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Che dire delle donne di Giovanni Boldini ? Che sono belle, bellissime, ele-
ganti, raffinate, ma se andate alla mostra di Forlì, a lui dedicata, scoprire-
te qualcosa in più su questo artista ferrarese, formatosi a Firenze con i
Macchiaioli e assurto a fama internazionale nella Parigi fin de siècle, quella
della Belle Epoque e della Ville Lumière. 
La prima produzione, italiana, già ne rivela la modernità: i
ritratti degli amici non sono classicamente composti su sfondo
neutro, ma inseriti in interni borghesi, ricchi di arredi e di colo-
ri, immersi nella realtà, con note vivaci e quasi caricaturali
nell’atteggiarsi dei personaggi. Ma l’Italia gli va stretta : spicca
il volo verso l’Europa e si ferma a Parigi, dove ritrae Berthe, la
sua giovane e graziosa amante “troppo appetitosa per poterla
lasciare”, creando deliziosi quadri  à la mode, dai quali traspare
il benessere della Terza Repubblica, l’agiatezza borghese, il
nuovo assetto di Parigi, sventrata da Haussmann per ottenere
ampi viali, piazze e giardini. Innumerevoli sono le vedute della
città, in notturna, con i suoi bistrot,le carrozze in corsa, l’interno del
Moulin Rouge, ma anche in plein air, con cieli alla maniera del Tiepolo e
vedute luminose delle campagne circostanti. Continua l’ascesa, la bella e
modesta Berthe viene sostituita dall’aristocratica e maritata contessa de
Rasty,e intanto si intensificano i viaggi per l’Europa ed i rapporti col bel
mondo. In un famosissimo pastello, in poche ore, Boldini ritrae Giuseppe
Verdi in sciarpa e cappello a cilindro, così come si era presentato nel suo
studio , in Place Pigalle, e quest’immagine diverrà in breve tempo l’icona

classica del grande maestro. E infine i grandi ritratti : il “Pastello
bianco”Emiliana Concha de Ossa, Donna Franca Florio, la marchesa
Casati e mille altre fragili donne del gran mondo, fermate nell’attimo fug-
gente, una festa, un momento di stanchezza durante un ballo, un molle

abbandonarsi su un canapè. Molti hanno giudicato il suo stile
lezioso ed artificioso, ma altrettanti vi hanno invece ravvisato
una modernità senza pari, per l’epoca, una anticipazione delle
angosce future e una semplificazione di piani e di linee, spesso
sghembe e curve, come si realizzeranno in pieno Novecento.
Queste dame conservano naturalezza e verosimiglianza solo nei
visi, ma i loro corpi sono del tutto irreali, guizzanti ed allungati,
in una sorta di movimenti a spirale ; i rasi e le sete esplodono in
pennellate veloci e turbinose, piene di luce e di dinamismo,
moderne icone delle nevrosi che accompagneranno il nuovo
secolo.
Boldini sopravviverà al suo tempo, morirà vecchissimo, nel

’31,con accanto una moglie giovane e devota, e non farà in tempo a farle
neppure un ritratto, lui che aveva disegnato sempre e ovunque, a carbon-
cino, a matita, persino sulle tovaglie e sui menù dei ristoranti. Ma que-
st’uomo piccolo e sgraziato, uno gnomo sgarbato e vanitoso, come lo
descrivono i suoi più cari amici, ha saputo affascinare Parigi con i suoi
quadri, veri fuochi d’artificio, che resteranno, come ebbe a dire Filippo de
Pisis a pochi mesi dalla morte, un ‘classico’ del suo genere.

Lucia Pompei, ‘in Paris’

Io sono io.... Nina Cassian  
Nel terzo ed ultimo appuntamento della rassegna ‘Teramo poesia’, si è
parlato di Nina Cassian, poetessa romena, traduttrice, musicista, pit-
trice. Ebrea, nata nel 1924, giovanissima s’impone come poetessa.
Abbraccia l’ideale comunista ma quando si ricrede ne sconta le conse-
guenze che la portano ad abbandonare la poesia per alcuni anni, dedi-
candosi soprattutto alla letteratura per l’infanzia e alle composizioni
musicali.
Solo dopo la morte di Stalin nel 1953 riprende a scrivere poesie, con
rinnovato fervore. Nel 1985, mentre si trova a New York per un ciclo
di conferenze, apprende di essere nel mirino della polizia di Ceaucescu
e decide di non fare ritorno in patria, scegliendo l’esilio negli Stati
Uniti. In Romania le sue opere vengono messe all’indice fino al 1989,
ma Nina Cassian rinasce a nuova vita, nella sua seconda patria: scrive
anche in inglese, oltre che in “spargano”, una lingua di pura invenzione
che, attraverso la forza del puro suono, ripropone quel tipico timbro
furioso e dolente, fatto proprio da chi ha conosciuto il male e non ha
alcuna intenzione di eluderlo, e men che mai di ritrarsi di fronte ad
esso. In pochi versi la stessa Cassian tratteggia un’intera, dolorosa bio-
grafia: «A chi appartengo? Mi rinnegano antenati e genitori./
Temporaneamente alleate mi rinnegano le razze,/ i bianchi, i gialli, i rossi e
i neri./ Neppure la specie mi riconosce tutta d’un pezzo». La Romania le
resta nell’anima ed è consapevole tuttavia della forza della sua poesia

tanto che afferma: Pur se verrò sepolta in una terra aliena: risorgerò un
giorno nella lingua romena. Muore nell’aprile 2014.
Poco conosciuta in Italia, è stata ‘riscoperta’ grazie ad un’antologia
delle sue poesie pubblicata da Adelphi nel 2013 (C’è modo e modo di
sparire. Poesie 1945-2007), e scorrendone le pagine viene fuori una
poetessa che ha privilegiato, nel mettere in versi il proprio sguardo
emotivo sul mondo, i punti più critici del rapporto con se stessa e con
l’ “altro”. Le poesie più significative, legate da un unico filo rosso,
riguardano il disamore, la solitudine, e una specie di dolorosa insoffe-
renza verso di sé, verso i lati del carattere che barricano ma anche
esprimono insofferenza verso gli altri, verso la “loro” vicinanza fisica
ma non emotiva, la “loro” presenza ingombrante ma assenza effettiva.
Ecco allora che la Cassian si definisce come «coccodrillo», come «solo
una donna anziana», visitata da sogni furibondi e carica di sensi di
colpa verso le proprie durezze ; ecco, d’altra parte, i violenti epigrammi
rivolti all’ “altro”, indagini di una reazione istintiva e naturale che con-
sapevolmente si sceglie di non mediare pur di mantenerne intatta la
possibilità di farne canto: Io sono io./ Sono personale,/ soggettiva, intima,
singolare, / confessionale. /Tutto quel che mi accade e si ripete/ accade a me.
/ Il paesaggio che descrivo / sono io stessa ... / Io sono registrata solo/ come
un Sé, / Io, ovvero Io.

D.F.

È gentile e bella e il suo vento è quello del nord, ma addolcito da colori
pastello, nuvole veloci e architetture armoniose. È Copenaghen, una città
accogliente e allegra, una capitale con poco più di un milione di abitanti
e un centro che sembra quasi quello di una piccola città, tanto è raccolto
e facile da visitare. Meglio se in bicicletta, girando proprio come fanno i
danesi e godendo della veloce lentezza e dello sguardo privilegiato che le
due ruote sanno dare. Da dove cominciare? Certo, dagli ‘imperdibili’:
Nihaven, la via affacciata sul canale, una cartolina di puro Nord Europa,
con case colorate, barche, tavolini in cui prendere il sole e un’immancabile
birra locale (Carlsberg e Tuborg sono glorie nazionali insieme alla
Sirenetta!); il Palazzo reale con il coreografico cambio della guardia alle
12 di ogni giorno; Christiania, la zona che ospita ex hippie e ‘marginali’ di
vario genere che negli anni ’70 hanno creato questa comunità che vive di
sue regole e in un regime extra UE (e in cui è stato inventato il carretto
da attaccare alle biciclette su cui viaggian tutti i bambini del posto): un
luogo di certo particolare e da vedere ma venato anche di una buona dose
di tristezza e interrogativi . Poi però, c’è molto altro: le vie e le piazzette

del centro, il Black diamond, architettura modernissima quasi appoggiata
sull’acqua che ospita una splendida biblioteca; i canali di Christiansavn,
piccola Amsterdam raccolta e poetica; l’Opera House, da cui si vede la
città da un’altra prospettiva e immersi nel silenzio, o il piccolo Museo del
Design, con una raccolta del design scandinavo più classico, spazi in cui i
bimbi giocano in libertà e un luminoso caffè in cui rilassarsi.
A mezz’ora dal centro c’è poi un luogo straordinario, che da solo varreb-
be il viaggio. È il Louisiana Museum, un museo di arte moderna e con-
temporanea il cui nome deriva da quello delle tre mogli del fondatore,
che, ironia della sorte, si chiamavano tutte e tre Louise. È un’incredibile
architettura modernista degli anni ‘50 che ospita mostre e e collezioni
di alto livello, si affaccia dritta sul mare ed è circondata da un magnifico
parco di sculture, in cui si cammina tra Calder, Moore e Arp. Un posto
in cui interno ed esterno si compenetrano in modo perfetto e bellezza e
armonia sono tali da conquistare anche chi di arte moderna non è
appassionato. Buon viaggio…

Valeria Cappelli

Copenaghen la gentile




