
 I più antichi esempi di ritratti conservati a Brera sono 
quelli dipinti su legno provenienti da contesti funerari dell’ 
Egitto romano. La loro funzione principale era quella di testi-
moniare la fisionomia di un individuo: prova ne sono l’estrema 
accuratezza nella riproduzione dei tratti somatici e di dettagli 
quali le acconciature, gli abiti e i gioielli (Ritratto funerario di 
donna - fig. 1 - ca. 160 d.C., Sala XI).
 Il ritratto come raffigurazione fedele di una persona, tipico 
dell’arte romana, è invece estraneo all’orizzonte dell’arte medievale 
e ricompare solo a partire dal XIV secolo. Nel Quattrocento 
saranno le monete antiche a fornire gli esempi per ritratti di 
profilo: lo testimonia il volto di Federico da Montefeltro nella 
Pala Montefeltro di Piero della Francesca - fig. 2 (ca. 
1465-70, Sala XXIV). 
 Saranno invece i pittori fiamminghi a diffondere il ritratto 
di tre quarti. I ritratti di Leonardo non si limitano ad accogliere 
queste novità, ma avviano anche l’indagine dei cosiddetti “moti 
dell’anima”: il pittore doveva saper rappresentare l’aspetto este-
riore della persona così come i suoi pensieri e le sue emozioni. 
Gli esiti della lezione leonardesca in Lombardia sono rappresentati a Brera dal Ritratto di giovane di Andrea 
Solario (ca. 1500, Sala XIX). 
 Contemporaneamente, negli affreschi di chiese e palazzi pubblici italiani e nei 
grandi teleri delle Scuole veneziane, compaiono i ritratti di gruppo dei committenti. 
Ne La predica di San Marco ad Alessandria d’Egitto (ca. 1504-1508, Sala VIII), alle 
spalle del santo, sono riconoscibili i volti – sia di profilo che di tre quarti – di notabili 
veneziani appartenenti alla confraternita della Scuola Grande di San Marco che aveva 
commissionato il dipinto, realizzato in gran parte da Giovanni Bellini.  

 Nei primi decenni del Cinquecento proprio Venezia 
conosce una grande stagione ritrattistica con Giorgione, 
Tiziano e Lorenzo Lotto, che ben rappresentano l’alterna-
tiva tra ritratto ufficiale (o di stato) e ritratto psicologico. 
Come si vede nel Ritratto di gentiluomo anziano coi guanti   
- fig. 3 (ca. 1543-44, Sala XIV), Lotto si dimostra attento 
alla caratterizzazione psicologica del singolo personaggio 
che, in un elegante abito nero e con l’anello e la catena 
d’oro bene in evidenza, simboli  del suo elevato status sociale, non nasconde uno 
sguardo malinconico e il corrugarsi della fronte. Viceversa Tiziano (Ritratto del 
conte Antonio Porcia, ca. 1535-40, Sala IX), apprezzatissimo dai signori di tutta Europa, 
esalta in modo impareggiabile il ruolo sociale o politico dei sui personaggi. Il conte 
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fig. 1 - 
Ritratto funerario di donna 

(particolare)

Le sale evidenziate in pianta ospitano le opere citate.

fig. 2 - Piero della Francesca, 
La Vergine con il Bambino 

e santi  (particolare)
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Porcia è qui effigiato con espressione distaccata e sicura di sé, oltre che con i simboli 
materiali del suo potere: cogliamo il suo ruolo, non la sua umanità. 
 Un ulteriore sviluppo della ritrattistica di stato è costituito dal ritratto allegorico, 
nel quale il personaggio veste i panni di un protagonista del mito a scopo celebrativo. 
Così nel ritratto di Andrea Doria come Nettuno - fig. 4 (ca. 1535, Sala XXVII) Agnolo 
Bronzino utilizza l’immagine del dio del mare per esaltare il ruolo politico e 
sociale del potente ammiraglio genovese, conferendogli una grandezza sovrannaturale. 
Nel più tardo gesso di Antonio Canova con Napoleone in veste di Marte pacificatore 
(1808, Sala XIV) invece, ad un corpo di divinità si associa un vero e proprio ritratto, 
sebbene sottoposto a un processo di idealizzazione che lo avvicina a un modello di 
bellezza classica.

  Tra ritratto ufficiale e ricerca naturalistica si colloca il seicentesco Ritratto di dama 
di Anton van Dyck- fig. 5 (ca. 1635, Sala XXXIII), in cui il pittore fiammingo 
mostra straordinaria sensibilità nella resa dell’incarnato dell’elegante nobildonna e 
dei tessuti dell’abito.
 Uno dei massimi ritrattisti italiani del Settecento è il bergamasco Vittore Ghislandi, 
detto Fra Galgario. Nel Ritratto di gentiluomo (ca. 1715, Sala XXXVI) detto, in 
un documento ottocentesco, “il Parruccone”, il pittore, attraverso il contrasto tra il 
volto stolido dai tratti un poco gonfi e l’elaborata toilette, 
con l’abito dal ricco ricamo e la vaporosa parrucca, mira 
sottilmente a dare un’idea dei valori puramente esteriori 
della decadente nobiltà veneta.
 L’inglese Sir Joshua Reynolds (Ritratto di Lord 
Donoughmore, ca. 1788-90, corridoio tra le Sale 
XXXV e XXXVI) dipinge immagini ra f f inate 
e lusinghiere dell’alta società anglosassone, senza 

però rinunciare alla caratterizzazione psicologica dei personaggi, aprendo a 
una sensibilità preromantica nella drammatizzazione del rapporto f igura-pae-
saggio: quest’ultimo non sarà più solo uno sfondo, ma una cassa di risonanza 
degli stati d’animo, spesso inquieti, dei personaggi.    
 Nei ritratti di Teresa Manzoni Stampa Borri (1847, Sala XXXVII) e Alessandro 
Manzoni  (1841, Sala XXXVII), Francesco Hayez dà dei due coniugi un’immagine 
sobria, informale e quasi intima: lei tiene in mano la boccetta dei profumi, lui la 
tabacchiera, mentre reclina la testa con gesto confidenziale e accostante.  Nel contempo 
però, essi sono simbolo dell’impegno culturale e politico che l’artista condivideva 
con i suoi committenti: in piena lotta risorgimentale, il ritratto di Teresa è firmato 
“Francesco Hayez italiano/della città di Venezia 1849”.  
 All’inizio del ‘900,  anche a causa della riproducibilità tecnica delle immagini, il 
ritratto naturalistico come genere perde di significato. Il Ritratto del pittore Moïse Ki-
sling - fig. 6  (1915, Sala X) di Amedeo Modigliani presenta una semplificazione 
geometrica dei volumi e un’accentuazione dell’asimmetria dei tratti somatici. Inoltre, 
il volto dell’effigiato è ripreso frontalmente e occupa la quasi totalità del dipinto. 
Il risultato è un’immagine emotivamente coinvolgente, che si impone in modo quasi 
invadente agli occhi dello spettatore.

fig. 5 - Anton Van Dyck, 
Ritratto di dama

fig. 6 - Amedeo Modigliani,
Ritratto del pittore 

Moïse Kisling

fig. 4 - Agnolo Bronzino, 
Andrea Doria come Nettuno

fig. 3 - Lorenzo Lotto, 
Ritratto di gentiluomo 
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