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La commissione ufficiale del dipinto a Giuseppe Bertini data al 20 gennaio 1888, allorché lo stesso 
conte Giorgio Giulini, presidente della Congregazione, si dava cura di informare l’artista della 
deliberazione al riguardo, avvenuta da parte del Consiglio con l’unanimità dei consensi. Il tono 
particolarmente ossequioso dello scritto lascia intendere la posizione di grande prestigio occupata 
da Giuseppe Bertini sullo scenario artistico milanese, dove si era andato affermando quale ritrattista 
assai conteso dall’alta borghesia e dall’aristocrazia cittadina. Il ruolo del personaggio aveva dunque 
richiesto trattative di particolare riguardo; il conferimento dell’incarico era stato infatti preceduto da 
un primo contatto informale con l’artista avviato da Francesco Sebregondi, segretario 
dell’Accademia di Brera dove lo stesso Bertini occupava la cattedra di Pittura, il quale in un 
biglietto del 16 gennaio 1888 comunicava all’amico Giulini l’esito positivo della sua missione, 
invitandolo a inoltrare al pittore la lettera d’incarico. Il dipinto era quindi terminato entro il 6 
giugno 1888, allorché lo stesso Giulini esprimeva all’artista la piena soddisfazione per l’ottima 
riuscita della tela, grato che la raccolta della Congregazione andasse ad arricchirsi di una così 
pregevole opera d’arte. È infine del 7 giugno immediatamente seguente il mandato di pagamento di 
1200 lire emesso a favore del pittore. 
L’impegno di Bertini nell’ambito della ritrattistica gratulatoria era stato inaugurato molti anni 
addietro, nel 1855, quando questi aveva eseguito per la quadreria della Ca’ Granda il Ritratto di 
Giovanni Brioschi, dando così avvio a una produzione destinata a percorrere tutta la sua lunga 
vicenda d’artista; anche una volta giunto al successo, non avrebbe infatti rinunciato a simili 
incarichi senz’altro prestigiosi in termini di immagine e dunque adatti a consolidare sulla ribalta 
cittadina la propria inarrestabile ascesa di ritrattista. Se in altre opere per la Ca’ Granda datate allo 
stesso giro d’anni quali il Ritratto di Giuseppe Pastori del 1886 o quello di Alfonso Maria Visconti 
del 1888 Bertini proponeva richiami moroniani, collocando i propri modelli contro austere 
architetture cinquecentesche, in questa effigie egli opta piuttosto per un’ambientazione meno 
esplicitamente aulica; in ossequio a una tradizione consolidata nell’ambito della ritrattistica 
gratulatoria, egli rappresenta il benefattore nel proprio studio, intento a redigere testamento. 
La libreria ingombra di volumi, sulla quale il busto di Garibaldi allude alle passioni civili 
dell’effigiato, la scrivania intagliata, il quadro appeso alla parete definiscono con precisione 
l’ambiente, senza comunque prevaricare in alcun modo la priorità riservata alla figura del 
benefattore. Contro la resa sapientemente offuscata di tali dettagli acquista rilievo infatti la nitida 
presenza dell’effigiato. Modi sottili e lucenti ne fermano i tratti del volto, per il quale l’artista tenne 
a modello una carte de visite scattata dal fotografo Giulio Rossi, mentre all’austera eleganza del 
ritrattato si intona la raffinata condotta pittorica, affidata al supremo controllo di un’altissima 



sapienza accademica. Una distinta castigatezza di mezzi, questa, che bandendo ogni orpello 
esplicita sul piano formale, oltre al rango dell’effigiato, il suo stesso understatement, dote precipua 
di una società milanese consapevole dei propri obblighi, oltre che della propria autorevolezza. 

 (Lucia Pini in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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