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La mostra

Dall’ultimo decennio dell’Ottocento, 
sia in Francia, sia in Italia e così pure in 
molti altri Paesi, la tecnica della divisione 
cromatica, che traduceva sulla tela gli 
assunti scientifici dell’ottica moderna, 
conosce infinite varianti stilistiche, 
motivate e tese a restituire, grazie all’uso 
dei colori puri accostati, il massimo di 
luminosità alle opere pittoriche. Sono 
appunto queste infinite varianti a fare la 
differenza, a caratterizzare – al di là dei 
tecnicismi, degli stili e delle poetiche – 
e a rendere unici e riconoscibili i singoli 
artisti.

Milano e il territorio piemontese, specie 
dell’Alessandrino, hanno avuto un ruolo 
chiave fin dalle prime sperimentazioni 
del divisionismo. Gran parte dei 
suoi principali interpreti si formò nel 
capoluogo lombardo, in un fertile 
scambio di esperienze e conoscenze 
che travalicava i confini regionali e delle 
Accademie. 

La Galleria d’Arte Moderna di Milano e la 
Pinacoteca della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Tortona conservano nelle 
rispettive collezioni alcuni dei capolavori 
di questa stagione, opere legate tra loro 
per autore, ambito tematico e storia 
collezionistica. A fronte di tali tangenze, 
la mostra ne propone per la prima 
volta un confronto diretto, attraverso 
una selezione puntuale di entrambe le 
collezioni.
Il percorso della mostra mette a fuoco 
gli elementi caratterizzanti l’esperienza 
divisionista e dei suoi protagonisti: 
le suggestioni della Scapigliatura 
milanese, il rinnovamento della pittura 
e del sentimento del paesaggio, la 
provocazione delle opere di denuncia 
sociale e infine l’insegnamento e il lascito 
a una nuova generazione di artisti.
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01 La Scapigliatura: nuove 
sperimentazioni tecniche

Tranquillo Cremona 
Una visita alla tomba di Giulietta e Romeo

1862, olio su tela, cm 142x98
Milano, Galleria d’Arte Moderna

L’opera giunge nelle collezioni della 
Galleria d’Arte Moderna nel 1917 
come legato della collezione Puricelli 
Guerra, dove era entrata all’indomani 
dell’esecuzione, acquistata dalla signora 
Puricelli Guerra e dal marito Giuseppe, 
anch’egli pittore e committente 
di Cremona. I due protagonisti si 
appoggiano l’uno all’altro stringendosi 
la mano, mentre meditano in silenzio 
presso la tomba di Giulietta e Romeo. 
Il quadro appare visibilmente legato 
a un’iconografia ancora romantica, 
intimamente ispirato dalle scene e 
dalle figure di Hayez e dai cromatismi 
veneziani; evidente è il richiamo al 
Bacio, dipinto solo tre anni prima e 
oggi alla Pinacoteca di Brera. Ciò che 
indubbiamente colpisce dal punto di 
vista tecnico è la straordinaria resa delle 
vesti: la giubba verde e oro del giovane 
e il vestito candido di colore avorio della 
giovane sono infatti eseguiti con grande 
libertà e vivacità. 
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01 La Scapigliatura: nuove 
sperimentazioni tecniche

Daniele Ranzoni 
Ritratto di Ettore Nicò

1875-1876, olio su tela, cm 49,2x40,4
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

La tela costituisce un ottimo esempio 
dell’abilità di Ranzoni nell’arte del ritratto. 
Vicino, poiché coetaneo e collega 
in gioventù all’Accademia di Brera, 
alla pittura morbida e coloristica di 
Tranquillo Cremona, Ranzoni presenta 
un ritratto di grande tenerezza. Le 
guance rosse e paffute di questo 
ragazzino spettinato e concentrato a 
svagarsi con un giocattolo su un tavolo 
di legno, regalano un omaggio genuino 
all’infanzia: i capelli increspati e biondi, 
in contrasto con lo scuro degli occhi 
e il rosa acceso delle gote, così come 
le piccole mani che sbucano da un 
grembiule abbondante afferrando il 
giocattolo con vitalità delicata, appaiono 
come particolari colti dal vero con 
trepida partecipazione.
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01 La Scapigliatura: nuove 
sperimentazioni tecniche

Daniele Ranzoni 
Giovinetta in bianco

1885, olio su tela, cm 50,5x40,5
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Donata da Brenno Galli, la tela entra 
nella collezione della Galleria d’Arte 
Moderna di Milano nel 1948. L’opera 
appartenne a Margherita Sarfatti, nota 
critica d’arte vissuta a cavallo tra il XIX 
e il XX secolo, la quale la descrisse 
consegnandole un velo di mistero e 
un alone da bohème: «Dipinta a toni 
di bianco-grigio e di grigio-nero, è la 
grande, fremida figura di una giovinetta 
febbricitante, la quale poco dopo morì 
tisica, e qui è già fuori dalla vita. Eppure 
non ha in sé nulla di lugubre, tutta 
fantasiosa e delicata, pare una bionda 
regina di fiaba, una squisitamente amata 
fanciulla di sogno». Osservandolo con 
sguardo più moderno, si può constatare 
l’intensità emotiva e psicologica della 
Giovinetta in bianco e la sua qualità 
pittorica, giocata sull’accordo delle 
tinte fredde. Nel quadro i lineamenti 
del volto della donna ritratta appaiono 
delicatamente illuminati e il tessuto 
cromatico ammorbidisce e sfuma i 
contorni. Il busto di questa giovane 
donna si mostra perfettamente 
integrato nell’ambiente, accordandosi 
con le sfumature grigio cielo del fondo.
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01 La Scapigliatura: nuove 
sperimentazioni tecniche

Luigi Conconi 
Motivo medioevale (I novellieri)

1888, olio su tela, cm 76,5x144,5
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Insieme ad altre cinque tele di soggetto 
boccaccesco, il dipinto doveva far parte 
di un polittico denominato dall’artista 
Fiabe e Leggende, in riferimento 
all’omonimo libro di poesie di Emilio 
Praga. Appartenuto a Gustavo Botta, 
scrittore nonchè critico d’arte e 
letterario, risale al periodo della maturità 
artistica del pittore, amico e sodale 
di Daniele Ranzoni e di Tranquillo 
Cremona.  
Abbandonando soggetti realistici, 
Conconi raffigura un gruppo di giovani 
in variopinti abiti neomedievali, seduti 
sull’erba in un paesaggio reso con colori 
saturi e luminosi. Nelle opere di questi 
anni si dedica infatti a raffinati contenuti 
di natura letteraria densi di lirismo, 
d’atmosfera visionaria e nostalgica, 
contraddistinti da un uso spregiudicato 
del colore e del segno, non distante 
dalle coeve sperimentazioni di Gaetano 
Previati, con il quale fino al 1885 divide 
l’atelier milanese di Corso Venezia, 
procedendo in significativa comunanza 
d’intenti.  
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01 La Scapigliatura: nuove 
sperimentazioni tecniche

Gaetano Previati 
Penombre

1889-1891, olio su tela, cm 200x96
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Esposto alla Permanente di Milano del 
1889 con il titolo Penombre, il quadro 
unisce diversi motivi stilistici e formali: 
dalla teatralità di Edera di Tranquillo 
Cremona – soggetto nettamente più 
enfatico e romantico rispetto a quello 
di Previati – alle influenze preraffaellite. 
Collocata temporalmente a metà tra 
la produzione giovanile, legata alla 
tradizione tardoromantica, e l’inizio 
di un percorso più maturo, che vedrà 
nel Divisionismo il mezzo ideale per la 
sua poetica pittorica, l’opera è anche 
il testimone perfetto di una felicissima 
riuscita cromatica: il particolare delle 
vesti che sembrano illuminarsi alla luce 
del sole e dei volti degli innamorati 
su cui irrompono i raggi del tramonto 
compongono una delle immagini più 
suggestive della sua produzione di 
questi anni.
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01 La Scapigliatura: nuove 
sperimentazioni tecniche

Giuseppe Grandi
Figura femminile giacente per il 
monumento funerario della famiglia 
Noseda

1880 circa, gesso, cm 105x86x170
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Il grande gesso di figura giacente, che 
conserva la struttura lignea di sostegno 
originale, è il modello per la tomba 
della famiglia Noseda, che Grandi 
non poté completare. Commissionato 
allo scultore dopo il successo del 
monumento a Cesare Beccaria, 
inaugurato a Milano nel 1871, il progetto, 
destinato al Cimitero Monumentale, 
doveva comprendere tre figure femminili 
allegoriche sovrastate da un angelo, ma 
a causa di contrasti con il committente, 
che sfociarono in una lunga causa 
legale, non fu mai realizzato. Questa 
figura distesa, allegoria della giovinezza, 
esemplifica la rivoluzione operata da 
Grandi, il quale porta in scultura gli effetti 
pittorici della Scapigliatura di Tranquillo 
Cremona e Daniele Ranzoni. Nella posa 
antiretorica la figura è modellata con 
un linguaggio libero e mosso, con parti 
abbozzate e plasmate velocemente, 
come nella veste, in contrasto con altre 
più solide, come l’anatomia del corpo. 
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02 Paesaggi. La natura il simbolo

Giovanni Segantini
La	raccolta	del	fieno 

1888-1889, olio su tela, cm 56,7x35,3
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

L’opera mostra più di un debito nei 
confronti dei soggetti contadini del 
maestro francese Jean-François 
Millet – in particolare delle Spigolatrici. 
Sappiamo che Segantini conobbe l’arte 
di Millet per via indiretta, grazie alla 
monografia di Alfred Sensier regalatagli 
da Vittore Grubicy, suo gallerista 
e principale fonte di contatti con 
l’ambiente culturale francese. 
È forse in questo particolare che si 
rintraccia la cellula di una collaudata 
relazione formale. 
Ma se il quadro di Millet pone come 
principale obiettivo la rappresentazione 
di un popolo suburbano, contadino, 
attaccato alle tradizioni antiche, l’idea 
di Segantini è quella di restituire il 
semplice primo piano di una donna che 
fa dell’attività agreste il cardine della sua 
esistenza e la sua unica ragione di vita, 
instaurando con la natura un rapporto di 
parità e di spontanea convivenza.

TORNA ALL’INDICE



DIVISIONISMO
2 COLLEZIONI

02 Paesaggi. La natura il simbolo

Giovanni Segantini 
Paesaggio sul Maloja 
(Ritorno al paese natio)

1895, olio su tela, cm 60x125
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Paesaggio sul Maloja rappresenta una 
veduta montana della località dell’alta 
Engadina, luogo in cui Segantini 
si trasferì trentaseienne. La valle 
che si estende sino alle montagne 
alte e innevate della prima Svizzera 
racchiude in sé un forte significato 
simbolico e allegorico: la natura come 
espressione e veicolo dei sentimenti 
più intimi, solo questa sembra essere 
la ricerca pittorica dell’autore. Il quadro 
è probabilmente da affiancare ad 
un’altra opera dell’artista trentino, 
Ritorno al paese natio (Berlino, 
Altenationalgalerie). Tuttavia, per 
quanto il paesaggio tra le due opere 
appaia assai simile, le intenzioni tra il 
quadro berlinese e quello milanese 
sono visibilmente diverse. Nel quadro di 
Berlino Segantini utilizza la natura come 
mezzo: le montagne e i prati verdi e 
rigogliosi vegliano sul carro funebre che 
attraversa la valle, ricongiungendo un 
fenomeno ciclico come la morte alla sua 
identità naturale. Nel quadro milanese 
la natura appare invece funzionale alla 
descrizione di uno stato d’animo.
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02 Paesaggi. La natura il simbolo

Carlo Fornara 
Pascolo

1904-1905, olio su tela, cm 148,1x189,1
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

La tela rappresenta una veduta della 
Valle Vigezzo nella Svizzera ticinese 
ed è strutturata in tre ampie fasce 
orizzontali: il primo piano del quadro, 
in ombra e quindi sensibile a delle 
cromie più scure e pastose, raffigura 
delle vacche al pascolo tra i cespugli e 
i pochi alberi che spuntano dai massi 
rocciosi. Nel secondo piano, stretto tra 
il cielo grigio che illumina le montagne 
e le poche case scrostate, i colori 
si accendono in una vasta gamma 
cromatica che va dal verde brillante, 
posto in penombra tra la valle e la 
montagna, al rosa acceso degli alberi 
primaverili. Infine il cielo, coperto da 
un’ampia porzione di nubi e rischiarato 
dall’azzurro, a ridosso delle montagne 
innevate.
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02 Paesaggi. La natura il simbolo

Carlo Fornara 
Fine d’inverno

1910-1914, olio su tela, cm 85x135
Milano, Galleria d’Arte Moderna

L’opera fu probabilmente eseguita 
a memoria, con l’ausilio di fotografie 
e accentuando alcune delle 
caratteristiche naturali del paesaggio. Il 
luogo rappresentato dovrebbe essere 
quello della Vallemaggia nella Svizzera 
ticinese. Qui la fine dell’inverno porta 
con sé lo schiudersi di nuovi colori: 
il cielo azzurro e terso, l’erba secca 
che lascia spazio agli erbaggi freschi 
e nutrienti e il lento sciogliersi degli 
ultimi accumuli di neve a valle. Tutte 
caratteristiche perfettamente funzionali 
alle peculiarità della pittura divisionista, 
alla ricerca della luminosità abbacinante 
della montagna.
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02 Paesaggi. La natura il simbolo

Giuseppe Pellizza 
Il ponte

1904, olio su tela, cm 113,7x239,2
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Considerato come uno dei capolavori 
dell’artista e dell’intera stagione 
divisionista, Il ponte è inizialmente 
concepito come un omaggio al mondo 
dei lavoratori e alle loro spesso misere 
condizioni professionali, in linea quindi 
con l’opera più universalmente nota 
di Pellizza, Il quarto stato. Iniziato 
nell’agosto del 1898, come attesta 
il primo schizzo che ritrae il ponte 
della Diletta sul Curone, il dipinto 
sarà ultimato solo nel 1904, esposto 
alla Biennale di Venezia dell’anno 
successivo, e ancora modificato fra il 
1905 e il 1906. Partendo da un luogo 
reale, Il ponte giunge a racchiudere 
anche un più ampio significato 
simbolico. L’aria che si abbuia ormai al 
tramonto e l’immagine di una famiglia 
che si abbevera pronta a tornare a casa 
sul ciglio di un torrente che riflette un 
triplice arco dal rosso fiammante sono 
elementi evidentemente in dialogo con 
la natura. È Pellizza stesso a chiarire il 
senso e il significato dell’opera: «non 
solo è ponte l’opera architettonica che 
grandeggia; anche il bambino che lega 
i genitori è ponte; ponte è il branco 
di pecore che sta tra il pastorello e la 
pastorella; ponte gli uccelli migranti e le 
nubi che varcano monti e gli oceani».
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Paolo Troubetzkoy 
Segantini

1896, bronzo, cm 112x78x47
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Dell’opera esistono diversi esemplari, 
conservati a San Francisco (De Young 
Museum), Berlino (Altenationalgalerie) 
e in collezione privata. L’aneddoto 
che vede Troubetzoy ritrarre l’amico 
Giovanni Segantini, in una posa 
spontanea e vitale, fu raccontato da 
Alberto Grubicy a Raffaello Giolli, il quale 
curò uno dei primi studi monografici 
dedicati allo scultore italo-russo. La 
storia vuole che Troubetzkoy avesse 
provato per giorni a ritrarre Segantini 
a torso nudo, cercando di avvicinarsi 
il più possibile allo stile di Rodin. Dopo 
una serie di difficoltà e di tentativi 
falliti, le circostanze cambiarono 
improvvisamente quando Segantini, 
pronto a salutare i suoi amici e 
Troubetzkoy, assunse «una posizione 
abituale, di riposo col pollice della mano 
destra all’imboccatura del panciotto, 
sotto l’ascella». Fu solo allora che lo 
scultore si rimise a lavoro e finì il ritratto 
in un paio d’ore.
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Emilio Longoni
Solitudine

1910-1911, olio su tela, cm 49x75
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Il dipinto raffigura un passaggio alpino 
ben diviso tra terra, montagne e cielo. 
Solitudine è tra i quadri della maturità 
artistica di Longoni: il pittore è all’epoca 
pronto alle sperimentazioni pittoriche 
più avanzate. La pennellata divisionista 
in questo quadro è evidente e precisa 
e lo spazio candido e innevato delle 
montagne sembra quasi scomporsi 
in una tessitura cromatica compatta. 
Gli azzurri, i rosa, i rossi e i gialli si 
mescolano tra i toni accesi del prato, 
la catena dei monti lontani e il pastore 
che conduce le sue pecore al pascolo, 
creando un paesaggio simbolico, frutto 
di uno sguardo incantato nei confronti 
della natura.
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Attilio Pusterla 
Alle cucine economiche di Porta Nuova

1887, olio su tela, cm 136x205
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Nel quadro è raffigurata la sala da 
pranzo delle Cucine Economiche, 
inaugurate nel 1883 in un edificio, 
ancora esistente, nei pressi di Porta 
Nuova, e destinate a fornire un pasto 
caldo alle centinaia di lavoratori della 
zona. Il dipinto, il più noto (e per molto 
tempo quasi l’unico) della lunga 
carriera di Pusterla, fu presentato a 
Brera nel 1887, provocando un certo 
clamore. L’anno dopo fu acquistato da 
Alberto Grubicy, fratello di Vittore, per 
essere presentato all’Italian Exhibition 
di Londra del 1888. La formidabile 
potenza espressiva del quadro, che 
si colloca con grande coerenza 
sulla scia delle idee progressiste e 
socialiste del momento, risiede nella 
rappresentazione all’interno della stessa 
sala di uomini e donne; è infatti noto 
come in questi luoghi di miseria e carità 
uomini e donne mangiassero separati 
gli uni dagli altri. Pusterla crea così un 
manifesto unico di questa umanità di 
sommersi, senza operare distinzione 
di sesso o di età e senza alcun artificio 
retorico di rappresentazione.
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03 Pittura sociale e Realismi

Attilio Pusterla 
Alle cucine economiche italiane

1896, olio su tela, cm 69,5x105,8
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Conosciuto a lungo solo grazie al 
quadro Alle cucine economiche di 
Porta Nuova, il nome di Pusterla è 
rimasto quasi sconosciuto sino agli 
anni settanta del XX secolo. Anche 
questo dipinto raffigura, a distanza di 
una decina di anni, l’interno del refettorio 
dello stesso edificio, ripreso da 
un’angolatura simile. Qui, però, le lunghe 
tavolate, riprese con un ardito scorcio 
diagonale, sono quasi vuote, popolate 
da poche persone. La giovane donna in 
primo piano, ripresa di spalle, osserva 
una bambina, forse sua figlia, mentre 
viene imboccata da un’anziana dai tratti 
scavati, accentuando il senso di vuoto e 
di malinconica solitudine della scena.
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03 Pittura sociale e Realismi

Plinio Nomellini 
Piazza Caricamento a Genova

1891, olio su tela, cm 122x160
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Il quadro rappresenta il momento 
cruciale dell’evoluzione dell’artista 
verso la tecnica del colore diviso. 
Esposto nello stesso anno della sua 
realizzazione alla Triennale di Brera, 
l’opera inaugura il nuovo corso della 
pittura nomelliniana. La tela mostra un 
taglio scopertamente fotografico – il 
posizionamento di alcuni personaggi 
sullo sfondo appare spontaneo e 
casuale – inoltre Nomellini ritrae le 
strade di Genova senza idealizzare 
affatto la realtà urbana della città. 
Decidendo di ambientare la scena in 
una delle piazze che si affacciano sul 
porto, l’artista sceglie di rappresentare 
in primo piano dei marinai, facilmente 
riconoscibili sia dall’abbigliamento sia 
dalla cima stretta nella mano sinistra di 
uno dei due personaggi. Dietro di loro 
si sviluppa la città fatta di commercianti, 
operai, lavoratori, cittadini protagonisti 
di quella crescita urbana sfrenata che 
caratterizza questi anni.
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03 Pittura sociale e Realismi

Giovanni Sottocornola
L’uscita delle operaie dallo  
stabilimento Pirelli

1891-1895, olio su tela, cm 68x145,5
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Quasi un pendant diurno de L’alba 
dell’operaio, questo quadro appartiene 
al periodo delle opere di carattere 
sociale che caratterizzano la 
produzione di Giovanni Sottocornola 
fino al 1898: dopo gli stravolgimenti 
causati dai moti di Milano e dalle 
repressioni sanguinose che ne 
seguirono, l’artista, e come lui tanti altri 
artisti dell’epoca, si allontanerà infatti 
per sempre dai soggetti impegnati, per 
rifugiarsi in temi quotidiani e intimisti. 
Qui il soggetto è tratto dall’attività 
dell’allora più importante fabbrica 
milanese, la Pirelli, che tra gli oltre 
duemila addetti censiti nel 1898 
contava la più alta percentuale di 
manodopera femminile. Sottocornola 
sembra rinunciare a qualsiasi proposito 
polemico e di denuncia, per restituire 
con linguaggio pittorico essenziale il 
ritratto di una collettività docilmente 
arresa al suo destino. Strutturato su 
una prospettiva ripida, il dipinto appare 
impostato su tinte calde, interrotte 
solo dai colori vivaci degli abiti delle 
donne. Il movimento disordinato 
delle protagoniste che abitano la tela 
contribuisce a non privilegiare nessuno 
dei personaggi, raggruppandoli quasi 
in un unico corpo, che si caratterizza 
come corpo sociale. 
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03 Pittura sociale e Realismi

Giovanni Sottocornola 
L’alba dell’operaio

1897, olio su tela, cm 141x253
Milano, Galleria d’Arte Moderna

L’alba dell’operaio fu acquistato dal 
museo presso la vedova del pittore 
nel 1918. Il quadro, caratterizzato 
da una pastosa dominante scura, 
interrotta solamente dalle lampade 
sfocate che appaiono sullo sfondo 
della scena, costituisce una sorta di 
trittico insieme a Il muratore (Milano, 
Gallerie d’Italia) e L’uscita delle operaie 
dallo stabilimento Pirelli. Queste opere, 
realizzate ed esposte nello stesso 
decennio, raccontano tematiche sociali 
e appaiono profondamente impregnate 
di ideali progressisti e intimamente 
aderenti agli sviluppi storici dell’ultimo 
decennio del XIX secolo. Qui la scarsa 
luminosità dell’alba e il procedere 
dei corpi nello spazio di una strada 
stretta e interrotta dai binari del tram 
sembrano quasi anticipare le città e le 
piazze affollate e vorticose dei futuristi. 
Tuttavia Sottocornola si concentra sulle 
tematiche sociali, presentando i cittadini 
di una fredda ed invernale Milano all’alba 
di un nuovo secolo.
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03 Pittura sociale e Realismi

Emilio Longoni
Ona staderada

1891, olio su tela, cm 155x91,8
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Ona staderada rappresenta una piccola 
fruttivendola che, con sguardo fiero, 
solleva la bilancia verso un ipotetico 
acquirente. Presentata all’esposizione 
della Famiglia Artistica del 1891, palesa 
consonanze formali e stilistiche con 
l’Oratore dello sciopero, di cui condivide 
la tavolozza luminosissima e il vigore 
della composizione, impostata su una 
figura capace di dominare lo spazio 
circostante. L’opera, che racconta un 
mondo dell’infanzia duro e crudele, fatto 
di lavoro e sfruttamento, si allontana 
dalle rappresentazioni sorridenti e 
giocose, così diffuse nella pittura 
di metà ottocento. La realtà dello 
sfruttamento minorile è un tema molto 
vicino all’artista: Longoni crebbe infatti 
in una famiglia povera e fu costretto a 
lavorare fin da bambino. Il ricordo di quel 
periodo difficile ritorna in alcune sue 
note biografiche: «Finite le elementari, 
in casa mia si era in troppi. Mio padre 
non guadagnava sufficientemente per 
mantenerci tutti […] Mi si conduce a 
Milano in Piazza del Duomo, un giorno di 
mercato, e mi si affida ad un sensale di 
vini perché io faccia il piccolo».
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03 Pittura sociale e Realismi

Angelo Morbelli 
Mi ricordo quand’ero fanciulla

1903, olio su tela, cm 75x114,2
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

«Mi sono messo ancora a frequentare il 
Pio Trivulzio ove c’è sempre argomenti 
per pittura e qualche cosetta farò 
ancora, del resto, se non saziasse, ce 
n’è per tutta la vita. C’è ancora molto 
da raccogliere in fatto di sentimento e 
pittoresco» scrive lo stesso Morbelli 
all’amico Giuseppe Pellizza in una 
lettera datata 10 gennaio 1901. Istituto 
di assistenza agli anziani privi di risorse 
economiche, il Pio Albergo Trivulzio – 
fondato a Milano nel 1766 per volontà 
del principe Antonio Tolomeo Trivulzio – 
fu oggetto di decine di dipinti di Angelo 
Morbelli, che arrivò a far attrezzare uno 
studio all’interno dell’edificio, per meglio 
studiare i numerosi ospiti. Il dipinto, di 
cui si conosce anche un’altra versione 
del 1905, raffigura l’interno della sezione 
femminile dell’istituto, dove il tempo 
sembra fermarsi nella dimensione del 
ricordo delle anziane ospiti.
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03 Pittura sociale e Realismi

Angelo Morbelli
Inverno nel Pio Albergo Trivulzio

1911, olio su tela, cm 73x148
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Nelle sale femminili del Pio Albergo 
Trivulzio tre donne cercano la luce 
su cui posare i loro deboli occhi 
per la lavorazione a maglia. Curve 
e col capo coperto non sembrano 
neanche accorgersi di una quarta 
donna che osserva il paesaggio 
dalla finestra in attesa di qualcosa: 
nonostante l’apparente semplicità della 
composizione e il realismo minuzioso, 
la scena è dominata da un opprimente 
senso di caducità, quasi un presagio di 
morte. Inverno nel Pio Albergo Trivulzio 
rappresenta uno dei vertici pittorici 
dell’opera di Morbelli: dominato dai 
toni scuri, rialzati da filamenti di rosso 
cupo nelle vesti delle donne, il quadro 
è dominato dai due sottili rettangoli di 
luce della finestra, arditamente tagliata 
dal bordo superiore, da cui filtra una 
luce abbagliante, resa con sottilissime 
pennellate di colore puro, in cui il bianco 
si accende di azzurri, rosa e violetti.
Alcune scelte stilistiche di Morbelli, 
come la posizione curva delle donne in 
primo piano, sembrano già influenzare 
la prima produzione futurista di Umberto 
Boccioni, in quadri come Quelli che 
restano, dello stesso 1911.
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03 Pittura sociale e Realismi

Giulio Branca
L’Ave Maria

ante 1894, bronzo, cm 100x94x98
Milano, Galleria d’Arte Moderna

L’Ave Maria fu esposto nel 1894 alla 
Seconda Esposizione Triennale di 
Belle Arti di Milano e rappresenta un 
anziano mietitore che interrompe il 
duro e faticoso lavoro per rivolgere 
una preghiera alla Madonna. Il tema 
dell’opera non è nuovo, essendo già 
stato sperimentato dal francese Jean-
François Millet quasi quarant’anni prima 
con il quadro L’Angelus, un dipinto di 
intensa volontà realistica, che conobbe 
grande fortuna nella seconda metà 
del XIX secolo.  L’opera di Branca è di 
un realismo crudo e scarno; l’artista 
non tralascia alcun dettaglio: dal fisico 
segnato dall’età e dalla fatica, fino 
agli oggetti e agli indumenti, indice di 
una profonda indigenza. L’Ave Maria 
viene realizzata in un contesto di forte 
impegno sociale da parte degli artisti, 
che alla fine del secolo, attraverso le 
loro opere, denunciano le condizioni del 
proletariato industriale e contadino. Dal 
1900 una replica in bronzo della scultura 
orna la tomba di Erminia Bianchi al 
Cimitero Monumentale di Milano.
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04 Il pastello divisionista

Emilio Longoni 
Disegni	per	un	affresco.	 
Maria Maddalena ai piedi della Croce

1897, pastello su carta cerulea incollata 
a telaio, cm 57x108
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

L’opera fu realizzata come uno dei 
cartoni finali della Crocifissione 
destinata alla cappella Piatti del 
cimitero di Velate Vecchio di Varese. Il 
committente, Eugenio Piatti, facoltoso 
imprenditore, affidò a Longoni la 
decorazione della facciata della 
cappella di famiglia e della parete 
dell’altare. Longoni realizzò le figure di 
Maria di Nazareth, Maria di Cleofa e 
Maria Maddalena. Rappresentata con 
uno stile influenzato dal Simbolismo e 
caratterizzata da una cromia delicata 
e luminosa, che ne accentua la forte 
carica spirituale e allo stesso tempo 
passionale, quest’ultima è ai piedi 
della croce con le mani al volto per la 
disperazione. La chioma si appoggia 
sulle spalle e scende fino a terra 
toccando la base della croce. Longoni 
realizzò altri due studi per la Maddalena, 
un abbozzo al vero a carbone e gessi 
colorati e un secondo pastello.
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04 Il pastello divisionista

Giuseppe Mentessi 
Lagrime

1898, tempera e pastello su carta 
applicata su tela, cm 80x60
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Dipinto e poi regalato “All’amico 
carissimo L. Majno”, nella cui abitazione 
il quadro era custodito, Lagrime 
rappresenta un tema ricorrente 
nell’opera di Mentessi: orfano di padre 
e nato in una famiglia poverissima, 
l’artista concentra nella figura 
centrale della bambina, raccolta nelle 
braccia di una figura ammanettata, il 
pathos dell’intera opera. Il soggetto è 
chiaramente ispirato alle repressioni 
operate dal generale Bava Beccaris 
nel 1898 a seguito dei moti di Milano, 
che causarono crudeli uccisioni e 
numerosi arresti tra gli insorti. È lo 
stesso Mentessi a raccontare in una 
lettera le sue sensazioni durante quei 
giorni convulsi: «Io pure provai vivissimo 
dolore e sdegno ed un’ira grande […] 
Oh! Io non posso pensare alle manette, 
alla prigione senza provare sensazioni 
di dolore, di spavento, di sdegno, di odio 
così profonde che mi sconvolgono e 
m’inquietano penosamente».
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05 La nuova generazione

Giacomo Balla
Paesaggio

1900, olio su tela, cm 55,4x46,2
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Questo paesaggio è una delle 
pochissime opere realizzate da 
Balla durante il soggiorno a Parigi, 
dove risiedette tra il 1900 e il 1901, 
ospite di Serafino Macchiati, da 
alcuni anni nel sobborgo di Fontanay, 
dove probabilmente Balla ambienta 
il dipinto. L’opera riflette l’influenza 
delle esperienze impressioniste e 
postimpressioniste che il pittore ebbe 
modo di conoscere, in particolare 
all’Exposition Universelle. Ma testimonia 
anche l’attenzione di Balla per la natura, 
resa con intonazioni cromatiche 
luminose e pulviscolari, «che come in un 
amplesso d’amore passano dal pallido 
al rosso, dal caldo al freddo», come 
scrisse lui stesso in una lettera del 1899.
La piccola tela inquadra uno squarcio 
di vegetazione, in cui una prospettiva 
di alberelli spogli emerge dal terreno 
punteggiato di foglie rosate; assoluto 
protagonista della scena, il sottobosco 
autunnale è risolto con il divisionismo 
libero e personalissimo di Balla, 
prezioso strumento per ottenere 
movimento e luce. 
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Giacomo Balla 
La	fidanzata	a	Villa	Borghese

1902, olio su tela, cm 60,5x90
Milano, Galleria d’Arte Moderna 
collezione Grassi

Eseguita nel 1902, esposta 
probabilmente a Monaco nel 1903 e 
sicuramente a Roma all’Esposizione 
Internazionale della Società amatori 
e cultori di belle arti del 1904, l’opera 
fu acquistata da Carlo Grassi 
direttamente presso lo studio dell’artista 
e successivamente donata alla Galleria 
d’Arte Moderna nel 1958. La tela ritrae 
Elisa Marcucci, all’epoca fidanzata del 
pittore, che sposerà nel 1904, e il parco 
di Villa Borghese a Roma, soggetto 
amatissimo da Balla, che si era trasferito 
nella Città Eterna nel 1895, dopo la 
formazione torinese, in una casa non 
distante dal grande parco. Impostato 
con taglio scopertamente fotografico, il 
dipinto è caratterizzato dal contrasto tra 
le zone d’ombra e la piena luce, come 
nell’aiuola tagliata perfettamente in due, 
rese con una tavolozza freschissima 
e luminosa e una pennellata libera, 
fatta di piccoli tocchi di colore puro, 
che consegnano all’opera un’intensa e 
pulsante vena poetica.
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Umberto Boccioni 
La madre

1907, pastello su carta, applicato su tela, 
cm 77x71
Milano, Galleria d’Arte Moderna 
collezione Grassi

Acquistato da Carlo Grassi nel 1950 
presso la galleria d’arte Subert di 
Milano, il pastello è stato donato al 
museo, col resto della collezione, 
nel 1958. Come testimonia la firma, 
l’opera fu realizzata a Milano nel 1907, 
anno del trasferimento di Boccioni nel 
capoluogo lombardo, dopo il lungo 
periodo romano, dove era entrato in 
contatto con il cartellonista Giovanni 
Mataloni, lo scultore Duilio Cambellotti, 
ma soprattutto con Giacomo Balla, nel 
cui studio avviene la sua più importante 
formazione. Esemplare della ricchezza 
e varietà delle influenze ricevute 
dall’ambiente romano (dalla grafica 
liberty alle suggestioni secessioniste), 
l’opera mostra chiaramente il debito 
nei confronti di Balla, a partire dalla 
tecnica del pastello, padroneggiata 
magistralmente da Balla e non a 
caso prediletta da Boccioni in questi 
anni, all’ambientazione in un interno 
silenzioso e lirico fino ai raffinati effetti 
della luce, che entra dalla finestra per 
posarsi sugli oggetti, sulla natura morta, 
sugli abiti invernali e sul pavimento, 
intessuti di tratti spezzati di colore, e 
sul volto dell’anziana madre. Soggetto 
caro all’artista, quest’ultima ritorna in 
una lunga serie di opere, che segnano le 
tappe dell’evoluzione boccioniana, dal 
naturalismo intimista di questo pastello 
all’esplosione cubo-futurista di Materia.
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05 La nuova generazione

Umberto Boccioni 
Ritratto di Armando Mazza

1909-1910, pastello su carta,  
cm 41x40,5
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Boccioni conobbe Armando Mazza a 
Roma, dove si era trasferito nel 1899 
dopo una serie di spostamenti dalla 
nativa Calabria. Poeta e giornalista, 
ma anche pugile, di origine siciliana, 
Armando Mazza era noto sulla scena 
intellettuale della capitale, ma nel 1910 
ritrovò Boccioni a Milano. È a questo 
momento che risale il ritratto a pastello, 
testimonianza degli stretti legami tra i 
due, uniti dalla figura di Filippo Tommaso 
Marinetti. 
L’opera si inserisce, quindi, nel momento 
di passaggio fra gli esordi e il periodo 
apertamente futurista di Boccioni: 
nel 1910 ha la sua prima personale 
veneziana a Ca’ Pesaro e firma, con 
Balla, Carrà e Severini, il Manifesto 
dei pittori futuristi. In debito con l’uso 
del colore divisionista e con il segno 
veloce e nervoso di Giacomo Balla, il 
forte ritratto mostra già un plasticismo 
estremo e quasi espressionista, che 
palesa influenze tedesche e austriache, 
nell’uso antinaturalistico del colore, con 
trapassi fulminei dagli azzurri ai gialli 
carichi, al verde acido.
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05 La nuova generazione

Plinio Nomellini 
Festa al villaggio

1912-13, olio su tela, cm 96,2x83,6
Tortona, Pinacoteca Fondazione Cassa 
di Risparmio di Tortona

Festa al villaggio propone una pittura 
che, per l’utilizzo eccentrico ed 
esuberante dei colori, si è ormai 
allontanata dai canoni del divisionismo 
scientifico degli esordi. Il linguaggio 
di Nomellini è decisamente mutato 
rispetto alle opere degli anni 
novanta dell’ottocento, come Piazza 
Caricamento a Genova. Con l’inizio del 
novecento, infatti, l’artista sviluppa un 
filone artistico composto da paesaggi 
caratterizzati da cromie gioiose e 
vivaci. I colori virano verso un gusto 
decisamente simbolista e le vibranti 
pennellate sono debitrici di un interesse 
per le correnti neoimpressioniste. Il 
quadro propone una scena di festa 
in cui è possibile percepire alcune 
figure, più o meno definite, avvolte in un 
euforico turbinio di colori.
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05 La nuova generazione

Leonardo Bistolfi 
Il Profumo (La Primavera)

1917 circa, bronzo, cm 96x31x25
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Bistolfi segue alcuni corsi all’Accademia 
di Brera, dove conosce Segantini, 
Previati e Sottocornola e, con loro, 
condivide il clima scapigliato della città 
lombarda. Fin da subito, però, l’artista 
mostra uno stile che tende più allo 
spirituale che al reale, più al simbolo 
che alla natura. Lo scultore svilupperà 
tale poetica tanto da diventare uno dei 
maggiori esponenti del Simbolismo 
italiano.
Pendant de L’offerta, Il Profumo è 
un’opera tarda e rappresenta una 
figura femminile nuda, in piedi, in 
posizione leggermente inclinata, 
caratterizzata da un plasticismo di 
gusto classicheggiante, con rimandi 
alle forme michelangiolesche delle 
Tombe Medicee e dei Prigioni, mentre 
la decorazione floreale si inserisce 
perfettamente nello stile liberty. Della 
scultura si conserva anche il gesso alla 
Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato, 
mentre alcune versioni minori in marmo 
si trovano presso collezioni private 
torinesi.
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