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La Galleria d’Arte Moderna ospita le collezioni ottocentesche milanesi nella cornice d’onore
di Villa Reale.
Inaugurata nel 1921, accoglie opere che dal Neoclassicismo arrivano a comprendere anche
il Novecento con le donazioni più recenti: la Collezione Grassi e la raccolta Vismara.
Si possono ammirare i massimi artisti italiani quali Canova, Appiani, Hayez, Faruffini,
Cremona, Ranzoni, Previati, Longoni, Segantini, De Nittis, Boldini, Medardo Rosso, Balla,
Boccioni, Modigliani, Morandi e molti altri artisti che hanno segnato la storia dell’arte
italiana. Vanno quindi ricordati anche i numerosi artisti stranieri che arricchiscono la
Collezione come Picasso, Van Gogh, Manet e Cézanne.
La collezione Grassi, collocata al secondo piano con lo storico allestimento di Ignazio
Gardella, entra a far parte delle raccolte civiche milanesi nel 1956 a seguito della donazione
voluta da Nedda Grassi in memoria del figlio Gino, caduto ad El Alamein per la Patria.
Le opere degli artisti francesi vengono acquistate quando ancora la fortuna di Renoir, Van
Gogh, Manet, Millet, Courbet non li aveva resi proibitivi per un collezionista privato che, con
sicurezza di gusto, vi accosta nella sua raccolta opere di moderni italiani come Fontanesi,
Carnovali, Fattori, Favretto, Segantini, Spadini.
Carlo Grassi, ricco uomo d’affari, monopolista del tabacco al Cairo, raduna nella sua casa
a Lora (Como) una raccolta di oggetti pregiati come tappeti, porcellane cinesi, argenterie,
pitture moderne, oltre ad oggetti provenienti dagli scavi condotti in Egitto.
Qui Grassi conosce la moglie Nedda, cui si deve la donazione delle opere al Comune di
Milano, e frequenta personaggi del calibro di Filippo Tommaso Marinetti. Indagando nella
vita di quest’ultimo è possibile individuare analogie tra le vicende umane di questi due
rappresentanti della cultura italiana del Novecento. La guerra è centrale nelle due biografie:
entrambi partono per il fronte e Grassi perderà in battaglia anche l’unico figlio.
Il Museo è oggi un’Istituzione civica che risponde all’esigenza di studiare le proprieopere,
conservarle e comunicarle con le sue numerose iniziative, quali convegni e mostre
temporanee, concerti e visite guidate, nel preciso intento di sottolineare la propria anima di
Museo come “Luogo della Vita”.

J. S. Sargent
Portrait de Madame
Allouard-Jouan, 1882 ca.
olio su tela, cm 74,5x55,5
donazione Allouard-Jouan
Petit-Palais, Musée des Beaux-Arts
de la Ville, Parigi

J. E. Blache
La capeline rose, 1883
olio su tela, cm 55,6x46,5
donazione M. Demaret
Petit-Palais, Musée des Beaux-Arts
de la Ville, Parigi

A. P. Roll
Portrait de Thaulow et sa
femme, 1891
olio su tela, cm 65x83
donazione A. Thaulow
Petit-Palais, Musée des Beaux-Arts
de la Ville, Parigi

R. Brooks
Madame Gaston Legrand
aux champs de courses,
1908-10 ca.
olio su tela, cm 92,5x67,5
donazione R. Brooks
Petit-Palais, Musée des Beaux-Arts
de la Ville, Parigi

e dalla Collezione Grassi della Galleria d’Arte Moderna di Milano

G. De Nittis
La signora con l’Ulster, 1882
ca.

G. De Nittis
La femme aux pompons,
1879 ca.

G. De Nittis
Sarah Bernhard, 18501880 ca.

G. Boldini
Busto di giovane donna con
fiore, 1912 ca.

pastello su tela, cm 117x89,
donazione N. Grassi Mieli
Galleria d’Arte Moderna, Milano

pastello su tela, cm 116,5x90
donazione N. Grassi Mieli
Galleria d’Arte Moderna, Milano

olio su tavola, cm 35x26,5
donazione N. Grassi Mieli
Galleria d’Arte Moderna, Milano

olio su tela, cm 59,5x59,5
donazione N. Grassi Mieli
Galleria d’Arte Moderna, Milano

La mini-rassegna proposta in Villa Reale intorno a quattro ritratti
esemplari, provenienti dal Musée du Petit Palais de la Ville de
Paris, intende essere spunto per una riflessione su un fenomeno
particolarmente interessante, anche se poco studiato in Italia: lo
sviluppo di una forma internazionale di ritrattistica nota nei Paesi
anglosassoni come society portrait, che dal 1870 alla Seconda
Guerra Mondiale ha rivoluzionato i canoni della rappresentazione.
Durante il Secondo Impero, Parigi e Londra si erano contese il
titolo di capitale d’Europa; ma, con la Terza Repubblica, Parigi,
uscita in pezzi dalla guerra franco-prussiana e dalla Comune,
dovette abdicare a ogni supremazia. È a Londra, allora - ormai
assurta a ‘metropoli’, cuore economico e politico di un universo
coloniale su cui “non tramonta mai il sole” - che convergono
quanti muovono le sorti del mondo, siano finanzieri britannici o
magnati americani o aristocratici di tutta Europa sull’onda del
potere. Londra, identificata con la City e il West End tra Piccadilly
e il Victoria Embankment, è il palcoscenico sul quale si confronta
e detta le regole la plutocrazia mondiale, e lo rimarrà ancora per
quasi mezzo secolo.
E sono gli uomini d’affari dalle immense fortune, spesso recenti
e figlie della finanza e non più solo dell’industria, a divenire i
mecenati che individuano, sostentano, impongono e consacrano
gli artisti ‘prescelti’. Si pensi agli esordi di De Nittis e Boldini: i
novelli mecenati ne intuiscono la capacità di ‘forgiare’ per loro,
ritraendoli, un’immagine nobilitata da comunicare e trasmettere,
insieme somigliante ma anche ammantata di distacco, ripresa dal
vero ma traslata in atmosfere rarefatte di noncurante eleganza,
evocatrice di uno stile di vita sofisticato e snob, velatamente aperto
a tutte le trasgressioni.
Certo, a volte, mecenati e artisti si spostano a Parigi, considerata
comunque più a misura d’uomo, ma il legame con Londra non si
allenta mai. De Nittis per primo riconosce di dovere a Londra dove comunque riesce sempre a mantenere un cenacolo di amici e
mecenati, gravitanti intorno all’Arts Club - la garanzia economica
che gli permette di stare a Parigi. Lo stesso vale per Boldini
e tanti altri. Già a Firenze (1862-1867), Boldini frequentava
l’ambiente cosmopolita inglese che lo avrebbe lanciato sulla scena
internazionale, quei Falconer, Drummond Wolff, Cornwallis-West
che furono gli iniziali sostenitori, ed è con Walter Falconer che va
a Parigi la prima volta, per L’Exposition Universelle del 1867; tre
anni dopo William Cornwallis-West metterà a sua disposizione il
proprio atelier ad Hyde Park.
Per il ruolo particolare assegnatogli in society, il ritrattista è
oggetto di venerazione, che appartenga alla medesima classe,
come Whistler, Sargent o Jacques-Emile Blanche, o che sia di
più umile estrazione come, appunto, De Nittis e Boldini o Philip
Alexius László. S’instaura una sorta di reciproca dipendenza
fra ritrattati e pittore, per cui quest’ultimo - doverosamente
trasgressivo come si conviene al cliché artistico - gode di ampi
benefici e margini di libertà, che lo esonerano dal doversi proporre
alle mostre ufficiali e dunque al giudizio delle giurie e agli umori
dei critici. Con ciò, i capricci dei committenti possono essere
logoranti e i carteggi d’epoca riportano litigi con interruzione dei
rapporti; ma nell’insieme prevale l’affetto. Oltre che remunerato
con cifre iperboliche, il ritrattista è ospitato nelle ‘regge’ dei suoi
mecenati e spesso trattato come un membro della famiglia. In più,
mecenati e artisti, ospitanti e ospitati, frequentano gli stessi salotti
e gli stessi luoghi di villeggiatura, con poeti e letterati a ingentilire
l’ozio quotidiano: l’Engadina del Kursaal di Maloja e, più tardi,
del Grand Hotel di Saint Moritz, le ville private di Dieppe in
Normandia o Dinard in Bretagna, l’Hotel Negresco di Nizza (dal
1912), per citare solo alcuni dei più noti posti d’incontro, dove
bisogna farsi vedere.
Fra tali luoghi deputati, carichi della magia della Belle Epoque,
un discorso a sé merita Palazzo Barbaro-Curtis a Venezia.
Acquistato nel 1884 dai coniugi statunitensi Daniel Sargent Curtis
e Ariana Wormeley, genitori del pittore Ralph Curtis, con gli anni
il nobile palazzo diviene punto di riferimento per intellettuali
e artisti. Vi sono di casa il poeta Robert Browning e lo scrittore
Henry James - l’americano expatriate che, con Proust, forse più ha

saputo analizzare quel mondo; vi soggiornano a lungo i pittori John
Singer Sargent, James McNeil Whistler e Anders Zorn, mentre
il nostro Antonio Mancini vi conosce i suoi mecenati inglesi, pur
se poi la fragilità psichica gli impedirà, nel male e nel bene, di
entrare fra i massimi nomi del society portrait. I Curtis affittano
periodicamente per mesi Palazzo Barbaro alla ricca ereditiera
Isabella Stewart Gardner, che vi tiene corte e che, col passare
delle stagioni, viene costituendo la sontuosa collezione d’arte
italiana destinata allo splendido palazzo veneziano da lei fatto
costruire a Boston per donarlo alla città natale1.
La presenza nell’odierna mostra del doppio ritratto Il pittore
Thaulow e sua moglie di Alfred Philippe Roll (1846-1919),
esposto al Salon del 18912, vuol essere testimonianza di una
ritrattistica intimista, deliberatamente antitetica al ritratto
mondano. La ripresa quasi fotografica dei due protagonisti in un
momento di complicità amorosa, illuminati dalla luce solare su
un anonimo fondo di prato senza precipua valenza paesistica,
dimostra come l’autore rifiuti, per partito preso, l’artificio, la posa
o la ricerca di raffinatezze estetizzanti, quasi a beffarsi dei precetti
del society portrait. Il ritrattista e i ritrattati appartengono, del
resto, all’ambito parigino legato alla scuola realista d’ispirazione
socialista. Roll sarebbe diventato il pittore ufficiale della Terza
Repubblica, mentre il paesaggista norvegese Fritz Thaulow
(1847-1907), la cui prima moglie era sorella di Mette Gauguin,
frequentò gli ambienti impressionisti dal 1874 durante numerosi
soggiorni parigini, sino a che nel 1892, con la seconda moglie
(qui ritratta) non si stabilì definitivamente in Francia. Thaulow
aveva partecipato, con Roll e Rodin, alla fondazione della Societé
Nationale des Beaux Arts (1889), un gruppo staccatosi dalla
Societé des Artistes Français, e già al momento del ritratto era
considerato un maestro indiscusso del plein air, il che contribuì
notevolmente alla scelta compositiva di Roll.
La capeline rose3 è dipinto nel 1883 dal ventiduenne JacquesEmile Blanche (1861-1841) a Dieppe, dove dall’infanzia
trascorreva le vacanze estive nella villa del padre, il celeberrimo
psichiatra Emile-Antoine Blanche (1820-1893), ben introdotto
nell’alta società parigina, che avrà in cura anche Gérard de Nerval
e Vincent Van Gogh. L’opera non si può ancora definire un ritratto
mondano: la fanciulla dai capelli rossi e pelle fiamminga, in posa
controluce davanti a un immenso scenario di costa deserta, non
è di certo una committente, ma una modella, forse l’adolescente
Marie Renard, che posava anche per Henri Gervex e Berthe
Morisot. Il contrasto tra il volto regolare, espressione della fragilità
della giovane protagonista, e la selvaggia monumentalità del
paesaggio costituisce il fascino de La capeline rose e l’importanza
accordata alla visione del mare ne fa quasi un unicum nella
produzione dell’artista, che di norma prediligeva gli interni. Di lì
a un decennio, Blanche, che da bambino alla fine della guerra del
1870 e per evitare i pericoli della Comune aveva già passato mesi
a Londra con la governante, sarebbe divenuto tramite culturale
tra Parigi e la capitale inglese, nella quale continuera a recarsi
spesso ed avrà un atelier dal 1906 al 1910. Si affermerà come
uno dei maggiori ritrattisti a livello internazionale, sviluppando
un suo modo peculiare, basato sull’acutezza psicologica e su un
linguaggio pittorico che, a ben vedere, altro non è se non sintesi
della pittura inglese del Settecento ripensata attraverso le qualità
cromatiche di Manet. Personalità poliedrica, interprete della sua
epoca non solo in pittura, ma anche musicista e scrittore di tutto
rispetto, a Blanche si devono ritratti assurti a icona, quali quello
di Proust a vent’anni (1892), di Aubrey Beardsley (1895), Henry
James (1907), James Joyce (1935), Raymond Radriguet (1926)
e molti ancora. In particolare, è l’autore del ritratto, enigmatico
e rivelatore assieme, di Sir Coleridge Kennard (1904), la cui
ostentata femminilità, raffinatamente sottolineata nella ripresa
diretta del giovane seduto su un divano a fiori, offese la madre di
Kennard a tal punto che Blanche dovette esporre il dipinto come
Ritratto di Dorian Gray.
John Singer Sargent (1856-1925) è considerato il maggiore dei
ritrattisti anglosassoni del society portrait. Figlio di americani
expatriates, nasce a Firenze e trascorre l’infanzia nello stravagante
ambiente cosmopolita delle colonie di stranieri in Europa,
viaggiando in continuazione con i genitori, spostandosi da una

capitale all’altra. Precoce nel dimostrare prodigiose doti di
disegnatore, a diciott’anni entra nello studio di Carolus Durand
a Parigi dove impara a dipingere la figura direttamente sulla tela
senza l’ausilio del disegno preparatorio. Contemporaneamente
frequenta l’Ecole des Beaux Arts.
Il ritratto a mezzo busto della traduttrice Emma Allouard-Jouan4,
moglie dello scultore Henri-Emile Allouard (1844-1929), risale
agli anni dell’esordio a Parigi dove Sargent risiedette sino allo
scandalo del ritratto della moglie del banchiere Pierre Gautreau.
Quest’ultimo, esposto al Salon nel 1884 con il titolo Madame X, per
colpa di un decolleté giudicato sconveniente dal marito, costringerà
l’artista a scappare a Londra, dove deciderà di rimanere stabilmente,
pur continuando a viaggiare, come era stato abituato.
Sargent è spesso ospite degli Allouard-Jouan a Dinard negli anni
Ottanta e il ritratto della giovane Emma - di elegante fluidità
nei grigi che esaltano i toni rosa del bel viso -, anche per la
spontaneità che lo permea, sembra indicare una reale amicizia.
Proprio tramite la Allouard il pittore conosce Virginie Gautreau,
che aveva una villa di vacanza a Paramé, non lontano da Dinard:
in una lettera, del carteggio inedito Sargent-Allouard (18831889) di circa venti autografi, il pittore, ignaro delle conseguenze,
ringrazia l’amica di avergli procurato la committenza,
introducendolo alla coppia Gautreau5.
L’ultimo dipinto del Petit Palais in mostra, Madame Gaston
Legrand aux champs de courses, Portrait de Madame Legrand
à Longchamps (1908-1910)6, riporta alla ristretta cerchia
parigina dei salotti della principessa de Polignac e di Robert
de Montesquiou, di cui sia la ritrattata Clodion Legrand che
la pittrice, l’americana Romaine Brooks (1874-1970) erano
habituées, e dove occasionalmente capitavano anche Boldini e
Blanche. La data 1912 apposta tardivamente dall’autrice sulla tela
è da considerarsi errata, infatti il 1910, decisivo per l’affermazione
della Brooks, costituisce termine post quem, perché al ritratto,
esposto nella prima personale dell’autrice alla Galerie DurandRuel, Montesquiou dedica un poemetto satirico della raccolta Les
paroles diaprées, uscita appunto nel 19107.
La Brooks appartiene all’ultima generazione del society portrait e
in tal senso pone fine a un’epoca. Ha saputo creare un’immagine
femminile androgina, elaborando uno stile castigato e quasi
monocromo, di sfumature di grigi, terre e ocra, in cui le raffinate
protagoniste - tema centrale e ossessivo - si stagliano su un fondo
neutro, spesso proposte frontalmente e abbigliate con eleganza
maschile. Le donne ritratte in genere non sono committenti,
bensì, come in questo caso, persone legate alla vita privata della
Brooks, la quale, avendo ereditato a ventott’anni un considerevole
patrimonio, fu in grado di condurre la sua esistenza di ‘esule’
ribelle e geniale senza preoccupazioni materiali. Nata a Roma,
si forma, pressoché autodidatta, a Firenze per poi aprire uno
studio a Londra (1902-1905) e infine a Parigi, città che non
ama ma considera quasi un’ancora alla sua vita nomade e dove
la sua amante per più di cinquant’anni, la scrittrice Nathalie
Clifford Barney, tiene un salotto sulla Rive Gauche frequentato
dai letterati e dagli artisti più in voga del momento (nella
tormentata vita sentimentale la Brooks intrecciò relazioni anche
con D’Annunzio e la ballerina Ida Rubinstein). Nonostante sia
morta quasi centenaria, non sorprende che Romaine Brooks abbia
smesso di dipingere prima della Seconda Guerra Mondiale8, con
cui definitivamente crolla la cultura del dandysmo, non potendo
più essere testimone dell’universo cosmopolita, mondano e
trasgressivo che era stato il suo.
Se l’opera della Brooks simbolicamente chiude un capitolo della
ritrattistica fra Otto e Novecento, per un certo verso De Nittis lo
aveva iniziato. Morto a trentott’anni, nel 1884, troppo presto per
partecipare agli sviluppi più spettacolari del genere del ritratto,
aveva però aperto la strada ad uno stile in netta opposizione
a quella di Franz Xavier Whinterhalter, il pittore ufficiale del
Secondo Impero e delle corti europee, basata sulla rielaborazione
della ricchezza coloristica del Settecento e sull’assenza di ogni
psicologia. De Nittis, invece, da il via a un modo di ‘fare ritratto’
che sarebbe stato quello dei dandy e dei magnati, mirato a

cogliere il modello in un attimo rivelatore, suggerendo un effetto
di simbiosi tra figura e ambiente. Un modo vòlto a esprimere la
spontaneità, l’eleganza e un lusso nonchalant, lo snobismo di una
borghesia di nouveaux riches, in competizione con l’aristocrazia,
per la quale il lavoro e la fatica, anche quelli dell’artista, non
dovevano apparire, causa l’intrinseca volgarità. Virtuosismo
e onestà di mestiere fanno sì che questo stile internazionale,
acquisito da personalità differenti per origine e formazione, sia
multiforme ma abbia un proprio comun denominatore nella fluidità
e nella leggerezza. Non a caso, negli anni 1890 e il primo decennio
del 1900, il pastello diverrà medium prediletto, per il suo unire
disegno e cromatismo in un gesto calligrafico, veloce da non
consentire pentimenti.
I due capolavori in assoluto della Raccolta Grassi, La femme aux
ponpons (1882-1884) di De Nittis9 - che l’ostinazione di una certa
critica nel volerlo a tutti i costi impressionista rende difficile
situare nel più consono contesto di questo cosmopolitismo del
gusto fine secolo - e L’americana (1895-1900)10 di Boldini giocano
sul potere evocativo del pastello e sul contrasto tra resa sfocata e
precisione quasi fotografica, per suggerire - in maniera pressoché
opposta ma egualmente efficace - il mito donna, inaccessibile
icona di stile, al centro di una società che la vive quale trofeo
simbolico dello status raggiunto. I due esempi, scelti proprio per la
diversità, permettono di evidenziare la duttilità del medium e, nel
contempo, come si possa trasformare l’influenza della fotografia,
palese in entrambe le opere. Nella Femme aux ponpons la figura
scultorea, dal volto malinconico e lo sguardo persino duro,
ispirata alla tipologia femminile dell’anglicizzato James Tissot,
amico di De Nittis, si stacca contro il plein air in dissolvenza del
fondo, con una composizione quasi da dagherrotipo. Mentre, vista
dall’irriverente Boldini, L’americana è pretesto per un esercizio
grafico di linee sfuggenti in diagonale, che ne scandiscono
l’irrequietezza, e rimanda - nel concetto se non nella forma - alle
scansioni di movimento del “fotodinamismo” (1910-1913) di
Anton Giulio Bragaglia e anche, a ritroso, alla “cronofotografia”
(1878) di Eadweard Muybridge.
Annie Paule Quinsac
NOTE

[1] Per uno studio sulla cerchia di Palazzo Barbaro-Curtis, si veda il catalogo della
mostra Gondola Days. Isabella Stewart Gardner and the Palazzo Barbaro Circle,
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, e Biblioteca Nazionale Marciana,
Venezia, 2004, a cura di Rosella Mamoli Zorzi, Edizioni della Laguna, Venezia
2004.
[2] Olio su tela, 65 × 83 cm, dedicato e firmato in alto a destra “à mon ami
Thaulow, Roll”.
[3] [La cuffietta rosa]. Olio su tela, 55,6 × 46,5 cm, firmato e datato in basso a
sinistra “J.E. Blanche 83”. Si veda la scheda corrispondente, a cura di Isabelle
Collet, nel catalogo della mostra Visions de la Nature. Collection du Petit Palais.
Listasafn Islands, Bergen Kunstmuseum 2001, n. 54, p. 103.
[4] Emma Allouard-Jouan, 1882 ca, olio su tela, 74,5 × 55,5 cm, dedicato e firmato
in alto al centro. Fu donato al Petit Palais dall’interessata nel 1918.
[5] Il carteggio è passato all’asta da Sotheby’s a Londra l’11 giugno 2002, lotto 102.
[6] Olio su tela, 92,5 × 67,5 cm, firmato e datato in basso a sinistra “Romaine
1912”. Donato al Petit Palais dall’artista nel 1956.
[7] Robert de Montesquiou, Les paroles diaprées, Richard, Paris 1910, p. 184 ; cit.
da Bruno Gaudichon nel catalogo della mostra Romaine Brooks 1874-1970, Musée
Sainte-Croix, Poitiers 1987, pp. 110-111.
[8] Romaine Brooks, sostenitrice delle idee del regime fascista, passa tutti gli anni
della guerra a Roma, vicina alla cerchia che faceva riferimento a Ezra Pound.
[9] Pastello su tela, 87 × 150 cm, firmato in basso a sinistra, proveniente dalla
Raccolta Sommaruga.
[10] Pastello su carta, 158 × 180 cm, firmato in basso a sinistra, proveniente dalla
raccolta della vedova.

