
RIORDINAMENTO DEI MVSEI E DELLE GALLERIE 

L A SECONDA GUERRA MONDIALE ha inve~ 
stito l'Italia quando già da secoli essa 
possedeva una tradizione museografica 

e quando in essa per il collezionismo dei principi 
dei vecchi Stati, per acquisti, per scavi, per le 
soppressioni ecclesiastiche, per trasferimenti di 
opere a scopo di sicurezza e di studio si era for~ 
mato un complesso imponente di pubbliche rac~ 
colte d'arte. Il numero di esse fra importantis~ 
sime, di media importanza e modeste supera le 
cinquecento. 

Si impose quindi, non appena battè la triste 
ora della guerra, un lavoro immane di ricovero 
delle opere per sottrarle, quanto era umana~ 
mente possibile e prevedibile, al pericolo dei 
bombardamenti aerei; e tale lavoro fu eseguito 
via via dal 1940 in poi, e spesso con disloca~ 
menti successivi in cerca di sempre maggior sicu~ 
rezza, fatica enorme e nel complesso fortu~ 
nata, chè non uno dei ricoveri di un certo rilievo 
ebbe a subire danni di bombardamento e le 
perdite nel campo delle opere d'arte mobili 
furono in Italia limitate, e quasi diremmo 
poche, a confronto dell'immensa mole di oggetti 
spostati. 

Con l'aiuto, nei primi tempi, dello stesso 
esercito anglo~americano, prestissimo ebbe ini~ 
zio il ritrasporto dai ricoveri alle sedi; a volte 
pochi mesi dopo, o, addirittura, poche setti~ 
mane dopo la cessazione, nella zona, delle ope~ 
razioni belliche. 

Ma si frapposero a lungo al riordino delle 
nostre raccolte difficoltà di locali, chè i nostri 
musei conobbero anch'essi inevitabilmente le 
disavventure e spesso - ahimè - le calamità 
cui sottostò il patrimonio edilizio dei nostri 
centri: dalle occupazioni da parte di militari, 
di magazzini, di uffici, di sfollati, alle distru~ 
zionl dei bombardamenti; e, a guerra finita, ci 
ritrovammo la maggior parte delle sedi dei mu~ 
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sei duramente colpite, crollate in tutto o in 
parte, o con ambienti danneggiati o in condi~ 
zioni ormai malsicure, inadatte e indecorose. 

Chi ha vissuto nelle città d'Europa durante 
la guerra, chi ha conosciuto le difficoltà econo~ 
miche e l'estrema penuria dei primi anni del 
dopoguerra, sa quali danni incalcolabili ha 
sofferto il patrimonio edilizio europeo e come 
sia stato e sia ancora arduo - nè noi eravamo 
in condizioni di fatto migliori che gli altri paesi 
- rimediare ai danni subiti. 

Pure chi scorrerà queste pagine vedrà che è 
stato compiuto un lavoro imponente e che 
ormai gran parte del compito di ricostruzione 
artistica impostaci dagli eventi è stata da noi 
eseguita. 

Le gallerie e le raccolte d'arte italiane erano 
poi giunte al quinto decennio del nostro secolo 
in situazioni di ordinamento indubbiamente 
disparate: talune in palazzi antichi ed illustri, 
ove a volte s'erano formate secoli innanzi, ed 
ancora in qualche modo rispecchianti l'ordina~ 
mento della quadreria odginaria; altre in locali 
rapidamente approntati negli ultimi decenni 
del secolo scorso, decenni di una seria ed inco~ 
miabile conclusività, ma nei quali troppo speSS::l 
ci si contentava di una certa genericità di effetto 
dell'opera d'arte; altre, non ancora giustamente 
apprezzate, in ambienti troppo angusti e poveri; 
ed altre infine, e non poche, dobbiamo ricono~ 
scere, sistemate dopo la prima guerra e già con 
criteri adeguati dai quali nemmeno ora è facile 
allontanarsi. 

E tendenze nuove si erano affacciate in questi 
ultimi tempi, da più parti, sempre di ricerca 
di una maggiore evidenza dell'opera d'arte, di 
illuminazione migliore e quindi ad un tempo di 
possibilità di lettura più facile e più attenta, 
di ordinamenti che guidino sempre più il visita~ 
tore ad accostamenti culturalmente fruttuosi, di 
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Pesto, Museo Archeologico: Progetto 

possibilità di illuminazione artificiale e quindi di 
apertura serale delle gallerie, e di nuove pro; 
spettive di istruzione del pubblico e di azione 
didattica. 

Per questo complesso di ragioni non è stato 
possibile riaprire le gallerie meno danneggiate 
t'ali e quali erano nel 1939; ormai una ricostru; 
zione identica e fedele di esse sarebbe stata in 
troppi casi anacronistica. E la ricostruzione è 
stata sovente una nuova creazione che, vogliamo 
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Pesto, Museo Archeologico : Pianta 

Pesto, Museo Archeologico: Stato dei lavori 

sperare, sarà nel suo complesso apprezzata, 
anche se ci appariranno diversità di criteri cau; 
sate, come accenneremo, per la maggior parte, 
dalle stesse disparità oggettive con cui ci si sono 
imposti i temi del nostro lavoro. 

Non è facile tracciare un panorama di tali 
complesse e svariate sistemazioni di musei. Ci 
sia anzitutto consentito di dar notizia dei Mu; 
sei che si sono potuti installare , pur tra le infi; 
nite difficoltà di questo dopoguerra, in edifici 
nuovi o che prima erano adibiti ad altre meno 
nobili funzioni. Crediamo che queste nuove, e 
spesso importanti realizzazioni, meritino di 
essere sottolineate come tangibile indice della 
vitalità culturale della Nazione, che riesce tal; 
volta a superare insormontabili ostacoli di ogni 
genere. 

Accenneremo poi alla ricostruzione o al 
restauro degli edifici sedi di Musei e Gallerie 
gravemente danneggiati dalla guerra, per far 
cenno infine alle nuove sistemazioni che, sem; 
pre in dipendenza degli eventi bellici, si sono 
potute apportare ad altre raccolte artistiche. 

Un museo del tutto nuovo che conterrà un 
materiale fra i più preziosi d'arte greca in Italia, 
frutto di una scoperta recente, è il Museo di 
Pesto, pressochè ultimato, costruito non tanto 
per allogarvi il piccolo antiquarium di Posido; 
nia, quanto per esporvi degnamente le sculture 
e quanto altro è stato ritrovato dell'Herajon e 
del Thesau ros scoperti da P. Zancani e U. Za; 
notti Bianco alla foce del Sele. T rattasi del com; 
plesso di sculture greche arcaiche più imponente 
e importante venuto alla luce nel nostro secolo, 
e cioè di ben 32 grandi metope (su 36) del 
fregio del Thesauros. 

Museo quindi fatto in funzione di 'un orga; 
nico complesso e per la visione di esso dai più 
efficaci punti di vista. 
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Pisa, Museo di San Matteo: Chiostro prima del restauro 

Opera di notevole impegno, condotta in 
questi anni di ricostruzione, ma anch'essa al 
di là dei limiti e dei compiti di una ricostru~ 
zione letterale, è il nuovo Museo Nazionale di 
S. Matteo a Pisa. Il Museo pisano non aveva 
avuto sinora locali degni dell'importanza della 
sua raccolta e meno che mai adeguati ai suoi 
incessanti 1ncrementi; esso, affidato al Comune, 
aveva sede del tutto insufficiente nell'ex mona~ 
stero di S. Francesco. Quando ancora la guerra 
infuriava nella vicina Versilia, la Soprinten~ 
denza ai Monumenti e Gallerie prendeva in 
consegna il complesso dell'ex Convento di San 
Matteo ed ha potuto rapidamente restaurarlo 
ed adattarlo, riaprendolo al pubblico con le ben 
note mostre di scultura pisana del 1946 e 1947. 
Il Conventò di S. Matteo ha uno spazioso e bel 
chiostro del XIV e XV secolo ed altre parti 
meno rilevanti di epoche più tarde, ma pur sem~ 
pre di una certa dignità; dopo vari usi e adatta~ 
menti susseguitisi nei secoli era stato addirittura 
adibito nel 1866 a carcere giudiziario, subendo 
a pieno le inevitabili manomissioni che tale uso 
poteva comportare. Fabbricato vasto, di un 
indubbio valore architettonico, ma non tale da 
imporre in ogni sua parte un assoluto rispetto 
storico al restauratore, in un luogo centrale 
(Lungarno Mediceo), esso si prestava ad essere 
adibito a sede di museo; riteniamo che ciò sia 
stato fatto con gusto architettonico e aggiornata 
conoscenza delle necessità di esposizione, sì che 
esso costituisce un buon esempio di utiliz~ 
zazione razionale di vecchio edificio: restaurato 
il cortile, abbattuti gli innumerevoli tramezzi 
delle celle, risanate e consolidate le murature, 
si è avuta una disponibilità di ambienti di varia 
grandezza e carattere, opportunamente utilizza~ 
bili date le collezioni da sistemare quanto mai 

Pisa, ,Museo di San Matteo: Chiostro dopo il restauro 

varie, dalle sculture monumentali gotiche, agli 
arazzi, ai dipinti del Seicento, alle tavole due~ 
centesche. Il problema dell'illuminazione è stato 
studiato con particolare impegno e risolto con 
vari sistemi, fra i quali sono soprattutto da 
notarsi i soffitti con doppie vetrate aggirantesi 
a calcolata e modica distanza dalle pareti, con 
vetro inferiore obliquo che conduce su di esse 
luce uniforme per tutta la loro altezza. 

Pisa, Convento di San Matteo adibito a carcere 
prima del presente restauro 
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Tipo di lucernario adottato nel Museo di San Matteo di Pisa (sezione) 

Altro edificio di valore monumentale che la 
Amministrazione delle Belle Arti è riuscita a 
ottenere per adibirlo a Museo è il Castello del~ 
l'Aquila; ed edificio, diremo, fra le pill belle e 
nitide e impressionanti architetture militari del 
Rinascimento, costruito dallo spagnolo Pirro 

Pisa, Museo di San Matteo: Salà dei dipinti del '200 

Scrivà per ordine di Don Pietro di T oledo 
nel 1535. L'uso di caserma aveva apportato 
anche ad esso le inevitabili manomissioni, e sono 
&tate necessarie opere onerose e importanti di 
restauro architettonico per ridonare al Castello 
l'antico decoro; sicchè ancora qualche mese 

Pisa, Museo di San Matteo: Sala delle sculture gotiche in legno 
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Pisa, Museo di San Matteo: M ostra di sculture nell 'andito a primo piano del convento 

occorrerà prima che le sale per il Museo aqui, 
lano possano essere ultimate. 

Nel frattempo sono stati esegUltl accurati 
restauri delle opere d'arte che lo costituiranno 
e cioè quelle del museo Civico accresciute di 
vari depositi da Enti e Chiese della regione. 

A Perugia l'ex Convento di S. Domenico, 
anch'esso prima ridotto a caserma, è stato 
restaurato e adibito a sede di due importanti 
raccolte archeologiche provinciali, e cioè del 
Museo Preistorico dell'Italia Centrale e del 
Museo Etrusco Romano; il Museo Preistorico 
è già aperto e nel magnifico edificio le sue co].· 
lezioni, divenute di particolare importanza dopo 
gli scavi del Monte Cetona di circa venti anni 
or sono, hanno potuto essere esposte con piena 
valorizzazione. Si prevede che fra qualche mese 
potrà essere aperto anche il Museo Etrusco 
Romano. 

A Milano la ricca e storicamente preziosis
sima suppellettile di S. Ambrogio, nonchè im, 

Perugia, Museo Preistorico dell'Italia Centrale 
Salone dell'età de i metalli 
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Palermo, Museo Nazionale prima dei danni 

portanti frammenti decorativi, sono stati raccolti 
negli anibientisopra il portico bramantesco, ve~ 
nendosi così a costituire un nuovo Museo Am~ 
brosiano. 

Nei giorni in cui più infuriava la guerra in 
Campania, alcune bombe distrussero comple~ 
tamente l'Antiquarium di Pompei, recando 
anche gravi danni al materiale rimastovi; l'edi~ 
fido è stato ricostruito più ampio ex novo, in 

Palermo, Museo Nazionale dopo la parziale distruzione 

Palermo, Museo Nazionale durante i lavori di ricostruzione 

opus incertum di pietra vesuviana, con semplice 
e chiara disposizione interna e nuove vetrine. 

Altro edificio che si è dovuto ricostruire dalle 
fondamenta è stato il Museo Etrusco di Marza~ 
botto fatto saltare nel novembre del 1944 dai 
tedeschi; e in esso troppi oggetti sono andati 
perduti per potergli ridare, per ora, il valore 
organico e scientifico che aveva, soprattutto nei 
riguardi dell'antica città di Misa; comunque 
l'edificio è stato ricostruito, buona parte del 
materiale recuperato, restaurata e razionalmente 
esposta. 

Gravissimi danni al materiale e la quasi com~ 
pleta distruzione dei locali si è avuta al Museo 
Nazionale di Ancona, indubbiamente il più 
colpito fra i nostri grandi musei di antichità; il 
restauro degli oggetti e il riordino di essi imporrà 
ancora un'opera di parecchi anni. 

Il Museo Nazionale di Palermo, in parte 
distrutto dai bombardamenti che travolsero la 
vicina Chiesa dell'Olivella, ha ripreso attraverso 
notevoli opere la consistenza edilizia dell'ante~ 
guerra. Sono perciò ora in corso i lavori di rifi~ 
nitura del prospetto su via Roma e la sistema~ 
zione dell'interno. A tale proposito giova ricor~ 
dare che nel vecchio edificio verranno esposte 
soltanto le importanti . collezioni archeologiche, 
mentre le opere d'arte medioevali e moderne 
troveranno degna sede nel Palazzo Abbatelli, 
gravemente danneggiato nel 1943, dove attual~ 
mente fervono i lavori di ricomposizione e di 
liberazione. 

Perseguito spietatamente dalla guerra sin nei 
depositi dove il suo materiale era stato rico~ 
verato, il Museo Internazionale delle Ceramiche 
di Faenza ben poco ha potuto recuperare 
delle sue collezioni, ma nuovo materiale è stato 
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Palermo, Museo Nazionale: Il cortile ricostruito 

donato, particolarmente importante quello stra~ 
niero, e già nove sale sono ormai ricostruite 
arredate e riaperte al pubblico. 

A Chiusi il Museo Civico ha avuto distrutto 
da bombardamento il salone centrale e in note~ 
vole parte il materiale danneggiato; l'edificio è 
stato già ricostruito, gli oggetti in gran parte 
restaurati, rifatte le vetrine, ed il piccolo inte~ 
ressante Istituto ha già potuto essere riaperto 
al pubblico. 

A Capua .nel Museo Provinciale Campano 
sono state ricostruite le parti crollate durante 
la guerra, e presto se ne riaprirà il piano terreno 
con la ricchissima serie delle sculture del San~ 
tuario della Mater Matuta. 

A Empoli il Museo della Collegiata, sistemato 
con lavori ragguardevoli e moderni criteri pochi 
anni prima, è stato quasi distrutto nel bombar~ 
damento della città; ne è già a buon punto la 
ricostruzione, notevolmente ampliata. 

Ma senza dubbio il danno maggiore subito 
dall'edilizia dei nostri musei e che ci ha impe~ 

gnato alla maggiore opera di ricostruzione di 
questi anni, è stato l'incendio e il crollo avve~ 
nuto nel Ferragosto del 1943 del secondo piano 
del Palazzo di Brera a Milano e cioè di tutti i 
locali dove era la grande Pinacoteca milanese. 

Milano, Museo Ambrosiano : Una sala di nu~va costruzione 

sul fianco sinistro della basilica 
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Milano, Museo teatrale all a Scala : Sala ricos tru ita 

E qui il danno è stato tanto pitl grave in quanto 
la Pinacoteca di Brera era stata riordinata con 
grandi cure e lavori cospicui verso il 1920 da 
Ettore Modigliani. Nella ricostruzione, termi~ 
nata in questi giorni con largo intervento de! 
Provveditorato alle Opere Pubbliche, si è cer~ 

Mil ano, Museo tea trale all a Scala: V et rin a d i porce ll ane 

cato di mantenere il tono neoclassico che la 
galleria aveva avuto al tempo della sua forma~ 
zione, ma eseguendo con tecnica moderna, pre~ 
valentemente in cemento armato , le grandi strut~ 
ture dei tetti, migliorando con lucernari tondi 
e centrali la luce nei grandi saloni, non ridu~ 

Mil ano, Pinacoteca di Brera : Sala ri costru ita 
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Milan o, Pinacoteca di Brera : U no d ei grandi saloni ricostruito 

cibili a causa delle dimensioni rilevanti di molti 
dei dipinti, approntando nuovi sistemi di aera
zione e di luce artificiale, ed eseguendo tutti i 
lavori con grande cura ·e materiali eletti, sì che 
la galleria possa essere realmente un bell'esem
pio di architettura di interni e di accurata rifi
nitura. Non poco è stato modificato nella dispo
sizione delle opere, nei loro raggruppamenti e, 
soprattutto nelle sale minori, sono state otte
nute, come nell'ala di levante, nuove sistema
zioni architettoniche. 

Distrutto negli stessi f,iorni, anche il Museo 
Teatrale alla Scala è stato ricostruito nei suoi 
locali, ed anch'esso con fedeltà al tono pier
marini ano del celebre teatro; le salette sono state 
eseguite e decorate anche qui con estrema cura 
di materiali e di dettagli. 

Del Museo Poldi Pezzoli, in gran parte crol
lato, è ormai assai avanzata l'opera di rico
struzione; gli verrà mantenuto il carattere che 
esso aveva di «casa del collezionista », pur 
ammodernandolo alquanto ed evitando · la 

Mil ano: I loca li d e ll a Pinacoteca d i Brera 
dopo il bombard am en to del 1943 
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Parma, Galleria Nazionale : La sala eli ttica ricostruita 

Parma, Ga lleria Nazionale: U no dei sa loni principali ricostruito 
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Ravenna, Museo Nazionale: Primo chiostro dopo la ricostruzione 

riproduzione di parti troppo legate al gusto 
del mezzo Ottocento. 

Gravi furono anche i bombardamenti del 
13 maggio 1944 a Parma, al Palazzo della Pilot~ 
ta, dove ha sede la Pinacoteca; alcune sale crol~ 
larono, fra cui il salone elittico, ed altre furono 
danneggiatissime. A nche per Parma recente e 
degno era stato il riordinamento fatto pochi 
anni prima della guerra; ed è stata eseguita la 
ricostruzione mantenendo il carattere che la 

Ravenna, Museo Nazionale 
Sala delle ceramiche 

Napoli, Museo di San Martino: Gallerie delle sculture 

Galleria aveva nel suo complesso, solo intro~ 
ducendo modifiche atte ad una migliore illu~ 
minazione e ricorrendo opportunamente <;l 

elementi architettonico~decorativi semplificanti 
quelli preesistenti. La galleria così si riapriva 
già nel 1948 con una importante mostra anto~ 
logica delle pitture di Parma e delle località 
vicine. La Pinacoteca, si noti, si è accresciuta 
in quest'ultimo decennio di importanti dipinti 
e di sculture dalle raccolte farnesiane di Na~ 

Napoli, Museo « Duca di Martina)} alla Floridiana 
Sala dei vetri di Murano 
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Napoli, Museo di San Martino : S"la delb scultura del '500 e '600 dopo il nuovo ord inam ento 

poli, nonchè di affreschi rimossi per ragioni con~ 
servative da ex conventi e chiese distrutte. 

Ad Arezzo il Museo Archeologico, che aveva 
trovato pochi anni prima della guerra la sua 
sede nel Convento di S. Bernardo, nel quale 
sono incorporati gli avanzi e, soprattutto, la 
cavea dell' Anfiteatro Romano, è stato assai dan~ 
neggiato da bombardamenti; restauro delle mu, 
rature, nuova sistemazione, riordino con criteri 
scientifici delle collezioni (che come è noto erano 
sino al 1932 al Museo della Fraternita dei 
Laici) accresciute di doni e ritrovamenti, sono 
ormai pressochè ultimati. 

Il Palazzo Bianco a Genova è già stato rico~ 
struito ed ha accolto, l'anno scorso, la mostra 

Napoli, Museo di San Martino 
Una sa la delle arti industriali (vecchio ordinamento) 

di Alessandro Magnasco; ultimatine i lavori di 
rifinitura ancora necessari, verrà fra pochi mesi 
riaperto, stabilmente, con le sue collezioni. I la~ 
vori di ripristino a Palazzo Rosso è prevedibile 
possano essere portati a termine entro l'anno. 

Al Museo Nazionale di Ravenna il bombar~ 
damento del 25 agosto 1944 quasi distrusse il 
primo chiostro, danneggiò il secondo, lesionò 
gravemente lo scalone settecentesco, con danni 
anche al materiale, meno prezioso, rimasto in 
sede. Si sono quindi dovuti compiere tra il 1948 
e il 1950 vaste opere di restauro e di consoli~ 
damento agli edifici, nonchè di restauro di sin~ 
goli pezzi. Il riordinamento, nel quale hanno tro~ 
vato migliore sistemazione alcune delle raccolte 

Napoli, Museo di San Martino 
U na sala delle arti industriali (nuovo ordinamento) 
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Napoli, Pal azzo rea le 
Sala dell'appartamento di rappresentanza prima dei resta uri 

(ad es.: la preistorica, la lapidaria, i piccoli 
bronzi) ha potuto essere terminato già da qual~ 
che settimana. 

A Verona il Civico Museo di Castelvecchio 
aveva avuto tetti distrutti e muri crollati; è stato 
ricostruito e completamente riordinato. Il Museo 
della Biblioteca Capitolare, annesso alla èatte~ 
drale era stato completamente distrutto; è stato 
ricostruito a cura della Soprintendenza e rior~ 
dinato. 

Napoli, Palazzo rea le 
Sa la dell'appartamento di rappresentanza p rima dei restauri 

Napoli, Palazzo reale 
Sala detta degli ambasc iatori 

E siamo ora a far cenno dei musei danneg~ 
giati che hanno avuto un nuovo ordinamento 
con opere di vasta portata, appunto, come dice~ 
vamo, perchè i danni subiti, seppur non esiziali, 
imponevano in ogni modo lavori rilevanti, e 
sarebbe stato illogico compierli per tornare 
ad litteram a uno stato di esposizione ormai del 
tutto inadeguato. 

Fra questi il primo riaperto è stato quello 
di S. Martino a Napoli, inaugurato già il 29 set~ 

Napoli, Palazzo real e 
Sala dell'appartamento di ra ppresentanza 
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Firenze, U ffizi : Corrid oio, soffitto affrescato dopo i danni 
dell'estate 1944 

tembre del 1948. Il grande edificio aveva perso 
per l'esplosione di bombe quasi tutti gli infissi, 
aveva avuto le coperture sconvolte e soffitti sfon~ 
dati, era stato occupato da truppe, da magaz~ 
zini militari, da un centro di prigionieri, da sfol~ 
lati ecc. Mantenergli il carattere, come dalle sue 
origini (1866), di museo essenzialmente dedi~ 
cato alla documentazione e rievocazione storica 
di Napoli e del Mezzogiorno, ma d'altro lato 
distribuire il suo copiosissimo materiale con mag~ 

Cortona, Museo dell 'A ccademia Etrusca 
Sala del Biscione 

gior ordine, dando quadri evidenti della vita di 
Napoli nelle varie epoche e nelle sue varie atti~ 
vità, ponendo in altra luce le cose di vera im~ 
portanza artistica, creando infine un'ambienta~ 
zione semplice e nitida, questo è stato l'intento 
dei suoi ordinatori, ed essi hanno saputo riu~ 
scirvi attraverso opere murarie e di restauro 
condotte con gusto e semplicità, nuovi e razio~ 
nali lucernari, uno studio approfondito e una 
adeguata scelta del materiale, e, soprattutto, 
una cura nel dettaglio di esposizione tanto più 
lodevole quando si pensi che il museo consta 
di ben 76 sale . 

.Anche la Floridiana, la bella villa neoclassica 
a terrazza sul golfo, che Ferdinando I aveva do~ 
nato alla Duchessa di Floridia (1817) e dove 
il Governo italiano aveva collocato le collezioni 
di oggetti d'arte decorativa del Duca di Mar~ 
tina, aveva sofferto i suoi travagli di guerra. 
Anche qui sono state apportate notevoli inno~ 
vazioni: soprattutto l'utilizzazione di alcuni am~ 
bienti, prima affatto disadorni ed inutilizzati, a 
pianterreno verso mare, quali sale di esposi~ 
zione delle porcellane orientali; sicchè le sale 
superiori sono risultate sfoltite ed è stato possi~ 
bile nel complesso riavvicinarsi maggiormente 
alla originaria eleganza neoclassica della villa. 

È ben facile immaginare quali danni, e . di 
bombardamenti e di occupazioni di truppe, ab~ 
bià sofferto il Palazzo Reale di Napoli, sul por~ 
to; il restauro, laboriosissimo, è in corso, e come 
ripristino degli ambienti e come sistemazione in 
essi della notevole quadreria. Una gran parte 
del piano nobile è stata già sistemata: dai nuovi 
pavimenti ai soffitti tutto è ormai tornato a 
comporre degna cornice al fastoso arredamento 
d'arte. 

Per il grande complesso del Museo Nazionale 
imponente è stata l'opera di riparazione dei 
vastissimi ambienti deteriorati da occupazioni 
disparate, di anni, e quella del ricollocamento in 
essa dell'immensa mole di opere d'arte; nella 
maggior parte dei suoi settori gli ordinamenti 
erano stati recenti e degnissimi e sono stati man~ 
tenuti, sia pure attuando qua e là opportune 
modifiche e installando nuovi impianti tecnici. 

Di particolare rilievo appaiono le nuove siste~ 
mazioni delle collezioni dell'età preistorica e delle 
pitture pompeiane. 

Anche agli Uffizi i danni della guerra furono 
rilevanti: vetrate distrutte, cadute le stuoie affre~ 
scate per larghi tratti dei corridoi e in alcune 
sale venete, sconnessa la volta della Sala della 
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Bologna, Museo Civico : Sala I delle Antichità preistoriche 
nel nuovo ordinamento 

Niobe e cadutine in gran parte gli stucchi, etc. 
Inoltre da anni si dovevano intraprendere i 
lavori per la utilizzazione della parte superiore 
della cosiddetta Sala delle Arti, cioè di un 
grande ambiente del sottostante Archivio di 
Stato che occupava appunto in altezza entrambi 
i piani del palazzo, interrompendo circa a metà 
il seguito delle sale del primo braccio. Si ag~ 
giunga il desiderio di fornire la galleria di una 
seconda scala al termine del percorso, verso la 
Loggia della Signoria, e soprattutto che, non 
ostante il diligente ordinamento effettuato subito 
dopo la prima guerra mondiale, non ostante la 
costruzione di qualche saletta per gli autoritratti, 
i locali erano inadeguati nel loro complesso alle 
formidabili raccolte, e le sale fatte nel tardo 
Ottocento erano di luce e di aspetto architet~ 
tonico mediocre. Per questa ragione, ' data la 
forte spesa pur necessaria anche per restituire 
le gallerie all'aspetto anteguerra, è stato intra~ 
preso ben presto lo studio di un vasto riordino 
e della ricostruzione di gran parte degli ambienti 
che non s'imponevano per i loro valori archi~ 
tettonici. I lavori condotti con fervore e con 

San Gimignano, Pinacoteca : Salone 

San Gimignano 
Pinacoteca: Sala dei Senesi 

mezzi, data la loro complessità e vastità, non 
sono stati ancora terminati, ma sono però già 
giunti alle sale del terzo corridoio. 

Si può dire che le audacie novecentistiche 
siano state introdotte appieno nella illustre mole 
degli Uffizi; esse ci appaiono già dal vestibolo 
e si affermano nelle sale ricostruite, dove sono 
impiegati con aperta evidenza moderni materiali 
ed espedienti tecnici, dalle compatte vetrate di 
termolux lungo il corridoio, a lucernari a pira~ 
mide rovescia abbassantisi nelle sale, a contro~ 
coperture tipo shed con larghe vetrate oblique 
correnti, con inversl spioventi, a lato dell'asse 
della sala. 

E' stata questa una delle trasformazioni piil 
audaci apportate alle nostre gallerie ed ha sol~ 
levato critiche, che qui non possiamo esaminare 
e soppesare; i lavori di rinnovamento, data la 
mole delle opere da compiere e la necessità di 
riprese e ritocchi, si protrarranno necessaria~ 
mente per tempo non breve. 

A Firenze un notevole ampliamento di locali 
ha potuto ottenere il Museo Archeologico, esten~ 
dendosi sino alla Piazza della SS. Annunziata 

San Gimignano, Pinacoteca : Stanza dei fiorentini 
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Perugia 
Sale della r.'lOva Raccolta Storico-topografica 

e incorporando gli ambienti del complesso degli 
Innocenti a sinistra del voltone di via della Co' 
lonna: si ha così la creazione di una vasta sala 
per le maggiori sculture, la costruzione di una 
nuova ala su via Laura, di una nuova sede 
idonea per l'Istituto di Studi Etruschi: parte 
dei lavori è ancora in corso. 

Perugia, Galleria N azionale dell'U mbria: Ricostruzione 
della n icchia di S. Bernard ino con il d ipinto d i Benedetto 

Bonfigli e le storiette late rali di vari maestri 

Perugia, Galleria N azionale dell 'U mbria: U na sala 
dopo il recente ord inamento 

Ed a Firenze è ancora da rammentare, per 
il valore eccezionale delle opere d'arte raccoltevi, 
la nuova sala del Museo dell'Opera del Duomo, 
dove sono state collocate in buona luce e rac, 
colta semplicità le statue dei Profeti discese dal 
campanile di Giotto; credo che pochi lavori 
eseguiti in questi anni potranno avere maggior 
valore di questo per la conoscenza di capitoli 
fondamentali della nostra storia dell'arte, chè 
questi marmi, alcuni dei quali di un valore quasi 
diremmo decisivo per la scultura fiorentina, 
erano rimasti sinora sulla carta al bromuro delle 
fotografie o tutt'al più solo alla portata di bino, 
coli puntati sul mirabile campanile. 

Il Museo Nazionale ha avuto anch'esso im, 
portanti modifiche nel suo ordinamento, soprat, 
tutto nella collezione dei bronzi, delle terrecotte 
di Andrea e Giovanni della Robbia, degli 
avori, etc. 

A Cortona gravi danni ebbe a subire il Pa, 
lazzo Pretorio dove ha sede l'Accademia Etru, 
sca; i locali di questa sono stati restaurati sino 
dal 1948, le collezioni riordinate e riesposte. 
Ampliato e arricchito il Museo Diocesano, che 
possiede, come è noto, opere d'arte di valore 
grandissimo. 

A Bologna danni non lievi ha subito l'edificio 
del Museo Civico; nel ricostituirlo sono state 
apportate importanti modifiche di ordinamento: 
le sale preistoriche sono state rinnovate con cri, 
teri didattici moderni, restaurando e compIe, 
tando ceramiche, valendosi ampiamente di gra, 
fici ricostruttivi; sono stati aboliti gli ordina, 
menti per classi e forme di oggetti sostituen, 
doli, attraverso una adeguata ricerca di dati 
di ritrovamento, con ordinamenti per corredi 
tombali. 
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Nella Liguria di ponente, a cura dell'Istituto 
di Studi Liguri, nuovi ordinamenti e nuova com~ 
plessiva organizzazione hanno avuto le raccolte 
preistoriche ed archeologiche, e cioè il Civico 
Museo Archeologico Girolamo Rossi di Venti~ 
miglia, il Museo Civico di Bordighera, sede del~ 
l'Istituto stesso, il Civico Museo Ingauno, il 
quale viene quest'anno sistemato nel Palazzo 
vecchio del Comune di Albenga; pure ad Al
benga, dalle cui acque sono stati tratti resti ed 
il carico di una nave oneraria romana del primo 
secolo a. c., è già sorto in esposizione provviso
ria un Museo Navale Romano, che si spera 
potrà avere presto nuovi ed adatti locali e note~ 
voli incrementi. 

Il Museo di Taranto, adeguatamente ampliato 
poco prima della guerra, molto ha sofferto del~ 
l'occupazione militare; sono state riaperte le sale 
preistoriche, è stata aggiunta una sala per lezioni 
e conferenze, mentre sono in corso i lavori per 
la completa definitiva sistemazione. 

A Pistoia sono pressochè ultimati i lavori di 
ricostruzione e di ampliamento del Museo Ci~ 
vico all'ultimo piano del Palazzo Comunale, con 
notevole incremento delle sue raccolte. 

A S. Gimignano con nuovo ordinamento sono 
raccolti nella Pinacoteca ampliata e rinnovata 
anche i dipinti del Museo della Collegiata, men
tre a questo passeranno gli oggetti di carattere 
peculiarmente sacro e decorativo, sculture, etc. 
possedute dalla Pinacoteca. I dipinti, circa una 
cinquantina, di nota importanza, hanno ora una 
chiara e semplice disposizione nelle sale supe~ 
riori del Palazzo del Popolo, dove sono state 
eseguite anche opere murarie, quali opportune 
riaperture di antiche finestre, atte ad una mi
gliore illuminazione degli ambienti, e di porte 
che hanno permesso migliore collegamento tra 
di essi. 

A Torino le collezioni di archeologia classica 
sono state nettamente separate dal grande Mu
seo Egiziano; è esposta per ora · solo parte 
degli oggetti, i più significativi, con perspicuità 
didattica; con ulteriore prossimo ampliamento 
si addiverrà ad una esposizione scientifica com
pleta. 

A Vercelli, rimasta al Museo Borgogna la 
funzione di Pinacoteca, sono state sistemate nei 
palazzi Alciati e Langosco, uniti con nuove 
costruzioni, le raccolte del Museo Leone, che 
vertono soprattutto sulle antichità della zona e 
la storia della città: la presentazione è chiara
mente didattica. 

Modena, Museo Estense: Sa letta dei bronzi 
ricavata da una parte del II corridoio 

Modena, Galleria Estense : Saletta dei veneziani del '600 e '700 
ricavata da parte del I corridoio 

Modena, Museo Estense : Nuova vetrina a specchio 
per l'esposizione delle medaglie (particolare) 
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Venezia, Gallerie dell'Accademia: Primo sa lone de ll 'attuale sistemazione 

Venezia, Ga ll erie dell 'Accademin: Secondo salone dell 'a ttuale ordi namento 
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Venezia, Ga ll eri e dell 'A ccademia: Nuova sa la con i teleri dei miracoli della Croce 

Venezia, Galleria dell 'Accademia: Salette settecentesche 
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Siena, Museo dell'Opera del Duomo: Nuovo ordinamento del salone della scultura 

Fra le gallerie di recente sistemazione, e che 
danneggiate dalla guerra nei loro locali sono già 
state ricostituite e riaperte, è anche da rammen~ 
tare la Galleria d'Arte Moderna di Milano che, 
a cura dell'Ufficio d'Arte del Comune, ha avuto 
un ordinamento elegante ed ineccepibile, degno 
della bella Villa Reale dove era stato allogato 
nel 1933; si sta iniziando la costruzione di un 
nuovo corpo di fabbricato contiguo per la espo~ 
sizione delle opere d'arte degli ultimi decenni. 

A Siracusa il Museo Nazionale ha ricevuto 
un ampio riordinamento che, specie nelle col~ 
lezioni preistoriche, è avvenuto con nuovi cri~ 
teri; e il Museo Bellomo è stato sistemato e 
riaperto. 

A Perugia la Pinacoteca, alleggerita delle 
opere di minor rilievo, è stata riordinata in 
modo perspicuo in un minore numero di sale, 
ricavandosi così i locali per l'importante nuova 
Raccolta storico~topografica della città e del ter~ 
ritorio di Perugia. 

A Modena la Galleria e il Museo Estense 
erano per il loro aspetto e per la scarsa per~ 
spicuità di esposizione tra le più bisognose di 
un ordinamento del tutto nuovo; ciò fu fatto, 
anche con opere murarie di una qualche entità, 
tra il 1946 e il 1948. E' stato ottenuto il neces~ 
sario sfollamento togliendo dall'esposizione le 
opere di troppo scarso rilievo; sono stati rag~ 
gruppati i dipinti per epoche e scuole anzichè, 
come prima, per città; sono state aumentate le 
superfici utilizzabili dividendo i due intermina~ 
bili corridoi in undici salette. Per i bronzi e le 
medaglie, che costituiscono una delle raccolte 
piLl ragguardevoli della galleria, sono state fatte 
vetrine accuratissime. 

Solo a finestre e lucernari erano stati i danni 
subiti dall'Accademia di Venezia, ma anche per 
essa l'ordinamento precedente e il tono, diciamo 
così, della galleria era inadeguato alla sua im~ 
portanza, veramente fra le maggiori d'Italia. 
Sono state pertanto rinnovate tra il 1946 e 
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Milano, refettorio del convento di S. Maria dell e G razie: Il Cenacolo di Leonardo coperto dalle strutture protettrici, 
dopo il bombardamento 
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Mantova, Palazzo Ducale : Galleria della Mostra 
con la nuova sistemazione dei busti romani 

Brescia, Museo Cristiano nell'ex chiesa di Santa Giulia 

il 1948 con nitida semplicità le tinteggiature e 
in gran parte gli impiantiti delle sale, fatti nuovi 
lucernari, dei quali alcuni lievemente scendenti 
dal piano del soffitto, creati tramezzi per rom~ 
pere la monotonia delle sale maggiori e avere 

maggiori disponibilità di superfici, e, soprattutto, 
effettuati vasti spostamenti, sicchè i teleri dei 
Miracoli della Croce sono stati raccolti in una 
unica sala, il salone risultante dalla metà supe~ 
riore della Chiesa della Carità è stato dedicato 
soprattutto ai polittici bellini ani della stessa 
chiesa e ai maestri della cerchia o dei tempi · 
del Bellini, è stata rifatta la sala dei Carpaccio 
di S. Orsola, sono stati eliminati i troppo bru~ 
schi sbalzi di gusto e di scuola. Sta ultimandosi 
l'ampliamento dell'atrio d'ingresso, sinora effet~ 
tivamente angusto. 

La Galleria e il Museo di Mantova hanno 
avuto anch'essi nuovo e più organico ordina~ 
mento, pur mantenendo ancora ad essi la fun~ 
zione di arredamento artistico di Palazzo Du~ 
cale: sono stati così meglio disposti i busti 
romani nelle incassature della Galleria della 
Mostra, le grandi statue nel Salone di Manto, 
i dipinti raccolti con criterio, finchè e stato este~ 
tic amen te consigliabile, scientifico e cronologico: 
nelle varie numerose e notevolissime sale. 

Anche a Siena le sculture del Museo del~ 
l'Opera del Duomo hanno avuto una migliore 
disposizione, negli stessi locali. 

A Brescia l'ex chiesa cinquecentesca di Santa 
Giulia, dove ha sede il Museo Cristiano, è stata 
restaurata nei suoi affreschi, migliorata di inu~ 
minazione, e le preziosissime raccolte d'arte 
paleocristiana e medioevale poste in condizione 
di migliore visibilità, con nuove moderne vetrine. 

Ed ancora a Brescia il Capitolium, nel quale, 
con sovrastrutture ottocentesche, era allogato il 
Museo Romano, è stato da esse liberato e restau~ 
rato: le famose sculture in bronzo sono state 
ordinate nella cella centrale e nella cella late~ 
rale destra del" tempio, mentre nella cella di 
sinistra e stata sistemata una parte della rac~ 
colta epigrafica. 

Questo per brevi cenni il lavoro fatto, nel 
campo della ricostruzione artistica, per i musei 
e le gallerie d'arte italiane. 




