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L’armonia del vero. vita e paesaggi tra terre e acque
LUIsA TURChI

pOpOLANE E DAME, TRA CONTEMpORANEITà E NOsTALgIA DEL sETTECENTO. 
DALLA FINzIONE AL vERO NELLE sCENE DI gENERE

Un’incessante, instancabile ricerca del vero. È avendo come «ispirazione e consigliera la natura, nello sforzo costante e con-
tinuo per trovare nell’armonia delle linee e dei colori, quei misteriosi vincoli che legano le anime alla materia dell’Univer-

so»1, come asserisce nel 1901 un pittore quale Beppe Ciardi, proveniente da una famiglia di artisti - si pensi al padre guglielmo e
alla sorella Emma -, che si può penetrare nell’essenza dei rapporti fra l’umano e il divino, attraverso il linguaggio visivo dell’arte.
Tra Ottocento e Novecento, pur provenendo dalle aule accademiche, i pittori veneti si aprono al realismo studiato non tanto sui
libri e sui modelli quanto per le strade e nell’ambiente naturale dove vivono, giorno per giorno.
secondo gli ideali propugnati da pietro selvatico Estense, segretario dell’Accademia di Belle Arti di venezia che nel suo di-
scorso annuale Sulla convenienza di trattare in pittura soggetti tolti alla vita contemporanea (1850)2 invita gli allievi a rivolgersi alle rap-
presentazioni del vero, sostenendo «argomenti attinti alla vita d’oggigiorno» senza perdere di vista il bello morale che lì si ritrova,
si sviluppa così la pittura di genere, che eleva popolani e popolane al rango di personaggi principali dei dipinti. Attori e attrici
tra contemporaneità e nostalgia del settecento, che mai cessa nelle sue declinazioni d’ispirazione carnevalesca o di teatro.
se già Léopold Robert (1794-1835) aveva dipinto La partenza dei pescatori dell’Adriatico (Neuchâtel, Musée d’Art et d’histoire)3,
un antesignano «studio ideale di un umile costume» che univa il decoro alla fedeltà al vero, tela esposta nel 1834 a palazzo pi-
sani di venezia, tesa a mettere in luce esempi di insigne carità, gli artisti enfatizzano nelle loro opere soprattutto piaghe sociali
come il vagabondaggio e l’elemosina dei mendicanti, o la
rappresentazione di orfani e derelitti. Un pittore e incisore
che riscuote una considerevole fortuna per le sue variegate e
dettagliate raffigurazioni di costumanze veneziane, in scene
che talora indugiano nella descrizione episodica e folclori-
stica, è Eugenio Bosa (1807-1875), di cui citiamo la coppia
di dipinti eseguiti su commissione del triestino Carlo Fon-
tana Il terno perduto4 e Il terno vinto5, esposti alla mostra an-
nuale dell’Accademia di venezia del 1840 e oggi al Civi-
co Museo sartorio di Trieste, nonché l’ultima grande tela
dell’Estrazione del lotto in Piazzetta San Marco (1847, Trevi-
so, Museo Civico)6, dipinta per il collezionista e industria-
le trevigiano sante giacomelli. L’eredità di Bosa nella pit-
tura di genere verrà raccolta da guglielmo stella (1828-
1894) che nel 1855 si segnala con l’opera Un villano in catti-
ve mani7, acquisita dal barone Treves, che mostra la triste
vicenda di un pover’uomo in una taverna alle prese con due
imbroglioni e una scaltra fantesca: una scena nuda, dai to-
ni vividi, realisticamente individuata nell’ambientazione e Fig. 1. Antonio Rotta, Interno di osteria, collezione privata.



silvio Rotta (1853-1913), figlio di Antonio, segue le orme
del padre nella pittura di genere, approfondendo le temati-
che del realismo sociale. pompeo Molmenti lo considera un
«originale e delicatissimo artefice»11. Fra le sue scene fami-
gliari, che possono ritenersi dei capolavori, c’è Primi passi
(cat. 9), in cui compare di fronte all’uscio della sua abitazio-
ne una giovane madre di profilo, i capelli raccolti, intenta a
cucire un velo di impalpabile leggerezza, mentre poco di-
stante, da lei sorvegliata, una bambina cammina appoggian-
dosi alle pareti per non rischiare capitomboli.
Il tema affascina anche Luigi Nono (1850-1918), con I pri-
mi passi del 1876 (venezia, galleria Internazionale d’Arte
Moderna di Ca’ pesaro)12, esposto alla mostra personale del
pittore alla Iv Biennale - un interno rustico con una madre
che tiene un bimbo sotto le braccia per farlo camminare ver-
so la sorellina -, oltre al pittore Alessandro Milesi (1856-
1945), autore di Vien fantolin13, esposto alla società promo-
trice di Belle Arti di genova del 1881, un’allegra scena di
intimità famigliare con la nuora che solleva le braccia del fi-
glio e guida i suoi primi passi fino al nonno, pronto ad ac-
cogliere il nipotino a braccia aperte. Di Milesi è anche il ce-
lebre Nonno offre (fig. 3)14, presentato all’Esposizione Nazio-
nale di Milano nel 1881 e replicato in più varianti, scena do-
mestica in cui un nonno «pescatore» è ripreso nell’atto di
porgere il bicchiere di vino al nipote, in braccio alla madre.
Ambiente famigliare e colore locale si fondevano peraltro
già mirabilmente nell’opera di giacomo Favretto (1849-
1887), uno dei più significativi artisti italiani del xIx secolo, scomparso troppo precocemente, la cui eredità era stata raccolta in
parte da Milesi stesso, che frequentava lo studio dell’artista aiutandolo sia nella preparazione, sia talvolta nella finitura delle sue
tele, come riferito da Anna Becher, moglie del nipote dell’artista gianrico Becher15.
Nei dipinti di genere di Favretto e Milesi, improntati su registri cromatici accesi, le popolane, oltre a essere madri - ruolo princi-
pe che compete loro - appaiono particolarmente impegnate per tradizione nel cucire o nell’infilar perle, occupazioni domestiche
o sartoriali.
Così è nella gaia scenetta della Sartoria16 di Favretto, presentata con successo all’Esposizione Universale di parigi del 1878, nel-
la quale alcune giovani rammendatrici sedute in mezzo ai loro tessuti svolgono tra sorrisi e ciacole il lavoro, o nelle Perlaie17 in cui
«studiato, diligente e morbido è il Milesi»18, quadro esposto a Brera nel 1883, dove attorno a un tavolo, sotto lo sguardo vigile
dell’anziana mistra si riuniscono le infilatrici di perle affaccendate o in attesa di imparare con le loro sessole ricolme di perle.
si cuce anche il proprio corredo matrimoniale: è assai frequente, infatti, la rappresentazione delle popolane con il velo da sposa
in grembo, si pensi solo alla Lettura del giornale (cat. 8) di vittorio Emanuele Bressanin (1860-1941), ove il cucito è alternato al-
l’ascolto della lettura dei quotidiani, come in Cronaca allegra o La lettura del giornale (1887) di giuseppe Barison (1853-1931)19 o
a Idillio (fig. 4)20 di Milesi, scena di «corteggiamento» in cui una timida giovane che lavora a tombolo ascolta arrossendo la di-
chiarazione del suo innamorato. più audace il giovane il cui viso è nascosto dal cappello a tesa larga che si protende per dare un
bacio alla sua amata in attesa, a suggellare probabilmente una promessa d’amore: così è nel Primo bacio (fig. 5)21 di Favretto, del
1880, di cui vi è anche un disegno acquerellato preparatorio che reca traccia del paesaggio che fa da cornice all’ideale scena, con
gli esili alberi ad alto fusto appena accennati22.
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negli atteggiamenti degli interpreti. Insieme a stella, si distingue in questo campo anche Antonio Rotta (1828-1903) che si af-
ferma con brani pittorici autentici, resi con precisione analitica, quasi fiamminga, incentrati sul mondo dei «miserabili» come
nella Carità in gondola (1854)8, dove una famiglia è colta nell’atto di chiedere l’elemosina in un canale, all’angolo di un palazzo
signorile, fino al suo grande Interno di osteria (fig. 1)9 del 1883, nel quale è raffigurata la scena di un uomo sconsolato che ha ap-
pena perso al gioco delle carte e sta per essere trascinato via dalla propria ansiosa moglie, con prole a seguito: un brano di schiet-
ta vita popolare a intonazione moraleggiante, simile al tema del Vizio di Napoleone Nani. Nelle rappresentazioni famigliari,
accanto alla miseria delle condizioni popolari, si registra anche un’atmosfera di serenità e quiete nelle comuni azioni quotidia-
ne, quali ad esempio la lettura, come in un dipinto di Antonio Rotta del 1881, In famiglia (fig. 2)10. qui il gusto per l’aneddo-
to è contenuto proprio nella storia che si vuol raccontare e che ci pare di udire attraverso l’immaginazione: attorno al dimesso
focolare domestico, minuziosamente delineato - la treccia di cipolle rosse appesa alla parete, insieme a pentolame vario, le sto-
viglie sulle mensole, un cesto di vimini ripieno di pesci sul pavimento - si è riunita la famiglia, composta da nonni e nipoti.
L’anziana nonna è seduta su di una sedia dall’alto schienale, i ferri nelle mani chiuse sul lavoro da rammendare, il nipote a fian-
co con la camicia sbottonata a lasciar intravedere il petto, i calzoni con le toppe e il cappello, pronto a decantare versi, il libro
in mano. In piedi, il nonno con la pipa in bocca accenna a un silenzioso sorriso compiaciuto, mentre la sorella maggiore si ap-
poggia sulla scopa di saggina con aria sognante, accanto al camino. L’unica a sembrare assolutamente indifferente è la piccola
bambina, il fazzoletto rosso annodato al collo e la bambola sottobraccio: volta il viso dall’altra parte, gli occhi socchiusi dalla
troppa stanchezza. 

Fig. 2. Antonio Rotta, In famiglia, collezione privata.

Fig. 3. Alessandro Milesi, Nonno offre, Carpi, palazzo Foresti.
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nica appresa dal padre Carl van Blaas, che studiò Tiziano e imparò a riprodurre i colori della carne usando differenti smalti
per ottenere un effetto naturale tridimensionale. I suoi ritratti, come i molti studi di donne veneziane, sono inoltre strutturati in
un modo sia narrativo che di gioco: le sue donne hanno uno sguardo seduttivo o melanconico, oppure possono essere sfrontate
e sfidanti come la Coquette del 188335. 
siano giovani in età da marito, spose o già madri, silenziose cucitrici o pettegole infilatrici di perle, fioraie civettuole, venditrici
di zucca e pescivendole sfrontate, fino alle modeste contadine, le popolane diventano le protagoniste di un’epopea, nella loro bel-
lezza e semplicità dei gesti quotidiani. I mestieri femminili del tempo continuano, infatti, a fornire spunti per dipinti gradevoli
e ricercati dal mercato collezionistico.
Da Favretto a Milesi, ad Angelo Dall’Oca Bianca, Egisto Lancerotto, stefano Novo, Luigi pastega, non c’è pittore che non
dipinga almeno una giovane popolana affacciata al suo verone fiorito, una fioraia o un mercato dei fiori.
Una mezza figura di donna affacciata al verone tra erbe e fiori, nota come La Nina di Favretto, viene esposta a Torino nel 1884.
Ritrae una celebre fioraia di Campo santa Margherita: «la bella bocca rossa, del colore dei gerani, è accarezzata dal pennello del
pittore che rende tutta la morbida densità del momento e il pal-
pito che la presenza della donna crea intorno a sé e tutto impre-
gna di raffinata sensualità»36. L’incisione del dipinto, definito
come quadro del miglior periodo di Favretto, compare ancora
in «L’illustrazione Italiana» del 24 marzo 189537 con altro ti-
tolo, Alla finestra, e viene descritto come «una popolana di ve-
nezia, certo un’innamorata, la quale attende alla finestra... e
sembra, invano, poveretta, perché un velo di tristezza comin-
cia già a scenderle sul volto e il suo occhio rivela un’ombra di
sospetto penoso. piega la testa tra i vasi de’ fiori, tra i pitteri, che
in parte la nascondono».
Anche Egisto Lancerotto è autore di un’opera denominata Al
Verone, protagonista una donna affacciata al balcone tra l’ede-
ra, le mani appoggiate alla balaustra e l’immancabile ventaglio
con sé. La giovane sorride, ma è difficile capire se il suo sorri-
so sia di compiacimento oppure nasconda l’intenzione di can-
zonare, o ancora di escogitare qualche malizia verso il suo spa-
simante che l’ammira da sotto in su. L’immagine della donna,
nella sua carnosa sensualità, è tipica delle protagoniste delle te-
le del Lancerotto «sempre occupate di intrighi d’amanti, di
giuochi e d’amori»38.
Romantiche figure di popolane caratterizzate dal lavoro che le
contraddistingue e «in posa», le ceste e i vasi di fiori in mano o
per terra, ricorrono spesso in Eugenio De Blaas: si vedano la ti-
mida e riservata ragazza di The Fairest Rose (1887)39, la giova-
ne sfrontata di A Maiden with a Basket of Roses40, o la gentile ven-
ditrice del 1903 (The Flower seller)41. 
Anche stefano Novo ritrae un’allettante Fioraia veneziana
(1900)42, dal grembiule appuntato e sollevato sul fianco sini-
stro, appoggiata a una sedia sopra la quale vi è un catino di fio-
ri. Le donne del tempo posavano per i pittori dal vero, e i pit-
tori, che avevano naturalmente le loro modelle preferite, si av-
valevano ovviamente anche del mezzo fotografico.

Angelo Dall’Oca Bianca (1858-1942) è autore di Fra il sì e
il no, esposto a Brera nel 1883, protagonista un giardiniere
che dispensa le sue attenzioni a una cameriera nel giardino
di una casa signorile, un ambiente gaio, primaverile, per una
composizione originale e felice, poiché «quella linea dell’Al-
pi all’orizzonte, l’Adige che scorre lungo verdi margini po-
polati di pioppi gentili, i vasi tutti fioriti, i due innamorati,
tutto si combina a unità con molta eleganza e vivezza»23.
sulla stessa scia si pone Ettore Tito (1859-1941), che rap-
presenta in un’opera di equilibrata raffinatezza, Imbarazzo,
esposto a Brera nel 188524, il disagio di un ragazzo a dichia-
rarsi di fronte alla sua innamorata, non priva a sua volta di
turbamento.
Anche Egisto Lancerotto (1847-1916), pittore sempre inse-
rito nell’ambito del realismo veristico veneto, compie uno
sforzo d’arte nel dipingere un difficile effetto pittorico croma-
ticamente e figurativamente spezzato in Idillio al cancello (Noa-
le, Municipio), esposto a Torino nel 1884, un convegno

amoroso di due popolani separati da un’inferriata, lontani da ogni rumore, in un’ora silenziosa, tra un brusio di luce e di tinte25.
Dai «corteggiamenti» si passa naturalmente ai fidanzamenti e quindi agli sposalizi, vere gioie per gli occhi, in cui è la ridente
venezia a essere regina, e non la sposa, in festose tranches de vie lungo le fondamenta assiepate da una folla di curiosi che lì si ri-
versa: basti pensare allo Sposalizio (Roma, galleria Nazionale d’Arte Moderna)26 di Milesi, premiato alla II Biennale (1897),
che costringe pica a chiedersi, data «tale spontaneità nell’osservare il vero e nel riprodurlo coi colori sulla tela», «se l’ingegno pit-
torico non sia in lui uno stupefacente istinto»27, mentre Munaro, per il quale il realismo dell’ambientazione non è per nulla com-
promesso dalle «pennellate franche e improvvise di Alessandro Milesi» che infondono un senso di immediatezza genuina alla
scena, considera l’artista «uno dei più forti italiani»28. Il tema degli «spettatori» viene approfondito nella stessa Biennale anche
da Ludwig passini (1832-1903), che nei Curiosi presenta uomini, donne e bambini intenti a guardare da un ponte, probabil-
mente proprio uno sposalizio: il non mostrare l’oggetto che suscita tanto stupore è tuttavia un espediente che aumenta il pathos
della scena e che ritorna in altri pittori, in toni più calibrati ma efficaci, come nella Marietta29 (1883) della Národní galerie di
praga, opera di Ettore Tito, che baldanzosa si sporge in avanti da una porta d’acqua, in una posa davvero originale, e in Sotto-
portico con popolane (cat. 20) di stefano Novo (1862-1937), dove l’attenzione di tre popolane che si sporgono verso il canale da un
buio sotoportego pare dovuta ancora a una gondola di passaggio. stefano Novo è un pittore abile e accurato che secondo pica è
riconoscibile proprio per la fattura «leccata, paziente, minuziosa d’acquerellista che vuol piacere alle signore»30, ed è sempre lui
che sa rendere eterna la freschezza primaverile di tre avvenenti e giovani popolane tra i fiori in Al balcone (cat. 17). 
sguardi trasognati e più malinconici sono invece quelli delle gentildonne di Eugenio De Blaas (1843-1931), ritratte da sole, in
opere come Ragazza al balcone del 1876 (cat. 1), o in gruppi femminili con o senza corteggiatori, quali Venetian Balcony Scene
(1875)31 e On the Balcony (nelle versioni del 1876, 1877)32.
A torto il pittore è inviso a un critico contemporaneo quale vittorio pica, che lo considera «manieratissimo»33: in realtà egli è,
infatti, fautore di una pittura accattivante, intessuta di gamme cromatiche raffinate che piace alle famiglie aristocratiche vienne-
si e veneziane. Mi pare di condividere meglio il giudizio di Francesco sapori, che ancora nel 1922 amava ricordare «la gradita
conoscenza d’un pittore piacevole, garbato e sensuale, che disegna con briosità e con bravura; e abbozza con spirito (...) favret-
tiano per intenderci, facendo fiorire di garrule note fondamentali gli studi a colori dei suoi quadri», nei suoi soggetti veneziani
«popolari, festaioli e carnevaleschi»34.
pittore di «bellezze veneziane», dipinse parecchi ritratti avvalendosi di modelle, dai visi espressivi e una particolare lucentezza
degli occhi che le rende straordinariamente vive. Wassibauer riferisce della sua abilità nel ritrarre gli incarnati secondo una tec- Fig. 5. giacomo Favretto, Il primo bacio, collezione privata.

Fig. 4. Alessandro Milesi, Idillio, collezione privata.
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quale si riconosce sullo sfondo la chiesa di santa Maria Maggiore a venezia - oggi annessa alle Carceri giudiziarie - che presen-
ta in facciata le stesse volute e il caratteristico campanile in mattoni a doppie lesene con la cella a bifore sostenuta da pilastrini in
pietra d’Istria, la cui cuspide conica è decorata alla base da quattro pinnacoli. Dopo l’incendio del 1817, che aveva bruciato par-
te del convento attiguo, la chiesa era stata sconsacrata e trasformata in magazzino della Manifattura del Tabacco. L’artista raffi-
gura la zona intorno a essa, che si estende sino a comprendere parte dell’area di santa Marta, così come doveva essere ancora nel-
la seconda metà dell’Ottocento, ovvero molto meno costruita. Il lungo canale costeggia la fondamenta con le alte case e con
un’ansa delimita due grandi aree prative e alberate, dove si sono radunati alcuni veneziani, lavoratori dai caratteristici zuccotti e
le sopravvesti lunghe, le pipe in bocca e gli stivali con soprascarpe, e popolane con i loro scialli a frange sulle gonne e il fisciù al
collo, con bambini a seguito.
Il ferrarese Cesare Laurenti (1854-1936) degli inizi, prima di cedere al fascino di tematiche estetizzanti e simboliste, dipinge brio-
se scenette di popolane e popolani come Il dolce profumo della primavera (cat. 11) e soggetti come La Pescivendola (cat. 10) o In pesche-
ria del 188753, in cui tra i banchi di pesce fresco si aggirano nel grigio mattino comari avviluppate nei loro scialli.
La coralità della vita veneziana è espressa nelle sue scene di mercati, ambientati per lo più a Rialto o nei caratteristici campi ve-
neziani, dove le popolane si danno ritrovo per comprare e «ciacolare». Così è nei capolavori Mercato in campo San Polo (fig. 9)54

di Favretto, e Mercato. Ciacole, opera di Milesi che fu del barone Albert Emil von Klauten55, in cui un gruppo di popolane se-
dute conversa piacevolmente con un fiorista, mentre altri passanti si attardano vicino a una bancarella che espone prodotti tipi-
ci. Rappresentazione vivace, gioiosa e di buona fattura è anche Un Campo a Venezia di stefano Novo, esposto alla promotrice
di Firenze del 1884.
La popolana tipica che non si occupa dell’arte della «vendita» in città lavora in maniera più tradizionale in campagna, o si pren-
de cura degli animali al pascolo.

Il tema delle «venditrici di zucca» è approfondito da Milesi in
diverse opere dagli ultimi anni settanta a fine secolo, dall’anzia-
na e mesta protagonista della Venditrice di frutta (verona, palaz-
zo Forti), seduta davanti alla sua abitazione, con cui l’artista ri-
vela il proprio talento alla società Belle Arti di verona del
187743, alle giovani e aggraziate popolane delle versioni succes-
sive, come La venditrice di zucca esposta a Brera nel 188144, a col-
loquio con una vecchia seduta sulla soglia della sua bottega, o La
venditrice di zucca del 188345 e quella del 189846 che camminano
decise o sostando richiamano a gran voce i possibili compratori
lungo le fondamente veneziane. 
Luigi serena (1855-1911) fa invece vendere le sue zucche aran-
cioni a un piccolo venditore imberbe, seduto lungo una fonda-
menta assolata, nel caratteristico scorcio di città Un rio a Venezia47.
stefano Novo dipinge nel 1898 una piacevole Fioraia e fruttiven-
dola (fig. 6)48, con le due popolane in mezzo al tripudio dei loro
fiori e frutta in esposizione, una festa per gli occhi: la silhouette
aggraziata e gentile della fioraia seduta compare anche nell’ope-
ra Venditrici di fiori (venezia, Ca’ pesaro, galleria Internaziona-
le d’Arte Moderna), esposta alla II Biennale di venezia del 1897.
Celebre è certamente l’erbaiola di Favretto, del 1880, seduta con
fare raccolto tra le sue mercanzie, il volto in ombra e un bimbo
seduto nelle vicinanze49.
Di Luigi pastega (1858-1927), pittore minore attratto da simili
soggetti, ricordiamo una Fruttivendola veneziana con ventaglio che
«esibisce la copiosa merce avvolta fra svolazzanti fogli della gaz-
zetta di venezia» e una Fruttivendola valutata 500 lire ed esposta
alla I Mostra dell’Opera Bevilacqua La Masa di Ca’ pesaro del
190850. pastega è autore anche di una Passeggiata a Rialto (fig. 7)51

del 1913, con popolane, bambini e gondolieri, dove il caos del
mercato con le grida dei venditori che espongono le loro mercan-
zie pare un ricordo lontano, un senso di pace, infatti, sembra al-
leggiare su Rialto, sfondo ideale per una tranquilla passeggiata.
Da notare le architetture degli edifici e l’interessante prospettiva
del ponte in scorcio, rese tramite un disegno sobrio e accurato e,
alla fine della fondamenta detta Riva del vin che costeggia il Ca-
nal grande, la facciata lineare, costruita dall’architetto Antonio
Abbondi detto lo scarpagnino, del palazzo dei Dieci savi alle
Decime, poi sede del Magistrato alle Acque, con le due file di fi-
nestre rettangolari sopra due marcapiani continui, le arcate a tut-
to sesto del portico e il decoro del leone di metà Ottocento «in
moeca», ovvero in cornice circolare, sottostante a un’altra picco-
la testina di leone cinquecentesco. Anche il pittore Leo Franz
Ruben (1842-1920) raffigura un’interessante, da un punto di vi-
sta storico, Passeggiata veneziana (fig. 8)52, datata al 1875, nellaFig. 7. Luigi pastega, Passeggiata a Rialto, collezione privata.

Fig. 8. Leo Franz Ruben, Passeggiata veneziana, collezione privata.

Fig. 6. stefano Novo, Fioraia e fruttivendola, collezione privata.
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na del 1887. Il suo dipinto Sull’Ave Maria a Coltura (fig. 10) ambientato in Friuli, con la grande quercia di fronte alla chiesa ri-
presa dal vero, sarà inoltre dal 1873 replicato più volte: la versione del 1917, recensita nella Raccolta Federico Gussoni, è conserva-
ta a palazzo Foresti64.
Un gaio quadretto di Angelo Dall’Oca Bianca, La guardiana delle oche (fig. 11)65, datato 1889, ritrae un nugolo di oche bianche
che escono nell’aia, amorevolmente guardate a vista da una contadinella a testa bassa, mentre un ragazzino è steso a pancia in su
nel fresco dell’erba; qualche pollo qua e là è intento a beccare.
giacomo Favretto aveva già dipinto nel 1878 il profilo di una contadinella seduta e intenta a rammendare tra i suoi ovini, in La-
voro a maglia66, e la Villanella pollajuola del 1878 (Milano, Fondazione Cariplo)67 con le ceste piene di uova e i polli e le galline ai
suoi piedi, così come Milesi aveva raffigurato la piccola corte della sua Pollaiola68 (1881), una popolana che ci guarda da sotto in
su, il cappello di paglia in testa e il cesto con i polli in mano, facendo capolino in una caratteristica corte di venezia, fra case ma-
landate, dove però non mancano le colonne di pietra, retaggio di un secolo passato.
La Zanze di Favretto, esposta a Torino nel 188469, raffigura invece una madre che aggiusta la gabbietta degli uccellini al suo
bambino, ed è la tipica figura femminile favrettiana ritratta di profilo, il volto seminascosto dalla consueta acconciatura.
Un’altra occupazione propria delle popolane è il lavare: le donne sono raffigurate singolarmente oppure in gruppo, intente a im-
mergere i panni nell’acqua, come nel dipinto Lavandaie sul Sile di Luigi serena, «un’opera di grande respiro poetico, sia pure a
un livello dialettale, degna di stare accanto alle prove migliori dei Macchiaioli toscani»70. Come singoli soggetti ricordiamo la
Ninetta di De Blaas, esposta a venezia nel 1887 e celebrata da Chirtani come «l’avvenente formosa lavandaia», che «colle mu-
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Il verismo bucolico di Luigi Cima (1860-1944) - pittore dalla riconosciuta carriera accademica, amante della famiglia nonché
della vita tranquilla e semplice del suo paese dal quale non si staccò mai, che per temperamento e consuetudini il pieri accosta a
giovanni pascoli e a Jean François Millet56 - lo rende artefice di paesaggi come Il ritorno dal pascolo57, esposto a Torino nel 1884
e primo quadro di un veneto a essere accolto in quell’anno nella galleria Nazionale d’Arte di Roma. per ispirazione e temati-
che trattate, Cima si avvicina alla ricerca pittorica già intrapresa da Luigi Nono. Ettore Tito lo considera «pittore sincero», ag-
giungendo che «la natura, nelle sue interpretazioni, è sempre poetica; essa è singolarmente severa o diventa: silenzio, grazia, ma-
linconia»58. All’Esposizione Internazionale di Monaco di Baviera del 1891 espone Il lavoro nei campi, che Fanna così descrive: «è
marzo: le zolle del campo sono ancora umide dopo la brinata notturna. E anche qui, sempre al lavoro, la donna; la donna po-
vera, ma contenta, curva sulla terra, spesso avara, sempre pittoresca»59. Ed è la sua Contadina bellunese60, con la forcola e il fieno
sulle spalle, a essere l’emblema dell’umile fatica del lavoro femminile nei campi, come già era stato per La montanina61 che scen-
deva con la gerla sulle spalle da praderadego, una delle sue amate montagne: entrambi i soggetti furono più volte replicati, e una
variante è proprio la pastorella di Alla Fonte (cat. 14).
Anche il trevigiano Noè Bordignon (1841-1920) infonde l’anima delle tradizioni liturgico-rurali dell’entroterra veneto nel pae-
saggio agreste di Autunno (cat. 16) con le sue contadinelle e pastori a riposo tra i biondi campi. Nell’«Illustrazione Italiana» del
1887 si legge che «è tra i pittori di costume e aneddotici della scuola veneziana, quello che più cerca nei suoi quadri di toccare il
cuore», come si evince da un quadro esposto a venezia in quell’anno come Fiori e dolci parole, «con una carrettata di gente di cam-
pagna che lascia la patria pel l’America (...) nel quale domina il verde tenero della primavera (...) e il costume è veneto, le mon-
tagne sono forse del Friuli»62. Anche Luigi Nono con I recini da festa63 riscuote successo all’Esposizione Internazionale venezia- Fig. 10. Luigi Nono, Sull’Ave Maria a Coltura, Carpi, palazzo Foresti.

Fig. 9. giacomo Favretto, Mercato in campo San Polo, collezione privata.
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parallelamente alle scene di genere che obbediscono ai crite-
ri della poetica del vero e della contemporaneità, si assiste a
una produzione pittorica incentrata sul revival settecentesco
che passa attraverso la celebrazione del Carnevale goldonia-
no, ove popolane e dame si scambiano identità e ruoli.
Con la riscoperta di Tiepolo, goldoni, guardi e Longhi
nel xvIII secolo, la decorazione stile rococò della Fenice nel
1852, si assiste a un vero e proprio interesse per il «settecen-
to» in pittura, che si concretizza in un’esplosione di com-
posizioni carnevalesche o di soggetti quali dame e galan-
tuomini in costumi settecenteschi, in conversazione al caf-
fè o a passeggio per il Liston veneziano o in mezzo a giardi-
ni lussureggianti, a opera di pittori come i già citati
giacomo Favretto nell’ultima fase della sua stagione crea-
tiva, Alessandro Milesi e perfino Ettore Tito, oltre ad altri
artisti fra i quali vittorio Emanuele Bressanin, Oreste Da
Molin ed Emma Ciardi.
Come sottolinea Francesca Cagianelli83, la diffusione del-
le tematiche carnevalesche, insieme al desiderio di aggior-
namento alle problematiche fondamentali della luce e del
colore, che diverranno prerogativa dell’impressionismo e
postimpressionismo francese, si registra sia in Europa che
in Italia, e il veneto non fa che unirsi a regioni italiane co-
me la Lombardia, la Toscana o la Campania. già artisti
italiani come Boldini si erano concentrati su veglioni ma-
scherati e carnevali neosettecenteschi grazie alle litografie di
opere di artisti francesi come Suite d’un bal masque (1857) di
gérôme o Mascarade di Mariano Fortuny (1867), divulga-
te dalla francese galleria goupil. specialista del genere a
parigi era inoltre Jean Louis Ernest Meissonier, che nei Sa-
lons parigini esponeva interni rococò con figure in costume.
Favretto, «il goldoni della pittura», oltre a raccontare la vi-
ta popolare tra calli e campielli, ci trasporta nel secolo pas-
sato e lontano del settecento, che ha studiato «non già sui
libri, ma sulle cose», come riferisce pompeo gherardo Mol-
menti84. El Liston (1884, Roma, galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna) di Favretto raffigura la passeggiata di gentiluo-
mini e gentildonne che sfilano davanti alla Loggetta del
sansovino in piazza san Marco: secondo Chirtani, che evi-
denzia anche la «decorazione dell’architettura così ricca e
armonica», «le grazie affettate delle belle maniere di quel-
l’epoca di nei, di cipria, di talloni rossi, non si poteano ri-
produrre al meglio»85. Il settecento è insieme sogno d’eva-
sione e pretesto per arricchire la tavolozza del pittore, con
tinte più chiare che ben si prestano a rappresentare la sva-
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lette lustre, colla fibbia e il fiocco, ha i fianchi poderosi, la vita sottile, il petto ricco, il sorriso attraente, la bocca rosea, gli occhi
furbi, i capelli a riccioli, una mano elegante, colle dita affusolate, e le unghie rosse»71.
Di Ettore Tito citiamo Lavandaie sul Garda, medaglia d’oro a Monaco (1888), con le lavandaie nell’acqua, le vesti mosse, «rese
con una pittura di tocco che quasi rasenta il divisionismo e talvolta indulge a una briosità d’effetto “francese”, simile a quello
che contraddistingue le boldiniane lavandaie sulla senna degli anni settanta»72, e per finire le due popolane che stendono le len-
zuola all’aria di primavera, in Biancheria al vento (1901)73 e Tempo favorevole (1903)74.
Discostandosi dalla pittura aneddotica degli inizi, Cesare Laurenti dipinge un’opera di natura contemplativa, Foglie cadenti (fig.
12; venezia, Collezione Fondazione di venezia), esposto alla Biennale di venezia del 1907, in cui compare una donna solita-

ria - secondo Cristina Beltrami probabilmente la moglie del-
l’artista75 -, le mani dietro la schiena, immersa nei suoi pen-
sieri, mentre intorno a lei la luce di una giornata autunnale
filtra tra gli alberi e illumina le foglie che si staccano dai ra-
mi, una a una. In esso, l’apparente scena di genere è annul-
lata dalla potenza dell’immagine, fine a se stessa. Anche per
Enzo Di Martino l’opera è «un esempio della grande quali-
tà del tessuto pittorico di Laurenti che, anche in questo ca-
so, è del tutto trasfigurante e solo apparentemente descritti-
vo»76. Una giovane donna colta in una pausa meditativa
d’incertezza, in mezzo a un prato alberato, nei toni dei ver-
di e giallo-ocra era già stata raffigurata dal pittore in un’am-
pia veduta ripresa più da lontano, in Armonie verdi (1895)77,
esposto alla I Biennale di venezia. E ancora, a destare l’am-
mirazione di tutti alla Triennale di Belle Arti di Milano del
1897 è la giovane di Lilium candidum, «bella, sana e casta ra-
gazza, candida come il giglio che le sta dinanzi»78.
La popolana per antonomasia che attira gli sguardi degli uo-
mini rubandone il cuore e rende le donne invidiose, facen-
dole esclamare sottovoce «la fa la modela», nel tramonto di
una giornata che volge ormai al termine, è la giovane di La
fa la modela (1884; fig. 13)79 di Ettore Tito, che con passo ca-
denzato avanza compita sulla fondamenta lungo un canale
di Chioggia, il ventaglio chiuso in mano e il fruscio della
veste che oscilla a ogni suo passo. Esposto a Brera nel 1884,
è considerato «uno dei quadri più belli» e viene descritto da
Luigi Chirtani come «un dipinto intonato da maestro, sen-
za chiari forti, senza ombre forti, a valori e toni largamente
messi giù, senza minutame di fattura, ha dell’incompiuto»
e «segna uno stato d’evoluzione a più alta e più larga manie-
ra nello stile di questo giovane e provetto artista»80. Anche
Milesi, nella Modella (venezia, Fondazione querini stam-
palia, 1910)81, esposto alla Ix Biennale di venezia, trasfor-
ma per il tempo di una posa una modesta ragazza del popo-
lo in una «graziosa creatura la quale si guarda soddisfatta del
ricco abito dal lungo strascico che indossa e che la fa illude-
re per un momento d’essere una gran donna»82.

Fig. 12. Cesare Laurenti, Foglie cadenti, venezia, Collezione Fondazione di venezia.

Fig. 13. Ettore Tito, La fa la modela, collezione privata.Fig. 11. Angelo Dall’Oca Bianca, La guardiana delle oche, collezione privata.
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Risale al 1923 anche l’affascinante e invitante dama veneziana di Riposo dal ballo in maschera (1923; si veda p. 44)93, seduta in un
elegante interno, il gomito appoggiato su di una mantellina dorata mollemente adagiata su una consolle, l’abito bianco dai ri-
flessi cangianti, la pettorina stretta in vita e la scollatura generosa.
Di Ettore Tito è la Scena settecentesca a Chioggia94 del 1880 (Busto Arsizio, collezione privata), in cui nel gentiluomo con catogan,
il bastone dietro la schiena, il tricorno in mano e il libretto che fuoriesce dalla marsina pare di ravvisare goldoni che visita Chiog-
gia per studiarne il popolo e trarre così ispirazione per le sue celebri opere.
Oreste Da Molin (1856-1921), artista piovese che si dedica alle «teste di carattere», prendendo spesso a modello tipi del suo pae-
se nativo, non manca di dilettarsi nel revival settecentesco con una vena arguta. piazza san Marco è teatro di scene ben riuscite
e vivaci come El bocòlo de San Marco (padova, Musei Civici)95, che vede una giovane donna, vestita in abiti ottocenteschi, rice-
vere il famigerato bocciolo di rosa in pegno d’amore da un gentiluomo del settecento, sullo sfondo della loggia sansoviniana (da
confrontare con El bocòlo de San Marco di Alessandro Milesi, cat. 30) e Cara, ti xe tanto bela (cat. 26), dichiarazione galante di un
nobile casanova con parrucca incipriata e marsina a una popolana incuriosita, sui gradini alla base di una colonna bronzea che
li divide, mentre la torre dell’orologio batte l’ore.
silvio giulio Rotta dipinge un’allegra e spensierata passeggiata di dame e gentiluomini nel Cacciatore di farfalle (cat. 23) databi-
le al 1879, in quanto esiste uno studio preparatorio, o disegno acquerellato così datato, denominato Al Lido (di cui l’opera svi-
luppa solo la parte destra), facente parte del Lascito Molmenti e conservato alla galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’
pesaro. Nel capitolo dedicato alla «Nuova Arte», nella raccolta di saggi La pittura veneziana (1903), pompeo gherardo Mol-
menti rimpiangeva ancora con nostalgia la prima maniera dell’artista, lontana dal più tetro realismo sociale, e descriveva così un
acquerello simile al precedente: «questo pittore, che inclina la fronte a lugubri pensieri, era un’indole vibrante a tutte le ispira-
zioni più liete. sono ridenti alcuni suoi acquarelli, tra i quali uno principalmente risveglia gli allegri ricordi del vecchio tempo.
Una comitiva di veneziani del settecento è andata a fare una scampagnata in una villa del Lido. L’acqua verde della laguna
lambisce le fondamente sgretolate; il cielo è sereno. sul primo piano due giovani ed eleganti figurine mormorano l’eterno dialo-
go dell’amore; più in là altre donnine, altri cavalieri ridono, scherzano, corrono dietro alle farfalle. Non manca al crocchio il ru-
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porata delicatezza degli abiti indossati dai personaggi. El Li-
ston o Il Liston antico è in coppia con Il Liston odierno (1887,
collezione privata)86, passeggiata in piazza san Marco dei
contemporanei di Favretto, tra i quali il padre e la sorella del-
l’artista: un dipinto rimasto incompiuto per la morte del pit-
tore. passato e presente si fondono in entrambe le opere con
la stessa intensità di verosimiglianza.
Come evidenzia pavanello, inoltre, in una sorta di ritratto
ideale, «una delle figure del Liston antico viene isolata nella
Dama veneziana del Settecento (venezia, galleria Internazio-
nale d’Arte Moderna di Ca’ pesaro, cat. 25), pretesto per
uno sfoggio cromatico che, per la qualità dei risultati, va ol-
tre il virtuosismo: si consideri la vibrazione pittorica del fon-
do, animatissimo di tocchi, su cui si perde il profilo della da-
ma, e il dettaglio delle mani luminose, isolate sul nero vellu-
tato87»: dell’opera esiste un’altra versione di dimensioni in-
feriori ma completa in ogni sua parte, in collezione privata.
Alessandro Milesi, che raccoglie il testimone di Favretto, per
la xI Biennale veneziana nel Caffè Florian nel Settecento
(Trieste, Museo Civico Revoltella)88, immortala il celebre
luogo di ritrovo di piazza san Marco durante il Carnevale:
un’istantanea che parla di occhiate in tralice e dialoghi al-
l’orecchio o proferiti ad alta voce, in un crescendo di attese e
rimandi, come in un gioco di specchi, tra servitori, nobil-
donne in lunghe andrienne e gentiluomini in maschera, il vol-
to coperto dalla bautta. Il dipinto viene ad affiancarsi a ope-
re come la famosa Mirandolina (fig. 14), ispirata alla nota
commedia goldoniana e replicata in più varianti (in origine
fu esposta alla vII Biennale veneziana del 1907): Milesi ri-
trae l’attrice giselda gasparini nella Locandiera89, vestita con
una polonnaise o sopravveste con gonna sollevata e drappeg-
giata sopra il cotolo e la traversa, i manegheti o engageantes di
merletto ai polsi, i capelli racchiusi in una baigneuse e uno

strangolino di velluto nero o golliè al collo. Intenta a gesticolare, Mirandolina è seduta a un tavolo apparecchiato, fatto prepara-
re nella camera di uno dei suoi clienti favoriti che se ne sta andando, nell’ombra. 
Lo spirito della galanteria settecentesca con i suoi riveriti omaggi, rivive inoltre per antonomasia nel gesto del cavaliere che si inchi-
na proteso nella cerimonia del Baciamano (1908; fig. 15)90, mentre la sua dama concede con sussiego la mano, in un dipinto milesia-
no di grande forza segnica e colore, quasi legato a una dimensione di rêverie, in una laguna dove non c’è confine fra cielo e terra. 
vittorio Emanuele Bressanin, sensibile alle tematiche del revival settecentesco, evoca più nostalgicamente l’ultima grande sta-
gione della serenissima, con le sue bautte e galanterie. Dotato di notevole senso decorativo, alla II Biennale del 1897 espone La
botega da cafè (Udine, galleria Marangoni), che pica elogia affermando che si rimane soddisfatti a guardarla e la si rivede sem-
pre con piacere, nonostante un po’ di confusione nella scena essendone le figure a ridosso le une alle altre, poiché «v’è vita, ga-
iezza, v’è un molto gradevole contrasto di tinte vivaci91». Citiamo inoltre le opere del Museo di Ca’ pesaro a venezia, ovvero
Le due bautte del 1894, il Trittico del carnevale e il celebre Baro del 1901, che ancora pica definisce «scena settecentesca di aspetto
oleografico92».

Fig. 14. Alessandro Milesi, Mirandolina, variante, collezione privata.

Fig. 15. Alessandro Milesi, Baciamano, collezione privata.

Fig. 16. silvio Rotta, In villa, venezia, AsAC, Fototeca.
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1 g. Ciardi, Notizie biografico-artistiche, 11 aprile 1901, 13 D A 42, AsAC, Attivi-
tà 1894-1944 (serie corrispondenze ufficiali, n. 13).
2 si afferma la necessità che la pittura storica «si inoltri, per così dire, entro alla fa-
miglia, ed evitando quanto ne oscura talvolta la dignità o ne avvelena la pace, ci
ponga dinanzi quelle scene che più giovano a lumeggiare la virtù. poi scorra le vie
e vi sorprenda quelle azioni che manifestano spesso nel popolo, nobilissimo il suo
sentire» (p. E. selvatico, Sulla convenienza di trattare in pittura soggetti tolti alla vita con-
temporanea, discorso in «Atti dell’Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in venezia»,
venezia 1850, p. 25).
3 g. pavanello, La vita contemporanea, in Venezia nell’Ottocento. Immagini e mito, cata-
logo della mostra a cura di g. pavanello, g. Romanelli (venezia, Ala Napoleo-
nica e Museo Correr, dicembre 1983 - marzo 1984), Milano 1983, p. 188 (ill.).
4 Il terno perduto, olio su tela, 24,5 x 33,5 cm, firmato e datato in basso a destra: «Eug.
Bosa venezia / 1840», Trieste, Civico Museo sartorio [N. stringa, scheda in Ot-
tocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra a cura di g. pavanello, N.
stringa (Treviso, Casa dei Carraresi, 15 ottobre 2004 - 27 febbraio 2005), Treviso
2004, n. 51 p. 220, p. 221 (ill.)].
5 Il terno vinto, olio su tela, 24,5 x 33,5 cm, firmato e datato in basso a destra: «Eug.
Bosa venezia / 1840», Trieste, Civico Museo sartorio [ibid., n. 50 p. 218, p. 219
(ill.)].
6 L’Estrazione del lotto in Piazzetta San Marco, olio su tela, 238 x 336 cm,Treviso, Mu-
seo Civico (inv. p491) [g. pavanello, scheda in Venezia nell’Ottocento 1983 cit., n.
226 p. 189, p. 190 (ill.)].
7 Un villano in cattive mani, olio su tela, 57,5 x 74 cm, firmato e datato in basso a de-
stra: «guglielmo stella dip. / venezia 1858», collezione privata [N. stringa, sche-
da in Ottocento veneto 2004 cit., n. 53 p. 224, p. 225 (ill.)].
8 La carità in gondola, olio su tela, 67 x 54 cm, firmato in basso a sinistra: «Ant Rot-
ta», collezione privata [ibid., n. 52 p. 222, p. 223 (ill.)].
9 Interno di osteria, olio su tela, 100 x 125,5 cm, firmato e datato in basso a destra: «An-
tonio Rotta / venezia 1883», collezione privata.
10 In famiglia, olio su tela, 53 x 37 cm, firmato e datato in basso a destra: «A. Rotta
1881», Roma, collezione privata [esposto a Rieti, palazzo potenziani, sede Fonda-
zione varrone (9 novembre 2005 - 26 febbraio 2006), si veda La Pittura italiana del-
l’Ottocento nelle collezioni private reatine con un omaggio ad Antonino Calcagnadoro nel set-
tantesimo della scomparsa, a cura di R. Bossaglia, E. Lapenna, Bologna 2005, n. 95 p.
116, p. 117 (ill.)]. Il tema del dipinto, seppur interpretato in un diverso contesto e
in modi differenti, sarà ripreso da guglielmo stella nell’opera Pax del 1887 [si ve-
da l’immagine del dipinto, in R. salani, scheda in Ottocento veneto 2004 cit., n. 80
p. 290, p. 291 (ill.)].
11 p. Molmenti, L’arte a Venezia nel secolo xIx, in «L’illustrazione Italiana», 18 apri-
le 1897, p. 255.
12 Primi passi, olio su tavola, 28 x 38 cm, firmato e datato in basso a destra: «L.Ix°
1876», collezione privata [p. serafini, Il pittore Luigi Nono (1850-1918). Catalogo ra-
gionato dei dipinti e dei disegni, Torino 2006, vol. II, cat. 91 p. 41 (ill.)].
13 Vien fantolin. Primi passi, olio su tela, 65 x 89 cm, firmato in basso a destra: «Mile-
si», collezione privata [cit. in Società Promotrice di Belle Arti, Catalogo degli oggetti d’Ar-
te ammessi, genova 1881, p. 13].
14 Nonno offre, olio su tela, 64 x 50 cm, firmato e datato in basso a destra: «Milesi
1881», Carpi, palazzo Foresti.
15 Un ricordo trasmessomi oralmente dalla vedova Becher (Anna Becher, moglie
del regista e scenografo gianrico Becher, figlio di Ferdinando Becher e di Lina Mi-
lesi, primogenita dell’artista) durante una mia visita nel 1995 nel suo appartamen-
to vicino al Teatro La Fenice.
16 La sartoria. Rammendatrici, olio su tela, 31 x 43 cm, firmato in basso a destra: «g.
Favretto» [s. pozzati, R. Trevisan, scheda in g. perocco, R. Trevisan, Giacomo
Favretto, Torino 1986, cat. 43 p. 74 (ill.)].
17 Infilatrici di perle (perlaie), olio su tela, 108 x 148 cm, firmato e datato in basso a si-
nistra: «venezia / 83 / A. Milesi», collezione privata [Esposizione Nazionale di Belle
Arti 1883. Catalogo ufficiale, Milano 1883, n. 537 p. 42; C. B. Tiozzo, Alessandro Mi-
lesi pittore. Una vita per l’Arte, venezia 1989, ill. (8), p. 74, n. 38 p. 212; L. Turchi,
Le scene di genere: vita popolare e revival settecentesco, in Alessandro Milesi (1856-1945),
l’anima nel colore, l’eleganza nel ritratto, catalogo della mostra a cura di L. Turchi (por-
denone, palazzo Cossetti, 10 dicembre 2010 - 28 febbraio 2011), quinto di Trevi-

so 2010, p. 16. Analogo tema, in composizioni simili era già stato sviluppato da
Cecil van haanen (1844-1914), con The Bead Stringers (1876); si veda p. serafini,
Favretto, Sargent e la «neo-Venetian school», in Giacomo Favretto. Venezia, fascino e sedu-
zione, catalogo della mostra a cura di p. serafini (Roma, Chiostro del Bramante,
23 aprile - 11 luglio 2010, e venezia, Museo Correr, 31 luglio - 21 novembre 2010),
Cinisello Balsamo (MI) 2010, fig. 1 p. 38, e n. 20 p. 119, p. 179. Aggiungerei che
anche Cesare Laurenti rielabora in Ciaccole (olio su tela, 95 x 128 cm, firmato e da-
tato in basso a destra: «C. Laurenti / 1887», collezione privata) l’impostazione vi-
siva del quadro lasciandosi suggestionare solo dal «sottotema», ovvero le chiacchie-
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to 2010 cit., p. 173 (ill.), cat. 74 p. 187. si veda anche M. gardonio, Giuseppe Ba-
rison, Trieste 2006, n. 60, p. 170].
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21 Il primo bacio, olio su tavola, 37 x 28,5 cm, firmato in basso a destra: «g. Favret-
to», collezione privata [s. pozzati, R. Trevisan, scheda in g. perocco, R. Trevi-
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23 L. Chirtani, L’Esposizione di Belle Arti a Brera. Primo giro, in «L’Illustrazione Ita-
liana», 10 settembre 1882, p. 169 (ill.).
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26 L. Turchi, Alessandro Milesi 2010 cit., pp. 8-9.
27 v. pica, L’Arte mondiale a Venezia, Napoli 1897, p. 225.
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p. 21 e p. 51.
29 Marietta, fig. 5 p. 29 cit., in A. Mazzanti, Il «grande seduttore». Percorso artistico di Et-
tore Tito in Ettore Tito 1858-1941. Archivi della pittura veneziana, catalogo della mostra
a cura di A. Bettagno (venezia, Fondazione giorgio Cini, Isola di san giorgio
Maggiore, 5 settembre - 29 novembre 1998), Milano 1998.
30 v. pica, L’Arte mondiale 1897 cit., p. 232.
31 si veda Venezianische Balkonszene-Venetian Balcony Scene, olio su tela, 125 x 102
cm, firmato e datato «Eugenio Blaas. 1875», p. 42, tav. vII, cat. [18] p. 119, in T.
Wassibauer, Eugen von Blaas (1843-1931). Das Werk, hildesheim 2005.
32 si veda On the Balcony, olio su tela, 124,5 x 174 cm, firmato e datato in basso a de-
stra: «Eugen Blaas 1876», cat. [22] p. 119, e On the Balcony, olio su tavola, 68 x 103
cm, firmato e datato in basso a sinistra «Eugen / 1877 / Blaas», p. 46, tav. xI, cat.
[26] p. 120, in T. Wassibauer, Eugen von Blaas 2005 cit.
33 v. pica, L’Arte mondiale 1897 cit., p. 228.
34 F. sapori, Gli Italiani, in L’Arte mondiale alla xIII Esposizione di Venezia, Bergamo
1922, p. 29.
35 T. Wassibauer, Stylistic development, in Id., Eugen von Blaas 2005 cit., pp. 16-17.
36 La nina, olio su tela, 95 x 58 cm, firmato in basso a destra: «g. Favretto», collezio-
ne privata [M. zerbi, con la collaborazione di E. Catra, L. Turchi, scheda in Ot-
tocento veneziano, catalogo della mostra a cura di M. zerbi (stra, venezia, Museo Na-
zionale di villa pisani, 28 marzo - 26 settembre 2010), Torino 2010, n. 56 p. 82].
37 A proposito di un quadro di Favretto e Alla finestra. Quadro di G. Favretto, in «L’illu-
strazione Italiana», 24 marzo 1895, p. 186 e p. 188 (ill.).
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stego goldoniano che guardando di sottecchi le coppie degli
innamorati pare borbotti: vu altre done vulè i chiassetti, i pasti-
ceti, le mode, le bufonerie, i putelezi»96. L’archivio AsAC di ve-
nezia conserva una foto dell’opera completa, denominata In
villa (In vigna; fig. 16)97, che presenta appunto anche la pas-
seggiata solitaria dei signori in primo piano a sinistra, senza
tuttavia la presenza della contadinella o accompagnatrice,
quale si ritrovava nell’acquerello.
Nelle sue rappresentazioni neosettecentesche inserite tra il
verde dei giardini, Emma Ciardi (1879-1933) dipinge bra-
ni di realtà trasfigurati dall’immaginazione, luoghi di sogno
sospesi nel tempo, senza una storia da raccontare, dove non
è importante il particolare del realismo di costume ma l’in-
sieme del dinamismo fluido delle «macchiette», la forma de-
gli abiti resa in cangianti cromatismi, in una pennellata mos-
sa e vibratile: «con i volti nascosti, non individuati nei trat-
ti somatici o coperti da mascherine, le figure si negano allo
sguardo e non si relazionano tra loro che per contrasti e ri-
spondenze di toni, o per scansioni ritmiche di plastiche mo-
venze»98. Colorati guizzi materici brillano in The Golden se-
dan chair (1923)99 esposto a Londra nel 1928, in cui due ser-
vitori in rossa livrea reggono una portantina dorata, attor-
niati da dame e cavalieri, sullo sfondo di un cielo coperto da
nuvole grigio azzurre. Emma Ciardi prende a prestito l’ar-
chitettura del verde dei giardini all’italiana con le siepi e gli
alberi potati secondo l’arte topiaria, così come le ville vene-
te, trasformandole in un palcoscenico vivente tra passato e
presente: si animano di feste campestri luoghi come quello
segnato dal Giardino. Alloro trionfale (si veda p. 41) di colle-
zione privata100, esposto a Londra nel 1910 alle Leicester
galleries, di cui una variante, che presenta una folla di per-
sone maggiore, è data dall’Alloro trionfale101 esposto alla x

Biennale veneziana, fino a Scena settecentesca in giardino (cat. 29) del 1927. si può quindi ben concordare con Myriam zerbi quan-
do rimarca che «il paesaggio è fonte primaria di ispirazione nell’opera della Ciardi, capace di plasmare un mondo parallelo con
improvvise intuizioni che si accordano in una polifonia di colori, attraendo chi guarda nell’intreccio di rapporti, dirompenze,
richiami e contrappunti»102. più rare, infatti, sono le figure isolate, e tuttavia in armonia con la natura, come in Fra ombra e sole,
dipinto «assai leggiadro nella civettuola sua grazia settecentesca»103, esposto alla v Biennale del 1903, in cui lo sguardo di una
giovane donna, all’ombra di due maestosi alberi, spazia lungo l’entroterra assolato che si estende a perdita d’occhio.
Tra i travestimenti carnevaleschi riprodotti nei quadri, oltre alle consuete «bautte», ritroviamo anche il pierrot, maschera tipica
che ora compare, strumento in mano e viso all’insù, a intrattenere nobili ospiti su una terrazza, come nello struggente The song of
Pierrot (1925; fig. 17)104 di Emma Ciardi esposto a Londra nel 1928, ora suona sotto i portici di una fondamenta di un palazzo
veneziano, dando il benvenuto agli ospiti che improvvisano un ballo spontaneo, in Comitiva gioconda (fig. 18)105 di Milesi, espres-
sione della fugacità e leggerezza spensierata del Carnevale, che si vorrebbe metafora di vita.

Fig. 17. Emma Ciardi, The song of Pierrot, collezione privata.

Fig. 18. Alessandro Milesi, Comitiva gioconda.
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dicembre del 1807 (Roma, Museo Mario praz)4. pur nella rigida impostazione prospettica di ispirazione settecentesca, in un altro
dipinto, Il molo di San Marco sotto la neve (Brescia, pinacoteca Tosio Martinengo)5, Borsato si avvale dell’effetto singolare atmo-
sferico della nevicata in laguna.
Nel 1818, quando Cicognara è ancora presidente, entra in Accademia Carlo grubacs (1802-1878), discendente di una fami-
glia originaria di perasto (golfo di Cattaro, Montenegro). In quattro tele di grande formato del Museo Civico di Bassano del
grappa, lascito della contessa veneziana giuseppina Muzzarelli - ovvero La riva degli Schiavoni verso i Giardini di Sant’Elena, Il
Canal Grande verso la Salute, La Riva degli Schiavoni verso San Marco, Le Zattere ai Gesuati - predilige inquadrature tipiche dei di-
pinti di Canaletto, «rappresentando vedute che affrontano variazioni ottiche del medesimo luogo, in cui le figurine improvvi-
sate sono unicamente un pretesto per accentuare l’attenzione su
particolari architettonici e sui monumenti veneziani trasforma-
ti dalla luce estiva e solare»6. La vita quotidiana della città emer-
ge proprio nelle «macchiette» dei suoi personaggi in abiti con-
temporanei, disseminati qua e là, secondo la profondità spazia-
le. La Riva degli Schiavoni verso San Marco7, con l’infilata di ar-
chitetture a partire dal ponte della paglia e palazzo delle
prigioni, il palazzo Ducale in bella mostra a destra e punta del-
la Dogana con la Basilica della salute a sinistra del Canal
grande, è un tipo di veduta costruita attraverso un segno mi-
nuto, replicata in due opere in collezione privata, di simile im-
postazione, Il molo con Palazzo Ducale8 e La Riva degli Schiavoni
con Palazzo Ducale (fig. 20)9. In quest’ultima veduta, grubacs
allontana il punto di vista, spaziando in prospettiva e creando
così un’immagine dilatata della città, in cui l’accento è posto
sulle architetture, sulle quali grava la patina del tempo, quali il
palazzo Ducale con il palazzo delle prigioni e il ponte della
paglia, il molo e la piazzetta in lontananza con le colonne di
Marco e Todaro, la Libreria Marciana, nonché sul Canal
grande la punta della Dogana e la Basilica della salute. In-
confondibile è la nitida resa atmosferica del cielo con le nuvo-
le in cui le tonalità rosate si amalgamano a quelle azzurrine, e
l’estiva luce dorata intride, esaltandoli, i colori sulle facciate dei
monumenti e sui masegni della Riva degli schiavoni. Le figu-
rine o «macchiette» dei passanti, quasi sempre in coppia o a pic-
coli gruppi, configurano una sorta di liston moderno e improv-
visato, sempre ben diluito, poiché «la venezia del grubacs ma-
nifesta così un certo immobilismo in cui il silenzio trionfa», co-
me ben indicava Mario guderzo recensendo il dipinto, di
analoga impostazione vedutistica, La Riva degli Schiavoni verso
San Marco, appartenente alle collezioni del Museo Civico di
Bassano del grappa10. 
In altri dipinti il rapporto con Canaletto è meno pedissequo,
come in Piazza San Marco verso la Basilica11, dove pur ripren-
dendo la struttura generale e il taglio d’ombra sul lato delle pro-
curatie Nuove e la parte bassa del campanile di un prototipo
canalettiano, il pittore ne cambia il punto di vista rialzato ab-

26

OMBRE E LUCI sULLA LAgUNA E sULL’ENTROTERRA. 
DAL vEDUTIsMO AL vERO

Il paesaggio veneto della prima metà dell’Ottocento risente ancora in parte del vedutismo veneziano di ascendenza tradizio-
nale canalettiana, divulgato attraverso dipinti e incisioni, il cui studio prevale sulla ripresa diretta della natura. Contempora-

neamente vi è la tendenza ad approfondire un paesaggio d’invenzione, dal sapore arcadico, talora con qualche rimando ai capric-
ci settecenteschi: punti di riferimento rimangono dunque Francesco zuccarelli e giuseppe zais, ma anche pittori stranieri qua-
li il tedesco philip Jakob hackert, noto per la sua misurata eleganza di paesaggi idealizzati classicisti, e l’ungherese Karol Mar-
kò, fedele al paesaggio romantico di composizione. Nel campo dei «capricci» anacronistici e fantastici, non strettamente neoclassici
né romantici, si distingue il friulano giuseppe Bernardino Bison (1762-1844), già vedutista, artista indipendente e fecondo, do-
tato d’ironia e di grande inventiva scenografica, di cui presentiamo un vivace dipinto dove l’immaginazione minuetta con l’ispi-
razione letteraria, Incontro tra Don Chisciotte e Dulcinea del Toboso (fig. 19)1 con il celebre cavaliere errante e pazzo d’amore che ve-
de dappertutto la sua contadina amata, nelle vesti di una magnifica principessa.
Il neoclassicismo propugna un paesaggio «di complemento»2, che si colloca a sfondo di azioni storiche, allegoriche e letterarie,
o di ritratti di personaggi del tempo, quali ritroviamo nelle opere di Teodoro Matteini (1754-1831), Odorico politi (1785-1846)
e soprattutto del caposcuola della pittura romantica italiana, Francesco hayez (1791-1882). 
L’agguerrito Leopoldo Cicognara (1767-1834), presidente dell’Accademia di Belle Arti di venezia dal 1808 al 1824, per quan-
to riguarda la pittura di paesaggio invitava gli allievi ad allontanare lo sguardo dalle prospettive di Canaletto o guardi per diriger-
si verso la visione lirica della natura coniugata all’ideale classico di Nicolas poussin (1594-1665) e Claude Lorrain (1600-1682).
per dissidi politici con il governo austriaco e contrasti interni all’Accademia, Cicognara rassegna le dimissioni nel 1826: gli suc-
cede il segretario Antonio Diedo (1826-1839) che nel 1838 istituisce finalmente la cattedra di paesaggio, affidata allo scenografo e
decoratore Francesco Bagnara (1784-1866), che la tiene fino al 1854, ed è fautore tuttavia di un paesaggio d’invenzione ancora ro-
mantico. Lo statuto napoleonico (1 settembre 1803) prevedeva infatti che gli insegnamenti accademici fossero solo otto: Ornato,
Elementi di Figura, Architettura, pittura, scultura, Anatomia, Incisione e prospettiva. Era il maestro di prospettiva che, lavo-
rando con il maestro di Architettura, insegnava dunque inizialmente a raffigurare il paesaggio e a costruire le decorazioni teatrali. 
Il mercato collezionistico italiano ed europeo continua a richiedere ai pittori rappresentazioni della Città di venezia con i suoi
monumenti, in particolare il Canal grande, il bacino di san Marco con la Basilica, palazzo Ducale e la Riva degli schiavo-
ni, e gli artisti non fanno che replicare in massima parte, pur con lievi differenze, schemi settecenteschi già precedentemente col-
laudati, che sono in ultima analisi materia consolidata d’insegnamento accademico per ciò che concerne «lo studio della pro-
spettiva». Tra i vedutisti accademici ricordiamo: vincenzo Chilone (1758-1839), membro dell’Accademia nel 1824 come pit-
tore prospettico; giuseppe Borsato (1770-1849), che fu scenografo e ornatista, detenendo la cattedra di Ornato dal 1812 al 1849;
Tranquillo Orsi (1791-1844), decoratore, scenografo e pittore da cavalletto, che resse la cattedra di prospettiva sino alla morte,
e Federico Moja (1802-1885), che lo sostituì, insegnando prospettiva dal 1845 al 1875. 
Chilone e Borsato nella pittura da cavalletto realizzano fastose regate che comportano scenografici apparati effimeri, allestiti per
celebrare l’arrivo di personaggi illustri a venezia, quali il principe Francesco Carlo d’Austria e Napoleone, rispettivamente in
Regata in Canal Grande in onore dei sovrani austriaci (1825, collezione privata)3 e in Regata sul Canal Grande in onore di Napoleone il 2

Fig. 19. giuseppe Bernardino Bison, Incontro tra Don Chisciotte e Dulcinea del Toboso,
collezione privata.

Fig. 20. Carlo grubacs La Riva degli Schiavoni con Palazzo Ducale, collezione privata.
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spettrale piazza san Marco, in Nebbia in Piazza San Marco (Belluno, Museo Civico)18, fino al «miracolo della pittura»19 di om-
bre e luci dell’Eclissi di sole dalle Fondamenta Nuove (1842, Belluno, collezione privata)20, dipinto ammirato persino da pietro sel-
vatico, che parlò di Caffi come del «pittore che meglio sappia ottenere gli effetti notturni21». 
per Alvisi22 inoltre l’artista per le sue invenzioni pirotecniche non aveva «rivali nel dipingere feste e spettacoli popolari», affer-
mazione che trova un riscontro nello straordinario successo del dipinto assai replicato Festa dei moccoletti a Roma. Ultima ora del
Carnevale (1837), fino alla Serenata dirimpetto alla Piazzetta San Marco (1865, venezia, galleria Internazionale d’Arte Moderna
di Ca’ pesaro) con i riverberi dei fuochi di bengala sul Canal grande, alle sagre come la ben nota Festa notturna a San Pietro di
Castello (1841, Belluno, Museo Civico)23, in cui attraverso la moltitudine di gente e le case illuminate emerge il volto della cit-
tà contemporanea.
Un artista che vive la transizione dalla veduta al paesaggio, muovendosi nel solco di una formazione accademica con aperture
verso il realismo, nell’individuazione delle sue tele con prospettive a soggetto veneziano di monumenti e architetture d’interni
nelle quali inserisce «soggetti tolti alla vita contemporanea» è Luigi querena (1824-1887), figlio del pittore Lattanzio, che ha
per maestri di prospettiva Tranquillo Orsi e il successore Federico Moja. Come già giovanni grubacs e Ippolito Caffi, unen-
do passione civile e pittura, documenta i giorni drammatici dei bombardamenti a venezia del 1848-1849, in una sorta di «co-
smorama pittorico» (una serie di tempere esposte nel 1850 a venezia e gorizia). Artista prediletto in vita da pietro selvatico
Estense (1803-1880), presidente dell’Accademia dal 1850 al 1858, che lo definì «uno dei più valenti prospettici di cui l’Italia si
onori»24, nell’anno della morte ricevette un giudizio sulla sua indefessa cura del «dettaglio» da parte di Camillo Boito, il quale
evidenziò come «negli edifici vuole mostrare con la massima diligenza le parti vicine e le lontane, quelle che sono in luce e quel-
le che stanno in ombra: è tanto meticoloso che qualche volta diventa ligneo»25. questa sua caratteristica ne fa tuttavia un pittore
interessante e lo renderà in grado di fermare sulla tela in uno «scorcio veneziano inusuale, fissato con taglio diagonale, che sem-
bra preludere alle nuove sperimentazioni della fotografia»26, il Fondaco dei Turchi (cat. 37) in stato di avanzato degrado dopo l’ab-
bandono dei Turchi (1838) e prima della sua ricostruzione. querena va in cerca di edifici e monumenti della venezia minore
o periferica, anticipando Bresolin e guglielmo Ciardi. È interessato soprattutto alla zona di santa Marta, ritrae infatti più di una
veduta della chiesa, come Tramonto a Santa Marta (fig. 23)27, com’era allora (da metà Ottocento ci furono radicali trasformazio-
ni urbanistiche con la costruzione delle banchine portuali, e l’edificio subì diversi interventi, venne ricostruito nel tempo e oggi
è un auditorium); sua inoltre è la Sagra di Santa Marta28. Naturalmente è impegnato anche a dipingere vedute più tradizionali di
venezia come Palazzo Ducale (cat. 39), dall’inquadratura ravvicinata, e Riva degli Schiavoni (cat. 38), ampia visione dal lungo
formato orizzontale, che abbraccia dal ponte dell’Arsenale nel sestiere di Castello la serie di case affacciate in Riva fino a palaz-
zo Ducale, con le cupole della Basilica e il campanile di san
Marco, il bacino di fronte con le zattere del sestiere di Dorso-
duro, punta della Dogana e la Basilica della salute, nonché
l’isola di san giorgio. In cima al ponte si fronteggiano due pe-
scatori con la pipa in bocca mentre un ragazzo, il gomito ap-
poggiato alla balaustra di marmo, indugia a osservare la lagu-
na con le imbarcazioni, e un uomo con il bastone in mano scen-
de lentamente i gradini, scomparendo nell’ombra determinata
dal declinare del sole. In un’altra Riva degli Schiavoni (cat. 41),
di formato più piccolo, lo stesso ponte, raffigurato di mattina,
viene tagliato quasi del tutto, lasciando intravedere solo la par-
te alta, dove ritroviamo la figuretta tipica del pescatore con la
pipa e il cesto sottobraccio. 
La svolta vera e propria, che inaugura la stagione del paesag-
gio ripreso dal vero in un corso d’insegnamento e non come at-
tività a discrezione dei pittori, è sostenuta da un insegnante, pit-
tore paesista e fotografo come Domenico Bresolin (1813-1900),
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bassandolo al livello di un ideale passante del fondo della piaz-
za. Una prassi dell’artista è infatti l’orizzonte ribassato ad al-
tezza d’uomo, così come il risalto dei valori atmosferici che si
esprime in sofisticate tessiture luminose che enfatizzano lo
splendore degli edifici marcandone i contorni, come nella Ba-
silica di San Marco con la Torre dell’Orologio di collezione priva-
ta12, dipinto da collocarsi nell’alveo di una produzione più ag-
giornata del vedutismo ottocentesco. Bacino di San Marco (1835
circa, collezione privata)13 è invece un’ampia veduta caratteriz-
zata dai riflessi luminosi dell’acqua della laguna solcata non da
gondole da parata e bissone, come nelle regate più ufficiali, ma
da semplici gondole, barche da trasporto e bragozzi. Carlo
grubacs fu pittore dotato di una certa originalità e libera in-
ventiva, e i suoi aggiornamenti del linguaggio canalettiano nel-
l’impostazione prospettica, così come l’animazione contempo-
ranea e favolistica degli ambienti nelle sue opere, unite al brio
del colore e alla resa atmosferica brillante gli procurarono fa-
ma, soprattutto tra i collezionisti francesi. 
giovanni grubacs (1830-1919) si iscrive nel 1847 all’Acca-
demia di Belle Arti di venezia: le sue vedute si richiamano a
quelle del padre Carlo, ma egli tende ad accentuare la presa di-
retta della realtà, a mostrare scorci inediti della città e a rilegge-
re le tradizionali prospettive secondo una ulteriore sensibilità
cromatica e luministica, vicina a quella di Ippolito Caffi
(1809-1866). Come lui è infatti testimone dei tragici episodi
del 1848-1849, che documenta in Marghera, bombardamento nel-
l’anno 1848-1849 (venezia, Museo Correr), ove riprende il for-
te nella notte tra i bagliori delle bombe. Anche il bellunese Caf-
fi, patriota irrequieto e artista risoluto si formò all’Accademia
veneziana, avendo come maestro di prospettiva Tranquillo
Orsi (alla sua morte nel 1844 gli fu proposta la sua cattedra che
però rifiutò). Determinante per il pittore, più che gli studi ac-

cademici, sono il soggiorno romano (1832-1848) e il viaggio in Oriente (1843-1844). partecipando alle battaglie per l’indipen-
denza della Repubblica veneta, non rinuncerà a dipingere o a schizzare album di disegni, una costante nella sua vita da pitto-
re-reporter. Esiliato, si sposterà di città in città, documentando così i suoi soggiorni: sarà a genova, Nizza, Torino; in seguito si
recherà a Londra, in spagna e a parigi, Napoli, Taranto, morendo per affondamento della nave da guerra su cui si era imbar-
cato nelle acque di Lissa (20 luglio 1866). Porto di mare (fig. 21)14 di collezione privata, che presentiamo, fuoriesce dal limite del-
la veduta tradizionale dalla quale Caffi proviene, in direzione della rappresentazione di un sereno paesaggio ripreso en plein air,
al tramonto, che denota una certa sensibilità per il colore, empaticamente sentito. La morbidezza del segno e della pennellata di
tocco sciolta e compendiaria che definisce la rovina a destra con i fiori abbarbicati sulla roccia, così come il dettaglio della pic-
cola barca dei pescatori a sinistra, continua nel tratto della costa e nel profilo delle montagne, che sfumano nell’orizzonte dai to-
ni del giallo e roseo. Come si evince da un confronto con il dipinto Veduta di Genova (1853)15, il porto potrebbe essere proprio
quello della città ligure. L’attenzione dell’artista è catturata dagli effetti atmosferici comuni o più insoliti, dalla nebbia del mat-
tino che confonde i contorni dei palazzi sul Canal grande in Venezia. Neve e nebbia (1840-1849, venezia, galleria Internazio-
nale d’Arte Moderna di Ca’ pesaro)16, o Neve a Venezia (fig. 22)17, a quella della sera rischiarata dalla luce della luna che rende

Fig. 21. Ippolito Caffi, Porto di mare, collezione privata.

Fig. 22. Ippolito Caffi, Neve a Venezia, collezione privata.

Fig. 23. Luigi querena, Tramonto a Santa Marta, collezione privata.
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Ca’ pesaro)35, capolavoro giovanile di Ciardi, equilibrata sintesi fra vedutismo e pittura di macchia, in cui la luce diffusa del
cielo si riflette nell’acqua tersa della laguna in una vibrante e intensa variazione tonale, mentre le sagome delle imbarcazioni e
delle case si stagliano in un’ora indefinita di un giorno senza tempo. parallelamente alla pittura di scorci lagunari - nuvole bas-
se all’orizzonte, piatte e semideserte barene, sporadiche imbarcazioni nell’acqua attraversata da riverberi luminosi - come in Bas-
sa Marea36, Ore tranquille (fig. 25)37 o Giorno d’estate a Mazzorbo (Milano, pinacoteca di Brera)38 con i pescatori al lavoro, Ciardi
s’immerge nella campagna trevigiana con cavalletto e ombrello bianco, fermandosi a fissare il lento scorrere del sile nelle sue an-
se. Nascono così opere come Lungo il Sile (1873)39 o il premiato Messidoro (1884, Roma, galleria Nazionale d’Arte Moderna)40,
in cui uomo e lavoro sono assimilati nell’infinita grandezza della natura. Assai intensi, immediati e incisivi anche i suoi studi o
bozzetti, come Sul Sile (fig. 26)41. 
Da non sottovalutare è inoltre la sua produzione legata ai paesaggi montani, con vallate e pascoli, greti di torrenti e sottoboschi,
baite e paesi scoperti durante i soggiorni nelle prealpi, nelle Dolomiti, nell’altipiano di Asiago e in Carinzia, di cui citiamo qui
ad esempio Pace Alpestre (1893 circa)42 o Raggio di sole (venezia, galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ pesaro)43, ma
anche un piccolo dipinto come Val Belluna (fig. 27), la cui felice composizione «trova il suo punto focale nel biancore delle ci-
me e ragione pittorica nella resa di una luce diffusa e velata di una giornata invernale»44 e Val di Primiero (cat. 50). Esponente del-
la corrente realista veneziana all’Esposizione Universale di parigi del 1878, guglielmo Ciardi si è aggiornato sulla nuova pit-
tura degli Impressionisti, così come aveva tenuto conto delle sperimentazioni della pittura tonale a macchie secondo i Macchia-
ioli, o del naturalismo di Filippo palizzi, della freschezza espressiva della scuola di Resina, grazie ai numerosi viaggi a Firen-
ze, Roma, Napoli, Capri e salerno. Riconosciuto come il fondatore della nuova scuola veneziana del vero insieme a Luigi Nono
e giacomo Favretto, nel 1894 è scelto come naturale erede del suo maestro Bresolin per la cattedra di vedute di paese e di mare
all’Accademia di Belle Arti di venezia. Durante gli anni novanta e nei primi anni del xx secolo inoltre si mostrerà sensibile
alla lezione dei paesaggisti nordici, scozzesi e tedeschi apprezzati durante le Biennali veneziane. Dipinti dei primi anni del seco-
lo, dalla pennellata movimentata, impressionistica e più moderna, sono senza dubbio Barche alla Giudecca (cat. 57), con le im-
barcazioni in attesa davanti alla fondamenta, Barche nella laguna (1905; fig. 28)45, con le barche in canale le cui vele spiegate fen-
dono le nuvole nel cielo bigio, e Vento favorevole46, solitaria vela giallo-arancio in navigazione, in mezzo alla laguna aperta. 
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che dal 1864 acquisisce la cattedra di paesaggio all’Accademia di venezia, invitando poi gli studenti del suo corso a dipingere
en plein air, esplorando con loro sia la laguna sia la terraferma in condizioni differenti di luce secondo le ore della giornata. si rea-
lizza così ciò che selvatico aveva auspicato nella lezione Del Purismo (1951), ovvero che gli artisti uscissero «dai loro stanzoni il-
luminati da un unico lume di tramontana» per sfidare «la verità all’aperto, alla luce del pieno dì, gli oggetti guardando a varie
distanze, per imparare gli effetti comparativi del chiaroscuro e dei toni locali»29. Lasciandosi alle spalle dipinti felici come Il ri-
torno dei mietitori (fig. 24)30, che pure gli avevano valso il premio di «paesaggio d’invenzione» (1844) ma che ancora risentivano
della scuola del maestro Bagnara e dell’ungherese Markò, conosciuto a Firenze, Bresolin intraprende la via del vero consideran-
do la natura non mero fondale prospettico e neppure composizione di moduli da assemblare secondo criteri prestabiliti e aulici,
bensì come soggetto avente vita propria da osservare e dipingere con immediatezza, si tratti di case, imbarcazioni e squeri, cana-
li, cascate e alberi. Ne sono esempi Casa diroccata (venezia, galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ pesaro)31, Le Zat-
tere32 o Bragozzi in laguna (1870 circa, collezione privata)33.
sarà guglielmo Ciardi (1842-1917) a trarre profitto dagli insegnamenti di Bresolin, oltre che da quelli del suo primo maestro
privato Carlo Matscheg (1831-1901), amico di famiglia, così come fu stimolato dal legame con l’amico e collega Federico zan-
domeneghi (1841-1917), pittore che unisce il colorismo veneto al concetto fiorentino di macchia. Ormai assodati il confronto e
la reciproca influenza di opere come Lo squero in laguna (1868 circa, collezione privata) di Bresolin, Bastimento allo scalo (1869, Fi-
renze, galleria d’Arte Moderna)34 di zandomeneghi e Canale della Giudecca (1869, galleria Internazionale d’Arte Moderna di

Fig. 24. Domenico Bresolin, Il ritorno dei mietitori, collezione privata.

Fig. 25. guglielmo Ciardi, Ore tranquille, collezione privata.
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nei suoi dettagli né alla vera e propria ricostruzione storica o let-
teraria di un tempo passato, considera il paesaggio come fonte
principale di ispirazione, accostando il vero e il «fantastico» in
poetici idilli del settecento nel verde, di cui abbiamo già scrit-
to. Interessa qui riportare il giudizio di Myriam zerbi, la qua-
le afferma che «l’immaginazione è per Emma fuga estetizzan-
te: non verso luoghi esotici, ma circoscritta al giardino, meta-
fora antica di spazio privilegiato dove l’essere umano ritrova
l’armonia nel dualismo di corpo e spirito e concilia la sua du-
plice appartenenza a natura e cultura»53: una definizione che
ben si adatta anche a un dipinto di ispirazione non settecente-
sca, ma contemporanea, come si deduce dalla piccola coppia
moderna in silenzioso abbandono nella vastità del parco della
Veduta del Castello e parco di Chilham (1930)54.
pietro Fragiacomo (1856-1922), dipingendo dal vero come il
suo maestro Bresolin e i Ciardi, è un altro cantore di acque e
cieli, poeta elegiaco della laguna. Con l’amico e collega Etto-
re Tito trascorre intere giornate all’aperto, ricercando angoli re-
moti di venezia e delle isole, che diventeranno i soggetti prefe-
riti dei suoi quadri. La sua libera arte è pura poesia, dettata dal
suo «sentire» personalissimo, è continua scoperta dell’armonia
del vero nelle sue molteplici sfumature secondo il trascolorare
della luce e delle stagioni.
Ugo Ojetti lo definisce un «lirico del paesaggio»55, che «dipin-
ge solo nei paesi che conosce da anni, dove anche con gli abi-
tanti sente ormai un’affinità di carattere e di abitudine»56 e ri-
tiene che siano stati proprio «i suoi studii, tutti d’una poesia
profonda malinconica personalissima, scelti, sul vero o nel so-
gno, con la freschezza d’ispirazione» a innalzare «questo pitto-
re del silenzio e della pace fra i primi paesisti di Europa»57. 
Oltre alla laguna di venezia e di Chioggia, raffigura il golfo
di Trieste, il Cadore o la Carnia dove si reca a villeggiare. La
sua pittura è intimistica e crepuscolare, si veda già Venezia po-
vera (1884, valdagno, Collezione gaetano Marzotto), capo-
lavoro del pittore di cui sussistono diversi studi e varianti (cat.
48): in esso, «quella nota di tenue mestizia, già propria delle sue
vedute ed espressa mediante l’uso dei mezzi toni in pittura, ab-
braccia il pescatore in preghiera, le mani giunte: il realismo so-
ciale del particolare cede il passo alla rappresentazione di uno
stato d’animo universale»58. E la sua Pace, onorata del premio
Umberto e acquistata dal Re, con il suo «splendido effetto se-
ra» farà proclamare a vittore grubicy de Dragon che «là c’è
la vera e completa opera d’arte»59.
vittorio pica assegna la palma fra i paesisti veneti e triestini pro-
prio a Fragiacomo, insieme con Bezzi60; l’artista viene inoltre
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segue l’esempio del padre guglielmo, Beppe Ciardi (1875-
1932), paesista efficace che rimane fedele alla «sincerità d’espres-
sione» di un impianto naturalistico basato tuttavia su una mag-
gior personificazione e semplificazione dei fenomeni e delle co-
se, siano impressioni lagunari che visioni campestri o monta-
ne, delineate tramite pennellate rapide dense e materiche, nel
trascolorare delle tinte, giocate sui toni dei gialli, rossi e verdi.
secondo pica, giuseppe Ciardi ha in comune con Mario Leo-
poldo volpi (1877-1918) e sylvius D. paoletti (venezia,
1865-1921), tutti pittori giovanissimi assai promettenti, «una
gioconda vivacità di colore, una grande prontezza creativa ed
una piacevolezza di complessiva fattura, che richiama ed allet-
ta lo sguardo»47. Dipinge con passione, con genuina sponta-
neità e improvvisazione geniale, nonostante gli studi accade-
mici: sono rari i periodi di riposo che concede alla sua attività.
Come afferma giuseppe Bigaglia, «venezia prima con i suoi
incantesimi di luce e di colore lo seduce. Egli la medita in ogni
angolo, in ogni riflesso di rii tranquilli e poetici, nelle vastità si-
lenti della laguna che abbraccia la divina città con i suoi mille
giuochi di bagliori, prodotti da increspamenti irrequieti di on-
de nei marzi ventosi, negli autunni tutti cirri nei cieli ovattati
di nubi vaganti, da cui piove a tratti un sole stanco e velato di
malinconia»48. Egli dipinge in innumerevoli marine i canali
così come la vasta distesa della laguna aperta, in uno scintillio
di riflessi, poiché Beppe Ciardi è «il poeta della luce»: a diffe-
renza del padre, le sue lagune diventeranno più movimentate,
prediligendo non solo le luci piene del mattino ma la calda
gamma dei meriggi estivi e dei tramonti, o il crepuscolo, che
ben si prestano a delineare colorazioni ardite e vivide luci bril-
lanti, come in Laguna a mezzo Aprile (1922-1928; fig. 29)49 e Se-

ra in laguna (cat. 62). La sua tavolozza è ricca di turgidi impasti, la pennellata succosa e vigorosa. 
La campagna, dalla quale emana una pace maestosa, è invece espressa «con una forza che plasma virilmente ogni cosa, e insie-
me le avvolge di poesia dolce e sublime: poesia virgiliana che esala non solo dalla terra, dai solchi appena aperti o già ricolmi de-
gli opimi doni dell’estate e dell’autunno, ma anche da tutte quelle figure che in essa si agitano in una vita di lavoro e di piena e
gaudente libertà», ovvero i contadini curvi sull’aratro fra il biondeggiare delle messi, le villanelle piene di grazia e di sorrisi, spia-
ti da buoi, mucche e caprette mansueti50. Citiamo a questo proposito Terra in fiore (Udine, galleria d’Arte Moderna), il tritti-
co esposto alla III Biennale del 1899, Meriggio sull’altopiano (Trieste, Museo Civico Revoltella), Il carro di fieno (Roma, palazzo
del quirinale), Vacche all’abbeveratoio (1904, venezia, galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ pesaro)51.
Emma Ciardi (1879-1933 ) - terza figlia d’arte di guglielmo e sorella di Beppe - all’osservazione diretta, che comporta fotogra-
fie, schizzi su taccuini e bozzetti su tavolette, unisce ancora la rielaborazione dell’emozione filtrata attraverso il ricordo, nel suo
atelier: la sua è una pittura di evasione, brillante e corposa, le cui radici affondano nel vedutismo di guardi e di Canaletto, men-
tre la sua tecnica si nutre dell’immediatezza di Turner e di esperienze macchiaiole e impressioniste. È una professionista del mon-
do dell’arte come lo fu Rosalba Carriera nel settecento. Alla leggerezza cristallina delle vedute in laguna con le gondole e i bra-
gozzi, nonché Riva degli schiavoni con i suoi monumenti, come in Palazzo Ducale, del 1925 (fig. 30)52 alterna scene di ville e
giardini con rapide apparizioni di damine e gentiluomini secondo il revival settecentesco: non interessata al realismo di costume

Fig. 26. guglielmo Ciardi, Sul Sile, collezione privata.

Fig. 28. guglielmo Ciardi, Barche nella laguna, collezione privata.

Fig. 29. Beppe Cardi, Laguna a mezzo Aprile, collezione privata.

Fig. 27. guglielmo Ciardi, Val Belluna, collezione privata.
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Ugo Ojetti racconta nel 1903 di un suo colloquio avuto con Fragiacomo, di come prepari i suoi quadri, «dipinti a larghi piani
sintetici, colla tempera inventata da Cesare Laurenti e raffinata da lui, poi ammorbidita e colorita da lievi velature con colori
warm», e di come difenda questa sua tecnica, lui che «non ride mai», che «sorride di rado, con una mestizia dolce e serena ma
naturale e invincibile», che ama passare il tempo anche riparando con estrema semplicità i giocattoli rotti dei figli dei suoi ami-
ci che lo vengono a trovare nel suo studio alla giudecca, poco distante da quelle officine Neuville dove egli rischiò di passare la
sua vita a lavorare, se avesse abbandonato l’arte della pittura68.
Come lui, l’emiliano giuseppe Miti zanetti (1859-1929) soggiace all’incanto di venezia, dove si reca a vivere, infatti, dal 1884,
esplorando con la sua barca gli angoli più remoti della laguna. Di Miti zanetti non si conoscono maestri ufficiali. Nella sua pittu-
ra si riscontrano influenze impressioniste e simboliste nordico-europee, reinterpretate liberamente dall’artista. similmente a pittori
quali pietro Fragiacomo e Francesco sartorelli (1856-1939), anche in lui si fa sentire il gusto romantico dei Maestri inglesi e di quel-
li scozzesi della scuola di glasgow, con i loro colori sordi e diluiti in velature, in un gioco di molteplici riflessi di luci e ombre. 
Assai noti sono i suoi solitari e immoti paesaggi, dalle torpide giornate, le zone acquitrinose avvolte nella nebbia o al crepusco-
lo e i caratteristici casoni da pesca, che approfondiscono in livide impressioni il tema di Malaria (venezia, Ca’ pesaro, galleria
Internazionale d’Arte Moderna), come Casoni in laguna (fig. 32)69 di collezione privata.
Giorno che muore (cat. 56) esposto alla III Biennale di venezia del 1899, costituisce una sorta di dittico70 con Tristezza (fig. 33):
si tratta di due raffigurazioni del mercato della pescheria e di frutta e verdura sulla fondamenta che dà sul pittoresco Canal ve-
na di Chioggia, ripreso da due lati, secondo una veduta più lontana e ravvicinata.

34

paragonato all’inglese Bonington, al tedesco Dettman e agli
scandinavi sinding e Thaulow, nonché allo scozzese ste-
venson61; pica giunge persino ad affermare che Fragiacomo,
come lirico del paesaggio, «occupa, per generale consenso,
un posto d’onore» fra pittori quali Monet, Carcano e Lei-
stikov62. E ancora, pietro scarpa scrive che «pochi pittori
sono riusciti a raggiungere nel paesaggio il lirismo che ha di-
stinto tutta la produzione di pietro Fragiacomo, il quale sen-
za dubbio s’è imbevuto del sentimento elegiaco prodotto dai
silenziosi colloqui col vero che personificò il lavoro dei mag-
giori paesisti italiani moderni, quali furono il segantini, il
Fontanesi, il Fattori, il Costa, il Delleani e guglielmo Ciar-
di. più nostalgico e più intimamente umano del Corot, del
Turner e del Constable, egli seppe interpretare la natura nel-
la sua espressione poetica ed ebbe altissimi accenti anche
quando l’artista volle sviscerare la brutale violenza degli ele-
menti scatenati durante la tempesta del cielo e del mare»63

(più volte dipinse come soggetti il temporale, il mare in bur-
rasca). Filippo sacchi, recensendo la Ix Biennale del 1910
scrive ancora che «non è il caso di rimproverare alle marine
del Fragiacomo, come a quelle di Tito, la mancanza d’am-
piezza» perché il Fragiacomo non mette in condizione di do-
mandargliene, «niente sarebbe più lontano dalla sua manie-
ra, così raccolta, e dal suo spirito, così intimo e incline ad at-
tenuare, a velare distanze linee colori. Il Fragiacomo non è
certamente di quelli che vivono di contrasti e pei quali ma-
re e cielo voglion dire un duello d’azzurri, rocce prati e sel-
ve una battaglia di grigi: per lui come per tutti quei rari spi-
riti sinceramente presi delle somiglianze, masse vicine e mas-
se lontane tendono reciprocamente a fondersi, a diventar gra-
di d’una progressione costante»64. 
per guido perocco «l’artista è sensibile a certe atmosfere eva-
nescenti proprie della pittura inglese dell’epoca, e ha senti-
to, specie nella Piazza San Marco, un’eco di De Nittis im-
pressionista, ma il segno del contorno della chiesa e delle pro-
curatorie si conserva ancora tradizionale, minuto nella gra-
fia, che ne precisa la diversa origine»65. stringa pone invece

l’accento su il Fragiacomo simbolista, quando a venezia si impongono Cesare Laurenti e Marius pictor, quando la luce dei
suoi dipinti non è più quella vera, ma è come «velata, indiretta, metaforica», come nella campagna dei Superstiti (Roma, galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna), ispirata alla Malcontenta sul Brenta66. sulla stessa scia, si colloca ancora di più Solitudine (fig.
31) del 1900 circa, che, «nella reinterpretazione di schemi spaziali già collaudati come Armonie del silenzio e Armonie verdi (Bien-
nale di venezia, 1920) ben si inserisce in questo clima, con uno sguardo anche ad Arnold Böcklin (1827-1901), nell’essenzia-
lità moderna del disegno, è un quadro tutto costruito sulla verticalità ieratica degli alberi in sequenza e sulla linea orizzontale del
prato, del fiume e delle colline, i valori cromatici attenuati, in una luce indefinita e irreale, legata alla dimensione nostalgica del
sogno, suggerendo percorsi altri, oltre il visibile»67.

Fig. 30. Emma Ciardi, Palazzo Ducale, collezione privata.

Fig. 31. pietro Fragiacomo, Solitudine, collezione privata.

Fig. 32. giuseppe Miti zanetti, Casoni in laguna, collezione privata.
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all’xI Biennale veneziana, che considera «la più interessante» ricorda proprio che per zanetti zilla «la pittura è colore e dev’es-
sere decorazione», perciò egli «riduce ad aspetti decorativi i più complessi motivi di paesaggio, risolvendo il problema delle lu-
ci in un problema di equilibrio cromatico»76, come i sintetisti che adoperano i colori puri. Al colore vivo, tuttavia, non sacrifi-
ca la forma: il disegno infatti è sempre presente nelle sue squillanti composizioni, animate dai gialli, i rossi, i verdi e gli azzurri.
Come già faceva notare Nicodemi, nei suoi paesaggi compaiono talvolta «macchiette», ma in realtà la figura umana è da lui
considerata come elemento occasionale77. Tra i soggetti preferiti vi sono palazzi e case con i panni colorati stesi alle finestre, bar-
che da pesca a riposo o a vele spiegate, giardini con rampi-
canti fioriti, come Primavera veneziana del 1923 (fig. 35)78.
Citiamo naturalmente anche opere esposte alla personale
della Biennale di venezia del 1914, come Sul Bacchiglione
(venezia, galleria Internazionale d’Arte Internazionale di
Ca’ pesaro), Casa di pescatori (Firenze, galleria d’Arte Mo-
derna), Trabaccoli, Oleandri in fiore, Foglie rosse, La casa del pit-
tore (vienna, Osterreichsche galerie). La galleria Interna-
zionale d’Arte Internazionale di Ca’ pesaro possiede, oltre
a Sul Bacchiglione - dipinto nei toni del bianco e del verde, in
cui le finestre di una villa veneta si specchiano nel fiume,
ideale e scenografico prolungamento dell’edificio nell’acqua
del fiume - altre tre tempere, A Murano (Biennale 1905)79 ve-
duta della chiesa e del canale aperto verso l’esterno, con la
circolarità dei riflessi delle barche e delle case tutt’intorno,
Mattino alla Giudecca (Biennale 1899), più calibrato nei co-
lori, bianchi e grigiazzurri, con punte di giallo e arancio, che

36

In apertura alla mostra individuale di giuseppe Miti zanetti, alla Ix Biennale di venezia del 1910, Ugo Ojetti scrive che giu-
seppe Miti zanetti «è acquafortista e pittore di una tragicità romantica», e che tutti i quadri esposti «si potrebbero raccogliere sot-
to un solo titolo: “il dramma della luce e dell’ombra”»71. La regina Margherita di savoia era un’estimatrice di Miti zanetti e ac-
quistò diverse sue opere: due acquaforti, Venezia notturna, Sulla laguna alla Iv Biennale (1901); un monotipo, Uragano, alla v
Biennale (1903); tre monotipi, Stagno, Giudecca, Nuvola alla vI Biennale (1905); due acquaforti colorate, L’Albero secolare, Pe-
sca alla vII Biennale (1907); sei acquaforti, Canale a Chioggia, Isola delle Vignole, Giardini, Canale al sole, Torcello e In laguna alla
I quadriennale della società promotrice di Belle Arti di Torino, nel 190272.
In Primavera in laguna (fig. 34)73, ritroviamo un’atmosfera più serena data dal cielo azzurro del mattino primaverile, attraversato
da sporadiche e inconsistenti nuvole. gli alberi da frutto aggiungono inoltre una nota di piacevolezza alla scena, nella quale
compaiono le consuete casupole dai tetti a cono, tipiche di certi dipinti dell’artista, il cui stile è riconoscibile anche nel trattamen-
to abile delle velature dell’acqua stagnante della laguna, con le ombre nere degli alberi e delle canne, mentre lo sfondo è più ade-
rente ai moduli compositivi di Fragiacomo e Ciardi. 
secondo Ugo Ojetti in lui «si può ammirare il taglio abile» e «tanto solida sembra la tecnica che spesso è, come nel De Maria,
una tempera colorita con rapide velature»74.
Nonostante l’omonimia parziale del cognome, a Miti zanetti si contrappone, proprio per l’esplosione del colore nei paesaggi
che indagano non le ore crepuscolari bensì le luci del mattino o i meriggi estivi, vettore zanetti zilla (1864-1946), che frequen-
ta lo studio di Favretto e di Lancerotto, formandosi anche all’Accademia di venezia. Interessandosi inizialmente a scene di ca-
rattere aneddotico e di costume, approfondisce dal 1889 la pittura «di paese e di mare» come genere a se stante, documentando-
si anche sulle scuole pittoriche straniere viste nelle Biennali e sul posto, grazie ai numerosi viaggi in Francia, Inghilterra, spa-
gna, germania e Austria. È acquerellista e autore di dipinti dai vivi accordi di colore, giunge a un postimpressionismo decora-
tivo, dagli impasti corposi (sperimenterà anche la tempera grassa nei suoi paesaggi, poi velati a olio e verniciati, come Laurenti
e De Maria). secondo Alessandro stella «zanetti è uno stilista incomparabile del paesaggio contemporaneo, un vero maestro,
espressivo, fantastico, decorativo; colorista e disegnatore di vigoria tiepolesca»75. Damerini, nel recensire la personale del pittore

Fig. 34. giuseppe Miti zanetti, Primavera in laguna, collezione privata.

Fig. 35. vittore zanetti zilla, Primavera veneziana, collezione privata.

Fig. 33. giuseppe Miti zanetti, Tristezza, Carpi, palazzo Foresti.
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lezione privata.
2 pietro selvatico ritiene che «i professori di paesaggio esagerino straordinariamen-
te le difficoltà dell’arte loro, ponendo il paese quasi in quel rango medesimo che può
convenirsi alla maggiore pittura», mentre il ruolo del paesaggio deve rientrare nel
«fondo dei quadri», in funzione subordinata (p. selvatico Estense, Sull’Educazione
del pittore storico italiano, padova 1842, p. 291).
3 Regata in Canal Grande in onore dei sovrani austriaci (1825), olio su tela, 58,5 x 83,5
cm, collezione privata [M. zerbi, con la collaborazione di E. Catra, L. Turchi,
scheda in Ottocento veneziano, catalogo della mostra a cura di M. zerbi (stra, ve-
nezia, Museo Nazionale di villa pisani, 28 marzo - 26 settembre 2010), Torino
2010, n. 5 p. 37].
4 Ibid., n. 6 p. 38.
5 g. pavanello, Venezia: dall’età neoclassica alla «scuola del vero», in La Pittura nel Ve-
neto. L’Ottocento, Milano 2002, vol. I, fig. 15 p. 20.
6 M. guderzo in I cataloghi del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa. Pittura
dell’Ottocento e del Novecento, vicenza 2000, p. 74.
7 Ibid., p. 75, ill. (63).
8 Il molo con Palazzo Ducale, olio su tela, 20,6 x 26,5 cm, firmato in basso a sinistra:
«C. grubacs», collezione privata [Carlo e Giovanni Grubacs vedutisti veneziani del xIx

secolo, catalogo della mostra (Milano, Antichità Caiati, 4 novembre - 4 dicembre
1999), Milano 1999, n. 3 p. 26, p. 27 (ill.), p. 29].
9 Riva degli Schiavoni con Palazzo Ducale, olio su tela, 60,5 x 82,5 cm, firmato in bas-
so a sinistra: «C. grubacs», collezione privata.
10 M. guderzo, I cataloghi del Museo 2000 cit., pp. 74-75 (ill.).
11 Piazza San Marco verso la Basilica, olio su tela, 22 x 30 cm, firmato in basso a sini-
stra: «C. grubacs», collezione privata [Carlo e Giovanni Grubacs 1999 cit.], n. 1 p.
21 (ill.), pp. 22-23].
12 La Basilica di San Marco con la torre dell’Orologio, olio su tela, 20,3 x 27,4 cm, firmato
in basso a sinistra: «C. grubacs», collezione privata [ibid., n. 4 p. 31 (ill.), pp. 32-33].
13 Bacino di San Marco (1835 circa), olio su tela, 81 x 138 cm, firmato in basso a sini-
stra «C. grubacs», collezione privata [M. zerbi, con la collaborazione di E. Ca-
tra, L. Turchi, in M. zerbi, Ottocento veneziano 2010 cit., n. 37 p. 64 (ill.)].
14 Porto di mare, olio su cartoncino incollato su foglio di carta, 15 x 9,5 cm, firmato
in basso a sinistra: «Caffi».
15 D. grandi, Breve Excursus sulla pittura italiana dell’Ottocento attraverso il percorso di
una mostra, in Pittura dell’800, a cura di A. Enrico (Enrico gallerie d’Arte, vII Ras-
segna, ottobre 2009), Lomazzo (CO) 2009, p. 7 (ill.).
16 A. Imbellone, scheda in Ottocento. Da Canova al Quarto Stato, catalogo della mo-
stra a cura di M. v. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. sisi (Roma, scuderie del
quirinale, 29 febbraio - 10 giugno 2008), Milano 2008, n. 32 p. 156, p. 157 (ill.).
17 Neve a Venezia, olio su tela, 70 x 100 cm, firmato «Caffi».
18 M. De grassi, scheda in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra
a cura di g. pavanello, N. stringa (Treviso, Casa dei Carraresi, 15 ottobre 2004 -
27 febbraio 2005), pieve di soligo (Tv) 2004, n. 39 p. 192, p. 193 (ill.).
19 Così lo definiva giorgio podestà, in Le Belle Arti. Rivista critica dei quadri esposti
nelle sale accademiche di Belle Arti, in «Il vaglio», vII, 20 agosto 1842, p. 270. 
20 Eclissi di sole dalle Fondamente Nuove (1842), olio su tela, 88 x 152 cm, Belluno, col-
lezione privata [M. De grassi, scheda in g. pavanello, N. stringa, Ottocento vene-
to 2004 cit., n. 38 pp. 188-190, p. 189 (ill., intero), p. 191 (ill., particolare)].
21 p. selvatico, Esposizione di Belle Arti in Venezia nell’agosto 1842, in «Rivista Euro-
pea», v, 1842, Iv, pp. 67-68.
22 g. Alvisi, in «grande Illustrazione», 1858, p. 705.
23 A. Imbellone, in M. v. M. Clarelli, F. Mazzocca, Ottocento 2008 cit., n. 33 p.
158, p. 159 (ill.).
24 p. selvatico in «Il mondo illustrato», n. 40, 5 ottobre 1861.
25 C. Boito, La mostra nazionale di Belle Arti di Venezia, in «Nuova Antologia», n. 96,
novembre 1887.
26 M. zerbi, con la collaborazione di E. Catra, L. Turchi, scheda in M. zerbi, Ot-
tocento veneziano 2010 cit., n. 33 p. 60 (ill.).
27 Oltre alla Veduta di Santa Marta (1859), olio su tela, 51,5 x 63,5 cm, firmato in bas-
so a destra «L. querena», collezione privata [ibid., n. 32 p. 59 (ill.)], c’è un’altra ver-
sione, di collezione privata, Tramonto a Santa Marta, olio su tela, 29,5 x 41,2 cm, fir-

mato in basso a destra: «L. querena», che si differenzia per alcuni particolari archi-
tettonici (come le due finestre ogivali mancanti in facciata).
28 Sagra di Santa Marta (1865), olio su tela, 65,5 x 131,5 cm, collezione privata [C.
Tonini, scheda in g. pavanello, N. stringa, Ottocento veneto 2004 cit., n. 44 p. 204,
p. 205 (ill.)].
29 p. selvatico, Del purismo: lezione recitata il 1 febbraio 1851 nella Scuola d’Estetica del-
l’I. R. Accademia di Belle Arti in Venezia, venezia 1951.
30 Il ritorno dei mietitori (1844), olio su tela, 25 x 35 cm, firmato e datato in basso a de-
stra «Bresolin 1844»; Roma, collezione privata [M. zerbi, con la collaborazione di
E. Catra, L. Turchi, scheda in M. zerbi, Ottocento veneziano 2010 cit., n. 23 p. 53
(ill.)].
31 N. stringa, scheda in g. pavanello, N. stringa, Ottocento veneto 2004 cit., n. 47
p. 210; p. 211 (ill.).
32 Le Zattere, olio su tela, 30 x 48 cm, Roma, collezione privata [ibid., n. 46 p. 208;
p. 209 (ill.)]. In collezione degli eredi c’è anche il dipinto Alle Zattere (1850 circa),
olio su cartoncino, 21,5 x 33 cm [M. zerbi, con la collaborazione di E. Catra, L.
Turchi, scheda in M. zerbi, Ottocento veneziano 2010 cit., n. 25 p. 54 (ill.)], che lo
precede, in cui si nota sempre la larga fondamenta con la serie degli alberi ma sono
assenti i velieri.
33 Bragozzi in laguna (1870 circa), olio su cartoncino, 20 x 29,5 cm, collezione pri-
vata [ibid., n. 27 p. 54 (ill.)].
34 N. stringa, Guglielmo Ciardi. Catalogo generale dei dipinti, Crocetta del Montello
(Tv) 2007, p. 32 (ill.), p. 33 (ill.); p. 38.
35 Canale della Giudecca, olio su tela, 62,5 x 110 cm, firmato e datato in basso a sini-
stra: «g. Ciardi 1869», venezia, galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’
pesaro. Dono di famiglia Ciardi, 1923 (ibid., cat. 65 p. 203, ill. a colori pp. 60-61).
36 Bassa marea, olio su tela, 70 x 105,5 cm, firmato in basso a destra: «Ciardi», colle-
zione privata (ibid., cat. 83 p. 208, ill. a colori p. 93).
37 Ore tranquille, olio su tela, 48,5 x 96,5 cm, sul retro: cartiglio con n. 15; «gugliel-
mo Ciardi “Laguna di venezia”», collezione privata [ibid., cat. 86 p. 209, ill. a co-
lori pp. 80-81].
38 Giorno d’estate a Mazzorbo, olio su tela, 77,5 x 125,5 cm, firmato in basso a sinistra:
«g. Ciardi», Milano, pinacoteca di Brera [ibid., cat. 97 p. 212, ill. a colori p. 94].
39 Lungo il Sile, olio su tela, 52 x 98 cm, firmato e datato in basso a destra: «g. Ciar-
di 1873», collezione privata [ibid., cat. 372 p. 292, ill. a colori p. 79].
40 Messidoro, olio su tela, 136 x 277 cm, firmato in basso a sinistra: «Ciardi», Roma,
galleria Nazionale d’Arte Moderna (acquisto all’Esposizione Nazionale di vene-
zia del 1887 [ibid., cat. 406 p. 303, ill. a colori p. 109].
41 Sul Sile, olio su cartoncino, 15 x 22 cm, firmato in basso a sinistra: «g. Ciardi»,
collezione privata. proveniente dalla famiglia del pittore Milesi, porta sul retro la
scritta: «questo dipinto è opera di mio cognato guglielmo Ciardi. venezia 28/4/43.
A. Milesi». Dalla collezione Milesi passò a Milano, in collezione galanti.
42 Pace Alpestre avanti sera (Carinzia), olio su tela, 95 x 175 cm, firmato in basso a si-
nistra: «Ciardi / venezia», collezione privata [N. stringa, Guglielmo Ciardi 2007
cit., cat. 567 p. 350; M. zerbi, con la collaborazione di E. Catra, L. Turchi, sche-
da in M. zerbi, Ottocento veneziano 2010 cit., n. 48 p. 74 (ill.)].
43 Raggio di sole, olio su tela, 73 x 111 cm, firmato in basso a destra: «g. Ciardi», ve-
nezia, galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ pesaro [N. stringa, Gugliel-
mo Ciardi 2007 cit., cat. 629 p. 367 (ill.)].
44 Val Belluna, olio su tavola, 24,5 x 39,5 cm, firmato in basso a sinistra: «g. Ciar-
di» [ibid., cat. 515 p. 336 (ill.); I. Reale, scheda in Paesaggi alpini. Opere dalla collezio-
ne della Banca Popolare Friuladria. Omaggio a Guglielmo Ciardi, catalogo della mostra a
cura di I. Reale (pordenone, palazzo Cossetti, 14 aprile - 30 maggio 2014), porde-
none 2014, p. 5 (ill.)].
45 Barche nella laguna, olio su tela, 80 x 91 cm, firmato e datato in basso a destra: «g.
Ciardi 1905» (Mostra antologica di Guglielmo Ciardi, catalogo della mostra a cura di
g. granzotto (sacile, ex chiesa di san gregorio, 13 dicembre 1986 - 11 gennaio
1987), pordenone 1986, tav. 44; N. stringa, Guglielmo Ciardi 2007 cit., cat. 255 p.
256).
46 Vento favorevole, olio su tela, 37,3 x 56,7 cm, firmato in basso a sinistra: «g. Ciar-
di» [ibid., cat. 277 p. 262, p. 159 (ill.)].
47 v. pica, L’Arte mondiale a Venezia, Napoli 1897, p. 220.
48 g. Bigaglia, Mostra di Beppe Ciardi, in «Bollettino di Bottega d’Arte», 1930, p. n.n.
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presenta l’infilata chiara dei palazzi e delle imbarcazioni con o senza vele, e infine Partenza (Biennale 1912), che dà corpo al ver-
de scafo di legno dipinto di un barcone, con il taglio suggestivo di metà vela tagliata dall’inquadratura.
zanetti zilla non amava parlare di sé, preferiva che fossero le sue opere a farlo in vece sua, forte di un’esperienza «che non è so-
lo di manualità, ma soprattutto lirica»80. sogna di rinnovarsi sempre, incessantemente, e questa sua ansia di rinnovamento, di
procedere oltre, nel colore e nella tecnica, è essenzialmente tutta moderna, ed è la stessa di un pittore che vive il periodo di tran-
sizione dal vecchio al nuovo verso la modernità, quale pieretto Bianco (1875-1937). L’artista ha un periodo iniziale in cui si fir-
ma «pietro Bortoluzzi» (il suo vero nome) ed esegue opere come Marina davanti a Chioggia del 1896 (fig. 36)81, un’impressione im-
mediata, rapida, di grigi e azzurri, nel quale lo spettacolo naturalistico trova la sua ragione nella luce e nell’atmosfera, piuttosto
che nel colore, ancora sordo: in essa cogliamo già un riflesso di ciò che Remigio strinati scriveva, a proposito dell’arte e del lin-
guaggio del maestro veneto, definito singolare, «a periodi brevi, slegati, perentori; con pause di silenzi che ricordano stranamen-
te le ombre delle sue tele, fresche d’aria e percosse da mobili bagliori»82. In seguito, già forte della ricchezza coloristica di Tito,
durante il periodo buranese e capesarino si contraddistingue per l’esuberanza cromatica che diviene sua cifra stilistica, e che tro-
va la sua realizzazione in una pittura compatta e decorativa di matrice postimpressionista, avente per soggetto originali e accese
scene di vita buranese: pescatori, case colorate, fondamente animate. Il pittore espone alla Ix Biennale il trittico intitolato Paese
di pescatori, che comprende tre tele, La casa azzurra, La casa gialla e La casa rossa, oggetto di varianti in collezione privata (si veda-
no La casa gialla83, p. 51, e La casa rossa, cat. 65). In questi dipinti, l’acqua della laguna, che riflette le case soprastanti, è piena di
riflessi terrigni, assume tinte forti, accostando anche i complementari blu e arancio. La semplice e felice invenzione pittorica si
traduce nell’armonia dell’accordo dei colori e delle forme, liberamente mosse. Carlo Tridenti in occasione di una mostra del pit-
tore a Ca’ pesaro del 1936, scriveva ancora che la maniera dell’artista pare «non riconosca altra legge da quella del proprio libe-
ro istinto e che da questo sia portato a sonorità cromatiche forzate talvolta al grado di una sgargiante vistosità popolaresca»84. La
pittura del «vero» in veneto ha ormai davvero intrapreso la strada del sintetismo espressionista e nuove armonie e dissonanze na-
sceranno con la nuova pittura contemporanea.

Fig. 36. pietro Bortoluzzi (pieretto Bianco), Marina davanti a Chioggia, collezione privata.
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