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Figura 1- Lancerotto nel suo studio al Lido, foto storica di G.P. Menegazzi 
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1. INTRODUZIONE 
 

Questo lavoro si propone di creare una visione organica e sistematica dell’opera 
di Egisto Lancerotto, raccogliendo tutti i dipinti conservati in varie collezioni, pub-
bliche e private, per la prima volta in un unico volume. 

 
In qualche modo si intende proseguire l’opera di catalogazione intrapresa nel 

2015 con la tesi di laurea triennale1, limitata all’analisi delle collezioni private noalesi, 
e che mirava ad evidenziare il ruolo fondamentale svolto dai collezionisti per la 
carriera del pittore, e per il mantenimento della sua memoria.  

In realtà il collezionismo dei dipinti di Lancerotto, non si limita all’ambiente ve-
neto e neppure ai confini nazionali, bensì si spinge anche all’estero, specialmente 
Oltreoceano2; come ci testimonia un suo contemporaneo (e ci riporta Luisa Tur-
chi3), è il pubblico straniero infatti “che ama continuamente impossessarsi di una 
nuova vivace scena di costumi popolari veneziani o di una nuova splendida figura 
femminile da lui dipinta”4. È quindi opportuno notare come “l’amore del pubblico 
per le opere sue è una grande, è la più forte testimonianza del valore dell’arte di 
Lancerotto”5 che “è la gran gentilezza dei sentimenti, la gran spontaneità dell’in-
sieme, la gran verità sempre dolce e corretta emanante da tutte le cose sue”6. 

È possibile affermare che il pittore noalese sia un valente ritrattista e indagatore 
dell’animo umano, in special modo di quello femminile; egli dunque realizza specchi 
dell’anima e istantanee di vita quotidiana, riprendendo un’intimità familiare rara e 
preziosa, schiusa agli occhi dello spettatore come un fragrante fiore primaverile: 
“Lancerotto dipinge sguardi intensi e gesti segreti di donne, in tele che sono come 
promesse d’amore”7. 

 
Si vuole realizzare finalmente una catalogazione scientifica completa ed accurata 

di tutte le opere rintracciate finora, corredata dall’esame della critica, da un riassunto 
biografico sull’autore, da un accenno alla storia conservativa dei quadri e da una 
scheda bibliografica di riferimento il più possibile chiara ed aggiornata. 

Il senso del presente studio è quello di restituire a Lancerotto la dignità e l’im-
portanza che merita all’interno di quella generazione di pittori veneti, accomunati 
dall’assimilazione dei modelli proposti dai macchiaioli toscani (ma declinati in 
chiave coloristica, come da tradizione veneziana), e soprattutto in tematiche popo-
lari e di genere8; a cui si aggiunge quello di rendere l’opera del pittore pienamente 
apprezzabile e fruibile a livello nazionale. 

                                                
1 E. Marcato, «Verrà un giorno che nella mia arte si troverà del buono». Opere di Egisto Lancerotto nelle collezioni 
private noalesi, tesi di laurea, Corso di Laurea Triennale in Conservazione e Gestione dei Beni e delle 
Attività Culturali, relatore prof. Nico Stringa, Università Ca’ Foscari- Venezia, anno accademico 
2014-2015. 
2 Anche in America Latina dove il mercante Stefani aveva numerosi commerci e vendeva ampia-
mente le opere del maestro noalese; si ringrazia per la preziosa testimonianza Toni Trevisan. 
3 Turchi 2016, p.11. 
4 Paoletti 1890, pp.59-60. 
5 Ibid.p.60. 
6 Ibid.p.60. 
7 Turchi 2016, p.18. 
8 Stringa 2016. 
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La semplicità delle tematiche talvolta affrontate non deve portare all’identifica-

zione di Lancerotto con un artista banale; è proprio la declinazione personale, sem-
pre chiara e definita, di questi temi, che deve indurre a valutare la profonda anima 
ed essenza celata nel cuore delle sue tele, realizzate all’interno di una carriera lunga 
e assai prolifica.  

Nelle parole di un critico a lui contemporaneo: “egli non può essere confuso con 
nessun altro artista della Scuola veneta, tanto la sua nota è particolare”9. 

Come scrive poi opportunamente Nico Stringa, “il caso di Egisto Lancerotto, il 
pittore di Noale che si è affermato nell’Ottocento veneto con una sua personalità 
ben precisa, dimostra quanto la fortuna di un artista dipenda anche da fattori esterni 
[…] alla qualità intrinseca delle opere. […] Con questo non voglio dire che Lance-
rotto sia stato il più bravo pittore della sua epoca; questo no. Ma invece mi pare 
opportuno evidenziare un dato di fatto innegabile, e cioè che il progresso degli studi 
e delle ricerche sul suo conto ha portato a una sempre più corretta individuazione 
delle caratteristiche peculiari del suo stile, delle sue intenzioni, dei suoi obiettivi”10. 

Il fine ultimo è quello di definire quindi, in modo chiaro e quanto mai conclusivo, 
proprio queste intenzioni, questi obiettivi, e di rilevare le modalità principali del suo 
stile, o della varietà di stili, utilizzati lungo tutta la sua carriera. 

 
Il metodo utilizzato sarà quello di riesaminare in modo critico e scrupoloso tutte 

le fonti e le notizie in esse riportate; riordinare e classificare parte del materiale ar-
chivistico e documentario; rintracciare informazioni sul restauro e lo stato conser-
vativo delle opere; organizzare secondo la tematica e, dove possibile la cronologia, 
tutte le opere rintracciate, riportandone i dati tecnici, la relativa bibliografia e le 
eventuali partecipazioni espositive: si andranno a creare schede scientifiche di analisi 
e commento. 

Si esclude in questa sede l’analisi esaustiva del nucleo costituente l’opera grafica 
di Lancerotto: meritando un esame completo e dettagliato, sarà trattato in altra 
sede11. 

 
Si ritengono in questo contesto più che mai opportune, calzanti e veritiere, le 

parole di quel Benno Geiger, critico innovativo e intelligente, che da bambino co-
nobbe Lancerotto12, e cioè che “rivendicare la gloria di un genio, sia dimenticato 
che incompreso, additare agli altri la strada che conduce alla sua comprensione, è 
fra i compiti che il critico si propone forse il più utile e il più generoso”13. 
  

                                                
9 De Gubernatis, 1889. 
10 Stringa 2016. 
11 Si riportano solamente i disegni rintracciati con immagine e relativi dati essenziali sintetici (vedi 
capitolo 5). 
12 Che lo lasciava sedere sulle proprie ginocchia. 
13 Geiger 1949. p.13. 
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2. NOTA BIOGRAFICA 
 
 

Egisto Rinaldo Lancerotto nacque a Noale, cittadina situata in provincia di Ve-
nezia, il 21 agosto 1847, alle 18.00, e fu battezzato il 26 agosto 1847 da Don Giu-
seppe Zampierini e tenuto a battesimo da Rinaldo Rossi 14.  

Il padre Giuseppe era impiegato amministrativo dell’Impero Asburgico e questo 
lavoro fu la causa dei ripetuti trasferimenti suoi e di tutta la famiglia al seguito, com-
posta dalla moglie Marianna Scattagia e dai sei figli. 

Nel 1853 l’Impero abolì il distretto noalese come ritorsione contro le azioni pa-
triottiche del martire di Belfiore Pietro Fortunato Calvi, nato a Briana di Noale; 
perciò la famiglia Lancerotto decise di tornare all’originaria Venezia, in seguito a 
vari cambi di residenza. Qui Egisto dal 186715 poté frequentare i corsi dell’Accade-
mia di Belle Arti, dove ricevette diversi premi e menzioni (è del 1874 la “menzione 
onorevole”).16 

Questo periodo di formazione artistica fu influenzato dalla vicinanza con maestri 
del calibro di Napoleone Nani, Michelangelo Grigoletti17, Federico Moja, Dome-
nico Bresolin18 e soprattutto Pompeo Marino Molmenti, suo insegnante di Pittura 
e, come lo stesso Lancerotto dichiara19, suo principale maestro. 

Egisto si cimentò con una serie di studi di nudo e con qualche esempio di quadro 
storico (come l’imponente tela chiamata “Assedio di Firenze”20 conservata presso 
la collezione civica di Noale, realizzata nel 1883 ma ispirata da un cartone di ambito 
accademico del 1872) prima di approdare alla tipologia alla quale dedicherà tutta la 
vita: dipinti da cavalletto soprattutto con scene di genere contrassegnate da un rea-
lismo e un verismo in parte dovuti all’influenza di Nani, Nono ma anche, e soprat-
tutto, del dotato compagno di corsi Giacomo Favretto, annoverati tra i principali 
membri della cosiddetta “giovane scuola veneziana”. Anche nel genere del ritratto 
egli si dedicò e si distinse ottenendo felici risultati grazie soprattutto alle sue indub-
bie capacità di introspezione del soggetto e di penetrazione nel costume della gente 
veneta21. 

Egli calcolava proporzioni e tonalismi precisi ed eseguiva i soggetti (sui quali 
amava tornare a distanza di anni) con una pittura estremamente brillante, caratteri-
stica ed arguta. 

Negli anni Settanta svolse probabilmente attività didattiche all’interno della 
stessa Accademia magari come assistente ai corsi di pittura e gli fu assegnato uno 
studio; infatti egli il 23 ottobre 1877 in una comunicazione ad Augusto Droghetti 

                                                
14 Rinaldo Rossi fu una figura di spicco dell’ambiente noalese e segretario «dell’ospedale civile e pio 
istituto elemosiniere» (Sabbadin 2016, p.332). 
15 Fino al 1874. 
16 Pregnolato 2004, pp. 397-400. 
17 Per l’insegnamento di Elementi di Figura, sostituito in questi anni da Nani. 
18 Per la cattedra di Paesaggio. 
19 Nelle Notizie biografico-artistiche compilate da Lancerotto in occasione della Biennale del 1901 
(Turchi 2016, p.14). 
20 “…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze, 2012. 
21 Pregnolato 2004, pp. 397-400. 
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dà come recapito la Regia Accademia di Venezia, mentre alcuni documenti testimo-
niano che il pittore Vettore Zanetti Zilla studiò sotto la guida di Lancerotto.22 Nel 
frattempo egli allestì anche uno studio nella zona di San Trovaso, presso la chiesa 
omonima, nel Palazzo Contarini degli Scrigni23 a pochi passi dall’Accademia24. 

 
Durante i primi decenni della sua carriera, Lancerotto si dimostrò un artista gran-

demente apprezzato sia in Italia che all’estero, con un grande riscontro sia della 
critica che del pubblico; lo testimoniano le numerose mostre alle quali partecipò a 
partire dal 1874 e fino al 1910, in varie edizioni, come: Mostra delle Belle Arti di 
Milano, Esposizione Generale Italiana di Torino, Mostra Nazionale di Venezia, 
Esposizione Universale di Parigi, Esposizione Universale di Anversa. Ma poi anche 
in città come Genova, Verona, Roma, Firenze, Nizza, Londra, Vienna, Berlino, Mo-
naco di Baviera25 e Chicago26. 

Importantissimo poi il ruolo delle varie Società Promotrici di Belle Arti nell’am-
biente culturale italiano, “associazioni finalizzate al collegamento tra artisti e colle-
zionisti/acquirenti, ma alle quali […] partecipava anche la pubblica autorità”27; in-
fatti “si può dire che le promotrici siano un prodotto italiano che corrisponde in 
qualche modo a quello che nella società francese erano i salon […] con le funzioni 
di connessione tra amministrazioni, classi emergenti e mercato”28.  

Dunque anche Lancerotto beneficiò della vetrina espositiva delle promotrici per 
incrementare vendite e visibilità. Tra gli Anni Settanta e Ottanta aderì a quelle di 
molte città italiane: Venezia (1873), Milano (1874), Ferrara (1877), Verona e Torino 
(1878), Genova (1879), Roma e Firenze (1881). 

In molte di queste esposizioni le sue opere erano recensite positivamente e so-
vente venivano acquistate da vari collezionisti. 

Lancerotto realizza una pittura prevalentemente di interni che illustrano intimi 
affetti familiari e maliziosi giochi di seduzione, ma anche qualche eccellente am-
bientazione vedutistica o paesistica29. 

Nel 1912 si trasferì in una casa-studio, appositamente progettata dall’ingegner 
Sicher30, situato al Lido di Venezia, dove teneva i corsi per allievi, soprattutto ra-
gazze di buona famiglia, che aveva iniziato decenni prima31: questa tematica della 
donna pittrice e delle lezioni nello studio ritornerà in modo frequente in alcune delle 

                                                
22 Scardino 1999, p.13. 
23 Si ha notizia anche di altre residenze adibite a studio: a Dorsoduro, in fondamenta Ognissanti 
1464, e al Lido in via Malamocco (Turchi 2016, p.14; p.36 note 29,30,31). 
24 “Egisto Lancerotto aveva inizialmente lo studio a Palazzo Dolfin, in Crosera San Pantaleone, al 
civico 3833, ma questo, nel 1887, era stato trasferito in Palazzo Contarini degli Scrigni a San Tro-
vaso” in Tonini 2017, pp.28-29; altri riferimenti si possono trovare anche alle note 4-5, pag.40. 
25 Per il rapporto di Lancerotto con il pubblico tedesco si veda: S. Kinzel, 2017. 
26 Per una lista completa delle partecipazioni alle mostre in ordine cronologico si veda Infra cap.2 
Studi precedenti e fortuna critica (2.2 Fortuna di Lancerotto: le esposizioni); per maggior completezza si 
veda anche L. Turchi, Elenco Esposizioni, in Lancerotto. Il ritorno di un protagonista, 2017, pp.233-236. 
27 Pigozzo 2017, p.43. 
28 Ibid. p.48. 
29 Pregnolato 2004, pp.397-400 
30 Con il quale intrattenne anche rapporti professionali (vedi infra: Ritratto di Adele Sicher). 
31 Per più approfondite informazioni circa le varie sedi della sua scuola di pittura si veda Tonini 2017, 
p.35. 
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sue opere meglio riuscite come “Scuola di pittura”, riproposta in tre varianti in col-
lezione pubblica e una in collezione privata, o “Il disegno dal vero” presente nella 
Collezione Civica noalese.  

Molto forte fu sempre il legame con la città di Ferrara, nei pressi della quale si 
era trasferita la sorella maggiore Angela che ospitò il pittore in varie occasioni. Qui 
Lancerotto aderì nel 1877 alla società promotrice delle belle arti “Benvenuto Tisi da 
Garofalo”32 che acquistava dipinti dagli artisti per poi rivenderli a soci e collezionisti, 
sodalizio che durò fino a poco prima della sua morte. 

 
Nonostante il successo egli fu sempre piuttosto sedentario e legato all’ambiente 

familiare; tuttavia dalla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento soggiornò a più ri-
prese in Lombardia con lo scopo di rinnovare quella pittura che ormai iniziava a 
non essere più molto apprezzata in ambito veneto. Dal contatto con questo nuovo 
ambiente e con gli artisti locali (come Bazzaro, Gola e Tallone) scaturirono pennel-
late più larghe e corpose associate ad un naturalismo atmosferico tutto nuovo. È da 
questo momento che egli realizza un particolare “verismo” sapido e dialettale, bril-
lante e sfrangiato33. 

Dal 1897 iniziò ad esporre alla Biennale di Venezia, partecipando a quattro edi-
zioni (II, III, IV, IX), e se questo evento può essere visto come apice del suo suc-
cesso, in realtà segnò anche l’inizio del declino: il confronto con le nuove correnti 
artistiche europee come Liberty, Simbolismo, Impressionismo e Divisionismo fece 
percepire da pubblico e critica la sua maniera pittorica come antiquata, “passatista”.  

 
Negli anni Novanta in Lancerotto sorse l’esigenza di modificare la propria cifra 

stilistica, ricercando un linguaggio che fosse in grado di superare i limiti di un boz-
zettismo che rischiava di trasudare provincialismo e stereotipi. La stesura cromatica 
quindi diventa larga e pastosa, con una particolare ricerca sulla superficie della tela 
che vede accostate zone ricche ad altre più scabre, le figure assumono un aspetto 
incorporeo, fluente, luminoso, come se fosse stato superato ogni accenno alla pla-
sticità e alla materia, mentre l’assimilazione del lavoro di Laurenti origina quella che 
può essere definita “pittura di idea”34. 

Come afferma Luisa Turchi, “vero è, infatti, che Lancerotto al volgere del secolo 
muta il suo modo di dipingere, in una direzione che lo porta dal realismo pittorico 
analitico della sua prima maniera ottocentesca verso suggestioni moderniste legate 
al simbolismo dell’art nouveau, tendenti alla svaporatezza del segno che si fa più 
flou”35. Questo cambiamento risulta accolto in modo ambivalente dalla critica: se da 
un lato i suoi soliti sostenitori36 mostrano di rimpiangere la sua prima maniera, 

                                                
32 L’archivio di Stato di Ferrara conserva un fondo archivistico della “Benvenuto Tisi”, nel quale è 
presente anche il carteggio del pittore con il segretario Droghetti che ci permette di ricostruire tutti 
i passaggi espositivi. 
33 Scardino 1999, p.8 
34 Pregnolato 2011, p.17. 
35 Turchi 2016, p.12. 
36 Paoletti 1899, p.93. 
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dall’altro alcuni tra quelli che l’avevano un tempo criticato, come ad esempio Vitto-
rio Pica, mostrano di essere favorevoli al tentativo di rinnovamento e di apprez-
zarlo37.  

 
A causa delle delusioni procurategli dal difficile e competitivo ambiente vene-

ziano, a cavallo del nuovo secolo, dopo i soggiorni in Brianza, e per sfuggire ai 
bombardamenti di cui fu oggetto il Lido di Venezia38 nel 1915, decise di tornare a 
Noale, legato al luogo dai felici ricordi d’infanzia, dove coltivò intensi rapporti con 
i notabili del paese come i Prandstraller, i Benini e i Vallotto (alla fine fu anche 
ospitato dall’amico avvocato Carlo Prandsteller in via San Dono39), diradando sem-
pre più le partecipazioni alle mostre, a esclusione delle Biennali e di qualche inizia-
tiva della “Tisi”, iniziando quindi a ritirarsi dalla vita artistica, scelta operata anche 
in vista di una salute che era iniziata ad essere cagionevole. 

Nel 1910 infatti, dopo l’ultima esposizione alle due rassegne, fu colpito da una 
grave malattia al petto e fu costretto a frequentare diverse case di cura e a richiedere 
rimedi ad alcune ditte farmaceutiche estere40. 

Nell’aprile del 1916, ancora molto malato, redasse un testamento in cui lasciava 
le opere in suo possesso oltre che i mobili, i soprammobili e altri cimeli della sua 
casa-studio del Lido al comune di Noale nella speranza che venisse allestito un mu-
seo in suo onore: “coll’obbligo di trovar […] l’ambiente adatto, affinché possano 
bene figurare e conservarsi”41.  

Si trasferirà quindi all’Ospedale Civile di Venezia dove sarebbe morto il 30 mag-
gio di quell’anno. 

 
Lancerotto seguì per la sua opera l’esempio favrettiano dedicandosi ad esprimere 

in modo minuzioso accessori e dettagli; inoltre si dedicò alla rappresentazione mi-
nuziosa dell’attività parallela intrapresa da molti pittori, quella di insegnante di pit-
tura in atelier privati.   

Rimase sempre legato ad una concezione estetica molto in debito con Pietro 
Selvatico, tuttavia nelle sue opere si può scorgere una certa influenza anche di molti 
altri esponenti della scuola veneziana come Nono e Milesi, e soprattutto, un com-
plesso rapporto con la vita e con il colore proprio dell’ambiente lagunare. 

I suoi quadri, come scrive Guido Perroco, «possiedono una finezza grafica tra-
dotta in pittura secondo la più bella tradizione rimasta intatta a Venezia fino tutto 
l’Ottocento»42, e una vitalità vibrante e coinvolgente, degna delle opere di Luigi 
Nono ma soprattutto della sensibilità di quelle di Giacomo Favretto, grande inno-
vatore di ritratti e scene di genere. 

                                                
37 Pica 1899, pp.128-129. 
38 Tonini 2017, pp.35-37. 
39 Tutt’oggi è conservata, presso l’edificio ausiliario alla casa padronale, una targa commemorativa 
che reca la scritta: “Qui/le sue ultime tele dipinse/Egisto Lancerotto cui/Noale si onora aver dato i 
natali/1916” probabilmente commissionata proprio da Carlo Prandstraller. 
40 Si è conservata la corrispondenza risalente a marzo del 1913 con la ditta Yonkerman di Londra 
per l’acquisto di medicine per problemi polmonari. 
41 Il testamento olografo è conservato a Noale presso l’Archivio comunale; purtroppo il museo ci-
vico, ben oltre il centenario della sua morte, è ancora ben lungi dall’essere allestito.  
42 Comacchio Stangherlin 1988, pag.11 



10 
 

I titoli delle sue opere, la maggior parte delle volte, si rivelano di importanza 
intrinseca per comprendere appieno il soggetto: essi svelano aspetti fondamentali e 
dettagli solo all’apparenza trascurabili ma in realtà estremamente allusivi ed esplica-
tivi.  

Tuttavia non è facile ricostruire accuratamente tutti gli aspetti della sua carriera 
a causa delle molte opere non datate, non titolate o disperse in collezioni private e 
delle quali è difficile scoprire le tracce; è quindi complicato collegare i dipinti attual-
mente conosciuti a quelli negli elenchi storici (spesso i titoli sono troppo articolati 
e allusivi, in linea con il soggetto ma non immediatamente riferibili agli elementi più 
espliciti della composizione43). Anche per questo si tratta di un autore complesso 
ma allo stesso tempo affascinante da esplorare e non ancora del tutto conosciuto44. 
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cerotto. Il ritorno di un protagonista, catalogo della mostra a cura di M. 
Pregnolato, C. Tonini (Stra, Villa Pisani, 7 aprile- 25 giugno 2017), 
Edizioni Stilus, 2017, pp.27-41. 

 
  

                                                
43 Pregnolato 2004, pag.398 
44 Per una lista delle opere esposte ma attualmente non rintracciate o riconosciute si veda infra. 
APPENDICE (cap. 6). 



11 
 

3. STUDI PRECEDENTI E FORTUNA CRITICA 
 
Questo lavoro mira a creare una panoramica vasta e completa sull’opera di Egi-

sto Lancerotto, come già spiegato in precedenza. Per questo è necessario analizzare 
attentamente le fonti, storiche e moderne, rintracciare e unificare tutte le notizie 
riportate, ed individuare le eventuali lacune, che si cercheranno qui di colmare. 

 

3.1. Studi critici sull’autore 
L’analisi delle opere critiche su Lancerotto deve iniziare innanzitutto con il con-

tributo di Giacomo Dal Maistro45. Lo studioso noalese fu il primo a stilare una lista 
completa46 delle opere in possesso al comune di Noale47 (una nutrita collezione 
composta di 79 opere pittoriche e 19 disegni), il 6 aprile 1959. In questa primitiva 
organizzazione del nucleo di opere, sono riportati i titoli assegnati dallo studioso ai 
dipinti, nel caso la titolazione non fosse già stata stabilita48, una numerazione pro-
gressiva, le misure49, e le eventuali date50; vi è un breve accenno ai disegni, in modo 
generico51.  

Fondamentale poi la sua pubblicazione del 1968, in occasione della mostra52, 
che costituisce una prima prova critica: delinea brevemente la figura di Lancerotto, 
ne descrive e commenta alcune opere e pubblica la lista stilata un decennio prima; 
infine egli auspica la creazione di una dimora stabile per le opere noalesi, che sia 
adatta alla conservazione e alla fruizione53.  

Altri studi precoci furono quelli di Luigi Comacchio che nel 1958 pubblicava 
una serie di articoli su Lancerotto in “Noale Cristiana”, una pubblicazione parroc-
chiale54.  

Furono poi approfonditi in seguito, nel 1988, con la collaborazione di Antonio 
Stangherlin55 attraverso uno scritto critico e una prima ricerca archivistica sull’argo-
mento. La pubblicazione infatti risulta composta da due parti distinte: Comacchio 
si dedica alla vita del pittore, indugiando talvolta in toni melodrammatici nello de-
scrivere il suo carattere riservato e la scelta di non formare mai una famiglia propria, 
e alla sua attività artistica fornendoci un primo giudizio critico che si rivela poco 
originale e in qualche modo falsato da campanilistici preconcetti; il lavoro di Stan-
gherlin si rivela di gran lunga più scientifico e rigoroso: egli raccoglie il materiale 

                                                
45 Dal Maistro, 1968. 
46 Ibid. pp.38-40. 
47 Il lascito delle opere alla città è sancito dal testamento olografo di Lancerotto, conservato presso 
l’Archivio comunale; se ne trova una riproduzione in Scardino 1999, p.38. 
48 Sono 18 le opere che presentavano già il titolo. 
49 Curiosamente è riportata prima la larghezza e poi l’altezza, a parte per qualche caso; in tre opere 
le misure sono sbagliate, se si fa fede ai dati riportati da Scardino (1999). 
50 Sono 14 le opere datate. 
51 “N.19 fogli di carta contenenti schizzi di piccole dimensioni di ritratti di persone singole” p.40. 
52 Mostra per il cinquantenario della morte del pittore Egisto Lancerotto, Noale, Palazzo della Loggia, 1968. 
53 Menziona il progetto di un allestimento in cinque sale dell’intero lascito all’interno della Torre 
Campanaria, progetto che fu approvato e sovvenzionato dagli apparati statali, ma che non vide mai 
l’attuazione (Dal Maistro 1968, p.37). 
54 Comacchio 1958. 
55 Comacchio 1988, Stangherlin 1988. 
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critico contemporaneo e storico e ne dà un breve resoconto suddividendolo per 
tipologie di pubblicazioni. 

Si ricordi poi il catalogo della mostra sull’opera grafica del 197856 a cura di Guido 
Perroco (direttore di Ca’ Pesaro) e Toni Toniato (critico e professore dell’Accade-
mia di Venezia), che pubblica per la prima volta alcuni disegni di Lancerotto nella 
Collezione civica, e, nelle ultime pagine, riporta il catalogo stilato da Dal Maistro e 
una testimonianza del 1899 (un trafiletto su Lancerotto in occasione della Terza 
Esposizione Internazionale di Venezia). 

La prima opera sistematica di ricerca e riordino si deve tuttavia a Lucio Scardino 
che, in seguito ad alcuni saggi e articoli sull’argomento57, stilò una biografia appro-
fondita, un primo esame dei dipinti58, e una ricerca bibliografica, affiancata dalla 
pubblicazione59 della collezione comunale noalese60.  

Questo testo risulta la vera pietra miliare per ogni ricerca successiva, anche se 
ben lontano dal risultare organico e conclusivo, soprattutto per l’approccio non an-
cora completamente scientifico.  

Poi nella parte del catalogo si sono rilevate alcune discrepanze con la lista com-
pilata da Dal Maistro61; ciò è tuttavia spiegabile con il fatto che due opere ed alcuni 
disegni sono andati perduti nel corso degli anni62.  

Scardino pubblica poi anche tutta l’opera grafica63, in seguito alle opere pittori-
che, e alcune riproduzioni fotografiche64 dell’epoca raffiguranti il pittore, ad opera 
di Giovanni Paolo Menegazzi, conservate presso l’archivio noalese, all’interno della 
Collezione Mario Ferrante. 

Saggi critici successivi si devono ad Antonio Torresi65, che si occupò della parte 
biografica del pittore riguardante i suoi legami familiari, e a Giuseppe Maria Pilo66 
che invece ha scritto in merito alla ritrattistica. 

                                                
56 Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916, Noale, Palazzo Scotto, 1978. 
57 Scardino 1995; Scardino 1998. 
58 Ai dipinti è qui dedicato un commento, più o meno breve, e un confronto con i dati pubblicati da 
Dal Maistro; manca totalmente la catalogazione scientifica. 
59 Viene riportata la riproduzione fotografica delle opere (la maggior parte in bianco e nero), i dati 
tecnici essenziali e la bibliografia di riferimento. 
60 Scardino 1999; l’opera fu commissionata dal comune di Noale nel 1997. 
61 In Scardino manca un Nudo maschile III (cm55x80) catalogato da Dal Maistro col n.76; manca 
anche un Nudo di donna distesa (cm60x80) catalogato da Dal Maistro col n.72 (tutti i numeri di cata-
logazione successivi risultano quindi slittati confrontando le due liste); Scardino aggiunge poi una 
Figura di donna (carboncino su tela, cm133x71) che cataloga col n.78 e non risulta nel precedente 
catalogo, e un Ritratto femminile (olio su tela, cm50x41, n.79) che non trova una collocazione nel 
lascito testamentario ma bensì proviene da un’acquisizione del Comune di Noale del 1985. 
62 Scardino 1999, p.28: “…sono andati purtroppo dispersi due dipinti (un nudo maschile e un nudo 
femminile), ma anche vari disegni. La questione dei disegni fu mossa dall’avvocato Carlo Prandstral-
ler nel 1929…”; p.33 nota 65. 
63 Si tratta di 25 disegni su carta realizzati in 19 fogli (i dati riportati da Dal Maistro sono quindi 
veritieri). 
64 Scardino 1999, pp.6, 40. 
65 Torresi 2000. 
66 Pilo 2012. 
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Per un’importante rivalutazione di Lancerotto si ritiene fondamentale il contri-
buto critico apportato prima dai due tomi antologici sui pittori veneziani dell’Otto-
cento67, e poi dalla mostra su questi pittori tenutasi nel 2004 a Treviso68 e dal relativo 
catalogo.  

I saggi introduttivi69 così come le schede delle opere presentate in mostra (Dor-
miente, Scuola di pittura I, L’anticamera dello studio, Piccoli Pittori e Regata veneziana a opera 
di Monica Pregnolato) e la voce biografica finale70, con relativa bibliografia, hanno 
contribuito sensibilmente ad elevare lo status di Lancerotto al posto che gli spetta 
insieme agli altri più noti artisti della Scuola veneziana del Vero, come per Ciardi, 
Favretto e Nono, cioè “quella generazione di pittori nati attorno alla metà degli anni 
quaranta che hanno rinnovato in chiave popolare la pittura veneta del XIX secolo71” 
e che hanno potuto “mettere a frutto la lezione dei macchiaioli toscani, con la spe-
cifica passione per il colore che ha da sempre contraddistinto i veneziani72”. 

Il passo successivo per lo studio e la valorizzazione del pittore, spesso tralasciato 
o dimenticato, è stato compiuto proprio dal Comune di Noale che ha promosso 
una serie di mostre tematiche73 delle sue opere, e i relativi studi critici, riassunti nei 
brevi cataloghi74 editi per l’evento. Questi momenti espositivi si sono rivelati deter-
minanti nell’avvicinamento del pubblico all’opera lancerottiana. 

In occasione del centenario della morte, alla fine del 2016, è stato pubblicato, su 
iniziativa di alcuni collezionisti, un importante volume che raccoglie e cataloga parte 
delle opere75 conservate in collezione privata76. Oltre a contenere preziose informa-
zioni in merito a dipinti prima d’ora inediti, catalogati scientificamente, getta nuova 
luce sull’autore ricostruendone un’accurata biografia77, le varie fasi stilistiche e te-
matiche, e riportando moltissimi riferimenti documentari e archivistici.  

Soprattutto è da apprezzare lo spirito pienamente scientifico che pervade tutta 
l’opera, e l’approccio metodologico coerente e organico, che fino ad allora era sem-
pre venuto a mancare78. 

                                                
67 Pavanello 2002-2003. 
68 Ottocento veneto il trionfo del colore, Treviso, Casa dei Carraresi, 15 ottobre 2004- 27 febbraio 2005. 
69 Pavanello 2004; Soccol 2004; Stringa 2004. 
70 Pregnolato 2004. 
71 Stringa 2016, p.9 
72 Ibid. 
73 Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto, Noale, Palazzo della Loggia, 12 febbraio- 6 marzo 2011; 
“…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze, Noale, Palazzo della Loggia, 28 
gennaio-26 febbraio 2012; 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto, Noale, Palazzo della Loggia, 1-23 marzo 2014. 
74 Si tratta invero di pubblicazioni piuttosto esili, lontane dall’essere esaustive, che mirano ad assu-
mere il ruolo di “tracce”, agili e di facile consultazione, delle opere esposte, commentate e talvolta 
precedute da un breve saggio sulla tematica generale dell’esposizione; sono stati chiamati “Quaderni 
della Collezione Civica di Noale Egisto Lancerotto” e numerati in modo progressivo. 
75 Si tratta di 58 opere, la maggior parte delle quali inedite o mai schedate prima; le schede sono 
composte di: riproduzione fotografica dell’opera, titolo, dati tecnici essenziali, bibliografia ed even-
tuali esposizioni, scheda descrittiva e di commento (con opportuni confronti). 
76 Turchi 2016. 
77 Ibid. pp.11-40. 
78 Il testo riporta anche un breve saggio di Trevisan, che propone alcune delle opere anche se non 
produce una scheda relativa;  la traduzione in inglese dell’intero testo che contribuisce a renderlo più 
fruibile. 
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È opportuno poi menzionare l’interessante contributo di Lara Sabbadin all’in-
terno della rivista culturale “L’Esde”79: la ricercatrice infatti delinea un approfondito 
profilo dell’uomo Lancerotto soprattutto in relazione al contesto noalese d’epoca; 
viene dunque smentita la posizione di don Luigi Comacchio e ricostruita con pa-
zienza la fitta rete di relazioni personali e professionali tra il pittore e i noalesi, sem-
pre tenendo conto della situazione geopolitica del periodo. Segue poi una veloce 
disamina della carriera di Lancerotto e di alcuni dipinti più importanti. 

Successivamente a queste importanti pubblicazioni si ricordano innanzitutto la 
piccola mostra del 2016 a Palazzo della Loggia80 e infine la mostra del 201781, rela-
tiva proprio alle opere in collezioni private, sempre a Palazzo della Loggia82, di cui 
il volume di Luisa Turchi costituisce il catalogo. 

L’ultima fondamentale iniziativa arriva nel 2017 con la grande mostra personale 
tenuta presso il Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra, che ha visto la collaborazione 
dei maggiori studiosi di Lancerotto nonché la partecipazione diretta della Soprin-
tendenza e della Fondazione Musei Civici di Venezia83. 

Di questa esperienza menzioniamo il catalogo84 quale opera che, oltre a presen-
tare nuove riproduzioni fotografiche migliorate e schede scientifiche di opere già 
conosciute (della collezione civica noalese), ne riporta di inedite di collezione privata 
e non, precedute da un apparato critico organico ed esaustivo. Risultano infatti i 
saggi il punto focale della pubblicazione, puntualizzando definitivamente aspetti del 
pittore già in qualche modo emersi negli studi precedenti (per esempio il tema della 
scuola di pittura, l’adesione alle Promotrici…)85, e proponendo spunti critici inno-
vativi e interessanti; si pensi infatti all’importanza data per la prima volta ad alcuni 
temi come quello del ballo popolare e del mondo del lavoro86, della sua attività di 
umorista e disegnatore87, dell’importante rapporto con il mercato e la realtà esposi-
tiva tedesca88 e della contestualizzazione delle immagini grazie all’accuratezza nella 
realizzazione di dettagli come gioielli e accessori di moda89. 
  

                                                
79 Sabbadin 2016. 
80 Infanzia ed affetti familiari nella pittura di Egisto Lancerotto, Noale, Palazzo della Loggia, 3-18 dicembre 
2016; L. Mazzetto, Infanzia ed affetti familiari nella pittura di Egisto Lancerotto, in 100 Anni di Egisto Lan-
cerotto. Noale 1916-2016, Celebrazione del centenario 1916-2016, 2016, p.7. 
81 Curata da Luciano Franchi e Toni Trevisan coadiuvati dal Rotary di Noale e dagli stessi collezio-
nisti. 
82 E. Lancerotto nelle collezioni private, Noale, Palazzo della Loggia, 29 aprile-28 maggio 2017. 
83 Lancerotto il ritorno di un protagonista, Stra-Venezia, Museo Nazionale di Villa Pisani, 8 aprile-25giu-
gno 2017. 
84 A cura di M. Pregnolato e C. Tonini. 
85 Lancerotto il ritorno di un protagonista 2017, pp.30, 35, 43-48. 
86 Ibid. pp.22-23. 
87 Ibid. p.54. 
88 Ibid. pp.83-87. 
89 Ibid. pp.91-101. 
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È opportuno infine menzionare i critici dell’epoca che scrissero di Lancerotto, 
commentandone (quasi sempre positivamente) e descrivendone l’opera, lasciandoci 
così una preziosa testimonianza di come il pittore fosse percepito e ammirato dai 
suoi contemporanei.  

Si ricordino ad esempio Sylvius Paoletti90, Giovanni Antonio Munaro91, “Tita 
Nane”92 pseudonimo di Antonio Salsilli93 e Antonio Stella94; ma anche alcuni “de-
trattori” dell’opera di Lancerotto come Ugo Ojetti95 e Vittorio Pica96 che scrissero 
su di lui in occasione della Biennale veneziana del 1897, dando un parere negativo 
circa le opere da lui presentate. 

 
Si riporta inoltre come la “Collezione Egisto Lancerotto” costituita dai dipinti, 

dai fogli a tecnica mista, dalle cornici, dalla tavolozza e dagli arredi, sia stata dichia-
rata “di eccezionale interesse culturale nel gennaio del 2014”97 e quindi sottoposta 
al vincolo di collezione (ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.lgs 
42/2004) che, in quanto strumento di tutela, “rende inscindibile l’insieme, sottoli-
neando l’importanza di ogni singola opera anche nella relazione con le altre; valo-
rizza la storia della collezione e del collezionista; spesso rispetta una volontà testa-
mentaria espressa al momento della donazione”98. 

È lecito ritenere questo procedimento normativo un momento fondamentale 
per il riconoscimento del valore dell’opera di Lancerotto, per la sua fruizione e spe-
cialmente per la sua conservazione e tutela. Sebbene il vincolo riguardi prettamente 
la collezione civica di Noale, ha avuto notevoli conseguenze positive anche sulle 
quotazioni del mercato antiquario, e ha dato notevole impulso a nuovi studi ed 
esposizioni. 
  

                                                
90 Paoletti 1890; Paoletti 1899. 
91 Munaro 1887; Munaro 1897. 
92 Nane 1885. 
93 Turchi 2016, p.14. 
94 Stella 1901.  
95 Ojetti 1897. 
96 Pica 1897. 
97 Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, p.3. 
98 Ibid. 
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3.2. Fortuna di Lancerotto: le esposizioni 
Per comprendere la fortuna dell’opera lancerottiana si ritiene opportuno proporre 
una panoramica delle esposizioni del suo lavoro. Accanto alle partecipazioni stori-
che, si riportano le esposizioni personali e le mostre in cui opere del pittore sono 
state esposte. 
 
Mostre storiche: la partecipazione di Lancerotto. 

• 1873  
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno IX; 

• 1874  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera, 
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno X; 

• 1875  
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno XI; 

• 1876  
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno XII; 

• 1877  
Bologna Esposizione artistico-umoristica,  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Parma Mostra del Concorso Perpetuo di Belle Arti. Società Parmense di Incoraggiamento 
degli Artisti,  
Rovigo Esposizione provinciale della Società Promotrice di Belle Arti Benvenuto Tisi Ga-
rofalo; 

• 1878  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Parigi Exposition Universelle. Beaux Arts, Champ de Mars,  
Torino XXXVII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XX; 

• 1879  
Genova XXXVIII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Ferrara Esposizione in occasione del Centenario della Beata Vergine delle Grazie,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera, 
Torino XXXVIII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XXI; 

• 1880  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo, 
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Torino IV Esposizione nazionale di Belle Arti (XXXIX),  
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno XVI,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XXII; 

• 1881  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
Genova XXX Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Palazzo del Senato,  
Torino Esposizione Nazionale,  
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Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno XVII,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XXIII; 

• 1882  
Ferrara Mostra benefica della Società Benvenuto Tisi da Garofalo (a beneficio degli inondati 
del Lombardo Veneto), 
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Londra esposizione presso United Arts Gallery,  
Roma Pubblica Esposizione della Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti,  
Torino XLI Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno XVIII, 
Venezia Esposizione Annuale, Regia Accademia delle Belle Arti,   
Vienna Internationalen Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Wien; 

• 1883  
Berlino Erste Italienische-spanische Kunst-Ausstellung,  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
Londra,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Monaco Internationale Kunstausstellung, Königlichen Glaspalast,  
Roma Esposizione di Belle Arti, Palazzo delle Esposizioni,  
Torino XLII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Venezia Società Veneta Promotrice di Belle Arti, anno XIX,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XXIV; 

• 1884  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
Genova XXXIII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Londra Esposizione,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Nizza Esposizione Internazionale,  
Parigi,  
Roma,  
Torino Esposizione Generale Italiana,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XXV;  

• 1885  
Anversa Exposition Universelle,  
Bologna Esposizione di Belle Arti,  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Parigi,  
Roma Esposizione della Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti,  
Torino XLIV Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Venezia Esposizione Annuale, Regia Accademia delle Belle Arti; 

• 1886  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
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Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera, 
Milano Esposizione Permanente, Nuovo Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente,  
Torino XLV Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Verona Esposizione della Società di Belle Arti, anno XX-VI-VII; 

• 1887  
Firenze Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti,  
Genova XXXVI Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Torino XLVI Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Venezia Esposizione Nazionale Artistica; 

• 1888  
Bologna Esposizione nazionale di Belle Arti,  
Firenze Esposizione Annuale della Società delle Belle Arti,  
Londra The Italian Exhibition, Fine Art Department,  
Milano Esposizione di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Monaco III Internationalen Kunstausstellung,  
Torino XLVII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti; 

• 1889  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Firenze Esposizione Annuale della Società delle Belle Arti,  
Genova XXXVII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Monaco Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen,  
Parigi Exposition Universelle. Beaux Arts, Palais du Champ de Mars,  
Roma Esposizione annuale della Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma,  
Torino XLVIII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Verona Esposizione artistica della Società di Belle Arti in Verona. Anno XXX; 

• 1890  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Milano Esposizione annuale Permanente di Belle Arti, Palazzo della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente, 
Monaco Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen,  
Roma Esposizione di Belle Arti in Roma,  
Torino XLIX Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Trieste Esposizione di Belle Arti; 

• 1891  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Firenze Esposizione annuale della Società delle Belle Arti,  
Genova XXXIX Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Milano Prima Esposizione Triennale, Regia Accademia di Belle Arti di Brera  
Monaco Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen,  
Palermo Esposizione nazionale di Belle Arti,  
Torino 50 Esposizione; 

• 1892  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Genova XL Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
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Livorno II Esposizione di Belle Arti,  
Monaco VI Internationalen Kunstausstellung,  
Torino Esposizione cinquantenaria Arte moderna della Società Promotrice di Belle Arti,  
Verona Esposizione artistica della Società di Belle Arti in Verona; 

• 1893  
Chicago World’s Columbian Exposition-Esposizione Universale Colombiana,  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Monaco Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen,  
Torino LII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Roma Esposizione di Belle Arti; 

• 1894  
Anversa Esposizione Universale,  
Ferrara Mostra Permanente della Società Benvenuto Tisi da Garofalo,  
Milano Esposizioni Riunite. Seconda Esposizione Triennale di Belle Arti, Castello Sfor-
zesco,  
Monaco Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen,  
Verona Esposizione Artistica Biennale della Società di Belle Arti di Verona. Anno 
XXXV,  
Vienna Internationalen Kunst-Ausstellung; 

• 1895  
Genova XLII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Milano Esposizione annuale ed Esposizione Permanente,  
Roma Esposizione LXVI della Società degli amatori e cultori delle Belle Arti; 

• 1896  
Milano Esposizione annuale ed Esposizione Permanente,  
Torino LV Esposizione (Prima Triennale), Parco del Valentino; 

• 1897  
Monaco VII Internationalen Kunstausstellung,  
Venezia II Esposizione Internazionale d’arte; 

• 1898  
Monaco Jahres Ausstellung,  
Torino LVII Esposizione (Esposizione nazionale di Belle Arti); 

• 1899  
Montecarlo,  
Venezia III Esposizione Internazionale d’arte; 

• 1900  
Milano IV Esposizione Triennale di Belle Arti, Regia Accademia di Brera,  
Verona Esposizione artistica della Società di Belle Arti in Verona; 

• 1901  
Venezia IV Esposizione Internazionale d’arte; 

• 1902  
San Pietroburgo II Esposizione Italiana di Pittura, Scultura e Arti Applicate all’Indu-
stria; 

• 1906  
Genova LIII Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti,  
Milano Mostra nazionale di Belle Arti, Inaugurazione del nuovo valico del Sempione,  
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Parigi Salon de la Société National des Beaux Arts; 

• 1907  
Firenze Esposizione annuale della Società delle Belle Arti; 

• 1908  
Torino Seconda Esposizione Quadriennale della Società Promotrice delle Belle Arti,  
Verona; 

• 1909  
Firenze Esposizione annuale della Società delle Belle Arti; 

• 1910  
Ferrara Mostra della Società di Belle Arti,  
Venezia IX Esposizione Internazionale d’arte; 

• 1912  
Londra esposizione presso Christie, Manson & Woods; 

 
Postume: 

• 1929  
Milano Opere di pittori italiani e stranieri moderni, Galleria Geri; 

• 1932  
Venezia Trent’anni di vita veneziana, presso XVIII Biennale; 

• 1935  
Venezia Quarant’anni della Biennale MCMXXXV. 

 
 
Mostre monografiche su Egisto Lancerotto. 

• 1968 Noale, Palazzo della Loggia: Mostra per il cinquantenario della morte del 
pittore Egisto Lancerotto; 

• 1978 Noale, Palazzo Scotto: Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 
1847-1916; 

• 1994 Santa Maria di Sala, Villa Farsetti (organizzata dal gallerista Luciano 
Franchi, è sprovvista di catalogo); 

• 1999 Noale, Palazzo della Loggia: La civica quadreria di Egisto Lancerotto pittore 
di Noale. Mostra di opere scelte (16-30 maggio); 

• 2011 Noale, Palazzo della Loggia: Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto; 

• 2012 Noale, Palazzo della Loggia: “…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto 
Lancerotto e l’Assedio di Firenze; 

• 2014 Noale, Palazzo della Loggia: Donne per l’arte di Egisto Lancerotto; 

• 2016 Noale, Palazzo della Loggia: Infanzia ed affetti familiari nella pittura di Egi-
sto Lancerotto (non è stato prodotto il catalogo) 

• 2017 Noale, Palazzo della Loggia: Egisto Lancerotto nelle collezioni private. 1847-
1916 nel centenario della morte (il catalogo è costituito dall’omonima pubblica-
zione della fine dell’anno precedente); 

• 2017 Stra, Villa Pisani: Lancerotto. Il ritorno di un protagonista; 

• 2018 Riese Pio X, Casa natale Pio X, Egisto Lancerotto. Un pittore veneto ai tempi 
di Pio X. 
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Mostre di carattere generale con opere di Lancerotto esposte. 

• 1986 Milano: Mostra Internazionale dell’Antiquariato; 

• 1997 Milano: Arte italiana dell’Ottocento e del Novecento XXXVMMAM; 

• 1998 Bellinzona, Villa dei Cedri: La raccolta Bernasconi. Dipinti del secondo Otto-
cento italiano; 

• 1999 Genova, Palazzo Ducale: Un museo in mostra. Due secoli di storia artistica 
nelle collezioni della Galleria d’Arte Moderna di Genova; 

• 2002 Forte dei Marmi, Bottega d’Arte: Pittori dell’Ottocento; 

• 2004 Treviso, Casa dei Carraresi: Ottocento veneto il trionfo del colore; 

• 2006 Scorzè, Villa Orsini: Da Luigi Cima a Virgilio Guidi: dalle Dolomiti alla 
Laguna; 

• 2007 Scorzè, Villa Orsini: Il realismo magico. Cagnaccio di San Pietro e gli amici; 

• 2010 Stra, Villa Pisani: Ottocento veneziano; 

• 2010 Innsbruck, Palazzo imperiale: Poesie d’interni. Angoli di vita nell’arte 
dell’800 italiano; 

• 2010 Modena, Palazzo Cremonini: Dipinti dell’Ottocento e del primo Novecento; 

• 2011 Genova, Galleria d’Arte Moderna: Italia Unita. Capolavori dell’Ottocento 
a Genova; 

• 2012 Stra, Villa Pisani: Nobiltà del lavoro. Arti e mestieri nella pittura veneta tra 
Ottocento e Novecento; 

• 2013 Milano, Galleria Bottegantica: Ottocento veneto: da Favretto a Zandomene-
ghi; 

• 2013 Noale, Palazzo della Loggia: Qualità della pittura. Paesaggi e ritratti europei 
fra Ottocento e primo Novecento; 

• 2015 Piazzola sul Brenta, Villa Contarini: L’armonia del vero. Vita e paesaggi tra 
terre e acque; 

• 2016 Milano, Galleria Bottegantica: Volti e Luoghi nella pittura dell’Ottocento; 

• 2016 Rovereto, MART: La coscienza del vero. Capolavori dell’Ottocento da Courbet 
a Segantini; 

• 2017 Milano, Galleria Bottegantica: I maestri del colore. Arte a Venezia nell’ Ot-
tocento; 

• 2017 New York, Istituto Italiano di Cultura: Memories of Serenissima; 

• 2018 Venezia, Palazzo Querini: Venezia in chiaro. Dialoghi e silenzi nella pittura 
tra Ottocento e Novecento. 
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4. ACCENNO ALLA STORIA CONSERVATIVA 
DELLE OPERE 
 
Le informazioni circa la conservazione dei dipinti di Lancerotto sono piut-

tosto lacunose e frammentarie, soprattutto per quanto riguarda la collezione 
civica noalese. 

Infatti prima della “riscoperta” da parte di un gruppo di cittadini nei primi 
Anni Sessanta99, responsabile di una iniziale sistemazione delle opere e dei pre-
coci studi, il patrimonio versava in condizioni a dir poco preoccupanti, per colpa 
dell’incuria dovuta al totale abbandono: la precaria sistemazione, l’umidità, le 
infiltrazioni e i gli insetti furono i principali fattori degradanti. 

I danni provocati vanno dall’abituale ingiallimento delle vernici antiche, alla 
più grave caduta di materiale pittorico o alla vera e propria erosione della tela. 

Il restauro “storico”, a partire dagli Anni Sessanta del Novecento, è stato 
affidato, per quanto riguarda le opere in Collezione civica, al restauratore Mario 
Righetto100; gli interventi da lui eseguiti riguardano principalmente il consolida-
mento della parte pittorica e la relativa pulizia, ma anche la reintegrazione delle 
zone lacunose e la successiva verniciatura. In questa occasione le opere non 
sono state però foderate101. 

 
Nel 2005 sono stati restaurati tre dipinti di collezione civica102 (Ragazza con 

colombi, Suonatrice di mandolino e Lettrice) ad opera del restauratore Tiozzo103. In 
questa occasione le opere sono state sottoposte ad “un’accurata fase di analisi e 
ricognizione dello stato conservativo”104 per continuare poi con il restauro con-
servativo (al fine di “diminuire i deficit fisico-meccanici dei vari strati dell’opera 
[…] nel rispetto della loro condizione originaria presumibile”105 e di “consentire 
la corretta tensione dell’opera”106). 

L’intervento è poi proseguito con la consueta pulitura che consente la “ri-
mozione delle vernici ossidate unitamente ai sedimenti”107 e con l’integrazione 

                                                
99 Caravello 2017, p.115. 
100 Scardino 1999, p.29; p.34 nota 68; Caravello 2017, p.115. 
101 In una preliminare bozza dell’opera di Scardino del 1999 vi era anche una “premessa” dell’autore 
mai pubblicata nel volume finale ma che è stata reperita; si tratta di una dichiarazione circa il metodo 
utilizzato per lo studio e la catalogazione oltre alla struttura dell’opera e che conclude dicendo: “per 
quanto riguarda, infine, il loro stato di conservazione [delle opere catalogate NdA] non è mai ripor-
tato, poiché si intende implicitamente «buono», essendo stati tutti i quadri restaurati nell’ultimo quin-
dicennio, così come pure i disegni”. Scardino non cita le fonti della notizia, probabilmente orali e 
non legate a documentazioni ufficiali, ma che si deve prendere per buona. 
102 Per la relazione completa si veda: Tiozzo 2005. 
103 Anche docente di restauro all’Accademia di Venezia. 
104 Tiozzo 2005, p.8. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. p.9. 
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prima fisica (delle mancanze del materiale attraverso una stuccatura “con col-
letta e gesso di Bologna”108) e poi pittorica ai fini estetici “con materiali reversi-
bili”109 e che consentono la riconoscibilità.  

Alla fine è stato applicato un leggero strato di verniciatura che rende mag-
giormente apprezzabile l’estetica delle opere. 

 
In tempi più recenti, la restauratrice Giovanna Niero110 si è occupata in varie 

occasioni dello stato conservativo delle opere di Lancerotto. Anche sulla tela di 
grandi dimensioni L’Assedio di Firenze 111.  

Nel 2012 infatti è stata allestita una mostra per presentare l’imponente opera 
nuovamente fruibile grazie al restauro eseguito e alla nuova collocazione, a tutta 
parete, nella Sala grande del primo piano del Palazzo della Loggia a Noale. Il 
saggio112 del catalogo, che costituisce il report delle operazioni intraprese 
sull’opera, ad opera della stessa dott. Niero, riporta l’intero iter conservativo in 
modo dettagliato (che comprende pulitura, consolidamento, tiraggio corretto 
del supporto, stuccatura leggera delle lacune e ritocco pittorico), e rende noto 
inoltre un esaustivo rapporto sulle condizioni critiche della tela, gli interventi 
storici che l’hanno vista protagonista113 e i suoi spostamenti114. 

Sono state in questo frangente inoltre fatte delle analisi stratigrafiche che 
permettono di conoscere molti dettagli della prassi pittorica dell’artista, dal tipo 
di colore usato, alla preparazione del supporto, e al modo di stendere il colore. 

 
In occasione del centenario e della mostra del 2017 tenutasi in Villa Pisani 

a Stra, molti dei dipinti di Lancerotto di proprietà del Comune di Noale sono 
stati restaurati115, restituendone identità e splendore originari116; infatti dalle pa-
role del curatore: “a sostenere il progetto complessivo di rilettura dell’opera di 
Lancerotto è stata attivata anche una capillare campagna di restauri, [...] affidata, 
per la gran parte, alle sapienti attenzioni di Giovanna Niero, che sicuramente 
porterà ulteriori conoscenze tecniche”117. 

                                                
108 Ibid. p.13. 
109 Ibid. p.9. 
110 Curiosamente il Centro Restauri di Giovanna Niero trova la sua sede proprio presso il luogo che 
fu l’ultimo studio del pittore. 
111 “…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze, pp.71-83; si ringraziano 
vivamente le restauratrici Giovanna Niero e Irene Fonte per la preziosa testimonianza. 
112 Op. cit. 
113 Realizzati sia dallo stesso autore che cercava di mantenere un film pittorico sempre fresco e vivace 
alla vista, sia nei primi Anni Sessanta con mezzi di fortuna per riparare ad alcune lacerazioni della 
tela. 
114 Rimasta per tutta la vita di Lancerotto nel suo studio, la tela venne spostata di rado a causa delle 
grandi dimensioni e solo in occasione dell’esposizione del 1884 a Torino e del cambio di residenza, 
da San Trovaso al Lido; dopo la morte del pittore fu portata a Noale e per lungo tempo lasciata 
arrotolata in un deposito e poi collocata in biblioteca in modo del tutto non appropriato. Dal 1990 
si trova nella sua collocazione attuale. 
115 Soprattutto attraverso processi di pulizia e consolidamento. 
116 In realtà il programma di restauro delle opere in collezione civica si è concluso in occasione della 
mostra, ma proseguiva da oltre un decennio (Niero, Fonte 2017, p.119). 
117 C. Tonini, Le ragioni della mostra monografica dedicata a Egisto Lancerotto, in 100 Anni di Egisto Lancerotto. 
Noale 1916-2016, Celebrazione del centenario 1916-2016, 2016, p.4. 
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Le opere della Collezione civica “presentavano problematiche conservative 
difficili e complesse, legate al tempo, ai numerosi trasporti subiti e alla debolezza 
della materia pittorica. Con gli stessi problemi anche le grandi cornici dorate118”; 
si dimostra quindi come il restauro fosse necessario ed essenziale per il ripristino 
dei valori pittorici dei quadri. 

“Il restauro ha messo in luce la semplicità di tocco pittorico in continuo 
sviluppo con il mutare della tavolozza, […] una pennellata gestuale, che ne è il 
suo segno indelebile, fresca e legata ad un ideale realistico, per arrivare ad una 
ricercata materia luminosa, ottenuta con grande spirito di modernità al passo 
coi tempi. […] Il restauro, con la rimozione dello strato di sporco e delle vernici 
ingiallite, ha fatto rinascere l’artista. […] Per arrivare a questo risultato, sono 
state eseguite una serie di indagini scientifiche e di analisi stratigrafiche e chimi-
che, con lo scopo di conoscere le tecniche e le modalità di esecuzione nelle varie 
fasi creative e di aiutare le scelte conservative”119. Si capisce quindi come ogni 
intervento conservativo deve essere inevitabilmente preceduto da attente analisi 
e studi specifici, che indirizzino e giustifichino ogni azione concreta sul bene 
artistico120. 

Il restauro contemporaneo inoltre deve fare spesso i conti con soluzioni 
conservative passate che a lungo termine si sono dimostrate assai dannose; an-
che nel caso delle opere di Lancerotto si sono riscontrate “tecniche poco com-
patibili, quali foderature a colla di pasta [di origine animale] ad elevate tempera-
ture, suture grossolane di strappi e rappezzi con toppe di scarsa qualità applicate 
con adesivi non reversibili”121 che “hanno aumentato drasticamente la fragilità 
delle fibre dei supporti originali, e schiacciato la pellicola pittorica”122. 

L’intervento conservativo infine non si è limitato ai dipinti, ma è proseguito 
con le cornici e con alcuni complementi d’arredo, sempre parte del lascito te-
stamentario del pittore, come ad esempio le due poltroncine imbottite di tipico 
gusto ottocentesco “recuperate attraverso un minuzioso ed accurato re-
stauro”123 e poi finalmente esposte al pubblico in occasione della mostra noalese 
del 2017. 

Le cornici dorate, legate insieme ai dipinti al Comune di Noale attraverso il 
lascito testamentario del pittore, sono state sottoposte ad una fase di analisi e 
restauro a cura dell’operatrice Giovanna Niero. 

Le cornici originali, che costituiscono anch’esse “un unicum di grande va-
lore”124, furono infatti abbandonate “accatastate una sopra l’altra”125 in alcuni 
locali126 non soggetti ad isolamento termico e ad elevata esposizione all’umidità 
e ad altri fattori ambientali; quando furono riscoperte si trovavano in condizioni 

                                                
118 G. Niero, Egisto Lancerotto: la conoscenza e lo studio delle tecniche attraverso il restauro, in 100 Anni di 
Egisto Lancerotto. Noale 1916-2016, Celebrazione del centenario 1916-2016, 2016, p.3. 
119 Ibid. 
120 A questo proposito si veda la Carta del Restauro degli oggetti d’Arte e di Cultura, stilata nel 1987 e 
punto fermo nella prassi conservativa contemporanea. 
121 Niero Fonte 2017, p. 120. 
122 Ibid. 
123 Niero Fonte 2017, p.119. 
124 Niero Fonte 2017, p.130 
125 Ibid. 
126 Nel sottotetto di Palazzo Scotto. 
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precarie e hanno necessitato di interventi importanti e impegnativi, anche vista 
la particolare fragilità delle cornici utilizzate nella seconda metà dell’Ottocento, 
spesso decorate con elementi in stucco o altro materiale friabile, applicati sulla 
struttura di legno e poi dorati: particolarmente soggette quindi alla corruzione.  

Gli interventi, portati a conclusione quasi nell’arco di un decennio, hanno 
permesso alle opere di essere ricongiunte alle rispettive cornici; sono consistiti 
in varie fasi successive: “dopo l’aspirazione controllata dei depositi di sporco, 
sono stati recuperati e riposizionati tutti i frammenti di decorazione distaccati 
[…] le superfici sono state pulite con emulsioni e miscele solventi gelificate a 
bassa polarità […]. Non è tuttavia stato possibile riportare le superfici dorate 
all’originale brillantezza […]. La successiva operazione è stata quella di consoli-
damento con un polimero acrilico termoplastico […]. Infine è stato curato 
l’aspetto estetico, integrando le parti lacunose”127 e verniciando le superfici. 

 
  
  

                                                
127 Niero Fonte 2017, pp.130-131. 

Figura 2- La tavolozza di Egisto Lancerotto 
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Figura 3- Esemplare della coppia di poltroncine di Lancerotto 
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OPERE128 
 
  

                                                
128 Per quanto riguarda i titoli, si avverte che in alcuni casi sono stati modificati rispetto a precedenti 
pubblicazioni; ciò si motiva in quanto si sono riscontrati titoli diversi per una stessa opera o titoli 
identici per più opere. Si è quindi proceduto a modificarli, solo se ritenuto strettamente necessario, 
al fine di una maggiore chiarezza e leggibilità dell’opera. Tuttavia si riportano sempre anche i titoli 
precedenti e chi li ha proposti, all’interno delle informazioni tecniche essenziali.  
Le schede critico-descrittive vengono riportate nei casi di opere inedite o sprovviste di commento 
critico: per tutte le altre si rimanda ai testi citati di volta in volta nella bibliografia di riferimento. 
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AUTORITRATTI 
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1. AUTORITRATTO 
 
1890-1900 
Olio su tela 
cm 70 x 55 
firmato due volte (centro e in basso a destra) 
Venezia, Museo di Ca’ Pesaro 
Scheda 6273; n. inventario 3826; n. negativo GP685 
 
ESPOSIZIONI 
Stra 2017 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, pp. 22, 25 
Turchi 2016, pp. 31, 33 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.134-135 
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2. AUTORITRATTO DI EGISTO LANCEROTTO 
 
1910 ca 
Olio su tavola ovale 
cm 100 x 82 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI  
Stra 2017 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp. 31, 108-109 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.230-231 
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RITRATTI FEMMINILI  
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3. RITRATTO DI TERESA LANCEROTTO 
 
1876 
Olio su tela 
cm 54 x 43 
tracce di firma in alto a destra 
collezione privata 
provenienza: Ferrara, collezione Giovannini 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1995, pp.15, 16 
Scardino 1999, p.231; p.237 nota 85 
Pilo 2012, p.196 
Turchi 2016, pp.30, 112-113 
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4. RITRATTO DI ANGELA LANCEROTTO (ZANZE) 
 
1876 
Olio su tela 
cm 54 x 43 
firmato e datato in basso a sinistra 
collezione privata 
provenienza: Ferrara, collezione Giovannini 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1995, pp.160, 231; p.237 nota 85 
Scardino 1999 p.16 
Torresi 2000, pp.108-110 
Turchi 2016, pp.30, 110-111 
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5. RITRATTO FEMMINILE IN NERO 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 50.5 x 40.5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.27, 116-117 (Ritratto femminile) 
SITOGRAFIA 
Poggio Bracciolini 
Artnet 
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6. RITRATTO DI MARIE DE HOLAS 
 
1882 ca 
Olio su tela 
cm 61 x 51 
firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Pilo 2012, pp.194, 196-197 
Turchi 2016, pp.29, 30; p.39 nota 101, p.40 nota 102 
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È questo un ritratto, eseguito nei primi anni Ottanta, della nobile armena Marie de Holas 
(1852-1936) che fu costretta a fuggire, insieme alla sua famiglia, dalla Turchia dove l’etnia 
di appartenenza era vista in modo ostile. Dopo una serie di spostamenti attraverso l’Eu-
ropa, la famiglia giunse a Venezia, dove si stabilì definitivamente; qui Marie si distinse per 
le sue doti di intellettuale e musicista.  
Con ogni probabilità frequentava il salotto dei Geiger, importante famiglia fulcro di arte e 
cultura a Venezia; infatti “in quanto nota e apprezzata insegnante di pianoforte e dama di 
palazzo della regina Margherita, Marie de Holas conosceva sicuramente Elsa Adajewsky e 
Paolina Geiger”129 rispettivamente zia e madre del grande critico Benno. 
Il dipinto, pubblicato e datato per la prima volta da Pilo nel 2012 in un saggio monografico 
su Lancerotto130,  ritrae su fondo verde scuro la giovane donna a mezzobusto, lievemente 
ruotata a sinistra, con lo sguardo lontano ma “intenso, dritto e fermo sotto le folte soprac-
ciglia brune”131 e i lineamenti decisi ma che allo stesso tempo esprimono una singolare 
grazia; i capelli neri arricciati si raccolgono in alto sulla testa per poi ricadere nelle lunghezze 
sulle spalle; anche sulla fronte ricadono alcuni ricci, fermati da un delicato fiore fresco. 
Sotto il mento volitivo si erge il collo adornato di un raffinato gioiello pendente ovale in 
oro ornato di perle e piccole pietre azzurre, appeso a un nastro blu scuro, probabilmente 
di vellutino. La gioia si staglia sull’apertura del colletto bianco inamidato della biancheria 
portata sotto un pesante abito scuro abbottonato sul davanti, dove scende sinuosamente 
una catenella d’oro. 
Il ritratto conferma l’abilità di introspezione psicologica dell’artista che ha senza dubbio 
saputo tradurre in immagine molte di quelle sfumature caratteriali che contraddistinsero 
Marie de Holas, donna morigerata, intelligente e acuta ma riservata, “capace di compartire 
la sua lunga giornata fra l’insegnamento della musica, le buone frequentazioni, la pietas delle 
pratiche religiose esercitate”132. La nobildonna, bene inserita nei migliori salotti, probabil-
mente ebbe occasione di incontrare Lancerotto presso i Geiger; ella aveva infatti in comune 
la passione per la musica con la zia Ella, che fu un’importante compositrice e una valente 
pianista, arrivando persino a suonare per lo zar Alessandro II: è assolutamente verosimile, 
pertanto, una conoscenza non superficiale e una frequentazione magari frequente tra le due 
donne, entrambe nubili, colte e appassionate musiciste. 

  

                                                
129 Turchi 2016, p.40 nota 101. 
130 Pilo op. cit. 
131 Ibid. p.197. 
132 Ibid. 
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7. RITRATTO DI VIRGINIA PRANDSTRALLER 
 
1883 
Olio su tela 
cm 57 x 42 
firmato in centro verso sinistra 
verso: data “1883” sul telaio 
Noale, collezione civica 
Inventario 6769 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (datazione al “novembre 1883”) 
Scardino 1999, pp.25, 46 (n.5) 
Pilo 2012, p.196 
Turchi 2016, p.31; p.40 nota 106, nota 107 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.117 nota 22 
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Il ritratto in questione è innanzitutto testimonianza di quel rapporto intenso e sincero del 
pittore con la famiglia Prandstraller, che costituiva quel sottile ma resistente filo rosso che 
in qualche modo continuò a legare indissolubilmente Lancerotto alla sua città natia, seb-
bene si considerasse, e fosse considerato, un vero veneziano in tutto e per tutto, un cosid-
detto “paronsin” dall’animo semplice ma eclettico che si divertiva a vogare in compagnia 
di quei gondolieri che appaiono sovente in alcune sue tele133.  
Si tratta di un dipinto dalla forma ovale che raffigura una donna a mezzobusto, identificata 
come Virginia Prandstraller, sorella di Antonio e zia di Carlo, amico stretto del pittore, 
avvocato e poi sindaco di Noale. 
La famiglia Prandstraller (di possidenti terrieri) era originaria della Val Gardena ma si era 
stabilita a Noale già da inizio secolo, intrattenendo rapporti con la comunità cittadina ed 
assumendo ben presto una posizione rispettabile134. 
Virginia Sofia Maria Prandstraller nacque l’11 ottobre del 1860 e fu battezzata pochi giorni 
dopo da don Giuseppe Zampierini (lo stesso che battezzò anche Lancerotto): all’epoca del 
dipinto aveva 23 anni. 
Nel 1897 si sposerà con un certo Simoni. 
La donna è raffigurata avvolta da un leggero e raffinato manto lavorato a merletto che le 
copre il capo e scende sul busto, dove è trattenuto da una spilla e impreziosito da una 
delicata rosa fresca; l’ovale del viso trova il punto focale nello sguardo deciso e forte, denso 
di carattere e decisamente dotato di uno spessore psicologico proprio (a riprova della 
grande abilità introspettiva di Lancerotto).  
I capelli sono scuri come le sopracciglia folte e vengono probabilmente raccolti sulla nuca, 
ma nascosti alla vista da quel velo reso attraverso pennellate rapide e veloci, appena accen-
nate, che giocano sul concetto di pieno e di vuoto proprio di ogni tessuto merlettato, che 
qui mostra di avvolgere l’intero busto in esili spire candide. 
L’unico ornamento che si può scorgere è il paio di orecchini dorati pendenti a cerchio, 
semplici e luminosi, non troppo preziosi o raffinati, ma che erano molto diffusi a fine se-
colo: fatto testimoniato largamente proprio dai dipinti di Lancerotto nei quali molto spesso 
a sfoggiarli sono le sue modelle. 
Il dipinto, per molti versi, presenta tratti in comune con un altro ovale del pittore, Ritratto 
di Marie de Holas (cfr. scheda n.7), in quanto furono eseguiti negli stessi anni; ritraggono 
entrambi donne forti ed eleganti, che sanno esprimere, con sguardi e movenze, al contempo 
femminilità e carattere.  
Pilo inoltre lo accomuna ad alcune opere analoghe di Michelangelo Grigoletti135 conservate 
a Pordenone: esse sono il punto di partenza per esprimere una spontaneità che sfocerà poi 
nella partecipazione emotiva con il raffigurato. 
Questo ritratto fa parte del lascito Prandstraller che nel 1952 lega quattro opere di famiglia 
alla collezione civica noalese, al fine di incrementarla e aumentarne il valore artistico e sto-
rico. 
  

                                                
133 T. Nane 1885; Munaro 1887, p.142. 
134 Caravello 2017, pp.106-107. 
135 Pilo op.cit.: Pilo sostiene che proprio le esperienze giovanili di Grigoletti siano state l’ispirazione 
per i primi e più riusciti ritratti realizzati dall’artista noalese. 



40 
 

8. RITRATTO DI POPOLANA 
 
1880-1885 ca 
Olio su tela 
cm 40.5 x 28 
verso: su tela tracce di testa di bimba dipinta; su telaio scritta postuma a matita 
“Egisto Lancerotto 1885” 
collezione privata 
provenienza: Treviso, collezione Sbrojavacca 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.82-83 
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9. RITRATTO DELLA MADRE MARIANNA 
 
1890 
Olio su tela 
cm 148 x 75 
scritta in basso a destra “morta lì 9 febbraio 1890” 
Noale, collezione civica 
Inventario 6727 
1916 inventario n.17 
 
ESPOSIZIONI 
1890 Ferrara 
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.23,38 
Comacchio 1988, fig.8 
Scardino 1999, pp.16, 44 (n.3) 
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Questo intenso ritratto a figura intera di forma rettangolare, rappresenta tutta l’abilità 
dell’artista come ritrattista. Se da un lato è mirabile l’introspezione psicologica attenta e 
puntuale dei vari soggetti, dall’altro è senz’altro da apprezzare la cura riservata alla realizza-
zione minuziosa di dettagli di vita quotidiana, dai complementi d’arredo agli accessori legati 
alla bellezza e alla vanità femminile. La sensibilità del pittore infatti è spesso racchiusa nella 
dovizia di particolari nella resa delle figure femminili, soggetto costante per tutta la sua 
carriera. 
Se Scardino136 sottolinea la valenza commemorativa di questo dipinto postumo di Marianna 
Scattagia, che si abbina idealmente e fisicamente a quello di Giuseppe Lancerotto137 ma 
senza farsi carico di sapore funerario, individua anche nel loro insistito colorismo il grande 
pregio di questi dipinti, accanto alla resa sapiente dei particolari. 
L’opera, che si può datare al 1890138, ritrae la donna seduta su di una poltroncina lignea 
imbottita, della quale si scorge solo parte della struttura e i braccioli rivestiti di tessuto, 
decorato da nappe continue che creano il motivo di una frangia fitta. 
Lo sfondo, appena accennato, forse recante il motivo di una tappezzeria, è realizzato con 
tocco rapido e leggero, quasi a voler concentrare i suoi sforzi sul soggetto morale e fisico 
dell’opera. 
La donna indossa un abito in due pezzi costituito di giacchetta, chiusa sul davanti da grandi 
bottoni in tono, e sottana lunga, appena sollevata a lasciar intravvedere il dettaglio delle 
scarpe; il tessuto è scuro ma ravvivato da eleganti motivi vegetali a contrasto. Dal busto 
spiccano i bianchi volant della camicia che anticipano il candore delle mani appoggiate de-
licatamente in grembo, una chiusa quasi in un pugno a voler mostrare le dita impreziosite 
da due anelli, l’altra mollemente semiaperta nel trattenere un ventaglio non del tutto disser-
rato, che mostra una stoffa scura, sulla struttura lignea, recante un motivo floreale: sono 
questi gli unici ma significativi vezzi di cui l’artista vuole omaggiare la madre, ingentilendone 
l’aspetto e mitigandone la solennità, probabilmente pretesa dall’occasione pittorica, quasi 
ad evocare una tenerezza mai sopita e dolci ricordi d’infanzia. 
A fare pendant col dettaglio delle estremità è il colletto bianco della camicia leggera, che 
cela il collo ma si apre sul volto pieno e segnato dall’età; le labbra sono serrate in un’espres-
sione di serio contegno, attorniate da rughe d’espressione che scavano le guance e segnano 
il naso, come gli occhi scuri che guardano oltre lo spettatore creando una incolmabile di-
stanza. La fronte spaziosa, appena disturbata dagli esili tratti delle sopracciglia, si conclude 
in una semplice acconciatura alta dei bianchi e mossi capelli della donna, trattenuti da un 
nastro scuro o forse da un fermaglio in metallo; appena accennato l’orecchio, tuttavia è 
ornato dell’immancabile monile dorato. 
Realizzato nei primi anni Novanta, nel momento apicale della carriera di Lancerotto, questo 
dipinto è senz’altro ben eseguito, tecnicamente e psicologicamente, ma costituisce anche 
una sorta di svolta, il passaggio obbligato ad una piena maturità inevitabile quanto proble-
matica dal punto di vista personale. La tela, che potrebbe essere quella esposta a Ferrara 
nel 1890, a parte in quell’occasione non fu mai separata dal pittore, che la conservò nel suo 
studio fino alla sua morte. L’inventario postumo delle sostanze rinvenute nel villino del 
Lido, nel quale aveva preso domicilio prima della guerra, individua proprio alla voce n. 17: 
“Un ritratto di signora ad olio «madre del defunto» con cornice dorata segnata col N.12”139 
testimoniando il forte attaccamento col dipinto, tra i pochi ad essere dotati di cornice. 

  

                                                
136 Scardino op.cit., p.16. 
137 Vedi infra. Scheda n.46. 
138 Realizzato nei mesi successivi alla dipartita della donna, avvenuta a febbraio di quell’anno. 
139 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe, 1916. 
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10. RITRATTO DI SIGNORA CON SCIALLE NERO 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 64 x 48.5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.27, 31, 118-119 
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11. DONNA IN COSTUME 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 66 x 51 
firmato in basso in centro verso destra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.120-121 
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12. RITRATTO DI DONNA DI PROFILO 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 32.5 x 22 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.30 (ritratto femminile) 
Turchi 2016, pp.27,122-123 
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13. RITRATTO DI MARIA VIAN 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 69 x 46 
Noale, collezione civica 
Inventario 6756 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Scardino 1999, pp.25-26, 49 (n.8) 
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Incantevole ritratto, forse non concluso o forse volutamente lasciato allo stato di abbozzo, 
esso si colloca probabilmente negli anni Novanta: datazione motivata dall’analisi stilistica e 
dal confronto con opere sicuramente di fine secolo, dal momento che ogni altra notizia 
certa viene a mancare. 
Ne dà notizia per primo Scardino che lo cataloga seguendo la falsariga dell’inventario com-
pilato da Dal Maistro140, e lo liquida brevemente: “meno riuscito è il Ritratto di Maria Vian 
[…] dall’espressione mesta e la cui incompiutezza nel rendere la scollatura non accorda la 
testa al vestito”141. Sicuramente si tratta di un dipinto non definito in modo puntuale e 
accurato, ma è necessario valutarne ugualmente tutti gli aspetti. 
È qui raffigurata una giovane donna a mezzobusto: ella è girata di profilo e seduta su di una 
sedia della quale si scorge lo schienale.  
Abbigliata in modo semplice e informale con un morbido négligé di un tessuto scuro, che 
avvolge morbidamente e sensualmente il fisico asciutto e flessuoso della giovane donna, 
nel fiore degli anni. 
La pelle candida mette in risalto i lineamenti delicati e dolci, delle labbra morbide e del naso 
leggermente appuntito; tuttavia le sopracciglia sottili e gli occhi scuri le conferiscono un’aria 
trasognata e leggermente triste. 
I capelli neri lisci, separati da una scriminatura centrale, sono morbidamente raccolti in un 
grande chignon a mezza testa; le ciocche lasciano a malapena intravvedere l’orecchio nudo.  
Non vi sono i soliti dettagli minuziosi, né le solite gioie ad arricchire la mise della protago-
nista: sono forse questi i motivi per i quali Scardino giudica così severamente l’opera.  
Tuttavia non si deve affatto sottovalutare l’immediatezza e la freschezza del dipinto, e con-
siderare che forse la resa psicologica è ugualmente riuscita ed è capace di compensare l’as-
senza di particolari e di definizione ambientale.  

                                                
140 Dal Maistro op.cit. 
141 Scardino op.cit. 
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14. RITRATTO DI RAGAZZINA 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 66 x 46 
Noale, collezione civica 
Inventario 6767 
1916 inventario n.110 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Scardino 1999, pp.26, 51 (n.10) 
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Si tratta di un altro dipinto di quelli lasciati dall’artista alla città di Noale tramite volontà 
testamentarie; non sono emerse informazioni storiche sulla tela (non si conosce l’identità 
del soggetto, l’occasione della realizzazione, eventuali partecipazioni a mostre); solo che 
prima di giungere in terraferma essa si trovava nel domicilio di Lancerotto al Lido: nell’In-
ventario infatti si riporta alla voce n.110 la descrizione di una “altra tela senza cornice studio 
di ragazzina con le mani incrociate”142; la datazione è motivata da un’analisi stilistica. 
Esposta al pubblico nel 1999 a Noale, viene citata brevemente nel catalogo di Scardino 
come “immagine di ragazzina accigliata, col volto imbronciato tipico dell’insoddisfazione 
adolescenziale” 143.  
La descrizione di Scardino è senz’altro frettolosa e sbrigativa, parca di dettagli e particolari 
decisamente rilevanti.  
Si pensi per esempio alla resa del soggetto: la giovane fanciulla si presenta seduta, col corpo 
ruotato a destra ma il volto che rimane fisso nella direzione del riguardante, quasi a rivelare 
una consapevolezza a tratti dissimulata; il mezzobusto si amplia a riprendere anche le mani 
disposte in grembo, dettaglio interessante e innovativo reso con tocchi rapidi, abbozzando 
appena le dita intrecciate in modo spontaneo.  
La leggera veste bianca che avvolge il corpo minuto è arricchita da una sopravveste scollata 
a v che lascia alla vista le maniche a sbuffo, che terminano sopra il gomito in un piccolo 
volant, lasciando l’avambraccio nudo. 
Il collo si erge ritto a sostenere il volto fiero e il mento corrucciato in un leggero broncio 
di sfida; le guance piene, su cui si stagliano occhi scuri e volitivi, sono incorniciate da piccoli 
ricci che escono dalla chioma acconciata semplicemente, con scriminatura centrale e rac-
colta sulle spalle da un fiocco scuro. 
La figura può dirsi quindi delicata e ben modulata e si staglia su di uno sfondo cupo, anche 
se appena abbozzato: la trama della tela è del tutto evidente attraverso la stesura di uno 
strato oltremodo sottile di pigmenti e olio, tanto da far intuire una certa rapidità di realiz-
zazione che comunica da un lato un’opera non del tutto finita senza preparazione della tela, 
dall’altro un senso impagabile di freschezza e immediatezza. 
Per certi versi il dipinto in questione può essere confrontato con Ritratto di adolescente in rosa 
(cfr. scheda n.16) vista la vicinanza d’età e la fierezza dello sguardo, la datazione a fine 
secolo e l’effetto di bozzetto, dato dalla scabrosità della tela che emerge attraverso il film 
pittorico scarno e sottile.  
Il punto d’osservazione è differente nella distanza dal soggetto, ma il modo in cui le due 
giovani ragazze ruotano il volto e ci osservano, con lo sguardo profondo che esprime un 
carattere forte quanto caparbio e deciso, è il medesimo ad un esame attento.  

  

                                                
142 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
143 Scardino op.cit. p.26. 
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15. RITRATTO DI GENTILDONNA 
 
1890-95 ca 
Olio su tela 
cm 66 x 51 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.27, 31, 124-125 
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16. RITRATTO DI ADOLESCENTE IN ROSA 
 
1890-1900 ca. 
Olio su tela 
cm 42 x 31.5 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp. 126-127 
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17. RITRATTO DI LUISA BRUNETTA 
 
1908-10 ca 
Olio su tela 
cm 94 x 59 
firmato in alto a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2014 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.38-41 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.35,38 
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18. RITRATTO DI ADOLESCENTE CON CAPPELLO DI PA-
GLIA 

 
1912 
Olio su tela 
cm 54 x 38 
verso: datazione “1912” e indirizzo del pittore 
Noale, collezione civica 
Inventario 6814 
 
ESPOSIZIONI 
2016 Noale  
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (ritratto di giovane donna con largo cappello) 
Scardino 1999, pp.23, 59 (n.18) 
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Si tratta di uno dei pochi esemplari del repertorio lancerottiano ad essere datato (in questo 
caso sul retro della tela), collocandolo nella parte conclusiva della carriera dell’artista.  
Essendo un bozzetto probabilmente non uscì mai dallo studio del pittore e non può certo 
inserirsi tra le opere maggiori; tuttavia è la riprova della volontà di Lancerotto di aggiornare 
il proprio repertorio pittorico in senso europeo. Infatti secondo le parole di Scardino il 
dipinto “sorridente, radioso” riporta echi impressionisti rivelandosi “un po’ vicino a Re-
noir”144. 
Il dipinto ritrae un soggetto estremamente giovane, in un ambiente non definito ma inon-
dato di una luce calda che si potrebbe definire estiva; se il busto è appena accennato, ren-
dendo difficilmente distinguibile la tenuta d’abbigliamento che potrebbe assomigliare ad un 
abito per prendere il bagno, e le braccia costituite da pennellate uniche, la fattura del volto 
è decisamente più accurata. 
Gli occhi grandi sorridono assieme alle rosee labbra sottili che si aprono in un’espressione 
lieta lasciando intravvedere il bianco dei denti; le orecchie sono appena accennate mentre 
la fronte distesa è appena segnata da sopracciglia sottili e lascia scorgere l’intaccatura dei 
capelli, per il resto nascosti dal grande copricapo. 
Unico elemento d’ombra è infatti proprio l’interno dell’ampia tesa del cappello, probabil-
mente di paglia intrecciata.  
L’immagine è quella della spensieratezza che può appartenere solo alla fanciullezza in una 
calda giornata estiva su di una spiaggia assolata. 
L’iconografia dell’ambiente di villeggiatura, con la tenuta in costume da bagno, potrebbe 
essere ulteriormente avvalorata se si vuole vedere una descrizione dell’opera alla voce n.21 
dell’Inventario dei beni di Lancerotto che recita: “una tela ad olio senza cornice busto di 
donna costume incompleto segnato N.15”145; le eventuali discrepanze tra scritta e imma-
gine possono ricondursi a una certa frettolosità diffusa nelle descrizioni delle opere, proba-
bilmente dovute alla tipologia del documento, più volto ad elencare i beni con la relativa 
valutazione pecuniaria al fine di stabilire l’ammontare finale del lascito, che ad una descri-
zione puntuale ed esaustiva dei singoli beni.  

                                                
144 Scardino op.cit. p.23. 
145 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
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19. RITRATTO DI ADELE SICHER 
 
1910 ca (forse 1914) 
Olio su tela 
cm 220 x 123 
Noale, collezione civica 
Inventario 6783 
1916 inventario n.81 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Scardino 1999, pp.21, 50 (n.9) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.34-35, 73, 109. 
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Relativamente a questo ritratto si sono raccolte diverse informazioni.  
Innanzitutto Scardino lo intende come esempio di influenza boldiniana con quella sua fi-
gura “vestita finemente di viola e dal corpo flessuoso come quello dello stelo di un fiore; 
quasi come una «femme fatale», di quelle care alla letteratura nordica”146.  
Poi è importante considerare il dipinto anche come testimonianza del rapporto di Lance-
rotto con la famiglia Sicher, originaria dell’Austria ma stabilitasi a Venezia da decenni: Giu-
seppe Sicher progettò il villino al Lido che dal 1912 fu la dimora e lo studio del pittore, 
luogo prestigioso che l’ingegnere assegnò all’artista forse proprio in virtù di una amicizia 
familiare; egli eseguì quindi questo ritratto della figlia Adele e si legò anche all’altra figlia, 
Lia, che fu sua allieva e intraprese la carriera di pittrice147 e ad Amalia, anch’essa sua allieva. 
Tuttavia il dipinto “venne rifiutato dalla famiglia, perché […] veniva ritratta in abiti e in 
posizione poco convenienti”148 anche se il legame col maestro non sembra essersi guastato 
dal momento che alcune notizie “confermano la presenza di alcune sue opere presso gli 
eredi Sicher”149. 
All’interno dell’Inventario delle sostanze dell’artista non si trova un riferimento inequivo-
cabile al dipinto; tuttavia lo si può forse intendere come quello descritto alla voce n.81: 
“quadro in tela con cornice in figura naturale di signora non finito” stimato ben 200 lire 
(tra le più alte quotazioni dei quadri rinvenuti nello studio). 
L’opera raffigura la giovane donna a figura intera, in un interno del quale si distingue sola-
mente la trama del grande tappeto persiano, che ricopre il pavimento e si perde nel verde 
scuro della parete retrostante.  
Può essere portatore di alcune istanze decadentiste in quanto “la protagonista si impone al 
centro dello spazio pittorico con l’icasticità di un idolo pagano […] avvolta in un leggero 
abito viola appena drappeggiato, dalla linea dritta e slanciata. Dall’ampia scollatura, sottoli-
neata da una bordatura bruna, emerge eburneo l’incarnato della giovane dall’espressione 
enigmatica e dallo sguardo profondo rivolto fuori campo sulla sinistra”150. 
I dettagli descrittivi sono rari, ad esclusione del motivo del tappeto e dell’abito, e spesso 
sono solo un piccolo accenno da decifrare, come la piccola lumeggiatura che sottende la 
presenza di un orecchino, magari di perla, e la pennellata più chiara tra i capelli che rimanda 
ad un fermaglio per l’acconciatura, magari un pettinino d’osso.  

                                                
146 Scardino, op.cit. p.21. 
147 Tonini 2017, p.35. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Pregnolato 2017, p.73. 
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20. RITRATTO DI DONNA CON ABITO VERMIGLIO 
 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.29,31 (ritratto di donna) 
 
 
 
 
 
 
  



58 
 

Questo ritratto a mezzobusto è stato pubblicato per la prima volta da Luisa Turchi in oc-
casione del centenario151 e descritto come “la testina di una donna bruna dai capelli che 
«scappano» dall’alto chignon e la frangetta; ha gli occhi scuri, profondi e interrogativi, il 
viso lievemente reclinato; porta orecchini a bottone con un turchese, e indossa un cappotto 
di lana color melanzana, chiuso sul collo da una rosa di stoffa”152. 
Non sono emerse altre informazioni circa la provenienza o la datazione; si può procedere 
quindi solamente ad un’analisi stilistica. 
Si tratta di un’opera probabilmente collocabile verso la fine degli anni Ottanta che, anche 
se non compare in nessun catalogo di Lancerotto, è senz’altro uno dei suoi ritratti più rap-
presentativi, capace di condensare molte di quelle caratteristiche che possono dirsi tipiche 
della poetica del maestro. 
Il soggetto rientra nella tipologia di modelle che ricorrono frequentemente nei suoi ritratti; 
si tratta di donne floride, dai capelli scuri, le sopracciglia folte, nasi importanti, labbra car-
nose e menti pronunciati: si possono definire “bellezze popolari”, lontane dall’algida raffi-
natezza delle fanciulle boldiniane, ma bensì donne vere, reali e familiari. 
Anche la sottigliezza del film pittorico, che lascia a vista la trama della tela scabramente 
preparata, è una caratteristica ricorrente nel corpus pittorico lancerottiano, tanto che i bordi 
sono praticamente privi di pigmento. 
La firma, collocata nella zona inferiore sinistra del dipinto, è chiara, leggibile e completa, 
con la stanghetta della L e della G che si allungano fino quasi a toccarsi e creare una sotto-
lineatura; è realizzata con un pennello molto sottile, con movimenti rapidi e un rosso bril-
lante che contrasta con il tono violaceo del vestito. 
Interessante il gioco di ombreggiature che lasciano intendere la presenza di una fonte di 
luce artificiale posta alla destra del soggetto.  

                                                
151 Turchi op.cit. 
152 Ibid. p.31. 
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21. TESTINA FEMMINILE (TESTA DI RAGAZZA) 
 
Olio su tela 
Tondo 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.28 
Turchi 2016, pp.28, 30 
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Questo ritratto abbozzato di una giovane donna costituisce un esemplare interessante della 
produzione di Lancerotto.  
Sicuramente particolare è proprio il formato, insolito ma forse ricavato in un secondo 
tempo da una tela più grande mai finita; poi la presenza unicamente di poche ed essenziali 
pennellate, capaci però di comporre magistralmente una figura umana, assimilando l’opera 
più al corpus grafico che a quello pittorico. 
L’immagine del dipinto fu pubblicata per la prima volta da Scardino153 e poi da Turchi in 
occasione del centenario, che propone inoltre una possibile identificazione del soggetto con 
“una delle due nipoti di Angela” Lancerotto, Erminia o Giannina154, anche vista la presenza 
del dipinto in una collezione ferrarese155; fatto che collegherebbe l’opera agli ultimi anni di 
vita del pittore, verso il 1912. 
Tuttavia ogni proposta di datazione rischia di essere arbitraria in quanto i pochi elementi 
analizzabili non sono affatto conclusivi: ogni congettura corre infatti il rischio di rimanere 
tale, per quanto essa possa essere verosimile. 
Si tratta di una fanciulla ripresa di profilo, con il busto appena accennato usato per sporgersi 
in avanti; il collo sottile si tende a sostenere il volto grazioso, leggermente reclinato di lato, 
con gli occhi socchiusi, dalle ciglia lunghe, intenti a guardare qualcosa posta al di fuori della 
nostra visuale; la fronte è spaziosa, le rosse labbra carnose sono dischiuse in un germoglio 
di sorriso, lasciando intravvedere la dentatura; l’orecchio e la capigliatura sono resi con 
poche e veloci pennellate. 
I rapidi tocchi di biacca creano delle sapienti lumeggiature che delineano la fisionomia della 
giovane, mentre i pochi segni e macchie di colore dello sfondo potrebbero lasciare inten-
dere la volontà di realizzazione di un più grande disegno, mai portato a compimento. 
La tela è quasi grezza, preparata in modo veloce e approssimativo. 
Nonostante l’incompletezza evidente, l’opera racchiude un fascino singolare, conferito pro-
babilmente dal senso di immediata freschezza del non finito, e dall’abilità della resa del 
soggetto anche attraverso pochi tocchi pittorici.  

                                                
153 Scardino Op.cit. 
154 Turchi op.cit. p.30. 
155 Angela Lancerotto, vedova Canal, seguì i suoi figli a Pontelagoscuro: si recava spesso da Augusto 
e dai suoi tre figli, ma visse con Caterina e il marito presso la casa degli Giovanardi, a cui furono 
lasciati i pochi dipinti della famiglia, conservati ancora oggi dagli eredi a Ferrara (in merito ai legami 
di Egisto con i dintorni ferraresi si veda in particolare: Torresi 2000, pp.108,110). 
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22. RITRATTO DI SIGNORA DI TRE QUARTI 
 
Olio su tela 
cm 53 x 42 
Noale, collezione civica 
Inventario 6765 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (ritratto di signora) 
Scardino 1999, pp.26, 53 (ritratto di signora; n.12) 
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È questo uno dei ritratti presenti nella collezione civica noalese, legato attraverso lascito 
testamentario insieme a quei dipinti ancora in possesso dell’artista al momento della sua 
morte. All’interno dell’Inventario156 dei beni non si è riscontrato un chiaro riferimento 
all’opera in questione, che dovrebbe quindi rientrare in quelle definizioni piuttosto vaghe 
anche se frequenti come «schizzo di donna» o «studio di donna». 
Viene pubblicato da Scardino che lo menziona scrivendo di una donna “col capo reclinato 
e l’espressione dolcissima ma sensuale”157, ricalcando la catalogazione di Dal Maistro158. 
Si tratta di una donna non più nel fiore degli anni ma dotata di una bellezza energica, non 
ancora sfiorita; la figura a mezzobusto, girata quasi di profilo ma col viso voltato verso lo 
spettatore, è elegantemente abbigliata. Indossa un abito di ispirazione asiatica che la avvolge 
con la morbida stoffa viola; i lembi, rifiniti da una delicata passamaneria, si sovrappongono 
e sono chiusi da una spilla all’altezza del colletto ritto e alto. 
Il volto ovale mostra labbra ben modellate, un naso importante e grandi occhi scuri sotto 
una fronte spaziosa; i capelli neri ondulati sono pettinati con la scriminatura al centro e 
raccolti in un alto chignon. 
Alle orecchie pendono dei delicati orecchini a bottone dorati. 
Lo sfondo scuro è neutro ma ben eseguito, un mosaico di pennellate rapide e ben circo-
scritte, giustapposte in modo equilibrato e organico. 
È sicuramente un ritratto interessante, di una donna matura, e riesce ad esprimere tutto il 
suo fascino e la sua femminilità attraverso una pennellata inaspettatamente corposa; il di-
pinto è portato a compimento in quasi tutte le sue parti suggerendo che l’artista ci dovrebbe 
aver lavorato per un periodo di tempo prolungato, cosa che non si può dire dei numerosi 
quadri nella stessa collezione, ridotti sovente allo stato di bozzetto. 

  

                                                
156 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
157 Scardino op.cit., p.26. 
158 Op.cit. 
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23. RITRATTO DI DONNA DAL CAPPELLO COI NASTRI 
ROSA 

 
Olio su tela 
cm 80 x 60 
firmato in basso a sinistra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6757 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (ritratto di donna col cappello a farfalla) 
Scardino 1999, pp.22,54 (n.13) 
Sabbadin 2016, p.337 
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Il dipinto, appartenente alla collezione civica, anche se non se ne identifica la descrizione 
all’interno dell’Inventario delle sostanze lasciate dall’artista al momento della sua dipartita, 
non può sottoporsi ad una facile datazione, ma presenta una firma chiara e leggibile nella 
parte inferiore sinistra della tela. 
Il dipinto, “divertito e divertente”159, è pubblicato da Scardino che descrive la donna “dallo 
sguardo ammiccante, un po’ da cortigiana, ripresa mentre si sfila un guanto, l’abito che 
sembra voler recuperare il rosso tizianesco”160. 
È un ritratto a mezzobusto di una donna elegantemente abbigliata in rosso, con un vestito 
aderente ma con le maniche a palloncino oltremodo gonfie e appariscenti; indossa dei lun-
ghi guanti di camoscio color ocra, che con molta civetteria si sta sfilando in un gesto sen-
suale e intrigante. Al collo porta una stola scura con macchie rosse, lasciata aperta a ricadere 
negligentemente sul seno prospero, delicatamente sottolineato sa uno scollo sottile a v.  
Il volto presenta dei lineamenti tutto sommato ordinari, compensati da un’aria civettuola 
conferita dagli occhi languidi e dalle labbra increspate in un sorriso compiacente; le gote 
sono piene, le orecchie ornate da raffinati pendenti dorati composti da tre ovali disposti a 
piramide.  
Alcuni ricci ribelli le incorniciano la fronte e le tempie, fino quasi alle sopracciglia decise, 
mentre il resto dei capelli castani viene raccolto in una crocchia alta, nascosta dall’impo-
nente cappello composto di una tesa sottile, coperta da una ricca composizione di grandi 
fiocchi di raso rosa chiaro. 
Si può osservare come “il carattere gioviale e vivace traspare dal guizzo dello sguardo com-
plice e provocatore, che si scioglie nel rosa delle guance e in una risata quasi trattenuta”161. 
Lo sfondo scuro è reso con pennellate veloci e approssimative, con un effetto di non finito 
voluto e assimilabile alle opere dei primi anni Novanta (ipotesi avvalorata dal coevo ritorno 
alla moda di abiti con maniche gonfie in alto162).    

                                                
159 Sabbadin op.cit. 
160 Scardino op.cit., p.22. 
161 Sabbadin op.cit. 
162 Pisetzky 1978, p.337. 



65 
 

24. RITRATTO DI RAGAZZA 
 
Olio su tela 
cm 55 x 47 
Noale, collezione civica 
Inventario 6766 
1916 inventario n.74 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (ritratto di donna) 
Scardino 1999, pp.26, 56 (n.15) 
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Si tratta di un altro dipinto incompiuto della collezione noalese. 
Non esiste un chiaro riferimento al dipinto tra quelli rinvenuti nello studio al Lido alla sua 
morte, tuttavia si potrebbe associare alla voce n.74 dell’Inventario: “tela con abbozzo di 
ragazza”163. 
Catalogato da Scardino, l’opera è descritta come un ritratto di ragazza “dalla capigliatura 
bionda suddivisa dalla scriminatura e il cui abito è un bell’insieme (benché incompiuto) di 
gamme cromatiche, di toni e accordi, con l’ennesimo colpo di luce sugli orecchini”164. Pur 
essendo oltremodo sbrigativa, la descrizione riesce ad essere calzante e a riportare tutti i 
tratti più salienti. 
I capelli chiari e mossi, raccolti ordinatamente sulla nuca, sono separati da una scriminatura 
centrale, mentre i lineamenti del volto allungato risultano aggraziati, con le labbra sottili, 
strette in un’espressione enigmatica, gli occhi fermi e il mento volitivo. 
Gli orecchini a bottone di perle sono due sprazzi luminosi, e il vestito magistralmente reso, 
anche se appena abbozzato, con toni piuttosto chiari e luminosi. 
Lo sfondo scuro, dal quale emerge la giovane donna, è delineato appena, con tocchi rapidi 
che celano a stento la scabrosità della tela. 
L’opera, che presenta un difetto strutturale su tutta la parte longitudinale sinistra, non reca 
la firma dell’autore anche se, a fronte di un esame stilistico, la paternità è incontrovertibile. 
Il vero problema è causato dalla datazione: mancando notizie relative al dipinto, è necessa-
rio ricorrere allo stile che sembrerebbe assimilabile piuttosto a quello del periodo flou, le-
gato alla produzione del primo decennio del XX secolo. 
  

                                                
163 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
164 Scardino op.cit., p.26. 
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25. RITRATTO DI SIGNORA 
 
Olio su tavola 
cm 42 x 31 
Noale, collezione civica 
Inventario 6808 
1916 inventario n.76 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 (ritratto abbozzato di donna) 
Scardino 1999, p.62 (n.21) 
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Altro dipinto della collezione noalese del quale si possiedono ben poche informazioni. 
Tuttavia si è rintracciata una descrizione nell’Inventario dei possedimenti di Lancerotto, 
alla voce n.76 “altra testa di donna abbozzo in tavola”165; l’identificazione è incontestabile 
proprio grazie al supporto ligneo, incredibilmente raro nel corpus dell’artista, e forse è la 
causa della bassa stima, insieme alle dimensioni ridotte. 
Inserito nell’elenco di opere stilato da Dal Maistro166, viene definitivamente pubblicato da 
Scardino che si limita però alla riproduzione fotografica in bianco e nero e ai dati essenziali, 
tralasciando del tutto la parte descrittiva167. 
Si tratta di una donna matura, ritratta a mezzobusto e leggermente ruotata in diagonale ma 
con lo sguardo penetrante ben fisso sullo spettatore. 
Il vestito scuro, severo, a collo alto, i capelli scuri divisi in due bande laterali ondulate e 
raccolti in alto, e lo sfondo scuro: sono tutti elementi ridotti allo stato di abbozzo, appena 
delineati con pennellate rapide quanto approssimative. 
L’unica parte accuratamente realizzata è quella del viso: quasi che l’artista abbia concentrato 
la propria abilità nel punto focale dell’opera, sottolineandolo, e tralasciando gradualmente 
tutto il resto.  
La fronte è alta, le sopracciglia sono sottili e leggermente inarcate a sottolineare quell’im-
pressione di divertimento ben celato, espressa dagli occhi scuri, appena schiusi sotto le 
palpebre pesanti, e resi interessanti e vivaci da piccole lumeggiature sapientemente apposte. 
Il naso importante non disturba la bellezza insolita, e forse celata, del volto; le gote e il 
mento pieni incorniciano delle labbra sottili, strette in un sorriso a malapena accennato, ma 
che contribuisce all’aria di misteriosa sicurezza della modella sconosciuta. 
Immancabili gli orecchini, qui a bottone, forse di perle, resi con due veloci mosse di pen-
nello, che imprimono appena la biacca luminosa, in contrasto con il resto dei toni del di-
pinto oltremodo cupi e ombrosi. 
La datazione crea non pochi problemi: ci sono troppo pochi elementi definiti per stabilire 
con ragionevole sicurezza una collocazione temporale plausibile.  

                                                
165 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
166 Op.cit. 
167 Scardino op.cit. 
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26. RITRATTO FEMMINILE 
 
Olio su tela 
cm 50 x 41 
firmato in basso a sinistra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6826 
Acquistato nel 1985 dalla collezione privata De Stefani di Firenze  
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, pp.29, 120; p.34 nota 67 (n.79) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.115 
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Questo dipinto costituisce un unicum, per la sua storia singolare: parte della collezione 
civica noalese, è l’unico a non essere stato lasciato dall’artista tramite volontà testamentarie, 
o commissionato dalla città, o donato da Carlo Prandstraller. Infatti l’opera entrò a far parte 
del nucleo civico solo nel 1985, quando il comune ebbe la possibilità di acquistarlo diretta-
mente dal privato che ne era in possesso. 
L’operazione avvenuta, che può essere ritenuta naturale se non doverosa, a fronte di un 
ente pubblico che ha il privilegio di poter conservare un corpus di opere di tale entità, e il 
dovere di valorizzarle rendendole fruibili e ampliandone il numero, è rimasta isolata nel 
corso dei decenni. 
Le motivazioni che hanno interessato l’amministrazione del periodo non ci sono affatto 
note anche se è stata avanzata l’ipotesi che l’acquisto sia avvenuto “per compensare le spa-
rizioni”168 di opere pittoriche e disegni, verificatesi nel corso degli anni; a cominciare da 
quella denuncia di disegni scomparsi nel 1929169 per proseguire con quella discrepanza tra 
l’inventario stilato da Dal Maistro170 e quello più recente compilato da Scardino171. Ci si 
riferisce a due dipinti scomparsi, “rispettivamente ad un «nudo di donna distesa», olio su 
tela di cm 80x60 e ad un «nudo maschile», olio su tela di cm 80x55 […] nn. 72 e 76”172 del 
catalogo del 1959. In ogni caso l’analisi dell’Inventario dei beni redatto dopo la morte 
dell’artista può essere rivelatrice: se da un lato le voci n.85 e 90 si riferiscono entrambe a 
tele con uno “studio di donna nuda”, dall’altro solo la voce n.122 nomina “due tele senza 
cornice studio nudi di uomo”173, lasciando quindi non confermata la catalogazione di Dal 
Maistro che invece fa riferimento a tre nudi maschili senza specificarne dettagli o prove-
nienza174. 
Si tratta di un dipinto raffigurante una giovane donna a mezzobusto, ruotata leggermente 
in diagonale, che indossa un semplice e decoroso abito scuro, abbottonato sul davanti da 
una fila di bottoni ricoperti di un raso del medesimo colore; dal girocollo spunta il bel 
colletto arricciato della candida e leggera camicia, unico vezzo assieme alla particolare spilla 
(o pendente?) di metallo ribattuto a formare eleganti lettere giustapposte. 
I capelli mossi, scuri come gli occhi indulgenti, sono acconciati alti sulla testa e trattenuti 
da un nastro che si intuisce formare un fiocco nero; le sopracciglia importanti si contrap-
pongono al naso delicato e le labbra carnose si stringono sopra la fossetta del mento in un 
sorriso carico di mestizia e di una gioia contenuta e pacata. 
Ulteriori informazioni sono fornite dal retro della tela dove è apposto “un cartellino che fa 
riferimento alla sua provenienza dalla collezione privata De Stefani di Firenze (allora posta 
in via Boito)”175 dandoci notizie dirette sulla collocazione dell’opera prima della sua venuta 
a Noale, ma testimoniando altresì la grande frammentazione geografica dei collezionisti di 
Lancerotto. Il fatto poi della collocazione presso il capoluogo toscano permette di avanzare 
alcune ipotesi: potrebbe infatti trattarsi di quella Testa di donna esposta a Firenze in due 
diverse occasioni, nel 1887 e nel 1909 (e quindi acquistata da un collezionista proprio in 
quel frangente, o magari una copia del dipinto esposto); da ciò è avvantaggiata la datazione 
(ricavata dall’analisi stilistica) alla seconda metà degli anni Ottanta, dato che quindi potrebbe 
trovare una qualche conferma.  

                                                
168 Scardino op.cit., p.29. 
169 Vedi infra p.394. 
170 Dal Maistro 1968, pp.38-40. 
171 Op.cit. 
172 Ibid. p.33 nota 65. 
173 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
174 Dal Maistro op.cit., p.40. 
175 Scardino op.cit., p.34 nota 67. 
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27. RITRATTO DI SIGNORA A FIGURA INTERA 
 
Olio su tela 
cm 149 x 75.5 
Venezia, Museo di Ca’ Pesaro 
Scheda 5422; n. inventario 1495; n. negativo GP782 
 
ESPOSIZIONI 
1932 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
XVIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte 1932, p.44 
Scardino 1999, p.22 (ritratto di signora) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.79, p.81 nota 77 
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28. RITRATTO DI GIOVANE DONNA CON ROSA SUI 
CAPELLI 

 
Olio su tela 
Cm 59x46 
Venezia, Museo di Ca’ Rezzonico 
Inventario 24 
Lascito collezione Mestrovich 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.96 
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29. GIOVANE DONNA IN PIEDI 
 
1880 ca 
Olio su tela 
Cm 119 x 67.5 
Venezia, Museo di Ca’ Rezzonico 
Inventario 23 
Lascito collezione Mestrovich 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.91,93 
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30. DONNA PENSOSA 
 
1887 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1887 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Munaro 1887, p.142 
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31. RITRATTO DI CARMELA GRIMALDI 
 
1910 ca 
Olio su tavola 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.35, p.41 nota 29. 
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Pubblicato per la prima volta nel 2017 da Camillo Tonini, questo dipinto di collezione pri-
vata è interessante sia dal punto di vista iconografico sia dal fatto di costituire una valida 
testimonianza dell’attività di Lancerotto come insegnante e del poco conosciuto mondo 
delle donne pittrici, che fossero dilettanti o professioniste. 
Il soggetto infatti è stato riconosciuto come Carmela Grimaldi, giovane allieva del pittore, 
raffigurata all’interno del dipinto Scuola di pittura III (cfr. scheda n.191) che “si riconosce 
con un vistoso cappello […] assieme alle sorelle, la bionda Fernanda e Ada in vestito az-
zurro, figlie dell’imprenditore Carmine Grimaldi”176 e a Luisa Brunetta, anche lei ritratta in 
un dipinto individuale conservato sempre in collezione privata (cfr. scheda n.17). 
Quella di maestro di pittura fu senz’altro un’attività fondamentale nella vita di Lancerotto, 
non solo da un punto di vista economico, senz’altro rilevante, ma anche dal punto di vista 
della definizione della sua intera poetica, da indagatore attento e acuto dell’animo umano, 
soprattutto di quello femminile; l’insegnamento dimostra sicuramente un amore e una de-
dizione all’arte non indifferenti. 
Il modesto ritratto raffigura la giovane donna che guarda intensamente lo spettatore, diver-
tita forse dall’insolito ruolo di modella che in questa occasione dovette ricoprire. Indossa 
un soprabito scuro semiaperto, al cui bavero è appuntata una fresca rosa recisa, che lascia 
scorgere un impalpabile abito bianco con una profonda scollatura centrale. La figura, ge-
nuina e fresca, quasi scomposta nella sua vivacità, ha un volto rotondo e pieno, con gote 
rosee, sopracciglia folte e labbra carnose aperte in un sorriso compiaciuto, con una espres-
sione di incredulo divertimento. 
I capelli castani sono raccolti e nascosti dall’importante copricapo nero, a tesa larga e por-
tato fortemente reclinato di lato, ornato da una macchia di colore giallo che potrebbe cor-
rispondere a fiori, piume o fiocchi. 
Lo sfondo è appena abbozzato anche se si scorge facilmente una delicata sfumatura di toni, 
che mutano gradualmente dalla parte alta a quella bassa del dipinto. Il film pittorico pre-
senta alcune crettature e sollevamenti, sicuramente dovuti al supporto ligneo che necessita 
di particolari trattamenti per mantenere inalterata la sua condizione originaria, alla quale lo 
strato pittorico è abituato. 
La firma non è presente ma la mano di Lancerotto è ben riconoscibile e l’opera può essere 
tranquillamente assimilata a quelle del primo decennio del Novecento.  

  

                                                
176 Tonini 2017, p.41 nota 29. 
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32. RITRATTO DI ANGELA 
 
1885 
Olio su tela 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.107,110 
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Si tratta di un dipinto a grandezza naturale, reso noto da Stefano Caravello nel 2017 e con-
servato in collezione privata. Non sono molte le informazioni su quest’opera, tuttavia si 
conosce la sua genesi. 
Lancerotto instaurò molti legami, nel corso della sua vita, con diverse famiglie noalesi tra 
cui sicuramente i Benini “il cui capostipite Giuseppe fu Sindaco e amministratore di Noale 
per trentacinque anni”177 che gli commissionarono “dopo il 1885, un ritratto per ricordare 
la figlia Angela (chiamata Angelina) morta all’età di 10 anni”178. 
Siamo quindi di fronte ad un ritratto postumo e commemorativo di una fanciulla spentasi 
in tenera età, realizzato attraverso l’ausilio di una riproduzione fotografica della giovane 
modella. Angela Teresa Giuditta Benini, figlia di Giuseppe e Laura Prandstraller (figlia se-
condogenita di Paolo, capostipite della grande famiglia Prandstraller), morì giovanissima, 
sconvolgendo tutta la famiglia, in special modo la madre. Giuseppe commissionò il dipinto 
all’amico di famiglia a imperituro ricordo della fanciulla e all’insaputa della moglie che, se-
condo le testimonianze dei familiari, svenne per l’emozione alla vista della tela; sappiamo 
inoltre che esiste un ritratto di piccolo formato solamente con il volto di Angelina, utilizzato 
come preparazione da Lancerotto. 
La bimba si trova in un interno riccamente ammobiliato in cui si notano un ampio e son-
tuoso tappeto persiano, sul quale si staglia un imponente scranno di legno con i braccioli 
intagliati e la seduta e lo schienale imbottiti ricoperti da un velluto rosso cupo, adornato da 
piccole nappine pendenti.  
La consolle di legno scuro finemente intagliato mostra un piano costituito da una lastra di 
marmo serpentino dal caratteristico colore verde, su cui poggiano soprammobili in argento. 
Anche la parete, a malapena visibile dietro tendaggi e mobilio, è resa con una dovizia di 
particolari quasi inaspettata per Lancerotto, nelle sue due parti realizzate in colori differenti 
a contrasto. 
La protagonista è in piedi, chiaramente in una posa un po’ rigida, con le caviglie incrociate 
e il braccio destro appoggiato al bracciolo del seggiolone; la mano sinistra è invece così 
naturalmente posata sul polso destro e stringe un piccolo bocciolo di rosa, che fa il paio 
con la tinta delle morbide gote, e proviene da quel meraviglioso oggetto accanto a lei.  
Sulla seduta infatti si distingue un bellissimo cesto, un paniere dalla forma affusolata e con 
un lungo manico avvolto da tralci d’edera, ricolmo di variopinti fiori recisi sistemati a for-
mare un tessuto compatto; sembra quasi che Angelina si sia appena interrotta nel suo lavoro 
minuzioso per essere ritratta, con un fiorellino ancora in una mano, e quelli non ancora 
inseriti nella trama abbandonati in disordine alla base del cesto. 
Indossa un delizioso abitino nero e pesante, intero, corto alle ginocchia come d’uso per i 
bambini nell’ultima parte del secolo, abbottonato sul davanti da piccoli bottoni disposti su 
tutta la lunghezza, e impreziosito da fasce di raffinata passamaneria, realizzata con una 
stoffa bianca leggera arricciata in piccolissime e fitte increspature; la stessa lavorazione, 
ripetuta sull’orlo e sui polsi, emerge dallo stretto scollo, chiuso da un grande fiocco di raso 
nero. Anche le calze bianche riprendono il motivo increspato e si inseriscono all’interno di 
alti scarponcini neri in morbido pellame o di capretto. 
Il volto giovane e mesto, anche se inondato da un’incredibile freschezza, esprime una so-
lennità impassibile, grazie anche allo sguardo fisso in un punto lontano del tempo e dello 
spazio. I capelli castani sono ordinatamente pettinati attorno alla scriminatura centrale, e 
raccolti sopra la nuca, per poi ricadere liberi sulle esili spalle. 
Si tratta di un dipinto votivo, dedicato alla memoria di una persona cara ormai scomparsa, 
ma che non sarà mai dimenticata, anche grazie a questa meravigliosa effigie, destinata ad 
essere ammirata e gelosamente custodita solamente all’interno dell’ambiente familiare.  

                                                
177 Caravello 2017, p.107. 
178 Ibid. 
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33. RITRATTO DI GIOVANE DI PROFILO 
 
1895 
Olio su cartone 
cm 59 x 41 
firmato e datato in basso a sinistra 
verso: scritta “Dichiaro che questo dipinto è opera autentica/di Egisto Lan-
cerotto mio amico e collega/Emanuele Brugnoli/26.11.42.XX” 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Galleria Farsetti arte 
 
asta: 1 novembre 2014, lotto 864, n.0169 
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Ci si trova qui di fronte ad un piccolo ritratto di donna, ora conservato in collezione privata. 
Emersa dal mercato antiquario italiano nel 2014, l’opera, mai pubblicata prima d’ora, pre-
senta alcune peculiarità rispetto ai dipinti più noti, come il supporto, la presenza della data 
apposta insieme alla firma e di una singolare autentica sul retro. 
Si tratta di un olio su cartone, firmato in modo chiaro e leggibile “Lancerotto E” nella parte 
inferiore sinistra, dove si trova anche la data autografa, che riconduce l’opera al 1895. 
La donna sconosciuta è ritratta a mezzobusto di profilo, altro fatto abbastanza insolito per 
l’artista; l’abito che l’avvolge è appena abbozzato, forse si tratta di uno scialle di un’impal-
pabile tessuto color avorio, che si apre e lascia scorgere il collo ritto e ben modellato. 
Il volto è delineato con pennellate attente e sapienti, anche se veloci e delicate; il naso è 
bello e aggraziato, così come l’orecchio, insolitamente nitido e accuratamente realizzato. Le 
labbra, sottili e rosee, si stringono in un sorriso appena intuito, mentre gli occhi chiari si 
spalancano sotto esili sopracciglia, con uno sguardo fisso ma in qualche modo trasognato. 
La folta capigliatura castana è ordinatamente raccolta sulla nuca con un nastro nero, mentre 
qualche ricciolo ribelle si staglia sulla bella fronte evocando una frangetta. La donna è molto 
bella e raffinata anche se l’intero dipinto, ad esclusione della testa della modella, è un vortice 
di pennellate senza una conclusione o una direzione. 
Lo sfondo è un mosaico di pennellate veloci e approssimate, una giustapposizione di tinte 
neutre, che quasi si confondono con quelle del soggetto.  
Il retro è senz’altro interessante: reca una insolita scritta che funge da autentica, apposta 
molti anni dopo la morte di Lancerotto, nel 1942, da colui che si definisce suo “amico e 
collega”.  
Si tratta di Emanuele Brugnoli (Bologna 1859-Venezia 1944) noto incisore e vedutista, bo-
lognese d’origine ma veneziano d’adozione, che si trasferì nella città lagunare in modo per-
manente e qui vi frequentò molti artisti e intellettuali; dal 1912 assunse la cattedra di acque-
rello e incisione presso l’Accademia di Venezia179. 
Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato l’artista ad autenticare l’opera del 
collega, a così tanti anni dalla sua realizzazione; forse fu spinto da qualche mercante che ne 
mise in dubbio la veridicità, o da un collezionista che chiedeva delle conferme, o per farne 
aumentare il valore.  
Tuttavia il fatto si dimostra essenziale per ricostruire ulteriori tratti della vita di Lancerotto, 
del suo rapporto con gli altri artisti e come questi lo considerassero. Egli infatti frequentava 
moltissimi colleghi e riceveva anche spesso a casa sua, in quello studio che fu “campo delle 
più matte baldorie d’artisti: artisti e amici d’artisti e modelle”180 e dove “c’è sempre lieto 
convegno di leggiadre dame, di artisti, di letterati, di amici fra cui spicca il tipo franco e 
geniale del gaio artista”181. 
Inoltre la collaborazione fra i due artisti è testimoniata anche dalla partecipazione di en-
trambi al progetto editoriale per il libro su Venezia curato da Engel, con testi di Henry Perl: 
sia Brugnoli che Lancerotto crearono diverse illustrazioni per arricchire esteticamente 
un’opera destinata essenzialmente ad un pubblico straniero182. 

  

                                                
179 Comanducci 1962. 
180 Nane 1885. 
181 Paoletti 1890, p.60. 
182 In merito all’argomento si vedano le schede nn.228-231. 
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34. RITRATTO DI POPOLANA CON FAZZOLETTO 
 
1880 ca 
Olio su tavola 
cm 31 x 22 
firmato in basso a sinistra 
verso: timbro consunto “Venezia…” 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA  
Artnet  
 
asta: Christie’ s Roma, n.2408, 27 maggio 2002, lotto 156 
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Fu un soggetto sempre molto caro all’artista quello dell’universo femminile, con una sin-
golare predilezione per le donne del popolo, dalle carni rubizze e robuste, abituate al lavoro, 
ma non per questo prive di un loro fascino genuino e fresco. 
Il dipinto in collezione privata qui presentato è emerso nel 2002 all’interno del panorama 
antiquario italiano, dando per la prima volta notizia di sé, per poi tornare nelle mani dei 
collezionisti. 
Si tratta di un’opera dalle dimensioni ridotte, abbastanza pregevole, dipinta con colori a olio 
su di un supporto ligneo (solitamente alla tavola l’artista preferisce la tela), e firmata nell’an-
golo inferiore sinistro. 
La donna è ritratta a mezzobusto, vestita semplicemente ma decorosamente con un abito 
ocra, impreziosito da semplici motivi floreali in un rosso tenue; chiuso sul davanti da bot-
toni in tono, si apre nella parte superiore e lascia intravvedere la biancheria ordinaria ma 
candida, e si arricchisce nei toni grazie ad un bel fazzoletto rosso con bordo dorato, portato 
aperto appoggiato sulle spalle. 
Il collo esile sorregge un volto che si gira a mostrare il profilo, non troppo aggraziato ma 
energico e vitale, con gote arrossate, labbra sottili, occhi grandi e scuri e sopracciglia folte. 
La capigliatura riccia, nera e ribelle, emerge solo sulla fronte a formare una frangetta, e per 
il resto è nascosta al di sotto di un bel fazzoletto annodato che funge da copricapo, le cui 
tinte armonizzano bene con il resto dell’abbigliamento; si tratta di una leggera stoffa verde 
scuro ma che si schiarisce in toni neutri nella parte conclusiva, decorata anch’essa da motivi 
floreali a contrasto. Il fazzoletto lascia scoperto parte dell’orecchio destro della donna al 
quale spicca un piccolo orecchino pendente, a simboleggiare la vena civettuola della sem-
plice ragazza del popolo. 
L’ambiente, che può intuirsi essere in interno, è cupo e la figura è rischiarata da una calda 
luce proveniente dal lato sinistro. 
La pennellata può dirsi tutto sommato continua e ben definita, anche se lo strato pittorico, 
che appare inspessito sull’area del soggetto, sullo sfondo può dirsi scarno. 
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35. RITRATTO DI GIOVANE SIGNORA 
 
Olio su tela 
cm 20 x 15 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
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Questo piccolo olio in collezione privata, del tutto inedito, è emerso recentemente nel mer-
cato antiquario. 
Si tratta di un bel ritratto di donna di profilo, anche se la firma, posta nella parte inferiore 
sinistra della tela, può qui definirsi incerta, tracciata in modo inconsueto e non fluido, ma 
non per questo l’opera è da ritenersi spuria183. 
L’impostazione del dipinto è del tutto tipica di Lancerotto, con zone più definite e altre 
lasciate allo stato di abbozzo, e uno sfondo scuro reso attraverso macchie di colore giu-
stapposte.  
La donna, della quale si scorgono a malapena le spalle, indossa un abito color fango, arric-
chito da minuscoli motivi a contrasto, realizzati nei toni del giallo e del rosso. 
I lineamenti sono aggraziati e piacevoli, nonostante il naso importante, con gli occhi chiari, 
grandi e indagatori, le sopracciglia sottili, quasi impercettibili, e le labbra rosse, arricciate in 
un’espressione fiduciosa. 
Alla fronte, non molto alta, si attaccano i bei capelli di un biondo ramato, pettinati all’in-
dietro e raccolti a mezza testa in uno chignon ampio ma poco voluminoso, probabilmente 
trattenuti da forcine, pettinini o da un nastro che non ci è dato scorgere. 
Dall’orecchio, seminascosto dalle ciocche ordinate, pende un’elegante gioia dorata, costi-
tuita da un disco con al centro un bottone rosso, che potrebbe essere corallo, anche se 
nell’Ottocento non era troppo diffuso184, o piuttosto smalto cloisonné, particolarmente 
brillante e luminoso, o addirittura una pietra preziosa o semipreziosa lavorata a cabo-
chon185. 
Molto interessante e ben realizzato il dettaglio dei capelli che sfuggono dall’acconciatura, 
forse realizzata frettolosamente, e che si ergono in piccole ciocche sulla nuca e sul collo.   

                                                
183 La rigidezza del segno potrebbe essere imputabile piuttosto alle dimensioni davvero ridotte o alla 
sua apposizione in un secondo momento. 
184 Pisetzky 1978, p.346. 
185 Phillips 2003, p.161. 
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36. RITRATTO DI DONNA COL COLLETTO BLU 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 48 x 35 
firmato in basso a destra 
verso: scritta su tela “DE MARCHI” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale (fuori catalogo) 
BIBLIOGRAFIA 
inedito 
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La presente opera di collezione privata risulta essere un caso interessante all’interno del 
corpus lancerottiano.  
È emersa sul mercato antiquario proprio in concomitanza con la mostra tenutasi a Noale 
nel 2017; è stata quindi recuperata, restaurata e infine esposta proprio all’interno della mo-
stra, durante gli ultimi giorni di apertura. 
È stata sottoposta a una leggera fase di pulitura che ha permesso di scoprire la gamma di 
colori originari, che si erano scuriti ed ingialliti col tempo, e poi dotata di una bella cornice 
dorata di gusto ottocentesco, semplice ma adeguata al contesto, in sostituzione di quella 
moderna di legno verniciato di nero, di cui era dotata al momento del recupero. 
Per far conoscere il dipinto al pubblico, esso è stato presentato l’8 giugno 2017 all’interno 
della conferenza, tenuta da chi scrive, a Noale, presso quel Palazzo della Loggia che racco-
glie in modo permanente, anche se non definitivo, numerose opere della collezione civica; 
la conferenza era mirata a presentare gli studi svolti nel 2014186 su alcuni dipinti in colle-
zione privata, ma è stata ritenuta la sede opportuna per presentare l’opera inedita prima che 
tornasse da privati. 
La tela di piccole dimensioni presenta una firma estesa, fluida e nitida sulla parte inferiore 
destra. 
Si tratta di una giovane donna a mezzobusto, ripresa di tre quarti con la testa inclinata a 
guardare di lato, quasi a voler ignorare lo spettatore.  
Il naso è delicato, come i lineamenti, tanto da non poter ricondurre il soggetto alla modella 
dal naso camuso tanto amata da Lancerotto (cfr. schede nn.95, 115, 137, 149, 164), ma ad 
una donna diversa, più simile a quella dell’opera Idillio (cfr. scheda n.146). 
Le labbra vermiglie con le sopracciglia folte e scure rimarcano il carattere forte, sicuro, ma 
allo stesso tempo delicato del personaggio.  
I capelli, semi raccolti in alto sulla testa si confondono quasi con lo sfondo cupo, realizzato 
con rapide pennellate, applicando uno strato pittorico sottile, dal quale emerge la trama 
della tela. 
La precisione nella resa dei tratti del volto si contrappone a un busto non finito, costituito 
quasi dalla tela scabra e a malapena preparata. Solo il particolare del colletto, appena ab-
bozzato, è interessante e forse può indicare la presenza di un progetto complessivo mai 
portato a termine.  
La datazione, ai primi anni Ottanta, è motivata sulla base dell’analisi stilistica. 
Il retro non può dirsi rivelatore anche se reca a chiare lettere in stampatello il nome “De 
Marchi” che potrebbe indicare l’appartenenza a una specifica collezione, di cui però non si 
sono reperite notizie.  

                                                
186 Marcato 2015. 
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RITRATTI MASCHILI 
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37. RITRATTO DI GUGLIELMO CIARDI 
 
1870-75 ca 
Olio su tela 
cm 31.7 x 26.5 
Venezia, Museo di Ca’ Pesaro 
Scheda 5756; n. inventario 1920 Cl. I n.2012; n. negativo GP1410 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scotton 1968, pp.260-261 
Scardino 1999, p.22 
Soccol 2004, pp.76-77 
Bellin 2016, pp.421-424 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.20-21, 136-137 
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38. RITRATTO DI CARLO PRANDSTRALLER 
 
1910 ca 
Olio su tela 
cm 82 x 57 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6760 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Scardino 1999, pp.25, 45 (n.4) 
Sabbadin 2016, p.337 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.116 
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Questo ritratto in collezione civica è un’opera molto pregevole e ben dipinta, probabil-
mente a causa del legame profondo che legava il pittore al soggetto.  
Carlo Prandstraller (1873-1952) fu un avvocato appartenente a una famiglia di possidenti 
della Val Gardena che si stabilì a Noale all’inizio dell’Ottocento, e fu sempre in stretti rap-
porti con la famiglia dell’artista.  
Nel 1897 Carlo iniziò a dedicarsi all’esperienza politica, come notabile e amministratore (fu 
prima consigliere e poi sindaco per circa un decennio); allo scoppio della Guerra ospitò 
Lancerotto a casa propria, dedicandogli interamente il locale della barchessa, aiutandolo in 
un periodo di ristrettezze economiche e malattia187. 
L’opera è una delle quattro che costituisce il lascito postumo di Prandstraller, avvenuto nel 
1952188, che ebbe come obiettivo quello di ricongiungere alcuni ritratti di famiglia al nucleo 
già in possesso del Comune di Noale189. 
Carlo, figlio di Antonio Prandstraller e Teresa Perin, non si sposò mai ma fu sempre legato 
alla famiglia, in special modo alla sorella Rita, di cinque anni  più giovane, che prese i voti190. 
Il dipinto è stato catalogato da Scardino con immagine, dati tecnici essenziali e breve de-
scrizione: “l’elegante pastrano sembra prolungarsi nei libri dello studio, avendo come «le-
gante» i colori caldi e tonali, con predilezione per le terre bruciate: il noalese è ritratto con 
toni cordiali, evidenziando la sua passione d’umanista (accentuata dalla penna d’oca che 
tiene in mano)”191.  
Si tratta dunque di un uomo seduto all’interno del suo studio, del quale si scorge la libreria 
a parete riempita di grandi tomi rilegati di pregiato pellame, sistemati ordinatamente, forse 
a costituire più una collezione di opere importanti, magari incentrati sul diritto e la giuri-
sprudenza, che volumi per lo svago e il diletto. 
Indossa un sontuoso paletot marrone bordato di pelliccia sull’ampio collo risvoltato, incro-
ciato sul davanti, ma che lascia a vista il colletto candido della camicia chiuso dall’imman-
cabile cravatta nera. Dimostra un’eleganza sobria ma allo stesso tempo ricercata, che 
ostenta velatamente una disponibilità economica di un certo livello (la pelliccia maschile si 
diffonde negli anni Ottanta, sulla scia delle ultime novità europee, per dimostrare un certo 
prestigio sociale192).  
Con una mano stringe una penna chiara e allungata, mentre con l’altra sfoggia un anello 
d’oro. Il volto fiero ma pacato si staglia sul collo eretto, con i capelli neri ma che iniziano a 
incanutirsi spazzolati all’indietro, gli orecchi grandi ma proporzionati, le sopracciglia folte 
e il naso delicato; gli occhi scuri appaiono profondi e benevoli, mentre i grandi baffi, abbi-
nati a un ordinato pizzetto, sono risvoltati a manubrio, finemente impomatati. 
Il ritratto “si caratterizza per l’intelligenza e la placida autorevolezza dell’effigiato, i cui li-
neamenti emergono dal fondo quasi monocromo della libreria, intonato alla vestaglia da 
camera che lascia spuntare le mani posate su un libro aperto”193. Ogni dettaglio è qui estre-
mamente accurato e realizzato con grande perizia. 
La firma, posta nell’angolo inferiore destro, è tipica e abbastanza nitida, realizzata in un 
colore rosso vivo (anch’esso tipico) a contrasto. 
La datazione proposta per il primo decennio del XX secolo è motivata sia dall’analisi stili-
stica (il segno mostra una certa svaporatezza ottenendo un effetto flou e in qualche modo 
“appannato”) ma anche sull’aspetto del protagonista, che qui appare come uomo maturo, 
calcolando quindi una datazione probabile intrecciata alla cronologia della sua vita.  

                                                
187 Caravello 2017, pp.106-109. 
188 Ma che ebbe effettiva esecuzione solo nel 1955. 
189 Ibid. p.113, p.117 nota 22. 
190 Entrò nell’ordine delle Suore della Riparazione, che conservò l’archivio di Carlo alla sua morte. 
191 Scardino op.cit., p.25. 
192 Franzo 2005, pp.97-98. 
193 Sabbadin op.cit. 
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39. RITRATTO DI ANTONIO PRANDSTRALLER 
 
1882 
Olio su tela 
cm 70 x 50 
firmato in basso a destra 
verso: sigla “EL” e data “1882” 
Noale, collezione civica 
Inventario 6754 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.10, 38 (o ritratto di Carillo) 
Comacchio 1988, fig.9 
Scardino 1999, pp.26, 47 (n.6) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.117 nota 22. 
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Questo ritratto è conservato all’interno della collezione civica noalese, ma giunse all’attuale 
collocazione solo nel 1952, alla morte del proprietario, l’avvocato Carlo Prandstraller, che 
lasciò un piccolo nucleo di opere familiari per ampliare quelle già lasciate dall’artista. 
Dal Maistro nel suo primitivo inventario pone in dubbio l’identificazione del soggetto, 
avanzando l’ipotesi che il soggetto possa essere Carillo Prandstraller, figlio del capostipite 
Paolo, e zio di Carlo194. Tuttavia l’identificazione con Antonio può ritenersi certa se si legge 
l’inventario delle proprietà di Carlo che recita alla voce n.117: “quadro del Lancerotto raf-
figurante il padre del defunto vestito da cacciatore con cornice dorata e intagliata firmato, 
di bellissima fattura. Val. £. 50.000”195. 
Inoltre Dal Maistro data l’opera al 1882, cronologia che appare verosimile anche se non si 
giustificano i motivi di tanta sicurezza se non con l’esame del retro (anche se, probabil-
mente, è anche dovuta a fonti, magari orali, perdute o non più facilmente reperibili196). 
Il dipinto fu poi pubblicato da Scardino che riporta i dubbi circa l’identificazione senza 
però risolverla e che descrive brevemente il personaggio: “con il cappello a lobbia «sulle 
ventitrè», l’aria spavalda, la barba spiovente, lo sguardo un po’ altezzoso, sembra quello 
d’un vecchio patriota sopravvissuto ai tempi di Calvi; ed è comunque un bell’esempio di 
indagine psicologica”197. 
Antonio Prandstraller (1848-1911), ricco possidente figlio di Paolo e Giuditta Prodolon, 
era sposato con Teresa Perin e padre di Carlo e Rita. Anch’egli fu battezzato nella chiesa 
arcipretale di Noale da don Giuseppe Zampierini, come anche la sorella Virginia e l’amico 
Egisto Lancerotto. 
Si tratta di un uomo maturo ritratto a mezzobusto, leggermente ruotato a destra; le pennel-
late veloci delineano un pardessu di pesante tessuto marrone, con collo risvoltato e allaccia-
tura a bottoni sul davanti (è suggerito un doppio petto), dal quale spicca la lumeggiatura del 
colletto inamidato della camicia bianca sottostante. La mise è completata da un cappello di 
feltro verde scuro a tesa larga, indossato fortemente obliquo sul capo. 
I capelli sono leggermente incanutiti e pettinati ordinatamente all’indietro, mentre la barba 
scura viene lasciata libera di ricoprire le guance fino alle tempie, combinata ad un paio di 
grandi baffi risvoltati. La bocca si distingue a malapena, mentre a risaltare è il naso ritto e 
gli occhi scuri che guardano fisso lo spettatore. 
Mirabile il gioco chiaroscurale, creato da una fonte di luce intensa, probabilmente artificiale, 
che si intuisce provenire dal lato destro della tela, lo stesso della firma estesa, tracciata con 
il consueto rosso acceso. 
I toni dello sfondo quasi si confondono con quelli del soprabito, in un insieme di sfumature 
brune e rossicce appena accennate; il film pittorico è sottile anche se non emerge del tutto 
la scabrosità della tela. 

  

                                                
194 Dal Maistro op.cit. 
195 ACN Fondo Prandstraller, b.37, fasc.19, Eredità avv. Prandstraller. Inventario. 
196 Scardino op.cit., p.29. 
197 Ibid. p.26. 
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40. RITRATTO DI PAOLO PRANDSTRALLER 
 
1870-1880 ca 
Olio su tela 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.107-108 
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Il dipinto raffigura il capostipite della famiglia Prandstraller, originaria della Val Gardena 
ma poi stabilitasi definitivamente a Noale. È uno di quelli posseduti dall’avvocato Carlo 
Prandstraller, nipote dell’effigiato, ma non fu donato al Comune. 
Si devono infatti leggere le parole dello stesso Carlo, nel suo testamento: “il ritratto ad olio 
del mio nonno Paolo Prandstraller sarà dato a mio cugino Leone Prandstraller farmacista 
di Padova”198.  
Il dipinto sarebbe quindi dovuto rimanere in famiglia, in una collezione privata, dove an-
cora adesso è collocato. 
Proprio Paolo creò quel legame così duraturo e sincero tra la sua famiglia e i Lancerotto, a 
partire dal padre di Egisto, Giuseppe, che rivestiva una posizione rilevante all’interno della 
città e frequentava la buona società199; viene quindi qui raffigurato con rispetto e indulgenza 
dall’artista. 
Paolo Prandstraller nacque nel 1804 in Val Gardena da Antonio, ricco possidente, e poi si 
trasferì a Noale, dove morì nel febbraio del 1894. 
Sposato con Giuditta Prodolon, ebbe dieci figli (anche se solo otto raggiunsero la maggiore 
età), tutti sposati. 
È un ritratto solenne e composto di un uomo abbastanza avanti con l’età ma non ancora 
vecchio, benevolo e rispettabile, abbigliato in modo semplice ma elegante. 
Si presenta seduto, con un braccio appoggiato ad un tavolo in legno che si intravvede ap-
pena; indossa un formale completo nero, con giacchetta allacciata a doppio petto, gilet e 
pantaloni abbinati, e camicia bianca, verosimilmente di lino, col colletto dritto a punte di-
varicate sotto la gola, stretta da una cravatta a farfalla in seta nera200.  
La capigliatura, insolitamente folta e castana, è pettinata ordinatamente e divisa da scrimi-
natura, i folti baffi all’ungherese sono collegati a dei favoriti che smagriscono le guance.  
Il naso sottile si frappone fra gli occhi scuri e intensi, che si aprono sotto sopracciglia estre-
mamente sottili, appena percettibili. 
Lo sfondo marrone, chiaro al centro e sempre più scuro in prossimità dei bordi, è realizzato 
con pennellate lievi e un segno omogeneo, conferendo un senso di decorosa completezza. 
Esaminando l’opera non è possibile individuare alcuna firma.  

                                                
198 Caravello 2017, p.113. 
199 Circa i rapporti tra le figure di spicco noalesi e i Lancerotto si veda l’interessante saggio pubblicato 
dalla rivista “Esde” (Sabbadin 2016). 
200 Si tratta di una moda in voga più di un decennio prima della realizzazione del dipinto; ciò si può 
spiegare dall’età dell’effigiato (solo i giovani stavano al passo con le nuove tendenze) e dalla zona 
provinciale dell’ambientazione: la moda arriva in ritardo e fatica maggiormente ad affermarsi. Cfr 
Pisetzky 1978, pp.327-328. 
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41. RITRATTO DI UOMO CON BARBA 
 
1880  
Olio su tela 
cm 72 x 60 
firmato in basso a destra 
verso: su tela in basso a destra scritta “1880 Lancerotto” 
collezione privata  
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.27, 130-131 
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42. RITRATTO DEL PADRE GIUSEPPE 
 
30 dicembre 1890 
Olio su tela 
cm 151 x 76 
firmato e datato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6726 
1916 inventario n.42 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.22, 38 
Comacchio 1988, fig.7 
Scardino 1999, pp.16, 43 (n.2) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.113 
 
 
  



97 
 

Il presente ritratto raffigura il padre dell’artista. 
Esso si trovava nello studio del pittore al Lido nel momento della sua morte e viene citato 
dall’Inventario alla voce n.42 “ritratto ad olio del padre del defunto con cornice segnato col 
N.33”.  
Tuttavia subì un iter piuttosto particolare e insolito, essendo assegnato a Teresa Lancerotto, 
sorella dell’artista, finché ella fosse stata in vita; proprio nella corrispondenza fra l’avvocato 
Prandstraller, amico stretto di Egisto, e Umberto Sailer, podestà della cittadina, si legge 
chiaramente che: “il ritratto a grandezza naturale del padre del Lancerotto, quadro concesso 
in comodato alla Sig.ra Lancerotto sorella del pittore, e che quindi alla morte della stessa 
deve essere restituito al Comune di Noale”201. 
Ora infatti si trova nella collezione civica, accanto al ritratto della moglie Marianna, “a com-
porre idealmente un dittico familiare, forse con intenzioni postume, commemorative […]. 
I due ritratti non hanno però sapore funerario”202 ed è opportuno menzionare che “si tratta 
di uno dei pochi esempi datati nella civica quadreria”203. 
Giuseppe Lancerotto, veneziano d’origine, negli anni Quaranta era scritturale nel distretto 
di Noale, “un impiegato di tipo contabile che il Regio Governo austriaco inviava nelle pro-
vince del Lombardo-Veneto assieme al ‘commissario distrettuale’ e all’ ‘aggiunto’ affinché 
curassero l’amministrazione e il controllo del territorio”204 e per questo “si trasferiva a se-
conda degli incarichi. […] Nel 1853 […] dovette fare ritorno a Venezia”205. 
Scardino, pur pubblicando l’opera nella solita impostazione schematica, nota però come 
l’incarnato sia messo in evidenza “grazie al colorismo acceso […], veneto e rembrandtiano” 
insieme allo “sguardo vivace” dell’uomo, “mentre le mani spiccano dal fondo scuro per 
stringere un bastone, un fazzoletto […] con uso quasi sensuale del colore e sapiente gusto 
per il particolare”206. 
Egli è infatti raffigurato seduto su di una bassa poltroncina marrone, non ben delineata ma 
costituita quasi solo da una macchia di colore; indossa un completo nero, una camicia 
bianca e una cravatta marrone annodata sotto il colletto risvoltato, mentre spicca il dettaglio 
della spilla rossa e bianca appuntata al bavero della giacca.  
Le mani, molto ben delineate, emergono dal tono scuro dell’abito, anticipate dalla lumeg-
giatura dei polsini candidi della camicia che escono dalla manica scura. 
Il volto rubizzo è scavato dall’età ma risulta ancora energico, con barba e baffi argentei ma 
ben curati, naso dritto, sopracciglia ancora scure seppure sottili e occhi vitali che mostrano 
carattere e fermezza; i capelli incanutiti sono a malapena evidenti da sotto il morbido co-
pricapo di velluto nero decorato da una nappa in tinta. 
I piedi non sono raffigurati: anzi gli arti inferiori si risolvono nella parte conclusiva con un 
turbinio frenetico di segni pittorici nervosi ma puntuali, in nero e marrone. 
Anche lo sfondo è un mosaico di piccole pennellate, qui però realizzate nei vari toni del 
verde, colore caro a Lancerotto che si creava sovente le proprie tonalità mescolando vari 
pigmenti. 

  

                                                
201 ACN b.261, Cat. IX, 1931. 
202 Scardino op.cit., p.16. 
203 Ibid. 
204 Sabbadin 2016, pp.331-332. 
205 Ibid. 
206 Scardino op.cit., p.16. 



98 
 

43. RITRATTO DI GIUSEPPE LANCEROTTO 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 110 x 74 
Firmato in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, pp.8, 16. 
Sabbadin 2016, p.337 
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Si tratta di un secondo ritratto del padre dell’artista, conservato in collezione privata, e 
realizzato diversi anni prima dell’esemplare conservato a Noale. 
Faceva parte di quel nucleo di ritratti familiari che apparteneva ad Angela Canal, sorella 
maggiore di Egisto, stabilitasi nel Polesine in seguito al matrimonio, e che viveva con la 
figlia Caterina, residente col marito a Pontelagoscuro, una volta rimasta vedova, “nell’ap-
partamento […] al secondo piano della casa del dottor Antonio Giovanardi, veterinario 
comunale”207. 
La sua presenza in una collezione ferrarese è motivata dal fatto che negli anni Trenta Cate-
rina Canal “affidò i pochi quadri dello zio che le erano rimasti a Carla Giovanardi, figlia del 
veterinario nella cui casa aveva vissuto in gioventù” e sappiamo che gli stessi quadri “lasciati 
alla Giovanardi sono ancora conservati dai suoi eredi ferraresi”208. 
È un dipinto solenne, quasi maestoso, “nel quale si vede tutta la dignità di un pubblico 
ufficiale dell’epoca”209 (cfr. scheda n.46). 
Giuseppe Lancerotto è qui raffigurato in piedi, la figura ritta in un’elegante rigidità, mentre 
indossa un raffinato soprabito nero a doppiopetto; la zona scura è rischiarata solo da pochi 
dettagli ben modulati, come la spilletta bianca e rossa appuntata sul bavero (la stessa pre-
sente anche nell’altro ritratto) e le lumeggiature di polsini e colletto della camicia candida.  
Il volto mostra delle guance rosee e una fronte ampia e liscia, il naso è ritto e ben propor-
zionato; gli occhi scuri sono vividi e intensi, i capelli grigi sono sistemati in morbide onde, 
mentre baffi e barba sono estremamente curati. 
Lo sfondo è piuttosto cupo, reso con pennellate continue, quasi impercettibili, che creano 
un’oscurità profonda, ravvivata da un pesante e abbondante drappo realizzato in una tona-
lità di rosso piuttosto spenta.  
Il film pittorico è corposo e suggerisce un’accurata preparazione del supporto. 
La firma estesa del cognome è modellata con un segno fluido e continuo, in nero sul fondo 
rosso, quindi viene a ribaltarsi il classico schema della firma rossa su fondo nero; è posta in 
obliquo nell’angolo inferiore sinistro della tela. 
 

  

                                                
207 Torresi 2000, p.110. 
208 Ibid. 
209 Sabbadin op.cit. 



100 
 

44. RITRATTO DEL SINDACO PIETRO BONALDI 
 
1882 
Olio su tela 
cm 82 x 65 
firmato in basso a destra 
verso: sigla “EL” e data “1882” 
Noale, collezione civica 
Inventario 6748 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Comacchio 1988, p.10 
Scardino 1999, pp.26, 48 (n.7) 
Sabbadin 2016, pp.332, 337, 341 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.33,41 nota 22,107,109-110 
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La presente opera è conservata in collezione civica a Noale; tuttavia non fu lasciata diretta-
mente dall’artista: è infatti il risultato di committenza diretta. 
Pietro Bonaldi (1802-1882) fu il primo sindaco post-unitario di Noale, in carica dal 1833 al 
1882, e venne nominato Cavaliere del Regno d’Italia; alla sua morte l’allora sindaco Giu-
seppe Benini210 propose di commissionare al pittore, ormai stabilitosi a Venezia ma che 
manteneva ben saldi i rapporti con la città, la realizzazione di un’effigie a memoria dell’illu-
stre primo cittadino defunto.  
In seguito all’approvazione della proposta da parte del consiglio comunale, “il 16 giugno 
del 1882 scriveva a Egisto Lancerotto, incaricandolo del lavoro […]. Con successiva lettera 
del 29 luglio 1882, Lancerotto confermava l’avvenuta finitura del quadro e la sua conse-
gna”211.  
L’opera fu pubblicata da Scardino: egli scrive che il ritratto “è ben risolto nel contrasto tra 
fascia tricolore e la medaglia sulla giacca, a voler simboleggiare l’ufficialità del ruolo, e il 
volto intenso e cordiale, da gentiluomo di campagna (molto bello è l’effetto della barba 
«picchiettata» con contrasti luministici d’ascendenza quasi rembrandtiana)”212. 
Si tratta dunque di un ritratto ufficiale, richiesto da un’amministrazione cittadina per ricor-
dare un’illustre personaggio che ha servito con dedizione il proprio paese; l’uomo è raffi-
gurato frontalmente a busto intero, con la mano destra, sulla quale brilla un anello d’oro, 
infilata nel gilet all’altezza della pancia, l’altra mano che non si scorge al termine del braccio 
ritto, e il volto ruotato leggermente alla sua destra. 
Bonaldi indossa un elegante completo nero, con frac indossato aperto, gilet abbottonato 
sulla camicia bianca inamidata e fascia tricolore allacciata sui fianchi come cintura, che na-
sconde i pantaloni; sul grande bavero risvoltato sono appuntate due medaglie metalliche, 
fissate con nastri bicolori. 
Il volto è abilmente tratteggiato, con macchie rosate a illuminare una pelle pallida, costellata 
da rughe, concentrate specialmente attorno agli occhi castani, che fissano un punto lontano; 
le orecchie sono grandi, il naso ritto e la fronte ampia sulla quale si stagliano i capelli argen-
tei, pettinati in morbide onde, con la scriminatura fortemente laterale. 
 La barba è riccia e molto lunga, inizia sulle tempie con folti favoriti, e si unisce ai grandi 
baffi spioventi; è grigia ma ancora macchiata dall’originale color castano chiaro. 
La rigidità tipica di un ritratto postumo è qui quasi totalmente assente, nascosta dai tratti 
fluidi e minuziosi, abilmente realizzate213. 
Lo sfondo scuro, di una sobria ma calda tinta marrone bruciato, modulato con sapienti 
pennellate giustapposte a creare un piano omogeneo e un film pittorico spesso che na-
sconde la trama del supporto. 
La firma estesa, bruna e poco evidente sullo sfondo scuro, è delineata da un tratto continuo 
e sinuoso, obliqua, sulla zona inferiore destra della tela. 
Il dipinto è stato restaurato nel 2008 e poi in occasione del centenario. 

  

                                                
210 La stessa famiglia Benini era legata da personale amicizia con il pittore (cfr. scheda n.33). 
211 Caravello 2017, pp.109-110. 
212 Scardino op.cit., p.26. 
213 Probabilmente l’artista fu in questo aiutato dalla personale conoscenza del soggetto. 
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45. RITRATTO DI RICCARDO WAGNER 
 
1882 
acquerello su carta 
cm 55 x 35 
verso: firma e iscrizione autografa del pittore “Espose a Monaco di Baviera, 
a Vienna, a Parigi”; incollato un attestato di Antonio Bressa che lo donò alla 
città, con autentica e data di esecuzione.  
Venezia, Archivio Storico del Gran Teatro la Fenice 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.30, 33 
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Questo ritratto è incredibilmente interessante in quanto costituisce un unicum nella produ-
zione dell’artista che non era solito eseguire dipinti all’acquerello. 
Raffigura il grande compositore Richard Wagner, eseguito “pochi mesi prima della morte 
del maestro tedesco”214, e ora conservato presso l’archivio del teatro La Fenice di Venezia, 
anche se sappiamo che Lancerotto “dipinse prevalentemente volti di persone nella cerchia 
delle sue vicine conoscenze, prodotti destinati ad ambienti domestici” e solo “raramente si 
dedicò a personaggi di spicco della vita artistica e politica del suo tempo”215. 
Wilhem Richard Wagner (1813-1883) fu un celebre compositore, poeta, librettista e regista 
teatrale di fama internazionale e il più grande esponente del movimento chiamato Roman-
ticismo che coinvolse tutte le arti, dalla pittura alla musica, al balletto. 
Di origini tedesche, si trasferì in Italia anche per motivi di salute, scegliendo alla fine Vene-
zia come sua dimora dal 1882: qui morì nel 1883, anche se poi fu sepolto in Baviera. 
Il legame con la città lagunare era dunque stretto e importante: è logico supporre che il 
legame si estendesse anche all’ambiente culturale veneziano, dominato da alcune famiglie 
come i Geiger e i De Holas, non veneziane d’origine ma d’adozione, per scelta. 
Dunque il contatto coi numerosi artisti attivi in quel periodo è quasi d’obbligo per una 
figura di spicco come il grande musicista: fra questi spiccava sicuramente Egisto Lance-
rotto, in quegli anni molto quotato e che vantava già la partecipazione a moltissime espo-
sizioni veneziane e non. 
L’autenticità dell’opera è provata dall’esame del retro: accanto alla firma del pittore e alla 
sua scritta autografa, si nota un’etichetta che attesta la donazione alla città di Venezia da 
parte di Antonio Bressa che scrive anche “Lancerotto Egisto. Nato a Noale 21/8/1847, 
morto in povertà all’Ospedale di Venezia il 30/5/1916. Ritratto eseguito nell’anno 1882”. 
Non sono però chiare le modalità di esecuzione, se frutto di committenza oppure occasio-
nale prova di abilità di un artista nel suo periodo d’oro. 
Tuttavia ad un’analisi iconografica appare come uno schizzo rapido ma pregnante, capace 
di condensare in pochi tratti un’analisi psicologica notevole. 
Si tratta di un ritratto abbozzato, realizzato con 
linee di colore rapide, mosse e nervose, ma ca-
paci nell’insieme di rendere armonioso il pic-
colo dipinto.  
I colori sono insolitamente accesi e le lumeggia-
ture sono costituite dal bianco della carta la-
sciata a vista. 
 

  

                                                
214 Tonini 2017, p.33. 
215 Ibid. 

Figura 4- Fotografia di Richard Wagner 
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46. RITRATTO DI UOMO CON OCCHIALI 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 46 x 38 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6764 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Scardino 1999, pp.26, 52 (n.11) 
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Questo ritratto di sconosciuto fa parte della collezione civica, regolarmente lasciato tramite 
testamento dallo stesso artista. 
Tuttavia, analizzando l’Inventario216, non si scorge una definizione che si possa riferire si-
curamente al dipinto menzionato. 
Scardino, che ne pubblica l’immagine in bianco e nero assieme ai dati tecnici essenziali, lo 
cita come “interessante ritratto d’ignoto con gli occhiali (bel colpo di luce), i baffi spioventi, 
la mosca e i capelli spettinati, in cui l’apparente trasandatezza è governata invece da una 
sottile maestria pittorica”217. 
La descrizione è in effetti calzante anche se perlopiù superficiale.  
L’uomo, ritratto a mezzobusto ad una distanza molto ravvicinata, guarda pensieroso lon-
tano, in un punto imprecisato alla sinistra dello spettatore; gli occhiali a pince-nez, hanno 
forma ovale con lenti profilate di metallo dorato, che riflettono una luce: queste lumeggia-
ture sono realizzate con piccoli segni rettangolari dati dal pennello appoggiato di piatto sulla 
tela, quasi con negligenza. 
La fronte ampia, leggermente stempiata, mostra una capigliatura scura, folta e spettinata, 
tagliata corta, così come i baffi spioventi sotto il naso ritto. 
È il candido colletto inamidato a spiccare sul colore scuro dell’abito e della cravatta anno-
data stretta sotto la gola. 
Il tutto è reso da tratti frettolosi, con una pennellata corposa e ben distinguibile, non ma-
scherata da velature o diversi strati pittorici. 
Lo sfondo, come l’intera opera, è a malapena abbozzato, non portato a compimento, 
La firma è realizzata in modo quasi approssimativo e non risulta completa.  

                                                
216 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
217 Scardino op.cit., p.26. 
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47. RITRATTO DI UOMO CON CRAVATTA 
 
1900-10 ca. 
Olio su tela 
cm 46 x 36 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.134-135 
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48. RITRATTO MASCHILE CON CRAVATTA 
 
1910 ca 
Olio su tela 
cm 45.5 x 39.5 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.21 (ritratto maschile) 
Turchi 2016, pp.136-137 (Ritratto maschile) 
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49. RITRATTO DI PIETRO FORTUNATO CALVI 
 
Olio su tela  
cm 120 x 70 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6740 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Comacchio 1988, p.10 
Scardino 1999, pp.7,42 (n.1) 
Berto 2005 
Sabbadin 2016, p.332, 337 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.32-33, 110 
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Il presente ritratto, conservato in collezione civica, è stato commissionato direttamente 
all’artista dalla città di Noale, con scopo commemorativo. 
La scelta ricadde sul pittore che non solo aveva già eseguito l’effige di un illustre cittadino 
(cfr. scheda n.44) ma aveva un legame personale con il soggetto.  
Sappiamo infatti che “negli anni quaranta dell’Ottocento, Giuseppe Lancerotto affiancava 
a Noale il commissario Federico Calvi, padre dell’eroe risorgimentale Pietro Fortunato 
(1817-1855), una conoscenza che ha sempre spiegato l’esecuzione del ritratto del martire di 
Belfiore da parte di Egisto, realizzato naturalmente postumo”218. 
La datazione è estremamente incerta anche perché “non è ancora stato possibile trovare 
l’atto di incarico”219 anche se è presumibile pensare che sia stato commissionato per una 
qualche ricorrenza della morte del patriota, tra il 1875 e il 1885. 
L’opera fu sicuramente acquistata e pagata regolarmente, e nel Registro Inventario dei beni 
della città del 1911 si legge “quadro di P.F. Calvi ad olio, stato: ottimo, valore d’acquisto £. 
500,00”220. 
Inoltre il sindaco Pietro Bonaldi l’8 ottobre 1871 inaugurò un solenne monumento dedicato 
al martire di Belfiore che ancora adorna la piazza cittadina, eseguito da Rinaldo Rinaldi, 
scultore romano e ultimo allievo superstite del Canova. 
Calvi fu innanzitutto un brillante ufficiale dell’esercito austriaco: suo padre, un leale suddito 
imperiale, gli procurò infatti un posto gratuito presso il prestigioso Collegio dell’Accademia 
del Genio Militare di Vienna; Pietro iniziò una carriera militare davvero promettente 
quando, alla notizia della rivoluzione veneziana del marzo 1848, si dimise e si unì alle fila 
dei rivoluzionari, difendendo strenuamente zone importanti come il Cadore e il Cavallino. 
Dopo la caduta di Venezia Calvi fuggì in esilio dapprima a Torino e poi in Svizzera; ben 
presto tuttavia rientrò in Italia per dare man forte ai rivoluzionari della rete di Mazzini e 
Kossuth. Fu quindi catturato, imprigionato, processato e infine giustiziato221. 
L’eroe, morto prematuramente a causa delle proprie idee politiche, è qui raffigurato a mez-
zobusto, probabilmente servendosi dell’ausilio di una riproduzione fotografica. L’introspe-
zione psicologica in questo caso è appena accennata, sostituita piuttosto da un’elegante 
solennità, dovuta all’ufficialità dell’occasione pittorica. 
L’uomo indossa un sobrio ma distinto completo scuro su cui risalta il bianco della camicia 
dal colletto inamidato, ripiegato sopra la sottile cravatta annodata a farfalla. 
Il volto pallido e i lineamenti delicati, come le guance scavate, il naso appuntito e la fronte 
ampia, sono ravvivati dalle sopracciglia sottili, dagli 
occhi fissi in un punto lontano nel tempo e nello spa-
zio, e dal bruno rossiccio della capigliatura folta, dei 
baffi e della barba ben ordinati e pettinati. 
Lo sfondo verde cupo è delineato con pennellate 
omogenee ma leggere: l’effetto finale è uno strato pit-
torico sottile, quasi precario, che fa ben emergere la 
texture della tela. 
La firma, in basso a destra, limitata al solo cognome e 
tracciata in un tenue colore rosso, è decisamente sbia-
dita e si distingue a stento.  
 

  

                                                
218 Sabbadin op.cit., p.332. 
219 Caravello 2017, p.110. 
220 ACN, Registro inventario dei beni mobili di uso pubblico 1911. 
221 Per ogni riferimento alla vita e alle imprese di P.F. Calvi si veda Berto 2005. 
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50. RITRATTO DI UOMO CON I BASETTONI 
 
Olio su tela 
cm 63 x 48 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6759 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (ritratto di vecchio calvo) 
Scardino 1999, pp.23, 55 (n.14) 
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Questo ritratto maschile è parte della collezione civica del comune di Noale, creata tramite 
le volontà testamentarie dell’autore stesso.  
Tuttavia non vi è un accenno diretto al dipinto all’interno dell’Inventario redatto in seguito 
alla morte di Lancerotto, che elenca la sua sostanza rinvenuta nella casa-studio del Lido. 
Si tratta di un uomo maturo, ritratto in modo disinvolto, “con echi da Courbet”222; è pre-
sentato a mezzobusto, leggermente di tre quarti, probabilmente seduto in attesa del com-
pimento del ritratto. 
L’abbigliamento è elegante, con l’abito in tre pezzi scuro, realizzato in una stoffa resistente 
ma dal filato sottile. Spicca su tutto il pesante soprabito di pelliccia, che in questo caso 
sostituisce il paletot al fine di sfoggiare un ceto sociale elevato; è indossato con negligenza, 
quasi come fosse una veste da camera, ma la foderatura di lucido pelo, probabilmente di 
castoro, tradisce il vero scopo della scelta stilistica. 
Il volto ovale è pieno e rubizzo, con fronte alta, sopracciglia folte, occhi socchiusi, labbra 
carnose e naso prominente.  
Ogni dettaglio del viso è incorniciato dai capelli pettinati all’indietro, assecondando la stem-
piatura, e dagli importanti favoriti, folti e liberamente modellati, ossia “capelli allungati dalle 
tempie lungo la guancia fino a scendere sul colletto”223. 
Il contesto è estremamente avaro di dettagli, e si intravvede solamente quella che dovrebbe 
essere la parete retrostante, del tutto priva di una più precisa contestualizzazione. 
La pennellata, sebbene nel complesso fluida, è resa tramite un segno veloce e approssimato, 
nervoso, che crea campiture ampie.  
Il colore è pastoso ma nel complesso è steso con un’immediatezza che lascia quasi scorgere 
la trama della tela sottostante. 
Anche la firma è delineata in modo rapido, quasi frettoloso, tanto da intaccarne la leggibi-
lità, che generalmente non è mai in difetto.  

                                                
222 Scardino op.cit., p.23. 
223 Levi Pisetzky 1978, p.327. 
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51. RITRATTO DEL SENATORE VERGA (già RITRATTO DI 
VECCHIO CON I BAFFI) 

 
Olio su tela 
cm 82 x 65 
Noale, collezione civica 
Inventario 6761 
1916 inventario n.6 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 
Scardino 1999, p.57 (n.16 vecchio con i baffi) 
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Il presente dipinto è parte della collezione civica del comune di Noale, creata tramite le 
volontà testamentarie dell’autore stesso.  
È conosciuto universalmente con il titolo generico di “Ritratto di vecchio con i baffi” ma 
in questa sede si propone l’identificazione del soggetto con il Senatore del Regno d’Italia 
Carlo Verga (1814-1894)224 nominato senatore il 6 novembre 1873, in vista della pressoché 
totale somiglianza con la riproduzione ufficiale dell’epoca (reperita nell’Archivio Storico del 
Senato della Repubblica225). 
Inoltre vi sarebbe corrispondenza con l’Inventario del 1916, alla voce n.6 dove si legge 
“Tela ad olio ritratto Senatore Verga”, conservato senza cornice originale e valutato 10£226. 
Sappiamo che il senatore morì il 23 gennaio 1894 a 80 anni a Milano: il ritratto sarebbe 
stato eseguito verosimilmente tra i 75 e i 79 anni del soggetto (tra il 1889 e il 1893), nel 
periodo cioè di maggior fortuna dell’artista. 
Carlo Verga era nato a Vercelli, con quattro fratelli, celibe; in seguito alla laurea in giuri-
sprudenza si dedicò alla professione di prefetto in varie sedi finché, nel 1870, entrò come 
deputato alla Camera. 
Sappiamo che fu nominato Cavaliere dell’Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro e che era da 
tutti molto stimato e considerato, come si evince dalla lettura della sua commemorazione 
funebre, che fu pronunciata in Senato il 20 febbraio 1894. 
Non si conoscono ancora le modalità dell’incontro tra il politico e il pittore ma è dimostrato 
come Lancerotto ebbe modo di incontrare e ritrarre personalità importanti dell’arte, della 
politica e della buona società veneziana e europea, come il compositore Richard Wagner, il 
re Vittorio Emanuele, l’imprenditore Antonio Salviati, Marie de Holas e la famiglia Geiger. 
 
Si tratta del ritratto di un uomo avanti con l’età, ripreso a mezzobusto, leggermente ruotato.  
La sua prima caratteristica a saltare subito allo sguardo dell’osservatore è l’incredibile ele-
ganza.  
Ciò è sicuramente provocato dall’abito che il soggetto indossa, un frac scuro, abbigliamento 
elegante maschile per eccellenza, richiesto per il gran “ballo, per il teatro, per i pranzi ele-
ganti”227.  
Anche il gilet è scuro, che fa risaltare maggiormente la bianchezza e la finezza della camicia, 
di lino con colletto e polsini inamidati; durante il periodo umbertino infatti si può rilevare 
come “la finezza della biancheria, nella ricerca di eleganza maschile, è quasi più importante 
della perfezione del taglio dell’abito”228. 
La cravatta è allacciata a farfalla, rigorosamente bianca, come d’uso portare col frac, realiz-
zata in un’impalpabile seta che tuttavia può dirsi anche in qualche modo rigida, capace cioè 
di mantenere perfettamente la forma dopo l’annodo. 
I capelli corti e bianchi, mostrano una stempiatura sempre più importante, e sono pettinati 
con semplicità e rigore all’indietro. 
Il volto è mirabilmente reso, con l’ovale pieno e ancora vigoroso, nonostante la pelle mostri 
una progressione sempre maggiore di rughe e segni del tempo. Le sopracciglia bianche, ma 
ancora folte, sottolineano gli occhi profondi, carichi di un’espressività al limite tra un carat-
tere forte e una mestizia appena accennata. 

                                                
224 Si ringraziano in modo particolare Stefano Caravello e Giovanna Bortolato per il prezioso aiuto 
nell’identificazione specifica. 
225http://notes9.senato.it/Web/senre-
gno.nsf/c50b3ac90c64e228c125785e003cce33/2421bd8b76dc3c794125646f00616937?OpenDo-
cument 
226 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
227 Levi Pisetzky 1978, p.348. 
228 Ibid. p.349. 
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Le labbra sottili si serrano in una linea ritta e severa, che interrompe dei baffi ritti e ben 
pettinati, e un pizzetto che richiama le barbe appuntite alla Cialdini, particolarmente in voga 
nei decenni del cosiddetto periodo romantico-aulico. 
Verga esprime in un solo sguardo e in una posa il suo carattere, che si intuisce forte e sicuro; 
ciò riprova la capacità ormai indubbia posseduta da Lancerotto nel rendere la psicologia 
dei personaggi con pochi e sapienti tocchi. 
La pennellata, talvolta un po’ corsiva, non è mai frettolosa e si rivela puntuale e precisa nel 
delineare i dettagli più importanti. 
Lo sfondo scuro, caldo e vibrante, è composto da un mosaico di pennellate rapide e minute, 
giustapposte in modo piacevole, sui toni caldi del rosso ma con riflessi più freddi, sul verde. 

  

Figura 5- Ritratto ufficiale del Senatore 
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52. RITRATTO D’UOMO 
 
Olio su tela 
cm 56 x 40 
Noale, collezione civica 
Inventario 6806 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 (ritratto abbozzato d’uomo) 
Scardino 1999, pp.23, 60 (n.19) 
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53. RITRATTO D’UOMO CON CRAVATTA A FARFALLA 
 
Olio su tela 
cm 46 x 37 
Noale, collezione civica 
Inventario 6807 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, p.61 (n.20) 
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Questa coppia di ritratti maschili (nn. 56 e 57) è parte della collezione civica noalese, creata 
attraverso la donazione diretta dell’artista delle opere ancora in suo possesso al momento 
della morte. Queste si trovavano, prima di raggiungere l’attuale collocazione, all’interno 
della casa-studio che Lancerotto aveva all’interno del villino Lia al Lido. 
Tuttavia non si è riscontrato nessun accenno diretto alle opere all’interno dell’Inventario 
della sostanza rinvenuta, definite in modo piuttosto generico. 
Si tratta di una coppia di dipinti, non per le dimensioni in pendant, ma per la scelta del 
medesimo soggetto, quell’anonimo uomo “con orecchie a punta, quasi luciferine e la bocca 
amara, reso con pennellate e colpi di luce che ricordano l’ultimo Degas”229. 
È un uomo non bello ma indubbiamente elegante, abbigliato con frac, camicia di lino 
bianco finissimo, con colletto inamidato, alto e rigido, ornato da un’ampia cravatta di seta, 
annodata a farfalla. 
La scelta dell’abbigliamento denota un animo elegante e raffinato, oltre che un ceto ab-
biente, probabilmente legato alla borghesia. 
I tratti del volto risultano in qualche modo aggraziati, nonostante i singoli elementi siano 
piuttosto grossolani, come la fronte ampia, che prosegue la sempre più estesa stempiatura, 
il naso largo ma affilato, le orecchie grandi e un po’ sporgenti e le labbra sottili.  
Tuttavia gli occhi rivelano una profondità e una forza di carattere capaci di equilibrare tutto 
il viso. 
Ancora una volta emerge la capacità di Lancerotto nell’introspezione psicologica, nella resa 
del carattere del personaggio attraverso poche ma sapienti pennellate. 
Il segno è reso con una rapidità non indifferente, che tuttavia non sfocia mai nell’impreciso 
e nell’approssimativo; la pennellata è corposa e materica, capace però di autentiche finezze 
nella resa di dettagli minuziosi.  

                                                
229 Scardino op.cit., p.23. 
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54. RITRATTO DI UOMO CON GLI OCCHIALI 
 
Olio su tela 
cm 65 x 50 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.24 (ritratto maschile) 
Turchi 2016, pp.27, 132-133 
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55. RITRATTO DI GIOVANE UOMO 
 
Olio su tela 
cm 56.5 x 45 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Trevisan 2016, pp.183, 187 
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Il presente dipinto è conservato presso una collezione privata noalese ed è stato pubblicato 
per la prima volta nel 2016, nel saggio di Trevisan. 
Potrebbe collocarsi cronologicamente nei primissimi anni Ottanta, dal momento che pre-
senta una pennellata fluida e regolare, estremamente posata e misurata nel creare campiture 
ampie e omogenee.  
Le tinte sono neutre ma declinate in toni squillanti, resi tali dal gioco chiaroscurale ben 
realizzato, con una luce frontale non troppo insistita ma attentamente modulata. 
Lo sfondo è neutro, piuttosto anonimo in realtà, come d’uso nella ritrattistica ottocentesca, 
specialmente per il gusto romantico; si tratta di un pannello scuro, tinto di un bruno cupo, 
posto a ridosso del personaggio per farne risaltare le fattezze. 
È il ritratto di un anonimo uomo di giovane età, che si potrebbe collocare forse verso i 
trentacinque anni. È ripreso a mezzobusto, ruotato quasi di tre quarti, ma con la testa che 
si indirizza fiera verso l’osservatore. 
Indossa un bel completo a tre pezzi da giorno, del quale si scorgono solamente giacca con 
bavero non eccessivamente ampio, realizzata in un tessuto leggero e pratico, quasi sportivo 
o da caccia, di una bella tinta nocciola, e il gilet, realizzato in quello che sembra un tessuto 
a contrasto, di colore più scuro. 
Bella la camicia bianchissima in quello che si intuisce essere un lino fine e ben stirato, con 
colletto e polsini inamidati, anche se non eccessivamente alti né risvoltati. È trattenuta al 
collo da una cravatta di una bella seta azzurro chiaro, annodata a farfalla, con lembi piutto-
sto minuti, creando un effetto elegante ma al contempo disinvolto. 
L’ovale del volto, magro e dalla pelle liscia e rosea, dall’aspetto sodo, mostra una fronte 
ampia che lascia intuire un inizio di stempiatura. Il naso è ritto, le labbra sottili, strette in 
un’espressione seria e composta; gli occhi castani, sotto due sopracciglia brevi ma folte, 
sono fermi e profondi, pieni di vita e sensibilità.  
Il contesto psicologico è ben delineato, com’è tipico dei ritratti realizzati da Lancerotto. 
Il viso ben rasato è interrotto solamente da un paio di baffi folti ma ben curati, che risultano 
spioventi, ad incorniciare gli angoli della bocca. 
I capelli castani, scuri e lisci, che iniziano a incanutirsi in qualche ciocca, sono ordinata-
mente pettinati all’indietro, leggermente più lunghi sulle tempie, come d’uso durante il pe-
riodo umbertino.  
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56. RITRATTO DI UOMO ANZIANO 
 
Olio su tela 
Firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.26, 31 
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Questo dipinto è conservato in collezione privata, ed è stato pubblicato per la prima volta 
nel 2016 da Luisa Turchi. 
Si tratta di un uomo di una certa età “dall’aspetto di un contadino di primo Novecento 
‘vestito a festa’, con indosso una giacca col nastrino nero di seta annodato sul colletto 
bianco a punte stondate: il volto è scavato dalle rughe, appesantito da pennellate ripetute e 
sovrapposte, si noti in particolare anche il trattamento cromaticamente greve del collo del 
vecchio, simile a quello materico delle mani di Lancerotto stesso nell’Autoritratto da vec-
chio”230. 
Il volto incanutito infatti mostra un mosaico di rughe e segni d’espressione, con occhi soc-
chiusi ma decisi, naso ritto, orecchie grandi e guance scavate. Le labbra sottili si stringono 
in un’espressione stanca ma al contempo ferma. 
Il viso è ben rasato e la testa è coperta da una capigliatura ancora ben folta, con capelli lisci, 
ormai bianchi, ben pettinati all’indietro. 
Il ritratto dell’anonimo anziano risulta interessante anche da un punto di vista storico: è 
una preziosa testimonianza sul costume della seconda metà dell’Ottocento per quanto ri-
guarda il ceto più umile. Se infatti le testimonianze e gli studi relativi alla storia della moda 
si concentrano sui ceti più alti, con grandi disponibilità economiche e possibilità di un cam-
bio d’abito frequente e spesso vezzoso, è quasi del tutto esclusa la grande maggioranza della 
popolazione, il ceto umile che veste abiti dismessi o riadattati, e che il solo cambio d’abito 
che può concedersi è quello del ‘vestito della festa’.  
Dunque ci troviamo davanti ad un’autentica fonte iconografica che mostra le consuetudini 
della classe meno abbiente. 
L’intera opera di Lancerotto assume un nuovo valore sotto questo punto di vista, dal mo-
mento che i suoi dipinti si concentrano prevalentemente su soggetti popolari: egli immor-
tala scene di vita quotidiana capaci di riportare fedelmente allo spettatore odierno usi, sva-
ghi, oggetti d’uso, e costumi del tempo, rendendole interessanti anche dal punto di vista 
meramente storico. 
Tuttavia il valore artistico, nella maggior parte dei casi, risulta innegabile; in questo caso le 
pennellate sono sapientemente giustapposte, creando campiture omogenee e chiare. 
Anche il chiaroscuro è ottenuto con notevole maestria, con la luce insistita che delinea la 
figura contrapponendola allo sfondo scuro, neutro e compatto.  

                                                
230 Turchi op.cit., p.31. 
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57. RITRATTO DI UOMO COL COLLETTO 
 
Olio su tela 
Firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, p.26 
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Il dipinto, conservato in collezione privata, è stato pubblicato per la prima volta nel 2016 
da Luisa Turchi. 
Raffigura un giovane uomo ripreso a mezzobusto, ruotato di tre quarti, quasi di profilo. 
Veste in modo piuttosto elegante, con un completo in tre pezzi, realizzati nel medesimo 
tessuto dal colore neutro, sui toni del grigio con accenni malva, resistente ma fino; il bavero 
della giacca è poco risvoltato mentre il gilet è realizzato con un’abbottonatura piuttosto 
alta.  
La fattura quasi sportiva dell’abito contrasta decisamente con la raffinatezza della bianche-
ria, costituita da una camicia di lino dal filato sottile, stirata in modo impeccabile; il colletto, 
alto e non risvoltato, molto inamidato per mantenerlo ritto e sempre fermo, è trattenuto da 
un’importante cravatta di seta bianca, annodata non troppo fermamente al collo. 
Il volto presenta una pelle liscia, abbronzata, quasi olivastra, contornato da una folta ma 
corta barba alla Cavour, castana come i capelli a spazzola, pettinati all’indietro, più corti 
sulle tempie. 
Le sopracciglia sono sottili, gli occhi castani piccoli ma vivaci, che esprimono un carattere 
determinato; il naso pronunciato, sovrasta carnose labbra vermiglie, appena dischiuse in 
un’espressione indecifrabile. 
La pennellata è rapida e non uniforme in tutte le parti della tela: a tratti si rivela precisa e 
accurata, in altri invece è molto più approssimativa, corsiva e vibrante nella stesura del 
pigmento. 
Lo sfondo scuro e neutro rivela sfumature rosse e brune, in un turbinio di toni caldi me-
scolati. 
Il film pittorico è a tratti rovinato, specialmente nella zona inferiore della tela, anche sul 
lato destro dove è situata la firma; a tratti invece il colore è volutamente scabro e lascia in 
vista la trama del supporto sottostante.  
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58. RITRATTO DI UOMO DISTINTO 
 
1886 
Olio su tela 
cm 124 x 73 
firmato e datato in basso a destra 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
 
asta: Christie’ s New York, n.1112, 30 ottobre 2002, lotto 121  
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è apparso in tempi abbastanza recenti 
nel mercato antiquario statunitense. 
Sembrerebbe il ritratto, anche se non specificato né in altro modo testimoniato, di Antonio 
Prandstraller, del quale si può ammirare un altro ritratto, del 1882, nella collezione noalese 
(cfr. scheda n.43). La somiglianza tra i due effigiati è infatti notevole, anche per quanto 
riguarda l’abbigliamento. 
È firmato e datato, collocandolo quindi nella seconda metà degli anni Ottanta; la cronologia 
certa incrementa l’analogia tra i due dipinti, che sarebbero separati da appena quattro anni. 
Si tratterebbe di un amico intimo di Lancerotto e padre di Carlo Prandstraller, a sua volta 
amico del pittore, suo mecenate e sostenitore negli ultimi anni della sua vita.  
Carlo inoltre fu sindaco di Noale e il vero artefice del lascito testamentario del pittore alla 
sua città natale. Egli stesso donò alcuni dipinti commissionati direttamente all’amico, al fine 
di incrementare la collezione civica, che ritenne fin dal principio estremamente preziosa e 
significativa per il territorio e per i suoi abitanti. 
Antonio231 è qui rappresentato quasi a figura intera, di tre quarti, a differenza dell’esemplare 
noalese che ne era invece un ritratto in primo piano; una mano, con il braccio tenuto mor-
bido, stringe un elegante bastone da passeggio, in legno scuro, con il pomello a maniglia in 
lucido argento. L’alto braccio è piegato, e con la mano stringe un bell’orologio da taschino, 
fissato al panciotto da una catenina dorata. 
I particolari raffinati fanno il paio ad un abbigliamento piuttosto sportivo, da caccia proba-
bilmente, ma che al contempo esprime una certa eleganza. 
La giacca è ampia e lunga, leggermente démodé, ma comoda e di buona fattura, in velluto 
scuro, con profili di passamaneria in tono; il gilet, che si intravvede appena, è del medesimo 
colore, mentre i pantaloni spezzano l’insieme, realizzati in un tessuto più leggero ma resi-
stente di un bel colore neutro, tendente all’oliva. 
La camicia bianchissima, di lino leggero, emerge solo attraverso il colletto e i polsini ampi, 
ben inamidati. 
I capelli argentati sono coperti da un cappello alla Lobbia, portato leggermente laterale, 
mentre è ben evidente la barba lunga e folta, che copre parte del viso magro e della pelle 
rosea. 
Gli occhi scuri sono fermi e penetranti, carichi della personalità forte e sicura dell’effigiato. 
La pennellata rapida, espressa in piccoli tocchi giustapposti, a creare un mosaico di colori a 
tratti brillanti a tratti più cupi. Le campiture sono comunque precise e vibranti, espressive 
e armonizzate dal bel gioco chiaroscurale.  

                                                
231 O magari un altro membro dell’importante famiglia Prandstraller, come Giovanni, Giuseppe o 
Carillo; sembrerebbe certa infatti l’identificazione quale membro della famiglia di possidenti, origi-
naria della Val Gardena ma stabilitasi nella cittadina nel veneziano, diventandone cittadini di rilievo 
e grande importanza economica, sociale e anche politica. 
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59. RITRATTO DEL COMMENDATORE A. SALVIATI 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 158 x 105 
firmato in basso a sinistra  
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
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Il presente ritratto a figura intera, in collezione privata e non da molto riapparso sul mercato 
antiquario, riprende l’immagine del principale artefice della rinascita del settore del vetro 
veneziano, in un momento delicato dell’economia della città, che vedeva preferire dal mer-
cato europeo il cristallo di Boemia.  
Antonio Salviati (1816-1890), vicentino di nascita, in seguito agli studi di giurisprudenza nel 
1859 fondò la propria ditta a Venezia con lo scopo di rilanciare il prodotto tipico di Mu-
rano, specializzandosi sia in vetri che in mosaici, esposti ed apprezzati in tutta Europa. 
Introdusse anche importanti innovazioni tecniche, al fine di rendere il prodotto innovativo 
e accattivante, come per esempio il “vetro avventurina”232. 
Il rapporto tra Lancerotto e Salviati, mai documentato, può essere dunque ricostruito tra-
mite una serie di indizi: esso culmina col presente dipinto ma ha inizio svariati anni prima. 
Conosciamo una collaborazione artistica fra i due in occasione dell’Esposizione Universale 
di Parigi del 1889, due mosaici a carattere storico-letterario realizzati dalla Ditta Salviati 
sulla base di dipinti di Lancerotto (cfr. schede nn.222-223). 
Perciò dovettero conoscersi in precedenza, entrambi figure di spicco del panorama vene-
ziano degli anni Ottanta, uno imprenditore di successo, l’altro pittore all’apice della propria 
carriera, magari in occasione di qualche esposizione nella città lagunare; in effetti sappiamo 
che parteciparono entrambi a diverse edizioni. Per esempio infatti, se si esamina la pubbli-
cazione “L’Esposizione artistica nazionale illustrata” del 31 luglio 1887, si possono riscon-
trare ben due recensioni sul lavoro del pittore in generale e delle opere esposte, che 
quell’anno erano cinque, che riscossero parecchio successo233; poco dopo, nel paragrafo 
della cronaca, si scorgono i nomi di chi ha riscosso molto successo nelle vendite: nella 
sezione d’arte industriale si legge proprio “Antonio dott. Salviati di Venezia (vetri e mo-
saici)”234: la riprova quindi della frequentazione dei medesimi ambienti. 
Il presente ritratto fu realizzato probabilmente per scopi commemorativi, da cui fu ricavato 
un ritratto a mosaico, ora conservato presso il Museo del Vetro di Murano. 
L’uomo è raffigurato stante, elegantemente vestito da gran sera, con il frac scuro e la cra-
vatta a farfalla bianca sulla quale spicca la medaglia appesa al petto con un nastro rosso e 
bianco a righe. Il ritratto è accurato e somigliante anche se oltremodo distante e altero, 
probabilmente perché realizzato postumo, con valore ufficiale. 
Una mano stringe delicatamente un paio di occhiali, mentre l’altra poggia negligentemente 
su di un libro posto sul bel tavolo di legno scolpito col ripiano verde, probabilmente costi-
tuito di una sottile lastra di marmo serpentino. In 
parte a lui una sedia di legno finemente intagliato, con 
la seduta morbidamente imbottita e ricoperta da un 
vellutino verde oliva, concluso da una fila di fitte 
frange. 
Le tinte sono prevalentemente scure anche se ben ar-
monizzate e i punti di luce sono sapientemente posti 
sulla fronte altra e stempiata, sulla candida camicia 
inamidata e sulle mani affusolate. Lo sfondo giallo 
ocra è ottenuto da una serie di macchie di colore giu-
stapposte, piccole e rapide, quasi a evocare le tessere 
che compongono una luminosa superficie, quasi mu-
siva. 
 

                                                
232http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/protagonisti/scheda-protagoni-
sta?p_p_id=56_INSTANCE_6uZ0&articleId=135829&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor-
mal&groupId=18701&viewMode=normal 
233 “L’Esposizione Nazionale Artistica Illustrata” n.18, 31 luglio 1887, pp.139-142. 
234 Ibid., p.143. 
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60. VECCHIO IN LETTURA 
 
Olio su tela 
cm 68 x 58 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6762 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.22, 63 (n.22) 
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Questo dipinto è parte della collezione civica noalese, costituita attraverso la donazione 
diretta dell’artista tramite volontà testamentarie. 
Prima dell’attuale collocazione si trovava con ogni probabilità all’interno del villino Lia al 
lido di Venezia, edificio adibito ad abitazione-studio di Lancerotto dal 1912 alla sua morte. 
Tuttavia non vi sono accenni diretti nell’Inventario della sostanza rinvenuta in seguito al 
decesso nel 1916. 
Il protagonista “è illuminato da una luce memore di Tintoretto, che rende il corpo un in-
sieme sfilacciato e la lettera una macchia chiara a questo contrapposto”235. 
Si tratta di un uomo anziano, ritratto in primissimo piano, in un turbinio di pennellate 
corsive e sciolte, che delineano una chioma indomita e fluente, incanutita, che circonda un 
volto ancora sana anche se segnata da rughe e segni dell’età.  
Bianchi sono anche barba, baffi e favoriti, che circondano e illuminano il viso. 
Gli occhi sono socchiusi, intenti nella lettura del documento in carta chiara, trattenuto da 
mani appena accennate; l’attività viene facilitata dal bel paio di pince-nez, sottilmente pro-
filati in metallo dorato, fissati dalle molle tra le lenti al naso ritto dalle larghe narici. 
L’abbigliamento è solo sommariamente delineato; si intuisce appena la veste da camera, 
ampia e comoda, che contestualizza la scena in un momento intimo e privato, di quotidiana 
sensibilità. 
Lo sfondo scuro e piuttosto scabro, che lascia quasi in vista la trama della tela sottostante, 
fa distinguere a malapena la firma piuttosto grande, quasi sproporzionata, redatta con un 
tratto rapido ma preciso e chiaro.   

                                                
235 Scardino op.cit., p.22. 
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61. RITRATTO DI MARINAIO 
 
Olio su tela 
cm 46 x 37 
Noale, collezione civica 
Inventario 6728 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.38 (ritratto d’uomo barbuto con berretto) 
Scardino 1999, pp.24, 58 (n.17) 
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Questo dipinto è parte della collezione civica noalese, creata per volontà dell’avvocato An-
tonio Prandstraller in seguito alla donazione testamentaria di Lancerotto, che assegnava alla 
sua città natale l’intera collezione di dipinti ancora in suo possesso, conservati fino ad allora 
nella sua casa-studio del Lido. 
All’interno dell’Inventario si legge infatti alla voce n.73: “tela con abbozzo senza telaio Ma-
rinaretto”236. 
Secondo Scardino si tratta di un “uomo con mustacchi e basettoni, che porta un cappello 
da marinaio, pare invece un personaggio di genere, quasi da romanzo avventuroso alla Verne; 
ma è nel contempo un tipo veneziano sanguigno, ben caratterizzato, ben caratterizzato 
psicologicamente e la cui pelle bruciata dal sole è resa con una pennellata che può evocare 
i ritratti di Milesi dai toni più scuri”237. 
Ritrae dunque un uomo nel fiore degli anni, in primissimo piano, col busto frontale, del 
quale si intravvedono a malapena le spalle, e il volto ruotato quasi di profilo. 
È vestito alla marinara, con maglia bianca e fazzoletto al collo annodato sul petto. 
Il collo robusto, quasi taurino, sostiene un viso fiero, tenuto ben ritto, a guardare qualcosa 
di distante ma che assorbe totalmente la sua attenzione. 
Lo spettatore si sente quasi in difetto, di essere un elemento di disturbo in quella scena 
intensa e genuina, quasi un’istantanea, un frammento di vita rubato al legittimo proprietario. 
L’uomo, dalla pelle abbronzata, mostra lineamenti piuttosto delicati per quello che si intui-
sce essere un marinaio, abituato ad ogni tipo di intemperie e ad un lavoro duro e faticoso; 
le rughe d’espressione iniziano a segnargli la fronte ampia, il naso è importante ma piace-
vole, gli occhi profondi e intelligenti brillano sotto sopracciglia importanti. 
La capigliatura folta e scura è quasi del tutto coperta dal tipico copricapo marinaro, mentre 
ben visibili sono i grandi favoriti e i baffi lasciati lunghi, quasi a nascondere le labbra. 
La pennellata, sebbene un po’ corsiva e appena accennata nella zona inferiore, del busto 
dell’uomo, è estremamente limpida e puntuale, vibrante ed espressiva nel creare campi-
ture distese e sapide. Lo sfondo è prevalentemente chiaro, anche se a tratti sfumato, illu-
minato da una luce calda e intensa, naturale e limpida: il gioco chiaroscurale è infatti reso 
con grande abilità e maestria dall’autore.   

                                                
236 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
237 Scardino op.cit., p.24. 
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62. UOMO SDRAIATO 
 
Olio su tavola 
cm 12 x 22 
Noale, collezione civica 
Inventario 6805 
1916 inventario n.23 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.34, 40 (uomo che dorme sdraiato per terra) 
Scardino 1999, pp.23, 118 (n.77) 
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Questo piccolo dipinto, dall’insolito supporto ligneo, è parte della collezione civica noalese 
creata dall’avvocato Antonio Prandstraller che fu l’artefice della decisione di Lancerotto di 
lasciare le opere in suo possesso alla sua città natale. I dipinti erano conservati all’interno 
dell’abitazione dell’artista al Lido di Venezia, che fungeva anche da suo studio. 
Se si esamina l’Inventario della sostanza rinvenuta al momento della sua dipartita, si po-
trebbe vedere una descrizione più o meno precisa dell’opera alla voce n.23: “una tela ad 
olio senza cornice «ragazzo al sole» segnato col N.16”238. 
Si tratta di un’opera estremamente interessante, per quanto possa dirsi lontana dalla poetica 
lancerottiana consueta.  
Ritrae infatti un uomo sdraiato a terra, sul fianco e di spalle rispetto lo spettatore, vestito 
semplicemente, con pantaloni scuri e camicia bianca rimboccata in più punti. 
Il taglio fotografico utilizzato è innovativo ed efficace, e riesce a proiettare il dipinto in 
un’atmosfera di modernità. 
Scardino osserva che l’uomo sdraiato “(che sembra quasi morto) è vicino al sublimato senso 
di cronaca del più grande di essi (i macchiaioli, N.d.A.), Giovanni Fattori. Ma Egisto viveva 
a Venezia e il confronto più immediato riguardò gli altri pittori lagunari, soprattutto Gia-
como Favretto”239. 
Dunque, se il confronto diretto è con i veneziani della sua generazione, estremamente im-
portante è anche il riferimento agli artisti toscani che, a partire dagli anni Sessanta si avven-
turarono alla ricerca di una nuova estetica, riunendosi al caffè Michelangelo di Firenze. Il 
“movimento dei macchiaioli […] ha un fondamento teorico e una direzione programma-
tica: mira a un realismo, che tuttavia non è d’impressionismo diretto ma risulta da un si-
stema di messa a fuoco e di ripresa del dato. […] Di fatto il movimento dei macchiaioli 
precede ma non precorre l’Impressionismo, con cui ha ben poco in comune. La poetica dei 
macchiaioli è una poetica decisamente realista in accordo, semmai, con il realismo di Cour-
bet e dei paesaggisti di Barbizon, ma con marcato richiamo alla tradizione locale e un’incli-
nazione all’aneddoto”240. 
In questo caso l’analogia è con le opere di Giovanni Fattori, che “riesce a scegliere e fissare 
l’istante in cui il ‘particolare’ […] coincide con l’‘universale’ dello spazio geometrico e della 
luce assoluta. Dimostra così che il suo linguaggio storico, universale, si adatta benissimo 
alla realtà presente”241. 
La pennellata corposa e vibrante, delinea campiture ampie e sapide, lasciando il posto ad 
una luminosità insistita e predominante, per quanto ben modulata. 

  

                                                
238 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
239 Scardino op.cit., p.23. 
240 Argan 2012, p.86. 
241 Ibid. p.88. 
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63. RAGAZZA CON VENTAGLIO 
 
1873 
Olio su tela 
cm 63 x 51 
firmato e datato in basso a destra 
verso: firma 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Trevisan 2016, pp.183, 187 
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Il presente dipinto è conservato all’interno di una collezione privata noalese. 
Non si riscontrano notizie circa l’opera prima della sua pubblicazione all’interno del saggio 
di Trevisan nel 2016242. 
Si tratta di un rapido schizzo che raffigura una giovane donna ripresa a mezzobusto, leg-
germente ruotata di tre quarti. 
I bei capelli, castano scuro, sono arricciati in morbide onde sinuose raccolte sulla nuca e 
poi lasciate ricadere libere sulle spalle e sulla fronte chiara; i lineamenti sono particolari ma 
belli e gradevoli, con sopracciglia sottili e grandi occhi nocciola, labbra vermiglie e naso 
delicato.  
Ai lobi delle minute orecchie pendono cerchi d’oro sottili, mentre al collo pende una im-
portante collana composta di grandi perle dorate, forse d’ambra. 
Indossa un bel vestito pesante, dalle maniche scampanate, scuro ma con piccoli dettagli 
celesti non portati a compimento, mentre sullo scollo ricade una sciarpa leggera sui toni del 
rosso, annodata sul seno. 
I polsi sono incrociati, in un modo tanto affascinante quanto naturale, stringendo distrat-
tamente un ventaglio semichiuso sui toni del rosso acceso. 
È importante l’accessorio del ventaglio, la cui pratica “era diffusa nella pittura di fine Ot-
tocento in Italia […]. Anche Lancerotto dipinge senz’altro ventagli, dato che c’è molta ri-
chiesta […]. Il ventaglio è amico delle donne che sanno come civettare e amano essere 
corteggiate”243. 
Sappiamo infatti che “i ventagli ingentiliscono sempre la persona che li porta, conferendole 
un tocco di spensierata leggerezza e armoniosità”244.  
Lo sfondo, neutro sui toni del bruno, è costituito da un mosaico di pennellate rapide e 
circoscritte, giustapposte in un modo molto evidente, quasi a voler sottolineare il non finito. 
La pennellata è veloce ma precisa anche nella figura femminile, con campiture a tratti com-
plete a tratti appena delineate; alcuni dettagli sono solo accennati e si scorge un disegno 
preparatorio sottostante. 
La firma è realizzata in modo inusuale, ma preciso e completo e non sembra lasciare dubbi 
circa l’autenticità. 
La datazione è quindi confermata dalla stessa scritta autografa presente sulla tela.  

                                                
242 Op.cit. 
243 Turchi 2016, p.19. 
244 Turchi 2017, p.95. 
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64. RAGAZZA VENEZIANA 
 
1876 
Olio su tela 
cm 66 x 53.5 
firmato in basso a sinistra 
verso: tracce di cartiglio su telaio in altro parzialmente leggibile “34 Lance-
rotto Egisto/Ragazza veneziana/L.40…” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1876 Venezia 
1877 Rovigo (medaglia d’oro ministeriale) 
1880 Milano “Busto di ragazza veneziana” 
1880 Venezia 
1881 Ferrara 
BIBLIOGRAFIA 
Catalogo degli oggetti d’arte ammessi all’Esposizione aperta il 27 settembre 1877 in Ro-
vigo, 1877, n.176, p.13 
Cronaca cittadina e notizie varie. Rovigo 5 ottobre, 1877, p.3 
Rovigo, 27 ottobre 1877. Chiusura dell’Esposizione di Rovigo, 1877, p.2 
Scardino 1999, pp.13-14; p.32 note 18, 20, 26 
Turchi 2016, pp.18, 19, 76-77 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.45-46, 97-98 
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65. DONNA AL VERONE 
 

1880 ca 
Olio su tela 
cm 95 x 65 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6741 
1916 inventario n.114 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 (signora al poggiolo) 
Scardino 1999, pp.24, 65 (n.24) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.96, 152-153 
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66. AL VERONE 
 
1884 
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Cenni 1884 
Esposizione 1884. Catalogo ufficiale, n.40 p.15 
Esercizio 1884. Società di Belle Arti ed Esposizione Permanente 1885 p.16 
Le nostre incisioni, Al verone, quadro di Egisto Lancerotto 1886, pp.338, 345. 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista, p.152 
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Questo dipinto è conosciuto all’oggi solamente attraverso la riproduzione dell’epoca, poi-
ché l’ubicazione della tela risulta ignota. 
L’opera fu esposta a Milano nel 1884 in occasione dell’Esposizione di Belle Arti presso la 
Regia Accademia di Brera, col n.140. 
Il tema fu ripetuto molte volte da Lancerotto nel corso della sua carriera; in questo caso la 
donna viene “ripresa frontalmente, affacciata ad un poggiolo in pietra d’Istria. Composi-
zioni di questo tipo con popolane al balcone o alla finestra, si riscontrano anche in altri 
artisti veneti che come lui avevano frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia”245. 
Il verone qui è qui maggiormente contestualizzato dal lato dell’edificio piuttosto che dal 
paesaggio antistante, grazie alla ripresa frontale. La pietra d’Istria, tipica roccia calcarea a 
bassa porosità, viene significativamente utilizzata in maniera massiva in architettura, vista 
l’abbondanza del materiale all’interno della Serenissima, amata in particolar modo per il 
colore tipico, che va dal bianco al tenue grigio col tempo, e per la grande resistenza. 
La modella allunga il busto in avanti appoggiando i gomiti alla balaustra; si tratta di una 
giovane bruna che abbassa lo sguardo, forse distogliendolo da qualche spasimante che le 
sta parlando dal basso. I lineamenti sono grossolani ma vengono illuminati dallo sguardo 
compiaciuto e sicuro di sé. 
La veste chiara e leggera è arricchita da uno scialle variopinto a motivi floreali, che le av-
volge il busto aderendo perfettamente alle forme morbide e chiuso da una piccola spilla. 
Osservandola si nota che “l’acconciatura della donna vede la crocchia alta con una elegante 
composizione […], morbidi riccioli che scendono sulla fronte e sulla nuca. Presenta il ven-
taglio chiuso e tenuto nella mano destra, in basso: nel linguaggio della comunicazione 
d’amore galante, improntata a gesti di seduzione femminile, la sua è una domanda ine-
spressa, che significa: «Mi ami?»”246. 
Molto suggestivo il dettaglio del vaso appoggiato sulla balaustra di pietra, decorata da un 
frequente motivo a colonnine ansate; dal contenitore, costituito da assi di legno fissate la-
titudinalmente, spunta una rigogliosa pianta ricoperta di piccole foglioline che cresce inva-
dendo quasi il terrazzino.  
Lascia inoltre a malapena intravvedere l’ampia finestra vetrata, movimentata dal caratteri-
stico motivo a nido d’ape, con grandi ottagoni allungati di vetro trasparente e sottile, giu-
stapposti e profilati dalla trama metallica, probabilmente di piombo.  

                                                
245 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista, p.152. 
246 Turchi 2017, p.93. 
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67. IL DISEGNO DAL VERO (o DONNA IN VERANDA) 
 
1884 
Olio su tela 
cm 86 x 115 
Noale, collezione civica 
Inventario 6827 
1916 inventario n.8 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Verona 
2014 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, pp.23, 40, 66 (n.25) 
Pigozzo 2014, pp.42-47 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.208-211 
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68. DILETTANTE DI PITTURA 
 
1874  
Olio su tela 
Firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1874 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione delle opere di Belle Arti nel Palazzo di Brera. Anno 1874 
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Opera molto bella e attentamente realizzata, questa, conservata in collezione privata. 
Potrebbe trattarsi di quella Dilettante di pittura esposta col n.344 nel 1874 a Milano in occa-
sione dell’Esposizione di Belle Arti tenutasi a Brera. Questo fatto daterebbe l’opera alla 
metà degli anni Settanta, periodo reso verosimile dall’analisi stilistica ma soprattutto da 
quella di costume: le due protagoniste parrebbero infatti sfoggiare abiti tipici del cosiddetto 
“periodo di transizione” collocato tra gli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo247. Tutta-
via ci si potrebbe addentrare in differenti speculazioni, designando il dipinto al decennio 
successivo. 
La scena d’interno potrebbe essere assimilata a quel gruppo di raffigurazioni di studio d’ar-
tista che tanto amò immortalare Lancerotto, con tutti quei dipinti “che mettono in scena 
diversi momenti dell’attività di docenza regolarmente esercitata dall’artista all’interno del 
proprio atelier, spazio che alternativamente poteva fungere da studio, da abitazione e anche 
da aula didattica […]. Il tema è un vero e proprio fil rouge nella produzione dell’artista, sem-
pre esplicitamente incentrato sul rapporto tra donna e dimensione dell’arte, tra dilettanti-
smo e professionismo”248. 
Si tratta di una scena che nel primo piano è risolvibile nella dinamica che lega tre personaggi: 
due donne e un cane. Una fanciulla elegantemente abbigliata siede su una morbida e con-
fortevole poltroncina imbottita color panna, con motivo trapuntato e decorata da una pas-
samaneria a lunghe frange; tiene le gambe accavallate per sostenere il blocco da disegno e 
sporge il busto in avanti per osservare meglio e disegnare rapidamente, con l’ausilio di una 
piccola tavolozza retta nell’altra mano. Indossa un bell’abito in due pezzi nei toni del rosso, 
una camicetta bianca con collo a sbuffo, merlettato, bene in vista e un ampio cappello 
scuro; accanto a lei una bellissima sedia lignea intagliata (la stessa che compare in Anticamera 
dello studio, cfr. scheda n.109) sulla quale poggia un calice d’acqua trasparente, mirabilmente 
eseguito. La compagna è stesa sul fianco su di una grande panca lignea imbottita; è vestita 
di bianco con camicia con maniche scampanate e gonna aderente, che termina con balze 
blu. Lei gioca con un ventaglio di carta dalla forma ovale attirando l’attenzione del grande 
cane nero a pelo lungo, che si muove divertito, mentre viene ritratto dalla pittrice dilettante. 
Sullo sfondo si distinguono lontani altri personaggi (anche in questo caso sono due donne) 
di spalle, immortalati nell’atto di ammirare alcune tele incorniciate ammassate sul fondo 
dell’ampia stanza luminosa. 
Probabilmente la scena si svolge nello stesso studio di Lancerotto a Venezia; sappiamo 
infatti che egli inizialmente (1881-85) aveva lo studio a Palazzo Dolfin, in Crosera San Pan-
taleone al civico 3833, finché non si trasferì nel più noto Palazzo Contarini Scrigni a San 
Trovaso nel 1887249. 
L’artista sembra mettere molto di sé in questo dipinto: “con questa tela egli sembra voler 
asserire che la propria dimensione creativa coincide con la verità della sua stessa quotidia-
nità […]. Il pittore, dunque, sembra aver voluto mettere in scena il suo stesso mondo 
espressivo: dalle suggestioni accademiche […] all’esperienza dal vero mediata dalla prassi 
d’atelier […] all’universo femminile, tanto profondamente indagato durante l’intero suo 
percorso, che in questo caso, attraverso la pittura, entra direttamente in contatto con la 
dimensione più intima dell’artista; all’affettuosa presenza del buon animale, altra compo-
nente del repertorio figurativo del maestro noalese, più volte comprimaria in diversi conte-
sti compositivi”250. 

  

                                                
247 Levi Pisetzky 1978, pp.328-331. 
248 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.138. 
249 Per l’argomento si veda: Tonini 2017, pp.28-29, 40 note 4-5. 
250 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.142.  
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69. LA LETTRICE 
 
1886 
Olio su tela 
cm 48 x 64.5 
firmato in basso a sinistra  
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1886 Verona 
2010 Modena 
BIBLIOGRAFIA 
Dipinti dell’Ottocento e del primo Novecento 2010, pp.28-29 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.87 
SITOGRAFIA 
Arcadja 
 
asta: Finarte Semenzato, Venezia, 4 aprile 2009, lotto 9 
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70. RIPOSO 
 
1884 
Olio su tela 
cm 61.5 x 48 
firmato in basso a destra 
verso: scritta “Riposo 1884” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Milano 
1884 Verona 
1997 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione 1884. Catalogo ufficiale. R. accademia di Belle Arti in Milano, p.15 n.139 
Catalogo della Esposizione di Belle Arti promossa dalla Società di Belle Arti in Verona anno 
XXV, p.12 n.55 
Arte italiana dell’Ottocento e del Novecento XXXVMMAM 1997, n.9 
Scardino 1999, p.9 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.92, 102 nota 6 
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Il presente dipinto è conservato in collezione privata. 
Anche chiamato Donna su divano, fu esposto nel 1884 a Milano (all’interno dell’Esposizione 
di Belle Arti a Brera, col n.139) e a Verona (presso l’Esposizione della Società di Belle Arti 
all’interno del Palazzo della Gran Guardia, col n.55). 
Si tratta di una giovane donna che “indossa una leggera e lunga veste da casa, color crema, 
impreziosita da ruches di merletto Valenciennes”251 e si riposa stendendosi su di una panca 
con l’imbottitura coperta di velluto rosso, la testa poggiata su di un grande cuscino bianco 
estremamente soffice.  
La donna reclina il capo chiudendo gli occhi, assaporando il momento di riposo; i bei capelli 
biondi sono raccolti sulla nuca ma ricadono disordinatamente sul cuscino. I lineamenti sono 
delicati, la pelle lattea; una mano si adagia morbidamente sul fianco rotondo, mentre l’altra 
posa distrattamente un libro dalla copertina rossa, aperto verso il basso, su di un piccolo 
tavolino con sottili gambe arcuate dalle linee sinuose e rifiniture dorate. Curioso il dettaglio 
della scarpetta rossa di pelle morbida. 
È opportuno notare come “ci sia una varietà di fogge e di indumenti con il nome di désha-
billé, nel tardo Ottocento, o come Robes d’intérieur, «che coprivano tutti gli spazi dell’intimità 
femminile fino alla possibilità di indossarli per ricevere visite o per il tè con gli amici», 
connotati da un «marcato erotismo, sottolineato dall’impiego costante di tessuti trasparenti 
e merletti, e comunque un riferimento immediato alla biancheria intima»”252. 
Anche la stessa panca è un elemento rilevante in quanto era con ogni probabilità di pro-
prietà di Lancerotto, dal momento che compare in moltissime scene d’interno come Dilet-
tante di pittura, La lettrice, Ragazzo col violino, L’anticamera dello studio (cfr. schede nn.72, 73, 125, 
109); si tratta di un pezzo pregiato, di legno massello intagliato a cassettoni scansati, poi 
coperto di soffici drappi.  
Lo schienale tuttavia cambia di volta in volta; in questo caso viene usato un grande pannello 
ligneo neobarocco, dagli eleganti e sinuosi motivi floreali a contrasto.  
Vi sono appesi molti oggetti, come una pelle d’animale, il ramo di una palma e una grande 
tavolozza. Tuttavia gli elementi più curiosi sono forse le spade incrociate, che si possono 
individuare tra i possedimenti di Lancerotto nell’Inventario della sua sostanza (voce n.99: 
“due spade e due fioretti arrugginiti”253), e un piccolo dipinto che invece potrebbe corri-
spondere a quello descritto alla voce n.103: “sacra famiglia con cornice”254. 
La pennellata è vivida e piena, ampia e ben calibrata, che realizza campiture precise e omo-
genee; i colori sono vividi anche se i toni principali si rivelano neutri.  
La fonte di luce, intensa e calda, investe direttamente la protagonista ma lascia in ombra 
alcune zone della stanza creando begli effetti chiaroscurali sullo sfondo. 
La firma, estesa e completa, si trova nella parte inferiore destra, realizzata con un segno 
sottile e fluido, in un colore bruno a contrasto.  

                                                
251 Turchi 2017, p.92. 
252 Ibid. 
253 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
254 Ibid. 
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71. DONNA CHE DECORA UN VASO 
 
1885-90 ca 
Olio su tela 
cm 190.5 x 150.5 
firmato in alto a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2014 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.48-51 
Turchi 2016, pp.100-101 
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72. DONNA CON VENTAGLIO 
 
1885-90 ca 
Olio su tela 
cm 53 x 65 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.19, 102-103 
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73. RIPOSO (o DONNA IN GIARDINO) 
 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 177 x 81 
Noale, collezione civica 
Inventario 6819 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.23, 70 (n.29) 
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Il presente dipinto è conservato a Noale, all’interno della collezione civica costituita per 
stesse volontà testamentarie dell’artista. 
All’interno dell’Inventario della sostanza lasciata da Lancerotto alla sua morte all’interno 
della sua residenza-studio al Lido di Venezia, non si rileva un chiaro riferimento all’opera 
se non per la voce n.7 che descrive: “altro quadro ad olio con cornice abete donna vestita 
di rosso che si riscalda”255. 
Secondo Scardino il dipinto “rappresenta una donna seduta in giardino, le cui macchie sui 
piedi e sul vestito nonché il gioco di luci ed ombre ricordano Silvestro Lega”256. 
Si tratta di un esterno soleggiato da una calda luce di inizio estate, filtrata dalle copiose 
fronde che circondano l’ampio terrazzo.  
La donna indossa un abito leggero, con balze sul fondo e un leggero fisciù annodato sulle 
spalle. 
La pennellata è energica e discontinua, crea campiture disomogenee ma vivaci, tanto da 
rendere la tela viva e dinamica, in un modo fresco e originale, che sfrutta quel lieve sentore 
di non finito per creare l’atmosfera giusta. 
La datazione alla metà degli anni Ottanta è giustificata principalmente dall’analisi stilistica, 
non essendoci riferimenti precisi all’opera nella letteratura storica.  

                                                
255 ACN Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
256 Scardino op.cit., p.23. 
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74. LA LETTRICE (o IL MESSAGGIO) 
 
1880 ca 
Olio su tela  
cm 119 x 83 
Noale, collezione civica 
Inventario 6772 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Verona 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Ayno 1886 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.20-21, 77 (n.36) 
Tiozzo 2005 
Sabbadin 2016, p.338 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.216-217 
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75. IN VILLA 
 
1899  
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1899 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Catalogo della terza Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 1899. 
Guida popolare di Venezia e della III Esposizione Internazionale d’Arte, 1899. 
Paoletti 1899, p.93. 
Paoletti 1899, pp.540, 542. 
Paralupi 1899, p.104. 
Pica 1899, pp.128-129. 
Pilo 1899, p.284. 
Secretant 1899 (f. I: p.12; f. III: p.13; notizie: p.4). 
Terza Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia (22 aprile-31 ottobre) 
1899, p.83. 
III Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 1899, pp.24, 83. 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.68-70 
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Dipinto attualmente di ubicazione ignota e conosciuto solo attraverso la sua riproduzione 
storica del 1899. 
Fu esposto a Venezia alla III Biennale, presso i Giardini, nella Sala T col n.21, insieme a 
Chioggiotti in porto, che “costituiva una sorta di dicotomia tematica: «una pagina di vita pe-
schereccia […] e una di vita elegante»”257. 
L’opera fu al centro di molte attenzioni, da parte del pubblico come della critica contem-
poranea.  
A proposito di questo dipinto Pilo scrive: “buono ma enorme bozzetto, che quindi occor-
reva, come del resto per molti altri lavori moderni, o finire, o ridurre a due palmi quadrati 
di tela, e chiamar francamente col nome d’abbozzo”258. 
Inoltre si affermò che “In Villa ha altri intenti, ma conserva gli identici pregi fortissimi di 
disegno, di colorito e di fattura. In questa tela non è più il popolo con i suoi costumi, con 
la sua vita, sì bene è la vita signorile raffigurata, con profondità di pensiero, in uno dei suoi 
momenti. In mezzo al verde intenso, fresco e arieggiato della campagna, siede una svelta 
figura di giovane signora bionda. Essa lavora e sorride. Nel ristoro di quell’ombra, qua e là 
screziata da raggi di sole che penetrano tra foglia e foglia con bellissimo effetto, pittoresca-
mente raggiunto in modo pregevole, la bella signora bionda fissa gli occhi sul lavoro, ma la 
sua mente sconfina oltre i limiti della sua campagna, e vola lieta lontano lontano…”259. 
La descrizione riportata risulta estremamente preziosa per lo studio della tela attualmente 
irrintracciabile: la pregnanza dei dettagli è insostituibile per cogliere appieno lo spirito 
dell’opera, direttamente attraverso gli occhi del visitatore contemporaneo. 
L’opera si fa portatrice della volontà di cambiamento che interessò l’intero percorso arti-
stico di Lancerotto negli ultimi due decenni della sua vita, “anni in cui l’artista va cercando 
di conferire alla sua pittura effetti di maggior trasparenza e di luce, perseguiti attraverso una 
pennellata dai contorni sempre più vibranti e sfumati, volti alla resa atmosferica di un colore 
schiarito denso di effetti materici, che gradualmente dissolve la forma e l’impianto volume-
trico-disegnativo in un ricercato effetto di «non finito»”260.  

                                                
257 Pregnolato 2017, p.70. 
258 Pilo op.cit., p.284. 
259 Terza Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, p.83. 
260 Pregnolato 2017, p.73. 
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76. NEL MESE DI MAGGIO 
 
1889 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca 
 
ESPOSIZIONI 
1889 Monaco 
BIBLIOGRAFIA 
Offizieller Katalog del Münchener Jahres-Austellung im Kgl. Glasplast 1898, p.58, 
n.572 sala 19. 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.154. 
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Il dipinto in questione è attualmente di ubicazione ignota e si conosce solamente attraverso 
la riproduzione a stampa apparsa sulle pubblicazioni dell’epoca. 
Fu esposto a Monaco di Baviera nel 1898, nella sala 19 al n.572.  
La notizia, oltre a collocare il dipinto entro una precisa cronologia, ribadisce la grande fama 
che Lancerotto ottenne presso il pubblico tedesco.  
Sappiamo infatti, dall’analisi dei cataloghi delle mostre, che “agli inizi degli anni Ottanta egli 
partecipò alle mostre internazionali d’arte a Vienna. […] Il pittore riuscì a farsi velocemente 
un nome nell’area germanofona: già nel 1886 Karl von Vincenti citava Lancerotto come 
esempio tipico di quelle tendenze imperanti nell’arte italiana contemporanea. […] I primi 
successi a Vienna gli diedero evidentemente il coraggio di sondare il terreno più a nord: nel 
1883 Lancerotto espose per la prima volta a Monaco, nel 1884 seguì Berlino e fino al 1898 
il pittore prese regolarmente parte alle esposizioni annuali”261. 
Si tratta di una piacevole scena svolta in esterno, entro un rigoglioso giardino ingombro di 
una vegetazione florida, che sembra esplodere nell’impeto della nuova stagione, calda e 
inebriante. 
Una bella ed elegante signora che ricorda nei tratti la protagonista de In villa (cfr. scheda 
n.79), stante, il cui profilo delicato sembra fondersi con le inflorescenze, si attarda a cogliere 
piccoli fiorellini selvatici da un alto arbusto che cresce di fronte a lei. Sembra quasi l’allego-
ria della stessa primavera tardiva che inizia a lasciare il posto ad un’estate acerba ma carica 
di doni e di promesse di rinnovo perpetuo del ciclo della vita. L’opera risulta quindi domi-
nata dalla “figura muliebre in piedi e di profilo in un giardino”262 invaso da fiori di ogni 
genere e soprattutto da rose, il cui mese per antonomasia è appunto quello di maggio. 
L’ambientazione naturale non prevale nell’opera di Lancerotto; tuttavia, quando realizzata, 
è resa in modo incredibilmente veritiero e realistico.  
Grazie al tocco rapido ma sapiente dell’artista ogni angolo verde può diventare “un lussu-
reggiante giardino, che prende corpo con estrema naturalezza”263. 
Sappiamo inoltre che la tematica legata ai fiori primaverili fu affrontata più volte dal pittore 
come in Fiori di maggio presentato alla Permanente di Milano nel 1886, Fiori di primavera 
esposto a Torino nel 1887, oppure nel dipinto Divinità muliebre fra le rose esposto recente-
mente264 e conservato in una collezione privata noalese (cfr. scheda n.85).  

                                                
261 Kinzel 2017, pp.83-84. 
262 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista op.cit. 
263 Ibid. 
264 Stra 2017. 
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77. IN GIARDINO 
 
1882 
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Torino 
BIBLIOGRAFIA 
Catalogo degli Oggetti d’Arte ammessi alla XLI Esposizione aperta il 29 aprile 1882 
nell’edificio della Società 
In giardino, quadro di Egisto Lancerotto, p.65, 70. 
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Attualmente non è conosciuta l’ubicazione del dipinto in questione: la sua iconografia è 
nota esclusivamente attraverso la riproduzione a stampa all’interno delle pubblicazioni 
d’epoca, come “L’Illustrazione italiana”.  
Fu esposto nel 1882 a Torino, presso la XLI Esposizione della Società Promotrice di Belle 
Arti, all’interno del Salone, col n.271, e venne valutato £.2500. 
La protagonista è qui una bella signorina vestita alla moda, con trine e merletti della blusa 
e della gonna, aderente ma sinuosa, che spuntano da sotto la bella giacchetta attillata, a righe 
verticali, e finiscono per ornarne alcune zone, creando un gradevole incrocio sul petto; 
bellissima la capote che allo stesso tempo protegge e rischiara il volto delicato, ornata da 
piume e fiori finti, raccoglie la capigliatura ed è trattenuta da un largo nastro di raso, chiuso 
in un fiocco importante sotto il mento.  
Immancabile complemento di una signorina è il ventaglio: probabilmente questo è realiz-
zato con stecche di legno laccato e una pagina di percalle con motivo floreale; è tenuto 
semiaperto con noncuranza nella mano minuta. 
La moda dell’epoca, il cosiddetto periodo umbertino, prevede una figura femminile in cui 
“la linea si modula in serpentine sinuosità, accentuando le curve del seno e del tergo in 
contrasto con la vita sottile. […] non si rinuncia del tutto ai drappeggi. […] caratteristica 
costante è la posizione naturale della vita, assottigliata tuttavia artificialmente dal busto”265; 
inoltre il costume diventa l’occasione perfetta per lo sfoggio della ricchezza e posizione 
sociale, anche attraverso “sontuose stoffe come il velluto, il broccato e il raso, con l’orna-
mento di trine, ricami e lustrini”266. 
La natura rappresentata da Lancerotto è sempre delicata, quasi fragile e legata principal-
mente a scopi ornamentali o a rituali sociali; in questo caso tuttavia la figura umana, minuta 
e deliziosa, viene contrapposta ad una natura forte e quasi selvaggia.  
Essa è pronta a riparare, offrendo ristoro dal sole cocente, quanto a opprimere l’uomo che 
rischia di soccombere di fronte a tale immensa potenza. 
La critica dell’epoca (si ricorre ancora una volta a “L’Illustrazione italiana”, fonte fonda-
mentale in questa ricerca) sottolinea come quello prescelto dall’artista sia un “tema di sta-
gione. Una signora che passeggia nell’angolo più ombroso d’un giardino profumato 
dall’olezzo dei fiori; il verde cupo delle piante nel fitto che è al riparo dal sollione, fa risaltare 
la freschezza dell’incarnato della giovine signora, ed il fastoso accordo delle tinte del suo 
costume elegante. Anch’essa è un fiore, e il nostro disegnatore l’ha spiccato dal quadro che 
ha un maggiore sviluppo, e visto che può stare a sé come un’opera compiuta senza avere 
l’aspetto di un frammento, s’è affrettato a sancire il giudizio favorevole col quale è accolto 
il dipinto dal pubblico, mandandone il disegno all’ILLUSTRAZIONE i cui lettori conoscono 
già l’egregio pittore veneziano, anche da altre riproduzioni di quadri da lui antecedente-
mente esposti. Il Lancerotto è uno di quegli artisti che si fanno osservare a tutte le esposi-
zioni facendo sempre meglio. Questo quadro, che è il suo dipinto più recente, è piaciuto 
assai all’Esposizione di Torino per un maggiore sviluppo delle qualità che danno pregio alla 
sua maniera”267. 
Come capiamo dalle parole del cronista il dipinto doveva essere più ampio e mostrare una 
scena di maggior respiro, probabilmente legata al paesaggio: è una scelta specifica del dise-
gnatore quella di incentrare la riproduzione sul soggetto femminile, restringendo la visuale, 
poiché ritenuto talmente ben costruito e di spessore da essere considerato come autonomo. 
Il quadro, nella sua interezza, avrebbe potuto avere anche dei sottintesi galanti: ciò sarebbe 
avvalorato dal particolare del ventaglio che, tenuto “nella mano sinistra indica nella donna 
il desiderio di essere avvicinata e iniziare una conversazione”268.  

                                                
265 Levi Pisetzky 1978, p.333. 
266 Ibid. 
267 “L’Illustrazione Italiana”, anno IX, n.31, 30 luglio 1882, p.70. 
268 Turchi 2016, p.56. 
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Dunque gli occhi abbassati e la posizione quasi introversa della protagonista potrebbero 
assumere una connotazione nuova e interessante alla luce di queste informazioni, caricando 
la scena di una certa dose di civetteria e invitando l’osservatore ad avvicinarsi. 
Altro punto fondamentale della critica contenuta nella rivista illustrata è il fatto che la tipo-
logia di soggetto scelta fosse di gran moda soprattutto per gli acquirenti e il pubblico ita-
liano, ma non solo. 
Era una certa parte della maggiore borghesia europea che, in qualche modo, dirottava in 
un verso o nell’altro l’andamento del mercato pittorico ottocentesco; in special modo ci si 
riferisce agli acquirenti parigini: erano loro che dettavano il gusto nei modi di vivere, di 
abbigliarsi e di apprezzare le arti. 
È quindi opportuno notare come Lancerotto, troppo spesso accusato di un certo provin-
cialismo, fosse in realtà aggiornato sulle maggiori novità nazionali ma soprattutto estere. 
Sembra d’obbligo infatti il paragone tra l’opera del maestro noalese e i suoi illustri colleghi 
francesi, attivi quegli anni proprio a Parigi. 
Il confronto è subito indirizzato verso Edouard Manet (1832-1883), raffinato interprete 
delle novità artistiche e sociali, autore di intensi ritratti e precursore delle profonde trasfor-
mazioni di fine secolo, nonostante fosse ancora profondamente legato alla realtà borgese 
cui apparteneva, e della quale sembrava ricercarne l’approvazione.  
Ci rivolgiamo in questa sede a una delle poche opere che ottennero la ottennero senza 
riserve, da parte della commissione per l’esposizione al Salon parigino: “La primavera” del 
1881, che stupì pubblico e critica.  
Si tratta di un dipinto che “riprende l’antico tema classico delle quattro stagioni, ma con un 
taglio tutto urbano e contemporaneo. Le figure mitologiche alla Botticelli sono qui sosti-
tuite da una dama parigina che con il suo vestito e il suo ombrellino rappresenta la musa 
che si poteva incontrare a ogni angolo di strada”269 
La prossimità delle due opere è assolutamente lampante e chiara; la tempistica della tela del 
veneziano è quindi davvero notevole. 
Possiamo però anche avanzare un’equipa-
razione tra quest’opera di Lancerotto e le 
figure femminili di un altro eminente fran-
cese, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), 
ritrattista delicato ed elegante; si pensi, tra 
tutte, alla protagonista della sorprendente 
opera “Il palco” del 1874, con la magni-
fica veste a righe verticali bianche e nere, 
le maniche dal largo sbuffo, le leggere 
trine che fuoriescono da polsi e scollatura, 
i delicati fiori freschi usati come orna-
mento di vestiti e acconciatura: il legame 
con la nostra signorina nel bosco appare 
indiscutibile. Vi è sicuramente un aggior-
namento di linee e proporzioni nella 
moda femminile ma il ricordo del francese 
rimane vivo in questa poco usuale opera 
lancerottiana. 

 
  

                                                
269 Liberanome 2018, p78. 

Figura 6- Edouard Manet, La primavera, 1881 
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78. IL PIANETA DELLA SORTE 
 
1879 
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1879 Ferrara 
1879 Milano 
1879 Verona 
BIBLIOGRAFIA 
Belle Arti. Il Pianeta della sorte 1879, pp.401, 406. 
R. Accademia di Belle Arti di Milano 1879. 
Tambellini 1879 
Scardino 1999, pp.13-14 
Turchi 2016, pp.21-22 
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Il presente dipinto è conosciuto attualmente attraverso l’incisione che apparve sul fronte-
spizio di una celebre rivista italiana che si occupava di arte e cultura contemporanea; infatti 
l’ubicazione fisica della tela originale è all’oggi ignota. 
Fu esposto nel 1879 a Milano all’Esposizione di Belle Arti presso la Regia Accademia di 
Brera, col n.193. 
Raffigura una donna del popolo mentre, in piedi presso un pozzo, consulta una sorta di 
almanacco270 con predizioni e consigli per il futuro.  
Sappiamo che “a metà dell’Ottocento erano, infatti, chiamati «pianeti della sorte» dei vario-
pinti foglietti che contenevano consigli, previsioni felici o pronostici fortunati, numeri per 
il gioco del lotto e una vignetta, dati in cambio di una piccola offerta […] nei mercati. I 
biglietti erano diversificati per ogni categoria di acquirente, uomo, donna o bambino che 
fosse. Il primo a stamparli fu probabilmente il tipografo ed editore italiano Giuseppe Pen-
naroli […], cui seguirono poco dopo quelli di Foligno, stampati dalla tipografia Campi 
(1892) e da lì diffusi nel resto d’Italia”271. 
Secondo la critica contemporanea, fu un dipinto molto apprezzato; venne descritto cosi: 
“non è una lettera amorosa che sta leggendo quella contadinotta, è ben altro: è il Pianeta 
della sorte, il secreto del suo avvenire, l’oroscopo della sua vita. Lo ha comperato per un 
soldo. Un Paracelso da strapazzo, sulla piazzetta del villaggio, glielo ha scelto tra mille, a un 
segno di un diavoletto di cristallo che facea riverenze, capriole e danze nella famosa ampolla 
magica dei ciarlatani! Della credulità di questa contadina, che ci avete a ridire? Se essa sa-
pesse la storia potrebbe citare una biblioteca polverosa, e l’autorità di Pitagora e di Ermes 
Trimegisto, e Alberto Magno vescovo, e Agrippa di Colonia e Cardano di Pavia, che ci 
credevano più di lei. Del resto perché girerebbero gli astri ogni notte e i pianeti attorno al 
sole, se non dovessero preparare la sorte dei mortali? Tutti i sovrani avevano gli astrologhi 
per sapere i secreti di quei congiungimenti celesti; Napoleone I, che credeva alla Lenormant, 
avea la sua stella. J’attends mon astre è una medaglia storica, e la stella che brilla sulle uniformi 
dei nostri soldati è quell’astro atteso e sorto. Delle scene come queste a Milano se ne vedono 
a ogni passo […]. Il quadro di cui si dà l’incisione è del signor Egisto Lancerotto di Venezia, 
e fu rimarcato all’ultima mostra di Brera, come il migliore dei tre quadri esposti da questo 
pittore”272. 
Gli altri due dipinti a cui si fa riferimento sono Un bacio e La fioraja, esposti a Brera rispet-
tivamente coi numeri 174 e 211. 
Potrebbe anche corrispondere a quel La castellana che consulta il pianeta della sorte esposto a 
Ferrara, e a La castellana esposto a Verona, entrambi nel 1879.  

                                                
270 Un piccolo foglietto che misurava circa 9x12 cm 
271 Turchi op.cit., p.22. 
272 “L’Illustrazione Italiana”, 28 dicembre 1879, n.52, p.406. 
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79. DELUSIONE- AL MATTINO DOPO UN BALLO (o 
L’ALBA) 

 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 159 x 210 
Noale, collezione civica 
Inventario 6789 
1916 inventario n.67 
 
ESPOSIZIONI 
1894 Vienna (delusione) 
1896 Torino (alba) 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Nane 1885 
De Gubernatis 1889, p.254 
Callari 1909, p.303 
Bessone 1915, p.319 
Corna 1915, p.307 
Opinione 1916 
Comanducci 1934, p.342 
Dal Maistro 1968, pp.19, 40 
Scardino 1999, pp.26, 96 (n.55) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.125-126, 220-223 
 
 Figura 7- Delusione (Al mattino... dopo un ballo), riproduzione fotografica, ASAC Venezia   
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80. DORMIENTE 
 
1886 ca 
Olio su tela 
cm 104 x 69 
Noale, collezione civica 
Inventario 6724 
1916 inventario n.35 
 
ESPOSIZIONI  
1968 Noale 
1999 Noale  
2004 Treviso 
2010 Innsbruck 
2017 Stra  
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.14, 39; tav. IV (addormentata) 
Scardino 1999, pp.24, 64 (n.23) 
Ottocento veneto il trionfo del colore 2004, pp.124-125 
D’Amico 2010, pp.84-85 
Pilo 2012, p.195 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.158-159 
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81. DIVINITÀ MULIEBRE TRA LE ROSE 
 
1890-1900 ca 
Olio su tela 
cm 71 x 122 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.22-23 
Turchi 2016, pp.148-149 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.100, 154-155 
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82. FIORI DI CAMPO 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 150 x 78 
firmato in basso a destra; scritta in basso a sinistra “Fiori di campo” 
verso: firma in alto sulla tela 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.90-91 
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83. GIOVANE CONTADINA 
 
Olio su tela 
cm 151 x 76 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
 
aste:  
Christie’ s New York, n.8658, 22 maggio 1997, lotto 141 
Sotheby’ s New York, 26 gennaio 2008, lotto 215 
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Il dipinto, che ora si trova all’interno di una collezione privata, è comparso in più occasioni 
sul panorama antiquario statunitense. 
Si tratta di una giovane popolana, dai lineamenti pieni e rubizzi, vestita a festa con fisciù 
leggero e spilloni decorativi sistemati a raggera per raccogliere i capelli sulla nuca, che, in 
piedi, guarda in un punto lontano oltre lo spettatore.  
Spinge la mano destra sul fianco mentre con l’altra stringe un falcetto e un fascio di spighe. 
La donna si inserisce in una natura fresca e rigogliosa, un turbinio di fronde verdi, spighe 
mature e qualche papavero cresciuto spontaneamente, che spezza la monotonia cromatica 
del campo di grano. 
L’opera può essere assimilata a quella “serie di ritratti ad andamento verticale, e quindi a 
figura intera”273 creata dall’artista che ritraggono donne del popolo in un ambiente rurale, 
impegnate in un’attività umile, e spesso con allusioni al mondo vegetale e floreale, come 
per esempio Giovane popolana con i colombi, Margherite, La figlia del pescatore e Fiori di campo (cfr. 
schede nn.95, 91, 100, 86).  
Sappiamo che “si tratta di una produzione veloce, richiesta molto probabilmente dal mer-
cato collezionistico”274, specialmente sudamericano: alcune ricerche hanno rilevato infatti 
che Lancerotto aveva contatti con alcuni mercanti che operavano con i collezionisti 
dell’America Latina, tra cui alcuni residenti in Uruguay; in questi luoghi la conformazione 
delle abitazioni, con finestre alte e una porzione relativamente ridotta di parete tra le grandi 
aperture, potrebbe essere proprio il motivo del formato peculiare di questi dipinti. 
La somiglianza è specialmente riscontrata con Fiori di campo, con la protagonista che “è in 
posa e tiene una mano sul fianco destro […]. Nella mano sinistra, con fare lezioso, tiene 
una falce ricurva, che ha appena utilizzato per tagliare l’erba […]. Il suo viso è girato di tre 
quarti, le guance piene e rubiconde, il naso rotondo […], novella Cerere e icona dell’Agri-
coltura nostra”275. 
La firma è chiara e lineare, situata nella zona inferiore destra della tela.  

                                                
273 Turchi 2016, p.90. 
274 Ibid. 
275 Ibid. 
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84. CONTADINA CON OMBRELLO 
 
1892 
Olio su tela 
cm 46 x 34 
firmato in basso a destra 
verso: dedica all’amico Riccardo Bertelli/1892 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA  
Artnet  
 
asta: Christie’s Roma, n.2468, 9 giugno 2005, lotto 183 
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Il piccolo dipinto si trova all’interno di una collezione privata, dopo essere apparso sul 
mercato antiquario piuttosto recentemente. 
La scritta sul retro pone l’opera all’interno di un contesto cronologico certo e la datazione 
ai primi anni Novanta viene confermata anche dall’analisi stilistica. 
Si tratta di un rapido schizzo, un abbozzo veloce e fresco, che raffigura una giovane popo-
lana, dalle forme piene e solide, coperte e fasciate da semplici e pesanti vesti da lavoro, dai 
toni spenti, quasi neutri, con un grande fazzoletto rosso che copre e raccoglie i capelli ca-
stani, in un modo pratico e comodo quanto poco elegante. 
La donna pone una mano dietro la schiena e con l’altra stringe il lungo manico, ricurvo 
all’estremità, di un semplice ombrello nero, che l’aveva riparata da un breve acquazzone 
appena concluso.  
Ora lo rovescia a farne sgocciolare la copertura in tessuto impermeabile scuro.  
Il presente strumento ha funzione meramente pratica e sembra costituito da materiale poco 
pregiato; non ha nulla a che vedere quindi con gli ombrellini eleganti, accessorio raffinato 
delle dame di buona società, che “testimoniano l’importanza presa dai soggiorni all’aria 
aperta, che rientrano nell’entusiasmo «fin de siècle» per le norme igieniche”276. 
Le molteplici tinte di verde, utilizzate nella creazione dello strato compatto della vegeta-
zione, risultano interessanti da analizzare. Il pigmento infatti è significativo nelle sue varie 
declinazioni in quanto è noto il fatto che spesso Lancerotto si creava da solo i propri colori, 
mescolando pigmenti per ottenere la tinta desiderata. Ciò è significativo soprattutto per 
quanto riguarda il colore verde, che spesso il pittore usava in una peculiare declinazione, 
un verde oltremare particolarmente brillante e acceso. 
La pennellata è energica e vibrante, il segno è poderoso e pieno, che crea campiture impre-
cise e volutamente confuse, per realizzare un ambiente vegetale estremamente realistico e 
piacevole.  
Alcune pennellate tuttavia rimangono incompiute, sospese a metà strada, soprattutto per 
quanto riguarda la sezione del cielo, il cui film pittorico a tinte neutre copre a malapena la 
trama della tela grezza. 
La firma, situata in basso a destra, è tipica dell’artista, estesa e tracciata con un segno sottile, 
realizzato in pigmento bruno scuro a contrasto.  

                                                
276 Levi Pisetzky 1978, p.346. 
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85. LA FIORAIA 
 
1890  
Olio su tela 
cm 148.6 x 68.6 
firmato in basso a destra 
collezione privata (collezione Banca Popolare di Novara) 
 
ESPOSIZIONI 
1890 Milano 
1892 Ferrara 
1935 Venezia 
2017 New York 
BIBLIOGRAFIA 
Mostra dei Quarant’anni della Biennale MCMXXXV 1935, p.90. 
Scardino 1999, pp.8-9, 13-14 
Turchi 2016, pp.21, 22; p.37 nota 63, 64 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.95 
Memories of Serenissima 2017, pp.38-39 
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86. DONNA IN VIGNETO 
 
Olio su tela 
cm 109 x 78 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA  
Artnet 
 
aste: 
Sotheby’s New York, 24 ottobre 1989, lotto 393 
Christie’s Londra, n.7097, 17 novembre 2005, lotto 31 
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Questo dipinto, conservato in collezione privata, comparve più volte sul panorama anti-
quario, prima a New York e poi a Londra, anche se inizialmente proveniva da un antiquario 
di Firenze277. 
Raffigura una bella signora, giovane ed elegante, che si staglia davanti ad un alto muro, male 
intonacato, ricoperto a tratti da vari rampicanti.  
La protagonista è ripresa quasi di profilo, con un polso appoggiato negligentemente al 
fianco, in una posa rilassata quanto naturale, mentre l’altro braccio è infilato con grazia a 
sostenere il robusto manico del paniere di vimini intrecciato. Dall’interno del cesto spun-
tano grappoli d’uva, con acini pieni e maturi, oltre che tralci di vite, con foglie di un bel 
verde scuro. 
I lineamenti della donna sono pieni ma delicati e armoniosi, con la pelle bianca arrossata 
dal sole ancora caldo del primo autunno, soprattutto sulle gote.  
Le labbra sottili si aprono in un sorriso sincero, appena trattenuto, e riflesso nei grandi 
occhi castani. 
I capelli, chiari e ondulati, appaiono come una morbida cascata di caramello che si raccoglie 
sulla nuca per poi ricadere sulle spalle e in piccoli ma fitti riccioli sulla fronte. 
Gli orecchini pendenti dorati brillano sotto la luce calda naturale, così come i due fili di 
perle che si scorgono all’interno della profonda scollatura, alla base del bel collo lungo.  
La moda come sempre è rivelatrice e ci viene in aiuto nell’analisi dell’immagine dipinta; in 
questo caso emerge il dettaglio dell’orlatura di pelliccia dello scollo a v, probabilmente di 
lontra o di visone, estremamente frequente negli indumenti femminili di fine secolo, assi-
milabile quasi a una sorta di boa morbido e civettuolo.  
Bellissimo il tessuto chiaro della giacchetta attillata ma confortevole, decorata da un fresco 
motivo di rose di varie grandezze, che ricade aprendosi sulla sottana rimborsata di lato, al 
fine di rendere più agevole il lavoro all’aria aperta. 
Da notare come “nel costume del periodo umbertino caratteristica costante è la posizione 
naturale della vita, assottigliata tuttavia artificialmente dal busto”278 e che l’abito è spesso 
pretesto per lo “sfoggio di sontuose stoffe come il velluto, il broccato e il raso”279. 
La pennellata è precisa e sicura, abile nel creare campiture distese, ampie e luminose; l’ef-
fetto complessivo è di una luminosità insistita ma naturale, una pittura immediata e vera. 
Il confronto con altre opere dell’artista si rivolge a lavori come Margherite (cfr. scheda n.91) 
dove “le tre eteree «Grazie» avanzano allineate e a braccetto in mezzo all’erba dei campi, 
quasi a passo di danza […]. L’armonia della rappresentazione è costruita anche dalle sfac-
cettature di colore e dai richiami cromatici dei toni”280. Oppure si pensi a La fioraia (cfr. 
scheda n.89) con “velo e mantellina di pizzo nero, i guanti infilati con noncurante eleganza 
[…], il vestito rosso rigonfio dalla presenza del sellino sottostante ad enfatizzarne le 
forme”281. 

  

                                                
277 Tale Alfredo Candida & Co. 
278 Levi Pisetzky 1978, p.333. 
279 Ibid. 
280 Turchi 2016, p.96. 
281 Ibid. p.21. 
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87. MARGHERITE 
 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 150 x 75 
firmato in basso a destra; scritta in basso a sinistra “Margherite” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Trevisan 2016, pp.183, 184 
Turchi 2016, pp.18, 31, 96-97 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.85, 100 
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88. LA VENDEMMIATRICE 
 
1910 ca 
Olio su tela 
cm 100 x 60 
Noale, collezione civica 
Inventario 6818 
1916 inventario n.115 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.20, 73 (n.32) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.76 
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Questo dipinto è collocato nella collezione civica della città di Noale, donato direttamente 
da Lancerotto al suo paese natale attraverso le volontà testamentarie. 
In precedenza dunque si trovava nell’abitazione dell’artista al Lido; infatti all’interno dell’In-
ventario si legge alla voce n.115: “altra tela ad olio «Vendemmia» abbozzo”282, valutata £.30. 
Esso è ascrivibile “al secondo quinquennio del Novecento”283, datazione motivata essen-
zialmente dall’analisi stilistica; infatti egli “iniziò coraggiosamente a sperimentare nuove so-
luzioni espressive, attraverso un percorso tuttavia non lineare, fatto anche di ripensamenti 
e faticose rielaborazioni, ridefinendo il proprio linguaggio e la propria poetica, sotto la 
spinta dell’indubbio stimolo intellettuale generato dal confronto sia con artisti portatori di 
altre culture, sia con autori veneziani d’origine o d’adozione […]. Sembra ripiegare progres-
sivamente su se stesso, fino ad approdare ad una ridefinizione del suo stesso mondo poe-
tico. […] il suo linguaggio pittorico conosce un profondo cambiamento, in quanto si va 
perdendo ogni traccia di analitica descrittività, in favore di una tendenza alla resa sintetica 
della forma”284. 
Ritrae una donna “con la bella macchia rossa del fazzoletto in capo e il vitino flessuoso”285 
intenta a raccogliere i grappoli carichi di acini grandi e maturi, appesi a tralci di vite rigogliosi 
e alti, che mascherano insieme agli altri arbusti la luce del sole, filtrata quindi dalle foglie 
verdi. 
È vestita semplicemente, con una camicina leggera bianca dalle maniche corte risvoltate 
alle spalle per lasciare libere le braccia affusolate e graziose, che si tendono verso l’uva; la 
semplice sottana verde è però arricchita da un accessorio semplice ma civettuolo, una fascia 
di tessuto rosso che richiama quello del copricapo e stringe la vita, assottigliando ulterior-
mente la figura snella della giovane. 
A terra, accanto ai suoi piedi nudi, si vede un grande cesto di vimini intrecciato, già carico 
dei dolci frutti succosi della ormai tardiva estate. 
La pennellata è piena e vibrante, veloce e a tratti approssimata, capace di creare begli effetti 
chiaroscurali e tonalismi sapidi e interessanti. 
Sappiamo che di questo soggetto esiste almeno un’altra versione, conservata in collezione 
privata.  

                                                
282 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
283 Pregnolato 2017, p.76. 
284 Ibid. p.66. 
285 Scardino op.cit., p.20. 
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89. DONNA ALLA FINESTRA 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 40 x 29.5 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.17, 31, 144-145 
 
 
 
 
 
  



179 
 

90. GENTILDONNA CON I COLOMBI 
 
1890  
Olio su tela 
cm 147 x 75 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
2018 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Paoletti 1890, pp.59-60 
Turchi 2016, pp.18, 19, 31, 88-89 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.97 
Venezia in Chiaro 2018, pp.78, 202-203 n.6 
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91. GIOVANE POPOLANA CON I COLOMBI 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 120.5 x 69 
firmato in basso a sinistra; scritta obliqua in alto a destra “Venezia” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.20, 98-99 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.100 
 
 
  



181 
 

92. STUDIO DI FIGURA FEMMINILE 
 
1892 
cm 71,6 x 57 
olio su tela 
firmato e datato in basso a destra 
Milano, Galleria d’Arte Moderna  
Deposito (inventario: GAM 5303) 
Presente nel museo dal 1930 tramite il legato di Isaia Zancone 
 
BIBLIOGRAFIA 
Caramel Pirovano 1975, p.340 

 
  



182 
 

Questo dipinto del 1892 è conservato presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano, all’in-
terno del deposito del museo.  
Si trova in questa struttura dal 1930 grazie al lascito testamentario del collezionista Isaia 
Zancone. Egli, un “consulente commerciale, costituì una cospicua raccolta di quadri e scul-
ture di artisti contemporanei che alla sua morte, avvenuta il 12 maggio 1930 a 79 anni, lasciò 
alla Galleria d'Arte Moderna di Milano”286. 
Si tratta probabilmente di una versione precedente e comunque abbozzata di Giovane popo-
lana con i colombi (cfr. scheda n.95), un tema questo molto caro all’artista, che presentò titoli 
analoghi in più occasioni espositive (1889 Parigi, 1894 Milano). 
È raffigurata la stessa figura “tipicamente lancerottiana: formosetta e graziosa, forse un po’ 
civetta, ha il viso gioioso, le guance piene […]. Ha un fazzoletto rosso sui capelli acconciato 
«alla contadina», che lascia scoperti alcuni riccioli che le ricadono morbidamente sulla fronte 
e sulle spalle. […] Due colombi, affamati e per nulla intimoriti, becchettano le briciole di 
pane con ingordigia”287. 
L’opera milanese è molto più scarna rispetto a quella conservata in collezione privata, in 
ogni dettaglio del soggetto e ancora di più nella tecnica pittorica. 
La pennellata è scarna e frettolosa, crea campiture imprecise e approssimative, senza tutta-
via precludere la riuscita del gioco chiaroscurale.  

                                                
286 http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00163/ 
287 Turchi 2016, p.98. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/3n040-00163/
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93. COLOMBI DI SAN MARCO 
 
1889 
Olio su tela 
cm 147 x 72 
firmato in alto a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1889 Berlino 
1889 Parigi 
1890 Roma 
BIBLIOGRAFIA 
Exposition Universelle de 1889. Catalogue illustré des beaux-arts 1789-1889, p.96 
Verzeichnis der Werke lebender Künstler auf der LXI. Ausstellung der Königlichen Aka-
demie der Künste zu Berlin. Unter den Linden 38, vom.1. September bis 27. October 
1889, p.67, n.355. 
Esposizione di Belle Arti in Roma 1890. Catalogo delle opere esposte 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.86-87 
 
Asta: 
Finarte Semenzato Milano, 15 maggio 2005, lotto 782 
Finarte Semenzato Venezia, 15 dicembre 2007, lotto 82 
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è apparso più volte nel panorama an-
tiquario italiano. 
Fu esposto dall’artista in varie occasioni nel 1889, a Parigi (alla sezione Belle Arti dell’Espo-
sizione Universale, col n.118) e a Berlino (all’Accademia, presso la sezione I, n.355), e pro-
babilmente anche a Roma l’anno successivo, presso l’Esposizione di Belle Arti (sala II, 
n.96). 
Dunque la contestualizzazione cronologica è del tutto certa. 
Il dipinto, ripreso nella tematica in diverse occasioni, “mostra una giovane donna vestita in 
maniera semplice, da contadina, come si può notare dalla camicia bianca a maniche corte e 
dalla gonna verde oliva di stoffa grezza. Volgendo parzialmente la schiena all’osservatore, 
ella tiene in mano un contenitore con mangime per uccelli, su cui si precipitano svolazzando 
i colombi. Lancerotto rappresenta la scena in maniera talmente convincente da sembrar 
quasi di udire il frullare, tubare e beccare dei volatili che sono rappresentati in prospettive 
e posizioni molto diverse fra loro. L’elaborazione pittorica, a volte più dettagliata a volte 
meno, supporta l’impressione di una grande confusione, che l’occhio non riesce a seguire. 
La donna con il mangime è il polo di calma nel turbinio generale: come i pilastri sullo 
sfondo, che forse appartengono ai portici di Piazza San Marco, ella sta dritta e osserva 
sorridente l’assalto degli uccelli affamati”288. 
La pennellata è rapida ma precisa, le campiture sono costituite da un mosaico di segni veloci 
e circoscritti, giustapposti a creare una superficie movimentata e piacevole, con una texture 
interessante come anche il bel gioco chiaroscurale che crea una contrapposizione riuscita 
di piani spaziali.  
Il confronto si indirizza verso opere come Gentildonna con i colombi (cfr. scheda n.94) con la 
florida protagonista “in déshabillé al balcone, il braccio piegato ad accogliere i colombi, altera 
e provocante nella sua camicia e vestaglia dalle delicate sfumature nei toni del bianco e del 
grigio, legata alla vita con una fusciacca di seta azzurra”289. 
I due dipinti, sebbene simili nell’intento tematico, differiscono sostanzialmente per la con-
testualizzazione sociale della protagonista, fatto rilevante che permette dunque di capire 
come Lancerotto sapesse indagare ogni tema a fondo, declinandolo in diverse sfumature e 
facendogli di volta in volta assumere significati differenti. 

  

                                                
288 Kinzel 2017, p.86. 
289 Turchi 2016, p.88. 
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94. FRA I PICCIONI 
 
1894 
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1894 Milano 
1895 Roma 
BIBLIOGRAFIA 
Ximenes 1894, p.275 
Il fante di quadri, Le nostre incisioni. Egisto Lancerotto. Giovane popolana con i colombi 
1894 
Catalogo esposizione LXVI anno 1895-96  
Scardino 1999, p.27 
Turchi 2016, pp.20-21, 98 
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Il dipinto originale è attualmente di ubicazione ignota e l’opera è conosciuta soltanto attra-
verso la sua riproduzione a stampa all’interno di alcune pubblicazioni d’epoca. 
Fu esposto nel 1894 a Milano, all’interno della Seconda Esposizione Triennale di Belle Arti, 
presso il Castello Sforzesco, nella sala M, col n.1064; e poi anche a Roma l’anno successivo, 
all’Esposizione della Società degli amatori e cultori di Belle Arti, all’interno della sala IV, 
col n.135. 
Si tratta di una “idilliaca scenetta con alcuni bimbi intenti a giocare con i colombi sotto lo 
sguardo sorridente e beato di una giovinetta, che altri non è che la medesima ragazza che 
ritroviamo da sola, il fazzoletto legato alla contadina e lo scialle a fiori a ricoprire la sua 
figura, di Giovane popolana con i colombi”290.  
L’ambiente in cui si svolge la scenetta è scarno e povero, come la piccola sedia di legno e 
gli abiti dei personaggi. 
Da una recensione dell’esposizione milanese si legge che il dipinto “è tutto una viva gioia 
dell’innocenza, lo scroscio fresco e argentino di un angelico sorriso, la felicità assoluta, in-
conscia, infinita di due candide animucce […] due angioletti, due bambini seduti vicini, 
l’uno di fronte all’altro. I piccioni sono il loro più grande, il loro unico trastullo; e insieme i 
loro più grandi amici […]. Dritta accanto a loro, colle spalle alla parete di legno, li guarda 
beata una donna giovane, quasi una fanciulla, ugualmente intenta, come essi sorridente, 
come essi felice. Quel sorriso è contagioso; si propaga fino a voi. L’occhio si posa su quella 
tela con compiacenza infinita e l’anima vi si riposa. Non si sa più se quella sia la rappresen-
tazione di un angolo della terra o di un lembo di cielo: e, fra tanto sbattimento di piume, 
vien fatto di chiedere a noi stessi, se quelle ali appartengono ai piccioni o spuntano piuttosto 
piccine e deliziose dalle spalle di due piccoli geni”291. 
Sappiamo che il tema dei piccioni è largamente esplorato all’interno della poetica del pittore, 
tuttavia tematica prediletta rimane il mondo dell’infanzia, con le sue contraddizioni e le 
piccole gioie quotidiane, le conquiste segrete di madri e nonni, che vedono sbocciare una 
nuova tenera vita. 

  

                                                
290 Turchi 2016, p.20. 
291 Il fante di quadri, Le nostre incisioni. Egisto Lancerotto. Giovane popolana con i colombi. 
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95. RAGAZZA CON COLOMBI 
 
Olio su tela 
cm 151 x 75 
firmato in basso a sinistra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6771 
1916 inventario n.87 
 
BIBLIOGRAFIA 
Paoletti 1890, p.60 
Dal Maistro 1968, p.39 (donna con i colombi) 
Scardino 1999, pp.20, 74 (n.33) 
Tiozzo 2005 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.76-77 
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Questo dipinto costituisce parte della collezione civica della città di Noale, e fu donato 
direttamente dall’artista al suo paese natale tramite lascito testamentario. 
Prima dell’attuale collocazione era situato nell’abitazione- studio che Lancerotto possedeva 
al Lido; infatti all’interno dell’Inventario si legge alla voce n.87: “tela ad olio senza cornice 
«Colombi di Venezia»”292.  
L’opera è sicuramente collocabile nel “secondo quinquennio del Novecento”293 più per 
l’analisi stilistica che per una contestualizzazione delle fonti storiche: il dipinto in questione 
infatti non trova riscontri documentari se non in epoca attuale, o comunque in seguito 
all’acquisizione da parte del comune di Noale. 
Raffigura una giovane donna di spalle ad una ringhiera di un verone, di una casa che ci è 
dato solo di intuire, intenta a nutrire e a giocare con un nugolo di piccioni, volatili tipici 
della realtà lagunare. La ragazza, modella già vista in altre opere tarde noalesi, si staglia 
flessuosa all’aria aperta, con le forme che si risolvono in sinuose rotondità, abbigliata sem-
plicemente con una camicetta smanicata realizzata in un tessuto impalpabile e chiaro, che 
si confonde con la pelle diafana lasciata scoperta, mentre la semplice sottana verde è arric-
chita dall’immancabile fusciacca di seta rossa, stretta in vita allo scopo di sottolinearne la 
snellezza. 
I lineamenti sono dolci e delicati, e mostrano un profilo elegante, appena interrotto dal 
rossore delle labbra sottili; bellissimo il dettaglio dell’orecchio minuto che risalta sotto i 
capelli castani acconciati morbidamente in una crocchia piuttosto alta. 
Si tratta di un soggetto già affrontato in precedenza come in Giovane popolana con i colombi, 
Studio di figura femminile, Colombi di San Marco e Fra i piccioni (cfr. schede nn.95, 96, 97, 98). 
Tuttavia questa costituisce con ogni probabilità la versione più tarda ed è quindi svolta in 
chiave che potrebbe dirsi simbolista, quasi privata di ogni contesto verista, di ogni appiglio 
al dato reale, al particolare veritiero. 
La pennellata è svaporata, veloce e materica a un tempo, ma che raggiunge esiti flou incon-
trovertibili in ogni sua parte. La piacevolezza è tuttavia mantenuta attraverso un uso sa-
piente del gioco chiaroscurale e dalla nitidezza riservata al volto della fanciulla. 
Lo sfondo, che probabilmente colloca l’opera in un contesto di crepuscolo e tramonto del 
caldo e lucente sole estivo, è risolto in una cascata d’oro che cattura lo sguardo imprezio-
sendo la tela, e facendo risaltare la figurina esile e i volatili che la accompagnano. 
Secondo Scardino il dipinto “evita la stucchevolezza insita nel soggetto proprio grazie alla 
non-compiutezza, al colpo di luce dissolto nell’atmosfera. Questo dipinto potrebbe essere 
sia studio che replica di un quadro descritto con ammirazione da Paoletti nel 1890: una 
giovane in accappatoio che ciba i piccioni dal proprio balcone, sensuale come Diana”294 
che oggi sappiamo corrispondere a Gentildonna con i colombi (cfr. scheda n.94). 
La tela fu oggetto di restauro nel 2005, poiché presentava svariati difetti nel telaio e nella 
pigmentazione, fortemente compromessa da una importante screpolatura “avvertibile age-
volmente anche nonostante la spessa ossidazioni delle vernici che ricoprivano la superficie 
dipinta e che contribuivano sensibilmente alla rigidità dell’insieme delle stratificazioni del 
dipinto. Numerose erano quindi le piccole mancanze del brano pittorico originale” oltre 
che “un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernici”295.  

                                                
292 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
293 Pregnolato 2017, p.76. 
294 Scardino op.cit., p.20. 
295 Tiozzo 2005, p.4. 
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96. LA FIGLIA DEL PESCATORE 
 
1896 
Olio su tela 
cm 150 x 71.2 
firmato e datato in basso a destra 
collezione privata 
esiste una versione precedente ora appartenente al Banco Popolare di Novara 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.22, 92-93 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.100 
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97. DALL’ ANTIQUARIO 
 
Olio su tavola 
cm 27.5 x 20 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.30 
Trevisan 2016, p.183, 186 
Turchi 2016, p.38 nota 84 
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Il presente dipinto di collezione privata è pressoché inedito. 
Luisa Turchi riporta che l’opera, pubblicata da Scardino, fu “attribuita a Lancerotto da Gu-
stavo Predaval […], un piccolo bozzetto di collezione Galati Medici”296. 
Si tratta di un dipinto dall’“atmosfera più composta e pacatamente borghese”297, nel quale 
un’esile figura femminile stante, raffigurata per intero, si trova all’interno di un ambiente 
estremamente ingombro di oggetti.  
Vestita di tutto punto come una signorina di buona famiglia, la ragazza di profilo esamina 
alcuni fogli, forse bozzetti o spartiti musicali, in quella che è stata individuata come una 
bottega antiquaria (o che forse potrebbe essere l’anticamera dello studio di un artista). La 
stanza infatti è costellata di una moltitudine di quadri, sia appesi alla parete sia in appoggio 
su consolle e tavolini; ci è dato di scorgere anche un pianoforte, con i tasti bianchi e neri, 
che riprende e ribadisce il tema delle arti, ma anche del commercio di esse. 
Ella appoggia distrattamente un ginocchio ad una sedia imbottita, con schienale alto, sulla 
quale è posta la cartellina con i fogli, tenuta da lei socchiusa con una mano; il gesto immor-
talato, così immediato e naturale, contribuisce alla resa estremamente efficace dell’intera 
opera, rimarcando la grande importanza che il dato reale rivestì per Lancerotto fino al so-
praggiungere del nuovo secolo. 
L’ampio cappello si contrappone alla testa minuta mentre il movimento della gamba sini-
stra, così interessante quanto inconsapevole e subitaneo, contribuisce a spezzare il ritmo 
monotono e verticale del soprabito scuro. 
Da notare infatti l’importanza del costume per la contestualizzazione cronologica ma so-
prattutto sociale dell’opera; dunque qui l’abbigliamento è adatto ad una signorina alla moda 
del periodo umbertino, costituito da un tailleur scuro, composto da una severa giacca ade-
rente, che scende a coprire parte della gonna semplice e lineare; si nota poi il colletto bianco 
della camicia inamidata alla mascolina, probabilmente trattenuta da una cravatta, come da 
gusto inglese.298 
La pennellata è qui rapida ma incredibilmente puntuale e pulita, minuziosa nei dettagli e nei 
colpi di luce, nonostante si tratti di un supporto ligneo dalle dimensioni decisamente ridotte: 
è anche questo uno dei fattori che crea il fascino complessivo dell’opera. 
Tematica fortunata nella produzione di Lancerotto, quella dell’esplorazione dell’universo 
femminile, fu proposta sovente associata all’arte, motivo che qui si osserva indirettamente, 
in quanto la protagonista si accosta con interesse a quel mondo di cui probabilmente è già 
un’iniziata.  
Era d’uso infatti che le signorine di buona famiglia, specialmente della media e alta borghe-
sia, ricevessero un’educazione completa che comprendeva spesso la pittura e la musica.  
Proprio questo risulta uno dei temi più graditi dall’autore che lo propone in diverse varianti 
e lo conosce a fondo in quanto maestro di molte dilettanti, uno dei risvolti della professione 
di artista, ma che lui compiva con vera passione e abilità. 
Il tema della visita all’antiquario, o alla pinacoteca, ebbe grande fortuna soprattutto all’in-
terno di quella Scuola Veneziana del Vero di cui Lancerotto era un esponente (basti anche 
pensare alle sue svariate versioni di Visita al museo, scheda n.173); ci si rivolge dunque agli 
altri artisti a lui coevi che dimostrano la fortuna del soggetto come Giacomo Favretto (In 
pinacoteca, collezione privata) e Oreste da Molin (La bottega dell’antiquario, 1880, collezione 
privata). 

  

                                                
296 Turchi op.cit. 
297 Ibid. p.25. 
298 Pisetzky 1978, p.335. 
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98. AL CAFFE FLORIAN 
 
1879 
Olio su tela 
Riproduzione fotografica  
Conservata presso archivio ASAC, Venezia 
 
ESPOSIZIONI 
1879 Ferrara  
1879 Milano 
1879 Torino  
1879 Verona 
BIBLIOGRAFIA 
Le nostre incisioni, La fioraia. Quadro di Egisto Lancerotto 1880, p.225 
Scardino 1999, p.29 
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Figura 8- Incisione de La fioraia, 1880. 

Opera realizzata probabilmente attorno agli anni Ottanta e della quale ad ora si sono recu-
perate solamente la fotografia storica della tela e un’incisione dell’epoca; le due immagini 
differiscono tra loro per alcuni dettagli dello sfondo, il numero di personaggi e perfino nel 
volto della modella, rendendo plausibile l’ipotesi di due versioni realizzate (come in effetti 
era solito fare l’artista). 
La protagonista è una donna, in piedi all’interno di un caffè veneziano (la fotografia mostra 
il dettaglio dell’insegna del locale dipinta a caratteri eleganti sulla vetrina esterna, e quindi 
nell’immagine riportata al contrario, identificandolo così come lo storico Florian, situato in 
piazza San Marco, sotto le Procuratie Nuove), che si avvicina ad un tavolino al quale è 
seduto un avventore, che le si rivolge. 
Si tratta di una venditrice di fiori: stringe con una mano il cesto pieno di boccioli, e con 
l’altra ne offre uno all’uomo seduto, probabilmente per appuntarlo al bavero della giacca. 
La scena si svolge probabilmente nei primi anni del periodo umbertino, estremamente si-
gnificativo per la moda italiana ottocentesca, che viene profondamente rinnovata ispiran-
dosi ai nuovi regnanti; proprio in quest’epoca diventa una prassi l’utilizzo di un fiore come 
ornamento dell’occhiello della giacca. Avvalorerebbe questa ipotesi anche la presenza di 
occhiali a pince-nez con lenti tonde cerchiate di un materiale metallico, altra consuetudine 
di fine Ottocento. L’ambientazione veneziana offre tuttavia un altro pretesto: quello del 
“bocolo”, la tradizione cioè di offrire all’amata un bocciolo di rosa rossa nel giorno di San 
Marco (25 aprile). 
La donna indossa un ricco abito di tessuto a righe in due pezzi, con gonna e giacca aderenti, 
che fasciano il corpo a conferirgli una linea sinuosa e serpentina mettendo bene in evidenza 
le zone del seno e del tergo con linee dolci in contrasto con la sottigliezza della vita; la veste 
è poi arricchita da drappeggi e fiocchi sul retro della sottana, e con arricci e sbuffi leggeri 
su maniche e scollatura. La mise è completata dal velo lavorato, assicurato sulla cima dei 
capelli, raccolti accuratamente in alto, e dal con-
sueto orecchino a cerchio. 
Il dipinto è stato per la prima volta pubblicato da 
Scardino299 con il titolo Al caffè Florian.  
Si intende qui tuttavia riportare che non ci sono 
notizie di un dipinto con tale nome e che po-
trebbe con ogni probabilità trattarsi di una diversa 
versione del noto dipinto La fioraia esposto in va-
rie occasioni nel 1879 del quale conosciamo ap-
punto l’incisione attraverso il frontespizio della ri-
vista periodica “L’Illustrazione Italiana” dell’anno 
successivo300. 
La fotografia potrebbe quindi riferirsi ad un’altra 
opera storica di cui ci sono pervenuti i titoli (come 
Il bocciolo di S. Marco esposto a Vienna nel 1882 e 
a Milano nel 1884)301 andando a modificare la ti-
tolazione proposta da Scardino. 
 

  

                                                
299 Op. cit. 
300 Lo stesso titolo sarà poi ripreso da Lancerotto per un’opera del tutto diversa nel 1890 (vedi infra 
scheda n.89). 
301 Vedi infra: Appendice. 
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99. LA CARTOMANTE (LA ZINGARA) 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 150 x 74.5 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1886 Milano  
BIBLIOGRAFIA 
Marini 2003-2004, pp.430-431 
Turchi 2016, pp.16, 22-23, 31, 94-95 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.96 
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100. LA ZINGARA 
 
1883 
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1883 Milano 
1883 Torino 
1883 Verona 
1885 Firenze 
1886 Ferrara 
1886 Milano 
1886 Torino 
BIBLIOGRAFIA 
Chirtani 1883, p.183 
A Brera. I quadri di Egisto Lancerotto 1886, pp.232, 237, 239. 
Belle Arti. La zingara, quadro di Egisto Lancerotto 1886, pp.22, 34. 
Scardino 1999, p.12 
Turchi 2016, pp.22-23 
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Questo dipinto, oggi di ubicazione ignota, è conosciuto grazie alla sua incisione, realizzata, 
all’epoca delle esposizioni, da Cavallotti, e pubblicata in una rivista molto importante per il 
panorama artistico italiano del XIX secolo, “L’Illustrazione italiana”. 
Fu esposto in più occasioni tra il 1883 e il 1886, all’interno di vetrine italiane decisamente 
importanti, come Brera, Torino e Firenze, riscuotendo larghi consensi. 
Dalla critica d’epoca si estrapolano varie recensioni.  
Nel 1883 Luigi Chirtani scrive che “Lancerotto, il più giusto nel dare la nota volgare nelle 
sue composizioni, ha due quadri la zingara ed i preparativi per la festa del Redentore: quest’ultimo 
è il migliore”302.  
Mentre nel 1886 si legge che “di questo pittore veneziano che produce con una fecondità 
sorprendente tanti quadri da mandarne a tutte le esposizioni, e che manda a tutte, in Italia 
e fuori perché, o poco o molto, vende sempre, abbiamo già parlato così ripetutamente ai 
nostri lettori che sarebbe un pleonasmo biografico ripeterci anche per poco. Circa al qua-
dro, il lettore l’intende e lo giudica dall’incisione che lo riproduce fedelmente. Diremo tut-
tavia che questa zingara è forse troppo pulita, netta e civetta, per esser di quelle che hanno 
tutti i quarti di nobiltà zingaresca, ed ha forse anche le carni troppo morbide per la vita 
nomade delle donne della sua razza; forse è per questo che l’artista ha voluto ritrarla, come 
una rarità della specie? Comunque sia, il quadro ha tutte le migliori qualità di questo pittore, 
e fu venduto all’Esposizione di Brera nel 1885”303. 
Inoltre, nello stesso anno, si legge anche che “il quarto quadro di questo bravo artista ve-
neziano rappresenta una Zingara a tre quarti il vero; un tipo tradizionale ma spiritosamente 
toccato nel suo genere d’arte che trova facile spaccio e ammiratori dovunque”304. 
Raffigura dunque una donna dalle forme floride e piene, ritratta di tre quarti, mentre mostra 
il profilo da popolana a tratti nascosto dalla folta e ribelle capigliatura, ornata da perline, 
ninnoli e un fazzoletto negligentemente annodato.  
Il corpo è avvolto da strati di tessuto semplice e rimborsato in numerosi strati, per un 
insieme poco elegante. 
Si tratta di una tematica largamente ripresa dall’artista in diverse opere, dove donne di di-
versa estrazione sociale consultano carte e almanacchi, allo scopo di prevedere possibili 
scenari futuri, eventi lieti e risvolti romantici, fortuna che muta e magari gira a proprio 
vantaggio. 

  

                                                
302 Chirtani op.cit. 
303 Belle Arti. La zingara, quadro di Egisto Lancerotto op.cit., p.22. 
304 A Brera. I quadri di Egisto Lancerotto op.cit., p.239. 
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101. L’ORA DEL PASTO DELLE GALLINE 
 
Olio su tela 
cm 72 x 69.5 
Venezia, Museo di Ca’ Pesaro 
Scheda 5762; n. inventario 1927 Cl. I n.1997; n. negativo GP696 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.22 
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102. LA GALLINA PREFERITA 
 
1905 
Olio su tela 
cm 149 x 74 
firmato e datato in basso a sinistra 
Noale, collezione civica  
Inventario 6779 
1916 inventario n.10 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.18, 95 (n.54) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.71 
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Questo dipinto costituisce parte della collezione civica noalese, creata a partire da una do-
nazione diretta dell’artista tramite volontà testamentaria. 
Si trovava all’interno della casa-studio che Lancerotto ebbe negli ultimi anni della sua vita, 
presso il villino Lia al Lido; infatti all’interno dell’Inventario si legge, alla voce n.10: “quadro 
ad olio su tela con cornice dorata rappresentante una vecchia con una gallina segnato col 
N.9”305. 
Secondo Scardino: “illustrazione ideale di una commedia di Giacinto Gallina, più che di un 
romanzo rurale di Hardy, è la bozzettistica Gallina preferita: una vecchia che coccola un 
pennuto nel pollaio dopo averlo evidentemente nutrito col mangime che s’intravvede da 
una terrina sbeccata. La spiritosa analogia (l’anziana contadina che sembra rimirarsi nell’ani-
male è, con buona evidenza, “una gallina vecchia”) è delineata grazie ad una composizione 
serpentina, contrapposta alle sbarre del pollaio”306. 
Il dipinto testimonia “come la ricerca di Egisto Lancerotto, pur sviluppando in questi anni 
diversi filoni tematici, comprensibilmente volti anche a soddisfare esigenze di tipo econo-
mico-commerciale, fosse comunque sempre rivolta all’approfondimento introspettivo del 
tema”307. 
La datazione colloca l’opera nella produzione più tarda dell’artista, dove “la definizione 
d’ambiente sembra divenire per l’artista un fattore d’importanza sempre più marginale. 
Quanto al cromatismo, progressivamente va contraendosi quella gamma fatta di toni vividi 
e squillanti […] mentre le campiture si fanno più ampie, caratterizzate da una stesura rapida 
e irregolare”308. 
 

  

                                                
305 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
306 Scardino op.cit., p.18. 
307 Pregnolato 2017, p.71. 
308 Ibid. p.66. 
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103. LA VEDOVA 
 
1897 
Olio su tela 
cm 195 x 131 
firmato in basso a sinistra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6774 
1916 inventario n.89 
 
ESPOSIZIONI 
1897 Venezia 
1898 Pietroburgo 
1999 Noale 
2016 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
De Carlo 1897, pp.48-49 
Ferrer 1897, p.16 
Munaro 1897, p.69 
Ojetti 1897, p.111 
Pica 1897, p.227 
II Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 1897, p.114, sala F Italia 
n.19 La Vedova p.149. 
L’Illustrazione Italiana 1898, n.22, p.382 
Callari 1909, p.303 
Corna 1915, p.307 
Comanducci 1934, p.342 
Dal Maistro 1968, pp.19, 25, 35, 39 
Scardino 1999, pp.18, 68 (n.27) 
Turchi 2016, p.12 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.66-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



204 
 

104. LA VEDOVA AL CIMITERO 
 
Olio su tela  
cm 117 x 67 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6729 
1916 inventario n.32 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.24, 69 (n.28) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.80 nota 17, 96, 156-157 
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105. L’ANTICAMERA DELLO STUDIO 
 
1886 
Olio su tela 
cm 105 x 69 
firmato in basso a sinistra 
Roma, Palazzo del Quirinale 
 
ESPOSIZIONI 
1886 Milano 
2004 Treviso 
BIBLIOGRAFIA 
A Brera. I quadri di Egisto Lancerotto 1886, p.232 
Il patrimonio artistico del Quirinale. La quadreria e le sculture 1991, p.249 
Scardino 1999, pp.9, 18 
Ottocento veneto il trionfo del colore 2004, pp.174-175 
Turchi 2016, pp.12, 16 
 
Acquistato a Brera per la Villa Reale di Monza, passò poi alle collezioni d’arte 
del Quirinale. 
 
 
 
 
 

Figura 9- L'Anticamera dello studio, incisione, 1886. 
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106. GHE VUSTU PROPRIO BEN? (CONSIGLI DELLA 
NONNA) 

 
1887 
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1887 Firenze 
1888 Venezia 
1889 Roma 
BIBLIOGRAFIA 
Catalogo delle opere ammesse alla Esposizione solenne della Società d’Incoraggiamento 
delle Belle Arti in Firenze nell’anno 1887 
Barth 1889, pp.278-281 
Società degli amatori e cultori delle Belle Arti in Roma 1889, p.15 
Le nostre incisioni. Belle Arti. Ghe vustu proprio ben? 1890, pp.296, 303 
Scardino 1999, p.12 
Turchi 2016, pp.12, 16-17 
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Il presente dipinto, oggi di ubicazione ignota, è conosciuto attraverso la riproduzione foto-
grafica della ditta Alinari, che fu pubblicata nel 1890 all’interno della celebre rivista “L’Illu-
strazione Italiana”. 
Fu esposto nel 1887 a Firenze in occasione dell’Esposizione Solenne della Società d’Inco-
raggiamento delle Belle Arti, all’interno della III sala, (col n.149, valutato £.1200) e nel 1889 
a Roma per la Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti, nella sala V, presentato col 
n.146 e il titolo Consigli della nonna (valutato £.1300). 
Si tratta di un dipinto in cui l’anziana signora protagonista “ha appena finito di leggere una 
lettera scritta probabilmente da un corteggiatore della nipote, che appare alquanto compia-
ciuta e felice di averne reso noto il contenuto d’amore”309; la coppia sembra ricalcare per-
fettamente le protagoniste di una tela di qualche anno precedente dal titolo L’Anticamera 
dello studio (cfr. scheda n.109). 
La scenetta si svolge in un interno scabro, povero e semplice, ravvivato solamente dai sen-
timenti profondi, provati dai personaggi che lo abitano; sono infatti i turbamenti d’amore 
stessi a essere ad un tempo oggetto e protagonisti della tela. 
Tuttavia l’opera è interessante e ben costruita, con la composizione dei personaggi in piani 
sfalsati, dove la nipote è in piedi e la nonna seduta, ma che convergono inevitabilmente 
l’una verso l’altra, in un gioco di sguardi celati e sorrisi a stento trattenuti. 
Le due donne indossano abiti semplici, popolari, ma puliti, ordinati e nel complesso deco-
rosi: le sottane lunghe di abbondante tessuto rimborsato, le camicette leggere, i lunghi 
grembiuli a contrasto.  
Le acconciature si rispecchiano l’una nell’altra, con i capelli raccolti in una crocchia alta 
sulla testa. 
L’atteggiamento della fanciulla, civettuolo ma imbarazzato, si riflette sulla sua fisicità e sulle 
sue forme, e viene ripreso e ribadito dal grande ventaglio variopinto, probabilmente costi-
tuito da stecche di legno (e non d’avorio) e con la pagina di tessuto variopinto, che dovrebbe 
essere di seta leggera.  
I ventagli assumono un’importanza significativa negli anni Ottanta, oltre alla funzione di 
ornamento, come strumento di comunicazione: la loro posizione manda messaggi precisi 
all’interlocutore. 
All’interno della recensione di un critico tedesco in occasione dell’esposizione romana, si 
può dunque leggere che “veramente buoni sono solo i quattro o cinque quadretti di Lan-
cerotto, eccellenti nella tecnica e fedeli nella natura della percezione: scene della vita fami-
liare italiana; ‘i consigli della nonna’ -una vecchia con un’espressione alla ‘Ruffiana’ dà alla 
nipote, che guarda vergognosa a terra coprendosi il visino con il ventaglio, consigli che 
evidentemente devono essere di natura imbarazzante”310. 
Sembra trattarsi, più che di una scena di genere, di una allegoria sull’età dell’uomo o, in 
questo caso della donna, con le due generazioni a confronto e lo scontro tra la spontaneità 
e ingenuità della giovinezza, e la saggezza e lungimiranza della vecchiaia; le due istanze, che 
possono apparire inconciliabili, si incontrano qui e riescono ad armonizzarsi in modo sem-
plice e naturale.  

                                                
309 Turchi 2016, pp.16-17. 
310 Barth op.cit. 
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107. DUE POPOLANE AI GIARDINI (o IL SOSPIRO 
D’AMORE) 

 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 107 x 77 
tracce di firma in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1881 Firenze 
1882 Firenze 
1883 Roma 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Due popolane ai giardini (quadro di Egisto Lancerotto) 1883, pp.299-300 
Scardino 1999, pp.12, 39 
Turchi 2016, pp.14, 18, 84-85 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.100 
 
 
 
 

 

Figura 10- Due popolane ai giardini, incisione, 1883. 
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108. CONFIDENZE 
 
1885-90 ca 
Olio su tela 
cm 195 x 95 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Trevisan 2016, pp.183, 184 
Turchi 2016, pp.18, 86-87 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.94, 95 
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109. DUE POPOLANE 
 
1895 
Olio su tela 
cm 91 x 75 
firmato in basso a sinistra 
verso: su tela scritta “Venezia 1895/Lancerotto Egisto/Ambiziosette” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.104-105 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.85 
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110. AMBIZIOSETTE 
 
1889 
Olio su tela 
Firmato in alto a sinistra 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1889 Monaco 
BIBLIOGRAFIA 
Illustrierter Katalog der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken Aller Nationen 
im Königl. Glaspalaste 1889, p.54 
“Illustrirte Zeitung” 1889, p.257 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.84 
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Si tratta di un’opera di cui al momento non si conosce la collocazione (probabilmente si-
tuata all’interno di una collezione privata tedesca): l’iconografia ci è nota grazie alle incisioni 
pubblicate dalla stampa tedesca dell’epoca. 
Fu esposta infatti nel 1889 a Monaco di Baviera, al Glaspalast, col n.552; qui vinse il se-
condo premio principale, di tremila marchi. 
“Varie riviste pubblicarono riproduzioni dell’opera; […] una xilografia del quadro arrivò 
persino sulla copertina. Vi si possono vedere due giovani donne in ghingheri, mostrate di 
profilo. Con la mano sul fianco in atteggiamento di sfida, una lancia uno sguardo provo-
cante oltre il ventaglio semiaperto, mentre l’altra si china verso l’amica per sussurrarle qual-
cosa all’orecchio. È evidente il compiacimento del pittore che ha apposto in basso a sinistra 
il titolo, vezzeggiativo e canzonatorio al tempo stesso, ‘Ambiziosette’. Dalla critica tedesca 
le Ambiziosette, conosciute come Die beiden Koketten, furono viste come un esempio partico-
larmente caratteristico della pittura italiana contemporanea, talora un po’ civettuola, ma 
sempre piena di grazia naturale e sincerità”311.  
Sappiamo anche che Lancerotto, nelle Due popolane (cfr. scheda n.113), “riprendeva questo 
identico motivo diversi anni dopo, tagliandone la parte bassa e scegliendo un differente 
sfondo. Il pittore tornò spesso a temi già sperimentati e infatti troviamo una composizione 
simile nelle Margherite, un quadro ad olio di formato analogo”312. È un dipinto ovviamente 
più tardo, in cui i dettagli sono più approssimativi ed efficaci, resi con una pennellata più 
sciolta e rapida.  
Le protagoniste vestono abiti ormai passati di moda ma questo coincide con il loro essere 
popolane, estranee quindi agli agi e ai lussi di una classe sociale più elevata.  
Tuttavia non mancano vezzi come il ventaglio o il boa di piume.  
“La composizione centrale delle due donne rientra in uno schema tipico lancerottiano, che 
vuole una figura a volto scoperto (di profilo o frontale) e una dal volto più nascosto”313. 

  

                                                
311 Kinzel 2017, p.84. 
312 Ibid. p.85. 
313 Turchi 2016, p.104. 
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111. LE AMICHE 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 105 x 72 
Noale, collezione civica 
Inventario 6730 
1916 inventario n.9 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2014 Noale 
2017 Stra  
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.24, 75 (n.34) 
Pigozzo in Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.52-55 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.85,196-199 
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112. LE COLLEGIALI 
 
Olio su tela 
cm 91 x 70 
Noale, collezione civica 
Inventario 6776 
1916 inventario n.71 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.24, 76 (n.35) 
 
 
 
 
 
 
  



217 
 

Il presente dipinto è inserito all’interno della collezione civica noalese, per volontà diretta 
dell’artista al momento della sua morte. 
Prima dell’attuale collocazione infatti si trovava ancora in possesso di Lancerotto, all’in-
terno della sua abitazione, che fungeva anche da studio, al Lido di Venezia; dunque all’in-
terno dell’Inventario si può leggerne la definizione al n.71: “tela con abbozzo di due figure 
muliebri”314. 
Si tratta di due fanciulle, ritratte frontalmente a mezzobusto; una di loro sta dietro all’altra, 
sporgendosi per fare capolino e guardare qualcosa o qualcuno in lontananza. L’abbiglia-
mento è rigoroso ma elegante, tipico della piccola e media borghesia italiana di fine secolo, 
che ricerca un certo rigore nelle fogge, specialmente quelle dedicate alle occasioni del 
giorno.  
È proprio del periodo umbertino infatti (1879-1900) l’uso delle classi sociali più abbienti, 
ma anche di quella schiera di nuovi borghesi e impiegati statali che miravano ad acquisire 
una posizione sociale, cambiarsi frequentemente di abiti, i quali dunque “sono soggetti a 
sottili distinzioni del loro genere, a seconda delle occasioni”315. 
La psicologia dei personaggi è resa con la consueta maestria, nonostante la non conclusività 
intrinseca nell’opera stessa; le donne hanno uno spessore caratteriale assolutamente rile-
vante, col cipiglio imbronciato dell’una e l’espressione sorpresa ma lieta dell’altra. 
L’ambientazione è probabilmente bucolica, e ciò viene suggerito dalle fronde fogliate, belle 
anche se approssimate, fresche e nuove. 
Molti sono i punti in comune con un’opera analoga in collezione noalese Le amiche (cfr. 
scheda n.115), dove “due fanciulle di estrazione sociale medio-alta […] sono sedute vicine 
e quasi abbracciate, ma la loro «unione» è data proprio dalla lettura”316; tra questi anche lo 
stile: “il lavoro mostra una ottima capacità tecnica, che attraverso la pittura ad olio rende in 
molti punti l’effetto quasi del pastello”317, cosa niente affatto insolita nel catalogo lancerot-
tiano, anche se non troppo frequente. 
In questo caso tuttavia la pennellata, per quanto applicata con maestria nella stesura del 
colore, è più frettolosa e approssimativa, densa di significato quanto non conclusiva in tutte 
le sue parti. Le campiture sono fluide e distese, lo strato pittorico è sottile ma consistente. 
Secondo Scardino le due protagoniste “risultano così perfettamente delineate, grazie ai vo-
lumi più accentuati, risolti in modo rifinito rispetto alle tante più bozzettistiche composi-
zioni presenti nella pinacoteca di Noale ed immortalano un’idea perfetta e «quotidiana» 
dell’amicizia fra donne, dai toni quasi sororali, senza malizia alcuna”318.  

                                                
314 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
315 Levi Pisetzky 1978, p.333. 
316 Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, p.54. 
317 Ibid. p.55. 
318 Scardino op.cit., p.24. 
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113. TRE RAGAZZE (M’AMA O NON M’AMA?) 
 
Olio su tela 
cm 171 x 94 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Opere di pittori italiani e stranieri moderni. Galleria Geri 1929, n.151 
Torresi 2000, p.110 
Trevisan 2016, pp.183, 185 
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Il presente dipinto è conservato in una collezione privata noalese. 
Non vi sono testimonianze storiche circa l’opera; tuttavia in tempi recenti è stata pubblicata 
da Torresi319 nel 2000 e poi definitivamente da Trevisan320 nel 2016, dove sono riportate la 
riproduzione fotografica a colori di grandi dimensioni e le informazioni tecniche essenziali. 
La tela riporta un soggetto del tutto femminile, sempre caro a Lancerotto, che dipinge in 
tutta la sua carriera “sguardi intensi e gesti segreti di donne, in tele che sono come promesse 
d’amore”321. Qui l’azione si concentra nello spoglio di una margherita dai suoi petali, per 
recitare la celebre filastrocca stabilendo le intenzioni dell’amato. 
L’opera tuttavia si arricchisce di un certo senso di déjà-vu, che permette di ricollegarla a 
molte altre, coeve e non, non tanto per il soggetto, quanto per un’impostazione figurativa 
e un’ambientazione fisica ripetute ad oltranza. Sappiamo infatti che “nel panorama artistico 
di fine Ottocento era normale consuetudine […] che i soggetti inviati a partecipare alle 
grandi Esposizioni, e che a vario titolo riscuotevano particolare successo di critica e di mer-
cato, costituissero oggetto di repliche, anche numerose. Era assai apprezzata, infatti, dai 
collezionisti ed amatori d’arte, la replica d’autore, la sua narrativa poetica in itinere e quella 
scelta compositiva, autografa o meno che fosse, che si andava a confermare come la più 
emblematica […]. La replica, spesso di minori dimensioni ma sempre di estrema qualità, 
assumeva lo status di variante in cui le dinamiche espressive non erano tuttavia uniforme-
mente passive all’originale e prive di forza narrativa propria, ma contenitori di nuove e 
particolari intuizioni che tanto piacevano al nuovo collezionismo borghese”322, attento ad 
esprimere i valori propri del suo ceto ma al contempo segugio instancabile di mode. 
La scena si svolge in un esterno estremamente piacevole: una terrazza arredata dalle nume-
rosissime specie vegetali, in un turbinio di fronde e fiori, colori e profumi inebrianti, della 
quale si scorge parte della ringhiera lavorata con semplici ma emblematiche forme. Le figure 
sono nel numero di tre, tutte donne, due di schiena e una che si mostra frontalmente. Si 
tratta di popolane, simili nel modo di vestire: indossano camicette leggere (di diversi colori, 
con maniche o smanicate), strette in vita da cinture che ne sottolineano le forme generose, 
e sottane lunghe dai toni scuri; sulle spalle portano un fazzoletto annodato sulla scollatura. 
Le differenzia soltanto l’acconciatura dei capelli: quella di destra li porta raccolti in una coda 
bassa annodata con un fiocco del colore del fisciù, la sua compagna invece ha una crocchia 
alta trattenuta da un nastro rosso, mentre l’altra donna dalle carni abbronzate e dai capelli 
scuri indossa sul capo un bel fazzoletto verde. 
Immancabili i dettagli che solleticano la vanità femminile, come gli orecchini pendenti, la 
collana di perle e il ventaglio dai disegni floreali. 
Gli echi figurativi rimandano ad opere come La medaglia, M’ama non m’ama, Confidenze, Mar-
gherite e Due popolane (cfr. schede nn.134, 135, 112, 91, 113): in alcuni casi per il medesimo 
luogo d’ambientazione, quella terrazza che la balaustra ferrea rende facilmente riconosci-
bile; in altri per l’impostazione piramidale dei soggetti, che creano così un capannello com-
patto e armonioso; in altri ancora per la tematica dell’amicizia femminile riprodotta nel 
raffigurare coppie o terzetti che conversano e civettano. 

  

                                                
319 Op.cit. 
320 Op.cit. 
321 Turchi 2016, p.18. 
322 Trevisan op.cit., p.183. 
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114. LA SUONATRICE DI LIUTO (LA SUONATRICE DI 
MANDOLINO) 

 
1900 ca 
Olio su tela 
Cm 120 x 76 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6778 
1916 inventario n.83 
 
ESPOSIZIONI 
2014 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.20, 30, 71 (n.30) 
Tiozzo 2005 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.56-59 
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115. CECILIA 
 
1894 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1894 Monaco 
BIBLIOGRAFIA 
“Die Kunst für Alle” 1894, p.398 
Illustrirter Katalog der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen 
1894, p.25 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.84-85 

  



222 
 

Il presente dipinto è conosciuto solamente attraverso la riproduzione a stampa dell’epoca, 
essendo la tela attualmente di ubicazione ignota (probabilmente essa si trova all’interno di 
una qualche collezione privata tedesca). 
Fu esposto a Monaco di Baviera nel 1894, presso il Glaspalast, nella sala 21, con il n.564. 
“Un’identificazione inequivocabile dei quadri che Lancerotto espose a Monaco è resa dif-
ficile dai titoli perlopiù generici. Dando uno sguardo d’insieme si nota però che l’artista si 
sforzava di essere versatile. Lo spettro della sua opera andava dalle scene di genere ai pae-
saggi, fino ai ritratti in costume come quello di (Santa) Cecilia pubblicato nella rivista ‘Die 
Kunst für Alle’”323. 
È quindi un’ulteriore prova della grande importanza della fama di Lancerotto in ambiente 
tedesco, con un lampante successo riscosso sia tra il pubblico che tra la critica. Le parteci-
pazioni dell’artista veneto iniziarono a Vienna per poi orientarsi nelle città di Monaco e 
Berlino, tra il 1883 e il 1898, dove si vide chiaramente che, nel confronto con gli altri vene-
ziani, “la pennellata di Lancerotto appare meno precisa evocando piuttosto un’incantevole 
e spensierata giocosità”324. 
Si tratta di una giovane presentata a figura intera, di profilo, seduta su di un pesante tavolo 
di legno massello. Dietro a lei una bella vetrata segmentata, con profilature a piombo, che 
lascia intravvedere un giardino ricco di piante rigogliose. Guarda assorta ma attenta uno 
spartito musicale posto su di un leggio semplice ed essenziale, in piedi molto vicino a lei; 
altri spartiti formano una pila disordinata posta sulla sedia girata di tre quarti al lato del 
tavolo, in primo piano. Tiene in grembo una piccola chitarra, della quale sta pizzicando con 
perizia e maestria le robuste ma sottili corde. 
Bello l’abito scuro, lungo e aderente nel corsetto, dal quale emerge il colletto bianco inami-
dato della camicia sottostante, mentre la sottana avvolge in modo morbido e sinuoso le 
gambe che si intuiscono lunghe e ben tornite. Dai capelli semiraccolti sulla nuca, emerge il 
dettaglio dell’orecchio ben modulato e ornato da un piccolo orecchino, dettaglio imman-
cabile nella donna di Lancerotto. 
La fanciulla evoca la santa cristiana, la nobile romana che si convertì e poi fu martirizzata, 
Cecilia, patrona della musica e dei cantanti; il suo nome poi fu dato a un movimento, nato 
proprio nell’Ottocento e diffuso in Italia, Francia e Germania, per restituire una dignità 
nuova alla musica liturgica, dandole un tono ‘alto’, allontanandola dallo stile popolare.   
L’analogia con l’opera La suonatrice di liuto (cfr. scheda n.118) è lampante (l’opera in que-
stione ne costituisce probabilmente la prima versione); in questo caso si vede “una giovane 
donna dai fluenti capelli leggermente raccolti, che indossa una lunga tunica bianco-rosata 
senza maniche, seduta ad un tavolino sul quale un leggio adorno di fiori sorregge lo spartito 
di un brano che con concentrazione e maestria è intenta ad eseguire con uno strumento a 
corda. Accanto a lei una parete di vetri piombati lascia percepire la vegetazione abbon-
dante”325. 
Le differenze con l’opera tedesca sono minime ma determinanti: i due dipinti appartengono 
a due momenti stilistici diversi, uno ancora verista e uno che vira già verso istanze simbo-
liste, con tocchi flou e pennellate quasi svaporate. Anche i dettagli che differiscono sono 
pochi ma estremamente evidenti: se l’impostazione rimane la stessa, cambia tutto l’arreda-
mento e l’abbigliamento della modella, che probabilmente è la stessa, oltre che lo stesso 
strumento musicale, che da piccola chitarra diventa liuto.  

                                                
323 Kinzel 2017, p.85. 
324 Ibid. p.84. 
325 Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, p.56. 
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116. IL CONCERTO 
 
1900 ca 
Olio su tela  
cm 227 x 151 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6784 
1916 inventario n.116 
 
ESPOSIZIONI 
2014 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.21, 94 (n.53) 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.60-63 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.75, 218-219 
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117. LA CARTOMANTE 
 
Olio su tela 
cm 59 x 79 
Noale, collezione civica 
Inventario 6825 
1916 inventario n.75 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.24, 92 (n.51) 
Turchi 2016, pp.18, 23 
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Questo dipinto è parte di quella collezione conservata presso il comune di Noale, istituita 
in seguito al lascito testamentario di Lancerotto. 
Dunque, prima dell’attuale collocazione, si trovava in possesso diretto dell’artista, nella sua 
casa-studio al Lido; infatti all’interno dell’Inventario si può leggere alla voce n.75: “quadro 
in tela con cornice dorata rappresentante «Giuoco di carte» segnato col N.32”326. 
Scardino descrive l’opera osservando “la vecchia che legge il destino ad una ragazza un po’ 
troppo languidamente appoggiata al tavolo”327. 
Il quadro raffigura “una ‘vecchia’ che legge il destino ad una giovane e sensibile ragazza, 
dipinto fra i primi della serie di ‘cartomanti’ di Lancerotto. Troppo arduo riconoscere in 
quel dipinto i semi delle carte, distese sulla tavola, numerose e a file: lì non c’è l’intento di 
far conoscere responsi -peraltro sicuramente d’amore, come si intuisce dall’espressione as-
sorta e sognante della ragazza”328. 
L’interno in cui si svolge la scena è piuttosto scarno, dominato dal grande e semplice tavolo 
di legno massello, che ribadisce e sottolinea l’andamento orizzontale del dipinto. La grande 
credenza alle spalle delle due donne, importante e imponente, di legno scuro, è carica di 
ninnoli e stoviglie di ceramica, con una grande specchiera addossata alla parete, che riflette 
oggetti lontani, disseminati all’altro capo della stanza, al di fuori della visuale dell’osserva-
tore, ma che l’artista vuole ugualmente includere. 
La pennellata è veloce e approssimativa, e delinea campiture impastate e sfocate, realizzate 
con tinte neutre; i toni sono piuttosto scuri, poco squillanti, e il segno è sempre evidente, 
anche se puntuale.  

                                                
326 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
327 Scardino op.cit., p.24. 
328 Turchi op.cit., p.23. 
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118. IL LAVORO A MAGLIA 
 
Olio su tela 
cm 117.5 x 80.5 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.66-67 
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119. L’APPARIZIONE 
 
1900 ca 
Olio su tela 
cm 195 x 118 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6785 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.20, 110 (n.69) 
Bellin 2016, p.338 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.24, 64, 73, 74 
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120. IL SOGNO 
 
1910 
Olio su tela 
cm 192 x 121 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6781 
 
ESPOSIZIONI 
1910 Venezia (poesia della vita) 
1999 Noale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.20, 111 (n.70) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.73-76, 87, 125-126,226-229 
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121. RAGAZZO COL VIOLINO 
 
Olio su tela 
cm 51 x 37.5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2016 Noale 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.30 
Turchi 2016, pp.17, 78-79 
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122. LO STRILLONE (BAMBINO) 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 71.5 x 53.5 
Firmato in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.39  
Turchi 2016, p.80 
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123. MONELLO (AFFARI MAGRI) 
 
1881 
Olio su tela 
cm 33 x 25 
verso: scritta “c/o Contarini, S. Trovaso”  
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1881 Ferrara 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.14 
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Il presente dipinto è conservato in collezione privata (che Scardino colloca come collezione 
Cavalieri, a San Donato in Collina, in provincia di Firenze329). 
Le poche informazioni storiche circa l’opera la collocherebbero come quell’Affari magri 
esposto a Ferrara nel 1881, all’interno della Mostra Permanente della Società Benvenuto 
Tisi da Garofalo, nella sala di arte moderna del Palazzo dei Diamanti. 
La partecipazione di Lancerotto alla Permanente ferrarese iniziò nel 1877 e fu proficua e 
duratura. In questo contesto “è probabile che l’artista tendesse ad ottimizzare la propria 
produzione cercando di far circolare da una mostra all’altra il quadro una volta che era stato 
realizzato, e di coprire con gli stessi oggetti più eventi espositivi possibile, ossia quante più 
opportunità di incontrare potenziali acquirenti. […] Lancerotto inviava in realtà dei boz-
zetti, muniti di descrizione e di formulazione di prezzo e che gli acquirenti venivano ‘pro-
cacciati’ dalla Promotrice sulla base dei bozzetti. Se il lavoro veniva venduto, allora il pittore 
procedeva a inviare l’originale, secondo il prezzo che era stato già stabilito unitamente all’in-
vio del bozzetto. La Società Benvenuto Tisi da Garofalo non fu certamente l’unica società 
promotrice italiana con la quale Egisto Lancerotto intrattenne rapporti, si trattò tuttavia 
della società con la quale i rapporti furono più consueti e più confidenziali”330. 
Si tratta di un ragazzino molto giovane, appartenente al popolino, raffigurato in primissimo 
piano, da un punto d’osservazione decisamente ravvicinato, e con un taglio fotografico 
interessante. Egli se ne sta raggomitolato su se stesso, seduto su qualche ciglio di marcia-
piede, cercando di ripararsi alla meglio dal vento gelido e dal freddo pungente di una chiara 
mattina invernale. 
A questo scopo cala il berretto il più possibile sulla testa abbassata, che cerca di sprofondare 
nel bavero alzato di un cappotto pesante ma logoro e consunto, come l’intero abbiglia-
mento.  
Lo sguardo furbo e penetrante raggiunge l’animo di chi guarda, segno della capacità inne-
gabile di introspezione psicologica e della sua resa da parte di Lancerotto. 
Con gli arti stringe a sé uno scaldino di terracotta, pieno di braci e tizzoni ardenti, che 
donano sollievo nella stagione invernale; le labbra carnose stringono una piccola pipa ac-
cesa, anch’essa volta al sollievo della giovane ma alquanto dura vita del protagonista. 
Come sottolinea Scardino, la tela ritrae “una figura di monello veneziano, sudicia e losca, 
che sta fumando una pipa e stringe uno scaldino, con l’aria più caratteristica di uno scu-
gnizzo napoletano, in una visione populista e pittoresca che andava al di là della caratteriz-
zazione endemica”331. 
È evidente l’analogia con l’opera chiamata Lo strillone (cfr. scheda n.126), che “ci tramanda 
un’immagine del tempo, efficace e gradevole, che suscita sentimenti di tenerezza e simpatia, 
senza indulgere in accenti di pietoso lirismo”332: è proprio questa impostazione psicologica 
del soggetto a differenziare maggiormente le due tele altrimenti simili, nella tematica e negli 
intenti.  

                                                
329 Scardino op.cit. 
330 Pigozzo 2017, p.46. 
331 Scardino op.cit. 
332 Turchi 2016, p.80. 
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124. VENDITORE DI OSTRICHE A VENEZIA 
 
1896 
Olio su tela 
cm 102 x 67 
firmato in basso a sinistra 
verso: scritta “Ognissanti, n.1464” 
Noale, collezione civica 
Inventario 6755 
1916 inventario n.70 
 
ESPOSIZIONI 
1896 Milano 
2012 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Cronaca d’arte. Triennale di Milano 1896 1897, incisione CXXXII 
Dal Maistro 1968, p.39  
Comacchio 1988, p.20 
Scardino 1999, pp.22, 67 (n.26) 
Nobiltà del lavoro. Arti e mestieri nella pittura veneta tra Ottocento e Novecento 2012, 
p.90 
Pilo 2012, p.195 
Turchi 2016, pp.22-23 
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Questo dipinto è parte della collezione civica di Noale, creata per volontà testamentarie 
dirette dell’artista stesso. 
Prima dell’attuale collocazione, si trovava dunque ancora in possesso di Lancerotto, con-
servato all’interno della sua casa-studio al Lido; infatti nell’Inventario si può leggere alla 
voce n.70: “tela ad olio senza cornice: Venditore di crostacei segnato col N.31”333. 
Fu esposto alla Triennale di Milano nel 1896, riscuotendo un notevole successo tra pub-
blico e critica.  
Secondo una descrizione d’epoca infatti, si tratterebbe di “un personaggio moderno di 
quella inesauribile scena che è Venezia […]. Noi lo abbiamo già veduto le cento volte per 
le tortuose calli veneziane, questo curioso tipo che il Lancerotto ha così splendidamente 
dipinto. In testa ha un cesto pieno di crostacei, sotto al braccio una corba di pesce fresco. 
Ed il vecchio pescivendolo, dalla testa espressiva e originale, grida la sua mercanzia, non 
trascurando di caricare la pipa di gesso, che gli fa parere meno lunghe le ore della vendita. 
Tutte le serve e le massaie di Venezia lo conoscono e gli vogliono bene, preferendolo agli 
altri venditori. Ormai pare ch’egli abbia una specie di degnazione vendendo il suo pesce, e 
la sua figura ha già preso l’aspetto dell’uomo che non ha più bisogno di vendere la sua 
mercanzia. -Eh! Le gabia pazienza! Risponde un po’ accigliato alle donnette che lo chiamano 
d’ogni parte al mattino -vegno, vegno subito cole cape e i caparozoli, cole bele granseole e le bele sfogie 
fresche!”334. 
Scardino osserva che il soggetto “è ugualmente tintorettesco (ma altresì col ricordo dei 
Bamboccianti o del Pitocchetto): l’uomo vi è colto in maniera folkloristica (la ‘granseola’ 
sul cappello), ma nel contempo con un taglio populistico sanguigno e sensuale”335. 
Si tratta di un’opera che “spicca a suo modo per originalità e stravaganza”336, con il prota-
gonista, un uomo avanti con l’età, magro ed emaciato, ripreso a mezzobusto e ruotato leg-
germente di tre quarti.  
Indossa abiti semplici da lavoro, che non mancano di sfoggiare dettagli sgargianti, anche se 
lisi, che denotano una certa vanità, nonostante essa sia inevitabilmente legata alla condi-
zione umile ricoperta dall’uomo. Anche la dignità insita nel personaggio si individua facil-
mente, con lo sguardo fisso e il capo ben ritto, capace di sostenere il paniere di vimini 
straripante di prodotti ittici. 
Ancora una volta è notevole la capacità di introspezione psicologica, con l’aria a metà tra 
l’interdetto e l’assorto del personaggio, ormai persona vera e non più stereotipo tipologico 
di una venezianità, alquanto mitizzata anche se spesso assai trita. 
Dunque “con occhio attento al vero Lancerotto descrive minutamente l’espressione amara 
del vecchio dal volto scarno, con barba bianca, le folte sopracciglia corrugate e le occhiaie 
segnate. L’effetto è di un umorismo bonario che al verismo della descrizione unisce una 
decisa predilezione per la materia-colore accesa e per impasti densi che rendono tutta la 
concretezza del personaggio raffigurato”337. 
La pennellata è quindi rapida ma precisa, ben evidente nel realizzare segni circoscritti e 
materici, anche per quanto riguarda lo sfondo neutro, di un bel color vermiglio. 
La firma, in basso a sinistra, è estesa e chiaramente delineata con un segno armonioso, 
anche se poco distinguibile tra la trama dello sfondo.  

                                                
333 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
334 Cronaca d’arte. Triennale di Milano 1896 op.cit. 
335 Scardino op.cit., p.22. 
336 Turchi op.cit., p.23. 
337 Nobiltà del lavoro. Arti e mestieri nella pittura veneta tra Ottocento e Novecento op.cit. 
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125. IN BRIANZA 
 
1905 
Olio su tela 
cm 76 x56 
firmato e datato in basso a destra 
verso: titolo 
Noale, collezione civica 
Inventario 6734 
1916 inventario n.91 
 
ESPOSIZIONI 
1906 Genova 
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Società Promotrice di Belle Arti in Genova. Catalogo degli oggetti d’arte. 53ª Esposizione 
1906, p.21 
Dal Maistro 1968, pp.27, 39 
Comacchio 1988, fig.11 
Scardino 1999, pp.12, 18, 87 (n.46) 
Sabbadin 2016, p.341 
Turchi 2016, p.13 
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Questo dipinto è parte della collezione civica noalese, creata in seguito alla esecuzione delle 
volontà testamentarie dello stesso artista. 
In precedenza si trovava dunque in possesso diretto di Lancerotto; se si guarda nell’inven-
tario della sostanza ritrovata alla sua morte nell’abitazione al Lido, si può infatti leggere alla 
voce n.113: “tela ad olio senza cornice: Carretto da campagna”338. 
Fu esposto a Genova nel 1906, in occasione dell’Esposizione della Società Promotrice di 
Belle Arti, all’interno della terza sala col n.110 (valutato £.800). 
Una versione precedente fu presentata nella stessa occasione, nel 1889 col n.213. 
Secondo Scardino l’opera “documenta un nuovo soggetto lombardo di Lancerotto, che 
tentò di rinnovarsi abbandonando l’ambiente lagunare, dove, evidentemente, non incon-
trava più il successo di un tempo. Nel quadro un cane sta correndo, avvicinandosi ad un 
carretto trainato da un somaro, con due contadini a bordo. Dinamico e impeccabilmente 
scorciato, il dipinto è contrassegnato dalla suddivisione fra il cielo piatto, quasi monocromo 
e la strada in discesa, sterrata e sassosa, con effetti di screziatura che vogliono comunicare 
il contrasto fra le ombre sul terreno e il senso atmosferico dell’estate assolata”339. 
La tela fu restaurata nel 2008; in questo modo è pienamente apprezzabile la pennellata 
potente e intensa, rapida ma precisa, che delinea segni ben riconoscibili e circostanziati, 
giustapposti a creare una texture densa e non scontata. 
Il gioco chiaroscurale è ben modulato e realizzato in maniera sapiente e impeccabile, in 
modo da ravvivare tinte altrimenti monotone. 
Il taglio fotografico contribuisce a rendere l’opera interessante, nonostante la semplicità del 
soggetto, proiettandola in una piena modernità. 
La firma non è molto nitida ma pur sempre comprensibile ed estesa, riportando anche la 
data di esecuzione, sempre nella zona inferiore destra della tela. 

  

                                                
338 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
339 Scardino op.cit., p.18. 
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126. CONTADINI FRIULANI 
 
1892 
Olio su tela 
cm 25,4 x 40,2 
Firmato in basso a destra 
Trieste, Civici musei di Storia ed Arte 
Inventario 14/3702 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.24-25; p.38 nota 78, 79 
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La presente opera è conservata nei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. 
Potrebbe forse trattarsi di una versione successiva e rielaborata di quei Contadini friulani che 
salutano il loro padrone, opera esposta a Venezia nel 1875 per la Società Promotrice, in campo 
della Carità, col n.2. 
Sappiamo tuttavia che il dipinto “fu utilizzato per il frontespizio del 1° capitolo, intitolato 
Messidoro, del volume di Giuseppe Caprin, Pianure Friulane, nel 1892: possiamo vedere chia-
ramente i ‘tipi’ di popolani che ritornano sempre nei quadri del pittore, che nella caratteriz-
zazione e nel modo di presentare i visi, guarda anche ad una artista come Oreste da Molin. 
Le sue scene di genere sono ricche di colore e di brio, il suo verismo si accompagna ad una 
vena descrittiva e ironica, fedele specchio dell’epoca in cui vive”340. 
È molto interessante la partecipazione ad un progetto editoriale simile, realizzato e curato 
interamente da quel Caprin (1843-1904) che fu patriota, arruolato volontario nelle file ga-
ribaldine, e sempre estremamente interessato alla cultura del popolo della sua amata terra e 
al suo benessere. Egli si rivelò un valente giornalista e scrittore, interessato alla cronaca 
come al racconto storico, all’arte (descrivendone minuziosamente opere e collezionando 
pezzi legati alla terra friulana), oltre che un “editore di fine gusto, fondato su di una lunga 
e geniale esperienza tipografica”341 portata a compimento in modo innovativo e raffinato 
per l’intero corso della sua vita. 
Le analogie tra questa figura interessante dell’ambiente triestino e il pittore noalese sono 
sicuramente molteplici; tuttavia la più evidente è certamente la propensione alla costante 
ricerca dei modi e dei temi della vita del popolo, con le sue usanze semplici ma affascinati 
e i rituali quotidiani. 
Lancerotto non fu affatto estraneo all’editoria e alle stampe: partecipò infatti al progetto di 
Henry Perl di realizzare un volume su Venezia, ad uso e consumo del visitatore straniero e 
dell’appassionato dell’ambiente lagunare, che vedeva la partecipazione diretta dei più grandi 
esponenti dell’arte veneziana, come Laurenti, Tito e Cima, con illustrazioni dal risvolto 
narrativo oltre che dall’immenso valore estetico.  
Tuttavia, “illustrazione di un volume è anche il disegno autografo A piè d’un ponte a Venezia 
che troviamo riprodotto nell’interessantissimo Album Autografico realizzato per la Esposi-
zione Nazionale di Belle Arti del 1881 in Milano dall’editore Sonzogno. Come spiegato nel 
proemio della pubblicazione, l’opera fu il primo tentativo in Italia di un album autografico, 
in cui cioè ad ogni autore si chiese di disegnare l’opera che esponeva e il disegno fu poi con 
procedimento autografico riportato sulla pietra litografica: «ciascun autore disegna il proprio 
quadro o la propria statua, e il disegno è quello stesso che si presenta all’osservatore […] L’autografo 
dell’opera stessa ci palesa nudamente in qual modo l’artista sappia disegnare le concezioni della sua 
mente»”342. 
Altro aspetto interessante è il collezionismo friulano delle opere di Lancerotto, testimoniato 
dall’opera In famiglia (cfr. scheda n.162) del 1890, conservato presso le collezioni d’arte 
dell’ITIS, all’interno della sala riunioni. La tela, esposta a Trieste in quell’anno, fu poi “ac-
quistata dagli Alimonda per abbellire le sale del loro castello di Sagrado, chiamato non a 
caso ‘Miramare sull’Isonzo’. Il collezionismo locale ammaliato com’era dalla pittura veneta 
contemporanea […] non poteva che premiare con l’acquisto una tela così sgargiante, ospi-
tata con entusiasmo nelle sale del Palazzo Revoltella dall’esposizione promossa dal Circolo 
Artistico”343.  

                                                
340 Turchi op.cit., p.24. 
341 http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-caprin_%28Dizionario-Biografico%29/ 
342 Pigozzo 2017, p.54. 
343 Gardonio 2012, p.50. 
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SCENE GALANTI 
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127. LA MEDAGLIA 
 
1883-86 ca 
Olio su tela 
cm 142 x 97 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, pp.10, 11 
Pregnolato 2004, p.397 
Turchi 2016, pp.18, 19, 56-57 
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128. M’AMA NON M’AMA 
 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 150 x 99 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1929 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Opere di pittori italiani e stranieri moderni. Galleria Geri 1929, n.151 
Marini 1990, p.229 
Turchi 2016, p.56 
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Il dipinto, conservato all’oggi in collezione privata, sembrerebbe costituire un’altra versione 
di La Medaglia (cfr. scheda n.134). 
Sappiamo infatti che “nel panorama artistico di fine Ottocento era normale consuetudine 
[…] che i soggetti inviati a partecipare alle grandi Esposizioni, e che a vario titolo riscuote-
vano particolare successo di critica e di mercato, costituissero oggetto di repliche, anche 
numerose. Era assai apprezzata, infatti, dai collezionisti ed amatori d’arte, la replica d’au-
tore, la sua narrativa poetica in itinere e quella scelta compositiva, autografa o meno che 
fosse, che si andava a confermare come la più emblematica […]. La replica, spesso di minori 
dimensioni ma sempre di estrema qualità, assumeva lo status di variante in cui le dinamiche 
espressive non erano tuttavia uniformemente passive all’originale e prive di forza narrativa 
propria, ma contenitori di nuove e particolari intuizioni che tanto piacevano al nuovo col-
lezionismo borghese sempre ansioso di metter in casa qualche dipinto ‘à la mode’”344. 
Fu esposto nel 1929 a Milano presso la Galleria Geri, col n.53. 
La mente corre subito al dipinto analogo, anche nelle dimensioni, “che vede un felice grup-
petto composto da un bersagliere italiano il quale, con orgoglio e soddisfazione, sta pavo-
neggiandosi, mostrando una onorificenza di guerra ad una donna, che lo guarda alquanto 
compiaciuta, senza avvedersi che l’uomo approfitta della sua momentanea distrazione an-
che per cingere a sé un’altra ragazza a lui vicino. Il ‘rubacuori’ indossa la divisa: è un bersa-
gliere […]. La donna in primo piano, con i capelli raccolti in uno chignon, ha orecchini 
pendenti e una collana d’oro al collo, il fazzoletto di seta cremisi annodato sul petto; indossa 
sopra la camicia con jabot di tulle ricamato a pois, una blusa di tessuto di cotone azzurro a 
fiori rosa, con faldina arricciata stretta in vita da una cintura sulla gonna blu. […] Da notare 
il suo ventaglio […] in seta pesante e stecche di robusto bambù”345. 
Tuttavia qui la scena differisce per alcuni dettagli estremamente rilevanti.  
Se l’impostazione è la stessa, viene totalmente a mancare il significato più ambiguo e diver-
tente del doppio corteggiamento. 
Le donne sono le medesime, con uguali acconciature e vestiti, stessi accessori, anche se qui 
vengono ritratte entrambe di spalle: sono loro stesse a stringersi. Il ventaglio di seta gialla 
cambia di mano dall’una all’altra mutando anche il suo linguaggio segreto. 
Anche l’uomo è lo stesso; tuttavia egli cambia la sua divisa da bersagliere con una da mari-
naio, ribaltando anche il significato politico dell’opera. 
Il centro focale del dipinto non è più la medaglia tanto fieramente esibita, quanto il piccolo 
fiorellino selvatico appena colto, al quale vengono strappati i petali, uno alla volta, alla ri-
cerca di un pronostico d’amore favorevole, pratica comune fra le giovani donne, ma qui 
resa maliziosa dalla presenza maschile. 
 

  

                                                
344 Trevisan 2016, p.183. 
345 Turchi op.cit. 



244 
 

129. IL BARCAIOLO 
 
1880  
Olio su tela 
cm 150 x 110 
Noale, collezione civica 
Inventario 6752 
1916 inventario n.1 
 
 
ESPOSIZIONI  
1880 Torino  
BIBLIOGRAFIA 
Callari 1909, p.303 
Bessone 1915, p.319 
Corna 1915, p.307 
Comanducci 1934, p.342 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.23, 72 (n.31) 
Turchi 2016, p.13 
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Questo dipinto è conservato all’interno della collezione civica noalese; ancora in possesso 
dell’artista al momento della sua morte e giunse nella città natale attraverso l’esecuzione 
delle sue volontà testamentarie. 
All’interno dell’Inventario infatti si può leggere alla voce n.1: “un quadro paesaggio dipinto 
ad olio su tela rappresentante un idillio segnato col N.4 senza cornice”346 che potrebbe 
riferirsi con ogni probabilità al quadro in questione. 
La collocazione ai primi anni Ottanta, motivata dall’analisi stilistica, è inevitabilmente con-
fermata se si individua l’opera come quel Barcajolo esposto col n.448 nel 1880 a Torino, nella 
sala XIV della sede della IV Esposizione nazionale di Belle Arti. 
Si tratta di una scena “del tutto en-plein-air […] dove il paesaggio sembra idealmente dipinto 
a Barbizon più che nella campagna veneta e Lancerotto si sente in affinità d’intenti con 
Rousseau e Millet, sbizzarrendosi nel rendere la «psicologia» degli alberi e la luce del crepu-
scolo”347. 
In un ambiente naturale ricco, ripreso attraverso una scorciatura interessante, un uomo sta 
in piedi su una piccola imbarcazione lignea, che galleggia su di un tranquillo canale che si 
increspa appena, ormeggiata alla riva alta.  
Qui gli sta andando incontro una donna alla quale getta le braccia, dicendole dolci parole 
romantiche che lei sembra gradire, a giudicare dal sorriso che a malapena si apre sul suo 
volto. 
Sembra un ricongiungimento tra innamorati, dopo un litigio, un rasserenamento dopo la 
tempesta amorosa.  
I personaggi sono abbigliati in modo modesto, entrambi di scuro, lui con un cappello di 
feltro, lei con monili e un fazzoletto che le raccoglie i capelli neri. 
Bello il dettaglio del cane, animale molto amato dall’artista, che qui è “mite e accucciato sul 
canale”348, mentre aspetta paziente che la sua padrona finisca di conversare con il barcaiolo. 
La vegetazione è selvaggia, rigogliosa e lussureggiante, che diventa personaggio oltre che 
cornice e sfondo: è dettagliatamente realizzata, con dovizia di particolari e molte sfumature 
cromatiche; domina inoltre lo spazio pittorico nel quale i personaggi quasi scompaiono. 
La pennellata è precisa e minuziosa, ma anche rapida ed energica, vibrante e ben armoniz-
zata nelle varie declinazioni delle tinte della natura, a tratti più approssimativa e veloce. 

  

                                                
346 Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
347 Scardino op.cit., p.23. 
348 Turchi op.cit. 
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130. CONVEGNO (o IDILLIO AL CANCELLO) 
 
1884  
Olio su tela 
cm 139 x 100 
Noale, collezione civica 
Inventario 41 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Roma  
1884 Torino  
1885 Anversa (un convegno) 
1999 Noale 
2010 Innsbruck 
2011 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Il Convegno 1884, pp.168, 170 
Il convegno, in “Torino Esposizione italiana 1884”, n.50, pp.398,400. 
Mannucci 1884 
De Gubernatis 1889, p.254 
Bessone-Aurelj 1915, p.319 
Corna 1915, p.307 
La morte di un pittore 1916 
Comanducci 1934, p.342 
Comacchio 1958, p.8 
Dal Maistro 1968, pp.19,39 
Comacchio 1988, p.17 
Scardino 1999, pp.11, 82 (n.41) 
D’Amico 2010, pp.80-81 
Pilo 2012, p.195 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.24, 
120, 144-147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 11- I. Nezzo, Il Convegno, incisione, 1884. 
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131. SCENA DI CORTEGGIAMENTO 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 70 x 109 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.16, 19, 54-55 
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132. DICHIARAZIONE D’AMORE (IL CACCIATORE) 
 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 116.5 x 88 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1888 Milano 
1889 Parigi 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.19, 52-53 
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133. LA DICHIARAZIONE (GIOVANI INNAMORATI) 
 
1884 
Olio su tela 
cm 77.5 x 55 
firmato in basso a destra  
verso: sul telaio, firma in alto a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Genova 
1884 Verona  
2013 Milano 
2017 Noale (fuori catalogo) 
BIBLIOGRAFIA  
Savoia Bosi 2013, p.16 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.99-100 
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134. I MOROSI 
 
Olio su tela 
Firmato in basso a destra 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
Riproduzione a stampa, ASAC (inv.6602, diap. N.25) 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.19-20, 52 
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Il presente dipinto, del quale all’oggi si ignora l’ubicazione, è conosciuto attraverso la ripro-
duzione storica qui presentata, una stampa del fotografo Giovanni Jankovich349. 
Si tratta di una scena di genere dalla tematica largamente esplorata da Lancerotto, un in-
contro romantico tra due innamorati; i personaggi si incontrano in un momento di normale 
quotidianità, interrompendo brevemente una routine ben collaudata per assaporare quella 
che sembra essere una fugace ma piacevole intimità. 
Si può affermare che “quello erotico, congeniale ad una certa pittura di genere, fu un tema 
assai gradito alla dimensione del mercato e del collezionismo, col quale si cimentarono, con 
diverse accezioni, i più prestigiosi protagonisti della stagione del realismo veneto”350. 
In questo caso si tratta di un uomo che interrompe un tipico lavoro domestico e si ottiene 
quindi una scenetta adorabile, “con la popolana che smette di lavorare a tombolo per la-
sciarsi corteggiare dal suo spasimante”351.    
L’intimità della scena è costituita dalle scaramucce amorose dei giovani, con l’uomo che si 
avvicina spudorato alla compagna, che invece si ritrae pudicamente ma senza troppa con-
vinzione, per fingersi di sottrarsi alle insistenti ma gradite attenzioni.  
La donna è vestita modestamente, con camicetta bianca a mezze maniche che fuoriesce dal 
corpetto scuro, sovrapposto a un tratto al grembiule rimborsato e alla sottana scura a balze; 
i capelli sono raccolti nel solito chignon alto disordinato. 
È Luisa Turchi che individua un’ambientazione del tutto similare con la scena analoga del 
dipinto Dichiarazione d’amore (cfr. scheda n.139), un “soggiorno con cassettone al posto della 
credenza, ma stessa fiorentina a due fiamme, vassoi tipici novesi […] e in cui ritornano gli 
stessi personaggi (il cacciatore sta per dare un bacio alla popolana, che è in piedi, vicino al 
tombolo con i fuselli, che ha momentaneamente abbandonato)”352. 
Molto belli e realistici i dettagli dei fili tesi che giungono fino al pavimento e del micio 
bianco a macchie nere che si accovaccia indifferente sulla seduta impagliata.  
Interessante anche l’espediente della rustica sedia in legno voltata di tre quarti a creare un 
bel motivo di profondità.  
Inoltre, la riproduzione fedele di un tombolo per il ricamo costituisce una valida testimo-
nianza di un’arte veneziana che sta progressivamente cadendo in disuso. 
Dalla riproduzione si scorge a fatica lo stile della pennellata, che però si intuisce precisa e 
piena, capace di delineare particolari minuti nell’ambiente come nei personaggi. 
L’opera potrebbe datarsi indicativamente alla metà degli anni Ottanta, dall’esame del sog-
getto e del segno pittorico.  

                                                
349 Attivo a Venezia dal 1870, all’indirizzo S. Zaccaria 4696 e un negozio in Piazza San Marco; fu 
autore del celebre Trattato Teorico Pratico del Nuovo Processo per Negativi di Ritratti e Paesaggi alla Gelatina 
Bromuro (O. Pettazzi, Milano, 1880) e di vari saggi, in parte pubblicati nella rivista fotografica "La 
Camera Oscura" di Borlinetto (si veda: http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspE-
stesa.aspx?idAmb=120&tp=vRAP&pNum=0&idsttem=6&tsk=FOTOGRAFO&idScheda=514). 
350 Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011, p.28. 
351 Turchi op.cit., p.19. 
352 Ibid. p.52. 
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135. IDILLIO DI ORTOLANI 
 
1893  
Olio su tela 
cm 194 x 118 
firmato e datato in basso a destra 
verso: doppio titolo 
Noale, collezione civica 
Inventario 6817 
 
ESPOSIZIONI 
1898 Torino (ortolani) 
2011 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.11, 24, 81 (n.40) 
Pregnolato in Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011 pp.28-31 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.200-203 
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136. IL FIORE 
 
1910 ca 
Olio su tela 
cm 150 x 76 
Noale, collezione civica 
Inventario 6753 
1916 inventario n.36 
 
ESPOSIZIONI 
2011 Noale  
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.26, 79 (n.38) 
Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011 pp.50-53 
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137. I FIDANZATI NEL PARCO 
 
1890 ca. 
Olio su tela 
cm 110 x 75 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6820 
1916 inventario n.94 
 
ESPOSIZIONI 
1907 Firenze (nel parco) 
2011 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.22, 84 (n.43) 
Pregnolato in Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011 pp.38-41 
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138. I FIDANZATI 
 
1900 
Olio su tela 
cm 66 x 55 
firmato e datato in basso a sinistra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6733 
 
ESPOSIZIONI 
2011 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.17, 83 (42) 
Pregnolato in Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011 pp.42-45 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.71, 194-195 
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139. I MOROSI (o IL DONO) 
 
1900 ca 
Olio su tela 
cm 70.5 x 50.5 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2011 Noale  
BIBLIOGRAFIA 
Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011 pp.28-31 
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140. IDILLIO 
 
1900 ca 
Olio su tela 
cm 115 x 82 
firmato in basso a sinistra 
verso: sigla e titolo in alto a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6824 
 
ESPOSIZIONI 
2011 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.32, 39 
Scardino 1999, pp.24, 80 (39) 
Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011 pp.28-31 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.148-151 
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141. IL CORTEGGIAMENTO 
 
1885 ca 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1889 Parigi (la rosa) 
BIBLIOGRAFIA 
Exposition Universelle de 1889. Catalogue illustré des beaux-arts 1789-1889, p.96. 

SITOGRAFIA 
Archivio 800 Veneto- GAMMANZONI 
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Il presente dipinto è conservato in collezione privata. 
La datazione alla fine degli anni Ottanta è motivata dall’analisi stilistica e dalla possibile 
interpretazione dell’opera come quel La rose esposto col n.119 al Palais du Champ de Mars 
di Parigi nel 1889, in occasione dell’Esposizione Universale. 
Si tratta di una scena galante svolta all’aperto, all’esterno di quella che si intuisce essere una 
modesta abitazione, “una scena forse delle più tipiche della pittura”353 di genere.  
Gli oggetti si accalcano alla rinfusa sulla parete bianca dall’intonaco irregolare, che lascia a 
vista una porzione di mattoni del caratteristico colore rosso; si scorgono una cornice dorata, 
un dipinto ovale incorniciato e varie stoffe variopinte, come quella glicine a pois che la 
protagonista stringe distrattamente. 
Il “giovanotto, che quasi ci pare di conoscere, tanto siamo abituati a rivederne i tratti so-
matici tra i protagonisti dei quadri del pittore noalese, corteggia […] una fanciulla dal volto 
che parimenti risulta assai familiare”354; lei, in piedi, stringe l’elemento che può rivelarsi la 
chiave di volta dell’intero dipinto, ossia un delicato e pieno bocciolo di rosa, che appare 
fresco e dal profumo inebriante, come lei.  
L’uomo invece, arretrato rispetto alla donna, e seduto a cavalcioni su di una sedia dall’alto 
schienale ligneo, quasi sovrastato da un ampio cappello, le strattona la sottana per fornirle 
un secondo dono, uguale al primo. 
La donna, dalle forme piene e rubizze, compie gesti insolitamente graziosi con le mani 
affusolate; i capelli corvini, folti e ribelli, le incorniciano i lineamenti poco raffinati ma gra-
devoli del volto e delle gote arrossate. Tra le ciocche si scorgono dei lunghi orecchini pen-
denti.  
L’abbigliamento è sgargiante e variopinto, composto da un lungo abito verde con decora-
zione floreale diffusa e insistita, di un motivo di delicate rose, e da un ampio grembiule 
bianco con un motivo floreale diverso ma gradevole, sui toni del celeste e dell’arancione.  
Bello il contrasto tra il fisciù leggero ocra e giallo e il pesante scialle di lana nero, che termina 
in una teoria di frange intrecciate a mo’ di esile ricamo. 
Possiamo notare come “la matrice «verista» della pittura di Lancerotto offre […] in questo 
lavoro uno dei suoi saggi migliori, non solo per la capacità di far emergere dalle rapide 
pennellate elementi della realtà che sembrano ritratti in presa diretta, con la sapidità descrit-
tiva femminile di una persona che sinceramente gusta ogni dettaglio che ha di fronte, ma 
anche per la capacità di indagine psicologica restituita con leggerezza e savoir faire”355. 
La pennellata è piuttosto frettolosa ma incredibilmente puntuale, tanto da realizzare cam-
piture precise e delicate, capaci di rendere forme vibranti; i colori sono accesi e ben modu-
lati nella luce naturale diretta, in un interessante e marcato gioco chiaroscurale.  
La firma è estesa e delineata chiaramente, nella tipica tinta bruna. 

  

                                                
353 Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011, p.46. 
354 Ibid. 
355 Ibid. p.48. 
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142. OCCASIONE PROPIZIA 
 
1891 
Olio su tela 
cm 94 x 69 
firmato in basso a sinistra 
verso: scritta “occasione propizia” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1891 Torino 
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione 50° Catalogo. Anno 1891 
SITOGRAFIA 
Artvalue 
Shapiro Auctions 
 
Asta:  
Gene Shapiro New York, 10 dicembre 2016, lotto 37. 
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Il presente dipinto è conservato in una collezione privata, dopo essere recentemente ap-
parso sul panorama antiquario statunitense. 
La datazione ai primi anni Novanta è motivata principalmente dall’analisi stilistica ma tro-
verebbe conferma se si individua l’opera come Un’occasione propizia, valutato £.2000, ed 
esposto a Torino nel 1891 nella terza sala della Cinquantesima Esposizione, col n.132.  
La sovrapposizione delle due opere sarebbe ampiamente verosimile, più che con l’opera 
col medesimo titolo esposta nel 1873 a Venezia presso la Società Veneta Promotrice di 
Belle Arti col n.109. 
La contestualizzazione cronologica è ulteriormente supportata dalla storia del costume; è 
importante constatare come continui “a riapparire la moda di pellicce a sé stanti, come nel 
1887 il boa che sembrava scomparso e il manicotto. I boa si fanno però anche in piume di 
struzzo o in marabù”356. 
Si tratta di una scenetta romantica svolta in un interno modesto ma ricco di particolari, 
come gli occhiali poggiati distrattamente al lungo tavolo di legno chiaro o la mensola in-
gombra di oggetti dall’uso comune (un piatto di ceramica, una bottiglia di vetro colorato, 
un macinino).  
La stanza è rischiarata da luce naturale che entra dalla finestra posta sulla parete, schermata 
in parte da un tendaggio scuro e pesante drappeggiato di lato; si può notare che “nell’in-
sieme si tratta di un tipico e gradevole interno domestico lancerottiano, giocato sui chiaro-
scuri delle penombre; il pittore dipinge come al solito la finestra sullo sfondo […] per 
«aprire» il quadro e infondere così luminosità ad una scena ove prevalgono i toni scuri”357. 
La scena è giocata sulla vicinanza tra i due protagonisti: la donna, abbigliata in modo sgar-
giante, lavora a maglia, facendo srotolare il gomitolo ai suoi piedi; tuttavia si mostra com-
piaciuta del regalo che è appoggiato in grembo, dei freschi boccioli di rosa con steli e foglie, 
e delle parole che le sta rivolgendo il compagno che le si accosta, beandosi di quella vici-
nanza effimera.  
Bello il dettaglio della grande cesta di vimini piena di fiori, tema ricorrente nella poetica 
lancerottiana. 
La firma è chiara e regolare, dipinta tra le pia-
strelle irregolari del pavimento. 
Le due versioni, davvero molto simili, differi-
scono per alcuni dettagli, di cui il secondo di-
pinto è più ricco, come il cesto da lavoro ai 
piedi della donna, il tendaggio più sgargiante, e 
“il vassoio neobarocco uscito dalle fornaci di 
Antonibon e di Giambattista Viero”358.  
  
 

  

                                                
356 Levi Pisetzky 1978, p.338. 
357 Turchi 2016, p.66. 
358 Stringa 2017, p.24. 

 Figura 12- Altra versione dell'opera (collezione privata) 
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143. UN DUETTO APPASSIONATO 
 
1882 
Olio su tela 
cm 122 x 75.5 
Firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione 1882. Catalogo ufficiale. R. Accademia di Belle Arti in Milano 1882 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.100 
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è conosciuto in più versioni simili ma 
che presentano piccole differenze tra loro, una delle quali è apparsa recentemente sul pa-
norama antiquario (fig. 7). 
Il dipinto potrebbe quasi certamente identificarsi (probabilmente proprio con questa ver-
sione che è da ritenersi la migliore dal punto di vista disegnativo e coloristico) con l’opera 
omonima esposta nel 1882 a Milano, in occasione dell’Esposizione di Belle Arti tenutasi 
presso la Regia Accademia di Brera, con il n.351. 
Si tratta di una delle frequentissime opere a soggetto galante, che in questo caso si svolge 
all’esterno di un’abitazione alquanto modesta.  
L’intonaco si scrosta in moltissimi punti lasciando a vista i mattoni sottili e pieni dal carat-
teristico colore rosso; anche i balconi mostrano i segni dell’incuria, così come i ripiani di 
marmo. Alcuni arbusti crescono incolti in una piccola aiuola sottostante la finestra aperta. 
Presso l’uscio è sistemata una semplice sedia di legno sulla quale sedeva ricamando la pro-
tagonista; ella si alza all’improvviso quando viene interrotta dall’uomo, vestito con la maglia 
a righe tipica dei gondolieri e un ampio cappello di feltro semirigido che gli nasconde la 
faccia, che si accosta a lei sussurrandole dolci parole appassionate, che la donna dimostra 
di ben gradire. 
Lei indossa abiti modesti ma sgargianti, a lasciar trasparire un certo animo civettuolo; tiene 
il lavoro di ricamo appeso al braccio, col quale si tormenta la passamaneria del corpetto, 
decorato con motivi floreali minuti, mentre con l’altro sostiene il piano d’appoggio con aghi 
e fili. 
I lunghi orecchini, pendenti dorati, illuminano i lineamenti paffuti e grossolani ma al con-
tempo piacevoli e addolciti da una gioia autentica e genuina, sotto lucenti capelli corvini 
raccolti sulla nuca; sembra quasi sentire Lancerotto affermare che è proprio l’innamora-
mento a costituire il più pregevole ornamento. 
Dunque “vediamo una giovane innamorata indossare sopra alla sottana il cosiddetto tablier, 
una sorta di drappo modellato che copriva la gonna davanti per venire poi raccolto sul 
dietro a forma di pouf”359.  
L’esame del costume è sempre molto importante nelle 
opere d’arte, in quanto permette, più o meno agevol-
mente, di orientarsi all’interno della cronologia storica 
alla quale appartiene il soggetto raffigurato: in questo 
caso la tipologia degli abiti femminili ritratti vanno a 
confermare la datazione ai primi anni Ottanta. 
La pennellata è vibrante e piena ma al contempo pre-
cisa e minuziosa nel delineare dettagli ambientali e ac-
cessori umani. 
La firma si presenta completa e regolare nella parte in-
feriore destra della tela.  

                                                
359 Turchi 2017, p.100. 

Figura 13- Altra versione (collezione privata). 
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144. LA PREFERITA 
 
1885-90 
Olio su tela 
cm 80 x 120 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Catalogo della vendita all’asta della raccolta Georgiadis 1930, tav. LXXII. 
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è conosciuto tramite il Catalogo della 
vendita all’asta della Raccolta Georgiadis, vendita che si tenne nel novembre del 1930, 
presso la Galleria Lurati di Milano.  
Il catalogo, curato dal critico d’arte Enrico Somarè, riporta la riproduzione del dipinto se-
gnato col n.254, oltre che titolo e dimensioni. 
Si tratta di una scena d’interno, per certi versi simile a Il lavoro a maglia (cfr. scheda n.122): 
“nell’insieme si tratta di un tipico e gradevole interno domestico lancerottiano, giocato sui 
chiaroscuri delle penombre”360; altro bel dettaglio in comune è l’utilizzo “come unica nota 
di civetteria” del “boa di piume, che ricompare nella moda delle signore e signorine già dalla 
metà degli anni Ottanta”361.  
Anche per questo la datazione dell’opera dovrebbe orientarsi tra la fine degli anni Ottanta 
e i primi Novanta. 
In questo caso i protagonisti sono ugualmente tre, due donne impegnate nel lavoro di fila-
tura e ricamo, e un uomo che interrompe il suo lavoro, lasciando le due grandi ceste piene 
di vasi di fiori e piante, a terra accanto a lui, per conversare amabilmente con le giovani: si 
tratta di un momento d’evasione dalla routine quotidiana di alcuni popolani. 
Bellissimi i dettagli dei complementi d’arredo che contestualizzano la stanza, come il grande 
camino, ma soprattutto il grande mobile credenza ansato a cassettoni; sopra vi sono molti 
soprammobili, come vasi con piante, una lampada con paralume e un vassoio e un piatto 
in ceramica novese decorata, che compaiono spesso negli interni domestici dei dipinti 
dell’artista.  
Si può affermare infatti “che ritorna spesso sopra le credenze scantonate di Lancerotto 
qualche maiolica di Nove e di Bassano, come per esempio il vassoio neobarocco uscito 
dalle fornaci di Antonibon e di Giambattista Viero […]. Questo occhio per la funzione 
delle cose come mediatrici tra oggettività e psicologia”362 riesce a giungere al culmine in 
moltissimi dipinti. 
La firma, situata in basso a sinistra, è estesa e delineata in modo chiaro e organico.  

                                                
360 Turchi 2016, p.66. 
361 Ibid. 
362 Stringa 2017, p.24. 
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SCENE DI GENERE: AFFETTI FAMILIARI 
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145. BREVE RESPIRO (GIOCHI IN FAMIGLIA) 
 
1880  
Olio su tela 
cm 70 x 102.5 
firmato in basso a destra 
verso: titolo a penna in alto a sinistra “Breve respiro” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1880 Torino  
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.9 
Turchi 2016, pp.19, 20, 60-61 
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146. IL NONNO 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 119 x 80 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2007-2008 Scorzè  
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Abban in Il realismo magico 2007 
Turchi 2016, pp.19, 70-71 
Venezia in Chiaro 2018, p.23 
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147. IL NONNO MALATO 
 
Olio su tela 
cm 43 x 35 
Noale, collezione civica 
Inventario 6736 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2010 Innsbruck 
2016 Noale 
2018 Riese Pio X 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.18, 39 
Scardino 1999, pp.24, 90 (n.49) 
D’Amico 2010, pp.82-83 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.108, 117 nota 22 
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Il dipinto, oggi conservato nella collezione civica noalese, apparteneva originariamente alla 
collezione personale di Carlo Prandstraller e fu donato alla città secondo le sue istruzioni 
testamentarie nel 1952. 
Se si legge all’interno dell’Inventario della sostanza dell’avvocato si trova alla voce n.120: 
“altro quadro piccolo del Lancerotto raffigurante una donna con bambino, «sorella e nipote 
del defunto», nonché una figura di uomo coricato raffigurante il nonno del defunto. Valore 
£. 15.000”363. 
Si tratta di un dipinto familiare in cui, in realtà, compaiono Paolo Prandstraller, capostipite 
della famiglia, e la figlia Virginia (zia di Carlo, già dipinta in un bel ritratto ovale nel 1883 
conservato sempre in collezione civica364) che lo raggiunge al capezzale; la donna stringe in 
braccio la propria nipotina Serafina Prandstraller, nata il 28 settembre 1889 da Carillo 
Prandstraller (figlio di Paolo e fratello di Virginia) e Maria Antonello. 
Scardino cataloga l’opera e nota che “il vecchio è una sintetica silhouette sul fondo, contrap-
posta alla soda figura di una madre con la figlia”365 ma i legami familiari vanno modificati 
secondo queste nuove e più complete informazioni. 
La scena si svolge in un interno piuttosto modesto, una stanza da letto dalle pareti sempli-
cemente imbiancate, sulle quali si scorgono soltanto la parte di un quadro appeso e un’im-
maginetta sacra. 
L’arredamento è essenziale, con un alto e solido letto di legno massiccio, completo di bian-
cheria bianca e una coperta rossa con fiori chiari; accanto c’è un comodino ligneo, dalle 
forme squadrate essenziali, con uno stipetto e un piccolo cassettino, coperto da un centrino 
ricamato sul quale poggia un portalume d’argento dove è sistemato un alto e sottile cero, 
con lo spegni candela posizionato sullo stoppino. Un piccolo tappeto è posizionato ai piedi 
del letto, per agevolare la discesa. 
In effetti la figura dell’uomo, ormai anziano, forse malato, si scorge appena fra le coperte; 
è una figura appena delineata con la camicia da notte e il cappello bianchi, il volto consu-
mato ma che esprime ugualmente la gioia che gli procura quella visita inattesa. 
Gli altri personaggi sono decisamente più definiti. 
La donna è in piedi accanto all’alcova, ritratta di profilo, con un semplice abito scuro in due 
pezzi, stretto in vita, con la sottana leggermente svasata a balze, dalla quale si intravvede 
appena la scarpina scura; dallo scollo spunta l’arricciatura leggera della camicetta bianca, 
che mette in risalto la carnagione chiara.  
I capelli, folti e scuri, sono raccolti in uno chignon arrotolato ampio sulla nuca, mentre 
ricadono in una frangetta sulla fronte; i lineamenti del volto, non troppo delicati sono in-
credibilmente abbelliti dall’espressione lieta, che assume mentre guarda la figlia che tiene in 
braccio. 
La bambina si appoggia alla madre per guardare l’uomo allettato e tendergli un braccio; 
indossa un bel vestitino verde, leggero e corto, calze rosse e scarponcini scuri. I capelli 
castani lunghi e mossi, sono raccolti con una mezza coda sulla nuca, trattenuti da un sottile 
nastrino rosso, mentre le altre ciocche ricadono libere sulle spalle. 
La pennellata è vivace e approssimativa, a tratti piena ma il più delle volte piuttosto scabra. 
È verosimile una committenza diretta, nel periodo in cui Lancerotto soggiornò presso i 
Prandstraller, frequentando a lungo la famiglia noalese.  

                                                
363 ACN, Fondo Prandstraller, b.37, fasc.19. 
364 Infra. Scheda n.7. 
365 Scardino op.cit., p.24. 
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148. COMPIACENZE MATERNE (o FELICITÀ MA-
TERNA) 

 
1886 
Olio su tela 
cm 60 x 75 
Firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1886 Firenze 
1886 Milano 
2010 Strà 
BIBLIOGRAFIA 
A Brera. I quadri di Egisto Lancerotto 1886, p.237 
Catalogo delle opere ammesse 1886, p.23 
Ottocento veneziano 2010, p.79 
Turchi 2016, pp.16, 19 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.46 
SITOGRAFIA 
Archivio Ottocento Veneto- GAM Manzoni  
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149. L’AMICO COMUNE (GIOCHI IN FAMIGLIA) 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 82.5 x 120.5 
firmato in basso a destra 
verso: su tela in basso a destra scritta autografa dipinta con titolo originale 
“L’amico comune” 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Bénézit 1999, p.219 
Scardino 1999, p.24; p.33 nota 51 
Turchi 2016, pp.20, 64-65 
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150. LA FAMIGLIA DEL GONDOLIERE 
 
1887  
Olio su tela 
cm 80 x 60 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1887 Genova  
2011 Noale 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Comacchio 1988, p.19 
Scardino 1999, pp.12, 30 
Pigozzo in Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011, pp.24-27 
Turchi 2016, pp.62-63 
 
 
  



276 
 

 

  

Figura 14- Una delle altre versioni dell'opera. 
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151. LA FARFALLA 
 
1888 
Olio su tela 
cm 150 x 75 
firmato e datato in basso a destra 
verso: firma, titolo, indirizzo 
Noale, collezione civica 
Inventario 6731 
1916 inventario n.33 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2016 Noale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.16, 40, 78 (37) 
Turchi 2016, p.13 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.85-86, 162-163 
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152. LA BOLLA DI SAPONE 
 
1894 
Olio su tela 
Firmato in basso a destra 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
BIBLIOGRAFIA  
Seifenblasen 1894, p.1 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.94-95  
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Il dipinto è oggi conosciuto solamente attraverso un’incisione, pubblicata nella rivista tede-
sca “Über Land und Meer” nel 1894.  
Ciò permette di collocare il dipinto nella prima metà degli anni Novanta, periodo nel quale 
Lancerotto esponeva i suoi lavori in Germania, riscuotendo notevole successo tra il pub-
blico tedesco, che acquistava i suoi dipinti e notava con disappunto eventuali assenze dalle 
mostre; infatti nel 1895 in occasione della Biennale il critico tedesco August Wolf affermava 
che “ogni amico della pittura veneziana noterà sicuramente che finora non ha trovato […] 
alcuni dei pittori locali più eminenti […] quelli che sono forse i suoi preferiti. Di Lancerotto, 
senza la cui rappresentazione fresca, spesso addirittura un po’ ardita della vita veneziana è 
quasi impossibile pensare la pittura veneziana, è stato respinto un quadro eccellente”366. 
Riprende qui il tema della madre col bambino, occupati in svariate attività quotidiane e di 
svago, come in molte occasioni: La farfalla (cfr. scheda n.158), L’amica comune (cfr. scheda 
n.161), Scena d’interno (cfr. scheda n.165), Prima lezione (cfr. scheda n.166). 
La scena qui si svolge all’esterno, su di una bella terrazza della quale si scorge la trama 
intrecciata della balaustra, in una calda giornata estiva.  
La donna, ritratta quasi di profilo, è messa in una posizione piuttosto precaria, con una 
gamba piegata e l’altra puntellata ai pioli della sedia di legno, posizionata ai suoi piedi e 
scorciata male; un braccio è morbidamente adagiato sulla rotondità del fianco, mentre l’al-
tro piegato si poggia alla ringhiera e avvicina la cannuccia sottile alle labbra serrate intente 
a soffiare l’acqua e sapone, miscelati nel piccolo bacile di terracotta postole proprio accanto. 
È abbigliata modestamente, con un abito leggero in due pezzi, le maniche risvoltate, accor-
ciate a lasciar scoperte le braccia piene, in cerca di refrigerio dall’arsura estiva.  
I capelli mossi e scuri si raccolgono in una crocchia alta dalla quale scappano piccole cioc-
che ribelli. 
I lineamenti piuttosto grossolani vengono notevolmente ingentiliti dalla grazia dei movi-
menti, apparentemente noncuranti ma in realtà incredibilmente posati e misurati. 
Il bimbo, vestito solamente con una camiciola leggera che lascia liberi gli arti paffuti, si 
arrampica nel grembo materno cercando di afferrare la sfera evanescente prima che si libri 
nell’aria. La testa riccioluta mostra un visetto delicato, che esprime appieno la sensazione 
di divertimento dell’occasione giocosa. 
Ogni particolare è reso con grande accuratezza e dovizia di particolari, come il ventaglio 
semiaperto che la donna tiene negligentemente con una mano, come pretesto per osten-
tarlo: è un vezzo di incredibile eleganza e femminilità.  
Infatti, come osserva Luisa Turchi: “i ventagli ingentiliscono sempre la persona che li porta, 
conferendole un tocco di spensierata leggerezza e armoniosità, come le bolle di sapone 
nell’aria create dalla popolana del dipinto”367.  

  

                                                
366 Wolf 1895, p.489. 
367 Turchi 2017, p.95 
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153. FELICITÀ MATERNA 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 114 x 159 
Noale, collezione civica 
Inventario 6816 
 
ESPOSIZIONI 
2016 Noale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.20, 86 (45) 
Turchi 2016, p.16 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.204-207 
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154. L’AMICA COMUNE 
 
1880-90 ca 
Olio su tela 
cm 128 x 75 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6775 
1916 inventario n.68 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2016 Noale 
2018 Riese Pio X 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Scardino 1999, pp.24, 89 (n.48) 
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Quest’opera è conservata a Noale, all’interno della civica raccolta che lo stesso Lancerotto 
favorì donando le opere in suo possesso alla città natale. 
All’interno dell’Inventario infatti si può leggere alla voce n.68 “tela ad olio con cornice «Il 
pasto alle galline» segnato col N.29”368. 
È Scardino che chiarisce l’allusione del titolo affermando che l’amica comune è la “gallina 
simpaticamente carezzata da una contadina e dal figlio”369. 
La tematica affettiva nell’ambiente della famiglia è molto amata dall’artista, che la affronta 
in molteplici tele, specialmente nella variante in questione: madre col bambino, impegnati 
in attività quotidiane o ricreative. 
Amava raffigurare gli affetti familiari, ogni piccola alchimia che si instaura tra i membri di 
una stessa famiglia, i loro rituali quotidiani e le occasioni inaspettate, la dolcezza, l’affetto e 
la complicità profonda e sincera. 
In questa composizione verticale una donna dalle forme floride e piene siede presso una 
finestra, stringendo in grembo una grande gallina nera, che si lascia trattenere docile dalle 
mani esperte e dolci della donna. 
Lei indossa un semplice abito in due pezzi, sobrio e decoroso, con un grembiule per pro-
teggerlo dalla sporcizia e un fisciù bianco, leggero e impalpabile, che le avvolge il collo 
ricadendo sulle spalle.  
I capelli corvini, con la scriminatura centrale, sono raccolti morbidamente ai lati della testa; 
il volto mostra lineamenti morbidi e pieni, rischiarati da una bella luce naturale, riflessa dagli 
orecchini d’oro e contrapposta alle sopracciglia scure e folte. 
Incantevole il dettaglio della scarpa che si appoggia al bordo del vaso di terracotta, alzando 
il ginocchio per mantenere la posizione più stabile. 
Accanto alla donna, seduto su di un semplice seggiolone ligneo che lo pone alla stessa 
altezza della madre, sta il figlioletto con una vestina leggera e la testa riccioluta bionda. In 
grembo tiene una piccola ciotola contenete il mangime, che il bimbo afferra con la manina 
e porge alla gallina tenuta ferma e tranquilla dalla madre. 
Si tratta di una scena ben costruita, con la donna ripresa frontalmente ma seduta in una 
posa insolita e il figlio ritratto di profilo, facendone risaltare i lineamenti delicati. 
La vetrata è la parte predominante dello sfondo. 
La pennellata ricca e corposa riesce a delineare campiture precise e delicate. 
La firma non è presente: il fatto suggerisce che l’opera probabilmente non lasciò mai lo 
studio dell’artista.   

                                                
368 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
369 Scardino op.cit., p.24. 
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155. IN FAMIGLIA 
 
1890  
Olio su tela 
cm 80.5 x 119.5 
Firmato in basso a sinistra 
Trieste, collezioni ITIS 
 
ESPOSIZIONI 
1890 Trieste 
BIBLIOGRAFIA 
Gardonio 2012, pp.49-50 tav. XV 
Turchi 2016, pp.18, 19 
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156. PRIMI PASSI 
 
1909 
Olio su tela 
cm 84 x 118 
firmato in basso a destra 
Verso: firma, data e titolo 
Noale, collezione civica 
Inventario 6821 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2016 Noale 
2017 Stra 
2018 Riese Pio X 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.21, 39 
Comacchio 1988, fig.12 
Scardino 1999, pp.24, 93 (n.52) 
Turchi 2016, pp.15, 19 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.164-167 
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157. IL PUPO ALLO SPECCHIO 
 
Olio su tela 
cm 75 x 60 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Comanducci 1934, pp.342, 347 
Turchi 2016, pp.16, 19, 72-73 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.87, 89 note 27-28 
FONTI D’ARCHIVIO 
Il pupo allo specchio, ASAC, fondo fotografico, Egisto Lancerotto F/S S880 n.21 diapo-
sitiva e stampa. Sul retro scritta “Egisto Lancerotto/Il “pupo” allo specchio/Pro-
prietà Eredi Avv. Pietro Rebuschini/Como” 
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158. SCENA D’INTERNO (CONTROLLIAMO LE MA-
NINE) 

 
Olio su tela 
cm 75.5 x 51 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
Esposizioni 
2010 Innsbruck 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Ottocento. Catalogo dell’Arte italiana dell’Ottocento 2002, p.270 
D’Amico 2010, pp.30, 78, 79 
Ottocento veneziano 2010, pp.53, 79 
Turchi 2016, pp.17, 20, 68-69 
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159. PRIMA LEZIONE 
 
1893 
Olio su tela 

Firmato in basso a sinistra 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 

 
ESPOSIZIONI 
1893 Monaco 
1894 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Illustrirter Katalog der Münchener Jahresausstellung 1893, p.46 n.849 a, p.102 
Guida catalogo dell’Esposizione Belle Arti. Esposizioni Riunite 1894 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.85-86 
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Il presente dipinto, del quale attualmente non si ha nozione circa l’ubicazione, è conosciuto 
attraverso la riproduzione pubblicata all’interno del catalogo della mostra nel quale il qua-
dro venne esposto, nel 1893 a Monaco370. 
La partecipazione dell’artista alle esposizioni tedesche riscosse fin da subito un grande suc-
cesso; i suoi dipinti furono enormemente apprezzati anche perché rispetto ad altri artisti 
veneti “la pennellata di Lancerotto appare meno precisa evocando piuttosto un’incantevole 
e spensierata giocosità”371. 
L’opera “mostra una giovane donna in piedi davanti a una finestra assorta nell’atto di lavo-
rare all’uncinetto. Al suo fianco una bambina si è arrampicata su una panca e in punta di 
piedi e prova a osservarne meglio il lavoro. Entrambe le posizioni risultano alquanto arte-
fatte: difficilmente la donna eseguirebbe in piedi i suoi lavori d’ago, ma preferirebbe sedersi 
sulla sedia lì vicino, mentre la piccola aiutante riuscirebbe a malapena a tenere questa sco-
moda posizione abbastanza a lungo da poter davvero seguire i movimenti delle mani. Ep-
pure proprio questa composizione riesce a rendere particolarmente bene la calma concen-
trazione della donna e la calma della bambina. Tutti gli altri oggetti del quadro in primo 
piano e sullo sfondo sono in parte tagliati: questo fa nascere l’impressione di uno scatto 
fotografico e l’osservatore non percepisce che sta davanti a una scena completamente co-
struita. Nel 1888 Lancerotto aveva già scelto una composizione simile nel dipinto La far-
falla. Vi ritroviamo in maniera speculare una coppia in una posa analoga […]. I bambini nei 
due quadri hanno all’incirca la stessa età e indossano gli stessi stivaletti coi lacci sulle gambe 
nude”372. 
L’ambiente è alquanto avaro di uno specifico contesto; i dettagli si concentrano maggior-
mente in piccoli particolari come la finestra aperta o il minuto cestino retto dalla bambina 
nel quale si srotola lentamente il gomitolo tendendo il filo necessario al lavoro della madre.  
Dettagliati anche i capi d’abbigliamento, con il vestitino corto con la gonna a balze e le 
maniche a palloncino della bimba, e la lunga gonna a righe abbinata alla camicetta leggera 
e impalpabile, protette da un grembiule candido. 
È frequente in Lancerotto utilizzare stessi ambienti, e soprattutto stessi complementi d’ar-
redo e suppellettili, che in genere appartenevano allo stesso artista.  
In questo caso ricorre la bella sedia lignea, con la seduta impagliata e lo schienale a pioli 
intagliati in elaborati e sinuosi ghirigori dal gusto neo rococò.  

   

                                                
370 Illustrirter Katalog der Münchener Jahresausstellung 1893, p.102. 
371 Kinzel 2017, p.84. 
372 Ibid., pp.85-86. 
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160. LA LETTERA 
 
Olio su tela 
cm 47 x 36.8 
firmato in basso a destra 
collezione privata 

 
ESPOSIZIONI 
1908 Torino (la lettera al papà) 
1998 Bellinzona  
SITOGRAFIA 
Artnet 
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161. MADRE COL BAMBINO 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 106.7 x 69.8 
firmato in alto a sinistra e scritta “Venezia” 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
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Il presente dipinto è conservato in collezione privata ed è apparso recentemente sul mer-
cato antiquario. 
Si tratta di una scena estremamente intima e privata, ovviamente profana ma che riecheggia 
la sacralità di una Madonna col Bambino.  
La donna è vestita semplicemente, con una gonna leggera di un tenue color pervinca, un 
corpetto con spalline, a larghe righe orizzontali rosse e ocra, sopra una camicetta leggera e 
candida a mezze maniche, che lasciano in vista le braccia piene ma affusolate che stringono 
il fanciullo disteso.  
Un fisciù, di un tessuto bianco, leggero e quasi impalpabile, è annodato di traverso sulle 
spalle, coprendo un seno e creando una bella dinamica di movimento e freschezza. 
L’acconciatura è semplice, leggermente scomposta da ricci ribelli che ricadono disordinata-
mente sulle tempie, con i capelli castani raccolti all’indietro sulla nuca e poi lasciati ricadere 
a ciocche sulle spalle forti.  
I lineamenti contribuiscono a caratterizzare la protagonista come appartenente ad una fa-
scia popolare, così come l’ambiente scarno e il modesto abbigliamento; tuttavia possono 
dirsi dolci e delicati, rischiarati da una gioia autentica data dalla condizione di madre.  
Al collo sono appesi vari monili, tra cui una croce d’oro che rimanda all’ambito devozio-
nale: il pittore sembra suggerire che la Sacra Nascita si riflette inevitabilmente nel miracolo 
quotidiano della nascita, frequente e naturale ma allo stesso tempo rischioso, capace di 
uccidere le partorienti, ma anche di rendere enormemente felici le nuove madri. 
Il bimbo, sistemato comodamente in grembo della madre, indossa una vestina leggera 
bianca, probabilmente di cotone, e viene in parte avvolto dal grembiule candido della 
donna; la testa biondissima mostra lineamenti delicati e paffuti, contrastando con gli arti 
che iniziano già ad allungarsi assottigliandosi; gioca con un medaglione dorato pendente da 
una catenina al collo della madre: esso si apre rivelando la miniatura di una persona cara, 
magari defunta. 
Bello il gioco chiaroscurale, con la fonte di luce artificiale, calda e forte, posizionata di lato 
a rischiarare i due volti. 
La pennellata è corposa e materica, vibrante ma precisa, capace di attenti giochi chiaroscu-
rali e di una quasi impercettibile freschezza.  
Lo sfondo neutro è un mosaico di segni rapidi e circoscritti, giustapposti vicinissimi tra loro 
a creare una trama fitta e armoniosa. 
La firma è fluida e completa, delineata chiaramente con un colore brunito; regolare l’ele-
mento della stanghetta della g che va a creare una sottolineatura del nome.  
Interessante il particolare della scritta che cita la sua città di residenza: il fatto è assoluta-
mente insolito ma potrebbe spiegarsi se si valuta la contestualizzazione geografica con una 
esposizione in una sede straniera. 
La datazione alla prima metà degli anni Novanta è motivata principalmente dall’analisi sti-
listica e della firma; tuttavia è nota la partecipazione di un’opera dal titolo Madonna all’ 
Esposizione Universale Colombiana tenutasi a Chicago nel 1893. Sebbene non si sia rin-
tracciata l’immagine è verosimile supporre un’iconografia similare: questa potrebbe essere 
un’altra versione di quella esposta negli Stati Uniti.  
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162. MAMMA FELICE 
 
1888 
Olio su tela 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1888 Milano  
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione 1888. Catalogo ufficiale. R. Accademia di Belle Arti in Milano, p.9 
Chirtani 1888 
Scardino 1999, p.8 
SITOGRAFIA 
Archivio Ottocento Veneto- GAM Manzoni 
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Il presente dipinto è comparso sul mercato antiquario italiano e ora si conserva in una 
collezione privata. 
La firma non è presente anche se la paternità dell’opera è pressoché certa, grazie all’analisi 
stilistica e iconografica, oltre che la vicinanza della modella alla tipologia femminile amata 
da Lancerotto e da lui spesso ritratta; inoltre si conosce un disegno a matita373 che potrebbe 
essere lo schizzo preliminare alla realizzazione dell’olio: come se l’artista avesse avuto biso-
gno di un supporto grafico per fissare un’idea, un’immagine fugace, magari vista casual-
mente in qualche occasione domestica. 
Potrebbe trattarsi proprio di quella Mamma felice esposta col numero 59 all’Esposizione di 
Belle Arti del 1888 tenutasi a Milano. Ciò confermerebbe la contestualizzazione cronolo-
gica alla seconda metà degli anni Ottanta fornita dall’analisi stilistica e del soggetto. 
Si conoscono iconografie analoghe dallo spoglio dei cataloghi delle mostre storiche; Lan-
cerotto infatti espose molte scene simili tra la metà degli anni Ottanta e la metà dei Novanta, 
circa un decennio in cui esplorò accuratamente la tematica della maternità.  
Si è dunque rintracciata una Mamma a Verona nel 1884, una Mamma giovine a Genova nel 
1891, una Madonna a Chicago nel 1893 e una Mammina a Roma nel 1895. 
Si tratta dell’ennesima “raffigurazione poetica a carattere famigliare improntata ai criteri del 
vero e senza troppe concessioni al sentimentalismo”374. 
L’opera ritrae una donna sorridente, seduta di profilo, intenta ad allattare il figlioletto 
biondo, che posa delicatamente la manina sul bianco seno, che stilla il prezioso nutrimento, 
e viene avvolto da una piccola copertina color corallo. 
La madre è abbigliata in modo modesto ma sgargiante, con una lunga gonna color senape 
acceso, un corpetto nero con decorazione floreale ocra e una camicetta leggera bianca a 
mezze maniche: bene in vista il braccio pieno e poderoso, bianchissimo e morbido. Gli 
abiti sono abbassati sul braccio per lasciare scoperto il seno florido. I lineamenti della donna 
risaltano bene sul volto abbronzato, e appaiono spigolosi e grossolani, estremamente in-
gentiliti e addolciti dall’espressione di autentica e genuina gioia causata dalla condizione di 
maternità.  
La composizione piramidale si rivela organica ed efficace, con il fulcro visivo che coincide 
con il centro concettuale dell’opera, risolta in una celebrazione della maternità, evento mil-
lenario che racchiude un’incredibile sacralità e po-
tenza, qui declinata nell’attività fondamentale 
dell’allattamento, gesto attraverso il quale l’infante 
si ricongiunge nuovamente al corpo rassicurante e 
avvolgente della madre. 
L’ambiente interno in cui la scena si svolge è 
scarno e povero, con la parete a malapena intona-
cata e il cui unico arredamento è costituito dalle 
spartane sedute, di legno e vimini intrecciato. 
La pennellata è decisamente materica anche se la 
corposità non pregiudica la raffinatezza della cam-
pitura, che si rivela delicata ma decisa. Il colore si 
rivela acceso e vibrante, vivace e puro, con un in-
credibile contrasto tra le tinte scure delle figure 
umane e la biacca scarna della parete chiara. 
 
 
 

                                                
373 Infra. Disegni n.33. 
374 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.162. 
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163. BOTTEGA VENEZIANA 
 
1875 ca 
Olio su tela 
Cm 85 x 108.5 
Firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1880 Venezia (fruttivendolo a Venezia) 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.39 (Il mercato) 
Turchi 2016, pp.44-45 
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164. REGATA VENEZIANA 
 
1887 
Olio su tela 
cm 184 x 133 
firmato in basso a destra 
Verso: scritta “Regata Veneziana/Lancerotto Egisto/Venezia” 
Noale, collezione civica 
Inventario 6749 
1916 inventario n.43 
 
ESPOSIZIONI 
1887 Venezia 
1888 Londra 
1893 Chicago 
1968 Noale 
1999 Genova 
1999 Noale 
2004 Treviso 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Comacchio 1958, p.8 
Comanducci 1962, p.974 
Dal Maistro 1968, pp.31, 40 
Un museo in mostra 1994, scheda 50 
Pittori noalesi contemporanei 1995 
Scardino 1999, pp.9, 10, 13, 105 
Pavanello 2004, p.38 
Stringa 2004, p.124 nota 25 
Pilo 2012, p.196 
Sabbadin 2016, p.337 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.24, 184-187 
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165. REGATA A VENEZIA 
 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 185x135 
firmato in basso a destra 
verso: scritta “Lancerotto Egisto/Venezia/San Trovaso palazzo/Conta-
rini/Venezia/N.343 La Regata a Venezia”; su traversa scritta “La regata a 
Venezia” 
Genova, Galleria d’Arte Moderna 
 
ESPOSIZIONI 
1887 Venezia 
1999 Genova 
2005 Venezia 
2011 Genova 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.24, 29, 188-191 
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166. PICCOLI PITTORI (A PIÈ D’UN PONTE) 
 
1881 
Olio su tela 
cm 96 x 132 
firmato e datato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6725 
1916 inventario n.18 
 
ESPOSIZIONI 
1881 Milano (a piè d’un ponte a Venezia) 
1968 Noale  
1999 Noale 
2004 Treviso  
2016 Noale 
2017 Stra 
2018 Riese Pio X 
BIBLIOGRAFIA 
De Gubernatis 1889, p.254 
Bessone 1915, p.319 
Corna 1915, p.307 
La morte di un pittore 1916 
Comanducci 1934, p.342 
Comanducci 1962, p.974 
Dal Maistro 1968, pp.13, 19, 39 
Scardino 1999, pp.9, 91 (51) 
Stringa 2002, p.103 
Ottocento veneto il trionfo del colore 2004, pp.304-305 
Sabbadin 2016, p.337 
Turchi 2016, pp.17, 21 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.168-171 
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167. PARTITA A TOMBOLA (UN AMBO PERDUTO) 
 
1879 
Olio su tela 
cm 78.5 x 111.5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1879 Ferrara (un ambo perduto) 
1880 Verona (un ambo perduto) 
1884 Firenze (la tombola) 
1884 Milano (la tombola) 
1885 Torino (la tombola) 
1885 Venezia (la tombola) 
1887 Milano (giuoco della tombola) 
1889 Ferrara (un ambo perduto) 
2007-2008 Scorzè  
2017 Noale 
2018 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.8 
Il realismo magico. Cagnaccio di San Pietro e gli amici 2007 
Turchi 2016, pp.20, 46-47 
Venezia in Chiaro 2018, pp.23-24, 66-67, 192-193 n.6 
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168. BRINDISI ALLA SPOSA 
 
1889 
Olio su tela 
cm 117 x 83.5 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1889 Torino 
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione XLVIII. Catalogo anno 1889. 
SITOGRAFIA 
Artnet 
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è apparso sul panorama antiquario 
abbastanza recentemente. 
Fu esposto a Torino nel 1889, alla XLVIII Esposizione della Società Promotrice di Belle 
Arti, nella sala VI, e valutato nel catalogo £4000375. 
Si ricollega alla tematica della festa popolare anche se i festeggiamenti qui sono piuttosto 
contenuti; non si vedono coppie danzare.  
La scena si svolge all’interno di un’osteria di second’ordine, con la grande botte in legno 
addossata alla parete, intonacata semplicemente; accanto, una credenza di legno dove pog-
gia un paniere di vimini e alcuni piatti di ceramica, messi in piedi sulla mensola. 
Al centro si stringono i personaggi, attorno ad un tavolino di legno grezzo dove poggia un 
ampio bacile in ceramica verde e color sabbia, sul quale si sporge l’oste con un grembiule 
bianco sulle cosce; si siede al contrario, a gambe divaricate, su di una semplice sedia di legno 
con la seduta impagliata, che fa dondolare per avvicinarsi agli altri. Con una piccola brocca 
di ceramica bianca con decori blu, egli versa il vino, dal colore rubino scuro ma brillante, 
nei bicchieri di vetro, i “goti” tipici delle osterie veneziane, sgraziati e trasparenti. 
Ognuno dei tre avventori maschili stringe quindi il suo bicchiere colmo e lo alza intonando 
il famoso brindisi alla salute della sposa. 
La donna, di fronte all’oste, tende la mano per afferrare la coppa che uno dei convenuti le 
sta passando colmo del liquido gustoso, mentre con l’altro braccio stringe un fiasco rivestito 
dai tradizionali fasci di vimini, intrecciati in una trama fitta.  
È vestita modestamente, ma in modo più ricercato del solito, col fisciù giallo annodato sul 
petto che riprende il tono del fresco fiore appuntato sull’acconciatura alta dei bei riccioli 
corvini; il corpino rosa e la gonna scura sono arricchiti da un ampio scialle variopinto, 
panneggiato con noncuranza sulle spalle.  
I dettagli degli orecchini, costituiti da cerchi dorati, e delle belle scarpine scure sulle calze 
bianche, sono deliziosamente realizzati; mentre alcuni elementi sono piuttosto frettolosi e 
sgraziati, come le mani della donna eccessivamente robuste o la strana prospettiva del pa-
vimento piastrellato. 
Le pennellate sono rapide ma precise e puntuali, la firma è estesa e completa, delineata da 
un segno fluido e conclusivo, di colore scuro, a contrasto col pavimento.  

                                                
375 Esposizione XLVIII. Catalogo anno 1889. 
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169. BALLO DI NOZZE (o LA FESTA DEGLI SPOSI) 
 
1887 
Olio su tela 
cm 178.4 x 260.4 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1887 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Ballo di nozze. Quadro di Egisto Lancerotto 1887, pp.285, 288 
Ballo di nozze 1887, pp.2-4 
Esposizione Nazionale di Belle Arti a Venezia 1887, pp.323, 325 
Munaro 1887, p.142. 
Scardino 1999, pp.9, 12 
Pregnolato 2004, p.397 
Stringa 2004, pp.62, 65 
Turchi 2016, pp.24-25; p.38 nota 80-83 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.22, 29 
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Si tratta di un dipinto appartenente al nucleo di quelli che trattano una tematica peculiare e 
interessante: il ballo come divertimento popolare. 
Conservato ora in collezione privata, fu esposto a Venezia nel 1887 e molto elogiato da 
pubblico e critica.  
In una pubblicazione d’epoca lo si descrive infatti così: “ma la miglior opera è senza dubbio 
La festa degli sposi […]. Siamo in un’osteria di ultimo ordine. Sulla mensa non rimangono 
che gli avanzi del pranzo e il bochè tradizionale delle spose veneziane. Appena due commen-
sali sorseggiano l’ultimo bicchierino. Gli altri, vecchi e giovani, donne e uomini, guidati dal 
suono dell’armonica di un girovago, danzano sfrenatamente […]. Le figure si muovono in 
cadenza- l’aria circola fra loro si muovono ma non si urtano, non si scompaginano né ma-
terialmente, né pittoricamente. Le fisionomie, le vesti, il modo di atteggiarsi, l’artista ha 
colpiti sul vivo. E dal quadro perciò spira un’aria di verosimiglianza che fa sorridere il ri-
guardante. La scena risponde insomma alle leggi della naturalezza”376. 
In quell’occasione è anche ammirata la capacità, soprattutto per quanto riguarda i tipi del 
popolo veneziano, di resa del reale “con un acume d’osservazione veramente singolare e 
raro; […] ne dà l’espressione vera con una determinatezza inarrivabile. Dipingendo questi 
tipi in quanto hanno di più speciale, in ogni circostanza della vita, li tratta con tale arguto 
senso di vero e d’artistico che nello stesso tempo, forse senza volerlo, ne fa la satira più 
fina, mordace e bonaria. […] Che verità!”377. 
Sappiamo inoltre che il dipinto fu valutato 8.000 lire378, una valutazione cioè “di tutto ri-
spetto e allineata a quelle di altri suoi colleghi pittori che allora erano nel pieno della carriera 
artistica”379. 
Si tratta di un olio allegro e vivo, un turbinio di colori forti e sgargianti, ben modulati con 
pennellate leggere, appena percettibili, responsabili di una matericità controllata e non 
ostentata. La scena pullula di personaggi, quei cosiddetti “tipi” del popolo, così cari all’ar-
tista, che fu tra i pochi a saperli tratteggiare con onestà artistica e morale; splendido il deli-
nearsi progressivo delle “tre età dell’uomo”, con i deliziosi fanciulli che ballano goffamente 
in primo piano, seguiti dai giovani spensierati e innamorati, e dai vecchi che ballano tene-
ramente ricordando i bei tempi andati.  
Il suonatore di fisarmonica fa da mediatore tra il dipinto e lo spettatore, creando la melodia 
ma allo stesso tempo osservando assorto la scena che si svolge davanti a lui; sullo sfondo 
si nota una coppia che, stanca dalla frenesia del ballo, fa una pausa brindando agli sposi. 
Molto bello anche l’interno in cui si stagliano i personaggi, un ambiente semplice e molto 
ampio, con muri in pietra viva e volte sostenute da pilastri che non sembrano disturbare 
l’attività principale; il luogo è abbastanza scuro, con poche fonti di luce che sembrano pro-
venire dall’esterno, non essendo le lampade ancora state accese. 

   

                                                
376 Munaro op.cit. 
377 Ballo di nozze. Quadro di Egisto Lancerotto 1887, p.288. 
378 AMV, Pittura. Esposizione Nazionale Artistica 1887 in Venezia, ad vocem Lancerotto. 
379 Tonini 2017, p.29. 
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170. IL BALLO (FESTA CAMPAGNOLA) 
 
1880 ca 
Olio su tela 
cm 100 x 70 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Venezia 
SITOGRAFIA 
Artnet 
 
asta: Meeting Art, Vercelli, 8 marzo 2014, lotto 93 
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è emerso recentemente sul mercato 
antiquario. 
Riprende la tematica del ballo popolare, di estremo interesse proprio per la rarità con cui 
viene scelta dagli artisti, anche se suggestiva e capace di fornire spunti iconografici innova-
tivi.  
Lancerotto è quasi il solo a proporre questo tema più volte, indagandolo a fondo, e “non 
temendo affatto la sfida della scena in movimento, che forse dissuade i suoi coetanei […]. 
Il ballo non si può fotografare […] ed è dunque proprio lì che uno si deve mettere alla 
prova. Dobbiamo quindi all’artista di Noale se alcune scene di ballo popolare hanno per-
corso le città d’Europa”380. 
Non è possibile stabilire con certezza una data, per quest’opera inedita, tuttavia è verosi-
milmente assimilabile alle opere dei primi anni Ottanta; l’ipotesi sarebbe confermata se si 
vuole vedere l’opera come quel Ballo in occasione della sagra presentato nel 1882 all’Esposi-
zione Annuale della Regia Accademia di Belle Arti di Venezia e valutato £2000 (anche se 
un Ballo popolare veneziano dipinto ad olio era stato esposto nel 1875 a Venezia per la Società 
Veneta Promotrice di Belle Arti). 
La scena si svolge in un interno semplice, illuminato da luce artificiale calda e diffusa; l’am-
biente si intuisce vasto, affollato e chiassoso, anche se il taglio fotografico isola poche com-
parse e la coppia in primo pino, sottolineandone la verticalità insistita. 
Lo sguardo vaga tra i vari volti, di spettatori e dei ballerini, soffermandosi sulla vecchia 
accanto alla ragazzina e poi sulla coppia protagonista; di questa in realtà è ben visibile sola-
mente la dama poiché l’uomo, vestito semplicemente, con camicia e pantaloni, è presentato 
totalmente di spalle (perfino il capo ci è precluso, nascosto interamente dal grande cappello 
nero).  
Come sempre è la donna a spiccare per abilità di resa e abbondanza di dettagli: essa si 
sporge dal suo cavaliere danzando armoniosamente con un susseguirsi di passi precisi e 
attentamente cadenzati, appoggia una mano alla spalla del compagno, mentre l’altra è im-
pegnata ad alzare l’orlo della sottana perché non sia d’intralcio alla danza; veste in modo 
semplice, con gonna e camicia, stretta in vita dalla cintura, e fazzoletto al collo, reso con 
una lumeggiatura piccola ma sapiente.  
I capelli scuri si alzano in un’acconciatura sul capo, con la scriminatura centrale, mentre 
alcuni ricci ribelli ricadono su fronte e tempie; il volto appare concentrato, con gli occhi 
abbassati per cogliere meglio la melodia, ma con un sorriso grande e naturale ad esprimere 
tutta la gioia del momento.  
Bellissimo il dettaglio delle scarpette nere decorate da un fiorellino rosa, tenute da parte per 
le occasioni importanti. 
La musica si percepisce, quasi si sente aleggiare per la stanza, anche se la visione di musicisti 
è del tutto preclusa. 
La pennellata è rapida e corposa, ma i dettagli sono puntuali e minuziosamente resi. 
La firma si colloca sulla parte inferiore destra della tela ed è tracciata mediante un segno 
fluido, con un colore bruno che poco spicca sulla tonalità del pavimento.  

                                                
380 Stringa 2017, p.22. 
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171. GLI INSTANCABILI 
 
1890  
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1890 Monaco 
BIBLIOGRAFIA 
Illustrierter Katalog der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen im 
königl 1890, pp.22 n.720, 113 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.85 
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Il dipinto, ora di ubicazione ignota, appartiene al nucleo di quelli che trattano il tema della 
danza popolare. 
Ad ora lo si conosce solamente tramite la riproduzione d’epoca, che fu usata per rappre-
sentare il dipinto all’interno del catalogo ufficiale dell’esposizione381.  
L’opera infatti venne esposta a Monaco di Baviera nel 1890, nella quarta sala, dove riscosse 
notevole successo; questo fatto determina in modo inequivocabile, non solo la cronologia 
del dipinto e la contestualizzazione della tematica (che quindi risulta affrontata tra gli anni 
Ottanta e i primi anni Novanta), ma anche l’internazionalità degli estimatori dell’artista ve-
neto. 
È infatti importante notare come “la fama di Lancerotto non si limitò ai confini nazionali, 
raggiungendo in particolare la Germania e l’Austria. Agli inizi degli anni Ottanta egli parte-
cipò alle mostre internazionali d’arte a Vienna. […] Il pittore riuscì a farsi velocemente un 
nome nell’area germanofona: già nel 1886 Karl von Vincenti citava Lancerotto come esem-
pio tipico di quelle tendenze imperanti nell’arte contemporanea. […] I primi successi a 
Vienna gli diedero evidentemente il coraggio di sondare il terreno più a nord: nel 1883 
Lancerotto espose per la prima volta a Monaco, nel 1884 seguì Berlino e fino al 1898 il 
pittore”382 espose regolarmente in suolo tedesco, venendo ammirato e acquistato. 
Il successo in Europa, che lo faceva apprezzare più di altri suoi colleghi famosi in patria, fu 
soprattutto dato da quella scelta di immortalare l’italianità spontanea e pura, popolare e 
umile, anche se incredibilmente vera, che rendeva tanto curiosa la nostra penisola agli occhi 
dei visitatori stranieri; tuttavia si rivelò anche determinante la ricerca costante di nuove 
tematiche: “Lancerotto riesce ad individuare soggetti che nessuno ha tratto prima di lui, e 
a volte neanche dopo”383. 
Il titolo, come sempre allusivo e che si riferisce a qualche piccolo dettaglio, fa riferimento 
alle azioni “dell’ultima coppia che sulla pista da ballo vuota di un’osteria veneziana ancora 
fa le sue giravolte”384. 
La scena infatti si svolge in un ambiente a metà strada tra l’interno e l’esterno: se è vero che 
le figure si ammassano in una stanza ampia e semplice, è anche vero che essa è quasi com-
pletamente aperta su di un lato, attraverso grandi archi ribassati, che fanno praticamente 
entrare il mondo esterno oltre che la luce naturale.  
I personaggi sono molti, amalgamati in una folla variopinta e variegata, che fa da cornice 
alla coppia in primo piano, l’unica ancora a danzare, i due ballerini stretti in un abbraccio 
appassionato ma concentrati sui passi di danza. La donna, di spalle, è vestita in modo sem-
plice ma decoroso, con la vita stretta con una cintura scura e la sottana tenuta alzata per 
non intralciare la danza; l’uomo, vestito di scuro, è assorto e si gusta la vicinanza con la sua 
dama. 
Molti altri personaggi, anche se semplici comparse, spiccano grazie alla grande capacità 
dell’artista di delineare “tipi” e caratterizzarli psicologicamente: la bimba che gioca col 
grande cane scuro, l’uomo seduto al tavolo che ride a causa della grande quantità di vino 
bevuta, la donna seduta, esausta, che guarda lontano, la bella dama col ventaglio bianco, la 
donna che stringe un calice di vino e civetta col suo vicino, e i musicisti che stringono i loro 
strumenti, magari desiderando una pausa ristoratrice.  

                                                
381 Illustrierter Katalog der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen im königl 1890. 
382 Kinzel 2017, pp.83-84. 
383 Stringa 2017, p.22. 
384 Kinzel 2017, p.85. 
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172. BALLO MAZURKA 
 
1885  
Olio su tela 
Ubicazione ignota 
 
Si riporta solamente la riproduzione d’epoca. 
 
ESPOSIZIONI 
1885 Firenze 
1885 Milano 
1886 Torino 

BIBLIOGRAFIA 
Catalogo delle opere ammesse alla Esposizione Solenne della Società di Incoraggia-
mento delle Belle Arti in Firenze nell’anno 1885. 
Esposizione 1885. Catalogo ufficiale. R. Accademia di Belle Arti in Milano. 
Esposizione di Belle Arti 1885. 
Catalogo degli Oggetti d’Arte ammessi alla XLV Esposizione aperta il 4 maggio 
1886 nel palazzo sociale.  
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Il dipinto, che affronta il tema del ballo popolare, è conosciuto oggi solo attraverso l’inci-
sione dell’epoca, di cui una copia, eseguita da Celestino Turletti all’acquaforte, è conservata 
a Milano385. 
Fu esposto nel 1885, a Firenze e a Milano, e l’anno successivo a Torino, confermando 
quindi l’accuratezza della contestualizzazione cronologica. 
Come sempre l’ambientazione è umile: si tratta qui di quello che appare essere un sottotetto, 
con le travi lignee spioventi bene in vista; l’ambiente è composto da un susseguirsi di stanze 
nelle quali numerose coppie danzano e conversano.  
L’appartenenza a classi tutto sommato umili è confermata dall’abbigliamento semplice e 
modesto, anche se sempre ordinato e decoroso, delle varie comparse. 
Infatti, per quanto l’abilità di resa degli interni e dei luoghi in generale sia interessante e 
mirabile, essa è sempre, in Lancerotto, subordinata alla persona in qualsiasi contesto: l’es-
sere umano domina abitualmente i suoi dipinti, non solo nelle fattezze ma anche e soprat-
tutto attraverso lo spessore psicologico, sempre puntualmente focalizzato; si può dunque 
affermare che l’artista “era pittore di figura, e tale volle essere”386 sempre. 
Il musicista, seduto su una sedia di legno e vimini, usa la fisarmonica per dare vita alla 
mazurka, una danza di coppia con ritmo ternario, dapprima creata per le feste dell’alta so-
cietà all’interno di palazzi privati, ma che tuttavia subì un lento declino e tornò in auge alla 
fine del XIX secolo come ballo popolare, vista anche la diffusione di sale da ballo cittadine, 
aperte all’intera popolazione. 
Le coppie sono molte ma, come per altre scelte iconografiche, una sola fa da protagonista.  
L’uomo, forse un gondoliere vista la maglia a righe orizzontali e il cappello rigido ampio e 
scuro, con i capelli e i baffi neri, volteggia sostenendo la sua dama, dalla quale si discosta 
seguendo il ritmo della musica. 
La donna è di spalle ma il volto, ruotato sotto i capelli neri raccolti, manifesta il suo stato 
d’animo lieto e divertito; dalle maniche corte del vestito, che spuntano dal corpetto, si ve-
dono le braccia piene, una stretta al compagno e l’altra tesa a sollevare la sottana, gesto 
compiuto puntualmente per non intralciare il movimento. 
Interessante la scelta di inserire una credenza lignea sullo sfondo, nell’angolo creato dall’in-
tersezione di due pareti; sopra di essa fa bella mostra una teoria di ceramiche, verosimil-
mente di manifattura novese o bassanina, tra le quali sembrano distinguersi una brocca e 
un vassoio, accanto a bicchieri colmi di vino, posati per essere ristoro in seguito alla danza. 
La scena è nel complesso ben eseguita e costruita, nonostante la suddivisione dei personaggi 
nei diversi ambienti, in un modo talmente naturale e sincero da far percepire allo spettatore 
il suono della melodia allegra e il brusio del chiacchiericcio dei convenuti. 

  

                                                
385 Presso la Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli; la parte figurata misura 137x212 mm 
386 Stringa 2017, p.21. 
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173. VISITA AL MUSEO (UNA DOMENICA ALL’ESPO-
SIZIONE) 

 
1882 
Olio su tela 
cm 80 x 118 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Vienna 
1883 Roma 
1884 Genova 
1885 Anversa 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
S.P.Q.R., Esposizione di Belle Arti in Roma 1883, pp.55, 61 (Sala VIII, n.3, Espo-
sizione artistica) 
Scardino 1999, p.13 
Trevisan 1999, pp.245,252. 
Turchi 2016, pp.23, 25; p.38 nota 85 
 
Di questo dipinto esistono almeno tre varianti  
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174. LA TOMBOLA (GIOCHI IN GIARDINO) 
 
1885 ca 
Olio su tela 
cm 145 x 118.5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Firenze 
1884 Milano 
1885 Torino 
1885 Venezia 
1887 Milano 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.20, 48-49 
Venezia in Chiaro 2018, pp.23-24 
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175. IL DONO (SCENA FEMMINILE) 
 
Olio su tela 
cm 109 x 76 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
 
asta: Christie’s New York, 12 aprile 2007, lotto 196 

  



317 
 

Il dipinto, ora in collezione privata, è apparso nel 2007 sul mercato antiquario statunitense. 
Si tratterebbe dunque della testimonianza dell’estensione geografica del collezionismo del 
pittore veneto, in questo caso oltreoceano; molti sono infatti i casi di opere acquistate da 
qualche collezionista straniero, americano specialmente, che infatti “ama continuamente 
impossessarsi di una nuova vivace scena di costumi popolari veneziani o di una nuova 
splendida figura femminile da lui dipinta”387. 
L’apprezzamento del pubblico straniero, più di quello italiano, è stato spesso costante nel 
collezionismo delle opere di Lancerotto, sia ai giorni nostri dove le quotazioni raggiungono 
vette maggiori sul mercato straniero388, sia all’epoca dell’artista quando in Germania “le 
scene di genere di Lancerotto erano così in voga da essere notata la loro assenza dalle espo-
sizioni. […] Quando nel 1898-1899 a Venezia si formò la Corporazione dei pittori e degli 
scultori, […] Lancerotto non fu tra i prescelti. In Germania la sua esclusione fu notata e 
criticata immediatamente”389. 
È un olio interessante che rappresenta una composizione verticale di quattro figure fem-
minili e un bimbo piccolo. La posizione compositiva è innovativa ed estremamente efficace, 
dal momento che ogni personaggio è ben visibile e caratterizzato. 
La scena si svolge in un ricco interno, una stanza da letto della quale ben poco si scorge a 
eccezione della sofisticata culla, coperta da raffinati ed eleganti veli ricamati, chiari e vapo-
rosi. Accanto si staglia una donna vestita riccamente con un abito blu scuro arricchito da 
uno scialle leggero, di un bianco tessuto ricamato e da una rosa fresca appuntata sulla scol-
latura; indossa dei bellissimi orecchini pendenti dorati, a forma di goccia, e i suoi capelli 
castani sono raccolti da molteplici spilloni disposti a raggera sul capo, impreziositi ulterior-
mente da un fiore gioiello smaltato bianco e azzurro. Con un braccio scosta la tendina della 
culla e con l’altro tiene un bambino, che sta per deporre nel suo lettino. 
Il bimbo, biondo e paffuto, indossa una vestina leggera di cotone o lino candido, e con una 
manina tiene ben stretta una piccola palla arancione, mentre l’altra la usa per sfregarsi gli 
occhi assonnati. 
Rivolte verso di loro ci sono una giovane e una bambina. La donna indossa un raffinato 
abito ocra arricchito da piccole decorazioni floreali, ricamate a contrasto; i capelli castani 
sono raccolti dietro la testa e poi ricadono lunghi sulla schiena, indossa un bel paio di orec-
chini pendenti e un delizioso cappellino di paglia ondulata decorato da nastri, fiorellini 
arancioni e piccole foglie verdi. La ragazzina, che indossa un bel vestitino celeste e sabbia, 
con falde di stoffa giustapposte e un’arricciatura sul bordo inferiore su calze a righe azzurre 
e bianche, ha i capelli castani semi raccolti in alto sul capo e che poi ricadono in morbidi 
boccoli sulle spalle; ella tende agli altri un oggetto interessante, una mirabile gondola gio-
cattolo minuziosamente realizzata, con tanto di vogatore in miniatura. 
A incorniciare la scena sta la donna semisdraiata su di uno scranno di legno, che indossa 
un vistoso abito da camera, négligé, rosa confetto, abbottonato su tutta la lunghezza, in 
pendant col fiocco che trattiene l’acconciatura dei capelli corvini. Stringe un ventaglio di 
seta bianca con motivo floreale serrato con negligenza, e una cuffietta particolare composta 
di grandi rose variopinte e ornata di merletto pieghettato; sul grembo è posato un vivace 
cesto floreale, composto da una sinfonia di elementi vegetali disposti con armonia. 
Il dipinto è minuziosamente realizzato, con pennellate puntuali e bei colpi di luce.    

  

                                                
387 Paoletti 1890, pp.59-60. 
388 Già Scardino osservava che “i suoi dipinti di «genere» veneziano vengono infatti venduti per 
decine di milioni alle aste di Londra o di New York” (Scardino 1999, p.29). 
389 Kinzel 2017, p.87. 
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176. INTRATTENIMENTO SERALE 
 
1885-90 ca 
Olio su tela 
cm 130 x 195 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Paoletti 1890, p.60 
Turchi 2016, pp.26, 142-143 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.98 
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177. MATTINO DEL REDENTORE 
 
1896 ca 
Olio su tela 
cm 115 x 175 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1986 Milano 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Internazionale d’Antiquariato 1986, n.6 tav.6  
Scardino 1999, p.17 
Turchi 2016, p.13, p.36 nota 21 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.20, 124, 192-193 
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178. USCITA DALLA FABBRICA (MEZZA FESTA) 
 
1880 
Olio su tela 
cm 175 x 114 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1880 Torino 
1880 Venezia 
2017 Milano 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.25, 27; p.38 nota 86 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.23, 100 
SITOGRAFIA 
Bottegantica Milano 
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Il presente dipinto è l’unico, di quelli realizzati sul medesimo tema delle operaie che escono 
dalla fabbrica, di cui si conosca l’ubicazione attuale, in collezione privata. 
Un quadro dal titolo Mezzafesta fu esposto in due occasioni nel 1880, alla IV Esposizione 
nazionale di Belle Arti di Torino (sala XIV), e alla XVI mostra tenuta dalla Società veneta 
promotrice di Belle Arti di Venezia. La notizia servirebbe a collocare il dipinto nei primi 
anni Ottanta, anche se non si è ancora stabilito con quale delle due versioni Lancerotto 
abbia partecipato. Tuttavia è presumibile che si tratti proprio di questo esemplare, che cor-
risponde alla datazione e può dirsi opera “concepita sicuramente per una esposizione”390.  
È opportuno notare come anche “in occasioni di tematiche legate al mondo del lavoro […] 
l’artista ricavi e metta in luce le possibilità espressive del colore […] in un trionfo cromatico 
senza precedenti. Siamo nel 1880 ed è agevole dedurre che attorno, prima e dopo questo 
quadro, vanno collocati i numerosi dipinti di genere che non sempre hanno questa qua-
lità”391. 
Sicuramente notevole la moltitudine di passanti, la folla così minuziosamente resa, soprat-
tutto per quanto riguarda le signore che camminano “con le loro acconciature «alla Sissi» 
di trecce finte e gonne con le balze, confondendosi tra le popolane vistose nelle loro vesti 
sgargianti e avvolte in scialli frangiati, nella calda e luminosa giornata di un pomeriggio 
all’Uscita dalla fabbrica, il tondo con l’effigie di Re Umberto I (contornata da una corona 
formata da un ramo di quercia, a sinistra, e un ramo d’alloro a destra, decussati e legati in 
punta da un nastro), impressa su un ombroso sottoportico, che lascia intravedere le vele 
aranciate di alcuni bragozzi”392. 
Il chiaroscuro è preciso e suggestivo, con gli edifici e il portico delineati in una efficace 
penombra, capace però di non mitigare nessun dettaglio, ma quasi anzi di esaltarlo; il di-
scorso vale per i personaggi che si assembrano per la via, comprando merci o chiacchie-
rando, tanto da far percepire allo spettatore un brusio insistito. 
In piena luce la parte dove si affaccia la porta della fabbrica, con le pareti chiare a stento 
intonacate, la rampa di legno grezzo per facilitare il passaggio e mitigare lo scalino, la strada 
lastricata di grandi pietre chiare. 
Si intravvedono quattro lavoranti che stanno varcando la soglia alla fine del lavoro: un 
uomo che emerge appena dalla penombra dell’interno, una donna avanti con gli anni, della 
quale si scorge quasi solo la testa, che si scherma gli occhi con una mano, non essendosi 
ancora assuefatti all’intensa luce naturale; bene in vista ci sono le due donne, una che si 
volta a guardare i venditori, bionda, vestita con i toni del blu e dell’azzurro, che si rinfresca 
con un ventaglio e stringe una rosellina mentre tiene a braccetto l’altra, mora e sorridente, 
che guarda dalla parte opposta rispetto all’amica, con i suoi abiti sgargianti, gli orecchini 
pendenti e i capelli raccolti sui quali brilla un fermaglio. 
Caratteristici e ben riusciti i due personaggi ai piedi dell’uscio, il piccolo venditore ambu-
lante, abbronzato e vestito poveramente, e la vecchia seduta per terra, abbigliata semplice-
mente, con un fazzoletto rosso a coprirle il capo, che estrae da un paniere di vimini stoffe 
variopinte e accessori che le donne usavano per arricchire il proprio abbigliamento. 
La pennellata, precisa e puntuale, è resa con movimenti continui, rendendola quasi imper-
cettibile; la firma, completa e bel leggibile, si situa obliquamente nell’angolo inferiore destro 
della tela, tracciata con una tinta bruna appena in contrasto con la pavimentazione, in modo 
fluido e continuo. 

  

                                                
390 Turchi 2016, p.25. 
391 Stringa 2017, p.23. 
392 Turchi op.cit. 
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Altra versione: 
“Mezza festa- Fabbrica fulminanti”  
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.21, 23 

 
Questa variante ripropone il medesimo soggetto, visto però da un punto d’osservazione 
più distante. Offre quindi un’interessante panoramica sull’ambiente lagunare. 
Il luogo è leggermente differente negli edifici, anche se in fondo alla via, sulla destra, si 
scorgono ugualmente in lontananza delle vele. 
Le operaie sono quasi le medesime, specialmente quella in primo piano; è tuttavia la folla a 
cambiare: in questo dipinto i passanti sono della stessa estrazione sociale delle lavoratrici 
che si affacciano al sole, dopo varie ore di lavoro. 
Qui inoltre si scorge il nome dell’attività (nell’altra opera si scorgeva a malapena parte 
dell’insegna) con un grande cartello che recita “Fabbrica Fulminanti”. 
Si tratta quindi di “quello che era un bozzetto o un altro dipinto, steso in chiave di docu-
mento”393 ma meno riuscito dal punto di vista pittorico. 
L’opera è stata recentissimamente ritrovata all’interno del mercato antiquario.  

                                                
393 Stringa 2017, p.23. 
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179. SCUOLA DI PITTURA (STUDIO DI PITTURA) 
 
1886 
Olio su tela 
cm 99.5 x 152 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica, inventario 6758 
1916 inventario n.24 
 
ESPOSIZIONI 
1886 Milano  
1887 Venezia  
1968 Noale 
1999 Noale 
2004 Treviso 
2010 Stra  
2014 Noale 
2016 Rovereto 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
A Brera. I quadri di Egisto Lancerotto 1886, p.239 
Catalogo ufficiale Esposizione Nazionale Artistica, Venezia, 1887, p.42. 
Munaro 1887, p.142 
De Gubernatis 1889, p.254 
La morte di un pittore 1916 
Comanducci 1934, p.342 
Comanducci 1962, p.974 
Dal Maistro 1968, pp.19, 24, 40 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916 1978 
Comacchio 1988, fig.14 
Pittori noalesi contemporanei 1995 
Scardino 1999, pp.10, 97 (n.56) 
Stringa 2002, pp.103-104; fig.158 
Pavanello 2004, p.38 
Pregnolato in Ottocento veneto il trionfo del colore 2004, pp.166-169 
Stringa 2004, p.51 
Ottocento veneziano 2010, pp.77-79 
“…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze 2012, 
pp.86-89 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.24-27 
Sabbadin 2016, p.338 
Turchi 2016, pp.13,16 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.22-23, 29-30, 96, 140-143 
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180. SCUOLA DI PITTURA II (STUDIO DI PITTURA) 
 
1890 ca 
Olio su tela 
cm 77 x 78 
Noale, collezione civica 
Inventario 6777 
1916 inventario n.69 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2010 Stra 
2014 Noale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.10-11, 98 (n.57) 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.28-31 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.138-139 
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181. SCUOLA DI PITTURA III 
 
1900 ca 
Olio su tela 
cm 131 x 198 
Noale, collezione civica 
Inventario 6768 
1916 inventario n.63 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2010 Innsbruck 
2014 Noale  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.11, 40, 99 (n.58) 
“…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze 2012, 
pp.86-89 
Donne per l’arte di Egisto Lancerotto 2014, pp.32-37 
Sabbadin 2016, p.338 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.35, 212-215 
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182. SCUOLA DI PITTURA 
 
1890 ca 
Olio su tela 
Collezione privata  
 

BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.26-27 
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183. MATRIMONIO IN BRIANZA 
 
1905 
Olio su tela 
cm 120 x 80 
firmato in basso a destra 
verso: titolo, indirizzo e firma 
Noale, collezione civica 
Inventario 6735 
1916 inventario n.113 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.39 
Comacchio 1988, p.11 
Scardino 1999, pp.18, 88 (n.47) 
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Il dipinto fa parte della collezione civica noalese, tramite legato testamentario dello stesso 
artista, che donò tele, mobili e oggetti artistici rimasti nella sua casa-studio al Lido, alla città 
di Noale. 
Esso si può rintracciare all’interno dell’Inventario, alla voce n.113: “tela senza cornice, ab-
bozzo, cavallo con biroccino”394. 
Scardino lo cataloga, lo data ai primi anni del Novecento, assimilandolo all’altra opera legata 
al soggiorno in Brianza presente in collezione (cfr. scheda n.129), e lo descrive notando che 
“ancora una volta Lancerotto predilige il senso del racconto, la ricerca del pittoresco, quasi 
della facezia: il festoso corteo che segue il carretto con il somaro (è lo stesso dell’altro di-
pinto brianzolo) è simpaticamente delineato, con uso deformante e sapido della tavolozza. 
Il dipinto sembra quasi l’illustrazione di una «fola» contadina, di quelle storie che si raccon-
tavano dinanzi al focolare, ingigantendo nell’affabulazione particolari talora banali. Il ta-
lento di Lancerotto, pittore-cantastorie, lo si percepisce, ancora una volta, nei particolari: 
dall’impasto cromatico in primo piano, composto dalle ruote del carro, dalle galline e dal 
tacchino, oltre che dal bellissimo albero che morbidamente pare appoggiarsi al loggiato 
(della chiesa?)”395. 
Le pennellate sono veloci e ben visibili, talvolta appena abbozzate, e in alcuni punti si in-
travvede la trama della tela. 
La firma, completa ed estesa, è minuta e poco evidente, realizzata con un tratto spezzato, 
anche se piuttosto fluido in alcuni punti.  

                                                
394 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
395 Scardino op.cit., p.18. 
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184. CHIOGGIOTTI IN PORTO 
 
1897 
Olio su tela 
cm 130 x 194 
Venezia, Museo di Ca’ Pesaro 
Scheda 4946; n. inventario 0118; n. negativo GP781 
Donato al museo dalla Regina Margherita di Savoia 
 
ESPOSIZIONI 
1897 Venezia Biennale (rifiutato) 
1898 Torino Esposizione Nazionale 
1899 Venezia Biennale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Belle Arti all’Esposizione Nazionale a Torino 1898, p.182. 
Paoletti 1899, p.93 
Pica 1899, pp.128-129 
III Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 1899, p.24. 
Scardino 1999, pp.19, 22 
Pilo 2012, p.196 
Sabbadin 2016, p.338 
Turchi 2016, p.14 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.33, 68-70, 174-177 
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CHIOGGIOTTI IN PORTO 
Altra versione 
 
1898  
Olio su tela 
ubicazione ignota 
 
BIBLIOGRAFIA 
Belle Arti all’Esposizione Nazionale a Torino 1898, p.182. 
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185. COSCRITTI 
 
1889 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1889 Genova 
1891 Firenze Milano (reclute) 
1895 Roma (reclute) -medaglia d’argento 
BIBLIOGRAFIA 
Società Promotrice di Belle Arti in Genova. Esposizione XXXVII. Anno XXXX. 
Catalogo degli oggetti d’arte 1889. 
Brera 1891. Prima Esposizione Triennale di Belle Arti. Catalogo ufficiale. Regia Acca-
demia di Brera 1891. 
Catalogo delle opere ammesse alla Esposizione annuale della Società delle Belle Arti 
nell’anno 1891-92. Anno Sociale XLVI 1891. 
La Cronaca. Attraverso le sale 1891, p.19 
Scardino 1999, p.12 
Turchi 2016, pp.14, 36 nota 27 
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Il presente dipinto in collezione privata fu presentato, probabilmente in più versioni estre-
mamente simili fra loro, in diverse occasioni fra il 1889 e il 1895, dove a Roma addirittura 
vinse il secondo premio. 
Lo si ricollega a queste occasioni espositive attraverso l’esame dei cataloghi e la descrizione 
in un articolo d’epoca: “Le Reclute, di Egisto Lancerotto, un pittore che predilige nella sua 
pittura l’aneddoto - è un quadro che si spiega da sé. Due soldati appena giunti al reggimento 
stanno scrivendo ai loro cari, l’uno che sa maneggiare la penna s’incarica di vergare il foglio 
mentre l’altro detta. E si possono intravedere nelle sue attitudini, chi sa quali teneri pen-
sieri!”396. 
Si tratta di un’opera interessante sia dal punto di vista del soggetto che della composizione. 
La scelta di una tematica militare è oltremodo estranea nelle opere di Lancerotto, anche se 
il punto di vista con la quale è affrontata è estremamente familiare. 
 Si tratta infatti di un momento privato, quasi intimo, della vita dei due individui che ven-
gono ritratti in un atteggiamento rilassato, curvi sulla superficie lignea, a scrivere e a pensare 
alle parole più adatte per l’occasione.  
Il fatto che essi siano soldati diventa quasi irrilevante e richiamato quasi solo dal titolo e da 
pochi dettagli come i copricapi rigidi e i pesanti soprabiti, uno appeso e l’altro abbandonato 
malamente allo schienale della sedia di legno. 
Curioso il taglio fotografico che l’artista sceglie di utilizzare, così come la scelta di porre i 
personaggi ad una estremità del lungo tavolo che riempie lo spazio pittorico: ciò conferisce 
al dipinto un’inevitabile andamento orizzontale insistito. 
La scelta inoltre impedisce una collocazione ambientale più precisa e dettagliata: della stanza 
in cui è ambientata la scena si scorge quasi unicamente la parete intonacata e il pavimento 
composto di lastroni di pietra chiara. 
Unico dettaglio curioso è quello della vetrata alle spalle del soldato che scrive: si scorgono 
due ante composte di porzioni di veto trasparente, anche se leggermente colorato, a forma 
di ottagoni allungati, saldati insieme da un’intelaiatura metallica, probabilmente di piombo.  
Si tratta di un prodotto tipico dell’economia veneziana fin dal XIV secolo e a lungo la città 
lagunare detenne il monopolio della produzione di quella sostanza polivalente.  

                                                
396 La Cronaca. Attraverso le sale 1891, p.19 
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RECLUTE 
Altra versione 
 
1891 
Olio su tela 
cm 35 x 52  
Collezione privata 
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NUDI 
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186. NUDO MASCHILE 
 
1877 
Olio su tela 
cm 100 x 70 
firmato e datato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6803 
1916 inventario n.121 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.7, 115 (n.74) 
Sabbadin 2016, p.336 
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187. NUDO MASCHILE CON BASTONE 
 
1870 ca 
Olio su tela 
cm 80 x 58 
Noale, collezione civica 
Inventario 6802 
1916 inventario n.121 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.7, 114 (n.73) 
Sabbadin 2016, p.336 
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Sono piuttosto rare le scene di nudo, soprattutto maschili, nel panorama delle opere lance-
rottiane.  
Questi due nudi (schede nn.186 e 187) di uomo, gli unici finora che si conoscono, sono 
conservati nella collezione civica noalese, giunti attraverso il lascito testamentario dell’arti-
sta stesso. 
All’interno dell’Inventario infatti si può leggere alla voce n.121: “due tele senza cornice 
studio di nudi di uomo”397. 
Si tratta di due dipinti con figure “dall’impostazione tipicamente «accademica», in pose au-
liche, atteggiate in modo da favorire la copia del vero dell’anatomia e delle tensioni musco-
lari tipiche dei personaggi dei retorici quadri di storia”398, “dai corpi glabri e nervosi e dai 
muscoli in tensione”399, in piedi su piattaforme rialzate, per consentirne meglio la visuale 
agli allievi di anatomia. 
Sappiamo infatti che Lancerotto frequentò l’Accademia di Belle Arti di Venezia dal 1867 al 
1874 e che “durante la sua permanenza in Accademia, riceve menzioni e premi”400 come il 
terzo posto a Elementi della figura nel corso Disegno di figura nel 1868, il terzo posto per 
la Copia del busto nel corso di Disegno di figura statuaria nel 1869, il primo posto per la 
Statuaria nel corso di Disegno della figura nel 1870, e il secondo posto per la Statua nel 
corso di Disegno della figura nel 1871401. 
Queste testimonianze collocherebbero entrambi i ritratti agli anni Settanta (solo uno dei 
due è infatti datato al 1877 mentre l’altro si posizionerebbe a pochi anni di distanza). Il 
secondo dipinto tuttavia è fortemente corrotto specialmente nella parte inferiore della tela 
e questo fatto sarebbe dovuta la spiegazione per l’assenza della firma. 
I presenti dipinti potrebbero essere dunque la testimonianza di quella carriera accademica, 
così proficua e fruttuosa, ma poco documentata. 

  

                                                
397 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
398 Sabbadin op.cit. 
399 Scardino op.cit. 
400 Turchi 2016, p.14. 
401 Atti della Reale Accademia di Belle Arti in Venezia degli anni 1868 (p.66), 1869 (p.55), 1870 (p.61), 
1871 (p.52). 
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188. ODALISCA 
 
Olio su tela 
Firmato in basso a sinistra 
Venezia, Ca’ Rezzonico 
Lascito collezione Mestrovich 
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189. NUDINO 
 
1890 ca 
Olio su tavola 
cm 37 x 25 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.150-151 
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190. NUDO FEMMINILE 
 
1906 ca 
Olio su tela 
cm 82 x 162 
Noale, collezione civica 
Inventario 6763 
1916 inventario n.85 
 
ESPOSIZIONI  
1906 Milano  
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.22, 113 (n.72) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.160-161 
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191. NUDO DI DONNA ABBOZZATO 
 
Olio su cartone 
cm 15.5 x 21.8 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
 
asta: Galleria Farsettiarte, n.0153, 30 ottobre 2010, lotto 701 
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Il presente dipinto fa parte dell’esiguo nucleo di nudi dipinti da Lancerotto e all’oggi cono-
sciuti. 
È conservato in collezione privata ed è apparso di recente nel mercato antiquario italiano.  
Si tratta di un olio su cartone, supporto del tutto insolito per l’artista veneto, ma che si può 
in qualche modo spiegare con la sua condizione di bozzetto. 
È uno studio veloce, realizzato verosimilmente in un brevissimo lasso di tempo, con una 
pennellata corposa e vibrante, un segno materico e sapido che rende lo schizzo interessante 
e singolarmente fresco. 
Ritrae una donna adagiata morbidamente su di un candido letto sfatto, con il braccio allun-
gato ad afferrare qualcosa, il ventre tondo e i seni morbidi; i capelli scuri si stagliano sulle 
lenzuola bianchissime. 
L’intera figura è appena delineata, composta solo da una molteplicità di pennellate ben 
visibili; “il nudo è integrale o coubertiano: la donna ha spalle ampie, fianchi larghi e morbide 
forme”402. 
Si tratta di un’opera davvero insolita soprattutto per quell’effetto di sensualità non tanto 
velata di cui è intrisa, ma non per l’iconografia: si riscontrano diverse opere dell’artista che 
raffigurano donne stese o morbidamente adagiate, nude e ammiccanti. 
Anche la firma è insolita, specialmente per quanto riguarda la lettera E: solitamente è po-
sposta al cognome, che qui invece lo precede (molte volte è addirittura omessa), e soprat-
tutto tracciata in modo più semplice.  
Tuttavia la firma in Lancerotto non è conclusiva: spesso non è presente e subisce molte 
modifiche nel corso dei decenni. 
Potrebbe trattarsi di un lavoro mai concluso, un bozzetto steso in tutta fretta per fissare 
un’idea, ma poi abbandonato senza essere portato a compimento.  

                                                
402 Turchi 2016, p.150. 
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192. NUDO DI DONNA CON PAPPAGALLO 
 
Olio su tela 
Cm 81.5 x 119 
Venezia, Museo di Ca’ Rezzonico 
Lascito collezione Mestrovich 
Inventario n.22 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.160. 
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193. NUDO FEMMINILE (BOZZETTO COLORATO) 
 
Olio su tela 
Cm 50 x 60 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Trevisan 2016, pp.183, 186 
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Si tratta di un dipinto singolare, “con valori pittorici prevalentemente cromatici”403, che 
rientra in quell’esiguo numero con soggetti di nudi, “che risaltano per una vitalità e libertà 
espressiva non comune. Lancerottiana appunto”404. 
È conservato in una collezione privata, una delle tante disseminate sul territorio veneto che 
annoverano opere del maestro noalese. 
Si tratta di un bozzetto colorato dalle dimensioni ridotte, che concentra in poco spazio 
un’alta carica di vibrante vitalità.  
Raffigura una donna integralmente nuda, ritratta in una posa estremamente plastica, quasi 
si trattasse di una Venere greca sorpresa durante il bagno da occhi indiscreti.  
La posizione del busto, leggermente ruotato, delle braccia, che si uniscono sopra la testa, e 
della gamba che si alza piegando il ginocchio, evocando ancora una volta il chiasmo delle 
statue antiche: è un pretesto per percorrere con grande precisione i muscoli di quel corpo 
prosperoso ma tonico. 
Il chiaroscuro è ben modulato sul corpo della modella, che dimostra di divertirsi mentre 
posa; sul volto infatti, reso con pochi ma precisi segni, si staglia una bella bocca che si apre 
in un sorriso spontaneo e naturale, mentre gli occhi sono nascosti dall’ombreggiatura. 
Lo sfondo è composto da grandi macchie dai colori in contrasto, che si scontrano l’una 
con l’altra, conferendo al dipinto un inaspettato senso di vitalità e immediatezza. 
La firma, poco visibile, sulla zona inferiore sinistra, è quasi sottotono e impercettibile. 
La tecnica utilizzata è assai curiosa e insolita, con un olio steso in maniera talmente diluita 
da essere piuttosto assimilabile a una tempera o un pastello; la pennellata è corposa ma allo 
stesso tempo ben modulata. 
Lancerotto si rivolse in pochi casi alle scene di nudo anche se sempre in modo innovativo 
ed efficace, ricordando che “le classi di nudo erano le più importanti lezioni per uno stu-
dente dell’Accademia di Belle Arti”405 e l’artista si era sempre dimostrato un allievo attento 
e promettente.  

                                                
403 Trevisan op.cit., p.183. 
404 Ibid. 
405 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.160. 
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194. NUDO DI DONNA SEDUTA 
 
Olio su tela 
cm 158 x 118 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
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Dipinto molto bello, questo nudo di donna conservato in collezione privata. 
Le dimensioni sono piuttosto considerevoli e il soggetto è interessante. 
La valutazione del nudo lancerottiano è sempre lacunosa e ostica, visti i pochi esemplari 
conosciuti.  
L’artista dimostra di non amare particolarmente il genere, anche se si dedica ad esso spora-
dicamente, ma forse più come naturale approfondimento nella sua decennale conoscenza 
dell’animo femminile. 
Lancerotto infatti, quale acuto e brillante indagatore del femminino, dimostra una notevole 
capacità di comprensione psicologica e contestualizzazione del personaggio.  
Il nudo in effetti è un modo per esaminare un lato più intimo ma anche sfrontato e sicuro 
delle donne. 
Sappiamo bene che “gli studi di nudo fanno parte degli inizi accademici di quasi ogni artista, 
[…] ma il pittore frequentò il nudo anche in età matura, senza però esibirlo con fre-
quenza”406; solamente nel 1906 a Milano espose infatti un dipinto col titolo Nudo di donna, 
e non se ne sono riscontrati altri del genere all’interno delle esposizioni storiche. Bisogna 
poi considerare che l’occasione era “un evento espositivo non consueto: una importante 
mostra […] in occasione delle celebrazioni per l’inaugurazione del valico del Sempione”407. 
Perciò si può registrare un timido avvicinamento dell’artista al genere del nudo, raramente 
per scopi espositivi, volto quindi maggiormente a soddisfare il gusto degli acquirenti. 
Si tratta di una donna, dallo sguardo complice e divertito, che, seduta su una panca coperta 
di tessuti morbidamente ma negligentemente drappeggiati, si stiracchia tendendo un brac-
cio e piegando l’altro; ella inarca il busto facendo risaltare la morbidezza delle curve, e in-
crocia le gambe in un movimento noncurante.  
La stanza è ricca di elementi d’arredo, tra i quali spicca il morbido tappeto a pelo lungo. 
Bello il tocco della tappezzeria e della carta da parati che ravviva l’interno. 
La pennellata è accurata e precisa, così come la forte struttura chiaroscurale sulla quale il 
dipinto è impostato.  

                                                
406 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.160. 
407 Ibid. 
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LUOGHI E PAESAGGI 
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195. PIAZZA SAN MARCO 
 
Olio su tela 
Cm 65 x 100 
Firmato in basso a destra e scritta “Venezia” 
Verso: testimonianze tolte dal telaio originale ad opera di Antonio Lazzarin 
di Padova: cartiglio lacerato della “Galleria Pesaro, Milano. N.14”; cartiglio 
lacerato della “XVIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, n.449”. 
Etichetta recente “Vendite giudiziarie e per commissione di Franco Semen-
zato & C., s.a.s. Venezia, sezione antiquariato, asta di mobili, dipinti, argenti 
ed oggetti d’arte provenienti da raccolte private in Venezia, Palazzo Giova-
nelli, Cannaregio 2292”. 
Collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Ferrara 
1932 Venezia 
2018 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Somarè 1931, p.96 
XVIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte 1932, p.44 
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196. TRAMONTO 
 
1910 ca 
Olio su tela 
cm 52 x 83 
Noale, collezione civica 
Inventario 6780 
1916 inventario n.96 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.26, 109 (n.68) 
Sabbadin 2016, p.337 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.76-78 
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Dipinto conservato nella collezione civica noalese, frutto di lascito testamentario diretto 
dell’artista.  
All’interno dell’Inventario si legge infatti alla voce n.96: “tela senza cornice «abbozzo di 
paesaggio»”408. 
Scardino, che come al solito inventaria l’opera con riproduzione fotografica e informazioni 
tecniche essenziali, non la descrive e a malapena la nomina all’interno della dicitura di “ele-
giaci paesaggi al tramonto”409, inserendo l’opera in un non meglio specificato plurale, in un 
lavoro frettoloso e approssimativo. 
Per una vera analisi dell’opera è necessario dunque aspettare la grande mostra monografica 
del 2017 tenutasi nella prestigiosa Villa Pisani di Strà. 
Si tratta dunque di una “piccola tela negletta dalla storiografia, […] un dipinto di ridotte 
dimensioni, uno studio o un abbozzo, forse realizzato nel momento in cui, tornato a Noale, 
[…] non disponendo più del suo grande studio attrezzato, dovette ripiegare sui piccoli for-
mati. Questa rara composizione priva di figure rappresenta forse una marina, un paesaggio 
di terra e acqua privo di note descrittive, costituito di sola sostanza cromatica. La tela, che 
pur ha patito un grave stato di trascuratezza, in quanto proprio per il suo carattere non 
venne riconosciuta come opera degna di considerazione, si presenta quasi come un tra-
guardo estremo, in cui tutto si dissolve in un amalgama di luce e colore. Bagliori all’oriz-
zonte, sul nascere o al morire del giorno, danno luogo ad un paesaggio d’assoluta interiorità, 
in cui il pensiero dell’artista si perde verso confini a noi incogniti, oltre i successi o le delu-
sioni di una vita comunque vissuta solo per la sua pittura”410. 
L’analisi di Monica Pregnolato è senz’altro corretta ed esaustiva e molte poche sono le cose 
che ci si sente di aggiungere. 
La pennellata è corposa e vibrante, carica di significati emozionali, pronta a mutare repen-
tinamente direzione, seguendo le effimere forme della luce, delle nuvole, dell’acqua.  
I toni sono oltremodo insoliti per Lancerotto, anche se è necessario tenere presente come 
la sua pittura sia interessata da mutamenti più o meno radicali nell’ultimo periodo della sua 
vita, e il contesto di realizzazione della tela, che egli probabilmente dipinse solamente per 
se stesso. 
L’opera non è firmata, quasi a costituire un’impressione momentanea da imprimere rapi-
damente sulla tela prima che svanisca per sempre, uno stato d’animo nuovo da indagare 
proprio attraverso l’ausilio del mezzo pittorico.  

                                                
408 Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
409 Scardino op.cit., p.26. 
410 Pregnolato 2017, pp.77-78. 
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197. CALLE DI VENEZIA 
 
1882 
Olio su tela 
cm 70 x 103 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Roma 
2012 Stra 
2017 Stra 
2018 Venezia 
BIBLIOGRAFIA 
Ricordo della pubblica Esposizione del 1882. Società degli Amatori e Cultori di Belle 
Arti in Roma, istituita nell’anno 1829 1882. 
Sabazio 1882, p.2 
Nobiltà del lavoro. Arti e mestieri nella pittura veneta tra Ottocento e Novecento 2012, 
p.63 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.97, 172-173 
Venezia in Chiaro 2018, pp.69, 194-195 n.8 
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198. CANALE DI VENEZIA 
 
1882 
Olio su tela 
cm 68.5 x 120.5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Torino (barche pescherecce) 
1882 Venezia (barche pescherecce) 
2015 Piazzola sul Brenta  
BIBLIOGRAFIA 
L’armonia del vero. Vita e paesaggi tra terre e acque 2015, pp.66-67 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.23-24 (Barche pescherecce) 
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199. IMBARCO SUL CANALE 
 
Olio su tela 
cm 63.5 x 84 
collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Artnet 
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Quest’opera, inedita e in collezione privata, è emersa di recente sul panorama antiquario. 
Si tratta di un dipinto a tema lagunare, non firmato. Tuttavia l’attribuzione a Lancerotto è 
giustificata dall’analisi stilistica, dalla costruzione dei personaggi e dalla somiglianza con 
un’altra opera, Canale di Venezia (cfr. scheda n.203) conservata in una collezione privata 
londinese. 
Raffigurano con ogni probabilità la stessa fondamenta veneziana che si affaccia su di un 
ampio e tranquillo canale. Si vedono bancarelle affollate, che riparano la merce in vendita 
dalla luce e dal calore del sole attraverso delle ampie tende arancioni, sostenute da una 
rudimentale struttura costituita da alti e sottili pali lignei. 
I veneziani si accalcano frenetici in quel campo antistante una chiesa, adibito a territorio di 
mercato, e chiuso da un alto muro di mattoni merlato, dal quale si scorge una fitta e rigo-
gliosa vegetazione.  
I personaggi si riuniscono in piccoli e grandi capannelli, creando gruppi fitti e quasi impe-
netrabili; il chiacchiericcio è quasi percepibile, così come il brusio diffuso che crea un sot-
tofondo uniforme. 
Dal rio si affaccia una piccola imbarcazione a remi, dal basso scafo ligneo, dalla quale stanno 
scendendo alcuni personaggi, sembrerebbero due donne che si affrettano a raggiungere il 
mercato, mentre altre due attendono sulla banchina in compagnia di un cagnolino. 
L’opera presenta un’impostazione chiara, con i personaggi distribuiti su più livelli di pro-
fondità, e mostra un interessante taglio fotografico che rende la scena circoscritta ma effi-
cace. 
La pennellata è precisa e minuziosa, non si scorge una precisa corposità: l’intera trama è 
delineata delicatamente, con velature di colore successive. 
La tela può essere assimilata ad un’opera leggermente più tarda, Fondamenta veneziana del 
pittore Vettore Zilla Zanetti, che fu allievo di Lancerotto.  
Egli dimostra di aver bene imparato la lezione del maestro, riuscendo a rendere un “pitto-
resco scorcio di una fondamenta lagunare […] che dà su un canale, con le imbarcazioni fra 
i pali”411, una scena dalla grande componente coloristica e luministica, anche se “l’esaspe-
razione delle tinte […] non si traduce in abolizione della forma e quindi del disegno”412.  

                                                
411 L’armonia del vero. Vita e paesaggi tra terre e acque 2015, p.156. 
412 Ibid. 
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200. GONDOLE SUL CANALE 
 
1887 
Olio su tela 
cm 33 x 59 
firmato e datato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6815 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 (Sandalo sul canale) 
Scardino 1999, pp.16, 104 (n.63) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.182-183 (Sandalo sul canale) 
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201. SANDALO IN LAGUNA 
 
1880 ca 
Olio su tavola 
cm 40 x 58 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
1882 Venezia (la gondola) 
SITOGRAFIA 
Artvalue 
Artnet 
 
Asta: Tajan Parigi, 18 marzo 2008, lotto 82 
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Il presente dipinto, conservato in collezione privata, è apparso non molto tempo fa sul 
mercato antiquario francese. 
Si tratta di un’opera di modeste dimensioni, dalle tinte limpide e omogenee, pervasa da una 
bella luce naturale diffusa ma non accecante. Qui l’autore sceglie un soggetto tipico della 
vita veneziana, quello delle barche che ogni giorno percorrono ogni angolo della laguna, 
unica via di collegamento tra le varie isole e con la terraferma. 
La tematica marinara è stata più volte affrontata da Lancerotto durante la sua carriera, so-
prattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, anche se non del tutto approfondita come invece 
fecero molti altri artisti veneziani della sua generazione, quella serie di “artisti marinai, e 
anche pescatori, e comunque innamorati del mare”413.  
È anche vero che “il paesaggio d’acqua e segnatamente la marina contraddistingue la scuola 
veneziana […], mentre i temi lagunari attraggono anche artisti di altre regioni”414. 
Opportunamente bisogna considerare che “dall’acqua Venezia si presenta oltre che nella 
sua vera natura anche dalla prospettiva mobile che le è propria e lo sguardo di chi percorre 
in barca i suoi rii e canali è necessariamente fugace […]. Questa prospettiva privilegia pro-
prio chi vuole indagare la città nel suo intimo”415. 
La tela raffigura due piccole imbarcazioni a remi che si allontanano in direzione della città, 
della quale si scorge solamente un profilo indistinto in lontananza sullo sfondo; i vogatori 
si stagliano in piedi, uno a prua e uno a poppa, tesi nello sforzo di fendere le calme acque 
salmastre, ma al contempo rilassati in quel lavoro ripetitivo, meditabondi e pensierosi.  
Le gondole scure solcano la laguna che riflette la luce fresca e timida di un’alba tersa ed 
incantevole; il cielo azzurro chiaro è costellato di piccole e delicate nuvole, sbuffi bianchi 
appena delineati, vaporose e impalpabili che, verso l’orizzonte si tingono di un colore più 
intenso, toccate dalla luce del sole. 
La pennellata, energica ma discreta, delinea delicatamente campiture precise e vibranti, con-
ferendo al dipinto un aspetto di immediatezza e calma, dovuta anche alla scelta di tinte 
tenui. 
La firma, chiara e leggibile, è tracciata per esteso con il solito pigmento bruno a contrasto, 
ed è situata nella parte inferiore sinistra della tela. 
La datazione agli anni Ottanta è motivata innanzitutto dall’analisi tematica e stilistica, e dalla 
proposta di una possibile identificazione con l’opera La gondola, esposta nel 1882 a Venezia, 
presso la Società veneta promotrice di Belle Arti.  
Bellissimo il dettaglio delle barche approdate in barena, pronte per essere caricate su quel 
lembo di terra aspro e sinuoso che costituisce la periferia cittadina.  
Il luogo evoca in qualche modo quella insolita veduta del Canale della Giudecca che Guglielmo 
Ciardi realizzò nel 1869, a ridosso del viaggio di formazione dell’artista e ora conservata a 
Ca’ Pesaro; nell’opera l’attenzione è posta sulle variazioni della luce colte all’interno di un 
ambiente vasto e da una linea dell’orizzonte interessata a catturare lo sguardo dell’osserva-
tore. Le case appena delineate in lontananza si contrappongono alle imbarcazioni ormeg-
giate alla riva e alle rare, quasi irrilevanti, figure umane. L’acqua del canale è preziosamente 
illuminata dalla tenue luce del mattino e fumi di scarico dell’imbarcazione a sinistra sem-
brano essere gli unici elementi di disturbo di una quiete altrimenti perfetta e incorrotta. 
 
 

  

                                                
413 Paesaggi d’acqua. Luci e riflessi nella pittura veneziana dell’Ottocento 2011, p.16. 
414 Ibid. pp.16-17. 
415 Ibid. p.19. 
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202. BARCA CHIOGGIOTTA (IN LAGUNA) 
 
1889 
Olio su tela 
cm 60 x 87 
firmato e datato in basso a sinistra 
verso: scritta “E. Lancerotto. Venezia Lido via Malamocco 45” 
Noale, collezione civica 
Inventario 6823 
 
ESPOSIZIONI 
1999 Noale 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.16, 100 (n.59, da Chioggia a Venezia) 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.24, 178-179  
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203.  BARCA CHIOGGIOTTA (DA CHIOGGIA A VENE-
ZIA) 

 
1901 
Olio su tela 
cm 83 x 120 
firmato e datato in basso a sinistra 
verso: “Barca chioggiotta n.3. Fondamenta Ognissanti 1464” 
Noale, collezione civica 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, pp.17, 40 
Comacchio 1988, fig.13 
Scardino 1999, pp.17-18, 40, 101 (n.60) 
Bellin 2016, p.337 
Sabbadin 2016, p.325, fig.7 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.24, 180-181 
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204. VELE SUL MARE IN BURRASCA 
 
Olio su tela 
cm 55 x 32 
siglato “E.L.” in basso a sinistra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6770 
1916 inventario n.112 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.24-25, 102 (n.61) 
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205. NELLA TEMPESTA 
 
Olio su tela 
cm 100 x 52 
Noale, collezione civica 
Inventario 6747 
1916 inventario n.84 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.24-25, 103 (n.62) 
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Si tratta di due dipinti “gemelli”, che variano di poco sia per il soggetto che per le dimen-
sioni (nn.204 e 205). 
Le opere sono conservate a Noale, all’interno della collezione civica, per opera dello stesso 
artista che le legò alla propria città natale tramite lascito testamentario. 
All’interno dell’Inventario si legge alla voce n.84 “tela ad olio senza cornice «Burrasca»” e 
alla voce n.112 “schizzo ad olio senza cornice rappresentante «una burrasca»”416. 
Scardino, cataloga e commenta le due tele, che secondo lui ricordano “Pietro Fragiacomo, 
che cercò «di cogliere anche negli aspetti agitati e violenti della natura motivi di ispirazione: 
famose sono alcune sue opere rappresentanti tempeste sulla laguna», dove però secondo 
Perocco si ha l’impressione «che il piacere dell’effetto abbia il predominio sui genuini valori 
pittorici». Lo stesso può dirsi di Lancerotto, dove la schiuma diviene un romantico em-
blema di uno stato d’animo che ribolle, ma -stilisticamente- i suoi due dipinti risultano forse 
un po’ troppo «scapigliati»”417.  
Tuttavia il giudizio potrebbe essere un po’ frettoloso e poco accurato. 
La vorticosità della pennellata, corposa e materica, rende con grande abilità l’effetto vero-
simile di una tempesta, con le raffiche di vento che perturbano le acque scure, le navi che 
faticano a tenere la rotta, con le grandi vele che si gonfiano pericolosamente, e il cielo 
adombrato da nuvole grandi e minacciose.  
La matericità qui è dunque essenziale ai fini della resa iconografica, anche se il film pittorico 
importante di tanto in tanto si assottiglia, a scoprire quasi la trama della tela grezza. 
I dipinti rappresentano un unicum nel percorso pittorico dell’artista, che qui sembrerebbe 
essere influenzato da altri pittori, come dunque Fragiacomo, ma anche i pittori nordici che 
avevano incantato i veneziani.  

                                                
416 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
417 Scardino op.cit., pp.24-25. 
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206. CACCIA AL SELVATICO 
 
1888 
Olio su tela 
cm 82 x 120 
firmato e datato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6742 
1916 inventario n.22 
 
ESPOSIZIONI 
1888 Milano  
1999 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Esposizione 1888. Catalogo ufficiale. R. Accademia di Belle Arti in Milano 1888 
Dal Maistro 1968, pp.28, 40 
Scardino 1999, pp.17, 40, 106 (n.65) 
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Dipinto conservato nella civica collezione di Noale, lasciato dall’artista stesso tramite il suo 
testamento. 
All’interno dell’Inventario troviamo alla voce n.22: “una tela ad olio cornice abete naturale 
«Caccia in valle» segnato N.14”418. 
Esso compare anche nella nota fotografia scattata dal fotografo Menegazzi419, che ritrae 
l’artista nel suo studio, appeso alla parete destra, in parte celato dalla poltroncina. 
Scardino inventaria l’opera catalogandola e commenta che essa “trasporta la narrazione su 
un altro versante, abbandonando il percorso dei barcaioli contrassegnato dalle barene per 
giungere alla caccia. Ma non si pensi ad una riproposizione neo-settecentesca, alla Pietro 
Longhi o di generismo fiammingheggiante: il noalese è a suo modo «verista», calcola per-
fettamente proporzioni e tonalismi, scorcia il suo cacciatore in barca con originale visuale 
dall’alto e dipinge benissimo il fogliame attorno, con esiti scapigliati, per non dir quasi «in-
formali».”420. 
Per la datazione ci si è basati sull’analisi stilistica che lo assimilerebbe alle opere degli anni 
Ottanta, e sulla sua esposizione a Milano nel 1888 all’Esposizione di Belle Arti della Regia 
Accademia di Brera. 
Si tratta di un’opera peculiare per il pittore noalese, anche se affrontò più volte la tematica 
del cacciatore, come in Dichiarazione d’amore (cfr. scheda 139) e in Ritratto di Antonio 
Prandstraller (cfr. scheda 43); tuttavia la caccia è sempre interpretata dal punto di vista 
umano, dell’uomo-cacciatore, più che dal lato naturale dell’attività ricreativa, tanto amata 
dalla borghesia. 
In questo dipinto la scena si immerge in una natura prorompente, vasta e selvaggia, proba-
bilmente collocabile nell’entroterra veneziano.  
Il taglio fotografico, estremamente originale, serve principalmente a indicare allo spettatore 
il vero soggetto dell’opera, costituito dalla piccola imbarcazione lignea addossata alla riva 
del fiume tranquillo.  
La chiave di lettura, ancora una volta è il dato umano, con la sua psicologia e la sua volontà 
di predominare sulla natura, che qui anziché sovrastarlo lo incornicia e lo aiuta nel suo 
intento di mimetismo. 
Il cacciatore si accovaccia nella barchetta, abbassandosi il più possibile, aspettando la sua 
preda e posizionando davanti a lui la lunga canna del fucile; con una mano compie il gesto, 
così realistico e naturale, di trattenere il più possibile l’imbarcazione, in modo che non 
oscilli, mantenendosi abbastanza stabile. 
La pennellata è corposa ma discontinua, a tratti materica, a tratti rapida e leggera, che mo-
dula in modo sapiente le diverse consistenze di quella flora variegata e rigogliosa. 
La firma, tracciata con un segno sottile e leggero, si colloca in basso a destra, ed è poco 
distinguibile, con il bruno chiaro che si confonde con la vegetazione.  

                                                
418 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
419 Conservata a Noale. 
420 Scardino op.cit., p.17. 
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207. CANALE NELLA VILLA VENETA 
 
Olio su tela 
cm 52 x 84 
Noale, collezione civica 
Inventario 6750 
1916 inventario n.95 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Comacchio 1988, pp.10-11 
Scardino 1999, pp.25, 107 (n.66) 
Sabbadin 2016, p.337 
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L’opera si conserva presso la collezione civica di Noale, legata alla città dal testamento 
autografo dell’artista. 
La tela era presente nello studio di Lancerotto al Lido, prima di giungere nell’attuale collo-
cazione; infatti all’interno dell’Inventario si riscontra alla voce n.95 “tela senza cornice «ab-
bozzo villa»”421. 
Secondo Scardino, che cataloga l’opera, in questo paesaggio “l’aggiornamento del grande 
vedutismo veneziano di Canaletto e Bellotto è reso grazie ad una luminosità impressionista, 
vicina a Ciardi o a Bezzi”422. 
È molto raro il Lancerotto paesaggista, e altrettanto raro è che la natura nei suoi dipinti “sia 
l’assoluta protagonista”423.  
Sembra infatti rigido nell’approcciarsi a grandi spazi aperti privi di presenze umane, e infatti 
le opere conosciute sono spesso di piccole dimensioni e ritraggono spazi aperti solitamente 
ridotti. 
Il dipinto riprende uno scorcio paesistico utilizzando un taglio fotografico piuttosto netto 
e insistito, che pone l’attenzione inusualmente sul piccolo canale che circonda la villa piut-
tosto che sull’edificio in sé. La costruzione infatti viene quasi tralasciata e presentata solo 
parzialmente; sembrerebbe realizzata in uno stile ottocentesco ma con forti spunti rinasci-
mentali nelle proporzioni massicce e compatte, anche se armoniche ed equilibrate. 
L’intonaco chiaro è movimentato dalle cornici degli infissi in rilievo e dalla terrazza con 
balaustra in pietra, carica di fiori e piante, con accesso alla casa tramite portafinestra, con 
arco marcato dalla chiave di volta a vista. 
Il secondo piano, appena accennato, mostra a malapena il terrazzino posto in corrispon-
denza di quello sottostante. 
La facciata principale non è esposta e si può notare un elemento angolare stondato, assimi-
labile a un bovindo. 
Bello il colpo di luce sulla stradina di sassi bianchi che corre parallela alla dimora e che 
conduce a quelle che sembrano essere le prime case di un piccolo paese di campagna. 
Non è ancora stato riconosciuto il luogo, anche a causa del taglio particolare della veduta. 
È tuttavia presumibile che la tela sia stata realizzata nell’ultima parte di vita e carriera dell’ar-
tista, magari proprio durante i suoi soggiorni noalesi: lo stile flou e la pennellata svaporata 
dei suoi ultimi lavori è inconfondibile. 
Si può forse notare una certa assonanza proprio con quella Villa Rossi di Noale che fu 
abitazione privata della famiglia Rossi fin dal XVI secolo e che, a fine Ottocento, divenne 
un Collegio per ragazze diretto dall’ordine religioso femminile delle Pie Signore Riparatrici 
di Milano, nato per prendersi cura di donne sventurate e bisognose, al quale apparteneva 
anche Rita Prandstraller, sorella di Carlo; un edificio davvero importante per la cittadina e 
un punto fermo per la sua comunità.  

                                                
421 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
422 Scardino op.cit., p.25. 
423 Sabbadin op.cit. 
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208. PAESAGGIO CON PAPAVERI 
 
Olio su tela  
cm 59 x 91 
Noale, collezione civica 
Inventario 6746 
1916 inventario n.86 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.25, 108 (n.67) 
Sabbadin 2016, p.337 
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Il quadro si trova a Noale, nella collezione civica voluta dall’artista stesso e materialmente 
resa possibile dal suo amico e mecenate Carlo Prandstraller. 
La tela era presente nello studio di Lancerotto al Lido, prima di giungere nell’attuale collo-
cazione; infatti all’interno dell’Inventario si riscontra alla voce n.86 “tela ad olio senza cor-
nice abbozzo di paesaggio”424. 
Secondo Scardino, che cataloga l’opera, in questo paesaggio “l’aggiornamento del grande 
vedutismo veneziano di Canaletto e Bellotto è reso grazie ad una luminosità impressionista, 
vicina a Ciardi o a Bezzi”425. 
Il taglio fotografico, che qui troviamo così netto, è una caratteristica del Lancerotto pae-
saggista (ritorna infatti in moltissime tele), come se il pittore volesse “stringere l’inquadra-
tura” su di un particolare, quasi sempre legato al dato umano, suo soggetto prediletto, e 
fosse in realtà un po’ timoroso nell’approcciarsi ai grandi spazi aperti. 
Spesso però è proprio il punto di osservazione insolito a rendere i paesaggi dell’artista così 
interessanti e freschi. 
In questo caso la calda luce estiva illumina un prato verde costellato di papaveri; i delicati 
fiori rossi sono i veri protagonisti del dipinto, con la loro fragile ma tenace essenza. 
Un bel colpo d’occhio è costituito dalla strada di sassi bianchi che attraversa il prato, e che 
corre parallela a un muretto basso di mattoni concluso da una colonna quadrata. 
Sullo sfondo un filare di alberi separa i verdi prati dalla zona urbana costituita da una schiera 
di case coloratissime, in uno stile architettonico del tutto simile a quello delle maggiori isole 
veneziane di Murano e Burano. 
 

  

                                                
424 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
425 Scardino op.cit., p.25. 
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209. LUCE FRA LE PIANTE 
 
Tempera su tela 
cm 164 x 114 
Noale, collezione civica 
Inventario 6773 
1916 inventario n.64 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Stra 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.26, 112 (n.71) 
Bellin 2016, p.338 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.224-225 
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210. CONTADINI IN BRIANZA (LE GRIGNE) 
 
1880-90 ca 
Olio su tela 
cm68 x 105 
firmato in basso a destra 
verso: cartellino postumo con scritta stampata 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2011 Noale  
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.39 
Temi d’amore nella pittura di Egisto Lancerotto 2011, pp.32-37 
Turchi 2016, pp.156-157 
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211. INTERNO VENEZIANO 
 
1890 ca 
Olio su tela  
cm40 x 29,5 
firmato in basso a destra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.17, 31, 144-147 
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STORIA 
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212. L’ASSEDIO DI FIRENZE 

 
1883 (basato su un cartone accademico del 1872) 
Olio su tela 
cm 323 x 454 
firmato in basso a destra 
Noale, collezione civica 
Inventario 6782 
1916 inventario n.41 
 
ESPOSIZIONI 
1884 Roma  
1884 Torino 
1999 Noale  
2012 Noale 
2017 Noale (fuori catalogo) 
BIBLIOGRAFIA 
Linuccia 18884 
Mannucci 1884 
De Gubernatis 1889, p.254 
Callari 1909, p.302 
Bessone 1915, p.319 
La morte di un pittore 1916 
Comanducci 1934, p.342 
Comacchio 1958 
Dal Maistro 1968, pp.16, 37, 39 
Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’XI al XX secolo 
1974, p.340 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916 1978 

Comacchio 1988, pp.11, 25, 29 

Binotto 1996, p.332 
Scardino 1999, pp.7-8, 85 (n.44) 
 “…Pietosa Scena e Nobile Soggetto” Egisto Lancerotto e l’Assedio di Firenze 2012 
Pilo 2012, p.195 
Sabbadin 2016, pp.336, 338 
Turchi 2016, p.14 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.20, 25, 109, 122-123 
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213. OTELLO 
 
1889 
Incisione di un mosaico realizzato basandosi su disegno di Lancerotto 
 
BIBLIOGRAFIA 
L’Esposizione di Parigi- del 1889 illustrata, dispensa 41, Sonzogno, Milano, 1889 
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214. DESDEMONA 
 
1889 
Incisione di un mosaico realizzato basandosi su disegno di Lancerotto 
 
BIBLIOGRAFIA 
L’Esposizione di Parigi- del 1889 illustrata, dispensa 41, Sonzogno, Milano, 1889 
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Con questi due esemplari (schede nn.213-214) ci troviamo davanti a quello che si individua 
come un unicum nella produzione lancerottiana. 
Non si tratta innanzitutto di tele o altra tipologia di dipinto426: ma di bozzetti da cui vennero 
realizzati i relativi mosaici dalla ditta di Antonio Salviati.  
Il rapporto tra il pittore e l’imprenditore veneziano Salviati troverebbe un ulteriore riscon-
tro alla luce del suo ritratto eseguito da Lancerotto intorno agli anni Novanta, base per un 
mosaico omonimo (cfr. scheda n.59) e in considerazione del fatto ormai assodato che il 
pittore era al centro della vita artistica e sociale della Venezia di fine Ottocento427. 
Poi ci si ritrova ad affrontare la questione della tematica storica, praticamente mai eseguita 
dal pittore, ad esclusione dell’impegnativa tela raffigurante l’episodio dell’Assedio di Fi-
renze tratto dal romanzo del Guerrazzi. 
L’unica fonte documentaria per queste opere è la dispensa quarantunesima della serie edita 
da Sonzogno sull’ Esposizione di Parigi del 1889: sul frontespizio si riportano le incisioni 
dei mosaici realizzati sul modello di Lancerotto, del quale è ben visibile la firma in una delle 
due immagini (l’Otello). 
I disegni si rivelano straordinari e sapienti: grande è infatti la capacità di Lancerotto di mo-
dificare il proprio stile pittorico a seconda delle occasioni e della tipologia dei committenti. 
È plausibile una commissione diretta dall’imprenditore veneziano all’artista anche se non 
conosciamo dettagli e modalità: i soggetti infatti sono alquanto insoliti. 
Tuttavia i due personaggi del dramma shakespeariano sono fortemente legati all’ambienta-
zione veneziana della tragedia, rendendoli quindi due perfetti ambasciatori di una certa ve-
nezianità per un pubblico internazionale come quello dell’Esposizione parigina. 

  

                                                
426 Anche se non si esclude che vi possano essere dipinti di analoga fattura non ancora rintracciati. 
427 Andando quindi a modificare la visione storica di un pittore schivo e privo di una rete sociale 
solida quanto varia. 
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ANIMALI 
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215. IL CANE DI TERRANOVA 

 
1900  
Tempera su tela 
cm 130 x 60 
Noale, collezione civica 
Inventario 6786 
1916 inventario n.105 
Unica parte superstite del dipinto FESTA DI SOLE (o Raggio di sole), di-
strutta dall’autore, di cui si conserva la riproduzione fotografica presso 
l’ASAC di Venezia. 
 
ESPOSIZIONI 
1900 Berlino 
1901 Venezia Biennale 
BIBLIOGRAFIA 
Grosse Berliner Kunstausstellung 1900. 5. Mai bis 16. September im Landes-Ausstel-
lungs-Gebäude am Lehrter Bahnof, Katalog 1900, p.43 n.727. 
Guida Popolare IV Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 1901, p.43 
Laccetti 1901, p.88 
Marchetti 1901 
Paralupi 1901, pp.61-62 
Stella 1901, pp.228-229 
Vianello 1901 
IV Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 1901, p.139; Sala Q Ve-
neto: n.9 Festa di sole (tempera) p.140. 
Callari 1909, p.303 
Corna 1915, p.307 
Comanducci 1934, p.342 
Dal Maistro 1968, pp.19, 26, 40 (Abbozzo di cane) 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916 1978 

Scardino 1998, p.12 (n.75) 
Scardino 1999, pp.19-20, 34, 116 
Turchi 2016, p.13, 35-36 note 17-19 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.71-73, 87 
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Figura 15- Festa di sole. Fotografia conservata presso l'ASAC di Venezia 

 
Figura 16- R. Marchetti, Festa di sole (caricatura del quadro di Lancerotto), 1901.  
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La storia del presente dipinto è peculiare.  
È conservato all’interno della collezione civica, lasciato alla città di Noale direttamente 
dall’artista tramite testamento; nell’Inventario infatti compare la descrizione dell’opera alla 
voce n.105: “pezzo di tela ad olio «Testa di cane»”428. 
Tuttavia la figura che oggi possiamo ammirare, un simpatico cane bianco a macchie mar-
roni, dal pelo lungo, è parte di un dipinto ben più complesso e di grandi dimensioni, chia-
mato Festa di sole ed esposto alla IV Esposizione Internazionale di Venezia nel 1901, carat-
terizzato “dalla serenità del soggetto e dalla luminosità delle gamme cromatiche” anche se 
sostenuta da una “fragile struttura disegnativa”429. 
Il quadro è il risultato di un complesso periodo di aggiornamento “che Lancerotto mise alla 
prova per la prima volta nel 1900 alla Grande Esposizione di Berlino, prima di presentarlo 
[…] alla Biennale”430 
L’opera è descritta in un giornale d’epoca: “una signora dell’aristocrazia incede lentamente, 
tra il verde del giardino tenendo per il collare un cane robusto e bellissimo che pare respiri 
davvero. Fresco e geniale il volto della dama che socchiude gli occhi tra la luce viva che 
l’attornia e che è mitigata ben poco dall’ombrellino bianco: signorilità vera […]. Un quadro, 
certo, che ha dei pregi notevoli e che mostra come il suo autore intenda rinnovarsi del 
continuo; ma badi bene il Lancerotto che tale rinnovamento non vada a scapito della sin-
cerità, la quale […] è base dell’arte vera”431. 
C’è anche chi osserva come “con questo lavoro il Lancerotto, staccandosi interamente dalla 
sua vecchia maniera, entra in una via nuova, coll’audacia e colla foga d’un giovane”432, egli 
“tenta ed in parte riesce a detergere in un bagno di tecnica modernista le abitudini di tavo-
lozza, che con intendimenti veristici gli procacciarono fama di vigoroso artista”433. 
Tuttavia l’artista non fu celebrato come sperava, ma ricevette anzi “giudizi altalenanti e 
discordi, che lo portarono addirittura a distruggere con rabbia quel quadro” del quale ora 
“ci rimane solo un frammento”434; il fatto che però ne abbia mantenuta integra una parte è 
senz’altro testimonianza del suo amore per i cani, che compaiono sovente in moltissime 
opere. 
Si può anche notare come il dipinto originario, sicuramente “più in sintonia con gli inten-
dimenti della pittura divisionista”435, abbia riscosso molto più successo in Germania che in 
Italia, poiché la protagonista “doveva evocare al visitatore tedesco la Effi Briest di Theodor 
Fontane (1819-1898). […] il romanzo era, nella Berlino di fine secolo, sulla bocca di tutti. 
In effetti, nella Festa di sole si può facilmente riconoscere un ritratto della protagonista di 
Fontane, tanto bella quanto sfortunata, cui alla fine solo il terranova Rollo rimase fedele”436. 

  

                                                
428 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
429 Pregnolato 2017, pp.72-73. 
430 Kinzel 2017, p.87. 
431 Vianello op.cit. 
432 Guida Popolare IV Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia 1901, p.43. 
433 Stella op.cit., p.228. 
434 Turchi 2016, p.13. 
435 Scardino 1999, p.19. 
436 Kinzel op.cit. 
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216. VOLPINO BIANCO 
 
Olio su tavola convessa 
cm 55 x 35 
Noale, collezione civica 
Inventario 6804 
1916 inventario n.117 
 
BIBLIOGRAFIA 
Dal Maistro 1968, p.40 
Scardino 1999, pp.26, 117 (n.76) 
Turchi 2016, p.13 
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.188. 
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Il presente dipinto è conservato in collezione civica noalese. 
Proviene dal lascito dell’artista; nell’Inventario si può infatti trovare alla voce n.117: “ab-
bozzo di cane da burchio su tavola”437, riconosciuto proprio per la peculiarità del supporto 
pittorico ligneo. 
È quello che Scardino definisce “un cane volpino bene abbozzato”438 sottolineando la con-
dizione di non finito che domina il quadro, tanto che lo strato pittorico, piuttosto grezzo e 
lacunoso non ricopre nemmeno l’intero supporto. 
Osservando attentamente l’animale lo si può forse ritrovare in primo piano nella tela La 
regata a Venezia (cfr. scheda n.172), conservato a Genova ed esposto per la prima volta 
all’Esposizione Nazionale Artistica di Venezia nel 1887; l’opera raffigura il Canal Grande 
tramite “una galleria di tipi veraci: popolane, dame e signori dell’alta società, gondolieri, 
bambini e ragazzi e persino un cane. Un volpino italiano bianco […] allora di moda come 
cane da grembo, che assume un ruolo da protagonista nel primo piano in cui lo pone il 
pittore (quasi fosse il suo animale)”439. 
L’accostamento delle due opere servirebbe anche a datare quella noalese, collocata quindi 
probabilmente tra i secondi anni Ottanta e primi anni Novanta. 
L’opera può essere un pretesto per ricordare il “grande amore per i cani”440 dell’artista; 
l’animale infatti “rappresentato con realismo e gusto per il dettaglio, compare infatti, fre-
quentemente nelle opere di Lancerotto, sia di primo che di ultimo periodo; di piccola, media 
o grande taglia, mostra sempre il suo carattere nella posa o atteggiamento: mite e ben di-
sposto, in allerta o in riposo, è sempre alleato dell’uomo”441.  

                                                
437 Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
438 Scardino op.cit., p.26. 
439 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.188. 
440 Turchi 2017, p.13. 
441 Ibid. 
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217. CANI DA CACCIA 
 
Olio su tela 
cm 38.5 x 46 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.152-153 
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218. CANI 
 
Olio su tela 
cm 38.5 x 46 
firmato in basso a sinistra 
collezione privata 
 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.154-155 
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ILLUSTRAZIONI 
 
  



393 
 

219. RAGAZZA COI COLOMBI 
 
BIBLIOGRAFIA 
Perl Engel 1894, p.65  
Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, pp.82, 87 
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220. BALLO POPOLARE 
 
BIBLIOGRAFIA 
Perl Hengel 1894, p.89 
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221. LA VENEZIANA COME MADRE 
 
BIBLIOGRAFIA 
Perl Hengel 1894, p.197 
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222. LA PROCESSIONE NEL GIORNO DI S. GIOVANNI 
BATTISTA 

 
BIBLIOGRAFIA 
Perl Hengel 1894, p.160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



397 
 

Queste quattro opere sono parte di un progetto editoriale interessante442, il volume intito-
lato Venezia, edito a Vienna e a Lipsia nel 1894, e poi a Londra nel 1895 (adattato dal 
tedesco da Arthur Bell443) e a Parigi qualche ano dopo per i tipi della casa editrice Nilsson.  
Il libro, trattando di storia, arte e usi della società della città lagunare, divenne un testo 
interessante e imprescindibile per ogni straniero amante dell’Italia e, nella fattispecie, della 
venezianità (un pubblico piuttosto vasto se si considera la fortuna delle opere d’arte vene-
ziane nelle vetrine espositive europee più importanti).   
Sappiamo quindi che “l’edizione lussuosa curata da Emil M. Engel univa i testi della gior-
nalista e scrittrice italotedesca Henriette Perl ad illustrazioni di artisti veneziani della cerchia 
di Ettore Tito. Lancerotto arricchì questa passeggiata immaginaria attraverso Venezia con 
quattro scene di vita popolare”444. 
In una recensione dell’epoca si legge: “uno splendido volume su Venezia è quello che la 
Casa Nilsson ha pubblicato a Parigi. Se il testo è di un francese (refuso del testo originale, 
N.d.A.), Henry Perl, sono di artisti italiani, per contro, le magnifiche illustrazioni originali 
che in numero di oltre duecento arricchiscono questo libro e ne fanno una pubblicazione 
di un raro pregio artistico e, ad un tempo, di un lusso squisitamente signorile. Ettore Tito, 
Cesare Laurenti, Egisto Lancerotto, Guglielmo Berti, Tony Grubboler, Emanuele Brugnoli, 
Milo Bortoluzzi, Luigi Cima, Mainardo Pagani hanno collaborato a quest’opera, che rimarrà 
insigne documento di amore a Venezia, e ricchissimo ricordo delle bellezze grandi e minute 
sparse in ogni angolo della regina delle lagune”445. 
Le immagini realizzate da Lancerotto dunque presentano una iconografia tipica e frequente 
nella poetica dell’autore. 
La Ragazza con i colombi fa inevitabilmente il paio con quei Colombi di San Marco del 1889 (cfr. 
scheda n.97), con la stessa impostazione del soggetto, che muta solamente per pochi detta-
gli, come l’acconciatura e il piccolo paniere, oltre che nella contestualizzazione presso le 
colonne delle Procuratie. 
Il Ballo popolare riprende invece l’iconografia di quel gruppo di dipinti che Lancerotto svi-
luppò sulla tematica del ballo come svago prediletto dal popolo, e inevitabile occasione di 
prodezze galanti e dichiarazioni romantiche (cfr. schede nn.176-179). L’acquerello sembra 
fondere i protagonisti di Ballo di nozze e Gli instancabili, con la coppia in primo piano che 
danza assorta, l’altra che sbircia le loro mosse, e il suonatore di fisarmonica che esegue i 
balli richiesti. 
In La veneziana come madre invece ritroviamo la stessa impostazione de Il pupo allo specchio (cfr. 
scheda n.164), con la stessa donna che gioisce delle piccole scoperte del figlioletto, che 
osserva il proprio riflesso nella specchiera posata sul grande mobile a giorno. Tuttavia l’ac-
querello, sebbene ometta il dettaglio dello spassizo, arricchisce l’iconografia con un altro 
personaggio, la sorellina maggiore che si arrampica su uno sgabello per osservare meglio la 
scena, e vari oggetti: il vassoio neobarocco in ceramica novese e il tombolo, particolare 
interessante perché testimonianza di una tradizione tipicamente veneziana, che ora sta 
scomparendo. 
Per quanto riguarda La processione nel giorno di S. Giovanni ci si trova di fronte ad un’immagine 
del tutto inedita. Potrebbe tuttavia essere determinante: si tratta forse della medesima ico-
nografia di quel La processione a Venezia esposto a Genova nel 1881 del quale non si sono 
reperite immagini.  
 

                                                
442 Per altri progetti analoghi che videro la partecipazione di Lancerotto si veda infra scheda n.130 
(Contadini friulani). 
443 In merito all’edizione inglese si veda il breve articolo apparso sullo Spectator: Venezia. By Henry 
Perl 1895, p.25. 
444 Kinzel 2017, p.87. 
445 Ferrero 1897, p.2. 
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223. A PIÈ D’UN PONTE A VENEZIA 
 
1881 
Disegno autografo dell’autore 
Raccolta delle Stampe ‘Achille Bertarelli’ 
Milano, Castello Sforzesco  
 
BIBLIOGRAFIA 
Album autografico della Esposizione Nazionale di Belle Arti del 1881 in Milano, E. 
Lancerotto, A piè d’un ponte a Venezia, quadro a olio. Vol. L 13, p.191. 
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La presente opera costituisce un altro caso particolare all’interno del percorso artistico di 
Lancerotto.  
Si tratta infatti di un disegno autografo che riporta fedelmente il dipinto Piccoli pittori (cfr. 
scheda n.173); esso “lo troviamo riprodotto nell’interessantissimo Album Autografico realiz-
zato per la Esposizione Nazionale di Belle Arti del 1881 in Milano dall’editore Sonzogno. 
Come spiegato nel proemio della pubblicazione, l’opera fu il primo tentativo in Italia di un 
album autografico, in cui cioè ad ogni autore si chiese di disegnare l’opera che esponeva e 
il disegno fu poi con procedimento autografico riportato sulla pietra litografica”446. 
Infatti nello stesso Proemio si legge che “è la prima volta che di una festa dei colori e delle 
forme si vogliono conservare le ombre e le linee per poterne evocare il ricordo in coloro 
che «questo tempo chiameranno antico». Ma se artisti, pur abili, avessero a riprodurre le 
opere altrui, noi avremmo disegni più o meno fedeli coll’impronta non degli autori, ma dei 
riproduttori: e l’intento non sarebbe raggiunto. […] ciascun autore disegna il proprio qua-
dro o la propria statua, e il disegno è quello stesso che si presenta all’osservatore. […] Que-
sto Album è un libro di autografi: ed è una guida per la critica, e per il gusto. L’opera d’arte, 
quand’è compiuta […] può illudere il riguardante e spingerlo ad eccessiva lode o a un bia-
simo immeritato: l’autografo dell’opera stessa ci palesa invece nudamente in qual modo 
l’artista sappia disegnare le concessioni della sua mente. Ciascuno di questi disegni è un 
bozzetto originale, il quale […] ci rivela l’artista con tutte le sue particolarità, di fare, col 
sentimento proprio, che non è passato per alcun processo di riproduzione, né snaturato 
più o meno dagli interpreti”447.  
La prova grafica è tratta da una tela conservata oggi presso la collezione civica di Noale, 
lasciata dallo stesso artista tramite volontà testamentarie.  
In precedenza infatti l’opera era in possesso diretto di Lancerotto, presso la sua abitazione 
del Lido, che fungeva anche da studio; all’interno dell’Inventario è possibile leggere alla 
voce n.18: “un quadro ad olio su tela con cornice dorata rappresentante una scena di mo-
nelli segnato col N.11”448.  
Il dipinto, come il relativo disegno qui presentato, “dal punto di vista compositivo presenta 
una costruzione originale e sapiente, articolata su di un doppio livello costituito per due 
terzi dalla piccola ribalta sulla quale si sviluppa il soggetto vero e proprio, mentre sulla 
destra, oltre la gradinata del ponte, si profila la città lasciando intravvedere la sommità di 
alcuni edifici, resi quasi evanescenti dalla piena luce solare di una calda giornata estiva. Il 
punto di ripresa è molto ribassato, quasi l’artista si fosse idealmente posto a livello dei pic-
coli attori, portando con questo espediente anche il riguardante a sentirsi direttamente parte 
dello spazio scenico”449. 

  

                                                
446 Pigozzo 2017, p.54. 
447 Album autografico della Esposizione Nazionale di Belle Arti del 1881 in Milano, pp.5-6. 
448 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
449 Lancerotto. Il ritorno di un protagonista 2017, p.168. 



400 
 

5. OPERA GRAFICA 
 
 
Il corpus grafico del pittore risulta esiguo paragonato alle opere pittoriche, ma 
anch’esso estremamente significativo in quanto incentrato in particolare sul genere 
del ritratto, nel quale il Lancerotto riesce a esprimere maggiormente il suo talento. 
Si tratta di trentacinque opere all’oggi rintracciate, la maggior parte delle quali con-
servate all’interno della raccolta civica noalese, e alcune in collezione privata, o 
emerse di recente sul mercato antiquario. 
All’interno dell’Inventario redatto nel 1916 non vi sono riferimenti specifici ai dise-
gni, che vengono catalogati tutti sotto una voce unica, come quella al n.199450. 
L’essenzialità dei disegni rispetto all’opera pittorica permette con maggior agio di 
scorgere tutta l’intenzione e la sostanza dell’artista, da sempre conosciuto come 
“fine colorista”451; si è quindi qui in grado di notare come la sua abilità possa risol-
versi in una “finezza grafica tradotta in pittura secondo la più bella tradizione rima-
sta intatta a Venezia”452 e sono a volte proprio gli stessi disegni a offrire chiavi di 
lettura insperate per le opere pittoriche più conosciute. 
Da molti critici fu considerato “una delle figure più attive e interessanti”453 del ve-
rismo veneto ma piuttosto “discontinuo per qualità e sviluppi”454 capace di raggiun-
gere “momenti […] di suggestivo prestigio formale”455 e di “intuitivi precorrimenti 
delle correnti italiane più rappresentative dell’epoca”456; è poi acclamato come infal-
libile interprete di “un ambiente borghese, raffigurato nell’intimismo […] illusorio, 
della sua felicità familiare”457 ma tuttavia viene a mancare un giudizio completo e 
scevro da gusti personali sull’opera lancerottiana nella sua interezza, compresa di 
quel corpus di disegni da sempre troppo trascurati. 
La negligenza per questi importanti “fogli”458 risale addirittura a pochi anni dalla 
morte dell’artista quando nel 1929 l’amico Prandstraller si rese portavoce presso le 
autorità di zona circa la sparizione dei disegni di Lancerotto459 che poi furono in 
parte ritrovati in luoghi poco consoni alla conservazione e in condizioni del tutto 
non ottimali; tuttavia la mancanza di un inventario accurato ed esaustivo conduce 
l’intera faccenda in un nulla di fatto e poi nell’oblio. 
C’è tuttavia la quasi totale sicurezza460 che il nucleo di disegni attualmente cono-
sciuto fosse in realtà la parte più trascurabile e meno pregevole del lascito lancerot-
tiano: il resto risulta irrimediabilmente perduto, sottratto alla fruibilità da parte del 

                                                
450 ACN, Inventario della sostanza abbandonata dal Prof. Egisto Lancerotto fu Giuseppe 1916. 
451 Toniato in Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916, 1978. 
452 Perroco in Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916, 1978. 
453 Toniato in Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1847-1916, 1978. 
454 Ibid. 
455 Ibid. 
456 Ibid. 
457 Ibid. 
458 Dalle parole di Dal Maistro (1968). 
459 Ci si riferisce a quel nucleo di missive e comunicazioni ufficiali tra Carlo Prandstraller e il Podestà 
di Noale Umberto Sailer (e tra quest’ultimo e il suo predecessore Ettore Duse) rinvenute tra gli 
archivi comunali e l’Archivio Prandstraller, conservato a Milano presso l’istituto delle Suore della 
Riparazione. 
460 Dovuta all’attento esame delle parole di Prandstraller e da alcune fonti orali. 
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pubblico per finire in qualche collezione privata; la faccenda, portata alla luce quasi 
un secolo fa, è ancora ben lungi dall’essere risolta o giustificata in qualche modo. 
L’unico momento di valorizzazione dell’opera grafica si limita all’isolata iniziativa 
della mostra tenutasi a Noale nel 1978, in cui i disegni poterono essere ammirati e 
goduti per poco più di un mese. 
Sarebbe forse auspicabile un nuovo intervento di restauro e sistemazione del nu-
cleo, una nuova esposizione e la collocazione in un luogo adeguato461. 
All’oggi viene ancora a mancare un progetto di rivalutazione e divulgazione di un 
corpus grafico che si rivela a più tratti interessante e mai banale, anche se legato 
sovente allo studio di parti anatomiche o di animali. 
In questa occasione ci si limita alla pubblicazione delle opere accompagnate dalla 
breve scheda con le informazioni essenziali; per una più completa panoramica circa 
i disegni si rimanda ad un’altra sede, tenendo presente lo scopo ultimo della presente 
pubblicazione, cioè creare un catalogo quanto più completo dell’opera di Lance-
rotto. 
 
  

                                                
461 Al momento i disegni sono appesi sulle pareti della biblioteca comunale, sopra gli scaffali per i 
libri, esposti a illuminazione e climatizzazione non idonee alla conservazione. 

Figura 17- Egisto Lancerotto mentre dipinge. 
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1. VOLTO DI DONNA ABBOZZATO  
 
Pastello su carta rosata 
mm 284x469 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6800 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.121 (n.81) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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2. VOLTO DI GIOVANE DONNA (RECTO) 
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 385x480 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6796 
 
BIBLIOGRAFIA 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1978 
Scardino 1999, p.122 (n.82) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
 
 

 
 

3. VOLTO DI DONNA (VERSO) 
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4. VOLTO DI DONNA IN CONTROLUCE  
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 316x310 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6791 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.125 (n.89) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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5. VOLTO DI DONNA DI TRE QUARTI 
 
Tecnica mista su carta verde 
mm 640x530 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6792 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.126 (n.91) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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6. VOLTO DI DONNA  
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 250x225 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6793 
 
BIBLIOGRAFIA 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1978 
Scardino 1999, p.127 (n.93) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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7. VOLTO DI DONNA CON I CAPELLI RACCOLTI  
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 475x340 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6812 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.130 (n.96) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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8. VOLTO DI DONNA CON I CAPELLI NERI  
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 203x228 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6790 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.124 (n.86) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
 
 
  



409 
 

9. VOLTO DI DONNA CON CAPPELLO  
 
Tecnica mista su carta grigio-verde 
mm 347x245 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6789 
 
BIBLIOGRAFIA 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1978 
Scardino 1999, p.123 (n.85) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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10. DONNA CON CAPPELLO (RECTO) 
 
Tecnica mista su carta azzurra 
mm 620x480 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6828 
 
BIBLIOGRAFIA 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1978 
Scardino 1999, p.131 (n.98) 
Caravello 2017, p.114 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
   
 

11. SCHIZZO (VERSO) 
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12. BUSTO DI DONNA (RECTO) 
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 540x340 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6799 
 
BIBLIOGRAFIA 
Disegni inediti di Egisto Lancerotto pittore noalese 1978 
Scardino 1999, p.125 (n.88) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
 
 
 

13. VOLTO DI DONNA CON CAPPELLO E MANTIGLIA (VERSO) 
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14. BUSTO DI DONNA DI PROFILO (RECTO) 
 
Tecnica mista su carta azzurro-verde 
mm 565x385 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6810 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.129 (n.95) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
 

15. BUSTO DI DONNA (VERSO) 
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16. RITRATTO DI FANCIULLA (RECTO) 
 
Carboncino su carta giallina 
mm 440x260 
firmato in basso a destra in matita nera 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Pilo 2012, pp.195, 198 
 
 

17. BUSTO ABBOZZATO DI DONNA (VERSO) 
 
           



414 
 

 
18. VOLTO DI DONNA  

 
Matita su carta 
cm 55x38 
Collezione privata 
 
SITOGRAFIA: Artvalue 
 
Asta: Stadion Casa d’Aste Trieste, 17 settembre 2009, lotto 412 
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19. FIGURA FEMMINILE  
 
Tecnica mista su carta bruna 
mm 630x480 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6794 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.130 (n.97) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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20. DONNA SEDUTA  
 
Matita su carta bianca 
mm 367x265 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6795 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.122 (n.83) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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21. TRE DONNE  
 
Tecnica mista su carta azzurro-verde 
mm 509x430 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6797 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.124 (n.87) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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22. FIGURA DI DONNA E NUMERI DEL LOTTO 
 
Matita su carta 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.30-31 
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23. RITRATTO DI VITTORIO EMANUELE II 
 
1887 
Matita su carta (poi trasposizione a stampa) 
Firmato in basso a destra 
 
Bibliografia 
Venezia a Vittorio Emanuele II 1887, p.3 
Tonini 2017, p.31,33 
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24. TESTA DI UOMO 
 
1886 
Carboncino su carta 
cm 40x28 
in basso: firma dell’autore, data e scritta autografa “Ritratto eseguito dal sottoscritto 
in condizioni abbastanza/incomode avendo l’autore dell’opera una piedite/sem-
plice obbligato di rimanere per due giorni/a letto in fede di ciò/Venezia lì 5/11/86” 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Turchi 2016, pp.138-139 
ESPOSIZIONI 
2017 Noale 
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25. VOLTO D’UOMO  
 
Pastello su carta azzurro-verde 
mm 350x375 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6801 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.121 (n.80) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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26. VOLTO DI VECCHIO  
 
Tecnica mista su carta grigia 
mm 395x247 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6788 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.123 (n.84) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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27. DUE MANI E UN VOLTO (RECTO) 
 
Tecnica mista su carta azzurra 
mm 540x380 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6813 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.126 (n.90) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
 
 
 

28. VOLTO DI DONNA (VERSO) 
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29. STUDIO DI MANI (RECTO) 
 
Tecnica mista su carta bianca 
mm 578x408 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6811 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.128 (n.94) 
Sabbadin 2016, p.349 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
 
 
 

30. FIGURA FEMMINILE (VERSO) 
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31. CAVALLO  
 
Tecnica mista su carta azzurra 
mm 290x410 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6798 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.127 (n.92) 
ESPOSIZIONI 
1978 Noale 
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32. FIGURA DI DONNA (studio per Ritratto di Adele Sicher scheda n.19) 
 
1900 ca 
Carboncino su tela 
cm 133x71 
Noale, Collezione civica 
Inventario 6738 
 
BIBLIOGRAFIA 
Scardino 1999, p.119 (n.78) 
Pregnolato 2017, p.75 
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33. MATERNITÀ (disegno preparatorio per Mamma felice scheda n.162) 
 
1883 
Matita su carta 
cm 25x20 
firmato in basso a destra; scritta a macchina “ottobre 1883” in basso a sinistra 
Collezione privata 
 
BIBLIOGRAFIA 
Inedito  
ESPOSIZIONI 
2017 Noale (fuori catalogo) 
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34. DONNA CON LIBRO 
 
Matita e penna a inchiostro rosso su carta 
mm 180x225 
firmato in basso a destra 
Collezione privata 
 
SITOGRAFIA 
Abebooks 
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35. DONNA PITTRICE (schizzo) 

 
1912 
Penna su carta 
Archivio Municipale Venezia 
 
BIBLIOGRAFIA 
AMV, Prot.26854/1912 
Tonini 2017, p.36 
 
 
 

 
  



430 
 

6. APPENDICE 

 
LE OPERE: elenco delle opere rintracciate e schedate all’interno di questo lavoro. 
AUTORITRATTI 

1. Autoritratto- Ca’ Pesaro 
2. Autoritratto di Egisto Lancerotto- coll. privata 

 
RITRATTI FEMMINILI 

3. Ritratto di Teresa Lancerotto- coll. privata 
4. Ritratto di Angela Lancerotto (Zanze) - coll. privata 
5. Ritratto femminile in nero- coll. privata 
6. Ritratto di Marie de Holas- coll. privata 
7. Ritratto di Virginia Prandstraller- Noale 
8. Ritratto di popolana- coll. privata 
9. Ritratto della madre Marianna- Noale 
10. Ritratto di signora con scialle nero- coll. privata 
11. Donna in costume- coll. privata 
12. Ritratto di donna di profilo- coll. privata 
13. Ritratto di Maria Vian- Noale 
14. Ritratto di ragazzina- Noale 
15. Ritratto di gentildonna- coll. privata 
16. Ritratto di adolescente in rosa- coll. privata 
17. Ritratto di Luisa Brunetta- coll. privata 
18. Ritratto di adolescente con cappello di paglia- Noale 
19. Ritratto di Adele Sicher- Noale 
20. Ritratto di donna con abito vermiglio- coll. privata 
21. Testina femminile (testa di ragazza) - coll. privata 
22. Ritratto di signora di tre quarti- Noale 
23. Ritratto di donna col cappello coi nastri rosa- Noale 
24. Ritratto di ragazza- Noale 
25. Ritratto di signora- Noale 
26. Ritratto femminile- Noale 
27. Ritratto di signora a figura intera- Ca’ Pesaro 
28. Ritratto di giovane donna con rosa sui capelli- Ca’ Rezzonico 
29. Giovane donna in piedi- Ca’ Rezzonico 
30. Donna pensosa- Ca’ Rezzonico 
31. Ritratto di Carmela Grimaldi- coll. Privata 
32. Ritratto di Angela- coll. Privata 
33. Ritratto di giovane- coll. Privata 
34. Ritratto di popolana con fazzoletto- coll. Privata 
35. Ritratto di giovane signora- coll. Privata 
36. Ritratto di donna col colletto blu- coll. Privata  

 
RITRATTI MASCHILI 

37. Ritratto di Guglielmo Ciardi- Ca’ Pesaro 
38. Ritratto di Carlo Prandstraller- Noale 
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39. Ritratto di Antonio Prandstraller- Noale 
40. Ritratto di Paolo Prandstraller- coll. Privata  
41. Ritratto di uomo con barba- coll. privata 
42. Ritratto del padre Giuseppe- Noale 
43. Ritratto di Giuseppe Lancerotto- coll. privata 
44. Ritratto del sindaco Pietro Bonaldi- Noale 
45. Ritratto di Riccardo Wagner- Fenice 
46. Ritratto di uomo con gli occhiali- Noale 
47. Ritratto di uomo con cravatta- coll. privata 
48. Ritratto maschile (con cravatta) - coll. privata 
49. Ritratto di Pietro Fortunato Calvi- Noale 
50. Ritratto d’uomo con i basettoni- Noale 
51. Ritratto di vecchio con i baffi- Noale 
52. Ritratto d’uomo- Noale 
53. Ritratto d’uomo con cravatta a farfalla- Noale 
54. Ritratto di uomo con gli occhiali- coll. privata 
55. Ritratto di giovane uomo- coll. privata 
56. Ritratto di uomo anziano- coll. Privata 
57. Ritratto di uomo con colletto- coll. Privata 
58. Ritratto di uomo distinto- coll. Privata 
59. Ritratto del commendatore A. Salviati- coll. Privata  
60. Vecchio in lettura- Noale 
61. Ritratto di marinaio- Noale 
62. Uomo sdraiato- Noale 

 
SCENE DI GENERE: PERSONAGGI 

63. Ragazza con ventaglio- coll. Privata  
64. Ragazza veneziana- coll. Privata  
65. Donna al verone- Noale 
66. Al verone- ubicazione ignota 
67. Il disegno dal vero (donna in veranda) – Noale 
68. Dilettante di pittura- coll. Privata  
69. La lettrice- coll. Privata  
70. Riposo- coll. privata 
71. Donna che decora un vaso- coll. privata 
72. Donna con ventaglio- coll. Privata 
73. Riposo (donna in giardino) - Noale 
74. La lettrice (il messaggio) – Noale 
75. In villa- coll. Privata  
76. Nel mese di maggio- coll. Privata  
77. In giardino- coll. Privata  
78. Il pianeta della sorte- coll. Privata  
79. Delusione- al mattino dopo un ballo (l’alba) - Noale 
80. Dormiente -Noale 
81. Divinità muliebre tra le rose- coll. privata 
82. Fiori di campo- coll. Privata 
83. Giovane contadina- coll. Privata  
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84. Contadina con ombrello- coll. privata 
85. La fioraia- coll. Privata 
86. Donna in vigneto- coll. Privata  
87. Margherite - coll. privata 
88. La vendemmiatrice- Noale 
89. Donna alla finestra- coll. Privata 
90. Gentildonna coi colombi- coll. privata 
91. Giovane popolana con i colombi- coll. Privata 
92. Studio di figura femminile- Milano 
93. Colombi di S. Marco- coll. Privata  
94. Fra i piccioni- coll. Privata  
95. Ragazza con colombi- Noale 
96. La figlia del pescatore- coll. privata 
97. Dall’antiquario- coll. Privata 
98. Al caffè Florian- coll. Privata  
99. La cartomante (la zingara) - coll. Privata 
100. La zingara- coll. Privata  
101. L’ora del pasto delle galline- Ca’ Pesaro 
102. La gallina preferita- Noale 
103. La vedova- Noale 
104. La vedova al cimitero- Noale 
105. L’anticamera dello studio- Quirinale 
106. Ghe vustu proprio ben? - coll. Privata  
107. Due popolane ai giardini (il sospiro d’amore) - coll. privata 
108. Confidenze- coll. privata 
109. Due popolane- coll. Privata 
110. Ambiziosette- ubicazione ignota 
111. Le amiche- Noale 
112. Le collegiali- Noale 
113. Tre ragazze (m’ama non m’ama?) - coll. privata 
114. La suonatrice di liuto (la suonatrice di mandolino) – Noale 
115. Cecilia- ubicazione ignota 
116. Il concerto- Noale 
117. La cartomante- Noale 
118. Il lavoro a maglia- coll. privata 
119. L’apparizione- Noale 
120. Il sogno- Noale 
121. Ragazzo col violino- coll. privata 
122. Lo strillone (bambino) - coll. privata 
123. Monello (affari magri) - coll. privata 
124. Venditore di ostriche a Venezia- Noale 
125. In Brianza- Noale 
126. Contadini friulani- Trieste 

 
SCENE GALANTI 

127. La medaglia- coll. Privata 
128. M’ama non m’ama- coll. Privata  
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129. Il barcaiolo- Noale 
130. Convegno (idillio al cancello) – Noale 
131. Scena di corteggiamento- coll. Privata  
132. Dichiarazione d’amore- coll. Privata  
133. La dichiarazione- coll. Privata  
134. I morosi 
135. Idillio di ortolani- Noale 
136. Il fiore- Noale 
137. I fidanzati nel parco- Noale 
138. I fidanzati- Noale 
139. I morosi (il dono) - coll. privata 
140. Idillio- Noale 
141. Il corteggiamento- coll. Privata 
142. Occasione propizia- coll. Privata  
143. Un duetto appassionato- coll. Privata  
144. La preferita- coll. Privata 

 
SCENE DI GENERE: AFFETTI FAMIGLIARI 

145. Breve respiro (giochi in famiglia) - coll. privata 
146. Il nonno- coll. Privata 
147. Il nonno malato- Noale 
148. Compiacenze materne (felicità materna) - coll. privata 
149. L’amico comune (giochi in famiglia) - coll. privata 
150. La famiglia del gondoliere- coll. Privata  
151. La farfalla- Noale 
152. La bolla di sapone- ubicazione ignota 
153. Felicità materna- Noale 
154. L’amica comune- Noale 
155. In famiglia- Trieste 
156. Primi passi- Noale 
157. Il pupo allo specchio- coll. privata 
158. Scena d’interno (controlliamo le manine) - coll. Privata 
159. Prima lezione- ubicazione ignota 
160. La lettera- coll. Privata 
161. Madre col bambino- coll. Privata  
162. Mamma felice- coll. Privata  

 
SCENE AFFOLLATE 

163. Bottega veneziana- coll. Privata  
164. Regata veneziana- Noale 
165. Regata a Venezia- Genova 
166. Piccoli pittori (a piè d’un ponte) – Noale 
167. Partita a tombola (un ambo perduto) - coll. Privata 
168. Brindisi alla sposa- coll. Privata  
169. Ballo di nozze (la festa degli sposi) - coll. Privata 
170. Il ballo- coll. Privata 
171. Gli instancabili- coll. Privata 
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172. Ballo mazurka- coll. Privata  
173. Visita al museo- coll. privata 
174. La tombola (giochi in giardino) - coll. Privata 
175. Il dono (scena femminile) - coll. Privata  
176. Intrattenimento serale- coll. Privata 
177. Mattino del redentore-coll. Privata  
178. Uscita dalla fabbrica- coll. privata 
179. Scuola di pittura (studio di pittura) – Noale 
180. Scuola di pittura II (studio di pittura II) – Noale 
181. Scuola di pittura III – Noale 
182. Scuola di pittura- coll. Privata  
183. Matrimonio in Brianza- coll. privata 
184. Chioggiotti in porto- Ca’ Pesaro 
185. Coscritti- coll. Privata  

 
NUDI 

186. Nudo maschile- Noale 
187. Nudo maschile con bastone- Noale 
188. Odalisca – Ca’ Rezzonico 
189. Nudino- coll. Privata  
190. Nudo femminile (nudo di donna) – Noale 
191. Nudo di donna abbozzato- coll. Privata 
192. Nudo di donna- Ca’ Rezzonico 
193. Nudo femminile (bozzetto colorato) - coll. Privata  
194. Nudo di donna seduta- coll. Privata  

 
LUOGHI E PAESAGGI  

195. Piazza San Marco – coll. Privata  
196. Tramonto- Noale 
197. Calle di Venezia- coll. Privata  
198. Canale di Venezia- coll. Privata 
199. Imbarco sul canale- coll. Privata 
200. Gondole sul canale (sandalo sul canale) - Noale 
201. Sandalo in laguna- coll. Privata  
202. Barca chioggiotta (in laguna) - Noale 
203. Da Chioggia a Venezia (barca chioggiotta) - Noale 
204. Vele sul mare in burrasca- Noale 
205. Nella tempesta- Noale 
206. Caccia al selvatico- Noale 
207. Canale nella villa veneta- Noale 
208. Paesaggio con papaveri- Noale 
209. Luce fra le piante- Noale 
210. Contadini in Brianza (le Grigne) - coll. privata 
211. Interno veneziano- coll. Privata 

 
STORIA 

212. L’assedio di Firenze- Noale 
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213. Otello  
214. Desdemona  

 
ANIMALI 

215. Il cane di Terranova- Noale 
216. Volpino bianco- Noale 
217. Cani da caccia- coll. Privata  
218. Cani- coll. Privata 

 
ILLUSTRAZIONI  

219. Ragazza coi colombi 
220. Ballo popolare 
221. La veneziana come madre 
222. La processione nel giorno di S. Giovanni Battista 
223. A piè d’un ponte a Venezia 
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OPERA GRAFICA 
1. Volto di donna abbozzato – Noale 
2. Volto di giovane donna (recto) – Noale 
3. Volto di donna (verso)  
4. Volto di donna in controluce – Noale 
5. Volto di donna di tre quarti – Noale 
6. Volto di donna – Noale 
7. Volto di donna con i capelli raccolti – Noale 
8. Volto di donna con i capelli neri – Noale 
9. Volto di donna con cappello – Noale 
10. Donna con cappello (recto) – Noale 
11. Schizzo (verso)  
12. Busto di donna (recto) – Noale 
13. Volto di donna con cappello e mantiglia (verso)  
14. Busto di donna di profilo (recto) – Noale 
15. Busto di donna (verso)  
16. Ritratto di fanciulla (recto)– Collezione privata  
17. Busto abbozzato di donna (verso) 
18. Volto di donna – Collezione privata  
19. Figura femminile (97) – Noale 
20. Donna seduta – Noale 
21. Tre donne – Noale 
22. Figura di donna e numeri del lotto – Collezione privata 
23. Ritratto di Vittorio Emanuele II 
24. Testa di uomo - Collezione privata 
25. Volto d’uomo – Noale 
26. Volto di vecchio – Noale 
27. Due mani e un volto (recto) – Noale 
28. Volto di donna (verso)  
29. Studio di mani (recto) – Noale 
30. Figura femminile (verso)  
31. Cavallo – Noale 
32. Figura di donna – Noale 
33. Maternità – Collezione privata  
34. Donna con libro – Collezione privata 
35. Donna pittrice - AMV 
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LE OPERE STORICHE: elenco di titoli e relative esposizioni di opere che non si 
collegano in modo univoco a tele o incisioni conosciute.462 

• Il genio (1874 Milano Venezia) 

• Contadini friulani che salutano il loro padrone (1875 Venezia) 

• Preparativi per la uccellata (1875 Venezia) 

• Giovani uccellatori (1875 Venezia) 

• Ballo popolare veneziano (1875 Venezia) 

• La vendemmia (1876 Venezia) 

• Al cotillon (1877 Bologna) 

• Il piccolo uccellatore (1877 Ferrara-Rovigo) 

• Il primo dente (1877 Ferrara Parma 1978 Verona) 

• Notizie della guerra (1877 Ferrara Parma) 

• No xe vero (1878 Milano 1879 Ferrara) 

• Ritratto (1878 Milano) 

• I miei fiori (1878 Torino) 

• Testa di donna (1878 Torino 1880 Verona 1887 Firenze: due col mede-
simo titolo 1894 Verona 1909 Firenze) 

• Sbilancio di cassa (1878 Parigi) 

• I barcajuoli (1878 Verona) 

• Un bacio (1879 Milano 1880 Venezia) 

• A lavoro compiuto (1879 Genova) 

• Il Palazzo Rezzonico sul Canal Grande (1879 Ferrara 1880 Ferrara 1882 
Ferrara) 

• Occupazioni (1879 Ferrara 1880 Verona) 

• Due ragazze (1879 Ferrara) 

• Giorno di paga alle impilatrici di perle (1879 Ferrara) 

• Un’iscrizione interessante (1879 Verona) 

• La castellana (1879 Verona) 

• A Venezia (1880 Milano, Verona) 

• Busto di ragazza veneziana (1880 Milano) 

• Prima di partire (1880 Verona) 

• Castelina (1880 Verona) 

• In attesa (1880 Verona) 

• Viaggio di nozze (1880 Venezia) 

• Uno scambio di fiori (1880 Venezia) 

                                                
462 Si è voluta creare una panoramica di titoli ai quali è stato problematico collegare un’iconografia 
precisa: trattasi magari di varianti di opere note o dei titoli storici delle stesse, ora conosciute con 
altri nomi, oppure ancora di opere all’oggi ancora ignote. Dunque si intende ribadire la peculiarità 
degli studi sulla materia, che spesso si basano su fragili ricostruzioni filologiche o congetture più o 
meno arbitrarie. Tuttavia il presente documento ha inoltre la funzione di “chiudere il cerchio”, di 
dare una qualche forma di conclusione agli studi intrapresi che miravano a inserire in un’unica sede 
l’intera opera lancerottiana, riportando gli esiti di precedenti contributi ma apportando anche consi-
derevole materiale inedito e creando così un apparato critico unitario. 
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• La mamma di ritorno alla festa (1880 Venezia) 

• La processione a Venezia (1881 Genova 1882 Venezia) 

• L’albo (1881 Milano) 

• Da Mestre a Venezia (1881 Verona 1882 Venezia) 

• Torna indrio (1881 Verona) 

• La lettura dei romanzi (1881 Verona 1882 Ferrara) 

• Venezia (1882 Ferrara) 

• La gondola (1882 Venezia) *si tratta forse di Sandalo in laguna (vedi infra 
scheda n.200) 

• Ragazza (1882 Venezia 1883 Venezia) 

• Poesia d’amore (1882 Venezia) 

• Ballo in occasione della sagra (1882 Venezia) *si tratta forse de Il ballo 
(vedi infra scheda n.171) 

• Il lotto della pollastra (1882 Milano 1883 Roma) 

• Apparecchi per la notte del Redentore a Venezia (1882 Firenze 1883 Fi-
renze Milano 1884 Torino 1986 Milano)  

• Un vecchio (1882 Ferrara 1884 Ferrara) 

• Una vecchia (1882 Ferrara 1884 Ferrara) 

• Il bocciolo di S. Marco (1882 Vienna 1884 Milano) *si tratta forse di Al 
caffè Florian (vedi infra scheda n.99) 

• Il pescivendolo (1883 Venezia) 

• Un acquazzone impreveduto (1883 Venezia) 

• Un sigaro scellerato (1883 Venezia) 

• La pianella caduta (1883 Venezia) 

• Capitolo primo (1883 Roma) 

• Riflessioni (1883 Firenze) 

• Studienkopf (1883 Berlino)  

• La prima comunione (1883 Berlino) 

• Italien., Nordwand (1883 Monaco)  

• All’appuntamento (1883 Monaco) 

• Lavoro scorretto (1884 Verona) 

• Mamma (1884 Verona) 

• Servetta (1884 Firenze Verona) 

• Fresco sul Canal Grande (1885 Milano) 

• Esercizio al remo (1885 Firenze 1886 Torino Verona) 

• Prima di partire (1885 Anversa 1886 Firenze 1887 Torino 1892 Livorno 
1907 Firenze) 

• Fresco sul Canal Grande (1885 Milano Venezia) 

• L’altalena (1885 Venezia) 

• Scelta fatta (1885 Torino) 

• Popolane veneziane (1886 Ferrara) 

• In carnevale (1886 Ferrara) 
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• La servotta veneziana (1886 Ferrara) 

• Tramonto sulla laguna di Venezia (1886 Ferrara) 

• Flora (1886 Ferrara) 

• Fiori di maggio (1886 Milano) 

• Dopo la disputa (1886 Milano) 

• Il primo ricordo (1887 Genova) 

• Odalisca (1887 Milano) 

• Fiori di primavera (1887 Torino) 

• Popolani di Venezia (1887 Venezia) 

• Ritratto (1887 Venezia) 

• Perlaia (1888 Bologna) 

• Sole al tramonto (1888 Milano) 

• Monte Rosa (1888 Firenze 1889 Firenze) 

• A mask of chioggiotti (1888 Londra Bologna) 

• Laguna di Venezia (1888 Monaco) 

• Trattative di pace (1888 Torino) 

• Scena di caccia (1889 Genova Verona) 

• In Brianza (1889 Genova) forse versione precedente a quella conosciuta 

• La rosa (1889 Parigi) *si tratta forse de Il corteggiamento (vedi infra scheda 
n.142) 

• Impressioni della mamma (1889 Roma) 

• Momento opportuno (1889 Roma) 

• Consigli della nonna (1889 Roma) 

• Gioje materne (1889 Roma) 

• La vendemmia in Brianza (1890 Ferrara 1891 Ferrara) 

• Renzo e Lucia (1890 Ferrara 1891 Ferrara 1892 Ferrara) 

• Una vecchietta (1890 Ferrara) 

• Fidanzate (1890 Torino) 

• Mamma giovine (1891 Genova)  

• Primavera (1891 Milano) 

• Reclute (1891 Milano Firenze) *si tratta forse di Coscritti (vedi infra scheda 
n.186) 

• L’incorreggibile (1891 Palermo) 

• La dilettante (1892 Ferrara 1893 Ferrara) 

• La scelta (1892 Genova) 

• Bagno (1892 Genova) 

• Confusione mattutina (1892 Monaco) 

• Un bel libro (1892 Monaco) 

• Lavoro finito (1892 Torino) 

• Un buon partito (1892 Torino) 

• Riflessioni (1893 Ferrara) 

• Gattino ammalato (1893 Ferrara) 
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• Cari ricordi (1893 Torino) 

• The madonna (1893 Chicago) 

• Busto di donna (1894 Ferrara) 

• Ventaglio istoriato (1895 Genova Roma) 

• Cura ai fiori (1895 Milano) 

• In attesa (1895 Roma) 

• Mammina (1895 Roma) 

• Vecchie lettere (1895 Roma) 

• Giorno di festa (1896 Torino) 

• Idillio in giardino (1897 Monaco) 

• Risentimento (1900 Milano) 

• Nudo di donna (1906 Milano) 

• Luna di miele (1906 Milano) 

• Sinfonia di primavera (1906 Parigi) 

• La lettera al papà (1908 Torino) *si tratta forse di La lettera (vedi infra 
scheda n.161) 

• Visita ai coloni (1909 Firenze) 

• Beneficenza (1910 Venezia) 

  



441 
 

  



442 
 

7. CONCLUSIONI 
 
La validità delle vicende artistiche di ambito veneto tra la seconda metà dell’Otto-
cento e i primi tempi del nuovo secolo è indubbia e più che mai messa in luce da 
recenti sudi, mostre e iniziative. Tuttavia non può non saltare agli occhi la diversità 
totale tra questi artisti e quelli del Novecento pieno, portatori di nuovi messaggi, 
nuove idee, nuove visioni del mondo, spesso in totale rottura con le esperienze 
artistiche precedenti, oltre alla totale mancanza di dialogo tra le due parti. 
 
Infatti, dalle parole del Geiger, sensibile e attento ai cambiamenti e alle novità: “tutti 
erano in auge ancora; sopravvivevano a se stessi. Fragiacomo, con le sue vele obli-
que sul mare; Nono con i suoi tristi pulcini; Milesi, con la Mamma eternata. Nes-
suno tendeva l’orecchio e guardava più in là di se stesso. Non Tito, cui sorrideva 
quale d’annunziano ideale quello che poi ci sorrise al completo quale soffitto della 
Chiesa degli Scalzi; non il Laurenti, floreale esegeta d’anticaglie a pastello; non il De 
Stefani con i suoi baffi umbertini. Nessuno s’incuriosiva di quello che l’ora nuova 
avrebbe potuto apprestargli. Anzi si indignava di sentirne parlare. E il Circolo degli 
Artisti, insediato alle Vecchie Prigioni, benemerito per le tante cariatidi, espelleva 
chi non sapeva di muffa. […] Ma quando la pagina è scritta e il romanzo è finito, è 
pure dovere di chi ha espresso un’epoca, che non si punti su due piedi […] e ad 
ogni modo è più sapiente, per non dir generoso, capire il tempo che viene, che non 
ignorarlo”463. 
 
Tuttavia il dialogo non è precluso né impossibile ed esiste chi riesce a comprendere 
il mutamento inevitabile e a farci i conti: “ci sono anzi genii compiuti che vivono 
troppo a lungo e, rendendosene conto, si tolgon di mezzo prima del buio finale”464. 
A questo secondo gruppo, a parere di chi scrive, appartiene il nostro pittore, quello 
stesso che a “Venezia […] sostituiva un Favretto e un Bressanin ambedue”465 quindi 
investito di grande fama nel periodo apicale della sua carriera. 
 
Se dunque si vuole (e si ritiene lecito farlo) trovare un pregio a Lancerotto sarebbe 
proprio la sua notevole capacità di individuare il cambiamento di tempi ed epoche; 
ciò lo spinse dapprima a mutare stile e temi, intraprendendo strade simboliste attra-
verso pennellate svaporate e ricche di sottili sfumature luminose.  
Infatti “dal 1895 […] Lancerotto dovette fare i conti con situazioni molto diverse e 
prendere di conseguenza le misure per un ulteriore aggiornamento, dopo che di 
decennio in decennio egli aveva saputo rispondere alle novità e alle necessità 
dell’epoca. Lo attendevano anni difficili ma non si è perso d’animo. L’esito […] non 
poteva manifestarsi che in chiave simbolista, in affinità a volte con la tecnica dei 
divisionisti”466. 
Ma quando si vide incapace di apportare un radicale e totale sconvolgimento al suo 
modo di intendere la pittura e l’arte, allora piano piano decise di ritirarsi, lasciare il 

                                                
463 Geiger 1949, p.28 
464 Ibid. p.17 
465 Ibid. p.14 
466 Stringa 2017, p.24. 
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posto a “nuove voci e nuovi occhi”: “egli ha dimostrato una coerenza ben maggiore 
rispetto ad altri protagonisti”467. 
Ci si è voluti affidare alle parole del Geiger che, ancora bambino, conobbe il Lan-
cerotto e si sedeva sulle sue ginocchia: un testimone d’eccezione quindi. 
 
Altro testimone importante, per quanto riguarda il pittore noalese, è l’amico e me-
cenate Carlo Prandstraller che credette sempre in lui e nella nobiltà della sua pittura. 
In occasione del funerale egli pronunciò parole vere e sentite che dimostrarono la 
grande comprensione dell’animo dell’artista, che “dell’arte parlava con intelletto 
d’amore e dell’opera Sua, consacrata in numerosi quadri, di diverse epoche e di di-
versa maniera, egli si preoccupava quasi ché solo del tempo egli aspettasse il vero 
giudizio nell’opera propria”468. 
Questo studio mirava principalmente a riunire opere, studi e fonti in un’unica sede, 
ma anche a svecchiare lo storico profilo con cui è conosciuto il pittore: schivo, 
solitario e provinciale, incapace di novità e aggiornamenti. Si è dimostrato dunque 
come Lancerotto fosse in realtà innovativo e poliedrico, capace di mutamenti ed 
evoluzioni nella sua arte, e si fosse costruito una fitta rete di acquirenti e collezionisti 
che apprezzavano la sua pittura e la desideravano possedere. 
Si era posto al centro di un mosaico di conoscenze e relazioni sociali con la buona 
società veneziana e non solo, con figure di ogni estrazione sociale, e con molte 
famiglie della sua città natale: sebbene fosse un vero veneziano per tutta la vita, egli 
non poté mai dimenticare il profondo legame con il luogo d’infanzia; fu quindi alla 
fine semplicemente un noalese, per sua scelta, per sua vocazione. 
Ed è così che noi vogliamo ricordare Lancerotto, come un artista sensibile agli uo-
mini e ai tempi, capace di esprimere sentimenti profondi attraverso temi lievi, e 
sempre in grado di realizzare un’arte vivida e in qualche modo sempre attuale. 

  

                                                
467 Ibid. p.20. 
468 ACN, Fondo Prandstraller, b.34, fasc.1 [Discorsi]. 
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Fondo Prandstraller, b.37, fasc.19 Eredità avv. Prandstraller. Inventario 1952. 

ASAC (Archivio Storico delle Arti Contemporanee) 

Fascicolo Egisto Lancerotto, Scheda biografica 29/5/1929. 

Fototeca, Lancerotto Egisto, 6602, Serie artisti, Chioggiotti in porto, fs.5882. 

Fototeca, Lancerotto Egisto, 6602, Serie artisti, Studio per felicità materna. 
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