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Scultore: Donato Barcaglia (1849-1930) 
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Commissionato dalla Congregazione di Carità il 27 febbraio 1880, il 29 settembre successivo il 
busto è descritto trovarsi già da qualche giorno “in opera sulla rispettiva mensola” (il 2 ottobre 1880 
viene emesso il mandato di pagamento ammontante a 1200 lire). Intorno al 1920 figura tra i ritratti 
di benefattori esposti nell’atrio degli uffici della Congregazione al primo piano di palazzo Archinto 
(a destra sulla parete di fondo). 
 

 
 
Chiamato ad eseguire l’effigie di un uomo deceduto ben 26 anni prima, annoverato tra i benefattori 
dell’istituzione grazie ai lasciti e alla donazione effettuati dal nipote Luigi Beltramoli in qualità di 
erede universale delle sue sostanze, lo scultore si è con molta probabilità ispirato al ritratto pittorico 
eseguito nel 1856 da Baldassarre Verazzi per la Quadreria dell’Ospedale Maggiore di Milano, 
beneficiario attraverso il nipote di una parte dei beni di Andrea Vergobbio. Tratti dalla grande tela 
gli elementi essenziali per la resa dell’aspetto fisionomico, Barcaglia pare adottare anche 



l’atteggiamento dimesso, pensoso, velato da profonda malinconia definito da Verazzi, dispiegando 
nell’esecuzione alcuni tra gli elementi distintivi della sua facile vena ritrattistica, che in quegli anni 
trova una delle espressioni più significative nel busto di Giovanni Noseda (1878) eseguito per la 
sepoltura nel Cimitero Monumentale milanese. Stilisticamente più controllata rispetto alla mossa 
trattazione delle superfici di quest’ultimo, l’effigie elaborata per la Congregazione vede confluire 
l’attenzione per una restituzione naturalistica dei tratti dell’uomo e misurati intendimenti di 
introspezione psicologica, perseguiti proprio attraverso la suggestione dell’intensa espressione 
mutuata dall’opera dell’Ospedale Maggiore. Anche in questa occasione però, sopra a tutto domina 
la grande abilità nella descrizione degli abiti e degli accessori, che nel mantello posto 
negligentemente sulle spalle del ritrattato si spinge sino all’illustrazione della trama della fodera; un 
particolare spesso oggetto delle attenzioni dell’artista, come nel già citato busto di Giovanni 
Noseda, fortemente caratterizzato dalla resa dell’imbottitura in pelo del cappotto, o in quello di 
Giovanni Sperati compiuto nel 1881 ancora per il Cimitero Monumentale. 

(Carlo Migliavacca in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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