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Introduzione

Ilaria Fiumi Sermattei, Roberto Regoli, Maria Piera Sette

Sono venuto al mondo o troppo presto o troppo tardi; in questo 
momento non mi sento buono a nulla. Più presto avrei avuto la parte 
di gioie che offriva quell’epoca; più tardi sarei servito a ricostruire; 
oggi passo la mia vita a restaurare degli edifici cadenti. 1

Nelle parole di uno dei maggiori statisti dell’epoca, il principe di 
Metternich, si coglie una sensazione di disfatta e fallimento legata 
proprio al tema dell’antico, e al difficile rapporto con esso al quale è 
chiamata la sua generazione. Ancora:

Questa epoca segna una divisione nella storia del mondo. Essa è 
stata un periodo di transizione. In un periodo di questo tipo, l’edificio 
del passato è in rovina; il nuovo edificio non è ancora in piedi. Esso si 
va innalzando e i contemporanei sono gli operai che lo costruiscono. 
Da tutte le parti si presentano architetti; ma neppure uno di essi po-
trà vedere l’opera compiuta, perché per questo la vita umana è troppo 
breve. 2

Il disagio per il peso opprimente della tradizione è particolar-
mente evidente a Roma, meta del Grand Tour settecentesco e centro 
dell’antico. Essa appare a Shelley «a city, as it were, of the dead, or ra-
ther of those who cannot die, and who survive the puny generations 
wich inhabit and pass over the spot wich they have made sacred to 
eternity»3.Per Franco Venturi «l’Italia era bella cioè proprio perché 
in rovina. Attirava proprio perché era una civiltà immobile, morta», 

1 Lettera del 6 ottobre 1822, trascritta in L. Mascilli Migliorini, Metternich, 
Salerno 2014, p. 11.

2 Ibidem, p. 12.

3 P.B. Shelley, The prose work, London 1906, vol. II, p. 261: lettera del 22 dicembre 
1818.
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instillando la sensazione di una tradizione millenaria che si stava in-
terrompendo4. Ebbene, pur essendo permeata di classicità, anzi pro-
prio perché lo è così tanto, Roma suo malgrado innesca la reazione a 
quella classicità, verso il Romanticismo.

Ecco, infatti, il giovane Leopardi dichiarare irritato:

…quanto ai letterati, dei quali ella mi domanda, io n’ho veramen-
te conosciuto pochi, e questi pochi m’hanno tolto la voglia di cono-
scerne altri… Secondo loro, il sommo della sapienza umana, anzi la 
sola vera scienza dell’uomo è l’Antiquaria. Non ho ancora potuto co-
noscere un letterato romano che intenda sotto il nome di letteratura 
altro che l’Archeologia. Filosofia, morale, politica, scienza del cuore 
umano, eloquenza, poesia, filologia, tutto ciò è straniero in Roma, 
e pare un gioco da fanciulli, a paragone del trovare se quel pezzo di 
rame o di sasso appartenne a Marcantonio o a Marcagrippa. La bella 
è che non si trova un Romano il quale realmente possieda il latino e 
il greco; senza la perfetta cognizione delle quali lingue, ella ben vede 
che cosa mai possa essere lo studio dell’antichità. 5

Seguito a ruota dal giovane Massimo d’Azeglio:

…l’antiquaria era ed è uno dei pochi studi possibili sotto il gover-
no dei preti. Ci vorrebbe un bel talento a scoprirvi tendenze sovver-
sive. Debbo però confessare che quelle venerande reliquie, dalle quali 
venne fecondata le mente di Gibbon e Goethe, non produssero sul 
mio cervellino nessuna forte impressione. Amavo le novità in quel 
tempo e non le antichità… 6

Sul tema dell’antico a Roma nel terzo decennio del XIX secolo gra-
vano questi pesanti giudizi, ai quali si aggiunge la reiterata, feroce 
canzonatura di Giuseppe Gioachino Belli. Sia pure opportunamente 

4 F. Venturi, L’Italia fuori d’Italia, in Storia d’Italia, 3: Dal primo Settecento all’unità, 
Einaudi, Torino, 1973, pp. 987-1481, in particolare pp. 1187 e ss.

5 Lettera di Giacomo Leopardi al padre Monaldo, 9 dicembre 1822, posizione ri-
badita nella lettera al fratello Carlo, 16 dicembre 1822, trascritte in Leopardi a 
Roma, a cura di N. Bellucci e L. Trenti, Milano 1998, pp. 52 e ss.

6 M. Taparelli d’Azeglio, I miei ricordi, Firenze 1891, capitolo X, p. 126.
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contestualizzati e ridimensionati da recenti approfondimenti criti-
ci, tali giudizi continuano a proiettare dense ombre sulla credibilità 
scientifica e sulla validità politica di protagonisti, opere e motivazio-
ni7. In realtà, queste prese di posizione meglio si comprendono se 
ricondotte a situazioni personali. Inequivocabilmente, essi testimo-
niano il grande peso giocato dall’antichità nella cultura romana del 
tempo, e la crescente insofferenza per il suo ruolo egemone in una 
generazione che vive la “svolta romantica” in atto in Italia e in Euro-
pa, contrapponendo all’antico i valori della poesia, dell’arte, del vero e 
dell’oggi.

Questo volume si propone di indagare alcuni aspetti di tale cul-
tura, l’incidenza dell’antico, la sua percezione, suggestione e cono-
scenza nella produzione intellettuale, nelle attività di restauro, scavo 
e tutela, e nella sociabilità culturale nel corso del decennio preso in 
esame8. Senza pretendere risultati esaurienti o risposte definitive, 
ma con l’intento di rintracciare possibili linee di continuità con il pe-
riodo precedente, molto ben indagato, e con quello successivo, recen-
temente oggetto di interessanti approfondimenti9. 

7 M. Mazza, Sulla cultura romana del primo Ottocento: Leopardi tra antiquari e sto-
rici, in Leopardi e Roma, a cura di L. Trenti, atti del convegno (Roma 7 - 8 - 9 
novembre 1988), pp. 79-108; G. Salmeri, L’antiquaria italiana dell’Ottocento, in 
Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell’Ottocento, a cura di L. 
Polverini, atti del convegno, Napoli 1993, pp. 265-298; F. Delpino, Tra ciarle, 
dispute, fremiti romantici (e non solo). Appunti sull’archeologia romana nella prima 
metà dell’Ottocento, in Belli e l’archeologia, atti delle giornate di studio (Roma, 4-5 
dicembre 2009), a cura di I. Consales e G. Scalesa, Roma 2011, pp. 105-126; L. 
Marcozzi, “Questo letamaio di letteratura”. L’antiquaria romana del primo Otto-
cento nella polemica letteraria, ibidem, pp. 75-103.

8 Una ampia riflessione sul tema è data da M. Fagiolo, M.L. Madonna, Il culto e 
l’interpretazione dell’antico. Mito, scienza e ideologia, in Arte a Roma dal neoclassici-
smo al romanticismo, a cura di F. Borsi, Roma 1979, pp. 159-239.

9 Non potendo rappresentare qui l’ampia bibliografia sul tema si danno alcuni es-
senziali riferimenti: S. Settis (a cura), Memoria dell’antico nell’arte italiana, 3 vo-
lumi, Torino 1984-1986; S. Pinto, L. Barroero, F. Mazzocca (a cura), Maestà 
di Roma: da Napoleone all’Unità d’Italia, con la segreteria scientifica di G. Capitelli 
e M. Lafranconi, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale; Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, 7 marzo- 29 giugno 2003), Milano 2003; M. Buo-
nocore (a cura), Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea: 
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Osservando la rilevanza dello studio dell’antico nella cultura set-
tecentesca, la sfida dell’emulazione intrapresa dall’arte neoclassica e 
come le stesse antichità si fossero caricate di un forte significato po-
litico ed ideologico proprio durante i rivolgimenti di fine XVIII-inizio 
XIX secolo10, ci si domanda come sia stata sviluppata tale rilevante 
eredità nella cultura romana del terzo decennio, verso quel progressi-
vo approfondimento scientifico e metodologico che caratterizzerà lo 
sviluppo delle discipline a metà Ottocento. Quando - nelle parole di 
Piero Treves - l’antico da «paradigma, sorgiva e mimesi» diventa «stu-
dio, alterità, epperò indagine, ricerca, ricostruzione, cioè storia»11.

A Roma, nell’età della Restaurazione, il culto dell’antico si spoglia 
necessariamente di quei rimandi simbolici che sul piano politico ave-
va acquisito nella cultura illuminista ed in particolare in età rivolu-
zionaria, quando si era trasformato in un vero «vocabolario politico 
e in vettore di senso per l›azione»12. Così purificato, l’antico non pre-
occupa le autorità governative, come testimonia il giovane d’Azeglio, 
inconsapevole di come con tale passaggio la disciplina si avvii a di-
ventare scienza, concentrandosi sui metodi in un approfondimento 
che solo apparentemente richiama l’erudizione settecentesca. Infatti, 
«le reazioni di Leopardi fanno risaltare questa miseria anche troppo. 

scritti per il bicentenario della morte, 2 volumi, Città del Vaticano 2015.

10 Si veda P. Boutry, P. Chiarini, F. Deuchler, G. Massara, M. Platania, J. Ra-
spi Serra, U. Todini (a cura), Grecia antica: mito e simbolo dell’Europa della grande 
Rivoluzione. Genesi e crisi di un modello nella cultura del Settecento, atti convegno 
internazionale (Roma, Fisciano 11-15 dicembre 1989), Roma 1989; M.P. Dona-
to, Cultura dell’antico e cultura dei Lumi a Roma nel Settecento: la politicizzazione 
dello scambio culturale durante il pontificato di Pio VI, “Mélanges de l’Ecole françai-
se de Rome. Italie et Méditerranée”, T. 104, n. 2. 1992, pp. 503-548; Eadem, 
Lo specchio di un progetto politico: l’antichità nella Repubblica giacobina romana, 
“Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 1994, 1; Eadem, Archivi e politica 
sotto Napoleone. I documenti vaticani a Parigi e l’uso della storia, “Rivista storica 
italiana”, vol. 128, n. 1, 2016, pp. 149-176; A. De Francesco, The antiquity of 
the Italian nation: the cultural origins of a political myth in modern Italy, 1796-1943, 
Oxford 2013.

11 P. Treves, Introduzione, in Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento, a cura di 
P. Treves, Milano-Napoli, 1962.

12 Donato, Cultura dell’antico cit., p. 531.
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Ma quella lunga attività fu feconda, e non solo di cose inutili: Anto-
nio Francesco Gori, Ennio Quirino Visconti, Bartolomeo Borghesi, 
Giambattista De Rossi coltivarono a loro modo il terreno, lo resero 
molto meno selvaggio»13. È proprio questo il momento nel quale 
«problema centrale è quello di superare la distanza storica che sepa-
ra dall’antichità; si tratta di riscoprire lo spirito che l’animava così 
da aver ragione della caducità temporale, dell’ambiente privo di vita 
delle rovine, e riappropriarsi del senso del passato». Occorre «ristabilire 
la catena ininterrotta della cultura; la soluzione di questo compito si 
configura come un superamento dell’estraneità (solo apparente) del 
passato, per ricondurlo a ciò che è noto […] la totalità [è] la catego-
ria donatrice di senso. Si tratta di ricomporre i desiecta membra del 
sapere sull’antico all’interno di un unico orizzonte; solo attraverso 
una totalizzazione infatti questo sapere può svolgere il suo compito 
peculiare: porsi al servizio del moderno, della disgregazione e dell’a-
tomizzazione, per ricondurli nell’orizzonte esente da censure della 
Bildung»14.

Via via, nuovi elementi aspirano ad essere compresi in tale siste-
matizzazione scientifica ed enciclopedica. In una sostanziale con-
tinuità di azioni con il periodo napoleonico15, nei primi anni della 
Restaurazione al «rinnovato rapporto con l’Antico [mosso da una] vo-
lontà di riscatto di fronte alla comunità internazionale»16 si aggiun-
ge la «seconda Roma», quella cristiana, preannunciata dalle tensioni 
protoromantiche già in atto nel Settecento17. Tra le due identità si 

13 A. La Penna, La tradizione classica nella cultura italiana, in Storia d’Italia, vol. V, 2, 
I documenti, Torino, 1973, pp. 1321-1372, in particolare p. 1357.

14 F. Vercellone, Identità dell’antico. Idea del classico nella cultura tedesca del primo 
Ottocento, Torino 1988, Introduzione, pp. 9-15.

15 M.I. Palazzolo, Tra antico e moderno. La cultura romana nel primo Ottocento, in 
Maestà di Roma cit., pp. 53-60.

16 V. Curzi, Da Campo Vaccino al Foro Romano: il richiamo dell’Antico a Roma nella 
prima metà dell’Ottocento, in Maestà di Roma cit., pp. 467-468.

17 Fagiolo, Madonna, Il culto e l’interpretazione cit. pp. 172-174; A. Pinelli, Sou-
venir. L’industria dell’antico e il Grand Tour a Roma, Roma 2010, in particolare pp. 
43-46.
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innesca un bipolarismo, rappresentativo della «continuità e rottura» 
tra il mondo pagano e quello cristiano18. È proprio nella dinamica di 
continuità, discontinuità e distanza con il passato, remoto e recente, 
che si definisce il carattere della cultura romana nel terzo decennio 
del XIX secolo.

L’immagine scelta per la copertina di questo volume – la stampa di 
Luigi Rossini con l’interno del Colosseo, del 1823 – ben rappresenta 
questa difficile ambivalenza: nelle antiche rovine dell’Anfiteatro Fla-
vio trova posto la Via Crucis installata da Leonardo da Porto Mauri-
zio in occasione del giubileo del 1750, in uno spazio misto percorso 
da pellegrini devoti, attenti antiquari e turisti curiosi. Come scrive 
Philippe Boutry: 

C’est à restaurer l’image du sanctuaire profané par la double oc-
cupation française de 1798-1799 et 1808-1814; à recentrer les im-
pressions fragmentaires et fugitives du discours sécularisé des an-
tiquaires et des touristes; à imposer une rhétorique unitaire et un 
language obligatoire de la cité sainte; à faire rentrer, en un mot, Rome 
dans Rome (Rome entendue ici comme la capitale de la Catholicité), 
que vont s’efforcer, à partir d’un tournant qu’on peut précisément 
fixer à l’élection du pape Léon XII della Genga (28 septembre 1823), 
tous ceux qui sont demeurés obstinément fidèles à la tradition de 
la Réforme catholique et qu›on nomme, par dérision, les zelanti: les 
fervents, les «saints».19

Al di là del fallimento complessivo - «échec global» - al quale tale 
difficile impegno di risacralizzazione della Città Eterna andrà incon-
tro, è importante riconoscerlo quale consapevole progetto di rifor-
mulare l’immagine e l’identità di Roma20.

18 E. e J. Gärms, Mito e realtà di Roma nella cultura europea. Viaggio e idea, immagine 
e immaginazione, in Storia d’Italia, Annali, V, Il paesaggio, a cura di C. De Seta, 
Torino, 1978, pp. 561-662.

19 Ph. Boutry, Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de resacralisation de 
Rome et son échec (1823-1829), in Cérémonial et rituel à Rome, a cura di M.A. Vis-
ceglia e C. Brice, Roma 1997, pp. 317-367, in particolare p. 343.

20 Ivi, p. 318.
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Nel volume la riflessione prende le mosse dall’interrogarsi sul ruo-
lo dell’antico nella cultura dell’epoca, attraverso l’analisi di un caso 
esemplare, la biblioteca appartenuta a Leone XII, il cui pontificato co-
pre quasi interamente il periodo preso in esame, il terzo decennio del 
secolo (R. Regoli).  Di lui, al momento dell’elezione, un giornale fran-
cese sostiene che: «Le nom de Léon, qu’il a choisi, indique ses goûts et 
ses doctrines. On dit qu’il aime tout ce qu’aima Léon X, qu’il régnera 
par les arts, et pour l’Italie… Il a, dit-on, la plus belle bibliothèque de 
Rome»21. Se l’osservatore francese cade nell’equivoco di interpretare 
la scelta del nome come un esplicito richiamo a papa Medici, mentre 
sappiamo che il neoeletto pontefice intende riferirsi al suo santo pre-
decessore Leone Magno, la notizia della biblioteca rispecchia la realtà 
di una raccolta che nel 1829, alla morte del suo proprietario, conte-
rà più di 3.000 voci bibliografiche. La lettura del catalogo di vendita 
permette di delineare il profilo culturale del pontefice, fino ad ora ben 
poco indagato. Se ne rivelano le curiosità e le aperture, le predilezioni 
e le omissioni, in un difficile e spregiudicato equilibrio tra “antico” e 
“moderno”, tra “vecchio” e “nuovo”.

Il ragionamento si concentra ad indagare l’incidenza dell’antico 
sulla cultura della tutela quale emerge dai provvedimenti pontifici 
dell’epoca (M.P. Sette). L’analisi evidenzia «una solidarietà inscindi-
bile che lega indirizzi concettuali, complessi normativi e strumenti 
d’azione», mentre la presenza delle antichità caratterizza nettamente 
il contesto romano: l’aspirazione è a «ricomporre il sapere dell’antico, 
riappropriandosi del senso del tempo trascorso», mentre accentua 
una sensibilità più rispettosa e fedele al senso storico che «postula 
un diverso rispetto della loro [delle fabbriche antiche] autenticità». 
È una panoramica dettagliata e ad ampio raggio quella delineata da 
R.T. Ridley su un decennio definito «time of intense archaeological 
activity and research». Vi sono tratteggiati i protagonisti italiani e 
stranieri, i luoghi della sociabilità culturale, la definizione delle re-
gole e la loro difficile applicazione, lo stato di conservazione dei mo-
numenti e le acquisizioni per i musei pontifici. Infine, con la nascita 
dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica, nel 1829, «The corner 

21 “Tablettes universelles”, 11 ottobre 1823, p. 6.
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had been turned: the foundations of modern archaeology were, in-
deed, already well advanced».

Con il contributo di M. Caperna si entra nel concreto degli inter-
venti, analizzando il caso della sistemazione dell’area del Foro roma-
no, esemplare per il rapporto tra la città antica e quella moderna, nel-
la difficile conciliazione fra obiettivi archeologici, esigenze pratiche 
di viabilità e risorse economiche limitate. L’iniziativa rimontava all’e-
tà napoleonica, quando aveva ricevuto una definizione molto netta 
poi non realizzata per la fine del regime. Nell’età della Restaurazione 
si chiarisce «l’inevitabilità di una progettazione in fieri», segnata da 
«passi graduali, soluzioni transitorie e aggiustamenti richiesti», se-
condo una linea di prudenza motivata dalla «evidenza dei rischi di 
un subbuglio urbanistico», successivamente confermata da Gregorio 
XVI. Un panorama molto differenziato è anche quello offerto dal re-
stauro architettonico, in questo volume analizzato da Y. Strozzieri 
per quanto riguarda il principio della “fedeltà storica”. I monumenti 
antichi sono oggetto di una rispettosa attenzione, come nel restauro 
del Colosseo realizzato dal Valadier, che si propone di raggiungere 
l’«uniformità tra nuovo ed esistente», malgrado poi la scelta dei ma-
teriali, rispondendo ad esigenze di risparmio delle risorse, finisca per 
distinguere nettamente l’intervento di restauro. Per una curiosa ete-
rogenesi dei fini tale soluzione, nata da una scelta di compromesso, 
sarà apprezzata dagli eruditi proprio perché capace di assicurare la 
riconoscibilità dell’intervento, andando a definire un criterio di gran-
de rilievo per il futuro sviluppo della disciplina. Diverso il criterio 
perseguito in alcune fabbriche moderne, considerate non tanto quali 
documenti di storia quanto testimonianze di un «gusto sano e cor-
retto», con un valore didattico per la cultura comune. In alcuni casi 
l’intervento di restauro rielabora e corregge le preesistenze seguendo 
«le regole accademiche più condivise e, solo parzialmente, lo stile “do-
vuto”» agli edifici. Un altro aspetto del rapporto con l’antico è quello 
del reimpiego degli spolia (I. Fiumi Sermattei). Emerge come nelle 
primissime riflessioni sulla ricostruzione della basilica ostiense semi-
distrutta da un incendio nel 1823 si intendesse recuperare non solo 
la tradizionale planimetria basilicale a croce latina e le originarie pro-
porzioni, ma anche i materiali e la decorazione antica, impellicciando 
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i fusti delle nuove colonne con i marmi scampati al fuoco. Si articola 
così maggiormente il fronte degli eruditi, che non si esaurisce tutto 
nelle prese di posizione di Carlo Fea, e si distanzia definitivamente 
l’indirizzo del chirografo leonino rispetto alle effettive scelte della di-
rezione del cantiere, fino al 1833 affidata a Pasquale Belli.

L’allargamento degli interessi antiquari alle antichità preromane, 
etrusche in particolare, è indagato da F. Delpino, richiamando i pre-
cedenti settecenteschi ed evidenziando l’esplosione di tali ricerche 
nel corso del terzo decennio, in piena coincidenza temporale con il 
pontificato leonino. Tale rinnovato fervore per gli scavi nell’Etruria 
meridionale porterà all’istituzione del Museo Gregoriano Etrusco ad 
opera di papa Cappellari, nel 1837. Nel terzo decennio del XIX seco-
lo la “riscoperta” degli Etruschi è resa possibile dal «ruolo avuto da 
nuove generazioni di studiosi con i quali le angustie dell’erudizione 
antiquaria del XVIII secolo vennero definitivamente superate». E cioè 
gli italiani Vermiglioli, Campanari, Orioli e Nibby, ai quali si affian-
cano i numerosi stranieri, in Italia per il Grand Tour, entusiasti delle 
scoperte etrusche e promotori in questi anni di istituzioni che avreb-
bero positivamente fecondato il milieu culturale romano nei decenni 
successivi.

Richiama il mito della seconda Roma, quella cristiana, il contri-
buto di M. Ghilardi, sulla scultura in ceroplastica legata al culto delle 
reliquie emerse dalle catacombe romane. Autenticate da apposite au-
torità, le reliquie erano ricomposte in simulacri artisticamente mo-
dellati in cera per imitare la naturalezza delle membra e della pelle, 
vestiti con abiti sontuosi, posti all’interno di ricche urne per essere 
esposti alla devozione popolare e destinati in dono a personaggi e 
istituzioni. Sappiamo che Leone XII, in particolare, preferisce questi 
oggetti per omaggiare sovrani e visitatori illustri, a discapito di ogget-
ti suntuari, quali micromosaici e sculture, scelti dai suoi predecessori. 
L’esito è tale da lasciare senza parole anche uno spettatore distaccato 
quale poteva essere il protagonista de Le rouge et le noir. Infatti, i cor-
pisanti delle catacombe romane conquistarono «in modo prepotente 
una tangibile identità visiva, rappresentando […] una presenza reale 
dell’età eroica del primitivo cristianesimo ed un legame imprescindi-
bile con Roma, centro indiscusso dell’apostolicità della Chiesa antica 
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e moderna». Sul piano artistico tale produzione si può connettere a 
quelle composizioni in cera realizzate dalle confraternite romane in 
occasione degli Ottavari dei morti e documentate da stampe oggetto 
di una recente e accurata schedatura22.

Il terzo decennio del XIX secolo è segnato, al suo incipit, dall’e-
manazione della normativa di tutela nota come editto del cardinale 
Bartolomeo Pacca, del 1820, perfezionamento di quella dovuta al car-
dinale Giuseppe Doria Pamphili, del 1802. Quale fu il percorso di ap-
plicazione di tale organica normativa, così innovativa ed esemplare, 
nel contesto legislativo dello Stato Pontificio e degli Stati preunitari 
italiani e di quello che sarà il sistema di tutela del Regno d’Italia? C. 
Mannoni analizza il caso di un progetto di “Statistica”, cioè cataloga-
zione del patrimonio, previsto nella normativa e sollecitato dalla pro-
vincia alle autorità centrali. La vicenda, che non avrà esito positivo, 
fa emergere la consapevolezza di una sempre più larga accezione del 
concetto di patrimonio da tutelare, che supera la distinzione tra arti 
maggiori e minori, è aggiornato sulle ricerche di Jean-Baptiste-Lou-
is-Georges Seroux d’Agincourt e segue non tanto un criterio estetico 
quanto cronologico, assecondando «il graduale passaggio dall’anti-
quaria alla storia iniziato nel secondo quarto dell’Ottocento». Impie-
tosamente emergono anche le difficoltà operative nelle quali si dibat-
te l’amministrazione, che è sì dotata di una legge organica, ma priva 
di mezzi economici, personale e strutture adeguati ad applicarne gli 
innovativi principi. Al tema della tutela del patrimonio è dedicato 
anche il contributo di L. Cattaneo, che analizza la politica delle ac-
quisizioni promossa dal governo grazie ad un apposito fondo finan-
ziario destinato a reintegrare i musei pontifici depauperati durante 
le occupazioni francesi e ad impedire le esportazioni di beni emersi 
dagli scavi o provenienti dalle collezioni private. Il saggio è correda-
to da una tabella che riporta le notizie su tali acquisizioni dai fondi 
dell’Archivio di Stato di Roma e dell’Archivio Segreto Vaticano, utile 
visione d’insieme e strumento per sviluppare l’analisi. Dalla lettura 

22 M.L. Violo, Le stampe per gli Ottavari dei morti dell’Arciconfraternita di Santa Ma-
ria dell’Orazione e morte di Roma. La collezione della Biblioteca Casanatense (1782-
1885), tesi di scuola di specializzazione per archivisti e bibliotecari, relatrice 
prof.ssa Tiziana Pesenti, Roma 2011.
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delle pratiche emerge come i criteri di scelta siano ispirati da ragioni 
sociali, oltre che meramente culturali, prediligendo la provenienza da 
collezioni del territorio anche per soddisfare le richieste dei propri 
sudditi. Infine, anche in questo caso «si fa strada la consapevolezza di 
quanto sia economicamente impegnativo il sistema di tutela avviato 
con gli editti Doria e Pacca, che necessita di un radicale rinnovamen-
to amministrativo riguardante procedure, personale e contabilità».

Nelle indicazioni date il 2 gennaio 1826 dalla Commissione per 
le Antichità e Belle Arti per il “Piano di Statistica” sopra ricordato 
si legge che «l’indicazione di queste rovine [prima identificate negli 
«antichi avanzi, che precedano il decimo secolo dell’era volgare… o a 
tale epoca posteriori fino al decimoquinto secolo»] è oramai riguar-
data con tanto interesse, che le esatte carte topografiche non han-
no il pregio di perfezione, se non vi si rinvengono indicate». Infatti, 
dai primissimi anni del secolo XIX la presenza dell’antico è divenuta 
elemento imprescindibile della rappresentazione del territorio. In 
tale ambito, è proprio di questi anni l’elaborazione del Tentamen ge-
ographicum, ossia la Carta dei dintorni di Roma opera di William Gell 
e Antonio Nibby, edita per la prima volta nel 1827, alla quale è dedi-
cato il saggio di C. Masetti.  Questo elaborato si segnala per essere la 
prima applicazione degli elementi della nascente scienza geodetica e 
dei procedimenti trigonometrici per il rilevamento dei beni archeo-
logici. Nel terzo decennio del secolo la scienza moderna si confronta 
con l’antico, in «un dispositivo grafico capace di restituire il “senso” 
dei luoghi, ossia i caratteri costitutivi – oggi diremmo materiali, sim-
bolici e identitari – del territorio romano nel lungo processo di tra-
sformazioni e di sedimentazioni culturali e storiche che esso aveva 
compiuto». La particolarità della Carta è anche nell’essere frutto della 
proficua collaborazione dei suoi autori, l’inglese Gell e il romano Nib-
by, in un rapporto che è esemplare delle positive ricadute di quella 
«italomania» così diffusa oltremanica nei primi anni della Restaura-
zione pontificia23. Al tema della presenza di architetti e archeologi 
inglesi a Roma in questi anni, e al loro studio dell’antico, è dedicata 
l’ampia riflessione di B. Tetti. È quasi un censimento, che rileva la 

23 Venturi, L’Italia fuori d’Italia cit., pp. 1187 e ss.
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fitta trama di scambi, innovazioni e resistenze di una presenza che se 
«pure si dimostra rilevante, appare più sfuggente, essendo prevalen-
temente basata su legami diretti fra maestri e discepoli e fra mecenati 
ed artisti, legata a society, piuttosto che ad ambiti accademicamente o 
governativamente strutturati». Lo studio dei monumenti antichi ad 
opera di questa vivace schiera di intellettuali britannici pur essendo 
condotto dal vero e con aggiornati metodi scientifici ha come esito 
anche suggestive restituzioni ideali animate da personaggi all’antica. 
Visioni pittoresche, restored views che evocano «atmosfere fantasti-
che, proprie dei valori romantici».

L’approccio storico culturale del saggio di apertura del volume, 
sulla biblioteca di Leone XII, contraddistingue anche il contributo 
conclusivo, quello di L.C. Gentile. Non a caso, perché, oltre all’appro-
fondimento di specifici temi della tutela, del restauro e dell’archeo-
logia pure affrontati negli altri interventi, interessava focalizzare 
l’antico come categoria politica e sociale, come parte della cultura del 
terzo decennio del XIX secolo. Il tema dell’antico, nella sua accezione 
politica e simbolica, emerge qui con evidenza: l’araldica pontificia, il 
suo uso, abuso e disuso nel passaggio dall’Antico Regime alla Restau-
razione diventa centrale per comprendere la dinamica di continuità 
e discontinuità con il passato. Da queste vicende, risalenti all’età di 
Pio VI, alle occupazioni francesi, alla Restaurazione di Pio VII fino al 
pontificato di Leone XII, si evidenziano atteggiamenti molto diver-
sificati: dal vanaglorioso esibizionismo all’iconoclastia, dalla condi-
visione allargata per «sottolineare visivamente il restaurato legame 
tra la monarchia pontificia e i suoi sudditi» al tentativo di «restituire 
allo scudo pontificio l’esclusività e la dignità di un segno di sovra-
nità». Non trova alcun seguito l’istanza del rumoroso e battagliero 
Carlo Fea, il quale propone di ripristinare gli antichi stemmi gentilizi 
che ornavano le chiese e le cappelle romane prima dell’occupazione 
francese. Evidentemente, la Restaurazione che si intendeva mettere 
in atto era altra cosa rispetto al nostalgico, mero ritorno allo status 
precedente la Rivoluzione che pure impegnava una parte della corte e 
del mondo culturale romano.
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