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Biennale veneziana del 1901, tanto che sulla Guida Popo-
lare della IV Esposizione Internazionale d’Arte si legge 
che con il dipinto Festa di sole “il Lancerotto, staccatosi 
interamente dalla sua vecchia maniera, entra in una via 
nuova, coll’audacia e colla foga d’un giovane”17. L’artista 
non fu pienamente compreso, ricevendo giudizi altalenan-
ti e discordi18, che lo portarono addirittura a distruggere 
con rabbia quel quadro, che raffigurava “una delicata e 
vaporosa figurina di signora conducente un grosso cane, 
colpita da fasci di luce bianchissima”19: ci rimane solo 
un frammento, il “robusto e bellissimo, che pare respiri 
davvero”20 Cane di Terranova (noale, collezione civica), 
a testimonianza del suo grande amore per i cani, che più 
poterono dell’arte sua. 
il cane come animale, rappresentato con realismo e gu-
sto per il dettaglio, compare, infatti, frequentemente nelle 
opere di Lancerotto, sia di primo che di ultimo periodo; 
di piccola, media o grande taglia, mostra sempre il suo 
carattere nella posa o atteggiamento: mite e ben disposto, 
in allerta o in riposo, è sempre alleato dell’uomo. citiamo 
come esempi il barboncino irrequieto tra i tavoli e sedie 
cadute nel caotico risveglio del Mattino del Redentore21 
o i cani che compaiono nelle opere della collezione civi-
ca di noale: da quello mite ed accucciato sul canale ne Il 
Barcaiolo a quello paziente e disteso ai piedi della giovane 
allieva di Scuola di pittura [1886; vedi p. 13], a quello con 
le zampe anteriori sollevate, tutto proteso verso La farfalla 
[vedi p. 15], o il bracco che corre gioioso a fianco del ca-
lesse di In Brianza [1905; vedi p. 13], e ancora l’affabile 
Volpino bianco22; a questi si uniscono due studi di Cani 
da caccia (cat. p. 47) di collezione privata. il pittore fu 
certamente uomo di buoni sentimenti e intellettualmente 
onesto, e nonostante il comanducci nel 1934 ritenga an-
che che “fu sicuramente un bravo artista di singolare abili-
tà, ma, sempre scontento dell’opera propria, e incapace di 
darsi una disciplina sia nell’arte che nella vita, non otten-
ne il posto al quale avrebbe potuto aspirare”23, possiamo 
dire che in realtà fu pittore fecondo ed ebbe la sua carriera 
artistica, contrassegnata dall’umiltà e dal mettersi sempre 
in discussione; seppe conquistare la critica o dividerla, e 
questo è sinonimo di originalità. 
Egisto rinaldo Lancerotto nasce a noale, in provincia di 
venezia, il 21 agosto 1847, dal padre giuseppe, scritturale 
o impiegato amministrativo dell’impero asburgico, e da 
Marianna scattagia: viene battezzato nell’arcipretale del 
paese dal cappellano don giuseppe zamperini.
penultimo di sei fratelli, ha due sorelle, angela e teresa, 
alle quali sarà molto legato in vita. 
abolito il distretto di noale nel 1853, la famiglia si trasfe-
risce a venezia, città d’origine del padre.
Avendo manifestato fin da subito una predisposizione per 
l’arte, Egisto frequenta accademia di Belle arti di ve-
nezia (1867-1874). nei registri delle “Matricole generali 
degli alunni iscritti”, risulta domiciliato a venezia, nella 
parrocchia di S. Nicola da Tolentino, all’anagrafico 30524. 
suoi professori sono Ludovico cadorin e tommaso viola 

Lancerotto pare avesse un carattere differente, di certo più 
riservato e chiuso. il cavaliere antonio rocco, infatti, “lo 
ricorda a noale, nella villa prandstraller o nella casa so-
litaria in via s. dono presso gli scantamburlo, come un 
uomo appartato, per nulla osservante delle convenienze 
sociali, dimesso, solo, inzaccherato di colori, tutto assorto 
nelle sue visioni, nel suo mondo”8.
È assai probabile che, da uomo sensibile quale in realtà era, 
nei suoi ultimi anni avesse assunto un atteggiamento di 
ripiegamento interiore e fosse diventato un po’ misantropo 
a causa dell’amarezza provata per alcuni giudizi di critica 
ricevuti in occasione delle sue partecipazioni alle Biennali 
veneziane del 1897, 1899 e 1901. vero è, infatti, che Lan-
cerotto al volger del secolo muta il suo modo di dipingere, 
in una direzione che lo porta dal realismo pittorico analiti-
co della sua prima maniera ottocentesca verso suggestioni 
moderniste legate al simbolismo dell’art nouveau, tenden-
ti alla svaporatezza del segno che si fa più flou.
in occasione della seconda Esposizione d’arte interna-
zionale di venezia (1897), nella quale Lancerotto espone 
La vedova (noale, collezione civica), il cui soggetto del 
dipinto è visto sia come “una aristocratica vedova che nel 

dolore accarezza dolcemente la figlia”9 che come “una 
simpatica veneziana al vero con un bambino in grembo, 
seduta in una anticamera; una modella in lutto, né più 
né meno”10, l’artista è ora ammirato da critici noti quali 
achille de carlo11 o giovanni antonio Munaro12 e ora cri-
ticato da celebri nomi come ugo ojetti13 e vittorio pica14. 
al pittore, uomo arguto ma anche permaloso, sarà pro-
babilmente piaciuta la celebre frase di Matthew arnold - 
poeta, critico letterario ed educatore britannico (Laleham 
1822-Liverpool 1888) scomparso solo nove anni prima - 
che achille de carlo scelse per il suo frontespizio de La 
Seconda Esposizione Internazionale della città di Venezia. 
Appunti critici (padova, 1897), e cioè: “La critica è intel-
ligente soltanto allorché essa è simpatica”. Affermazione 
che non vale, si sa, per tutti i critici. alla terza Esposi-
zione internazionale d’arte di venezia (1899) Lancerotto 
viene sottilmente ripreso dallo stesso sylvius d. paoletti15, 
che probabilmente continuava a preferire la prima maniera 
dell’artista, mentre vittorio pica, che lo accusava invece 
di “arte uggiosamente manierata”, saluta con favore il suo 
nuovo stile16.
Il rinnovamento diventa sempre più evidente alla Quarta 
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per l’“architettura”, Ludovico cadorin e giuseppe carta-
go scattaglia per l’“ornato”, napoleone nani (professo-
re aggiunto al posto di Michelangelo grigoletti, che era 
stato professore effettivo fino a quel momento) per “Ele-
menti di figura”, Michelangelo Asson per l’“Anatomia”, 
Federico Moja per la “prospettiva”, Luigi Ferrari per la 
“scultura”, antonio dall’acqua giusti per lo studio della 
“storia dell’arte”, pompeo Marino Molmenti per la “pit-
tura”, domenico Bresolin per il “paesaggio”. durante la 
sua permanenza in accademia, riceve menzioni e premi25. 
È significativo che, come si legge nelle Notizie biogra-

fico-artistiche compilate di suo pugno in occasione della 
Biennale veneziana del 190126, Lancerotto scriva che il 
suo principale maestro sia “pompeo Molmenti”, professo-
re di “pittura” all’accademia di venezia. Fra le opere che 
ritiene più importanti, cita alcuni titoli, per primo L’As-
sedio di Firenze, un dipinto esposto a torino nel 1884, 
di considerevoli dimensioni e di ispirazione storico lette-
raria, tratto dall’omonimo romanzo del guerrazzi, realiz-
zato intorno al 1883 sulla traccia di un cartone premiato 
ai tempi dell’Accademia. Quindi ricorda le Reclute27, me-
daglia d’argento a roma nel 1895, Chioggiotti in porto28 
(venezia, galleria internazionale d’arte moderna di ca’ 
Pesaro), nonché L’incorreggibile, medaglia d’oro a paler-
mo nel 1891. 
alla domanda del genere d’arte trattato di preferenza, la 
sua penna dimostra qualche incertezza nel segno, ma poi 
scrive “Figura” e “storici” [dipinti], poi di “genere”. 
Lo spazio dedicato al suo “ideale d’arte” è invece lasciato 
in bianco, e non rimane che da chiedersi se per lui “esi-
stesse” un ideale d’arte, o meno, o se ritenesse che fosse 
giusto scriverlo o piuttosto celarlo; oppure se troppi pen-
sieri di tal fatta fossero saliti così all’improvviso nella sua 
mente da impedirgli di sceglierne o scriverne uno solo. 
si ha notizia di case e studi del pittore a venezia: nel se-
striere di dorsoduro, in Fondamenta ognissanti 146429 e 
a palazzo contarini degli scrigni vicino alla chiesa di san 
trovaso30, quindi al Lido, in via Malamocco31.
assai interessante è il racconto di com’era il suo studio 
a palazzo contarini a san trovaso, visto da “tita nane” 
(pseudonimo di antonio salsilli n. d. a.)  nel 1884, e ripor-
tato da antonio Munaro in un articolo de L’Illustrazione 
Italiana del 31 luglio 1887, poiché si tratta senza dubbio 
di uno spaccato di vita dei “bei tempi andati” dell’artista, 
che dice molto in realtà sia dell’interesse che la sua pittu-
ra riscontrava in quegli anni a venezia, sia della sua vera 
indole: al di là delle sue stravaganze e pose esteriori, si 
coglie una personalità disinvolta, tutta presa dal fervore di 
stupire e di piacere. 
il critico scrive, infatti: “venne ancora in uggia al Lance-
rotto, l’anno scorso il soggetto di scene popolane, che gli 
dette fama e quattrini, e volle impratichirsi nel ritratto. ne 
condusse a termine in pochi mesi una ventina, e li espose 
per una settimana nel suo studio, una sala di palazzo vene-
ziano, maestosa, caratteristica, piena d’aria e di luce, nella 
quale convennero a frotte gli artisti, i dilettanti, e coloro 
che vanno dappertutto ove ci sia della gente.
io sono andato a vedere i ritratti col cuore allegro e la fan-
tasia satura di ricordanze brillanti. Ho visto quella sala, 
quello studio campo delle più matte baldorie d’artisti: arti-
sti e amici d’artisti e modelle mangianti, beventi, brindan-
ti, cantanti, ridenti fino alle lagrime. A mezzogiorno, di 
estate, chiuse le imposte e rischiarato l’ambiente a furia di 
lumi e lumicini, di lampioni e lampioncini, di fanali e fa-
naletti, splendenti fra le verdi fronde; per tavola, le coper-
te delle casse reduci dalle esposizioni; per sotto-bicchieri, 
foglie di fico; per bottiglia, una botticella; posate scompa-
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appena finito di leggere una lettera scritta probabilmente 
da un corteggiatore della nipote, che appare alquanto com-
piaciuta e felice di averne reso noto il contenuto d’amore.
dipinti di studi dell’artista, sono anche l’interno di Ragaz-
zo col violino (cat. 15), ove la scena “sembra quasi voler 
accennare ad un trionfo delle arti mancato, sbeffeggiato 
dai modi irriverenti del protagonista, che utilizza l’arte 
come svago e divertimento40, oppure la coppia di dipin-
ti di Interno veneziano e Donna alla finestra (cat. 44). È 
sempre “tita nane” che ci racconta ancora di come Lan-
cerotto, alla soglia dei quarant’anni, nonostante qualche 
capello bianco - pare che non sia ancora arrivato ai trenta - 
“schietto e buon compagnone” qual è: “non porta mai col-
letto o polsini - dorme su un letto da campo, - voga come 
un barcaiuolo di mestiere; sul Canalazzo sfida talvolta i 
barcaioli di mestiere a singolar tenzone; e i barcaiuoli lo 
conoscono, el paronsin! come uno dei loro migliori; non 
ha forse ancora trovato la donna che gli tocchi il cuore 
e glielo ferisca profondamente, ma adora la famiglia sua. 
Nell’arte ha dei nemici. E ciò gli fa onore, perché i medio-
cri soltanto non ne hanno”41. 
Non sappiamo a quali specifici “nemici” il giornalista del 
“Fanfulla” facesse riferimento, ovvero se alludesse solo a 
critici d’arte incapaci di comprenderlo, o anche a colleghi 
pittori come lui. sul fatto delle donne, però, ciò che si può 
dire a onor del vero è che ne “amò” tante, almeno attraver-
so l’arte: infatti, dipinse ragazze e signore veneziane sia in 
tanti ritratti, che nelle scene di genere; aveva inoltre delle 
modelle preferite, brune e bionde, che ritornano spesso nei 
suoi dipinti. a. Lancerotto, “uomo robusto ancor giovane, 
colle membra raccolte, un po’ tarchiate, il fare bonario e 
un che di popolano”42, e alle sue opere che hanno per pro-
tagonista il variegato mondo femminile, ben si adatta que-
sta descrizione di “ragazze veneziane” comparsa in prima 
pagina de “L’illustrazione popolare artistica dell’Esposi-
zione di venezia 1887”, il 29 maggio 1887, di cui riportia-
mo qualche stralcio:

Donne veneziane

«venezia è la città della natura e dell’arte. (…) 
per le strade, sui ponti, nei campielli, vicino 
ai severi palazzi che l’arte grande dei tempi 
passati ricordano, le nostre popolane, le bel-
le donne veneziane dagli scialli vivaci, dalle 
pianelle schioccanti sul selciato. (…). La don-
na è da noi sovrana nella bellezza, nella vi-
vacità, e nella grazia. un vecchio proverbio 
veneto dice: pan padovan, vin visentin, done 
veneziane. (…) i tipi muliebri veneziani sono, 
come dice il Boito, due. L’uno biondo dalla 
pelle morbida, bianca e gli occhi azzurri, l’al-
tro moro, gli occhi neri, la carnagione tenden-
te al bruno, caro a Théophile Gautier. Il corpo 
che in molte ha la perfetta modellazione delle 
donne greche, risalta nella curva artistica del-
lo scialle, e ad esse il camminare colle pianel-
le e lo scendere dai ponti quasi con incesso da 
regine, dà grazia ed attrattiva affatto originali. 
dalle rosee bocche escono poi i suoni dolci e 
molli del dialetto veneziano, e quel certo sen-
so di stanchezza, di voluttà, di apatia orientale, 
sembra sia fluito da quelli del corpo agli arti 
della parola che si trascina lenta e carezzevole 
a molcere l’orecchio. di queste donne i nostri 
pittori ne hanno dipinte tante di belle e care 

gnate, un tovagliolo ogni tre convitati; e i convitati in ma-
niche di camicia e mitra bianca in testa. Lancerotto matto 
per cinquanta, e giacinto gallina più matto di Lancerotto.
durante l’esposizione dei ritratti, trasformazione comple-
ta, Tappeti turchi, soffici poltrone, quadri e quadroni entro 
a civettuole, ricche cornici; e le venti teste di persone a ve-
nezia conosciutissime, discusse membro per membro, fi-
bra per fibra; e, in generale, ammirate e plaudite”32. anche 
sylvius paoletti descrive lo studio di Lancerotto a palazzo 
contarini, con entusiasmo: “È un intiero appartamento 
ricco di stoffe, di arazzi, di cuoi, di dorature, di vecchi 
fanali di galere veneziane, ove s’alternano quadri sbozzati, 
ritratti d’amici, studi di paese, figure femminili dal sorriso 
maliardo e dall’occhio tutta voluttà e fierezza. 
E qui concorrono giovani che l’artista educa con amore 
e sapienza nell’arte, nobili signorine e dame che con la 
scorta del maestro si arrischiano nella difficile via e c’è 
sempre lieto convegno di leggiadre dame, di artisti, di let-
terati, di amici fra cui spicca il tipo franco e geniale del 
gaio artista”33.
Lo studio ove lavora è per Lancerotto un ambiente par-
ticolare ed accogliente, è allo stesso tempo uno spazio 
personale e intimo dove può dipingere da solo in tutta 
tranquillità, e uno spazio dove può insegnare come mae-
stro di pittura, un luogo aperto quindi al pubblico all’oc-
casione, adatto per ricevere e mostrare opere: è arredato 
anche con mobili e suppellettili ricercate - poltrone, sedie, 
tavolini, vasi, piante, stoffe e ventagli - che ritornano in 

alcuni suoi dipinti. non a caso, quindi, in Scuola di pittura 
(noale, collezione civica, vedi p. 13), palazzo contarini 
degli scrigni è trasformato in una magistrale e silenziosa 
aula di pittura, irradiata dalla luce del mattino che si posa 
sul vecchio pescatore in posa come sui volti e sulle tele 
delle giovani signorine di buona famiglia sedute al caval-
letto, desiderose di imparare l’arte del dipingere: capola-
voro dell’artista, viene esposto a Brera nel 1886, insieme 
a Felicità Materna, Zingara e LʼAnticamera dello studio 
(Roma, Palazzo del Quirinale, vedi p. 12). 
Quest’ultimo dipinto, che riscosse altrettanto successo, 
venne acquistato per la villa reale di Monza, e poi passò 
alle collezioni d’arte del Quirinale34. Monica pregnolato 
sottolinea come Scuola di Pittura e LʼAnticamera dello 
studio possano essere interpretate come “una sorta di ri-
flessione sul ‘mestiere dell’artista’ ed in particolare sulla 
poetica del vero, componente senza dubbio più moderna 
e innovativa nel panorama della pittura veneta del secon-
do ottocento”35 e come ci si trovi di fronte ad una scena 
“ambientata in una interessante dialettica tra il soggetto 
reale, fulcro dell’osservazione di Lancerotto, e il soggetto 
destinato alla prossima posa nello studio d’artista, che si 
va costruendo attraverso artifici che anticipano quelli di 
un moderno set cinematografico”36. La critica contempo-
ranea rimarcava come il quadro fosse “ben trovato; vero 
il tipo di vecchia, superbo quello della ragazza, popolana 
forte, dalle carni splendide, dalle forme rotonde, dalla vita 
esuberante, dai capelli d’oro, dalle mulette che presentano 
e fan più arcuato il piede con un aspetto provocante”37. 
L’anziana sarta, che qui “prepara, aggiusta, adatta i costu-
mi per vestire i modelli da Lustrissimi, e le modelle col 
guardinfante”38, è una figura che ricompare in altre opere 
di collezione privata, sebbene nel ruolo più assimilabile ad 
una “nonna”: citiamo qui Scena di corteggiamento (cat. 5) 
interno domestico ove l’anziana è colta da un colpo di son-
no mentre è intenta a lavorare ai ferri, senza avvedersi del 
corteggiamento galante che avviene dinnanzi a lei, e anco-
ra Ghe vustu proprio ben? (1888, vedi p. 12 )39, in cui ha 

Egisto Lancerotto, Il pupo allo specchio, venezia, asac. Egisto Lancerotto, Compiacenze materne, collezione privata. Egisto Lancerotto, Piccoli pittori, noale, collezione civica. Egisto Lancerotto, Controlliamo le manine, collezione privata.
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lo, scrittore, editore e giornalista - aveva pubblicato L’év-
entail, tradotto in inglese nel 1884 come The fan. 
il modo di dialogare con il ventaglio fu una invenzione 
franco anglofona settecentesca49, ma perdurò nel XiX 
secolo, e ai tempi di Lancerotto, a fine secolo, era cono-
sciuta in italia, come apprendiamo da alcune riviste d’e-
poca. oltre al già citato articolo della “contessa Lara”, 
leggiamo ad esempio sulla “cronaca illustrata di palermo 
e l’Esposizione nazionale del 1891-92” che questo ninno-
lo delle donne, “come dice pailleron [poeta e commedio-
grafo francese n.d.a], si piega nella calma, si dispiega nel 
turbamento, ondeggia nella felicità, s’agita nel dispetto, si 
spezza nella collera. È il ventaglio il più soccorrevole dei 
veli, e insieme il più indiscreto. proprio quest’arnese è il 
confidente indispensabile d’una donna innamorata”50. Ed 
ecco allora che le donne protagoniste dei dipinti di Lance-
rotto talvolta “possono parlare” con il loro modo di tenere 
il ventaglio: dall’”arrivederci” della Ragazza veneziana al 
“venite a parlarmi” della Gentildonna con i colombi, fino 
al “voi desiderate troppo” della Donna con ventaglio (cat. 
14, cat. 20, cat. 27). 
La pratica del ventaglio era diffusa nella pittura di fine 
ottocento in italia e lo dimostra il fatto che furono molti 
i pittori italiani che “si cimentarono anche per prova nel 
dipingere ventagli e ventarole: Mariano Fortuny, zando-
meneghi, Boldini, grosso, i Fabbi, uva, Ximenes, Lonza, 
Joris, de nittis, Fattori, cagnoni, irolli, Favretto, orsi, 
Delbono, Dell’Acqua, etc. Questi pittori rinomati, diven-
tarono uno status symbol per la committenza”51.
La “contessa Lara” ricorda “una signorina sentimentale 
che fu educata al sacro cuore, che suona, scrive strofe, 
dipinge ad acquarello, ricama (…)”, e “ha sul ventaglio 
tre o quattro disegni del Favretto, del nono, del de nittis: 
scene di laguna o di mare”52.
anche Lancerotto dipinge senz’altro ventagli53, dato che 
c’è molta richiesta; in un dipinto come Il pupo allo spec-
chio (cat. 13, vedi anche p. 16 ), si sbizzarrisce inoltre a 
dipingerne uno in mano alla madre del bimbo: sull’ampia 
pagina scorgiamo, infatti, le sue inconfondibili pennellate, 
e ci si chiede se ne esistesse uno così, o simile, anche in 
realtà. il pittore alessandro zezzos (venezia 1848-vittorio 
Veneto, Treviso, 1914), definito “un Goldoni del pennel-
lo”, con il suo quadro La venditrice di ventagli in Venezia 
esposto a Milano nel 1881 (vedi p. 14), ci fornisce anche 
una realistica e interessante testimonianza di come fosse 
facile procurarsi dei ventagli in città all’epoca: il dipinto 
mostra, infatti, un sottoportico che è diventato “una bot-
tega di ventagli all’aperto, accoglie alcuni dei più curiosi 
esemplari di questo tipo”54.
ricapitolando, il ventaglio è amico delle donne che san-
no come civettare e amano essere corteggiate: così ne La 
medaglia (cat. 6) di Lancerotto, dove una popolana con 
ventaglio lancia un chiaro messaggio di disponibilità ad 
essere avvicinata e ad iniziare una conversazione con un 
aitante bersagliere che si pavoneggia mostrandole un’ono-
rificenza di guerra ricevuta, a ricordo dell’Unità d’Italia. 

Le scene galanti e le “dichiarazioni d’amore” sono fre-
quenti nella produzione pittorica dell’artista degli anni ot-
tanta, abbiamo già scritto di Scena di corteggiamento (cat. 
5), e possiamo citare anche la Dichiarazione d’amore (cat. 
4) che ha come protagonisti un cacciatore e una giovane 
popolana intenti a scambiarsi tenerezze da “morosi”. in-
terni domestici popolari sono inoltre Breve respiro (cat. 7) 
e La famiglia del gondoliere (cat. 8), caratterizzati da am-
bienti essenziali e da atmosfere serene di affetti famigliari. 
vero capolavoro è Felicità materna esposto a Milano nel 
1886 e presumibilmente a Firenze (col titolo Compiacenze 
materne (vedi p. 16), nello stesso anno55: presenta la stes-
sa ambientazione, oltre alla modella, del dipinto Il nonno 
(cat. 12), probabilmente coevo, con il cassettone, la fioren-
tina in ottone e un vassoio di produzione novese; la stam-
pa dell’epoca sottolineava già di come il quadro si fosse 
guadagnato “le simpatie generali” e come in esso gli ac-
cessori fossero “dipinti con singolare abilità e finezza”56. il 
medesimo tinello ritorna anche nella scena di genere de I 
morosi (vedi p. 20), con la popolana che smette di lavorare 
a tombolo per lasciarsi corteggiare dal suo spasimante57.
La figura dell’anziano che osserva con contentezza le 
nuove generazioni, ovvero il rapporto affettivo fra non-
ni e nipotini, rivive anche in due dipinti quali In famiglia 
delle collezioni itis di trieste (vedi p. 18), opera ammira-
ta proprio a trieste nel 1890 e acquistata dagli alimonda 
per il loro castello di sagrado sull’isonzo58, e nel dipinto 
più tardo Primi Passi, della collezione civica di noale 
(vedi p. 15). Lancerotto si sofferma anche sui particola-
ri dei “giochi o passatempi” infantili, nel già citato Breve 

nei loro quadri da farne restare innamorati tut-
ti quanti le vedono, giovani e vecchi, italiani 
e stranieri. (…) si prova una certa compia-
cenza nel vedere con quanto amore d’arte la 
scuola pittorica veneziana riproduca la beltà 
femminile. allora ci persuadiamo che la ta-
volozza dei maestri antichi rivive nei colori-
tori moderni, e che la polvere degli anni non 
ha per nulla sbiadita la vivacità delle tinte».

E così che Lancerotto dipinge sguardi intensi e gesti se-
greti di donne, in tele che sono come promesse d’amore, 
come la Ragazza veneziana (cat. 14), giovane fidanzata 
dall’aria malinconica e sognante, forse da identificarsi con 
l’opera vincitrice di una medaglia d’oro ministeriale all’e-
sposizione di rovigo del 1877. 
Da quella data e fino al 1910 Lancerotto espone frequente-
mente alle mostre promosse dalla società “Benvenuto tisi 
da garofalo”, promotrice di Belle arti intestata al nome 
di un celebre pittore ferrarese del rinascimento, sorta nel 
1868. L’archivio di stato di Ferrara conserva proprio un 
Fondo archivistico della “Benvenuto tisi”, ove sono con-
servate lettere del pittore al segretario dell’associazione, 

il paesaggista augusto droghetti, che consentono di rico-
struire le vicende delle opere inviate alle esposizioni, e 
fra queste anche quelle acquistate e sorteggiate fra i soci. 
ricordiamo, in particolare, il dipinto No xe vero, recensito 
sulla “gazzetta ferrarese” del 20 giugno 1879, come un 
quadro di grandi proporzioni con due ragazzotte venezia-
ne “piene di vita, spiranti sensualismo dagli occhi e dalle 
labbra”, probabilmente “in cerca di qualche milordino, e 
che, l’una ingannandosi, l’altra le dica quelle tre parole 
che stanno scritte al di sotto del quadro, no xe vero”43.
Affine a questo quadro è certamente Confidenze (cat. 19) 
con le due donne eleganti impegnate a sussurrarsi all’o-
recchio i loro reciproci segreti, o ancora Due popolane ai 
giardini (cat. 18). 
nell’ “illustrazione italiana” del 13 maggio 1883, dove 
compare un’incisione di Due popolane ai giardini (vedi p. 
14), viene detto che Lancerotto ha “una tendenza pronun-
ciata a sfuggire il far piccino, e il tocco piatto, cerca nelle 
figure il rilievo, nel tocco una certa larghezza, nel colore 
il succoso”44. Lancerotto è attento ai dettagli: così come 
un anello può indicare che la donna è promessa sposa ne 
la Ragazza veneziana, che porta una piccola rosa couron-
nèe all’anulare sinistro, anche la posizione del ventaglio, 
accessorio indispensabile femminile, può raccontare una 
storia. “Lo stile è l’uomo, dicono i trattati del bello scri-
vere; il ventaglio è la donna, dicono i trattati del dolce 
amare”: così la “contessa Lara” (Evelina cattermole 
n.d.a.), che scrive sulle pagine de “L’illustrazione italia-
na” del 10 giugno 1888, ratificando un’abitudine che ha 
origini nell’antica cina45 e che è ancora viva e consoli-
data ai suoi tempi. “Questo fragile e fresco arnese d’una 
signora”, afferma, “è lo scettro della bellezza, dell’astuzia, 
della mobilità femminile. Qualunque donna con la scelta 
del proprio ventaglio tradirà, senza volerlo, i suoi istinti, le 
sue passioni, i suoi scopi (…) s’ella è intinta di letteratura 
e ha qualche pratica de’ romanzi di de goncourt, vorrà un 
ventaglio giapponese, d’un turchino pallido come sfuma-
to, e una riga di cicogne bianche e nere che batton l’ali sur 
un raro germoglio di glicinie vermiglie; (…) le stecche del 
ventaglio son d’avorio mirabilmente scolpito. un profumo 
di moda n’esala: il corylopsis, abbastanza giapponese per 
il molto muschio che contiene”46.
Lancerotto conosce bene “L’illustrazione italiana”, che lo 
ha recensito più volte prima di allora; e se pensiamo al 
suo dipinto La Gentildonna con i colombi (cat. 20) ci ac-
corgiamo di come la protagonista rispecchi la moda giap-
ponese dei ventagli; peraltro l’opera è sicuramente quella 
descritta due anni dopo, nel 1890, da sylvius d. paoletti, 
che la vede nello studio dell’artista a palazzo contarini47.
Lancerotto stesso doveva aver nel suo studio alcuni tipi di 
ventagli che probabilmente dava in mano a diverse mo-
delle durante le pose, giapponesi da danza del tipo “Maj 
ogi”, vedi La medaglia (cat. 6) o Margherite (cat. 24) op-
pure italiani prodotti dai Fratelli gondrand di Milano48, 
vedi ad esempio Confidenze (già citato, cat. 19).
Ricordiamo anche che nel 1882 Octave Uzanne - bibliofi-
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finita e l’anima vi si riposa. Non si sa più se quella sia la 
rappresentazione di un angolo della terra o di un lembo 
di cielo: e, fra tanto sbattimento di piume, vien fatto di 
chiedere a noi stessi, se quelle ali appartengono ai piccioni 
o spuntano piuttosto piccine e deliziose dalle spalle di due 
piccoli geni”60. il mondo infantile è uno dei temi preferiti 
dell’artista già nei quadri di primo periodo, si veda I pic-
coli pittori o A piè d’un ponte (noale, collezione civica, 
vedi p. 17), con quattro bambini - alcuni dei quali piccoli 
venditori - “sfuggiti al controllo dei grandi e intenti ad un 
gioco semplice ma antico, quello della rappresentazione 
dell’impronta della propria mano, dapprima con il calco 
diretto del palmo, poi attraverso la riproduzione pittorica”, 
scena sicuramente assai delicata e poetica, ma che può in-
terpretarsi anche come “un’arguta metafora del proliferare 
di pittori dilettanti e no sulla ribalta artistica veneziana”, 
come scrive Monica pregnolato, e quindi non solo quale 
pura “rappresentazione affettuosa e discreta della segreta 
iniziazione dei piccoli protagonisti alla scoperta del sé”61.
nell’ “album dell’Esposizione di Belle arti a roma del 
1883”, Luigi chirtani scrive che Lancerotto, pur man-
tenendosi ad una certa distanza, rassomiglia a Favretto, 
“conservando una fisionomia propria”; ed “egli ogni anno 
fa progressi. Lavora molto (…) e deve lavorar lesto: la sua 

pittura se ne risente ma piace, perché il suo pennello ha 
una vena comica e un certo sale nostranotto ma piccante 
che condisce bene i temi di vita veneziana che tratta di 
consueto, come scenette da calle e da famegia, chiassetti 
e morosi”62.
Fra i tipi più riusciti, che incarnano un “mestiere” c’è la 
fioraia, ritratta più volte da Lancerotto negli anni; nel di-
pinto esposto a Brera nel 1879 insieme al Pianeta della 
sorte, appare come una donna sensuale e formosa, col 
suo cesto pieno di fiori freschi: i contemporanei scrivo-
no che “appartiene al tipo robusto, che i soldati guardano 
volentieri quand’escono azzimati di caserma”63. Più fine, 
con il velo e mantellina di pizzo nero, i guanti infilati con 
noncurante eleganza in modo che “facciano molte pieghe 
sul braccio e sul polso”, come raccomanda la “contessa 
Lara”, il vestito rosso rigonfio dalla presenza del sellino 
sottostante ad enfatizzarne le forme, è La fioraia (Banca 
popolare di novara, 1890 circa, vedi p. 22) siglata da Lan-
cerotto, secondo una consuetudine riscontrabile in alcuni 
altri dipinti, che portano il nome di fiori (Margherite cat. 
24, e I fiori di campo, cat. 21). due dipinti con il titolo 
Fioraia di Lancerotto furono esposti nel 1890 a Milano e 
a Venezia, nel 1935, in occasione del Quarantennio della 
Biennale di venezia64. il Banco popolare di novara con-

respiro o ne L’amico comune (cat. 7;  cat 9), descritti con 
realismo e gusto per il dettaglio. si veda ad esempio in 
Breve respiro il “pinocchio”, celebre “burattino” (anche se 
morfologicamente più simile ad una marionetta) creato da 
carlo collodi nel 188159. Fra i passatempi più noti dell’e-
poca (e non solo) c’è naturalmente il gioco della tombola, 
pretesto per grandi e vivaci scene di genere all’aperto, fra 
le calli della città o all’interno di giardini segreti di pa-
lazzi veneziani: si veda rispettivamente Partita a tombola 
(cat. 2), e La tombola (cat. 3) di certo presentati a mostre: 
Lancerotto affronta il tema in varie esposizioni di città ita-
liane come Ferrara (1879), Milano (1884, 1887), Firenze 
(1884), Bologna (1888).
Spesso compaiono raffigurazioni di madri con bambini, 
quasi sempre gioiose, con qualche eccezione, si veda l’o-
pera Controlliamo le manine (cat. 11) di cui sussiste alme-
no un’altra versione (vedi p. 17), con modelle differenti 
per la madre e lo stesso “riottoso” bambino, vestito alla 
marinara con borsa a tracolla, colto nell’atto di divinco-
larsi dalla stretta della propria genitrice che non vuole la-

sciarselo scappare. Fra i piccioni (vedi p. 20) è invece una 
idilliaca scenetta con alcuni bimbi intenti a giocare con i 
colombi sotto lo sguardo sorridente e beato di una giovi-
netta, che altri non è che la medesima ragazza che ritrovia-
mo da sola, il fazzoletto legato alla contadina e lo scialle 
a fiori a ricoprire la sua figura, di Giovane popolana con 
i colombi (cat. 25). Quest’ultimo dipinto è probabilmente 
databile nello stesso periodo del primo che viene recensito 
con favore in occasione delle Esposizioni riunite a Milano 
del 1894: “Fra i piccioni di Egisto Lancerotto è tutto una 
viva gioia dell’innocenza, lo scroscio fresco ed argentino 
di un angelico sorriso, la felicità assoluta, inconscia, infi-
nita di due candide animucce (…) due angioletti, due bam-
bini seduti vicini, l’uno di fronte all’altro. i piccioni sono 
il loro più grande, il loro unico trastullo; e insieme i loro 
più grandi amici (…) dritta accanto a loro, colle spalle alla 
parete di legno, li guarda beata una donna giovane, quasi 
una fanciulla, ugualmente intenta, come essi sorridente, 
come essi felice. Quel sorriso è contagioso; si propaga fino 
a voi. L’occhio si posa su quella tela con compiacenza in-
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corporatura robusta, i capelli sciolti e inframmezzati da 
piccoli monili, le braccia conserte nell’attesa di fare nuove 
previsioni ed oroscopi. viene recensita in questi termini: 
“è forse troppo pulita, netta e civetta, per essere di quelle 
che hanno tutti i quarti di nobiltà zingaresca, ed ha forse 
anche le carni troppo morbide per la vita nomade delle 
donne della sua razza; forse è per questo che l’artista ha 
voluto ritrarla come una rarità della specie? comunque 
sia, il quadro ha tutte le migliori qualità di questo pittore, e 
fu venduto all’Esposizione di Brera nel 1885”71.
La Zingara esposta a verona nel 1884 è invece un “pez-
zo di ragazza provocante, con due occhietti infernali, con 
forme eleganti che stuzzica di dividere con essa la vita 
nomade.” 72 La cartomante o “zingara” (cat. 23) nono-
stante abbia un certo che di “luciferino” e abbia “forme 
eleganti”, pare una donna più matura e tiene gli occhi bas-
si, dunque non dovrebbe identificarsi col dipinto ferrarese. 
non è, probabilmente, neppure la Zingara inviata a torino 
(1884); potrebbe essere, ma non è certo, quella esposta a 
Brera nel 1886, “una Zingara a tre quarti il vero; un tipo 
tradizionale ma spiritosamente toccato nel suo genere 
d’arte che trova facile spaccio e ammiratori dovunque”73. 
da ricordare è anche la Cartomante della collezione civi-
ca di noale (vedi p. 18), una “vecchia” che legge il destino 
ad una giovane e sensibile ragazza74, dipinto fra i primi 

della serie di “cartomanti” di Lancerotto. troppo arduo ri-
conoscere in quel dipinto i semi delle carte, distese sulla 
tavola, numerose e a file: lì non c’è intento di far cono-
scere responsi - peraltro sicuramente e ancora d’amore, 
come si intuisce dall’espressione assorta e sognante della 
ragazza - mentre ne La cartomante (cat. 23) sopracitata, 
Lancerotto ci indica carte precise, con significati d’amore 
altrettanto chiari, a dimostrazione che la cartomanzia era 
un aspetto che dopotutto lo affascinava. 
nella carrellata di tipi veneziani, non può di certo mancare 
il Venditore di ostriche (noale, collezione civica, vedi p. 
22), che spicca a suo modo per originalità e stravaganza, 
sebbene si possa ravvisare in esso anche “uno pseudo rem-
brandtismo”75, e sia “ugualmente tintorettesco (ma altresì 
col ricordo dei Bamboccianti o del pitocchetto): l’uomo vi 
è colto in maniera folcloristica (la “granseola” sul cappel-
lo), ma nel contempo con un taglio populistico sanguigno 
e sensuale76”. il pittore lo espose alla triennale di Milano 
del 1896, dove riscosse successo. Venne infatti definito 
sulla stampa d’epoca così: “un personaggio moderno di 
quella inesauribile scena che è venezia: Il pescivendolo 
di Egisto Lancerotto. noi lo abbiamo già veduto le cento 
volte per le tortuose calli veneziane, questo curioso tipo 
che il Lancerotto ha così splendidamente dipinto. in testa 
ha un cesto pieno di crostacei, sotto al braccio una cor-

serva pure un dipinto di donna a figura intera, La figlia 
del pescatore, presumibilmente una prima versione della 
Figlia del pescatore di collezione privata (cat. 22).
Lancerotto è affascinato dal personaggio della “cartoman-
te”, o “zingara” (cat. 23) che sia. si trovano infatti più 
opere con questo soggetto, presentate a varie esposizioni 
italiane.
si parte con Il pianeta della sorte (vedi p. 21), quadro rite-
nuto alla mostra di Milano a Brera nel 1879 il migliore dei 
tre dipinti esposti dall’artista65, che raffigura una “contadi-
notta” che sta leggendo appunto il “pianeta della sorte, il 
secreto del suo avvenire, l’oroscopo della sua vita”66.

a metà dell’ottocento erano, infatti, chiamati “piane-
ti della sorte” dei variopinti foglietti67 che contenevano 
consigli, previsioni felici o pronostici fortunati, numeri 
per il gioco del lotto e una vignetta, dati in cambio di una 
piccola offerta da cantastorie e venditori ambulanti nei 
mercati. I biglietti erano diversificati per ogni categoria 
di acquirente, uomo, donna o bambino che fosse. il primo 
a stamparli fu probabilmente il tipografo ed editore italia-
no giuseppe pennaroli (Fiorenzuola d’arda, 1840-1899), 
cui seguirono poco dopo quelli di Foligno, stampati dalla 
tipografia Campi (1892) e da lì diffusi nel resto d’Italia68. 
c’è poi la serie delle cosiddette “zingare”: già nel 1883, 
all’Esposizione di Brera di Milano, Lancerotto ne espone 
una, probabilmente meno “felice” delle successive; chir-
tani fa notare, infatti, che “Lancerotto, il più giusto nel 
dare la nota volgare nelle sue composizioni, ha due qua-
dri, La zingara ed I preparativi per la festa del Redentore: 
quest’ultimo è il migliore”69. attilio centelli scrive che il 
pittore espone a torino nel 1884 “una Zingara - mezza 
figura grande al vero”, senza altre indicazioni70. nell’ “il-
lustrazione italiana” del 10 gennaio 1886, compare l’in-
cisione della Zingara (vedi p. 21) esposta a Milano nel 
1885: una popolana ritratta a tre quarti, di profilo, dalla 
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ba di pesce fresco. Ed il vecchio pescivendolo, dalla testa 
espressiva e originale, grida la sua mercanzia, non trascu-
rando di caricare la pipa di gesso, che gli fa parere meno 
lunghe le ore della vendita. tutte le serve e le massaie di 
venezia lo conoscono e gli vogliono bene, preferendolo 
agli altri venditori. ormai pare ch’egli abbia una specie di 
degnazione vendendo il suo pesce, e la sua figura ha già 
preso l’aspetto dell’uomo che non ha più il bisogno asso-
luto di vendere la sua mercanzia. - Eh! Le gabia pazienza! 
risponde un po’ accigliato alle donnette che lo chiamano 
d’ogni parte al mattino - vegno, vegno subito cole cape e i 
caparozoli, cole bele granseole e le bele sfogie fresche!”77. 
i civici Musei di storia ed arte di trieste conservano un 
dipinto di Lancerotto, Contadini friulani (vedi p. 25)78, 
che fu utilizzato per il frontespizio del 1° capitolo, intito-
lato Messidoro, del volume di giuseppe caprin, Pianure 
friulane, nel 189279: possiamo vedere chiaramente i “tipi” 
di popolani che ritornano sempre nei quadri del pittore, 
che nella caratterizzazione e nel modo di presentare i visi, 
guarda anche ad un artista come oreste da Molin. 
Le sue scene di genere sono ricche di colore e di brio, il 
suo verismo si accompagna ad una vena descrittiva e iro-
nica, fedele specchio dell’epoca in cui vive.
in una recensione di una sua celebre opera - in cui si può 

leggere un richiamo all’atmosfera di Ballo in campagna 
di renoir (1883) - Ballo di nozze, si legge che “nessuno 
come Lancerotto riesce a trasportare sulla tela quanto di 
più caratteristico si dà nel tipo, nel costume, nell’espres-
sione, nelle attitudini e modi più abituali del popolino di 
venezia. Egli capisce la veneziana della calle e del cam-
piello, il lavorante, il facchino, il gondoliere, l’elegante 
a sbrindoli, il vecchio tabaccoso, il ragazzo sudicio e vi-
ziato, con un acume d’osservazione veramente singolare 
e raro; ne intuisce l’anima e gli istinti e gli appetiti più 
intimamente inviscerati, e ne dà l’espressione vera con 
una determinatezza inarrivabile. dipingendo questi tipi 
in quanto hanno di più speciale, in ogni circostanza della 
vita, li tratta con tale arguto senso di vero e d’artistico che 
nello stesso tempo, forse senza volerlo, ne fa la satira più 
fina, mordace e bonaria”80. in Ballo di nozze o El balo de 
nozze, per dirla ancora con le parole di Munaro, “siamo 
in un’osteria di ultimo ordine. sulla mensa non rimango-
no che gli avanzi del pranzo e il bochè tradizionale delle 
spose veneziane. appena due commensali sorseggiano 
l’ultimo bicchierino. gli altri, vecchi e giovani, donne e 
uomini, guidati dal suono dell’armonica di un girovago, 
danzano sfrenatamente, i vecchi coi vecchi, i giovani coi 
giovani, i fanciulli coi fanciulli. Le figure si muovono in 

cadenza - l’aria circola fra loro si muovono ma non si ur-
tano, non si scompaginano né materialmente, né pittori-
camente. Le fisionomie, le vesti, il modo di atteggiarsi, 
l’artista ha colpiti sul vivo. E dal quadro perciò spira un’a-
ria di verosimiglianza che fa sorridere il riguardante. La 
scena risponde insomma alle leggi della naturalezza”81. E 
ancora sulle pagine de “L’illustrazione popolare artistica” 
del 1 maggio 1887 leggiamo che il dipinto è considerato 
fra i migliori, l’artista uno “dei più valenti”, i tipi scelti 
dall’artista “sono tutti veri”, Lancerotto ha usato “ardi-
tamente della tavolozza variatissima, a tinte smaglianti, 
originale”82. anche chirtani si chiede se sia “possibile im-
maginare con più vera realtà ciò che il pittore ha scelto per 
tema”83. La varietà dei tipi veristicamente individuati, nel 
brulichio della folla e nella ressa delle barche, si ritrova 
anche in opere come La Regata a Venezia e Popolani di 
Venezia, che furono sempre esposte a venezia nel 1887.
Quanto diversa, invece, l’atmosfera più composta e pa-
catamente borghese84 di quelle opere di Lancerotto, come 
Una domenica all’Esposizione (vedi p. 23), che fu presen-
tata in varie occasioni (si conoscono almeno tre varianti 
note anche come Visita al museo)85 a vienna (1882), roma 
(1883), genova (1884), anversa (1885), dove è narrata 
una delle tante visite all’Esposizione artistica veneziana, 

tramite l’incedere severo e interessato delle signore con 
le scure vesti rigonfie e l’occhialetto, o la curiosità com-
posta delle eleganti signorine sedute e concentrate nella 
lettura, nei loro abiti arricchiti da volani, le capotes chiare 
a tronco di cono guarnite da nastri in testa. sono le stesse 
signore che si vedono camminare con distinzione anche 
per le calli della città, con le loro acconciature “alla sissi” 
di trecce finte e le gonne con le balze, confondendosi tra 
le popolane vistose nelle loro vesti sgargianti e avvolte in 
scialli frangiati, nella calda e luminosa giornata di un po-
meriggio all’Uscita dalla fabbrica (vedi p. 27)86, il tondo 
con l’effigie di Re Umberto I (contornata da una corona 
formata da un ramo di quercia, a sinistra, e un ramo d’al-
loro a destra, decussati e legati in punta da un nastro), im-
pressa su un ombroso sottoportico, che lascia intravedere 
le vele aranciate di alcuni bragozzi: un’opera presumibil-
mente dei primi anni ottanta, concepita sicuramente per 
una esposizione.
È ancora sylvius d. paoletti che riferisce nel 1890 come 
Lancerotto, “per illeggiadrire il suo pennello”, abbia 
prediletto nei tempi in cui scrive “studiare e trattare scene 
di grazia ed eleganza squisita della vita dei saloni più 
aristocratici”87. scrive inoltre che “è tutto un humour fi-
nissimo ed arguto di osservatore ed analista ch’egli ha pro-

Egisto Lancerotto, Ballo di nozze, da “L’illustrazione italiana”, 1887, venezia, Biblioteca Marciana. Egisto Lancerotto, Contadini friulani, trieste, civici Musei di storia ed arte.
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fuso in quelle tele”, poiché “il Lancerotto, spigliatissimo e 
vivace mondano, è passato da artista sagacissimo in quei 
saloni e vi ha mietuto un’infinità di episodi, di osserva-
zioni. Nulla gli è sfuggito. Né l’idillio peccaminoso, né 
l’albagia sciocca, né la gran noia ufficiale, né il cinismo 
inverniciato. La massa della folla, i gruppi, le macchiette 
sono passate dalla vita rapida e turbolenta alla nervosità di 
pochi segni di album e da questi, col possente aiuto della 
memoria, all’artistica resurrezione di una vita apparente 
sulla tela”88. An entertaining evening (cat. 43) o “intratte-
nimento serale” dopo un ballo, ne è un perfetto esempio: 
dipinto finito oltre oceano, raffigura uno dei più bei salotti 
della buona società del XiX secolo. 
È certo che si tratti di un salotto specifico, e che uno o 
più committenti siano probabilmente raffigurati; in 
particolare, la figura di uomo con gli occhialini a pince 
nez sul naso e della giovane donna con ventaglio di piume 
di marabù e stecche di madreperla a sinistra, paiono essere 
dei ritratti veri e propri, così come l’anziana donna seduta 
a destra con l’occhialetto da mano, o la donna in fondo che 
parla con un uomo di spalle. il dipinto stesso deve essere 
stato desunto con ogni probabilità da una fotografia data 
in mano all’artista.

non sappiamo se si tratti con assoluta certezza di un inter-
no veneziano, tuttavia possiamo affermare che negli ultimi 
decenni del XiX secolo Lancerotto frequentò a venezia il 
salotto di Benno geiger89, viennese di nascita ma venezia-
no per elezione e per lunga dimora, futuro poeta, tradutto-
re, critico e storico dell’arte. allora era solo un bambino 
ma, come scrive nelle sue Memorie di un veneziano, ebbe 
contatti in gioventù con i pittori ottocentisti veneziani che 
frequentavano lo studio della madre, che era pittrice, a san 
Barnaba in palazzo canal, e che ogni tanto gli davano, 
accarezzandolo, “un pizzicotto gioviale” sulle guance: 
da Eugen von Blaas a cecil van Haanen, da Lancerotto 
a Milesi, da guglielmo ciardi a Fragiacomo, da Laurenti 
a Luigi nono ed una schiera d’altri minori che non fan-
no più storia, quali il Ferruzzi, il sartorelli, il de stefani, 
il prosdocimi, i fratelli calocero, policarpo e policromio 
Carletti, e via di seguito, fino allo scultore Leonardo Liso, 
amico di casa, che eseguì in rilievo il Ritratto di zia Ella90 
(vedi p. 21). sua madre, paolina geiger, fu una pittrice 
veneziana, nata nel 1851 a san pietroburgo, morta nel 
1934 ad oppenau nello schwarzwald, scolara a dresda 
del pittore inglese James Marshall e del pittore viennese 
Eugen von Blaas a venezia91. È interessante che Benno 

geiger scriva che spesso ritrovò sul mercato antiquario 
quadri di sua madre con la firma defraudata o con la fir-
ma apocrifa di maestri dell’epoca maggiormente quotati, 
come Laurenti o Zezzos, Prosdocimi o De Blaas, Faruffini 
o dall’oca Bianca, non ultimo Favretto (Lancerotto non 
è fortunatamente nominato). in particolare, affermò che 
vide un quadro di sua madre da un antiquario rappresen-
tante “colombe in volo”, con la firma posticcia di Favretto, 
convalidata dalla perizia del somarè92. i geiger ebbero in 
affitto un piano di Palazzo Canal a San Barnaba per oltre 
quarant’anni, dal 1892 in poi, sebbene soggiornassero a 
venezia anche prima di quella data93.
se il dipinto An entertaining evening raffigurasse il salot-
to dei geiger, sarebbe dunque collocabile in quegli anni; 
l’opera è comunque databile dalla metà degli anni ottanta 
ai primi anni novanta dell’ottocento, e se non si tratta di 
uno degli interni di palazzo canal, può essere un altro pa-
lazzo veneziano non meglio identificato, o anche un’altra 
abitazione di famiglia. In particolare, la figura di donna a 
sinistra nel dipinto, potrebbe essere Elsa von schultz ada-
iewsky, sorella di paolina e zia di Benno geiger, “com-
positrice di musica e valente pianista”, che suonò persino 
alla corte dello zar alessandro ii, in rapporti di amicizia 
o di professione con i più insigni musicisti del secondo 
ottocento, come Liszt, gioacchino rossini, Brahms, Ber-
lioz, ma anche il maestro don Lorenzo perosi e Marco 
Enrico Bossi; fondatrice dell’etnomusicologia94. “tita 
nane”scrive che “dove ha trovato un carattere non comu-
ne - un’espressione originale di fisionomia - il Lancerotto 
riuscì a meraviglia efficace. Più freddo appare nei ritratti 
di donna o nelle fisionomie dei maschi, che portano scritto 
sul passaporto: particolari nessuno”95.
descrive quindi ritratti di uomini con “capelli lunghi o 
sprezzanti le delicatezze del parrucchiere, barbe artisti-
camente fluenti [si veda Ritratto di uomo con barba, cat. 
38; n.d.a.], capelli e barba bianchi incornicianti una testa, 
che pare vissuta nei tempi dei patriarchi, sguardi profon-
di lampeggianti sotto le lenti degli occhiali…[come nel 
Ritratto di uomo con occhiali, probabilmente ritratto di 
giacinto gallina, cat. 39; n.d.a.] ecco il campo, sul quale 
Egisto s’è provato, osservando acuto, studiando pazien-
te, riuscendo progressivamente nell’espressione perfetto. 
più che la materialità della linea, della plastica e del co-
lore, appare sulla tela la fisionomia morale della persona 
ritratta, quel certo non so che indefinibile, proprio di cia-
scun essere pensante e volente, che distingue meglio un 
uomo dall’altro delle diversità nella lunghezza del naso 
o nel colore degli occhi”96. È questo il caso di dipinti ben 
caratterizzati psicologicamente come il già citato Ritratto 
maschile, ma anche ritratti di donne, come Ritratto femmi-
nile (cat. 32), Ritratto di signora con scialle nero (cat. 33) 
e Ritratto di gentildonna (cat. 36). continuando in questa 
direzione, potremmo dire anche che il Ritratto di donna 
di profilo (cat. 35), rispecchia in qualche modo persino la 
frase (nell’accezione di vana come “illusoria” e non “inu-
tile, vacua o sterile”) tratta da I pensieri (1670) di Blaise 

pascal (1623-1662), ovvero “che cosa vana la pittura, che 
attira l’ammirazione per la somiglianza di cose di cui non 
si ammirano affatto gli originali!”.
vero è che stati d’animo come “l’allegria, la mestizia, la 
noncuranza, l’affabilità, la superbia, l’alterigia e via via il 
sentimento, l’istinto, i quali - stereotipati sul volto - rileva-
no un carattere, impensierirono il pittore, che volle inter-
pretarli, capirli, farli suoi e dirli agli altri”97.
Questo già nei ritratti effettuati negli anni in cui frequen-
tò l’accademia di Belle arti di venezia (1867-1974) o 
appena uscito da essa, nei primi anni ottanta; si veda in 
particolare il Ritratto di uomo (vedi p. 26), quasi un eser-
cizio stilistico-pittorico sicuramente desunto partendo da 
una fotografia, visibile nella parte alta della testa e collo 
che pare quasi “ricalcata” nei lineamenti da una imma-
gine, mentre la parte bassa della giacca è quasi lasciata 
volutamente allo stato di abbozzo, per contrasto, facendo 
emergere maggiormente la pittura in senso stretto, tramite 
pennellate distese a tocchi, colori mescolati nei toni dei 
bruni e dei grigi. La severità del viso emerge dalla bocca 
quasi imbronciata e racchiusa entro la barba scura che dal-
le tempie si allunga sino a coprire metà delle guance fino 
al mento, dal profilo del lungo naso aquilino e dagli occhi 

Egisto Lancerotto, “Uscita dalla fabbrica”, collezione privata.Egisto Lancerotto, Ritratto di uomo, collezione privata. Egisto Lancerotto, Ritratto di uomo anziano, collezione privata.
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chiari, fissi ed intensi, il colletto della camicia altissimo, 
inamidato e addoppiato, fermato dal nodo di una bianca 
cravatta.  ricordiamo che molti pittori facevano uso della 
fotografia all’epoca, anche sulla scorta di ciò che aveva af-
fermato Selvatico, che pretendeva di fare della fotografia 
“una sorella nella educazione dell’artista”98. nella ritrat-
tistica era soprattutto il viso, a dover essere più ricono-
scibile. La fotografia educava l’atteggiamento percettivo 
del pubblico e ne formava il gusto per l’immagine decisa 
e ferma99. nell’articolo di selvatico “alcune considera-
zioni sulle maniere tecniche di pittori del trecento e del 
Quattrocento” (1855), si invita a guardare “non il vero, 

ma la sua rappresentazione fotografica, perché essa mette 
in evidenza più dell’originale la costruzione geometrica 
dei corpi”100. 
Lancerotto perseguì in seguito una via diversa, meno im-
postata sul disegno geometrico (eredità della pittura fio-
rentina e romana) e più pittorica, maggiormente affidata al 
colore che era pur sempre una eredità veneziana, cercando 
una compensazione, debitrice anche dell’influenza del ri-
trattista Michelangelo grigoletti che si respirava ancora in 
accademia e naturalmente degli insegnamenti di “pittura” 
di Pompeo Marino Molmenti e di “Disegno di figura” di 
napoleone nani.

all’apice della sua prima maturità, eseguì il Ritratto di Ma-
rie de Holas, di nobile famiglia armena101, assidua lettrice 
e cultrice di dante e apprezzata insegnante di pianoforte, 
nonché dama della Regina Margherita. È Giuseppe Maria 
pilo a tracciare una vivida e precisa descrizione dell’ope-
ra, realizzata da Lancerotto quando ella doveva avere fra 
i ventisette e i trentʼanni, ovvero nei primi anni Ottanta 
(1882 circa): “dal fondo del verdone dell’ovale, la snella 
figura di Marie de Holas emerge a mezzo busto con grande 
eleganza. indossa un abito verde intenso lumeggiato sui 
crinali delle pieghe e rialzato dal bianco del colletto aper-
to, sotto il quale scende, insinuandosi fra i bottoni e l’at-

tacco della passamaneria, una catena d’oro. da un soggolo 
di velluto nero scende sul collo nell’apertura del colletto 
un prezioso gioiello figurato. Lo sguardo intenso, diritto e 
fermo sotto le folte sopracciglia brune, il naso importan-
te, il mento volitivo, le labbra finemente disegnate, sono i 
tratti che rendono inconfondibile il bel volto, incorniciato 
dai capelli castano scuro raccolti ma appena un poco ar-
ricciati sulla fronte spaziosa, rallegrati da una pensée lilla 
e ricadenti a velo lungo il collo e le spalle. È l’immagine, 
quella che Lancerotto ci restituisce, di una persona non 
comune, di intelligenza acuta e riservata, parca di parole, 
capace di sapientemente compartire la sua lunga giornata 

Egisto Lancerotto, Ritratto di donna, collezione privata.
Egisto Lancerotto, Testa di ragazza, collezione privata.
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Fra i ritratti di personalità che ebbero un ruolo assai im-
portante nella vita di Lancerotto, ci furono certamente 
quelli dei coniugi prandstraller, carlo e virginia, nomi-
nati all’inizio del saggio come amici e confidenti stimati 
dal pittore Lancerotto, che lo seguirono sino ai suoi ultimi 
giorni. i loro ritratti sono conservati a noale, nella colle-
zione civica. 
virginia prandstraller, si caratterizza per l’ovale del viso 
dalle guance piene, il naso lungo e le sopracciglia cespu-
gliose, lo sguardo fermo e benevolo al tempo stesso; sul 
capo ha un manto da testa di merletto a fuselli che le scen-
de morbidamente sino alle spalle a coprire parte del seno, 
fermato con una spilla gioiello. per pilo “un ritratto come 
quello di Virginia Prandstraller della collezione civica di 
Noale, del 1883 (…) ‘storicamente’ non si spiegherebbe 
senza precedenti come i robusti esemplari giovanili ‘fami-
liari’ di grigoletti quali il Ritratto della sorella Meri data-
to 1829 (pordenone, Museo civico, inv. n. 129) o il coevo 
di Contadina, probabilmente la Sorella Elisabetta (porde-
none, Museo civico, inv. n. 126), tendente a un progres-
sivo alleggerimento e affinamento di modi”105. Lancerotto 
persegue una pittura “a colpi larghi e sprezzanti la lecca-
tura”106 più affidata allo “slancio dell’interpretazione”107.
il fresco e veloce Ritratto di donna di collezione privata 
(vedi p. 29) mostra la testina di una donna bruna dai ca-
pelli che “scappano” dall’alto chignon e la frangetta; ha 
gli occhi scuri, profondi e interrogativi, il viso lievemen-
te reclinato; porta orecchini a bottone con un turchese, e 
indossa un cappotto di lana color melanzana, chiuso sul 
collo da una rosa di stoffa.
spesso i visi delle donne di Lancerotto presentano trat-
ti fisiognomici simili, dai ritratti ritornano nelle scene di 
genere, rivisitati: ad esempio, evidentemente, Lancerotto 
predilige modelle “in carne”, brune e dai lineamenti mar-
cati, sopracciglia non sottili ma cespugliose, nasi partico-
lari e menti pronunciati, si veda Ritratto di signora con 
scialle nero (cat. 33), La cartomante (cat. 23), Gentil-
donna con i colombi (cat. 20), Le margherite (cat. 24), 
Donna alla finestra (cat. 44) e infine un curioso disegno, 
Figura di donna e numeri del lotto (vedi p. 30), schizzo 
veloce di una signora dalla pettinatura voluminosa e i li-
neamenti grossolani, insieme a numeri del lotto, con le 
ruote di estrazione (Firenze, roma, napoli, torino, Mi-
lano venezia e Bari).ci fu anche chi notò e deplorò que-
sta pratica lancerottiana, peraltro assolutamente lecita: fa 
sorridere infatti, il lapidario commento di Quinto Cenni, 
all’Esposizione di Brera del 1884, su questo tipo di mo-
della “col naso camuso” ripetuta continuamente e vestita 
diversamente secondo la circostanza del soggetto, che lo 
stancava infinitamente108. da una stesura compendiaria di 
pennellate libere e mosse, proprie di una pittura veloce, 
dinamica e talora sfumata nella contrapposizione di chiari 
e di scuri, come Ritratto di gentildonna (cat. 36), Lance-
rotto, in certe opere di ultimo periodo, torna ad una prima 
maniera rivisitata e incentrata ancora sul disegno dei con-
torni, sebbene ammorbiditi da pennellate meno asciutte, e 

cromaticamente sorde o pesanti.
È il caso dell’Autoritratto (cat. 29), sorta di autocelebra-
zione dell’artista un po’ alla maniera degli antichi, sebbe-
ne in abiti moderni e informali (camice color kaki sopra 
il panciotto scuro dal quale fuoriesce il colletto risvoltato 
della camicia), realizzato in tarda età e col “sorriso”, a tan-
ti anni di distanza quindi dal suo intenso e serioso Auto-
ritratto giovanile conservato alla galleria internazionale 
d’arte moderna di ca’ pesaro (vedi p. 33). 
si veda anche il Ritratto di uomo anziano (vedi p. 26), 
dall’aspetto di un contadino di primo novecento “vestito 
a festa”, con indosso una giacca col nastrino nero di seta 
annodato sul colletto bianco a punte stondate: il volto è 
scavato dalle rughe, appesantito da pennellate ripetute e 
sovrapposte, si noti in particolare anche il trattamento cro-
maticamente greve del collo del vecchio, simile a quello 
materico delle mani di Lancerotto stesso nell’Autoritratto 
da vecchio.
Lancerotto muore il 31 maggio 1916, il fisico ormai in-
debolito da una malattia polmonare, all’ospedale civile 
di venezia; i funerali vengono fatti il 2 giugno a cura del 
comune di noale, alla presenza di autorità, amici, colle-
ghi ed estimatori: il sindaco di noale, l’allora avvocato 
carlo pranderstraller, il comm. antonio dal zotto, il cav. 
urbano nono e altri artisti come Laurenti, Fragiacomo e 

fra l’insegnamento della musica, le buone frequentazioni, 
la pietas delle pratiche religiose  esercitate, assieme alla 
sorella, con irrinunciabile assiduità quotidiana”102.
stilisticamente, l’opera si può apparentare ai Ritratti a 
mezzobusto di angela (cat. 30) e teresa Lancerotto (cat. 
31), sorelle del pittore - come lui nate da giuseppe Lan-
cerotto, pubblico scritturale, e da Marianna scattagia - 
eseguiti nel 1876, ed oggi in collezione privata. angela 
Lancerotto, di otto anni più anziana del pittore, era nata a 
dolo nel 1839; si era stabilita a pontelagoscuro seguendo 
il figlio Augusto Canal, maresciallo della Regia, nato a Ve-
nezia il 7 febbraio 1863. L’altra sua figlia, Caterina Canal 
(detta rina), nel 1907 aveva sposato gardenio pagliarini, 
impiegato presso lo zuccherificio Gulinelli. La famiglia 
canal ospitò Lancerotto quando questi esponeva i dipin-
ti alle mostre della società promotrice tisi da garofalo 
(l’ultima presenza documentata è del 1910). dal matrimo-
nio fra augusto canal e Lidia di nepi nacquero tra il 1902 
e il 1906 tre figli: Erminia, Mario, Giannina; il Tondo con 
una Testa di ragazza (vedi p. 28) del pittore, fresco abboz-
zo di un giovane viso, potrebbe forse rappresentare una 
delle due nipoti di angela. con la morte del pittore nel 
1916 e la donazione delle sue opere, il comune di noale si 
prese cura in qualche modo delle sorelle superstiti; angela 
richiese nel dicembre 1916 coperte per potersi scaldare la 

notte, che le furono spedite a Ferrara, e quindi nell’agosto 
1918 un sussidio “una tantum” di 200 lire, mentre teresa 
che viveva sola e in maggiore povertà, ricevette un sussi-
dio di 300 lire; il fratello giovanni, che abitava a sampier-
darena di genova, non chiese nulla103.
in quegli anni l’anziana angela viveva a pontelagoscuro 
nell’appartamento della figlia Caterina, al secondo piano 
della casa del dottor antonio giovanardi, veterinario co-
munale, e possedeva vari quadri del fratello; la famiglia 
si trasferì subito dopo a cavanella po, dove gardenio pa-
gliarini assunse l’incarico di vice direttore dello zuccheri-
ficio. Caterina Canal Pagliarini fece ritorno dal Polesine 
vent’anni dopo, morto il marito di meningite, e decise di 
affidare i pochi quadri che le erano rimasti a Carla Giova-
nardi, figlia del veterinario nella cui casa aveva vissuto in 
gioventù. trascorse gli ultimi anni della sua vita presso 
la casa di riposo “Braghini rossetti” di pontelagoscuro, 
dove morì; di angela si sono invece perse le tracce dal 
punto di vista anagrafico. I dipinti di Lancerotto rimasero 
alla giovanardi ed eredi giovannini: si tratta appunto del 
“tondo”, dei “ritratti delle sorelle” e di un “ritratto del 
padre”. non c’è ragione di dubitare dell’identità delle so-
relle di Lancerotto, o almeno questo è quello che ci è dato 
di conoscere tramite il restauratore torresi che li vide in 
casa degli eredi e se ne fece raccontare la storia104. 

Egisto Lancerotto, Figura di donna e numeri del Lotto, collezione privata. paolina geiger, Ritratto di zia Ella, collezione privata.
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Milesi. La sua salma riposa al cimitero monumentale di 
san Michele in isola109.
a noale, sopra la porta della prima stanza a sinistra del 
porticato dell’ex casa pranderstraller, una lapide avverte 
ancora che: «Qui / le sue ultime tele dipinse / Egisto Lan-
cerotto cui / Noale si onora aver dato i natali / 1916».
anita vallotto, il fratello della quale Lancerotto aveva te-
nuto a battesimo, ricorda il pittore così com’era nell’ul-
timo periodo della sua vita: “alto di statura e pallido in 
volto. i suoi capelli e la sua barba erano bianchissimi e fa-
cevano un magnifico contrasto con i suoi occhi neri e pro-
fondi. il suo sguardo era penetrante, quasi volesse scrutare 
il giudizio segreto dei visitatori delle sue opere, ma il suo 
animo era semplice e buono, e la sua arte spontanea, aliena 
da interessi di guadagno”110. 
celebre è infatti la sua frase “verrà un giorno che nella 
mia arte si troverà del buono”. parole profetiche. Lance-
rotto, infatti, è tutt’oggi un autore amato e ricercato da col-
lezionisti italiani e stranieri. in realtà, abbiamo visto anche 
come, sebbene non sia stato sempre compreso, egli possa 
essersi guadagnato presso i contemporanei la sua fetta di 
popolarità, svolgendo un itinerario pittorico personale, 
non disgiunto dalla scuola veneziana, ma autonomo e li-
bero, aperto in tarda età a suggestioni moderniste, anche 
se con il cuore rivolto forse maggiormente al realismo ot-
tocentesco. il suo periodo più felice rimane infatti quello 
dagli anni Ottanta a fine secolo.
Scardino, nella sua monografia sull’artista La civica qua-
dreria di Egisto Lancerotto pittore di Noale (1847-1916) 

del 1999, venuta dopo i primi studi di dal Maistro (1968) 
e comacchio (1988) e seguita dalle ricerche storico-cri-
tiche di Monica Pregnolato confluite nelle mostre di Pa-
lazzo della Loggia degli anni 2011, 2012 e 2014, rileva 
nella sua pittura vivace e inquieta, ora veristica e ora più 
impressionistica, fino a diventare divisionista, tangenze e 
influenze di vari artisti. Cita, infatti, Nani, Favretto, Nono, 
Milesi, ciardi, Fragiacomo e Bezzi; Boldini, de nittis e 
zandomeneghi; Laurenti; spadini, Lega, nomellini; Mosè 
Bianchi, Bazzaro, gola e tallone, e persino courbet e re-
noir, a testimonianza che il pittore guardava e si confronta-
va con gli artisti del suo tempo, pur conservando una pro-
pria e originale “fisionomia”, peraltro già notata da critici 
contemporanei quale angelo de gubernatis, che nel suo 
monumentale Dizionario degli Artisti viventi, dal quale 
tanti attinsero, così scriveva: “egli non può essere confuso 
con nessun altro artista della scuola veneta, tanto la sua 
nota è particolare e caratteristica”111. su quella “nota”, si 
pronunciarono molti critici, con esiti diversi.
E allora, la mente non può che correre di nuovo a quelle 
Notizie biografico-artistiche di Lancerotto incomplete per 
suo pugno, a quello spazio non sorretto dalla parola, la-
sciato in bianco, a quell’ “ideale d’arte” volutamente non 
scritto dal pittore, come una pagina di luce; una luce lim-
pida e cristallina da non potersi incanalare in una direzione 
qualsiasi, potendo solo risplendere, luminosa, libera, sen-
za costrizioni, negli occhi dell’artista e nell’interiorità del-
la sua anima, il riflesso della quale noi scorgiamo ancora 
nelle sue opere.  L. turchi

Egisto Lancerotto, Autoritratto, venezia, galleria internazionale di arte moderna di ca’ pesaro. 
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1 s. d. paoletti, I Corrieri delle Arti. Egisto Lancerotto e la sua 
ultima opera, in “Lettere e arti”, anno ii, 8 febbraio 1890, p. 
59.

2 Ibidem, p. 59-60.
3 Ibidem, p. 60.
4 Ibidem, p. 60.
5 Esposizioni: vienna (1882), Berlino (1883), Monaco (1883, 

1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1897), anversa (1885, 
1894), parigi (1878, 1889), nizza (1884), Londra (1884, 
1888), chicago (1893); si ringrazia anche paul nicholls per 
la collaborazione alle ricerche.

6 il testamento olografo di Lancerotto, relativo alla donazione 
delle sue opere al comune, è conservato all’archivio comu-
nale di noale.

7 L. comacchio, Prefazione, in L. comacchio, a. stangher-
lin, Egisto Lancerotto pittore nativo di Noale 1847-1916, 
Asolo Ricerche d’archivio, Quaderno n. 9, Asolo, ottobre 
1988, p. 10.

8 L. comacchio, Parte prima. Vita e opere di Egisto Lancerot-
to (noale, maggio 1959), in comacchio, stangherlin, 1988, 
cit., p. 19. sebbene Lancerotto non fosse probabilmente così 
“osservante” da un punto di vista religioso, eseguì ugualmen-
te opere a carattere sacro, si veda ad esempio la Madonna in-
viata all’Esposizione mondiale di chicago del 1893 (notizia 
riportata in II Esposizione Internazionale d’Arte della città di 
Venezia, catalogo illustrato, venezia, 1897, p. 114).

9 da “zig-zag per la ii Esposizione d’arte di venezia 1897. 
rivista ed impressioni critico illustrative di tutte le opere 
esposte” (dono degli abbonati del “Marco e todaro”, nume-
ro straordinario), anno iv, venezia, 8 maggio 1897, p. 28: “n. 
19, Lancerotto Egisto Vedova. il vivace artista questa volta si 
produce con un quadro di nuova maniera, dalle scene popo-
lane alla aristocratica vedova che nel dolore accarezza dolce-
mente la figlia, questa è per noi una delle sue opere meglio 
riuscite”.

10 alberto Ferrer, Alla II Internazionale d’Arte della città di 
Venezia (studio critico), napoli, 1897, p. 61: “Lancerot-
to Egisto dipinge una simpatica veneziana al vero con un 
bambino in grembo, seduta in un’anticamera; una model-
la in lutto, né più né meno e che l’artista vuole che sia La 
vedova, mentre è tale l’indifferenza che spira nella posa e 
nell’espressione del volto quella donna, che nell’animo non 
si trova nessuna relazione fra il titolo segnato e quella donna 
piacente e compiacente nell’espressione dell’occhio”.

11 achille de carlo, La seconda Esposizione Internazionale 
della città di Venezia: appunti critici di Achille De Carlo, 
padova, 1897, pp. 48-49: “Lancerotto in questa Esposizione 
va migliorando, col quadro Vedova più sobrio, più vero e di 
intendimenti più seri che le altre opere sue; c’è in questa tela 
sentimento e una nota di contrasto (tra la bambina serena 
incosciente, ed il dolore muto della madre) trovata con saga-
cia; questo pittore di grandi meriti, fino a qualche tempo fa 
era manierato e superficiale; con L’alba e con questo quadro, 
aggiunge all’arte sua una nota di verità e di tristezza che è 
molto più simpatica e ci fa sperare in avvenire opere degne 
della sua intelligenza e della sua qualità”. 

12 gio. antonio Munaro, La seconda Esposizione Internazio-
nale d’Arte, Venezia (note critiche), venezia, 1897, p. 69: 
“Egisto Lancerotto e Willy Martens dipingono La vedova. 
La vecchia dell’olandese, la quale cerca erbe seguita dalla 
capretta, contiene pregi di composizione e di disegno mag-
giori che la giovane e robusta donna del Lancerotto, la quale 
tiene sulle ginocchia la figliuola biancovestita. Ma l’eviden-
za del soggetto è nel Lancerotto più viva, l’espressione più 
forte, come è ben trovato e ben reso il contrasto di colore fra 
il bruno della madre e il bianco della bambina”.

13 u. ojetti, L’Arte moderna a Venezia. Esposizione mondiale 
del 1897, roma, 1897, p. 111: “Bisognerebbe paragonare 
a questo quadro [La vedova di Willy Martens, n.d.a.], La 
vedova del nostro Lancerotto, per vedere quanto sia difficile 
a certi italiani commuovere senza declamare con ret(t)orica! 
anche quando non fanno della ret(t)orica, essi cadono nella 
più banale pittura novellistica che sta alla vera arte patetica 
come una novelletta scolastica del canonico schmidt sta a 
Tante Claire di Loti o a certi capitoli di David Copperfield o 
del Piccolo mondo antico”.

14 vittorio pica è ancora più duro, afferma infatti che La Ve-
dova “è del tutto immeritevole” (v. pica, L’Arte mondiale a 
Venezia, napoli, 1897, p. 227.

15 in occasione della iii Biennale veneziana, sylvius d. paolet-
ti, che pure stimava l’artista, scrive: “così il Lancerotto rap-
presenta alcuni pescatori, Chioggiotti in porto, giustamen-
te osservati in grandezza forse più che naturale, e in simili 
proporzioni una elegante figura di giovane signora, In villa, 
oziosamente seduta all’ombra di una siepe in giardino e di 
cui l’autore poteva racchiudere certo con maggior efficacia 
in un solo metro di tela tutte le finezze e le trasparenze deli-
cate” (s. d. paoletti, L’arte alla III Esposizione Internazio-
nale di Venezia, trento, 1899, p. 93).

16 vittorio pica, nel rimarcare la stanchezza di certa sua produ-
zione troppo manierista, nota il suo tentativo di rinnovamen-
to pittorico al volger del secolo: “il Lancerotto, con due tele, 
In villa e Chioggiotti in porto, di fattura un po’ incerta, ma 
d’una visione semplice e schietta, che ce lo mostra disposto 
a rinunciare all’antica arte sua uggiosamente manierata ed a 
rinnovarsi” (v. pica, Ancora i pittori italiani, in L’Arte mon-
diale a Venezia nel 1899, Bergamo, 1899, pp. 128-129).

17 dalla Guida Popolare IV Esposizione Internazionale d’Arte 
della città di Venezia, 1901, Venezia, p. 43: “Sala Q. Italia 
veneto. 6. (7) Festa di sole, tempera di Lancerotto Egisto. 
con questo lavoro il Lancerotto, staccatosi interamente dalla 
sua vecchia maniera, entra in una via nuova, coll’audacia e 
colla foga d’un giovane”.

18 se ne riportano alcuni: a. stella, Raggio di sole, in “natu-
ra e Arte”, n. 16, 16 luglio 1901, vol. 10/2 p. 228; p. 229 
(ill. b/n): “Con una botta di sole che avvolge in una nebbia 
dorata, distruggendo forse eccessivamente la solidità corpo-
rea di una vaporosa signora che attraversa un sentiero di un 
luogo boscoso, accompagnata da un grosso cane di terra-
nova, Lancerotto Egisto tenta ed in parte riesce a detergere 
in un bagno di tecnica modernista le abitudini di tavoloz-
za, che con intendimenti veristici gli procacciarono fama di 
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di Laurea triennale in conservazione e gestione dei Beni e 
delle attività culturali, 4.7, p. 19.

41  “tita nane”, in (M)unaro 1887, cit., p. 142.
42  L. chirtani, L’Esposizione di Belle Arti a Venezia. Egisto 

Lancerotto, in “VI Esposizione artistica di Venezia. Quadri 
e statue”, Milano, 1887, p. 22.

43  v. F, Appendice. Esposizione di Belle Arti all’Ateneo di Fer-
rara, in “gazzetta Ferrarese”, 20 giugno 1879, p. 2.

44  Due popolane ai giardini (quadro di Egisto Lancerotto) in 
L’Esposizione di Belle Arti a Roma, ne “L’illustrazione ita-
liana” anno X, n. 19, 13 maggio 1883, p. 299; p. 300 (ill.).

45  La contessa Lara scrive che l’origine dei ventagli è dichia-
rata anche in una graziosa leggenda cinese: “una sera che 
la bella Kan-di, figlia di un mandarino, assisteva alla festa 
delle lanterne, e il palazzo illuminato pareva l’incendio d’u-
na foresta di fiori, e un nuvolo di danzatrici piegava in giro 
le membra sui tappeti di riso; come il caldo era grande, si 
vide obbligata a deporre la mascherina ch’ella aveva sul vol-
to. Ma poi che il pudore la riteneva dal mostrare il bel viso 
dove gli occhi obliqui s’aprivan come viole, ella cominciò 
ad agitare la maschera così presso al viso, che per la rapidità 
de’ movimenti parve che un velo ancor lo nascondesse agli 
occhi curiosi. tutte le donne che assistevano a tale ardita 
e capricciosa innovazione, vollero imitarla: e tosto mille 
mascherine svolazzarono, bianche e nere farfalle, intorno a 
mille leggiadri volti femminili; e la scoperta del ventaglio fu 
fatta” (contessa Lara, Eleganze. I Ventagli, ne “L’illustra-
zione italiana”, 10 giugno 1888, p. 435).

46  Ibidem, p. 435.
47  La descrizione di Sylvius D. Paoletti ne consente l’identifi-

cazione; si tratterebbe perciò di Gentildonna con i colombi 
dipinto emerso e presentato in questo catalogo, e non del-
la Ragazza con colombi della collezione civica di noale, 
come suggerito inizialmente da scardino che all’epoca non 
era a conoscenza del dipinto (cfr. paoletti, 1890 cit., p. 60; 
scardino 1999, cit., p. 20; n. 33 p. 74). 

48  i fratelli gondrand fondarono una fabbrica per ventagli nel 
1866 e produssero esemplari dipinti su satin e tela (aldo 
dente, Notizie attorno alla pratica del ventaglio, in Ma-
rio De Maria (Marius Pictor) Il pittore delle lune (palaz-
zo d’accursio, Bologna, piazza Maggiore 6, 20 dicembre 
2013-9 febbraio 2014), Bentivoglio, Bologna 2013, p. 51.

49  nancy armstrong in The language of the fan ne ripercorre 
la storia: addison nello “spectator” del luglio 1711, parlò 
dell’uso di questa “armatura”- perché: “(...) le donne sono 
armate con ventagli come gli uomini con le spade (…). ci 
sono infinite varietà di movimenti nell’uso dei ventagli. C’è 
lo sventolio adirato, il modesto, il timoroso, l’allegro, l’a-
moroso (…). non c’è quasi alcuna emozione della mente 
che non generi un’agitazione simile nel ventaglio (…). non 
è necessario aggiungere che il ventaglio è sia ‘pudico’ che 
‘civettuolo’ secondo la natura della persona che lo porta.” 
La comparazione di una donna e del suo ventaglio ad un 
guerriero armato perdurò nel tempo. disraeli una volta citò 
la medesima frase di addison “le donne sono armate con 
ventagli come gli uomini con le spade” aggiungendo: “ e tal-
volta c’è un maggior numero di esecuzioni con quelli”. se-
condo ciò che scrive uzanne in The fan, alla fine del diciot-
tesimo secolo sempre nello “spectator” si parla di una donna 
che organizzò a Londra un’accademia per istruire all’uso 
del ventaglio, conferendo diversi significati secondo le dif-
ferenti posizioni o movimenti del medesimo. dalla spagna 

e in seguito in tutta Europa si diffusero libri per insegnare 
alle giovani come attribuire intere frasi alla semplice azione 
del loro ventaglio, ovviamente ci si limitava ad alcune frasi 
topiche (da nancy armstrong, The language of the fan, in A 
collector’s history of fans, London, 1974, pp.180-184).

50 Ventagli, ombrelli e bastoni, in “palermo e l’Esposizione 
nazionale del 1891-92. cronaca illustrata”, Milano, 1892, 
n. 32, p. 254.

51  dente, 2013, cit., p. 52.
52  contessa Lara, 1888, cit., p. 435.
53  un suo Ventaglio istoriato fu esposto alla società promotri-

ce di Belle arti di genova del 1895.
54 La venditrice di ventagli in Venezia (Quadro di Alessandro 

Zezzos), ne “L’illustrazione italiana”, 17 dicembre 1882, p. 
396 (ill. b/n.), p. 399.

55 Catalogo delle opere ammesse alla Esposizione solenne 
della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti in Firenze 
nell’anno 1886, Firenze, 1886, n. 278 Compiacenze materne 
p. 23. vedi anche Compiacenze materne, scheda, in Otto-
cento veneziano (Museo nazionale di villa pisani, stra-ve-
nezia, 28 marzo-26 settembre 2010), catalogo della mostra, 
a cura di M. zerbi, torino 2010, n. 53 p. 79 (ill.). confron-
tando l’opera con quella esposta a Brera, di cui l’incisione 
nell’”illustrazione italiana” del 26 settembre 1886 fa fede, 
manca il particolare della testata con cornicetta della panca, 
probabilmente presente in quella esposta a Firenze.

56 s. n., A Brera. I quadri di Lancerotto, ne “L’illustrazione 
Italiana”, a. XIII, n. 40, 26 settembre 1886, p. 237 (ill. b/n.), 
p. 239.

57 I morosi, Fototeca, serie artisti, Egisto Lancerotto, inv. 
6602, diap n. 25; stampa della premiata ditta g. Jankovich 
di Venezia.

58 M. gardonio, In famiglia, scheda, in daniele d’anza, Mat-
teo gardonio, Le Collezioni d’Arte dell’Itis, trieste, asso-
ciazione Culturale L’Opificio, 2012, pp. 49-50 (ill. b/n.), tav. 
Xv.

59 carlo collodi [pseudonimo di carlo Lorenzini (Firenze, 
1826-1890]: lo scrittore fiorentino aveva inizialmente pub-
blicato La Storia di un burattino a puntate, sulla prima an-
nata del 1881 del “giornale per i bambini” diretto da Fer-
dinando Martini, un periodico settimanale supplemento del 
quotidiano “il Fanfulla”; la prima edizione in volume, Le av-
venture di Pinocchio uscì, infatti, solo nel 1883, edito dalla 
Libreria Editrice Felice paggi di Firenze, con le illustrazioni 
di Enrico Mazzanti. collodi morì nel 1890, quando il libro 
era divenuto un classico per la letteratura di ragazzi, giunto 
ormai alla quinta edizione, e la sua diffusione nei principali 
mercati del libro per ragazzi enorme. 

60 il fante di quadri, Le nostre incisioni. Egisto Lancerotto. 
Giovane popolana con colombi, in “arte illustrata”, Milano, 
gennaio 1895, n. iv.

61  si legga Piccoli Pittori, scheda di M. pregnolato, in Otto-
cento veneto. Il trionfo del colore (treviso, casa dei car-
raresi 15 ottobre 2004 - 27 febbraio 2005), catalogo della 
mostra a cura di g. pavanello, n. stringa, treviso, 2004, n. 
87 p. 304; p. 305 (ill.).

62  L. chirtani, Esposizione di Roma, 83. 7, in Album ricordo 
dell’Esposizione di Belle Arti a Roma, Milano, 1883, p. 25.

63  Le nostre incisioni. La fioraia. Quadro di Egisto Lancerotto, 
ne “L’illustrazione italiana”, 11 aprile 1880, p. 225 (ill.), p. 
227.

64  Mostra dei Quarant’anni della Biennale MCMXXXV, ii ed., 

vigoroso artista”; ing. Filippo Laccetti, La pittura alla IV 
Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, napoli 1901, 
p. 88: “Festa di sole di Lancerotto graziosamente ci richia-
ma (…)”; a. di carlo, IV Esposizione Internazionale d’Ar-
te della città di Venezia 27 aprile-31 ottobre 1901, Roma, 
Salon a Venezia 1901, in “cosmos catholicus”, roma, p. 
68: “(…) Lancerotto Egisto, che invece della pittura fa della 
caricatura”.

19 rufo paralupi, VI. Pittori italiani, ne L’Arte Internazionale 
a Venezia, L’arte a Budapest (1901) L’Arte italiana a Pari-
gi (1900), Firenze, 1901, pp. 61-62: “altri artisti, che alle 
movenze umane sanno dare specialissimi e superiori signi-
ficati, sono Egisto Lancerotto, che con una Festa di sole, 
una delicata e vaporosa figurina di signora conducente un 
grosso cane, colpita da fasci di luce bianchissima, inaugura 
una completa rinnovazione nell’arte sua, pur conservando 
spiccatissima la propria personalità”.

20 L. vianello, Artisti veneziani. Egisto Lancerotto (Venezia 1 
luglio), ne “il veneto”, padova, 5 luglio 1901.

21 Mattino del Redentore, ubicazione ignota. Foto conservata 
presso l’asac di venezia, pubblicata in L. scardino (a cura 
di), La civica quadreria di Egisto Lancerotto pittore di Noa-
le (1847-1916), Ferrara, 1999, ill. b/n., p. 17.

22 Volpino bianco, olio su tavola, cm 55 x 35, n. 76 (ill. b/n.) in 
scardino 1999, cit., p. 117.

23 Lancerotto Egisto, ad vocem, in a. M. comanducci (a cura 
di), I pittori italiani dell’Ottocento. Dizionario critico e do-
cumentario, Milano, 1934, p. 342.

24 archivio storico aBBav, Registro Matricole degli Alunni 
iscritti, Egisto Lancerotto: 1867-1868 matricola n. 48; 1868-
1869 matricola n. 70; 1869-1870, matricola n 61; 1870-1871 
matricola n. 43; 1871-1872, matricola n. 68; 1872-1873, ma-
tricola n. 75; 1873-1874, matricola n. 142.

25 È nominato come vincitore del 3° premio Accessit di “Ele-
menti della figura” nel corso “Disegno di Figura” in Atti del-
la Reale Accademia di Belle Arti in Venezia degli anni 1866, 
1867, 1868, venezia, 1868, p. 66; nominato come vincitore 
del 3° premio Accessit in pari grado per la “copia dal Bu-
sto” nel corso di “disegno di Figura statuaria” in Atti della 
Reale Accademia di Belle Arti in Venezia dell’anno 1869, 
venezia, 1869, p. 55. negli Atti della Reale Accademia di 
Belle Arti in Venezia dell’anno 1870, venezia 1870, pp. 57, 
58, 59, 61: a p. 57, nominato come vincitore del premio Ac-
cessit per “studi dal vero all’acquarello colorato” nel corso 
di “prospettiva”; a p. 58 nominato tra i sostenitori dell’esa-
me di “anatomia”, lezioni teoriche, sostenuto in modo sod-
disfacente; a p. 59 nominato tra i sostenitori dell’esame di 
“storia dell’arte”, sostenuto in modo lodevolissimo; a p. 61 
nominato come vincitore del premio 1° Accessit per la “sta-
tuaria” nel corso di “disegno della Figura”; negli Atti della 
Reale Accademia di Belle Arti in Venezia dell’anno 1871, 
venezia 1872, pp. 49, 52: a p. 49 nominato come vincitore 
del Premio con Lode per i “disegni a matita e chiaroscuri a 
carbone” del corso di “paesaggio”; a p. 52 nominato come 
vincitore del 2° premio per la “statua” nel corso di “disegno 
della Figura”; negli Atti della Reale Accademia di Belle Arti 
in Venezia dell’anno 1872, venezia, 1872, pp. 62, 65: a p. 
62, nominato come vincitore del 1° premio per le “compo-
sizioni settimanali” del corso di “pittura”; a p. 65, nominato 
come vincitore del premio 1° Accessit per i “saggi di colore, 
copie da dipinti e studi dal vero” del corso di “paesaggio”. 
riceve una Menzione onorevole per le “composizioni in 

cartone” del corso di “pittura”, in Atti della Reale Accade-
mia di Belle Arti in Venezia dell’anno 1874, venezia, 1875, 
p. 71. si ringrazia anche chiara gasparini dell’archivio sto-
rico aBBav per la collaborazione alle ricerche.

26 [Attività 1894-1944 (serie corrispondenze ufficiali, fascico-
lo n. 13), Notizie biografico-artistiche, Egisto Lancerotto, 8 
aprile 1901, 13d b2]. 

27 un quadro col titolo Le reclute era già stato esposto alla 
triennale di Brera del 1891: “Le Reclute, (n. 64) di Egisto 
Lancerotto, un pittore che predilige nella sua pittura l’aned-
doto - è un quadro che si spiega da sé. Due soldati appena 
giunti al reggimento stanno scrivendo ai loro cari, l’uno che 
sa maneggiare la penna s’incarica di vergare il foglio mentre 
l’altro detta. E si possono intravedere nelle sue attitudini, chi 
sa quali teneri pensieri! con la stessa pittura disinvolta, inte-
sa a scrivere i soggetti sulla tela, è dipinto pur l’altro quadro 
del Lancerotto, Primavera (n. 73). [La Cronaca. Attraverso 
le sale, in “cronache dell’Esposizione di Belle arti. Esposi-
zione triennale di Brera, 1891”, 14 maggio 1891, p. 19].

28 il dipinto ebbe alterne vicende: fu dapprima respinto alla ii 
Biennale di Venezia (1897) perché ritenuto opera di un pas-
satista, quindi presentato all’Esposizione nazionale di tori-
no (1898) e ripresentato alla iii Biennale di venezia (1899), 
fu comprato dalla regina Margherita di savoia per desti-
narlo alla galleria d’arte moderna di ca’ pesaro a venezia. 

29 in una scritta sul retro del dipinto Venditore di ostriche a 
Venezia (noale, collezione civica), è riportato invece l’in-
dirizzo “ognissanti, n. 1464”. 

30 situato nel sestiere di dorsoduro, palazzo contarini degli 
scrigni, insieme con palazzo contarini corfù, fa parte di un 
unico complesso che si affaccia sul canal grande, tra palaz-
zo Mocenigo gambara e il rio di san trovaso. nelle Noti-
zie biografico-artistiche compilate dall’artista in occasione 
della Biennale veneziana del 1901 e conservate all’asac 
di venezia, si legge che alla data 8 aprile 1901 il luogo di di-
mora è ancora a “venezia, san trovaso” [Attività 1894-1944 
(serie corrispondenze ufficiali, n. 13), Notizie biografico-ar-
tistiche, Egisto Lancerotto, 8 aprile 1901, 13d b2]. 

31 scritta sul retro del dipinto Primi passi (noale, collezione 
civica, 1909).

32 “tita nane”, in (M)unaro, Egisto Lancerotto (che riscrive 
articolo di “tita nane”, in “Fanfulla” 26 febbraio 1885), ne 
L’Esposizione Artistica Nazionale Illustrata, venezia 31 lu-
glio 1887, p. 139.

33 paoletti 1890 cit., p. 60.
34 Il patrimonio artistico del Quirinale. La quadreria e le scul-

ture, a cura di A. M. Damigella, B. Mantura, M. Quesada, 
vol. I, Roma, 1991, p. 249, fig. 888.

35 M. pregnolato, L’anticamera dello studio, scheda, in Otto-
cento veneto. Il trionfo del colore (treviso, casa dei carra-
resi 15 ottobre 2004 - 27 febbraio 2005), a cura di g. pava-
nello, n. stringa, treviso, 2004, n. 32 p. 174; p. 175 (ill.).

36 Ibidem p. 174.
37 s.n., A Brera. I quadri di Egisto Lancerotto, ne “L’illustra-

zione italiana”, 20 settembre 1886, a. Xiii, n. 40, p. 239.
38  Ibidem, p. 239.
39 Le nostre incisioni. Ghe vustu proprio ben?, ne “L’illustra-

zione Italiana”, 9 novembre 1890, p. 296 (ill. b/n.), p. 303.
40 E. Marcato, Ragazzo col violino, in “verrà un giorno che 

nella mia arte si troverà del buono”. opere di Egisto Lan-
cerotto nelle collezioni private noalesi”, tesi di laurea anno 
accademico 2014/2015, relatore prof. Nico Stringa, Corso 
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zione di vienna, mio padre, ch’io purtroppo non conobbi, fu 
uomo di notevole valore e assai stimato. il 27 gennaio 1877 
si sposò a parigi, nella chiesa dell’Etoile, avendo per testi-
moni il Barone vesque de puttlinger e il generale visconte 
Bonnemain. testimoni per mia Madre furono Ernest geiger, 
fratello di mio padre e il visconte H. de la tour. spentosi 
ancora giovane, fors’anche per sovraccarico di lavoro [the-
odor geiger era malato di nervi, dalla personalità assai fragi-
le, sebbene di grande finezza e cultura; venne internato in un 
ospedale psichiatrico nel 1882, n.d.a.], mio padre ci lasciò in 
eredità una villa da lui comperata a rodaun lo stesso anno 
del suo matrimonio” (geiger, 1958, p. 10).

92 “ogni tanto io ritrovo e ricompero quadri suoi, defraudati 
generalmente della sua firma, o con la firma apocrifa di qual-
che altro maestro maggiormente quotato, come Laurenti o 
Zezzos, Prosdocimi o de Blaas, Faruffini o Dall’Oca Bianca. 
Ne trovai uno persino con la firma posticcia di G. Favret-
to, convalidata dalla perizia del somarè. E, senza far nomi, 
dirò che questo cosiddetto Favretto, ch’è invece un autentico 
quadro della pittrice paolina geiger, del quale conservo la 
fotografia eseguita nel suo studio in Palazzo Canal, rappre-
sentante colombe in volo, trafugato con parecchi altri quadri 
dal mio fedele domestico vittorio di cara memoria, si trova o 
si trovava a padova in vendita, a prezzo favrettiano s’inten-
de, presso un tale, dove io stesso lo vidi” (Ibidem., p. 20). il 
quadro potrebbe essere forse quello che ricomparve, diversi 
anni dopo la morte di geiger ancora nel catalogo Pittura ve-
neziana dell’800. Mostra mercato Internazionale dell’Anti-
quariato a Venezia, palazzo grassi 1980, con presentazione 
di g. perocco, denominato Piccioni, tela cm 85,5 x 38, e 
quindi ripreso anche nel catalogo di r. trevisan, Giacomo 
Favretto 1849-1887, venezia 1999, p. 145 (ill.), come Stu-
dio di piccioni in volo.

93  geiger 1958 cit., p. 18, p. 99.
94 si veda nel libro Memorie di un veneziano il Ritratto di Zia 

Ella di paolina geiger (1882), che pubblichiamo, insieme 
alla descrizione biografica di Elsa, “carissima zia” di Ben-
no, che fu sua maestra di musica. geiger scrive: “zia Ella, 
compositrice di musica e valente pianista, scolara di adol-
ph Henselt, che fu legato di amicizia a chopin (…). sui 
banchi di scuola fu compagna di rimsky -Korsakoff e di 
tschaikowsky al conservatorio di san pietroburgo; nomina-
ta, giovanissima ancora, pianista di corte, con una pensione 
a vita, concessa dalla cassetta privata dello zar alessandro 
ii (…) un giorno, suonando a corte in presenza delle loro 
Maestà imperiali, un gran cane alano venne ad adagiar-
si sullo strascico del suo vestito (…) lo zar in persona si 
alzò per riportarlo al suo posto [fatto che avrebbe di certo 
divertito Lancerotto, qualora l’avesse saputo]. Fu in rapporti 
di amicizia o di professione con i più insigni musicisti del 
secondo ottocento. suonò in concerto con Liszt a Budapest 
(…). suonò a quattro mani in privato a parigi con gioac-
chino rossini (…). Fu in relazione, prima a Baden-Baden, 
poi a vienna, con Brahms (…). Ebbe consigli preziosi da 
Berlioz, fu in corrispondenza con ambroise thomas e gou-
nod (...). si chiamava con lo pseudonimo di Ella adajewsky, 
mentre tanto paolina che lei erano nate von schultz-torma, 
d’origine baltica (…). compose musica sacra e un oratorio Il 
natale, per la cappella imperiale, nonché due opere in lingua 
russa per il teatro: una, seria, che celebrava la liberazione 
dei servi della gleba e si chiamava Zarjà, ossia L’aurora; 
l’altra, comica, dal titolo La figlia del Boiaro, vale a dire 

del nobile (…). s’occupò intensamente di musica greca 
antica; (…) compose la sua Sonata greca per pianoforte e 
clarino, viva tuttora nei concerti in germania. Molti sono i 
suoi Lieder (…). per anni collaborò, scrivendo in francese, 
alla rivista Musicale dei Fratelli Bocca a torino e pubblicò 
fra l’altro i Canti dei monaci del Monte Athos, ignorati fino 
allora, che segnano il passaggio fra la musica greca antica 
e gli inizi del canto di chiesa ortodossa; nonché saggi sulle 
ninne-nanne popolari di tutta Europa e sulle arie popolari 
del Morbihan. scrisse analisi critiche degli oratori di don 
Lorenzo perosi, che frequentò (…) la nostra casa a venezia 
e ci fu, per quanto un prete possa esserlo, amico; assieme a 
reginaldo grazzini, direttore del Liceo Musicale Benedetto 
Marcello, a giorgio Franchetti, fratello di alberto, a carlo 
sernagiotto, pianista e pronipote del pittore natale schiavo-
ni, a Marco Enrico Bossi, a Barbara Marchisio, alla famiglia 
guarnieri, al violinista p.a. tirindelli, a Egisto dini, celli-
sta, al clarinettista Marasco, a tanti altri musicisti scomparsi. 
Morì ottantenne nel 1926, e a sua memoria Benno geiger 
fece erigere un monumento al cimitero di Bonn, con una 
statua in marmo rappresentante la “Malinconia”, dello scul-
tore antonio dal zotto (…). il poeta pittore Emile Bernard, 
venerato amico, scrisse da venezia a paolina geiger il 16 
agosto 1926, in occasione del trapasso di Ella (geiger 1958, 
pp. 11-16). Nel 1877 era già apparsa una monografia, dal 
titolo E. Adajewsky. La musique et les compositeurs russes 
contemporains, editore a. chaix di parigi.

95  “tita nane”, in Munaro, 1887, cit., p. 139 e 142.
96  Ibidem, p. 142.
97  Ibidem, p. 142.
98  p. selvatico, L’arte insegnata nelle Accademie secondo le 

norme scientifiche, in “atti dell’imp. reg. accademia di 
Belle arti in venezia per la distribuzione de’ premi: fatta nel 
giorno 8 agosto 1852”, venezia, 1852, pp. 5-31: p. 27.

99 si veda il saggio di alexander auf der Heyde, Disegno geo-
metrico e storia dell’Arte nell’Accademia di Pietro Selvati-
co (1849-1859), pp. 107-117: 109 in n. stringa (a cura di), 
L’accademia di Belle Arti di Venezia. L’Ottocento, tomo i, 
crocetta del Montello (treviso), 2016. Heyde cita selvatico 
anche in nota 26 p. 115: “il pubblico abituato alla nitidezza 
delle immagini fotografiche non crederà più che nel molle e 
nello sfumato si chiuda la bellezza e la grazia, perché scor-
gerà come la immagine d’ogni vero abbia a mostrarsi decisa 
e ferma” (selvatico 1852, cit., p. 27).

100 “Si getti l’occhio sopra una figura d’uomo riprodotta da una 
fotografia, e mi si dica se vi sia colà incertezza o ondeggia-
mento nei contorni esterni: al contrario, si troveranno que-
sti contorni formati tutti di rette o di dolcissime curve” (p. 
selvatico Estense, Alcune considerazioni sulle maniere tec-
niche dei pittori del Trecento e dell’Ottocento, ne “Lo spet-
tatore: rassegna letteraria, artistica, scientifica e industriale”, 
I, 11, 1855, pp. 126-129: 127. Questo saggio confluirà in P. 
selvatico, Storia estetico-artistica delle Arti del disegno, ov-
vero l’Architettura, la Pittura, la Statuaria considerate nella 
correlazione fra loro e negli svolgimenti storici, estetici e 
teorici. Lezioni dette nella I. R. Accademia di Belle Arti in 
Venezia, 2 voll., venezia 1852-1856, ii, pp. 7-31 (ripreso da 
Heyde, in stringa 2016, p. 109).

101 “Marie de Holas (istanbul 1852-venezia 1936) appartene-
va a una nobile famiglia armena, primogenita di sei sorelle e 
due fratelli: Marie, le gemelle Lucy e ortense, Emma, cloty, 
Eudoxie (Eudossia); i fratelli pierre, sacerdote missionario 

maggio-luglio 1935-Xiii E. F., sala Xviii, p. 89; n. 8 La 
fioraia (app. al sig. silvio gattegno - trieste) p. 90.

65  all’esposizione milanese di Brera del 1879 Lancerotto 
espone, infatti, tre dipinti: La fioraia, Il Bacio e Il pianeta 
della sorte.

66  Belle Arti. Il Pianeta della sorte, ne “L’illustrazione italia-
na”, 28 dicembre 1879, p. 401 (ill. b/n.), p. 406.

67  Foglietti che misuravano 9 x 12 cm di formato circa.
68  vedi Ettore carra, Lodovico Mosconi (a cura di), I pianeti 

della fortuna. Canzoni e “vignette” popolari dell’antica ti-
pografia G. Pennaroli di Fiorenzuola d’Arda, Milano, 1974.

69  L. chirtani, L’Esposizione di Brera II, ne “L’illustrazione 
italiana”, anno X, n. 37, 16 settembre 1883, p. 183.

70 “E qui, per ponti e calli impossibili, si traversa mezza la città 
per arrivare al palazzo contarini degli scrigni, dove tiene 
studio Egisto Lancerotto: il pittore de le popolane tutte carne 
e salute, con le sottane un po’ alte e il fiore a l’orecchio: le 
forti castellane stornellanti nei dì di festa lungo le fonda-
menta e i campi pieni di ciarle e di sole. anche questa volta 
il Lancerotto, oltre ad una Zingara - mezza figura grande 
al vero - manda a torino una delle solite popolane con le 
calzette bianche e il seno frenato a stento dal busto, la quale 
a traverso una ferrata a ghirigori fa all’amore con un barca-
iuolo di casada monturato e stemmato. se bene di vaste di-
mensioni, queste due tele sembrano gingilli in confronto del 
grande quadro storico”. [a. centelli, Ciò che Venezia man-
da all’Esposizione, in “torino Esposizione italiana 1884”, 
(venezia, 28 marzo), n. 6, torino 1886, p. 46. si veda an-
che l’incisione Il convegno, in “torino Esposizione italiana 
1884”, n. 50, p. 398, p. 400 (ill. b/n.)].

71 Belle Arti. La zingara. Quadro di Egisto Lancerotto, ne 
“L’illustrazione italiana”, a. Xiii, n. 2, 10 gennaio 1886, p. 
22; p. 34 (ill.).

72 Verona. Esposizione di Belle Arti promossa dalla Società di 
Belle Arti, in “gazzettino artistico Letterario”, 1 gennaio 
1884.

73  A Brera. I quadri di Lancerotto, ne “L’illustrazione italia-
na”, a. Xiii, n. 40, 26 settembre 1886, p. 239.

74 La ragazza è modella del pittore anche di altri quadri, come 
Al verone. [si veda per un confronto Le nostre incisioni. Al 
verone. Quadro di Egisto Lancerotto ne “L’illustrazione ita-
liana”, n. 17, 25 aprile 1886, p. 338 (ill.), p. 345].

75  g. M. pilo, Per la ritrattistica di Egisto Lancerotto pittore 
di Noale, in “arte documento”, n. 28, venezia, 2012, p. 195.

76  scardino 1999, cit., p. 22. 
77  Cronaca d’arte. Triennale di Milano 1896. Lancerotto. Il 

Pescivendolo di Venezia. Le vendeur de poisson à Venise. A 
venetian fishseller, in “arte illustrata”, agosto 1897, incisio-
ne cXXXii.

78  Contadini friulani, olio su tela, cm 25,4 x 40,2 (civici Mu-
sei di Storia ed Arte Trieste, inv.14/3702).

79  g. caprin, Pianure friulane, trieste, 1892, p. 7.
80  Ballo di nozze. Quadro di Egisto Lancerotto, ne “L’illustra-

zione Italiana”, 17 aprile 1887, p. 285 (ill. b/n., incisione di 
G. Cantagalli, da una fotografia di G. Jankovich di Venezia), 
p. 288.

81  Munaro 1887 cit., p. 142.
82  Ballo di nozze, ne “L’illustrazione popolare artistica dell’E-

sposizione di venezia 1887”, venezia, 1 maggio 1887, pp. 
2-3 (ill. b/n.); p. 4.

83  chirtani scrive: “La pretesa goffa, la fatuità del cialtrone, la 
eleganza risibile del bellimbusto da trivio, lo straccione tron-

fio e le moine del tanghero che fa il vezzoso, non si possono 
meglio tradurre dal vero in rappresentazione grafica rispetto 
alla verità dell’espressione. E la bellezza sciatta? E la finezza 
naturale alterata dalla volgarità? Le grazie sciamannate, le 
smancerie bislacche, per esempio, di quel marinaio che balla 
alla destra del quadro facendo sfoggio di modi pretenziosi e 
di contorcimenti sguajati e atteggiando le dita delle manac-
cie, e piegando la persona in tentativi di avvenenza languida, 
e d’adone da strapazzo, non si poteano cogliere meglio con 
una punta di satira. sono pure presi bene in questo campo i 
tipi degli invitati bonari dei due sessi che per confronto coi 
primi sembrano quasi incolori. Essi invece delle caratteristi-
che accennate hanno tuttavia una giusta impronta popolana, 
quella che risulta dalla vita umile, modesta e che si contenta 
del poco, lavorando sempre” (chirtani 1887 cit., p. 22).

84 scardino pubblica anche un’opera attribuita a Lancerotto da 
gustavo predaval, denominata Dall’Antiquario, un piccolo 
bozzetto di collezione galati Medici. [scardino 1999 cit., p. 
30 (ill. b/n.)].

85 una Visita al museo compare nel libro di r. trevisan (a cura 
di), Giacomo Favretto 1849-1887, con presentazione di 
guido perocco, contributi critici di sergio pozzati, alessan-
dro, gianni e roberto trevisan, iia ed., riveduta e ampliata, 
Venezia 1999, p. 245 (ill. b/n.), p. 252 (ill. col.).

86 L’archivio asac o Fondo storico La Biennale di venezia 
conserva una stampa storica (albumina) del dipinto, con 
una iscrizione a matita, non coeva, con punto di domanda, 
“Uscita dalla fabbrica?”, sul verso scritta “F/S 5884.

87  paoletti, 1890, cit., p. 60.
88  Ibidem, p. 60.
89 Benno geiger (pseudonimo di Egon E. nerbig), nato il 21 

febbraio 1882 a rodaun (vienna) e morto il 26 luglio 1965 a 
Venezia, è curiosa figura di intellettuale del Novecento, au-
tore dell’autobiografia Memorie di un veneziano, edita a Fi-
renze nel 1958. poeta, critico e storico dell’arte (a lui si deve 
la riscoperta del Magnasco e dell’arcimboldi) profondo co-
noscitore della lingua e della letteratura italiana, fu scrittore 
e traduttore di dante, petrarca e pascoli: nel libro ripercorre 
la sua vita e i sodalizi intellettuali con grandi personalità del 
tempo, quali Hofmannsthal, rilke, Kokoschka, Keyserling, 
g. a. Borgese, perosi, d’annunzio, pascoli, Bernard, ste-
fan zweig.

90 B. geiger, Kokoschka più che Picasso, in B. geiger, Memo-
rie di un veneziano, Firenze 1958, p. 326.

91 Benno geiger scrive che il conte Elio zorzi scrisse un sag-
gio su paolina geiger, alla data di pubblicazione della sua 
autobiografia ancora inedito, corredato da riproduzioni dei 
dipinti di sua madre; in esso si parlava anche di Lancerotto 
(geiger 1958 cit., p. 19). paolina o pauline geiger fu sposata 
a theodor geiger. Benno così scrive a proposito del padre: 
“nato nel 1842 ad Esslingen, nel regno di Wuerttemberg, da 
Friedrich geiger e dorothea ziegler, patrizi borghesi con 
residenza ad ulma, diplomatosi ingegnere al politecnico di 
stoccarda, e trasferitosi nel 1869 in austria, fu costruttore 
della ferrovia montana, ardua, per quel che si dice, da Mo-
star a sarajevo, e autore d’un libro sulla Bosnia. Fu anche 
l’ideatore della ferrovia metropolitana di vienna, costruita 
nell’alveo del fiume Wien; ed ebbe nel suo studio per dise-
gnatore il noto architetto otto Wagner, che impresse il suo 
stile alla fisionomia moderna della metropoli degli Asburgo. 
svevo per nascita, naturalizzato austriaco nel 1876, sindaco 
e cittadino onorario di rodaun, facente parte della circoscri-




