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 Non esiste una definizione univoca della bellezza, la bellezza delle 
donne non è un valore assoluto. 
 
In ogni luogo, in ogni epoca, mostrare la propria bellezza è come 
intraprendere una ricerca e un percorso personali  che vengono 
influenzati  dalla società di un determinato contesto geografico, 
storico  ed economico. 
 
 Ogni popolo, nel corso della storia, ha definito la bellezza secondo i 
canoni della propria cultura, pretendendo di fissarne il criterio in 
assoluto, dimenticandosi dei mutamenti che si sono avuti col 
passare delle epoche. 
Si è passato dai cambiamenti  canonici delle forme più o meno 
generose del corpo umano all’introduzione dei più diversi e 
complicatii orpelli, ornamenti, tessuti ed accessori. 
Le donne egizie usavano il trucco per risaltare gli occhi, le vene delle 
tempie e il seno; nel  Rinascimento le dame usavano la pianta di 
Belladonna  per dare risalto e lucentezza ai loro occhi; le dame del 
Settecento stringevano i loro corpi nei bustini e nei corsetti per 
avere il “vitino da vespa”, sinonimo di bellezza. 
 
 Sarebbe da sciocchi pensare che ciò che è stato ed è bello per noi 
fosse bello anche due secoli fa, o sia bello in tutte le parti del mondo 
di oggi. La bellezza delle donne risponde a coordinate geografiche e 
temporali, non solo a quelle del cuore e della mente. 
 
Ed è qui, in questa mostra, che possiamo viaggiare nella bellezza 
femminile, non quella delle varie epoche ma quella delle tribù, delle 
culture lontane e diverse da quella occidentale, delle donne che non 
tutti noi conosciamo . 
 
 Donne di etnie di terre lontanissime tra loro che mostrano il loro 
modo di “essere bella” attraverso sfumature, usanze, modi  a volte 
simili, a volte molto diversi.   

Le chiamano scarificazioni, piercing, cicatrici ornamentali. Questo 
nel mondo occidentale.  
Per le donne africane, è una pratica trasmessa di madre in figlia, da 
sempre.  
Per noi in alcuni casi sono pratiche incomprensibili, quando non 
crudeli, con le quali le donne deformano il proprio corpo e i tratti del 
proprio viso, delle proprie figlie e nipoti, così come le loro madri e 
nonne hanno fatto con loro.  
Per loro - per le bambine, le ragazze e le donne - è il gesto che le fa 
entrare in una comunità, è il segno della loro appartenenza alla 
famiglia, la certezza che il loro corpo viene accompagnato 
dall’infanzia all’adolescenza, dall’adolescenza alla maturità. È un 
simbolo di appartenenza che le rende belle, più belle, agli occhi di se 
stesse e degli uomini. 
 A volte sono alti collari che allungano il collo delle donne, oppure 
vesti scure che coprono gran parte del corpo, lasciando scoperti solo 
gli occhi, o ancora copricapi o tuniche dai tratti mascolini. O 
meravigliosi segni impressi sulla pelle del viso, delle mani, delle 
braccia.  
Linee che riprendono i disegni che la natura crea nelle foreste, sugli 
specchi d’acqua e sulle foglie. E le donne rispondono alla parola 
della natura che le circonda, quasi le chiamasse a essere tutt’uno 
con la forza secolare del verde, dell’acqua e del cielo. 
 
Quella che per le donne del mondo occidentale è una scelta estetica, 
per le donne di tante parti del mondo è l’accoglimento della 
richiesta della comunità.  
 
  “La giovinezza è felice – scriveva Kafka – perché ha la capacità di 
vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di 
vedere la bellezza non diventerà mai vecchio”.   
 
 Non tutti gli occhi riescono a vedere la bellezza, non tutti i cuori 
sono giovani e felici. Ma la bellezza delle donne c’è, sempre. 


