Una folata d'aria parigina
La u as ta e ac cur ata r as s e gna de dic ata da Br e s cia Mos cre a J ac que s -Emile
Blanche, cantore della cukuraborghese delktFrancia trai due secoli.

di Elvira Cassa Salvi
Non occorre dire chc

Brescla Mostre
abbia scoperto Jacqucs-Emile Bianche;
basterà dire che ha realizzatc) una straordintrria, sorprendente opcrazione cultrrrale portanclo nella prouincia italiantr, in
,-rna sola settimana, dir Roucn a Brescia,
una mostra viìsta e accur2ìtlsslm2ì novantaclltattro opcrc - di un pittore noto
per il r-rome, m:l cluasi ignotcr o meglio
ignortrto per la su:r operiì.
una mostra viìsta c :rccuratissima di un
artista tant«r farniliarc ncl suo ambiente

la Francia tra Otto e Novecentcr
cpl'.ìnto ignoto, o rncglio ignorato, fuori
dtrllo spirzio - ricchissirno di nomi celebri della sr-ra vita, non breve e per nullil

iìppartatir.

Nato a Parigi ncl 1861, da una famiglia
facoltosa e bcn inserita nella società parigina, anchc per la clinica psichiatriczr
tlel pirclre, il dottor Ernile Biirnche, J:rcqucs-Emilc Biancl-re morirà a Offranvillc, clclizioso paese clell'alta Normandiir,
presso Roucn e lir vicina elegante spiilggia di Dicppe, sul mare della Maniczr, ncl
1942. La biografia in cattrlogo seguc lc inclicazior-ri dci ricordi (ben 35 c1u:rclcrni)
reclatti dal pittore.
Questi ricordi c'infonnano chc nel gennaio del '41, quasi due anni prima dellir
rnorte e un anno dopo il bombarclamen84

to degli "alleati", che ha costretto Blanche a.d abbanclonare per alcuni rnesi Offranville, il comanclo tedesco intitola al
suo nolne la via ilella stirzione cli Offranville. Qucsto dice tutto eloquentcrìente - della sitrrazione in cui JacquesEmile Bi:rnche è sernpre rimasto, cl-rir-rso
nclla gabbia dorata del suo atelier, triÌnne
r-Ln breve intervtrllo di uscita c di interrr-rzione totale della pittura sotto f imprcssione di orrore dinanzi alla carneficina prodotta dalltr "Grande Guerra".
Favorito cl:rlla disponibilità di mezzi c dal
suo talento nativo, il pittore s'è arricchito di tutri i nettari mondani, intcllettuali, cli cui ertr ben ricca [i-r società frirncese,
pariginir belle époque e decadente - e pot[clnm() zrnche dire, frtrnco-inglcse, per i
molti conttrtti e soggiorr-ri krndinesi - trtr
C)tto e Novecento.
Arriccl-rito e inebrii.rto di tutti qucsti nettari Jacclues-Ernilc Blanche non ha po1,'1|'., .lj.p,rrrc ,li una f,,rza ,rrl ist iclr e 1.rttoricrì tale cla consentirgli di reggere il
confror-ito con i pittori e intellettuali, cli
grrìn nurìero, con i quali riusci a stabilirc, ltlttJVilì, rafn(ìrtl fre:trt5i ( 5lìcss() Il(rn
privi cli difficoltà.
Lir sua lung:l c ricca carriera di pittorc
molto stimato e onorato di tante prcziose arnicizic, non è mai uscita perciò dal-
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1'ambiro dell'aita mondanirà parigina e
dalla incompirrabile intelligentia che Parigi, in quei decenni, accoglieva, e faceva
motivo di vanto, di spettacolo e anche di
travirgliate vicende, non solo intellettuali
ed artistiche, ma anche politiche e so-

ciali.

i spicga cos( come il rneglio, di gran
dell'artc di Blanche, si esprima
nella vivace, intensa, persino affollata cerchia dei suoi ritratti: specchio feclele delle molteplici occasioni di stimolante
contiìtto con il suo rnondo cos( vilrio, vivacc c al tcm.po:tc5s(r lcns()s(' c lersin
clrammatico. E molto sintomatico che sia
asscntc clcl tutto la natrrra, malgradcr
qucll'inc,rntcvolc p;1r't1*gio in cui viveva e tlttti qr-Lei vasi cli fiori, tanti fiori, nei
h-rnga,

sui quadri.

Ad

r-rni-r

trasmissione radiofonica clel

1961, nel ccr-rtcnario dclla nascitA, par-

tccipirrono Ar-rric, Poulenc, Cocteau,
Mauriac, Maurois. Solo un piccolo carnpionario di quel monclo da lLri riflesso
come in uno specchio.
Chi, pcr studio cd zrttrattiva, ebbe pressanti occasioni di rapporto con la cultura francesc di fine Ottocento e dei prirni
decemri dei Novecento, non ha clitlicoltà
a riconoscere in questo dioramzr cli personaggi la vera fisionomia di quella vivacità cf interessi e di fermenti che firnncr
di qr-rell'età p:rrigina nna st:rgione d'eccczlone.
Da Proust a Gide - cito corne viene -, da
Max Jacob a Rirnbaucl, da Cocteau a Rzrdiguet, da T6rntrs Hardy a James Joyce,
da Oscar Wilde a Beardsley, da Colette
a B:rrrìs, c1a Nijinsky a Ida Rubinstein, c1a
Dcbr-rssy :r Stravinsky, e via clicenclo.
Ma sc si gcttir alìcora to sguardo sLrgli appr-rnti (bcn 35 cahiers), in cui Blanche ci
infrrnna della sr-ra storirì e ciella famiglia,

s'incontrano allora anche i nomi di Gérard de Nerval e rli Mtruptrssant e clel fri,r86

tello di Varr Gogh (come mai, e, forse,
pour cause, r-ron lui il granclc Vincent?),
pazienti clella clinica psichiatrica del
padre, Emile.

Ad Alberto Arbasino, in una briliante e
sagace present:rzione del cirtalogo (cdito dal "Musée di Ror-ren") -, riesce facile sottolinerìre come .Grazie all'ambiente, appunto, ci si può trovare fin da
ragazzi - couìe Blanche cornpagni di
scuola cli Henri Bergson e Marcel Proust, allievi d'inglese del professor Mtrllarmé, ospiti del vecchio maestro Charles G«runod, come dei pittori Manet e
Monet"; e ci si pucì troviìre ad aver già
oconosciuto, a vent'anni, "colleghi"
come L)egas, Renoir, Cauguin, Redon,
Fantin Latour, ecc.".
A tuttc'r cicì va aggiunttr ltr frequenza, in
età adulta, dell'alta società: principesse,
c(ìntesse con i ltrrtr gu5l.i esofici, cine.crie e gitrppc'rneserie (vedi la vasta ci.ìleidoscopica decorazione della sala dl Blanche alla Bienntrle veneziana 1912).
Anna, contessa di Noailles, la principesstr Jean de Broglie, la contessa Castiglione, per far pochi nomi esemplari.
Specchi,, Ji tant.r fantasmrgorico ambiente, Jncques-Ernile Blanche ne resti:r
prigioniero, e non ha la forza che occorre per mutare se stesso da specchio a per-

sonaggio da rispecchiare. Non che rnanchino gli autoritratti, ma gli manca la individualità iìrtistica, capace cli imporsi per
se stessa. Consapevoie de[la necessità di
affrontare i temi d'arte e del dipingerc,
con serietà e consapevolezza, anchc di,r

ciò gli viene un qualche ostacolo a pnrnunciarsi con rigore e autonomia cli fronte ai grandi clelf impressionismo, di fronte ni "Nabis" (i "profeti") lui cosi amico
cli Maurice l)enis , difronte alsimbolisrì-ro, e via dicer-rdo.
Tbrnanclo un attil'rìo iìncor:ì allc sr-rc notc
biografichc, si legge che - tra'90 e '91 splllìttì ripetr-rtamente il nomc di Cio-

RUBRICHE

Jaccltres-ErnileBlanche, AndréGidc,l912,oliosrr teh,Slx98cm,Roucn,MtrseodiBelleArti
B7

RU BRICHE

viìnni Boldini: in Svizzera, in ltalii-r, ir
Londra. Forse è r-rna fnmili:rrità, questil,
non clel tr-rtto casutrle, pur non clisprtnerido, Bl:rnche, di quella spavalderia,
spesso irritante e clispersiva, propria del
nostro Boldini, piÉ vecchio cli vcnr'anni.
Mostra e cirtalogo offrono, in dcfinitiva,
l'occirsione, rara, (filtrasi ormai lontana,
e dissipata in un mondc) serÌlpre piti "globale"), cli un grande tuffir in quell'trrea favoios:r - carica cli umori, di rntelligenzir,
di socialittì e di reciproci irrricchimenri cl-re fu lir Francia, :rnzi Parigi, nei ben ottant':rnni in cui Blanchc ne fu un fedcle
e irnp:rrzi;rle tpecclti.,.

Un tuflcr cosi piacevcrle , attraente, clir rninacciare cli soffocamento, di spegnimen-

to nell:r voluttà dell'trrnbicr-rte, quelle
scintille Ji gcrritr chc, pur vive e intcnse, clua e tiì sfolgortrno su alcuni dei rna{li5r rali, l('nctrant i ritrut ti.
Blanche dipinge in "punta di pennello",
dice Maurice Denis, I'anico intimo, lui
"profeta", nabi (mistico, cos( ispirato). La
pitturtr di Blanche è invece adcrente alla
vita clisinc:rnt:rta, tipica cli una borghesia
colta e selettiva che cligeriscc inclenne
Ie tragedie rli una storia caric:r di cor-rvulsioni artistiche e sc'rciali, i cr-ri riflessi
si prolungano ncl scccll«r.
Ogni votta chc ci si irnrnerge in que[a
belle époque parigina, sorprenclc che
un'intera società (unil parte per lo rner-ro)
possa vivere solo di elegar-rze e colori e
sfr-rmatrrre ricercatc; vivere, ad rLn tcmpct,

cli rnondar-rità ins:rziabile, e di inconrri
con i piir ftrvolosi pcrsonirggi che h:rnno
luscilrt,r il l,rro:cgnr) rttg( rlcriìzi(rtri intt re. Dcl r-rihilisrno estetizzirnte che sc'rggiace rì tiìntiì rrcchezza cli cultura, è caratteristico, sigr-rificativo f insorgere della pro-

test:r Dada; e la re:rzior-re

di Blar-rchc, a

modo sno, s'esprirne con Lll-r gitrdizio r:rdicale : i dadiristi sono sinccri nel loro accusare il senso, l'atrnosfera di sfacelo che
grava su clucl rnor-rdo :rvvolto nelf ingirnE8

no festoso; e sinceri dunqrle ne1 negirrlo,
rifiutarlo in radice; ma da quesro rifiutct,
..lice Blanch., nrrllr r'csprimc st: n(
'n, rlpunto, r-rn grido nihilista: rien, rien, rien.
La grancJe guerra lo sconvolgc cosf ir-r
profondo che non arrmette possibile alcr-rna novità, alcun movirnento di ricerca ltntiltt'clJemicrr. E pcr rrn C(rt() fL.ri()do cessil clel tutto cli dipingere, corne
vlsto.
Ben pi( d'ogni modernità vi-rLe, per Bianche, il culto dei grancli dell'Ottocer-rto
lrancese : cii Manet tra i primi, cli cui copia
o riecheggia spesso i rnodclli. E s'irnpone
cosi, srr di lui, un amore qu:rsi maniacale,
dell,r :tilc, del rnesticrc prczio.,r, nortirto ird estremi, d'un gusto di prodigiosa,
perri lto esl cn t rant(' eleqlrnzu t' rrffi rrat ezza, fin nei rninir-ni particolari, anche
d'ambiente.

ella su:r grandiosir produzione ci
sono perciòr, s(, le opere "in punta
di pemrello", talora abbozzatc alla
bral,a, (vec1i il ritratto cli Mzruriac); rna
bcn altre, in gran nuilìero, son quelle in
cr-ri la perizia pittoricir attinge risr-rltati cli
procligiosa, lenticolare finezz:r. Si veclarìo, per un cenno, i bianchi della toviìglia
Ji FirrnJrr, a scacclri ()riì set'iCt, urJ ()lflchi, nclla cosiddett:r c quasi irrisoria Ultima Ccrra: Jrrvc :ìl ccntr(r, in pritn,,
l.riitt-ro, sta seduta rrna fanciulla col suo
lthit,, hirrn,-,,, ;r p/urn.'tis.
Mostra a rnodo suo gr:rndiosa e persino
iìUHrL ):i vil, .trl lcc i1 lttttr', f rovoci lnt (' r ìggi
tut'cln,rzi()ne n(r.tllqic;t. lcr iutl()ri c s()ggetti clìe hanno ftrtto delirare, e prodotto strazi, nci giovani prima di Auschwiu.
(Val la pcna di citare qui la contigua mostrrì genovese cledicata agli scritti dl Rimbaud, in Palazzo del "Banco di Chiavari" (fino a1l'8 maggio 1998).
Nessun'alrri,r figtrra cliplnta da IJlanche,
fra [e tar-rte, è piir struggente di qr-rcl Radl.quet ventenne, angosciirto, minato da
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fehhre letale, lui l'autore di Le Diable au
corfrs; ma anche del Bal duCompte d'Orgel, libro di fascino analogo a clue[o de1
GrctndMeaulnes di Alaln Fournier, vangelo dcl[':rmore puro e sognante di tutta
una generazione di adolescenti, come la
Porte étroite clel primissimo Gide.
Resta da domandarsi perché Blanche non

Jipirrga, oItrc ui personeggi n()minrrti,
anche un Rirnbzrud, o r-rn Verlaine, o altri
dei Maudits, i "ribelli" in estrema vagabonda povertà, oppure i disperati Van
Gogh, Gauguin, ecc. Primeggiano, invece, colne abbiam detto, i rrolti inclirnenticabili e ignorati cla noi nelle loro fattezze giovanili - di Proust, di Cide, eleganti, ricchi signori protagonisti di un'epoc:r, cli una città indescrivibilc, fiabesca.
Scgno rivelatore di quella cultura borghcse che in Bltrnche ha il sr-ro cantore,
tra i piÉ convinti.
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Str:rna appare I':rssenz:r d:rll'affollato OIìrnpo di
Blanchc del grirnde Pierre Ronnarcl, cl'età ed esistenza parallele salvo il c]ivario di pochi annr. L-r
Italia Bonnirrcl ebbe rLna nìostra mernorabile al
"Palazzo realc" cli Milano un anno fa, nclf invcrno '88-'89, ma anche una v:rst:ì rnssegna già nel
'55 alla "Perm:rnente" rnilanese.

Or,r isuoi (al,ìla\'('ri r,,l:rri i,,tt,,:lirlr rr q\fo5izione vastissima alla Tate Cìallery lonclinese (fincr
:rl l 7 rn:rggiu 'Q8). Str:rrr:r. ril(rr,, .lrrr.la ,r-:enz,r
pcrcl-ré Bonnard, corne Blanche, str-rclicì e si formò
a Parigi, c iu, priLna amico, poi compagno dei
Nabi.s. (Dirò che c1i clucsto :r{f:rscinante gruppo è
in corso il Firen'e, a "Pirlazzo Corsini", Lrniì lnostriì
clal titolo II tempo dei Nabis, fino al 28 giugno '98.
Bonnarcl viaggiò ed cspose molto; ma la scoperta
per lui deterLninante fir Ia Cosrrr atìurra: S:rint-Tiopez, Cannes,
za

Antibes;

e aclottò corne sua resirlen-

principirle, fino alla rnorte, Le C:rnnet.

