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IL ROCOCÒ:
Rosalba Carriera 
e Angelica Kauffmann



–da V. Casarotto, “Il segreto nello sguardo”, 2012

“Madame Rosalba, com’è la vita di una pittrice in un mondo di pittori?”
Non avrei immaginato che quella ragazzina apparentemente ingenua 

potesse costringermi a mettere a nudo uno dei punti più delicati della 
mia vita.

“Cara Marie, ogni tanto mi sento fuori posto”, dissi. “Il ruolo di una 
donna sola che eserciti un lavoro indipendente non è ancora 

riconosciuto nella nostra società. Per questo preferisco starmene a 
Venezia, chiusa nel mio studio a dipingere ritratti, cercando di non 

dispiacere ai miei titolati committenti e a non urtare la suscettibilità dei 
colleghi pittori. La donna che pratica una professione, oltre che contare 
sulla fortuna, deve essere morigerata ed evitare ogni stravaganza di cui 
si compiacciono le mode. Per una donna che voglia essere indipendente 

la prudenza è tutto.”



IL ‘700: UN’EPOCA CONTRADDITTORIA

Le donne regnavano sovrane [prima della rivoluzione], poi furono detronizzate _ 
Elisabeth Vigée-Lebrun



Rosalba Carriera,   
Ritratto di Felicita Sartori, 1730 ca.

Marie Victoire Lemoine,   
Interno di un atelier femminile (Angelica 
Kauffmann?), 1789



ROSALBA CARRIERA  1675 - 1757

Rosalba Carriera,   
Autoritratto, 1730 ca.

Questa famosa pittrice è dotata di un singolar 
dono nel fare squisiti ritratti sì in miniatura, 
che con pastelli di una vaghezza, bellezza e 
simiglianza rarissima; avendo perciò ottenuto 

di ritrarre Luigi XV Re di Francia, le 
Serenissime Arciduchesse figlie di Carlo VI 
Imperadore, la Augustissima Imperadrice 
Vedova Amalia, le Principesse di Modena, 
l’Elettore di Colonia, e infiniti altri gran 

personaggi.
Anton Maria Zanetti



LE ORIGINI e LA FORMAZIONE



Rosalba Carriera, Tabacchiera con Venere e Cupido, 1770



Rosalba Carriera, esempi 
di miniature, eseguite tra 

il 1720 e il 1750



Giuseppe Diamantini

Fra’ Galgario



“Ill.ma Sig.ra
[…] Ieri andai dal Sig. Joseph Chiari, pittore e là trovai il 
sig. Cavalier Carlo Maratta, principe dell’Accademia. Ho 
mostrato loro il suo lavoro che fu ammirato egualmente 
da tutti e due. Il Cavaliere ha tenuto in mano la miniatura 
per più di mezz’ora et diceva che V. Signora haveva 
chiesto un soggetto difficile, bianco su bianco, che avete 
fatto da maestra grande, che Guido Reni non poteva fare 
di più. Non ardisco a ripetere tutte le lodi con che fece 
giustizia il detto gran pittore al suo merito, per paura che 
la sua grande modestia la chiamerebbe flatteria. L’ho fatta 
vedere anche al Segretario Giuseppe Ghezzi, che ha dato 
il suo plauso. E la faranno vedere anche al Papa che si 
diletta assai e intende. Non si terrà congregazione 
dell’Accademia fino a domenica prossima […] ove sarà 
proposta sua Signora […].
Humilissimo et gelosissimo servitore,
C. Cole”



–dal registro dell’Accademia di San Luca (Roma), 27 settembre 1705

“Avendo fatto istanza la signora Rosalba Carriera, pittrice e 
miniatrice veneziana, di essere ammessa per prova accademica di 
merito ed a tale scopo havendo esibito un ritratto di una mezza 
figura di donzella, fatta di sua mano, in una lastra d’avorio ovata 
poco meno di mezzo palmo col cristallo davanti e serrata in una 

scatola parimenti ovata di latta per lasciarlo in sua memoria 
all’Accademia: onde fu subito con giubilo et plauso ricevuto, veduto 

et approvato et esser meritevole di esser accademica: onde di 
comune consenso et senza alcuna discrepanza fu dichiarata per 

nostra Accademica di merito. E ciò si è preferito per esser questa 
zitella forestiera applaudita dappertutto e veramente virtuosa per 

fama e per virtù.”. 



l’inventrice del rococò

Rosalba Carriera,   
Fortezza, 1710 ca.

François Boucher,   
Il messaggio segreto, 

1767

LE INNOVAZIONI



Rosalba Carriera, Ritratto di Watteau, 
1721

Jean Antoine Watteau,   
Insegna di Geirsant (part), 1720



Rosalba Carriera, Cardinale 
Melchiorre di Polignac, 1732 ca.

Rosalba Carriera, Ritratto di giovane 
donna, 1709-1711 ca.

una nuova ritrattistica



le tecniche



Rosalba Carriera, Barbara Campanini, 
1739 ca.

Rosalba Carriera, Ritratto di donna 
(autoritratto?), 1735



–Roberto Longhi,  “Viatico per cinque secoli di pittura veneziana”

“Rosalba seppe esprimere con forza impareggiabile la svaporata 
delicatezza dell’epoca”. 

Rosalba Carriera, 
Giovinetto, 1726 ca.



–Rosalba Carriera, “Maniere diverse per formare i 

colori in pittura”

“la carnagione tenera sia di donne, ragazzi o 
piccoli geni si fanno macinando una piccola 

punta di cinabro nella biacca; locchè serve per 
i chiari più grandi delle carni. La tinta di 

carnagioni di donne, e di bambini si compone 
come la precedente di biacca, e di un ottavo 

di gialolino, eccettuato però che della quantità 
di carminio che vi entra vi sostituisce il 
doppio di cinabro, e per gradazione si 
aumenta il cinabro più alla sesta tinta”. 



“Si strittola bene la grana di Avignone, si mette in un 
vaso, e si empie con dell’orina chiarificata, nella quale sia 

stata sciolta avanti mezza libra d’allume in polvere. 
Dopo averlo ben bene turato mettetelo al sole o al 
caldo di un forno un mese. Questo colore si gomma 

colla gomma arabica, e ve ne va molta”. 

–Rosalba Carriera, “Maniere diverse per formare i colori in pittura”



Rosalba Carriera, 
Gustav Hamilton, 
1730-31

Rosalba Carriera, 
Primavera, 1725

Rosalba Carriera, 
Autoritratto come 

Inverno, 1730

I GENERI



Rosalba Carriera, 
Luigi XV, 1720-21

ritratti



Rosalba Carriera, 
Autunno, 1725 ca.

Rosalba Carriera, 
Inverno, 1726

allegorie



autoritratti

Rosalba Carriera, Autoritratto 
con ritratto della sorella, 1715

“Voi che spregiate il gentil sesso, voi
D’Angela, di Rosalba e di Giovanna
Venite a mirare l’opere, e direte poi.

Dite pure se mentisco; e se m’inganna
La passione e dite pure se noi

Donne all’ago ed al fuoco il Ciel condanna”. 

–Luisa Bergalli, 

“I componimenti poetici 

delle più illustri rimatrici 

d’ogni secolo”



Rosalba Carriera, Autoritratto, 1746



ANGELICA KAUFFMANN  1741 - 1807

Angelica Kauffmann,   
Autoritratto, 1784

Guardar quadri con lei è assai 
piacevole; tanto educato è il suo 

occhio ed estese le sue 
cognizioni di tecnica pittorica

Goethe



UNA VITA DI  
PEREGRINAZIONI

1762 - 1763: Firenze

1763 - 1765: Roma

1766 - 1781: Londra

1781 - 1782: Venezia

1782: Napoli

1782 - 1807: Roma incisione da Angelica Kauffmann,  
Madonna col Bambino, anni ’70 del ‘700



Infanzia e formazione

Angelica Kauffmann,  Autoritratto, 
1753

Angelica Kauffmann,  Ritratto del padre, 
1761-64



Angelica Kauffmann,   
Bacco e Arianna, 1764

Angelica Kauffmann,   
Autoritratto come Imitatio, 1771



Relazioni internazionali

“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”

–J.J. Winckelmann

Angelica Kauffmann,   
Winckelmann, 1764



nell’Accademia…





Angelica Kauffmann, Incontro di Ettore e Andromaca, 1769

A Londra mito



Angelica Kauffmann, 
Venere dirige Enea e Acate 

a Cartagine, 1769



Joshua Reynolds, Lady Elizabeth Russell, 1761

Joshua Reynolds, Autoritratto, 1776



Angelica Kauffmann, Arianna abbandonata da Teseo, 1774



storia

Angelica Kauffmann, La madre dei Gracchi, 1785



ritratti

Angelica Kauffmann, Mrs Morgan e sua figlia, 1771



Angelica Kauffmann, Famiglia Gower, 1772



Il ritorno in Italia

Angelica Kauffmann, Antonio Zucchi, 1781

Angelica Kauffmann, 
Goethe, 1787



Angelica Kauffmann, Plinio il giovane e la madre a Miseno durante l’eruzione, 1785



Angelica Kauffmann, Sacra Famiglia, 1797

Angelica Kauffmann, Sacra Famiglia, 1800?



Angelica Kauffmann, Autoritratto con busto 
di Minerva, 1780

Angelica Kauffmann, Autoritratto 
come disegno che ascolta la poesia, 

1782



Angelica Kauffmann, Autoritratto esitante tra pittura e musica, 1794



Angelica Kauffmann, Autoritratto,
1800



GLI ONORI


