
Artemisia Gentileschi

Figlia primogenita del pittore pisano Orazio Gentileschi (1563-1639), uno dei primi
seguaci del Caravaggio, Artemisia nacque a Roma nel 1593 e sperimentò la
pittura nello studio del padre, fin da bambina. Fu la prima donna ammessa alla
Accademia del Disegno di Firenze, dove si trasferì a ventun anni (1614) e dove
conobbe Michelangelo Buonarroti il Giovane, nipote del celebre artista, e Galileo
Galilei, con il quale iniziò una lunga corrispondenza epistolare. Tra il 1620 e il 1621
tornò a Roma, e, dopo un triennio a Venezia (1627-1630), si stabilì definitivamente
a Napoli, dove continuò a lavorare fino alla morte (tra il 1652 e il 1653).
Il suo essere donna fu sempre un forte impedimento per la sua carriera artistica.
Nonostante ciò, grazie al talento e alla forte passione che metteva nel dipingere,
riscosse ovunque successi e riconoscimenti. La sua pittura fu più tenebrosa e
tormentata di quella del padre e maestro che, pur partendo dall’esperienza di
Caravaggio, utilizzava una tavolozza più morbida e luminosa.
Una delle prime opere di Artemisia è la “Maddalena penitente” (1615- 1616), un
olio su tela che rappresenta Maddalena nell’atto più intimo della conversione,
mentre con la mano sinistra allontana uno scrigno di gioie, simbolo della rinuncia
ai beni terreni e alla loro vanità. La destra sul cuore, allineata secondo la
diagonale geometrica del dipinto, allude alla nuova predisposizione verso la
grazia divina. Il piede sinistro nudo, in contrapposizione con la sontuosa veste
sgargiante, simboleggia la scelta di penitenza. La ricchezza dell’abito e la
complessa panneggiatura possono apparire come una concessione al raffinato
gusto della corte medicea, l’intensità dello sguardo, rapito e quasi corrucciato,
rivela la personalità dell’artista. Artemisia, infatti, predilige la rappresentazione di
personaggi femminili dal carattere forte e deciso, protagonisti di scelte sempre
coraggiose e coerenti, anche se spesso drammatiche.



Artemisia Gentileschi
“Giuditta che decapita Oloferne”, soggetto che Artemisia ripete più volte,
in modo quasi ossessivo. In questa prima versione (Napoli, Museo Nazionale
di Capodimonte) emerge tutto l’orrore di un atto malviago, in qualche
modo necessario al compimento del volere divino.
Giuditta, vestita di un ricco abito azzurro, sembra in parte ritrarsi,
nonostante le braccia tese, quasi a sottolineare la propria estraneità
morale all’orrendo assassinio che sta compiendo, chiara allegoria della
Virtù che trionfa sul Male. Il massimo della propria espressività è nella
rappresentazione di Oloferne riverso sul letto, colto nel momento in cui
esala l’ultimo respiro. Gli occhi sbarrati, la bocca semi aperta, la mano
destra che inutilmente tenta di allontanare l’ancella complice di Giuditta, il
sangue che inonda le bianche lenzuola conferiscono alla narrazione un
ritmo serrato e drammatico, sullo sfondo buio e cupo di una stanza senza
profondità prospettica. La pittura di Artemisia diventa così pura azione e la
teatralità del gesto, con fortissimo realismo, un angosciante atto d’accusa
contro le violenze del mondo.
Soprattutto nei toni scuri
dell’ambientazione e nella postura
distaccata dell’eroina, è molto
evidente il riferimento all’omonimo
dipinto del Caravaggio (1597-
1600), al quale Artemisia non ha
mai smesso di ispirarsi, avendolo
probabilmente conosciuto
personalmente.


