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Lorenzo Braccesi, storico e saggista,  
è stato professore ordinario di Storia 
greca nelle Università di Torino, Venezia 
e Padova. Per la Salerno Editrice  
ha pubblicato Livia (2016), Zenobia 
l’ultima regina d’Oriente. L’assedio  
di Palmira e lo scontro con Roma (2017), 
e Olimpiade regina di Macedonia.  
La madre di Alessandro Magno (2019).  
Il suo ultimo libro è Dissolute  
e maledette. Donne straordinarie  
del mondo antico (2022).

La piú abile capitana di navi  
che abbia solcato l’Egeo.  

Corsara e sovrana, combatté a Salamina  
sotto le insegne del Re dei Re, Serse.
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Artemisia, signora di Alicarnasso,  
fu a capo della flotta caria che affrontò 
gli Ateniesi a Salamina; di lei Erodoto 
narra le gesta compiute sotto le insegne 
di Serse, il Re dei Re. Condusse le navi 
piú veloci che la flotta persiana potesse 
vantare dopo quelle dei Sidoni.  
Fu al fianco del re achemenide quale 
preziosa e scaltra alleata. I suoi consigli 
furono spesso decisivi: convinse Serse  
a desistere dall’intento di proseguire 
nella disperata conquista dell’Ellade. 
Secondo una leggenda, morí, per un 
amore non corrisposto, gettandosi  
dalla rupe di Leucade. Madre, sovrana, 
pirata, moglie e capitana di mare, 
Artemisia passerà alla storia come 
traditrice delle idealità greche per avere 
messo le proprie indiscutibili capacità 
navali al servizio dell’impero persiano. 
Questa è la prima biografia di 
Artemisia, che dal Re dei Persiani Dario 
ebbe in dono la potestà sull’isola di Cos 
e sull’arcipelago limitrofo, donde 
muoveva la propria implacabile attività 
corsara. Assistendo alla disfatta della 
sua flotta, ma ammirando il coraggio  
e la destrezza della sua condottiera  
in battaglia, Serse affermerà,  
con somma, quanto trita sprezzatura 
maschilista: « gli uomini mi son 
diventati donne e le donne uomini ».
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Copertina: Artemisia nella battaglia  
di Salamina, in Weltgeschichte in Biographien, 
Leipzig-Frankfurt, Kesselringsche 
Volksbuchhandlung Verlag, 1898.


