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Il dipinto venne commissionato dall’Amministrazione dei Luoghi Pii l’11 maggio 1854, dopo che il 
14 marzo dell’anno precedente Pietro Steffli aveva proceduto nell’istituzione di una pratica “per 
conoscere se sianvi per avventura ritratti di benefattori de i Luoghi Pii che non siano peranco 
eseguiti. Crede che manchi ancora quello del sig. colonnello Aresi". Nonostante gli accordi 
intercorsi in data 13 maggio 1854 tra l’artista e Giovanni Castiglioni, agente dell’Amministrazione, 
secondo i quali l’opera, “sulla tela a grandezza naturale, a tre quarti di persona” avrebbe dovuto 
essere consegnata entro la fine del 1854, Sogni ultimò il dipinto solo il 26 maggio 1855, percependo 
settecento lire austriache. Il ritratto fu oggetto, al momento della consegna, di una singolare 
vicenda: trasportato presso la Pia casa d’Industria e di Ricovero in San Vincenzo per essere 
presentato al pubblico, fu deturpato da ignoto con acido corrosivo nella notte tra il 27 e il 28 maggio 
successivo. Il gesto deve probabilmente essere riferito ad una protesta di carattere anti-austriaco, 
vista l’ambigua posizione di Arese durante le vicende risorgimentali. Il restauro fu affidato allo 
stesso Sogni ed eseguito, secondo le testimonianze archivistiche, entro l’8 marzo 1856, intervento 
per il quale venne retribuito lire duecento. La cornice originale fu realizzata dal falegname 
Giuseppe Aletti. 
Come sottolineato da Sergio Rebora in una illuminata analisi del dipinto (1), la commissione 
dell’opera a Giuseppe Sogni, la cui produzione ritrattistica godeva di una notorietà indiscussa negli 
ambienti artistici milanesi degli anni Cinquanta, si deve all’intervento dello Steffli che, colto e 
aggiornato conoscitore delle più moderne istanze pittoriche dell’epoca, volle assicurarsi la riuscita 
di una così celebre effigie affidandola ad uno dei maggiori esponenti della scuola romantica 
milanese, già precedentemente contattato dall’Amministrazione per la realizzazione del ritratto del 
sacerdote Antonio Maria Proti (1837), e successivamente artefice di quello del marchese Francesco 
Belcredi (1856). Dal punto di vista iconografico l’immagine risente sensibilmente dell’influenza di 
due celebri precedenti: il ritratto di Arese eseguito da Pelagio Palagi nel 1817 (conservato a Osnago, 
in casa Arese, dove sono custoditi anche un ritratto all’acquarello di Michele Bisi e uno in marmo di 
Cincinnato Baruzzi) e quello realizzato da Francesco Hayez nel 1828 (Milano, collezione privata). 
Come evidenziato da Sergio Rebora, l’artista sembra rifarsi soprattutto alla prima delle due opere, 
nell’esplicito richiamo dell’ambientazione, intima, nello studio di casa, in vestaglia da camera, 
come nell’impostazione della rappresentazione carica di oggetti allusivi alla vicenda dell’effigiato 
di cui viene modificata la sola età. Pur nel rispetto della lezione palagiana e in quella hayeziana, ben 
presente nella definizione fisionomica del volto, l’opera tradisce comunque la consapevolezza di 
Sogni “delle ormai ineludibili esigenze di rinnovamento che in quegli anni rendevano inquieto il 
dibattito delle arti figurative in Lombardia” e, conseguentemente, il suo coraggioso tentativo di 
aggiornamento rivelato da un’interpretazione “sciolta e loquace ... dove si notano impasti 
semplificati e antichiaroscurali, animati da un acceso e disinvolto cromatismo” (2), caratteristiche 
che sembrano dunque annunciare i successivi sviluppi della ritrattistica locale. 

(Paola Zatti in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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Restauri: 1856 Giuseppe Sogni; 1888 Giuseppe Modorati; 1898 Antonio Zanoni; 1950 Ottemi 
Della Rotta; 1995 Barbara Ferriani e Carlotta Beccaria 
 
Esposizioni: 
- Esposizione dei ritratti dei benefattori della Congregazione di Carità, Milano, Palazzo della 
Permanente, aprile 1898, n. 34 
- Esposizione dei ritratti dei benefattori delle opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità 

di Milano, Milano, Istituto Derelitti, ottobre 1906, n. 34 
- 27 ritratti di benefattori, Milano, Famiglia Artistica, 30 marzo - 10 aprile 1951 
- Sette secoli di storia e arte. Dal “pane vino e zoccoli” all’assistenza di diritto, Milano, Palazzo 
Reale - Sala delle Cariatidi, novembre 1979 - gennaio 1980, n. 158 
- “Oh giornate del nostro riscatto”. Milano dalla Restaurazione alle Cinque Giornate, Milano, 
Palazzo Morando Attendolo Bolognini - Museo di Milano, 23 dicembre 1998 - 6 giugno 1999, n. 
110 
- Bandiera Dipinta. Il tricolore nella pittura italiana 1797 - 1947, Musei civici di Reggio Emilia, 
23 marzo - 8 giugno 2003 
 
Bibliografia: 
- Cenni sui benefattori della Congregazione di Carità di Milano e sulle beneficenze da essa 

amministrate, Milano, Tip. Zanoboni e Gabuzzi, 1898, pp. 23-24 
- In memoria dei benefattori delle opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità di Milano, 
Milano, Tip. Crespi, 1906, p. 21 
- Ventisette ritratti di benefattori, catalogo della mostra tenutasi presso la Famiglia artistica, 
Milano, [s.n.], 1951 
- Mario Bezzola, 27 benefattori milanesi, in “La Martinella di Milano”, V (1951), p. 228 
- Antonio Noto, Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964, II ed., Milano, Giuffrè, 1966 [I ed. 
Milano, E.C.A., 1953], tav. 31 
- Sette secoli di storia e arte: dal “pane vino e zoccoli” all’assistenza di diritto, catalogo della 
mostra, Milano, Industrie grafiche Vera, 1979, n. 158 
- Sergio Rebora, Scheda in La generosità e la memoria. I luoghi pii elemosinieri di Milano e i loro 

benefattori attraverso i secoli, a cura di Ivanoe Riboli, Marco Bascapè, Sergio Rebora, introduzione 
di Cesare Mozzarelli, Milano, Amministrazione delle II.PP.A.B., 1995 [ristampa 1999], n. 56, pp. 
173-176 
- Milano dalla Restaurazione alle Cinque Giornate, catalogo della mostra a cura di Franco Dalla 
Peruta - Fernando Mazzocca, Milano, Skira, 1998, n. 110, p. 239 
- Paola Zatti, Giuseppe Sogni. Ritratto di Francesco Teodoro Arese Lucini in Il tesoro dei poveri. Il 

patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, a 
cura di Marco Bascapè, Paolo Galimberti e Sergio Rebora, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2001, p. 186 
- Bandiera dipinta: il tricolore nella pittura italiana, 1797-1947, a cura di Claudia Collina, 
Elisabetta Farioli e Claudio Poppi, Cinisello Balsamo, 2003 
 
 


