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SALA II 
 

I volti della stagione dei Lumi 

 

La sala accoglie una rassegna di ritratti di personalità di spicco dell’Europa del primo Settecento. Durante 

questi anni, la casa d’Austria prese il possesso del Ducato di Milano, città che i sovrani Elisabetta Cristina di 

Brunswick e il consorte Carlo VI visitarono rispettivamente negli anni 1708 e 1711. La situazione trovò una 

stabilizzazione solo durante il lungo regno di Maria Teresa (1740-80), primogenita di Carlo VI, della quale sono 

esposti una serie di ritratti provenienti da Palazzo Monti Andreani (attuale sede della Biblioteca Sormani), che 

raffigurano l’imperatrice in abiti di lutto vedovile (indossati dal 1765, anno della morte del marito e imperatore 

Francesco), accanto ai figli Giuseppe II (1780-90), l’erede al trono, e Ferdinando (1771-96), governatore di 

Milano. 

Successivamente, con la crescente ascesa degli Asburgo, il gioco dinastico vide emergere ed estinguere i 

diverse famiglie: gli Andreani, per esempio, di cui si conserva il ritratto del senatore Giovanni Pietro Paolo, 

godettero di fama solo nel secondo Settecento. Della nobile famiglia Litta, sono esposti alcuni ritratti dei figli 

di Giulio Pompeo, per la precisione di sette tra fratelli e sorelle, la sala ospita alcuni ritratti, tra cui quello di 

Alfonso Litta, dipinto da Etienne Peragalli (XVII secolo) e L’inclita Nice (Maria, nel Ritratto di Maria Castelbarco 

Litta, 1815 circa, per mano di un pittore lombardo. Tra le effigi di nobili milanesi vi sono anche quelle di famosi 

letterati della città, come per esempio Carlo Maria Maggi (1700 circa), opera di scultore lombardo, e Carlo 

Porta (1821 circa), ritratto da Gaetano Matteo Monti di Ravenna.  

Inoltre non possono sfuggire le immagini di coloro che hanno contribuito a rendere celebre la città come 

Alessandro Manzoni, ritratto nel busto di Giovanni Strazza, e la madre del letterato, Giulia Beccaria, qui 

protagonista dell’intenso dipinto di Giovanni Busato. 
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