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Pianeta donna

Bellissima, intelligente, ambiziosa, amante delle arti, dotata di
grande abilità politica: Madame de Pompadour esercitò una gran-
de influenza sulla Francia di Luigi XV. Voltaire la descrive come
una ragazza “ben educata, saggia, amabile, piena di grazia e di
talento, nata con del buon senso e del buon cuore”. Jeanne
Antoinette Poisson era nata a Parigi il 29 dicembre 1721 da una
famiglia benestante: il padre curava gli affari di nobili e imprendi-
tori mentre la madre frequentava l’alta società del tempo, condu-
cendo un a vita non tanto morigerata. Quando però il Poisson fu
accusato di appropriazione indebita e condannato, la moglie
dovette adattarsi a un regime più modesto e mandò la figlia,
soprannominata Reinette (reginetta), a studiare dalle Orsoline.
Qui rimase tre anni e si mise in luce per il suo talento artistico stu-
diando musica, disegno, canto e recitazione, il che le permise di
inserirsi, accompagnata dalla madre, nei salotti parigini dove poté
incontrare intellettuali e personaggi illustri. Nel 1741 sposò un
giovane della borghesia degli affari, Charles-Guillome Le
Normant d’Etiolles, da cui ebbe un figlio, morto poco dopo la
nascita e una figlia, Alexandrine. Il matrimonio consentì a Jeanne
l’ingresso negli ambienti più esclusivi, frequentati dall’aristocrazia,
dove si esibì nelle recite che allietavano gli incontri degli invitati.
Lei teneva salotto nel piccolo castello d’Etiolles, che veniva fre-
quentato non tanto dalla nobiltà quanto dagli intellettuali, fra cui
Montesquieu e Voltaire, ed era situato a poca distanza dal castello
di Choisy che apparteneva a Luigi XV. I nobili amici di M.me
d’Etiolles la fecero ben presto conoscere al re, che la invitò a
Versailles in occasione delle nozze del figlio Luigi Ferdinando con
Maria Teresa Raffaella di Spagna. Le nozze furono allietate da un
magnifico ballo in maschera, e dopo pochi giorni il re cominciò a
frequentare Jeanne, facendola trasferire a Versailles. Fu così ine-
vitabile la separazione dal marito in seguito alla quale Luigi XV le
regalò il castello di Arnac-Pompadour, conferendole il titolo di
marchesa. Venne poi presentata a corte, dopo un adeguato
apprendimento del cerimoniale di corte, e come ogni altro corti-
giano/a, poté partecipare ai pranzi e ai balli ufficiali. La sua con-
dizione di amante del re era da tutti risaputa, compresa la regina,
e questo le conferì una notevole autorità. In quanto favorita del re

si trovò al centro degli umori della corte: si formarono due partiti,
quello degli oppositori, che non accettavano la Pompadour per le
sue origini borghesi e ritenevano scandaloso il fatto che una
appartenente a un ceto inferiore potesse avere influenza sulla
nobiltà, e quello degli adulatori, che cercavano di sfruttare il suo
potere a proprio vantaggio. Ella si appoggiò al partito militare e al
conte Maurizio di Sassonia, con il quale la corona strinse un’alle-
anza politico-matrimoniale. La marchesa si interessò attivamente
delle vicende politiche, tanto da venire accusata di avere influen-
zato negativamente l’esito della condotta francese nella guerra di
successione austriaca (1748). Il partito avverso diede vita a una
nutrita serie di libelli anti-Pompadour, detti poissonades, scatenan-
do una furiosa polemica in cui furono coinvolti anche il Ministro
della Marina e il Ministro degli Interni. La donna, anche dopo che
la passione del re si fu esaurita, mantenne con lui rapporti di ami-
cizia e ne fu ascoltata consigliera; ella aveva voce in capitolo sulle
nomine degli alti funzionari, nella trattazione dei delicati rapporti
fra lo stato e la chiesa, nel campo della diplomazia internazionale
(avvicinamento con l’Austria in funzione antiprussiana), anche se
le sue scelte non furono sempre felici. 

Molto attiva fu soprattutto nel campo culturale e artistico: si
interesso di pittura e architettura; favorì la danza e il canto, esi-
bendosi spesso lei stessa, protesse letterati e filosofi, in particolare
Voltaire, e si adoperò affinché fosse completata l’Enciclopédie (la
cui pubblicazione era stata vietata). La sua preferenza andava agli
spettacoli teatrali, che nella reggia venivano rappresentati ogni
settimana; Jeanne fece rappresentare spettacoli teatrali dei nuovi
autori e ottenne dal re il permesso di organizzare una compagnia
teatrale con la quale si esibiva lei stessa insieme ad altri nobili.

Amava molto i viaggi e riuscì a convincere il re a spostarsi con-
tinuamente nei suoi vari castelli, dove si svolgevano caccie, pranzi,
balli e giochi (Luigi era appassionato di giochi d’azzardo). Negli
ultimi anni soffrì per la salute cagionevole; la sua vita si concluse
all’età di 42 anni il 15 aprile 1764 per un edema polmonare , il re le
concesse il privilegio, proprio solo della famiglia reale, di morire a
Versailles (nessun cortigiano doveva morire nella residenza del re!!).

Emilia Perri

Madame de Pompadour, una reinette borghese alla corte di Luigi XV

Cinema

Nel film si vuole parlare del sogno di un grande domani
all’estero e delle prospettive ristrette di oggi in patria e, prima
ancora che la storia inizi, diversi ragazzi e ragazze dichiarano la
propria professione di successo in stati stranieri in una serie di
video fatti con il cellulare e presentati come reali. Protagonisti del
film due ventenni italiani, camerieri senza prospettive in patria:
scelgono Cuba, mitica terra di frontiera, sospesa tra un pesante
passato e un inevitabile futuro di globalizzazione, per realizzare i
propri sogni. L’iniziale celebrazione della mitologia esterofila,
però, presto vira verso un racconto ‘di formazione’, fatto di luoghi
comuni, di situazioni banali tipici della consueta commedia ita-
liana. Due ragazzi, uno figlio di intellettuali che lo trascurano,
l’altro figlio di un edicolante-fruttarolo in crisi buono e compren-
sivo (piuttosto macchiettistico), incontrano a Cuba una ragazza
italiana da tempo insediata in loco e che, a seguito di un aneuri-
sma, è un po’ squinternata. Si crea un trio che non somiglia agli
espatriati in cerca di realizzazione ma ai ‘tipici’  italiani all’estero,
che non lavorano molto, parlano disperatamente male anche lo
spagnolo (dopo sei mesi di permanenza), si fanno intortare dal
‘gancio’ cubano che li deruba (e finisce in carcere), reagiscono
ingenuamente alle scontate provocazioni dei locali, incontrano
prostitute e trans, insomma…il film narra le peripezie ‘classiche’

di sprovveduti sognatori, piuttosto che le difficoltà e le possibilità
di giovani italiani all’estero. Un’avventura formativa che con il
lavoro e la realizzazione personale c’entra poco o meglio c’entre-
rà solo in extremis nel finale, grazie a un espediente alquano
debole. Ad un certo punto della narrazione i due amici prendono
strade decisamente opposte: uno si realizza nel mondo dei com-
battimenti clandestini in un cupio dissolvi senza spiegazioni che lo
porta  alla scomparsa (forse muore), l’altro tentenna, sta per
abbandonare Cuba ma viene trattenuto da un vecchio marinaio,
apre un ristorante, conclude il romanzo che desiderava scrivere
(sentendolo parlare mai avremmo arguito che potesse scrivere
correttamente!), chiama il padre a  lavorare con lui. E la ragazza?
Ovvio: finisce col ristoratore-romanziere dopo avergli dichiarato
il suo amore sulla tomba del fidanzato cubano defunto! Le cose
belle del film: le spiagge e il mare di Cuba e un cammeo di Nino
Frassica, nei panni’tipici’ di un evasore fiscale emigrato e rifattosi
una vita sull’isola caraibica come ristoratore, che regala pochi
minuti di piacevolezza. Abbiamo ragione di credere che il film
sarà molto piaciuto al ministro Poletti che ama togliersi i giovani
dai piedi, comunque, e che ha avuto per questo la delega alle
politiche giovanili!!! Li manderà tutti a Cuba? Bravi gli attori
nonostante la sceneggiatura debole e poco incisiva. 

Non è un paese per giovani - regia di Giovanni Veronesi


