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Il mito di Danae è uno dei più affascinanti della mitologia Greca.
The myth of Danae is one of the most fascinating of the Greek Mythology. 
達娜厄達娜厄(Danaë，希臘神話中宙斯的一個情人和珀耳修斯的母親)的神話故事是其
中一篇最迷人的希臘神話。

Giove vuole possedere Danae, ma suo padre l'aveva segregata in una torre di 
bronzo per paura che rimanesse incinta.
Un oracolo gli aveva predetto che il figlio di Danae l'avrebbe ucciso, Giove 
allora andò da lei in forma di pioggia d'oro e la mise incinta. Il figlio sarà 
Perseo.
Jupiter wants to posses Danae, but her father had segregated her in a bronze Jupiter wants to posses Danae, but her father had segregated her in a bronze 
tower as he was afraid she might get pregnant. An oracle had predicted that 
her son would eventually kill him. Jupiter then went to her in the form of 
gold rain. Perseus will be their son.
吉普特想要擁有達娜厄，但是他的父親害怕達娜厄可能會懷孕，因此將她關在銅
塔內。一個預言預測她的兒子最終還是會殺死他，吉普特便化作一陣金雨使她懷
孕，珀耳修斯便是他的兒子。
Questo mito deve aver colpito molto Artemisia che lo dipinse nel 1612 a soli Questo mito deve aver colpito molto Artemisia che lo dipinse nel 1612 a soli 
19 anni di età. Sappiamo dei rapporti conflittuali di Artemisia con il padre e 
forse, vi è sua identificazione con Danae rinchiusa in una torre dal padre e in-
seminata da Giove, a prescindere dalla sua volontà.
This myth must have had an impact on Artemisia who painted it in 1612 when 
she was only 19 years old. We know of the conflicting relation she had with 
her father and perhaps there is identification with Danae recluse in a tower 
by the father and inseminated by Jupiter irrespective of her wishes.
這個神話故事對蒿蒂萊斯基（這個神話故事對蒿蒂萊斯基（Artemisia，意大利巴洛克畫家，1593–1652）有著
很大的影響，她在1612年的時候畫了這幅畫，當時她僅僅十九歲。我們知道她和
她父親有著許多衝突，或許就是因為這樣她的心情就像是被關在銅塔不顧她父親
的反對懷吉普斯孩子的孤寂達娜厄一樣。

Il quadro fu dipinto l'anno dopo lo stupro da lei subito ad opera di Agostino 
Tassi collega del padre.
She did the painting one year after she suffered the rape from Agostino Tassi, She did the painting one year after she suffered the rape from Agostino Tassi, 
colleague of her father.
但在她畫這幅畫的一年後，卻遭到了她父親的同事阿戈斯蒂諾(Agostino Tassi)的
強暴。


