
 

Filippo Carcano, Il naviglio di via Senato (1885) 

 

SALA X 
 

I turbamenti della capitale morale 

 

La fine dell’Ottocento è segnata da una crescente crisi, alimentata da agitazioni sociali e artistiche. Sul piano 

culturale il momento è caratterizzato dal nascere della Scapigliatura, movimento artistico-letterario tutto 

milanese, a cui presero parte giovani intellettuali animati da uno spirito di ribellione nei confronti della cultura 

tradizionale e del perbenismo borghese. Di questo movimento, che vide la partecipazione di numerosi pittori, 

ne offrono un esempio visivo i dipinti in acquerello di Vespasiano Bignami (1841-1929) e Sebastiano De 

Albertis, rispettivamente nei dipinti Fiera di Porta Vittoria, marzo 1879 e Ritorno delle carrozze sui Bastioni 

(1887). 

In questo periodo la città è caratterizzata dal contrasto tra decoro borghese e degrado popolare, tanto che 

anche alcuni pittori, come per esempio Filippo Carcano (1841-1914), ne colgono la significativa duplicità ne Il 

naviglio di via Senato (1885) e Giacomo Campi (1846-1921) che traspone su tela questa stessa impressione: 

Passeggiata di beneficenza pro-inondati di Verona del 24 dicembre 1882. Alla Scapigliatura si affianca il 

divisionismo di Angelo Morbelli (1853-1919), che accosta alle tele dedicate alle milanesissime Guglie del 

Duomo (1917) la malinconica visione dai toni verghiani, de Il refettorio del Pio Albergo Trivulzio. Negli anni Dieci 

del XX secolo, l’Europa è coinvolta nel primo conflitto bellico: l’esperienza traumatica della guerra frena gli 

animi degli artisti opacizzando così il clima di innovazione. È in questi anni che Luigi Beretta ha l’opportunità 

di formare la sua raccolta, acquistando anche dipinti che illustrano e testimoniano momenti significativi del 

conflitto; per colmare le lacune della sua raccolta inizia a commissionare dipinti a diversi pittori, come Achille 

Beltrame (1871-1945), noto collaboratore della Domenica del Corriere. L’attenzione che riservava alle vicende 

sociali è testimoniata anche da un’altra opera qui esposta e che illustra il Novantotto milanese: Le barricate in 

corso Venezia nel 1898. 
 

 


