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SALA III 
 

Dall’ordine asburgico alla celebrazione napoleonica 

 

Nel 1748, con la pace di Aquisgrana, Milano e il Ducato di Savoia passano definitivamente alla corona 

asburgica. Sotto la guida dell’imperatrice Maria Teresa (sul trono fino al 1780) e del figlio Giuseppe II ha inizio 

un intenso periodo di rinnovamento, tra riforme della struttura amministrativa e riorganizzazioni del sistema 

educativo. A questo fenomeno di modernizzazione parteciparono con entusiasmo molti letterati e intellettuali, 

tra i quali Cesare Beccaria, autore di Dei delitti e delle pene, e Giuseppe Parini, poeta ritratto dal pittore 

arciducale Martin Knoller (1725-1804).  

Nel 1776 hanno inizio nel palazzo di Brera i corsi dell’Imperial Regia Accademia di Belle Arti, futuro simbolo di 

prestigio del governo viennese; organizzata intorno alla figura dell’architetto Giuseppe Piermarini, l’Accademia 

diventerà il cuore del dipartimento architettonico e decorativo della città e sarà proprio il Parini, titolare della 

cattedra di Belle Lettere applicate alle Belle Arti, ad elaborarne temi e soggetti celebrativi. Affidata con il nuovo 

secolo a un nuovo segretario, il pittore Giuseppe Bossi (1777-1815), nelle sale di Brera nasce la Pinacoteca, 

una tra le prime istituzioni in Italia dedicate alla conservazione delle opere d’arte e all’educazione degli artisti. 

Successivamente, alla sua gestione viene posto un altro pittore, il lombardo Andrea Appiani (1754-1817), qui 

celebrato nel ritratto eseguito dall’artista milanese Bianca Milesi Mojon (1790-1849), copia di un autoritratto 

del pittore, conservato presso la Pinacoteca di Brera. In questa sala di Appiani sono presenti le opere Apollo e 

Clizia e Apollo e Marsia, inizialmente conservati presso l’Accademia di Brera, affreschi su tela gravemente 

danneggiati durante dei tumulti a colpi di ombrello da parte dei cittadini, i quali insorsero esasperati dalla 

pressione fiscale. Con l’arrivo dei francesi, alla fine del XVIII secolo, la città acquista un nuovo aspetto: nel 1797 

il Lazzaretto si trasforma in Campo della Federazione, in onore della Federazione delle città cisalpine, e, 

successivamente in caserma, come viene descritto da capitano Gaspare Galliari nella tela L’interno del 

Lazzaretto in periodo napoleonico; la chiesa di San Carlo avrà nuova destinazione divenendo l’altare della Patria 

e l’intero edificio poi verrà adibito a caserma. La Milano napoleonica, sotto la guida della neonata Commissione 

di Ornato (organo amministrativo di valutazione degli impianti urbanistici e architettonici cittadini), si 

arricchisce di nuovi monumentali ingressi: Porta Nuova, qui ritratta dal vedutista piemontese Giovanni Migliara 

in una delle prime tele esposta a Brera (1813), e Porta Ticinese, costruita da Luigi Cagnola e ribattezzata Porta 

Marengo. L’opera monumentale più ambiziosa però resta il Foro Bonaparte, completo riallestimento della 

vasta area del Castello: il progetto, datato 1801 e presentato dal giovanissimo architetto Giovanni Antonio 

Antolini (1753-1841), prevedeva la nascita di un polo amministrativo e culturale, come ben mostra il plastico 

al centro della sala. La figura di Napoleone è ricordata dall’elegante bronzetto di Luigi Manfredini (1771-1840) 

nelle vesti di “Marte pacificatore” (1805-1810) che riprende il marmo di Antonio Canova, artista del quale 

Manfredini fu fedele riproduttore.  

 

 

 


