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COLD CASE 
SCHEDA B per attività didattica  
 
AUTORE: Lorenzo Bartolini (Savignano di Prato, 1777 - Firenze, 1850) 
TITOLO: La Fiducia in Dio 
DATA: 1834-1835 
MATERIA E TECNICA: gesso, 93 x 43 x 61 cm 
COLLOCAZIONE: Museo Poldi Pezzoli, Sala Nera, inv.1117 

  
  

Storia dell’opera 
La scultura fu commissionata a Bartolini da Maria Elisabetta Trivulzio (1800-1859), 
madre di Gian Giacomo Poldi Pezzoli. 
Rimasta vedova nel 1833 di Giuseppe Poldi Pezzoli, la nobildonna milanese fu 
sollecitata dall’amico Paolo Toschi, incisore parmense, a commissionare un’opera in 
memoria del marito al grande scultore fiorentino Lorenzo Bartolini. 
Come sappiamo dalla corrispondenza intercorsa tra l’artista e la nobildonna, già a 
marzo del 1834 era pronto il modello in pietra, da cui venne tratto il gesso 
preparatorio, oggi conservato al Museo dell’opera del Duomo di Firenze. 

https://www.rete800lombardo.net/?post_type=fontimanoscritte&p=2855&preview=true&aiEnableCheckShortcode=true
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/01_Gesso_Prato_Museo-Civico-scaled.jpg
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/01_Gesso_Prato_Museo-Civico-scaled.jpg
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E’un letterato amico di Paolo Toschi e Rosina, e insieme grande sostenitore di 
Bartolini, Pietro Giordani, a narraci nel dettaglio la genesi dell’opera nello scritto La 
Fiducia in Dio risalente al 1837. 
Il letterato suggerì che il monumento avrebbe dovuto esprimere l’abbandono totale 
alla disperazione più cupa dopo la morte di un marito che porta la moglie a chiudersi 
per sempre in un silenzio senza via di uscita. Fonte di ispirazione poteva essere 
Dante: l’immagine delle anime purganti inginocchiate e in preghiera del X canto 
dell’Inferno della Divina commedia.  
Bartolini riuscì a fissare sul marmo la spontaneità della posa della modella, una 
giovane figura seminuda di incantevole bellezza, colta mentre si riposava tra una 
seduta e l’altra, con le mani giunte e lo sguardo rivolto verso il basso.  
Attentissimo fu lo studio naturalistico, espressione perfetta di quel “bello naturale” 
cui aspirava l’artista. 
Esposta prima a Parma (1836) e poi a Milano (1837), per l’alta qualità della lavorazione 
del marmo, unita al valore etico e religioso del soggetto, l’opera ottenne elogi 
incondizionati da parte della critica. Secondo una consuetudine dell’epoca, che 
prevedeva di celebrare le nuove opere di arte contemporanea tramite romanzi, le 
furono dedicati alcuni poemi epici di notevole lunghezza, fra i quali quello del poeta 
Giovanni Giusti. 
Il successo della scultura fece sì che allo scultore vennero richieste parecchie 
repliche, tra cui nel 1858 una per gli Juspurov ora al Louvre.  

 
Descrizione e stile 
Un’ adolescente seminuda, siede con le mani giunte quietamente appoggiate sulle 
ginocchia e volge lo sguardo verso il basso con un’espressione di intima e intensa 
devozione. 
Incredibile è la capacità anatomica, enfatizzata dalla perfetta levigazione del metallo, 
dalla modellazione delle ginocchia alle dita rilassate sui palmi disgiunti, dalla piega 
del collo che sottolinea il peso della testa, al ciuffo scomposto che esce dalla 
pettinatura raccolta, alle fossette nella zona del bacino. 
Quasi sulla stessa posa si era cimentato vent’anni prima il grandissimo Antonio 
Canova, creando la Madonna dell’Umiltà (1808), questa più aperta e sciolta rispetto a 
quella chiusa e nitida nei volumi di Bartolini.  
Negli anni ‘40 essa infine ispira il giovane Vincenzo Vela (Ligornetto-Mendrisio, 3 
maggio 1820 – Mendrisio, 3 ottobre 1891) che ci dà una nuova versione di una giovane 
inginocchiata in preghiera nella sua Preghiera del Mattino (1846, oggi al Museo del 
Risorgimento di Milano). 
 
 
 

https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/LA-FIDUCIA-IN-DIO-ANTOLOGIA-CRITICA-GIORDANI.pdf
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/LA-FIDUCIA-IN-DIO-ANTOLOGIA-CRITICA-GIORDANI.pdf
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/06_01_Giuseppe_Giusti_La_FIducia_in_Dio_Statua_di_Bartolini.pdf
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/06.+sculpture/56900
https://www.museidigenova.it/it/antonio-canova-maddalena-penitente-1794-1796
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/03_Vincenzo-Vela-Milano-Palazzo-Morando_La-preghiera-del-mattino.jpg
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Curiosità 
Nel 1836 Paolo Toschi e Pietro Sottili riprodussero in incisione la statua, senza il 
piedestallo e poggiata per terra. Il basamento originale, girevole per poter ammirare 
facilmente ogni dettaglio, era decorato con gli stemmi Poldi Pezzoli e Trivulzio e 
recava l’epigrafe dettata dal Giordani: “La fece Lorenzo Bartolini a me Rosa Trivulzio 
vedova Poldi, dacché solo in Dio, protettore e consolatore unico non manchevole, posi 
fiducia”. 
 

https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/02_Incisione_Parma_Pietro-Sottili_-Museo_-Glauco-Lombardi-inv.-1356-scaled.jpg

