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Amici e direttori di Brera,
una storia tutta milanese
ANDREA D’AGOSTINO

l 1925 e il ’26 sono state due otti-
me "annate" per Brera, rispetti-
vamente con il riallestimento del-

la pinacoteca e la nascita dell’associa-
zione degli Amici di Brera. Non solo:
nel 1925 si laureava in Lettere - nel-
l’Accademia scientifico-letteraria di
Milano - una giovane studiosa che a-
vrebbe diretto più tardi il principale
museo milanese, Fernanda Wittgens;
mentre nel 1926, a Gallarate, nasceva
un personaggio la cui vicenda biogra-
fica si è poi legata alla stessa Brera, l’in-
gegnere Aldo Bassetti. Un intreccio di
storie milanesi che si possono riper-
correre in un documentario sul sito di
Brera Plus (http://breraplus.org), la
piattaforma interattiva che ormai da
un anno si è affiancata alle visite in
presenza: Il sogno di Brera e le Fanta-
sie di Mafai, a cura di Marco Carminati
e Alessandra Quarto, racconta queste
vicende in un video di 20 minuti. Non
solo, ma verso la fine si può scegliere
se continuare o cliccare su altri video
che contengono ulteriori approfondi-
menti quali interviste e focus sulle o-
pere del museo, come in un labirinto
in bianco e nero di immagini e testi-
monianze d’epoca.
Si parte quindi dal 1925, anno in cui
l’allora direttore Ettore Modigliani ria-
prì la pinacoteca, chiamando a rialle-
stirla l’architetto Pietro Portaluppi. An-
che l’anno successivo fu decisivo per
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la storia del museo: per volere di Mo-
digliani nacque l’associazione degli A-
mici di Brera, un sodalizio di genero-
si cittadini con lo scopo di sostenere,
valorizzare e contribuire ad arricchire
il patrimonio braidense. Nel 1938 ven-
nero promulgate in Italia le famigera-
te leggi razziali che ebbero una pesante
ripercussione sia sulla vita di Modi-

A sinistra,
il cortile d’onore
di Brera con al
centro la grande
statua in bronzo
di Napoleone 
del Canova.
In alto, Fernanda
Wittgens ed
Ettore Modigliani

gliani - il quale, ebreo, fu costretto a
dare le dimissioni - sia sull’associa-
zione, soppressa dal regime perché ri-
tenuta un covo di antifascisti e sov-
versivi. Si passa al 1943 con una nuo-
va protagonista: Wittgens, che nel frat-
tempo aveva preso il posto di Modi-
gliani, decide di passare all’azione a-
derendo alla Resistenza, accettando

un compito pericoloso come mettere
in salvo gli ebrei (e per questo finirà
incarcerata vari mesi a San Vittore). Al-
l’indomani della guerra la città è se-
midistrutta, come pure la pinacoteca
e molti altri musei milanesi; Modi-
gliani viene richiamato in servizio ma
muore nel ’47. Toccherà a Wittgens,
divenuta direttrice, l’onere di rico-

struire Brera dalle macerie: per il pro-
getto richiama Portaluppi e fa ria-
prire il museo.
Con un salto in avanti di vari decenni
si arriva al 2007, quando Bassetti di-
venta presidente degli Amici di Brera
(incarico che ha ricoperto fino all’an-
no scorso). In questa veste si è attiva-
to per sostenere numerose attività, fi-
nanziando varie iniziative come i re-
stauri di opere come il Napoleone di
Canova e due monumenti nel cortile
d’onore, la nuova illuminazione delle
sale, l’allestimento della Sala della Pas-
sione come auditorium, il nuovo can-
cello dell’Orto botanico, fino alla do-
nazione di varie opere: l’ultima ha ri-
guardato i 22 dipinti che compongo-
no le Fantasie di Mario Mafai, realiz-
zate tra il 1940-’43, che da febbraio so-
no esposte nella sala 18. 
Il documentario contiene anche due
testimonianze toccanti: la prima è del-
lo stesso Bassetti, che partendo dal-
l’acquisto dei dipinti di Mafai rievoca
le stragi naziste sul lago Maggiore, in
cui rimase vittima una sua zia; la se-
conda è della figlia dell’artista, Giulia,
che racconta come nacquero questi
dipinti angoscianti che raffigurano
scene di torture e barbarie nazifasci-
ste e l’importanza di presentarli al
pubblico, soprattutto più giovane, per
non dimenticare cosa è accaduto. 
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Un simposio
su Parini,
filosofo della
educazione

Un simposio online il
prossimo giovedì 15
aprile su Giuseppe
Parini (1729-1799),
organizzato
dall’Accademia di
Brera. Nella prima
parte, diversi
specialisti
approfondiranno gli
aspetti meno
analizzati del pensiero
filosofico dell’abate di
Bosisio. Nella
seconda parte, alcuni
docenti e allievi
dell’Accademia hanno
realizzato una video-
mostra come
riflessione di una
possibile "eredità"
pariniana con opere di
artisti di diversi periodi
e formazione . Info e
collegamento su
www.accademiadibrer
a.milano.it. (A. D’A.)

Due capolavori
finiti da Roma

a Milano

Milano e Roma. C’è un curioso filo che
lega le due città, e passa proprio per
Brera. O meglio, per i suoi direttori:
Ettore Modigliani e Fernanda Wittgens.
È merito del primo se in pinacoteca
arrivò un capolavoro come la Cena in

Emmaus di Caravaggio, acquistata nel
’39 dagli Amici di Brera per 500mila lire
dai marchesi Patrizi di Roma. Wittgens
è stata invece protagonista di un’altra
importante operazione alcuni anni
dopo, quando convinse il Comune di

Milano ad acquistare la Pietà Rondanini
di Michelangelo, che era a Roma.
Energica e decisa, avviò una campagna
di raccolta fondi e il primo novembre
1952 la scultura giunse in città: era
costata 130 milioni di lire. (A. D’A.)

IL DOCUMENTARIO

Sul sito di Brera Plus
un video rievoca un
secolo di vita della

pinacoteca attraverso
le vicende di Ettore

Modigliani e
Fernanda Wittgens,
alla guida del museo
durante il fascismo, e
di Aldo Bassetti, che

ha finanziato varie
iniziative e restauri
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