
1                                                                             L’immagine della donna nell’arte. 

                                                                            Le madri: sorgenti di vita ed amore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’IMMAGINE DELLA DONNA NELL’ARTE 

LE MADRI: sorgenti di vita ed amore 

 
con il patrocinio 

TERZO INCONTRO 

4 APRILE 2018 



2                                                                             L’immagine della donna nell’arte. 

                                                                            Le madri: sorgenti di vita ed amore. 
 

 

 

   L’arte ha concesso in ogni tempo ampio spazio alla figura della madre, e non c’è stato artista che 

non abbia – almeno una volta – contribuito ad arricchire la celebrazione della madre, e della 

maternità, con una sua opera. Abbiamo così i ritratti della madre di Guido Reni (Pinacoteca di 

Bologna), di Neeltgen Willensdr madre di Rembrandt, di Anna Matilde McNeill Whistler madre del 

pittore di origine statunitense James Whistler, della fornaia Ida Chagall madre di Marc Chagall, e, 

ultima non per importanza ma solo nell’elenco, di Anne-Elisabeth Honorine Aubert madre di Paul 

Cézanne. Insieme alle opere, sono rimasti gli splendidi scorci di vita familiare dei pittori che vanno 

dal Rinascimento ai contemporanei del Novecento. Sono modelli di madri che hanno affrontato la 

vita nella buona e cattiva sorte: dalla trasposizione in immagini dei racconti dell’Antico 

Testamento, alle fiere romane come Cornelia, che non piangono per l’eroismo e il sacrificio dei loro 

figli; dalle madri di nobile stirpe e lignaggio, alle madri che si sono viste negare dalla vita anche la 

speranza di un futuro migliore. Storie di vita raccontate con i pennelli e i colori. Storie di madri, di 

artisti e capolavori. 

   In questo capitolo l’immagine della madre è raffigurata in dieci dipinti dove il soggetto centrale è 

certamente la madre e la maternità, ma sono capolavori che presentano situazioni fuori dai soliti 

schemi celebrativi e che inducono a riflettere. 

 

1. La Madonna del Parto, di Piero della Francesca  
   L’immagine della Madonna del parto, o più volgarmente la Madonna “incinta”, viene solitamente 

fatta risalire alla tradizione iconografica orientale (bizantina) della Maria platytera (XII-XIII 

secolo), raffigurata in posizione frontale, le mani alzate in segno di sottomissione alla volontà di 

Dio e con dipinto sul petto un Gesù Bambino benedicente. Platytera significa “più vasta, o che va 

oltre i cieli”, e accostato alla Madonna significa che l’essere Madre di Gesù rendeva la sua 

maternità vasta quanto l’infinità di Dio. L’icona con Gesù Bambino dipinto all’interno di un cerchio 

aureolato, o una circonferenza a mandorla – poi cambiata dai Padri tridentini – veniva giustificata 

dagli esegeti con la risposta di Maria all’angelo Gabriele nel momento dell’Annunciazione: […] 

Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello che hai detto […] (Lc 1, 38). 

La Madonna platytera – che è un motivo iconografico dipinto solitamente nel catino absidale delle 

chiese ortodosse – compare in Italia nelle aree costiere con una tradizione culturale influenzata dalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Le madri: sorgenti di vita ed amore. 

Maestro Francesco (secolo XIII) 

“Madonna Platytera fra tre santi” 

Scuola Grande di S.Giovanni Evangelista, Venezia 

Raffigurazione di Madonna incinta con Gesù nell’utero, raffigurato nella mandorla centrale. 
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dominazione bizantina (dal Veneto alla Puglia), e si diffonde parecchio anche nella Toscana 

trecentesca. Mentre la carica simbolica della scena rimane praticamente identica, la raffigurazione 

di Maria cambia e il cerchio che contiene Gesù Bambino benedicente viene sostituito dal ventre che 

denota una gravidanza avanzata. 

   Nelle scene più diffuse della Madonna in attesa del Figlio, gli artisti la raffigurano con una mano 

che regge un giglio – simbolo della sua Virtù – e con l’altra che appoggia sul ventre un libro che 

allude alla sua devozione ma anche all’avverarsi dell’Annuncio: è attraverso di lei che Dio si 

incarna nel figlio Gesù, ed è un richiamo esplicito alla natura umana del Salvatore. Nell’affresco di 

Piero della Francesca vi sono alcuni aspetti simbolici che accentuano la complessità dell’opera e ne 

sottolineano il messaggio cristiano complessivo. Un esempio lo vediamo nella tenda spostata dagli 

angeli per presentare la Madonna in primo piano, rimarcando con quel gesto l’importanza di una 

scena che rievoca i veli che proteggevano l’Arca dell’Alleanza custodita nel Tempio di 

Gerusalemme, o – nelle chiese cristiane – il tabernacolo che conserva le particole consacrate. 

L’espressione del volto di Maria è imperturbabile e riservato, il corpo è prorompente, lo sguardo 

serio, ritroso. E’ cosciente che sarà Madre del Salvatore. Il suo corpo è quindi il tabernacolo con il 

Corpo e Sangue di Gesù – ed è raffigurata dall’artista toscano con la postura tipica di una gestante 

che sorregge con la mano sinistra la schiena leggermente inarcata in avanti, rafforzando il suo stato 

con la destra che apre leggermente la veste per dare risalto alla gravidanza.  

Racconta Vittorio Sgarbi1 che l’attuale collocazione del dipinto tradisce la natura profondamente 

popolare dell’immagine, poiché l’affresco era stato dipinto nella Chiesa di S.Maria in Silvis, nella 

campagna di Monterchi, probabilmente l’anno in cui morì la madre dell’artista. La “Madonna del 

Parto” divenne presto un riferimento delle partorienti che invocavano la protezione della Madonna 

per i travagli del parto, e quando – fra il 1784 e il 1786 – parte della chiesa fu demolita per fare 

spazio al cimitero di Monterchi (provincia di Arezzo), l’affresco fu conservato e spostato in una 

nicchia della rinnovata cappella funebre. Il terremoto del 26 aprile 1917 ne causò lo spostamento 

conservativo prima nel museo civico di Sansepolcro, poi, dopo il restauro effettuato nel quinto 

centenario della morte del suo autore, è stato collocato nella ex-scuola media di via Reglia, un 

edificio attrezzato come museo per una sola opera. 

 
1. Vittorio Sgarbi in “Piene di Grazia. I volti della donna nell’arte”, Bompiani/ RCS Libri spa, 2011, pagg.51-56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piero della Francesca 

(1416 ca.-1492) 

“La Madonna del Parto” 

Museo della Madonna del parto  

Monterchi (prov. Arezzo) 
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1. Abramo, Sara ed Agar 
   E’ uno dei racconti biblici più inquietanti su come si può manifestare il sentimento materno nello 

stesso contesto familiare. Da una parte l’egoismo di Sara, la sterile moglie di Abramo che non 

potendo dare una discendenza dinastica alla famiglia teme di perdere i vantaggi economici, 

assistenziali e tribali che ne derivano, e dall’altra la schiava Agar, prima “usata” e poi cacciata e 

abbandonata al suo destino.         

   Gli ebrei di Abramo vivono in nuclei familiari retti da un patriarca del quale nessuno discute, o 

mette in dubbio, il volere e la parola. Men che meno dalla moglie che, come tutte le donne 

dell’epoca, ha l’obbligo di servire il marito e i figli e non gode di nessun diritto. Tutti si 

preoccupano di obbedire a Dio ed osservare scrupolosamente le sue Leggi, ma nel contempo 

approvano (e sfruttano) la schiavitù ed esercitano la bigamia e il concubinaggio, cosa che consente 

agli uomini di “usare” le schiave per garantire una discendenza alla famiglia. Non esitando poi a 

ripudiarle, insieme ai figli, quando non servono più allo scopo.  

   E’ una società in cui l’amore verso Dio non va di pari passo con l’amore verso gli uomini. 

   Vediamo insieme come si sviluppa il racconto biblico e come gli artisti di ogni tempo lo hanno 

raffigurato nelle loro opere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata 

Agar, Sarai disse ad Abramo: “Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia 

schiava; forse da lei potrò avere figli”. Abramo ascoltò la voce di Sarai […] (Gen 16, 1-2).  

   E’ l’inizio di uno dei racconti più drammatici ed emozionanti della Genesi. La promessa tanto 

annunciata da Dio di una discendenza ad Abramo non si realizza perché Sara, sua moglie, è ormai 

anziana e sterile. Le circostanze pare vadano in senso contrario alla promessa di Dio. 

   A questo punto, pur di garantire una discendenza al marito, Sara fa prevalere la necessità 

sull’orgoglio e assume una drammatica decisione: seguendo le regole della società ebraica 

dell’epoca, propone ad Abramo di congiungersi ad una sua schiava egizia nella speranza di 

ottenerne la maternità. Agar è una schiava, il suo parere non conta. Se rimarrà incinta, partorirà in 

grembo alla sua padrona ed è a lei che apparterrà il neonato, equiparato ad un figlio legittimo.  

  Sara e Agar hanno condizioni sociali molto diverse, ma entrambe sono centrali nella vita di 

Abramo ed entrambe condizioneranno il futuro del popolo ebraico. Sara è libera ed Agar una 

schiava, ma sono ambedue vittime delle regole del patriarcato per cui tutti erano uguali davanti a 

Dio, ma non tutti gli uomini erano uguali fra loro. La prima vivrà l’umiliazione di dover concedere 

al marito una schiava per garantirgli la discendenza, la seconda sarà allontanata dalla tribù quando 

Adriaen van der Werff  

(1659-1722)  

“Sara porta Agar ad Abramo” 

Staatsgalerie im Neuen Schloss, 

Schleißheim 

Oberschleißheim (Germania) 
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non servirà più. Nei dipinti che raffigurano la scena c’è un canone comune di rappresentazione: 

Agar, molto giovane, china il capo in segno di sottomissione, e Sara, con le sembianze di una donna 

molto anziana, con una mano sulla spalla di Agar pare spingerla verso Abramo in segno di offerta al 

marito. Abramo, anche lui raffigurato come un uomo molto anziano, ha in alcuni casi la mano sul 

petto come stesse discolpandosi per l’atto che sta per compiersi, o ha l’atteggiamento di chi si 

stupisce per la scelta di Sara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abramo e la maternità di Sara 

   Dopo la nascita di Ismaele, figlio di Abramo ed Agar, il Signore parla ad Abramo ripetendogli 

l’annuncio che sarà padre di una moltitudine di popoli (Gen 17, 1-8), e per manifestargli il segno 

della sua benevolenza lo benedice insieme a Sara dicendogli: […] Io la benedirò (Sara, ndr) e anche 

a lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei […] (Gen 17, 

16). Quindi Sara non sarà più sterile, e nonostante l’età avanzata avrà un figlio che sarà predestinato 

a continuare la discendenza di Abramo invece di Ismaele.  

  

Dopo la nascita di Isacco, Abramo allontana Agar e Ismaele  

  Quando Agar si rese conto di essere incinta, ne fu orgogliosa. Al contrario della sua padrona che si 

era forse pentita di quello che aveva fatto per dare una discendenza ad Abramo. Di conseguenza, 

dopo la promessa del Signore immaginiamo la grande gioia di Sara quando nacque il figlio Isacco. 

La donna, umiliata dalla maternità di Agar, si sente di nuovo una donna orgogliosa e “padrona” 

della schiava egizia. La Bibbia dice che: […] Il bambino (Isacco, ndr) crebbe e fu svezzato … Ma 

Sara vide che il figlio di Agar l’egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con 

il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: “Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di 

questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco […]” (Gen 21, 8-10). E’ un passo 

biblico che fa riflettere parecchio. 

   Cosa indusse Sara a scacciare Agar e Ismaele? Gelosia? Rivalsa? Il Sacro testo non lo dice, o 

quanto meno ne dà una giustificazione ingiustificabile. Comunque sia, Sara non può sottrarsi alle 

regole del patriarcato e si rivolge ad Abramo, al quale … La cosa dispiacque molto (Gen 21, 11). Il 

conflitto tra la donna libera e la schiava rimane irrisolto. E’ una situazione che nei pensieri di Sara 

Louis Jean François Lagrenée (1725-1805) 

“Sara presenta Agar ad Abramo” 

Museum of Fine Arts, Boston (USA) 
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si trasforma in paura. Paura che Ismaele sia preferito ad Isacco come erede di Abramo. Paura che la 

giovinezza e freschezza di Agar abbiano il sopravvento su di lei, ormai vecchia ed avvizzita. Sara, 

che pur essendo “libera” è soggetta ad Abramo (il vero padrone), non riesce ad essere generosa con 

Agar come Dio lo è stato con lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il mattino seguente, Abramo consegna ad Agar pane ed acqua sufficienti per lei e Ismaele, 

allontanandoli dalla sua tenda. Nel suo girovagare, la schiava egizia si smarrisce nel deserto e si 

dispera davanti alla morte imminente causata dal sole e dalla sete. In un atto estremo di 

disperazione, abbandona Ismaele all’ombra di un cespuglio e si allontana perché non vuole vederlo 

morire. Agar è una figura abbastanza marginale nella Genesi, ma è una donna forte che non si 

rassegna. Quando si perde nel deserto grida a Dio il suo dolore, non si arrende a consegnare alla 

morte il proprio figlio e crede nella promessa di una discendenza per il figlio Ismaele che dovrà 

crescere da sola. E’ la battaglia per la vita delle donne di ogni tempo. 

   Dio ascolta il suo pianto e quello del figlio, e un angelo del cielo la chiama dicendogli di non 

temere perché Dio ha udito la sua voce e non li ha abbandonati facendo trovare ad Agar una fonte in 

cui dissetarsi e ricevere nuova vita per lei e il figlio. Significa che una donna abbandonata dagli 

uomini non sarà mai abbandonata anche dal Signore. La volontà di Dio è più forte delle regole 

create artificialmente dagli uomini, perché in queste regole non c’è amore ma solo violenza e 

sopruso. La storia di Agar e del figlio Ismaele ha sempre sollevato nel mondo cristiano una forte 

tensione emotiva che gli artisti hanno cercato di riproporre nelle loro opere. In ogni immagine c’è 

l’umanità terrena che pervade il pittore che ha trasformato il racconto in un’opera d’arte e la 

commozione che ha trasmesso usando i colori, i gesti, le espressioni dei protagonisti. Alcuni, più di 

altri ci sono riusciti. 

Willem Bartsius (1612-1657) 

“Abramo cerca invano di convincere Sara a 

non cacciare Agar ed Ismaele” 

The J. Paul Getty Musem, Los Angeles 

Nella scena, Sara volta la testa per non a-

scoltare il marito che la esorta a non allon-

tanare da casa Agar ed Ismaele. Nel volto 

dell’anziana c’è l’atteggiamento di chi non 

vuole ascoltare perché il risentimento verso 

Agar, e il desiderio di togliere ogni possibile 

ostacolo al riconoscimento di Isacco come 

unico prosecutore della stirpe di Abramo, 

gli impedisce di recedere dalla decisione.  

 

Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666) 

“Abramo ripudia Agar ed Ismaele” 

Pinacoteca di Brera, Milano 

Il dipinto raffigura il momento in cui Abramo allontana Agar dalla 

sua tenda. Ismaele piange accanto alla madre che ha in mano un 

fazzoletto con il quale asciugare le sue lacrime e quelle del figlio. 

Il vecchio Abramo, serio in viso e forse poco convinto di quello 

che sta facendo, con la mano sinistra gli indica la strada e con la 

destra, alzata, pare respingere la donna. Alle spalle del Patriarca 

c’è Sara, dipinta dal Guercino di spalle forse per sottolineare il 

gesto vergognoso che ha costretto il marito a compiere. 
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2. Erodiade e Salomè 
   Come l’arte è un mezzo che consente all’uomo di esprimere sentimenti e pensieri, la stessa arte ha 

il potere di trasformare in immagini i rapporti d’amore ed odio narrati in opere letterarie e testi 

sacri. Una di queste scene ha come protagoniste Erodiade, una madre ambiziosa e vendicativa che 

non esita ad usare la figlia Salomè per irretire il marito e costringerlo ad uccidere Giovanni il 

Battista, reo di avere condannato l’illecito matrimonio fra lei ed Erode Antipa, celebrato dopo che 

entrambi avevano violato la Legge ripudiando i primi consorti.  

   Leggiamo nel vangelo di Marco che Erode aveva fatto arrestare Giovanni sollecitato da Sadducei 

e Farisei, inquieti perchè che temevano che le parole del Battista facessero nascere strane idee nei 

sudditi insoddisfatti del suo governo e causassero l’intervento militare romano. Nonostante questo, 

Erode Antipa rispettava il Battista ed ascoltava volentieri le sue parole, pur sapendo che tale rispetto 

non era affatto condiviso dalla moglie Erodiade, furibonda ed umiliata dalle accuse di Giovanni di 

essere non la sposa, ma la concubina di Erode e vivere nel peccato.  

   Il tanto atteso giorno della vendetta arrivò con il compleanno del marito, allorché nel corso del 

banchetto cominciò a danzare la bella figlia di Erodiade, Salomè. Marco non lo specifica, ma 

presumiamo che conoscendo le debolezze del marito, accentuate dalle abbondanti bevute fatte 

insieme agli altri commensali, la madre abbia convinto la figlia ad eseguire un ballo molto sensuale, 

con il fine di sedurre il re ed ottenere da lui l’appagamento di qualsiasi desiderio. Al termine della 

Giambattista Tiepolo (1696-1770) 

“Agar e Ismaele” 

Scuola Grande di S.Rocco, Venezia 

Il Tiepolo ha raffigurato la scena in cui l’angelo 

dice ad Agar, disperata, che Dio ha ascoltato il 

suo pianto e non l’ha abbandonata. Nel viso 

della schiava c’è quindi un’espressione di spe-

ranza. 

 

                                                                                   François-Joseph Navez (1787-1869) 

                                                                                  “Agar e Ismaele nel deserto” 

                                                                                   Royal Museums of Fine Arts of Belgium - Bruxelles (Belgio) 

E’ un quadro semplice con sole due figure essenziali: Agar e Ismaele. Agar ci guarda come dicesse: “Vi pare giu-

sto tutto ciò?”, invitandoci a condividere con lei lo sdegno per l’ingiustizia subita. Ismaele è a capo chino, allo 

stremo delle forze, vittima innocente dell’egoismo di Sara. A terra, il fagotto con le poche cose che Agar ha potuto 

portare con sé e l’otre, ormai vuoto, che conteneva l’acqua. E’ l’immagine, nuda e cruda, del dramma che sta 

vivendo la donna prima dell’intervento salvifico dell’angelo.  
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danza […] il re disse alla ragazza: “Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò”. E le fece questo 

giuramento: “Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno”. La 

ragazza uscì e disse alla madre: “Che cosa devo chiedere?”. Quella rispose:” La testa di Giovanni 

il Battista”. Il re divenne triste; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle 

opporre un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l’ordine che gli fosse portata la testa […] 

(Mc 6, 21-27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’episodio biblico della danza di Salomè è certamente uno dei più conosciuti e raffigurati nel 

mondo artistico occidentale. La sensualità di una giovane ragazza che danza davanti al suo re, e il 

drammatico epilogo ispirato, e voluto, dalla perfida madre che usa la figlia per vendicarsi di 

Giovanni il Battista, è un mito che resiste nel tempo. E’ però necessario chiarire che il mito di 

Salomè va ben oltre l’episodio narrato dall’evangelista Marco, e la famosa “danza dei sette veli” 

non è riferita dal vangelo ma è frutto della fantasia di Oscar Wilde (1854-1900), scrittore, poeta e 

drammaturgo irlandese, autore dell’opera teatrale “Salomè”, scritta nel 1893 e musicata da Richard 

Strauss nel 1905. Quando Wilde scrisse Salomè, un dramma blasfemo che stravolge quanto scritto 

nel vangelo, nominò – senza descriverla – la Danza dei Sette Veli, un’antica danza sacra in onore 

della dea babilonese Ishtar. Le sacerdotesse eseguivano una danza in cui l’abbandono di un velo, 

fino a un massimo di sette, simboleggiava l’allontanamento degli aspetti umani negativi per esaltare 

quelli positivi. Non era quindi una danza erotica, ma una danza sacra. 

   L’episodio ha però solleticato la fantasia e creatività di ogni coreografo, regista e danzatore 

ottocentesco, ed ognuno ha immaginato una danza dalle infinite possibilità. Tra gli artisti che si 

sono confrontati con il personaggio di Salomè – spettacolarizzando la sua danza in scene teatrali e 

set cinematografici – molti hanno saputo esplorare con accuratezza i temi più o meno nascosti del 

suo mito. Ma tutto, però, al di fuori di quanto effettivamente raccontato nella Bibbia. 

   Un altro artista – questa volta un pittore: Gustave Moreau (1826-1898) – ha lasciato un’impronta 

Benozzo Gozzoli (1420 ca. – 1497) 

“La danza di Salomè” - National Gallery of Art, Washington (USA) 

E’ la rappresentazione classica, e medievale, della danza di Salomè davanti ad Erode Antipa. La scena si divide in 

tre parti. Nella prima, la principale, si vede Salomè danzare completamente vestita davanti al re e ai commensali, 

con Erode che giura di esaudire ogni desiderio della ragazza appoggiandosi la mano destra sul cuore. Sulla 

sinistra, vediamo il carnefice che sta decapitando Giovanni e, sul fondo del quadro, troneggia Erodiade che guarda 

sorridendo Salomè che gli porge il vassoio con la testa del Battista. Non c’è niente di sensuale e morboso nella 

danza di Salomè, c’è solo il dramma di Giovanni vittima della vendetta di Erodiade.  
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indelebile nel modo di raffigurare Salomè, un modello 

ripreso ed ampliato fino al punto di diventare un canone 

rappresentativo. La giovane Salomè che danza semi-

nuda davanti all’ormai anziano Erode Antipa portan-

dolo alla perdizione, fu dipinto da Moreau per essere 

esposto nel Salon International di Parigi (più comune-

mente indicato come il Salon) del 1876. Il Salon era 

un’esposizione annuale di pittura e scultura alla quale 

partecipavano gli studenti dell’Accademia di Belle Arti 

di Parigi, e il lavoro di Moreau riscosse un notevole 

successo. Siamo nella laica e libertina Parigi di metà 

Ottocento, la città dei cafè chantant, dei bistrot, delle 

Folies Bergère (aperto nel 1869) e del Moulin Rouge, 

che sarà aperto nel 1889. Un ambiente che si presta 

molto bene alla riscoperta del mito di Salomè, la prima 

delle femmes fatale che porterà alla rovina ogni uomo 

che non saprà resistere al suo fascino e alla sua sen-

sualità. Un archetipo della donna incantatrice. Un mito 

che resiste tutt’ora. 

     Sebbene nel mondo moderno la figura di Salomè con-

tinui ad essere associata al mito creato da Wilde, Mo-

reau e Richard Strauss, il vero personaggio è quello de-

scritto dall’evangelista Marco in chiave diametralmente 

opposta: una fanciulla che non è una donna spietata, ma 

una giovane inesperta vittima delle istigazioni materne. 

E’ la Salomè del dipinto di Benozzo Gozzoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustave Moreau (1826 – 1898) 

“Salomè”  

Museo Gustave Moreau, Parigi (Francia) 

La Salomè raffigurata da Gustave Moreau è 

molto diversa da quella precedente. Qui vedia-

mo una giovane donna sensuale e coperta solo 

da un velo leggero e trasparentissimo, simbolo 

di quell’immagine di Salomè che avrà grande 

successo in Francia dall’Ottocento in poi. 

Mentre al centro del racconto evangelico vi so-

no le figure di Erode Antipa, Erodiade e del Bat-

tista, e Salomè non è altro che una giovane 

usata dalla madre per ottenere la propria ven-

detta, nel dipinto di Moreau (che farà scuola 

nell’Ottocento) c’è solo la presenza di Salomè. 

Tutti gli altri sono spariti.    

                                                                                              Franz Von Stuck (1863-1928) 

                                                                                          “Salomé” 

                                                                                        Städlische Galerie nella Lenbachhaus -Monaco di Baviera 

Per dipingere il suo soggetto, Von Stuck si ispira ovviamente al Nuovo Testamento, ma anche al dramma “Salomé” di 

O.Wilde. Nel buio della notte si fanno spazio tre personaggi: una giovane ballerina, Salomé, un servo e la testa di 

Giovanni Battista. Salomé, al centro del dipinto, in estasi, balla sfrenatamente mostrando la sensualità di una giovane 

donna che non si rende conto che la madre sta usando la sua bellezza per ammaliare Erode. 

La ballerina non mostra il viso allo spettatore, perché – seppure inconsapevole – lei è solo uno strumento.   
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3. La “Pietà”: una Madre davanti al Figlio crocifisso  
   Il tema – che non è riconducibile nè ai vangeli canonici, né a quelli apocrifi – si sviluppa nel 

periodo rinascimentale e dà concretezza visiva al sentimento di pietà cristiana che si prova verso 

qualsiasi madre che vede un figlio morto. Gesù, deposto dalla croce e sorretto sulle ginocchia della 

Madre, è indubbiamente un soggetto inventato dall’immaginazione popolare, ma la scena della 

deposizione di Cristo dalla croce propone un messaggio cristiano per cui Maria è la madre di Gesù, 

ma il suo dramma, il suo dolore, è identico a quello di qualsiasi altra madre nella stessa situazione. 

        Vedendo la Pietà tradotta in immagine pittorica o 

scolpita nel legno e nel marmo, il cristiano prova 

un sentimento di compassione che lo rafforza nel-

la necessità di affrontare il dolore insieme agli 

altri, confortandosi a vicenda nella preghiera e 

con la solidarietà insita nella carità cristiana. 

   Quando il soggetto della Pietà viene affrontato 

dagli artisti rinascimentali italiani, i lineamenti di 

Madre e Figlio diventano raffinati e espressivi, ed 

ogni artista rappresenta la scena nel modo che 

ritiene più confacente ai gusti della committenza 

e alle proprie convinzioni artistiche e religiose. 

Le polemiche intorno alla canonicità, o meno, del 

modo di presentare il soggetto, restano general-

mente inascoltate. Alcuni artisti – sordi più di 

altri alle critiche dei puristi – modificano anche il 

modo di raffigurare la Madre che regge il Figlio 

deposto dalla Croce. Sebastiano Luciani, detto 

Sebastiano del Piombo (1485-1547), non segue 

l’iconografia corrente e la scena non presenta Ma-

ria con il Cristo morto sul grembo ma Gesù di-

steso a terra, ai piedi della madre. In quel dipinto, 

non per caso eseguito su un disegno preparatorio 

di Michelangelo Buonarroti – noto per essere uno 

che non interpretava sempre in modo canonico i 

racconti biblici – Maria ha le mani giunte, ma non 

in atto di preghiera, e lo sguardo – severo e rivol- 

Manifesto pubblicitario dell’opera del com-

positore 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 libretto 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. 

Sebastiano Luciani (Sebastiano del Piombo) 

(1485-1547) 

“Pietà” - Museo civico, Viterbo 

Per Giorgio Vasari, pittore e storico dell’arte, 

l’opera fu eseguita da Sebastiano Luciani nel 1516 

su un cartone disegnato da Michelangelo. 
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to al cielo – sembra chiedere il perché di una simile tragedia.  

La Pietà di cui il Vasari afferma essere un dipinto eseguito «con molta diligenza da Sebastiano, che 

vi fece un paese tenebroso molto lodato, l'invenzione però ed il cartone fu di Michelangelo» fu 

collocata su un altare della chiesa viterbese di San Francesco prima del 1516, ed ora è nel Museo 

civico di Viterbo. A sottolineare l’irreparabilità di quanto accaduto, c’è lo sfondo cupo, notturno, in 

piena sintonia con il testo evangelico che parla della deposizione.  

   Abbiamo poi la “Deposizione” del fiammingo Rogier van der Weyden (1399 ca.-1464), un 

dipinto in cui l’amore materno è raffigurato in modo diverso dagli schemi iconografici tradizionali 

dell’epoca, e dopo di lui sarà Michelangelo Buonarroti a scolpire una “Pietà” che alla fine del XV 

secolo sollevò ammirazione e critiche quasi in egual misura. E anche qui la Madonna ha le 

sembianze di una donna molto giovane. Sono due modi per sottolineare che l’amore materno è 

sempre giovane, e che una madre e un figlio sono una il completamento dell’altro.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un'altra Pietà che esce dagli schemi raffigurativi usuali è quella di Antonio Allegri, detto il 

Correggio (1489-1534). La scena è la solita, ma il messaggio è parecchio diverso, perché l’autore 

presenta il Cristo che appoggia la testa sulla spalla della madre e lei lo sorregge come volesse 

proteggerlo dalla malvagità degli uomini anche dopo morto. Pertanto, l’intento del Correggio non è 

quello tradizionale di suscitare compassione verso le sofferenze di Maria, ma di lanciare un atto 

d’accusa verso gli uomini che – in ogni tempo – preferiscono uccidere il Cristo per farlo tacere 

piuttosto che ascoltare la parola di Dio. 

 

 

Rogier van der Weyden (1399 ca.-1464) 

 “Deposizione della croce” - Museo del Prado, Madrid (Spagna) 

L’apostolo Giovanni sorregge Maria, svenuta, insieme ad una pia donna. Un’altra piange guardando la scena. 

Da notare i tratti del volto di Maria, che ha un viso giovanile, e la curva che ha assunto il suo corpo accasciandosi 

a terra, identica a quella di Gesù morto. E’ un modo per sottolineare che l’amore materno è sempre giovane, e che 

una madre e un figlio sono una il completamento dell’altro. Giuseppe D’Arimatea (a destra, vestito in modo ricco) e 

l’anziano sacerdote Nicodemo (a sinistra) sorreggono il corpo di Gesù calato dalla croce. 

Sulla destra, la Maddalena (riconoscibile dai capelli rossicci sotto la cuffia) piange disperata in una posa insolita.     
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4. La famiglia Arnolfini 
   Nell’ambito di una rassegna d’immagini relative alle madri, o spose, non possiamo non occuparci 

del celeberrimo dipinto del fiammingo Jan van Eyck (1390-1441): I coniugi Arnolfini. Nel quadro 

vi sono alcune importanti novità di natura tecnica, quali l’uso della prospettiva lineare un anno 

prima che venisse pubblicato il trattato di Leon Battista Alberti sulla prospettiva (il De pictura, 

1435), e l’uso dei colori ad olio che grazie alla loro lenta essicazione consentivano di ampliare mag- 

giormente la gamma dei colori, di sfumare le 

tinte ed avere maggiore luminosità, nonché 

creare trasparenze impensabili con i tradizio-

nali colori solubili in acqua (tempera)1. Ma, al 

di là delle informazioni tecniche, la curiosità 

maggiore sta nel soggetto raffigurato nel di-

pinto, soggetto che ha originato molte inter-

pretazioni, alcune parecchio curiose, altre per-

fino piccanti e collegate alla sposa appa-

rentemente incinta.  

   Nel ritratto, peraltro controverso sull’identità 

vera dei protagonisti, i coniugi (o promessi 

sposi) Arnolfini stanno per pronunciare (o 

hanno appena pronunciato) il giuramento di fe-

deltà matrimoniale, com’era tradizione che fa-

cessero davanti a due testimoni prima di cele-

brare il matrimonio vero e proprio. L’ambiente 

è la stanza da letto, e sono presenti alcuni rife-

rimenti iconografici legati al matrimonio e alla 

fedeltà coniugale: su tutti, il cagnolino – che 

pare un griffone – ai piedi della ragazza (iden-

tificata nella lucchese Giovanna Cenami2, se-

conda moglie del mercante di origine toscana 

Giovanni Arnolfini3) da sempre simbolo di 

amore, fedeltà ed attaccamento al suo padrone. 

Altri simboli sono l’unica candela presente nel 

candelabro, a significare che esiste una sola 

Antonio Allegri, noto come il Correggio (1489-1534) 

“Pietà” 

Museo civico, Correggio (Reggio Emilia) 

 

Jan van Eyck (1390-1441) 

“Ritratto dei coniugi Arnolfini”  

National Gallery, Londra (GB) 
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 fiamma dell’amore, anche se nel candelabro (o nella vita …) pare esserci spazio anche per altri 

amori, e le arance appoggiate sul davanzale e sul mobile sottostante. I frutti sembrano alludere 

all’origine mediterranea dei coniugi e alla loro ricchezza, essendo l’arancio importato dall’Europa 

del sud e per questo un lusso non alla portata di tutti.  

   La grande genialità artistica di Van Eyck è inoltre 

evidenziata dallo specchio convesso dipinto sulla pa-

rete di fondo: un espediente per inserire nella scena la 

presenza dei due testimoni che assistono allo scambio 

delle promesse. Con un po' d’immaginazione, possia-

mo presumere che in quello specchio sia riflessa an-

che la nostra immagine nel momento in cui guardiamo 

il quadro. Sopra allo specchio si legge la firma (peral-

tro formulata in modo a dir poco strano): Johannes de 

eyck fuit hic (è stato qui). 

   Gli sposi (o promessi sposi) hanno le mani con-

giunte nella promessa e sono vestiti in un modo che 

sottolinea il loro benessere economico. Giovanni Ar-

nolfini indossa un mantello di pelliccia e un cappello 

(forse sproporzionato) a falde molto larghe, e la futura 

moglie segue la moda dell’epoca indossando un abito 

verde squillante (simbolo del rifiorire della natura e 

della primavera, auspicio quindi della fertilità della 

giovane donna) con guarnizioni di pelliccia. Lei, con 

lo sguardo abbassato, ha l’atteggiamento di chi espri-

me sottomissione al marito, e l’acconciatura è caratte-

rizzata da due cornetti di seta e coperta da un velo fi- 

nemente ricamato. La mano sul ventre della ragazza 

non indica che è incinta, ma è piuttosto la foggia 

dell’abito a pronunciarne l’addome in modo evidente. 

Va visto piuttosto come un gesto rituale, un auspicio 

di fertilità. Completano la scena gli zoccoli, quelli di 

lui in primo piano e quelli della sposa sotto il letto, 

apparentemente abbandonati in un ambiente dome-

stico.  

   Un’altra curiosa interpretazione del dipinto la dob-

biamo a Marco Paoli4 ed è riportata dallo storico d’ar-

te moderna Flavio Caroli5. Tutto si gioca sulla firma 

del pittore Johannes de Eyck è stato qui e sul perché 

c’è scritto “è stato qui” e non “fecit – fece” come 

(logicamente) doveva essere. Visto che gli Arnolfini 

sono ritratti nella propria camera nuziale e con la spo-

sa (apparentemente) incinta, potrebbe nascere il so-

spetto che il pittore abbia frequentato (maliziosa-

mente) quella camera non solo per dipingere, e che 

abbia lasciato una traccia indelebile del suo pas-

saggio. Per interrompere i sorrisi sornioni di chi am-

mira il quadro, Marco Paoli avanza l’ipotesi (un po' 

strana, vista la somiglianza dei due ritratti dell’Arnol-

fini eseguiti per mano dello stesso pittore fiammingo) 

che gli sposi raffigurati siano Jan van Eyck e la mo-

glie, e che il cognome “Arnolfini” non sia quello di 

una famiglia italiana – pur presente all’epoca in Fian-

dra – ma la storpiatura del nome di uno storico cornu-  

to (cocu in francese) dell’epoca: “Hernoul” o “Arnoult le fin”, e che le successive derivazioni fran- 

 “Ritratto dei coniugi Arnolfini” 

 particolare con lo specchio  

 

Jan van Eyck (1390-1441) 

“Ritratto di Giovanni Arnolfini” 

Staatliche Museen zu Berlin (Germania) 
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co-fiamminghe e italiane (Arnolfo) lo abbiano trasformato nel soprannome dato in Francia ai mariti 

traditi e al loro protettore (Sant’Arnolfo). Fu la constatazione che il marito era apparentemente più 

anziano della giovane moglie a fare crescere le maliziose chiacchiere (sempre che sia vero, visto 

che l’argomento è sostenuto solo da Marco Paoli), e nel 1516 il dipinto fu perfino menzionato come 

“un grande quadro intitolato Hernoul le fin, con la sua donna in una camera”.         

 
1. Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari “I tempi dell’arte”, vol.2, Bompiani per la scuola, 2006, pag.57  

2. La prima moglie di Giovanni Arnolfini fu Costanza Trenta, sposata nel 1426 e morta prematuramente nel 1433, 

come annunciato dall’Arnolfini in una lettera alla madre datata 26 febbraio 1433. Si suppone quindi che la 

“promessa di fedeltà” o di matrimonio che costituisce il soggetto del quadro realizzato nel da Van Eyck nel 1434 

sia con la giovane seconda moglie Giovanna Cenami. 
3. Giovanni Arnolfini, di origine lucchese come la seconda moglie, era uno dei tanti mercanti toscani che nella prima 

metà del XV secolo si erano stabiliti nelle Fiandre per commerciare tessuti e curare gli interessi dei banchieri 

fiorentini. Nel 1420/21 è presente a Bruges come rappresentante commerciale. Il pittore Jan Van Eyck lo ritrae 

due volte, una volta nel dipinto di cui stiamo parlando, un’altra volta in un ritratto del 1440 ca. oggi alla 

Gemäldegalerie di Berlino. 
4. Marco Paoli “Jan Van Eyck alla conquista della rosa. Il matrimonio “Arnolfini” della National Gallery di Londra. 

Soluzione di un enigma”, Lucca, Maria Pacini Fazzi editore, 2010 
5. Flavio Caroli è ordinario di storia dell’Arte presso il Politecnico di Milano. L’articolo è nel libro: “Il volto 

dell’amore”, di Flavio Caroli, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 2011         
 
 

5. “Le due madri” di Giovanni Segantini 
   Seppure definito dall’autore anche con altri titoli (Effetto lanterna o Interno di stalla), la 

popolarità del quadro è dovuta al soggetto (Le due madri) che raffigura il tema della maternità in 

modo poetico, semplice e commovente. Realizzato da Giovanni Segantini (1858-1899) nel 1889, fu 

esposto due anni dopo alla manifestazione Triennale di Brera riscuotendo un buon successo di 

pubblico e critica. Per ottenere i morbidi effetti di luce che illuminano la scena e si diffondono non 

lasciando nessun dettaglio in penombra, l’artista ha utilizzato la tecnica “divisionista” che consiste 

in tratti di pennello molto corti, segmentati, carichi di colore puro al posto del tradizionale impasto 

sulla tavolozza. E’ il modo di dipingere innovativo che in Francia era dei “puntinisti” (da 

pointillisme) Paul Signac e George Seurat, e in Italia dei “divisionisti”, con Giovanni Segantini che 

del gruppo fu il caposcuola e, forse, il più noto insieme a Giuseppe Pelizza da Volpedo, Gaetano 

Previati e Umberto Boccioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giovanni Segantini (1858-1899) 

“Le due madri” - Galleria d’Arte Moderna, Milano 
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   Una caratteristica di questa corrente pittorica era anche l’impegno sociale e politico di molti 

aderenti (Pelizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Emilio Longoni …) e l’interesse verso le nuove 

dinamiche politiche e sociali che si stavano affermando. Quindi, è opinione diffusa che il dipinto 

“Le due madri” sia da considerare una testimonianza dei valori – puri, naturali, semplici – in cui 

crede Segantini ormai stabilmente residente in Svizzera dal 1886: la purezza dei sentimenti, la 

semplicità della vita, la grandezza della maternità. 

   Il soggetto del quadro è la maternità, quella espressa dalla giovane contadina che guarda con 

amore il figlio addormentato e quella rappresentata dalla mucca con ai piedi il vitellino, 

teneramente accoccolato vicino alla madre. Nella stalla, che in apparenza è scarsamente illuminata 

ma nella realtà è invece illuminata in ogni suo particolare importante, c’è la poesia di un sentimento 

d’amore che è universale. Non c’è maternità umana o animale, c’è solo la maternità intesa come 

rinnovo – e perpetuazione – del ciclo eterno della vita in ogni sua componente. Se ci fosse stato 

anche un albero, o una pianta, con un giovane ramo o con un nuovo fiore, non sarebbe cambiato 

nulla nel messaggio che riceviamo dal quadro di Segantini.  

 

6. La “Maternità” di Gino Severini 
   Scrive Silvia Regonelli in “Novecento. Arte e vita in Italia fra le due guerre”1 che dopo la 

conquista del potere, il fascismo volle ricostruire la società italiana salvaguardando i tradizionali 

valori rappresentati dalla famiglia e dalla maternità, ritenendoli fondanti dell’azione del regime. Di 

conseguenza, la cultura fascista rispose all’azione delle avanguardie artistiche con una repentina 

inversione di tendenza nel rappresentare il corpo umano, la realtà e la verosimiglianza delle figure, 

e – in opposizione a movimenti artistici quali il futurismo, il cubismo e l’astrattismo – a partire dal 

terzo decennio del secolo scorso l’arte fascista si conformò anche alle richieste del regime che 

intendeva usarla come strumento di propaganda e autocelebrazione di sé stesso. I messaggi e le idee 

espresse con le immagini furono pertanto comunicate in modo semplice, persuasivo e comprensibile 

alle masse. 

          Opere come “Maternità”, di Gino Severini 

(1883-1966), diventarono il simbolo del “ritorno 

all’ordine” che segnerà l’arte italiana fino alla 

seconda guerra mondiale. Pur essendo stato 

realizzato negli anni di guerra (1916), il sog-

getto di Severini va in senso diametralmente 

opposto al clima violento del tempo e non ci 

parla d’odio ma di amore, con una madre 

(Jeanne Fort, moglie del pittore) che allatta la 

prima figlia Gina (nata nel 1915) e la guarda 

con l’amore che solo la maternità può esprime-

re. E’ una scena semplice, naturale. Una scena 

che si pone nella tradizione classica della fedel-

tà raffigurativa.  

          Nel quadro vediamo solo la madre e la figlia, 

senza niente che possa distrarre lo sguardo dalla 

scena della maternità. Il viso della ragazza è di 

una bellezza naturale, acqua e sapone. Una bel-

lezza “vera” che guarda la figlia con gli occhi 

socchiusi, seria e concentrata nell’atto di allat-

tare. Anche il vestito della puerpera è semplice, 

una camicetta su una gonna senza trine, fronzoli 

o ricercatezze che possano far dimenticare che 

siamo nel pieno della prima guerra mondiale. La 

neonata è una delle tante giovani vite alle quali 

saranno affidate le sorti di un’Italia post-bellica 

che dovrà ricostruire sé stessa in ogni settore 

della vita sociale e civile nazionale. Non è certa- 

Gino Severini (1883-1966) 

“Maternità” 

MAEC (Museo dell’Accademia etrusca), Cortona (AR) 
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mente l’interpretazione immaginata dall’autore 

che aveva firmato nel 1909 il “Manifesto del fu-

turismo” di Marinetti ed aveva partecipato alle 

prime esperienze del cubismo, ma è un significato 

che piacerà tanto alla retorica fascista della Nuo-

va Italia.  

   Identico spirito di serenità e dolcezza lo vedia-

mo nel quadretto familiare realizzato da Gino Se-

verini vent’anni dopo, nel 1936, con la moglie e 

Jeanne in primo piano e lui, pater familias, dietro, 

in piedi, con il piccione Don Glu-Glu a proteg-

gere moglie e figlia. Nello stile “Novecento” di-

venta la famiglia prediletta dalla propaganda del 

regime e l’austera icona del “nuovo corso”.  

   La storia ci dice che il quadro “Maternità” non 

fu improvvisato ma realizzato dopo una serie di 

studi preparatori, e l’immagine materna colpì 

molto il poeta e critico d’arte francese Guillaume 

Apollinaire (1880-1918), forse perché era figlio 

di un ufficiale svizzero che non lo riconobbe mai, 

lasciando solo con la madre, Angelika de Wąż-

Kostrowicki, una nobildonna polacca.  

   La “maternità” è sempre rimasto in possesso 

del suo autore. Oggi è esposto nel MAEC (Museo 

dell’Accademia etrusca e della città di Cortona), 

nella sala dedicata a Severini come omaggio al-

l’artista della città in cui era nato il 7 aprile 1883.     
 

1. “Novecento. Arte e vita in Italia fra le due guerre”, capitolo 16: la maternità. Intervento di Silvia Regonelli. 

Catalogo a cura di Fernando Mazzocca. Silvana editoriale spa, Cinisello Balsamo (Milano) 2013  

 

 

7. “Le tre età della donna” di Gustav Klimt1  
   Artista austriaco, fu tra i fondatori della Wiener Secession (Secessione viennese, 1897) che si 

proponeva di rinnovare le arti e l’architettura superando i limiti della tradizione accademica. 

   Nel manifesto che nel 1898 pubblicizzava la I^ Espo-

sizione della Secessione Viennese (vedi sotto), Klimt 

scelse di raffigurare le nuove tendenze artistiche con 

l’immagine di Pallade Atena, la dea greca dispensatrice 

della saggezza necessaria a sostenere le buone cause, e in 

sottofondo mise la lotta fra Teseo e il Minotauro, un’al-

legoria dell’arte giovane e innovatrice contro le forze 

oscure del conformismo accademico. L’arte di Gustav 

Klimt (1862-1918) è stata prima considerata come la 

rappresentazione, elegante e spensierata, del clima della 

belle èpoque di fine Ottocento, poi come la compiaciuta 

raffigurazione di nudi che sapeva benissimo avrebbero 

sollevato commenti scandalosi nella felix austriae avviata 

al drammatico disastro della prima guerra mondiale. Nel 

primo caso, le opere di Klimt interpretano in modo 

raffinato i ritratti della fidanzata e compagna Emilie Flöge 

(1902), delle baronesse Sonja Knips (1898) e Serena 

Lederer (1899), del pianista Joseph Pembauer (1890) e di 

Adele Bloch-Bauer (1907), insieme alla stupenda decora- 

Gino Severini (1883-1966) 

“La famiglia del pittore” 

Musée des Beaux-Arts, Lione (Francia) 
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zione degli interni di palazzo Stoclet a Bruxelles (1905-1909). Sono di questi anni anche le allegorie 

(Favola, Idillio, Musica, Teseo e il Minotauro, Pallade Atena, Nuda Veritas) dipinte fra il 1883 e il 

1899. Nel secondo caso, e parliamo dal Novecento in poi, la pittura di Klimt vede l’intensificarsi di 

un erotismo che denota un rapporto particolarmente complesso, e morboso, tra l’artista e il mondo 

femminile. L’esuberanza sessuale dell’artista si raffigura, anche con una discreta crudezza, nelle 

immagini dell’epoca. Per lui tutte le donne sono seducenti e affascinanti, e le sue molteplici (e 

scandalose) relazioni raggiungono l’acme quando conosce Alma Schindler, donna di leggendaria 

bellezza che affascinerà anche Gustav Mahler, Walter Gropius, Oskar Kokoschka e Franz Werfel.  

   Quando Klimt s’innamora perdutamente di Alma lei ha 17 anni e lui 35. Sarà una relazione breve, 

ma intensissima. Le ultime opere di Gustav Klimt sono una serie di nudi (disegni) che saranno 

esposti nel 1910 e solleveranno – forse in egual misura – scandalo e sdegno nei visitatori viennesi e 

interesse nei giovani artisti Egon Schiele e Oskar Kokoschka, insieme ai quali esporrà alcune opere 

alla Mostra dei Secessionisti berlinesi nel 1916.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il dipinto Le tre età della donna fu realizzato da Klimt nel 1905. Presentato all’Esposizione 

internazionale romana nel 1911, è la seconda opera del pittore viennese acquistata in Italia. La 

prima fu Giuditta II, esposta a Venezia nel 1910 ed acquistata per la Galleria d’Arte Moderna di Cà 

Pesaro. Oggi è nella Galleria d’Arte Moderna di Venezia. 

Le tre età della donna presenta in posizione centrale una donna anziana e una giovane con in 

braccio la figlia. Sul piano tecnico il dipinto mostra le figure in modo piatto, bidimensionale, come 

fossero i mosaici bizantini che affascinarono tanto il pittore al punto da recarsi appositamente a 

Ravenna, nel 1903, per approfondirne lo studio. Sullo sfondo, le decorazioni mettono in risalto le 

donne collocandole in uno spazio immaginario, fantastico, non reale. Il tema è la raffigurazione, 

iconograficamente allegorica ma umanamente commovente, delle tre fasi che compongono la vita 

nel suo complesso: la spensieratezza dell’infanzia (la bimba che dorme in braccio alla madre), la 

gioia della maternità (la mamma che appoggia teneramente il capo sulla figlia addormentata), il 

declino della vecchiaia (l’anziana che si copre gli occhi con la mano).  

   Nel dipinto, Klimt ci propone una riflessione sulla vita mostrando la donna, donatrice di vita, e il 

trascorrere del tempo che conduce alla decadenza fisica e alla morte.        

Gustav Klimt (1862-1918) 

“Le tre età della donna” 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

Roma 
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   La donna giovane e la bambina sono raffigurate insieme, frontalmente. La madre, a figura intera, 

con dei fiori nei capelli a simboleggiarne la giovinezza, è coperta solo da un velo semitrasparente 

che le avvolge le gambe mostrando il fisico giovane, le carni rosate e giovanili come quelle della 

figlia che tiene in braccio. La piccola dorme, paffuta e con le guance rosa. Ha gli occhi chiusi come 

la madre, immersa in un sogno che è tutt’uno con la felice maternità della giovane e il suo senso di 

appagamento. Lo sfondo stesso dà un senso di allegria e spensieratezza.      

La figura della donna anziana, completamente nuda, è più arretrata rispetto alla prima. L’espediente 

della nudità serve a Klimt per dare alla donna la consapevolezza della sua vecchiaia, evidenziata 

dalla pelle di un colore ormai spento e dal fisico deformato e cadente, ormai incapace di donare la 

vita. E’ un’immagine di forte impatto emotivo, anche se in segno di rispetto, il pittore non ci mostra 

il volto della donna con i segni della vecchiaia, ma con elegante pudore le fa coprire gli occhi per 

non vedere i segni del tempo ormai trascorso. E’ il gesto teatrale e drammatico con il quale la donna 

rinuncia ad affrontare la realtà. La giovane e la bimba possono sognare il futuro, l’anziana no. Il suo 

futuro è ormai segnato. E’ solo questione di tempo.  

 
1. Le note biografiche di Gustav Klimt e le osservazioni sul dipinto “Le tre età della donna” sono tratte da: 

- “Gli impressionisti e la pittura dell’800. Klimt, il cantore della “finis Austriae”, Fabbri editori, Milano, 1995 

-  Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro:“Itinerari nell’arte”, volume 3:Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri. Zanichelli editore, Bologna, 2011, pagg.1261 e seguenti 

- “I maestri dell’arte moderna”, collana a cura di Flaminio Gualdoni: Gustav Klimt. Centauria (SKIRA 

editore), Milano, 2017 

 

8. “Colazione a letto” di Mary Cassat 
   Di origine statunitense, essendo nata nel 1844 a Pittsburgh in Pennsylvania, Mary Cassat è 

determinata fin da giovanissima a trasformare il suo talento artistico in professione, scontrandosi 

pesantemente con il padre e con i pregiudizi di un’epoca che relegava le donne nell’ambito 

domestico come spose devote e madri affettuose.  

   Forte e determinata, la Cassatt decide di trasferirsi definitivamente a Parigi nel 1872 per 

frequentare gli ambienti degli impressionisti e conquistarsi una solida posizione. Si impegna nel 

lavoro e riesce ad affermarsi nel difficile ambiente artistico parigino, ma il prezzo pagato è alto: non 

si sposa, non ha figli. Il suo tempo è interamente dedicato al lavoro.  

   Il non aver avuto una propria famiglia non le impedisce però di fissare sulla tela attimi di gioioso 

affetto fra madri e figli, concedendo ampio spazio a quadretti familiari molto intimi e sereni. 

   Nei numerosi pastelli con scene intime e dome-

stiche, Mary Cassatt ha usato la matita per illustra-

re il mondo degli affetti, ponendo al centro della 

scena la più grande gioia che può avere la donna: la 

maternità, sintonia e felicità fra madre e figlia che 

la pittrice non ha potuto vivere direttamente ma 

solo attraverso l’amore per sua madre Katherine 

Kelso Johnston (ritratta in Leggendo le Figaro, 

1878) e l’affetto per i fratelli (Ritratto di Alexander 

Cassatt e di suo figlio, 1885) e le sorelle, con Lidya 

(la maggiore, “Liddy”) che fu la sua modella prefe-

rita fino alla morte prematura. Sono ben cinque i 

ritratti di Lidya dipinti da Mary Cassatt, fra i quali 

Donna che legge (1878), Lydia in una loggia con 

una collana di perle (1879) e Lidya che ricama (o 

seduta al telaio) (1881 ca.), dipinto pochi mesi pri-

ma della morte della sorella.  

   Come Berthe Morisot (1841-1895), altra grande 

pittrice impressionista, Mary Cassatt concede quin-

di molto spazio alla donna e alle scene di vita dove 

la donna è la protagonista principale. Privilegiando 

sempre il tema dell’amore materno, raffigurato con 

Mary Cassatt (1844-1926) 

“Lydia Cassatt a teatro” 

Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (USA) 
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affetto e in modo raffinato, ma senza concedere nulla ad inutili e mielosi sentimentalismi. Le 

madri raffigurate dalla Cassatt hanno l’aspetto di donne che vivono la maternità con gioia e 

naturalezza, ma sono però sole con i figli. Accanto a loro non c’è mai il marito. Sono donne 

concrete, moderne, che leggono e guardano con gioia alla vita, ma non ci pare abbiano ancora 

superato i confini casalinghi della cucina-giardino-camera da letto. Troppo spesso sono raffigurate 

con lo sguardo triste, o quantomeno malinconico. Forse in quei visi Mary Cassatt vede riflessa la 

sua vita, una vita completamente spesa a dipingere che le farà dire: non ho fatto cosa ho 

desiderato, ma almeno ho provato a combattere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fra i tanti dipinti dedicati da Mary Cassat alla gioia della maternità, ce n’è uno in particolare: 

“Colazione a letto”, del 1897, nel quale vediamo una madre che abbraccia teneramente la sua 

bambina. Sono entrambe a letto, la mamma sdraiata e la bambina seduta. La scena è interamente 

occupata dalle due figure perché il messaggio che l’autrice ha affidato al dipinto è quello di fare 

risaltare l’amore che pervade, e si diffonde, dal loro rapporto. Lo sguardo della madre accarezza 

con dolcezza la figlia poi guarda bonariamente chi ammira il quadro. Mary Cassatt pone in risalto 

un mondo di sentimenti ed affetti che escono dall’intimità del rapporto madri-figli per coinvolgere 

emotivamente chi guarda i dipinti.  

   In “Colazione a letto” il colore dominante è il bianco. Bianco il lenzuolo, bianco il cuscino, 

bianca la camicia della mamma e della bambina. Il motivo va ricercato nella volontà dell’autrice di 

usare il colore della pulizia, dell’innocenza, per sottolineare la purezza del sentimento che lega 

madre e figlia. In apparenza può sembrare un quadretto banale, con una bambina dallo sguardo 

sereno che ha in mano la colazione (una brioches?) e guarda la tazza di latte sul comodino. Ma se lo 

guardiamo con meno superficialità ci accorgiamo che nella scena il colore bianco contribuisce ad 

illuminare anche la gioia e serenità che ci pervade guardando l’immagine.  

 

9. Madri e figli dipinti da Pablo Picasso. 
   Pablo Picasso, l’originale ed innovatore pittore spagnolo nato a Malaga nel 1881, ha posto spesso 

al centro dei suoi dipinti il tema della maternità, pur rappresentandola con modalità che riflettono 

gli stati d’animo che hanno influenzato i suoi vari “periodi” artistici. Il modo con cui Picasso 

presenta inizialmente la maternità, o raffigura l’amore delle madri per i figli, non trasmette però la 

gioia e serenità dei dipinti di Mary Cassatt, ma piuttosto la tristezza e malinconia vissuta dal pittore 

andaluso negli anni artistici del cosiddetto “periodo blu”. Le scene pacate di Famiglia di acrobati 

con scimmia (1905), Madre e figlio, acrobati (1905) sono invece del periodo successivo – il 

“periodo rosa” – in cui le tonalità più calde del rosa e dell’arancio riflettono il maggiore ottimismo e 

la tranquillità interiore della personalità dell’artista. Nel “periodo rosa” cambiano anche i 

Mary Cassatt (1844-1926) 

“Colazione a letto” 

Huntington Library, Art Collections 

and Botanical Gardens 

San Marino in California (USA) 
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protagonisti dei quadri di Picasso, e le madri tristi e malinconiche degli anni precedenti sono 

sostituite dalle famiglie di acrobati e saltimbanchi del mondo circense. Ma le immagini più serene e 

gioiose della maternità saranno trasmesse da Picasso a partire dal 1921/22, con tre dipinti titolati 

Madre e figlio in cui l’artista dipinge bambini che allungano affettuosamente le mani verso il viso 

della madre, o madri che sorreggono con compiaciuta serenità il figlio sulle ginocchia.  

 

   Le prime “maternità” raffigurate da Picasso ri-

salgono al primo “periodo blu”. In Maternità nel 

campo (1901), l’artista presenta una madre in pri-

mo piano, con in braccio il figlio teneramente ab-

bracciato. Sullo sfondo uno scorcio di campagna 

con un contadino che sta arando. Lo schema è 

triangolare e le tonalità di colore sono abbastanza 

scure. Il cielo è blu/bianco/grigio, il paesaggio 

agricolo è piatto e color verde/rosso/marrone. E’ 

un’immagine melanconica che si ripeterà anche 

nei dipinti Maternidad  (Madre e bambino) 

(1901), Madre e figlio (1902) e Madre con 

bambino malato (1903). 

    Per Pablo Picasso sono anni tristi, drammatici, 

vissuti nel ricordo dell’amico Carlos Casagemas 

che si suicidò a Parigi a soli 19 anni. Pittore ca-

talano e amico inseparabile di Pablo fin dai tempi 

in cui frequentavano Els Quatre Gats ("I quattro 

gatti"), la birreria e ristorante in cui s’incontrava-

no a Barcellona i giovani pittori e dove venivano 

anche allestite esposizioni d’arte. 

Picasso stesso vi espose i suoi quadri nel 1900. 

Carlos si era innamorato di una ballerina del 

Moulin Rouge, Laure Gargallo detta Germaine, e 

il 17 febbraio 1901, esasperato dai continui tradi-

menti della ragazza, durante una cena le sparò, fe-  

rendola solo leggermente. Si puntò allora l’arma 

alla tempia e si uccise. Picasso, che in quel tem-

po non era a Parigi ma era (forse) uno degli 

amanti di Germaine, quando seppe l’accaduto 

rimase talmente traumatizzato dalla morte del-

l’amico (forse anche per un senso di colpa) che 

da quello stato d’animo ebbe inizio il cosiddetto 

“periodo blu”1.  

   I quadri realizzati da Picasso nel periodo 

1901-1904 sono certamente monocromatici, con 

l’autore che usa generalmente le tonalità del blu 

e il giallo-bianco/blu solo per dipingere la pelle 

dei soggetti raffigurati. Sono figure tristi e me-

lanconiche, e la commozione che si prova a ve-

dere madri e figli dipinti in quegli anni è vera-

mente sincera. Picasso usa il blu per colorare la 

miseria, la rassegnazione e la malattia. E’ il tono 

freddo della sofferenza.   

   Madre con bambino, un olio su tela del 1902, 

è conservato al Fogg Art Museum di Cambridge 

(USA) e in esso vediamo tutti gli elementi 

caratteristici del “periodo blu”. La scena è inte-

Pablo Picasso (1881-1973)  

“Madre con bambino” 

Fogg Art Museum, Cambridge (USA) 

Pablo Picasso (1881-1973)  

“Maternità nel campo” 



21                                                                             L’immagine della donna nell’arte. 

                                                                            Le madri: sorgenti di vita ed amore. 
 

ramente occupata da una madre che abbraccia 

teneramente il figlio. L’ambiente circostante 

non è ben definito, pare perfino una grotta. Il 

blu, colore dominante, sottolinea ogni parte del 

dipinto ad esclusione dei volti di madre e figlio, 

meglio definiti ed illuminati da un colore più 

chiaro, praticamente un bianco/azzurro. La 

donna indossa un mantello, forse il suo unico 

bene materiale, e lo usa per abbracciare ed 

avvolgere il figlio, donandogli l’unico bene che 

la madre apparentemente possiede: l’amore 

materno. Il bambino è serio, guarda verso il 

basso, sembra avvertire la situazione difficile 

che la madre tenta di attenuare abbracciandolo e 

stringendolo a sé con tutto l’affetto di cui è 

capace. Non sappiamo se dentro di sé il 

bambino avverte il calore e l’affetto che gli sta 

donando la madre (apparentemente non sem-

bra), resta comunque una scena senza sorrisi né 

da parte della madre, né da parte del figlio. 

 

   Una delle opere più significative del periodo 

artisticamente successivo al “periodo blu”, il 

“periodo rosa” (1905-1906), è Famiglia di acro-

bati con scimmia, dipinto da Picasso nel 1905 e 

conservato nel Konstmuseum di Göteborg (Sve-

zia). Dopo il 1904, l’artista cambia umore e la 

sua attenzione si sposta dalle scene malinco-

niche ad altri soggetti, ambientati prevalente- 

mente nel mondo del circo. I colori diventano più tenui, rosati. La celebre scrittrice statunitense 

Gertrude Stein (1874-1946) affermò, a proposito del “periodo rosa”, che: fu un periodo lieve e felice 

… un periodo in cui Picasso si contentò di vedere le cose come le vedeva chiunque. Tale serenità fu 

anche dovuta all’amore di Picasso per Amélie Lang, vero nome di Fernande Olivier (1881-1966), 

per sette anni amante e modella dell’artista che le dedicò oltre sessanta ritratti2.  

   L’ambiente del circo, con i suoi acrobati, saltimbanchi e giocolieri, è uno dei temi ricorrenti del 

“periodo rosa” e risale al 1904, epoca in cui Picasso risiedeva a Parigi in assoluta povertà e si 

recava frequentemente al Circo Medrano insieme agli amici, forse squattrinati come lui.   

   Per dipingere Famiglia di acrobati con scimmia, l’artista ha usato tonalità luminose, basate su 

gradazioni di rosa, arancio e rosso, colori caldi e delicati. Picasso non raffigura i personaggi del 

circo quando sono impegnati nello spettacolo ma nei momenti più intimi e familiari, ponendo in 

evidenza che vivono in un loro mondo esclusivo, emarginato dalla società per la quale si esibiscono. 

La scena del nostro quadro è interamente occupata da una famiglia di acrobati con un bambino e, a 

lato, da una scimmia. Le pose dei personaggi – dipinti secondo lo schema triangolare, classico nelle 

Sacre Famiglie rinascimentali – sono composte e serene, seppure malinconiche. L’affetto dei 

genitori per il figlio risalta dai loro sguardi e dal bambino che percepisce l’amore dei genitori e li 

contraccambia allungando la mano per accarezzare la madre. Anche la scimmia guarda il bambino 

al quale i genitori in abito da scena rivolgono l’attenzione, e in questa raffigurazione Picasso ha 

colto una pausa tra uno spettacolo e l’altro, o un breve intervallo durante le prove dei due acrobati.                

    

   E’ nella Parigi degli anni Venti, tra il 1920 e il 1923, che lo stile e i temi dell’artista spagnolo 

risentono profondamente del viaggio che fece a Roma nel 1917 insieme a Jean Cocteau per 

disegnare i costumi, le scenografie e il sipario (oggi nel Museo di Capodimonte, a Napoli) del 

balletto di Léonide Massine Parade, tratto da un poema dello stesso Cocteau. Rappresentato a 

Parigi nel maggio 1917, il coreografo dei balletti russi era il grande Sergej Djaghilev, e in quella 

Pablo Picasso (1881-1973)  

“Famiglia di acrobati con scimmia” 

Konstmuseum, Göteborg (Svezia) 
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occasione, Picasso s’innamorò di una ballerina, Ol’ga Khokhlova, sposandola l’anno successivo. 

Durante la permanenza in Italia visitò i musei romani e gli scavi a Pompei, maturando un richiamo 

al classicismo che comportò l’esecuzione di figure sempre più monumentali3, come la Madre e 

bambino (1921) oggi all’Art Institute di Chicago (USA). 

   In questo quadro, Picasso ha inteso dare corpo all’amore delle madri per i figli raffigurando una 

mamma, con i lineamenti del viso che sembrano quelli di una statua del periodo classico, che 

guarda amorevolmente il figlio che le tende le mani per accarezzarle il viso. Come tante altre figure 

di quel periodo4, le forme sono volutamente esagerate, sovradimensionate e sproporzionate rispetto 

al resto del corpo. Le braccia della madre sono irrealmente grandi, così come le mani. La 

particolarità del dipinto è accentuata dal ripensamento dell’autore che tolse dalla scena la figura del 

padre, originalmente accovacciato – con un pesce in mano – sulla spiaggia accanto a moglie e 

figlio, tagliando il lato sinistro della tela e coprendo il resto con del cielo e del mare. Nessuno seppe 

del ripensamento di Picasso fino al 1967, quando in occasione dell’inaugurazione dell’enorme 

scultura donata dall’artista a Chicago, venne a sapere che l’Art Institute della città possedeva la 

Madre e bambino da lui dipinti nel 1921 e fece omaggio al museo del frammento di tela che aveva 

tolto dalla scena originaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 2, 3. “I maestri dell’arte moderna”, collana a cura di Flaminio Gualdoni: Pablo Picasso 

             Centauria (SKIRA editore), Milano, 2017 

4.   A questo proposito ricordiamo “Donna seduta. Ritratto di Ol’ga Khokhlova” (1920); “La corsa, o due donne che 

     corrono sulla spiaggia” (1922); “Maternità” (1921, collezione privata); “Madre y niño” (1921) ed altri …   

 

 

 

 

 

Pablo Picasso (1881-1973)  

“Madre e bambino” 

Art Institut, Chicago (USA) 

Parte tolta dal dipinto originale 


