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Introduzione
Alla base di questo studio vi è l’analisi dell’opera La finta ammalata di Giacomo
Favretto. In particolare si pone l’attenzione sugli abiti indossati dai personaggi ritratti, che
richiamano la moda del Settecento, nonostante l’artista appartenesse al XIX secolo.
L’interesse per la moda è stato animato in me dal corso “Iconografia della moda
femminile: il significato sociale degli abiti attraverso le immagini dal Rinascimento al
Seicento” tenuto dalla prof.ssa Zamperini all’Università, come credito F. Mi ha fatto
conoscere un mondo a me completamente nuovo, che se studiato accuratamente si rivela
portatore di profondi messaggi intrinsechi e ambigui. I gioielli, ad esempio, possono avere
un significato simbolico e dare informazioni sul soggetto che li indossa, sia sul loro status
sociale, ma anche su cose più intime. Le perle, nel Cinquecento, erano ricercate soprattutto
per il loro valore venale, ma anche simbolico, in quanto erano sinonimo di castità in chi le
portava, ed essa era una virtù per le donne. Quando nelle opere la collana di perle compare
rotta indica la perdita della purezza nella donna, oppure un lasciarsi indietro il passato, in
favore di un futuro completamente diverso.
L’obiettivo di questa tesi è capire se la moda, fenomeno che fin dalla sua origine
è in continua evoluzione, rappresentata da Favretto nelle sue opere è fedele alla moda
settecentesca o meno e da cosa deriva questa “ricostruzione”.
La tesi si sviluppa in 2 capitoli: il primo volto a delineare la vita e la produzione di
Giacomo Favretto. Verranno analizzati i fatti più importanti della sua carriera artistica e le
opere più significative a far capire i generi della sua produzione.
Il secondo capitolo invece è focalizzato sulla moda. Partendo da un’analisi visiva
delle opere di Pietro Longhi e dalle notizie riguardanti la moda settecentesca tratte dal libro
di Rosita Levi Pisetzky, si delineerà la moda di tale secolo per poi arrivare ad affermare se la
“ricostruzione” di Favretto è fedele.
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1. Giacomo Favretto (Venezia 1849-1887)
1.1 La vita
Nonostante Giacomo Favretto sia
considerato da molti come il più
importante pittore veneto dell’Ottocento,
non è facile descrivere la sua vita, in
quanto

i

disponiamo

pochi

documenti

contengono

di

cui

informazioni

superficiali e in alcuni casi anche
discordanti.
Giacomo

Favretto

(Figura

1), figlio del falegname Domenico
Favretto e di Angela Brunello, nasce
a Venezia l’11 agosto del 1849, in una
famiglia numerosa. Il luogo di nascita è
la prima incognita che riguarda questo
personaggio, risolta nel 1941, quando
Lina Obici Talamini, dopo uno studio
meticoloso dei documenti, indicò che la
parrocchia presso la quale Favretto era
nato è San Pantaleone, dove la famiglia

Figura 1
Giacomo Favretto,
foto Scattola, Venezia, 1885 ca.

rimase fino al 1862, nonostante i Favretto
si fossero trasferiti per un breve periodo a
Crosera1.
In tale anno la numerosa famiglia Favretto, ormai in miseria, si trasferisce a Santa
Maria Mater Domini, nella parrocchia di San Cassiano, presso un appartamento al pianterreno
del palazzo de Zanetti, dove aveva già vissuto prima della nascita di Giacomo. L’amicizia
con il conte Antonio de Zanetti consente al giovane di ammirare la preziosa collezione d’arte
della famiglia ospitante, di sviluppare un primo interesse per l’arte e di conoscere e studiare
le opere degli antichi maestri. Giacomo riceve dal conte e da Gerolamo Astolfoni, pittore e
zio del conte, i primi fondamenti artistici.
1

Obici Talamini Lina, Ricordi favrettiani. Primi passi sulla via maestra, 1941, p. 1156.
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Nella casa appena restaurata dell’imprenditore Pellanda, dove il padre di Giacomo
lavorava, avviene un episodio molto importante, che rivela il talento intrinseco del giovane.
Un giorno, Giacomino, disegnò sui muri con il carbone delle figure e il proprietario quando
le vide non si arrabbiò, ma rimase stupito della straordinaria dote del giovane, tanto da
spingerlo nel mondo dell’arte.
Da piccolo Giacomo, inoltre, aiuta il padre Domenico nella bottega di famiglia, ma
il suo fisico gracile e delicato non gli consente di svolgere il pesante lavoro in falegnameria.
Il padre quindi gli trova un altro impiego. Lo fa entrare come garzone nella bottega
di un cartolaio, consentendo così al figlio di guadagnare qualche soldo per aiutare la famiglia
in cattive condizioni economiche. Qui, nei momenti liberi, Favretto si diverte a disegnare e
ritagliare figurine di persone ed animali, e a ritrarre i volti e i profili dei clienti della bottega.
Questi abbozzi attirano l’attenzione dell’antiquario Vincenzo Favenza, che, rimasto estasiato
dal talento innato, insiste con il padre di Giacomo affinché gli assicuri un’educazione artistica.
Giacomo, dopo un breve periodo di formazione nello studio del pittore Antonio Vason,
dove apprende le prime basi della pittura, entra nel novembre 1864 all’Accademia di Belle
Arti di Venezia. Gli studi sono probabilmente finanziati dai mecenati che nel corso degli anni
lo hanno avviato al mondo dell’arte, quindi dal conte Antonio de Zanetti, dall’imprenditore
Ambrogio Pellanda, dall’antiquario Vincenzo Favenza e da Girolamo Astolfoni.
All’Accademia frequenta prima i corsi elementari, per gli “Elementi di figura” ha
come maestri Michelangelo Grigoletti e Napoleone Nani, mentre per quanto riguarda la
prospettiva segue l’insegnamento di Federico Moja; è allievo di Pompeo Marino Molmenti
nel corso di pittura. Comprende quindi l’uso del colore, l’importanza del disegno e la tecnica
della prospettiva. Sicuramente Molmenti, che aveva un legame particolarmente forte con
Favretto, e Nani, amante delle scene di genere, hanno avuto un’influenza profonda nella
formazione dell’artista, ma anche gli altri maestri ne hanno segnato l’animo.
I numerosi premi ricevuti nell’anno accademico 1869/1870 dimostrano la grande
qualità artistica del pittore: ottenne il primo premio in “Copia del nudo” sia in dimensioni
ordinarie, sia in maggiori dimensioni; un premio negli “Studi di colore pel nudo e per
teste”; un premio nelle “Composizioni settimanali”; un premio con lode nella “Invenzione
storica in cartone” ed infine un premio anche nel paesaggio, incluso nel corso “Disegni a
matita e chiaroscuri a carbone”. Favretto si è distinto sempre come uno dei migliori allievi
dell’accademia, tanto che, nel 1872/1873, il suo maestro Molmenti, inventa appositamente
per lui la “Menzione d’onore” per gli “allievi provetti”.
4

Figura 2
G. FAVRETTO, La scuola di pittura, 1871,
olio su tela, cm 52x62, Venezia, collezione privata

Nel 1868 Favretto riceve mille lire per la vendita di un’opera accademica e con tale
somma contribuisce a risollevare la famiglia dalla precaria situazione economica.
Conclude gli studi accademici nel ’70 e nel 1871 realizza il dipinto La scuola di pittura
(Figura 2) nel quale rappresenta cinque pittori che, colti di spalle, copiano una modella in
posa: ritrae quindi la vita accademica; la fotografia, perfezionata nel corso dell’Ottocento,
ha qui un notevole influsso. La stanza infatti è dipinta in maniera realistica come lo sono
cavalletti, tele e sgabelli.
Renzo Trevisan afferma: «Nasce così a Venezia il “Verismo”, che vedrà in Favretto
il maggiore artefice, l’iniziatore»2. Il Verismo, infatti, studia la realtà e osserva il vero,
rappresenta oggetti e soggetti appartenenti alla vita quotidiana, ne “fotografa” e immortala
gli attimi.

2

Trevisan Renzo, Giacomo Favretto 1849-1887, p. 55.
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Nel ’73 ancora una
volta il soggetto di un’opera
è una lezione accademica: La
lezione di anatomia (Figura
3). La prospettiva è del tutto
nuova e tra i personaggi
raffigurati c’è il maestro
Pompeo Marino Molmenti.
Data la sua fama,
uscita

ormai

anche

da

Venezia, Favretto insieme a
Luigi Nono, suo compagno
di studi accademici, inizia
ad

essere

oggetto

della

critica. Infatti Boito nella
«Nuova Antologia» del 1873
commenta dicendo che, tra
i pittori veneti, Giacomo
Favretto e Luigi Nono sono
due principianti eccellenti.
Nonostante

avesse

concluso gli studi accademici
da qualche anno, Giacomo
continua a frequentare tale
ambiente

fino

Figura 3
G. FAVRETTO, La lezione di anatomia, 1873,
olio su tavola, cm 43x27, Milano, Galleria d’Arte Moderna

all’anno

accademico 1877/’78, quando
il suo incarico viene sospeso.
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Dal ’74, infatti, è inserito come “docente aggiunto”, ovvero come assistente, alla
cattedra di elementi di figura,
che nel 1870, alla morte di
Molmenti, venne affidata a
Jacopo d’Andrea. Favretto
ricoprendo

tale

incarico

remunerato può passare con
la sua famiglia in una casa in
affitto, molto più ampia, in
Calle della Rosa. Qui realizza
I miei cari (Figura 4), una
delle sue opere più belle per
la resa perfetta di un interno,
Figura 4
G. FAVRETTO, Il padre e la sorella del pittore. I miei cari, 1874,
olio su tela, cm 25x28, Roma, asta Christie’s, 2 dicembre 1997

i cui protagonisti sono la
sorella e il padre.

La fama dell’artista è sempre più ampia e i suoi dipinti vengono richiesti anche
all’estero, da privati fra i quali molti commercianti.
Nel 1877, una grave infezione del sangue lo colpisce duramente, tanto da fargli
rischiare la vita. Riesce a sfuggire alla morte, ma non senza conseguenze: infatti solo uno
degli occhi uscì indenne da questa disavventura. Ciò è testimoniato anche dalle cronache che
nel giugno 1885 scrivevano che l’occhio destro gli venne tolto e sostituito con uno in vetro.
Quest’inconveniente non demoralizza affatto Favretto che riprende a lavorare
prodigiosamente.
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Nel 1878 è con l’amico Guglielmo Ciardi a Parigi, in occasione della Esposizione
Universale, dove ammira le opere degli impressionisti. Invia due opere al Salon: Laboratorio
(In sartoria) (Figura 5)3 e La ricetta (Figura 6), ottenendo grande ammirazione dal pubblico.
Gli interni di queste opere ricordano i dipinti fiamminghi.

Figura 5
G. FAVRETTO, Laboratorio (In Sartoria). Rammendatrici, 1877/’78,
olio su tela, cm 31x43, Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Figura 6
G. FAVRETTO, La ricetta. Interno di farmacia,
1878,
olio su tela, cm 67x45, Torino, collezione privata
L’opera In sartoria prima dell’entrata nella Galleria Civica di Torino era in collezione privata. La “Gazette des
Beaux-Arts” del 1878 sottolinea l’adesione al japonisme per l’attenzione e la resa delle stoffe.
https://www.deartibus.it/drupal/content/sartoria-ricamatrici - 10/02/2021

3
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Al 1878-1879 risale una serie di dipinti, quali La raccolta del riso nelle terre del
basso veronese (Figura 7) e Interno di stalla con cavalli (Figura 8).

Figura 7
G. FAVRETTO, La raccolta del riso nelle terre del basso veronese, 1878,
olio su tela, cm 44x67.5, Bologna, collezione privata

Figura 8
G. FAVRETTO, Interno di stalla con cavalli, 1879,
olio su tela, cm 44.5x67, Venezia, collezione privata
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Giacomo Favretto probabilmente esegue queste opere durante i soggiorni estivi che
era solito trascorrere a Isola Rizza, nel Basso Veronese, presso l’amico Ferruccio Polettini.
Tale amicizia è testimoniata da un’opera murale, La finta ammalata (Figura 12, p.12)
realizzata da Favretto nel 1879, per ringraziare e omaggiare l’amico. Si tratta di una scena
di genere in costume settecentesco, una novità tematica per il pittore, anche se il genere era
allora già alla moda. Tale genere prevede la ripresa dello stile e dei soggetti della pittura di
Tiepolo e del suo secolo.
Il soggiorno di Giacomo Favretto ad Isola Rizza è testimoniato da un documento
presente nell’Archivio del Comune. Questo è un numero del settimanale veneziano
“Illustrazione popolare artistica”. Il 19 giugno 1887 veniva pubblicato il necrologio di
Giacomo Favretto, morto di febbre tifoide una settimana prima. In questa pubblicazione
veniva raccontata tutta la vita del giovane pittore e tra le informazioni riportate si legge:
«Il Favretto negli ultimi tempi andava a villeggiare in Isola Rizza sul veronese presso il
compianto suo amico Ferruccio Polettini. Un bel giorno gli saltò il ghiribizzo e gli fece sopra
la parete del tinello un affresco tiepolesco rappresentate una scena della Finta ammalata di
Goldoni. […]» (Figure 9 e 10). Tale tempera è l’unica su parete eseguita da Favretto, che
invece era solito realizzare quadri ad olio.

Figure 9 e 10
Illustrazione popolare artistica, 19 giugno 1887,
Isola Rizza (Verona), Archivio del Comune

10

Da dove derivi questa amicizia non si sa di preciso, ma da recenti studi compiuti sui
documenti del Catasto austriaco del comune di Verona (Figura 11) da appassionati del paese
è emerso che Ferruccio e Giacomo sono nati lo stesso anno (1849), entrambi soffrivano di
una malattia e la mamma di Polettini era nata a Venezia, città natale di Giacomo.

Figura 11
Famiglia Polettini Lorenzo,
Verona, Catasto Austriaco del Comune di Verona

Favretto dà vita, stimolato da Pompeo Gherardo Molmenti, al cosiddetto “revival
settecentesco”. La finta ammalata (Figura 12), ispirata alla commedia di Goldoni, apre un
nuovo capitolo nella sua pittura. Appartengono a questo genere L’incontro sul ponte (18791880) (Figura 13), La primavera4 (1880) (Figura 14) e Balcone del Palazzo Ducale (18801881) (Figura 15).

Il dipinto faceva parte dell’arredamento della villa Trevisanato di Mogliano Veneto (Treviso). La sagomatura
della tela indica chiaramente che il pannello doveva andare incastonato in una parete. È un dipinto di ispirazione
tiepolesca.
Trevisan Renzo, Giacomo Favretto 1849-1887, p. 133.
4
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Figura 12
G. FAVRETTO,
La finta ammalata, 1879,
tempera su parete, cm 234x178,
Isola Rizza (Verona),
Palazzo del Comune

Figura 13
G. FAVRETTO, L’incontro sul ponte, 1879/’80,
olio su tavola, cm 44.5x65.5, Milano, collezione Fondazione Balzan
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Figura 14
G. FAVRETTO, La primavera, 1880,
olio su tela, cm 180x110, Firenze, collezione
privata

Figura 15
G. FAVRETTO, Balcone del Palazzo Ducale, 1880/’81,
olio su tela, cm 71x54, Milano, collezione
Fondazione Balzan
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Nel
ottiene,

1880

con

dell’opera

Favretto

l’esposizione
Vandalismo

(Figura 16) a Brera, il
prestigioso premio “Principe
Umberto”. Il dipinto è una
satira contro i falsi restauri
che spesso venivano compiuti
sulle opere dei grandi maestri
antichi, una grande tela di
Tiepolo sullo sfondo a destra.
La fama di Favretto
è ormai vasta, sia tra il
pubblico, sia tra i critici,
tanto che anche la regina
Margherita quando si trova
a Venezia non manca mai di
fargli visita nello studio.
La produzione
abbondante di questo periodo
e la popolarità raggiunta gli
consentono di acquistare un
palazzo sul Canal Grande, nel
quale si trasferisce.

Figura 16
G. FAVRETTO, Vandalismo. Poveri antichi!, 1880,
olio su tela, cm 100x67, Milano, Pinacoteca di Brera
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Per realizzare i suoi quadri Favretto a volte ricorre agli amici o ai famigliari, in
particolare al padre e alle sorelle Giovanna e Angelina, oppure, altre volte, data la buona
memoria fa uso di essa, escludendo l’uso dei modelli.
Nonostante le commissioni arrivassero da inglesi, tedeschi e dalmati, il suo nome
fosse diventato internazionale e la ricchezza acquisita fosse smisurata, Favretto resta una
persona modesta e buona.
Nel 1884 Giacomo presenta all’Esposizione di Torino cinque quadri, ottenendo un
gran successo di pubblico e di critica. È di questo periodo, inoltre, il quadro in costume più
noto, El liston (Figura 17), rappresentante il pubblico passeggio in piazza San Marco in abiti
settecenteschi.

Figura 17
G. FAVRETTO, El Liston antico, 1884/’87,
olio su tela, cm 81x155, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna
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Negli ultimi quadri della sua produzione si
nota una visione prospettica più ampia, il tocco di
colore è fluido, così come lo è la pennellata.
La

sua

carriera

si

conclude

durante

l’Esposizione di Venezia. Vi partecipa con tre
dipinti: Traghetto della Maddalena (Figura 19),
El liston (Figura 17, p.15), La fiera di Pasqua al
Ponte di Rialto (Figura 18), riscontrando un grande
successo. La preparazione di queste opere lo impegna
molto, tanto che la sua fragile salute non regge più
la malattia e il 12 giugno 1887, a soli trentotto anni,
muore colpito da una febbre tifoidea.

Figura 18
G. FAVRETTO, La Fiera di Pasqua
al Ponte di Rialto, 1887,
olio su tela, cm 211x85, Museo
Rhode, Island Olart School Providence, Rhode Island 02903

Figura 19
G. FAVRETTO, Traghetto della Maddalena, 1887,
olio su tela, cm 158x268, Milano, collezione Sacerdoti
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1.2 Le opere
Il catalogo delle opere di Favretto è molto ampio: se si tiene conto della brevità della
sua esistenza, il numero di dipinti eseguiti è cospicuo5. Favretto è il pittore della quotidianità
della vita, dal mercato alla cena in famiglia, dal passeggio pubblico in piazza al corteo
nuziale, alle lezioni accademiche; è la pittura di ciò che non è eccezionale.
Tra le opere di Favretto è raro trovare un paesaggio o una natura morta, in quanto la
sua produzione è legata alla figura umana.
Tra le sue prime opere, realizzate mentre studia all’Accademia troviamo dei ritratti a
penna, che vengono catalogati come disegni e quindi verranno trattati insieme a quest’ultimi,
alla fine del seguente sottocapitolo.
Le opere realizzate nella sua
giovinezza raffigurano scene di vita
famigliare o popolare. Vengono
spesso inseriti come protagonisti
soggetti a lui vicini, come il suo
compagno Luigi Nono nell’opera
La scuola di pittura (Figura 20).
Egli assiste ad una lezione di copia
dal vivo ed è ritratto insieme ad altri
studenti mentre copia una modella
Figura 20
G. FAVRETTO, La scuola di pittura, 1871,
olio su tela, cm 52x62, Venezia, collezione privata

in posa.
Favretto

utilizza

spesso

come modelli per le sue opere i

familiari, in particolare la sorella Angela, “La Zante”, senza la quale egli stesso disse di non
essere in grado di dipingere, e il padre. Entrambi compaiono in diverse opere, con disparati
travestimenti e acconciature. In altre occasioni usa invece manichini e sculture.
Le sue opere prendono vita dall’osservazione della scena dal vero, dall’osservazione
del dato reale; il pittore studia le pose e i comportamenti dei protagonisti.
Nella già citata La scuola di pittura (Figura 20) del 1870, il taglio dell’opera ci
dà l’idea che Favretto stesso stesse prendendo parte alla lezione. I vestiti scuri dei pittori
contrastano con l’abito rosa della modella; la luce delinea tutti i particolari, i cavalletti, gli
sgabelli e gli oggetti della stanza.
Per una visione generale sul catalogo di Favretto e sulle opere citate nel testo rimandiamo al volume Trevisan,
1999.

5
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Sempre

all’interno

dell’aula

accademica è ambientata La lezione di
anatomia (Figura 21), opera del 1873, che
richiama gli interni dei quadri olandesi del
Seicento. È probabile che Favretto abbia
preso ispirazione proprio da dipinti simili
conservati nelle Gallerie dell’Accademia,
che si trovano in prossimità delle aule
scolastiche.
Il racconto aneddotico è dunque
il protagonista dei dipinti di Favretto.
Egli mostrava una grande capacità di
tramutare in pittura le scene della vita
reale, quotidiana, familiare con particolare
attenzione alla luce e alle ombre.
Figura 21
G. FAVRETTO, La lezione di anatomia, 1873,
olio su tavola, cm 43x27, Milano, Galleria d’Arte
Moderna

Il quadro Maestra d’asilo (La
scuoletta) (Figura 22), nella variante del
1876, sembra una vera e propria istantanea.
La maestra si trova al centro, attorniata dai
bambini, i quali vengono ritratti nella loro
spontaneità: alcuni di loro chiacchierano,
uno dorme, uno piange, uno sta appoggiando
un vaso sull’altare. Tutto è frutto di una
paziente osservazione della realtà.

Figura 22
G. FAVRETTO, Maestra d’asilo. La scuoletta, variante 1876,
olio su tavola, cm 33x22, Milano, raccolta privata
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Le scene sono ambientate nella
Venezia dell’Ottocento, nelle calli, nei
campielli, nelle piazze, all’interno delle
case veneziane come La famiglia a tavola
(Figura 23) del 1875. I personaggi sono
osservati per un istante dal pittore, che
rende con particolare realismo le loro pose
e tutti gli oggetti della stanza in un attento
studio di luci ed ombre. Ne Il sorcio (1878)
(Figura 24), esposto a Brera nello stesso
anno, lo spavento causato dalla visione
di un topo provoca nelle donne di casa
panico e preoccupazione, al punto che
un giovanotto gli dà la caccia. L’istante,
catturato dal pittore con grande maestria,
diventa il protagonista dell’opera.

Figura 23
G. FAVRETTO, La famiglia a tavola, 1875,
olio su tela, cm 78x58, Venezia, collezione privata

Figura 24
G. FAVRETTO, Il sorcio, 1878,
olio su tela, cm 59x90, Milano, Pinacoteca di Brera
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Figura 25
G. FAVRETTO, La raccolta del riso nelle terre del basso veronese, 1878,
olio su tela, cm 44x67.5, Bologna, collezione privata

I paesaggi all’interno della produzione favrettiana sono pochi ma hanno un significato
importante, perché segnano l’avvicinamento con il pittore Guglielmo Ciardi. Una pittura
di paesaggio è La raccolta del riso nelle terre del basso veronese (Figura 25) del 1878,
probabilmente realizzata ad Isola Rizza durante i suoi soggiorni. I colori delle vesti delle
mondine risaltano tra il colore giallo del grano e l’azzurro del cielo. La resa della luce e delle
ombre e la nitidezza del colore contraddistinguono quest’opera.

20

Nel 1880 Giacomo
vince il premio “Principe
Umberto” all’Esposizione
di

Brera

con

l’opera

Vandalismo.

Poveri

antichi! (Figura 26). Il
titolo deriva dal gesto che
sta

per

compiere

il

pronto

a

restauratore,

ridipingere sopra la parte
destra della tela della
Madonna

del

27)

(Figura
Giambattista
L’opera

Carmelo

del

di
Tiepolo.
pittore

settecentesco è ripresa con
grande abilità da Favretto
all’interno di un contesto
popolare ottocentesco.
Figura 26
G. FAVRETTO, Vandalismo,
1880,
olio su tela, cm 100x67, Milano,
Pinacoteca di Brera

Figura 27
G. TIEPOLO, Madonna del
Carmelo fra i Santi
(particolare), 1721-1727,
olio su tela, cm 210x650,
Milano, Pinacoteca di Brera
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Anche nell’opera Soli!6
(Figura 28) Favretto dimostra
questa capacità: rappresenta sulla
parete di fondo una tela tiepolesca
e veste i due innamorati con abiti
settecenteschi, seguendo la moda
del revival veneziano. L’opera
tiepolesca, purtroppo non ancora
identificata,

rappresenta

una

donna nuda con in braccio un
bambino e un uomo di spalle che
li osserva, anch’esso nudo. La
scena richiama le composizioni
allegoriche

che

decorano

la

residenza di Würzburg, affrescata
da Tiepolo a metà del XVIII
secolo.

Figura 28
G. FAVRETTO, Soli!, 1882,
olio su tela, cm 83x50, Milano, Museo
della Scienza e della Tecnica
“Leonardo da Vinci”

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/ST070-00042/ - 10/02/2021.
L’opera è giunta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nel 1957 con il lascito
della collezione Guido Rossi (1881-1957), di cui in precedenza faceva parte. La sua collezione è composta
da 109 dipinti e 15 sculture, che spaziano tra i vari movimenti dell’Ottocento italiano. Questo interesse
per il collezionismo di opere d’arte si diffonde nel XX secolo tra la borghesia imprenditoriale, di cui Rossi
faceva parte (era un industriale tessile), perché diventa un modo per dimostrare l’elevata cultura posseduta
e un simbolo per l’ascesa sociale. Le opere, collezionate dal borghese a partire dal 1913, secondo il proprio
gusto personale, sono di formato medio-piccolo perché venivano esposte nel suo appartamento borghese. Le
amicizie con gli artisti dell’epoca e la visita alle mostre ed esposizioni, gli consentirono di acquistare molte
sculture e opere d’arte del secondo Ottocento italiano, con un’apertura anche per l’arte contemporanea, ad
esclusione delle avanguardie. Due anni prima della morte, nel testamento, destinava al museo la sua collezione.
La Galleria Rossi aprì nel 1958 al secondo piano del museo e rimase aperta per 30 anni. Alla fine degli anni 80
chiuse al pubblico per inadeguatezza degli spazi espositivi e da quel momento fu possibile ammirare solamente
le opere che venivano esposte nelle mostre in Italia e all’Estero. Alcuni dipinti sono stati recentemente studiati
e restaurati, e sono stati oggetto di una campagna fotografica ad alta definizione del Google Cultural Institute,
all’interno del progetto Google Arts&Culture (https://artsandculture.google.com/exhibit/dal-romanticismoal-divisionismo-%C2%A0la-collezione-dell’industriale-tessile-guido-rossi/xgLCh4qpsGRdKg - 10/02/2021;
https://artsandculture.google.com/exhibit/scene-di-vita-quotidiana/bQKCkdiHlagPIA - 10/02/2021).

6

22

Favretto partecipa con impegno, insieme a Pompeo Gherardo Molmenti, alla
riscoperta del Settecento e di Tiepolo e ciò dà inizio al riesame dell’arte antica veneziana.
L’ammirazione di Favretto per questo artista si nota nei colori della sua tavolozza, che si
schiariscono, e nella rappresentazione di soggetti in costume settecentesco. Quest’ultimo
genere sarà il tema di numerose opere fino alla fine della sua carriera, perché trova grande
consenso tra il pubblico.
In alcuni casi i personaggi in costume settecentesco, si aggiungono al paesaggio
architettonico veneziano, quindi, Venezia viene studiata in ogni suo particolare, come
nell’opera Incontro sul Ponte (Figura 29) del 1879/1880.

Figura 29
G. FAVRETTO, L’incontro sul ponte, 1879/’80,
olio su tavola, cm 44.5x65.5, Milano, collezione Fondazione Balzan
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Idillio7 (Figura 30) e Una dichiarazione (Figura 31) hanno soggetti simili, ma
l’ambientazione li contraddistingue. Nel primo dipinto (1881-1882), i due giovani innamorati
parlano e si scambiano degli sguardi affettuosi seduti davanti a una casa in una calle
veneziana, mentre nel secondo (1882) lo sfondo settecentesco richiama Tiepolo. Favretto
mostra in questo periodo una predilezione per il costume settecentesco e per la quotidianità
della sua città.

Figura 30
G. FAVRETTO, Idillio, 1881/’82,
olio su tela, cm 98x68, Vercelli, Museo Civico Borgogna

Figura 31
G. FAVRETTO, Una dichiarazione, 1882,
olio su tavola, cm 76x56, Trieste, Civico Museo Revoltella

L’attenzione per la vita quotidiana è richiamata dall’ambientazione in una calle, e dall’attenzione per
l’abbigliamento zingaresco della figura femminile; inoltre dal ventaglio rosso con disegni che la ragazza tiene
in mano capiamo l’influenza che il japanisme ha avuto sulla pittura di Favretto.
https://www.deartibus.it/drupal/content/idillio-5 - 10/02/2021
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Nei quadri di Favretto c’è anche una nota scherzosa, di ironia. Del 1881 è l’opera
«El difeto xe nel manego» (Figura 32). Delle ragazze portano un ombrello ad aggiustare e
l’ombrellaio, dopo un’analisi dell’oggetto, pronuncia la frase che dà il titolo al dipinto. Ciò
scatena un gioco malizioso, di ilarità, che viene riportato anche nelle cronache artistiche
del tempio. «Il buon vecchio, serio serio, emette il suo giudizio come un bravo medico. Le
tre popolane maliziose ridono a quella sentenza…»: veniva descritto così il quadro nella
«Illustrazione Italiana» del 1881.

Figura 32
G. FAVRETTO, «El difeto xe nel manego», 1881,
olio su tela, cm 125x160, Milano, collezione privata
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Per quanto riguarda i ritratti, gli storici dell’arte attribuiscono un valore importante
a queste opere di Favretto, perché il pittore non si limitava alla resa dei lineamenti dei
personaggi, ma si impegnava ad esprimerne anche i sentimenti e la psicologia. Ne è un
esempio il Ritratto di vecchia signora (Figura 33) del 1881/1882. Uno dei ritratti più
riusciti è La Nina (Figura 34) del 1884. È il ritratto di una fioraia, nota per la sua bellezza,
modella per molti pittori nella Venezia dell’epoca. Il viso elegante sbuca dall’interno scuro,
e una cornice di foglie e di gerani ne fa risaltare il pallore e la tristezza interiore. Questo
lascia presagire il cambiamento, la nuova fase che Favretto stesso ci indica. Infatti prima di
morire egli scrisse delle lettere e in una si legge: «Il quadretto di genere non va più. Bisogna
cambiare; ci vuole il quadro di pensiero. […]»8.

Figura 33
G. FAVRETTO, Ritratto di vecchia signora,
1881/’82,
olio su tela, cm 83x65, Venezia, collezione privata
Figura 34
G. FAVRETTO, La Nina, 1884,
olio su tela, cm 95x58, Venezia, collezione privata

8

Trevisan Renzo, Giacomo Favretto 1849-1887, p. 57.
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Il tema del mercato popolare in Campo San Polo costituisce un soggetto frequente
all’interno della produzione favrettiana. Viene ripreso in più versioni tra il 1883 e il 1884.
Mercato del sabato in campo San Polo (Figura 35) del 1883 è una delle opere più conosciute
di Favretto. Offre una visione ampia sulla piazza e sul mercato. I colori vivi e brillanti dei
tessuti stesi a terra o esposti nei cesti e degli abiti delle popolane contrastano con i colori più
spenti dell’architettura, dei muri delle case, sui quali si avverte l’azione del tempo. Nell’opera
Al mercato. Mercato in campo San Polo (Figura 36) del 1884 la visione è comunque ampia
ma l’attenzione si focalizza sulle figure in primo piano e sull’atmosfera e la vivacità che
caratterizza le piazze del mercato.

Figura 35
G. FAVRETTO, Mercato del sabato in campo San Polo, 1883,
olio su tela, cm 130x207, Roma, collezione privata

Figura 36
G. FAVRETTO, Al mercato. Mercato in campo San Polo, 1884,
olio su tela, cm 84x126, Milano, asta Finarte, 15 dicembre 1992
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Tra gli ultimi capolavori di
Favretto abbiamo, oltre ai ritratti, il
dipinto In sartoria, chiamato dall’artista
in dialetto veneziano «El me dise rossa
mia» (1885) (Figura 37), incipit di una
lettera ricevuta dal fidanzato che una
sartina legge alle amiche di laboratorio.
È uno dei quadri d’interno più importanti
dello studio favrettiano perché contiene
numerosi elementi che caratterizzano la
produzione d’interni dell’artista: la porta
che si apre sul fondo e permette di vedere
al di là di essa, i vestiti e i tessuti sparsi
nella stanza, le ragazze in pose diverse.
L’incidenza della luce sul volto umano è
studiata nei minimi dettagli.

Figura 37
G. FAVRETTO, «El me dise rossa mia». In sartoria. La lettura della lettera d’amore, 1885,
olio su tela, ubicazione ignota

Il Ponte del Bassanello a Padova (1886/1887) (Figura 38) è uno dei rari paesaggi
di Favretto. Anche qui, come
nelle altre pitture di paesaggio,
compare la presenza umana,
perché

egli

non

sapeva

concepire il paesaggio senza
figure, aveva bisogno di esse
per animare la scena, altrimenti
troppo statica. In alcuni casi il
paesaggio funge solo da sfondo
Figura 38
G. FAVRETTO, Ponte del Bassanello a Padova, 1886/’87,
olio su tela, cm 61x94, Roma, collezione privata

alle figure, mentre in questo
caso, sul ponte lungo il Brenta,
è il paesaggio che predomina
su di esse.
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Alla morte dell’artista alcuni quadri si trovano ancora nel suo studio, appena ultimati
o da finire. Tre vennero presentati all’Esposizione nazionale che si tenne a Venezia nel 1887:
El liston antico (Figura 39), Traghetto della Maddalena (Figura 40) e La fiera di Pasqua
al Ponte di Rialto (Figura 41).
Così scrive Guido Perocco riguardo queste ultime opere: «I tre quadri esposti
nell’ultima mostra di Favretto nel 1887, indicano una via nuova, come giustamente fu
rilevato, una apertura di orizzonti nella realtà, valorizzando in particolare il paesaggio
veneziano. Forse Giacomo Favretto ha l’intuizione di aver indugiato troppo sulle scenette e
sui tipi di commedia e che la sua arte avrebbe bisogno di un’immersione nella luce della sua
città che egli esaltò come nessun altro artista dell’Ottocento»9.
El liston antico (Figura 39) del 1884 rappresenta il pubblico passeggio in abito
settecentesco dell’aristocrazia veneziana in piazza San Marco, davanti alla loggetta di
Jacopo Sansovino. Favretto con quest’opera dimostra la propria abilità pittorica e sperimenta
gli effetti cromatici della luce sugli abiti, andando ad arricchire la sua tavolozza. Manifesta,
quindi, il proprio interesse per la rappresentazione del “vero” e per la rievocazione del
Settecento.

Figura 39
G. FAVRETTO, El Liston antico, 1884/’87,
olio su tela, cm 81x155, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna

9

Perocco Guido, Favretto pittore veneziano, p. 47.
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Il Traghetto della Maddalena (Figura 40), opera del 1887, costò molta fatica a Favretto,
tanto che dovette rifare per tre volte la parte dell’acqua e dei riflessi, su consiglio del conte
Zanetti, grande appassionato d’arte. Le gondole e la luce che si specchia nei canali veneziani sono
la parte più autentica di Venezia, e in questo caso la parte più importante dell’opera. Favretto,
infatti, preferisce dare
più spazio a questi
particolari piuttosto che
alle finestre del palazzo
retrostante che vengono
tagliate

nella

parte

superiore della tela.

Figura 40
G. FAVRETTO, Traghetto della Maddalena, 1887,
olio su tela, cm 158x268, Milano, collezione Sacerdoti

Il quadro La fiera di Pasqua al Ponte di Rialto
(1887) (Figura 41) ha una prospettiva nuova, dal
basso in alto, e ciò si lega alla conformità del Ponte di
Rialto, con i suoi negozi sulla destra e l’arco centrale
sulla sommità del ponte. In primo piano compare una
natura morta e tra la folla si riconosce la figura del
padre con il suo tipico pastrano ed il suo cappello.

Figura 41
G. FAVRETTO, La Fiera di Pasqua al
Ponte di Rialto, 1887,
olio su tela, cm 211x85, Museo Rhode,
Island Olart School Providence, Rhode
Island 02903
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All’interno della sua produzione troviamo anche due autoritratti (Autoritratto - 1875
e Autoritratto con cappello - 1879). Entrambi sono molto importanti perché quello del ’75
(Figura 42) è una testimonianza rara della figura giovanile di Favretto; pochi anni dopo
infatti, sarebbe stato colpito dalla malattia e l’occhio destro sostituito. Quello del ’79 (Figura
43), autoritratto del pittore trentenne, eseguito probabilmente per l’amico collezionista
ungherese Szana Tama, si ipotizza sia stato realizzato dall’artista riproducendo la propria
immagine a memoria, in quanto da un recente restauro è emerso che non sono presenti
disegni preparatori.

Figura 43
G. FAVRETTO, Autoritratto con cappello, 1879,
olio su tela, cm 14,2x9,2, Venezia, collezione privata

Figura 42
G. FAVRETTO, Autoritratto, 1875,
olio su cartone, cm 43.5x29, Venezia, Museo d’Arte
Moderna, Ca’ Pesaro
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Favretto esegue inoltre anche una
serie di disegni, che ci dimostrano la sua
grande capacità in questo campo. Durante
il percorso accademico compie degli studi
d’incisione e nella collezione del conte
Antonio Zanetti ha modo di vedere e
familiarizzarsi con le stampe di Rembrandt e
di Tiepolo. Queste sicuramente influenzano
i suoi disegni e ritratti a penna di questo
periodo, ricavati tramite un sistema di linee
e l’uso della tecnica del chiaroscuro. Ne è
un esempio il Ritratto di Ambrogio Pellanda
(1868) (Figura 44).
Figura 44
G. FAVRETTO, Ritratto di Ambrogio Pellanda,
1868,
china su carta, mm 245x188

L’artista focalizza l’interesse sullo studio delle figure, colte rapidamente, arrivando
talvolta a farne delle caricature, basate su un’attenta osservazione delle persone e degli
oggetti.
Il

disegno

Giardino

a Parigi (1878) (Figura 45),
firmato e datato, è uno dei rari
paesaggi realizzati da Favretto
ed è la testimonianza sicura del
viaggio compiuto con l’amico
Guglielmo Ciardi in occasione
dell’Esposizione Universale.
Rappresenta
probabilmente una scena vista
durante

Figura 45
G. FAVRETTO, Giardino a Parigi, 1878,
china e acquerello su carta, mm 230x290

una

giornata

nella

capitale francese, ovvero dei
bambini che giocano in un

giardino pubblico, dove all’interno sono presenti delle statue.
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Tra i disegni troviamo una serie di studi e disegni preparatori per opere future
(Figura 46), con un interesse particolare per il costume settecentesco. Di questi personaggi
settecenteschi indaga, oltre al costume, anche i movimenti e i gesti. Ciò è testimoniato dal
disegno con un Personaggio settecentesco (Figura 47), nel quale colpisce soprattutto la
forte espressività e lo studio delle luci ed ombre.
Figura 46
G. FAVRETTO, In Sartoria,
matita su carta

Figura 47
G. FAVRETTO, Personaggio settecentesco,
matita su carta
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Nel libro “Vecchie storie” (1882) di Pompeo Gherardo Molmenti Favretto realizza
dei disegni che si contraddistinguono per il loro intento illustrativo. Inoltre, per un altro libro
di Molmenti, “Tiepolo. La Villa Valmarana”, Favretto illustra con disegni neotiepoleschi il
testo sugli affreschi allora inediti della villa. Ne sono un esempio il frontespizio (Figura 48)
e un ritratto di Tiepolo (Figura 49).

Figura 48
G. FAVRETTO, Frontespizio

Figura 49
G. FAVRETTO, Ritratto di Tiepolo

Dal libro di Pompeo Gherardo Molmenti, Tiepolo. La

Dal libro di Pompeo Gherardo Molmenti, Tiepolo. La

Villa Valmarana, Ferdinando Ongania, Venezia, 1880

Villa Valmarana, Ferdinando Ongania, Venezia, 1880
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Nella collezione dei disegni è presente anche il Ritratto della regina Margherita
(Figura 50), particolare per l’impostazione del volto, visto di profilo, e per la resa del volume
dei capelli, ottenuta attraverso la tecnica del chiaroscuro.

Figura 50
G. FAVRETTO, La regina Margherita,
china su carta
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2. La moda
Quando pensiamo al termine moda (dal latino modus: maniera, norma, ritmo), siamo
soliti associarlo al modo di vestire di una persona, a seconda del proprio gusto personale e
dell’epoca in cui vive.
Oggi più che mai, la moda, è in continua evoluzione. Nasce dalla volontà di un
individuo o di un gruppo di differenziarsi dagli altri, oltre che dalla necessità di coprire il
proprio corpo e di ripararlo da occhi indiscreti e dalle condizioni climatiche.
La moda è anche un comportamento sociale, un mezzo di espressione collettiva,
perché permette ai gruppi e alle classi sociali di distinguersi gli uni dagli altri e di trasmettere
le proprie idee.
La moda, inoltre, è un mezzo di comunicazione, in questo caso visivo e non verbale,
attraverso il quale un individuo e/o un gruppo esprime la propria personalità e il proprio stile.
Le opere in costume rappresentate da Favretto attirano la nostra attenzione e curiosità,
in quanto i soggetti delle sue opere non sono ritratti con abiti appartenenti alla sua epoca,
quindi a lui contemporanei, ma di un’epoca precedente, quella settecentesca. L’opera d’arte
è in questo caso la ricostruzione del costume di una determinata epoca e di un determinato
ambiente e per questo ci affascina.
In questo capitolo, attraverso un confronto con la moda descritta dal pittore veneziano
Pietro Longhi (1701-1785) all’interno delle sue opere, andremo a verificare la fedeltà degli
abiti riprodotti dal pittore ottocentesco. Questi abiti, confrontati con quelli del pittore
veneziano a lui precedente, ci condurranno a una risposta affermativa o negativa in merito
alla fedeltà alla moda settecentesca nella Finta ammalata.
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2.1 La moda del ‘700
Pietro Falca, conosciuto come Pietro Longhi (1701-1785), è un pittore veneziano del
Settecento. Introduce il realismo e la pittura di genere a Venezia, sull’esempio degli olandesi,
riproducendo la città con fedeltà, partendo dall’osservazione delle scene dal “vero”. Longhi
inizia la sua carriera artistica dipingendo scene mitologiche e grandi composizioni come la
Caduta dei giganti (Figura 51) del 1732 presso Palazzo Sagredo a Venezia.
Ben presto però
abbandona questo genere di
pittura per dedicarsi ai quadretti
che ritraggono la vita familiare
veneziana. Inizia a studiare
dal “vero” i comportamenti, le
abitudini, i lavori, i commerci
dei suoi concittadini, ma non
solo. Egli infatti è attento ad
ogni particolare stilistico, alla
moda e alle acconciature.
Come sappiamo, le opere
dei “pittori della realtà” sono
fondate sulla resa psicologica
dei personaggi e sull’adesione al
dato reale.
Figura 51
P. LONGHI, Caduta dei giganti, 1732,
affresco, Venezia, Palazzo Sagredo, scalone principale

Parallelamente, il teatro di Goldoni rompeva lo schema del “teatro delle maschere”
e si avvicinava alla natura, al vero. È probabile quindi che il commediografo si sia lasciato
ispirare dalla pittura realista di Longhi (egli dipingeva scene di genere già da 7 anni), e non
il contrario, come si pensa.
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Intorno alla metà del XVIII secolo Longhi allarga la sua produzione anche alla
ritrattistica, con particolare interesse per le famiglie patrizie veneziane, che amavano farsi
rappresentare all’interno dei loro palazzi. In queste opere possiamo osservare la grande
attenzione e abilità con cui egli riproduce gli abiti e gli accessori dell’aristocrazia veneziana.
Ne sono un esempio: La famiglia Sagredo10 (Figura 52) e La famiglia patrizia11
(Figura 53), entrambe datate 1752.

Figura 53
P. LONGHI, La famiglia patrizia, 1752 circa,
olio su tela, cm 62x50, Venezia, Museo del Settecento
Veneziano, Ca’ Rezzonico

Figura 52
P. LONGHI, La famiglia Sagredo, 1752 circa,
olio su tela, cm 62x51, Venezia, Museo della
Fondazione Querini Stampalia

La famiglia Sagredo si suppone sia stata eseguita per Cecilia Grimani Sagredo e che sia il ritratto delle
figlie in visita alla madre. La tela però non è presente tra le opere ritrovate a Ca’ Sagredo dopo la morte
della dama. Ciò si può verificare analizzando l’inventario dei suoi effetti conservato oggi alla Biblioteca del
Museo Correr. È probabile che la dama avesse donato la tela alla figlia Caterina, sposata in seconde nozze con
Gregorio Barbarigo. Il ritratto diviene di proprietà della Fondazione Querini Stampalia nel 1934, quando venne
acquistato dalla Fondazione stessa e da altre istituzioni e istituti bancari.
Camatti Roberto, Pietro Longhi, tre ritratti di famiglie a Venezia: un confronto, in Venicecafè Arte, Misteri e
curiosità di Venezia, 23/10/2017
https://www.venicecafe.it/pietro-longhi-tre-ritratti-di-famiglia-a-venezia-un-confronto/ - 14/02/2021
11
Non sappiamo a che famiglia veneziana appartengono i soggetti raffigurati ne La famiglia patrizia.
Camatti Roberto, Pietro Longhi, tre ritratti di famiglie a Venezia: un confronto, in Venicecafè Arte, Misteri e
curiosità di Venezia, 23/10/2017
https://www.venicecafe.it/pietro-longhi-tre-ritratti-di-famiglia-a-venezia-un-confronto/ - 14/02/2021
10
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Figura 52
P. LONGHI, La famiglia Sagredo, 1752 circa,
olio su tela, cm 62x51, Venezia, Museo della Fondazione Querini Stampalia
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Figura 53
P. LONGHI, La famiglia patrizia, 1752 circa,
olio su tela, cm 62x50, Venezia, Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Rezzonico
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Ne La famiglia Sagredo (Figura 52, p.41) la scena è ambientata in una delle sale di
Palazzo Sagredo, arredate secondo il gusto dell’epoca: tessuto damascato di color verde su
pareti, tendaggi, sedie e poltrone. Sulla parete di fondo è collocato uno specchio.
Nell’opera le tre dame posano a semicerchio: Cecilia Grimani Sagredo, in primo piano
con lo sguardo rivolto verso lo spettatore, in andrienne color marrone, Marina e Caterina
in abito azzurro intenso una, in verdino l’altra. Davanti alle figlie compaiono, disposti
anch’essi a semicerchio, i loro figli, nipoti di Cecilia: due di essi si tengono per mano, sono
Almorò II Pisani e Contarina Barbarigo, che viene raffigurata accanto alla sorella Cecilia. La
vedova Sagredo tiene in mano un cagnolino da grembo con collarino rosso. I bambini sono
vestiti come gli adulti, sono la loro miniatura, tanto che le bambine indossano lo scomodo
bustino (lo si nota dalla loro postura impostata) e Contarina ha al collo il golliè come quello
indossato dalla nonna.
Ne La famiglia patrizia (Figura 53, p.42) il gentiluomo al centro indossa una
parrucca e la toga nera che contraddistingue i membri del Maggior Consiglio. La donna a
destra indossa al collo un nastro nero, annodato a farfalla, secondo la moda maschile, mentre
l’altra dama con il vestito ocra porta al collo la barbola, una sorta di cravatta in merletto che
scende sul seno.
Entrambe le opere riprendono l’esempio del “conversation piece”12. In questo caso le
famiglie vengono ritratte nei loro palazzi aristocratici. La psicologia dei personaggi e le loro
fisionomie sono rese da Longhi con grande realismo.
Gli abiti indossati dai protagonisti delle opere sono eleganti e sontuosi, ma allo stesso
tempo raffinati13.
Lo stile parigino settecentesco, meno austero rispetto a quello dell’epoca precedente, si
diffonde in tutta Europa, tanto che anche Venezia lo adotta. Gli indumenti si ammorbidiscono,
diventano più sobri e più comodi, i tessuti più leggeri.

Il “conversation piece” è un genere di pittura informale originario dei Paesi Bassi , che si diffuse
successivamente anche in Inghilterra nel XVII e nel XVIII secolo. Esso ritrae un gruppo di persone, non
necessariamente familiari, in conversazione o in un momento di vita quotidiana. I “conversation piece” originali
rappresentavano un gruppo di persone che si riuniva per discutere (conversare) su un oggetto, generalmente
legato alla scienza e alla cultura. Queste scene erano spesso ambientate anche all’aperto.
13
Per le notizie riguardanti la moda presenti nel seguente capitolo e sottocapitoli si fa riferimento a:
Levi Pisetzky Rosita, Il costume e la moda nella società italiana, Torino, Einaudi, 1995, pp. 258 – 289.
Morini Enrica, Storia della moda XVIII-XXI secolo, Milano, Skira, 2017, pp. 9 – 57.
12
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L’eleganza

e

la

raffinatezza

contraddistinguono gli abiti veneziani che
vengono sfoggiati nelle grandi occasioni:
nelle feste a palazzo, in occasione dei ritratti
e durante i festeggiamenti del Carnevale. Le
maschere indossate ancora oggi in questa
occasione si rifanno al costume settecentesco
veneziano (Figura 54).
La maschera più caratteristica del
Carnevale veneziano è la bautta o bauta
(Figura 55). Inizialmente è indossata solo
dagli uomini, poi anche dalle donne, per
andare a teatro, ma il suo utilizzo è vietato
alle fanciulle in attesa di sposarsi e alle
prostitute. Essa nasce alla fine del Seicento
e nel corso del secolo successivo si diffonde

Figura 54
Maschere in costume veneziano, Venezia, 2018

ampiamente. Poteva essere utilizzata anche
nella vita quotidiana come accessorio, non
solo durante il periodo del Carnevale, perché
permetteva

di

mantenere

l’anonimato.

Infatti, veniva usata ad esempio dalle dame
per appuntamenti notturni illeciti o per il
gioco d’azzardo. La sua particolare forma,
con una leggera sporgenza, permetteva di
modificare il timbro della voce e il colore

Figura 55
Bautta veneziana

bianco contrastava con il nero del tabarro

(ampio mantello a ruota) e con il tricorno (cappello a tre punte).
Un’altra maschera veneziana utilizzata, in questo caso,
solo dalle signore è la moretta (Figura 56), formata da un ovale
nero, tenuto davanti al volto per mezzo di un morso posteriore.
Permetteva così di mantenere il silenzio e di celare la propria
identità.
Figura 56
Moretta veneziana (riservata alle donne)
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2.1.1 L’abbigliamento femminile e i suoi accessori
Guardando
sulla

bellezza

le

degli

opere
abiti,

sopracitate,
resi

con

la

nostra

grande

attenzione

maestria

dal

si

pittore.

focalizza
Rispetto

alla Francia, a Venezia la pettinatura non si alza mai e il guardinfante14
si allarga solamente sui fianchi.
All’inizio del secolo permane la moda secentesca del mantò e del sottanino, che a
Venezia prende il nome di cotolo. Il sottanino è una tipologia di gonna che scende dalla vita
in giù. Non va confuso con la sottana, che invece è un indumento completo con le maniche,
che nella città veneta prende il nome di carpetta. Il
sottanino si attaccava al corsetto o corpino, decorato con
nastri e pizzi.
Subito dopo i primi due decenni si afferma
l’andrienne (Figura 57), chiamata a Venezia andriè.
Il nome dell’abito deriva dall’omonima commedia di
Baron, messa in scena a Parigi per la prima volta nel 1703:
l’attrice principale, Marie Carton Dancourt, indossa
quest’abito e la nuova foggia riscontra moltissimo
favore. L’abito davanti è ampiamente scollato e aderisce
al busto, mentre dietro scende liberamente dalle spalle,
non aderendo in vita, per poi allargarsi al suolo in uno
strascico molto ampio. I tessuti dell’andrienne in alcuni
casi sono riccamente ornati con perle e ricami dorati,
mentre in altri vestiti la stoffa è semplice.

Figura 57
Andrienne, ricostruzione moderna
dell’abito sulla base del modello
settecentesco

Il guardinfante fu in uso dal XVI al XVIII secolo e il suo nome deriva dalla funzione per cui originariamente
venne creato: fare la “guardia all’infante”, ovvero proteggere e difendere dagli urti le donne incinte, anche
se forse la sua origine era ben diversa. Infatti, a metà del ‘400 circa, con il nome di verdugale o verdugado
in Spagna, venne creata questa sottostruttura, per celare la seconda gravidanza della regina di Castiglia. Il
nome in questo caso deriva da “verdugos”, cioè i cerchi fatti di stecche di giunco o di balena necessari per la
costruzione. Dal XVI secolo esso si diffuse e venne adottato in varie parti dell’Europa. Assume nomi diversi
e forme a seconda dell’epoca e del paese (verdugado in Spagna, farthingale in Inghilterra, guardinfante in
Francia).
Alla fine del XVII secolo il rigonfiamento si accentua nella parte posteriore per poi appiattirsi e allargarsi sui
fianchi all’inizio del XVIII secolo. In questo caso prende il nome di panier, poiché ricordava i cesti utilizzati
per trasportare il pane. È realizzato in materiali più leggeri, quali vimini e osso di balena e ha sulle estremità
due cuscinetti.
Nel XIX secolo il materiale cambierà e non sarà più una “gabbia” attaccata al corsetto, ma una sottogonna
realizzata in tessuto rigido e resistente, tenuta in forma da cerchi di ferro. Questa prende il nome di crinolina
(dal tessuto con cui era realizzata: crine di cavallo e fibra di lino).
Queste sottostrutture creavano non pochi problemi alle donne. L’abito era ingombrante, tanto che per passare
da una porta, le dame erano obbligate a muoversi lateralmente. Sedersi era veramente difficile e risultava agli
occhi di chi guardava goffo e ridicolo.
14
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Le stecche di balena, che costituivano
la base dei panier (Figura 58) (utilizzati per
gonfiare le gonne), erano inserite anche nel
busto, che a volte compariva in vista oppure
veniva indossato come indumento intimo. La
rigidità era conferita anche dalle stecche di
ferro; veniva serrato in vita, in modo da far
risaltare il petto portato in alto. Il busto era
chiuso con un cordone, la cui posizione variava:
in alcuni casi compare dietro, quindi non in
vista, in altri casi davanti, oppure viene lasciato
aperto sopra la pettorina. La figura della dama
settecentesca risulta quindi impostata e limitata
da tali impedimenti.
Figura 58
Panier settecentesco utilizzato dalle dame per
gonfiare le gonne

Dalle maniche, che arrivano fino al gomito, fuoriescono bellissimi pizzi e merletti,
denominati cascate o ingagianti. Le trine (merletti) sono realizzati a Burano e il loro prezzo
è spesso elevato. A rendere eleganti gli abiti contribuiscono anche i diversi tessuti (velluto
broccato, seta, ecc.).
Per ripararsi dal freddo le dame indossavano dei mantelletti, ornati con nastri, e
mantiglie, più eleganti e foderate di pelliccia per i mesi più freddi, leggere e fresche d’estate.
Anche il tabarro maschile veniva utilizzato dalle donne, ma più diffusi sono i tabarrini, di
colori chiari, più corti e leggeri da portare.
Anche l’acconciatura era parte del vestiario: all’inizio del secolo è alta e incipriata,
per entrambi i sessi. Verso la metà del Settecento le acconciature sono aderenti alla linea
del capo, abbellite in alcuni casi con un fiore sulla sinistra e poi ancora dagli anni Settanta
si alzeranno smisuratamente e assumeranno conformazioni stravaganti, fino a diventare una
vera e propria composizione (l’altezza delle parrucche raggiunge il metro d’altezza con la
regina Maria Antonietta).
Nel Settecento l’uso delle parrucche è meno frequente per le donne che per gli uomini;
alcune donne veneziane però, seguendo l’esempio di due donne inglesi che visitarono
Venezia, adottarono dei parrucchini tondi da portare con i capelli tagliati, i rizzoni.
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Frequente, in entrambi i sessi, nel Settecento è l’uso di cappelli, in particolare quelli
a tricorno, posati sul capo leggermente inclinati. È una tipologia di cappello a tre lati, i cui
bordi, rialzati e attaccati alla parte superiore con bottoni, asole o nastri, vanno a formare un
triangolo che incorona la testa.
Le calze sono un accessorio molto importante perché spesso sono in vista, dato che
la parte frontale della veste è più corta. Inizialmente sono di colore bianco, di seta, di refe
o di lana, poi con il passare degli anni si trovano anche calze colorate. In alcuni casi, sono
ricamate e ornate con pizzi o merletti e per prevenirne il logoramento vengono indossate
con sottocalzette. Avere calze abbinate ad ogni vestito era un vero e proprio tocco di classe.
Eleganti sono anche i legaccioli o giarrettiere utilizzati per reggere le calze:
inizialmente semplici cordoni, poi nastri intrecciati decorati con gioielli.
Le scarpe (Figura 59) avevano la punta aguzza e tacco alto. Esistevano modelli
diversi in base al periodo di utilizzo, erano di seta e broccato, realizzate con lo stesso tessuto
della veste, ma anche di cuoio. Venivano decorate con eleganti fibbie, impreziosite da
brillantini e diamanti.

Figura 59
Scarpe settecentesche, realizzate in broccato, con fibbia decorativa

Nel Settecento molto in voga è l’uso dei guanti, anche se spesso non vengono
indossati. Nei corredi delle dame se ne trovano moltissime coppie: ad esempio in quello della
principessa Doria ne sono elencate settantadue paia15. I guanti arrivavano fino al gomito,
perché dovevano coprire la parte di braccio lasciata scoperta dalle maniche corte degli abiti,
ma venivano utilizzati anche i guanti corti.

15

Levi Pisetzky Rosita, Il costume e la moda nella società italiana, 1995, p. 266.
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Tra i capi di biancheria utilizzati troviamo le camicie, che devono essere lunghe e
larghe, decorate con pizzi in tutte le parti. Nei guardaroba più ricchi esse sono realizzate con
una tela più elegante e pregiata, detta di rensa, mentre le camicie di uso comune sono ornate
con pizzi e fatte in tela di Cambrai, tessuta presso i monasteri. Esistono anche modelli per la
notte, appunto camicie da notte, anch’esse in numero cospicuo nei corredi.
Un altro capo di biancheria, introdotto dopo il 1725 – 1730, è il corpettino; inoltre
compaiono nei corredi delle dame i calzoni (Figura 60) (mudande o mudandi in Lombardia,
braghesse in Veneto). Le mutande vennero introdotte nel Cinquecento da Caterina de Medici
che le indossò la prima volta per andare a cavallo. Tale moda si diffuse tra le nobili europee,
ma divennero elemento di seduzione, a causa del materiale con cui erano ornate (oro, argento,
pizzi) e vennero così osteggiate dalla Chiesa. Inoltre, nel Cinquecento le mutande divennero
indumento delle prostitute, che le lasciavano intravedere, in segno di malizia. Forse per
questo le aristocratiche abbandonarono l’utilizzo di tale indumento che venne reintrodotto
solo nel XVIII secolo.

Figura 60
Calzoni settecenteschi

I fazzoletti di tela possono essere distinti in: fazzoletti da notte, più semplici;
fazzoletti da giorno; fazzoletti da manica, più piccoli perché appunto venivano infilati nei
vestiti. Quelli in seta venivano utilizzati soprattutto nell’Italia meridionale per assorbire il
sudore nelle giornate più calde. All’inizio del secolo sono decorati con bottoni negli angoli,
poi vengono ricamati e ornati con merletti. Nel Settecento è frequente l’uso di fazzoletti da
collo, in velo e in mussolina.
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Alla dama settecentesca non mancano mai i gioielli, volti ad elevare l’importanza e il
prestigio della sua figura. Le nobili indossano l’esclavazzo (dal francese esclavage), ovvero
un cordoncino nero legato attorno al collo che sostiene un piccolo gioiello. Anche il polsetto
ha la stessa funzione: è un velluto o nastro nero che circonda il polso e regge una medaglietta
ovale d’oro o un ritratto in miniatura, circondato da perle e brillantini. Il polsetto è indossato
nell’opera La famiglia patrizia (Figura 53, p.42) dalla dama con la veste bianca.
Le perle vengono spesso utilizzate dalle dame come orecchini, al polso o al collo.
Quando tutti i gioielli sono accompagnati tra loro, ovvero costituiti dalle stesse gemme,
formano una parure.
Alle orecchie, le dame usano spesso i pendenti detti all’inizio del Settecento “anellini
alla dolfina”, alludendo alla moglie del futuro edere al trono francese. I gioielli prendono
ispirazione dalla natura, ma non si interrompe mai lo sfoggio di croci portate sul petto; per le
dame meno abbienti queste sono in argento e di dimensioni ridotte. I gioielli come le spille,
dette agraffe o barra, vengono appuntati sulle vesti, inizialmente sulla spalla, poi in mezzo al
corsetto; le gemme decorano anche le vesti da parata, i capelli, le giarrettiere e le fibbie sulle
scarpe (in particolare diamanti). Sulle dita le dame indossano spesso anelli, anche più di uno.
Particolarmente ricco risulta essere l’anello nuziale, decorato con brillanti.
Il ventaglio (Figura 61) è
l’accessorio che più caratterizza
la moda del Settecento; è sempre
presente nei corredi delle signore e
il suo valore, nel corso del secolo,
aumenta notevolmente. Anch’esso
è decorato e impreziosito con
materiali pregiati (pagina miniata,

Figura 61
Ventaglio settecentesco intarsiato e decorato

stecche in avorio, madreperla,
tartaruga e intarsiate di gemme). Nel

corso del secolo variano la sua apertura, il numero delle stecche che lo compongono e i
materiali con cui sono realizzate le pagine (inizialmente in pergamena fina, successivamente in
seta e carta). Le decorazioni che, in principio coprivano l’intera superficie e successivamente
solo la parte centrale, sono molto varie. Infatti possono raffigurare interni di teatri, vedute
di città, effigiare personaggi o avvenimenti e talvolta avere iscritti madrigali. I ventagli più
pregiati e ricercati sono quelli importati dall’Oriente.
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Tra gli accessori dell’abbigliamento femminile troviamo l’orologio che ha una grande
importanza, per la sua funzionalità pratica e per il suo valore. Le signore lo portano appeso
alla vita, il quadrante è circondato da diamanti e perle, mentre la “cassa” (la parte contenente
il meccanismo) è ornata di gemme e incisioni. Altri oggetti portati in cintura sono i sigilli con
lo stemma famigliare o le proprie iniziali, gli occhiali con la montatura d’oro e altre piccole
scatoline da nei finti (Figura 62). I nei contribuivano, con gli abiti scollati e i corpetti, a
dare un aspetto intrigante e attraente alle donne. A seconda della loro posizione sul viso i nei
assumevano un significato preciso (Figura 63).

Figura 63
Schema che ricostruisce il significato
dei nei in base a dove essi venivano
posizionati sul volto
Figura 62
Cofanetto settecentesco portanei

Nelle tasche le dame tenevano le tabacchiere (Figura 64), ovvero «scatole galanti con
tabacchi gentili e senza odore» (Relazione delle mode correnti, 1703). Si riteneva che fiutare
il tabacco avesse delle proprietà benefiche per la salute e tale uso è frequente anche nelle
donne; le loro tabacchiere però sono più piccole rispetto a quelle maschili. Sono realizzate in
materiali preziosi come oro, argento, tartaruga,
avorio o porcellana. Nella prima metà del secolo
erano di forma quadrangolare, successivamente
diventarono ovali, con il coperchio ornato
da miniature, circondato come gli orologi
da gemme preziose. La miniatura talvolta si
trovava all’interno del coperchio e ritraeva la
persona amata.

Figura 64
Tabacchiera in porcellana del Settecento conservata
presso il museo del Castello del Buonconsiglio a Trento
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Altre scatolette presenti nel corredo delle dame erano quelle per i confetti, per le
pastiglie o per la cipria. Le dame portano spesso con sé spille, forcelle e tutto il necessario
per sistemare l’acconciatura.

Figura 65
Riproduzione moderna dell’abbigliamento settecentesco femminile
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2.1.2 L’abbigliamento maschile e i suoi accessori
Tutti i piccoli accessori necessari alle dame (specchietto, scatolina contenente la
cipria, pettine in avorio, ecc..) venivano portati dai cavalieri, che si prestavano a tale servizio.
Non dovevano dimenticare di portare con sé una boccetta con l’odore balsamico (profumo)
necessario per ristorare le signore disturbate dai cattivi odori.
L’acconciatura maschile ha in questo periodo quasi la stessa importanza di quella
delle dame. Il Settecento, oltre ad essere il “secolo dei lumi”, è ricordato come il “secolo
delle parrucche”, perché in tale periodo il loro uso spopolò. Tale moda fu lanciata da Luigi
XIV, che iniziò ad indossarla quando a causa di una febbre violenta perse i capelli. Il suo
uso si diffuse a corte e poi in tutta Europa, tanto che la parrucca divenne un “accessorio”
necessario per completare l’abbigliamento, non più un semplice modo di celare la perdita
precoce dei capelli. Il parruccone secentesco caratterizza anche i primi decenni del XVIII
secolo (Figura 66); i capelli erano lunghi con ampi boccoli. A Venezia il suo uso però è
tollerato purché si paghi una tassa. Successivamente la moda evolve e si inizia ad utilizzare
la parrucca a groppi che termina con due nodini di capelli (Figura 67).

Figura 66
Luigi XIV, esempio del parruccone
secentesco

Figura 67
Parrucca a groppi
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Verso la metà del secolo gli uomini
raccolgono i capelli dietro in una treccia o
codino. Successivamente saranno raccolti
in un fazzoletto o in un sacchettino di seta
(Figura 68).
Le parrucche erano realizzate con
capelli veri, e quando essi non bastavano
venivano aggiunti crini di cavallo o di
capra, per questo il loro costo era elevato.
La colorazione delle parrucche era
realizzata con ciprie ottenute dall’amido
di riso o di mais. Tale operazione veniva
compiuta quando la parrucca era già sulla
testa del signore, quindi per non sporcare
gli abiti si utilizzava una mantellina e per

Figura 68
Acconciatura a sacchettino

non far respirare la polvere al nobile si
copriva il volto con un cono di carta.
Per

quanto

riguarda

l’abbigliamento esso è più semplice
rispetto a quello del secolo precedente,
ma gli indumenti sono gli stessi che
caratterizzano la fine del Seicento. Tra
i capi che un signore settecentesco
indossa troviamo la marsina, detta
anche velada (antenata del moderno
frac), la sottomarsina o finta e i calzoni
(preferibilmente di lana, ma nel Settecento
si rintroduce l’uso dei calzoni in seta, in
particolare per il periodo estivo)
(Figura 69).

Figura 69
Riproduzione moderna dell’abbigliamento settecentesco
maschile
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L’indumento maschile che più caratterizza il Settecento è la marsina, chiamata a
Venezia con il nome di velada e di giamberga nell’Italia meridionale. Il nome deriva
probabilmente dal nome del conte belga Jean de Marsin, comandante delle truppe spagnole
in Francia.
Il suo uso nel Settecento si estende ai letterati e agli accademici che in precedenza
nelle riunioni indossavano la toga. Anche questo indumento, come la maggior parte degli
altri capi, subisce dei cambiamenti. Fino agli anni Trenta del Settecento è, come nel Seicento,
ampia e lunga fino al polpaccio, l’apertura diritta con una fila di bottoni di metallo arriva
fino al ginocchio, con relativa occhiellatura. Le maniche sono leggermente svasate verso il
polso ma non molto lunghe, con alti paramani, tenuti all’insù da bottoni; non ha il colletto e a
differenza delle marsine secentesche, quelle del Settecento hanno le tasche davanti e dietro,
con alette sagomate e chiuse da bottoni.
Nel 1775 i bottoni arrivano fino alla vita ma non compaiono le asole, in modo che
la marsina non possa essere allacciata, ad eccezione delle prime due vicine al collo in cui
poteva essere inserito qualche fiore, purché non fosse più grande di un girasole. La marsina
è spesso decorata con ricami d’oro e d’argento, lustrini e gemme ne orlano l’apertura; altre
volte è decorata con pizzi d’oro e d’argento.
Negli anni Sessanta compaiono sulle marsine i galloni militari, mentre sui polsi e sul
petto troviamo risvolti colorati.
Alla fine del secolo le falde dell’abito diventano più arrotondate tanto che la marsina
si avvicina sempre più al moderno frack.
Sotto la velada gli uomini indossano la sottomarsina o sottoveste o finta giubba, in
Veneto camisiola. Nella prima metà del secolo tale indumento arriva alle ginocchia mentre
l’abbottonatura alla vita; invece nella seconda metà è più corta, arrivando ad essere uno vero
e proprio gilet.
Della stessa stoffa della giacca (lana o seta a seconda del periodo) sono i bragoni o
calzoni, in alcuni casi fatti a maglia per renderli ancora più aderenti. Quando la marsina è più
corta e di colore chiaro è consuetudine abbinarla a calzoni scuri.
Per quanto riguarda la loro lunghezza, essi oltrepassano il ginocchio e sono stretti
con un cinturino chiuso da fibbie o da bottoni preziosi. I bottoni, di solito cinque, sono
d’oro cesellato, mentre per le occasioni più importanti come feste e balli sono di gemme,
brillantini o topazi.
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La camicia fa parte della biancheria
maschile: all’inizio del Settecento ha
maniche larghe, terminate da pizzi che
ricadono sulla mano. Successivamente questi
verranno applicati all’abito stesso. Intorno
al collo si gira la cravatta di lino, ornata di
pizzo, annodata a farfalla o semplicemente
incrociata. Lo jabot (Figura 70) è un
particolare merletto che caratterizza il XVIII
secolo, esso viene cucito o semplicemente
applicato alle camicie ed è lasciato cadere
liberamente sul petto, in corrispondenza
dell’apertura della sottomarsina, che diventa
un gilet più aperto in alto.
Figura 70
Jabot settecentesco

Anche i signori, come le dame, possedevano nel loro guardaroba una veste da camera
che in inverno era foderata di pelliccia, e rendeva confortevole la permanenza all’interno
delle camere non riscaldate, mentre in estate non era foderata.
In comune avevano anche un altro accessorio, i fazzoletti. Questi erano di filo bianco
in cotone o seta, decorati con merletti. Venivano usati per soffiarsi
il naso e rimuovere eventuali tracce lasciate dal tabacco annusato
oppure per asciugarsi il sudore nelle giornate calde. Erano nascosti
nel palmo della mano che reggeva il cappello oppure nell’altra.
Nell’Italia settentrionale per uscire gli uomini usano il
tabarro o mantello (Figura 71). Il nome tabarro è usato soprattutto
a Venezia ed indica un mantello a ruota, molto ampio, di materiale
pesante, con collo risvoltato e una mantella che arriva al gomito.
Solitamente viene lasciato scendere diritto, ma può anche essere
avvolto intorno alle spalle.
La pelliccia non viene usata solo come fodera per i tabarri e
le vasti da camera, ma anche come abbellimento sull’allacciatura,
Figura 71
Tabarro

sui polsi e sul collo. Le pelli più usate per il manicotto, caratteristico
del Settecento, sono la martora e la volpe.
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A completare l’abbigliamento maschile contribuiscono calze e scarpe. Le prime,
essendo i calzoni lunghi fino al ginocchio, sono in vista e quindi è bene che siano ben tese.
Le calze più eleganti sono di colore bianco e sono fabbricate a Padova, a Fabriano, a Milano
e a Napoli. Spesso vengono anche importate dall’estero con relativo pagamento del bollo
alla dogana, che diventa una particolarità da sfoggiare.
Le scarpe maschili (Figura 72)
sono solitamente in pelle nera, basse e
chiuse, con una linguella che sale verso la
caviglia, abbellite da una fibbia mentre per le
passeggiate sono utilizzati stivaletti di cuoio
rosso.

Figura 72
Riproduzione moderna delle scarpe settecentesche

Il

cappello

settecentesco

per

eccellenza è il tricorno (Figura 73).
Di colore nero, è realizzato in feltro,
di pelo di castoro o di lepre. Nell’Italia
meridionale erano i protetti (“creati”) del
signore a portarlo, mente nel resto d’Italia
è il signore stesso che lo porta in mano
sotto il braccio o in testa calato sulla bautta.
Il tricorno è spesso ornato con bottoni e
asole sul lato e tutto intorno è decorato con
galloni d’oro e d’argento. In alcuni casi si

Figura 73
Tricorno settecentesco decorato con passamaneria
oro

trovano come abbellimenti piume di struzzo
disposte orizzontalmente all’interno delle
ali. Il tricorno venne indossato anche come
copricapo civile e parte di uniformi militari.

57

I guanti di pelle bianca costituisco un altro elemento dell’abbigliamento maschile:
all’inizio del secolo si usa infilarne solo uno, successivamente sono sempre sfilati e tenuti in
mano.
I gioielli maschili si riducono notevolmente rispetto a quelli femminili. Gli uomini
portano soltanto gli anelli, nell’anulare o nel mignolo, con un grosso brillante o con rubini.
Vanno di moda con cammei antichi o con miniature che ritraggono il volto della dama. Altri
gioielli possono essere le spille da cravatta, i bottoni da camicia di gemme.
Le fibbie delle scarpe costituiscono dei veri e propri gioielli; sono infatti decorate con
brillantini e perle.
Accessorio di puro ornamento è lo spadino, che resterà di moda fino alla fine del
Settecento, decorato spesso con brillantini che verranno meno verso la fine del secolo.
Un’eleganza nuova e signorile è rappresentata dall’uscire a passeggio con un bastone,
il cui pomo può essere d’oro, d’avorio o di pietra. Insieme al bastone compaiono anche gli
ombrelli, la cui moda in Italia non tramonterà mai.
Come le donne, anche gli uomini portano sempre con sé una tabacchiera, più grande
di quelle femminili, realizzata con materie pregiate e ornamenti preziosi.
Accessorio molto utile è l’orologio, di forma rotonda o ovale, che a causa dei diversi
fusi orari necessita di due quadranti, che permettono al signore così di controllare l’ora
di due Paesi diversi. Alcuni signori inoltre sono soliti portare due orologi per verificare
l’esattezza dell’ora.
Altri piccoli oggetti utili sono l’occhiale, il binocolo chiuso in una preziosa custodia
e altri piccoli accessori quali una boccetta di profumo, lo specchietto, un coltellino e un
sacchetto per le monete.
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2.1.3 L’abbigliamento infantile
I bambini e le bambine sono vestiti come gli adulti, indossano una versione più
piccola degli abiti dei “grandi” (Figura 74), in quanto non esistevano tagli d’abito specifici
per i bambini.
Le bambine fin da piccole sono costrette ad indossare il corsetto che imposta loro
le anche e solleva il seno, andando così a modificare l’anatomia e la posa delle bambine.
Inoltre, erano costrette a portare lo scomodo e ingombrante panier, che rendeva difficili i
movimenti delle donne adulte, figuriamoci quelli di una bambina.

Figura 74
P. LONGHI, Il sarto (particolare), 1741,
olio su tela, cm 60x49, Venezia, Gallerie dell’Accademia
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Anche i bambini li vediamo indossare i calzoni che arrivano al ginocchio, la giacca,
rifinita con passamaneria, e la camicia con le balze in pizzo alla fine delle maniche. Nelle
opere di Longhi i bambini sono ritratti anche con lo spadino, di puro ornamento (Figura 75).

Figura 75
P. LONGHI, La famiglia Sagredo (particolare), 1752 circa,
olio su tela, cm 62x51, Venezia, Museo della Fondazione Querini Stampalia
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2.2 La moda in Giacomo Favretto
Attraverso il confronto con le opere di Longhi e l’analisi della moda del Settecento,
possiamo dire che la moda ritratta da Favretto ne La finta ammalata (Figura 76) è fedele alla
moda descritta nel sottocapitolo precedente.
L’opera, che si trova ad Isola Rizza nella Sala Consigliare del Palazzo comunale,
ispirata all’omonima commedia del 1751 di Carlo Goldoni16, ritrae Rosaura, figlia di
Pantalone, che si finge ammalata per poter vedere il medico, il Dott. Onesti, del quale è
innamorata.

Figura 76
G. FAVRETTO, La finta ammalata, 1879,
tempera su parete, cm 234x178, Isola Rizza
(Verona), Palazzo del Comune
La commedia La finta ammalata venne rappresentata per la prima volta con grande successo a Venezia nel
1751, durante il carnevale con il titolo Lo speziale, o sia la finta ammalata.
La protagonista è Rosaura, figlia di Pantalone, che da tempo mostra i segni di una malattia e nulla sembra
guarirla. Dice di non riuscire a respirare e nega il cibo, ma nei momenti in cui nessuno la vede, mangia di gusto.
La sua malattia è una finzione ed è dovuta al fatto che è innamorata del suo medico, il Dott. Onesti. Rosaura
confessa all’amica Beatrice e alla serva Colombina dicendo che il suo è un male d’amore, ma non ha intenzione
di smettere questa messa in scena, dato che è l’unico modo per vedere il suo amato. Pantalone però, non
vedendo miglioramenti nella figlia e inconsapevole della verità, decide di chiamare diversi dottori per cercare
di porre fine alla sofferenza della figlia, ma non si arriva a una diagnosi. Allora il padre decide di maritare la
figlia con un pretendente, Lelio, ma Rosaura mostra di sentirsi ancora peggio e quindi il padre deduce che un
marito non sia la cura per far guarire il male della figlia.
Interviene Beatrice che si reca di nascosto dal Dott. Onesti e gli racconta come stanno realmente le cose. Il
medico, sentendosi alle strette, minaccia di non recarsi più a casa di Pantalone per non mettere in gioco la
sua professione e per non fomentare le passioni della ragazza. Il padre chiama di nuovo tutti i medici per un
consulto, a cui partecipa anche il Dott. Onesti. Sembra ormai che la ragazza abbia pure perso la facoltà di
parlare. Solamente il Dott. Onesti riesce ad uscirne vincitore da questo confronto, infatti Rosaura risponde alle
domande del medico con stupore degli altri dottori.
Beatrice allora interviene e svela il segreto. Nonostante un po’ di titubanza il dottore si fidanzerà con la paziente
e questa sarà la sua unica cura possibile.
16
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Figura 76
G. FAVRETTO, La finta ammalata, 1879,
tempera su parete, cm 234x178, Isola Rizza (Verona), Palazzo del Comune
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Nell’opera la ragazza è vestita infatti con abiti settecenteschi: indossa un elegante
abito che si allarga sui fianchi con l’ausilio del panier, con le maniche larghe, che arrivano
fino al gomito, ornate da pizzi. L’acconciatura alta è abbellita da un fiocco a destra e sulla
guancia, dallo stesso lato, ha un neo (probabilmente un neo finto attaccato dalla giovane
come era consuetudine nel ‘700 per le dame). Rosaura ha attorno al collo l’esclavazzo e
indossa anche un polsetto sul braccio sinistro.
Il signore vicino a Rosaura è probabilmente il padre, Pantalone. Egli indossa la
marsina con maniche risvoltate e con bottoni su tutta la lunghezza, che arriva al ginocchio.
Dalle maniche fuoriescono merletti e lo stesso pizzo copre il petto, all’altezza dell’apertura
della marsina. Pantalone indossa inoltre la sottomarsina ed ha legato al collo un fiocco
di fazzoletto bianco. Sulla testa porta il tricorno, cappello tipico del Settecento, ed ha la
parrucca, com’era uso nel secolo.
Il signore di spalle, il Dott. Onesti, indossa anch’egli la marsina. Ampie falde a quattro
o cinque pieghe la ampliano sino al ginocchio, infustite con crine o cartone per mantenere
l’ampiezza. Non ha lo spacco sul retro che invece caratterizzerà la marsina alla fine del
secolo. Ha il tricorno sotto il braccio ed indossa i calzoni fino al ginocchio, che lasciano
scoperte le gambe dal ginocchio in giù. Si vedono così le calze, abbinate alla marsina, con
un fiocco rosso, e le scarpe, nere con un po’ di tacco e la fibbia. Il medico ha con sé, per
abbellimento, lo spadino. I capelli sono raccolti nel fazzoletto - sacchettino di seta tipico
dell’epoca settecentesca.
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Questa moda settecentesca viene ripresa da Favretto in diverse sue opere, come
Incontro sul ponte (Figura 77) e El liston antico (Figura 78).
In entrambe le opere i personaggi indossano gli abiti e gli accessori che caratterizzano
il Settecento e le scene sono ambientate in angoli suggestivi di Venezia. Tutto è reso con
grande abilità da Favretto: le fantasie delle stoffe utilizzate per gli abiti delle dame, i tessuti, le
pieghe, le decorazioni, i pizzi, i fiocchi delle vesti, il lucido delle fibbie delle scarpe maschili.

Figura 77
G. FAVRETTO, L’incontro sul ponte, 1879/’80,
olio su tavola, cm 44.5x65.5, Milano, collezione Fondazione Balzan

Figura 78
G. FAVRETTO, El Liston antico, 1884/’87,
olio su tela, cm 81x155, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna
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Questo interesse per il Settecento si racchiude all’interno di un filone più ampio:
quello del revival Rococò17.
Durante il Secondo Impero francese (1852-1870) molti artisti italiani si recarono a
Parigi alla ricerca di nuove opportunità artistiche, non presenti in Italia a causa della mancanza
di un’unità politica nazionale, ma soprattutto a causa dell’assenza di un luogo che servisse da
fulcro per lo scambio di idee e consentisse la formazione di una scuola di pensiero e pratica.
Nella capitale francese gli artisti italiani aderirono al revival della pittura di genere Rococò
del XVIII secolo, allora molto in voga. Gli artisti, che per il loro sostentamento dipendevano
dal guadagno derivante dalla vendita delle loro opere, erano attratti dai lucrosi mercati d’arte
europei (non solo quello di Parigi, ma anche di Londra e dei Paesi Bassi). Speravano di
trovare il pubblico e il successo economico - finanziario che mancava a casa loro.
L’accettazione degli artisti italiani in Francia avrebbe potuto essere ottenuta attraverso
una connessione con i più importanti mercanti d’arte oppure attraverso lo studio alla Scuola
di Belle Arti oppure esponendo al Salon annuale le proprie opere. Un’altra alternativa era
data dalla possibilità di ottenere da parte degli italiani un posto all’interno dello studio degli
artisti ufficiali del Salon. Ciò avrebbe permesso un’accelerazione dell’accettazione nel
mondo artistico parigino.
Questa pittura di genere del XVIII secolo, quindi, che ricorda il periodo Rococò,
ebbe grande fortuna nella Francia del Secondo Impero tra i mecenati d’arte e all’interno dei
circoli artistici parigini.
L’interesse per quest’arte prerivoluzionaria da parte dei regnanti del Secondo Impero
era uno sforzo per stabilire la propria legittimità, dato che si ricollegava a un periodo in cui
la regalità era incontrastata.

Igra Caroline, Reviving the Rococo: enterprising Italian artist in Second Empire Paris, in “Art history”, vol.
28 n° 3, 2005, pp. 340-356.
17
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Molti artisti in Francia, sfruttando la moda per la pittura in costume settecentesco,
come Meissoner e Fortuny, si fecero promotori di tale gusto e svilupparono un forte seguito
per le loro opere di questo genere, tanto che molti artisti italiani si fecero propagatori di
tale gusto e finirono per essere responsabili unicamente della soddisfazione del mercato
delle copie. Tra questi sostenitori troviamo De Nittis e Boldrini, mentre altri artisti, tra cui i
macchiaioli, non si dimostrarono interessati a produrre opere in stile revival Rococò. Vista
la popolarità del genere gli artisti che vi aderirono la consideravano una via per arrivare
all’accettazione nel mondo parigino.
De Nittis e Boldrini adottarono il genere settecentesco come proprio e subito dopo
il loro arrivo nella capitale francese iniziarono ad eseguire una serie di opere raffiguranti
individui in costume all’interno di ambienti sontuosi. Questi artisti erano spinti a una scelta
simile da necessità economiche e da inclinazioni artistiche, ma tale adesione venne giudicata
dai critici come fatale allo sviluppo di una scuola italiana e fu oggetto di critica e satira,
perché gli italiani finirono per perdere la loro arte e il loro Paese. Nonostante questi pericoli,
l’esposizione a questo ambiente internazionale permise all’arte italiana del XIX secolo di
arrivare agli stessi livelli delle altre arti contemporanee.
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