
L'appuntamento Chiostro del Bramante di Romn
l'omaggio a un artista de '800 da riscoprire. Un i -c-, _- *I-
che rispecchia la nascita del tempo fibero di massa segna
la differenza tra chi descrive la e chi la incarna

DA '-,:.:_'_'ALL 'EROTICO
COI ,I7,IONE !LA

PL UN RACCONTO DEL .
di Francesca onazzoll

on c'era solo l'in-
citamento di
Charles Baudelai-
re a dipingere la
modernità, «la
bellezza eterna e

la stupenda armonia della vita
nelle capitali», la folla, la mo-
da, «il transitorio, il fuggitivo,
il contingente».

Fra i motivi per cui, nel se-
condo Ottocento, dagli studi
dei pittori uscivano decine di
«Colazioni sull'erba», scene
domenicali di gitanti sulle rive
dei fiumi, escursioni in barca o
in campagna, serate a teatro o
in locali popolari come il Mou-
lin de la Galette, c'era soprat-
tutto il fatto che l'industrializ-

zazione e lo sviluppo economi-
co, in Francia e Inghilterra pri-
ma che altrove , avevano
introdotto il tempo libero, ver-
sione borghese dell'ozio nobi-
liare.

Per dare un 'idea di cosa sta-
va succedendo , vale la pena ri-
cordare tre piccole «invenzio-
ni», certamente di poco conto,
che però avrebbero cambiato
la vita quotidiana di migliaia di
donne: nel 1847 von Liebig ot-
tenne l'estratto di carne e in In-
ghilterra fu prodotto per la pri-
ma volta il latte in polvere;
mentre nel 18,56 Francesco Ci-
rio aprì la prima fabbrica di pi-
selli in scatola. Battiti d'ali di
farfalla , se paragonati alle sco-
perte della medicina o della
scienza, e tuttavia in grado di
innescare epocali cambiamen-
ti sociali.

La gita eil
riposo dei
nuovi strati
sociali

coincidono
con l'arrivo
sul mercato
dei primi
elettro-
domestici

SET

Grazie al tempo sottratto al
lavoro domestico, il Grand
Tour, rito iniziatico fino a po-
chi decenni prima riservato ai
rampolli della nobiltà, si tra-
sformò allora nella più vasta
pratica del turismo, declinato,
per le classi popolari, nella do-
menica da trascorrere all'isola
della Grande Jatte, come testi-
moniato dal celebre quadro di
Seurat, o nel ristorantino lun-
go la Senna nella sede dei ca-
nottieri dipinto da Renoir.

E se nel 1852 Livingstone
esplorava il lontano Zambesi,
tre anni dopo le Alpi vennero
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attraversate dalla prima linea
ferroviaria: la Vienna-Trieste.
Non solo: il viaggio e il tempo
libero si associavano alla na-
scente pratica dello sport, e in-
fatti è del 18,57 la fondazione in
Inghilterra dello Sheffield Fo-
otball Club, la più antica socie-
tà calcistica del mondo, e già
alla fine dell'Ottocento le gran-
di manifestazioni sportive ven-
nero istituzionalizzate con le
Olimpiadi di Atene del 1896.

Anche nella pittura impres-
sionista, quindi, che voleva re-
gistrare l'effimero dell'attimo,
il tempo libero diventava il te-
ma più popolare e il soggetto
de Le déjeuner sur l'herbe l'epi-
tome del nuovo stile di vita
inaugurato dalla modernità. La
gita, il riposo dal lavoro e il di-
vertimento conquistati da
nuovi strati sociali sono gli ele-
menti di una nuova democra-
zia dell'ozio che va di pari pas-
so col progresso, come indica
le coincidenza delle date del
Déjeuner di Tissot, dipinto nel
1882, e dell'entrata in commer
cio dei primi elettrodomestici
(bollitori, stufe elettriche, ferri
da stiro) nel 1883.

In particolare, il soggetto del
Déjeuner offriva al pittore la
possibilità di fare sfoggio di un
repertorio pittorico che andava
dalle macchie di sole sul prato
ai cappellini muliebri, alle por
cellane e, per Tissot, fino agli
uccelli che planano a racco-
gliere le briciole del pranzo.

Solo Edouard Manet, ven-
t'anni prima, era riuscito a fare
di questo innocuo soggetto
moderno un motivo di scanda-

Di certo,
alle radici
di alcune
delle «colazioni
sul prato»
della scuola
francese a
partire dalla
metà dell'Otto-
cento, c'è
il Concerto
campestre di
Tiziano Vecellio
del 1509-10.
Un tema simile
si ritrova anche
nelle incisioni
di Marcantonio
Raimondi
(1480-1534),
che si ispirava
a Raffaello. Con
la cosiddetta
«Scuola di
Barbizon» nel
periodo tra il
1830 e il 1870,
in Francia,
l'elemento
realistico
dei «déjeuner»
pittorici si fece
più intenso
e marcato

lo e, paradossalmente, proprio
aggiornando
un'iconografia
classica trattata
da Raffaello nel
Giudizio di Pari-
de, da Giorgione
nella Tempesta e
da Tiziano nei
Concerti campe-
stri.

«Una donna
senza vestiti tra
due uomini! Non
si è mai visto pri
ma. E qui è l'er-
rore, perché nel
Louvre ci sono

almeno cinquanta quadri dove
si vedono insieme persone nu
de e vestite, eppure nessuno si
scandalizza», scriveva Émile
Zola in difesa del Déjeuner sur
l'herbe di Manet. Ed era vero:
ma soltanto perché anche le
formose Bagnanti di Renoir,
da nessuno censurate, rimane-
vano prudentemente nell'am-
bito del linguaggio colto e ac-
cademico.

Manet, invece, aveva rivisita-
to in chiave aggressiva e «sgra-
devole» il tema classico collo-
cando il nudo nella contempo-
raneità, sulle rive della Senna,
ad Argenteuil, dove il picnic si
trasformava in un audace
scambio di coppie con il fratel-
lo del pittore e l'amico scultore
Leenhoff Ferdinand, futuro co-
gnato, in conversazione con la
donna spogliata, un ibrido fra
la modella Victorine Meurent e
sua moglie Camille.

Stava tutta qui la differenza
fra un pittore della vita moder
na e la modernità di un pittore.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Déjeuner
sur l'herbe
di Édouard
Manet
(1862-3)

Déjeuner
sur l'herbe
di Claude
Monet (1866)

La lettura
nel parco di
James Tissot,
1881 circa

Colazione
in giardino
di Giuseppe
De Nittis,
1883 circa
19 Le déjeuner
des canotiers
di Pierre-
Auguste
Renoir,
realizzato
tra il 1880
e il 1882

® La colazione
sull'erba di
James Tissot
(1881-1882)
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Fino al 21 febbraio
percorso di 80 opere
i n nove sezioni

Fino al 21 febbraio 2016, al Chiostro dei Bramante
in Santa Maria della Pace a Roma, la mostra James
Tlssot . L'esposizione, curata da Cyrille Sciama,
è prodotta e organizzata da DART Chiostro
del Bramante e Arthemisia Group, con il Patrocinio
dell'Assessorato Cultura e Turismo del Comune
di Roma, con il sostegno eccezionale del Museo
d'Orsay, vede come sponsor Generali Italia
e come partner dell'iniziativa Trenitalia. L'evento
è consigliato da SKY Arte HD. Catalogo: Sklra.
In mostra 80 opere provenienti da musei
internazionali quali la Tate di Londra, il Petit Palais
e il Museo d'Orsay di Parigi, che raccontano l'intero
percorso artistico del pittore e l'influenza che
sudi lui ebbero l'ambiente parigino e la realtà
londinese. Nove sezioni tematiche disegnano
il percorso artistico dell'artista di Nantes, in un
viaggio cronologico. Info: tel.+39 06 916508451.
Orari: tutti i giorni 10-20; sab e dom 10-21. Sito
chlostrodelbramante .It/Info/James_tlssot
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Il luogo
Un gioiello del'500
nel cuore capitolino
ideato per il cardinale

di Edoardo Sassi

II Chiostro dei Bramante venne costruito tra il
1500 e il 1504 da Donato Bramante per il
cardinale Oliviero Carafa. Il complesso, che fa parte
della chiesa di Santa Maria della ce a Roma, è
caratterizzato da una pianta quadrata ed è
costituito da due ordini sovrapposti: un portico a
quattro archi per ogni lato, coperture a volta e un
loggiato superiore, con pilastri e colonne corinzie
alternati. L'atmosfera e gli effetti di luci e ombre
creati da queste strutture classiche danno una

Pr

sensazione di armonia. In questo spazio erano
distribuiti gli ambienti perla vita collettiva al piano
terreno e gli spazi abitativi al primo piano, ora
trasformati in aree di attività culturali. Alla base
di ogni pilastro del loggiato si hanno sedili un
tempo usati dai monaci ed oggi utilizzati dal
pubblico. Le pareti del portico del pianterreno sono
ornate da monumenti sepolcrali della fine del '400.
In quasi tutte le lunette ci sono affreschi con storie
della vita di Maria. Info: chiostrodelbramante.it.

a mondano, poi mistico
James,

erfino il terribile Edgar
Degas quasi sempre
perfido nei giudizi con i
suoi colleghi gli rico-

nosceva doti di gran pittore. E
lo stimavano anche Manet,
Whistler, l'amico italiano Giu-
seppe de Nittis, Boldini o Ger-
vex, per non dire di schiere di
scrittori e intellettuali letteral-
mente innamorati della sua
opera, da Maupassant ai Gon-
court, da Daudet a Halévy. Solo
lui, Oscar Wilde, gli rimprove-
rava di ritrarre «gente troppo
agghindata e dall'aspetto co-
mune».

Tant'è: geniale e inclassifica-
bile assai diverso tanto dai
coetanei Impressionisti quanto
dai Preraffaelliti inglesi cui pu
re guarda James Tissot
(Nantes 1836 - Chenecey Buil-
lon 1902), una vita a cavallo tra
Parigi e Londra, fu uno dei
grandi protagonisti della cultu-
ra figurativa europea della se-
conda metà dell'Ottocento, un
pittore dotato di straordinaria
tecnica alla Ingres, che fu
suo maestro ma soprattutto
capace, senza mai scadere nel
mero accademismo, di ritrarre
lo spirito di un'epoca.

Lo spirito, e le mode: ché lui
figlio di un commerciante di

stoffe e di una disegnatrice di
cappellini riservò sempre
nei suoi quadri un'accortezza
speciale ai dettagli dei costumi,
una delle caratteristiche che
tanto più, oggi, rendono Tissot
un testimone eccezionale ed
evocativo di un temps perdu
(ed è forse proprio Marcel
Proust con la sua Recherche,
quanto ad atmosfere, il lettera-

a vita da romanzo
to che più gli somiglia).

Merito dunque a questa mo-
stra allestita fino al 21 febbraio
nel romano Chiostro del Bra-
mante, che per la prima volta
porta in Italia 8o opere di un
pittore che godette in vita di un
clamoroso successo, ma che fu
successivamente dimenticato
per decenni fino a una lenta ri-
scoperta iniziata negli anni Ot-
tanta del XX secolo e prosegui-
ta fino a oggi, con Tissot giu-
stamente ricollocato tra gli au
tori cult nel mondo.

Molto ben curata da Cyrille
Sciama, con prestiti provenien-
ti da collezioni private e da im-
portanti musei internazionali
(Tate di Londra, Petit Palais e
Gare d'Orsay di Parigi) l'esposi-
zione prodotta da Dart e Ar
themisia Group restituisce,

nelle nove sezioni in cui è sud-
diviso il percorso espositivo,
tutta la complessità di questo
artista con una vita da romanzo
(o da film): Tissot il dandy, Tis-
sot il mondano, Tissot il bril-
lante amico delle élite, Tissot il
cantore di balli e déjeuner sur
l'herbe, Tissot innamorato del-
la sua musa e compagna Kath-
leen Newton, la quale, malata
di tisi, morirà suicida a 28 anni
nel 1882.

La lettura nel parco, Sulla ri-
ve del mare, La convalescente,
Signora con l'ombrello: tantis-
simi i quadri, anche in questa
retrospettiva romana, in cui si
rintraccia il volto della bellissi-
ma e sfortunata fanciulla, una
giovane irlandese con alle spal-
le una storia di adulterio la
quale, dopo aver divorziato dal

marito ufficiale dell'esercito in-
glese, tornata a Londra era sta-
ta esclusa dalle ferree regole
della società vittoriana. Tissot,
sfidando i pregiudizi del tem-
po, si voterà a Kathleen (e ai
due figli di lei) per tutta la vita.
E quando Kathleen morirà non
si riprenderà più dalla perdita.
Vendette a Sir Alma Tadema la
casa di Londra (quella con la ri-
gogliosa serra interna si vede
nella bella tela «Rivali»), tornò
prima a Parigi e poi, in piena
crisi mistica conseguente al
lutto, si diede a illustrare la
Bibbia viaggiando per dieci an-
ni in Oriente e in Palestina.

Due cocottes a bordo di una
barca in compagnia di un gio-
vane uomo e con tre bottiglie di
champagne (consumate) a bor
do nel quadro Il Tamigi, uno
dei tanti di Tissot che all'epoca
fecero scandalo alla Royal Aca-
demy di Londra; e poi i bellissi-
mi Il ponte dell'Hms Calcutta,
Portsmouth Dockyard o La fi-
glia del Capitano: tanti i quadri
esposti al Chiostro del Braman-
te in cui Tissot diffonde a piene
mani galanteria ed erotismo;
quadri però (e incisioni) mai
privi di quel pizzico di ironia
con cui l'artista seppe dardeg
giare la bigotta società del tem-
po. Quella stessa società mira-
bilmente simboleggiata nella
tela Troppo presto, nel piccolo
ma intensissimo La figlia del
guerriero o in uno dei rari ri-
tratti maschili in cui l'abile
pennello di James raffigurò
Frederick Burnaby, ufficiale di
cavalleria e fondatore di «Vani-
ty Fair».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jacques-
Joseph Tissot
(sopra
l'autoritratto)
nacque a
Nantes nel
1836 e studiò
alla Scuola
delle Belle Arti,
dove fu allievo
di Ingres

Si trasferì
a Londra e
cambiò il nome
in James.
Divenne
celebre
dipingendo
ambienti
della Parigi
mondana

Dopo la
morte
dell'amata
Kathleen,
una crisi
mistica lo portò
in Palestina,
dove rimase
per dieci anni

Morì nel
1902 a
Chenecey-
Buillon
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Atmosfera Una sala della mostra al Chiostro del Brama ntededicata a Iames Tissot.II dipinto, La viaggiatrice, 1883-1885, appartiene alla serie «La straniera» (foto: Benvegnù-Guaitoti-Lannutti)

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

Galanteria
In basso,
«II ponte
dell'HMS
Calcutta»
(Portsmouth)
1876 circa.
Si intuisce
un flirt tra
un marinaio
sposato
e una donna.
Le allusioni
sono frequenti
in Tissot
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Quell 'amore
dipinto
nella realtà,

di Roberta Scorranese

orse si innamorò di lei
poco alla volta. Dipinto
dopo dipinto, dettaglio

dopo dettaglio. Forse si
innamorò di lei ritraendone
il viso, quasi «costruendo
pittoricamente» il suo amore,
con le fattezze di questa
donna bellissima. Un viso
ovale, un sorriso che sapeva
nascondersi dietro un
accenno, un naso che ad ogni
risata si ingobbiva un poco
sopra ci si può immaginare un
rossore diffuso. Tissot aveva
appena anglicizzato il suo
cristianissimo nome francese
in «James» (si chiamava
Jacques-Joseph) e si era da
poco trasferito a Londra dopo
il fallimento della Comune
parigina, nel 1871, quando
conobbe Kathleen Newton.
Nome da sposata: lei,
di buona famiglia irlandese,
un'adolescenza trascorsa in
terra indiana, un matrimonio
(combinato) alle spalle e non
consumato, l'onta del divorzio,

vestiva una purezza che
James non si stancò mai di
trasformare in colazioni
sull'erba, in riposi pomeridiani
sull'amaca, in letture nel
parco, interrotte da lui,
l'innamorato marito, con lei
che alza gli occhi dal libro
in un continuo esercizio di
pazienza, leggerezza, dolcezza.
Poco importa che il severo
Ruskin parli di «mere
fotografie dipinte dell'alta
società», criticando i suoi
ritratti. Guardiamo, in
mostra, la vita della ventenne
Kathleen, che scorre placida,
via via più mesta. Il ritratto di
Kathleen diventa un singolare
diario della malattia di lei
(la tubercolosi), che la
accompagna fino alla fine,
fino allo struggente La
convalescente, realizzato
poco prima della morte
di lei per suicidio, nel 1882.
Come farà in seguito lo
svizzero Ferdinand Hodler,
che ritrarrà la moglie Valentine
morente. Come un estremo
tentativo di conservarne la
presenza fisica non tanto
farne ricordo. L'arte rende
concrete le cose che ci
portiamo dentro, amori
compresi. Ecco perché, alla
morte di Kathleen, Tissot
cambierà completamente vita,
arte, senso religioso, Paese.
Era diventato Tissot grazie a
lei, senza di lei divenne altro.

rscorranese@a corriere.it
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Struggente Kathleen nel dipinto di
Tissot La convafescente,1880-1882
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