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FIG. I - LE SALE NAPOLEONICHE 

LA RICOSTRUZIONE 
DELLA PINACOTECA DI BRERA 

P ER COMPRENDERE quale significato abbia la ricostru-
zione della Pinacoteca di Brera, è necessario rie-

vocare le proporzioni della rovina compiu ta da bombe 
dirompenti e incendiarie nelle tragiche notti del mezzo 
agosto I943. Salvo miracolosamente il cortile richiniano 
con il suo mirabile perimetro di porticati e gallerie, sbrec-
ciate e pur ancora erette le fronti del palazzo; ma, entro 
queste cortine monumentali, erano crollate 30 delle 34 sale 
della Pinacoteca, alcune con demolizioni di volte e pareti, 
altre addirittura con lo sfacelo dei pavimenti. Il lato me-
ridionale prospicente la piazzetta Hayez presentava poi 
una pericolosa inclinazione della fronte di circa dodici 
centimetri. 

Tre anni di totale abbandono onde nessuna provvidenza 
statica fu messa in atto, aggravarono la situazione sia in 
quest'ala dell'edificio, sia nelle restanti sale dove le mura-
ture scoperte si saturarono di umidità. Il compito che at-
tendeva Ettore Modigliani quando, il I2 febbraio I946, 
riprese il suo posto di Soprintendente e Direttore di Brera 
dopo undici anni di esilio politico e razziale, non era solo 
quello di ricostruire le sale museali, ma anche di sanare le 
ferite del monumento nella sua parte più squisitamente 

architettonica: il circuito del Cortile d'Onore. Egli chiamò 
a sè Filippo Portaluppi che dell'architettura del Richini co-
nosce ogni segreto e che già nel rior'dino di Brera compiu to 
nel I924 aveva sperimentato, collaborando con Modigliani 
stesso, la difficile su bordinazione dell'architettura al qua-
dro che è il tema del Museo. Dopo 25 anni essi si ritro-
varono per collaborare ad un'impresa ben più vasta, a cui 
entrambi portavano la sete di perfezione che nasce dalla 
maturità. 

Opera vasta, ma limitata da esige~ze di spazio e da im-
posizioni economiche. Per queste ultime si dovette rinun-
ciare all'installazione di impianti d'aria condizionata, dato 
che avrebbero richiesto ingenti somme annuali per il fun-
zionamento (e già i Musei italiani soffrono per la penuria 
di fondi destinati al riscaldamento). L 'architetto Porta-
lu ppi, studiando attentamente il problema, riuscì tu tta-
via ad assicurare una regolare temperatura ed igrometria 
aprendo una camera d'aria di cinque metri aerata da 
finestre, nello spazio compreso tra lucernari e velari. 
I limiti di spazio furono superati con abilissimi accorgi-
menti, e nel palazzo monumentale la galleria" aulica. " 
può ora vivere la sua vita moderna a gara con i musei 
stranieri. Tralasciando di rievocare le tappe della rico-
struzione e di descrivere le opere di pura statica, anche 
se interessanti e ardite, come l'ancoraggio della parete 
meridionale pericolante mercè centine di più di dodici 
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FIG. 2 - SALE DELLA PITTURA VENETA E LOMBARDA DEL RINASCIMENTO 

FIG. 3 - SALETTE DELLA PITTURA VENEZIANA DEL SETTECENTO 

metri ecc., riassumiamo i dati essenziali del ripristino 
del Museo. 

Due sono le riforme importanti della Pinacoteca: quelle 
della pianta e quelle dell'illuminazione (figg. I e 4). 

Nell'innesto delle Sale Napoleoniche - ricavate dalla 
chiesa di S. Maria degli Umiliati - all 'antico, claustrale 
edificio del Richini, erano alcune disarmonie che Piero 
Portaluppi ha risolto con abilissime e misurate variazioni. 
Ora non si ha più - dopo la scenografia delle Sale Na
poleoniche - una successione un po' monotona di am
bienti quadrangolari chiusi e soffocanti, perchè un gioco 
di archi anima quelle che erano le aule conventuali del 
lato meridionale e fa trionfare, nel centro del Palazzo, la 
Sala d'Onore rispettata con la sua volta barocca. 

Ora Piero della Francesca e Raffaello, che prima - co
stretti in un unico ambiente - opponevano le loro 
voci troppo diverse, di potenza e di grazia, sono siste
mati ciascuno in un proprio ambiente a cui si accede dalla 
Galleria degli " Uomini d'Arme" di Bramante. E que
sta armoniosa sistemazione museo grafica è sottolineata 
dai marmi preziosissimi che, con l'autorizzazione del Mi
nistero, abbiamo attinto all'Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze. 

Il seguirsi di raffinati marmi moderni nella Galleria 
è infatti pausato dalle note più rare dei marmi medicei, 
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FIG. 4 - SALE DELLA PITTURA DELL' ITALIA CENTRALE 

FIG. 5 - LA GALLERIA DEGLI AFFRESCHI LOMBARDI 
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La seconda riforma di Brera, quella 
luministica, è stata ottenuta principal
mente con la sostituzione dei velari 
neoclassici a croce con vere e proprie 
cu pole neo -classiche di 8 metri di 
diametro dalle quali irraggia calma 
ed armonica la luce mettendo in valore 
- senza alcuna zona di ombra o al
cun riflesso stonato - la pittura ve
neziana qui accolta. 

Ma Portaluppi con la sua generosità 
di Maestro ha volu to lasciare alla gio
vane scuola architettonica un campo di 
esperimenti museografici. Al seguito 
delle Sale Napoleoniche si apre così, 
nuovamente sistemata in una Galleria 
continua, la serie delle Salette della 
pittura veneta e lombarda da caval
letto (fig. 2). Su progetto dell'archi
tetto Franco Albini è stato qui realiz
zato un esperimento di illuminazione 
indiretta. 

Questa nota moderna si collega però 
armoniosamente alla aulica bellezza di 
Brera perchè tu tta la Galleria dei pic
coli quadri è impreziosita da un raf
finato materiale decorativo di marmi 
e stoffe e dal calcolo portaluppiano 
veramente Il aureo n delle pareti divi
sorie che creano una suggestiva pro
spettiva nella Galleria e sulle quali 
riuscimmo quasi miracolosamente a 
Il calibrare n i dipinti. 

FIG. 6 - CAPPELLA CON GLI AFFRESCHI DI MOCCHIROLO 

La nuova sistemauone luministica 
è integrata dal sapiente ritocco archi
tettonico delle volte: nelle sale neo 
classiche, l'acu to spigolo delle volte a 

ricchezza unica dell'Italia. Fondamentale è l'effetto decora
tivo delle due colonne in breccia violacea orientale, di 
secoli avanti Cristo, messe in opera nella Sala VIII per 
dare valore di Il scrigno n alla sala che custodisce il Cristo 
morto del Mantegna, i capolavori di Bellini, i fondi oro 
del Crivelli. Altrettanto sapiente la nota rara del cosiddetto 
Il Nero d'Africa n, un marmo delle Isole Egee che i 
Romani usarono nei Templi africani e che nobilita il 
Sacrario di Raffaello e Bramante, o quella dell'antico 
Il Giallo di Siena n nei Gabinetti fiamminghi ricavati tra
mezzando la Sala degli Stranieri per animarne l'originaria 
struttura un po' monotona da refettorio. 

Altra e più importante innovazione nel lato settentrio
nale della Pinacoteca, che presentava in origine quattro 
sale rettangolari scarsamente illuminate, sono le due Sa
lette ellittiche dedicate alla rara raccolta braidense di 
pittura settecentesca che con maggiore coerenza storica 
è stata qui trasportata dalle Salette Venete dove era ante
cedentemente ospitata. Questa ricca e pur solenne compo
sizione barocca (fig. 3) chiude il circuito della Pinacoteca 
rispondendo sapiente mente alla grandiosità delle Sale 
Napoleoniche. 

padiglione raccordate è stato addol
cito, ed esse si chiudono come una valva preziosa sopra le 
pareti e i loro tesori pittorici creando l'atmosfera di racco
glimento che è il raro dono della nuova Brera. Il lungo 
corridoio di accesso con volte lunettate, che aveva quasi una 
tristezza di corsia ospedaliera, è stato trasformato in una 
maestosa galleria abolendo le lunette e accentuando - con 
tratti di volta a botte - la solenne successione delle 
cupolette richiniane. Una serie continua di cristalli curvi 
- ardita realizzazione della Il Fontana Ars n su pro
getto del compianto Pietro Chiesa - si inserisce nella 
volta a botte e illumina con modulata luce gli affreschi 
braidensi che con severa cernita abbiamo qui esposti: 
dal S. Sebastiano del Foppa alla Madonna del Braman
tino, ai cicli luineschi prima troppo isolati in un'aula 
traversaI e (fig· 5)· 

Nella Galleria si apre ora la Cappellina adorna degli af
freschi trecenteschi già in Mocchirolo donata a Brera da 
Renato e Luigi Passardi (fig. 6). D opo il miracoloso distacco 
dalle umide pareti dell'oratorio campestre essi vivono si
curi nell'ambiente ricostruito secondo l'esempio che già 
offre in Brera la Cappella del Luini con le Storie di 
S. Giuseppe (fig. 7). 
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Credo utile ora qualche dato numerico che completa 
il panorama della ricostruzione. 

Le capriate che sostituiscono le originarie travature 
lignee e sorreggono con arditissimi accorgimenti l'anello 
dei lucernari (fig. 9) sono 80 dello sviluppo lineare di 
800 metri. I metri quadrati di tetto coperto sono 5000. 
L'impianto di riscaldamento a pannelli radianti è composto 
di una rete di 16 km. di tubi stesi sotto il pavimento. Le 
condutture elettriche messe in opera al disopra dei velari 
(una passeggiata nei sottotetti di Brera dà veramente una 
impressione " metafisica,,) (fig. 8) hanno uno svilu ppo 
di 22 km. 

Mesi di esperimenti compiuti dal grande" luminista" 
Marco Semenza del Politecnico di Milano con la colla
borazione dell'ing. G. A. Rigatti hanno permesso di 
attuare un miracolo : una luce fluorescente (a catodo 
caldo) nè troppo gialla nè troppo rosa come S1 lamenta 
anche nei Musei stranieri: una luce 
fluorescente che non altera i toni e 
dà alla Pinacoteca una festosità su g
gestiva. 

L'ordinamento delle opere d'arte a 
Brera è fissato dalla tradizione e dalla 
stessa architettura, giacchè la Galleria 
si inizia con i Saloni Napoleonici appo
sitamente costruiti per le grandi tele 
vene te e per la pittura chiesastica lom
barda, mentre nelle successive sono 
distribuite le varie scuole dell' Italia 
Centrale salvo la Toscana, in modo che 
la Pinacoteca adempie al compito didat
tico fissato da Napoleone. Nel 1922-25 
l'ordinamento tradizionale era stato 
riveduto da Ettore Modigliani e Ma
rio Salmi con intenti severamente 
critici. Lavorando su questa trama 
per così dire storica, in perfetto ac
cordo con il prof. Dell' Acqua e la 
dr.ssa Ottino - collaboratori prezio
sissimi a cui voglio indirizzare da 
queste colonne una parola di grati
tudine per la loro dedizione esem
plare all'opera braidense - è stata 
perfezionata ancora la raccolta e si 
è collocato un centinaio di opere 
nei magazzeni che presto saranno 
trasformati in moderni e funzionali 
depositi. 

che il vice presidente degli " Amici di Brera dotto 
Paolo Stramezzi ci ha dato in questi giorni per i~~egrare 
la collezione delle opere moderne non ancora sufficien
temente rappresentativa. 

Non possiamo indugiare nè sugli importantissimi re
stauri che, in occasione della riapertura di Brera, furono 
compiu ti da Mauro Pellicioli e dalle sue maestranze, nè 
dare resoconto delle attrezzature del Laboratorio di 
Ricerche Scientifiche e di Restauro. 

Possiamo solo dire che Brera è tornata a vivere nel cuore 
di Milano, e la città che la considerava, con la Scala, uno 
dei poli della sua vita culturale, già se ne mostra orgo
gliosa. Aggiungiamo anche il riconoscimento interna
zionale che Brera è un punto di equilibrio tra l'eccessivo 
tradizionalismo del Louvre e l'eccessivo funzionalismo di 
alcuni musei americani: riconoscimento che suggella 
la nostra speranza di aver adempiuto il testamento 

In compenso Brera si è arricchita 
degli affreschi trecenteschi di Moc
chirolo e di preziosi documenti di 
ogni tempo : arcaici come la tavola 
di Ambrogio Lorenzetti donata da 
don Guido Cagnola, seicenteschi 
come il S. Francesco in estasi, po
tente affermazione del miglior stile 
del Morazzone e dono carissimo del 
nostro maestro Paolo D'Ancona; otto
centeschi: I Patrioti al bersaglio, com
movente pittura di Raffaello Sernesi FIG. 7 - CAPPELLA CON LE STORIE DI S. GIUSEPPE DI BERNARDINO LUINI 
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l( Brera è una galleria in cui si 
respira la misura e l'armonia 11 ha 
scritto uno dei più raffinati e sensibili 
direttori di Museo, Constable di Bo
ston. Sono le qualità tipiche della 
civiltà italiana, della civiltà l( u mani
s tica 11 che noi tu tti colla boriamo a 
tutelare come supremo retaggio del
l'Europa. 

FIG. 8 - PARTICOLARE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A FLUORESCENZA 

Lo sforzo quasi inumano durato 
quattro anni per compiere l'opera ot
tenendo faticosamente i finanziamenti 
necessari, la fatica di ottenere perfetti 
materiali con la produzione industriale 
dell'immediato dopoguerra, la preoc
cupazione di conciliare esigenze appa
rentemente inconciliabili quali la mo
numentalità dell'ambiente e il risalto 
delle collezioni pittoriche in esso con
tenu te, la ricchezza della decorazione 
e il suo su bordinarsi ai valori croma
tici dei dipinti, tu tto quanto costitui
sce l'ardua responsabilità di realizzare 
1/ il Museo 11 un ambiente cioè che 

spirituale di Modigliani di una Brera antica e nuova, 
aulica e insieme vivente, dove l'arte apparisse nel suo 
valore eternamente attuale quale 1/ sovrana gioia comune 
agli esseri u mani TI. 

FIG. 9 - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SOPRA I VELAR I 
SOSPESI DELLE SALE NAPOLEONICHE 

deve essere nel tempo ed è insieme fuori del tempo, 
tu tto oggi è compensato dalla rivelazione che Brera 
risorta dalle rovine della guerra offre una testimonianza 
anche più vasta di quella puramente artistica, una testi
monianza di civiltà. 

F. WITTGENS 

LA RICOSTRUZIONE DEL MUSEO 
DELLE CERAMICHE DI FAENZA 

N EL BOMBARDAMENTO del 13 maggio 1944 l'edificio del 
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza fu 

quasi completamente distrutto. Faenza è centro ferro
viario importante e tale triste evenienza, data anche 
la vicinanza del Museo alla stazione, era stata pre
vista ed il materiale artistico e documentario era stato 
sfollato in cinque diversi ricoveri: Villa Galli in Fondo 
Salita, Casa Spada a S. Rocco, Villa Isola, il Convento 
dei Cappuccini, la Canonica di Merlaschio. Ma il fronte 
si fermò, dal novembre 1944 all'aprile 1945, quasi alle 
porte della città, Faenza venne così complessivamente a 
su bire 120 bombardamenti; e bombardamenti, incendi, 
saccheggi - destino veramente perfido - raggiunsero 
uno per uno i cinque depositi. 

Oltre a qualche decina di pez~i ritrovati, ed alcuni 
deterioratissimi, persino incotti dagli incendi, si può dire 
che delle varie collezioni antiche del Museo sia rimasta 
salva, sotto le macerie di Villa Isola, solo la raccolta 
Martin di ceramiche islamiche e soprattutto di Egitto, 
depauperata però anch'essa di larga parte della sezione 
faraonica ed ellenistica. Della sezione folcloristica e 
popolare i pezzi salvi furon meno di un terzO. Biblio
teca, fototeca, schedari, archivi, anch'essi quasi comple
tamen te distru tti. 




