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Del conte Alfonso Maria Turconi (1738-1805), ultimo discendente di un’antica casata comasca che 
sin dal 1588 aveva acquisito la cittadinanza a Castel San Pietro, sono noti due ritratti eseguiti dal 
pittore Giovanni Battista Bagutti. L’uno, proveniente dalla villa del conte in località Loverciano 
(Castel San Pietro), è attualmente conservato presso l’Ospedale della Beata Vergine di Mendrisio, 
la cui antica struttura ospedaliera, sede attuale dell’Accademia di Architettura, venne realizzata 
dall’architetto di Muggio Luigi Fontana (1812-1877) grazie al cospicuo lascito del patrimonio in 
terra elvetica del Turconi. Le proprietà italiane e le relative rendite del conte andarono invece a 
beneficio dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano: entro l’aprile del 1817 il Bagutti, su incarico dalla 
Sezione III della Congregazione di Carità, realizzò il secondo ritratto del benefattore. La 
commissione potrebbe essergli pervenuta attraverso la mediazione dei figli del pittore, Giuseppe, 
abate e fondatore di una celebre scuola per sordomuti a Milano e Abbondio, iscritto all’Accademia 
di Brera e vincitore nel 1815 del primo premio di pittura (1). Il dipinto milanese, rispetto al mezzo 
busto della tela mendrisiense, ritrae il Turconi a figura intera su di un generico sfondo arboreo e di 
cielo, appoggiato ad una balaustra e con un libro socchiuso in una mano. Particolarmente incisivo 
risulta il volto, rivolto verso lo spettatore, colto in atteggiamento riflessivo, dove una luce 
proveniente dall’alto illumina la sua ampia fronte, richiamando coevi esempi della ritrattistica 
lombarda neoclassica ed in particolare l’operato del ticinese, a lungo attivo all’Accademia di Brera, 
Domenico Aspari (1745-1831). I ritratti del pittore di Rovio impostati su di un tono colloquiale e un 
certo gusto naturalistico nella resa dei tratti somatici, rispondevano perfettamente a esigenze 
gratulatorie e commemorative di una certa committenza pubblica legata alle strutture assistenziali e 
ospedaliere del capoluogo lombardo, che desideravano in questo modo ricordare i propri 
benefattori; ciò è pure confermato dalla presenza di un altro ritratto del Bagutti, quello di Pietro 
Antonio Volonterio per la quadreria dell’Ospedale Maggiore di Milano eseguito probabilmente 
dopo il 1807 (2). 

(Edoardo Agostoni in Il tesoro dei poveri, 2001) 
 
(1) Maria Angela Previtera - Sergio Rebora, Dall’Accademia all’Atelier. Pittori tra Brera e il Canton Ticino 
nell’Ottocento, Milano, Electa, 2000, pp. 23-25, 66-67 
(2) Edoardo Agustoni - Ivano Proserpi, Giovanni Battista Bagutti (1742-1823) e il contesto artistico locale tra ’700 e 
’800, Locarno, Dadò, 1994, p. 139 
 



Restauri: 1865 Alessandro Reati; 1948 Valdo Bianchi; 1962 Renato Bontempi; 2001 Barbara 
Ferriani e Carlotta Beccaria 
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