Cassa di Risparmio), tutta la visione immaginifica della “sua” 
Sutri, accumulata nei giorni, nei mesi, negli anni, lì trascorsi. 
     Quel Signore gentile io lo conoscevo bene, perché, dopo un periodo di ospitalità nella Villa 
del Notaio Staderini, alloggiava in casa Suppa, presso una famiglia incredibile, affascinata dalla 
pittura, dalla musica, dall’arte in genere e soprattutto provvista di animo aperto, per l’indirizzo 
datole dal Dottore, il suo capo indiscusso e carismatico, da tutti ritenuto un novello Mecenate. 
     In quella casa, Modotto avrà modo di ospitare anche il nipote Giorgio Celiberti (oggi Pittore 
illustre) e di conoscere, in seguito, un altro suo grande estimatore, medico anche lui: Raffaele 
Trua di Soriano/Viterbo, detto Lello, che collezionerà tanti suoi quadri e sposerà la bellissima 
figlia del Dottor Suppa (il suo nome è Caterina e nel Palazzo di Soriano conserva ancora e 
gelosamente sia i dipinti di Modotto, che il ritratto che volle farle Celiberti).   
     Correvano i tumultuosi anni cinquanta, quelli della ricostruzione, del gas,  del frigo e della 
radio in tutte le abitazioni (molto meno per la TV) ed io, dai Suppa, ci stavo praticamente tutto 
il giorno, perché giocavo e fantasticavo con l’amico della mia fanciullezza (forse l’unico della 
mia vita): con Lillo, il loro figlio più piccolo. 
 

    
 
 
 
 
 
 



l’Uomo 
 
 
 

     Angelo Modotto, questi sono il suo nome e cognome, nacque a Udine il 12 luglio del 1900; 
era il secondogenito di Giovanni Battista e di Maria Feruglio, due friulani con l’amore  per l’arte, 
la natura e la poesia; un amore dolce che trasmisero spontaneamente ai loro cinque figli: tre 
femmine (Teresa, la mamma del suo nipote prediletto, anzi, del suo amico e collega Giorgio 
Celiberti, Elsa e Rosa) e due maschi (Arturo e, appunto, Angelo). 
     Per la sua data di nascita, ebbe modo di partecipare alle fasi finali della Grande Guerra, 
ricavando  impressioni che rilasciò nei versi giovanili, se vogliamo un po’ rudimentali ma che 
già denunciavano il suo temperamento romantico: <il treno instancabile giunse / a Chiaromonte 
e con gli amici / d’arme salii l’erta / che mena al forte inviolabile e severo. / Avevo 
diciassett’anni poco più / e fu in quella rocca che mi vestii / di color grigio-verde. / Era il mese 
d’aprile. / Perdurava la neve in Val di Susa, / tutto era diaccio, ma / rovente l’amor patrio>. 
     Dalla sua penna usciranno altre note sulla vita militare, traboccanti di sentimento, scritte 
prima del congedo e del ritorno nella devastata Udine dove (con l’approvazione della mamma) 
inizierà il suo percorso artistico, prima come autodidatta, poi con l’ingresso nello Studio 
Coceani.  
     Leggendo il suo puntuale  diario, alla data del 23 novembre 1924, si trova un passaggio 
significativo: <nel pomeriggio di oggi ho ricevuto la visita gradita del Prof. Antonio Coceani che 
si offerse d’insegnarmi pittura>. 
     Personalità sfuggente, Artista solitario (così lo presentò Arturo Manzano, nell’articolo del 
giugno 1972 sul quotidiano “il Piccolo”), Modotto rimase sempre un friulano di ferro, malgrado 
le peregrinazioni che caratterizzarono la sua vita; a Udine passò tante vacanze estive, eppure – 
da Artista affermato – espose due sole volte nella sua città, forse per una forma di ossequio 
inconscio al detto “nessuno è profeta in Patria”: nel 1934 e vent’anni dopo, nel 1954.      
     La prima partecipazione di Modotto ad un mostra è della primavera 1925 e non poteva 
avvenire che nella sua Udine.  
     In quella seconda metà degli anni venti, sorprendendo tutti per le imitazioni dell’antico, fatte 
“con mano franca, corretta; con tavolozza particolare”  (così riferisce Licio Damiani nel suo 
saggio sull’Artista), lui continuò a mantenersi facendo il commesso in un negozio di salumi, non 
dimenticando mai di fantasticare sui panorami arditi della campagna friulana (<ho voluto 
calpestare le foglie rosse per salir l’erta dei colli>, avrà modo di appuntare).  
     Poi ci fu la svolta: per legarsi ancor di più al sogno medievale, mutò il suo nome in “Angilotto 
Ermagora” e partì per Venezia, dove frequentò l’Accademia con l’amico Candido Grassi e con i 
tre fratelli Basaldella. 
     La tribolata permanenza a Venezia, dove soffrì la sua condizione di forestiero e poi a Milano, 
gli aprì la visuale sulla trasformazione in atto in quel primo quarto del Novecento;  nel 1930 si 
trasferì a Parigi, ospite della sorella Elsa, dove entrò in contatto con Giorgio de Chirico, Filippo 
de Pisis e Massimo Campigli e dove riuscì a combinare una “personale” (nel dicembre del 1931) 
alla Galleria Bonaparte.  



     Il Maestro Severini parlò dell’evento, di lui e del “suo” cubismo particolare, direi “unico”, in 
questa maniera: <figure squadrate, ridotte a forme geometriche. Modotto mette, in queste 
aprioristiche semplificazioni che in altri condanneremmo assolutamente, tanta sincerità, tanta 
forza e tanta ingenua fede che arriva sovente ad autenticarle; e allora questi manichini 
semplificati sono “Modotto”>. 
     Nella primavera del 1933, Modotto giunse a Roma dove si sistemò in una casetta sulla Via 
Flaminia; ritrovò gli amici dell’Avanguardia Friulana (la sua creatura), ma entrò quasi subito in 
contrasto con i critici alla moda. 
     Superato questo suo primo periodo romano, partì per l’Argentina; era il 1947 e in quel Paese 
dai lunghi tramonti, così lontano ma dai costumi tanto simili a quelli italiani, ebbe altre 
ispirazioni pittoriche, che riportarono la sua mano sulle figurazioni della rotondità classica.  
     Rientrò in Italia all’inizio del 1950, ma a Roma non restò che poco tempo, malgrado l’ambita 
frequentazione con Artisti del calibro di Omiccioli e Mafai. 
     La conoscenza, attraverso il Conte Genoino, di collezionisti illuminati, gli permise di 
stringere amicizia con il Notaio Staderini, che rese disponibile per lui la Villa di sua proprietà in 
Sutri; trasferendosi    lì, sull’antica Cassia che si snoda a valle dei non lontani Monti Cimini, 
conobbe i Conti Spinucci (segnatamente Gianni, il più giovane) e strinse amicizia col medico 
condotto Antonino Suppa, colui che lo condurrà quasi per mano (dopo Venezia, Parigi, Roma e 
Buenos Aires) verso la quinta fase del suo autorevole passaggio terreno. 
     Ma sto’ avvicinandomi al tramonto di una vita importante, per nulla normale e talvolta 
burrascosa: nell’estate del 1956, Modotto rientrò in Roma, stabilendosi, col permesso recuperato 
dallo Staderini, nell’apposita casa-studio ubicata nel parco della Villa Strhol-Fern, nei pressi del 
maestoso ingresso ai giardini dei Borghese, quello che si apre sul Piazzale Flaminio.  
     In quella nuova dimensione abitativa, Modotto ritrovò l’amore per il passato, per le figure 
geometriche che riempirono le molte sue opere di quei primi anni sessanta (erano quelli 
attraenti, indimenticabili, della Dolce Vita).  
     Io ricordo quel tempo e quella sorta di capannone zeppo di quadri e di barattoli di colore 
appena aperti.  
     Ricordo i ritagli di giornale che sembravano accatastati alla rinfusa ma che, invece, seguivano 
l’ordine legato alla rapida consultazione, l’odore della pittura fresca.  
     Ricordo il risotto e gli spaghetti che il mio amico di sempre Lillo Suppa cucinava con 
passione e mi somministrava quando, profittando dell’assenza dello stesso Modotto, ci 
rifugiavamo con altri amici in quella tana che l’Artista considerava sacra e della quale era 
sommamente geloso. 
     Poi, all’inizio del 1968, Modotto tornò da sua sorella Teresa, nella Udine totalmente cambiata 
dal modernismo; era ammalato e lì, dove c’erano le sue radici, circondato dall’amore dei suoi, di 
Giorgio Celiberti, che l’aveva più volte rincorso a Roma e a Sutri, chiuse per sempre gli occhi 
curiosi e ancora ammirati: era il 25, del mese di aprile.  
     Di lui, dell’Uomo che ebbe un solo grande amore: la pittura, Arturo Manzano (il quasi 
coetaneo ed amico fin dall’adolescenza di Udine) scriverà mesto:  
<Modotto, per decenni, e specialmente negli ultimi anni, fu per me un mistero. Mi pare che 
abbia percorso una parabola non soltanto artistica, ma umana………da ragazzo fu vivo, mobile, 
entusiasta………ricco d’idee e di coraggio……..>. 
 
 



l’Artista 
 

 
 
     Ancora oggi, Modotto è il riconosciuto fondatore di un movimento artistico e culturale che 
va’ sotto il nome di Scuola Friulana d’Avanguardia.  
     Gabriella Brussich, sul Messaggero Veneto del 1 giugno 1972, volle scrivere in proposito: 
<cosa fosse esattamente e cosa si prefiggesse il movimento, che si presentò con la Mostra del 
1930 (rimasta fondamentale nella storia  Friulana contemporanea), non è facile dire:……..è il 
rifiuto totale, il fastidio quasi morale per un’arte accademica e languorosa che aveva le sue radici 
nell’ottocento e per un’arte di regime vuotamente celebrativa; il rifiuto di due scuole e di due 
retoriche, diverse nei risultati e uguali nelle ipotesi di partenza>.   
     Secondo tale commento, lo spirito artistico di Modotto venne allo scoperto quando lui 
avvertì nell’animo un rifiuto netto per le forme pittoriche tradizionali e per quelle, 
politicamente motivate, in arrivo; peraltro non sarebbe mai emerso del tutto se non avesse 
trovato la spinta del suo intimo (secondo Arturo Manzano, curatore del volume “Arte Moderna 
in Friuli”, era un nostalgico sognatore) e delle  variegate esperienze maturate durante il suo 
continuo vagabondare (da Udine a Milano, a Venezia, a Parigi, finanche nell’America del Sud, e 
quindi a Roma e Sutri). 
     Comunque, girando il Mondo e confrontandosi con stili fortemente diversi, passando dal 
“suo” cubismo (legato ad una personalissima presenza cromatica) alla rotondità figurativa degli 
anni maturi, Modotto non ha mai rinnegato se stesso: semmai, ha accentuato la fedeltà a quella 
sorta di vigore interno che aveva, alla sua capacità, direi “unica”, nella scelta e nella fusione dei 
colori. 
     Sempre la Brussich, nel suo articolo, pose l’accento sul Modotto uomo di grande cultura, che 
non piegò la sua arte originale alle convenzioni in essere, ma adattò queste al proprio essere, alla 
propria attività pittorica, costantemente orientata “alla meditazione e alla ricerca, mai alla 
casualità o all’improvvisazione”.  
     Forse fu per questo che gli vennero assegnati due riconoscimenti postumi che lui, se ricevuti 
in vita, avrebbe senz’altro gradito: Modotto ha sempre dipinto per se, non per vendere (beh! In 
questo gli somiglio, giacché anch’io scrivo libri soprattutto per me); in Modotto convivevano la 
cultura e l’abilità nel dipingere, non è chiaro quale delle due fosse prevalente.  
     Ancora oggi, parlando di Modotto e del divenire più che naturale della sua vena artistica 
(anzi, della sua personale visione delle cose), resta valida una sola conclusione, quella dettata dai 
critici d’arte nel secolo appena trascorso: “il suo gusto di narrare con il colore, non venne mai 
meno”. 
     E non venne meno neanche quando lui rischiò l’impopolarità, dimostrandosi coerente fino 
alla fine della sua vita; quando tornò ai “paesaggi visionari”, ottenendo perfino l’elogio del 
grande Aligi Sassu (quest’ultimo incitamento gli arrivò durante la mostra milanese del 1964). 
     Del resto, il Modotto giovane, dalla Parigi dei primi anni trenta, aveva risposto seccamente a 
chi, in Italia, l’aveva scordato: <Ch’io sia zero per Voi o per qualcuno non m’importa, perché son 
Modotto e ciò mi basta…………quando gli altri si dimenticano di me è la volta che sono 
“folla”>. 



     I colori e le forme, per Modotto, erano la conseguenza di un ragionamento articolato nel 
tempo, dapprima orientato sul Medioevo cavalleresco, poi sul Rinascimento pagano, poi, ancora, 
rinvigorito dalla creatività dell’epoca parigina, infine totalmente ammorbidito a Sutri e Roma 
(questo è il periodo difficile per tutti, è <un’epoca che brucia in fretta gli stessi suoi risultati>, 
come disse Marcello Venturoli). 
     Quando s’era iscritto all’Accademia di Venezia, nel 1925, Modotto aveva subito constatato la 
propria voglia di rientrare nella tradizione, dopo la fase acuta del Futurismo.  
     A Parigi, coltivando l’amicizia col Maestro Severini, aveva subito l’influenza di questi e si era 
avvicinato alla tecnica geometrica di Cézanne; nei successivi anni quaranta aveva raccontato 
qualcosa sul periodo bellico e sulla mancata produzione artistica, scrivendo: <una lunga assenza 
mi vestì di grigioverde>); poi, negli anni a seguire, aveva affrontato a modo suo i temi sacri, 
proponendo quadri dai colori inquietanti come la Crocefissione e San Sebastiano. 
     Gli anni dell’Argentina avevano prodotto un Nudo di Donna particolare, che svela o 
nasconde un richiamo originale agli usi di quelle terre lontane. 
     Ma fu a Roma e, principalmente, a Sutri che Modotto troverà la sua maturità artistica, quella 
che mise nei suoi paesaggi; quella maturità che proprio Aligi Sassu volle inquadrare in una 
lapidaria quanto sincera affermazione: <la pittura di Modotto non è monotona. È sobria, è casta, 
è limpida nel segno, semplice ma vivo, che contorna le immagini. Il colore può essere tale anche 
se modulato tono su tono, anche se non squillante, purché controllato dal sentimento. Il colore 
di Modotto ha il fascino delle rocce che nel mare verde e fondo siano accarezzate da alghe 
antiche. La poetica di Modotto ci riporta a quella di un aedo, che trasmigrato da noi per evi 
oscuri, ci ammonisce che ancora solo nella voce dell’uomo si può credere per comunicare>.  
          
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



la parentesi della sua vita a SUTRI 
 

“mi interessa molto il futuro, 
è lì che passerò il resto della mia vita” 

(Groucho Marx) 
 
 
 
 
 
     Scrivere qualcosa sul Modotto a Sutri, non è soltanto difficile: è quasi un’impresa titanica; 
difatti i testimoni di allora sono quasi tutti passati a miglior vita e i ricordi dei pochi superstiti si 
sono affievoliti nel tempo. 
     Parlando con Mimmo Suppa, uno dei quattro figli di colui che fu l’Amico/Mecenate, di 
Modotto, il Dottor Antonino per l’appunto (uno che, sfatando la cattiva fama del medico di 
paese, con limitata capacità e cultura, univa alla sua  riconosciuta professionalità l’interesse per 
la musica, per la letteratura, per l’arte e nascondeva nel sorriso sornione notevoli conoscenze in 
tali campi), ho ricevuto alcune suggestioni sulla Sutri dell’epoca, che ripropongo pari pari. 
     “Disegnare l’atmosfera sutrina” - mi dice Mimmo – “degli inverni freddi e uggiosi che si 
susseguivano negli anni cinquanta, talvolta riscaldata dal vino fragrante ricavato da vigne 
coltivate su terreni faticosamente strappati al tufo e conservato in botti di castagno, nelle 
profonde, improbabili cantine sempre scavate nel tufo, fu una delle cose che, a Modotto, riuscì 
benissimo. Forse perché, passeggiando nei vicoli di Sutri, al buio della sera o nella penombra del 
giorno, lui rivedeva e riviveva l’ambiente della sua giovinezza friulana, le forme fantastiche dei 
Castelli di Udine e Spilimbergo; quelle strette viuzze, calcate da Furio Camillo e, nel tempo 
Augusteo, da Statilio Tauro,  gli ricordavano le pietre antiche di Roma; quelle mura medievali, 
quelle pietre lavorate dai Longobardi, sembrava che parlassero con lui”.      
     E tanta parte della sua maturità artistica, Modotto, la deve al soggiorno sutrino, dove si trovò 
talmente bene, da innamorarsi del posto.  
     Nella “sua” Sutri volle ricevere il nipote Giorgio, che ripeterà la strada difficile della pittura 
d’Autore e troverà spazi di successo ancora più ampi.  
     Nella “sua” Sutri si accompagnava con tutti, riverito e rispettato per come sapeva animare le 
cose, con la passione che sprigionava da occhi mobilissimi e da mani che si muovevano veloci, 
come poche, sulla carta o sulla tela. 
     Modotto, di sera, andava per cantine, seguito dal codazzo di amici rapiti dal suo raccontare; 
andava in quella di un giovane Marco Carloni (diventerà, in seguito, quasi una istituzione 
cittadina); andava in quella, rinomata, di Mimmetta (era dei Bomarsi, ma veniva chiamata così 
per l’ossequio inconscio al matriarcato che anche a Sutri non mancava); parlava con Gianni 
Spinucci, con i cugini Tommaso Mezzadonna e Ludovico Crisanti, ascoltava la chitarra di 
Antonio Picari (detto Baffone per gli spioventi mustacchi alla messicana che sempre ha portato) 
e, il mattino dopo, tutto riferiva al suo Dottor Suppa. 
     Ma la sua arte non la dimenticava mai: scovò i giovani “con la predisposizione” e mise in 
piedi una vera e propria scuola itinerante di pittura: consigliava Fernando Ventura (detto 
Cazzarola), seguiva con malcelato interesse il progressi di un artista nascente come Luigi 
Perugini (il popolare, l’intramontabile “Parpagnino”). 



     Di lui e del suo amore per l’Antichissima Sutri, ne parla ancora Gianni Spinucci, ricordando i 
chiarimenti tecnici da lui ricevuti sul finto marmo esistente all’interno del Duomo (e gli acuti 
paragoni con quello vero), ma anche gli allegri incontri nella trattoria ubicata nei pressi del suo 
domicilio romano (Modotto si era da poco trasferito a Roma, quando il Gianni vi frequentava i 
corsi IBM).  
     Ne parla ancora Enzo Guidi che, stando dietro al banco del Bar sulla Piazza, fu testimone del 
rapimento spirituale di Modotto, quando (nelle due ore che aveva programmato e con la sua 
non comune forza espressiva) disegnò sul muro un filmato completo degli scorci cittadini, 
perché il viandante frettoloso, sorbendo il caffè, potesse vederli tutti. 
     Di quell’affresco, tuttora esistente, ho già fatto cenno in Premessa, ma adesso mi corre 
d’obbligo aggiungere che, quel rapimento, contagiò lo stesso nipote Giorgio Celiberti (partecipò 
da par suo all’impresa) e che ancora adesso, ascoltando Enzo, avverto la sua sincera commozione 
nel ricordare l’evento (nato come corrispettivo amichevole ad una imposizione fatta dallo stesso 
Modotto a suo padre Edoardo Guidi, durante un pranzo in casa: quella di ristrutturare l’intero 
edificio sopra il Bar, abbellendone la facciata con tre grandi arcate). 
     Ma chissà quante volte, Modotto sarà passato per le strade di Sutri, chissà quante volte avrà 
fermato il passo in quella piazzetta con i suoi quattro alberi e il suo vetusto lavatoio, che io ho 
voluto riprendere nel mio libro su “Giovanni Andrea dell’Anguillara” (<è uno dei posti più 
silenziosi e belli del centro storico, si apre sul fianco della Rocca e degrada verso il masso 
tufaceo che strapiomba sulla valle, dalla parte dove il sole indugia sovente e rende calde anche le 
più fredde giornate invernali>, così scrissi in quella biografia), chissà quante volte avrà osservato 
o soltanto immaginato pareti improvvisate, archi diseguali e scalinate armoniose! 
     Personalmente, del Modotto Uomo e Pittore, conservo un ricordo particolare: ero stato 
rimandato in “Disegno” e lui, portato dal Dottor Suppa e da mio padre, mi raggiunse in casa per 
insegnarmi come si affrontasse un foglio bianco di carta per tracciarvi sopra una figura (quella 
figura era una semplice tazzina e, a distanza di quasi sessant’anni, io la vedo ancora).  
 


