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Programma 

Note preliminari ad un’indagine complessa 

Un’intimità tenuta a distanza: il caso Vermeer 

Frammenti di un rapporto amoroso nei dipinti di Goya 

Andy Warhol e le sue modelle: l’artista è un vampiro? 

  

Il ciclo di incontri che si è svolto negli spazi della Galleria Percorsi tra il 4 e il 21 giugno dello 

scorso anno ha posto al centro un aspetto particolare del processo creativo: il rapporto che si 

instaura tra l’artista e la persona che funge da modello per l’opera. In maniera esplicita nella 

ritrattistica ma tendenzialmente tutte le volte che un artista si misura con la rappresentazione della 

figura umana, quella del modello è infatti una presenza centrale. 

Per illustrare il tema si è scelto di partire dall’esperienza di Jan Vermeer, Francisco Goya e Andy 

Warhol. Si tratta di artisti cronologicamente distanti ma emblematici, oltre che per il loro contributo 

alla storia dell’arte, per la risonanza del contatto che, in modo diverso, hanno stabilito con chi ha 

posato per loro, oppure, nel caso specifico di Vermeer, per la peculiare capacità di stimolare il 

pubblico a fantasticare sulle presenze misteriose delle sue opere e sui rapporti intercorsi tra questi 

personaggi e il pittore. 

Ciascun caso si è accompagnato dalla proiezione di alcune sequenze di film in cui le dinamiche 

complesse che coinvolgono l’artista e i soggetti da lui immortalati trovano ampio spazio 

(nell’ordine La ragazza con l'orecchino di perla di Peter Webber, 2003; L'ultimo inquisitore di 

Milos Forman, 2006; Factory girl di George Hickenloorer, 2006) L’analisi di opere 

cinematografiche non è servita soltanto ad offrire un riscontro alle osservazioni e alle ipotesi 

formulate a partire dalle testimonianze autografe ma ha stimolato una riflessione sugli elementi che 

da sempre l’immaginario collettivo proietta sugli artisti e sulle loro avventure professionali e 

umane. 

Il seminario ha spaziato quindi muovendosi dall’operazione creativa che pone al centro modelli 

anonimi alla ritrattistica, un genere bistrattato da Vermeer, coltivato da Goya e letteralmente 

adorato da Warhol. Quest’ultimo, che a differenza di Goya intese il ritratto più come immagine 

ideale che come esercizio di smascheramento e di scavo psicologico, amò il genere a tal punto da 

inventarne anche una variante in movimento, gli screen tests.  



Si vuole invece approfittare di questa occasione per soffermarsi sulle note preliminari, cioè sulla 

parte introduttiva del ciclo, privilegiando, attraverso una rassegna rapida e cronologicamente un po’ 

convulsa, fonti dirette e autori ai quali il momento della posa ha suggerito considerazioni 

interessanti. 

In generale, pensando all’attività di un modello, è facile che vengano in mente scene simili a quelle 

illustrate dal pittore danese Wilhelm Bendz. Si tratta il più delle volte di immagini studiate, fatta di 

contrappunti simbolici e compositivi, ma che contengono anche elementi verosimili: la descrizione 

del contesto ambientale – l’atelier o l’accademia d’arte – ed aspetti collegati più nello specifico al 

modello, ad esempio lo sforzo fisico richiesto dalla posa. 

Certi quadri ugualmente incentrati sul processo di creazione 

dell’opera, come La scuola di nudo all’Accademia di 

Copenhagen di Christian August Lorentzen (1824 c.), ci 

rammentano poi che esistono soluzioni alternative all’uso del 

modello in carne e ossa: calchi di statue antiche o manichini 

anatomici, ma anche, dobbiamo aggiungere, immagini realizzate 

da fotografi specializzati, tra i quali, uno dei più rinomati in 

quest’ambito rimane Gaudenzio Marconi.  

È anche vero che l’arte contemporanea, con la body art, con 

l’introduzione diretta del corpo come oggetto artistico, ha offerto 

nuove possibilità al modello, che diventa presenza tangibile, parte integrante di una performance. È 

il caso delle Antropometrie di Yves Klein, in cui le modelle si trasformano in pennelli viventi 

oppure di Vanessa Beecroft, le cui performance, il più delle volte, richiedono ai partecipanti, 

all’opposto di Klein, un’immobilità statuaria. 

Ma ciò che più incuriosisce di queste figure spesso anonime – come già si accennava nel caso di 

Vermeer – è l’interazione con l’artista, un rapporto che soprattutto quando non documentato stimola 

l’immaginazione di molti. Dichiara Tracy Chevalier a proposito del suo romanzo La ragazza con 

l'orecchino di perla, da cui è tratto il film su cui si è soffermata Sara Polidori durante il seminario: 

 

Una riproduzione di questo dipinto è appesa in camera mia da quando avevo diciannove anni e spesso stesa 

a letto lo guardo e fantastico. È un dipinto così aperto. Sono sempre indecisa su cosa la ragazza stia 

pensando e su quale sia la sua espressione. Alcune volte sembra triste altre seduttiva. Una mattina di due 

anni fa ero a letto meditando su cosa avrei scritto, ho guardato il dipinto e mi sono chiesta cosa Vermeer 

avesse fatto o detto alla modella per spingerla ad apparire in quel modo. Subito dopo scrissi la storia1. 

                                                
1Questo resoconto compare sul sito ufficiale della scrittrice all’indirizzo 
http://www.tchevalier.com/gwape/inspiration/index.html  



Nel racconto la Chevalier mette in scena un innamoramento o forse un amore ideale, ma non si 

possono ignorare le particolari doti di talent scout che il suo Vermeer rivela, perché la modella, che 

in realtà è una domestica, sembra mostrare una particolare sensibilità per i colori, una vocazione 

alla pittura che il maestro non manca di cogliere e di favorire. Se implicazioni, simboli e riti sessuali 

appaiono mediati nel racconto della Chevalier dagli oggetti e dai gesti della creazione artistica, con 

ben altra concretezza questi stessi aspetti compaiono nelle dichiarazioni di pittori e di modelli 

conosciuti. Tra i tanti casi che si potrebbero citare, certamente 

noto, anche alle cronache mondane, è il legame tra Amanda 

Lear e Salvador Dalì.  

I due si conoscono a Parigi nel 1965, aprendosi ad una 

relazione che rimarrà sospesa per anni, così almeno sostiene 

la modella, tra l’amore platonico e l’affetto filiale. Tra le varie 

vicende condivise con Dalì poi messe per iscritto, la Lear 

ricorda anche le sedute di posa volute dal pittore: 

 

Nella stanza era stato sistemato per i suoi modelli una specie di piedistallo di plexiglas trasparente. Ve li 

faceva salire sopra, mentre lui si sedeva sotto, il che li faceva sembrare più bassi e come sospesi a 

mezz’aria. Dal momento che i modelli erano nudi, poteva agevolmente esaminare i loro più intimi dettagli 

anatomici. Cominciavo a chiedermi se anch’io sarei stata oggetto del suo voyeurismo o se intendeva 

veramente ritrarmi. Sapevo benissimo che le sue sedute di posa spesso non erano altro che una scusa per 

spogliare un ragazzo o una ragazza2.  

 

Che Amanda Lear ami la provocazione è risaputo ma l’ipotesi di voyeurismo rimane più che 

plausibile. Che un impulso sessuale si accompagni a situazioni di questo tipo, alcuni artisti l’hanno 

ammesso senza reticenze. È il caso di Man Ray, un esempio lampante di sovrapposizione tra 

sodalizi professionali e amorosi, quando racconta del suo incontro con la celebre modella Kiki de 

Montparnasse, diventata in seguito, per sei anni, la sua compagna: 

 

Kiki finalmente si decise: prendemmo appuntamento e venne a posare per me. Non avevo più guardato un 

nudo con l’occhio spassionato del pittore dai tempi in cui ero studente, ammesso che l’avessi fatto anche 

allora. Quel giorno ero nervoso ed eccitato, e mi chiedevo se sarei riuscito a mantenere il mio sangue 

freddo. […] Le feci assumere varie pose, concentrandomi soprattutto sulla testa; poi rinunciai al lavoro. Mi 

                                                
2 A. Lear. La mia vita con Dalì, Costa & Nolan, Milano 1987, p. 40. 



stava succedendo esattamente come ai tempi del corso di nudo: la mente divagava, strane idee mi 

impedivano di concentrarmi. Le dissi di rivestirsi e ce ne andammo al caffè3. 

 

Nel tentativo di tenere lo sguardo fisso sulla testa ignorando altre porzioni del corpo della modella, 

Man Ray suggerisce in modo indiretto una riflessione che James Elkins sviluppa ampiamente nel 

libro The Object Stares Back. On The Nature Of Seeing, cioè che il guardare non può considerarsi 

un’esperienza emotivamente neutra4. Prendendo come esempio anche il disegno dal vero, Elkins ci 

ricorda che l’esperienza della posa chiama in causa fattori sessuali, razziali e di classe, 

diversamente combinati in base alle caratteristiche di chi disegna e di chi è l’oggetto dell’opera. Si 

tratta – prosegue Elkins – di una situazione per certi versi paragonabile a quella che coinvolge 

medico e paziente: l’incontro tra un individuo vestito e in azione e una figura nuda e immobile5.  

Del resto anche la letteratura artistica, le raccolte di biografie degli artisti, non ci parlano del 

rapporto tra artista e modello/a come di un’interazione paritaria bensì come di una relazione 

sbilanciata, in cui il primo incarna l’istanza forte mentre il secondo 

la controparte fragile e destinata a subire. Ed è questo un elemento 

che, sviluppato secondo modalità diverse e soprattutto presente 

anche al di là del tempo riservato alla posa, ritroviamo anche nei tre 

film proposti. Perché se in Factory girl Warhol viene presentato 

senza mezzi termini come regista e artefice del destino di Edie 

Sedgwick, figure non meno controllanti verso le rispettive modelle 

appaiono sia Goya che Vermeer. 

A suo tempo anche Giorgio Vasari ha fatto riferimento a questa disparità narrando la vita di Iacopo 

Sansovino. Protagonista dell’episodio illustrato dallo storiografo è Pippo del Fabbro, garzone di 

bottega e occasionalmente anche modello per lo scultore: 

 

Studiò dico quest’opera di maniera, per farla perfetta, che si mise a ritrarre dal vivo ancor che fusse di 

verno un suo garzone, chiamato Pippo del Fabbro, facendo<lo> stare ignudo buona parte del giorno, il 

quale Pippo sarebbe riuscito valente uomo perché si sforzava con ogni fatica d’imitare il maestro. Ma o 

fusse lo stare nudo e con la testa scoperta in quella stagione, o pure il troppo studiare e patir disagi, non fu 

finito il Bacco, che egli impazzò in sulla maniera del fare l’attitudini, e lo mostrò, perché un giorno che 

pioveva dirottamente, chiamando il Sansovino Pippo et egli non rispondendo, lo vidde poi salito sopra il 

tetto in cima d’un camino, ignudo, che faceva l’attitudine del suo Bacco. Altre volte pigliando lenzuola o 

                                                
3 M. Ray, Autoritratto, tr. it. SE, Milano 1998, pp.122-123. 
4 J. Elkins, The Object Stares Back. On the Nature of Seeing, Harcourt, San Diego-New York-London 1996, p. 90 (trad. 
a mia cura). 
5 Ivi, p. 91. 



altri panni grandi, e’ quali bagnati se gli recava adosso all’ignudo come fusse un modello di terra o cenci et 

acconciava le pieghe, poi salendo in certi luoghi strani et arrecandosi in attitudini or d’una or d’altra 

maniera, di profeta, d’apostolo, di soldato o d’altro, si faceva ritrarre, stando così lo spazio di due ore senza 

favellare e non altrimenti che se fusse stato una statua immobile. Molte altre simili piacevoli pazzie fece  il 

povero Pippo, ma sopra tutto mai non si poté dimenticare il bacco che avea fattoli Sansovino, se non quando 

in pochi anni si morì6. 

 

Il racconto informa di alcune questioni propriamente tecniche ma legittima anche riflessioni di 

natura diversa. Rispetto ai modelli tridimensionali in legno, terracotta, bronzo, il modello in carne 

ed ossa ha il vantaggio di poter variare la posa agevolmente e in ogni momento, ma naturalmente lo 

svantaggio (non calcolato, evidentemente, dal Sansovino) di non poter rimanere immobile troppo a 

lungo. L’esperienza della posa, per quanto drammatizzata fino al paradosso dalle parole di Vasari, 

appare non solo in contrasto con l’atteggiamento paternalistico rivendicato dal capo della bottega 

che nonostante “fusse di iverno” non esita a imporre l’ingrato compito all’allievo, ma allo stesso 

tempo si pone come prova fortemente alienante per il soggetto che fa da modello e che continua, 

indipendentemente dalle sedute di posa, ad assumere le pose e gli atteggiamenti “di profeta, 

d’apostolo, di soldato”. 

Certamente il racconto di Vasari va ridimensionato ma un processo di spersonalizzazione non è in 

fondo il rischio a cui va sempre incontro chi posa in veste di altri, comparendo nel quadro finito ma 

reso irriconoscibile? 

Di questo motivo specifico sembrano mancare testimonianze scritte, ma diverse composizioni, 

risalenti allo stesso secolo di Vasari e di cui si sono conservate le versioni grafiche preliminari, 

comunicano il senso di un’analoga privazione 

dell’identità collegata al processo di posa. Ciò è 

particolarmente evidente nel caso del dipinto di fra’ 

Bartolomeo Matrimonio mistico di santa Caterina, 

considerando la figura di san Bartolomeo barbuto 

che compare ultima sull’estrema destra e l’individuo 

utilizzato come modello. La conservazione degli 

studi preparatori permette di seguire il mutamento 

che subisce il giovane nella redazione dell’opera 

fino alla versione finale.  Dagli schizzi emerge la 

figura di un garzone, un ragazzotto nello stessa posa che assumerà il santo nella composizione 

                                                
6 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, a cura di P. Della Pergola, L. Grassi e G. Previtali, 
vol. VII, Istituto geografico de Agostini, Novara 1967, p. 364. 



finale. Nel secondo disegno la fisionomia tende a sfumare e all’abito contemporaneo si sostituisce 

quello all’antica, nell’ultimo la mutazione è portata a compimento e l’immagine matura di san 

Bartolomeo si sostituisce a quella indubbiamente meno solenne del garzone. Questo processo si può 

immaginare in atto tutte le volte in cui giovani di bottega posano come oranti, santi, eroi vittoriosi o 

sconfitti, personaggi femminili …7  

Se provassimo a ricapitolare le tendenze emerse fino ad ora nel corso delle sedute di posa e nell’iter 

di creazione dell’opera d’arte noteremmo che disinteresse, determinazione e voyeurismo risultano 

tra gli attributi principali dell’artista, mentre compiacenza, rischio di alienazione e di perdità di 

identità sono connotati propri del modello.  

Un lavoro piuttosto recente di Sophie Calle, che descrive un periodo di presunta attività dell’artista 

come modella presso una scuola d’arte, risulta coerente con l’insieme di caratteristiche e impulsi 

psichici già individuati nella figura di chi posa e di chi disegna. Titolo dell’opera è La lame de 

rasoir, un breve racconto accompagnato da un ritratto a matita della fotografa nuda, tagliuzzato con 

un rasoio. Autore dell’immagine uno dei frequentatori dell’atelier, il quale, dice la Calle  

 

A mezzogiorno preciso, tirava fuori dalla tasca una lametta e senza smettere di fissarmi 

tagliuzzava meticolosamente il suo disegno. Non osavo muovermi, lo lasciavo fare. Subito dopo 

usciva dallo studio, abbandonando dietro di lui questi frammenti di me stessa. La scena si 

ripetette dodici volte. Il tredicesimo giorno non andai a lavorare8. 

 

Il rito ripetuto a cui lo sconosciuto disegnatore sottopone il disegno sembra simbolizzare 

un’aggressività nei confronti della donna, sublimata attraverso 

la frammentazione dell’immagine. Anziché soffermarsi 

sull’eventualità che al comportamento dell’uomo facciano 

seguito ulteriori e più concreti sviluppi, la Calle mette però in 

risalto un motivo diverso. Riferendosi a “frammenti di [se] 

stessa” ci comunica infatti il senso di un oltraggio già 

compiuto, una violenza corporea già avvenuta, esito di una 

corrispondenza profonda e sostanziale tra realtà e sua 

rappresentazione. E a rafforzare l’atmosfera magica che 

circonda l’episodio, si aggiunge il dettaglio del numero “tredici”, scadenza a cui la Calle, 

mostrandosi sensibile a certi cattivi auspici connessi alla cifra, fa corrispondere la rinuncia alla 

                                                
7 Delle implicazioni psicologiche connesse al fatto di venir rappresentati nei panni di un’altra persona si è occupato 
Stefano Ferrari nel testo La psicologia del ritratto nell’arte e nella letteratura, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 123 e sgg. 
8 S. Calle, La lame de rasoir in Id., Des histoires vraies, Actes Sud, Arles 1994, p. 21 (trad. a mia cura). 



frequentazione dell’atelier. Sophie Calle flirta con il pensiero magico ma ciò che ci colpisce, in 

questo caso, è che la circostanza della posa possa trasformarsi, anche solo virtualmente, nello 

scenario di un’azione cruenta. 

Ovviamente dobbiamo tener presente che i luoghi in cui si pratica il disegno dal vero non sono di 

solito così minacciosi e che esistono, come del resto per altre fasce di lavoratori, questioni molto 

più pragmatiche che investono i modelli. Qualche tempo fa un’ampia rappresentanza di questa 

categoria ha posato nuda davanti all’assessorato alla cultura di Parigi per protestare contro una 

disposizione burocratica della municipalità. Le autorità comunali vorrebbero sopprimere la 

tradizione del «cornet», la mancia che l'artista offre avvolta in un disegno o in uno schizzo per 

compensare lunghe ore di posa. Il «cornet», che un tempo veniva lasciato dal pittore mentre la 

modella si rivestiva, oltre che esentasse, è infatti una parte importante del salario9. 

Con l’apprezzabile intento di far dialogare i dati empirici riguardanti l’attività dei modelli per gli 

artisti con le disquisizioni teoriche e i paradigmi letterari connessi all’argomento, infine una 

sociologa statunitense ha pubblicato un libro, Modeling life. Art Models Speaks about Nudity, 

Sexuality and the Creative Process (State University of New York Press, New York 2006). La 

nudità, la componente sessuale ed erotica della seduta, la possibilità di considerare il corpo di chi 

posa come merce e oggetto sono alcuni dei temi che vengono discussi a partire dalle dichiarazioni 

dei modelli stessi. Scopriamo, nel corso della lettura che nella maggior parte dei casi non si parla di 

un’esperienza spersonalizzante, piuttosto i modelli si ritengono parte di un’operazione, quella 

creativa, a cui sentono di collaborare attivamente e in cui l’esito, l‘oggetto finale, risulta meno 

significativo del processo in cui sono coinvolti.  

 

 

 
 
 

                                                
9 M. Nava, Stop alle mance degli artisti. E le modelle non posano più, in 
http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_16/stop_mance_artisti_modelle_massimo_nava_83a54970-cb63-11dd-
839f-00144f02aabc.shtml 


