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BOLDINI E DEGAS A PARIGI: LA PITTURA DELLA
VITA MODERNA
Per la singolarità del soggetto, la fama leggendaria
del luogo rappresentato e la qualità, veramente
modernissima, della stesura pittorica, la Scena di
festa al Moulin Rouge (che trovate riprodotta qui
accanto), già appartenuta come altri dipinti
fondamentali dell’artista alla famiglia Rothschild ed
entrata nel 2010 nelle raccolte del Musèe d’Orsay,
costituisce senza dubbio l’aggiunta più significativa
degli ultimi anni al catalogo dell’artista.
Si tratta, allo scorcio degli anni Ottanta, di un dipinto
manifesto della poetica boldiniana legata alla pittura
della vita moderna e dunque al confronto con gli
impressionisti, ma anche e soprattutto con Manet, Degas e Toulouse-Lautrec che più avevano trattato
questi temi. Il fatto stesso che si sia autoritratto al centro di questa affollata scena di interno e
rappresentato con un bicchiere alle labbra, conferma il valore programmatico che evidentemente voleva
conferire a quest’opera.
Il dipinto sembra la trasposizione di una pagina in cui il drammaturgo Dario Niccodemi rievocava il suo
incontro con Boldini da Maxim’s, agli inizi del Novecento. “Era quello il dancing precursore di tutti i dancing
del mondo, il tempio della baldoria, il luogo dove anni dopo sarei entrato con uomini celebri, …”

PARIGI CAPITALE DEL XIX SECOLO
Il nuovo disegno urbanistico che trasformava Parigi in una metropoli, costituiva la cornice che aderiva
perfettamente alla richiesta delle nuove esigenze e delle nuove aspirazioni della borghesia. Oltre ad un
sistema viario concepito secondo un disegno diretto di comunicazione tra i centri principali della vita
cittadina e le nuove stazioni ferroviarie, il piano della capitale proponeva, attraverso i grands boulevards,
nuove direttrici di traffico, di attraversamento, di arroccamento e l’isolamento degli antichi monumenti più
importanti, utilizzati come punti di fuga prospettici dei nuovi assi viari.
Nel 1889 la celebrazione del centenario della Rivoluzione simboleggiò la conclusione di una fase e l’inizio di
una nuova, simboleggiata dalla costruzione della Tour Eiffel, autentica esaltazione della tecnica e del nuovo
materiale, il ferro. In quell’occasione Parigi accolse migliaia di visitatori da ogni parte del mondo,
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abbagliandoli con l’illuminazione elettrica ovunque
diffusa. Nasceva così la leggenda della Ville lumiere.
Le fotografie dei principali monumenti, dei grandi
snodi viari, delle vedute panoramiche, divennero i
soggetti preferiti delle illustrazioni delle cartoline
postali, diffuse in Francia intorno al 1870, di piccolo
formato (90x140mm) universalmente concordato nel
1878. Dal 1898 al 1918, età dell’oro della cartolina
illustrata, ne furono spediti in tutto il mondo 200
miliardi di esemplari. In mostra sono proposte dodici
immagini ingrandite di quelle cartoline allora
recapitate.
RITRATTI E AUTORITRATTI. LA FIGURA E L’IMMAGINE DELL’ARTISTA
Sin dai primi autoritratti, Boldini si è rappresentato, nonostante un aspetto fisico non attraente e
penalizzato dalla bassissima statura, con un qualche compiacimento.
Un certo fascino, essendosi concentrato sull’espressione del volto, prima ripreso di profilo e poi
frontalmente, caratterizza il più famoso dei suoi autoritratti, quello cosiddetto di “Montorsoli”, richiestogli
per la raccolta degli Uffizi nel 1892, cui seguirono, nello stesso anno, le belle varianti
della Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti e del Museo di Ferrara. Un omaggio al
successo e alla popolarità che il pittore si era conquistato nella capitale francese sono
anche i disegni a lui dedicati da diversi artisti, come confermano due intensi ritratti di
Degas.
Con il trascorrere del tempo e il declino fisico, diventava un motivo ricorrente la
contraddizione tra la bruttezza dell’uomo, il cattivo carattere e le qualità
straordinarie del pittore.
Un personaggio, come aveva precisato Caponi nel 1887, senza “singolarità”
biografiche,che risultava invece sorprendente quando lo si vedeva al lavoro dove appariva un vero
prestigiatore.
NELL’ATELIER. FORME IN MOVIMENTO
Alle soglie degli anni Ottanta la pittura dell’artista acquisisce una carica vitalistica e una libertà espressiva
che si traducono in una pennellata sempre più impetuosa, sprezzata, fino a costituire essa stessa essenza
formale, a testimonianza di come il pittore sia riuscito a tradurre visivamente lo svolgersi dell’azione nel
tempo.
Veloci pennellate sono sufficienti a Boldini per alludere a uno spazio reale suggerendone con precisione la
destinazione e anche l’intensità emotiva.
“UN BUON DISEGNO NON HA BISOGNO DEL COLORE”
Il disegno fu per Boldini un’occupazione quotidiana. Un’attività avente valore autonomo. Vi esprimeva la
parte di se stesso che non sempre si traduceva in pittura, così come uno scrittore tiene un diario senza
volerlo pubblicare. Dai disegni emerge dunque un Boldini più intimo, che disegnava di continuo, forse
obbedendo a un impulso creativo irrefrenabile.
Entusiasta della grande città, si calò nelle vesti di interprete della vita moderna disegnando tutto: i caffè, il
traffico delle vetture e dei cavalli per le strade, la folla dei passanti e, naturalmente, i volti e i corpi delle sue
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modelle. Figure, situazioni, atmosfere.
Con un sapiente uso della matita Boldini rende
drammaticamente i diversi effetti della luce che si
posa sui visi, sugli sguardi, sugli strumenti di lavoro,
sui mobili e sugli arredi preziosi, immersi nella
penombra, conferendo un carattere intimo e privato
agli interni e una forza dirompente alle figure.
Dopo la Grande Guerra, colpito da gravi problemi alla
vista, abbandonò progressivamente la pittura, ma
finchè potè continuò a disegnare col carboncino,
l’unico strumento di cui riusciva ancora a scorgere il
segno.
RAPSODIA DEL COLORE. GLI ACQUERELLI
Il colore è parte sostanziale della poetica di Boldini. Ne sono un esempio significativo gli acquerelli. Abile nel
dominare qualità, densità, luminosità della sua vivida tavolozza entro tracce d’inflessibile sapienza
disegnativa, qualunque sia la tecnica impiegata (olio, acquerello, pastello), l’artista gestisce questo rapporto
fino al limite della dissonanza e, da autentico “pittore della vita moderna” ne svela l’intrinseco dinamismo.
Ne discendono opere che sono fuochi d’artificio, schegge di materia cromatica attraverso cui l’artista,
portando alle estreme conseguenze l’esperienza di una vita, incarna col pennello la propria ricerca di libertà
espressiva spingendosi infine, all’alba del nuovo secolo, attraverso e oltre il limite del vero, in una zona
franca dove il colore ha la valenza astratta delle note musicali.
LA GRAZIA PARALLELA DI HELLEU
Paul Helleu (Vannes 1859 – Parigi 1927) si forma a Parigi nello studio di Gèrome avendo come discepolo
l’americano Sargent. E’ attratto dai pittori della nuova generazione e dai nuovi movimenti artistici, diventa
amico di Degas, Monet, Rodin, Forain, ma anche di giovani pittori stranieri come Boldini.
Rispetto alla vicenda parallela di Boldini, alla sua mondana esuberanza, l’arte di Helleu è connotata da un
tono più intimo e pudico, affidato ora al prevalere dei toni chiari del pastello, ora alle ampie campiture
bianche delle incisioni.
Sul piano grafico il gusto della linea flessuosa di Helleu “incontra” talvolta il tratto sinuoso e scattante di
Boldini; così che questi due temperamenti, tanto diversi, incorrono in apparenti somiglianze, vuoi perché i
soggetti sono gli stessi, vuoi perché entrambi sono sensibili interpreti del proprio tempo, fautori del gusto
di un’epoca cui entrambi hanno imposto il sigillo della propria arte.
ATMOSFERE E PROTAGONISTI DELLA BELLE ÉPOQUE
Se con i suoi grandi ritratti Boldini raffigurò il volto della società
mondana, celebrandone l’eleganza e la libertà dei costumi, dalla
sua opera grafica emerge in forma più privata la rete di relazioni
che il pittore tenne con alcune fra le maggiori personalità del suo
tempo.
Fu con l’amico Degas che sperimentò la tecnica dell’incisione, per
poi privilegiare l’uso della puntasecca.
Come Degas aveva ritratto Manet seduto nello studio, così Boldini
raffigurò l’amico con il bastone da passeggio fra le mani, l’una
Musei San Domenico, Forlì I 1 febbraio – 14 giugno 2015

BOLDINI. Lo spettacolo della modernità

guantata e l’altra no, fissando il momento di una visita imprevista. Tramite Helleu, Boldini conobbe Proust,
il pittore americano John Sargent e il conte Robert de Montesquiou, scrittore e punto di riferimento per la
società mondana parigina.
Boldini fu un sincero amante della musica e pianista dilettante. Conobbe i maggiori musicisti italiani a
Parigi. La sua amicizia con il direttore d’orchestra Muzio gli permise di incontrare e ritrarre Verdi. Il celebre
pastello del maestro eseguito nel 1886, all’impronta, in sole tre ore, fu considerato dall’artista fra le sue
cose migliori. Il successo fu tale che dovette trarne un disegno per Ricordi.
IL “BEL MONDO” ALLA ROVESCIA. L’IRONIA DI SEM
Con lo pseudonimo Sem, Georges Goursat (Pèrigueux 1863 – Parigi 1934) giunge a Parigi nel 1900, dopo un
decennio di attività come illustratore di giornali svolta in provincia, tra Bordeaux e Marsiglia.
Con l’album Le Tourf conquista il pubblico parigino.
Tra il 1900 e il 1914 pubblica sette album dedicati alla vita del “bel mondo”parigino, mettendo in risalto le
debolezze, la mondanità vacua e sfrenata di una società che viveva tra campi da corse, hotels, case da
gioco, ristoranti, salotti intellettuali. Conosce Boldini di cui diventa
grande amico. “Per venticinque anni non ci siamo mai, per così dire
lasciati” scrive Sem.
Le tavole di Sem sono un controcanto al mondo fatuo del ToutParis, una sorta di “film immobile” nel quale l’artista cerca di
definire dei tipi umani, la loro singolarità, individuandone il
pensiero attraverso l’espressione del corpo, gli atteggiamenti, la
fisiognomica. Analoga finalità è in Boldini sublimata dalla
esecuzione pittorica.
NELLA FIRENZE DEI MACCHIAIOLI. LA RIVOLUZIONE DEL RITRATTO
Boldini si stabilisce a Firenze non ancora ventiduenne nel 1864.
L’arrivo a Firenze dell’artista coincide con una fase critica della ricerca dei macchiaioli. Le disillusioni
politiche post-risorgimentali, la trasformazione della città in vista del suo ruolo di capitale d’Italia, che
comporta innovazioni e mutamenti urbani di vasta portata, inducono gli artisti ad attenuare la severa
disciplina dell’analisi positiva a favore di una nuova disponibilità a rispettare la propria libertà d’ispirazione.
In una simile situazione di evoluzione del linguaggio macchiaiolo Boldini propone un modello figurativo
assolutamente adeguato a soddisfare tanto il pensiero estetico di Signorini, quanto il maggior afflato
comunicativo degli altri protagonisti del movimento, ed elabora i ritratti ambientati. Si tratta di
raffigurazioni di interni affollati di oggetti, di amici e conoscenti, rese con una pennellata rapida,
inizialmente concepite come espressioni private e confidenziali, dove vivacità intellettuale e scherzosa
ironia connotano i rapporti tra gli individui.
Questa mostra presenta anche un inedito confronto con un altro dei protagonisti della poetica macchiaiola,
Adriano Cecioni, con il quale Boldini entrò in rapporto negli anni fiorentini, allontanandosene poi quando si
trasferì a Parigi. Cecioni detestava l’ambiente della capitale francese e non condivise la scelta di trasferirsi
dell’amico, che considerò un tradimento degli ideali macchiaioli alla pittura “commerciale”.
Il confronto con Boldini restituisce punti di contatto proprio sul piano della resa disincantata e quasi
caricaturale della realtà.
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GOUPIL: SCENE DI VITA MODERNA TRA MODA E NOSTALGIA
Dopo un breve soggiorno a Londra Boldini giunge a Parigi
nell’ottobre 1871. Tutto gli piace della città. Come scrive
all’amico Banti, per il momento non torna a Firenze. Ha
un’amante, uno studio, “tutti i confortevoli della vita” e
molto lavoro, procuratogli dal nuovo mercante Goupil. In
realtà rimarrà a Parigi definitivamente.
Conosce la bionda Berthe che d’ora in poi presta la sua figura
svelta di parigina a innumerevoli soggetti che Boldini realizza
con encomiabile foga, mentre sfoggia una pennellata rapida,
satura di colore, corsiva ma al tempo stesso sapientemente
trattenuta. E’ lei la fanciulla dall’aria timida e dai sognanti
occhi sgranati seduta sulla panchina al bois; o la disinvolta signorina di città che porta a passeggio il suo
barboncino in campagna; o l’amante che palpita nell’atesa dell’amato sporgendosi dalla balaustra di un
rigoglioso giardino.
Come annotava nel 1877, il critico Francesco Netti, questo intreccio tra moda e nostalgia settecentesca
piaceva. “Le signore e i signori alla moda, i borghesi ricchi ritrovan se stessi in quelle opere. Vedevan le
stoffe che avavano addosso, i tappeti che avevano in casa, il lusso nel quale vivevano, e poi scarpe di raso,
mani bianche, braccia nude, i piccoli piedi, teste graziose. Quelle figure dipinte stavano in ozio tali e quali
come loro”.
ALLE PORTE DI PARIGI. IMPRESSIONI SULLA REALTA’
Durante i primi anni trascorsi a Parigi, oltre a realizzare scene di genere settecentesco, Boldini non potè
resistere al richiamo della Ville lumiere. Nello stesso tempo, sentì anche l’impulso di allontanarsi dalla
metropoli, alla ricerca di luoghi meno frenetici.
Una delle regioni che più l’attirarono fu l’alta Normandia, con il capoluogo Rouen facilmente raggiungibile
in treno dalla parigina gare Saint-Lazare, ed Étretat, un pittoresco villaggio di pescatori affacciato su Canale
della Manica.
Dopo il primo colpo d’occhio, abbacinato dal virtuosismo esecutivo e dall’eleganza dei soggetti, subentra in
chi osserva queste vedute la consapevolezza di una composizione sempre studiatissima, anche nello scorcio
più prosaico.
PARIGI. LO SPETTACOLO DELLA MODERNITA’
Al volgere degli anni Ottanta, la pittura di Boldini subisce una profonda trasformazione, estendendosi a
temi per lui ancora inediti: la città moderna e i luoghi della vita notturna, tanto cari alla pittura
impressionista. I dipinti di quegli anni si popolano così di teatri, caffe-concerto, salotti, musicisti, ballerine,
cantanti.
Per quel che riguarda la conoscenza del dibattito figurativo d’avanguardia Boldini deve molto soprattutto
all’amico Edgar Degas, il cui studio si trovava non lontano dal suo, in Place Pigalle. Composizioni originali, di
taglio, che escludono parti del corpo per sottolinearne altre e dare all’immagine quel senso di
immediatezza, movimento e verità di visione che ora definiremmo fotografica, ma che allora era ancora
esclusivo appannaggio della pittura sperimentale.
Sono anni in cui Boldini si immerge in nuove tecniche, dal pastello all’acquerello, all’incisione, così come in
nuove ricerche sul tema del nudo.
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APOTEOSI DEL RITRATTO TRA DIMENSIONE PUBBLICA E PRIVATA
Alla fine degli anni Settanta, riprendendo un genere a
lui congeniale fin dal periodo fiorentino, il pittore si
orienta sempre più verso la ritrattistica, interpretando
le mutate esigenze del mercato alto borghese
attraverso un’accorta politica espositiva e grazie
all’influente appoggio della bella e spregiudicata
contessa Gabrielle de Rasty. I ritratti di Garbrielle si
moltiplicano in una serrata ricerca artistica che si
sviluppa in parallelo con una crescente passione
sentimentale: immagini di semplice quotidianità e di
grande coinvolgimento emotivo si alternano ad altre, più intime e private.
Un nuovo legame affettivo nato nel 1885, in occasione di un viaggio in Italia, spinge Boldini a proseguire le
sue ricerche nei ritratti di Alaide Banti, figlia dell’amico Cristiano.
Alaide sarà per Boldini la fidanzata di una vita.
Agli stessi anni risalgono i primi dipinti dove figurano alcuni dei protagonisti della vita culturale e artistica di
Parigi.
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DA DE NITTIS A MODIGLIANI. ITALIANI A PARIGI
Tra i cosiddetti “italiani a Parigi”, quelli che vi rimasero, come Boldini, per tutta la vita, continuando a
misurarsi col contesto internazionale, furono il pugliese Giuseppe De Nittis e il veneto Federico
Zandomeneghi; mentre per i due toscani Serafino De Tivoli e Vittorio Corcos, Parigi fu un’esperienza
decisiva, ma a termine.

Terminata la stagione di questi “italiani a Parigi” consacrati, chi più chi meno, dalla fortuna e dal successo, il
testimone passava a una generazione nuova e in particolare a un genio irregolare e “maledetto”, il
livornese Amedeo Modigliani destinato a spegnere, coi suoi ritratti deformati e unici, le luci del “bel
mondo” celebrato da Boldini.
Si tratta di un modo nuovo di concepire il ritratto vicino ai nuovi orizzonti artistici dischiusi da Picasso e
dalle avanguardie e lontanissimo, invece, dal vecchio mondo della Belle Époque rappresentato da Boldini,
alla vigilia della Grande Guerra, ormai al tramonto.
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BOLDINI E GLI ANTICHI MAESTRI
L’espressione “C’est un classique”, che consacrò Boldini nella prima esposizione postuma, inaugurata il 7
maggio del 1931 alla Galleria Charpentier di Parigi, a quattro mesi dalla morte, veniva citata da De Pisis, che
precisava: “il classico di un genere di pittura”. Il riferimento era ai suoi ritratti davvero unici, che poco
guardavano gli artisti contemporanei e più i grandi ritrattisti del passato.
Se agli esordi, impegnato in ritratti straordinari per la loro modernità sperimentale, Boldini era apparso
come “un nome nuovo”, presto in lui maturerà una sensibilità che lo porterà a dialogare con la ritrattistica
del Sei e Settecento. Questa svolta era anticipata, nel 1867, da un capolavoro, Il generale spagnolo, che
rivela un chiaro riferimento a Velazquez.
Un singolare precedente era stato quello di Arsène Alexandre che in Le Figaro del 1909 aveva sottolineato
come il “vecchio Jacopo Robusti” non avesse “colto in modo più suggestivo l’enigma di un bel viso”.

Musei San Domenico, Forlì I 1 febbraio – 14 giugno 2015

BOLDINI. Lo spettacolo della modernità

Tutti i testi sono estratti dal percorso espositivo.
Le immagini sono proprietà di www.theartpostblog.com

Musei San Domenico, Forlì I 1 febbraio – 14 giugno 2015

