
Rubare l’arte 
 
Le donne si sono dovute industriare per imparare l’arte, in alcuni casi l’hanno dovuta 
rubare, mettendo a profitto il ruolo di modelle.  
Mentre posavano immobili, potevano osservare da vicino il lavoro di grandi artisti e 
incamerare tecnica e mestiere. I percorsi artistici di Berthe Morisot e di Suzanne Valadon 
sono emblematici.  
 
Suzanne Valadon 
 
Marie-Clemenetine Valadon (1867-1938) in arte Suzanne Valadon, nasce a Bessines-
sur-Gartempe, figlia della sarta Madeleine e di padre ignoto. Nel 1876 madre e figlia sono 
a Parigi, vivono a Montmartre, Marie fa diversi lavori, tipici di una condizione poverissima. 
Nel 1880, dopo aver lavorato come artista di circo, inizia l’attività di modella per Puvis de 
Chavannes, di cui diventa l’amante. Poserà per Renoir, per Zandomeneghi, per Henner e 
per Toulouse-Lautrec con il quale ha una burrascosa relazione. Fu lui a darle il nome 
Suzanne proprio pensando all’episodio biblico di Susanna e i vecchioni. 
 
Nel 1883  esegue alcuni disegni che firma come Suzanne Valadon. Nasce, illegittimo, suo 
figlio Maurice. Nel 1896 sposa l’agente di cambio Paul Mousis, con il quale aveva una 
relazione da cinque anni. Il pittore e giornalista spagnolo Miquel Utrillo adotterà poi 
Maurice, ma non si sa se sia il suo vero padre e lei non ne parlerà mai.  

Il suo ingresso nel mondo dell’arte non avvenne attraverso l’istruzione, poiché fu 
totalmente autodidatta, ma attraverso la sua identificazione con una categoria di modelle 
sessualmente disponibili. Tale assimilazione la liberò da ogni remora riguardo alla 
rispettabilità e le permise di entrare in una sorta di facile rapporto con altri artisti e con i 
suoi protettori come raramente ci è dato di vedere nella carriera di artiste di classe media 
in quegli anni.  
 
Degas - che non la volle mai né come amante, né come modella - ne riconosceva il valore 
di artista e  la chiamava “ la terribile Marie” con il suo vero nome. Ammirava il suo segno 
“morbido e cattivo” tanto da scrivere: “ Si. E’ vero tu sei indubbiamente una di noi” .   
 
Suzanne Valadon è stata una fra le prime donne a lavorare con la forma del nudo 
femminile. La sua pittura sfida i pregiudizi che non riconoscono alla donna un ruolo 
autonomo e attivo nella rappresentazione del corpo. Di fronte alla potente presenza dei 
nudi di Valadon, i critici sono stati incapaci di separare il nudo dal suo statuto di 
significante per la creatività maschile (modella e simbolico) e hanno trovato più semplice 
separare Valadon dalla sua femminilità.  
L’hanno riconosciuta dotata di “potere mascolino” e “virilità”.  
 
Siamo ancora una volte di fronte ad una palese contraddizione dei critici che affermano 
che “l’arte non ha sesso”, ma allo stesso tempo, per chiamare artista una donna, 
inscrivono il suo lavoro nel “virile”. Nei confronti di Valdon è stato quasi naturale perché 
non era una “rispettabile” signora della classe media. Non essere una signora ha forse 
favorito la sua libertà, le ha permesso di intrecciare e chiudere relazioni burrascose, 
comprare case e studi.  
 
Nel 1909 conosce André Utter, ventitreenne, pittore e amico del figlio. Lascia il marito e 
torna a vivere a Montmartre con il giovane amante, la madre e il figlio. A causa delle crisi 



di alcoolismo di Maurice e della loro vita sregolata nel quartiere si guadagnano 
l’appellativo di “trio maledetto”. Suzanne ricorderà questi come anni felici, di arte e 
bohème. Esegue Adamo ed Eva in cui compare accanto ad Utter: entrambi sono nudi, più 
tardi coprirà il sesso di Utter con una foglia.  
 
Tra il 1914 e il 1917 si susseguono vari avvenimenti: muore la madre, Utter la sposa e 
viene richiamato alle armi, muore Degas. Dal 1922 Suzanne continua ad esporre in 
diverse mostre, esce la prima monografia su di lei, fa due mostre con il figlio Maurice che 
è sempre più apprezzato dal mercato. Va a vivere con Maurice, mentre Utter vive in 
un’altra casa. Maurice si sposa, la nuora allontana il figlio dalla madre. 
 
Lei, terribile sino alla fine, si ritrae nel 1931, più che sessantenne, a seni nudi, sfiorita, 
guardandosi con quella stessa ferocia che Degas, tanti anni prima, le aveva insegnato.  
 
Anche se aveva esposto alla Società Nazionale di Belle Arti, agli Indipendenti, in gallerie 
private come Berthe Weil e Bernheim-Jeune, anche se Ambroise Vollard pubblicò e 
comprò le sue incisioni nel 1897, dal 1920 il suo lavoro è stato del tutto ignorato.  
Qualche volta è stata ricordata come la madre del pittore Utrillo. 
 
Suzanne Valadon non è la sola a patire  un vuoto di rappresentazione, così da creare  un 
nuovo mito della donna artista come  “eccezionale e sconosciuta”. E il riconoscimento 
retrospettivo decontestualizza le artiste perché le rimuove dalle circostanze e dai rapporti 
sociali che, nei fatti, rendono possibile il loro lavoro.  
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