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Nel 1859, con l’annessione della Lombardia al Piemonte, il palazzo 
Ducale di Milano passò ai Savoia e divenne un Palazzo Reale dal quale 
però la dinastia sabauda si teneva lontana, preferendo la Villa Reale di 
Monza. Il rapporto peggiorò dopo l’assassinio di Umberto I, tanto che 
Vittorio Emanuele III cercò di non mettere mai piede a Milano. L’unica 
festa di un certo rilievo che si ricordi fu il ricevimento offerto nell’aprile 
del 1906 per l’inaugurazione dell’Esposizione Internazionale al Parco 
Sempione.  

L’11 ottobre 1919, forse per liberarsi di tante spese inutili, i Savoia 
cedettero una parte del Palazzo Reale allo Stato, che pensò di assegnarlo al 
Ministero dell’Istruzione Pubblica per destinarlo a Museo d’Arte Applicata 
all’Industria. Mentre una porzione restava a disposizione dei Savoia, tutta 
l’area verso via Larga veniva donata al Comune per costruirvi uffici. 

Questo smembramento non accontentò nessuno e si aprirono 
immediatamente le trattative tra Stato e Comune per l’uso del palazzo. Nel 
1921 si avanzò questa ipotesi non così malvagia: il Palazzo sarebbe passato 
in uso perpetuo al Comune che vi si sarebbe  trasferito con tutti i suoi 
uffici, lasciando i saloni d’onore ad uso museale. In cambio Palazzo 
Marino sarebbe diventato la sede della Biblioteca di Brera. L’accordo non 
si concretizzò e vinse l’idea iniziale di trasformare Palazzo Reale in sede 
del Museo d’Arti Applicate, allestito con gli arredi provenienti dal Palazzo 
stesso e da altri edifici storici dello Stato, affidati al Comune in deposito 
temporaneo, mentre migliaia di oggetti di valore presenti nel Palazzo 
prendevano il volo verso i Ministeri romani. Il Museo venne inaugurato il 
1° dicembre 1922. 

Nel 1925 si distrusse il corpo del palazzo verso via Larga per avviare la 
costruzione del nuovo palazzo per uffici e nel 1936 continuò l’opera di 
erosione: per costruire l’Arengario venne abbattuta la parte della cosiddetta 
“Manica lunga”, che riportò in luce gli arconi trecenteschi del portico di 
Azzone Visconti con affreschi risalenti al periodo di Francesco Sforza, non 
ritenuti degni di conservazione. 

Con i bombardamenti dell’agosto 1943 Palazzo Reale ricevette un colpo 
quasi mortale. L’incendio distrusse tutti gli affreschi e la Sala delle 
Cariatidi, lasciata volutamente deturpata quale memento. Gli arredi, che 
erano stati messi al riparo altrove, si salvarono e si sta cercando di 
rintracciarli nel tentativo di ricomporre il vecchio Museo d’Arte Applicata.  

Nel 1953 si inaugurava il Museo del Duomo che, ampliato negli anni 
Settanta, raggiunge oggi le dimensioni di quasi tutta l’area del comunale 



 

Broletto Vecchio. Tre anni dopo il restante Palazzo Reale fu acquisito dal 
Comune, in cambio della cessione allo Stato della Ca’ Granda per 
installarvi l’Università Statale e ci vollero circa trent’anni prima che i 
restauri rendesse di nuovo agibile l’ala ovest, dove al secondo piano si 
trovava il CIMAC, il prestigioso Civico Museo d’Arte Contemporanea. La 
sfida è ora aperta per il recupero dei saloni di rappresentanza, che si 
vogliono riportare ai fasti passati.  


