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Con Artemisia, 
contro la violenza 

sulle donne

Il percorso “Con Artemisia, contro la violenza sulle donne” si svilup-
pa nell’ambito del progetto di Educazione Civica dell’IC Desiderio da 
Settignano e si collega alla pianificazione del laboratorio STEAM e alla 
disciplina di Arte e Immagine. Improntato alla volontà di educazione alle 
differenze e di lotta alla violenza di genere, esso trae spunto dalla vita 
della pittrice romana Artemisia Lomi Gentileschi che nonostante avesse 
subito un ignominioso atto di violenza nel 1612, seppe mostrare un no-
tevole talento evidenziato in numerose opere a Roma, Firenze, Napoli 
e Londra. 
Gli studenti sono stati sensibilizzati all’argomento con la visione di un 
breve video sulla vita dell’artista, da cui sono scaturite discussioni e 
riflessioni che hanno portato alla consapevolezza del persistere di situa-
zioni simili anche nel momento attuale. I ragazzi sono stati poi guidati 
nella realizzazione di un manifesto atto a esplicitare il loro pensiero, le 
loro sensazioni; a tal fine è stata utilizzata la app free Canva che alcuni 
di loro già conoscevano. A partire dal vissuto di Artemisia, dalle sue 
“opere parlanti”, sono state create le immagini edite attualmente e volte 
a far comprendere a tutti coloro che le vedranno che i ragazzi non com-
prendono e non accetteranno mai nessun atto di violenza. La giornata 
del 25 novembre diventa l’occasione per far conoscere e ribadire questi 
pensieri perché nessuna donna, ma anche nessun uomo, debba mai 
più subire un atto tanto oltraggioso, grave e lesivo non solo del fisico 
ma anche della propria dignità.

Si ringraziano tutti i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado dei plessi di Dicomano e Londa che, guidati egregiamente 
dalla prof.ssa Angela Grifoni e dalla prof.ssa Monica Lusoli, hanno pro-
dotto elaborati di grande spessore. 

Si ringraziano il Comune di Dicomano e il Comune di Londa per la col-
laborazione e la partecipazione attiva a questa iniziativa.
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“Ciao a tutti, mi chiamo Artemisia Gentileschi, e oggi sono qui per 
raccontarvi la mia storia. 

Quando ero piccola vivevo con mia madre, ma dopo la sua morte 
sono andata da mio padre. 

A quel tempo alle donne non era permesso andare a scuola, quindi 
dovevo rimanere in casa con mio padre, Orazio Gentileschi, un pit-

tore molto famoso che dipingeva quadri importanti; guardandolo mi 
sono appassionata alla pittura. 

Ho deciso di dipingere come lui, che quando ha capito il mio talen-
to mi ha mandato “a bottega” da un suo amico, Agostino Tassi, un 

pittore molto famoso. 
Lui ha più volte provato a conquistarmi anche se io l’ho sempre 

respinto: era il mio maestro e non pensavo certo a lui come ad un 
innamorato. . 

Un giorno ha fatto una cosa che ha cambiato per sempre la 
mia vita: mi ha stuprata. Traumatizzata e spaventata, non ho 

potuto dirlo neppure a mio padre: ero e sono una donna e 
non potevo denunciarlo. Quando finalmente ho potuto farlo, 

mio padre ha tentato di farmi sposare Agostino ma lui era già 
sposato. Mio padre mi ha convinto a denunciarlo ma la giuria 

non mi ha mai creduto: era difficile credere che una ragazza 
potesse non volere un uomo, soprattutto con la sua fama. 

Ho subito molte torture ma dopo tanto tempo 
sono riuscita a convincere i giudici che mi hanno 
dato ragione e hanno offerto al Tassi due possi-

bilità, andare in carcere o all’esilio; lui ovviamente 
ha scelto di andarsene. Io mi sono allontanata da 

Roma, sono arrivata a Firenze, mi sono sposata ed 
ho avuto una famiglia anche se il ricordo del so-

pruso subito non mi ha mai abbandonata.
Ed è così che è nata quella pittrice talentuosa che 

sono diventata, in un mondo prevalentemente 
maschile.

Noi donne subiamo violenza, una violenza che 
lascia il segno, un timbro che rimane per sem-

pre, non solo sulla pelle ma anche nei nostri 
ricordi, in maniera indelebile.

Quindi oggi sono qui, dopo quattro secoli, per 
invitare tutte le donne a denunciare qualsiasi 

tipo di violenza subita, affinché non siano mai 
vittime di un oltraggio simile al mio.”


