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COMUNICATO STAMPA 
 
Sessanta sculture e dipinti assolutamente affascinanti. E, per corredo, una sequenza di ventagli d’autore – 
dipinti cioè da grandi artisti, spesso i medesimi che ritraevano le “belle Signore” – e un nucleo di preziosi abiti 
d’epoca.  
E’ quanto Mariangela Agliati Ruggia, Sergio Rebora, Marialuisa Rizzini, con il coordinamento di Alessandra 
Brambilla e il contributo di diversi studiosi, hanno selezionato da Musei e collezioni private per questa mostra.  
Con l’obiettivo di ricreare e testimoniare, nelle sale espositive della Pinacoteca Züst, a Rancate (Mendrisio), 
quello che è stato un vero e proprio cambio di paradigma nella storia del costume femminino in Europa. 
Se il tutto si volesse proprio ancorare ad una data, si potrebbe individuarla nel 1858, l’anno in cui a Parigi 
esplose l’Haute Couture di Worth, subito amplificata e diffusa dai primi Grand Magasins che spopolano nelle 
principali metropoli europee.  
Veicolano offerte molto differenziate per il pubblico femminile e fanno si che l’”essere alla moda” diventi 
l’imperativo condiviso nella seconda metà dell'Ottocento dalle donne di pressoché tutti i ceti sociali. La 
circolazione di figurini e di molte riviste illustrate, tra cui la celebre “Margherita”, l’irrompere della fotografia, 
specie nel formato carte de visite, i celebri affiches di Sartorie e Grandi Magazzini,  portano a diffondere la 
moda, in modo molto capillare.  
Sono anni in cui si consolida il ruolo della donna, ora anche protagonista al di fuori delle pareti domestiche. 
Attentissima al proprio ruolo sociale e alla immagine che contribuiva a veicolarlo. 
Pur presentando alcuni favolosi abiti d’epoca e un nucleo di ventagli firmati da Giovanni Segantini, Gaetano 
Previati, Federico Zandomeneghi, Giuseppe De Nittis, Pompeo Mariani e Pietro Fragiacomo, la Pinacoteca Züst 
sceglie di illustrare questo felice momento storico ricorrendo alle testimonianze che i grandi artisti ci 
tramandano attraverso le loro magnifiche opere. 
Ed è soprattutto attraverso il ritratto su commissione che è possibile seguire le rapide e sorprendenti evoluzioni 
dell'abbigliamento femminile: i personaggi effigiati, sia che appartengano all'aristocrazia, ancora assai influente 
anche come esempio di gusto, o alla borghesia, posano per i pittori e gli scultori vestiti e acconciati con 
attenzione nei confronti dei dettami imposti dalla moda ma anche, assecondando sottili strategie 
comportamentali, in modo da mostrarsi in sintonia con il proprio preciso ruolo sociale.  
Spesso i modelli sono rappresentati da donne simbolo, a cominciare dalla regina d'Italia, Margherita di Savoia, o 
da figure appartenenti all'aristocrazia internazionale distinte grazie alla propria eleganza, come, per restare nel 
Cantone Ticino, la contessa Carolina Maraini Sommaruga (1869-1959). Alla sua personalità emblematica verrà 
dedicata una sezione apposita, ponendo un’attenzione particolare alle attività filantropiche della contessa, che la 
portarono ad esempio a donare la sua villa romana alla Confederazione, oggi sede dell’Istituto Svizzero, che 
presterà il suo ritratto realizzato da Vittorio Corcos. E’ la prima volta che la figura di Carolina Maraini viene 
ampiamente trattata e presentata in una mostra: in questa occasione si ricostruirà anche nei dettagli l’ambiente 
in cui viveva (abiti, accessori, mobilio, ma anche opere di celebri artisti che la ritrassero come Marino Marini e 
Giovanni Boldini). 
Negli anni del realismo, accanto a Bertini - caposcuola il cui ruolo appare oggi non ancora pienamente 
riconosciuto - tra i ritrattisti più significativi in tal  senso si ricordano almeno Domenico e Gerolamo Induno, 
Eleuterio Pagliano, Mosè Bianchi, Antonio Ciseri, Tranquillo Cremona, Ernesto Fontana, in una mappa che 
attraversa le regioni d'Italia e travalica il confine elvetico.  
Negli anni che scivolano verso la fine del secolo non si parla ormai più di fenomeno di moda solo attraverso 
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l'abbigliamento, ma anche attraverso la gestualità, le movenze, la dizione, in una parola: lo stile. Sono interpreti 
di questo rinnovato ritratto mondano maestri celebrati anche Oltralpe, come Giovanni Boldini, Paul Troubetzkoy, 
Vincenzo Vela, Vittorio Corcos, Giacomo Grosso, oltre ai ticinesi Pietro Chiesa, Luigi Rossi e Adolfo Feragutti 
Visconti.  
Accanto al ritratto, negli anni del realismo è la pittura di genere a documentare con efficacia iconografica ed 
esemplare obbiettività l'evoluzione della moda femminile, ma anche le più diffuse tipizzazioni dei ruoli. Dopo il 
1860 in pittura si moltiplicano le scene di ambientazione quotidiana e borghese, ispirate a momenti di vita 
familiare in cui è protagonista, come si diceva, la donna. Si tratta di composizioni che sullo sfondo di interni 
domestici o di strade cittadine o di paese rappresentano figure femminili impegnate nei lavori ad ago, nella 
lettura, nella conversazione, nel passeggio, in riposo, con i figli. Di ciascuna, molto spesso, gli artisti 
restituiscono l'abbigliamento con dettagliata cura perfino negli accessori, in modo da permettere allo spettatore 
di seguire, di anno in anno, le minime mutazioni di gusto, trasformando la moda in uno degli elementi che 
determinano la modernità dell'opera.  
Questo filone, che si ispira alla pittura internazionale lanciata dalla Casa d'Arte Goupil e che trova i suoi vertici in 
maestri quali Ernest Meissonier e Mariano Fortuny, accomuna la sperimentazione degli artisti di tutte le scuole 
regionalistiche italiane e di quella del Cantone, dai Macchiaioli – tra cui Antonio Puccinelli e Odoardo Borrani – ai 
cosiddetti italiani a Parigi come Giovanni Boldini.  
Come detto, sarà per la prima volta studiato e proposto un genere specifico, quello dei ventagli eseguiti da 
artisti: accessori femminili di primissimo piano per tutto il diciannovesimo secolo, alcuni dei quali portano firme 
illustri. 
___________________________________________________________ 
 
Informazioni: 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 
CH-6862 Rancate (Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera 
Tel. +41 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch; www.ti.ch/zuest    
 
Orari, prezzi e servizi: 
15 ottobre 2017 – 28 gennaio 2018 
Da martedì a venerdì: 9-12 / 14-18 
Sabato, domenica e festivi: 10-12 / 14-18 
Chiuso: il lunedì; 24, 25 e 31/12 
Aperto: 1/11; 8, 26/12; 1, 6/01 

intero: CHF/€ 10.- 
ridotto (pensionati, studenti, gruppi): CHF/€ 8.- 
 
Visite guidate su prenotazione anche fuori orario; 
bookshop; audioguide; parcheggi nelle vicinanze. 
Si accettano Euro. 
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COME RAGGIUNGERE LA PINACOTECA ZÜST 
Rancate si trova a pochi chilometri dai valichi di Chiasso, Bizzarone (Como) e del Gaggiolo (Varese), presso 
Mendrisio, facilmente raggiungibile con l’ausilio della segnaletica. Per chi proviene dall’autostrada Milano-
Lugano l’uscita è Mendrisio: alla prima rotonda si gira a destra e mantenendo sempre la destra si giunge dopo 
poco più di un chilometro nel centro di Rancate. La Pinacoteca è all’inizio della piazza della chiesa parrocchiale, 
sulla sinistra della strada. Rancate è raggiungibile anche in treno, linea Milano-Como-Lugano, stazione di 
Mendrisio, e poi a piedi, in 10 minuti, o con l’autobus (linea 524, Mendrisio-Serpiano). 
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I TEMI DELLA MOSTRA 
 
 
Nelle arti figurative del secondo Ottocento ricorre una figura di donna seducente, alla cui definizione 
contribuiscono, in singolare unità di intenti, l’artista e il sarto. 
La moda, infatti, che trova da sempre un riscontro visivo nelle arti figurative, riscuote in questo periodo 
particolare attenzione da parte di scultori e pittori attraverso l’attenta raffigurazione delle complesse varietà di 
abiti, acconciature, gioielli e decori. Il vestito alla moda è per gli artisti una componente rilevante per descrivere 
la contemporaneità, mentre per le donne dei ceti più elevati, aristocratiche e ricche borghesi, diventa uno 
strumento fondamentale per acquisire fascino ed eleganza, manifestando il proprio gusto individuale ma anche 
la ricchezza e il prestigio della famiglia di appartenenza. 
Raccontano questo fenomeno opere firmate da celebri autori – tra cui Vincenzo Vela, Antonio Ciseri, Giacomo 
Favretto, Tranquillo Cremona, Giuseppe De Nittis, Federico Zandomeneghi, Giacomo Grosso, Luigi Rossi, 
Adolfo Feragutti Visconti –, che permettono di seguire l’evoluzione del linguaggio formale in un suggestivo 
dialogo con quindici abiti di prestigiose sartorie realizzati tra il 1860 e il 1905 tra Italia e Cantone Ticino. 
Ideale collegamento tra arte e moda sono poi i ventagli d’artista, oggetti di appassionato collezionismo da parte 
delle dame dell’epoca, di cui si presenta una selezione che culmina negli esemplari di Giovanni Segantini e 
Gaetano Previati. 
L’affascinante Carolina Maraini-Sommaruga, immortalata da pittori come Vittorio Corcos e Giovanni Boldini, 
appare il simbolo di una nuova figura femminile, consapevole e attiva, che emergerà con maggiore forza nel 
Novecento. 
Nata a Lugano, come il marito, l’imprenditore Emilio, ha vissuto tra Cantone Ticino e Italia: è stata protagonista 
del mondo della filantropia e attenta promotrice della valorizzazione del lavoro femminile nel settore del ricamo. 
Un esempio, dunque, dell’attenzione costante con cui l’attività espositiva della Pinacoteca Züst affronta 
tematiche che partendo dalla cultura regionale si aprono lungo tracciati europei. In questo caso, grazie anche 
alla collaborazione con istituzioni museali italiane, tra le quali l’Istituto Svizzero di Roma, che ha sede nella villa 
donata dalla contessa Maraini nel 1947 alla Confederazione, da cui proviene il ritratto della nobildonna scelto per 
rappresentare la mostra. 
 
 
1. LA MODA 
 
Nella seconda metà dell’Ottocento Parigi, il centro propulsore della moda femminile cui tutta Europa guarda e si 
uniforma, diversifica in modo innovativo le proposte. Si diffondono i Grands magasins, che offrono a un pubblico 
sempre più ampio merce molto varia per costo e qualità e le prime forme di produzione in serie. Parallelamente 
nasce l’haute couture, grazie al sarto inglese Charles Frederick Worth (1857), che definisce invece l’aspetto più 
elitario della moda: trasforma infatti la consueta modalità di realizzazione dell’abito su misura nella sartoria in un 
fenomeno di lusso esclusivo, grazie alla perfezione esecutiva e alla cura di materiali e decori, oltre al costo 
elevatissimo. 
I quindici abiti esposti hanno la stessa provenienza di classe delle donne raffigurate nei ritratti in mostra, che 
appartenevano, per nascita o per ricchezza, al ceto sociale più alto del tempo: sono stati realizzati a Parigi o in 
sartorie d’élite delle città di residenza, come rivelano le etichette apposte. Accostati a dipinti e sculture, 
consentono di rilevare le analogie con quelli raffigurati e, insieme, di ricreare un ideale guardaroba posseduto da 
donne delle quali conosciamo in gran parte il nome, e che li hanno conservati con cura una volta passati di 
moda. È possibile che ciò sia accaduto perché collegati a un ricordo o a un’occasione importante, come i tre 
vestiti nuziali, oppure perché ritenuti i capi più preziosi del guardaroba, come i due abiti da sera di Worth. 
Un vestito, probabilmente, è stato conservato proprio perché raffigurato nel ritratto: apparteneva a Felicita 
Chiesa, sorella del pittore Pietro. 
Datati tra il 1867 e il 1905 circa, illustrano i cambiamenti delle linee sartoriali mantenendo però una caratteristica 
costante, la scomodità, che era ritenuta socialmente qualificante in quanto evidenziava la possibilità di non 
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lavorare. Sono abiti molto pesanti, perché confezionati con lunghi metraggi di stoffa, anche questo un segno di 
spreco e quindi di lusso, e creano un corpo artefatto entro il quale era nascosto quello reale. Evidenziano così lo 
stretto legame tra bellezza e sofferenza imposto dalla moda dell’epoca, a cui pochissime donne osavano 
sottrarsi: la vita sottilissima (alcuni vestiti hanno un girovita tra 50-55 centimetri) era assicurata dal busto, 
indossato fin dall’adolescenza, mentre gli ingombranti volumi posteriori delle gonne richiedevano per essere 
sorretti ingombranti sottostrutture rigide, come crinoline e tournures. 
Fondamentalmente divisi tra giorno e sera, illustrano alcune tipologie di abiti che una donna elegante doveva 
possedere per le diverse occasioni sociali, quali pranzo, passeggio, visita, corse dei cavalli, cena, teatro, 
ricevimento, ballo. Considerando le sempre più rapide accelerazioni dei cambiamenti della moda, era molto 
costoso possedere un guardaroba adeguato, anche perché ogni vestito richiedeva accessori coordinati. Dagli 
anni ottanta, un fondamentale segnale di cambiamento è rappresentato dalla diffusione del tailleur, proposto dal 
sarto inglese John Redfern: un completo in tre pezzi, con gonna, camicia e giacca ispirato all’abito maschile, che 
era più semplice, pratico e adatto a tutte le occasioni sociali. 
 
 
2. RITRATTI ALLA MODA 
 
Il genere pittorico in cui il fenomeno moda si afferma con maggiore evidenza è quello del ritratto su 
commissione, da conservare tra gli arredi di casa con un duplice significato: tale fenomeno è raccontato dalle 
cinque grandi tele a figura intera firmate da Tranquillo Cremona, Mosè Bianchi, Giacomo Grosso e Vittorio 
Corcos. 
Far mostra nella propria dimora dell’opera di un artista celebre contribuisce ad accreditare o consolidare il ruolo 
sociale della committenza; nel contempo si intende tramandare alle generazioni successive la fisionomia e lo 
stile del personaggio effigiato, congelandolo per sempre in una certa epoca e in una certa immagine. La scelta 
dell’abbigliamento, dell’acconciatura e dei gioielli da indossare durante la posa rappresenta un elemento di 
primaria importanza per una donna che decide di farsi ritrarre; a volte l’artista incaricato non rinuncia a esprimere 
e far valere i propri punti di vista, come Tranquillo Cremona, che sceglie la posa di Maria Marozzi e la stoffa 
dell’abito indossato nel dipinto in mostra. Anche Mosè Bianchi effigia Elisabetta Ponti Sottocasa all’aperto, sullo 
sfondo di un parco secondo il gusto dei pittori d’Oltralpe. 
A cavallo tra Otto e Novecento, si affermano anche in Italia veri e propri specialisti nella tipologia del cosiddetto 
“ritratto alla moda”, sulla falsariga di accreditati maestri stranieri, come John Singer Sargent, Jacques-Émile 
Blanche, Paul-Albert Besnard e Franz von Lenbach. Tra i più significativi si ricordano Vittorio Corcos e Giacomo 
Grosso, contesi da una committenza sterminata che ne apprezza le straordinarie capacità nel riprodurre sulla 
tela, con perfezione quasi fotografica, i lineamenti delle loro modelle, ma anche e soprattutto gli abiti, i gioielli, le 
pettinature e tutti gli accessori nei dettagli più minuziosi, come esemplificano i ritratti della contessa Carolina 
Maraini-Sommaruga e della duchessa Elena di Savoia-Aosta d’Orléans. Grosso supera i limiti di questa 
ritrattistica, a tratti encomiastica, firmando un capolavoro come il Ritratto della signorina O.S., che rappresenta 
una giovane donna moderna, in movimento, acculturata (legge un libro) e vestita con un’eleganza semplice e 
confortevole. 
 
 
3. VENTAGLI D’ARTISTA 
 
Nella seconda metà dell’Ottocento e nel primo decennio del secolo successivo, il ventaglio è un accessorio 
fondamentale nel guardaroba di una donna, a prescindere dalla sua posizione sociale e dalle sue possibilità 
economiche. 
La sua importanza è determinata dal fatto che il ventaglio non rappresenta un semplice complemento delle 
mises femminili, ma uno strumento di comunicazione sociale di estrema utilità e duttilità. Attraverso un sapiente 
codice di movenze, aperture a diversa ampiezza e velocità della pagina, chiusure repentine o cadenzate, la 
signora comunica all’interlocutore messaggi che sarebbe inopportuno o addirittura impossibile trasmettere a 
parole o per iscritto. 
Al prezioso accessorio si dedica quindi una grande attenzione e una particolare cura: una signora deve 
possederne un buon numero di fogge e di materiali differenti, che si adattino alle diverse occasioni. Se le donne 
dei ceti umili devono accontentarsi di piccole ventole o ventagli in carta colorata o stampata, a mano a mano che 
le possibilità economiche crescono si possono trovare tra le dita delle signore ventagli con pagine in stoffe 
pregiate o pergamena, dipinte, ricamate, montate su stecche di madreperla, osso, tartaruga, spesso ornate da 
pietre preziose o da lavorazioni a traforo e da pitture. Inoltre è naturale che il ventaglio segua la moda; la moda 
di Parigi, ovviamente. 
Così, quando nella capitale francese si diffonde la passione per l’Oriente, il ventaglio conosce una nuova 
occasione di ribalta, essendo da sempre un oggetto largamente usato nelle terre lontane della Cina e del 
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Giappone, sia come strumento per combattere la calura, sia come mezzo di comunicazione di alcune categorie 
sociali, sia come oggetto dall’esplicita valenza artistica. 
Molti pittori si mettono quindi alla prova con la decorazione del mezzo cerchio della pagina. In Francia 
progettano e dipingono ventagli Degas, Pissarro, Manet, Renoir, Toulouse-Lautrec e Gauguin. Anche numerosi 
pittori italiani e ticinesi sono attratti da questo oggetto e ne danno una loro personale interpretazione: per molti 
diviene il luogo per riproporre i soggetti delle opere su tela, come dimostrano le pagine dipinte da Giovanni 
Segantini, Pompeo Mariani, Gaetano Previati, Pietro Pajetta, Pietro Fragiacomo e Giuseppe De Nittis; per altri 
invece rappresenta l’occasione per sperimentare temi nuovi o affrontati in un numero ristretto di pitture, come 
rivelano l’acquerello di Luigi Rossi, la bella pagina di Federico Zandomeneghi e il ventaglio decorato da Giacomo 
Favretto, nel quale il pittore veneziano manifesta la propria ammirazione per il Settecento, il secolo di maggior 
diffusione e fortuna del ventaglio. 
 
 
4. CAROLINA MARAINI-SOMMARUGA 
 
Una messa a fuoco monografica viene dedicata alla contessa Carolina Maraini-Sommaruga (1869-1959), dietro 
la cui affascinante effigie, immortalata da molteplici artisti, è emersa una figura molto significativa, tra filantropia 
e imprenditoria femminile, nel Cantone Ticino e in Italia. 
L’esistenza di Carolina Maraini-Sommaruga (Lugano, 1869 - Savosa, 1959) fu un continuo oscillare tra due 
polarità. 
Lo scintillio sfavillante della vita di società, tra ricevimenti e frequentazioni altolocate, si alternava al lavoro 
pratico nelle ore dedicate all’organizzazione dei laboratori femminili a Rieti; le curiosità intellettuali si 
coniugavano al gusto per la moda; gli impegni mondani non escludevano una profonda umanità che trovava 
espressione nelle numerose attività filantropiche. 
Per parafrasare i titoli di due libri dedicati al ricamo, a lei tanto caro, una delle donne più belle di Lugano 
compose la sua vita “tra fili d’oro e punto ombra”, tra esposizione pubblica e privato, custodito con riservatezza, 
in un’alternanza che per la prima volta, grazie anche al ritrovamento di documenti inediti e carte d’archivio, viene 
alla luce mostrandoci una individualità complessa e raffinata. 
Scindere la personalità di Emilio Maraini (Lugano, 1853 - Roma, 1916), grande industriale luganese, da quella di 
sua moglie non è possibile. Sembra infatti che la giovane Carolina Sommaruga, convolata ventenne a nozze, nel 
1889, con il più attempato Emilio, abbia voluto portare avanti per tutta la sua lunga esistenza gli ideali filantropici 
del marito. Numerose le loro donazioni a enti benefici sia in Italia sia a Lugano. 
Precocemente scomparso a Roma nel dicembre del 1916, Emilio Maraini è stata una figura primaria nel mondo 
dell’industria italiana tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: fu lui a introdurre in Italia la coltivazione 
intensiva della barbabietola da zucchero nel 1887, a Rieti. 
Dopo la sua nomina nel 1900 a deputato del Parlamento italiano, carica che manterrà fino alla morte, la coppia, 
molto unita, si trasferisce a vivere a Roma, dove fa costruire sul Pincio tra il 1903 e il 1905 una sontuosa villa in 
stile protobarocco con torre belvedere di ventisei metri, la più alta in città dopo la cupola di San Pietro. Il progetto 
è del fratello di Emilio, l’architetto Otto Maraini. 
Nella dimora, che raccoglie importanti opere d’arte e preziosi arredi antichi, la coppia conduce una vita pubblica 
attiva, tra ricevimenti e frequentazioni culturali. Nel 1947 l’edificio viene donato alla Confederazione ed è ora 
sede dell’Istituto Svizzero. 
Carolina, donna affascinante ed elegante, non si limitò a possedere, come richiesto a una donna del suo censo, 
un fastoso guardaroba all’ultima moda. è stata infatti anche una filantropa, sebbene la sua generosità non vada 
però intesa come semplice e pura beneficenza: essa, infatti, aveva come fine l’educazione al lavoro. Sulla scia di 
molte donne di fine Ottocento, spesso di estrazione aristocratica, si impegnò ad agire per modificare i rapporti 
subalterni in cui erano tenute le donne all’interno della famiglia, in modo da dare loro dignità, cercando di 
abbattere le frontiere dello sfruttamento femminile. Il suo fu in effetti un attivismo finalizzato al miglioramento 
delle condizioni sociali e salariali. 
Insieme a un gruppo di nobildonne della corte della regina Margherita, fonda nel 1903 le Industrie Femminili 
Italiane, una società cooperativa con sezioni regionali finalizzata a promuovere le antiche tradizioni artigianali 
tessili per dare più dignitoso lavoro a operaie bisognose. L’iniziativa, a metà tra filantropia e spirito 
imprenditoriale, vede la Maraini aprire un laboratorio di ricamo a Rieti, ancora attivo negli anni cinquanta del 
Novecento. 
Anche ad Artimino, in Toscana, dove i coniugi Maraini possedevano una tenuta, Carolina fonda laboratori, asili 
e ambulatori medici. 
Le due stanze vogliono proporre, con una selezione di mobili e oggetti a lei appartenuti, i diversi aspetti della sua 
esistenza, tra dimensione pubblica e privata. Nella prima la donna imprenditrice che ha saputo promuovere un 
lavoro generalmente sottopagato. La seconda ne sintetizza invece la dimensione più intima, tra oggetti 
tipicamente femminili come ventagli, memorie e affetti familiari. 
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5. ABITI E DIPINTI A CONFRONTO 
 
Una carrellata di dipinti e sculture illustrano, nell’ultima sala della mostra, il passaggio delle arti dagli sviluppi del 
Verismo negli anni settanta e ottanta dell’Ottocento alle successive istanze del Simbolismo, fino ai primi anni del 
Novecento. Una serie di box accoglie dipinti e abiti in dialogo, in modo da permettere al visitatore di cogliere 
direttamente puntuali rispondenze tra l’opera del pittore e quella del sarto. 
Nei ritratti su commissione Gerolamo Induno (n. 22) e Demetrio Cosola (n. 23) raccontano con attenzione lo 
sguardo costantemente rivolto al passato dalla moda francese, per abiti da ballo o da ballo storico in costume. In 
due rarissimi casi l’opera può essere affiancata dall’abito ritratto o da accessori e gioielli originali: il ritratto della 
sorella di Pietro Chiesa (n. 35) che indossa lo stesso abito qui esposto e con cui è stata anche fotografata, o 
quello di Marianna Enderlin Saroli, opera di Ernesto Fontana (n. 32), di cui si sono conservati alcuni gioielli e il 
fazzoletto. 
Negli anni del Verismo la pittura di genere documenta con efficacia l’evoluzione della moda, ma anche le più 
diffuse tipizzazioni dei ruoli assunti dalla donna moderna. Dopo gli anni sessanta, si moltiplicano le scene di vita 
quotidiana con figure femminili spesso ambientate all’aperto, cui si adattano gli abiti indossati, sempre ripresi 
dagli artisti dal punto di vista migliore, a volte come nei figurini di moda. Sono gli spazi delle città, come nel 
dipinto di Antonio Puccinelli L’epoca (n. 25), che offre una perfetta sintesi di una via alla moda italiana; oppure 
ambientazioni marittime legate alla nuova moda delle vacanze balneari o, ancora, i viaggi, come nei dipinti di 
Giuseppe Pennasilico (n. 26) e di Italo Nunes Vais (n. 24). 
Il piccolo ritratto di Vittorio Corcos dedicato a Jole Moschini Biaggini (n. 37) immortala la donna che ha ispirato a 
Fogazzaro la figura di Jeanne Dessalle, protagonista di Piccolo mondo moderno (1901), la quale indossa un 
semplice tailleur, innovativo capo d’abbigliamento presente anche in varie scene di genere a inizio secolo. Il 
dipinto di Giovanni Battista Carpanetto (n. 41), in cui la modella indossa una tunica che unisce suggestioni art 
nouveau con una foggia classica, è affiancato da un esempio molto significativo di “abito d’artista”, che risponde 
a criteri estetici diversi da quelli proposti dalla moda. Il pittore Luigi De Servi ha dipinto le decorazioni per il 
vestito indossato dalla moglie Olimpia in occasione della Festa Liberty svoltasi a Genova nel 1900 (n. 75). 
Chiude la mostra Luigi Rossi con tre delicate visioni femminili ambientate in un parco, ispirate a un lirismo 
intimista di gusto crepuscolare (n. 43, 44, 45). 
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Ritratti femminili 
 
Il 2016 è stato un anno indubbiamente significativo per la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, caratterizzato 
dalle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della donazione al Cantone Ticino della collezione di dipinti 
da parte del mecenate basilese, che ha portato alla nascita dell’istituto museale cantonale. 
La ricorrenza ha offerto lo spunto per valorizzare relazioni e scambi con altri due musei elvetici 
(l’Antikenmuseum und Sammlung Ludwig di Basilea e l’Historisches und Völkerkundemuseum di San Gallo), 
anch’essi beneficiari di un lascito di Giovanni Züst. 
È stato un momento importante per il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, che ha voluto 
promuovere la ricerca sulla figura del donatore e sostenerne il giubileo con un volume monografico e una 
giornata di studio. 
Già da tempo l’attività espositiva della Pinacoteca si è distinta per l’affermarsi di interessanti collaborazioni al di 
là dei confini cantonali e per la contestualizzazione delle ricerche e delle mostre in un più ampio raggio 
territoriale: la costante e intelligente volontà di ampliare lo sguardo oltre la cultura locale – a partire dal prezioso 
nucleo della sua collezione – ha fatto dell’ubicazione della Pinacoteca nel Mendrisiotto il punto di forza per i 
contatti con l’Italia, senza trascurare di tessere anche quelli a settentrione. La Pinacoteca ha sovente presentato 
tematiche regionali quale aggancio per far conoscere e approfondire quelle internazionali. Viceversa, prendendo 
spunto da correnti e vicende artistiche internazionali, o dal settore del collezionismo, ha permesso di scoprire o 
rileggere artisti e creazioni del territorio ticinese. 
Tale caratteristica apertura dal Ticino lungo i tracciati europei è confermata, anzi, addirittura estesa con 
originalità, nella mostra Divina creatura, dove nel contesto più ampio del tema della moda nell’Ottocento lo 
sguardo si spinge nella Roma novecentesca, seguendo il percorso di una nobildonna ticinese, Carolina Maraini-
Sommaruga. L’esposizione avvicina indirettamente il pubblico alla storia di un’altra istituzione elvetica, 
internazionale e di grande importanza per il Ticino: l’Istituto Svizzero di Roma con sede a villa Maraini, donata 
alla Confederazione proprio dalla contessa, che con la sua attività l’aveva già resa un centro intellettuale e 
sociale. L’Istituto figura anche tra i prestatori di opere, con il ritratto di Carolina. 
È interessante pensare che, parallelamente ai ritratti d’artista ancora molto richiesti nell’Ottocento, soprattutto in 
ambito pittorico, nello stesso periodo nasceva la fotografia. 
Questa nuova arte, utilizzata in funzione rappresentativa, avrà uno sviluppo e una diffusione capillare fra tutti i 
ceti sociali, anche meno abbienti di quelli in mostra a Rancate. A differenza del ritratto pittorico, in declino. 
Nel Ticino si conservano alcuni archivi fotografici a testimonianza di questa evoluzione.  
Ricordiamo, ad esempio, il recupero e la valorizzazione dell’Archivio Donetta di Corzoneso, che in altre occasioni 
ha già collaborato con la Züst ed è stato ospitato nel 2015-2016 dall’allora Museo cantonale d’arte: anche in 
queste fotografie, l’abito e l’accessorio, ancorché di più modesta fattura rispetto a quelli in mostra, assurgono a 
protagonisti e testimoni di un’epoca, quasi più eloquenti e disinvolti degli stessi soggetti ritratti. 
Per la mostra Divina creatura è stato invece coinvolto un altro archivio ticinese: l’approfondimento della figura 
della contessa Carolina Maraini-Sommaruga è stato infatti possibile grazie al lavoro dell’Associazione Archivi 
Riuniti delle Donne Ticino (AADRT), che raccoglie, cataloga e promuove i documenti riguardanti personalità 
femminili ticinesi, attive in diversi settori (culturali, sociali, pedagogici, politici). 
Sempre nell’ambito della promozione di fondi d’archivio, la Divisione della cultura e degli studi universitari, 
tramite il Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale, ha realizzato nel 2015 il portale “Sàmara”, una 
piattaforma online di ricerca unificata nelle banche dati di istituti culturali. Dopo una prima fase di collaborazione 
con il Sistema bibliotecario ticinese, nel 2016 vi hanno aderito la Pinacoteca Züst con il catalogo della sua 
collezione, la Fonoteca nazionale svizzera, il Dizionario storico svizzero e l’Archivio di Stato con i suoi fondi 
fotografici. Altri istituti sono ormai pronti per condividere la propria documentazione. 
Tornando alla mostra Divina creatura, è utile sottolineare come, anche grazie al suo focus sulla contessa di 
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origini ticinesi, si aggiunge un nuovo tassello al tema trasversale, quasi un fil rouge, che caratterizza negli anni il 
programma espositivo della Pinacoteca: la donna nell’arte, presentata o come soggetto o essa stessa artista. 
Ricordiamo La donna ticinese nel ritratto, Doni d’amore. Donne e rituali nel Rinascimento e Leggere, leggere, 
leggere!, dove molte erano le figure femminili ritratte, anche da Albert Anker nella sezione a lui dedicata, mentre, 
per le donne artiste, possiamo citare le mostre sulla pittrice Rosetta Leins e sulla ceramista Raffaella Columberg, 
o la recente donazione di opere di Valeria Pasta Morelli, che confluiranno in una mostra nel 2018. 
Un contributo essenziale, quello della Pinacoteca Züst, sulle presenze femminili nel mondo dell’arte, ancora oggi 
purtroppo poco rappresentate. 
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Per un istinto di libertà ho sempre rifiutato di andare a vedere le radici familiari. Sapendo di avere antenati 
importanti sia dalla parte della nobiltà siciliana sia dell’industria svizzera, preferivo tenermi alla larga da tanti 
nomi di spicco. Ma invecchiando qualcosa è cambiato: forse perché il futuro si accorcia col tempo e il nostro 
sguardo si rivolge più volentieri al passato, sia perché il concetto di libertà individuale prende forme diverse, 
meno presuntuose. Alla domanda giovanile “chi sono?” si sostituiscono altre domande, come “da dove vengo?” 
e “quali sono le mie discendenze?”. 
È con questo spirito che sono andata a visitare, su invito del gentilissimo direttore Christoph Riedweg, la villa 
Maraini di via Ludovisi, lasciata in eredità da Carolina ed Emilio Maraini alla Svizzera, per farne un istituto di 
cultura. Ho ammirato le sue bellezze liberty, e quindi mi sono recata a conoscere la villa Maraini dedicata agli ex 
drogati, che tanta parte ha avuto nella storia della città di Roma. 
Non potevo non imbattermi nello straordinario personaggio di un’antenata di cui non mi ero occupata prima: 
Carolina Maraini-Sommaruga. Una donna che veniva da una grande famiglia e da una grande tradizione, di 
quella Svizzera indipendente e generosa che ha sempre ospitato gli esuli e i rifugiati di tutto il mondo, che ha 
saputo conservare la pace in mezzo a una ridda di Paesi intenti a farsi guerre sanguinose. 
Di Carolina, che ha conosciuto da ragazza Emilio Maraini e con lui ha condiviso una vita intera, anche quando 
dalle belle montagne svizzere ha dovuto trasferirsi col marito in una città minuta e difficile come Rieti, mi è subito 
piaciuto il misto di autonomia e lealtà familiare, la generosità e lo spirito sociale che l’hanno portata a 
intraprendere tante iniziative ingegnose, dando lavoro e conoscenza alle donne più povere e marginali. 
Di lei vorrei ricordare l’idea geniale di trasformare l’arte del ricamo da attività casalinga a scuola d’arte, da 
laboriosità individuale a produzione internazionale. Non dimenticando la sua continua attività in favore dei 
bambini disabili, delle donne povere, fondando asili, doposcuola, laboratori artigianali per ragazze indigenti. 
Oggi posso dire di essere orgogliosa di avere avuto un’antenata attiva e ingegnosa come Carolina, che ha rotto 
tutte le convenzioni del suo ceto per andare incontro ai più deboli e agli esclusi. 
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