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stessa ScuJfurc{ Goft.ca nella ricerca di comprendere il filo rosso del
linguaggio scultoreo lombardo lungo i secoli59.

È questa in fondo la grande motivazione dell'attività di Baroni
sui diversi fronti che 1'hanno visto coinvolto: riconoscere e valutare
1'espressione dello spirito lombardo nelle sue opere e nei suoi monumenti, quali attestazioni di un gusto che dialoga con la vita diffusa
e quindi si storicizza. Per stare alla distinzione argomentata nella'
dispensa del ig44, non c'è in questa storia particolare, come nel suo
museo, 1'opera d'arte assoluta, il capolavoro. 0 meglio, al suo museo, Baroni riuscirà a ottenere il capolavoro, totalmente estrinseco
al percorso lombardo: 1a Pi.efò Rondam.m. di Michelangelo. Infatti, d'accordo con Belgiojoso, dopo la prowisoria collocazione nella
Cappella Ducale, la isola entro un luogo mistico, un'abside che insieme chiude e volge le spalle a tutto il percorso scultoreo introdotto
dal greve arcosolio della Pusterla dei Fabbri e chiuso dai raffinati
trafori del monumento a Gaston de Foix6o.

PAOLAVENTUPELLl

Fernanda wittgens /
Winifred (Ginevra) Terni de Gregory.
Milano-Crema, 4 marzo 1948

Milano, 4 marzo 1948

Cara Ginevra,
stavo proprio per risponderti quando mi è arrivata la tua cartolina.
Effettivamente la gentilissima Dr. Stella Matalon, che mi aiuta nelle
ricerche scientifiche sollevandomi un po' in questa parte che oggi rappresenta quasi un'irrisione nella mia vita di operaia, si era occupata di
ritracciare in Castello tutto quanto poteva essere `conseivato da Busi
nell'Archivio. Le ricerche dell'Archivio sono impossibili perché il materiale è diviso solo per categorie: pittura, scultura, architettura. BisoT
gna che Panazza (che conosce del resto magnificamente la biblioteca e
l'archivio del Castello) venga giù a fare le ricerche anche perché potrà
trovare importantissime fotografie nella raccolta Beltrame soprattutto
di opere non conosciute e da attribuire al Civerchio; da Busi era molto

più facile la ricerca e la Dr.ssa Matalon 1'aveva fatta, ma poi ho visto che
l'hai rifatta anche tu e quindi non ti dò comunicazione in merito. Ecco le
altre ihformazioni :
Brera 73o: `t:Crocefissione" non risulta fotografata perché è un di-

pinto in deposito e probabilmente non vari.à la pena di fotografarla. È
meglio che Panazza venga prima a vederla e poi si deciderà.
Pozdi. Pezzozi: S. Stefano (e un S. Antonio) esiste una fotografia
nell'archivio fotografico di Brera e gliela posso presfczre.
Dt{e doffori. c!ezza CJi!.esa - idem come sopra. Però io non li credo
59. Si veda Fiorio, Sdt7fo7i e 7czpt.ciczi...., cit., pp. 27-3i.

6o. Sull'allestimento della Pi.etò si vedano da ultimi M.T. Fiorio, La Pt.e£ò Rondczriri, MllaLno 2oo4, pp. i6-2o., C. SSL+sì (aL c:\iraL dì), Michelangelo: the RondaTriri Pietà

in the Spa:nish Hospital at the Sfiorza Castle, Mìlz[no 2Loi5 .

Civerchio, e nel mio libro sul Foppa li ho attribuiti, mi pare d'accordo
con Pauli, a Gavazzi da Poscante.
Collezione Bagatti Valsecchi.. bìsognaL scrivere al Ba.rone Pa.sino
Bagatti Valsecchi - Milano - Via Gesù.

Paola Venturelli
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PaJazzo Arcz.tjescoui.Je: bisogna scrivere presso la Curia arcivescovi-

1e - Milano - a Mons. Lanella, magari chiedendogli un appuntamento perché non so se risponderà. Alla Curia sono abituati a misurare il
tempo sul metro dell'etemità e perciò passano mesi prima di avere una
risposta. Ma Panazza che viene a Milano regolarmente una volta o due
la settimana può passare a combinare, magari di persona, col segretario
della Curia l'appuntamento.
CJi].esa di. S. Agosft.7io: la Dr. ssa Matalon sta facendo ricerche nell'Ar-

chivio della Soprintendenza ai Monumenti e ti risponderò.
Tritft.co cZ]. S. Ambrogt.o: è fotografato da Alinari, da Anderson e da
tutti quanti, non c'è che cercarlo nel relativo Catalogo.
S. Mciri.cz dez Carmt.ne: affiesco con "l'Adorazione dei Pastori" non

risulta fotografato, ma bisogna rivolgersi al Prevosto.
S. P!.efro i.ri Gessafe: ho in mente che sia stato fotografato, ma non
trovo il fotografo; si può chiedere a Busi o a Paoletti - via Pantano, 5. Ad
ogni modo la chiesa dipende da S. Maria alla Passione, e Panazza si può
rivolgere al parroco della Passione.
Sperando che tu tenga riservata questa lettera, mi pemetto di dirti
che è una cosa molto strana che Panazza ti mandi un elenco di fotografie
da fare ex-novo a vostre spese quando gran parte già esistono.
Prima cura di un autore che prepara un volume (e tu lo sai per la
tua opera su Biancamaria) è quella di cercarsi le fotografie. Non si è mai
visto che sia invece particolare cura dell'editore. E soprattutto nel caso
di Panazza (che è organizzatissimo perché piuttosto pedante) stupisce
assai questo procedimento. Non lo dico per me perché, come hai visto,
ho girato l'incarico alla compiacente amica, ma lo dico proprio per un
principio di giustizia.
0ltre al resto, 1'imbastitura fotografica è proprio 1'imbastitura stessa
del 1ibro.

Molti affettuosi saluti,

da Feimanda
P.S. Spero domenica prossima di avere un'ora tranquilla e di leggere il tuo primo
articolo. Ne parlerò con gli amici.

Cara ti mando la minuta brutta com'è perché non ho un dattilografo da far
copiare. Ricevo in questo momento la tua lettera con la tessera. Grazissime! Ti
risponderò con calma. Sono oppressa dalla fiilminante necessità di organizzare
per il 28 marzo una mostra dell'Ottocento a Luganoi.
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La lunga lettera inviata da Fernanda Wittengs (igo3-ig57)2 alla
contessa Winifred (Ginevra) Terni de Gregoiy (i879-ig6i), studiosa
di origini inglesi stabilitasi a Crema dopo il matrimonio con il conte
Luigi Terni de Gregory3, oltre a fare emergere la famigliarità tra le
2. Laureatasi nel ig26 in l.ettere e specializzata poi in Storia dell'arte con Paolo
d'Ancona, Femanda Wittgens entra nel ig28 a Brera come collaboratrice di Ettore
Modigliani e dal ig33 come lspettrice; nel ig35 subentra a Modigliani, allontanato
dalla Sovrintendenza e definitivamente espulso a seguito delle leggi razziali (ig38)
dall'amministrazione statale (cff A. Pacia, MocZ].gz{cmi, Er£ore, in Pizi.onczri.o Bi.ograflco c!ei. Sopri.rife7tde7ifi. S£ori.ct. dezJ'Arfe, Bologna 2oo7, pp. 384-397; e la relazione di

Federica Papi per questo stesso convegno: i7ifa, pp. 399-4i6); nel ig4i è nominata
Direttore della Pinacoteca di Brera, prima donna in ltalia a ricoprire questo ruolo
(cfr. C.L. Ragghianti, Rt.cordo di. Ferrianda Wi.HgeJB, «seJeArte», 37, ig58 (VIII),
pp. 2-3., A]:rigori, Fernanda Wittgens, ±n Dizionario Biografico dei Soprintendenn...., cit., pp. 647-657; M.C. Cavallone, Femcmda Wi.Hgens-Cmra Vazenfi.. Tra impeg72o poJi.fi.co e s£ori.a c!ez!'arfe, «Concorso Arti e Lettere», 2012-2014 (VI), PP. 31-51;

E. Beinardì, Franco R:ussoti-Femanda Wittgens. Le prime leìtere tra Pisa, Mila:no e
Pari.gi, «Concorso Arti e l.ettere», 2oi2-2oi4 (VI), pp. 53-63). In collaborazione con
Modigliani, la Wittgens organizza la grande mostra d'arte italiana tenutasi a Londra
rmÀ L930 (Royal Academy of ATts, ig3o, Exi:bition of ltatianATt i2oo-igoo, Bu].lìngfo7i House, London ig3o; Lord Balniel, K. Clark, E. Modigliani, A Com77iemorafi.t)e
Catalogue of the Exlribition of ltalian ATt, London ig3L., veòì.. F. Has:l<èll, La nascita

de[1e mostre. I dipinti degti antichi maestri e le origini delle esposiziori d'aTte, Mì1ano 20o8, p.152-153, i67; B.C. Borghi, Una "si.g7i%ccmf /orm" suelata. L'aJzesti.-

menìo deua inostra "Italian Art" alla Royal Academy nella LondTa del ig3o, «Aù+re
Modemità», 5, 2oii (111), pp. i3-25), ricevendo da re Giorgio V il titolo onorifico di
«Officer of the British Empire» (cfr. A. Colombo, Femcmda W2.#ge7ts pazadi.na di
Brera, «Corriere della Sera», 24 febbraio 2oi3, p. 9), una mostra sicuramente vista
dalla Temi de Gregoiy, di casa a l.ondra.
3. I-a morte (ig27) del marito Luigi, figura rilevante in Crema per posizione sociale e cariche ricoperte, segna il definitivo orientamento della Terni de Gregoiy nel
campo culturale; dal ig29 inizia a pubblicare su riviste straniere (una delle poche in

ltalia in quel momento, in tal senso accumunandosi a Fernanda Wittgens), coltivando uno spiccato interesse per le tematiche storico-artistiche lombarde e cremasche;
fu tra 1'altro lspettore Onorario della Sovrintendenza della Antichità, per Crema e il
Cremasco, Ispettore Onorario ai Monumenti ed Oggetti d'Arte per Trescore Balneario e la Val Cavallina, Ispettore Onorario Bibliografico per la provincia di Cremona;
i suoi studi sono ancora oggi fondamentali per le arti decorative lombarde (in modo
particolai.e per la terracotta e le tavolette lignee da soffitto); per il suo itinerario biogrzLfioo, c£r. W. Te:rri:ì de Gregory, Come vidi la Cina a)ambina in Cina), MìlaLno io56.,

G. Bonornì, Un'inglese italiana. La Coniessa Winifted Terri De' Gregory Taylor,
Crema ig62; M. Verga Bandirali, Jnfroduz2.o7te, in W. Terni de Gregory, Scri.ffi. mzJtori., a cura di M.V. Bandirali, Cre]m ig64, pp. ii-i4, e 69-7i; C.S. Francia, Wi.niJ+ed

i. Archivio privato Eredi Winifred Terni de Gregory (d'ora in poi AEWTG), A-2,
foglio sciolto (ig43, marzo 4).

Adelaide Temi de' Gregory Taylor detta Ginevra, in W. rFe!mì de Gregory, Bianca
J\4lari.a Wisconn., Crema iggg2, pp. 2o5-2o7; P. Venturelli, Eotfeghe c!'arfe cremasche.
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due donne4, offre un'interessante panoramica delle istituzioni milanesi intorno al ig48 e dell'ambiente storico artistico lombardo.
Morto Ettore Modigliani il 22 giugno ig47, Ia Wittgens in qualità
di Direttore della Pinacoteca ha assunto la reggenza della Sovrintendenza alle Gallerie della Lombardia, intraprendendo in prima
persona il piano di ricostruzione dei musei milanesi. Ha da poco
concluso 1'acquisto dell'ingente numero di tavolette lignee dipinte
da soffitto - che ritiene opere dei Bembo, ma sono più probabilmente di un cremasco nell'orbita dei Bembo -, provenienti da un palazzo di Crema già Vimercati, comprate tramite 1'«amica» Ginevra
per il riallestimento di una sala del Museo Poldi Pezzoli, come altri
edifici del centro cittadino (inclusa Brera) gravemente danneggiato
dai bombardamenti che nell'agosto ig43 avevano imperversato sul
capoluogo lombardo. Fernanda Wittgens, infatti, nel ig44 era stata nominata dal Ministero «Commissario straordinario» del Poldi
Pezzoli e insieme a Guido Gregorietti (igo8-iggo) e all'architetto
Ferdinando Reggiori (i898-ig76) era impegnata nella ricostruzione del museo stesso (riaperto l'i dicembre ig5i), a spese dello Stato
italiano. A caratterizzare 1'acquisizione delle opere cremasche e a
riprova della dinamica personalità della Wittgens (in questo senso
simile a quella di Winifred Terni de Gregory), stanno le sue frequenti e rapide incursioni a Roma per sollecitare personalmente i permessi e le erogazioni dal Ministero e il veloce reperimento di fondi
da privati. Documentato da un fitto intreccio di lettere che Fernanda e la contessa si scambiano tra il i2 aprile ig47 e il 23 gennaio
ig485, la vendita vede coinvolto anche Piero Gazzola (i908-1979),
a capo della Soprintendenza a Verona del Veneto occidentale (ig4i-
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ig73), da cui Crema dipendeva6. Figura di grande importanza per
la tutela e la difesa del patrimonio artistico italiano, agli inizi della
sua carriera aveva condiviso con Fernanda gli uffici a Palazzo Reale,
nuova sede della Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna della
I-ombardia7.

L'«operaia avventizia» Wittgenss si muove tra mille difficoltà in
una Brera ancora chiusa. Riaprirà, infatti, il 9 giugno ig5o, terminato il restauro di Piero Portaluppi (i888-ig67), quando dall'inizio
dell'anno è stata nominata Sovrintendente alle Gallerie della Lombardia. Come si accenna nella 1.ettera, sono giorni in cui Fernanda
è «oppressa dalla fulminante necessità di organizzare», entro pochi
giorni, 1'apertura della mostra al Museo Caccia di Lugano sulla pittura\italiana dell'Ottocento (un argomento che la vede impegnata
anche per Brera)9; ha steso la prefazione al catalogo Paolo D'Ancona
6. Cfr., per esempio, 1a lettera del i5 aprile ig47, scritta da Wittgens a Gazzola:
«avevo interpellato la Contessa Temi de Gregori nel caso esistesse la possibilità di
trovare un soffitto autentico per la ricostruenda "Sala d'Oro" del Museo Poldi Pezzoli
[...], si tratta di un soffitto lombardo di quell'arte cremonese che ancora deve essere
rivalutata e che ha molto interesse artistico e iconografico. Io ho già trovato il mecenate che ci dà centomila lire però ritengo che se Lei intervenisse a impedire la vendita
a privati com'è in base alla notifica, consentendo invece la vendita al Museo [...] si

potrebbe ottenere una riduzione di prezzo. Ho scritto alla contessa Terni pregandola
di darle i dati precisi perché Lei possa immediatamente operare e Le sarò tanto grata
se Ella potrà subito "fermare" la vendita e volgerla a nostro favore» (cfr. Venturelli,
Joo rat/oJe#e di.pi7ife ..., cit. pp. i63-i64). Con Piero Gazzola la contessa sarà a lungo
in corrispondenza per questioni relative ai beni storico aitistici del cremasco (cfr. Bonomi, U7t'i.7igl6e i.£azi.ana.„ cit. pp. 204, 224, 229; Venturelli, £a Con£essa Wi.m#ecz

TemideGTeBory.„cft.).
7. Nel ig35 (anno in cui la tesi di Piero Gazzola del ig34, Azessi.o I1.ameJJo arcJiifeHo, diventa un volume con prefazione di Paolo d'Ancona nella collana Jjwo7"me7ift.
i.razi.a7ti.), Gazzola prende servizio alla Soprintendenza; nel ig39 è destinato alla nuova

9:!=:tioni.inapertu!a,ÌnRinascìme"Ìocremasco.ATti,maestriebotteghetraxve

XTT secoJo, a cura di P. Ventuelli, Milano 2oi5, pp. 25-29; Ead., La Confessa Wi.ni.-

fi.edTerride€regoryTaylor(i879-ig6i).Unastudiosaingleseacremaela«mtura am.g{.a7icz Jombarc!a de! Ri.riasci.me7tfo», in corso di pubblicazione).
4. L'amicizia tra le due è ricordata in Bonomi, CJn'i.ngzese z.raJi.c[Jia ..., cit., p. i52 (di

«FemandaWittgensdivenneamicacarissima,nonostanteladifferenzadietà.Spesso
si incontravano e animatamente discutevano su argomenti d'arie e di storia che appassionavano entrambe » ).
5.RimandoaP.Venturelli,"ioofauoJeffedi.pi.7i£edau7ibuorip{.ffore".DaC}ema

(palazzo Vimercati) a Milano (Museo Poldi Pezzoll), ìn Rriasóimenìo cremasco...
cit., pp. 163-169.

sede òì Cataria. (cfr. L. Gallì, Gino aerici e Pietro Gazzola : un'eredità per la tutela, ÌrL
Piero Gazzola. Una straìegia peT i beri archiìettonici nel secondo Novecen±o, a.tti dd
convegno internazionale di studi Q7erona, Palazzo della Gran Guardia, 28-29 novembre 2oo8), a cura di A. Di Lieto, M. Morgante, Verona 2oog, pp. 59-65; per Gazzola
e Crema, cfr. L. Rinaldi, L'ciffi.ui.fò di. GazzoJa a Manfoua e CremoJia (ig4Z-ig73J, in
ft.efro GazzoJa. Uncz sfrafegi.a ..., cit., p. i47; in generale, per Gazzola, cfr. inoltre:
C. A:weta, Piero Gazzola. RestauTo dei monumenti e tutela ambientale, NaLpo+ì 2oo7.
8. Con la qualifica di «operaia avventizia» è assunta nel ig28 dalla Soprintendenza milanese (cfr. Colombo, Femanda Wittge7is pazadi.nci di. Brera ..., cit.).
9. D. Pesca::rmona, L'iTrompeTe della moderrità dell'Otto e Novecenìo nella Pi-

nacoteca st BTera. Un rnomenìo di svolìa nel:1a problematica cortti"ftà del m:useo
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(i878-ig64), professore con il quale si era laureata alla Statale di Mi1ano discutendo una tesi sui libri d'arte dei pittori dell'Ottocentoi°.
Sono pure in corso i preparativi per 1'importante esposizione a Zurigo
sui Tesort. d'ar£e di. Lombardt.a, voluta fortemente da Fernanda Wittgens, un'irrepetibile impresa messa in cantiere per ricavare finanziamenti destinati alla ricostruzione dei musei italiani, cui attendendono anche Gian AJberto dell'Acqua (igog-2oo4), entrato nei ranghi
della Sovrintendenza milanese prima della Seconda Guerra Mondiale, e Costantino Baroni (igo5-ig56); fa parte del comitato scientifico della mostra Stella Matalon (igo7-ig87)]], ex-allieva di D'Ancona
(curatore per 1'esposizione della sezione miniature), all'epoca attiva
a Brera con la Wittgens, aiutandola nelle «ricerche scientifiche»]2.
Nonostante il non certo tranquillo momento, Fernanda risponde
alle richieste della contessa. Sono relative al reperimento di materia1e fotografico necessario - sembra di capire - alla stesura di un «1ibro», di cui forse la Terni de Gregory è «editore» con la «Civerchi»i3,
mentre 1' « organizzatissimo » e «piuttosto pedante» Gaetano Panazza
(igi4-igg6) è 1'«autore». Tra ig39 e ig46 Panazza si era occupato del
Foppa e più in generale della pittura bresciana]4, cui appartiene anche
7Ìapoleo7ifoo (Femcz7ida W"gens e Fhanco Russoh.J, in: pinacotecadibrera.org/wD-

content/uploads/2oi5/o3/Brera-storia2.pdf.
io. Mosma ch. d.pi.7in. deJ!'Ottoce7Ìfo i.£a#ario, catalogo della mostra (Lugano, Museo Caccia; Vìlla Ciani, 26 marzo-i7 maggio ig48), a cura di P. D'Ancona, M. Valsecchi
e L Vitali, Lugano ig48; per Paolo d'Ancona, cff F. Pizzi, Ptio!o d:A7'icorM e JT:stimfo

Femanda wiìtgens / Wirifted (Ginevra) Tem:i de Gregory
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Giovanni Pietro da Cemmo, 1'artista attivo pure a Crema e del quale
la contessa scoprirà (ig58) gli affreschi nel convento di Sant'Agostino]5, fatto uscire dall'ombra da Constance Jocelyn Ffoulkes e Rodolfo
Maiocchi nella loro grande monografia del Foppa (igog)L6.
In quei giorni Stella Matalon ha sicuramente già in cantiere il vo1ume sulla pinacoteca braidense (pubblicato nel ig52), scritto in sostituzione dell'ormai datato catalogo di Francesco Malaguzzi Valeri,
edito nel igo8 con «cenno storico» di Corrado Ricci (i858-1934).
Cioè il catalogo cui fa riferimento attraverso il numero «73o» il primo dipinto elencato nella lettera: 1a «Crocefissione», un'opera giunta a Brera nel igo5 da Sant'Angelo dei Minori osservanti, assegnata
da Malaguzzi Valeri a un «modesto ma diligente pittore» 1ombardo,
«seguace del Foppa», oggi attribuita a Giovanni Bernardino e GioVanni Stefano Scottil7.

Nelle prime righe della missiva, la Wittgens aveva accennato
all'«Archivio» del «Castello» e alla «Raccolta Beltrami» -1'ingente insieme di fotografie, manoscritti, disegni, lasciato dall'architetto

Luca Beltrami (i854-ig33) dopo la morte al Comune di Milano -,
aperta alla consultazione del pubblico nel ig39, ma fortemente danneggiata durante gli anni del secondo conflitto mondiale e smembrata negli anni immediatamente successivi]8. Viene anche menzionato un certo «Busi», credo da identificare nel «fotografo Sig. Busi»

della Wittgens, a pp. i5-22).

colo7i de! Foppa sul size}'izt.o déi./oridi. d'oro, « Giornale di Brescia», i settembre ig46;
Pi"re i.7i Bresct.a daz Dt{ece7ifo al['O#oce7ifo, catalogo della mostra (Brescia ig46),
a cura di G. Panazza e C. Boselli, Brescia ig46; in generale, per Panazza, dal ig56 al
ig78 direttore a Brescia dei Civici Musei, cfi.. Scrt.ffl. t.n onore d{ Gaefano Pa7tazza rieJ
suo ILXXX a7im.uersa7io, Brescia igg4 (supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di
Brescia-Accademia di Scienze Lettere e Arti»).
i5. W . Te;rri:ì de Gregory, Gli affi.eschi di Giampietro da Cemno nell'ex CoTwe;n~
fo di S. Agosn.7io a Crema, «L'Arte», 23-24, ig58 (LVII), pp. 369-383; Venturelli,

i2:. Cfr. AZNv., Rinascimen±o in miniatura. Ded:icaìo a Stella Matalon, Fiie:rim3
199o [Quademi. d. Brera, 6].
i3. Per la casa editrice Civerchi, fondata a Crema dalla contessa, cfr. Bonomi,
Un'inglese italiana ..., cìt., p. i83.

La CoTtlessa Winifted Tem:ì de Gregory Taglor ..., cjit.
i6. C.J. Ffoulkes, R. Maiocchi, Vt.7icenzo Foppa o/Bresci.a, Founder o/ the £ombard St:Jiool, Hi.s Z,iJe a7id Work, London-New York igog, pp. i66-i68; M.L. Ferrari,
GiovanPietrodaCemmo:fiattidipitturabrescicmanelQuattrocertìo,MÌ+zmoL056.

di Storia dell'Arte della Statale di Milano, «AJCME» , 3, 2oio ('LXIII), pp. 243 (con
bibliografia precedente).

ii. Kunstschàtze der Lombardei. i5oo vor Ch:ristus/isoo nach Christus, Ziìrich
io48-io49., cfr. aLnche R. Ca:hìriì, "Chìuso per miseria" sulla porta dei musei, «Corriere della Sera», is novembre ig48; e la redazione italiana del catalogo, J fesori. d'arfe
d. £ombardfcz, a cura di GA. Dall'Acqua e C. Baroni, Milano ig52 (con introduzione

i4. Cfi.. La pfm7tcz brescfana déJ Ri.7iasci.me7iao, a cura di F. Lechi, con l'appor-

to di G. Panazza, catalogo della mostra (Brescia, maggio-settembre ig39), Brescia
L039., G. Panazza, Vincenzo Foppa cc[poscuola de[1a pittuTa lombarda, «11 Popol.o dì BrescìaL», 23 £ebbraìo ig39., ld., Gli af f ieschi di Vincenzo Foppa nella CappelJa Porf{7iczri. ri S. Eus£orgt.o a J14#cmo, «Commentari dell'Ateneo di Brescia», ig39
(CXXVIII) [sec! Brescia ig4o], pp. 75-iog; Id., AJza 7nosfra d. Ge7iot/a. Ocin£cmo t.

i7. Vedi S. Matalon, La Pi.7taco£eca di Brera a Mi.Zano, Milano ig52; F. Malaguzzi
Valeri, Ccifa[ogo deJla R. P1.7iacofecc[ dt. Erercz, Bergamo igo8, p. isi, n. 73o (per il
dipinto, cfr. M.T. Binaghi Olivari, in Pl.riacoteccz dI Brera, Scttole Jombarda epi.emon-

fese ]30o-J535, Milano ig88, pp. 366-37o, n. i66).

i8. Cfi. 11 fondo di cc[rie e lbri "Raccolta Beltrami" nella Bi.blioteca d'Arie del
CasfeJJo S/orzesco dz Mi.Jano, a cura di A. Bellini, Milano 2oo6; S. Paoli, JJ G.u{co
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ringraziato dalla Terni Gregory nel suo studio su Bianca Maria Visconti Sforza, edito nel ig4o]9, il «volume» cui allude Fernanda in
chiusura2°. Risulta citato anche Antonio Paoletti, assunto (probabilmente nel igio) come fotografo per i Musei Civici del castello dal
Beltrami, del quale fli anche assistente2], morto cinquantacinquenne
nel giugno ig43. A lui e ad altri colleghi Fernanda si era rivolta tra
il g e il io marzo ig43 chiedendo che mettessero in sicurezza i loro
archivi, conscia della necessità del mezzo fotografico per lo studio
e la tutela dei beni storico artistici22, necessità ben compresa già da
Corrado Ricci, principale artefice della raccolta fotografica della Pinacoteca di Brera, istituzione ricordata anch'essa nella lettera23.

ArchivioFotogrc[ficodiMtlano.Noteperunastoriadeu'istituioedellesuecolleziori,
«AFr», 43, 2006 QD£ii), PP. 3-14.
ig. Cfr. W. Terni de Gregory, Eia7icc[ Mari.a Vt.sconn. duchessa di. Mi.!cmo, Ber-

gamo ig4o (tra i diversi personaggi ai quali indirizza uno «speciale pensiero di riconoscenza», per «facilitazioni nelle ricerche», figurano il «Direttore del Musei del
Castello sforzesco di Milano e il fotografo Sig. Busi»).
2o. Cfr. la minuta di lettera scritta dalla contessa, non datata e priva di destinatario, con la richiesta di fotografie delle statue di Francesco Sforza e della consorte
Bianca Maria (realizzate per la facciata del duomo di Cremona e pervenute al Museo
di Vicenza; cfr. V. Zani, £a scuzfttra dazza me£ò dez Qttafh.ocento a[ ]55o, in Cc[ffedraze di. G.emo7ta, Parma 2oo7, pp. 8i-89), per il «volume di Bianca Maria [...] che
avevo già avuto e che Prof. Wittgens della Sovr. rimediò al Museo appunto, con la
spiegazione che ne desideravo fare delle altre, più belle» (AEWTG, 8.5, c. i29).
2i. Cfr J . Brigo, 11 civico aTchivio fiotogrcfico di Mtlano, Antdhio PaoleHi fiotografiodeiCxviciMuseidelCastelloSfiorzesco,«RZLssegna`dìStnòìeNotìzìe»,28,2oo4
0txx1:), pp. i3i-i48., Luca BeltTCLmi (i854-ig33). Sioria, arte e arclritettura a Mi!a7io, catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco, 27 marzo-29 giugno 2014),
a cura di S. Paoli, Cinisello Balsamo 2oi4.
22. C£i. S. PaioHì, m documertìazi.one fiotogrcfica a Brera duranìe la seconda

gueTra mondiale. ATtiorio Paoletti, Claudio Errmer, Bru:no Stefiani, i:n Brera e la
gueTi.a: la Ptnacoteca di Mtlano e le istiìuzi.or[ì m:useali mllcmesi durcm±e i:1 primo e
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La lista di dipinti verte intorno al cremasco Vincenzo Civerchio
(1470 Ca.-1544), un pittore stroncato dal Longhi24, cui va invece il
merito di avere compreso a fondo e rinnovato il 1inguaggio di Foppa,
sul quale la Terni de Gregory lavorò a lungo, pensando a una monografia che in realtà non verrà mai data alle stampe, rimanendo
solo a un abbozzo preliminare conservato tra le sue carte, nel ig64
pubblicato da Maria Verga Bandirali25.
AI Civerchio la critica aveva infatti anche riferito i «due dottori
della Chiesa» (i tondi con i busti dei santi Gerolamo e Ambrogio)
del Poldi Pezzoli, riportati invece dalla Wittgens nella sua mono-

grafia di Vincenzo Foppa data alle stampe nel ig48 («il mio libro
sul Foppa») al pittore di origine bergamasca Giovanni di Giacomo
Gavazzi da Poscante. Le due opere erano state messe in relazione da
Morelli con lo smembrato polittico già nella chiesa dei Francescani
di Cantù, 1'ancona dell'JmmcicoJcz£a Concezt.one (i5o2), ripresa in

considerazione una trentina di anni fa e ripoitata a Bernardo Zenale
(i455/6o-i526), mentre per Suida erano da ricondurre all'anonimo maestro del polittico in Sant'Ambrogio a Milano (proveniente
dall'oratorio di Santa Maria Assunta della Passione) e per Ffoulkes e
Maiocchi a un allievo di Vincenzo Foppa, forse Bernardino Butinone
o Zenale, pittore quest'ultimo cui aveva pensato invece Malaguzzi
Valeri26. Vedranno le loro vicende attributive giostrarsi tra i nomi
di Vincenzo Civerchio °e di Bernardo Zenale anche i Sanft. Sfe/ano e
24. R. Longhi, Cose bresct.ane dez G.nquece7ifo, «L'arte: rivista di storia dell'arte
medievale e moderna», igi7 (X), p. 329 («11 problema artistico dei bresciani passa
immediatamente dalle mani di Foppa a quelle del Moretto; e che Civerchio e Ferramola non abbiano nel frattempo servito a nulla è dimostrato dal fatto incontrastabile
che essi si lasciano nel loro periodo tardo trascinare a rimorchio dai tentativi dei più
giovani di loro»).
25. Verga Bandirali, in Terni de Gregory, Scritft. mi.nori...., cit., pp. i4, 45-62; per
il pittore, vedi M. Marubbi, Vi.7icenzo G.tJerchi.o. Confri.bttto aJJa cuJftira /iguraft.L)a

i.Z seco7ido con#i.ffo mondt.c[Ze, a cua di C. Ghibaudi, Milano 2oog, pp. 146-149.

cremasca nel primo anqueoento, Mìlaino ig86.

23. Nel i899 Corrado Ricci (dal i898 direttore della Pinacoteca di Brera), prendendo spunto dall'istituzione (i892) dell'Ufficio Fotografico del Ministero della Pubblica lstruzione, pensa di costituire una raccolta di fotografie presso la Pinacoteca di
Brera; tra i sostenitori del progetto è Luca Beltrami, cfl.. Brera J89g, ttn proge££o di.

26. F. Wittgens, Vi.7ice7Ìzo Foppa, Milano ig48, p. 88; per Giovanni da Poscante, cfr. C. QuaLglìzririì, s.v., in Dizionario Biograf tco degli ltaliani, T:Il, Tàorna iogo.,
per gli autori citati: G. Morelli, Kunsfk7.t.tiscJie StìJdi.en tiber J£czJi.7ie7ii.scJk MaJerei.,
111: Di.e Gcile7.i.e zu EerJi.7t, Leipzig 1893, pp. i32-i33; W. Suida, Neue Sftidi.e7i zu

f iototeca pubblica peT Milano: il "ricettojòtograf ico" di Brera, aL cuTa. dì M. MÌTz\glìaL,
M. Ceriana, Milano 2ooo; A. Monciatti, roesca a Ere7.a e Z'i.mpz.ego deJJa/ofografla

Geschichte der Lombardischen Malerei des XV. JahThunderts, «fùeper\orium flìr
Kunstrissenschaft», igo2 0KV), pp. 334, 34i-342; igig 0[LII), p. 27i; Ffoulkes,

per la storia dell'c[rte all'inizio del XX secolo in ltalìa, In Pietro Toesca e la fiotogra-

Maiocchi, Vi.7tcenzo Foppa ..., cit., p. 25o; F. Maguzzi Valeri, Pi.££ori Zombardi dez

/ia. Sciper t;edere, a cura di P. Callegari e E. Gabrielli, Milano 2oog, pp. 59-83.

Quattrocento, MìlzLmo igo2, p. 74., 19o7, P. i63., A. Morassì, 11 Museo Poldi Pezzoli
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Anfoni.o, sempre del Poldi Pezzoli (ricordati anch'essi nella lettera),
associati dalla critica ai Sann. Francesco e Gt.otjanni. Baffl.sfa della
collezione Bagatti Valsecchi27, raccolta cui appartengono anche le
tavole con un Sanfo uescouo e una Sanfa segnalate come possibili
opere del Civerchio da Berenson28.
Tra i temi indagati da Fernanda Wittgens, ci fu, come già detto,
anche la pittura dell'Ottocento.
È sicuramente la contessa a fare da tramite alla Wittgens per accedere alla raccolta cremasca di Paolo Stramezzi, industriale imparentato con la stessa Terni de Gregory29. Ben conosciuta anche al di
fuori dei confini cittadini e studiata tra gli altri da Raffaele Calzini
(i885-ig53),1a collezione Stramezzi -ricca di circa novecento opere, conservate nella villa di San Bartolomeo ai Morti, 1a Perletta -,
è prevalentemente dedicata all'Ottocento italiano, con perno sui
Macchiali3°. Di questa raccolta Femanda studia Raffaello Sernesi
(i838-i866)3], con Lega, Fattori, Signorini, uno dei quattro principali artisti raccolti da Stramezzi, ottenendo in dono nel ig5i per
Brera di Sernesi il Terzo Cb7icorso Nazt.onc[Je czi. ft.ro i.n Ft.renze, un
in Milano, T`oma ig32, p. 22., ino\+re, M. Natale, Museo Poldi Pezzoli. Catalogo dei
dipi.7ift., Milano ig82, nn. 24, 25.

27. Cff . M. Natale, L'ancona dell'Immacolata Ooncezione a Cantù, Ìn Zenale e
Leonardo. Ttadizione e rinnovamento della pittura lombarda, ca.taLlogo dellaL mostra
(Milano, Museo Poldi-Pezzoli, ig82-ig83), a cura di M. Natale, con A Mottola Molfino e M. Dalai Emiliani, Milano ig82, pp. 24-33.
28. 8. Berenson, North ltalian Painters of the Renaissance, New York-London
igo7, p. ig6., T:à., Italian Pictures of the Renaissance, Ox£orà ig32L, p. L5i.
29. Con la quale fonda nel ig46 «Natura e Arte. Rassegna di cultura», rivista diretta da Giovanni Bonomi e dalla stessa Temi, uscita tra ig46 e ig5o (Bonomi, Un'i.7igJese i.fazi.a7ta ..., cit. ig62, pp. 2o7-2io; Verga Bandirali, in Temi de Gregory, Scri.fn.
mi.7iort...., cit. pp. i2-i3). Giuliana, figlia di Paolo Stramezzi, sposa il conte Francesco

Temi de Gregory.
3o. Su questa Taoco+ta, c£r. E. Mùe", Paolo Stramezzì. Un collezionista illumi7ic[£o, in «Insula Fulcheria», 2oo7 0[XVII), pp. 293-330.
3i. F. WÌ"8erLs, i2 opere di Raf f iaello Sernesi nella raccolta Stramezzi, Mìlaino
ig5i; il is novembre ig5i la Wittgens scrive per ringraziare dell'assegno versatole
da Stramezzi per il suo studio, di «generosità eccessiva»: «Mi aiuterà a realizzare
il sogno di viaggiare, di rivedere Musei che da anni mi sono preclusi per la terribile
vita di guerra e del dopo-guerra, e per avere sacrificato ogni attività privata a Brera.
Ora che con l'apertura del Poldi i compiti straordinari sono finiti, potrò finalmente
studiare, e il suo dono mi apre la strada dei necessari viaggi preparatori» (Muletti,
Paolo Stramezzi ..., cìt., p. 322).
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olio su tela ora passato a Giovanni Estienne32. Nel programmare la

pinacoteca braidense per la Wittgens, il punto era proprio il «rinnovamento della sezione dell'Ottocento e il suo adeguamento alle
nuove valutazioni della critica», «indizionale necessità [...] affinché
non risulti interrotta la continuità creativa dell'arte italiana al limite
tradizionale del Settecento »33.

Spetta invece forse a Fernanda far conoscere Ginevra a Paola
Della Pergola, a lungo Direttrice della Galleria Borghese di Roma,
con la quale la Wittgens (e anche la contessa) condivide l'idea
dell'«arte alla portata di tutti», varando all'indomani dell'apertura della Pinacoteca di Brera 1'iniziativa «Far vivere il museo», con
corsi, serate ed eventi di varia natura per ampliarne la fruizione col1ettiva, nonché la necessità della didattica museale34. È Paola Del1a Pergola a scortare la ft.efà Ro7idam.n]. al suo arrivo a Milano il

primo novembre ig52, dopo essere stata esposta per ventiquattro
giorni (dal 4 ottobre) alla Galleria Borghese, 1'opera michelangiolesca pervenuta per 1'impegno della Wittgens, riuscita dopo trattative
a farla acquistare dal Comune il 3o giugno ig52 per i3o milioni,
parte dei quali versati damecenati per suo personale interessamento35. Ed è Paola Della Pergola a recensire per il «Bollettino d'Arte»
sia il fortunato volume di Winifred Terni de Gregory Vecchi mob].J].
JfaJi.cmi., edito la prima volta da Antonio Vallardi nel ig53, in cui
la contessa rielabora materiale apparso tra ig48 e ig49 su «Italia

32L. C£r . L. Arrisori, E. Di*ffra., P .C. MaLraLnì, Pinacoteca di Brera. Guida u!fficiale,

Mìlano igo8, p. 326, n. 25., c£r. anche Per Brera. Collezioristi e doTri alla Pinacoteca
daz z882 az 2ooo, a cura di M. Ceriana, C. Quattrini, Firenze 2oo4.
33. Citazioni da F. Wittgens, Dom. aJza Pi.nczco£eca di Brera, « Bollettino d'arte»,
4, 1955 (s. IV/a. VIII) p. 369 (in cui Si menzionano sia l'Aufori+ra#o di Boccioni, donato sempre da Stramezzi, sia la tela allora ritenuta di Sernesi); cfr. anche L. Arrigoni,

Lafiondazione, le coueziorri, gli allestimenti, ì:n Pinacoteca di Brera. I dìpinti, aL c"raL
di L. Arrigoni, V. Maderna, Milano 2oio, pp. 23-37.
34. Cfi.. F. Wittgens, Brera Museo Vt.uerife, L'affl.t;t.[à di.daffl.ca, Milano ig55.
35. Per la Pi.età Rondanini. e il giudizio espresso da Wittgens sul lavoro di allesti-

mento del castello (inaugurato il i2 aprile ig5i), da lei reputato troppo caro, e sulla sistemazione progettata per l'opera michelangiolesca, che trova opprimente, cfr. Cavallone, Fema7ida Wi.Hgens..„ cit., pp. 49, 51; G. Agosti, J. Stoppa, Afza7ire di.uttJgafi.t/o,

in Michelcmgelo. In Pi_età Ronda:rini nell'Ospedale Spagnolo del castello sfiorzesco,
a cura di C. Salsi, Milano 2oi5, PP. 49-90.
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Contemporanea», rivista da lei fondata36, sia Crema monumenfaJe
e artistica, nel ig5537.
11 i2 1uglio ig57 Femanda Wittgens muore all'età di cinquantaquattro anni.
Ginevra sta completando il suo volume Pi.ffura cirn.gt.aricz Jombardcz deJ Rt.nasci.men£o, i cui contenuti aveva condiviso nelle discussioni con la Wittgens38, posticipato nell'uscita (è pubblicato
come strenna natalizia del ig58) a causa della mostra da tempo in

11 volume del ig58 viene dedicato dalla contessa «con vivo, memore affetto», alla «memoria di Fernanda Wittgens», della quale
nel primo capitolo («La matrice dell'Arte Lombarda») ricorda il
«contributo fondamentale » dato alla « rivalutazione » dell'arte lombarda « [...] col dinamismo caratteristico della sua eccelsa personalità, mediante il suo importante lavoro sul Foppa e ancora di più
coi suoi penetranti lavori su colui che fu forse il suo beniamino tra i

preparazione, Arfe Jombarda dat. Vt.sconn. czgJi. S/orza, finalmente

Attesta la profonda commozione suscitata dalla scomparsa della
Wittgens la faticosa stesura di queste parole, raggiunta attraverso le
numerose versioni e riscritture rimaste in uno dei quaderni di lavoro
della contessa, scritti in italiano, inglese, francese, tedesco e latino
(1ingue tutte da lei perfettamente padroneggiate), con testi pressoché privi di correzioni o pentimenti45.

aperta nell'aprile ig58 a Palazzo Reale39.

Non più a Fernanda, ma ad Anna Maria Brizio (igo2-ig82),
giunta da Torino nel ig57 subentrando a Paolo d'Ancona nella cattedra di Storia dell'arte medievale e moderna alla Statale di Milano4°,
la Terni de Gregory si trova così a scrivere il 9 agosto ig57 per avere
notizie circa alcuni soffitti lignei (piemontesi), argomento centrale per Ptltura aTtigicma lombarda del Rinascimento4±. T]naL le+tera cui la Brizio risponde il 2 settembre, «1ieta di far qualcosa per
un'amica della Fernanda Wittgens, di cui ogni giorno più rimpiango
la perdita»42. E spetta a Edoardo Arslan (i899-ig68), dal 1942 a Pavia per ricoprire la cattedra di Storia dell'arte43, e non alla Wittgens
come progettato, scrivere 1'introduzione per P{.fmra arn.gt.a7ia.

lombardi, Bonifacio Bembo »44.

®

Desidero ringraziare vivamente gli Eredi del:I.a contessa Wirifted
Terrri de Gregory . Grazie anche ad Anna Coccioli Mastroviti..

36. Cfr.1a recensione con la lettera a firma di «P. D. P.», in AEWTG, 8. i6; per il
volume e gli articoli su «Italia Contemporanea» , cfi.. Bonomi, CJri'i.ng!ese i.£azi.a7ia ...,
cit., pp. i83-i85; P. Venturelli, JZ casso7ie con Jcz Storia di Lucrezia. Wt.niJ}ed Ter7ii. de
Gregory e J'arte deJ 77tobz.Ze, «Insula Fulcheria», 2oi6 0[LVI), oJiJ].rie; il «tuo primo

articolo» cui si accenna nella lettera, è forse da riferirsi a quello pubblicato in questo
mensile.
37. Bonomi, U7t'irigzese i.£azi.a7ia ..., cit., PP. 149-150.

38. Venturdlì, I.a Contessa Winif i.ed Terni de Gregory ..., cìt.
39. Arre lombarc!a dai. Vi.sconh. agJt. S/orza, catalogo della mostra (Milano,
Palazzo Reale, aprile-giugno ig58), a cura di G.A. Dell'Acqua (con introduzione di
R. Longhi), Milano 1958.

4o. Per A.M. Brizio, rimando alla relazione di Fabrizio Fantini per questo stesso
convegno.
4i. In P{'f"ra arft.gi.a7Ìa Jombcirda deJ Ri7iasci.me7i£o, il quinto capitolo è dedicato
all'«Arte e iconografia nei soffitti» .
42. Per questa lettera, cfr. Venturelli, La Co7i£essa W2.mJ}ed rer7ii. de Grego7u ...,
cit.

43. Per Edoardo Arslan rimando alla relazione di Gianpaolo Angelini per questo
stesso Convegno: supra, pp. i59-i67; in relazione al volume del ig58, cff. Venturelli,
La contessa winifi.ed Te:rn:i de GregoTy ..., cÌ±.

44. Terni de Gregory, Pi.fft{ra arft.gi.ana ..., cit., p. io, e nota i, p. i5i.
45. Vedi Venturelli, La CoJifessa Wi.niJ}ed Temt. c!e Grego7{/ ..., cit. (Genesi. di.

unadedica).

