
distaccati dalle pareti della Chiesa di S. Francesco al fine 
di rimettere in luce altre figurazioni che sotto questi pre
cedentemente erano state dipinte. 

In un primo tempo si era progettato di raccogliere le 
opere in alcune sale del palazzetto Bargagli Stoffi di Ascia
no, ornate dai noti affreschi lorenzettiani con le Stagioni 
e da altre figurazioni leggendarie e allegoriche: ma tale 
progetto fu dovuto abbandonare per motivi di indole pra
tica e difficoltà finanziarie. Si decise pertanto di adibire a 
sede del costituendo Museo la chiesa della Compagnia 
della S. Croce, annessa alla Collegiata: un elegante e lu
minoso ambiente del secolo XVII, con lunettine dipinte 
a fresco da Francesco Nasini nel 1660, arredato da un 
pregevole coro ligneo del tempo. Sotto la personale dire
zione del Soprintendente ing. Niccoli la chiesa, che era 
in cattive condizioni e invasa dall'umidità, venne restau
rata e risanata, mentre un più decoroso aspetto veniva 
dato, senza alterarne le originarie linee, alla sobria fac
ciata. Successivamente il giovane architetto addetto alla 
Soprintendenza, dotto Mario Moretti, adattò un passaggio 
ed un annesso ex magazzino della Compagnia al loro 
nuovo ufficio, bonificandoli e illuminandoli razionalmente. 

Nella sistemazione delle opere si è seguito il criterio 
di assicurare a ciascuna di esse le migliori condizioni di 
visibilità cercando di mantenere, specialmente alla prima 
sala, l'originario carattere di edificio di culto: pertanto 
si è ritenuto opportuno, ad esempio, di conservare, restau
randolo, il coro ligneo. Ciò tuttavia - poichè la chiesa 
non è più officiata - non ha precluso l'adozione di al
cune soluzioni di carattere schiettamente museografico 
(ricerca di rapporti di equilibrio e di simmetria nella pre
sentazione delle opere, isolamento di alcune di esse ecc.): 
chè anzi, a tali soluzioni ha finito per conferire una mag
giore varietà e vivacità il carattere stesso dell'edificio. 

Tutte le spese, sia di restauri alle opere, sia di siste
mazione dell'edificio, sono state sostenute dall' Ammini
strazione delle Antichità e Belle Arti. E. CARLI 

RIAPERTURA DEL MUSEO POLDI PEZZOLI 

I L MUSEO PEZZOLI è stato riaperto al pubblico il l° di'
cembre 1951 alla presenza del Sottosegretario alla 

Pubblica Istruzione Ono Carlo Vischia, del Direttore Gene
rale alle Antichità e Belle Arti e delle Autorità cittadine. 

Nel suo discorso inaugurale l'avv. Edoardo Mayno, 
membro del Consiglio Direttivo del Museo, ne ha ricordato 
brevemente la storia, dalla fondazione nel 1879, alla distru
zione avvenuta per bombardamento il 16 agosto 1943. 

La ricostruzione in situ dell'ambiente del Museo, e 
ripristino della decorazione delle sale secondo un crite
rio tendente a ricostituire, nei limiti del possibile, il ti
pico carattere di signorile casa ottocentesca - carattere 
che come testimonianza di un gusto e di una cultura era 
elemento essenziale per l'importanza storica del Museo -
fu decisa dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, 
che approvò così il parere di Ettore Modigliani, Soprin
tendente alle Gallerie della Lombardia nell'immediato 
dopo-guerra. 

FIG. I - MILANO, MUSEO POLDI PEZZOLI 
LA NUOVA SISTEMAZIONE DEL SALONE A PIANTERRENO 

Dopo quattro anni di intenso lavoro per l'opera con
corde del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero 
della Pubblica Istruzione, Milano ha di nuovo uno dei 
monumenti che meglio testimoniano l'importanza e l'ef
ficienza della sua tradizione culturale, ura eccezionale 
documentazione dell'alto mecenatismo che è sempre stato 
carattere distintivo della vita culturale della metropoli 
lombarda. 

Non era facile risolvere il delicato problema di accor
dare il delizioso (( gout suranné" della casa Poldi Pez
zoli con le esigenze della moderna museo grafia. 

Dai dati tecnici che brevemente elencheremo sarà pos
sibile giudicare se a ciò sia stata trovata una digr itosa 
soluzione. 

Era prima di tutto necessario apportare, nella ricostru
zione architettonica, alcune varianti alla pianta, in modo 
da creare un più razionale assetto museo grafico degli am
bienti di esposizione, e in modo da fornire il Museo di 
quei locali supplettivi, quali i magazzini visita bili, il 
Gabinetto di restauro, gli Uffici, prima poco felicemente 
disposti o addirittura mancanti. 

L'architetto Ferdinando Reggiori, cui era stato affi
dato il compito della progettazione e della direzione di 
tali lavori, è riuscito a ciò senza modificare le linee gene
rali dell'originaria costruzione. Le modifiche essenziali 
si limitano alla trasformazione dell'intrico di salette del 



FIG. 2 - MILANO, MUSEO POLDI PEZZOLI - LO SCALONE 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

primo piano in due serie parallele di semplici ambienti, 
e nello spostamento dell' Armeria da un salone del primo 
piano ad un altro del piano terreno. Inoltre nell'ammezzato 
sono stati ricavati vasti ambienti di deposito. A tutte le sale 
sono stati lasciati quei caratteri stilistici che ne facevano 
tipici documenti dell'eclettismo architettonico fin de siècle. 

Naturalmente tale ripristino è stato limitato alle linee 
essenziali, che potessero rendere il sapore di tale gusto, 
senza cioè affrontare l'impossibile e inutile ricostruzione, 
sino nd particolari, della sontuosa e sovraccarica decora
zione in stucchi e legno che era stata pluridecennale fatica 
degli artisti e degli artigiani milanesi della seconda metà 
dell'Ottocento, dal Bertini al Pogliaghi. 

A tale sfarzo e a tale sovrabbondanza di elementi deco
rativi è stato sostituito l'accordo dei pochi elementi super
stiti con altri nuovi (marmi e stoffe) che discretamente 
alludono al lusso di un tempo e bastano a restituire l'in
timo carattere di ricca abitazione privata e ad ambientare 
i tesori della raccolta in sale ancora animate dalla presenza 
del personalissimo gusto del raccoglitore. 

A questo delicato lavoro di decorazicne e di ambienta
zione si è dedicato particolarmente, a fianco dell'archi
tetto Reggiori, il prof. Guido Gregorietti ora chiamato 
a reggere la carica di Vice Direttore della Fondazione Arti
stica. Ad esemplificare l'opera compiuta dai ricostruttori del 
Museo varrà citare la nuova sistemazione del Salone dorato, 
che il Bertini aveva costruito come sala di rappresentanza 
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FIG. 3 - MILANO, MUSEO POLDI PEZZOLI - LO SCALONE 
RICOSTRUITO 

della casa Poidi Pezzo li, in un gusto che voleva essere 
rinascimentale, ma comprendeva elementi stilistici di 
varie epoche, dal soffitto a cassettoni alle porte settecen
tesche adornate con pannelli affrescati dallo stesso Bertini. 

Il salone ricostruito conserva le linee generali dell'im
pianto originario, ma non sono state ripristinate le sovra
strutture decorative distrutte nell'incendio. Abolite qUlndi 
porte e sovraporte, pitture e stucchi, sostituito il soffitto 
crollato con un altro semplicissimo a pannelli di legno che 
ha al centro, ordinate in moderna composizione, autentiche 
tavolette quattrocentesche provenienti da un soffitto di 
un palazzo di Crema, l'ambiente ha così acquistato in 
semplicità e chiarezza, pur senza perdere, per l'effetto 
della sontuosa ricchezza decorativa del damasco delle 
pareti, del grande camino rinascimentale e dei marmi 
alle finestre, il carattere di libera elaborazione di motivi 
rinascimentali che il Bertini aveva voluto. Liberato inol
tre di tutte le teche e vetrinette ottocentesche che conte
nevano le oreficerie, i bronzetti, i gioielli (riuniti ora dal
l'architetto Reggiori in un nuovo ambiente ricavato con 
opportune modifiche di pianta accanto a quella che era 
la Sala degli Specchi), il Salone può accogliere, steso su 
una pedana in tutta la sua splendente magnificenza, il 
ricchissimo tappeto persiano del 1523. 

Altro esempio delle innovazioni decorative tendenti 
a sostituire con elementi di simile ricchezza ma di 
gu·Sto più vicino alla nostra educazione le sovrastrutture 



distrutte, può essere dato dal salor:e 
a piano terreno, nel quale il grande 
stemma Trivulzio che era posto sulla 
volta è stato rimpiazzato da un arioso 
affresco di Carlo Innocenzo Carloni, 
proveniente da una villa del berga
masco; e il pavimento è stato rinno
vato con preziosi marmi che ripren
dono il motivo dell'incomiciatura a 
stucchi di detto affresco. 

Altre innovazioni dell'attuale siste
mazione del Museo sono la Sala del
l'Armeria e la Sala dei pittori lombardi 
del Rinascimento. Al vecchio ordina
mento ambientale tipicamente otto
centesco (1'Armeria, ad esempio, e ce 
la ricorda il famoso quadro di De Pi

'sis, era divertente esempio di quel 
gusto neo-gotico fiammeggiante tanto 
caro al tardo-romanticismo cultu
rale di Camillo Boito), è stato sosti
tuito un più razionale criterio museo
grafico che dispone gli oggetti e i 
dipinti con sobria misura, senza per
dere per ciò un tal quale effetto di 
gusto scenografico. È stato invece 
restaurato e conservato, inimitabile 
documento di un'epoca, il Salottino 
di Dante. 

Problema analogo a quello della 
ricostruzione architettonica e della 
sistemazione degli elementi decorativi 
si presentava per l'ordinamento delle 
opere d'arte. Intendo dire che, anche 
per questo aspetto della ricostruzione 
del Museo, bisognava tenere conto del 
gusto particolare che guidava il Poldi 
Pezzo li nella collocazione delle sue 
raccolte, ed insieme dell'esigenza della 
perfetta visibilità degli oggetti d 'arte, 
di una loro cernita e sistemazione se
condo criteri qualitativi e storiografici. 

FIG. 4 - MILANO, MUSEO POLDI PEZZOLI - CARLO INNOCENZO CARLONI: AFFRESCO 
RIPORTATO SUL SOFFITTO DEL SALONE A PIANTERRENO 

Bisognava cioè conciliare un ordinamento guidato dal 
desiderio di ottenere armonici accordi decorativi secondo 
il principio dell'arredamento, che sempre presiedeva alla 
disposizione delle opere nelle case dei collezionisti del
l'Ottocento, con la necessità di non sacrificare a tale prin
cipio la possibilità di lettura di tali opere. L'ordinamento 
quindi per scuola e per epoca è stato rispettato in senso 
lato, cercando di avvicinare tra loro i capolavori di questa 
squisita raccolta più per intima affinità di tema poetico, 
per richiamo di gusto, secondo una suggestione, estetiz
zante se si vuole, ma certamente consona alla personalità 
del gentiluomo che li adunò, che non per esatta, ma 
fredda, regola museo grafica. 

Abbiamo però cercato di far sì che ogni dipinto, ogni 
oggetto, risultasse il più possibile valorizzato nelle sue 
caratteristiche di cultura e di poesia. Così i più preziosi 
dipinti rinascimentali, dal Pollaiolo al Piero della Fran
cesca, dai Botticelli al Bellini, dal Mantegna al Vivarini, 

sono appieno valorizzati nel Salone dorato e, accanto 
ad essi, proprio per quella ragione di affinità qualitativa 
che abbiamo detto, può ben stare . la I Gondola sulla 
Laguna' di Francesco Guardi. 

Altro problema essenziale era quello di fornire il Poldi 
Pezzoli di quei moderni ritrovati necessari ad ogni attuale 
Museo. Sono perciò stati approntati completi impianti 

. di illumi nazione a luce artificiale e di riscaldamento 
e dispositivi di allarme e di protezione anticendio. 

Inoltre si è provveduto a un restauro di tutte le opere 
d'arte. I tappeti persiani hanno riacquistato la fulgente 
bellezza originaria degli accordi cromatici, e così le pre
ziose stoffe rinascimentali, le argenterie le oreficerie e le 
armature, sempre ad opera di noti restauratori, come 
il Figini, ed il Faccilli. 

Soprattutto importante è stata l'opera di restauro dei 
dipinti condotta dal prof. Mauro Pellicioli sotto la guida 
della Soprintendenza alle Gallerie della Lombardia. 



A tutti i dipinti è stata fatta una 
cauta pulitura e alcuni sono stati rin
tela ti e molte tavole che si erano 
curvate sono state registrate. 

Per comprendere l'importanza di 
tali lavori basti dire che tra le pit
ture restaurate figurano il 'Profilo di 
Dama' del Pollaiolo, il 'San Nicolò 
da Tolentino' di Piero della Fran
cesca, la piccola 'Madonna' del Ber
gognone, la 'Vergine col Figlio' del 
Foppa, la 'Madonna' di Cristoforo 
Moretti, e molte altre opere di pari 
straordinaria importanza. 

Per la generosità del Ministero della 
Pubblica Istruzione il patrimonio del 
Museo si è arricchito di due rare tavo
lette: i pannelli laterali della' Madon
na' del Moretti, ceduti allo Stato da un 
collezionista privato. Una breve guida 
della nuova sistemazione del Museo è 
stata pubblicata dal sottoscritto per 
i tipi dell'editore Arnaud di Firenze. 

FIG. 5 - MILANO, MUSEO POLDI PE:Z::Z:OLI - LA NUOVA SALA DEI LOMBARDI 

Cosi risorto dalla distruzione che parve irreparabile, 
ricco ancora di tutti i suoi tesori, conservando felicemente 
il suo delizioso carattere di ricca dimora ottocentesca che 
l'ospitale magnificenza del padrone di casa, raffinato di
lettante e grande cittadino volle per sempre aperta al pub
blico, il Museo Poldi Pezzoli riprende la sua vita, affidato 
alla tutela della Presidenza dell' Accademia di Brera. 

Di questa resurrezione tutti gli amatori d'arte, e i mi
lanesi in special modo, non saranno mai abbastanza grati 
a Fernanda Wittgens, èommissario straordinario del Mu
seo, che, con illuminata passione e competenza, ne ha 
voluta e guidata la ricostruzione. F . RUSSOLI 

RITORNO DI UN DISEGNO 
DELLA COLLEZIONE DEGLI UFFIZI 

P ER INTERESSAMENTO della Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, l'Ambasciata d'Italia a Lon

dra, assistita dalle autorità britanniche di Pubblica Sicu
rezza, ha potuto restituire al Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe degli Uffizi un disegno di Francesco 
Furini (1600-1646), sottratto durante la guerra al depo
sito in cui era stato ricoverato. Il disegno, inviato da 
Londra a Roma alla Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti, è stato da questa sollecitamente restituito 
alla Collezione cui apparteneva. 

Si tratta del cartone inventariato col n. 925 E., rappre
sentante l" Incontro di S. Filippo Neri con S. Carlo 
Borromeo ' a carboncino e sanguigna (misure: alt. cm. 78, 
lungh. cm. 57). Fu preparato dal Furini per un taberna
colo che egli dipinse nella Certosa del Galluzzo presso 
Firenze, "in sulla cantonata del muro della Potesteria" 
(v. Baldinucci, ed. 1773, XVI, p. 8), a richiesta di Fran
cesco Rondinelli, bibliotecario del granduca Ferdinando II. 
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Attualmente, poichè il disegno è ritornato incollato su 
un grosso cartone ed ancora non si è proceduto alla 
operazione di restauro, non si può più leggere sul verso 
una scritta, di mano dello stesso Rondinelli, che dice 

FIREN:Z:E, GAB. DISEGNI UFFI:z:i - FR. FURINI: INCONTRO 
DI S. FILIPPO NERI CON S. CARLO BORROMEO 


