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“Now, wherever you go, you charm the word. Will it always be 
so?” (Ora, ovunque andiate, incantate il mondo. Sarà sempre 
così?) così dice Henry Wotton verso Dorian Gray. 
La bellezza è una qualità effimera, può passare, può ingannare.  
Com’è noto Dorian Gray, nel romanzo di Oscar Wilde, per un 
patto diabolico, resta sempre bello e giovane, mentre invecchia e 
si imbruttisce solo il ritratto che Dorian Gray tiene nascosto in 
soffitta. Ma il baratto comporta che, dietro quel volto bellissimo, 
si nasconda un animo perfido, tale da spingere Dorian Gray ad 
azioni turpi.  
Ma allora: la bellezza non salverà il mondo, al contrario di come dicevamo nel numero prece-
dente?  
Continuiamo, in questo numero del magazine, ad esplorare il concetto e la realtà della bellez-
za, declinata nelle opere d’arte, nella rappresentazione di artisti che operano nel loro tempo. 
Un mondo complesso perché esprime un grumo di sentimenti anche contrapposti, in un mondo 
in cui spesso il virtuale si sovrappone al reale, l’armonia -la bellezza dei greci antichi- si coniuga 
con la distopia dei nostri tempi. 
Anche quest’anno sono andata a visitare la Biennale d’Arte, (an-
che se spesso non ci capisco poi molto), perché ritengo sia uno 
spazio che raccoglie le forme espressive dell’arte nel nostro tempo 
e di diverse parti del mondo. Quest’anno si invocava la possibilità 
di vivere in un tempo interessante: May you live in interesting time. 
Poi è la mostra più visitata in Italia anche da molte persone che 
provengono dall’estero, mentre io ho la fortuna di averla sotto 
casa.  
La parola chiave che ho tratto è stata inquietudine, ricerca di una 
profondità che ci sfugge, ricerca di senso. Occorre scavare, cerca-
re il senso delle cose, non farci ingannare come Narciso dal riflesso della propria bellezza che 
c’intrappola in una solitudine senza uscita, non cedere all’incantamento che ci ubriaca come 
nella sindrome di Stendhal.    
Saper ascoltare e guardare il reale con occhi disincantati per cercare la bellezza che dimora al 
fondo di ciascuna cosa, di ciascuna persona. 
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Editoriale: 
la Bellezza tra finzione e realtà 

testo e immagini di Chiara Puppini

Credo che non siano le grandi rivoluzioni o le ideologie, ma i piccoli 
gesti a cambiare il mondo perché niente è più grande delle piccole 
cose. … 
E credo che non sia la bellezza che salverà il mondo, ma siamo noi 
che dobbiamo salvare la bellezza. … 
Credo che non c’è peggior peccato che non stupirsi più di niente … 

Simone Cristicchi,  
da: ”Manuale di volo per uomo”

La bellezza delle piccole cose

Biennale d’Arte 2019 - Arsenale di Venezia

Biennale d’Arte 2019 - Arsenale di Venezia, alle Corderie

“



Narciso è uno dei personaggi mitologici più famosi 
di sempre, fonte d’ispirazione per svariati artisti 
dai più antichi fino a coinvolgere i moderni. Ma, 
connotandosi per la forza dell’originalità e unicità, 
vale la pena ricordare la versione che ne dà Caravag-
gio negli anni tra il 1597 e il 1599. Egli cattura nella 
tela il momento topico dell’intera storia: l’istante 
precedente in cui Narciso si sta avvicinando mor-
talmente al suo riflesso, prima di cadere nel fiume. 

 Il buio che circonda il protagonista impone che 
lo sguardo dell’osservatore sia focalizzato sul Narci-
so vero e la sua immagine riflessa nello specchio 
d’acqua. Narciso è solo, nell’oscurità circostante; il 
nero dello sfondo annulla ogni contesto, ogni rife-
rimento ad “altri” che non sia lui. E il viso, bello ma 
non immaginario, è di un Narciso presente tra noi. 

Non si discosta Ca-
ravaggio dalle fonti let-
terarie, ovvero dalle 
Metamorfosi di Ovidio 
che costituiscono la 
versione più conosciuta 
del mito; qui vengono 
raccontate le vicende di 
un giovane la cui rovina 
fu la sua stessa, travol-
gente bellezza. 

“At ton i t o f i s sa s e 
stesso e senza riuscire a 
staccarne gli occhi rimane 
impietrito come una sta-
tua scolpita in marmo di 
Paro. Disteso a ter ra, 
contempla quelle due stel-
le che sono i suoi occhi, i 
capelli degni di Bacco, 
degni persino di Apollo, e 
le guance lisce, il collo 
d’avorio, la bellezza della bocca, il rosa soffuso sul 
niveo candore, e tutto quanto ammira è ciò che rende lui 
meraviglioso. Desidera, ignorandolo, se stesso, amante e 
oggetto amato”  (da: Le Metamorfosi di Ovidio).  

Si tratta di un mito tragico di cui ripercorriamo 
il racconto per sommi capi. 

Il bellissimo Narciso, figlio del fiume Cefiso e 
della ninfa Liriope, dedito alla caccia e alla cura dei 
suoi cavalli, è sprezzante dell’amore, disdegna tutte 
le proposte dei numerosissimi innamorati e inna-
morate che lo desiderano. Con la sua prodigiosa 
bellezza suscita l’amore di ragazzi e ragazze, quasi 
un’attrazione universale che ferisce rovinosamente 
chiunque. Oltre alla ninfa Eco, Narciso aveva ferito 
molte altre ninfe e schiere di giovani con i suoi con-
tinui rifiuti e la sua sfacciata indifferenza: gli dei 
decisero allora di punirlo facendo intervenire Ne-
mesi, la dea della vendetta. Questa fece sì che, pres-
so una fonte, mentre si chinava a bere, Narciso, nel 
vedere la sua immagine riflessa, si innamorasse fol-
lemente di essa. Nel tentativo di afferrarla il giovane 
Narciso sprofonda nell’abisso delle acque perdendo 

la propria vita.  Ovidio, 
invece, racconta che il 
giovane morì consumato 
da quell’amore irrealiz-
zabile (le varie versioni a 
questo punto divergono 
tra loro). 
Che il mito di Narciso 
sia senza dubbio uno 
dei più noti dell’intera 
mitologia greca, lo di-
mostra anche la presen-
za di parole quali “nar-
cisismo” e “narcisista” 
entrate prepotentemente 
nel vocabolario comune. 
Indicano nient’altro che 
una persona estrema-
mente concentrata su se 
stessa, spinta a impron-
tare a totale egoismo i 
rapporti con il mondo 

esterno, incapace di  guardare al di là di se stesso. 
Viviamo nella società dell’immagine che in 

qualche modo ci costringe ad apparire a livello 
superficiale piuttosto che essere a livello interper-
sonale. E ad incrementare ciò, ha sicuramente 
contribuito il mondo digitale. Numerosi sono coloro 

Il mito di Narciso nei tempi moderni 
Fabrizia Catozzi
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Michelangelo Merisi da Caravaggio: Narciso 
(1594-1596). Roma, Galleria nazionale d'arte antica.

[in: https://it.wikipedia.org]
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che sui social assumono comportamenti fortemente 
esibizionistici, utilizzando quello spazio aperto a tutti 
per raccontare ciò che ciascuno vuole mostrare. Il 
“selfie” è poi l’ossessione della nostra epoca, il simbo-
lo dell’egocentrismo e dell’io narcisista. O forse, tri-
stemente, della solitudine degli individui nella socie-
tà di massa, della difficoltà dell’io a mettersi in rela-
zione con gli altri. 

L’attualità di questo mito pertanto sta nel rap-
presentare la nostra società esibizionista: così come 
Narciso si specchiava nell’acqua, il “narciso” con-
temporaneo si specchia nello schermo dei suoi device, 
che siano essi cellulari o tablet.     
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Il belga René Magritte (1898-1967) non fu solo un surrealista, ma autore di un’opera profondamente filoso-
fica sul potere di rappresentare. Nel 1929 il pittore fece una semplice dichiarazione che è così ovvia che me-

rita un'eterna riflessione. Dipinse una pipa, perfetta, bella, come 
una pipa, e disse: “Questa non è una pipa”. 
Con poche parole precise, il mondo aveva cambiato strada. Infatti, 
quando guardiamo un'immagine e identifichiamo un elemento, ci 
affrettiamo a dire "Guarda, questa è una pipa", quando non è mai 
altro che una rappresentazione. Nessuno fuma il dipinto di Magrit-
te, nessuno gira con la tela sospesa in bocca, nessuno si lamenta del 
fumo che la pipa - che non è una pipa - potrebbe mai produrre. 
Ed ecco che la condanna di Narciso non è quella di innamorarsi 
di se stesso, sarebbe un errore pensarlo. La sua maledizione è in-

namorarsi della propria immagine, di come il suo volto, il suo corpo appare sulla superficie lacustre, una 
realtà liquida, invertita, una mera proiezione di sé.  

Parimenti nel mondo odierno spesso le persone non vogliono essere ciò 
che sono. La proiezione del mondo virtuale è così attraente, prossima alla 
perfezione, che le persone reali, in carne e ossa, vogliono essere ciò che 
sono nel mondo digitale. Peggio ancora, le imposizioni degli standard sono 
tutte governate da questa irrealtà proiettata, il paradigma della bellezza 
moderna è irreale, utopico, irraggiungibile proprio perché non è una bel-
lezza umana, è bellezza virtuale. E per il “mondo del capitale” l'irraggiun-
gibile è sempre più redditizio, proprio perché l'impossibilità di raggiungere 
la bellezza rende la sua ricerca continua, eterna e mai sufficiente.  

E così, succubi dell'esaltazione della bellezza, si viene condannati con 
la stessa punizione di Narciso e ci si trova sempre più innamorati di 
un’immagine. Riuscire invece ad innamorarsi di se stessi è meraviglioso, 
godere il piacere personale di essere ciò che si è, scoprire la bellezza ad oc-
chi chiusi, ammirare il magico universo interiore. L'amore per se stessi è di grande valore, è la salvaguardia 
della vita poiché, nel momento in cui le persone entrano nel mondo virtuale e pensano che sia la vita, arri-
vano ad accettare che la pipa di Magritte è una pipa, ma la vita su questo piano non può essere sentita, vis-
suta, senza fumo, quadrata e noiosa.

Una riflessione 
Gabriella Baso

[in: https://poesiacronicablog.files.wordpress.com]

[in: https://lacapannadelsilenzio.it]
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[in: http://www.psicologabelluno.com]
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Nella civiltà occidentale, da molti secoli e fino al 
settecento, l’arte è connessa alla bellezza. 

Il tema della bellezza, il Bello in sé, con l’articolo 
davanti, è stato introdotto per la prima volta da Pla-
tone con tre testi: l’Ippia Maggiore, il Simposio e il 
Fedro. Da allora abbiamo elaborato questo tema 
orientati dal suo sistema: attraverso la bellezza, e 
solo attraverso essa, si può giungere alle virtù su-
preme come il bene, il vero, la matematica, le leggi. 
La vista ne è il senso privilegiato. 

Nel Simposio è descritto il passaggio dalla bel-
lezza fisica, che è uguale in tutti i corpi belli, alla 
bellezza dell’anima, in parole semplici da una per-
sona bella a una bella persona: “la bellezza che è 
nell’anima è più pregevole di quella che è nei corpi”. 

Il testo prosegue poi alla bellezza delle attività 
umane e nelle leggi, alla bellezza delle conoscenze, 
l’astrazione del bello fino al bello in sé, “…fino al 
punto che, rinvigorito e cresciuto, pervenga a scorgere 
una scienza unica e così fatta d’aver per oggetto la bel-
lezza che ora ti dirò (…) Bellezza eterna, che mai non 
nasce e mai non muore né cresce né scema, che non in 
parte è bella e in parte è brutta; né ora si ora no…”. 

Già nel settecento, la rottura e il superamento 
del pensiero dal moderno al contemporaneo, segnato 
soprattutto dalla riflessione di Hegel, spoglia l’Arte 
della sua responsabilità nel processo evolutivo. L’arte, 
quindi, elabora il bello verso i nuovi concetti cari al  

Romanticismo e al Neoclassicismo. 
Ma ai giorni nostri, in un mondo diventato in-

certo e sfuggevole, difficile, le forme artistiche sem-
brano non essere più in grado d’inquadrare la no-
stra relazione con esso. Oggi, davanti a un’opera 
d’arte non riusciamo più a coglierne la bellezza 
classica, formulata da Platone, non restiamo ammu-
toliti, affascinati e turbati. Quando ci imbattiamo in 
opere d’arte contemporanee percepiamo con loro 
un rapporto senza protezione e di conseguenza non 
riusciamo ad elevarci verso un’idea intima e nostra 
di bellezza. 

Il regime dell’arte, basato su un’esperienza 
passata che costruisce un progetto per l’avvenire, è 
stato sostituito dal regime della creatività, che non è 
altro che un progetto permanente che non conduce 
a nessun esito verificabile o al superamento di se 
stesso. La creatività si auto-alimenta e si auto-giusti-
fica, oscilla continuamente in un campo di energia 
come esperienza in-compiuta e incessantemente in 
movimento, replicabile a scopo di lucro. Tutto ciò è 
appoggiato dall’informazione di massa, dalla cultu-
ra standard, dal bombardamento a tappeto di im-
magini visive e sonore che cancella il senso dei valo-
ri e distoglie le persone dalla disposizione all’opi-
nione e al giudizio, e senza critica non ci può essere 
dialogo alcuno.

La Bellezza e l’Arte 
Giuseppe Indelicato
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[in: https://www.tgcom24.mediaset.it]

Jeff Koons con la sua scultura "Rabbit". L’opera, che simula un giocattolo gonfiabile, è stata venduta per 
91,1 milioni di dollari: è record per un artista vivente.
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Amo la poesia! Amo leggerla e, se posso sorridere nel dirmi “poetessa”, è solo perché tutto ciò che 
scrivo è un’elaborazione che avviene in me, tante sono le frasi, i paragoni o le analogie che ho 
ascoltato e filtrato negli anni e, nel bene o nel male, sono certa che ognuno di noi porti questa 
ricchezza dentro di sé. 

Poesia per me è bellezza come lo è la musica, che con gli anni (almeno a questo sono serviti) ho 
ascoltato e suonato. E’ necessario porre più attenzione nell’osservare le piccole cose, senza avere 
troppa fretta nel giudicare un’opera d’arte, una canzone, un luogo o altro che di bello si possa sentire 
o vedere. 

Ricordo che mia madre spesso diceva di amare la bellezza delle cose semplici. Riteneva che 
la felicità di ognuno fosse un reciproco donarsi e, la bellezza intesa come la felicità, brillasse sempre 
come il sole!  

Infatti, anche quando esso viene oscurato dalle nuvole, esiste sempre con la sua forza inesorabile e 
i suoi raggi si proiettano all’infinito e ci fanno ricordare che noi tutti siamo petali dello stesso fiore.  

Basti guardare le api che trasformano il nettare dei fiori in miele grazie al loro prezioso lavoro e 
comunicano alle altre api nuove fonti di cibo mediante eleganti danze circolari.  

Mia madre mi ha insegnato anche perché un bel fiore, che vive una sola stagione, è più profumato 
di un altro e, nonostante sia appassito, voglia durare nel tempo!  

Il nostro giardino ci porterà dei fiori profumati se useremo attrezzi adatti per coltivarli e, gli 
attrezzi stessi, diventano parte integrante della loro bellezza! 

Quante volte riflettiamo sulla perfezione dell’universo, il continuo susseguirsi dei corpi celesti che 
si muovono in sintonia, tutte le stagioni e le stelle che ritornano nello stesso luogo da dove si sono 
mosse; allora perché non si riesce a capire quando la sofferenza degli uomini scuote il loro equilibrio? 
E’ come se la bellezza subisse una sorta di violenza!  

Aprirsi allo scrivere, anche quando l’anima è disturbata, è come il sopraggiungere del vento che 
soffia ma poi porta il sereno, forse è per tutto questo che io amo la poesia, la musica e l’arte in genere. 
Sono tesori contenuti in uno scrigno prezioso da cui attingere ogni qualvolta si abbia voglia di 
Bellezza. 
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[in: https://picchio.logico.cloud]

[in: https://ilmorla.files.wordpress.com]

Amo la poesia! 
Mariacarla Gennari

La Danza delle Api: Affascinante Forma di Comunicazione



- Domani al suo sorgere la luna sarà piena e più densa e rossastra di come adesso appare. - 
A volte il cuore gli si fermava a contemplarla e gli pareva di respirare all'unisono con lei; ma ogni respi-

ro acutizzava il suo dolore. 
Non pensava ad avvenimenti, luoghi o tempi precisi: lo invadeva nostalgia indefinita per qualcosa di 

desiderato e mai raggiunto; per quello a cui, senza avvedersene, aveva rinunciato e che ora gli appariva così 
prezioso da farlo disperare: momenti non vissuti, parole soltanto pensate, gesti mai compiuti e rimpianti con 
cruda sofferenza. 

Era una fresca sera di prima estate con il cielo ancora chiaro. Claude sedeva sull'ultimo gradino dal 
bordo arrotondato del ponte sulla Senna. Era appoggiato alla ringhiera di pietra e si sporgeva a guardare 
tra i pilastri l'acqua grigia e trasparente, animata dalla corrente quieta. Sul fondo, a tratti, balenavano 
riverberi luminosi: ciottoli, rottami o altro che l'acqua scorrendo accendeva di riflessi trasformandoli in 
favolosi tesori nascosti. Si lasciò rapire dall'immagine mutevole, iridescente, mobilissima, opera d'arte dono 
della Natura e si trovò a riflettere sulla Bellezza che anche adesso lo affascinava; molte altre volte gli era 
successo, per cose inavvertite prima, che improvvisamente poi si disvelavano a lui nel loro incanto. Tali 
visioni subitanee avevano il potere di sconvolgerlo, gli penetravano i sensi donandogli godimento così acuto 
da soffrirne, gioia esaltante e insieme dolore profondo, appagamento e rinuncia. 

Non sempre, anche davanti a spettacoli meravigliosi, questo gli accadeva. Così come non necessaria-
mente opere d'arte pur giudicate bellissime lo coinvolgevano. Moltissime lo lasciavano freddo, in contem-
plazione estranea, non autenticamente partecipata. 

Altre invece, poche, lo immergevano totalmente in altra dimensione, dove ogni cosa non richiede altro, 
è completa, finita in se stessa e pertanto “perfetta” perché comprensiva del mistero della vita. 

Un fiore, bello nel suo subitaneo nascere, dà inizio a momenti di continua trasformazione in cui esso 
conserva variata la sua bellezza; per coglierla, noi inseguiamo gli attimi della sua metamorfosi. 

E l'Arte? L'Arte, in poche opere “perfette”, fissa per sempre i momenti di Bellezza che rapidi si mostrano e 
riesce a conservarne il mistero. 

Ecco, questa per Claude era la differenza! La Bellezza autentica dell'opera d'arte è quella che nasconde 
e svela e poi occulta e rivela ancora, perché la ricerca dei significati si svolge senza interruzione in un 
processo continuo: metamorfosi inesausta che soltanto per un momento  ci fa apparire il suo mistero. 

Mai ci si stanca di contemplare il Bello, perché si vorrebbe comprendere, conquistare appieno ciò che 
nasconde, causa di tanta  mirabile attrazione. Ma esso non rivela completamente ciò che è, diventa conti-
nuamente altro e si fonde con il suo mistero.

Riflessi  
Anna Nasti [Flash fiction]
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Talvolta infatti, non siamo indotti ad ascoltare per l'ennesima volta una musica, ricercandone senza stan-
carci il godimento e comprendendo che essa suscita in noi flussi di sensazioni misteriose, felici e tristi, eufo-
riche e malinconiche, mai del tutto identificabili? Il perché del Bello costituisce il suo Mistero, non viene 
rivelato ed è questa la sua forza d'attrazione potente, in quanto mai cade il desiderio di svelarlo che portiamo 
in noi. Chi può dirsi completamente appagato dal Bello? Tutti ne avvertiamo immediata nostalgia, subito 
dopo averlo contemplato, averne goduto. L'ansia di riavere tanta felicità rimane insopprimibile in noi. 

Dunque giudicare “bello” qualcosa esula da tante pochezze che gli uomini pure costruiscono, frutti imita-
tivi, surrogati della vera misteriosa Bellezza origine di vita e di morte, di beatitudine e di sofferenza, di atti-
mo e di perennità. 

Pensò a quando dopo estremo piacere subentra tristezza per il suo svanire e tale sconforto è necessario 
per ambire ad altra inesauribile gioia nei processi ininterrotti della Natura. 

Così Claude comprese quale strada avrebbe preso la sua vita: basta alle tante opere da lui composte, 
apprezzate, anche se da pochi amici e innovatori e comunque ancora imperfette e povere per lui stesso! 
Una soltanto ne avrebbe dovuto creare, tale da rappresentare la compiuta Bellezza nel suo misterioso appa-
rire, il Bello e il Mistero intimamente uniti ed inscindibili in 
attimi unici, irripetibili, perfino nel momento della morte 
che crea e dipinge nuovo aspetto ai volti! 

Capiva ora, mai prima, quanto belle fossero alcune sue 
esperienze preziosissime: l'amore, misterioso nel suo nascere 
e ancora perdurante, suo e di Camille persa per sempre e la 
poesia sublime e tragica delle Metamorfosi di Ovidio e la 
contemplazione inesausta della pietà Rondanini e l'ascolto 
dolcissimo, coinvolgente ma mai appagante dell'ultima so-
nata per pianoforte, la numero 32 di Beethoven e pochi altri 
eventi affettivamente intensissimi che aveva incontrato nel 
percorrere la vita.  Questa era l'Arte che conteneva nella 
Bellezza il mistero della sua perennità. 

Dopo mesi vuoti e disperati il fulgore magico della luce 
nel profondo dell'acqua aveva indicato a Claude Monet in 
quale direzione far proseguire la sua vita: una, una soltanto 
la ricerca. Sarebbe riuscito a creare l'opera perfetta nella 
sua  bellezza? Forse. 

Nota dell’autore: Per la moglie, morta a soli trentadue anni, Monet dipinse “Camille Monet sul letto di morte”, conside-
rato uno dei suoi capolavori.                      

  9

[in: http://images.wikioo.org]

La redazione del PianetaUTL 

augura un sereno Natale ed 

un felice Anno Nuovo ai suoi 

l e t t o r i e c o l l a b o r a t o r i ,  

ringraziandoli sentitamente.

B u o n e  F e s t i v i t à  a  t u t t i  ! ! !
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Durante il Grand Tour in Italia, lo scrittore francese 
Stendhal visita alcune città italiane e nel 1817 giun-
ge  a Firenze ed entra nella Basilica di Santa Croce 
uscendone poco dopo colpito da un improvviso e 
misterioso malessere causato dalle troppe emozioni 
che lo hanno turbato all’interno della chiesa, con 
tutto il suo carico di storia, la presenza delle tombe 
di personaggi smisurati come Michelangelo, Ma-
chiavelli, Leon Battista Alberti, Galileo, Vittorio 
Alfieri e di capolavori d’arte di ineffabile bellezza, 
opere di Giotto, Cimabue, Donatello, Arnolfo di 
Cambio, Taddeo e Agnolo Gaddi, Andrea della 
Robbia, Brunelleschi. 

Stendhal stesso nel suo diario di viaggio descri-
ve quella strana sensazione “Ero giunto a quel livel-
lo di emozione dove si incontrano le sensazioni cele-
sti date dalle arti ed i sentimenti appassionati. 
Uscendo da Santa Croce ebbi un battito del cuore, 
la vita per me si era inaridita, camminavo temendo 
di cadere”. 

La sindrome di Stendhal, anche definita sindro-
me di Firenze o sindrome del viaggiatore, venne de-
scritta e analizzata per la prima volta nel 1977 dalla 
psichiatra e psicoanalista fiorentina Graziella Ma-
gherini che studiò i casi di un centinaio di turisti 
che, durante una visita a Firenze, furono colpiti da 
episodi di acuta sofferenza psichica caratterizzati da 
capogiri, tachicardie o vere e proprie crisi di panico, 

confusione e deliri che insorgevano all’interno dei 
musei e delle chiese durante l’osservazione delle 
opere d’arte. In genere si trattava di viaggiatori soli-
tari  tra i 30 e i 40 anni, con un elevato livello cultu-
rale e provenienti dall’Europa Occidentale e dal 
Nord America. La studiosa diede un’interpretazio-
ne psicanalitica del rapporto tra opera d’arte e chi 
gode della sua bellezza affermando che, in alcuni 
casi, tale fruizione fa riaffiorare esperienze conflit-
tuali rimosse del vissuto personale. Nel 1989 la Ma-
gherini pubblicò un libro sull’argomento che fu un 
caso editoriale e ispirò anche l’omonimo thriller 
psicologico di Dario Argento. 

Ad ogni modo, la sindrome di Stendhal rimane 
un mistero affascinante che incuriosisce perché non 
sappiamo ancora con esattezza da cosa scaturisca 
quella sensazione di angoscia che colpisce alcuni di 
fronte alla bellezza di un’opera d’arte. 

Sono casi rari perché in genere l’esposizione 
alla bellezza fa molto bene alla salute. L’arte e il 
bello ci fanno stare meglio e concorrono al nostro 
benessere. Studi dimostrano che vivere un’esperien-
za ricca di stimoli estetici riduce notevolmente 
l’ormone dello stress, riduce la presenza nell’organi-
smo di sostanze pro-infiammatorie, aumenta la se-
rotonina, ormone della felicità, ma l’eccesso del bel-
lo può provocare emozioni molto negative. Insom-
ma, la bellezza va assunta a piccole dosi.

La bellezza va assunta a piccole dosi 
Daniela Angelozzi
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[in: https://scienze.fanpage.it]

Sovrastati dalla bellezza dell’opera d’arte
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Fra Scherzo e Verità                                                    
Frammenti di dialogo con Euripide 

Alfio Rapisarda

Pochi giorni fa ho ricevuto una strana e-mail abba-
stanza lunga e scritta, pensate un pò, in greco antico. 
Ho cominciato con una certa fatica a leggerla e ho 
cercato di capire chi l'avesse inviata. Con grande 
sorpresa ho letto il nome di un grande tragediografo 
greco, Euripide. Sì, proprio Euripide.  

Riassumo brevemente il contenuto di questa 
e-mail. Euripide mi accusava di averlo trascurato 
nei miei incontri all'UTL perché nel corso sulla Cul-
tura Classica ho privilegiato Sofocle, leggendo due 
grandi capolavori, l'Edipo Re e l'Antigone. A questo 
punto ho capito, con mia grande sorpresa, che Euri-
pide sapeva tutto dei nostri corsi, conosceva il nostro 
Pianeta, segno inequivocabile che la capacità di co-
municare dell'UTL ha raggiunto livelli davvero 
straordinari. Grandi complimenti quindi a chi cura la 
comunicazione e alla nostra infaticabile presidente.  

Euripide quindi si lamentava di essere trascurato, 
come del resto gli capitò quando era ancora in vita. 
Io gli ho risposto subito e gli ho detto che veramente 
i contemporanei lo criticarono 
molto. Il commediografo Ari-
stofane fu tra questi e nelle sue 
commedie lo punzecchiò spesso 
e anche in maniera pesante. 
Ma gli ho ricordato anche 
un'altra cosa: il suo atteggia-
mento critico verso gli dei e la 
sua forte vena illuministica e 
razionalistica, ragione per cui 
Euripide è stato definito "il poe-
ta dell'illuminismo greco". Ma 
è stata soprattutto la sua critica 
verso gli dei che ha fatto storce-
re il naso ai suoi contempora-
nei. Mentre Sofocle e ancor più 
Eschilo hanno avuto verso gli 
dei un atteggiamento estrema-
mente rispettoso, Euripide in-
vece li critica fortemente. Basta 
ricordare che il dio Apollo nella 
tragedia Ione viene presentato 
quasi come un play boy che fa 
violenza a una ragazza, Creu-
sa. "La congiunse a sé con la 

violenza". Proprio così scrive Euripide. E poi, ho 
aggiunto, non era il caso di lamentarsi troppo. Per-
ché, anche se Euripide in vita fu impopolare, non fu 
comunque condannato. Mentre il buon Socrate, che 
con le sue conversazioni metteva in crisi gli interlo-
cutori e demoliva il comune modo di pensare, fu 
accusato di corrompere i giovani e di essere un peri-
colo per la città. Fu quindi condannato a morte e 
dovette bere la cicuta. 

Gli ho però promesso che nell’incontro di que-
sta sera vi avrei parlato, sia pur brevemente, di una 
sua tragedia molto importante, Le Troiane, che è stata 
rappresentata quest’anno nel teatro greco di Siracu-
sa e alla quale io ho avuto la possibilità di assistere. 
Debbo a questo punto dirvi che lo scenario del tea-
tro greco di Siracusa è particolarmente coinvolgen-
te. Ogni pomeriggio, quasi per due mesi (Maggio e 
Giugno) cinquemila spettatori aspettano, sotto il sole 
cocente, l’inizio della rappresentazione circondati 
da un vocio ininterrotto soprattutto da parte delle 

numerose scolaresche prove-
nienti da ogni parte d’Italia e 
anche dall’estero, vocio che si 
arresta immediatamente quan-
do al tramonto una voce an-
nunzia l’inizio dello spettacolo 
e, come d’incanto, un profondo 
silenzio avvolge tutto il teatro. 
La tragedia, rappresentata per 
la prima volta nel 415 a.c., ci 
parla delle donne di Troia pri-
gioniere dei greci, donne che si 
avviano verso le navi dei vinci-
tori mentre la città crolla tra le 
fiamme. Assistiamo a una vera 
e propria rassegna di eroine 
sventurate, Ecuba, la moglie di 
Priamo, Cassandra e Andro-
maca, destinate ad essere schia-
ve di Odisseo, di Agamennone 
e di Neottolemo. I greci, inoltre, 
commettono un delitto partico-
larmente efferato, uccidono 
Astianatte, il piccolo figlio di 
Andromaca ed Ettore, perché

Scultura raffigurante Euripide,        
conservata presso la galleria  

del Colosseo.

[in: https://upload.wikimedia.org]
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mai possa esserci per Troia la possibilità di risorgere 
in futuro. Euripide, è chiaro, condanna decisamente 
la guerra che, in definitiva, come è dimostrato nel 
corso dello sviluppo della tragedia, è una vera dan-
nazione non solo per i vinti, ma anche per i vincito-
ri.  E condanna quindi la violenza e la prevaricazio-
ne e denuncia il dolore che intride tutta la vita 
umana. Il dolore dei troiani vinti è, in definitiva, la 
denuncia di un dolore universale, che costituisce il 
motivo dominante della tragedia. Il mondo, dice 
Euripide, è completamente irrazionale e dominato 
dal male e gli dei, ecco l'amara riflessione di Euripi-
de, sono indifferenti al destino degli uomini.  

La tragedia, come abbiamo visto, si sviluppa nel 
mondo dell'epica guerra tra greci e troiani, ma non 

sfugge a nessuno che Euripide, scrivendo quest'ope-
ra, aveva presente la tragica storia a lui contempo-
ranea, quella guerra del Peloponneso che insangui-
nò per trent'anni il mondo greco e si concluse con la 
sconfitta totale di Atene.  

Aggiungo che la tragica e sconsolata visione di 
Euripide è purtroppo confermata nel mondo di 
oggi. Basti pensare all'assedio sulla pelle dei bambini 
nello Yemen, ai tanti morti nella Siria e in tanti altri 
paesi. La tragedia di Euripide parla del passato, ma 
purtroppo è maledettamente attuale.  

Questo ho promesso a Euripide che vi avrei 
brevemente raccontato consigliandovi di leggere per 
intero la tragedia. Spero che Euripide sarà contento. 
Aspetto una sua e-mail. 
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La tragedia di Euripide “Le Troiane” 
è stata rappresentata quest’anno nel 
teatro greco di Siracusa.

Il volto, i corpi, la voce delle donne 
come un unico grido di protesta  
contro tutte le guerre.

[in: https://siracusa.gds.it]

[in: https://siracusa.gds.it]

UTL propone:

         Città Sonora Ensemble 

                Corale UTL 

Cori ed Orchestra 

Direttore Adriano Secco 

Sabato 14 dicembre 2019, ore 21.00, 

Chiesa Corpus Domini, v. Gagliardi 1, Mestre. 

Sabato 21 dicembre 2019, ore 20.45, 

Chiesa di S. Girolamo, v. S. Girolamo 28, Mestre.

 I Concerti di Natale                      

www.cittàsonora.it www.utlmestre.it



Emozioni  
Autori vari 

Essere presi dalla Bellezza di un'opera d'arte significa vivere con intensità tante possibili emozioni: serenità, religiosità, 
attesa, fede nella vita e rinascita, audacia, anelito alla libertà, dolore e consolazione insieme,  incanti dimenticati …

Su questa tematica, leggiamo assieme alcuni racconti brevi, spruzzati di prosa poetica, del gruppo del laboratorio di 
scrittura creativa tenuto dalla prof.ssa Anna Nasti 

“Ramo di mandorlo fiorito”  di Vincent van Gogh: serenità  
Maria Grazia Bianchi   

Un viaggio, una città... Percorro le sale espositive di un museo, confusa 
tra volti, diversi ed uguali. Mi fermo ad un quadro e Van Gogh cattura la 
parte migliore di me. Mi sento dentro al dipinto. Immagino l'artista disteso 
sotto il mandorlo in fiore... Ne respira il profumo, lo confonde con quello 
di casa, di madre: sfumature perlate di petali sul cielo turchese, bagliori di 
luce negli occhi del mondo e in quelli di un bambino. È nulla il tempo e 
sono con lui, nel suo momento breve di estasi in una vita travagliata, folle 
e geniale. Sensazione intima di calore e di pace mi conforta. La primavera 
è profumo bello nel vento. Sono serena. 

“Les Alyscamps” di Vincent van Gogh: rinascita 
Anna Lozza    
L'uomo incede lentamente, calpesta le foglie morte e segue i suoi pensieri. 
Foglie autunnali si staccano, come i giorni felici ignari del gelo di legami 
recisi. Fragile tappeto di foglie la sua anima... e pare dissolversi. Vaga lo 
sguardo, sugli alberi oro e rosso, vestiti di tristezza e di luce, di sospiri, di 
bellezza esausta. Un brivido, ma senza pena si affretta. 
Nel cielo, splendore intatto. In questo trascolorare, la vita non muore, 
promessa fragile di nuovissima bellezza a primavera. 

“Notte stellata” di Vincent van Gogh: la bellezza dell'attesa 
Giuliana Dolfin 
Nel buio della sua stanza in piedi davanti alla finestra, assorto, guarda fuori. 
Notte stellata. 
Il cielo quasi invernale è gelido: il freddo rende l'aria tersa e valorizza il 
vivido brillare delle stelle. 
Il moto circolare degli astri si rende quasi percettibile nella limpidezza 
notturna mentre i cipressi disegnano la strada e si ergono volitivi verso il 
cielo, a toccarlo. 
Notte misteriosa. 
Il suo sguardo si perde tra i vicoli della città in attesa di scorgere la sagoma 
familiare dirigersi alla sua porta e di udire i passi leggeri salire le scale. 
Notte di attesa. 

“I Bronzi di Riace”: religiosità 
Loris Talluto    
Eteocle e Polinice, atleti stupendi, figli di relazione incestuosa, dello stesso 
sangue e mandati a combattere l’uno contro l’altro… 
Eteocle e Polinice, forgiati nel rame per divenire capolavoro da mostrare 
ai coetanei, mai giunti al proscenio e scoperti per caso da un uomo lontano
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millenni da loro... Come ingrati sono gli Dei con gli uomini! Oggi 
come allora invece di gratificare l’umana bellezza la eludono mor-
tificandola. 
Eppure io, indistinto tra gli innumerevoli umani, guardo negli occhi 
ciechi, da secoli persi nel vuoto, dei Bronzi di Riace e immagino di 
vedere Dio.       

“Icaro” di Henri Matisse: audacia e giovinezza  
Giuliana Scatto   
Ragazzo dove vai? 
Le tue braccia diventano ali, ti alzi in volo nella notte senza paura:  
splendenti e palpitanti, le stelle ti sono amiche. 
Il tuo grande cuore rubino batte accelerato, avverti l’aria che ti 
spinge sempre più in alto, assapori la libertà di pensieri nuovi, au-
daci e temerari. Domani, maturo il tempo dei nostri giorni assolati, 
tutto cambierà… Intanto, le tenebre tue complici ti permettono di 
osare. 
Vento di vittoria t'avvolge e il mondo per un momento è tuo! Poi la 
notte  finirà… 
Figlio mio, novello Icaro, vivi felici i giorni  della gioventù, quando 
inascoltata resta l'esperienza di chi ha già vissuto. 

“I prigioni” di Michelangelo: desiderio di libertà  
Marisa Pettenò   
Firenze. 
Si entra in Galleria per giungere al David di Michelangelo.  
Invece, a destra, lungo il percorso... “I Prigioni”! 
Quattro imponenti sculture non finite, figure maschili incastrate 
nella pietra, mi immobilizzano in un crescendo di emozioni. 
Ci vedo l'umanità che scalpita, si dimena, cerca di fuggire… ognuno 
sa da chi e da che cosa. 
Sento tutta l'energia sprigionata e profusa nell'atto di di liberarsi. 
Mi accomuna a loro questo desiderio di libertà che riconosco in 
tante pagine della mia vita! 
Grazie, imperfezione-perfetta del Non-finito! 
Il David è più avanti, con tutta la sua compiutezza. 
Ma questa è un'altra storia. 

“Muro rosso” di Vasilij Kandinskij: dolore dell'esclusione 
Marialuisa Capitanio 

Un muro rosso, ferita che squarcia la notte, divide la tela e chiude 
all'esterno le cupole colorate, isola la città dal mondo. 
Chi è fuori è libero, ma solo: resta lì davanti, piegato, nell’attesa 
che si dissolva il suo incubo al risveglio. 
Una notte un filo spinato, che divenne muro, divise Berlino ed ini-
ziò un calvario che separò anime, affetti, vite per lunghi anni . 
Guardiani furono soldati con armi in pugno, cecchini pronti ad 
uccidere, fossati invalicabili. E il muro rosso sangue che invano i 
ragazzi dipingevano.
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Quando crollò, migliaia di abbracci sopra le macerie annunciarono 
al mondo la fine dell’incubo. 
Ma è rimasta una lunga cicatrice tra strade e marciapiedi affollati. 

“L'Annunciazione” del Beato Angelico: fascino di un'e-
mozione antica 
Marisa Da Lio 
Da piccolina, nella cucina della nonna, un quadretto mi affascinava: 
l'Annunciazione del Beato Angelico. 
Bellezza, stupore, remissività di Maria e splendore dell'angelo dalle 
ali multicolori, tutto mi incantava! 
L'amore per le cose d'arte fu costante nella mia vita. 
A Firenze, ad una mostra di Filippo Lippi, salendo le scale, dopo 
l'ultimo gradino, alzai gli occhi: mi stava di fronte  l'affresco “mio”, 
quello della mia infanzia, che aveva fatto nascere in me tanta pas-
sione per l'arte!  
L'incantesimo ancora durava. 

“Il sonno della ragione genera mostri” di Francisco 
Goya: incubo e sogno 
Ippolita Ceci    

Sono dentro un incubo e non mi pare dormire. 
Spauracchi ghignanti sulla mia disperazione, rapaci, a rubarmi i 
sogni. 
Un gatto, occhioni spalancati… sei  tu, mio caro, compianto com-
pagno? 
Mi sveglio, ma non mi desto: l’incubo è dentro di me, mi possiede. 
La mia ragione ancora assopita volge ai luoghi della saggezza, 
dove non si fugge. 
Apro gli occhi e scivolo in altro, diverso sonno.  
Amico sguardo profondo, porgimi la zampa: adesso sei il dolore di 
un incubo, ma resti il sogno dolce dei miei pensieri. 

“Ragazza dal turbante” di Jan Vermeer: guarigione 
Antonella De Gobbi   

Mi hai colto di sorpresa a scrutarti ancora una volta, nel dolore 
del tuo percorso. 
Nel volto tuo candido, pelle bianca e delicata, leggevo le emozioni 
di quest’anno… i segni delle lacrime per la battaglia, insospettata 
prima, che combattevi. 
La terapia si era presa i capelli e scegliesti il turbante azzurro a 
sostituirli; in un abito ampio avvolgesti il corpo magro, nascon-
dendone le ferite: così sembravi venire da una fiaba orientale. 
Quando la calma e la speranza sostituirono la rabbia iniziale, la 
tua energia interiore, immensa, invincibile, serena, annientò la 
malattia. 
Gli occhi lucenti, il sorriso accennato riflettono ora la bellezza del-
l'animo e la gioia di saper vincere contro  il male.
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“Piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre… piove sui pini…piove sui mirti…su 
le ginestre…piove sui nostri volti…sulle nostre mani…sui nostri vestimenti…” 

Piove su Como, su Cantù e su Bellagio. Piove anche sul traghetto per Varenna e sulla strada per Lecco. 
Le prime gocce ci vengono incontro già dalle parti di Vicenza, c’è poco da illudersi! E’ tutto un aprire, 
chiudere e sgoggiolare ombrellini pieghevoli. E’ inutile prendere la funicolare per Brunate per godere il pa-
norama, ci sono solo nebbia e nuvole basse.                                                                                                                                                        

Ci toglie dall’acqua il museo didattico della seta, che è tutto al coperto. E’ una pagina di storia ben alle-
stita: si parte dal seme, si va al baco, voracissimo di foglie di gelso, che si trasformerà in crisalide dentro al 
bozzolo. Sono presenti macchinari storici usati per secoli per “tirare fuori” il prezioso filo, torcerlo e avvol-
gerlo in bobine. Ci sono antichi telai e particolari, grandi tinozze rettangolari per le tinture.                                

Vita dura quella della filanda!                                                                                                                                                       
“…Cos’è, cos’è – che fa andare la filanda – è chiara la faccenda – son quelle come me…” cantava Milva.                

I padroni non andavano tanto per il sottile: ci potevano lavorare i bambini già dagli otto anni; in seguito 
bisognava averne tredici e le ore giornaliere erano “solo”10.                                                                                                                      

Il bozzolo doveva essere scaldato per far morire la crisalide e non permetterle di diventare farfalla.                           
Le mani, quasi unicamente femminili, stavano perciò immerse nell’acqua molto calda per ore, si piagavano 
e, nel tempo, si rattrappivano per l’artrite. Unico rimedio era bagnarle con la propria pipì. Il lavoro degli 
uomini, per movimentare i macchinari e tingere fili e tessuti, era altrettanto duro.                        

La gita prosegue con la visita della settecentesca villa Olmo, affacciata sul lago tra un giardino all’italiana e 
uno all’inglese; alla neoclassica linearità e sobrietà dell’esterno, che ha al centro del timpano il biscione dei 
Visconti, si contrappone la ricchezza interna: non ci sono arredi ma affreschi, stucchi, statue, lampadari e 
un mini-teatro che è una bomboniera. Naturalmente, per entrare, ci si deve barcamenare tra le pozzanghere.                                                                                                                                                                          

Si passa in centro Como dove, dentro la Cattedrale, si sta all’asciutto e si possono ammirare in tutta 
tranquillità i suoi molti tesori: fonte battesimale, acquasantiere, arazzi, varie pregevoli pale d’altare dipinte e 
ben cinque organi che, collegati tra loro, possono suonare contemporaneamente. 

A Sant’Abbondio, nome molto frequente in zona, è dedicata una grande pala d’altare in legno intagliato 
e dipinto. L’architetto Federico Frigerio (1873 – 1959 ) l’ha definita “ …il più ricco complesso artistico di tutta 
la Cattedrale…anche nei paesi tedeschi, nei quali la scultura in legno ha prodotto capolavori numerosi e spesso 
mirabili, è difficile trovare qualcosa che possa stargli a paro…” 

Gita bagnata…  
sul lago di Como 
Marilena Babato Grienti Ottobre 2019
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Il Canton Ticino, d’altra parte, è sempre stato una porta d’ingresso per uomini e idee. 
Per vedere la facciata e lo splendido rosone, però, bisogna tornare fuori. Ai lati del portale, protette da 

grandi teche trasparenti, ci sono le statue di Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane. Che ci fanno lì, a vigilare, 
questi soggetti laici di epoca romana? Semplice, erano entrambi nativi di Como! 

Il tempo, bontà sua, ci dà un attimo di tregua così la guida ci porta un po’ in giro tra palazzi, torri, 
piazze, piazzette e stradine. In mezzo all’omonima piazza Alessandro Volta, anche lui comasco, troneggia 
con la sua pila su un alto piedistallo.                                                                                                                                                       

Como, nell’ultima guerra, non ha avuto danni: il vicinissimo confine con la neutrale Svizzera l’ha sal-
vaguardata dai bombardamenti aerei. Il quartiere medievale, di cui è stata ricostruita una mappa in rilievo 
su un muro,  non è stato ridotto in macerie dalle bombe: era già stato abbattuto per erigervi la Banca d’Ita-
lia, in perfetto stile littorio.                                                                                                                                                        

Il primo giorno è passato, speriamo che il tempo domani sia più clemente…                                                           
Clemente non è: dal battello per Bellagio guardiamo i paesi e pensiamo a quanto devono essere belli 

con il sole. La nostra guida, signora Melissa, però, sopperisce alla scarsa visibilità raccontandoci vita, morte 
e miracoli dei vari proprietari che nei secoli  hanno costruito e abitato tante splendide ville. La sponda che 
va verso Cernobbio e Cadenabbia è, da sempre, la più “in”, per posizione e apertura sul lago. Nobili, ve-
scovi, industriali, “sciuri” di Milano e Lombardia si sono tramandati dimore, giardini e darsene di genera-
zione in generazione. Hanno cognomi illustri e conosciuti come Melzi, Erba, Borletti o Lodigiani ma anche 
altri che, ai comuni, ignorantissimi mortali sono perfettamente ignoti. Sappiamo tutti cosa producono la 
Chicco o la Moncler, ma non chi ci sia dietro. Ci sono stati e ci sono anche tanti stranieri,  europei ma an-
che americani e asiatici, che hanno comprato e comprano ville e parchi a prezzi da capogiro. Il fascinoso 
George Clooney, che ha villa Oleandra a Laglio, è solo uno dei tanti.                                                                                                                                                                   

A Bellagio il lago, che a Nord inizia a Colico, si divide nei due rami di Como e di Lecco.                                                 

“…Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti…” è più 
stretto, con montagne più ripide: per niente Manzoni ha ambientato qui la tormentata storia di Renzo e 
Lucia, non ricchi né potenti ma semplici lavoratori di filanda.                                                                                                         

Sempre a Bellagio le due strade asfaltate, poste su diversi livelli, sono unite da bei vicoletti scalinati e 
acciotolati molto pendenti su cui si affacciano i negozietti. Se piove, però, diventano scivolosi e faticosi da 
percorrere. A pranzo c’è un buon fritto di pesce, delicato e profumato. Si pensa venga dal lago, anche se la 
pesca è diventata un’attività secondaria perché il turismo rende enormemente di più.                                                                            

Ci imbarchiamo per Varenna, dove l’autista ci attende per riportarci a casa.                                         
A questo punto di Giove pluvio non ce ne importa più niente perché il bilancio dei due giorni è co-

munque positivo. Ci vuol ben altro per far perdere il buonumore e la voglia di viaggiare a tanta piacevole 
compagnia! D’altra parte è risaputo che “Gita bagnata… gita fortunata!”.                         
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Il sogno della mia vita si realizzava, era quello che avevo sempre pensato di fare fin da bambina, quando i 
Missionari raccontavano di imprese lontane.  

Avevo conosciuto nell’ospedale dove lavoravo, un Padre Missionario e quando andai in pensione lo con-
tattai, presi accordi e lo raggiungemmo. 

Fu una bellissima esperienza, mio marito mi seguì e ne rimase affascinato. 
Lui come geometra fu molto utile per la Missione, c’era tutto da costruire, io lavoravo in sala operatoria 

e Lui in cantiere. 
Dall’Africa non sarei più tornata: è vero esiste il mal d’Africa lo posso confermare, non fu difficile partire, 

ma tornare a casa.  
La natura lì è stupenda: la Missione si trova in riva al lago Vittoria. Di notte si sentivano gli ippopotami 

guazzare nel lago ed i pescatori con le loro lanterne rischiarano il lago che in lontananza sembrava un cimitero 
con tanti lumicini accesi ed invece sono le piccole lampare dei pescatori che creano un’atmosfera irreale nella 
notte africana, e poi i canti dei pescatori. Le stelle illuminano il buio profondo, chi non ha mai visto il buio 
africano non può capire quanto sia importante il chiarore delle stelle e della via lattea. Una cosa stranissi-
ma: quando c’è la luna piena sembra che ci sia la neve per terra, sugli alberi, sulle case, il chiarore della 
luna nel buio profondo crea questo effetto sconvolgente. 

Abbiamo sperimentato che nel dare si riceve molto di più di quanto si dia. Vi assicuro che nel nostro 
cuore e nei nostri occhi c’è molto di più di quello che riusciamo a rispondere alle domande che conoscenti e 
amici ci pongono.  

Quando si vedono in televisione, i documentari con le capanne, quasi non sembrano reali, così bene 
integrate nel paesaggio, sembra la cosa più naturale, da non farci caso.  

In realtà non ci credi all’inizio, pensi che servono alle capre o alle mucche, mai che un essere umano 
possa vivere in quelle condizioni.  

La terra d’Africa è bellissima, la Baia di Karungu, un’incanto, il posto dove è situato l’ospedale in riva 
al lago Vittoria, un punto nell’immensità degli spazi africani, ma che è di vitale importanza per la sussistenza 
stessa della popolazione che vive nella Diocesi di Homa Bay. La vegetazione è composta da stupendi alberi 
di qualsiasi genere, come mango, papaia e soprattutto da alberi che noi teniamo in casa come piante da 
appartamento. Le stelle di Natale sono delle alte siepi fiorite tutto l’anno; la crescita è molto rigogliosa anche

Una bellissima esperienza… africana  
Marisa Da Lio
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se piove poco, per la presenza del lago, per cui si può coltivare di tutto. Non c’é la corrente, non ci sono le 
strade. Comunicare con il telefono e difficile: funziona a giorni, quando qualcuno non taglia il cavo perché gli 
serve un pezzo di filo. La vita in Missione è serena; in ospedale ed in cantiere al sabato pomeriggio non si 
lavora, si va a far visita alle Missioni vicine, è un momento molto bello, si viene accolti gioiosamente dagli 
altri confratelli, quale ne sia l’ordine religioso.  

La gente sembra felice del nulla che ha, tutto quello che fai per loro diventa molto importante, fare an-
che poco dove non c’è niente, si vede e basta un sorriso per gratificarti e le difficoltà scompaiono.  

La mortalità è molto alta, si muore soprattutto di AIDS e di TBC, più della metà della popolazione ne 
è infetta, i bambini e gli adulti 
sani, hanno quasi tutti la malaria.  
Uno degli aspetti, vista l’alta mor-
talità: l’aumento drammatico dei 
bambini orfani, ciò porterà inevi-
tabilmente un aumento dei 
“bambini di strada”.  
Il Padre Camilliano che noi sia-
mo andati a trovare, ha fatto del-
l’accoglienza il suo stile di vita, 
con un accattivante sorriso ci da 
il benvenuto nella casa dei religio-
si Camilliani, parla con entusia-
smo del coraggioso progetto che 
con i confratelli sta portando 
avanti da anni. “Essere missionari 
- dice - significa rispondere ad 
una vocazione specifica, scostarsi 
da abitudini e convenienze per 

condividere un altro modo di esi-
stere in vista di un’evangelizzazione diretta o indiretta, in caso di noi Camilliani attraverso la cura dei mala-
ti che diviene testimonianza della fede cristiana”. Spiega che il luogo non è stato scelto per le qualità pae-
saggistiche ma perché tra le zone a più basso reddito dell’intero paese e che gli ospedali più vicini distano a 
6O Km. L’Ospedale in costruzione, una volta ultimato, potrà offrire assistenza ai 25O.OOO abitanti della 
zona. L’ordine dei Camilliani, secondo i principi del fondatore S. Camillo De Lellis, è stato fatto per la glo-
ria di Dio e per il bene delle anime e dei corpi del nostro prossimo. E’ proprio la qualità del servizio che 
differenzia questa iniziativa, ecco allora che il troppo facile paternalismo assurge a Misericordia e l’avvilente 
elemosina diviene “Carità”, nel rispetto della dignità umana. 

Mio marito era così felice in quel periodo, non sembrava neanche Lui, grato per questa esperienza che 
gli avevo procurato.Tornammo dall’Africa ritemprati.                     
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L’Ospedale Missionario San Camillo e, sopra, i bambini.



Basterebbe avvicinarsi alla dolcezza di Marc Chagall o 
alla spiritualità di Paul Klee per effettuare un  viaggio, 
attraverso l’immaginazione, tra le fiabe e le novelle con 
gioia e leggerezza infantili. Molti artisti si sono accostati 
a questo genere di narrazioni con percorsi legati alla 
tela e alle immagini unendo simboli e colori. Questi, 
infatti, hanno sempre un fascino irresistibile: trasmettono 
un messaggio particolare, 
evolvono e si moltiplica-
no.  

Non sono un’artista, 
ma mi incuriosisce prova-
re ad entrare con i colori, 
per esempio, nella ma-
gia di  “Le mille e una 
notte”, sinonimo di ciò 
che è fiabesco e avventu-
roso. 

È un’opera che pro-
viene dall’attività creativa 
di un popolo e ha dato 
vita e consistenza a tutta 
l’espressività popolare. I 
testi e le novelle di questa 
“raccolta” hanno già pro-
dotto delle immagini pre-
ziose nella cultura illumi-
nistica quando furono 
tradotte dall’arabo al 
francese da Antoine Gal-
land e, successivamente, 
hanno trovato adattamen-
to per spettacoli, balletti,  
versioni cinematografiche 
e, naturalmente, dipinti e 
illustrazioni. 

Provo a raccogliere i 
colori tra la storia che fa 
da cornice e le infinite vi-
cende che si intrecciano; apro appena la porta di que-
sto mondo fantastico. Entrerò furtiva ed in punta di 
piedi per non disturbare Shahrazàd,  donna forte e de-
terminata, che dà valore e importanza alla fantasia e 
all’invenzione. Racconta di sentimenti ed emozioni del-
la vita quotidiana e in questo modo riesce a spazzare 

via le paure che si muovono tra le ombre del palazzo 
reale. 

È lei  la giovane che escogita un piano ingegnoso 
per salvare se stessa e le altre fanciulle del regno e rac-
conta ogni notte una storia senza concluderla, la lascia 
in sospeso, stimolando la curiosità del re Shahriyàr e 
continua così di notte in notte per mille e una. Narra di 

modelli di condotta ma 
anche del loro contrario e 
di tutto quanto è con-
traddittorio nella persona 
dell’uomo perché la sua 
natura è fatta di vizi e di 
virtù, di bene e di male. I 
racconti insegnano a vi-
vere la vita come un bene 
che bisogna sapersi con-
quistare, ed è ciò che sta 
facendo Shahrazàd. È la 
donna nuova che esce 
dalla tradizione che vuole 

donne sottomesse. Che 
colore donare al suo co-
raggio? 
Non penso all’oro di cui 
è dipinto il palazzo del 
sultano, ma piuttosto 
all’intraprendenza di 
Shahrazàd che inventa e 
costruisce storie per vin-
cere la violenza del sul-
tano. Il velo di furbizia 
nasconde la purezza, 
quindi non userei il colo-
re bianco. Potrei però 
vederla leggera come 
l’azzurro o dolce come la 
tonalità del rosa. 
I suoi occhi senz’altro 

abbagliano e sono neri e splendenti; e abbaglia la sa-
goma luminosa che compare dalla lampada di Aladino, 
magia di desideri. Abbaglia anche Bagdad descritta nel 
sabbioso sole del vicino deserto con i mercati variopinti  
e i caravanserragli chiassosi, così diversa dall’attuale, 
tra rovine e guerra.

I colori di Shahrazàd 
Anna Maria Dal Moro
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Marc Chagall, Sulla città, 1914-1918                                                
[in: https://www.artribune.com]

Paul Klee, Il Giardino del Tempio, 1920                                                
[in: https://www.mereasy.com]
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Mentre Shahrazàd narra, dai suoi racconti arrivano 
profumi e aromi invitanti. Si muove infatti tra rossi me-
lograni e cannoli inzuppati all’acqua di rose. Il giallo 
del miele e le olive verdi aiutano a comporre ricette 
gustose, anche se è meraviglioso e semplice scoprire il 
sapore squisito dell’acqua cristallina dopo aver patito 
l’arsura disperata del deserto. Acque che zampillano da 
sorgenti in giardini meravigliosi con alberi dai frutti di 
preziosi colori: rosso rubino, verde smeraldo, rosa co-
rallino. 

Ogni sera racconta per allontanare la morte e con 
la sua astuzia e con il fascino della parola entra prima 

nella testa del sultano e poi nel suo cuore, ma fuori è 
notte, il cielo è blu. Vorrebbe senz’altro salire su un vi-
vace immaginario mezzo di trasporto e volare via. 

C’è una leggenda in cui si narra che la Regina di 
Saba donò a Re Salomone, come pegno del suo amore, 
un tappeto volante multicolore, tempestato di pietre 
preziose. Come non inserire  in questa “Mille e una 
notte” fantastica questa immagine? In lingua araba la 
radice della parola “tappeto” è la stessa della parola 
“farfalla”. Ed è bello pensare a Shahrazàd che si allon-
tana e si muove nell’aria su un tappeto farfalla dai mille 
colori.                        
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"Storia del mercante e del 
genio” "La storia del cieco Baba-

Abdalla"
"La storia di Aladino e della 

lucerna meravigliosa"

"La storia del cavallo 
incantato"

"La storia di Cogian-Assan" "La storia delle tre sorelle"

“LE MILLE E UNA NOTTE” DI DUILIO CAMBELLOTTI (1913): ART NOUVEAU E TAPPETI VOLANTI
[in: https://www.italianways.com]
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Il concetto di bellezza è molto difficile da definire 
perché non ha valore assoluto ma varia a seconda 
del periodo storico di riferimento. Risulta più facile 
far capire cosa sia considerato bello osservando le 
opere degli artisti, un quadro o un oggetto materiale 
evidenzia meglio di una descrizione teorica le carat-
teristiche necessarie per percepire qualcosa come 
dotato di questa qualità. 

 In realtà, possiamo trovare bellezza in molte altre 
cose. Alcune teorie estetiche hanno riconosciuto solo la 
Bellezza dell’arte, sottovalutando quella della natura. In 
altri periodi storici è successo il contrario: la Bellezza 
era una qualità che pote-
vano avere solo le cose 
della natura, mentre l’arte 
doveva solo far bene le 
cose che faceva, in modo 
che servissero allo scopo 
per cui erano destinate. 
Per questo era considerata 
arte indifferentemente 
quella dello scultore, del 
pittore, del falegname, del 
sarto o del parrucchiere. 
Soltanto molto più tardi, 
per distinguere la pittura, 
la scultura e l’architettura 
dall’artigianato, si è ela-
borata la nozione di Belle 
Arti, categoria nella quale 
rientrano sia le opere 
d’arte che quelle artigia-
nali. 

 Definire la bellezza 
attraverso opere d’arte è 
molto più semplice perché 
sono stati gli artisti, i mu-
sicisti, gli scrittori, i poeti, 
a lasciare testimonianza 
diretta di cosa fosse ritenu-
to bello nel tempo in cui 
vivevano e a lasciare gli 
esempi concreti visibili anche alle generazioni successi-
ve. La stessa cosa non può avvenire per tutte le prege-
voli opere di artigianato prodotte nei secoli scorsi, spes-
so destinate a non poter essere tramandate. I contadini, 
i muratori, i panettieri o i sarti hanno fatto delle cose 
forse considerate belle, ma di queste ci sono rimaste 

poche testimonianze (suppellettili, attrezzi da lavoro, 
semplici costruzioni, vestiti, acconciature); soprattutto 
non ci hanno potuto trasmettere quale fosse per loro il 
concetto e la teoria del bello. È solo quando gli artisti 
hanno rappresentato nelle loro opere persone vestite, 
case, oggetti di uso comune che possiamo dedurre qua-
le fosse l'ideale di Bellezza degli artigiani del loro tempo 
ma non abbiamo prove certe al riguardo.  

L’arte quindi esemplifica e sintetizza l’ideale di 
bellezza del momento. Per capire quanto possa essere 
differente e mutare nel tempo possiamo pensare alle 
differenze stilistiche tra l’arte rinascimentale e quella 

del manierismo. 
Nel XV secolo la scoperta 
della prospettiva e di 
nuove tecniche pittoriche 
fanno percepire come 
bella l’imitazione della 
natura e nello stesso tempo 
l’esaltazione della figura 
umana che si integra per-
fettamente nel paesaggio. 
Equilibrio, prospettiva, 
armonia spaziale e cro-
matica, diventano il segno 
distintivo di quel periodo 
storico. I dipinti di Leo-
nardo da Vinci, Raffaello, 
Bellini, Tiziano, testimo-
niano chiaramente quale 
fosse l’ideale verso cui 
tutti gli artisti tendevano.  
La ricerca di equilibrio e 
perfezione del Rinasci-
mento viene superata dal 
manierismo. L’armonia è 
cercata nella riproduzione 
dinamica e inquieta delle 
figure all’interno dei qua-
dri. La prospettiva segue 
linee centrifughe, tutto si 
muove verso un nuovo 

equilibrio. I quadri del Correggio e del Parmigianino 
sono l’emblema di questa nuova estetica nella quale 
l’espressivo e il bizzarro viene contrapposto all’equili-
brio centripeto rinascimentale. 

Dal novecento in poi il binomio arte e bellezza viene 
superato. Cubismo, futurismo, surrealismo, pop art ed

Arte e Bellezza 
Angela Fiorella
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Raffaello, Sposalizio della Vergine, 1504                                                
[in: https://it.wikipedia.org]
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informale non sottostanno più ai canoni estetici esistenti 
fino allora. La bellezza viene ricercata anche nella pro-
vocazione, nella materia, nelle geometrie astratte o addi-
rittura in eventi in cui l’artista utilizza il proprio corpo in 
esperienze che coinvolgono il pubblico presente, come 
accade nella performing art. Le avanguardie artistiche 
capovolgono gli ideali estetici del passato, l’arte non vuole 
più rassicurare, offrendo la visione di forme percepite 
come armoniche, ma vuole stimolare a vedere il mondo 
con occhi diversi suscitando anche reazioni emotive non 
necessariamente gradevoli e non solo contemplative. 

Il modello di bellezza a cui tendere e uniformarsi è 
trasmesso oggi dai mass media e dai social: cinema, tv, 
giornali e gli influencer propongono modelli eterogenei, 
in cui ognuno può trovare il proprio ideale e questa è 
un’ulteriore dimostrazione di quanto non ci sia una 
definizione assoluta nella quale tutti possano ricono-
scersi. Esistono molti ideali di bellezza e ciascuno può 
valorizzare la propria o trovare il proprio modo di 
goderne contemplando cose e situazioni secondo il 
proprio gusto.                      

  23
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1534-1540 [in: https://it.wikipedia.org]

Roy Lichtenstein, Girl with Tear III, 1977     
[in: https://www.fondationbeyeler.ch]

L’ eleganza della bellezza 
La luce è la protagonista della pittura e della 
fotografia: sono la luce e l’ombra che danno la 
forma, come se non avessero bisogno di nulla di 
esterno o esteriore per dare al quadro o alla 
fotografia il suo equilibrio espressivo, la sua 
armonia ed eleganza.

Secondo Umberto Eco “parliamo di Bellezza 
quando godiamo di qualcosa per quello che è, 
indipendentemente dal fatto che lo possediamo”.* 
Armonia, equilibrio ed eleganza delle forme 
creano l’emozione estetica.


* Umberto Eco, Storia della bellezza, Bompiani ed.

Egon Schiele, Donna seduta 
di schiena, 1917

Horst P. Horst, Mainbocher  
Corset, Paris, 1939

[in: https://www.jacksonfineart.com][in: https://twitter.com]



La nostra Università del Tempo Libero ha organizzato 
nello scorso mese di ottobre la visita guidata alla mostra 
“Da Tiziano a Rubens - Capolavori da Anversa e dalle 
altre collezioni fiamminghe” al Palazzo Ducale nelle 
stanze dell’appartamento del Doge. 

Più che una mostra, quella pensata dal curatore Ben 
van Beneden, direttore della Rubenshuis di Anversa, è 
un racconto che attraverso 140 opere, tra quadri, libri, 
incisioni, stampe, disegni, strumenti musicali, come un 
bellissimo clavicembalo a coda ed anche  un arazzo in 
lana e seta di oltre 
cinque metri per quat-
tro, tutte giunte dalle 
Fiandre, narra la storia 
artistica condivisa tra 
Venezia ed Anversa 
nel Seicento. 

Venezia e Anver-
sa: due città, due porti, 
due culture opposte e 
al contempo simili, 
che nel corso dei secoli 
hanno sfruttato il mare 
sviluppando intensi 
scambi commerciali, 
culturali e soprattutto 
artistici tra loro. 

Il nostro itinerario 
inizia davanti alla rappresentazione del “Leo Belgicus” 
una carta della regione storica dei Paesi Bassi, disegna-
ta dal cartografo austriaco Michael Aitzinger nel 1583. 

Come ci racconta la guida che ci accompagna, An-
versa all’inizio del XVI secolo era diventata un’impor-
tante metropoli portuale e commerciale, alla pari di 
Genova e Venezia, nonché il centro artistico più presti-
gioso a nord delle Alpi, testimoniato da Ludovico 
Guicciardini, mercante fiorentino che si era stabilito 
nella città fiamminga, che la descriveva nella sua “De-
scrittione di tutti i Paesi Bassi” come: la bella, la nobi-
lissima et amplissima città.  

Alla fine dello stesso secolo il dominio sui Paesi 
Bassi esercitato dal re di Spagna Filippo II, provocò 
tensioni religiose e crescenti ostilità che portarono alla 
rivolta e al conflitto tra Protestanti e Cattolici e conse-
guentemente all’assedio della città di Anversa, che in 

una notte del 1585, da calvinista divenne roccaforte 
cattolica in mano agli spagnoli. 

Questi avvenimenti causarono la spaccatura di 
quella nazione, che allora era unica, dando origine agli 
attuali Paesi Bassi e Belgio, ma non compromisero le 
attività artistiche presenti ad Anversa, grazie anche alla 
committenza della Chiesa, che utilizzò l’arte come vei-
colo di conversione e potere, dando agli artisti un nuo-
vo impulso di rinnovamento. 

Anche gli scambi con Venezia continuarono, meri-
to soprattutto della 
rete di mercanti che 
viaggiavano conti-
nuamente tra il nord 
e il sud d’Europa e 
che commerciavano 
anche opere d’arte.  
La città lagunare, in 
ambito artistico, era 
conosciuta come la 
città dalle tante botte-
ghe, dove si sono for-
mati artisti di fama 
mondiale; in questo 
modo divenne una 
meta per i pittori 
fiamminghi , come 
Rubens che ci sog-

giornò durante i suoi viaggi di studio in Europa, affa-
scinato dal colore e dall’influsso dei grandi maestri del 
Rinascimento veneziano, soprattutto da Tiziano, dal 
quale oltre alle tecniche pittoriche apprese metodologie 
di lavoro e di gestione della bottega, come l’impiego dei 
lavoranti per completare le opere del maestro. 

Nel contempo la pittura fiamminga ha influenzato la 
pittura veneziana e italiana con la potenza del suo reali-
smo, la forza dei contrasti di luce e l’invenzione delle scene 
d’interni che sono messe in risalto nelle tele dei suoi artisti. 

Proprio questo ci fa notare la nostra guida illu-
strando le varie opere esposte, appartenenti alle colle-
zioni fiamminghe, sia pubbliche che private, che rara-
mente vengono concesse in prestito ed alcune vengono 
mostrate in pubblico per la prima volta. Inoltre per 
questa mostra alcune tele sono ritornate dopo secoli a 
Venezia, dove erano state commissionate.

Stile e bellezza alla mostra  
“Da Tiziano a Rubens” 
Testo e immagini di Maura Miozzo
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Leo Belgicus disegnato dal cartografo austriaco Michael Aitzin-
ger nel 1583. (carta della regione storica dei Paesi Bassi, dise-
gnata a forma di leone).
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Seguendo il percorso museale ci spostiamo affascinati 
da una stanza all’altra, da un capolavoro all’altro, ma 
ciò che ha soprattutto catturato la nostra curiosità è 
stato il racconto della provenienza e il rocambolesco 
ritrovamento di alcuni quadri.  

Tra questi quello in origine intitolato “Tobia e l’Ar-
cangelo Raffaele”, oggi riconosciuto come “Ritratto di 
dama con la figlia” di Tiziano. 

La storia di quest’opera è straordinariamente cu-
riosa. La tela incompiuta si trovava nello studio del 
grande maestro e dopo la sua morte avvenuta nel 1576 
per un’epidemia di peste, un pittore apprendista della 
sua bottega l’ha coperto, dipingendoci sopra la scena 
religiosa di “Tobia e l’Arcangelo Raffaele”. Dopo vari 
passaggi di proprietà, nel 1948 il quadro è stato radio-
grafato per essere ripulito e così è stato ritrovato il ri-
tratto originale, che dopo un accurato restauro è ritor-
nato alla luce. Ora dopo cinquecento anni possiamo 
ammirare la bellezza della dama dalla chioma bionda 
stringere a sé la figlioletta, che secondo l’ipotesi più ac-
creditata potrebbe trattarsi di un doppio ritratto di 
“Milia”, l’amore segreto di Tiziano e della loro figlia 
Emilia. 

Rubens ha potuto vedere questo dipinto nella pre-
ziosa collezione della “scuola di Tiziano” che contene-
va dipinti di tutte le fasi della carriera del celebre mae-
stro e ne ha subito l’influenza artistica, come si può no-
tare nel suo “Ritratto di giovane donna con una cate-
na”, datato 1605-1606, rinvenuto solo una decina di 
anni fa e per la prima volta esposto al pubblico e in mo-
stra messo a confronto con il ritratto tizianesco. Que-
st’opera del pittore fiammingo evidenzia la sua abilità 
tecnica nel ritrarre il viso luminoso della donna con 
grandi intensi occhi castani, le labbra rosse e i capelli 
raccolti, l’eleganza della preziosa gorgiera dell’abito, 
ma da notare è soprattutto l’innovazione introdotta da 
Tiziano e ripresa da Rubens nel dipingere il ritratto 
femminile in formato di tre quarti e che volge la testa 
per incrociare lo sguardo di chi osserva il quadro. [vedi 
pag. seguente]


Altro dipinto che ci ha molto attratto, è stato quello 
definito dalla stampa internazionale “il Tintoretto di 
David Bowie”. Negli anni ’80 dello scorso secolo il col-
lezionista nonché rock star Bowie, grande estimatore di 
Tintoretto, è venuto in possesso della Pala d’altare 
“l’Angelo annuncia il Martirio a Santa Caterina d’Ales-
sandria” realizzata da Jacopo Tintoretto e datata tra il 
1560 e il 1570. [vedi pag. seguente] 

Questa “Visione di Santa Caterina” era stata 
commissionata per impreziosire la chiesa di San Gimi-
niano, fatta demolire nel 1806 per volere di Napoleone 

per far posto in Piazza S. Marco all’Ala Napoleonica. 
Così per duecento anni la pala è passata di mano in 
mano a vari proprietari fino a trovare collocazione nel-
la Casa di Rubens ad Anversa. 

Inoltre, inedita per noi, l’originalità di Michaelina 
Wautier, una pittrice belga dall’eccezionale talento, 
originaria di Mons e della quale si conosce purtroppo 
molto poco. Si coglie la differenza tra lei e le sue colle-
ghe, dovuta alla varietà dei soggetti rappresentati,  una 
artista degli inizi dell’età moderna, che ha dipinto sog-
getti mitologici ma anche ritratti, paesaggi, nature mor-
te e scene di vita quotidiana. Nel suo particolare “Ri-
tratto di due fanciulle come Sant’Agnese e Santa Doro-
tea”, dipinto nel 1655, vengono ritratte due ragazze in 
posa nei panni di due giovani martiri; in esso ci colpisce 
l’intensa espressione malinconica che le unisce per il 
loro comune destino. [vedi pag. seguente] 

Continuando la visita troviamo anche i vetri di 
Murano. Infatti agli inizi del Cinquecento avevano 
aperto le prime botteghe maestri vetrai veneziani che in 
città producevano l’arte appresa in laguna, bicchieri, 
bottiglie e vasi in stile veneziano, vetri à la façon de Ve-
nise. Così che in alcune nature morte o nelle tavole im-
bandite fiamminghe spiccano tra la frutta delle belle 
coppe in vetro.  

Oltre ai famosi vetri, scopriamo anche dei preziosi 
libri, perché Anversa ricoprì anche un ruolo importante 
nel mercato internazionale nella stampa dei libri, map-
pe, stampe. L’editore Cristophe Plantin divenne famoso 
grazie anche alla decisione di sostituire le stampe in 
xilografia, che erano più economiche e veloci, con 
stampe in acquaforte, incisioni in rame che consentono 
disegni più elaborati e sontuosi, spesso di grandi dimen-
sioni. 

La nostra visita si è conclusa nella stanza della mu-
sica, una sezione speciale dedicata al famoso composi-
tore fiammingo Adrian Willaert, che si era stabilito nel-
la Serenissima per diventare Maestro della famosa 
“Cappella della Basilica di San Marco” dal 1527 al 
1562 e fondare la famosa “Scuola di Musica Venezia-
na”, frequentata, tra  gli altri, da Giovanni Gabrieli e 
Claudio Monteverdi.  

In questa sala la nostra guida ci fa sedere proprio 
per ascoltare l’accompagnamento musicale del 
disco “Willaert e la Scuola Fiamminga a San Marco” e 
attraverso questa musica noi visitatori veniamo avvolti 
da quell’atmosfera culturale che ha attraversato l’Euro-
pa tra il XVI e il XVII secolo con il suo patrimonio di 
opere e collezioni, ricreata in questo percorso museale 
di raffinata bellezza, in uno dei palazzi più belli al 
mondo.                         
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Peter Paul Rubens 1577 – 1640 
“Ritratto di giovane donna con una catena” - collezione privata 

Tiziano Vecellio (1488–1576) 
 “Ritratto di dama con la figlia” – 1550 ca. - collezione privata

Jacopo Tintoretto (1519-1594), “L’angelo annuncia il 
martirio a Santa Caterina d’Alessandria” – 1560-1570 - 
collezione privata.

Michaelina Wautier (1617 – 1689) 
“Ritratto di due fanciulle come  

Sant’Agnese e Santa Dorotea” – 
1655 ca. 

Royal Museum of Fine Arts Antwerp 
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   Arte e Bellezza                       Autore: Maurizio Benetello
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