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Una riflessione sulla Dama del Pollaiolo 
(*) 
di Silvia Vegetti Finzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Appartengo alla generazione delle nonne “ meno giovani”, diciamo così, e, nella mia vita, la 
“Dama del Pollaiolo” ha rappresentato una piccola ma significativa esperienza di formazione. Mi 
attendeva  da sempre ma ci  siamo incontrate  la prima volta nel 56, quando avevo da poco 
compiuto 18 anni, insufficienti a allora per considerarsi maggiorenni. Né la qualifica di 
“adolescente” serviva a dar conto dell’identità personale e della  collocazione sociale. Eravamo 
giovani col segno meno, nel senso di “non adulti” e, diventare grandi, costituiva un enigma per la 
mancanza di modelli e punti di riferimento. La televisione era di là da venire e i giornali femminili 
non si avventuravano oltre le pareti domestiche.  Di contro i film  americani  proponevano  donne 
tostissime - spalle larghe, abiti sportivi, automobili decapottabili, superalcolici, sigaretta e …letti 
separati- impossibili da imitare.  Da noi il cinema neorealista, che seguivamo impegnati e compunti 
, denunciava ingiustizie sociali e povertà  estreme, esasperate da severe  pellicole  in  bianco e nero. 
     Ad eccezione della contessa Livia Serpieri, protagonista di  Senso di Luchino Visconti, 
prevalevano povere donne spettinate, in sottoveste, urlanti frasi incomprensibili in dialetti locali, 
che l’omologazione televisiva avrebbe di lì a poco cancellati. Le signore borghesi di Antonioni,  
eleganti, inquiete, psicologicamente complesse, sarebbero apparse solo nel decennio successivo.  
 (*)    Il testo per gentile concessione del settimanale IO Donna       

…a due voci 
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eleganti, inquiete, psicologicamente complesse, sarebbero apparse solo nel decennio successivo.  
Ma torniamo, per un attimo, al mio incontro con la Dama del Pollaiolo conservata al Poldi Pezzoli 
di Milano 
Non è stato, come spesso accade, 
un evento casuale: proprio lei 
andavo cercando. 
Erano per me, poco più che 
bambina, i giorni del primo amore, 
della meraviglia, dell’incantamento.  
   Peccato che il giovane tanto 
amato avesse ancora fisso nella 
mente il ricordo di un evento 
recentissimo: la brusca interruzione 
di un corteggiamento carico di 
promesse. La fanciulla invano 
desiderata, vagheggiata e  inseguita 
era stata inviata dai genitori in un 
prestigioso collegio svizzero, forse 
con l’intento di sottrarla a una 
relazione che non corrispondeva 
alle attese della famiglia. 
Ma, come si sa, le impossibilità 
reali animano le presenze mentali e 
di fatto Marta ( nome fittizio) era lì, 
tra noi, più viva e vera che mai. 
Conoscevo il suo volto soltanto da 
una piccola foto sbiadita, ma ero 
pronta a credere che assomigliasse 
alla Dama del Pollaiolo: profilo 
delicato e gentile, capelli biondi, 
carnagione bianchissima e sorriso a fior di labbra.  
   Forse per la mia propensione, che sarebbe poi diventata una professione, a condividere la vita 
degli altri, quella dama divenne il mio ideale. Fissai  una copia del quadro a una  parete  della mia 
camera e, mentre vagavo con la mente tra sogni e timori, ero solita guardarla sopra pensiero, come 
alternativa al grigiore della  finestra sul cortile.  
   Nell’atmosfera sessuofobica che su respirava negli anni pre-contestazione, non c’era alcuna 
simpatia per i giovani e, per noi ragazze, vigeva un moralismo ottuso che censurava persino i 
pensieri. Il modello cui avremmo dovuto ispirarci era Santa Maria Goretti, canonizzata come 
“martire della purezza”. 
La mia “santa laica” usciva invece da una bottega fiorentina del Rinascimento ad opera, secondo la 
più recente attribuzione, di Antonio Pollaiolo. Quella giovane aristocratica, bella, elegante e  altera,  
impersonava l’idealizzazione dell’amore, la perfezione di una vita che non conosce viltà e 
compromessi. Ritratta di profilo contro un cielo dalla luminosità fiamminga, lo sguardo fisso su un 
punto remoto , la bocca lievemente imbronciata, sembra assorta in pensieri che non conoscono la 
consunzione del tempo. Elegantissima nel volto e nell’abito, si mostra per quello che è: non ha 
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bisogno di esibirsi, di richiamare la nostra attenzione, di ottenere la nostra approvazione. Esiste in 
sé e per sé e, di fronte alla sua autosufficienza, il nostro apprezzamento nasce spontaneo perché vi  
cogliamo l’indipendenza cui ancora aspiriamo.  
Quella bellezza rappresentò, per me, l’incontro con il sublime, con quella dimensione estetica ed 
etica che Galimberti chiama ulteriorità perché “ va oltre i significati assestati dal proprio sapere” .   
   Una eccedenza di valore e di senso  che il sentire può cogliere ampliando l’orizzonte della propria 
vita  oltre i limiti della prossimità e della contingenza, del qui e ora,  sino a intravvedere la 
possibilità di trascendere la banalità dell’esistenza. Non è forse questa la funzione dell’ideale? In 
questo caso un ideale concreto, una presenza nel mondo, una testimonianza storica che ci indica, 
non come siamo, ma come potremmo essere.  
   Un’esperienza così datata può avere qualche valore per i giovani di oggi? Credo di sì perché mai 
come in questi anni le coordinate della vita si sono fatte anguste e  lo sguardo, privo di orizzonte, si 
è ripiegato su se stesso. Ma facebook e selfie non bastano e ,anche quando ci ritraggono  affiancati 
alla celebrità di turno, non sono sufficienti ad appagare l’umana  pretesa di esistere per sempre.   
Per secoli eroi e santi, personificazione dei valori dominanti,  hanno orientato verso l’alto la crescita 
delle nuove generazioni. Ora si preferisce invece annullare ogni verticalità, procedere in modo 
orizzontale, senza altri riferimenti che se stessi. “Sii te stesso”, “realizza le tue potenzialità” sono le 
ingiunzioni dell’educazione tardo moderna. Ma, dato che nessuno conosce se stesso e tanto meno le 
proprie potenzialità, si cerca negli altri, nei più prossimi e simili, il riconoscimento di un sé 
evanescente. La coazione a comunicare, che contraddistingue la nostra epoca,  si fonda  sull’ 
illusione di ottenere, da innumerevoli confronti, la conferma, non di ciò che si vorrebbe essere, 
dell’Io ideale,  di ciò che si è, dell’Io reale.  Sempre connessi e sempre soli, esistiamo solo nella 
Rete, nell’infinito, impalpabile  intreccio dei suoi fili.  
Per giovani che ignorano chi sono e chi vorrebbero essere, che non conoscono testimoni autorevoli 
o ideali cui fare riferimento, incontrare la dama del Pollaiolo può rappresentare un’opportunità  per   
delineare il proprio profilo e cogliere l’ al di là che  il suo sguardo  con fermezza suggerisce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Conservata al Museo Poldi Pezzoli di Milano 


