
CRISTI AGI INI 

GIOVANNI SECCO SUARDO: GLI ANNI DEL COLLEZIONISMO 

Sono pochi i collezioni ti che non furono tentati 
dalla curiosità di restaurare, e pochi i restauratori che 
non furono anche mercanti, e a loro volta collezioni ti . 
Nel giugno del 1865 Giovanni Secco Suardo donava 
all 'Accademia Carrara di Bergamo 208 di egni , gran 
parte dei quali erano 'Architetture ' di Giacomo Qua
renghi .'l Forse perché la fortuna critica del Quarengbi 
è relativamente recente, perché nel secolo scorso colle
zionare disegni era piutto to raro, o forse perché a 
di tanza di otto anni il gentiluomo bergamasco avreb
be lasciato all 'Accademia un nucleo di dipinti di mag
gior valore economico, i è tra curato il significato sot
tinteso di questa donazione. Come i disegni fos ero 
entrati in posse o del conte, e egli avesse una predi
lezione per l'architettura, o per il Settecento, se i fogli 
del Quarengbi fossero già della famiglia ; domande 
che si r iducono ad una sola: se Giovanni Secco Suardo 
fosse un collezionista. 

Certamente il gentiluomo seri ttore di restauro, 
restauratore, amico di Giovanni Morelli (jìg. l ) e di 
Giuseppe Molteni, di G iangiacomo Poldi Pezzoli e di 
Gerolamo D'Adda non poteva non e ere un amateur.2l 

Non si sp iegherebbero a ltrimenti il gu sto ancora 
amatoriale di alcune pagine d l uo manuale, un 'in
dulgenza tutta ottocente ca per le patine, per certi 
sapienti maquillages, che soli potevano restituire ad un 
dipinto l'antico charme. 

E pure dovremmo chiederci come avrebbe potuto 
scrivere un manuale dove i incontrano de i pass i da 
restauratore consumato, un nobil e erudito ch e non 
avesse un vissuto da collezioni ta.3l 

Anche nel volume pubblicato nel 1866, dove a volte 
le pagine biografiche si me colano alle ricette e ai con
sigli , si trovano indizi sufficienti per pensare ad un 
Secco Suardo collezionista, oltre che restauratore, eru
dito e tudioso, che invogliano, in omma, a scoprirne 
il gusto, le fonti, la disponibilità, i mediatori . 

<< Fra i quadri della mia piccola raccolta ve ne son 
due alti 70 cm e larghi 95 ... con istromenti musicali , 
libri ed altri oggetti accatastati alla rinfusa sopra tavoli 
coperti da tappeti»: si tratta delle 'Nature con stru
menti musicali ed astrolabio' di Bartolomeo Bettera, 
ora in Accademia Carrara, descritte nel Manuale (jigg. 
2 e 3).4 l 

Ancora nel Manuale il gentiluomo allude alle con
versazioni e agli esperimenti fatt i con Giuseppe Guiz
zardi, Giuseppe Bertini, Alessandro Brisson, Giuseppe 
Mo lteni, Luigi Cavenaghi . Ai loro atelieurs il co nte 
poteva aver avuto accesso solo come cliente. 

Per le nature il Secco Suardo aveva una predilezio
ne; dell" Ora di musica ' di Franz Mieris della Gema!-

degalerie di Dresda annota sul suo taccuino: «infiniti 
tappeti bo veduti dipinti da più celebrati pittori in 
questo genere, ma nessuno s'avvicina alla bellezza e 
a lla verità di questo». E aggiunge, con una punta d i 
desiderio: << ove da questo quadro si togliesse il sol 
pezzo che conti ene il tappeto, si avrebbe tuttavia un 
quadro d ' inestimab ile valore». 

Le pagine del diario scritto dal Secco Suardo duran
te il viaggio in Germania, che occupa la seconda parte 
del volume pubblicato in occasione di questo Conve
gno, lasciano trape la re qualche informazione sugli 
acquisti del conte, e comunque ne rivelano le prefe
renze, il gu to , i desideri. 5l Le ue annotazioni non 

l - BERGAMO, RACCOLTA ZAVARITT 

PRJ CIPESSA VITTORIA ADELAIDE MARIA D'INGH ILTERRA: 
RrrRATrO DI GIOVANN I MOREW 
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2- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- BARTOLOMEO BETTERA: 
ATURA MORTA CON STR MENTI MU l ALI ED A TROLABIO 

3 - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - BARTOLOMEO BETTERA: 

NATURA MORTA CON STRUMENTI MUSICALI ED A TROLABIO 

64 

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



sono quelle di un intenditore in senso stretto, espri
mono una en ibilità ancora ettecente ca, ma anche 
un gusto deciso, talvolta conservatore, ma non per 
qu to privo di raffinatezza. 

Alle tante informazioni disperse nel suo Tagesbuch, si 
aggiungono altri piccoli indi zi, come le ricevute e le 
fatture mescolate fra le carte dell'archivio di famiglia. 

el l 62 il conte aveva pagato 260 franchi una 'Via 
Cruci ' dipinta ad olio. Era cliente di Paolo Martegani, 
"indoratore e verniciatore", che aveva la bottega nella 
contrada di San Maurilio a Mi lano e commerciava in 
piccoli soggetti religiosi, e voto e tavolette destinate 
alla devozione privata. 6

> 

A Bergamo si serviva di Giovanni Mora, ricercato 
"fabbricatore" di cornici, attivo, fra l'altro, per l'Acca
demia Carrara anche come restauratore. 7l 

In città il Secco Suardo aveva anche un informatore 
di fiducia, Giu eppe Fumagalli , dalla cui bottega, 
aperta dal padre Bortolo nel 18 1 O, passavano dipinti 
da restaurare e da vendere, ma oprattutto le notizie 
su quanto si poteva trovare sul mercato: lasciti, matri
moni, morti , difficoltà economiche, erano empre 
delle ottime occasioni per vendere e comprare. > 

Al tempo del viaggio in G rmania, e cioè tra il 1844 
e il 1851, il genti luomo possedeva un Ruggero di 
Brugges, un 'Baccanale' di Giu lio Romano, aveva ten
tato senza successo di acquistare un Fogolino, frequen
tava coll ezionisti e mercanti , oltre che a Milano e a 
Bergamo, a Vicenza, a Bre eia, a Venezia e a Torino. 
Viaggiava nell 'Italia centrale, dalla Toscana alle Mar
che, e acquistava anche su quei mercati. 

Alla metà degli anni Sessanta facevano ancora parte 
della ua coll ezione il frammento di affresco con ' Il 
salvataggio di una fanciulla ', della cerchia del Maesu-o 

4 -COLLEZIONE PRJVATA- CERCI-ILA DEL MAE T RO DELLADORAZIONE 

DEl MAGI (SECOLO XfV): ALVATAGGfO DI UNA FANCIULLA 

del! Adorazione dei Magi (fig. 4), sul quale aveva ese
guito anche il suo primo esperimento di strappo, i 
fogli del Quarenghi , un disegno di Giovan Battista 
Dell'Era, il 'Compianto' di recente restituito a Giovan
ni tefano Scotti da Maria Teresa Binaghi Olivari 
(fig. 5), allora cred uto uno Pseudo Bramantino, ' Il 
Buon Samaritano', una cop ia dal Langetti (fig. 6), già 
attribuito a J ohachim von Sandrart, le 'Nature' di Bar
tolomeo Bettera acquistate nel 185 1, e i due ritratti di 
Vittore Ghislandi raffiguranti gli antenati Giovanni e 
Gerolamo (fig. 7), che sarebbero andati per lascito te
stamentario in Carrara.9> 

La corrispondenza del Secco Suardo rivela , g ià al la 
fine degli anni Quaranta, una fitta rete di relazioni con 

5 - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - GIOVANN I STEFANO 
COMPIANTO UL CRJSTO MORTO 
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6- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- GIOVAN BAT!lSTA LANGET!l 
(COPIA DA): IL BUON SMWUTANO 

artisti - Michele Ridolfi, che aveva da poco concluso i 
restauri dell'Aspertini in San Frediano a Lucca, e Giu-
eppe Maria Benzoni - personaggi ambigui, forse 

chimici, come il De Kramer, restauratori e mediatori, 
come Giuseppe Fumagalli, Alessandro Brisson, Pro
spero Arrigoni, Giuseppe Guizzardi. 

I carteggi testimoniano che il conte Giovanni aveva 
allestito un piccolo laboratorio di restauro dove speri
mentava metodi e ricette per la pulitura, la verniciatu
ra e l'invecchiamento dei dipinti, e aveva già eseguito 
un discreto numero di trasporti dalla tavola e dalla 
tela. Fra il conte Giovanni e i suoi corrispondenti c'era 
un continuo cambio di informazioni: <<qualora nel 
dipinto vi sia l'imprimitura, ma vi manchi il colore, è 
forza rimetterlo >> - lo ammaestra il Guizzardi - << di 
corpo, se il guasto si verifica nelle parti chiare e di tra
sparenza se il male trovasi nelle ombre ... ». E continua: 
<< Se il lavoro che s'ha da fare non è di velatura, colla 
punta del pennello si va prendendo di questo ingre
diente, l'olio essiccante, si unisce e si mescola col colo
re, o a meglio dire con la tinta, che tenete in servizio 
sulla tavolozza ... >> .IO) 

In calce alle lettere ci sono spesso liste di ingredien
ti, dosaggi, annotazioni sugli strumenti e sui conteni
tori; esse ci spiegano almeno in parte come il genti
luomo bergamasco abbia raccolto la straordinaria 
quantità di informazioni contenute nel suo manuale di 
restauro. La sua passione per il restauro è conseguente 
e coerente con il suo vissuto di collezionista. Qualcosa 
di simile a quanto era accaduto al conte Teodoro 
Lechi, che collezionava, vendeva e restaurava i quadri 
della sua raccolta. 

Come restauratore dilettante il raffinato collezioni
sta bresciano era divenuto così famoso che alla metà 
dell'Ottocento in tutta Milano si sperimentava il suo 
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ritrovato per ravvivare i dipinti , un "beverone" noto 
come "acquetta Lechi". 11 > Talvolta, si la eia sfuggire il 
Secco Suardo, il Lechi speculava. 

L 'Adorazione dei Magi ' del Moretto, eseguita per la 
chiesa di Santa Maria della Chiara a Verona, sarebbe 
stata acquistata nel 1815, insieme ad altri 5 dipinti per 
soli 500 franchi e rivenduta dal conte Teodoro al Waa
gen per 70.000 franchi nel 1841. 12

> Ma queste ono 
olo alcune delle malignità che si trovano sui margini 

delle lettere e dei taccuini ... 
Se della collezione del Secco Suardo conosciamo 

pochi pezzi, abbiamo tuttavia un discreto numero di 
documenti, che sono una pagina di storia del gusto ed 
una testimonianza davvero piccante della vita antiqua
ria bergamasca della metà dell 'Ottocento. Fra il conte 
e Giuseppe Fumagalli doveva esserci una consuetudine 
di antica data poiché le lettere scritte negli anni Qua
ranta rivelano un rapporto maturo e collaudato. Al 
Fumagalli il Secco Suardo affidava il restauro dei pro
pri dipinti, ma non olo. Il restauratore bergamasco, 
che godeva la fiducia dei più ricchi collezionisti della 
città, per i quali faceva perizie e sopralluoghi, lo tene
va costantemente informato sulle possibilità di acqui
stare, e in più gli inviava ricette per la pulitura, la ver
niciatura e l'invecchiamento dei quadri. Fu appunto 
grazie all'amico, che il conte ottenne le due versioni 
della ricetta del beverone, poi sperimentate e pubbli
cate ne Il Ristaurator-e di dipinti : l'originale del conte 
Lechi e quella, riveduta e corretta, che si utilizzava 
nella bottega dei Fumagalli .13l 

Le lettere del restauratore testimoniano l'attività di 
collezionista del conte in maniera allusiva - ricorrono 
spesso le congratulazioni per gli acquisti fatti a Vene
zia, in Lombardia e in Toscana- e direttamente. Al di 
là delle opere che si sono conservate è certo che, fra il 
1849 e il '60 il Secco Suardo acquistò almeno 12 dipin
ti~ 13 disegni. 

E del 1849 la notizia di un "ritrattino" attribuito a 
Van Dyk che sarebbe stato messo in vendita a Berga
mo. Il Fumagalli non esita a comunicare al conte le sue 
perplessità sull'attribuzione del dipinto e sulla sua 
provenienza sospetta. Del resto, per quanto se ne 
facesse un gran parlare, l'unica offerta era stata quella 
del conte Guglielmo Lochis, disposto a pagare l 00 lire 
austriache. 14

> Non trovando acquirenti a Bergamo, il 
dipinto, avverte il Fumagalli, era stato portato a Mila
no nella bottega di Alessandro Brisson, abile restaura
tore e scaltro mercante, che assicurava, << ne avrebbe 
cavato un bel prezzo». 15 l L'atelier- del Brisson era 
appunto una delle tappe quotidiane della vita milane
se di Giovanni Secco Suardo. 

Nel gennaio del 1850 il Fumagalli aveva ultimato il 
restauro di due dipinti di proprietà del conte per i 
quali aveva confezionato anche le cornici: dalla corri
spondenza si ricava che si trattava di un 'Paoletto' e di 
una 'Arcadia' .16

> Come era consuetudine, talvolta il 
Fumagalli acquistava per conto del Suardo, dal quale 
riceveva la percentuale del l O% sul prezzo pagato. 
Esemplare la mediazione, nel marzo del 1850, di due 
"isolette" del Guardi, messe all 'asta dalla famiglia 
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Regazzoni , con cui il conte Giovanni era imparentato. 
<< Credo [scrive il Fumagalli] che il signor conte non 
sarà per la ciarsi sfuggire questi due bellissimi qua
dretti, che non potrebbe trovare di meglio al presente 
di questo grazio o pittore>> . La coppia fu pagata 200 
lire, quando un Guardi di media qualità aveva un valo
re timato fra i 10 e i 12 napoleoni d 'oro.1i l 

A volte era il gentiluomo che, a Milano, acqui tava 
incisioni per l'amico, gli mandava le proprie ricette 
per togliere le vernici e per invecchiare i dipinti , insie
me a colori, a pennelli , colle, olii di essenza, "arcelle" 
di oro macinato, biacca e inchiostri speciali. Infine lo 
informava e Io metteva in guardia sui quadri che il 
Brisson -che ricordiamolo era a sua volta il restaura
tore e il mediatore di fiducia del conte Lochis - tene
va in conto vendita. 

Per quanto il Secco Suardo non possa essere consi
derato, sul piano degli acquisti, un avversario del 
Lochis, giacché le loro disponibilità non erano parago
nabili , egli si teneva sempre al corrente degli acquisti, 
delle offerte e delle valutazioni del conte Guglielmo. 18l 

Così, nell'autunno del 1850, mentre il Sormani e il 
Lochis trattavano a Crema un Bonifacio Veneziano e 
una 'Santa Caterina' già attribuita ad Andrea del Sarto 
della collezione Giaverini, il Suardo acquistava dise
gni. Dieci fogli, fra i quali una 'Venere', una 'Danza di 
puttini' acquerellata, una coppia di 'Baccanti', anch'es
se acquerellate, e un 'Centauro con Achillle', disegno a 
carta tinta, per un valore complessivo di 44 lire 
austriache. Cui si aggiungono un certo numero di 
pezzi in visione, che furono spediti a Milano il 27 
novembre.19l 

Questo interesse per la grafica, precoce per i tempi, 
fa supporre che il conte possa aver acquistato anche i 
fogli del Quarenghi (jìg. 8) e che più tardi abbia lascia
to all'Accademia Carrara i pezzi della sua raccolta che 
riteneva di maggiore qualità . Per i dipinti che avevano 
bisogno di un restauro di pennello più sostenuto il 
Secco Suardo si serviva di Giuseppe Guizzardi, l'abilis
simo re tauratore bolognese, maestro di Giuseppe Mol
teni, noto per essere capace di ingannare anche l'oc
chio più esercitato. 20l Dal carteggio, che si è conservato 
per gli anni 1852-54, sappiamo che il Suardo inviò a 
Bologna prima un dipinto su tela, la cui conservazione 
era così delicata che lo stesso Guizzardi ritenne più 
prudente non intervenire, e poi un dipinto creduto del 
Pinturicchio, al quale il maestro lavorò per diversi 
mesi. Era un quadretto di piccole dimensioni, che fu 
ritoccato solo nella parte centrale: <<il contorno [scrive 
il Guizzardi] è di una tal minutezza che sarebbe un 
azzardo condurvi sopra il pennello>>, mentre una volta 
<< ridotto il quadrato interno con un delicato restauro ad 
una bella apparenza, non farà divario il restante».2 1l 

Nel febbraio del 1853 il Suardo rientrato da una 
incursione antiquaria a Firenze e a Bologna, cercava di 
acquistare qualche pezzo della collezione del vescovo 
di Bergamo, Monsignor Morlacchi. Della partita in 
vendita, dove figuravano, fra gli altri, uno 'Sposalizio 
di Santa Caterina' di scuola raffaellesca, un 'San Gero
lamo' in mezza figura e un'anconetta attribuite al 

7- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- VITTORE GHISLAN DI: RITRATIO 

DEL CONTE GEROLAMO ECCO SUARDO (PARTICOLARE) 

Moroni, una 'Madonna col Bambino' di Andrea Previ
tal"i, e una 'Natività' di Lorenzo Lotto, il Suardo tentò 
di acquistare il Lotto. I dipinti andarono in asta nella 
prima settimana di marzo del 1853 e il Lotto fu, natu
ralmente, contesissimo. Il conte Giovanni non volle 
superare le 200 lire austriache e fu battuto dal Lochis, 
a sua volta superato dal Dottor Morell, che, commen
tava il Fumagalli, <<offrì 261 lire solo per fare un torto 
al conte Guglielmo>>. 22l La gran parte dei dipinti fini
rono nelle collezioni Carrara, Moroni, Grismondi e 
Belotti . Il Suardo cercò inutilmente di riacquistare il 
"Lottino" dal Morell, e si dové accontentare della tavo
la del Previtali. 

Il dipinto, purtroppo disperso come la gran parte 
delle opere di cui i documenti danno notizia, rappre
sentava la 'Vergine col Bambino e i Santi Gerolamo e 
Giovanni Battista'. Fu pagata 300 lire austriache, di cui 
50 andarono al Fumagalli, che aveva condotto le trat
tative. AJ restauratore spettò anche il restauro del 
dipinto, danneggiato nella te ta del San Giovanni e 
del Bambino, in antico ampiamente ridipinte . Per 
quanto << molto riparata >>, la tavola , commentava il 
Fumagalli, <<lascia intravedere la bella tinta e lo smalto 
di originalità, la composizione è di quella semplicità 
bellinesca tanto simpatica, la sua dimensione è bella 
perché non grande••. 
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8 - BERGAMO, ACCADEM IA CARRARA- GIACOMO Q UARENGI-11 : 

AR 1-IIT E"IIURA (D I EGN O) 

I particolari r ivelati da l carteggio fra il Secco Suardo 
e i suoi mediatori meritano certamente uno spazio più 
adeguato. 

Mi limito a ricordare le notizie su Bernardo Gallizio
li , il noto estrattista bresciano, che si rive la anche atti
vissimo mercante. 23> 

Era spesso a Bergamo, e non solo per eseguire i suoi 
trasporti : vendeva gli affi-e chi da lui stesso staccati dal 
muro, insieme alle loro impronte. Il Secco Suardo, che 
stava lavorando alla sua tecnica di d istacco degli affi·e
schi basata sullo strappo della pellicola pittorica, aveva 
tentato invano di metter i in contatto con lui per avere 
info rmazioni sul suo me tod o di lavoro. Il Gallizioli 
appar teneva a quella categoria di restauratori che pre
ferivano mantenere il più assoluto segreto ul proprio 
istema: << Per quanto ella de iderava sapere sul metodo 

di levare gli affreschi dal muro •• , è il Fumagalli che 
crive, << io procurai di avern e, ma da nessuno ne potei 

avere . Anche il Mora d ice che quando visitava il Galli
zio li sul posto delle sue operaz ioni , non potette ma i 
vedere null a d i quello che lui ad operava, o lo non 
vedeva che molta colla tede ca». A quanti esercitavano 
la profes ione non potevano sfuggire, soprattutto nel 
periodo della r i coperta dei primitiv i, i vantaggi eco
nom ici che u na speciali zzazione nel trasporto de i 
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dipinti avrebbe loro portato. Strappati e arroto lati , 
d ip in ti a tempera e ad olio, frammenti d i affreschi, ma 
anche in tere tanze affre cat , potevano facilmente cir
colare sul mercato antiquario. 2"> 

Poi ci sono i pettegolezzi sui collezionisti bergama
chi dell 'epoca. 

Il carteggio col Fumagalli permette, per e empio, d i 
segui re, dai 1849 in poi, sia pure fra le righe, gli acqu i-
ti de l con te Gugli e lmo Loch is. Ed è dopp iame nte 

intere ante perché appunto con il 1849 i esaurì ce la 
corri ponden za fra lo traordinario co ll ezion ista e 
Alessandro Brisson, che è un a test imo nian za qu a i 
quotid iana del formarsi della sua collezione.25l Ancora, 
fra le carte ricorrono i nom i d i Giovanni Morell i e dei 
Frizzoni, e le allusioni ai loro dipin ti.26> 

Quando lavorava al restauro de lla tavola del Previta
li il Fumagalli si recava in casa Frizzoni a studiare sui 
quadri dell 'arti sta che erano in co llezione, e lo ste o 
avrebbe fatto più avanti, dovendo affrontare il restauro 
d i p nnello d i un T iepolo. 

Infine le car te contengono ricette per l' invecchia
men to e noti zie sulla fa l ifì cazione delle fi rme e d ei 
monogrammi . 

Ci sono poi alcun i pas i, ne l Manuale del ecco 
Suardo, che tradiscono la sua storia d i co llezionista e 
di amateur: << La circo pezione e la incerità [ crive] 
ono doti indispensabili a l perfetto restaurato re ... 

spesso succede che sieno reca te al uo studio opere l 
quali soffersero grand i ava rie ... ; la circospezione gli 
ord ina di mantenere il più r igoroso segreto ... per non 
iso-edi tarle ... ; perché un quadro è simile ad una zitel
la, il cui onore può e ere offu cato da una sola paro
la». Anche al suo Previtali il conte Suardo aveva fat to 
ri fare le parti mancanti , le velantre e rimettere la fi r ma 
ed il mille imo.27

> 

Fra il 1847 e il 1850 Giusep pe Fum agalli lavora su 
altri 4 dipinti della raccolta del conte: un ' 'Annuncia
zione' del Talpino, un 'Ecce Homo' enza attribuzione, 
un ritra tto di Fra' Galgario ed u n bozzetto di Pao lo 
Veronese. 28> 

N l '55 il Suardo rinuncia ad a lcun i dipinti de lla 
collezione di Aurelio Carrara, fra i quali è menzionato 
un ritratto del Moroni e un Cesare da Sesto, perché 
aveva da poco trovato dei fi amminghi . Il Fumagalli si 
reca subito a Milano per vedere i nuovi acquisti, e al 
suo ri torno a Bergamo termina il res tauro d i un boz
zetto de l T iepolo. Il dipin to fu r iportato a Milano, al 
suo propr ietario dallo ste so Giovan ni Morelli, insie
me ad una lettera contenen te le raccomandazioni del 
Fumagalli , un altro brano rive latore dell 'attività d el 
Secco Suardo. <<Accolgo la gentilezza del Dott. Giovan
ni Morelli per mandarle il quadretto di T iepolo che da 
tempo tengo presso di me ... Dia lei una mano di ver
nice alla testa del bambino, crive, e forse avrà anche 
bi ogno di una leggera porcattin a, o ia ve latura d i 
pattina, ma caldetta, per essere poi del valore e d ' into
nazione al re tante».29> 

Una fattu ra del 12 marzo del '56, ri corda, oltre al 
restauro de l Previtali e de l T ie polo, anche quello d i 
uno "Scherzo, molto in d isordin e" de l quale erano 
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9- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- LORENZO LOTIO: ~IARTIRIO DI 
(PREDELLA DELLA PALA MAR·n 'ENCO) 

l O - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - LORENZO LOT I"O: CRI TO DEPO 

(PREDELLA DELLA PALA 1-IARTI ENCO) 

tate colmate le lacune e rifatte le velature. Poco dopo 
il conte Giovanni acquista un disegno raffigurante 
'Agar ed I maele'; ma il suo ogno rima e quello di 
possedere un Lorenzo Lotto. 

I..:ultimo tentativo risale al 1857, quando il conte 
venne avvertito della possibilità di acquistare un 
dipinto << rappresentante la leggenda di un santo in 
figure piccole ad uso di macchiette, con un bellissimo 
fondo di paesaggio ... e benissimo conservato».30> na 
de crizione che fa inevitabilmente pen are agli ele-

menti della predella della 'Pala di Santo Stefano', ese
guita dal maestro per Alessandro Martinengo Colleo
ni , in parte acquisiti dalla Carrara nel 1892, in parte 
dispersi fra Budapest, Firenze e gli Stati Uniti (jìgg. 9 
e l 0) .31> 

Il Secco Suardo collezionista ama il Cinquecento e il 
Seicento veneto, bologne e e lombardo con qualche 
conce sione alla scuola romana di Raffaello; gli oggetti 
che predilige sono legati dal filo del classicismo e del 
naturalismo. Non era un amante dei primitivi ed aveva 

69 

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



un a scar a impatia per tu tto ciò che può defi n irs i 
romantico. Bisogna leggere le pagine del taccuino 
scri tto durante il viaggio in Germania, e confrontarle 
con i carteggi, dove spesso per di erezione si cen uran o 
notizie preziose. Gli artisti amati dal conte, e for e mai 
posseduti furono moltissimi : Lorrain , i maes tri fi am
minghi e olandesi del Se i e de l ettecen to, Gerard 
Dou, Franz Mieris, Gerard Ter Borch. Amava i soggetti 
re ligios i, purché non fo ero esaspe rati nel pathos, i 
paesaggi e le na ture; aveva un a predilezione per i 
dipinti ottagoni e re ttangoli , in genere per le piccole 
dimensioni. Non am ava le "bizzarrie", gli effetti teatra
li , le libertà fantastiche, le interpretazioni for temente 
emotive, ma sapeva apprezzarne la quali tà. 

Ques to p assa to d a collezio nista spiega perché il 
conte Secco Suardo abbia comincia to a res taura re, 
spiega le sue frequentazioni , e i suoi legami, in appa
renza ambi gui ; tradisce, infine, l'orig ine d e l suo 
Manuale e certi aspe tti d e l suo lavoro che hann o 
indotto Ale andro Conti a definirl o il "vademecum" 
del restauro ama toriale . Cer to, il conte Giova nni fu 
un o de i tanti collezionisti che si improvvisarono 
restaurato ri . 

Ma fu l'uni co che, pur essendo educato ne ll ' idea, 
squisitamente ama toria le, del firs l delight, than educa
te,32> si liberò della voluttà dell'amateur e si propose di 
parlare di conservaz ione. 

l ) Pe r la biografi a d e l conte G iovanni Secco Suardo 
rim ando a l volume Giovanni Secco Suanlo 1798-1 87 3. Fonti, 
strumenti, materiali di Ticena, a cu•·a d i E. De Pasca le e C. 
Giannini, Bergamo 1995, e alla bibliografia ivi cita ta. Q uesto 
intervento aggiorn a le ri cerche svolte sull'a•·istocra tico be r
ga masco, autore de l p r imo manuale di restauro italiano, e in 
pa rticolare gli anni g iovanili , ca ra tte ri zzati da ll'attività coll e
zioni stica . 

H o reperito le no ti zie sul mercato antiquari o de ll 'epoca 
ne i ca rteggi fra Giovanni Secco Suardo, Giuseppe Fumagalli , 
Giu eppe Guizzardi e Michele Ridolfi , conserva ti presso l'ar
chivio p rivato de lla famig lia (Archivio Secco Suardo, Lurano: 
d 'ora in poi Arch. S.S.). Tutti i documenti sono orig ina li ine
di ti. 

Il lascito del conte Giovanni a ll 'Accademia Carrara di Ber
ga mo, 208 di segni e 13 tito li censiti in un elenco autografo, 
fu la prima d i tre donazioni a favm-e dell 'isti tuzione cittad i
na, con la qua le il nobiluomo ebbe uno strettissimo rap por
to. Cfr. M. C. RODESC HI NI GALATI, "Né un jJTofessoTe né un ricco 
men:anle". Giovanni Secco Suanlo e l'Accademia Carrara, in Gio
vanni Secco Sumdo ... , cit., pp. 9 1- 100. 

2) Il conte Secco Suardo e ra legato da uno stretto rap por
to di amicizia e da interes i co ll ezionistici comuni a G iovan 
ni More lli e a lla cerchia de lla più colta connoisseunhijJ lom
barda. Cfr. C. G IANN INI, Biografia di un nobile artigiano, in 
Giovanni. Secco SuaTdo ... , cit., pp. 5-42; EADEM, Giovanni 
Morelli e il conte Suardo; TestauTO, conservazione e connoisseuT
ship nel secondo Ottocento lmnbardo, i n Giovanni Morelli e la cui
tu m dei conoscitori , Atti de l Convegno In tern aziona le, Berga
mo 1993, pp. 199- 220. Il materia le e laborato in occas ione 
del Convegno offre uno paccato a ncora attu a li ss imo de lla 
società lombarda freq uenta ta daJ conte Secco Suardo. 
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3) La competenza anigiana le che emerge dalla lettura 
de l Manuale ragionato per la parte meccanica dell'Arte del 
Ristauratore di dipinti pu bb licato ne l 1866, suscita ancora la 
nostra meraviglia. Una sim ile abilità manuale, insospettab i
le fra le doti di un nobiluomo, è stata opporn mame nte sot
to linea ta da Giorgio Bo nsa nti in occasione d i questo Con
vegno. Cfr. C. G IANNIN I, Lessico del restauro, Firenze 1992, 
p p. 124-13-. 

4) La descrizione dell ' in terve nto esegu ito u ll e ' ature 
morte' d i Bartolomeo Bettera, acquistate dal Secco Suardo 
ne l 185 1, è una vivacis ima immagine del gusto amatoriale. 
Cfr. G. SECCO SuARDO, il Rislauratore di dipinti, Milano l 94, 
I, pp. 223 e 224. 

5) Cfr. La 'Kunstreise' di un amatore. Introduzione al 'taccuino 
di viaggio', a cura di E. De Pasca le e C. Giann ini , in Giovanni 
Secco Sucmlo .. . , cit., p p. l 03- lll. 

6) Oltre a i restauratori più ricercati d e ll 'epoca il conte 
ecco Suard o freque ntava molte botteghe a rti g ia ne a ll e 

qua li i rivolgeva pe r i lavo ri di o rdinaria ma nu tenzione, 
come le dorature, i lavori di fa legnameri a e l'acqui sto delle 
corni ci. Le no ti zie dei ra ppo rti con Pao lo Martega ni si 
deducono da una r icevuta de l 2.9 .1 862 (A.J·ch . S .. ). O lu-e ad 
e ere doratore e vern iciatore, il Martegani po edeva una 
p iccola fabb rica d i corn ici. 

7) Giovanni Mora, •·e tauratore e p rod uttore d i corn ici, 
aveva lavorato pe r il conte Guglie lmo Lochis e per l'Accade
mia Carrara, fra il 1835 e il '38. Al la sua morte l'attività fu 
e redi ta ta da l fi glio Pie tro. Cfr. Lettera di G. Secco Suanio a P 
Mora, Milano 28.4. 1864 (Al-eh. S.S.); C. G IANN INI, Accademia 
CmTara Restaw·i 1835-1838, in Osservatorio delle Arti, l, 1988, 
pp . 74-95. 

8) Su Bortolo Fumaga lli restauratore e pi ttore e sul fig lio 
Giuseppe cfr. EADEM, Gi.usepjJe Fumagalli 1863: restau1·i in 
Accademia Canara, in Osservatorio delle Arti, TV, 1990, pp. 
l 02-l 07; EADEM, Bortolo Fumagalli, in l Pitto-ri Be-rgamaschi 
dell'Ottocento, Bergamo 1993, l , pp. 199- 205; 1bidern, Reslau
mtori neljJrùno Ottocento. Bortolo Fumagalli e la sua bottega, II, 
pp. 15-1 9. Il carteggio fra Giuseppe Fumaga lli e Giovanni 
Secco Suard o, d e l qua le si sono conse rva te 53 lettere da l 
1849 a l 1870, è una preziosissima fonte di informazioni sul 
mercato antiquari o be rga ma co de ll 'epoca . 

9) Maestro de ll 'Adorazione de i Magi (cerchi a), 'Sa lvatag
gio di una fa nciulla d al pozzo', secolo XIV, Bergam o co lle
zione privata; G. B. Dell 'Era, 'Competizione equesu·e', Ber
ga mo Accade mia Carra ra, in v. di egni n . 204 1; ' Il Buo n 
Samaritano', copia da G. B. Langetti, Bergamo Accadem ia 
Car ra ra, n . 756 (g ià a ttr ibui to a l Sandrart e ri conosciuto 
come co pia da C. Kl e mm ); ' o mpia n to su Cristo morto', 
Bergamo Accade mia Carrara n. 757, già attr ibui to a cuo ia 
lombarda de l XVI secolo e re tin 1i to a G . Stefano Scotti da 
M. T Binaghi O livari; B. Bettera, 'Nature morte con stru
menti mus icali ed astrolab io', Bergamo Accademia Carrara, 
nn . 760- 76 1; V. G hi sla ndi , 'Ri tratto d i Gero la mo Secco 
Suardo', Bergamo Accademia Carrara n . 759; V. Ghisland i, 
'Ri tratto di Giovanni Secco Suardo con a ltra fi gw·a', Berga
mo Accadem ia Carrara, n . 758. Cfr. RODESCHI NI GALATI , op. 
cit., pp. 97 e 98. 

l O) Cfr. Lettera di Giu.sejJpe Guizzardi a Giovanni ecco SuaT
do, Bologna, 13.2. 1853 (Arch ... ); lo critto contiene la 
r icetta dell 'olio essiccante, de ll 'olio impiegato da l re taura
tore bolognese per la preparazione di colori, e una serie d i 
i truzioni per eseguire il re tauro d i penn ello de ll e lacune e 
de lle velature. 
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Il ) Il conte Teodoro Lechi , co ll ez ionista e cono citare 
bresciano, era riuscito, fra il 1802 e il 18 14, a ricostrui re la 
cospicua quaclreria paterna con l'ausilio el i Gero lamo Roma
ni, incaricato degli acqu i t i. Cli ente eli Giuseppe Gu izzarcli, 
era noto anche per i suoi esperime nti eli restaum. Cfr. F. 
LECJ-11 , I quadri della collezione Lechi in B-rescia, Firenze 1968; 
GIANN INI, ojJ. cit., 1992, pp. 50, 70 e 7 1, 13 1. 

12) Per l'acquisto cleli "Aclorazione de i Magi' del Moretta 
rimando al taccuin o eli viaggio de l co nte Giova nni Secco 
Suarclo. Cfr. Giovanni Secco Sumdo ... , cit., p. 157 e nota 155. 

13) Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. Secco Suardo, Bergamo, 
20.10. 1849 (Arch. S.S.). Si tra tta della prima delle lettere fin o
ra rinvenute, scritte dal res tauratore bergamasco al proprio 
cl iente. Contiene fra l'altro due versioni della ricetta del "Beve
rone": «Nel dare il beverone noi usiamo applicarvi l'acqua eli 
allume eli feccia al rovescio del quadro, questa piuttosto forte 
quando però la tela del quad ro sia ben fitta e forte os ia con i
stente, e no un pò più leggiera, applicandola con un pennello 
grosso e duro eli seta continuando a tenere l'acqua mossa col 
pennello, e eli quando in quando levarla con la spugna appli
cando, finché sia discretamente mollificato, an che quel poco 
che vi rimane, e poi raspa re la tela con lamina, sino a che 
divenga netta, quasi bianca e morbida, questa maniera la tengo 
la migliore dietro acl a lb·i esperimenti praticati ... Acqua Lecchi . 
Allume eli feccia oncie 12. apone eli Como oncie 3. Acqua 
Bocca li 16. Si fa bolli re il tutto fin ché sias i diminui to eli l/4. 
Acquetta prima oss ia cormsivo che serve a pulire il quad ro 
prima d 'adoperare l'acqua Lecchi . Cenere 12. Calce viva 8. 
Lesciva comune Bocca li 24. i dispone la cenere e la calce in 
un mastello o seccio alto e treno, alternati l'uno eli calce l'uno 
eli cenere al ti ... 4 circa cadauno. AJJor i copre con un panno, 
dove si versa la lesciva calda, in modo cl1e peneb·i aggiwlgen
clo all a lesciva una fi ele eli bue>> . Come aveva a suo tempo 
osservato Alessandro Conti, Giuseppe Fumaga lli scrive con una 
lingua faticosa e pesante, e tuttav ia cen e espressioni ono, 
anche al eli là dell 'importan za dei contenuti , una testimonian
za del linguaggio artigianale dell 'epoca. 

14) Il Fumaga lli forni va al conte Secco uarclo una quan
tità eli notizie sul mercato antiquario: ,,c redo che il Sormani 
abbia a nco•·a il noto ritrattino eli cui fece tanto chiasso . A 
dire il vero io e mio padre non lo credi amo assolutamente eli 
Van Dyk come sta segnato, scorgenclovi un merito limi ta to al 
dipinto e per ni ente corrispondente a tale classico pennell o, 
come infatti nell a perizia fecimo osservazione applicandovi 
un valore meschino in confro nto al nome che vi è scritto». 
Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. Secco Suardo , Bergamo 
20.10.1849 (Arch. S.S.). 

15) Dopo aver frequentato l'Accademia eli Be ll e Arti eli 
Milano, Alessandro Brisson aveva a perto un laboratorio d i 
restauro nel capoluogo lombardo. Fu ricercatissimo oltre che 
pe r la sua abilità eli restauratore eli pennello, anche p er la 
rete eli conoscenze che si era costruito e che ne fece uno dei 
più ri cerca ti mediatori de l primo Ottocento lombardo. Il 
Brisson deve gran parte della sua fo rtuna al rapporto privi
legiato con il co nte Guglie lmo Lochi s, che lo introdusse 
presso i più influenti collezionisti bergamaschi e gli fece otte
nere un g•·an numero eli commiss ioni dall 'Accademia Carra
ra eli Bergamo. Cfr. GIANN INI, op. cit., 1992, pp. 55 e 56 e la 
bibliografi a •·elativa. 

16) Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. Secco Sumdo , Bergam o, 
13. 1.1 850 (Arch. S.S.). 

17) I dipinti appartenenti a lla fa miglia Regazzoni anelaro
no in as ta il 7 eli marzo del 1850; nell 'occasione il restaura
tore bergamasco acqui stò le "isolette" del Guardi per conto 

del Secco Suarclo. Cfr. LetteTa di G. Fumagalli a G. Secco Suar
do , Bergamo, 3.3. 1 50 (Arch . S.S.). 

18) Gugli elmo Lochis (1789-1859) fu una dell e persona
lità pitt prestigiose el i Be•·gamo. Colto ed e.-ud ito collez ion i
sta, fu Commissario dell 'Accademia Cat-ra•·a u·a il 1822 e il 
1859. Alla sua morte legò la sua collezion e all 'Accademia . 
Cfr. M. PANZERI, Per la storia della letteratura a·rtistica be1gama
sca: Gerolamo e Cado Marenzi tra entdizione settecentesca e cultu
ra neoclas ica, in Guida di Bergamo (1824) del conte Cimiamo 
Marenzi, Bergamo 1985, p. 27 e ss. 

19) L:elenco delle opere acquistate dal conte Giovanni si 
r icava da una nota datata 27 novembre 1850 e conse rvata 
presso l'archivio el i fa mig li a. << N. 1 Il Centauro con Achill e 
d isegno a carta tinta aus. f. 16. 2. U na danza di pu tt ini 
a ll 'acquarello cadauna 18. 3.4. Due bacca nti all 'acquare llo 
cadauna au tr. f. 9 18». 

20) Giuseppe Gui zza rdi era già noto fra i suo i contempo
ranei, tanto da essere menzionato da Giovanni Beclotti come 
il più abite restauratore di pennello atti vo nell 'Ita lia setten
tri onale. E un tipico •·appresentante del restauro amatoriale, 
e i suoi clie nti , fra i quali rico•·clo il conte Teoclom Lechi , ne 
apprezzavano le sapienti correzion_i e le accw·ate patinature. 
Aveva avuto anche un certo numero eli commissioni pubbli
che, fra le quali ricordo il restauro dell a tavo la con l' 'Imma
colata Concezione' del Coti gno la della città el i Forlì . Cfr. A. 
CoNTI, loria del reslaum e della conser-vazione delle ofJere d'a-rte, 
Milano 1988, pp. 237, 250 e 25 1. L:incarico è citato anche in 
una lette ra invia ta a Giova nni Secco Suardo in data 
8. 1.1 854. 

21) «Intanto lei di rà eli aver ricevuto la casettina conte
nente il mi erabile ava nzo el i una vita che fu. 

E veramente rattrista per un amatore ed un arti sta, vede
re così miseramente ridotti in rovina gli oggetti d 'a rte così 
preziosi siccome quello ch'Ell a mi ha fa tto ved ere. Avre i 
desiderato al pari di Lei che l'arte ave se potuto suggerirmi 
qualche mezzo per riparare in qualche gui sa a tanto guasto, 
ma purtroppo sopra a que ll a tela non ho potuto che sogna
•·e le be llezze delle qua li di p resente non es istono che poche 
tracce, e ince rte . Quindi io non posso essere temerario al 
segn o di metterla in spe ran za di una feli ce riusc ita assu
mendo l'impegno del ristauro ch 'ell a deplo rerebbe». Cfr. 
LetteTa di G. GuizzaTeli a G. Secco SuaTdo, Bologna, 20.4.1 852 
(Arch. S.S.). 

«Trattavas i di dover obbedire agli invi tamenti della città di 
Forlì che vo ll e affid armi l' inca ri co di ristaurare una tavo la 
del Cotigno la. Ora che graz ie a Dio ebbe felice termine la 
mia fatica, consacrerò a Lei tutta la mia pazienza per ridurre 
poss ibilm ente a miglior stato il suo quadretto . Devo pe rò 
avvertirl a che l'operazione mia si restringerà ad accarezzare 
la pittura di mezzo, non trovando conve niente por mano al 
contorno. E so è di tal minutezza, che sa rebbe un azzardo 
condurvi sopra il pennell o, il quale a m_i o credere non sorti
rebbe ad ottenere un miglioramento ma bensì un impastic
ciamento». Ibidem, Bologna, 8. 1.1854 (Arch. S.S.). 

22) << Quadri eli •·agione de l fu Mons. Vescovo Morl acchi . 
Piccolo quadro in tavola rappr.te lo sposali zio di S. Cateri

na con S. C io e fondo di paese . Scuola di Raffaello austria
che f 700. S. C im iamo Dotto•·e mezza fi gura dipinto in tela 
di C io. Batta Moroni 300. Piccolo quadro •·appr. te la Vergine 
co l Bimbo d ipinto in tavola, Scuola Anti ca Fiore ntina con 
marca F. I.M. ben conserva to 225. Tavola rappr.te la Vergine 
col Bambino, San Giro lamo e S. C io. Batta, opera di A. Pre
vita li 130. S. Giro lamo Dottore picco lo quadro di Scuola 
Fiam.a 80. 
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Quadro in tavola piccolo rappr.te la nat ività d i .S. con 
g loria d 'AJ1 g io leui , op era di scretamen te conse rva ta di 
Lorenzo Lotto l 00. Altro eguale soggetto ma molto ma le 
rifatto 25. Tavola rappne la Vergine co l Bambi no e due 
santi Scuola Ve neta, molto rifatto e sporco 24. Anco netta in 
piccola dimensione rappr.te la Vergine co l Bambino seduto 
in gloria con AJ1gioli e Cherubini , con appiedi li S.S. Rocco 
e Giaco mo, opera di C io. Batta Moroni 300. S. Mi chele 
AJ·cangelo, fi gura intiera in tavola dipin to da Galizzi 50». 
Cfr. Letter-a di G. Fumagalli a G. Secco Suardo, Bergamo, 
27.2. 1853 (Arch. S.S.). 

23) Famo o operatore di origine bresciana, Bernru·do Gal
li zio li fu un ricerca to es tra tti sta, anche e i uo i trasporti , 
come ha g iustamente osservato Alessandro Conti , lasciano 
spesso intravedere l'impronta dell a tela . Fra i molti restauri 
ricordo quello della 'Madonna degli Angeli ' del Bergognone 
di Brera, tras porta ta ne l 184 7 da Santa Maria de i Servi a 
Mila no, e i 'Profeti ' de l Moretto staccati da Palazzo Marti
nengo Ce aresco e pre miati a ll 'Espos izione Itali ana de l 
186 1. I tras porti de l Gallizio li furon o apprezza ti ss imi dal 
Secco Suardo che li de fini sce «sottili , pieghevoli, leggeri». 
Cfr. CONTI, op. cit., p. 26 1. 

24) La tecnica del di stacco ebbe, ne l eco lo sco rso, due 
utilizzaz ioni para ll ele, una conserva tiva e una mercantil e. 
Un caso interessante, più tardo, ma collegato a questa tradi
zione, è quello della 'Stanza di Griselda' del Castell o Sforze
sco di Milano. Cfr. C. GiANN I 1, Affreschi staccati e venduti. Le 
'Storie di Griselda' dal castello di Roccabianca al castello Sforzesco, 
in Paragone, l 994, 529-53 1-533, pp. 307-3 12; EADEM, Le 
lunette di San Sebastiano (Biella) nel ca1·teggio di un Testauratore 
bergamasco. Fonti e documenti negli anhivi p,-ivati, in l Musei 
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cambiano , Ani del le Giornate di Studio, Biella l 994-95, in 
cor o di ra mpa. 

25) Il carteggio Lochis-Bris on (1839-1849), conservato 
presso la sez. ms. della Bib lioteca ivica d i Bergamo, e pur
troppo ancora inedito, è uno straordinario documento del
l'attività collezionistica del conte Guglielmo Lochi . 

26) Per le relazioni fra Giovanni Secco Suardo e Giovanni 
Morelli, e più in genere per l'attività del conoscitore in Lom
bardia, rimando al volume Giovanni Morelli ... , cit. 

27) Il restauro del dipinto del Previtali , già rico rdato da 
Alessandro Conti , è be n descritto nel ca rteggio fra il conte 
Secco Suardo e il suo restauratore d i fidu cia. Cfr. Lette1-e di G. 
Fumagalli a G. Secco uardo, Bergam o, 20.3. 1855, 12.3. 1856, 
22.3. 1856 (Arch . S.S.). 

28) Cfr. Minuta di G. Secco Sua'Ydo, s. d . (Arch. . .). 
<< Madonna Annunciata del Talpino restauro Fumagalli puli
tura e foderatlll·a. ld. Ecce H omo. Ritratto di Fra' Galga ri o. 
Restauro di un bozzetto di Paolo Veronese. Conto dal 184 7 al 
1850». 

29) Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. ecco Suw·do, Bergam o 
20.3. 1855 (Arch. S.S.). 

30) Cfr. Lettem di G. Fumagalli a G. Secco SuaTdo, Bergamo 
15.8. 1857 (Arch. S.S. ). 

31) Lorenzo Lotto, elementi della predella della 'Pala di 
Santo tefano', Bergamo, Accademia Carrara, n. 1033, 1034, 
1035 . 

32) Cfr. PictuTe GalleTy Berlin. Catalogue of Paintings, Ber
lin-Dahlem 1978, pp. 7-11. 
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