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J AYN IE Al"l"DER ON 

SIR CHARLES EASTLAKE E I SUOI RESTAURATORI ITALIANI: 
GIUSEPPE MOLTENI E RAFFAELE PINTI 

Ne i primi decenni de ll 'Ottoce nto, qu ando furono 
creati i nuovi musei naz ionali e pubblici, ebbe inizio 
anche una nuova epoca nella storia del restauro e per 
la prima volta orsero aspre controversie sui metodi di 
restauro, con la partecipaz ione di un pubblico empre 
più intere sato e alle volte os tile. Nei decenni 1840 e 
1850 il Museo del Louvre di Parigi e la National Gal
lery d i Londra uscita ro no, più o meno allo stessso 
momento, un dibattito ui propri re taur i. I due gover
ni fronteggiarono le crisi in modo diverso. 1l In Francia 
il direttore del Louvre, Fédéric Villot, pittore e allievo 
di Delacro ix, fu mandato in pen ione con onore; men
tre in Inghilterra fu nominata una conunissione d 'in
chiesta, che produ sse un rapporto di mille pagine, 
pubblica to nel 1853 .2) Chiunque avesse un ruolo nel 
mondo dell 'arte inglese dell 'Ottocento fu interrogato 
dalla commi sione: pittori, critici, restauratori , co ll e
zionisti , e curatori dei musei. La diversità de i pare ri 
nel rapporto è un documento importante per la cono-
cen za del re tauro in In ghilterra. La controve rsia 

inglese è centrata sui res tauri di quattro quadri: un 
paesaggio di Cuyp (n . 53), 'Filippo IV a caccia', allora 
attribuito a Velazquez (n. 197), 'La Pace e la Guerra' di 
Ruben (n . 46), il 'Bacco e Arianna' di T iziano (n . 53). 
Te) dibattito sulle pagine del giornale The Times il gio

vane Ru kin scriveva che il T iziano non aveva sofferto, 
mentre il Rubens avrebbe dovuto e sere ricoperto da 
un ve lo di patina, pe r nascondere l'esuberanza de i 
colori del fiammingo che dispiaceva al gusto di Ru kin 
- ma anche, si potrebbe insinuare - per nascondere 
il soggetto erotico. 

Davanti alia commissione tutti i testimoni espre ero 
opinioni la cui soggettività ci appare oggi impressio
nante. Soprattutto Ru skin, che e ntenziava : << Every 
fo rm of restoration is desnuction». 

Al centro di tutto era Charles Eastlake, allora curato
re (Keepe1·) de lla Nationa l Galle ry in un 'epoca in cui 
non es isteva ancora un direttore. Nel novembre 1847, 
un anno dopo l' inizio della controversia Eastlake dava 
le climi sioni , e - anche e non l'avrebbe mai amme -
so pubblicamente - la causa era la controversia sul 
restauro. Tre anni dopo, nel dicembre 1850, Eas tlake 
fu nominato Trustee della National GaJlery e in questo 
ruolo fu molto attivo e influente. Davanti alla commis
sione Eastlake aveva sempre detto di essere contrari o 
ai re tauri <<Sono tato accu ato, ia dal Parlamento sia 
da i giornali, d i essere il solo partigiano de l restauro , 
mentre io sono empre stato contrario >> . Da un certo 
punto di vista Eastlake d iceva la verità. Durante i suoi 
anni come KeejJer nella ational Gallery aveva capi to il 

pe ri colo di e egui re restauri davant i a un pubblico 
sempre p iù critico, ne l quale anche i p iù informati 
potevano ingannar i. 

Nel 1855, quando Eastlake venn e nominato primo 
direttore della National Gallery, deci e di fa r restaura
re i nuovi acqui ti in Italia prima d i portarli in Inghil
terra, per evitare qu alsias i controver ia e anche per 
approfittare dell 'e perienza dei restauratori milanesi . 
Da quel momento Eastlake avrebbe iniziato una nuova 
politica di acquisizioni , mirata all 'acqui sto dei capola
vori italiani· le cosidette gallerie nazionali non erano 
nate per e porre arte ingle e ma per e porre arte ita
liana del Rinascimento. Eastlake incaricava quindi un 
bavarese, Otto Mundler, di viaggiar in Italia, oprat
tutto nell e racco lte private, alla r icerca di quadri da 
acquistare per la nuova raccolta nazionale.3l I.:incarico 
di Mundler durò tre anni, fino aJ 1858. onos tan te il 
notevole succe so, nel 1858 il Parlamento ingl e, con 
la sua solita xenofobi a, rinunciava ad avere uno tra
niero per quell ' incarico e, in eguito, decideva di eli
minare l' incarico ste so. 

Nei decenni 1840 e 1850 Eas tlake era venu to spe
sissimo in Itali a e aveva avuto rapporti con p ittori e 
re tauratori, &-a i quali Giu eppe Molteni, al quale era 
legato da viva amicizia. 4l Dopo essere tato nominato 
direttore Eastlake continuava i viaggi in Italia: d i soli to 
partiva dall 'Inghilterra nel tardo agosto e veniva ubi 
to a Milano; poi faceva altri giri in Italia e ri tornava a 
Milano in ottobre. I taccuini di Eastlake dimostrano la 
sua grand e energia; un p o' insolita per un uomo di 
essan t' anni. Eas tl ake escla mava: «se potess i volare 

quanto potre i fare, vedere e co mprare». Fortunata
mente - per il patrimonio artistico italiano - il volo 
non era sta to ancora inve nta to all' epoca di Eas tlake . 

Lo studio di Mo lteni ne lla Pinacoteca di Brera a 
Milano era diventato un punto di incontro per tutti i 
conoscitori , sia ita liani che inglesi, un salotto dove si 
di cuteva no acquisti e attribuzioni . Di o lito Ea tlake 
lasciava in autunno a Molteni i prop ri nuovi acqui ti 
perché ve nis ero e aminati e re taurati, ri tornando 
poi l'anno dopo ad agosto per vederli prima di por
tarli in Ing hilterra. Al tem po tes o i nuov i acq uisti 
dovevano ottenere una Li cenza di esportazione, cosa 
piuttos to fac ile nel nord Ita li a otto il dominio 
austr iaco. I..:allea nza fTa Eastlake e Molteni era un'al
leanza fra uomini eguali : erano sta ti tu tti e due edu
cati come p ittori erano anche restauratori e alla fm e 
della loro vita erano diventati direttori d i due mu e i 
fra i pi ù importa nti ne l m ondo. Infatti dop o l'Uni tà 
d ' I ta li a, nel 186 1, Molteni er a dive ntato di rettore 

57 



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

della Pinacoteca di Brera, un posto che tenne fino alla 
morte, nel 1867. 

I.:attività di Molteni com restauratore ci è nota dalla 
corri pondenza di Eastlake, dai taccuini di viaggio di 
Ea tlake e di Mundler, dai libri di ricevute, e dai rap
porti che Eastlake ha so-itto per i Tru tees della Natio
nal Gallery. Tutti questi documenti sono nell'archivio 
della National Gallery di Londra, un archivio impareg
giabile per lo studio della storia del restauro. Inoltre le 
attività di restauro risultano nelle 26 lettere, datate dal 
1860 al 1866, che Molteni ha critto al suo amico ber
gama co Giovanni Morelli , allora deputato di Bergamo 
nella Camera del Parlamento italiano a Torino.5> lùtta 
la documentazione sarà pubblicata nel catalogo di una 
mostra su Giuseppe Molteni, ora in preparazione per il 
Museo Poldi Pezzoli di Milano, nella quale con Fernan
do Mazzocca r icostruiremo la sua attiv ità pittorica e 
anche il suo ruolo nei musei milane i. 

Nella corrispondenza con Morelli , l'attività di Mol
teni e l'amicizia con Ea tlake sono descritte sempre 
con molta franchezza .6> Almeno una dozzina sono i 
bran i che rimandano a Eastlake e ai quadri che Molte
ni riceveva da lui per il restauro; a partire dal lO otto
bre 1860, quando Molten i annuncia, alla fine di una 
lettera al suo amico: 

«Riapro questa lettera per dirvi cosa che mi fa piace
re, mi lusingo quindi che farà piacere a voi pure. Sap
piate adunque che il Signor Cav<. Eastlake in questo 
momento di ritorno dal suo viaggio mi annuncia che 
riceverò da ristaurare due Antonio Vivarini firmati e 
una Madonna e Bambino di Gentile Bellini, aggiun
gendo che sono belli simi ma rovinati ». 

I quadri che Eastlake mandava a Molteni erano tutti 
destinati a lla sua raccolta p rsonale , forse perché 
erano "rovinati" (siamo nell'epoca in cui era consenti
to a un direttore di museo avere una raccolta persona
le). Oggi la pala di Bellini e il pannello di Antonio 
Vivarini - attraverso varie provenienze e raccolte- si 
trovano alla National Gallery. La pala di Gentile Belli
ni , 'Madonna col Bambino in trono', è stata estesa
mente ridipinta durante un re tauro ottocentesco, che 
possiamo definire caratteristico di Molteni.7> I.:incarna
to della Madonna era stato in precedenza molto con-
unto e di conseguenza Molteni lo ha rinfrescato. I.: oro 

è tutto rifatto, ma riproduce quello preesistente. Nel 
pae aggio i colli e il cielo sono rifatti. Alu-i ritocch i si 
notano su l panneggio, su l tappeto e sul trono . In 
breve, abbiamo un re tauro integrativo del tipo per il 
quale Molteni era famoso. 

I.:altro pannello, i 'Santi Girolamo e Pietro', diAnto
nio Vivarini, è stato molto r itoccato durante il restauro 
ottocentesco. Un recente re tauro alla ational Gal
lery ha e liminato tali ritocchi mostrando quindi con 
precisione che cosa fo e succes o nel pa sato.8

> Quan
do il pannello arrivò nello studio di Molteni aveva una 
cornice con un arco got ico che Molteni tolse, per 
tagliare poi la tavola in forma più regolare e rettango
lare. Il di segno in oro ulla toffa fu rinfrescato . Per 
una ragione incomprensibile Molteni r idipinse anche 
il cappello d i San Giro lam.o facendolo molto più alto. 
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Alcuni me i più tardi n Ilo te o anno 1860 Molte
ni criveva a Morelli una lettera intestata «caro e poi 
caro il mio amato Morelli imo», che inizia con la noti
zia della sua nomina a "Conservatore" della Pinacote
ca d i Brera.9> Poi continua con notizie di quatu·o qua
dri che Eastlake aveva ma ndato a restaurare per la 
raccolta nazionale : 

<<Ma siccome una buona nuova non va mai di giunta 
da alu-e parimenti buone così vi parteciperò pure che 
ier i ricevetti lettera dal Signor Cave Ea tlake nella 
quale mi annuncia che mi affida da ri taurare un a 
gran Pala d 'Altare di Benvenuto Garofalo comperata 
dal Conte Antonio Mazza di Ferrara, e rapp 'e la 
Madonna col bambino in trono sopra una pecie di 
piedestallo con sopravi un baldacchino; a mano de u-a 
dallo pettatore S. Francesco e . Antonio; a sinistra S. 
Guglielmo armato e Santa Chiara . Le sue dimen ioni , 
misura inglese, è di quasi 7 piedi di Larghezza e quasi 
otto di lunghezza. Non so se questa Pala pas erà dal
l'uscio del mio studio, ma quand'anche faremo allar
gare ed allongare la porta perchè vi possa entrare». 

Quando Eastlake aveva visto la pala per la prima 
volta a Ferrara il 31 agosto 1858, aveva scritto nei pro
pri taccuini di viaggio che la pala era << dirty and back
ground above very dark - but perhaps wou ld clean 
much lighter - high tints of Child 's fle h omewhat 
heavy - perhaps only dirly». 10> Dopo l'acqu isto scrive
va il 23 Novembre 1860, a Ralph Wornum, il "Keeper 
of Paintings" a lla National Gallery, dicendo che il 
Garofa lo arebbe tato mandato a Milano per un 
restauro (<<it will be ent to Milan in the first instance 
in 01·der to have a split in the ·wood and other matters 
rectified» ). Durante il restauro degli anni settanta alla 

ational Gallery si è scoperto che la pala aveva un'ag
giunta ottocentesca - una fascia di circa 40 cm - u 
tutta la lunghezza della parte superiore dove è rappre
sentato il soffitto del baldacchino. Inoltre tutto il pavi
mento in marmo e le colonne erano stati r idipin ti." > 
Dal libro dei conti della National Gallery si apprende 
che Molteni è stato pagato f 64 per questo restauro: 
una omma non troppo alta se paragonata a quanto si 
faceva pagare di solito. Non è chiaro quindi se eseguì 
olamente i r itocchi o se fece anche l'aggiunta del bal

dacchino. 
ella stessa lettera del 3 Dicembre 1860, che annun

ciava l'arrivo del Garofa lo, acquistato per la ational 
Ga llery, Molteni scr iveva di aver ricevuto altri tre 
dip inti -questi acqui tati per la raccolta personale d i 
Eastlake-: 

<< Il Cavaliere [Ea tlake] m'annuncia pure un piccolo 
Pisano [cioè Pisa nello] rovinato assai ma stupendo, 
comperato nella Ga lleria Co tabili di Ferrara, che voi 
conoscete. Il Marchese non volle cedere il Pisano se 
non accompagnato da due altri quadri uno di Bono 
Ferrarese, l'alu-o di Co imo Tura, ambedue rappresen
tanti S. Gerolamo. Quanto sarà grato ben anche a voi, 
caro Morelli, di sapenni con buoni lavori in tempi non 
troppo ridenti! Io poi ne ho doppiamente piacere per
ché ciò mi procura la conoscenza di tre nuovi pittori 
che non ho mai visto». 
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Dopo e sere stata acqui tata a Ferrara la tavola della 
'Vergine fra . Giorgio e Antonio Abate' di Pisanello 
fu sottoposta ad un restauro che corri ponde qua i ad 
un rinnovamento della pittura. Nemmeno con i mezzi 
più sofisticati disponibili oggi alla National Gallery è 
possibile d finire preci amente quanto della superficie 
sia di Molteni e quanto di Pisanello . appiamo dagli 
appunti di Ea tlake che c'era poca pittura originale 
ulla faccia della Madonna, e sulle parti coperte d 'oro, 

che dovettero essere tutte rifatte da Molteni. 12> Gusta
vo Frizzoni, l'allievo bergamasco di Morelli , avrebbe 
visto il quadro in re tauro quando av va oltanto 20 
anni, poiché lo critica nel proprio saggio de l 1891 sul
l'arte italiana nella Ga ll eria azionale. 13> Secondo 
Frizzoni, il «rinnovamento che per quanto si vogli a 
accuratamente eseguito non ci giunge benvenuto 
quanto lo arebbe l'opera originale. Ben è vero che il 
ristauratore, che fu il Prof. Molteni, persona altrettan
to faceta quanto di fini imo gusto ed intendimento, 
riteneva di essersi immedesimato tanto nello pirito 
dell 'autore, che dopo compito il suo lavoro soleva dire 
fra am ici non chiamarsi egli oramai più Giuseppe 
Molteni, si bene Vittorio Molteni» . 1 ~ l In quell'epoca 
Vittorio era ritenuto il nome di battesimo di Pisanello. 

La lettera fornisce anche una data precisa per l'ac
qui to dei due quadri di Bono da Ferrara e Cosmè 
Tura, ambedue, in seguito, rinfrescati e ritoccati da 
Molteni .15l 'Il San Girolamo' di Tura è stato recente
mente molto studiato durante un restauro importante 
di Jill Dunkerton. 16l La tavola aveva tutta l'apparenza 
di un restauro di Molteni . Le vernici erano ossidate e 
virate a l verde-marrone, e i ritocchi verso un gri
gio-argento . Molteni ha introdotto molti migliora
menti, cioè cambiamenti caratteristici dei uoi restauri 
che perfino Morelli e suoi amici criticavano: per esem
pio ha addolcito i contorni del corpo del anto facen
do gli ango li meno ossuti, soprattutto nel braccio alza
to che è stato ingrandito e nel panneggio reso più 
regolare; davanti al piede del santo una pianta è stata 
completamente ricoperta. 

Nella prima lettera (25 gennaio 1860) indirizzata a 
Morelli, Molteni lo ringraziava per aver acqui tato «la 
terra di casse] che il buon amico Rillo i inviavami con 
tanta soUecitudine».17l Giuseppe Rillosi fu un ritrattista 
mediocre di Bergamo, che faceva anche il mestiere di 
antiquario e restauratore. In questo caso Rillosi fu il 
fornitore della terra di Ca el o di Colonia, lignite fer
ro a, che assomiglia al marrone Van Dyck, condannato 
dal conte Secco Suardo, ne l secondo volume del suo 
classico libro Il RistaumtoTe di dijJinti (Mi lano 1894), 
per var ie ragioni: << Non hanno, specialmente quella 
[terra di] Casse] molto corpo, e sono trasparenti. Ma 
facilmente crescono di tono dopo adoperate, diffetto 
notevolis imo, specialmente per un restauratore».18l 

Ritornando al tema della terra di Ca el nel capitolo, 
Delle Patine, e opratutto nella sezione intitolata "come 
i dia l'aspetto antico", ecco Suardo continua a criti

care l'uso di terra di Cas el mescolata con la birra, uno 
degli ingredienti più usati dai restauratori milane i 
per aggiungere la patina ai dipinti del rinascimento e 

per farli invecchiare. Probabilmente na co to dietro il 
termine generi o di "re tauratori milanesi" c'è il nome 
di Molteni. Alb·ove nel suo libro, ecco Suardo critica 
espl icitamente il si tema u ato da Molteni per togliere 
le ridipinture fatte ad olio. 19l Anche l'affermazione, 
ripetuta spe so nei libri di Sec o Suardo, della neces
sità di rendere autonoma la professione del restaurato
re, cioè di non avere restauratori che fossero anche 
pittori, per incompatibilità fra la carriera di un pittore 
e quella di un restauratore, poteva leggersi come una 
critica a Molteni. 

Nello studio di Molteni c'era un giro di e perti in 
diver i ettori: Carlo Maciachini, architetto specializza
to nei restauri delle facciate delle chiese, come San 
Simpliciano e San Marco a Milano, era anche esperto 
nel fare cornici antiche; e Giuseppe Draghini, falegna
me, era un esperto nel restauro deiJe tavole, nominato 
anche nel rapporto che Molteni ha scritto ul suo 
intervento nel re tauro dello 'Spo alizio della Vergine' 
di Raffaello. 20l ell 'entoumge di Molteni appare anche 
Antonio Zanchi, un bergamasco, e perto nel trasporta
re i quadri dalle tavole original i su nuovi supporti. 
Eastlake gli aveva affidato il compito di tra portare 
una pala di Girolamo dai Libri, 'La Vergine e Bambino 
con Sant'Anna'. Questo restamo è stato molto criticato 
dal ecco Suardo che criveva «Che in mille guise era 
tato malconcio ed impastricciato».2 1l Siamo lontani 

dal concetto moderno di un laboratorio di restauro. 
Sarebbe facile oggi criticare Molteni per la quantità 

di restauri che ha eseguito per i mu ei stranieri e 
anche per i collezionisti privati, dato che ha restaurato 
tutti i quadri comprati in Italia da Sir James Hudson, 
Sir Henry Layard,22l Otto Mi.indler, Sir William Drake, 
e tanti altri. Dalla sua corrispondenza si comprende 
però che non tutto era facile per lui e per la sua atti
vità di responsabile della Pinacoteca di Brera, allora 
dipendente dall 'Accademia. Scrivendo a Morelli ubito 
dopo il ritorno di lui dal viaggio nelle Marche e nel
l'Umbria, nell 'es tate del 1861, chiedeva aiuto a l uo 
amico, a llora deputato di Bergamo all a Camera, e 
amico del Ministro per la Pubblica Istruzione, France
sco de Sanctis, perché fossero assegnati a Brera mag
giori fondi e quindi maggiori opportunità, in una let
tera as ai eloquente. 2!ll 

Torniamo ora ad East lake e a lla situazione del 
restauro in Inghilterra. Con gli acquisti fatti in Italia 
Eastlake aveva svi luppato una relazione amichevole 
con Molteni, ma la raccolta nazionale inglese era a 
Londra; e Molteni non viaggiava; inoltre Ea tlake 
faceva acqui ti anche altrove, in Francia e in Germa
nia . Davanti ai Trustees della National Gallery 
Eastlake aveva empre giustificato la propria politica 
di restauro in Lombardia sulla ba e del fatto che non 
si trovavano bravi restauratori in Inghilterra. 24

> 

Durante i primi anni della direzione di Ea tlake si 
trova però nel "Ledger of Accounts" il nome di J oh n 
Bentley, che aveva il compito di controllare la raccolta 
e di essere responsabile della semplice pulitura de i 
quadri , cioè togliere lo porco con una spugna. Ben
tley aveva continuato a volgere questo compito fino 
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al 1866, l' incarico fu poi ered itato dal figlio. Bentley, 
he era pecializzato nella pittura ingle e, aveva fat to 

anche un re tau ro d ella raccolta di Turner, arrivata 
a lla Gall er ia in que ll 'epoca. Ne l 1858 trov ia mo tre 
nuov i no mi nel "Led ger of Accoun ts" : due in gles i, 
H enry Merritt e Charle Bu tte ry, e un itali ano, Raf
fae ll o Pin ti (1826-1 88 1), che abi tava a Londra ma 
ritornava spes o in Italia. Tutti e tre avevano incarichi 
di re ta uro a ll a Gall ery; in egui to Pin ti dive nn e 
re ponsabile de lla maggiora nza dei res taur i dei qua
dr i ita lia ni g ià a Lo nd ra o eh arrivavano a Lond ra 
dall a Francia o dalla Germania. 

E empio di un res tauro fatto da Pin ti per Easùake è 
il famo o dipinto cosidetto !"Allegoria' del Bronzino. 25> 

Nel l 60 Eastlake aveva aquisr.·uo dalla raccolta Beau
cousin a Parig i circa 46 quadri , fra i quali la fa mosa 
'Allegoria' di Bronzino, sempre con iderata un dono a 
Francesco I. Per qualche ignota ragione il dipin to non 
era già più nella raccolta reale di Francia dopo il 1570. 
~ 'Allegori a' è stata res taurata da Norman Bromelle 
nel 1958, durante un 'altra co ntrove r ia sul re tau ro 
alla Na tional Gallery. Bromelle ha scoperto che qual
cun o - un res taura tore de ll 'epoca di Lui gi XIV -
aveva aggiun to un ve lo ulla Ve nere e un ramo di 
mirto ul edere del Cupido, qu and o il dipin to era 
ancora in Francia. Aggiunte ottocente che furono fatte 
dopo l'acquisto della Na tional Gallery, e dai pagamen
ti fatti a Pinti nell 'archivio della National GaJiery po -
iamo dedurre che il res taura tore fosse lui . Venere 

bac ia uo figlio Cupido co n la lingua; e la lingua è 
tata coperta da Pinti . Anch e un a ltro de ttaglio, il 

capezzolo di Venere fra le di ta di Cupido, è ta to 
coperto : for e perch é Eastlake lo interpretava come 
un ges to di eccitazio ne ero ti ca. Il ruo lo di Pinti era 
dunque quello di un "truccatore" chiamato all 'ul timo 
momento per i nuovi acquisti della ational Gallery. 
In que to cas9 Eas tl a ke aveva paura che la stupenda 
'Allegoria' di Bronzino venisse mal capita dal pubblico 
inglese e ha volu to nascondere i dettagli sconvenienti . 
Anche tito li anodini come 'Allegori a' erano usati per 
non turbare il pubblico. Fra i dipinti nella raccolta 
Beaucou in c'era un dipinto ancora più difficile da 
esporre, un 'altra co ide tta 'Al legoria d 'Amore' di 
Garofalo, due coppie di am anti nudi in un paesaggio, 
che Eastlake avrebbe in ter pretato come un 'orgia cam
pes tr·e . Il Garofalo fu manda to ubi to ad Edinburgo 
dove gli Scozzesi erano r itenuti pi ù libertini nel gusto 
per le antichi tà. Al tri dipin ti considera ti offensivi per 
il gu to del pubbli co in gle e e rano una copia de lla 
'Leda e il Cigno' di Michelangelo e una 'Marte e Vene
re' di Palma Giovane, donati alla Ga lleri a nel 1838, ma 
non ammessi nel catalogo pr ima del 1915, e esposti al 
pubblico soltanto nel nostro decennio. 

ell 'archivio de lla National Gallery sono documen
tati altri ca i in cui Pinti ha fatto aggiustamen ti agli 
acqui sti di Eastlake per ragio ni di gu to, es tetica, e 
morali tà pubblica. Anche Pinti , co me Molteni , aveva 
lienti priva ti, u·a i quali il Duca di orthampton, per 

il quale restaurò i dipinti di Mantegna e Dosso Dossi, 
ch e ora si trova no al J. Paul Getty Mu eu m. Co me 
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Molteni, Pinti comprava e vendeva quadri fra i quali 
probabil mente anche quelli d i una parte della raccolta 
del conte Guglielmo Lochi d i Bergamo, che era con -
ervata nella vi lla de lla famig li a a Crocetta d i Monza, 

che lui av rebbe vendu to in Inghilterra. 26l Sappiam o 
che Morelli aveva ce lta un terzo dell a raccolta per 
l'Accademia Carrara di Bergamo, ma che centinaia di 
quadr i erano in vendi ta all 'a ta pubblica in Francia, e 
anche privatamenteY > 

Ques ta me colanza di me tieri - mercante, r tau
ra tore, pittore - è caratte ristica dell 'epoca. Ci i 
domanda e Eastlake fo e co ciente di tutti i cambia
men ti fat ti ai suoi quadri. Con Pinti a Londra proba
bilmente sì ; ma con Molteni a Mil ano, po iché non 
sarebbe stato in grado di segui r lo, contava invece sulla 
loro alleanza di gusto. 

Gli studi sulla storia de l restauro, sono strettamen
te lega ti a que lli sulla toria de l gusto, de l mercato e 
de l collezioni m o, e contribui sco no ad ar ricchire in 
modo nuovo la storiografi a arti ti ca. Gli stori ci de l
l'ar te - anche quelli che praticano la filo logia a ttri
butiva -dovrebbero cono cere meglio le vicende che 
i dipinti hanno subìto per cinque secoli e quindi rive
dere la propria concezione deUo stile e della maniera 
di dipingere del Rinascimento alla luce delle trasfor
mazioni ubite da lle opere soprattutto ne l ecolo XIX. 
Gli studi sull 'ico nografia arti stica dovrebbero te ne re 
in maggior conto proprio i cambiamenti iconografi ci 
subiti con i restauri ; come è accaduto all ' 'Allegoria' di 
Bronzino ne ll a qu a le i re tauri o ttocenteschi hanno 
prodotto ta li a lteraz io ni da mutarn e radi ca lmente 
l'interpretazione iconografi ca. 

Inoltre una nuova storia de l re tauro, scritta da un 
punto di vista non ostile alle attività dei restauratori di 
oggi, è indispensabile per la conservazione e il res tau
ro in futuro de lle opere tes e. Documenti , dibattiti , 
relazioni sui restauri o ttocenteschi rimandano conti
nuamente alle controversie attua li sul restauro: il voca
bolario rimane in sosta nza lo tesso e gli argomenti 
embrano addirittura riciclati. 

l ) J. fu'\!DERSON, 'The FiTSt Cleaning Controversy al the Natio
nal Gallery of London', AfJpearance, OjJinion, Change: Evaluating 
tlze Look of Paintings, Tate Ga ll ery, London 1990, pp . 3-7. 

2) B1·itish Pm-liamenlaTy PajJe1:s. R eport from the Select Com
mitlee an the National Galle1)' with Mimlles of Evidence, AjJpendi 
and lndex 1852-1853, Session 4 Novembe-r 1852- 20August 
1853. 

3) O. M OND LER, The Travel Dia-ries of Otto Miindler 
1855-1858, a cura di C. D wo, con un' introdu zione di J. 
ANDE RSON, in The WaljJole Society, LI, 1985. 

4) Per la biografia di Molteni vedi : A. CAl M I, Commemora
zione del cav. GiusejJfJe Molteni Conservatore delle RR. Gallerie 
letta nell'adunanza finale del consiglio accademico dell'anno 
M DCCCLXVJJ dal Professore segreta-rio Antonio Caimi , in Atti 
della R . Accademia di Belle Arti di Milano, Milano 1867, pp . 
5-22; C. vo, W RZBAC H: BiograjJhi ches Lexicon des Kai
serthwns Oeslerreich enthaltend die Lebenskizzen der denkwurdi
gen Per onen, welche 1 750 bi 1850 im Kaiserstaate u.nd in sei
nen Kronliindem gelebt h.aben, XIX, Wien 1868, pp . 29-3 1. 
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Anri bui ta a Giova nni Mo re lli , necro logia ne ll'Allgemeine 
Zeitung, Beilage 91, l Aprii 1867; Gian Giaco·mo Poldi Pezzoli 
1822/1879, a cura di A. Mm T OLJ\ MOLFI o, Mi lano 1979; l 
MaestTi di BTem , catalogo della mo tra, Mi lano l 975, pp . 
244 e 245. 

5) Archivio Zava ritt, Bergamo. Vorre i rin graziare il dott. 
Willi Zavaritt e la sua famiglia per il perme o d i citare le let
tere. Brani dall e lettere di Molteni a Morelli s no stati pub
blica ti nei miei scritti, sop ratu tto: G. MORELLI , Della PiUura 
italiana. tudi storico- aitici. Le Gallerie B01ì{hese e Doria- Pam
phili in Roma , a cura di J . AN DER o , Milano 199 l. Brani 
dalle lettere di Morelli a Molteni , l'ubicaz ione de lle qua li è 
fin ora cono ciuta, on pubblicati ne iJ 'arti.colo eli A. VENTURI, 
La Fonnazione della Galleria Layard a Venezia, in CArte, XV, 
19 12, pp. 449-462 . 

6) Per esempio, ved i la le ttera de l l O Se tte mbre l 62: 
«Mio pi LI che arcica rissimo Morelli ! 

Ieri l'a ltro, lunedì , ve nne da me il Cava liere Eastla ke in 
compagnia del nostro amato Mi.indler, e con mia sorpresa mi 
di e di avere improvvisam ente cangiato il suo itinerario, he 
!ungi dal fermarsi a Milano alcuni giorni partiva immediata
mente per Na poli, indi pa are per altre città dell 'Italia cen
trale per essere poi di ri torno non prima della metà di Otto
bre, e dopo due o tre giorni di dimora costì ripartirebbe a lla 
volta di Torino dove il Sig nor Eastlake rimarebbe un giorn o 
solo, e il Signor MUndler due o tre i quali sa rebbero impie
gati pel noto giudizio dei dipinti di quella Ga ll e ri a. 

Eccov i, mio ca ro, qua nto sentiva il debi to di dirvi per 
vostro gove rn o . Anche il no tro buon MUodler mi pregava 
scri vervi ubito per avve rtirvi dell a muta ta combinazione, 
opera del Cava lie re Eastla ke, il qua le av ,-à fo rse ri cevuto 
qualche noti zia importante da ap oli , quale sarebbe quella 
per esempio dell a vendita della R. Galleri a, che Io spin e a 
me ttersi senza dilazio ne in vi aggio p er que ll a direz io ne. 
Diversamente no n saprei spiegarmi ta le so ll ecitudine, anzi 
furi a nell ' inu-aprendere quel viaggio. E però tale ubita nea 
determinazio ne sembrava non andasse trop po a ge nio a l 
nostro MUndler che dovette rinunciare per ora iJ piacere di 
vedervi. Egli acquistava a Colonia, per la Ga lleri a di Londra, 
d ue fa mosi quadrettini , uno di Memling, dell 'alo-o non mi 
ricordo il nome dell 'Autore. Mi furo no però descritti come 
due gemme, ed intatti s imi . Il quadro della Carità di pro
prie tà di Poldi giudicato tanto da Eastlake che da MUndler 
Tura Turi ssimo, ma di un' insolita bellezza, al quale appunto 
li faceva travi are nel pro nunciare il nome». 

7) Inv. n . 39 11. La le ttera forni ce una data preci a per 
l'acqui sto di Eas tla ke . Ne ll 'as ta de ll a r acco lta di Lady 
Eastlake nel 1894 la pala fu acquistata da Ludwig Mo nd con 
il con iglio di J ean Paul Ri chter. La racco lta Mond è sta ta 
donata a lla Natio nal Ga llery. 

8) Vedi A BRA.HAl\1, The "h npmvement of 'Ym- Raphaelites". 
Case Hi ·toTies ofsome Fifleen.th-CentU?y Italian Panels, in AfJollo, 
Cl , 1975, pp. 362 e 363. 

9) Mila no, 3 Dicembre 1860: «Caro e poi ca ro il mio 
am ato Morellissimo 

Agli Amici d i prima qualità qua le iete Vo i, mio caro, si 
può anzi si devono partecipare tutte le gioie come i dolori 
persuaso che Vo i li divide te meco, come credo non dubitere
te punto che io dividerei i vostri piaceri e dispiaceri no n è 
egli vero? Ebbene abbiate un po' d i pazie nza per a ttendere 
la buona nuova che sono per darvi. 

Finalmente dai giornali avrete visto che il Ministero della 
Pubblica Isu-uzione ha pubblicato il nuovo Statuto Accade
mico. Egli è piuttosto buo no e venne ben accolto dal pubbli-

o artistico . .Ma il Ministero fece meglio ancora facendo le 
nomine dei profes ori non che quelle del Con igli o Accade
mico, le quali mi mbrano b ne collocate (vi fu però qual
che desti tuzio ne) ma la mig liOI-e di tutte, a mio credere, ciò 
che troverete a n he voi, i fu que lla del vostro Molten i a 
Co nse rvatore dell a Regia Pinacoteca. Ecco ad unque e per 
emp•-e levata quell a tormentosa spina da l cuore! Evviva il 

.Min isu·o, Evviva oi !! !». 

l 0) Biblioteca de ll a ational Gallery, London: C. EASTLJ\
KE, Noteboolls. 

li ) . Go LD, Ea tlak.e an d Molteni. The Ethics of R estom
tion , i11 The BuTlington Magazine, CXVI, 1974, pp. 530-534. 

12) Vedi J . AN DER ·o N, The Rediscove1y of FeTraTeSe Renais
sance Painling in the Ris01'gimento, in The Burlington Magazine, 
cxxxv, 1993, pp. 539-549. 

13) Ri ta mpato in G. FRIZZON I, Arte italiana del R inasci-
1/lento, Milan o 189 1, p . 303. 

14) Ibidem, p. 303. 

15) Secondo un rapporto del 1958 d i N. S. Bromelle nel 
paesaggio del quadro di Bono ,, i tocchi d 'oro sui colli sono 
nuovi», Librai)' of the Natio nal Ga llery. 

l 6) Vedi J . DUNKERTO ', Cosimo Tum as Painler an d Dmu
ghlsman: 771.e Cleaning and Examination of His Saint ] emme, in 
National Gallery Technical Bulletin, XV, J 994, pp. 42-53. 

17) Archivio Zava ritt, Bergamo, lettera del 25 Genna io, 
1860. 

18) G. ECCO S ARDO, Il Ristaumtore di dipinti, Il , Milano 
1894, pp. 257, 270 e 27 1, e soprat.u tto pp. 318 e 3 19. 

19) l DE l , op.cit ., pp. 89- 9 .1. 

20) Raffaello. Lo Sposalizio della l/ergine, ca ta logo della 
mosu-a, a cura di C. BERTELLI ET ALI l, 1ì-evi glio l 983, p . 76 e 
ss. ; anche . ZANN I, Note u alcuni 1·estaumt01i a Milano: Cave
naghi e Nlolteni, Zenale e Leonardo: tmdizione e Tinnovamento 
della fJiUnm lomba-rda, catalogo della mostra, .Milano 1983, p . 
25 1 e ss. 

2 1) G. ECCO SUARDO, Manua le mgionato peT la paTte mec
canica dell 'ATte del R istaumtore di dijJinti , Milano 1866, p . 6, 
note b. 

22) J. A DER ON, LayaTd and Morelli, Atti del o nvegno 
Austen H enry Laycml tra l 'Oriente e Venezia , 26- 28 ottobre 
1983, Roma 1987, pp. 109-1 37 . 

23) «Mio Cari simo Mo•-elli , Spero, anzi vogli o che questa 
mia sia una delle prime signore lettere milanesi che verrà acl 
inchinare o meglio abbracciare l'Illustre e va lente Depu tato 
.Morelli a ppena arrivato a Torin o reduce dal penoso ì, ma 
nello stesso te mpo piacevole e gustoso viaggio nelle Marche 
e neii'Umbria. Questa mia dopo avergli pre enta to i dovuti 
omaggi, dopo averlo saluta to di cuore, dopo avergli r ipe t.u 
tamente chie to della sua p reziosa sa lute lo pregherebbe di 
una picco la co mmi sio ne, che nessun altro megli o di lui 
potrebbe eseguire, ed ecco di che si tratta : Sua Eccellenza il 
Signor Mini t ro [Fra ncesco] De Sanctis riceve rà ne i primi 
dell 'entrante luglio un Rappor to della nostra Accade mia, a 
me favorevo le, nel quale i mostre•-à chi ara mente l' estrema 
necessità di alcuni grandi restauri quali sono quelli del Fran
cia sotto il 0 142 rapp'e ' I..:Annunciazio ne' , del Boccaccino 
sotto il o 8 rapp'" ' . Gero lamo, . Giovanni, due altri santi 
e la Vergine col Bimbo in Gloria', e de l Boni faz io sotto iJ o 

257 rapp'c 'La Presentazione di Mosè bambino a lla fi g lia del 
l~raone '. 
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Ques ti dipin ti fa nno rapidi progre si d i deperim n to , 
ormai staccando i ben anche giornalmente il colore dapper
tutto. Per e eguire questi tre grandio i ri taur i è asso lu ta
mente indispen abile non meno di due ann i di tempo, e la 
omma ch 'io chiedeva già con mio Rapporto all 'Accadem ia 

sarebbe di L. 5200 da paga rsi pure in due anni . Se non si 
pen a a ri taurarli si corre indubbiamente il rischjo di pe r
dere in gran parte quei capi d 'opera che appartengono a 
sommi Maestri , dilazionando il restauro, i maggio•-i guasti 
ri chiederanno anche una maggior spesa. Tocca a Voi d un
que, mio caro e potenti ssimo Amico, a fa•·e in modo che la 
cosa abbia un e ito fonunato, e ciò lo desidero non ta nto per 
me, che come Voi sapete il Museo Bri ttani co non mi la eia 
privo di lavoro e mi compensa generosamente, 6 quanto la 
noso-a povera Pinacoteca. Dissi povera ma a •-agione potrei 
chiamar la poveri ima. La nostra Pinacoteca sebbene ia di 
maggiore impon anza di quella di Torino non o ta al Gover
no che sole cinque mila lire l'anno cioè : L 2600 al Conserva
tore, L 1300 al Custode, e L Il 00 a due Bidelli ; mentre per 
quella di Torino i eroga la somma di lire diciotto mila ioè: 
al Direttore L 5000, al Conservatore L l 000, all ' Ispettore L 
3000, al Vice l pettore L 3000, a.ltro Vice Ispettore L 1300, al 
Cu tode L l 000, altro Custode L l 400, e due Inservienti L 
2000, Uno Spazzino L 600. In tutto L 18,300. 

Figuratevi, caro Morelli, che perfino il Governo Austriaco 
aveva fi ssato annualmente a L 5000 per spese straordinarie a 
benefi zio della Pinacoteca ed il Nostro Governo tanto illumi
nato, tanto amante del lu tro dell a nostra amatissima terra 
non farebbe almeno altre ttanto per questa grande Istituzio
ne Lombarda quando vegga a tocchi con mano l'attuale stato 
di triste abbandono in cui fu lasciata? Se la nostra Accademia 
potesse disporre di una omma eguale a quell a de tina ta 
all 'Accademia di Torino, non solo ci arebbe da mantenere 
in fl orido stato la Pinaco teca ma si po trebbe ro ben anche 
fare nuovi e direi indispe nsab ili acqui sti per la mede ima. 
Basta io non vogli o neppure es itare un momento a credere 
che rutto verrà regola to in modo soddi facente, a ltrimenti 
sarebbe proprio il caso eli e clamare: Oh sventura, sventura, 
sventura e di piangere sopra una non lontana rovina di que
ste Ga ll eri e. Des idererei pe rò che questo argomento de ll e 
spe e maggiori e minori dell e due Accademie fosse da Vo i 
trattato delicatamente p er un riguardo ch'io voglio e debbo 
usare al mio carissimo Amico [Mass imo] D'Azeglio». 

Per le idee di Morelli sui musei i veda anche la proprosta 
per la creazione eli un museo di scultura a Milano nel 1862 
in J. AN DER o ', Giovanni Morelli museologo del Riso·rgimento, in 
Giovanni Morelli collezionista di disegni , catalogo della mosu·a, 
a cura dj G. BORA, Milano 1994, pp . 25- 39. 
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24) Per e empio nell 'autu nno del 1857, quando scriveva 
«Of the ex tre me cl ifficulty of hav in g early Ital ian p icture 
weU restored in Engla ncl», .Archives of ù1e ationa l Ga ll ery, 
Lo n don. 

25) J. ANDERSON, A "Most hnprofJe1' Pictw·e". Tmnsfonna.
tions of Bronzino 's Emtic Allegory, in Apollo, CXXXIX, 1994, 
pp . 19-28. 

26) Giovanna Brambilla, che sta scrivendo una tesi d i lau
rea sulla collez ione Lochis, mi ha comunica to questa ua ipo
tesi sulla di spersione della co llezione in Inghilterra. 

27) Il coinvolg imento di More lli nella di spe•-sione de ll a 
collezione Lochis è descritto in : .ANDER ON, Laymd and Morel
li, cit., pp . 109-137 . Nella Biblioteca della National Gallery 
e istono due cata loghi di vend ita de lla coll ezion Lochis : 
Collection de f eu M . Le conde de Lochis de Be1game. 4 & 5 
Febmary, 1867, Paris, dedicato ai mob ili e agli oggetti. n 
altro cata logo, sui dipinti, è stato clonato all a National Gal
lery da Sir Ellis Waterhouse e reca alcune interessanti note 
dello stes o Waterhouse: Onze la.bleaux jnovena.nt de la. galerie 
du Comte Lochis de Be1game, 3 apri/ 1868. Waterhou e ha iden
tificato due degli undici dipinti , un ritratto di donna di Bol
traffi o e un San Giovanni Gualberto eli Domenico Veneziano, 
entrambi nella collezione del chloB Rohoncz. 

Eastl ake era interessato acl acquista re alcuni quadri della 
collezione Lochis, che nei suoi taccuini descrive nel 1854 (2); 
1855 (l ); 1857 (l ). Eastlake riferì ce al consiglio della Natio
nal Gallery ( IV, p . 97, 29 July 1857): << the Lochis collection 
at Bergamo l have before mentioned . At one time the pro
prietor wa a id to be included to accept an offer to a certain 
amount- about .f7000- for a portion of hi s ga ll ery. l h ave 
recenùy heard ù1 at he intend to bequeaù1 the whole to hi 
native city. I propo e to a ce rta in what hi s views rea lly are, 
and if till in time, to enter into a negotiation for a part of 
the collecti on>>. E il 16 november 1857: «In Italy I first pro
ceeded to Be•-gamo- the acquisition of a portion of the 
Lochi gallery, being one of the objects proposed in my let
ter of ù1e 29ù1 July la t. After two careful inspecti ons of the 
pictures l came to the conclusion ù1at few could be se lected . 
I saw ù1e pro prieto r and prepared him for a subsequen t 
offer. T hat offer having been recently made, Count Lochis 
declared his intention of no t seUing any part of hi coll ection 
fo r less than .f7,000 or .f8,000. T his negoti ation is therefore 
[o r the present at an end. The most eligible pictures in my 
judgment, under !ife ize, by Francia; a half- length fi gure of 

t Seba tian by Lo Spagna, a cribed to Raphael and engra
ved under hi name: and a Holy Family in the later manner 
of Lorenzo Lotto, signed and dateci». 




