Vestirsi è un'arte
Carlo Scagnelli

i dice che il corpo dice sempre la verità, e
Sci protegga,
poiché nasciamo senza una pelliccia che
senza squame o piume colorate,

abbiamo imparato in fretta a dire le bugie
vestendoci. E’vero che la nostra pelle è così
sensibile che ha bisogno di proteggersi, ma è
altrettanto vero il nostro bisogno di comunicare.
Gli abiti raccontano storie, e nel sceglierli
decidiamo la trama del racconto di noi al
mondo. Quando scegliamo cosa mettere
lo facciamo come si scelgono le parole per
comporre una frase, attenti a come vogliamo
apparire. Peccato che a molti spesso la
grammatica faccia difetto, ma niente
paura: ci viene in soccorso la moda, dove
ogni generazione ride del passato e segue
religiosamente le tendenze del presente.
Ora vi propongo un semplice esercizio
che possiamo fare in compagnia: apriamo
l’armadio, e insieme alla quantità imbarazzante
di vestiti, scorrerà il film muto della nostra vita
vissuta. E se quegli abiti avessero la parola,
rivedremmo momenti magnifici e momenti da
dimenticare.
Ecco perché è comprensibile, e forse giusto,
affezionarci ai nostri abiti, anche a quelli più
remoti e dimenticati dalla nostra pratica
quotidiana della bellezza: certamente quanto
sta accadendo con il Covid 19 non aiuta, la
mascherina ci rende tutti un po’ uguali, il
distanziamento ci rende tutti un po’ invisibili,
ma io mi appello, e sempre mi appellerò, alle
parole di Honoré de Balzac; “La trascuratezza
nel vestire è un suicidio morale”.

Quale poeta mai, nel ritrarre il piacere prodotto dall'apparizione di
una bellezza, oserebbe disgiungere la donna dal suo abito?
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...ma quando il principe le disse che se fosse
andata a cantare a Londra, tutta l'Inghilterra
si sarebbe precipitata ad applaudirla, la
giovane donna ebbe un sorriso cortese e si
voltò un momento, con la guancia sinistra
bianchissima, in mezzo a una nuvola di
cipria. Poi ridiventò immediatamente molto
seria: era giunto il momento del rossetto.
Emile Zola, Nana,1880

’ uno sguardo nuovo sulla “Parigi
Eriversa
moderna” quello che Edouard Manet
nelle proprie tele, avviando una

ricerca naturalistica che avrebbe presto
incontrato il percorso letterario dell’amico
Emile Zola. E’ la Parigi “piena di soggetti
poetici e meravigliosi”, come avrebbe scritto
Baudelaire, che invita proprio gli artisti a
scoprirne la bellezza per perseguire un’arte
che potesse veramente rispecchiare lo
spirito dei tempi. E Manet, il più parigino
dei pittori della sua generazione, è anche
il primo a rivolgere la propria attenzione
ai temi della modernità: è osservatore
appassionato del convulso e radioso
universo cittadino, fatto di mercati, stazioni
ferroviarie e corse all’ippodromo, ma anche
balli all’Opera e passeggiate domenicali. E’
tutta la vita sui neonati boulevard parigini,
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Talvolta mi capita, guardandomi intorno, di domandarmi qual è oggi il
significato della parola “eleganza”e come questo concetto possa, forse,
essere un po’ in balia dei tempi. Spesso lo si associa, semplicemente e
banalmente, all’abito, ma a mio avviso può essere un tema più complesso.
Io personalmente lego indissolubilmente il concetto di eleganza a quello
di “coerenza”, con cosa? Soprattutto con il codice del proprio ruolo
anche, ma non solo, professionale. Naturalmente credo nella libertà di
esprimere il proprio gusto, anche in materia di abbigliamento, ma penso
che questa libertà debba necessariamente tenere conto di chi siamo e
che cosa facciamo, soprattutto nei contesti lavorativi. E’ quindi la parola
“coerenza” che mi piace abbinare a quella di “eleganza”, e che a mio
parere ci deve guidare nella scelta del nostro abito. Che è poi anche il
nostro personale segnale di adesione al tempo in cui viviamo.
Karl Wilhelm Wach, Princess Marianne of Netherlands, part. 1832
Boris Kustodie, Ritratto di Feodor Chaliapin, 1922
Dante Gabriel Rossetti, Monna Vanna, 1866
Frans Pourbus the Younger,
Elizabeth of France, part. 1615
Edouard Manet, Nana, 1877
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sulle reti sociali Instagram e
Facebook compare Garment.
Quando l’abito racconta la
nostra storia, letteralmente
indumento è parola inglese
derivata dal francese antico
garnir che, come in italiano,
evoca il concetto di “adornare,
guarnire, abbellire”. E forse
proprio questa è la funzione
dell’abito che è sì seconda
pelle, l’involucro personale con
il quale andiamo in giro per il
mondo e attraversiamo la vita.
Ma è anche il palinsesto su cui
tracciare la sintassi della nostra
identità. Attraverso cinque secoli
di ricerca artistica, la sequenza
Garment. Quando l’abito
racconta la nostra storia apre
lo sguardo su alcuni degli outfit
più straordinari della pittura
occidentale: abiti che diventano
vere e proprie dichiarazioni di
intenti, che sintetizzano status
sociale ma che forse, anche,
raccontano qualcosa di più.
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pieni di luce e colore. Caffè e brasserie sono
per Manet, come lo saranno per Degas,
territori di osservazione antropologica
potentissimi, dove le classi si mescolano
creando quell’humus sociale eterogeneo
fondamentale all’ispirazione del pittore.
Che ritrae con il medesimo affetto il popolo
e l’alta borghesia, l’operaio e il bourgeois
fianco a fianco, mentre bevono un boccale
della stessa birra, ciascuno isolato nel
proprio mondo. Ma sono anche i luoghi della
prostituzione, diffusissima nella Parigi di fine
Ottocento, con la sua miseria morale sotto
al luccichio della festa, la vita nelle case
chiuse, i riti delle giovani cocotte.
Ed è proprio una deliziosa cocotte, la
protagonista di Nana (1877): al centro
della stanza, un interno piccolo borghese,
in sottoveste, busto stretto stretto ma con
ardite scarpette col tacco, sta la giovane
attrice/cortigiana Henriette Hauser, molto
nota nell’ambiente parigino dei boulevard
soprattutto come amante del “disordinato”
principe Guglielmo di Orange-Nassau,
primogenito di Guglielmo III. Musa forosetta di
Edouard Manet e sua modella anche per altre
opere, la giovane sta facendo toilette, sotto
lo sguardo di un borghese impeccabilmente
vestito (il conte Muffat? un cliente? il
protettore?). Interrotta mentre si trucca
allo specchio con grande compiacimento,
Nana si volge verso l'osservatore,
sorridendo, senza fretta. Fatta eccezione
per la presenza leggermente gravosa del
personaggio maschile, nell'intero dipinto
circola un'atmosfera frivola e spensierata,
accentuata dalla svagata distrazione della
ragazza e dalla tavolozza interamente virata
sui toni del bianco e dell’azzurro.
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Rifiutata dal Salon ufficiale del 1877, l’opera
venne esposta presso il mercante di quadri
Giroux, in boulevard des Capucines, dove
comunque fece scandalo. Pur essendo molto
meno impudica di Olympia che, molto più
sfrontata, era stata comunque accolta al Salon
del 1865 generando uno dei più clamorosi
putiferi artistici del diciannovesimo secolo,
Nana risulterà imperdonabile per la qualità
realistica dello sguardo che la permea. La
sua esclusione dai percorsi ufficiali dell’arte
sarà, come in molti altri casi, pretestuosa e
censoria nei confronti del pittore: questi sono
ancora tempi in cui il pubblico e la critica
parigina possono accogliere con indulgenza
l’esplicito erotismo dei pittori accademici,
ma non possono perdonare l’approccio
anticonvenzionale alla realtà (“Una ninfa che
si concede a un satiro va benissimo, ma una
bella donna in deshabillé è proibita” sancirà,
giustamente, Manet).
La stessa, e ben più cruda, realtà che di lì
a poco entrerà nelle pagine di Zola, che alla
figura di Nana dedicherà pochi anni dopo
un intero romanzo della serie dei Rougon

Macquart, e dove la giovane, da coquette
giocosa, diventerà femme fatale, dannata
dalla vita e devastata dal vaiolo.

