
 

 

Un problema generale delle nostre città europee, è il rapporto delle nuove funzioni con l’ esistente. 
Nel caso del traffico, le soluzioni più frequenti sono state le demolizioni,le chiusure dei corsi d’ 
acqua urbani, la radicale trasformazione degli edifici. 
Spesso a Milano si sente deplorare il sacrificio dei navigli,mentre si constata con rincrescimento  il 
sacrificio di cose belle che potevano essere conservate. Per esempio, una deliziosa parete di Saul 
Steinberg nell’ atri di una casa di via Bigli. 
E’ con gioia che sei segnala oggi il recupero del cortile, e presto, si spera, dell’ intero isolato di via 
Rovello. Dai restauri in corso nel cortile, che le necessità d’ uso avevano sfigurato al punto da 
sembrare irreparabile, emerge ora una delicata decorazione pittorica cui prese parte un gruppo 
diretto dal Bramantino, se è sua, come è probabile, una testa di arpia venuta in luce l’ anno scorso. 
La speranza è che altre cose emergano dai restauri in corso e che le nuove funzioni cui i’ edifico 
sarà destinato siano in armonia con quanto emerge dalla sua complessa e lunga storia. 
Il nostro atteggiamento verso il passato è cambiato in tempi relativamente recenti. In Germania è 
nata una nuova disciplina che viene denominata Bauforschung.     
Questa consiste in un’ analisi preliminare approfondita, direi capillare, dell’ edificio su cui di deve 
intervenire, con conseguenze benefiche sia sul progetto che sui costi. Per esempio, diventa inutile 
scalpellare un muro per creare le canaline quando vi siano  invece canne fumarie occultate.  
La conoscenza della storia regressa dell’ edificio aiuta enormemente ed è anzi essenziale al buon 
esito. 
In restauri condotti in Toscana, l’ architetto Carmassi ha ottenuto ottimi risultati proprio partendo 
dalla conoscenza approfondita degli edifici. Lo studio attento del complesso dello Spedale di Santa 
Maria della Scala è stato fondamentale per la realizzazione del bel museo di Canali. Il restauro 
condotto da Mario Piana del palazzo Grimani presso Santa Maria Formosa a Venezia è un 
bellissimo esempio di intervento sostenuto  da una conoscenza profonda della costruzione in ogni 
sua fase. 
La necessità di ampliare e dotare di  nuovi servizi la biblioteca Herztiana  di Roma, un edificio che 
comprende il ninfeo degli Orti luculliani, la casa di Federico Zuccari e costruzioni non spregevoli 
dell’ Otto e Novecento, ha dato il via ad una ricerca attentissima che ha avvantaggiato gli architetti 
che hanno concorso alla nuova costruzione,malgrado la  grande diversità di indirizzi, dato che si 
tratta di Robert Venturi, Giorgio Grassi, Navarro  Baldeweg, quest’ultimo vincitore del concorso. I 
volumi di dati raccolti dai Bauforscher  sono stati uno strumento importante sia nella direzione del 
progetto sia, ora, nel cantiere.      
Veniamo ora a Milano. 
Il secolo dei lumi, il secolo brillante dei Verri, Beccaria, Parini, Appiani e Giuseppe Bossi, ha 
determinato la fisionomia di Milano città moderna. Si agì allora con assai poco riguardo per la 
conservazione del passato. Era,come pi sarebbe stata la nostra  età, successiva agli stili storici e 
all’ eclettismo,   l’ epoca del buon gusto. Ne dette un esempio Simone Cantoni che sulla facciata di 
palazzo Serbelloni volle la stessa narrazione dei rilievi di Porta Romana ripresi alla moderna, 
secondo quanto  osserva la recente monografia sul Cantoni.   
Una delle vittime illustri, circa  il 1809, fu la chiesa di Santa Maria di Brera. 



 

 

Magnifica chiesa gotica, con la facciata del pisano Giovanni di Balduccio, all’ interno affreschi che 
vanno da Giusti de0 Menabuoi e Foppa a Bernardino Luini,  ebbe la fronte demolita mentre all’ 
interno fu divisa in altezza da una  soletta grande come tutta la chiesa, salvando solo le navate 
laterali. 
Malgrado questo intervento brutale,l’ architetto Gilardoni realizzò i saloni napoleonici della 
pinacoteca creando, nella luce degli archi trasversi delle volte demolite,  i diaframmi colonnati e 
architravati che danno nobiltà alle sale. Le cui proporzioni  sono dunque dettate dalla struttura 
gotica. Le fotografie successive al bombardamento ce lo rivelano.    
Un’ osservazione attenta rivela come negli sviluppi secenteschi e settecenteschi, da Francesco 
Richini ai suoi successori,  sia stata mantenuta una chiara divisione tra funzioni liturgiche e 
funzioni scolastiche. E’ questo sviluppo dell’ edificio l’ ordine ineludibile per  qualunque nuovo 
intervento. Sicché ancora oggi mi sembra che una riconsiderazione di Brera debba partire proprio 
dal recupero della chiesa, poiché è la chiesa  il nodo intorno a cui si è organizzata tutta la 
planimetria del complesso. La grande chiesa preesisteva di qualche secolo alla presa di possesso 
del collegio gesuitico.   
Comunque il  recupero della chiesa s’ impone al di là delle funzioni attualmente richieste, in quanto 
si tratta  di un grande monumento da restituire al patrimonio culturale italiano, nonché del legame 
più forte che Brera può avere con la città. Come il problema sarà risolto lo saprà un architetto di 
grande esperienza come Mario Bellini, cui è ora affidata la ristrutturazione delle parti museali di 
Brera.  
La città di Milano soffre della soppressione della  memoria. Anche la tribuna delle Grazie fu il 
risultato di una brutale demolizione. La chiesa di Guiniforte Solari era appena finita,quando 
Ludovico il Moro  ne fece abbattere il coro. Con i mattoni della demolizione, benché in parte 
sbreccati e rotti,  fu costruita la grande tribuna. Un recente restauro ha portato quei mattoni in 
vista, mentre l’ Ottocento aveva rinnovato l’ intonaco che in origine li ricopriva. 
Soprattutto Milano ha  al voto della velocità ha sacrificato  la gioia dei suoi corsi d’ acqua, che ne 
facevano una città subalpina, una città d’ acqua paragonabile a  Treviso, Potrogruaro e altre città 
vivificate da rogge e navili ( anche Bologna, anche Modena avevano le  loro vie d’ acqua ). 
Ripristinare i navigli è ora il sogno senza speranze  di molti. Ma qualcosa si può ancora fare. Se 
non altro nel senso della manutenzione e della serenità. Non dovrebbe essere impossibile 
ripristinare il breve tratto del la conca di Viarenna. Non dovrebbe essere difficile dare all’ alzaia del 
Naviglio Grande,sino almeno a San Cristoforo, un aspetto sicuro e decoroso, in un programma di 
recupero delle valenze storiche della fabbrica di ceramiche Richard, che risalgono a 1811, ovvero 
all’aurora della rivoluzione industriale lombarda, e del borgo opera di San Cristoforo. 
Ma sono  soprattutto la sporcizia, la trascuratezza, il disprezzo per il patrimonio i mali che 
affliggono Milano. Alla Chiesa Rossa, presso il Naviglio Pavese,  il Comune ha salvato la sorgente 
che dava il nome alla chiesa di Santa Maria di Fonteggio, che ancora conserva frammenti di 
un’importante decorazione trecentesca. Ma andate a vedere come nella intorbidata acqua sorgiva 
galleggiano le bottiglie di plastica e affondano i sacchetti. Spero che per la visita annunciata dal 
convegno sia fatta  pulizia, almeno per quel giorno.      
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