
ARTEMISIA GENTILESCHI   Roma 1593 + 1653 Napoli 

Figlia del pittore Orazio Gentileschi e sorella di artisti, Artemisia apprese e sviluppò nella bottega paterna la sua 
naturale inclinazione nell’ambiente romano popolato di artisti ed artigiani. Conobbe personalmente Caravaggio che 
influenzo notevolmente la sua pittura. Ebbe una vita molto travagliata e, a seguito di violenza carnale, seguita da un 
lungo processo, si trasferì a Firenze dove venne accolta nella corte del Granduca Cosimo II de Medici e dove conobbe 
Galileo Galilei. Successivamente tornò a Roma e poi a Venezia e quindi a Napoli in cerca di nuove commesse e dove 
rimase per il resto della sua vita, salvo una breve parentesi londinese a seguito del padre alla corte del re Carlo I. 
Rarissimo esempio di donna artista del passato, Artemisia divenne simbolo del femminismo internazionale per la sua 
determinazione ed indipendenza. 

Venere e Cupido – 1625 
Museo delle Belle Arti  –  Virginia 

Giuditta e Oloferne – 1614 
Galleria degli Uffizi –  Firenze 

Susanna ed i vecchioni – 1610 
Schloss Weißenstein  –  Pommersfelden 

Conversione della Maddalena – 1615 
Palazzo Pitti  –  Firenze 

.46 



Artemisia imparò il disegno, il modo di mescolare i colori e di dar lucentezza ai dipinti nella bottega del padre rivelando 
un eccezionale talento. Il suo stile rivela l’influenza di Caravaggio soprattutto nell’uso della luce e negli accenti realistici 
delle sue opere. Artemisia modella il suo linguaggio artistico piuttosto deciso ed aggressivo adattandolo alle sue 
caratteristiche stilistiche. Passa da uno stile all’altro con duttilità e straordinario virtuosismo. Instancabile viaggiatrice, 
assorbì influenze  stilistiche in ogni luogo da Lei frequentato e contribuì in misura notevole alla circolazione delle 
tendenze artistiche dell’epoca. Artemisia predilige i temi classici e biblici; le sue figure sono caratterizzate da una 
possente fisicità, che richiamano le figure massicce di Michelangelo della Cappella Sistina. Gli sfondi scuri da cui 
emergono le figure illuminate da luci prepotenti ricordano Caravaggio. 

Autoritratto come liutaia  – 1615 
Wadsworth Atheneum  –  Hartford 

Corisca e il satiro – 1630 
( in collaborazione con Massimo Stanzione ) 

Collezione Luciano Pedicini  –  Napoli 
Santa Caterina d’Alessandria – 1620 

Museum of Art  –  El Paso 


