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via Brera 28, Milano

A154

Il 1776 è l’anno di nascita dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera. Per merito del suo 

secondo segretario, il pittore Giuseppe Bossi 
(1777-1815), nel 1803 si stabilisce che le sia 
annessa una Pinacoteca, il cui nucleo iniziale 
di dipinti si era costituito grazie all’attività 
del suo primo segretario, l’abate e collezio-
nista bolognese Carlo Bianconi (1732-1802).

La Pinacoteca viene inaugurata nel 1809, 
ma diventa autonoma, scindendosi dall’Ac-
cademia, solo nel 1882. È però all’avvento di 
Milano capitale del Regno italico che essa si 
arricchisce di numerose opere d’arte rastrel-
late nei vari Dipartimenti del Regno e rappre-
sentative di tutte le scuole pittoriche. Solo do-
po il 1815, e successivamente alla restituzione 
di quei capolavori sottratti allo Stato Pontifi-
cio, la Pinacoteca procede agli accrescimenti 
delle proprie collezioni con acquisti mirati, 
cambi, lasciti e donazioni (tra queste quella, 
ricca di oltre cinquanta opere del primo No-
vecento, di Emilio e Maria Jesi).

La Pinacoteca ha sede nel Palazzo di Brera 
(che condivide con l’Accademia di Belle Ar-
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ti) costruito lì dove, nella località detta Brai-
da ❚ del Guercio, già dal 1178 esisteva la casa 
madre degli Umiliati (un ordine laico dedi-
to all’industria della lana). Abolito l’ordine 
nel 1571, la sede degli Umiliati passa ai Ge-
suiti che vi fondano un Collegio, a sua volta 
ridotto allo stato laico dopo la soppressione 
dell’Ordine nel 1773.

La progettazione del Collegio è affidata 
all’architetto Martino Bassi (1542-1591) e, 
dopo di lui, a Francesco Maria Richini (1584-
1658) il cui piano del 1615, variato nel 1651, è 
fedelmente seguito fino al XVIII secolo. È così 
che prendono forma l’ampio cortile porticato 
con due ordini di arcate separate da colonne 
binate (secondo un motivo a serliana comune 
nelle architetture milanesi tra la fine del Cin-
quecento e l’inizio del Seicento), nonché lo 
scalone monumentale a doppia rampa.

Giuseppe Piermarini [› paragrafo 24.3.7], 
infine, vi opera tra il 1776 e il 1784 disegnan-
do anche il portale a colonne doriche verso 
via Brera. Al centro del cortile viene poi col-
locata una statua bronzea del 1811, realizzata 
su modello di Antonio Canova e raffiguran-
te Napoleone Bonaparte in veste di divinità 
classica. Nel corso del secondo Novecento nu-
merosi sono gli interventi di ristrutturazione 
architettonica, di riordino delle collezioni e di 
riallestimento degli spazi espositivi.

❚
Braida
Termine che nella bassa latinità indicava un terreno 
incolto. Braida si trasformò poi in Brera.

	Pianta del Museo.

I. Sala di Bramante
IA.	Pittura lombarda del 
XIV secolo
II-IV. Pittura dell’Italia 
settentrionale fra XIII e 
XV secolo

V-IX.	Pittura veneta del 
XV e XVI secolo
X. Donazione Jesi
XI. Collezione 
Lamberto Vitali
XII. Marco d’Oggiono 

e Giovanni Agostino 
da Lodi
XIII. Bernardino Luini
XIV. Pittura dell’Italia 
settentrionale  
del XVI secolo
XV-XIX. Pittura 
lombarda 
fra XV e XVI secolo
XX. Pittura padana fra 
XV e XVI secolo
XXI. Pittura marchigiana 
del XV secolo
XXII. Pittura ferrarese e 
romagnola 
fra XV e XVI secolo
XXIV. Pittura a Urbino 

fra XV e XVI secolo 
XXVII. Raffaelleschi e 
Manierismo
XXVIII. Pittura classicista 
fra XVI e XVII secolo
XXIX. Pittura 
caravaggesca fra XVI e 
XVII secolo
XXX. Pittura manierista 
fra XVI e XVII secolo
XXXI. Pittura barocca
XXXII-XXXIII. Pittura 
fiamminga e olandese 
dal XVI al XVII secolo
XXXIV-XXXVIII. Pittura 
italiana dal XVIII al XIX 
secolo
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 33.2	

gerolamo induno
(1825-1890)

Triste presentimento  
(La fidanzata  
del garibaldino)
1862. Olio su tela, 67×86 cm

Nato a Milano il 13 dicembre 1825, Gerolamo 
Induno fu tra i maggiori rappresentanti della pit-
tura italiana di storia. Partecipò ai moti risorgi-
mentali, prese parte alla difesa di Roma nel 1849, 
alla spedizione in Crimea e seguì, infine, Garibaldi 
nel 1859.
Fu sensibile ai modi di Hayez, ma si rifugiò spesso 
anche nel patetico e nella pittura di genere. Sep-
pe così calare nelle scene di vita semplice, am-
bientate presso gli strati più umili della popola-
zione, i grandi temi patriottici, accarezzando – al 
pari del fratello pittore Domenico (Milano 1815-
1878) – le idee puriste, moralizzanti e didascali-
che di cui si facevano portatori storici come Pie-
tro Selvatico Estense (1803-1880) e letterati quali 
Niccolò Tommaseo (1802-1874). Morì a Milano il 
19 dicembre 1890.

 33.1	

giuseppe molteni
(1800-1867)

La derelitta  
(La morte del bimbo)
1845. Olio su tela, 146×116 cm

Nato ad Àffori (Milano) nel 1800, studiò a Bre-
ra, della cui Pinacoteca divenne conservatore nel 
1854.
Dedito inizialmente all’attività di copista e di re-
stauratore (intervenne anche sullo Sposalizio della 
Vergine di Raffaello), venne chiamato per la sua 
grande perizia anche all’estero (lavorò per il Lou-
vre e per la National Gallery di Londra).
In qualità di pittore, invece, fu invitato per la sua 
rinomanza come ritrattista persino alla corte di 
Vienna (1836) dove eseguì un ritratto (conserva-
to proprio a Brera) dell’imperatore Ferdinando I, 
succeduto appena l’anno precedente a France- 
sco I. Morì a Milano nel 1867.
Molteni fu autore di opere molto richieste e ap-
prezzate dalla ricca borghesia milanese. I suoi 
soggetti preferiti vanno dai ritratti alle scene pa-
tetiche ispiratrici di buoni sentimenti e capaci di 
commuovere, ma egli praticò con una certa for-
tuna anche il genere devozionale.

I l dipinto, che fu tra quelli inviati a rappresenta-
re il Lombardo-Veneto all’Esposizione Univer-

sale di Parigi del 1855, è congegnato in modo 
da rappresentare quelle idee che caratterizza-
vano, specie sul piano letterario, il cosiddetto 
secondo Romanticismo.

Dopo il 1840, infatti, il movimento romanti-
co italiano tende a esprimersi secondo modelli 
languidi e sentimentali. Toccando le corde della 
malinconia e del patetico a buon mercato, al 
sentimento nobile, vigoroso ed eroico si sostitui-

sce il sentimentalismo 
più stucchevole.

Nella Derelitta Mol-
teni mostra una gio-
vane madre appoggia-
ta al muro e a un letto 
disfatto, mentre, rivolti 
gli occhi al cielo, pian-
ge sommessa. Tra le 
mani regge una coro-
na di fiori che ella stes-
sa ha intrecciato per il 
suo bimbo morto. Un 
cero e un ramoscello 
d’ulivo benedetto sono 
appesi in capo al letto, 
di fianco a un’immagi-
ne sacra.

Alla scena (che forse 
non ignora l’Hayez di 
Pensiero malinconico, 
› fig. 25.81, di soli tre 
anni precedente), già 
di per sé patetica e su-
scitatrice di immediati 
sentimenti di commo-
zione e partecipazio-
ne, l’artista aggiunge 
un’immagine di arti-
ficiosa drammaticità, 
quella della piccola 
bara poggiata su una 
seggiola e rischiarata 
dalla fioca luce di una 
candela che si intrave-
de sulla sinistra.

Le forzature contenutistiche sono tutta-
via riscattate dalla raffinata tecnica pittorica, 
dall’energia dei tocchi di luce, dal volto dolce e 
luminoso della giovane donna, infine dai delicati 
contrasti cromatici fra l’abito scuro che ella in-
dossa e i colori pastello dell’intreccio floreale. 

Seduta sul letto, ve-
stita della sola can-

dida e sgualcita camicia 
da notte, una fanciulla 
a piedi nudi contempla 
triste e pensosa un’im-
magine, forse dell’ama-
to lontano, racchiusa in 
un medaglione.

La povera stanza di-
sordinata è ravvivata 
dalla coperta a fiori ed è 
rischiarata dalla luce del 
giorno che penetra dal-
la finestra sulla destra. 
Alla parete, di fianco 
al camino, una stampa 
incorniciata riproduce 
Il bacio (› Fig. 25.84), il 
celeberrimo dipinto di 
Francesco Hayez inter-
pretato, in quegli anni, 
come l’addio del cospiratore all’amata. Lo stesso 
bacio si sono scambiati, è verosimile, la fanciulla 
dall’aria triste che è sola nella cameretta e il suo 
giovane amico che, lontano da lei, combatte per 
la libertà e l’indipendenza della patria.

Un busto di Garibaldi nella nicchia e una 
stampa tratta da una rivista del tempo, attacca-

ta allo scuro della finestra, rinviano all’epopea 
garibaldina vissuta da Induno in prima persona. 

Possiamo quindi immaginare quanto vero 
sentimento si celi nel dipinto – teso alla diffusio-
ne degli ideali risorgimentali – anche se è stato 
tradotto nel linguaggio un po’ stucchevole di 
una scena di genere. 

	33.1

	33.2
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 33.3	

federico faruffini
(1831-1869)

L’amore del poeta  
(o Sordello e Cunizza, 
contessa di San Bonifacio)
1864. Olio su tela, 115×86 cm; 25×86 cm (la 
lunetta)

Nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 6 febbraio 
1831, morì suicida a Perugia il 16 dicembre 1869. 
Studiò a Pavia – dove entrò in contatto con gli 
ambienti risorgimentali gravitanti attorno alla fa-
miglia Cairoli – e a Venezia, completando gli studi 
artistici all’Accademia di Brera. Autore prima di 
soggetti di storia contemporanea, poi di famosi 
quadri storici e di apprezzate acqueforti, si staccò 
dal Romanticismo hayeziano per indirizzarsi verso 
soggetti veristici. Fra i primi si dedicò anche alla 
novità del secolo: la fotografia.

«Venimmo a lei: o anima lombarda,
come ti stavi altera e disdegnosa
e nel mover de li occhi onesta e tarda1!
Ella non ci dicea alcuna cosa,
ma lasciavane gir2, solo sguardando3

a guisa di leon quando si posa.
Pur4 Virgilio si trasse5 a lei, pregando
che ne mostrasse la miglior salita6;
e quella non rispuose al suo dimando,
ma di nostro paese e de la vita
ci’nchiese7; e ’l dolce duca8 incominciava
“Mantüa…”, e l’ombra, tutta in sé romita9,
surse ver’lui del loco ove pria stava,
dicendo: “O Mantoano, io son Sordello
della tua terra!”; e l’un l’altro abbracciava.»

Quelli che precedono sono i passi del sesto 
canto del Purgatorio (vv. 61-75), in cui Dan-

te presenta l’anima nobilissima del poeta Sor-
dello, il protagonista del dipinto di Faruffini. La 
lunetta che sovrasta la tela, su fondo oro – forse 
per influsso della pittura dei Preraffaelliti –, pro-
pone proprio l’incontro tra Sordello e il più gran-
de poeta latino, il mantovano Virgilio. Sordello 
(Goito, Mantova, ca 1200-Abruzzo, ca 1273) 
visse per molti anni a Verona, presso la corte di 
Riccardo di San Bonifacio della cui consorte, Cu-
nizza da Romano, cantata da lui in alcuni celebri 
versi, si invaghì tanto da rapirla attorno al 1226, 
con l’appoggio dei fratelli di lei, Ezzelino e Al-
berico. Federico Faruffini ci mostra, per l’appun-
to, il poeta e Cunizza in un momento di dolce 
intimità in un prato fiorito. Il senso dello spazio 
è dato, oltre che dalla volumetria dei due aman-
ti posti al centro del dipinto, dalle inclinazioni 
secondo due diagonali incrociate, della gola e 
delle gambe dell’inginocchiato Sordello e dello 
strascico della pesante veste di Cunizza. Il mo-
dello del Bacio di Hayez è stato abbandonato: 
la segretezza e il trasporto dei sensi del dipinto 
hayeziano si risolvono qui in un aperto, tenero 
e, allo stesso tempo, devoto sfiorarsi, alla stre-
gua della luce appena carezzante che rende più 
veri e vivi i colori. 

1. onesta e tarda: dignitosa e 
lenta.

2. lasciavane gir: lasciava che ci 
avvicinassimo.

3. sguardando: seguendo con 

lo sguardo.
4. pur: qui nel senso di soltanto.
5. si trasse: si avvicinò.
6. miglior salita: la strada più bre-

ve, quindi, la migliore, per ascen-

dere al monte del Purgatorio.
7. ci ’nchiese: ci interrogò.
8. dolce duca: Virgilio.
9. romita: chiusa nella sua solitu-

dine.

❚

	 	33.3
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 33.4	

filippo carcano
(1840-1914)

Una partita al biliardo
1867. Olio su tela, 78×106 cm

Allievo di Hayez all’Accademia di Brera, Filippo 
Carcano nacque a Milano il 25 settembre 1840.
Pittore di quadri storici e accademici, dopo il suo 
rientro da un istruttivo viaggio in Francia e in In-
ghilterra, a partire dal 1863, praticò soprattutto 
le scene di genere e i soggetti realistici.
Questi ultimi (in particolare quelli dei dipinti ese-
guiti attorno agli anni Ottanta, in coincidenza con 
la diffusione delle idee socialiste e anarchiche) 
erano ispirati anche a tematiche sociali aventi per 
oggetto il proletariato urbano che, specie a Mila-
no – città che l’industrializzazione stava rapida-
mente trasformando – cominciava a essere con-
sistente. Infine, per le sue ricerche luministiche e 
il convinto studio dal vero, divenne – sul finire del 
XIX secolo – modello per i paesisti lombardi. Morì 
a Milano il 19 gennaio 1914.

A Vittore Grubicy de Dragon ❚ parve che Car-
cano con questo dipinto, rappresentante 

alcuni giocatori in una sala di biliardo, avesse 
precorso le tecniche divisioniste. Tale convinzio-
ne è suggerita dalla deposizione in piccoli tocchi 
del colore simulante il motivo a fiori della carta 
da parati che riveste le pareti della sala da gio-
co. Inoltre la prospettiva fa sì che i settori più 
lontani delle pareti si compongano di un nume-
ro infinito di puntini tendenti a smaterializza-
re l’ambiente. Contribuisce in modo suggestivo 
all’effetto “divisionista” anche la fonte di luce 
naturale che proviene da tergo, soluzione che 
è dato di riscontrare in numerosi dipinti divisio-
nisti. 

Tuttavia il rigore geometrico che ingabbia l’in-
terno con i giocatori – colti mentre assumono, 
alla stregua di figuranti, pose note e caratteri-
stiche del gioco – per il tramite di una perfetta 
prospettiva a cannocchiale rivela che l’interesse 
di Carcano è volto a una sorta di competizione 
con la verità della macchina fotografica, dei cui 
mezzi di indagine della realtà l’artista intende 
appropriarsi con profitto. 

 33.5	

mosè bianchi
(1840-1904)

La lettrice
1867. Olio su tela, 84×65 cm

Nato a Monza il 13 ottobre 1840, Mosè Bianchi 
si formò nel clima tardoromantico dell’Accademia 
di Brera a Milano. Una borsa di studio gli consentì 
di perfezionarsi a Venezia e a Parigi. 
Nella città lombarda entrò in contatto con l’am-
biente della Scapigliatura, movimento letterario 
e artistico che fu vitale soprattutto nel decennio 
compreso fra il 1860 e il 1870 e, in particolare, in 
Italia settentrionale. 
Gli Scapigliati esaltavano la libertà dalle regole e 
dalla morale comune, la vita da bohémien, l’anar-
chia. 

L’artista monzese si dedicò ben presto a soggetti 
storici e patriottici. Questi ultimi, in particolare, 
gli dettero fama e gli procurarono riconoscimenti. 
Bianchi morì a Monza il 15 marzo 1904.

I l dipinto è, probabilmente, la migliore opera 
giovanile di Mosè Bianchi, 

che risente anche delle novi-
tà della pittura francese degli 
anni Sessanta dell’Ottocento, 
nonché di certe esperienze pit-
toriche di Tranquillo Cremona ❚.

L’artista dispone contro un 
fondo monocromo una pacata 
figura femminile seduta. 

La fanciulla, colta nell’intimi-
tà della lettura, tiene delicata-
mente fra le mani un piccolo 
libro. La testa china è coronata 
dai capelli raccolti e sferzati da 
una luce che li accende; il volto 
attento e roseo è separato dal 
bianco della camicia da un fioc-
co rosso.

La sedia su cui siede e il ta-
volo sul quale poggia il brac-
cio destro sono coperti da uno 
stesso drappo verde-bruno. 
Questo, inoltre, rigirandole at-
torno alle spalle, isola la lettrice 
dal resto del mondo proteggen-
dola dalla realtà quotidiana. La 
giovane donna è tutt’uno con i 
personaggi della storia o con il 
contenuto dei versi che legge, 
mentre i più svariati sentimenti 
e le più toccanti e forti emozio-
ni le risuonano nella mente at-
traversandole il cuore.

Vittore	Grubicy	de	Dragon
(Milano, 1851-1920). Fu critico 
d’arte ma, soprattutto, sensibi-
le interprete del Divisionismo. Al 
corrente delle teorie scientifiche 
di Chevreul e di Ogden N. Rood 
– autore nel 1879 di Modern Cro-
matics, un testo sulla teoria dei 

colori – ebbe modo di viaggiare 
con frequenza nei Paesi dell’Euro-
pa occidentale e di conoscere i di-
pinti di Seurat [› paragrafo 27.3] e 
dei Pointillistes francesi.

Tranquillo	Cremona
(Pavia, 1837-Milano, 1878). Col-

lega di Signorini all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia e di France-
sco Hayez a Brera, fu in contatto 
con l’ambiente della Scapigliatu-
ra. Fu pittore di genere e ritratti-
sta. Figure quasi evanescenti e co-
lore funzionale alla resa simbolica 
furono i caratteri della sua pittura.

❚

	33.4

	33.5
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In una stanza un bimbo è alla caccia di un to-
po, che cerca di snidare dal rifugio sotto un 

cassettone, mentre alcune bambine si sono ri-
fugiate su delle sedie con i braccioli, dopo aver 
bruscamente interrotto ogni attività. La stanza è 
quasi spoglia, ma in un vivace disordine. Ai toni 
delle pareti e del pavimento si contrappongono 
i colori vivi degli abiti delle bambine.

Il dipinto deve la propria forza alla capacità 
di rendere, con immediatezza, paura e sorpresa 
divertita. 

 33.7	

giovanni segantini
(1858-1899)

Pascoli di primavera
1896. Olio su tela, 95×155 cm

Per le notizie biografiche su Giovanni Segantini si 
veda il paragrafo 27.8.

Esposto alla mostra della Secessione a Mo-
naco nel 1896, il dipinto, eseguito con una 

tecnica divisionista che si definisce per il trami-
te di sottili filamenti colorati, fu molto amato 
dall’autore.

Con Pascoli di primavera Segantini, nel mezzo 
di un’attività che lo vedeva sempre più teso ver-
so soggetti simbolisti, ritorna alle visioni natura-
listiche che avevano segnato la sua produzione 
pittorica negli anni Ottanta.

Tuttavia, nella centralità della mucca con il 
suo tenero vitellino si concretizza il tema sim-
bolico (più d’una volta dipinto dall’artista e a 
lui caro) della maternità. Il candore dell’animale 
è pari solo a quello delle vette innevate con le 
quali l’universale significato di maternità condi-
vide eternità e purezza. 

 33.6	

giacomo favretto
(1849-1887)

Il sorcio
1878. Olio su tela, 59×99 cm

Nato a Venezia l’11 agosto 1849, lì si formò 
all’Accademia di Belle Arti rimanendo influen-
zato dalla pittura lagunare del XVIII secolo. Fin 
dall’inizio della propria attività artistica si indirizzò 
verso vivaci scene di genere tratte dalla vita po-
polare. Compì un solo viaggio all’estero, a Pari-
gi, nel 1878 (senza mostrarsi peraltro interessato 
all’esperienza degli Impressionisti). Visse e lavorò 
nella città natale dove si spense ad appena 38 an-
ni il 12 giugno 1887.

	 	33.6
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 33.8	

giuseppe pellizza  
da volpedo (1868-1907)

Fiumana
1895-1896. Olio su tela, 255×438 cm

Nato a Volpedo (Alessandria) il 28 luglio 1868, 
studia dapprima all’Accademia di Brera (dal 1884 
al 1886) e in seguito sia a Roma, all’Accademia di 
San Luca (1887), sia all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze (1888), dove ha come maestro Giovanni 
Fattori (› paragrafo 25.6.1). Nel 1892-1893 si si-
tua il passaggio di Pellizza da una pittura di impa-
sto a una divisionista; nel contempo iniziano i suoi 
interessi per i temi sociali. Scosso dalla scomparsa 
di un figlio e della moglie amatissima, l’artista si 
toglie la vita il 14 giugno 1907.

I primi bozzetti e le prime idee per questo dipin-
to – che avrebbe dovuto chiamarsi Ambascia-

tori della fame – risalgono agli inizi degli anni 
Novanta. 

Solo nel 1895 Pellizza decide di intitolarlo 
Fiumana e scrive nell’agosto di quell’anno: «La 
mia Fiumana dovrà essere d’una tonalità scura 
e forte quantunque dardeggiata dal sole – ro-
bustezza, forza, compattezza, doti che rendono 
inespugnabile chi le possiede – nel mio quadro 
dovrebbe essere robusto, forte, compatto il di-
segno nonché l’intonazione e il colore». 

Il soggetto è quello, ricco di simbologie, della 
classe lavoratrice che, conscia della propria di-
gnità e della propria forza, marcia compatta e 
solidale, a testa alta e con lo sguardo fiero, ver-
so la conquista dei suoi diritti e la costruzione 
del suo futuro.

Il numero delle persone pare infinito e la loro 
moltitudine si estende verso l’orizzonte a perdi-
ta d’occhio. La marcia è così decisa, solenne e 

 	  Giuseppe Pellizza
da Volpedo, Il Quarto 
Stato, 1896-1901. 
Olio su tela, 
293×545 cm. Milano, 
Museo del Novecento.

inarrestabile che quella gran massa assomiglia 
al serrato corso di un potente fiume in piena.

Il colore è dato per macchie e per filamenti: il 
contrasto cromatico è giocato sul candore del-
la strada, sulle tinte scure degli uomini e delle 
donne e sul cielo plumbeo che si schiarisce, tut-
tavia, tingendosi di un blu tendente al turchese 
all’orizzonte, una lunga fessura oltre gli alberi 
del fondo.

Il dipinto rimane però incompiuto. A esso fe-
ce seguito una nuova e assai più celebre versio-
ne, intitolata Il Quarto Stato, dove le tonalità 
calde prendono il sopravvento e la massa dei 
lavoratori acquista ulteriormente in monumen-
talità e consapevolezza.

Conclusa nel 1901 ed esposta a Torino l’anno 
dopo, la versione definitiva può dirsi veramente 
l’opera che, mentre consegna al nuovo seco-
lo le esperienze della pittura d’intento sociale 
dell’Ottocento, riassumendone tutte le tenden-
ze, apre anche a nuove speranze. 
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