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“O bella Musa, ove sei tu?

Non sento spirar l’ambrosia, indizio del tuo nume,
fra queste piante ov’io siedo…”
Ugo Foscolo da “I sepolcri” 62-64

Meravigliose biografie al femminile tra mito, arte e
letteratura è ispirato alle donne che trovano dimora nella
splendida quadreria dedicata all’Ottocento.
Clio, una delle nove muse raffigurata nell’affresco del Parnaso
di Andrea Appiani…è lei il nostro “veicolo di conoscenza”, colei
che rende celebri e glorifica le gesta di uomini e donne.
L’opera d’arte diventa quindi un pre-testo, uno strumento di
rinforzo per conoscere ed entrare in empatia con le donne
chiamate a convegno.
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Come presenze discrete,
le muse, dobbiamo saperle vedere,
mentre si aggirano leggere, in punta di piedi,
in questo luogo d’arte a stupirci, con la sapienza del canto..

Il mio nome è Clio: nel significato del mio nome custodisco i compiti,
che mi sono stati assegnati dagli Dei: “rendere famosi, celebrare,
glorificare” le gesta degli uomini e degli artisti…E le donne?...Solo
dolci figure, oppure eroine, artiste e anche protagoniste di eventi che

hanno segnato la nostra storia? Io sono colei che vi accompagnerà in
questo viaggio per conoscere le gesta di “Meravigliose donne”.
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In esse cogliamo uno sguardo che ci racconta ...
racconta di una nostalgia legata a un gesto
racconta di un’attesa, di una speranza, di un perdono.
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Ecco…il salotto dell’Ottocento: è un cenacolo dove l’arte,
le lettere, la filosofia e la politica regnano sovrane.
Nel più celebre salotto, le donne guidano con autorevole
discrezione il pensiero e i destini dell’Italia del nostro
Risorgimento… A queste donne ora daremo voce:
ci racconteranno di una straordinaria e meravigliosa unione

di intenti, di saperi, di desideri e di traguardi raggiunti?
.. Molti ancora da conquistare…
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Le donne hanno diritto all’istruzione come gli uomini, hanno diritto a scegliersi il marito, a entrare nelle università, persino a votare.
Stuart Mill

Non accettate protezioni, esigete giustizia!
Anna Maria Mozzoni

Negare alla donna una completa riforma nella sua educazione, negarle un’istruzione, un lavoro, un’esistenza nella città, una vita nella nazione, una
importanza nella opinione non è ormai più cosa possibile. Gli interessi ostili
potranno ritardarlo, ma non mai impedirlo.
Anna Maria Mozzoni

Io volli almeno acquistare la completa indipendenza delle mie azioni e del mio
vivere e potermi dire: “Io appartengo a me medesima, e solo io voglio essere
giudice del mio operare”.
Clara Maffei

Addio! Vivi coi nostri amici... Ricordati ch’io ti lascio, ma non ti abbandono; e
che, in ogni circostanza triste della tua vita, io ti sarò vicina come una sorella.
Clara Maffei

L’assistenza è un’arte e se deve essere realizzata come un’arte, richiede una
devozione totale e una dura preparazione…E’ la più bella delle “Arti Belle”.
Florence Nightingale

Non è un disonore morire perseguendo uno scopo...mentre lo è lasciarsi vincere accettando la sconfitta.
Alexandra David-Neel

La libertà è sempre la libertà di dissentire.
Rosa Luxenburg
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Questa creatura che si vuol fragile come una piuma di cigno, diviene d’un
tratto d’una potenza come l’uomo, e fatica tutto il giorno come lui, e meno di
lui viene retribuita.
Anna Maria Mozzoni

Ma perché l’originalità deve essere una virtù per l’uomo e un difetto per la
donna?
Cristina Belgiojoso

Vogliano le donne felici dei tempi che verranno rivolgere il loro pensiero ai
dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella vita, le quali
hanno preparato…la via alla sognata felicità!
Cristina Belgiojoso

Smussare il mio pensiero per piacere ai borghesi è una cosa che non mi è mai
appartenuta e che certo non imparerò a fare a quarantacinque anni.
George Sand

Vorrei che fosse possibile dare ad un giovinetto e ad una fanciulla un’educazione e un’istruzione identica, con la medesima libertà di vita…
Maria Majocchi

Quando l’uomo e la donna si decideranno a considerarsi l’un l’altro come esseri intelligenti e non campioni sessuali, si comprenderanno meglio e meglio
si ameranno.
Neera

Il pensiero è la mia forma di combattimento.
Virginia Woolf

Chiudete a chiave le vostre biblioteche, se volete; ma non c’è cancello, né serratura, né chiavistello che voi possiate mettere alla libertà del mio pensiero.
Virginia Woolf

10

11

12

Uno dei temi privilegiati della cultura figurativa ottocentesca è
quello della figura femminile, nella quale ci si lascia alle spalle il
compassato linguaggio neoclassico per abbracciare ormai
pienamente una nuova temperie, quella del romanticismo,
maggiormente disposta all’emozione e alle diverse modulazioni
del sentimento […]
La coppia di ritratti di Natale Schiavoni […]delicate immagini
che richiamano i modi della ritrattistica di Tiziano[…] e la

scultura di Venere di Pompeo Marchesi, che reinterpreta il
celeberrimo prototipo della Paolina Borghese di Canova (Roma,
Galleria Borghese), in un esplicito omaggio al maestro veneto.
[…]
La Venere “esibisce sensualità e carnosità del nudo, ottenuta
con una lavorazione virtuosistica del marmo e accentuata dalla
rete da pesca stesa sui materassi (chiara allusione all’episodio

della scoperta del tradimento con Marte da parte del marito
Vulcano) […] e dalla posizione del corpo disteso sui morbidi
giacigli.
I due dipinti di Natale Schiavoni L’ingenuità e L’afflizione
appartengono alla fortunatissima […] e ricchissima serie di
mezze figure femminili dal contenuto innocentemente erotico
[…] Egli eredita, dal maestro Andrea Appiani, il soprannome di
“pittore delle grazie”: mezze figure femminili dal significato
allusivamente allegorico.
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[…] Le vicende della pittura di soggetto storico che, nella seconda

metà dell’Ottocento […] percorrono nuove strade, ricche di
inediti confronti col vero e di un uso spesso spregiudicato dei
temi della storia nazionale, in un fecondo dialogo tra passato e
presente. […] Mosè Bianchi, con la sua Cleopatra, si inserisce nel
frequentato solco dell’esotismo […]. La tela “La Signora di Monza
insieme

a

Cleopatra

rappresenta

l’importanza

nell’ammodernamento del linguaggio pittorico degli anni

Sessanta, per una maggiore attenzione volta al colore e alla
vivacità della pennellata (L. Pini, in Il segno 2006, p. 96).

Il più celebrato pittore dell’Ottocento si formò a Roma, dove
giunse dalla natia Venezia, respirando la temperie culturale e
figurativa dominata da Canova. Dopo essersi stabilito a Milano, si
guadagnò presto il ruolo di capofila della nuova scuola pittorica
del romanticismo storico Le opere esposte testimoniano
l’altissimo livello qualitativo raggiunto nei ritratti di uomini e
donne illustri come la superba immagine della cantante Matilde
Juva Branca […] Si apprezza la capacità di introspezione
psicologica e il sapiente uso del colore, di matrice tizianesca. […]
Tizianesca e veneta è anche l’intonazione cromatica della
tavolozza e la morbida resa pittorica delle stoffe e dell’incarnato.
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“La sua voce, prima debole e lamentosa, diventava via via più
acuta. Si trascinava nella notte come il lamento indistinto di
un’indefinita sventura, e attraverso il tintinnio dei campanelli, lo
stormire delle fronde e il fracasso della scatola vuota, aveva in sé
qualcosa di stranamente remoto che turbava Emma. Le discendeva
nel fondo dell’anima come un vortice in un abisso, e la strappava
verso gli spazi di un’infinita malinconia.”
da “Madame Bovary” di Gustave Flaubert
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“La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della
madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita.
Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe stata un monaco o una
monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso,
ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il Principe suo padre,
volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l’idea del
chiostro […] la chiamò Gertrude.”
da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni - capitolo IX
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…La contessa Maffei parlava il francese con la grazia
e l’eleganza di una parigina, col fuoco e la vivacità di un’italiana.
Aveva familiarità con la letteratura; non c’erano nuovi libri che non conoscesse,
sui quali non potesse formulare un giudizio pieno di finezza e esattezza..
Honorè De Balzac

La Contessa Clara Maffei è stata uno spirito intellettuale e
romantico ed anche un’accesa cospiratrice che sapeva riunire
nel suo salotto prìncipi, patrioti, uomini di Stato, letterati,
filosofi e artisti tra i più famosi del mondo. E anche molte
donne! Quasi tutti i personaggi rappresentativi del
Risorgimento parteciparono alle sue riunioni, prima nella sua
casa in via Monte di Pietà a Milano, poi in quella della Corsia
del giardino numero 46 e infine in quella di via Bigli, vicino
all’abitazione di Carlo Tenca.
Piccola e non avvenente, ma dagli occhi pensosi e penetranti,
ebbe una tale nomea che raggiunse anche Parigi dove si
parlava costantemente di lei e attrici e poetesse di fama
mondiale ambivano ad avere una corrispondenza con la nobile
contessa.
Giuseppe Verdi la conobbe nel 1842, entrando così nella sua
casa come ospite tra i più distinti! Fu venerata da tantissimi
come Manzoni, Rossini, Liszt, Mazzini, Cavour, corteggiata da
Balzac…e apprezzata da George Sand!!! L’influenza del suo
salotto fu fondamentale per i destini dell’Italia!
A quel tempo, e fino al 1859, la società di casa Maffei si
componeva di pochi, ma buoni; tutti amici intimi e tutti
patrioti, d’animo alto e vigoroso. Da quel salotto elegante e
intelligente si irradiava una luce e direi quasi una volontà
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direttiva di azione patriottica, che ebbe una grande influenza
morale in quegli anni, difficili e duri, della resistenza.
Si sposò giovanissima con il poeta Andrea Maffei a soli 18
anni, lasciandolo dopo 14 anni con un atto registrato
legalmente da Tommaso Grossi alla presenza di Giulio
Carcano e Giuseppe Verdi.
Successivamente Clarina si unisce a Carlo Tenca, suo grande
amore. […] Brillante intelligenza politico-letteraria e
giornalistica sarà sempre a lei legato sentimentalmente.
La sua presenza ci segnala che nell’Ottocento milanese era
già diventata possibile una certa rottura delle barriere di
ceto: esisteva una certa mobilità sociale. Carlo Tenca non
apparteneva alla stessa classe della Maffei, figlio di una
portinaia era di umili origini.
Dopo la morte di Clara, in suo ricordo le dedicarono un
monumento, sui lati del quale, fu scritta un’epigrafe, dettata
da Ruggero Bonghi:
A Clara Maffei
che nata ad amare a compatire a perdonare
pure trovò nella sua devozione alla Patria
l’energia dello sdegno l’ardire della lotta
E tutta accesa del desiderio del bene
custodì fino all’ultimo immutati
gli entusiasmi della fede e dell’amicizia della pietà
le amiche gli amici l’erede
con memore affetto questo ricordo posero.
Daniela Pizzigalli, L’Amica, Bur Rizzoli Milano ,2004
Raffaello Barbiera, Il salotto della contessa Maffei, Garzanti, Milano, 1940
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Vi aspettiamo alla ripresa delle nostre attività per poter
seguire, scoprire ed emozionarvi...
partecipando al percorso in presenza!

“L’uomo è affamato di bellezza.
Passiamo i nostri giorni a cercare il segreto della vita.
Ebbene, il segreto della vita è nell’arte”
Oscar Wilde
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