
FIG. 4 - GELA - LEKYTOS A FONDO BIANCO 

(PARTICOLARE) 

8) Cfr. A . FAIRBANKS, Athenian white lekythoi, New York 1g07; s i veda 
anche W . RtEZLER, Weissgruendige auische /ekychoi, Mlinchen rgr4, e E. 
PFUHL, Malerei und Zeichnung, II, Mi.inchen, 1923, 549 ss. 

g) A. FAIRBANKS, op. cit. , p . 13. 
10) Op. cit., p. go ss. 
11) A. FAJRBANKS, op. cit., p. 6g nn. 8-g, p. 83 nn . 33-34. 
12) A. FAIRBANKS, op. cit., p . 104 n. 69. 
13) A. FAIRBANKS, op, cit., p. 71 n. 13, fig. 26. 
14) Le lekythoi citate han_no di solito un'a ltezza di ro-1 5 cm. 
15) E. PFUHL, op. cit., fig. 424. 
r6) E . PFUHL, op. cit ., figg. 424, 426, 427. 
17) W . RIEZLER, op. cit., Text, p. 44, fig. 28. 
r8) B. PACE, Arte e Civiltà della Sicilia antica , II, 1938, fig. 34· 
1 g) Cfr. VILLARD-VALLET, M egara Hyblaea ( Il l). in M el. Arch. Hist., 1953, 

p. 13 ss. e F . VILLARD , in C.R.A .l., 1952 , p. 120 ss. 
20) Vedi la ceramica arcaica del Fusco. 
2 1) L'identificazione dell a ceramica arcaica di fabbricazione gelese, acroma 

e figurata, è s tato uno fra i più importanti ri sultati dei nostri scavi a Gela. 
Sul problema vedi D . ADAMESTEANU, in Archeol. Class., V, 2 1953. 

22) Cfr . B. PACE, op. cit., p. 471 ss. Per una co nferma nel carnpo dei vas i 
fliacici vedi il mio articolo in Boli. d'Arce, 1953, fase. 2, p. 155. 

23) Cfr. A. FAIRBANKS, op. cit . , nn. 56, 57, 58. 
24) Op. cit ., p . 4· 
25) Ringrazio cordialmente il Soprintendente dott. P ietro Gr iffo per il 

permesso di pubblicare le tre lekylhoi che hanno form ato oggetto di que
s to s tudio. 

DONI ED ACQUISTI DEI CIVICI MUSEI 
DI MILANO NEL DOPOGUERRA 

A PPENA rallentatesi le ristrettezze e le limitazioni di 
bilancio imposte dalla guerra e dall'immediato dopo

guerra, il Comune di Milano ha ripreso le sue tradizioni 
di signorile ed illuminata liberalità nei riguardi dei suoi 
musei, liberalità che è culminata ad un livello di altezza 
assolutamente eccezionale con l'acquisto del gruppo mar
moreo di Michelangelo che va sotto il nome di " Pietà 
Rondanini , . A lettori iniziati come quelli della presente 
rivista sono ben note le caratteristiche, il significato e le 
vicende storiche del marmo prodigioso che conobbe il 
tormento del grande vecchio nella ricerca delle forme 
spiritualmente più atte ad esprimere tutto il dolore e 
tutto l'ardore mistico degli estremi suoi giorni. Perciò 
ci limiteremo qui a fissare la cronaca dell'avvenimento. 
Il 30 giugno 1952, dopo alcuni mesi di trattative, il Co
mune si impegnava verso gli eredi del Conte Vimercati 
Sanseverino ad acquistare il gruppo marmoreo conser
vato a Roma nella loro dimora in Via Nerola n . 2; il 15 
settembre il Consiglio Comunale ad unanimità sanzio
nava l'accordo preliminare; il 1 ° ottobre veniva steso 
l'atto definitivo di acquisto e la ' Pietà ' veniva consegnata 
agli incaricati del Comune. Prima però che lasciasse la 
capitale, la Soprintendenza alle Gallerie del L azio chie
deva, ed il Sindaco di Milano di buon grado acconsen
tiva, che l'opera potesse essere ammirata dalla cittadi
nanza romana come per un commiato d'omaggio; essa 
fu così esposta per circa un mese in un ambiente della 
Galleria Borghese dove passarono circa quarantamila 
persone con segni manifesti di vivo interesse. Nei giorni 
31 ottobre e r 0 novembre compì il viaggio per la nuova 
destinazione; nel Castello Sforzesco venne sistemata 
provvisoriamente nell'ambiente raccolto e mistico della 
Cappella Ducale dove dal 17 novembre 1952 il pubblico 
affluì in folla ad ammirarla. La collocazione definitiva 
costituisce il problema più importante ed anche il più 
difficile di tutta l'opera di rinnovamento degli ambienti 
museali del Castello, che è in corso di attuazione. 

Il 20 dicembre, infine, nella Sala del Tesoro del Ca
stello, Riccardo Bacchelli, a ciò officiato dal Comune, 
pronunciava il discorso celebrativo per la " traslazione , 
del capolavoro. 

Gli altri acquisti del dopoguerra, se di un livello ordi
nario rispetto a quello eccezionale della ' Pietà', si ispi
rarono però al criterio di assicurare ai musei solo opere 
di elevate qualità artistiche e di chiare caratteristiche di 
stile, opere cioè che, anche tenendo conto del rigore se
lettivo che informa la moderna prassi museale, si potes
sero considerare sicuramente degne di figurare nelle sale 
d'esposizione. 

Tale carattere presentano in buona parte le sculture 
provenienti dal parco della villa Ti t toni di Desio. 1> Esse 
furono colà radunate sul principio del secolo XIX dalla 
nobile famiglia Cusani e provenivano in gran parte da 
edifici sacri andati distrutti in seguito alle soppressioni 
giuseppine e napoleoniche, come i sepolcri di S. Fran
cesco che i Borromeo ricostruirono all'Isola Bella ed i 
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FIG. l - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - MICHELANGELO: PIETÀ 

pezzi di statuaria che i Barbiano di Belgioioso murarono 
nel loro castello di Belgioioso. Quelle sculture erano 
state murate a scopo ornamentale su una torre eretta nel 
parco verso il 1844 in stile gotico dal pittore Pelagio Pa
lagi. Nell'occasione che la villa passò ad un istituto reli
gioso ed il parco fu scorporato (1947), si potè ottenere la 
cessione dei marmi più notevoli: ventisette pezzi dei 
secoli XIV -XVI, più numerosi tra essi e di primaria im
portanza per lo studio della scultura gotica lombarda quelli 

8o 

del trecento. Procedendo per ordine di epoca, ricordiamo 
un frontale d'avello di scuola campionese proveniente dal 
convento di San Marco di Milano, quello dell'agostiniano 
Mirano di Bechaloe defunto nel 1310; egli è raffigurato 
in ginocchio dinanzi alla Vergine in trono ad essa pre
sentato da San Marco; a sinistra del gruppo vi è S. Ago
stino ed a destra vi sono lo stemma e l'iscrizione. 

Pure a S. Marco è collegato un altro frontale d'avello di 
scuola campionese, suddiviso in tre scomparti, nel centrale 
dei quali, il più ampio, sono raffigurate la Vergine seduta 
con il Bambino e S. Caterina d'Alessandria che le presenta 
l'offerente, in quello di sinistra S. Giorgio ed in quello di 
destra S. Vittore; si è ritenuto di poter identificare l'offe
rente nel " miles , Rebaldo degli Aliprandi defunto nel 
1310 e seppellito nella cappella di S. Orsola in S. Marco. 

Vi è poi un gruppo di tre statue, S. Pietro, S. Ambro
gio e S. Gervaso o Protaso, alte più di un metro, che dove
vano esser contenute in un tabernacolo probabilmente 
di una porta di Milano; come altre già possedute dal mu
seo presentano le caratteristiche della scuola di Giovanni 
di Balduccio. Pure ad un tabernacolo di edificio milanese 
dovevano appartenere le statue di minori dimensioni dei 
SS. Ambrogio, Gervaso, Protaso e Francesco che si rive
lano opere dello stesso maestro campionese che eseguì 
le statue ora sulla Pusteria di S. Ambrogio di Milano. 

Ricordiamo ancora una ' Madonna con il Bambino ' se
duta in maestà ed incoronata, alta circa un metro e mezzo 
e sostenuta da un alto e ricco peduccio; le forme e gli 
ornati sono di un gusto gotico assai maturo ed un'insegna 
viscontea - la colombina entro il raggiante - che orna 
come fermaglio il manto, attesta la produzione lombarda; 
il peduccio ornato da putti che reggono festoni ed all'api
ce dalla figura di un angelo, rivela già in pieno la grazia 
dell'arte rinascimentale. 

Il tardo gotico vi è ancora bene rappresentato da un 
bassorilievo in pietra anfibolica raffigurante S. Giorgio 
a cavallo che sconfigge il drago alla presenza della vergine 
liberata; le figure di squisita eleganza sono comprese tra 
due stemmi sormontati da ricchi cimieri; purtroppo però il 
bassorilievo è mutilo della parte superiore. Rappresenta il 
rinascimento del principio del cinquecento un bassorilievo 
del Bambaja raffigurante la Vergine con ai piedi il Bam
bino e S. Giovannino, a destra S. Giuseppe, a sinistra l'of
ferente dalla zazzera sforzesca e nello sfondo angeli oranti. 

Sempre nel campo della scultura ma di altra provenienza, 
il museo si è assicurato un bassorilievo di scuola campio
nese raffigurante la Vergine tra S. Pietro Martire (?) e 
S. Giovanni Battista che le presenta l'offerente; il marmo 
era murato nel timpano dell'antica chiesa di S. Michele a 
Cantù, ma probabilmente costituiva in origine il frontale 
di un sarcofago. Esso è riprodotto nelle Famiglie celebri del 
Litta; l'offerente vi è identificato, con evidente errore, 
con Giambattista Archinti vissuto nel cinquecento. 

Veniva acquistata infine una statuetta della Vergine se
duta con il Bambino sulle ginocchia, di una soave espres
sione materna, richiamante stilisticamente la maniera 
del Mantegazza. 

Nel campo affine della scultura in legno si ebbe un no
tevolissimo acquisto, quello di un crocefisso policromato 
di scuola umbra del XIII sec.: le sue forme scarnite ed 
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essenziali, il volto scavato rendono una drammatica ed 
efficace espressività. 

Anche le collezioni di pittura antica ebbero un impor
tante incremento in un'opera del Bergognone: una 
' Pietà ' inserita in una lunetta che doveva costituire la 
parte superiore di un polittico. Il Cristo, uscente dall'avel
lo, è adorato da due angioletti che reggono un cero; le 
sue linee severamente rigide denotano un'opera della 
giovinezza dell 'artista. 

Le collezioni archeologiche si sono arricchite di un 
elmo italico ritenuto dell'ottavo secolo avanti Cristo; è 
sormontato da una cresta triangolare ed, in corrispon
denza alla fronte e alla nuca, da tre punte ed è ornato da 
rosette di chiodi e file di bastoncini verticali. 

Nè furono trascurate le raccolte di arte applicata che 
costituiscono parte tanto cospicua dei civici musei. L a 
sezione delle argenterie si è arricchita di un gruppo di 
oggetti d'ornamento di un ritrovamento longobardo e 
di una capsella per reliquie ascrivibile all'undicesimo 
secolo. Si distinguono nel primo tre coppie di fibule 
d'argento dorato, tutte composte di " una testa , a semi
lunetta profilata da cinque pomoli e di un piede rettan
golare oblungo, l'una e l'altro ornati da strisce di punti 
a niello e di bordi a motivi geometrici incisi ed il centro 
della " testa, da volute o triangoli sempre incisi. La 
" capsella, è a struttura !ignea rivestita da lamine d'ar
gento sbalzate, in parte dorate e legate da una bordura 
metallica rifatta in tempi recenti; vi sono raffigurate scene 
di martirio di un santo che nello stile riecheggiano l'indi
rizzo stilistico della scuola di Reichenau. 

Per la sezione dei tessuti antichi si è potuto far acquisto 
di un'importante collezione di frammenti di tessuti di 
lana ellenistici e copti dei secoli III -VIII, decorati a 
disegni in porpora ed altri colori, i più antichi con motivi 
geometrici, i più recenti con figure di uomini ed animali; 
ad essi s'aggiunge un gruppo di fram
menti serici mussulmani del medio
evo. La collezione era stata formata 
dal pittore Mariano Fortuny de Ma
drazo perchè gli fornisse modelli per 
la sua manifattura di stoffe e tappeti. 

Alla sezione mobili fu conferito 
un cassone del secolo XVI probabil
mente veneto, in forma di sarcofago 
e riccamente intagliato, tra l'altro con 
scene della battaglia degli dei marini 
tratte dalla nota incisione del Man
tegna; inoltre una fornitura di tredici 
tra sedie e seggioloni di arte lom
barda del secolo XVII, tappezzati a 
piccolo punto e con stemmi riportati. 

FIG. 2- M ILANO, MUS. CASTELLO SFORZESCO - BERGOGNONE : PIETÀ 

sposto un piano concreto di integrazione, in gran parte 
però ancora da attuare. Per la pittura Arturo Tosi e 
Giorgio Morandi accondiscesero generosamente a donare 
una loro opera, rispettivamente ' Un paesaggio ' ed una 
' N atura morta' ; Emilio Jesi donò ' Donne al caffè' di 
Pietro Marussig e ' D onna seduta' di Pio Semeghini; 
Gianni Mattioli, ' La scala ' di Massimo Campigli e 
Lamberto Vitali i 'Fiori' di Mario Mafai. Furono acqui
stati il ' Ritratto di Pau! Guillaume ' di Amedeo Modi
gliani, ' La meticcia' di Scipione, ' Il figliuol prodigo ' 
di Giorgio De Chirico, un ' Autoritratto' ed una ' Com
posizione ' di M ario Sironi. 

Anche nel campo della scultura portò un importante 
contributo la liberalità di due artisti, cioè di Marino Ma
rini con il bronzo ' La danzatrice ' e di Giacomo M anzù 
con la cera ' Il cardinali no '. 

Grazie poi alla liberalità di Francesco Rosso, figlio 
dello scultore Medardo, coll'aggiunta di un acquisto e 
delle opere già preesistenti, si è potuto costituire una sala 
dedicata all'insigne maestro dell'impressionismo plastico, 
gareggiante per importanza con quella della galleria di 

Valle Giulia. I pezzi donati sono le 
cere ' Donna velata ', ' Bambino 
ridente', ' Bambino all'asilo dei 
poveri ' ed i bronzi ' Bookmaker ', 
'Madame Noblet ', 'Scaccino'; il 
pezzo acquistato è la cera ' Età del
l'oro '. 

Furono altresì acquistati due bronzi 
di Arturo Martini : 'Testa di ragazzo' 
e 'Torso di uomo '. 

Chiudiamo queste notizie col ri
cordare il dono graditissimo da parte 
del Comitato Svizzero della Mostra 
di quadri italiani dell'ottocento tenu
tasi a Lugano nel 1948, di un delicato 
ed espressivo ' Ritratto di giovane 
donna ' di Daniele Ranzoni. 

P. ARRIGONI 

Quanto alla Galleria d'arte mo
derna l'azione dei dirigenti, in vista 
anche dell'erezione del nuovo padi
glione dedicato al novecento, ormai 
fatto compiuto, fu indirizzata sia in 
fatto di acquisti che di sollecitazione 
di doni all'arte di quel periodo, 
rappresentata in modo troppo lacu
noso e disorganico; anzi si è predì-

FIG. 3- M ILANO, CIV. GALL. ARTE MODERNA 
MODIGLIANI: RITRATTO DI PAUL GUILLAUME 

1) Vedi : D . SANTAMBROGIO, M armi e 
lapidi nella Villa Antona-Traversi di Desio, 
in Archivio Storico L ombardo, s . III, vol. XIV 
(Igoo), pp. 127-45; lo., N otiz it e presunzioni 
i ntorno ad alcuni dei marmi milanesi di D esio. 
Ibidem, vol. XV ( 19 01 ), pp. 343-353; C . BARONI , 

L a scultura got ica lombarda . M ilan<', Edizioni 
d'arte Bestetti, 1944, pass im . 

8r 
6 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




