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Il vento del Nord assediava Parigi in quella fine di novembre 
del milleottocentosessantotto. Piatto e muto, il cielo virava 
allo stesso grigio cangiante dello zinco e dell’ardesia che 

ammantava i tetti. Dalle finestre dell’atelier al numero 81 della rue 
Guyot arrivavano, stemperate, le grida dei caldarrostai e dei vendi-
tori ambulanti di giornali. Attraverso i vetri, una luce plumbea e 
pungente planava su tavolozze, stracci e secchielli con mazzi di fiori 
freschi, per poi stagliarsi sul volto severo di Berthe, scivolando sulla 
sua capigliatura corvina per andare poi a disperdersi nel bianco latteo 
del suo abito. Lei, l’enigmatica mademoiselle Morisot, tuttora nubile 
malgrado i suoi ventisette anni suonati e numerosi pretendenti, po-
sava già da ore, incurante della stanchezza e d’altri fastidi. Di tanto 
in tanto ratteneva il respiro: era forse per via del corsetto, che le 
imbrigliava il busto? O forse per l’emozione d’essere lì, seduta a una 
spanna dal pittore più chiacchierato e charmant della Capitale? Lui, 
Édouard Manet, procedeva con rapidissime pennellate per ultimare 
l’opera, oltre un metro e mezzo di tela raffigurante tre persone affac-
ciate a un balcone. Un soggetto infrequente, ispirato da un quadro 
di Goya, ammirato durante un breve soggiorno a Madrid. In realtà, 
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un ulteriore azzardo che i parigini avrebbero rifiutato e deriso, come 
s’era già verificato con il suo ardito Déjeuneur sur l’herbe, e ancora 
peggio con l’invereconda Olympia, costretta fra due gendarmi per 
tutto il periodo dell’esposizione, dopo che alcuni visitatori avevano 
usato la punta dei parapioggia per provare a ridurla in brandelli. 

«Esploderà un’altra gazzarra» prevedevano quelli della sua cerchia. 
Profezia facile tenendo conto di quanto la zelante giuria del Salon 
fosse refrattaria alle proposte “fuori dal coro” delle avanguardie. 

Con la fierezza di un grido di guerra, Manet tirava dritto: per 
rompere con la tradizione era giocoforza provocare, indicando vie 
mai esplorate prima. D’altronde, tutto ormai era in grandissimo 
fermento.

Ah, che meraviglia la modernità! Preannunciata vent’anni prima 
in un romanzo di Baudelaire, stava entrando a gamba tesa nelle stra-
de, nei salotti, nei Caffè e nella politica. Ora, con la legge che tutelava 
la libertà di stampa, nelle redazioni dei quotidiani si respirava un’aria 
più frizzante, e la gente commentava le notizie senza peli sulla lingua. 
Nel frattempo, nel parco di Saint-Cloud s’era svolta la prima corsa 
ciclistica, un tale Ducos du Hauron aveva brevettato la fotografia 
a colori. Insomma, in quella ridda di menti luminose e repentini 
mutamenti, anche l’arte doveva fare un passo avanti, e l’intrepido 
Manet era stato tra i più solerti a raccogliere la sfida, usando i suoi 
dipinti come palle incendiarie lanciate contro il conservatorismo 
delle accademie. Peccato che i suoi quadri fossero ben più sfrontati 
di quanto, in verità, non lo fosse lui: di fronte alla ferocia dei critici 
e all’irritazione del pubblico, si macerava ogni volta per la delusione, 
facendo trapelare insospettabili fragilità nella sua indole. 
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Con Baudelaire, suo estimatore, s’era lamentato che le offese gli 
piovevano addosso come grandine. E quello, pur di tirargli su il 
morale, non aveva esitato a strapazzarlo: Credete d’essere il primo a ri-
trovarvi in una tale situazione? Avete forse più genio di Chateaubriand 
e di Wagner? Nondimeno, perfino costoro sono stati presi in giro. E non 
ne sono morti…

Purtroppo, Charles se n’era andato l’anno prima, fra i triboli di 
droghe, alcol e malanni. Sconvolto per la sua perdita, Édouard s’era 
sentito più indifeso di una città senza mura, pur potendo contare sul 
soccorso di nuovi intenditori, tra i quali Zola, licenziato a causa sua 
dalla redazione de l’Événement, per un articolo in cui aveva senten-
ziato: «Il posto di Manet è al Louvre».

Impermeabile a quella farandola di scandali, ruggini e pruriti, 
Berthe si allineava senza condizioni a fianco del collega bistrattato, e 
non per pura e mera simpatia: lei stessa pittrice di spessore, era tra i 
pochi in grado di riconoscerne il valore. Alto, altissimo.

Sicché, quando il Maestro l’aveva pregata di fargli da modella, 
s’era riempita d’orgoglio, suscitando lo stupore dei parenti. Lei, che 
passava le giornate davanti al cavalletto, trascurando persino di man-
giare; proprio lei, che pareva estranea a tutto ciò che non riguardasse 
la pittura, aveva accettato la proposta senza esitazioni, noncurante 
di perdere il suo preziosissimo tempo per spostarsi dalla campestre 
tranquillità di Passy, sulla collina del Trocadero, fino a Batignolles, 
il quartiere ai piedi della Butte di Montmartre, pullulante di artisti 
e di Caffè, non lontano dalla stazione di Saint-Lazare. Peraltro, le 
sedute da Manet, oltre che lunghe, erano estenuanti e senza interru-
zioni. Ma lei, pur di non saltare un solo appuntamento, rinunciava 
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volentieri sia al lavoro che ai piacevoli riti quotidiani, compresi i tè 
fra amiche, serviti in casa, ogni giorno alle cinque.

Il boato di un tuono la fece sussultare, e mentre Manet sbirciava 
fuori i vetri mugugnando, ne approfittò per protestare: «Toglietemi 
una curiosità, Monsieur, per quale motivo mi avete fatto gli occhi 
più scuri del carbone? Non vi siete accorto che sono verdi come le 
muffe degli stagni?». 

Lui abbozzò un sorriso: «Dipingo ciò che vedo, ma chère, e nel 
vostro sguardo non scorgo riflessi di acque palustri, bensì un regno 
di ombre, imponderabile e magnetico, che esige un nero implacabile 
e profondo…». 

Ah, le noir! Un colore assoluto, luttuoso, avvolgente, impregnato 
di allusioni forti, di sangue e di ferro. Édouard lo idolatrava e ne fa-
ceva un uso largo, calcando sui chiaroscuri per esasperare i contrasti. 
Rivoluzionario nell’arte, ma borghese fino all’osso nella quotidia-
nità, aveva adottato quella tinta austera per il tight, il cappello a 
cilindro, i gilet di velluto. In fin dei conti, per sdrammatizzare quella 
sobrietà da funzionario pubblico, gli bastava mettere un bel fiore 
all’occhiello, assumendo un’aria goliardica e disarmante.

«Credete davvero di poter leggere dentro di me?» lo stuzzicò 
Berthe, con amabile insolenza. Drizzò la testa: aveva eretto impra-
ticabili bastioni per difendere i confini del suo universo. Riteneva 
sacro, inviolabile e non condivisibile ogni suo segreto. E tuttavia, 
in quegli attimi avvertiva indefinibili turbamenti: per Édouard, 
soltanto per lui, era disposta a trasgredire ai suoi comandamenti. 
D’altro canto, che poteva farci se nulla di quel che usciva dalla bocca 
di quell’uomo le era indifferente? Sempre più di sovente, nelle notti 
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insonni, le succedeva di rimuginare su taluni suoi messaggi, cercan-
done invano i significati sperati o nascosti.

«So più cose io su di voi, Mademoiselle, di quante non ne sappia-
te voi stessa…» sussurrò il Maestro senza guardarla. «Potete 
disorientare gli altri, non me». D’istinto, aveva percepito sin dal loro 
primo incontro, una mattina d’inverno al Louvre, quanto quella 
creatura ammodo ma selvaggia gli assomigliasse. Non certo nel 
carattere: lei, un Capricorno, compassata e tenebrosa; lui, sebbene 
per un pelo, pur sempre un Acquario, radioso e coinvolgente. No, 
ad avvicinarli e a divorarli entrambi erano insondabili tormenti, che 
l’una difendeva con l’ostilità e il silenzio; l’altro, camuffava con una 
spudorata allegria di facciata. 

«Non v’illudete: anche voi siete un libro aperto per la sottoscritta» 
barò lei, in vena di benevole rivincite.

Parlavano con tono sommesso, per impedire che madame Marie-
Cornélie ascoltasse. In disparte, seduta su una scomoda panca da 
giardino, la madre di Berthe lavorava a maglia, e con discrezione 
vigilava sui due. Monarchica irremovibile, ligia a qualche precetto 
oscurantista, era comunque dotata di un gran senso dell’humor, 
spiccata sensibilità per l’arte, una buona propensione alla mondanità. 
Al principio, aveva tentato di distogliere la sua terzogenita dal posare 
per quell’uomo attraente, dagli occhi azzurrini e lucenti, la barba 
incolta e ramata, la magrezza degli atleti. Sapendolo animato da idee 
repubblicane, ne concludeva che dovesse celare un aberrante disor-
dine morale. Le prove? I suoi quadri suscitavano vespai; le censure lo 
ferivano senza però correggerlo; la sua sfera privata era un esempio 
di perfetta duplicità e ipocrisia. Pur essendo, infatti, sposato da anni 
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con una pianista olandese, usava il suo atelier come un’alcova dove 
intrattenere le amanti di turno. 

Di fronte alle insistenze di Berthe, Madame aveva finito per scen-
dere a patti, permettendole di divenirne la musa, purché sotto la sua 
sorveglianza. D’altro canto, meglio agire con cautela: la sua Bijou 
mangiava quanto un grillo e vomitava di continuo; sorrideva di rado 
e centellinava le parole. Se contrariata, si chiudeva a riccio isolandosi 
per settimane. Ma il peggio capitava quando, presa d’assalto da re-
pentine nausee verso se stessa, diventava in una furia, distruggendo 
a colpi di coltello le sue “croste”. 

Abituata a trattarla coi guanti bianchi per non indisporla, 
Marie-Cornélie aveva compreso presto che per quel cigno nero la 
pittura non era affatto un decoroso passatempo, bensì il sogno vero 
della vita. Un sogno a cui intendeva andare fino in fondo, anche 
se avesse avuto il mondo contro. Un bell’impiccio per Maman, 
poiché osteggiandone i propositi ne avrebbe compromesso sul serio 
la salute.

«L’estro ce l’ha nelle vene» raccontava in giro, ricordando con una 
punta d’immodestia che lei stessa discendeva dal grande Fragonard. 
Anche per questo aveva spronato Bijou, già dall’adolescenza, a misu-
rarsi col disegno. Non potendola mandare all’École des Beaux-Arts, 
preclusa alle donne, l’aveva iscritta, assieme alle sorelle, Yves e Edma, 
ai corsi di disegno tenuti da Guichard, poi a quelli di Corot. E non 
aveva avuto torto a investire in quella direzione: nel torno di qualche 
anno, Edma e Berthe s’erano impadronite del mestiere, e i loro oli 
erano stati bene accolti nei Salon.

Un conto era imparare a dipingere, ovvero un tocco di grazia che 
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andava a integrare altre doti; ben diverso, invece, sacrificare all’arte 
tutto il resto, compreso il naturale anelito a crearsi una famiglia.

In effetti, non c’era verso che quell’avvenente ragazza mora dall’e-
spressione tragica, le frecciate al vetriolo e gli abiti di classe, degnasse 
qualche spasimante di un qualsiasi interesse. Non ci voleva un mago 
per comprendere perché disdegnasse la corte degli uomini: a lei non 
bastava amare la pittura, ne aveva fatto la sua religione, e si mace-
rava nel timore di doverla rinnegare, una volta convolata a nozze. 
D’altro canto, non era forse lo scialbo avvenire verso cui venivano 
indirizzate le donne, compresa Edma? Dopo il matrimonio con un 
ufficiale di marina, ormai imminente, sua sorella si sarebbe trasferita 
nella quieta e noiosa Lorient, distante dalle frenesie della Capitale 
e dalla rêverie giovanile, votandosi a un’esistenza senza scosse, tra la 
monotonia delle culle e dei fornelli.

«Ah, piuttosto! Mia madre vi rammenta che siete a cena da noi 
giovedì» fece monsieur le Maître. Di norma, alla serata avrebbero 
partecipato anche madame Morisot con la sua secondogenita Edma, 
ma senza il patriarca: tradizionalista incallito, Tiburce non avrebbe 
mai varcato la soglia di casa dei suoi avversari in politica. 

«Ci saremo» assicurò Berthe. Quei ritrovi nell’abitazione dei 
Manet erano attesi e ambiti: all’insegna del buon gusto e però infor-
mali, tra gente d’alto ceto e personaggi noti.

Non che i Morisot fossero da meno. Nella loro casa di rue Franklin 
ricevevano ogni martedì alle otto, e tra gli ospiti fissi figuravano 
artisti bene introdotti, da Fantin-Latour a Puvis de Chavannes, a 
Tissot. In quanto a Degas, il “sangue blu” dal broncio perenne, lui 
s’era aggregato di recente; all’inverso di Rossini, che abitava pure lui 
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a Passy, e per anni era stato il centro di gravità della compagnia. Ora 
non più. Divorato da una terribile malattia, il compositore pesarese 
era spirato due settimane prima.

«Anche Suzanne vuole rivedervi» precisò il Maestro.
Parlava di sua moglie, che forse gli aveva dato un figlio, o forse 

no, a giudicare dalle molteplici versioni che circolavano sulla pater-
nità del giovane Léon. Qualunque fosse la sostanza della vicenda, 
Berthe ce l’aveva in antipatia la biondona che sembrava uscita da 
un quadro di Rubens: troppo tonda, troppo riccia. E che dire di 
quell’eterno sorriso stampato sulla faccia? Davvero non s’adden-
savano mai nuvole nei suoi cieli? Ma come diamine era riuscita a 
prendere al laccio un ottimo partito come Édouard? Di sicuro, la 
“grosse Suzanne”, come la chiamava lei, non era una che cercava 
il pelo nell’uovo: aveva più corna in testa che capelli ma le portava 
quasi con vezzo, come fossero vaporose piume di marabù. Gioviale 
e generosa, era capace di suonare Chopin per ore, pur di dilettare il 
marito e i suoi sodali.

«Ah, la musica della nostra Frau Leenhof!» fece Berthe con un 
tono venato d’ironia. «Sarebbe imperdonabile privarsene». Confessò 
che, in passato, s’era misurata anche lei con la tastiera. «Fu un idil-
lio breve». Proprio mentre prendeva lezioni dal professor Stamaty 
giovane, era rimasta folgorata da un disegno di Ingres appeso alle 
pareti. Seduta stante, il suo interesse per le note era scemato di col-
po, scalzato da quello, più dirompente, per la pittura. 

«Sembrate amare l’arte con tutta la potenza che occorre per vin-
cere il peso della terra. Se con quella stessa forza amate anche le 
persone, fortunato l’uomo che vi sceglierà come sposa.» 


