
ELKE OBERTHALER 

LA CAMPAGNA DI RESTAURO NELLA GALLERIA IMPERIALE DI VIENNA 
DIRETTA DA JOSEPH REBELL (1824-1828) 

Una fa e particolarmente in teres an te per la storia 
de l restauro a Vienna fu il periodo duran te il quale il 
p ittore J oseph Rebell as unse il ruo lo d i direttore 
de lla Pinacoteca Imperia le. 

J oseph Rebell ftJ il primo nella storia del la Pinacote
ca Imperiale che durante la sua carriera fece il pun to 
sulle condi zioni della galleria e dei dipin ti e approntò, 
in base al suo giudizio, un vasto programma di restau
ro che succes iva mente venne anche approvato. 

I p rovvedimenti da lui pres i sono di ampia portata e 
rappresenta no la più grande campagna di restauro 
effe ttuata fin o ad oggi nella storia de lla Pinacoteca 
Imperiale, 11 ora Pinaco teca del Kunsthi stori sches 
Museum. Sebbene a quel tempo non ven i e applicata 
una documentaz ione dettagliata del restauro in sen o 
moderno, si possono ottenere comunque interessanti 
ind icazioni r iguardanti la concezione e il procedimen
to del restauro grazie a lle pra tiche r im aste e, in parti
colare, graz ie a llo scambio epistolare fra Rebell e 
I' OberstkiimmeTer, resp onsabile cap o del patrimonio 
privato de ll 'Imperatore e delle collezioni imperia li . 
Accanto a queste fonti scritte gli tessi dipinti della 
collezione rappresentano una fonte per la storia del 
restauro. Cercherò quindi di confrontare le conoscen
ze che si hanno dai documenti con le o servazioni 
di rette effe ttuate sui quadri . 

I.:attività dijoseph Rebell è sta ta fa tta oggetto di cri
tiche negative iniziate già nel secolo scorso e prosegui
te fino ad oggi. Questo è un aspetto che verrà tratta to 
a conclusione dell 'intervento. 

L \ FIGU RA DI REBEL L 

J oseph Rebell , nato a Vi enna nel 1787 da padre 
sarto, frequentò l'Accademia di Bell e Arti di Vienna 
da l 1799 al 1810 lfig. 1).21 Fra i suoi insegnanti è da 
ricorda re il paesaggista viennese Michae l Wutky. Le 
sue lezioni possono es ere considerate determinanti 
per la for mazione arti stica d i J oseph Rebell. Michael 
\\'utky, che veniva con iderato a quel tempo il paesag
gista d i maggior successo, aveva trascorso in totale 
vent'anni de lla sua vita in Ita lia e, nel 1779, aveva 
accompagnato Sir William H amilton neiJ 'ascesa a l 
Vesuv io dura nte la grande eruzione di quell 'anno.3l 

Ne ll 'anno 1810 Rebe ll concluse l'Accademia con 
ottimi vo ti ; si recò a Milano e da là andò spesso sui 
laghi de l Nord Ita lia. 

Probabilmente, grazie alla raccomandazione di Euge
nio Beauharnais, che aveva conosciu to a Milan o, Rebell 

si recò nel 1812 a Roma passando per Firenze e quindi 
si dire se a Napoli alla corte di Gioacchino Murat.4l 

I.:i ncarico di Carolina Mw·at, d i tredici vedute d i apoli 
e dintorn i, gli procurò il passaggio ad una clientela aristo
o·atica e internazionale. Nel 1815 Rebell ritornò a Roma, 
dove si fe rn1ò fi no aiJa chiamata aiJa GaiJeria Imperiale.5l 

And1e dopo la sua nomina a direttore della GaiJeria Impe
riale nel 1824 RebeU proseguì la sua attività artistica. 

L A NOM I A DI REBELL 

Morto H einrich Fllger nel 1818, le attività della Gal
leria vennero continuate dai due conservatori J o eph 

l - VIENNA, OSTE RR EICHISC H E CALERIE !M BELVEDERE 
JOSEPJ-1 REBELL: AUTOR IT RATTO 

(jato Gal/ eri a) 
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2 - VI ENNA, CASTELLO DEL BELVEDERE 
PARTICO LARE DELLA PIANTA DEG LI ED IFI CI DELLO ZOO 

ADATTATO A LAIW RATORI O ( 1852) 

(foto Museo) 

Rosa il giovane e da Cari Ruf3; dopo la morte di Rosa 
dal solo Ruf3,6> pittore storico, diplomato anche 
a ll 'Accadem ia viennese e Pittore di Palazzo dell 'arciduca 
Johann. 7

> La nomina del nuovo direttore durò a lungo a 
causa di motivi non precisati. 

_.-de la. ..A1.en'2!f_erle. la_ qu.elLe a .ron C:eutre de la 
.fcrrqlj'C d ué..Jnuld !lkuunL..,zl: m1 pt"a~7U!r Ct'l:/'' 

, ;.,.. "''-'.c., r...., _.,_,., 

l ' l 

Nel 18 19 1'0bentkiirnmennnt aveva proposto i p ittori 
Fra nz Caucig, J oseph Rebell , Peter Krafft e l' esperto 
d 'arte Franz Ratakowski e a nche la nomina separa ta 
de ll 'amminist ratore del caste llo. 8

> Nel 1820 venn ero 
indicati a ltri quattro pittori per il posto di direttore. 
Co me ulteriore ca ndidato venne nominato il Pittore di 
Corte Bern ard von Guerard ; a ll o ste so tempo si prese 
in considerazione la domanda de l conservatore RuH al 
posto d i direttore. Sola mente il conservato re Rosa, 
fi g lio de ll 'ex direttore de lla Ga ll eria, fu ritenuto de l 
tutto inadatto per questa carica, poiché si temeva che i 
suo i restauri ma ldestri avessero provocato danni ai 
quadri de lla Ga lleria.9

> Il 16 giugno 1824 si decise di 
assegnare la d irezione della Ga lleria Imperiale e 
l'amministraz ione del caste ll o a J oseph Rebe ll .10

> 

j OSEP I-I R EBELL DI RETTO RE DELLA GALLERIA l M PER!A LE 

J oseph Rebell, direttore insolitamente giovane, a soli 
37 anni iniziò, a quanto pare, la sua carica con gTande 
dinamismo. Durante il suo primo giorno di servi zio, il 29 
settembre 1824, si fece portare da Ruf3 in tutte le stanze, 
chiese la consegna di tutte le chiavi e degli inventari e si 
fece presentare i custodi e i giovani artisti della GaUeria. 11

> 

In una le ttera con la data de l g iorno successivo, indi
rizzata a ii ' Obentl~dmmerer, Rebell sottolineò lo stato 

3 - VIENNA, ÒSTERREICI-IISCI-I E NATIONALBIHLIOTI-I EK, BILDA RCH!V 
SALOMON KLE INER: VED UTA DELLO ZOO DEL CASTELLO DEL BELVEDERE ( 1735) 
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Uno dei jJadiglioni fJer gli ani11lali visibili nell'immagine venne adibito a laboratorio. 
(foto Nationa lbibfiothe/1) 
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d 'abbandono in cui si trovava la Ga lleria. Sebbene 
anche altri direttori all ' inizio del loro incarico si fosse
ro espressi sovente in questo senso e nonostante ciò 
sembri rivelare una consuetudine, abbiamo tutti i moti
vi per credere a Rebell. 12> Vennero rilevati inoltre anche 
i difetti di costruzione dell 'ed ificio del Belvedere, che 
in realtà era stato concepito come castel lo estivo. 

In segu ito, Rebell chiese tre mesi di tempo per 
potersi esprimere esattamente su llo stato della Galle
ria. Nel frattempo, la Ga lleria dovette essere ripulita 
completamente, affinché i quadri non subissero ulter
iori danni per la polvere. Oltre a ciò, Rebell richiese la 
ve loce nomina del secondo conservatore e constatò la 
necess ità di un rinnovamento completo di finestre e 
pavimenti. Già a novembre dello stesso anno il secon
do posto di conservatore venne occupato dal Pittore di 
Corte Sigmund von Perge1~ che iniziò il suo servizio a 
gennaio del I825 .13l Frattanto Rebell elaborò un piano 
dettagliato per migliorare lo stato della Ga lleria. Nel 
nuovo regolamento di servizio che Rebell preparò, i 
doveri dei conservatori vengono enunciati chiaramen
te e nel seguente modo: 
«l I conservatori non devono agire sui quadri senza 

prima averne messo a conoscenza il direttore. 
2 Devono addestrare al servizio richiesto la servitù. 
3 Devono rispettare l'orario di servizio. 
4 Entrambi devono essere presenti quando è permes

so l'accesso al pubblico, per sorvegliare che siano 
rispettati l'educazione e l'ordine e per spiegare con 
premura i quadri alle persone che vengono a visita
re la Galleria. 

5 Il conservatore deve essere presente anche con un 
solo visitatore. 

6 Verso gli allievi dell 'Accademia i conservatori si 
devono comportare come maestri benevoli. 

7 Devono preoccuparsi della pulitura e della sicurezza 
dei quadri e segnalare prontamente i danni indivi
duati. 

8 La malattia deve essere comunicata al direttore. 
Inoltre l'armonia, la fiducia reciproca e la collabora

zione sono l'anima del servizio e perciò un dovere 
serio dei conservatori imperiali».14> 

Nella primavera del I825 Rebell presentò dei proget
ti più dettagliati per il rinnovo della Galleria. In primo 
luogo, per compiere tutte le operazioni necessarie alla 
salvaguardia dei dipinti, si sarebbe dovuto costmire un 
laboratorio, per il quale si sarebbe dovuta acquistare 
un'attrezzatura adeguata; ai due conservatori si sarebbe
ro dovuti affiancare artisti idonei, che avrebbero potuto 
svolgere il lavoro di restauro; non si sarebbero fatti nuovi 
acquisti ; le sale sarebbero state imbiancate in modo tale 
da rendere i dipinti ben visibili ; i quadri in contro luce 
sarebbero stati muniti di cardini per poter essere girati 
ed essere visibili; le finestre contro luce sarebbero state 
fornite di rouleaux bianchi ; i quadri sarebbero stati illu
strati con targhette che avrebbero riportato il nome e le 
fasi della vita dell'artista; i magazzini sarebbero stati 
ripuliti e nella Sala Terrena sarebbe stata preparata una 
stanza per l'esposizione dell 'arte contemporanea. Rebell 

osservava che si sarebbe dovuta rivolgere l'attenzione 
alle opere accumulate nel corso dei secoli perché non si 
sarebbero potute più avere a nessun prezzo. La salva
guardia era la cosa più importante, un lavoro faticoso e 
difficile, che Rebell sperava di completare in pochi anni. 
Lo stesso Rebell affermava di avere l'intenzione di pro
cedere camera per camera.15

> Fu necessario un bilancio 
straordinario di 8500 fiorini per la sistemazione della 
Galleria. Le proposte suscitarono nell 'imperatore un 
interesse positivo: egli chiese un'indicazione più precisa 
in relazione al laboratorio e ai nomi dei restauratori. 
Concesse di aumentare la somma annua a 6000 fiorini , 
2500 r imasero come dotazione straordinaria. In linea di 
principio vennero autorizzati sia l'aumento di personale, 
sia l'allestimento della Sala Terrena, che avrebbe dovuto 
ospitare i maestri moderni. 16l 

Quanto all 'equipaggiamento più dettagliato del 
laboratorio, veniamo a sapere che avrebbe avuto 
bisogno di una cucina, dove poter preparare la verni
ce ed altre cose che, a causa del pericolo d 'incendio, 
non si sarebbero potute sistemare nella Galleria, 17

> di 
un grande tavolo massiccio sul quale si potessero 
rimuovere e incollare le tele ai quadri, di attrezzi tor
niti e in ferro che servivano allo stesso scopo, di conte
nitori per la vernice e la colla di farina e di un torchio 
a mano. I lavori di restauro in sé dovevano venir effet
tuati nella Galleria da artisti come Braun, Salomon, 
Stober, Scheurer, Rauch e dai conservatori. Nel caso 
fossero sorte delle difficoltà Rebell chiedeva di poter 
interpellare artisti di Venezia e Milano. 18

> 

L.Oberstkammer-er fu favorevole a questa soluzione e 
raccomandò a sua volta di impiegare artisti italiani , 
poiché alcuni dipinti della scuola italiana, durante la 
direzione di Rosa, erano stati così trascurati ed erano 
stati trattati in una maniera così contraria alla norma 
che avrebbero dovuto essere affidati alle mani di un 
artista dallo sti le italiano per poter recuperare appie
no il proprio valore. 19

> 

Adatto ad un laboratorio sarebbe stato l'edificio nello 
zoo (jìg. 2) .20

> Le incisioni di Salomon Kleiner dell'anno 
I 735 mostrano che originariamente c'erano sette 
costruzioni, che venivano usate come dimore per gli 
animali dal principe Eugenio, il costruttore del Belve
dere (jìg. 3).2 1

> Più tardi, nel 1752, sotto Maria Teresa, il 
resto degli animali venne spostato nel nuovo zoo di 
Sch6nbrunn.22> Già negli anni Settanta del XVIII secolo 
c'erano solamente due di questi sette padiglioni, dove 
venivano messe tende sfarzose che il principe Eugenio 
aveva preso come bottino di guerra o che i potentati 
turchi avevano regalato all 'imperatore.23l Oggi, comun
que, questi padiglioni non esistono più. Questo è il 
primo caso, nella storia della Galleria, in cui si parla 
così apertamente di un laboratorio per il restauro. 

Per l'allestimento del laboratorio venne quindi 
sgomberato il padiglione per gli an imali e per il depo
sito dei quadri venne liberato l'ambiente utilizzato per 
accantonare i mobili di corte.24 > 

Bisogna sottolineare il fatto che, per quanto riguar
da l'organizzazione del lavoro, esisteva una divisione 
fra il lavoro sul supporto e quello sulla parte anteriore 

211 

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



212 

4 - VIENNA, K NSTHIST ORISC H ES MUSE M 
PETER PAU L RUBENS: i\LTARE DI SANT' ILDEFONSO 

(fo to Museo) 

de l dipinto, come la pulitura e i ri tocchi, cosa che si 
può ricavare facilmente anche dalla le ttura dei docu
menti ; il laboratorio era sta to pensato evidentemente 
per la foderatura e la parchettatura, quindi per lavori 
sui supporti , chiamati anche lavori ausiliari. Dal passo 
dove si parla di levare e rimettere le tele ai quadri si 
può ricavare che, in questo periodo, la maggior parte 
dei quadri era già sta ta foderata, visto che bi ogna 
prima togliere e po i rimettere le tele . 

Il laboratorio era un locale piuttosto piccolo, perciò 
la porta ta dei lavo ri che qui venivano svolti e ra un po' 
limitata . Inoltre l'ampliamento del magazzino della 
legna per il riscaldamento della Ga lleria durante i 
lavori di restauro dimostra che questi venivano esegui
ti qui.25> Il lavoro degli arti sti ita liani , che possono 
venire messi in re lazione al lungo soggiorno di Rebell 
in Italia, non vie ne docum entato dalle fonti in nos tro 
possesso. 

Le innumerevoli proposte di Rebell trovarono conti
nui appoggi ed è sorprendente quanto ve locemente 

5 - \' l ENNA, KUNST liiSTO RISCH E M SE ~ l - RETRO DELLr\ Tr\VO
LA PRECEDENTE: PANNELLO CENT RA LE CON LA PARCH ET fA
TU RA DA RICOND RS I PROBABILM ENTE A l T EMPI DI JO EPH 
REBELL 

(foto i\1/useo) 
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procedette il grande progetto di restauro, poiché 
secondo i documenti del tempo ri sulta che venne 
attuato già nel 1825. Una particolarità è anche il pro
gramma di finanziamento, che privilegiava il restauro 
a scapito di nuovi aç:quisti e che veniva comunque 
seguito alla lettera. E significativo che le collezioni 
Galliari e Thun, offerte in vendita nell'anno 1825 e 
descritte dall'ObeTStkiimrnerer come .interessanti , ven
nero rifiutate, sulla base della decisione suprema 
dell ' imperatore Franz di non acqu istare niente finché 
la Galleria non fosse stata rinnovata. 26l 

Nell 'anno 1826 Rebell impose dei cambiamenti che 
avrebbero avuto una grande influenza su lla conserva
zione dei quadri : da una parte l'edificio venne bonifi
cato per ridurre l'umidità delle pareti , dall'altra il 
Vestibolo al piano inferiore e la Sala in marmo ven
nero munite di porte a vetri per impedire correnti 
d'aria in Galleria;27l il Belvedere era stato concepito 
originariamente come castello estivo e quindi doveva 
essere riadattato. 

A prescindere da queste misure di risanamento 
Rebell si impegnò per il r iscaldamento centrale 
dell'edificio: un r iscaldamento ad aria calda sviluppa
to dal professore del politecnico imperiale Pau! Trau
gott MeiJ3ner. 28l I principi di questo metodo, ai quali si 
deve ricondurre la fondamentale innovazione di aver 
creato un sistema di immissione d 'aria calda e allo 
stesso tempo un sistema di aspirazione, con cioè una 
maggiore circo lazione dell'aria e quindi una miglior 
efficacia, si possono trovare nel suo libro dal titolo: Die 
Heitzung rnit erwiirrnter- Luft uscito in tre edizioni nel 
182 1, nel 1823 e nel 1827. 29l Come vantaggi di questo 
riscaldamento venivano menzionati l'assenza di un 
camino all 'interno delle stanze, il fatto che quindi non 
si dovesse trasportare la legna da ardere nelle varie 
sale, ridimensionando così il pericolo d ' incendio; si 
otteneva inoltre una maggiore efficacia e di conse
guenza un certo risparmio. Questo tipo di riscalda
mento era già stato installato con successo in case vec
chie e nuove a Vienna. 

La Pinacoteca era stata riscaldata fino ad allora con 
delle stufe che si potevano muovere solamente in 
determinati punti , circostanza questa che rendeva dif
fic ile l'uti lizzo della Galleria da parte dei visitatori e 
de i copisti durante l'inverno, perché gli ambienti 
erano troppo freddi. A quel tempo non si era ancora 
consapevoli degli effetti negativi che avrebbe compor
tato la mancanza di umidità: infatti i problemi ai quali 
si rivolgeva maggiore attenzione erano la troppa 
um idità e il freddo. Nel 1826 l'imperatore autorizzò 
l'installazione del riscaldamento MeiJ3ner, perché 
sarebbe stato vantaggioso per i dipinti, le pareti e gli 
allievi; 30l in ultima analisi la cosa fu considerata come 
un provvedimento di conservazione generale. 

I METODI DI CONSERVAZIONE 

Cosa sappiamo esattamente del lavoro svolto nel 
laboratorio? 

Visto che di questo periodo non si è raccolta una 
documentazione dettagliata nel senso in cui si intende 
oggi, è possibile solo fare delle ipotes i. el laboratorio 
si facevano sicuramente lavori di foderatura e parchet
tatura in grande stile ; questi lavori sono chiaramente 
documentati e documentabili. 

Dipinti su tavola 

Nella pinacoteca si usavano in special modo due tipi 
di parchettatura. Uno dei procedimenti può essere 
collocato nel XX secolo; ne fu promotore il restaurato
re Franz Sochor.3 1l 

!..:altro tipo, senz'altro più antico, non solo ricorre 
molto spesso, ma è anche eseguito in modo estrema
mente uniforme, quindi attribuibile ai procedimenti 
in uso nel laboratorio. Tutte le altre parchettature esa
minate sono relative a pochi esemplari e disomogenee 
fra loro. In questa campagna di parchettaggi vennero 
incluse probabilmente tutte le tavole in legno di piop
po e molte tavole in legno di quercia . 

Le tavole vennero piallate fino acl uno spessore di 8 
mm; per l'ultima fase di piallatura venne usato uno 
strumento dentato, come si deduce dalle tracce lasciate 
sulla superficie. Lo spessore di 8 mm era scelto indi
pendentemente dalla grandezza del quadro. A riguar
do, posso fare due esempi: un paesaggio di Joos de 
Momper,32l le cui misure sono cm 65 x 49, su legno di 
quercia, per il quale, secondo un ragionamento 
moderno, si sarebbe potuto fare a meno di eseguire la 
parchettatura e il monumentale quadro di Moretto da 
Brescia, 'La Santa Giustina adorata da un donatore', 33l 

su legno di pioppo, le cui misure sono 200 per 139 cm, 
per il quale gli 8 mm risultano del tutto inadeguati. 

Dopo la piallatura veniva app licata la parchettatura, 
che era costituita da due serie di li stelli : la prima serie 
veniva fissata , tramite colla, nel senso longitudinale 
della tavola e nella direzione delle venature del legno; 
successivamente una seconda serie di li stelli mobili, 
più sotti li , veniva inserita in direzione trasversale in 
una sezione operata nel corpo dei li stelli fissi. Tutti i 
listelli venivano ricavati da legno di conifera. 

Per diversi motivi vennero fatte delle leggere varia
zioni sulle parchettature; per esempio, si mettevano i 
li ste lli fissi nei punti più deboli , come fessure o vec
chie crepe, che venivano così nascoste da questi. Per 
questo motivo i listelli longitudinali non sempre veni
vano applicati in maniera regolare, come mostra la 
fotografia dell"Altare di Sant' Ilclefonso' di Rubens 
(figg. 4 e 5). 

Nel quadro 'Paesaggio temporalesco con Giove, 
Mercurio, Filemone e Bauci' di Rubens, 3'1) una struttu
ra di legno di quercia molto complicata, con assi 
disposte in diverse direzione, la disposizione dei li stel
li fissi corrisponde per ogni asse alla direzione delle 
venature del legno dell 'asse stessa (figg. 6 e 7). 

Diverse soluzioni vennero escogitate per quanto 
riguarda i bordi ; in alcuni casi l'ultimo listello era 
applicato con funzione di protezione. 
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6 - VI ENNA, KUNST HISTORISCH ES M USEU ~ I - PETER PAU L R BENS: 
PAESAGGIO TEMPORA LE CO CON GIOVE, MERCU RIO, FILEMON E E BAUC I 

(foto Museo) 

Sotto la direzione di Rebell si considerava la par
chettatura un metodo effi cace per il consolidamento 
dei dipinti su tavola. La parchetta tu ra in questo perio
do era g ià una pratica in voga, infatti fu introdo tta, a l 
più tardi , nel diciottes imo ecolo. I.:utilizzo dei li ste lli 

7- VI ENNA, KUNSTHISTORISCH ES MUSEUM 
RETRO DELLA TAVOLA PR ECEDENTE CON LA PAR l-IETTAT U RA 
DA RICOND RS I PROBABI LMENTE A l TEMPI DI JOSEPH REBELL 

(foto Mu, eo) 

21 4 

mobili venne introdotto già nel 1770 graz1e ad 
H aquin che, come si dice, lo scoprì per primo. 3jJ Nei 
tre libretti sul restauro di Koster, il primo uscito nel 
1827, che a llora erano considerati di una certa 
importanza nella le ttera tura del res tauro in area tede-
ca, i può trovare una descri zione dettagli ata della 
pa~chettatura . 36l 

E senz'altro possibile ch e la d ivul gazione a Vienna 
di ques to metodo fosse già avvenu ta molto tempo 
p rima, po iché a causa delle trattative per il rito rno 
delle opere trafugate dalle truppe napoleoniche, il 
conservato re Rosa si era tra ttenuto parecchio tempo a 
Pari giY> 

Nei documenti si sottolinea il fatto che solo le tavo
le sottoposte a parchetta tura sarebbero sta te e po te 
nelle nuove stanze ri scaldate. 38l Si riteneva quindi che 
ques te fossero più prote tte rispetto a lle altre contro le 
oscillazioni cl imatiche, esattamente il contrario di ciò 
che si riti ene oggi. 

Tuttav ia ci si accorse già molto pres to - negli anni 
Cinquanta de l XIX secolo, so tto la direzione di Era -
ma Engert - dei danni subiti dalle tavo le, da impu
tarsi al r iscaldamento di Meil3n er.39l Anche oggi si pos
sono natu ralmente consta tare molto spesso numerosi 
danni conseguenti alla parchetta tura e a lla manca nza 
di umidità, varie deformazioni, crepe, so llevamenti 
degli stra ti pittorici ed a ltro . E questo co titui sce un 
elemento cos tante nell ' impostazione del lavoro da 
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8- VIENNA, KUNSTH ISTORISCI-I ES MUSEUM 
PITTORE UMBRO (?): ANNUNC I.AZIONE, l -00 CIRCA 

(foto Museo) 

parte dei restauratori che oggi operano nella Galleria 
del Kunsthi storisches Museum. 

Le parchettature si basano su un atteggiamento, 
privo di una coscienza storica, che considera i suppor
ti de i quadri solo ne lla loro funzione e non li riti ene 
una parte integrante dell 'opera con un grande valore 
documentario. La conseguenza di ciò fu la perdita di 
supporti originali e, come già Frimmel nella sua intro
duzione alla storia della Galleria Imperiale aveva con
statato, a causa della parchetta tura dei quadri: «venne 
dis trutta una grande quantità di informazioni , che 
avevano molto valore dal punto di vista storico».40> 

Dipinti su tela 

Per quanto riguarda il procedimento per le fodera
ture più antiche, nella Galleria ce n'è uno che ricorre 
spesso e che, probabilmente, bisogna collocare in que
sto per iodo. E necessario notare, per una corretta col
locazione temporale di tutti i procedimenti , che i cam
biamenti avvenivano solo lentam ente, poiché da una 
parte i metodi non si modificavano così radicalmente 
in tempi brevi e dall'altra il personale era molto stabi-

le: in genere gli impiegati della Galleria lavoravano 
per molti anni consecutivi e per molte ore al giorno, 
cosa che dovette costituire un ostacolo ad ogni rap ida 
innovazione. 

Il retro di un d ipin to originariamente su tavola, 
un"Annunciazione' di un pittore umbro della fine del 
XV secolo - inizi del XVI secolo, mostra sulla tela la 
scritta: «Signorelli/ trasferita da legno su tela nel 1828» 
(jìgg. 8 e 9).41

> Le tele e i telai usati assomig liano molto 
a quelli visibili nel quadro col 'Rapimento di Diana' di 
Giuliano Bugiardin i (fig. 10). 42

> 

Noi sappia mo che questo dipinto fu restaurato sotto 
J oseph Rebell , poichè fu oggetto di una controvers ia 
che si approfondirà in seguito . La foderatura fu ese
guita con due tele relativamente rade, incollate con 
colla di farina. 

Una cosa cur iosa di questo tipo di foderatura è la 
seguente: ogni tela usata veniva tensionata sul telaio 
ed inchiodata, mentre l'originale era posizionato in 
un secondo momento; perciò sugli spi goli esterni si 
vedono re la tivamente pochi chiodi , a grande distanza 
l'uno dall 'altro (fig. 11 ): sotto ogni strato di tela c'è 
una diver a fil a di chiod i. Il quadro quindi durante la 
foderatura doveva essere stato già fissato sul telaio e 
non ven iva probabilmente pre sato e stirato in nes un 
modo. Ques to procedimento doveva essere relativa
mente veloce. 

Se la foderatura e la parchettatura possono essere 
facilmente confrontate e perciò datate, per la pulitura 
e i r itocchi ques ta operazione è decisamente più diffi
cile, soprattutto a così grande distanza di tempo. La 
polemica di cui riferirò ora può fornire, comunque, 
dei chiarimenti a riguardo. 

LA CONTROVE RSIA 

Nel 1826 il conservatore Ru/3 sollevò l'accusa che 
alcuni dipinti erano stati trattati inopportunamente. 
I'.Obrrrstkarnmerer lo invitò a formulare le sue accuse in 

9- VI ENNA, KUNSTHISTORI SCI-I ES MUSEUM 
RETRO DEL DIPI NTO PRECEDENTE CON IL PARTI COLARE 

DELLA SCRITTA CH E REG ISTRA IL PASSAGGIO 
DALLA TAVOLA ALLA TELA 

«Signorelli/ von h.oiz abgenornrnen und auf leinwand 
'iibeTtmgen 1828» . 

(jòto M·useo) 
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I O- VI ENNA, KUNSTHISTORISCH ES ~ l SE M- GIULlANO BUGIARD I '1 : RAPIMENTO DI D!Aì A 

(foto Museo) 

form a scritta . Ru13 spiegò che due dipinti, la 'Presenta
zione al Tempio' di Fra' Bartolomeo (cfr. fig. 13) e il 
'Rapimento di Diana' di Giuliano Bugiardini, erano 
stati tratta ti oltre il limite nece sario e si era intervenuti 
ricoprendo la pittura originale. In seguito a ciò venne 
costituita una commissione da parte dell 'Accademia di 
Belle Arti, che avrebbe dovuto esaminare queste accuse 
sul luogo.43> Su ordine deiJ 'Oben tkiimmerer la commis
sione dell 'Accademia pre e in esam e, il 15 giugno 1826, 
diversi dipinti della Galleria appena restaurati. +~> 

Il presidente dell 'Accademia di Belle Arti seri e, 
nel verbale da lui redatto, quanto segue: 

«Ru13 confermò le parole della sua lettera e a llora lo 
i invitò a mostrare le parti che secondo lui erano state 

ridipinte. Egli mostrò un punto della tunica di Giu-
eppe, un punto sull 'occhio nel viso di Maria e un 

punto sul viso della donna che stava di fronte a Maria 
affermando che que ti erano tati ridipinti. Per prima 
cosa si passò il punto mostra to sulla tunica con la tre
mentina, e fosse stato ridipinto da poco, il colore si 
sarebbe dovuto ciogliere durante questa prova. Non 
si era fa tto nient'a ltro che punteggiare qua e là de lle 
picco li ss ime zone danneggiate . 
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Sugli occhi di Maria i trovò punteggiata, con la 
stessa prova, la zona presso il doppio profilo es terno 
dell 'iride, che venn e riconosciuta come una correzio
ne fatta g ià dal maestro. Sull'altro viso che era molto 
degradato, si trovarono grandi zone ricoperte con il 
colore. Dopo un ulteriore esame di tutto il quadro si 
trovarono tracce di res tauri più vecchi . Alla domanda 
come mai, ci si spiegò che ques to dipinto era g ià stato 
res taurato molti anni prima, anche se non in maniera 
opportuna. La punteggiatura sulla tunica che era 
avvenuta durante l'ultimo restauro, venne riconosciuta 
all 'unanimità come necessaria e a llo stesso modo 
venne r iconosciuta come opportuna la ripunteggiatu
ra della correzione sugli occhi . I signori Caucig, Redl 
e Petter credevano a riguardo dell 'altro viso molto 
rovinato che sarebbe sta to meglio ripetere il nuovo 
restauro che era sta to tolto durante la prova de lla tre
mentina ed il motivo era il seguente, il viso era molto 
rovinato e !asciarl o senza restauro non sarebbe appar
so così bello in confronto al resto del quadro. Il Prof. 
Krafft era invece dell 'opinione che non si sarebbe 
dovuto restaurare la parte degradata di questo viso 
per salvaguardare i pochi tocchi del maes tro ancora 
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l l -VI ENNA, KUNSTI-IISTORISCJ-JES MUSEUM 
GIULIANO BUGIARDINI: RAPIMENTO DI DIANA (PARTICOLARE) 

!l bo-rdo della tela e del telaio con la foderatum 
e la chiodatura da Ticondursi ai tempi d1 j oseph Rebell. 

(jato Museo) 

presenti, che a ltrimenti con un res tauro sarebbero 
an dati persi. Quest'idea no n venne condivisa da nes
suno all 'interno della commiss ione . Per il resto si era 
del tutto unanimi ne ll 'affermare che i restauri erano 
opportuni e che in particolare si era ottenuto molto 
con la pulitura della tunica. Ruf3 ritirò le ue afferma
Lioni con piacere. 

Per il quadro di Bugiardini Ruf3 affermò che il 
re tauro era tato effettuato in modo opposto ri spetto 
alla caratteristica orig inaria del maestro, egli mostrò 
un pun to della tunica che secondo lui era u-oppo 
tondo e lanoso rispetto ad un altro punto che si sape
va essere origina le. Dopo aver effettuato una prova si 
vide che la parte restaurata si accordava con il punto 
egnalato come originale e si riconobbe che questo 

quadro, che negli ul timi temp i era già stato re taurato 
molte volte, con l'ultimo restauro non aveva perso 
asso lu tamente niente. 

Tutti i membri della commissione furono unanimi 
nel sostenere que ta opinione. Alla fine si ch iese ai 
membri della comm iss ione anche un 'opinione sul tipo 
di restauro che Rebell aveva adottato. Lo ritennero del 
tutto adeguato e aggiun ero che le o servazioni fatte 
dal signor conservatore non erano altro che una con
seguenza d i un eccessivo ed esagerato zelo».45> 

Firmato Franz Caucig, Anton Pette1~ Peter Krafft, 
Joseph Rebell 24 giugno 1826. 

Il quadro di Bugiardini non è stato poi più restaurato; 
pertanto si presume che i ritocchi r isalgano ancora al 
periodo di Rebell. Nella foto che mostra l'integrazione 
(jig. 12) si può vedere l'appari cente cretto imitato a 
matita; la nuova integTazione de lla testa venne quindi 
adattata al vecchio originale. Nell'architettura del palaz
zo i profili sono tracciati con la matita. Analizzando il 
quadro si può notare ia il grado di alterazione del ritoc
co sia quello della vernice; per quanto riguarda 
quest'ultima l'ingiallimento è lieve, per tanto la superfi
cie vira sui toni del grigio. Ad un esame ravvicinato si 

12- VTENNA, KUNSTH ISTORISC H ES MUSEUM 
Cl L!ANO B GIARDINI : RA PIM ENTO DI DIANA 

(PARTICOLARE) 

Il bonlo di destra con un'integrazione da n:condw:si ai 
tempi di j o eph Rebell. 

(jato Museo) 
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13 - VIENNA, KUNSTI-IISTORJ CH ES M USEUM- FRA' BARTOLOMEO DELLA PORTA : 
PRESEN Ti\ZIONE DI CRISTO AL THIPIO 

(foto Museo) 

notano, in corri pondenza di tutti i rili evi, degli accu
muli di polvere nera, che non si piegano attraver o un 
processo naturale; si tratta quindi p robabilmente di una 
sorta di patinatu ra artificiale (per la 'Presentazione al 
Tempio' di Fra' Bartolomeo cfl~fig. 13). 

Anche nel quadro eli Van Dyck,' ansone e Dalila', che 
i suppone non fosse stato puli to dall'inizio del XIX 

secolo, si sono ri sconu-ati ta li accumuli , in corri sponden
za della tunica di Dalila e sulla gamba eli Sansone; da 
una parte si vede il colore nero ul cretto, leggermente 
sollevato, dall'altra rimane, sulle zone più dense, il colo
re rosso. Sulla gamba di Sansone ci sono an che tracce di 
colore nero, probabilmente con fun zione analoga. 

21 8 

Ques ta pa tin a tura , osserva ta su più dipinti , deve 
essere a ncora a na lizza ta esaust ivamente. La m i a 
ipote i è che servisse probabilmen te a equilibra re , 
nel co ntesto , qu elle parti d e l qu adro che in seguito 
a ll a puli tura , ri sultava no troppo chiare e perciò 
iso la te. 

Ne l caso del dipinto di Fra' Bartolomeo - l'a ltro 
quadro segnala to ne l verbale dell 'Accademia (jìg. 13) 
- si possono fare poche affermazioni , perché venne 
restaurato negli anni Quaranta eli questo secolo. 

Il g iudizio positivo dell 'Accademia sul lavoro di 
Rebell, sembrava aver confutato definiti vamente la 
cri tica di Ru/3 e pertanto si proseguì nei res tau ri. ~6l 

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



14- \ 'I E1 NA, K NSTJ-JISTOR ISCI!ES ~ I USE l 
~\FE\ELLO E COLLABORATORI: SACR.\ FAI\ IIGLIA CON SAN GIOVANNINO 

(foto lvluseo) 

Della pulitura di un quadro di Raffae llo siamo a 
conoscenza grazi e ad una lettera di Rebell indiri zzata 
aii'Ober tkdmmerer nell 'a nno 1828. 17> Il dipinto, una 
'Sacra Famiglia' <fig. 14) che prima era d ' incerta attri
buzione, venne r iconosciuto come opera autografa di 
Raffaello, dopo la rimozione del restauro precedente, 
mal e eguito; si trattava probabilmente di una ridipin
tura. Questo quadro è stato re taurato l'ultima volta 
nel 1984. 

Il dipinto 'San Sebastiano' di Andrea Mantegna <fig. 
15), a ncora oggi in buono stato, ven ne restaurato otto 
la guida d i Rebell ; durante que to restauro, si scoprì la 
figura a cavallo in cielo fra le nuvole.48

> 

Alla fine del 1828 Rebell si prese un periodo di 
riposo e andò a Dresda:' 91 Subito dopo il suo arrivo si 
ammalò gravemente e morì in egu ito ad una tuberco
los i:;oJ 

Co 1CL SIONI 

Benché sia arduo formulare un giudizio criti co ed 
esaustivo sulla campagna di restauri eseguita sotto la 
direzione di Rebell , a causa della sporadicità delle 
testimon ianze super titi, va le la pena citare l'opinione 
del suo contemporaneo, il già citato Frimmel, che cosl 
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si esprimeva : <<La Ga lleria ha come d irettore il famo
so paesaggista signor J o ep h Rebell e d ue conservato
ri il sig nor Karl Ru f3 e Sigm und von Perge t~ entrambi 
riconosciuti parimenti come a rt i ti ecce llenti»:; 1l 

Al contrari o, ne l 1866 così scriveva lo stud ioso 
d 'arte Georg Fr iedrich Waagen, nel p r imo vo lume de l 
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libro Die vornehmsten Kunstdenkmaler in Vienna: << e l 
frattem po la nomina de l paesaggi sta J oseph Rebell a 
d irettore de lla Galleria de l Belvedere ne ll 'anno 1824 
provocò un grande danno a lla stessa. Fino ad a llora 
questa faceva parte in toto, come io stesso ebbi modo 
di osservare du ran te la mia prima visita a Vienna 
nell 'anno 1822, de i monumenti più ben cura ti e temi
ti in tutta Europa. Q ue to Rebell d urante la sua breve 
gestione, morì infatti g ià ne l 1828, fece stro fin are 
vigorosamen te molti quad r i della scuola ita liana .. .. In 
modo parti cola re fu rono colpiti alcuni de i quadri più 
belli d i Palma il vecchio. Il uo successore, Pe te r 
Krafft, pi ttore di grande fa ma, mise subito fin e a que
ste scemenze e la Ga lle ri a sotto la sua direz io ne venne 
allesti ta in modo idoneo fino al 1836».52l 

Questa affermazione contraddice perciò tutte le 
a ltre che r iguardavano il cattivo sta to della Ga lleri a 
dopo le Guer re Napo leoniche e, in parti colare, la 
dichiaraz io ne che sop rattu tto i quadri ita li ani , so tto la 
direz ione de l Rosa, e ra no stati trascura ti e tra tta ti in 
modo contrario a lle norm e arti sti che.53l Dai documen
ti ri sulta chiaramente che Krafft ha sosta nzialme nte 
proseguito i lavori ini zia ti da Rebell. 5"1l 

Un altro tipo di commento si trova ne ll 'opera di 
T heodor Frimmel Geschichte der Wiener Gemiildesamrn
lungen . Frimmel r iconosceva, in genere, l'importanza 
dell 'az io ne di Rebe ll ; riteneva però, così come Waa
gen, che a llora mo lti quadri veneziani avessero per o 
le loro sottili velature . Lodava la scoperta de lla fi gura 
a cavallo nel già nomina to 'San Sebastian o' de l Man
tegna, ma po i aggiungeva : <<l a vivace a ttività ne l 
res tauro, che ora è inizia ta, rimarrà sicuramente per 
alcuni quadri indimenticabil e, per a lcuni in senso 
po itivo, per a ltri in senso negativo» .55l U n giudi zio di 
questo genere no n potrebbe forse ri guardare prima o 
poi tutti i re tauri ? 

Un ringraziamento particolar-e ad Alice Hamoncourt jJer 
la sua ricerca d'an:hivio e a Cristian Rossi per la traduzione 
dell 'inter·vento. 

l documenti trascritti sono riportati, in versione originale, 
nelle note e nell 'Appendice. 

l ) E . 0BERTHALER, Zur Geschichte der Re taurierwerkstdt
te der 'k.k. Gemàldegalerie', in Restaurierte Gemiilde, ca ta lo
go de lla moso·a, Kunsthi storischen Museums, Vienna 1996, 
pp. 26-33; EADW, Tcifelbildbehandlungen irn Kunsthistori
schen Musewn , in Restaumt01'enbliitter, 19, 1998, pp. 
45-54. 

2) H . LlSC II KE, j osejJh Rebell (1787-1828), Leben und 
Werk, dissertaz ione inaugura le in storia dell'arte, l nnsbruck 
1956, p . ll. 

3) R. TRNEK, Die Gemi.ildegalerie der Akademie der bil
denden Kùnste, Vienna 1997, pp. 256 e 25 7. 

15- VI ENNA, K NSTH ISTORI 'CH ES MUSE M- DREA MANTEGNA: 
SAN SEBA T IANO 

(foto Museo) 
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clen. Schli e f3li ch: da Eintracht, wechselseitiges Venrauen 
uncl zusammenwirkencles Bestreben clie See le der Dien
storclnung sincl , so wircl se lbe clen k.k. Custoclen zur e rn stli
chen Pfli cht gemacht». 

Do c . 2.- Verba le de l presidente de ll 'Accademia di Be lle Arti 
de l 24 giugno 1826, a firm a di Franz Caucig, Anton Pette r, 
Peter Krafft , J oseph Rebell , in H HSA, OKaA, n. 1084/1826: 

<< Russ besta tigte cli e Wone se ines Schre ibens uncl man trug 
ihm auf, clie Stel le n, clie e r fi.ir i.ibe rmalt hie lt, zu zeigen . Er 
zeigte auf e ine Stell e de r Draperie J osefs, auf clas Auge im 
Marienges icht uncl auf clas Ges icht de r Marien gege ni.ibe r
stehenclen Frau mit der Behauptun g cliese Stellen se ien 
i.ibermalt. Zuerst wurcle clie gezeig te Stell e an d er Draperi e 
mit Terpentin i.iberhthren, be i cli eser Probe ha tte sich clie 
Farbe auflosen mUssen, wenn cl ie Ste lle erst vor kurze m 
Uberm alt worclen ware. Es zeigte sich aber nichts ancleres, 
a ls cla f3 nur hi er uncl da sehr kle ine beschacligte Flecken 
auspunktiert waren. Am Auge de r hl. Mutter fancl man be i 
det·selben Probe be i der auf3eren cloppelten Kontur cles 
Augensternes, welchen man a ls eine von clem Meiste r selbst 
vorgenommenen Korrektur anerkannte, auspunktie rt. Zu 
clem ancleren am meisten beschacligten Gesicht fancl ma n 
grof3e re Stellen mit de r Fa rbe Uberzogen. Bei der weiteren 
Pri.ifung cles ga nzen Bilcles fancl man altere Restaurationen . 
Bei der Anfrage e rkla rte ma n, cla f3 clieses Gemalcle scho n 
vo1· sehr vielen J ahren, aber nicht zweckmaBig, restaurie rt 
worclen sei. Die auf der Draperie be i der neuesten letzten 
Restaurierung geschehene Auspunktiemng sehr kl e iner 
Flecken wurcle mit e inhelliger Stimme fi.ir notwe ncli g 
erkannt, ebenso clie Ùberpunktierung der Korrektur im 
Auge. In Betreff cles ancleren sehr beschacligten Ges ichtes 
g laubten clie H erren Caucig, Recll und Petter, ware clie neue 
be i der Probe mit Terpentin weggenommene Restaurierung 
wiedet·he rzuste llen und zwar eben darum, weil das Gesicht 
zu seh~: beschadigt se i, und unrestauriert im Vergle ich mit 
dem brigen zu schlecht aussehen wi.irde. Pro f. Kra fft 
glaubte hingegen, man soli te das Beschadigte dieses Gesich
tes wegen der wen igen noch vorhandenen o rigine llen Zi.ige 
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cles Meisters, welche sich be im Restaurie ren leicht verlie ren 
konnten, unrestaurien lasse n, cli ese Me inung vero·a t aber 
keiner der i.ibrigen Kommissio nsmitg lie der. lm Ùbrigen 
war an sich e inig, cla f3 cli e Restauri erung zweckma f3i g war. 
uncl besonders clurch clie geschi ckte Reinigung der Draperie 
gewo nn en habe. Ru ss nahm seine Behauptungen mit ver
gni.i ge n zurUck. Beim Bugia rdini wurcle vo n Russ di e neue 
Restauration a ls der ursprUnglichen Charakte r istik cles Mei
sters entgegen Ubermalt angegeben, er nann te e ine Stelle 
der Draperi e als zu rund uncl wo lli g gege n e ine anclere a ls 
ori g ina i angenomme nen Ste lle . Nach gemachte r Probe zeig
te es sich daf3 cli e restauriene Ste ll e der urspri.ing lich nach
gewiesenen Zeichnung harmonien e, und es wurde erkannt, 
claf3 d ieses in de r ft·Uh eren zeit viel fa ltig restaurien e Gem~ll
de durch di e neueste nicht im gerin gsten verlor. Dieser Mei
nung waren e inhellig a lle akademischen Kommiss ionsmit
glieder. Sie v,rurclen zum Abschluf3 noch gefragt was sie 
i.iberh aupt von der vo n Rebe ll a ngenommenen Restaura
tionsweise ha lten. Sie befanden sie a ls vollkommen 
zweckm af3 ig und di e von Herrn Ku stos dagege n gemachten 
Bemerkunge n led ig li ch a ls d ie Folge eines auf3e rorclentli
chen und Ubertriebenen Dienste ife rs». 

Do c . 3. - G. F. WAGEN, Die vornehmsten Kunstdenkmaler in 
Vienna , vol. l , Vienna 1866: 

«lndes wurde durch cl ie Ernennung cles Lanclschaftsmalers 
Rebe ll zum Director der Galle rie cles Belvedere im J ahre 
1825, derselben e in schwere r und unersetzliche r Schaden 
zugefìlgt. Bis dahin gehorte dieselbe im ga nzen, wie ich 
mi c h bei meinem e rsten Besuche Wi ens i m J ah re 1822 Uber
zeugte, zu den am besten erha ltenen in ganz Europa. Dieser 
Rebell liess aber, wahrend der kurze n Zeit se iner Verwa l
tung, denn n sta rb schon 1828, viele Bilder der ita lieni
schen Schu le sta rk verputze n. Besonders empfindlich ha t 
Dieses e inige der schonsten Bilde r cles Pa lma vecchio getrof
fen. Sei n Nachfolger, der a ls Maler rUhmlich bekannte Peter 
Krafft machte diesem Unfuge sofort e in Ende, und unter 
ihm wurde die Galle rie bis zum J ahre 1836 zweckmaf3iger 
aufgestellt». 
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