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IL SUBLIME FEMMINILE
La parola estetica ha origine dal greco e significa 
sensazione, un termine che indica e definisce 
la percezione dello strato sublime di ogni 
essere e di ogni cosa. Ogni epoca ha definito 
l’estetica con un proprio modello, l’occidente in 
particolare ne ha determinato più volte i canoni e 
fissato i criteri, indicando ciò che esteticamente 
deve essere ritenuto universale, destinando 
soprattutto la donna al giudizio della propria 
estetica, come discriminante naturale e sociale. 

Nel tempo la rappresentazione femminile è 
passata dalla figura prosperosa delle veneri 
primitive, alle forme più naturali del corpo, 
dalla magica sacralità attribuita alla fecondità, 
all’erotismo laico fine a sé stesso. La costante 
ricerca di perfezione, grazia e proporzioni, 
ha ridisegnato più volte la figura corporale 
femminile, così che raggiungesse avvenenza, 
equilibrio e simmetria. 

Nel XVIII secolo, periodo di più rivoluzioni, 
l’impiego di busti e corsetti costrinsero le donne 
all’esaltazione di curve, fianchi e seni. È forse 
la prima ridefinizione artificiale e costrittiva 
della figura femminile avvenuta in occidente, 
al fine di imporre l’ideale sensuale di un’epoca.
Nei secoli successivi il prototipo femminile 
diverrà borghese e anziché obbligare la forma 
con la forza, verrà rimodellato fasciandolo, così 
che il corpo si mostri come una promessa di 
benessere, di buona salute e di propensione 
alla maternità. È solo nel 900 che si assiste al 
riallineamento del concetto estetico di bellezza 
a una più ampia funzione sociale della donna, 
perché è l’inizio del processo di emancipazione 
femminile e dunque si preferiscono tailleur 
e jeans a sottovesti e guêpière. Le spinte 
evolutive, dovute allo sviluppo della neo società 

occidentale democratica, promuovono infatti 
una estetica più funzionale e paritaria, per una 
donna nuova che si affaccia al futuro. 

Con l’epoca moderna la rappresentazione 
della femminilità muove quindi nuovi passi. 
L’industrializzazione e il nuovo terziario, 
richiedono forme consone all’impiego delle 
donne nelle nuove strutture di lavoro e all’utilizzo 
delle tecnologie. Ne consegue un necessario 
adeguamento dell’estetica e il corpo femminile 
non ha alcuna difficoltà nell’interpretare ciò che 
gli si chiede. La femme fatale cede il posto alla 
femme athlétique, la matrona rurale lascia il 
passo alla cittadina metropolitana, man mano 
che la moderna società si sviluppa, le donne 
danno prova di grande adattabilità mostrando 
di possedere corpi elastici, rettilinei e scattanti, 
abbandonando le morbide e burrose consistenze 
delle pin-up. 
Dalla inedita e androgena magrezza della neo 
femminilità, nata sul declinare del secolo, la 
successiva espressione del corpo femminile 
è di essere spogliato e reso libero. È la svolta 
finale, la sfacciata rivelazione del corpo nudo 
a dimostrazione del suo carattere ambizioso, 
un corpo in grado di competere con l’uomo e 
superarlo: siamo all’inizio di un nuovo millennio.

IL FATTORE POSITIVO
Terminato il Novecento, un inedito stereotipo 
femminile accompagna i nuovi ruoli della donna 
ed è soprattutto nel lavoro, che avviene la 
conquista del successo e del potere. 
In ogni campo vengono oramai impiegate le 
nuove armi di massa della comunicazione, frutto 
di una società modernizzata dall’elettronica dove 
è l’immagine a trionfare. La realtà viene sostituita 
da standard che si rinnovano costantemente, a 
nutrimento del crescente desiderio di variazione 

dell’estetica di una comunità narcisista, gestita 
dal più volubile sentimento di rappresentazione 
dell’ego che l’umanità abbia conosciuto. Se 
per ogni uomo la descrizione di sé stesso 
mediante una forma atletica è diventata un 
imperativo, i nuovi principi della bellezza 
femminile impongono alle donne di attenersi 
con estrema attenzione e sincronia alle continue 
variazioni della moda. Viene superata anche la 
cosmesi tradizionale, quella che da Cleopatra 
a Chanel aveva insegnato a ogni donna come 
migliorare il proprio aspetto, poiché nuove 
tecnologie chirurgiche possono ora ridisegnare 
in profondità un volto, un seno oppure il corpo 
intero. 

Recenti studi spiegano, o semplicemente 
ricordano, come la bellezza non abbia mai 
smesso di giocare un ruolo chiave nella 
quotidianità e come i mass media ne abbiano 
potenziato l’influenza, determinando una vera e 
propria distorsione cognitiva. Chi è bello appare 
dunque anche più giusto, più buono e più 
intelligente, come direbbe Platone. 
Anche se un tale giudizio è privo di fondamento, 
giustifica il fattore protettivo che la bellezza 
produce e il rinforzo positivo che avvantaggia la 
personalità di chi la possiede. Così un aspetto 
giudicato bello continua ancora, ai giorni nostri, 
a sostenere il concetto di salute fisica, ovvero a 
testimoniare del benessere corporeo e mentale 
di un individuo, essere un fattore positivo 
dell’autostima e produrre consenso sociale.

VELÁZQUEZ ACCOLTELLATO
L’idea della serie di veneri nei millenni ha preso 
ispirazione dalla celebre Venere Rokeby, non nel 
senso dell’immagine o della tecnica pittorica ma 
per il suo significato storico. Si tratta del quadro 

di Diego Velázquez, l’unico nudo prodotto 
dall’artista dipinto nel 1648. L’opera, esposta 
alla National Gallery di Londra, fu letteralmente 
accoltellata dalla suffragetta Mary Richardson il 
10 marzo del 1914. 
Quel giorno la giovane donna, ex studentessa 
d’arte, dopo essere entrata nella galleria infierì 
con un coltello sulla tela e con rabbia la lacerò 
in più parti. Passata alla storia come Mary la 
squartatrice, la donna giustificò le sue ragioni 
in un comunicato stampa, dove spiegò che il 
suo gesto era stato incontenibile per il desiderio 
di attirare l’attenzione sulla condizione delle 
donne, in particolare sulle suffragette che in quel 
periodo erano state incarcerate. 
Ma perché proprio l’unico nudo di Velázquez? 

Mary confessò di non sopportare che gli uomini 
stessero a bocca aperta davanti a quel dipinto, 
traendo palese piacere nel guardare il corpo 
nudo di una donna, seppure una dea. Ciò che 
provava era un sentimento di disprezzo unito 
alla volontà politica di rivendicare l’arresto di 
Emmeline Pankhurst, leader del movimento 
britannico delle suffragette al quale aderiva. 
In modo inconsapevole, dati i tempi, quel 
giorno Mary realizzò una inedita comunicazione 
d’immagine, il clamore che ottenne fu durevole 
e la consegnò alla storia. Il suo gesto fu ritenuto 
eretico, trasgressivo e offensivo ma al tempo 
stesso anche coraggioso, creativo e teatrale: 
qualcosa che oggi forse definiremmo pop.

Possiamo affermare che il violare un corpo 
femminile, seppur disegnato, per protestare al 
trattamento riservato alle donne, sia tuttavia un 
controsenso, ma non negare che oggi il valore 
della Venere Rokeby vada ben al di là della sua 
innegabile bellezza. Questo perché grazie a Mary, 
la storia di quel dipinto è trascesa dall’essere 
solo un’opera d’arte per divenire esempio di 
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come società, arte e politica possano confluire 
in questioni di rivendicazione antropologica 
morale e culturale, attraverso i paradossi e gli 
estremismi ch’essa può rappresentare. Dunque, 
come giudicare l’atto distruttivo di Mary? La 
mutilazione dell’opera ne ha rafforzato lo status 
di icona della bellezza sensuale ma, benché 
perfettamente restaurata, la violenza subita l’ha 
innalzata a testimone del disagio storico che 
ancora perdura nelle nostre società.

L’INVENZIONE DEL CORPO
Il corpo, anche quello maschile, nell’arte 
occidentale non ha mai avuto una valenza 
strettamente erotica, se non per taluni e precisi 
casi, essendo stato piuttosto la rappresentazione 
eroica e gloriosa dell’essere umano. L’eccezione 
del femminile nell’arte non si trova dunque nella 
ristrettezza del concetto di bellezza, ma piuttosto 
nella visione trascendentale di un eros sublime, 
sacro e mai osceno. Perfino l’esplicito dipinto 
di Gustave Courbet “L’origine del mondo”, 
rappresentazione cruda dell’organo genitale 
femminile, non si è consegnato all’oscenità e 
non ha contraddetto in alcun modo la secolare 
attività intellettuale che chiamiamo arte. 
Piuttosto si è affiancato alle opere trasgressive di 
altri artisti, che hanno avuto il coraggio di andare 
contro il bigottismo della loro epoca. Nella storia 
della conquista dei diritti e dell’eguaglianza, 
donne e uomini determinati, talvolta ignari, 
hanno con le loro opere contribuito a far 
emergere il problema dei sessi nella società 
moderna e promosso, con il proprio sacrificio, 
la conquista di diritti universali e della parità di 
genere.
Berthe Morisot, Mary Cassatt, Tamara 
de Lempicka e Barbara Kruger sono solo 
alcune delle grandi artiste intraprendenti e 
appassionate, che hanno contribuito con la 

singolarità delle loro magnifiche opere, alla 
nascita dei movimenti femministi del novecento. 
L’avvento della fotografia ha sviluppato ancor 
più il tema e anche se nell’esplorare il nudo 
femminile l’ha compromesso nel mercimonio 
pornografico, dall’altra parte, ovvero dalla parte 
dell’arte, lo ha sublimato nell’idea essenziale 
di puro piacere esistenziale. Ne sono esempio 
le artiste della fotografia come Anne Brigman, 
che ha restituito il corpo femminile alla sua 
dimensione primordiale, Judy Dater che ne ha 
esplorato la complessa identità e Mary Beth 
Edelson, che lo ha sottratto al voyeurismo 
maschile per restituirlo ai miti archetipi della 
natura. 

Mentre il mondo in superficie rimane a 
interpretare l’attrazione sensuale che esercita 
il femminile, dal nudo di Velázquez fino a quelli 
di Helmut Newton, sono nate icone potenti e 
sovversive nel paesaggio naturale dell’arte. È 
l’avvento di una nuova sintesi che sfida ciò che 
nella storia è stato convenuto sulla bellezza e 
sulla femminilità, sulla presunta debolezza e la 
supposta vulnerabilità della donna, e su quanto 
possa il corpo femminile nascondere oppure 
esprimere.

VENERI MILLENARIE
Veneri Millenarie, titolo della serie, vuole 
essere una pacificazione e una celebrazione 
dell’impegno, del sacrificio e del coraggio delle 
donne. Il soggetto Venere è qui inteso come 
attributo dei valori correlati alla femminilità e 
alla sua emancipazione, naturalmente, ma più 
in generale anche all’amore, alla giustizia e alla 
libertà che il mito esprime. 

La narrazione su Venere è arcaica, ellenica, forse 
non se ne conosce neppure l’origine. La classica 

rappresentazione è quella di una giovane 
sensuale immune da ogni distrazione, capace 
tuttavia di esprimere la voluttà dell’amore, il 
magnetismo spirituale e la consapevolezza 
etica, proponendosi come intermediaria tra 
il mondo terreno sensuale e quello platonico 
trascendentale. 
Contrariamente ad altre divinità, nella mitologia 
Venere è colei che rifugge la simbiosi e sceglie la 
libertà. Sposa al dio Efesto non le è mai riuscito 
a essergli fedele e per questo le si attribuiscono 
molti amanti. Quella di Venere è una inclinazione 
all’indipendenza e all’infedeltà amorosa come 
esaltazione della libertà, e dunque possiamo 
meglio comprendere la sua unione con 
Efesto, un dio brutto, sgraziato e deforme, solo 
nell’apprendere il grande talento ch’egli possiede 
nel forgiare gioielli meravigliosi. È qui infatti 
che troviamo il senso del loro legame olimpico, 
perché è nel sodalizio tra la bellezza di Venere 
e la tecnica di Efesto, che si celebra la nascita e 
l’invenzione dell’arte.

Il mito di Venere testimonia non solo la potenza 
dell’amore, ovvero il sentimento che ispira 
ognuno a legarsi ad altri, ma anche come possa 
questo agire in opposte direzioni, produrre 
trasformazioni e spingere gli individui a costituire 
sodalizi al fine di dar vita a nuovi paradigmi. Per 
l’essere umano il mito di Venere sposa a Efesto, 
rappresenta il contrasto interiore che scuote le 
profondità dell’essere e provoca l’anima, esalta 
il desiderio, consente la follia, promuove il caos 
nell’agire tra la propria personale Venere interiore 
e il proprio personale Efesto, per sentire, capire e 
fare, al fine di creare bellezza intelligente.

In questa breve lettura del mito di Venere, 
s’intravvede il prototipo della donna 
indipendente dei nostri giorni, che non 
considera i rapporti, se pur amorosi, come una 

sottomissione a lungo termine o addirittura 
per tutta la vita, ma bensì come momenti di 
gratificazione, complicità e piacere. Il suo culto 
non è dunque quello della donna come oggetto 
da possedere, ma come soggetto del donare 
liberamente sé stessa all’altro e dall’altro ricevere 
altrettanto dono, al fine di una crescita comune e 
personale.

Sono queste le ragioni che mi hanno spinto 
nel prendere a prestito il mito di Venere, per 
rappresentare alcune delle donne che hanno 
contribuito alla storia del mondo e allo sviluppo 
della nostra civiltà. Simone de Beauvoir, 
Rosalind Franklin, Coco Chanel, Frida Kahlo, 
Rachel Louise Carson, Valentina Tereškova, 
Lynn Margulis, Trotula e Saffo, sono solo 
alcune delle molte donne che hanno lottato 
in ogni campo dell’arte e delle scienze talvolta 
nell’ombra, oscurate o dimenticate dalla 
predominanza maschile, e tuttavia capaci di 
contribuire a rendere non solo le donne di oggi 
più libere, ma assieme a loro anche gli uomini, 
per un mondo migliore.

   PC.



Simone de Beauvoir, scrittrice e filosofa, è una delle personalità più importanti del Novecento. Ha preso parte all’esi-
stenzialismo francese, affiancata dal suo celebre compagno di vita: Jean-Paul Sartre. Nelle sue opere, nei suoi testi 
e in molte interviste, ricorrono sovente i temi sulla famiglia, la contraccezione, l’aborto e la violenza. Simone affronta 
senza reticenze la condizione della donna chiedendo, ad entrambi i sessi, di considerare l’uguaglianza come una 
conquista da offrire al progresso civile della società.

Iconografia dell’opera.
La civetta simboleggia la saggezza. Atena, dea greca della sapienza, veniva spesso raffigurata con una civetta appollaiata 
sulla spalla, rappresentando così l’arte della filosofia.

SIMONE DE BEAUVOUIR
(Scrittrice • Parigi, 1908 - 1986)



Saffo, poetessa greca tra le più celebri autrici di poesie d’amore, nella sua poetica si rappresenta come l’amante 
disprezzata dal mondo ma, nel contempo, dotata di una natura esaltante e struggente che lei stessa loda e ama. 
La sua poetica s’incentra sulla passione per personaggi di ogni genere, parla di infatuazioni appassionate e talvolta 
descrive incontri d’amore tra donne. Questi ultimi sono ancor oggi oggetto di un costante dibattito, fra chi giudica 
Saffo una cortigiana e chi invece l’innalza al rango di femminista ante-litteram, pur nell’unanime ammissione che 
nessun altro prima di lei, aveva mai indagato le emozioni e i sentimenti che attraversano la condizione femminile. In 
questo senso Saffo è l’antesignana della poesia muliebre che precorre l’intera storia dell’emancipazione delle donne.

Iconografia dell’opera.
Le conchiglie sono concordi sia con le cosmologie acquatiche che con il simbolismo sessuale. La credenza nelle loro virtù 
magiche si ritrova in ogni epoca e parte del mondo, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Simbolo abissale è stato spesso usato 
come allegoria della vulva.

SAFFO
(Poetessa • Eresos, 630 - 570 a.C. circa)



Nel 1951 Rosalind Franklin riesce a fotografare ai raggi X la molecola del DNA, ottenendo immagini di straordinaria 
importanza scientifica, perché almeno in una delle foto, la numero 51, si può vederne per la prima volta la struttura. 
Nel corso degli anni successivi, sempre grazie alle sue fotografie, fu possibile posare le basi per la futura teoria della 
doppia elica. Nel 1962, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, i ricercatori con cui Rosalind collaborava e 
condivideva i propri progressi, ricevettero per questi studi il premio Nobel per la medicina, senza che anche solo uno 
di loro la citasse. Fu Wilkins, in tarda età, ad ammettere il “furto” nella sua autobiografia. Rosalind tuttavia morì prima, 
a soli 37 anni, e divenne il simbolo della posizione di inferiorità delle donne nel pantheon della scienza.

Iconografia dell’opera.
La ghianda è una forte espressione mitologica e spirituale. Simboleggia il seme che maturando determina il talento in ogni 
individuo, la sua vocazione e, per estensione, la sua dote intellettuale. La ghianda, dunque, è simbolo nell’individuo della 
presenza cretrice divina.

ROSALIND FRANKLIN
(Biochimica • Londra 1920 - 1958)



L’artista messicana è l’icona internazionale della donna indipendente, sperimentatrice e rivoluzionaria. È la donna 
amante, femminista e comunista dalle sopracciglia incolte, capace di opere che esprimono lei stessa e nel contem-
po la condizione di sofferenza della donna in senso universale. Frida Kahlo, la cui arte è spesso catalogata come 
naïf, nelle sue opere ha espresso la complessità del pensiero femminile mescolata a elementi surreali e del realismo 
magico, affermandosi come una delle rappresentanti più importanti dell’arte messicana del ventesimo secolo.

Iconografia dell’opera.
Il cuore costituisce nell’immaginario il luogo in cui l’anima e il corpo s’incontrano. Simboleggia l’emotività e la moralità con-
natrate all’essere umano, la profondità dei sentimenti, la capacità d’amare e di compatire.

FRIDA KAHLO
(Artista • Coyoacán, 1907 – 1954)



Prima a Parigi nel 1914 e poi a Deauville, Gabrielle Bonheur Chanel apre i suoi primi negozi. Solo due anni dopo inau-
gura il salone di alta moda a Biarritz, ottenendo un successo strepitoso, diventando indubbiamente la stilista più fa-
mosa al mondo. Icona che segna la moda del ‘900, con la creazione di uno stile che tuttora perdura, Coco Chanel ha 
rivoluzionato il concetto di eleganza femminile, grazie a un semplice abitino nero che è divenuto un grande classico, 
ridisegnando la figura per una donna longilinea, senza curve e priva di superflua sensualità.

Iconografia dell’opera.
La mela nera è la più rara e preziosa al mondo, si chiama Black Diamond e cresce solamente in Tibet. Il frutto riflette la pas-
sione oscura e profonda del desiderio femminile.

COCO CHANEL
(Stilista • Saumur 1907 – 1954)



Il 16 Giugno 1963, a bordo della capsula Vostok 6, Valentina Tereškova fu lanciata in orbita terrestre diventando, a soli 
ventisei anni, la prima donna nello spazio. La sua impresa ebbe un enorme impatto propagandistico, sociale e ideo-
logico in Unione Sovietica. Oltre a essere un vivido esempio di emancipazione femminile, dopo la sua impresa Valen-
tina s’impegnò politicamente, diventando un simbolo del femminismo patriottico. A maggio del 1966 venne eletta 
membro del Soviet Supremo dell’URSS e pochi anni dopo, presidente del comitato donne dell’Unione Sovietica.

Iconografia dell’opera.
Il simbolo della Luna è lo specchio dei pensieri più reconditi delle profondità dell’io. La sua immagine sottintende lo stretto 
rapporto tra vita e morte, di tutto ciò che è ignoto ma che l’umanità è destinata ad affrontare.

VALENTINA TEREŠKOVA
(Cosmonauta • Bol’šoe Maslennikovo - 1937)



Trotula De Ruggiero è stata la prima ginecologa d’Europa. Medico esperta del corpo e della psicologia femminile, 
si dedicò allo studio del ciclo mestruale e della gravidanza, fino al mantenimento e recupero della bellezza dopo il 
parto. Trotula è ricordata come la più famosa delle mulieres salernitanae, ovvero delle studiose della Scuola Medica 
di Salerno, dove per tutta la vita insegnò teorie che precorsero i tempi nella prevenzione, nella cura e nell’igiene 
femminile.

Iconografia dell’opera.
Il fico è una infruttescenza carnosa ricca di sostanze zuccherine, allegoria della sessualità femminile. Nella tradizione riveste 
il significato di cibo immortale e del piacere sessuale, dell’abbondanza e alla fecondità.

TROTULA DE RUGGIERO
(Ginecologa • Salerno 1100 circa)



Nel 1965 Lynn Margulis sviluppò nuove ipotesi sull’evoluzione con implicazioni globali per l’intera biologia. Lynn 
suppose che le cellule si fossero evolute grazie a rapporti simbiotici tra diversi tipi di batteri, teoria che vedeva nella 
collaborazione tra le cellule la base stessa dell’evoluzione. La sua elaborazione, dapprima rifiutata, è considerata 
ancora oggi un punto di riferimento. 
La visione di Lynn sull’importanza delle forze coesive in campo biologico, ha fatto intravedere anche una nuova let-
tura dei benefici ottenibili dall’unione di polarità divergenti, ovvero dalla somma di enti diversi da cui possa nascere 
un equilibrio intelligente capace di sviluppo. Da questo punto di vista il pensiero di Lynn può essere definito biologi-
co evoluzionista e femminista, poiché la nozione di simbiogenetica, ovvero di fusione e collaborazione, come può 
avvenire tra uomini e donne, è la regola alla base del complesso fenomeno dello sviluppo sociale e culturale.

Iconografia dell’opera.
In quanto simbolo dell’origine primordiale del mondo, l’uovo è considerato l’archetipo puro e originario di ogni elemento. L’uo-
vo esprime un significato cosmologico che nella storia ha anticipato il concetto scientifico del Big Bang, la cellula primordiale 
da cui tutto s’è formato.

LYNN MARGULIS
(Biologa • Chicago 1938 - 2011)



Rachel Carson è stata la prima studiosa a prevedere, in anticipo sui tempi, gli effetti dell’uso indiscriminato di insetti-
cidi chimici (DDT) e dei composti organici di sintesi. Enunciò pubblicamente i danni inferti alla natura dalla deforesta-
zione e dall’incontrollato intervento dell’uomo sull’ambiente. Nei primi decenni del novecento pochi si occupavano 
dell’ambiente e della pericolosità dei prodotti chimici, quando nel 1962 Rachel pubblicò “Primavera silenziosa”, la 
sua denuncia divenne un classico del nascente pensiero ambientalista ed ecologista. Nel suo libro descrisse con 
ricerche e analisi scientifiche, i danni irreversibili all’ambiente e all’uomo causati dai pesticidi. Per questo fu attaccata 
violentemente dalle multinazionali della chimica e dell’industria agroalimentare, che montarono contro di lei una 
campagna di denigrazione senza precedenti. Solo anni dopo la sua morte, vennero messi al bando il DDT e altri 
componenti chimici riconosciuti per dannosi.

Iconografia dell’opera.
La ninfea è un fiore particolarmente profumato, ma la caratteristica che più la contraddistingue è di sbocciare dalla melma 
degli stagni. Questo fa della ninfea il simbolo della purezza occulta e arcana, dissolta nel “fango“ della materia.

RACHEL LOUISE CARSON
(Biologa • Springdale 1907 – 1964)
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