Interventi di restauro di Villa Belgiojoso
Bonaparte (Villa Reale)
Relazione storica
La Villa fu edificata per volontà del conte Ludovico Barbiano
Belgiojoso tra il 1790 e il 1793, su progetto dell’architetto Leopoldo
Pollack, allievo e collaboratore dell’architetto Giuseppe Piermarini.
Sorse nei pressi della contrada di Porta Orientale (l’attuale Corso
Venezia), affacciata sui “viali di pubblico passeggio” ideati dallo
stesso Piermarini, sul lato meridionale degli attuali giardini pubblici.
L’architettura neoclassica della Villa, con la disposizione razionale
dei volumi in un corpo centrale sviluppato su tre livelli -piano terra,
piano nobile e mezzanini- con due ali laterali, è decorata da
bassorilievi e da statue raffiguranti soggetti e temi mitologici. Tale
programma iconografico, ideato da Giuseppe Parini allo scopo di
sottolineare la nobiltà e la generosità del committente, fu realizzato
nel triennio successivo all’edificazione della Villa, da numerosi
scultori attivi sia nella Fabbrica del Duomo e successivamente nel
cantiere dell’Arco della Pace, tra cui Donato Carabelli, Grazioso
Rusca e Cesare Ribossi. Le decorazioni in stucco delle sale del
piano terra vennero completate entro il 1796 dall’ornatista di fama
internazionale Giocondo Albertolli che, pur mantenendo fede ai
canoni classici del razionalismo vitruviano, progettò delle
composizioni decorative molto estrose, avvalendosi di contrasti
cromatici e inserendo negli ornati figure di grifoni, sfingi e aquile
alternate agli emblemi famigliari dei Belgiojoso.
Dopo l’arrivo dei francesi a Milano, nel 1801, la Villa venne scelta
quale residenza del governatore militare di Milano, Gioacchino
Murat e della moglie Carolina Bonaparte. Pochi anni dopo, gli eredi
Belgiojoso vendettero la Villa a Melzi d’Eril, che ne fece dono a
Napoleone; in quest’occasione l’edificio prese il nome di “Villa

Bonaparte”. Più tardi venne scelta come residenza dal vicerè
Eugenio Beuarnhais, figlio adottivo di Napoleone, e dalla
principessa Augusta Amalia di Baviera. A Beuarnhais si deve il
completamento degli arredi delle sale del primo piano, che vennero
abbellite seguendo il gusto napoleonico del momento, più sfarzoso
e celebrativo.
Nel 1811 venne commissionata ad Andrea Appiani la decorazione
del soffitto della sala da pranzo, nella quale occasione l’artista
rappresentò il Parnaso, scelta iconografica che fu uno spunto per
confrontarsi con i grandi artisti del passato quali A. R. Mengs e
Raffaello, entrambi autori di opere con il medesimo tema eseguite
rispettivamente a Roma in una delle sale di Villa Albani e in una
delle Stanze Vaticane. Gli stucchi che incorniciano l’affresco dell’
Appiani e gli altorilievi che ornano il salone da ballo, sempre al
primo piano, sono ascrivibili allo scultore Grazioso Rusca.
Dal 1814 la Villa fu abitata dal maresciallo Enrico di Bellegarde. A
conclusione dei moti insurrezionali del 1848 vi venne firmata la
“Pace di Milano”, ovvero il documento che sanciva il passaggio
definitivo di Milano agli austriaci. Il nuovo governatore generale del
regno Lombardo Veneto, generale Radetsky, vi soggiornò tra il
1857 e 1858.
In seguito alla vittoria franco-piemontese del 1859, Napoleone III si
stabilì in Villa per un breve periodo di tempo.
Con l’Unità d’Italia l’edificio passò nelle mani dei Savoia e
successivamente al Demanio dello Stato. In qualità di patrimonio
del nuovo Stato Italiano, grazie al passaggio al Demanio comunale,
la Villa, a partire dal 1921, venne destinata a sede delle collezioni
d’Arte Moderna della città, fino ad allora conservate nella
pinacoteca di arte antica del Castello Sforzesco.
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