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Il 23 luglio 1835 Carlo Picozzi rispondeva affermativamente al direttore delle Pie Case d’Industria e 
di Ricovero Michele Barozzi, che lo aveva interrogato sulla sua disponibilità ad eseguire il ritratto 
del benefattore, specificando che per l’esecuzione si sarebbe basato sui modelli a lui forniti 
(probabilmente effigi di proprietà della famiglia). Nonostante il riferimento all’aprile del 1836 quale 
termine della consegna della tela, esplicitato da Barozzi a Picozzi, il dipinto venne consegnato entro 
il 3 settembre 1839 data a cui risale il compenso di lire 176,55. Il dipinto è citato anche 
nell’inventario dei mobili presenti in cancelleria datato 31 dicembre 1839. La cornice dorata 
originaria era stata realizzata da Carlo Bertolaja per lire 37,07. 
Realizzato ad un anno di distanza dal ritratto di Aron Vita Finzi, il dipinto condivide con 
l’immagine precedente sensibili analogie stilistiche e iconografiche: anche in questo caso il 
benefattore viene rappresentato in posa quasi ufficiale, in contrasto quindi con l’abbigliamento da 
camera; analoga l’ambientazione, nello studio domestico, la cui intimità appare accresciuta da 
un’intonazione luministica sobria e soffusa. Il ritratto documenta, una volta di più, la sensibilità 
dell’artista per la resa dei particolari somatici, indagati con la consueta precisione e restituiti con 
fedeltà quasi lenticolare, in contrasto dunque con la rappresentazione più approssimativa dello 
sfondo, disadorno e risolto con una stesura che, soprattutto nella parte sinistra della composizione, 
accenna solo di sfuggita agli elementi di arredo. 

(Paola Zatti in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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