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SALA VII 
 

Angelo Inganni, ritrattista di città 

 

Negli anni Trenta del 1800, a Milano si è venuto a imporre ai gusti del pubblico un nuovo genere pittorico, 

definito “pittura urbana”, i cui maestri indiscussi sono il piemontese Giovanni Migliara (1785-1837) e il veneto 

Giuseppe Canella (1788-1847): entrambi i pittori portano nelle tele la descrizione chiara, rigorosa e 

puntualmente descrittiva delle prospettive architettoniche e urbane, relegando le figure umane al semplice 

ruolo di macchiette. 

Al virtuosismo pittorico delle vedute cittadine dei due maestri, Angelo Inganni nella Veduta della piazza del 

Duomo con il Coperto dei Figini aggiunge un ulteriore tocco di raffinatezza, coinvolgendo l’osservatore nella 

scena dipinta attraverso l’utilizzo di un punto di vista ravvicinato e insolito e animando le vedute con una 

straordinaria “galleria” di tipi umani, una vera e propria folla cantata nei versi di Carlo Porta. 

Di Milano, Inganni ci restituisce molti stralci della vita cittadina come nei dipinti Naviglio presso San Marco e 

Piazza d’armi (entrambi del 1932), o nella malinconica e ovattata atmosfera della Veduta della piazza 

Borromeo in Milano con neve cadente (1846). Accanto alle sue opere, nella sala sono esposti anche i lavori di 

Amanzia Guerillot Inganni, prima sua allieva e poi divenuta amante e, successivamente, moglie, che ne 

ripropone nelle tele temi e soggetti appresi dal marito: come per esempio Piazza del Duomo (1850), La facciata 

dell’Ambrosiana (1853) e Il ponte in ghisa sul naviglio di San Damiano (1845-50), primo ponte cittadino 

realizzato nel moderno materiale industriale e di cui il museo conserva una delle quattro sirenette che lo 

decoravano. 

Completa la serie di tele dell’Inganni il dipinto intitolato Veduta della Piazza dei Mercanti (1844), realizzato 

poco tempo prima che l’intera area venisse modificata per completare i lavori di collegamento tra piazza del 

Duomo e il Castello Sforzesco. Il pittore divenne così testimone e narratore di quei cambiamenti del tessuto 

cittadino, che caratterizzarono la città milanese, senza poterne impedire il senso di straniamento e perdita di 

identità civile.  
 

 


