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una mostra per l’umanità che siamo
Ai più può sembrare che organizzare esposizioni, per chi di questo si occupa, stia
semplicemente nell’ordine delle cose. Accogliere dunque le opere di Luisa Valeriani, oggi qui
al MUEF, può apparire un’operazione usuale, quasi convenzionale, annoverabile nella ovvia
attività che viene svolta in un luogo espositivo. C’è invece molto di più e di notevole, che vale
la pena evidenziare.
Dipenderà indubbiamente dal genius loci. Quest’angolo di Roma in cui ci troviamo è un
posto di cerniera fra antico e moderno, è un luogo bifido, ancipite, duale: da una parte, le
propaggini di Colle Oppio e la depressione con il Colosseo; dall’altra, via Merulana, piazza
Vittorio, Termini. Da una parte le vestigia antiche, dall’altra il turbillon del quotidiano urbano.
E da una parte all’altra, la reciproca osmosi di queste due dimensioni dell’esistente che è
anche antropologia, cultura, umanesimo. Il MUEF è uno spazio in questo spazio d’incontro
e ibridazione, piace averlo pensato sin dalla sua nascita come un laboratorio dove una certa
tradizione artistica, quella che nel trascorso Novecento ha generato specificità “romane”
(Prima e Seconda Scuola Romana, neo-Realismo, Pop Art e Arte Povera, per non dire
delle varie frange movimentiste e performative di arte Concettuale, post-Minimalista,
Situazionista, Sociale, Analitica, insomma di tutto quell’universo ideativo, esperienziale e
comunicativo gravitante in modo denotativo su Roma), si relazionasse e venisse riconosciuta
dalle giovani istanze artistiche, quelle dei millennials e degli appartenenti alla z-generation,
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con le loro suggestioni di nativi digitali, e quindi il grafitismo e i manga giapponesi, il neosurrealismo dei video-giochi e la strapotenza dell’immagine, le piattaforme tecnologiche
e la socializzazione virtuale, le problematiche ecologiste e quelle di un mondo, nel bene
e nel male, globalizzato. Sovrastante al luogo e all’idea, poi, aleggia un’aura affabulatrice
e immaginifica (letteralmente, “facitrice di immagini”), un’aura mitologizzante. D’altronde
siamo a Roma, città che si veste del racconto di sé e dove ineludibilmente si convive con
la dimensione del mito ovunque rintracciabile, e diuturnamente rievocato, ricostruito,
reinventato.
Ecco perciò che la mostra di Luisa Valeriani acconcia una realtà per null’affatto
preterintenzionale al luogo in cui si svolge, visto che il lavoro della pittrice romana tutto
s’incentra sullo snodo di contiguità e suture visive, sull’incastellature dei significati primi e
delle sensazioni attigue, su arabeschi logici e stilistici che muovono e poi tornano da un
momento immaginativo all’altro, dallo scandaglio di un personale retroterra (emotivo,
estetico, modale) all’inspicio sui confini del presente-futuro collettivo. Ciò è già evidente
nella prima sala espositiva, allestita a raccogliere una silloge “per effetto” e “per affetto”
della pluriennale ricerca pittorica di Luisa Valeriani; ma a maggior ragione nel cuore di
questa mostra, dove la pittrice agisce una sorta di “excursus sincronico”, un qualcosa che
è al tempo stesso movimento in sequenza e sferica compresenza di immagini, allusioni,
percezioni. I suoi lavori, i suoi quadri, sono essi stessi luoghi di sconfinamento e insieme di
riappropriazione: la rilettura del mito, ad esempio, che governa il passo del percorso visivo,
si dispiega in un evidente unico a-temporale, dove l’attualizzazione di un racconto antico
ne riafferma, non tanto la memoria e il vagheggiamento, quanto la virtù corsara delle sue
verità, pronte a invadere ancora la contemporaneità di tutti e la quotidianità di ciascuno.
Questo mito perciò che si scopre maledettamente a suo agio ancora nella circolarità delle
emozioni, delle attitudini, delle vanità e delle concretezze che in questa nostra epoca ci
distraggono dalla paura del nostro stare al mondo, questo mito ci rinfaccia ancora la nostra
fragilità, ma è pur sempre lo specchio più lustro delle nostre esistenze e del senso, dei
significati, dei valori che in esse andiamo sinceramente cercando o, ahinoi, sfrontatamente
surrogando. E non può quindi mancare, in tale mirabile incongruenza del viaggio nell’ubi
consisto, approntare lo spazio a diventare anch’esso una proiezione verso l’osservatore, che
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sull’osservatore ritorce il concetto e l’emozione di ogni quadro, scoprendone similarità di
vita e di illusione. Qui allora, le figure mitologiche della Valeriani scendono dal fasto delle
loro cromie, dall’idealità sublime delle forme e della rappresentazione, e concedono le loro
vesti per un selfie, o inviano i loro doni e i loro messaggi per corriere espresso e consegna a
domicilio. Non sono mondi a contatto, è un’unica, omogenea, complessa umanità che sul
posto della visita a una mostra riesce a investigare aspetti della propria essenza e a coniugarli
al presente necessariamente multimediale, plurisensoriale, multidimensionale. E che proprio
per questo non può tralasciare il contrappasso dell’origine, e cioè la perdurante fascinazione
di quel bagaglio di esperienze e conoscenze e intuizioni che danno consistenza e connotato
esattamente all’umanità che siamo. Ecco allora la presenza dei reperti archeologici, che non
fanno solo da mero riferimento tematico e iconografico alle opere in esposizione, ma sono
materia tangibile e simbolo certo dell’assiduo, a volte inconscio e inavvertito, relazionarsi
dell’immaginario odierno con l’antico, relazione in cui Luisa Valeriani vede trasfigurarsi un
ideale inconfondibile di bellezza e civiltà.
Come ben si vede, e torniamo brevemente all’inizio, è una corrispondenza esemplare quella
che intercorre fra le sale del MUEF, il loro allestimento studiato fin quasi a essere site specific
(e al riguardo occorre darne merito all’artista stessa e allo staff esecutivo di cui si è avvalsa
per la sua ideazione e realizzazione), e il lavoro pittorico di Luisa Valeriani. Si tratta cioè della
conformità a un’idea dell’arte che non è mai sola esperienza individuale, tecnicamente ed
esteticamente rilevante; né è esperienza unidirezionale, dall’artista al fruitore/osservatore;
neanche si limita a un coinvolgimento superficiale, di tipo contemplativo, emozionale e
approssimativamente riflessivo. L’arte è azione che salda tempi e processi e linguaggi con cui
noi esseri umani avvertiamo quel più di senso che ci si rivela al di là della piatta oggettività delle
cose. In fondo, forse, l’istinto che ci guida alla bellezza altro non è che questo. E che proprio
per questo fa sì che, MUTATO NOMINE, ognuno possa ritenersi protagonista all’interno di
questa mostra, chiamato in causa entro questo contesto spaziale e temporale che l’eleganza
pittorica di Luisa Valeriani ha immaginato per un’inedita mitologia del presente.
Francesco Giulio Farachi
MUEF ArtGallery
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tuteliamo il nostro patrimonio
andare al di là di ciò che pensiamo possibile
Immaginare nuove opportunità, innescare confronti, cambiamenti e crescita è l’unico metodo
attraverso il quale è possibile creare un mondo sostenibile. Dobbiamo accettare la sfida.
Cultura e passione possono generare la strategia migliore per cogliere queste opportunità,
rendendole “valore reale”, idee imprescindibili e vincenti per preservare il passato – il nostro
patrimonio – e dare origine all’innovazione, al futuro che merita il Paese.
“Patrimonio” è oggi un’entità talmente complessa ed ampia nel suo significato, che ognuno
di noi, anche solo ascoltando il suono della parola, può, se non aiutato da altre specificità,
posizionarne l’immagine negli ambiti più disparati. Ma culturale, economico o giuridico che
sia, il “patrimonio” ci rappresenta, ci racconta, è il risultato concreto di tutta l’espressione dei
mutamenti umani della nostra storia. Sta a noi proteggerlo, tutelarlo, per il nostro interesse e
per quello delle generazioni future.
L’arte, più agevolmente di altre espressioni socio-culturali, ha da sempre anticipato i mutamenti
anche “improbabili” che stavano accadendo o che sarebbero avvenuti, accogliendoli e
integrandoli nel senso comune, rendendoli comprensibili ed accessibili ai più. Saper guardare

11

con occhi diversi – quelli dell’arte, dell’artista – tradurre la realtà, saperla leggere e fornirne
un'esegesi può offrire un punto di vista diverso, nuovo e utile al cambiamento.
Oggi questa interpretazione passa non solo tra nuovi significati, ma anche e soprattutto
attraverso nuovi canali, tecnologie sempre più evolute, strategie gestionali, dove lo spettatore
assiste ad una metalettura, che l’autore – il creatore di contenuti – usando i propri media
comunicativi, non si avvale della sola capacità di emettere il messaggio, ma anche di
quell’attitudine di modificare le condizioni successive alla propria trasmissione, attribuendo
un ruolo fondamentale e sostanziale ai riceventi in una sorta di gaming dove raccogliere,
interpretare, valutare, così da restituire un risultato che vive in uno spazio-luogo-tempo dal
valore indefinito.
Questo è proprio il gioco – la sfida – che Luisa Valeriani lancia al suo pubblico. Traendo ispirazione
dalla più classica delle espressioni narrative dell’uomo – la mitologia – l’artista reinterpreta ed
attualizza “la fabula” affrontando tematiche legate all’ambiente, alla tecnologia, alla scienza,
argomenti oggi considerati megatrend nel campo finanziario, restituendone una versione 2.0
di straordinario appeal.
Attraverso il collaudato espediente linguistico del “Linguaggio secondo”, mutuato dalle
logiche social e digital di McLuhan, l’arte di Luisa Valeriani si sovrappone al vissuto del
fruitore dell’opera consentendone letture plurime, in una dialettica costante tra i vari livelli
di significazione (istantanea ed immediata nella parte visibile e più lenta, graduale nei
recessi di approfondimento), sollecitando il risveglio comunicativo proprio del nuovo modello
democratico di linguaggio sociale – o ancor meglio social – che cattura e coinvolge l’osservatore
in un gaming one-to-one.
Ed è proprio questo personale “Linguaggio secondo” (de te fabula narratur) che ha catturato
anche noi, che abbiamo colto e raccolto in prima persona la sfida lanciata dall’artista romana,
investendo nella sua opera quale contributo di una più ampia visione di tutela del patrimonio
(nel senso globale del termine) e della cultura.
Emiliano Guerra
General Manager EMEA – Lightsky Consulting Italia
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l’urgenza del mito
l’arte di Luisa Valeriani
Attingendo a fonti differenziate sul piano strettamente iconico e ancor più su quello
metalinguistico, Luisa Valeriani sembra aver accolto con decisivo interesse il ritorno a un
certo figurativismo in pittura, manifestatosi in Italia a partire dagli anni ’70 del Secolo
breve, allorché l’operatività di taluni epigoni della tradizione – da Franco Gentilini (19091981) a Corrado Cagli (1910-1976), da Piero Annigoni (1910-1988) a Dina Bellotti (1912-2003),
da Salvatore Fiume (1915-1997) a Trento Longaretti (1916-2017) e tanti altri – diede abbrivio
a un collettivo che respinse (pur non ritrattandone radicalmente scelte e stilemi ma certo
intessendo il dibattito fino alla disputa generazionale sul Secondo avanguardismo, spesso
tanto intransigente quanto fatuo e asservito alla guerriglia semiologica tout court) l’arte
concettuale e performativa in favore di una rinnovata rappresentazione del reale e della
mimesi sotto il manifesto programmatico ed eclatante della Nuova Maniera Italiana.
Chiaro sia che la ricerca di questa valentissima pittrice romana non va certo ricondotta
con perentoria concisione al regesto ancorato alla memoria del tel quel: se per lei si dovrà
parlare di citazionismo, occorre convenire che ciò potrebbe aver riguardato, più che gli autori
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enunciati, i suoi diletti Realisti magici, primi fra tutti Cagnaccio di San Pietro e Antonio
Donghi, certamente antesignani della schiettezza cromatica, e – per la serialità ordinata
dell’immagine – Renato Mambor e Giosetta Fioroni, oltre a tanti innumerevoli altri esponenti
del “Novecentismo sarfattiano”. Ma più in generale, ciò che la Valeriani ha mandato a
memoria, assorbendone la rêverie, sono i protagonisti di quella fulgida – ma fatalmente
incompresa e in parte negletta – stagione romana di Via Cavour, animata da accoliti e
caudatari dell’espressionismo, che epurando la palette di ogni cupezza ottocentesca,
avevano praticato una breccia con il reale proponendo soluzioni estetiche di assoluta novità.
Individuato un proprio idioma, divenuto via via riconoscibilissimo, Luisa Valeriani ha dunque
intessuto un modo di fare arte con trame immaginifiche, a tratti ludiche, mutuate dal
Codice Erté dell’Illustrazione, al punto che l’intera sua produzione presenta ora una chiave
figurale personalissima, nella quale l’anarchia associativa tra gli orditi diventa lessico visivo,
con elementi reali e fantastici che generano un patrimonio onirico di ricercata espressività.
Un ruolo fondamentale nell’assioma compositivo della pittura di Luisa Valeriani lo riveste il
colore (“ruolo” qui inteso come parte, peso, veste, anche nella volitività, nella determinazione
e nella risolutezza dell’arbitrio cromatico), per quell’inclinazione che è anche attitudine
al colorismo e per quel continuo suo rimando ai canoni di un certo espressionismo che
scardina e nullifica ogni possibilità di errore sulla militanza e pertinenza al manifesto. Esiste,
nella sua opera, in tal senso, una segreta alchimia di cadmi e cinabri che ne tracciano la
progettualità versicolore preclara fin dalla mossa, da ricondurre all’aura seminalis di una
tavolozza distintiva, peculiare, di fatto tipicissima: attrattiva suadente che nasce in continuità
con il segno – come per la sinopia sull’arriccio – appena tracciato sulla tela.
Eguale impressione, descritta nel sistema dei segni del modernismo, si coglie nella teoria
delle opere di ispirazione mitologica che costituiscono ora il ciclo della sua più recente
produzione (qui icasticamente ordinata per la rassegna al MUEF), dalle quali assai bene
promana il procedere sul discrimine della tessitura narrativa e la lettura 2.0 del pantheon
ellenico. Un esperimento, in vero, di non comune distinzione e maniera, che possiede
decisamente i connotati di una robusta ricerca sull’ammaliante saga di divinità ed eroi
che sdoganarono il mito olimpico in Occidente. Proprio qui, la tangenzialità con la dottrina
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diventa cifra reale di un esperimento erudito còlto nel suo più alto impegno ideativo, con gli
ineludibili rimandi strutturali alla consuetudo ma con un’evidente attualità stilistica, che qui
intende concretare una reinterpretazione figurale, una rivisitazione di vicende e prodezze
antiche che contribuirono a diffondere la conoscenza e il culto dei numi oltre il confine
dell’Èllade, fino alla presunta cerniera a ovest che recava il sinistro precetto all’invalicabilità
(il “non plus ultra” che la tradizione soleva ricondurre all’epigrafe ercolina sulle colonne,
quale limite estremo cui si poteva giungere, sul capo di Gibilterra), che di fatto era sì monito
condivisibile ma anche feroce limite alla conoscenza.
Le opere di Luisa Valeriani diventano allora l’espediente per una rilettura dell’antico, che si
inarca tra pathos e logos, tra istinto e razionalità, tra accolitato e invenzione, tra rito misterico
e animale e partecipazione empatica per il divino. In tal senso, l’immagine di Pandora
diventa l’assonometria futuribile, quasi una versione pop del celeberrimo poema di Esiodo,
tra i cui esametri si rintraccia – mutatis mutandis – l’indubitabile memoria della gloria
plastica dei marmi greci, dove la materia diviene medium e artificio per la comprensione
del contemporaneo. Il futuro, dunque, ha un cuore nel passato, specie nel concitato dialogo
tra classicismo e modernità, con il raziocinio talora iperbolico del convulso sogno d’artista.
Esemplari ed esemplificative di tale assunto sono altre opere presenti in catalogo e in mostra
(a cominciare da “Icaro”, seguito da “Sirena” e da “Medusa”), nelle quali lo sviluppo dei piani
si giova di espedienti grafici che sottolineano il cipiglio della Valeriani di farsi radiante nella
modulazione delle cromie e degli impasti, che qui appaiono sapientemente abbinati e
contigui nella gradazione.
Ma è soprattutto il segno libertario dell’invenzione a destare maggior interesse nelle opere
della Valeriani: in quell’impresa dove ben esperisce la lezione dei grandi iconografi del
Novecento, appresa negli anni della formazione e dell’affinamento, descrivendo un talento
che incoraggia nella ricerca di parentele artistiche, remote e recenti, che vanno dalle opzioni
allucinate di Guillaume Corneille (1922-2010) alle esplosioni dell’advertising, passando per
la deriva visivo-ideativa dell’optical fino al giocoso fenomeno dei décollages, dove lo spazio
urbano diviene comprimario e testimone del momento creativo, straordinaria extensio
dell’opera stessa.
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Indubitabilmente, questi sostrati di riferimento ben si rapportano alla personalità flamboyant
dell’artista e all’ambiente romano in cui ella opera. Come non rilevare, del resto, specie
nella declinazione di certe immagini tratte dal repertorio statuario a valenza universale,
la consistenza dell’ombra lunga del museo diffuso, quella meraviglia a cielo aperto che è
tessuto e substrato culturale del patrimonio identitario dell’urbe? Tavole che sembrano
animarsi e dialogare con la teoria di sculture della città eterna, dunque, a sottolineare
quel continuum filologico tra preterito e presente, nella temperie storica dell’ambiente e
dell’epoca che le ha concepite.

In una sorta di specus, in mostra, a sottolineare la suggestione
del tempus fugit, sono stati inseriti dei singolarissimi artifizi che
virano a favore di un’interazione accattivante con il visitatore. La
narrazione del mito, a questo punto, diventa social e i contenuti
si sfogliano come uno slideshow su Instagram, con un carosello
fluido e ininterrotto di emozioni. Il confronto è serrato e si rinnova
fino all’ultimo ossimoro, con l’immedesimazione nel soggetto
ritratto – che è fictio identitaria, gioco e partecipazione intima nel
precordio dei sentimenti – fino a calarsi ineluttabilmente nella
parte, sostituendosi nel ruolo, nella funzione, nel dramma: in una
parola, interpretando egli stesso il mito, sia esso racconto turpe,
leggenda, disgrazia o favola ideale, e con l’apostrofe oraziana che
è ammonimento e richiamo alla realtà (“Mutato nomine de te
fabula narratur.” - Sat. I, 1, vv. 69-70).
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A conclusione di questa mia testimonianza su Luisa Valeriani, in occasione di questa sua
nuova personale, vorrei ricordare come ella, nella scelta di una strada diversa rispetto alla
galassia bulimica dell’arte del XXI secolo (che tende a scardinare certezze e valori di retaggi
e arricchimenti) sia stata guidata da una profondissima esigenza etica. Innanzitutto nei
confronti dell’arte stessa, che ella ritiene non possa essere praticata da avventurieri e cialtroni,
poi – in seconda battuta – verso il pubblico dei fruitori, che ha tutto il diritto di pretendere
da un’opera quel nutrimento dello spirito altrimenti non reperibile in altre attività umane.
Ma al di là di ciò che trasla e che guada nella caotica babele del contemporaneo, va detto
che Luisa Valeriani si situa tra le più interessanti novità del panorama figurativo del nuovo
decennio, dove il glossario metaforico dell’arte – che è imagérie e continuo repêchage
– ammicca e civetta con il nuovo che avanza, rivelando l’urgenza di riappropriazione del
discorso estetico, che è ormai improcrastinabile per la corretta lettura di un evo che non
accenna a farsi passato.

Massimo Rossi Ruben

17

catalogo delle opere
produzione 1998-2020

stati d’animo
1998
83x63 cm
acrilico su cartoncino
collezione privata

20

l’idea
1998
50x35 cm
acrilico su cartoncino

21

senza titolo
1999
57x43 cm
acrilico su cartoncino

la rottura
1999
23x23 cm
acrilico su cartoncino

23

viceversa
2000
65x45 cm
acrilico su cartoncino

eclissi
2001
40x55 cm
acrilico su cartoncino

l’onda
2002
29,5x44 cm
acrilico su cartoncino

25

la vedova nera
2003
29,5x24,5 cm
acrilico e inchiostro su cartoncino

26

pensieri
2003
60x50 cm
acrilico e fili d’argento su tela

27

lo schiaccianoci
2018
50x100 cm
fotocanvas elaborato con acrilico

28

maternità
2017
90x80 cm
acrilico su tela
collezione privata

29

papavero
2020
100x50 cm
acrilico su tela

fior di loto
2020
100x50 cm
acrilico su tela

31

parole non dette
2020
60x60 cm
acrilico su tela

33

l’apparenza inganna
2020
100x50 cm
acrilico su tela

sorriso di peonie
2020
42x29,7 cm
acrilico su carta
(particolare)
collezione privata

35

CICLO

mutato nomine
2020-2021

testi infra di
Diamante Salomone

il mito
Insieme a Steno e ad Euriale, Medusa (in
greco antico Μέδουσα, la protettrice, da μέδω,
“proteggere”) era una delle tre Gorgoni figlie delle
divinità marine Forco e Ceto.
Figure sinistre capaci di pietrificare chiunque
avesse incrociato il loro sguardo, le Gorgoni
venivano talvolta rappresentate – specie in antico
– come donne dal viso tondo incorniciato da una
chioma di serpenti ricadenti. Delle tre, Medusa
era l’unica a non essere immortale, tanto che
verrà poi decapitata dall’eroe Perseo nell’episodio
delle nozze di Polidette e Ippodamia.
L’impresa – narrata nella Teogonia di Esiodo –
avrebbe fatto soccombere qualsiasi uomo, ma
Perseo, godendo del favore degli dei, riceve in
dono l’elmo dell’invisibilità da Ade, i sandali alati
da Ermes, lo scudo di bronzo lucentissimo da
Atena e un falcetto dalla lama mortale forgiato da
Efesto.
Dotato di questi attributi divini, Perseo raggiunge
Medusa e la decapita nel sonno, attentissimo a
guardarne il solo riflesso nello scudo: dalla ferita
fuoriescono il cavallo alato Pegaso e il gigante
Crisaore, i figli che la Gorgone aveva concepito
con Poseidone.
Terminata la sua impresa, l’eroe fugge sul dorso
di Pegaso, portando con sé la testa di Medusa
(riposta nella bisaccia avuta in dono dalle ninfe
dello Stige). Il capo reciso manterrà il potere
di pietrificare chiunque ne incrociasse anche
solo lo sguardo e verrà utilizzata da Perseo per
compiere numerose altre gesta, tra le quali la
trasformazione in pietra di Polidette, tiranno di
Serifo, che insidiava Danae, madre dell’eroe di
Argo.

gioco senza tempo
Potente e irrimediabilmente attuale, l’ammonimento che giunge dalla narrazione di Perseo
e Medusa, ovvero dalla storia senza tempo del
bene che sconfigge il male, della lotta contro la
protervia, l’ingiustizia, l’arroganza ostinata: due
forze nemiche e contrapposte ma che in fondo
muovono la vita dell’uomo regolandone il corso.
Secondo la sterminata produzione letteraria
che va dai primi filosofi agli autori moderni e
contemporanei, il bene e il male sono infatti i due
principi fondamentali che governano lo scorrere
naturale delle cose, due entità astratte in continuo
dissenso seppur animate da pulsioni analoghe.
Il miraggio di taluni obiettivi, la crisi dei valori,
il decadimento degli ideali, il regresso dei
principi morali fondanti che rende ponderoso o
quantomeno ingannevole il perseguimento di
certi traguardi, sono del resto il segnale di una
progressiva involuzione socio-antropologica (con
gli ineludibili rimandi al momento di smarrimento
globale, che certo si presta a molteplici letture,
non ultima quella sull’inefficienza di certe
politiche sistemiche) che rende la vicenda di
Medusa e Perseo fatalmente contemporanea.
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Il tuo è un gioco, una vendetta?
Guardami negli occhi, ti sfido.
Gioca con me. Ma sta’ attenta, potresti
rimanere sorpresa questa volta.
Pietrificata nell’inconsapevolezza
di una nuova realtà.

il mito
Le sirene (Σειρῆνες Seirênes) sono creature
mostruose con volto di donna e corpo di uccello,
tuttavia dotate di una voce melodiosa ed
ammaliante. A partire dal Medioevo, la tradizione
comincia a immaginarle come fanciulle
incantevoli con la coda di pesce in luogo delle
gambe.
Nell’antichità classica, l’origine letteraria della
figura delle sirene è nel XII Libro dell’Odissea di
Omero, dove vengono presentate, come “coloro
che affascinano chiunque i lidi loro con la sua
prora veleggiando tocca”. Le sirene di Omero
sono quindi cantatrici marine che attirano in una
trappola mortale i marinai che si lasciano sedurre
dalla loro voce. Per sfuggire alla loro insidia,
Ulisse – messo in guardia dalla maga Circe – tura
le orecchie dei suoi compagni con della cera e si
fa poi legare all’albero maestro della nave, così
da poter ascoltare il canto ammaliatore senza
correre alcun pericolo.
Secondo gli episodi contenuti nelle Fabulae di
Igino “mitografo”, Partenope, Leucosia e Ligea, le
tre sirene che avevano tentato di sedurre Ulisse,
per l’onta subìta dall’eroe acheo, si tolgono la
vita gettandosi in mare: Partenope si arena
sulla spiaggia dove nei secoli successivi sorgerà
la città di Napoli; il corpo di Leucosia riemerge
dai flutti del golfo di Poseidonia (Paestum); le
spoglie di Ligea (secondo la tradizione riportata
da Licofrone) vengono rigettate sulla riva tirrenica
della Calabria, presso l’antica città di Terina, dove
ora sorge Lamezia Terme.

luccica ancora
Falsi miti ed “attrazioni fatali” sono alla base della
lettura 2.0 del mito di Sirena, a rimarcare il dettato
metaforico – “Non è tutt’oro ciò che luccica!” – che
è nondimeno avvertimento e invito alla prudenza
di diffidare di comportamenti e situazioni che
appaiono a prima vista commendevoli e assai
valide ma che si rivelano poi, ad una più attenta
analisi, molto meno convenienti, piacevoli o
lodevoli di come sembravano.
Sebbene
della
locuzione
siano
presenti
riferimenti fin dai tempi di Esopo, l’espressione si
è diffusa secoli dopo per via della sua presenza
ne Il mercante di Venezia di William Shakespeare,
dove il motto è presente su uno degli scrigni
offerti a Porzia da uno dei suoi pretendenti, il
Principe del Marocco (“All that glisters is not gold
/ often have you heard that told…”).
La frase ha poi trovato una dignità più popolare
nel primo volume della trilogia de Il Signore degli
Anelli (“The Fellowship of the Ring”), saga di John
R. R. Tolkien del 1954, e – con meno lirismo, nel
1971 – nella celeberrima Stairway to Heaven dei
Led Zeppelin.
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Ammaliami ancora!
Incatenami con il tuo canto!
Stiamo distruggendo il tuo mondo.
Il nostro mondo. Dove sei? Non esisti
più? Non ci curiamo più di te, di noi.
Cambia ancora per non morire...

il mito
Nel libro VIII delle Metamorfosi di Ovidio si narra
la vicenda di Dedalo e Icaro prigionieri del tiranno
Minosse nel labirinto che lo stesso Dedalo,
architetto di corte, aveva ideato nel palazzo di
Cnosso, a Creta, per rinchiudere il Minotauro, la
mostruosa creatura nata dall’unione tra la regina
Pasifae e il toro donato al re da Poseidone.
Dedalo è l’unico a conoscere i segreti dell’intricatissimo edificio e Minosse, timoroso che questi
possa rivelarlo agli ateniesi – acerrimi nemici che
vogliono uccidere il mostro per affrancarsi dal
giogo sacrificale imposto dal sovrano cretese
per vendicare la morte del figlio Androgeo (sette
fanciulli maschi e sette femmine ogni anno da
dare in pasto al Minotauro) – ne fa murare le
uscite tenendolo ostaggio insieme al figlio Icaro.
Dedalo, vittima del proprio ingegno, escogita per
sé e per il giovane Icaro un paio di ali servendosi
della cera prodotta nelle arnie reali e delle piume
dei colombi che abitano i regressi del castello. I
due sono pronti a librarsi sul cielo di Cnosso ed
a sfuggire al dominio del dispotico Minosse.
Ma durante il volo per raggiungere la salvezza,
Icaro contravviene alle raccomandazioni del
genitore, avvicinandosi troppo al calore del sole
che fatalmente scioglie la cera che tiene insieme
la struttura delle ali. Il giovane precipita in mare
morendo annegato tra i flutti. A Dedalo non resta
che recuperare a riva il corpo dello sventurato
rampollo e dargli sepoltura.

ebbrezza del potere
Una metafora fortissima e senza tempo, il
monito che deriva dalla vicenda di Icaro, simbolo
di superbia, avventatezza e sussiego; di colui
che posseduto dall’ebbrezza del potere sfida i
limiti della propria natura, venendo punito per
l’arroganza e l’invitta imprudenza.
Ma il mito si presta ad una lettura plurima, che
conduce a considerare Icaro sotto due aspetti
distinti a seconda che si voglia leggerne l’eroismo
o la tracotanza, ambivalenza già tratteggiata nelle
rappresentazioni più antiche, di età classica. Nel
medioevo, epoca tendenzialmente teocentrica, il
mito viene ripreso nel suo aspetto più moralistico,
a sottolineare l’ammonizione dal pericolo e l’invito
alla cautela e alla circospezione.
“Icaro è precipitato e ha perduto la vita, ma in
fondo, anche se per breve tempo, è riuscito a
volare.” Questo è il senso del mito che ci piace
intendere oggi. Ed è quello che Oscar Wilde ha
trasformato in poesia con i seguenti celebri versi:
“Never regret thy fall, O Icarus of the fearless flight
/ For the greatest tragedy of them all / Is never to
feel the burning light…”
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Mi sembra di conoscerti.
Curiosità, voglia di superare i limiti.
I miei, i tuoi, quelli di tutta l’umanità.
Ieri, oggi, non importa.
Vòltati. Mostrami veramente
cosa ti spinge verso il tuo “sole”.

il mito
Pandora è la prima donna mortale della mitologia
greca. Le origini del mito, narrate nel poema Le
opere e i giorni di Esiodo, sono legate all’impresa
di Prometeo, il titano che osò rubare il fuoco agli
dèi per donarlo agli uomini.
Zeus, in collera per l’affronto subìto, decide di
infliggere una punizione esemplare sia al titano
(che viene incatenato ad una rupe sul Caucaso
e costretto ad essere dilaniato da un’aquila per
l’eternità), sia all’intera umanità.
Per punire gli uomini, il Padre degli dèi ordina
ad Efesto, dio della scultura e della metallurgia,
di dare forma ad una fanciulla alla quale affidare
segretamente il compito di portare con sé, nel
mondo, infinite sofferenze.
Tutte le divinità dell’Olimpo porgono dei doni
alla giovane creatura appena forgiata: Ermes
le consegna l’astuzia e la curiosità, Venere le
dona la bellezza, mentre Zeus le affida un vaso,
raccomandandole di non aprirlo mai.
La fanciulla, così ricca di qualità, viene chiamata
Pandora, in greco antico Πανδώρα, cioè “tutti
i doni”, e condotta da Epimeteo, fratello di
Prometeo, che la rende sua sposa.
Ma “la curiosità è donna” (si dice da allora!),
e Pandora, per onorare Ermes e spinta dal
desiderio di scoprire il contenuto del pithos avuto
in dono da Zeus, lo apre. Da lì iniziano ad uscire
tutti i mali del mondo: la vecchiaia, la gelosia,
la malattia, il dolore, la pazzia e il vizio si abbattono
sull’umanità…
Sul fondo del contenitore rimane solo la speranza,
che non ha tempo sufficiente per dileguarsi,
perché il coperchio viene chiuso nuovamente (da
qui forse l’altra celebre locuzione “la speranza è
ultima a morire!”).

in fondo alla scatola
Il mito bieco di Pandora, dunque, sopravvive
ancora oggi, superando distanze temporali e
ideologiche inimmaginabili, accompagnandoci
nella riflessione – che è sì monito ma anche
sprone a predisporsi con animo e atteggiamento
confidente – che il male, la sventura e la sorte
avversa sono sempre in agguato ma che non
bisogna mai rassegnarsi né cedere alla minaccia
dell’infelicità, alla disperazione (appunto!), oggi
tragicamente attuale, perché fiducia e ottimismo
sono predisposizioni dell’animo che infondono
sicurezza e aiutano a riconquistare il bene
perduto della speranza.
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Mi stai guardando. Dopo demoni
e mali del mondo. Ancora non hai
capito. Cosa è rimasto sul fondo
della scatola?
Ti sta guardando, ignara del suo
potenziale e del suo potere.
È la “speranza”. È l’umanità. Sei tu.

il mito
Ovidio presenta il mito di Dioniso e Arianna
nell’VIII libro delle Metamorfosi. La giovane,
figlia di Minosse, re di Creta, salva l’amato Teseo,
principe di Atene, dal labirinto del Minotauro,
terrificante creatura metà uomo e metà toro.
Teseo era giunto a Creta per liberare il suo popolo
dalla tirannia di Minosse: ogni anno dovevano
essere offerti al Minotauro sette fanciulli e sette
fanciulle per vendicare la morte di Androgeo,
principe di Creta finito per mano ateniese.
Secondo il mito, Arianna consegna a Teseo un
gomitolo di lana (il proverbiale filo d’Arianna) per
segnare la strada percorsa nel labirinto e poterne
quindi uscire agevolmente una volta sconfitta la
bestia.
Terminata la sua impresa, Teseo fa ritorno alla
madrepatria accompagnato da Arianna, alla
quale giura amore eterno. Arrivati a Nasso,
tuttavia, Teseo abbandona la fanciulla sulla
spiaggia (“piantandola in Nasso”, da lì l’originaria
locuzione).
Il lamento di Arianna arriva alle orecchie del
giovane Dioniso, che la raggiunge per consolarla,
innamorandosene perdutamente. Il dio del vino
le dona una corona d’oro e la prende in sposa.
Quando Arianna lascia l’esistenza terrena,
Dioniso lancia nel firmamento la corona d’oro
nuziale dando vita ad una costellazione: la
cosiddetta “Corona boreale”, le cui stelle principali
formano un arco visibile per gran parte dell’anno
nell’emisfero nord.

oggi come ieri
La lettura 2.0 del mito di Arianna, principessa di
Creta ed eroina tragica per antonomasia della
letteratura di tutti i tempi, ricalca la metafora
della seduzione e della felicità effimera in amore,
forse causata dall’errata convinzione che la gioia
duri o possa durare in eterno. L’appagamento
sentimentale,
d’altro
canto,
rappresenta
l’aspirazione cui tendono tutti gli innamorati, che
si contrappone all’illusione e alla minaccia della
caducità emozionale. Ma l’amore tra Dioniso e
Arianna ha anche il sapore della resilienza, dove
la rinascita dagli eventi traumatici, per poter
riorganizzare positivamente la propria vita, passa
attraverso la capacità di reagire di fronte alle
difficoltà, mostrandosi sensibili alle opportunità
positive che offre la vita.
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Qual è la tua “storia”? Forse la mia e
quella di ognuno di noi. Raccontami.
Per un attimo, per 24 ore.
Spazio, luogo, tempo. Effimero.
Immagini del tuo racconto.
Mitica come hai saputo essere in
passato.
Un aedo ti avrebbe affidata alle
sue parole, io ti lascio navigare tra
hashtag e tag.

il mito
Figlie di Giove e Temi (personificazione
dell’Ordine, della Giustizia e del Diritto, tanto
che si usava invocarla nel momento in cui ci si
accingeva a prestare solenne giuramento), le
Parche della mitologia romana (in Latino Parcae)
erano creature deputate a stabilire il destino degli
uomini.
In arte e in poesia erano raffigurate come anziane
tessitrici burbere e scortesi, mai avvezze alla
dolcezza, o come oscure fanciulle. In un secondo
momento vennero idealmente assimilate alle
Moire greche – Cloto, Làchesi e Àtropo – , le divinità
che presiedevano alla sorte e al destino ineluttabile
dell’umanità. La prima filava il filo della vita; la
seconda dispensava i destini, assegnandone uno
ad ogni individuo e stabilendone anche la durata;
la terza – l’inesorabile – recideva il filo della vita
al momento stabilito. Le loro decisioni erano
inappellabili e non ammettevano discussioni
anche da parte degli dei. Venivano chiamate
anche Fatae, ovvero coloro che presiedono al fato
(dal Latino fatum, “destino”). In loro onore, nel
Foro romano, erano presenti tre statue di grandi
dimensioni, chiamate tria Fata (“I tre destini”).
In letteratura appaiono – tra l’altro – nei Sepolcri
di Foscolo (vv. 210-212), nella Divina Commedia,
citate da Virgilio a colloquio con Stazio nel canto
XXI del Purgatorio (vv. 25-27) e nell’Orlando Furioso
di Ariosto (canto XXXIV, vv. 82-88), dove per bocca
di Astolfo vengono definite come “coloro che con
orridi fili / decidono le vite dei mortali”.

ogni giorno di più
In questo momento di fragilità per il Paese, reso
ancora più complesso dal quadro sanitario comune
a più nazioni, che trascina con sé il decadimento
generalizzato dei valori e l’emergenza economica e
occupazionale in atto da più anni, l’immagine delle
tre Moire rappresenta quanto di più inquietante
si possa immaginare per la sorte dell’umanità.
Ma la resilienza, intesa come funzione psichica
di generare fattori di elaborazione e recupero, è
il giusto antidoto alle avversità, che ci predispone
al buonumore, allontana la malasorte e produce
risultati individuali e sociali di insospettabile
efficacia. L’uomo, del resto, ha sempre dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento alle
condizioni sfavorevoli ed è in grado di cogliere
le opportunità anche nelle situazioni negative,
evolvendo sempre in direzione del cambiamento
e della ripresa. “Il dolore meraviglioso” di Boris
Cyrulnik, testo senza tempo di innegabile presa
emotiva, appare oggi una lettura con finalità
terapeutiche, consigliata a tutti.
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Fatelo ora. Non potete...
Oggi qualcuno si oppone.
Noi ci opponiamo.
Ineffabili, inevitabili, fatali.
Le vostre cesoie cadono, le paure si
sedano, nascono nuove possibilità.
Abbiamo più tempo. Ogni giorno di più.

SEZIONE
ARCHEOLOGICA
di Luca Attenni
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Neck-amphora attica a figure nere
Ultimo quarto del VI secolo a.C.
Altezza 26,1 cm | Ø Orlo 14 cm | Piede 9 cm
Recupero della Guardia di Finanza, anno 2003 (conservata a Palazzo Sforza-Cesarini, Genzano di
Roma)

Neck-amphora di tipo standard, di dimensioni
ridotte rispetto alla media1, ricomposta da
frammenti
e
reintegrature,
provenienza
sconosciuta. Anfora a collo distinto con labbro
a echino rovescio, collo cilindrico staccato dalla
spalla pronunciata mediante un collarino, corpo
ovoide rastremato verso il fondo, collarino
all’attacco del largo piede a disco, anse
impostate sul collo e sulla spalla. Decorazione
secondaria: sul collo, tra due filetti orizzontali,
catena di palmette a cinque lobi, alternate a
fiori di loto; sulla sommità della spalla, catena
di linguette in nero; sotto la scena figurata, fra
tre filetti, una cornice a meandro, una fascia
con boccioli di loto eretti concatenati; sul
fondo, all’attacco con il piede, una corta corona
di raggi a fondo risparmiato. Labbro e piede
interamente verniciati in nero. In campo sotto
le anse due tralci di palmette e fiori di loto2.
Lato A: Eracle che lotta con il leone nemeo3.
Questa scena, piuttosto comune nella ceramica
attica a figure nere, è rappresentata secondo
lo schema piramidale, nel quale Eracle nudo e
con la spada portata al fianco, con i piedi ben
piantati a terra, le gambe dritte ed il corpo
proteso in avanti, stringe con il braccio sinistro la
testa della belva che tenta di liberarsi dalla presa
stando ritta sulle zampe posteriori4. Evidenti
sono le linee graffite utilizzate per i contorni
interni delle figure, con delle sovraddipinture in

rosso violaceo per i capelli e la barba di Eracle,
per la pancia e parte della zampa del leone.
Si assiste al diffuso impiego della figura di Eracle
nell’Atene pisistratea, e in praticolare il motivo
della lotta contro il leone nemeo si diffonde
durante il decennio 530-520 a. C., divenendo un
simbolo eroico di forza e motivo di decorazione
di anfore e coppe5. Lo strangolamento del
leone con il solo braccio sinistro da parte
dell’eroe, privo di armi, finisce per costituire un
modello di coraggio per i giovani aristocratici
ateniesi, che molto spesso venivano raffigurati
sui vasi nelle sembianze di Eracle alla presenza
di figure generiche rappresentate da astanti
ammantati6.
Lato B: Eracle si batte con Tritone7. Il
ceramografo ha reso, con particolare attenzione,
sia il groviglio dei due corpi che le mani di
Eracle avvinghiate tra loro nell’atto di stringere
il corpo del mostro: la rappresentazione coglie
un momento sospeso dello scontro tra Eracle e
Tritone, non la vittoria8. Sul lato B sono presenti
le linee graffite per i contorni interni delle figure,
della leonté di Eracle e per le squame di Tritone,
con delle sovraddipinture in rosso violaceo
per il gonnellino di Eracle, per i capezzoli, le
squame e la fascia di Tritone e sovraddipinture
in bianco per la pancia e la coda di Tritone.
Sotto il piede si notano, graffiti, due segni. Uno
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a forma di clessidra preceduto da una piccola
linea orizzontale, è un graffito mercantile, atto
a identificare il trasportatore del vaso: spesso,
infatti, tali contrassegni erano riservati ai vasi
destinati al commercio con l’Ovest9.
Il vaso è attribuibile al pittore di Lysippides10
o alla sua cerchia; è un pittore attento ai

particolari descrittivi, resi però in modo
piuttosto convenzionale. La sua produzione,
che comprende grandi vasi e coppe, si colloca
nell’ultimo venticinquennio del VI sec. a.C. Le
sue opere sono state rinvenute per lo più a Vulci
e Cerveteri.11

NOTE
1 Per le neck-amphorae di forma standard si veda M. Iozzo, La Collezione Astarita nel Museo Gregoriano Etrusco, parte II, 1.
Ceramica attica a figure nere, Città del Vaticano 2002, p. 34, nota 1.
2 Tali motivi decorativi sono riscontrabili sia nel Pittore di Lysippides che nei pittori della cerchia di Antimenes: per confronti si
veda J. D. Beazley, Attic Black-figure Vase-painters, Oxford, 1956, p. 270 ss.
3 È considerata la prima fatica di Eracle. Il leone, allevato da Era, aveva la sua tana a Nemea, nel Peloponneso, dove terrorizzava
le genti locali (Hes. Theog. vv. 37 ss.; Apoll. Bibl. II, 5-1). Eracle lo affrontò e lo strangolò dopo averlo sollevato da terra, avendo
appreso dal contadino Molorco che solo in questo modo la belva avrebbe perso la sua invulnerabilità. Con la pelle dell’animale
ucciso, l’eroe si fece un mantello e dal cranio ricavò una specie di casco.
4 Conosciamo non meno di 700 raffigurazioni di Eracle che combatte contro il leone nemeo. Per una visione globale
dell’iconografia di Eracle vedi: J. Boardman et alii, in Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae IV, 1988, s.v. Herakles, pp.
728-738; ibidem V, 1990, s.v. Herakles, pp. 1-192.
5 In quest’anfora sono assenti Atena, protettrice dell’eroe, e le armi di Eracle (clava, faretra e scudo) che in molti vasi attici
vengono raffigurate e ostentatamente messe da parte in quanto il leone era immune da tali strumenti di offesa. Per l’iconografia
si veda F. Brommer, Herakles, Muenster/Koeln 1953, pp. 7-11 e 81-82; W. Felten, in Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae
V, 1990, s.v. Herakles, pp. 16-34.
6 C. Berard, cfr. Etrangler un lion à maines nues, in Image et Societé en Grèce ancienne (Cahiers d’Archéologie Romande n. 36)
Lausanne 1987, p. 177 ss.; A. Steiner, The meaning of repetition. Visual redundancy on Archaic Athenian vases, in Jdl 108, 1993, p.
199 e 211 ss.
7 Figlio di Poseidone e di Anfitrite, Tritone era una terribile divinità marina (Esiodo vv. 930-933). La tradizione più antica gli
attribuiva un corpo ibrido, con la parte superiore umana e quella inferiore di pesce.
8 Il mito figurava anche in una composizione frontonale calcarea pertinente ad un tempio che sorgeva sull’acropoli di Atene,
databile intorno alla metà del VI sec. a.C. Ciò dimostra che ad Atene si deve l’elaborazione di questa scena, così come della
maggior parte di quelle che riguardano Eracle: degli otto gruppi in pietra su frontoni ateniesi compresi tra il 575 e il 525, sei
sono dedicati all’eroe. In generale, le testimonianze figurate connesse con Eracle conoscono un’ondata di popolarità nel periodo
pisistratide, addensandosi tra il 560 e il 510 a.C., per poi subire una contrazione sullo scorcio del VI sec.: J. Boardman, Herakles,
Peisistratos and sons, in Revue Archéologique, 1972, pp. 52-72. Per Boardman questo mito va messo in relazione con una vicenda
storica specifica collegata ad Atene, la battaglia navale tra Atene e Megara, nell’ambito della quale Pisistrato ebbe un ruolo di
primo piano. J. Boardman, Storia dei vasi greci, Roma, 2004, p. 206.
9 A. Johnston, Greek vases in the market place, in T. Rasmussen - N. Spivey (a cura di), Looking at Greek vases, Cambridge 1991,
p. 203 ss.
10 Il suo nome deriva da un’acclamazione su un’anfora esposta al British Museum: cfr. J. D. Beazley, Attic Blackfigure Vasepainters, Oxford, 1956, pp. 253 ss.
11 M.B. Moore – M. Z. P. Philippides, The Athenian Agora, XXIII, in Attic Black-figured Pottery, Princeton, 1986, p. 8; J. D. Beazley,
Attic Black-figure Vase-painters, Oxford, 1956, pp. 253 ss.; 265-267.
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Genio alato: due frammenti di decorazione
parietale in IV stile
Seconda metà I secolo d.C.
Altezza 22,4 cm | Base 19 cm | Spessore 5 cm
Affresco
Via Giovanni XXIII (particelle catastali 273-274 del foglio n. 9), Museo Civico Lanuvino

Due lacerti di affresco che mostrano una
porzione di genio alato su fondo rosso cinabro.
La figura volge il capo, cinto da una tenia,
verso destra. La figura è resa in uno stile
classicistico, evidenziato da valori plastici molto
marcati. Sono presenti notazioni chiaroscurali,
rese con rapide pennellate e accentuate da
lumeggiature.
Prima del restauro la pellicola pittorica riportava
alcune lacune relative all’incarnato della figura
e abrasioni del colore di fondo.
Si tratta di una figura aerea che doveva
campeggiare al centro di uno sfondo
monocromatico nella zona mediana della parete
di IV stile, così come si riscontra in molti esempi
pompeiani. Al momento del rinvenimento, nel
giugno 2008, la pittura si trovava all’interno di
uno strato di riempimento composto da circa
200 frammenti d’intonaco dipinto inquadrabili
tra il III e IV stile e rinvenuto all’interno di un

ambiente costituito da strutture murarie di età
romana in opus incertum e reticulatum.
Tali strutture murarie, pertinenti ad un impianto
residenziale di altissimo livello, di cui i nostri
frammenti costituivano parte dell’apparato
decorativo, si inseriscono all’interno di un’area di
rilevante interesse archeologico che si trovava
fuori della cinta muraria dell’antica Lanuvium.
Si tratta di un’area urbanizzata almeno dal II sec.
a.C. fino al V sec. d.C., che inizia da prima del
cimitero comunale e termina al bivio dell’Appia
Vecchia, con una fittissima presenza di impianti
residenziali, dei quali l’estensione non è, allo
stato delle conoscenze attuali, ricostruibile con
certezza.
Il dipinto eseguito con la tecnica dell’affresco è
costituito da tre strati di malta: arriccio, intonaco
e intonachino, di spessori e composizione tipici
della tecnica dei dipinti murali di epoca romana.
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Porzione di coperchio di sarcofago
raffigurante Dioniso e Arianna
II Secolo d.C.
Altezza 20,4 cm | Base 35,5 cm | Spessore 5 cm
Marmo greco
Collezione Dionigi Frediani Lazzarini, Museo Civico Lanuvino

Il bassorilievo, probabilmente parte di un
coperchio di sarcofago, risulta tagliato in
forma vagamente trapezoidale lungo i margini
della figura, sacrificando, però, dalla parte dei
piedi, un altro piccolo personaggio, forse un
amorino, di cui si conserva solo il braccio destro
che regge un festone molto degradato ed
incompleto. Marcate scalfitture sono presenti
in vari punti, mentre risultano mancanti alcune
dita del piede, della mano sinistra e parte
della cornice inferiore. Localmente il rilievo
appare parzialmente abraso ed arrotondato,
con appiattimento del naso e delle zone più
aggettanti della capigliatura. Sul retro risulta
ben visibile la rottura praticata per separare
questo frammento dal resto del sarcofago.
Data l’altezza ridotta, non dovuta ad ulteriori
tagli, si potrebbe pensare all’alzata di un
coperchio figurato. È ipotizzabile che il
personaggio raffigurato rappresenti il dio
Dioniso sdraiato. Confronti stringenti con
sarcofagi romani fanno ipotizzare che il
coperchio di sarcofago potesse rappresentare
Dioniso sdraiato di fronte ad Arianna, con ai lati
personaggi del Thiasos Dionisiaco.

L’incontro di Dioniso e Arianna
Il mito narra che Arianna, abbandonata da
Teseo nell’isola di Nasso, iniziò a piangere
disperatamente e inconsolabilmente. Appena
sbarcato sulla spiaggia di Nasso, il dio Dioniso
fu attirato dalla vista della fanciulla stesa sulla
sabbia che si disperava e piangeva, così le si
avvicinò e cominciò a consolarla. Vide il volto
della giovane, le asciugò le lacrime, ascoltò il
suo racconto e rapito dalla sua straordinaria
bellezza se ne innamorò perdutamente, al
punto da sposarla.
Al mito viene attribuito un legame con il ciclo
delle stagioni, evidente nel passaggio dalla
tristezza e dall’abbandono dell’inverno alla
spensierata festosità del nuovo amore e, quindi,
dell’estate.
La collezione Dionigi
La collezione archeologica della famiglia Dionigi
a Lanuvio è il frutto di una raccolta di oggetti che
si è prolungata attraverso tre secoli (non esiste
alcun documento che attesti come e quando
la collezione si sia formata). È presumibile che
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il materiale che compone la collezione della
famiglia sia frutto di rinvenimenti all’interno
dei terreni di cui i Dionigi erano proprietari,
terreni che si trovavano in prossimità della villa
e che occupavano anche il versante orientale
del Santuario di Giunone Sospita.
Il primo nucleo della collezione dovrebbe
essere stato costituito da alcune statue, rilievi
e iscrizioni recuperati durante la costruzione
della residenza lanuvina, avvenuta nella
seconda metà del XVII secolo, probabilmente
tra il 1676 e il 1689, così come dimostrerebbe
un bassorilievo marmoreo inglobato nella
facciata principale del villino, raffigurante papa
Innocenzo XI.
I primi documenti certi circa la presenza di
oggetti archeologici all’interno di villa Dionigi
si hanno tuttavia soltanto nel XIX secolo
a opera di A. Nibby e di G. Tomassetti che
effettuarono degli studi su alcune epigrafi
presenti nella collezione Dionigi, alcune delle

quali descritte nel periodico scientifico Notizie
e Scavi dell’Antichità ad opera del sig. A. Strutt,
Ispettore onorario alle antichità lanuvine.
Negli ultimi decenni del XIX secolo, i
componenti della famiglia Dionigi effettuarono
delle ricerche personali sul versante sud
del Colle San Lorenzo ricadente nelle loro
proprietà. È presumibile che in quell’occasione
si rinvennero numerosi frammenti delle
terrecotte architettoniche del tempio di
Giunone Sospita ancora presenti nella
collezione.
La collezione custodita nella villa Dionigi subì
un drastico ridimensionamento al termine
degli eventi bellici (occupazione germanica)
e nel periodo post-bellico (ricostruzione
dell’edificio, ospitalità agli sfollati). Nel 2005
alcuni reperti della collezione Dionigi-Lazzarini
sono stati donati al Museo civico Lanuvino.
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Luisa Valeriani nasce a Roma nel 1981. Dopo il

Ispirata dai modi dei Romantici tedeschi e dai

conseguimento della maturità, si iscrive ad un istituto

Simbolisti – primo fra tutti Caspar David Friedrich

d’arte senza suo malgrado portare a termine i corsi

(Greifswald, 1774 – Dresda, 1840) – Luisa Valeriani

regolari. Determinante tuttavia si rileva l’incontro con

interpreta il suo personale idioma artistico attraverso

le personalità artistiche incaricate del magistero, che

le correlazioni psicologiche dell’astrattismo.

recepiscono l’appropriatezza del modus – in termini

I

di attitudine e propensione – e orientano la sua arte
verso l’informale e la sperimentazione di nuovi lessici.

riconoscimenti,

uniti

al

seguito

di

collezionisti e appassionati della sua produzione, la
incoraggiano nell’avvio di un ciclo di opere di matrice

A 22 anni ottiene il consenso e le significative

onirico-espressionista, che al di là dei riferimenti e

affermazioni dell’establishment accademico con

delle citazioni che ne nobilitano il percorso di crescita

una personale allestita presso la Contempo-Rarity

e di ricerca, la consacrano alla critica del XXI secolo

Art Gallery di Roma, replicando il successo della sua

come una delle più incisive personalità artistiche

prima mostra individuale allestita da adolescente.

emergenti.

Il favore della critica, nel corso del primo decennio del

La sua imagerie suscita l’interesse della Casa editrice

2000, le dischiude le porte per una serie di progetti

Deltamedia di Roma, che nel 2012 dedica all’artista

espositivi, non ultimo – in termini di importanza e

una monografia tematica a tiratura limitata.

visibilità – la rassegna con il cenacolo dei “100 Artisti

Vive, dipinge e lavora a Roma.

di Via Margutta”, a Ponte Milvio.
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