
 

Angelo Inganni, Veduta della Piazza Borromeo in Milano con neve cadente (1846) 

 

SALA VIII 
 

Le chiese, custodi della storia 

 

Sebbene gli anni di passaggio tra Settecento e Ottocento segnarono un ridimensionamento del patrimonio 

della Chiesa milanese (soprattutto a causa delle soppressioni degli ordini religiosi decretati in epoca 

napoleonica), la Restaurazione sollecitò una ripresa delle religiosità collettiva: la messa festiva tornò ad essere 

luogo di incontro tra i vari ceti sociali. 

Anche la pittura diventò soggetto di questa rinascita, riscoprendo i luoghi interni delle chiese come scenari 

suggestivi per le riproduzioni pittoriche. Tra gli esponenti di questo nuovo genere spiccarono i già menzionati 

Giovanni Migliara e Luigi Bisi, dove del primo viene esposta in questa sala un’opera tarda, Interno di San 

Lorenzo (1835), significativo soprattutto per la sua tecnica di contrapposizione luministica.  

Le chiese, oltre ad essere protagoniste di raffigurazioni degli interni, sono anche soggetto di testimonianze 

volte a ricordare il loro aspetto originario; ma non fu questa l’idea di Bisi, come dimostrano i dettagliati dipinti 

della basilica di Sant’Ambrogio: la sua intenzione era quella di rappresentare un documento visivo che risalisse 

al periodo precedente alla campagna di restauro (inizialmente finanziato dalla casa d’Austria, e poi dal ducato 

di Savoia), in cui egli era coinvolto come commissario (1857-76). Altra rappresentazione che risale al periodo 

precedente ad un restauro è quella di Federico Moja che ritrae l’Interno di Sant’Eustorgio (1841), una preziosa 

veduta della basilica, oggi difficilmente riconoscibile in questo dipinto di metà Ottocento. 

L’ultimo grande restauro operato nell’Ottocento è quello della basilica di San Babila, riportata a forme 

romaniche, dalla quale è stato rimosso un anemoscopio ritraente un gallo realizzato da un artigiano lombardo 

nel 1816 (Gallo anemoscopico di San Babila).Infine, a conclusione della rassegna di vedute degli interni 

ecclesiastici, è esposto in questa sala un bozzetto di Raffaele Casnedi raffigurante il refettorio di Santa Maria 

delle Grazie inquadrato dalla parte del Cenacolo di Leonardo (Interno del Cenacolo, 1860 ca.). 

Presente in questa sala inoltre l’opera di Vincenzo Vela La preghiera del mattino (1846), caposaldo della 

scultura romantica lombarda, la quale raggiunse molti consensi da parte della critica progressista per il suo 

realismo. 

 

 


