
UNA donna libera, forte, che ha
sfidato ogni pregiudizio e trasfor-
mato il suogrande dolore in ri-
scatto.È nata SLù di quattrocento
anni fa, ma la figura di Artemisia
Gentileschi è quantomai attuale.
A lei il GruppoMenarini ha dedi-
cato O’uOtLPR volumedella suacol-
lana G’DUte, che per la prima volta
in sessantunoanni rende omag-
gio ad unadonna. Il testo, curato
da Menarini in collaborazione
con Pacini Editore, ripercorre la
vita e le opere della grande pittri-
ce ed è stato presentato nella Sala
Bianca di Palazzo Pittialla presen-
za della presidente del Gruppo
Menarini LuciaAleotti, del diret-
tore delle Gallerie degli Uffizi di
Firenze Eike Schmidt e di Ales-
sandro Grassi, autoredella mono-
grafia che Menarini ha deciso di
pubblicare anche in inglese. Una
conferma della crescente interna-
zionalizzazione GeOO’DzLeQGD, ma
anche unaspinta a «far conoscere
la culturaitaliana in tutto il mon-
do», come ha detto Aleotti.

«DEDICARE il volumeG’DUte ad
Artemisia Gentileschi – le parole
di LuciaAleotti, – non solo con-
ferma la grande vocazione artisti-
ca GeOO’DzLeQGD, ma rende omag-
gio anche ad unadonna vittima
di violenza che ha avutola forza e
il coraggio di rinascere. Artemisia
èstata unapersona straordinaria,
di una forza rivoluzionaria. La

sua incredibile potenza artistica
va di pari passocon la suagrande
determinazione. Ecco, ci auguria-
mo che il suocoraggio siaG’LsSLUD-
zione per tutte quellevittime si-
lenziose che ancora non hanno la
forza di denunciare». «Quando
Artemisiaarrivò daRomaa Firen-

Artemisiaarrivò daRomaa Firen-
ze per prima cosavenne qui, aPa-
lazzo Pitti, a presentarsi al Gran-
duca – ha ricordato Schmidt -.
AOO’eSRFD era unavera e propria

superstar.Ma è solo dal secondo
dopoguerrache èrinata la fortuna
di Artemisia Gentileschi nella let-
teratura artistica, con una vera e
propria impennata negli ultimi
decenni».Non manca unacuriosi-
tà: la sua Giuditta che decapita
Oloferneè il secondo quadrode-
gli Uffizi SLù cliccato su Insta-
gram dopo la Medusadi Caravag-
gio. Nataa Roma nel 1593, Arte-
misia riuscì ad affermarsi in un

ambiente prevalentemente ma-
schile,conquistando le corti italia-
ne ed europee.Donnaforte e riso-
luta, con il supporto del padre
Orazioebbe il coraggio di denun-
ciare la violenza sessualesubita
da adolescente da parte del suo
maestro, Agostino Tassi,aprendo
il primo processo per stupro di
cui si abbia piena testimonianza
in Italia.
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DONNA libera e risoluta,
Artemisia Gentileschi, nata
SLù di 400 anni fa, ebbe il
coraggio di sfidare ogni
pregiudizio e trasformare il

Denunciòla violenza
eriuscìadimporsi
fratantimaschi
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Dasinistra Giovanni e Lucia Aleotti con Eric Cornut

pregiudizio e trasformare il
suo grande dolore in
riscatto. Artemisia riuscì ad
affermarsi in un ambiente
prevalentemente maschile
come quello della pittura e
denunciare la violenza
sessuale subita da
adolescente.
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