
Il gruppo Menarini ha dedicato alla figura della donna romana un volume G’DUtH

La rivincita di Artemisia Gentileschi
Violentatadalsuomaestro
lo hadenunciato
facendoscattareil processo
FIRENZE

Ha sfidato i pregiudizi, ha tra-
sformatoil suodolorein riscatto,
harivendicato il diritto di essere
unadonna libera. Laprotagoni-
stadelvolumed’artecuratoque-
st’annodaMenarini ènataSLùdi
400anni fa, maper lasuaattua-
lità sarebbeconsiderata,anche
oggi, una fonte d ’ispirazione.
Per la prima volta in 61 anni, la
collanad’artedel GruppoMena-
rini rendeomaggioaunadonna:
ArtemisiaGentileschi.

Sabatoscorso,nella splendi-
da cornice della SalaBianca di
PalazzoPitti, il direttore delle
Gallerie degli Uffizi di Firenze,
Eike Schmidt, e l ’autore, Ales-
sandroGrassi,hannopresentato

il volume d’arte, curato da Me-
narini in collaborazioneconPa-
cini Editore, ripercorrendola vi-
ta ele operedellaGentileschi.

Nata aRomanel 1593, Arte-
misia riuscì ad affermarsi in un
ambienteprevalentementema-
schile,conquistando,con la sua
grinta e la sua raffinatezza, le
cortiitaliane edeuropee.Donna
forte e risoluta, ebbeil coraggio
di denunciare la violenza ses-
suale subita da adolescenteda
parte del suomaestro,Agostino
Tassi,aprendoil primo processo
per stupro di cui si abbiapiena
testimonianzain Italia.

Per far conoscerela storia di
questastraordinaria artista, per
la prima volta Menarini hapub-
blicato la monografia anche in
inglese, a conferma della cre-
scente internazionalizzazione
dell’azienda.

«Dopoil precocissimostudio

di Longhisui Gentileschi“padre
efiglia” ,del1916,èsoloapartire
dalsecondodopoguerracheèri-
natala fortunadi ArtemisiaGen-
tileschi nella letteratura artisti-
ca, con una vera e propria im-
pennata negli ultimi decenni–
hadettoEike Schmidt,direttore
degli Uffizi – Numerosemono-
grafie, articoli, mostre, hanno
visto un progressivo viraggio
dell’attenzione sulla sua figura
di valente pittrice, rispetto alla
vicendapersonaleeumana.L'u-
sospregiudicatoedelegantedel
linguaggiocaravaggesco,lacru-

dezza strepitosa della scena,
fanno dellaGiuditta che decapi-
ta Olofernedi Artemisiail secon-
do quadrodegli Uffizi SLù clicca-
to su Instagram dopo la Medu-
sadiCaravaggio».

«Il volume su Artemisia Gen-
tileschi – ha dichiarato l’autore
AlessandroGrassi–vuole essere
un avvio agile e stimolante per
unarilettura dell’operadiquesta
grande pittrice del Seicentoeu-
ropeo.Piuttostocheun catalogo
ragionato, si tratta di un testo
che invita il lettore a coglierele
mille sfaccettature e la vivacità
culturale di Artemisia».

«Dedicareil volume d’arte ad
Artemisia Gentileschi–ha spie-
gato Lucia Aleotti, presidente
del GruppoMenarini – non solo
conferma la grande vocazione
artistica dell’azienda,ma omag-
gia ancheuna donna vittima di
violenzachehaavuto la forzaeil
coraggio di rinascere. Ci augu-
riamo cheil coraggio di Artemi-
sia sia d’ispirazione per tutte
quelle vittime silenziosechean-
cora non hanno la forza di de-
nunciare».3

LatelaSLùnota.Giudittachedecapita
Oloferneè diArtemisiaGentileschi

Valente pittrice
del 600 europeo

La sua Giuditta
è uno dei quadri
SLù cliccati degli Uffizi
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