
LAURA MATTIOLI Rossi 

Alle origini della Pinacoteca di Brera con il calcolatore 

L' Istituto di Storia dell 'Arte dell'Università degli 
Studi di Milano ha recentemente intrapreso una ricerca 
sistematica sulla formazione dei musei napoleonici (in 
particolare della Pinacoteca di Brera), sul loro rapporto 
con il collezionismo privato e con la letteratura artistica 
che prevede l'uso del calcolatore elettronico per la me
morizzazione dei dati e dei documenti relativi. 

T ale ricerca, di cui questa comunicazione vuole dare 
una breve informazione, si rivolge anche agli operatori 
museali come indagine su una realtà storica del museo 
che non appartiene solo al passato, ma che lo caratterizza 
e lo condiziona anche nel presente. Basti pensare a que
sto proposito a due fatti molto concreti: in primo luogo 
che ancor oggi la Pinacoteca di Brera riflette fedelmente 
i giudizi estetici prevalenti in età napoleonica, che privi
legiavano la pittura del Cinquecento, seguita da quella 
del Quattrocento e del Seicento ; in secondo luogo che 
la deportazione di un enorme numero di opere d'arte 
operata dal governo francese nel decennio I8o2-1812 ha 
segnato profondamente il patrimonio artistico italiano, 
lacerando il legame originario fra l'opera e il contesto 
storico e sociale che l'aveva generata, strappando alla 
provincia i segni concreti della propria cultura per con
centrarli artificiosamente in un luogo deputato dal po
tere politico, ma destinato a continue crisi di identità. 

Con l'uso di una metodologia nuova, l'elaborazione 
automatica di un'ampia rete di riferimenti documentari 
(concentrati in gran parte a Milano proprio perché Mi
lano era la capitale del Regno) la ricerca si propone lo 
scopo di collegare il museo al contesto storico e culturale 
che gli ha dato vita e di cui esso rappresenta un ele
mento emblematico. 

Riassumerò per sommi capi alcuni collegamenti che 
la ricerca vuole ricostruire: il collezionismo più colto 
della seconda metà del Settecento trovò nei musei na
poleonici una sorta di consacrazione ufficiale; gli studi 
di eruditi locali e l'impostazione metodologica della let
teratura artistica (soprattutto la Storia Pittorica d' Italia 
dell'Abate Lanzi) ebbero una importanza fondamentale 
sulle scelte operate per i musei dai commissari governa
tivi ; lo scopo educativo e didattico perseguito e procla
mato dai francesi, che vollero le nuove pinacoteche an
nesse alle Accademie di Belle Arti e quindi in rapporto 
diretto con la produzione artistica contemporanea, fa sì 
che questi musei siano una premessa fondamentale alla 
comprensione della pittura dell 'Ottocento ; inoltre, grazie 
alla propaganda governativa che attraverso queste istitu
zioni voleva dare agli italiani una immagine positiva del 
dominio straniero, i musei furono il mezzo di diffusione 
primario dell'interesse per le opere.• d 'arte nella società, 
capace di raggiungere nuove classi sociali e di porsi come 
punto di riferimento del collezionismo ottocentesco. Le 
aste di opere d'arte appartenute a congregazioni religiose 
soppresse, bandite in quegli stessi anni, resero disponi
bili sul mercato una grande quantità di dipinti a basso 
prezzo, rendendone possibile l'acquisto anche da parte 
di amatori non molto abbienti. Le vicende del mercato 
antiquario sono strettamente connesse con la storia delle 
pinacoteche: infatti dipinti inizialmente giudicati per qual
che motivo inadatti ad entrare nei musei e ceduti a pri
vati, entrarono a Brera negli anni o nei decenni imme
diatamente successivi grazie a donazioni, cambi o acqui-

sti, quando venne riscoperto il loro valore arttsttco. Gli 
epistolari, i manoscritti, le collezioni private dei princi
pali personaggi che lavorarono alla formazione dei musei 
napoleonici (Andrea Appiani, Giuseppe Bossi, lo stesso 
vicerè Eugenio di Beaurnais) costituiscono infine una 
fonte primaria per la conoscenza non solo dei musei 
stessi, ma anche della politica perseguita dal governo 
francese in campo artistico e dei diversi criteri di valuta
zione e di tutela dei beni culturali. 

La ricerca dunque si propone di analizzare il museo 
affrontando una tematica vasta e interdisciplinare, facen
do uso di una documentazione ricca e varia. Tale docu
mentazione, proprio per la sua qualità e quantità, si è 
dimostrata subito difficile da classificare e da gestire se
condo i metodi di schedatura tradizionali, da cui co
munque sarebbe assai arduo trarre la molteplicità di rife
rimenti utili a questo tipo di studio. Una analisi tradi
zionale dei documenti potrebbe concretamente essere 
condotta solo su un'area molto limitata, permettendo di 
ottenere risultati parziali. 

Il mezzo più adatto per ottenere tutte quelle refe
renze semplici e incrociate che interessano questa ricerca 
è stato individuato nella elaborazione elettronica dei dati. 
Perciò, in collaborazione con il CILEA, è stato intra
preso uno studio di fattibilità con il calcolatore elettro
nico ed è stato studiato un tracciato capace di soddisfare 
tutte le esigenze della ricerca. Si tratta di un tracciato 
bivalente, valido cioè per catalogare sia opere reali che 
opere citate dai documenti, studiato in modo da per
mettere la identificazione delle opere reali in base alle 
notizie desunte dai documenti stessi e da fornire per 
ogni singolo caso registrato il maggior numero di dati 
concernenti il seguent~ ordine di problemi: 

I) la conoscenza delle singole opere reali e delle 
loro vicende. Vi si riferiscono i paragrafi che registrano 
ad esempio la collocazione attuale dell'opera, la sua con
dizione giuridica, l'oggetto schedato (cioè se si tratta di 
un dipinto, di una statua o altro) il soggetto rappresen
tato (paesaggio, ritratto, soggetto sacro ... ), la descrizione 
iconografica, che esamina il soggetto nella sua particola
rità, la scuola pittorica cui il dipinto appartiene o è attri
buito, i riferimenti al complesso di cui l'opera faceva 
parte, la tecnica, il formato, ecc.; 

2) il mercato delle opere d 'arte nel periodo esa
minato. Vi si riferiscono i paragrafi che registrano ad 
esempio la provenienza dell'opera (specificando la città, 
lo Stato, il luogo - che può essere una collezione pri
vata, una chiesa, un convento .. . -) le aste in cui è se
gnalata la presenza dell'opera, le persone che la tratta
rono (come l'informatore che può aver segnalato la pre
senza del dipinto, un perito che l'abbia valutata, un 
commerciante che ne ha realizzato o anche solo proposto 
la vendita, l'acquirente potenziale o reale) il prezzo pa
gato per l'acquisto, il prezzo proposto, la valutazione, ecc.; 

3) la formazione dei musei napoleonici. Vi si rife
riscono i paragrafi che registrano l'acquisto, l'acquisizione 
o la vendita da parte di un museo, i cambi, i nomi dei 
personaggi responsabili di queste operazioni; 

4) la politica del governo francese in campo arti
stico. Vi si riferiscono i paragrafi che registrano i nomi 
dei personaggi politici che si sono interessati dell'opera, 
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quali ad esempio il mm1stro dell'Interno o il vicerè, e 
i nomi dei commissari di Belle Arti che la hanno esa
minata e la classe di merito a cui è stata ascritta; 

5) la letteratura artistica. Vi si riferiscono i para
grafi che registrano non solo le fonti per esteso e la bi
bliografia antica, ma anche i giudizi espressi in mano
scritti e le riproduzioni grafiche contemporanee che testi
moniano la fortuna dell'opera in quel periodo. 

È evidente che il calcolatore, a ricerca ultimata, non 
produrrà un catalogo completo della Pinacoteca di Brera, 
poiché, per quanto i documenti registrati coprano un 
lasso di tempo molto più ampio del periodo napoleonico, 
mancheranno molte accessioni successive mentre saranno 
presenti opere poi disperse, tuttavia sarà in grado di 
fornire per il nucleo centrale della Pinacoteca stessa un 
catalogo 'ragionato ' di tipo nuovo. 

GUGLIELMO B. TRICHES: ringraziamo la dott.ssa Rossi Mattioli per l'interessante esposizione sulla possibilità di applicazione del
l' automazione nel settore dei beni culturali e sui risultati cui pu6 condurre. 

Ora dò la parola all'Assessore Galli della Regione Lombardia, il cui contributo fondamentale ha reso possibile l'effettuazione 
di questo simposio. 

ALBERTO GALLI 

Esperienze di un Assessorato alla cultura 

Devo parlare agli illustri ospiti di una realtà istitu
zionale certamente molto diversa dalla loro. Si pensi sol
tanto, a quello che in un museo americato è l'univocità 
dei comportamenti, l'univocità delle direzioni e il fatto 
che, invece, per una serie di ragioni di tipo legislativo, 
per i fatti consociativi e associativi, certamente da noi 
riesce molto più difficile ridurre a semplice quello che 
per sua natura certamente è complesso. 

Nel quadro delle leggi del nostro paese e nel trasfe
rimento di materia attuato nel I972, noi come Regione 
Lombardia abbiamo assunto il compito di consolida
mento e di valorizzazione dei musei e degli altri beni 
culturali. 

La realtà dei musei lombardi si presenta con carat
terizzazioni assai differenziate sia per la distribuzione 
territoriale, sia per le proprietà del patrimonio e sia infine 
per la rilevanza qualitativa e quantitativa dei beni culturali 
posseduti, per il loro uso e per le attività collaterali che 
l'ente proprietario riesce ad esprimere. 

Significativo a tale proposito è il confronto relativo ai 
musei ed alle raccolte esistenti sul territorio regionale, la 
cui classificazione è in via di revisione. 

Balza subito evidente, in questo confronto, la pre
minenza dell'area milanese rispetto a quella bresciana e 
bergamasca e della provincia di Varese. Questo è un dato 
abbastanza conosciuto, ma rimane comunque rilevante la 
presenza di altre realtà museali di una certa consistenza 
e importanza anche nelle altre provincie, nonchè l'incre
mento complessivo delle raccolte sviluppate e potenziate 
in questo periodo: 48 raccolte in tutta la regione. 

Se la politica della Regione Lombardia, nell'ottica 
di qualificazione e razionalizzazione delle strutture mu
seali ha operato in questi anni per il consolidamento e la 
sistemazione dei musei esistenti, facilitando un fenomeno 
di assestamento dei musei in senso stretto, da 23 a I9 
musei grandi, da 34 a 37 musei medi, da 56 a 57 musei 
minori, la realtà museale nel suo insieme si è comunque 
incrementata di queste 48 raccolte che come tali vengono 
riconosciute nell'ipotesi di classificazione approvata da un 
comitato regionale dei musei previsto dalle leggi. 

L'andamento della spesa complessiva, distribuita per 
aree provinciali, denota sì la propensione ad uniformarsi 
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alla situazione consolidata, rispettando anche la localiz
zazione degli interventi in conto capitale, riferiti ad edi
lizia e attrezzature secondo criteri di urgente funzionalità 
territoriale. Ma purtroppo gli incrementi annui sono irri
levanti e non permettono di perseguire gli obiettivi e le 
finalità della stessa azione regionale. Questi incrementi 
annui sono un po' la caratteristica della spesa pubblica 
destinata a questo settore in tutto il Paese e da questo 
non poteva andare indenne di certo la regione Lom
bardia. 

Le carenze già evidenziate nel rapporto sullo stato 
di attuazione del programma di sviluppo I979-8I e del 
suo aggiornamento I98o-82, approvato il 30 settembre 
I98o, denotano come il fabbisogno di spazi espositivi e 
di deposito, di personale e di apparecchiature siano fon
damentali. Mentre l'analisi complessiva della realtà sotto
linea come l'obiettivo della tutela e della valorizzazione 
dei musei dei beni culturali sia di lungo termine. Le istan
ze dei soggetti interessati superano attualmente di circa il 
doppio la spesa ammessa a contributo per programmi di 
intervento relativi al funzionamento del museo, per la 
conservazione e il potenziamento del patrimonio museale, 
per le attività da svolgersi nell'ambito dell'istituto, ovvero 
di un sistema o aggregazione museale, nonché per l'in
ventariazione dei beni culturali. 

Lo stesso orario di apertura al pubblico tende ad 
adeguarsi al minimo richiesto solo nel caso dei musei 
grandi o medi, (46 istituzioni con orario che varia da 
30-40 ore settimanali) mentre per i musei minori, solo 
otto dichiarano un'apertura da 20 e IO ore, quattordici 
da 20 a IO ore settimanali, diciotto non più di IO ore 
settimanali, gli altri semplicemente e solamente su ri
chiesta. 

La stessa normativa regionale riferita alla legge 39 
del I974 che prevede standards minimi di personale di 
infrastrutture, rimane come punto di riferimento solo 
parzialmente attuato, perché infatti noi abbiamo una ca
renza di personale di mediamente circa il 40 % e si sa 
che, con tutte le buone intenzioni senza personale il museo 
non vive e una raccolta certamente, o qualche volta anche 
meno di una raccolta, diventa il classico deposito di beni 
culturali. 
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