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Eventi
La guida
A Forlì con visite serali
e un’escursione
sul tema del gusto

Da domani al 14 giugno 2015, ai Musei 

di San Domenico, a Forlì, la mostra Boldini. 
Lo spettacolo della modernità, organizzata 

dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 

sotto la direzione di Gianfranco Brunelli. A cura

di Francesca Dini e Fernando Mazzocca. Progetto

di allestimento: Studio Lucchi e Biserni/ Wilmotte

et Associés. Biglietti: € 9-11. Il catalogo è edito da 

SilvanaEditoriale (silvanaeditoriale.it). Info: tel. 

199.15.11.34, o su www.fondazionecariforli.it. 

Molti gli eventi collaterali, che vanno dai 

laboratori per bambini (dal 22, le informazioni 

sono su studioesseci.net) alle aperture serali 

a tema, come «Le donne di Boldini», l’8 marzo, 

oppure «Boldini e la moda», il 29 maggio. 

Infine, il 7-14-21-28 marzo, dalle 15 alle 19, 

un’escursione nel cibo, con l’evento «Il gusto 

dell’arte»: degustazioni al museo con i prodotti del 

territorio (info: tel. 0543.30173). La mostra resterà 

chiusa il lunedì, la biglietteria chiude un’ora prima

L
uisa Casati, Franca
Florio, Mademoiselle
Lanthelme, Eulalia di
Spagna, Cleo de Me-
rode, di cui Gérard
Bauër, nipote di Du-

mas padre, si domanda se, a
buon diritto, non possa ritener-
si «la nostra Gioconda» del No-
vecento. Solo per citare le bel-
lezze più note.

È più mito Boldini o le sedu-
centi graziose da lui ritratte? Po-
trebbe essere l’argomento di
una delle tante mostre dedicate
all’artista ferrarese. Invece no.
Dimenticate queste signore di
bellezza esagerata, (quasi) ma-
nieristica. Non fatevi (troppo)
sedurre dagli occhi neri della
Dama di Biarritz (al secolo, la
bella e rampante francesina
Charlotte Cybar-Barthe, ritratta
in un tripudio di sete rosa)
stampata sulla locandina della 
mostra «Boldini. Lo spettacolo
della modernità», che apre do-
mani ai Musei San Domenico di
Forlì. Avviso ai naviganti, a chi si
aspetta la «solita» mostra di
Boldini, tutta lusso e chiccherie:
le vere sirene della rassegna for-
livese non sono i signori e le si-
gnore alla moda, le demoiselles
avvolte in mantelli neri alla Ma-
net, i dandy con le mani dalle
dita sfrangiate alla Frans Hals,
le scollature troppo osée. 

La parabola di Boldini, il fer-
rarese che, dopo trascorsi a Fi-
renze e sul Tamigi, si trasferì 
per sempre nella Parigi fin de
siècle, dove morì 89enne nel
1931, non si esaurisce con le pa-
role blasé del conte Robert de
Montesquiou, l’inarrivabile
esteta che per i magnifici ritratti
femminili inventò l’espressio-
ne, sensualissima, di femme-
fleures. E nemmeno con le
sommarie diagnosi dei tanti
oppositori, in particolare fran-
cesi, a volte molto infastitidi da

quest’arte «spumeggiante, sal-
tellante, tutta un abbaglio di ri-
cami, di passamanerie, rasi, do-
rature, urletti di colore...», co-
me la definì nel 1877 Edmond
Duranty.

Senza nulla togliere alla cele-
brità del ritrattista, Fernando
Mazzocca e Francesca Dini ci
fanno vedere un Boldini prati-
camente sconosciuto. Sistema-
te le «jolies femmes» sullo
sfondo, nelle sale al piano terra,
subito dopo gli autoritratti, i di-
segni e la grafica, i ritratti degli
amici e dell’atelier, i curatori
hanno estratto dal cilindro due
straordinari affreschi di argo-
mento agreste, in schietto stile
macchiaiolo: una veduta di pal-
me ed aranci sotto un cielo
striato di celeste pallido, e una
contadina che raccoglie il buca-
to: i panni mossi dal vento stesi
tra le canne, un’immagine di re-
alismo intenso, potente. 

Sono parte di una serie rea-
lizzata tra il 1866 e il 1868 nella
Villa detta «la Falconiera» a Col-

di Melisa Garzonio

L’appuntamento Da domani, ai Musei di San Domenico, una 
mostra sull’artista ferrarese con un punto di vista insolito: 
non solo i celebri ritratti femminili: anche paesaggi e scene di 
vita urbana. Su tutto, la forza di una moglie giovane e tenace

UN ALTRO
BOLDINI
OLTRE LA BELLEZZA DELLE DAME
AFFIORA LA POESIA DELLE VEDUTE
(E DEGLI AFFRESCHI RITROVATI)

Identikit

� Giovanni 

Boldini (1842-

1931, nella

foto a sinistra 

nell’Autoritrat-

to del 1892). 

Nato a Ferrara, 

raggiunse

il grande 

successo

a Firenze

e a Parigi. 

Autore di 

numerosi 

ritratti dell’alta 

borghesia 

europea, ha 

firmato anche il 

famoso ritratto 

di Giuseppe 

Verdi del 1886

� I Musei di 

San Domenico 

nascono su 

una chiesa del 

XIII secolo. Con 

Napoleone il 

luogo venne 

espropriato, 

per passare 

di nuovo allo 

Stato nel 1866. 

Di recente gli 

edifici sono 

stati oggetto di 

un lungo lavoro 

di restauro 

culminato 

con la nuova 

funzione 

«artistica» 

del complesso. 

Nel 2014 i 

Musei di Forlì

hanno visto 

aumentare i 

visitatori 

del 106%

Prima l’oblio, poi la riscoperta 
Un destino diviso con Monet
Il bel mondo che aveva ritratto disertò la sua retrospettiva

N el maggio 1931, pochi mesi dopo la mor-
te di Boldini, nella galleria Charpentier
(un palazzo in rue Faubourg Saint-Ho-
noré, oggi sede della casa d’aste

Sotheby’s) la retrospettiva dedicata al pittore fer-
rarese che aveva immortalato la mondanità in-
ternazionale della Parigi Belle Époque, era prati-
camente deserta. Assente persino il «tout-Paris»
che in altri tempi si era messo in coda per farsi
ritrarre dall’italiano dal carattere sgradevole ma
dal talento prodigioso. Filippo De Pisis annotò
che a quel mesto appuntamento era presente so-
lo un pubblico ormai appartenente al passato
«che poteva far pensare ai tiri a quattro e all’ele-
ganza d’avant-guerre […] qualche dama sfiorita,
qualche letterato di fama sorpassata: né Paul 
Morand, né Carco, né Colette, né Bourdé, né
Mauriac, e ancor meno Jacob, Cocteau, Crevel,
Tzara o Aragon si disturberebbero per Boldini!».

Con la fine della Grande guerra era stato spaz-
zato via anche il vecchio ordine del mondo, or-

mai oscurato dall’energia iconoclasta delle avan-
guardie. Lo stesso destino, del resto, toccato alla
pittura di Monet. Il decano degli Impressionisti
aveva dedicato gli ultimi ventisette anni della sua
lunga vita al tema delle Ninfee: circa duecento
tele. Ma quando il 2 giugno del 1928, a soli due
anni dalla morte del pittore, il primo ministro 
Clemenceau che aveva fortemente voluto tra-
sformare la grande sala ovale dell’Orangerie in 
un «tempio» delle Ninfee, andò a visitare il mu-
seo, annotò mestamente: «Ieri sono andato al-
l’Orangerie. Non c’era nessun altro».

Eppure non era andata così per tutti. Anche
Henri de Toulouse-Lautrec apparteneva a quella
stessa società, ma si era dedicato al suo lato più
torbido, quello popolato da demi-mondaine, at-

tricette, prostitute, ballerine, come anche Degas.
E in più il conte de Toulouse aveva anche «in-

ventato» un nuovo genere, quello cartellonistico
della nascente pubblicità. Come potevano invece
sopravvivere le «femmes fleurs» di Boldini ac-
canto alle Demoiselles d’Avignon che Picasso
aveva dipinto già dal 1907 o alle donne grasse e
volgari di George Grosz? Il mondo era cambiato.

La pittura era cambiata. Nel 1931, alla morte di
Boldini, molto dello spirito ribelle delle avan-
guardie era addirittura già tornato all’ordine,
con Picasso in prima fila che contornava le figu-
re con una linea netta per ottenere forme di soli-
da classicità. Persino i nobili e i ricchi borghesi
avevano trovato per i loro ritratti un nuovo stile
rigido e geometrico, vagamente assonante alle
figure picassiane: lo stile di Tamara de Lempi-
cka, l’opposto della pennellata leggera di Boldi-
ni. Poco per volta, però, anche la fortuna di Bol-
dini cominciò a riemergere dall’oblio. Parados-

salmente proprio grazie all’accostamento con
una delle avanguardie più distruttive del mondo
borghese e dei valori ottocenteschi esaltati da
Boldini: il Futurismo. Fu Carlo Ludovico Rag-
ghianti a proporre l’audace paragone dopo la
mostra parigina dedicata a Boldini nel 1963. 

Il critico fece di Boldini addirittura il «precur-
sore di Boccioni» per la mobilità convulsa delle
tele dell’ultimo periodo. Salvo poi dubitare se
Boldini avrebbe mai accettato tale «tessera re-
trodatata da futurista» così come «non vorrebbe
oggi essere considerato un gestuale avanti lette-
ra, separando la coscienza lucida del suo io da
ogni automatismo nervoso-gestuale». 

In effetti l’accostamento è ardito anche perché
non ci sono testimonianze di un contatto, pur
anche lontano, fra Boldini e Boccioni i quali si
ignorano totalmente anche nelle loro corrispon-
denze. Dunque questo è il caso in cui, come scri-
veva Oscar Wilde, la critica è più creativa della 
creazione. La critica più alta — sosteneva — è
quella che rivela nell’opera d’arte quanto l’artista
non vi aveva messo.
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Agli antipodi
Nel ‘31, quando morì, le sue muse 
non reggevano l’impatto con le 
avanguardie. Ma nel ‘63 il pittore fu 
definito un precursore del Futurismo

tuagenario sposò nel 1929, por-
tandola a vivere nella sua bella
casa di boulevard Berthier, si
palesa con i contorni di un thril-
ler. Riportano le cronache che
durante il pranzo di nozze, l’ar-
tista, cui la vecchiaia aveva rega-
lato un certo charme ammorbi-
dendo le giovanili spigolosità
da gnomo sgraziato, abbia sus-
surrato ai vicini di tavola: «non
credetemi un rammollito, non è
colpa mia se sono nato tanto
presto e lei tanto tardi...». Dopo
tante avventure, il cinico «nano
strafottente» si era finalmente
convertito a un matrimonio
d’amore?

Tornando agli affreschi, la si-
gnora Isabella Robinson Falco-
ner, nella primavera del 1868,
aveva commissionato al pittore
la decorazione murale della sala
da pranzo del suo villino. Voleva
scene di vita contadina, galline
ruspanti, vedute agresti e mari-
ne colorate. Boldini, alla sua 
prima prova nell’affresco a sec-
co, si mise al lavoro con la disin-
voltura di una decoratore nato.
Un mese, due, poi l’entusiasmo
scemò. Isabella la prese male,
minacciò il licenziamento. Liti-
garono, fecero pace. A novem-
bre gli affreschi vennero com-
pletati. Il loro ritrovamento si
deve alla moglie Emilia. Nel
1938, sulla traccia di pochi e
confusi ricordi del marito, la si-
gnora si era messa a cercare ca-
sa Falconer. Dopo averla ritrova-
ta, l’acquistò e fece dono a Pisto-
ia dei bellissimi affreschi. 

Nel 1974/1975 questi vennero
staccati e dopo un restauro nei
laboratori fiorentini di Palazzo
Pitti, trovarono la loro definitiva
collocazione nel Palazzo dei Ve-
scovi di Pistoia. Non solo, dun-
que, belle dame (come Madame
de Florian, protagonista tra l’al-
tro del romanzo Un favoloso ap-
partamento a Parigi di Michelle
Gable, Newton Compton). È un
altro Boldini.
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di Francesca Bonazzoli

legigliato, nei pressi di Pistoia,
residenza della famiglia inglese
dei Falconer, dove Boldini fu di
casa prima della «fuga» defini-
tiva a Parigi. E qui vale la pena di
aprire un capitolo, non solo

perché si tratta di due opere
mai esposte in una mostra, ma
anche perché la storia, nella
biografia curata da Emilia Car-
dona, l’intraprendente giornali-
sta trentenne che il maestro ot-

Leggiadria

A sinistra, «La 

conversazione 

al caffè» 

di Boldini. 

A destra, 

le «Ninfee» 

(1920-1926) di 

Claude Monet 

Scorci Gli affreschi «Palme e aranci» e «Contadina che raccoglie il bucato», 1868

La consorte 
Emilia 
Cardona si 
mise sulle 
tracce dei 
murali in 
Toscana, 
seguendo i 
ricordi 
confusi del 
marito 
ormai 
anziano
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Ritratti
Da sinistra, «La divina in blu», 1905; 

«La contessa de Rasty sul divano», 

1878; «L’avvocato Comotto», 1865; 

«Ritratto di Mary Donegani», 1869; 

«Ritratto di Generale spagnolo», 1867. 

Uno dei punti di maggior forza 

della mostra è la riconsiderazione 

della prima stagione di Boldini, negli 

anni che vanno dal 1864 al 1870

E l’amico Sem ritraeva le attrici 
con la penna leggera dell’ironia

È una bella giornata di
primavera a Parigi, il ca-
lendario segna un nu-
mero tondo: 1900. Per le

vie di Montmartre cammina un
uomo sottile, con folti capelli 
neri e uno sguardo infantile, a
dispetto dei 37 anni compiuti.
Viene dalla provincia (Péri-
gueux, Bordeaux) e si chiama
George Gourçat. Ma ancora per
poco: in quei primi giorni del
nuovo secolo, mentre la città si
preparava all’Esposizione uni-
versale e ai Giochi della II Olim-
piade, George ha deciso di sta-
bilirsi nella ville e di cambiare
nome: sarà per tutti Sem.

George disegna ed è bravo.
Fa caricature sin da quando
aveva i calzoni corti, si è fatto le
ossa in provincia (palestra per-
fetta per chi, con la matita, de-
ve sbeffeggiare manie e vezzi) e
guarda le strade affollate del
centro con una curiosità fame-
lica. Ma sente che troverà la no-
ta giusta per raccontare quel
mondo: i locali pieni di balleri-
ne e di ricchi borghesi avidi di
piaceri, i pittori di strada, dal
tratto marcato, la coloritura
bohémienne della città, la mo-
da stravagante e, soprattutto, la
grafica, il proliferare di cartel-
loni, affiche, giornali, riviste.

La vita e l’opera di Sem (ami-
co di Boldini e per questo tra i
protagonisti della mostra di
Forlì, con alcune caricature e
con il ritratto che gli fece il fer-
rarese) sembrano dirette verso
un approdo nitido, chiaro. Si-
mile a quello di altri suoi colle-
ghi caricaturisti che hanno rac-
contato un’altra Belle Époque. 

Torniamo a Parigi, a George-
Sem. Lo possiamo quasi vedere
mentre si ferma, siede in un lo-

cale all’aperto, ordina un liquo-
re secco, forse un vermouth.
Guarda attentamente la gente
che passa, coglie la piega di un
panciotto turgido, un ancheg-
giare ammiccante, un cappello
posato su riccioli neri. Coglie
tutto e riporta sulla tavola, per-
ché le sue prime opere parigine
saranno questo, un misto di
ironia, pastello e dettagli quasi
impercettibili ma ben visibili a
chi doveva intendere.

Nasceranno così le sue figu-
re, riconoscibili e leggere, mai
appesantite dall’astio che si po-
teva trovare, per esempio, nelle
caricature di Charles Philipon
(1800-1861) o nelle rubizze alle-
gorie del grande Honoré Dau-

mier (1808-1879). No, Sem in-
tuisce che la carica polemica è
intorno a lui, che i simboli ser-
vono a poco, basta raccontare,
descrivere, annotare. È richie-
sto, il genere è inarrestabile.

L’Europa sforna riviste (co-
me «Le rire», dove fece carica-
ture anche Toulouse-Lautrec o
la tedesca «Jugend», dal forte
impegno anti clericale), perso-
naggi (lo scapolo, l’arrivista, la
maliarda, la ricca, tutti tipi che
fioriscono nelle mani dei gran-
di scrittori, a cominciare dal 
Thomas Mann dei Budden-
brook), correnti. Sem conosce
Boldini e il pittore Paul César
Helleu, che lo introducono nei
salotti che contano. Il suo

sguardo sulla borghesia non
sarà mai tagliente, ma piutto-
sto divertito. Nascerà così la ca-
ricatura di D’Annunzio, colto
mentre volteggia sopra a un
piatto di spaghetti e balla con
una donna nata dal fumo di
questi; quella di Coco Chanel,
pantalonuta, arcigna e molto
stile Miranda Priestly de Il dia-
volo veste Prada. Dalle sue ma-
ni prenderanno vita una Colet-
te ridente tra un lui e una lei,
una contessa de Noailles con
un becco e un corpo da uccello
o uno scià di Persia costretto a
salire su una sedia a causa della
statura. Poi scoppiò la guerra.

Sem andò al fronte e lo rac-
contò a modo suo. La carnefici-
na non trapelò dai suoi dise-
gni, pieni invece di soldati forti
e orgogliosi (dalle pagine del
volume Un pékin sur le front).
Mancanza di senso del reali-
smo? Forse. Ma forse è stato il
suo sguardo innocente a pro-
teggerlo. Poi la guerra finì e al-
lora lui indossò uno sguardo
amarognolo. Il suo sogno di
fondare una rivista si era spez-
zato con i colpi di cannone del-
l’esercito austriaco, ma il suo
immaginario era cambiato.

Visse nella Parigi ruggente,
fece in tempo a cogliere la vo-
glia di ricchezza, di lusso e di
agio che il dopoguerra si portò
dietro come un risarcimento
ma il suo tratto si fece più scu-
ro, più triste. Si prestò alla pub-
blicità, alle illustrazioni gior-
nalistiche, a quel mondo domi-
nato dal capitalismo post-im-
pero. Morirà nel 1934 dopo aver
raccontato la sua personalissi-
ma (e dolciastra) fin de siècle.

rscorranese@corriere.it
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� Belletti e segreti

di Giuseppe Scaraffia

Quelle donne sull’orlo
di una crisi di nervi

«B oldini — disse Sem — dipingeva
le donne coi nervi a pezzi,
affaticate da questo secolo

tormentato... le prostitute amoreggianti, 
attorcigliate in guaine di seta dalle 
increspature fosforescenti, dai corsetti 
infiorettati, hanno le gambe impazzite». 
L’opera di Boldini è intessuta di personaggi 
femminili. Nessuno più di lui ha saputo 
tradurre in convulse pennellate la tristezza 
segreta di quante, incarnando l’ideale del 

secolo, una bellezza
ammaliante al
punto da diventare
pericolosa, ne
percepivano la
transitorietà. È la
cupa, ironica
bellezza di
Geneviève Lantelme,
la cortigiana
bisessuale destinata
una morte tragica.
La pallida seduttrice
è illuminata dal
lucido nero
dell’abito e del vasto
cappello, da cui si

sprigionano, in un fascinoso disordine, i 
capelli ricciuti. Il carattere dominatore di 
Rita Lydig trapela dal suo rapporto con le 
calzature. Non aveva dubbi: «La sessualità 
comincia col piede. È a partire dal piede che 
una donna comincia ad ornarsi. Una 
calzatura che non ha sex-appeal è come un 
albero senza foglie». Si era fatta fare 
centinaia di scarpe, e non aveva esitato a 
sacrificare alcuni Stradivari per trasformarli 
in forme per le sue calzature. Élisabeth de 
Gramont aveva rifiutato, intuendo che «in 
un modo o nell’altro bisognava pagare» il 
pittore. Ma un fiume di donne assillava 
l’artista, persuase, come la principessa 
Bibesco, che: «I miei occhi non servono a 
vedere, ma ad essere vista».
(Foto: Boldini, «Ballerina spagnola», 1905)
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Il personaggio

di Roberta Scorranese

Esile George 

Gourçat detto 

Sem (1863-

1934) nel 

ritratto di 

Boldini (1901). 

In basso, uno 

dei disegni di 

Sem in mostra: 

«Francis de 

Croisset, Anna 

Held, Giovanni 

Boldini» (1913)

Con le sue 
caricature 
raccontò 
la fin de 
siècle anche 
grazie al 
pittore di 
Ferrara 

Il suo era
un tratto 
divertito 
più che 
tagliente: 
osservava e 
descriveva 
la società

Scarica
l’«app»
Eventi

Eventi

Informazione, 
approfondimenti, gallery 
fotografiche e la mappa 
degli appuntamenti più 
importanti in Italia.
È disponibile sull’App Store 
di Apple la nuova 
applicazione culturale del
«Corriere della Sera Eventi».
È gratis per 7 giorni.

Un soggetto inedito Giovanni 

Boldini, «La spiaggia di Étretat» 

fine Ottocento. Una marina

del pittore ferrarese, non 

ricorrente nella sua produzione


