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In basso iscrizione: MERLO GIOVANNI CHE DEL SUO PINGUE 

PATRIMONIO FECE EREDE IL POVERO. | I LL.PP.EE. RICONOSCENTI - 

MORTO IL 3.GIUGNO 1849 

 

 

I materiali archivistici conservati documentano con precisione le vicende relative all’esecuzione di 

questo ritratto: commissionato su proposta dell’agente Giovanni Castiglioni il 28 giugno 1847, il 

dipinto venne ultimato entro l’11 ottobre 1849, quindi lo stesso anno della morte del benefattore, 

quando all’artista risulta essere stata retribuita la somma di lire 850. La cornice originale, opera di 

Carlo Bertolaja, venne retribuita lire 51,60 il 24 ottobre 1849. 

Si tratta di una composizione in sintonia con il tradizionale modello del ritratto ambientato, attenta 

quindi alla resa dei particolari, soprattutto quelli allusivi alla vicenda dell’effigiato (in questo caso si 

può presumere che i fogli che il benefattore reca in mano siano quelli relativi al suo testamento); 

riuscito appare l’insieme di oggetti posti sulla scrivania, un brano di natura morta rappresentato con 

estrema cura, quasi a voler creare un contrasto con le pareti dello sfondo, sobrie e disadorne.  

L’immagine sembra del resto convincente tanto nella resa dei particolari fisionomici e anatomici 

quanto nell’impostazione cromatica e in quella luministica, animata da un delicato gioco di luci e 

ombre che esaltano con maestria la centralità della figura dell’effigiato. 

(Paola Zatti in Il tesoro dei poveri, 2001) 

 

 

 

Restauri: 1865 Alessandro Reati; 1950 Ottemi Della Rotta; 1998 Barbara Ferriani e Carlotta 

Beccaria; 1999 Barbara Ferriani e Carlotta Beccaria 

 

Esposizioni: 
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Permanente, aprile 1898, n. 42 

- Esposizione dei ritratti dei benefattori delle opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità 

di Milano, Milano, Istituto Derelitti, ottobre 1906, n. 42 

- 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 
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- “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. 

122 

 



Bibliografia: 

- Cenni sui benefattori della Congregazione di Carità di Milano e sulle beneficenze da essa 

amministrate, Milano, Tip. Zanoboni e Gabuzzi, 1898, p. 27 

- In memoria dei benefattori delle opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità di Milano, 

Milano, Tip. Crespi, 1906, p. 24 

- 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. 229 

- Antonio Noto, Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964, II ed., Milano, Giuffrè, 1966 [I ed. 

Milano, E.C.A., 1953], tav. 35 

- Sette secoli di storia e arte: dal “pane vino e zoccoli” all’assistenza di diritto, catalogo della 

mostra, Milano, Industrie grafiche Vera, 1979, n. 166 

- Milano dalla Restaurazione alle Cinque Giornate, catalogo della mostra a cura di Franco Dalla 

Peruta - Fernando Mazzocca, Milano, Skira, 1998, p. 240, n. 122 

- Paola Zatti, Gaetano Barabini. Ritratto di Giovanni Merlo 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. 196 

 

 


