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Le Gallerie di Piazza Scala sono la nuova struttura museale, situata nel centro storico di
Milano, che raccoglie le eccellenze della produzione artistica italiana dell’Ottocento e
del Novecento, nata dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo.

Le testimonianze artistiche appartenenti alle due istituzioni trovano, infatti,
una ideale collocazione nell’insieme formato dal nucleo dei palazzi Anguissola, Ca-
nonica e Brentani, con ingresso da via Manzoni 10, e da Palazzo Beltrami, con in-
gresso da piazza della Scala 6. Gli interni monumentali degli edifici, favoriti dalla
contiguità, costituiscono una sorta di museo in sé e risultano, nel contempo, parti-
colarmente funzionali alla valorizzazione delle raccolte esposte.

Le Gallerie di Piazza Scala rappresentano l’esito di un progetto dal rilevante
impatto culturale per la città di Milano, sviluppato in due momenti successivi e
complementari. Si è programmata, dapprima, l’apertura – nell’autunno 2011 – del-
l’area espositiva collocata nei palazzi Anguissola, Canonica e Brentani e dedicata al-
l’Ottocento, dove sono presentate le opere di Intesa Sanpaolo e quelle in prestito dal-
la Fondazione Cariplo, che costituiscono il nucleo più numeroso delle quasi duecen-
to in mostra.

In seguito, entro la prima metà del 2012, in Palazzo Beltrami, sede storica del-
la Banca Commerciale Italiana, sarà allestita e aperta al pubblico anche la sezione
dedicata al XX secolo, con l’esposizione di opere selezionate dalla imponente rac-
colta d’arte del Novecento di Intesa Sanpaolo.

Non solo spazio museale, le Gallerie di Piazza Scala si propongono di divenire
un polo culturale nel senso più lato del termine, destinato a ospitare iniziative vol-
te al coinvolgimento del pubblico più vario e più vasto: mostre temporanee, conve-
gni, progetti didattici, concerti, anche in collaborazione con le istituzioni locali
nell’intento di rafforzarne il legame con il territorio.

Le sculture e i dipinti presentati nelle sale del museo, documentati nelle esposi-
zioni dell’epoca – da quelle di Brera alle Biennali – o appartenuti a proprietari illustri
come l’imperatore d’Austria, i sovrani italiani, aristocratici di rango o nuovi imprendi-
tori, costituiscono un insieme straordinario per la qualità e per la storia delle opere.

Il percorso espositivo inizia con la sequenza di tredici bassorilievi di Antonio
Canova – ispirati all’epica omerica e alla vita di Socrate – appartenuti al principe
Abbondio Rezzonico, nipote di papa Clemente XIII, e si conclude con quattro ope-
re di Umberto Boccioni, preludio luminoso della imminente stagione futurista.

Protagonista del museo è la pittura dell’Ottocento lombardo, rappresentata da di-
pinti che, per l’alta qualità e il significato storico, testimoniano come Milano sia stata
il maggiore centro artistico italiano, la laboriosa officina di una pittura che intendeva
interpretare le istanze di una società in rapida trasformazione e le aspirazioni stes-
se della nazione ancora prima della sua unificazione politica.

ANDREA M. MASSARI

Le Gallerie di Piazza Scala

217-220 MASSARI_03-  26/01/15  08:20  Pagina 217



La dimensione civile del romanticismo, secondo gli ideali di cui si fecero por-
tavoce Alessandro Manzoni, Gian Domenico Romagnosi e Carlo Cattaneo, trova la
sua massima espressione nei quadri storici di Francesco Hayez, del quale il museo
ospita pezzi considerevoli come la tela I due Foscari, che rievoca l’atmosfera della Ve-
nezia quattrocentesca. Mentre i monumentali dipinti di battaglie di Gerolamo In-
duno (come La battaglia della Cernaia, capolavoro del pittore-soldato milanese lega-
to all’esperienza della spedizione militare in Crimea) e di Sebastiano De Albertis
confermano, nel loro commovente slancio epico, il contributo decisivo della pittu-
ra lombarda al Risorgimento nazionale.

Oltre a questi esempi di soggetti storici, le sezioni del museo ricostruiscono le
vicende di altri generi pittorici – la veduta urbana, la pittura prospettica, il paesag-
gio, le scene di vita popolare – che sono stati consacrati dalle esposizioni e dai col-
lezionisti come l’espressione della vita moderna.

I dipinti di Giuseppe Molteni, Giovanni Migliara, Luigi Bisi, Giuseppe Canella,
Luigi Premazzi, Angelo Inganni consentiranno di riscoprire l’importante stagione
pittorica del romanticismo italiano, meno nota di altre e che non era stata ancora
adeguatamente considerata. Ma documentano anche in maniera eccezionale l’im-
magine e le trasformazioni della città, dipinta non solo attraverso il suo solenne
centro monumentale, il Duomo, ma anche attraverso la vivacità quotidiana dei suoi
quartieri popolari, lungo le rive dei navigli oggi scomparsi, come si può ammirare
nella Veduta del Naviglio e della chiesa di S. Marco in Milano di Angelo Inganni.

Con Domenico e Gerolamo Induno si apre il naturalismo che, rappresentato
anche da Mosè Bianchi, Eugenio e Lorenzo Gignous, domina, soprattutto nella pit-
tura di paesaggio, la seconda metà del secolo, diventando la premessa del divisioni-
smo sperimentato da Giovanni Segantini, Filippo Carcano, Giovanni Sottocornola,
Angelo Morbelli. Non manca, grazie alla presenza di opere di Giovanni Boldini, Te-
lemaco Signorini, Lorenzo Delleani, Federico Zandomeneghi, Vincenzo Irolli, An-
tonio Mancini, la possibilità di un confronto con le esperienze più innovative di al-
tri centri italiani, quali la Firenze dei Macchiaioli, Torino e Napoli. 

Di particolare rilievo è inoltre la sezione dedicata al simbolismo che, tra Otto
e Novecento, si è imposto sulla scena artistica italiana con risultati di livello euro-
peo. Lo testimoniano, accanto ai dipinti ancora legati alla trasfigurazione della
realtà quotidiana di Luigi Rossi, Emilio Gola, Leonardo Bazzaro, i capolavori di
Angelo Morbelli, Filippo Carcano e Gaetano Previati, realizzati con la nuova tecni-
ca divisionista: questi appaiono caratterizzati da una moderna forza visionaria, che
nelle monumentali superfici dipinte da Giulio Aristide Sartorio, il pittore del Par-
lamento italiano e protagonista della grande decorazione ufficiale, diventa allego-
ria e sontuosa celebrazione – nel richiamo a Fidia e a Michelangelo – della tradi-
zione classica.

Lo spazio museale è costituito da un complesso architettonico unico nel suo
genere, che si compone, come si è detto, di quattro palazzi, di proprietà di Intesa
Sanpaolo, simboli stessi della storia della città, ideati da importanti architetti che
operavano a Milano tra la fine del Settecento e i primi del Novecento: il settecen-
tesco Palazzo Anguissola, opera di Carlo Felice Soave, capolavoro del gusto neo-
classico; l’ottocentesco Palazzo Canonica, dal nome dell’architetto Luigi Canonica
che lo progettò, e il coevo Palazzo Brentani, anch’esso del Canonica; infine, Palaz-
zo Beltrami, con la poderosa facciata su piazza della Scala, realizzato da Luca Bel-
trami all’inizio del secolo scorso secondo forme di severa opulenza.

Palazzi storici trasformati in luoghi di esposizione grazie a un sapiente inter-
vento di allestimento architettonico, il cui pensiero fondante è stata la creazione di
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un museo dell’Ottocento a Milano che celebrasse il capoluogo lombardo quale
città protagonista del secolo del romanticismo e dell’industrializzazione.

Il progetto ha trasformato ambienti adibiti a uffici e sale di rappresentanza in
spazi espositivi e di servizio suddivisi in due zone distinte: da un lato, il Palazzo An-
guissola, dove le opere sono necessariamente esposte su strutture separate dalle
parti murarie (pannelli o cavalletti) e dove l’imponenza delle sale e la ricchezza
delle decorazioni assorbono, al di là delle eccellenze in mostra, la contemplazione
del visitatore; dall’altro, la manica lungo via Manzoni di Palazzo Brentani, caratte-
rizzata da un’infilata di locali di dimensioni più ridotte ma tipizzati dalla scelta dei
colori e dei materiali, ispirati alle residenze borghesi dell’Ottocento, ed efficienti ai
fini della distribuzione tematica delle opere.
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