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Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata nell’opera 
di tutela e di valorizzazione dei beni culturali del 
nostro Paese. Le Gallerie d’Italia sono le sedi 

museali della Banca. Oltre a consentire al pubblico di 
apprezzare la bellezza dei palazzi e delle collezioni 
d’arte appartenenti al Gruppo, esse ospitano 
esposizioni temporanee dedicate ai protagonisti e 
alle stagioni che hanno resa grande la storia dell’arte 
italiana.  Così, secondo una programmazione definita 
dal “Progetto Cultura”, sono state allestite negli ultimi 
anni alcune mostre di singolare importanza artistica 
e storica: il racconto della Grande Guerra, la pittura 
di Hayez, le vedute di Bellotto e Canaletto, la fortuna 
dell’Ultimo Caravaggio.

La nuova mostra che viene ora presentata è la prima 
rassegna dedicata in Italia all’originale contributo dato 
dall’Italia al Romanticismo europeo, di cui Milano fu 
assoluta protagonista. Curata da Fernando Mazzocca, 
l’esposizione è realizzata in collaborazione con il 
Museo Poldi Pezzoli, che ospiterà nelle proprie sale 
una parte del percorso. Le opere accolte alle Gallerie e 
al Poldi Pezzoli dialogheranno idealmente anche con 
le raccolte dell’Ottocento appartenenti alla Fondazione 
Cariplo e a Intesa Sanpaolo, presenti in via permanente 
nel nostro museo e nella casa museo del collezionista 
Gian Giacomo Poldi Pezzoli.

La mostra ha l’ambizione di offrire per la prima volta 
una risposta adeguata all’interrogativo relativo al 

modo in cui il nostro Paese si è inserito nel grande 
movimento, il Romanticismo appunto, che ha 
cambiato il modo di sentire e rappresentare la realtà 
nel mondo occidentale, dalla vecchia Europa, alla 
Russia, fino al continente americano.

Nell’Italia politicamente divisa degli anni che vanno 
dal Congresso di Vienna all’Unità, dal 1815 al 1861, 
la cosiddetta «rivoluzione romantica» si è dovuta 
misurare con la tenace resistenza della tradizione 
classicista, del gusto dell’antico, così radicati nella 
nostra storia. La mostra racconta, attraverso 200 
opere tra dipinti e sculture, come si siano superati 
quei vincoli alla ricerca di un’identità nuova, 
moderna.

Milano e la Lombardia sono state il laboratorio del 
Romanticismo. La città più europea d’Italia ha avuto 
una grande forza di attrazione su letterati, musicisti 
e artisti, non solo locali ma provenienti da ogni parte 
d’Italia. Il veneziano Hayez, il torinese D’Azeglio, 
il milanese Molteni, il bellunese Caffi, il ticinese 
Vela, i milanesi Domenico e Girolamo Induno, il 
fiorentino Bartolini e tanti altri sono stati i protagonisti 
di un’incredibile avventura creativa che questa 
esposizione rievoca.

Anche Torino e Napoli hanno contribuito alla 
diffusione di una nuova sensibilità, attraverso il 
radicale rinnovamento della pittura di paesaggio. 

Bagetti, De Gubernatis e Reviglio a Torino e i pittori 
della scuola di Posillipo come Pitloo, Gigante, 
Fergola sono messi a confronto con i paesaggisti 
stranieri, dimostrando come l’arte italiana sia 
riuscita a relazionarsi con quella europea. Altre 
sezioni della mostra sottolineano questo intenso 
dialogo: l’inglese Turner tra Venezia e Napoli, il 
francese Corot nelle campagne dell’Italia centrale, 
l’austriaco Amerling a Milano, il russo Brjullov tra 
Roma e Milano, e altri ancora, hanno animato la 
scena dell’Italia romantica. 

La collaborazione dei principali musei d’Italia e del 
mondo ha reso possibile, grazie a eccezionali prestiti, 
la presenza di uno straordinario corpus di opere: un 
gesto di generosa disponibilità, che interpretiamo 
anche come importante riconoscimento dell’impegno 
che Intesa Sanpaolo svolge con dedizione e 
professionalità in ambito culturale. 

La mostra «Romanticismo» che si distingue, come 
tutti progetti espositivi realizzati alle Gallerie d’Italia, 
per l’alto profilo scientifico, il lavoro di ricerca e il 
respiro internazionale, vuole rendere omaggio non 
solo a un’appassionante stagione artistica e culturale, 
ma anche a un secolo che è stato fondamentale per la 
storia e l’identità del nostro Paese.

Giovanni Bazoli 
Presidente Emerito Intesa Sanpaolo 



Letteratura, melodramma, arti visive: a partire dal 
1815, anno del Congresso di Vienna, che «restaurò» 
sui loro troni i regnanti spazzati via dalla bufera 

napoleonica, prese corpo in tutt’Europa (ma anche in Russia 
e nelle Americhe) una radicale, grandiosa trasformazione 
culturale che coinvolgeva tutte le arti, sorta in antitesi 
al culto della classicità sino ad allora dominante. 
Questa corrente culturale, che rispondeva al gusto 
della nuova società e che prese il nome di Romanticismo, 
si formò, prima che altrove, nel Nord e nel Centro Europa, 
ma anche l’Italia, che pure era allora politicamente 
frammentata e che conservava una fortissima tradizione 
classica, seppe dar vita a una stagione romantica capace 
di dialogare alla pari con gli altri Paesi. 

La mostra curata da Fernando Mazzocca per le Gallerie 
d’Italia di Intesa Sanpaolo, che trova spazio anche 
nel vicino Museo Poldi Pezzoli (nato proprio in età 
romantica e custode di tante memorie di quel gusto 
e di quella cultura), affronta per la prima volta il tema del 
Romanticismo italiano, che proprio a Milano trovò 
il terreno di coltura ideale. La città poteva contare 
su un’economia più avanzata degli altri stati italiani, e 
quindi su una classe borghese crescente, oltreché su una 
nobiltà illuminata. A Milano c’era il Teatro alla Scala che 
metteva in scena le opere liriche più moderne, attirando 
in città i grandi compositori, ma si stava sviluppando 
anche un mercato dell’arte che richiamava artisti da ogni 
parte d’Italia. E a Milano viveva Alessandro Manzoni, 
che con I Promessi Sposi, subito tradotti in più lingue, 
si conquistò ben presto una fama larghissima. 

La mostra punta, ovviamente, su pittura e scultura, ma 
non trascura il melodramma: sullo Scalone monumentale 
delle Gallerie d’Italia, trovano posto alcuni costumi 
di famose edizioni di opere romantiche (come quello 
indossato nel 1957 alla Scala da Maria Callas nell’«Anna 
Bolena» di Gaetano Donizetti, con regia di Luchino 
Visconti e scenografia di Nicola Benois) e in una saletta 
si può vedere un video, realizzato dalla Fondazione 
Cineteca Italiana, in cui scorrono spezzoni di riprese 
di opere liriche e di film dedicati dedicati a soggetti 
e temi legati alla stagione romantica, a conferma 
del perdurare della fortuna di questa corrente culturale 
anche nel Novecento. Non manca il (fondamentale) 
versante letterario, con numerose citazioni da testi 
dell’epoca e con l’omaggio ad Alessandro Manzoni, 
nel cuore della mostra: qui figurano i due soli ritratti 
per i quali lo scrittore accettò di posare, e i volti dei 
personaggi de I Promessi Sposi, che conobbero 
una larga fortuna in pittura: Lucia innanzitutto, 
la Monaca di Monza, l’Innominato. 

Nelle sue 21 sezioni (16 alle Gallerie d’Italia, 5 al Poldi 
Pezzoli) la mostra esplora, con 200 opere, la pittura e 
la scultura romantiche, divise in sezioni che affrontano 
i nuclei fondativi dell’arte del periodo. Decine di opere 
sono inedite, altre sono state viste assai raramente e tutte 
sono di una qualità superlativa. Da Francesco Hayez, 
Massimo d’Azeglio, Giuseppe Molteni e Vincenzo Vela 
(lui scultore), che sono, per così dire, gli «eroi» della 
mostra, ai grandissimi Ippolito Caffi e Giovanni Carnovali 
detto il Piccio, dai pittori della «Scuola di Posillippo» a 
Domenico e Girolamo Induno, Angelo Inganni e Giovanni 
Migliara, fino agli scultori Lorenzo Bartolini e Pietro 
Tenerani, si ricompone in queste sale il tessuto della 
migliore pittura e scultura italiane del tempo, talora posta 
a confronto con opere dei protagonisti del Romanticismo 
europeo, come Friedrich, il «padre» di tutti loro, e 
di maestri che scesero in Italia, come Turner, Corot, 
Brjullov, Amerling, Waldmüller e altri ancora, con i quali 
i nostri artisti seppero competere al meglio. Ada Masoero 

Romanticismo: il contributo dell’Italia a un linguaggio europeo



Realizzare una mostra sul Romanticismo, una cul-
tura multiforme e tutt’altro che codificata, fon-
data com’è sull’individuo e sul libero erompere 

delle emozioni, comporta per il curatore l’impegno di 
dare forma a una materia magmatica, che in più, nel caso 
del Romanticismo italiano, non è mai stata affrontata pri-
ma d’ora in modo sistematico. Fernando Mazzocca, cui 
si deve questa rassegna, voluta e prodotta dalle Gallerie 
d’Italia di Intesa Sanpaolo, ha perciò articolato il percor-
so, nelle due sedi delle Gallerie d’Italia-Piazza Scala e 
nel vicino Museo Poldi Pezzoli, ordinandolo per isole 
tematiche, e ha così offerto rigorose chiavi di lettura per 
interpretare al meglio quel grandioso fenomeno cultura-
le. Convocate da grandi musei italiani e internazionali 
e da collezioni private di alto rango, duecento le opere 
esposte, di cui ben quarantadue esposte qui per la pri-
ma volta e altre quattordici mai giunte prima in Italia. 
È il curatore stesso a guidarci lungo il percorso di que-
sta mostra spettacolare, che ovviamente riunisce in larga 
maggioranza artisti italiani, posti a confronto però con 
qualche straniero: «La regola che mio sono dato, spie-
ga, è stata d’introdurre anche alcuni artisti stranieri, ma 
solo se attivi in Italia. L’unica eccezione, in apertura del 
percorso (nella sezione leopardiana «La finestra sull’in-
finito», Ndr), è stata per Caspar David Friedrich, che 
in Italia non venne mai, ma che nei suoi dipinti affronta 
meglio d’ogni altro il senso dell’infinito, vero emblema 
della sensibilità romantica. In mostra abbiamo, dall’Er-
mitage di San Pietroburgo, il suo grande “Luna nascen-
te sul mare”, 1821, in cui sperimenta anche la novità del 
notturno, qui affiancato da due piccole opere grafiche 
che raffigurano la finestra del suo studio. Lo stesso fan-
no, in Italia, Giovanni Battista De Gubernatis, Massi-
mo d’Azeglio e Carlo Canella: tutti paesaggisti abituati 
a prendere veloci appunti en plein air ma a interiorizzare 
poi i paesaggi nel chiuso dello studio. La finestra dello 
studio diventa così il simbolo del loro speciale approccio 
alla realtà esterna». 
Convenzionalmente il Romanticismo si estende dal 
1815 al 1848: in realtà, in pittura nasce prima, in Inghil-
terra con J.H. Füssli, William Blake o con certa pittura 
del giovane William Turner, in Germania con il primo 
Friedrich. I loro sono i primi esempi di paesaggi «roman-
tici», in cui si riverberano gli stati d’animo, ma anche in 
Italia (in Piemonte soprattutto) ci furono pittori che già 
nei primissimi anni dell’Ottocento realizzarono paesaggi 
dell’identico spirito, sperimentando, inoltre, una tecnica 
poco diffusa come l’acquerello. 
La seconda sezione («Cime tempestose. L’emozione 
del sublime») presenta proprio gli acquerelli dei pie-
montesi De Gubernatis e Giuseppe Pietro Bagetti, 
topografi entrambi per l’esercito sabaudo, i quali, com-
menta Mazzocca, «dipinsero magnifici paesaggi con 
approccio scientifico e razionale, ma al tempo stesso 
pieni di pathos e di un’intensità poetica e sentimentale 
che, in Bagetti soprattutto, acquisisce un senso cosmico 
e religioso della natura, alla Friedrich. De Gubernatis, 
nel suo “Paesaggio nella bufera” sembra dipingere il 
vento, e Bagetti, con “Montagna arboreggiata”, ci im-
merge in una foresta i cui alberi sembrano muoversi 
verso di noi, come nella foresta del “Macbeth” di Sha-
kespeare. Sono frequenti in questi lavori i rinvii alla let-
teratura, ma è evidente anche un influsso della pittura 
scenografica, allora di eccellente livello». 
Con il Romanticismo irrompe in pittura lo scenario delle 
«Alpi, cattedrali della Terra» (tali secondo Ruskin, e 
anche nel titolo della terza sezione). Da sempre baluardo 
naturale a difesa dell’Italia, quando nel 1800 furono vio-
late da Napoleone al Gran San Bernardo, le Alpi presero 
a esercitare un grande fascino sul pubblico. In mostra lo 
documentano, tra gli altri, i due dipinti della «Sacra di 
San Michele», in Val di Susa: nell’acquerello di De Gu-

Una nuova, multiforme, corrente culturale dettata dalle emozioni



In queste pagine alcune vedute  
della mostra «Romanticismo» scattate 
da Alessandro Cervetti.  
In copertina, «La Meditazione, 1851,  
di Francesco Hayez, Verona, 
Galleria d’Arte Moderna «Achille Forti»



bernatis l’abbazia medievale, alta sullo sperone di roccia, 
emerge con straordinaria forza evocativa da un mare di 
nebbia; nell’olio di d’Azeglio, invece, è immersa in una 
luce solare che ne smorza la «terribilità». 
«Anche le cascate, ci rammenta Mazzocca, sono emble-
matiche del nuovo gusto. È vero che già nel Settecento i 
viaggiatori amavano ritrarre quella di Tivoli, in cui na-
tura e cultura s’intrecciano, per la presenza del tempio di 
Vesta; ora però entra in scena la cascata delle Marmore, 
per Stendhal e Byron, “la più bella del mondo”. Nella 
sezione «Natura in scena ed eleganze campestri», è 
raffigurata da Camille Corot e da Luigi Basiletti in due 
opere assai diverse, accomunate però dalla sensazione 
dell’acqua che sembra piombare sull’osservatore». 
Quanto alla notte che, come si è detto, è un’altra novità 
della pittura romantica, è rappresentata in mostra da ope-
re splendide e dense di emozioni di Salvatore Fergola, 
Giuseppe Pietro Bagetti, Ippolito Caffi e dell’austriaco 
Joseph Rebell: «Prima del Romanticismo il notturno è 
molto raro, commenta il curatore. Ora la notte diventa 
un tema dominante, perché legata al mistero, alla soli-
tudine, alla meditazione, all’amore (altro grande mito 
romantico). La luna diventa protagonista nel melodram-
ma, in letteratura e poesia (pensiamo a Leopardi) e in 
pittura: entrerà con tale forza nell’immaginario popola-
re che i futuristi si proporranno proprio di “uccidere il 
chiaro di luna”, in segno di contrapposizione alla sensi-
bilità romantica, da loro aborrita». 
Nelle sue innumerevoli declinazioni, il paesaggio ro-
mantico si veste anche di storia, in quello che Massimo 

d’Azeglio (che inventò questo genere pittorico e lo lan-
ciò con grande fortuna nelle esposizioni di Brera) definì 
«paesaggio istoriato» (cioè storico) facendone quasi un 
fondale per scene di storia classica o medievale: «Il pub-
blico dell’epoca era formato da lettori e appassionati 
di teatro, commenta Mazzocca. E in questi dipinti, che 
assecondano il loro gusto, i paesaggi diventano scena-
ri romanzeschi, come nell’opera di Massimo d’Azeglio 
sulla morte, in un’immaginaria Palestina, di un eroe 
delle Crociate: un tema alla moda, grazie alla fortuna 
dei romanzi di Walter Scott, autore allora amatissimo, 
al pari di Manzoni e di Byron. E proprio a un famoso 
ritratto di Byron seduto sulla riva del mare greco s’ispira 
il ritratto di un altro poeta, Aleardo Aleardi, qui ritratto 
dal giovane Domenico Induno. Aleardi, oggi dimentica-
to, apparteneva a una sorta di star system culturale del 
tempo: non va dimenticato che il Romanticismo è un’ar-
te pensata per il popolo, non più per il committente. La 
società è cambiata, ed è nato il mercato dell’arte, specie 
a Milano, dove c’è un collezionismo vasto e interclas-
sista. Il torinese D’Azeglio, che era di famiglia nobile 
ma doveva mantenersi, scriveva come a Torino ci fosse 
“da morir tisici”, mentre Milano (che poteva contare su 
un’economia più moderna) offrisse molte occasioni». 
Il capitolo grandioso del paesaggio (una delle vette della 
pittura romantica) si chiude con il confronto tra i due arti-
sti più sperimentali, Giovanni Carnovali detto il Piccio 
e Ippolito Caffi, il primo morto annegato nel Po mentre 
cerca luoghi nascosti da dipingere, il secondo, morto nel-
la battaglia di Lissa per documentare il mare sconvolto 

dalla guerra. Diverso, però, lo stile: il Piccio (che non era 
allora molto apprezzato, ma lo sarà nel Novecento) crea 
una pittura atmosferica, abbreviata. Caffi, di cui è espo-
sta qui una gigantesca veduta di Napoli mai vista prima 
(forse la più bella veduta di Napoli dell’intero Ottocen-
to), «ritrae dall’alto la città con un nitore pittorico asso-
luto e con macchie di colore contrapposte: Caffi amava 
le vedute aeree e per realizzarle si faceva trasportare sul 
pallone aerostatico. Lo prova anche la sua “Veduta del 
Colosseo” che apre la sezione successiva, in cui trasfor-
ma il monumento in una sorta di cratere, con una pro-
spettiva vertiginosa mai vista prima». 
Con questo stupefacente dipinto si apre la sezione dedi-
cata alla «Veduta». Ed è qui che entra in scena Milano: 
«Nei secoli precedenti, nota Fernando Mazzocca, Milano 
è raramente rappresentata in pittura. Ora si riscopre la 
Milano popolare che ruota intorno al Duomo (di cui si 
era da poco completata la facciata in stile neogotico), 
fra bancarelle, piccoli negozi, botteghe. Ma l’amore per 
il gotico, così distintivo del gusto romantico, trova sfogo 
anche negli interni delle abbazie francesi di Altacomba 
e di Bourg-en-Bresse (qui nei dipinti di Luigi Bisi e di 
Giovanni Migliara), entrambe legate ai Savoia e custo-
di di loro magnifici sepolcri gotici». Della veduta sono 
maestri anche i pittori riuniti convenzionalmente nella 
Scuola di Posillipo, che una vera scuola non fu, ma fu 
piuttosto un raggruppamento di pittori internazionali (fra 
i quali William Turner), che ritraevano in dipinti lumino-
si e accattivanti gli stessi, magnifici luoghi: ognuno però 
con un proprio stile. Ci sono artisti napoletani (Giacinto 



Gigante, Salvatore Fergola, Raffaele Carelli e Teodoro 
Duclère, qui con una sfolgorante veduta della «Casa del 
Tasso a Sorrento», omaggio a un altro eroe letterario del 
Romanticismo); olandesi, come Anton van Pitloo; bel-
gi, come Frans Vervloet; russi, come Ščedrin; tedeschi, 
come Franz Ludwig Catel. Dall’acqua azzurrissima 
del golfo di Napoli si passa a quella di tre città-simbolo 
dell’età romantica come Venezia, Milano, con i suoi Na-
vigli, e Parigi con la Senna. Nella sezione «Impressioni 
di acqua e di luce» l’inedito, superbo dipinto «Eclisse di 
sole alle Fondamenta Nuove» di Ippolito Caffi calamita 
lo sguardo di tutti: «È un vero capolavoro, chiosa Maz-
zocca, anche perché intreccia la curiosità scientifica, an-
cora illuministica, per i fenomeni naturali allo stupore 
romantico e introduce il motivo, caro a Friedrich, delle 
figure di spalle, sgomente di fronte alla natura». Caffi 
soggiornò a Parigi per l’Expo del 1855, dove riscosse un 
grande successo con le sue vedute veneziane così amate 
da Théophile Gautier, e grande fu il successo anche di 
Giuseppe Canella, di cui la mostra esibisce bellissime 
vedute della Milano popolare dei Navigli, oltre alle ve-
dute (di entrambi) della Senna.  
Con Alessandro Manzoni e I Promessi Sposi si entra 
in un altro luogo nodale della mostra, accolti dal con-
fronto tra i due soli ritratti esistenti di Manzoni: uno, 
di tono «eroico», realizzato a quattro mani da Giusep-
pe Molteni (la figura) e (lo sfondo) da Massimo d’A-
zeglio, che di Manzoni era il genero; l’altro, sommes-
so e pensoso, dipinto da Francesco Hayez. «Molteni 
e Hayez, spiega il curatore, erano rivali nel ritratto: 

la qualità pittorica è altissima in entrambi ma mentre 
Molteni è più descrittivo, Hayez ha una grande capa-
cità introspettiva, grazie all’empatia che sa accendere 
con il ritrattato». E tutt’intorno, sfilano i ritratti ideali 
di Lucia, della Monaca di Monza e del torvo «Innomi-
nato», opera degli stessi maestri.    
Il ritratto del resto, per secoli considerato un genere 
minore, assume grande importanza nell’arte romantica: 
«Non è più celebrativo ma è un ritratto dei sentimen-
ti, della psiche. Diventa uno specchio dell’anima. Ma 
diventa anche uno specchio per le grandi famiglie del 
tempo, dai Belgiojoso (qui ritratti da Molteni) ai Fer-
rero della Marmora, piemontesi come i Faà di Bruno, 
al conte Giuseppe Manara, ritratto dal Piccio insieme 
al valletto nero in un dipinto di acuta penetrazione psi-
cologica, per lo sguardo, tra il devoto e l’ironico, che 
il giovane rivolge al nobiluomo». Qui, insieme ad altri 
magnifici ritratti di Hayez (come quello, incantevole, 
della piccola Luigia Negroni Prati Morosini, delicato e 
sensibile quanto il marmo in cui Vincenzo Vela ritrae 
ritrae Eugenia Bolognini, poi Litta, da bambina, mentre 
immerge il piccolo piede nell’acqua), trova posto an-
che il ritratto di Antonietta Tarsis Basilico, capolavoro 
di Hayez praticamente inedito, non essendo più stato 
esposto dal 1883, mentre il ritratto di Luisa d’Azeglio 
Blondel, seconda moglie di Massimo d’Azeglio, è rea-
lizzato a quattro mani dallo stesso d’Azeglio con Mol-
teni, proprio come quello di Manzoni. Il brillante pittore 
russo Brjullov, lungamente attivo in Italia, ci consegna 
l’immagine sfolgorante della contessa Samojlova, già 

favorita dello zar che, quando se ne stancò, la spedì a 
Milano con un pingue appannaggio. Altra scoperta del-
la mostra è l’identità di Antonio Visconti Aimi, colle-
zionista raffinatissimo, ritratto da Molteni fra grandi 
vasi giapponesi, allora molto preziosi (in cui nuotano 
dei pesci rossi), antichità etrusche e panoplie di armi. 
Anche il nudo femminile è una novità dell’arte ro-
mantica, in pittura come in scultura. Dopo decenni di 
nudità eroiche maschili, irrompono ora le seriche car-
ni dei nudi di Hayez e Piccio (qui in due scene tratte 
dall’Aminta, del «solito» Tasso), di quelli di Natale 
Schiavoni, alle prese con «Eva e il serpente», al pari 
dello scultore Innocente Fraccaroli («Non più mito 
ma religione», chiosa Mazzocca) e della sensualissima 
modella ritratta dall’ormai anziano, ma sempre golo-
so, Hayez, posta a confronto con il marmo, anch’esso 
più che esplicito, dell’«Orgia», del veronese Torqua-
to della Torre, che stupì anche gli smaliziati parigini 
all’Expo del 1855. «Qui, commenta Mazzocca, dopo 
il lunghissimo esilio cui Bernini era stato condanna-
to, s’intravede un’inedita ispirazione berniniana, nel 
nuovo naturalismo di un nudo ripreso ora dal vero». 
Star della sezione è però la sensualissima (sebbene 
apparentemente mesta) «Meditazione» di Hayez (non 
a caso «censurata» dai solerti apparati neopuritani di 
Google), in dialogo con il marmo inedito (dalla col-
lezione Litta, che era la più importante della Milano 
romantica, da cui giungono qui numerosi altri dipinti e 
sculture mai esposti prima) «La sposa dei Sacri Canti-
ci» di Gaetano Motelli, anch’esso esposto a Parigi nel 
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1855, che ne è quasi la trascrizione tridimensionale. 
La mostra sfata poi un altro luogo comune sul Roman-
ticismo, che si diceva avesse cancellato la pittura sacra. 
Non fu così, anzi, e specialmente in Lombardia, gra-
zie alla presenza di Manzoni e di Antonio Rosmini. Lo 
provano i dipinti in mostra di Giuseppe De Albertis, 
Giacomo Trécourt, Francesco Coghetti e del Piccio, 
sempre grandissimo. 
Fra i cambiamenti sociali avvenuti con la Restaurazione 
emerge anche una volontà di «riscatto dei miserabili», 
alla Dickens. Esemplari sono gli spazzacamini di Molte-
ni, qui in tre varianti, due delle quali (inedite, come il ma-
gistrale «Ragazzetto venditore di latte di capra»), furono 
acquistate da collezionisti inglesi, che vi riconobbero la 
novità: «Per la prima volta del resto, ci spiega il curato-
re, questi personaggi diventano protagonisti di opere di 
grandi dimensioni e di alta qualità pittorica». 
La chiusura del percorso, prima del gran salone della 
scultura, è affidata alla nuova pittura di storia roman-
tica. «Qui, continua Mazzocca, ci s’imbatte nella mito-
logia “moderna”: non più Veneri o ninfe ma Giulietta 
e Romeo, come nel magnifico (e allora contestato, per 
l’eccessivo realismo di lei) dipinto di Hayez del 1833. 
Grande cantore delle tragedie femminili, Hayez mette 
in scena anche la vicenda di Caterina Cornaro, musi-
cata da Donizetti, mentre Brjullov, in un dipinto esposto 
a Brera nel 1834 che torna solo ora a Milano, presenta 
un’altra eroina allora molto amata, come Ines di Castro, 
uccisa dal suocero, re del Portogallo». Da ultimo, ecco lo 
spettacolare salone della scultura, dove ci s’imbatte nel 
romanticismo dalle forme classiche delle due «Psiche» 
di Pietro Tenerani (una, cara a Leopardi) e alla mesta 
«Fiducia in Dio» di Lorenzo Bartolini, prove del per-
durare, in scultura, del culto per Canova almeno fino agli 
anni ’40 dell’Ottocento. Solo in quel decennio, infatti, 
Vincenzo Vela e Alessandro Puttinati, giovani sculto-
ri legati all’ambiente lombardo, introdussero autentiche 
novità sia nel soggetto, sia nel modo di rappresentarlo, 
realizzando due opere emblematiche come «Spartaco» e 
«Masaniello»: «Emblemi di rivolta contro l’oppressore, 

queste figure, eroiche anche nel gesto, sono dotate di un 
forte dinamismo e di un naturalismo anticanoviano che 
guarda, ora, a Bernini, sino ad allora dimenticato».
Di qui ci si sposta al Poldi Pezzoli, la casa museo di 
formazione ottocentesca di Gian Giacomo Poldi Pezzo-
li che dalla madre Rosina Trivulzio ereditò la passione 
per il collezionismo: «È un luogo imprescindibile per 
mostrare il ruolo di Milano come officina del Roman-
ticismo, chiosa Mazzocca. Gian Giacomo volle crearvi 
un ambiente come il Gabinetto Dantesco, realizzato da 
Giuseppe Bertini e dedicato al mito romantico di Dan-
te, divenuto tale per la vita da esule e per aver creato, 
con la sua lingua, la prima “unità” d’Italia. I perso-
naggi della Commedia acquisirono una larga fortuna: 
episodi come quello di Ugolino (qui in un dipinto di Giu-
seppe Diotti), di Paolo e Francesca, di Pia de’ Tolomei, 
immaginata da Eliseo Sala, costruirono una mitologia 
moderna che si sostituì a quella classica». La mostra si 
apre però con la pittura di storia, cui si affida un ruolo 
didattico, teso a formare la coscienza di una nazione che 
ancora non c’è: «Qui, in una sorta di Pantheon, scorrono 
gli omaggi agli “uomini illustri”: il personaggio centra-
le è Torquato Tasso, che con Dante è il poeta più ama-
to dai Romantici, ma sono presenti anche Petrarca (in 
un dipinto inedito di Appiani jr, dalla collezione Litta), 
Raffaello e Leonardo, il cui mito era ovviamente mol-
to sentito a Milano». Insieme agli antichi «padri», c’è 
poi un turbinoso ritratto (di Enrico Scuri), dell’esplo-
ratore ottocentesco Costantino Beltrami, bergamasco, 
che scoprì le sorgenti del Mississippi e che incarnava il 
mito dell’intrepido eroe romantico. Di grande interesse 
è poi la sezione che affronta l’iconografia dell’artista 
romantico: Tommaso Minardi si ritrae in un gelido 
abbaino; il sempre originalissimo Hayez si mostra, nei 
due famosi dipinti conservati proprio al Poldi Pezzoli, in 
modo del tutto informale, con gli amici, o accanto a una 
tigre e un leone in gabbia. Altri artisti sono ritratti dagli 
amici nel loro studio, ma impagabili, proprio per la loro 
riflessione sul ruolo dell’artista, sono i due autoritratti dei 
poco noti Mariano Guardabassi, che si raffigura con un 

pappagallo, simbolo ironico di una pittura che vuole imi-
tare la realtà, e Alessandro Guardassoni, che si pone tra 
il cavalletto da pittore e la macchina fotografica, vissuta 
alla metà dell’Ottocento come rivale dei pittori. 
Giunti al Gabinetto Dantesco, al primo piano, ci s’i-
noltra poi nella sezione dedicata al 1848. Commenta 
Mazzocca: «Poldi Pezzoli, come Hayez, Molteni, Indu-
no, Caffi e molti altri, fu testimone di quell’anno che 
sconvolse l’Europa. In questa sezione ritornano alcuni 
protagonisti della mostra: Carlo Bossoli ci porta a Mi-
lano, alla messa per i caduti delle Cinque Giornate, in 
Duomo; Caffi documenta un bombardamento notturno 
a Marghera, nei giorni della Repubblica di San Mar-
co; Giovanni Strazza celebra un eroico ragazzino nel 
marmo dell’“Audace Righetto”, e il giovane Girola-
mo Induno rende omaggio, in un vero capolavoro, alla 
bambina di Trastevere uccisa da una bomba mentre, in 
casa, si credeva al sicuro. Una denuncia dell’infanzia 
violata e degli orrori della guerra». Le diverse sezio-
ni sono distribuite nelle sale del museo in un percorso 
(questo sì, «immersivo») che ci conduce nelle stanze e 
nelle passioni artistiche di Gian Giacomo Poldi Pezzoli 
e della madre di Rosina Trivulzio, grande committente 
di Lorenzo Bartolini e allieva del miniaturista Giovanni 
Battista Gigola, di cui sono esposte le squisite miniatu-
re dove evoca, molto precocemente, temi già romantici: 
«Si può dire che Gigola sia l’omologo, nella pittura di 
storia, dei paesaggisti preromantici esposti alle Galle-
rie d’Italia, visto che, prima ancora del 1815, rappre-
sentò la vicenda di Giulietta e Romeo, e lo fece con 
una tecnica desueta come la miniatura, da lui riportata 
in auge. Protetto dal padre di Rosina, Gian Giacomo 
Trivulzio, da Eugenio Beauharnais e dal famoso col-
lezionista Sommariva, Gigola aveva una statura inter-
nazionale ed era collezionato in tutt’Europa. Perché 
Milano era davvero una città internazionale, com’è 
testimoniato anche dalla presenza qui di un grande del 
romanticismo come Stendhal, che sulla tomba volle si 
scrivesse “Henry Beyle, milanese”». 
Ada Masoero

ROMANTICISMO

In senso orario, «Lucia Mondella che guarda dalla finestra se ritorna 
il suo fidanzato nel giorno stabilito per le nozze» di Eliseo Sala, 
1843, collezione privata; «Un tifone nel Golfo di Procida», 1842, 
di Salvatore Fergola, Napoli, Polo Museale della Campania - Palazzo 
Reale; «Eclissi di sole alle Fondamenta Nuove», 1847, di Ippolito 
Caffi, collezione privata; «Autoritratto in gruppo di amici» di Francesco 
Hayez, 1827, Milano, Museo Poldi Pezzoli e «La casa del Tasso a 
Sorrento», 1860 circa, di Thedore Duclère, Sorrento, Museo Correale 
di Terranova 


