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La tela fu commissionata il 10 aprile 1902 dal Consiglio della Congregazione di Carità, che 
autorizzava la Presidenza ad affidarne l’incarico al pittore; il 13 maggio successivo veniva erogato 
un fondo spese di 350 lire destinato al pagamento dell’opera, quindi il 19 luglio, quando il dipinto 
era “pressoché ultimato” veniva emesso un mandato di 300 lire, mentre il saldo, ammontante a 650 
lire, fu effettuato il 16 agosto. Affermato come autore di vedute milanesi, l’artista si cimentava con 
questo grande ritratto in un genere che non gli era forse altrettanto congeniale. Tale incursione in un 
ambito sino ad allora sostanzialmente trascurato doveva trovare un suo seguito nel ristretto nucleo 
di opere eseguite per la quadreria della Ca’ Granda: alla coppia di ritratti dedicati ai coniugi 
Bordoni datati al 1904 succedeva nel 1918 il Ritratto di Francesco Beretta, un’immagine sulla 
quale l’autore fu costretto a ritornare più volte cercando di porre rimedio alla mancanza di 
somiglianza lamentata dalla vedova dell’effigiato. Con ogni probabilità furono dunque condizioni di 
particolare bisogno e ristrettezza a spingere il pittore a cimentarsi occasionalmente in un genere con 
il quale ebbe sempre scarsa confidenza. Ad arginare i rischi impliciti in tal senso, Ferrari 
introduceva nel Ritratto di Giovan Battista Agudio l’ampio scorcio milanese visibile alle spalle 
dell’effigiato, ritagliandosi così un vasto brano pittorico dove muoversi con dimestichezza; seppure 
snaturato dall’amplificazione del grande formato, è infatti il gusto facile, quasi da illustrazione, caro 
alle sue vedute quello che si riconosce nello sfondo cittadino in cui passeggia chiacchierando una 
coppia di soldati. Più incerta rimane invece la definizione del primo piano, interamente dominato 
dalla grande figura del benefattore a cavallo; se la stessa resa dell’animale mostra evidenti 
incertezze, soprattutto per quanto riguarda il tentativo di coglierne il movimento del trotto, il suo 
aspetto quasi ingenuamente bozzettistico, sottolineato dal netto profilo disegnativo dei contorni, 
stride con l’evidenza fotografica esibita invece dal viso dell’effigiato. 

 (Lucia Pini in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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