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IL RUOLO DEL RESTAURATORE DI CORTE A NAPOLI 
NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO. LE FONTI DOCUMENTARIE 

La creazione della monarchia borbonica a Napoli, 
con l'incoronazione a Re dell 'infante di Spagna Carlo 
di Borbone, aveva comportato il trasferimento delle 
collezioni farnesiane da Parma e Roma a Napoli , 
evento storico a partire dal quale si rese immediata
mente indispensabile nel regno affrontare il problema 
de lla conservazione e sistemazione di quell'inestima
bi le patrimonio.'> 

I primi interventi conservativi nell'ambito della 
quadreria reale, per quel che risulta dalle fonti docu
mentarie relative al secolo diciottesimo, si erano effet
tua ti presumibilmente presso la prima sede di trasferi
mento della collezione di dipinti di provenienza 
farnesiana, il Palazzo Reale di Napoli : le notizie a 
tutt'oggi note sono frammentarie. 2> 

Ma è con la costituzione della straordinaria "Galle
ria Farnes iana di Capodimonte" - tra il 1755 ed il 
1759 - ben presto arricchita d'opere di provenienza 
borbonica - 3> che il problema del restauro dei dipinti 
s'impose al sovrano in termini urgenti. 

Le fonti per la conoscenza dei primi interventi a 
apoli sui dipinti provenienti da Parma e Roma 

appartengono in gran parte agli archivi della Segrete
r ia d i Casa Reale (1728-1802), la quale amministrava i 
siti reali, i beni allodiali di proprietà privata del sovra
no compresi quelli ereditati dalle famiglie Farnese e 
Medici e i beni appartenenti al patrimonio regio, 
immediatamente confusi e accorpati ai primi. Un'altra 
fonte è naturalmente rappresentata dall'Archivio Far
nesiano che Carlo di Borbone, divenuto re di Napoli , 
portò con se da Parma.4> Dai carteggi di questi archivi 
furono attinte preziose notizie sulla storia della qua
dreria, oggi in parte non più riscontrabili ma fortuna
tamente ed ite. 5> 

I primi restauri forse furono effettuati dal Pittore di 
Camera Clemente Ruta, cui si deve presumibilmente 
la compilazione del primo inventario realizzato a 
Napoli dei Quadri Farnesiani, nel 1756;6> questi risul
tava stipendiato da Carlo di Borbone per << soprainten
dere e invigi lare alla conservazione dei Quadri di 

.M.». E ancora il pittore Giovanni Andrea Liani, fra
tello_ de l ritrattista Francesco, conservatore della qua
drena Farnesiana, impiegato dal 1754 da Carlo di 
Borbone nel restauro dei quadri antichi, e poi alla 
morte del Ruta - avvenuta tra il 1768 e il 1769 -
dest~nato << ad accomodare e porre in ordine» la qua
drena reale del palazzo di Capodimonte. Liani, a 
quanto ri ulta dai carteggi editi, era stipendiato e 
godeva di un'abitazione in questo stesso palazzo. Si 

trattava dunque di un pittore al servizio del Re, che 
effettuava compiti di restauro e nello stesso tempo di 
vigi lanza, due incarichi che risultarono subito connes
si. Inoltre lo stesso Liani si affiancava al pittore di 
Camera Giuseppe Bonito, dopo il 1750 pittore ufficia
le della Corte, il quale aveva anche il compito di 
sovrintendere ai lavori di restauro dei dipinti apparte
nenti a lla collezione reale. ìl 

Il rapporto tra il restauratore e il Pittore di Corte
insieme a quello anche influente svolto dall'architetto 
regio durante il regno dei Borbone - si configurava, 
in questa prima fase brevemente ricordata, come 
ancora subordinato, oltre che naturalmente alla gerar
chia istituzionale, anche a quella del riconosciuto pre
stigio e competenza del Pittore di Corte. Come si evin
ce dalla documentazione nota, il Pittore di Corte oltre 
alla realizzazione d 'opere pittoriche per conto del 
sovrano e della Corte, sovrintendeva alla quadreria 
reale, al suo stato, intervenendo anche nell'ambito 
dell'esecuzione dei restauri o d 'altri eventuali inter
venti su lle opere conservate nelle residenze reali , cura
va la compilazione dell'inventario della quadreria 
reale, interveniva nella scelta e apprezzo delle opere 
acquistate dal sovrano.8> 

Determinante fu dal 1782 la presenza alla Corte di 
Napoli di Philipp Hackert, che orientò la politica cul
turale di Ferdinando IV in modo significativo. Nomi
nato Pittore di Corte nel 1786, incarico che svolse fino 
al 1799, egli fu sicuramente artista apprezzato, ma 
soprattutto persona di <<fiducia» del sovrano con un 
ruolo di consigliere ed esperto. Un <factotum >> lo defi
niva l'amico Goethe.9> 

Friederich Anders già famoso restauratore di dipinti a 
Roma, anch'egli sassone, fu chiamato a Napoli da Ferdi
nando IY, sollecitato proprio dal Pittore di Corte Hackert 
e da alcune circostanze. Dopo la morte di Andrea Liani, 
la necessità di <<accomodare>> i dipinti della Quadreria di 
Capodimonte sembrava improrogabile. 

Mal custodito, a quanto affermavano attenti e sensi
bili osservatori, 10> il Museo era stato nel 1785 oggetto 
di un << regolamento >> che, evidenziando il pericolo di 
furti di opere d 'arte più volte denunciato, attribuiva al 
custode compiti di sorveglianza e controllo.''> 

Il custode Mattia Zarrillo nel 1786, denunciando lo 
stato della quadreria di Capodimonte, definiva quei 
dipinti ormai bisognosi di un vero maestro che avesse 
potuto formare anche una scuola di restauro. 12> 

La figura di Federico Anders, così significativa per 
la storia del restauro dei dipinti e la civiltà artistica tra 
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la fine del secolo XVIII e il XIX secolo, r ivestì un 
ruolo particolare ne ll'ambito d i Casa Reale borbonica, 
il che r isu lta ben evidente attraverso l'osservatorio de l 
rappo_rto ~ra l' artista, lo Stato napoletano e la sua 
orgamzzaz1one. 

I.:intervento di conservazione su i dipinti, che si e ra 
de lineato con le motivazioni e modalità ricordate, e 
che su l p iano forma le e normativa aveva compiuto 
de lle a ffermazioni di non innegabile va lore - basti 
pensare allo stesso «regolamento» di Capodimonte, ed 
anche alle istruzioni impartite da Hackert all 'archi tet
to Schiantarelli in merito al uovo Museo - 13

> ebbe, 
in fatti, con Federico Anders una sua compiuta ri spon
denza, anche a Napoli , nel dibattito cul tura le e in 
alcune ,,felici soluzioni ». 

Gli appunti di Hackert rev isionati e pubblicati da 
Goethe e le fonti note, non più r intracciabili , apparte
nenti a ll 'archivio della Segreteria di Stato d i Casa 
Reale, che registrava tra l'a ltro gli atti relativi al perso
nale e all 'amministrazione di Casa Reale, fanno risali 
re la venuta di Anders a Napoli - nel 1787 - a un 
fatto specifico, la necessità di restaurare alcuni dipi nti 
conservati nella Certosa d i San Martino. Federico 
Anders restaurava nello stud io della vecchia reggia a 
Caserta cinque famosi dipinti appartenenti a lla Galle
ria di Capodimonte, la 'Danae' di Tiziano, la 'Pietà' di 
Annibale Carracci, la 'Sacra Famiglia ' di Schedon i e la 
'Madonna della Gatta' di Giulio Romano, la 'Deposi
zione di Cristo' di Ribera, quest'ultimo appartenente 
alla Certosa, opera che si presentava evidentemente 
«sciupata» a causa dell'intervento di «un tale Episco
po», un «imbrattatele napoletano». 1'

1) 
E questa è storia nota. I.: interessamento di Ferdi

nando IV a questi restauri, che seguì in prima persona 
a Caserta, l'aver infine volu to esporre i dipinti fe lice
mente restaurati nell 'anticamera del suo appartamen
to a Napoli, sono primi momenti della storia del rap
porto tra Anders e il Sovrano, che attraverso 
l'intermediazione del Pittore di Corte Philipp 
Hackert, era destinata a consolidars i di lì a poco. 

I fatti furono i seguenti: Anders ebbe uno stipendio 
annuo di seicento ducati per il restauro dei dip inti 
della Galleria di Capodimonte e due allievi ai quali 
insegnare l'arte, che ricevevano un sussidio di dodici 
ducati al mese - si trattava di Nicola Passari, Ema
nuele Napoli e poi anche Giovanni Episcopo. E, su·et
tamente collegato a questo incarico, fu anche investito 
del ruolo di "Custode della Quadreria Farnesiana di 
Capodimonte", con una rendita di altri seicento duca
ti annui. 15l 

Si riconosceva pertanto al "Restauratore di Corte" la 
sua competenza e autonomia di mestiere e gli si affi 
dava un "laboratorio" all 'interno del Museo di Capo
dimonte dove formare una scuola. Il Restauratore di 
Corte era direttamente inserito nei "ruoli" di Casa 
Reale, alla quale garantiva la custodia del prestigioso 
patrimonio pittorico e artistico del sovrano. 

La ricostruzione dei rapporti intercorsi u·a Federico 
Anders e la Corte e alcuni responsabili dell'amministra
zione napoletana è possibile, come si è detto, sulla base 
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di documentazione diversa conservata negli archivi di 
Casa Reale, nell 'Archivio Farnesiano, ma anche nei car
teggi del Min istero degli Affari Esteri. È il caso della 
documentazione relativa al d ipinto di Polidoro da Cara
vaggio, proveniente dalla Ch iesa dell 'An nunziata dei 
Catalani di Messina, la 'Madonna dello Spasimo' , acqui
stato da Ferdinando di Borbone e giunto a Napo li il 
178916> per essere restaurato da Federico Anders e suc
cessivamente collocato nella Quadreria reale a Capodi
monte. Mentre ai carteggi ancora superstiti degli ul timi 
anni del secolo e afferenti agli affari dei Musei Reali , 
appartiene la documentazione relativa all 'arrivo a 

apoli nel 1792, proveniente da Palermo, deii"Angelo 
Custode' del Domenichino, anch 'esso per essere restau
rato da Anders e poi conservato nella Galleria di Capo
dimonte.17l 

A quella «particolare forma di artigianato•• , come la 
chiamava Goethe, cioè intorno all 'arte di Federico 
Anders si riferiva Philipp Hackert con la nota lettera 
sull 'uso della vernice rivo lta a Wi lliam Hamilton, 
ministro plenipotenziario britannico a Napoli , appas
sionato d 'arte , «uomo di gusti universali •• come lo 
definiva ancora Goethe. I.:elogio che il Pittore di Corte 
fa del suo connazionale e delle sue tecniche, il d ibatti
to che ne scaturì erano testimonianze di posizioni teo
riche diverse ed erano momenti di una polemica il cui 
tono si sviluppò con un fervore che in qualche modo 
collocava anche Napoli al centro di una nuova vivacità 
culturale. 18> 

Intanto a Corte Anders godeva di maggiore credito. 
Nel 1788 il Maggiordomo Maggiore Principe di Bel
monte Pignatelli affidava l'a llestimento della Galleria 
di Capodimonte al Pittore d i Corte Hackert affiancato 
dal Custode Maggiore Anders e, per richiesta dello 
stesso Hackert, furono chiamati a tale compito anche i 
pittori Bonito e Fischetti. Anders inoltre per volere del 
sovrano era affiancato a Hackert nell 'apprezzo di alcu
ni quadri eseguiti dal defunto Bonito e posti in vendi
ta dal frate llo Michele per collocarli eventualmente 
nella Quadreria di Capodimonte. 19

l 

Insomma le funzioni del Restauratore di Corte a 
Napoli fin dai primi anni si intrecciano sempre più 
con le vicende istituzionali della Quadreria di Capodi
monte e con il ruolo del Pittore di Corte, al quale d 'al
tra parte Anders era legato da un vero sodalizio di 
idee e sorti. 

Prima che gli avvenimenti di politica estera influen
zassero in modo determinante la storia della quadre
ria di Capodimonte e quella del suo restauratore, 
Anders ormai interven iva nel merito dell 'organ izza
zione generale del Museo di Capodimonte e del suo 
personale, referente del Maggiordomo Maggiore allo
ra Tommaso d 'Avalos marchese del Vasto e dell 'Inten
dente di Capodimonte marchese Malasp ina. 20> 

Il carteggio intercorso tra il Maggiordomo Mag
giore di Casa Reale e il Segretari o di Stato sugli affa
ri che riguardavano il Museo di Capodimonte e la 
Q uadreria Reale , documentazione inedita cui si fa 
riferimento appartenente all 'archivio amministrativo 
di Casa Reale, fornisce alcune interessanti indicazioni. 
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Il custode e restaurato re dell a quadreria non si limi
tava a vigil are sugli stud iosi e copisti che era no auto
r izzati da l sovrano ad accedere alla ga ll eria rea le. Ma 
la presenza di Anders e la sua arte costituiva ul te rio
re motivo di quella frequentaz ione. 

Il conte Anato lis di Ta lleyrand nel 1798 per termi
na re alcune copie di opere appartenenti a lla Ga lleria 
reale di Capodimonte chiedeva espressamente d i 
«poter calare l'origina le dal suo posto e trasportarlo 
ne lle due sale della Galleria che servono per lo restau
ro che fa dei quad ri Don Federi go Anders, per poterlo 
stud iare da vicino ed a buon lume, oltre i vantaggi che 
r itrarrebbe di lavorare sotto gli occhi di quel valentuo
mo e approfi ttarsi dei suoi lumi ( .. . ) la qual grazia ( .. . ) 
essersi accordata ad altri ancora, come a l Pascucci Pit
to r Romano ed al Girgenti Pittor Napoletano ... ».2 1l 

La procedura regolamentare prevedeva che la sup
plica fosse inoltrata al Segretario di Casa Reale che a 
sua volta la spediva al Maggiordomo Maggiore e infi 
ne dal Maggiordomo Maggiore essa giungeva a Fede
rico Anders che personalmente ass isteva e vigilava alle 
operazioni legate alla copia delle opere e ne era 
responsabile affinché, recitava la disposizione, «nulla 
soffr i alcun Q uadro, della sua precisa ed inalterabile 
conservazione». 22l 

E sullo stato de lla quadreria Federico Anders così si 
espr imeva poco prima degli eventi del '99: « ... essen
do molto avanzata la restorazione dei Quadri della 
Rea! Galleria l:<à rnesiana non occorrono più Ajutanti, 
giacché quei che ci sono, D. Emanuele Napoli, D. Gio
van ni Piscopo e D. Ignazio Anders sono bastanti a ter
minare il lavoro e ad apprendere l'arte per custodirla 
e tramandarla ad altr i di ben r istorare i Quadri >>. 23l 

Lo stato della quadreria fu profondamente sconvol
to dagli avvenimenti del '99: la fu ga di Ferdinando IV 
a Palermo con quattordici capolavori ; il saccheggio da 
parte delle truppe francesi; le requisizioni di dipinti 
operate per la Repubblica Francese; le sottrazioni 
messe in atto dai commissari francesi. 24 l Tutte doloro-
e manomiss ioni di un patrimonio che ormai aveva 

perso la sua originaria consistenza e composizione. 
Dopo la breve esperienza repubblicana, mentre il 

Re e la Corte r isiedevano a Palermo, il governo prov
visorio del Cardinale Ruffo, fino al ripristino delle 
Segreterie d i Stato, affidava la poli tica di ricognizione 
del patrimonio della Corona e cioè le "dipendenze di 
Casa Reale", al Marchese Vivenzio, esponente già noto 
della vita poli tica del regno. 

Il Pittore di Corte Philipp Hackert, con il fratello 
Georg, lasciava Napoli . Restava Anders che fino alla 
s~a morte diveniva il referente privilegiato delle urgen
ti operazioni di ricognizione e di recupero delle opere. 

Ad una MemoTia anonima pubblicata da Filangieri si 
~eve la conoscenza dei fatti ;25l oggi ulteriori documen
ti aiUtano a comprendere meglio il ruolo svolto dal 
r~ tauratore e conservatore della Quadreria di Capo
dimonte. 

J\nders r iu civa a fare una dettagliata relazione dei 
UOI sopraluoghi a Capodimonte, a Palazzo Acton e 

presso il p ittore Emanuele Napoli , incaricato di alcuni 

restauri da l governo francese; la consegnava poi al 
marchese Vivenzio e al Maggiordomo Maggiore mar
chese del Vasto e s'impegnava alla comp ilazione d i un 
esatto catalogo, visto che quello preesistente si era 
perso du rante i tragici eventi soffer ti dalla Quadreria 
di Capodimonte. 26l 

Le operaz ioni di ricogni zione e recupero che si 
effettuarono nella città di Napoli dunque furono por
tate avanti grazie al contributo determinante d i Fede
rico Anders. Questo è un aspetto non marginale per la 
r icostruzione della fi gura del res tauratore, conservato
re della cor te borbonica. Inserito nelle gerarchie di 
Casa Reale, con un consolidato rapporto di fiducia 
con Ferdinando IV, in un momen to in cui vacillavano 
antiche certezze insieme ai più recenti orientamenti, 
Anders assumeva quasi la funzione di memoria di quel 
grande patr imonio compromesso e poss ibilità concre
ta del suo ripristino.27l 

Federico Anders ri sultava in tal modo un protagoni
sta di questa intensa fase della vita de l regno dove le 
es igenze ricostitu tive si affi ancavano ad esigenze di 
controllo e di governo. 

Il suo ruolo di curatore della quadreria reale, perso
na d i comprovata fedeltà al sovrano e di esperienza 
r iconosciuta, sembra prevalere in questo momento. 
D'altra par te, a quanto r isulta dal ricco carteggio 
intercorso tra Domenico Venuti - «Incaricato per il 
recupero dei monumenti e manifatture di Reale Perti
nenza a Roma>> - e Giuseppe Zurlo Direttore delle 
Reali Finanze, 28l gli interventi di restauro "intelaiatu
ra" e riparazioni dei dipinti recuperati o acquistati 
avvenivano a Roma, pr ima di essere incassati alla volta 
di Napoli . A tal proposito sembra che anche le cornici 
fossero approntate a Roma e poi inviate a Napoli . 

Anders riceveva dalla Corte la consistente rendita di 
milleduecento ducati l'anno, non a caso la stessa di cui 
aveva goduto il Pittore d i Corte Hackert. Federico 
Anders moriva il l 7 luglio 1800, 29l dopo tredici anni 
d i servizio preso la Corte di Napoli. Di lui a Capodi
monte restavano oltre le opere straordinariamente 
restaurate, anche un laboratorio ben avviato, una qua
dreria in qualche modo ordinata di cui è testimonian
za l'inventario rinvenuto nell 'Archivio di Stato di 
Napoli compilato dopo le vicende del '99 e sottoscrit
to dal fi glio Ignaz io.30l Non era poco, specialmente 
per apoli . e emerge il ritratto di un p rotagonista 
vivace dell'innovazione delle tecniche di restauro, ma 
anche un coraggioso rivelatore del suo <<magico segre
tO >> , a ttraverso quello <<studio» formato nelle due sale 
della Galleria di Capodimonte . E questa esperienza 
esclusiva che rappresentò la presenza di Anders alla 
Corte di Napoli si coniugò alla tradizione dello << affi
damento fiduciario» proprio dell 'assolutismo illumi
nato, in base al quale il rapporto diretto col Sovrano 
diveniva garanzia di progresso. Una strana mescolan
za del nuovo con l' antico, del progetto con la tradizio
ne che caratteri zzò la dialettica tra Stato e società 
napoletana. 

Dopo la morte di Anders interventi di restauro di 
un certo r ilievo non furono intrapres i. Gli undici 

19 

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



dipinti di Polidoro da Caravaggio e il dipinto di Cesa
re da Sesto donati a l sovrano di Napoli dal marchese 
di Montagano furono, in fatt i, inviati a Roma nel set
tembre 1802 per d isposizione del Segretario di Stato 
Francesco Seratti affinché Domenico Venuti provve
desse a farli restaurare «mancando a Napoli un va len
te restauratore». 3 1 l 

Ignazio Anders, figlio di Federico, fu nominato 
Custode e Restauratore ad inteTim della Quadreria di 
Capodimonte. Il carteggio minuzioso, che si svolgeva 
tra il Maggiordomo Maggiore e il Direttore della 
Segreteria di Stato e Casa Reale, con il "Controloro" 
di Casa Reale e infine con il Custode del Museo, for
nisce alcune indicazioni sul poco noto Ignazio futuro 
Restauratore di Casa Reale. 

Allievo del padre sin da l 1792 per disposizione 
reale, egli era considerato abile nel mestiere, pertanto 
negli ultimi mesi si era quasi del tutto sostituito a 
Federico, ormai di età avanzata e infermo. 32l Aveva 
collaborato a «Salvare» la Quadreria dal <<Saccheggio >> 
- recuperando anche un celebre ritratto raffigurante 
TE!ettore di Sasson ia' dipinto da Raffaele Mengs-, si 
era preoccupato infine di ordinare i quadri «Sconvolti 
al tempo dell 'Anarchia». 

Ignazio Anders era stato restauratore delle collezio
ni 'di Lord Bristol, del Marchese Vivenzio e del Mar
chese del Vasto : tutti committenti illustri . La docu
mentazione consultata fa inoltre riferimento ai 
restauri dei dipinti del Domenichino nel Tesoro di 
San Gennaro, evidentemente eseguiti al posto del 
padre ormai ammalato. 33l N el 180 l Ignazio aveva già 
restaurato per conto di Casa Reale due quadri giunti 
da Palermo, per i quali si disponeva il pagamento 
attraverso la << Controloria >> ;34l e ancora due << Caccie>> 
provenienti dal palazzo J'eale di Carditello: questi 
dipinti presentavano, secondo la descrizione dello 
stesso Anders, << spaccature>> e << subollizione» e dunque 
erano bisognosi di grande fatica oltre che di essere 
foderati e intelaiati. 35l Un dispaccio reale del l 9 lug lio 
180 l , appena due giorni dopo la morte del padre, 
destinava Ignazio a << custodire e ristaurare la Rea! 
Quaclreria d i Capodimonte», in collaborazione con 
l'Abate Domenico Tata, allora Custode del Real Museo 
di Capodimonte. Era dunque subentrato a tutti gli 
effetti al padre nella funzione di custode e in quella di 
restauratore, incarichi ancora una volta non disgiunti 
ma attribuiti e svolti all 'unisono, come risulta dalla 
documentazione analizzata e in particolare dalla corri
spondenza tra il Maggiordomo Maggiore duca di Gra
vina e l'Amministratore del Sito reale di Capodimonte 
marchese Spiriti. 

Con il ritorno del Re e della Corte a Napoli, le 
<<segreterie>>, ristabilite, ripresero in mano la conduzio
ne politica del regno e a Francesco Seratti , nominato 
Segretario per gli affari di Casa Reale, passarono le 
competenze relative all'amministrazione dei beni 
della Corona. 36l Ignazio Anders allora si occupò della 
ricognizione dei quadri recuperati ed acquistati da 
Domenico Venuti a Roma, operazione che si era resa 
necessaria anche per rispondere alle richieste di resti-
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tuzione di opere che ben presto furono avanzate al 
governo di Napoli Y l Egli si occupò inoltre della com
pilaz ione dell 'inventario dei quadri <<non suggellati» 
dell 'antica Quadreria Farnesiana di Capod imonte,38l 
che fece seguito a quello ben più rilevante dell ' in tera 
Quadreria. Il 17 Settembre 1803 il Maggiordomo 
Maggiore Marchese de l Vasto comunicava a Ignazio la 
decisione de l Re di accordare la << giub ilazione >> a l 
benemerito Abate Domenico Tata custode del Real 
Museo di Capodimonte e, per quanto concerneva la 
quadreria, di confermarne la «consegna e custodia >> 
a lle cure de l giovane Anders.39l 

In quegli anni la quadreria rea le si dislocava ormai 
tra il Museo eli Capod imonte, la Galleria d i Francavil
la - che ospitava le opere << recuperate» a Napoli , a 
Roma e << recuperate>> con la soppressione dei monaste
ri del l 799 - il Palazzo Farnese di Roma - nel quale si 
raccoglievano le opere acquistate da Domenico Venuti 
per la Corte - 40l e ancora nelle diverse residenze 
reali. Una situazione articolata nella quale il patrimo
nio artistico della Corona manteneva il suo carattere 
di patrimonio personale del sovrano,4 1l il quale r itor
nando in fuga a Palermo nel 1806 portava con se un 
cospicuo numero di clipinti: '12l lo stesso Ignazio 
Anders, custode e restauratore di fiducia, era incarica
to di scegliere a Capodimonte, insieme al pittore Gir
genti, venticinque quadri tra quelli eli <<maggior pre
gio >> .43J 

Con l'avvento di Napoleone si realizzavano nel 
regno alcune specifiche innovazioni. 

Giuseppe Bonaparte proponeva una rivoluzionaria 
riforma amministrativa, poi completata da Gioacchino 
Murat, che prevedeva tra l'altro l'istituzione dei <<mini
steri>> e la creazione di nuovi organismi di decentra
mento. Il Ministero dell 'Interno istituito nel 1806, 
organo unico centrale per l'amministrazione civile, 
ereditava dall'antica Segreteria di Casa Reale poi 
Ministero le competenze relative alle belle arti, musei, 
scavi, teatri, mentre all'Intendente di Casa Reale spet
tava l'amministrazione dei beni della Corona, il con
trollo delle spese di Casa Reale e la direzione degli 
uffici e servizi tra cui gli edifici reali con il mobilio. Un 
tentativo forse di separare dall 'amministrazione pub
blica quella patrimoniale del sovrano.44l 

Il nuovo governo francese realizzava il compimento 
dei progetti borbonici sul nuovo Museo del Palazzo 
degli Studi. I dipinti di Capodimonte e della Galleria 
di Francavilla venivano trasferiti nel "Palazzo dei Regij 
Studj" sotto il controllo dell 'Intendente del Museo, 
Felice Nicolas e di Ignazio Anders che consegnava le 
opere al custode di quel museo Gennaro Paterno.45l 

Da questo momento le sorti del Restauratore di 
Corte assunsero una diversa configurazione. La carrie
ra di Ignazio Anders nell 'amministrazione di Casa 
Reale s'interruppe presumibilmente nel 1807 a segui
to di un processo riguardante la vendita di due quadri 
appartenenti alla Galleria Reale e pervenuti poi al 
console francese Blanc.46l 

Al la vivace Corte di Napoli il Prefetto di Palazzo 
Gaetano d'Avalos e il Maresciallo di Palazzo generale 
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Dumas predisponevano l'ar r ivo a apoli dei quadri 
appartenenti a lla cosiddetta "Collezione di Roma" 
fino allora trattenuti nel Pa lazzo Farnese. Nel 1807, 
era "Primo Pi ttore di Sua Maestà" Simon Denis, che 
svolse questo incarico fin o al 1813, anno della sua 
morte, e che ebbe un ruolo di un certo peso negli 
orientamenti de l sovrano. Già dal 1808 Denis sottoli
neava la necess ità d i restaurare i quadri acquista ti dal
l'antica Corte e ormai g iunti a Napoli e a tal fin e pro
poneva Benedetto Castellano, conosciu to restauratore 
a Casa Reale.47l A lui la documentazione riferisce nel 
1807 il res tauro del quadro della 'Annun ziata' a ttribui
to a Marce llo Venusti , il res tauro in corso del dipinto 
de lla 'Peste di Napoli ' d i Domenico Gargiulo,48l e con 
questo cuniculum lo stesso Castellano si offriva per il 
restauro della «Collezione di Roma•• .-19) Così l' ambi to 
incarico uffic iale gli era attr ibuito sotto la direzione 
del Pi ttore di Sua Maestà Denis, con una rendi ta d i 
ducati 70 al mese e con uno «Studio» nel Palazzo Reale 
eli Napoli . 

La figura dell 'artista di Corte conservava le sue fun
zioni: Benedetto Castellano ri spondeva ai necessari 
requisiti di ri conosciuta abilità e fedeltà alla Casa 
Reale. Aveva restaurato per conto della Regina il qua
dro el i Frà Bartolomeo della Porta rappresentante 
'~Assunzione della Vergine' e un 'Ritratto' di Sebastia
no del Piombo. 50l Aveva inoltre effettuato il restauro 
del quadro del Guercino <<due mezze figure al natura
le», e nel 1809, quello del dipin to di Daniele da Volter
ra rappresentante la 'Deposizione', oggi a Chantilly. 5 1l 

Il carteggio che riguarda la corrispondenza del 
Primo Pittore d i Camera con il Maresciallo di Palazzo 
forn isce preziose informazioni sui lavori di restauro 
intrapresi da Benedetto Castellano per conto della 
Corte durante il Decennio; egli , a quan to ri sul ta, nel 
181 O aveva ricevuto dalla Tesoreria Generale già 2170 
ducati per i lavori eseguiti .52l Sembra che Castellano 
avesse anche collaborato con il pittore Denis alla for
mulazione del catalogo dei quadri esistenti nel Palazzo 
Rea le, necessario per una ricognizione dei quadri 
giunti da Roma e situati in parte nel secondo apparta
mento de l sovrano, mentre quelli per i quali si r ichie
deva una maggiore cura e sorveglianza erano sta ti col
locati in un apposito magazzino, la Fureria. 53l 

Altri restauri furon o commissionati a Benedetto 
Castellano negli ultimi anni del Decennio, secondo 
quanto riferi scono i carteggi esaminati : il restauro del 
'Ritratto antico di un Vecchio' di Francesco Turbidus, 
che ne l 18 13 si trovava collocato nel Salone Celeste 
dell'Appartamento del Re, e ancora il restauro di otto 
quadri moderni rappresentanti vedute appartenenti 
alla ~e_gina << .. . essendo guesti senza telari , maltratta ti 
e palitl d'umido ... ». 54 l E bene evidente l'aspetto più 
P~Ivato di questo artista al servizio del sovrano, che si 
d tfferenz iava dai res tauratori impegnati nel nuovo 
Museo - dove tra l'a ltro il progetto di cos tituzione d i 
una << Galleria di pittori nazionali» aveva so llecitato un 
concreto in tervento di restauro per i dip inti p rescelti, 
provenienti per lo più da quei monasteri soppress i tra 
tl 1807 e il 1809.55) Il Restauratore di Casa Reale infa t-

ti godeva di un rap porto più pross imo con i sovrani e 
di un notevole prestigio, ricompensa alla sua abilità e 
al fedele servizio. 

Ristabili ta la dinastia de i Borbone a Napoli , Ferdi 
nando I confermava nel regno dell e Due Sicilie gli 
ord inamenti del Decennio ma ripristinava la Segrete
ria di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi con 
competenza su tu tti gli interessi della Corte e Famig lia 
Reale, sui siti rea li e loro dipendenze, divenendo in tal 
modo il centro di tutti gli affa ri amministrativi e con
tabili di Casa Reale.56l 

Da quella Segreteria, attraverso il Maggiordomo 
Maggiore principe di Cassano, nel febbraio del 18 16 
giungeva l' incarico al <<Restauratore degli antichi qua
dri » Benedetto Castellano di «ass istere, vigilare e cura
re» i quadri antichi conservati negli ap partamenti reali 
d i Napoli , Por tici, Caserta e delle altre res idenze e 
anche il compi to el i provvedere ai tanti quadri << non 
ancora restaurati e sepolti so tto falsi colori e sotto riat
tazioni eseguite da restaurato ri imperi ti».57l ~avvicen
damento politico, dunque, non comportava la sosti tu
zione di un personaggio la cui profess ionali tà non era, 
evidentemente, facilmente rimpiazzabile. 

Il patrimonio artistico del regno dal 1822, in pieno 
clima di accentramento poli tico e amministrativo, era 
nuovamente gesti to dalla sola Segreteria di Casa Reale 
guidata dal potente Girolamo Ruffo. Si provvedeva ad 
emanare un'articolata normativa ri guardan te la disci
plina della tutela del patrimonio storico arti stico e 
archeologico del regno; era istituita la Commissione 
di Antichità e Belle Arti con funzioni di controllo, 
mentre l'attività di consulenza era affidata alle Acca
demie operanti nell 'ambito de lla Società Reale.58l 

Nel Palazzo Reale di Napoli il Restauratore di Casa 
Reale assumeva sempre più fu nzioni anche di esperto 
«consegnatario» e il suo << Magazzino», secondo una 
nota del 1823, conservava diversi quadri antichi , ben 
più di un centinaio, che erano distinti in tre class i: 
alcuni avevano bisogno di essere restaurati, altri erano 
conservati nel <<Magazzino» del restauratore in attesa 
di una nuova destinazione, o più semplicemente 
erano lì custoditi <<a disposizione» del sovrano. 59l Si 
trattava, d 'altra parte, di una consolidata trad izione di 
gestione personale del patrimonio arti sti co accompa
gnata da una altrettanto consolidata esigenza di rin
saldare l'immagine dell'autorità sovrana. 

Alla morte di Ferdinando l , Casa Reale effettuava 
una minuziosa r icognizione dei beni mobili alla quale 
partecipava anche Castellano per ciò che ormai era di 
sua cura. 

Il complesso problema dell 'ord inamento della Qua
dreria del Rea! Museo Borbonico d 'altra parte era 
strettamente legato a quello della classificazione e del 
restauro dei dipinti e aveva sollecitato il coinvolgimen
to di un << conoscitore» illustre, il celebre pittore Vin
cenzo Camuccini. Questi , com 'è noto, presentò al 
Segretario di Stato diversi prospetti nei quali divideva 
le opere secondo le scuole di appartenenza, faceva 
una selezione dei d ipinti r itenuti utili per decorare i 
palazzi reali, infine distingueva i << quadri di scarto».60l 
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Dal canto suo il Res tauratore di Casa Rea le Caste lla
no era coinvolto nei dive rsi trasfe rimenti dei dipinti 
da Pa lazzo Reale al Museo e viceversa, e ancora da 
Palazzo Reale a lle a ltre residenze rea li.6') L.: intrecciarsi 
de l problema dell 'ordinamento delle co llez ioni de l 
Rea! Museo Borbonico con quello dell 'a rredo d elle 
res idenze rea li è ampiame nte docume ntato nei carteg
g i dell 'archivio amministra tivo eli Casa Reale; ino ltre 
dal 1832 ci lit un ulterio re passaggio eli competenze 
ne l campo del patrimonio arti sti co dalla Segreteria di 
Casa Reale al Ministero dell 'Interno. 

Benedetto Caste llano aveva ne l frattempo lavorato 
al restauro del quadro di Cesare da Sesto raffigura nte 
'l'Adoraz ione dei Magi'; si era a nche occupato dei 
quadri di proprietà della Regina giunti a Napoli nel 
1826 provenienti da lla Spagna: par te di ess i << doveva
no essere fodera ti con nuova te la, a ltri spia nati con 
colla per renderli solidi sulle telare, operaz ioni a lla 
base della ri storazione>> dichiarava lo stesso restaura
tore. Nello stesso tempo Benedetto Castellano era 
impegnato con il Capo della Tappezzeria Reale a 
provvedere alle necessità di arredo dei diversi siti , e in 
par ticolare a lla scelta e verifica de llo sta to di conserva
zione dei dipinti ri tenu ti idonei a decorare que lle res i
de nze reali. Il 5 settembre 1828 presentava al Cav. 
Carlo Falco un <<Co nto approssimativo /di ottocento 
settantasei ducati/ per fodere, te lara e cornici per 
novantanove quadri pres i dal Magazzino di deposito 
de' Regj Studj per decorare il Real Casino del Chiata
mone de' quali sono ottan tadue in tela e diciassette in 
rame». A questo proposito il Restauratore precisava 
che '' · .. non è calcolato nella predetta somma la spesa 
della vernice e del restauro cioè dei giovani per ajuto, 
giacché vi sono dei quadri che assorbiscono molto e 
alcuni poco e non si può conoscere che con il fatto 
come ancora il tempo fi sico del restauro ... ». Più tardi 
il Res tauratore di Casa Reale con reale rescritto de l 5 
maggio 1834 aveva l'incarico di assistere al restauro di 
sessantasei quadri scelti nel Magazzino di deposito del 
Rea! Museo Borbonico ad uso dei palazzi reali di 
Caserta e Capodimonte.62) 

Un altro compito documentato del restauratore era 
quello di <<certificare» ogni quadro che, acquistato dal 
re, veniva immesso nella Tappezzeria Reale; sembra 
che lo stesso Castellano avesse acquista to diverse 
opere per conto del sovrano, con il parere favorevole 
dell 'Architetto di Corte; quest'ultimo aveva anche la 
funzione di va lutare e apprezzare le opere pr ima di 
essere acquistate dal Re .63) 

Ulteriori interventi propriamente di restauro fu ro
no eseguiti da Benedetto Castellano negli anni succes
sivi. 64 ) Un documento particolarmente interessante è il 
«conto di spese» da lui presentato per i restauri dei 
quadri antichi e moderni appartenenti alla Regina 
Madre intrapresi dopo l'incendio d i Palazzo Reale nel 
1837. Da questo documento apprendiamo anche che 
il restauratore di Casa Reale aveva tre giovani aiutanti , 
Giuseppe Milone, Achille Milone e Gennaro Yitolo, 
stipendia ti a giornata con ottanta· grana al giorno.65) 

In quegli stessi anni è commissionato a Caste llano il 
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restauro de l celebre di pin to de l Guercino raffiguran te 
'La Deposizione dalla Croce d i Nostro Signore', 
appar tenente a lla Quadreria del Pr incipe d i Sa lerno 
Leopoldo eli Borbone: Antonio N iccolini , Pres idente 
della Rea le Accademia di Be lle arti , il 27 maggio 1845 
riferiva al Di re ttore del Rea! Museo Borbonico Fra nce
sco Avellino che il restauratore aveva ul timato il lavoro 
'' ·· · sos tituendo i colori ne lle p iccole parti in che man
cavano in confor mi tà di quanto gli fu prescritto dal
l'Accademia eli Belle Arti ... ».66) 

e l clima costituzionale di metà secolo Ferdinando 
II , successo a Fra ncesco l, isti tuiva il Ministero de lla 
Pubblica Istruzione, che rifletteva lo sp iri to innovativo 
de l tempo ed eredi tava le competenze de l Ministero 
dell 'Interno in materia di patrimonio artisti co del 
regno, ma signi ficativamente riunificato già da l 1849 
al Ministero degli Affari Eccles ias tici. L.:ammini strazio
ne della Real Casa, siti , beni e proprietà restavano di 
competenza della Soprintendenza Generale di Casa 
Reale che era affidata al Maggiordomo Maggiore -
ancora dal 1830 il principe d i Bisigna no. Infine, nel 
1853 anche il ramo dei musei e scavi ri entrava nelle 
attribuzione di quella Soprin tendenza.6i ) 

Man mano che si modificavano le isti tuzioni prepo
ste a ll 'amministrazione del patrimonio artistico del 
regno, il restauratore di Casa Reale r isultava sempre 
presente come restauratore, consegnatario esperto, 
persona di fi ducia . Così nel 1853 il sovrano disponeva 
il trasferimento di settantanove ritratti appartenenti 
all 'illustre Casa Farnese dal Rea! Museo Borbonico 
alla Reggia di Caserta e ne affidava l'esecuzione a 
Castellano. 68) Ancora nel 1855 Ferdinando II dispone
va che Benedetto Castellano si incaricasse di « .. . dare 
una mano di vernice a tutti quei dipinti sopra tela o 
sopra tavola della Certosa di San Martino».69) Benché 
molto avanti negli anni , il suo ruolo appariva ancora 
insostituibile. 

l ) G. B ERTI NI , La Galleria del Duca di Panna. Storia di 
una collezione, Milano 1987, pp. 48- 62, 69- 73; N. SPINOSA, 

lntmduzione al Museo Nazionale di Capodimonte. La colle
zione Farnese. La scuola emiliana: i dipinti. l disegni, 
Napoli 1994, pp. 11 -25; P. L EONE DE CASTR IS, Bu:ve itinera
rio delle raccolte farnesiane attraverso le fonti e gli inventa
ri, ibidem, pp. 39-46, 5 1-54 con bibliografi a e fonti ; N. SPI

NOSA, Le collezioni (arnesiane a Napoli: da raccolta di 
famiglia a Museo e éallerie Nazionali di Capodimonte , in l 
Farnese. Arte e Collezionismo, catalogo della mostra, Milano 
1995, pp . 80-95. 

2) A. F ILANC IERI DI CANDIDA, La Galleria Nazionale di 
Napoli (Documenti e ricerche), in Le Galle1'ie Nazionali Ita
liane, Roma 1902, V, p. 223; M. SC HIPA, Il Regno di NajJoli 
al tempo di Carlo di Borbone, Napoli 1923, I, pp. 253-255; 
F. STRAZZULLO, Cultum ed arte a Napoli nella seconda metà 
del '700 (Documenti), in Le lettere di Luigi Vanvitelli della 
Biblioteca palatina di Caserta, Galatina 1977, III , pp. 
64 1-643; Le arti figurative a Napoli nel Settecento (docu
menti e ricerche) , a cura d i N. S PI NOSA, Napoli 1979, pp. 390 
e 39 1; F. STRAZZULLO, Le manifatture d'arte di Cado Borbo
ne, Napoli 1979, pp. 34-37; F. STRAZZU LLO, Settecento napo
letano. Documenti, apoli 1982. 
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3) P. LEONE DE CASTR IS, Il contributo d'età borbonica e 
post-unitaria alla formazione d'ww pinacoteca najJoletana: 
un prirno pmfilo , in M u eo e Gallerie Nazionali di Capodi
monte. Dipinti dal XIII al XVI secolo. Le colLezioni borboni
che e post-unitarie, Napoli 1999, pp. 11 - 28, con bib liografia 
e font i. 

4) Cfr. in particolare: F. TRINC I-l ERA, Degli A·rchivi NajJole
tani. Relazione a S. E. il Ministm della Pubblica Istruzione, 
Napo li 1872, pp. 266- 272, 334-338; R. Mo CATI, LAnhivio 
della prima Segreteria di Stato durante il1egno di Carlo di 
Borbone, Rom a 1943; C. SALVATI, L:azienda e le altre Segrete
rie di Stato dumnte il prùno periodo borbonico 
( 17 3 4-I 806), i n Quaderni della Rassegna degli A-rchivi di 
Stato , 14, 1962, p. 32 e ss .; A. ALLOCATI , [.;Archivio della 
Segmteria di Stato della Casa Reale dei Borbone, in Rasse
trna Storica del Rismgùnento, Roma 1967; J. Mr\ZZOLEN I, Le 
jonti dowmentar·ie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX, 
Na poli 1974, l , pp. 283- 293, li, pp. 13-2 1; Archwzo dz Stato 
di Napoli, Estratto da l vo lume IIl della Guida Genemle 
degli Archivi di Stato , Roma 1986, pp. 38, 39, 97 e 98. 

5) Cfr. in particola re: A. FILAJ'JG IERI D1 CANDIDA, Notizie e 
documenti per la stm·ia dell'arte nel NajJoletano. II I. Quadri 
venuti dal Palazzo Famese di Roma nel 1759 , in Napoli 
Nobilissima, Vll , 1898, pp . 93-95; IDEM, Monumenti e 
oggetti d'arte tmsportati da NajJoli a Palermo nel 1806, in 
Napoli Nobilissima, X, 190 1, pp. 13- 15; IDEM, La Galleria 
Nazionale di Napoli ... , cit.; e a ltre ricerche condotte da stu
dios i de lla prima metà del secolo ventesimo, in parte r ipor
tate ne ll e note che seguono, svolte ne l Grande Archivio d i 
Sta to di Napoli prima degli eventi bell ici connessi a l secon
do con fli tto mond iale. 

6) A. SORRENTINO, Ritratti inediti del Pannigia:nino, in Bol
lettino d'Arte, XXVI!, 1933, p . 87, nota IO, già in ASN, Casa 
Reale Antica, fase. 617 (d istrutto) ; FILANGIERI D1 CAN DIDA, La 
Galleria Nazionale di Napoli ... , cit., p. 225, già in ASN, 
Carte Farnesiane, fascio 1052 (d istrutto); SCHIPA, op. cit. , l, p. 
253, nota 3, già in ASN , Casa Reale, fascio 17 (distrutto) . 

7) FILANGIERI D1 CAN DIDA, La Galleria Nazionale di 
NajJoli ... , cit., p . 225; STRAZZU LLO, Cultura ed arte a Napo
li nella seconda metà del '700 .. . , cit., pp. 64 1-643; N. SPI
NO ,\ , Notizie su Corrado Giaquinto, sui lavaTi per la Reg
gia di Caserta e per il Palazzo R eale di Napoli, sulla 
Quadreria del Palazzo R eale di Capodimonte, su Giovanni 
Maria Bibiena e su Antonio ] oli, in Le arti figurative ... , 
cit. , pp. 390 e 39 1. 

8) A. BORZELLI , LAccademia del Disegno a Napoli nella 
seconda metà del XV111 secolo , in Napoli Nobilissima , lX, 
1900, fa se. VI I, pp. 71-75, già in ASN, Casa Reale, fase. 12 
(d istrutto); SCHIPA, ojJ. cit ., p. 243 nota 5, p. 244, nota l , già 
111 ASN, Casa Rea le Antica, fase. 5 1, 87 (d istrutti); ASN, Casa 
Reale Antica, fase. 719, in STRAZZULLO, Le manifatture d 'ar·
te di Carlo di Borbone ... , cit. , pp. 294-296. 

. 9) .J. PH. HAC KERT, Biographiche Skizze meist nach dessen 
ezgenen Aupsatzen entwmfen vin Goethe, Tubigen 18 11 (ed. 
I t. a cura d i M. NOVELLI RADICE, apoli 1989, pp. 80 e 8 1); 
J. \V. GOETHE, ltalienische Reise, I ed . 18 16 (tra d. i t. d i E. 
CASTELLANI, Milano 1983), pp. 206, 228 e 229. Cfr. in parti
colare T WEID NER, Deliciae Principis f elicitas Populi: 
Hac~ert alla cor-te di Napoli, in j acob Philipp H ackert . Pae
saggz del Regno, catalogo de lla mostra, Caserta 1997, con 
relativa bibliogratìa. 

l O) LEONE DE CASTRI S, Breve itinerario delle ·raccolte far
nesiane ... , cit., pp. 43, 44, 5 1-54, note 83, 85-87 e 89. 

l l ) Metodo e stabilimenti di mdine di S.M. da ossenJani 
pel buon regolamento del Real Museo di Capodimonte, in 
STRAZZU LLO, Cultum ed arte a Napol-i nella seconda rnetà 
del '700 ... , cit. , p. 659. 

12) Ib1:dem, p. 644. 

13) l struzioni jJe-r la fon-nazione del nuovo Progetto da 
farsi jJer la -riduzione della fabb·rica dè Regj dismessi Studj ... , 
in F. DIVENUTO, Pompeo Schiantmelli. Ricerca ed architettura 
nel secondo settecento najJoletano, Napoli 1984, p. 165. 

14) HAC KERT, Biog-raphiche Skizze ... , cit. , pp. 84, 85, 15 1 
e 152, note 1-4; E. MELE, Un Pittore tedesco alla Corte di 
Napoli, in Napoli Nobilissima , VI , 1897, p. 34; FILA' ClERI 
D1 CAN DIDA, La Galleria Nazionale di Napoli ... , cit ., pp. 
225, 226, e 229, nota 38; A. BORZELLI, Un Inventar·io di 
quadri nel Quarto del Priore alla Cer·tosa di San Mar-tino , 
Napoli 19 13, p. 13, nota 27 ; F. DE Fli.IPPIS, O. MORISAN I, Pit
tor-i tedeschi a Napoli .nel settecento, Napoli 1943, pp. 23, 56, 
note I O e Il. 

15) H ACKERT, Biogm phiche Skizze ... , cit. , p . 85; FILAN
GIERI D1 C NDIDA, La Galler'ia Nazionale di Napoli ... , cit., 
pp. 226 e 299, nota 39, già in ASN, Carte Famesiane, fase. 
l 083 (d istrutto); DE FILIPPIS, MORISAN I, op. cit ., p. 56, nota 
I l , già in ASN, Casa Reale Antica, fase. 720 (di ti·utto); BOR

ZE LLI , LAccademia del Disegno ... , cit. , in Napoli Nobilissi
ma, X, 190 l , p. l ; STRr\ZZU LLO, Cultum ed ar-te a Napoli 
nella seconda metà del '700 .. . , cit., p . 644; C. SIRACUSANO, 
Notizie su jJittori, architetti e altri "artefici" nel secondo Set
tecento , in Le arti figumtive .. . , cit., p. 320; E. APPI, Reali 
Siti ed opere 1ealizzate dai Borbone di Napoli nel XVIll 
secolo. Notizie t-ratte dai documenti dell'An:hivio Storico del 
Banco di Napoli , in Settecento napoletano. Documenti, l , 
cit., p. 70; e i Docc. 3, 6, 9, 15 (2 Giugno 1798, Novembre 
1799, s.d. , Settembre 1801), in Appendice. 

16) ASN, Min istero degli Affari Este r i, fascio 4626 : cfr. 
LEONE DE CASTRIS, in Museo e Gallerie Nazionali di Capodi
monte. Dipinti dal Xlii al XVI secolo ... , cit., p. 196. 

17) ASN, Casa Reale Antica, fase. 1535: cfr. STRAZZULLO, 
Le manifatture d'ar-te di Carlo di Bor-bone ... , cit., p. 270; 
LEONE DE CASTRIS, fl contributo d'età borbonica ... , cit. , p. 
24, nota 4; cfr. lo specifico contributo d i M. I. CATALANO in 
questo volume. 

18) j. PH. HAC KERT, Lettem del SignoT Filippo Hackert 
diretta a Sua Eccellenza il Signor· Cavaliere Hamilton sopm 
l'uso della vernice sulle pitture ( apoli , 20 Dicembre 1787), 
in Lettem estratte dal Giornale delle Belle Arti sull'uso delle 
vernice nelle pitture e risjJosta contm l'uso della medesima, 
nn. 40, 4 1, 42 , 43 , 44, 1788, pp. 3- 12; (R. GHELLI), Risposta 
alla lettera del Signore Filippo Hackert, contro l'uso della 
vernice sulle pitture, ibidem, pp . 13- 34; (G. G. DE Ross1), 
Letter-a di G. G. D. R. al Ch. Sig. FilifJjJo Hacker-t celebre 
pittore, sul restaur-o dei quadri, e sopm l'uso delle vernici su 
di essi, in M emorie peT le Belle Arti, IV, 1788, pp. 24 1-248; 
(B. 0RSINI), Risposta ad una Lettem sull 'uso della vernice 
ristampata a Perugia l'anno 1788, in Gim·nale di Erudizio
ne Artistica, V, 1876, pp. 248-256. 

19) HACKERT, Biogmphiche Skizze ... , cit., pp. 95 e 96; 
BORZELLI , [.;Accademia del Disegno ... , cit., in Napoli Nobi
lissima, IX, 1990, p. l Il. 
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20) ASN, Casa Reale Amm in istrativa, III inv., serie Mag
g iordom ia Maggiore, fase. 4 1: documenti de l 9 Agosto e 30 
Agosto 1798. 

21) Cfr. Doc. l (27 Maggio 1798), in Appendice. 

22) Cfr. Doc. 2 (idem), in Appendice. 

23) Cfr. Doc. 3 (2 Giugno 1798), in AjJpendice. 

24) Cfr. note l e 3; per u na testimon ianza coeva de ll e 
vicende politiche cfì-. in particolare: C. DE N ICOLA, DiaTio 
napoletano (dicembTe 1798-dicembr-e 1800), a cura di P. 
RICC I, Mi lano 1963. 

25) A. FILANG IERI D1 CANDIDA, Vicende della Quadr-eria di 
Capodimonte nel 1799, in Napoli Nobilissima, VI l, 1898, 
pp. 94 e 95. 

26) Ctì·. Doc. 4 (s.d.), in Appendice. 

27) ASN, Min istero degli Affari Esteri, fasc io 4292; e Doc. 
6 (7 Settembre 1799) , in AjJpendice . 

28) Sulla m issione Venuti a Roma e i suo i svil uppi, cfr. 
LEONE DE CASTR IS, Il contnbuto d'età borbonica ... , cit., pp. 
12, 13, 24 e 25, note 8-19 con relat iva bibliografia; in parti
colare cfr.: F ILANGIERI D1 CAND IDA, La Galler-ia Nazionale di 
Napoli ... , cit., pp. 227- 235, 301-3 19, note 46 e 47; F. 
STRAZZULLO, Domenico Tknuti e il r-ecupem delle oper-e d'arte 
tmfugate dai francesi a Napoli nel 1799, in Rendiconti del
l'Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti, LXIII, 
1991 -1 992. 

29) Cfr. Doc. 7 (23 Lugli o 1800), in Appendice. 

30) Inventario de' QuadTi Famesiani nel Real Palazzo di 
CajJodimonte fatto da Ignazio Anders Custode Maggiore di 
questa Real Galleria che umilia a Sua Eccellenza il SignoT 
JV!archese di Pescam e vasto, Maggiordomo Maggior-e di Sua 
Maestà /D.G./, in ASN Casa Reale Amministrativa, III inv., 
serie Inventari, fasc io l : cfr. R. Muzu, I gmndi disegni ita
liani nella collezione del Museo di Capodimonte a Napoli, 
Milano 1987, pp. 268 e 269. 

31) FILANGIERJ DI CANDIDA, La Galleria Nazionale di 
Napoli ... , cit., pp. 234, 312 e 313, nota 73; LEONE DE 
CASTRJS, in Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. 
Dipinti dal XIII al XVI secolo ... , cit. , pp . 196-202; già in 
ASN, Casa Reale Antica, fase. 95 1 (disperso), cfr. ASN, Casa 
Reale Amministrativa, III in v. , serie Segreteria, fasc io l 070; 
ASN, Ministero degli Affari Esteri, fasc io 4293 : cfr. STRAZ
ZULLO, Domenico Vénuti e il r-ecupero delle ope1-e d'aTte ... , 
cit., p. 47. 

32) Cfr. Docc. 7, 8, lO (23 Lugli o 1800, 29 Luglio 1800, 7 
Febbraio 180 l ), in Appendice. 

33) Cfr. Doc. IO (7 Febbraio 1801), in Appendice. 

34) Cfr. Doc. 12 ( l O Giugno 180 1), in Appendice. 

35) Cfr. Docc. Il , 12 (15 Aprile 180 1, l O Giugno 180 1), 
in Appendice . 

36) F. Fusco, Le arti alla corte dei Borbone di Napoli 
nella pnma metà dell'Ottocento: le fonti documentane, in 
Civiltà dell'Ottocento. Le arti figumtive, catalogo della 
mostra, Napoli 1997, pp . 599-602 con bib liografia; Civiltà 
dell'Ottocento a Napoli. Antichità e Belle Arti. Le Istituzioni, 
a cura dell 'Arch iv io di Stato d i Napoli , catalogo dell a 
mostra, Napoli 1997. 

37) ASN, Ministero degli Affari Esteri, fascio 4293. 
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38) Inventm·io de' Quad1·i non suggellati e istenti nella 
Real GalleTia di Capodìmonte, in ASN, Cassa di Ammortiz
zazio ne, fa scio 153, incan. 1562 . 

39) Cfr. Doc. 19 ( 17 Settembre 1803), in ApfJendice; 
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40) Cfr. nota 28. 
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Nazionale di Napoli, in Napoli Nobilissima, VIII, 1899, p. 
46. 
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4 7) ASN, Casa Rea le Amm inistrat iva, go in v., serie Inven 
tari, fase. 2: cfr. A. PORZIO, La Quadmia di Palazzo Reale 
nell'Ottocento, Napoli 1999, pp . 17-22, 36 e 37, note 51-53, 
69, 70,92 e 93 e pp. 2 13-2 14: 1,2; 216-2 17: 7-9. 

48) ASSAN, XX I B 7, l; anche Doc. 23 (17 Giugno 
1807), inAppendice. 

49) Cii Docc. 24 (Il Gennaio 1808) e 25 (s.d.), in Appendice. 

50) Cfr. Doc. 26 (s .d.), in ApjJendice. 

5 1) PORZIO, La Quadr-eTia di Palazzo Reale ... , cit., anche 
pp. 92, 93 e 122; e Doc. 27 (20 e 28 Febbraio 1809), in 
ApjJendice. 

52) Cfr. Doc. 28 (19 Dicembre 1810), in Appendice. 

53) Cfr. nota 47 . 

54) Cfr. Docc. 29, 33 (16 Giugno 18 13, Settembre- Otto
bre 18 14), in Appendice. 

55) LEONE DE CASTRIS, Jl contributo d'età boTbonica 
cit., p. 25, note 22, 24 e 25. 

56) Cfr. nota 36. 

57) Doc. 34 (16 Febbra io 1816), in Appendice e con la 
stessa data il Doc. 35, ibidem. 

58) In particolare cfr. F. STRAZZULLO, Tutela del patrimo
nio artistico nel Regno di Napoli sotto i BoTbone, in Atti del
l'Accademia Pontaniana, XXI, n .s., 1972, pp . 329-369 e il 
recente P. D'ALCONZO, Eanello del re. Tutela del Patrimonio 
Stanco-Artistico del Regno di Napoli (1734-1824), Firenze 
1999, con bibliografia. 

59) ASN, Casa Reale Amm in istrativa, III inv. , serie Inven
tari, fase. 8; anche in A. PoRZIO, La Quadrena di Palazzo 
Reale ... , cit., p. 34, not<;1 35 (con d iversa in dicazione arch i
vistica). 

60) ASN, Casa Reale Ammin istrativa, III inv., serie Mag
giordomia Maggiore, fasc io 2269: cfr. PORZIO, La Quadreria 
di Palazzo Reale ... , cit., pp. 219-229. 
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6 1) In partico lare cfr. SPI NAZZO LA, Note e documenti ... , 
cit., p. 62. 

62) ASN, Casa Rea le Am ministrativa, III inv., serie Mag
giordomia Maggiore, fase. 483; di-. Doc. 37 (9 Marzo 1827) , 
in Appendice; ASN, MPI , fascio 307/1. 

63) È il caso di un quadro di Volaire raffi gurante una 
'Eruzione', acqui stato da Casa Rea le per 200 ducati , docu
mentato in ASN Casa Rea le Amministrativa, III inv., serie 
Tappezzeri a, fascio 94. 

64) AS , MPI , fasc io 307/1. 

65) Cfr. Doc. 37 (s.d .), in Appendice. 

66) Cfr. Doc. 38 (15 Gennaio 1844-27 Maggio 1845), in 
El jJpend?à. 

67) Cfi·. nota 36. 

68) ASSAN, III D 2, fase. 31, 33; ASN , Casa Reale Ammi
nis trativa, III inv. Serie Maggiordomia Maggiore, fascio 
2 l l O, incart. 409. 

69) F. CAPOBIANCO, La CeTtosa di San MaTtino: pmblemi 
di w nseTvazione ed -un pmgetto di r-estaw·o nel XIX secolo, 
in Stmia dell 'Ar-te, 67, 1989, pp . 290 e 29 1 con note e pp. 
293-297, documenti 3-17 e 19. 

APPENDICE 

Doc. l . - Lettera di Carlo De Marco al Signor Maggiordo
mo Maggiore, Palazzo 27 Maggio 1798, in ASN, Casa Reale 
Am ministrativa, III inv. , serie Maggiordomia Maggiore, 
fascio 42 

«Eccellentissimo Signore, 
Avendo il Conte Anatolis di Talleyrand supplicato perché 
qualora egli sta per terminare alcune copie dei quadri della 
Reale Gall eri a di Capodimonte, possa far calare !'01·iginale 
dal suo posto e trasportarlo nelle due Sale dell a medesima 
Galleria che servono per lo restauro che fa dei quadri Don 
Federigo Anders, per poterlo studiare da vicino ed a più 
buon lume, oltre i vantaggi che dice ritroverebbe di lavorare 
sotto gli occhi di quel valentuomo e approfittarsi dei suoi 
lumi , la qual grazia esso Conte suppone essersi accordata ad 
altri ancora, come al Pascucci Pittore Romano ed al Girgenti 
Pittore Napoletano: e la Maestà Santa con i sacri caratteri si 
è degnata rescrivere che quando siasi accordata ugual grazi a 
ad altri, l'accorda con piacere anche al Ricorrente. Di Rea! 
Ordine passo all ' intelligenza di Vostra Eccellenza tal Sovra
na detenninazione, affinché ne di sponga l'esecuzione>> . 

Doc. 2. - Lettera del Marchese del Vasto al Signor Federico 
Anders Custode della Reale Quadreri a Farnesiana, Palazzo 
27 Maggio l 798, in ASN, ibidem 

«Essendosi Sua Maestà degnata di permettere al Conte Ana
tol is di "là lleyrand che quando egli sta per terminare alcune 
copie dei quadri di cotesta Reale Galleria possa far staccare 
dal Museo l'originale e trasportarlo nel di lei Studio esistente 
111 detta Galleria, onde poterlo studiare da vicino, ed a 
migliore lume. Se lo partecipo per sua intelligenza e per l'a
dempimento. Beninteso però che qualunque quadro che 
dovrà staccarsi dal suo posto per studio del suddetto Conte 
d1 Talleyrand sia sempre fatta tale operazione sotto i suoi 

occhi e per onale assistenza; sia il quad ro portato nelle tan
ze della Rea le Galleri a ove Ell a restaura, e segua la copia del 
medes imo sotto la sua intera vigilanza e responsabilità, a ll 'ef
fetto che nulla soffri qualunque quadro nella sua precisa ed 
inalterabile conservazione. Ci badi molto e con la piLI olleci
ta circospezione, e qualora bi ogni pel detto effetto stacca re 
un qualche quadro, me lo riferi sca prima di stacca rlo >> . 

Doc. 3. - Lettera del Ma1-chese del Vasto all ' Eccellentissimo 
Signore Marchese De Marco, Palazzo 2 Giugno 1798, in 
ASN , Casa Reale Amministrativa, III inv., serie Maggiordo
mia Maggiore, fascio 4 1 

<< Eccellenza, 
Sull 'annesso memoriale di Don icola Cestari che ha 
domandato di avere il posto di Ajutante di Don Federigo 
A.nders nel restauro dei Rea li Quadri , posto già vacato per 
morte di Don Luigi Amiconi , mi passò Vostra Eccellenza il 
Reale Ordine nel dì 15 del cadu to Maggio che avessi infor
mato col mio parere. Interrogato Anders, mi dice coll ' in
giunta rappresentanza che essendo molto ava nzata la resto
raz ione dei Quadri della Rea le Galleria Farnesiana, non 
occorrono pi Ajutanti , giacché que i che ci sono Don Ema
nuele Napoli , Don Giovanni Pi scopo e Don Ignaz io Anders, 
sono basta nti a terminare il lavoro e ad apprendere l'arte 
per custodirla e tramandarla ad altri di ben ristorare i Qua
dri . Mi uniformo al sentimento dell 'Anders e sono con il 
maggior rispetto». 

Doc. 4. Lettera di Federico Anders, s.d., in ASN, Casa Rea le 
Amministrativa, III inv., serie Maggiordomia Maggiore, 
fascio 43 

«Eccellenza, 
Per ordine di Sua Eminenza il Cardinale Ruffo immessomi a 
24 Giugno corrente anno e firm ato dal Marchese Vivenzio, il 
quale facendomi sapere che il detto Marchese prendeva cura 
di tutte le dipendenze della Casa Reale, mi ordinava che 
sapendosi di esserv i delle Casse di quadri , di più degli altri 
dati a restaurare, e fin almente avesse invigilato a procurarne 
degli altri , e subito trasportarli nel Rea! Museo di Capodi
monte. In esecuzione mi trasferì in detto Rea] Museo dove 
trova i due Cassoni pronti a partire e da me aperti vi trova i 
sei quadri e tre disegni. Di poi andando dal Pittore Don 
Emanuele Napoli, il medes imo mi consegnò dodici quadri 
che tenea per riattarsi per ordine della Commissione del 
potere esecutivo de lla Repubblica Francese. E due altri qua
dretti che il mio fi glio Ignazio, avendo recuperati, mi conse
gnò, i qua li unitamente a quelli del Napoli feci trasferire nel 
Rea! Museo. Di tutto questo ne feci relazione e la consegnai 
al detto Signor Marchese Vivenzio. 1\ 28 dello stesso mese di 
Giugno ricevei altro ordine dove mi faceva che Sua Eminen
za restava inteso della accennata relazione, ma che voleva 
sapere la quantità di quadri che mancavano da detta Reale 
Quadreria. Non piccola fatica mi ha costato un tal ordine, 
giacché mancando il Catalogo, che si perdé nel Sacco che la 
Maggiordomia soffrì, non aveva altri aiuti che un bozzo, non 
perfetto, e la mia memoria, puro non solo, ho dato relaz ione 
dei quadri mancanti , che ascendevano a u·ecento venticin
que, ma ancora la grandezza, gli autori e che rappresentano, 
dopo aver fatto tal fatica che facea conoscere lo stato, come 
pria esisteva la Rea! Quadreria, e come presentemente si 
trovava, tal relazione anche al Marchese Vivenzio consegnai. 
Di poi ebbi ordine di portarmi al Palazzo di S.E. Acton, per 
riconoscere una Cassa di quadri , quali in numero di dodici 
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non solo apparte nevano a lla Rea! Quadreria, ma a nche 
erano de i più belli . Ho avuto ancora noti zia che nel medesi
mo sito vi siano sta ti consegnati a ltri tre quadri anche a ppar
tenenti a detto luogo. Che l'Eccellenza Vostra des ide1·a che 
faccia di nuovo la Relazione del tutto sarò pronto a servirla 
nell 'atto che con tutto il Rispetto passo a di chi ararmi d VE: 
Devotissimo e Obb ligatissimo Servo». 

Doc . 5. - Lettera d i Federico Anders a Sua Ecce llenza il Sig. 
Cav. Macedonia, Maggiordomo Maggiore, Napo li 7 Settem
bre 1799, in ASN, Casa Rea le Amministrativa, III inv. , seri e 
Maggiordomia Maggi01·e, fascio 44 

«Eccellenza, 
Con la presente fo' noto a ll 'Eccellenza Vosu·a che siccome è 
necessario di r iattarsi li Quadri della Rea! Quadreria di 
Capodimonte che verrebbero a patire in terra, così con la 
presente la supp lico di voler ordinare a fa legnami che deb
bano assiste1·mi nel muovere ed attaccare i suddetti quadri ; 
come ancora ordinare che al più presto si mettesse in o rdine 
il mio apparta mento, essendo necessaria la mia persona per 
ta li esecuzioni . 
E ne ll 'atto che con il maggior r ispetto mi rassegno, passo a 
d ichiararmi di Vostra Eccellenza Devoti ssimo Obbligati ssimo 
Servitore». 

Doc . 6. - Documento firm ato Antonio Ferrari , Capo della 
Rea! Tappezzeria, Novembre 1799, in AS , Casa Rea le 
Amministrativa, II l in v., serie Maggiordomia Maggiore, 
fascio 45 

<<Stato dell 'Individui del Rea! Museo e Quadreria Farnesiana 
Secondo la Pianta: 
Abate D. Domenico ·ra ta Custode del Rea! Museo- Soldi 25 
D. Federigo Anders Custode e Restauratore della Quadreria 
-Soldi 50 
Al medesimo per il travaglio di Rea! Conto mensuali - Pen
sioni 50 
D. Giuseppe Campo - Soldi 17 
D. Gioacchino Abate Sottocustode- Soldi IO 
D. Francesco Campo primo Aiutante - Soldi 6 
D. Angelanton io lannucci secondo aiuta nte- Soldi 3 
D. Carlo Abate terzo aiutante - Soldi 3 
Giovanni Vega Barandiere - Soldi 3 
D. Emanuele Napoli Aiutante del Restauro- Soldi 12 
D. Giovanni Episcopo aiutante come sopra - Soldi 12 
Stato a tenore della Rappresentanza: Ducaù l 9 l 
Stato Attuale : 
Abate D. Domenico - Ducati 25 
D. Federico Anders- Ducati l 00 
D. Giuseppe Campo - Ducati l 7 
D. Angelantanio lannucci- Ducati l O 
Giovanni Campo- Ducati 6 
Giovanni Vaja- Ducati 3». 

Doc. 7.- Lettera del Cava liere Macedonia al Signor D. Giu
seppe Zurlo Dire ttore della Segreteria di Stato e Casa Reale, 
23 Luglio 1800, in AS , Casa Rea le Am ministrativa, III inv., 
serie Maggiordom ia Maggiore, fascio 50 

<< Eccellenza, 
In data di Ieri si se•·ve Vostra Eccellenza rimettermi ad infor
mo la supplica della Famigli a del .Ristauratore e Custode 
della Rea! Quadreria d i Capodimonte, fu D. Federigo 
Anders, che implora dalla Rea! Clemenza la continuazione 
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de' soldi che il medes imo godeva. In adempimento di ta le 
venerato Comando sono a di rle che ne l dì 17 del corrente 
mese cessò d i vivere il Ri tauratore e Custode della Quadre
ri a del Rea! Palazzo di Capodimonte D. Federigo Anders, 
avendo lasciato una ht migli a ammiserita d i due maschi , ed 
una tì g lia nubil e : i quali tutti viveva no con gli averi che il 
defunto Padre da Sua Maestà percep iva. I..:onestà e l'ab ilità 
d i questo eccelle nte uomo è inutile che io mi accinga a rife
rirla, giacché a Vostra Eccellenza è bastantemente nota. Egli 
ha serv ito per lo spazio di anni 13 con tutto zelo, ed onora
tezza degna di un vero ed attaccato Serv itore d i Sua Maestà. 
l di lui suoi fi g li , il primo di ess i denominato D. Ignazio, 
casato con quattro fi gli e a ltro chiamato D. Giovanni Battista 
domanda no il primo l'impiego d i Ri stam atore e Conserva
tore della Quadreria ed il secondo per Custode della mede
sima: cariche che entrambe il defunto loro genitore avea. 
Il detto Ignaz io con Rea! Dispaccio del 14 Novembre 1792 
fu dichiara to a lli evo del Padre, ed infatt i è r iuscito mo lto 
abile nel suo mestie•·e, facendo ora quasi tutto lui , attesa 
l'età avanzata ed acciaccata del morto Padre. 
È certo altresì che entrambi i frate lli in tempo delle passate 
sciagure si esposero a gravi pericoli per sa lva re la Quadreria 
dal Saccheggio, come infatti g li r iuscì a grande stento. 
La Maestà Santa è stata sem pre solita concedere ai figli dei 
suoi fedeli ed antichi Servitori , l' impiego del defunto Padre 
col dare la metà de l soldo anche alla vedova; ma siccome il 
fu Anders non aveva moglie, così potrebbe la Maestà Santa 
benignarsi concedere l'impiego di Ristauratore e Conserva
tore della Quadreria al D. Ignazio co l soldo d i duca ti 60 al 
mese, pari il D. Giovann i Battista Custode de ll a medes ima 
col soldo d i ducati 40 mensuali , che formerebbero li ducati 
l 00 che il defunto Padre godeva, cioè ducati 50 per soldo e 
ducati 50 per gratificazione ed assegnare potrebbe ducati 6 
al mese alla Figli a chiamata donna Brigida per suo manteni
mento vita sua durante. 
Sono troppo certo che l' Eccellenza Vostra vorrà operarsi in 
favore di questa desolata famiglia, la qua le è veramente 
degna della Sovrana Rea le commiserazione, mentre mi 
riprotesto con la solita stima 
Devoti ssimo ed Obbligatissimo Servitore>> . 

Doc. 8. - Lettera s. f. a l Padre Don Francesco Marulli di 
Napoli , Palermo 29 Lugli o 1800, in ASN, Casa Reale Am mi
nistrativa, III inv. , serie Maggiordomia Maggiore, fascio 67 

<< Ho sentito con molto mio rammarico, dal pregiato foglio di 
Vosu·a Ecce ll enza Reverentissima in data dei 19 del corrente, 
la morte di D. Federico Anders, Custode e Ristauratore dell a 
Rea! Quadreria di Capodimonte, non meno che i serv igj dal 
medesimo e dal di lui fi g li o resi in tempo delle passate tur
bolenze di Napoli , e non mancherò di rassegnare ogni cosa 
a Sua Maestà per sentire il suo Reale Oracolo. 
Oltre la Giustizia, che mili ta in favore del fi g lio del Defun to, 
mi interessano gli elogj che Vostra Eccellenza Reverenti ss i
ma mi fa della di lui abilità e della sua onesta condotta. 
Spero perciò che il Re si compiaccia prendere ogni cosa in 
benigna considerazione ... » . 

Doc. 9. - Lettera s.d. , in ASN, Casa Reale Amministrativa, 
III inv., serie Maggiordomia Maggiore, fasc io 36 

<< S. R. M. 
Signore, 
D. Giovanni d 'Episcopo prostrato ai piedi del Rea! Trono 
con umile supplica espone a V M. qualmente giorn i sono 
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trascorsi esserne da questa a migli or vita passa to D. Federi co 
Anders Ri stonltore de' quad•·i nel Rea! Museo di Capodi
monte. Il supplicante per lo spaz io di dodici anni trovasi in 
qualità di primo Aiutante di aver anche ria ttato nell a manie
ra istessa di Ande•-s innumerevoli quadri di que l suo Rea! 
Museo, ed ha dato ta li e tante ripruove della sua abilità e 
destrezza nell a ri storazione che i quadri da esso suppli cante 
riatta ti sono sta ti rimessi in modo che sembrano in tutto ori
gina li de ll 'Autore, che li ha dipinti senza conoscervisi le 
mancanze e le logOI-azioni de l te mpo. In tu tto il corso del 
suo lungo servizio non ha il supplicante ri cevuto veruna gra
tificaz ione, e si è contentato del tenui ssimo soldo di ducati 
dodici il mese, i quali sono sta ti basta nti a l mantenimento di 
se e di sua numeros issima famigli a, per cui si è •-idotto a ll o 
stato di una grav issima indigenza, essendo sta to costretto di 
abbandona•-e opere nuove e d ' invenzione per servire V. M., e 
vendersi in seguito quel poco che possedeva per tirare avan
ti e non mancare dal Rea! suo ser·vizio . Nella speranza di 
poter avere il luogo e la piazza dell 'Anders dopo la di lui 
morte. Essendo ora questa seguita e dovendosi provvedere il 
luogo del defun to Anders crede il supplicante con fonda
mento che ad esso si appartenga per ciò che l'umili a. 
Il supplicante è Pittore fì gurista e d ' invenzione ed in testi
monio di sua abilità parlano le tante opere da esso fa tte 
ne lle più rispettabili Chiese di questa sua Fedeli ssima e del 
Regno. In mancanza del Pittore Aliani nella Rea! Galleri a di 
Capodimonte il supplicante ricorse a lla M. V. e la pregò che 
fosse destinato in quel luogo; e siccome espose che riatta ti 
m·eva i quadri de lle due Galleri e dell a Certosa di San Marti
no, così V. M. per assicurarsene si benignò commettere a D. 
Filippo Hackert ed al Cavali er Venuti che osserva ti quei ria t
ti le avessero riferito. In esecuzione del Rea! Comando por
tatis i sull a facc ia del luogo le contestarono con di loro 
app rovaz ione l'esposto. Soggiunsero che potevasi uni•-e a l 
metodo di Anders. Da ciò V. M. prese occasione Sovrana
men te destinarlo primo Ajutante del ridetto Anders nella 
Rea! Ga lleria di Capodimonte, e tosto il supplicante osserva
ta avendo quella maniera di •-ia ttare, vi si adottò subi to per
ché era Pittore, e di ede nel riatto di quei quadri le più chi a
re e parl anti pruove di sua abilità e destrezza. 
Allen ti ta li fatti il supplicante ricorre da V. M. ed umilmente 
la priega a compiacersi di di sporre che in conside•-azione 
delle fa tiche nel suddetto Rea! Museo di Capodimonte, e dei 
meriti acqui sta ti ne' ri atti di quei quad ri con i prop•j suoi 
sudori, e de lla sua abilità ed espertezza in questa Professione 
gl i ~ia conferita la piazza di principale Ria tta tore di S. M. in 
luogo del defunto Anders, e con quei lucri e soldi de' quali il 
medesimo godeva. Che oltre ad essere giusto l'avrà a somma 
graLia ut Deus. 
Io Giovanni d 'Episcopo supplico come sop•-a». 

Doc.. lO. - Lettera al Duca di Gravina,Na poli 7 Febbraio 
180 I, in ASN, Casa Reale Amministra tiva, III in v., se•-ie 
Maggiordomia Maggiore, fascio 79 

«Ecce llenza 
In esecuzione de' veneratissimi ordini di Vostra Eccellenza, 
h? l'onore di umiliarle che D. Ignazio Anclers dopo la morte 
cl1 suo padre D. J:<è derico fu destinato interinamente a custo
d e ristauratore dell a Rea! Quadreria d i Capodimonte, sino 
a nuova Reale Determinazione con di spaccio de' 19 Luglio 
1800; che d'allora in poi ha sempre travagliato e tuttavia 
trm•aglia nella divisata Reale Quadreria in mettere all 'ordine 
tuui i quadri scombussolati in tempo dell 'All a•-chia, così che 
ogg• non so lo non si vede più il mostruoso di sordine in cui 

si era lascia ta da' francesi, ma anzi non si conosce più la 
mancanza; che in questo fi-attempo D. Ignazio ha ristaurato 
più quadri di Milord Bristo l, de l Marchese Vive nzio, oltre 
che prima di questa epoca D. Ignazio avea ristaurato due 
quadri del March ese del Vasto, e quei del Domenichino nel 
Tesoro di Sa n Gennaro, a ttesa la malattia di suo padre, onde 
si vede che D. Ignazio era provetto nell 'arte di restaurare fìn 
da quel tempo; ed infatti S. M. con suo Rea! dispaccio fìn dal 
14 di Novembre I 792 lo chi ama Pittore ed inculca a D. 
Federico suo padre di perfezionarlo nell 'arte di restaurare, 
quasi volesse dire per succedergli un giorno. Ho l'onore di 
soggiungere a V. E. che in tutte queste ultime fatiche ha 
avuto per compagno D. Giambatt ista suo frate llo, uomo 
pieno di cogni zioni e de ll a più sana morale, come V.E. potrà 
da ll a voce pubblica senti•-e, ed io per la sicurezza dei tesori 
di S. M. crederei che a questi dovrebbe aflìcl arsi la custodia 
della Rea! Quadreria, e a D. Ignazio il ri stauro, nella sicurez
za che non vi possa essere mai mancanza, come ne ' tempi 
passa ti , quando fosse a tlidata la Rea! Quadreri a non ad altri 
che a questa onOI-ata e re ligiosa fa migli a. Tanto doveo rap
presentare a V.E. e pieno di sincera stima, di rispetto e di 
a ttacca mento resto coll 'onore di essere di Vostra Eccellenza 
Umili ssimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore Vero 
Domenico Tata Custode del Rea! Museo di Capodimonte••. 

Doc. Il . - Lettera del Duca di Gntvina a Ignaz io Anders, 
Palermo, 15 Aprile 1801 , in ASN, ibidem 

<<Signore D. Ignazio Anders, 
Dal Capo dell a Rea! Tappezzeria D. Antonio Ferrari le ver
ranno consegnati due Quadri di Caccia di lunghezza palmi 
9 di a ltezza palmi 5 Y2, appartenenti al Rea! Sito di Carditel
lo, e sia sua cura di restaurarli in ciò che ne hanno bisogno e 
ne ll a maniera la più perfetta". 
Firmato: Il Duca di Gravina 
All 'Abate Domenico Tata : 
"Signore Abate D .. Domenico Tata, Custode del Rea! Museo 
di Capodimonte, Essendo sta ti consegnati a D. Ignazio 
Al1ders due Quadri di Caccia appartenentino al Rea! Sito di 
Ca rdite llo, acl oggetto che ne curi la Restaurazione, ne pre
vengo Vostra Signoria per sua in telligenza e perché gli pres ti 
assistenza che sarà necessaria in ta le di simpegno». 

Doc. 12.- Lettera del Duca di Gravina, Palazzo 10 Giugno 
!801 , in ASN, Casa Reale Amministrativa, III inv., seri e 
Maggiordomia Maggiore, fascio 75 

<< Signor Cavaliere D. Pasqua le Petroli 
Disponga per mezzo della Rea! Controloria che si paghino a 
D. Ignazio Anders Ducati 60, cioè Ducati 20 per spese fa tte 
nel r ista uro di due Quadri venuti da Palermo, e Ducati 40 
per le sue fa ti che impiegate per detto effe tto». 

Documento s.cl ., s.f. , ibidem 

«Memoria A Sua Ecce ll enza il Signor Duca di Gravina 
Ignazio Anders Restauratore e Custode interino della Rea! 
Quadreria di Capodimonte, fa consapevole l'Eccellenza 
Vostra come ha terminato il restauro di due quadri di Cacce 
che Vostra Eccellenza gli consegnò. Essi gli hanno costato 
una fatica indicibile, sia per le spaccature come per la sub
bolli zione; questi ostacoli avendo supera ti prega l' Eccellenza 
Vostra volersi benignare d 'osserva rli . Lo prega ancora fargli 
sentire il di le i 01-acolo ci1-ca se debbano incassarsi o pure 
rimettersi nel Rea! Palazzo di Carditello, desiderando assi-
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stere esso, acciò non gli succeda di nuovo la di sgraz ia di 
rovmars1. 
Inlìne gli acclude la nota dell e spese occorse per la fedet·a
zione e te lari degli due cita ti quadri . Mentre che con tutto il 
r ispetto le bacia le mani e le fa umilissima riverenza >> . 

Nota spese fi rmata Ignazio Anders, ibidem: 
<< Nota di spese hm e per li due Quad ri d i Sua Maestà D.G. 
rappresentanti Cacce del Rea! Pa lazzo di Ca t·dite llo, larghi 
palmi 9 alti palmi 5 1/2 consegnatemi da Sua Eccell enza il 
Signor Duca di Grav ina per doversi da me qui sottoscritto 
restaun11·e: 
Per due telari nuovi - Ducati 6 
Per foderazione e altre spese- Duca ti 14 
Somma in tutto Ducati 20 
Avendo il sottoscri tto recuperato dopo la sofferta Anarchia 
un Ritra tto dell 'E lettore di Sassonia dipinto dal celebre Ra f~ 

fae le Mengs, e trovandos i in un medes imo sta to. Così si fa 
consapevole a l Signor Duca di Gravina, acciò di a ordine si 
faccia foderare necessitandoci anche il te laro, perché non si 
vada in perdi zione, potendo ascendere la cita ta spesa a lla 
somma di Ducati di eci. E ciò in discari co del mio dovere>> . 

Doc. 13. - Ordine del Duca di Grav ina comunicato al Con
troloro, Palazzo 19 Agosto 1801 , in ASN , Casa Rea le Ammi
ni strativa, III inv., seri e Maggiordomia Maggiore, fascio 74 

«Si paghino per mezzo dell a Rea! Controloria a D. Ignazio 
Anders Ducati 24 per tanti da esso spesi ne l foderare alcuni 
Quadt-i ed incassarli per mandarli a Palermo». 

Doc . 14. - Lettera del Duca di Gravina al Mat-chese Spiriti , 
Palazzo 16 Settembre 180 l , in ASN, ibidem 

<<Illustrissimo Signore, 

Dovendosi trasporta re m Capodimonte per Sovrano 
Coma ndo alcuni Quadri , si compiaccia dare a D. Ignazio 
Anders quel numero di persone che saranno a ta le uopo 
necessari e, così risparmiare la spesa del u·asporto ··· '' · 

Doc. 15. -Lettera a Giuseppe Zurlo Dire ttore della Segrete
ria di Sta to e Casa Rea le, Settembre 180 l , in ASN , Casa 
Rea le An1ministrativa, IJJ inv., serie Maggiordomia Maggio
re, fase. 80 

«Signore, 
D. Giovanni d 'Episcopo fedelissimo Vassa llo della M. V. pro
stra to al Vostro Rea! Trono impi OJ-ando l'espone qualmen te 
essendosi impiegato per lo spaz io di ben tredici anni a 
restaurare i quadri de lla Rea! Gall eri a di Capodimonte, 
venne considerato da V. M. col so ldo di ducati dodici a l 
mese con la promessa che in breve tempo sarebbe stato con
sidet-ato a proporzione del servizio che avrebbe prestato, ed 
esso supplicante accettò il mensuale soldo e si applicò assi
duamente al solo riatto di quei quadri abbondando più 
opere incombensategli unicamente per non mancare a l ser
vizio di V. M .. Essendo successiva mente ricorso a lla Rea! Cle
menza per aumento del soldo giacché colli ducati dodici 
non poteva vivere colla sua numerosa fa miglia, non potendo 
altrove lucrare per essersi di smesso da tutte le opere nuove 
che avea per le mani ... oggi si è ridotto nella più grave mise
ria. Onde ricorre a lla Rea] Clemenza ed umilmente La sup
plica a situarlo nella piazza vacante in luogo del defunto D. 
Fedet-ico Anders ... oppure aumentargli per ora il soldo .. ·'' · 
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Doc. 16. - Lettera di Ignaz io Anders, trasmessa al Marchese 
del Vasto, 15 Lugli o 1802, in ASN, Casa Rea le Amministra ti
va, III inv. , serie Maggiordomia Maggiore, fascio 105 

<<C ustode interino dell a Quadreria del Rea! Pa lazzo di Capo
dimonte partec ipa al Marchese Spiriti , Amministratore de ll a 
Rea! Vill a, che per la conservazione e puli zia de' quadri bi so
gnano due scopettini con aste lunghi ssime, due altre con 
aste mezzane, due code di volpe e se i scope Romane, ino ltre 
una adacquatora di •·amera ed un porta immondezza /de ll e 
quali cose h.1 sempre costume annua lmente provvedern e 
detta Quadreria/, quali cose tutte essendo al presente di 
somma necess it~t ed impon a nza ... ». 

Doc. 17. - Lettera di Fra ncesco Se ra tti a l Marchese del 
Vasto, 7 Dicembre 1802, in ASN, Casa Rea le Ammini strati
va, III inv. , serie Maggiordomia Maggiore, fascio l 02 

<<Avendo Sua Maestà di chiara to di non aver per ora luogo la 
domanda che ha fa tta D. Giovanni Episcopo de ll a Pi azza di 
Ri stauratore de' Quadri de lla Rea! Gall eria di Capodimonte 
vacante per la morte di D. Federico Anders, di Rea! Ordine 
lo partecipo a Vostra Eccell enza per sua intelligenza >• . 

Doc. 18. - Nota, IO Genna io 1803, in AS N, Casa Rea le 
An1 mini stra tiva, III inv., seri e Maggiordomia Maggiore, 
fascio 11 2 

«Ga lleri a di Capodimonte 
Impiegati: 
Custode del Rea) Museo Domenico Tata - Ducati 25 al mese 
Sottocustode Giovanni Campo - Ducati 14 al mese 
Barandje•·e Giacomo Va ja - Ducati 12 al mese /sostituito da l 
fi g lio Giovann i/ 
Barandjere Giovanni Vaj a - Ducati 3 al mese 
Giovanni Episcopo, Ajutante di Ristauratore dei quad ri -
Ducati 12 al mese 
Ignazio Anders, Ri stauratore e Custode in terino della Rea! 
Quadreria con uniforme e con pensione in terina di ducati 12 
al mese. Serve da lla morte di suo padre, da circa tre anni». 

Doc. 19. - Lettera del Marchese del Vasto a D. Ignazio 
Anders, Palazzo 17 Settembre 1803, in ASN, ibidem 

«Nell 'atto che Sua Maestà ha condisceso ad accordare a ll 'A
bate Domenico Tata la giubilazi one dall ' incarico che aveva 
di Custode del Rea! Museo di Capodimonte, anche che gli 
siano conservati sua vi ta durante gli averi ed onori che ora 
gode e che ben giustamente gli sono dovuti per la somma 
fedeltà e zelo con cui ha sempre di simpegnato il suo impie
go, ha la M. S. incaricato de ll a Sopraintendenza del detto 
Rea! Museo il Marchese Haus, al quale l'Abate Tata potrà 
fare la consegna di tutto ciò che al medesimo spetti , meda
gli e, vasi Etruschi , anti chità, quadreria, con quell a maggio•
facilità che si possa e convenga in buona fede e, tolte tutte le 
formali tà, ha la M. S. ordinato che dell a indica ta Quadreria 
si lasci a Vostra Signoria la consegna e custodia immediata, 
come l'ha fin ora avuta, senza formarsene un nuovo Inven
tario···"· 

Doc. 20. - Ottobre 1803, in AS , ibidem 

<<Supplica di Pasquale Vaj a, fi gli o di Giacomo che chi ede la 
piazza di Aiutante nel Rea! Museo, al momento vaca nte, 
avendo egli servito per nove anni nel Rea! Palazzo di Capo
dimonte presso il quondam Federico Andres, Risturatore 
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-
de lla Quadreria della Mae tà Vostra per foderare e pulire i 
quadri ... >> . 

Doc. 21. - Lettera al Marchese Haus, 20 Gennaio 1806, 
ASSAN, Il B 6 

«S.M. il Re approva che siano trasmessi a Palermo alcuni 
de i quadri di pl-imo e si ngolare pregio che si trovino a 
Capodimonte, e se ne potrebbe limitare il numero a venti o 
\'e ntiquattro. Conviene che la scelta sia fatta sentito il 
Custode Anders ed il Pittore Girgen ti , onde sia sicura, e se 
ne presenti prima la nota come è stato fatto per quelli di 
Francav ill a ···"· 

Doc. 22. - Lettera di Ignazio Anders al Marchese Haus, 
Capodimonte 2 1 Gennaio 1806, ibidem 

"Eccellenza, 
No n manca i di subito di avere tàtta la sce lta di unità a Gir
genti, chiamai un falegname e feci calare tutti i ... quadri a 
terra, feci togliere le corn ici e si prese la misura de lla cassa, 
la qua le non è differente per la grandezza essendo il quadro 
più grande alto palmi nove ed once otto, largo palmi otto ed 
once tre; dunque si è calcolato dal Maestro che tra legname, 
vite, chiodi e manifattw-a, meno di trentasei ducati dice di 
non poterla fare; dice lo stesso che solo di portatura di detto 
falegna me, in questa montagna come fare venire i u-avaglia
tori questo si accresce, tolto lo passato il medesimo si è com
promesso che per domani mattina a mezzogiorno saranno 
in grado di poter incassare i su accennati quadri, li ho 
rimesso il notamento de' quadri con precisione, poi ce la 
ri mette a ciò me ne faccia una ri cevuta, come si fece l'altra 
volta; questo è quanto per ora posso dirle mentre che con i 
più profondi ossequi mi ripeto qual sono/ Devotissimo 
Obbligatissimo Servitore •• . 

Doc. 23. - Lettera s.f. al Cavaliere Ard iti , Direttore del Rea! 
Museo, Na poli 17 Giugno 1807, in ASN, Ministero dell 'In
terno, I inv., fascio 984 

<<li Signor Benedetto Castellano restaurò il quadro dell'An
nunciata d i Marcello Venusti ed ora sta restaurando il qua
dro di Domenico Gargiulo rappresentante la peste di Napo
li. Non ave ndo ricevuto cosa alcuna, né potendo proseguire 
l'opera senza un soccorso, domanda una liberanza a conto e 
l'assegnamento di un soldo. Al Signor Arditi perché dica in 
forza di qua l ord ine abbia il ricorrente intrapresi gli esposti 
r stauri e proponga sulla domanda il suo parere. Intanto 
~on di parere che Vostra Eccellenza lo prevenga di non 
mtraprendere ristauro alcuno senza di lei espresso ordine». 

Do . 24. -Siglato: Dumas, al Signor Deni s primo Pittore di 
S. M. , apoli Il Gennaio 1808, in ASN, Casa Reale Ammini
su-ativa, l Il in v., eri e Inventari, fascio 2 

«Le compiego il ricorso di Benedetto Castell ano ristauratore 
dJ quadri, il quale si offre di ri staurare li quadri venuti da 
Rom~, essendo ben conosciuto per la buona riuscita di tali 
lavon, affi nché Le serva d i notizia per potersene nelle 
occorrenze awalere se lo crede opportuno». 

s.cl. , s.f., ibidem 

«Benedetto Caste llano si offre per ristaurare li quadri venuti 
da Roma, per e sere ben conosciuto dal Direttore Vicar e da 
altri oggetti•• . 

Doc. 25. - s.d. (2 Febbraio 1808: data in cui è pervenuta la 
supplica), s.f. minuta, in ASN, Ministero dell ' Interno, II inv., 
fascio 2268 

"Eccellenza, 
Benedetto Caste llano avendo preinteso che nel Real Museo 
vi sia bisogno di un Ri stauratore di Quadri si offre a disim
pegnare questo impiego e prega divotamente Vostra Eccel
lenza a fa rcelo conferire da S. M .. Il Ricorrente è noto al 
Signor Denis primo Pittore di S. M. e ad altri Personaggi del 
suo Paese. Egli ha fatto delle opere che mostrano la di lui 
abilità in questo genere. Crede adu nque che Vostra Eccellen
za non potrà avere alcun dubbio a preferirlo ad altro. Egli 
spera tal grazia e l'avrà ut Deus». 

Doc . 26. - Lettera di Benedetto Castell ano a Sua Eccellenza 
il Signor Duca di San Teodoro, Gran Maresciallo del Palaz
zo, s.d ., in ASN, Casa Rea le Amministrativa, III inv., serie 
Inventari , fascio 2 

<< Benedetto Castel lano incaricato de ' Restauri dei Quadri 
Reali , ne prega l'Eccellenza Vosu-a di far presente a S. M. la 
Regina, che ha terminato il Quadro di F1-a' Bartolomeo ed è 
in pieno stato di presentarlo. Trovandosi da prima di detto 
lavoro principiato il ristauro di un Ritratto sopra tavola di 
Fra' Sebastiano del Piombo, supplica perciò l'Eccellenza 
Vostra a volersi degnare fargli sapere e puole segu itare 
detto Ristauro oppure tralasciarlo qualora la Maestà della 
Regina abbia premura di qualche altro Quadro. Ed è in 
attenzione de ' Venerati Comandi sono con tutta la più alta 
stima e considerazione/ Di Vostra Eccell enza Devotissimo 
Obbligatissimo Servitore». 

Casa Rea le delle Due Sicilie, Se1-vizio del Gran Maresciallo 
del Palazzo, s.d ., s.f., ibidem 

<<Si re, 
Il Signore Benedetto Castellano Ri stauratore di Quadri 
della Rea! Casa, dà conto di aver term inato di restaurare il 
quadro di Fra' Bartolomeo il quale sarà presentato da Vostra 
Maestà. E siccome prima di ricevere l'ordine di ristaurare il 
quadro di Fra' Bartolomeo dovè sospendere il r istauro di un 
Ritratto in tavola di Fra' Sebastiano del Piombo, così 
domanda gli Ordini della Maestà Vostra per sapere se debba 
continuare il ristauro del quadro di Fra ' Sebastiano del 
Piombo, o pure debba incominciare a ristaurare altro Qua
dro che sarà del Vostro Rea! aggrado». 

Doc. 27. - Lettera del Primo Pittore di Camera Simon Denis 
al Maresciallo di Palazzo, Napoli 20 Febbraio 1809, in ASN, 
ibidem 

«Eccellenza, 
Per adempirsi li Comandi di Vostra Eccellenza relativamente 
al ristauro del quadro di Daniele di Voltaire è necessario che 
prevengo I'E.V. che tale ristauro si pagherà a settanta ducati 
il mese al Signor Castellano, per indi terminato il lavoro 
dargli si il saldo, tanto pel quadro del Guercino, che pel pre
sente di Daniele di Voltai re ... » . 

Al Signor Simon Denis primo Pittore di Camera di S.M., 
Napoli 28 Febbraio 1809, in ASN, ibidem 

<< Resto inteso con approvazione che il quadro di Daniele di 
Volterra sarà ristaurato dal Profes OJ-e Signor Benedetto 
Castell ano a cui si pagheranno Ducati 70 al mese a conto, 
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per indi terminato il ri stauro fa rsene l'apprezzo e pagarsi il 
sa ldo··· '' · 

Doc. 28. -Siglato: Il Gran Ma rescia ll o di Palazzo, a l Sig nor 
Cava li e re Deni s, Na po li 19 Dicembre 18 10, in AS N, ·ibidem 

«È molto tempo che il mio Budjet so ffi-e la spesa di Duca ti 
70 a l mese per la resta ut-azione dei quadri , per cui sino al 
passaw mese di Novembre sono stati pagati a l Signor Bene
detto Castell ano Ducati 2 1 70. E siccome non sono a gio rn o 
de ' quadri che si sono ristaura ti a ll ' infuori di quell o, già 
restauraw del Guercino e de ll 'altro di Daniele d i Vo lterra, 
co ì la prego d i mandarm i un ra pporto distinw de' quadri 
restaurat i e da restaurarsi indicando in esso il tempo che vi 
bisogna, per terminarsi ta le operazio ne di r istauri , per 
poterlo p ro porre a S.M. , onde ottenern e li fondi ···"· 

Doc . 29. - Sigla to: San Teodoro (Gran Marescia llo di Ceri
monie esercitante p rovvisoriamente la carica d i Gran Mare
scia llo d i Pa lazzo) , a l Signor Benedetto Caste llano Restaura
w re dei Quadri d i Casa Reale, Napoli 16 Giugno 18 13, in 
ASN, ibidem 

<<Avendo bisogno d i r istaum il quadro del Ritratto antico d i 
Francesco Turbidus, che trovasi p iazzato nel Sa lone Celeste 
dell 'Appartamento del Re, v' inca rico d i ri staurarlo e di sce
gliere in Foriera un altro quad m per situarsi pmvvisoria
me nte nel Sito ove si leva il Francesco Turbidus ···"· 

Doc. 30.- Siglato: San Teodoro, Napoli 11 Luglio 18 14, in 
ASN, ibidem 

«Il Gran Marescia llo eli Palazzo ordina al Sig. Benedetto 
Castell ano di lavare il quadro del Signor De Fourbin che sta 
ne' Reali Appartamenti di Porti ci. !..:avv iso al Custode». 

Doc . 31.- Sigla to: TI Gran Maresciallo d i Palazzo, a S. E. il 
Sig. Intendente Generale di Casa Reale, Napoli 3 Agosto 
18 14, in ASN, ibidem 

<< Ho l'onore di prevenire a V E. che ho ordinato al Rista ura
tore di Quadri Signor Benedetto Caste ll ano di ri staurare 
tutti li quadri che gli manderà S. M. la Regina· ··"· 

Doc. 32. - Lettera del Consigli e re di Sta to In tendente eli 
Casa Reale Maceclonio, a S. E. il Gran Marescia ll o di Palazzo, 
Na poli l O Agosto 18 14, in ASN, ibidem 

<<Avendo inca ricato il Ri stauratore di Quadri Signor Bene
eletto Caste ll ano d i far costru ire le te le nuove e i te laj di 
legno occorrenti a i Quadri antichi di S. M. acqui sta ti in Ita li a 
e che V E. ha fatto depositare in Foriera, ed avendolo auto
ri zzato a fare la spesa di Ducati 70, che Egli ha ri levato 
doversi erogare a ta le oggetto, ho l'onore di prevenirne l'Ec
cell enza Vostra per sua intelligenza, in riscontm al suo Offi
cio in data l o del corrente mese ... ». 

Doc. 33 . - Lettera eli Benedetto Caste llano a S.E. Duca di 
San Teoclom Gran Mat-esciallo del Palazzo, Settembre/Otto
bre 18 14, in ASN, ibidem 

<< Eccellenza, 
Avendo ricevuto ord ine da S.M. la Regina, per mezzo del Sig. 
Soisson, Segretari o e Pagatore de ll a Medesima, d i mettere in 
ordine e ristorare otto quadri moderni rappresentanti diver
se vedute, essendo questi senza telari , maltrattati e patiti cl 'u-
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mi clo, bisognano perciò li te lari e le te le pet- foderarli . Mi 
viene ancora ordinato di fa re quattm cornici indontte, due 
per i sopt-accennati quadt·i, e due per altri due quadri indica
tomi dal Sig. Soisson, mi fo' un dovere d i ra segnarl o a V.E . 
onde si degni ord inare a chi conviene acciò ve nché autori zza
to per la esecuzione d i ta li lavori. E mi ,-assegno· ··'' · 

Doc. 34. - Lette t·a del Principe di Cassano Maggiordomo 
Maggiore al Contm lom della Rea! Casa, Marchese Rutfo, 
Palazzo 16 Febbraio 18 16, in ASN, Casa Rea le Ammin istrati 
va, III inv., seri e Maggiordomia Maggiore, fascio 363 

<<I llustri ss imo Signore, 

Avendo informato Vostra Signor ia Illustriss ima con sua ,-ap
presentanza del 14 Febbraio corrente che essendovi nei 
Rea li Appartamenti di Na poli , Portici, Caserta ed altri Rea li 
Siti dei Quadri antichi che hanno bisogno di una perenne 
ass istenza , vigilanza e di un contin uo coltivo, S. M. si è beni
gnata destinare per Ri staurato re degli antichi quadri D. 
Benedetto Castell ano, il quale dovrà rimanere incat-icato 
non solo dell 'ass istenza ed assiduo coltivo dei medesimi ma 
ancora degli a ltri non ancora restaurati e sepolti sotto falsi 
colori e sotto ria ttazioni eseguite da restaura tor i im periti , e 
nel tempo istesso si è compiaciuta la M.S. d i ord inarie che al 
suddetto Caste llano gli si paghi l'assegnamento mensuale di 
ducati 50 al mese, e questi ne' conti de ll a Rea! For iera. 
Domanda di esserne da me au torizzato per disporne l'esecu
zione. A corrispondenza prevengo V.S. Illustr issima di ese
guirne quanto da S. M. è sta to ordinato». 

Doc. 35. - Lettera del Marchese Girolamo Ruffo al Principe 
eli Cassano Maggiordomo Maggiore, Pa lazzo 19 Marzo 
18 16, in ASN, Casa Reale Amministra tiva, 111 inv., serie 
Maggiordomia Maggiore, fascio 364 

<<Il Capo della Rea! Tappezzeria D. Carl o Falco con rapporto 
dell ' 11 dell 'andante ha rimesso le ingiunte due Note, una di 
ducati 50 e grana 80 di spese fatte dal Ristauratore di Qua
dri Benedetto Caste ll ano per d iciassette Quadri d i Hackert 
situati ne lla Rea l Vill a J.àvorita da Settembre a tutto Novem
bre 18 15, e l'a lo-a eli ducati Il e grana 59 eli simi li spese dal 
medesimo erogate nel corrente mese nel ri stauro di a ltri cin 
que Quadri esistenti in detta Rea! Villa . E nello stesso tempo 
ha riferi to il Capo medesimo le premure del suddetto 
Caste llano di avere un compenso per lo ristauro degli indi
cati Quadri e la Mensiglia. Ed avendo io umi lia to a Sua 
Maestà il contenuto del rapporto suddetto, la M. S. si è com
piaciuta ordinarmi di pagarsi per mezzo dell a Tesoreria 
della Rea! Casa al Caste ll ano l' importo d i entrambe le Note 
suddette e di considerarsi a l medesimo l'assegnamento fa t
tosi con ordine del 20 Febbraio scono di ducati 50 al mese 
dal l o Ottobre scorso anno a concatenare; e questo a giusto 
compenso delle fa tiche da lui eseguite pri ma di essersi fi ssa
to un tale assegnamento. M i ha parimenti la Maestà Santa 
comandato che la Mensiglia da corr ispondere al Castell ano 
sia quell a di carlini 6 al giorn o, nei giorni in cui verrà occu
pato di porta t-si in qualche Sito Rea le, per d isimpegno del 
suo incarico, da verificarsi un ta le abbona a certifi cato del 
Capo dell a Rea l Tappezzeria ···"· 

Doc. 36. - Lettera del Restauratore dei quadri Benedetto 
Caste llano al Cavaliere Falco Capo dell a Rea! Tappezzeria, 

apoli 9 Marzo 1827, in ASN, Casa Rea le Amministrativa, 
III inv., serie Maggiordomia Maggiore, fa cio 483 
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«Signor Cava liere, 
Ho l'onore di parteciparl e che i quadri di S.M. la Regina 
trovati ne lle quattro casse venuti da Spagna sono al numero 
d i cento quarantanove fi'a questi cento cinque in te la senza 
r.ela re, parte di essi bisogna foderarli con nuova tela, altri 
spianarsi con co lla per renderli solidi sull e te lara, e queste 
operazioni ono a ll a base de ll a •·estaurazione. Per costruirsi 
N° 105 te l a ra sull 'oggetto in d iscorso sarebbe prudenza ser
virsi del legno abete per essere esente da tar le, e farsi a st i
ra toj con zeppe e rego li , la spesa per i medesimi nonché la 
te la larga di un pezzo, colle punte spago, ascender può a 
circa duecentocinquanta ducati. Se e lla crede doversi mette
re mano a ll 'esecuzione, la prego di parteciparmelo, ed in 
pa ri tempo darmi una anti cipazione». 

Doc. 37.- Conto spese, s.d., firm ato Benedetto Castellano, 
in AS , Ca a Rea le Amministra tiva, III l n v. , serie Inventari, 
fitscio 6 

«Conto di spese fatte da l restauratore di quadri de ll a Rea! 
Casa Benedetto Caste ll ano, per ordine del Barone D. Carlo 
Fa lco, Capo della Rea! Tappezzeria di S.M ./D.G./ per il 
restauro de i sottoscritti quadri antichi e moderni , apparte
nenti a S.M. la Regina Madre, dopo l' Incendio". 
"Quadro g•·ande in te la, Cacciagione, di Filippo Rossi da 
Ti,·oli. 
Quadro gra nde idem. 
S. Pietro mezza fi gura al vero all 'imitazione del Ribera. 
Soggetto di Mitologia di Bernardino Nochi. 
Lo posa li zio di S. Caterina, Scuola del Parmigianino. 
Christo in Croce e due Santi che l'adorano, Scuola Fiorenti
na, in Tavola. 
Moisé facendo sortire l'acqua dall a pietra, Scuola Romana 
forse del Gavedone. 
ac•·a Famiglia S. Andrea S. Girolamo, di Paris Bordoni . 

Ritratto di un Monaco che siede, mezzo busto, di Lavinia 
Fontana. 
Idem d i Giulia Muti, Scuola Fiorentina, in Tavola. 
La Resurrezione di Lazza ro, Scuola Francese. 
Transito di Maria Vergine, idem. 
I..:Ot·az io ne a ll 'Orto, Scuola Romana, in Tavola. 
Cleopatra in atto di avvicinarsi l'aspide, del Tiarini, in Tavola. 
Ri tratto d i una Giovane con piccione in mano, Scuola Bolo
gnese . 
Paese con figure di Gasparo Pussino. 
Pae e con figure idem. 
Ritratto col Moretto di Scipione di Gaeta. 
La Beata Vergine col Bambino, Scuola Fiorentina, in làvola. 
Cristo in Croce con la Madonna, San Giovanni e la Madda
lena, idem in Tavo la. 
Paese con figure, Scuola Fiaminca. 
Deposizione della Croce, Scuola Fiorentina, in Tavola. 
Due Ritratti in una sola tela, Scuola Veneziana. 
Due Ritratti idem, idem. 
Ritratto di un Uomo Fiaminco, in Tavola. 
Ritratto di Uomo con Flauto in mano, di Lairese, Scuola 
Francese. 
I..:Adorazione dei Maggi, Copia antica. 
Sacra Famiglia, Scuola Veneziana, in Tavola. 
Ritratto di un Senatore Romano, Scuola Spagnola. 
Lapidazione d i Santo Stefano, Scuola Romana, in Pie tra. 
Enea col padre Anchi se su l dorso, idem, idem. 
Sact·a Fam iglia, Scuola Veneziana. 
Depo izione dell a Croce, Cava li er D'Arpino, in Tavola. 

n Apostolo, Scuola del Caravaggio, in Tavola. 
Uno, •clem, idem. 

Uno, idem, idem. 
Uno, idem, idem. 
Sacra Famiglia, di Giovanes Va lenza no, in Tavola. 
Una Testa eli Gesù Cristo, di Dome nico Greco. 
Deposizione de ll a Croce, Scuola Venez iana, in Pietra. 
Una testa eli Nostro Sign01·e, forse di Ca rlin Dolce. 
S. Caterina con vatj Angioli , Cop ia di Carracci , in Rame. 
Ritt·atto a mezzo busto eli un Prelato, Scuo la Fiorentina. 
Detto di un Senatore, del Pordenon Scuola Veneziana. 
Carità Fil ia le d i Gu ido Reni . 
Cleopatra in atto di avvicina•·si l'Asp ide, del Gen nari scuola 
del Guercino. 
Paese con fi gure, Scuola Fiaminca. 
La Vergine col Bambino, d i Bregnon. 
Paesaggio con la Fuga in Egitto, Incognito . 
La Zingara in atto di indovinare, del Caravaggio. 
Paese con fi gure, Scuola Fiaminca. 
Marina con figure, di Gren ier. 
La Madonna in atto di cucire con molte Donze ll e, quaclm 
grande, di Guido. 
Testa in piccolo eli un San Francesco. 
San Francesco nel Deserto, Cav. d 'Arp ino. 
La Madonna col Bambino e San Giovanni , di Alberto Dum, 
in -làvola. 
Idem, Idem con va rje teste eli Cherobini , cuoi a Fiorentina, 
in Tavola. 
Caino in atto eli uccidere Abele, scuola Bolognese, in Rame. 
La Madonna col Bambino, Copia di Andrea del Sarto, in 
Tavola. 
Noli me Tangere, di Scuola Spagnola, in Tavo la. 
Ritratto di Uomo, Scuola Tedesca, in Tavola. 
La Madonna col Bambino, Scuola Fiot·entina, 111 tavola con 
fond o d 'oro . 
Testa di un San Sebastiano, di Vaccam. 
Sacra Famiglia, in forma tonda, Copia di Raffae le, in Tavola. 
La SS. Annunciata, di Bonito. 
Ritra tto di Donna, Scuola Romana . 
Bambocciata , gruppo di due figure, Scuola Fiaminca. 
La Vergine Addolorata, scuola di Carlin Dolce, in Rame. 
La Madonna col Bambino, Copia di Raffaele. 
La Madonna col Bambino, con Fiori in Ghirlanda. 
I..:Eterna Felicità di Giuseppe Madrazzo. 
Ritratto di S.M. il Re di Spagna, figura intera. 
Detto di S.M. la Regina, idem, idem. 
Ritratto di S.M. la Regina Madre, figura in tera. 
Detto della Duchessa di Berri. 
Detto, idem , idem . 
Ritratto di un Principe Bambino. 
Ritratto al vem, Incognito. 
Detto della Regina di Spagna. 
Detto, idem, idem, D. Cristina . 
Ritratto in ovato, S. A. R. D. Francesco Anton io. 
Ritratto in piccolo figura intera Famiglia di Spagna. 
Idem, idem. 
Idem, idem. 
Ritratto in piccolo figura intera Famiglia di Spagna. 
Idem, idem. 
La Trasfigurazione, Copia di Raffaele. 
Sacra Famiglia, Scuola D'Anslar. 
Sacra Famigli a, originale. 
Un Putto grande al vem che suona Copia di Raffae le. 
La Madonna, Copia di Guido Reni . 
La Madonna Addolorata, Copia di Guido Reni , nell 'Oratorio. 
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Due Marinari, cop ia di Chipreisck i, pittore Russo. 
Un Maestro di scuola Gesu ita con Scolaro. 
Idem compagno al Suddetto. 
I.:Avaro, in Tavola . 
Lo Sbendito, in Tavola. 
li Cacciatore, in làvola. 
Donna con Gatto mangiando, in Tavola . 
Paesaggio con Fontana. 
Idem con Arbusti. 
Paesaggio, idem. 
Idem con Cascata d 'Acqua. 
Detto con Casamenti. 
Paesaggio per alto. 
Idem, idem. 
Paesaggio per traverso , 
Paesaggio con Marina. 
Detto grande con Armenti. 
Paesaggio con cascata d 'Acqua veduta di Tivoli . 
Idem con ponte e Soldati , a luce di Luna. 
Interno di una Città . 
Paesaggio con veduta di Arbusto. 
Funerale. della Regina di Spagna. 
Un piccolo Paesetto. 
La Marina di San Nazzaro in Francia. 
Un quadro denotante un Gatto. 
Notamento di Disegni Acqarella a Penna, Stampe nere e 
colorate, tempere e altro che si sono pulite ed accomodate: 
Stampe Inglesi colorate, con cornice di Mogano e lastre No lO. 
Vedute a tempera, corn ici nere e lastre N°l7. 
Ritratti di S. A. R. la Principessa D. Cristina a miniatura cor
nici dorate e lastre N°3. 
Detti dei Reali P. in stampa, cornici clorate e lastre N°8. 
Stampe diverse con corn ici clorate e las tre N°9. 
Disegni a penna con cornici dorate e lastre N°2. 
I.:intera Famiglia Reale ad acquarella cornice dorata e lastra 
No l. 
Iscrizioni con cornici dorate e lastra N°3. 
Idem con corn ice nera e lastra No l . 
Tempera grande, cornice dorata e due lastre Nol. 
Stampa a colori, cornice dorata e lastra N°l. 
Ricamo con cornice nera e oro e lastra N°I . 
Detto di Costumi cornice dorata e lastra No l. 
Totale N°58. 
Smalti e Mosaici e Bassorilievi: 
La Vergine di Foligno a Smalto, cornice clorata N°l. 
Frutta e Fiori, corn ici dorate a smalto N°2. 
Mosaico con cornice di bronzo dorato N°I. 
Mosaici con corn ici dorate N°4. 
Ritratto in bassorilievo in una corn ice clorata con cristallo in 
tondo N°I. 
Totale N°79 
Spese di Giornate a tre Giovani per ajuto del Ristauratore in 
vari Mesi calcolando l'orario di ore 7 perenne, per una gior
nata di grana 80 al giorno: 
Al Giovane Giuseppe Milone, in uno ha lavorato ai descritti 
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quadri giorn i 138 a lla ragione di gra na 80 il giorno, Ducati 
110.40 . 
Al Giovane Achi lle Milone, in uno ha lavorato come sopra 
giorni 142 a ll a ragione di grana 80 al giorno, Ducati 11 3.60. 
Al Giovane Gennaro Vito lo, in tutto ha lavorato come sopra 
giorni 148 a ll a ragione di grana 80 al giorno, Duca ti l 18.40. 

Spese di Vernice, Colori , Acqua di Raso, Sp irito di Vino~ 
Cottone, Olio di Lino, Stucco e altro ancora nel tempo cl1 
detto ri storo: 
Vernice Masti ce libre 23 a ducati 1.20 la libra, Ducati 27 .60. 
Atra vernice di seconda qualità mezza oncia a ducati 8 l'on
cia, Ducati 4. 
Acqua di Raso libre 8 a grana 12 la libra, Grana 96. 
Biacca di Plaide ... e altro in tutto Duca ti 2.28. 
Olio di Lino rotoli 2 a grana 26 il rotolo, Grana 52. 
Spirito di Vino libre 6 a grana 12 a libra, Grana 72. 
Cotone, stoppa, co lla, stucco e altro occorso in tutto speso, 
Ducati 1.88. 
Omissis. 
Spese per Falegnami, per aggiusto di corn ici rotte, cioè 
quelle di politura regoli e quello delle tavole dei quadri anti
chi cagionato dal riverbero del foco: 
Al falegname Gaetano Brogna per aggiusto di cornici e poli tu
ra, regoli e quadri antichi spaccati ed aggobbati, Ducati 7.60. 
Omissis/ Totale Ducati 399.85 sono Ducati 408.89». 

Doc . 38. - Lettera del Direttore Soprintendente Generale 
Cav. Francesco Avellino a Sua Eccellenza il Ministro Segreta
l-io di Stato degli Affari Interni , Napoli , 15 Gennaio 1844, in 
ASN, MPI, fascio 252 incart. 5 : 

"Eccellenza, 
In discarico di qualunque mio dovere ho l'onore di far noto 
a V.E. che il restauro del quadro del Guercino di S.A.R. il 
Principe di Salerno commesso a Benedetto Castellano da 
più mesi non è stato portato a compimento. Ed avendo 
tanto io quanto il Controloro sollecitato un tale restauro, il 
Signor Castellano ha detto non averlo potuto compiere per
ché occupato in Rea! servizio. Vedrà quindi V.E. con la sua 
saviezza se vi siano espedienti a prendere per la sollecitudi
ne di questo lavoro inculcando al Signor Castellano di por
tarlo a fine in un termine improrogabi le da stabili rs i dal 
Cav. Niccolini , o pure se convenga lasciare a suo arbitrio il 
compimento. In quanto a me sono per la prima opinione». 

Napoli, 27 Maggio 1845 

Il Cav. Niccolini riferisce al Direttore del Real Museo Borbo
nico che: 
«Benedetto Castellano ha ultimato la restaurazione del qua
dro figurante la Pietà del Guercino di appartenenza a S.A.R. 
il Principe di Salerno, sostituendo i colori ne lle piccole parti 
in che mancavano in conformità di quanto gli fu prescritto 
dall'Accademia di Belle Arti, e che perciò potevasi allogare il 
quadro al suo primo luogo ···"· 
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