
heritages against illicit actions - and here, I am told, the 
Canadians have shown the way. I am sure each of you 
here could add to my list of suggestions. 

Let me summarize what I have tried to tell you. 
From the vantage point of one who for over two 

decades in the American Congress worked on legislation 
to support the arts and humanities and museums, I have 
told you something of the major policies we have de
veloped to strengthen the place of museums in American 
life. 

I have spoken of the work of the Arts and Humanities 
Endowments, the Institute for Museum Services and have 
described the Arts and Artifacts Indemnity program. 

I have told you as well of the campaign now under 
way in my country to weaken public support for the 
arts and humanities and museums, and I have said that 
it is, therefore, imperative that we press even harder for 
more help from private donors, foundations and corpo
rations. 

I have talked of the importance of developing more 
linkages between universities and museums, and finally, 
I have spoken of the need to seek ways in which our own 
two countries and other countires of the world can more 
effectively work with each other to strengthen museums. 

In closing, I should like to recall to you some words 
of a great Florentine humanist, Leon Battista Alberti, 
from his famous Treatise on Painting. 

Over 500 years ago Al berti wrote: " Painting is 
possessed of a divine power, for not only ... does it make 
the absent present, but it also, after many centuries, 
makes the dead almost alive, so that they are recognized 
with great admiration for the artist, and with great de
light ,. 

Surely, this is our challenge- and our joy- to do 
our part in our time, through the museums of our coun
tries, to help make the absent present, the dead almost 
alive, to spur admiration for the artist, and give window 
to delight. 

GuGLIELMO B. TRICEES : Il signor Brademas stesso ha riassunto molto succintamente e chiaramente il senso del suo intervento per 
cui mi esimo dal commentare. Io desidero soltanto ringraziarlo per l'importante affermazione che, ritengo possiamo condividere, sulla 
funzione dei musei nell' ambito della collettività e raccogliere le proposte che fa per il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e 
internazionali ai fini di migliorare la situazione dei musei. 

A questo punto proporrei un intervallo che possa consentire anche la visita nella sala 22 della mostra di Piero della Francesca, 
in preparazione; nelle sale 37 e 38 alcune donazioni recenti, e in Pinacoteca un segno rosso indica le opere donate, e nella sala l 
una mostra di pubblicazioni delle soprintendenze. 

Alla ripresa dei lavori darò la parola alla dott.sa Cerulli Irelli, Soprintendente Archeologico della Lombardia, la quale par
lerà di Musei archeologici : uno spazio per il collezionismo pubblico. 

MARIA GIUSEPPINA CERULLI IRELLI 

Musei archeologici: uno spazio per il collezionismo pubblico 

Un ampio e diffusissimo interesse per la salvezza ed 
il godimento dei beni archeologici è indubbiamente, a 
mio parere, uno dei fenomeni più salienti di questa no
stra epoca. 

Se mi è consentita una riflessione personale, mi pia
ce dire come è cambiata in questi ultimi anni la situa
zione psicologica di noi archeologi dell'Amministrazione: 
quando ero giovane ispettore era ancora evidente l'osti
lità non solo di privati ma anche di enti pubblici che 
della nostra attività nulla intendevano se non l'aspetto 
repressivo dell'attività edilizia (peraltro barbara sotto mol
ti punti di vista, non solo quello archeologico). 

Oggi invece, se pure qualche ostilità permane per 
motivi contingenti, il contatto non è mai, o quasi mai, 
privo di una certa partecipazione alle aspettative dell'ar
cheologo. E da parte degli enti pubblici, soprattutto in 
questa regione che mi trovo a curare c'è una forte, tal
volta esemplare sensibilità per i vantaggi culturali che 
dallo scavo possono derivare. Il risultato di questa men
talità più moderna è una grande soddisfazione e la sen
sazione per noi di fornire un servizio effettivamente ri
chiesto. 

Fin qui tutto bene. Ora il problema che noi ci po
niamo è quale sia il servizio che a noi si richiede quando 
si tratta poi di utilizzare i beni archeologici. 

Io ho l'impressione che si sia creata, proprio per 
questa moltiplicazione di interessi, una certa confusione 
di intenti sul mondo dei musei, confusione che stiamo 
cercando di dirimere con l'ai,uto di tutti. E credo che 
questa Conferenza sia una preziosa occasione di verifica. 
Cause contingenti sono indubbiamente il rapido evol
versi delle scoperte da un lato e delle iniziative politiche 
dall'altro; l'incerta distribuzione dei fondi tra i vari Enti; 
ed infine una nostra cronica riluttanza italica a program
mare in tempi lunghi. Per quest'ultimo punto devo dare 
atto al nostro Ministero di un notevole impegno, tradito 
spesso proprio da noi archeologi che ci troviamo ad af
frontare ogni giorno il nuovo e l'imprevedibile, sommersi 
dalla ricchezza veramente insondabile del sottosuolo d ' Ita
lia, in ogni regione, senza eccezioni, senza che mai di 
un'area anche piccolissima si possa dire con certezza che 
è sterile. 

Cause contingenti, dicevo, che possono essere forse 
superate. Ma più grave, a mio parere, è la contraddi
zione fondamentale che sta ora emergendo. 

Tradizionalmente, da secoli, la nostra archeologia è 
oggetto di collezionismo, pubblico o privato. 

Normale è sembrato sempre (se pure con alcune 
eccezioni) racchiudere i reperti di scavo in una più o 
meno nobile sede estranea, vicina talvolta, ma spesso no, 
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al luogo di rinvenimento, perché divenissero, le opere 
scavate, oggetto di confronto, di studio, di ammirazione. 

In questo senso, cioè in questa ottica, l'opera pub
blica e quella privata sono avanzate insieme anche se 
spesso in opposizione. 

Ma, credo, il collezionismo storico (per quanto ri
guarda il campo archeologico, sia ben chiaro), è giunto 
ormai ad un punto morto. Anzitutto la nostra legisla
zione, maturatasi dagli anni dell'unità d'Italia lungo la 
direttrice del concetto del bene di proprietà pubblica, 
attraverso le leggi del 1902, del 1909, del 1912 ed infine 
del 1939 (la numero 1089), ha poi definitivamente san
cito con gli articoli 822 e 826 del Codice civile (che ri
sale al 1942) che ogni bene archeologico proveniente dal 
sottosuolo appartenga allo Stato e sia anzi patrimonio 
indisponibile dello Stato italiano. 

Sono passati ormai quarant'anni e, note ormai pra
ticamente quasi tutte le antiche collezioni, almeno quelle 
grandi, non vi è alcuna possibilità rimasta per il collezio
nismo privato che non sia un passaggio di proprietà di 
queste vecchie collezioni (ed è d'altronde sovente bloc
cato dallo Stato il passaggio di proprietà per acquisto 
proprio o degli enti pubblici locali) . In quest 'ultima di
rezione appare senz'altro utile la proposta avanzata in 
sede di progettazione per una nuova legge, di cui ci par
lava il dott. Triches, di favorire anche l'esercizio del di
ritto di prelazione da parte degli Enti locali. 

Altra possibilità rimasta per il collezionismo privato 
è indubbiamente il legittimo acquisto sul mercato estero 
(da approfondirsi comunque il controllo di quest'ultimo 
alla luce della Convenzione promossa dall'Unesco e adot
tata con provvedimento del 14 novembre 1970). 

Non rimane quindi praticamente, per il bene ar
cheologico italiano, altro che il collezionismo pubblico. 
Ma, anche per questo, sono doverose oggi alcune rifles
sioni, anche se inquietanti. 

In primo luogo l'evolversi della scienza archeologica 
ha portato a valorizzare il concetto del contesto archeolo
gico ed a giudicare quindi estremamente negativo ogni 
incoraggiamento a forme di culto dell'oggetto antico in 
sé, sia pure di quello in cui si può riconoscere l' espres
sione di un'arte di valore universale. 

Ed arriviamo ora al nodo della questione, che è poi 
il soggetto stesso scelto per la nostra Conferenza: Imma
gine del Museo negli anni '80. 

Mi sia consentito di esprimere anzitutto il mio per
sonale parere di archeologa, che è d'altronde maturato 
proprio dalle mie esperienze di servitore dello Stato. Io 
temo molto che il concetto di Museo e quello di valo
rizzazione archeologica siano giunti oggi, non dico al di
vorzio, ma, per lo meno, a mettere in pericolo la logicità 
della loro coesistenza. Il Museo archeologico futuro non 
potrà più essere che un ricovero ed una sala di studio 
al servizio delle zone archeologiche. 

Questa mia concezione, d'altronde sostanzialmente 
condivisa da molti colleghi, evidentemente non può che 
maturarsi in tempi molto lunghi e richiede il verificarsi 
di molte condizioni ideali. Ho ben presente inoltre di 
essere un pubblico funzionario: mentre ho il dovere di 
portare all'Amministrazione il contributo della mia espe
rienza, ho anche quello di recepire, vagliare e farmi pro
motore delle legittime istanze di chi lavora con me, in 
primissimo luogo di quei colleghi che operano con se
rietà e spirito di dedizione nei principali musei civici 
lombardi. E qui ci sarebbe la necessità di allargare un 
po' il discorso anche al concetto, molto finemente espres
so ieri dal collega De Marchis, che il museo sia anche 

il museo di se stesso; cioè deve testimoniare il periodo 
storico in cui è stato creato ; e questo valga particolar
mente per i musei civici delle grandi città di Lombardia. 

A proposito di questi, va detto che essi sono venuti 
di fatto a sostituire le città romane ora irrimediabilmente 
sepolte sotto i nostri capoluoghi di provincia. 

Questa è una realtà, e lo è anche il fatto che spesso 
le evidenze archeologiche non si prestano ad una con
servazione in loco: a parte i fattori climatici, ci sono i 
casi delle necropoli non monumentali di qualsiasi epoca 
che vengono scavate e quindi esaurite e degli abitati 
preistorici spesso distrutti dallo scavo medesimo. 

Riguardo al problema, appunto della misura da te
nersi tra un museo centrale ed i musei legati alle zone 
archeologiche, non vanno sottovalutati poi l'indubbio va
lore didattico di una esposizione che raccolga elementi di 
varie epoche, culture e zone, offrendo lo spunto a rifles
sioni e confronti e la comodità per gli studiosi di non 
battere il terreno, ma di trovare i dati già ordinati e 
schedati (sempre che questo sia stato realizzato). Ma ri
tengo che il primo obiettivo si possa realizzare con sem
plici musei didattico-documentari, il secondo con l'isti
tuzione delle banche dei dati. Il che mai dovrebbe esi
mere lo studioso dal recarsi sul luogo stesso degli inse
diamenti, ad osservarne la topografia, la collocazione in 
relazione alle vie d'acqua e terrestri, la situazione geo
grafica, il clima. 

Questa nostra epoca, inoltre, ci ha offerto con una 
evidenza chiarissima un altro strumento conoscitivo per 
i beni archeologici ed è quello delle mostre, itineranti o 
meno, ma comunque quello delle mostre temporanee, le 
quali oltre ad avere evidentemente un loro valore psico
logico ampiamente documentato in tutti i paesi, hanno 
il vantaggio di poter centrare il progresso degli studi o 
semplicemente il risvegliarsi dell'interesse cittadino per 
un'epoca, per una zona, e quindi si prestano ad una 
larga intercambiabilità. 

Per tornare ai musei, questa visione del problema 
che esponevo cozza certo contro la realtà attuale, carat
terizzata da durissime limitazioni: la diffusa delinquenza, 
soprattutto, è il problema dei numerosi Antiquaria sparsi 
sul territorio in relazione alle zone archeologiche. 

Per questi motivi, alcuni colleghi assai autorevoli 
consigliano un orientamento del tutto contrario a quello 
da me suggerito : cioè la centralizzazione dei musei e la 
creazione, invece, in loco, di esposizione di materiale 
didattico quale planimetrie, foto delle varie fasi dello 
scavo e dei reperti stessi. T orneremo forse sul problema 
e vediamo ora la realtà locale dato che, immagino, so
prattutto i nostri ospiti gradiscono sapere qual' è la situa
zione dei musei archeologici in Lombardia oggi. 

Com'è noto la Lombardia non possiede un Museo 
centrale. La cosa è dovuta ad una serie di fattori storici, 
tra cui soprattutto il ruolo benemerito svolto da alcuni 
grandi musei civici, quali quelli di Milano e di Brescia 
ed il fatto che il territorio dell'attuale regione non si 
identifica con una sola area antica, ma con varie (per 
esempio, per parlare del momento della romanità, con 
due distinte regioni augustee : la X Venetia et Hi
stria, che interessa la Lombardia orientale e la XI 
Transpadana che interessa la Lombardia occidentale) . 
Questa occasionalità dell'attuale sistemazione sconsiglia 
accostamenti in un museo centrale che sarebbero in realtà 
del tutto arbitrari. L'esigenza del Museo centrale è tut
tavia abbastanza sentita. È stata, ad esempio, autorevol
mente ricordata dal nostro precedente Assessore regio
nale nel discorso inaugurale da lui tenuto al Convegno 
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archeologico regionale del febbraio marzo 1980. Si po
trà riprendere il discorso in futuro, ma intanto la nostra 
Soprintendenza, sollecitata in questo senso, sta provve
dendo a venire incontro alle necessità dei cittadini lom
bardi di avere un quadro complessivo delle loro anti
chità, mediante una vasta sezione didattica da ospitarsi 
nel costituendo Museo Archeologico Nazionale di Vige
vano. 

Ora, come diceva ieri l'amico Bertelli, in Italia noi 
abbiamo dei problemi di nomenclatura abbastanza gravi. 
E qui sento il dovere di interrompermi per spiegare ai 
colleghi che quando parlo di museo didattico, io e gli 
Ispettori della mia Soprintendenza intendiamo un mu
seo di carta, in effetti, un museo formato di puri docu
menti, in cui il materiale archeologico originario sia ine
sistente o, per lo meno, rappresentato molto scarsamente. 

Dunque, dicevamo, una sezione didattica nel costi
tuendo Museo Archeologico Nazionale di Vigevano. Tale 
sezione conterrà la Carta archeologica della Lombardia 
(integrata con quella delle parti delle zone antiche, oggi 
ricadenti nella giurisdizione delle Soprintendenze confi
nanti; ringrazio anticipatamente i colleghi soprintendenti 
che mi hanno già assicurato l'invio dei dati e del mate
riale documentario), la documentazione dei principali 
scavi e la carta di tutti i musei contenenti il materiale 
che proviene dal territorio. (Almeno cerchiamo di fissare 
lo stato attuale). 

E con questo entro a parlare dei nostri prossimi 
programmi museali, sui quali appunto pesano le inco
gnite metodologiche di cui dicevo, nonché la limitazione 
di una certa occasionalità, legata al dovere di servirei di 
quanto viene messo a nostra disposizione. (Intendo par
lare degli edifici, soprattutto). Teniamo sempre presente 
tuttavia, la finalità di un legame futuro con le zone ar
cheologiche, anche le meno importanti. 

I nostri più prestigiosi monumenti, sono già serviti 
da un buon Antiquarium locale allestito a nostra cura. 
Abbiamo appena ampliato gli Antiquaria delle due ville 
romane di Sirmione e di Desenzano, sul Lago di Garda, 
allestito la prima sala dell' Antiquarium della zona ar
cheologica di Castelseprio, che, come sapete, racchiude 
il Castrum tardo-antico, nonché insignì monumenti del 
periodo longobardo e alto-Medievale, programmato la 
apertura al pubblico e l'ampliamento dell' Antiquarium 
di Capo di Ponte al Parco Nazionale delle Incisioni Ru
pestri di Naquane, Val Camonica. 

Felice nell'impostazione e negli intenti mi sembra 
poi il nostro progetto del Museo Archeologico di Man
tova, che è infatti frutto di una generosa e varia colla
borazione e vuole essere il Museo dell'antica città di 
Mantova e del territorio ad essa collegato. Il Comune 
ha donato allo Stato l'edificio (ex teatro di corte poi 
mercato dei bozzoli), adiacente al Palazzo Ducale e la 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di 
Brescia ha curato la progettazione dei restauri (già in 
corso) e poi dell'allestimento del Museo stesso: progetto 
estremamente moderno e funzionale e nel contempo ri
spettosissimo del bene archeologico. 

Dall'ampio pianterreno, destinato a spazi di ospita
lità varia (vendita libri, mostre, biblioteca, ecc.) alle scul
ture ed alle epigrafi romane, nonché alla collezione egizia 
(di proprietà del Comune) si sale con un sistema di 
rampe affacciate sullo spazio centrale alle sezioni della 
geomorfologia, della paleoecologia, delle antiche età della 
pietra, del neolitico e del rame, fino alla ricchissima se
zione delle varie epoche della civiltà del Bronzo (com
preso il suo trasformarsi nella prima età del Ferro) par-
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ticolarmente sviluppata nel mantovano e documentata 
anche recentemente da fondamentali scavi in corso (Via
dana, Commessaggio, Casalmoro e altri). 

Proseguirà poi il Museo di Mantova con la parte 
dedicata alla evidenza dell'Etruria padana (molto si at
tende anche dalle esplorazioni in corso sulle basse rive 
del Mincio, a Bagnolo San Vito ed altre località, dove 
i saggi hanno dato la presenza di un vasto centro urba
no, attribuibile appunto probabilmente all'espandersi del
l'Etruria nella pianura padana), alla età gallica ed a quella 
romana. Terminerà con l'età alto medioevale e con la 
Collezione nurnismatica che deve avere, ovviamente, una 
sua collocazione particolare per motivi di sicurezza. 

Passando ora al progettato Museo Archeologico Na
zionale di Vigevano, il discorso è meno dettagliato (an
che perch~ non ha avuto ancora l'approvazione del Con
siglio Nazionale) ma già impostato chiaramente secondo 
gli accordi presi in sede ministeriale. 

A Vigevano sarà ospitata una raccolta avente carat
tere di sintesi di tutte le testimonianze e dei principali 
reperti provenienti dalla Lomellina, il Museo didattico 
della Lombardia cui accennavo prima ed infine un'altra 
sezione didattica, in questo caso integrata da materiali 
originali in custodia della mia Soprintendenza. Si tratta 
delle molte opere, ceramiche soprattutto, sequestrate in 
territorio lombardo e nei pressi della frontiera svizzera 
dalla Guardia di Finanza e dalle altre Forze dell'ordine. 
(Sono i risultati dei famigerati scavi clandestini). Di 
molte di esse non è possibile riconoscere con sicurezza 
la appartenenza ad un determinato territorio di altra 
Soprintendenza. 

Restano pertanto in carico a noi ed è bene abbiano 
una qualche utilizzazione, se non altro per avvicinare i 
ragazzi ed i giovani di Lombardia alla comprensione del
l'arte antica e della archeologia dell'Italia centrale e me
ridionale. 

Altro progetto a mio avviso di grande interesse e 
che si inserisce più nel vivo della discussione metodo
logica con cui ho iniziato il mio discorso, è quello di un 
accordo tra lo Stato ed il Comune di Milano per codifi
care una collaborazione di fatto sempre esistita ed intesa 
a potenziare il Civico Museo Archeologico. Il progetto, 
già discusso in maniera informale, prevede che al museo 
ci si impegni a dare in deposito quanto è stato e verrà 
in futuro scavato di relativo a Milano romana. Favo
rendone così una qualificazione come Museo della città. 

Non va dimenticato infatti che l'istituzione nacque, 
all'inizio del secolo, dalla fusione tra il Museo artistico 
municipale e quello che nel 1863 il Ministero della Pub
blica Istruzione aveva promosso, su iniziativa di vari cit
tadini, nella antica chiesa di Santa Maria di Brera, pro
prio per custodirvi le antichità di Milano. 

L'accordo sarà definitivo quando il Comune di Mi
lano avrà completato il progetto della nuova sede alla 
' Chiesa rossa' e saremo in grado di presentarlo in
sieme all'approvazione del Consiglio Nazionale ed al 
Ministro. 

Di carattere assai più modesto una notizia che ci 
tengo però a darvi in conclusione del mio discorso: fra 
dieci giorni e precisamente domenica 5 luglio inaugure
remo ed apriremo al pubblico il Museo Archeologico Na
zionale di Cividate Camuno, nato dalla collaborazione 
tra lo Stato e gli Enti locali della Valcamonica, partico
larmente del Bacino Imbrifero Montano che ha donato 
l'edificio ed organizzato la cerimonia d'apertura, a cui 
tutti i presenti sono cordialmente invitati, qualora fos
sero ancora in zona. 
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Il nuovo museo racchiude le testimonianze dell'an
tica Civitas Camunorum, ed altre della zona. 

È consacrato quindi alla romanità della valle; per 
la preistoria e protostoria della quale, invece, universal
mente nota per la presenza delle famose incisioni rupe
stri, dicevo, si ha in animo di ampliare l' Antiquarium del 
Parco di Naquane. A proposito delle valli alpine e delle 
loro affascinanti espressioni di arte rupestre, devo anche 
aggiungere che abbiamo recentemente concordato con i 
colleghi Soprintendenti l'ampliamento dell' Antiquarium 
Nazionale della Valtellina, ospitato nel Palazzo Besta di 
Teglio. Alle rocce incise ed alle stele si aggiungono nel
l' Antiquarium tellino i principali reperti ceramici e bron
zei del circondario, sempre con la documentazione di 
una carta archeologica. 

La brevità del tempo a disposizione mi ha costretto 
a !imitarmi nell'esposizione ai progetti direttamente pro
mossi dal mio Ufficio; mi è doveroso tuttavia aggiungere 
che vasti e benemeriti sforzi si stanno compiendo da 
parte dell'Assessorato alla cultura della Regione e di vari 

Comuni (cito per tutti il vasto programma di ristruttura
zione dei Civici Musei di Brescia nel Monastero di Santa 
Giulia) per programmare ed allargare il discorso dei 
musei locali in relazione a vecchie e nuove aree archeolo
giche. Mi dispiace non vi sia nessuno qui presente che 
io possa direttamente ringraziare di anni di collabora
zione. 

E così stiamo procedendo nel nostro programma; 
siamo però estremamente ansiosi di conoscere, oggi o 
domani, anche per quelli che potranno essere gli scambi 
futuri, quale nei colleghi sia l'orientamento migliore da 
seguire appunto in sede di valorizzazione di questi beni 
archeologici. 

Concludo ringraziando vivamente tutti gli organiz
zatori di questo Convegno ed in particolare l'amico 
Bertelli che mi ha invitata e suggerito questo tema, che 
spero di non aver tradito anche se ho espresso le mie 
molte preoccupazioni di metodo con una sincerità che 
era necessaria nei confronti degli autorevoli colleghi 
presenti. 

GuGLIELMO B. TR!CHE.>: /o vorrei tranquillizzare la dott.ssa Ce rulli lrelli sulle sue preoccupazioni finali e ringraziar/a per il 
chiaro panorama sulla situazione archeologica in Lombardia e per i Musei che certamente rappresenteranno degnamente i musei ar
cheologici lombardi. 

Dò senz' altro la parola al dott. Bertelli, Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Milano e anche Direttore della 
Pinacoteca di Brera. 

CARLO BERTELLI 

Collezionismo e Museo: alcune esperzenze italiane 

Ho bisogno della pazienza di tutti perché il discorso 
è complesso quando si parla di collezionismo a Milano; 
giustamente il Direttore Generale per Beni Ambientali, 
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici notava la 
situazione molto particolare di questa città. Debbo dire 
che la sua riflessione è stata preceduta da un suo prede
cessore, da Corrado Ricci che nel suo grande volume su 
Brera ha proprio scritto " mentre l'Italia vendeva, Milano 
comprava , . 

Debbo poi dare anche una giustificazione a tutti co
loro che hanno assistito alla proiezione di diapositive a 
New York, l'anno scorso, all'Ambasciatore Romano come 
ai nostri colleghi americani e a tutti coloro che visitano 
Brera di frequente perché la Brera che abbiamo sott'oc
chio in questi giorni è diversa dalla Brera che avevo 
presentato un anno fa. 

Vi è stato un cambiamento profondo, che si verifica 
sala per sala, non soltanto per via del disordine inevita
bile provocato dalla presenza di un·1 Symposium dentro 
la Pinacoteca, prova della necessità che la Pinacoteca ha 
di spazi, idonei alle riunioni, (perché le riunioni non 
dovrebbero essere una eccezione nella vita della Pinaco
teca), ma dimostrato anche dalla mancanza di dipinti 
molto importanti alle nostre pareti. 

Che cosa è successo? È successo che, per venire 
incontro a una precisa clausola della donazione Jesi, do
nazione molto importante di arte moderna, abbiamo do
vuto modificare il vecchio programma, che era quello di 
portare la collezione Jesi dentro il Palazzo Citterio, e 
ospitare invece la collezione Jesi dentro Brera. Proprio 

in questi giorni nell'ala, che io avevo presentato nelle 
diapositive e che molti di loro conoscono direttamente, 
proprio in questi giorni si sta lavorando per sistemare la 
collezione Jesi che speriamo di poter inaugurare prima 
della fine dell'anno (Figg. 1- 7). 

Avere portato la collezione Jesi dentro Brera signi
fica spostare alquanto quella che era la prospettiva di 
crescita della Pinacoteca, vuoi dire in particolare che una 
parte molto importante del museo, che è quello che co
loro che sono dentro i lavori del museo conoscono bene, 
che è il museo non esposto, trova il suo luogo ideale. 
Il museo non esposto è costituito dai depositi, dai labo
ratori di restauro, dalla biblioteca, dagli uffici - natu
ralmente - e dalla sezione dedicata alle manifestazioni 
temporanee ed alle mostre ed esposizioni ospiti. Abbia
mo avuto molta difficoltà a inquadrare questi problemi 
perché la Pinacoteca di Brera è nata in un contesto sto
rico preciso, quello dell'Illuminismo milanese e Teresiano 
e della avarizia asburgica. La corte di Vienna, come di
mostra molto bene il Quaderno di Aurora Scotti, ha 
avuto veramente timore che Milano diventasse una capi
tale troppo importante e ha cercato di umiliare in tutti 
i modi le strutture culturali milanesi, impedendo, per 
esempio, la formazione di un grande orto botanico, im
pedendo a Milano di avere un Palazzo delle Scienze di
viso dal Palazzo delle Arti, facendo confluire una quan
tità di funzioni diverse entro il Palazzo di Brera, appa
rentemente una struttura polivalente, di fatto una strut
tura che non ha mai funzionato. 
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