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SALA V 
 

Una città di acqua e caffè 

 

Durante il XIX secolo il governo asburgico tornò ad imporsi ponendo la città sotto il controllo delle guarnigioni 

austriache e croate. Milano era ancora cinta dalle mura spagnole ma la mancanza di cambiamenti era solo 

apparente: continuavano ininterrotti i lavori per allargare e lastricare le strade, come per esempio è avvenuto 

la Corsia dei Servi (oggi Corso Vittorio Emanuele), arricchita dalla costruzione nel 1832 dell’elegante e moderna 

Galleria de’ Cristoforis su progetto di Andrea Pizzala, firma anche dei Bagni di Diana. 

L’iconografia cittadina, finora concentrata sulla celebrazione dei singoli monumenti, si arricchisce di 

riproduzioni litografiche acquerellate che ne pubblicizzano i servizi, a partire proprio dalla rumorosa Corsia dei 

Servi, dove spicca per il rosso e bianco delle tende parasole l’Hotel d’Europe. Accanto agli alberghi c’erano i 

caffè, tradizionali luoghi d’incontro (nel secolo precedente, l’esotica bevanda aveva simboleggiato la rinascita 

delle menti degli intellettuali illuminati), come per esempio la caffetteria dell’Albergo del Rebecchino (1840-

45) in pieno centro, ritratta da Giuseppe Elena, o il Caffè del Duomo (qui proposto in una tela anonima) i cui 

tavolini, sempre ingombri di giornali, inducevano i clienti a ordinare con dei cenni ai camerieri per non 

disturbare la lettura. 

Uscendo dalla città si raggiungevano le osterie fuori porta, avvolte dalla tranquillità della campagna. Tra le più 

note l’Osteria della Cazzuola, fuori da Porta Tosa (poi Porta Vittoria), qui raffigurata in una tela di Ambrogio 

Fermini (1811-1883): il locale fu tra i soggetti pittorici prediletti per tutta la prima metà del secolo e fece parte 

del repertorio pittorico anche di Giuseppe Elena. Invece, ai bastioni di Porta Renza (Porta Venezia ora), a fianco 

del Lazzaretto manzoniano, fu aperto nel 1843 il Bagno di Diana (1842), prima piscina pubblica. Lo stesso 

Lazzaretto in quegli anni divenne soggetto di numerosi dipinti, grazie alla sua menzione all’interno dei Promessi 

Sposi: lo testimonia qui la piccola tela di Luigi Bisi, Entrata principale del Lazzaretto (1830 ca.), ritratta dal vero 

per un’illustrazione destinata al capitolo XXVIII del romanzo.  
Infine, anche l’intera rete delle acque cittadine diventa oggetto delle attenzioni dei pittori di vedute urbane: 

ne è un esempio l’Abside di San Marco vista dal Ponte Marcellino sul Naviglio, unica opera firmata Giovanni 

Battista dell’Acqua, datata 1836. 

 

 


