
DONI ALLA PINACOTECA DI BRERA 

L A TRAGICA SORTE che colpì Milano durante la guerra 
con la distruzione di cinque Musei, creò l'impossibi

lità di dedicare cure particolari alla Pinacoteca di Brera. 
Superato, nel 1950, il primo traguardo, la resurrezione 
della Pinacoteca statale dalle macerie, era necessario dare 
opera di collaborazione agli Enti locali per- la ricostru
zione del Museo Teatrale alla Scala, del Poldi Pezzoli, 
per il riassetto della Civica Galleria d 'arte moderna, la 
costruzione del nuovo Padiglione d'Arte Contemporanea, 
la riedificazione dei Musei d 'arte antica in Castello. E 
ancora incombeva la pesante responsabilità di sistemare i 
Musei di Pavia, Brescia, Bergamo, tuttora in corso di 
allestimento. 

Questa premessa giustifica il fatto che non ho ancora 
impostato un piano per l'arricchimento delle raccolte 
braidensi e per la sostituzione, particolarmente nelle 
Sale del Seicento e moderne, di opere poco significative: 
un piano che presume anche il risveglio' del mecena
tismo il quale, naturalmente, ha sofferto il contraccolpo 
della storia più recente. Senza sicurezza del futuro, 
non può esistere " collezionismo di qualità 11 e tanto 
meno mecenatismoj era perciò necessario lasciar passare 

FIG. I - A. LORENZETTI : MADONNA COL BAMBINO 

FIG. 2 - MORAZZONE: S. FRANCESCO IN ESTASI 

il tempo e veder lentamente riannodarsi i fili lace
rati del tessuto' della civiltà per confidare nella ripresa 
mecenatica. Questa premessa è indispensabile introdu
zione ai brevi cenni sulle opere donate a Brera dopo la 
ricostruzione. 

Con vera commozione presento la tavola di Ambrogio 
Lorenzetti (fig. I) che il compianto Don Guido Cagnola 
custodiva come gemma nella sua raccolta alla Gazzada di 
Varese, e che volle donare a Brera negli ultimi giorni di 
vita del direttore Ettore Modigliani, come testimonianza 
di ammirazione per l'opera di ricostruzione intrapresa 
(aprile I947). Fine conoscitore egli stesso, Don Guido 
Cagnola non aveva mai dubitato dell'appartenenza dell'o
pera ad Ambrogio Lorenzetti, confermata anche recente
mente da Bernardo Berenson nella nuova edizione del
l'" Italian Pictures of the Renaissance 11 (Oxford, I932). 
Era difficile inserire quest'opera a Brera ove manca la 
pittura toscana (Corrado Ricci diceva che Brera deve essere 
considerata la galleria complementare alle grandi gallerie 
di Firenze). Fortunatamente un generoso industriale di 
Milano, Renato Passardi, associandosi al figlio Luigi, volle 
dotare Brera di una rappresentanza della grande pittura 
trecentesca lombarda e permise il trasporto a Brera degli 
affreschi della cappella di Sant' Ambrogio e di Santa Cate
rina che deperivano nell'umido Oratorio di Mocchirolo. 
Nell'anti cappella potemmo collocare la preziosa tavola 
lorenzettiana che stabilisce un confronto tra il gotico 
senese e il gotico padano. 

• 
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FIG. 3 - LA CAPPELLA DI S. AMBROGIO E S. CATERINA A MOCCHIROLO, RICOSTRUITA NELLA PINACOTECA DI BRERA - PARETE DI FONDO 

Il ciclo di Mocchirolo era stato salvato con un restauro 
scrupoloso nel 1932, ma dopo quasi vent'anni era risultato 
indispensabile il provvedimento di distacco perchè la cor
rosione del salnitro, evidente soprattutto nel gruppo delle 
Pie Donne ai piedi della Croce, continuava implacabile. 
Renato Passardi preferì assicurare definitivamente la sal
vezza dei dipinti preziosi affidandoli a Brera con un gesto 
illuminato che è tanto più ammirevole in quanto immatura 
ancora è in Italia la coscienza, per cosi dire sociale, del 
Museo. Si formano ancora oggi in Italia collezioni impor
tanti ma con l'intento di costituire Musei privati secondo 
il costume dell'Ottocento, mentre all'Estero, ' e particolar
mente in America, è ormai una consuetudine inserire le 
collezioni nei pubblici Musei. 

L'industriale Passardi ha voluto dare un esempio di 
mecenatismo illuminato da concezioni moderne, e la cap
pella di Mocchirolo ricostruita nelle proporzioni origi
nali in un ambiente di Brera prossimo al corridoio degli 
affreschi, è testimonianza storica esemplare. Il distacco 
degli affreschi difficilissimo per le loro dimensioni e per 
le condizioni del supporto - una muratura rustica for
mata da una congerie di ciottoli fradici di umidità - fu 
eseguito da Mauro Pellicioli in modo magistrale e con 
riuscita perfetta. 

La Pinacoteca di Brera ha ampliato, con questo dono, 
la visione della pittura lombarda che si iniziava prima con 
gli affreschi del Rinascimento. Nel ciclo di Mocchirolo 
si ammira la prova più alta, in Lombardia, del Gotico 
padano, e particolarmente dello stile delicatamente pitto
rico esemplato dagli affreschi di Giovanni da Milano nella 
cui orbita si svolge la personalità del pittore dell'Oratorio 
comasco (fig. 3). 

Un'altra preziosa acquisizione che completa la fisiono
mia della pittura pre-rinascimentale sono due tavolette 
centinate figuranti S. Alessio e S. Giuliano che Federico 
Zeri aveva illustrato in Paragone nel 1952. La recente riva
lutazione critica di Bonifacio Bembo rendeva preziosis
sime per Brera queste due opere, ed il Conte Paolo Gerli a 
cui le segnalai, volle generosamente acquistarle e donarle 
alla Pinacoteca. 

Un gesto particolarmente commovente hanno compiuto 
poi Paolo e Mary d'Ancona. Per commemorare la ricostru
zione di Brera, colui che fu maestro nostro all'Università 
di Milano ha voluto donare a Brera, nel 1950, il drammatico 
, San Francesco in estasi ' del Morazzone che faceva parte 
della sua piccola ma squisita raccolta (fig. 2). È un'opera 
interessantissima che dovrà ancora essere studiata per i suoi 
rapporti con la pittura spagnola; l'occasione sarà data dalla 
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Mostra d'arte lombarda che in due 
turni organizzeremo in Palazzo Reale 
a partire dal 1957. 

Il noto collezionista dell'Ottocento 
italiano dr. Paolo Stramezzi, sempre 
in occasione della riapertura di Brera, 
ha voluto che fosse rappresentato, nella 
Sala dell'Ottocento, quel raro e squi
sito artista che è Raffaello Sernesi con 
il dipinto • I Patrioti al tiro a segno' 
(fig. 4). Un'opera importante anche 
per le relazioni con il Degas italiano 
che devono ancora essere studiate per 
ampliare la conoscenza dell'Ottocento 
macchiaiolo da una parte, ma dal
l'altra anche per valutare il contributo 
che l'intellettualissimo maestro fran
cese ricevette dall 'ambiente fiorentino 
nel suo soggiorno del 1859. 

A chiudere la storia dell'Ottocento 
è intervenuto il dono dell' ammire
vole • Autoritratto' del Boccioni do
vuto a Vico Baer protettore del ca
poscuola milanese e geniale pioniere 
delle collezioni d'arte moderna che 
sono oggi vanto di Milano (fig· 5) . 

L" Autoritratto' del Boccioni di tecnica divisionistica 
ma spazialmente scandito con intellettualismo novecen
tesco, dice quale posto avrebbe assunto Boccioni nell'arte 
italiana, se la morte non l'avesse precocemente colpito. 

Queste sono le prime acquisizioni per la Sala moder
na di Brera che è ormai indilazionabile necessità arric
chire di altre testimonianze affinchè non risulti interrotta 
la continuità creativa dell'arte italiana al tradizionale 
limite del Settecento; una concezione negativa che deve 
essere definitivamente sfatata proprio 
nella giusta sede di una Pinacoteca 
nazionale. 

Nel programma di Brera il primo 
punto è proprio il rinnovamento della 
sezione dell'Ottocento ed il suo ade
guamento alle nuove valutazioni della 
critica. F. WITTGENS 

AMBROGIO LOREN~ETTI: f La Madonna col 

Bambino '. T avola m . 0,57 x 0,85. N. di cat. 968. 
Il prezioso dipinto fu donato alla Pinacoteca nel 
1947 dal Nobile Guido Cagnola. 

Affreschi della Cappella di S. Ambrogio e di 
Santa Caterina a Mocchiralc, ricostruita nelle sue 
proporzioni e nel suo originale aspetto nella Pina
coteca di Brera. Gli affreschi sono: 

Crocifissione (sopra l'altare m. 3,78 x 2,77); il 
Conte Porro e i suoi famigliari in atto di offrire 
alla Vergine il modello della chiesa (parete di destra 
m. 3,23 X 2,17); S. Ambrogio in cattedra che 
flagella gli eretici e lo Sposalizio mistico di Santa 
Caterina (parete di sinistra m. 3,23 x 2,17). Nella 
volta il Redentore in una mandorla tra i simboli 
degli Evangelisti (m. 3,23 X 3,23). 
. L'importantissimo ciclo è stato donato alla Pina
coteca di Brera da Renato e Luigi Passar di nel 1950. 
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FIG. 4 - R . SERNESI: I PATRIOTI AL TIRO A SEGNO 

BONIFACIO BEMBO: I S. Alessio, S. Giuliano' . Tavole centinate, misu
ranti ciascuna cm. 28 X 85. N. di cat. 973-974. 

D onate alla Pinacoteca di Brera nel 1952 dal Conte Paolo Gerli. 
PIER FRANCESCO MAZZUCCHELLI detto il Morazzone: f S. Francesco in 

estasi'. T ela m. 0,75 X 0,99. N. di cat. 970. 
Dono di Paolo e Mary d'Ancona alla Pinacoteca di Brera nel 1950. 
RAFFAELLO SERNESI : • Patrioti al tiro a segno'. Tela m. 0,56 X 0,46. 

N. di cat. 972. 
Dono del Dr. P aolo Stramezzi alla Pinacoteca di Brera nel 1950. 
UMBERTO BOCCIONI : 'Autoritratto', nel fondo un aspetto della periferia 

di Milano. Tela, m. I x 0,70. 
Dono del Dr. Vico Baer all a Pinacoteca di Brera nel 1952. 

FIG. 5 - U. BOCCIONI: AUTORITRATTO 
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