
Claudia Corti

ARTE
ar

te

53APRILE 2017

U

CURIOSITÀ 

solo modo per esercitarsi imparando i 

trucchi del mestiere: copiare i grandi 

capolavori del passato al Museo del 

Louvre.

E fu proprio passeggiando nei corridoi 

del Louvre che Manet notò per la pri-

ma volta la giovane Berthe intenta a 

copiare un dipinto di Rubens. 

Ne nacque un’amicizia profonda e 

una sincera stima reciproca. Da Manet 

la Morisot imparò la spontaneità e la 

freschezza dei soggetti, i toni ariosi 

con cui progressivamente si avvicinò 

sempre più alle tematiche impressio-

niste da cui invece Manet, per scelta 

personale, rimase escluso. 

Tra i temi affrontati Berthe si concen-

trò sull’universo femminile, donne 

della borghesia parigina ritratte in ca-

sa o in giardino o a teatro, in molte-

plici occupazioni, con una singolare 

attenzione per i dettagli degli abiti, dei 

gioielli e, più in generale, delle atmo-

sfere, il tutto reso con inconfondibili 

sfumature di bianco, il suo vero segno 

distintivo.

Berthe morì poco più che cinquanten-

ne e neanche nella morte fu ricono-

sciuto il suo ruolo di donna artista, 

nonostante la partecipazione a nume-

rose esposizioni e un discreto mercato 

delle sue opere: nel certificato di mor-

te si legge infatti “senza professio-

ne”! Solo il quotidiano Le Figaro nel 

necrologio le riconoscerà il merito di 

aver contribuito alla nascita del movi-

mento impressionista.

ÉDOUARD MANET  
E BERTHE MORISOT

Berthe Morisot con un mazzo di violette, 1872, olio su tela, Parigi Musée d’Orsay.

Si dice che la Morisot fosse profondamente innamorata di Manet ma non 

ricambiata; ne avrebbe sposato il fratello minore, Eugène Manet, per poter-

gli restare comunque vicina.

Una bellezza semplice eppure graf-

fiante, abito e cappello nero, come gli 

occhi che contrastano con l’incarnato 

chiaro, un raggio di luce a illuminarne 

solo una parte del volto. Si presenta 

così il ritratto di Berthe Morisot, ese-

guito da Édouard Manet nel 1872, 

uno dei più intensi mai realizzati 

dall’artista francese.

Manet solitamente prediligeva una 

luminosità uniforme sui suoi soggetti, 

ma in questo caso la decisione era 

caduta su una fonte di illuminazione 

laterale in modo che la giovane Berthe 

sembrasse modellata dal solo contra-

sto di luce e ombra.

Insiste sui colori scuri Manet, lui che 

proprio per questa predilezione verso 

il nero non sarà mai un pittore impres-

sionista, quasi a voler dare una lezione 

di stile alla giovane Berthe che, al con-

trario, preferiva i toni molto chiari e 

proprio in quel periodo si stava avvici-

nando sempre più alla corrente im-

pressionista.

Già, perché Berthe Morisot non era 

solo una modella, era lei stessa un’ar-

tista, caso piuttosto raro nella Francia 

di fine 800 in cui alle donne era se-

veramente vietato l’accesso alle Ac-

cademie di Belle Arti e alle scuole di 

pittura.

Le donne talentuose, quando le fami-

glie non si opponevano, potevano 

studiare pittura solo con un insegnan-

te privato; non avendo la possibilità di 

ritrarre i modelli dal vero avevano un 
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