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ALICE HOPPE-HARNONCOURT 

LE GUERRE NAPOLEONICHE ED IL CASO DI HEINRICH FÙGER 
DIRETTORE DELLA GALLERIA IMPERIALE DI VIENNA (1806-18 18) 

FONTI 

Il seguente contributo, si basa su lle ricerche di sto
ria del restauro nella Pinacoteca Imperiale nel XIX 
secolo, svolte in questi ultimi tre ann i per conto del 
Kunsthi storisches Museum di Vienna.1

> 

Determinante per questo lavoro è stato il saggio di 
Elke Oberthaler sulla storia del restauro della Pinaco
teca Imperiale pubblicato nel cata logo uscito in occa
sione della mostra Restaurierte Gemalde. 2

> La fonte più 
importante per tale lavoro è stato un Festschrift sulla 
storia delle collez ion i imperiali di Alphons Lhotsky, 
pubblicato negli anni Quaranta, in occasione del cin
quantes imo anniversario della costruzione del nuovo 
Kunsthistorisches Museum. :l) In questa voluminosa e 
fo ndamentale opera l'autore non poteva scendere in 
de ttagli per quanto riguardava la situazione della gal
leria nel XIX secolo. Perciò si è deciso di seguire le 
fo nti citate da Lhotsky e di rivolgere una particolare 
attenzione a quei dettagli utili alla storia del restauro. 
Questi sono rappresentati soprattutto dai documenti 
cle ll 'Oberstkàmmeremmt, ch e si possono trovare ancora 
oggi nell'archiv io di stato di Vienna. Sotto la responsa-

bilità del primo Oberstkdrnmerer e dei funzionari da lui 
dipendenti rientravano anche le Collezioni Imperiali 
e quindi anche la Pinacoteca. I documenti compren
dono, fra l'altro, scambi epistolari fra i ri spettivi diret
tori della Galleria, le istanze del primo Obenthammerer 
all 'Imperatore, così come, anche se in rari casi, le let
tere scritte di pugno dall'Imperatore che esprimeva i 
propri desideri riguardo a lla Pinacoteca. 

INTRODUZIONE ALLA STORlA DELLA PINACOTECA IMPERlALE 

Quando Fùger nel 1806 assunse il contro llo della 
Galleria Imperiale, la co llezione si trovava già da 
trent'anni nel Belvedere Superiore (fig. 1). Il suo pre
decessore, il direttore J oseph Rosa (dal 1772 al 1805), 
diresse per ordine di Maria Teresa il trasloco dei 
dipinti da Stallburg, che si trovava proprio al centro di 
Vienna, a ll 'allora palazzo del principe Eugen io, a Sud 
de lla capita le, il Belveclere.4

> Portarono a questa deci
sione i mot ivi qui di seguito esposti. 

Dal XVII secolo gli oggetti d'arte appartenenti al 
duca Leopoldo Guglielmo e all 'imperatore Roclolfo II, i 

l - VI ENNA, CASTELLO DEL BELVEDERE SUPERIORE 

Dal 1776 al 1892 vi tmvò posto la Pinacoteca l rnpeTiale. 
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più grandi collezionisti di casa Asburgo, erano custoditi 
nel castello, nella galleria che si chiamava "Stallburg". 
Da allora la Galleria ebbe un direttore, che fino al XVIII 
secolo venne chiamato "Inspector". Nel 1720 l'impera
tore Carlo VI decise di disporre i quadri secondo il gusto 
barocco ancora imperante <fig. 2). I..:allestimento, che si 
rifaceva a puri canoni estetici , richiese numerosi cambia
menti, in particolare per quanto riguardava il formato 
dei quadri. A quel tempo negli ordinamenti non si 
seguiva né un ordine cronologico né storico-artistico; 
d'altra pane non c'era neanche la possibilità di esporre 
tutte le opere periodicamente acquistate. 3' 

In relazione al nuovo modo di pensare introdotto 
dall'Illuminismo si cambiò completamente la conce
zione della Pinacoteca. I..:accessibilità al pubblico ed in 
particolare la possibilità che gli allievi dell'Accademia 
potessero trarre un insegnamento copiando le opere 
dei maestri, vennero ritenute esigenze fondamentali. 
Rosa tentò di adattare la vecchia galleria alle nuove 
esigenze. Quando però nel 1776 si acquistarono dalla 
chiesa dei Gesuiti di Anversa le grandi pale d'altare di 
Rubens, il problema della mancanza di posto si pre
sentò prepotentemente e da sub ito sembrò insupera
bile; si decise così di trasferire tutto rapidamente al 
Belvedere Superiore. Per la prima volta si adottò un 
metodo prettamente storico-artistico per un'iniziale 
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suddivisione de lle opere (jig. 3): nell'ala di sinistra, al 
primo piano, la scuola olandese, in quella di destra la 
scuola italiana. Al secondo piano furono sistemati i 
vecchi maestri della scuola olandese e tedesca e anche 
la pittura contemporanea. I..:esposizione definitiva, 
con il relativo catalogo vennero entrambe ultimate 
dall'incisore di Basilea Christian Mechel negli anni 
dal 1779 al 1883.6

' 

Poco dopo il u-asloco al Belvedere, tutti i successivi 
direttori furono responsabili anche della sorveglianza 
dell'edificio, essendo allo stesso tempo anche amrnin i
stt-atori del Castello del Belvedere. 71 Il direttore Rosa fu 
il primo direttore di Galleria che poté richiedere due 
conservatori. l Questo assetto rimase invariato fino alla 
seconda metà del XIX secolo. I collaboratori di Rosa 
furonojohann Tusch (dal 1776 al1817) e il figlio dello 
stesso direttore Joseph detto Rosa il giovane (dal 1790 al 
1822). Entrambi lavorarono anche sotto Fi.iger e parteci
parono agli avvenimenti che si analizzeranno tra breve. 

NOMINA DI HEJNRICH FOGER A DIRETI'ORE DELLA PINA

COTECA 

Joseph Rosa andò in pensione all'inizio del 1805, 
poco prima di morire. Già nel febbraio dello stesso 
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anno Heinrich Fi.iger ifig. 4), direttore dell 'Accademia 
viennese, indirizzò la sua domanda d 'assunzione a 
Francesco I nella quale sottolineava come avrebbe 
aspirato a cooperare al mantenimento e all 'uso del 
patrimonio artistico della GalleriaY> 

Il conte Wrbna, primo Oberstkàrmnerer, che si occu
pava della successione al posto di direttore, si rivolse 
un anno dopo all'Accademia per avere un parere sui 
requisiti che avrebbe dovuto possedere un direttore di 
galleria. La risposta è interessante, poiché è chiaro 
quale importanza andava acquisendo il restauro dei 
quadri della Galleria agli inizi del XIX secolo: ad un 
direttore venivano richieste in primo luogo la cono
scenza dei maestri, così come una vasta formazione in 
letteratura, archeologia e storia dell'arte; inoltre avreb
be dovuto padroneggiare le lingue straniere ed essere 
anche in grado di redigere dei testi. 10) Il restauro si 
menzionava solamente nell'ultimo paragrafo: << Una 
capacità di scarso valore, che consiste nel fatto che la 
persona in questione deve saper conservare bene i 
dip inti, pulirli e riparare i quadri danneggiati»."> 

Alla descrizione delle qualità necessarie ad un diret
tore di Galleria seguiva una lista di candidati idonei. 

ella speranza che Fi.iger potesse mantenere la dire
zione dell'Accademia, veniva menzionato al primo 
posto. Il curriculum dell'allora cinquantacinquenne 
Fi.iger valeva, nella lettera di raccomandazione, come 

prova delle sue capacità e questo è all'incirca il suo 
contenuto: nato ad Heilbronn, si recò a Vienna presso 
l'Accademia; venne poi mandato nel 1776, per il suo 
"straordinario talento", a Roma, con il sostegno della 
casa imperiale, per esercitarsi sulle opere dei maestri. 
Grazie al suo successo, prima a Roma e poi anche a 
Napoli e Firenze, acquistò capacità così "vantaggiose" 
che nel 1782 venne nominato "direttore della classe 
dei pittori e degli scultori" dell'Accademia viennese, 
nel 1795 venne nominato direttore della stessa Acca
demia e, un po' più tardi, pittore di corte. Durante i 
suoi 23 anni d ' insegnamento riformò l'Accademia, le 
procurò una buona reputazione e formò molti "abili 
artisti". Fu famoso e conosciuto sia in patria che all'e
stero. La sua conoscenza della storia, dell'archeologia 
e dell'estetica, così come la sua capacità di parlare ita
liano e francese, lo rendevano in definitiva il candida
to ideale. 12) 

Non era sicuramente un caso che Fi.iger corrispon
desse in pieno alle esigenze esposte dall'Accademia: 
possedeva già tutte le caratteristiche. Come direttore 
dell 'Accademia non aveva più tempo per dipingere a 
causa del gravoso lavoro amministrativo. Da una parte 
lo seduceva l'idea di avere un posto prestigioso come 
direttore di una galleria, dall'altra avrebbe potuto spe
rare, come pittore di corte, di avere un proprio atelier 
e più tempo da dedicare alla pittura, ricevendo uno 
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stipendio maggiore. 1:l) Conformemente al parere del
l'Imperatore e del conte Wrbna, anche Fi.iger non rite
neva opportuno dirigere contemporaneamente la Gal
leria e l'Accademia.1-tl Tutto era favorevole a Fi.iger, e 
così il 22 giugno 1806 venne nominato dall'imperato
re Francesco I direttore della Pinacoteca Imperiale, 
ispettore dell'edificio e amministratore del Castello del 
Belvedere. Egli prese le consegne dal primo conserva
tore J ohann Tusch che, dalla morte del direttore Rosa, 
dirigeva la Galleria. 151 

LA GALLERIA DURAJ\JTE LE GUERRE NAPOLEON!Cl-IE 

I.:intervallo di tempo fra la domanda di Fi.iger nel 
febbraio 1805 e la sua reale nomina nel giugno del 
1806 è da ricondurre a quelle circostanze storiche che 
in definitiva avrebbero segnato tutto il periodo in cui 
fu direttore della Pinacoteca: le guerre condotte da 
Napoleone contro l'Austria. Come il titolo dell'inter
vento fa capire, la sorte della collezione dei dipinti 
durante la guerra costituì il problema centrale. Perciò 
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bisognerebbe ricordare ciò che successe prima che 
Fi.iger assumesse la direzione della collezione. Ci sono 
notizie che i dipinti della Galleria erano già stati eva
cuati due volte prima del 1805,161 la prima volta, pro
babilmente nel 1797, quando le truppe di Napoleone 
si erano inoltrate fino alla Stiria e minacciavano la 
cap itale. Un altro momento critico per Vienna fu 
verso la fine del 1800, durante la seconda guerra di 
coalizione contro la Francia. 1ìl 

La terza guerra di coalizione nel 1805 portò a due 
mesi di occupazione continua di Vienna da parte di 
Napoleone. 181 Il conservatore Tusch, che in quel perio
do dirigeva ad inteTim la Galleria, riuscì a mettere al 
sicuro, mandandoli in 48 casse a Pref3burg, 540 dipin
ti .191 Tutto questo successe in fretta e furia con un 
passa parola orale, visto che le truppe napoleoniche si 
avvicinavano velocemente a Vienna. Durante questa 
prima occupazione di Vienna niente venne sottratto. 
Nel luglio 1806 Fùger - che nel frattempo aveva 
assunto le funzioni amministrative della Galleria -
annotò il fortunato ritorno delle 48 casse.201 

Dal 1800 ci si dedicò alla ristrutturazione dell'edifi
cio, dal 1803 si ricoprirono tutti i tetti e ci si occupò 
anche dell'ala ovest nella quale era stata sistemata la 
scuola italiana. Dal 1806 al 1808 si rimise in funzione 
l'a la est. I dipinti della scuola italiana quindi poterono 
essere esposti immediatamente dopo il loro ritorno, i 
dipinti della scuola olandese invece dovettero rimane
re nelle casse fino al 1808. 

Le esigenze più grandi di Fi.iger erano di accelerare 
i lavori per rendere la Galleria accessibile al pubblico 
il più velocemente possibile. I lavori però durarono 
fino al 1809, poiché alla fine anche tutte le capriate 
dei soffitti dovettero essere sostituite.211 Nell'ambito 
dei lavori di rinnovamento e in vista dell 'imminente 
apertura '' · .. molti dipinti della Galleria» - così si 
legge in uno scritto di Fi.iger del 1807 - «dovettero 
essere supportati da nuove tele ed essere sottoposti ad 
altri tipi di restauro >> .221 

Nell'anno 1809, a causa della nuova guerra fra 
Austria e Francia, la Galleria non venne riaperta. 23l 

Alla fine di marzo arrivò l'ordine di preparare un 
piano per un'eventuale evacuazione che sarebbe stata 
effettuata solo nel momento in cui fosse scoppiata la 
guerra. 2

·
1l La preoccupazione maggiore di Fi.iger fu 

quella di assicurarsi che i quadri fossero imballati in 
modo più sicuro rispetto al 1805. Egli propose, per 
proteggerli dalla polvere e dall'umidità, di tappare 
tutte le assicelle delle casse con strisce di tela ruvida 
immerse nella cera e di incollarle con colori ad olio. 
Propose inoltre, per praticità, di munire le casse di 
quattro anelli di ferro per facilitarne il trasporto .2·'1 

Per Fi.iger fu però molto più problematica la scelta 
dei dipinti che il loro imballaggio. Non si parlò mai di 
evacuare l'intera Galleria, bensì solamente i dipinti 
più importanti. Il 2 maggio vennero caricati sulle navi 
624 dipinti in 54 casse. 261 Vennero preparate quattro 
casse in più, che però non trovarono posto sulle navi e 
così caddero in mano ai Francesi. Il trasporto fu segui
to e controllato dall 'allora direttore della collezione 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

5 - VIEN A, K T HISTORJSCH ES MUSEU l - I'ETER PAUL R BENS: ASCENSIONE DI MARIA 
16 11-1 6 14 CIRCA 

201 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

"delle cose naturali" Schreibers. Come prima meta del 
trasporto venne indicata Peterwardein (oggi nell'at
tuale Serbia, presso Novi Sad), alla fine però una 
parte delle navi, fra le quali anche quelle che traspor
tavano i quadri della Pinacoteca, venne condotta fino 
a Temesvàr nell'attuale Romania. 27l 

Fùger racconta che l' 11 maggio 1809 i Francesi cir
condarono Vi enna e nella notte fra l' 11 e il 12 maggio 
la città e la periferia vennero colpite; durante il bom
bardamento il Belvedere rimase illeso. Solamente un 
mese più tardi arrivò l'ordine del governatore genera
le di preparare una lista di dipinti della Galleria del 
Belvedere Superiore da mandare nei musei lì·ancesi. 28' 

Questo compito lo assunse il direttore generale dei 
musei napoleonici Vivant Denon. La sua scelta cadde 
su 399 dipinti e due mosaici. Il quadro che sicuramen
te subì più danni fra quelli che non erano stati evacua
ti e che caddero nelle mani dei Francesi fu !"Ascensio
ne di Maria' di Rubens (jìg. 5). Per Fùger il quadro, a 
causa delle sue dimensioni e del suo peso, non poteva 
essere trasportato su nessuna nave né nascosto nei 
magazzini del Belvedere. Per questo rimase esposto in 
Galleria assieme ad un mosaico derivante da un qua
dro di Batoni raffigurante i due fratelli Giuseppe e 
Leopoldo (jìg. 6), figli dell'imperatrice Maria Teresa. 
Fùger non poteva far altro che prendere atto del fatto 
che Denon aveva dato l'ordine di segare !"Ascensione' 
di Rubens in tre parti per poterlo trasportare a Parigi. 
Allo stesso modo il direttore non riuscì ad evitare che 
il mosaico del Regoli raffigurante i fratelli imperiali 
venisse strappato dal muro insieme al suo ancoraggio. 
Lo stesso Fùger ha scritto intorno a questi avvenimen
ti, perché doveva giustificare la perdita dei dipinti. 29l 

Ferdinand Raab si occupò, nella seconda metà del 
XIX secolo, della vita di Fiiger. Fra i suoi appunti, pre
parati per una monografia sul personaggio, c'è anche 
la dichiarazione di un contemporaneo e amico di 
Fiiger, del quale però non viene fatto il nome: «Venti 
di guerra incombevano sulla città imperiale. Anche la 
Galleria del Belvedere non venne risparmiata. Il terri
bile Vivant Denon saccheggiò le sale, nelle quali si 
sperava rimanesse intatta l'arte tedesca. Alcune 
migliaia di Francesi vennero alloggiati in quelle stanze 
e Fiige1~ al quale si ricorreva in qualità di amministra
tore del castello, dovette sopportare molto e dovette 
subire anche perdite dolorose». Raab aggiunge: << In 
realtà l'aspro disaccordo fra il serio, quasi pedante 
Fiiger e il geniale ma anche frivolo Denon non poteva 
risolversi in nessun altro modo che a discapito del 
primo non adatto quindi alla situazione>> .30l 

Senza entrare in dettaglio nel merito dell'occupa
zione di Vienna, va solo sottolineato il fatto che il 
Castello del Belvedere in questa occasione fu forte
mente coinvolto, visto che nell'edificio vennero allog
giati temporaneamente fino a 3000 soldati, cosa che 
per Fi.iger, in qualità di amministratore, costituì una 
grande provocazione.31) 

Dopo il ritiro dei Francesi a novembre, il livello del
l'acqua dei canali in Ungheria era così basso che il 
ritorno dei dipinti sgombrati dovette essere spostato 
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alla primavera successiva. Nel frattempo le casse con i 
quadri vennero custodite nei magazzini di 1èmesvàr.32l 

A luglio del 1810 i battelli con i quadri rientrarono a 
Yienna. Il tempo piovoso impedì tuttavia lo scarico e il 
trasporto delle opere al Belvedere. La stessa Galleria 
si trovava in uno stato così cattivo che in un primo 
tempo si dovettero lasciare i quadri nelle casse dov'e
rano già rimasti per piu di un anno. In ottobre la Gal
leria era stata quasi ripristinata, così che si poté pen
sare ad un nuovo allestimento. 33l 

Il lungo periodo dell'imballaggio, il trasporto e il 
cambiamento di clima lasciarono delle tracce evidenti 
sui quadri. Fi.iger rivelò all'Oberstkiùmnereraml che sia 
le cornici sia i quadri avrebbero dovuto esser riparati. 
Così scriveva Fiiger: << Uno dei compiti piu impegnati
vi sarà costituito dalla pulizia e dal restauro di molti 
quadri. Seccatisi ormai da molti anni, sia per il lungo 
periodo, sia per la mancanza d'aria nelle casse, neces
sitano di un aiuto sotto forma di vernice di resina sulla 
parte anteriore e di colori ad olio da dare sulla parte 
posteriore». La dimensione esatta di questi provvedi
menti così urgenti non può essere quantificata. Dal 
passo suddetto si deduce che l'intervento di vernicia
tura - nella fattispecie un intervento sui supporti -
non era considerato come un vero e proprio restauro. 
Fiiger scriveva: <<l restauri veri e propri dei quadri 
avvenuti fin'ora sono da attribuirsi ad entrambi i con
servatori della Galleria Tusch e Rosa, dietro pagamen
to pezzo per pezzo, come aiuto al loro modesto sti
pendio».34l Con la definizione << restauri veri e propri» 
si devono chiaramente intendere gli interventi sull'a
spet~o e_steriore del quadro, ovvero i ritocchi e le inte
graZJom. 

Per il nuovo arredamento della Galleria Fiiger 
ottenne il raddoppiamento del bilancio annuale di 
500 fiorini, ciò significa che si arrivò alla cifra di l 000 
fiorini. 35l I necessari provvedimenti di conservazione e 
restauro riguardavano non solo quei dipinti che per 
più di un anno erano rimasti nelle casse ma anche 
quelli del magazzino che i Francesi non avevano scel
to. In definitiva si doveva compensare la perdita di 
400 quadri. t:inverno, arrivato all'improvviso, così 
come la difficoltà di trovare le giuste cornici di ogni 
quadro, ritardarono l'allestimento della Galleria. 
C'era inoltre un altro problema: il primo conservatore 
Tusch venne ingaggiato da uffici superiori per restau
rare altri dipinti appartenenti a collezioni private del
l'Imperatore, lavoro che assorbiva tutto il suo 
tempo.36l Perciò Rosa dovette restaurare da solo, come 
egli stesso afferma, 1235 dipinti, dal 6 marzo fino al 6 
agosto 1811. Riceveva per questo lavoro due fiorini al 
giorno, ciò significa che ricevette in totale una somma 
di 260 fiorini per 130 giorni di lavoro _37l Se si prose
gue con questo conto si deduce che Rosa restaurò più 
di nove quadri al giorno! Questa è un'ulteriore prova 
di come venisse inteso il concetto di "restauro" all'ini-

., zio del XIX secolo. 
Nell'agosto 1811 Fiiger annunciò la fine dell'allesti

mento della Galleria, esclusa una piccola sala del 
primo piano.38l Due anni piu tardi, nell'estate del 
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1813, venne ultimato l'arredamento della Sala Bianca 
al primo piano, che era così pronta per la riapertura 
della Galleria.:191 

Ancora una volta però le circostanze politiche pro
vocate da Napoleone 101 intralciarono i progetti eli 
Fiiger eli ricominciare la normale attività della Galle
ria. li 16 luglio 1813 ci fu l'ordine a tulli i direttori 
delle collezioni , fra i quali anche Fùge•~ di preparare 
tutto per un eventuale sgombero. 41 1 Fi.iger si immerse 
subito nei preparativi. Questa volta non si doveva fare 
solo una scelta dei quadri della Pinacoteca, ma anche 
imballare tutti i quadri e posti. Per questo si dovettero 
costruire più di 120 casse. Fùger richiese che pure 
tutti gli interni dei coperchi fossero incerati allìnché 
non ci fossero infiltrazioni d'umidità; evidentemente 
questo inconveniente si era verificato in alcuni casi 
durante l'ultimo trasporto. 12l Quando il 9 agosto 
arrivò l'ordine di sgombero immediato, Fùger era 
quasi pronto. l:lJ Ai cento quadri grandi dovettero esse
re tolti i telai, le tele vennero avvolte con una sottile 
carta tipografica e vennero arrotolate sui cilindri. Altri 
Il 00 vennero protetti agli angoli delle cornici con dei 
battufoli di carta. Nel giro eli otto giorni tutta la Galle
ria fu sgomberata, cosa che fu possibile solo grazie 
a ll 'aiuto dei volontari dell'Accademia. Il 21 agosto i 
1235 dipinti vennero messi nelle casse e caricati sui 
due battelli della Galleria. 11 l Questo fu il trasporto più 
grande e allo ste so tempo il meglio organizzato, 
durante il quale i quadri subirono i danni minori. Già 
nello stesso anno, esattamente il 6 novembre, i battelli 
ritornarono a Vienna e i quadri vennero portati imme
diatamente al Belvedere. Furono aperte subito le casse 
grandi con i dipinti arrotolati e una cas a piccola con
tenente pezzi dipinti su legno; erano - così scriveva 
Fiiger- << perfettamente asciutti >> ed in ottimo stato. 15

l 

Si poté quindi !asciarli per tutto l'inverno all'interno 
delle cas e e si poté aspettare l'inizio della stagione 
calda per toglierli .46l 

Il 3 maggio 1814, puntualmente per il Congresso di 
Vienna, la Galleria fu nuovamente pronta. La collezio
ne imperiale, già dal 181 l , non era più accessibile al 
pubblico, ma poteva essere visitata solo da personalità 
altolocate previo preavviso. 17l Ora ci sarebbero stati 
tempi più tranquilli; da non dimenticare però i 400 
dipinti che nel 1809 erano stati portati a Parigi e che 
nel 1815 sarebbero ritornati in parte a Vienna. 

LAn-T\ ' ITÀ DELLA G .\LLER!A DOPO L.\ GUERRA 

Il lavoro quotidiano del direttore Fi.iger consisteva 
anche nel prendere decisioni su eventuali acquisti e su 
restauri di quadri che venivano eseguiti non solo dai 
conservatori, ma anche dal pittore e restauratore 
Aclam Braun. Dalle lettere eli Fi.iger si viene a sapere 
che lo stesso Oberstkiimmerer Wrbna si accorse della 
vern ice sporca su di un quadro di Andrea del Sarto, 
d~ quale non vengono date indicazioni piu precise, 
~ incaricò il direttore di farlo pulire e restaurare. 
Fiiger affidò questo lavoro, nell'agosto del 1814, ad 

6- \ 'IENN.\, I,U'\S IIIISTORISCIIES MUSEUM 
llERNARUINO REGOLI: RITR.\TrG DELLI~IPERAI"ORE GIUSEPPE Il 

f DI SUO Fl~\TELLO LEOPOLDO, GRAND L'C\ DI "l OSCANA 
(COPIA l:\ ~IO .\ICO DEL QC.\DRO DI PO~ll'IèO BArONI) 

Adam Braun, che altre volte era stato incaricato dei 
restauri nella Galleria. Egli faceva parte della rosa dei 
candidati per un posto da direttore nel 1806, e veniva 
indicato a quel tempo come uno fra i migliori restau
ratori di Vienna. 1Hl Acl ottobre il dipinto era eli nuovo 
nella Galleria e Braun ottenne per il lavoro 300 fiori
ni. Visto che questo suo lavoro fu giudicato favorevol
mente, nel 1815 gli si affidò anche il restauro di una 
'Sacra Famiglia' allora attribuita a Raffaello. Per que
sto restauro ebbe bisogno eli sei settimane e venne 
pagato 500 fiorini. 19l 

Solamente nel 1814 le autorità austriache furono in 
grado di richiedere indietro i quadri sottratti nel 
1809. Nell'estate di quell'anno, in rappresentanza 
della Galleria, venne mandato a Parigi il con ervatore 
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Rosa con la carica di commissario . .-'01 Egli dovette però 
constatare subito che non sarebbe stato possibile riave
re tutti i dipinti, poiché una parte di questi era stata 
dispersa nei musei provinciali e nelle chiese e non si 
voleva allarmare la popolazione francese con ta li sot
trazioni.511 Alla tìne di novembre Fllger annunciò l'ar
rivo di 26 casse su cinque carri. Si trattava probabil
mente di 322 dipinti. Nei diversi musei provinciali e 
nelle chiese francesi rimasero 41 quadri. Rosa ottenne 
comunque l'assicurazione che avrebbe ricevuto, in 
cambio, dei quadri di sua scelta; la promessa però non 
venne mantenuta.52> 

Ancora prima che Fi.iger stesso potesse vedere i 
dipin ti, Rosa lo informò da Parigi del loro cattivo 
stato. Il direttore fece quindi richiesta presso l'Ober
stkiimmereramt di poter cercare giovani artisti con 
esperienza di restauro, visto che Rosa veniva mandato 
in Italia e Tusch, a 76 anni, non era in grado, secondo 
le dichiarazioni di Fllger, di assolvere il lavoro ab itua
le .3:ll U no di questi giovan i aiutanti era Karl Rul3, che 
dopo la morte di Tusch prenderà il posto di secondo 
conservatore. 

Quando i dipinti arrivarono a Vienna, Fi.iger stesso 
poté giudicare il loro stato. Si espresse in particolare 
suii"Ascensione' di Rubens che già durante il traspor
to a Parigi aveva subito dei gravi danni; così scriveva: 
<<La vecchia e non ben assemblata composizione del
l'opera in legno, che a sua volta era stata indebolita 
una volta di piu quando era stata segata, richiederà 
una lenta e difficile operazione per essere rimessa a 
posto» .. >4l Il figlio di Ftiger compose, probabilmente 
una decina di anni piu tardi, un necrologio per suo 
padre; minimizzando fortemente raccontò in poche 
frasi gli avvenimenti durante la guerra del 1809. In 
questo contesto ricorda che Ftiger stesso avrebbe 
restaurato !"Ascensione' di Rubens una volta che il 
quadro era ritornato a Vienna. 55l Questa è l'unica indi
cazione che si ha per quanto riguarda un restauro con
dotto dallo stesso Fllger. Pur tenendo presente che la 
ricostruzione degli avvenimenti di questo periodo da 
parte di Fuger il giovane è abbellita e in parte sbaglia
ta, il resoconto deve basarsi comunque su un qualche 
fondamento di verità. 

Da Parigi arrivarono anche grandi tele, di Van T11UI
den, Solimena, Champaigne e altr i; esse superarono il 
lungo viaggio senza gravi danni, arrotolate nelle casse. 
Erano state messe in una di quelle quattro casse che 
Ftiger stesso aveva preparato nel 1809 ma che non 
erano state caricate sui batte lli . Peggio andò alla vec
chia scuola tedesca, a quella olandese e italiana. Ftiger 
riteneva che questi quadri non si sarebbero potuti 
esporre prima della primavera, perché il restauro di 
diverse opere, che avevano subito danni anche duran
te il viaggio, viste le cattive condizioni delle casse pari
gine, avrebbe richiesto tempo.36l 

La Galleria per questi lavori aveva bisogno, fino al 
febbraio 1816, di 1500 fiorini. Fi.iger si vide costretto a 
richiedere questo importo per una seconda volta, pe r
ché al restauro lavoravano tre persone. Inoltre si dove
vano pagare un doratore e i lavori di fa legnameria per 
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le cornici. Si sarebbero dovuti spendere più di l 00 fio
rini per l'acquisto di nuove tele che erano necessarie 
per la rifoderatura eli molti dipinti. Bisognava poi 
affrontare altre spese per l'acquisto di mastice e tre
mentina per le vern ici. ·" l Per il completo allestimento 
del primo e de l secondo piano entro il 13 giugno 
1816, Fuger ebbe bisogno in tota le eli 4500 fiorini per 
il restauro e i lavori degli artigian i. Per compensare la 
perdita dei 400 dipinti della Ga lleria si vo llero espor
re anche quei dipinti del magazzino che erano stati 
restaurati e preparati dopo il 1809. Si realizzò qui ndi 
il progetto di trasformare le stanze al pianterreno del 
Belvedere Superiore in spazi espositivi. Tuttavia Fuger 
non visse così a lungo da poter veder reali zzato questo 
progetto. Per poter effettuare tali trasformazioni su l
l'edificio venne stanziata una somma ulteriore eli 2000 
fi orini; ciò significa che le autorità imperiali autorizza
rono nel giro di un anno la spesa di 6500 fiorini per 
ridare alla Ga lleria il suo an tico splendore e renderla 
finalmente accessibile al pubblico; d i solito il budget 
annuale ammontava a 500 fiorini. 581 

La Galleria venne riaperta il 27 aprile 18 18, sola
mente sei mesi prima della morte di Fllger. Per la 
prima volta dalla sua entrata in carica fu aperta al 
pubblico due giorni alla settimana.591 Il direttore ebbe 
così, almeno per pochi mesi, la possibilità di vivere 
l'attività quotidiana della Galleria, anche se la malattia 
stava pregiudicando fortemente la sua capacità lavora
tiva. 

FASE DI TRAI"\SIZIONE Fll\:0 ALLA OIREZ IOI\'E R EBELL 

Quando nel 1806 Fuger assunse la carica di diretto
re, questa fu la prima volta, dopo molti anni, che ci fu 
un cambio di personale. Poiché il primo conservatore 
Tusch prestava servizio già dal 1776,601 Rosa dal 1790 
occupava la seconda posizione. 61 1 Nel novembre 1817 
Tusch morì. Ftiger richiese che, considerando il suo 
stato di salu te, il posto venisse riassegnato immediata
mente. I criteri di assunzione furono: età nella norma 
di legge, profilo morale, arti sta indipendente e di suc
cesso, esperienza manuale e pratica di tutti i generi di 
restauro sui quadri, conoscenza della storia dell'arte e 
delle lingue straniere . Nel marzo 181 8 Karl Rul3 iniziò 
il suo servizio come secondo conservatore; come 
restauratore si era già messo in luce durante l'allesti
mento dei quadri ritornati dalla Francia. 621 

Per la riapertura della Galleria c'erano così nuova
mente due conservatori che dovevano assumere il con
trollo nei giorni d 'apertura. Fuger si indeboliva a vista 
d'occhio; Rosa afferma che aveva bisogno di dieci 
pastiglie di oppio a notte, solamente per poter dormi
re.631 Il direttore morì il cinque novembre 181 8 e 
lasciò la direzione della Galleria ad interim al conser
vatore Rosa, che era il piu anziano in servizio. 641 

I.:esposizione dei quadri nel pianterreno del Belve
dere Superiore, negli spazi della cosiddetta Sala Ter
rena, che era già stata progettata da Fuge1~ venne por
tata a termine da Rosa,651 che avrebbe voluto sistemare 
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i quadri nella Galleria secondo un ordine diverso da 
quello adottato da Fùger; l'Oberstkèirmnereramt gli 
vietò però ogni tipo di cambiamento fino alla nomina 
di un nuovo direttore. 66l Da questo momento dovette 
abbandonare il suo sogno di diventare direttore. Rosa 
morì nel dicembre del 1822 e Karl Ruf3 assunse il 
posto di primo conservatore e, da solo, la direzione 
della Galleria.<iil 

La situazione per il conservatore, impegnato nella 
Galleria da soli cinque anni, non fu per niente facile. 
In una lettera piena di lagnanze richiamò l'attenzione 
sul cattivo stato dei quadri nella Galleria. La colpa di 
ciò era da attribuirsi a Rosa che, secondo quanto affer
mava Ruf3, non era mai stato in possesso né delle 
necessarie conoscenze tecniche, né della conseguente 
volontà di salvare i dipinti danneggiati. Arrivò persino 
al punto di dire che i dipinti non sarebbero stati salva
ti dall'intervento di Rosa ma sarebbero stati «comple
tamente rovinati». Egli richiese quindi di poter pro
teggere i quadri danneggiati prima di ulteriori danni 
facendo uso di una vernice protettiva. Scrisse inoltre 
d i voler dedicare tutta la sua attenzione a questo pro
blema.68l I'.ObeTStkèirnmerermnt condivise le sue inten
zion i ma lo pregò di stare molto attento nella scelta 
de lla sostanza e di usarne una già sperimentata; si 
sarebbe dovuto iniziare con i dipinti degli ambienti 
della Sala Terrena. 69l Quando nella primavera 1824 si 
incaricò Ruf3 di fare l'inventario di tutti i quadri della 
collezione, egli richiamò l'attenzione sulla sua situa
zione, ormai divenuta insostenibile; dal gennaio 1823, 
infatti, doveva adempiere a quattro funzioni: quella di 
amministratore del castello, quella di direttore, quella 
d i primo e secondo conservatore. Inoltre nell'estate 
del 1823, con provvedimento di somma urgenza, Ruf3 
aveva dovuto <<nettare e verniciare» - così si esprime, 
più di 400 dipinti - «prima che cadessero a terra 
completamente distrutti >> .70l Neli'ObeTStkèirnrner-erarnt si 
convenne che la nomina di una sola persona a capo 
de lla Galleria era una questione alquanto problemati
ca. A giugno 1824 si riuscì finalmente a spingere Fran
cesco I a nominare il nuovo direttore della Galleria. 71 l 

La sua scelta cadde sul giovane pittore di successo 
Joseph Rebell. 72l A Ruf3 venne ordinato immediata
mente di non restaurare più nessun quadro fino 
all'entrata in carica del nuovo direttore. 7 ~1 l 

CONCLUSIONI 

l sei anni senza un direttore condussero la Galleria, 
nonostante gli sforzi di Ruf3, in uno stato deplorevo
le.H> Era anche possibile che i quadri non avessero 
ancora superato i traumi conseguenti agli eventi belli
ci. Si pensi che i dipinti più importanti della Galleria 
furo no imballati per ben cinque volte fra il 1797 ed il 
1813 e, in alcune occasioni, rimasero lontani dal 
museo per piu di un anno. 

A prescindere da singoli pezzi che vennero sottopo
sti ad un restauro più specifico, sono i provvedimenti 
adottati per una rapida riapertura della Galleria a 

denotare una certa superficialità. I'.enorme numero di 
1235 dipinti restaurati in cinque mesi nel 1811 ,75> o i 
400 nell'estate del 182376> dimostrano chiaramente 
che non si trovò il tempo di ricercare la causa del 
danno per poi rimuoverlo. Sembra invece che si sia 
cercato di ripristinare solo l'aspetto esteriore delle 
opere usando nuove vernici e ritocchi. Due volte, nel 
1807 e nel 1816, Fi.iger menzionò la necessità di rifo
derare alcuni quadri. 77

l Non parlò mai di parchettatu
ra, ma ciò, comunque, non è una prova del fatto che 
l'operazione non venne mai eseguita. In confronto a 
Rebell si può comunque affermare che non si avverti
va alcuna esigenza di stabilizzare le tavole in condizio
ni conservative più complesse attraverso l'uso di que
sto procedimento. 

Le grandiose misure di restauro intraprese sotto la 
direzione Rebe1Ji8l - che restò in carica solamente 
quattro anni - rafforzano l'ipotesi che questi anni, 
molto turbolenti dal punto di vista storico, ebbero 
effetti negativi sullo stato dei quadri della Pinacoteca 
Imperiale. 

Un sentito Tingraziamento al traduttore dell'intervento 
tenuto durante il Convegno di Napoli e di questo saggio Cri
stian Rossi, così come ad Elke Oberthaler peT il suo znstanca
bile aiuto e i suoi consigli. Grazie alla disponibilità del Kun
sthistorisches Museurn, in paTticolare del dott. Wolfgang 
Prohaska, di favorire iljJrogetto di ?icerca Restauriergeschz
chte, mi è stata data la possibilità di pr-esentaTe in pubblico 
per la prima volta una parte dei risultati del rnio lavoro. 
vorr·ei inoltre ringraziare l'Associazione Giovanni Secco 
Sumdo per l'invito a partecipaTe al Convegno di Napoli. 

l) I documenti trascritti sono riportati, in versione origi
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2) E. OBERTHALER, Zur Geschichte der Restaurierwerkstiit
te der 'k.k. Gemiildegalerie', in RestauTieTte Gemiilde, catalo
go della mostra, Kunsthistorisches Museum, Vienna, ottobre 
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1780, in Schriften des Kunsthist01-ischen Museums, vol. 2, 
1995, pp. 65 e 77, nota 17. 

5) Cfr. MEIJERS, op. cit., pp. 2 1-29; LHOTSh.'Y, op. cit., pp. 
392-397; A. STIX, Die Aufstellung der ehedem kais. Gemiil-
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degalerie in Wien im 18. JahThundert , in Museion, Veroffen
tlichungen aus der Nalionalbibliothek in Wien, Miflezlun
gen, Vienna-Praga -Lipsia 1922, 3, pp. 9-17. 

6) Cfr. OBERTIIALER, op. cit., p. 28; Mt::IJERS, op. cil., pp. 
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STIX, op. cil., pp. 17-28. 
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castello. H. ZIMMERMANN, Inventare, Akten und Regesten 
aus der Regislratur seiner k. und k. Apostolischen Majesliit 
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8) 0BERTHALER, op. cit., p. 27; LHOTSKY, op. cit, p. 419 e ss . 
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di Fliger a Francesco I (26.2.1805). 
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p.196ess. 
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reinigen und die schadhaften herzustellen wisse». Riprendo 
la citazione di Burg dall'originale (BURG, op. cit., p. l 97). 

12) <<gllicklichen Talents [ ... ) vorteilhaft [ ... ) fahige Klin
stler>>, OKaA-B, n. 150!1806: Parere dell'Accademia al 
primo Oberstkdmmerer Conte Wrbna Freudental 
(10.4.1806). 

13) BURG, op. cil., p. 196. 
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15) HHSA, OKaA-B, n. 763/1806; 0BERTHAL.ER, op. cit., 
p. 28; LHOTSKY, op. cit., p. 485. 
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(12.5.1801). 

18) CZEIKE, op. cil., p. 146. 

19) HHSA, OKaA-B, n. 1437/1806: Consuntivo di Tusch 
a riguardo dell'evacuazione (7. 11.1 806); n. 248/ 1813: Scritto 
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(9.6.1809), vedi LIIOTSKY, op.cit., p. 515; ENGERTH, op. cit., 
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29) HHSA, OKaA-B, n. 248/ 1813: Rapporto di Fliger 
sugli avvenimenti del 1809 (22.11.1809). 
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all'OKaA (1.11.1810) (Appendice, Doc. 2). 

35) HHSA, OKaA-B, n. 2415/1810: Fi.iger all'OKaA 
(1.1 1.1810). 

36) HHSA, OKaA-B, n. 602/1811: Fllger ali'OKaA 
(27.3.1810). 
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38) HHSA, OKaA-B, n. 1423/1811: Fliger all'OKaA 
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39) HHSA, OKaA-B, n. 1012!1813: Fliger a ll 'OKaA 
(22.6.1813). 

40) CZEIKE, op. cit., p. 147. 

41) HHSA, OKaA-B, n. 1111/1813: O.Ka.A. ai direttori 
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44) HHSA, OKaA-B, n. 1195/18 13: Fliger a ll 'OKaA 
(31.8. 181 3). 
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45) «vollkommen trocken••. Fi.iger: HHSA, OKaA-B, n. 
1368/ 181 3: FL1ger all 'O . Ka.A. ( 17 .11.181 3). 

46) HHSA, OKaA-B, n. 1368/181 3: Fi.iger all 'OKaA 
(17.11.181 3); OKaA a Fi.iger (21.11.1813). 

47) HHSA, OKaA-B, n. 48 1/181 4: Fi.iger all 'OKaA 
(4.5. 1814). 
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aii 'OKaA (l 0.4.1 806). 

49) Restauri di Aclam Braun, cfr. HHSA, OKaA-B, nn . 
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72) HHSA, OKaA-B, n. 852/1824: Nella lettera di rap
porto dell 'OKaA (6.11.1819) l'imperatore Francesco I 
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APPENDICE 

Doc . l. - Dichiarazione di un anonimo contemporaneo di 
Fi.iger, in F. RAAB, H. F Fuger, 5/1, Fuger - BruchstUcke 
und Material einer Biographie, manoscritto nella Biblioteca 
dell'Accademia di Vienna: 

<< Kriegssti.irme brachen i.iber die erschi.itterte Kaiserstadt. 
Auch die kaiserliche Gallerie im Belvedere blieb nicht ver
schont. Der furchtbare Vivant Denon pli.inderte die Sale, 
worin die deutsche Kunst unangetastet zu bleiben gehoft 
hatte. Einige tausend Franzosen wurden injenen Raumen 
einquartiert, und Fi.iger, der hier auch als Schof3haupt
mann in Anspruch genommen wurde, muf3te Vieles erdu l-
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den und eriitt auch schmerzliche Verluste. [l.~autore Raab 
aggiunge:] Und in der That war der herbe Gegensatz zwi
schen dem ernsten fast pedantischen Fllger und dem zwar 
genialen aber auch frivolen Denon nicht darnach 
angethan auf die Situation cles Ersteren gi.instig ein
zuwirken ». 

Doc. 2. - Fllger aii'Oberstki.immereramt, lettera dell ' I .l I. I 81 O, 
in H H SA, O.KaA-B, n. 2415/18 I 0: 
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<< Eine gTèil3ere Ausgabe wircl die notwendige Reinigung une! 
Restauration vieler Bi l der seyn. Seitlangen Jahren, sowie durch 
die Zeit, als auch durch den èifteren Mangel der Lufi: in den 
Kisten ausgetroknet beclllrfen sie einer Hi.ilfe, clie ihnen von 
vorne mittelst eines leichten Mastix Firnisses, und ri.ickwarts 
mit einer Òhlfarb gegeben werclen mulh. «Die vorfa llenclen 
Restaurationen der Bilder selbst geschehen bishe1· clurch clie 
beiden Custoclen der Gallerie Tusch une! Rosa gegen sruckwei
se Bezahlung, als Beihi.ilte ilu·er ma13igen Besoldung». 




