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Prima edizione completa delle lettere, dei diari e dei frammenti che Ro
salba Carriera, ritrattista celebre nel settecento, conservò nel suo studio. La 
fama della pittrice e la multiformità delle relazioni che essa intrattenne con 
i personaggi della cultura francese, inglese e tedesca (collezionisti, conoscitori, 
poeti, musicisti, pittori) determinarono fìn dal settecento l'intenzione di pub
blicare questo vasto materiale documentario che, nell'ottocento, fu ordinato, 
rimanendo però inedito, da Giulio Bernardino Tomitano. Esso fece parte in 
seguito della collezione di lord Ashburnham e, nel 1884, fu acquistato dallo 
stato italiano e depositato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze. 

Le lettere gettano luce sui costumi, le attitudini, i caratteri dei pittori 
della prima metà del settecento e danno informazioni precise sui rapporti 
tra gli artisti e il loro pubblico. La vicenda di Rosalba Carriera e del suo co
gnato Antonio Pellegrini, continuamente richiesti dalle corti europee, ap
pare nei risvolti organizzativi, promozionali, culturali. Intorno a loro ruotano 
molti altri artisti: dagli italiani quali i due Ricci, il Luti e il Balestra, ai fran
cesi Vleughels, Rigaud, Watteau. 

Il mondo del « grand tour » si mostra in queste lettere sullo sfondo di 
una Venezia che amministra saggiamente il proprio mito di fronte all'Eu-

. ropa. I grandi collezionisti stranieri, principalmente Pierre Crozat e Pierre 
Jean Mariette, ma anche Giovanni Guglielmo Pfalz, Cristiano Ludovico di 
Meclemburgo, Federico IV di Danimarca, Federico Augusto II di Sassonia, 
nel rivolgersi alla celebre pittrice veneziana mostrano di apprezzare non solo 
l'antica arte italiana, ma anche la pittura moderna. Da questa corrispondenza 
appare che Rosalba Carriera non è un fenomeno isolato nella cultura vene
ziana del settecento ma che esiste un preciso dialogo fra la cultura italiana 
e quella europea. 
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