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Alla Bellezza e all’Amore 

 

 
 
 
 
 
 

I tuoi pensieri sono musica orchestrata per me… 
Sei il più bel libro che mi appresto a leggere… 
vorrei declamarti tra le stelle… 
mentre la pioggia cade e applaude … 
si …  sei la terra che offre fiori … e frutti … 
e vizia la mia anima… 
E se ti avessi riconosciuto… 
con la stessa rosa sarei venuta a cercarti…  
quando verrà il tempo… nella tua bocca ...               
in un angolo… è là che mi spoglierò”…  
e faremo l’amore disperatamente tesi all’infinito… 
mentre la pioggia applaude…” 
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Alla Bellezza e all’Amo-

L’arte è la creazione dell’uomo in competizione 
con Dio. Chiedere cosa sia l’arte, è come chiedere 
cosa siano la montagna, il mare…  

                                Vittorio Sgarbi 
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    Angraecum sesquipedale, nota come orchidea cometa, è una pianta apparte-

nente alla famiglia  delle Orchidaceae, nativa del Madagascar. È chiamata anche 
orchidea di Darwin. 
In margine alle sue osservazioni sul fiore di Angraecum sesquipedale, Charles 
Darwin nel 1862 scriveva:  “Questa specie, i cui grandi fiori esameri, simili a stelle 
formate di candida cera, hanno destato nel Madagascar l'ammirazione dei viaggia-
tori, non può non essere notata. Sotto il labello pende al basso un nettario verde 
di straordinaria lunghezza e simile ad una frusta”. 

 Stella del Madagascar è una specie rara di orchidea ed incarna 

una creatura dalla inusitata bellezza. 
Uno sposalizio che consacra la vita e l’amore. 
Lo scenario narrativo alterna spazi reali ad evanescenti con tocchi 
di luce e penombre che esplodono e implodono tra le maglie di 
una appassionata e vitale prosa. La vita e la non-vita danzano, si 
toccano, si sfidano, si annullano. Niente appartiene ad altro che 
all’esistenza che si fa, va, diviene, si trasforma o muore nell’eter-
na bellezza. 
L’autrice  conduce la scrittura e si fa condurre in un viaggio in-
trospettivo che accenna e tende ad  una rivoluzione  bianca. 
La rivoluzione della bellezza. 
La bellezza seduce l’arte che la cattura la incide e sublima nei  
superbi dipinti  di Tamara  Łempicka e Irina Karkabi. 
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Introduzione 

Suvvia, entrate!  

È l’invito dell’autrice a condividere una storia che si trasfigura in un sogno 
fatto di Seduzione, di Bellezza e d’Amore. 
Una storia nella quale si veste di una sensibilità che è sua propria ed esalta,   
coinvolgendoti in atmosfere tali da far percepire i luoghi come se tu li abitassi 
e le sensazioni come se tu le vivessi da protagonista.  
Ti trascina e ti senti vibrare percependo il fascino che ne scaturisce; il suo 
racconto è nudo e  ti fa vivere il suo istinto. 
La bellezza della vita è nel suo tragitto, cercarla, individuarla, pregustarla. La 
bellezza della vita è spezzettata nella quotidianità e spetta a ciascuno  unire i 
frammenti, coglierla, educare uno “sguardo” che sappia vederla oltre la fo-
schia dei momenti difficili, che sappia entrare “in quei vicoli dove nessuno ha 
mai guardato”, saperla scorgere per animare negli altri il desiderio di cercarla. 
“La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva”. 
“Una rivoluzione bianca. La rivoluzione della Bellezza”. 
La vicenda ha molto di autobiografico, risente della impostazione culturale 
dell’autrice e delle sue esperienze personali e professionali.  
Si avverte la sua necessità di sfuggire all’omologazione  cercando di conse-
gnare il meglio astraendo  anima e corpo. 
Tra tanti scritti, si deve riconoscere il suo, c’è l’esigenza di creare un nuovo 
stile, dai toni eleganti, raffinati, profondi.  
Per la sua ispirazione  si appoggia all’esperienza,  ha bisogno di essere com-
presa e apprezzata. 
Cerca di vivere  la vita assaporandone l’essenza, il “noumeno”, perciò distac-
cata da una  società che rappresenta la normalità; ha le sue regole che non 
possono essere l’applicazione di quelle ricorrenti, non scrive per raccontare, 
scrive le storie che la ispirano e la fanno vibrare. 
Questo atteggiamento la porta, a volte, ad affrontare  avversità, ne soffre, 

ma alla fine le supera e ne esce rafforzata per la sua “resilienza” connaturata. 
Le sue atmosfere sono più che dei ritratti, sono l'immagine  del suo modello 
riflessa in uno specchio, un riflesso  sottomesso alla sua volontà. 
Scrive: “Aria notò che da alcune piante invasate in coppia si stendevano car-
nosi petali, abbondanti steli e corolle. Strutture alate. Simbiosi perfetta di 
colori e profumi. L’evoluzione dell’esistenza nella socialità sembrava contrad-
dire i convincimenti di Darwin fondati sulla legge del più forte, lo  struggle for 
life”. 
La teoria dell’evoluzione della specie di Darwin aveva accompagnato i suoi 

Alla Bellezza e all’Amore 
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trepidi esperimenti nei templi della sapienza. 
D’improvviso l’amore in natura appariva lo 
sfondo dell’esistenza”.  
La bellezza dell’amore. ”Sono nuda….a cuore nudo…..e mi offro a te”. 
A corredo della sua storia, presentata in modo esclusivo ed accurato, sceglie 
artiste  che sente vicine, Tamara de Łempicka e Irina Vitalievna Karkabi.  
Irina Vitalievna Karkabi, pittrice ucraina,  di precoce talento artistico,  subito 
dopo la laurea nel 1982 presso l'Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo-
Russia, si  trasferisce nella baia della città di Haifa, nel nord di Israele, in un 
crocevia di culture mediterranee. Nei suoi quadri, assai suggestivi, esplora i 
misteri dell’amore e della bellezza femminile. Non poteva sfuggire ad Antonel-
la Genova, l’atmosfera seducente, perfettamente in sincronia con il suo rac-
conto, che scaturisce dalle sue opere. 
Tamara de Łempicka le cui rappresentazioni pittoriche portano ad uno stile 
elegante e raffinato, moderno ma di sapore classicheggiante che sente come 
suo e idoneo a creare le atmosfere adatte. Figura circondata da un alone di 
leggenda, si dedicò alla pittura come risposta all’infelicità e alla crisi. 
“Gli spazi delle sue composizione sono angusti, i volti delle figure sono definiti 
da ombre nette e caratterizzati da occhi distratti, malinconici, che tradiscono 
un disagio psicologico. Le sue donne sono belle, ricche, eleganti, seducenti ma 
irraggiungibili. Le figure e i ritratti di Madame de  Łempicka sono vivi fino a 
divenire allucinanti, tanto perfetto è il trompe-l'oeil: i suoi personaggi escono 
dai quadri. Questa pittura raffinata, fredda, teatrale, denuncia il malessere 
dell’uomo, il disagio del mondo moderno, il senso estremo del vivere che pre-
lude all’imminente tragedia della guerra (N.d.r. la pittrice, di origini polacche, 
ma profondamente cosmopolita, visse tra il 1898 e il 1980). Il suo autoritratto 
a bordo della Bugatti verde  diventò il simbolo di un’epoca”. 
Non è casuale l'interesse dell’autrice per la pittrice a cui si sente vicina, c’è 
un’assonanza: porta alla riscoperta di una donna con uno spirito indomito, che 
ha dato vita a uno stile unico, inconfondibile, e che ha vissuto una vita da ro-
manzo; quelle donne sensuali e tristi, quei ritratti dal volto di porcellana rac-
contano l'inquietudine di una vita in costante primo piano.  
“Estrosa, trasgressiva, emancipata, anticonformista, seduttrice nell’intreccio di 
amori e disamori, insofferente ai vincoli, insomma una donna moderna già ai 
tempi suoi, gli anni folli ‘20 e ‘30 del secolo scorso: questo era Tamara de 
Łempicka”: l’immagine di uno spirito indipendente, una donna del suo tempo 
che ha saputo rappresentare il lato freddo  eppur sensuale dell’arte. 
Per l’autrice, per Antonella Genova, l’incontro con la sua produzione artistica e 
la  sua vita avventurosa, accresce la sua curiosità e ammirazione fantasticando 
vite parallele fatte di Bellezza, Eleganza, Seduzione, Amore, Mondanità. 
                                                                                                        Elio Cotronei 
                                                                                                            

Alla Bellezza e all’Amore 
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E l’accarezzò sul viso freddo. 

Strinse  quel corpo che conosceva in ogni forma, posò la bocca 
a cercare il suo respiro, la baciò. 
 Immobile un’orchidea.  
“Il mare a sinistra”, ripeteva Aria tra sé e sé, mentre percorre-
va smarrita quella strada, che la portava  nel Borgo dell’Arte: 
La Cenerentola di Rossini,  il Volo d’Aquila di D’Arrigo, l’Utopia 
di Marx e Kropoktin, i colori fiabeschi di Chagall, Cent’anni di 
solitudine, il Circus della farfalla. Pittoreschi e sperduti vicoli si 
aprivano come scatole cinesi. Il vibrato in re minore di un sax  
si sollevava  tra le argille azzurre dei calanchi. Un giocoliere, 
nella cornice di un colonnato, ondeggiava  come le foglie d’o-
leandro al vento del sud.  Un medioevale carillon delle Fiandre 
giaceva, come dimenticato, tra le spoglie di un Sacro Impero. 
Ad ovest, abbarbicata ad un promontorio, sovrastava una torre 
normanna. Un artista muoveva le mani scolpendo e trasfor-
mando un marmo nell’eterea Dafne. Un giovane recitava Gar-
cìa Màrquez  “La terra è rotonda come un'arancia”. Ursula per-
se la pazienza. "Se devi diventare pazzo, diventalo per conto 
tuo" - gridò. "Ma non cercare di inculcare ai bambini le tue idee 
da zingaro” e poi  La Grande Rivoluzione  : «Tutto ciò che ha 
dato i suoi frutti e ne darà ben altri ancora, assai più belli, 
aprendo all'umanità larghi orizzonti, con queste parole: Liber-
tà, Uguaglianza, Fratellanza, lucenti come un faro verso cui 
marciamo”. ... 
 L’inchino di una maschera: “Suvvia entrate!…  È di scena la 
Bellezza e l’Amore! Si aprano le danze!”. Un invito alla vita. Al-
la rivoluzione bianca. La rivoluzione della  Bellezza..  
Una voce  -  ”je ne regrette rien…” 

Alla Bellezza e all’Amore 
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. 

La voce di Pier, dal tono pastoso e sicuro, si alzava insisten-

temente da ogni vicolo e anfratto e percuoteva la mente di 
Aria.  “Mi hai toccato nella parte più intima del mio essere, in punta 
di piedi, piedi scalzi, leggeri, con passo gentile sei entrata in quei 
vicoli dove nessuno ha mai guardato, stai camminando  dentro i 

miei sensi”. L’altra rivoluzione. Uno “Sturm und Drang”.  Sì. Tem-
pesta e impeto! L’amore che bussa al cuore. 
Aria aspettava d’incontrarlo. Con una rosa rossa in mano.       

E nell’altra i sogni; mentre la notte vinceva le sue stelle.  

Nella torre del vento, sotto un manto plissettato del blu di 

Dresda, Aria s’incamminò fino  al centro di un mosaico, sovra-

stato da un maestoso lampadario, dal quale scorrevano gocce 

di cristallo. Lì si fermò sotto la luce, poi si spostò lenta verso 

Pier. La sottoveste di chiffon scivolava sui fianchi ad ogni pas-

so. Le mani di lui strinsero le forme dolci e abbandonate; sol-

levò di poco la seta per farla volare leggera fino al letto bian-

co, poi la svestì.  E d’amore la vestì. Danza gitana. Mentre la 

luna indossava un velo, per offrirsi all’alba. Versi di Prévert 

s’udivano da una stanza accanto e musiche di Strauss lambi-

vano le pareti dipinte; la prese in braccio tra gli affrescati 

oleandri.  

Nessuna poesia era mai stata in rima così baciata.  

Alla Bellezza e all’Amore 
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Alla Bellezza e all’Amore 

Solo il tempo dell’ amore e lui andò via.  

Aria abbassò le tende, portò le mani al pianoforte della stanza 
rossa e sulla tastiera scrisse la sua musica. Pulsazioni di semi-
minime e pause semibrevi scuotevano il silenzio e zittivano il 
rumore. Frazioni di tempo e di vita si mescolavano tra cediglie 
e crome. Belle le sue mani e chiare.  
Lui immaginandole, nella terra di Cariddi, le ritraeva. All’angolo 
della tela, un fiore.  
Il tempo scorreva nell’assenza. “Il vento va e non pensa mentre 
l’alba e il tramonto s’inseguono, m’inseguono, cerco di scappare. 

Insopportabile mancanza”- annotava Aria con la sua stilo di legno 
acero. Dalla finestra il cielo inondato da un sole a mezzogiorno 
la convinse a raggiungere le spiagge sabbiose dei pescatori io-
nici.  
Sulle spalle un bolero rosso poggiato frettolosamente su un 
vestito bianco di seta e Aria salì centoventuno gradini per arri-
vare in un incavo della Rocca del Capo  sulla quale si ergeva la 
Stella Maris, patrona del paese, e si  sedette in un bistrot ad 
osservare il regista che girava una prima: tra I mandolini di Vi-
valdi il ragazzo di Calabria correva scalzo sulle aspre rocce in 
cerca della sua libertà. Gli occhi neri di Aria guardavano la sua 
Calabria aspra e lieve. Più in là, sulla riva, dei bimbi scalzi, per 
mano  “Giro giro tondo quanto è bello il mondo”. Dal Mediter-
raneo saliva il canto di una megattera.  
Il quadro della tenerezza.  
S’incamminò verso la rocca bianca. Prese i suoi colori e  dipin-
se. Bagliori di luce e sfondi di grazia superba. Quella terra si 
rigenerava. Come Renoir ella sposava la sua vergine tela, con 
dentro la sua origine. All’angolo della tela dipingeva un fiore: la  
sua firma. Salì con il quadro nella parte più alta del promonto-
rio e lo appoggiò ai piedi della statua, sotto il suo  sguardo sa-
cro.   
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… 

.. 
Indossò l’amore che sentiva e partì per raggiungere Pier tra i 

profumi della Sicilia.  

Tra lingue di terra, golfi e vulcani. Sinuosi fianchi ed aspri si al-

zavano. Taormina si stendeva  al sole; uno sparuto volo tra gli 

oleandri. Sospeso tra rocce e mare su un terrazzo del monte 

Tauro  era poggiato un cavalletto, con un nastro rosso all’estre-

mità; Pier intingeva i colori  in una boccetta madreperlata, lei 

stringeva il suo uomo. “Mi dipingi di sole anche se non c’è”  gli 

sussurrava appena, a guisa di brezza. 

Pier cominciò a dipingere la bellezza delle cose. Tracciava ad 

inchiostro l’arcipelago del vento e le scogliere sorvolate dai fal-

chi della regina. E pennellate di giallo oro gocciolavano sulla  

tela e divenivano ginestre pioniere sulle sabbie vulcaniche. E 

secolari castagni  e praterie che d’orchidee selvatiche si colora-

vano in primavera. Disvelava la bellezza oltre l’apparenza. Un 

tacito accordo tra le cose esistenti e la sua percezione rivelata.  

Aria era assorta, pensava alle lezioni di estetica alla Cambridge 

University: le lunghe pagine su “La bellezza delle cose esiste nella 

mente di chi le osserva. L’estetica come luogo filosofico dell’arte; l’Ar-

tista armato”. “La stanza dipinta”:  l'arte di vedere l'arte. Sì!  Vede-

va Pier  combattere per la bellezza.  Il rosso carminio graffiava 

ogni tela: l’esaltazione dei cinque sensi. “L’amore crea, sì, forte 

ispirazione che stento a frenare - le confidava - ma dentro per me è 

sofferenza, forte è ciò che sento, impossibile  da addomesticare, un 

animale selvatico che graffia, morde e si dimena. L’ amore mi di-

strugge”. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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G iunse la penombra  e ancora Pier mescolava colori e luci 

come respiri nelle bocche. Aria sfiorava quei momenti con lo 

sguardo, mentre con le mani seguiva le trame di colore sulla 

tela; poi la sua bocca si girava, lo baciava. Oro sulle labbra. 

Poggiava la nuca sul suo petto e leggeva a voce alta “Palpitare 

di Nessi”:  

“Mentre svagati fatichiamo  

 a inventarci nuove vele e nuovi timoni,  

a interpretare correnti, ci urge nuova utopia,  

Inesauribile”   

Lui la leggeva nei pensieri. La Quinta sinfonia di Beethoven si 

leggeva, senza spartito, nell’aria. 

Era ormai quasi l’alba e Pier era ancora intento ad imprimere 

la sua immaginifica ispirazione su una tavola di legno.  Una tec-

nica manieristica per sperimentare l’impatto delle proprie 

emozioni.  

Rose rosse si sollevavano su uno sfondo quasi trascendentale. 

Erano per Aria. Offriva a lei ogni turbamento dell’anima . Indu-

giava, con movimenti brevi che generavano pieghe ondulate e 

tocchi di luce creanti forme convesse, su un drappeggio che 

s’alzava a scoprire appena la nuda schiena. 

  

Alla Bellezza e all’Amore 
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Giardini di limoni e  di aranci, bouganville  e glicini  diventava-

no fili di cotone che svolazzavano  sulla tela tra le pianure dei 
contadini siciliani. Tutto un profumo, si alzava tutta una storia. 
Pier era un uomo di sinistra. Nessuna assenza di movimento 
poteva stare sulla sua tela . Uomo d’azione scuoteva i fiori la 
sabbia e l’orizzonte disegnato con cura, largo, distinto, con il 
mare disteso. “Bisogna tentare di costruire un nuovo modo di 
fare politica, Aria!” - le diceva con fermezza  -  “La bellezza del-
la politica! La politica della bellezza! L’utopia non è un sogno”  - 
caro amore  - “ma il convincimento di una realtà ideale che av-
verrà”. L’utopia  Libellus vere aureus nec minus! “ è speranza!”. 
Aria lo guardava ammirata. Si toccavano le menti. Un modo 
diverso di fare l’amore. “La costruzione di un amore spezza le 
vene delle mani  -  si sentiva in sottofondo -  “mescola il sangue 
col sudore se te ne rimane. La costruzione di un amore non ri-
paga del dolore è come un altare di sabbia in riva al mare”.  
In riva al mare. 
Sulla spiaggia deserta e bordata di lauri rosa, Aria indossava un 
kimono dalle sete floreali 
  
 

Alla Bellezza e all’Amore 
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Creatura di rara bellezza. Espressione di movimento e colo-

re. Pier immerse una conchiglia nell’acqua celeste e portan-
dola sul suo capo riverso le sussurrò: “In nome dell’amore, ti 
battezzo Stella del Madagascar!”. 
Poi consegnò il segreto al mare.  
Venne ancora il tempo del distacco. Tormento e lacrime co-
me cristalli. 
Aria si mise in viaggio con la sua Torpedo verde, fino a giun-
gere tra le valli di Provenza inchinate dalla violetta lavanda e 
dalle gialle mimose. 
 S’intravedevano a destra, in ripida salita, cubi trasparenti e, 
man mano che diventavano meno distanti, si  avvicinava la 
possibilità della scoperta. La giovane biologa dedicava i suoi 
studi di botanica alla ricerca e s’apprestava a raggiungere il 
“Jardin des Plantes” di Aubervilliers, nella terra dell’ l’Île-de-
France.  
Era arrivata nei pressi del canale di St-Denis; si guardava in-
torno, ogni cubo rifletteva un colore diverso, l’intera struttu-
ra sembrava opera di uno scultore contemporaneo; freddi 
cubi assolati, iconografia della melanconia.   
Aria avanzò verso l’entrata con passi svelti, come a voler 
scappare, per non farsi irretire, da un nostalgico sentimento, 
che la trascinava in modo inarrestabile verso il ricordo di lui. 

Alla Bellezza e all’A-
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A ll’ingresso del Jardin,  i suoi studi di botanica si stagliavano 

fuori dai fogli di vecchi volumi, stendendosi negli spazi più am-
pi di un cubo; voli novizi di steli fioriti si avvitavano in una dan-
za naturale. Uno spettacolo prendeva forma davanti al suo 
sguardo appassionato. Niente di tutto ciò  a cui assisteva c’era 
scritto tra quelle pagine, sulle quali aveva trascorso faticose e 
appassionate giornate. 
Ricordava il regno di Resedia: “C’era una volta un regno fanta-
stico dove ogni strada, collina, villaggio o città aveva il nome di 
un fiore, persino le persone. C’erano fiori dappertutto, lungo i 
viali, nei giardini, fiori attorcigliati ai muri, appesi ai davanzali , 
fiori sui tavoli, tra i capelli e tra le dita, fiori cuciti sulle vesti e 
sui foulard, fiori che ammiccavano dietro le finestre, che borda-
vano le aiuole, fiori sui merli del castello reale, fiori sulle ban-
diere del regno. Fiori rossi, gialli, arancio, indaco, terra di Siena 
e cremisi, fiori rosa bianchi e blu, fiori a striscie, a chiazze, ruvi-
di come ghiaia e lisci come velluto, fiori a crocchi civettuoli e 
fiori solitari, che dondolavano  al vento, fiori carnosi, succulen-
ti, o sottili come punte di spillo(…).“ 
“Bonjour”- sentì alle sue spalle  - “La signora Blanc?”  “Oui, so-
no io”, “enchanté”. L’arrivo del professore Douglas la riportò al 
senso di quel viaggio. Una borsa di studio le avrebbe dato la 
possibilità di seguire uno dei più famosi studiosi di floricoltura, 
scopritore di una specie rara di orchidee, dalle forme di stella, 
l’orchidea Angraecum. “Una stella del Madagascar”, la informò 
l’affascinante biologo. Aria sorrise; sussurrando qualcosa d’in-
distinto e segreto al professore; “lo stesso Charles Darwin - 
continuò un po’ turbato  - ha contribuito alla notorietà di que-
sta specie”.  

Alla Bellezza e all’Amore 
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“Osservando i suoi fiori, arrivò alla conclusione che doveva esistere 

una qualche farfalla dotata di una proboscide di almeno trenta centi-

metri, capace di arrivare al poco nettare presente in fondo al lungo 

sperone, affinché il fiore potesse essere impollinato”- le precisò - 

“Questa farfalla è stata scoperta molti anni dopo ed è una falena 

notturna”. “Le falene! Adorabili”! - intervenne Aria con sguardo 

sognante - “qualche anno fa ho registrato il fenomeno pudding” non 

esitò a raccontare con concitazione la giovane ricercatrice, “le 

farfalle si radunano in pozze d’acqua ricche di minerali e la bevono. 

Sono solo i maschi a partecipare a questi “party”, le femmine non ne 

hanno necessità, riceveranno i sali dai maschi durante l’accoppiamen-

to. Un incanto!”. “Mi segua, dottoressa Blanc” disse con un malce-

lato sorriso, che sembrava anticipare una possibile sorpresa per 

lei. Con incedere elegante, il professore s’incamminò, seguito 

da lei, tra reperti naturalistici provenienti dal Sud America, 

mentre si lasciava andare in una lezione sulla teoria dell’evolu-

zione di Darwin, citando alcuni appunti contenuti nei 

“Taccuini”: “Alcune Zizanie in 16 generazioni si acclimatarono, i lauri 

non hanno fatto altrettanto(…)”. Aria notò che da alcune piante 

invasate in coppia si stendevano carnosi petali, abbondanti steli 

e corolle. Strutture alate. Simbiosi perfetta di colori e profumi. 

L’evoluzione dell’esistenza nella socialità sembrava contraddire 

i convincimenti di Darwin fondati sulla legge del più forte - 

lo struggle for life. La teoria dell’evoluzione della specie di Dar-

win aveva accompagnato i suoi trepidi esperimenti nei templi 

della sapienza.  

Alla Bellezza e all’Amore 
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D’improvviso l’amore in natura appariva lo sfondo dell’esi-

stenza.  

Le lunghe notti intessute di stelle filtravano tra i vetri umidi di 

brina un’argentea luce, invitante ogni fiore all’amore. Gli occhi 

di Aria, pieni di curiosa conoscenza, scrutavano i movimenti 

tremuli e i suoni delle sfreganti foglie di orchidee nascenti. 

Profumi coesi si dissolvevano prima dell’alba. 

La dottoressa fotografava ogni particolare che potesse confer-

mare la sua tesi: l’altruismo in natura! Ecco, si, questa era l’i-

dea finalmente verificata. Ecco la sorpresa! Per anni aveva 

tentato affannosamente di confutare la teoria darwiniana o 

almeno aggiungere ad essa una visione più ampia, con il risul-

tato di essere tacciata di visioni filosofiche. 

Passò notti insonni cercando la sua rivincita: dimostrare la ve-

rità e la perfezione delle sue intuizioni, da consegnare sull’al-

tare dei dotti. 

 

Alla Bellezza e all’Amore 
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La Perfezione! 

“Vorrei la perfezione per te…non c’è in me…ma mi regalo 

completamente a te in ogni forma….pur nell’imperfezione… 

Perfetto mi appare l’amore che sento…” 

In ogni luogo in ogni forma in ogni anfratto, il ricordo di Pier. 

“Si, dottoressa Aria”  -  il professore Douglas interruppe i suoi 

pensieri  --  “credo anch’io che il mutuo soccorso costituisca il 

motore dell’esistenza e quindi …”; i suoi occhi stanchi lo con-

vinsero a concludere, almeno provvisoriamente la lezione e a 

condurla nell’alcova per il dovuto riposo. 

“Madame, a domani alle otto” -  le disse con tono quasi pe-

rentorio  -  “certamente”  -  rispose con un mezzo sorriso che 

tradiva il suo bisogno di qualche ora in più di sonno.  “Va 

bien”  -  aggiunse  -  “alle nove”.  “Merci”  -  disse Aria e si ac-

cese di una lieve luce che dava grazia al suo ceruleo viso. 

 Il professore la condusse in un casale scavato nella roccia tin-

teggiato di bianco, un’iconografia greca coperta di rose. 

Un verso solitario di rapaci notturni li accompagnava. Mentre  

il ricordo delle parole di Pier sorvolava in lei. “Volare … volare 

… come Jonathan Livingston … come il Barone rosso … come 

… come i miei pensieri che non riesco più a controllare … una 

mina vagante pronta a brillare … ma non posso brillare … fa-

rei del male tutto intorno a me … volare sì … volando potrei 

esplodere in volo … lontano … in alto … si vedrebbe solo una 

luce … una luce lontana..”. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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Note lentamente emesse in volo, flautate e chiare, raspanti e 

stridenti.  Penso a Pier che avrebbe riconosciuto ogni diversa 

specie… “Ascolta amore. L’allodola del Dupont”.  Pier, come 

puoi riconoscerle? “Ssss … Ascolta!”… tscrrit… ”Uno stormo in 

lite!”… “Ehi ... una ballerina gialla … Senti come si diverte?”. 

Un’aspra risata sferzava l’aria della notte. Improvviso il silenzio. 

Poi un ininterrotto canto. ”Aria …Vieni, corri. Presto. Il volo nu-

ziale”. Velocissimi voli ondulati con picchiate e risalite alternate 

a lunghi volteggi … voli “a festoni”…danze aeree … il dono di 

una preda in segno di desiderio … poi l’amore…Che spettaco-

lo!.  

“A chi d’amor mi sa far volare… C’ è un posto nel mondo dove il 

cuore batte forte, e rimani senza fiato per quanta emozione 

provi”… Sì, i poeti già lo sanno! I versi di Alda Merini  erano la 

cornice adatta  ai sentimenti che prepotenti battevano e scan-

divano il volo dell’amore. “Le tue braccia Pier!.. Quel posto è 

tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente 

non smette mai di sognar”. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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“P rego”, il professore la richiamò alla 

realtà,   invitandola ad entrare.  “Mi faccia strada, monsieur 

Douglas”.  “Oh my God!   Bellissimo questo affresco”  - sospi-

rò sorpresa Aria. 

“Venere consola Amore, un affresco del Settecento”, la infor-

mò, con tono gentilmente saccente, monsieur Douglas; 

“Vede quei fiori? Sono stati restaurati da un giovane artista 

parigino, monsieur Pier Dupon, in piena coerenza con lo stile 

rococò”. 

“Se potesse consolare anche me” … il respiro affannato della 

giovane ricercatrice soffocò la frase. 

“Cosa?” -  pronunciò il professore con occhi investiganti. 

“Pardon! “, disse Aria fuggendo timidamente al suo sguardo, 

intenta a portarlo verso altro, “Quello è Shagall! La passeg-

giata. Lo riconosco!”, quasi urlò, come ad una rara scoperta. 

Una cornice veneziana inquadrava ancora l’amore. 

“Meravigliosa è l’arte.. ma incompleta senza il nostro ba-

cio…!” pensò furtivamente Aria 

Era entrata in una stanza dalle volte tinteggiate tra l’indaco 

e il blu oltremare. Al suo interno il tripudio di colori di Cha-

gall. 

Blu, rosa, rosso, viola. E poi il fucsia e ancora il rosso. Quadri 

brillanti, vivaci. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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Le linee più suggestive raffiguravano la sua prima moglie, Bel-

la. Di un blu intenso e brillante. 

Poi la morte di Bella : Il dolore, il nero, il grigio. Il matrimonio 

con Vavà, di lei  un solo ritratto. 

Dai colori cupi, intensi. Rosso porpora, verde scuro. 

Chagall non aveva mai amato Vavà come Bella. 

Anche Aria non avrebbe mai amato nessun altro nel modo in 

cui aveva amato lui.  

“Come levar alle stelle via il bagliore? 

Come impedir che corra il fiume al mare? 

Come negar che soffre il petto mio? 

Come levar dall’anima questa passione? “ 

Aria avrebbe riconosciuto quelle linee sfumate fra infinite altre. 

Pier le aveva fatto conoscere Chagall.  “Amo Chagall……. il suo 

modo infantile di esprimere l’amore per tutto … - le disse quel 

giorno in cima alla collina  -   ..cose impossibili che diventano 

vere nei suoi quadri … finestre su un mondo  diverso  dove tutto 

è semplicità”, e l’Amore. 

La bellezza dell’ Amore.  

”Sono nudo….a cuore nudo…..e mi offro a te” 

 

Alla Bellezza e all’Amore 
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L’ arte e la bellezza erano diventate un progetto di vita: Aria aveva 

appena pubblicato un libro  sulla contemplazione estetica e la per-

cezione della mente. Aveva trascorso un anno tra le gallerie d’arte 

più famose d’Europa per analizzare il modo in cui i visitatori si rela-

zionavano con le opere d’ arte e quali meccanismi empatici entrava-

no in essere in chi osservava il dipinto. All’Opéra Gallery  di Parigi, 

fra la Place Vendôme e il Jardin des Tuileries, fu accolta da un giova-

ne critico d’ arte, Pier Dupont, che iniziò a spiegarle  i meccanismi 

della mente.  

I tratti del suo viso cosi definiti e perfetti si confondevano con le 

opere d’arte. Iniziarono  dalla sezione dedicata ai ritratti  e monsieur 

Dupont le  spiegava  che l’emozione si intensifica nella visione di un 

ritratto rispetto ad un paesaggio. “Guardi !” -   e nell’ indicarle il viso 

dell’ opera di  Tamara de Łempicka muoveva la mano sulla bocca  

del dipinto  con movimenti delicati e sensuali che la rapivano, la 

sbalzavano fuori dal ritratto e la  proiettavano tutta  dentro la sua  

mano  - “Il corporeo ha un grande impatto sui neuroni  - continuava  

-  ma  è anche vero  che questa forma di  risonanza  con l'opera d'ar-

te si può osservare anche quando non c'è nulla di corporeo con cui 

immedesimarsi, come nell'espressionismo astratto di Jackson Pol-

lock o nei tagli di Fontana>>. 

 Il taglio si era incuneato tra le sinapsi del suo cervello e aveva reci-

so ogni possibilità di ragionamento. Osservava Pier con gli occhi di 

bambina, immaginava che la prendesse per mano e la conducesse 

nell’esperienza dell’ amore. Dentro una tela bianca e una maestosa 

cornice dorata. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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 “D avanti ad un'opera d'arte è facile emozionarsi, provare un'im-

medesimazione profonda con quello che si osserva  -  continuò  -  Im-
possibile rimanere indifferenti di fronte al dolore delle vittime dei 
"Disastri della guerra" di Goya o ai giochi di luce e di corpi nelle tele 
del Caravaggio. Sguardi, espressioni drammatiche, fisicità entrano 
dentro allo spettatore, che è portato ad empatizzare con ciò che ve-
de”. 
Continuava la sua lezione: il movimento concitato delle mani toccava 
tragicamente il tronco d’albero e poi i corpi crocifissi dalla follia degli 
uomini; poi lo spazio tattile diventava più  largo e il movimento più 
lento come se Pier ne avesse compassione. 
Sentiva la sua empatia e una specie di vertigine.  
Chiese di poter fare una pausa e  s’incamminarono verso  un acqua-
rio esotico, nella dependence  di vetro smeraldo. 
Pier guardava i suoi occhi con una fissità che sembrava volesse preci-
pitare dentro la sua vertigine. Si era creata una empatia tra loro , 
profonda e inaspettata. Un modo viscerale di sentire . 
Si stesero  in un abbraccio che neanche Michelangelo avrebbe potu-
to ritrarre. Le sue mani precipitarono nelle mani di lei. Gli stessi mo-
vimenti che si erano spiegati sulla tela ora si stendevano sul corpo 
abbandonato sull’ erba che profumava dei mirti in fiore. 
Il movimento dell’ acqua esotica  strabordava bagnando i sensi. La 
sua bocca sulla bocca di rosso acceso e accesa bruciava la pelle. 
Non si  lasciarono più.  
Iniziarono un lungo viaggio tra lembi di terra greco -calabra a bordo 
di un camper.  
Improbabile vedere una donna con i vestiti Chanel e il tacco dodici 
alla guida di un camper . E invece Aria l’aveva reso possibile. Un ibri-
do che affascinava Pier. La guardava mentre stringeva quell’ infuoca-
to volante e intonava  con erre moscia  la Vie en rose. Era felice. La 
tela della vita era quasi completa e la cornice faceva risaltare un mo-
saico sempre più composto.  
Era diventata una conferenziera mercante d’arte e di bellezza e pre-
sentava i capolavori di Pier nei Simposi più esclusivi. 
 

Alla Bellezza e all’Amore 
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Q uella notte si fermarono nel castello dei Ruffo tra le pietre aspro-

montane. Aria era fasciata in un abito da sera nero e oro che fermava 
le rouche con un medaglione antico 
Salirono i trecento gradini che li separavano dal castello e si trovarono 
tra i ruderi dell’ antica chiesa pre-papale. Pier aveva realizzato una 
tela che ritraeva quelle pietre arse, con una tale luce e una profusione 
di colori , che alla discesa del tramonto non veniva buio. Aria  si avvici-
nò alla tavola dei conferenzieri e raccontò la pittura e l’ispirazione che 
l’ aveva dettata con tale tripudio  che una lieve vibrazione percorse la 
platea. “Il glicine di colore rosso che  si versa sulla porta è simbolo 
della libertà…. i castelli dipinti su tele di cotone sottile evocano il so-
gno … le pieghe indaco sfumate d’ambra formano onde lontane ... le 
pietre avorio costruiscono il sentiero della bellezza”.  La voce del so-
prano trasformò la vibrazione in musica fino alla merlatura più alta 
del castello 
Un applauso scrosciante.  
Di là le isole Eolie chiedevano spazio al cielo  dirimpetto. Stromboli 
con il suo fiato infuocato sembrava tentasse occultare la diafana bel-
lezza della luna. Ma tutto si conciliava. Non per Aria.  Il Tutto era una 
lacerante guerra tra opposti. Nessuna conciliazione. Nessuna indul-
genza. Belli quei fiori posati sulla Venere del Botticelli. Bella la poetes-
sa nel suo candido vestito bianco  mentre con le mani tese alla notte 
recitava luce.   
Sembrava un angelo. Forse lo era. 

“Tiepido sole di  cristallo  
lento si chiude il cuore  
alla languida luce  
alla nebbia che sale  
All’ amore…”( tratto da “Memoria“ di Francesca Loiacono Ruperto) 

L’ultimo giorno in cui Aria vide Pier . L’addio era  dolore, Inequivocabi-
le e impietoso.  Anima nera. Tutto era perso. La casa parigina sulla 
Rive Gauche,  con la sua vista  sul sogno d’amore. Trascorsero la notte 
guardando Scilla e Cariddi  incontrarsi sulla linea blu.  
Aspettando l’alba. 

Alla Bellezza e 
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“P  ier, Pier”   -  la voce di Aria  si scontrò con il silenzio… -

”Sento…”   “Cosa ti sembra di sentire?” - le chiese stringen-
dola  a sé.  
Una strana presenza sembrava spostarsi sbriciolando parti di 
roccia.  “Pier...  -  insistette Aria  -    sembra si sposti il vento 
… di qua di là…” 
Un fruscio rotondo come lo strascico di un abito che danza. 
 Pier le raccontò la storia dei Ruffo, mentre il verso delle ci-
cale che si alzava dall‘antico Halex sembrava gorgogliare un 
sincero canto grecanico  O potamò tis ammendulia 
Tutto era buio tutto era chiaro 
L’indomani  Aria fu presa dalla malinconia di Sasha e  della 
loro collezione di fari. 
“Faro piccolo o  faro delle Ande   e diventerai grande”.  
L’unico stornello per un inconsueto bambino che non amava 
farsi raccontare le favole. Erano storie per piccoli e lui si sen-
tiva già grande. Ma non lo era.  
Lunghi anni di semina che non sembravano voler mai asse-
stare la loro vita e germogliare fiori, furono  preludio alla 
matura fioritura 

Alla Bellezza e all’Amore 
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 Portò Xavier a visitare i fari del mondo e gli raccontò  “la sto-

ria di Ero, la sacerdotessa di Afrodite e del suo amante segreto, 
Leandro, che ogni notte attraversava a nuoto l’Ellesponto per 
raggiungerla, guidato da una fiaccola che lei reggeva tra le ma-
ni per illuminargli la via.  Ma una notte il vento spense la fiam-
ma  - piccolo mio  - e Leandro, senza più una guida, si perse tra i 
flutti, mentre Ero, disperata, lo seguì.  Ti ricordi una delle sette 
meraviglie del mondo? - chiese -  Il Faro con un fuoco acceso in 
sommità !  - disse Xavier  “Il fuoco!….Il faro di Alessandria!  -  
aggiunse Aria, con un tenero sorriso, e poi visitarono il faro di 
Ar-Men al largo dell'Île de Sein -  "L'Inferno degli Inferni",  e an-
cora il faro di Capo Sandalo, sull'isola di San Pietro su un alto 
scoglio a picco sul mare con una torre di 30 metri e il faro rac-
contato da Virginia Woolf  - “Il Faro era allora una torre argen-
tea, nebulosa, con un occhio giallo che si apriva all’improvviso e 
dolcemente la sera”, e la Statua della Libertà, il faro di New 
York ormai spento. 
Un oboe suonava Anima nel vento…. 
Xavier  era la sua anima. Il figlio desiderato.  
“Mamma”...e ancora Aria sussultava come la prima volta. 
Tra un faro e l’altro, Xavier era divenuto grande.  
Era l’uomo in passerella, stretto in un accappatoio bianco, nella 
notte di San Lorenzo . Una medaglia d’oro al collo.  
<<Campione del mondo>>, la voce al microfono trepidante insi-
steva.  
Sul  collo di Aria la vittoria. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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. 

I l  suono del telefono la riportò alla realtà: 

“Si, sono arrivata“.  “La lascio”  -  disse con discrezione il pro-
fessore  - “Riposi bene, aurevoir”. 
Il professore non sapeva che Aria aveva paura della notte, ogni 
volta tutte le volte che non si trovava tra le braccia di Pier. 
“Per lungo tempo ho avuto paura della notte, mio amore, le 
ombre scendevano su di me … m’inventavo forte condottiera, 
eppur così fragile … ma di necessità virtù, si narra ... e in un 
sofferto virtuosismo indossavo spoglie altrui….e guidavo mio 
figlio … tra alterne vicende … tra vittorie e sconfitte … sognan-
do il mondo che avrei voluto ... eppur così lontano…così ogni 
parte di me finiva con l’implodere in me.. in un fragoroso dolo-
re… fino all’ansia … al buio … ma la notte non è assenza di co-
lori … l e stelle brillano allo sguardo di chi guarda … e poi la 
luna così pallida e pensosa … così intima ... quasi impudica 
nell’offrirsi alla terra ...invita all’amore ... la notte è luce d’a-
more….” 
Aria accese il video: un acrobata su un filo teso nel vuoto.  
“L’equilibrista gioca con la gravità dei sogni che ha nell’anima”, 
le parve di sentirle sussurrare.  La notte le fece d’improvviso 
meno paura.  
S’accomodò nel suo letto bianco, tra le sete bianche del bal-
dacchino e mentre  la sera riconsegnava i suoi raggi al sole, 
Aria si riprendeva i sogni. Tra qualche ora ad est sarebbe sorto 
il sole.  
Non torna indietro il sole ma  lentamente fino in fondo fa en-
trare i suoi raggi nel blu del mare  e mostra l’alba . 
 Grida d’amore. 

Alla Bellezza e all’Amore 
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Alla Bellezza e all’Amore 

A lle nove, puntuale,  Aria raggiunse il Jardin, dove trovò il 

professore intento a catalogare  diverse specie di orchidee.                                      
Un palcoscenico di orchidee metteva in scena l’eleganza delle 
forme. Rapsodia di colori. Una luce  illuminava la terra, che 
germogliava nuovi steli e petali. La bellezza della natura.  Un 
suono blues.                                                                                    

Aria guardava nascere un fiore.  In libertà.                                    
Il suo  viso impallidiva sempre più, come la luna che saliva tra 
le aspre rocce per raccontarci il sopravvenire della notte. “Ti 
maledico luna! … sento la mia pelle … tra le sue braccia anco-
ra”.  Pensò ancora a Pier.  “Fredda la notte e le mie parole?    
Ti offro una rosa, sboccerà il giorno e la comprensione.  E l’alba 
verrà…. le mie rose s’arrampicheranno fino al sole…     e la più 
bella sarà per te”.                                                                         

Sopravvenne la notte.                                                                          

 “Mi chiedo cosa ci faccio qui. Sprofondo dentro di te.                                                          
Che ore sono e quale fuoco mi annega  Se sia giorno o notte, 
non lo so. La mia pelle si incolla al rosso del tuo sangue che si 
muove. E che scorre verso di me. Tango mi amor. Ballo e com-
batto”                                                                                                       
Notte insonne. 

. 
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Lo sguardo di Aria si posò sui fitti libri antichi e contemporanei che 

abbellivano di senso una parete divisoria, alle spalle del baldacchi-
no. Una copertina blu attirò l’attenzione di Aria:  La democrazia di 
Kelsen.  Pensò a Pier, le sere trascorse a discutere di politica ; destra 
e sinistra. Alternanza d’ideologie tentando di cambiare il mondo. 
“La  terra amore … con le mani sporcarsi di terra, toccare la terra … 
germogliare nuovi frutti e idee”.   Le parole di Pier risuonavano nella 
stanza vuota, mentre una clessidra dai piedi dorati, poggiata su 
un’ametista, faceva scivolare da un vetro soffiato all’altro il tempo 
dei ricordi. Così come soffiavano sogni ideologici nella mente di un 
intera generazione sessantottina. Erano  gli anni della ribellione, 
anni  in cui Aria ambiva a diventare donna; Pier avrebbe voluto 
spargere le idee di Aria e coltivarle nella terra, unirle in un profondo 
amplesso tentando di partorire un nuovo mondo. Estenuante ger-
moglio. Un valzer roteante concezioni avverse, pur tuttavia danzan-
te la bellezza delle idee.  
Aria era una tenera e fragile guerriera della libertà e dell’amore. 
Pochi granelli ancora e  la guerriera consegnò le pagine del libro e i 
segreti pensieri a Morfeo. 
In attesa del giorno. 
“Buongiorno anima… sono sveglio da un po’ … ho sorseggiato un 
caffè bollente guardando fuori dalla finestra ... c’è vento qui... un 
vento freddo ... ho aperto un po’ “. 
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M i piace di prima mattina sentire l’aria fredda sul viso, è co-

me uno schiaffo di una donna  … ti scuote … ma non fa male, 
un po’ ti piace. 
Ho respirato il vento, fuori è buio, ma le luci che salgono dalle 
vie danno un’immagine gradevole … in questo istante mi pas-
sa sopra il primo aereo della giornata … ci sono proprio sotto 
… per me è come una sveglia … ma sono sempre sveglio 
quando parte. 
Apro ancora la finestra, ancora un schiaffo d’aria fresca…poi 
richiudo, adoro il momento in cui richiudo la finestra lascian-
do quel freddo fuori e lo osservo ... osservo gli alberi scossi 
dal vento gelido di questa mattina di metà gennaio.. mi piace 
sentire il tepore della casa guardando l’inverno che è fuori.     
L’inverno.  
“Pronto!  Il signor Pier Dupont? Sono il professore Douglas. 
Stella del Madagascar”. 
Quel segreto sussurratogli da Aria qualche tempo prima di-
venne rumore tagliente. “Se dovesse accadermi qualcosa dica 
a Pier  Stella del Madagascar  e lui capirà, verrà da me”. Cosi 
gli aveva sussurrato quel giorno al Jardin delle orchidee prima 
del silenzio assordante che proveniva dalla camera padrona-
le. 
Pier spostò il velo d’ambra, che pudico la copriva. Prese la sua 
mano stretta in un pugno; la distese; da lì cadde un cuore.  
Precipitò l’Amore. 
E l’accarezzò sul viso freddo. 
Strinse  quel corpo che conosceva in ogni forma, 
posò la bocca a cercare il suo respiro, la baciò. 
Immobile un’orchidea. E un’altra accanto.  
Come stretti in un abbraccio.  

Alla Bellezza e all’Amore 
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