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Q
uante vite ha vissuto uQ’DrtLstD eccellente e
inquietacome ArtemisiaGentileschi(Roma
1593-Napoli 1653)? Stuprata a GLFLRtt’DQQL
dal migliore amico del padre, il pittore Ago-

stino Tassi che non fece un solo giorno di esilio o
galera. Prima donna della storia ad essereammes-
saallaprestigiosaAccademiadelDisegnodiFiren-
ze. Dotata di una tempra G’DFFLDLR che le fece
imparare, già adulta, a leggere e a scrivere. Ferma-
mente determinata, in un mondo artistico tutto al
maschile,anonfarsialcunoscrupoloperaffermar-
sicomepittrice.Insomma,unadonnacheintempi

difficilissimi ha lottato con forza per quelle che
oggi verrebbero chiamate le pari opportunità. An-
che per questo è quanto mai giusta la scelta del
Gruppo Menarini di dedicarle un magnifico volu-
me, il primo incentrato su una donna nel contesto
della sua collana G’Drte. Eieri l’LPSRrtDQte pubbli-
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cazione, curata da Menarini in collaborazione con
Pacini Editore, è stata presentata a Firenze, nella
Sala Bianca di Palazzo Pitti, dal direttore delle
Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e GDOO’DutRUe,
Alessandro Grassi. Per far conoscere la storia di
questa grande artista anche DOO’esteUR, per la prima
volta Menarini ha pubblicato la monografia anche
ininglese,aconfermadellacrescenteinternaziona-

lizzazione GeOO’DzLeQGD. «Dedicare il volume G’DUte
ad Artemisia Gentileschi – ha detto Lucia Aleotti,
SUesLGeQteGeOGUuSSR0eQDULQL–QRQsRORFRQIeU-
ma la grande vocazione artistica GeOO’DzLeQGD, ma
omaggia anche una donna vittima di violenza che
ha avuto la forza eil coraggio di rinascere». Ovun-
que fosse o andasse (Roma, Firenze, Napoli, Lon-
dra) Artemisia assorbiva il meglio della pittura
locale e la trasformava alla luce drammatica del
naturalismo di Caravaggio. «Piuttosto che di un
catalogo ragionato, rivolto ai soli specialisti – ha
spiegato Alessandro Grassi - si tratta di un testo
cheinvitaillettorea coglierela vivacitàculturaledi
Artemisia».
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