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on Boldini e De Nittis,
Federico Zandomeneghi fu uno dei tre italiens che sedussero Parigi.
Certo il più aspro di carattere,
forse il più duttile nello stile,
capace di innovarsi totalmente per assorbire come una
spugna lo zeitgeist della pittura e della vita metropolitana.
Una mostra lo celebra nel centenario della morte a Palazzo
Zabarella, curata da Francesca Dini e Fernando Mazzocca, con cento opere (catalogo,
bello, Marsilio).
Nato nel 1841 da una famiglia di scultori a Venezia
(asburgica), dopo aver partecipato alla spedizione dei Mille, «fuggì» in Toscana per evitare di indossare la divisa austriaca. E lì, pur potendo diventare un raffinato naturalista, le luci della Maremma e
l’amicizia con Telemaco Signorini e Diego Martelli lo sospinsero verso i macchiaioli,
come indica La portatrice, tra
i primi quadri in mostra, fiera
popolana dal volto bruciato
di sole, la cesta in capo, e per
sfondo i campi luminosi di
Rosignano. Attento ai poveri
che dall’unità d’Italia avevano ricevuto solo promesse
mancate, con sdegno da ex
garibaldino dipinse un meraviglioso e dolente Impressioni
di Roma (1872) zeppo di donne vecchie e giovani, tutte miserabili, lacere, affamate, sui
gradini di San Gregorio al Celio intente a suggere dalle gamelle quel po’ di cibo che una
carità avara ha loro concesso.
Pochi anni dopo, migrante a
Parigi, sembra di vedere un altro pianeta sulle sue tele. Con
la stessa capacità di fotografare il mondo, Zandomeneghi si
dedica alla capitale della Belle
Époque dimenticando le miserie del naturalismo, i bassifondi del feuilletton. Complice, ovviamente, l’elegante committenza procurata dai mercanti
d’arte (fu nella scuderia di Durand-Ruel), i suoi soggetti son
pizzicati nella comodità domestica. Il campo che più gli è
congeniale, è il mondo femminile effervescente nei salotti,
nella socialità, negli abiti (aveva lavorato anni per riviste di
moda), ma nello stesso tempo
preda di uno spleen garbato,
altoborghese, nient’affatto
baudelairiano. Donne che si ritoccano il trucco Allo specchio,
s’aggiustano Il ricciolo (magnifica anche la fanciulla con il Giubbetto rosso che si prepara per
uscire), si dedicano alla scandalosa bicicletta en plen air, cuciono, bevono La tazza di tè, cantano, si scambiano confidenze a
tavolino, leggono, si stirano al risveglio. Tutte bellissime, eleganti, multipli di una remota
rêverie con i nasetti all’insù, i
capelli raccolti in chignon, e un
inaccessibile mondo interiore.
Accanto a una presenza
femminile imponente, fin ingombrante, come Suzanne
Valadon, modella di vari impressionisti, e madre di Utrillo, Zandomeneghi si rappre-
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senta addirittura in autoritratto. In uno, il più famoso, Al caffè
Nouvelle Athènes si pone timidamente di spalle, e si può intuire
solo nel riflesso dello specchio.
Nell’altro, Au café, lei è pallida
come un pierrot e sorride assente, mentre lui, sempre di
spalle, si tormenta il baffo in
adorata sottomissione. L’unico
aspetto del femminile ove Zandomeneghi pare smarrirsi è il
nudo. Sulla scorta di Degas, ma

con distaccato pudore, ritrae
donne nell’intimità del bidè, affaccendate con una «tub» (la tinozza delle meno agiate) o un
asciugamani. Sono completamente nude, ma quasi mai ne
intravedi il viso. E le membra
sproporzionate, i ventri rilassati, i seni cadenti, non hanno nulla dell’eros che quelle stesse
donne sprigionano quando sono coperte da abiti stretti o velette o cappellini.

«Zandò», pur inserito nella
vita parigina, cercò sempre di
restare nell’ombra, con «scontrosa modestia», a osservare e
dipingere, più che mettersi in
mostra. Fece combriccola con
gli impressionisti, i grandi innovatori della pittura moderna
(per il Longhi è l’unico italiano
a stringere relazioni lunghe e
cordiali con Manet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley), ciacolò
nei loro caffè, ne assimilò le
tecniche, ma le metabolizzò in
uno stile personalissimo. E come loro si mise a raccontare la
città. Vie, piazze, colonne pubblicitarie, fontane, lampioni,
alberi ingabbiati in protezioni
metalliche, le sponde della
Senna, la Montmartre disabitata; i luoghi della socialità che
vibrano di conversari, tintinnii
di calici, camerieri impettiti,
dialoghi galanti. Meravigliose
sono la Place d’Anvers (1880)
colta in una audace fuga con
rapide pennellate, la Place du
Tertre, le Scene di strada a Parigi con gente che beve a una fontana Wallace, La terrasse gremita
di bella gente sul boulevard,
l’ingresso del Moulin de la Galette, locale da ballo tra i più noti, o gli scorci della Casetta a
Montmartre, nella Periferia di
Parigi o Paysage. Un capolavoro maturo è Matinée musicale,
salone gremito di signore eleganti con una pianista di spalle
che oscilla per accompagnare
la musica, mentre una ragazza
in primo piano si perde in vaghi
pensieri accanto a un gentiluomo, anch’egli distratto, lo
sguardo appoggiato al pavimento. La mostra si chiude con
l’esplorazione di nature morte,
soprattutto di grandi fiori
(amati anche da Van Gogh) che
sbocciano in macchie di colore
puro. Sono il soggetto preferito
da Zandomeneghi negli ultimi
anni. Quasi volesse estraniarsi
dal clamore di una bella epoca
al tramonto che si andava suicidando nella Grande Guerra
civile dell’Europa.
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