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Ombre dal Bosco Sacro

Al viaggiatore incauto, che ignaro 
si accinge a visitare i pendii boschi-
vi che circondano l’alveo vulcanico 
del Lago di Nemi, la natura appare 
lussureggiante, aprica, seppur velata 
da un’aurea selvaggia, stimolante i 
sensi. Le rovine, che qui e là fanno 
capolino in verdi radure, sono testi-
monianze silenziose di una civiltà 
che fu incredibilmente colta, feconda 
e raffinata. Eppure, talvolta, fu pa-
rimenti volubile e disdicevole nei ca-
pricci dei suoi più alti rappresentanti, 
non di rado crudele, in tradizioni e 
culti la cui origine si perde nel tempo. 
Il silenzio, che accoglie il viandante, 
fa sembrare questi luoghi immersi in 
una pace immutabile ed imperturba-
bile. Non fu sempre così.

Rex Nemorensis. A chiunque cono-
sca il significato di questo appellati-
vo, i boschi di Nemi si rivelano nelle 
antiche vesti del sacro, ma anche del 
sacrilegio e del delitto. Il pensiero in-
dugia su quello che appare come un 
riscatto sociale ma che in realtà è 
sempre un inganno: uno schiavo che 
assurge ad un trono che a null’altro 

porta se non al sacrificio, al terrore ed 
alla morte. Infatti, la tradizione vuo-
le che solo uno schiavo fuggito, potesse 
ambire al titolo di Rex Nemorensis, 
ossia Re di Nemi nonché sacerdote di 
Diana, ma soltanto dopo aver ucci-
so colui che in quel momento ne de-
teneva la carica. Per conquistare un 
tale onore, doveva penetrare nel cuore 
del bosco, strappare dalla sommità 
dell’albero sacro il ramo d’oro, difeso 
dal Rex che vegliava nei pressi, infine 
ingaggiare con lui un combattimento 
che si sarebbe concluso alla morte di 
uno dei due contendenti. Ottenuto il 
titolo di Re di Nemi, il fuggitivo as-
surgeva ad un rango quasi divino, 
ma sarebbe stato condannato ad una 
vita travagliata nei pressi dell’al-
bero sacro, col pensiero costante di 
venire assalito ed ucciso da un altro 
pretendente, più giovane e forte. Ed 
ecco allora apparire vuoti e beffardi 
la gloria ed i tributi del popolo, ver-
so uno schiavo voluto diventare re, 
un re-sacerdote macchiato di sangue, 
ancora servo, ma di un albero sacro, 
mai padrone, nemmeno di sé stesso. 
Una sorta di contrappasso dantesco, 

ante-litteram. È così che i boschi che 
circondano il borgo di Nemi, arroc-
cato su dolci colline lussureggianti, 
acquistano per il visitatore accorto 
un significato assai più profondo, ed 
egli si interroga, vagando fra le sue 
fronde, se stia calpestando l’avello 
di un antico re, di un sacerdote, fra 
i tanti che vissero e morirono difen-
dendo il ramo d’oro che li aveva resi 
sacri a Diana. Si chiede se quegli al-
beri, incombenti sullo specchio d’ac-
qua, abbiano visto gli imperatori di 
Roma sollazzarsi sulle loro immense 
navi-trastullo, solcando le acque nere 
del lago, vedendo soddisfatto ogni loro 
capriccio, così come il loro status 
consentiva. Agli animi più sensibili, 
la pace di quelle radure incute anco-
ra un certo timore reverenziale: essi 
vi accedono con la cauta mestizia e la 
consapevole rassegnazione che ispira 
la terra che accolse le spoglie di uomi-
ni sfortunati, soltanto ora uguali in 
sorte a re ed imperatori. I più curiosi 
scrutano i rovi che si stendono fra gli 
alberi come ombrose cortine, celan-
do allo sguardo grotte e cunicoli che 
promettono intricati labirinti, solle-

ticandone la fantasia. Ed ecco, nella 
suggestione di resoconti millenari, 
l’eco degli antichi abitanti, le lente 
processioni delle vergini di Diana, la 
disperata veglia di un Re-sacerdote e 
vittima sacrificale, nonché i fantasmi 
intorpiditi delle divinità stesse, la cui 
ira non è più viva e manifesta. 

Molti grandi artisti del passato han-
no percorso questi stessi luoghi, irreti-
ti dalla poesia e dal fascino del subli-
me che li contraddistingue. La storia 
dell’arte conserva gelosamente le loro 
impressioni, tradotte sulla tela in 
meravigliosi dipinti che parlano dei 
boschi dell’area dei Castelli Romani 
e della loro grande attrattiva. Fra di 
essi si annoverano maestri quali Co-
rot, Turner e Vernet, per citare solo 
i più conosciuti. Ancor prima delle 
opere pittoriche, a diffondere la fama 
di questi luoghi, contribuirono non 
meno importanti tributi letterari, per 
mano dei più insigni poeti e pensatori 
di fine Settecento e Ottocento: fra tut-
ti, il grande Goethe.
Alcuni studenti ed uditori dell’Acca-
demia di Belle Arti di Roma (sede di 

Velletri), interessati dalla storia, dal-
le tradizioni, dai resoconti letterari e 
pittorici nonché dalla natura stessa 
dei boschi di Nemi, che ha affascina-
to intere generazioni prima di loro, 
hanno scelto di tornare ad ispirarsi 
a questi luoghi nel corso della loro ri-
cerca artistica. Le loro opere vogliono 
rendere un tributo al territorio che in 
questi anni li ha ospitati, cercando di 
esprimere con l’arte il fascino che la 
natura dei luoghi ancora emana. "Il 
ramo d’oro" di Frazer li ha accompa-
gnati alla scoperta dei miti e delle te-
stimonianze legati a queste terre, così 
come ulteriori approfondimenti legati 
allo studio dell’arte antica. I giovani 
artisti hanno dunque tradotto in im-
magini e colori le proprie suggestioni, 
cercando fra gli intricati sentieri del 
bosco atmosfere al di là del reale o 
il riemergere di fantasmi e credenze 
perdute.
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Il Mito,  l’Accademia 
ed il territorio: 
un sistema vincente

Oramai da qualche anno l’Accade-
mia di Belle Arti di Roma ha attivato 
i corsi triennali presso l’ex Convento 
del Carmine di Velletri, con gran-
de soddisfazione degli utenti e delle 
istituzioni del territorio, che possono 
contare su un’offerta culturale impor-
tante, in termini di formazione, di 
divulgazione e condivisione artistica 
con il grande pubblico, anche grazie 
ad iniziative minori ma significative, 
come questa mostra.

Gli stessi studenti manifestano curio-
sità verso i luoghi che li circondano: 
i musei, le tradizioni, i resti archeo-
logici vengono loro puntualmente il-
lustrati nei corsi di Storia dell’Arte, 
generando un proficuo scambio di 
saperi e di energie fra le istituzioni 
insistenti sul territorio e l’Accademia 
che vi è ospitata. La presente mostra 
nasce proprio da questo dialogo, con 
una ricerca partita dagli stessi allievi 
e che ha visto l’immancabile appoggio 
e partecipazione da parte di tutti i do-
centi, in primis il Prof. Marco Nocca, 
coordinatore della sede, che sempre ri-
vela grande disponibilità e rara dedi-

zione nell’incoraggiare i ragazzi alla 
ricerca e all’approfondimento, all’a-
more per la storia che, pur partendo 
da realtà all’apparenza periferiche, 
porta alla scoperta di un immanca-
bile filo rosso che conduce non solo a 
Roma e nel resto d’Italia, ma tanto 
spesso anche all’estero. 
Dal fascino dei miti legati ai Castelli 
Romani è nata l’iniziativa di questo 
evento, che, nella persona della Dott.
ssa Palazzi, ha ottenuto l’avallo e la 
preziosa partecipazione del Comune 
di Nemi, potendo disporre di una sede 
prestigiosa quale la Sala delle Armi di 
Palazzo Ruspoli. 
Gli artisti che presentano le loro opere 
nella mostra “Ombre dal bosco sacro” 
hanno sviluppato i loro lavori grazie 
alla disponibilità ed al preziosissimo 
contributo della Prof. Sabina Ber-
nard, docente di Pittura presso l’Ac-
cademia. La sua grande esperienza 
artistica, la dedizione nel trasmettere 
solide basi tecnico-pittoriche, la non 
comune attenzione a far emergere 
quanto è nell’animo dei discenti, sono 
state un sicuro viatico durante il loro 
cammino artistico, preparandoli ad 

affrontare anche questa sfida ed a ci-
mentarsi con impressioni ed atmosfere 
inconsuete. Il Prof. Marco Nocca ha 
invece accompagnato gli studenti nel-
la ricerca delle origini più antiche del 
mito, contribuendo in maniera signi-
ficativa a ritrovare suggestioni legate 
al culto di Diana Aricina e alla figura 
del Rex Nemorensis, con particolari 
approfondimenti durante il corso di 
Storia dell’arte antica. Al Prof. Salva-
tore Barba ed agli allievi del corso di 
Fotografia si deve l’alta professionali-
tà delle immagini di questo catalogo, 
mentre la studentessa Giorgia De Mi-
cheli, del corso di Grafica Editoriale, 
ha curato la realizzazione di questo 
pregevole ebook nonché l’immagine 
coordinata della mostra. 
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“Se ti troverai davanti a un 
bosco folto di alberi secolari, di 
altezza insolita, dove la densità 
dei rami, che si coprono l'un 
l'altro, impedisce la vista del 
cielo, l'altezza di quella selva, la 
solitudine del luogo e lo stupore 
che desta un'ombra tanto densa e 
ininterrotta in uno spazio aperto, 
ti persuaderà che lì c'è un dio. Se 
una grotta, creata non dalla mano 
dell'uomo, ma scavata in tanta 
ampiezza da fenomeni naturali, 
sostiene su rocce profondamente 
corrose un monte, un sentimento 
di religioso timore colpirà il 
tuo animo. Noi veneriamo 
le sorgenti dei grandi fiumi; 
vengono innalzati altari là dove 
d'improvviso scaturisce dal 
sottosuolo una copiosa corrente; 
onoriamo le fonti di acque 
termali, e il colore opaco o la 
smisurata profondità hanno reso 
sacri certi laghi.”

Lucio Anneo Seneca, Lettere VI:10
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Valeria
Lupi
Inchiostro su carta intelata
90 x 100 cm
2020

Singulti d’inchiostro formano 
un cancello, le belle ferree volute 
sono sigillate da molto tempo, ne è 
testimone la natura che lentamente 
le assedia e le avvinghia. 
È forse questo l’ingresso del giardino 
sacro alla Dea? Si innalza ancora 
maestoso e bello, di fronte ad un 
mondo oramai dimentico della 
sua importanza. Accanto ad esso 
si staglia il profilo di un satiro, 
custode silenzioso dei misteri di 
questo luogo.



14 15

Costantina
Antonino
Inchiostro di china su carta
35 x 46 cm
2020

A chi paziente sa attendere fra le 
fronde, celando nel silenzio la sua 
presenza, gli antichi abitanti delle 
sacre selve si manifestano. 
I cervi consacrati alla Dea non 
fuggono gli sguardi, mentre una 
siringa intona le melodie che 
incantano la natura e turbano le 
ninfe. È dunque lo spirito di Pan 
quell’ombra che ancora si diletta a 
gettare scompiglio nella quiete del 
bosco sacro?
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Anna 
Margarita
Olio su cartone
70 x 100 cm
2019

Non un gemito, non una preghiera, 
non un respiro. Una mano alzata 
a fermare la lama ed il tempo, un 
momento ancora, prima di morire. 
Non più Rex, non più sacerdote, 
in questo istante, nell’imminenza 
del sacrificio, emerge silente 
l’amara condizione di un uomo 
sconfitto che, nella sua nuda 
consapevolezza, si duole del suo 
destino ed implora di essere libero, 
davvero.
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Laura
Iannucci
Olio su tela
50 x 70 cm
2019

Le acque nere e tormentate del lago 
si fanno specchio: dolci sembianze, 
cinte di fiori, si confondono col 
mistero del bosco da cui sono nate. 
Non è possibile vedere l’eterea 
divinità, ma soltanto il suo 
ammaliante, liquido riflesso.
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Maria Rosaria
Capozzi
Olio su tela
40 x 40 cm
2020

Ampie e terrose volute, come isoipse, 
paiono disegnare i contorni di 
immaginari vulcani, di antiche terre 
che vennero plasmate dal fuoco.
Le stesse volute si fanno ancora 
acqua, cielo o forse vento: insidiosi 
vortici in un lago tormentato, trombe 
d’aria che sconvolgono, nubi che si 
cingono di vezzosi ornamenti per far 
da scranno agli dei.
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Angela 
Manili
Collage di xilografie e carta dipinta
50 x 70 cm
2020

Nella notte il bosco non si può 
percepire se non in frammenti: 
pochi rami inondati di luna si 
stagliano bianchi e neri come 
brandelli di ragnatele, foglie in 
frantumi scoprono gli odori della 
terra, l’ombra ruvida di una 
quercia ondeggia, china sulle 
argentee increspature del lago. 
Frammenti raccolti sulla carta, 
come appunti incompleti di un 
mondo arcano, costringono chi 
guarda a percorrerli e ripercorrerli, 
senza requie.
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Silvia
Colini
Acrilico su cartonlegno
40 x 40 cm
2020

All’imbrunire della calda sera 
estiva, il bosco sacro si tinge dei 
colori più preziosi, le colline 
si rivestono d’oro, il cielo di 
lapislazzulo. Ogni ombra si 
ammanta di silenzio e di mistero, 
si percepisce la presenza delle 
divinità, che soltanto a pochi 
eletti viene rivelata, non senza 
periglio. Solo allora la maestosa 
figura di Diana si aggira fra le 
brune fronde, celando agli sguardi 
la sua ineffabile bellezza, appena 
accarezzata dalla luna. 
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Jon
Tomassetti
Olio su tela 
80 x 100 cm
2020

L’alba del nuovo giorno è carica 
di dolci promesse: la bella radura 
che si dischiude nel bosco, rivela 
i marmi bianchi delle fontane, i 
templi sacri alla Dea, lo specchio 
lacustre di un azzurro perfetto. 
Chino sul suo giaciglio di pietra, 
un giovane pare ancora immerso 
in un sonno profondo. Ancora 
qualche istante e dalla strada, che 
si inerpica sulla collina, discenderà 
il corteo delle bianche vergini sacre 
a Diana, ad onorare le spoglie di 
colui che fu il Rex Nemorensis.
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Perphea
Lazzaro
Olio su tela
90 x 100 cm
2020

Una fanciulla, forse una vestale, 
si attarda sulle rive del lago, 
lasciandosi baciare la pelle 
dall’ultimo caldo sole autunnale.
Il suo sguardo è rapito da una 
giovane cerva che, come lei, si è fatta 
attrarre dalle limpide acque. Che sia 
forse quella una dea, tramutatasi 
in animale per celarsi agli sguardi? 
O è proprio la fanciulla stessa ad 
essere una divinità, fra le tante che 
sorvegliano gli abitanti di queste 
sacre terre? 
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Marika
Sciotti
Olio su tela
100 x 70 cm
2020

Il bosco sacro confonde, turba, 
sconvolge i sensi e l’orientamento. 
Duplice è la via, la volontà 
tentenna: lo sguardo è inquieto, 
cerca una risposta che non trova, 
fra sentieri all’apparenza identici, 
d’indefinito destino. Regna il 
silenzio ed immobile è l’incertezza.
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Veronica
Dalla Bona
China su carta rosa spina
50 x 70 cm
2019

Un lacerto di cielo, di un chiaro 
sfolgorante, fa capolino fra le nere 
fronde, abbacinando chi rivolge in 
alto lo sguardo, cercando il sole. 
Si attarda la notte tra gli arbusti, 
tronchi d’inchiostro si ergono come 
archi in una cattedrale.
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Marina
Mingazzini
Carta, metallo, pietra
28x20x9 cm
2020

È appena un germoglio, contorto, 
dall’aria consunta. Pare riassumere 
e contenere in sé la storia e la 
memoria di tutti gli alberi e gli 
arbusti del sacro bosco, provati 
dal fuoco, dalle antiche divinità, 
dall’uomo. Il suo emergere da una 
pietra sterile ne fa un miracolo che 
un tempo ebbe ragione nell’Olimpo. 
Ora ci conduce ad una riflessione 
sulla forza e sulla fragilità della 
natura, che sempre combatte la 
nostra arroganza, fiorisce e ci salva.
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“Non meno che le statue divine 
dove splendono oro e avorio, 
adoriamo i boschi sacri e, in 
questi boschi, il silenzio.”

Plinio il Vecchio, Naturalis historia, 
proemio del XII volume
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