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di Chiara Gatti

ON UN COLPO di spada sul-

la testa rischiò di spedirlo al 

creatore. Quello cadde a ter-

ra in una pozza di sangue, 

mentre il pittore spadaccino se la 

squagliava nella notte buia di piazza 

Navona. I crimini di Caravaggio sono 

uno, nessuno e centomila. A discrezio-

ne delle cronache, del mito, delle bugie. 

Ma l’attacco che sferrò nel luglio del 

1605 al notaio Pasqualoni, controllore 

CPOVERE MUSE 
ALL’OMBRA
DEL MASCHIO.
MICA SEMPRE

DALLA BALLERINA BAMBINA DI DEGAS ALLA BELLA CORTIGIANA 

DI CARAVAGGIO, DA DORA MAAR A KIKI DE MONTPARNASSE. 

TRE LIBRI RACCONTANO IL RAPPORTO TRA MODELLE E ARTISTI

COPERTINA
MODELLO GIUDITTA

L’

1

2 3

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/10/2021
Pag. 22 N.1752 - 15 ottobre 2021

diffusione:192543
tiratura:288775



15 ottobre 2021 il venerdì  23

delle immagini sacre conformi alle 

regole della Chiesa, non fu provocato 

dalla sua leggendaria rabbia repressa. 

Fu solo la reazione – dall’esito pulp – di 

un uomo focoso sceso in campo a di-

fendere l’onore della sua modella, ri-

tenuta dal ferreo censore inadatta a 

vestire i panni della Madonna di Lore-

to (alias dei Pellegrini) sull’altare di 

Sant’Agostino. 

«Dipinta dal naturale» dicono i ver-

bali. «Sacrilega e sconcia» rincara la 

missiva del vicario. Così indecorosa da 

suscitare «nei popolani estremo schia-

mazzo» riporta il perfido collega Gio-

vanni Baglione inacidito dalla gelosia. 

Povera Maddalena, «cortigiana one-

sta». Erede della nobile famiglia Anto-

gnetti, costretta a prostituirsi per un 

tracollo della sua fortuna, trovò in Ca-

ravaggio il suo confidente. E Caravag-

gio, in lei, la sua musa. Capelli folti, 

petto radioso, profilo affilato, “Lena” era 

La donna del Caravaggio come recita 

il titolo del libro di Riccardo Bassani 

(Donzelli Editore), ricostruzione di una 

vita offesa da scandali e abbandoni, che 

il genio della pittura del Seicento risar-

cì prestando il suo volto intenso e strug-

gente alle eroine della fede: Giuditta, 

Caterina e persino a quella Vergine de-

gli orti morta su una branda per cui 

Maddalena posò stesa sotto un «suffit-

to rotto» di vicolo San Biagio. 

Ritratto di modella in un interno. 

Come ce ne sono mille nella storia 

dell’arte, dalla Fornarina di Raffaello 

a Kate Moss nuda sul parquet scheg-

giato di Lucian Freud. Un altro volume, 

firmato dalla francese Camille Lau-

rens (pubblicato da Edt), racconta per 

esempio la vicenda tragica di Marie 

Geneviève, La piccola ballerina di De-

gas, adolescente in tutù che il maestro 

dell’impressionismo plasmò nella ce-

ra e vestì di tulle mentre lei posava 

dietro le quinte dell’Opéra. «Ho chiuso 

il mio cuore in una scarpetta di raso 

rosa» confessava il vecchio Edgar. Inu-

tile dire che miseria e sfortuna hanno 

segnato il destino della sua musa bam-

bina, protagonista di una delle scultu-

re più celebri al mondo (le repliche in 

bronzo hanno superato i 13 milioni di 

sterline in asta) bistrattata dalla pru-

derie contemporanea, diventata un’i-

cona fragile di realismo e poesia. 

Davanti agli affondi nelle vite degli 

altri, nelle biografie di modelle, donne 

e amanti di giganti sedotti dalla loro 

presenza, viene da chiedersi fino a che 

punto la musa sia rimasta in un ango-

lo – spoglia davanti a quattro legni 

accesi – e quando, invece, s’è affranca-

ta dal suo inventore, persino da un 

ingombrante Caravaggio, trasforman-

do lui in un comprimario. La musa vi-

ve senza demiurgo, come le modelle 

dell’alta moda trasformate in simboli 

di bellezza eterna, più famose degli 

abiti che hanno indossato. 

I casi abbondano nel pamphlet dal 

titolo caustico Musa e getta. Sedici 

scrittrici per sedici donne indimenti-

cabili (ma a volte dimenticate), raccol-

ta di saggi a cura di Arianna Ninchi e 

Silvia Siravo che, in realtà, ribal-

ALCUNE HANNO 
PAGATO CON 
IL SANGUE  
LA DIPENDENZA 
DAL LORO IDOLO
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1 Tre libri appena 
usciti sulle muse 
di grandi artisti. 
Dall’alto: 
La donna 
del Caravaggio. 
Vita e peripezie 
di Maddalena 
Antognetti di 
Riccardo Bassani 
(Donzelli, pp. 352, 
euro 34); Musa 
e getta, a cura 
di Arianna Ninchi 
e Silvia Siravo 
(Ponte alle Grazie, 
pp. 84, euro 18); 
La piccola ballerina 
di Degas di Camille  
Laurens (Edt, pp. 
152, euro 13,50) 
2 Edgar Degas, 
La piccola ballerina 
di 14 anni, 1878-1881
3 Un ritratto di Kate 
Moss di Lucian 
Freud durante 
un’asta da Christie’s 
a Londra nel 2005 
4 Caravaggio, 
Madonna dei 
Pellegrini, 1604-1606. 
La modella 
è la cortigiana 
Maddalena 
Antognetti 
5 Man Ray, Il 
Violino d’Ingres, 
1924. La ragazza 
della foto è Alice 
Prin, ribattezzata 
Kiki de 
Montparnasse
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ta la questione. Chi è stata musa o “mu-

so” di chi? Ovvero, quanta storia hanno 

da raccontare certe donne così magne-

tiche da aver «rotto la cornice» come 

diceva Gertrude Stein, altra musa vo-

race che si nutrì dei migliori cervelli 

del suo tempo, da Picasso a Matisse, 

da Hemingway e Ezra Pound. Se da un 

lato alcune hanno pagato col sangue 

la dipendenza dai loro idoli, come Je-

anne Hébuterne e i suoi occhi vuoti, 

chiusi per sempre giù da un parapetto 

di Parigi dopo la morte di Modigliani, 

dall’altro lato certe black widow han-

no annientato i loro ingenui ritrattisti. 

Come la fatale marchesa Luisa Casati, 

musa per nulla gettata; al contrario, 

pretendente pretesa da D’Annunzio, 

Balla, Boccioni, Marinetti, Ravel e via 

flirtando. Di lei, l’artista inglese Augu-

stus John scrisse: «Dovrebbe essere 

uccisa, imbalsamata e messa in mo-

stra in una teca di cristallo». Risultato: 

lei è celeberrima, Augustus è scompar-

so dai manuali. 

Nel sommario del libello sulle muse 

scivolate fuori dai loro ritratti (dipinti 

o raccontati), accanto alla Callas, Zel-

da Fitzgerald o Sabina Spielrein con-

tesa da Jung e Freud nei loro metodi di 

psicanalisi, spicca quello infantile e 

insidioso di Kiki, al secolo Alice Prin, 

che a detta di Hemingway «dominò 

l’epoca di Montparnasse più di quan-

to la regina Vittoria abbia dominato 

l’epoca vittoriana». Di 

notte si esibiva nei locali 

della rive gauche con nu-

meri ad alto tasso di sedu-

zione (ballava il can-can 

senza slip), di giorno face-

va il giro degli atelier te-

nendo il pennello dei suoi pittori dalla 

parte del manico. La schiena bianca di 

Kiki con le chiavi di violino disegnate 

sui lombi, fotografata dal compagno 

(gelosissimo) Man Ray, è una sintesi di 

dolcezza, astrazione ed erotismo. Non 

stupisce che la sua autobiografia fosse 

già un bestseller nel 1929. 

Stupisce, invece, che Picasso non 

abbia ceduto al suo carisma. Ma per 

lui – Minotauro in agguato nell’ombra 

– Kiki era preda impossibile. Nella sua 

spelonca, nessuna musa è sopravvis-

suta. Fernande, Eva, Olga, Ma-

rie-Thérèse, Françoise hanno perso i 

loro cognomi (o quasi) davanti alla 

potenza luciferina del grande Pablo. 

Non Dora Maar, “la mujer que llora”, la 

donna che piange nei ritratti cubisti 

sezionati con l’accetta. Usata, tradita, 

accantonata, Dora rimase in piedi da-

vanti al genio maledetto e girò l’obiet-

tivo della sua Rolleiflex verso se stessa 

per un autoritratto ideale che ha buca-

to la storia. Piegata ma non spezzata, 

uscì da un rapporto impari pareggian-

do la partita coi suoi scatti da 

museo. E allora la musa diventa 

l’artista, come da copione nella 

lunga letteratura delle migliori 

coppie creative. Ma questa è 

un’altra storia.

Chiara Gatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 Dora Maar di 
Pablo Picasso è 

stato battuto nel 
2006 da Sotheby’s 

per 85 milioni di 
dollari 2 Raffaello 

Sanzio, 
La Fornarina, 1520: è 

Margherita Luti, 
figlia di un fornaio, 

modella e amante del 
maestro 3 Amedeo 
Modigliani, Jeanne 

Hébuterne con l’henné, 
1918: compagna del 

pittore, si suicidò, 
incinta, dopo la sua 

morte, nel 1920 
4 Luisa Casati
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