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lARlA IDA CATALANO 

r.:ARRIVO A NAPOLI DELL"ANGELO CUSTODE' DEL DOMENICHINO 
E IL RESTAURO DI FEDERICO ANDERS 

Un fortunato ritrovamento tra le carte dell 'Archivio 
di Stato eli Napoli ha con entito il recupero di una 
testimonianza dei primi anni Trenta dell'Ottocento 
dove si cita il nome del restauratore che, sullo scorcio 
del XVIII secolo, integrò !"Angelo Custode', il noto 
dipinto del Domenichino, firmato e datato 1614, con
servato tra le raccolte del Museo eli Capodimonte (fig. 
1 ). Nella documentazione rinvenuta - l'incartamento 
offre molteplici spunti interpretativi ancora in parte da 
sviluppare - emerge una propen ione allo sperimen
talismo eli matrice settecentesca, retaggio inclivicluabile 
nell'insistente propaganda che un certo Santi Seranto
ni, architetto proveniente da Lucca, faceva di una ver
nice appena "scoperta" proposta come risolutiva, in 
particolare per i dipinti della Real Quaclreria di Capo
dimonte, che il Serantoni asseriva eli aver trovato in 
pessimo stato di conservazione a causa eli un vecchio 
tipo eli vernice che li ricopriva. Per l'inquietante 
denuncia si riuniva una commissione di esperti che, 
esaminando lo stato complessivo dei dipinti della qua
dreria, si soffermava ad analizzare l'opera del Domeni
chino dove << nella parte superiore vi li1 supplita dal 
Signor Anclers una gran parte eli aria per tutta la lar
ghezza del Quadro, ed una mano interamente nuova al 
braccio dell 'Angelo ( ... ) la eletta pezza d 'aria e la mano 
nuova ivi supplite si conservino ancora fresche e belle, 
e più chiare ( ... ) eli ciò ch'è antico nel quadro in tempo 
che vi è stata usata la stessa vernice•• proprio quella 
considerata dal Serantoni la causa principale della 
dis truzione dei quadri. 1l Il restauro veniva ricordato 
come esemplare per la vernice adottata e la qualità 
de ll 'integrazione, già allora visualizzata nella sua diver
sità materica. Si rievocava un intervento mai occultato 
che, a distanza eli anni, conservava intatta la sua effica
cia. Tornano alla memoria le parole eli Hackert quan
do, ricordando le frequenti visite a Caserta allo studio 
del restauratore sassone Federico Anders, scriveva: << SÌ 
trovò molte volte a vederlo operare ( ... ) giacché egli 
dell'arte sua non ne fa un segreto >> .2l 

Il dipinto del Domenichino (m 2,49 x 2,10), prove
niente dalla chiesa eli San Francesco a Palermo, era stato 
donato a Ferdinando II, re delle Due Sicilie, nel 1792:3) 

dalla Iamiglia Vanni di Calvello. 'l Il restauro dovette 
essere ultimato enu·o il 1800, anno eli morte di A.nders.5l 

Sul soggiorno a apoli di A.nders, giunto da Roma nel 
1787 per intercessione di Philip Hackert, le notizie sono 
~rmai numerose.6' Per gli anni della formazione, invece, 

I recuperano alcune indicazioni in margine alle ricerche 
poco note del MichieF' che, ampliate in una lettura inte-

graie dei documenti tratti dall 'Archivio Segreto Vatica
no,~) definiscono l'eccezionalità dell'ambiente culturale 
eli provenienza di Anders, prima della sua venuta a 
Napoli. Nato a Drescla - la città che Winckelmann 
aveva definito <d'Atene degli artisti» - Anders abita a 
Roma, prima presso Mengs, poi con Christoph U nter
bergei~ Il 14 Agosto 1765 risulta, insieme a Winckel
mann e Cavaceppi , u·a i testimoni convocati per il matri
monio di Teresa Mengs; nella deposizione si definisce 
pittore. I documenti avvalorano l'attendibilità di quel
l'insolito aneddoto che Giovan Gherardo De' Rossi nar
rava ad Hackert quando, nel 1788, partecipava alla 
polemica ull 'u o delle vernici. Volendo esaltare la mae
stria eli Anclers, che era stato coinvolto nel restauro dei 
dipinti della Rea! Quadreria di Capodimonte, De' Rossi 
raccontava: <<Aveva il Signor Anders racconciata per un 

l - NAPOLI, MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPODIMONTE 
DOMENICO ZAl\IPIERI DErro IL DO IENICI-IINO: LANCELO C STODE 

È visibile l'integrazione della jHn·te sujJeriore del dipinto eseguila 
alla fine del XV! l! secolo da Fl"iedrich Anders. 
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negoziante di quadri una Pittura del Domenichino, e fu 
invitato il Mengs a vederla ( ... ) Il Mengs vede il quadro, 
e lo loda molto ( ... ) fa encomio di un braccio di un 
putto, ch'essendo crostato affatto dalla tela, il Signor 
Ander avea dovuto ridipingerlo. Il restauratore ridendo 
dice al Mengs, che lo ringrazia della lode, perchè il brac
cio è nuovo, ed è suo lavoro. Il Mengs, benché lo amas
se, e stimasse, bruscamente gli risponde: che si guardi 
dall'imposturare con lui , e che conoscea ben ciò che era 
restauro, e ciò ch' era Domenichino. 1àce il Sig. Anders, 
si appres a al quadro con dello spirito di vino, e mentre 
il Mengs volge la testa, cassa il braccio con quella facilità, 
con cui si leva il dipinto fresco. Il Mengs si rivolge, resta 
convinto della verità, e con quel fare suo sentenzioso gli 
dice: avete ragione, il braccio era fatto da voi, ma non so 
se ho da rallegrarmi, o condolerm i con voi; e sapete far 
tanto, dovreste fare il pittore, e non il restauratore».9l 

Conferma indiretta degli stretti legami tra Anders e 
Mengs, il racconto sottende categorie care all 'estetica 
neoclassica- originale, falso, imitazione, copia, restau
ro - richiamando, in un curioso ribaltamento del 
gioco delle parti, il famoso inganno di Mengs a 
Winckelmann sul 'Giove e Ganimede'. Singolarmente 
poi, l'aneddoto sembra parafrasare l'intervento 
suii''Angelo Custode'; ma l'episodio, cronologicamente 
distante, mentre attesta la pratica di Ander su dipinti 
del Domenichino, testimonia indirettamente l'awento 
di un passaggio generazionale leggib ile nell'intervento 
napoletano e riconducibile agli anni Ottanta-Novanta 
del Settecento, quando slittamenti della pra si operati
va e assestamenti concettuali vanno modificando pro
prio quei significati demiurgici e segreti connessi alla 
figura del restauratore che si leggono in filigrana tra le 
righe della narrazione. 

Di recente, gli studi di Ilaria Bignamini e Ian 
Jenkins 10l hanno fatto conoscere alcuni di egni, con
servati al British, eseguiti a Roma da Anders per il co l
lez ionista inglese Charles Townley. L'attività, fin qui 
ignota, lo inserisce - scrive Paola D'Alconzo - << in 
que ll 'ambiente di antiquari, copisti, mercanti e colle
zionisti >> assai vivo nella capitale del regno pontifi
cio. 11 l Come commento al segno puro dei fogli che 
riproducono sculture antiche, basterebbero le parole 
tratte dalle memorie di Tischbein che, divenuto nel 
1789 condirettore, accanto a Domenico Mondo, del
l'Accademia di Napoli, avrebbe richiamato l'attenzio
ne degli allievi al «contorno nitido e preciso >> poiché 
solo «nella nitidezza e nella precisione della forma 
consiste il valore del disegno>> .12l 

Si ricostru isce così, per cenni, un profilo multiplo: 
pittore, restauratore, conservatore come ha individuato 
Fara Fusco, 13l Federico Anders ben si iscrive nel circuito 
d i que lla «radicata colonia>>14l di artisti tedeschi chiama-

1\lNDSOR CASTLE, THE ROYAL LIBRARY - DOMENICO ZAMI'IERI 
DETrG IL DOMENICHINO: 

2- ETERNO PADRE (DISEGNO) 

3- \NGELO CUSTODE E GRUPPO CELESTE (DISEGNO) 

4- S rum PER L'A N GELO CUSTODE (DISEGNO) 

ti dalla corte napoletana nell 'ambito di un programma 
coerente di aggiornata promozione culturale. L;l 

In questo orizzonte storico si colloca l' intervento sul 
dipinto del Domenichino; già i di egni preparatori 
dell'artista bolognese conservati a Windsor Castle 
commentati da Pope Hennessy 16l e lo spazio che Spear 
dedica a ll 'opera nella sua monografia sul pittore1

i 1 
hanno fornito una chiave interpretativa iniziale. Gli 
ulteriori dati raccolti oiTrono nuovi spunti per la gene
si dell'opera, le sue vicende e il suo restauro. In una 
prima descrizione Fornita dal Bellori si legge che il 
dipinto originariamente aveva una diversa composi
zione poiché prevedeva, nella parte alta, l'immagine 
dell'Eterno Paclre. 18l L'indicazione ha trovato confer
ma nei disegni di Wincl or lfigg. 2-4) e in un foglio 
consen,ato a Roma alla Calcografia azionale 191 che 
documentano gli studi del maestro bolognese per la 
parte superiore dove, accanto a ll'Eterno Padre, com
pare il gruppo celeste carico eli ricordi carracceschi. 
Spear 201 citando, senza pubblicarla, una copia di pic
colo formato (76,2 x 61 ,8), in collezione privata a 
Princeton, con la firma del pittore olandese J. Weenix 
e la data 1708 <fig. 5), che riproduce il dipinto ridotto 
nelle proporzioni, già decurtato della parte alta, stabi
liva il termine ante quem per la manomissione, dove la 
descrizione del Bellori ne fìssava il jJost quem. L' im
possibilità di effettuare un esame diretto del dipinto di 
Princeton, di cui non si è trovata alcuna traccia recen-

5- PRINCETON, OLLEZIO E FORD 
.JAN WEENIX (FIRMATO E DATATO 1708): L'ANGELO CUSTODE 

(DAL DOMENICHINO) 
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Le, ostacola l'esame complessivo della g1a mtricata 
situazione anche, come si \'edrà oltre, per l'analogia 
strettissima che la copia rivela con la soluzione adotta
ta da Anders. Un 'altra copia conservata a Varsavia (fig. 
6), di autore ignoto, sempre citata da Spear, ~ 1 1 ha evi
denziato, nel corso del recente restauro, al di sono di 
una serie di ridipinture, l'impianto originale, con en
tendo di ipotizzare un 'esecuzione precedente al taglio 
della tela del Domenichino e offrendo ulteriori ele-

menti per una ricostruLione della sua compos1z1one 
primaria. Nella tela eli \'arsavia un diverso rapporto 
proporzionale aveva consent ito l'inserimento del 
gruppo celeste, mentre il gesto "indicatore" della 
mano dell 'angelo, che aderisce al l' iconografia corren
te, ritorna nei disegni eli Winclsor.~~ 1 La soluzione late
ra le della colonna spezzata risolve poi coerentemente 
i} completamento dell ' inserto di sapore archeologico. 
E interessante notare che il dipinto di Varsavia, prima 

6- 1". \RS.\\"L\, ~IUSEO DI !'.\LAZZO \\"ILAN0\1'- l(.ì\CHO "ECOLO X\'11 (?): 

11 o 

L'ANGELO CUSTODE (DURANTE IL RESTA RO) 
(DAL DO~IENICI-IINO) 

L'intervento !w riportato in luce il possibile impianto originario del dijJinto 
con le figure della 'Trinità '. 
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dell'intervento di restauro (fig. 7), mostrava, nella 
zona in alto, una ridipintura simile a quella realiu:ata 
da Anders che, evidentemente, anche attraverso la 
fortuna delle incisioni e delle copie successive (fig. 8), 
dovelle divenire l'immagine di riferimento canonica, 
per convenzione ripetula. 2

:
1
' 

L' individuaLione di una nuova copia (fig. 9), pur
troppo andata distrulla nel corso dell'ultima guerra, 
che il pittore sici liano Giuseppe Velasco eseguì per la 
cappella Vanni (1793), dopo l'invio a Napoli dell'ori
ginale,21> embrerebbe suggerire l'aspetto che il dipin
to doveva avere quando, già modificato, giunse nelle 
mani di Anders. Il Velasco - racconta Gallo, il suo 

biografo - era tornato ripetutamente u que t'opera 
e non si stancava mai «di copiarne a matita o a colore, 
più e più volte le parti, e in fine in piccolo tutta intera, 
dal che avvenne, ch 'essendogli stata richiesta in età 
più matura una copia in grande per sostitu irsi all'ori
ginale, gli riuscì i,n modo da rendercene meno doloro
sa la perdita»231 E presumibile pertanto che il pittore 
intendesse riproporre un 'immagine fedele, così come 
gli si presentava dopo il rimaneggiamenlo della parte 
alta effettualo da un autore (in qui ignoto. 

L'i ntricata vicenda permette per ora di avanzare 
solo una ricostruzione ipotetica dove appare chiaro 
che il dipinto era stato, per motivi a noi ignoti , più 

7- VARSAVIA, MUSEO DI PALAZZO 111LANO\\' - IGNOTO SECO LO X\' 11 (?) : 
L'ANGELO CUSTODE (PR I~lil DEL RESTAURO) 

(DAL DO~IENICIIINO) 

l l l 
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8- N,\POLI, C.\STEL :\t.:0\'0 (DEPOSITI) 
IGNOTO SECOLO XIX: L'ANGELO CUSTODE 

(DAL DmiEN ICIII NO) 

vo lte rivis itato nella zona superiore; ne consegue un 
dato certo: Anders, al momento del restauro, si con
frontava con un problema di ricostruzione di una 
parte manomessa che risultava a ll 'evidenza spuria. 
N o n potendo assumere come documento certo la 
copi a di Princeton, sembra plausibile che il restaurato
re tedesco, senza dubbio al corrente della descrizione 
del Bellori,261 concepisse una composizione semplifica
ta per non avventurarsi in ipotetiche ricostruzioni, con 
l'obiettivo di rispettare quanto più poss ibile le valenze 
fi gurative dell'originale. L' immagine presente nella 
copia di Princeton risulta analoga in ogni dettaglio: 
nelle proporzioni, nell 'impostazione del gesto della 
mano de ll 'angelo, nella soluzione dell'inserto paesisti
co visibile nella parte destra del dipinto. La versione 
in chiave laica, come in un movimento di danza, del 
rituale gesto de ll a mano dell 'angelo, trad isce una pro
pensione che sembra denunciare un gusto tutto sette
centesco. Non avendo potuto esaminare la tela di 
Princeton, equivoca sia nella specifica autografia al 
pittore olandese noto per le sue nature morte sia nella 
precoce datazione, non poss iamo essere certi che l'ag
giunta di Anders sia una derivazione dalla piccola te la 
di collezione priva ta o da una identica vers ione di for
mato maggiore andata perduta, oppure, al contrario, 

112 

sia il frutto- come si è detto- di una invenzione del 
restauratore tedesco rep licata nella cop ia amer icana. 27 l 

In ogni caso, si direbbe che Anders, in un'ottica di 
completamento tesa al recupero de ll'uni tà dell'imma
gine, intendesse app li care una metodica filo logica da 
vero e proprio conoscitore sia nell'ipotesi d i una ripre
sa da copie all ora circolanti sia, a l contrario, ne ll a 
invenzione eli una soluLione minimale, consapevol
mente scelta in mancanza eli dati certi, per non indu l
gere ad una ricostruzione arbitraria, eli fantas ia. 

L' approccio trova i suoi precedenti negli scritti eli 
Bartolomeo Cavaceppi che, negli anni Settanta, scri
veva: << non per altro si restaura che per apprencler
vi >>28> e apprendere significava soprattutto intendere e 
r ispettare la presunta iconografi a originaria. Ma, l' in
terpretazione iconografi ca costituisce soltanto uno dei 
livelli eli lettura per la comprensione dell ' intervento eli 
Anclers che sembra scandire tappe di un percorso 
ulteriore, come si è potuto verificare nel corso de l 
restauro condotto da Luigi Caletta e Claudio Palma 
della Soprinte ndenza eli Napoli e dalle indagini elia
gnostiche a cura cleii'Emmebici eli Roma.29

1 

Anclers si cimentava con un modello illustre: si trat
tava eli integrare l'opera eli Domenichino, uno dei 
maestri del classicismo seicentesco, che, come scrive 
Evelina Borea, era, in questa fase, in uno dei suoi 
primi scoperti omaggi alla poetica del Bello icleale.:IO) 
Il confronto poneva problemi eli tecnica e eli stile ed il 
restauratore operò una scelta precisa, separando il 
"documento" genuino dall'intervento moderno. Si 
costruisce così un paracligma composito in cu i è mani
festo l'avvio per quel processo descritto da Orietta 
Rossi Pinelli 3 1l che avrebbe portato ad una consapevo
lezza sempre più esp licita del concetto el i autentico 
prefiguranclo, nel corso dell'Ottocento, l'emergere eli 
una pratica integrativa propensa alla distinzione eli 
ogn i successiva aggiunta. D'altra parte, negli anni 
Novanta del Settecento si era ormai assestato << il con
cetto quanto meno filologico» eli originale, falso e 
restauro, teoricamente intesi nella loro differente 
valenza critica e materiale; ta li concetti si venivano 
qualificando come poli antitetici di una sapiente dia
lettica conoscitiva.:12> Con un taglio netto, privo di ogni 
intenzione falsificante, Anclers separava i due momen
ti esecutivi, segnalando in questo modo l'intervento 
moderno. Per l'innesto sceglieva una tela dalla trama 
molto più fitta ri spetto a quella del Domenichino; per 
gli strati preparatori, che nel bolognese mostrano un 
raffinato eiTetto tonale bruno-arancio, adottava l'e
sclusiva presenza di biacca. Con un sottile disegno a 
matita, visibile nella riflettografia (figg. l O e Il ), defi
niva la mano destra dell'angelo, mentre una tecnica 
per velature liquide e trasparenti, dove l'olio si addi
ziona alla vern ice, distingueva la zona in tegrata da ll 'o
riginale. Diversamente dalla tavolozza de l bolognese, 
che contemplava pigmenti a base di rame, quella di 
Anders privilegiava pigmenti a base di biacca, terre, 
blu oltremare . 

Nel procedime nto esecutivo la ques tione della dura
ta nel tempo si poneva con lungimiranza: l'uso di 
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materiali p1u tabili non può essere casuale. Anders 
dovette porsi il problema anche in relazione all'unità 
dell'immagine che ancora funziona, a distanza di due 
secoli, pienamente restituita dal recente restauro, in 
una equilibrata compresenza linguistica. Per la prepa
razione aclotLata, il restauratore si assimi lava alle con
vinzioni difTuse nell'ambiente neoclassico tedesco, rin
tracciabili negli scnttl dello stesso Mengs che, 
nell ' impegno del suo "slancio pedagogico",:l:ll dettava 
principi di tecnica esecutiva consigliando ai pittori eli 
sovrapporre i colori scuri ai chiari e mai viceversa. :l ll 
AJ contrario, in modo ben diverso dipingevano gli 
artisti napoletani, come Hacken sottolineava polemi
camente quando, nella lettera sull 'uso delle vernici, li 
definiva sprovveduti << eli tutt'i mezzi per ben colorire» 
e, in definitiva, disinteressati agli effetti visivi eli lucida 
trasparenza funzionali a quella << purissima crista llizza
zione intellettuale» che Raffaello Causa individuava 
nei risultati della sua pittura.:lol La vernice si confaceva 
alla diligenza dei pittori del Nord che Tischbein riven
dicava nelle sue memorie dove riferiva: <<l'ultima 
mano e la vernice sono tutto in un quaclro,:1''' · Ma, i 
pittori napoletani dipingevano <<alla Solimenesca>>.:171 

«Il manierato Solimena- annotava ancora Tischbein 
- era il loro idolo che aveva conqu istato tutti con il 
suo felice talento e il suo dipingere seducente e legge
ro, sicché tutti lo avevano eguito e cercavano di imi
tarlo».:ISJ Una pittura, quella del tardo Settecento 
napoletano, che si serviva spesso di tele già pronte e 
imprimiture colorate, volta acl una resa visiva gradua
ta, ottenuta con pennellate rapide. :191 Un linguaggio di 
effetto, che a ll 'occorrenza prediligeva l'uso della chia
ra d'uovo, come attesta la risposta di Ghelli acl 
Hackert, rimanendo sostanzialmente estraneo ad ogni 
"diligenza" esecutiva. Quella diligenza calibrata e 
sap iente, densa di istanze culturali nuove, documenta
te dallo stato di conservazione dell ' integrazione di 
Anders che nella resa visiva perseguiva poi un'adesio
ne, tutta moderna, al concetto neoclassico di imitazio
ne; scrive Anna Ottani Cavina: << Il modello, nell'imita
zione era inteso come immaginativo e metaforico, mai 
costringente o imperativo», 101 ed imitare - Winckel
mann l'aveva indicato - significava comprendere, 
ossia conoscere 11

' , in un processo che si dà solo in << Un 
ripensamento dei valori formali dell'oggettO >> prescel
to 12'. Nel nitido profilo della mano, nella semplifica
zione delle ombre, nell'assenza di corpo delle pennel
late, nella perdita dei valori atmosferici di un cielo 
in teso come pura immagine dell'intelletto, Anclers 
smaterializzava la figurazione seicentesca e, nell'astra
zione dal modello, adottava quel "vocabolario mini
male" caro al nitore del sogno neoclassico. Colpisce il 
rispetto dell 'originale, che risulta nell'insieme assai 
ben conservato. Qui si rivela, ancora una volta, una 
prudenza di esecuzione che, contraddetta nel corso 
della polemica sulle vernici, dove Anders era stato 
attaccato per aver deturpato la 'Danae' di Tiziano, 
trova conferma in poche righe di uno scritto di 
Goethe del 1816, poco noto e mai tradotto:13' Come se 
avesse preso qualche appunto durante il suo incontro 

9- C.IÀ r\ 1'. \U: R~IO , CII lESA DI SAN FR.\NCESCO 
CIUSEPI'E \ 'EL.\SCO: L'. \.J'\GELO CUSTODE (D.\L DO~IENICIIINO) 

Oj;em dislrulla dura n/e la guerra. 

napoletano con il restauratore tedesco narrato nella 
vita di Hackert, Goethe, a distanza di anni, ne rievoca
va l'approccio alla pulitura, senza tralasciare un rapi
do cenno ai materiali adottati: Anders puliva i dipinti 
solo quando erano divenuti illeggibili; sempre attento 
alla patina ed a lle velature originarie, anziché soffer
marsi sui facili effetti dei colori chiari, si cimentava a 
pulire le zone scure, quelle ombre delicate che, recu
perare, re tituiscono equi librio e vibrazione alla pittu
ra. Ma la testimonianza di Goethe andrebbe diversa
mente contestua lizzata. Attendono una traduzione e 
uno specifìco commento testi e notazioni del poeta 
tedesco sul restauro, alcuni redatti dall'amico Meye1~ 
compagno fedele del classicismo weimariano concre
tizzato nel programma della rivista Propilei. 11

' In un 
passo tratto dall'introduzione di Goethe al primo 
numero della rivista (1798) restauro e grandezza del 
frammento si saldano in un'unica visione teorica pre
saga di f·uturi sviluppi: << Distinguere- si legge- il 
restauro dalle parti originali, la copia dall'originale, 
scorgere anche nel piLI piccolo frammento la distrutta 

113 
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IO- NAPOLI, ~IUSEO E G.\LLERI E N. \ZIONALI DI CAPODI~JON·n: 

DO~IENJCO Z.\~ IPIERI DETTO Il DO~IENIC!IIì\:0: L' A."'GELO CUSTODE 
Particolare dell 'integrazione di Friedrich Anders 

doj;o l 'attuale reslmno. 

grandezza dell'insieme, è il diletto del perfetto cono
scitore ,, .~:;, Il rapido cenno sembra suffic iente per sti
molare l'avvio ad un esame sistematico: note e testi 
potrebbero aggiungere significati a quel passaggio 
goethiano di ripensamento del "classico" 161 dove, nei 
concetti di recupero e perdita - presupposti della 
coscienza romantica a lla storia in tesa come stratifica
zione- si infrangerà presto ogni certezza di approdo. 

l ) A , MPI, fase. 33 1. L' incartamento richiederebbe un 
accurato esame specifico. La commissione era costituita da 
Antonio Niccolini , Pietro Bianchi, Filippo Marsigli , Giuseppe 
Franque, Giuseppe Cammai-ano, Andrea Celestino. O ltre a 
soffermarsi su ll o stato di conservazione della 'Danae' di 
Tiziano e della 'Zingarell a' del Correggio, la commissione 
affei-mava che la vernice non distmgge i quadi-i poiché tutto 
dipende dall'uso che se ne fa. Nel corso della disputa si 
distingueva poi il restauro in due aspetti.: << pulire i quadi-i e 
supplire le parti mancanti ». Per quanto riguarda quest'ultimo 
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aspetto, :, i legge che so lo ai << pii"I valenti artisti » è a!Tidato il 
compito di intervenire e, so:,tene\ a Andrea Cc le:,t ino, << non 
potrà mai ( .. . ) esservi un ristauratore che non sia pittore». 

2) Lellera del Signor FilipjJo Hacker! dirella a S.E. il Sig. 
Cavaliere Hamilton sopra ('uso della vernice sulle pitture, 
(Napo li , 20 Dicembre 1787), in /"etle1e estraile da l Giornale 
delle Belle Arti sull'uso, della vernice sulle jJilltm e risjJosta 
contro l'uso della medesima , n. 40. 41. 42. 4:3. 44. Roma 
1788, p. 3. Sulla leuera e le sue I-isposte eli-. A. CoNTI, Sto1·ia 
del 1estauro e della conservazione delle ojJeJe d'arte, Mi lano 
1988; S. BoRDI:\! , Jh nici e restauri nel Sellecento: la Lettera 
sojJm l' uso della vernice sulle pillure di FilijJjJo Hackert, in 
Problemi del 1estauro in Italia, Alti del convegno, Ud ine 
1986, pp . 163- 168; P. D 'ALCONZO, Deliciae PrincijJis. Tutela 
del jJatrimonio storico-artistico e restauro dei dijJinti delle 
collezioni reali a NajJoli dal 1734 al 1830, Università degli 
Studi di apoli " Federico Il ", DottOI-ato di ricerca in Disci
pline storiche dell 'a rte medioevale, moderna e contempora
nea, Storia e critica delle art i figurative nell ' Ita lia meridio
nale, a .a . l 998. È probabi le che la vernice difesa dalla 
commissione di esperti ed usata da Anders sia la mastice che 
Hackert in particolar modo segna lava. 

3) T documenti re lat ivi a l trasporto del dipinto del Dome
nichino ralligurante !"Ange lo Cu tode', consegnato a l Prin
cipe di Belmonte affinché <<lo faccia restaurare e conserva i-e 
nella R.le Galleria di Capodimome» sono stat i rintracciati 
da F. STR.\ZZULLO, Le 111anijatture d'a rte di Carlo di Borbone, 
Napo li 1979, p. 270 e da P LEO NI:: DE C\STRIS, Il contributo 
d'età borbonica e post-unitaria a/la (onna zione d'una pina
coteca napoletana: un primo Jnojì{o, in Museo e Gallerie 
Nazionalz di Capodimonte. DijJinti da l Xl /J al XVI secolo. 
Le collezioni b01boniche e post-unilarie, Napoli 1999, p. 24 
nole 4, 5. Leggendo integralmente le carte (ASN, Casa 
Reale Antica , fase. 1535, lettere del 28. 1 O e l 0. 12 1792) si 
apprende che il dip into per <<la sua grandezza» non si e ra 
potuto situare sottocoperta e pertanto ei-a stato affidato 
direttamente a l comandante della Rea le Fregata La Sirena. 
Il partico lare non va tra lasciato perché contribu isce a ll ' ipo
tesi che l'opera , quando giunse a Napoli , doveva avere 
dimensioni maggiori di quelle che il restauro di And ers le 
ha po i a ttribuito. 

4) Spear (R. SPE.\R, Domenichino, New Haven-London 
1982, p . 187 nota l l ) riporta che il Bechi (1827) per primo 
identificò nell 'opera lo stemma de ll a famiglia (Enciclopedia 
storico nobiliare italiana, Milano 1932, VI, pp. 807-809). TI 
5 Marzo l 600 la cappe ll a fu ceduta << a Vincenzo e Sig ismun
do Vanni, oriundo pisano, che le cambiò il titolo e la dedicò 
all 'Angelo Custode ( ... ) Ne l vano del dossale fin o a l 1790 vi 
era la te la dell 'Angelo Custode del Domen ich ino, oggi con
sen•ata nel Museo di Capodimome a apoli , sostitu ita da 
una cop ia d i Giuseppe Velasco, bruciata dai bombardamenti 
del 1943, ed oggi da una tela settecentesca rafl:ìgurante San 
GiusepjJe da Copertino, già nella cappella del SS. Salvatore» 
(F. RoToLO, Le capjJelle jJisane nella basilica di Sa n France
sco e l'arco di San Ranieri nella cappella dei Lmnbmdi, in 
L'immagine di Pisa a Palermo, Atti del convegno di studi : 
La pisanità a Palermo e in Sicilia nel VII centenario del 
vespro. Palermo-Agrigento-Sciacca, 9- 12 Giugno 1982, 
Palermo 1983, pp. 348 e 349). Alla fine del XVIII secolo la 
tela dalla << famiglia Vanni , e per opera di Monsignor Don 
Francesco Vanni, poi Vescovo di Cefalù, fu rega lata a l nostro 
sovrano il quale l'unì agli a ltri cap i d 'opera di pittura che 
formano la sua famosa quadi-eria, e nell 'a ltare vi fu sostituita 
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una copia fedelmante tirata dall 'm-iginale da Giu eppe Vela
sco palermitano (G. P..\LI-:R~Io, Guida istruttiva jJer Palermo 
e i suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. D. Gasparler
mo dal Beneficiale Girolamo Di Marzo-Ferro regio capjJe/la
no curato dei Reali Veterani, Palermo 1858, ed . cons. Pa le •-
mo 1984, p. 239). 

La prima notizia sulle traversie della parte alta dell 'opera 
si trova nel manoscritw del XVIII ecolo di Francesco Gae
tan i Marchese di Vi ll abianca (Chiese e monumenti sacri della 
città di Palermo, Palermo, Biblioteca Comunale, QQD 163, 
Jol. 224) dove si legge che il dipinto fu finito nella pane alta 
dalla figlia del monrealese, Rosai i a Novelli . L' informazione, 
errala e crono logicamente infondata, va forse intesa come 
un'attestazione indiretta delle ambigue vicende della zona 
superiore. L' equivoco potrebbe essere nato dalla presenza 
del dipinto di Pietro Novelli raffigurante !"Angelo Custode' 
conservato nella cattedra le di Cefalù , e replicalO per la chie
sa di Santa Maria dell 'Orto a Monreale (G. DI S 1 EFANO, Pie
tro Novelli il Monrealese, Palermo 1989, pp. 239-242). Del 
Villabianca ved i anche Della Sicilia nobile, Il, Palermo 1757 
(ed. cons . Bologna 1968), p. 448. Un'u lteriore notazione 
su lla parte alta dell 'opera si trova nei vo lumi su l Rea! Museo 
Borbonico dove s i legge che del dipinto «so lo la metà è pos
seduta dal museo reale borbonico, poiché nella chi esa di 
San Francesco in Palermo fu mutilato nella parte superiore» 
(Real Museo Borbonico, a cura di G. BECHI, III, Napoli 
l 827). l n questa occasione si pubblica anche l' inc isione cro
nologicamente successiva a l restauro di Anders. In un artico
lo del 184 1 compare ancm-a una volta una in cis ione del 
dipinto che mostra la fortuna dell'opera nel corso del XIX 
secolo (L'Angelo Custode famoso dipinto del Domenichino, 
in Album, 8, 1841 , pp. 285 e 286). el testo s i cita la perdi
ta della parte a lta dove era stata raffigurata la «g ioia del 
Parad iso>> . Pit1 tardi, il Dalbono (Nuova Guida di NajJoli e 
dintomi, Napo li 1876, p. 482) affermava che << La parte 
superiore ( ... ) per cu•-io a combinazione travasi a Firenze»; 
ma nessuna conferma a ll 'informazione di fine Ottocento è 
stata fin qui rinvenuta. 

5) Cfr. il contributo di Fara Fusco in questo stesso volume. 

6) Ampie informazioni di carattere anche valutativo su 
Anders s i o-avano nell 'ambito della polemica su ll 'uso della 
vernice (si confronti in proposito la nota 2). Per ulteriori dati 
ved i J. W. GO ETilE, Viaggio in Italia ( 1786-1788), ed. cons. 
Mi lano 1997; J W. GO ETil E, Philipp Hackert la vita, a cura di 
M. NOI'EI. I.I RADICE, Napoli 1988, pp. 84,85 e ss.;j. MEYER, 
rlllgemeines Kumtler- Lexikon, l , Leipzig 1872, pp. 678 e 
679; A. FIL\!'IGIERI DI C\NDIDr\, Notizie e documenti per la 
storia dell'arte nel Napoletano. l !I. Quadri. venuti dal Palaz
zo Farnese di Roma nel 17 59, in NajJoli Nobil·issima, VII, 
1898, pp. 93-95; A. BoRZELLI, L'Accademia del disegno a 
Napoli nella seconda metà del XV/li secolo, in NajJoli Nobi
lissnna, lX, 1900, fase. VII , p. 111 ; A. FILANGIERI DI CANDIDA, 
Monumenti ed oggetti d'arte trasportati da Napoli a Palermo 
nel 1806, in Napoli Nobilissima, X, 1901 , pp. 13-15; A. 
FIL\NC,IERI DI CAND IDA, La Galleria Nazionale di Napoli 
(Documenti e ricerche), in Le Gallerie Nazionali Italiane, 
Roma 1902, V, pp. 225, 299 nota 39; . TIIIEME, F. BEC:KER, 
rll/gemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike 
... , Leipzig I 907, l, f?· 433; E. DE FILIPPIS, ~· M O RISANI, Pit
ton tedesc/u a Napoli nel Settecento, apoh 1943, pp. 23, 56 
note 10, 11; C. SIRACUSANO, Notizie su pittori, aTchitetti e 
altri 'artefici' del secondo Settecento, in Le aTti figurative a 
Napoli nel Settecento, Napoli 1979, II, p. 320; R . Muzn, l 
grandi disegni italiani nella collezione del Museo di Capodi-

/ 

Il -NAPOLI, MUSEO E GALLER IE NAZIONALI 
DI CAPODI~ IO 1TE- DOMENICO ZMIPI ER I 

DETTO IL DOMENICIIINO: LANGELO CUSTODE 
(R IFLETTOGRAFIA, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 

monte a Napoli, Milano l 987, pp. 268 e 269; F. STRAZZULLO, 
Il restawv delle pittur-e del Domenichino nella CapjJella di 
San Gennaro a Napoli, in Atti dell'Accademia Pontaniana, 
n.s., XXXVI, 1988; F. CAPOBLANCO, La Certosa di San Marti
no: problemi di conservazione ed un progetto di restauro nel 
XIX secolo, in Storia dell'Arte, 67, 1989, pp. 287-304; P. 
LEONE DE CASTR I , BTeve itinerario delle raccolte Jarnesiane 
attraverso le fonti e gli. inventari, in I_.,a Collezione Farnese. 
La scuola enulwna: 1 dzpzntz. I dzsegm, 1 apoli 1994, pp. 44, 
51 nota 85, 53 nota 9 l ; D'ALCONZO, op. ci t., p. 195 e ss.; 
LEONE DE CASTRIS, Il contributo d'età boTbonica e po t-unita
ria .. . , cit., pp. 1l, 24 note 3, 4, p. 196. Conferma di dati 
documentari già noti agli studi s i trova nella supplica della 
fi g lia Brigida Anders (ASN, MPI, 33 1 ). 

7) O. MI CHIEL, Peintres Autrichiens à Rome da.ns la secon
de moitié du XVIII siècle, in Romische Historische Mittei
lungen, 13, 1971 , p. 291 e ss. 
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8) Archivio Segreto Vaticano, Palazzo Apostolico, Compu
tisteria, 341, 1774, fase. 171: << Nota del li quadri esistenti nel 
Palazzo Apostolico Vaticano che per ordine da me havutto 
ho ristaurato con ogni possibile diligenza». Nella nota 
manoscritta da Anclers sono citati dipinti attribuiti al Pei·ugi
no, acl Andrea del Sarto, a Lavinia Fontana, a Valentin de 
Boulogne, a Vouet, al Domenichino e a tanti altri. È chiaro 
che un contributo alla storia delle collezioni vaticane potrà 
essere offerto solo nel momento in cui si procederà all'iden
tificazione puntuale di ogni singolo dipinto menzionato. In 
questo contesto interessa rilevare il significato di alcune con
siderazioni tecniche scritte da Ande1·s accanto alla lista dei 
dipinti restaurati. In diversi punti leggiamo: << rischiarito al 
possibile», oppure << rischiarito di molto». Tali notazioni 
fanno pensare che Anders avesse coscienza delle possibilità 
relative connesse alle operazioni di pulitura; quest'ottica, 
che rivela un approccio singolarmente moderno, si può rite
nere ancora oggi poco diffusa se si pensa alla retorica che, 
anche in sede eli cataloghi scientifici, dopo la pulitura, esalta 
un fantomatico ritorno ai colori originari, sostenendo con 
ciò un vero e proprio falso storico. 

9) Cfr. nota l; per un rife1·imento al modello lette1·ario 
utilizzato nel breve aneddoto cfr. D'ALCONZO, op. cit ., p. 226 
nota 48. 

lO) I. BrGNAMINr , I. jENKrNs, L'Antico. Il fascino dell'Italia 
nel XVIII secolo, catalogo della mostra, Roma 1997, pp. 
263-265, 273, 274, 276 e 277. 

Il) D'ALcoNzo, op. cit., p. 216. 

12)]. H. W. Trsci-IBEIN, Dalla mia vita viaggi e soggiorno 
a Napoli, a cura di M. NovELLI RADrcE, Napoli 1993, p. 237. 

13) Si confronti il saggio eli Fara Fusco in questo stesso 
volume. 

14) J. P. MARAJ"'DEL, Pittori stranieri a Napoli, in Civiltà 
del '700 a Napoli (1734-!799), catalogo della mostra, 
Firenze 1979, l, p. 308. 

15) Sul ceto di marca germanica a Napoli cfr. in particola
re A. PoRZro, Temi del Neoclassicismo tedesco a Napoli nel 
Settecento , in Da Vienna a Napoli in carrozza. Il viaggio di 
Lessing in Italia, a cura di L. RnTER SANTINI, catalogo della 
mostra, Hannover 1991, pp. 291-295. 

16) J. PorE HENNEssv, The Drawings of Domenichino in 
the coìlection of his Majesty the King at Windsor Castle , 
Londra 1948, p. 48. 

17) SPEt\R, Domenichino ... , cit., pp. 186 e 187; sull'opera 
cfr. anche R. SrUR, in Domenichino 1581-1641, catalogo 
della mostra, Roma 1996, p. 414 e, di recente, L'Idea del 
Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietm Bel
lori, catalogo della mostra, Roma 2000, II, pp. 330 e 331, 
('L'Angelo Custode', scheda a cura di A. M. T ANTILLO). 

18) Le Vite de' pittori scultori et architetti moderni scritte 
da Cio. Pietm Bellori, Roma 1672, p. 352. Scrive Bellori: 
<<Nella chiesa eli San Francesco di Palermo è ancora di mano 
di Domenico il quadro clell"Angelo Custode', che difende 
l'anima con lo scudo, e le addita in cima il Padre Eterno. 
Figurò l'anima in una fanciulla divota con le mani giunte 
verso il cielo, mentre dall'altro lato, il Demonio in terra, vor
ria rapirla, ma non ardisce stender la mano, e vi è un'urna 
antica scolpita di marmo••. 

19) A. MEZZETTI, Di alcuni disegni del Seicento al Gabi
netto Nazionale delle stampe di Roma, in Scritti di Storia 
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dell'arte in onore di Mario Salmi, III , Roma 1963; pp. 
287-306. 

20) SPEr\R, Dornenichino ... , cit., p. 187. Si ringrazia il 
prof. Spear per il materiale fotografico gentilmente fornito. 

21) L' opera misura cm 132 x l 00. Nel corso del recente 
restauro si sono avuti scambi proficui con il museo eli Vai·sa
via che ha gentilmente inviato al Museo di Capodimonte il 
materiale fotografico dove sono documentate alcune fasi 
dell ' intervento. Si resta in attesa di conoscere nei dettagli la 
storia conservativa di questa tela, così funzionale alla rico
struzione dell ' intera vicenda. 

22) Oltre ai disegni di Wincls01~ il foglio conservato a 
Roma e pubblicato dalla Mezzetti (op. cit., p. 304) mostra la 
versione più vicina a quella che doveva essere la posizione 
originale della mano. 

23) Una nuova copia ottocentesca del dipinto, dopo l'in
tervento eli Anders, si è rintracciata a Castel Nuovo (Napoli) 
nei depositi di opere eli proprietà comunale provenienti dal 
territorio. Della copia citata da Spear (Domenichino ... , cit., 
nota 11, p. 187) comparsa sul mercato antiquariale romano 
e considerata anch'essa successiva all'intervento di Anclers 
non si è trovata finora traccia. Dell'incessante fortuna nel 
corso del XIX secolo del dipinto del maestro bolognese è 
testimonianza anche un documento d 'a1-chivio (ASN, Mini
stero dell'Interno, I in v., fase. l 004) da cui si apprende che 
nel febbraio 1833 viene accordato ad un tal Peclretti il per
messo di << graticolare» !"Angelo Custode', operazione, che 
come è noto, costituiva un espediente consueto e funzio nale 
alla riproduzione. Al documento va ricollegato il disegno 
conservato al Museo di San Martino già da Ileana Creazzo 
attribuito a Giovanni Pedretti (Museo Nazionale di San 
Martino. I disegni del Cinquecento e del Seicento. La colle
zione Ferrara Dentice, a cura di M. CAUSA PreoNE, Napoli 
1999, p. 66). 

24) Cfr. in proposito RoTOLO, op. cit., p. 349. Si ringrazia 
padre Filippo Rotolo della chiesa di San Francesco a Paler
mo per l'invio della riproduzione fotografica del dipinto 
perduto. 

25) A. GALLO, Vita di Giuseppe Velasques Palermitano 
egregio dipintm-e, Palermo 1845; sul Velasco cfr. di recente I. 
BRUNO, Giuseppe Velasco alle soglie dell'età neoclassica, in 
Kalòs, 1, 1998. 

26) Come documento della conoscenza delle fonti da 
parte di Anders si può utilizzare la lettera di Hackert sull'u
so delle vernici che si pensa direttamente ispirata dal restau
ratore tedesco o comunque scritta con ampi riferimenti al 
suo pensiero (cfr. in proposito nota 2). 

27) La fortuna dell'immagine in epoca ottocentesca (cfr. 
nota 23) farebbe propendere per l'ipotesi che anche la copia 
di Princeton faccia parte della serie di copie diffuse nel XIX 
secolo . 

28) B. C,wACEPPI, Raccolta d'antiche statue, busti, bassiri
lievi ed altre sculture restaurate da Bartolomeo Cavaceppi, 
scultor-e mrnano, Roma 1768-1772. Si veda in particolare il 
capitolo, privo di numerazione, intitolato Dell'arte di ben 
restaurare le antiche statue. 

29) Le indagini diagnostiche effettuate si conservano nel
l'Archivio Restauro della Soprintendenza ai B.A.S. eli Napo
li . In occasione dell'intervento è stata utilizzata la vernice 
mastice come protezione finale al dipinto. 
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30) E. BORE.\, Domenichino, Firenze 1962, p. 53. 

31) O. Rossi PINELLI, Cultum del frammento e orienta
menti nel restauro del XIX secolo, in Giovanni Secco Suar
do, la cultura delnstau ro fi-ct tutela e conservazione dell'o
pera d'arte in Bollettino d'Arte, supplemento al n. 98, l 999, 
pp. 11-20. 

32) La citazione che qui si utilizza da Massimo Ferretti è 
relativa al concetto di falso (Falsi e tradizione artistica, in 
Storia dell'Arte Italiana, Conservazione, falso, restauro, 3, 
III, Torino 1981 , p. 162). 

33) A. R. MENGS, Pensieri sulla Pittum nella tmduzione di 
Josè Nicolas de Azara (1780), a cura eli M. COMETA, Palermo 
1996, p. 17. 

34) Lezioni pratiche su del colorito del Cavalier Antonio 
Raffaello Mengs, in Antologia dell'arte pittorica, Augusta 
1784, p. 295. 

35) R. CAUSA, Vedutisti stranieri a Napoli, in Civiltà del 
'700 a Napoli (1734-1799) , catalogo della mostra, Firenze 
1979, I, p. 336. 

36) TISCHBEIN, Dalla mia vita viaggi e soggiorno a Napo
li ... , cit, p. 249. 

37) Ibidem, p. 235. Nel 1789, alla morte eli Bonito, pro
prio per interessamento eli Hackert, molto influente a corte, 
Tischbein veniva eletto direttore dell 'Accademia del Dise
gno a Napoli dove avrebbe instaurato le nuove regole del 
linguaggio neoclassico da cui la cultura pittorica locale 
mostrava non poca distanza. 

38) Ibidem, p. 243. 

39) Per l'uso eli tele già preparate fin dal tempo eli Soli
mena, approntate da << tessitori e venditori di tele», si veda il 
repertorio di documenti pubblicato da M. A. PAVONE, Pittori 
napoletani del '700. Nuovi documenti, apoli 1994, pp. 65, 
90, 91. Per le imprimiture colorate, si citano, a titolo esem
plificativo, alcuni dipinti restaurati negli ultimi anni dalla 
Sop•-intendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli come 
!"Assunta' di Francesco De Mura della chiesa degli Incurabi
li, la 'Madonna in gloria e Santi' di Pietro Bardellino, prove
niente dalla Congrega dei Bianchi allo Spirito Santo, oppu
re i dipinti eli Giacinto Diano, raffiguranti 'La partenza eli 
Tobiolo' e Tobiolo risana il padre', provenienti da San Nico
la a lla Carità. Al contrario, nel corso del restauro, il dipinto 
'Caccia alle folaghe sul lago Fusaro' di Hackert è risultato 
avere una base preparatoria di colore bianco. D'altra parte, 
nelle memorie di Tischbein (op. cit., p. 185) si rintraccia una 
lunga digressione sulle tecniche dove il pittore prende le 
di ta nze dalle tele e dai colori già pronti, frequentemente 

usati anche a Roma, e scrive: << sapevo quanto dipende da 
una buona tela, la comprai io stesso; infatti quella che i colo
rari prendono di solito è molto sottile ed è resa piLI compat
ta solo con acqua di colla e semola ( ... ) Ci mettevo proprio 
tanta ratica nei colori. Macinavo io stesso quelli che richie
devano più accuratezza••. 

40) A. OTTANI CAVINA, Il Settecento e l'antico , in Storia 
dell'Arte Italiana, Settecento e Ottocento, 6, II, Torino 1982, 
p. 614. 

41)].]. WINCKEL IANN, Pensieri sull'Imitazione, a cura eli 
M. CoMETA, Palermo 1992, p. 32. 

42) Ibidem, p. 65. 

43) Reinigen und r-estaurieren schadhafler Gemalde, in 
Goethe kunsttheoretische Schriflen und Ubersetzungen. Sch
riften zur bildenden Kunst I I. Aufsatze zur bildenden Kunst 
(1812-1832), Aufbau-Verlag 1985, p. 55 e ss. Il testo consi
ste in un commento al saggio sul restauro scritto da F. A. 
Hartmann, professore all'Accademia eli Dresda, ,-ichiesto a 
Goethe da G. F. von Friesen, Direttore delle raccolte d'arte 
di Dresda. Dalle lettere e dai diari sappiamo che, dal 4 all'8 
Aprile ed il l O Aprile 1816, Goethe esamina il saggio insie
me al pittore e critico d'arte Meyer con il quale aveva affron
tato anche la lettura del trattato tecnico del De Burtin 
(1808). 

44) Per alcune notizie su Meyer, presente a Roma dal 
1784 al 1790 cfr. A. PoRZIO, M. CAUSA PICONE, Goethe e i 
suoi interlocutori, catalogo della mostra, Napoli 1983. La 
critica ha a lungo indagato sul rapporto Goethe-Meyer che, 
per molti anni, ebbero uno scambio quotidiano su tematiche 
relative all'arte. Il programma della rivista Propilei, nella 
quale compare uno scritto di Meyer sul restauro, viene 
enunciato in una lettera eli Goethe all'editore Cotta dove si 
cita anche l'intervento eli Meyer tra gli scritti già pronti o da 
ultimare in tempi brevi Qena, 27 Maggio 1798). Il program
ma della rivista è teorizzato nell'introduzione al primo 
numero (cfr. in proposito J. W. GOETHE, Scritti sull'arte e 
sulla letteratura, a cura eli S. ZECCHI, Torino 1992, pp. 
88-102). Un altro testo di Goethe sul restauro (1790) riguar
da l'area veneta ed è citato da Co TI, op. cit., p. 242; nei 
Diari e nelle Lettere si rintracciano notazioni interessanti tra 
le quali varrebbe la pena segnalare un riferimento del poeta 
tedesco ad una futura storia dei restauri che colpisce per la 
sua modernità. 

45) GoE"n-IE, Scritti sull'arte e sulla letteratura ... , cit., p. 99. 

46) M. CACCIARI, "Dialettiche" classico-romantiche, in 
Classici e romantici tedeschi in Italia, catalogo della mostra, 
Venezia 1977, pp. 7-16. 
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