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Premessa 
 

   Donne. Affascinanti, attraenti, misteriose. Donne che in molte culture sono al centro di un 

universo dove l’uomo pare essere la figura dominante quando, in effetti, è nel creare Eva 

che Dio ha dato il meglio di sé stesso. 

   Il fascino femminile ha ispirato poeti, romanzieri, pittori e scultori in ogni tempo, 

inducendoli a celebrare la donna come madre, sposa, amica, amante o modella, perpetuando 

nelle loro opere il ricordo della loro bellezza, il ricordo di un grande amore, l’angoscia di un 

amore tradito o il tormento per un amore non corrisposto.  

   Da secoli la donna è ritratta nelle opere d’arte. Complice del maschio nel creare momenti 

felici, non c’è stato artista che non abbia raffigurato la donna nelle sue opere. La vediamo 

nello splendore della femminilità, nella perfezione del corpo, nella giovinezza, nel 

turbamento dell’eros. Ma la vediamo anche nella sua individualità, nella sua umanità, nel 

suo essere completamento e sostegno della famiglia. Non solo corpo ma anche carattere.  

   Il lavoro che presento non ha, e non vuole avere, ambizioni diverse da quelle di carattere 

divulgativo, e il taglio narrativo – comprese le informazioni relative alle opere d’arte 

presentate – risponde a questo desiderio. Se per illustrare i temi affrontati nei vari capitoli 

ho scelto alcuni dipinti piuttosto di altri, non l’ho fatto basandomi su giudizi da critico d’arte 

(che non sono!) ma piuttosto sulla rispondenza dell’opera al tema trattato e alla sua facilità 

di lettura da parte del pubblico. E’ l’unico motivo per cui ho scelto alcune immagini al posto 

di altre. 

   Nella raffigurazione artistica della donna c’è la storia dell’Europa e dell’influenza che la 

religione ha avuto nel modo di rappresentarla. Nel sud, mediterraneo e cattolico, le figure 

femminili conservano la perfezione della classicità greca e romana e il Rinascimento non ne 

ha modificato le forme ma piuttosto i valori che rappresentano. Accanto all’esaltazione della 

Madonna, esempio di madre e dedizione, vengono creati canoni raffigurativi che presentano 

la donna o come santa, o come figura diabolica e tentatrice. Le sue forme sono in ogni caso 

sempre perfette, sinuose, diversissime da quelle un po' pesanti e affaticate del popolo a cui è 

mostrata. Sono donne simboliche: belle, dolci, rassicuranti, irreali. 

   Nelle espressioni artistiche del nord Europa, fiammingo e protestante, la donna è invece 

meno idealizzata e più reale. Raffigurandola come donna del popolo, un po' pingue e 

impegnata nella quotidianità domestica e familiare, i pittori fiamminghi non le affidano 

messaggi moralistici o pedagogici ma la rappresentano com’è nella realtà. La vediamo 

quindi come sposa in un corteo nuziale, come attenta serva in un banchetto o come allegra 

comare che balla in una festa paesana. La donna del nord Europa è al centro di una 

quotidianità dai risvolti spesso goffi ma profondamente umani, in un mondo rurale in cui 

l’erotismo è rappresentato senza volgarità e ipocrisie come nell’intreccio della Danza 

nuziale all’aperto di Pieter Brueghel il Giovane (1564-1638) o in altri contesti come in 

Ritorno dalla fiera del medesimo autore. Che il fascino femminile sia quello delle taglie 

curvy raffigurato da Rubens, o quello semplice, domestico e borghese delle ragazze ritratte 

da Vermeer, sono immagini di donne che continuano ad affascinarci perché sono comunque 

belle, semplici e concrete.   
                                                                                                                                   Gabriele Gallerani 
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La figura della donna dai primordi alla civiltà egizia 

    

   In ogni tempo la donna è soggetto dell'arte, e gli artisti hanno sempre espresso il loro ideale 

femminile raffigurandola nei ruoli di madre e moglie, oppure come oggetto del desiderio e diavolo 

tentatore. Il modo di rappresentarla – e il ruolo sociale e simbolico ad essa associato – è 

radicalmente cambiato con il trascorrere del tempo e il mutare degli stili, delle tecniche artistiche e 

dei gusti estetici. La svolta maggiore va però attribuita al progressivo mutare del ruolo che ha avuto 

la donna nella società, e non è difficile sostenere che se le donne avessero goduto delle stesse libertà 

degli uomini non avrebbero avuto quei destini, spesso tragici, che hanno tanto ispirato gli artisti di 

tutti i tempi.  

   In origine la donna era associata alla maternità, alla fecondità, alla perpetuazione della specie, e 

soltanto nella classicità greca e romana ci fu una svolta radicale nel modo di rappresentarla. Nelle 

pitture rupestri, o nelle rozze figure femminili provenienti dagli albori della civiltà, la donna è 

raffigurata accanto all’uomo, accanto ai figli o con le ampie forme del ventre causate dalla 

maternità. Sono le donne delle tribù paleolitiche, patriarcali e rigidamente organizzate secondo ruoli 

in cui il maschio è cacciatore e la femmina depositaria della fecondità, della nuova vita che 

garantirà utili braccia alla famiglia e alla tribù. Fra i reperti archeologici più antichi ricordiamo la 

celebre Venere di Willendorf , così chiamata dal nome della località austriaca sulle rive del Danubio 

in cui fu ritrovata nel 1908. La datazione ottenuta con il metodo del carbonio la fa risalire a circa 

24/25000 anni fa, è una statuetta calcarea alta poco più di 10 cm. e riproduce la figura di una donna 

corpulenta, se non pingue, con un grande seno e gli attributi femminili ben visibili, con un chiaro 

riferimento alla maternità e alla sessualità.    

 

   Nella civiltà egizia il ruolo della donna cambia parecchio 

e le immagini sono molto più raffinate. Le decorazioni 

rinvenute nelle piramidi raffigurano scene dove lo status 

della donna va dalla moglie del faraone a quella dei grandi 

dignitari di corte, per arrivare alle ancelle, o, peggio, alle 

schiave, che hanno il compito di servire il defunto anche nel 

mondo dei morti. Ma nonostante questa rigida divisione in 

classi, la figura femminile comincia a mostrare il fascino e 

l’attrazione che vediamo nel bellissimo viso di Nefertiti, e 

nella sua realizzazione la bellezza comincia ad assumere un 

ruolo fondamentale.  

   Nell’antico Egitto le opere d’arte, fossero pitture o scul-

ture, non avevano l’odierna funzione di essere viste ed am-

mirate dal pubblico, ma il loro scopo era puramente esteti-

co e destinato a decorare tombe che dopo essere state sigil-

late non dovevano più essere aperte. Di conseguenza, le 

opere che oggi ammiriamo nei musei non sono quelle la-

sciate dagli artisti egizi come pubblica testimonianza del lo-

ro mondo, ma piuttosto quelle riscoperte dagli archeologi 

sulle pareti interne delle piramidi, nelle decorazioni dei sar-

cofagi e nei manufatti originalmente preparati con disegni 

evocativi, o magici, riservati alle divinità che avrebbero 

accolto lo spirito del defunto.  

   Gli scavi archeologici, e la violazione delle antiche se-

polture piramidali, hanno consentito agli storici d’arte di 

affermare che nei periodi di massimo splendore le statue e 

le decorazioni erano realizzate con stile e in modo accurato, 

anche se gli egizi concepivano tali opere come qualcosa che 

doveva essere visto, ed ammirato, solo da chi accoglieva i   

1.   La figura della donna dalle origini ad oggi. 

Venere di Willendorf 

Sul corpo sono presenti tracce di colore 

rosso. Il viso è assente e la testa è quasi 

interamente ricoperta da quella che sem-

brerebbe una complicata acconciatura.  

Le braccia appena accennate sono posate 

sul seno, ai polsi presenta bracciali; l'ap-

parato genitale è ben evidente. E’, in so-

stanza, l’immagine della Grande Madre (o 

Dea Madre), simbolo della nuova vita e 

della continuazione dell’umanità. 
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morti nell’oltretomba. E’ il motivo per cui le decorazioni delle camere funerarie raccontano le 

qualità del defunto, le sue ricchezze, le vittorie militari e il rango che aveva avuto in vita. Le figure 

sono accurate ma piatte. Facce e busti sono dipinti in modo tale da mettere in evidenza le caratteri- 

                                                                                                        stiche fisiche di chi era raffigurato.   

  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La particolarità delle decorazioni egizie è 

che le figure sono molto stilizzate ed hanno 

una carica fortemente simbolica. Per l’uo-

mo moderno, figlio della cultura classica 

greca e romana che raffigurava le persone 

in modo preciso e con i lineamenti del volto 

molto accurati, è difficile comprendere l’ef-

ficacia del modo di trasmettere valori e 

messaggi della cultura egizia, ma basta una 

rapida riflessione per comprenderne anche 

la straordinaria modernità. Per gli egizi non 

era importante dipingere in modo accurato i 

lineamenti del viso, ma piuttosto fare com-

prendere il rango e il ruolo svolto nella so-

cietà dal defunto e dai personaggi intorno a 

lui. Come oggi succede con i pittogrammi, 

il segno grafico rappresenta un messaggio, 

o un concetto, che può essere una indica-

zione, una proibizione o un avviso. La scrit-

tura egizia era fatta attraverso gli ideogram-

mi, ma le decorazioni sono piuttosto assimi-

labili ai moderni cartelli con disegnate le 

figure maschili  e  femminili in modo stiliz- 

zato. Se vediamo un telefonino sbarrato con una riga rossa, capiamo subito che in quel luogo è 

proibito usarlo, così come un cartello con una figura femminile incinta ci spiega che siamo nel 

reparto maternità. Quindi, una figura femminile egizia dipinta con lo scettro e corona era una 

regina, così come un personaggio dipinto ai piedi di un faraone era un funzionario di alto rango. E 

questo valeva per le ballerine e gli schiavi sopra raffigurati.       

Nefertiti, la moglie del faraone 

Akhenaton è senz'altro uno dei per-

sonaggi più affascinanti del Nuovo 

Regno (1580-1085 a.C.) e, con 

Cleopatra, di tutta la storia egizia.  

Neues museum, Berlino 

(Germania) 

 

 

Nefertari, sposa del faraone 

Ramesse II (1255 a.C. ca.). 

Valle delle regine, Tebe. 

(Egitto). 

 

Danzatrici e suonatrici di flauto. 

Parete della tomba di Nebamun, fun-

zionario (scriba e contabile) vissuto in 

Egitto intorno al 1350 a.C. ca.  

Valle delle regine, Tebe (situata dove 

c’è oggi la città Luxor). 

(Egitto) 

 

Schiavi che stanno trasportando del grano nei silos. 

Particolare. Pittura della Tomba del funzionario Iti a Gebe-

lein. Tebe-Luxor (2100 a.C. ca.) 

Museo delle Antichità Egizie (Torino) 

http://www.aton-ra.com/egitto/faraoni-egizi/faraoni/442-akhenaton.html
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   E’ comunque nella civiltà egizia che si formano i primi ten-

tativi di presentare la donna con un volto attraente, un volto 

che induca la divinità che lo guarda a soffermarsi ed appro-

fondire la lettura dell’immagine. La donna egizia dava molta 

importanza alla bellezza, e nelle camere sepolcrali sono stati 

rinvenuti oggetti da toilette riposti in cofanetti decorati insie-

me a vasetti e contenitori per cosmetici e altri oggetti utili per 

l’igiene e la cura del corpo. Questo, a significare che igiene e 

cura della persona erano collegati alla purezza dello spirito: 

purezza necessaria per essere ben accolti sia nel mondo dei 

vivi che il quello dei morti.  

   Un ulteriore dato che si ricava dalle antiche decorazioni se-

polcrali è che le donne egizie avevano già il vezzo di pittu-

rarsi unghie e labbra, colorando le prime con l’henné (ancora 

oggi impiegato in medio oriente) e le seconde con un impasto  

di ocra rossa diluita. Poi, in omaggio all’eleganza (e vanità) dell’epoca, indossavano belle collane 

composte da conchiglie e pietre dure, nonché bracciali ed orecchini d’oro impreziositi da smalti, 

lapislazzuli e turchesi. Infine, se nella società egizia la donna godeva della stessa posizione 

giuridica dell’uomo, il suo ruolo in comunità era però diverso da quello del marito perché ognuno 

contribuiva a realizzare e conservare il giusto equilibrio nella società. Beninteso che tale 

uguaglianza era però rispettata – sul piano concreto – solo nelle classi elevate del mondo egizio. 

   Attribuendo un grande valore alla bellezza e alla “moda”, le donne indossavano tutte abiti 

semplici e leggeri – visto anche il clima molto caldo – e le differenze fra donne di classe e quelle 

del popolo era nella qualità dei tessuti e nel taglio più o meno semplice delle tuniche. Altro 

elemento distintivo ed elegante era la foggia delle pettinature femminili e la parrucca, quest’ultima 

portata sia dagli uomini che dalle donne. Fabbricate da artigiani specializzati utilizzando capelli 

veri, le parrucche indicavano anche la posizione sociale di chi le indossava.   

   Nell’arte egizia la figura femminile è certamente considerata un’immagine di bellezza e 

seduzione, ma nelle decorazioni parietali delle piramidi è anche presentata come figura centrale 

della famiglia e madre continuatrice della dinastia familiare. Per onorare una madre morta di parto 

la si raffigurava accanto alla dea Tueret (protettrice delle donne incinte) o al dio Bes (che assisteva 

le donne durante il parto e vigilava sui neonati) o alla dea Heqet, divinità associata alla fertilità e 

alla rigenerazione.  

 

La regina Nefertari e il faraone Ra-

messe II. Bassorilievo in pietra. 

Museo egizio, Cairo (Egitto) 

Il tempio di Dendara risale al pe-

riodo tra il 125 a.C. e il 60 d.C. 

Siccome i sovrani della dinastia 

tolemaica erano di origine greca, 

questo tempio rappresenta uno dei 

loro sforzi per mostrare la devo-

zione alle antiche divinità egizie e 

conquistare la benevolenza di quel 

popolo. 

In primo piano la figura della dea 

Hathor, alla quale il tempio era 

dedicato.  

Dendara si trova a circa 35 miglia 

a nord di Luxor.  
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L’arte nella Grecia classica.  

   Il progressivo formarsi di canoni artistici per rappresentare l’ideale estetico della donna comportò 

anche l’adozione del concetto di bello e brutto. Un viso bello diventò quindi espressione di buoni 

sentimenti, bontà d’animo, fedeltà coniugale e amore verso le divinità classiche e pagane, mentre, al 

contrario, il viso brutto fu dipinto, o scolpito, per dare un volto alla donna malvagia, traditrice, 

cattiva femmina e cattiva madre. Nel medioevo sarà il volto classico di streghe e malefemmine in 

generale. 

   Gli artisti greci furono quelli che definirono con maggiore precisione i canoni estetici della 

bellezza maschile e femminile come oggi la intendiamo, e concetti quali la proporzione delle forme 

e la grazia delle figure diventarono indice di bellezza, collegata alla bontà, al fascino, alla virtù. Un 

corpo, sia esso maschile o femminile, è bello quando c’è equilibrio, simmetria ed armonia in ogni 

sua parte, ed è nella Grecia classica (V secolo a.C.) che cominciarono a formarsi trattati ed elaborati 

(in pratica canoni) che fissavano le regole utili per eseguire un’opera d’arte bella sia sul piano 

estetico che concettuale, distinguendo la bellezza ideale da quella spirituale, con quest’ultima che 

esprimeva l’animo attraverso lo sguardo, la postura e i lineamenti del viso. Dalla donna-madre dei 

primordi si era passati alla donna delle pitture egizie, per approdare al nudo – classico e perfetto – 

delle vestali e divinità greche. Un bel salto di qualità. 

   Nell’arte greca il corpo femminile è prevalentemente scolpito e raffigurato con belle forme e 

giusta proporzione, trasponendo nelle sculture l’ideale di massima bellezza e gusto estetico proprio 

del mondo classico. E’ nella celeberrima statua raffigurante Afrodite di Cnido, attribuita a Prassitele 

(attivo in Grecia fra il 370 e il 330 a.C.) che vediamo il corpo femminile – perfetto in ogni sua 

forma – coprire pudicamente il pube con una mano e lasciare scoperto tutto il resto. L’originale è 

purtroppo andato perduto, ma le copie di epoca romana riproducono con grande perfezione il corpo 

sinuoso della dea mentre lascia cadere la veste mostrando gli attributi della grazia femminile.      

   La raffigurazione di Afrodite ci consente di 

conoscere sia i canoni estetici ideali della 

classicità greca, sia un corpo femminile per-

fetto che va incontro anche ai gusti un po' 

voyeuristici degli antichi e moderni ammi-

ratori di quell’altro ideale di perfezione fem-

minile che è rappresentato dall’Afrodite di 

Milo, una scultura in marmo meglio cono-

sciuta come la Venere di Milo. Attribuita ad 

Alessandro di Antiochia (fine II secolo a.C.) 

ci è pervenuta priva delle braccia, ma nono-

stante lo sfregio del tempo è considerata un 

capolavoro di fama mondiale. Anche in que-

sto caso, la bellezza e sensualità del corpo 

della dea testimonia come i greci avessero 

elaborato dei canoni estetici perfetti.  

   Nell’antica Grecia, come nell’antico Egitto, 

la raffigurazione della donna era strettamente 

collegata alla religione, all’etica e ad altri 

aspetti delle società dell’epoca. Ma mentre in 

Egitto la figura femminile era prevalente-

mente dipinta e confinata nelle pareti dei mo-

numenti funebri, in Grecia la grazia muliebre 

l’ammiriamo nei mosaici e nelle sculture che 

ornavano templi, pareti esterne dei sarcofagi, 

palazzi pubblici e privati. In ogni caso erano  

2.   Il concetto di bellezza e il modo di rappresentarla. 

La statua riprende l'Afrodite 

di Cnido, attribuita a Pras-

sitele, che rappresenta la 

dea sorpresa mentre si ba-

gna presso una fonte. 

Museo nazionale romano 

Palazzo Altemps, Roma 

Afrodite di Cnido. 

Copia romana dell’origi-

nale di Prassitele. 

     (370-330 a.C. ca).  

Musei vaticani, Roma 
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opere destinate ad essere viste da tutti, in quanto l’arte rappresentava 

una costante nella cultura sociale e religiosa della Grecia classica e ne 

accompagnava sia il progresso che la maturità. Dalle sculture appena 

abbozzate dell’epoca arcaica (VII secolo a.C.) – conosciute come 

koùros (figura maschile nuda, con postura innaturale e statica, priva di 

azioni e artisticamente molto semplice) e kòre (figure di giovani 

donne vestite, a volte vestali nei templi a volte statue votive nell’acro-

poli di Atene) – l’arte greca si evolve nei secoli fino a creare capola-

vori di bellezza, ricercatezza e plasticità come la Nike (personifica-

zione della dea della vittoria) di Samotracia, risalente al 200/180 a.C. 

circa. Collocata originalmente sulla prua di una nave in pietra che do-

minava dall’alto la valle con il santuario dei Grandi Dei di Samotra-

cia (un’isola greca del mar Egeo settentrionale), e ritrovata nel 1863 

priva della testa e delle braccia, è la figura femminile dove l’abilità 

dello scultore (forse Pitocrito) raggiunge un tale livello per cui la pie-

tra perde la propria freddezza organica per diventare calda, viva, con 

le vesti accollate dal vento a sottolineare la sinuosità del corpo.  

   

   La bellezza delle sculture greche fu resa possibile anche dai costumi 

non particolarmente rigidi di una società in cui i maschi avevano il 

culto della bellezza del corpo, frequentavano le palestre e gareggia-

vano completamente nudi in sfide sportive come le olimpiadi. Inoltre, 

la distinzione fra eterosessualità e omosessualità non era rigidamente 

praticata dagli uomini come dalle divinità dell’Olimpo: Zeus rapisce 

Ganimede perché lo attrae fisicamente, Apollo s’innamora perduta-

mente del giovane Giacinto e l’amore che Achille nutriva per Patroclo 

è riportato anche nei testi scolastici. Sul versante femminile è nota 

Saffo (da cui amore saffico, inteso come rapporto omosessuale al 

femminile) che sull’isola di Lesbo canta l’amore fra le donne. 

   Nell’arte greca, il fascino della figura femminile si 

concretizza anche attraverso un approfondito studio del-

l’anatomia del corpo che serve allo scultore per sottoli-

neare la bellezza fisica, morale ed etica della donna raffi-

gurata: sia essa dea, vestale, persona reale o idealizzazio-

ne della bellezza stessa. Anche la vittoria militare, mas-

sima espressione di coraggio e forza virile dell’uomo, è 

celebrata attraverso la figura femminile di Nike, la Vitto-

ria alata.  

   Uno dei motivi per cui l’immagine della donna greca – 

sia essa reale o ideale – è stata immortalata in massima 

parte nelle opere scolpite piuttosto che in quelle dipinte, 

è perché la pittura ellenica giunta fino a noi in affreschi e 

decorazioni ceramiche è certamente più elaborata e fan-

tasiosa di quella egizia, ma è ancora piatta come i mosai-

ci e senza alcuna profondità e prospettiva. Ne consegue 

che non possiamo comparare l’arte pittorica classica a 

quella degli scultori poiché chi usava il pennello non 

aveva ancora elaborato tecniche raffinate paragonabili a 

quelle di chi usava lo scalpello. Quindi, le opere artisti-

che greche con al centro figure femminili sono in preva- 

lenza scolpite, lasciando alla pittura il compito di decorare i vasi che, diversamente dagli affreschi, 

sono giunti a noi piuttosto numerosi. Seppure con le osservazioni sopraccennate, va comunque detto 

che la qualità di mosaici e decorazioni vasali aveva raggiunto in Grecia livelli veramente notevoli. 

L’Afrodite di Milo, celeberri-

ma come “la Venere di Milo”. 

Attribuita ad Alessandro di An-

tiochia. Fine II secolo a.C. 

Museo del Louvre, Parigi 

A sinistra, un esempio di Koùros (530 a.C. ca) 

A destra, un esempio di Kòre (500/540 a.C. ca) 
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La Nike di Samotracia, rinvenuta nel 1863 a 

Samotracia, un’isola dell’Egeo, era forse 

collocata nel Santuario dei Grandi Dei per 

celebrare la vittoria navale ottenuta a Rodi 

contro Antioco III, re della Siria (191-190 

a.c). La statua è acefala e in origine era 

policroma. 

Attribuita a Pythòkritos (Pitocrito), la Nike 

è la personificazione della Vittoria. Figlia 

del Titano Pallante e di Stige, nella mito-

logia è parte della prima stirpe delle divini-

tà dell’Olimpo. Per i Greci aveva le sem-

bianze di una donna giovane e dotata di ali. 

Da qui l’appellativo di “Vittoria alata”. 

Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Vasi greci con imma-

gini di gare fra atleti. In 

quello sopra c’è la raf-

figurazione di due pugi-

li, in quello sotto vedia-

mo due lottatori. 

Sono nudi e ai lati han-

no i giudici delle gare. 

I vasi presentano figure 

nere su fondo rosso, ed è 

la più antica forma 

d’arte decorativa greca. 

Nel 530 a.C. circa, fu 

sostituita da figure rosse 

su fondo nero (l’esatto 

contrario) probabilmen-

te perché la nuova tecni-

ca favoriva una migliore 

lettura delle decorazio-

ni. 

 

Teseo, vittorioso sul Mi-

notauro, lo uccide sotto 

lo sguardo della dea 

Athena. 

Museo archeologico 

nazionale di Spagna 

Madrid (Spagna) 

 

Vaso con la raffigurazione di un sacrificio propiziatorio. 

“Olocausto” è un termine che deriva dal greco “olokau-

stos”, e indicava un sacrificio di animali in cui la vittima 

veniva interamente bruciata in onore agli dei.  

 L’arte greca ha spesso raffigurato scene collegate 

a Dioniso – dio che rappresenta la parte più tra-

sgressiva, istintiva e gaudente dell’uomo – e nel 

vaso vediamo le erezioni procurate dal vino nei 

satiri ai lati della divinità.  
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L’arte nella civiltà romana.  

   I romani conservano i canoni raffigurativi della classicità greca, ma al nudo preferiscono le vesti 

fluenti e drappeggiate delle loro donne, molto meno indipendenti e più sottomesse di quelle greche. 

Il loro ruolo nella società è quello di essere mogli e madri, anche se in generale i costumi romani 

sono abbastanza liberi, se non licenziosi, e gli affreschi erotici riscoperti a Pompei ed Ercolano 

sarebbero stati impensabili, nella loro volgarità, nella raffinata classicità greca. 

   Quello romano è inizialmente un popolo molto più grezzo delle altre civiltà italiche (etruschi) ed 

orientali (greci), e le guerre causate prima dalla necessità di sopravvivere, poi da quella di 

espandersi sottomettendo le popolazioni circostanti, implicano che l’arte sia da loro considerata 

molto meno importante delle esigenze politiche e militari. 

   Completata la conquista dell’Italia, e diventata la potenza egemone nelle terre del bacino 

mediterraneo (II secolo a.C.), è qui che Roma vive una prima fase di crescita culturale. Lo shock 

iniziale c’è quando le guerre di conquista fanno affluire dall’oriente le prime opere dell’arte greca 

ed ellenistica, comportando nel patriziato romano – l’unico che ne potesse apprezzare il valore 

artistico – una durissima contrapposizione fra chi intuisce immediatamente l’importanza di 

introdurre nell’Urbe un gusto artistico nuovo e raffinato e chi, come Catone il Censore, lo rifiuta 

considerandolo un vulnus ai rigorosi costumi sociali che avevano consentito a Roma di spingersi ai 

confini del mondo allora conosciuto. Siccome i conservatori come Catone pensavano che i greci 

fossero un popolo reso molle dai vizi e dai piaceri della carne, introdurre a Roma la loro cultura 

significava per loro non avere conquistato la Grecia ma essere stati subdolamente conquistati da lei. 

   Le resistenze verso i modelli ellenici caddero però abbastanza rapidamente, e ad una prima fase di 

dipendenza culturale dall’oriente subentrò l’elaborazione di schemi artistici e culturali propriamente 

romani, maturando nelle classi dirigenti la convinzione che l’egemonia di Roma sulle terre 

conquistate si poteva conservare a lungo solo attraverso la creazione – e l’imposizione – di modelli 

letterari ed artistici incentrati sui valori del popolo romano. 

   Pertanto, nonostante gli artisti romani avessero inizialmente prodotto numerosissime copie dei ca-  

polavori greci, l’arte romana passò gradualmente dalle 

opere d’imitazione (seppure belle e raffinate) alla ela-

borazione di un proprio gusto stilistico ed estetico. Dal 

I secolo a.C. in poi, l’attenzione artistica per la figura 

umana comportò quindi l’adozione di un modo di rap-

presentare il corpo maschile e femminile che non corri-

spondeva più agli ideali stilistici greci, ma risultava più 

aderente allo spirito dell’antica Roma che associava la 

salute dell’anima a quella del corpo. Di conseguenza, ci 

fu una particolare attenzione nel rappresentare la figura 

femminile che la rese più reale, forse meno aderente al 

concetto di bellezza greca ed ellenistica, ma certamente 

più aderente all’idea del “bello” che avevano i romani. 

Le donne, sia che fossero le divinità greche introdotte 

nel Pantheon romano o semplici figure femminili, pre-

sentano sempre un corpo tonico, ben formato, manife-

stazione dell’immaginario romano. Il volto femminile è 

scolpito con molta precisione e lo sguardo non è più 

fisso. La nudità, sia essa maschile o femminile, è raf-

figurata senza false ipocrisie in modo esatto e naturale, 

e le caratteristiche sessuali non sono considerate parti 

del corpo da nascondere. Anche se non è da escludere 

un certo voyeurismo.  

   Un’altra differenza fra l’arte greca e quella romana, è 

che quest’ultima non è destinata ad essere goduta solo 

sul piano estetico ma vuole trasmettere in chi la guarda 

i valori sociali e religiosi della cultura romana. Ed è il  

Ercole 

Arte romana, II-III 

secolo a.C. da un 

originale greco del 

IV secolo a.C. 

Los Angeles County 

Museum of Art 

Los Angeles (USA) 

Athena (Minerva) 

Arte romana, II-III 

secolo a.C. da un 

originale greco del 

IV secolo a.C. 

Los Angeles County 

Museum of Art 

Los Angeles (USA) 
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motivo per cui in epoca imperiale gli imperatori sono raffigurati come esempi di fede religiosa, 

giustizia, autorevolezza e coraggio militare, e – salvo rari casi come Antonino Pio, raffigurato come 

un antico eroe per aver saputo fronteggiare le invasioni barbare in Africa e in Britannia, o Adriano 

raffigurato come Marte, l’invincibile dio della guerra – non sono ritratti nudi come le divinità nelle 

statue greche perché devono trasmettere al popolo un “messaggio morale”.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alcune figure femminili ritratte in modo realistico sono giunte fino a noi in seguito al 

ritrovamento delle città di Pompei, Ercolano e Stabia, sepolte nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio 

e conservate pressoché intatte sotto un manto di cenere e lava. Nella cultura egizia e nella classicità 

Viso in bronzo della cultura etrusco-ro-

mana (II secolo a.C.) 

Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Afrodite (Venere)  

Copia romana del II secolo a.C. 

Detroit Institute of Arts, Detroit 

(USA) 

Ercole Capitolino 

II secolo a.C. 

Musei capitolini, Roma 

Statua di Augusto 

Musei vaticani, Roma 

Gaio Ottaviano Augusto 

(63 a.C.- 14 d.C.) primo 

imperatore romano. 

Statua di Antonino Pio 

Musei vaticani, Roma 

Cesare Antonino Pio 

(86-161 d.C.) 

imperatore romano 

Statua dell’imperatore Adriano (76-138 

d.C.) nelle vesti di Pontefice Massimo. 

Musei capitolini, Roma 

Il “Pontifex maximus” aveva il compito 

di custodire il culto religioso romano.   
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greca e romana, il ritratto serviva a perpetuare nel tempo la maestà dei re, fossero viventi o defunti, 

e a mostrare alla religiosità popolare i volti e gli attributi delle divinità pagane. Ma mentre egizi e 

greci non furono particolarmente interessati a definire l’aspetto reale di chi era raffigurato in statue, 

mosaici e dipinti, privilegiando quell’immagine ideale che risultava essere più utile ad esaltare il 

ruolo religioso, sociale e politico che avevano avuto in vita, i ritratti dei romani riportati alla luce ad 

Ercolano e Pompei tendono invece ad essere più esatti e realistici. Presentano tratti somatici ed 

espressioni molto naturali, derivanti dalla consuetudine del patriziato romano di conservare nelle 

proprie case le raffigurazioni degli antenati, il cui spirito vegliava sulla famiglia e sulla prosperità 

dei suoi componenti (lares familiares). L’aspetto realistico dei volti dei defunti era anche dovuto 

alla consuetudine di fare un calco sul volto del morto e utilizzarlo per statue o ritratti post mortem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritratto di Terentius Neo e della moglie  

(I secolo d.C.), da Pompei. 

Museo archeologico nazionale, Napoli 

L’affresco ritrae il panettiere Terentius Neo e 

la moglie. I due personaggi, di origini umili e 

saliti nella scala sociale, si mostrano lui come 

un letterato che tiene in mano un rotolo di pa-

piro, e lei ha una tavoletta cerata a significare 

che cura la contabilità della panetteria e della 

casa. 

Affresco nella “Casa della Venere in conchiglia” a Pompei. 

Da una finta finestra che dà l’illusione di aprirsi sul mare, ap-

pare Venere adagiata in una conchiglia che viene trasportata 

dalle onde. Ad accompagnarla, due amorini. 

L’affresco raffigura il racconto di Esiodo “La nascita di Vene-

re dalle acque”, per cui la dea dell’amore sarebbe nata dalla 

spuma del mare e trasportata da Zefiro (la personificazione del 

vento che spira da ponente) a Cipro, dove le Ore (le tre sorelle 

custodi dell’Olimpo) l’avrebbero condotta al cospetto delle 

altre divinità.      

Statua di patrizio romano (si 

riconosce dalla toga, ed è det-

ta “Togata Barberini”) che 

presenta le immagini dei suoi 

antenati (40/30 a.C.). 

Museo del palazzo dei 

Conservatori, Roma 

 

Quando parliamo di ritratti romani non dobbiamo però solo pensare alle 

statue. Diversi ritratti sono negli affreschi sui muri delle abitazioni di Pompei, 

ed altri esempi meno noti, ma altrettanto belli, provengono dall’Egitto, una 

provincia dell’Impero romano. Si tratta dei “ritratti del Fayum”, così chiamati 

dal nome dell’oasi in cui furono scoperti. Sono dipinti su tavolette di legno che 

ricoprivano il volto di mummie, secondo la tradizione locale, mentre di 

ispirazione romana è il modo realistico in cui i defunti sono ritratti. 

I defunti sono molto giovani, a conferma dell’aspettativa di vita che all’epoca 

era molto breve, ma i lineamenti sono mediterraneo-romani e lo stile di abiti e 

acconciature seguono la moda romana. 



12                                L’immagine della donna nell’arte. La bellezza, il fascino, l’eros. 

 

   I ritratti rinvenuti nelle mummie sepolte nell’oasi del Fayum, nelle vicinanze del lago Moeris, a 

circa cento km dal Cairo, raffigurano persone – ricche ed eleganti – appartenenti al ceto medio-alto 

greco-romano-egizio. Sono immagini di persone ricche ed eleganti. Le donne indossano tessuti 

costosi e gioielli d’oro finemente lavorati. Mostrano la volontà di conservare il ritratto delle persone 

in ogni suo aspetto e consegnarle all’eternità – post-mortem – nel tempo migliore della vita 

presente. Quasi tutti i ritratti mostrano volti con occhi sproporzionatamente grandi, che guardano 

con fissità ed attenzione innaturale. Non sorridono mai. Non è permesso sorridere a chi si prepara 

per la vita eterna e alla malinconia della morte lontano dagli affetti della famiglia, dei figli e degli 

amici.      

   

 Un discorso a parte è riservato alla produzione artistica di scene erotiche che decoravano 

indifferentemente le camere da letto delle più rispettabili case patrizie come le pareti dei postriboli 

romani. L’unica differenza era nella qualità della pittura, ma il tema centrale era comunque 

identico. Quelle più morigerate si limitavano a raffigurare Venere che esce dalle acque e si asciuga i 

capelli lasciando scoperto il corpo bagnato, mentre quelle più licenziose oggi sarebbero considerate 

decisamente pornografiche. Sono affreschi dai quali si evince come nella cultura romana vi fossero 

due diverse concezioni della donna e del suo ruolo nella società, con le matrone che raffiguravano 

le divinità femminili e svolgevano l’importante ruolo di madri rispettabili e spose fedeli, e le donne 

straniere, schiave o comunque di rango inferiore, che venivano considerate come oggetto di piacere 

seguendo le consuetudini di derivazione orientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un “fascinus” (un fallo) sull'acciottolato di 

Pompei che indica la direzione da prendere 

per raggiungere il lupanare. Dettaglio della scena erotica dipinta nel “cubiculum” (stanza da 

letto) della Casa del Centenario a Pompei, I secolo d.C.  

Satiro e baccante, Casa di Lucio Cecilio Giocondo. 

Pompei, I secolo d.C. Scena erotica da Pompei, affresco, I sec. d.C. 
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   Prima di continuare il racconto su come la figura femminile è stata raffigurata nelle opere d’arte, è 

utile fermarci per chiarire alcuni concetti che servono a comprendere lo spirito, e le motivazioni, 

che hanno ispirato gli artisti nel concepire tante loro opere. Parliamo del fascino della donna, del 

volto dell’amore, di eros e thanatos (l’energia che muove la vita e il suo esatto contrario: la 

pulsione, o l’istinto, della morte. Quest’ultima vista come antitesi della vitalità data dall’eros).  

 

   Anzitutto, cos’è il fascino? Il fascino è fantasia, forza e fragilità, 

poesia, mistero. E’ tutto questo insieme e anche in forma separata. In 

ogni tempo la donna ha giocato con questi fattori per sedurre l’uomo 

e dargli l’impressione che fosse lui il seduttore, quando invece era la 

donna che iniziava e finiva il gioco. Bellezza e fascino non sono 

sinonimi, e quindi non era (non è) necessario che la donna fosse 

molto bella per essere affascinante, era piuttosto necessario che 

avesse la malizia di comprendere quando era desiderata da un uomo 

leggendoglielo negli occhi, nello sguardo, nel modo con cui le 

dedicava le sue attenzioni. Quanti artisti hanno immortalato nelle 

loro opere la donna dalla quale erano stati affascinati! Quante opere 

d’arte sono state create dal desiderio di perpetuare nel tempo 

l’immagine della donna che li aveva stregati con il suo fascino. E’ ad 

un sorriso, dolce ed enigmatico, che Monna Lisa, la Gioconda 

dipinta da Leonardo da Vinci, deve l’immortalità del suo volto. Il 

segreto, se così vogliamo chiamarlo, del successo di Monna Lisa, è 

che ognuno dei milioni di visitatori del Louvre vede in quel sorriso, 

in quello sguardo, una sorta di complicità fra la giovane donna e chi 

ammira il dipinto. Non è un caso che sia considerato il quadro più 

celebre ed ammirato nel mondo.    

    La bellezza è una qualità estetica del corpo che non viene considerata nel 

mondo artistico come un dato certo, statico e fisso nel tempo. I canoni della 

bellezza femminile sono cambiati nel tempo anche in modo radicale, e i car-

nali modelli proposti nel periodo classico (Venere di Milo, Nike alata, le 

tante figure femminili nell’arte greca e romana) sono certamente diverse 

dalle eteree ed affascinanti Nascita di Venere e Primavera del rinasci-

mentale Botticelli. Così come i nudi femminili di Michelangelo sono pa-

recchio diversi dalle Tre Grazie e dalla Fornarina di Raffaello. Sono 

concezioni diverse della bellezza femminile che Tiziano immortalò in nudi 

sensuali come la Venere di Urbino e Rubens nelle sue cicciottelle Le tre 

Grazie. Sono periodi storici ed artistici diversi che ci hanno lasciato testi-

monianze diverse della bellezza femminile, così come i dipinti di Giovanni 

Boldini corrispondono ai canoni della bellezza del XIX secolo, seppure 

diversi dalle figure femminili di Modigliani. 

   Quello che invece non è cambiato nel tempo è il fascino che la donna 

esercita sull’uomo. Nel recensire il libro del critico e storico dell’arte Vit-

torio Sgarbi, “Piene di grazia, i volti della donna nell’arte”, Linda Torna-

rini ha felicemente definito il fascino femminile su Il Nazionale del 3 di-

cembre 2016 scrivendo che: La donna è l’ultima creatura di Dio. Portatrice 

di un’idea di perfezione essa rappresenta anche, rispetto a tutte, la figura 

più complessa: ha il dono di generare vita, di perpetuare l’opera del crea-

tore o come nel caso della Vergine, addirittura di rendere il Verbo carne. 

Eppure è anche colei, attraverso Eva, incantata dal serpente e incantatrice dell’uomo, che macchia 

l’umanità con il peccato originale. Cosa si nasconda dietro alla femminilità e ai suoi molteplici 

3.   Il fascino della donna. 

“La Gioconda” (o Monna Lisa) 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Museo del Louvre, Parigi  

“Venere capitolina” 

Copia romana 

dell’originale greco 

attribuito a 

Prassitele (IV secolo 

a.C.) 

Musei capitolini, 

Roma 



14                                L’immagine della donna nell’arte. La bellezza, il fascino, l’eros. 

 

aspetti, per moltissimi artisti, che non a caso si celano dietro a capolavori di indiscusso valore, è il 

dubbio più seducente. Un insieme di speranze e desideri, fisiche e carnali attrazioni, ha rivolto 

infatti l’attenzione verso un’immagine evanescente, il cui significato ultimo è impossibile da carpire 

… capace di individuare il principio ispiratore di gran parte dell’operato artistico. Perché 

l’ispirazione difficilmente resiste al fascino della maternità e della purezza (si pensi alla donna-

angelo degli stilnovisti), come della sensualità e languidezza, nel più pieno abbandono a giochi di 

raffinato erotismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Primavera”, di Alessandro di Mariano Filipepi (noto come Sandro Botticelli) 1445-1510 

Galleria degli Uffizi, Firenze (Italia) 

“Nascita di Venere”, di Alessandro di Mariano Filipepi (noto come Sandro Botticelli) 1445-1510 

Galleria degli Uffizi, Firenze (Italia) 
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A sinistra: 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 

“Le tre Grazie” 

Musée Condé, Chantilly (Francia) 

 

Agnolo di Cosimo, “il Bronzino”  

(1503-1572) 

“Allegoria con Venere e Cupido” 

National Gallery, Londra (GB) 

Tiziano Vecellio (1480/85 ca.-1576) 

“Venere” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 

 

Pieter Paul Rubens (1577-1640) 

 “Le tre Grazie” 

Museo del Prado, Madrid (Spagna) 
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   Non c’è stata (non c’è) arte senza donna, e la donna dotata di fascino è una donna che ha una 

personalità che attrae, ammalia, invita e respinge dolcemente. E’, in sostanza, la femme fatale, un 

termine moderno per definire un concetto antico. Sono donne che hanno direttamente contribuito a 

scrivere la storia dell’arte attraverso pittori, scultori, poeti e romanzieri, che ne hanno subito il 

fascino e lo hanno raccontato nelle loro opere. Caravaggio e Artemisia Gentileschi hanno 

magnificamente dipinto Giuditta, l’eroina dell’Antico Testamento che affascina Oloferne e finge di 

esserne sedotta per fargli perdere la testa (anche di fatto!) per salvare la propria gente. Dalila, 

dipinta da Rubens con il seno scoperto per sottolinearne le grazie che hanno affascinato e sedotto 

Sansone portandolo alla perdizione e alla morte. Ruth, la giovane vedova che con modestia e 

sottomissione affascina il maturo Boaz e lo sposa, dandogli la discendenza da cui nascerà David, il 

grande re d’Israele. Ed è nella fantasia del veneziano Francesco Hayez che nasce l’immagine della 

bella e romantica Ruth, modesta nel presentarsi ma orgogliosa nel carattere e forte nel costruire il 

proprio futuro. Un affascinante personaggio che servirà anche come romantico modello 

nell’ottocentesca Italia risorgimentale. Sono tutte donne delle quali non conosciamo i lineamenti del 

viso e del corpo, ma solo la forte personalità e il carisma che gli artisti hanno cercato (anche 

mirabilmente) di tradurre in immagini. E come non ricordare Erode Antipa, affascinato dalla 

giovanissima Salomè che lo costringe ad esaudire il desiderio della vendicativa madre Erodiade e a 

far decapitare Giovanni il Battista. E’ l’episodio biblico in cui abbiamo due teste irrimediabilmente 

perdute: quella ammaliata di Erode, affascinato e sedotto dal ballo di Salomè, e quella spiccata dal 

busto di Giovanni il Battista. La figura di Salomè ha ispirato nella letteratura Oscar Wilde, che nel 

suo dramma descrive il modello della femme fatale attraverso la famosissima “danza dei sette veli”, 

e Charles Baudelaire che, al contrario, vuole distruggerne l’idealizzazione romantica descrivendola 

come un fleures du mal. Nella pittura, Salomè è unanimemente dipinta come donna affascinante che 

usa il proprio corpo per ammaliare e costringere gli uomini (in questo caso il maturo Erode Antipa) 

ad appagare ogni suo desiderio. Alle Salomè che danzano completamente vestite dipinte da 

Filippino Lippi nel 1452 e Benozzo Gozzoli nel 1462, si contrappongono le conturbanti Salomè dei 

pittori Gustave Moreau (che ne era ossessionato al punto di farne il soggetto di numerosi quadri nel 

1872/74/76), Franz von Stuck (1906), Hans Unger (1917), Gaston Bussière (1914) e quelle, 

originalissime, disegnate in bianco/nero, nel 1893, dall’eccentrico Aubrey Beardsley per O.Wilde. 

   L’evoluzione stilistica dell’arte non ha quindi cambiato il fascino esercitato dalla donna sugli 

artisti, è solo cambiato il modo di raffigurarla e proporla al grande pubblico. Va detto, a conclusione 

di questa breve carrellata sulla figura della femme fatale, che gli artisti non sono stati affascinati 

solo dal mito delle eroine bibliche o dalle tante Veneri – apparentemente fragili ed eteree – che li 

hanno turbati come uomini e suggestionato la loro capacità creativa, ma anche da ballerine 

innocenti (Degas) e da altre molto meno innocenti come Louise Weber, detta “la Goulue (la 

golosa)” e Jeane Avril, immortalate da Toulouse-Lautrec. E che dire delle affascinanti muse e 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

                    “La creazione di Adamo”                                                      “La tentazione di Adamo ed Eva”                

Volta della Cappella Sistina, Musei vaticani, Roma 
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modelle che hanno posato per il grande Auguste Renoir: Lise Trehot, immortalata nel dipinto del 

1870 “Odalisca, una donna algerina”, Nini Lopez (nome d’arte Henriette Henriot) che, vestita alla 

moda, si affaccia al balconcino del teatro dipinto ne “La loggia” del 1874, e Marguerite Legrand, 

l’incantevole ragazza che balla nel “Bal du moulin de la Galette” del 1876, e Jeanne Samary … 

Potremmo continuare per pagine e pagine, senza dimenticare Jeanne Hébuterne, modella e giovane 

compagna di Modigliani che si uccise subito dopo la morte dell’artista livornese. Tutte femme 

fatale, fossero mitiche eroine o giovani ballerine. Meravigliose donne il cui fascino non era nella 

bellezza del corpo ma nella malìa, quella specie d’incantesimo che attrae l’uomo e ne stimola il 

cuore, la mente, la fantasia, annullandone ogni valutazione razionale ed oggettiva. Attrazione, 

charme, mistero, emozione, seduzione. In poche parole: fascino.  

Sono osservazioni utili per comprendere i motivi per cui non si poteva continuare a descrivere come 

l’arte ha perpetuato nei secoli l’immagine e la bellezza della donna, senza prima chiarire perché la 

donna è entrata nel mito attraverso l’estro creativo degli artisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo Merisi (il Caravaggio)  

(1571-1610) 

“Giuditta e Oloferne” 

Gallerie nazionali di arte antica  

Palazzo Barberini, Roma 

Pare che il Caravaggio abbia raffigurato nel 

ruolo di Giuditta la giovane senese Fillide 

Melandroni, amica e modella dell'artista. 

Nota come prostituta, ebbe la protezione dei 

fratelli Tomassoni e, in particolare, di quel 

Ranuccio che fu assassinato da Caravaggio 

nel 1606. La supposizione è avvalorata dal-

l’abbigliamento di Giuditta, tipico delle don-

ne a lei contemporanee. La giovane è tesa, 

probabilmente ha orrore per quello che sta 

facendo per amore del suo popolo, ed ha sul 

viso una smorfia di disgusto e riluttanza. Per 

dare risalto alla bellezza di Giuditta (Fil-

lide), Caravaggio gli ha posto accanto una 

vecchia serva che regge il sacco dove finirà 

la testa di Oloferne.  
 

Artemisia Gentileschi (1593-1653) 

“Giuditta che decapita Oloferne” 

Museo nazionale di Capodimonte, Napoli 

E’ il primo dei due dipinti che Artemisia Gentileschi ha 

dedicato all’episodio biblico di Giuditta ed Oloferne 

(1612/13). L’altro, realizzato alcuni anni dopo (circa 

1620), è conservato nella Galleria degli Uffizi, a Fi-

renze. Il soggetto è il noto episodio dell’Antico Testa-

mento in cui Giuditta, insieme ad una serva (o un’ancel-

la), si reca nel campo nemico comandato dal feroce ge-

nerale Oloferne. Qui lo circuisce, lo fa ubriacare e lo 

decapita nel sonno. 

L’opera fu dipinta dalla Gentileschi dopo lo stupro su-

bito dal pittore Agostino Tassi, e nella freddezza di Giu-

ditta nel decapitare Oloferne s’intravvede il desiderio di 

rivalersi su un uomo della violenza subita. A proposito 

dell’impassibilità con cui Giuditta compie l’atto, il cri-

tico Roberto Longhi scriveva nel 1916 che: “… non vi 

pare che l'unico moto di Giuditta sia quello di scostarsi 

perché il sangue non le sporchi il vestito novissimo?” 
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Pieter Paul Rubens (1577-1640) 

 “Sansone e Dalila” 

National Gallery, Londra (GB) 

Il dipinto è ispirato all’episodio dell’An-

tico Testamento con Sansone e Dalila. 

Nella scena, Sansone è addormentato sul-

le gambe dell’amata Dalila, che lo ha 

“venduto” ai filistei per timore di ritor-

sioni sulla sua famiglia. Dopo aver cir-

cuito Sansone, ed avere scoperto che il 

segreto della sua forza era racchiuso nei 

capelli, Dalila, illuminata in primo piano 

dal chiarore del braciere sulla sinistra, 

guarda Sansone che dorme. Rubens ha 

dipinto la filistea a seno scoperto. e San-

sone a torso nudo, per dare alla scena 

una forte carica erotica. Sottolineata an-

che da Venere e Cupido, posti in una nic-

chia sopra di loro, a raffigurare l’amore 

di Sansone per la bellissima donna che lo 

ha perduto. 

Anche in questo dipinto, l’artista fiam-

mingo ha usato come modella la moglie, 

Hélène Fourment, ritratta a seno sco-

perto. La stessa moglie sarà modella an-

che per l’opera “Le tre Grazie”, dove 

sono raffigurate le tre figlie di Zeus della 

mitologia greca. 
 
 

Benozzo Gozzoli (1420 ca.-1497) 

 “La danza di Salomè” 

National Gallery of Art, Washington (USA) 

Dipinta anche da Filippino Lippi nel 1452, nella tradizione icono-

grafica del Quattrocento italiano la scena in cui Salomè danza per 

Erode Antipa non aveva la carica fortemente erotica che assumerà 

solo nel XIX secolo. Nel Seicento sono numerosi gli artisti che 

hanno dipinto la scena della danza di Salomè, ma la giovane è sem-

pre vestita e al centro delle opere c’è la scelleratezza di avere 

circuito Erode per poi ottenere, su suggerimento della madre, la 

testa del Battista che aveva ripetutamente condannato la relazione 

adulterina del re ed Erodiade. 

La forte carica erotica della scena del ballo di Salomè è con-

seguente al dramma scritto da Oscar Wilde in cui la giovane diventa 

il modello della “femme fatale” attraverso la famosissima “danza 

dei sette veli”. Danza letteralmente “inventata” dal drammaturgo 

irlandese. 

Gustave Moreau (1826-1898) 

 “Salomè” 

Musée national Gustave Moreau, Parigi  

Moreau fu affascinato e ossessionato dalla 

figura di Salomè. Dal 1870 al 1878 dipinse 

numerosi quadri con al centro le forme am-

malianti della giovane che danza in “nude-

look”. L’ambiente orientale e in penombra 

in cui è collocata la scena, sarà ripreso da 

altri pittori delle Salomè ottocentesche. 
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Francesco Hayez (1791-1882) 

 “Ruth” 

Collezioni comunali d’arte, Palazzo d’Accursio, Bologna 

I nudi dipinti da Hayez sono fra quelli più belli e raffinati 

dell’Ottocento, e Ruth è una delle carnali eroine bibliche 

raffigurate dal pittore veneziano. Realizzato nel 1853 su 

commissione del bolognese Severino Bonora (che nel 

1866 lo donò al Comune di Bologna) fu presentato 

all’Esposizione di Belle Arti allestita quell’anno a 

Bologna. Come nel dipinto “Rebecca al pozzo” (1831) e 

“Tamar di Giuda” (1847), anche qui la figura della 

ragazza assume un atteggiamento modesto, riflessivo, 

lontano dall’enfasi retorica con cui è stata raffigurata in 

altri dipinti. Ci appare quindi com’è descritta nell’Antico 

Testamento: una donna modesta, forte e riflessiva nello 

stesso tempo, ma con una prorompente femminilità e 

sensualità che Hayez ha saputo rappresentare con 

indubbia maestria.      

 

Copertina del disco con l’opera “Salomè” di Richard Strauss 

(1864-1949).  

In copertina la Salomè dipinta da Franz von Stuck (1863-

1928), Lenbachhaus, Monaco di Baviera (Germania). 

 

Manifesto pubblicitario dell’opera del compositore tedesco 

Richard Strauss (1864-1949) ispirata al tema di Salomè.   

               “ SALOMÉ - OP. 54 La danza dei sette veli” 

Opera in un atto e balletto musicato da Richard Strauss su li-

bretto di Hedwig Lachmann, tratto dall’omonima opera di 

Oscar Wilde.  

Fu rappresentata per la prima volta nel 1905, alla 

“Semperoper (Königliches Opernhaus)” di Dresda. Fu un 

successo clamoroso. 
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                      Henry de Toulouse- Lautrec (1864-1901) 

                               “Il ballo al Moulin Rouge” 

                Philadelphia Museum of Art, Philadelphia (USA) 

Alcune delle donne immortalate da Henry Toulouse-Lautrec: la ballerina Louise Weber (detta “la Goulue”) che balla 

facendo ruotare le sottane e Jean Avril che alza le gonne in un ardito passo di danza. E’ il Moulin Rouge, il tempio 

della trasgressione parigina di metà Ottocento. E’ il trionfo del fascino ambiguo di un quartiere parigino solitamente 

frequentato da prostitute, alcolizzati e artisti “maledetti”, che Tolouse-Lautrec collocherà al centro di ogni sua opera, 

ritraendolo in ogni sfaccettatura attraverso i personaggi più caratteristici.   

E’ il fascino della trasgressione, con i bohémienne che vivono alla giornata, distaccati dalle cose di tutti i giorni e 

dalla preoccupazione per il proprio futuro. Gente che vive in un mondo fatto di cultura, letteratura, arte e filosofia, 

intrecciando relazioni con donne fascinose ma “perdute” che la “Guide de plaisir à Paris” del 1898 descrive come 

“una moltitudine di ragazze la cui agilità fisica nell’eseguire le spaccate (nel can-can) promette altrettanta elasticità 

morale”. Toulouse-Lautrec non giudica, si limita a disegnare il “suo mondo”, un mondo equivoco in cui trascorrerà 

tutta la vita, nella cruda realtà della vita quotidiana. 
 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

“Odalisca” 

National Gallery of Art, Washington (USA) 

Renoir amava le donne e ha dipinto decine di nudi femminili. Ma il quadro con la ragazza più affascinante è quello 

in cui ha ritratto la giovane modella, ed amante, Lise Tréhot, nelle vesti di una ragazza algerina. Conosciuta nel 

1865, quando il pittore aveva 24 anni e la ragazza solo 16, Lise fu la sua prima modella ed appare in circa 20 

opere fra il 1865 e il 1870. Come Delacroix, anche Renoir fu affascinato dal viaggio in Algeria e ne immortalò il 

ricordo in questa figura mollemente adagiata che si offre al desiderio, al sogno, di chi la guarda. E’ contempo-

raneamente seducente, fiabesca e reale. Il dipinto fu esposto da Renoir nel Salon parigino del 1870 e il costume 

orientale gli consentì l’utilizzo di variazioni di colore che solitamente non si vedono nelle sue opere.    
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Sono alcune riproduzioni dei tanti ritratti che Amedeo Modigliani fece di Jeanne Hébuterne, modella, compagna, 

amante, musa ispiratrice. Il fascino della ragazza non deriva da lineamenti corrispondenti alla realtà (come nel dipinto 

precedente di Renoir), ma dipende piuttosto da come Modigliani “vedeva la sua compagna e modella”. Ed è un aspetto 

del fascino femminile più vicino al fascino delle donne ritratte da Toulouse-Lautrec che a quelle di Renoir, Hayez o 

Moreau. 

Il legame della giovane Jeanne con il maturo e anticonformista Modigliani fu molto intenso, difficile e contrastato. Una 

grande storia d’amore finita in tragedia.  

Nata nel 1898, Jeanne Hébuterne conobbe il pittore italiano nel 1917 mentre frequentava i corsi d’arte dell’Accadémie 

Colarossi e andò subito a vivere con lui. Fortemente contrastata dai genitori che si opponevano alla sua scelta, la 

ragazza non volle sentire ragioni nonostante fossero note le sregolatezze dell’artista, i suoi problemi con l’alcool e la 

tubercolosi che tre anni dopo ne causerà la morte. Ad aggravare la situazione c’erano anche le persistenti difficoltà 

economiche dovute ai quadri di Modigliani che nessuno comprava perché lontani dai gusti artistici “alla moda”. 

Nonostante tutto ciò, la passione per l’arte di Jeanne, e l’attrazione per l’artista bohémienne, indussero la ragazza a 

vivere con lui nonostante le ristrettezze economiche e un ménage familiare non sempre facile.  

Nel gennaio 1920 la malattia del pittore giunse allo stadio finale e Modigliani morì accanto alla giovane moglie, 

nuovamente incinta dopo aver dato alla luce una bambina (anche lei chiamata Jeanne) nel novembre 1918. Ricondotta 

a casa dai genitori, la disperazione spinse Jeanne a suicidarsi il giorno dopo gettandosi da una finestra. Irremovibili, i 

genitori non consentirono che gli sposi fossero sepolti insieme e la salma di Jeanne fu unita a quella del marito nel 

famoso cimitero parigino “Pére Lachaise” solo cinque anni dopo.  
 

 

 

 

   Il volto dell’amore è il viso della donna che ci ama, o che amiamo. Quante madri, mogli, modelle, 

compagne di una vita o amanti di una notte, sono state ritratte dagli artisti di ogni tempo? Quanti 

dipinti, caldi e colorati, ricordano il volto di un amore donato o ricevuto. Quanti visi di donne 

amate, o innamorate, ci sorridono sempre giovani e belle poiché l’amore non invecchia mai. Si ama 

con la stessa intensità a vent’anni e in età matura. 

Di conseguenza, anche questo paragrafo è da considerare introduttivo alle successive descrizioni 

della figura femminile nell’arte. 

   Nella poesia, o nella letteratura, gli autori hanno a disposizione molte parole, molte righe, molte 

pagine per descrivere l’amore che una donna prova per un figlio o per un uomo. Lo possono fare 

descrivendo un volto e la sua espressione, o raccontando se piange, se ride, se è sorridente o 

Jeanne Hébuterne  

nei ritratti di  

Amedeo Modigliani  

(1884-1920) 

 

4.   Il volto dell’amore. 

Al centro una foto di Jeanne Hébuterne (1898-1920) e 

ai lati due autoritratti dipinti da lei stessa. 
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corrucciato. Ogni contrazione di muscolo di un viso femminile deriva dalla volontà di esprimere un 

sentimento, uno stato d’animo o un’emozione, e il testo scritto – insieme alla musica e alla pittura – 

è uno dei mezzi per creare nella mente del lettore l’immagine di quel sentimento. Al centro di tutto 

c’è sempre l’amore. Ma un conto è descrivere un’espressione d’amore con un testo scritto, un conto 

è crearla in un viso dipinto che deve concentrare in pochi attimi, o addirittura nel solo istante in cui 

si guarda distrattamente un quadro, la profondità di un concetto, il pensiero di un sogno, il sorriso di 

un desiderio appagato. Non è vero che il mondo femminile è a volte incomprensibile, è piuttosto 

vero che sono i pessimi artisti a non farcelo comprendere. La capacità dell’artista si esprime nel 

“catturare” l’attenzione di chi guarda la sua opera per emozionarlo e indurlo a trattenersi per trarre 

piacere, fisico e intellettuale, nell’entrare in empatia con l’immagine dipinta e sentirsi partecipe del 

messaggio che quel viso – di madre, di Madonna, di sposa, di modella o di amante – gli trasmette. 

   Ci sono dipinti e sculture che hanno conservato nel tempo il messaggio affidatogli dagli autori e 

sono capolavori perché riescono a trasmetterlo a chi ammira le opere a distanza di anni, di secoli o 

di millenni. Lo spirito di Michelangelo compare in ogni figura della Cappella Sistina, la carnalità è 

nelle opere di Antonio Canova, lo spirito del romanticismo è nelle figure femminili di Hayez, la 

tranquilla serenità della provincia toscana è nei quadri dei macchiaioli. Al centro c’è sempre un 

volto di donna, un volto dell’amore che continua a catturare la nostra attenzione e ad emozionarci. 

Sempre giovane, sempre commovente, sempre suggestivo, sempre seducente. 

 

   Il volto dell’amore non è però solo nell’arte laica, ma è profondamente espresso anche nell’arte 

sacra. Anzi, se vogliamo proprio essere precisi, è con i tanti volti dell’amore raffigurati nell’arte 

sacra che si è diffuso il cristianesimo nelle sue componenti cattolica, ortodossa e protestante. La 

catechesi, cioè l’insegnamento del messaggio cristiano, si è diffuso attraverso i racconti dei Testi 

sacri trasformati in immagini per un popolo di fedeli che amava Dio ma non sapeva leggere. Gli 

artisti di ogni epoca, e in modo particolare dopo il Concilio di Trento, hanno raccontato la vita del 

Salvatore raffigurandone il volto, trasformando in immagini le sue parole e i suoi insegnamenti. E’ 

il volto dell’amore di Dio che ha parlato alle genti colte come agli analfabeti, indicando loro la 

strada della Salvezza e facendo proprio l’amore di Dio. E quante madri si sono immedesimate nella 

gioia di Maria, giovane puerpera e madre di Gesù, espressa dal volto raggiante nell’episodio della 

Natività, o, al contrario, si sono emozionate ed hanno pianto nel vedere la stessa Madre guardare 

affranta, vinta dal dolore, il corpo straziato del Figlio sulla croce. Quante madri, nel guardare quel 

volto dell’amore hanno pensato ai loro figli morti in guerra – o per calamità causate dall’uomo o 

dalla natura – e hanno visto nel volto di Maria la loro angoscia, il loro dramma, il dolore di una 

madre che, come loro, ha perduto il figlio.  

   Sono volti che raccontano in modo meraviglioso le gioie, i dolori, gli amori corrisposti o le 

speranze amaramente deluse. Sono, in sostanza, i tanti volti con cui si presenta la vita stessa. 

   Nei tanti volti in cui sono raffigurati i protagonisti del racconto evangelico c’è l’annuncio della 

Parola, l’annuncio della salvezza, l’annuncio dell’amore di Dio. Sono volti che ci fanno riflettere 

sul nostro rapporto con Dio e come la Sua presenza si manifesta nell’amore e nella solidarietà degli 

uomini. 

 

   In una frase veritiera: “il volto è lo specchio dell’anima” (seppure considerata a torto uno 

stereotipo, o, peggio, un luogo comune) c’è un fondamento di verità che in alcune opere è stato 

descritto molto bene dai loro autori. Ricordiamo solo alcune opere che si possono considerare 

paradigmatiche, o detto in modo più semplice, dei modelli di riferimento o paragone: 

✓ Giorgio da Castelfranco Veneto (noto come il Giorgione), 1478 ca.-1510, “Doppio ritratto”.   

E’ un ritratto in cui sono riuniti i concetti di amore dolce e del suo contrario. Sullo sfondo 

vediamo un giovane dall’aria “cruda”, quasi pasoliniana, e in primo piano un altro, dal volto più 

femmineo, che esprime la sua “romantica” malinconia appoggiando la testa sulla mano. Viene 

colto in una tipica posa che potrebbe essere definita “romantica” e pre-leopardiana: di profilo, 

con la fronte appoggiata sulla mano, come per inseguire un pensiero lontano, ci ignora mentre 

guarda dentro sé stesso (da: Il volto dell’amore, di Flavio Caroli, ed. Mondadori, 2011). 
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✓ Francesco Hayez (1791-1892), “Meditazione sulla storia d’Italia”. Dipinto nel 1851 è da 

considerare un’ulteriore sviluppo del quadro “Meditazione” realizzato dal pittore veneziano 

l’anno prima. E’ una composizione allegorica sulla storia risorgimentale italiana. Nel viso della 

giovane, bella com’è bella l’Italia, vestita con una semplice camicia che lascia il seno 

semiscoperto, c’è la raffigurazione dell’umiliazione inflitta all’Italia dalle repressioni seguite ai 

moti del ’48. Lo sguardo è fiero e deciso, seppure velato dall’amarezza per l’insuccesso delle 

speranze di libertà sortite dalle giornate di Milano e Brescia, e dalla resistenza opposta da 

Venezia all’esercito austro-ungarico. Il dolore di Hayez per la sorte della Patria e della città 

lagunare, la sua città, è affidato alla fanciulla che lo mostra reggendo un libro con la scritta 

Storia d’Italia e il crocifisso su cui è marcato 1848. 

✓ Sebastiano Luciani, noto come Sebastiano del Piombo (1485-1547), “Pietà”. L’autore di questo 

dipinto cambia l’iconografia rinascimentale del tema delle “Pietà” e nella scena non presenta 

Maria con il Cristo morto sul grembo ma Gesù disteso a terra, ai piedi della madre. In quel 

dipinto Maria ha le mani giunte, ma non in atto di preghiera, e lo sguardo severo e corrucciato 

è rivolto al cielo e sembra chiedere il perché di una simile tragedia. A sottolineare 

l’irreparabilità di quanto accaduto, c’è lo sfondo cupo, notturno, in piena sintonia con il testo 

evangelico che parla della deposizione. 

✓ Marc Chagall (1887-1985), “Il compleanno”. Chagall è il pittore dell’amore purissimo. Il 

quadro fa parte della serie di dipinti che inneggiano l’amore dell’artista per la prima moglie, 

Bella, e raffigura la coppia sospesa nell’aria. Bella, nel suo libro di memorie, racconta che, 

mentre decorava la stanza con dei fiori per il compleanno del marito, Chagall le chiese di 

fermarsi perché voleva ritrarla. L’immagine è caratterizzata dai due sposi sospesi nell’aria e 

dall’artista che per baciare la moglie assume un’angolazione impossibile. Le bocche unite 

sottolineano una unione che anche nelle difficoltà hanno una commovente intesa che durerà 

tutta la vita. Uniti in un abbraccio che segna il trionfo del potere dell’eros, capace di sublimare i 

conflitti tra uomo e donna in una serena ed estatica armonia. Chagall dipinge minuziosamente 

tutto, ad indicare che quando è con la moglie Bella ogni cosa della realtà è perfetta e sembra che 

solo lei possa portargli la felicità (da: Il volto dell’amore, di Flavio Caroli, ed. Mondadori, 

2011). 

 

Giorgio da Castelfranco (“il Giorgione”) 

“Doppio ritratto” 

Palazzo Venezia, Roma 

 Francesco Hayez 

“Meditazione sulla storia d’Italia” 

Galleria d’Arte Moderna, Comune di Verona 
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✓ Antonio Carneo (1637-1692), “Cristo e l’adultera”. L’episodio del Vangelo con i farisei che 

trascinano una donna accusata di adulterio davanti a Gesù è mirabilmente descritta, e 

sintetizzata, da un pittore di provincia come il Carneo. Nella scena, una energia interiore anima 

le figure, poche ed essenziali, con in primo piano la schiena rischiarata del Cristo per meglio 

evidenziare il gesto della mano che scrive. E dalla schiena illuminata di Gesù tutto si anima, con 

le figure per metà in ombra dietro di lui che si chiedono cosa stia mai scrivendo il Salvatore. 

L’adultera, con la camicia che gli accusatori le hanno abbassato lasciandole le spalle scoperte 

per risaltarne la condizione di adultera, è spaventata da quello che sta succedendo. Ma guarda 

anche lei, senza capire, cosa sta facendo Gesù. In secondo piano, ma in piena luce e ben visibile, 

è la grottesca figura dell’uomo, cinico e calvo, che indossa una veste rossa e guarda, 

imperturbabile, la scena (Piene di Grazia, i volti della donna nell’arte, di Vittorio Sgarbi, ed. 

Bompiani, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastiano Luciani, detto Sebastiano del Piombo 

“Pietà” 

Museo civico, Viterbo  

 

Marc Chagall 

“Il compleanno” 

 The Museum of Modern Art, New York (USA) 

Antonio Carneo 

“Cristo e l’adultera” 

Fondazione Federico Zeri 

 Università di Bologna  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Museum_of_Modern_Art_di_New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
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Da “Amore ed erotismo” di Stefano Zuffi, ed. Mondadori Electa, 2008: 

Il tema dell’amore e dell’eros attraversa l’intera storia della creatività espressiva, e nelle arti 

figurative cambiano i contesti sociali, le situazioni storiche, i parametri stilistici, ma i sentimenti 

restano immutabili e capaci di suscitare emozioni attraverso i secoli … Nella pittura ritroviamo 

gesti, oggetti, luoghi e situazioni che ci paiono familiari e offrono la cornice consueta delle “scene 

d’amore” di tutti i tempi; maggiori differenze si riscontrano invece nella presentazione di alcune 

forme intense dell’eros, che in alcuni momenti storici sono apparse totalmente naturali e lecite, in 

altri invece trasgressive o improprie … Il ventaglio delle opzioni è amplissimo: si va dalla più casta 

tenerezza all’intensità travolgente dei sensi, dalla colta rievocazione classica alla fantasia sessuale. 

 

   Nel mito, come nella storia secolare, vi sono stati uomini e donne che hanno vissuto le loro storie 

d’amore, o le loro passioni amorose, con una intensità tale per cui l’amore è finito in tragedia o, in 

altri casi, l’amore è stato talmente contrastato da costringere gli innamorati ad essere eternamente 

riuniti nella morte. Amore e morte. Eros e thanatos. Due eterne facce della stessa medaglia, due 

impulsi irrefrenabili che poeti, romanzieri ed artisti hanno celebrato, e raffigurato, fin dalla 

classicità greca dalla quale, peraltro, hanno origine entrambi i termini. 

   Gli scultori hanno eternato nel marmo, e i pittori con i pennelli, l’eros che genera attrazione fisica 

ed emotiva, avvicinando i corpi ed unendoli in un amore che appaga l’impulso emotivo generando 

nuovo amore e nuova vita. Thanatos è invece un’ombra, la negazione della forza vitale dell’eros. 

Eros, antico dio dell’amore generato da Ermes, messaggero degli dei, e Afrodite, dea della bellezza, 

è da sempre il simbolo della forza positiva e creatrice che dà l’amore, mentre Tànato (o, meglio, 

Thanatos) è il figlio della notte e dell’inganno e porta al “nulla”, alla morte. Il canone raffigurativo 

del primo è un bambinello nudo ed alato (l’amore è un sentimento sempre giovane e, quando è 

“vero amore”, non ha nulla da nascondere) che scocca i suoi “dardi d’amore” per infondere il fuoco 

dell’amore in chi ne è colpito. Quando viene invece raffigurato Thanatos (molto raramente) lo si fa 

dipingendo un fanciullo nero portato dall’Oscurità, o come un’ombra oscura che regge la fiaccola 

spenta di un amore che non esiste più.  

   Questi due sentimenti, opposti ma anche uniti in molteplici situazioni, sono stati mirabilmente 

interpretati da Gian Lorenzo Bernini in Apollo e Dafne, una scultura del 1623/24 in cui Apollo 

insegue Dafne sospinto dal vento dell’amore. Ma mentre Apollo è stato colpito dalla freccia intatta 

scoccata da Eros, il dardo che ha colpito 

Dafne era imperfetto e spuntato. Quindi, 

non corrispondendo l’amore che prova 

Apollo per lei, si trasforma in una pianta 

di alloro.  

 

Il mito di Orfeo ed Euridice è invece la 

dolce e melanconica storia d’amore che 

resiste alla morte e induce Plutone, dio 

dell’Ade e del mondo delle ombre, a resti-

tuire ad Orfeo l’amata Euridice dietro la 

promessa che non si sarebbe voltato a 

guardarla prima di essere uscito dal mon-

do delle tenebre. Eros e Thanatos di riuni-

scono però quando Orfeo, giunto all’uscita 

dell’Ade, si volta per controllare se quella 

che ha per mano sia davvero Euridice e 

non un’ombra. Il dubbio, e l’impazienza 

di rivedere il volto della donna amata lo 

inducono però ad infrangere la promessa e  

5.   Eros e thanatos. 

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 

“Apollo e Dafne”, particolare 

Galleria Borghese, Roma 
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a perderla per sempre. Racconta Ovidio, nel decimo libro delle “Metamorfosi” che: “Così 

(Euridice) morì per la seconda volta ma non si lamentò affatto del marito (di cosa avrebbe dovuto 

lamentarsi se non di essere stata amata così tanto?) e infine gli diede l'estremo saluto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrico Scuri (1806-1884) 

“Orfeo ed Euridice” 

Musei civici, Pavia  

L’artista bergamasco ha immortalato l’attimo in cui 

Euridice è avvolta dalle tenebre che la riportano 

dell’Ade sotto lo sguardo affranto di Orfeo che, in-

vano, le tende le braccia per trattenerla. Ai piedi di 

Orfeo la lira con la quale ha accompagnato il canto 

d’amore per Euridice che ha commosso Plutone, 

dio degli Inferi, e la moglie Proserpina. In alto, 

Amore nelle vesti di un putto alato con una 

coroncina di fiori sul capo che stava guidando 

Orfeo verso l’uscita degli Inferi. 

E’ uno dei tanti dipinti che hanno come soggetto 

l’amore di Orfeo per Euridice, ricordando a chi 

ammira l’opera che l’amore è sopra ogni cosa, e 

vince sempre, a patto che non sia offuscato dalle 

ombre del dubbio e del sospetto. In questo caso, le 

ombre che avvolgono Euridice per riportarla negli 

inferi sono quindi figlie dei dubbi che uccidono 

l’amore. 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) 

“Paolo e Francesca” 

Musée des Beaux-Arts, Angers (Francia) 

Ingres fu particolarmente affascinato dal dramma 

che ebbe come protagonisti Paolo e Francesca.  

I due giovani, seduti in primo piano in una sala del 

castello di Gradara (Rimini), sono raffigurati nel-

l’attimo in cui Paolo osa baciare Francesca che, 

forse sorpresa, lascia cadere il libro che aveva in 

mano ma non si ritrae davanti all’audacia del-

l’amato. Sulla destra, il marito di Francesca, Gian-

ciotto, sopraggiunge ed impugna la spada con cui 

ucciderà entrambi. 

Dei dipinti realizzati da Ingres con questo tema i 

più conosciuti sono quattro. Questo fu eseguito nel 

1819 per la Société des Amis des Arts; un altro fu 

commissionato a Ingres, nel 1814, da Carolina Mu-

rat ed è conservato al Musée Condé a Chantilly 

(Francia). Un’altra copia, molto simile a quella qui 

raffigurata, è sempre del 1819 ed è conservata nel 

Musée Bonnat, a Bayonne (Francia), ed infine, la 

copia (forse) più famosa per il soggetto diversa-

mente raffigurato da Ingres nella sua piena maturi-

tà artistica, appartiene al Museo Soumaya di Città 

del Messico (Messico). 
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   Un altro esempio dell’unione di eros e thanatos, vita e morte nello stesso tempo, lo vediamo in 

una delle tante versioni di Paolo e Francesca, dipinto nel 1819 da Jean-Auguste-Dominique Ingres, 

con Paolo che bacia Francesca non accorgendosi che Gianciotto Malatesta è nascosto e li sta 

spiando. E’ l’amore che finisce in tragedia raccontato da Dante nella Divina Commedia.  

   Come l’arte abbia saputo cogliere, e rappresentare, la vita e la morte connessa alle pulsioni più 

intime dell’animo, lo vediamo anche nell’Ultimo bacio di Romeo e Giulietta dipinto da Francesco 

Hayez nel 1823. Quello che scocca fra Paolo e Francesca, o Romeo e Giulietta, è l’amore, 

travolgente ed irrazionale, che supera le convenzioni sociali, le opposizioni familiari, le contrarietà 

di chi ha deciso per loro un futuro diverso e, senza volerlo, contribuisce ad unirli per sempre 

nell’amore e nella morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I grandi amori che si sono conclusi unendosi nella morte sono sempre stati fonte d’ispirazione per 

la creatività degli artisti, ed ognuno ne ha dato una sua personale interpretazione. Alexandre-Marie 

Colin (1798-1875), Karl Ludwig Becker (1820-1900) e Adolphe Weisz (1838-1900) hanno 

raffigurato la tragedia di Otello e Desdemona; Giambattista Tiepolo (1696-1770), Pompeo Batoni 

Ary Scheffer (1795-1858) 

“Paolo e Francesca” 

Hamburger Kunsthalle, Amburgo 

(Germania) 

Al centro del quadro, dipinto nel 

1836, sono Paolo e Francesca, i due 

sfortunati amanti che Dante pone al-

l’inferno fra i lussuriosi perché han-

no fatto prevalere l’istinto sulla ra-

gione. Siccome morirono abbracciati, 

la pietà del Poeta li fa però vagare 

nel vento abbracciati. Al centro della 

scena vediamo quindi Francesca, in 

piena luce, che abbraccia disperata 

Paolo che si copre il viso in segno di 

disperazione perché prova il senso 

del peccato per l’atto commesso. A 

destra, in penombra, Dante e Virgilio 

osservano commossi i due amanti pu-

niti e collocati all’inferno, ma eterna-

mente abbracciati. 

Francesco Hayez (1791-1882) 

“L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta” 

Villa Carlotta, Tremezzo (Como) 

Il dipinto, commissionato nel 1823 dal con-

te Giovan Battista Sommariva, fu proposto al-

l'esposizione annuale di Belle Arti di Brera (Mi-

lano) del 1823. 

L’episodio raffigurato da Hayez è tratto dalla 

celeberrima tragedia di William Shakespeare. 

Qui vediamo il momento in cui, nel terzo atto, è 

giunta ormai l'alba e Romeo è costretto a la-

sciare la stanza di Giulietta, non prima di 

averle dato un ultimo bacio. Con la mano de-

stra afferra la fune per calarsi dalla finestra, e 

con la sinistra cinge Giulietta che si protende 

verso l'amante, come se non volesse lasciarlo 

andare. Sullo sfondo c’è l'anziana nutrice di 

Giulietta che si affaccia nella stanza per avvi-

sarla che sta arrivando la madre. 
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(1708-1787) e Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) hanno dipinto Antonio e Cleopatra nello 

splendore della gloria e nel crepuscolo della morte; Antoon van Dick (1599-1641) ha immortalato il 

momento in cui si compie l’amore di Sansone tradito da Dalila; i Carracci (Ludovico, Annibale ed 

Agostino) negli affreschi in Palazzo Fava a Bologna (1584), Gustave Moreau (1826-1898) ed Henri 

Klagmann (1842-1871) hanno tradotto in immagine a leggenda di Medea e Giasone.  

   L’eros è artisticamente raffigurato con i corpi abbracciati degli amanti che lasciano intuire il 

piacere che tale situazione comporta, mentre il concetto di thanatos è espresso attraverso il marito 

tradito che guarda nell’ombra, la serpe con cui Cleopatra si uccide per non sopravvivere ad Antonio 

e all’onta di essere mostrata in catene al popolo romano come bottino di guerra. L’ombra di 

thanatos è anche nella vendetta di Medea che si sente tradita da Giasone che si invaghisce di 

Glaude, sicuramente più giovane di lei, e da Didone, disperata nel vedere partire Enea diretto a 

Roma, che si uccide dopo averlo maledetto.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théodore Chassériau (1819-1856) 

“Otello e Desdemona a Venezia” 

Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Otello e Desdemona felici a Venezia.   

Karl Ludwig Becker (1820-1900) 

“Otello racconta le storie delle sue avventure” 

National Museum, Wrocław (Polonia) 

Atto I, scena III. Otello racconta le sue avventure a Desdemona e 

Brabante, padre della ragazza. 

Jack Leigh Wardleworth (1863-

1925) 

 “Desdemona e Otello” 

Hartlepool Museums and Heri-

tage Service, Hartlepool (GB) 

Atto I, scena III. Sala del Con-

siglio a Venezia. Otello rispon-

de alle accuse di Brabanzio, 

padre di Desdemona, di avergli 

stregato e rubato la figlia.  

Il Doge chiede al Moro delle 

spiegazioni e Brabante chiede a 

Desdemona a chi deve la mas-

sima obbedienza. La ragazza 

risponde dichiarando di rispet-

tare il padre ma che ora Otello 

è suo marito ed è a lui che de-

ve fedeltà e obbedienza.   
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Alexandre-Marie Colin (1798-1875) 

“Otello e Desdemona” 

New Orleans Museum of Art 

 New Orleans (USA) 

Nel dipinto è raffigurato il momento in cui 

Otello, accecato dalla gelosia, si ritrae 

inorridito dopo aver ucciso l’amata Desde-

mona. 

   

Pompeo Batoni (1708-1787) 

“Cleopatra e Marco Antonio morente) 

Musee des Beaux-Arts 

Brest (Francia) 

Nella tragedia “Antonio e Cleopatra”, William 

Shakespeare racconta che dopo la sconfitta subi-

ta da Ottaviano, Antonio decide di uccidere la 

regina perché convinto che l’abbia tradito. Poi, 

informato che Cleopatra si è uccisa (il che non è 

vero) in preda allo sconforto decide che la sua 

vita non ha più senso e chiede ad uno dei suoi 

più intimi amici di ucciderlo con la spada. Ma 

questi, piuttosto che eseguire l’ordine si suicida 

lui stesso. Decidendo di morire allo stesso modo, 

Antonio riesce soltanto a ferirsi. Appreso che in 

realtà Cleopatra è ancora viva, si fa forza e 

seppure mortalmente ferito vuole recarsi dalla 

regina per vederla un’ultima volta e morire fra 

le sue braccia. 

   

Lawrence Alma-Tadema 

(1836-1912) 

“Otello e Desdemona” 

Collezione privata 

Nel dipinto, Lawrence Alma-

Tadema, immagina che Mar-

co Antonio sia impaziente di 

vedere Cleopatra e si avvici-

na alla sua barca sul fiume 

Cidno (o Tarso). E’ un fiume 

dell’antica regione della Ci-

licia (oggi in Turchia) e sfo-

cia nel mar Mediterraneo.   
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Antoon van Dick (1599-1641) 

  “Sansone e Dalila”  

National Gallery, Londra 

Anche in questa scena, Sansone è addormentato sulle ginocchia di Dalila e sta subendo il taglio dei capelli. Dietro 

Dalila vi è una ragazza, forse una serva, che guarda stupita ciò che sta accadendo, e una vecchia (come nel dipinto 

di Rubens) che guarda invece con interesse la scena. Sono forse i due lati della personalità di Dalila, anche qui con 

il seno scoperto. La vecchia è la sua cattiva coscienza, indifferente – come Dalila – all’epilogo del tradimento verso 

Sansone, colpevole solo di essersi invaghito della donna sbagliata.      

Gustave Moreau (1826-1898) 

  “Giasone e Medea”  

Musée d’Orsay, Parigi (Francia) 

Nel dipinto di Moreau vediamo Giasone e Medea innamorati, 

mentre vivono il punto più intenso e completo del loro amore. 

Giasone, aiutato dalle arti magiche di Medea, è appena 

ritornato con il vello d’oro che vediamo appeso ad un palo alle 

spalle dei due giovani. Il “vello d’oro” era il manto dorato di 

un ariete che poteva volare ed aveva il potere di guarire le 

ferite, e il palo che lo sorregge è riccamente decorato con 

gemme e cammei per sottolinearne la preziosità.  

Giasone, trionfante, calpesta il corpo del drago che custodiva 

il vello e che Moreau ha raffigurato come un’enorme aquila, e 

dietro di lui Medea che guarda felice il suo uomo non sapendo 

che la tradirà.    
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   Altri artisti che hanno mirabilmente dipinto eros e thanatos, la “dolcezza che affascina e il piacere 

che uccide”, sono stati Gustav Klimt (1862-1918) ed Egon Schiele (1890-1918). Per Klimt la donna 

incarna perfettamente l’idea stessa dell’eros, quella sensualità che fa di lei la femme fatale che 

impersona la passione e l’erotismo che conducono l’uomo alla perdizione. Nell’arte del pittore 

viennese la donna è sempre il soggetto principale della scena, destinata a calamitare l’attenzione 

dell’uomo e a catturarlo con la bellezza, il fascino, la sensualità che annullano la volontà dell’uomo 

e lo riducono alla sua mercé. Vediamo tutto ciò nelle due figure di Giuditta, l’eroina biblica da lui 

dipinte nel 1901 e nel 1909. 

   Negli stessi anni, Egon Schiele scriveva nel suo diario che “tutto nella vita è morte”, e nella sua 

arte i simboli dell’eros e del thanatos li vediamo in due dipinti: “L’abbraccio” del 1917 e in 

“Morte e ragazza” del 1915-16. Nel primo, vediamo due amanti che si abbracciano nudi e il 

simbolo di quanto rimane dell’amore fra i due è il lenzuolo spiegazzato sul quale sono distesi. Però 

la stretta dell’abbraccio attenua l’aspetto fortemente sensuale della scena, e la vigoria con cui la 

donna stringe l’uomo amato è per trattenerlo, non lasciarlo partire per un destino che, siamo nel 

1917, anno di guerra, prelude ad un distacco, forse definitivo, dei due amanti. La figura della morte, 

e quindi del distacco definitivo, è anche nel dipinto “Morte e ragazza” eseguito da Schiele in 

seguito alla perdita della modella, ed amante, Wally Neuyzil, morta in Dalmazia nel 1917. Per la 

verità, l’artista si era già separato da Wally (allora diciottenne) nel 1912 dopo anni quattro vissuti 

insieme, e la lasciò in modo tutt’altro che elegante. Senza dirle niente, Schiele sposò Edith Harms e 

mise Wally di fronte al fatto compiuto, dimenticando che la giovane modella gli era stato vicino 

quando fu espulso da Krumau, la città boema che li mise alla porta perché gli abitanti erano 

scandalizzati dal loro stile di vita, e quando il pittore fu incarcerato a Neulengbach perché accusato 

di avere sedotto una ragazzina minorenne. Nel dipinto “Morte e ragazza”, la ragazza abbraccia una 

figura che può contemporaneamente essere l’ultimo abbraccio a Schiele, amante e ingrato traditore, 

o alla Morte che ha il volto dello stesso pittore. E’ evidente il dolore di Schiele per la perdita di 

Wally, ma è anche la (seppur tardiva) presa di coscienza che il dramma dell’amore e della vita sono 

finiti a causa del suo egoismo. E la figura maschile che si piega sulla ragazza è l’ultimo atto di 

egoistica autoassoluzione dell’ambiguo pittore che ha dipinto Wally che l’abbraccia come se lo 

avesse perdonato.    

Charles-André van Loo (1705-1765) 

  “Mademoiselle Clairon en Médée”  

Neues Palais, castello di SansSouci, Potsdam (Germania) 

E’ uno dei due celebri dipinti che il pittore van Loo, di 

origine olandese, ha dedicato al tema mitologico di Gia-

sone e Medea, raffigurando in entrambi la parte finale 

della tragedia scritta da Euripide. 

Giasone tradisce la maga Medea, che lo ha aiutato 

nell’impresa degli “Argonauti” di conquistare il vello 

d’oro, e sposa la giovane Glauce, figlia di Creonte, re di 

Corinto. Umiliata e furiosa, l’amore di Medea per Gia-

sone si trasforma in cieco rancore e desidero di vendetta. 

Regala quindi a Glauce (o Creusa per i romani) una veste 

bellissima che per magia l’avvolge e la brucia insieme al 

padre occorso a salvarla, e – dopo averli abbracciati 

un’ultima volta – uccide i due figli avuti da Giasone. Poi 

vola in cielo sul carro del Sole per volare fino ad Atene. 

Nel dipinto vediamo Medea, salita sul carro del Sole, che 

indica a Giasone i figli che ha appena ucciso con il 

pugnale che regge nella mano destra. Nella sinistra, la 

fiaccola a rappresentare il fuoco con cui ha ucciso anche 

Glauce. Giasone, disperato, guarda Medea allontanarsi e 

non gli resta che urlarle il suo dolore.  

Medea ha il volto di Madeimoselle Clairon, nome d’arte 

della bellissima e vanitosa Claire Josephe Leris (1723-

1803), una delle più celebri attrici della seconda metà del 

Settecento.     
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Gustav Klimt (1862-1918) 

A sinistra: “Giuditta I” 

Österreichische Galerie, Palazzo del Belvedere, Vienna  

A destra: “Giuditta II” 

Galleria internazionale d’arte moderna, Venezia 

A sinistra, il quadro è la prima versione del soggetto 

«Giuditta» di Klimt (1901), ed è considerata come la prima 

opera del periodo aureo. Il dipinto è interamente occupato 

dalla figura di Giuditta, soggetto da sempre utilizzato come 

metafora del potere di seduzione delle donne che riesce a 

vincere la forza virile più bruta. In clima simbolista la 

figura di Giuditta si presta ovviamente alla esaltazione 

della «femme fatale» quale simbolo di quella esasperazione 

dell'eros che giunge a confondere i confini tra amore e 

morte. L'immagine ha un taglio verticale molto accentuato 

con la figura di Giuditta, di grande valenza erotica, a 

dominare l'immagine quasi per intero. La testa di Oloferne 

appare appena di scorcio, in basso a destra, tagliata per 

oltre la metà dal bordo della cornice.  

In “Giuditta II”, dipinto terminato otto anni dopo il primo 

(1909), sono evidenti le differenze stilistiche dal quadro 

precedente e l’influenza fortemente “liberty” nei colori e 

nella sinuosità della figura.  

  

 

 

 

  Egon Schiele (1890-1918) 

“Morte e ragazza” 1915-16 

Österreichische Galerie 

 Palazzo del Belvedere, Vienna  

 

 

 

 

Egon Schiele (1890-1918) 

 “L’abbraccio” 1917 

Österreichische Galerie, 

Palazzo del Belvedere, Vienna  
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