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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLr: ANTICHITA E BELLE ARTI 

IL RINNOVAMENTO DELLA PINACOTECA DI BRERA. 

La Pinacoteca di Brera fu chiusa nel maggio 1915. Al

lora, allo scoppio della guerra, i suoi dipinti dovettero lasciare 

le sale spaziose del bel Palazzo edilicato dai Gesuiti per i 

magazzini sotterranei meglio adatti a proteggerli da offese 

nemiche; in un secondo tempo poi, i capolavori braidensi 

furono inviati a Roma dove, ancor meglio, poterono essere 

cU3tod iti nell'ospitale Palazzo di Venezia. 

Gli avvenimenti avevano dunque condotto ad un eccezio

nale stato di fatto, quello cioè di presentarci l'intera Pinacoteca 

complelamenle spogliala dei suoi quadri; stato di fatto parti

colarmente favorevole per eseguire con organicità e con con

tinuità quelle riparazioni agli ambienti ed ai quadri, alcune 

delle quali veramente necessarie, che , a cose normali, avreb

bero poluto condursi solo saltuariamente ed in parte, data la 

disposizione delle sale che obbliga il visitatore a compiere con 

successione l'intero giro della Galleria e che, appunlo per 

queslo, avrebbe impedilO di lavorare sistematicamente. 

Perciò, quando nel 1920 tornarono a Brera i suoi dipinti, 

alcuni fra i più celebrali ebbero una collocazione lutt'altatto 

provvisoria nelle sette ultime sale (I ), mentre si dava principio 

a quelle opere di restauro - che proseguite con maggior fer

vore negli anni successivi - hanno permesso di presentare al 

pubblico nell'aprile scorso que.to Istilulo in una nuova veste. 

I lavori ai locali si proposero di risolvere il problema della 

sicurezza, della luce e del decoro. I vecchi tramezzi in le

gname furono soslituiti da pareti in muratura ; si ampliarono 

i lucernari già esistenti e se ne aprirono dei nuovi ; si sono 

rinnovate tappezzerie, eseguiti in luogo dei vecchi impiantiti, 

nuovi pavimenti in mosaico marmoreo alla veneziana ovvero a 

parquel ; nelle 35 sale che compongono la Galleria affinchè 

questa apparisse degna di tanli capolavori, specie a chi, ve

nendo in Ilalia . porta ben vivo il ricordo della signorilità dei 

maggiori Istiluti d·oltralpe . 

Ma veniamo a considerare brevemente, i maggiori lavori con

doui nei singoli locali. Il passaggio fra il salone d'ingresso e la 

galleria degli affreschi di scuola lombarda un tempo conlrastava 

per la sua angustia con la grandezza dei due ambienti che doveva 

congiungere ed offriva l'impressione penola di un infelice ripie

go proprio sulla soglia di Brera. Esso è slato ampliato, reso di 

forma più regolare ed accoglie oltre un buslo di Giovanni 

Morelli, una lapide commemoraliva della riapertura recanle 

I nomI degli enti e dei cittadini che conlribuirono alle spese 

per le opere di abbellimenlo e di reslauro della Pinacoleca. 
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La galleria degli affreschi, pr ;ma scar,amenle illuminala 

da poche lineslre, ha '.vulo ora Ire lucernari che la illuminano 

con una luce quiela e diffu3a. Rimasta intatta la sala degli 

affreschi della Pelucca già ordinata nel 1912, nei tre grandi 

saloni a colonne delle scuole venete si è più che raddoppiala 

la luce ampliando i vecchi lucernari , si è resa più impo

nente la loro sobria archi lettura neoclassica abbattendo la 

parele divisoria con il salone che, di pari grandezza e in asse 

con i precedenti, accoglie le scuole lombarde del Rinasci

mento, in modo da ottenere quell'imponente effetto prospet

tico che si erano proposti nel 1809 coloro che nel vano della 

navata maggiore di Santa Maria di Brera ricavarono ques:e 

aule grandiose per uso di pubblica Pinacoleca (fig . I). I saloni 

hanno avuto ora nuovo decoro: oltre che il pavimenlo alla vene

ziana, zoccoli lucidi imitanti il porloro , protetti da una con

trofascia di nembro in armonia col loro stile archilettonico; 

e poichè le colonne di divisione erano colorite (secondo un 

uoo comune nel periodo neoclassico) a linto cipoll ino, il fondo 

delle pareti è stato inlonalo ad esso con un colore verde 

chiaro che per la sua tranquilla uniformità, si presla assai 

bene a far r isaltare la vana e squillanle p"licromia dei 

quadri esposli . 

Le salette, delle anliche scuole venele e lombarde - ed altri 

ambienli più raccolti. come il nuovo gabinetto del Seicento 

lombardo, quello del Correggio e la sala di Raffaello di CUI 

più oltre dirò - sono state invece rivestite di stoffa di ca

napa di grana grossissima, di un tono grigio-verdastro. sern~ 

pre per ottenere il maggiore rendimento dei dipinti che do

vevano ospitare. In luogo delle vecchie porte in legname le 

salette ebbero stipiti di nembro riquadrati con sagomature 

di noce in accordo con lo zoccolo pure in noce. ave si ec

cettui la sala dei quattrocentisti veneti dove la preziosità delle 

opere di Mantegna. di Giambellino. di Crivelli. richiedeva 

una maggior ricchezza che fu ottenula con un pavimenlo 

marmoreo. con gli zoccoli e la porta di cipollino proveniente 

dai depositi dell'Ufficio dei Monumenti di Roma. 

Alle salette veneto-lombarde. segue un piccolo vano con 

alcune opere di Bernardino Lu :ni. quasi come vestibolo ad 

una cappella con lenente un ciclo di affreschi del piacevole pil

tore lombardo (fig. 2 ). Questi affrescri erano pervenuli a Brera 

dalla chiesa di S. Maria della Pace a Milano. dove ornavano 

la Cappella di S. Giuseppe; solo il sol!illo lunettalo e l'in

tradosso dell'arco di accesso erano stati fedelmenle ricostruili 



Fig. I. - Miiano. Pinacoleca di Srera: Le saie a colonne (faI. G. Ba"ani). 

ncl 1903 con i dip:nli luineschi in una .alella della Pinaco

leca. che ripeleva le dimensioni della cappella originaria. 

Ora, lungi d"l voler fare una ricoslruzione, un riprislino, 

vana e inopporluna falica perchè I dipinli non sono più in 

si/u e perchè lo slalo frammenlario di alcuni di quelli già 

nelle pareli. non lo avrebbero permesso, si è pensalo di do

nare all'ambienle l 'aspello di una cappellella chiudendo !D

nanzi lullo la porla che le dava aspe Ilo di sala di passaggio; 

aprendovi un occhio per la luce; rialzandone e rinnovandone 

il pavimenlo; collocandovi i soli affreschi che apparlengono 

a quel ciclo e ponendovi un altare ed una balauslra ideali 

dall'Archilello Porlalnppi, i quali, per varielà di marmi si 

addicessero - pur prendendo lo spunlo dal Rinascimenlo 

alla Brera alluale. 

Il gr~nde salone del Seicenlo lombardo (fig. 3) dala la sua 

inlonazione stilistica neoclassica, ha avuto zoccoli di stucco e 

porle sagome le di nembro uniformandosi alle grandi sale a co

lonne che lo precedono. Ma opere ben più imporlanli che non 

quesle di rilinimenlo, vi sono sia le eseguile. Illuminalo in 

origine con scarsa luce da due line,lre la leral i, non era pos

sibile, non dico esaminarvi ma vedervi, i dipinli lenebrosi 

dci Seicenlo, specie nelle grigie giornale invernali. Ora, chiu

se le vecchie lineslre e aperlo In loro vece un ampio lu~ 

cernari", il salone accoglie lungo le sue pareli le grandi pale 

del Cerano, di Daniele Crespi, dei Procaccini, del Nuvoloni 

e di allri maeslri che, pur non grandissimi, in una Pinacoleca 

milanese dovevano _. appunto perchè lombardi - essere bene 

collocali. D'allra parle quei quadri di piccole dimensioni che 

per lo innanzi erano come sperduli in quesla grande sala, sono 

slali raccolli in un nuovo gabinetlo, anch'e .. o illuminalo dal

l'allo, adorno di slipiti e zoccoli di granilo orienlale e lap

pezza lo con sloffe come il gabinello del Correggio che segue 

al salone del Seicenlo nel giro della Galleria . Le altre sale 

ebbero porle di nembro e zoccoli marmorei in rosso di Le

vanlo invece che in islucco ad eccezione di quella dove domina 

lo « Sposalizio » di Raffaello (fig. 4). Essa occupa lo spazio di 

Ire amhienli già divisi na Iramezzi in legname. dei quali uno 

destinalo al solo Raffaello, uno ad opere delle scuole del

l'Ilalia Cenlrale, l'altro a piccolo magazzino. Parve alla Dire

zione che il famoso dipinto del Sanzio, anzichè isolalo, meglio 

dovesse apparire al pubblico fra quelli degli arlisli che nelle 

Marche e nell'Umbria l'avevano di poco precedulo : fra la 
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Fig, 2. - Milano, P inacoteca di Brera : La cappella con gli affreschi di Ber,,-ardino Luini 

(foi. G, Ba,'jolli), 

pala urbinate di Piero della Francesca e i dipinti di Luci< 

Signorelli, di Giovanni Santi, di Timoteo della Vite, di Be

nozzo Gozzoli, Solo perchè lo « Sposalizio» campeggia.:e 

sopra questi e desse , si può dire , il tono alla sala, fu collo

cato nel mezzo di un rivestimento in noce che con la sua 

muta intonazione scura, in antitesi con la vivacità coloristica 

del quadro, ne fa vibrare le qualità cromatiche; e si accorda, 

d'altronde, con il soffitto a lacunari che cinge un ampio lu

cernano, con la zor:colatura e con le porte pure in noce. 

Nelle due sale già occupate dagli artisti stranieri, fu crea

to un unico grande salone illuminato dall'alto, il quale ac-
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coglie, con opere di ,arie scuole italiane, che non poterono 

trovare posto nelle sale precedenti, i capolavori di Rube,,-s, di 

Rembrandt e di Wan Dyck che Brera possiede (fig, 6), Infine 

anche le ultime quattro sale destinate all'arte moderna, furon" 

migliorate nella luce per l'aper;uTa di nuovi lucernari, E non fu 

trasCl'Jrato di ravvivare le sale rinnovate, con mobili che fos

sero in accordo con esse, specialmente in quelle che avevano 

una schietta fisonomia neoclassica, dove furono poste , come 

decorazione, poltrone, sedie e sgabelli originali dell'Impero 

provenienti dal Palazzo Reale di Milano, e in luogo degli 

antichi divani per il pubblico, poltrone in noce imitate da 



Fig. 3. - Milano. Pinac.oteca di Brera: La sala del Sei e Settecento lombardo ({ol. C. Dilssa,,;) . 

un esemp'o neoclassico esistente nello stesso Palazzo. 

I restauri alla sede della Pinacoteca hanno dato occasIOne 

ad alcuni ritocchi nell'ordinamento regionale dei dipinti. già 

attuato da Corrado Ricci; ordinamento che. come il più chiaro 

e il più logico . è stato e doveva e.,e, e seguito dall'attuale Di

rezione. Da ciò una scelta più severa dei quadri e la con:;e

guente esposizione in magazzini - che saranno aperti agli stu

diosi - di quelle opere . le quali pure avendo interesse d·arto. 

non eccellevano lino al punto Ja dover ligurare in un pubblico 

istituto d 'arte come Brera. II riordinamento ha permesso inoltre 

di ritirare dalla Galleria d'Arte Moderna i depositi più signi

licativi, perchè fossero collocati nelle ultime sale in luogo dei 

vecchi saggi clell'Accadem:a di Belle Arti che linivano non 

certo degnamente la Pinacoteca di Brera . Così opere del se

colo scorso di pittori che sono ormai parte della nostra storia 

artistica, come Hayez, i due Induno, Delleani. F avretto, F aruf

lini. Mosè Bianchi e Fattori, figurano a Brera preceduti da una 

.ala di passaggio fra il Settecento e l'Ottocento dove con An

tonio Raflaello Mengs, il teorico clel neoclassicismo, con Sub

leyras, con Batoni, Knoller e Traballesi, trova posto Andrea 

Appiani vicino al monumento - là Irasportato - che nelle 

sale di Brera gli elevò T orwaldsen. 

Ho già accenn<l~O che durante i restauri ai locali. furono 

eseguite ai dipinti - ed erano molti .- bisognevoli di cure. 

le riparazioni necessarie alla loro conservazione, mediante ope

re di puro consolidamento c con caute puliture atte a rimettere 

In valore gli effetti cromatici seppelliti o quasi da vecchie ver

nic i, da reslauri e dalla polvere. 

Ma ciò che si è fatto, sotto questo riguardo a Brera per 

opera del restauratore Mauro Pelliccioli e di suoi ottimi colla

boratori, meglio risulta dalle parole, che qui riferisco, pronun

ziate dal Direttore Ettore Modigliani nella cerimonia di ria

pertura della Pinacoleca : 

« Non solo alla lor veste, bensì alle pitture stesse noi ab

b,amo creduto di dover dare tutte le nostre cure. II Seno Cor

rado Ricci, abbandonando nel 1903 le raccolte di Brera la

sciava ai SUO l successori - pienamente conscio dei bisogni del

\'Istituto - un elenco d i tutte le opere bisognose di ripara

zione. f. quell'elenco era lungo, molto lungo ; e comprendeva 

opere che forse non avevano più ricevuto un soccorso dal 

giorno in cui i carri napoleonici le avevano scaricate nella 

corte di Brera . Vent 'anni ancora erano passati, e in questi 

vent'anni anche quelli turbinosi di guerra con tutte le opera-
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fig. 4. - Milano. Pinacoleca di Brera : La sala di RallaeUo (fol. C. Bassani). 

Zlon( di smontaggio , arrotolamento e trasporto; compiute. SI, 

con la più amorosa delicalezza. ma non certo falle per dimi

nuire piulloslo che crescere, 'luei bisogni. E prima di aprire 

Brera noi ci siamo imposli di curare e guarire gli ammalali. 

Una piccola maeslranza specializzala, abile, appassionala e 

scrupolosissima ha lavoralo qui denlro per quasi Ire anni sollo i 

noslri occhi e sollo la no,lra personale responsabili là, a raffor

zare e raddrizzar~ a grigliare lavole, a foderare Iele, a rinno

vare lelai, a saldar m~sliche, ad ellelluare Irasporti, in qualche 

rarissimo caso pitl grave dalla tavola sulla Ida e dalla tela 

su altra tela, a compiere infine tulle quelle operazioni di ripa

razione meglio che di restauro , le quali si prefiggono di pura

mente e semplicemenle conservare lo slalu quo. E fra queste ab

biamo creduto rienlrasse anche quella della rimozione con mezzi 

meccanici o chimici delle impmilà addensalesi su alcuni qua

dri. Impurilà formale dalla polvere, dal fumo, dai detrili at

mosferici, in qualche caso dalla idralazione e dalla alterazione 

delle vecchie vernici decomposle. Abbiamo creduto che fosse 

noslro dovere di non lasciare seppellito sollo un fillo strato 

di sudiciume facilmente asporlabile, immagini di beUezza falle 

per la gioia degli uomini. E ciò che fossero quelle ombre 

limacciose su aìcuni quadri può mostrarvi oRgi la immortale pala 
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portuense di Ercole Dc Roberti nella sala XXI. in cui abbiamo 

voluto che qualche cenlimetro quadrato di lela anco:a oscurala 

re:;tasse a testimonian'i ciò che ieri era il capolavoro. CosÌ 

abb'amo vedulo firme antiche lornate alla luce, e con esse, in 

alcuni quadri, particolari ignorali, e in altri, fin cambiare total

menle aspetto, figure che dalla ignoranza di qualche buon par

roco campagnolo erano slale più pudicamente vestite, o scon

ciamenle camullale, e fin converlite da uomo in donna o vice

versa. Ma dire che abbiamo procedulo con vigile caulela è 

forse poco per noi che tocchiamo ancor oggi un 'anlica pillura 

sentendoci tremare nell'anima una pavida ansia come venticin

que anni fa quando per la prima volta sorreggemmo nelle 

mani una tela" una tavola anlica di proprielà pubblica; e forse 

è poco se si pensi e si constati che nella massima parte de i casi. 

volutamente, neanche lullo lo slralo di impurilà è slato asportalo, 

nè le vecchie vernici sono sia le rimosse, appunlo perchè sollo vi 

rimanesse sicuramente sigillalo lullo il lavoro, anche il più 

superficiale, dell'arlista antico. Esperienze che potessero sem

brar falle in corpore vili, non abbiam mai tentale, nè volu:o 

lentare; andar conlro l'incerto, no; Iroppo alto è il rispello 

che noi abbiamo per le opere del genio che la Nazione ci ha 

atlidalo in cuslodia. Anche quando il rischio poleva essere an-



Fig, 5 , - Milano, Pinacoleca di Brera : La sala dei Polillici (faI. G, Bassani). 

nullalo in una quasi cerlezza; anche quando l'operazione SI 

presenlava lale da darci la sicurezza di resliluire il dipinlo 

quale esso uscì nell'anno e nel giorno lal dei lali dallo sludio 

dell'arlisla, noi abbiamo risposlo: no, Perchè il quadro anlico, 

quale oggi parla alla noslra sensibili là, è il prodollo di due ele

menli: l'arIe e il lempo, e noi non abbiamo il dirillo di sceverare 

l'uno dall"altro e di domandarci spielalamente - davanti al 

quadro antico di Ire o quallro o cinque secoli - quanto ha 

fallo l'uomo anche se è il genio, e quanlo ha fallo il lempo, 

velando, palinando, riscaldando, sfumando, complelando, al

meno ai nostri occhi, l'opera dell'artisla, dandole quella prodi

giosa armonia che è come la carezza dei secoli, quella musicale 

armonia che afferra anche un'anima rozza e la conquide e la 

incatena e la piega e le slrappa dal profondo dell'essere un 

accento di riverenza e di stupore come dinanzi alla rivelazione 

abbaglianle della Divinilà », 

Le operazioni di nellalura, per quanto cautissime, hanno con

dolio a qualche piacevole sorpresa, Così nella immensa lela di 

Genlile Bellini con la Predica di S, Marco - la quale pur 

troppo aveva subilo vicende non liele - possiamo seguire un 

partic.olare sino ad ora ignolo, ne'Ila creazione dell'opera gran

diosa, L'edilicio in primo piano a sinistra si elevava assai arre-

Irato rispello alla linea poi effellivamenle seguila da Genlile, 

come è risultato dalla Iraccia di un'altra serie di arcale riap

parsa, soli o un restauro indubilabilmenle moderno, nel porlicalo 

che lo adorna, Così un piccolo dipinlo sino ad ora anonimo 

che ci presenla la tesla del Ballisla in un bacile d'argenlo (sog

gello caro ai maeslri del Rinascimenlo, da Andrea Solario allo 

Zingaro, al Luini) è riapparso sul marmo venalo del piano un 

carlellino che ci assicura una palernilà: lo, franci scus majnerit:s 

parme/lSi. faciebal (fig, 7), L'arlelice in quesla sua opera d' ii1lona

zione cerea e fredda che si avvicina al colorilo del quadrello 

dello Zingaro con lo stesso soggello, ora all'Ambrosiana, rivela 

un rapporlo di più Con l'arte venelo-lombarda da aggiungere agli 

influssi già noIa li a proposi lo di quei Crisli porlacroce che 

un lempo - prima che Adolfo Venluri li rivendicasse al Mai

neri - andavano sollo il no",e di Andrea Solario (2), Così 

nella pala del forlivese Baldassare Carrari il giovane - un 

alline a Niccolò Rondinelli - furono asporlale vecc!,;c ridi

pinlure secenlesche c l'opera - un lempo in S, Ap<,Hinal e 

Nuovo a Ravenna - fu resliluila alla sua unilà slilislica (fig, 9 ), 

Così in una pala di Vincenzo Pagani con l'Incoronazione della 

Vergine fra Santi, opera che moslra il rude marchigiano, un po' 

ingenlililo nei I:pi dal conlallo con l'arIe um')fo " special

menle in rapporlo col perugin,' Eic .... ardino di Mari~ lIo, ha ri· 
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Fig. 6. - Milano, Pinacoteca di Brera: Il salone degli Stranieri ([ot. C. J3assan; .). 

preso il suo antico aspetto ed i suoi attributi una Santa Caterina 

alla quale un pittore ce! sec )io scorso aveva can,biato sesso 

trasformandola in un S. Genesio (figg , IO-II) (3). 

Un cenno. In rapporto con recenli restauri, intorno 

alle cornici , Quasi tuttc le cornici dei quadri di Brera non 

crano belle : sagomate con fredda uguaglianza, inscrivevano 

entro gli stessi profili la vaIia e geniale operosità dei tanti a~ 

tisti qui raccolti, sembrando che volessero allivellarli tutti ad 

una uniformità desolante. Persino certi organismi ben denniti 

come i polittici erano stati smembrati e, fra i maggiOrI, qlJclli 

di Gentile da Fabriano e di Niccolò da Foligno avevano ri

cevuto quella umile e curiosa presenta7ione. Ora, i" base ad 

elementi sicuri, l'opera del Fabrianese e l'opera del Folignate 

hanno ricevuto la loro antica unità, oltre ad un poi ittico rico

nosciuto dal senese Andrea di Bartolo (fig. 5) e a quello di Gi

rolamo di Giovanni da Camerino (fig. 12) già ricomposto ideal

mente dal Be1"enson (4) quando ancora le sue membra sparse si 

trovavano a Londra, a Milano ed a Gualdo Tadino da cui pro

viene, poi ittico riunito a Brera per deposito del Museo Poldi 

Pezzoli. Quando fu possibile, quando cioè le cornici non aggiun

gevano un qualche nuovo elemento alla storia esterna del quadro 

- come è appunto il caso di quella neoclassica del Raffaello -

k opere più notevoli ebbero cornici antiche , es:stenti nei qua-
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dri di mag3zzino ovvero acquistate, anche se non contemporanee 

ai r:spettivi dipinti; le quali conferiscono coi loro intagli, con 

la intonazione e con la patina stessa dell'oro una nota di signori

lità che prima mancava. I ritratti dci Lotto, di Andrea Salario e 

del De Predis, le opere di Paris Bordone, Bramantino, Civer

chio, Luini, Procaccini e Cerano e Manola e Crespi hanno 

avuto in tal modo una veste degna della loro alta rinomanza. 

In questi ultimi tempi Brera si è arricchita di nuove opere 

che tendono a colmare qualche lacuna o a meglio rappresen

tare certi compatti gruppi stilistici nelle scuole dell'Italia set

tentrionale che a Brera formano le raccolte più organiche e, 

giustamente, più ammirale. I nuovi acquisti ancora inediti sa· 

ranno illustrati nel Bollettino d'Arte; per ora mi limito a men

zionarli, Essi sono: una pala con la Presentazione al Tempio 

datata 1529 e firmata dal bresciano Romanino; un'altra con la 

Deposizione fo"e del cremoncse AI tobello Meloni; una piccola, 

finissima e rara Annunciazione. esequ·ita con arie da miniatore 

da un maestro dell'I talia settentrionale del sec, XIV; una 

paletta con S. Gaetano che co"forta un moribondo, di Seba

stiano Ricci , già 111 un ripastigl io del Duomo di BerGamo: il 

bellissimo S. Girolamo di Bartolomeo Montagna della raccolta 

F rizzoni; duc ril'ievi poEcromati di scuola lombarda deila fine 

del '400 provenienti dalla collezione Stroganoff; una piccola, 



Fig. 7. -- Gian Francesco Maineri: Testa del Balli.ta. - Milano. Pinacoteca di Brera (fol. C. Ba.5Qni). 



Fig. 9. - B. Carrari: Madonna col Bimbo. angeli e sanli (prima e dopo il reslauro). - Milano. Pinacoleca di Brera \fol. C. Bassan;l. 



Fig. IO. - V. Pagani: Incoronazione clelia Vergine, angeli e sanli (prima del reslauro). 

Milano. Pinacoteca di Brera «01. Alinari). 

soave Madonna di Boccaccio Boccaccino; un'altra Madonna 

del Poeudo-Boccaccino; una realistica Natura morta firmata da 

Baschenio; un fiammeggiante Ritratto di gentiluomo di Ghi

slandi; la Resurrezione di Lazzaro del Mazzolino già nella 

collezione Crespi a Milano; una piccola Sacra Famiglia 

attribuita al Parmigianino; una Fiera di Giuseppe Maria Cre

spi; una prospettiva che si ritiene di Giuseppe Bibiena (5). 

Nè possiamo dimenticare l'incremento che Brera deve alla 

generosità dei privati. Come già in passato. essa ha avuto 

receDti, preziose donazioni come la Robecca al pozzo di Piaz-

zetta. ent:ata nella Pinacoteca per legato di Emilio T re ves ; 

una piccola Madonna fra due Santi del Cerano offerta dal Se

nalore Corrado Ricci mf:more della Galleria che lo ricorda già 

benemerilo Direllore; due grandi lele di Giovanni Battisla Tie

polo con la Madonna del Carmelo e le anime del Purgalorio, 

doni superbi della Signora Ida Chiesa. 

Ma Milano, sempre pronlamenle munifica, ha moslralo in 

questa occasione lo slancio e la generosità che sono ormai una 

sua nobile lradizione ; è doveroso perciò che io finisca ricor

dando con graliludine gli enli ed i ciuadini milanesi - che si 
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Fig. II. - V. Pagani: Incoronazione della Vergine, angeli e santi (dopo il re.tauro). 

Milano. Pinacoteca di Brera (tol. C. Bassani). 

associarono allo Stato nel contribuire alle opere in vantaggio del 

maggiore Istituto d'Arte della Lombardia : Cassa di Risparmio 

delle Provincie Lombarde L. 75000 - Banca Commerciale Ita

liana L. 25000 - Gr, U/f, Antonio Bernocchi L. 20000 -

Comm. Alessandro Poss L. 20000 - Fabbrica Pisana della 

Compagnia di Saint Gobain L. 20250 (importo di Un conto 

quietanzato gratuitamente) - Senatore e Aldo Bodetti L . 15000 

- Comm. Carlo e Fausto Vimercati L. 15000 - Senatore Luigi 

Albertini L. 10000 - Comm. Carlo e Antonio Feltrinelli L. 
10000 - Gr. U/f. Ludovico M~zzotti Biancinelli L. 10000 -

Dott. Luigi Pisa L. 10000 - Comm. Ignazio Rosenberg L. 
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10000 - Credito Italiano L. 5000 - Società Edison di Elettri

cità L. 5000 - Società Ercole Marelli L. 5000 - Comm. Giulio 

Brusadelli L. 5000 - Gr. Uf!. CI ateo Castellini L. 5000 - Afri

cano Milani L. 5000 - Comm. Giu;eppe Peretti L. 5000 -

Pia ed Emilio P.andoni (in memoria di Cesare Prandoni) 

L. 5000 - Gr. Uf!. Augusto Richard L. 5000. Tolal. 
L. 285250. 

Senza questi benemeriti il rinnovamento della Pinacoteca 

di Brera non sarebbe oggi un falto compiuto. 

MARtO SALMI, 



Fig. 12. - Girolamo di Giovanni da Camerino: Il poI ittico di Gualdo Tadino 

ricompo,to. - Milano. Pinacoteca di Brera (fa/. G. 13ass,mil. 

(I) Per cura detrIspellore Roberto Papini in assenza dci 

Direttorr in missione a Vienna e non c55cndo ancora a Milano 

chi scrive quesle pagine. 

(2) Cfr. A. VENTURI. Sioria de/fArle, VII , pago 1104. 

dove è indicata la bibliogralia precedente. Vedi anche A. PET
TORELL!, in Archiv. Sior. per le Provincie Parmemi, 1922, 

pago 223. Il soggetto della piccola tela di Brera mi fa ricor

dare una notizia data dal Venturi che il Maineri nel 1502 co

loriva una testa di S. Giovanni B.llista per una Suor Lucia de' 
Nardi. Manca ogni elemento per affacciare l'ipotesi che il di

pinto ricordato sia Il nostro, tanto più che è verosimile r artista 

abbia altre volte ripetu~o lo stesso soggetto come fece per i suoi 
«( Portacroce ». 

(3) C. GRIGIONI in Arie c Sioria. 1906, pago 87 pub

blicò l'allo di allogazione della pala, eseguita per la chiesa 

della Maddalena di Ripatransone, in data 14 dicembre 1517 

(con l'atto di quietanza del 20 luglio I j 18). Nell'allogazione 

sono ricordati i Santi che dovevano eS1\ervi. e vi furono, rap

presentati cioè S. Caterina, S. Giovanni Evangelista, S. Bona
ventura e S. Orsola. Oggi sono scomparse altre due figure: 

S. Prisca e S. Maria Maddalena che « de super architrabos li 

come dice il documento, cioè forse in una lunella, completa
vano la pala. 

(4) B. BERENSON in Rassegna d'Arie, 1907, pago 131. 

Cfr. E. MODIGLIANI in Corriere della Sera , 20 giugno 1914. 

(5) Cfr. per quest'ultimo dipinto M. SALMI in 13ollellino 

d'Arle - a. Il, serie II, pago 526. 
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