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Qualche riferimento
al concetto di Modernità
Il più antico riferimento alla modernità lo troviamo
nell’aggettivo modernus, attestato nel V secolo dalla lettera di papa Gelasio I (492-496) ai vescovi Rufinus e Aprilis1: “Quis aut leges principum aut patrum regulas aut
admonitiones modernas dicat debere contemni... ?” (“Chi
potrebbe dire se bisogna disprezzare le leggi degli imperatori, le regole dei Padri o le ammonizioni moderne?”).
La più antica attestazione del sostantivo modernitas si
trova nella relazione sul sinodo romano convocato nel
1075 da papa Gregorio VII, scritta dal cronista Berthold
de Reichenau (1030-1088): Bertholdi Annales, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tome 5, p. 277,
lignes 25-26: “... [constitutiones] quas modernitas nostra
omnino ferme dedidicerat et annullauerat...” (“... [instituzioni] che la nostra modernità aveva quasi completamente disimparato e annullato”)2.
Entrambi i termini derivano dall’avverbio latino modo
utilizzato nella sua accezione temporale di adesso.
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Patrologia Latina, tome 59, 1862, col. 152 C
éd. G.H. Pertz, Hannover, 1844
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L’aggettivo modernus qualifica dunque ciò che è attuale,
e il sostantivo modernitas indica l’attualità stessa.
La forma dell’aggettivo francesizzata in moderne, appare
nel XV secolo in Exposicions de George Chastellain sur
vérité mal prise, Choix de Chroniques et memoires sur
l’histoire de France avec notices biographiques par J.A.C.
Buchoon. Oeuvres historiques inédites de sire Georges
Chastellain, Paris, A. Desrez Libraire-éditeur, 1837, p.
544: “… tout le monde se perçoit de leur venin viel et
moderne...” (“…tutti si accorgono dei loro veleni vecchi e
moderni…”).
Il sostantivo francese modernité lo troviamo per la prima volta nel 1822, scritto da Honoré de Balzac che lo
impiega contrapponendo “i piaceri violentemente puri e
grandiosi che l’entusiasmo profondo dona alle anime
veramente sensibili” ai “piaceri del volgare”, attraverso
un’analogia che mette in contrapposizione “le piramidi
d’Egitto” alle “costruzioni meschine della modernità”.
Una questione dunque di percezioni sottili in contrapposizione a percezioni grossolane3.
Horace de Saint-Aubin (pseudonimo di Balzac), Le Centenaire
ou les deux Béringheld, Paris, Pollet Libraire-éditeur, 1822, 4
vol. in-12, t. II “Cet enthousiasme profond qui donne aux âmes
véritablement sensibile des plaisirs si violemment pur set grandioses, des plaisirs qui diffèrent de ceux du vulgaire, de la différence qu’il y a entre les piramide d’Egypte et les constructions
mesquines de la modernité...” pp. 194-195 (“Questo entusiasmo
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La modernité ricompare in Chateaubriand, che nella 4°
parte delle sue Mémoires d'outre-tombe, terminata intorno al 1841 e pubblicata nel 1849, riferendosi a
un’esperienza personale occorsagli nel 1833 nella città
di Praga, dove le nuove istituzioni statali di dogana e
passaporto, che gli sembrano contrastare con tutto
l’armonico equilibrio di natura e cultura di quel Paese,
gli appaiono come una sorta di nuova prevaricazione la
cui volgarità offende l’intelletto, in M. O.-T., t. IV, p. 183:
“La vulgarité, la modernité de la douane et du passeport,
contrastaient avec l'orage, la porte gothique, le son du
cor et le bruit du torrent” (“La volgarità, la modernità
della dogana e del passaporto, contrastano con il temporale, la porta gotica, il suono del coro e il rumore del torrente”).
La modernité per Baudelaire ne Le Peintre de la vie moderne, in particolare nel capitolo La Modernité, assume il
valore estetico di perpetuo cambiamento, come la moda,
espressione del nuovo presente in tutte le epoche delle
quali riflette la transitorietà attraverso la forma, forma
da cui si dovrebbe essere in grado di trarre l’essenza eterna e immutabile: “La modernité, c'est le transitoire, le
fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié
profondo che dà alle anime veramente sensibili piaceri così
violentemente puri e grandiosi, piaceri che differiscono da
quelli del volgare, della differenza che c’è tra le piramidi
d’Egitto e le costruzioni meschine della modernità…”).
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est l'éternel et l'immuable” (“La modernità è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell’arte, di cui
l’altra metà è l’eterno e l’immutabile”).
In questa sua accezione estetica il termine francese Modernité (con l’italiano Modernità, spagnolo Modernidad,
portoghese Modernidade, inglese Modernity, tedesco Moderne, svedese Modernitet, polacco Nowoczesność), non esprimendo un concetto sociologico, politico
o storico ma un modo di essere caratteristico che si oppone a tutti gli altri modi anteriori – cristallizzazione
formale di istanze nate da rivolgimenti dell’organizzazione economica e sociale che da individuali diventano collettive, di un quotidiano che si avvicenda nel
tempo e nello spazio seguendo la sua tensione a diventare stabile e irreversibile come sistema e Mito – ha per
sua naturale conseguenza la contrapposizione tra Modernità e Tradizione.
Questa Modernità come sintesi della contrapposizione
tra tesi e antitesi non è solo europea, ma in Europa è il
risultato di un processo storico che a partire dal XV fino
al XX secolo, dall’Occidente si è irradiato ovunque, trasformandosi in categoria con propria autonomia fenomenologica a seconda del tempo e dello spazio della
propria manifestazione, categoria che altro non può definirsi se non con il neologismo di Modernismo, per
quante sfumature semantiche se ne possano percepire.
Paolo Imperio
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Charles Baudelaire

LA MODERNITÀ4
Così va, corre, cerca. Cosa cerca? A colpo sicuro,
quest’uomo, come l’ho dipinto, questo solitario dotato di
un’immaginazione attiva, sempre in viaggio attraverso il
gran deserto degli uomini, ha uno scopo più elevato di
quello di un semplice girandolone, uno scopo più generale, diverso dal piacere fuggitivo della circostanza. Cerca quel qualcosa che ci sia permesso chiamare modernità; poiché non si presenta miglior parola per esprimere
l’idea in questione. Si tratta, per lui, di estrarre dalla
moda ciò che può contenere di poetico nella sua storicità, di trarre l’eterno dal transitorio. Se gettiamo un colpo
d’occhio sulle nostre esposizioni di dipinti moderni,
siamo colpiti dalla tendenza generale degli artisti di vestire tutti i personaggi con abiti antichi. Quasi tutti si

La Modernité è il quarto dei tredici saggi pubblicati da Baudelaire in tre articoli usciti il 26 e 29 novembre e 3 dicembre
1863 sul quotidiano parigino Le Figaro, nella rubrica Le peintre de la vie moderne. I saggi verranno ripresi postumi in Œuvres complètes de Charles Baudelaire III. L’Art romantique, Paris, Calmann Lévy, 1885 pp. 68-72.
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servono di mode e mobili del Rinascimento, come David5 si serviva di mode e mobili romani. Vi è tuttavia
questa differenza, che David, avendo scelto dei soggetti
particolari greci o romani, non poteva far altrimenti che
vestirli all’antica, mentre i pittori attuali, scegliendo dei
soggetti di natura generale applicabili a tutte le epoche,
si ostinano a conciarli con vestiti del Medio Evo, del Rinascimento o d’Oriente. Evidentemente è segno di una
grande pigrizia; poiché è più comodo dichiarare che tutto è assolutamente brutto nell’abito di un’epoca, piuttosto che applicarsi ad estrarne la bellezza misteriosa che
può esservi contenuta, per quanto minima e leggera sia.
La modernità, è il transitorio, il fuggitivo, il contingente,
la metà dell’arte, di cui l’altra metà è l’eterno e
l’immutabile. Vi è stata una modernità per ogni pittore
antico; la maggior parte dei bei ritratti che ci restano dei
tempi precedenti sono vestiti degli abiti della loro epoca. Sono perfettamente armoniosi, perché l’abito, la pettinatura e anche il gesto, lo sguardo e il sorriso (ogni epoca ha il suo portamento, il suo sguardo e il suo sorriso), formano un tutto di una completa vitalità. Questo
elemento transitorio, fuggitivo, le cui metamorfosi sono
Jacques-Louis David (1748-1825), considerato il capofila dello stile neo-classico da lui rappresentato in pittura. Opera una
rottura con lo stile galante e libertino della pittura rococò del
XVIII secolo, rivendicando l’eredità del classicismo di Nicolas
Poussin (1594-1665) e gli ideali estetici greci e romani.
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così frequenti, non avete il diritto di disprezzarlo o di
lasciarlo andare. Sopprimendolo, cadete necessariamente nel vuoto di una bellezza astratta e indefinibile, come
quella della donna unica in attesa della prima volta. Se al
costume dell’epoca, che necessariamente si impone, ne
sostituite un altro, esprimete un controsenso che non
può avere giustificazioni se non nella casualità, se non in
una mascherata voluta dalla moda. Così, le dee, le ninfe e
le sultane del diciottesimo secolo sono dei ritratti moralmente somiglianti.
Senza dubbio è eccellente lo studio degli antichi maestri
per imparare a dipingere, ma questo non può che essere
un esercizio superfluo se il vostro scopo è di comprendere il carattere della bellezza presente. I drappeggi di
Rubens o del Veronese non vi insegneranno a fare il
moire antique6, il satin à la reine7 o qualsiasi altra stoffa
L’amoerro antico, è un tessuto che mostra un effetto di ondulazione ottenuto per calandratura con il mangano in fase di
fabbricazione. Il procedimento consiste nel far passare la stoffa finita tra due pesanti rulli riscaldati che comprimendola le
danno un aspetto liscio e lucido. Incidendo dei rilievi si possono ottenere disegni ed effetti speciali come marezzatura o goffratura.
7 Il raso da sei, è un tessuto di raso ottenuto con armatura a 6
licci. Il liccio è quella parte del telaio da tessitura che serve al
movimento dei fili di ordito. I licci contengono maglie nel cui
occhiello passano i fili. Tessuto molto pregiato, veniva utilizzato sia per l'abbigliamento che per l'arredamento, in particolare
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delle nostre fabbriche, sollevata e mossa dalla crinolina8
o le sottogonne di mussola inamidata 9. Il tessuto e la
grana non sono le stesse di quelle nelle stoffe dell’antica
Venezia o di quelle stoffe indossate alla corte di Caterina. Aggiungiamo anche che il taglio della sottogonna e
del corpetto è assolutamente differente, che le pieghe
sono disposte in un nuovo modo, e infine che il gesto e il
portamento della donna attuale danno al suo abito una
vita e una fisionomia che non sono quelle della donna
antica. In poche parole, affinché qualsiasi modernità sia
degna di diventare antichità, bisogna ne sia stata estratta la bellezza misteriosa che la vita umana vi ha posto
involontariamente. A questo compito si applica in particolare M. G.10.

il damasco, il lampasso e il broccato, che hanno come fondo il
raso, hanno vestito e ornato le corti europee fin dal medio evo.
8 La crinolina era un accessorio della biancheria intima femminile utilizzato nel corso del XIX secolo. Consisteva in una
struttura rigida a gabbia che sosteneva e rendeva gonfie le
gonne. Il termine indica sia la struttura, sia il tessuto che la costituiva originariamente.
9 La mussola è un tessuto molto leggero in armatura di tela e a
trama molto rada, simile alla garza da medicazione.
10 M. G. personaggio concettuale che permette qui a Baudelaire
di abbozzare diverse riflessioni sulla modernità, ma in realtà
monogramma che cela l’identità dell’incisore olandese naturalizzato francese Constantin Guys (1802-1892), cui Baudelaire
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Ho detto che ogni epoca aveva il suo portamento, il suo
sguardo e il suo gesto. Soprattutto è in una vasta galleria
di ritratti (quella di Versailles, ad esempio) che questa
tesi diventa facile da verificare. Ma la considerazione
può esser spinta oltre. Nell’unità che si chiama nazione,
nelle professioni, nelle caste, i secoli introducono la varietà, non solamente nei gesti e nelle maniere, ma anche
nella forma positiva del viso. Tale naso, tale bocca, tale
fronte riempiono l’intervallo di una durata che non pretendo determinare qui, ma che certamente può essere
sottoposta a calcolo. Tali considerazioni non sono abbastanza familiari ai ritrattisti; e il grande difetto del sig.
Ingres11, in particolare, è di voler imporre a ciascun tipo
che posa sotto il suo occhio un perfezionamento più o
meno dispotico, improntato al repertorio delle idee
classiche.
In simile materia, sarebbe facile e anche legittimo ragionare a priori. La correlazione perpetua di ciò che viene
chiamata anima con ciò che viene chiamato corpo spiega
aveva dedicato già una poesia: Rêve parisien pubblicata nella
raccolta Les Fleurs du mal del 25 giugno 1857.
11 Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) pittore neoclassico francese, a Parigi nel 1796 studia alla scuola di Jacques-Louis David. Si allontana da quell’ideale classico per rivolgersi a una ricerca della bellezza nell’armonia tra linea e
colore. Ritrattista, nel 1806 a Roma scopre Raffaello e il Quattrocento che caratterizzeranno definitivamente il suo stile.
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molto bene come tutto ciò che è materiale o emana dallo
spirituale rappresenta e rappresenterà sempre, lo spirituale da cui deriva. Se un pittore paziente e minuzioso,
ma di immaginazione mediocre, dovendo dipingere una
cortigiana del tempo presente, s’ispira (è la parola giusta) a una cortigiana di Tiziano o di Raffaello, è infinitamente probabile che farà un’opera falsa, ambigua e oscura. Lo studio di un capolavoro di quel tempo e di quel
genere non gli insegnerà la tendenza, né lo sguardo, né
la smorfia, né l’aspetto vitale di una di quelle creature
che il dizionario della moda ha successivamente classificato con i titoli grossolani o faceti di impure, ragazze intrattenitrici, lorettes12, biches13.
La stessa critica si applica rigorosamente allo studio del
militare, del dandy, anche dell’animale, cane o cavallo, e
di tutto ciò che compone la vita esterna di un secolo.
Guai a chi studia nell’antico altro che la pura arte, la logica, il metodo generale! Per il troppo immergervisi,
perde la memoria del presente; abdica il valore e i privilegi forniti dalle circostanze; poiché quasi tutta la nostra
originalità viene dal marchio che il tempo imprime alle
nostre sensazioni. Il lettore comprende in anticipo che
potrei facilmente verificare le mie asserzioni su numerose immagini oltre la donna. Cosa direste, ad esempio,
di un pittore di marine (spingo l’ipotesi all’estremo) che,
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Donnine allegre.
Cocche.
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dovendo riprodurre la bellezza sobria ed elegante della
nave moderna, affaticasse i suoi occhi a studiare le forme sovraccariche, contorte, la poppa monumentale della
nave antica e le velature complicate, del sedicesimo secolo? Cosa pensereste di un artista che avete incaricato
di fare il ritratto di un purosangue celebrato alle solennità dell’ippica, se andasse a confinare le sue contemplazioni nei musei, se si contentasse di osservare il cavallo nelle gallerie del passato, in Van Dyck, Bourguignon o Van der Meulen?
M. G. diretto dalla natura, tiranneggiato dalle circostanze, ha seguito una via completamente differente. Ha cominciato con il contemplare la vita, e non si è ingegnato
che tardi a imparare i mezzi per esprimere la vita. Ne è
risultata un’originalità sorprendente, nella quale ciò che
può restare di barbaro e di ingenuo appare come una
nuova prova di obbedienza all’impressione, come
un’adulazione della verità. Per la maggior parte di noi,
soprattutto per gli uomini d’affari, agli occhi dei quali la
natura non esiste, se non in rapporto d’utilità con i loro
affari, il fantastico reale della vita è singolarmente
smorzato. M. G. lo assorbe senza sosta; ne ha la memoria
e gli occhi pieni.
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