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CURIOSITÀ 

a Londra, in una parabola ascenden-

te che vede lei, una donna nel dicias-

settesimo secolo, trasformarsi da 

semplice pittrice a imprenditrice tito-

lare di una fiorente bottega.

Forte e sicura di sé, Artemisia è mol-

to simile alle eroine delle sue tele, 

donne che non si arrendono a un 

destino a cui sembra naturale dover 

soccombere. Donna coraggiosa co-

me Giuditta: determinata a liberare 

la sua città dall’assedio degli Assiri, 

la giovane Giuditta, facendo leva sul-

la sua bellezza, attirò in un tranello 

il generale Oloferne e con l’aiuto 

della domestica Abra lo uccise deca-

pitandolo. Nell’opera conservata agli 

Uffizi osserviamo il momento imme-

diatamente successivo all’omicidio, 

quando la testa è stata riposta in una 

cesta per essere abbandonata altro-

ve e Giuditta, per nulla intimorita 

dalla situazione a cui certamente 

non è abituata, né tantomeno in pre-

da a una crisi di nervi, stringe forte 

la spada con cui per la prima volta ha 

ucciso un uomo e appoggiandola 

con gesto deciso su una spalla guar-

da verso una zona imprecisata fuori 

dal quadro, quasi a dire alla domesti-

ca che l’ha assistita «non ci ha viste 

nessuno, andiamocene!». Corag-

giosa e decisa Artemisia, come le sue 

eroine e tutte quelle donne che con 

orgoglio e dignità cadono e si rialza-

no ogni giorno.

L’ARTE 
DELLE DONNE: 
ARTEMISIA 
GENTILESCHI

Giuditta e la fantesca Abra, olio su tela, 1613, Firenze Galleria degli Uffizi.

Donna tormentata e dalla vita complicata, Artemisia fu protagonista di una 

bellissima storia d’amore, clandestina quanto profonda, che durò oltre 

vent’anni e si concluse solo con la morte dell’amato, il nobile fiorentino 

Francesco Maria Maringhi.

Un talento artistico fuori dal comu-

ne, solo in parte ereditato dal padre 

Orazio e alimentato con tanto impe-

gno e studio, e un secolo scomodo, 

il diciassettesimo, per esprimerlo!

Curiosa, ambiziosa, determinata e 

instancabile, Artemisia Gentileschi 

era nata nel 1593 nella Roma del 

Caravaggio e del rinnovamento arti-

stico. Cresciuta senza madre e 

all’ombra di un padre padrone, a 18 

anni era stata vittima dell’esperienza 

peggiore per una donna, lo stupro a 

opera di Agostino Tassi, pittore 

anch’egli, a cui la ragazza era stata 

affidata perché la aiutasse a perfe-

zionare la prospettiva. Forte e deter-

minata come non mai, Artemisia 

aveva deciso di denunciare il Tassi, 

subendo l’ulteriore violenza di un 

processo in cui era stata insultata e 

torturata sia fisicamente che psicolo-

gicamente e che, nonostante ciò, si 

era concluso con la condanna del 

Tassi. Eppure, benché vittima anche 

legalmente riconosciuta, aveva do-

vuto ricominciare la sua vita lontana 

da Roma lasciandosi alle spalle le 

maldicenze e il disonore, solo in par-

te sanato da un matrimonio combi-

nato con lo squattrinato pittore fio-

rentino Pierantonio Stiattesi.

Una vita avventurosa e complessa, a 

volte tormentata e dolorosa, ma an-

che costellata da innumerevoli suc-

cessi: da Roma a Firenze, da Napoli 

DOVE

Artemisia Gentileschi 

e il suo tempo

Roma Palazzo Braschi

fino al 7 maggio  




