
1                                                 Sogni, speranze, amore, desiderio. 

                                                Il fascino femminile dal Rinascimento al Novecento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’IMMAGINE DELLA DONNA NELL’ARTE 

SOGNI  SPERANZE  AMORE  DESIDERIO 
Il fascino femminile dal Rinascimento al Novecento 

 

 
con il patrocinio 

SECONDO INCONTRO 

22 MARZO 2018 



2                                                 Sogni, speranze, amore, desiderio. 

                                                Il fascino femminile dal Rinascimento al Novecento. 
 

 

 

 

   L’arte medievale e rinascimentale è fortemente condizionata dal cristianesimo che pervade 

incontrastato la cultura umanistica e artistica dal IV secolo in poi. Dalla classicità greca e romana 

che raffigurava la donna secondo valori e criteri culturali dell’epoca, si passa quindi ad un mercato 

artistico sostenuto dalla committenza ecclesiastica che non chiedeva di rapportare la donna alla vita 

quotidiana ma di farne un esempio di virtù religiosa. E se la Chiesa – grande mecenate e 

sovvenzionatore di opere artistiche – poneva l’arte al servizio della fede e la considerava un 

sostegno della catechesi, per lavorare gli artisti dovettero adattarsi ai voleri della committenza, pur 

creando opere che ancora oggi costituiscono il grande patrimonio artistico e culturale del mondo 

occidentale.  

   In genere, un’opera d’arte ha principalmente tre funzioni: 

✓ una estetica (nel senso di essere bella, piacevole da guardare ed ammirare) 

✓ una decorativa (nel senso di abbellire il luogo dove viene esposta) 

✓ una devozionale (creata per insegnare, o sostenere, il culto religioso) 

Nel caso dell’arte medievale e rinascimentale la terza funzione prevale nettamente sulle prime due, 

anche se poi si uniscono in un unico messaggio diretto ai fedeli.  

   Di conseguenza, l’iconografia medievale pone la figura femminile al centro delle immagini sacre 

come esempio di virtù, liberandola da ogni connotato sessuale e togliendole qualsiasi riferimento 

che non sia strettamente attinente alla religione cattolica. Siano esse sante o figure bibliche, le 

donne diventano quindi tante Madonne, esempio di donna e madre raffigurata in ogni aspetto 

artistico fino ai giorni nostri. In poche parole, dalla perfezione fisica del corpo femminile greco e 

romano si passa alla perfezione religiosa medievale e rinascimentale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Oltre a causare il crollo delle ultime vestigia dell’impero romano d’occidente, la calata delle 

popolazioni nordiche in Italia comportano nell’Alto medioevo il parziale cambiamento dei canoni 

6.  La donna nell’arte medievale. 

Cimabue (pseudonimo di Cenni di 

Pepo) 1240 ca.-1302 

“Madonna con Bambino in trono 

circondata da angeli”  

Museo del Louvre, Parigi 

Duccio di Buoninsegna 

 (1255 ca.-1318/19) 

“Madonna Rucellai”  

Galleria degli Uffizi, Firenze 

Giotto di Bondone 

 (1267 ca.-1337) 

“Maestà di Ognissanti”  

Galleria degli Uffizi, Firenze 

In tutte le tavole la Madonna è dipinta in primo piano e molto più grande del naturale, a sottolinearne la Maestà. 

Gli angeli hanno volti giovanili e lineamenti femminei. Il fondo oro serviva a valorizzare la scena e ad illuminarla 

maggiormente riflettendo la luce dei candelabri. 
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iconografici solitamente usati nel rappresentare la bellezza femminile. Cosicché, alle Madonne dai 

lineamenti indubbiamente mediterranei si affiancano – specialmente nel nord Italia – figure di belle 

donne con capelli biondi, occhi azzurri e lineamenti tipicamente nordici. All’iconografia artistica 

tradizionale si innestano quindi modelli di bellezza nordica, e nonostante la Chiesa condanni 

l’ammirazione per la perfezione estetica del corpo come un valore pagano legato all’edonismo e al 

sesso, non può evitare che nell’arte sacra si affermi non solo il concetto di donna intesa come 

esempio di virtù, ma anche quello di donna “bella” come portatrice di virtù cristiane.  
   Nella pittura medievale la donna è semplice ed austera. Una 

madre, una santa, un angelo con lineamenti giovanili e femminei 

o, al contrario, una figura diabolica e tentatrice. E’ la donna che 

corrisponde al ruolo salvifico che la Chiesa le ha riservato e che 

gli artisti scrupolosamente raffigurano, anche se nell’arte sacra 

non sono pochi i pittori che incorrono nelle ire degli ecclesiastici 

per avere restituito femminilità, fascino e rotondità alle tante Eve 

da loro dipinte. Con il Rinascimento si afferma invece un rinno-

vato concetto di bellezza che la Chiesa è costretta ad accettare 

anche su pressione degli ecclesiastici che commissionano statue, 

quadri ed affreschi agli artisti più celebri ed apprezzati per 

aumentare il prestigio delle loro chiese (e dei loro palazzi …).   

 

   Nel medioevo dominano ovunque i valori maschili, nella ge-

stione del potere, nella famiglia patriarcale, nella vita quotidiana e 

nel messaggio religioso cristiano. La donna è relegata nella 

conduzione della casa e nel ruolo di moglie e madre esemplare. 

L’amore non è inteso come eros ma come dovere coniugale non 

finalizzato al piacere ma solo alla riproduzione della specie, e il 

corpo della donna è quello di Eva, peccaminosa e tentatrice, 

considerata dalla Chiesa un esempio negativo e raffigurata nella 

nudità che richiama al peccato, alla lussuria, all’invito di Satana a 

trasgredire le leggi del Signore. 

   La raffigurazione più “forte” del peccato di Adamo ed Eva è del 

Masaccio (soprannome di Tommaso di ser Giovanni di Mone 

Cassai, 1401-1428) che nell’affresco “La cacciata di Adamo ed 

Eva dal Paradiso terrestre” ha dipinto in modo fortemente rea-

listico i due progenitori in preda allo sconforto. Adamo si copre il 

volto vergognandosi del peccato commesso ed Eva urla la propria 

disperazione tentando di coprirsi con le mani dopo essersi resa conto di essere nuda. In alto, un 

angelo con la spada in pugno esegue l’ordine di Dio di cacciarli indicandogli la Terra, luogo in cui 

Adamo … mangerà il pane col sudore del suo volto … ed Eva … con doglie partorirà i suoi figli e 

il marito dominerà su di lei (Gen 3, 14-19).  

   Nel Rinascimento sarà Michelangelo a dare vita e colore ad Adamo ed Eva nella volta della 

Cappella Sistina, dipingendo la scena con molto realismo ed emozionando chi si soffermava a 

guardare Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso terrestre che, vergognandosi, si coprivano il viso. La 

carica simbolica dell’affresco era importante per “far vedere” ai fedeli gl’insegnamenti della Chiesa 

e l’origine delle difficoltà affrontate da uomini e donne in ogni tempo. Altri artisti rinascimentali e 

barocchi hanno rappresentato l’episodio in vari modi: Raffaello Sanzio (1483-1520), Hieronymus 

Bosch (1453-1516), Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino (1568-1640), Andrea Vaccaro 

(1600-1670), Giovan Paolo Rècchi (1600 ca.-1683 ca.) hanno dipinto Adamo ed Eva che escono 

vergognosi dal Paradiso terrestre, scacciati dall’angelo con la spada; Domenico Zampieri, detto il 

Domenichino (1581-1641) ha invece privilegiato la scena in cui Dio chiede ad Adamo se ha 

mangiato il frutto proibito, e lui accusa Eva di averlo indotto a farlo; infine, ricordiamo l’artista 

tedesco Heinrich Aldegrever (1502-1538) che nell’incisione “Adamo ed Eva al lavoro insieme alla 

Morte” pone accanto ad Adamo ed Eva, impegnati il primo a lavorare la terra e la seconda ad 

allattare uno dei figli, l’incombente figura della Morte che accompagna l’uomo al Giudizio di Dio. 

Antonio Veneziano 

 (morto nel 1388) 

“Madonna del parto”  

Pieve di Montefiesole, Firenze 

La Madonna è raffigurata con i 

capelli biondi e come madre. Con 

la mano destra indica il Bambino 

che ha nel ventre e con la sinistra 

regge le Sacre Scritture in cui si 

profetizza la venuta del Messia.  Ai 

lati della Madonna sono i gigli, 

simbolo della purezza fisica e mo-

rale della Vergine e, in basso, le fi-

gure dei committenti in preghiera.    
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Masaccio (soprannome di Tommaso di Mone Cassai, 

1401-1428). 

“La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre” 

E’ un dipinto della Cappella Brancacci, nella chiesa di 

S.Maria del Carmine a Firenze. A sinistra il dipinto dopo 

l’intervento fatto nel 1680 per coprire i genitali di Adamo 

ed Eva, ma in particolare quello di Adamo, e a destra i 

restauri del 1980 che hanno restituito al dipinto l’aspetto 

originale.  

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

“La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre” 

Cappella Sistina, Città del Vaticano 

Particolare della volta della Cappella Sistina (1508-

1512). 

 

Heinrich Aldegrever (1502-1538) 

“Adamo ed Eva al lavoro insieme alla Morte”, incisione 

Come conseguenza del peccato originale Adamo è condannato a lavorare per procurarsi il pane “con il sudore del 

suo volto”. Eva, in basso a destra, allatta il figlio “partorito con dolore”. Accanto ad Adamo c’è la Morte, che 

incombe sull’uomo come conseguenza dell’essere passato dal Paradiso terrestre alla vita terrena. La clessidra in 

basso a destra simboleggia l’inarrestabile trascorrere del tempo che ci separa dalla Morte, una figura che non 

abbandonerà più l’Umanità fino al giorno del Giudizio universale.,     
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Alcune considerazioni in premessa. 

   Parlare di Rinascimento significa parlare di Firenze, culla di questo periodo storico, e di Roma ed 

Urbino, anche loro centri culturali che hanno originato, e patrocinato, i progressi artistici e letterari 

dell’epoca.   

   Dopo gli anni bui dell’alto medioevo, il Rinascimento è storicamente celebrato come il tempo del 

grande risveglio (se così lo vogliamo indicare per non ripeterci) di discipline umanistiche quali arti, 

letteratura e cultura in senso generale, anche se in realtà fu un periodo molto meno splendido di 

quanto siamo abituati a considerarlo. Nessun dubbio che sotto l’aspetto culturale ed umanistico sia 

stato un tempo in cui artisti e letterati hanno creato opere considerate pietre miliari nella cultura 

italiana ed europea, ma sotto l’aspetto secolare fu un’epoca segnata da sopraffazioni, violenze e 

soprusi. Non tutti i mecenati erano culturalmente attenti come Lorenzo il Magnifico, Federico da 

Montefeltro e i grandi committenti papali – benché anche loro non avessero molti scrupoli nel 

difendere le loro posizioni di potere – e quando parliamo di mecenatismo ci riferiamo ad un mondo 

in cui le luci erano poche e le ombre invece tante, affollate di mercanti e banchieri senza scrupoli, 

capitani di ventura diventati principi, e pontefici che commissionavano opere non per lodare Dio ma 

per celebrare sé stessi. Quindi, arte vista come simbolo di potere e ricchezza, e i principi, mercanti 

ed ecclesiastici che sovvenzionavano gli artisti più celebri lo facevano sovente (molto sovente!) non 

per amore dell’arte e dell’estetica, ma per possedere opere destinate ad accrescere la loro immagine 

pubblica e far dimenticare interessi familiari e personali spesso vergognosi e disonesti, nonché la 

violenza con cui avevano ottenuto soldi e potere.  

   Un’ultima osservazione riguarda la durata temporale del Rinascimento. Vista la difficoltà nel 

fissare date iniziali e finali delle epoche di cui parliamo, ricorriamo a quelle convenzionalmente 

indicate dagli studiosi che considerano come “Rinascimento” il periodo che va dalla seconda metà 

del XIV secolo ai primi decenni del XVI secolo (anno più, anno meno). 

 

L’immagine della donna nel Rinascimento. 

   Abbiamo visto che la severa moralità cattolica vedeva in ogni corpo femminile una possibile fonte 

di tentazione e peccato, e per questo la donna medievale era raffigurata seguendo rigidi canoni 

moralistici che le impedivano di esercitare qualsivoglia fascino su chi osservava le opere artistiche.  

Contestualmente all’affermarsi del Rinascimento cresce però il desiderio di restituire femminilità, 

fascino e bellezza esteriore al corpo della donna, anche se è necessario superare le resistenze di un 

apparato ecclesiastico che paventa il ritorno dei modelli raffigurativi della classicità pagana. E’ 

certamente difficile superare il concetto religioso per cui eros e lussuria sono intrinsecamente 

collegati all’attrazione esercitata dal corpo umano, ma – pur dovendo superare notevoli difficoltà – i 

canoni della bellezza femminile cambiano abbastanza rapidamente e le austere figure medievali 

vengono sostituite con donne la cui avvenenza non è più considerata un simbolo di vanità e 

demoniaca istigazione al peccato, ma un semplice attributo estetico del corpo femminile. Sul piano 

artistico la donna abbandona quindi le vesti che la sottraevano dagli sguardi maliziosi ed impuri, e 

nelle opere d’arte si vedono sempre più corpi nudi presentati con forme più attinenti alle Veneri 

classiche che ai casti modelli delle donne medievali.  

   Negli anni che segnano il passaggio tra Medioevo e Rinascimento (inizio XV secolo) la 

committenza ecclesiastica ed aristocratica continua a chiedere agli artisti opere che traducano in 

immagini (dipinte o scolpite) le più note ed edificanti pagine dei testi sacri, ma siccome chi 

ordinava (e chi eseguiva …) era parecchio sensibile al fascino scaturito dalle forme femminili, gli 

artisti ne approfittavano per accentuare la sensualità delle donne che dipingevano, e i committenti le 

ammiravano facendo finta di non accorgersi del mutamento iconografico in atto. Una sorta di gioco 

delle parti per cui le medievali donne pallide, con fisico adolescenziale e seni piccoli, furono 

sostituite da donne con seni procaci e curve generose, e le caste nudità di angeli, sante e martiri, 

lasciarono il posto alle rotondità di fianchi maliziosamente pronunciati e al pube coperto da una 

mano pudibonda che celava poco e male. Più malizia che pudore. Esempi del nuovo modo di 

raffigurare il corpo della donna li vediamo nella celeberrima “Nascita di Venere” di Sandro 

6.  La donna nel Rinascimento. 
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Botticelli (dipinto fra il 1482 e il 1485), nella “Venere dormiente” del Giorgione (1510 ca.) e nella 

“Venere di Urbino” di Tiziano Vecellio (1538).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sono Veneri che presentano una bellezza piena, calda, sensuale, con le forme del corpo accentuate 

da un’alimentazione che fra il Quattrocento e il secolo successivo è sempre più ricca di grassi, 

zuccheri e carboidrati. Sulle tavole rinascimentali sono presenti i cereali sotto forma di pane 

(l’alimento dominante), riso, farina, polenta, pasta e verdure, ovviamente in quantità differenti a 

seconda degli strati sociali. Dai ricettari dell’epoca si ricava anche la notizia di un aumentato 

consumo di dolci e pasticceria in genere, mentre la carne è invece un costoso alimento accessibile 

solo alle famiglie più facoltose.  

   Un altro dipinto rinascimentale che stupisce per la sua grazia maliziosa è “Laura” (1506) del 

Giorgione, dove è raffigurata una giovane che apre la sopravveste foderata di pelliccia e, con grazia, 

scopre il seno destro. E’ forse una cortigiana? Non si sa. E’ forse una giovane sposa che mostrando 

pudicamente il seno si qualifica come futura madre? Un’altra interpretazione (per la verità, un po' 

forzata) può anche essere che il seno sinistro coperto simboleggia la virtù della giovane, e il seno 

sinistro scoperto invece la sensualità che la giovane riserva solo al marito. 

   Le opere d’arte sono le pagine che illustrano l’epoca in cui sono state composte, e per “farle 

parlare” è indispensabile conoscere gli usi e costumi del tempo ed interpretare i canoni iconografici 

“Nascita di Venere” 

Alessandro di Mariano 

Filipepi (noto come 

Sandro Botticelli)  

1445-1510 

Galleria degli Uffizi, 

Firenze (Italia) 

La Venere del Botticelli 

è considerata la perfe-

zione del corpo e della 

bellezza femminile. Non 

ha ancora il sex-appeal 

della “Venere dormien-

te” del Giorgione, ma la 

differenza con le fredde 

ed asessuate donne me-

dievali è palese.    

“Venere dormiente” 

Giorgio da Castelfranco 

V. (Giorgione) 

1477/78 ca.-1510 

Gemäldegalerie, Dresda 

(Germania) 

Il Vasari scrive che la 

morte del Giorgione la-

sciò l’opera incompleta. 

Su incarico del commit-

tente fu quindi comple-

tata – e in parte ridipin-

ta – da Tiziano Vecellio 

accentuando la femmini-

lità e sensualità della 

dea dipingendo anche il 

panneggio su cui è mor-

bidamente disteso il suo 

corpo.      
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con cui gli artisti rappresentavano la loro epoca. Non sempre ci si riesce, ma è comunque sempre 

interessante provarci.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nel XVI secolo il nudo di donna assume un aspetto sfac-

ciatamente erotico che viene accettato anche nei suoi aspetti 

più maliziosi, come nei due dipinti di Antonio Allegri detto il 

Correggio, dove in “Mercurio, Venere e Cupido” (o 

“L’educazione di Cupido)” (1525) vediamo Venere che ci 

guarda sorridendo per nulla turbata dall’essere completamente 

nuda, e in “Danae” (1531/32 ca.) dove la figlia del re di Argo è 

raffigurata nell’atto di trattenere (sorridendo) un lembo del len-

zuolo che Cupido sta sollevando nel tentativo di denudarla 

completamente.  

   Per essere sensuale non è però necessario che il corpo della 

donna sia sempre raffigurato nella sua splendida nudità, perché 

nel dipinto del Botticelli “Venere e Marte” (1482/83) la dea 

associata alla bellezza e all’amore è completamente vestita. Ma 

non per questo è meno attraente e sensuale. Anche questa Ve-

nere del Botticelli presenta chiaramente i canoni della bellezza 

che la pittura rinascimentale sta traducendo rapidamente in 

modelli iconografici. Non è la “vera” bellezza, ma piuttosto 

quella ideale, e in questo capolavoro d’arte e malizia vediamo 

Marte che si è addormentato dopo aver avuto un probabile rap-

porto sessuale con la dea. Non c’è niente di esplicito o volgare, 

tutto è lasciato all’immaginazione di chi guarda il dipinto. Ma 

se l’immaginazione è un pensiero tutto sommato soggettivo, Botticelli fornisce parecchio materiale 

utile al formarsi di questo pensiero: c’è Marte che dorme spossato accanto a Venere con un sonno 

talmente profondo che nemmeno il fauno che sta suonando la tromba accanto all’orecchio riesce a 

svegliarlo, e c’è Venere che, probabilmente intuendo il malizioso pensiero che nasce in chi ammira 

il quadro, volge lo sguardo indifferente altrove, verso un punto indefinito. Marte, dio della guerra, 

disarmato davanti alla bellezza di Venere si è arreso cedendo alle sue grazie.  

   Il passaggio dal Quattrocento al Cinquecento segna un profondo rinnovamento della cultura 

umanistica e artistica, e la raffigurazione della donna si arricchisce di sensualità e fascino esteriore, 

ma anche di approfondimento psicologico interiore. Il Cinquecento è il secolo dell’amore: 

“Venere di Urbino” 

Tiziano Vecellio 

1488/90 ca.-1576 

Galleria degli Uffizi, 

Firenze 

Dipinto che ebbe una 

straordinaria fortuna e 

numerose copie, fra le 

quali quella realizzata 

nel 1821 da Jean-Augu-

ste-Dominique Ingres. 

Diversamente dalla Ve-

nere di Giorgione, que-

sta guarda in viso lo 

spettatore con sfaccia-

taggine, incurante di 

mostrarsi completamen-

te nuda. 

      

“Laura” 

Giorgio da Castelfranco Veneto 

(Giorgione) 1477/78 ca.-1510 

Kunsthistorisches Museum 

Vienna (Austria) 

Il titolo “Laura” è forse l’allegoria 

del nome della ragazza ispirato al 

“lauro”, la pianta che le incornicia 

il capo.  
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dell’amore per l’arte, per la cultura, per la bellezza in ogni suo aspetto. E’ il secolo in cui il fascino 

femminile è ben rappresentato da Tiziano in “L’amor sacro e l’Amor profano” (1514/15) e in 

“Venere allo specchio” (1555 ca.), fascino che si affinerà ulteriormente nell’esuberanza barocca, ed 

è anche il secolo che aprirà le porte alle donne pittrici. La donna, che nella secolare subalternità 

familiare e sociale non aveva mai avuto nessuno spazio nell’esercizio della pittura se non in qualità 

di modella, diventa come i pittori maschi una “costruttrice del bello” e si avvale dei pennelli di 

artiste come Marietta Robusti (1554-1590) detta “la Tintoretta” in quanto figlia del pittore 

veneziano Jacopo Robusti (il Tintoretto), Sofonisba Anguissola (1532-1625), Artemisia Gentileschi 

(1593-1653) e le bolognesi Lavinia Fontana (1552-1614) ed Elisabetta Sirani (1638-1665).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Allegri detto “il Correggio”, 1489-1534 

A sinistra: “Mercurio, Venere e Cupido”. National Gallery, Londra (GB) 

Sopra: “Danae”. Galleria Borghese, Roma 

 

Alessandro di Mariano Filipepi (noto come Sandro Botticelli), 1445-1510 

“Venere e Marte”. National Gallery, Londra (GB) 
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Tiziano Vecellio, 1488/90 ca.-1576 

“L’amor sacro e l’amor profano”. Galleria Borghese, Roma 

Una possibile chiave di lettura del dipinto parte dallo stemma della famiglia Aurelio inciso sulla parete del 

sarcofago/fontana e dallo stemma della famiglia Bagarotto inciso sul fondo del bacile. Le due ragazze hanno identica 

fisionomia, quindi sono la stessa donna: nuda sulla destra e vestita dalla parte opposta. Con questo, Tiziano vuole 

simboleggiare che in ogni persona convivono due particolarità che, in questo caso sono l'amore sacro (divino) e 

l'amore profano (la passione e la sessualità). Una possibile interpretazione è che il dipinto fosse un dono di nozze in 

occasione del matrimonio fra Niccolò Aurelio e Laura Bagarotto, celebrato a Venezia nel 1514. Interpretazione 

avvalorata dal vestito bianco indossato dalla ragazza sulla sinistra, completo di manica bianca e rossa, guanti, cintura 

e coroncina di fiori sul capo. L’amorino alato (Cupido?) che mescola l’acqua nel sarcofago trasformato in fontana tra 

le immagini della stessa donna, può indicare che la donna può essere virtuosa e casta, ma contemporaneamente anche 

sensuale. E a questo pare ispirarsi la scena della fustigazione scolpita nel sarcofago, probabile monito dello sposo a 

Laura per cui doveva essere sposa ed amante solo per lui. I conigli sullo sfondo rappresentano l’augurio che il 

matrimonio sia reso fecondo dalla nascita di molti figli. 

E’ una delle tante “Veneri allo specchio” dipinte da Tiziano e da altri artisti a lui successivi: Paolo Veronese (1585 

ca.), Peter-Paul Rubens (1613), Diego Velàzquez (1648 ca.). Questa “Venere” (l’unica attribuita a Tiziano con certez-

za) raffigura la dea seminuda nell’atto di ammirare la propria immagine nello specchio sostenuto da un amorino, men-

tre un altro sostiene una ghirlanda di fiori. I fiori sono belli e profumati per breve tempo, come la gioventù di Venere. 

Allo specchio, e al gesto di ammirarsi allo specchio, sono collegati alcuni valori non tutti negativi. Socrate sollecitava i 

discepoli a conoscere sé stessi guardandosi allo specchio (anche se il “guardarsi allo specchio” non era inteso in 

senso concreto ma metaforico), così come la Prudenza (prima delle virtù cardinali) è sempre raffigurata con in mano 

uno specchio che rappresenta la capacità di guardare in tutte le direzioni. Per la Chiesa lo specchio era invece il sim-

bolo della “vanitas”, dell’apparenza, della bellezza femminile intesa come strumento di seduzione ed inganno. 

Nel caso di questa, come delle altre “Veneri allo specchio”, l’atteggiamento della dea è ingannatore perché apparen-

temente si compiace della bellezza riflessa dallo specchio, mentre in realtà guarda chi la osserva e l’effetto fascinoso e 

seduttivo che il corpo ignudo esercita su di lui.    

Tiziano Vecellio, 1488/90 ca.-1576 

“Venere allo specchio” 

National Gallery of Art, Washington (USA) 
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Alcune considerazioni in premessa. 

   Nel periodo medievale la donna è raffigurata come ideale di virtù religiosa e sposa e madre 

esemplare. Dopo la seconda metà del Cinquecento, fino al Seicento inoltrato, abbiamo la donna che 

viene presentata, e raffigurata, non più come modello di perfezione ideale ma per quello che è nella 

realtà di tutti i giorni: come ceto sociale (ritrattistica), e per quello che fa nella vita (specialmente i 

pittori fiamminghi). Unico dato di continuità con il passato è che i canoni raffigurativi restano 

sostanzialmente identici: la donna positiva e virtuosa è sempre bella, mentre la donna che esprime 

valori negativi o diabolici è sempre brutta. 

   A differenza dei movimenti artistici descritti in precedenza, tutti prettamente italiani, il barocco 

nacque in Italia e si diffuse in diversi modi anche in Europa, seppure in prevalenza nelle aree 

mediterranee cattoliche. Di riflesso interessò anche il nordEuropa della riforma protestante, ma in 

modo più limitato, perché le differenze religiose, sociali ed economiche dei committenti 

implicavano notevoli differenze nel suo affermarsi. I Paesi protestanti, e in modo particolare quelli 

calvinisti, sostenevano che l’opulenza dei luoghi di culto cattolico-romani non serviva per onorare il 

Signore ma l’umana vanità del clero, e per questo avevano messo al bando le opere d’arte nelle loro 

chiese. Quindi, gli artisti dell’Europa riformata lavoravano per una committenza composta da 

borghesi arricchiti, fossero mercanti, banchieri o professionisti delle arti liberali, che arredavano i 

loro palazzi con opere meno magnificenti e più aderenti alla realtà e alla vita di tutti i giorni. E’ la 

caratteristica della pittura fiamminga che vediamo nei quadri dipinti dai numerosi componenti della 

saga familiare dei Brueghel, o dall’olandese Johannes (Jan) Vermeer (1632-1675). Di quest’ultimo 

ricordiamo “La ragazza con il turbante, o la ragazza con l’orecchino di perla” (1655 ca.), “La 

lattaia” (1660 ca.), “La fantesca che porge una lettera alla signora” (166/67 ca.), “La merlettaia” 

(1669/71 ca.), tutte ragazze del popolo che svolgono umili attività.  

   In Italia abbiamo invece un’ampia ritrattistica di figure femminili, per lo più del ceto-medio alto, 

che spaziano dal “Ritratto di Eleonora di Toledo col figlio Giovanni” di Agnolo Bronzino (1544/45 

ca.), al “Ritratto di cortigiana” del Caravaggio (1597 ca.), al celeberrimo “Ritratto della madre”, di 

Guido Reni (1615/20 ca.), ai ritratti delle donne pittrici di cui parleremo più avanti. 

   Sul piano sociale, la donna continuava ad essere una popolana che insieme al marito sbarcava il 

lunario come poteva, o, in alternativa, era una ragazza dai nobili natali alla quale non era nemmeno 

concesso scegliersi il marito, visto che all’epoca il matrimonio non serviva ad unire due giovani che 

si amavano ma era lo strumento con il quale si conservavano i grandi patrimoni e l’integrità 

economica delle famiglie benestanti. I matrimoni “combinati” erano anche considerati 

un’opportunità per tentare eventuali scalate sociali. Quindi, anche nel XVI e XVII secolo il ruolo 

che la società riservava alla donna era di essere vergine e virtuosa prima del matrimonio, moglie 

fedele e prolifica dopo sposata, sconsolata vedova in gramaglie se aveva perso il marito. 

 

Il Concilio di Trento e la Controriforma. 

   Con il termine “Controriforma” si indica il periodo che segue il Concilio di Trento (1545-1563), 

convocato come reazione alla Riforma protestante affermatasi nell’Europa del nord con Martin 

Lutero. La Controriforma non si occupò soltanto di combattere (e controbattere) le Tesi protestanti, 

ma anche di riorganizzare la Chiesa cattolica nel suo complesso.  

   Uno dei temi centrali del dibattito conciliare fu anche come sviluppare l’insegnamento delle Sacre 

scritture attraverso l’arte sacra, considerando che le committenze agli artisti dell’epoca provenivano 

quasi esclusivamente dall’apparato ecclesiastico. C’erano opportunità di lavoro provenienti anche 

da famiglie aristocratiche che incaricavano scultori e pittori di arredare e affrescare le loro dimore 

private, ma era una produzione artistica che oggi definiremmo “di nicchia”.  

   L’interesse dei padri conciliari era anche indotto dalla necessità di fissare canoni estetici da 

imporre agli autori di soggetti sacri per contrastare il diffondersi nelle chiese, e in altri luoghi sacri o 

consacrati, di dipinti ed affreschi dove i temi evangelici erano illustrati con simbolismi non sempre 

ortodossi, e – quel che è peggio – con un proliferare di nudità che riflettevano bene i rilassamenti 

dei costumi esistenti dentro e fuori il mondo ecclesiastico. 

7.  Il Concilio di Trento e la Controriforma. 
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Di conseguenza, la fine del Concilio segnò l’inizio di una capillare opera di controllo che non fu 

quel mettere le braghe ai santi che – da troppo tempo – connota in modo negativo quel periodo, ma 

piuttosto un’azione volta a restituire sobrietà e moderazione al messaggio cristiano. Occupandosi 

dell’arte sacra, i padri postconciliari non furono quindi dei reazionari oscurantisti ma degli 

ecclesiastici che tentarono di mettere ordine nel modo di insegnare i valori spirituali espressi dalle 

Sacre scritture, impedendo che l’insegnamento continuasse ad usare gli strumenti del classicismo 

pagano (nudo, bellezza, eros …). 

   Fra i tanti indirizzi espressi dal Concilio, uno dei principali era impedire che artisti e committenti 

dessero più importanza al bello che all’insegnamento, e ogni simbolo, ogni figura, ogni idea o 

concetto espresso in opere destinate ad abbellire le chiese fu incentrato sulla diffusione del 

messaggio evangelico e della fede in Cristo. Il fine era la persuasione, convincere cioè le masse che 

l’unica strada per perseguire la salvezza eterna fosse seguire la Parola di Cristo, cioè i principi del 

cattolicesimo.  

   Il Concilio di Trento dettò anche norme riguardanti la produzione artistica commissionata dalla 

Chiesa (norme che imposero il maggior rispetto delle fonti, il bando alle invenzioni gratuite e alle 

immagini di nudi fini a sé stessi), ma più in generale la Controriforma nel suo complesso determinò 

una radicale svolta nel modo che aveva la Chiesa stessa di proporre sé stessa e il messaggio 

cristiano. Una svolta che finì per influenzare l’arte ben al di là dei canoni raffigurativi e delle 

indicazioni date agli artisti. In sintesi è come se improvvisamente la festa fosse finita. Quel clima di 

gioiosa eleganza e sensuale bellezza che si era respirato nel periodo rinascimentale era finito. Gli 

subentrava un nuovo clima di rigore morale che non è da considerare totalmente negativo.  

 

 

 

 

   Un aspetto indubbiamente interessante della produzione artistica del XVII secolo è che le donne 

cominciano a partecipare attivamente, e in prima persona, alla vita culturale dell’epoca. Tenuta ai 

margini della vita pubblica, e relegata al ruolo di moglie e madre esemplare, la donna era sempre 

stata considerata dal mondo artistico solo come modella (o modella amante di pittori e scultori …). 

Tuttalpiù, poteva dedicarsi alla decorazione di manufatti in ceramica.  

   Sul finire del Cinquecento le cose cambiano parecchio e la donna passa da oggetto da raffigurare, 

o dal quale trarre ispirazione, a soggetto che si impone nel mondo artistico come artista autonoma 

ed originale. In poche parole, passa dall’altra parte del cavalletto. Era un’epoca in cui gli artisti 

erano numerosissimi, specialmente a Firenze e Roma, e vivevano – ed operavano – in una società 

certamente rinascimentale e aperta al progresso artistico e letterario, ma poco sensibile (se non 

indifferente) alle aspirazioni personali di scultori e pittori che venivano considerati alla stregua di 

artigiani, non consentendogli nemmeno di firmare le opere commissionate dalle autorità religiose. 

Questo, perché i committenti ecclesiastici non volevano che si generasse negli artisti il peccato di 

superbia.  

   In una situazione di questo genere potete immaginare quali, e quanti, pregiudizi furono frapposti 

alle prime donne pittrici che non dovettero superare solo i pregiudizi maschili, ma anche i timori 

degli artisti di dover affrontare la concorrenza femminile in un ambiente già abbastanza selettivo 

per conto suo. Per questo motivo le prime pittrici si affermarono a Cremona, Venezia e Bologna, 

città con buone committenze ma minore concorrenza.  

   Marietta Robusti, Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Lavinia Fontana, Barbara Longhi, 

furono certamente “figlie d’arte” cresciute all’ombra dei padri pittori che le avviarono, e protessero, 

nella carriera artistica, ma poi si affermarono in modo autonomo superando, come Elisabetta Sirani, 

addirittura i loro padri e maestri. L’unica a non avere avuto un padre pittore fu Sofonisba 

Anguissola, facilitata però nella carriera dalle nobili origini e dal padre di idee aperte che ne 

assecondò il talento mostrando a Michelangelo Buonarroti i disegni della figlia.  

   Affermarsi come pittrici fu comunque un bel salto di qualità, visto che le donne erano allora 

considerate solo ottime ricamatrici o miniaturiste. Racconta Giorgio Vasari (1511-1574) ) ne Le vite 

de' più eccellenti pittori, scultori e architettori: “Gran cosa è che in tutte quelle virtù e tutti quelli 

esercizii ne’ quali, in qualunque tempo, hanno voluto le donne intromettersi con qualche studio, 

8.  Le donne raffigurate dalle donne. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Le_vite_de%27_pi%C3%B9_eccellenti_pittori,_scultori_e_architettori
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_vite_de%27_pi%C3%B9_eccellenti_pittori,_scultori_e_architettori
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siano sempre riuscite eccellentissime e più che famose, come con un’infinità di esempli 

agevolmente può dimostrarsi a chi forse non lo credesse”. Non è quindi casuale che il loro talento 

s’impose nel Cinquecento, se sempre il Vasari scrive che: “Certo in nessun'altra età, s'è ciò meglio 

potuto conoscere, che nella nostra; dove le donne hanno acquistato grandissime lettere”. Di 

seguito, alcune biografie delle prime donne scultrici e pittrici che ebbero successo nel XVI e XVII 

secolo.   

 

Properzia dè Rossi 

   Fu la prima artista bolognese a godere di una discreta notorietà, anche se la burrascosa vita 

sentimentale fu sfruttata da intellettuali ed artisti dell’epoca per screditarla. Già era una donna di 

talento, cosa insopportabile per gli artisti meno dotati di lei, e se a questo aggiungiamo il suo 

spiccato anticonformismo e il carattere indomabile, turbolento ed aggressivo, ce n’è abbastanza per 

comprendere l’invidia dei colleghi uomini descritta dal Vasari:“ (Properzia dè Rossi ) era giovane, 

bellissima, intelligente e ammirata … dal corpo bellissimo, di capriccioso e destrissimo ingegno … 

giovane virtuosa, non solamente nelle cose di casa ma in infinite scienze, che non che le donne ma 

tutti gli uomini gli ebbero invidia”. E Properzia poté verificare di persona quanto fosse pericolosa 

per una donna l’invidia degli uomini, dovendo sopportare per anni l’ostilità della cerchia dei pittori 

bolognesi e, in modo particolare, di Amico Aspertini che la perseguitò a lungo. I pettegolezzi messi 

in giro dal malevolo collega furono tali da indurre i committenti delle formelle da collocare sulla 

facciata di S.Petronio a pagare la scultrice in maniera irrisoria. 

   Illustrando poi le sue notevoli capacità, il Vasari scrive che: “E perciò ch’era di capriccioso e 

destrissimo ingegno, si mise a intagliar noccioli di pesche, i quali sì bene e con tanta pazienza 

lavorò, che fu cosa singulare e maravigliosa vederli”. Nel Museo Civico Medievale di Bologna è 

conservata una spilla con lo stemma della famiglia Grassi con incastonati dodici noccioli di pesca 

su ognuno dei quali Properzia ha inciso un apostolo e una santa. Un altro gioiello con incastonata 

un’incisione della scultrice bolognese è esposto nel Museo degli argenti presso Palazzo Pitti, a 

Firenze, ed è una spilla con al centro un nocciolo di ciliegia sul quale sono scolpite circa sessanta 

teste.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Properzia de’ Rossi (1490 ca.-1530) 

Stemma dei conti Grassi in forma di 

gioiello (noccioli di pesco, diamanti).  

Museo Civico e Medievale, Bologna 

Properzia de’ Rossi (1490 ca.-1530) 

Spilla detta “dalle cento teste” (nocciolo 

di ciliegia scolpito, oro, diamanti, perle). 

Palazzo Pitti, Museo degli argenti, Firenze 
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   Estrosa, competitiva, volubile, audace nell’esprimere il suo talento e nei rapporti amorosi con gli 

uomini, Properzia aveva scelto di praticare la scultura e cimentarsi (sempre il Vasari) “ne la 

ruvidezza dè marmi … e alla povera innamorata giovane ogni cosa riuscì perfettissimamente, 

eccetto il suo infelicissimo amore”.     

   Nata intorno al 1490, secondo alcuni a Bologna, secondo altri a Modena, visse però sempre a 

Bologna ed è qui che morì povera nel febbraio 1530, a soli quarant’anni, forse di peste. Non si 

conosce dove sia stata sepolta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Properzia dè Rossi è stata la prima artista europea che si conosca ad avere avuto notorietà in un 

campo come la scultura, settore ritenuto strettamente virile in quanto richiede forza fisica e perizia 

tecnica. Compare sulla scena artistica bolognese che è già una donna fatta, seppure ancora giovane. 

Fu autodidatta, anche se è possibile che abbia frequentato, più da osservatrice che da allieva, 

botteghe come quella di Marc’Antonio Raimondi (1480 ca.-1534) e cantieri come quello della 

decorazione del portico di Palazzo Salina-Amorini-Bolognini, dove poteva osservare l’opera di 

artisti come Andrea Marchesi, detto “il Formigine”. 

   Alcune delle opere di Properzia riflettono l’anticonformismo e l’aspetto volitivo del carattere 

dell’artista, come, ad esempio, una delle formelle con scene bibliche eseguite per la Fabbrica di 

S.Petronio. In essa raffigurò la scena tratta dall’Antico Testamento in cui la moglie di Potifar 

(Putifarre), consigliere del faraone d’Egitto e comandante delle sue guardie, invaghitasi di Giuseppe 

cerca di afferrare le vesti dello schiavo ebreo che tenta di fuggire dall’alcova. La formella, alquanto 

eccitante ed insolita per l’epoca, fece discutere parecchio non solo per il contenuto scandaloso di 

una donna che tenta di sedurre uno schiavo e finge un tentativo di stupro dopo essere stata rifiutata, 

ma anche perché aveva un altro contenuto allusivo che fu puntualmente descritto ne Le vite … del 

Vasari. Secondo l’autore fiorentino, Properzia raffigurò in Giuseppe il suo giovane amante – Anton 

Galeazzo Malvasia – che troppo spesso la trascurava. Fu un ardito stratagemma per gridare, 

attraverso una formella che doveva essere collocata accanto al portale della basilica più importante 

di Bologna, la frustrazione amorosa di una donna ormai matura. Poichè la fabbriceria petroniana 

non gradì per niente la cosa, la formella non fu collocata dove era destinata ma in una parete molto 

più nascosta. 

Properzia dè Rossi che mostra ad un cliente, o un 

ammiratore, uno dei suoi bassorilievi. E’ raffigu-

rata dal pittore francese Louis Ducis (1775-187). 

Musée de l’Eveche, Limoges (Francia) 

 

Properzia dè Rossi (1490 ca.-1530) 

Una delle due formelle in marmo in rilievo scolpite (circa 

1525/26) per la basilica di S.Petronio in Bologna. Il tema al 

centro di entrambe è la castità di Giuseppe, patriarca biblico 

figlio di Giacobbe e Rachele. In questa formella, che destò no-

tevole scalpore, è Giuseppe che fugge non accettando le prof-

ferte d’amore della moglie di Potifar. Secondo la tradizione, 

pare che Properzia abbia voluto rappresentare sé stessa e 

Antonio Galeazzo Malvasia, l’amante che la trascurava.     
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   Properzia dè Rossi fu certamente un’artista di talento, ma per ottenere una visibilità artistica di 

prestigio fu comunque costretta a ringraziare degli uomini: prima il marito, che si adoperò presso i 

rettori della Fabbrica di S.Petronio per farle ottenere il prestigioso incarico, poi l’amante 

(personaggio diventato in tempi successivi podestà di Imola) che s’interessò per facilitare l’ingresso 

di Properzia nel gruppo degli artisti addetti alla Fabbrica petroniana. 
(Note biografiche tratte da: Serena Bersani, “101 donne che hanno fatto grande Bologna”, Newton Compton editori, 

2012, pagg.87-90)   
 

Lavinia Fontana 

   Per giustificare la minore presenza delle donne nel mondo dell’arte si usa spesso l’alibi del loro 

impegno all’interno della famiglia, sottolineando come le artiste che riescono ad emergere in questo 

settore siano spesso prive di figli e altri stretti legami familiari, o – in alternativa – nubili o religiose. 

In questa prospettiva, indubbiamente pretestuosa, Lavinia Fontana rappresentò un’eccezione perché 

non solo si sposò, ma ebbe anche undici figli.  

   Figlia di Prospero Fontana, un pittore manierista all’epoca molto noto, nacque a Bologna il 24 

agosto 1552 ed ebbe occasione di frequentare assiduamente l’atelier del padre solo dopo il 1574 e il 

suo definitivo ritorno a Bologna dai soggiorni romani, francesi ed umbri (Città di Castello). Stando 

vicino al padre, e vedendolo lavorare, Lavinia imparò presto a dipingere e raggiunta “l’età da 

marito” la vediamo autoritrarsi intenta a suonare la spinetta per mostrare al promesso sposo, il 

pittore professionista imolese Giovanni Paolo Zappi, le sue qualità di ragazza aggraziata, erudita ed 

abile nella pittura, come testimonia il cavalletto sullo sfondo. Lavinia si era sposata anche con la 

prospettiva di farsi aiutare nel lavoro e sviluppare insieme al marito la propria vocazione artistica, 

ma sul piano professionale il consorte dimostrò ben presto di non avere qualità pari alle sue. Cesare 

Malvasia, autore di Felsina pittrice (1686), il libro in cui racconta le biografie dei pittori bolognesi, 

scrive malignamente che come pittore il marito dovette accontentarsi di fare il “garzone d’atelier” 

alla moglie, ottenendo però maggiore successo come agente promotore delle opere di Lavinia 

occupandosi di trovare le committenze, stilare i contratti e far recapitare i quadri a destinazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Siccome Lavinia Fontana era molto abile nel realizzare i ritratti della più nota aristocrazia 

bolognese, nella mondana Bologna di fine Cinquecento divenne un segno di distinzione farsi ritrarre 

da lei in atteggiamenti naturali, non forzatamente agiografici o in ambientazioni falsamente 

mitologiche. C’è anche da chiedersi come facesse a svolgere un’attività tanto impegnativa e allevare 

nello stesso tempo undici figli, anche se la mentalità misogina dei suoi contemporanei li portava 

piuttosto a stupirsi del contrario e a chiedersi come facesse una madre di famiglia ad essere anche 

una valente pittrice. Dubbio che il Vasari risolve scrivendo che: Ma se le donne sì bene sanno fare 

Lavinia Fontana (1552-1614) 

“Autoritratto alla Spinetta”, 1577 

Galleria dell’Accademia di San Luca, Roma 

 

Lavinia Fontana (1552-1614) 

“Autoritratto in uno studio”, 1579 

Galleria degli Uffizi, Firenze 
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gli uomini vivi, che meraviglia che quelle che vogliono sappiano anco fargli sì bene dipinti? In 

poche parole: se le donne sono brave a procreare, sono anche in grado di creare ottimi ritratti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lavinia non si dedicò soltanto alla ritrattistica, genere considerato dagli uomini una specialità 

femminile (forse perché non erano altrettanto bravi), ma fu un’artista completa che si cimentò anche 

in importanti opere come le maestose pale d’altare, visto che le prime committenze pubbliche le 

ebbe nel 1584 per realizzare la Madonna Assunta e i santi Cassiano e Pier Crisologo (Palazzo 

comunale di Imola) e una Assunzione della Vergine per una chiesa bolognese. E’ difficile 

comprendere oggi come facesse a dedicarsi a lavori tanto imponenti, viste le continue gravidanze, 

ma evidentemente tra un parto e l’altro la sua abilità glielo consentiva.    

   Tra il 1603 e il 1604 la pittrice si trasferì a Roma con la famiglia, anticipata dal marito che le 

curava le pubbliche relazioni e le aveva procurato importanti committenze. A Roma, però, il sole di 

Lavinia cominciò ad offuscarsi e il suo lavoro deluse i committenti, inducendola a ripiegare nella 

ritrattistica in cui era ancora insuperabile. Sistematasi definitivamente nella Città Eterna, non fece 

più ritorno a Bologna e morì lontano dalla città natale nel 1614. 
(Note biografiche tratte da: Serena Bersani, “101 donne che hanno fatto grande Bologna”, Newton Compton editori, 

2012, pagg.94-98)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavinia Fontana (1552-1614) 

“Ritratto di Ginevra Aldrovandi 

Hercolani” 

Lavinia Fontana (1552-1614) 

“Ritratto di Costanza Alidosi” 
Lavinia Fontana (1552-1614) 

“Ritratto di Bianca Cappello” 

Granduchessa di Toscana nel 1579 

Lavinia Fontana (1552-1614) 

“La visita della regina di Saba a re 

Salomone” 

National Gallery of Ireland 

Dublino (EIRE) 
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Elisabetta Sirani 

   Venerdi 14 novembre 1665 fu una giornata particolarmente fredda, e una grande folla si accalcò 

nella basilica di S.Domenico, a Bologna, dove era stato sepolto anche Guido Reni. Sono tutti lì per 

il funerale di una giovane ventisettenne, Elisabetta Sirani, nota in città per le sue precoci e 

straordinarie doti artistiche. La morte della giovane pittrice, avvenuta la sera del 28 agosto dopo 

giorni di dolori atroci al ventre, pare però che non fosse avvenuta per cause naturali, e a 

testimoniare la poca chiarezza sulle circostanze del decesso è il periodo di tempo trascorso (due 

mesi e mezzo) dalla morte al funerale. Veleno, era la parola che veniva bisbigliata dalla gente 

assiepata fra le navate della chiesa essendo trapelata dall’inchiesta in cui era indagata una cameriera 

di Elisabetta, una tale Lucia Tolomelli, che attendeva in carcere il processo per omicidio. 

   Perché fu avvelenata Elisabetta Sirani? Secondo alcuni la 

servetta agì su commissione di un pretendente respinto. Se-

condo altri, a muovere la mano della serva sarebbe stato un 

collega invidioso del talento e successo della giovane pittrice. 

Più banalmente, dopo un anno di indagini i dottori stabilirono 

che a causarne la morte fu un’ulcera perforata causata da 

stress e superlavoro, visto che dipinse più di 200 quadri in 10 

anni!  

   Elisabetta era figlia dell’affermato artista e mercante d’arte 

bolognese Andrea Sirani (1610-1670), pittore lui stesso ed al-

lievo di Guido Reni, ed era nata a Bologna l’8 gennaio 1638. 

   Autentico enfant prodige, a soli ventiquattro anni era l’ar-

tista donna più celebrata e quotata di Bologna, e le sue opere 

venivano esposte nelle maggiori collezioni europee. Nata e 

cresciuta nella Bologna post-tridentina, il suo stile barocco fu 

ammirato per il virtuosismo tecnico ed artistico. Dipingeva 

con pennellate ampie e veloci, ed in ogni suo quadro c’era il 

simbolo della femminilità e sensualità delle donne, eviden-

ziate da pizzi, gioielli e scollature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La sua prima opera nota, oggi perduta, fu una piccola tavola datata 1655 e dipinta per la marchesa 

Spada, che ne fece dono ad una Congregazione religiosa di Parma. Nei salotti bolognesi dell’epoca 

c’era anche chi malignava che gran parte delle opere di Elisabetta fossero in realtà del padre e che la 

firma della giovane figlia servisse solo ad aumentarne la quotazione, ma erano pettegolezzi diffusi 

Elisabetta Sirani (1638-1665) 

“Autoritratto” 

Elisabetta Sirani (1638-1665) 

“Allegoria della pittura (autoritratto)” 

Museo Puškin delle belle arti, Mosca 

Elisabetta Sirani (1638-1665) 

“Giuditta con la testa di Oloferne” 

Burghley House, Stamford (GB) 

Attribuito ad Elisabetta Sirani (1638-1665) 

“Ritratto di Beatrice Cenci” 

Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma. 
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da pittori meno dotati di lei che Elisabetta ridusse al silenzio dipingendo in pubblico e dimostrando 

di essere lei l’autrice delle proprie opere. In realtà il vecchio Sirani poteva dare alla figlia solo dei 

consigli tecnici, visto che la gotta gli aveva fortemente limitato l’uso delle mani. 

   Nel 1662, Elisabetta Sirani subentrò al padre nella conduzione della bottega in cui insegnava 

l’arte del dipingere a sole donne, e in molti suoi dipinti si vede chiaramente l’esecuzione realizzata 

con la collaborazione delle sue allieve. 

   Cosciente di essere un’artista di valore, contrariamente alle abitudini dell’epoca firmava i suoi 

quadri anche come desiderio di rivalsa nei confronti delle invidiose malelingue che affollavano il 

pettegolo ambiente artistico bolognese. 
(Note biografiche tratte da: Serena Bersani, “101 donne che hanno fatto grande Bologna”, Newton Compton editori, 

2012, pagg.107-110)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta Robusti 

   Quella di Jacopo Robusti (1519-1594), detto il Tintoretto per via del mestiere del padre, tintore di 

stoffe, è una vita che percorre buona parte del Cinquecento ed è narrata da lui stesso nel romanzo di 

Melania Mazzucco “L’ultimo rimorso del Tintoretto. Una figlia sacrificata al genio”. Il racconto 

romanzato dell’autrice vede il pittore immobile a letto nei suoi ultimi quindici giorni di febbre e di 

insonnia (tra il 17 e il 31 maggio 1594), con una visionarietà spesso allucinata che prende la forma 

di una lunga confessione al Signore («Signore» è invocazione ricorrente).  

   E’ la descrizione dell’amore paterno, ed egoista, che il gran-

de pittore veneziano ebbe verso Marietta, la figlia primogenita 

e prediletta che diventerà anche lei pittrice. Frutto illegittimo 

della storia d’amore di Jacopo con una giovane straniera, Ma-

rietta coltivò il suo talento fin da bambina seguendo il padre 

nel lavoro di bottega fino al punto d’impadronirsi del mestiere 

e diventare un’eccellente ritrattista. 

«Una ventina d’anni fa mi sono imbattuta nella Presentazione 

della Vergine al Tempio, che si trova alla Madonna dell’Orto 

di Venezia – racconta l’autrice del romanzo – e rimasi turbata 

dalla bambina di spalle che si trova ai piedi della scala e alla 

quale sua madre indica Maria, in alto. Quel quadro lo chiama-

no l’architettura che cammina, perché è come se si mettesse in 

movimento».1 La donna e la figlia accanto a lei – con abiti e 

acconciatura delle veneziane del ‘500 – sono dipinte con tale 

tenerezza e verosimiglianza che subito si generò la leggenda  

Elisabetta Sirani (1638-1665) 

“Cleopatra” 

Collezione privata, Modena 

Nella sua mega-opera (37 volumi) “Naturalis Historia”, Plinio 

il Vecchio racconta che Cleopatra, ultima affascinante sovrana 

d’Egitto, per dimostrare ad Antonio la sua ricchezza scommise 

che in un solo pasto avrebbe speso ben 10 milioni di sesterzi. Si 

fece quindi portare un recipiente con una coppa piena d’aceto e, 

fra lo stupore di Marco Antonio e degli altri convitati, vi immer-

se una grande perla (valutata appunto 10 milioni di sesterzi) 

sciogliendola completamente nel liquido e bevendola davanti a 

tutti. 

Con tutto il rispetto per Plinio il Vecchio, l’episodio è con-

siderato da molti storici come frutto della leggenda che da 

sempre circonda Cleopatra, anche se alcuni moderni esperimenti 

lo hanno giudicato tecnicamente plausibile. Resta però il fascino 

che l’episodio, vero o falso che sia, ha esercitato su molti artisti 

come Tiziano Vecellio (1488/90ca.-1576), Francesco Trevisani 

(1656-1746), Jan Steen (1626-1679), Anthoni Schoonjans (1655-

1726), Andrea Casali (1705-1784) ed altri, fra i quali la stessa 

Sirani che usò il soggetto in due suoi dipinti, uno dei quali 

(1664) è l’immagine a fianco.         

Marietta Robusti (1554 ca.-1590) 

“Autoritratto” 

Galleria degli Uffizi, Corridoio 

Vasariano, Firenze  
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che rappresentassero l’amante del pittore e la sua diletta figlia. E’ un’ipotesi affascinante ma 

improbabile, perché la realizzazione del quadro è datata 1552/53 e Marietta è nata l’anno dopo, o 

alcuni anni dopo. Non si sa con certezza. Comunque, Tintoretto ebbe davvero una bambina in 

quegli anni: Maria, meglio conosciuta come Marietta, nata a Venezia fra il 1554 e il 1560, diventata 

presto un mito creato dal padre.2 E lei, a sua volta, coltiva il mito del padre, che è suo maestro di 

pittura e di vita, idolo vivente, con tutte le sue contraddizioni, e al cui amore finirà per sacrificare la 

propria esistenza di donna socialmente anticonvenzionale e scandalosa. Sarà Tintoretto a decidere 

per lei il marito, le passioni, la casa in cui abitare, persino il luogo in cui morire. Il padre possiede la 

vita della figlia, non per antico uso patriarcale ma per una spontanea e reciproca adesione elettiva: 

perché è vero che Marietta dipende intimamente da Tintoretto fino ad annullarsi in lui, ma è anche 

vero il contrario. La più amata è lei, la figlia illegittima, indomabile da tutti tranne che dal padre, 

che la vestiva da maschietto per permetterle di aggirare i divieti imposti alle donne di frequentare le 

botteghe dei pittori. È un amore totale, assoluto, come se l’uno volesse vivere per far felice l’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’epoca in cui vissero Jacopo e Marietta è la Venezia dei grandi Carnevali o della Festa dei Tori a 

San Felice, dove Tintoretto incontra Cornelia (che sarà madre di Marietta, ndr), tra scoppi di 

petardi, clamore di tamburi, palchi rovesciati e boati di paura. Il che dà il senso della visione ampia 

di un’epoca e di un contesto fisico e mentale: la Venezia postridentina, diffidente e violenta, centro 

cosmopolita del commercio e dell’arte, intrico di canali, con le sue fondamenta nebbiose, le piogge 

puzzolenti, le sagome di palazzi nobiliari e fatiscenti, la ragnatela delle calli.3 

   Oltre ad essere pittrice, Marietta Robusti, a sua volta soprannominata la Tintoretta, fu una brava 

musicista, sia strumentale che vocale (nell’autoritratto appoggia una mano sulla spinetta e mostra 

uno spartito con un madrigale), anche se la sua arte principale fu la pittura che praticò sempre nella 

bottega del padre. La sua produzione artistica, a volte confusa con quella del padre, è andata 

purtroppo perduta, e di lei abbiamo pochissime opere certe contrassegnate con la firma: “di m.”. 

   Valente ritrattista, fu invitata in Spagna da re Filippo II che vedeva con simpatia ed interesse le 

capacità delle prime donne pittrici, come, ad esempio, la cremonese Sofonisba Anguissola, ma 

l’egoismo del padre, e l’attaccamento quasi morboso per la figlia, indusse Jacopo ad impedire la 

partenza di Marietta e a legarla ancora di più a Venezia. Per questo, le combinò il matrimonio con 

un orefice e gioielliere di origine tedesca, Marco Augusti (o Marco d’Augusta), dal quale ebbe un 

figlio, Jacometto, che purtroppo morì dopo soli 11 mesi di vita. 

Marietta Robusti non si riprese mai dalla morte dell’unico figlio e morì lei stessa all’età di circa 

trent’anni, nel 1590. Fu sepolta nella chiesa veneziana della Madonna dell’Orto, dove, dopo alcuni 

anni fu seppellito anche il padre.  

     
(1 e 3: note biografiche tratte dall’articolo di Paolo Di Stefano, Corriere della Sera del 12 novembre 2008, di 

presentazione del libro di Melania Mazzucco: L’ultimo rimorso del Tintoretto. Una figlia sacrificata al genio.   

2: tratto dall’articolo de “La Repubblica” del 29 dicembre 2013, “La bambina di Tintoretto di fronte alla scala della 

vita”) 

Marietta Robusti (1554 ca.-1590) 

Ritratti di donne veneziane attribuiti a Marietta Robusti 
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Sofonisba Anguissola 

   La forte personalità di Sofonisba Anguissola, una delle prime donne pittrici, caratterizzò il mondo 

artistico a metà Cinquecento. Anche se non si conosce l’esatta data di nascita, solitamente collocata 

a Cremona tra il 1531 e il 1533, Sofonisba era la primogenita dei sette figli di Amilcare Anguissola, 

un nobile di origini piacentine, e Bianca Ponzoni. Il padre, amante della pittura al punto di 

assecondare il talento di ben quattro delle sei figlie, la fece studiare nella bottega di Bernardino 

Campi, un manierista lombardo che esercitò una notevole influenza artistica sulla pittura della 

giovane allieva.  

   Verso la metà del secolo, proprio nella cultura lombarda, ma-

dre del naturalismo in pittura, cominciarono a manifestarsi i 

primi segni di realismo. Il nuovo stile ebbe come maggiore – e 

forse insuperato maestro – Michelangelo Merisi, detto il 

Caravaggio, artista che in un’epoca di artifici e idealizzazioni 

lontane dalla realtà realizzò dei capolavori dipingendo il vero 

in modo esatto e naturale. Ciò induce alle originarie, pione-

ristiche, rappresentazioni dell’amore familiare nei grandi 

“ritratti di famiglia” di Sofonisba Anguissola, come il disegno 

Fanciullo morso da un granchio (1554 ca.) inviato dal padre 

della pittrice in visione a Michelangelo Buonarroti per chieder-

gli un parere sul talento della figlia. Seguirono il celeberrimo 

Lucia, Minerva e Europa Anguissola che giocano a scacchi 

(1555), Ritratto di famiglia, Minerva, Amilcare e Asdrubale 

Anguissola (1557) e il Ritratto di Bianca Ponzoni Anguissola, 

madre dell'artista (1557). Protagonista assoluta del nuovo 

modo di presentare l’immagine sono Sofonisba e la sorella Lu-

cia (morta prematuramente nel 1565 ca.), e l’avventura straor-

dinaria della pittrice cremonese merita di essere raccontata con 

attenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se si tiene conto che Sofonisba Anguissola è la prima donna in assoluto nella storia della grande 

pittura, è impossibile non essere toccati dalle fisionomie somiglianti nei ritratti della famiglia e di 

Amilcare, il padre che fu il primo sostenitore del talento della figlia. Nel 1559/60 è in Spagna come 

ritrattista della famiglia reale di Filippo II, garbata pittrice italiana ammirata dalla regina Elisabetta 

(o Isabel) di Valois, e corteggiatissima dalla nobiltà di corte. Del soggiorno spagnolo di Sofonisba 

restano i ritratti di Filippo II (tradizionalmente attribuito al pittore Alonso Sànchez Coello), della 

moglie Elisabetta, e delle Infante Isabella e Catalina.   

Sofonisba Anguissola (1531/33 ca.-1625) 

“Autoritratto” 

Kunsthistorisches Museum, Vienna 

Sofonisba Anguissola 

(1531/33 ca.-1625) 

 

A sinistra: “Ritratto di 

famiglia, Minerva, 

Amilcare e Asdrubale 

Anguissola” 

Nivaagaards 

Malerisamling 

Museum 

 Nivå (Danimarca) 

  

A destra: “Ritratto di 

Bianca Ponzoni 

Anguissola” 

Gemäldegalerie 

Berlino (Germania) 
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    Nel 1573 sposa Fabrizio Moncada, un nobile siciliano che morirà cinque anni dopo a causa 

dell’attacco pirata al vascello su cui era imbarcato al largo dell’isola di Capri, e dopo un solo anno 

di vedovanza sposa nel 1579 il nobile genovese Orazio Lomellini. Ritornata a Palermo, accetta nel 

1624 di farsi ritrarre da Antoon Van Dyck (1599-1641), il ventenne pittore fiammingo che avrà un 

successo travolgente come ritrattista, e nell’occasione gli insegna anche come evitare che nel 

quadro si vedano le rughe della modella, ormai novantenne. E’ l’ultima vanità di una grande artista 

nella cui vita si riflette la microstoria della provincia italiana dell’epoca. Sofonisba Anguissola 

muore il 16 novembre 1625 ed è ricordata come una delle più grandi ritrattiste del Cinquecento. 
(Note biografiche tratte da: Flavio Caroli, “Il volto dell’amore”, Arnoldo Mondadori editore, 2011, pagg.36-38)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artemisia Gentileschi 

   Artemisia Gentileschi diventerà un’icona del movimento femminista dei nostri tempi perché non 

fu solo una valente pittrice dell’epoca barocca, ma anche la vittima di uno stupro che la segnò 

traumaticamente per tutta la vita. Fra le poche donne della sua epoca a non accettare supinamente il 

ruolo femminile riservato alle donne, ebbe la forza e il coraggio di seguire il suo talento artistico e 

denunciare il pittore Agostino Tassi che a soli quindici anni la violentò, affrontando con coraggio 

l’umiliante processo che ne seguì.  

   Un aspetto particolare dell’arte di Artemisia Gen-

tileschi è che molte sue opere risentono del retaggio 

della violenza subita da ragazza. Il suo dramma non 

fu mai superato, lo seguirà tutta la vita, giorno dopo 

giorno, ed è nell’opera Giuditta decapita Oloferne 

(1620 ca.) che lo dipinge in tutta la sua crudezza. Il 

tema è ricavato dall’Antico Testamento, e nel qua-

dro è raffigurato il momento in cui: «Rimase solo 

Giuditta nella tenda e Oloferne buttato sul divano, 

ubriaco fradicio. […] Avvicinatasi alla colonna del 

letto che era dalla parte del capo di Oloferne, ne 

staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, 

afferrò la testa di lui per la chioma e disse: “Dammi 

forza, Signore Dio d’Israele, in questo momento”. E 

con tutta la forza di cui era capace lo colpì due volte 

al collo e gli staccò la testa» (Gdt 13, 2-7). In quel 

momento Artemisia si cala nelle vesti di Giuditta, 

una delle affascinanti donne delle quali la Bibbia 

racconta le vicende (Ruth, Ester …), e la scena del- 

Sofonisba Anguissola (1531/33 ca.-1625) 

“Ritratto di Filippo II, re di Spagna” 

Museo del Prado, Madrid (Spagna) 

Sofonisba Anguissola (1531/33 ca.-1625) 

“Lucia, Minerva e Europa Anguissola giocano a scacchi,” 

National Museum, Poznań (Polonia) 

Artemisia Gentileschi (1593-1653) 

“Autoritratto come suonatrice di liuto” 

Curtis Galleries, Minneapolis (USA) 
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l’uccisione di Oloferne ha dei riferimenti all’opera di 

Caravaggio, ma al tempo stesso ne rappresenta 

l’evoluzione. Giuditta non è più la fanciulla candida, 

simbolo di virtù, ma una donna energica che usa 

tutta la forza fisica per uccidere Oloferne. La lama 

entra nel collo della vittima che ha gli occhi rivolti 

all’osservatore, come chiedesse cosa sta succedendo. 

La figura della serva che in Caravaggio serviva solo 

a far emergere la bellezza di Giuditta, nell’interpre-

tazione di Artemisia partecipa invece all’assassinio, 

tanto che Oloferne tenta di respingerla con il braccio 

destro alzato e la mano che stringe le sue vesti 

all’altezza del petto. A rendere ancora più agghiac-

ciante la scena, il sangue della vittima cola verso il 

basso, spargendosi in tanti rivoli rossi sulle lenzuola 

candide. In quel momento Oloferne è Agostino 

Tassi. La freddezza dipinta sul volto di Giuditta è la 

freddezza con cui Artemisia si immedesima nelle 

tante donne che hanno subito violenze e prepotenze 

dagli uomini. Giustizia è fatta.  

   Al culmine del successo artistico, Artemisia viag-

gia parecchio per l’Europa e, a quanto riportano i 

pettegolezzi che non mancheranno mai intorno a lei, 

le si attribuiscono anche molti amanti.  Il più importante dei quali fu, forse, il musicista inglese 

Nicholas Lanier (1588-1666) conosciuto durante il lungo periodo che la pittrice trascorse a Londra 

insieme al padre, Orazio, alla corte di re Carlo I. Il sovrano inglese l’aveva invitata nel 1638 perché 

voleva conoscere l’artista di cui parlavano le corti europee, approfittando anche della presenza a 

Londra del padre impegnato nel decorare un soffitto della residenza della regina con Il trionfo della 

Pace e delle Arti. Accettato l’invito, Artemisia rimase nella capitale inglese collaborando con il 

padre fino all’anno successivo, data in cui Orazio Gentileschi morì improvvisamente l’11 settembre 

1639. E’ quindi fra il 1638 e il 1641/42 che ebbe probabilmente una relazione con Nicholas, celebre 

musicista di corte, dal quale ebbe la seconda figlia, Francesca. La prima figlia, Prudenzia, era nata 

dopo il matrimonio con Pierantonio Stiattesi.     

   Nel 1640 s’inasprisce il contrasto fra re Carlo I e il Parlamento e, contemporaneamente, maturano 

gli avvenimenti che porteranno l’Inghilterra alla guerra civile. Tra il 1641 e il 1642 Artemisia si 

appresta quindi a ritornare in Italia perché non vuole farsi travolgere dal conflitto interno che si 

preannuncia drammatico e violento. Nel 1649 è attiva a Napoli, e qui muore nel 1653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artemisia Gentileschi (1593-1653) 

“Giuditta decapita Oloferne” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 

Artemisia Gentileschi  

(1593-1653) 

“Autoritratto come allegoria 

della pittura” 

Kensington Palace 

 Londra (GB) 

Artemisia Gentileschi  

(1593-1653) 

“Conversione della 

Maddalena” 

Galleria Palatina di Palazzo 

Pitti, Firenze 
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Rosalba Carriera 

   Nel Settecento veneziano, il secolo della decadenza politica della Repubblica di Venezia che si 

concluderà con la conquista napoleonica nel 1797, spicca la figura della pittrice Rosalba Carriera. 

Se l’avessimo conosciuta di persona l’avremmo giudicata una donna affascinante. Non bella, ma 

attraente e carismatica. In uno dei suoi dipinti più celebri, L’autoritratto con il ritratto della sorella, 

probabilmente commissionato dal principe Ferdinando dè Medici e realizzato fra il 1709 e il 1710, 

l’artista indossa un camice da pittore – ingentilito da alcuni pizzi – ed ha appuntata fra i capelli una 

rosa bianca. Piccolo tocco di vanità femminile per ricordare a chi guarda il quadro il nome 

dell’autrice: Rosalba, dal latino rosa alba, così come i pizzi che escono dall’apertura del camice 

ricordano che era figlia della merlettaia veneziana Alba Foresti, e che dalla madre apprese l’arte del 

ricamo insieme alle sorelle Angela (1677-1757) e Giovanna (1683-1737, quella nel ritratto che 

Rosalba sta dipingendo).  

  I cento anni che vanno dalla fine del Seicento al 

termine del secolo successivo, rappresentano per 

Venezia una stagione artistica prestigiosa che 

esprime talenti come Giambattista Tiepolo (1696-

1770), i vedutisti Giovanni Antonio Canal, meglio 

conosciuto come il Canaletto (1697-1768) e il ni-

pote Bernardo Bellotto (1721-1780), Francesco 

Guardi (1712-1793), GiovanBattista Piazzetta 

(1683-1754), Giovanni Battista o Giambattista 

Pittoni (1687-1767), Sebastiano Ricci (1659- 1734) 

e Rosalba Carriera, che fu la pittrice più famosa tra 

i suoi contemporanei e una delle prime artiste del-

l’incipiente stile rococò. 

Le tre sorelle Carriera furono tutte pittrici. Nata a 

Venezia il 7 ottobre 1675, Rosalba venne avviata 

all’apprendistato artistico presso la bottega di 

Giannantonio Vucovichio Lazzari, pittore di sog-

getti sacri e ritrattista e, successivamente, fu al-

lieva di Giuseppe Diamantini (originario di Fos-

sombrone) nonché del veronese Antonio Balestra. 

Come apprendista si distinse nell’eseguire piccoli 

ritratti a pastello, e miniature, che le procurarono 

prestigio e committenze presso l’ambiente cosmo- 

polita veneziano e la posero al centro dell’attenzione delle principali corti europee.        

   Sono celebri le tabacchiere sulle quali dipinge le graziose damine settecentesche che riesce anche 

a miniaturizzare su medaglioni in avorio, ma la grande notorietà arriva con l’esecuzione dei ritratti 

di personaggi come Cristiano Ludovico II, duca di Meclemburgo-Schwerin nel 1747; del giovane 

principe Federico Cristiano, Elettore di Sassonia; del ventenne principe Augusto III, anche lui 

Elettore di Sassonia (1716) di Federico IV, re di Danimarca e Norvegia (1709). Il vertice del 

successo arriva però nel 1720, un anno dopo la morte del padre Andrea, quando si reca a Parigi con 

la madre, le sorelle e il cognato, Antonio Pellegrini (anch’esso pittore), invitata dal giovane re Luigi 

XV con l’incarico di ritrarre lui e la sua famiglia. Il 1° agosto, Rosalba annota nel diario che: Ebbi 

ordine da parte del Re di fare in piccolo il ritratto della Duchessa Vantadour: ed in questo giorno 

ne cominciai uno piccolo dello stesso Re. Eletta membro dell’Accademia Reale di pittura francese 

(oggi Accademia delle Belle Arti), il 26 ottobre scrive nel diario che: Mi fu data la lettera 

dell’Accademia, e la nuova di essere stata ricevuta a piene voci senza essere stata ballottata, e il 

successivo 9 novembre: Andata la prima volta all’Accademia dove Mr Coypel (primo pittore del 

Re) fece un breve ringraziamento agli Accademici, li quali mi accolsero colla maggior cortesia. 

   Ritornata in Italia, è ospite a Modena della corte ducale di Rinaldo d’Este, dove dipinge i ritratti 

9.  Le donne raffigurate dalle donne. Il Settecento. 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Autoritratto con il ritratto della sorella” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 
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delle figlie del duca (in particolare Anna Amalia Giuseppa ed Enrichetta Anna Sofia, in età “da 

marito”) e più volte replicati allo scopo di farle conoscere presso le corti d’Europa. Poi, nel 1735 si 

trasferisce a Vienna dove esegue il ritratto agli Asburgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Specializzata nell’eseguire ritratti a pastello, Rosalba Carriera è attenta nel mettere in risalto il 

fascino e la femminilità delle modelle, siano esse borghesi, aristocratiche o di nobile lignaggio. 

Abbellisce i volti – pur conservandone i caratteri espressivi e psicologici – in un tripudio di trine, 

pizzi, crinoline e parrucche vaporose e incipriate. Nei suoi dipinti c’è il Settecento veneziano ed 

europeo: frivolo, superficiale, attento alle apparenze e non alla sostanza delle cose. A torto 

considerata l’interprete raffinata della mondanità dell’ancien régime, la cultura illuministica post-

rivoluzionaria non si farà scrupolo nel sottovalutarne l’importanza artistica sostenendo che i ritratti 

eseguiti da Rosalba Carriera erano l’immagine di quel mondo – futile e classista – che causò la 

rivoluzione francese e ne fu tragicamente travolto. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Malsopportata dai colleghi maschi, e soprattutto da quelli artisticamente meno dotati di lei, la 

Carriera seguì sempre con tenacia la propria strada e alle critiche ai suoi ritratti – spesso malevoli –

rispose trasformandoli anche in allegorie, come le Quattro stagioni (National Gallery di Dublino, 

Irlanda). Tra il 1744 e il 1746, esegue anche la serie delle Allegorie degli Elementi (Aria, Acqua, 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Ritratto di Luigi XV di Francia” 

Gemäldegalerie, Dresda 

(Germania) 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Maria Teresa d’Asburgo” 

Gemäldegalerie, Dresda 

(Germania) 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Federico Cristiano di Sassonia” 

Gemäldegalerie, Dresda 

(Germania) 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Allegoria della musica” 

Bavarian National Museum 

Monaco di Baviera (Germania) 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Primavera” 

Museo dell’Ermitage 

S.Pietroburgo (Russia) 

Rosalba Carriera (1673-1757) 

“Ragazza con pappagallo” 

Art Institut of Chicago 

(Stati Uniti) 
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Terra, Fuoco), considerata uno dei capolavori della maturità della 

pittrice (Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma). Il suo ultimo 

autoritratto è del 1746, ed è l’immagine del dramma che sta viven-

do l’artista veneziana che si rappresenta con il volto invecchiato, 

triste, con una corona di alloro attorno ai capelli. Nel 1746 si era 

aggravata la malattia agli occhi di cui aveva già sofferto vent’anni 

prima e, nonostante un’operazione eseguita nel 1749 gli avesse re-

stituito una parziale capacità visiva, le complicazioni post-ope-

ratorie furono talmente gravi da renderla completamente cieca nel 

1751. Gli ultimi anni di Rosalba Carriera sono quindi i più an-

gosciosi e drammatici. Muore a Venezia il 15 aprile 1757.  

 

 

 

 

 

Angelica Kauffmann 

   Anna Maria Catharina Angelika Kauffmann nasce a Coira, un Comune elvetico nel Cantone dei 

Grigioni, il 30 ottobre 1741. Nota semplicemente come Angelica Kauffmann, nella storia dell’arte è 

collocata nell’ambito dello stile neoclassico che si forma sul finire del Settecento in aperto contrasto 

con i fasti del barocco italiano e rococò francese. Celebri sono soprattutto i suoi ritratti, nei quali si 

ispirava ai modelli dell’antichità classica aggiungendovi l’eleganza un po' artificiosa della pittura 

manieristica post-rinascimentale1.  

   L’anno dopo la nascita segue la famiglia prima a Morbegno (in provincia di Sondrio), poi a Como 

(nel 1752), e trascorre l’infanzia a Schwarzenberg, il paese austriaco di origine del padre situato nel 

Land del Voralberg. Prima di approfondire le note biografiche dell’artista, è interessante leggere 

cosa scrive su di lei Leros Pittoni2: Nessuno ha mai indovinato che il mio corpo era intento e teso, 

nessuno ha mai indovinato il bisogno che provavo di offrire il mio essere, completamente, ad un 

altro essere". È lo sfogo di Angelica Kauffman, la più ammirata pittrice del '700 sia per la sua arte 

che per la sua particolare bellezza. Di nascita svizzera ma cittadina del mondo, la sua fama 

internazionale largamente affermata non è dovuta solamente a meriti artistici ma è anche il 

risultato di una personalità interessante sotto il profilo culturale e sociale. Il desiderio del bello e 

dell'amore appartiene ad ognuno di noi. È difficile soddisfarlo. Il bello può appartenere all'arte o 

anche a qualsiasi attività in cui si riconosca che ci rende migliori. Ma Angelica Kauffmann cerca 

anche l'amore. Ammirata da re, principi, personaggi famosi, Lei cerca la semplice verità di un sen- 

timento autentico. Poiché solo i sentimenti, ciò che si prova nel 

vero amore sono dinamici. Ma si spezzano mille e mille volte 

per una sola volta che si uniscono in un tutto. Angelica rivela 

una consapevolezza emancipata del suo essere nei confronti di 

molti uomini, compreso il grande poeta Johann Wolfang 

Goethe, che di lei dice "...talento veramente immenso". 

   Nell’autunno-inverno 1786 si crea quindi un rapporto di sti-

ma ed amicizia fra la Kauffmann e Goethe – giunto a Roma in 

settembre per il Grand tour – e l’ammirazione che la ragazza 

prova per il drammaturgo tedesco sfocia nel ritratto oggi cu-

stodito nel Goethe-Nationalmuseum di Weimar, Germania. Pur 

scrivendo che la pittrice era la miglior conoscenza fatta a 

Roma, e che guardar quadri con lei è assai piacevole, il 

ritratto non piacque però a Goethe perché in esso vedeva l’im-

magine di un giovane senza appeal che non appagava la vanità 

del poeta tedesco. A quel quadro preferiva il ritratto eseguito 

nello stesso anno dall’amico Johann Wilhelm Tischbein (1751-

1829) dove lo scrittore tedesco è mollemente adagiato nella 

campagna romana con sullo sfondo le rovine dell’Appia antica. 

Rosalba Carriera (1673-1757), “Autoritratto”, Galleria dell’Accademia, Venezia 

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Autoritratto” 

Neue Pinakothek  

Monaco di Baviera (Germania) 
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Angelica Kauffmann rimase comunque molto legata a Goethe, rammaricandosi che … il suo 

commiato mi ha trafitto l’anima. Il giorno della sua partenza è stato tra i giorni più tristi della mia 

vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figlia di Joseph Johann Kauffmann, pittore di buona volontà 

ma scarso talento, è grazie al sostegno del padre che Angelica 

può coltivare lo studio per il disegno e ricevere – giovanissima 

– una buona formazione artistica. La madre, Cleofe Lutz, le 

insegna letteratura, musica e canto.   

    I primi ritratti gli vengono commissionati che non ha ancora 

vent’anni, e insieme al padre viaggia parecchio in Alta Lom-

bardia (Como, Milano) per studiare pittura e perfezionarsi nel-

l’arte per cui dimostra di avere tanto talento. Ritornata a 

Schwarzenberg nel 1757 dopo la morte della madre, nel giugno 

1762 arriva a Firenze per studiare all’Accademia delle Arti del 

Disegno, ed è probabilmente a quel periodo che risale l’Autori- 

tratto in costume tipico del Bregenzerwald, oggi conservato 

nei depositi della Galleria degli Uffizi.   

   L’anno successivo si reca a Roma, ed è qui che conosce il 

pittore di origine tedesca Anton Raphael Mengs, considerato 

uno dei più importanti esponenti del nuovo stile neoclassico, lo 

studioso Johann Joachim Winckelmann, anche lui di origine 

tedesca, teorico e grande sostenitore del neoclassicismo sul 

piano culturale e letterario, e il pittore di origine lucchese 

Pompeo Batoni, un grande ritrattista del quale è conosciuta la 

grande rivalità con il Mengs. Per la Kauffmann è la svolta che 

la colloca nell’ambiente stilistico neoclassico, e in una lettera scrive di lei Winckelmann: La 

giovinetta di cui parlo è nata a Coira, ma fu condotta per tempo in Italia da suo padre, che è pure 

pittore; parla assai bene l'italiano e il tedesco ... Parla inoltre correntemente il francese e l'inglese 

... Si può chiamare bella e gareggia nel canto con le nostre migliori virtuose. Il suo nome è 

Angelica Kauffmann. 

   E’ grazie all’amicizia con Pompeo Batoni che approfondisce lo studio sui soggetti classici e 

sull’arte di produrre il nudo, e nel 1763 dipinge il Nudo virile, oggi allo Staatliche Museen, Berlino, 

Germania. Le difficoltà che dovette affrontare la Kauffmann nel riprodurre il nudo maschile erano 

dovute alle disposizioni particolarmente stringenti che limitavano questo genere di pittura, e per una 

pittrice donna le norme si stringevano ancora di più.  

   Abilissima ritrattista, durante il soggiorno veneziano Angelica Kauffmann conosce la moglie 

dell’ambasciatore inglese, lady Wentworth, che l’invita a recarsi in Inghilterra per fare conoscere la 

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Ritratto di J. Wolfgang Goethe” 

Goethe-Nationalmuseum 

Weimar (Germania) 

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Ritratto di Antonio Zucchi” 

Collezione privata 

Antonio Zucchi era il marito di Angeli-

ca Kauffmann. Di origine veneta e più 

anziano della moglie, era anche lui 

pittore, benché non particolarmente do-

tato. Consapevole della sua inferiorità, 

subì, senza farne un dramma, le mag-

giori capacità artistiche di Angelica. Il 

loro rapporto, pur non essendo pas-

sionale, fu sempre basato sul reciproco 

rispetto e per la pittrice rappresentò un 

punto di felice equilibrio che durò tutta 

la vita. A simboleggiare il loro legame 

coniugale, le ultime volontà della Kauf-

fmann furono di essere sepolta accanto 

al marito. 

 

 

Angelica Kauffmann 

(1741-1807) 

“Autoritratto” particolare. 

National Portrait Gallery 

Londra (GB) 
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sua arte alla buona società londinese. La pittrice accetta l’invito e s’immerge nella cosmopolita vita 

culturale di Londra, dove conosce i pittori Joshua Reynolds, primo presidente della Royal Academy 

of Arts di cui era stato uno dei fondatori, e Johann Heinrich Füssli, anche lui di origine svizzera (era 

nato a Zurigo), con i quali ebbe un rapporto di amicizia che originò parecchi pettegolezzi3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Alla felice carriera artistica della Kauffmann non corrispose però altrettanta fortuna sul piano 

sentimentale. Il suo primo matrimonio fu con il conte svedese Frederick de Horn, un avventuriero 

senza scrupoli che l’abbandonò disperata e senza soldi, e solo appellandosi alla Chiesa Anglicana 

riuscì a sciogliere il vincolo matrimoniale (1780) ottenendo che fosse invalidato come non mai 

avvenuto. Ebbe maggiore fortuna con il secondo matrimonio, celebrato a Londra l’anno successivo 

con Antonio Zucchi, un mediocre pittore di origine veneziana più anziano di Angelica di una 

quindicina d’anni. Con il Zucchi non ci fu certo il fuoco della passione, ma rappresentò per la 

giovane un punto di equilibrio e stabilità che durerà per tutta la vita.        

   Ritornata in Italia con il marito, soggiornò per poco tempo a Venezia e si stabilì infine a Roma, 

dove aprì un atelier che sarà punto di riferimento, e frequentazione, di tanti illustri personaggi che 

percorreranno l’Italia nell’ambito del Grand tour, tanto di moda nella seconda metà del Settecento. 

Fra questi vi fu Wolfang Goethe, di si è già accennato.     

   Angelica Kauffmann muore il 5 novembre 1807, probabilmente a causa di una intossicazione, e 

obbedendo alle sue ultime volontà fu sepolta accanto al marito nella basilica romana di Sant’Andrea 

delle Fratte, avendo chiesto di abitare accanto al marito anche dopo la morte.   

 
1. Da: “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi”, vol.3, ed. Electra-Bruno Mondadori, 1995  

2. “La vita di Angelica Kauffmann alla ricerca del bello e dell’amore”, di Leros Pittoni, ed. De Luca Editori d’Arte, 

2006 

3. Johann Heinrich Füssli sosteneva che l’arte non ha nulla a che vedere con la morale. Noto a Roma per essere uno 

sfrenato libertino, i suoi disegni fortemente erotici (se non apertamente pornografici) scandalizzarono la “buona 

società” dell’epoca    

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Ritratto di sir Joshua Reynolds” particolare 

Saltram House, National Trustees, Plymouth (GB) 

Primo presidente della Royal Academy of Arts di cui era 

stato uno dei fondatori. La Kauffmann ricevette da lui 

una proposta di matrimonio. 

 

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Ritratto di J. Joachim Winckelmann” 

Kunsthaus, Zurigo (Svizzera) 

Sostenitore del neoclassicismo culturale ed 

artistico, contribuì alla svolta neoclassica della 

pittura della Kauffmann. 
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Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Tre cantanti” 

Bündner Kunstmuseum, Chur (Svizzera) 

Nel dipinto – che raffigura tre ragazze che cantano 

insieme – pare ci sia un richiamo della Kauffmann 

alle immagini classiche delle tre Grazie, qui però in 

versione “popolare”. E’ comunque una scena di gio-

iosa amicizia 

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Cornelia, madre dei Gracchi, presenta i figli come i 

suoi tesori” 

Virginia Museum of Fine Arts, Richmond (USA) 

Il dipinto, di chiara fattura neoclassica, esalta uno dei 

grandi temi riguardanti la famiglia e l’amore di una 

madre per i propri figli. Cornelia fu ritenuta la figura 

ideale di madre e matrona romana. 

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Amore e Psiche” 

Kunsthaus, Zurigo (Svizzera) 

Il dipinto è la raffigurazione del mito rac-

contato da Lucio Apuleio (II secolo d.C.) 

che vede protagonisti Amore e Psiche. 

Psiche, incredibilmente bella, scatena la 

gelosia della dea Venere che la vuole umi-

liare con l’aiuto del figlio Amore, al quale 

ordina di farla innamorare di un uomo 

brutto e volgare. Però, appena Amore vede 

Psiche, s’innamora lui stesso e l’ama senza 

poterla guardare in viso.  

Angelica Kauffmann (1741-1807) 

“Gesù e la Samaritana al pozzo di Giacobbe” 

Neue Pinakothek, Monaco di Baviera (Germania) 

Il pozzo di Giacobbe è citato nel vangelo di Giovanni nel capitolo 

(Gv 4, 1-26) dove si parla dell'incontro di Gesù con una donna 

samaritana. 

Gesù, recandosi in Galilea, deve attraversare la terra di Samaria e 

si ferma per riposarsi accanto ad un pozzo. Vede giungere una 

samaritana per attingervi l’acqua e le chiede da bere. La donna 

samaritana, avendolo riconosciuto come giudeo, si meraviglia e gli 

chiede come mai un giudeo rivolge la parola ad una samaritana, 

appartenente ad un popolo malvisto dai giudei … 
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Berthe Morisot 

   L'Illuminismo e i grandi fermenti rivoluzionari che caratterizzarono l’Europa dal 1789 al 1848 

rappresentarono una svolta intellettuale che cambiò profondamente il mondo artistico, letterario e 

culturale dell’epoca, ma – nello stesso tempo – coinvolsero solo in modo marginale le donne e il 

mondo femminile. Di conseguenza, ai rapidi cambiamenti della vita sociale ed artistica che vedeva 

al centro il maschio in ogni sua sfaccettatura, non seguì un contestuale cambiamento del modo di 

considerare la donna nell’ambito della società: sempre relegata al ruolo di madre, moglie o amante.  

   La donna di metà Ottocento, tradita nelle aspettative di emancipazione che le leggi post-

rivoluzionarie hanno quasi completamente cancellato, non accetta più di essere marginalizzata nella 

vita culturale del suo secolo e pretende un ruolo da protagonista, reagendo con crescente 

insofferenza alle accuse maschili di sottrarre tempo alla cura della casa, del marito e dei figli. 

Quindi, se parliamo di pittura, rifiuta di essere considerata solo una modella e rivendica con energia 

il diritto di sedersi anche lei dall’altra parte del cavalletto. Al pari dei pittori maschi che, molto 

spesso, avevano anche meno talento delle colleghe pittrici.  

   Berthe Morisot, nata a Bourges il 14 

gennaio 1841, visse in anni in cui era 

difficile per una ragazza intraprendere 

la carriera artistica senza essere consi-

derata una donna di dubbia moralità. 

Per affermarsi dovette quindi lottare 

contro i pregiudizi dei “benpensanti” 

e del mondo accademico che non ac-

cettavano né l’arte professata dalle 

donne, né le artiste (come lei) che si 

ponevano fuori dagli schemi sociali 

ed artistici dell’epoca. Basti pensare 

che dopo un’intera vita trascorsa a di-

pingere, sul certificato di morte scris-

sero che era “senza professione”.     

   Nota per la sua bellezza, Berthe 

Marie Pauline Morisot (questo il no-

me completo) esercitò un grande fa-

scino su Édouard Manet, per il quale 

posò come modella ed ebbe un forte 

legame d’amicizia, e fu molto amata da altri pittori del suo 

tempo come Renoir, Cèzanne, Monet, Degas, e da letterati 

come Stéphane Mallarmé, nato un anno dopo di lei. 

   Pittrice lei stessa – e ricordata come l’unica degli im-

pressionisti in grado di reggere il confronto con i maggiori 

esponenti di quel movimento artistico – non ebbe, in quan-

to donna, la possibilità d’iscriversi e formarsi artisticamen-

te all’Accademia di Belle Arti. Fu quindi grazie all’aiuto 

dei pittori Geoffrey-Alphonse Chócarne (un neoclassico) e 

Joseph Guichard (un romantico ex al-lievo di Ingres), che 

poté trasformare il suo talento in esercizio della pittura.  

   Come tutti i giovani artisti trascorreva il tempo al 

Louvre studiando tecniche e capolavori del passato, finché 

– nel 1864 – la giuria incaricata dall’Accademia di Belle 

Arti di Parigi di selezionare le opere per il Salon accettò di 

esporre due suoi dipinti. La gioia e soddisfazione della ra- 

10.  Le donne raffigurate dalle donne. L’ottocento. 

Édouard Manet (1832-1883) 

“Berthe Morisot distesa” 

Musée Marmottan, Parigi (Francia) 

 Berthe Morisot, fotografata nel 1870 ca. 



29                                                 Sogni, speranze, amore, desiderio. 

                                                Il fascino femminile dal Rinascimento al Novecento. 
 

gazza furono certamente attenuate dalle osservazioni critiche che i quadri ricevettero, ma l’obiettivo 

di farsi notare ed accettare l’aveva comunque raggiunto.   

   Berthe Morisot incontrò per la prima volta Édouard Manet quando lei frequentava il museo del 

Louvre per ragioni di studio, e dopo quel primo incontro ne seguirono altri che rappresentarono un 

punto di svolta decisiva nella vita sentimentale ed artistica della giovane. Come Berthe fu 

immediatamente incantata dal fascino e dalla personalità dell’affermato pittore, Édouard – che 

aveva una decina d’anni più di lei – fu invece colpito dalla bellezza della ragazza che raffigurò in 

ben undici ritratti, dei quali ricordiamo Il balcone (1868/69, Musée d'Orsay, Parigi), Berthe Morisot 

con un mazzo di violette (1872, Musée d’Orsay), Berthe Morisot con ventaglio (1872, Musée 

d’Orsay).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Era inevitabile che l’amicizia con Manet influenzasse anche lo stile pittorico della Morisot, e il 

suo progressivo aderire allo stile impressionista la portò anche a contatto con Jean-Baptiste Camille 

Corot, uno dei grandi paesaggisti dell’Ottocento, che le insegnò a dipingere en plein air e dal quale 

apprese l’uso della luce e degli effetti luminosi di trasparenza. 

   Essendo tra i fondatori della Società anonima degli arti-

sti, pittori, scultori, incisori … insieme a Monet, Pissarro, 

Sisley, Degas, Renoir e altri impressionisti meno cono-

sciuti, Berthe Morisot partecipa nel 1874 alla prima mo-

stra organizzata dalla nuova società nell’atelier parigino 

del fotografo Nadar (pseudonimo di Gaspard-Félix Tour-

nachon) con il dipinto: La culla. Le opere esposte furono 

centosessantacinque, fra dipinti, pastelli, disegni ed acque-

relli, ed appartenevano ai più bei nomi dell’impressioni-

smo francese: Cezanne, Degas, Guillaumin, Monet, Pissar-

ro, Renoir, Sisley. Il quadro di Berthe, nonostante fosse la 

sua opera più celebre e avesse riscosso molti giudizi posi-

tivi dalla critica più attenta e meno prevenuta, non ebbe 

però molta fortuna e non riuscì a venderlo. Sarà conser-

vato dalla famiglia della sorella, Edma, fino al 1930, anno 

in cui fu venduto al Louvre. Oggi è esposto al Musée 

d’Orsay. 

   Dopo quella prima esposizione, la giovane pittrice venne 

accolta nel gruppo degli impressionisti e continuò ad e-

sprimersi nello stile da lei prescelto, nonostante le forti cri- 

Édouard Manet (1832-1883) 

“Berthe Morisot con violette” 

Musée d’Orsay, Parigi (Francia) 

Édouard Manet (1832-1883) 

“Il balcone” particolare 

Musée d’Orsay, Parigi (Francia) 

Édouard Manet (1832-1883) 

“Berthe Morisot con il ventaglio” 

Musée d’Orsay, Parigi (Francia) 

Berthe Morisot (1841-1895) 

“La culla” 

Musée d’Orsay, Parigi (Francia) 
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tiche del suo vecchio insegnante, Joseph Guichard, e nonostante la volgare asprezza con cui un 

critico giudicò le opere della Morisot esposte nella mostra impressionista del 1875. L’astiosità del 

critico fu talmente volgare che il marito della pittrice, Eugène, sposato pochi mesi prima, lo sfidò 

addirittura a duello.  

   Ovviamente, non tutti erano così pregiudizialmente ostili agli impressionisti e, in modo 

particolare, ad una delle pochissime pittrici che si esprimevano in quello stile. Il poeta e scrittore 

Paul Valery non aveva dubbi quando scriveva che La peculiarità di Berthe Morisot fu di vivere la 

sua pittura e di dipingere la sua vita, e George Augustus Moore, anche lui poeta, scrittore e critico 

d’arte irlandese, non esitava a scrivere che Soltanto una donna ebbe la capacità di creare uno stile, 

e quella donna fu Berthe Morisot. I suoi quadri sono le uniche opere che non potrebbero essere 

distrutte senza creare un vuoto, uno iato nella storia dell'arte. Per superare le ostilità preconcette 

della borghesia conservatrice ed ipocrita della Parigi di metà Ottocento, una donna pittrice doveva 

sommare al talento artistico una personalità forte, autonoma, combattiva e tenace. Ed è il motivo per 

cui la Morisot fu anche un modello per le donne che si battevano fra Ottocento e nel Novecento per 

l’emancipazione femminile.   

   Nei suoi quadri vi sono i temi tipici del-

l’impressionismo, dai ritratti ai paesaggi, 

dall’intimità degli interni familiari ai di-

pinti en plein air. I ritratti di donne sono 

un’analisi attenta della figura femminile, 

raffigurata non indugiando sulla bellezza 

o il fascino del soggetto, ma piuttosto sul-

la sua femminilità. Ed è qui la grande dif-

ferenza con i colleghi impressionisti ma-

schi, perché Berthe dipinge le donne e le 

rispetta, raffigurandole come donne, non 

come modelle (più o meno discinte), o 

amanti fascinose ed oggetti del desiderio. 

   Nel 1874, Berthe sposa il fratello minore 

di Édouard Manet, Eugène, e il 1879 è 

l’unico anno in cui non partecipa alle mo-

stre degli impressionisti perché le era nata 

Julie, l’unica figlia che in seguito diverrà 

uno dei soggetti più importanti dei suoi 

quadri. Nonostante i pettegolezzi, anche 

malevoli, che la ritenevano un’unione non 

particolarmente azzeccata, vista la grande 

personalità della giovane e l’evidente dif-

ficoltà di Eugène a reggere il confronto 

con il fascino esercitato dal fratello sulla 

ragazza, fu invece un matrimonio fortuna-

to. A questo proposito, scriveva Berthe: 

Ho trovato un brav'uomo, onesto, e sono 

sicura che mi ama sinceramente. Dopo 

aver vissuto per tanto tempo inseguendo 

chimere ho cominciato a vivere una vita 

vera. 

   Nel 1883 muore Édouard Manet, e nel 

1892 il marito Eugène. Per Berthe è 

l’inizio della fine. I dispiaceri la segnano 

precocemente e fisicamente in modo dolo-

roso, e nel "Ritratto di Berthe Morisot e 

sua figlia Julie", fattole da Renoir nel 

1894, si vede la pittrice con i capelli com- 

Berthe Morisot (1841-1895) 

“Un giorno d’estate” 

National Gallery, Londra (GB) 

Berthe Morisot (1841-1895) 

“Cache-Cache (Nascondino)” 

John Hay Whitney, New York (USA) 

Al centro del dipinto c’è Edma, sorella di Berthe Morisot, e la 

figlia di Edma, Jeanne.  
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pletamente bianchi. Ed ha soltanto 53 anni! Nel 1895 si ammala di polmonite e muore a Parigi il 2 

marzo di quell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Cassat 

   Mary Stevenson Cassat, di origine statunitense ed amica di Degas, è da molti critici considerata 

una figura minore dell’impressionismo, se paragonata a Berthe Morisot, ma – come la Morisot – è 

tenace e determinata nell’affermarsi nel mondo artistico parigino di fine Ottocento. 

   Nata a Pittsburgh nel 1844, cominciò ad esporre con gli impressionisti nella loro quarta mostra 

collettiva, quella nel 1879 in cui non parteciparono Renoir, Sisley, Cézanne e la neo-mamma Berthe 

Morisot. Strettamente legata al gruppo degli impressionisti, in seno al quale si rivelò una 

significativa presenza femminile, ebbe però la caratteristica di raffigurare esclusivamente delle 

persone, in modo particolare delle madri con il bambino. Con questa scelta tematica, la Cassat 

intendeva usare i suoi quadri per enfatizzare la gioia di diventare mamma e il forte legame d’amore 

che si crea fra madri e figli. E lo fece – forse – anche per riversare nell’arte quella gioia di diventare 

mamma che lei non ebbe mai. 

   La svolta più importante nella carriera artistica di Mary Cassat 

avviene nel 1877, anno in cui conosce il pittore Edgar Degas che 

l’introduce nei circoli artistici parigini dell’epoca e – visto che gli 

accademici del Salon hanno rifiutato di esporre i quadri della 

giovane - l’invita a partecipare all’esposizione impressionista in 

programma nel 1879. Il rapporto artistico e sentimentale con De-

gas influenzò in modo determinante la maturità artistica della ra-

gazza americana, al punto da creare un sodalizio che li portò a 

lavorare anche fianco a fianco. E’ quindi lavorando con Degas 

che la giovane impara ad usare al meglio la tecnica, il disegno e 

l’uso dei colori, anche se quel rapporto d’amicizia fa spettegolare 

parecchio i circoli artistici parigini e i colleghi del maturo pittore. 

Gira voce che il loro rapporto sia andato molto al di là della sem-

plice collaborazione artistica – pur non essendoci nessun segno 

evidente che siano anche amanti – ma c’è anche chi dice aperta-

mente che le critiche malevoli siano invece dovute all’invidia dei 

colleghi per il discreto successo che i due ottennero nell’esposi-

zione impressionista del 1879. E questo nonostante l’ostilità della 

critica accademica verso il nuovo stile pittorico fosse arrivata al punto di scrivere che la mostra era 

“motivo di richiamo e giustificazione in una pretenziosa esposizione di allestimenti per vetrine e 

scarabocchi infantili”. 

Berthe Morisot (1841-1895) 

“Nel giardino a Maurecourt” 

Toledo Musum of Art, Toledo (USA) 

Berthe Morisot (1841-1895) 

“Eugene Manet e sua figlia a Bougival” 

Musée Marmottan, Parigi (Francia) 

Mary Stevenson Cassat 

(fotografia) 
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   Nel recensire il libro di Katia Ricci “Da Pit-

tsbourgh a Parigi” (Selene edizioni, 2002), la pit-

trice milanese Nadia Magnabosco scrive: “Anco-

ra una volta la Selene Edizioni recupera l'attività 

artistica delle donne del passato con un’opera 

monografica su Mary Cassat, grande protagoni-

sta dell'impressionismo, molto valorizzata e co-

nosciuta in America ma liquidata spesso in Italia 

come "pittrice di mamme e bambini" o, peggio 

ancora, come amante di Degas”. 

   Forte e determinata nel perseguire il suo desi-

derio di trasformare la passione per l'arte in una 

carriera professionale, la Cassatt decide di tra-

sferirsi definitivamente a Parigi nel 1872 per fre-

quentare gli ambienti degli impressionisti e con-

quistarsi una solida posizione. Non si sposa, non 

ha figli, si impegna nel lavoro e mantiene un'in-

tensa vita affettiva e di relazioni. Nella pittura 

rappresenta i propri spazi privati in modo assolu-

tamente libero e originale, difendendo – come la 

Morisot - la propria singolarità e femminilità, am-

mirata per questo anche da Degas. 

   Attraverso i suoi ritratti di bambini, la Cassatt 

sviluppa una sua particolare riflessione sull’infan- 

zia che ne mette in evidenza la modernità. I "suoi" bambini reclamano una loro autonoma soggetti-

vità, espressa attraverso sguardi consapevoli e indagatori, mai leziosi. Uno dei quadri più belli e in-               

quietanti della Cassatt è infatti 

"Bambina in una poltrona blu" 

(1878, National Gallery of Art, 

Washington), in cui l'artista eser-

cita uno sguardo assolutamente 

originale, cogliendo la bambina 

in un atteggiamento non conven-

zionale che manifesta chiari se-

gni di disagio rispetto alle costri-

zioni, nel suo cercare una pro-

pria comoda posizione, nel suo 

desiderio di abitare uno spazio 

diverso … che … preannuncia la 

nascita della "nuova donna". 

Una donna forse troppo nuova 

per quei tempi, visto che il dipin-

to, inviato alla sezione americana 

dell'Esposizione Universale fu ri-

fiutato. Come non vedere in que- 

sto quadro un precursore dei lavo- 

ri di tanti artiste contemporanee sul tema delle bambine e della formazione dell'identità femminile? 

   La Cassatt lega strettamente l'infanzia al rapporto con la madre, tema invece poco studiato dagli 

artisti suoi contemporanei, che esprime in una serie di interessanti quadri in cui vuole … indagare a 

fondo quel legame speciale, di cui tutti gli esseri umani fanno esperienza, intuendo che lì c'è l'o-

rigine e il valore della capacità umana di relazionarsi, per farne una possibile leva di trasfor-

mazione. Le sue immagini di madre-figlia/o sono davvero particolari perchè mostrano una grande 

intimità che non arriva tuttavia alla confusione o alla fusione fra le due figure, che mantengono 

invece ben intatta la loro singolarità e soggettività. 

Edgar Degas (1834-1917) 

“Mary Cassat” 

National Gallery of Art, Washington (USA) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Bambina in una poltrona blu” 

National Gallery of Art, Washington (USA) 
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   Significativo è anche nella sua esperienza il rapporto stabilito dalla Cassatt con la propria madre 

che diventa frequente soggetto della sua pittura: Spesso rappresentò la propria madre da sola, non 

con i figli, per mostrare la maternità non come potere di dare la vita, ma come origine della 

creatività. In momenti diversi della propria vita l'artista sentì il bisogno di ritornare al suo luogo di 

origine, per riscoprirvi la fonte del linguaggio, del desiderio di continuare - lei che aveva scelto di 

restare solo figlia - l'opera creatrice della madre, attraverso la produzione artistica. Valorizzando 

la madre, che mostra intenta in inconsuete attività intellettuali, la Cassatt valorizza tutte le donne 

protagoniste dei suoi dipinti. “Senza appiattirsi sulla tradizione, ma senza rinnegarla, Cassatt 

indagò sulla differenza femminile in anni in cui si faceva strada a fatica l'idea dell'emancipazione e 

dell'uguaglianza" afferma la Ricci, seguendo il solco di tutte le più recenti studiose d'arte che 

concordano sul modo "nuovo" con cui essa rappresentò l'immagine della donna, lontano dalle 

consuete convenzioni di bellezza e passività. Le sue protagoniste sono donne reali che leggono, che 

osservano, che mostrano un atteggiamento meditativo e riflessivo verso la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alla base di queste rappresentazioni c'è ancora una volta il buon rapporto con cui la Cassatt ha 

saputo relazionarsi all'universo femminile che la circonda: la sorella, le amiche e le altre artiste. 

Forte è il legame affettivo con la sorella maggiore che diventa anche la sua modella privilegiata, 

ispirandole una serie di splendide tele ormai famose. Scrive la Ricci: Come le opere in cui raffigurò 

la madre, anche queste sono esenti da sentimentalismi, perchè, pur ritraendo la sorella 

amorevolmente, Cassatt era interessata a raccogliere soprattutto un rapporto di tipo intellettuale e 

di scambio, non solo familiare. 

   Interessante è anche il suo lungo e fertile rapporto con l'amica Louisine Havemeyer, molto attiva 

nel movimento per il suffragio femminile, di cui la Cassatt è sostenitrice e con cui condivide la 

passione per il collezionismo d'avanguardia, e con Bertha Palmer, una delle principali organizzatrici 

del Woman's Building, eretto in occasione della World's Columbian Exposition di Chicago del 

1893. Fu proprio Bertha Palmer ad assegnare a Mary Cassat l'incarico di eseguire un pannello 

murale che rappresentasse la Donna Moderna, opera purtroppo andata perduta. Ma ancora più 

interessante è il suo rapporto con un'altra artista, Berthe Morisot, con cui condivide molte cose: 

anzitutto il successo in un ambiente artistico sino ad allora quasi esclusivamente maschile, 

importanti e supportanti relazioni familiari e sociali, la passione per la sperimentazione, l'attenzione 

per il mondo dell'infanzia e la figura femminile, l'autonomia, l'indipendenza e la specificità del loro 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Leggendo Le Figaro” 

Collezione privata 

E’ ritratta la madre di Mary mentre legge il 

giornale “Le Figaro” (1878) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“All’opera” 

Museum of Fine Arts, Boston (USA) 
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essere donne e artiste. Entrambe restano un'importante testimonianza della capacità di lavorare in 

modo da ottenere fama e libertà artistica senza sacrificare la propria identità femminile condivisa 

con altre donne. Tanto è l’impegno della Cassat nel sostenere l’emancipazione e i diritti delle donne 

che, nel 1915 e quasi cieca, realizza diciotto opere con il ricavato da destinare al movimento 

organizzato da Louisine Havemeyer per sostenere la causa femminile e il voto alle donne.  

  Nel 1911 le viene diagnosticato il peggioramento del diabete che ne rallenta l’attività artistica, e 

nel 1914 è quasi cieca a causa della cataratta che le scende sugli occhi. Muore nel 1926, a Château 

de Beaufresne, vicino a Parigi, e viene sepolta nella tomba di famiglia a Mesnil-Théribus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: i periodi in corsivo sono tratti dalla recensione della pittrice Nadia Magnabosco al libro di Katia Ricci “Da Pit-

tsbourgh a Parigi” (Selene edizioni, 2002) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Louisine Havemeyer e la figlia Elettra” 1896 

Shelburne Museum, Shelburne (USA) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Giovane madre che cuce” 1900 

Metropolitan Museum, New York (USA) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Bambina con cappello di 

paglia” 

 National Gallery of Art, 

Washington (USA) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Madre che pettina la sua bambina”  

Brooklyn Museum, Brooklyn, New York, 

(USA) 

Mary Cassat (1844-1926) 

“Il bagno della bimba”  

The Art Institute of Chicago 

(USA) 



35                                                 Sogni, speranze, amore, desiderio. 

                                                Il fascino femminile dal Rinascimento al Novecento. 
 

Tamara de Lempicka 

   Figura affascinante degli anni folli fra le due guerre, come pittrice fu uno dei simboli dell’Art 

Déco. Trascorse l’intera vita fra il mito e l’ambiguità, facendo di quest’ultima il suo tratto più 

personale e caratteristico. Ebbe il dono della bellezza, del talento e del successo, ma la paura di 

scendere dal palcoscenico internazionale sul quale era abituata a vivere le causò una depressione 

che la costrinse a non stare mai ferma, a non accontentarsi mai dell’oggi e a fuggire sempre più 

lontano, magari sulla Bugatti verde che guida nel celebre autoritratto del 1929.   

   Donna moderna e determinata, Tamara Rosalia 

Gurwik-Górska (in arte si firma Tamara De Lempi-

cka dal cognome del primo marito, Tadeusz Lempi-

cki) ha occhi chiari e penetranti, capelli castani, lab-

bra carnose e veste alla moda. In poche parole, è 

un’affascinante femme fatale. Libera e trasgressiva.   

   Nata il 16 maggio 1898 nella Varsavia dominio 

della Russia zarista, nel 1914 interrompe gli studi e 

si trasferisce a San Pietroburgo, dove nel 1916 cono-

sce ad una festa il giovane avvocato Tadeusz Lempi-

cki e se ne innamora. Si sposano poco prima dello 

scoppio della rivoluzione russa, ma nel 1917 il ma-

rito viene arrestato con l’accusa di essere un contro-

rivoluzionario ed è solo grazie alle relazioni della 

moglie che viene liberato. Fuggono a Copenaghen, 

dove si trovano i genitori di Tamara, e da lì rag-

giungono Parigi. Abitano quindi nella capitale fran-

cese quando, dopo la nascita della figlia Kizette, Ta-

mara decide di coltivare quel fascino per l’arte che 

l’ha contagiata fin dal primo viaggio in Italia nel 

1911. Inizia a frequentare la scuola d’arte del-

l'Académie de la Grande Chaumière e il gruppo 

dell’avanguardia post-impressionista dell’Académie 

Ranson, prendendo lezioni anche dai pittori Maurice 

Denis e André Lhote. In questo modo, Tamara sviluppa uno stile artistico che renderà i suoi quadri 

originalissimi e inimitabili, come si era proposta di fare quando dichiarò che: Avevo un principio: 

non copiare mai. Creare uno stile nuovo, colori chiari, luminosi; scoprire l'eleganza nascosta nei 

miei modelli. 

   Nel 1922 espone al Salon d'Automne, ed è la sua prima mostra personale. In breve tempo diventa 

famosa come ritrattista e comincia a frequentare gli ambienti dell’alta società parigina, dove, bella e 

disinibita, non tarda a riscuotere un successo che la trasforma in un’icona dei gaudenti e ruggenti 

anni Venti. A contatto con gli artisti cubisti e futuristi, la pittura di Tamara De Lempicka acquisisce 

quelle caratteristiche che distingueranno ogni suo dipinto, con i lineamenti dei soggetti deformati in 

modo da risultare molto sensuali, e scandalosi per i gusti artistici dell’epoca. 

   E’ considerata immagine e interprete dell’Art Déco1, e le sue figure femminili sono belle, 

affascinanti, con un’accentuata carica sensuale ed erotica che le trasforma in tanti oggetti del 

desiderio. Incantevoli e irraggiungibili. In ogni donna ritratta da Tamara c’è sempre lei, diversa 

nella figura ma uguale nel desiderio di essere sempre al centro della scena. Ha tutti i requisiti della 

femme fatale degli anni Venti del secolo scorso: animo malinconico e romantico, ma voglia di 

vivere “alla grande”. I ritmi di vita diventano intensi, convulsi. Si divide tra vita mondana, amanti, 

feste, cocaina, e ritmi di lavoro forsennati che la vedono dipingere a tarda notte ascoltando a tutto 

volume la musica di Wagner. Inevitabilmente la sua vita famigliare diventa burrascosa, con il 

marito Tadeusz che non tollera il suo stile di vita e le sue relazioni. Lui si innamora di un’altra 

donna: Irene Spiess, e nel 1928 divorziano. 

   Inizia uno dei periodi più brutti nella vita della pittrice. Fa fatica a superare lo stress dovuto alla 

separazione dal marito che ha supplicato invano di non lasciarla. Ma va avanti, continua a lavorare. 

 

Tamara de Lempicka  
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   I suoi soggetti sono ambigui, originali, molto glamour (ele-

ganti, sensuali, seducenti), e i suoi quadri si vendono bene. 

Quasi tutte le sue opere sono in collezioni private. Un grande 

aiuto nel superare crollo emotivo e depressione le verrà dalla 

Madre superiora di un convento vicino a Parma, conosciuta 

quando si reca a Salsomaggiore nel 1935 per cercare sollievo 

nelle cure termali. La suora, sul cui volto leggeva “tutta la 

sofferenza del mondo” parla con Tamara, l’aiuta nel cercare 

l’equilibrio necessario per continuare a vivere e accetta di farsi 

ritrarre. Oggi il quadro è a Nantes, nel Musée des Beaux-Arts. 

 

   Vivo la vita ai margini della società, e le regole della società 

normale non si applicano a coloro che vivono ai margini 

(Tamara De Lempicka). In queste parole c’è la sintesi della 

vita della pittrice. Le donne che ritrae sono piene di luce, con 

volumi e forme che risaltano in una combinazione di colori 

brillanti. Lo stile è personalissimo, la pennellata pulita e raffi-

nata. Tamara ama la moda, la gioielleria, l’architettura del-

l’immagine e del disegno. La sintesi delle sue donne è nel-

l’Autoritratto del 1928, in cui la vediamo bella, seducente, ric-

ca e annoiata. L’immagine stessa degli spensierati anni Venti 

dove la guida di una Bugatti verde rappresenta la libertà di una 

donna emancipata in un mondo governato dagli uomini. 

    La Bugatti verde è anche la metafora dei viaggi che la pittrice intraprende in cerca di nuovi 

stimoli artistici. Nel frattempo accetta la corte del barone di origine ungherese Raoul Kuffner, 

vedovo della moglie morta di leucemia e padre di due figli, e nel 1934 lo sposa a Zurigo. Con lui si 

trasferisce negli Stati Uniti e a New York organizza una mostra personale nella galleria di Paul 

Reinhardt. Altre mostre dei suoi dipinti vengono organizzate a Los Angeles e S.Francisco. Lavora 

per il cinema, la fotografia di moda, la pubblicità, e siccome l’inizio della seconda guerra mondiale 

le impedisce di ritornare in Europa, anche perchè il marito è di origini ebraiche, resta negli Stati 

Uniti e continua a vivere in modo folle, disordinato e dispendioso.  

Tamara de Lempicka (1898-1980) 

“Rafaëla su fondo verde” 1927 (a sinistra), Collezione Antonia Schulman (USA) 

“La belle Rafaëla” 1927 (a destra), Collezione sir Time Rice (USA) 

Sono due dei tre dipinti dedicati a Rafaëla Fano, la ragazza 17enne che Tamara incontrò al Bois de Boulogne nel 

1927. E’ la figlia di Tamara, Kizette, che racconta nelle sue memorie come la madre avesse conosciuto la modella 

Rafaëla (il cui dipinto fu definito dal “Sunday Times Magazine” come uno dei più grandiosi nudi del secolo) e le 

avesse chiesto se fosse stata disposta a posare per lei. La ragazza, sorpresa, rispose senza pensarci due volte: “Si, 

perchè no?”. Tamara, s’intende, voleva ritrarla soltanto nuda. Arrivate nel suo atelier, le ordinò di spogliarsi e di 

distendersi su un divano. La ragazza fu modella e amante della de Lempicka per un anno intero. 

Tamara de Lempicka (1898-1980) 

“Madre Superiora” 

Musee des Beaux-Arts 

Nantes (Francia) 



37                                                 Sogni, speranze, amore, desiderio. 

                                                Il fascino femminile dal Rinascimento al Novecento. 
 

   La decadenza artistica di Tamara De Lempicka avviene 

in contemporanea con lo sperpero dei soldi del marito, 

morto il 3 novembre 1961, durante il viaggio di ritorno 

dall’Europa, dove si era tenuta, a Parigi, una mostra della 

moglie. Le difficoltà economiche costringevano ormai ma-

rito e moglie a viaggiare separati, e durante l’ultimo viag-

gio in nave il barone morì. Solo.  

   Dopo la morte del marito, Tamara lascia New York e si 

trasferisce a Houston, dove vive la figlia Kizette. Speri-

menta nuove tecniche pittoriche nel tentativo di rinverdire 

i successi artistici e commerciali del passato, fra le quali 

l’uso della spatola al posto del pennello, ma le sue ultime 

opere sono accolte freddamente e non si vendono. Dopo 

un periodo di stasi, torna a Parigi nel 1969 e riprende a di-

pingere. Una grande mostra antologica, organizzata presso 

la Galerie du Luxembourg (1972), riporta al successo l'an-

ziana pittrice, ma è l’ultimo bagliore di una vita vissuta 

“alla grande”.  

   Nel 1978 si trasferisce in Messico, a Cuernavaca, dove si 

spegne nel sonno il 18 marzo 1980. Con il proposito di far 

vivere il suo mito anche dopo la morte, aveva disposto che 

il corpo fosse cremato e le ceneri disperse sul vulcano 

Popocatépetl. Grande e glamour anche dopo la morte. 

 
1. Art Déco è l’abbreviazione di “Exposition Internationale des Art Décoratifs et Industriels Modernes”, inaugurata 

a Parigi il 29 aprile 1925. La mostra, diventata il simbolo dell’arte post-Liberty e di uno stile di vita, è considerata 

il punto di partenza degli anni di grande creatività artistica che vanno dal 1920/25 alla metà del decennio 

successivo. Si dice Art Déco per indicare la creatività, l’entusiasmo e la voglia di vivere e divertirsi dopo la 

tragedia della Prima guerra mondiale.   

 

                                                   Le donne di Tamara de Lempicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara de Lempicka (1898-1980) 

“Autoritratto sulla Bugatti verde” 

Collezione privata (Svizzera) 

“Ragazza in verde” 1930 

Musée National d’Art Moderne 

Parigi (Francia) 

 

“Ritratto di M.me Ira Perrot con 

calle bianche” 1930 

Collezione privata  

“Ritratto di Marjorie Ferry” 1932 

Collezione privata 
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Frida Kahlo1 

   La vita di Frida Khalo, il cui nome completo è Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, 

comincia a Coyoacán, uno dei 16 distretti di Città del Messico, il 6 luglio 1907. Seppure vissute in 

modi completamente diversi, le vite della pittrice messicana e di Tamara de Lempicka sono esempi 

di marcate individualità e, rispetto alle correnti artistiche del Novecento, di decise originalità 

stilistiche. Due artiste affascinanti e anticonvenzionali. Due grandi icone del secolo. Alcuni critici 

tendono ad inquadrare le opere della Kahlo nel movimento surrealista, ma sono solo ipotesi che lei 

stessa liquida dicendo che: Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni.  

  Frida Kahlo ha uno spirito indomito dentro un corpo reso fragile prima dalla spina bifida, una mal- 

formazione del midollo spinale che viene scam-

biata per poliomielite, poi dal terribile incidente 

di cui è vittima nel 1925. La giovane è su un 

autobus che si scontra rovinosamente con un 

tram, e una barra metallica le perfora l’addome. 

Frida sopravvive, ma il prezzo che dovrà pagare 

alla sopravvivenza è altissimo perché l’inci-

dente le causa la frattura multipla della spina dor-

sale, di parecchie vertebre e del bacino. Dovrà su-

bire 32 interventi chirurgici che la costringono a 

letto per mesi. 

Figlia di Carl Wilhelm Kahlo, un tedesco natu-

ralizzato messicano al quale la ragazza è molto 

legata, lui è un ebreo semplice e simpatico, aman-

te della letteratura e della musica. Pittore emi-

grato in Messico dall'Ungheria, per vivere è co-

stretto ad esercitare vari mestieri finché diventa 

fotografo di talento. E’ lui che trasmette alla fi-

glia il modo di presentare, ed inquadrare un’im-

magine. Sarà una delle caratteristiche più origi-

nali e personali della pittura di Frida.  

   Dimessa dall’ospedale dopo l’incidente, è co-

stretta a trascorrere mesi di assoluto riposo a let-

to. Ha il busto ingessato. Si annoia. E’ nervosa, 

insofferente. Trascorre il tempo leggendo molti 

libri, alcuni dei quali sul comunismo e sulla ri-

voluzione. Prova simpatia per quell’ideologia che 

sosterrà militando nel Partito comunista. 

   Adulta e donna ormai matura, cambierà il nome 

originario attribuitole dal padre, Frieda – che ha 

come radice etimologica la parola tedesca fried 

"pace" – in Frida, come gesto di protesta e in odio 

alla politica nazista della Germania. Ed è il nome 

con cui sarà sempre ricordata. 

   Durante il forzato periodo di riposo in casa, i 

genitori – che hanno compreso la predisposizione 

e il talento della figlia per la pittura – la so-

stengono regalandole colori e pennelli con cui di-

pingere. E’ il regalo che segna l’inizio della sua 

carriera artistica. Contemporaneamente, installa-

no uno specchio che riflette la sua immagine sul 

soffitto della camera. Da qui il tema dell’autori-

tratto che la vedrà come soggetto di tanti suoi 

quadri. Lei stessa dirà: Dipingo autoritratti per- 

Frida Kahlo in una fotografia giovanile. 

  

Frida Kahlo (1907-1954) 

“Autoritratto con scimmie”  

Jacques e Natasha Gelman Collezione di Arte 

messicana. Fundación Vergel di Cuernavaca 

(Messico) 
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ché sono spesso sola, perché sono la persona che conosco meglio. 

   Scrive anche che: Il dolore non è parte della vita, può diventare la vita stessa, rifiutando di 

compiangersi e di rinunciare a vivere la sua vita in ogni circostanza, sia essa felice o avversa. E’ 

uno spirito indipendente, orgoglioso e passionale. Il primo soggetto che dipinge è il suo piede che 

esce dalle lenzuola, il secondo è il ritratto di Alejandro Gòmez Arias, un amore adolescenziale che 

la lunga malattia interrompe. Frida si dedica con passione alla pittura e nonostante il dolore fisico 

causato dai postumi dell'incidente, continua ad essere la ragazza ribelle e anticonformista che era 

stata prima. Quella della giovane artista sarà sempre una vita complessa, segnata dal dolore, dalle 

difficoltà, da amori tormentati e difficili come quello con Diego Rivera, che la Kahlo conosce nel 

1928 tramite Tina Modotti, un’attrice italiana del cinema muto. Diego Rivera, popolarmente 

conosciuto come el panzòn a causa della stazza decisamente corpulenta, è un uomo comunque 

molto affascinante ed è il pittore più famoso del Messico. La passione per l’arte, quella per il 

Messico e l’amore tormentato per Diego Rivera – che sposa nel 1929 – saranno i compagni di vita 

di Frida Kahlo. Diego, più vecchio di lei di ben 21 anni, è al terzo matrimonio e ha fama di essere 

un donnaiolo impenitente e un marito infedele. Lei stessa dirà: Ho subito due gravi incidenti nella 

mia vita… il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Diego Rivera, 

dimenticando però di dire che ricambiò le infedeltà del marito con esperienze bisessuali (forse Tina 

Modotti) e frequentando il rivoluzionario russo Leone Trotsky e il poeta, e critico d’arte francese, 

André Breton.  

   Sul piano artistico, Frida Kahlo è senza dubbio la pittrice mes-

sicana più famosa ed acclamata di tutti i tempi, diventata famosa 

anche perché è stata un’artista coraggiosa, capace di trasformare 

la sofferenza in ispirazione e realizzare opere che sono un grido 

d’orgoglio e di voglia di vivere. Ha lasciato circa duecento 

quadri, dei quali ben cinquantacinque sono suoi autoritratti, a 

conferma della forte componente autobiografica del suo lavoro.  

   Molto sentita è l’impronta della pittura popolare della sua 

terra, senza pretese intellettuali, che l’artista trasforma in una 

sorta di primitivismo brusco ed efficace, con punte di realismo 

magico2. Il suo primitivismo, che è adesione profonda e consa-

pevole alle arti popolari in cui è cresciuta e non argomento di 

stile, tra evocazioni naȉves e compiacimenti decorativi, è in quel 

momento un unicum … e rifiuta che la sua opera venga 

utilizzata come una propaggine contemporanea delle arti pri-

mitive, con tutto l’equivoco esotico del caso3. 

    I rapporti con il marito, Diego Rivera sono sempre tesi e dif-

ficili. Le commesse riguardanti gli affreschi che Diego doveva 

eseguire negli Stati Uniti, e in particolare al Rockefeller Center 

di New York e alla fiera internazionale di Chicago, le sono state 

revocate in seguito alle polemiche scatenate dalla stampa ame-

ricana perché, nell'affresco nel Rockefeller Center, il marito ha 

raffigurato un operaio con il viso di Lenin. Durante il soggiorno 

a New York, Frida rimane incinta e fa di tutto per portare avanti  

la gravidanza. Addoloratissima deve però accettare il parere dei medici che la consigliano di 

abortire perché non è in grado di portare avanti la maternità. I postumi dell’incidente avuto da 

ragazza sono talmente gravi per cui potrebbero morire entrambi, sia lei che il bambino che ha in 

grembo. E’ il motivo per cui non riuscì mai ad avere figli. 

 

   Nonostante i drammi familiari, Frida Kahlo gode di un discreto successo artistico e i suoi quadri 

sono esposti nel 1938 a New York, nel 1939 a Parigi e nel 1953 a Città del Messico. I dipinti 

piacciono molto, specialmente in Europa, e proprio nel vecchio continente saranno allestite tante 

mostre a lei dedicate anche dopo la sua morte, avvenuta il 13 luglio 1954, a Coyoacán, sua città 

natale. La "Casa Azzurra", oggi meta di migliaia di visitatori, è rimasta intatta per desiderio di Die-

go Rivera che l’ha donata allo Stato messicano. E' la casa di Frida Kahlo, meravigliosa, semplice, 

Frida Kahlo (1907-1954) 

“Ritratto di Diego Rivera”  

Jacques e Natasha Gelman 

Collezione di Arte messicana. 

Fundación Vergel di Cuernavaca 

(Messico) 
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bellissima, soleggiata e con muri colorati. E’ una casa piena di vita e forza interiore. Come fu la sua 

proprietaria.  

   Nel 2001, il servizio postale statunitense ha emesso un francobollo con l'effige di Frida Kahlo 

scelta da un autoritratto eseguito nel 1933. L’omaggio del governo USA è particolarmente 

importante perché è il primo francobollo degli States che ritrae una donna ispanica. 

 
1. Le note biografiche di Frida Kahlo sono ricavate da: “I maestri dell’arte moderna: Frida Kahlo”, collana a cura 

di Flaminio Goldoni, Centauria/Skira editore, Milano, 2017 

2. “I maestri dell’arte moderna: Frida Kahlo”, collana a cura di Flaminio Goldoni, Centauria/Skira editore, Milano, 

2017, pagina 27 

3. “I maestri dell’arte moderna: Frida Kahlo”, collana a cura di Flaminio Goldoni, Centauria/Skira editore, Milano, 

2017, pagine 20 e 21 
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Frida Kahlo (1907-1954) 

“Frida Kahlo e Diego Rivera”  

Museum of Modern Art, San Francisco (USA) 

Il quadro presenta uno stile ancora acerbo, sia nell’uso dei 

colori che nella composizione. 

 

Frida Kahlo e Diego Rivera 

1931 

Frida Kahlo (1907-1954) 

“Autoritratto con vestito di velluto”  

Collezione privata 

Dipinto nel 1926, è uno dei primi autoritratti della Kahlo (se non il 

primo). Il viso della ragazza è aggraziato e il collo allungato ne 

accentua il fascino giovanile. Il corpo ancora acerbo (seni piccoli 

appena accennati) è evidenziato dai toni scuri dello sfondo marino 

che ne pongono in risalto sia l’aspetto che lo sguardo.     
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Frida Kahlo (1907-1954) 

“Autoritratto con corona di spine”  

Austin, Harry Ransom Humanities Research Center 

Art Collection The University of Texas, USA 

Frida Kahlo ha reagito alla disgrazia che l’avrebbe 

segnata per tutta la vita, vivendo intensamente il suo 

tempo. Ha amato, viaggiato, partecipato alle lotte 

politiche e vissuto in modo anticonvenzionale. Lo ha 

fatto con allegria, apprezzando ogni momento di 

gioia che poteva sottrarre al dolore fisico e all’a-

marezza di non poter diventare madre. 

Nell’autoritratto si è raffigurata con delle spine 

intorno al collo alle quali è appeso un colibrì morto: 

sono i simboli della Passione di Cristo e del dolore 

che l’ha accompagnata per tutta la vita. Dietro di lei 

una scimmia e un gatto, forse i due aspetti della 

personalità della pittrice. Nella tradizione cristiana 

la scimmia è sempre associata alla trasgressione e 

alla sensualità, e Frida ha certamente vissuto e ama-

to non preoccupandosi molto delle convenzioni. Inol-

tre, le scimmie dipinte negli innumerevoli autoritratti 

della pittrice sono della specie “ateles”, o scimmia 

ragno, tra i pochi primati che si organizzano in grup-

pi guidati da esemplari femminili. E’ il simbolo della 

femminilità e indipendenza che Frida non ha mai 

voluto assoggettare a nessun uomo. 

Il gatto, che sembra guardare con sospetto chi è 

davanti al quadro, è il simbolo dell’autoprotezione 

che Frida ha adottato per tutta la vita in difesa di sé 

stessa, del suo modo di vivere, della sua indi-

pendenza, del mondo nel quale è sempre vissuta. Del 

“suo” mondo.    

 

Frida Kahlo (1907-1954) 

“Io e i miei pappagalli”  

Collezione di Harold H. Stream, New Orleans (USA) 

Il dipinto, del 1941, è immediatamente successivo al 

nuovo matrimonio con Diego Rivera, avvenuto nel 

dicembre 1940, pur con la strana e anticonvenzio-

nale decisione di continuare a vivere ognuno per 

conto proprio. Diego Rivera, anche lui pittore al 

quale il “machismo” non difettava di certo, fatica ad 

accettare che Frida abbia un’autonoma e riconosciu-

ta personalità artistica.  

Per Frida è comunque un periodo di serenità che 

non altera quell’equilibrio artistico e personale che 

aveva nel periodo di separazione dal marito.  

In questo autoritratto, la Kahlo si rappresenta 

circondata da quattro pappagalli, e con una sigaret-

ta nella mano sinistra. Non è un’immagine inusuale 

poiché chi l’ha conosciuta e frequentata con inten-

sità l’ha descritta come una persona piena di vita, 

una sorta di emblema dell’allegria, intelligente e 

ironica, attenta alla bellezza (si pensi ai tanti auto-

ritratti e alle acconciature), irruenta, passionale, ge-

losa, consumatrice di alcol, sigarette e droga. 

Gli animali raffigurati nei suoi quadri – a volte scim-

mie o, come in questo caso pappagalli – erano con-

siderati sacri nell’antica civiltà precolombiana (le 

scimmie per i Maya e i “queztal”, una specie di 

pappagallo). Simbolo della fierezza millenaria della 

gente messicana e del popolo a cui appartiene la 

pittrice. 


