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Il 12 aprile 1937 l’Ente deliberò di commissionare il dipinto a Umberto Lilloni, che nel febbraio 
precedente aveva presentato alla Congregazione di Carità una domanda specifica - corredata del 
proprio curriculum professionale - finalizzata a ottenere l’assegnazione del ritratto di Sofia 
Gervasini. A rafforzare la sua richiesta, il pittore ricordava di avere realizzato nel 1931 il ritratto 
della stessa benefattrice per la quadreria dell’Ospedale Maggiore, tacendo però di averne dovuto 
eseguire una seconda versione in quanto la prima, pure accettata dalla commissione artistica della 
quadreria ospedaliera, per il suo stile eccessivamente moderno e anticelebrativo, era stata respinta 
dagli eredi e dall’esecutore testamentario. Da documenti inediti cortesemente segnalateci da Renata 
Lilloni, figlia dell’artista, apprendiamo che già nel 1931 Margherita Sarfatti, allora all’apice del 
proprio successo di critico militante, caldeggiava presso il presidente della Congregazione di carità 
la commissione del ritratto Gervasini al giovane pittore (Archivio Lilloni, lettera di Italo Azimonti a 
Margherita Sarfatti del 22 aprile 1931). 
Lilloni terminò il dipinto entro il 1937, quindi con un ampio anticipo rispetto ai termini di 
consegna, fissati al 15 aprile dell’anno successivo, incassando il compenso di cinquemila lire. Nel 
1974 l’anziano maestro autenticò l’opera sul retro della tela. Dal primo ritratto eseguito per la Ca’ 
Granda, ispirato a una fotografia conservata presso gli eredi raffigurante la benefattrice da anziana, 
Lilloni ricavò la versione a tre quarti di figura commissionatagli dall’Istituto dei Ciechi per la 
propria galleria nel 1932. Il dipinto della Congregazione di Carità deriva invece dalla seconda 
versione ospedaliera, che ci mostra Sofia Gervasini in età giovanile, riproposta testualmente nella 
posa e nell’abbigliamento. Lilloni tuttavia semplifica lo sfondo, optando per una tinta neutra e 
alludendo all’atmosfera di un ambiente interno invece dell’arioso squarcio paesaggistico 
identificabile nel lungomare di Sestri Levante, animato da una balia con un bambino in grembo. 
L’opera esemplifica efficacemente la accezione del linguaggio definita dall’artista nella seconda 
metà degli anni Trenta, quando alle consolidate istanze chiariste subentrano segnali di attenzione 
nei confronti della sperimentazione di matrice post espressionista proposta dai giovani del gruppo di 
Corrente. 

 (Sergio Rebora in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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