
     Donne 

Bilia, Artemisia, Rebecca, Arianna e Circe sono figure femminili della storia 
antica del mito e della letteratura. Possiamo vedere queste donne come  
proiezioni dell’immaginario maschile, quindi non la rappresentazione di una 
determinata donna, ma di un determinato tipo di donna: la moglie fedele, l’e-
roina, la maga…  

Cercatele nelle sale del museo.  

NEL SALONE DORATO 
 

I cassoni nuziali, destinati al corredo della sposa, erano 
spesso decorati con scene che evocano l’amore coniugale 
e le virtù femminili. In questo cassone i tondi rappresenta-
no Tuccia (la vestale che provò la sua castità portando ac-
qua in un setaccio) e l’episodio di Duilio e Bilia.  
 

Secondo la tradizione, durante un litigio il console romano 
Gaio Duilio fu accusato di avere l’alito cattivo. Tornato a 
casa rimproverò  la moglie di non averglielo mai detto.  
Per illustrare il loro dialogo Montagna ha inserito sulla co-
lonna un’iscrizione latina con la risposta di Bilia:”Lo avrei 
fatto se non avessi creduto che a tutti gli uomini la bocca 
puzzasse così”. 

NELLA SALA NERA 
 

Artemisia era la sorella e la moglie di Mausolo, che nel IV 
secolo a.C. regnò in Caria, una regione dell’Anatolia. Secon-
do la leggenda, rimasta vedova, raccolse le ceneri del mari-
to, le mescolò con acqua e le inghiottì per diventare la sua 
tomba vivente.  
 

Ad Alicarnasso (la moderna Bodrum,Turchia)  fece costruire 
per il marito la tomba detta Mausoleo, una delle sette mera-
viglie del mondo antico. 
Sullo sfondo, a sinistra Artemisia osserva il Mausoleo in co-
struzione, a destra si prepara a bere le ceneri del marito. 

Duilio e Bilia 
Bartolomeo Montagna, 1490 c. 

Artemisia 
Maestro di Griselda, 1498 c. 
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NELLA SALA DEI VETRI DI MURANO 
 

Il soggetto di quest’opera è tratto da uno dei romanzi storici 
più letti dell’Ottocento, l’Ivanhoe di Walter Scott. Rebecca è 
una della protagoniste della storia, che si svolge nel XII se-
colo. La giovane ebrea, che salvò Ivanhoe e rinunciò al suo 
amore, diventò una delle eroine più popolari della letteratura 
del Romanticismo. 
 

Il virtuosismo di Molteni è evidente nei dettagli, tratti dalla 
descrizione che Scott fa di Rebecca: i capelli sciolti sulle 
spalle, la leggerezza della piuma, la lucentezza dell’elabora-
to turbante. 

NELLA SALA DEL PERUGINO  
 

Arianna, abbandonata dal suo amante Teseo sull’isola di 
Nasso, fu salvata da Bacco (Dioniso) che la sposò e la 
portò sull’Olimpo. 
 

In questa tavola, la parte centrale di un cassone o della 
testata di un letto, Bacco incorona Arianna su un carro 
trainato da pantere. Una menade e un satiro con zampe 
caprine portano il tirso, un ramo ornato di edera e pampi-
ni. Un’altra figura satiresca con le orecchie caprine porta 
una cesta d’uva. 

NELLA SALA DEL PALMA 
 

Una donna e un uomo riccamente vestito sono sorpresi 
davanti allo spartito musicale di un duetto da un putto, 
che mostra un teschio da sotto il tavolo coperto da un 
tappeto. Il profilo di un servo nero risalta sulla colonna, 
e gli stessi tre personaggi appaiono anche nello sfondo. 
 

Il dipinto è una complessa allegoria della Vanità: il te-
schio si riferisce alla morte; lo spartito allude alla fugaci-
tà dell’amore e della musica; i gioielli evocano la vanità 
della ricchezza e quindi la futilità della vita umana. 

NELLA SALA TRIVULZIO 
 

Il soggetto è tratto dall’Odissea di Omero: quando Ulisse 
arrivò all’isola di Eea, Circe invitò a un banchetto I compa-
gni dell’eroe e li trasformò in animali. 
 

Elementi come la posa della maga, gli strumenti del sapere 
abbandonati, il teschio, l’uccello morto, i tronchi cavi e mar-
ci, il fumo che si alza dal braciere richiamano l’immagine 
della Malinconia. 

Rebecca 
Giuseppe Molteni,1835 c. 

Le nozze di  Bacchus and Arianna 
G. B. Cima da Conegliano,1505 c. 

Allegoria della Vanita 
Giulio Campi,1530-1540 

La maga Circe 
G.B. Castiglione (il Grechetto),1651 c. Maria Teresa Balboni Brizza e Marina Sambuy, Milano 2012 

Tratto dal testo Donne    


