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Si conobbero e furono amici dentro quel momento, circa alla
metà del IX secolo, che fu poi detto “modernismo”, ognuno con la
sua anima, ognuno con la sua arte. Baudelaire, esponente della più
disperata poesia il cui simbolismo crudele precorre il decadenti-
smo, Manet ritrattista della stessa
società ma con una vena che ne respin-
ge la visione catastrofica propria del-
l’amico poeta. Respiravano in una
Parigi inflaccidita dal degrado morale e
sociale che pervadeva un po’ ogni
aspetto di quella borghesia che andava
sempre più perdendo il nerbo per poter
rappresentare la cultura europea. Da
tutto questo nasceva un malessere che
appesantiva segnatamente quegli animi
che la pratica di una qualche arte ren-
deva più sensibili. In Baudelaire diven-
ne un disprezzo profondo ed indistinto,
prima di tutto di se stesso, misto ad una
incapacità di sottrarsi all’attrattiva del male e così potente da inge-
nerare in lui quel cupio dissolvi ben espresso dallo spleen di cui
sono pervasi i suoi versi, la nausea assoluta che nasce dall’incapacità
di miglioramento. 

Molta pittura di Manet sembra innestarsi, quasi catarticamente,
sull’opera dell’amico, come a sorreggerne i motivi e tentare di ras-
serenarne la bruciante espressione. Mentre Baudelaire era nato,
cresciuto, viveva e morì in una bolla di solitudine disperata e ine-
spugnabile, Manet visse in modo meno drammatico la sua vita per-
vasa d’ arte, comunque più consona al figlio di un diplomatico
quale era suo padre e poté crescere in una famiglia,, incapace, per
lo meno, di nuocergli così pesantemente come era avvenuto per
l’amico poeta. La pittura gli prendeva il cuore, la mente, i sogni e le
mani, ma prima di abbandonarsi ad essa, prima di intraprendere un
vero percorso di profondo studio, viaggiò molto per mare e visitò
paesi dei quali trattenne tante suggestioni.

L’esperienza della navigazione li accomunò ma mentre per
Manet fu, appunto, una libera scelta, dettata forse anche dalla
necessità di dare un taglio alle aspettative professionali su di lui da
parte della famiglia, per il poeta, nato da un padre vecchio e da una
madre giovanissima, l’imbarco avvenne in modo forzato e perento-

rio, per punizione da parte di un subentrato patrigno dispotico ed
intransigente che finì per ridurre in briciole quel che restava del
mondo affettivo del giovane.

Ed ecco come Manet cerca di tradurre lo spleen del poeta dispe-
rato in una specie di “ formicolio di
vita” che diventa in lui osservazione
benevola della realtà, pur quella che il
loro tempo offriva. Ciò è visibile ne Le
bar aux Folies Bergères ( che si trova
presso la Courtauld Gallery di Londra)
dove stesse tranches di vita, stessi luoghi
vengono innalzati da Manet quasi ad
altezza epica per la grandezza loro con-
ferita dal saper esprimere la poesia della
vita quotidiana con solennità quasi sto-
rica.

La giovane cameriera, imponente, al
centro della grande tela, sembra un
nume immoto, non scalfito dal “formi-

colio” alla sue spalle, da quel pulviscolo umano che tanto disgustava
il “poeta maledetto”, lui, l’ “albatros” de Les fleurs du mal .

Manet, col suo animo raffinato e colto, trae ispirazione non solo
da una scena ma anche e soprattutto da una volontà morale di
riprodurre, dei suoi soggetti, più l’aspetto metafisico che quello
puramente plastico.

Due vite parallele, dunque, quelle di due amici, due grandi arti-
sti che percorsero un tempo comune in una società dalle cui “grin-
fie”, tuttavia, Manet non riuscì a salvare l’amico, vittima, oltreché
del suo malessere, di abusi che lo condussero a morte a soli quaran-
taquattro anni.

Manet, più giovane dell’amico di circa di dieci anni, si spense
anche lui precocemente,  ucciso da inesorabile malattia, a cinquan-
taquattro anni.
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“Souvent…les hommes d’equipage prennent des albatros… à peine le
sont-ils deposes… ces rois de l’azur… laissent piteusement leurs grandes
ailes… Qu’il est comique et laid!... Le poète est semblable au prince de
méer… ses ailes de géant l’empechent de marcher.” (Charles Baudelaire
“L’Albatros” da “Les fleurs du mal”).
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Manet e BaudelaireGuardando un quadro

L’ANGOLO DELL’ARTE

Il 18 settembre scorso il teatro Comunale di Teramo ha ospitato
uno spettacolo di prosa tratto da un’opera di Massimo Sgorlani,
autore milanese, filosofo e sceneggiatore, dal titolo “Tutto scorre”.
Una visione del dramma umano, la sua, espressa attraverso un lin-
guaggio crudo che spesso arriva a graffiare l’anima di chi assiste.

La nostra Serena Mattace Raso, la cui virtuosa recitazione ci è
ben nota, ha affrontato il difficile lavoro di regia con ottima riuscita
per rendere appieno la drammaticità di un testo estremo e spietato.
Due i protagonisti, eccellenti nel rappresentare stati d’animo deva-
stati da un vissuto angoscioso. Vittima esemplare è la “lei” del dram-
ma. Sentiamo la voce del suo pensiero, vorticosa, velocissima, intri-
cata e paranoide: la ragazza è semi-muta e di lei si sono approfittati
tutti, ma proprio tutti.

Un sopruso continuo, violento e oltraggioso. L’interprete maschi-
le, a sua volta, dà vita a molteplici soggetti, tutti partecipanti al “mas-
sacro” della giovane, cambiando personaggio senza mai lasciare la scena, volutamente nuda, se non
per la presenza di talune suppellettili proprie dei bagni pubblici, chiamate a rappresentare l’attuale
situazione di vita di lei che le pulisce per mestiere, illudendosi forse di eliminare così anche un po’
dello “sterco” che la vita le ha gettato addosso.                                                                                      db

‘Tutto scorre’ – una bella regìa Teatro

‘Voci femminili
della poesia del Novecento’

Pietro Civitareale, poeta e
saggista di vasta esperienza, ha
pubblicato per le Edizioni
Alimena, una piccola rassegna
dedicata alle poetesse del
Novecento, alcune chiaramente
famose, come Vivian Lamarque o
Maria Luisa Spaziani, altre poco
conosciute, ma delineate brillan-
temente con pochi tratti.

È perciò un piccolo testo cer-
tamente utile ad una conoscenza
più ampia della poesia moderna e
contemporanea.
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