
 

 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio… 

Nella mente del pubblico presente mercoledì 12 dicembre 2018 nel ridotto dell’Auditorium di 

San Domenico riecheggiano ancora i versi di Dante, la preghiera che il padre della lingua 

italiana ha rivolto alla Vergine Maria per potersi levare più alto verso l’ultima salute, insieme a 

tutti noi. 

Il canto XXXIII del Paradiso è stato recitato con grande forza espressiva da Mattia Proietti e 

Giacomo Francesconi, due alunni del Liceo Scientifico “G. Marconi”  accompagnati alla tastiera 

da un loro compagno di classe, Alessandro Rughi, come degno finale della conferenza tenuta 

dal Prof. Alberto D’Atanasio (docente R.O. di Storia dell’Arte, incaricato per l’Estetica dei 

Linguaggi Visivi, Teoria della Percezione e Psicologia della Forma all’Università di Brescia) dal 

titolo “L’iconologia del femminile, dalla Venere di Willendorf a Maria di Nazareth”, organizzata 

dall’International Inner Wheel Club di Foligno, un club tutto al femminile che, proprio alla 

vigilia della festa di Santa Lucia,  ha voluto celebrare l’amore incondizionato e quotidiano che 

le  donne da sempre sanno offrire. 

Il professor D’Atanasio ha dato una lettura nuova e affascinante di alcuni dipinti e sculture 

partendo dall’analisi delle fonti, calando le opere nel loro contesto storico-sociale, facendo 

riaffiorare la voce dei documenti scritti, associando le figure femminili rappresentate, per 

esempio, nella statua dell’Afrodite Cnidia di Prassitele o ne “La Nascita di Venere” del 

Botticelli a ragazze realmente esistite, con una loro storia, con una bellezza reale e tangibile da 

non poter non essere rappresentata. Durante la conferenza il professore si è interrogato su 

cosa sia l’amore, scoprendo che per Botticelli, altro non è che gli opposti che creano un’unità 

ossimorica.  

Il relatore, con il suo carisma, ha stupito i presenti parlando anche di simbologia. Ha 

analizzato, infatti,  i due cerchi che formano le braccia che si uniscono nell’ abbraccio di Amore 

e Psiche della celeberrima scultura di Canova, cerchi, che creando un’intersezione, fanno sì 

che la psiche si unisca con l’eros; il Prof. D’Atanasio ha poi spiegato la simbologia dell’uovo, 

presente per esempio nella Pala di Brera di Piero della Francesca, uovo che, con la sua forma 

perfetta, senza principio né fine, è il simbolo universale di fecondità, di vita eterna e di 

Resurrezione; ma si è  parlato anche dei colori dell’abito della Vergine Maria, come il 

contrasto tra il rosso della passione e l’azzurro della trascendenza e del divino. 

La donna quindi, sia essa madre, moglie, compagna, amica è mossa dall’amore e, da sempre e 

per sempre, sa offrire amore e vita, dalla Venere di Willendorf a Maria di Nazareth,  

dall’antichità ai giorni nostri. 
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