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PREAMBOLO INTRODUTTIVO A COMMENTO

La potente vena evocativa e rievocativa, che profonde la produzione pittorica di Livia Carpentieri 
nella sua poetica declinazione, che coniuga in modo sublime e sublimato la grande storia dell’arte 
passata con la moderna e attuale visionarietà creativa, mi ha indotto e spinto a realizzare la curate-
la di un progetto artistico che la associa e la accosta a una figura femminile universalmente gran-
diosa e maestosa, Artemisia Gentileschi, che ha lasciato un segno indelebile nel suo tempo, ma ha 
anche compiuto un salto nel tempo, rendendosi protagonista di una vicenda umana ed esistenzia-
le, che ha accompagnato e influenzato tutto il suo percorso pittorico. Ho voluto così premiare la 
vibrante e pulsante passione creativa di Livia attraverso questo simbolico legame di vicinanza con 
una donna-artista dotata non soltanto di una geniale sensibilità, ma anche di uno spirito acuto e 
arguto e di un’energia indomabile e inesauribile. Artemisia ha combattuto e lottato per tutte noi 
donne, sfidando il rigido e ferreo conformismo maschilista della sua epoca, che imponeva soltanto 
l’arte concepita al maschile e proveniente da un circuito di artisti uomini, che avevano così una 
sorta di monopolio di ingerenza e di interazione con ogni tipo di dimensione pittorica e scultorea. 
Artemisia ha sfidato e vinto la causa da lei perorata, fornendo a tutte noi una testimonianza forte 
e pregnante e diventando un simbolo di riscatto e di rivalsa verso una condizione restrittiva e co-
strittiva, che purtroppo ha mortificato non soltanto lei, ma ogni donna con aspirazioni creative e 
desiderio di elevazione culturale e intellettuale. A fronte della sofferenza subita con violenza bieca 
e becera, Artemisia ha reagito prontamente con volontà di intenti ed intenzioni, affrancandosi e 
procedendo nella sua ascesa artistica. Ha dimostrato di non piegarsi e di non rendersi succube 
e sottomessa al sistema penalizzante dell’epoca. Questo la rende una sorta di “Giovanna d’Arco” 
dell’arte e di valorosa e caparbia portavoce di quei principi di libertà espressiva, che sono alla base 
di ogni moderna democrazia e che devono essere sempre conservati e mantenuti in ogni contesto 
sociale e collettivo, che voglia essere davvero civile e civilizzato. Artemisia, seppur nella costante 
e continua sofferenza di quanto subito, ha cercato una via di salvezza e di rivelazione attraverso la 
pittura, nella quale ha riposto ogni suo sentimento puro e ogni sua emozione incontaminata e al 
contempo ha manifestato e sfogato le sue pene gravose con una sferzante e prorompente proiezio-
ne scenica e narrativa, teatralmente spettacolare anche nella sua drammaticità estrema o velata, 
dirompente e impattante nella sua resa strutturale compositiva di insieme, così come nelle sue 
nelle sue prospettive contenutistiche palesemente rivelate o volutamente più insite e sottese. Ecco, 
dunque che Livia con il suo operato pittorico, si presta a ergersi a sua volta custode di quegli ideali 
cardine sostenuti da Artemisia diventandone portavoce e paladina. Livia e Artemisia, due donne-
artiste così simili nella sensibilità emotiva ed emozionale e così simili nell’identificare l’arte come 
medium e strumento per esternare e condividere il proprio racconto di vita e di vissuto in chiave di 
veridicità disarmante e con quel trasporto e quel pathos, che soltanto chi possiede una bella anima 
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e un grande cuore può riuscire a trasformare in un quid unico e speciale. Perché, ieri come oggi 
essere donne-artiste significa non dimenticare, ma superare e oltrepassare ogni ostacolo e difficoltà 
che si incontra sul proprio cammino e guardare sempre avanti, saper vedere oltre e sapersi proiet-
tare senza remore e senza paura verso un orizzonte futuro e futuribile. La riconoscente gratitudine 
verso il sommo modello che ci ha trasmesso Artemisia, si fonde in una magica commistione di 
armonia con il modello, che a sua volta vuole impersonare e incarnare Livia nel suo avventuroso e 
sorprendente viaggio pittorico.
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AMORE E PSICHE
Copia d’autore - William Bouguerau

Olio su tela, 70x50 cm
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LA NASCITA DI VENERE
Copia d’autore - Alexandre Cabanel

Olio su tela, 50x80 cm



9

SENZA TITOLO
2020, olio su tela, 40x60 cm
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LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA
Copia d’autore - Johannes Vermeer

Olio su tela, 40x30 cm



11

SENZA TITOLO
Copia d’autore - Konstantin Razumov

Olio su tela, 50x70 cm
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PATH TO SEA
Copia d’autore - Vladimir Volegov

Olio su tela, 40x50 cm
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SENZA TITOLO
2021, olio su tela, 40x60 cm
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I - LA FORTUNA DI ARTEMISIA

Il percorso artistico e quello biografico di Artemisia Gentileschi sono stati oggetto di una sintesi 
logica ed efficace, così da analizzare senza pregiudizi un prodotto artistico altissimo e sicuramente 
senza precedenti. È certamente impossibile ignorare quel marzo del 1612 e il processo “da tempo 
tra le cosiddette causes célèbres” intentato da Orazio Gentileschi contro l’amico e collega Agostino 
Tassi, che nel maggio dell’anno precedente aveva violentato la figlia Artemisia. Negli anni ‘70 la 
Gentileschi divenne un vero e proprio simbolo del femminismo internazionale: associazioni e co-
operative le si intitolarono, riconoscendo in essa una figura culto, paradigma della sofferenza, 
dell’affermazione e dell’indipendenza della donna. Tuttavia, una pittrice di talento come la Genti-
leschi non può essere limitata soltanto a un discorso di messaggio ideologico, dimenticando la 
grande pittrice che è stata. Eppure è proprio l’Artemisia artista e artista d’eccezione a essere dimen-
ticata, trascurata persino dagli storici suoi contemporanei, che per primi si interessarono più alla 
sua insolita vicenda biografica e ai relativi risvolti sensazionalistici, che non alla sua opera. Il Ba-
glione, nelle sue Vite (1642) ne fa una breve menzione in calce alla biografia del padre Orazio 
Gentileschi. Poco di più troviamo nel Sandrart, che avendo avuto modo di conoscerla personal-
mente le dedica un breve paragrafo del suo testo del 1675. Nel 1681 il Baldinucci riserva ad Arte-
misia “valente pittrice quanto mai altra femmina” alcune pagine (in realtà più di quante ne dedichi 
a Orazio) in cui ne descrive alcune opere, ma la sua indagine si limita al periodo fiorentino. L’arti-
sta invece non viene affatto menzionata dagli altri numerosi biografi del XVII secolo. Soltanto il De 
Dominici nella sua monumentale opera dedicata agli artisti napoletani parla della Gentileschi con 
ammirazione, seppur brevemente, in calce alla vita di Massimo Stanzione. La storiografia settecen-
tesca e ottocentesca è altrettanto avara di notizie. La pittrice risulta scarsamente conosciuta e solo 
poche sue opere vengono ricordate, tra queste in genere i ritratti. Si deve a Roberto Longhi e al suo 
pionieristico articolo del 1916, Gentileschi padre e figlia, il primo serio tentativo di analizzare la 
produzione dell’artista nel più vasto contesto del Caravaggismo e soprattutto di tentare una prima 
accurata distinzione delle opere della figlia rispetto a quelle del padre. Il giudizio del Longhi è de-
cisamente lusinghiero: “L’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore e 
impasto e simili essenzialità, nulla in lei delle peintures de femmes che è così evidente nel collegio 
delle Sorelle Anguissola, in Lavinia Fontana, in Madonna Galizia Fede”. In contrasto con questi 
modelli tendenzialmente votati al conservatorismo sia stilistico sia espressivo, la Gentileschi pla-
sma il suo stile aggressivo agendo liberamente sui principali orientamenti epocali, per adattarli alle 
sue personali inclinazioni: passa dal Caravaggismo romano alla fiorentinità più esasperata e poi di 
nuovo, dal Caravaggismo al Classicismo napoletano con un tale virtuosismo che non ha eguali tra 
i suoi contemporanei. In ogni periodo della sua arte trova ispirazione nelle opere di colleghi eccel-
lenti: primo tra tutti il padre Orazio, poi Caravaggio, Rubens, Cigoli, Van Dyck, senza mai 
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rinunciare tuttavia al proposito di una personalissima reinterpretazione, sia che si tratti di temi 
biblici, sia di temi classici. Il suo successo fu oltre che immediato, di altissimo prestigio. Seppe 
costruire con abilità la propria carriera raggiungendo, anche in termini di mercato, un riconosci-
mento senza precedenti nell’ambito della pittura al femminile. Eccezionale testimonianza di que-
sta sua naturale aspirazione ad affermarsi autonomamente sono le tredici lettere che Artemisia 
inviò a Don Antonio Ruffo dal gennaio 1649 al gennaio 1651. La pittrice discuteva con Ruffo sui 
prezzi dei suoi quadri, accusandolo più volte di sottovalutarla solo perché donna: “Il nome di don-
na fa stare in dubbio finché non si è vista l’opera” gli scriveva nel 1649 a proposito della sua Galatea. 
In seguito, descrivendo la sua ambiziosa Caccia di Diana, prometteva che gli avrebbe mostrato 
“quello che sa fare una donna sperando di dargli grandissimo gusto” e che in lei era “un animo di 
Cesare nell’anima di una donna”. Fama e successo furono però effimeri. Nei suoi ultimi giorni, 
dopo avere sostenuto con grande abilità anche il ruolo di donna di corte, conobbe la povertà e fu 
costretta a vendere i suoi dipinti a basso prezzo. Inoltre, quel suo passato oscuro, difficile da gesti-
re e la fama di donna licenziosa non l’abbandono mai. Nel 1663 uscì a stampa a Venezia un volu-
metto di epitaffi satirici Il cimiterio. Epitaffi giocosi di Giovan Francesco Loredano e Pietro Michiél. 
Tra questi due sono dedicati alla pittrice, presentata come donna di facili costumi, mentre al suo 
ruolo di artista, qui come in molte delle successive biografie, non si accennava che vagamente. 
Artemisia venne dimenticata come pittrice, mentre divenne protagonista di una leggenda che sola 
le sopravvisse. L’artista era nata a Roma l’8 luglio del 1593. Della madre Prudenza Montone si sa 
solo che morì quando la figlia aveva 12 anni. Il padre Orazio, pisano di nascita, si formò alla scuo-
la del fratellastro Aurelio Lomi e molto giovane si trasferì a Roma attratto dal fascino della grande 
città pontificia. Primogenita di sei figli, Artemisia era l’unica femmina e questo rendeva assai im-
probabile che le venisse permesso di intraprendere la carriera artistica. Ma sin da piccola si dimo-
strò l’unica tra i figli di Orazio a essere dotata di talento. In parte spinta da capacità naturali, in 
parte dalla curiosità per il lavoro del padre e il desiderio di imitarlo, Artemisia iniziò prestissimo 
a cimentarsi nella pittura: già all’età di 3 anni giocava con i colori di Orazio e posava per lui. In una 
lettera alla granduchessa di Toscana, Gentileschi affermava che sin dal 1609, quindi dall’età di 16 
anni la figlia dipingeva con grande abilità. E se le parole del padre possono rappresentare un giu-
dizio poco obiettivo, si possono ricordare quelle dell’apprendista di Orazio, Niccolò Bedino, che 
confermano come Artemisia dipingesse in maniera autonoma in casa Gentileschi: già nel 1609 
faceva esercizi di pittura ritraendo l’amica e vicina di casa Tuzia insieme al figlio e trasformandoli 
forse in una prima Madonna col bambino. Due anni dopo, come confermato in una testimonianza 
del processo per stupro, il Bedino preparava i colori e li miscelava solo per la ragazza. Risale a que-
sto periodo il capolavoro di Artemisia: Susanna e i vecchioni. Nello stesso anno Orazio stava lavo-
rando a un progetto con il collega e amico Agostino Tassi, maestro di prospettiva. Agostino o “lo 
smargiasso” com’era soprannominato, era arrivato a Roma dopo anni di viaggi e si diceva di prigio-
ne. Pittore di talento, ma incostante, collaborava con il Gentileschi alla realizzazione della loggetta 
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della sala del Casino delle Muse a Palazzo Rospigliosi. Spesso dopo il lavoro, il Tassi si fermava in 
casa Gentileschi sempre aperta per gli amici pittori. Sarà lo stesso Orazio a chiedergli di iniziare 
Artemisia alla prospettiva. Il Tassi si infatuò della ragazza e stando agli atti del processo, la violen-
tò: “Agostino entrò in casa e se ne andò da Artemisia e la trovò che dipingeva e con lei assisteva Tuzia 
e giunto da Artemisia comandò a Tuzia che se ne andasse. Subito Tuzia se ne andò e da quel giorno 
Agostino abusò di Artemisia”. Proprio Tuzia dunque sembra essere stata complice dello stupro. Il 
tradimento dell’amica colpì molto Artemisia, che in seguito fece della solidarietà femminile uno 
dei temi ricorrenti della sua opera, come si può notare nelle diverse versioni di Giuditta e la fante-
sca e Giuditta che decapita Oloferne. Nonostante Orazio fosse venuto subito a conoscenza dell’ac-
caduto, la violenza fu taciuta e anzi la cosa andò avanti ancora per molto tempo. Fu questo soprat-
tutto, l’elemento che indusse a pensare che Artemisia non fosse la vittima di Agostino, ma la sua 
amante. Se è vero che subì violenza, infatti, è altrettanto vero che continuò a vedere il Tassi per 
quasi un anno. La giovane si difese dalle accuse sostenendo che il Tassi l’aveva ingannata, che le 
aveva promesso di sposarla e le aveva tenuto nascosto il suo matrimonio. Il processo cominciò nel 
maggio del 1612 e terminò dopo cinque mesi, con una lieve condanna del Tassi. Artemisia, dopo 
aver subito l’umiliazione di plurime visite ginecologiche pubbliche fu sottoposta alla tortura dello 
schiacciamento dei pollici per indurla a rivelare la verità. Ma nonostante non ritrattasse la sua 
deposizione, non fu mai creduta. Un mese dopo la fine del processo, la pittrice si trasferì a Firenze 
con il marito Pietro Antonio Stiattesi. Il matrimonio era stato combinato da Orazio, così come la 
scelta dello sposo. Lasciare Roma fu una scelta dolorosa, ma nel contempo liberatoria. Artemisia 
si allontanava da un passato tormentato e da un padre troppo ingombrante, di cui ben presto 
avrebbe rinnegato anche il cognome, acquisendo quello dello zio. Da quel momento in poi si sa-
rebbe infatti firmata Artemisia Lomi. A Firenze lo zio Aurelio Lomi la introdusse alla corte del 
granduca Cosimo II, dove venne accolta con favore. La vita a corte si rivelò un’esperienza fonda-
mentale per il suo futuro: conobbe esponenti del ceto nobiliare e instaurò relazioni con persone 
culturalmente più preparate. Ciò le sarebbe stato di grande utilità quando negli anni a venire 
avrebbe dovuto appellarsi ai suoi committenti e affidarsi alla loro benevolenza. Se il periodo fio-
rentino riservò all’artista molte soddisfazioni dal punto di vista professionale, non fu altrettanto 
felice sul piano personale. Artemisia e il marito si lasciarono poco dopo essersi trasferiti a Firenze. 
Incapace di gestire le scarse entrate finanziarie, lo Stiattesi contrasse debiti sempre più gravosi. La 
pittrice dovette appellarsi alla benevolenza di Cosimo II, perché le fosse rimessa una sentenza per 
un mancato pagamento e in quell’occasione si presentò orgogliosamente davanti ai consoli dell’Ac-
cademia come “Madonna Artemisia Lomi pittore in suo nome proprio”. Alcuni mesi dopo, il 10 
febbraio 1620, l’artista scriveva al Granduca domandandogli il permesso di trascorrere qualche 
mese a Roma, adducendo come motivazione la necessità di rimettersi da “molte mie indisposizioni 
passate alle quali si sono giunti anche non pochi travagli della mia casa e famiglia”. Dal 1620 al 1626 
circa si hanno sue notizie a Roma, dove era registrata assieme alle figlie e alcune domestiche, ma 
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senza il marito. Quando Artemisia tornò a Roma era molto diversa da quando ne era fuggita dopo 
il processo: era ormai una seria professionista, ammirata da molti signori e mecenati e stimata 
anche dai colleghi pittori (italiani e stranieri) che lavoravano nella città pontificia, tanto che il 
francese Dumonstier volle disegnare la mano di Artemisia (1625) nell’atto di dipingere. Anche il 
Romanelli secondo quanto narra il Baldinucci volle ritrarla, affascinato oltre che dalla bellezza 
anche dall’abilità pittorica dell’artista. Negli anni che vanno dal 1625 al 1630 di Artemisia si sa 
poco o niente, se non che fu a Genova e a Venezia, quasi certamente con il padre Orazio. Mentre 
dal 1630 è a Napoli, dove visse insieme al fratello Francesco e con le figlie avute dallo Stiattesi. A 
Napoli lavorò con gli artisti più stimati del tempo, Lanfranco, Stanzione, Feltrano e Fracanzano, e 
fu invitata a dipingere le tele della cattedrale di Pozzuoli. Nel 1637 intraprese un viaggio che la 
portò alla corte di Carlo I, dove lavorò con il padre a un gruppo di grandi tele per il Palazzo Reale 
di Greenwich, collaborazione che fu tragicamente interrotta dalla morte di Orazio il 7 febbraio 
1639. Non si avranno più notizie di Artemisia fino al 1642, anno in cui tornò a Napoli. In quella 
città aveva ancora molti legami e uno in particolar modo con Don Antonio Ruffo: la ricca corri-
spondenza tra i due ci permette di ricostruire gli ultimi anni di vita dell’artista. Le cagionevoli 
condizioni di salute e le continue spese per dipingere la costringevano a chiedere spesso aiuti eco-
nomici “perché le spese sono molte per tenere queste femmine ignude” scriveva a Don Ruffo lamen-
tandosi dei costi delle modelle, spese che evidentemente il committente non copriva. L’ultimo pe-
riodo della sua vita fu anche uno dei più difficili. Forse la stanchezza di un’esistenza vissuta tanto 
intensamente, probabilmente l’esaurirsi della vena artistica e il continuo bisogno di denaro resero 
i suoi ultimi quadri meno ricchi dal punto di vista creativo. Fino alla morte che sopravvenne nel 
1652.
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II- UN TALENTO PRECOCE

Artemisia è cresciuta in una famiglia frequentata assiduamente da altri pittori, amici e colleghi del 
padre, perlopiù della generazione precedente rispetto a quella dei classicisti di scuola bolognese 
che dominavano la scena romana nel primo decennio del Seicento. Il padrino di Artemisia era il 
pittore Pietro Rinaldi, mentre i due fratelli minori dell’artista, Giovanni Battista e Giulio, ebbero 
come padrini rispettivamente il manierista Giuseppe Cesari d’Arpino (che vide tra i suoi appren-
disti un giovanissimo Caravaggio) e il pittore fiammingo Wenzel Coebergher. Di casa, inoltre, 
erano Adam Elsheimer, il pittore tedesco che si trasferì a Roma nel 1600 e che ebbe tanta influenza 
in termini di intimismo e di lirismo poetico sulle prime opere di Orazio. Tuttavia, fu l’impronta di 
Caravaggio a segnare con maggiore incisività il percorso artistico della giovane Artemisia. Negli 
anni del suo apprendistato (dal 1605 al 1610 circa) Roma stava vivendo un periodo artistico di 
particolare vitalità, grazie anche al coraggioso slancio di Sisto V. Intorno al quartiere degli artisti, 
dove da sempre risiedeva la famiglia Gentileschi, che si estendeva da Piazza di Spagna a Santa Ma-
ria del Popolo, nuovi grandi spazi architettonici erano sorti lungo le strade che convergevano ver-
so l’obelisco di Piazza del Popolo. Tutto un fiorire di nuove chiese aveva dato rinnovato impulso 
alla pittura decorativa: i lavori realizzati durante l’adolescenza dell’artista includevano gli affreschi 
dei Carracci per la Galleria Farnese (1597-1604), le opere di Caravaggio in San Luigi dei Francesi 
(1599-1604) e in Santa Maria del Popolo (1600-1601) e gli affreschi in Sant’Andrea e San Gregorio 
Magno di Guido Reni e del Domenichino (1609). Quando Artemisia aveva all’incirca 9 anni, le 
opere rivoluzionarie realizzate da Caravaggio in San Luigi dei Francesi erano ormai esposte al 
pubblico. Mentre aveva 10 anni quando Orazio e Caravaggio vennero associati pubblicamente alla 
cricca di Via della Croce, accusata dal pittore Giovanni Baglione di averlo diffamato. È quindi pro-
babile che Artemisia abbia conosciuto personalmente Caravaggio, che spesso si procurava le travi 
di sostegno nello studio di Orazio le cui opere erano argomento di conversazione in tutta Roma, 
nonostante avesse definitivamente lasciato la capitale nel 1606. Anche se nella sua testimonianza 
al processo intentato da Baglione, Caravaggio negò la sua amicizia con Orazio, è indubbio che tra 
i due esistesse una connessione molto più forte che non quella che Caravaggio professò esistere 
con il Cavalier d’Arpino e Federico Zuccaro. Bissell descrive la reazione di Orazio al Caravaggismo 
“ben ponderata, non certo superficiale”. Quando Caravaggio giunse a Roma, Orazio era un pittore 
ormai affermato e aveva quasi quarant’anni. Aveva maturato uno stile ben definito, radicato nella 
pittura di maniera, che assorbì solo in parte il realismo caravaggesco e comunque ne fece sua quel-
la fase iniziale ancora pervasa, come nell’Estasi di San Francesco nel 1595, di un gentile realismo 
che meglio si sposava con la tradizione toscana, in cui Orazio si riconosceva pienamente. Quando 
Artemisia cominciò a dipingere, il realismo di Caravaggio aveva raggiunto la sua fase più dramma-
tica: quella del Ciclo di San Matteo, della Crocifissione di San Pietro e della Conversione di 
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San Paolo, della Morte della Vergine. Tuttavia, almeno in un primo periodo, l’influenza di Caravag-
gio sulla giovane Artemisia fu mediata dal responso di Orazio alle teorie radicali del pittore lom-
bardo e la giovane assimilò sia all’idealismo di maniera della scuola toscana, sia il virile realismo 
romano. La prima opera dell’artista, la Susanna di Pommersfelden ormai dopo un annoso dibatti-
to attribuita alla Gentileschi, non mostra connessioni evidenti con il Caravaggismo, se non per un 
particolare: la mano aperta del vecchione sulla sinistra, che disegna una traccia ovoidale sulla 
spalla dell’altro uomo e che è presente nella Giuditta che decapita Oloferne (1598-1599) di Caravag-
gio di Casa Coppi. Nella rigorosa composizione in diagonale e nell’animata postura del viso e del-
le membra, la Susanna rivela invece un’assimilazione compiuta del più maturo stile oraziano, quel-
lo della Maddalena penitente di Fabriano (1605) del San Michele e il diavolo (1605-1608) e dei 
David di Dublino (1605-1610) e della Galleria Spada (1610). L’evidente debito stilistico nei con-
fronti di Orazio non deve sorprendere: alla fine del Cinquecento le donne non avevano accesso ai 
normali percorsi di formazione e l’apprendistato presso lo studio del padre rappresentava per Ar-
temisia l’unica via di accesso alla professione. Non ci è dato conoscere i processi di tale apprendi-
stato, ma in una lettera del 1612 a Cristina di Lorena, Orazio desideroso di far conoscere e di tro-
vare un mercato per le opere della figlia scriveva: “Questa femmina come è piaciuto a Dio, avendola 
drizzata nella professione della pittura in tre anni si è talmente appraticata che posso ardire di dire 
che oggi non ci sia pari a lei. Avendo persino fatte opere che forse i principali maestri di questa pro-
fessione non arrivano al suo sapere”. Nel 1609, dunque, la giovane Gentileschi era già una pittrice 
compiuta e al di là delle parole del padre, a dimostrarlo in modo inequivocabile è la prima straor-
dinaria opera dell’artista. La Susanna e i vecchioni documenta l’apprendimento degli insegnamenti 
del padre: il controllo disciplinato del disegno anatomico, la modulazione sofisticata di luce e om-
bre e soprattutto il delicato accostamento dei colori, che caratterizzava lo stile di Orazio e Artemi-
sia rispetto ai caravaggisti. Tuttavia lo schema coloristico di Artemisia, un complesso accostamen-
to di giallo-verde, violetto, rosso e grigio-blu, si discosta in maniera significativa dalla tavolozza di 
Orazio e suggerisce altri modelli. Sia per l’aspetto coloristico, sia per la postura delle figure, la Su-
sanna richiama inequivocabilmente gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina, con un’im-
pressionante similitudine tra il contorcimento della figura femminile e quella di Adamo nella sce-
na Peccato originale e cacciata dal paradiso terrestre (1509-1511). L’identificazione con il grande 
maestro del Rinascimento è tutt’altro che improbabile, dato anche lo stretto rapporto personale 
con il bisnipote dell’artista, Michelangelo Buonarroti il giovane, amico di famiglia dei Gentileschi 
e in seguito, durante il periodo fiorentino, committente di Artemisia. Analogamente, la Madonna 
col bambino (1609) della Galleria Spada ricorda nei volumi massicci e nella fisicità tattile della fi-
gura, alcuni famosi prototipi del Rinascimento. La straordinaria monumentalità della Madonna 
della Gentileschi riporta al Museo di Michelangelo di San Pietro in Vincoli, ai Profeti e alle Sibille 
della Cappella Sistina, all’Isaia di Raffaello e alle sculture di Madonna col bambino di Jacopo San-
sovino. La stessa dinamicità energica delle pieghe delle vesti, quasi animata, richiama 
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prepotentemente i modelli della Sistina. Mentre l’intensità emozionale che caratterizza la delicata 
interazione tra madre e figlio allontana la composizione dai suoi modelli eroici e l’avvicina alle 
versioni oraziane, gentili, domestiche, dello stesso tema, per esempio alla Madonna col bambino di 
Bucarest (1609-1610). Sebbene la Madonna si discosti significativamente dalla Susanna, più raffi-
nata nel tratto e nell’esecuzione, alcuni particolari tradiscono la mano dell’artista, il più evidente 
dei quali è la postura, leggermente accovacciata dei corpi. Le acconciature delle due figure femmi-
nili inoltre, sono quasi identiche, fino alla ciocca ribelle che taglia la guancia e che diventerà uno 
dei segni distintivi dell’artista. Ancora più caratteristica è la conformazione delle mani: sul dorso 
spiccano delle fossette che suggeriscono la cavità che si forma tra le nocche quando la mano è di-
stesa e ne accentuano l’apertura. Bissell come altri critici prima di lui, ha espresso perplessità circa 
l’attribuzione dell’opera per alcuni, come suggerì Longhi, di Giovanni Baglione e la sua datazione 
precedente o seguente la Madonna di Palazzo Pitti. Pur non abbracciando la classificazione della 
Garrard, che attribuisce alla Gentileschi anche alcune Madonne del padre, è fortemente probabile 
che entrambe le Madonne della Spada e di Palazzo Pitti siano opere di Artemisia. Tanto più che dal 
carteggio oraziano risulta come l’artista si fosse applicata più volte a questo stesso tema, sia prima 
sia immediatamente dopo il processo. Un altro lavoro recentemente attribuito ad Artemisia ed 
esposto per molti anni accanto alla Madonna della Galleria Spada è la Suonatrice di liuto (1610-
1612). Il drappeggio delle vesti, pesante ma nel contempo dinamico ed energico, è analogo a quel-
lo della Madonna col bambino. Così come la bocca, carnosa e sporgente e i capelli di un rosso do-
rato come quelli della Susanna. Tuttavia, la Suonatrice di liuto muove in una nuova direzione: i 
colori si accendono d’oro luminoso e di caldi marroni, mentre il viso dallo sguardo ascetico e 
contemplativo, è rivolto verso l’alto come in un’opera coeva del padre, la Giovane donna con violino 
di Detroit (1611-1612). Proprio da Orazio, è probabile che Artemisia abbia derivato il tema: negli 
anni 1610-1611 infatti, Orazio stava lavorando agli affreschi del Casino delle Muse, a cui la Genti-
leschi sembra abbia contribuito con un autoritratto, dove riprese più volte l’immagine di donne 
che suonano strumenti musicali. Agli anni 1610-1612 risale anche una Giuditta originariamente 
attribuita a Gentileschi padre. A tal proposito, gli atti del processo ci restituiscono testimonianze 
contrastanti. Nella petizione d’apertura, Orazio fa riferimento ad alcune sue opere in particolare a 
una Giuditta che il Tassi e lo Stiattesi trafugarono dalla casa di Tuzia. Seguirono invece, altri rife-
rimenti alla stessa Giuditta da cui emerge come il quadro fosse opera di Artemisia e come la stessa 
lo avesse consegnato al Tassi. Una spiegazione plausibile potrebbe essere la seguente: Artemisia 
eseguì la copia di un lavoro del padre, che avrebbe poi dovuto essere venduta come un quadro di 
Orazio, probabilmente la Giuditta ora a Dartford. Le due opere si differenziano in maniera signifi-
cativa: nella tela di Orazio i volumi sono definiti con precisione e consistenza, mentre in quella 
conservata la Pinacoteca Vaticana un uso più sapiente del del chiaroscuro suggerisce invece di 
delineare le masse. Inoltre, nella versione romana la figura di Giuditta è completamente reinventa-
ta, non è più la ragazza esile dai lineamenti delicati del prototipo oraziano: l’acconciatura è diversa, 
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i lobi sono impreziositi da orecchini di perle, il viso più tondo assume un’espressione intensa ed 
eroica, mentre il corpo si riempie e diventa massiccio e matronale. Bissell, inoltre, ha giustamente 
rilevato la somiglianza tra il volto della Giuditta romana e il presunto autoritratto di Artemisia del 
Casino delle Muse, ipotizzando che l’artista abbia plausibilmente attribuito i suoi stessi lineamenti 
alla sua eroina. Dopo il processo, la Gentileschi è emersa artisticamente con un’identità indipen-
dente autonoma, ormai libera da un’adesione eccessiva agli insegnamenti del padre e più affine 
all’immagine di Caravaggio. La Giuditta che decapita Oloferne (1612-1613) conservata a Napoli, in 
cui le figure sono ancora oraziane, ma la scena riprende i giochi chiaroscurali del teatro caravag-
gesco, esemplifica bene questa fase di transizione. L’esame a raggi X della tela ha rilevato come la 
prima versione di questo dipinto preceda cronologicamente la Giuditta degli Uffizi, a testimoniare 
come la copia fiorentina non abbia aperto la serie di lavori dedicati a questo tema, contrariamente 
a quanto si credeva. La Giuditta di Napoli venne realizzata poco dopo la conclusione del processo 
per stupro, circostanza che ha indotto i più ad attribuire al dipinto una coloritura autobiografica. 
Quel che è certo è che in quel dipinto l’artista raccolse e rielaborò i prototipi che ebbe modo di 
vedere a Roma: la Giuditta di Caravaggio (1598-1599) e la grande Giuditta di Rubens. Il lavoro da 
cui trassero spunto sia la Gentileschi che Rubens fu la Giuditta caravaggesca di Casa Coppi, da cui 
entrambi derivarono l’immaginario sanguinoso e realismo cruento. Ma, se Rubens riprese da Ca-
ravaggio l’intensità drammatica di un’azione in cui la violenza non fa che aggiungere credibilità 
alla narrazione, Artemisia non solo fece proprio il naturalismo caravaggesco, ma ne accentuò gli 
aspetti orrorifici, portandoli a estremi in seguito ineguagliati, ad eccezione della Giuditta degli 
Uffizi, in realtà una replica di quella napoletana. Sebbene l’intensità drammatica e il potente gioco 
chiaroscurale del realismo caravaggesco abbiano informato la produzione di Artemisia fino al 
1630, durante il periodo fiorentino l’artista abbracciò altre correnti stilistiche e in particolare si 
confrontò con la tradizione toscana e i modelli stilistici dell’Accademia fiorentina e della corte 
medicea.
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III- FIRENZE, GENOVA E VENEZIA

A differenza di Roma, Bologna e Cremona, dove nel XVI secolo erano emerse artiste di notevole 
spessore, Firenze nel 1614 non aveva ancora ospitato pittrici professioniste. In una missiva del 
marzo 1615 Andrea Cioli, segretario di Stato del granduca Cosimo II de’ Medici, si riferiva ad Ar-
temisia come a “un’artista ormai molto conosciuta a Firenze”. Nel 1616, inoltre, la Gentileschi venne 
accolta all’Accademia del Disegno, che dalla sua fondazione non aveva mai annoverato donne tra i 
suoi membri. Il successo raccolto a Firenze fu probabilmente, almeno in parte, dovuto alla prote-
zione di Michelangelo Buonarroti il giovane, autorevole fiorentino bisnipote del geniale artista, 
che nel 1609 attendeva alla ristrutturazione della casa di famiglia con l’intento di realizzarvi una 
galleria. Cosimo II che era diventato granduca quello stesso anno, dimostrava di avere ereditato 
dal padre Ferdinando I l’amore per l’arte: non solo si interessava alla vita culturale di corte, ma 
interveniva con incentivi di ogni tipo per promuovere lo sviluppo dell’Accademia fondata dal Va-
sari sotto Cosimo I nel 1563. L’Accademia fiorentina era stata concepita con il fine di trasformare 
e consolidare la posizione in società dell’artista, che per retaggio medievale si voleva relegato in un 
ambiente chiuso e limitante. La famiglia Medici fu sempre attivamente impegnata sul fronte di 
questa lenta metamorfosi, dando la possibilità ai grandi artisti di far conoscere il proprio nome e 
giocando un ruolo sostanziale nello sviluppo e nell’apertura di quella aristocrazia pittorica così 
rigidamente strutturata. Ma, un’apertura effettiva non si produsse in realtà che nella seconda metà 
del XVII secolo. Prima di allora solo l’intervento diretto del Granduca avrebbe potuto consentire a 
una donna, come di fatto avvenne per la Gentileschi, di varcare la soglia dell’Accademia. Il succes-
so fu immediato e Artemisia cominciò a ottenere lavori su commissione. Alcuni studiosi hanno 
sostenuto che alla Gentileschi si deve l’introduzione del caravaggismo a Firenze, dove l’esempio 
vigoroso del maestro non aveva avuto seguito, adducendo come prova la presenza della Giuditta 
che decapita Oloferne ora gli Uffizi. Di fatto, la Giuditta degli Uffizi è un’eccezione allo stile che 
contraddistingue il periodo fiorentino, caratterizzato da un’apertura alla pittura di maniera. Giu-
ditta e la fantesca (1613-1614) conservato a Palazzo Pitti, attribuito alla Gentileschi in un inventa-
rio del 1637, fu realizzato probabilmente a Firenze, poco dopo l’arrivo della pittrice nella città 
medicea. La semplicità austera del disegno, la fredda modulazione dei colori, l’asservità del chia-
roscuro e l’aggressività virile delle figure femminili conferiscono alla Giuditta di Palazzo Pitti 
un’intensità prettamente caravaggesca. La posizione particolare delle due figure inoltre, poste l’una 
di fronte all’altra, ma con i volti e gli sguardi rivolti in direzioni opposte, richiama specularmente 
un dettaglio della Chiamata di San Matteo (1599-1600) in San Luigi dei Francesi. Tuttavia, il lavo-
ro segnala anche un’apertura al gusto fiorentino: per la prima volta nella sua pittura Artemisia 
veste le sue eroine di stoffe eleganti e ricercate e le orna di gioielli. Omaggio si presume, alla raffi-
natezza e all’eleganza di corte e segnale anche della nuova posizione sociale che l’artista aveva 
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conseguito a Firenze. Vesti elaborate e attenzione ai dettagli preziosi ritornano nella Giuditta degli 
Uffizi e nella Maddalena penitente (1617-1620) che nella postura composta e sofisticata e nella resa 
ricercata dei particolari ricorda i ritratti di maniera del Bronzino. La prima commissione fiorenti-
na di cui si abbia notizie e datazione certa fu tuttavia di genere differente: il 24 agosto del 1615 
Michelangelo Buonarroti il giovane le fornì una tela preparata sulla quale dipingere l’Allegoria 
dell’inclinazione per la volta della nuova galleria di Casa Buonarroti. La Gentileschi dipinse un 
nudo di donna così realistico, così femminile e carnale che il bisnipote di Buonarroti lo farà copri-
re qualche anno dopo dal Volterrano con dei panneggi. Nel bellissimo “nudo femmineo intatto, 
soffice, dorato alla veronese” come lo descrive Roberto Longhi, è presente un’inquieta mobilità, 
una palpabile purezza delle membra. Il volto appare rapito in una meditazione statica che caratte-
rizzerà anche altre delle figure femminili del periodo fiorentino, come la Maddalena penitente. I 
volti di entrambe le immagini si colorano di una penetrante capacità introspettiva, che si traduce 
in sorprendenti variazioni espressive: dall’estasi dell’Inclinazione al dramma della Maddalena. 
Quest’ultima opera non venne registrata negli inventari di Palazzo Pitti fino all’Ottocento, ma la 
sua collocazione, la firma e l’impostazione caravaggesca la qualificano come uno dei prodotti fio-
rentini della pittrice. Il dipinto venne quasi certamente seguito per il granduca Cosimo II, che 
potrebbe averlo commissionato in onore della moglie Maria Maddalena d’Austria. Le riletture più 
moderne dell’opera di Artemisia annoverano la Maddalena tra i suoi lavori meno convincenti. Di 
fatto l’interpretazione della Gentileschi raccoglie le suggestioni di un dibattito filosofico che pren-
de origine nel Medioevo e attraversa il Rinascimento e che cristallizza la Maddalena nel simbolo 
della vita contemplativa, come la Maria della parabola evangelica in contraddizione alla sorella 
Marta, emblema della vita attiva. Numerosi gli artisti che hanno rappresentato questa polarità: 
Caravaggio, Saraceno e lo stesso Orazio Gentileschi. Altri, tra cui anche Caravaggio, hanno prefe-
rito concentrarsi sulla figura della Maddalena nel momento di massima intensità spirituale, quello 
della conversione, accostando alla peccatrice oggetti simbolici come uno specchio o un teschio, 
che ritornano anche nell’opera della Gentileschi, a richiamare i temi della vanità, dell’autocoscien-
za e della morte. La Maddalena della Gentileschi non convince per un eccesso di drammaticità che 
toglie credibilità alla scena e conferma la difficoltà dell’artista a riconoscersi e infondere vita in fi-
gure femminili legati alla sfera della spiritualità e della vita contemplativa. Il lavoro è tuttavia pre-
gevole dal punto di vista coloristico: 1/3 della tela è occupato dalla lussuosa tessitura dell’abito 
impreziosito da bagliori dorati che illuminano anche la sofisticata acconciatura di capelli biondo 
oro e l’impuntatura della sedia massiccia. I dettagli preziosi, l’ambientazione raffinata e la sensuale 
fisicità del corpo femminile, da un lato suggeriscono il desiderio di compiacere il gusto di corte, 
dall’altro tradiscono la volontà di cogliere un momento non tanto di estatico ravvedimento, quan-
to di drammatica incertezza tra resistenza e sottomissione agli insegnamenti di Cristo. Artemisia 
rilegge liberamente i modelli precedenti, focalizzando l’attenzione non sulla rettitudine morale 
della conversione, quanto piuttosto sull’incertezza straziante che la precede. La Santa Caterina 
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(1614-1615) conservata agli Uffizi e la Minerva (1615), probabilmente un ritratto allegorico su 
commissione di Anna d’Austria, sono entrambi ascrivibili al periodo fiorentino. Altri lavori realiz-
zati a Firenze sopravvivono nella loro documentazione scritta: gli inventari medicei degli anni 
1618-1623 recano tracce di un Ercole e di un Bagno di Diana, mentre il Baldinucci menziona un 
Ratto di Persefone esposta a Palazzo Pitti e un’Aurora di proprietà del nobile fiorentino Giovanni 
Luigi Arrighetti. La straordinaria bellezza dell’Aurora citata dal Baldinucci a dimostrazione dell’in-
gegno che può guidare la mano di una donna, viene celebrata anche nell’iscrizione che accompa-
gna un disegno di Dumonstier del 1925 che ritrae appunto una mano di Artemisia. La Giuditta 
degli Uffizi sembra essere l’ultimo lavoro realizzato a Firenze. In una lettera al Granduca del 1620, 
la pittrice prende commiato dal suo protettore promettendo di ultimare, prima della sua partenza, 
un dipinto che le era stato commissionato e per il quale aveva chiesto una certa quantità di costoso 
pigmento blu. La Giuditta degli Uffizi è l’unico lavoro del periodo fiorentino a contenere una vasta 
superficie di blu (a parte la Giuditta conservata a Napoli, di cui l’omonimo fiorentino sembra esse-
re una seconda versione), ipotesi ancor più plausibile alla luce del breve lasso di tempo in cui, 
stando l’epistolario, avrebbe portato a termine la commissione. La replica fiorentina riassume in sé 
diverse istanze: il caravaggismo dell’impianto chiaroscurale, della potente espressione e la fioren-
tinità della variante coloristica più complessa nell’accendersi degli azzurri, dell’oro e del borgogna, 
rispetto alla semplice tavolozza della Giuditta di Napoli, essenziale nelle gradazioni dei blu e dei 
rossi. Cosimo II morì nel febbraio del 1621. Non vi è alcuna evidenza che la Gentileschi abbia fat-
to ritorno a Firenze prima della morte del suo protettore: nella lettera di commiato esprimeva il 
desiderio di recarsi a Roma per rivedere parenti e amici ed è probabile che vi sia rimasta per buona 
parte degli anni ‘20, tranne brevi soggiorni a Genova e a Venezia. Sempre nel febbraio del 1621, il 
nobile genovese Giovanni Antonio Sauli, a Roma per l’elezione papale, invitò Orazio Gentileschi a 
lavorare per lui a Genova. Orazio accettò e rimase nella città ligure dal 1621 al 1624, quando partì 
per la Francia. È fortemente probabile che anche la Gentileschi abbia trascorso un breve periodo a 
Genova: lo indica la lunga permanenza di due dei suoi lavori più autorevoli, la Lucrezia del 1621 e 
la Cleopatra del 1621-1622, in collezioni genovesi. Sebbene queste due opere siano state per molto 
tempo attribuite a Orazio, è ormai fuori di dubbio, soprattutto dopo gli studi autorevoli di Moras-
si e di Bissell, che siano state realizzate da Artemisia. La Lucrezia ricorda moltissimo nella posa e 
nei tratti del viso la Maddalena penitente. Mentre la Cleopatra presenta una straordinaria somi-
glianza con la Giuditta degli Uffizi. La plausibilità del soggiorno genovese è confermata dalle testi-
monianze che documentano la presenza di Artemisia anche a Venezia. In una lettera del 1649, la 
pittrice ammette di avervi ricevuto del lavoro su commissione. Inoltre nel 1627 vi uscirono a stam-
pa alcune raccolte diversi scritti in suo onore, in cui l’artista è ricordata come “pittrice romana in 
Venezia”. La pubblicazione deve aver seguito di alcuni anni l’effettiva permanenza di Artemisia 
nella città lagunare, che si ipotizza intorno al 1621: nel 1622 e dal 1624 al 1626 infatti, è accertata 
la sua presenza a Roma. Nei versi veneziani dedicati alla Gentileschi sono menzionate una o più 
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delle sue Lucrezia e una Susanna. La pittrice deve quindi aver portato con sé la Lucrezia ora con-
servata a Genova, che probabilmente venne dipinta, data l’assonanza stilistica con la Maddalena, 
poco dopo aver lasciato Firenze. La Cleopatra, invece, assorbe prototipi veneziani e modelli icono-
grafici dell’antica Roma, come la Danae (1621) di Orazio dipinta all’incirca nello stesso periodo: se 
nella Cleopatra riecheggiano le Veneri di Giorgione e l’Arianna dei Musei Vaticani, nella Danae 
riconosciamo l’esempio di Tiziano e le posture della scultura romana. A Genova, ricca città cosmo-
polita e Repubblica marinara, i Gentileschi ebbero modo di entrare in contatto non solo con ricchi 
mecenati e mercanti d’arte, ma anche con artisti provenienti da tutta Europa. Orazio conobbe si-
curamente Van Dyck, con cui ebbe occasione di collaborare (soprattutto in seguito nel suo periodo 
ingles). L’artista fiammingo realizzò due lavori che testimoniano la sua interazione con Gentile-
schi: un Ritratto di Orazio a matita per la sua collezione di stampe, l’Iconografia e uno schizzo 
della Giuditta di Hartford. Anche Artemisia deve aver conosciuto personalmente Van Dyck, che 
nel 1625 realizzò una Susanna e i vecchioni, che per la postura e la drammatica intensità dei gesti, 
inusuale in Van Dyck, richiama significativamente la Susanna di Pommersfelden. 
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IV- ROMA: 1622-1630

Nel 1622 la Gentileschi fece ritorno a Roma, come testimonia un suo dipinto di quell’anno ora a 
Bologna, Ritratto di gonfaloniere, una delle poche sue opere datate. La tela ritrae una figura ma-
schile che non è mai stata identificata. Ma, come dimostra la croce dipinta sull’armatura, si tratta 
presumibilmente di un membro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. A parere di Bissell, po-
trebbe essere Pietro Maria di Cesare Gentile, il nobile genovese nel cui palazzo si trovavano nel 
1780 altre due opere della pittrice: una Cleopatra e una Lucrezia, anch’esse dei primi anni ‘20. 
Come ha sottolineato Ann Sutherland Harris, la composizione ricalca uno schema ormai consueto 
per quel periodo e molto in voga tra i committenti di tutta Europa. Il soldato veste una corazza, sta 
ritto accanto a un tavolo parallelo al piano pittorico e coperto da un velluto rosso prugna. L’elmo 
piumato è esposto con orgoglio ed è verso di esso che lo sguardo dello spettatore viene condotto 
dalla mano appoggiata sul tavolo, mentre l’altra mano si posa mollemente sull’elsa della spada e i 
piedi sono disposti come quelli di un ballerino in posizione di riposo, a dimostrare che il guerrie-
ro può essere elegante e sofisticato quando si allontana dal campo di battaglia. Dovendo lavorare 
dentro i limiti di questa formula di successo, Artemisia poté esprimere la propria abilità solo nella 
illusionistica dei materiali, degli accessori e dei connotati del soggetto. Il ritratto è potente, riesce 
a esprimere con ammirevole efficacia l’energia militaresca: ciò deriva con ogni probabilità dall’abi-
lità della pittrice di rappresentare la figura come una massa di forza al centro di un volume ben 
definito, anche se con grande economia, dall’uso di toni diversi dello stesso colore ocra scuro, 
mentre il resto della composizione sembra iscritto nella luce, che divide il pavimento dal muro e 
circonda, ammanta ed esalta il gonfaloniere tra la sua stessa ombra e il tavolo addobbato. La secon-
da parte del periodo romano (1624-1626) coincise con l’inizio del pontificato di Urbano VIII 
(1623-1644) che completò la trasformazione architettonica iniziata dal suo predecessore, Gregorio 
XV, affidando alla direzione artistica dei progetti in corso a Gian Lorenzo Bernini. Negli anni ‘20 
si assistì anche a un rinnovato diffondersi del classicismo, in parte emanazione del breve pontifica-
to del bolognese Gregorio XV (1621-1623) che aveva rafforzato la presenza artistica di scuola bo-
lognese a Roma. Significativa in questo senso fu l’influenza di Monsignor Agucchi, il segretario di 
Stato di Gregorio XVI che favorì apertamente un ritorno al classicismo in contrapposizione al re-
alismo dei caravaggisti. Questa posizione teoretica guadagnò favore negli anni ‘20 e ‘30, ma venne 
avversata dai molti caravaggisti italiani, che trovarono supporto e protezione nel ricco banchiere 
genovese Vincenzo Giustiniani. Di fatto la Collezione Giustiniani accoglieva non solo i caravaggi-
sti, ma una vastità di forme e di modalità: dalle sculture antiche ai grandi maestri del passato, a 
molti contemporanei italiani (Carracci, Guercino, Reni, Lanfranco) e stranieri. Alcuni di questi 
popolavano via della Croce, via Paolini e via Margutta e con essi la Gentileschi accese e mantenne 
stretti contatti. Giuditta e la fantesca del 1625 è riconosciuto come uno dei capolavori del Barocco 
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caravaggesco. Il dipinto vigoroso nella resa e nell’esecuzione dimostra per drammaticità narrativa 
e uso sapiente del chiaroscuro, la piena maturità stilistica della pittrice. Significativa è soprattutto 
la scelta della figura femminile: imponente e massiccia nelle proporzioni, più vecchia e matura 
delle precedenti eroine della Gentileschi, la Giuditta di Detroit mostra nei tratti del viso e nella 
postura del corpo, una determinazione e una forza di volontà senza precedenti nella pittura di 
Artemisia. Il personaggio si discosta dalle figure femminili del Caravaggio, che come la maggior 
parte dei suoi colleghi, proponeva un modello dicotomico di donna, che doveva essere o giovane e 
seducente o grinzosa e in età avanzata. È plausibile che la Gentileschi si sia ispirata a una raffigu-
razione di Domenico Fetti, Melanconia (1616) dove una donna straordinariamente simile alla Giu-
ditta di Detroit, poderosa, eroica, non idealizzata, giace in atteggiamento meditativo. L’opera era 
stata commissionata dalla corte di Mantova, dove è possibile che Artemisia l’abbia veduta nel 1621, 
durante il trasferimento da Genova a Venezia. La Giuditta accoglie anche altre suggestioni. Certi 
dettagli dell’ambientazione (il drappeggio della tenda che copre l’angolo superiore destro della tela, 
gli oggetti sul tavolo illuminati dalla fiamma fioca della candela) richiamano la Giuditta che deca-
pita Oloferne (1601-1603) di Adam Elsheimer. Di fatto, durante i vent’anni che separano le due 
versioni, la moda di rappresentare scene a lume di candela era diventata molto popolare a Roma, 
ed è probabile che Artemisia l’abbia derivata dalla Giuditta di San Carlo Saraceni o dai Notturni 
che Gerrit Van Honthorst dipinse a Roma negli anni ‘20 e che gli valsero il soprannome di Gherar-
do delle notti. La postura in cui il personaggio di Giuditta è ritratto presenta invece spiccate ana-
logie con la tentatrice della Tentazione di San Francesco (1622-1624) di Simon Vouet. L’opera della 
Gentileschi e del caravaggista francese rivelano negli anni successivi ulteriori punti di tangenza 
(per esempio, la Tentazione di San Francesco ed Ester al cospetto di Assuero del 1622-1623). Tutta-
via, ipotizzare un’effettiva dipendenza stilistica della Gentileschi nei confronti di Vouet o viceversa, 
sarebbe azzardato, in quanto la datazione delle opere di questo periodo è troppo incerta. È sicura-
mente plausibile invece, ipotizzare che Vouet abbia conosciuto Artemisia e il padre durante il suo 
soggiorno romano nel 1613, oppure durante la sua permanenza a Genova nel 1621. Nonostante le 
evidenti affinità tra i due artisti e le indiscutibili connessioni artistiche e personali (Vouet aveva 
sposato un’artista di talento, Virginia da Vezzo ed è probabile che Artemisia abbia intessuto rap-
porti amicali con la coppia) è da rilevare che il pittore francese non dimostra di aver assorbito l’i-
conografia eroica della Gentileschi, che presenta figure di donna drammatiche, complesse e sfac-
cettate. Vouet al contrario, riprende la convenzionale tipologia del femminile, che codifica la 
donna in estremi antitetici: santa o tentatrice, emblema del bene o del male. Analoga è la reinter-
pretazione di altri caravaggisti: Claude Mellan per la sua incisione Sansone e Dalila del 1627, pren-
de spunto dalla Giuditta di Detroit, ma addolcendola nei tratti e nel gesto (la donna è ritratta 
mentre taglia con le forbici una semplice ciocca di capelli). Mentre Valentin de Boulogne nella sua 
Giuditta che decapita Oloferne del 1626, trasforma l’eroina in una fredda e virginia esecutrice. Si-
gnificativa nella Roma di Urbano VIII fu la generosa committenza del cardinale Francesco 
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Barberini, che sostenne economicamente Vouet, Valentin e Nicolas Poussin giunto a Roma nel 
1624. Francesco acquistò un palazzo per la famiglia Barberini, dove raccolse una collezione vastis-
sima. Gli inventari del palazzo registrano una sola opera di Artemisia: una donna con un amore 
che era probabilmente una Venere Cupido. Dal carteggio con Cassiano dal Pozzo e Francesco d’E-
ste si apprende che l’artista inviò altre opere a Francesco e Antonino Barberini, ma negli anni suc-
cessivi al trasferimento a Napoli. Più intenso fu rapporto con un altro dei suoi committenti: Cas-
siano dal Pozzo, colto nobiluomo toscano, studioso, collezionista e illuminato mecenate, che si era 
stabilito a Roma nel 1611. Il voluminoso epistolario di dal Pozzo, che intrattenne una fitta corri-
spondenza con molti artisti del suo tempo inclusa la Gentileschi, è una preziosa fonte di informa-
zioni sullo stato dell’arte negli anni ‘20 e ‘30 del Seicento. Cassiano fu il principale sostenitore di 
Artemisia a Roma e fu lui a commissionarle il celebre Autoritratto come allegoria della Pittura del 
1630, ora a Kensington Palace. Cassiano era probabilmente interessato ad acquistare un ritratto di 
Artemisia in quanto donna artista: il mecenate stava infatti raccogliendo una collezione di ritratti 
curiosi: “Di persone singolari per la loro longevità, o peculiarità fisiche, per intelligenza precoce o 
altre ragioni simili”. Dal Pozzo aveva già commissionato un Ritratto di Anna Colonna alla pittrice 
Giovanna Garzoni e di due nobildonne francesi a Fra Giovanni Saliano. La sua raccolta includeva 
inoltre un Ritratto di Cristina di Svezia. L’Autoritratto come allegoria della Pittura, è stato interpre-
tato come una sfida audace, aperta al cuore della tradizione pittorica. La Gentileschi crea un’im-
magine che nessun artista di sesso maschile avrebbe potuto realizzare: una figura allegorica che è 
al tempo stesso un’immagine autoreferenziale. Presumibilmente l’artista trasse ispirazione dalla 
descrizione della figura allegorica della pittura che Cesare Ripa incluse nella nella sua Iconologia, 
la cui terza edizione, riccamente illustrata dal Cavalier d’Arpino, venne pubblicata a Roma nel 
1603. La Gentileschi ha infatti conferito a se stessa gli attributi della personificazione femminile 
della pittura: la catena d’oro, la maschera pendente che rappresenta l’imitazione, i riccioli ribelli 
che simboleggiano la frenesia divina della creazione artistica e gli abiti di diversi colori che alludo-
no all’abilità del pittore. L’opera è riconducibile alla tradizione che identifica la pittura con una 
delle cinque arti liberali, ma qui artisti e allegoria sono una cosa sola. A differenza degli autoritrat-
ti della Anguissola, qui per la prima volta un’artista di sesso femminile non si presenta come una 
gentil donna, ma come l’atto stesso del dipingere.
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V- TRA NAPOLI E L’INGHILTERRA

Agli inizi del XVII secolo Napoli era la più grande città d’Europa dopo Parigi, tre volte più estesa 
di Roma, ed era la nuova capitale dell’arte, meta di mercanti d’arte e pittori in cerca di committen-
ze. Il soggiorno di Caravaggio dal 1606 al 1607 aveva avvicinato il gusto di corte al realismo e 
aveva aperto la strada ai pittori che giungevano dal Centro Italia. Tuttavia preminentemente rima-
se la corrente del classicismo bolognese, ravvivata dai contatti tenuti degli artisti locali con Roma 
e dal soggiorno a Napoli di Guido Reni, Domenichino e Lanfranco. Anche la Gentileschi fu attrat-
ta dalle possibilità che offriva la città partenopea, pur mantenendo anche durante il periodo napo-
letano i rapporti con i suoi committenti del Centro Italia. Il carteggio di quegli anni indica infatti 
che inviò tele a Cassiano dal Pozzo, Francesco I d’Este e al Granduca di Toscana, allora Ferdinando 
II, figlio di Cosimo II. Lavorò anche per committenti stranieri: Carlo I d’Inghilterra, Carlo di Lo-
rena duca di Guisa, Filippo IV di Spagna per il quale realizzò la Natività di San Giovanni Battista 
(1631-1633) ora al Prado, Luigi XIII re di Francia, al quale era probabilmente destinata la sua Mi-
nerva e l’imperatrice Maria d’Austria, sorella del re di Spagna, che nel 1630 soggiornò quattro mesi 
a Napoli. Del 1630 è l’Annunciazione, una delle sue pochissime opere a destinazione pubblica. Il 
dipinto venne presumibilmente realizzato per San Giorgio dei Genovesi. La notevole somiglianza 
con l’Annunciazione (1622) che Orazio realizzò per San Siro a Genova, fa pensare che il commit-
tente abbia effettivamente richiesto una copia molto simile al dipinto che adornava l’altare della 
Chiesa genovese. Il lavoro è privo dell’intensa drammaticità che caratterizza le altre opere della 
Gentileschi: Artemisia realizzò una figura femminile virginale e compassionevole, conforme all’i-
deale mariano di umiltà e purezza. Clio (1632) il lavoro che segue l’Annunciazione ne ripropone 
l’impianto coloristico e il motivo del drappeggio, ma se ne discosta per la pennellata vigorosa e la 
fisionomia della sua eroina, ispirata al classicismo. Sebbene la raffigurazione sia stata interpretata 
come un’allegoria della fama, basata sull’Iconologia di Cesare Ripa, gli attributi della figura differi-
scono da quelli prescritti da Ripa: non impugna un ramo d’ulivo, non ha ali né il medaglione con 
il cuore. È invece più probabile che l’immagine rappresenti Clio, la musa della Storia, che secondo 
Ripa porta sul capo una corona d’alloro e ha una tromba in una mano e un volume di Tucidide, 
nell’altra. Non a caso, una Clio attribuita a Jusepe de Ribera e conservata a San Pietroburgo presen-
ta gli stessi attributi. Risalgono al periodo partenopeo anche un ciclo di tele per la cattedrale di 
Pozzuoli che include i Santi Procolo e Nicea, il Martirio di San Gennaro e l’Adorazione dei Magi. 
Oltre a queste importanti commesse ecclesiastiche, Artemisia realizzò dipinti per il palazzo del Re 
di Spagna, il Buen retiro, e una Cleopatra precedentemente attribuita a Stanzione, conservata a 
Londra in una collezione privata ed esposta alcuni anni fa a Napoli. La Cleopatra londinese è inne-
gabilmente frutto della mano di Artemisia: lo rivelano la caratterizzazione della regina egizia come 
una semplice giovane donna, spoglia di orpelli e gioielli, come era la Cleopatra dipinta a Genova 
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nel 1621 e il particolare della serva con le maniche arrotolate, come già nella Natività di San Gio-
vanni Battista e nel successivo David e Betsabea del 1640. La datazione invece, è più incerta. Mina 
Gregori ha rilevato alcune analogie con i nudi femminili dipinti da Orazio negli anni ‘20. Di fatto 
è più probabile che il lavoro sia ascrivibile al periodo napoletano, considerate le fattezze e gli attri-
buti delle due figure femminili sullo sfondo. L’epistolario della pittrice rivela come dal 1635 Arte-
misia cercasse il supporto di nuovi protettori per lasciare la città partenopea, richiesta che si pre-
suppone vana, considerato che due anni dopo era ancora Napoli. A queste sue istanze faceva 
seguito l’invio di opere di cui si sono perse le tracce, ma i riferimenti contenuti nelle lettere rivela-
no come l’artista avesse abbracciato anche la natura morta e la pittura di paesaggio. Negli stessi 
anni la Gentileschi, stabili rapporti con re Carlo I che la invitò in Inghilterra a collaborare con 
Orazio. In una lettera del 1635 a Francesco duca d’Este, la pittrice fa esplicito riferimento a un 
primo invito a recarsi in Inghilterra ricevuto da Carlo I, tramite intercessione del fratello France-
sco. Un ulteriore riferimento all’interesse manifestato dalla corte inglese ad accogliere i suoi servi-
gi è contenuto in una lettera dello stesso anno a Galileo. Gli inventari dell’epoca testimoniano 
inoltre la presenza di alcuni quadri della pittrice nelle collezioni di Carlo I già negli anni 1633-
1634, sicuramente un Tarquinio e Lucrezia. Ciò non sorprende in quanto il padre Orazio era in 
Gran Bretagna già dal 1628 e con tutta probabilità aveva promosso i lavori della figlia a corte. 
Carlo I era un avido collezionista d’arte: negli anni ‘20 aveva acquistato l’intero lascito dei Gonza-
ga a Mantova assicurandosi la più vasta collezione privata d’Europa. Le sue residenze di Whitehall, 
Hampton Court e Greenwich Village ospitavano tele di Raffaello, Tiziano, Correggio, Mantegna e 
Caravaggio. Nei primi anni del suo regno il Re chiamò a corte un certo numero di artisti italiani, 
tra questi Guercino, Albani, Caroselli e lo scultore Pietro Tacca, ma solo i Gentileschi e lo scultore 
Francesco Fanelli accolsero il suo invito. Per quanto riguarda gli artisti stranieri, Rubens vi si recò 
a intermittenza dal 1629 al 1630 come ambasciatore del re Filippo IV e realizzò gli affreschi che 
celebravano la pace con la Francia e la Spagna. Mentre Van Dyck vi si trasferì nel 1632 e vi rimase 
fino alla morte, che sopravvenne nel 1641. La Gentileschi venne chiamata a Londra soprattutto per 
aiutare il padre Orazio, stanco, invecchiato e desideroso di tornare in patria, a terminare gli affre-
schi del soffitto della Queens House di Greenwich. L’esecuzione dei nove quadri che avrebbero 
decorato la Great Hall era un’impresa che un uomo di 75 anni e di salute precaria avrebbe difficil-
mente portato a termine da solo ed è probabile che Artemisia abbia eseguito un numero di figure 
ben maggiore rispetto a quelle che gli studiosi le hanno attribuito. Il programma iconografico, 
Allegoria della Pace e delle Arti sotto la corona inglese, è un adattamento della tipologia allegorica 
di Cesare Ripa alla strategia politica della corte, che aveva bisogno di comunicare ai sudditi un 
senso di equilibrio e di stabilità. Nel tondo centrale la Pace, con in mano un ramo d’ulivo, è soste-
nuta da Vittoria, fiancheggiata da Fortezza e Concordia, personificazioni i cui attributi alludono ad 
altre virtù, come l’associazione di Fortezza e Saggezza, attraverso l’allusione a Minerva. Come os-
serva lo stesso Ripa, la Pace rende possibile il fiorire delle Arti: da qui la rappresentazione nella 
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scena centrale, delle Sette Arti liberali, il trivium sulla sinistra della Pace, il quadrivium sulla de-
stra. Il tema del libero fiorire delle Arti nel clima di pace e di benevolenza instaurato da Carlo I è 
anche il messaggio degli affreschi di Rubens per il soffitto della Banqueting Hall e dell’Apollo e le 
Nove Muse (1628) di Orazio Gentileschi. Intorno al 1639, completati gli affreschi, Artemisia prese 
contatti con il duca Francesco I d’Este a cui invio un dipinto per ottenere il suo patronato e torna-
re in Italia. Non si ha notizia circa l’esito della richiesta. Di fatto di lì a poco in Inghilterra la situa-
zione politica si aggravò, la guerra civile dominò il decennio successivo e sfociò nel regime repub-
blicano e la Gentileschi, mancato Orazio nel 1641, non avendo più motivo di rimanere alla corte 
inglese fece ritorno a Napoli. La prima opera che risale con certezza al secondo periodo napoleta-
no è il David e Betsabea, ora a Columbus nell’Ohio. La tradizionale datazione del dipinto intorno 
ai primi anni ‘40 è ancora l’ipotesi più accreditata, considerata la tipizzazione idealizzata della fi-
gura femminile e l’impianto architettonico aristocratico che caratterizza anche la Lucrezia di Ca-
podimonte (1642-1643). Gli studi più recenti riconoscono la mano di Artemisia in altre due tele 
degli anni ‘40: Lot e le figlie, fino al 1984 attribuito a Bernardo Cavallino e il Trionfo di Galatea 
(1645-1650) in cui Józef Grabski ha rilevato una collaborazione proprio tra la Gentileschi e il sud-
detto collega napoletano. L’attribuzione di Lot e le figlie alla Gentileschi è supportata in primo 
luogo da evidenti analogie stilistiche con la produzione della pittrice e in secondo luogo dalla no-
tevole somiglianza con la descrizione riportata dal De Dominici di un dipinto di identico soggetto 
che Artemisia realizzò per Luigi Romeo barone di San Luigi, che possedeva anche la Betsabea di 
Columbus. Molta letteratura ha evidenziato il debito stilistico di Cavallino nei confronti di Arte-
misia: il De Dominici sottolinea come Bernardo avesse studiato in profondità le opere della Gen-
tileschi, tentando di imitarne l’impianto coloristico e la postura delle figure. Curiosamente, però 
solo recentemente, si è indagato con maggiore scientificità sull’effettiva possibilità che alcuni dei 
lavori di Cavallino siano stati, almeno in parte, realizzati da Artemisia. Il nudo di donna che do-
mina il Trionfo di Galatea rientra pienamente nella tipologia delle figure femminili dipinte dalla 
Gentileschi tra gli anni ‘30 e ‘40. Inoltre, Grabski ha colto nell’opera uno squilibrio nell’estensione 
nella ripartizione degli spazi, che legittima l’ipotesi che la tela fosse molto più grande in origine: 
così da corrispondere pienamente alla Galatea, che Artemisia nelle sue lettere aveva descritto in 
dettaglio a Don Ruffo e che avrebbe dovuto inviargli. La testimonianza del De Dominici, che sot-
tolinea come l’estrema povertà inducesse Cavallino a lavorare anche per altri artisti e l’epistolario, 
che documenta come Artemisia si trovasse in quegli anni nella necessità di eseguire molte tele in 
pochissimo tempo, lasciano spazio all’eventualità che l’opera possa essere frutto di un lavoro a 
quattro mani. Un’accurata analisi delle figure lascerebbe presumere che Galatea sia nata dalla mano 
e dalla fantasia di Artemisia, mentre i cinque tritoni dalla collaborazione di Cavallino. Le difficoltà 
economiche che Artemisia dovette affrontare nell’ultimo periodo della sua vita, legittimano non 
solo l’ipotesi che essa abbia fatto ricorso all’aiuto di colleghi e collaboratori, ma anche che abbia 
realizzato le copie di ogni dipinto destinate a diversi committenti. Questo spiegherebbe per 
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esempio, l’aver rilevato nei musei europei la presenza di quattro Betsabea, tutte plausibilmente ri-
conducibili allo stile di Artemisia. Negli ultimi anni di attività la Gentileschi si cimentò con com-
posizioni sempre più grandi e complesse, con paesaggi e architetture e viene da pensare con spazi 
vuoti sempre più estesi che potessero giustificare l’alto prezzo è richiesto al compratore per acqui-
stare le grandi tele. Le lettere a Don Ruffo rimandano l’immagine di una donna d’affari molto at-
tenta ai prezzi correnti e al reperimento di un mercato per il suo prodotto, che presenta sempre 
come nuovo, ambizioso e unico. In realtà Don Antonio sa che la vena non è più quella degli anni 
giovanili e che l’anziana pittrice ha perso il dono di dipingere con la tensione la sofferenza di una 
volta. Perciò, risponde con pazienza, ma senza entusiasmo, cercando sempre nuove scuse per non 
confermare l’ordine di un’altra grande scena con numerosi, carissimi, personaggi. Il fuoco si sta 
spegnendo: gli ultimi lavori di Artemisia risultano ripetizioni stanche di celebri opere del passato.
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APPENDICE FINALE

QUADRO CRONOLOGICO SCHEMATICO

1523
- Avvenimenti storici e artistici: Enrico IV re di Francia abiura il Calvinismo per il Cattolicesimo.
- Vita di Artemisia Gentileschi: nasce a Roma da Prudenza Montone e Orazio Gentileschi.

1598
- Avvenimenti storici e artistici: in Francia Editto di Nantes e libertà di culto per gli Ugonotti. 
Muore Filippo II re di Spagna. Caravaggio dipinge la Conversione della Maddalena ora di Detroit. 
Orazio Gentileschi, comincia l’affresco Ester al cospetto di Assuero.

1599
- Avvenimenti storici e artistici: Caravaggio dipinge le Storie di San Matteo in San Luigi dei Francesi 
a Roma. Nasce Borromini.
- Vita di Artemisia: gioca con i colori del padre e posa per lui.

1600
- Avvenimenti storici e artistici: Giordano Bruno viene arso sul rogo a Roma. Enrico IV di Francia 
sposa Maria de’ Medici. Rubens giunge in Italia.

1603
- Avvenimenti storici e artistici: a Roma viene fondata l’Accademia dei Lincei.

1605
- Avvenimenti storici e artistici: Paolo V viene eletto Papa. Caravaggio soggiorna Genova per un 
mese.

1606 
- Avvenimenti storici e artistici: accusato di omicidio Caravaggio fugge da Roma; sarà prima a Na-
poli, poi a Malta e quindi a Siracusa. Nasce Rembrandt.

1609
- Avvenimenti storici e artistici: Cosimo II succede al padre Ferdinando I de’ Medici e diventa 
Granduca di Toscana. Orazio Gentileschi dipinge la Madonna col bambino di Bucarest.
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- Vita di Artemisia: fa esercizi di pittura. Ritrae l’amica Tuzia che posa per lei con il figlio e la tra-
sforma in una Madonna col bambino.

1610
- Avvenimenti storici e artistici: Enrico IV viene assassinato. Reggenza di Maria de’ Medici sul 
trono di Francia. Carlo Borromeo è proclamato santo. Caravaggio muore a Porto Ercole. Arriva 
a Roma un’ondata di pittori, italiani ed europei, che risentono dell’influenza del Merisi; tra questi 
Simon Vouet, Giovan Battista Caracciolo e Giuseppe de Ribera. Orazio Gentileschi, realizza la 
Suonatrice di liuto.
- Vita di Artemisia: dipinge Susanna e i vecchioni.

1611
- Avvenimenti storici e artistici: Orazio Gentileschi e Agostino Tassi collaborano alla realizzazione 
della loggetta della sala del Casino delle Muse a Palazzo Rospigliosi. Il francese Valentin de Boulo-
gne raggiunge Roma dove si stabilisce anche Cassiano dal Pozzo.
- Vita di Artemisia: realizza la Suonatrice di liuto.

1612
- Avvenimenti storici e artistici: nasce Francesco Fracanzano. Probabile data di arrivo a Roma di 
Pietro da Cortona e Francesco Borromini. Domenichino dipinge la Comunione di San Girolamo. 
Orazio Gentileschi termina Giuditta e la fantesca con la testa di Oloferne, ora a Dartford.
- Vita di Artemisia: lavora alla Giuditta che decapita Oloferne del Museo di Capodimonte a Napoli. 
Si celebra il processo contro Agostino Tassi per lo stupro di Artemisia.

1614
- Avvenimenti storici e artistici: Guido Reni termina l’Aurora nel Casino Rospigliosi a Roma.
- Vita di Artemisia: lascia Roma e si trasferisce a Firenze insieme al marito Pietro Antonio Stiattesi. 
Completa Giuditta e la fantesca di Palazzo Pitti. Comincia la Santa Caterina.

1615
- Avvenimenti storici e artistici: Gian Lorenzo Bernini completa Giove nutrito dalla capra Amaltea. 
Simon Vouet inizia la Natività della Vergine nella chiesa romana di San Francesco a Ripa. A Bolo-
gna Guercino espone un San Matteo. Vincenzo Scamozzi pubblica Idea dell’architettura universale.
- Vita di Artemisia: Michelangelo Buonarroti il giovane le commissiona all’Allegoria dell’inclinazio-
ne. Dipinge Minerva per Anna d’Austria.
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1616
- Avvenimenti storici e artistici: Galileo riceve un’ammonizione dal Sant’Uffizio. Orazio Gentileschi 
e lo Spadarino affrescano la sala regia al Quirinale. Lanfranco esegue la Cappella Bongiovanni 
in Sant’Agostino a Roma. Guido Reni dipinge l’Assunta di Sant’Ambrogio a Genova. Domenico 
Fetti esegue la Melanconia. Nasce Bernardo Cavallino. Inigo Jones inizia la Queen’s House di Gre-
enwich. Ad Anversa Van Dyck apre uno studio proprio inizia la collaborazione con Rubens.
- Vita di Artemisia: viene accolta come membro dell’Accademia del Disegno.

1617
- Avvenimenti storici e artistici: Guido Reni inizia il ciclo dedicato alle Fatiche di Ercole. A Bologna 
Guercino realizza Lot e le figlie e Susanna e i vecchioni. Domenichino dipinge la Caccia di Diana.
- Vita di Artemisia: inizia la Maddalena penitente.

1618
- Avvenimenti storici e artistici: inizia la Guerra dei Trent’anni.
- Vita di Artemisia: comincia la Giuditta che decapita Oloferne ora gli Uffizi.

1619
- Avvenimenti storici e artistici: Ferdinando II imperatore. Nei paesi mediterranei ha inizio un lun-
go periodo di crisi economica. Genova e Venezia perdono il loro predominio a favore delle città 
del Nord Europa. Muore a Bologna Ludovico Carracci.

1620
- Avvenimenti storici e artistici: il Mayflower salpa per l’America. Giulio Mancini scrive Considera-
zioni sulla pittura. A Venezia muore Carlo Saraceni.
- Vita di Artemisia: lascia a Firenze per tornare a Roma.

1621
- Avvenimenti storici e artistici: muore Cosimo II de’ Medici. Diventa Papa Gregorio XV Ludovisi. 
Bernini ne esegue un ritratto in bronzo. Guercino si trasferisce a Roma e decora gli ambienti del 
Casino Ludovisi con l’Aurora e la notte. Orazio Gentileschi dipinge le Danae.
- Vita di Artemisia: raggiunge il padre a Genova e trascorre un breve periodo. Vi realizza una Lu-
crezia e una Cleopatra, per molti anni attribuiti a Orazio. Conosce Van Dyck.

1622
- Avvenimenti storici e artistici: Bernini inizia Apollo e Dafne. Guercino esegue per il cardinale 
Scipione Borghese la Gloria di San Crisogono e la Maddalena e due angeli. Orazio Gentileschi 
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realizza l’Annunciazione per la chiesa di San Siro. Successivamente lascia l’Italia per la Francia. 
Simon Vouet inizia la Tentazione di San Francesco.
- Vita di Artemisia: soggiorno a Venezia. Si hanno notizie di lei a Roma, dove dipinge Ritratto di 
gonfaloniere. Comincia Ester al cospetto di Assuero.

1623
- Avvenimenti storici e artistici: si stipula il Trattato di Parigi tra Francia, Savoia e Venezia. Urbano 
XIII Barberini è eletto papa. Bernini ne esegue un busto e realizza il David. A tutela degli interessi 
degli artisti olandesi e fiamminghi attivi a Roma viene creato lo Schildersbent, che diventa un’isti-
tuzione competitiva nei confronti dell’Accademia di San Luca.

1626
- Avvenimenti storici e artistici: Orazio Gentileschi si stabilisce alla corte d’Inghilterra. Consacra-
zione della nuova Basilica di San Pietro. In Francia si stipula la Pace di La Rochelle. Valentin de 
Boulogne esegue la Giuditta che decapita Oloferne.

1628
- Avvenimenti storici e artistici: Bernini esegue la tomba di Urbano VIII in San Pietro in Vaticano. 

1629
- Avvenimenti storici e artistici: gli inglesi conquistano il Quebec. Richelieu diventa Primo Mini-
stro. Velasquez giunge per la prima volta in Italia. Rubens è aLondra alla corte di Carlo I. Bernini 
è nominato architetto della fabbrica di San Pietro e lavora al completamento di Palazzo Barberini 
a Roma. Claude Mellan esegue un’incisione con la Maddalena penitente.

1630
- Avvenimenti storici e artistici: la Guerra dei Trent’anni vede ripetuti successi di Gustavo Adolfo re 
di Svezia sulle truppe imperiali. Valentin de Boulogne realizza il Martirio dei santi Processo e Mar-
tiniano. Guercino esegue il Ritratto del cardinale Spada. Massimo Stanzione lascia Roma e torna a 
Napoli. Velasquez dipinge la Fucina di Vulcano.
- Vita di Artemisia: si trasferisce a Napoli. Termina l’Autoritratto come allegoria della Pittura su 
commissione di Cassiano dal Pozzo. Comincia l’Annunciazione, una delle sue pochissime opere a 
destinazione pubblica.

1632
- Avvenimenti storici e artistici: nasce Johannes Vermeer. Rembrandt dipinge la Lezione di anato-
mia del dottor Tulp. Viene pubblicato anonimo il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di 
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Galileo Galilei.
- Vita di Artemisia: realizza Clio (fama). Lavora alla Cleopatra conservata a Londra.

1633
- Avvenimenti storici e artistici: muore il cardinale Scipione Borghese. Abiura di Galileo. Poussin in 
esegue l’Adorazione dei Magi di Dresda. Pietro da Cortona inizia ad affrescare la galleria di Palazzo 
Barberini.
- Vita di Artemisia: porta a termine la Natività di San Giovanni Battista.

1634
- Avvenimenti storici e artistici: Borromini inizia la costruzione del complesso di San Carlo alle 
Quattro fontane di Roma.

1635
- Avvenimenti storici e artistici: fondazione a Parigi dell’Académie française per l’incremento delle 
Arti e della Scienza. Muore Giovan Battista Caracciolo.

1637
- Avvenimenti storici e artistici: a Roma Borromini, inizia la costruzione dell’oratorio di San Filip-
po Neri in Santa Maria in Vallicella. Bernini erige il campanile di San Pietro in seguito demolito. 
Poussin lavora al ciclo dei Sette sacramenti commissionato da Cassiano dal Pozzo. Muore Theodo-
or Rombouts. Cartesio: Discorso sul metodo.
- Vita di Artemisia: ultima un ciclo di tele per la cattedrale di Pozzuoli che comprende i Santi Pro-
collo e Nicea, il Martirio di San Gennaro e l’Adorazione dei Magi. Raggiunge il padre Orazio alla 
corte di Carlo I in Inghilterra.

1638
- Avvenimenti storici e artistici: Stanzione realizza la Pietà. Ribera dipinge alla Certosa di San Mar-
tino a Napoli.
- Vita di Artemisia: collabora con Orazio agli affreschi del soffitto della Queen’s House di Inigo 
Jones.

1639
- Avvenimenti storici e artistici: muore a Londra Orazio Gentileschi. Muore Nicolas Tournier.
- Vita di Artemisia: contatta Francesco I duca d’Este e gli invia delle tele per ottenere il suo patro-
nato e tornare in Italia.
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1640
- Avvenimenti storici e artistici: il Portogallo si separa dalla Spagna. Inizia il periodo d’oro per l’e-
conomia olandese. Muore Rubens.

1641
- Avvenimenti storici e artistici: Rembrandt lavora alla Ronda di notte. Muoiono Domenichino e 
Van Dyck.
- Vita di Artemisia: lascia l’Inghilterra e fa ritorno a Napoli.

1642
- Avvenimenti storici e artistici: muore in Francia Richelieu. Rivolta a Londra contro Carlo I Stuart. 
Baglione pubblica le sue Vite di artisti. Muoiono Reni e Galilei.
- Vita di Artemisia: realizza il David e Betsabea.

1643
- Avvenimenti storici e artistici: muore il re di Francia Luigi XIII. Inizia la reggenza di Anna d’Au-
stria (Luigi XIV ha appena cinque anni). Ascesa di Mazzarino.
- Vita di Artemisia: dipinge Lot e le figlie.

1644
- Avvenimenti storici e artistici: è Papa Innocenzo X.

1647
- Avvenimenti storici e artistici: rivolta di Masaniello a Napoli. Armistizio tra Baviera e Francia. 
Guerra in Inghilterra tra militari e Parlamento. Muore a Roma Lanfranco.
- Vita di Artemisia: si appella a Don Antonio Ruffo per ottenere nuove commissioni.

1648
- Avvenimenti storici e artistici: viene domata la rivolta che aveva scacciato gli spagnoli dal Regno 
di Napoli. La Pace di Westfalia mette fine alla Guerra dei Trent’anni. Con la Pace dell’Aia, la Spagna 
riconosce la Repubblica delle Sette Province Unite (Paesi Bassi).
- Vita di Artemisia: esegue varie versioni della Betsabea.

1649
- Avvenimenti storici e artistici: in Inghilterra Carlo I viene giustiziato. Cromwell impone al Parla-
mento la vittoria repubblicana ed entra in Irlanda. Rivolta di Turenne. Secondo viaggio in Italia di 
Velasquez. Muoiono Simon Vouet e Juan Bautista Maíno.
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- Vita di Artemisia: completa il Trionfo di Galatea commissionato da Don Antonio Ruffo.

1650
- Avvenimenti storici e artistici: anno giubilare. Velasquez esegue il Ritratto di Innocenzo X.

1651
- Avvenimenti storici e artistici: Guercino dipinge Lot e le figlie (Dresda). Hobbes pubblica il Levia-
tano.

1652
- Avvenimenti storici e artistici: guerra anglo-olandese. Muoiono Georges de La tour e Giuseppe 
de Ribera. Pietro da Cortona e Padre Ottonelli pubblicano il Trattato della pittura e della scultura. 
Francesco Borromini riceve le insegne di Cavaliere dell’Ordine di Cristo.
- Vita di Artemisia: muore a Napoli.

BIOGRAFIA SINTETICA CON CURRICULUM VITAE COMMENTATO DI ARTEMISIA

Artemisia Gentileschi, figlia d’arte, è stata una donna molto emancipata per la sua epoca e nacque 
con la pittura nel sangue. Fin da piccola frequentò lo studio del padre, il quale si occupo di lei 
anche a causa della prematura scomparsa della madre. Crebbe dunque in un ambiente maschile, 
che le permise di aprirsi a un’attività normalmente preclusa alle coetanee dell’epoca. Qui maturò la 
sua formazione, apprendendo l’arte della pittura in un atelier frequentato, oltre che dai sei fratelli, 
da pittori dell’ambiente caravaggesco romano. Un triste episodio tuttavia segnò la sua gioventù: 
la violenza subita dal maestro di prospettiva Agostino Tassi. Artemisia denunciò l’accaduto, af-
frontando numerose umiliazioni, non ultima l’impunità di Agostino. Per allontanarsi da tanta 
sofferenza si trasferì a Firenze, dove grazie alla sua bravura riuscì a ottenere importanti soddi-
sfazioni, come l’ingresso all’Accademia delle Arti del Disegno, diventando la prima donna della 
storia onorata di questo merito. Firenze le portò fortuna: ricevette commissioni di rilievo, come 
quelle per la famiglia Medici e allacciò rapporti con intellettuali e artisti, tra i quali Galileo Galilei 
e Michelangelo Buonarroti. Con quest’ultimo strinse un’amicizia basata su una grande complicità, 
come dimostra il loro fitto epistolario. L’indiscusso talento e il carattere di questa artista, maturato 
anche a seguito del dolore subito, si espressero sempre nella sua produzione. I suoi soggetti furono 
infatti in prevalenza donne dalla forte personalità, determinate nel dimostrare il proprio valore. 
Una delle sue opere più famose è Giuditta che decapita Oloferne, realizzata proprio all’indomani 
del dramma vissuto, dove raffigurò l’esatto momento in cui l’eroina giustizia il generale degli Assiri, 
assistita da un’ancella altrettanto intrepida. Il coraggio e la fermezza della scena, magistralmente 
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dipinta nei particolari, svelano la forza e il senso di rivalsa maturati da Artemisia. Tutte le sue ope-
re sono caratterizzate da quel tipo di intensità: uno stile drammatico, che nulla aveva da invidiare 
ai colleghi uomini dell’epoca, fortemente impregnato della lezione di Caravaggio e da una potente 
energia femminile.

MENZIONE AL PERIODO BAROCCO E AL CARAVAGGIO,
GRANDE FONTE DI ISPIRAZIONE PER ARTEMISIA

IL BAROCCO
È molto interessante l’etimologia del termine Barocco: deriva dal francese baroque (bizzarro, ir-
regolare) che indicava una perla o una pietra preziosa dalla forma non perfetta, ma irregolare. 
Questa perla irregolare dà l’idea esatta della ricerca estetica di questo periodo, che prosegue il 
distacco dalle forme classiche rinascimentali operato dai manieristi e si muove verso un’idea della 
bellezza dominata dai concetti di irregolarità, complessità, disequilibrio, drammaticità, emozione 
e movimento. Il Barocco ha come epicentro Roma e in breve si diffonde in tutta Europa. Attraversa 
quasi due secoli, dalla fine del Cinquecento alla fine del Settecento, quando nasce una sua versione 
ancora più sofisticata: il Rococò. Il Barocco è un’epoca storico-artistica estremamente complessa, 
che raccoglie in sé manifestazioni eterogenee e a volte addirittura contrastanti. Possiamo definirlo 
nell’insieme come frutto della volontà di elaborare un’arte che celebri e legittimi la magnificenza 
delle grandi aristocrazie della Chiesa romana, che dopo la controriforma deve mostrare i muscoli. 
Un’arte dello stupore dunque, che attraverso il coinvolgimento dei sensi stimola l’emotività del-
lo spettatore. Abbiamo una memoria viva dell’estetica barocca nell’architettura e nell’urbanistica, 
che ridisegnano completamente le città: nascono palazzi maestosi in cui si rompono gli equilibri 
classici rinascimentali, in una ricerca di fastosità e grandezza senza limiti. Le chiese non sono da 
meno in questa ricerca di fasta esibizione di bellezza e ricchezza: le decorazioni e le opere d’arte 
iniziano a occupare ogni spazio, senza soluzione di continuità, in una sorta di horror vacui (timore 
dello spazio vuoto). Si moltiplicano le invenzioni dall’alto impatto scenografico: enormi piazze con 
sofisticate e teatrali fontane, favolosi giardini curati in ogni particolare per catturare tra meravi-
glie e stupore i sensi dello spettatore. Si pensi al Colonnato della Basilica di San Pietro progettato 
dal Bernini: apre improvvisamente uno spazio maestoso davanti a chi proviene dalle strette vie 
adiacenti (e ai tempi di Bernini non esisteva ancora via della Conciliazione, perciò al Colonnato 
si poteva accedere solo attraverso vie strette). L’uomo del Barocco è un essere piccolo, condotto 
attraverso un gioco di disequilibri, rapporti pieno-vuoto e gigantismi in un percorso emotivo si-
mile a quello di quando assistiamo a qualcosa di immenso, che ci fa sentire piccoli, ma totalmente 
stimolati a livello fisico e in balia delle emozioni. Catturare tra meraviglie e stupori i sensi dello 
spettatore: questa frase rappresenta un po’ l’essenza del Barocco, arte profondamente teatrale che 
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vuole allestire uno spettacolo vivo e meraviglioso che va a impattare, attraverso la curiosità e il 
trionfo della bellezza, sui sensi di chi guarda. Nasce inoltre l’idea dell’opera d’arte totale, che attra-
verso la giusta posizione di pittura, scultura e architettura, stimola percezioni diverse nello spet-
tatore. Ne è un esempio magnifico l’Estasi di Santa Teresa del Bernini: una scultura tradizionale in 
marmo, ricca di accenni pittorici, dati dalla policromia dei materiali (i raggi dorati e il colore delle 
pietre) si inserisce perfettamente nell’architettura in un gioco scenografico che introduce lo spet-
tatore attivamente nella scena. La pittura nel periodo Barocco è attraversata da diverse correnti. 
Assistiamo alla proposta di un nuovo Classicismo, che unisce l’osservazione del vero del Rinasci-
mento e la ricerca espressiva e coloristica del Manierismo. Questo ennesimo ritorno è promosso 
dai fratelli Carracci, che nel 1582 fondano la prima scuola di pittura dell’età moderna, l’Accademia 
dei Carracci. Artisti come Guido Reni rielaborano questa proposta, che si diffonde in tutta Europa 
e contraddistingue la pittura seicentesca con diversi grandi protagonisti, tra cui Nicolas Poussin, 
Peter Paul Rubens, Rembrandt, Van Rijn, Diego Velazquez. Chi però compie un’operazione di rin-
novamento della pittura, fungendo da modello per l’intera arte europea successiva è Caravaggio.

CARAVAGGIO
Michelangelo Merisi (Milano, 571 - Porto Ercole, 1610) detto il Caravaggio rientra in quella non 
troppo nutrita schiera di artisti il cui operato segna un punto di svolta rispetto a tutto quanto pro-
dotto prima di loro. L’avvento dell’arte caravaggesca ha infatti la forza di modificare la tradizione 
nell’arte del suo tempo. La vita di Caravaggio è degna di un romanzo di azione e formazione (dal 
finale in realtà tragico): piena di amori, liti e vicende tumultuose, difficili rapporti con i com-
mittenti e viaggi (perlopiù fughe). In realtà, dovremmo essere più severi con lui: molto spesso si 
comportava come un vero e proprio delinquentello di strada, che tra risse, aggressioni, denunce 
e carcerazioni, trovava comunque il modo, grazie alla folta schiera dei suoi estimatori, di prose-
guire la sua incredibile rivoluzione pittorica. Ma, a distanza di secoli, dobbiamo essere indulgenti, 
poiché di fronte ai suoi capolavori non si può non perdonare anche l’uomo Caravaggio, in tutte le 
sue luci e ombre. Si può fermare che con Caravaggio si arrivi a quel realismo rincorso per secoli. 
Un realismo crudo, talmente denso di verità che spesso fu difficile da digerire per i suoi contem-
poranei (destino di tanti geni precursori). Per esempio, la prima versione del San Matteo e l’ange-
lo, distrutta a Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale, secondo fonti dell’epoca fu rifiutata 
dai committenti, perché il santo era rappresentato come un rozzo popolano semianalfabeta, con 
i piedi nudi, al quale l’angelo guidava letteralmente la mano per fargli scrivere il Vangelo. Oggi 
sappiamo che probabilmente fu l’artista stesso a rendersi conto dell’incompatibilità di un realismo 
possibile con un luogo di culto (la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma) e a pro-
cedere alla più canonica versione oggi visibile nella stessa cappella. A livello stilistico, la caratte-
ristica più evidente delle opere di Caravaggio è il conflitto tra luce e tenebra: la luce va a togliere 
dall’oscurità porzioni di realtà, diventando se stessa la radice dell’immagine. Questo meccanismo 
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in realtà, era già stato indagato abbondantemente fin dal Rinascimento (basti pensare a Leonardo 
da Vinci e all’opera matura del Bacco), ma Caravaggio lo interpreta in maniera radicale, partendo 
addirittura dal fondo nero e dipingendo solo le parti che la luce strappa alle tenebre. Il simbolismo 
della luce e delle tenebre è immediato e ci racconta l’eterno conflitto tra le forze del bene e del male. 
Se guardiamo la celebre Vocazione di San Matteo (che insieme al già citato San Matteo e l’angelo 
e al Martirio di San Matteo, situati in San Luigi dei Francesi, costituisce la sintesi della pittura 
caravaggesca) ci accorgiamo di quanto sia importante per Caravaggio la valenza simbolica della 
luce. Nella teologia della Chiesa il concetto di grazia sta ad indicare l’intervento salvifico di Dio, 
che agisce per perdonare e illuminare coloro che si sono macchiati di un peccato imperdonabile. 
La grazia di Dio non si può richiedere, ma si può solamente ricevere. Lo squarcio di luce salvifica, 
che seguendo il gesto imperioso di Cristo va a illuminare i volti degli esattori, li coglie di sorpresa. 
Vediamo il vecchio con gli occhiali accecati dai soldi, che nemmeno si accorge della comparsa di 
Gesù sulla scena. Osserviamo il giovane che reagisce con un moto che è un misto di spavento e 
stizza. E infine ecco Matteo, la figura barbuta centrale, che si domanda se la chiamata sia diretta 
proprio a lui. Il tema della grazia e della luce che vince le tenebre è quantomeno in linea con la 
tumultuosa vita di Caravaggio, macchiata da innumerevoli episodi tragici che sicuramente ebbero 
sulla vita interiore dell’artista un impatto determinante. Come non citare poi l’avvenimento che 
cambiò in modo drammatico la sua esistenza. È il 1606 e Caravaggio è già l’artista piu affermato a 
Roma. Si è trasferito lì da Milano, città in cui ha compiuto il suo apprendistato presso l’affermato 
pittore Simone Peterzano nel 1594. A seguito di una discussione per l’attribuzione di un punto in 
una partita di pallacorda, Caravaggio ferisce mortalmente un certo Ranuccio Tommasoni, rampol-
lo di ottima famiglia, con cui condivideva una rivalità d’amore. Il verdetto fu duro: fu condannato 
alla decapitazione (tra l’altro pare eseguibile da chiunque lo avesse riconosciuto per strada). Riuscì 
a fuggire da Roma grazie all’intercessione di diversi protettori, dirigendosi verso sud e toccando 
Napoli, Malta (dove fu anche nominato Cavaliere di Malta, salvo poi litigare con il Gran Maestro 
dell’Ordine ed essere per l’ennesima volta incarcerato) e la Sicilia. Il tema della decapitazione è 
ossessivo nella sua produzione. Nel meraviglioso Davide con la testa di Golia l’artista addirittura 
si ritrae nelle sembianze della testa mozzata del gigante. Ossessione, rimorso e tenebre che non la-
sciano spazio alla grazia. Nessuna luce salvifica che squarcia il buio, stavolta. Il Caravaggio fu una 
pietra miliare della pittura, già stimato e riconosciuto al suo tempo. Si può dire che Caravaggio fu il 
primo, dopo secoli di ricerca, a raggiungere il realismo. Sicuramente la tecnica pittorica è la chiave 
di svolta per questo traguardo. Il meccanismo per cui è la luce a creare l’immagine è esattamente 
quello della realtà: niente luce uguale niente immagine, come già aveva capito Leonardo. Inoltre, 
Caravaggio sviluppò una tecnica pittorica tutt’altro che minuziosa. Eppure i suoi quadri sembrano 
fotografie. Invece la sua pittura è sommaria: l’occhio crea l’immagine operando una sintesi di am-
pie zone e non si perde nei particolari, che non sempre è nota e che l’artista non dipinge. Caravag-
gio in pratica sfrutta il meccanismo della sintesi visiva con cui noi assimiliamo le immagini. Se ci 
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avviciniamo a un suo quadro, vediamo che la pittura non è indagata a fondo, ma affrontata larghe 
campiture, che l’occhio da lontano visualizza in un continuum. Quando alla Pinacoteca di Brera 
si osserva la Cena in Emmaus da lontano, a distanza le figure sembrano realmente vive, complice 
la lenta emersione dalle tenebre dell’immagine, come se si creasse davanti ai nostri occhi. L’altra 
fondamentale scelta di Caravaggio, che lo porta a raggiungere risultati di realismo inaspettati, è il 
fatto di cercare i propri modelli tra la gente comune, prelevandoli dalle strade e dalle bettole. Come 
vediamo nella Cena in Emmaus, essi sono rappresentati nella loro fisionomia, senza alcun abbel-
limento, senza nessuna concessione classicheggiante che li rimandi a canoni anatomici. L’artista 
fece interpretare a persone comuni le scene sacre (la prima versione di San Matteo e l’angelo), cosa 
che lo mise spesso in un rapporto conflittuale con la Chiesa e con alcuni suoi committenti, non 
ancora pronti a questa risoluzione, ma che consentì finalmente alla storia dell’arte intera di andare 
oltre la cultura figurativa classica. La scomparsa di Caravaggio in giovane età è come tutta la sua 
vita, intrisa di un sapore drammatico e avventuroso. Si spegne in un sanatorio di Porto Ercole, alle 
soglie dei quarant’anni, nel pieno della maturità artistica, proprio mentre sta arrivando da Roma la 
grazia tanto desiderata (quella relativa al suo omicidio).
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Carpentieri Livia nata a Roma il 18/2/1965, risiede a Roma, 
sposata con due figli. Lavora presso il Tribunale Ordinario 
di Roma come funzionario giudiziario.

Dopo un lungo ed interessantissimo percorso di psicoana-
lisi, si è iscritta ad un corso di pittura presso la Scuola d’Ar-
te Matears di Roma, una vera e propria bottega d’arte che 
nasce nel 1976. Qui è stata fin da subito accolta ed ha tro-
vato un ambiente familiare, competenza e professionalità. 
Segue il corso con passione e grande entusiasmo dal 2013 
al 2017. Da allora non ha più smesso di dipingere.

Ama i colori, i quali sono la sua terapia e l’antidoto all’af-
fanno del vivere. Deve ringraziare il suo maestro d’arte e 
soprattutto il suo psicoanalista e musa ispiratrice, senza il 
quale forse oggi non ci sarebbero questi suoi dipinti.

BIOGRAFIA DI LIVIA CARPENTIERI

Recenti partecipazioni:
• V Concorso di Pittura online Claude Monet - Associazione Culturale “Liberamente”;
• Tre opere esposte alla mostra evento L’arte si mostra - Palazzo Ferrajoli, 13 gennaio 2020. Com-
mento delle opere del Prof. Gianfranco Bartolotta, con relativo catalogo (Casa Editrice Pagine);
• Sette opere inserite nel catalogo della collana Sfumature con breve recensione del critico d’arte 
Prof. Plinio Perilli (Casa Editrice Pagine).

“Romana del ‘65, Livia lavora come funzionario giudiziario al Tribunale, ma viene anche da un per-
corso psicoanalitico. Comincia a frequentare una bottega d’arte, e ne apprezza la valenza terapica. I 
suoi eleganti oli su tela, le consentono di riprodurre vari, più o meno celebri dipinti, restituiti in vivida 
armonia cromatica e pregio di forme: una bella donna di Razumov; ‘Amore e Psiche’ di Bouguereau; 
‘La nascita di Venere’ di Cabanel; la famosa ‘Ragazza con l’orecchino di perle’ del Vermeer; un bel 
‘Bouquet di crisantemi’ di Renoir…” (Appunti critici di Plinio Perilli).

CONTATTI
E-mail: livia.carpentieri@gmail.com

IG: @liviapainting
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