1. Gentileschi, figlia di pittore, vive tra le opere d'arte

Artemisia Gentileschi, figlia di
Orazio Gentileschi, nacque a
Roma. Trascorse la sua infanzia
nella bottega paterna dove imparò
a coltivare la passione per l'arte,
nonostante, in quell'epoca, le
donne non potessero frequentare
alcuna scuola d'arte o bottega.

2. Artemisia inizia a disegnare

Nei primi anni del 1600 nacque
tra Artemisia e il padre un
rapporto di maestro-allieva, ed è
proprio così che iniziò la carriera
artistica della ragazza. In questi
anni, ispirandosi al realismo di
Caravaggio e allo stile di
Annibale Carracci, compose una
delle sue opere emblematiche:
la tela di “Susanna e i
vecchioni”.

3. Lo stupro

Un evento che sconvolse la vita della pittrice
fu il processo contro la figura di Agostino
Tassi, un altro pittore, accusato dalla stessa
Artemisia di stupro. Questo evento influenzò
notevolmente la vita della pittrice, ed infatti si
pensa che molti dei quadri da lei realizzati,
facciano riferimento a questo sconvolgente
stupro. Nonostante ciò, è sbagliato ricordare
l’artista solo per questo tragico evento, dato
che, oltre a essere stata una grande guerriera
fu moglie, madre, amante e grande pittrice.

4. Il processo

Dopo lo stupro da parte di
Agostino Tassi, la questione rimase
nascosta per molto tempo. Il padre
di Artemisia, Orazio Gentileschi,
denunciò l’accaduto e, in seguito al
processo ,Tassi fu condannato a
scegliere tra cinque anni di
reclusione o l’esilio da Roma,
mentre Artemisia fu obbligata a
sposarsi con Pierantonio Stattesi.

5. La fortuna

La fortuna di Artemisia
Gentileschi si sviluppò in due
direzioni che, nel tempo, si sono
alternate e, a volte, incrociate. La
prima riguarda la lettura in chiave
femminista data alle opere della
pittrice; la seconda riguarda
l’inclusione della Gentileschi nella
cerchia dei seguaci di
Caravaggio.

Alcuni studenti scrivono la biografia della pittrice

LETTURA DELLE OPERE DI ARTEMISIA
ALLA LUCE DELLA SUA BIOGRAFIA

LETTURA DELLE OPERE DI ARTEMISIA
ALLA LUCE DELLA SUA BIOGRAFIA
Da un’accurata osservazione di due delle più famose opere di Artemisia Gentileschi, “Susanna e i
Vecchioni” e “Giuditta che decapita Oloferne” abbiamo provato a dare una nostra interpretazione,
non concentrandoci sull’aspetto meramente pittorico ma piuttosto sul possibile valore che l’artista
dava all’arte stessa, decisamente più profondo.
Dall’osservazione delle vicende e dei soggetti delle opere sopra citate si è portati a pensare che
Artemisia utilizzasse l’arte come via di liberazione dalle sue angustie esistenziali, protagoniste del
suo burrascoso vissuto.
Dunque l’artista, attraverso la tela, rappresentava i propri traumi, sepolti nel suo inconscio, che
messi alla luce potevano essere definitivamente affrontati e dunque superati.
Infatti, come attestato da Aristotele ne “La Poetica” in merito alla tragedia greca, lo spettatore,
immedesimandosi nell’opera, si purifica dagli stati emotivi che lo opprimono nella vita reale.
Un metodo di cui parlerà anche Freud nel XIX secolo, quello della catarsi, che propone una
seconda possibilità di vivere l’evento generatore di sofferenza e di esorcizzarlo attraverso la sua
nuova rappresentazione consapevole.
La funzione catartica dell’arte ridona, quindi, un senso al dolore e alla vita stessa.

Alcune studentesse scrivono una lettura dell’opera alla luce della
biografia

SUSANNA E I VECCHIONI
Descrizione dell’opera
Il quadro mostra il momento in cui due uomini, infastidiscono Susanna
ricattandola e quest’ultima, disgustata dai due malintenzionati, guarda
altrove, sperando che la smettano immediatamente. Lo sfondo circostante è
a malapena visibile, in modo tale da far cadere l’attenzione sui tre
protagonisti, i quali sono disposti a forma di piramide.
Susanna è citata nella Bibbia e, secondo la tradizione era una donna casta
che, un giorno, mentre stava facendo un bagno, venne sorpresa ed
infastidita da due uomini anziani, i quali erano amici di suo marito.

Interpretazione dell’opera

Susanna e i vecchioni 1660, 170 x 119 cm,
Collezione Graf von Schönborn, Pommersfelden,
Germania

In questo dipinto Artemisia potrebbe aver voluto rappresentare Agostino
Tassi e Orazio Gentileschi, padre di Artemisia. L’uomo sinistra potrebbe
essere Agostino Tassi, dipinto con colori scuri, per esaltare la sua figura
negativa. L’uomo a destra potrebbe essere il padre di Artemisia che le volge
il gesto del silenzio, come per incitarla alla sottomissione all’uomo.
Susanna cerca di scacciare i due e la sua pelle è dipinta con un colore
chiarissimo, simbolo della sua innocenza e castità, in contrasto col contesto
dell’opera.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

GIUDITTA DECAPITA OLOFERNE
Descrizione dell’opera
L’Opera è ispirata a un racconto bibilico. Nel ritratto Oloferne è steso sul letto
composto da tre materassi sovrapposti e ricoperti da teli. Coprono il corpo nudo
dell’uomo un lenzuolo e una coperta rossa dalla superficie lucida. Oloferne giace
di traverso, con il capo verso la superficie del piano pittorico mentre Giuditta si
trova in piedi, a destra. La donna giudea ha i capelli raccolti con una acconciatura
a treccia. Le maniche del vestito sono sollevate oltre i gomiti. Le figure umane,
poi, emergono dal buio grazie ad una luce calda e radente che mette in evidenza
in modo drammatico e spettacolare la decapitazione. Giuditta ha uno sguardo
scuro e sembra non provare rimorso per ciò che sta facendo, al contrario si mostra
soddisfatta mentre compie l’omicidio. Oloferne invece, disperato cerca di liberarsi
dall’aggressione, aggrappandosi al vestito dell’ancella. In questa versione del
quadro, Artemisia utilizza colori forti, che conferiscono alla scena un tono molto
aggressivo.

Interpretazione dell’opera

Giuditta che decapita Oloferne; 1612-1613;
Museo nazionale di Capodimonte, Napoli

Nel 1611 (un anno prima della realizzazione di questa tela), il pittore Agostino
Tassi stuprò Artemisia. Tassi venne subito denunciato e processato, ma la
violenza condizionò la vita della pittrice: in molti dei quadri di quest’ultima sono
stati identificati dei riferimenti allo stupro. Secondo gli studiosi anche questa
decapitazione di Oloferne potrebbe contenere alcuni riferimenti alla violenza
sessuale ai danni di Artemisia.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

LA CONVERSIONE DELLA MADDALENA
Descrizione dell’opera
In questa Maddalena di Artemisia Gentileschi, la santa ha l'aspetto di una donna
piacevole, elegante come poteva essere una dama di alto rango, con un sontuoso
abito di seta gialla e dai grandi panneggi, con una generosa scollatura che, con
noncuranza, mostra appena la nudità di una spalla e la piega del seno.
Non c'è nulla di così provocatorio, tanto più che dalla veste lussuosa spunta un
piede nudo, simbolo di un proposito di rinuncia; proposito che viene confermato
dalla postura delle mani, l'una sul petto, come in atto di riconoscere i suoi peccati, e
l'altra protesa a schivare qualcosa che a mala pena si intravede nell'ombra.
Il viso appare malinconico e lo sguardo sembra ancora esitare prima di rivolgersi
verso l'alto.
A conferire un'aria aristocratica alla figura contribuisce anche la poltrona finemente
lavorata sulla quale la santa sta assisa.

Interpretazione dell’opera
La conversione della Maddalena 1615-1616, 146,5 x 108 cm
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze.

La figura di Maria Maddalena nel tempo offrì agli artisti un’ampia possibilità
interpretativa. Infatti il suo personaggio di peccatrice pentita e poi convertita alla
fede in Cristo permette di dialogare tra due stereotipi iconografici. Da un lato
infatti Maria Maddalena rientra nel modello della prostituta sensuale e, in seguito
all’incontro con Gesù, della peccatrice pentita che aspira alla vita ascetica.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

RITRATTO DI GONFALONIERE
Descrizione dell’opera
Il «ritratto di gonfaloniere» è l’unico ritratto che si possa attribuire con certezza alla pittrice
romana, la tela esprime molto bene le sue note doti di ritrattista. Raffigurato nella sua
armatura con la croce dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il cavaliere (forse Pietro
Maria di Cesare Gentile) si appoggia con una mano al tavolo coperto di velluto rosso,
dove è posato il suo cimiero piumato, mentre dall’altro lato il suo gonfalone fa bella
mostra di sé.
Inoltre è una delle poche opere di Artemisia dove sia presente (sul retro) non solo la sua
firma completa, ma anche la data e il luogo dell’esecuzione (Roma 1622).

Interpretazione dell’opera

Ritratto di gonfaloniere-Artemisia Gentileschi,
1622, olio su tela, 208x128 cm, Palazzo d’Accursio
(Bologna)

Osservando la scena dipinta da Artemisia, sulla destra si può notare uno stenadrdo che
pende dall’alto; l’uomo che sta in piedi ed in posa al centro della scena, invece,
nonostante vari studi, non è stato tutt’ora identificato.
I particolari di questo quadro sono più che sufficienti per testimoniare l’abilità della
pittrice: si pensi all’armatura che indossa l’uomo, che è molto scura, ben rifinita e con una
vistosa fascia verde gli pende dalla spalla, attraversando la sua corazza.
Anche se non si vede inoltre, la tela è stata firmata sulla parte posteriore, ed inoltre c’è
anche la data precisa della realizzazione dell’opera: grazie a queste informazioni, per gli
studiosi è stato molto più facile attribuire questo lavoro ad Artemisia Gentileschi e così
conoscere in modo più approfondito la sua vita ed il suo stile.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

AUTORITRATTO COME ALLEGORIA DELLA PITTURA
Descrizione dell’opera
Differentemente da altre opere di Artemisia Gentileschi, questa tela è firmata
con una sigla “A.G.F.”, ed i critici hanno pensato che fossero le iniziali della
pittrice famosa. La presenza della stessa firma, è un elemento importante per
identificare la protagonista dell’opera: si tratta di un autoritratto di Artemisia
pittrice. Non sappiamo chi sia il committente di quest’opera, ma secondo gli
archivi, questa tela era presente nella collezione d’opere d’arte del re Carlo I.
Dopo la morte del re, purtroppo, la tela andò dispersa, ma tempo dopo
venne ritrovata e così venne reintegrata nelle collezioni reali.

Interpretazione dell’opera

Autoritratto come allegoria della pittura;
1638-1639; 98,6 x 75,2 cm; Kensington
Palace, Londra

In questa tela, la donna indossa un vestito color verde e rosso scuro, su cui
spicca una collana d’oro e con un pendaglio a forma di maschera.
Diversamente da altri tradizionali autoritratti, Artemisia non guarda
direttamente l’osservatore, ma si ritrae mentre è impegnata a dipingere, con
in una mano un pennello e nell’altra invece, regge la tavolozza con i colori.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

LUCREZIA
Descrizione dell’opera
Questa tela, di Artemisia Gentileschi, fu dipinta nell’ età del barocco,
precisamente tra il 1623 e il 1625. Raffigura Lucrezia , moglie del console
romano e generale Tarquinus , al momento del suo suicidio. La decisione di
togliersi la vita è stata presa dopo che è stata ricattata e violentata da un
commilitone di Tarquinus. È uno dei tanti dipinti di Gentileschi incentrati su
donne virtuose maltrattate dagli uomini, dunque si nota la forte componente
autobiografica, poiché proprio Artemisia subì un episodio di violenza da
ragazza, e questo sicuramente influirà molto sulla sua pittura.

Interpretazione dell’opera
La Gentileschi subì una sorte molto simile a quella del personaggio
rappresentato: anche lei, infatti, fu violentata in giovane età da un
collaboratore del padre, il pittore Agostino Tassi. A differenza di Lucrezia,
però, l’artista non si suicidò, ma denunciò il suo aggressore, ottenendo
giustizia.
Artemisia Gentileschi (1593 – 1653) Lucrezia,
133 x 106 cm
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AUTORITRATTO COME SUONATRICE DI LIUTO
Descrizione dell’opera
L'artista si ritrae nel dipinto mentre suona un liuto. Nella simbologia pittorica
caravaggesca, una donna ritratta mentre suonava uno strumento musicale alludeva
ai piaceri di natura sessuale.
Artemisia si ritrae con un’espressione concentrata poiché intenta a seguire il ritmo
della musica del liuto, le cui corde sta toccando delicatamente. Dunque il suo
sguardo non incontra quello dell’osservatore proprio perché la ragazza è intenta a
suonare.
Si possono inoltre notare i lineamenti formosi della ragazza ritratta e il vestito che
essa indossa, un vestito azzurro ricco di dettagli e di ricami, che lo rendono
conforme allo stile della corte medicea di inizio Seicento.

Interpretazione dell’opera

Autoritratto come suonatrice di liuto
di Artemisia Gentileschi, 1615-1617, 77,5 x 71,8 cm
Galleria Curtis, Minneapolis, Stati Uniti

Molti studiosi hanno infatti ipotizzato che il dipinto in questione vada riferito ad una
descrizione contenuta in un inventario delle collezioni della vita medicea d Artimino
(1638), in cui si parlava di “un ritratto della Artemisia di sua mano che suona il liuto”.
Si pensa anche che l’opera gli fu commissionata proprio dal granduca Cosimo II. A
supporto di quest’ipotesi ci sono anche le somiglianze tra i tratti stilistici di questa e
di altre opere e realizzate durante la sua permanenza a Firenze (1614 -1620).

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

AUTORITRATTO COME MARTIRE
Descrizione dell’opera
Questo quadro è uno dei quadri più misteriosi della produzione di Artemisia
Gentileschi, uno tra i pochi di cui non si sa il committente della tela.
La donna indossa un grande turbante blu da cui spiccano qui e là dei capelli rosso
rame. Artemisia indossa un grande peplo rosa chiaro e mette in primo piano la
mano con cui regge una piccola palma: questa pianta, nella tradizione rappresenta il
martirio. Una domanda più che lecita potrebbe essere: perché Artemisia si è ritratta
nel ruolo di una martire? Purtroppo ora non c’è una risposta precisa. Una
caratteristica peculiare di quest’opera è l’utilizzo di tonalità decise ma
sapientemente disposte sulla tela: c’è il peplo rosa, il turbante di colore blu chiaro
ed anche la lunga palma verde chiaro; i colori di questi oggetti sono in netto
contrasto con il chiarore della pelle della donna.

Autoritratto come martire; 1615 31,7 x 24,8 cm;
collezione privata; New York, Stati Uniti

Interpretazione dell’opera
I critici, effettuando degli studi dettagliati di quest’opera, hanno ipotizzato che la
donna ritratta era Artemisia all’età di 22 anni: i tratti somatici ed i lineamenti giovanili
sono delle prove inconfutabili per dedurre la sua età precisa.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

GIAELE E SISARA
Descrizione dell’opera
Il dipinto è ispirato al passo biblico dove Giaele conduce nella propria
tenda il generale delle truppe nemiche, Sisara, che era stato sconfitto
dal popolo d’Israele. La donna, dopo aver fatto addormentare il
rivale, lo uccide piantandogli nella testa un picchetto utilizzato per
tenere ferma la tenda. Artemisia ritrae il momento precedente alla
sanguinosa uccisione dell’uomo: piuttosto che mettere in scena il
truculento omicidio, la pittrice sceglie un “pacifico” istante, dandoci
l’impressione di un’atmosfera tranquilla e serena. Inoltre, con una
corretta scelta di illuminazione, Artemisia mette in primo piano i due
personaggi, facendo scivolare lentamente in secondo piano qualsiasi
particolare dell’ambiente circostante. Tuttavia non passa inosservata
la colonna dove è situata la firma dell’artista.

Interpretazione dell’opera
Artemisia Gentileschi; 1620; 86×125cm; Szépművészeti
Múzeum, Budapest

Questa scena di morte violenta suscita sicuramente sconfort o e
dispiacere per il generale Sisara, condotto nella tenda ignaro della
sua sorte atroce.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

SALOMÈ CON LA TESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Descrizione dell’opera
Salomè tiene fra le mani, ben saldo, il grande piatto d’argento, cesellato ai bordi, sul
quale gli viene consegnata la testa del Battista. Un giovane, dipinto di schiena, a torso
nudo, con addosso solo un ampio paio di pantaloni, tiene la testa decapitata
afferrando i capelli con la mano sinistra. Con la destra, invece, stringe ancora la spada
usata per la decapitazione. Tra le due figure una anziana donna, vestita in abiti
seicenteschi, osserva sofferente la testa del Battista. A sinistra, tagliato parzialmente
dal bordo del dipinto, è raffigurato un uomo di mezza età. Il suo viso è incorniciato da
una folta barba scura. I suoi abiti sono eleganti e indossa un cappello con piume.

Interpretazione dell’opera

Artemisia Gentileschi- Salomè con la testa
di San Giovanni Battista, 1610-1615, olio su
tela, 84×92cm, Museo delle Belle Arti
(Budabest)

La vicenda di Salomè è narrata nei vangeli di Marco e Matteo. La giovane principessa
giudaica era figlia di Erodiade e di Erode Filippo I. La madre, Erodiade, lasciò il marito
per unirsi ad Erode Antipa. Il re accolse madre e figlia e dimostrò una forte attrazione
per la giovane. Intanto, Giovanni Battista, durante le sue prediche pubbliche condannò il
comportamento amorale del re che lo fece, per questo, imprigionare. Erodiade era
molto infastidita, preoccupata dall’influenza del Battista sul popolo, colse l’occasione per
eliminarlo per sempre. Durante un banchetto, Salomè si esibì in una danza provocante al
cospetto di Erode Antipa. Al temine, il re ammirato chiese alla giovane di scegliere
qualunque dono volesse. Dietro suggerimento della madre Erodiade, la ragazza chiese
la testa del Battista. Erode Antipa, pur temendo la riprovazione del popolo, fece
eseguire la sentenza e consegnò la testa del Santo su di un piatto d’argento alla
figliastra.

Una coppia di studenti ricerca informazioni riguardo l’opera.

