
Ritratto di Ignazio Vidiserti 

 

Pittore: Carlo Picozzi (1797-1883) 

Anno: 1847 

 

Olio su tela, cm 204 x 118 

 

 

 

 

 

 

 
Sul margine inferiore iscrizione: IGNAZIO VIDISERTI MORTO IL 

GIORNO 29 GENNAIO 1846 

 

 

Affidata dall’Amministrazione “al noto pittore Picozzi” su proposta dell’agente Giovanni 

Castiglioni il 15 maggio 1846, la realizzazione del dipinto fu portata a termine entro il 24 agosto 

1847 e retribuita il giorno successivo con lire 860 rispetto alle consuete 800 “atteso il maggiore 

lavoro di figure”. La cornice originale in “pecchia grande verniciata a doppia mano colore di bronzo 

fino ad oro, e dorato il listello e la foglia all’ingiro”, opera di Carlo Bertolaja, viene retribuita il 13 

agosto 1847. 

Ultima commissione assegnata dall’Amministrazione al pittore Picozzi, l’opera, realizzata ad un 

anno dalla morte del benefattore, costituì un riferimento per Pietro Narducci che, condividendo con 

Picozzi un orientamento stilistico di derivazione Biedermeier, nel 1848 eseguì un ritratto del 

Vidiserti per la quadreria del Pio Albergo Trivulzio (fonte comune per entrambi gli artisti potrà 

essere identificato il ritratto a olio a mezzo busto eseguito da Eliseo Sala e ora in collezione 

privata). Allo scadere degli anni Quaranta, conseguentemente all’avvento di Pietro Steffli, che 

orientò le commissioni artistiche verso altri filoni estetici, la fortuna di Picozzi andò via via 

esaurendosi; ciò coincise, del resto, con un netto disinteresse anche da parte della più ampia 

committenza ambrosiana, probabilmente imputabile anche al grave infortunio che gli impedì di 

proseguire nella sua attività. 

Caratterizzato da un tono estremamente controllato, quasi calligrafico nella definizione dei 

riferimenti ambientali, in particolare quelli dell’arredo che l’artista indaga con il consueto scrupolo 

quasi a voler esibire il suo virtuosismo, il dipinto costituisce uno degli esempi più significativi della 

tarda poetica del Picozzi che all’esigenza di esprimere l’identità fisiognomica e psicologica del 

personaggio, indagata con costante zelo, coniuga una raffigurazione estremamente scenografica 

dello sfondo che, nella sua fattura a contorni sfumati (probabilmente accentuati da incauti restauri 

novecenteschi) crea un sensibile contrasto con la definizione patinata del personaggio e degli arredi. 

(Paola Zatti in Il tesoro dei poveri, 2001) 

 

 

 

Restauri: 1865 Alessandro Reati; 1898 Antonio Zanoni; 1949 Valdo Bianchi; 1963 Renato 

Bontempi; 1999 Luigi Parma 

 

Esposizioni: 

- Esposizione dei ritratti dei benefattori della Congregazione di Carità, Milano, Palazzo della 

Permanente, aprile 1898, n. 40 



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

di Milano, Milano, Istituto Derelitti, ottobre 1906, n. 40 

- 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. 163 

- “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. 

121 
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