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Anna e Gabriele Braglia hanno codificato nella Fondazione a loro
intitolata il grande amore per l’arte, filo conduttore di una vita insieme

SOPRA,
INTERNO DELLA
FONDAZIONE
GABRIELE E ANNA
BRAGLIA DI LUGANO.
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a mostra che parte da settembre con
il titolo ‘Pot Pourri - da Picasso a
Valdés’ - è stata l’ottima occasione
per fare una chiacchierata con Gabriele Braglia che assieme alla moglie Anna,
prematuramente scomparsa, ha dato il nome
alla Fondazione a loro intitolata. Inaugurato
nel 2015, l’ampio spazio espositivo di Riva
Caccia a Lugano è stato progettato e realizzato
dall’architetto asconese Carlo Rampazzi con
grande rigore architettonico ed è dotato delle
più avanzate tecnologie per la conservazione
e l’esposizione delle opere. Uno spazio luminoso, più simile ad un salotto che a un’area
espositiva. Tali infatti erano gli intenti di Gabriele ed Anna che non desideravano un’attività museale asettica e priva di anima, ma
piuttosto un habitat in grado di ricreare l’atmosfera e il calore simile a quello dove le opere
stavano abitualmente: a casa. La Fondazione
è intesa dunque anche come luogo di incontro,

dove ci si possa scambiare delle idee, oppure
conversare tra amici, magari davanti ad un
buon bicchiere di vino.
La collezione della famiglia Braglia si può dividere in tre gruppi.
Il primo, oggetto della mostra ‘Nolde, Klee &
der Blauer Reiter’ che ha avuto luogo negli
anni 2015-2016, comprende autori dell’espressionismo tedesco. Il secondo gruppo, con opere
di Zoran Music, ha fatto parte della mostra
dall’autunno 2016 fino al luglio scorso, mentre
un terzo gruppo dell’intera collezione famigliare non è più riconducibile a un ‘fil rouge’
preciso, poiché è una miscellanea di autori, di
artisti e di opere che rappresentano in parte
il ’900. Proprio quest’ultimo gruppo, è quello
esposto dal 28 settembre al 16 dicembre 2017
e nuovamente dal 29 marzo al 30 giugno 2018.
Non è stato difficile trovare un nome a questa
esposizione. ‘Pot-pourri’ rende bene il fatto
che è un po’ di tutto, mentre il sottotitolo - da

devamo, ma per sostituirle con altre di altri
autori. In quel momento abbiamo preso coscienza che stavamo per diventare collezionisti,
che non volevamo acquistare arte per rivenderla e guadagnarci, ma piuttosto per avere
qualcosa che ci appassionasse sempre di più.
Perché si cambia. E può cambiare la passione
per certe tendenze, amici o conoscenze».
È quanto è successo ai quadri di alcuni artisti
milanesi come Gianni Dova, Roberto Crippa,
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Picasso a Valdés -, indica lo spazio temporale
in cui le opere sono state create. Quella più
datata è il disegno del 1902 di Pablo Picasso
Femme et deux enfants, e la più recente è l’olio
su tela di Manolo Valdés del 2014 Retrato de
una Dama II, per cui le altre spaziano appunto
dai primi del Novecento fino quasi ai giorni
nostri. In totale, si tratta di 51 autori diversi
per una serie di 105 opere, comprensive di disegni, acquerelli, matite, olii, sculture etc. Non
solo ci sono vari autori, ma ci sono opere di
uno stesso artista che appartengono a periodi
differenti, così come il Picasso del 1902 è un
altro, rispetto al Picasso Nu et deux personnages
del 1969.
«Sono esposti artisti italiani e stranieri, con
un’incredibile varietà di generi di pittura, stili
e correnti. Oltre a Picasso compaiono altri
nomi prestigiosi come Joan Miró, Marc Chagall, René Magritte, Jean Tinguely, Niki de
Saint Phalle, César, Arman e tra gli italiani
Giacomo Balla, Fortunato Depero, Umberto
Boccioni, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Mimmo Rotella. E molti altri. In tutto appunto 51
artisti», ribadisce Gabriele Braglia. Molte opere
hanno una storia. Il catalogo non è un catalogo
ma un libro costituito da un insieme di aneddoti. Alla prefazione di Gaia Regazzoni Jäggli
seguono un articolo sul collezionismo della
famiglia Braglia, scritto da Rudy Chiappini e
un testo di Riccardo Braglia sull’influenza che
ha avuto nella sua vita la presenza di due genitori collezionisti. All’interno non si parla più
di arte ma di storie, scritte da Gabriele Braglia
in prima persona, e da alcuni galleristi e amici
che raccontano quanto è successo prima, dopo,
o durante l’acquisto. Incontri dai quali talvolta
è nata un’amicizia, che spesso portava tutti
davanti ad una tavola imbandita.
«Tutto quanto mia moglie ed io abbiamo acquisito nel corso della nostra vita», continua
Gabriele «è nato sempre dall’emozione che ci
dava una determinata opera. Ci bastava uno
sguardo per capire se la magia era avvenuta.
Semplicemente ce ne innamoravamo talmente
che non potevamo che portare il disegno, il
dipinto, o la scultura, a casa. Non abbiamo
mai acquistato nulla guardando la firma, fosse
Picasso, Miró, Kandinsky o altri, ma esclusivamente in base a quanto l’opera ci trasmetteva, al pathos e alla curiosità che suscitava in
noi. Non disdegnavamo ‘le firme’, anzi. Ma
quello non era il movente primario, il fattore
principale che ci spingeva all’acquisto. Mi hanno chiesto cosa succedeva se alcune opere non
davano più emozioni. Semplicemente le ven-

Giuseppe Migneco, che facevano parte di coloro che, tra la fine degli anni ’50 e i primi del
’60, si riunivano nei caffè letterari, o più prosaicamente al Bar Jamaica a Brera. Artisti con
i quali Anna e Gabriele erano spesso in contatto. Ebbene, quei quadri sono stati quasi tutti
venduti, perché avevano smesso di emozionarci.
Nei primi tempi i contatti dei coniugi Braglia
erano soprattutto in Lombardia e in Italia. Poi
negli anni Settanta hanno cominciato ad uscire
dall’ambito italiano e a vedere anche artisti
non italiani. Si sono avvicinati ai francesi, poi
c’è stato un periodo in cui erano interessati
ai tedeschi, e non sono mancati gli americani.
Non sono mai stati amanti però di quelle che
sono state le avanguardie e di un tipo di astrattismo spinto. «Per il mio modo di vedere l’arte,
anche oggi, ci sono delle cose, delle forme che
per me non hanno significato o sono incomprensibili».
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La passione di Gabriele Braglia per l’arte nasce
dalla sua famiglia, genitori, zie, cugini e nonni,
un clan numeroso nonostante fosse figlio unico. Una famiglia che da sempre ha avuto una
particolare sensibilità per la cultura con la “C”
maiuscola, spaziando con disinvoltura dal teatro alla lirica, dalla musica sinfonica al jazz.
Una cultura che si estendeva anche nel campo
delle arti figurative, con la ferma volontà di
volerle non solo vedere, ma di capirle.
«Fin da bambino e poi da ragazzo, i nonni mi
portavano nei musei. I legami tra parenti sono
stati sempre molto stretti con un imprinting
particolare dato dalla nonna, donna eccezionale per i tempi, asse portante della famiglia,
intelligentissima, colta e di gran carattere e
spessore, per cui per noi era normale andare
a vedere una mostra, sentire un’opera, andare
a teatro. Faceva parte della nostra vita. Non
c’era una preferenza precisa, si vedeva tutto,
si ascoltava tutto, poi ognuno faceva le proprie
scelte».
Dopo aver frequentato per tre anni il liceo in
un collegio della Svizzera tedesca, nell’immediato dopoguerra e per tutto il periodo universitario, Gabriele Braglia si è diviso tra Pavia
e Milano. Quasi una doppia vita: a Pavia, durante la settimana, quella spensierata dello
studente, nei week-end a Milano, dove invece
continuava a seguire la vita culturale che in
quell’epoca era piena di fermenti.
Il fidanzamento tra Gabriele ed Anna non è
stato altro che la naturale evoluzione di un’amicizia nata da sempre, poiché le famiglie erano
amiche e si frequentavano spesso. «Alla fine
siamo arrivati a volerci bene, scegliendoci in
modo sincero, anche se all’inizio mia moglie

era piuttosto restia a volermi sposare, perché
diceva - che ero troppo birichino e scapestrato
-, ma poi alla fine si è resa conto che la realtà
era sostanzialmente diversa. Una vita coniugale
battezzata da una tempera di Mario Sironi, Figura seduta (ca. 1950), capostipite dell’intera
collezione, quando all’epoca per Natale le sposine usavano ricevere la pelliccia!».
Un’autentica storia d’amore, la loro. Gabriele
Braglia parla di sua moglie Anna come se lei
gli fosse ancora accanto, ricordando il reciproco interesse per l’arte, collegandone la memoria ad alcuni aneddoti a proposito di questa
o quell’opera.
Dicono che dietro ad un grande uomo ci sia
sempre una grande donna, un assioma in questo caso reversibile poiché Gabriele Braglia,
indubbio uomo di successo in campo farmaceutico - la Helsinn da lui fondata nel 1976 è
un’importante realtà industriale farmaceutica
ticinese -, cavallerescamente vorrebbe ribaltarlo e afferma: «Secondo me sarebbe meglio
dire che dietro a una grande donna può esserci
un grande uomo». Il fatto è che entrambe
sono verità che non si contrappongono, ma
si sommano, perché Anna gli è sempre stata
accanto in tutte le decisioni che si devono
prendere, nella vita come nel lavoro. E così è
stato anche nelle scelte artistiche. Anna ha
seguito la nascita della Fondazione dall’inizio
alla fine. «Un’idea che è stata concepita al mio
ottantesimo compleanno» spiega Gabriele
Braglia: «Ci domandavamo cosa sarebbe successo alla nostra collezione di quadri, opere
che avevamo raccolto in più di cinquant’anni.
Scomparsi noi, probabilmente sarebbe stata
dispersa, mentre l’idea di poterla mantenere
integra ci spingeva alla ricerca di soluzioni
adeguate. Era un argomento che ci stava davvero a cuore e per il quale Anna si è battuta
tantissimo. La soluzione ‘Fondazione’ ci ha
permesso e tuttora permette di poter inserire,
passo dopo passo, le varie opere che, una volta
divenutene parte, non possono venire vendute
ma rimangono proprietà della Fondazione. E
nessuno potrà alienarle, a meno che una certa
opera si possa cedere solamente per poterne
acquisire un’altra migliore. Oggi la Fondazione
è proprietaria degli immobili, di tutto l’Espressionismo tedesco e del 90% delle opere di
Music e lentamente per donazione lo diverrà
di tutte le altre opere, man mano che gli anni
passeranno».
A testimonianza di un legame d’amore che
continua nel tempo, nella pienezza di tutti i
suoi significati.
Donatella Révay

