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6 giugno - 28 luglio 2012. Biblioteca Comunale Centrale, Palazzo Sor-
mani, scalone monumentale della sala del Grechetto, mostra docu-
mentaria e iconografica: “Il più valente campione dell’arte”. Giuseppe
Mongeri e la Società Storica Lombarda nella Milano post-unitaria, a cura
di Marina Bonomelli - Luigi Sansone.

Il 2012, bicentenario della nascita di Giuseppe Mongeri – “uomo egregio
che consacrò tutta la sua vita a promuovere nella nostra città gli studi sulla cri-
tica e sulla storia dell’arte” come lo ricorda Emilio Visconti Venosta – ha offer-
to l’opportunità di allestire questa mostra in omaggio alla figura di questo be-
nemerito concittadino che, insieme ad altri soci della Società Storica Lombarda,
è stato un esponente attivo delle profonde trasformazioni che investirono la Mi-
lano post-unitaria.

La mostra è il risultato di un progetto di collaborazione culturale fra il Co-
mune di Milano e la Società Storica Lombarda che, da oltre un secolo, custodi-
sce nella sua biblioteca la raccolta personale dello studioso costituita da oltre
1.000 opere tra volumi e opuscoli. 

La rassegna, allestita alla Biblioteca Sormani, è articolata in due sezioni.
Nella prima è documentata la personalità di Mongeri come letterato e pubbli-
cista, mentre la seconda mette in luce la sua partecipazione, svolta in tredici an-
ni di attività per la Società Storica Lombarda, di cui è stato socio dalla sua fon-
dazione, divenendo l’anno successivo membro del Consiglio di redazione
dell’“Archivio Storico Lombardo” e, dal 1878, del Consiglio di Presidenza.

Il percorso espositivo ha offerto ai visitatori una selezione di manoscritti au-
tografi, lettere e verbali, volumi postillati e opere a stampa, fotografie e venti-
tré quadri provenienti dalla collezione di palazzo Morando delle Civiche rac-
colte storiche.

In questo modo è stata delineata in maniera esaustiva – e questo è il pregio
maggiore della mostra – la figura di un personaggio le cui opere meritano di es-
sere puntualmente ricordate anche in questo resoconto.

Mongeri è nato a Milano il 17 aprile 1812 da Franco ed Elena Fontana ed è
morto nella sua città natale il 17 gennaio 1888. Negli anni giovanili insieme a
Cesare Correnti – con cui ebbe una fitta corrispondenza conservata al Museo del
Risorgimento –, a Giovanni Lega e ai suoi fratelli Michele e Giacomo, creò una
sorta di gruppo letterario segreto di ispirazione nazionalista. 

Nel 1854 gli fu affidata la cattedra di Estetica (poi trasformata nell’inse -
gnamento di Storia dell’Arte) all’Accademia di Belle Arti di Brera. Di questa fu
nominato Segretario nel 1855, ricoprendo poi la carica di Presidente dopo la
cessazione di Francesco Hayez. 

Nell’ambito di questo incarico Mongeri operò in prima linea nella difesa
dei monumenti cittadini, anche in virtù delle successive convocazioni presso la
Consulta del Museo patrio di archeologia dove presenziò dal 1862 all’82, e dal
1877 fino all’81 la Commissione conservatrice dei monumenti d’arte e d’anti-
chità per la provincia di Milano istituita con regio decreto e presieduta dall’84
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da Luca Beltrami.
Mongeri amava studiare con passione, nella convinzione personale che Non

si ama bene se non ciò che ben si conosce.
Questo principio fu alla base del suo amore per l’arte antica e contempora-

nea e che è oggi documentabile attraverso le sue pubblicazioni. La “Rivista Eu-
ropea”, “Il Politecnico”, “Il Crepuscolo”, la “Nuova Antologia”, “La Perseve-
ranza” e l’“Archivio Storico Lombardo” riportano numerosi suoi scritti. 

La descrizione puntuale di chiese, palazzi e monumenti e il giudizio su
nuovi progetti di riqualificazione urbanistica, la regolamentazione statutaria
delle accademie e l’ordinamento di musei e pinacoteche, la tecnica sul restauro
conservativo e gli aspetti metodologici della didattica, la critica d’arte e a com-
memorazione di artisti, sono in realtà l’espressione dell’inesauribile vivacità in-
tellettuale di Mongeri.

La dedizione allo studio della pittura contemporanea portò Mongeri a re-
censire con assiduità i lavori in mostra alle esposizioni annuali. Mauro Conco-
ni, Cherubini Cornienti, Francesco Durelli, Massimo D’Azeglio, Giovanni
Brocca e Domenico Induno sono tra i pittori, vedutisti e romantici, oggetto di
alcune sue commemorazioni.

Nel 1860 si fece interprete di un nuovo regolamento dell’Accademia di
Belle Arti di Brera, sul modello di quello che si stava applicando a Firenze e a
Londra. 

Pubblicò uno Schema di statuto allo scopo di attuare un metodo più rigoro-
so e scientifico alla didattica e ai modi stessi di fare pittura a Milano, spesso
contraddittorio nel clima romantico per l’avvento della fotografia e il rifiuto a
imparare dai modelli classici.

Nei due saggi Della pittura ad olio (1859) e L’insegnamento popolare del disegno
in Italia (1869) Mongeri espose il suo giudizio sulla pittura e sul disegno. Que-
st’ultimo, egli sosteneva, “non solo è alla base delle arti, come l’indispensabile
sussidio … [ma al contempo] è uno strumento comune a tutto lo scibile, un
linguaggio universale, un mezzo d’espressione che giunge dove spesso la parola
non giunge. Insomma la forma eroica, per così dire, colla quale comunicare le
idee delle cose mediante immagini visibili”.

In perfetta sintonia e condivisione con le finalità dell’“Archivio Storico
Lombardo” della Società Storica Lombarda, Mongeri che era membro del Con-
siglio di redazione, scrisse più di settanta titoli, tra saggi, relazioni, recensioni,
note e necrologi. Pubblicò nelle rubriche “Bollettino della Consulta Archeolo-
gica (1874-1878)” e “Atti della Commissione conservatrice de monumenti e
oggetti d’arte e d’antichità della provincia di Milano (1879-1880)”, dove stese
i contributi sui restauri edilizi di S. Ambrogio in Milano e di quello di S. Eustor-
gio in Milano; nel 1877 la nota Bramante e il Duomo sul rinvenimento di un do-
cumento quattrocentesco conservato nell’Archivio della Fabbrica del Duomo a
cui fece seguito quello su La facciata del Duomo di Milano, i suoi disegni antichi e
moderni, edito nel 1886 in occasione del concorso internazionale per una nuova
facciata della cattedrale. Relativamente ai saggi singolare è quello riguardante
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la casa Ponti di via Bigli, pubblicato nel 1881 con il titolo La residenza di un in-
signe patrizio milanese, al principio del secolo XVI, ora casa Ponti, in cui Mongeri con
rigore filologico dà una lettura storicistica del palazzo cinquecentesco.

Nel corso degli anni i suoi studi sull’arte andarono affinandosi sempre più,
convinto com’era che la scienza dell’arte: non debba basarsi soltanto sulle fonti
archivistiche e su una lettura formale e visiva, ma sia invece necessario oltre-
passare la ristretta prospettiva erudita per giungere ad una valutazione più scru-
polosa e autentica dell’opera d’arte. È stato questo l’intento del suo maggior la-
voro: l’Arte in Milano, note per servire di guida alla città pubblicato nel 1872 in
occasione dell’Esposizione Nazionale Italiana e del secondo Congresso artistico,
l’opera che nel far amare l’arte, ed a farla amar bene lo ha consacrato al prestigio
pubblico, anche fuori d’Italia. 

A dire il vero, Mongeri non ha voluto scrivere una guida per il viaggiatore,
ma piuttosto un’opera aggiornata secondo gli studi più recenti; fatta non solo
di aneddotica, ma di classificazione dei nostri monumenti antichi e moderni:
un vero e proprio repertorio storico-artistico delle opere di Milano. La suddivi-
sione degli argomenti trattati e il formato di piccole dimensioni, facilmente
maneggevole, hanno reso quest’opera uno dei principali prototipi di moderno
manuale.

La parte più consistente di questo lavoro riguarda le chiese milanesi, poi i
palazzi, le case, i monumenti e le porte cittadine. Mongeri descrive queste ope-
re, soffermandosi sulla loro origine storica, sulla loro costruzione e sugli eventi
che ne modificarono l’antico aspetto. Ne illustra le forme esterne, dalla facciata
girando tutt’attorno, passa in rassegna tutte le opere interne, in un percorso uni-
co di informazioni sul patrimonio milanese, vademecum curioso per gli aman-
ti delle belle arti.

Questo suo sguardo verso il passato entrò in una sorta di dialogo con il pre-
sente nel compimento di quei processi di modernizzazione che si stavano at-
tuando a Milano.

Nel 1862 Mongeri prese parte alla Commissione esaminatrice per la crea-
zione del cimitero Monumentale di Milano, uno dei più celebrati in Italia. Il
suo giudizio si era appuntato sul progetto di Carlo Maciachini, definitivamen-
te approvato nel 1863 ed encomiato per il rapporto compositivo e funzionale
della pianta che raggruppava le costruzioni principali in facciata con la possibi-
lità di un ampliamento fino a coprire l’intera area disponibile, nella sua massi-
ma estensione.

Pari importanza ha avuto poi la sistemazione della piazza del Duomo con il
progetto della Galleria, quest’ultimo vinto da Giuseppe Mengoni nel 1864. Il
Comune ne firmò l’appalto con la società finanziaria inglese The City of Milan
Improvements Company e il 7 marzo del 1865 si poneva la prima pietra della
Galleria intitolata a Vittorio Emanuele II.

Ma l’impegno di Mongeri fu rivolto anche alla salvaguardia di monumenti
storici, perché a Milano progetti di vera e propria riqualificazione urbanistica
–nel 1885 Mongeri fu membro della Commissione per il nuovo Piano regola-
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tore istituita presso la Società Storica Lombarda – si scontravano con antiche ve-
stigia cittadine. 

Nel 1877 il destino della chiesa di S. Giovanni in Conca e degli Archi di
Porta Nuova era già stato segnato, ma la difesa del Castello scatenò forti dibat-
titi anche nell’ambito della stessa Società Storica Lombarda che fra i suoi com-
piti statutari ha avuto anche quello di vegliare alla conservazione dei monumenti e
documenti lombardi.

In effetti, la Giunta era favorevole all’idea di costruire una grande arteria
che avrebbe dovuto congiungere Piazza del Duomo con l’Arco della Pace, di-
struggendo la Loggia degli Osii, le Scuole palatine, il palazzo del Carmagnola
e il Castello. Di quest’ultimo si proponeva di salvare solamente la torre di Bo-
na di Savoia, la ponticella di Ludovico il Moro, il rivellino di Santo Spirito e il
recinto visconteo isolato nel parco.

Di fronte a una tale minaccia la Società Storica Lombarda intervenne tem-
pestivamente e nell’adunanza del 30 marzo 1884 si espresse unanimemente
contro le paventate demolizioni del Castello di Milano. 

Fu proprio Mongeri a formulare l’auspicio “che la Società Storica, che si
onora del titolo di Lombarda, ... considerato il merito storico, artistico e monu-
mentale del Castello di Milano ... [faccia] voto affinché non vi sia messo mano
in parte alcuna, che ne alteri la presente condizione di fatto”.

MARINA BONOMELLI
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