


Nei sedici giorni di attivismo previsti dal Soroptimist d’Italia per focalizzare l’emergenza della 
violenza di genere, a partire da oggi, 25 novembre, giornata mondiale per il contrasto alla violenza, 
il Soroptimist Club di Livorno ha promosso diverse iniziative tra le quali la raccolta di alcuni scritti 
sul tema, elaborati dalle socie del Club che si sono ispirate anche a fonti narrative o iconografiche.  
Aprono questa breve rassegna alcune riflessioni dell’amica soroptimista Maria Giovanna Mazzoni, 
che suggeriscono l’ampiezza del problema e l’insufficienza degli antidoti. ‘E’ necessaria una 
rivoluzione culturale” auspica Maria Giovanna, all’interno della quale ha la sua parte anche il 
linguaggio e soprattutto una sana educazione al rispetto che parte dall’infanzia. 
 
Maria Giovanna Mazzoni 
25 Novembre 2021: giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Scarpette rosse, panchine rosse, edifici pubblici illuminati di arancio e grandi cartelloni ci ricordano 
che il 25 Novembre è il giorno indicato dall’ONU, nel1999, per contrastare l’emergenza della 
violenza contro le donne. Violenza che spesso assume forme e modalità diverse, da quella 
psicologica a quella sessuale, dal ricatto economico allo stalking, sebbene la violenza fisica sia la 
più facile da riconoscere. Non esiste tuttavia il profilo della donna tipo che subisce angherie. La 
violenza può così coinvolgere tutte le donne belle o brutte, comprese le disabili o le bambine. E ora, 
mentre si avvicina il Natale, la violenza maschile nei confronti del II sesso, come lo definisce S. De 
Beauvoir, non sembra voler diminuire, anzi passare il tempo con un uomo violento, dal punto di 
vista fisico o psicologico, espone le donne a un rischio maggiore. D’altronde la forzata clausura del 
2020 e 2021 ha reso evidente un incremento sostanziale del fenomeno violenza. 
Non bastano i corsi di autodifesa, promossi dalle donne, non bastano le case famiglia che accolgono 
le vittime di violenza e anche i loro bambini, non è sufficiente la legge 69/2019 che dovrebbe 
velocizzare l’allontanamento di un soggetto violento dal nucleo familiare o dalla compagna. 
E’ necessaria una rivoluzione culturale in cui il linguaggio venga ripensato. Perché la lingua è 
veicolo non solo di significati, ma di valori e giudizi culturali; questi ultimi possono rafforzare 
stereotipi sulle donne perduranti e giustificare comportamenti aggressivi da parte dell’uomo. A 
questo proposito la linguista Chiara Zanchi si fa portavoce del pensiero di Robin Lakoff per cui “la 
lingua crea e rispecchia le disuguaglianze di genere”. In particolare la lingua dei media può far da 
tramite a rapporti asimmetrici tra uomini e donne e confermare una società a dominanza maschile. 
E’ fondamentale perciò usare le parole giuste nella comunicazione verbale e non verbale per 
rimuovere gli stereotipi di genere e le “cattive abitudini”. L’Autorità per le comunicazioni, da parte 
sua, nel 2019 ha raccomandato di non spettacolarizzare le violenze contro donne e bambini. Come 
sostiene la scrittrice nigeriana A. N. Adichie nel 2012 alla Tedx per Euston Conference: “Vorrei che 
tutti cominciassimo a sognare e progettare un mondo diverso. Un mondo più giusto. Un mondo di 
uomini e donne più felici e più fedeli a se stessi. Ecco da dove cominciare: dobbiamo cambiare 
quello che insegniamo alle nostre figlie. Dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri 
figli.”. 
 
 

 

 

 

 



 “Lo stupro” di Degas 

di Susanna Piccini 

Edgar Degas nacque a Parigi nel 1834. Pittore, scultore, disegnatore, fu uno dei più grandi artisti 
francesi. Viene annoverato tra gli esponenti di spicco dell’Impressionismo.  Degas non amava 
dipingere en plein air, come facevano i suoi colleghi; anche i tratti distintivi della sua pittura non 
somigliano a quelli di altri impressionisti come Monet, Cézanne o Renoir, infatti dipingeva 
essenzialmente ambienti chiusi, ripresi da angolazioni insolite, con pennellate rapide e sciolte. 
Amava ritrarre soggetti femminili: in particolare ballerine, e poi lavandaie e sarte.  Tra gli altri 
soggetti ritratti vi sono gli ippodromi e i cavalli al galoppo: l’artista era affascinato dal movimento e 
dalla velocità. Si formò alla Scuola di Belle Arti di Parigi, che frequentò per soli sei mesi, 
dopodiché intraprese un viaggio in Italia per arricchire le sue conoscenze artistiche. Sarà l’amicizia 
con Manet a convincerlo ad entrare a far parte del gruppo degli Impressionisti. Degas partecipò a 
sei delle sette mostre organizzate dal gruppo: in una di queste espose la sua scultura Danzatrice 
quattordicenne, assolutamente innovativa per l’epoca, sia per la scelta dei materiali (bronzo, cera, 
stoffa e capelli veri) che per il soggetto ritratto, una ragazzina magrissima. Molti critici bollarono 
l’opera come un orrore. Oggi è considerata un capolavoro che ha dato avvio alla scultura in senso 
moderno. Degas negli ultimi decenni dell’Ottocento era ormai un artista affermato. Espose con 
successo a New York nel 1886 e nel 1905 le sue opere furono in mostra a Londra. Morì a Parigi nel 
1917. 

 

Lo stupro di Edgar Degas è conservato al 
Philadelphia Museum of Art e la sua 
realizzazione è datata tra il 1868 e il 1869. 
Venne intitolato L’intérieur da Degas stesso, ma 
fu in seguito denominato come Le viol. Questo 
quadro è un sunto della relazione tra Degas e la 
luce notturna: egli tendeva ad esaltare la flebile 
luce tipica dell’ora del crepuscolo o quella 
emanata dalle candele e dalle lampade. Sulla 
sinistra viene presentata una donna con una 
sottoveste bianca, sgualcita e cadente su una 
delle spalle; è seduta su una sedia chiusa ed è 
curva su se stessa, in un atteggiamento di 
umiliazione, fragilità, arrendevolezza. 
Tutt’attorno elementi che suscitano una  sensazione di confusione e di malessere: le forbici aperte 
sono abbandonate sul tavolino, il corsetto è gettato sul pavimento, la cuffietta e, forse, un mantello, 
sono in disordine  sul letto e sulla spalliera.  Sulla destra si trova un uomo che guarda la giovane 
con sguardo freddo e crudo, tiene le mani in tasca e le gambe divaricate per affermare la sua 
presenza; la sua ombra si innalza minacciosamente al di sopra della sua statura, rendendolo 
innaturale. Il dettaglio dell’orecchio appuntito suggerisce una presenza quasi demoniaca. Le zone 
scure e indistinte dell’ambiente sono in contrasto con il candore della biancheria (del letto e della 
giovanissima donna), messo in risalto dalla luce dall’abatjour. Tra i due soggetti l’unica emozione 
palpabile è la paura. Degas riproduce una scena di cruda realtà quotidiana e l’interno reale diventa 
anche un interno interiore, metafora di dolore e di impotenza 

 
 



Il ritratto scultoreo di Costanza Piccolomini apre la mostra fotografica degli Uffizi 

“Lo sfregio” c’è, ma non si vede 

La storia della violenza e del riscatto di una giovane donna vissuta 400 anni fa 

                                                                                                     di Alessandra Martuscelli 

Le foto della Sagaria contro la violenza di genere 

Il busto di marmo che ritrae Costanza Piccolomini di Gian Lorenzo 
Bernini, apre la mostra fotografica di Ilaria Sagaria "Lo Sfregio" 
visitabile fino al 19 dicembre alla Galleria degli Uffizi (secondo 
piano). L’esposizione rientra nelle molte iniziative che nel mese di 
novembre, a cavallo con la data del 25 (giornata dedicata alla lotta 
contro la violenza sulle donne), sono state  poste in essere in tutta 
Italia dalle più prestigiose associazioni e fondazioni culturali. Gli 
scatti della Sagaria raccontano, infatti,  di donne che hanno subito 
aggressioni anche brutali, senza mostrare questa violenza 
nell’immediatezza e, proprio l'impossibilità di riconoscerla subito, 
coinvolge ed emoziona il visitatore che solo in seguito realizza cosa 
sta osservando o addirittura ammirando. "Ho scelto - ha spiegato la 
Sagaria- di non fotografare direttamente le vittime perché volevo 
raccontare in modo più delicato la loro sofferenza, non volevo che si 
vedessero le loro cicatrici ma che si percepisse la loro anima". 

La bellezza femminile nella perfezione del Bernini 

Molto interessante è la scelta della statua del Bernini come 
simbolo e “introduzione” alla mostra. Cosa ci fa in questo 
contesto l’opera di uno dei più grandi scultori della storia dell’arte 
mondiale, che ha fatto della bellezza, si potrebbe dire della 
perfezione estetica, il suo tratto distintivo? Perché proprio lui, il 
grande artista napoletano ammirato già dai suoi contemporanei di 
cui il pontefice mecenate Urbano VIII° disse ”Homo raro, 
ingegno sublime, nato per disposizione Divina, e per gloria di 
Roma, a portar luce a questo secolo”? Si potrebbe pensare ad un 
contrappasso: la purezza estetica berniniana a contrasto con la 
bellezza violata delle donne vittime di aggressione. La risposta 
anche in questo caso non è immediata e non è così scontata..  

Uno scandalo e un “amore criminale” del Seicento 

Il Bernini e la Piccolomini erano amanti e furono protagonisti di 
uno scandalo e di un episodio di cronaca molto discussi: il celebre 
scultore mandò  un suo servitore a sfregiare il volto della donna 

colpevole di averlo tradito. Questo è "Lo Sfregio" a cui fa riferimento il titolo della mostra. Uno 
sfregio non visibile, perché il ritratto scultoreo di Costanza ce la restituisce giovane e bella, con 
grande delicatezza di lineamenti e con una superficie della pelle uniforme e luminosa. Lo sguardo 
un po’ languido, la camicia aperta, la pettinatura scomposta, la bocca socchiusa ne evidenziano la 



sensualità. Lo sfregio quindi è solo raccontato e va immaginato con orrore su questo volto perfetto. 
La storia di un dramma senza tempo, attuale oggi come 400 anni fa. 

Il maschilismo dominante: la peccatrice rinchiusa in convento 

Gli aspetti interessanti di questa vicenda sono molteplici. Innanzitutto c’è la conferma che la donna 
è stata, da sempre -purtroppo- vittima di aggressioni e che gli aggressori non sono mai stati puniti in 
maniera esemplare (fino a che punto oggi le cose stanno cambiando?): il Bernini venne condannato 
a pagare una multa, tradotto in termini contemporanei diremmo che fu condannato ad un 
“risarcimento”, sembra mai pagato. Il Monastero di Casa Pia, dove venivano rinchiuse, per 
redimersi, le donne colpevoli di �cattivo comportamento�, accolse Costanza Piccolomini. Si 
capisce come cattiva reputazione e comportamento esecrabile erano (sono?) imputabili solo alla 
donna. Ma in questa vicenda ci sono altri elementi da sottolineare, collegati a due figure femminili 
che meritano attenzione: la madre del Bernini e la stessa Costanza protagonista di un grande riscatto 
al femminile. 

La forza di Angelica, l’esemplare rinascita di Costanza 

Quando Gian Lorenzo Bernini scopre che l�amata, sposata con Matteo Bonarelli, scultore lucchese 
trapiantato a Roma, suo collaboratore, lo tradisce con suo fratello Luigi, oltre a sfregiare la prima, 
aggredisce quest�ultimo che riesce a sottrarsi alle sue ire e a rimediare �solo� qualche costola 
rotta. La madre dei due, Angelica Galante, temendo il peggio, denunciò Lorenzo e chiese al Papa 
Urbano VIII* che venisse esiliato. Il Pontefice non ne volle sapere di allontanare da Roma il suo 
protetto e toccò a Luigi riparare a Bologna dove rimase per qualche anno. Costanza, dal canto suo, 
scrisse tante volte alle autorità preposte chiedendo di poter lasciare il monastero. Lo stesso marito si 
diede da fare per �liberare� la consorte. Sicuramente, perché questo avvenisse, utilizzò le sue 
conoscenze: era in ottimi rapporti con Diego Velasquez e, tramite lui, con il re di Spagna Filippo IV 
che gli aveva commissionato alcuni lavori (opere che adesso si trovano al Museo del Prado). 
Comunque, dopo lo scandalo, Bonarelli riaccolse in casa la moglie, visse sempre con lei e le lasciò 
tutti i suoi beni. Costanza intraprese con il marito il commercio di opere d’arte e, dopo la morte di 
lui, non solo continuò da sola l�attività con profitto, ma la ampliò e differenziò, acquistando anche 
stoffe, abiti, gioielli e mobili. Costanza Piccolomini Bonarelli è stata quindi una delle poche 
imprenditrici del XVII° secolo. Proprio lei, vittima di una società maschilista e per certi versi 
misogena, divenne una donna d�affari di successo, intuitiva e intraprendente: seppe rendersi conto 
di come il mercato dell’arte fosse fluttuante e di come un buon investitore debba diversificare gli 
investimenti, diminuendo i rischi.  

La �riabilitazione� dell�artista - aggressore 

In tutto questo, che fine ha fatto il Bernini? Sembra che abbia messo � la testa a posto. Il Papa gli 
dette in moglie colei che era definita la più bella ragazza di Roma, Caterina Tezio. Lei giovane e 
attraente, lui ricco e potente, ne derivò, secondo i testimoni dell�epoca, un matrimonio riuscito, da 
cui nacquero molti figli. Vissero insieme e condussero una vita agiata. Insomma lo scultore 
napoletano mantenne fede (sembra) alla promessa fatta alla madre e, soprattutto al Papa, di non 
sedurre più le sue modelle e le donne dell�alta società romana. Comunque la moglie fu sempre 
gelosa di Bernini e pretese che il busto di Costanza fosse tolto dalla casa coniugale. Così l�opera 
del grande artista passando, di mano in mano, arrivò in Toscana ed entrò a far parte della collezione 
medicea. Lontana, come una macchia dimenticata, come un’ombra in una stanza piena di luce, dai 
capolavori esposti nel Museo di Villa Borghese (“Apollo e Dafne”, “Il ratto di Proserpina”) fra le 
più grandi ed emozionanti rappresentazioni dell’armonia e della bellezza umana e femminile.  



Lo spazio contestato nella Londra dell’800. 

La violenza alle donne nell’East End 

di Carla Dente 

La storia della cultura inglese (e non solo quella) ci consegna nel tempo, e fino a tempi 
relativamente recenti, un’immagine della donna tradizionalmente duplice, inquietante strega oppure 
angelica presenza. È solo nei primi decenni del ‘900 che la prospettiva comincia a cambiare in 
modo sostanziale e non episodico, e la letteratura se ne fa segno. Alludo qui soltanto a Virginia 
Woolf e soprattutto al suo saggio A Room of One’s Own (1929), quasi unanimemente riconosciuto 
come il primo disegno di un percorso storico letterario al femminile. Il mio discorso invece si 
colloca prima ed è spia di bisogni primari rispetto alla cultura letteraria. Da questo raccolgo però la 
suggestione spaziale: in Italia il testo è conosciuto, correttamente, con il titolo Una stanza tutta per 
se’, ma per l’impostazione della presente discussione privilegio l’accezione della parola room come 
spazio, dal momento che è lo spazio del femminile la questione che vorrei esplorare, in relazione 

alla città di Londra, circa 40 anni prima 
dell’intervento della Woolf.  

Londra è capitale dell’impero in 
quel momento più potente del mondo, 
sotto il lungo, glorioso regno della regina 
Vittoria che lo portò alla massima 
espansione; la collocazione topografica 
specifica di quanto voglio presentare è 
l’East End della città, il quartiere di 
Whitechapel, frequentato dalla fine 
dell’estate all’autunno del 1888 da un 
assassino seriale di donne. Qui la miseria 
era palpabile: si trattava di un dedalo di 
viuzze che risentiva dei miasmi del vicino 

Tamigi, che ospitavano uno strato di popolazione ostaggio di problemi e malattie, soprattutto 
tubercolosi, alcolismo, sifilide, e prostituzione: un quartiere della città che Londra avrebbe 
volentieri ripudiato e su cui i giornali tacevano. A quel tempo, fine anni ’80 dell’800, quei luoghi si 
imposero all’attenzione del pubblico per le imprese clamorose di Jack The Ripper, lo Squartatore, e 
l’attenzione che gli dedicarono la stampa e i letterati del tempo sono arrivate fino a noi. Quelle 
‘imprese’ sono con noi sotto forma di narrazioni a vario titolo, hanno collaborato alla nascita del 
romanzo giallo inglese come genere letterario da poco iniziato in America con l’opera di Edgar 
Allan Poe, ci hanno lasciato articoli di stampa e rapporti di indagini di polizia che hanno mappato 
spazi e luoghi dando nuovo significato al mondo conosciuto, costruendo tipologie di relazioni di 
genere, e definendo anche la percezione del concetto di femminilità prevalente, ancorché in modo 
malato.  
Jack è stato sicuramente il più crudele degli assassini – ha ucciso 5 donne (Mary Ann Nichols, 
Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly) tutte prostitute, dedite 
all’alcool, tutte orribilmente sventrate ma non stuprate. Non si può dire con sicurezza se abbia avuto 
mano in un’altra decina di casi irrisolti di quegli anni. La sua fama negativa fu clamorosa al punto 
che di notte per le strade del quartiere un rumore di passi, la lama di un coltello, creavano la paura 
di quel criminale, la cui identità è rimasta sconosciuta e le cui azioni hanno scosso la società 
vittoriana opulenta e benpensante. Peraltro dopo 133 anni ne parliamo e ne scriviamo ancora ed è 
lecito chiedersi perché. 



 Il clima di sospetto e di 
insicurezza che le storie delle 
violenze a quelle donne generarono, 
portarono ad un riposizionamento 
della considerazione del corpo 
femminile che sanciva in negativo 
una condizione di 
liminalità/marginalità e di 
trasgressione sociale che fino a quel 
momento era stata ‘felicemente’ 
trascurata. Con Jack, l’attenzione fu 
costretta a focalizzarsi sul corpo 
femminile come sede di differenza, e 

la sfida allo stereotipo della donna angelo custode della famiglia non poteva essere sopportato senza 
una reazione violenta da parte di tutta la società. Lo Squartatore scrisse che non avrebbe smesso di 
uccidere prostitute finché non lo avessero preso “… perché [lui] ama il suo lavoro”. Delitto come 
missione, dunque? Jack come archetipo dell’attuale serial killer ? 

In un rapporto di polizia si riassumono i dati certi della storia: tutti i delitti furono commessi 
dopo la chiusura dei pub, le vittime, tutte abitanti nel giro di poco più di un kilometro una dall’altra, 
erano in tutta evidenza appartenenti alla stessa classe sociale e uccise tutte allo stesso modo e per lo 
stesso motivo. Al ‘rito’ dell’uccisione seguiva la crudeltà dello sventramento, tanto macabro quanto 
offensivo…. e conviene qui trascurare i particolari macabri dei rapporti di Polizia. Nessun uomo 
che si accompagnava occasionalmente con loro fu mai neanche molestato per un interrogatorio. 

Si può capire che l’insicurezza dei londinesi in relazione a quel particolare luogo della città 
fosse causata dal timore di non saper più controllare quello spazio urbano, ora semantizzato come 
orrore. Whitechapel era diventato lo spazio della paura per la perdita di quel rassicurante legame 
omertoso nel vizio che la borghesia autocompiaciuta di solito riusciva a creare anche altrove, a 
spese di donne deboli e quindi mercificabili/mercificate. È significativo che costrutti culturali 
stereotipici fossero addirittura riportati in una vecchia mappa della città nella quale colori diversi 
segnalavano la composizione sociale degli abitanti del luogo, divisi in senzatetto e delinquenti, 
lavoratori occasionali, lavoratori regolari ma con salari bassi, abitanti con situazioni sopra al livello 
di povertà ed infine classe media. In una città terrorizzata, gli ebrei che abitavano Whitechapel 
furono in una certa fase incolpati – una scritta accanto al grembiule insanguinato di Catherine 
Eddowes recitava: “il popolo ebraico non dovrà mai essere considerato colpevole di nulla”. George 
Bernard Shaw, di fede socialista fabiana, che pensava che i delitti cercassero invece di porre in 
evidenza le condizioni penose di vita nell’East End, in un certo senso ebbe ragione, dal momento 
che l’attenzione attirata sulle violenze terribili in quei sobborghi finì per arrivare in Parlamento. 
Insalubrità delle zone degradate e focolai di malattie furono le tematiche affrontate che portarono 
alla riqualificazione parziale del quartiere. Indicativo anche che non si affrontassero le condizioni 
economiche e sociali delle donne che le portavano alla prostituzione. L’assassino stesso, che 
conosceva evidentemente il quartiere come le sue tasche, sfidò la Polizia con una ‘lettera 
dall’inferno’ indirizzata al Direttore della Central News Agency, con il risultato di rafforzare la 
sensazione che l’atmosfera della città avesse avuto un ruolo in quelle morti orrende. Le società 
marcano lo spazio (Augé 2000: 47) attraverso l’azione di gruppi sociali che devono “comprendere e 
dominare lo spazio per comprendere ed organizzare sé stessi” [p. 47]. Difficile resistere alla 
tentazione di leggere una cultura come decifrazione del sociale e dei comportamenti individuali e 
gli etnologi hanno buone ragioni quando si interessano, in prospettiva interdisciplinare, dei rapporti 
tra cultura, società e individuo.   

Quelle povere donne, dalle esperienze familiari molto dure si prostituivano per pagarsi un 
rifugio una notte dopo l’altra; la prima vittima quella notte non poté pagarsi un albergaccio perché 
ciò che guadagnò lo spese in alcool; la seconda, tubercolotica, che lavorava spesso all’uncinetto, e 



che vendeva fiori, si prostituiva quando il lavoro non le dava da vivere: si era ridotta così dopo la 
nascita del terzo figlio con gravi disabilità, cosa che aveva portato alla rottura del rapporto con il 
marito, dopo che la prima figlia era morta di meningite e la seconda aveva abbandonato la famiglia 
unendosi ad un gruppo di circensi. Accanto al suo corpo mutilato alcune monete e la scritta 
insanguinata riguardo al popolo ebraico. La terza vittima, di origine tedesca, fu vista con il suo 
assassino mentre diceva “No. Non stasera”: aveva sposato a Londra un uomo molto più vecchio di 
lei, e poi si era accompagnata con un portuale dal carattere violento. Contrariamente alle altre non 
fu mutilata perché probabilmente l’assassino fu interrotto ‘costringendolo’, per così dire, per 
soddisfare il suo raptus ad avventarsi contro un’altra donna appena rilasciata dalla polizia. Il fatto fu 
sottolineato da Jack con una cartolina firmata ‘Saucy Jack’, dove si parla appunto di un ‘doppio 
evento’. 
La quinta vittima, irlandese, fu trovata in casa sfigurata, dove l’assassino era potuto entrare da una 
finestra, rotta durante un violento litigio con il convivente. 

Dopo questo omicidio Jack the Ripper svanì nel nulla, “un uomo di bassa statura, con 
cappotto scuro e una valigia nera nella mano sinistra”. Era riuscito, forse suo malgrado, ad 
accendere un riflettore sulle sue vittime, prostitute della cui sorte la gente ‘per bene’ normalmente 
non si curava, anzi evitava accuratamente di considerare.  

A Whitechapel, che prendendo a prestito la teorizzazione di Augé (2009) possiamo chiamare 
un non-luogo, nessuno si sentiva più a casa propria, tranne Jack. Con Charles Lamb, si pensava che 
la prostituta fosse un corpo osceno in cui si rispecchiano i peccati della città e per questo la strada si 
fa luogo non adatto alla generalità delle donne. Luoghi e non-luoghi corrispondono a spazi concreti, 
ma anche ad atteggiamenti sociali, ‘al rapporto che degli individui hanno con gli spazi in cui vivono 
o che percorrono” [p.57]. In fondo allora come oggi si riscontra un’instabilità della categoria 
‘donna’, la cui identità collettiva è ancora ‘di necessità’, si dice, culturalmente condizionata, 
pericolosa, trasgressiva, poco contenibile. Si è ancora in una fase nella quale non sempre si 
distingue e si articola la differenza tra sesso e genere: effetti fisici e mentali della differenza 
biologica vengono ancora esagerati per mantenere stabile un sistema di potere patriarcale che 
condiziona le donne a permanere nella convinzione di essere adatte ad incarnare solo ruoli 
domestici. Se la limitazione della mobilità femminile favorisce il controllo della identità da parte 
maschile, tuttavia la cronaca ci dice che non elimina affatto stupro e violenza domestica all’interno 
delle mura di casa: oggi lo chiamiamo femminicidio, per chiarezza. Lo spazio che Jack aveva 
cominciato a contestare era la strada, ma nel caso della sua ultima vittima si era spostato, ed oggi lo 
spazio contestato si è spostato all’interno di casa. Non alludo nemmeno all’ultimo fatto di cronaca 
messo in atto da un ragazzo che oltretutto nella sua storia ha subito l’uccisione della madre da parte 
di un convivente, è stato recidivo allo stalking e alle minacce. Ci si domanda anche se oggi il 
fenomeno non riceva un’ulteriore spinta dalla violenza verbale di certi ‘social media’ le cui vittime, 
come accertato da una recente indagine di alcune università italiane, sono in prima istanza le donne, 
seguite nei numeri da omosessuali, ebrei, migranti.  

C’è molto lavoro ancora da fare. 
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ARTEMISIA GENTILESCHI 
(Roma 1593 – Napoli 1656)	

di Giovanna Bacci di Capaci 
	

	
La fortuna artistica 
Nei vecchi trattati di storia dell’arte alla pittrice Artemisia Gentileschi si accenna soltanto, 
inquadrandola come artista donna ai margini del panorama pittorico seicentesco, o menzionandola 
brevemente come collaboratrice del noto padre Orazio. Un’altra parte della critica, senza coglierne 
l’autonomia e le innegabili doti pittoriche, ha considerato la sua arte realistica come mera 
conseguenza delle tristemente note vicende personali. La violenza carnale subita ha ispirato il 
lavoro di Artemisia, i suoi dipinti popolati da eroine bibliche (Giuditte, Betsabee, Susanne, Giaele, 
Ester ecc.) erano saggi della sua profonda volontà di riscattarsi, e questo è vero, ma anche riduttivo 
rispetto al profilo umano, artistico e intellettuale di questa grande donna. 
C’è voluta la lungimirante sensibilità di Roberto Longhi per liberare Artemisia dallo stereotipo che 
tradizionalmente considera la donna artista come esecutrice di una pittura subalterna a quella 
maschile. Lo storico dell’arte nel 1916 oltre ad emancipare la figura della pittrice dai pregiudizi 
sessisti che la opprimevano, riportava all'attenzione della critica la sua statura artistica nell'ambito 
dei caravaggeschi della prima metà del Secolo XVII.  Longhi fu, dunque, il primo a non esaminare 
la Gentileschi in quanto donna, bensì come artista e collocandola al pari di diversi suoi colleghi 
uomini, primo fra tutti il padre Orazio. 
Nel Novecento, ritornando finalmente alla luce - perché in vita conobbe il successo, fu un’artista 
molto ricercata e molto ben pagata dalla committenza - la Gentileschi è finalmente apprezzata per i 
suoi requisiti artistici, ma continua ad affascinare la sua tempra di donna indomita e indipendente, il 
suo coraggio di femminista ante litteram.  
La critica più recente concorda nel ritenere che il suo vissuto esistenziale sia stato decisivo, ma non 
sufficiente per avere una visione esaustiva dell’arte di Artemisia, che frequentando svariati milieu 
artistici (Roma, Firenze, Genova, Venezia, Napoli) e affrontando una gamma di generi pittorici 
molto ampia, riuscì a inserirsi produttivamente nella cerchia dei pittori più reputati del suo tempo. 
 
 
Biografia 

In ambito soroptimista e in questi “16 days 
the orange the world” in cui vogliamo 
contrastare la violenza di genere, 
focalizziamo la nostra attenzione sulla 
travagliata, ma anche vincente vicenda 
umana di Artemisia Gentileschi che forse 
molti conoscono non solo attraverso le sue 
magnifiche opere, ma anche attraverso i 
romanzi, il film e il documentario che 
recentemente le sono stati dedicati. 
Nel 1605, quando Artemisia ha 12 anni, 
resta orfana di madre e prende il suo posto 
nella conduzione familiare, dalla gestione 
della casa e dei pasti alla cura dei tre 

fratelli minori. Nello stesso tempo si manifesta il suo interesse per l’arte, inizia a esercitarsi 
nell’atelier del padre che la guida e sa valorizzare il suo talento, ma la costringe, come donna, a 
lavorare solo tra le mura domestiche. Da Orazio apprende il mestiere, a fare i pennelli, a macinare e 
a produrre i colori con le essenze, e sempre attraverso il filtro del padre, Artemisia si alimenta della 



pittura caravaggesca imperante nella Roma del tempo.  Pertanto adotta modelli reali, senza 
idealizzarli, ma trasfigurandoli in una potente e realistica drammaticità, anche attraverso un 
enfatizzante e sapiente uso delle luci e delle ombre.  
Nel 1609 è già esperta pittrice e collabora fattivamente con il padre, del 1610 è il suo primo dipinto, 
Susanna e i vecchioni. Nel 1611 Orazio le fa studiare prospettiva sotto la guida dell’amico e collega 
Agostino Tassi, pittore di talento ma uomo violento e di scarsissimo valore morale. Costui 
s’invaghisce della ragazza che più volte si vede costretta a rifiutare le sue avances; poi un giorno, 
approfittando dell’assenza di Orazio in casa Gentileschi, Tassi stupra Artemisia. Per calmare le 
acque promette di sposarla, ma era già sposato!  
A questa triste vicenda seguirà l’anno dopo un lungo processo affrontato con coraggio dalla giovane 
che viene a più riprese calunniata da falsi testimoni. Subisce pubblicamente reiterate visite 
ginecologiche che peraltro accertano lacerazioni dovute allo stupro (evidenti anche un anno dopo 
l’abuso) e per finire - incredibile ma vero - è sottoposta a un interrogatorio sotto tortura (così allora 
acceleravano i processi) per accertare la verità delle sue dichiarazioni! Una tortura particolarmente 
grave per gli artisti che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che stringevano sempre di 
più le falangi, fino a stritolarle. 
Artemisia, malgrado ciò, non ritratta la sua versione dei fatti. Il Tassi è condannato “per 
sverginamento” e costretto a cinque anni di prigione o ad allontanarsi per sempre da Roma come 
decide di fare (senza, di fatto, mai abbandonarla); Artemisia e la famiglia Gentileschi vincono sì il 
processo, ma è un ben amaro successo. La loro reputazione è stata duramente danneggiata, 
Artemisia è ritenuta donna di facili costumi, nella città continuano a circolare sonetti calunniosi di 
cui è la licenziosa protagonista. Un’onta, ingiustamente subita che, nonostante i trionfi artistici, 
affliggerà Artemisia per il resto della vita. 
Orazio decide di allontanare la figlia dall’ambiente romano e di ridarle una certa onorabilità, 
facendola sposare con l’amico Pierantonio Stiattesi, un pittore fiorentino, con il quale poco dopo 
Artemisia parte per Firenze. 
Il trasferimento a Firenze dona una nuova vita all’artista, che per la sua personalità forte e 
determinata e per la sua abilità di pittrice, è accolta con molto favore alla corte dei Medici e 
dall’entourage di famiglie committenti. Raggiunge un tale successo come artista “solista” che è la 
prima donna a essere ammessa come pittrice all’Accademia delle Arti e del Disegno.  
Da Firenze a Genova, da Roma a Venezia, poi di nuovo a Roma, Artemisia costruisce la sua 
carriera, faticando non poco sia contro i pregiudizi nei confronti delle donne pittrici sia contro la 
maldicenza verso la sua persona dopo il fattaccio di Roma. Nei primi anni di successo e d’impegno 
lavorativo le sta accanto il marito, con il quale cresce i figli. Pierantonio si è presto rivelato artista 
inetto e grande scialacquatore, così che la pittrice – è lei che mantiene la famiglia - per riparare ai 
debiti, è in continua ricerca di commissioni. Sempre per i debiti, contratti per il tenore di vita 
superiore alle entrate, è costretta a passare da una città all’altra, dove peraltro è sempre ben accolta 
sia dall’élite degli artisti locali che ammirano il suo talento sia dai committenti. A Firenze conosce 
il nobile Francesco Maria Maringhi con il quale intreccerà un’appassionata (e scandalosa) relazione 
clandestina che durerà negli anni. Trasferitasi a Roma, Artemisia lascia il marito e vive da sola con i 
figli; il padre Orazio non può più vietarle di frequentare liberamente i colleghi, così l’artista amplia 
i propri orizzonti e scopre l’antico patrimonio artistico della città. Esegue numerosi ritratti, le scene 
bibliche in cui eccelle, Maddalene penitenti e autoritratti, ma non le giungono gli auspicati incarichi 
di cicli di affreschi e di pale di altare. 
Dal 1630 si stabilisce a Napoli, sede del vicereame spagnolo, città fiorente dal vivace ambiente 
artistico e culturale. Napoli diventa la sua seconda patria e lì comincia a dipingere arte sacra per 
incarico della Chiesa. Nel 1638 raggiunge il vecchio padre Orazio che lavora a Londra alla corte di 
Carlo I, grande collezionista del tempo che voleva conoscere la valente artista italiana. Rientrata a 
Napoli nel 1642, Artemisia continua a lavorare a pieno ritmo, fino alla morte sopraggiunta nel 1656 
probabilmente a causa della peste che quell’anno devasta Napoli.  



Anche da morta, deve subire le ingiurie maschiliste di alcuni detrattori, come Giovan Francesco 
Loredano e Pietro Michele che scrissero questo sgradevole sonetto: “Co'l dipinger la faccia a questo 
e a quello / Nel mondo m'acquistai merto infinito / Nel l'intagliar le corna a mio marito / Lasciai il 
pennello, e presi lo scalpello / Gentil'esca de cori a chi vedermi / Poteva sempre fui nel cieco 
Mondo; / Hor, che tra questi marmi mi nascondo, / Sono fatta Gentil'esca de vermi”. 

 

Artemisia, oggi 

Artemisia: una donna intelligente e tenace che seppe rialzare il capo dopo la violenza carnale e le 
menzogne di Agostino Tassi. Una donna di coraggio che seppe affrontare un processo umiliante e 
aggressivo e il perdurante giudizio malevolo di una parte del mondo circostante. Una donna risoluta 
che ha realizzato il suo sogno: fare pittura in un’epoca in cui era “un mestiere da uomini” e che è 
riuscita a emergere per il suo valore e per la sua personalità. Tutto questo è successo nella prima 
metà del Seicento, un secolo assai “oscuro” per il mondo femminile. 

Artemisia è un esempio di grande positività, al suo vissuto di sofferenza e di riscatto dobbiamo 
guardare tutte noi donne di oggi. E oggi è più facile denunciare, anche se siamo ancora all’inizio e 
c’è ancora molto da fare, ci sono le “stanze tutte per sé”, le forze dell’ordine più preparate, gli 
addetti all’ascolto più disponibili e competenti, l’opinione pubblica più sensibile alla parità. Il 
mondo femminile che subisce in vario modo violenza, economica, psicologica, sociale, fisica, 
morale, deve trovare nella sofferenza e nella vergogna che patisce, quella forza interiore - per il 
proprio futuro e per quello dei figli - per alzare finalmente la testa e guardare oltre, quindi varcare la 
soglia e denunciare.  

 

 
 
 
 

 

 

  

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Frida Kalo (1907 – 1954) 

Unos cuantos piquetitos! 
 

 

Museo Dolores Olmedo, Messico 
 
Frida Kalo che fin dal 1935 aveva sposato la causa femminista, dopo aver letto su un 
quotidiano un articolo che riguardava un omicidio da parte di un marito che aveva 
pugnalato a morte la moglie, fu colpita dalla efferatezza del delitto ma ancor più dalle 
testuali parole che l’assassino aveva usato per discolparsi: “Solo unos cuantos 
piquetitos”. Soltanto qualche taglietto. Di fatto furono una ventina di pugnalate. 
Era il Messico di fine anni ’30. I femminicidi, allora, erano derubricati come 
assassinii passionali. 
Frida Kalo era una donna che aveva sofferto in modo indicibile per le gravi 
menomazioni fisiche che la torturarono per tutta la vita, ma non meno strazianti dei 
dolori fisici furono i suoi dolori psicologici e affettivi. 



Lei stessa dichiarò:  
¿Por qué esa idea morbosa? Quizá haya sido simplemente una defensa. Esa mujer 
asesinada era en cierto modo yo, a quien Diego asesinaba todos los días. … 
Paragonava la sua sofferenza causata dalle continue violenze che suo marito e 
grandissimo amore Diego le infliggeva con i suoi continui tradimenti, a quella povera 
vittima. 
 

Questo dipinto mi ha colpito per diversi motivi. 
Per la sua apparente semplicità. Un dipinto naif, quasi infantile, ma carico di 
brutalità. Mi ha fatto pensare ad una scena come se fosse stata rappresentata da un 
bambino. Un bambino tragicamente testimone di tanta efferatezza. Episodi 
drammaticamente reali, allora come oggi. 
Sembra quasi un ex voto, ma senza miracolo finale. 
 

Per l’irriverente ironia del titolo sostenuto da due colombe, una bianca e una nera. 
Forse un cenno al simbolismo cristiano, come lei stessa lo definiva. 
 

Per un evidente richiamo all’arte precolombiana, all’arte Atzeca che in quel momento 
storico venivano fortemente celebrati in un Messico dilaniato da rivolte sanguinose 
ed in cerca di identità. 
 

Non sono una critica d’arte, tutto quello che esprimo sono solo i sentimenti che 
questo quadro mi suscita. 
 

Vorrei fare un’altra considerazione che mi è subito balzata alla mente: la 
banalizzazione, il ridurre, il minimizzare, l’auto giustificarsi.   
Non si arriva al femminicidio partendo dall’assassinio. E’ un percorso lento, 
sottovalutato nei primi segnali, è un portato culturale difficilmente estirpabile proprio 
perché sminuito. Perfino dalle donne.  
Una pacca sul sedere. Via, non esageriamo. Una goliardata. 
Un ceffone. Che sarà mai uno schiaffo? 
Una costola rotta. Ma non aveva l’intenzione di farle del male. 
Che ci faceva in strada di sera? 
Troppo truccata, troppo nuda, troppo provocante. 
E basta con l’Avvocata, la Sindaca, la Ministra …. 
 

No, non basta. Perché una donna smetta di essere considerata una cosa, una 
proprietà, una subordinata, bisogna cominciare dai piccoli segnali. 
E chiamare i piquetitos per quello che sono: pugnalate.  
 
Maria Gabriella Bassi 

https://historia-arte.com/artistas/diego-rivera

