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Il dipinto, commissionato “di concerto col Direttore delle Pie Case d’Industria, il Sig. M. Barozzi”, 
venne consegnato ultimato il 5 ottobre 1838. Il 25 ottobre successivo si decise di rimettere 
all’artista, che aveva chiesto all’Amministrazione “quel compenso ch’Essa crederà di determinare”, 
lire 420. 
I numerosi ritratti eseguiti da Carlo Picozzi per l’Amministrazione di Luoghi Pii Elemosinieri 
testimoniano il favore goduto dall’artista presso la committenza ambrosiana: si tratta, infatti, di un 
ampio nucleo di commissioni protratte fino alla soglia degli anni Cinquanta, che documentano in 
modo esemplare l’evoluzione della sua poetica, caratterizzata, soprattutto nella fase più matura della 
sua vicenda artistica, da un’interpretazione stilistica originale e per certi versi autonoma rispetto ai 
dettami della ritrattistica ufficiale rappresentata da Hayez e da Molteni. 
Non si hanno notizie relative alle immagini a cui l’artista fece riferimento nella realizzazione di 
questo ritratto che, nonostante la coincidenza cronologica con i ritratti di Aron Vita Finzi e di 
Giuseppe Castelli eseguiti per le Pie case d’Industria, sembra distanziarsi dalla ripetitiva 
impostazione iconografica delle composizioni coeve, adottando un’impaginazione più varia e 
movimentata: all’immagine del benefattore, restituita con il consueto scrupolo nella resa dei tratti 
del volto, estremamente espressivo e spontaneo, Picozzi associò, sullo sfondo di un interno di 
sacrestia, la rappresentazione di una scena di genere, con il ragazzino che con aria distratta fa 
capolino dal margine sinistro della tela. Sulla destra si accenna, invece, al quotidiano svolgimento 
delle attività ecclesiastiche, mediante l’inserimento della figura di un secondo sacerdote che, ripreso 
di spalle, indossa la cotta cerimoniale. Si tratta dunque di una composizione articolata e memore, 
nella varietà delle sue soluzioni iconografiche, della ritrattistica ambientata molteniana. Rispetto 
alle precedenti composizioni, l’artista sembra avviarsi verso un’interpretazione maggiormente 
calligrafica, che indugia con meticolosità sulla descrizione dei particolari ambientali e di costume e 
che, nella produzione pittorica del decennio successivo, sfiorerà accentuazioni quasi oleografiche. 

(Paola Zatti in Il tesoro dei poveri, 2001) 
 
 
 
Restauri: 1865 Alessandro Reati; 1898 Antonio Zanoni; 1929 Enrico Ravetta; 1962 Renato 
Bontempi; 1999 Isabella Pirola 
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