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Nel corso degli ultimi anni abbiamo collaborato con artisti e letterati che  
hanno portato grandi stimoli a tutto lo studio.  
 
I progetti realizzati si sono dimostrati all’altezza delle loro aspettative; 
l’organizzazione degli stessi in collaborazione con istituzioni pubbliche e 
private, caratterizzate dalla loro vocazione internazionale alla divulgazione 
culturale, hanno costituito un essenziale valore aggiunto.  
 
Ne è la prova il lavoro svolto in questi mesi per l’artista Mariangela 
Bombardieri, il percorso curatoriale, svolto dalla nostra storica dell’ arte, è 
stato stimolante e suggestivo, con momenti di profondo interesse, 
soprattutto per il tema mitologico.  
 
Non da meno la location che ci ospiterà Officina 105, sita nella splendida 
città di Como. Un felice connubio che siamo certi darà ottimi risultati. 
L’artista ha davanti a sé un percorso di continua ricerca e sperimentazione 
che, forte della sua determinazione, intraprenderà con successo. 
 

** 
During the past few years we have worked with artists and writers who have 
brought great stimulus to us.  The projects have proved to live up to our 
expectations; the partnership with some institutions, characterized by their 
international nature were an added value. 
The curatorial project organized by Studio Tablinum for proved to be 
inspiring and evocative, with moments of intense interest, especially in 
regards of the mythological theme. 
Our Partnership with OFF 105, located in the beautiful city of Como, is 
expected to be a happy marriage and we are confident that will give us 
excellent results. 
A path of continuous research and experimentation that we wish to the artist 
to achieve with success thanks her resolution,. 

 
Alessandro Cerioli 
Project Manager 

  

Divulgazione culturale 2014 
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MARIANGELA BOMBARDIERI:  

QUANDO L’ARTE SI FA COLORE DELLA VITA 

 

La pittura di Mariangela Bombardieri è 
una costante scoperta del mondo che 
la circonda e al contempo ci rivela 
un’interiorità delicatamente riflessiva e 
travolgente nella sua espressività.  

Il suo pennello ci ricorda di calde estati 
mediterranee, i personaggi 
rappresentati sulla sua tela rievocano 
gli antichi idoli della Magna Grecia, 
con i quali condivide i natali. 

Proprio in queste terre da inizio al suo percorso artistico affidandosi a 
quell’istintiva vena creativa, a quella che appare immediatamente come 
un’innata vocazione al colore e alla narrazione che non può prescindere dal 
forte legame con la propria terra. 

Dai suoi esordi ad oggi ha riscosso un crescendo di consensi di pubblico e 
critica, che l’hanno portata dalle prime mostre regionali alla  qualificazione al 
Premio Celeste sino alla partecipazione alla New Florence Biennale’13, 
contemporary contest di rilevanza internazionale, che segna il suo rapido 
passaggio alla scena estera: in pochi mesi, la sua arte ha già ammaliato il 
pubblico spagnolo della città di Cordoba e quello moscovita. In attesa 
dell’esporizione al Grand Palais di Parigi, le opere di Mariangela Bombardieri 
apriranno la stagione espositiva di Officina 105, lo spazio comasco 
caratterizzatosi negli anni passati per la caleidoscopica proposta artistica e 
divenuto ormai uno dei punti di riferimento per gli appassionati d’arte 
contemporanea del comasco. 

** 

WHEN ART BECOMES COLOR OF LIFE 

Mariangela Bombardieri’s painting is a constant discovery of the world 
around her and at the same time reveals us an  inner self  gently reflective 
and overwhelming in its expressiveness. Her brush reminds us of the hot 
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Mediterranean summers , the characters represented on its web evoke the 
ancient gods of Ancient Greece , with whom she shares the birth. It is in 
these lands that she begins her artistic career by relying on instinctive 
creativity , at that which appears immediately as an innate vocation to the 
color and storytelling that can only come from the strong bond with her 
own land. 

From her beginnings to the present day, it has been a crescendo of acclaim 
from audiences and critics alike, which led from the first regional exhibitions 
participation in the Celeste Prize and later to New Florence Biennale'13, 
contemporary contest of international importance, which marks her rapid 
transition to the foreign scene in a few months. Her art has already charmed 
the audience of the Spanish city of Cordoba and one in Moscow. 

Pending the exhibition at the Grand Palais in Paris, the  works of Mariangela 
Bombardieri will open the exhibition season of Workshop 105 at Como's 
space, characterized  in the past years of the kaleidoscopic artistic proposal 
and that has now become one of the points of reference for contemporary 
Como’s art lovers. 

 

SELEZIONE ESIBIZIONI PERSONALI E PREMI 
 
SELECTED  PERSONAL EXHIBITIONS AND AWARDS 
 
 
ArtErotica. Elogio al Piccolo Formato.  
 1° Concorso Internazionale , 24-31 maggio 2009;   Galleria ArteSpazio  – Catanzaro 
 
Trofeo G. B. Moroni  
Sesto Concorso Internazionale di Pittura –Edizione 2009  
 
Emozione 
New Artemisia Gallery – Bergamo, 28 novembre 2009 
 
Medea, Antigone e altre cattive ragazze Assoc. Culturale Soqquadro – Casa Internazionale 
delle Donne – Roma, 22-31 maggio 2010;  
 
Proposte per nuove collezioni”  
Galleria d’Arte Mentana – Firenze, 22 gennaio-16 febbraio 2011; 
  
                                             
Corso di illustrazione con Yuko Shimizu. – Venezia, 6-11 agosto 2011;  
 
Drawing Connections 
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Siena Art Institute – Siena 24 settembre 2011; 
 
 “Elogio del Paesaggio”  
Galleria 68, Catanzaro 31 marzo – 7 aprile 2012; 
 
Collettiva di Primavera 
 – MUSMI – Museo Storico Militare – Catanzaro 19 -30 giugno, 2012; 
Premio Afrodite 2012 opera finalista   “La coincidenza degli opposti”  
                                                           
 La percezione simbolica”  arte alchemica contemporanea,  
Concorso 2012 
 
EIKON, bimestrale di cultura dell’immagine e comunicazione, p.25 n. 21/2012; 
Pubblicazione dell’opera “La coincidenza degli opposti”  
 
 Vita d’artista, omaggio a Gino Paoli 
Palazzo Tocco di Montemiletto, in via Toledo, Napoli 25 gennaio – 12 febbraio 2013 
 
Vele d’arte per la Coppa America 2013  
Pontile Nord di Bagnoli (Napoli), 14 -20 aprile 2013; 
 
La luce nell’arte, nel dialogo della pace  
a cura del Maestro Giovanni Iovene e Maria Teresa Prestigiacomo – Assisi, Palazzo 
Comunale, 3-6 giungo 2013 
 
La bellezza salverà il mondo: artisti calabresi per Amnesty International  
 Palazzo Fazzari, Catanzaro 3-7 giugno 2013;       
 
Magia liberata 
 Bari, 2-16 ottobre 2013;                                                        
The new Florence Biennale, IX Edizion’13, “Etica Dna dell’arte” 
Firenze – Fortezza  da Basso,  30 novembre – 8 dicembre 2013;  
 
Catalogo di The New Florence Biennale “Ethics DNA of Art, pag. 104; 
Pubblicazione della Biografia e dell’Opera “La morte di Adone” 
 
Ars diversa. A cura di Isabel Carion,  
Cordoba, 1 Marzo 2014 
 
Na Kascirche a cura di Olga Okquneva  
Mosca 13.03. 6.04.2014 
 
Aisthesis: alla ricerca di nuovi orizzonti, a cura di Elisa Larese e Alessandro Cerioli 
Como Off 105, 3 -17 Maggio 2014 
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AISTHESIS: I SENTIERI DELL’INFINITA RICERCA 
 
 
Esistono artisti che riescono a sublimare quella che è un’autocoscienza ancora 
grezza, immersa nel buio di una ragione addormentata, che costringe a 
procedere a tentoni, in costante pericolo d’inciampare sui propri passi. 

 Esiliati in un mondo sconosciuto, dal sapore arcano e primigenio, sanno però 
che entro l’apparenza del quotidiano, nella paralisi del buio di  quella che 
appare sempre  un’autocoscienza addormentata, si racchiude un tesoro che 
solo in pochi sanno percepire  e che richiede un grande esercizio dei propri 
sensi, una tensione a superare i limiti dell’apparenza e un costante ascolto di 
se stessi, cosa che ad un animo sensibile come quello dell’artista, riesce più 
facile di altri. L’artista cerca d’indagare, procede a tentativi nell’oscurità che 
lo circonda, scopre di essere incatenato, condannato al proprio oblio dalle 
stesse paure e piccolezze che hanno preso dimora nel proprio animo attorno 
a lui si addensano figure di altri uomini come lui intrappolati in una vita 
vuota, costretti a ripetere gli stessi pensieri le stesse azioni, ridotti a semplici 
automi. Eppure sa che qualcosa dentro in quel buio brilla; è una pietra grezza 
che va ricercata con perseveranza affinando e affrancando dalle catene di 
inutili consuetudini quel nulla che lo circonda, che lo attanaglia.  

A tentoni, con il solo ausilio dei sensi, inizia ad esplorare ciò che ha attorno a 
porsi delle domande, come nel racconto di platonica memoria, percepisce il 
bagliore e cerca di carpirne la misteriosa fonte. 

Mariangela Bombardieri, riesce a coniugare in sé queste rare doti: attenta 
indagatrice del mondo che la circonda e al contempo di se stessa, ha saputo 
trovare la propria direzione nel caos che circonda l’essere umano proprio 
affidandosi a quei sensi  che tanto possono ingannare per riuscire a carpirne il 
segreto affidando al propria riflessione all’immediatezza del colore e 
attraverso di esso esprimere una nuova grande consapevolezza, plasmare un  
mondo nuovo, in cui la fantasia è lasciata libera di spaziare e di riportare alla 
vita in tutta la loro possente presenza i personaggi del mito, le antiche 
divinità greche, abitanti del immaginario mondo della letteratura ma anche 
controversi personaggi storici incapaci di resistere al fascino senza tempo 
delle Tre Grazie. 
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Il suo è un mondo immaginifico ma mai immaginario: un mondo in cui il 
reale è filtrato attraverso le lenti di un animo artistico, sensibile senza però 
essere mai tramutato in una fiaba. Il significato profondo, mai banale, del suo 
simbolismo si insinua nella nostra coscienza, i nostri sensi sono colpiti 
dall’irruenza dei suoi colori  che incantano l’occhio e penetrano nel fondo 
dell’animo di chi le osserva risvegliandone antiche e imperiture domande: il 
vortice di sensazioni ed emozioni estemporanee con i quali l’artista ci 
avviluppa  sono fatte per raggiungere gli angoli più reconditi del nostro 
animo strappare il velo delle nostre autodifese e costringerci a guardare il 
mondo per quello che è davvero per noi.  

Il colore dominato con eccezionale abilità alchemica, ferisce la nostra vista, 
squarcia le catene che ci tenevano imprigionati in un mondo grigio e senza 
senso, stimolando attraverso i sensi, la fantasia e  la ragione,  impendendole 
di piombare in quel sonno che finisce irrimediabilmente con il generare dei  
mostri.  

Elisa Larese 

Art Curator 

 

** 

AISTHESIS: THE PATHS OF AN ENDLESS SEARCH  

 

There are artists who are able to sublimate a still raw self-consciousness, 
dipped into the darkness of an asleep reason, that forces you to grabble , in 
constant danger of tripping on your own steps. Exiled in an unknown world , 
characterized by an arcane and primitive taste, everybody knows, however, 
that besides the appearance of banal everyday life, in the paralysis of the 
darkness of what seems  to be an asleep consciousness, there is treasure 
enclosed that only a few are able to perceive and that requires a great 
exercise of their own senses - a tension to exceed the limits of a banal 
appearance and a constant listening of an inner self  - something that for a 
sensitive soul like that of an artist , seems easier than that for the others. The 
artist tries to investigate, gropes into that darkness that surrounds him, finds 
out to be chained , condemned to oblivion by his own fears and pettiness 
that have taken up residence in his mind; figures of men like him trapped in 
an empty life gather around him, men forced to repeat the same thoughts, 
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the same actions , reduced to mere automatons. Yet he knows that 
something shines inside that darkness ; is a rough stone that must be sought 
with perseverance , honing that Nothing that surrounds him, freeing it from 
the shackles of unnecessary habits that grips him. Groping, with the only help 
of his senses, begins to explore whatever surrounds him, asking himself 
questions, as in the Platonic memory's myth, feels the glow and tries to 
snatch the mysterious source. Mariangela Bombardieri manages to combine 
in herself these rare qualities : careful inquisitive of the world around her and 
at the same time of her inner self, she has managed to find her way in the 
chaos that surrounds the human being just relying on those senses which are 
capable of deceiving so much in order to be able to snatch the secret, 
entrusting her own reflections to the  immediacy of color and, through it, to 
express a great new awareness, shaping a new world, where the fantasy is left 
free to roam and to bring back to life in all their mighty presence, the 
characters of the myth , the ancient Greek Gods, the inhabitants of the 
Imaginary World of the  literature, but also controversial historical figures 
unable to resist the timeless charm of the Three Graces. Hers is an 
imaginative world but never imaginary; a world in which reality is filtered 
through the lens of an artistic mood, sensitive, though, without being ever 
changed into a fairy tale. The deep meaning, never boring of  her symbolism 
creeps into our consciousness, our senses are affected by the impetuosity of 
her colors that enchant the eye and penetrate the bottom of the soul of the 
beholder, reawakening ancient and immortal questions: the vortex of 
extemporaneous  feelings and emotions  with which the artist envelops us, is 
made to reach the most hidden corners of our souls, tear the veils of our 
self-defense and force us to see the world for what it really is for us. The 
color, dominated with exceptional alchemical skill, hurts our eyesight, rips the 
chains that keep us imprisoned in a grey and meaningless world, stimulating, 
through the senses, the imagination and the reason, preventing them to 
swoop into that sleep that irretrievably ends with the procreation of 
monsters. 
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PROGETTO ALLESTITIVO  
 

Il progetto è ideato in modo che il visitatore possa immedesimarsi nel viaggio 
conoscitivo dell’artista e ne apprenda la straordinaria capacità di riportare 
alla luce, attraverso il linguaggio del colore e della forma, personaggi e 
simbologie sospese nel tempo infinito della memoria. Attraverso questo 
percorso,  fatto di stimoli sensoriali e riflessivi, emerge l’eccezionale capacità  
dell’artista di rivisitare gli antichi miti greci e i personaggi della grande 
letteratura e della storia, investendoli di un vortice di colore; di fronte a 
questa e esplosione  di colore e di arguto simbolismo è impossibile restare 

indifferenti: non si può  non essere coinvolti nel viaggio immaginifico che sta 
per iniziare.  
Accoglienza 

Il visitatore accede alla mostra percorrendo il corridoio d’ingresso, costellato 
da torce che già immerge nell’atmosfera dal sapore quasi iniziatico che 
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caratterizza questa mostra in cui l’Aisthesis resta il senso primario a cui 
ancorarsi per intraprendere  questo viaggio. 

Il cortile interno resta zona di assembramento dei visitatori e  al termine 
della visita luogo dove incontrare l’artista  per approfondire e discutere con 
esso gli stimoli appena ricevuti mentre si procede alla degustazione 
dell’aperitivo. 

Lo spazio dedicato all’ aperitivo  sarà accessibile solo dopo le 19.00 per 
permettere la visita del percorso  e impedire fastidiosi diversivi durante la 
fruizione. 

SALA 1-2  

Nelle sale sono riproposte le opere dell’artista, secondo un preciso criterio 
che va ad indagare e sottolineare quella che potremmo definire la visione del 
mondo, attraverso suggestioni e riflessioni personali che trovano intense 
espressioni nelle sue tele. 

Le innumerevoli declinazioni della natura umana fanno così emergere una 
personalissima “mitologia”, che attraversa il tempo e la storia, attinge a radici 
dal sapore esoterico in cui il colore è la forza attrattiva che cattura e innesca 
la reverie dell’artista e ci trascina con lei in un mondo immaginifico: 

“Mitologie” delle origini che si basano su personaggi del mito classico  
esaltandone le loro peculiarità fin troppo umane, ci spingono ad analizzare 
quanto siano arcaiche e radicate tali suggestioni in tutta la storia 
dell’umanità, in fondo sempre uguale: auroboros che continua 
incessantemente a ripiegarsi su se stesso. 

Possiamo individuare un trait d’union con la nostra contemporaneità in figure 
come Narciso estraniato nella contemplazione di se stesso, e che tanto si 
troverebbe a suo agio in un’epoca come la nostra in cui la magia 
ammaliatrice ed estraniante dello specchio si moltiplica all’infinito  nella 
vauità dei mass media finoa  spingerci a vanificare le nostre esistenze alla 
ricerca di un apparire più che mai effimero. Oppure in Medea: donna tradita 
dall’amore perduto che a difesa disperata della propria identità, trova 
nell'annientamento, e non solo nella resa incondizionata dell'Altro, una 
ragione d’'essere al punto da tramutare la mano che dovrebbe nutrire e 
proteggere la propria prole in una mano carnefice. 

La mitologia personale dell’artista non manca di radici bibliche: come in Eva, 
portatrice del fardello più gravoso dell’umanità; quello del peccato originale 
che segna l’aspirazione alla felicità, a una completezza che appare difficile 
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conquistare. Karl Gustav Yung spiegava questa incrinatura dell’animo umano 
in termini più laici affermando: che “«Il legno con il quale siamo costruiti è 
storto». 

Nonostante questa inclinazione interiore l’essere umano possiede ancora la 
capacità sis turpirsi e connettersi al divino attraverso la creazione ritrovando 
anche se per pochi istanti, l’equilibrio di cui l’umanità dovette godere nel suo 
Paradiso Perduto è questo il messaggio che l’artista sembra volerci sussurrare 
nella sua tela omonima in cui il Pantocrator sembra riassumere in se stesso 
l’essenza della creazione di cui l’uomo è il fulcro. 

Abbiamo infine “Mitologie” della storia che  lanciano squarci di illuminante e 
mai scontata riflessione di personaggi  che hanno plasmato il nostro mondo 
immaginario, pensiamo al trasognato Don Chisciotte e alla sua ultima 
interminabile notte, nella quale si affastellano e si confondono per sempre i 
confini tra sogno e realtà o agli incubi rievocati dalla figura di Hitler, 
incapace di resistere del tutto alla danza ammaliatrice delle tre grazie 
eppure troppo sprofondato nella propria tenebra per poterne realmente 
partecipare. Il tutto sembra risolversi in una costante contraddizione che 
conosce comunque il suo punto fermo in quel coincidere, quasi un 
riappacificarsi degli opposti che troviamo tanto magistralmente espresso 
nell’opera omonima. 

Ma da cosa deriva la suggestione dell’artista? Qual è la fonte dalla quale 
sgorga una verità non più occultabile, che il colore urla e a cui le forme 
conferiscono la consistenza del reale? Per comprendere meglio il segreto 
dell’artista dobbiamo ancora una volta abbandonarci alle sue visioni e 
lasciarci condurre in quello che potrebbe di primo acchito, sembrare un 
percorso a ritroso ma che ha, in realtà, il sapore del ritorno alle origini.  

SALA 3  
PERFORMANCE 
Incuriositi ci  avviamo verso un corridoio buio, che può ricordarci un antro 
roccioso, la discesa illuminata da torce a olio conferisce un alone di mistero 
mentre i nostri occhi, inondati fino a qualche istante prima di luce e colore, 
sono costretti ad riadattarsi ad uno stato di semioscurità, a fare affidamento 
sulla guida incerta delle torce, unico punto di riferimento luminoso. La 
caverna che ci attende al termine della nostra discesa rappresenta i primordi, 
simbolo di quello stato grezzo della coscienza umana, ancora inabissata nel 
dormiveglia che non conosce autoanalisi e che ci costringe a procedere a 
tentoni nel nostro stesso mondo.  
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Ma qualcosa palpita in quel buio: all’interno di questa sala immersa 
inizialmente nella semioscurità si terrà una performance a cui parteciperà 
una ballerina di danza classica che interpreterà coreograficamente il 
percorso  di autoanalisi e riscoperta del vero da parte dell’artista. 

 Per meglio coinvolgere l’uditorio la perfomance sarà inframmezzata dalla 
lettura del dialogo di Platone, letto a due voci in cui si narra il mito della 
caverna. Al termine della coreografia la ballerina attirerà l’attenzione 
sull’artista che, in piedi accanto alla propria opera celata da un drappo nero, 
squarcerà ogni resistenza della nostra mente, rivelando agli spettatori l’opera 
che meglio riassume tutto il suo percorso di ricerca: “Venere”. 

Simbolo dell’amore universale la dea è da sempre  grande protagonista 
nell’immaginario degli artisti. Essa rappresenta il desiderio di armonizzare il 
mondo attraverso la sua bellezza, racchiude in sè il segreto della sintesi tra 
spirito e materia ne guida l’armonico  intrecciarsi. 

Venere è eletta dall’artista custode di tutto quanto esiste di bello e 
di armonioso: l’artista di fa messaggero della bellezza presente nel Cosmo. 
Colore, bellezza, armonia, benevolenza, sensibilità, senso estetico e 
sentimento sono i canali con cui la dea tocca l’umanità. 

Essa trasfonde nell’umanità la sua energia di unione con gli altri e con 
l’Universo che non si traduce mai in impulso al possedere gelosamente 
l’oggetto del proprio amore.  

 

 

 

 

 

 

http://www.scienzenoetiche.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=148


©è vietata ogni riproduzione sprovvista del consenso degli autori 

Studio Tablinum: Curatela artistica 2014                                                                  www.studiotablinum.com 

PLATONE, IL MITO DELLA CAVERNA  
 
All’inizio del settimo libro della Repubblica Platone narra il mito della 
caverna, uno dei piú famosi ed affascinanti. In esso si ritrova – espressa nel 
linguaggio accessibile del mito – tutta la teoria platonica della conoscenza, 
ma anche si ribadisce il rapporto tra filosofia e impegno di vita: conoscere il 
Bene significa anche praticarlo; il filosofo che ha contemplato la Verità del 
Mondo delle Idee non può chiudersi nella sua torre d’avorio: deve tornare – 
a rischio della propria vita – fra gli uomini, per liberarli dalle catene della 
conoscenza illusoria del mondo sensibile. Socrate parla in prima persona; il 
suo interlocutore è Glaucone. 
 
  
- Paragona la nostra natura, per ciò che riguarda educazione e 
mancanza di educazione, a un’immagine come questa. Dentro una dimora 
sotterranea a forma di caverna, con l’entrata aperta alla luce e ampia quanto 
tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano 
dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e 
da [b] poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di 
volgere attorno il capo. Alta e lontana brilli alle loro spalle la luce d’un fuoco 
e tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una strada. Lungo questa pensa di 
vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai 
pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. – 
Vedo, rispose. – Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo 
oggetti di ogni sorta sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e 
di legno, in qualunque modo lavorate; e, come è naturale, alcuni portatori 
parlano, altri tacciono. – Strana immagine è la tua, disse, e strani sono quei 
prigionieri. – Somigliano a noi, risposi; credi che tali persone possano vedere, 
anzitutto di sé e dei compagni, altro se non le ombre proiettate dal fuoco 
sulla parete della caverna che sta loro di fronte? – E come possono, replicò, 
se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita? – E per gli 
oggetti trasportati non è lo stesso? – Sicuramente. – Se quei prigionieri 
potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare 
oggetti reali le loro visioni? – Per forza. – E se la prigione avesse pure un’eco 
dalla parete di fronte? Ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua 
voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell’ombra che passa? – 
Io no, per Zeus!, rispose. – Per tali persone insomma, feci io, la verità non può 
essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. – Per forza, ammise. – 
Esamina ora, ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire 
dall’incoscienza. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come 
questo: che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare 
attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e che così facendo 
provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti 
di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe, se gli si 
dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo piú 
vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi piú essere, può 
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vedere meglio? e se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano, 
gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che 
rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe piú vere le cose che vedeva prima di 
quelle che gli fossero mostrate adesso? – Certo, rispose. 

 
-E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli 
occhi e non fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la 
vista? e non li giudicherebbe realmente più chiari di quelli che gli fossero 
mostrati? – È così, rispose. – Se poi, continuai, lo si trascinasse via di lí a forza, 
su per l’ascesa scabra ed erta, e non lo si lasciasse prima di averlo tratto alla 
luce del sole, non ne soffrirebbe e non s’irriterebbe di essere trascinato? E, 
giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere 
nemmeno una delle cose che ora sono dette vere.  
 
– Non potrebbe, certo, rispose, almeno all’improvviso. – Dovrebbe, credo, 
abituarvisi, se vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, molto 
facilmente, le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti 
nei loro riflessi nell’acqua, e infine gli oggetti stessi; da questi poi, volgendo lo 
sguardo alla luce delle stelle e della luna, potrà contemplare di notte i corpi 
celesti e il cielo stesso più facilmente che durante il giorno il sole e la luce del 
sole. – Come no? – Alla fine, credo, potrà osservare e contemplare quale è 
veramente il sole, non le sue immagini nelle acque o su altra superficie, ma il 
sole in se stesso, nella regione che gli è propria. – Per forza, disse. – Dopo di 
che, parlando del sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre le 
stagioni e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile, e ad essere 
[c] causa, in certo modo, di tutto quello che egli e i suoi compagni vedevano. 
– È chiaro, rispose, che con simili esperienze concluderà cosí. – E ricordandosi 
della sua prima dimora e della sapienza che aveva colà e di quei suoi 
compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e 
proverebbe pietà per loro? – Certo. – Quanto agli onori ed elogi che 
eventualmente si scambiavano allora, e ai primi riservati a chi fosse piú acuto 
nell’osservare gli oggetti che passavano e piú rammentasse quanti ne 
solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone perciò il successivo, 
credi che li ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero 
onori e potenza? o che si troverebbe nella condizione detta da Omero e 
preferirebbe “altrui per salario servir da contadino, uomo sia pur senza 
sostanza”, e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e vivere in 
quel modo? – Cosí penso anch’io, rispose; [e] accetterebbe di patire di tutto 
piuttosto che vivere in quel modo. – Rifletti ora anche su quest’altro punto, 
feci io. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a sedere sul medesimo 
sedile, non avrebbe gli occhi pieni di tenebra, venendo all’improvviso dal 
sole? – Sí, certo, rispose. – E se dovesse discernere nuovamente quelle ombre 
e contendere con coloro che sono rimasti sempre prigionieri, nel periodo in 
cui ha la vista offuscata, prima che gli occhi tornino allo stato normale? e se 
questo periodo in cui rifà l’abitudine fosse piuttosto lungo? Non sarebbe egli 
allora oggetto di riso? e non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con 
gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andar su? E chi 
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prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri, forse che non 
l’ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo? – 
Certamente, rispose. [...] 
  

(Platone, Opere, vol. II, Laterza, Bari, 1967, pagg. 339-342) 
 

 

** 

CONVERSANDO CON L’ARTISTA… 
 
L’opera di Mariangela non ha bisogno di presentazioni: irrompe con la forza 
del suo colore e s’impadronisce dello spettatore grazie alla viva forza dei 
quesiti e delle tematiche che sa sollevare in chi si trova ad ammirarle.  
In lei vita e arte trovano un binomio raramente così ben armonizzato tanto 
che risulta prezioso approfondire con lei alcune tematiche delle sue pere e 
del suo vivere l’arte. Ne è emerso un dialogo frizzante, da cui trarre numerosi 
stimoli riflessivi che aiutano a guardare con sguardo rinnovato la sua arte:  
Non vogliamo dilungarci con un testo critico ma lasciare la parola all’artista e 
alle sue riflessioni:  
 
- Parlando di radici, le tue dove affondano ? Qual è l’humus che ha 
alimentato il tuo fare artistico ?  
All’origine del mio operare artistico c’è un profondo amore per la libertà 
coniugato ad un’esigenza prepotente di raccontare e di raccontarsi. Esiste 
qualcosa di più libero e potente della fantasia? Come sostiene lo stesso 
Leonardo “il pittore è signore d’ogni sorta di gente e di tutte le cose”, 
intendendo dire che il pittore può generare e creare ogni cosa che attraversi 
il suo pensiero. Questo “potere” del pittore mi ha da sempre affascinato, lo 
considero la più alta forma di manifestazione del potere della mente. Anzi se 
per Leonardo la pittura è ancora “figlia di natura”, con la scoperta della 
pittura astratta ci siamo definitivamente appropriati del linguaggio dello 
spirito. Ritornando al tema della libertà, che coincide con la mia idea di arte, 
Leonardo da Vinci l’amò con la stessa forza con cui perseguiva la conoscenza. 
Egli sperimentò la sofferenza della prigionia in carcere in seguito all’accusa di 
sodomia. Vasari racconta che era solito fermarsi per le vie di Firenze e pagare 
i mercanti di uccelli, al fine di aprire le porte delle gabbie e liberare gli uccelli 
che vi erano rinchiusi. Ma l’arte non è solo libertà, è anche superamento della 
nostra condizione umana. Raccontare e raccontarsi tramite la pittura, mi fa 
sentire come una moderna Shahrazade, la protagonista delle Mille e una 
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notte, che ha salva la vita, grazie alle sue doti di tessitrice di storie. Mi piace 
pensare che quando la mia bocca sarà ormai muta, ci saranno le storie da me 
rappresentate a prolungare il suono della mia voce. Quanto al sostrato che 
ha alimentato il mio fare arte, esso va dalle favole di Fedro ai racconti 
Kafkiani, dalle avventure donchisciottesche alle novelle pirandelliane, 
passando per le laudi francescane e la poesia ungarettiana. 

- Potresti descrivermi quali sono gli elementi che potremmo definire 
essenziali per il tuo percorso formativo e creativo?  

La mia prima esperienza lavorativa, che perdura tuttora, è stata 
fondamentale:mi ha insegnato il rispetto per me stessa e mi ha infuso 
sicurezza e consapevolezza. La conoscenza della sofferenza, invece, ha 
liberato la mia mente da vincoli e condizionamenti, dandomi la sensazione di 
essere un acrobata che volteggia sul trapezio e si slancia nell’aria senza rete 
di protezione.  Per esprimere le mie percezioni, che naturalmente si 
riflettono nella mia attività artistica, mi piace ricordare un’espressione di Pico 
della Mirandola: Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, al livello dei bruti; 
tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono 
divine”. 

- Nelle tue opere abbiamo evidenziato una commistione di generi e 
tematiche. Quale il fil rouge fra di esse ?  

Il filo rosso che unisce le mie opere è appunto rappresentato da questa 
commistione di generi e tematiche, che è voluto. Intendo realizzare in 
pittura, infatti, una forma di “sincretismo culturale”, in cui si ha la perfetta e 
armonica fusione delle diverse discipline dello scibile umano. Propendo per 
un'arte fatta di contenuti e di simboli e, come ho spiegato, ho sempre 
sognato di essere una grande “affabulatrice” di storie. Da qui la mia passione 
per i miti, le leggende e le favole, e non solo ...  

- Come nasce lo spunto per una nuova opera? Quali sono le fonti della tua 
ispirazione ?  

L’idea di un nuovo quadro nasce quasi come un fulmine a ciel sereno, scatta 
all’improvviso con la stessa rapidità di un temporale estivo. E’ un’illuminazione 
improvvisa. Il processo creativo di un’artista è un procedimento alchemico ed 
è giusto che rimanga parzialmente avvolto nel mistero. Le fonti della mia 
ispirazione sono alla portata di tutti, ma nascoste allo sguardo dei più … 

- L’Italia è la terra dell’arte, la storia dell’arte lo insegna, oggi giorno è ancora 
così ? Un’ artista italiano o straniero credi sia invogliato ad essere tale nel 
nostro paese ?  
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L’Italia possiede un patrimonio artistico impressionante, spesso trascurato e 
dimenticato, che andrebbe rivalutato. Lo stesso discorso andrebbe fatto per 
la creatività degli artisti italiani, misconosciuta a vantaggio  di quella degli 
artisti stranieri. Andrebbe risvegliato il  nostro orgoglio nazionale. Il fatto di 
essere italiani deve diventare motivo di orgoglio. 

- Durante il nostro incontro mi hai parlato del tuo desiderio di far divenire la 
tua passione artistica una professione a tempo pieno, vuoi anticiparci 
qualcosa ?   
La mia passione artistica dirige ogni giorno i miei passi e permea di sé i miei 
pensieri. Conto di farne in un futuro una professione a tempo pieno e nel 
frattempo mi dedico ad essa con grande impegno e studio. 
- Tra prospettive e progetti cosa pensi ti riserbi il futuro ?  
Il mio futuro lo sto costruendo con iniziative mirate  e attraverso la 
concretizzazione di progetti a medio termine. Alla fine dell’anno sarò 
impegnata con una mostra al Grand Palais de Paris, mentre dopo la personale 
qui a Como conto di esporre alcune mie opere al Museo MIIT di Torino. 

Elisa Larese 
 

 

Intervista apparsa integralmente su  www.studiotablinum.com 
 

  

http://www.studiotablinum.com/


©è vietata ogni riproduzione sprovvista del consenso degli autori 

Studio Tablinum: Curatela artistica 2014                                                                  www.studiotablinum.com 

TALKING WITH THE ARTIST ... 

 

Mariangela's art needs no introduction: it breaks all by itself with the 
strength of its color and takes possession of the viewer thanks to  the sheer 
force of the questions and thematics that is capable of raising in those who 
admire it. Within her, life and art are a combination rarely so well 
harmonized, so that turns to be invaluable deepening with her some of her 
themes and her way of experiencing art. What emerged was a sparkling 
dialogue, from which to draw a number of stimulations that help you see her 
art with a renewed glance. We don't want to dwell with a critical text - we'd 
rather leave the word at the artist and to her reflections: 

- Speaking of roots, where do your roots sink? What is the hummus that has 
fueled your art making? 

 - In the origin of my artistic work there is a deep love of freedom conjugate 
to an overpowering  need to tell and to tell about myself. Is there something 
more free and powerful than the fantasy? As claimed by Leonardo himself , " 
the painter is the lord of all kinds of people and of all things ," meaning that 
the painter can generate and create everything that crosses his mind. This 
"power" of the painter has always fascinated me, I consider it the highest 
form of manifestation of the power of the human mind. Indeed , if for 
Leonardo the painting is still "a child of nature ", with the discovery of 
abstract painting we finally appropriated the language of the spirit. 
Returning to the Theme of the Freedom , which coincides with my idea of 
art , Leonardo da Vinci loved it with the same force with which pursued his 
knowledge. He experienced the pain of the incarceration, as a consequence 
of the charge of sodomy. Vasari tells us that he used to stop in the streets of 
Florence and pay the merchants of birds, in order to open the doors of the 
cages and free the birds that were locked inside. But the art is not just 
freedom, it is also the exceeded of our human condition. Telling something 
and telling about myself through painting, makes me feel like a modern 
Scheherazade, the heroine of The Thousand and One Nights, which saves her 
own life thanks to her skills as a weaver of stories. I like to think that, when 
my mouth will become mute, there will be the stories I have depicted  to 
prolong the sound of my voice. As for the substrate that has fueled my art 
making, it goes from the fables of Phaedrus to the stories of Kafka, from the 
adventures of Don Quixote to the Pirandello's short stories, through the 
Franciscan Lauds and the poetry of Ungaretti. 
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 - Could you describe what are the elements that could be defined essential 
for your creative and training course? 

 - My first work experience, which lasts to this day, was crucial: it taught me 
the respect for myself and has infused me safety and awareness. The 
knowledge of suffering, however, has freed my mind from the constraints 
and conditionings, giving me the feeling of being an acrobat who twirls on 
the trapezium and soars himself into the air without a safety net. To express 
my perceptions, which of course are reflected in my artistic career, I like to 
recall an expression of Pico della Mirandola: "You can degenerate into lower 
things, at the level of the brutes; You can, according to your will, regenerate 
in higher things which are divine."  

 - We have highlighted a mixture of genres and themes in your work . What 
is the common thread between them? 

 - The common thread that unites my works is precisely represented by this 
mixture of genres and themes , which is desired. I intend to achieve in 
painting, in fact, a form of "cultural syncretism" where you have the perfect 
and harmonious fusion of the different disciplines of human knowledge. I 
incline to the art made of contents and symbols, and, as I explained, I always 
dreamed of being a great "storyteller". Hence my passion for the myths, 
legends and fairy tales, and not only …  

 - How does the cue for a new work rise ? What are the sources of your 
inspiration? 

 - The idea of a new framework arises almost like a bolt from the blue, 
suddenly snaps with the same speed of a summer storm. It's a sudden 
enlightenment. The creative process of an artist is an alchemical process and 
I think it's right for it to remain partially shrouded in mystery. The sources of 
my inspiration are within the reach of all but hidden for the eyesight of the 
more ... 

- Italy is the land of art, Art History teaches us, nowadays is it still the same? 
An Italian artist or a foreign one would be persuaded to see themselves as 
such in our country? 

 - Italy has an impressive artistic heritage, often overlooked and forgotten, 
that should be re-evaluated. The same should be done for the creativity of 
the Italian artists , unrecognized on the benefit of the foreign artists. Our 
national pride should be awoken. Being Italians has to become a source of 
pride. 
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- During our meeting you've talked about your desire about the becoming of 
your artistic passion in a full-time profession, you want to anticipate us 
something? 

 - My artistic passion directs my steps each day and permeates my thoughts. 
Account in the future to make a full-time profession and in the meantime I 
dedicate myself to it with great commitment and study. 

- Among prospects and projects what do you think your future holds? 

 - I'm building my future with targeted initiatives and through the realization 
of projects in the medium term. At the end of the year I will be busy with an 
exhibition at the Grand Palais de Paris, and after the exhibition here in Como, 
I'm counting to exhibit some of my works to the Museum of Turin MIIT. 

Elisa Larese 
 

Full interview appeared on www.studiotablinum.com 
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Se per Itaca volgi il tuo viaggio 

fa voti che ti sia lunga la via,  

e colma di vicende e conoscenze.  

Non temere i Lestrìgoni e i Ciclopi  

o Posidone incollerito: mai  

troverai tali mostri sulla via,  

se resta il tuo pensiero alto, e squisita  

è l'emozione che ti tocca il cuore  

e il corpo. Nè Lestrìgoni o ciclopi  

nè Posidone asprigno incontrerai,  

se non li rechi dentro, nel tuo cuore,  

se non li drizza il cuore innanzi a te. 

 

Fa voti che ti sia lunga la via.  

E siano tanti i mattini d'estate  

che ti vedano entrare (e con che gioia  

allegra!) in porti sconosciuti prima.  

Fa scalo negli empori dei Fenici  

per acquistare bella mercanzia,  

madrepore e coralli, ebani e ambre,  

voluttuosi aromi d'ogni sorta,  

quanti più puoi voluttuosi aromi.  

Rècati in molte città dell'Egitto,  

a imparare imparare dai sapienti.  

 

Itaca tieni sempre nella mente.  

La tua sorte ti segna quell'approdo.  

Ma non precipitare il tuo viaggio.  

Meglio che duri molti anni, che vecchio  

tu finalmente attracchi all'isoletta,  

ricco di quanto guadagnasti in via.  

senza aspettarti che ti dia ricchezze.  

 

Itaca t'ha donato il bel viaggio.  

Senza di lei no ti mettevi in via.  

Nulla ha da darti di più.  

 

E se la trovi povera, Itaca non t'ha 

illuso.  

Reduce così saggio, così esperto  

avrai capito che vuol dire un'Itaca.  

 

C. Kavafis "Itaca"  

OPERE SCELTE 
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“ Non ti ho fatto né celeste né terreno, 
né mortale né immortale, perché da te 
stesso quasi libero e sovrano artefice ti 
plasmassi e ti scolpissi nella forma che 
hai prescelto. Tu potrai degenerare 

nelle cose inferiori, al livello dei bruti; 
tu potrai, secondo il tuo volere, 

rigenerarti nelle cose superiori che 
sono divine”. 

 
PICO DELLA MIRANDOLA 

La coincidenza degli opposti Olio, Tela, 100x80x1cm, 2012 
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LA COINCIDENZA DEGLI OPPOSTI 
 
 
  

Eraclito sostiene che le leggi autentiche del mondo 
circostante sono sconosciute alla maggior parte 
degli uomini poiché questi tendono a dormire in 
un sonno mentale profondo. La legge segreta 
del mondo risiede nel rapporto di 
interdipendenza di concetti opposti 

(femminile/maschile, luce/buio, freddo/caldo, 
pace/guerra, amore/odio, ecc.) che, in quanto tali, 

lottano fra di loro ma, nello stesso tempo, non possono fare a meno l’uno 
dell’altro, poiché vivono solo l’uno in virtù dell’altro. Tra i contrari si crea una 
sorta di guerra (polemos) in superficie, ma armonia in profondità. In tale 
dualità Eraclito vede quello che lui definiva il Logos indiviso, ossia la legge 
universale della Natura.  
Il pensiero eracliteo viene ripreso dal neoplatonico Nicola Cusano, che 
elabora la teoria della Coincidentia oppositorum, che fu in seguito assunta ed 
estesa dai pensatori rinascimentali ben oltre l’ambito teologico.  
Marsilio Ficino osserva come nell’essere umano, in quanto sintesi suprema di 
quanto esiste nel creato, si realizza una coincidenza di opposte nature (il 
corpo che rimanda alla materia e l’anima che rimanda allo spirito), mentre i 
maghi ermetici trovano in questa dottrina una conferma della pratica 
alchemica, nella quale l’evento della trasmutazione in oro avviene a seguito 
della congiunzione di due opposti metalli (Zolfo/Mercurio). 
 La coesistenza di una duplicità è per il Rinascimento un ideale filosofico e 
uno stile di vita: simbolo della pienezza integrale dell’essere umano è la figura 
dell’androgino, il mitico essere originario bisessuale che Platone aveva 
introdotto nel Simposio per spiegare alcuni aspetti dell’attrazione erotica. 
Mentre, Pico della Mirandola lo riprende nella dottrina dell’uomo 
camaleonte, presentata dall’autore nell’opera “Sulla dignità dell’uomo” (1487), 
in cui Pico immagina che Dio si rivolga ad Adamo con queste parole : “ Non 
ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché da te 
stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che 
hai prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, al livello dei bruti; tu 
potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine”. 
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The coincidence of opposites  
 

Heraclitus affirms that the authentic laws of 
surrounding world are unknown to the majority of 
men (sleepers), because these men tend to sleep 
in a deep mental sleep. The secret law of the 
world resides in the relationship of 

interdependence of two opposing concepts 
(female/male, light/dark, cold/warm, peace/war, 

love/hate etc) that struggle between them but in the same 
time, they can’t get enough of each other. Among the opposites start a sort 
of war (polemos) on the surface, but a harmony in depth. In this duality 
Heraclitus saw what he defined the Logos undivided, i.e. the universal law of 
nature. This thought was recovered by Nicola Cusano and he elaborated the 
theory of Coincidentia oppositorum that was acquired by Renaissance 
thinkers beyond theological scope. 

Marsilio Ficino observes like in the human being is realized a coincidence of 
opposing nature (the body that refers to the matter and the soul that 
redirects to the spirit), while the hermetic wizards found in this doctrine a 
confirmation of alchemical practice, in which the event of transmutation 
into gold occurs as a result of the conjunction of two opposing metal 
(Sulfur/mercury). 
The coexistence of a duplicity became in the Renaissance a philosophical 
ideal and a way of life, in fact rose to the rank of a fullness symbol of human 
figure of the androgynous, the mythical being bisexual which Plato had 
originally introduced in the Symposium to explain certain aspects of erotic 
attraction. 
While, Pico della Mirandola expressed this concept in the doctrine of the 
Chameleon man, presented by the author in the work “Dignity of man” 
(1487), where Pico images that God speaks to Adam with these words: “We 
have made you a creature neither of heaven nor of earth, neither mortal 
nor immortal, in order that you may, as the free and proud shaper of your 
own being, fashion yourself in the form you may prefer. It will be in your 
power to descend to the lower, brutish forms of life; you will be able, 
through your own decision, to rise again to the superior orders whose life is 
divine”. 
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“Che differenza pensate vi sia fra coloro 
che nella caverna di Platone 
contemplano le ombre e le immagini 
delle varie cose, senza desideri, paghi 
della propria condizione, e il sapiente 
che, uscito dalla caverna, vede le cose 
vere?” “L’intera vita umana non è altro 
che uno spettacolo in cui, chi con una 
maschera, chi con un’altra, ognuno recita 
la propria parte finché, ad un cenno del 
capocomico, abbandona la scena”.  
 

ERASMO DA ROTTERDAM 

Mariangela Bombardieri Don Chisciotte e la lunga notte, Olio, Tela, 
100x80x1cm, 2013 
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DON CHISCIOTTE E LA LUNGA NOTTE 
 

Don Chisciotte della Mancia è il più celebrato 
personaggio della letteratura spagnola, ideato 

dallo scrittore Miguel de Cervantes Saavedra 
durante un periodo trascorso in carcere. Il fine 
dichiarato dell’omonimo romanzo, secondo 

quanto rivela lo stesso Cervantes, è di 
ridicolizzare i libri di cavalleria e di satireggiare il 

mondo medievale, tramite il “ folle” personaggio di Don Chisciotte. 
Cervantes visse in Spagna, in un periodo storico caratterizzato dal 
materialismo e dal tramonto degli ideali, e intende mettere in ridicolo la 
letteratura cavalleresca per motivi personali. Infatti, fu soldato e combatté 
valorosamente in difesa della Cristianità nella battaglia di Lepanto, dove 
venne ferito. Egli quindi fu un eroe reale, ma trascorse gli ultimi anni della 
sua vita in povertà, non solo non premiato per il suo valore, ma addirittura 
dimenticato da tutti. Il protagonista della vicenda – un uomo sulla 
cinquantina – è un hidalgo spagnolo che si chiama Chesciana, 
morbosamente appassionato di romanzi cavallereschi. Egli trascorre intere 
notti e i giorni a leggere. Cosicché, per il poco dormire e per il molto 
leggere, finisce col perdere il senno. La sua mente si popola dei personaggi e 
delle vicende che legge nei libri. La realtà diviene un prolungamento del 
sogno dell’hidalgo, che si convince di essere chiamato a diventare un 
cavaliere errante. Si mette quindi in viaggio, come gli eroi dei romanzi, con 
un unico disegno: difendere i deboli e riparare i torti. Purtroppo per Don 
Chisciotte, la Spagna del suo tempo non è quella della cavalleria, e per 
l’unico eroe rimasto le avventure sono scarse. Tuttavia, la sua visionaria 
ostinazione lo porterà a leggere la realtà con altri occhi. E così, inizierà a 
scambiare i mulini a vento con giganti dalle braccia rotanti, le greggi di 
pecore con eserciti nemici e così via. Combatterà questi avversari 
immaginari risultando sempre sonoramente sconfitto, ma gettato a terra e 
sconfitto, egli continuerà ad essere Don Chisciotte. Fino all’ultima sfida, in 
cui un suo amico, travestito da Cavaliere della Bianca Luna, lo batte in 
duello, allo scopo di riportarlo a casa. Qui finisce la sua vita di cavaliere 
errante. Tornato a casa, viene colto da una improvvisa febbre, che lo tiene a 
letto per sei giorni, al termine dei quali si sveglia rinsavito. Don Chisciotte, 
dopo qualche giorno, tra i pianti degli amici, muore. E’ significativo che il 
nostro eroe muore una volta rinsavito: vi è forse sconfitta maggiore della 
perdita delle proprie illusioni? E vi è forse qualcosa di più vitale e fortificante 
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di una salutare “follia”? Infatti, come osserva Erasmo da Rotterdam nel 
celebre “Elogio della Follia”,  essa giova alla felicità degli uomini, donando 
all’animo umano uno stato di esultanza e di gioia perenne. “Che differenza 
pensate vi sia fra coloro che nella caverna di Platone contemplano le ombre 
e le immagini delle varie cose, senza desideri, paghi della propria condizione, 
e il sapiente che, uscito dalla caverna, vede le cose vere?” “L’intera vita 
umana non è altro che uno spettacolo in cui, chi con una maschera, chi con 
un’altra, ognuno recita la propria parte finché, ad un cenno del capocomico, 
abbandona la scena”. “Se uno tentasse di strappare la maschera agli attori 
che sulla scena rappresentano un dramma, mostrando agli spettatori la loro 
autentica faccia, forse che costui non rovinerebbe lo spettacolo meritando 
di esser (…) cacciato dal teatro come un forsennato?” “Dissipare l’illusione 
significa togliere senso all’intero dramma”. Nel quadro è rappresentata 
inoltre la Notte, immersa nel sonno , di ispirazione michelangiolesca, 
generatrice dei sogni, accompagnata dai suoi figli, il Sonno e la Morte, 
simboleggiati dai papaveri e dalla civetta. “La Notte è la Madre primordiale, 
generatrice di tutti i principi cosmici. Secondo gli Inni orfici si congiunse al 
vento e depose un uovo argenteo (la Luna) dal quale nacque Eros-Fanete, il 
desiderio che muove l’universo”. Infine, si dà rilievo al fatto che nel quadro le 
sembianze di Don Chisciotte sono assunte dal pittore spagnolo Salvador Dalì, 
che dedicò al personaggio del cavaliere mancego alcune delle sue opere 
surrealiste. Nel suo percorso artistico Salvador Dalì si è ampiamente servito 
del simbolismo, attingendo alla dimensione del fantastico, dell’inconscio e 
del sogno. Emblematico, ad esempio, il simbolo caratteristico degli “orologi 
molli”, apparso per la prima volta in La persistenza della memoria, si riferisce 
alla teoria di Einstein che il tempo è relativo e non qualcosa di fisso. Del suo 
operare, un giorno Dalì disse: “Dipingo immagini che mi riempiono di gioia, 
che creò con assoluta naturalezza, senza la minima preoccupazione per 
l’estetica, faccio cose che mi ispirano un’emozione profonda e tento di 
dipingerle con onestà”.  
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DON QUIXOTE AND THE LONG NIGHT 
 

Don Quixote is the most celebrated character of 
Spanish literature, conceived by the writer Miguel 
de Cervantes Saavedra during a period spent in 
jail. The purpose of the novel is to ridicule the 
books of chivalry and to satirize the medieval 
world with the crazy character of Don Quixote. 

Cervantes lived in Spain in a historical period 
characterized by materialism and by the sunset of the 

ideals and he intends to ridicule the literature for personal reasons. He was a 
soldier in the battle of Lepanto and he fought in defense of Christianity. He 
was an hero, but he spent the last years of his life in poverty and he was not 
rewarded for its value and he was forgotten by all. The main character of 
the story is a man about fifty years . He is a Spanish hidalgo called Chesciana 
and he is passionate to chivalry romances. He spent his days and his nights to 
read. So his mind is full of characters and stories that he reads in books. The 
reality becomes an extension of the dream of hidalgo and he convinced 
himself that he was called to become a knight errant. So he became to 
travel, as heroes of the novels, with an only aim: defend the weak and fix the 
wrongs. Unfortunately to Don Quixote, the Spain of his time is not that of 
chivalry and the adventures are scarce. However his visionary stubbornness 
will bring him to read the reality with other eyes. And so, it will begin to 
exchange the windmills with giants from the rotating arms, the flocks of 
sheep with enemies. He fights these imaginary enemies resulting always 
defeated but he will continue to be Don Quixote. In the last challenge a 
friend, disguised as a Knight to the White Moon, beats him in a duel with 
the aim to bring him to home. It is the end of knight errant. Come back 
home, he suffers a sudden fever that holds him in bed for six days. But after 
these days he recovers. Don Quixote, after a few days, unfortunately, dies. It 
is significant that our hero dies after once recovered: Is there more defeat 
of the loss of their own illusions? And is there perhaps something more vital 
of a healthy madness ? In fact, as Erasmus of Rotterdam said in the famous 
"praise of folly", it is the happiness of men, donating to the human soul 
eternal joy.  

“What difference there is among the people that contemplate the shades 
and the images of the various things in the cavern of Plato without desires, 
and the wise that goes out the cavern seeing the real things ?” “The whole of 
human life is nothing more than a show where, who with a mask, who with 
another, everyone plays their part until, at a sign of the actor-manager, 
leaves the scene”. “If one of them tries to rip the mask to the actors on the 
scene that represent a drama, showing viewers their true face, that maybe 
he does not ruin the show deserved to be (…) kicked out of the theater like 
a madman?” “Dissipate the illusion is to remove all sense to the whole 
drama?”. 
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In the picture is also represented the night absorbed in the sleep, inspired by 
Michelangelo, generating dreams accompanied by his sons, sleep and death, 
symbolized by poppies and owls.  

 
“The Night is the primordial Mother, generating all the cosmic principles. In 
according to the Orphic hymns, it join with the wind and it laid a silver egg 
(the moon) and from this egg was born Eros-Fanete, the desire that drives 
the universe”. Finally in the picture the semblances of Don Quixote are 
assumed by the Spanish painter Dalì, who dedicated to Knight's character 
some of his surrealist works. In his artistic career, Dalì, used the symbolism 
drawing to the dimension of the fantastic, of the unconscious and of the 
dream. Emblematic, it is for example, the characteristic symbol of the 
“melted clocks” appeared for the first time in “The Persistence of memory” 
and it refers to the theory of Einstein that the time is relative and not 
something of fixed. One day Dalì said: “I paint images that fill me with joy, 
that I create with absolute naturalness, without worrying me about the 
aesthetics. I make things that inspire me a deep emotion and I try to paint 
them with honesty”. 
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Alle Grazie immortali / le tre di 

Citerea figlie gemelle / è sacro 

il tempio, e son d'Amor sorelle; 

/ nate il dì che a' mortali / beltà 

ingegno virtù concesse Giove, / 

onde perpetue sempre e 

sempre nuove / le tre doti 

celesti / e più lodate e più 

modeste ognora / le Dee 

serbino al mondo. 

Ugo Foscolo 

Mariangela Bombardieri Le tre Grazie e Hitler Olio, Tela, 80x100x1cm, 2012 
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LE TRE GRAZIE E HITLER 
 
 

Le Grazie (in latino Gratiae), figlie di Giove e di Eurinome, una 
titanide figlia di Oceano, sono tre divinità della bellezza e, 
probabilmente in origine, forze legate al culto della natura e 
della vegetazione. Sono infatti queste fanciulle a infondere la 
gioia della Natura nel cuore degli dei e dei mortali. Si dice 
abitino sull’Olimpo insieme alle Muse, con le quali talvolta si 

dilettano a formare cori. Fanno parte del seguito di Apollo, dio 
della musica, o di Venere con la quale condividono alcuni attributi 

identificativi: la rosa, il mirto, la mela o il dado che sono solite recare 
nelle mani. Secondo la leggenda più comune, riportata da Esiodo nella 

Teogonia, erano tre e si chiamavano Aglae, lo splendore, Eufrosine, la gioia e la letizia, Talia, 
la prosperità e portatrice di fiori. Generalmente sono rappresentate nude, in cerchio, e 
abbracciate, quella al centro volge le spalle mentre le altre due, ai lati, sono rivolte verso lo 
spettatore. Secondo Seneca le Grazie raffigurano le tre caratteristiche della generosità: 
dare, ricevere e contraccambiare. Gli umanisti rinascimentali le consideravano invece come 
immagini della castità, della bellezza e dell’amore; talvolta infatti appare la scritta “Castitas, 
Pulchritudo, Amor”. Nella letteratura, Ugo Foscolo, canta la loro figura nel suo carme 
intitolato, appunto, Le Grazie. Scrive Foscolo nella dedica che precede i tre inni: « Alle 
Grazie immortali / le tre di Citerea figlie gemelle / è sacro il tempio, e son d'Amor sorelle; / 
nate il dì che a' mortali / beltà ingegno virtù concesse Giove, / onde perpetue sempre e 
sempre nuove / le tre doti celesti / e più lodate e più modeste ognora / le Dee serbino al 
mondo […] ».  
In opposizione al gruppo delle tre Grazie, si colloca la figura di Hitler, il capo del Partito 
Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, noto con il nome abbreviato di Partito Nazista, e 
il principale ideologo del nazionalsocialismo. Adolf Hitler prese il potere in Germania 
cavalcando lo scontento e l'orgoglio ferito del popolo tedesco, a causa della sconfitta nella 
prima guerra mondiale e della grave crisi economica che affliggeva la Repubblica di 
Weimar. Sfruttando la sua abilità oratoria e l'insoddisfazione delle classi medie e dei 
disoccupati, infiammò gli animi presentando un manifesto politico intriso di nazionalismo, 
anticomunismo e antisemitismo, e dopo alterne vicende arrivò alla Cancelleria il 30 
gennaio 1933. Nel 1934 si attribuì per legge il titolo di Führer e Cancelliere del Reich, 
accentrando nelle sue mani i poteri dello Stato e instaurando un regime dittatoriale. Hitler 
perseguì una politica estera estremamente aggressiva, volta principalmente ad espandere il 
Lebensraum (spazio vitale) tedesco a spese delle popolazioni dell'Europa orientale. In un 
susseguirsi di atti di sfida alla comunità internazionale, giunse ad invadere la Polonia il 1º 
settembre del 1939, provocando lo scoppio della seconda guerra mondiale. Sconfitto dagli 
eserciti alleati, con le truppe sovietiche ormai penetrate in città, si suicidò nel suo bunker di 
Berlino il 30 aprile 1945 insieme alla compagna Eva Braun. Responsabile della morte di 
milioni di persone, Hitler fu fautore di una politica di discriminazione e sterminio che colpì 
vari gruppi etnici, politici e sociali (popolazioni slave, minoranze religiose, omosessuali, 
prigionieri di guerra, comunisti, oppositori politici, disabili fisici e mentali) e in particolar 
modo gli ebrei. Contro cui emanò nel '35 le cosiddette leggi di Norimberga che 
prevedevano la privazione di tutti i diritti civili e politici, e a cui fece seguito la “Notte dei 
Cristalli” tra il 9 e il 10 novembre del 1938, quando SA, SS e simpatizzanti nazisti si 
scatenarono contro i negozi e i luoghi di culto degli ebrei. A queste azioni seguì la vendita 
coatta di imprese e di beni, mentre gli ebrei venivano sfrattati, arrestati in massa e mandati 
ai lavori forzati. Infine, nel '41 l'ossessivo pensiero partorisce la "Soluzione finale": gli ebrei e 
le altre minoranze furono oggetto di un piano d'internamento ed eliminazione totale, al 
quale ci si è riferiti sin dall'immediato dopoguerra con il termine di Shoah od Olocausto. La 
parola genocidio fu coniata dall'ebreo polacco Raphael Lemkin in un'opera del 1944 sulle 
politiche di sterminio naziste. 
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The Three Charities and Hitler 

 
Charities (Latin Gratiae), daughters of Zeus and 

Eurynome, a titaness daughter of Ocean, are three 
goddesses of beauty and probably in origin they 
are tied to the worship of nature and 
vegetation. 
In fact they instill the joy of nature in the heart 
of the gods and of mortals. They live on 
Olympus along with muses. They are part of 
the result of Apollo, God of music, or Venus 

with which they share some identifying 
attributes: the rose, the myrtle, the apple or nut 

that are usual bear in hands. In according to the most 
common legend, reported by Hesiod in the Theogony, they were three and 
they were called Aglaé, the splendor, Euphrosyne, the joy and gladness, 
Talia, the prosperity and bring flowers. Generally they are represented 
naked, in a circle, and embrace, and the one in the centre that turns the 
shoulders while the other two are pointed to the viewer. In according to 
Seneca, Charities represent the three characteristics of generosity: giving, 
receiving and return. The Renaissance humanists considered them as images 
of chastity, beauty and love. Sometimes it appears the inscription "Castitas, 
Pulchritudo, Amor". In the literature, Ugo Foscolo, write about their figure in 
his poem The Charities. He writes in the dedication that precedes the three 
hymns: « Alle Grazie immortali / le tre di Citerea figlie gemelle / è sacro il 
tempio, e son d'Amor sorelle; / nate il dì che a' mortali / beltà ingegno virtù 
concesse Giove, / onde perpetue sempre e sempre nuove / le tre doti 
celesti / e più lodate e più modeste ognora / le Dee serbino al mondo […] ». 
In opposition to the group of the three Charities, there is the figure of 
Hitler, the leader of the National Socialist German workers ' Party, known by 
the abbreviated name of the Nazi party, and the main ideologue of National 
Socialism. Adolf Hitler took power in Germany riding discontent and 
wounded pride of the German people, as a result of defeat in the First 
World War and for the economic crisis that afflicted the Weimar Republic. 
Using his public speaking skills and the dissatisfaction of the middle class and 
of the unemployed, he inflamed the consciences presenting a political 
manifesto full with nationalism, anti-communism and anti-Semitism, and 
after many events it arrived to the clerk on January 30, 1933. In 1934 he 
attributed by law the title of Führer and Reich Chancellor, centralizing in his 
hands the powers of the State and establishing a dictatorial regime.  
 
Hitler pursued a very aggressive foreign policy, aimed mainly to expand the 
at the expense of the peoples of Eastern Europe. In a series of acts of 
defiance to the international community, he was able to invade Poland on 1 
September 1939, with the outbreak of World War II. Defeated by the allied 
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armies, with Soviet troops, he committed suicide in his bunker in Berlin on 
April 30 in the 1945 along with his companion Eva Braun. 
He was responsible for the death of millions of people and he was a 
supporter of a policy of discrimination and extermination that damaged 
various ethnic, political and social groups (Slavs, religious minorities, 
homosexuals, Communists, prisoners of war, political opponents, the 
mentally and physically disabled) and especially the Jews. 
Against the Jews he issued in ' 35 the Nuremberg laws which provided for 
the deprivation of all civil and political rights, and were followed by the 
"Kristallnacht" between the 9 and the 10 November 1938, when SA, SS and 
Nazi sympathizers were against the shops and places of worship of the Jews.  
 
These actions followed the forced sale of businesses and assets, while the 
Jews were evicted, arrested and sent to forced labor. Finally, in ' 41 the 
obsessive thought gives birth to the "final solution": Jews and the other 
minority groups were the subject of a plan of internment and total 
elimination, to which we have referred since the immediate post-war period 
as the Shoah or Holocaust. The word genocide was coined by Raphael 
Lemkin in a work of 1944 about Nazi extermination policies. 
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Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas. 

Qoelet 

Mariangela Bombardieri Vanitas,  Olio, Tela, 100x70x1cm, 2012 
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VANITAS 
 

Il nome vanitas deriva dalla frase biblica 
vanitas vanitatum et omnia vanitas (“vanità 
delle vanità, tutto è vanità”), è una 
locuzione latina tratta dalla versione in 
latino del Qohelet (o Ecclesiaste). Esso 
rappresenta la fugacità dell’esistenza, 
l’inesorabilità del trascorrere del tempo e 

l’inconsistenza dei piaceri terreni e dei beni mondani. La sua origine deve 
essere inquadrata nel contesto dell’Europa tardo cinquecentesca ed è 
strettamente correlata al senso di precarietà che investe il continente 
europeo in seguito alla guerra dei Trent’anni e al dilagare delle epidemie di 
peste, al diffondersi della crisi economica seguita alla scoperta dell’America , 
e al grave scisma religioso e ai turbamenti spirituali provocati dalla riforma 
protestante. Un particolare tipo di vanitas è la rappresentazione dell’“Homo 
bulla” (“l’uomo è come una bolla”): un fanciullo, simbolo dell’innocenza e 
ignaro del significato ultimo della vita, si diverte a realizzare bolle di sapone 
che si infrangono davanti ai suoi occhi dopo pochi istanti. Il fanciullo è nudo 
, quasi a rimarcare la sua natura di figura impotente e indifesa. 
L’accostamento tra la vita umana e le bolle di sapone (fragili e dell’esistenza 
brevissima) risale all’autore latino Marco Terenzio Varrone, che per primo 
ne discusse nella sua opera De re rustica (II-I secolo a.C.). Accanto alla 
riproduzione dell’”homo bulla”, vi è una maschera di Casanova che 
rappresenta la ricerca ossessiva del piacere fine a sé stesso, il legame con 
l’effimero e la difficoltà dell’apparire diverso dall’essenza dell’essere, troppe 
volte caratteristico per chi si lega alle cose inconsistenti e transitorie. 
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Vanitas 

The name vanitas derives from the biblical 
phrase vanitas vanitatum et omnia vanitas 
(“vanity of vanities, all is vanity") and it is a 
latin phrase taken from the latin version of 
Qohelet (or Ecclesiastes). It represents the 
 fleetingness of existence, the relentlessness 
of the passage of time and the 
inconsistency of earthly pleasure and 

worldly goods. Its origin must be placed in the context of Europe in the late 
16th century and it is closely related to the sense of insecurity that invests 
the European continent following the Thirty Years ' War and to the spread 
of pestilence, to the spread of the economic crisis that followed the 
discovery of America, and for the serious religious schism and spiritual 
disturbances caused by the Reformation.  

A particular type of vanitas is the representation of the "Homo bulla" ("man 
is like a bubble"): a child, a symbol of innocence and unaware of the 
ultimate meaning of life, that likes to make soap bubbles breaking in front 
his eyes after a few moments. The child is naked, to emphasize his powerless 
figure. The juxtaposition between human life and soap bubbles (fragile and 
short existence) goes back to the Latin author Marcus Terentius Varro, who 
was the first to discuss it in his work De re rustica (2nd-1st century BC). Next 
to the reproduction of the "homo bulla", there is a Casanova mask that 
represents the obsessive pleasure-seeking (che rappresenta la ricerca 
ossessiva del piacere fine a se stesso), the link with the ephemeral and the 
difficulty of appear different from the essence of being, often characterized 
for who is unite to the inconsistent and transitory things. 
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“La vostra gioia è il vostro 
dolore senza maschera. 
E’quello stesso pozzo che fa 
scaturire il vostro riso fu più 
volte colmato dalle lacrime 
vostre. […] Più a fondo vi 
scava il dolore, più gioia 
potete contenere.”   

KAHLIL GIBRAN 

Mariangela Bombardieri, Et in Arcadia Ego, Olio, Tela, 100x80x1cm, 2012 
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ET IN ARCADIA EGO 
 

“Et in Arcadia ego” è un’iscrizione, forse del 
poeta latino Ausonio, riprodotta in alcuni 
importanti dipinti del ‘600, fra cui l’omonimo 
dipinto del Guercino. Essa appare anche come 
iscrizione tombale in un dipinto “I pastori di 
Arcadia” del pittore francese Nicolas Poussin. La 
frase può essere tradotta letteralmente “Anche 

in Arcadia io”, dove et sta per etiam (anche) e viene sottinteso sum (sono 
stato) o eram (ero). La frase nella sua interpretazione prevalente è un 
memento mori, pronunciato dalla Morte personificata. L’espressione intende 
ribadire l’ineluttabilità della morte, presente anche in Arcadia, regione della 
Grecia meridionale, identificata dai poeti come luogo di una ipotetica età 
dell’oro dell’umanità e patria ideale di un’umanità felice. La scena mostra 
una pastorella in una rigogliosa campagna mentre osserva pensierosa un 
anonimo sepolcro recante la citata iscrizione. Il fulcro della composizione è 
rappresentato dal triangolo passato-presente-futuro. Le maschere della 
gioia e della tristezza incarnano i due volti compresenti della vita passata e 
ricordano i celebri versi tratti da “Il profeta” di Gibran Kahlil Gibran:  “La 
vostra gioia è il vostro dolore senza maschera. E’quello stesso pozzo che fa 
scaturire il vostro riso fu più volte colmato dalle lacrime vostre. […] Più a 
fondo vi scava il dolore, più gioia potete contenere.”  La pastorella che 
assorta guarda attentamente il sepolcro rappresenta il presente e infine il 
sepolcro stesso soffuso di verde speranza allude al nostro futuro. 
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ET IN ARCADIA EGO 
 

“Et in Arcadia ego” is an inscription, perhaps 
by the Latin poet Ausonius, reproduced in 
some important paintings of the ' 600, 
including the homonym  painting by 
Guercino. It also appears as a tomb 
inscription in a painting “The Arcadian 
Shepherds” by French painter Nicolas 
Poussin. 

The phrase can be translated "even in 
Arcadia I" where et is etiam (also) and sum is implied (I have been) or eram (I 
was). The phrase in its interpretation is a memento mori, pronounced by 
Death personification. The expression intends to reiterate the inevitability of 
death, also present in Arcadia, a region of southern Greece, identified by 
the poets as a place of a supposed golden age of humanity and ideal home 
of a happy humanity. 

The scene shows a shepherdess in a luxuriant countryside while observes an 
anonymous Tomb with the mentioned inscription. The focus of the 
composition is represented by the triangle past-present-future. The masks of 
joy and sadness personify the two faces of the past and they remember the 
famous verses from "The Prophet" by Gibran Kahlil Gibran: Your joy is 
your sorrow unmasked. And the selfsame well from which your laughter rises 
was oftentimes filled with your tears. […] The deeper that sorrow carves into 
your being, the more joy you can contain.” The shepherdess who watches 
the tomb represents the present and finally the tomb is suffused with green 
and it alludes to our future. 
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“Foreste  ancora selvagge e 
impenetrabili, nere e rossicce, 
stravaganti, secolari, formicaio, 
diametrali, negligenti, feroci e 
gentili, senza ieri né domani […]. 
Nude, si fregiano solamente 
della loro maestà e del loro 
mistero”.  

MAX ERNST 

 

  

Mariangela Bombardieri, Diana e l'Ultima Foresta Olio, Tela, 60x60x1cm, 2013 
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DIANA E L’ULTIMA FORESTA 
 

Diana, figlia di Giove e Latona, sorella di Apollo, è una dea 
italica, latina e romana, signora delle selve, protettrice 
degli animali selvatici, custode delle fonti e dei torrenti, 
protettrice delle donne, cui assicurava parti non dolorosi. 
Secondo la leggenda, Diana, giovane vergine abile nella 

caccia, irascibile quanto vendicativa, era amante della 
solitudine; infatti, era solita aggirarsi in luoghi isolati. La radice 

del suo nome si trova nel termine latino dius (“della luce” da dies, “[luce del] 
giorno”). La luce a cui si riferisce il nome sarebbe quella che filtra dalle fronde degli 
alberi nelle radure boschive. Alle spalle della dea è rappresentata “L’ultima foresta” 
di Max Ernst, uno dei maestri nell’avanguardia novecentesca, instancabile 
sperimentatore, “uomo delle possibilità infinite”, come lo definì Breton. La foresta, 
luogo fuori dai limiti della civiltà, è stata centrale per millenni nell’immaginario 
dell’Occidente ( e non solo) e il retaggio di quel passato si ritrova ancor oggi, ad 
esempio, nelle fiabe. Nelle foreste, territori del continuo divenire, nelle quali si 
ripropone costantemente il motivo della metamorfosi, l’eroe si smarrisce come in 
un labirinto, fa incontri straordinari e da esse esce completamente trasformato. La 
foresta ha esercitato, fin dall’infanzia, un fascino straordinario su Ernst, con le sue 
risonanze con la selva romantica. C’è un episodio che Ernst ha raccontato più volte 
nelle sue note autobiografiche. Il padre Philipp Ernst, autoritario e bigotto, 
insegnava in una scuola per sordi , ma si dilettava di pittura. Il piccolo Max rimase 
colpito nel vedere il padre mentre lavorava a un piccolo acquarello intitolato 
“L’eremita di Heisterbach” o “Solitudine”, che rappresentava un eremita seduto in un 
bosco di faggi, intento a leggere un libro. Dal quadro proveniva una sensazione di 
quiete e insieme di minaccia.  

 In un testo del 1934 (“I misteri della foresta”), l’artista renano contrapponeva la 
foresta europea, che correva il rischio di essere addomesticata, a quelle 
dell’Oceania, ancora “selvagge e impenetrabili, nere e rossicce, stravaganti, secolari, 
formicaio, diametrali, negligenti, feroci e gentili, senza ieri né domani […]. Nude, si 
fregiano solamente della loro maestà e del loro mistero”.  

Ma perché la foresta è “l’ultima”? Forse, perché il disboscamento selvaggio, attuato 
dall’uomo, ne minaccia seriamente la sopravvivenza.  

Per quanto tempo ancora potremo ascoltare la musica della Natura e rivolgerci, 
come D’Annunzio ne “La pioggia nel pineto”, a Ermione e invitarla a sentire che:  

“Piove su le tamerici  

salmastre ed arse,  

piove su i pini  
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scagliosi e irti,  

piove su i mirti  

divini,  

su le ginestre fulgenti  

di fiori accolti, 

su i ginepri folti  

di coccole aulenti”? 

Quando queste immagini saranno soltanto dei ricordi scolpiti nella nostra 
memoria?          
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Diana and the last forest 

Diana, daughter of Jupiter and Leto, Apollo's sister, is an 
Italic, Roman and Latin goddess, she is a Lady of 

Woods, wildlife protector, guardian of the sources 
and streams, protectress of women, which ensured 
painless childbirth. In according to legend, Diana, 
was a young virgin able to hunting and she was 
irascible, vindictive and a solitude lover; in fact, she 
used to be in isolated places. The root of her name is 

in the Latin word dius ("of the light" from dies, "[light 
of] day"). The light which referred the name is the light 

that filters by trees in wooded glades. 

Behind the goddess is represented "The last forest" by Max Ernst, one of the 
masters in the twentieth century avant-garde, tireless experimenter. He was called 
"man of infinite possibilities" by Breton. The forest, a place out of bounds of 
civilization, has been central for thousand years in the imagination of the Western 
world (and not only) and the legacy of that past can be found even today, for 
example, in fables. In the forests, territories of continuous becoming, in which 
constantly seeks the reason of the metamorphosis, the hero loses himself as in a 
labyrinth, he makes extraordinary meetings and from these he is completely 
transformed. 

The forest has had, since childhood, an extraordinary fascination on Ernst, with its 
resonances with the romantic wood. There is an episode that Ernst said more times 
in his autobiographical notes. His father Philipp Ernst, authoritarian and bigoted, 
taught in a school for deaf, but he delighted in painting. The little Max was 
impressed seeing his father while working for a small watercolor painting titled "the 
hermit of Heisterbach" or "Solitude", which represented a hermit seated in a forest 
of beech trees, intent on reading a book. The picture was a feeling of calmness and 
threat. 

In a text of 1934 (the forest mysteries), the artist opposed the European forest that 
was in danger to being forgotten, to the Ocean one, still “wild and impenetrable, 
black and reddish, bizzares, secular, swarm, diametrical, derelicts, savages and 
courteous, without yesterday and tomorrow […]. Naked, they adorn themselves 
only with their majesty and mystery.”  

Why the forest is "the last"? Perhaps, because the wild logging, implemented by 
man, endangers the survival. How long we will be able to listen the nature’s music 
and talk, like D’Annunzio in "La pioggia nel pineto", to Hermione and invite her to 
hear that:  
“It rains on the salted 

And arid Tamarisks. 

It rains on the scaly, 

Bristling pines. 
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It rains on the divine myrtle. 

On the refulgent broom 

With its huddled flowers. 

On the junipers full 

Of fragrant berries.” 
When these images will be only memories carved in our memory? 
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.  

 

 

 

E ’l buon maestro, sanza mia dimanda, 

mi disse: "Guarda quel grande che vene, 

e per dolor non par lagrime spanda: 84 

quanto aspetto reale ancor ritene! 

Quelli è Iasón, che per cuore e per senno 

li Colchi del monton privati féne. 
 

DANTE  ALIGHIERI 

 

Mariangela Bombardieri Tecnica mista, Tela, 60x80cm, 2011 
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GIASONE 
 

Giasone, come tutti i protagonisti dei viaggi 
iniziatici, è un principe che ha perduto il Regno: 
era figlio del legittimo re di Iolco Esone, cacciato 
dal regno dal fratellastro Pelia. Divenuto adulto, 
Giasone, tornò a  Iolco a rivendicare il trono del 
padre. Pelia gli promise che avrebbe rinunciato al 
regno se lui gli avesse portato il famoso vello d'oro 

che Frisso, giunto in Colchide, aveva donato a Eete. 
Giasone fece costruire la più grande e robusta 

imbarcazione mai esistita, la chiamò Argo in onore 
dell'abile costruttore, quindi convocò i più famosi eroi del tempo (che si 
chiamarono gli Argonauti) per salpare con loro alla volta della Colchide. Ma 
questa terra era separata dalla terra di Iolco da un mare pieno di insidie e di 
tempeste. Dopo aver affrontato ogni genere di avventura, gli Argonauti 
giunsero finalmente nelle terre del re Eete , dove li aspettava l'impresa più 
difficile: recuperare il vello d'oro. Eete comunicò a Giasone che gli avrebbe 
donato il vello d'oro solo se fosse riuscito ad aggiogare due tori che 
soffiavano fuoco dalle narici. Quindi avrebbe dovuto arare con essi un 
campo seminando i denti del drago ucciso da Cadmo. Giasone riuscì 
nell'impresa grazie all'aiuto della figlia del sovrano, Medea, innamoratasi di 
lui, in cambio della promessa di sposarla e di portarla poi con sé in Grecia. 
Eete si rifiutò di onorare la promessa. Giasone, sempre aiutato da Medea , si 
impossessò del vello d'oro e fuggì con lei, portando con sé Absirto, il fratello 
di lei. Il re Eete, infuriato per il tradimento della figlia e per essere stato 
derubato del vello d'oro, si mise al loro inseguimento. Vedendo che sarebbe 
stato raggiunto entro breve, Giasone chiese a Medea di poter uccidere suo 
fratello e di buttarlo in mare in modo da costringere il re Eete  a fermarsi 
per recuperare il corpo del figlio e Medea invece di opporsi suggerì di fare 
anche a pezzi il corpo, in modo da far perdere più tempo al padre. Così 
fecero. Per questo orribile e disumano gesto, un vero e proprio tradimento 
del sangue e dell'amicizia (Absirto aveva aiutato Giasone e Medea a fuggire 
dalla vendetta di Eete), si narra che perfino un albero della nave Argo si 
scandalizzò, maledicendoli in nome di Zeus. Ritornati a Iolco, Giasone e 
Medea non vi restarono a lungo: furono infatti costretti a fuggire in seguito 
all'uccisione di Pelia. Si stabilirono a Corinto, dove trascorsero numerosi anni 
felici insieme ai due figli avuti nel frattempo. Un giorno, tuttavia, Giasone 
lasciò Medea per sposarsi con Creusa, la bellissima figlia del re di Corinto. 
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Medea, in preda alla gelosia e all'ira, decise di vendicarsi inviando a Creusa 
una bellissima veste nuziale e un diadema intrisi di veleno. Non paga, 
Medea, dopo una lotta interiore, uccise anche i due figli avuti da Giasone, 
quindi fuggì ad Atene su di un carro trainato da draghi alati, dono di Sole. 
Avendo disatteso la promessa di fedeltà fatta  a Medea, Giasone perse i 
favori della dea Era e morì solo e infelice. Mentre dormiva a poppa della 
ormai fatiscente Argo, rimase ucciso all'istante da un suo cedimento: fu 
questa la maledizione degli dei per essere venuto meno alla parola data. 
Anche Dante Alighieri menziona Giasone nel XVIII canto della Divina 
Commedia, dove viene collocato nell'ottavo cerchio dell'inferno (quello dei 
fraudolenti) e più precisamente nella prima bolgia (quella dei ruffiani e dei 
seduttori) per aver sedotto e abbandonato prima Ipsipile e poi Medea, 
costretto, come tutti gli altri che espiano la sua stessa colpa, a correre nudo 
sotto le sferzate dei demoni.   
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JASON 

 

Jason, like all the protagonists of the initiatory journeys , 
was a prince who lost his kingdom: he was the son of 
the rightful king of  Iolcos, Aeson , banished from the 
kingdom by the half-brother Pelias . Jason, a grown-
up by now, returns to Iolcos in order to claim his 
father’s throne. Pelias promised him that he would 

give up the kingdom if he had brought the famous 
golden fleece that Phrixus , who arrived in Colchis , had 

given to Aeetes as a gift . Jason built the largest and most 
robust vessel ever existed, called Argo in honor of its able manufacturer , 
then summoned the most famous heroes of the time ( who called 
themselves the Argonauts ) to sail with him in order to reach Colchis . But 
this land was divided from the land of Iolcos by a sea full of dangers and 
blusters . After dealing with every kind of adventure , the Argonauts finally 
arrived in the land of King Aeetes , where the most difficult task was waiting 
for them: find and get their hands on the Golden Fleece . Aeetes tells Jason 
that he would donate the golden fleece only if he would manage to yoke 
the two bulls that blew fire from his nostrils . So he would have to plow a 
field with the help of the subjugated two bulls and sow the teeth of the 
dragon slain by Cadmus. Jason made it through with the help of the 
daughter of the king, Medea, who had fallen in love with him, in exchange 
for the promise that he would marry her and then brought with him to 
Greece. Aeetes, however, refuses to keep his promise . Jason, helped again 
by Medea, takes possession of the Golden Fleece and flees away with her, 
bringing with them her brother Absirto. King Aeetes , enraged by the 
betrayal of his daughter and by the fact that he was being robbed of the 
Golden Fleece , begins his chase in order to catch them . Realizing that he 
would be reached soon, Jason asks Medea permission to kill his brother and 
throw him into the sea, thus forcing the king Aeetes to stop in order to 
recover the body of his son from the water. Medea, instead of opposing, 
also suggests to cut her brother’s body into pieces, so that his father would 
have lost more time to recover it . So they did . For this horrible and 
inhuman act , a real betrayal of the blood and friendship ( Absirto had 
helped Jason and Medea to flee from the vengeance of Aeetes ) , it is said 
that even the mainmast of the ship Argo was shocked , cursing them in the 
name of Zeus . Back in Iolcos, Jason and Medea do not stop for a long time: 
they are forced to flee after the murder of Pelias. They settled down in 
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Corinth, where they spend many happy years together with their two 
children who they had had in the meantime. However , one day , Jason 
leaves Medea to marry Creusa , the beautiful daughter of the king of 
Corinth. Medea, in a fit of jealousy and anger, decides to take revenge by 
sending to Creusa a beautiful wedding dress and a tiara steeped in poison. 
Not quite satisfied, Medea, after an inner struggle, also kills the two sons she 
had by Jason and  then escapes to Athens in a chariot drawn by winged 
dragons that she had in gift from the Sun. Having rejected the pledge of 
allegiance made to Medea , Jason lost favor the goddess Hera and died 
lonely and unhappy . While he was asleep in the stern of the now 
dilapidated Argos, he was killed instantly by its failure: this was the curse of 
the gods to the fact that he had failed at his word. Even Dante Alighieri 
mentions Jason in the eighteenth Canto of the Divine Comedy , where he is 
placed into the eighth Circle of Hell ( that of the Fraudulents ) and more 
precisely in the first pit ( that of Panders and Seducers ) for having seduced 
and abandoned Hypsipyle first and then Medea, forced, like all the others 
who are expiating the same fault , to run naked under the lash of the 
demons. 
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“Signor’, mirate come ’l tempo 
vola, 
et si come la vita 
fugge, et la morte n’è sovra le 
spalle. 
Voi siete or qui; pensate a la 
partita: 
ché l’alma  ignuda et sola 
conven ch’arrive a quel 
dubbioso calle” 

 
FRANCESCO PETRARCA 

 

La morte di Adone Tecnica mista, Tela, 80x100x1cm, 2013 
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LA MORTE DI ADONE 
 

Alle ore 8:46 del mattino dell’11 settembre 2001, il mondo si 
fermò per alcuni interminabili istanti, moltiplicati all’infinito 
dalle televisioni di tutto il mondo: due aerei di linea si 
schiantarono, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, 
contro le Twin Towers del World Trade Center di New York. 
Le vittime dell’attentato alle torri gemelle furono 2.749.  

La tragedia che ha colpito la “Grande Mela”, pugnalandola a 
morte, ha provocato la morte e il ferimento di migliaia di 

civili inermi e una crisi economica mondiale di enorme 
portata, che tuttora perdura. Essa si accomuna al mito di 

Adone, un giovane di straordinaria bellezza, amato da Venere. 
Secondo la leggenda, ferita per sbaglio da una delle frecce di 

Amore, Venere si innamorò perdutamente di Adone, passando le 
giornate con lui a caccia e trascurando i suoi doveri divini. La dea, che conosceva il destino 
del ragazzo, più volte aveva consigliato Adone affinché rifuggisse le bestie aggressive. Un 
giorno, mentre Adone si trovava da solo a caccia, i suoi cani fiutarono le tracce di un 
cinghiale: il bel cacciatore, incurante degli ammonimenti di Venere, dopo averlo inseguito, 
lo colpì senza ucciderlo. Il cinghiale inferocito lo aggredì e lo ferì a morte. Dalle lacrime di 
Venere, accorsa disperata, nacquero delle rose, mentre dal sangue di Adone nacquero gli 
anemoni, fiori di brevissima durata, i cui petali vengono dispersi dal vento poco dopo essere 
fioriti (il nome stesso deriva dal greco anemos che significa “vento”). 

 Il giovane e bello Adone rappresenta nell’immaginario mitico l’emblema della fugacità 
della vita umana e della precarietà dei beni terreni, temi che si pongono al centro della 
riflessione di Francesco Petrarca, la cui opera è una considerazione malinconica del 
trascorrere del tempo e della incertezza della condizione umana: “Tutta la vita mi sembra 
nient’altro che un sogno leggero e un fugacissimo fantasma” (Petrarca, Epistolae de rebus 
familiaribus, 2, 9). Nel Canzoniere, l’opera poetica per cui è universalmente noto il Petrarca, 
è centrale l’amore per Laura, motore propulsore intorno a cui ruota la vita spirituale del 
poeta. Laura non è solo la donna desiderata, ma il simbolo delle cose terrene e della loro 
fragilità, destinato a infrangersi di fronte alla prospettiva dell’eterno:  

 

“Signor’, mirate come ’l tempo vola, 
et si come la vita 
fugge, et la morte n’è sovra le spalle. 
Voi siete or qui; pensate a la partita: 
ché l’alma  ignuda et sola 
conven ch’arrive a quel dubbioso calle” 

 
Di qui la percezione di una mancanza di senso e un sentimento di futilità, che è alla radice 
del “viver dolce amaro” testimoniato dal Canzoniere.  

Ora, prescindendo da considerazioni sulla gravità di eventi come la tragedia delle Twin 
Towers, vien fatto di chiedersi se il vero dramma dell’uomo è insito, connaturato nella 
brevità della sua esistenza sulla Terra. In realtà, la morte e la caducità delle cose terrene 
sono fenomeni ineluttabili e incontrovertibili, connaturati allo stesso concetto di esistenza. 
La risposta al precedente quesito è rintracciabile nell’opera di Luigi Pirandello, che tratta il 
tema dell’esclusione e dello sradicamento dell’uomo moderno. La sua riflessione si appunta 
sul disagio esistenziale causato dalla perdita di valori di riferimento e sull’inevitabile 
spersonalizzazione indotta dalla diffusione della civiltà delle macchine. Secondo Pirandello 
l’essenza della vita è il flusso continuo, il perenne divenire; pertanto, “fissare” il flusso 
equivale a non vivere. L’eroe pirandelliano è un uomo sconfitto, schiacciato dalla tragica 
impossibilità di sfuggire alle convenzioni della società. Lo scrittore siciliano rappresenta 
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all’interno delle sue opere l’opposizione maschera/volto. L’uomo non è “nessuno”, la sua 
individualità non esiste, eppure egli si ritrova continuamente e consapevolmente definito in 
forme nelle quali gli è impossibile riconoscersi, maschere che gli sono indispensabili per 
garantirsi una qualsiasi identità sociale, ma che si rivelano come “trappole” dalle quali non 
può fuggire. L’uomo, dunque, del tutto impossibilitato a conciliare vita e forma, può solo 
guardarsi vivere, esaminarsi dall’esterno, come sdoppiato, avvertendo l’assurdità dei gesti 
abituali che gli impone la sua maschera: la vita nella società moderna non è altro che 
“un’enorme pupazzata”. 
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Adonis’ death  
 

At 8.46 a.m. on the morning of 11 September 2001, 
the world is stopped for some interminable 
moments, multiplied to infinity by television 
stations around the world: two airliners crashed, 
a short time of each other, against the Twin 
Towers of the World Trade Center of New 
York. The victims were 2.749. The tragedy that 
has struck the Big Apple caused the death of 
thousands civilians and a world economic crisis 

which still persists.  It is compared to the myth of 
Adonis, a young man of extraordinary beauty, 

loved by Venus. In opinion to the legend, Venus was 
wounded , by mistake, from one of the arrows of Love 

and she fell in love with Adonis, passing her days with him to hunting and so 
she neglected her divines duties.   
The goddess, that knew the destiny of the boy, more times she had advised 
Adonis to escape from aggressive beasts.  One day, while Adonis was alone, 
his dogs smelled the traces of a wild boar: the beautiful hunter  did not 
follow the warnings by Venus, and  after having chased the beast, he hit him 
without killing him. So the wild boar attacked Adonis and hurt him to death. 
From Venus tears were born some roses, while from Adonis blood were born 
the anemones,  short-lived flowers, whose petals are dispersed by wind (the 
name in fact drift from the Greek anemos that means “wind”). The young 
and beautiful Adonis represents, in the imaginary the emblem of the 
transience of human life and the precariousness of terrestrial goods, themes 
that are described by Francesco Petrarca, whose work is a melancholy 
consideration of the spend of time and of the uncertainty of the human 
condition: “Life seems nothing else than a dream and a fleeting ghost” 
(Petrarca, Epistolae de rebus familiaribus, 2, 9). In the Canzoniere, one of the 
most important work by Petrarca, the love for Laura is the main theme, and 
it is the engine around which revolves the spiritual life of the poet. Laura is 
not only the loved woman , but she is also the symbol of earthly things and 
their fragility, destined to break down in front of the perspective of the 
eternity: 
 
“Signor’, mirate come ’l tempo vola, 
et si come la vita 
fugge, et la morte n’è sovra le spalle. 
Voi siete or qui; pensate a la partita: 
ché l’alma  ignuda et sola 
conven ch’arrive a quel dubbioso calle” 
(Il Canzoniere , sonetto 128 – Francesco Petrarca) 
 

Here it is the perception of a lack of sense and a sense of futility, which is at 
the root of the "live bitter sweet" testified by the Canzoniere. Now, apart 
from gravity considerations by events such as the tragedy of the Twin 
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Towers, we think if the real human drama is innate, connatural in the brevity 
of his existence on Earth. In fact, the death and the transience of earthly 
things are inevitable and incontrovertible in the work of Pirandello, that 
draws the theme of the exclusion and about the eradication of the modern 
man.  His reflection is due to existential uneasiness caused from the lost of 
values and by the depersonalize induced by the spread of civilization. In 
opinion to Pirandello the essence of life is the continuous flow, the perennial 
become; Therefore, "fix" the flow is not live. The hero for Pirandello is a 
defeated man and he is crushed by the tragic impossibility to escape from 
the conventions of society. Sicilian writer represents the opposition of  
mask/face. The man is not “nobody”, his individuality doesn’t exist, but he 
finds himself defined in forms in which it is impossible to recognize, masks 
that are indispensable for him to deserve any social identity, but which 
reveal as “traps” from which he can't escape. So the man, unable to reconcile 
life and shape, he can only look to live, surveyed from the outside, such as a 
split, feeling the absurdity of his habitual gestures that requires his mask: life 
in modern society is nothing more that a big joke "un'enorme pupazzata". 
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“Compiango poi il tuo dolore, madre 
sventurata, 

che ucciderai i tuoi figli 

per il letto nuziale 

che il tuo sposo ha empiamente lasciato 

per vivere con un’altra donna” 

EURIPIDE 

 

 

Mariangela Bombardieri, Medea Olio, Tela, 100x80x1cm, 2013 
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MEDEA 
 

  
Figlia di Eete, re della Colchide, è uno dei 

personaggi più controversi della mitologia 
greca. Nipote del Sole (Elio) e nipote della 
maga Circe, il suo nome in greco 
significa “astuzie, scaltrezze”; infatti, la 
tradizione la descrive come una maga 
dotata di poteri addirittura divini. Dopo 

aver affrontato ogni genere di avventura, 
gli Argonauti giunsero nelle terre del re 

Eete, dove li aspettava l’impresa più difficile: 
recuperare il Vello d’oro. Nell’impresa Giasone fu 

aiutato da Medea, la figlia del sovrano, che si era perdutamente innamorata 
di lui. Eete comunicò a Giasone che gli avrebbe donato il Vello d’oro solo se 
fosse riuscito ad aggiogare due tori che soffiavano fuoco dalle narici. Quindi 
avrebbe dovuto arare con essi un campo, seminando i denti del drago 
ucciso da Cadmo. Medea, dopo essersi fatta promettere da Giasone che 
l’avrebbe sposata, aiutò l’eroe. Compiuta l’impresa, Eete si rifiutò di onorare 
la sua promessa, adducendo come scusa il fatto che l’eroe fosse stato aiutato 
dalla figlia. Giasone quindi decise di agire senza il consenso del re: si inoltrò 
di notte, insieme a Medea, nel bosco sacro, dove il drago custodiva il Vello 
d’oro. Medea invocò l’aiuto del Sonno e intinse un ramo di ginepro in una 
magica mistura, cospargendo gli occhi del mostro, che cadde 
addormentato. Giasone staccò dalla quercia il Vello d’oro e raggiunta la 
nave assieme a Medea, si allontanò dalle coste della Colchide. Medea, per 
aiutare Giasone a fuggire l’ira del padre, prese in ostaggio il proprio fratello, 
Apsirto, e lo uccise e lo fece a pezzi per ritardare l’inseguimento di Eete. 
Tornati a Iolco, Pelia, lo zio di Giasone, rifiutò di concedere il trono al 
nipote, come aveva promesso in precedenza, in cambio del Vello. Medea 
allora decise di vendicarsi di Pelia. Ella convinse le figlie del re di essere 
capace di far ringiovanire qualsiasi essere vivente, facendolo a pezzi e poi 
bollire in una pozione magica, di cui ella possedeva il segreto. Sotto i loro 
occhi, squartò un vecchio ariete, ne gettò i pezzi in un grande paiolo che 
aveva posto sul fuoco e, di lì a un momento, ne uscì un agnello tutto sano e 
gioioso. Convinte da questo esempio, le figlie ingenue provocarono così la 
morte del padre, tra atroci sofferenze. Acasto, figlio di Pelia, dopo aver 
pietosamente seppellito quei poveri resti, bandì Medea e Giasone da Iolco, 
costringendoli a rifugiarsi a Corinto. Qui Giasone e Medea vissero 
serenamente per diversi anni, fino al giorno in cui il re Creonte volle dare 
sua figlia in sposa all’eroe. Bandì Medea, ma questa prima di andarsene 
meditò il modo di vendicarsi. Immerse una veste in veleni e la fece 
consegnare, tramite i propri figli, alla rivale. Appena ella li indossò, divampò 
di un fuoco misterioso, e così il padre, accorso in suo aiuto. Mentre anche il 
palazzo prendeva fuoco, Medea uccideva i propri figli, privando così 
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Giasone di una discendenza, e volava ad Atene sul carro alato, dono del dio 
Sole, suo avo.  
Il personaggio di Medea oscilla tra ratio e furor, mens e cupido. Ella domina 
la scena, dilaniata tra incertezza, disperazione, rabbia e compassione. Le 
sfaccettature del personaggio sono tante e tali, da apparire, di volta in volta, 
come feroce e vendicativa assassina, come vittima di pulsioni interne 
incontrollabili, o anche come moglie così addolorata per l’abbandono del 
marito da arrivare a perdere ogni raziocinio. La grandezza del personaggio 
sta proprio nel suo essere complesso, in continua lotta tra la razionalità e le 
passioni. I figli di Medea, nella tragedia di Euripide appaiono sempre muti, 
ad eccezione di due brevi frasi pronunciate quando si accorgono di essere in 
pericolo di vita.  
Euripide intendeva così sottolineare la loro condizione di bambini inermi, 
incapaci di opporsi al tragico destino che li attendeva. Nel quadro una 
civetta, muta, assiste alla scena dall’esterno di un’apertura. Essa assume in 
questo contesto due possibili e antitetiche accezioni: una negativa di lutto e 
di morte e una positiva di razionalità umana (che assiste al di fuori della 
scena in quanto estranea alla vicenda). Nella prima accezione, già Plinio 
ricorda che, essendo un animale notturno, è considerata un uccello funebre 
e, se avvistata di giorno, di sinistro auspicio. Virgilio per esempio racconta 
nell’Eneide che prima della morte di Didone venne avvistato nel cielo un 
gufo. La medesima cattiva fama le viene attribuita dalle Sacre Scritture, in 
quanto animale impuro. Nella seconda accezione, la civetta era 
originariamente animale sacro alla dea della Conoscenza e della saggezza, 
Atena (poi identificata in Minerva, divinità romana). Atena era descritta da 
Omero come “la dea dagli occhi di civetta”. Pertanto, la civetta è diventata 
la personificazione della luce che trionfa sulle tenebre, la rivelazione. 
Penetrando il buio della notte col suo sguardo acuto, essa rappresenta 
l’uscita dall’oscurantismo.  
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MEDEA 
 Medea, Aeetes’s daughter, King of Colchis, is one of the 

most controversial characters in Greek mythology. Sun's 
niece (Helium) and niece of the sorceress Circe, her 

name in Greek means "cunning, craftiness"; in fact, 
the tradition describes her as a sorceress with divine 
powers. After dealing every kind of adventure, the 
Argonauts came to the lands of King Aeëtes, for the 
hardest enterprise: to retrieve the Golden Fleece. 

In this enterprise Jason was aided by Medea, the 
daughter of the sovereign, who fell in love with him. 

Aeëtes told Jason that he would have given the Golden Fleece only if he was able 
to dominate two bulls which blowed fire from the nostrils. So he would have to 
plow a field with them, sowing the dragon's teeth killed by Cadmus. Jason promised 
to marry Medea and she helped the hero. At the end of the feat, Aeëtes refused to 
honor his promise, and his excuse was the fact that the hero had been helped by 
his daughter. Jason then decided to act without the consent of the King: in the 
night he went in the holy wood with Medea, where the dragon guarded the 
Golden Fleece. 

Medea invoked the help of Sleep and she dipped a Juniper branch in a magical 
mixture, sprinkling the eyes of the monster, which fell asleep. Jason separated from 
oak the Golden Fleece and reached the ship with Medea, they moved away from 
the shores of Colchis. Medea, to help Jason to escape from the father’s anger, took 
her brother as hostage, Absyrtus, and she killed him. She made him in pieces to 
delay the pursuit of Aeëtes 

 
Back to Iolcus, Pelias, Jason's uncle, refused to allow the throne to his nephew, as he 
promised, in exchange for the Golden Fleece. Medea then decided to take 
revenge by Pelias. 

She persuaded the King's daughters to be able to rejuvenate any being, making it 
to pieces and then simmer in a magic potion that she possessed. So she quartered a 
ram, she threw the pieces into a large cauldron on the fire and in a moment came 
out a joyful lamb. Convinced by this example, the naive daughters caused the 
death of their father. 

Acastus, son of Pelias, after pitifully buried those remains, banned Medea and Jason 
from Iolcos, forcing them to take refuge in Corinth.   

Here Jason and Medea, lived peacefully for many years, until the day when the 
King Creon wanted to give his daughter in marriage to the hero. He Banned 
Medea, but before leaving she pondered the ways to get revenge. 

She immersed a dress in venoms and she had it delivered, through her children, to 
the rival. When she wore the dress, a mysterious fire broke out, and so her father 
tried to help her. While even the Palace took fire, Medea killed her children, so 
depriving Jason of a lineage, and she flew to Athens on a winged wagon, gift of the 
Sun God, his ancestor. 
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The character of Medea oscillates between “ratio” and “furor”, “mens” and “cupid”. 
She dominates the scene, between uncertainty, hopelessness, anger and 
compassion. 

The facets of the character are various and appear from time to time, as ferocious 
and vengeful murder, as a victim of uncontrollable internal drives, or even as a wife 
so sorrowful for the abandon of her husband to arrive to lose all reasons. The 
character is complex, in constant fight between rationality and passions. 

Medea’s children, in the Euripides tragedy always appear dumb, except for two 
short phrases expresses when they realize to be in life risk.  

Euripides meant to underline their condition of unarmed children, unable to 
oppose to the tragic fate that awaited them. 

In the painting a mute owl, assists at the scene from the outside. It assumes in this 
context two possible and antithetical meanings: a negative meaning of death and 
one positive meaning of human rationality (which assists outside of the scene as 
extraneous to the story). In the first sense, Pliny already notes that, being a 
nocturnal animal, it is considered a funeral bird and, if spotted by day, of sinister 
auspice. 

Virgil, for example, tells in the Aeneid, that before the death of Dido was sighted in 
the sky an owl. The same bad reputation was attributed by the Scriptures, as 
impure animal. In the second sense, the owl was originally a holy animal to the 
goddess of knowledge, Athena (later identified in Minerva, the Roman goddess). 

Athena was described by Homer as "the owl-eyed goddess". Therefore, the owl has 
become the personification of light who triumphs over darkness, the revelation. 
Penetrating the darkness of the night with her insight, it is the exit from 
obscurantism. 
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“Contempla gli occhi che sembrano stelle, 
Contempla le chiome degne di Bacco e di Apollo, 
e le guance levigate , 
le labbra scarlatte, 
il collo d’avorio, 
il candore del volto soffuso di rossore… 
Oh quanti inutili baci diedi alla fonte ingannatrice!... 
Ignorava cosa fosse quel che vedeva, 
ma ardeva per quell’immagine…” 

OVIDIO 
 

 

 Mariangela Bombardieri, Narciso, Tecnica mista,Tela, 
60x80x1cm, 2012 
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NARCISO 
 

 
Nel racconto narrato da Ovidio, nel libro III delle sue  
Metamorfosi, la ninfa Liriope diede alla luce Narciso, un 
bambino di eccezionale bellezza, di cui il profeta Tiresia 
predisse che avrebbe raggiunto la vecchiaia “se non 
avesse mai conosciuto se stesso”. Narciso, che già nel 
nome sembrava portare scritto il proprio destino (infatti 
esso deriva dal termine greco narké, che significa 
“torpore” e quindi prelude al sonno ma anche alla 
morte), era un giovane di tale bellezza che ogni abitante 
della città, uomo o donna, si innamorava di lui, ma 

Narciso, orgogliosamente, li respingeva tutti. Un giorno, mentre era a caccia, 
la ninfa Eco di nascosto lo seguì tra i boschi, desiderosa di rivolgergli la 
parola, ma incapace di parlare per prima, perché, punita da Giunone, era 
costretta a ripetere sempre le ultime parole di ciò che le veniva detto. Eco, 
ad un certo punto, si decise a mostrarsi e corse ad abbracciare Narciso, che, 
però, l’allontanò immediatamente in malo modo. Eco, con il cuore a pezzi, 
trascorse il resto della sua vita gemendo e vagando per valli solitarie, finché 
di lei rimase solo la voce. Nemesi, ascoltando questi lamenti, decise di punire 
il crudele Narciso. Il ragazzo, mentre era nel bosco, si protese verso una 
pozza profonda per bere. Non appena vide, per la prima volta nella sua vita, 
la sua immagine riflessa si innamorò perdutamente del bel ragazzo che vide. 
Solo dopo un po’ capì che l’immagine riflessa apparteneva a lui e, 
comprendendo l’impossibilità di realizzare l’amore che egli provava, si lasciò 
morire struggendosi inutilmente. Quando arrivarono le ninfe, al posto del 
suo corpo trovarono un fiore, cui fu dato il nome narciso. L’incontro tra 
Narciso ed Eco rappresenta il dramma dell’impossibilità di comunicare e, 
quindi, di amare: è infatti l’incontro tra la pura e totale identità (Narciso) e 
la pura e totale alterità (Eco). Narciso, in una tradizione millenaria divenuto 
simbolo dell’egoismo, della vanità e della presunzione, rappresenta la 
condizione dell’essere, che nasce e muore solo, nel fallimento del proprio 
cammino verso la verità e il senso del vivere.  
La sua figura, che trova una moderna emulazione nelle ballerine del Moulin 
Rouge e nelle pin-up, artefici e insieme vittime del loro stesso ruolo, è 
l’immagine simbolo del nostro tempo, dell’io incapace di aprirsi al 
riconoscimento e all’accettazione dell’altro, che lascia al potere del denaro e 
alla cultura dell’apparire di autoproclamarsi le nuove Divinità del mondo. 
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NARCISSUS 

In the story narrated by Ovid, in Book III of his 
Metamorphoses, the nymph Liriope gave birth to Narcissus, 
a boy of exceptional beauty, and the Prophet Tiresias 
foretold that he would reach old age "if he never knew 
himself."  Narcissus, that already in the name seemed to 
bring written his destiny (in fact it comes from the Greek 
word narké, meaning "torpidity" and then it preludes to 
sleep but even to the death), was a young man of such 
beauty that each inhabitant of the city, man or woman, fell 
in love with him, but Narcissus, proudly, dismissed them all.  
One day, while he was hunting, the nymph Echo followed 

him through the woods and she was desirous to speak with him, but unable to speak 
first because, punished by Juno, she was forced to repeat always the last few words 
of what said to her. Echo, decided to show her and ran to embrace Narcissus, who, 
however, resigned her immediately. Echo, with the heart to pieces, spent the rest of 
her life moaning and wandering to solitary valleys, until remained only her voice. 
Nemesis, listening to these complaints, decided to punish the cruel Narcissus. The 
boy, while he was in the wood, he stretched out into a deep puddle for drinking.  
When he saw, for the first time, his images reflected, he fell in love with the beauty 
boy that he saw. Only after a while he realized that the image belonged to him and, 
realizing the impossibility to realize the love that he felt, he let die himself.  When 
the nymphs arrived, instead of his body they found a flower, that was called 
Narcissus. The encounter between Echo and Narcissus represents the drama of 
inability to communicate and so to love: it is the meeting between the pure and total 
identity (Narcissus) and the pure and total  otherness (Echo). Narcissus, in a 
millenary tradition become the symbol of selfishness, of vanity and conceit and it 
represents the condition of being that born and dying alone, in the failure of own 
journey towards the truth and the meaning of life.  His figure, that finds in a modern 
emulation in the Moulin Rouge dancers and pin-ups, authors and victims of their 
own role, is the symbol of our time, of  the Id  unable to open to the recognition and 
to the acceptance of the other, which leaves at the power of money and at the 
appearance culture of self-appointed the new gods in the world. 
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Un canto si levò limpido e puro dalla voce di San 
Francesco:  
“Laudato sii, mio Signore, con tutte le Tue creature, 
specialmente messer fratello Sole, il quale è giorno e 
ci illumini attraverso lui.  
Laudato sii, mio Signore, per sorella Luna e le stelle: 
in cielo l’hai formate chiare, preziose e belle.  
 

BONAVENTURA DA BAGNOREGIO  
  
 

Mariangela Bombardieri La creazione, Tecnica mista, Tela, 100x100x1cm, 2013 
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LA CREAZIONE 
 
  

Un canto si levò limpido e puro dalla voce di San 
Francesco:  

“Laudato sii, mio Signore, con tutte le Tue creature, 
specialmente messer fratello Sole, il quale è giorno 
e ci illumini attraverso lui. 
  
Laudato sii, mio Signore, per sorella Luna e le stelle: 

in cielo l’hai formate chiare, preziose e belle.  
Laudato sii, mio Signore, per fratello vento e per le 

nuvole, il sereno e ogni tempo, attraverso il quale alle tue 
creature dài nutrimento. 
Laudato sii, mio Signore, per sorella Acqua, la quale è molto utile, umile, 
preziosa e casta. 
Laudato sii, mio Signore, per fratello Fuoco, attraverso il quale ci illumini la 
notte; ed esso è bello, giocondo, robusto e forte. 
 
Laudato sii, mio Signore, per sorella nostra madre Terra, la quale ci sostenta 
e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba (…)”. 
  
 
Il Cantico delle Creature, il testo poetico più antico della letteratura italiana, 
è stato composto dal Santo due anni prima della morte, avvenuta nel 1226, a 
san Damiano, dopo una notte di sofferenze. Esso evoca l’intera realtà 
cosmica allora concepita per rendere testimonianza dell’infinito Amore di 
Dio. Infatti, la lode al Signore ha inizio con l’ammirazione dell’etere (formato 
dal Sole, la Luna e le stelle): il quinto elemento costitutivo della materia 
introdotto da Aristotele. Francesco quindi passa alla lode degli altri quattro 
elementi fondamentali (l’aria, l’acqua, il fuoco e la terra): le “quattro radici di 
tutte le cose” secondo Empedocle, e in seguito Aristotele, che con le sue 
idee influenzò per circa 2000 anni il pensiero scientifico. Al vertice 
dell’universo si pone il Cristo Pantocratore (dal greco: “Signore d’ogni cosa”), 
il quale è ritratto, in atteggiamento maestoso e severo, nell’atto di benedire 
con le tre dita della mano destra, secondo l’uso ortodosso. Il Cristo, in 
quanto Logos incarnato, rappresenta la chiave di comprensione della realtà 
e la risposta al mistero dell’esistenza. La rappresentazione dei cinque 
elementi fondamentali è poi racchiusa in un uovo, avviluppato nelle spire di 
un uroburo, di colore rosso e blu; mentre lo sfondo evoca in tutta la sua 
potenza esplosiva il verificarsi del “Big Bang”. L’archetipo dell’ovale in realtà 
permea la storia dell’umanità sin da epoche remote, accomunando culture 
apparentemente lontanissime tra loro. Diversi miti cosmogonici immaginano 
l’universo in forma d’uovo o come originatosi da un uovo. Esso, simbolo di 
perfezione, è la cellula primordiale che contiene in germe la molteplicità 
degli esseri e l’immagine della totalità originaria antecedente a qualsiasi 
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differenziazione. La presenza nel dipinto dell’uroburo (dal copto ouro, “re”, e 
dall’ebraico ob, “serpente”) , il serpente che si morde la coda, evoca 
l’eternità e la totalità dell’universo. Esso rappresenta l’emblema dell’eterno 
ritorno e del continuo rigenerarsi della vita, il Re serpente è l’immagine che 
meglio descrive il concetto ciclico del tempo: il “Grande anno” degli antichi. 
Il corpo dell’Uroburo è di colore rosso e blu a significare rispettivamente la 
dimensione umana (la terra) e la dimensione divina (il cielo), pertanto allude 
all’unione degli opposti all’interno della totalità originaria. 



 

The Creation 
 

A pure chant lifted by Saint Francesco’s voice:  
 
“Be praised, my Lord, through all Your creatures, especially 
through my lord Brother Sun, who brings the day; and You 
give light through him. 
Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars; in 

the heavens You have made them bright, precious and 
beautiful. 

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air, and clouds 
and storms, and all the weather, through which You give Your 

creatures sustenance. 
Be praised, my Lord, through Sister Water; she is very useful, and humble, and precious, 
and pure. 
Be praised, my Lord, through Brother Fire, through whom You brighten the night. 
He is beautiful and cheerful, and powerful and strong. 
Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth, who feeds us and rules us, and 
produces various fruits with colored flowers and herbs.” 
 
The Canticle of the Creatures, the most ancient poem of Italian literature, it was 
composed by the Saint two years before his death in 1226 in San Damiano, after a night 
of pains. 
 
It evokes the entire cosmic reality that was conceived to express testimony of the 
infinite love of God. In fact, the praise to the Lord begins with the admiration of the 
ether ( formed by sun, moon and stars): the fifth element of matter introduced by 
Aristotle.  Than Francesco continue with the praise of the others four fundamental 
elements ( the air, the water, the fire and the earth): the “ four roots of all things” in 
according with Empedocles, and than Aristotle that with his ideas  influenced for about 
2000 years the scientific thought. At the apex of the universe there is the Christ 
Pantocrator (by Greek “Lord of everything), that  is portrayed in a strict attitude, in the 
act of blessing with the three fingers of the right hand, in according with the Orthodox 
usage.  
Christ, the incarnate Logos, is the key to understanding reality and he is the answer to 
the mystery of existence. The representation of five elements is then enclosed in an egg, 
wrapped in the spirals of an uroboros of blue and red color; instead the background 
evokes the power of Big Bang. 
 
The archetype of the oval influence the history of humanity since ancient times, 
combining  distant cultures with each other. Cosmogonic myths imagine the universe in 
the form of an egg. It is the symbol of perfection and it is the primordial cell that 
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contains the multiplicity of the individuals and the image of the original  totality  
antecedent to any differentiation. The presence in the painting of uroboros (from 
Coptic ouro, "King", and the Hebrew ob, "snake"), the snake that bites its tail, evokes 
eternity and the totality of the universe. It represents the emblem of eternal return and 
the continuous regeneration of life, the king snake is the image that describes the 
cyclical concept of time: the “big year” of ancients.  The uroboros body is red and blue 
and it represents the human dimension (the earth) and the divine dimension (the sky). It 
alludes to the union of opposites within the original totality. 
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Eva, Olio, Tela, 100x70x1cm, 2011 

Dio è la tu alegge, tu la 
mia: non conoscere di 

più. 
E’ della donna la 

conoscenza più felice, e 
la sua lode. 

 
JOHN MILTON 
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EVA 

Eva è il nome che Adamo, primo uomo secondo la 
Genesi, ha dato alla sua compagna, in quanto madre di 
tutti i viventi. 
Esso deriva dall’ebraico e contiene un riferimento alla 
parola “hawwah”, vita. Nel racconto biblico, Dio fa 
cadere Adamo in un sonno profondo e con la costola 
toltagli formò una donna e la condusse all’uomo. La 
creazione della donna rappresenta il momento del 

superamento della solitudine dell’uomo: dopo la creazione degli animali, infatti, egli si 
trova ancora infelice. La presenza della donna cancella ogni ansia e solitudine dell’uomo, 
poiché essa rappresenta finalmente un essere simile a lui. L’unicità assoluta della donna è 
celebrata in un canto d’amore, nel quale Adamo riconosce Eva come “osso delle mie 
ossa e carne della mia carne”, e dispone che venga chiamata “isshah (donna), perché da 
‘ish (uomo) è stata tratta. Sant’Anselmo d’Aosta, nei suoi commentari, a proposito della 
nascita di Eva dalla costola di Adamo racconta: “Non dal piede come un’ancella, non dal 
capo come una padrona, ma dal fianco come una compagna”. Eva, introdotta nella 
storia umana con un ruolo apparentemente subordinato all’uomo, finisce con l’assumervi 
un ruolo centrale e determinante, da vera protagonista. Infatti, seppure con il suo atto 
di disobbedienza vengono introdotte nel mondo sofferenza, fatica e morte, a seguito 
della punizione divina, tale gesto segna l’ingresso nella storia dell’autodeterminazione 
della volontà umana.  
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EVE 
 

Eve is the name that Adam, the first man according to 
Genesis, gave to his mate as mother of all living beings. 
It is derived from Hebrew and contains a reference to 
the word "hawwah", life.  In the biblical story, God 
caused the man to fall into a deep sleep and while he 
was sleeping, he took one of the man's ribs and he 
formed women. The creation of woman represents the 
moment of man loneliness exceeding: after animals 
creation, in fact, he is still unhappy. 

Woman presence clears every anxiety and loneliness of man, because it is finally similar 
to him. The absolute uniqueness of women is celebrated in a love song, where Adam 
recognizes Eve as "bone of my bones and flesh of my flesh", and he decides that she must 
be called "isshah (woman), because by ‘ish (man) she was taken. 

Anselm of Aosta, about the birth of Eve from Adam's rib says: “not from the foot like a 
handmaid, not from the head like a mistress, but from the hip like a mate”. 
Eva was introduced in human history with a subordinate role to man, but after she 
obtains a central and decisive role, like a real protagonist. With her act of disobedience 
are introduced into the world pain, struggle and death as a result of divine punishment. 
This gesture marks the entrance in  history of the self-determination of the human will. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aosta
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Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

UNGARETTI 

 

 

 

 

Mariangela Bombardieri, Venere, la Pace, olio su tela  100x100 cm, 2014 
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VENERE 
 
Venere  è un’antichissima divinità latina, identificata nella 
dea greca Afrodite. Ella rappresenta la dea dell’amore, 
della bellezza, della fertilità e della vegetazione. Ci sono 
diverse ipotesi sulle origini della dea. Secondo una 
tradizione che risale ad Omero nasce  dall’unione tra 
Giove e Dione. Esiodo invece racconta che la dea è figlia 
d’Urano, i cui organi sessuali, tagliati da Crono, caddero 
in mare e generarono la dea, la “Donna nata dalle Onde” 
oppure “nata dallo sperma del dio”. Appena uscita dal 
mare, Venere è condotta dagli Zefiri prima a Citera, poi 

fino alla costa di Cipro, luoghi che divengono i principali centri di culto della divinità. Il 
sorriso benevolo e fecondatore dell’Universo di Venere è ritratto nei versi del Foscolo, il 
quale raffigura il mito della bellezza serenatrice, eterna e incorruttibile, che per i mortali 
si pone come alternativa all’angoscia e alla brutalità del vivere, in un’aspirazione ad uno 
stato superiore di equilibrio ed armonia. Prima dell’apparizione della dea, gli uomini 
vivevano allo stato ferino, sempre in lotta tra di loro, finché ella mossa a pietà emerse 
dalle acque del mare Jonio, recando con sé le Grazie, apportatrici della civiltà. La dea è 
spesso raffigurata con i suoi attributi tipici che sono la colomba e la rosa. L’immagine di 
Venere  contrapposta a Marte , il dio della guerra, rappresentato dall’elmo a terra, 
allude al potere dell’amore che vince sulla violenza e sulla guerra. Il tema della guerra ha 
da sempre diviso pensatori e filosofi. Vi è chi, come Eraclito, Platone e Cicerone, la 
considera elemento necessario per il mantenimento della pace, arrivando addirittura 
con Hegel ad attribuirgli un alto valore morale. Infatti, secondo quest’ultimo, “come il 
movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da una 
quiete durevole”, così la guerra preserva i popoli dalla fossilizzazione, promuovendo il 
cambiamento e lo sviluppo progressivo della storia. Altri, come Leonardo da Vinci,  
definiscono la guerra come una “pazzia bestialissima”. Ad esempio, Erasmo da Rotterdam 
si interroga su che cosa mai spinga gli uomini , se non un’insana follia, ad adoperarsi con 
tante spese e sforzi alla reciproca rovina generale della guerra. “Neppure tutte le bestie 
combattono tanto, ma solo le belve, le bestie cattive”. In realtà, la condizione di guerra 
può essere effettivamente compresa soltanto da coloro che tale situazione hanno 
vissuto. La presenza delle foglie autunnali sullo sfondo del quadro non è casuale, essa 
costituisce un richiamo esplicito alla poesia Soldati di Giuseppe Ungaretti: 
Si sta come  

d’autunno 
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sugli alberi  

le foglie 

Ungaretti compone questa lirica nel 1918, mentre si trova soldato in trincea nel bosco di 
Courton (Francia). L’esperienza diretta che il poeta sperimenta della guerra, durante il 
primo conflitto mondiale, lo porta ad esprimere il dramma e la precarietà del momento 
storico e della condizione umana. Tutti i soldati, di qualsiasi guerra e di qualsiasi epoca, 
sono accomunati da una stessa condizione. La lirica esprime  l’incertezza e la precarietà 
della vita dei soldati al fronte, che possono morire da un momento all’altro, come le 
foglie, in autunno, possono staccarsi improvvisamente dai rami.     
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VENUS 
 

 
Venus is an ancient Latin goddess, identified as the 
Greek goddess Aphrodite. She is the goddess of love, 
beauty, fertility and vegetation. There are several 
hypotheses about the origins of the Goddess. 
According to a tradition that dates back to Homer, 
she was born from the union between Zeus and Dione. 
Instead, Hesiod says that the Goddess is the daughter 
of Uranus, whose sexual organs, cut by Cronus, fell into 
the sea and conceived the Goddess, the "woman born 
from the waves" or "born from the sperm of the God". 
As soon as Venus rises from the sea, she is brought by 

the Zephyrs first to Kythira, then up to the coasts of Cyprus, places which become the 
most important sites of worship of the Goddess.  
The gracious and fertilizing smile of Venus is portrayed in Foscolo’s verses, which depicts 
the myth of the peaceful, eternal and incorruptible beauty, which for mortals is an 
alternative to the brutality and anguish of living, in an aspiration to a higher state of 
balance and harmony. Prior to the appearance of the goddess , the men lived in the 
state of nature , always fighting with each other, until she , moved by pity , emerged 
from the waters of the Ionian Sea , bringing with them the Graces , bearers of 
civilization. 
 The Goddess is often represented with her typical attributes - the dove and the rose. 
The image of Venus as opposed to that of Mars, the God of War , represented  by the 
helmet on the ground, alludes to the power of love which triumphs over violence and 
war .  
The theme of War has always divided thinkers and philosophers. There are those who , 
like Heraclitus, Plato and Cicero, consider it a necessary element for the maintenance of 
peace and those who , like Hegel , attributes it a high moral value . In fact , according to 
the latter , " as the movement of the winds preserves the sea from putrefaction , which 
would be reduced to a lasting peace ," so the war keeps people from fossilization , 
promoting change and progressive development of the story. Others, such as Leonardo 
da Vinci, define the war as a " bestial madness " . For example, Erasmus of Rotterdam is 
wondering about what ever push men, if not insane folly , to work with a lot of expense 
and effort to the general mutual ruin of the war. " Not even all the beasts fight a lot, but 
only the wild beasts , beasts bad . " In fact, the condition of war can be fully understood 
only by those who have experienced this situation . The presence of autumn leaves on 
the background of the picture is not random, it is an explicit reference to the poem " 
Soldiers " by Giuseppe Ungaretti : 
 
“One is  
as in the fall  
on the trees  
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the leaves" 
Ungaretti composed this poem in 1918, while he is a soldier in the trenches in the woods 
of Courton (France). The direct experience that the poet experiences of the war, during 
the First World War led him to express the drama and the precariousness of the 
historical moment and the human condition. All the soldiers of any war and any era, are 
united by a common condition. This poem expresses the uncertainty and precariousness 
of life of soldiers at the front, which can die at any moment, like the leaves in autumn, 
can detach unexpectedly from the branches. 
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