
ARTE E #METOO 

Tutte quelle pittrici 
sacrificate inutilmente 
sull'altare della moda 
Artiste come Frida Kahlo e Artemisia Gentileschi 
oggi sono state trasformate in simboli falsi 

di AlexConnor 

I n fatto di arte e artisti le 
mode vanno e vengono, 
si sa. Certo, Le ninfee e 
La sedia di Vincent sono 

un discorso a parte: usate e 
abusate, vengono riprodotte 
su strofinacci, cover dei telefo
nini e tappetini per il mouse. 
Nel XX secolo è l'arte accade
mica ha ceduto il posto a una 
sua nuova visione, più «popola
re». 

Ma ora, nel XXI secolo, sia
mo diventati brutali e cinici. Il 
mondo dell'arte ha capito che 
la moda vende. Se la Signora 
verde di Tretchikoff fosse stata 
esposta oggi, sarebbe stato tut
to un ululato di derisione. Rap
presentava la moda degli anni 
Sessanta, ormai irrimediabil
mente datata. Non fa più ten
denza. E quindi è la conferma 
di un gusto che non piace più. 
Gli Inquisitori dello Stile avreb
bero emesso il loro verdetto e il 
pubblico lo avrebbe accettato. 
Andy Warhol ha trionfato con 
le sue lattine di zuppa, Damien 
Hirst con i suoi squali, 
poi però gli eventi 
hanno assunto 
una piega inatte
sa. 

Per affronta
re la questione 
userò dei termi
ni della sfera 
emotiva, perché 

tale è l'argomen
to. Questa improvvi
sa fascinazione per le arti
ste donne è una spietata moda: 
una carrozza dorata di soldi e 
fama trainata da una doppia 
pariglia, quella del movimento 
#MeToo e dell'emancipazione 
femminile, i cui cavalli sono im
brigliati insieme dai finimenti 
dell'opportunismo. Lo abbia
mo visto a New York, quando 
Victoria Beckham ha collabora
to con la casa d'aste Sotheby's 
per la mostra The Fermale 
Triumphant. E lo vediamo 
ogni giorno nel susseguirsi di 
mostre di pittrici dimenticate 
da secoli. 

Dimenticate, almeno finora. 
Adesso riportarle in auge è di
ventato conveniente. Ce le sia
mo scordate per decenni, poi 
all'improvviso vengono glorifi
cate dai critici d'arte e dalla 
stampa. Prendiamo qualche 
nome: Artemisia Gentileschi, 
Gwen John, Marie Bracque-
mond, Frida Kahlo, Michaeli-
na Wautier, Camille Claudel. 
Tutte talentuose. La maggior 
parte delle quali tagliata fuori 
da mostre e cataloghi e relega
ta nei sottoscala delle gallerie. 

Ma adesso abbiamo avuto 
l'illuminazione. 0 no? Ho inti
tolato questo articolo L'altare 
della moda per una specifica 
ragione. Un altare è un luogo 
di preghiera, ma anche di sacri
ficio. Perché lo dico? Conside

rate per un momento il modo 
in cui si parla di queste donne. 
Le prime frasi a proposito di 
Artemisia Gentileschi sono 
spesso le stesse: «...è stata stu
prata dal suo precettore, Tas
si...». Quanto a Gwen John, 
«...il suo talento era oscurato 
da quello del fratello, Augustus 
John...». Marie Bracquemont 
«...era una bravissima pittrice 
impressionista francese, ma il 
marito ha distrutto le sue ope
re e la sua vita...». Frida Kahlo 
«...ha lottato con problemi fisi
ci e ha avuto una relazione diffi
cile sia sul piano emozionale 
che su quello professionale 
con il marito». Le opere di Mi-
chaelina Wautier «...sono state 
precedentemente attribuite a 

un artista di sesso maschile, il 
fratello, Charles Wautier...». E 
infine Camille Claudel, che era 
«...brava tanto quanto il suo 
amante, Rodin, ma dopo esse
re stata lasciata da lui, conclu
se tristemente i suoi giorni in 
manicomio...». 

Adesso la National Gallery di 
Londra ha acquistato un'opera 
di Artemisia Gentileschi e Mi-
chaelina Wautier viene espo
sta per la prima volta - centina
ia di anni dopo la sua morte -, 
eppure tutto questo è una tre-

CINISMO 

Il mondo dell'arte sa bene 

NEWTON COMPTON EDITORI 1



che la donna vilipesa 
vende e riempie i musei 

menda ingiustizia. Questi "sa
crifici" artistici ci vengono pre
sentati non per la qualità delle 
opere, ma per le sofferenze che 
hanno patito le donne che le 
hanno realizzate. Sono una 
conseguenza del femminismo 
e del movimento #MeToo. Una 
volta trascinati sul palcosceni
co del dibattito contempora
neo, garantiscono un maggior 
numero di visite alle gallerie e 
più copertura da parte della 
stampa. Sono come spaventa
passeri geniali piantati in un 
campo desolato, a beneficio de
gli amanti dell'arte, che posso
no così guardarli a bocca aper

ta. Non per ammirarli, ma per 
meravigliarsi della loro stessa 
esistenza. 

E perché queste artiste sono 
state improvvisamente risco
perte? Per moda. #MeToo e il 
femminismo sono di certo cau
se per cui vale la pena lottare, 
ma esattamente in che modo 
celebriamo queste donne ren
dendole delle vittime? Negli an
ni Novanta vennero pubblicati 
una serie di libri definiti "mise-
ry memoirs": erano volumi i 
cui autori si vedevano - o veni
vano visti - come vittime. Che 
è proprio quello che stiamo fa
cendo con queste artiste. Le 
stiamo vittimizzando. Le stia-

BELLEZZA 

I loro talenti andrebbero 
valorizzati senza per forza 
appellarsi al femminismo 

mo facendo diventare famose 
perché coincidono con le cau
se per cui adesso lottiamo. 
Esporre un quadro di una pittri
ce in un'importante galleria è 
encomiabile solo se ne viene 
riconosciuto il talento. Non 

perché costei ha avuto una vita 
difficile o un matrimonio sfor
tunato. 

Questa è crudeltà. È moda, 
nel suo aspetto più venale; si
gnifica accettare un atteggia
mento insensibile e degradan
te che nega i notevoli risultati 
che queste artiste hanno rag
giunto. Notate che non sto sot
tolineando che sono donne. Il 
genere non deve entrarci con il 
loro successo. Gli abusi che 
hanno subito non sono la loro 
arma segreta. Il fatto che siano 
state trascurate non deve costi
tuire per loro un vantaggio, 
l'unico che hanno è il loro ge
nio. 

La moda è, per sua natura, 
capricciosa. E quel che spero 
per queste grandi artiste è che 
non facciano la fine di ciò che 
la moda a un certo punto di
mentica. Meritano di più - e 
noi dovremmo rispettarlo. Va 
bene parlare delle loro vite, dei 
loro problemi, delle loro perdi
te, ma bisogna ricordare una 
cosa: i loro quadri raccontano 
una storia vera. E la realtà non 
passa mai di moda. 

Traduzione di Clara Serretta 

La scrittrice in Italia 

Alex Connor incontra i lettori a «Giallo Pistoia» per parlare di arte e delitti 

P resentiamo in esclusiva in questa pagina un testo 
(tradotto da Clara Serretta) che la scrittrice Alex 

Connor ha scritto per le pagine de // Giornale. Alex 
Connor è autrice di thriller e romanzi storici ambienta
ti nel mondo dell'arte, tutti bestseller. Lei stessa è 
un'artista e vive a Brighton, nel Sussex. Cospirazione 

Caravaggio, uscito per la Newton Compton nel 2016, 
è diventato un bestseller ai primi posti delle classifi
che italiane. Con // dipinto maledetto (2017) ha vinto il 
Premio Roma per la Narrativa Straniera. Il nuovo Ere
dità Caravaggio (pagg 332, euro 9,90, a sinistra la co
pertina) è il terzo romanzo di una trilogia tutta pubbli
cata da Newton Compton, iniziata con Caravaggio 
enigma e Maledizione Caravaggio. Alex Connor incon
trerà i lettori a «Giallo Pistoia» oggi, alle 15, all'interno 
di un pomeriggio dedicato a Caravaggio, arte e delitti 
(Auditorium Terzani - Pistoia). «Giallo Pistoia» è giun
to alla sua nona edizione, il tema di quest'anno è: // 
Giallo incontra la Storia. Tra gli altri ospiti presenti: 
Marcello Simoni, Romano De Marco e Milo Manara. 
Domenica sarà la giornata conclusiva con Luca Crovi 
nella veste di coordinatore e con la partecipazione di 
Marco Buticchi, Matteo Strukul e Valerio Massimo 
Manfredi. 

NEWTON COMPTON EDITORI 2



CREATIVE 
Alcune delle 

artiste più 
note della 

storia 
dell'arte: 

da sinistra 
Gwen John 

(1876-1939), 
/Viarie 

iracquemond 
(1840-1916), 

Artemisia 
Gentileschi, 

(seduta, 
1593-1654) 
Frida Kahlo 

(1907-1954), 
Camille 
Claudel 
(seduta, 

1864-1943) e 
Michaelina 

Wautier 
(1617-1689) 
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