
ILLIBRO

Il suo dolore è nelle opere
te che ci ha lasciato. Lo ha rac-
contato utilizzando un fraseg-
gio pittorico crudo e sangui-

nolento. I suoi personaggi han-
no visi interpretabili in modi di-
versi. La forza come il talento e
il coraggio li apprezziamo avvi-
cinandoci ai suoi quadri: quelli
di Artemisia Gentileschi. Quat-
trocento anni fa la sua storia fu
divisa tra la devozione verso la
pittura, di lavorare
in un mondo (crudele) di soli uo-
mini, lo sguardo difensivo del
padre Orazio, la violenza subita
nella bottega del genitore, il pro-
cesso, i viaggi qua e là per
lia.

Un vita difficile che Alessan-
dro Grassi di Fi-

renze ha riscritto, riletto e arric-
chito di particolari nel volume
Artemisia Gentileschi della colle-
zione Menarini, Industrie Far-
maceutiche riunite in collabora-
zione con Pacini editore
(www.fondazione-menarini.it).
Per la prima volta, dal 1956, la
collezione Menarini dedica una
monografia ad una donna. La
scelta è caduta su lei che, oltre
ad una notevole produzione, ha
offerto al mondo, il ritratto di

poi determina-
ta signora, particolarmente abi-
le, raffinata, camaleontica oltre

per i suoi tempi.
Quando fuggiva in cerca di pace
tra Roma, Firenze e Napoli.

LAFORZA
«Artemisia è stata straordina-
ria, di una forza rivoluzionaria
considerata in cui vive-
va, straordinaria come artista,
ma anche con coraggio e forza
di volontà» commenta Lucia
Aleotti, presidente del gruppo

Aleotti, presidente del gruppo
Menarini che ha presentato il
volume nella Sala Bianca di Pa-
lazzo Pitti a Firenze. Duecento-
settanta pagine, divise tra scrit-
to (anche in inglese) e foto delle
opere, che vuole ridefinire il
profilo seicentesca.
«Piuttosto che un catalogo ra-
gionato, rivolto ai soli speciali-

sti - spiega Grassi - questo è un
testo che invita a cogliere le mil-
le sfaccettature e la vivacità cul-
turale di Artemisia». È così che,
tra la narrazione e delle
pitture, si scopre in modo diver-
so la scelta della giovane roma-
na di denunciare per violenza il
suo maestro Agostino Tassi.

abbiamo deciso -
aggiunge Lucia Aleotti - anche
attraverso di Artemi-
sia, di far conoscere il nuovo im-

pegno della nostra azienda con-
tro la violenza sulle donne». Pro-
prio Menarini ha de-
ciso di dare un contributo (non
condizionato) a un corso di for-
mazione per giornalisti sul te-
ma degli abusi.

INSTAGRAM
Alla presentazione anche il di-
rettore delle Gallerie degli Uffi-
zi, Eike Schmidt, che ha sottoli-
neato la potenza di alcuni dei di-
pinti di Artemisia: «La sua nuo-
va fama, basata non solo sulle
vicende della sua vita, ma anche

sulla sua arte, è assolutamente
particolare». «Notiamo - prose-
gue - spregiudicato ed ele-
gante del linguaggio caravagge-
sco e la crudezza della scena che
fanno, per esempio, fanno della
Giuditta che decapita Oloferne
il secondo quadro degli Uffizi
SLù cliccato su Instagram dopo
la Medusa di Caravaggio». Alcu-
ne caratterizzazioni di questa

ne caratterizzazioni di questa
opera del 1620, sottolinea Gras-
si, «sembrano davvero rimanda-
re alla sua triste vicenda».re alla sua triste vicenda».
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Artemisia Gentileschi,la rivoluzionaria
chehadipinto il suodoloree la suarabbia
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