
Penelope 
 
La figura apparentemente dimessa di Penelope fa trasparire un coacervo di 
emozioni contrastanti. La più evidente è la sua consapevolezza 
dell'incertezza che si prova ad affrontare l'ignoto: ignota è per lei la 
condizione in cui si trova il suo sposo. La guerra è finita, lo sa, e sabene qual 
è stato il ruolo del marito nell'esito finale dello scontro. Ma intanto il tempo 
passa, molti sono tornati, ma Ulisse è ancora in viaggio. In questo lungo, 
lunghissimo viaggio lui segue la sua curiosità e il suo bramare la conoscenza 
(“fatti non foste a viver come bruti...”), lei percorre il suo peregrinare di giorno 
in giorno nell'attesa del ritorno agognato. Di giorno, infatti, la realtà 
rappresentata dalla presenza dei Proci impone che nel telaio ci sia il risultato 
dell'accettazione degli eventi, ma di notte, nel raccoglimento della sua 
intimità, il telaio è vuoto, a rappresentare il suo ruolo di donna dell'epoca 
fedele oltre la morte, il barlume di speranza nel ritorno dell'amato ed il legame 
che unisce gli sposi.  
È questa l'immagine che emerge: nella perfezione delle linee geometriche del 
telaio c'è la freddezza della realtà: Ulisse potrebbe essere già morto e non 
tornare più. Di conseguenza sa benissimo che deve accettare la sua 
condizione di vedova e rendersi disponibile ad un matrimonio non voluto e 
tanto meno aspettato. 
Di contro il suo viso sereno, la postura delle mani, la fantasmagoria di colori 
contrastanti, dai toni caldi e freddi, la nave tra i marosi, lasciano spazio a 
sentimenti di paura e speranza. La nave potrebbe sembrare in fase di 
naufragio o di controllo degli eventi naturali. Quale sarà il finale tutti lo 
sappiamo, Penelope no. L'unica cosa che le resta è il suo telaio con la tela 
(forme geometriche e classiche si confrontano accomunate dalla cromia) e la 
tempesta dei suoi sentimenti. 
 
 
Leda e il cigno. 
 
La posizione leonardesca e raffaellita delle due figure protagoniste e 
l'acconciatura michelangiolesca di derivazione classica sono il punto di 
partenza di quest'opera. 
Leda, figlia di Testio e Euritemide era la Regina di Sparta, moglie di Tindaro, 
di una bellezza folgorante e Zeus se ne innamorò follemente. Per 
conquistarla, assunse le sembianze di un magnifico cigno. Leda depose due 
uova. Dal primo uovo nacquero Castore e Polluce (i Dioscuri che 
rappresentano la concordia) mentre dall'altro nacquero Elena e Clitemnestra 
(rappresentanti la discordia). 
Il cigno nella tradizione religiosa greca è simbolo di luce. L'aura luminosa che 
circonda il volto di Leda e la testa del cigno lo evidenziano in maniera netta. È 
l'animale simbolico da sempre, associato alla purezza, alla bellezza 
femminile, ma con il suo lungo collo (simbolo fallico e quindi essenza 



maschile) e le sue candide e sinuose forme rotondeggianti (essenza 
femminile) racchiude in sé le due nature: è l'androgino per antonomasia.  
La passione dei due amanti (che si può notare nello sguardo che li unisce) è 
evidenziata dal rosso che emerge dallo sfondo scuro, a simboleggiare anche 
l'origine di una nuova creazione. Questa si concretizza nell'uovo che Leda 
porta nel suo grembo. E’ l’Uovo Cosmico. Molte culture credono che 
l'Universo sia nato dall'Uovo. Per Salvador Dalì l'uovo aveva un'importante 
simbologia: rappresentava il mondo intrauterino, pre-natale.  
Ed in una cornice ovale sono racchiusi Leda e il cigno. 
Leda rappresenta uno degli archetipi della Grande Madre. Il suo nome 
significa "donna".Ed è anche una versione pre-cristiana della Madonna, colei 
che concepisce per opera della divinità. Lo stesso simbolo dell'uovo cosmico 
è presente, infatti, in una delle opere più famose di Piero della Francesca: la 
“Madonna col Bambino e i Santi”, conosciuta anche come “Pala di Brera”. 
L'opera Leda e il cigno è il risultato di un accurato percorso di ricerca che 
attraverso Leonardo e Raffaello passa per Michelangelo, Giorgione, Tiziano e 
Tintoretto, con uno sguardo a Guttuso e Botero fino a Dalì, per ritornare a 
Piero della Francesca e concretizzarsi infine nell'originale di Nanni Pasca. 
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