
Oggi vi presento i doni che abbiamo ricevuto da due generosi collezionisti. Si tratta di Carlo Grassi e di 

Giuseppe Vismara. Le loro collezioni sono custodite all’ultimo piano della Galleria d’Arte Moderna, 

comunemente chiamata GAM, in via Palestro, accanto alla quale sorge il PAC, sede di mostre. La Vismara vi 

è stata collocata recentemente, ed è una fortuna perché precedentemente era visibile solo su richiesta.  

Gli  spazi che ospitano le collezioni costituivano gli ambienti di servizio della Villa e sono stati ristrutturati 

dall’architetto Ignazio Gardella (1905 – 1999) negli anni ’50 con alcune particolari attenzioni che rendono 

interessante la visita non solo per le opere esposte.  

Iniziamo con lo scalone ovoidale in marmo bianco, che ha sostituito la semplice scala di servizio e che 

consente anche l’esposizione di una parte delle antichità asiatiche raccolte da Carlo Grassi, in particolare 

una serie di statuette legate al Buddhismo.  

Le sale sono illuminate da due serie di finestre che permettono di ammirare da un lato i Giardini Pubblici e 

dall’altro quelli della Villa Reale. La luce artificiale proviene invece da una serie di lampade progettate 

appositamente per ottenere anche un effetto decorativo. 

L’architetto scelse di valorizzare due materiali diversi, il legno e l’ardesia. Il primo, molto presente anche nel 

piano nobile, cioè nella Galleria vera e propria, è stato utilizzato per il parquet tradizionale, ma anche per le 

listature che raccordano le pareti con i soffitti. Queste fasce sono leggermente staccate dal muro per 

consentire l’inserimento dei cavi che sostengono i quadri.  Con l’ardesia invece è stato realizzato un alto 

battiscopa a filo muro, una soluzione intelligente cara a Gardella. Ancora con l’ ardesia sono stati coperti gli 

spigoli delle pareti, smussati a 45°, e le basi delle vetrine isolate, che hanno profili in ottone. Troviamo 

quindi una felice coesistenza di funzionalità ed effetto decorativo. 

Presentiamo ora i due collezionisti che ci hanno offerto la possibilità di questa visita. Come per i coniugi 

Boschi ,che abbiamo conosciuto l’anno scorso, va ricordata la loro generosità nei confronti  nostri, ma 

anche nei confronti degli artisti che essi hanno sostenuto acquistandone le opere…e non solo.  Dobbiamo 

apprezzare il loro gusto, a volte la preveggenza, e l’intelligenza di accettare i consigli degli esperti, senza 

dimenticare che la preveggenza appunto ha consentito loro anche di scegliere opere le cui quotazioni oggi 

sono pressoché inavvicinabili. 

Veniamo dunque a Carlo Grassi (1886 – 1950), un imprenditore che deteneva il monopolio del commercio 

del tabacco al Cairo, accumulando quindi notevoli sostanze ed avendo l’opportunità di viaggiare molto e di 

entrare in contatto con personaggi interessanti, ad esempio Carlo Grassi strinse amicizia con il futurista 

Marinetti, a testimonianza della sua apertura al nuovo e anche del suo anticonformismo. Egli coltivava 

naturalmente una forte passione per il collezionismo, che lo portò a raccogliere molte preziosità durante i 

soggiorni in Asia. Un’altra ricca collezione è quella delle antichità egizie, che fu donata ai Musei Vaticani. 

S’interessò anche alla grafica, radunando moltissime opere una piccola parte delle quali è esposta, come 

vedremo. Durante la Seconda Guerra Mondiale però dovette affrontare una prova dolorosa perché suo 

figlio, partito volontario, morì diciottenne a El Alamein e proprio a lui, per volere della madre Nedda, è 

dedicata la collezione, donata al Comune di Milano nel 1956. La collezione completa consta di circa 130 

dipinti, alcuni passati al Museo del Novecento, altri conservati nei depositi. E’ una collezione di gusto 

piuttosto eclettico, che guarda alla pittura ottocentesca, alla sua evoluzione di fine secolo e apre lo sguardo 

sull’arte del ‘900. 

Anche Giuseppe Vismara ebbe la possibilità di visitare, durante i suoi viaggi di lavoro, molti musei, 

affinando così il suo gusto, ma soprattutto incontrò nel 1939 il mercante d’arte Gino Ghiringhelli, con cui 



strinse amicizia e che lo aiutò nella scelta delle opere. Ghiringhelli era una figura di spicco a Milano in 

quanto direttore della galleria Il Milione, che negli anni ’30 e ’40, prima che fosse distrutta dai 

bombardamenti,  aveva sede di fronte alla pinacoteca di Brera (ora è in via Maroncelli, all’Isola). 

Ghiringhelli  fu un grande animatore in quell’epoca di vivacità culturale a Milano, valorizzò l’arte italiana del 

primo dopoguerra, ma importò anche artisti europei allora poco noti, ad esempio Matisse e Rouault, che 

troviamo infatti nella collezione Vismara. Questa collezione, di dimensione più limitata, ha un carattere più 

omogeneo, pur spaziando tra l’arte locale e  quella internazionale. 

Ora finalmente vediamo alcune opere. La scelta, sempre difficile,  è legata ovviamente alle mie preferenze, 

ma vuole anche cercare di dar conto della varietà di epoche, autori e stili. La sua parzialità d’altronde è un 

invito a visitare le collezioni e a trovare un proprio percorso. Occorre però tenere presente che vi potrà 

capitare di non trovare qualche opera, in restauro e prestata per una mostra. 

Addentriamoci quindi nella collezione Grassi, che ci offre innanzitutto una serie di tappeti e pannelli ornati 

da pietre dure. Nei cataloghi più datati era attribuito addirittura a Tintoretto un “Apollo e Marsia”, il cui 

autore è invece il meno noto Semolei. 

Nella sala successiva sono efficacemente accostati due bei  dipinti ottocenteschi,  un Corot “Il colpo di 

vento” e un Millet “Ritorno dalla fattoria”, che contrastano per il peso attribuito alla figura umana rispetto 

alla natura che la circonda. L’opera “romantica” di Corot mi colpisce per l’atmosfera tumultuosa in cui tutto 

sembra vorticare e solo l’uomo, un puntino, è ancorato al suolo. Vi porto per un attimo in un’altra sala per 

presentarvi un quadro di Cézanne che richiama la stessa atmosfera, ma in più ha una particolare 

rappresentazione dello spazio che tiene poco conto della prospettiva. Si tratta di una scena tratta 

dall’”Asino d’oro” di Apuleio, in cui un certo Lucio, che si era fidato di un unguento magico e si era 

trasformato in asino, viene rapito dai briganti e rinchiuso in una caverna, dove apprende la vicenda di 

Amore e Psiche. 

 Torniamo ora alla sala che stavamo visitando in cui sono ospitate opere di pittori italiani, fra cui una 

“Veduta del lago Maggiore” di Daniele Ranzoni, un rappresentante della Scapigliatura che fu precettore dei 

principini Troubetzkoy a Ghiffa. Nel quadro è rappresentata la loro mamma, Ada, che contempla il 

paesaggio, con le colline verdeggianti e il lago dai colori pastello. 

Abbiamo poi opere di Boldini e De Nittis, due autori che lavorarono a lungo a Parigi. Di Boldini vediamo 

“L’Americana”, un pastello realizzato a New York e non completato, ma che forse proprio per questo 

presenta  una dinamicità moderna davvero da Nuovo Mondo. 

Passiamo ad una sala in cui sono esposte opere di  Antonio Mancini, un verista. Nella stessa sala troviamo 

anche opere divisioniste di Previati e di Segantini . Il divisionismo riprende il pointillisme francese, con 

minor rigore però, come vediamo dai tratti più allungati. Di Previati  è caratteristica la trasfigurazione dei 

dati visivi in funzione simbolica e l’uso di una gamma cromatica particolarmente luminosa, come vediamo 

ne “La quiete” e in “Putto tra i fiori”. Di Segantini sono raccolte più opere, anche molto diverse, tra cui 

“Nella stalla” e un commovente “Camoscio morto” 

Entriamo ora in un piccolo locale che ospita gradevoli opere di Armando Spadini, legato da amicizia con il 

collezionista, un pittore che, oltre ai paesaggi, ritraeva volentieri i suoi familiari. 

Riprendiamo il tema dell’interesse di Carlo Grassi per la grafica perché passiamo ad una serie di vetrine 

nelle quali sono esposti alcuni degli innumerevoli fogli che egli raccolse, in particolare dei clichés-verre di 

Corot, realizzati con un procedimento che prefigura la fotografia (una lastra di vetro incisa veniva impressa 



su carta sensibile) e rende l’opera riproducibile. Di fronte una raccolta di litografie di Toulouse-Lautrec ci 

riportano alla Parigi della BelleEpoque. 

Ora una serie di artisti internazionali, Manet con un’imponente opera incompiuta, il Cézanne di cui 

abbiamo parlato, Gauguin e un Van Gogh forse inaspettato “Les Bretonnes et le pardon de Pont-Aven” che 

è la copia di un dipinto di Emile Bernard del 1888 che Flavio Caroli include fra i 20 capolavori dell’arte 

occidentale perché si stacca dall’impressionismo  per ispirarsi alle vetrate delle cattedrali contornando le 

figure con una linea scura, usando colori puri e dimenticando la prospettiva. E’ una novità stilistica (il 

cosiddetto “cloisonné”), che, suscitando l’invidia di Gauguin, lo porta ad attribuirsene il merito e ad 

allontanare il giovane Bernard, forse uno dei motivi che porteranno alla rottura drammatica fra Gauguin e 

Van Gogh, che rimase invece sempre legato a Bernard. 

 Dal divisionismo passiamo al futurismo con due ritratti dell’amata madre di Boccioni e con un ritratto della 

“Fidanzata al Pincio”  di Balla a confronto con una “Velocità d’automobile” che invita molti visitatori a 

ricostruire l’immagine dell’automobile che il pittore ha scomposto, smaterializzandola, proprio per simulare 

il movimento, grande passione dei Futuristi . Il principio è quello della persistenza dell’immagine sulla 

retina, la madre del cinema. “La madre che lavora all’uncinetto” di Boccioni è un pastello d’impostazione 

tradizionale, con la figura in controluce e il colore che diventa segno, mentre l’altro ritratto ben 

rappresenta l’uso “spregiudicato” del colore. Un’altra opera che non può passare inosservata appartiene 

invece al filone realista. E’ “Teatro popolare” di Felice Carena, con il suo taglio obliquo e l’attenzione 

all’analisi delle emozioni degli spettatori. 

Giorgio Morandi può fare da trait d’union fra la collezione Grassi e la Vismara. Conosciamo la delicatezza 

delle sue “nature veramente morte”, in particolare delle sue bottiglie, la sua solitudine, il suo rigore, ma  

qui abbiamo un’opera curiosa, che rappresenta ciò che il pittore vedeva dalla finestra del suo studio, 

occupando coraggiosamente molta parte del quadro con un muro giallo.  

Ritroviamo poi i toni cupi di Sironi, un gradevolissimo  “Fiori” di De Pisis e poi ben quattro opere di Picasso, 

un vaso “Taureau” (in Costa Azzurra si dedicò alla ceramica), un carboncino “Combattimento di centauri” 

che richiamano il suo amore per la corrida,  una “Testa di donna” su piedistallo dipinto e un’acquaforte 

intitolata “Tre donne”. Un artista meno noto, presente in entrambe le collezioni, ma “nostro” , è Arturo 

Tosi, con i suoi paesaggi dei luoghi che prediligeva (la Val Seriana, il lago d’Iseo, la Liguria). Sono vedute 

ampie, ariose, ma sempre equilibrate. Vi presento poi una litografia di Rouault, un importante pittore di 

arte sacra. Questa “Parade” testimonia il suo apprendistato presso un pittore di vetrate e la vicinanza al 

mondo dei clown e dei pierrot, visti come allegorie delle sconfitte e delle umiliazioni cui va incontro 

l’umanità. L’ultima opera che mi piace presentarvi è “L’atélier” di Raoul Dufy, meno noto di Matisse, ma 

Fauve (selvaggio) come lui, dai colori vivaci e i contorni ondeggianti. 

Molto altro, e non solo pittura, è presente nelle collezioni, che, come dicevo, valgono senz’altro un’attenta 

visita. 

Un cenno ora alla Villa Reale stessa e ai due giardini. La Villa Reale, neoclassica, fu progettata da un allievo 

del  Piermarini, Leopoldo Pollack alla fine del 1700 per il conte Barbiano di Belgioioso, poi passò a 

Napoleone e fu residenza del figlio adottivo Eugenio di Beauharnais, vi morì Radetzky durante 

l’occupazione austriaca, passò ai Savoia e infine al Comune di Milano.E’ particolarmente bella la fronte 

verso il giardino, il primo all’inglese di Milano, con un torrentello sinuoso, un tempietto dedicato all’Amore 

e altre “rovine”.  Se potrete visitarlo anche se non godrete della compagnia di un bambino, come è 



richiesto, vedrete anche tre opere dello scultore Adolfo Wildt (il Santo, il Giovane, il Saggio) e i Sette Savi di 

Melotti come essenziali guardiani silenziosi di questo romantico giardino. 

I Giardini Pubblici, ora dedicati a Indro Montanelli,  il primo parco pubblico della città , aperti poco dopo il 

1780, rispecchiano invece nelle prospettive dei viali e nelle geometrie delle grandi aiuole i modelli  francesi. 

Nel 1862 vi è stato integrato Palazzo Dugnani, verso la fine dell’Ottocento il Museo di Storia Naturale, nel 

1923 lo zoo, smantellato negli anni ’80. 

 

 


