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È sempre importante approfondire i personaggi e le storie del nostro 
territorio. Nel caso del volume e della mostra che lo accompagna, “La 
corte  papale  nell’età  di  Leone  XII”,  all’attenzione  per  un  personag-
gio importante delle nostre Marche, il gengarino Leone XII, papa dal 
1823 al 1829, si affianca un poderoso sforzo di contestualizzazione 
nel quadro più ampio della storia italiana e internazionale. 

Il  volume  presenta  importanti  studi  dedicati  alla  corte  papale  
durante  il  pontificato  leonino,  dalla  composizione  del  Sacro  Colle-
gio cardinalizio alle relazioni diplomatiche con le corti europee, dal 
cerimoniale  al  governo  dell’esercito,  dal  restauro  alla  committenza  
artistica,  dai  pittoreschi  costumi  indossati  dai  dignitari  durante  le  
cerimonie alle testimonianze dei viaggiatori stranieri che assisteva-
no con meraviglia a quello spettacolo. Si ricompone così un quadro 
complesso,  grazie  alla  preziosa  collaborazione  di  studiosi  italiani  e  
stranieri  che  ne  hanno  delineato  le  diverse  sfaccettature  politiche,  
sociali e culturali.

L’iniziativa è parte di un programma pluriennale, che l’Assemblea 
Legislativa della Regione Marche ha sostenuto pubblicando i volumi 
che ogni anno, dal 2012, affrontano un aspetto particolare del pon-
tificato di Leone XII, dall’iconografia al giubileo del 1825 e all’avvio 
della ricostruzione della basilica di San Paolo fuori le mura.

L’intenzione è quella di far crescere gli studi e la bibliografia anche 
in vista  del bicentenario dell’elezione al soglio pontificio di Anniba-
le  della  Genga che cadrà nel  2023 auspicabilmente in un quadro di  
conoscenze  profondamente  rinnovato.  L’intervento  dell’Assemblea  
Legislativa ha cercato di dare alla ricerca storica riconoscimento pub-
blico  e  continuità  con  l’inserimento  nella  collana  dei  Quaderni  del  
Consiglio Regionale delle Marche. 

Come il tema mette in rapporto un argomento marchigiano con 
un più ampio contesto storico, che si allarga all’Europa del XIX secolo, 



così la mostra, che accompagna il volume, ha una prima sede a Gen-
ga, paese natale di Leone XII, e una successiva tappa a Roma, ospite 
il  Pio  Sodalizio  dei  Piceni,  che  nel  monumentale  complesso  di  San  
Salvatore in Lauro ogni anno presenta i progressivi avanzamenti del 
progetto leonino.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente Assemblea Legislativa delle Marche



Pietra  su  pietra  continua  a  crescere  il  ricordo  di  papa  della  Genga.  
Mattone su mattone si  delinea una figura inedita che rivive la pro-
pria  esistenza,  forse  per  la  prima  volta,  riconoscendosi.  Finalmen-
te Genga si può guardare allo specchio: non si vedrà invecchiata, ma 
ripulita. Non più cemento grigio e nero a sporcare la sua pietra ma 
malta bianca e rosa ad amalgamare la sua storia che così è, senza or-
pelli postumi.

Nel ritrovare piano piano lo spirito del suo papa Genga ne cerca 
ancora i tratti del volto, anche nella statua a lui recentemente dedica-
ta e posta sotto quella che per lui era la Grotta di Frasassi. Persino da 
morto il Sommo Pontefice sembra unire il territorio della sua patria 
in un grande abbraccio, senza distinzione di parti.

Sulla Pietra di Genga continua il suo cammino verso quel 2023 che 
sembra ancora così lontano e pur si avvicina. Ci si può infatti voltare 
indietro e constatare la strada già percorsa (Il vero volto di Leone XII nel 
2012, 1823. L’incendio della Basilica di S. Paolo. Leone XII e l’avvio della 
ricostruzione nel 2013, «Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo» 
Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825 nel 2014). Quel giorno 
futuro, nel bicentenario della elezione di Annibale della Genga, spe-
riamo di aver ritrovato quel volto che intimamente tutti cerchiamo. 
Quel giorno 28 settembre passato, Leone XII si affacciò dal balcone 
del Quirinale smentendo Radet, generale di Napoleone che disse di 
Pio VII «abbiamo portato via l’ultimo papa, non ve ne saranno più». 
Quel giorno che continua Leone fu ingranaggio di una Provvidenza 
che il professor Regoli mi ha insegnato a discernere nella Storia in un 
convegno svoltosi  nella mia amata Bologna,  nelle Giornate dell’Os-
servanza, nel 2013. Ed ora don Regoli è qui, coinvolto nel progetto.

Sono contentissimo che l’avvicendamento politico non metta in 
discussione il lavoro serio di mia cognata Ilaria Fiumi Sermattei che 



vede il suo grande studio e impegno concretizzarsi anche quest’anno 
nel catalogo pubblicato nei Quaderni dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, che ringrazio.

In ultimo rivolgo un pensiero a Maria Luisa Periberti, la mamma 
del papa (e di altri nove figli! altri tempi!). Una lapide posta dal non 
ancora cardinale Leone XII,  nel  1811,  nella  chiesa di  San Clemente 
che ospita la mostra, la ricorda perché qui sepolta. Credo dica grazie a 
tutti quelli che, con onestà, raccontano la memoria di suo figlio.

Valerio Barberis
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Introduzione

Roberto Regoli  con  Ilaria Fiumi Sermattei

Il soggetto della corte costituisce un tema classico degli studi mo-
dernistici.  Sembrerebbe  un  déjà  vu,  ma,  se  andiamo  a  ben  vedere  
all’interno dell’attuale  panorama storiografico,  non è propriamente 
così per la corte papale e per quella del XIX secolo. E ciò è vero ancor 
di più per il periodo del pontificato di Leone XII (1823-1829).

Per la corte romana del XIX secolo, infatti, rimangono ancora ope-
re di riferimento necessario i testi datati di David Silvagni1, Raffae-
le  de  Cesare2  e  Ugo Pesci3,  sintetizzati  nel  volume di  Silvio  Negro4. 
Un’opera imprescindibile, ancora meno recente, di carattere aneddo-
tico-antiquario, erudito e pure scientifico, è il Dizionario di erudizione 
storico ecclesiastica  di Gaetano Moroni5.  Coeve e successive a queste 
pubblicazioni ce ne sono molte altre di diverso successo editoriale e 
soprattutto di diverso genere letterario (dal saggio storico al pettego-
lezzo giornalistico). Ad essi va pure associata la storia della Curia ro-
mana di Niccolò Del Re, che, sebbene abbia una cronologia più ampia 
e un approccio non sempre esauriente, è comunque ancora un punto 
di riferimento per gli studi sulla Curia6.

Nel  1983,  Christoph  Weber  scriveva  sul  fatto  che  i  lavori  più  o  
meno scientifici sopra la corte di Roma nell’Ottocento sono «in una 

1  D.  Silvagni, La corte  pontificia  e  la  società  romana nei  secoli  XVIII  e  XIX,  3  vol.,  
Forzani, Roma 1883-1885; ristampa Berisio, Napoli 1967.

2  R.  de Cesare, Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre, 2 vol., 
Forzani, Roma 1907; ristampa in un volume per I Marmi 61, Milano 1970.

3  U.  Pesci, I  primi  anni  di  Roma  Capitale  (1870-1878),  Bemporad,  Firenze  1907;  
ristampa Officina Edizioni, Roma 1971, con introduzione di G. Monsagrati.

4  S.  Negro, Seconda Roma 1850-1870, Neri Pozza, [Vicenza 1966].

5  G.  Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. I-CIII + I-VI Indice, 
Tipografia Emiliana, Venezia 1840-1879.

6  N.  Del Re, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Città del Vaticano, Libre-
ria Editrice Vaticana, 1998.
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infima minoranza», anzi, costituiscono «una linea di ricerca che non 
è mai riuscita a suscitare il minimo interesse. Lo storico deve prima 
di  tutto imparare a  sfruttare anche lavori  semiscientifici  o  comple-
tamente  non-scientifici,  anzi,  il  suo  lavoro  consiste  in  buona  parte  
nella trasformazione di fonti molto lontane dalla scienza per il  suo 
scopo»7.

Questa non curanza storiografica viene ricondotta al fatto che la 
storiografia cattolica sul Papato è stata più concentrata sul pontefice 
che sui suoi collaboratori e in qualche modo era imbarazzata dinan-
zi all’ambiente della corte, ritenuto corrotto. La storiografia politica, 
invece, era poco interessata a Roma, perché qui – stando a Weber – 
non avveniva quello sviluppo politico oggetto dei suoi interessi, cioè 
la nascita e lo sviluppo della monarchia assoluta, quale fondamento 
dello Stato moderno8.

Da  quelle  riflessioni  di  Weber  e  dai  lavori  pioneristici  di  Lajos  
Pásztor  è  stata  percorsa  molta  strada,  grazie  alla  mole  di  pubblica-
zioni dello stesso Weber, agli studi di Philippe Boutry e alla successi-
va e pure notevole produzione di François Jankowiak9. Nel mezzo di 

7  C.  Weber, La Corte di Roma nell’Ottocento, in C. Mozzarelli – G. Olmi (a cura), 
La Corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento, 
Bulzoni Editore, Roma, 1983, pp. 170-171.

8  Weber, La Corte di Roma nell’Ottocento, cit., pp. 171-172.

9  L.  Pásztor, Per  la  storia  della  Segreteria  di  Stato  nell’Ottocento.  La  riforma  del  
1816,  in  Mélanges  Eugène Tisserant,  vol.  V,  Biblioteca  Apostolica  Vaticana,  Cit-
tà  del  Vaticano  1964,  pp.  209-272;  Pásztor, La  Congregazione  degli  Affari  Ec-
clesiastici  Straordinari  tra il  1814 e  il  1850,  “Archivum Historiae  Pontificiae”,  6,  
1968, pp. 191-318; Pásztor, L’histoire de la Curie romaine, problème de l’histoire 
de l’Eglise, in Revue d’histoire ecclésiastique, 64, 1969, pp. 353-366; Pásztor, Pro-
blèmes d’histoire du gouvernement de l’Eglise au XIXe siècle. A propos du tome VII de 
la Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, “Revue d’Histoire Ecclésiatique”, 
65, 1970, pp. 474-488; Pásztor, La Curia Romana, cit.; Pásztor, La Segreteria 
di Stato e il suo Archivio 1814-1833, vol.1-2, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1984 
(Päpste und Papsttum, 23, I+II);  Weber, Quellen und Studien zur Kurie und zur 
vatikanischen Politik unter Leo XIII.  Mit Berücksichtigung der Beziehungen des Hl.  
Stuhles  zu  den  Dreibundmächten,  Max  Niemeyer,  Tübingen,  1973;  Weber, Das 
Kardinalskollegium in del letzten Jahren Pius’ IX, “Archivum Historiae Pontificiae”, 
11, 1973, pp. 323-351; Weber, Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten 
der Kirchenstaates,  vol.  1-2,  Hiersemann,  Stuttgart,  1978;  Weber (a  cura), Die 
Römische Kurie um 1900, Ausgewählte Aufsätze von Paul M. Baumgarten, Böhlau, 
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questo percorso storiografico si è compiuta in maniera irreversibile la 
scelta prosopografica, quale metodo per capire la Curia e la corte, at-
tuata esemplarmente da Boutry10, che ha seguito la lezione di Weber. 
Sulla stessa linea si trova l’opera di Hubert Wolf11. Allo stesso tempo, 
sono stati compiuti alcuni studi specifici su alcuni apparati della Cu-
ria,  soprattutto sulla  Segreteria  di  Stato12  ed alcuni  Tribunali13.  Un 
apporto importante relativo alla mentalità di quel microcosmo è ve-
nuto dai lavori di Carlo Fantappiè14. Per ultimo vi è stato un semina-
rio di studi a Roma nel 2012 presso la Pontificia Università Gregoria-
na sul tema Chierici e laici alla corte di Roma: elementi per una discussio-

Köln – Wien, 1986; Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher: Elenchus 
Congregationum,  Tribunalium  et  Collegiorum  Urbis,  1629-1714,  Herder,  Rom  
[1991]; Weber, Senatus Divinus: Verborgene Strukturen im Kardinalskollegium der 
frühen Neuzeit  (1500-1800),  Lang,  Frankfurt  am Main 1996;   Weber (a  cura),  
Legati e Governatori dello Stato Pontificio (1550-1809), Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma 1994; Die päpstlichen Referendare 1566-1809: Chronologie und 
Prosopographie,  bearbeitet  von  Weber,  vol.  1-3,  Hiersemann,  Stuttgart  2003-
2004; Genealogien zur Papstgeschichte, unter Mitwirkung von Michael Becker be-
arbeitet von Weber, vol. 1-6, Hiersemann, Stuttgart 1999-2002 ; F. Jankowiak, 
La Curie romaine de Pie IX à Pie X : le gouvernement central de l’Eglise et la fin des 
Etats  pontificaux  (1846-1914),  Rome  2007  (Bibliothèque  des  Écoles  françaises  
d’Athènes et de Rome 330).

10  P.  Boutry, Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine 
à l’âge de la Restauration (1814-1846), Ecole Française de Rome, Rome 2002 (Col-
lection de l’Ecole française de Rome, 300).

11  H.  Wolf (a cura), Prosopographie von römischer Inquisition und Indexkongregation 
1814-1917, vol 1-2, Schöningh, Paderborn [etc.], 2005.

12 Sono interessanti a livello di sintesi  e di  sollecitazione i  due convegni tenuti a 
Roma presso l’Ecole française de Rome  nel 1997 e nel 1999, i cui atti sono stati 
pubblicati: Les secrétaires d’Etat du Saint-Siège (1814-1979), “Mélanges de l’Éco-
le française de Rome. Italie et Méditerranée”, 110 (1998); Les secrétaires d’Etat 
du Saint-Siège, XIXe-XXe siècles, “Mélanges de l’École française de Rome. Italie et 
Méditerranée”, 116 (2004).

13  A.  Saraco (a cura), La Penitenzieria Apostolica e il suo Archivio. Atti della giornata 
di  studio,  Roma, Palazzo della Cancelleria,  18 novembre 2011,  Città del  Vaticano, 
LEV, 2012.

14  C.  Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica, vol. I-II, Giuffrè, Milano 2008 
(Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76).
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ne per l’epoca moderna e contemporanea, con interventi di Antonio 
Menniti Ippolito, Silvano Giordano e Roberto Regoli, pubblicati nella 
rivista “Dimensioni e problemi della ricerca storica”15.

Nel proporre i presenti studi ci si è imbattuti nella problematica 
tipica della materia. Nel XIX secolo, infatti, si cessa di parlare di “cor-
te di Roma”, ricorrendo all’espressione “Curia romana”16, diventando 
i due sintagmi tra loro sostitutivi17. A volte il campo di significato del 
termine “Curia” viene ampliato tanto da includervi pure il Vicariato 
di Roma, i legati, i prefetti e gli amministratori apostolici, come an-
che la Famiglia pontificia18. Ma su questi allargamenti di significato 
non si trova né unanimità, né largo consenso storiografico.

Per il XIX secolo non abbiamo ancora una distinzione chiara e net-
ta  tra  “corte”  e  “Curia”,  come  invece  viene  ad  aversi  nel  XX  secolo.  
Dunque il discorso sull’Ottocento si muove ambiguamente tra i due 
termini impiegati in maniera sinonimica e le realtà lì significate. In 
definitiva, la corte è quella realtà costituita da persone ed uffici, che 
hanno a che fare con il «sovrano pontefice», anche quando questi non 
ha uno Stato su cui governare. 

Va, inoltre, ricordato che la corte di Roma non è dinastica e per-
tanto è dinamica, almeno più dinamica rispetto a quelle prettamen-
te secolari. Solo alcuni suoi membri laici possono ereditare un Ufficio 
presso il papa, come ad esempio i principi assistenti al trono pontifi-
cio (si pensi alle famiglie Orsini e Colonna)19. A seguito di ogni con-

15 Per il periodo dell’Ottocento: R. Regoli, Chierici e laici alla corte papale: gli svilup-
pi nell’età contemporanea, “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2/2012, 
pp. 161-184.

16  F.-C.  Uginet, Corte  Pontificia,  in  Dizionario  Storico  del  Papato  (1994),  trad.  it.,  
Bompiani, Milano 1996, p. 437.

17 Cfr. L. Pásztor, La Curia Romana. Problemi e ricerche per la sua storia nell’età mo-
derna e contemporanea,  ad usum studentium, Pontificia Università Gregoriana,  
Roma 1971, p. 4.

18  Cfr  Pásztor, La Curia Romana. Problemi e ricerche, cit., p. 4; N. Del Re, La Curia 
Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no 19984,  p. 19.

19  Cfr  Moroni, Principe assistente al soglio pontificio, in Dizionario di erudizione sto-
rico-ecclesiastica, vol. LV, Venezia 1852, pp.233-243.
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clave vi è un inserimento di uomini nuovi, gli uomini del papa, che 
possono portare una certa novità pur nella permanenza nelle funzio-
ni di altri uomini d’apparato.

Interessante  è  una  riflessione  di  Weber,  secondo  cui  nel  campo  
storiografico, a partire proprio e non a caso dall’Ottocento, «non si 
distingueva mai la Corte di Roma dal governo centrale della Chiesa e 
dello Stato; circostanza che si verifica in ogni altro campo della sto-
riografia: non esiste a Roma una “Corte” separata, autonoma dal “go-
verno”, come lo troviamo almeno per il XIX secolo nelle altri capitali 
di Europa, e questo non per caso. A Roma, […] non si era sviluppata 
la differenziazione secolare fra la persona del monarca (e la sua Cor-
te) e il governo (e l’amministrazione del paese)»20.

Tutto  quanto  detto  finora  lo  troviamo  esemplarmente  presente  
per il pontificato di Leone XII, che è fra i meno studiati del suo seco-
lo (secondo solo a quello effimero di Pio VIII), che si trova schiaccia-
to tra il più noto Pio VII (1800-1823), papa delle riforme, e Gregorio 
XVI (1831-1846), papa missionario e mito dell’antirisorgimento ita-
liano.

Per tali motivi gli studi qui pubblicati sono un primo percorso di 
orientamento  per  affrontare  il  tema  della  corte  papale  leonina,  se-
condo alcune visuali, interne ed esterne. Dapprima la corte secondo 
i suoi primari protagonisti, i cardinali curiali (contributo di Regoli), 
che sono coinvolti nel governo universale della Chiesa – seguendo as-
sodati criteri di collegialità – quali membri e capi dei dicasteri roma-
ni. Da un primo sondaggio appaiono tutte le difficoltà di Leone XII a 
creare un gruppo di suoi cardinali per coinvolgerli nella gestione api-
cale della Curia. 

Al fianco dei cardinali troviamo altri coprotagonisti, che però gio-
cano ruoli secondari in una corte ecclesiastica, quali i militari (tratta-
ti da Iervese) e la nobiltà (con il saggio di Fiorani). L’apporto militare 
alla corte romana non può essere considerato particolarmente signi-
ficativo, essendo questa componente marginale, anche dopo il perio-
do napoleonico e nonostante gli attraversamenti da parte di diversi 
eserciti  della  Penisola italiana.  L’amministrazione pontificia prende 
in considerazione la truppa per limitarne i costi e le spese, pur dan-

20  Weber, La Corte di Roma nell’Ottocento, cit., pp. 176-177. 
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do maggior sostegno alle famiglie dei militari infermi, nel quadro di 
un’organica revisione dell’amministrazione militare. D’altronde si sta 
in un tempo in cui – come ricorda Fiumi Sermattei – Leone XII «non 
pensa che ad economizzare in ogni cosa»21. 

Il  rapporto  tra  la  corte  romana e  la  nobiltà  è  da  approfondire  e  
meglio  scandagliare.  Giustamente  Fiorani  evidenzia  che  «il  quadro  
d’insieme sui rapporti tra la corte papale e l’aristocrazia romana […] 
al momento è ancora tutto da delineare». E qui per l’appunto si è po-
tuto compiere un solo carotaggio documentale, relativo alla famiglia 
Caetani, in grave difficoltà finanziaria (con i duchi interdetti dall’am-
ministrazione) e per giunta non presente con incarichi nella corte pa-
pale. In un qualche modo si tratta di un caso originale (limite?), che 
potrà diventare punto di paragone per future ricerche. In tale parti-
colarità gli interventi papali su questa famiglia toccano le questioni 
amministrative (patrimoniali) e le mediazioni «pastorali» tra i diversi 
membri della medesima. Si  auspica un futuro,  analogo approfondi-
mento su altre realtà familiari, quali, ad esempio, i Massimo e i Chi-
gi, casi nei quali la ricerca si può appoggiare ad una interessante me-
morialistica testimone diretta del pontificato leonino. 22

Nel presente volume altri saggi hanno voluto gettare uno sguardo 
esterno sulla corte, ma in qualche modo partecipe e sicuramente di-
sincantato, che è quello degli ambasciatori accreditati presso il sovra-
no pontefice (interventi di de Lacotte, Barańska, Fernández Mellén, 
Romano e Gentile), o di alcuni stranieri di riguardo presenti nell’Ur-
be (Monsagrati). Si è stati costretti a compiere una selezione dei pae-
si da considerare per permettere di includere altri settori relativi alla 
tematica più ampia della corte che qui si sono voluti considerare (si 
pensi a tutto il mondo dei beni culturali), rimandando a future ricer-
che una visione globale della diplomazia accreditata presso il papa. 

L’ambasciatore francese dell’epoca è un personaggio d’eccezione, 

21 Archivio Storico del Museo Correr, Venezia, Epistolario di Rinaldo Rinaldi al prof. 
Giannantonio Moschini e altri, lettera del 30 luglio 1825.

22 Giornale  di  Vittorio  Emanuele  Massimo,  Roma,    Archivio  Massimo;  Memorabilia 
privata et pubblica, diario del principe Agostino Chigi, Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Archivio Chigi, b. 3966 bis.
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François-René de Chateaubriand, più interessato alle questioni poli-
tiche francesi che alla corte romana. Per i suoi collaboratori all’amba-
sciata, a parte il caso eccezionale di Artaud de Montor, il mondo ro-
mano non appare altro che un punto di passaggio della loro carriera, 
per cui i contatti degli anni della loro permanenza non sopravvivono 
al trasferimento d’ufficio. Ma non per tutti è così. Ad esempio, il rap-
presentante russo, André Iakovlevitch d’Italinsky, profitta bene della 
presenza romana per i suoi interessi intellettuali e di antichità. L’am-
basciatore russo appare ben inserito nella corte e consapevole delle 
dinamiche interne, sapendole superare od indirizzare tramite media-
zioni fini e gesti ad arte (come l’accoglienza del papa nella sua resi-
denza). Italinsky distingue tra papa e il suo entourage, anche a causa 
della sua personale facilità di accesso al pontefice. 

Per  gli  ambasciatori  di  Spagna  è  più  difficile  muoversi  in  quella  
corte  romana,  soprattutto dopo il  cambio di  politica  papale  verso i  
nuovi  Stati  latinoamericani;  mentre  il  rappresentante  napoletano,  
pur essendo ben navigato, non riesce a far giungere in porto l’insie-
me dei progetti a lui affidati. Gli ambasciatori non devono solo gesti-
re i rapporti con la corte, ma anche le visite ed i viaggi dei loro sovrani 
a Roma. È il caso del rappresentante sabaudo, Crosa di Vergagni, con 
la visita della regina vedova Maria Teresa. La presenza a corte di tut-
ti questi ambasciatori (come di tutti gli altri non presentati nel volu-
me) è finalizzata a rapporti di cordialità tra la Santa Sede ed i rispet-
tivi paesi, tanto che tutti i diversi saggi non possono fare a meno di 
trattare delle questioni diplomatiche del momento, da cui emerge un 
certo spirito conciliativo (moderato) di Leone XII.

Tutto questo mondo cortigiano o che partecipa della corte trova 
riferimento, espressione e visione nelle cerimonie papali, vera epifa-
nia  della  corte  (saggio  di  Sanchirico).  Cerimoniale  che  sotto  Leone  
XII viene riattivato anche in funzioni ormai dimenticate, ma cariche 
di significato, per dare una impronta più religiosa e caritativa alla cor-
te ecclesiastica. Il gesto vale più del testo e così vediamo tradotto quel 
programma papale non solo nella simbolica liturgica o cerimoniale, 
ma anche nei mezzi di trasporto del pontefice, con l’uso del sempli-
ce «frullone», secondo una «teologia della visibilità» che preferisce la 
semplicità (saggio di Fiumi Sermattei).
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Si entra così nel vivo della committenza artistica della corte, che 
va  a  definire  una  immagine  della  sovranità  pontificia  non  proprio  
coincidente con il programma del papa regnante, rendendo urgente 
individuare e qualificare le diverse voci che si alzano in questo con-
testo culturale, nient’affatto omogeneo. Tale carattere di spiccata di-
somogeneità risiede anche nella natura elettiva del governo pontifi-
cio, che ne mitiga l’assolutismo culturale, e distingue la corte roma-
na rispetto alle altre realtà italiane e europee, sulle quali da tempo si 
è mossa la storiografia. In tale senso è opportuno prendere le mosse 
dalla riflessione avviata ad ampio raggio in occasione della mostra La 
Maestà  di  Roma23,  per  approfondire  la  periodizzazione  della  produ-
zione artistica dell’Ottocento romano24.  Consapevoli che il mecena-
tismo pontificio, inteso come quello personale, promosso dal papa, e 
quello di livello più largo, riferibile ai personaggi e ai gruppi di pote-
re della corte, non si è mai interrotto, e non solo per quanto riguar-
da l’arte sacra25. Occorre allora colmare il tempo che intercorre tra il 
pontificato di Pio VII e quelli di Gregorio XVI e Pio IX, recentemente 
fatti oggetto di appositi approfondimenti26, per ricostruire il portato 

23  S. Pinto, L. Barroero, F. Marzocca (a cura), La Maestà di Roma. Universale ed 
Eterna. Capitale delle Arti,  segreteria scientifica di G. Capitelli  e M. Lafranconi, 
catalogo della mostra (Roma, 7 marzo -29 giugno 2003), Milano 2003, con bi-
bliografia precedente.

24  G.  Capitelli,  M.P.  Donato,  M.  Lafranconi, Rome  capitale  des  arts  au  XIX  e  
siècle. Pour une nouvelle périodisation de l’histoire des capitales culturelles, in Le tem-
ps des capitales culturelles XVIII e -XX e siècles, a cura di C. Charle, Seyssel, Champ 
Vallon, 2009, pp. 65-99.

25  G.  Capitelli, Quadri da altare: pittura sacra a destinazione pubblica, in L’Ottocento 
in Italia. Le Arti sorelle: il Neoclassicismo, a cura di C. Sisi, Milano 2005, pp. 100-
120; Eadem, La pittura religiosa, in L’Ottocento in Italia: le arti sorelle. Il romanti-
cismo, a cura di C. Sisi, Milano 2006, pp.43-54; D. Vasta, La pittura sacra in Italia 
nell’Ottocento. Dal Neoclassicismo al Simbolismo, Roma 2012, p. 12. Si veda inoltre 
la  riflessione  sulla  ricerca  del  “tipo”  nella  scultura  cristiana  in  S.  Grandesso, 
Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Cinisello Balsamo 2010, pp. 165 e ss.

26 Per Gregorio XVI si rimanda a F. Longo, C. Zaccagnini, F. Fabbrini (a cura), 
Gregorio XVI promotore delle arti e della cultura, Ospedaletto 2008; per Pio IX si 
veda G. Capitelli, Mecenatismo pontificio e borbonico alla vigilia dell’Unità, Roma 
2011. Inoltre F. Mariano, S. Papetti (a cura), I papi marchigiani: classi dirigenti, 
committenza artistica mecenatismo urbano da Giovanni XVIII a Pio IX, Ancona 2000.
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di un’azione mai univoca e che si esprime nelle scelte come nelle “non 
scelte”, nelle commissioni e nelle omissioni, nel fare e nel lasciar fare.

La riflessione sulla politica culturale della corte non può prescin-
dere dall’analisi del restauro dell’antico, così profondamente qualifi-
cante dell’atteggiamento culturale del XIX secolo. In questi anni, in 
questi cantieri – in particolare in quello, emblematico, della ricostru-
zione della basilica di San Paolo fuori le Mura – avviene la «codifica-
zione del cosiddetto “restauro stilistico” che costituirà la modalità, se 
non proprio unica, assolutamente prevalente per tutto il XIX secolo 
ed oltre» (contributo di Sette). 

Da committente, la corte diventa essa stessa soggetto iconografi-
co nelle imprese editoriali avviate, tra gli altri, da Bartolomeo Pinelli, 
Filippo Ferrari e Giuseppe Capparoni. A quest’ultimo è dedicata una 
corposa riflessione, che dà conto di un interesse culturale, sociale e 
commerciale precipuo del terzo decennio del secolo (saggio di Bran-
chetti). La Raccolta della gerarchia ecclesiastica è una innovativa inte-
grazione  alla  periegetica  tradizionale  che  presentava  al  forestiero  i  
monumenti  antichi  e  moderni  della  città.  Le  incisioni  vivacemente  
acquerellate raffigurano i personaggi che animano le cerimonie «al-
le  quali  intervenendo  eglino  [gli  stranieri],  ignorando  d’ordinario  i  
diversi soggetti, e con molta ansietà sogliono altrui dimandarne»27.

Questi  dignitari  in  abiti  variopinti  e  dalle  fogge  antiquate  sem-
breranno  alcuni  anni  più  tardi  ad  Hippolyte  Taine  «des  figurants  
d’opéra»28,  prefigurando  la  scelta  delle  incisioni  di  Capparoni  come  
modello per i costumi della processione del Te Deum nella prima della 
Tosca di Puccini nel 1900. Proprio queste immagini, vivaci e un poco 
ingenue, andranno a cristallizzare tra il XIX e il XX secolo il mito della 
corte papale nell’età della Restaurazione.

27  V.  Falaschi, La Gerarchia ecclesiastica e la Famiglia Pontificia, Macerata 1828, p. 12.

28  H.  Taine, Voyage en Italie, Parigi 1872, tomo I, p. 154.
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Il Sacro Collegio tra cardinali
navigati e nuove creature
(1823-1829)

Roberto Regoli

Quando nel conclave l’eletto diviene papa, deve il suo passaggio di 
stato al corpo elettorale, il Sacro Collegio, di cui era membro e di cui 
da un momento all’altro diviene dominus  e creatore, potendo deter-
minare carriere, promozioni e servizi. L’entrare a far parte di quel cor-
po di porporati permette di accedere al governo centrale della Chiesa, 
di diventare i consultori “nati” del sovrano pontefice e gli elettori del 
suo successore e dunque i detentori di un potere, che si esprime mas-
simamente nella simbolica del conclave. Nell’ordinarietà del governo 
ecclesiale, essi sono i membri di maggior riguardo della corte pontifi-
cia, sono i principi del governo ecclesiastico della Chiesa e dello Stato 
Pontificio. A ragione si parla di loro quale élite 1.

Annibale Della Genga diviene cardinale nella prima creazione car-
dinalizia del tempo della restaurazione di Pio VII (1800-1823), avve-
nuta l’8 marzo 1816, quando sono pubblicati 21 cardinali ed altri 10 
riservati in pectore. Si trattò del più numeroso concistoro del XIX se-
colo, dovuto alla cattività napoleonica di Pio VII, iniziata nel 1809 e 
conclusasi solo nella primavera del 1814, che vide bloccata ogni atti-
vità di governo del papa e ridotto il numero dei cardinali, a causa dei 
naturali decessi.

Durante l’ultima parte del pontificato di Pio VII si riscontra una 
certa intesa tra cardinali  “settecenteschi” (cioè creati  in quel secolo 
sotto  papa  Braschi),  come  Giulio  Maria  Della  Somaglia,  e  cardinali  
del secondo periodo del pontificato di Pio VII2; intesa che poi diven-

1  Cfr.  R. Regoli, L’élite cardinalizia dopo la fine dello Stato Pontificio, “Archivum Hi-
storiae Pontificiae”, 47, 2009, pp. 63-87.

2  Regoli, I  cardinali  “di  peso” durante il  pontificato di  Pio VII,  in F.  Jankoviak, L.  
Pettinaroli (a cura), Cardinaux et cardinalat. Une élite à l’épreuve de la modernité 
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terà alleanza nel successivo conclave, a discapito delle prime creature 
di papa Chiaramonti. Nel conclave del 1823 quella curiosa intesa in-
tergenerazionale (accompagnata da altre e più significative ragioni di 
politica ecclesiastica) porterà all’elezione di un cardinale della restau-
razione, della Genga, e alla nomina alla Segreteria di Stato di un car-
dinale settecentesco, Della Somaglia. L’altro cardinale, superstite di 
quell’epoca, Fabrizio Ruffo, fu invece oppositore di quella elezione3. 
La scelta dell’anziano decano alla Segreteria di Stato riuscì ad evitare 
«le candidature più oltranziste di Severoli o Cavalchini»4.

Leone XII tra tutela ed emancipazione cardinalizia
Il nuovo eletto, che prenderà il nome di Leone XII, è frutto di un 

compromesso, una specie di via media tra zelantismo e riformismo 
consalviano5. Sappiamo che fu seconda scelta del gruppo di maggio-
ranza (che subì lo scacco dell’esclusiva austriaca contro Antonio Ga-
briele Severoli) e che in qualche modo si tentò di condizionarlo nella 
prima  parte  del  suo  governo,  tramite  un  maggiore  coinvolgimento  
dei  cardinali  nei  processi  decisionali.  Ne è testimone la  costituita e  
fino ad allora impensabile Congregazione di Stato, formata il 29 set-
tembre 18236,  che  nella  lista  delle  Congregazioni  del  periodico  No-
tizie per l’anno risulta inserita addirittura prima della Suprema Con-
gregazione dell’Inquisizione. Al momento della costituzione appariva 
un organo di notevole importanza, che però perse il suo peso già nel 
1826. Si tentò di riavviarla nel 1828, in occasione del passaggio del-

1775-1978, in corso di pubblicazione.

3  R. Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, 
Brescia, Morcelliana 1963, p. 173.

4  Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., p. 178.

5 Sul conclave del 1823: Colapietra, Il diario Brunelli del conclave del 1823, “Archi-
vio Storico Italiano”, 120, 1962, pp. 76-146. Lo stesso autore riprende, sintetizza 
e  sviluppa quel  testo in La Chiesa tra Lammennais e  Metternich.  Il  pontificato di  
Leone XII, Morcelliana, Brescia 1963.

6  Cfr.  P.  Boutry, Souverain  et  pontife.  Recherches  prosopographiques  sur  la  Curie  
romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846),  Roma, École française de Rome, 
2002 (Collection de l’École française de Rome, 300), pp. 149-150. In maniera più 
estesa: Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., pp. 179ss.
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la Segreteria di Stato nelle mani del cardinale Tommaso Bernetti, ma 
non sopravvisse al pontificato di Pio VIII (1829-1830). La Congrega-
zione, che da Boutry viene considerata un raggruppamento dei prin-
cipali dirigenti del partito zelante, assume l’identità di una specie di 
giunta di Stato, con competenze pressoché illimitate, avente il com-
pito di aiutare, assistere e consigliare il papa. Di fatto è un tentativo 
di circoscrivere i poteri papali, soprattutto di fronte ai primi tentativi 
autonomistici dell’eletto. La prima Congregazione (1823-1825) è co-
stituita dai cardinali Della Somaglia (segretario di Stato), Bartolomeo 
Pacca (che non può essere considerato propriamente uno “zelante”), 
Pier Francesco Galeffi, Emanuele De Gregorio, Antonio Gabriele Se-
veroli, Francesco Guidobono Cavalchini, Agostino Rivarola e, a par-
tire dal 1825, Giovanni Francesco Falzacappa, Giovanni Cacciapiatti 
e Tommaso Riario Sforza. Si tratta di cardinali creati nel precedente 
pontificato (ad eccezione del già menzionato segretario di Stato, crea-
tura di Pio VI), che in qualche modo supportano e controllano la po-
litica papale. La seconda Congregazione (1828-1829) è composta dai 
cardinali Giulio Maria Della Somaglia, Tommaso Bernetti (segretario 
di Stato), Bartolomeo Pacca, Giuseppe Spina, Pier Francesco Galeffi, 
Ercole Dandini e Cesare Guerrieri Gonzaga. Questa seconda Congre-
gazione vede la presenza del segretario di Stato, che può essere così il 
punto di raccordo con la politica ordinaria del governo della Chiesa. 
Curiosamente, al di là di Bernetti, si tratta ancora una volta dei cardi-
nali elettori del conclave del 1823. Si ha a che fare con una ipoteca sul 
pontificato o un controllo della vecchia guardia sul nuovo segretario 
di Stato? Indubbiamente è un tentativo per limitare il potere papale 
e del suo segretario di Stato.

Ciononostante, secondo Colapietra, il papa cercò sin dall’inizio di 
svincolarsi dai suoi elettori e più propriamente dagli “zelanti” 7 o “ri-
goristi”, ma in modo piuttosto confuso, «circondandosi di suoi uomi-
ni di fiducia personale scelti alquanto alla rinfusa» 8. Sarà più facile ri-
uscirci dopo la morte di Severoli (8 settembre 1824), che segna anche 
l’esautoramento della Congregazione di Stato.

7  Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., p. 173.

8  Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., p. 181.
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Il  pontefice  riconferma  le  modalità  di  governo  collegiale  della  
Chiesa (ritenute ipotecate dalla  gestione accentratrice di  Consalvi),  
ridistribuendo,  subito  dopo  la  sua  elezione,  diverse  cariche  curiali.  
Ad esempio, il cardinale Cavalchini si occupa della Congregazione del 
Buon Governo, a Severoli è affidata la Dataria (sottratta a Consalvi), 
Galeffi è confermato ai Memoriali  e Guerrieri  al  Censo. Il  cardinale 
Albani, dopo la morte di Consalvi, viene trasferito alla Segreteria dei 
Brevi. Il papa riesce anche a mostrare autonomia in determinate no-
mine dei cardinali elettori, affrancandosi dalle impostazioni “zelan-
ti”, tramite l’affidamento a Consalvi di Propaganda fide (ma solo per 
pochi giorni a causa della morte del cardinale), nella messa a capo del 
Vicariato di Roma del cardinale camaldolese Zurla (non considerato 
“zelante”), come anche dell’affidamento del camerlengato a Galeffi.

Se nelle prime decisioni Leone XII deve poggiarsi e confrontarsi 
con i suoi elettori, gradualmente nel tempo riesce a muoversi più li-
beramente (sicuramente a partire dal 1826), perché è in grado d’in-
serire  nelle  promozioni  cardinalizie  prelati  o  religiosi  più  vicini  al-
la sua sensibilità ed impostazione, comunque non alternativi al suo 
progetto.

La creazione di nuovi cardinali
Il papa regnante deve provvedere, infatti, durante il proprio pon-

tificato,  al  rinfoltimento  del  gruppo  dei  porporati,  ma  non sempre  
l’operazione da compiere è facile; Pasquino sa descrivere sagacemen-
te la situazione: «La difficoltà non sta in der fabbricà i cappelli, ma in 
der trovà le teste de appiccicajieli» 9.

L’accesso al cardinalato dipende dalla volontà del papa, che in con-
cistoro crea i nuovi cardinali. Si possono individuare dei percorsi tipi-
ci: un cursus honorum nella Curia romana (carriera curiale e diploma-
tica), l’occupazione di una sede episcopale significativa e la presenta-
zione da parte di un sovrano o di un governo di un paese cattolico (si 
tratta dei più noti “cardinali delle corone” o “cardinali nazionali”, così 

9  J.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle. Contribution à 
l’histoire du Sacré Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire 
XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903, Wilson & Lafleur Itée, Montréal 2007, p. 71.



– 27 – 

come furono definiti secondo lo spirito nazionalistico del XIX secolo). 
Alcune cariche curiali sono l’anticamera del collegio cardinalizio. 

Vi era una prassi consolidata, ma non scritta, per cui la promozione al 
cardinalato a fine carriera dei principali funzionari di Curia era quasi 
automatica10. Per tale motivo, le reali scelte papali erano assai limita-
te nel mondo curiale, come pure nelle nomine dei cardinali residen-
ziali (condizionate dai sovrani o dal potere governativo), mentre era-
no più libere per i cardinali privi di uffici; in quest’ultimo caso si può 
parlare di libertà e responsabilità del papa e di carattere veramente 
intuitu personae dell’accessione al cardinalato11. 

I cardinali curiali sono i primi collaboratori del papa, essi forma-
no una classe residuale di cardinali rispetto al resto del Sacro Colle-
gio12. In tal senso, secondo Prudhomme, esiste una logica di promo-
zione nelle élites della Chiesa cattolica che trascende gli itinerari in-
dividuali e privilegia i percorsi tipici13. Si ha a che fare con le carriere 
“romane” che passano per una formazione iniziale (diplomi e lauree 
universitarie), l’assunzione di un dato impiego e il successivo avanza-
mento nella carriera diplomatica o curiale14. Prudhomme insiste sulla 
similitudine con le carriere civili. Il reclutamento e la continuazione 
della carriera si basano sul gioco delle protezioni e secondo la legge 
della cooptazione: il giovane che inizia la sua carriera si trova «in un 
microcosmo  dove  bisogna  essere  conosciuti,  dunque  visti  in  alcuni  

10 Cfr R. Aubert, Leone XIII:  tradizione e progresso,  in A. Fliche,  V. Martin (ini-
ziato da), Storia della Chiesa, vol. XXII/1, La Chiesa e la società industriale (1878-
1922), a cura di E. Guerriero, A. Zambarbieri, Edizioni San Paolo, Cinisello Bal-
samo 19953, p. 95.

11 Cfr J. F. Broderick, The Sacred College of Cardinals: Size and Geographical Compo-
sition (1099-1986), “Archivum Historiae Pontificiae”, 25, 1987, p. 10; J.-B. d’O-
norio, Le Pape e le gouvernement de l’Eglise, Fleurrus-Tardy, Paris 1992, p. 424.

12 «we regard curial cardinals (along with discretionary diocesan appointements) 
as forming a “residual” class of cardinals»: P. A. Viton, ‘Obligatory’ Cardinalatial 
Appointments, 1851-1929, “Archivum Historiae Pontificiae”, 21, 1983, p. 277.

13 Cfr C. Prudhomme, Les hommes de la Secrétairerie d’Etat. Carrières, réseaux, cultu-
re, “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée”, 110 (1998), 
p. 476.

14  Cfr  Prudhomme, Les hommes de la Secrétairerie d’Etat cit., p. 480. 
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dati  luoghi,  sollecitare  appoggi  per  essere  sponsorizzati,  orientarsi  
ed essere orientati»15.

Queste dinamiche generalmente presenti nei diversi pontificati le 
troviamo anche nelle creazioni cardinalizie di Leone XII, sebbene vi 
siano alcune caratterizzazioni proprie.

Il  papa  crea  25  cardinali  in  8  concistori,  tra  il  1824  ed  il  1828.  
Esattamente  il  3  maggio  1824 crea  cardinali  Bussi  e  Gazzola;  il  27  
settembre 1824 i cardinali Ferrero della Marmora, Gaysruck e Silva; 
il 20 dicembre 1824 Inguanzo y Rivero e in pectore Micara (pubblicato 
il 13 marzo 1826); il 21 marzo 1825 Croy-Solre e in pectore Cappella-
ri (pubblicato il 13 marzo 1826); il 13 marzo 1826 Cienfuegos y Jo-
vellanos e Latil; il 2 ottobre 1826 Bernetti, Fransoni, G. Giustiniani, 
V. Macchi e in pectore (e poi pubblicati il 15 dicembre 1828) Barberi-
ni, Benvenuti, Caprano, Cristaldi, Marazzani Visconti e Rudnay; il 25 
giugno 1827 i cardinali Isoard e Nasalli; il 15 dicembre 1828 i cardi-
nali Gamberini e Marco y Catalán16. 

Secondo LeBlanc, tra i promossi di Leone XII ci sono molti uomini 
mediocri e pochi eccellenti; tra quest’ultimi Bernetti17. Tra i mediocri 
inserisce la prima creatura del  papa, il  cardinale Bussi.  Nella stessa 
direzione di valutazione si era già espresso Colapietra, che considera 
il cardinale «una delle scelte meno felici di Leone XII» 18. Come capa-
ci amministratori vanno ricordati Gamberini e Cristaldi; mentre per 
la cultura orientalista va menzionato Cappellari. Diversi degli eletti 
hanno sofferto deportazioni e prigionie al momento delle rivoluzio-
ni e delle guerre, mostrando una virtù allora molto apprezzata, quel-
la della fedeltà.

Se ci limitiamo ad una prima analisi prettamente esteriore e nu-
merica, si nota che un terzo dei cardinali è stato creato in pectore e che 
quasi la metà dei porporati è stata promossa nel concistoro dell’otto-
bre del 1826. L’influsso delle corone non è secondario, in quanto ben 

15  Prudhomme, Les hommes de la Secrétairerie d’Etat cit., p. 484.

16  Cfr.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle cit., p. 25.

17  Cfr.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle cit., p. 42.

18  Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., p. 367, n. 159. 
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4 concistori promuovono solo loro candidati (si tratta dei concistori 
secondo, terzo e quarto, che coinvolgono cardinali esterni allo Stato 
Pontificio).

Se si considera l’insieme del XIX secolo, si nota una continua in-
ternazionalizzazione del Sacro Collegio: durante il pontificato di Pio 
VII  gli  italiani  nominati  costituiscono  il  75%  del  totale,  durante  il  
pontificato di Leone XII scendono al 60%, con Pio VIII ricoprono il  
67%, con Gregorio XVI salgono addirittura all’88%, con Pio IX scen-
dono al 55,2% e con Leone XIII si assestano al 57%19. Come si può no-
tare da questa semplice elencazione numerica, il pontificato di della 
Genga è atipico rispetto a quelli della Restaurazione, dando più spa-
zio alle presenze di non italiani. In qualche modo precede i percorsi 
di  fine  secolo,  molto  probabilmente  proprio  a  causa  della  biografia  
personale del pontefice, connotata da una prolungata stagione della 
vita al di fuori dello Stato Pontificio in ragione dei suoi servizi diplo-
matici, come anche a causa delle pressioni delle Potenze cattoliche. Il 
Sacro Collegio è internazionalizzato, ma non tanto il gruppo di cardi-
nali in Curia. Tutti gli “stranieri” al momento della loro nomina sono 
vescovi residenziali, ad eccezione del francese Isoard e dello spagnolo 
Marco y Catalan, entrambi uditori di Rota. Solo questi due porpora-
ti portano un elemento di “internazionalità” nella Curia. Anche se va 
detto che l’internazionalità non è data tanto dalla somma delle na-
zionalità, quanto da un pensiero e da una cultura con orizzonti al di 
là  delle  singole  visioni  nazionali/statali,  secondo le  pretese  proprie  
della cattolicità, che non solo per etimologia si vuole universale.

Dei cardinali nominati, 19 sono nobili (dalla piccola all’alta nobil-
tà), cioè il 76% dell’insieme, 4 borghesi (16%) e 2 d’origine modesta 
(8%). Rispetto alle nomine di Pio VII si nota un cambiamento. Infat-
ti durante quel pontificato, la stragrande maggioranza dei porporati 
nominati proveniva dalla nobiltà (92%), con evidenti differenzazio-
ni interne (tra alta nobiltà e piccola nobiltà), mentre solo una piccola 
parte proveniva dalla borghesia (7%) e un solo cardinale aveva origini 
modeste (1%)20. Si nota allora un graduale cambiamento sotto Leo-

19  Cfr.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle cit., pp. 34-60.

20  Cfr.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle cit., pp. 34-
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ne XII, seppure la nobiltà continui a predominare, così come avveni-
va contemporaneamente negli altri livelli élitari europei. Si riscontra 
ancora la validità dei legami famigliari per le alte carriere nella Chiesa 
cattolica dell’epoca. Si pensi al cardinale Barberini (che deve la carrie-
ra più al nome della famiglia che alle proprie capacità), ma anche ai 
cardinali Bussi, Fransoni, Ferrero e Bernetti, che nelle loro famiglie 
hanno avuto uno o più cardinali21. 

La vera promozione sociale non passa per il clero secolare, quan-
to per quello religioso, che permette per meriti effettivi carriere im-
pensate per persone di origini modeste, ma con doti umane ed intel-
lettuali notevoli. Così sotto Leone XII ben il 16% dei nuovi porporati 
proviene dalla vita religiosa. Si tratta dei cardinali Cappellari (camal-
dolese e futuro papa Gregorio XVI), Gazzola (francescano), Silva (de-
gli eremiti di sant’Agostino) e Micara (cappuccino). La cifra appare si-
gnificativa se raffrontata a quella del suo predecessore Pio VII (6%)22. 
Un papa secolare promuove più religiosi di un papa benedettino. Ciò 
può rientrare in una politica leonina di rilancio di un rinnovamento 
religioso della Chiesa? Ciò si legherebbe bene ai progetti riformato-
ri della città di Roma e agli obiettivi del Giubileo del 182523, cioè agli 
obiettivi generali del pontificato.

La formazione di questi cardinali è prettamente canonistica, con 
pochi dottorati in teologia e uno solo in filosofia (Gaysruck). I cardi-
nali  residenti  presso la  corte romana hanno generalmente una for-
mazione canonistica, ad eccezione di Caprano e Nasalli con dottorato 
in teologia.

Questi cardinali curiali sono inseriti nelle diverse Congregazioni 
romane, venendo così coinvolti nel governo centrale della Chiesa, no-

35, 40.

21  Cfr.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle cit., p. 40.

22  Cfr.  LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle cit., pp. 35 e 40.

23  R. Colapietra – I. Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare 
il  Giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il  giubileo del 1825,  Consiglio Regionale 
Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2014 (Quaderni del Consiglio Regio-
nale delle Marche, 148).



– 31 – 

nostante la vecchia guardia resti assai presente nei gangli dei mecca-
nismi decisionali più delicati.

Coinvolgimento dei nuovi cardinali
Una specie di partito leonino viene a costituirsi a partire dal con-

cistoro del 13 marzo 1826, con la creazione cardinalizia di due reli-
giosi, Cappellari e Micara. 

Particolarmente la nomina di Cappellari è rivelativa della linea del 
papa, che non si era ancora trovata espressa nelle nomine preceden-
ti, sia perché dipendenti dalle corone (Gaysruck, Silva, Ferrero della 
Marmora, Ribera, de Croi, Latil e Cienfuegos y Jovellanos), sia per-
ché le sue prime creature non erano veramente rappresentative del 
suo pensiero. Infatti, Bussi, come già detto, non emergeva per le sue 
qualità e Gazzola riceveva una nomina piuttosto riparatoria rispet-
to al precedente ostruzionismo consalviano24. Cappellari, invece, sa-
peva unire rigore teologico e moderazione politica, così che dopo tre 
anni di vacanza è il solo a cui il papa può affidare la cura di Propagan-
da fide. Micara, buon religioso, sa interpretare il papa nella compren-
sione dell’ultramontanismo quale risorsa di rinnovamento del catto-
licesimo. E dopo di loro verranno altri cardinali, secondo il pensiero 
del papa. Innanzitutto Bernetti, uomo politico, tecnico, lontano dal-
le esigenze e dagli orizzonti religiosi del cattolicesimo ultramontano 
dell’epoca25, ma non per questo lontano dalle esigenze pontificie.

I cardinali del nuovo corso vanno inseriti negli affari. Entrano per 
nomina pontificia nelle diverse congregazioni romane, nelle segrete-
rie o nei tribunali,  ma solo gradualmente al loro vertice. Durante il  
regno di Leone XII vengono nominati nuovi membri di tali dicasteri 
sia le nuove creature papali, che i cardinali più navigati. I primi non 
hanno, però, un canale di nomina privilegiato, rimanendo in defini-
tiva piuttosto defilati.

Nella  Congregazione  del  Sant’Uffizio  durante  il  pontificato  ven-
gono introdotti solo tre cardinali leonini, Gazzola, Cappellari e Ber-

24  Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., p. 367, n.159.

25  Colapietra, La Chiesa tra Lammennais e Metternich cit., pp. 330-331.
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netti26. Si vede che il ricambio è lento. Simile situazione alla Congre-
gazione della Visita apostolica: vi entra un solo cardinale leonino du-
rante il  pontificato,  lo spagnolo Marco y Catalan. Anche nella Con-
cistoriale  entra  il  solo  Bernetti.  Nella  Congregazione  dei  Vescovi  e  
Regolari  troviamo  maggiori  ingressi:  Bussi,  Micara,  Bernetti,  Giu-
stinaini, Nasalli e Fransoni. Nella Congregazione del Concilio: Mac-
chi, Isoard, Bernetti. Nella Congregazione dell’Immunità ecclesiasti-
ca: Bussi, Bernetti e Fransoni. Nella Congregazione di Propaganda fi-
de: Cappellari, Macchi, Giustiniani e Fransoni. Nella Congregazione 
dell’Indice: Gazzola, Micara, Nasalli e Bernetti. Nella Congregazione 
dei Riti:  Isoard e Bernetti.  Nella Congregazione della Disciplina dei 
Regolari:  Gazzola,  Micara e Giustiniani.  Congregazione delle Indul-
genze e delle Reliquie: Nasalli. Congregazione per l’Esame dei vescovi 
in teologia: Micara e Cappellari. Congregazione della Correzione dei 
libri della Chiesa orientale: Cappellari. Fabbrica di San Pietro: Bussi, 
Giustiniani e Bernetti. Consulta: Bernetti e Fransoni. Congregazione 
del Buon Governo: Bussi, Macchi, Isoard e Fransoni. Congregazione 
di  Loreto:  Gazzola,  Macchi,  Nasalli  e  Bernetti.  Congregazione delle  
Acque: Bernetti, Isoard e Fransoni. Congregazione Economica: Ber-
netti.  Congregazione  degli  Affari  Ecclesiastici  Straordinari:  Micara,  
Cappellari e Bernetti. Congregazione del Censo: Bernetti. Congrega-
zione degli Studi: Bernetti e Cappellari. Vigilanza: Bernetti.

Per la Congregazione di Stato si è già precedentemente scritto.
Nelle Congregazioni della Residenza dei vescovi,  per gli  affari di 

Cina, del Cerimoniale, per l’Esame dei vescovi in diritto canonico, per 
la ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura non abbiano 
nessun ingresso dei cardinali leonini.

Per  i  capi  dicasteri  gli  avvicendamenti  sono lenti  e  non coinvol-
gono generalmente le creature di Leone. Nonostante la nomina a se-
gretario di Stato, Della Somaglia mantiene la segreteria del Sant’Uf-
fizio per tutto il pontificato, là dove le due responsabilità non sono 
generalmente affiancate, per non avere in un solo uomo i poteri più 
forti della Curia. A Propaganda fide Leone XII riesce a mettere a capo 

26 Per un elenco diacronico dei cardinali membri delle Congregazioni, Segreterie e 
Tribunali romani: Boutry, Souverain et pontif cit., pp. 15-236.
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Cappellari, da lui assai stimato. La nomina di Bernetti smuove mag-
giormente  gli  equilibri:  egli  assume  la  Segreteria  di  Stato  e  quindi  
per diritto di ufficio la prefettura della Consulta, della Congregazio-
ne di Loreto, Economica, per la ricostruzione della Basilica di San Pa-
olo fuori le mura, della Vigilanza. Curiosamente Bernetti non viene 
coinvolto in alcune Congregazioni, come l’importante Propaganda fi-
de, anche se in quanto segretario di Stato ne farebbe parte per diritto.

Se analizziamo questi dati, emergono delle considerazioni eviden-
ti.  Ci sono alcuni cardinali che non sono coinvolti nel governo cen-
trale della Chiesa. Si tratta ovviamente dei cardinali non residenti a 
Roma, in quanto incaricati di diocesi presenti in altre nazioni. E sor-
prendentemente sono tenuti ai margini anche altri cardinali che vi-
vono nell’Urbe, trattandosi di cardinali pubblicati pochi mesi prima 
della morte del papa (Barberini, Benvenuti, Caprano, Cristaldi, Gam-
berini e Marazzani Visconti, unico cardinale morte prima del papa), 
ad  eccezione dello  spagnolo  Marco y  Catalán che  riceve  almeno un 
incarico. 

Le altre creature leonine sono coinvolte, ma non in maniera allar-
gata, in quanto siedono normalmente in non più di 4 dicasteri, ad ec-
cezione di Micara (5 dicasteri), Capellari e Fransoni (6) e Bernetti (16).

Conclusioni
Alla fine si può notare che il papa nella sua azione di governo, do-

po aver subito un innegabile condizionamento da parte dei suoi elet-
tori,  si  poggia  piuttosto  tardivamente  sulle  sue  creature  e  fra  que-
ste privilegia Bernetti e Cappellari, gli unici due a cui affida la dire-
zione di dicasteri. In un qualche modo, non si è fidato fino in fondo 
neanche dei suoi. La loro assenza diviene più incomprensibile nelle 
Congregazioni da lui istituite, nelle quali Leone XII avrebbe avuto più 
mano libera nella costituzione dell’organico, come la Congregazione 
degli Studi (1824)27, la Congregazione per la ricostruzione della Ba-
silica di San Paolo fuori le mura (1825)28, la Congregazione della Vi-

27  Cfr.  Boutry, Souverain et pontif cit., pp. 136-140; F. Gasnault, La Congrégation des 
Études de 1824 à 1870,   “Archivum Historiae Pontificiae”, 22, 1984, pp. 153-226.

28  Cfr.  Boutry, Souverain et pontif cit., pp. 140-142.
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gilanza  (1826-1828,  ma  per  la  prima  volta  si  riunisce  solo  nel  set-
tembre 1828)29,  la  Congregazione per la Revisione dei  conti  (1828-
1847), che ha nel presidente l’unico cardinale presente30. Il papa ap-
pare non libero di distaccarsi da quelli che sono stati i suoi elettori. È 
anche lecito porre la questione se il papa volesse veramente prendere 
una diversa linea ecclesiale, soprattutto quando gli estremisti del ri-
gore erano stati in qualche modo contenuti nei loro ristretti ambiti di 
competenza. Andrebbe studiato il rapporto tra le linee della politica 
ecclesiastica di Leone XII e le decisioni dei dicasteri papali per verifi-
care coincidenze o divergenze di vedute, anche nella possibilità di in-
dividuare i cardinali dissidenti, autonomi, obbedienti o leali.

Il rapporto tra Leone XII ed il Sacro Collegio richiede ulteriore ap-
profondimento di ricerca, per poter meglio capire rapporti che non 
sono per niente chiari, in quanto sottostanti ai condizionamenti del-
la vecchia guardia, al ritardo del coinvolgimento dei porporati leonini 
nei meccanismi propriamente decisionali e alle incapacità di alcuni di 
quest’ultimi. Su lungo periodo, le uniche due felici nomine tra i nuovi 
cardinali riguardano Bernetti, che in altro pontificato sarà richiama-
to alla Segreteria di Stato, e Cappellari, che diverrà papa con il nome 
di  Gregorio  XVI,  scegliendosi  per  l’appunto  per  braccio  destro  Ber-
netti. Ma questa è un’altra storia.

29  Cfr.  Boutry, Souverain et pontif cit., pp. 150-151.

30  Cfr.  Boutry, Souverain et pontif cit., pp. 152-154.
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L’ambassade de France près le Saint-
Siège sous le pontificat de Léon XII 

Rémy Hême de Lacotte

Le pontificat de Léon XII coïncide, pour une bonne part, avec une 
phase nouvelle de l’histoire de la représentation diplomatique fran-
çaise auprès du Saint-Siège. L’essentiel du pontificat de Pie VII avait 
été occupé, dans la continuité du concordat de 1801, au relèvement 
de l’Église de France, mise à terre par la Révolution. Ce long proces-
sus,  étalé sur une vingtaine d’années,  avait d’autant plus duré qu’il  
avait été jalonné d’épisodes de crise. L’invasion des États pontificaux 
par  Napoléon  en  1808,  suivie  de  la  longue  captivité  du  souverain  
pontife (1809-1814), a durablement paralysé les nominations épis-
copales. Après le retour des Bourbons en 1814, un nouveau concor-
dat, destiné à se substituer au précédent, est signé en 1817 au terme 
de  pénibles  négociations,  mais  l’hostilité  des  députés  français  fait  
échouer sa ratification. La situation est finalement dénouée en août 
1819 par un retour au dispositif antérieur. Dès lors, les relations fran-
co-romaines entrent dans un cours plus apaisé,  que symbolise,  dès  
l’automne suivant, l’envoi d’un nonce à Paris. Dans ce contexte, l’am-
bassade de France dans la Ville éternelle, jusque-là en première ligne, 
perd un peu de son activité dans la décennie 1820. Elle n’en demeure 
pas  moins  un  poste  éminent  et  prestigieux,  ainsi  que  le  montre  la  
personnalité de ses deux titulaires successifs entre 1823 et 1829. 

Deux ambassadeurs de renom
Un grand nom (sa famille est une des plus illustres de la noblesse 

française), doublé d’un grand seigneur, c’est ce que ses contemporains 
ont généralement retenu d’Adrien de Montmorency-Laval 1, avec des 

1 On ne dispose,  à  son propos,  que de deux brèves biographies,  la  première par 
son ancien secrétaire d’ambassade à Rome, la seconde par son petit-fils : Alexis-
François  Artaud  de  Montor, Notice  historique  sur  le  duc  de  Laval-Montmo-
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appréciations diverses. «L’homme aimable par excellence: gai, de bon 
goût, il représente sa nation telle qu’elle était autrefois», écrit à son 
sujet Stendhal dans ses Promenades dans Rome 2. Plus sévère, le futur 
maréchal de Castellane lui reconnaît «de l’esprit, mais aucune consis-
tance 3». À s’en tenir à cette seule image de parfait homme du monde, 
léger et superficiel,  on risque toutefois de passer à côté du person-
nage. Mme de Boigne, bien que fort critique elle aussi à son sujet, le 
juge ainsi «fort au-dessus de la réputation de nullité qu’on a voulu lui 
faire» 4. Sa carrière diplomatique, qui s’étend sur toute la période de 
la Restauration (une longévité aussi rare que remarquable pour la pé-
riode), démontre plus de capacités qu’on ne lui en a prêtées. Employé 
dès  1814  comme  ambassadeur  en  Espagne,  où  il  gagne  les  faveurs  
de Ferdinand VII (qui le titre duc de San Fernando Luis et le décore 
de la Toison d’or), il rejoint Rome le 21 juillet 1822, en plein trienio 
libéral,  qui  rendait  impossible  son séjour  à  Madrid.  Envoyé  de  là  à  
Vienne le 30 mai 1828, il est appelé en avril 1829 aux fonctions de 
ministre des Affaires  étrangères,  qu’il  décline cependant,  conscient 
de son peu d’aptitude à cette tâche – cette lucidité quant à ses limites 
lui est souvent comptée comme une qualité. Il n’en est pas moins pro-
mu  quelques  mois  plus  tard  à  la  plus  importante  des  ambassades,  
celle  de  Londres,  où  il  surmonte  avec  honneur  les  tensions  provo-
quées  chez  les  Britanniques  par  l’expédition  d’Alger  en  1830.  Il  en  
démissionne après la  révolution de Juillet,  par fidélité à  Charles X.  
Une constante de cet itinéraire, malgré des attaches politiques nette-
ment à droite (dont témoigne sa proximité avec son cousin germain 
Mathieu  de  Montmorency,  figure  de  proue  des  milieux  ultraroya-
listes et catholiques), est son esprit de modération, que favorise son 
entregent  mondain.  Sa  porte,  à  Rome,  est  ouverte  à  tous  les  Fran-

rency, A. René et Cie, Paris, 1842 ; Alphonse de Couronnel, Un ambassadeur 
d’autrefois.  Le  prince  duc  de  Laval-Montmorency¸Imprimerie  typographique  D.  
Gély, Limoges, 1887.

2  Stendhal, Voyages en Italie, Nrf/Gallimard, Paris, 1973, p. 624. 

3 Boniface de Castellane, Journal  du maréchal  de  Castellane 1804-1862,  Plon,  
Paris, 1895-1897, t. II, p. 288.

4 Adélaïde de Boigne, Mémoires, Champion, Paris, 2007, p. 269. 
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çais, résidents ou de passage, un «système de tolérance» qu’il reven-
dique 5 et qui tranche avec la surveillance inquiète et l’ostracisme pra-
tiqués par son prédécesseur, le comte de Blacas, envers les partisans 
supposés ou avoués de Napoléon. Ajoutons à cela une réelle finesse 
d’analyse,  telle  qu’elle  transparaît  dans  ses  dépêches  à  son  gouver-
nement 6, alors même que sa conversation privée est parfois décrite 
comme maladroite. L’homme, en somme, apparaît comme un diplo-
mate accompli, à défaut d’être un politique de premier plan.  

Le  vicomte  de  Chateaubriand,  qui  succède  au  duc  de  Laval  le  2  
juin 1828, est a priori  beaucoup mieux connu 7.  Pour autant, la no-
mination de l’auteur du Génie du christianisme à ce poste n’allait pas 
de soi 8. Elle tient d’abord à des raisons de politique intérieure. Dans 
l’esprit du gouvernement centriste du vicomte de Martignac, à l’ini-
tiative de cette décision, l’objectif premier était de neutraliser Cha-
teaubriand,  redoutable  artisan,  quelques  mois  auparavant,  de  la  
chute du ministère du comte de Villèle, en l’éloignant du théâtre des 
affaires parisien, tout en lui offrant une éclatante compensation, ain-
si que la satisfaction de reparaître en représentant du roi très-chré-
tien dans une ville où il avait été, vingt-cinq ans auparavant, simple 
secrétaire  d’ambassade  sous  les  ordres  du  cardinal  Fesch.  Encore  
avait-il  fallu,  pour  que  cette  combinaison  aboutisse,  vaincre  les  ré-
ticences du roi Charles X, très hostile au personnage. Le monarque 
obtient, au moins, que le nouvel ambassadeur soit le moins possible 
mêlé à la résolution de la crise des ordonnances du 16 juin 1828 (sur 

5  Henry  Contamine, Diplomatie  et  diplomates  sous  la  Restauration  1814-1830, 
Hachette, Paris, 1971, p. 194. 

6  Voir  l’exemple  donné  par  Guillaume  de  Bertier  de  Sauvigny, Metternich, 
Fayard, Paris, 1986, pp. 409-410. C’est à tort, ajoute l’auteur, que le chancelier 
autrichien tenait le duc de Laval pour un « demi-niais ».

7 Au sein d’une bibliographie pléthorique, on renvoie en priorité à la récente bio-
graphie de référence de Jean-Claude Berchet, Chateaubriand, Nrf/Gallimard, 
Paris, 2012. Voir aussi, pour le séjour romain, la monographie de Marie-Jeanne 
Durry, L’ambassade romaine de Chateaubriand, Champion, Paris, 1927.

8  Voir  Guillaume de Bertier de Sauvigny, Chateaubriand homme d’État,  Cris-
tel, Saint-Malo, 2001, “La nomination de Chateaubriand à l’ambassade de Rome 
d’après quelques documents inédits”, pp. 145-159. 
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lesquelles  nous  reviendrons  plus  loin),  raison pour  laquelle  celui-ci  
attend le 14 septembre pour gagner sa destination. Ces circonstances 
ont visiblement entretenu chez Chateaubriand un état d’esprit désa-
busé, tel que le reflète sa correspondance: «Rome n’est plus pour moi 
la Rome d’autrefois ; les ruines ne me disent plus rien ou elles ne me 
parlent que pour m’annoncer mon déclin […]. Je m’ennuie de tout, 
de ma solitude du matin et de ma représentation du soir  :  vous ne 
sauriez vous figurer ce que c’est à mon âge qu’un bal  sur les débris 
du Capitole»  9.  D’autres  motifs  concourent  à  cette  morosité  :  l’éloi-
gnement  de  sa  chère  Mme Récamier,  dont  il  attend en vain  qu’elle  
le rejoigne, ou au contraire la présence de son épouse Céleste, ravie 
de jouer à l’ambassadrice mais difficile à vivre. Il suit de près, par ail-
leurs, la politique française, dans laquelle il  n’a pas renoncé à jouer 
un  rôle.  Il  faut  en  fait  attendre  le  décès  de  Léon  XII  et  l’ouverture  
du  conclave  pour  qu’il  commence  à  manifester  pour  sa  mission  un  
intérêt réel : un enthousiasme de courte durée, vite refroidi lorsque 
Pie  VIII  désigne  pour  secrétaire  d’État  le  pro-autrichien  Albani,  ce  
dont on le tient responsable à Paris. Chateaubriand démissionne fi-
nalement en août 1829, pour protester contre l’accession du prince 
de Polignac à la présidence du conseil, preuve supplémentaire de l’im-
portance très relative que revêt à ses yeux sa situation à Rome. Reste 
qu’il  a  rempli  ses fonctions plutôt honorablement.  Les préventions 
de l’administration pontificale à son encontre, vives à sa nomination 
à  cause  de  sa  réputation  d’opposant  à  Charles  X  et  de  l’orthodoxie  
douteuse  de  certains  de  ses  écrits,  ont  rapidement  fait  place  à  des  
rapports courtois, voire cordiaux, notamment avec Léon XII. C’est du 
moins l’image qu’il en a léguée à la postérité, à travers les récits qu’il 
nous a laissés de leurs entretiens. Car ce séjour est aussi l’occasion, 
pour Chateaubriand, d’enrichir son œuvre d’un chapitre nouveau et 
les livres vingt-neuvième et trentième des Mémoires d’outre-tombe sur 
l’ambassade  de  Rome,  composés  en grande partie  de  sa  correspon-
dance de l’époque, ne sont pas les moins fascinants 10. 

9  François-René  de  Chateaubriand, Correspondance  générale,  Nrf/Gallimard, 
Paris,  1977-,  t.  VIII,  lettre  182,  p.  132,  Chateaubriand  à  Mme  de  Montcalm,  
Rome, 18 novembre 1828. 

10  Jacques-Olivier  Boudon, Chateaubriand,  modèle  du  diplomate  romantique, in 
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Secrétaires et attachés
Le  tableau  de  la  représentation  diplomatique  française  ne  se-

rait pas complet sans les secrétaires d’ambassade et les attachés. Au 
nombre de trois, et obéissant à une hiérarchie interne (on distingue 
un premier, un deuxième et un troisième secrétaire), les secrétaires 
sont les principaux collaborateurs de l’ambassadeur, pour le compte 
duquel il  leur arrive de tenir la plume. Quant aux attachés, il  s’agit 
de  jeunes  gens  d’une vingtaine  d’années  s’initiant  au métier  de  di-
plomate,  les  uns  nommés  par  le  ministre  des  Affaires  étrangères,  
les  autres  par  l’ambassadeur.  On en compte jusqu’à  cinq sous  Cha-
teaubriand, dont le comte d’Haussonville, qui a laissé un récit très vi-
vant de cette expérience 11. Dissemblables par leur statut et par leur 
âge,  secrétaires  et  attachés  ont  en  commun  leurs  origines  sociales  
de fils de bonnes familles,  ce qui n’exclut pas la diversité des tradi-
tions politiques. Les rejetons de la noblesse d’Ancien Régime, comme 
le  marquis  de Sommery ou le  comte de Sesmaisons,  y  côtoient  des  
héritiers de la noblesse d’Empire, tels le duc de Montebello ou le ba-
ron Mortier. Notons que Rome ne représente, pour la plupart d’entre 
eux, qu’une étape (parmi d’autres) dans leur carrière, de quelques an-
nées tout au plus. Sous ce rapport, et autant qu’on puisse en juger, 
leurs  contacts  avec  les  milieux romains,  et  notamment curiaux,  ne  
paraissent pas avoir survécu à leur départ de la ville. Aucun d’entre 
eux,  du  reste,  n’est  revenu  par  la  suite  sur  les  bords  du  Tibre,  du  
moins à titre officiel. 

Au sein de cet  ensemble  très  typé,  se  détachent toutefois  les  fi-
gures des deux premiers secrétaires d’ambassade 12.  Alexis-François 
Artaud de Montor (1772-1849), qui occupe la place de 1819 à 1827, 
apparaît  comme un véritable expert  des relations franco-romaines,  

Laurence Badel et al.  (dir.), Écrivains et  diplomates.  L’invention d’une tradition 
XIXe-XXIe siècles, Armand Colin/Institut français, Paris, 2012, pp. 315-323. 

11 Comte d’Haussonville, Ma jeunesse 1814-1830. Souvenirs, Calmann Lévy, Pa-
ris, 1885, pp. 163-222.

12 Voir leurs dossiers personnels aux Archives du ministère des Affaires étrangères 
(La  Courneuve),  393QO/129 (Alexis-François  Artaud)  et  393QO/319 (Gabriel  
Bellocq).
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pour avoir été employé deux fois déjà dans les mêmes fonctions, de 
1801  à  1805  tout  d’abord,  puis  de  1814  à  1816,  soit  dans  des  pé-
riodes  d’intenses  négociations  concordataires.  De  ces  longues  an-
nées passées dans le centre du catholicisme, Artaud tire une parfaite 
connaissance  des  arcanes  de  la  curie  romaine  et  de  son  personnel,  
avec lequel il entretient des rapports privilégiés. Aussi est-il tout dé-
signé pour assurer l’intérim du duc de Laval lors de ses congés. Des 
propos imprudemment distillés dans les salons romains à propos de 
l’ambassadeur lui valent cependant son rappel à Paris en 1827. Dé-
missionnaire de l’administration en 1830 par fidélité aux Bourbons, 
il se consacre alors  à la rédaction de travaux historiques, principale-
ment sur  l’Italie  et  la  papauté contemporaine.  Son Histoire  du pape 
Pie VII (1837), celles de Léon XII (1843) et de Pie VIII (1844) forment 
aujourd’hui encore un précieux témoignage sur la Rome du premier 
tiers du XIXe siècle.

Gabriel Bellocq, qui lui succède, présente lui aussi un profil quelque 
peu  atypique,  du  fait  de  ses  origines  modestes,  qui  tranchent  avec  
celles plus huppées de ses collègues. Fils d’un interprète de l’ambas-
sade de France en Espagne, lui-même polyglotte, il a gravi les éche-
lons de la carrière diplomatique jusqu’au rang de premier secrétaire. 
C’est en cette qualité que le duc de Laval – qui avait été à même d’ap-
précier ses mérites à Madrid – le fait venir à Rome en 1827. Il y reste 
jusqu’en 1832, après avoir été amené par deux fois à assumer la direc-
tion de l’ambassade dans des circonstances critiques : de mai à octobre 
1828, en attendant l’arrivée de Chateaubriand, en pleins remous pro-
voqués par les ordonnances du 16 juin 1828, et d’août 1830 à mars 
1831, au lendemain de la révolution de Juillet.  Même si  le pouvoir 
a jugé nécessaire d’user, dans l’un et l’autre de ces cas, d’émissaires 
extraordinaires,  Bellocq  a  beaucoup  œuvré  pour  ménager  la  meil-
leure entente possible entre la papauté et le gouvernement français.  

Une ambassade face à la curie
Que dire, précisément, des relations entre ce personnel diploma-

tique et le gouvernement pontifical 13 ?  L’élection de Léon XII,  pre-

13  Voir  Pierre Féret, La France et le Saint-Siège sous le premier Empire, la Restauration 
et  la  monarchie  de  Juillet,  Athur  Savaète,  Paris,  1911 t.  II,  La Restauration et  le  
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mier grand dossier traité par le duc de Laval, met en évidence la po-
sition embarrassée des représentants français sur la scène romaine, 
pris entre des exigences contradictoires. On sait que les instructions 
reçues par l’ambassadeur, rédigées par Chateaubriand (alors ministre 
des Affaires étrangères) lui prescrivaient de porter un candidat mo-
déré, susceptible, comme Consalvi, de comprendre les nécessités de 
l’époque, mais en même temps indépendant à l’égard de l’Autriche, ce 
qui restreignait singulièrement les chances de majorité. L’élévation du 
cardinal Della Genga au souverain pontificat déjoue cette combinai-
son, car si Léon XII est réputé pour ses sympathies françaises davan-
tage qu’autrichiennes, ce zelante n’est en rien redevable de son élec-
tion aux autorités françaises, qui lui préféraient Castiglioni. Tirant la 
leçon de cet épisode quelques mois plus tard, alors que l’état de san-
té précaire du nouveau pape rend plausible la tenue prochaine d’un 
conclave, Montmorency-Laval affirme que la France, pour peser, doit 
se ranger résolument à l’avenir dans le parti des Couronnes 14. Dans 
ces premiers temps du pontificat, l’ambassadeur de France observe de 
fait avec une attention inquiète – à peine tempérée par la nomination 
de Della Somaglia comme secrétaire d’État – les réformes zelante de 
la nouvelle administration pontificale, dont il craint qu’elles ne désta-
bilisent les États de l’Église et plus largement la péninsule italienne. 
La convocation du jubilé de 1825 est ainsi reçue avec beaucoup de cir-
conspection. Le bref du 4 juin 1824, dans lequel Léon XII exhortait 
Louis XVIII  à  changer  de  politique religieuse,  quitte  à  renvoyer  ses  
ministres, marque une inflexion, après qu’Artaud de Montor a poli-
ment mais fermement signifié le déplaisir du souverain français. Le 
Saint-Siège adopte dès lors à une attitude beaucoup plus prudente. 
L’ambassade de France veille notamment à désamorcer les réactions 
de  la  cour  de  Rome à  toute  affirmation par  son gouvernement  des  
principes gallicans; celle-ci, de fait, se contente de protestations dis-

Saint-Siège,  largement  basé  sur  les  dépêches  des  ambassadeurs  et  chargés  
d’affaires de France à Rome, à compléter, pour le côté pontifical, par Raffaele 
Colapietra, La  Chiesa  tra  Lamennais  e  Metternich.  Il  pontificato  di  Leone  XII, 
Morcelliana, Brescia, 1963. 

14 Mémoire du 14 décembre 1823 cité par Artaud de Montor, Histoire du pape 
Léon XII, Le Clère, 1843, t. I, pp. 143-147.
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crètes, se gardant de tout soutien affiché aux courants ultramontains 
français. L’accueil mitigé réservé dès l’été 1824 à Félicité de La Men-
nais, dont le pèlerinage sur la tombe des saints apôtres est particu-
lièrement surveillé par l’ambassade, est ainsi salué avec satisfaction. 
Seul véritable épisode de crise, la publication des ordonnances du 16 
juin 1828, qui ferment les collèges jésuites et restreignent l’enseigne-
ment secondaire ecclésiastique, ne menace qu’un temps d’altérer ces 
rapports.  Deux  envoyés  spéciaux  sont  successivement  députés  au  
cours du mois d’août à Rome pour prévenir toute réaction publique 
du Saint-Siège: l’ancien ambassadeur Blacas et un magistrat français 
d’origine romaine, Lasagni, connu du nouveau secrétaire d’État Ber-
netti. L’un et l’autre obtiennent du pape l’engagement de ne pas ré-
pondre aux protestations que lui ont fait parvenir les évêques fran-
çais sans en avertir préalablement Charles X. Le terrain, il  est vrai,  
avait été au préalable habilement préparé par Bellocq. Passé la pre-
mière  année  du  pontificat,  c’est  donc  la  conciliation  qui  l’emporte,  
grâce au concours actif des agents français sur place.

Une ambassade en représentation
Parallèlement à  cette  activité  proprement diplomatique,  les  am-

bassadeurs  de  France  ont  aussi  assumé avec  bonheur  les  fonctions  
de  représentation  traditionnellement  associées  à  leur  charge  dans  
la Ville éternelle. Adrien de Montmorency-Laval a notamment lais-
sé, dans ce domaine, le plus brillant souvenir: le cardinal De Grego-
rio  évoque,  à  son  départ  en  1828,  «la  représentation  diplomatique  
qu’il avait soutenue à Rome avec autant de magnificence que d’ama-
bilité»  15.  Chateaubriand,  malgré  le  peu  de  goût  pour  les  mondani-
tés qu’il affiche à chaque page de sa correspondance – avec une insis-
tance quelque peu suspecte –, obtient également un certain succès, 
mais celui-ci tient davantage à un phénomène de curiosité, qui attire 
dans son salon nombre de visiteurs et surtout de visiteuses. D’Haus-
sonville a dévoilé,  à ce propos,  les discours convenus dont le grand 
homme se servait pour éblouir ses jeunes admiratrices 16.  

15 Lettre du 11 juin 1828, citée par Couronnel, Un ambassadeur d’autrefois cit., p. 37.

16  D’Haussonville, Ma jeunesse cit., pp. 186-189. 
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La vie sociale des ambassadeurs revêt plusieurs modalités. La plus 
commune sont leurs réceptions ordinaires, ricevimenti ou simples soi-
rées; le palais Simonetti, siège de l’ambassade, sur le Corso, est ouvert 
plusieurs  soirs  par  semaine aux prélats  de  la  curie,  nobles  romains 
ou touristes étrangers. Viennent ensuite un certain nombre de céré-
monies annuelles, comme la messe fondée par Henri IV à Saint-Jean 
de Latran chaque 13 décembre ou la fête du roi, célébrée en grande 
pompe à Saint-Louis-des-Français. On compte enfin quelques mani-
festations exceptionnelles, dont la plus marquante à cette époque a 
été  sans  aucun  doute  la  fête  donnée  le  19  juin  1825  par  le  duc  de  
Laval  dans  les  jardins  de  la  villa  Médicis  en  l’honneur  du  sacre  de  
Charles X,  avec  son immense  obélisque  en papier  transparent  cou-
vert d’inscriptions hiéroglyphiques composées pour la circonstance 
par Champollion 17. 

La protection donnée aux arts est un élément central dans la po-
litique de prestige de la France à Rome. Montmorency-Laval comme 
Chateaubriand entretiennent les meilleurs rapports avec les pension-
naires de l’Académie de France à Rome, dirigée, à partir de 1826, par 
Horace Vernet. C’est à un artiste du passé, toutefois, que renvoie la 
trace matérielle la plus connue laissée à Rome par un ambassadeur de 
France dans les années 1820: Nicolas Poussin, auquel Chateaubriand 
fit  élever,  à  ses  frais,  un  monument  funéraire  dans  l’église  San  Lo-
renzo  in  Lucina  «pour  la  gloire  des  arts  et  l’honneur  de  la  France».  
Un siècle plus tard, un buste du même Chateaubriand était inauguré 
sur  le  Pincio  le  11 décembre 1934,  comme une revanche définitive  
de l’écrivain qui avait si bien chanté les ruines de Rome sur les mé-
comptes de sa carrière d’ambassadeur.

17  Voir  sa  description  dans  Artaud  de  Montor, Histoire  du  pape  Léon  XII  cit.,  
pp. 63-71.
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Des grands espoirs à la désillusion.
Léon XII vis-à-vis des tsars russes et 
leurs ambassadeurs

Anna Barańska

La nécessité des relations diplomatiques régulières entre Rome et 
Saint-Pétersbourg se fit ressentir déjà à la fin du XVIIIe siècle lorsque, 
en conséquence des partages de la Pologne, quelques millions de ca-
tholiques de rite romain et uniate se trouvèrent sous la domination 
de  l’Empire  russe.  Il  fallut  cependant  attendre  jusqu’aux  négocia-
tions entre le tsar Alexandre Ier et Pie VII, commencées au congrès de 
Vienne, pour rendre possible l’établissement d’une ambassade russe 
permanente  auprès  du  Saint-Siège.  Le  poste  commença  officielle-
ment son activité le 1er février 1817 lorsque l’envoyé extraordinaire 
et  ministre  plénipotentiaire  André  Iakovlevitch  d’Italinsky  (1743-
1827) présenta au pape ses lettres de créance.

Le premier ambassadeur de l’empire russe à Rome provenait d’une 
famille de petite noblesse. Après avoir étudié à l’Académie Ecclésias-
tique à Kiev il fit des études en médecine à Saint-Pétersbourg, à Edim-
bourg et à Londres. Les relations avec quelques personnes influentes 
à la cour russe lui ouvrirent le chemin d’une carrière diplomatique. 
Il  fut  successivement secrétaire de l’ambassade russe à  Naples (dès 
1781), ambassadeur à Naples (dès 1795) et ambassadeur à Constanti-
nople (1803-1806, 1812-1816). Chercheur passionné d’orientalisme, 
collectionneur d’antiquités et d’œuvres d’art, polyglotte, en raison de 
ses mérites pour la science et pour l’art il fut nommé membre de la 
Royal Society à Londres et membre d’honneur de l’Académie Russe 
de Beaux Arts 1. En tant que diplomate Italinsky avait le don excep-

1 A. A. Polovcov (réd.), Russkij biografičeskij slovar’, vol. 8, Sankt-Peterburg 1897, 
pp. 151-152; P. Kallinikov, I. Korneeva (réd.), Russkij biografičeskij slovar’, vol. 
7,  Moskva 1999,  p.  541;  A.  Boudou, Le Saint-Siège et  la Russie.  Leurs relations 
diplomatiques au XIXe siècle, Editions Spes , vol. 1, Paris 1922, pp. 79-80 et passim; 
A. Barańska, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w do-
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tionnel de gagner la sympathie de son entourage. Antonio Severoli, 
le nonce de Vienne, avertissant la Secrétairerie d’État de la prochaine 
nomination d’Italinsky au poste de Rome, le présentait comme «un 
ministro di sommo merito e molto conciliatore» 2.

Pie VII, qui avait fait connaissance d’Italinsky au temps où il était 
encore  cardinal,  avait  pour  lui  une  vive  sympathie.  Ceci  ne  signi-
fiait cependant pas que les relations entre le Saint-Siège et la Russie 
fussent harmonieuses. Au contraire, il n’y manquait pas de difficultés 
et de tensions. Dans une instruction pour Italinsky le tsar lui ordon-
nait «de ne laisser point ignorer à ce Pontife, que les prétentions arbi-
traires de son ministère à une suprématie sans bornes comme sans 
définition  sur  l’Eglise  romaine  existante  dans  mes  Etats  ne  seront  
jamais tolérées». Cet objectif devait être atteint par des moyens di-
plomatiques,  avant tout par des négociations directes avec le pape,  
à  l’insu  de  la  curie  et  de  la  Secrétairerie  d’État  3.  Dans  une  autre  
instruction  le  ministre  des  Affaires  Étrangères  écrivait  à  Italinsky:  
«vous  vous  appliquerez,  Monsieur,  à  [...]  étendre  et  faire  fructifier  
vos relations personnelles à la cour près laquelle vous résidez, soit de 
manière à préparer les voies à une conciliation avantageuse, soit dans 
la  vue  d’acquérir  la  connaissance  exacte  et  comparative  des  succès  
que vos collègues auront obtenus dans les négociations qui leur sont 
respectivement confiées» 4. 

De  toutes  ces  obligations  Italinsky  s’acquittait  de  manière  très  
satisfaisante. Pour réaliser les vœux de son gouvernement il  luttait 
avec  fermeté  et  persévérance,  toujours  cependant  poli  et  courtois  
dans ses manières. Pendant les négociations il se servait de tous ses 
atouts, même de son âge avancé 5. L’auteur d’un article sur Italinsky 

bie Królestwa Polskiego (1815-1830), Tn Kul, Lublin 2008, p. 120-122 et passim.

2 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Segreteria di Stato, rubr. 247, anno 1816, fasc. 
5, c. 133r.

3 A. L. Naročnickij et al (réd.), Vnešnjaja politika Rossii XIX veka i načala XX veka. 
Dokumenty Rossijskogo Ministerstva Inostrannych Del, MID SSSR, vol. 9, Moskva 
1974, p. 437.

4 Vnešnjaja politika cit., vol. 10, pp. 95-96.

5   Barańska, Między Warszawą cit., pp. 138-139.
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dans la Biographie universelle écrivant que ce diplomate ne s’occupait 
à Rome que «de la lecture des classiques et de la formation d’un su-
perbe  cabinet  d’antiquités»  6  se  trompait:  l’ambassadeur  réunissait  
avec  le  même  engagement  toutes  les  informations  qui  pourraient  
être utiles à la diplomatie russe. Il les récompensait largement et exi-
geait que ses subordonnés soutinssent ses efforts 7. 

Déjà au printemps 1817 Italinsky écrivait au ministre Carl Nes-
selrode que vu l’âge et le mauvais état de santé de Pie VII les ambassa-
deurs accrédites à Rome s’attendaient à un proche conclave. Il infor-
mait  aussi  que  le  représentant  de  la  France  Pierre-Louis  de  Blacas  
lui  avait  présenté  le  projet  d’unir  les  influences  de  la  Russie,  de  la  
France, de l’Espagne, du Portugal, de Naples et de la Sardaigne pour 
empêcher l’élection du candidat soutenu par l’Autriche. Le gouverne-
ment russe ne se déclarait cependant pas assez intéressé au résultat 
du conclave pour entrer dans ces jeux. Aussi recommanda-t-on à Ita-
linsky de s’en tenir à l’écart: «Nous n’admettons point que la politique 
européenne et moins encore, que le pouvoir temporel puisse légiti-
mement influencer le Conclave dans l’exercice de ses augustes fonc-
tions. [...] L’intervention des Puissances Européennes ne saurait donc 
être  ni  autorisée  par  le  bon droit,  ni  approuvée par  la  prudence» 8.

Conformément à ces instructions l’ambassadeur russe se limita au 
cours du conclave de 1823 au rôle de simple observateur. Il ne négli-
gea toutefois pas de réunir des informations précises sur le déroule-
ment et les circonstances de l’élection. À la base des matériaux réunis 
le secrétaire de l’ambassade Stanislas Kossakovsky rédigea un vaste 
Mémoire secret sur un conclave de 1823 caractérisant de manière détail-
lée tous les cardinaux. Selon lui Annibale della Genga unissait les opi-
nions politiques «modérées» caractéristiques pour l’orientation de po-
liticanti avec les opinions religieuses «exagérées» propres aux zelanti.

6 Biographie universelle ancienne et moderne, vol. 20, Paris 18582, p. 417.

7  Barańska, Między Warszawą cit., p. 130.

8 Archiv Vnešnej Politiki Rossijskoj Imperii à Moscou (AVPRI), Fond 133, op. 468, 
d. 10000, cc. 18r-19r; Fond 190, op. 525, d. 118, c. 107r-v; Barańska, Między 
Warszawą cit., p. 138.
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Du point de vue intellectuel le futur Léon XII était présenté comme 
un homme «de talents» 9.

Du nouveau pape Italinsky parlait avec estime et sympathie. Dans 
ses lettres au ministère il soulignait que Léon XII après son élection 
fit toute de suite des démarches pour améliorer aux États Pontificaux 
la  situation  de  la  population.  L’aggravation  violente  de  la  santé  du  
pape en décembre 1823 fut selon Italinsky le résultat de «ses veilles 
pour  l’intérêt  de  ses  sujets,  son  empressement  à  tout  voir  par  lui-
même, peut-être même l’inquiétude que produisait dans son âme le 
désir, si difficile à réaliser, de détruire promptement beaucoup d’abus 
partiels» 10. L’ambassadeur y voyait l’origine de l’échec des reformes 
intérieures  envisagées  par  Léon  XII.  La  maladie  le  privant  de  son  
optimisme initial, le poussa à chercher l’appui dans différents corps 
conseillers, lesquels «l’induisent à des démarches incertaines, contra-
dictoires et qui souvent révoquées atteignent rarement le but» 11. Les 
zelanti entourant le pape étaient très sévèrement jugés par Italinsky 
qui les accusait de «haine aveugle» à l’égard des principes introduits 
par  Consalvi,  de  fanatisme  et  d’intolérance.  L’ambassadeur  russe  
s’inquiétait aussi de l’orientation ultramontaine du Saint-Siège. Dans 
un rapport secret il avertissait de tendances du clergé à restaurer l’in-
fluence et la position de l’Église aux dépens de l’État et critiquait la 
mauvaise volonté et l’incompétence du gouvernement des Etats Pon-
tificaux. Aucune critique ne fut cependant formulée au sujet de Léon 
XII lui-même, homme «de meilleures intentions» ni au sujet de son 
secrétaire d’État, le cardinal Giulio Della Somaglia 12.

Léon  XII,  dès  le  début  de  son  pontificat,  espérait  entretenir  de  
bonnes relations avec la  Russie.  Son intérêt  pour ce  pays datait  du 
temps  où  il  était  nonce  à  Cologne  et  plus  tard  à  Münnich  (1794-
1802).  Obligé  de  manœuvrer  entre  la  France  et  l’Autriche  il  eut  
l’idée d’un rapprochement entre le Siège Apostolique et la Russie. Il 

9 Central’nyj Gosudarstvennyj Archiv Drevnich Aktov à Moscou, Fond 3, op. 1, d. 
6 dop. Le Mémoire cité attend la publication par l’auteur du présent article.

10 AVPRI, Fond 133, op. 468, d. 10032, c. 3r.

11   Ibidem, c. 57v.

12  Ibidem, cc. 339r-342v.
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semblait en plus avoir une sympathie toute personnelle pour le tsar 
Alexandre,  l’homme  d’humeur  inégale,  dépressif,  incliné  au  mysti-
cisme et incapable de réaliser ses grands projets, qui lui ressemblait 
par son tempérament et sa personnalité 13. À partir de 1821 la poli-
tique d’Alexandre envers le Saint-Siège semblait s’adoucir.  Les rela-
tions entre Léon XII et Italinsky furent donc dès le début amicales. 
Le  pape  le  recevait  en  audience  avant  même  d’avoir  reçu  de  Saint-
Pétersbourg ses lettres de créance 14; il accepta de diminuer les taxes 
des bulles d’institution pour les évêques polonais, il prolongeait les 
différentes  concessions  accordées  par  son  prédécesseur.  Ainsi  Ita-
linsky pouvait-il informer avec satisfaction son ministère que chaque 
fois qu’il négociait les affaires commandées par le tsar, il recevait «les 
témoignages les moins équivoques de la déférence de Sa Sainteté [...], 
déférence qui non seulement ne cède en rien à celle manifestée aux 
autres Cours, mais qui certainement la dépasse de beaucoup» 15.

Grace à la position acquise à Rome il arrivait à Italinsky de jouer 
en  certaines  situations  le  rôle  d’intermédiaire  dans  des  négocia-
tions concordataires des pays protestants. Il lui arrivait aussi d’être 
guide  et  conseiller  des  jeunes  collègues  du  corps  diplomatique,  
par  exemple  de  l’ambassadeur  prussien  Christian  von  Bunsen  ou  
de  l’ambassadeur  hollandais  Antoine-Philippe  comte  de  Celles  16. 
Lorsque  Léon  XII  refusa  d’admettre  en  audience  le  comte  Anto-
nio  Onofri,  délégué  de  la  république  San  Marino,  en  raison  d’une  
lettre anonyme accusant le gouvernement de ce pays de protéger les 
révolutionnaires,  Italinsky  reçut  Onofri  chez  lui  et  réussit,  grâce  à  

13  Barańska, Między Warszawą cit., p. 163. 

14 Le changement au trône du souverain pontife nécessitait une nouvelle accrédita-
tion des diplomates séjournant à Rome.

15 AVPRI, Fond 133, op. 468, d. 10032, cc. 335v-336r.

16  Alexandre  Ier  ordonna  à  Italinsky  de  soutenir  le  Württemberg  et  les  Etats  du  
Haut-Rhin sollicitant le concordat. Dans le cas des négociations avec la Hollande 
Léon  XII  lui-même  s’adressa  à  Saint-Pétersbourg  demandant  officieusement  
l’intermédiaire  russe.  Pendant  la  dernière  et  décisive  étape  des  négociations  
l’ambassadeur hollandais a, à plusieurs reprises, demandé conseil à Italinsky et 
«s’est dans plus d’une occasion prévalu de son autorité». AVPRI, Fond 133, op. 
468, d. 10050, vol. 2, c. 687v; Barańska, Między Warszawą cit., p. 139-140.
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une intervention personnelle  auprès  du  pape,  d’éclaircir  l’affaire  17. 
En été 1824 eut lieu un événement sans précédent : la visite du 

pape à l’ambassade russe. À Rome en ce moment avaient lieu les mis-
sions préparant les fidèles à l’année sainte et Léon XII participait per-
sonnellement à certains offices. Sachant que le pape voulait écouter 
un sermon qui devait être prêché à Piazza Navona, Italinsky se décida 
à une démarche peu conventionnelle, en lui offrant sa résidence au 
palais Doria Pamphili 18. L’invitation avait le caractère privé, l’ambas-
sadeur n’eut pas consulté le ministère russe sur son projet 19.  Léon 
XII, au scandale de certaines personnes de son entourage et à la sur-
prise de tous, se décida à l’accepter 20.

L’événement largement commenté dans la curie et dans le milieu 
diplomatique eut lieu le 15 août, jour de la fête de l’Assomption de 
la S.-V. Marie.  Dès que Léon XII,  accompagné du cardinal Della So-
maglia et d’une nombreuse suite, fut arrivé à l’ambassade, Italinsky 
ouvrit  lui-même  la  portière  du  carrosse  et  introduisit  son  hôte  au  
salon, où l’on avait installé un trône pour que les catholiques y pré-
sents pussent rendre au pape l’hommage habituel : le baisement du 
pied.  Ensuite  Léon  XII,  salué  au  balcon  du  palais  par  une  foule  de  
quelque quinze mille personnes, écouta le sermon assis dans un fau-
teuil à baldaquin. L’office terminé, le pape quitta le palais sortant par 
l’église Sainte-Agnès et monta sur un podium à côté de l’estrade du 
prédicateur pour donner la bénédiction à la foule 21. 

17   Vnešnjaja politika cit., vol. 13, p. 633 et 770, note 336.

18  ASV,  Segreteria di Stato, rubr. 268, busta 574, fasc. 8, Rome 7 VIII 1824.

19  L’échange  de  correspondance  avec  Saint-Pétersbourg  exigeant  beaucoup  de  
temps,  les  diplomates  russes  aux  postes  étrangères  jouissaient  d’une  assez  
grande autonomie. Cf. P. K. Grimsted, The foreign ministers of Alexander I. Politi-
cal attitudes and the conduct of Russian Diplomacy 1801-1825, University of Cali-
fornia Press, Berkeley, pp. 18-19.

20 Italinsky informait dans son rapport qu’au début le pape désirait que sa visite à 
l’ambassade eût «l’air d’une chose faite à l’improviste et que l’on n’en parle point 
d’avance». Il ne fut cependant pas possible de garder la chose en secret et «tout 
Rome fut  bientôt  instruite  de  cette  résolution».  AVPRI,  Fond 133,  op.  468,  d.  
10032, c. 376r-v.

21   Ibidem, cc. 376r- 378v; A.-F. Artaud De Montor, Histoire du Pape Léon XII, Ve 
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La  sensation  fut  d’autant  plus  grande  que  dans  l’entourage  du  
pape dominait l’atmosphère peu favorable à ce genre de gestes «œcu-
méniques». Certains zelanti s’irritaient même du fait qu’une chapelle 
anglicane  fonctionnât  à  Rome.  La  congrégation  des  Affaires  Ecclé-
siastiques Extraordinaires se préparait à déclarer que le pape devrait 
refuser l’accréditation du diplomate suédois parce que celui-ci repré-
sentai un pays protestant et gouverné par un apostat 22.  Les repré-
sentants du corps diplomatique furent jaloux de cette distinction si 
évidente de l’ambassadeur russe, d’autant plus qu’il ne furent pas in-
vités 23. Le secrétaire de l’ambassade française écrivait avec sarcasme: 
«Sa Sainteté entendit la mission des fenêtres du cabinet particulier 
du  ministre,  d’où,  hélas  !  il  sortait  souvent  une  foule  de  critiques  
contre les missions et les catéchismes» 24. Selon ce diplomate, la Rus-
sie essayait de profiter du conflit entre le Saint-Siège et Paris, pour 
remplacer l’influence française par la sienne.

Léon  XII  fit  transmettre  à  Italinsky  ses  remerciements  per-
sonnels 25.  Plus  tard,  dans  une  lettre  privée  à  Alexandre,  écrivant  
de  sa  visite  chez  l’ambassadeur,  le  louait  en  tant  que  diplomate  
«recommandable  par  sa  fidélité,  sa  prudence  et  sa  connaissance  

J. J. Vanderborght, Bruxelles 1843, vol. 1, pp. 242-243; G. Moroni, Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica, vol. 38, Venezia 1846, p. 61; N. Wiseman, Recollec-
tions of the last four popes and of Rome in their times, Hurst and Blackett, London 
1858, pp. 276-277; Boudou, Le Saint-Siège cit., vol. 1, p. 133; Barańska, Między 
Warszawą cit., pp. 164-165.

22   ASV,  Segreteria di Stato, rubr. 281, busta 600, fasc. 4. 

23 Italinsky expliquait la chose ainsi: «D’après les intentions que m’avait manifes-
tées le cardinal secrétaire d’Etat, je n’avais osé faire aucune invitation et je m’étais 
borné à avertir les russes qui se trouvaient ici; cependant plusieurs personnes de 
la  haute  société  de  Rome  sont  venues  spontanément  ainsi  que  le  ministre  de  
Naples». AVPRI, Fond 133, op. 468, d. 10032, c. 377v.

24 Artaud De Montor, Histoire du Pape cit., vol. 1, p. 242.

25 «Sa Sainteté vient de me donner un nouveau témoignage de sa haute satisfac-
tion,  en m’envoyant  une personne de  sa  Cour  pour  me remercier  en son nom 
de l’accueil, qu’Elle a reçu chez moi. Elle m’a fait dire qu’Elle en était vraiment 
sensible». AVPRI, Fond 133, op. 468, d. 10032, c. 378r.
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des  affaires,  et  très  zélé  pour  maintenir  l’amitié  entre  nous»  26.
Malgré ses excellentes relations avec Léon XII,  Italinsky demeu-

rait toujours critique à l’égard de l’entourage du pape. S’inquiétant de 
certains rapports de l’ambassadeur Alexandre le chargea d’une mis-
sion confidentielle. Il s’agissait d’avertir le pape de la réaction défa-
vorable des souverains européens à la publication dans les États Pon-
tificaux des brochures réfutant l’intangibilité des propriétés garantie 
aux acquéreurs des biens ecclésiastiques dans l’acte final du congrès 
de Vienne. Alexandre avertissait que les puissances pussent interve-
nir  à  Rome par une démarche collective et  formelle.  Il  conseillait  à  
Léon XII de devancer une telle intervention en interdisant ce genre 
d’écrits. Italinsky aborda cette question au cours d’une audience pri-
vée le 1er janvier 1825. Le pape écouta sans s’y opposer les conseils de 
l’ambassadeur lesquels probablement s’accordaient avec ses propres 
convictions 27. Le thème de «l’influence nuisible» de la curie sur Léon 
XII revenait encore dans les rapports postérieurs d’Italinsky qui ne 
cessait  pas  de  déplorer  que  le  pape  qui  «n’est  point  fanatique  par  
caractère», permette que «le mouvement général dans le clergé l’en-
traine et il laisse faire» 28.

La  plus  importante  et  la  plus  secrète  mission  d’Alexandre  Ier 
à  Léon  XII  envisageant  l’éventualité  d’une  union  entre  l’Église  
orthodoxe  russe  et  l’Église  catholique  romaine  fut  réalisée  sans  
l’intermédiaire  de  l’ambassade.  Le  tsar  agissait  assez  souvent  ainsi  
pour  sonder  le  terrain  avant  de  s’engager  dans  les  nouveaux  pro-
jets  et  surtout  pour  éliminer  tout  risque  d’indiscrétion.  Cette  mis-
sion  eut  lieu  très  peu  avant  la  mort  d’Alexandre  qui  décédera  le  
1er  décembre  1825.  Au  nom  du  tsar  s’entretint  avec  le  pape  son  
envoyé  extraordinaire  le  général  Alexandre  Michaud  de  Beaure-
tour.  Ce projet de l’union des Églises chrétiennes, excitant quoique 
utopique  et  qui  ne  survécut  pas  à  son  créateur,  remua  profondé-

26 AVPRI, Fond 133, op. 468, d. 10033, c. 32v. Alexandre de sa part remerciait le pape 
d’avoir honoré son représentant «de cette bienveillance dont ses talents, ses ser-
vices et son grand âge le rendent si digne». Vnešnjaja politika cit., vol. 13, p. 639.

27 AVPRI, Fond 190, op. 525, d. 240, cc. 275ar-275br; Vnešnjaja politika cit., vol. 14, 
pp. 39-40; Barańska, Między Warszawą cit., p. 167.

28 AVPRI, Fond 133, op. 468, d. 10036, cc. 174r-176v.
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ment  Léon  XII  et  renforça  sa  sympathie  à  l’égard  de  la  Russie  29.
Après  la  mort  d’Alexandre  Ier  au  trône  russe  succéda  son  frère  

cadet Nicolas. Nicolas voyait le fondement de son règne dans la reli-
gion orthodoxe, l’autocratie et le principe national. Le renforcement 
du rôle de la religion dominante devait consolider l’autorité du pou-
voir; les minorités religieuses étaient considérées par le tsar comme 
un élément étranger et hostile. Quant à l’Église catholique, ou plus 
précisément sa hiérarchie, Nicolas ne voyait de possibilités d’alliance 
d’intérêts  que  dans  un  seul  domaine:  le  maintien  dans  l’État  de  
l’ordre conservateur. La nouvelle ligne de la politique russe à l’égard 
du Saint-Siège  se  manifesta  dans  les  instructions  adressées  à  l’am-
bassadeur  et  dans  la  manière  dont  fut  reçu  l’envoyé  extraordinaire  
de  Léon  XII  au  couronnement  de  Nicolas.  Mgr  Tommaso  Bernetti  
fut comblé de tous les honneurs dûs à sa personne, mais il ne lui fut 
possible d’aborder aucune affaire qu’il devait discuter avec le gouver-
nement russe.

Rome ne s’aperçut pas tout de suite de ce changement, d’autant 
plus  que  Nicolas  agissait  conformément  au  principe  faire  sans  dire. 
André  Italinsky  fut  ratifié  dans  sa  fonction  d’ambassadeur,  ce  qui  
pour le cardinal secrétaire d’État fut «la meilleure garantie de la bien-
veillance» du nouveau tsar à l’égard du Saint-Siège. Dans une lettre 
à  Italinsky  Della  Somaglia  exprima  sa  joie  «di  dover  continuare  ad  
intendersi sugli affari dei due governi con chi è animato da uno spi-
rito di saggezza, e di conciliazione superiore ad ogni elogio» 30.  Cet 
esprit de conciliation loué tant par le cardinal inclinait le vieil ambas-
sadeur à communiquer certaines déclarations de son gouvernement 
à la Secrétairerie d’État de vive voix ou sous forme d’un extrait, en 
omettant les formulations trop dures. 

«Le  Mathusalem  de  la  diplomatie  russe»  mourut  à  Rome  le  27  
juin 1827 à l’âge de 84 ans. Puisque à Rome il n’y avait pas de cime-
tière orthodoxe, l’enterrement «le plus simple» (conformément à la 
volonté du défunt) eut lieu à Livourne 31. Artaud de Montor nota que 

29 Cf. A. Barańska, Czy car Aleksander I przyjął wiarę katolicką? Tajna misja generała 
Michaud de Beauretour do papieża Leona XII, “Przegląd Wschodni”, XI, 2009, no 2, 
pp. 319-339.

30  ASV,  Segreteria di Stato, rubr. 268, busta 575, fasc. 2, Roma 14 I 1826 et 8 II 1826.

31  Ibidem, fasc. 1.
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Léon XII «montra de vifs regrets» de la mort d’Italinsky «avec lequel 
il vivait en parfaite intelligence» 32.

Au  poste  d’ambassadeur  à  Rome  succéda  le  prince  Grigori  Iva-
novitch  Gagarine  (1782-1837).  Descendant  d’une  ancienne  famille  
princière,  après  avoir  fait  son  éducation  à  Moscou  il  entra  au  ser-
vice d’État en 1797 et quelques années plus tard devint membre du 
personnel  de l’ambassade russe à  Vienne,  puis  à  Constantinople  et  
Paris. Dans les années 1809-1816 il était chargé de différentes fonc-
tions dans des agences gouvernementales à Saint-Pétersbourg, plus 
tard  il  démissionna.  Amateur  de  peinture,  auteur  des  poèmes  et  
des  traductions,  il  consacrait  beaucoup  de  temps  aux  voyages  33.  Il  
revint à la diplomatie au début de 1822 en tant que chargé d’affaires 
russe au congrès de Vérone. Les coulisses de sa nomination au poste 
de  conseilleur  à  Rome furent  plaisamment  présentées  par  René  de  
Chateaubriand: «Alexandre avait eu des faiblesses; de ces faiblesses 
variables  sortit  un  attachement  qui  dura  près  de  onze  années.  Un  
aide de camp de l’empereur,  de confident intime devint rival  préfé-
ré.  Ces misères,  dont sont semées les vies obscures comme les vies 
glorieuses, firent du prince choisi un collègue de notre ambassade à 
Rome» 34. Gagarine lui-même considérait son poste à Rome «comme 
une rente qui lui a été assignée, et moins comme un emploi» 35.

Contrairement  à  Italinsky,  Gagarine  n’était  au  moindre  degré  
«affettato  dai  fumi  del  Vaticano»  bien  qu’il  fût  depuis  1809  marié  
avec une catholique Catherine Petrovna Soïmonova (sœur de Sophie 
Swetchine, établie à Paris). L’ambassadeur anglais à Rome, Georg Ha-
milton Seymour, voyait en lui «Il più drastico denunziatore delle abo-
minazioni e delle corruzioni del Governo e del Paese che considera in 

32 Artaud De Montor, Histoire du Pape cit., vol. 2, pp. 221-222.

33 http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Gagarin3.htm,  Grigorij  Ivanovič  (1782-
1837) [site consulté 19 V 2015].

34  F.-R.  Chateaubriand, Le congrès de Vérone, in Œuvres complètes, éd. M. Sainte-
Beuve,  vol.  12,  Paris  [sd],  p.  102.  Il  s’agit  de  Marie  Narychkine  née  princesse  
Tchetvertinsky qui fut pendant plusieurs années la maîtresse d’Alexandre Ier.

35 Cit. d’après E. Morelli, La politica estera di Tommaso Bernetti, segretario di Stato 
di Gregorio XVI, “Storia e Letteratura”, Roma 1953, p. 18.
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uno stato di cosi completa demoralization da rendere impossibile un 
miglioramento» 36. À l’égard du pape et des membres du Sacré Collège 
les manières de Gagarine étaient cependant toujours irréprochables. 
Ses opinions personnelles n’étaient pas un secret dans le milieu di-
plomatique, mais il ne semble pas que Léon XII eût l’occasion de les 
connaître.

Malgré  différents  signaux  avertisseurs  parvenant  à  Rome  de  la  
nonciature de Vienne et aussi des sources officieuses, le pape garda 
jusqu’à la fin ses illusions sur la bonne volonté de Nicolas Ier et sa bien-
veillance à l’égard de l’Église catholique. S’il fit débattre à quelques re-
prises à la congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires 
les  problèmes de  l’Église  dans  le  Royaume de  Pologne et  en Russie  
(les sessions du 25 août 1827 et du 24 février 1828), il ne mit pas en 
vigueur les moyens proposés.

En mai 1828, au cours de la guerre turco-russe, Léon XII adressa 
un appel personnel à Nicolas, lui demandant la protection des Armé-
niens catholiques persécutés par les Turcs. Le tsar y répondit évasi-
vement, assurant que les alliés tendaient à garantir la liberté du culte 
à tous les chrétiens au Moyen-Orient. À l’occasion il accusa Rome de 
provoquer  «des  discordes  déplorables»  entre  les  catholiques  et  les  
orthodoxes, et les missionnaires catholiques de semer les grains «de 
désunion et de haine» 37. Cette réponse conclut l’affaire.

En  juillet  1828  le  Saint-Siège  reçut  des  informations  confiden-
tielles sur les nouveaux oukases du tsar concernant les uniates (l’in-
terdiction de passer au rite latin, la suppression de deux diocèses sur 
quatre, la subordination des couvents aux évêques). Léon XII eut une 
fois de plus recours à la congrégation des Affaires Ecclésiastiques Ex-
traordinaires (la session du 8 novembre 1828),  acceptant cette fois 
ses  postulats.  En  décembre  1828  le  cardinal  Bernetti  déposa  chez  
Gagarine une lettre officielle proposant une suspension de l’oukase 
impérial  et  sollicitant  la  permission  d’une  visite  du  délégué  apos-

36   Ibidem, p. 70. 

37 Barańska, Między  Warszawą cit.,  pp.  186-187;  C.  Korten, Private  Partners:  
Rome’s advocating Russian involvement in its Armenian Crisis, 1827-1830, “The Sla-
vic and East European Review”, XCII, 2014, no 4, pp. 653-673.
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tolique qui pourrait examiner le problème sur place. L’intervention 
fut un échec. Le ministère russe informa l’ambassadeur qu’il devait 
«éviter  toute  négociation  officielle  sur  l’affaire  en  question,  car  il  
dégénérerait aisément en controverses théologiques qu’il n’est ni de 
l’intention, ni de la dignité du Gouvernement Impérial de suivre avec 
la Cour de Rome». Gagarine devait éviter toute discussion par écrit 
et  au  besoin  informer  le  secrétaire  d’État  que  tous  les  pourparlers  
sont inutiles car les décisions au sujet des uniates sont déjà mises en 
rigueur et le tsar est profondément convaincu de leur nécessité et de 
leur légitimité 38. Léon XII mourut le 10 février n’ayant jamais reçu de 
réponse à sa demande.

38 Vnešnjaja politika cit., vol. 16, pp. 225 et 590, notes 128-131; Boudou, Le Saint-
Siège cit., vol. 1, pp. 164-169; Barańska, Między Warszawą cit., pp. 188-189.
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La  maschera  della  diplomazia:  il  
difficile equilibrio delle relazioni 
tra la Spagna e Leone XII

Consolación Fernández Mellén 1

Il 1823 fu un anno di cambiamento per la Spagna e per lo Stato 
Pontificio. Mentre la prima usciva dal secondo periodo liberale della 
sua  storia,  con l’entrata  della  truppa francese  -  guidata  dal  duca  di  
Angoulême e conosciuta come Cien Mil Hijos de San Luis - che ristabilì 
il potere assoluto del re Borbone Ferdinando VII, lo Stato Pontificio 
viveva l’agonia di un pontefice, Pio VII, e l’elezione del successore nel-
la persona del cardinal vicario di Roma, Annibale della Genga, con il 
nome di Leone XII, il 28 settembre.

Già  nel  1817  la  malattia  faceva  presagire  la  morte  di  Pio  VII  e  
tutte le potenze europee cominciavano ad attivarsi  nel  gioco diplo-
matico precedente il conclave, affinché il proprio candidato potesse 
essere eletto papa. In questo contesto l’ambasciatore spagnolo invia-
va una lista alla corte di Madrid, dove descriveva l’attitudine dei car-
dinali del Sacro Collegio Romano. Sul cardinale Annibale della Genga, 
l’ambasciatore scriveva: «Buena reputación, carácter dulce, de talento 
y conocimientos» 2.

Con la scelta di della Genga si era imposta la tendenza “zelante” 
nella direzione della Chiesa 3, che difendeva un forte rigorismo reli-
gioso, era partitaria «dell’assolutismo in politica e del ritorno alla re-

1 Questo lavoro nasce all’interno del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de 
Personal Investigador Doctor del Gobierno Vasco.  Ringrazio il  dott. Andrea Cicer-
chia per il suo prezioso aiuto nella lettura e correzione del testo in italiano.

2  Archivo  de  la  Embajada  de  España  ante  la  Santa  Sede  di  Roma  (d’ora  in  poi  
A.E.E.S.S.), fasc.752. Antonio Vargas Laguna al segretario di Stato José Pizarro, 
Roma, 30 giugno 1817.

3 G. Monsagrati, Leone XII, in I Papi da Pietro a Francesco, Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana Treccani, Roma 2014, pp. 532-533.
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ligione di stato» 4. Idee, queste, condivise dal re spagnolo Ferdinando 
VII. Così l’elezione di della Genga fu ben accolta dalla Spagna, dando 
inizio ad una fase di mutua collaborazione tra ambedue gli Stati, che 
si manterrà fino al 1827, quando una crisi diplomatica minaccerà di 
rompere le relazioni tra i due governi.

La restaurazione religiosa in Spagna
Il pronunciamento militare del generale Rafael Riego a Cabezas de 

San Juan (provincia di Siviglia) il primo gennaio 1820 aveva porta-
to nuovamente i liberali a capo del governo spagnolo, ristabilendo la 
costituzione del 1812 5. Cominciava così il periodo conosciuto come 
Trienio Liberal, caratterizzato dal punto di vista religioso da una forte 
politica anticlericale. In questi tre anni i governi liberali decretarono 
la soppressione del tribunale dell’Inquisizione, la riforma degli ordini 
religiosi e la dissoluzione di altri - come la Compagnia di Gesù, ris-
tabilita nel 1815 -,  la devoluzione e la vendita dei beni ecclesiastici  
e l’istituzione della tassa conosciuta come mezza decima 6, la riforma 
del  foro  ecclesiastico,  il  divieto  di  provvedere  i  benefici  e  cappella-
nie che non avessero una cura delle anime, e altri decreti che cerca-
vano di stabilire una Chiesa più razionale e utile ai bisogni spirituali 
del popolo 7. Tutte queste misure, insieme alla repressione scatenata 
contro il clero, portarono alla rottura dei rapporti con la Santa Sede, 
che  ebbe  la  massima  tensione  nella  cacciata  da  Madrid  del  nunzio  

4 All’interno della Curia romana, contrapposta alla tendenza “zelante”, vi era quel-
la “politicante”. Quest’ultima, prevalente durante il pontificato di Pio VII, aveva 
avuto uno dei suoi maggiori rappresentanti nel segretario di Stato, il cardinale 
Ercole Consalvi (R. Regoli, Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa, Pontificia Uni-
versità Gregoriana, Roma 2006, p. 158).

5 A. Gil novales, El Trienio Liberal, Siglo XIX, Madrid 1980.

6 La decima era la principale tassa ecclesiastica e consisteva nel pagamento di un 
10% di tutta la produzione agricola e dell’allevamento del bestiame. Nel Trienio 
si ridusse al 5%, da qui il termine mezza decima.

7  M.  Revuelta  González,  La  iglesia  española  ante  la  crisis  del  Antiguo  Régimen  
(1808-1833), in Historia  de  la  Iglesia  en  España,  La  Iglesia  en  la  España  contem-
poránea (1808-1975), a cura di V. Cárcel Ortí, V, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid 1979, pp. 84-97.
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apostolico, Giacomo Giustiniani 8. Solo con la restaurazione di Ferdi-
nando VII, il rappresentante pontificio potrà tornare a Madrid.

Ferdinando  VII  annullò  tutta  l’opera  del  governo  costituzionale  
del Trienio  e  cominciò  una  forte  persecuzione  e  repressione  contro  
i liberali e quelli  che erano sospettati di aver collaborato con il  loro 
regime.  Nonostante ciò,  la  minaccia  delle  idee liberali,  con attacchi  
militari condotti contro i realisti, continuarono ad essere un impor-
tante fattore d’instabilità interna per il  governo di  Ferdinando VII.  
Molte di queste aggressioni liberali erano accompagnate da incendi 
di chiese e da omicidi di sacerdoti 9. In tale situazione solo la monar-
chia  dei  Borbone  era  garanzia  per  la  conservazione  della  religione.  
In tal modo lo intendeva Leone XII,  rispondendo favorevolmente a 
tutte  le  richieste  che  provenivano  da  Madrid  e  che  richiedevano  il  
suo intervento per combattere gli eccessi liberali e rafforzare la tradi-
zionale alleanza tra il trono e l’altare: su richiesta di Ferdinando VII 
il papa fece pressione, attraverso il nunzio Giustiniani, sui vescovi li-
berali Antonio de Posada y Rubín de Celis della diocesi di Cartagena, 
Pedro González Vallejo di Mallorca, Vicente Ramos García di Segorbe 
e Juan García Benito di Tuy, affinché rinunciassero al loro incarico 10. 
Il 30 agosto 1825 lo stesso papa indirizzava l’enciclica Quod singolari 
studio agli arcivescovi e vescovi di Spagna 11. La lettera venne scritta 
dietro istanza di un governo che, come si è visto, lottava per spegnere 
tutti gli elementi di opposizione presenti sul territorio, consolidare 
il potere assoluto del re e assicurarsi la fedeltà del clero e del popolo. 
Questa permetteva al pontefice di porre nelle mani dei vescovi uno 
strumento ancora fondamentale per legare a sé la coscienza del po-
polo:  la  facoltà  di  concedere  indulgenze  in  occasione  del  giubileo  a  

8  S.  Bonechi,  Giacomo  Giustiniani,  in  Dizionario  Biografico  degli  italiani,  Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 57 (2001), p. 335.

9 A.E.E.S.S., fasc. 820. Giacomo Giustiniani al cardinale segretario di Stato Della 
Somaglia, 18 agosto 1824.

10  M.  Revuelta  González,  La  Iglesia  durante  la  década  realista  (1823-  1833),  in 
Historia de la Iglesia cit., p. 99.

11 A.E.E.S.S., fasc. 754. Della Somaglia a Guillermo de Curtoys, ministro plenipo-
tenziario di Spagna a Roma, Stanze del Vaticano, 30 agosto 1825.
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favore di tutti coloro che avessero riconosciuto pubblicamente il pro-
prio errore 12. Al tempo stesso però, con tale concessione rivendicava, 
in maniera sottile, il ruolo necessario della Santa Sede nella soluzione 
delle vicende spagnole.

Un  caso  particolare,  che  mostra  la  stretta  collaborazione  che  in  
quegli anni correva fra la Santa Sede e la monarchia spagnola, è ben 
rappresentato dall’episodio  del  vescovo de L’Avana,  Juan José  Díaz  
de Espada. Sin dal suo arrivo nella capitale cubana, il vescovo aveva 
mostrato la sua fedeltà al re e al tempo stesso difeso dinanzi al pon-
tefice  l’autonomia  della  sua  giurisdizione  diocesana  da  quella  della  
chiesa metropolita di Santiago de Cuba. Durante il  periodo liberale 
delle Cortes di Cádiz, tra 1810-1814, Díaz de Espada aveva secolariz-
zato i religiosi e li aveva dispensati dal voto di castità, permettendo 
ad alcuni di sposarsi. Solo dopo il 1823, in un ambiente di forte rea-
zione assolutista, la Santa Sede poté esercitare tutta la sua pressione 
sul  sovrano  affinché  prescrivesse  al  vescovo  di  ritornare  in  Spagna  
per rispondere del suo operato e porsi sotto giudizio 13. Questa misu-
ra riflette bene la forte influenza che ora Roma poteva esercitare sul 
governo spagnolo, poiché in precedenza, durante la prima Restaura-
zione (1814-1820), Ferdinando VII come patrono reale della Chiesa 
indiana non aveva permesso - nel caso di Díaz de Espada - nessun in-
tervento della Santa Sede.

La crisi diplomatica fra la Spagna e la Santa Sede: la preconiz-
zazione dei vescovi dell’America “spagnola”

Il patronato reale spagnolo nasce con la caduta dell’ultimo regno 
musulmano  della  penisola  iberica  nel  1492.  Dopo  la  conquista  del  

12  Con  la  bolla  Quod  hoc  ineunte  saeculo,  Leone  XII  annunciò  l’apertura  dell’anno  
giubilare del 1825 a Roma. Sul giubileo vedi R. Colapietra; I. Fiumi Sermattei 
(a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo”: Leone XII, la città di Roma 
e  il  giubileo  del  1825,  Consiglio  Regionale  Assemblea  Legislativa  delle  Marche,  
Ancona 2014 (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 148).

13  C. Fernández Mellén, Iglesia y poder en La Habana. Juan José Díaz de Espada, un 
obispo ilustrado (1800-1832), Universidad del País Vasco, Bilbao 2014; M. Figue-
roa y Miranda, Religión y política en la Cuba del siglo XIX. El obispo Espada visto a 
la luz de los archivos romanos, 1802-1832, Universal, Miami 1975.
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regno di Granada papa Alessandro VI concesse ai re cattolici il patro-
nato sulla Chiesa di quei territori. Questo modello di Chiesa, ma con 
caratteristiche specifiche, fu trapiantato in America dopo la scoperta. 
Lo stesso papa Alessandro VI e Giulio II donarono ai sovrani il patro-
nato universale sulla Chiesa americana: per un diritto di conquista e 
per avere assunto l’impegno e l’onere dell’evangelizzazione del Nuo-
vo Mondo, la monarchia spagnola poteva così esercitare il diritto es-
clusivo di presentare al pontefice i candidati per le diocesi, arcidioce-
si e altri benefici ecclesiastici minori, assieme alla facoltà di fondare 
nuove chiese e percepire le decime ecclesiastiche 14.

Tra il 1810 e il 1826 questi territori si proclamarono indipendenti 
dalla Spagna e si costituirono in governi repubblicani che chiedeva-
no alla Santa Sede gli stessi diritti esercitati dal re spagnolo su quel-
la Chiesa. La politica di Roma fu quella di mantenersi neutrale, ten-
tando di non offendere, da un lato, i diritti patronali del sovrano e, 
dall’altro, quelli dei nuovi governi. Questi, pur intesi come Stati ribel-
li dalle potenze europee, potevano in futuro essere riconosciuti come 
legittimi. Così appare dall’enciclica Etsi iam diu del 24 settembre 1824 
di Leone XII, inviata agli arcivescovi e vescovi dell’America, dove egli 
raccomandava che esortassero i  fedeli  all’obbedienza con l’obiettivo 
di ristabilire la pace, evitando di includere il nome del re che pur ave-
va richiesto l’enciclica 15. In un’informativa della Congregazione stra-
ordinaria di Spagna si spiegavano le ragioni:

Non vi era più luogo a poter negare un Breve, doversi starsi alla mi-
nuta riferita, e solo indicato di farsi per istanza del Re Ferdinando e 
togliersi tutto ciò che ha dato in modula [sic] il cavaliere Vargas [am-
basciatore spagnolo presso la Santa Sede], e fare somma attenzione 
che non vi sia parola d’urto su governi che ora, in fatto ribelli, pos-

14 Sulla  Chiesa  dell’America  spagnola:  P.  Borges (a  cura),  Historia  de la  Iglesia  en 
Hispanoamérica y Filipinas, II vol. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1992; 
J. García Añoveros, La monarquía y la Iglesia en América, Francisco López Go-
mara,  Valencia  1990;  E.  Luque Alcaide,  Iglesia  en  América  latina (siglos  XVI  y  
XVIII): continuidad y renovación, Eunsa, Barañain 2008; I. Sánchez Bella, Iglesia 
y Estado en la América Española, Universidad de Navarra, Pamplona 1990.

15  A.E.E.S.S.,  fasc.  919.  Enciclica  Etsi  iam  diu  di  Leone  XII,  Roma,  24  settembre  
1824.
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sono essere in pochi anni potenze riconosciute e nelle quali a simili-
tudine di altri possono conservarsi e anche erigersi Chiese Cattoliche 
fortissime. 16

Nel 1825, in occasione dell’anno giubilare, molti agenti americani 
giunsero presso la Santa Sede 17, nonostante le pressioni dell’ambas-
ciatore spagnolo presso il segretario di Stato Della Somaglia per evi-
tare la loro entrata. La politica della Santa Sede era chiara:

1º. Que el Santo Padre no piensa reconocer ni reconocerá de modo al-
guno la independencia de las Américas Españolas. 2º Que la persona 
o personas que se le hayan dirigido o se le dirigiesen de las expresa-
das colonias no serán recibidas ni reconocidas en Roma bajo ningún 
carácter público, ni diplomático. 3º Que únicamente se admitirán en 
calidad de particulares y sólo para hacer presente las súplicas y votos 
de los fieles de América y que tenga relación a sus necesidades espi-
rituales. 4º Que ninguna concesión obtendrán de la Santa Sede que 
pueda perjudicar en lo más mínimo la soberanía de Su Majestad Ca-
tólica en aquellos países y contrariar sus derechos, intereses y prer-
rogativas. 18

Il cambio della linea politica tenuta da Leone XII - che la storiogra-
fia segnala a partire dal 1826 e il cui proposito era «fare del papato il 
centro di gravità spirituale del mondo» 19 - comincia, infatti, ad evi-
denziarsi già dall’anno giubilare, quanto meno nel suo rapporto con 
la Spagna. La Santa Sede cercava di separare gli aspetti religiosi dal 
piano politico e, come padre di tutti i cattolici, Leone XII non poteva 

16 Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari della Città del 
Vaticano (d’ora in poi AA.EE.SS.), América, pos. 5, fasc. 1, 52r- 55v. Congregazio-
ne degli Affari Ecclesiastici Straordinari sulla Spagna, Camere del segretario di 
Stato Della Somaglia, 24 settembre 1824.

17 A.E.E.S.S., fasc. 919. Estratto che riassume le vicende dei rappresentanti inviati 
per  le  repubbliche  americane  presso  la  Santa  Sede  e  la  posizione  di  questa  di  
fronte ai diritti di patronato reale, s.d.

18  Ibidem. Traduzione della nota del nunzio di Sua Santità in questa Corte, Madrid, 
18 ottobre 1825.

19  Monsagrati,  Leone XII cit., p. 536.
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rifiutarsi di accogliere tali agenti americani 20. In qualità di deputati 
dei capitoli delle cattedrali o come semplici privati, allo scopo di ri-
solvere casi di coscienza, questi fedeli americani (in realtà veri e pro-
pri diplomatici inviati dai loro governi) giunsero a Roma per esporre 
al pontefice lo stato deplorabile delle loro chiese, così da ottenerne, 
per quelle repubbliche, la concessione dei diritti di patronato. Queste 
intenzioni mascherate non sfuggivano all’incaricato degli affari spa-
gnoli  a  Roma, Guillermo de Curtoys,  il  quale vedeva come un poco 
alla  volta  questi  guadagnassero  l’appoggio  del  governo  pontificio  e  
degli altri Stati, grazie anche alle forti somme di denaro che potevano 
sborsare presso gli impiegati degli uffici curiali per ottenerne il loro 
favore, specialmente di fronte ad una Spagna ormai in crisi 21.

Dopo non molto tempo la denuncia dell’incaricato degli affari spa-
gnoli si fece reale. Il 12 maggio 1827 Leone XII scriveva a Ferdinando 
VII informandolo come lo stato delle chiese americane non potesse 
più permettergli  di  ritardare la  nomina di  nuovi  vescovi.  Così  il  21 
maggio nel concistoro segreto il papa preconizzava gli arcivescovi di 
Venezuela,  Santa  Fe  de  Bogotá  (Colombia)  e  i  vescovi  delle  diocesi  
di  Santa  Marta  e  Antioquía  (Colombia),  Quito  (Ecuador)  e  Cuenca  

20 Il  cardinale segretario di Stato, in una lettera inviata al nunzio a Madrid, scri-
veva: «Quindi l’unica traccia chiaramente indicata dalle circostanze si era quella 
di  separare  totalmente  da  ogni  contatto  politico  la  condotta  della  Santa  Sede,  
occupandosi unicamente della salute delle anime con zelo e prudenza» (AA. EE. 
SS., América, pos. 6, fasc. 1, 76r- 76v. 30 agosto 1825).

21 Già nel 1822 l’incaricato degli affari spagnoli a Roma, José Narciso Aparici, de-
nunciava  come  il  ministro  plenipotenziario  del  Cile,  José  Ignacio  Cienfuegos,  
fosse giunto a Genova ostentando molto lusso e come questo avesse causato una 
profonda impressione nel segretario di Stato, il cardinale Ercole Consalvi. L’inca-
ricato degli affari spagnoli approfittava inoltre per denunciare come, in confron-
to a  Cienfuegos,  egli  avesse potuto fare ben poca cosa,  in quanto l’ambasciata 
spagnola disponeva di poche risorse (A.E.E.S.S., fasc. 918. Aparici al segretario 
di Stato di Spagna, Francisco Martínez de la Rosa, Roma, 1 luglio 1822; cfr. an-
che A.E.E.S.S., fasc. 919. Guillermo de Curtoys al segretario di Stato di Spagna, il 
duca del Infantado, Roma, 15 gennaio 1826). Questa povertà fu denunciata dagli 
ambasciatori sin dal secolo XVII (M. Barrio Gozalo, La Embajada de España en 
Roma durante el reinado de Carlos II, Universidad de Valladolid, Valladolid 2013, 
pp. 87-95).
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(Perú) 22. Le preconizzazioni furono viste come un attacco ai diritti di 
patronato del re, che di contro vietò l’entrata del nuovo nunzio apos-
tolico Francesco Tiberi, sostituto di Giustiniani, promosso alla por-
pora cardinalizia 23. Allo stesso tempo Leone XII interpretava la mi-
sura spagnola come una vendetta 24.

A partire dal maggio 1827, e per tutto l’anno successivo, le rela-
zioni tra il papa e il sovrano raggiunsero il più alto grado di tensione 
dai tempi della cacciata, nel 1823, da parte del governo liberale, del 
nunzio  Giustiniani.  La  Spagna  non  aspirava  ad  una  rottura  aperta  
con la Santa Sede, forse consapevole della situazione di vulnerabilità 
interna in cui si trovava e dell’importante ruolo giocato dalla Chiesa 
nell’unità del paese. Per questo motivo giunse a nominare ambascia-
tore a Roma Pedro Gómez Labrador con carattere di plenipotenziario  
straordinario. Labrador doveva consegnare a Leone XII la protesta di 
Ferdinando VII per le preconizzazioni fatte in precedenza e al tempo 
stesso negoziare una soluzione per il problema dei vescovati ameri-
cani vacanti 25.

Quanto fosse cambiato il rapporto tra la Santa Sede e la Spagna 
non solo si poteva percepire dalla decisione unilaterale presa da Leone 
XII nel preconizzare i vescovi americani, senza aspettare la presenta-

22 A.E.E.S.S., fasc. 919. Roma, 12 maggio 1827.

23 Non era trascorso un anno da che il re aveva approvato la candidatura di mon-
signore Francesco Tiberi,  auditore della Rota romana, a nunzio di Spagna, che 
Leone XII aveva proposto come il più adatto fra i quattro soggetti presenti nella 
lista  inviata  a  Madrid.  Il  2  ottobre 1826 il  pontefice preconizzò Tiberi  in  con-
cistoro (A.E.E.S.S.,  fasc. 755. Della Somaglia a Curtoys, Stanze del Vaticano, 8 
maggio, 1826; Ibidem. Dispaccio riservato nº 279 di Curtoys al primo segretario 
di Stato, il duque del Infantado, s.d.; Ibidem. Atti del Concistoro segreto tenuto 
dalla santità di nostro signore papa Leone XII felicemente regnante nel palazzo 
apostolico Vaticano il 2 ottobre 1826; A.E.E.S.S., fasc. 919. Dispaccio riservato 
nº 130 di José Narciso Aparici al segretario di Stato, Manuel González Salmón, 
Roma, 4 luglio 1827).

24  A.E.E.S.S.,  fasc.  919.  Leone  XII  a  Fernando  VII,  Palazzo  del  Vaticano,  4  luglio  
1827.

25  Ibidem. Protesta di Fernando VII, San Ildefonso, 30 luglio 1827; Ibidem, il primo 
segretario di Stato della Spagna, Manuel González Salmón, al cardinal segretario 
di Stato Della Somaglia, Madrid, 30 luglio 1827.



– 65 – 

zione regia, ma anche dal caso già citato del vescovo de L’Avana. Dal 
1824 Díaz de Espada aveva ritardato sempre il suo ritorno in Spagna 
nonostante le ingiunzioni del re. Il 12 luglio 1828 Leone XII rifiutò 
di  prorogargli  le  facoltà  di  concedere  dispense  matrimoniali  confe-
rendole all’arcivescovo di Santiago de Cuba o alla persona da questi 
considerata più adatta 26. La Santa Sede, invece di comunicarlo attra-
verso Madrid, che era il canale attraverso cui passava tutta la comu-
nicazione tra la Curia e i territori americani, trasmise la negativa al 
vescovo  mediante  la  nunziatura  di  Parigi  27.  Da  parte  della  Spagna  
questo fu considerato come una nuova trasgressione al diritto del pa-
tronato reale. Da questo momento, sino alla morte del vescovo, nel 
1832,  Madrid  ne  assumerà  la  difesa  contro  la  richiesta  della  Santa  
Sede che voleva giudicarlo.

Con l’arrivo dell’ambasciatore straordinario  Labrador a  Roma,  il  
28 febbraio 1828, si  permise finalmente l’entrata del  nunzio Tiberi  
a  Madrid.  Il  1828  fu  testimone  delle  fallite  negoziazioni  tra  il  rap-
presentante reale e la commissione nominata da Leone XII, compos-
ta dal prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, monsignore 
Mauro Cappellari,  e  dal  segretario  della  Congregazione degli  Affari  
Ecclesiastici Straordinari, monsignor Castruccio Castracane, per sta-
bilire  il  modo  in  cui  si  sarebbe  dovuto  procedere  nella  nomina  dei  

26 Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV), Segreteria di Stato, busta 592. Breve 
di Leone XII, Roma, 12 luglio 1828; Ibidem. Il nunzio a Parigi a Juan José Díaz de 
Espada, Parigi, 27 agosto 1828. In America, a differenza della Spagna, i vescovi 
possedevano la concessione pontificia di dispensare gli impedimenti matrimo-
niali fino al primo grado di affinità. Queste facoltà, chiamate solitas, furono con-
cesse per la prima volta da Clemente XVI nel 1770 e prorogate ogni venti anni 
(ASV, Nunziatura di Madrid, 309, tit. 4, rub. 10. Copia del Breve spedito da Sua 
Santità  il  papa  Pio  VII  ai  venerabili  arcivescovi  e  vescovi  delle  possessioni  ul-
tramarine soggette al nostro amato figlio Ferdinando, re cattolico della Spagna, 
532r-532v.).

27 Tutti i documenti pontifici, prima di essere inviati in America, dovevano passare 
per il Consejo de Indias in Spagna. Questo era il massimo organo di governo per 
tutte le materie che riguardavano l’America, e possedeva il privilegio conosciuto 
come Exequatur regio, che gli conferiva la facoltà di veto su tutti i documenti che 
giudicava contrari al patronato reale.
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vescovi americani 28. Il ministro spagnolo portava con sé le istruzio-
ni affinché potesse riuscire ad ottenere dal papa l’accettazione delle 
liste di candidati inviate da Ferdinando VII. Giunti ad un punto mor-
to  nelle  negoziazioni,  Labrador  scrisse  al  nuovo  cardinale  segreta-
rio di Stato, Tommaso Bernetti, suggerendo come l’unico mezzo per 
conservare la buona “intelligenza” tra le due corti fosse bocciare og-
ni intento di preconizzare vescovi per l’America 29. Così, la possibili-
tà di una rottura reale con la Spagna costrinse Leone XII a scegliere 
un’altra soluzione, quella di nominare vicari apostolici con il titolo di 
vescovi in partibus infidelium, come fece nel concistoro celebrato alla 
fine del 1828 30. In tal maniera il papa poteva conciliare i suoi doveri 
di capo della Chiesa universale con il rispetto dei diritti della monar-
chia borbonica, ponendo termine al momento di massima tensione 
tra Roma e Madrid, dal tempo della restaurazione di Ferdinando VII 
al trono di Spagna e del pontificato di Leone XII 31.

28  Per  lo  sviluppo  delle  negoziazioni  tra  la  Spagna  e  la  Santa  Sede  vedere:  P.  Le-
turia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamerica, 1493-1835, II,  Sociedad 
Bolivariana de Venezuela, Caracas 1959, pp. 337-349.

29 A.E.E.S.S., fasc. 919. Dispaccio confidenziale di Labrador al cardinale Bernetti, 
19 settembre 1828; Ibidem. Dispaccio riservato di Labrador al segretario interino 
di Stato, Roma, 2 ottobre 1828.

30  Ibidem. Dispaccio riservato nº 136 del cardinal segretario di Stato Bernetti al mi-
nistro plenipotenziario della Spagna Labrador, con il quale lo informa della no-
mina di due vescovi residenziali e di quattro in partibus per l’America meridiona-
le, Stanze del Vaticano, 15 dicembre 1828. Nel concistoro furono nominati come 
vescovi residenziali quelli delle diocesi di Quito (Ecuador) e di La Paz (Bolivia), e 
come vescovi in partibus, quelli delle diocesi di Santa Fé de Bogotá (Colombia) e 
di Cuyo (Argentina) e due per quella  di Santiago del Cile con il titolo di vescovi in 
partibus infidelium di Ceram e di Rétimo, (Ibidem. Lista dei vescovi residenziali 
nominati per l’America meridionale e delle sei in partibus infidelium, s.d.).

31  Ibidem.  Ferdinando VII a Leone XII, San Lorenzo, 3 novembre 1828.
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«Comme l’hiver représente le prin-
temps». I diplomatici del Regno del-
le Due Sicilie alla corte di Leone XII 

Antonio Salvatore Romano

Quando  la  mattina  del  28  settembre  1823  dal  balcone  del  Qui-
rinale  il  cardinale  protodiacono  Fabrizio  Ruffo  annunciò  al  popolo  
romano e al mondo intero l’elezione al soglio pontificio del cardinale 
Annibale della Genga (1760-1829) una sensazione di forte scoramen-
to  pervase  diverse  residenze  diplomatiche  nella  città  di  Roma 1.  In  
particolar modo, a Palazzo Farnese, sede della legazione napoletana 
presso la Santa Sede 2, si ebbe subito la sensazione di trovarsi di fron-
te a un totale fallimento delle manovre faticosamente messe in atto, 
in maniera più o meno occulta, per impedire a tutti i costi l’elezione 
di «uno di coloro che non volevamo» 3. Infatti, subito dopo aver reso 
omaggio al  novello pontefice Leone XII,  lo  stesso cardinale Ruffo – 
che in conclave avrebbe dovuto salvaguardare gli interessi della corte 
di  Napoli  4  –  si  era  affrettato  a  comunicare  la  «infausta»  notizia  al  

1 Per la  bibliografia relativa al  pontificato di  Leone XII,  cfr.  almeno R.  Colapie-
tra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, Morcelliana, 
Brescia 1963; G. Monsagrati, Leone XII, in Enciclopedia dei Papi, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, III, Roma 2000, ad vocem; S. Giombi, Leone XII (Annibale 
della Genga Sermattei): per un profilo biografico a partire dalla recente storiografia, 
in Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello 
Stato, a cura di G. Piccinini, atti del convegno (Genga, 1 ottobre 2011), Consiglio 
Regionale delle Marche, Ancona 2012, pp. 31-44.

2 A tal proposito, cfr. P. Levillain, F.C. Uginet, “Il reale Palazzo Farnese in Roma” 
(1799-1874), in Le Palais Farnèse, École Française de Rome, Roma 1981, I/2, pp. 
647-692.

3 Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASNa), Archivio Borbone, b. 284, ff. 1014r-
1014v,  Ferdinando  I  ad  A.  Ruffo,  ministro  plenipotenziario  presso  la  corte  di  
Vienna (Capodimonte, 30 settembre 1823).

4  Su Fabrizio Ruffo di Bagnara (1744-1827) la bibliografia è molto ampia, soprat-
tutto per quanto riguarda la spedizione sanfedista del 1799 per il recupero del 
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compatriota  Tommaso  Francesco  Spinelli  Barrile,  marchese  di  Fu-
scaldo e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede, commentan-
do mestamente:

Così è finita la facenda che si credeva lunghissima; brevemente il po-
polo ha aplaudito e si vede che gli uomini non possono, qualunque 
diligenza  ed  impegno  pongano  nel  loro  travaglio;  tutto  è  perduto  
quando Iddio opera come nel caso nostro 5.

Il pontificato di Leone XII iniziava, dunque, sotto una cattiva stella 
per Ferdinando I di Borbone (1751-1825) e per i suoi più stretti con-
siglieri, convinti della assoluta necessità di continuare ad avere come 
interlocutore un papa che seguisse fedelmente le orme lasciate da Pio 
VII e dal cardinale Ercole Consalvi 6. Con l’elezione del cardinal vicario 
della  Genga  si  passava,  invece,  dal  paradigma politicante  al  grande  
progetto zelante, con il rischio di incrinare le buone relazioni faticosa-
mente instaurate negli anni immediatamente successivi al Congres-
so di Vienna e concretizzatesi nella firma del Concordato del 1818.

A ogni modo, per non incorrere in problemi ancor più gravi, la cor-
te di Napoli aveva bisogno di accattivarsi immediatamente l’amicizia 
del papa e del nuovo segretario di Stato, l’ottantenne cardinale Giulio 
Maria  Della  Somaglia  7,  senza dimenticare  i  porporati  della  neona-
ta Congregazione di Stato. Pertanto, Luigi de’ Medici, presidente del 

Regno di Napoli; fu, inoltre, ministro plenipotenziario di Ferdinando IV presso 
la Santa Sede a partire dal luglio 1800 fino all’invasione francese del 1806. Cfr. 
almeno M. Casaburi, Fabrizio Ruffo. L’uomo, il cardinale, il condottiero, l’economi-
sta, il politico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

5  ASNa,  Archivio Borbone, b. 702/I, f. 89r, F. Ruffo a T. Spinelli Barrile (Roma, 28 
settembre 1823). Sull’elezione di Leone XII cfr. almeno R. Colapietra, Il diario 
Brunelli del conclave del 1823, “Archivio Storico Italiano”, CXX/433, 1962, pp. 76-
146; A.  Reinerman, Austria  and the  Papal  Election of  1823,  “Central  European 
History”, III/3, 1970, pp. 229-255.

6 Sulla politica messa in atto nel primo quarto del XIX secolo da papa Chiaramonti 
(1742-1823) e dal segretario di Stato Consalvi (1757-1824), cfr. R. Regoli, Erco-
le Consalvi. Le scelte per la Chiesa, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2006.

7  Sul cardinale della Somaglia (1744-1830), cfr. Ph. Boutry, Souverain et Pontife. 
Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration, École 
Française de Rome, Roma 2002, pp. 363-365.
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Consiglio dei ministri e incaricato del portafoglio degli affari esteri, 
comunicò al marchese di Fuscaldo tale necessità:

La  Maestà  Sua  si  è  degnata  di  approvare  che  con  Sua  Beatitudine  
Vostra Eccellenza usi tutti quegli ufficj che crederà, nella sua delica-
tezza, più proprj ad ispirare al Santo Padre de’ sentimenti favorevoli 
ed affettuosi verso della Maestà Sua, non trascurando egualmente le 
stesse pratiche e coll’Eminentissimo Segretario di  Stato e con tutti  
gli altri Cardinali che nel novello Consiglio di Stato o fuori potesse-
ro efficacemente influire nella direzione degli  affari;  e,  nell’eseguire 
tali parti officiose, Vostra Eccellenza vi metterà quella sveltezza che 
è propria della sopraffina esperienza che Ella ha delle cose e de’ sog-
getti costà. La Maestà Sua, d’altronde, le faciliterà, tutte le volte che 
ciò sarà possibile, i mezzi di vedere il Santo Padre e di seco lui intrat-
tenersi 8.

In  effetti,  il  governo napoletano poteva  realmente  contare  sulla  
lunga esperienza «delle cose e de’ soggetti» romani maturata fin dal 
1806 dall’ottantenne marchese di Fuscaldo, nonostante le sue capa-
cità risultassero alquanto offuscate dall’inesorabile avanzare dell’età 
e da uno stato di salute tutt’altro che florido. 

Nato a Napoli il 25 novembre 1743 dal matrimonio tra Giuseppe 
Spinelli  Barrile  (1714-1791)  e  la  nobildonna  genovese  Anna  Doria  
Pamphilj Landi (1722-1778) 9, il primogenito Tommaso Francesco si 
trovò a essere erede designato di un grande potere feudale, spettan-
dogli i titoli di marchese di Fuscaldo, principe di Sant’Arcangelo, duca 
di  Caivano  e  duca  di  Marianella,  con  signorie  e  proprietà  in  molte  
zone dell’Italia meridionale; inoltre, per antico privilegio, gli Spinelli 
Barrile ricoprivano anche la carica di Gran Giustiziere del Regno.

8  ASNa,  Archivio Borbone, b. 696, f. 194v, L. de’ Medici a T. Spinelli Barrile (Napoli, 
07 ottobre 1823). Sul ruolo svolto da Luigi de’ Medici di Ottaviano (1759-1830) 
nelle varie vicende del Regno, cfr. almeno M. Vanga, Medici, Luigi de’, in Diziona-
rio Biografico degli Italiani (d’ora in poi DBI), Istituto della Enciclopedia Italiana, 
LXXIII, Roma 2009, ad vocem.

9 Cfr. Archivio Storico Diocesano di Napoli (d’ora in poi ASDN), S. Maria Maggiore, 
Battesimi, VII, f. 50r. Il neonato fu battezzato dall’influente prozio, il cardinale 
Giuseppe Spinelli Barrile (1694-1763), arcivescovo di Napoli dal 1734 al 1754.
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Allo stato attuale della documentazione, poco o nulla si conosce 
dei suoi primi anni di formazione; visti gli sviluppi del proprio cursus 
honorum, è legittimo supporre che il giovane rampollo si fosse dedi-
cato allo studio delle scienze economiche 10.

Nel  1768 suo  padre  Giuseppe  assunse  il  titolo  di  VIII  marchese  
di  Fuscaldo,  lasciando  a  lui  –  come  da  tradizione  consolidata  per  i  
primogeniti della famiglia – il titolo di duca di Caivano. Il 15 gennaio 
1772 Tommaso Francesco si unì in matrimonio con Eleonora Carac-
ciolo di S. Vito (1756-1785) 11; da questa unione nacquero, tra il 1773 
e il 1785, nove figli 12.

Divenuto nel 1791, alla morte del padre, IX marchese di Fuscaldo 
e capo di una casata gravata da eccezionali debiti 13, Tommaso Fran-
cesco Spinelli Barrile, essendosi distinto fin dal 1774 in una proficua 
amministrazione bancaria, il 17 settembre 1794 venne cooptato nel-
la Suprema Giunta dei Banchi 14. Inoltre, tra la fine del 1795 e gli inizi 
del 1796 fu incaricato dal primo ministro John Acton (1736-1811) 

10 Purtroppo manca ancora una dettagliata ricostruzione delle vicende biografiche 
di Tommaso Francesco Spinelli Barrile, sebbene a lui accennino «quasi tutti gli 
storici di quell’epoca» (cfr. G. Savarese, Tra rivoluzioni e reazioni. Ricordi su Giu-
seppe Zurlo (1759-1828), a cura di A. Romano, Einaudi, Torino 1941, p. 60, nota 
14). Brevi biografie si leggono in Fuscaldo (le marquis de), in A. Rabbe, C.A. Vieilh 
de Boisjoslin, C.C. Binet de Saint-Preuve (a cura),  Biographie universelle et 
portative des contemporains, Levrault, V, Paris-Strasbourg 1834, ad vocem; Fuscal-
do (le marquis de), in Biographie universelle, Ode, VIII, Bruxelles 1844, ad vocem.

11 Cfr. ASDN, Cattedrale, Matrimoni, X, f. 13v. 

12 Tra questi vanno ricordati: Giuseppe (1783-1837), che divenne, dopo la Restau-
razione, sottintendente del distretto di Piedimonte d’Alife e, in seguito, inten-
dente  della  provincia  di  Molise;  Mario  (1785-1835),  che  fu,  dapprima,  sottin-
tendente del distretto di Gaeta e, poi, trasferito con lo stesso incarico a Nola; e, 
in particolar modo, Gennaro (1780-1851), meglio noto con il titolo di principe 
di  Cariati,  diplomatico di  fiducia di  Gioacchino Murat e ministro degli  esteri  e 
presidente del Consiglio dei ministri dal 1848 al 1849.

13  Cfr.  C. Maiello, L’indebitamento bancario della nobiltà napoletana nel primo perio-
do borbonico (1734-1806), Arte Tipografica, Napoli 1986, p. 115, nota 124.

14 Cfr. ASNa, Esteri, b. 1562, O. Mormile, duca di Campochiaro, al principe France-
sco (Napoli, 28 agosto 1820); D. De Marco, Il Banco di Napoli. Dalle casse di depo-
sito alla fioritura settecentesca, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996, p. 317.
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di  recarsi  in  Calabria  Ulteriore  in  qualità  di  visitatore  generale  per  
procedere all’abolizione della Cassa Sacra, organo governativo sorto 
per l’amministrazione dei beni ecclesiastici incamerati dallo Stato in 
seguito al terribile terremoto del 1783 15. Tale gravoso incarico fu ef-
ficacemente eseguito dal marchese di Fuscaldo tra il 1796 e il 1799 16. 

Nei turbolenti mesi della Repubblica Napoletana (gennaio - luglio 
1799) si dichiarò sempre fedele alla Corona borbonica, tanto da es-
sere  arrestato  e  tradotto  in  Castel  Sant’Elmo  insieme  al  fratello,  il  
benedettino  Salvatore  Spinelli  Barrile  (1746-1805),  arcivescovo  di  
Salerno dal 1797 17. Dopo la prima Restaurazione, in segno di ricom-
pensa per la fedeltà dimostrata, Ferdinando IV lo incaricò di redigere 
un piano di amministrazione per l’annona olearia e frumentaria del-
la capitale 18  e poi lo prescelse come presidente del Regio Senato di 
Napoli,  incarico  che  mantenne dal  gennaio  1804 al  marzo 1806 19, 
quando,  entrate  nella  capitale  le  armate  napoleoniche  e  constatata  
l’impossibilità di raggiungere la corte in Sicilia, decise di autoesiliarsi 
a Roma, città in cui continuò a dimorare anche dopo l’annessione de-
gli Stati della Chiesa all’Impero francese.

All’offuscarsi dell’astro napoleonico e in seguito al ritorno di Ferdi-
nando IV di Borbone sul trono di Napoli, tra il maggio e il giugno 1815 
fu richiamato nella sua città natale per ricevere la nomina a consiglie-

15  Cfr.  A. Placanica, Cassa Sacra e beni della Chiesa nella Calabria del Settecento, Uni-
versità degli Studi di Napoli, Napoli 1970; D. Cecere, Le armi del popolo. Conflitti 
politici e strategie di resistenza nella Calabria del Settecento, Edipuglia, Bari 2013.

16 A proposito dell’azione svolta da Fuscaldo in Calabria, cfr. ASNa, Suprema Giunta 
di Corrispondenza di Cassa Sacra, Carte amministrative, 864-865.

17  Cfr.  Monitore Napoletano, n. 34, 05 giugno 1799; C. De Nicola, Diario napoletano 
1798-1825,  Società Napoletana di Storia Patria,  Napoli  1906, I,  p.  165. Subito 
dopo la liberazione avvenuta il 13 giugno 1799, il marchese di Fuscaldo raggiun-
se la corte in Sicilia.

18  Cfr.  D.  Ivone, L’annona  olearia  a  Napoli  nel  Settecento  e  il  piano  del  marchese  di  
Fuscaldo del 1804, in Saggi di storia economica. Studi in onore di Amelio Tagliaferri, 
a cura di T. Fanfani, Pacini, Pisa 1998, pp. 251-273.

19  Cfr.  R.  Guiscardi, Saggio di  storia civile  del  Municipio napolitano dai  tempi delle  
colonie greche ai nostri giorni, Vitale, Napoli 1862, 208.
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re di Stato 20 e l’incarico di ministro plenipotenziario con il compito 
di gettare le basi per i restaurandi rapporti diplomatici con la Santa 
Sede 21. Giunto, infatti, a Roma il 5 ottobre 1815, fin dai primi giorni 
il marchese di Fuscaldo si impegnò per riallacciare solide relazioni con 
Pio VII e con il segretario di Stato Consalvi, svolgendo negli anni suc-
cessivi un fondamentale ruolo anche nelle estenuanti trattative per la 
ratifica del nuovo Concordato 22. Dimessosi volontariamente dall’in-
carico nel luglio 1820 23, in concomitanza con l’inizio del cosiddetto 
Nonimestre  costituzionale  napoletano  24,  ritornò  definitivamente  
a  occupare  le  stanze  di  Palazzo  Farnese  alla  fine  di  marzo  1821  25.

Dal  1815  in  avanti,  il  marchese  di  Fuscaldo  si  avvalse  della  col-
laborazione del segretario di legazione Domenico Ventimiglia, volu-
tamente allontanato da Palazzo Farnese alla vigilia del conclave del 

20 Cfr. ASNa, Collezione delle leggi e decreti originali, 94, f. 32v, R. decreto di Ferdi-
nando IV (Napoli, 20 giugno 1815).

21 Per le istruzioni date al marchese di Fuscaldo, cfr. ASNa, Esteri,  b. 1562. Tra il 
settembre 1814 e l’ottobre 1815, seppur in maniera informale, le funzioni di mi-
nistro erano state svolte da Filippo Accarisi (1769-1848), già console napoletano 
in Civitavecchia dall’aprile 1800 al giugno 1806 e di nuovo dall’ottobre 1814 al 
giugno 1815, quando poi fu nominato console generale nello Stato Pontificio e 
agente dei beni farnesiani, incarichi che mantenne fino al 1834. Per queste noti-
zie, cfr. almeno ASNa, Esteri, b. 2431, F. Accarisi a Ferdinando II (sdl, ma Roma, 
14 gennaio 1834).

22  Cfr.  W. Maturi, Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie, Le Mon-
nier, Firenze 1929, passim.

23  Cfr.  Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie,  n. 29, 10 agosto 1820, p. 
120; ASNa, Esteri, b. 1562, Ferdinando I a Pio VII (Napoli, 12 agosto 1820).

24  Sul  Nonimestre  costituzionale  (luglio  1820  -  marzo  1821),  cfr.  A.  Scirocco, 
Il  Mezzogiorno  nell’età  della  Restaurazione,  Libreria  Scientifica  Editrice,  Napoli  
1971, pp. 43-91.

25 Cfr. ASNa, Esteri, b. 1562, T. Spinelli Barrile a T. di Somma, marchese di Circello e 
ministro degli esteri (Roma, 30 marzo 1821). Il 6 settembre 1820 il duca di Cam-
pochiaro,  incaricato  del  portafoglio  degli  affari  esteri,  aveva  nominato  nuovo  
ministro plenipotenziario presso la Santa Sede il napoletano Giuseppe di Cesare 
(1777-1856), ma quest’ultimo non riuscì mai a recarsi a Roma per assumere l’in-
carico, viste le resistenze opposte da Pio VII e da Consalvi. Cfr. G. Del Giudice, 
La  vita  e  le  opere  del  Cav.  Giuseppe  di  Cesare,  “Atti  dell’Accademia  Pontaniana”,  
XXXI, 1901, pp. 1-65.
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1823, in quanto ritenuto troppo vicino agli ambienti zelanti della Cu-
ria romana 26; e, in qualità di aggiunti di legazione, di Francesco Orsi-
ni di Gravina 27 e di Gaetano Cattaneo della Volta 28. Inoltre, per pochi 
mesi,  tra l’aprile  e  il  novembre 1823,  fu aggregato alla  legazione di  
Roma anche il giovane Fulco Ruffo di Calabria (1801-1848), principe 
di Palazzolo, trasferito poi, con l’incarico di segretario, all’ambasciata 
napoletana a Madrid 29. 

Fallite  miseramente  le  manovre  per  favorire  l’ascesa  al  soglio  di  
Pietro di un cardinale di tendenze consalviane, il giorno dopo l’elezio-
ne di Leone XII il ministro napoletano cominciò a sondare le inten-
zioni del nuovo pontefice:

Jeri mi presentai a Sua Santità. In primo luogo, il di lui aspetto non mi 
parvi così moribondo come lo avevo visto tempo indietro ed ora mi si 
descriveva. Le sue maniere gentili e con il medesimo trattamento che 
usava il defunto mi trattenne per più di un quarto di ora, parlandomi 

26 Domenico Ventimiglia di Vatolla (1770-1834) si trasferì dal Cilento a Napoli nel 
1788, dove, dopo aver studiato diritto civile e canonico, esercitò per diversi anni 
l’avvocatura. Fu nominato segretario della legazione di Roma il 3 agosto 1815 e 
mantenne l’incarico fino all’agosto 1823. Fu autore di importanti studi storico-
giuridici. Per queste e altre notizie cfr. ASNa, Esteri, b. 1562; ibid., Archivio Bor-
bone, b. 696; L. D’Auria Volpe, I Ventimiglia di Vatolla, Ferraro, Napoli 1978, pp. 
36-37; F. Volpe, L. D’Auria (a cura), Memorie di famiglia. I Ventimiglia di Vatolla 
(secoli XV-XX), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, ad indicem.

27  Francesco  Orsini  (1775-1845)  era  figlio  di  Filippo  Bernualdo  Orsini,  duca  di  
Gravina e membro influente della corte napoletana. Cavaliere di Malta, divenne 
aggiunto di legazione nell’estate 1815, svolgendo anche il compito di incaricato 
d’affari durante le brevi assenze del marchese di Fuscaldo. Ferdinando I accettò 
le  sue dimissioni  per  problemi di  salute  il  12 aprile  1823.  A tal  proposito,  cfr.  
ASNa, Esteri, b. 1562; ibid., Consiglio Ordinario di Stato, Protocolli, 50, f. n.n., 24 
marzo 1823.

28 Gaetano Cattaneo della Volta (1782-1846), figlio del principe Augusto Cattaneo 
di San Nicandro, dopo aver prestato servizio nella marina e nell’esercito borbo-
nico a partire dal 1798, fu nominato aggiunto della legazione di Roma nel 1816. 
Dopo l’allontanamento di Ventimiglia assunse, nel settembre 1823, l’incarico di 
segretario,  ruolo  che  mantenne  fino  alle  definitive  dimissioni,  presentate  per  
motivi familiari e di salute e accettate dalla corte nel dicembre 1824. Per queste 
e altre informazioni, cfr. ASNa, Esteri, b. 1562; e le notizie riportate in L’Araldo. 
Almanacco nobiliare del Napoletano, XIX, 1896, p. 95.

29 Cfr. ASNa, Esteri, b. 1562; ibid., b. 3434.
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della difficoltà che à avuta di accettare, stante la di lui cattiva salute, 
il che è vero; mi parlò molto del Re Nostro Signore, mostrandomi la 
di lui premura per mantenere la buona armonia principalmente con 
un sovrano vicino. Io non avevo avuto occasione di trattarlo, perché 
da quando è stato fatto Cardinale è stato sempre ammalato e per lo 
più in campagna; mi è pur sembrato una persona dolce, ed è stato in 
gioventù uomo di mondo e cacciatore, e perciò non mi pare che debba 
mostrarsi ed essere furioso ed irruento 30.

Le rassicuranti  parole  di  Fuscaldo ebbero l’effetto di  tranquilliz-
zare la  corte di  Napoli,  giungendo alla conclusione che con l’elezio-
ne di Leone XII «mali maggiori si sono evitati» – in particolar modo, 
avendo scongiurato la minaccia rappresentata dall’intransigente car-
dinale Emanuele De Gregorio (1758-1839) – e che «l’unico ostacolo 
che poteva opporsi al degnissimo Cardinal della Genga era la sua ap-
partenenza  ad  un  partito,  il  quale,  sotto  l’apparenza  della  causa  di  
Dio, ha fatto sempre quella della propria ambizione» 31. E il principe 
ereditario  Francesco  di  Borbone  (1777-1830)  il  31  dicembre  1823,  
nel concludere il volume del suo diario, scriveva: 

Laus Deo. Si[a] sempre benedetta la sua Divina misericordia che ci ha 
fatto terminare tranquillamente quest’anno e supplichiamolo che ci 
faccia passare il venturo parimenti tranquillamente, facendo fiorire 
la Religgione sotto del nuovo Sommo Pontefice e consolidi la pace e 
l’ordine pubblico 32.

30  ASNa,  Archivio Borbone, b. 696, f. 96r, T. Spinelli Barrile a L. de’ Medici (Roma, 30 
settembre 1823). Per i festeggiamenti in onore di Leone XII a Palazzo Farnese, 
cfr. ibid., Esteri, b. 1564.

31  ASNa,  Archivio Borbone,  b.  f.  98r, L. de’  Medici a T. Spinelli  Barrile (Napoli,  03 
ottobre 1823). Lo stesso Leone XII, poche settimane dopo l’elezione, ebbe parole 
lusinghiere  nei  confronti  del  presidente  del  Consiglio:  «La  Santità  Sua  [...]  mi  
parlò anche con molta stima del di lei merito, facendosi carico che nella ultima-
zione del detto Concordato ella aveva avuto la massima parte; e che perciò egli 
era sicuro che ne avrebbe con tutto l’impegno procurata l’ultimazione»  (ASNa, 
Esteri, b. 4247, T. Spinelli Barrile a L. de’ Medici [Roma, 17 ottobre 1823]).

32  ASNa,  Archivio Borbone, b. 569, f. 127v. Proprio negli stessi giorni, Fuscaldo avvertì 
Luigi de’ Medici circa il repentino peggioramento delle condizioni di salute di Leone 
XII e sulla possibilità di un nuovo imminente conclave; cfr. ASNa, Esteri, b. 6903.
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Effettivamente,  lo  stesso  Ferdinando  I  ebbe  modo  di  ricredersi  
circa le tendenze intransigenti del pontefice e si mostrò molto sod-
disfatto per la spedizione di una «cortesissima lettera confidenziale» 
che Leone XII gli aveva scritto il 25 aprile 1824, preannunciandogli 
la  missione  affidata  al  cardinal  Antonio  Pallotta  (1770-1834),  che,  
in qualità di legato a latere di Marittima e Campagna, avrebbe dovu-
to estirpare il  brigantaggio nelle zone di  confine con il  Regno delle 
Due Sicilie 33. Dal canto suo, il sovrano si impegnava a fornire tutto 
l’appoggio  per  trovare  i  «modi  più  adatti  per  l’esterminio  di  questa  
perdutissima  gente» 34.  Purtroppo,  la  missione  di  Pallotta  terminò  
appena due mesi dopo con uno straordinario insuccesso. Di certo la 
questione del  controllo del  turbolento confine tra i  due Stati  fu tra 
i problemi più sentiti durante i pontificati di Pio VII e di Leone XII, 
come è possibile rilevare dai cospicui carteggi intercorsi tra il marche-
se di Fuscaldo e le corti di Napoli e di Roma 35.

Tale  situazione  divenne  ancor  più  frequente  oggetto  di  scambi  
epistolari  in  occasione del  Giubileo del  1825 36;  infatti,  nonostante 

33  Cfr.  R. Regoli, Pallotta, Antonio, in DBI, LXXX, Roma 2014, ad vocem.

34  ASNa,  Archivio Borbone, b. 194, f. 180v, Ferdinando I a Leone XII (Napoli, 1° mag-
gio 1824). Forse proprio in segno di ringraziamento per la disponibilità dimo-
strata, verso la fine di maggio 1824 il pontefice fece pervenire in dono al re di 
Napoli un «elegantissimo schioppo”, considerato dal sovrano come «uno dei più 
preziosi monumenti della mia privata armeria» (ibid., ff. 184r-184v, Ferdinando 
I a Leone XII [Napoli, 1° giugno 1824]).

35 Cfr. ASNa, Esteri, bb. 6211-6214; Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV), 
Segreteria di Stato, Esteri, b. 1; ibid., bb. 554-556. Sul problema della circolazione 
degli individui e delle merci lungo il confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato 
Pontificio, cfr. L. Di Fiore, Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzo-
giorno continentale preunitario, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013; Ead., Al con-
fine tra Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio: il profilarsi di una “regione frontalie-
ra”, in Movimenti e confini. Spazi mobili nell’Italia preunitaria, a cura di L. Di Fiore e 
M. Meriggi, Viella, Roma 2013, pp. 169-181. Inoltre, sulla datata questione della 
precisa demarcazione dei confini tra i due Stati, cfr. G. Brancaccio, Il “governo” 
del  territorio  nel  Mezzogiorno  moderno,  Itinerari,  Lanciano  1996,  pp.  117-172.

36 A tal proposito, cfr. Archivio di Stato di Napoli, Giubileo a Napoli:  un affare 
di  Stato  (1725-1825),  Scuola  Tipo-litografica  “Istituto  Anselmi”,  Marigliano  
(Napoli) 2000, pp. 111-171. In generale, cfr. R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei 
(a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo”. Leone XII, la città di Roma 
e il giubileo del 1825, Consiglio Regionale delle Marche, Ancona 2014.
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le rassicurazioni ricevute dalla Segreteria di Stato fin dall’anno prece-
dente 37, il marchese di Fuscaldo – da sempre mostratosi preoccupato 
per i possibili risvolti negativi causati dall’incontrollato spostamento 
di pellegrini regnicoli e stranieri 38 – nel giugno 1825 ebbe modo di 
denunciare a Luigi de’ Medici la totale inefficienza delle guardie pon-
tificie;  secondo  il  ministro,  gli  ufficiali  lasciavano  varcare  tranquil-
lamente il  confine a «persone miserabilissime e prive di ogni modo 
di sussistenza» e oltretutto «senza alcuna autorizzazione per andare 
all’estero», pur di favorire in ogni modo l’affluenza di pellegrini – veri 
o presunti – a Roma 39.

Tra coloro che avevano deciso di recarsi nell’Urbe per «profittare 
pienamente delle indulgenze dell’Anno Santo» vi erano anche il nuo-
vo sovrano delle Due Sicilie, Francesco I di Borbone, salito al trono 
agli  inizi  del  1825,  e  sua  moglie,  la  spagnola  Maria  Isabella  (1789-
1848) 40.  Pur  accondiscendendo con piacere  alla  richiesta  del  re  «di 

37 Cfr. ASNa, Esteri, b. 4246, G. Della Somaglia a T. Spinelli Barrile (sdl, ma Roma, 
maggio 1824): «Ma intanto non ometterà la Santità Sua, e come Sovrano e come 
Padre, di servirsi dei mezzi umani che sono in suo potere per impedire l’abuso 
che la malizia di alcuni perversi tentasse di fare di una sì utile pubblica prattica 
religiosa.  Si  daranno  a  tutte  le  autorità  dello  Stato  Pontificio  sì  ecclesiastiche  
che civili  le più precise istruzioni,  perché usino della maggior diligenza nel te-
ner  d’occhio  sopra  le  persone  sulle  quali  potessero  cadere  anche  i  più  leggieri  
sospetti; ed alle autorità civili in particolare, perché non lascino introdurre nello 
Stato Pontificio che quelle sole persone le quali abbiano avuto dai rispettivi loro 
Governi le regolari carte di permesso».

38 Cfr., ad esempio, ASNa, Esteri, b. 6212, T. Spinelli Barrile a L. de’ Medici (Roma, 
16 settembre 1824): «Niente di più imprudente si poteva imaginare che il chia-
mar qui con l’occasione dell’Anno Santo un’affluenza straordinaria di forestieri, 
sul solo appoggio che si è fatto sempre così, senza calcolare quanto siano cambia-
te le circostanze nel corso del mezzo secolo».

39 Cfr. ASNa, Esteri, b. 6198. Su questo problema, cfr. M. Calzolari, Malintenzio-
nati e proclivi al delitto o veri devoti? Ordine pubblico e sicurezza nell’Anno Santo del 
1825, in “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo” cit., pp. 45-59. In generale, 
cfr. C. Lucrezio Monticelli, La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a 
Roma nella prima metà dell’Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.

40 Sul breve regno di Francesco I, durato appena sei anni, cfr. almeno G. Cingari, 
Mezzogiorno e Risorgimento. La Restaurazione a Napoli dal 1821 al 1830, Laterza, 
Bari 1970; S. De Majo, Francesco I di Borbone, re delle Due Sicilie, in DBI, XLIX, 
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presentarsi da viaggiatore a Sua Santità immediatamente al suo arri-
vo», il segretario di Stato non poté esimersi dall’esprimere a Fuscaldo 
il disappunto di Leone XII per le reiterate sollecitazioni ricevute, «ve-
dendosi suggerire il modo onde si hanno da attestare a questa Cop-
pia Reale i riguardi dovuti al loro rango», quasi a segno che «il Santo 
Padre avesse bisogno di nuovi stimoli o ignorasse Egli quello che in 
tali casi si deve usare verso tali ospiti» 41. A ogni modo, i sovrani na-
poletani, nel corso del loro viaggio verso Milano per incontrare l’im-
peratore Francesco I d’Asburgo, fecero tappa a Roma nell’aprile 1825; 
durante  l’udienza  privata,  «Francesco  venne  accolto  con  grande  ri-
spetto» e Leone XII «stimò conveniente di non far parola alcuna della 
Chinea» 42, memore delle trattative fallite appena un anno prima 43. 

Roma 1997, ad vocem.

41  ASNA,  Esteri,  b. 4082, G. della Somaglia a T. Spinelli  Barrile (Roma, 27 marzo 
1825).

42 A.F. Artaud de Montor, Storia di Leone XII, trad. it., Resnati, Milano 1843, II, 
p. 134. Sull’annosa questione della mancata presentazione del Censo e della Chi-
nea a partire dal 1788 e dei diritti feudali della Santa Sede sull’Italia meridionale, 
cfr. G. Moroni, Chinea,  in Id., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,  XIII, 
Tipografia Emiliana, Venezia 1842, pp. 88-95; G. Lioy, L’abolizione dell’omaggio 
della Chinea, “Archivio Storico per le Province Napoletane”, VII, 1882, pp. 263-
292. 497-530. 713-775; A. Trombetta, La sovranità pontificia sull’Italia meridio-
nale e sulla Sicilia. Studio sulle sue origini e sulle sue vicende, Abbazia di Casamari, 
Casamari 1981.

43 Nei primi mesi del 1824, l’anziano Ferdinando I di Borbone inviò a Roma il suo 
confessore, il cappuccino Giovanni Angelo Porta da Cuneo (1767-1835), vesco-
vo titolare delle Termopili, per convincere Leone XII a desistere dalla pretesa di 
qualsiasi tributo di natura feudale; dal canto suo, il pontefice ordinò al cappuc-
cino Ludovico Micara da Frascati (1775-1847) di recarsi a Napoli per giungere a 
un onorevole accomodamento. Purtroppo, anche in questa occasione le trattati-
ve fallirono miseramente; ciò nonostante, alla fine del 1824 Leone XII nominò 
Micara  cardinale,  concedendogli  anche  il  privilegio  di  conservare  l’incarico  di  
ministro  generale  dell’Ordine  dei  cappuccini.  A  tal  proposito,  cfr.  G.  Moroni, 
Leone XII, in Id., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, XXXVIII, Tipografia 
Emiliana, Venezia 1846, p. 60; A.A. Scotti, Elogio funebre di S. E. R. Monsignor 
Giovannangelo  Porta  Vescovo  delle  Termopili  e  Confessore  delle  LL.  AA.  il  Principe  
di Salerno e le RR. Principesse, Criscuolo, Napoli 1835, pp. 15-16; G. Castaldo, 
Micara, Ludovico, in DBI, LXXIV, Roma 2010, ad vocem.
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A ciò si aggiunga che il duca di Blacas d’Aulps (1771-1839), influen-
te diplomatico francese, trovandosi anch’egli in quei giorni a Roma, 
fece pressione sul pontefice affinché con la sua autorità stimolasse il 
debole e tentennante Francesco I «a mostrarsi più deciso e più fermo 
in qualche affare» 44.

Tra il 1824 e il 1825 i rapporti tra Napoli e Roma furono agitati 
anche dalla pretesa borbonica di stabilire nell’Urbe una agenzia per 
gli affari ecclesiastici, sulla base di un vecchio progetto elaborato nei 
primi anni della Restaurazione e approvato da Ferdinando I con un 
regio decreto del 19 luglio 1819. Scopo di tale agenzia era «rendere 
più celere e meno dispendiosa la spedizione delle Bolle ed altre carte 
che dagli Ordinarj, dai Capitoli e dalle Curie del nostro Regno e dai 
nostri  sudditi  in  generale  si  ricercano  alla  Santa  Sede» 45  e  in  que-
sto modo «sottrarre i Reali sudditi dal peso di esazioni arbitrarie, ca-
pricciose ed esorbitanti» da parte di personaggi ben introdotti nella 
Curia Romana 46.  Nonostante il  beneplacito ricevuto da Consalvi, il  
progetto fu accantonato, anche a causa delle vibranti proteste della 
pletora di agenti ecclesiastici presenti in Roma. Ma il 19 giugno 1824 
il marchese di Fuscaldo fu costretto a denunciare a Luigi de’ Medici 
la «orribile truffa» operata «da un tal Monsignor Santi» ai danni del 
cavalier Baldassarre Sollazzi, al quale era stata promessa una onorifi-
cenza dell’Ordine Supremo del Cristo in cambio di duecentocinquan-
ta scudi 47. Pertanto, negli ambienti di corte si tornò a parlare della 
necessità  di  stabilire  l’agenzia;  dopo estenuanti  carteggi  tra  Napoli  

44 Artaud de Montor, Storia di Leone XII cit., II, p. 134. Secondo quanto riportato 
dal ben informato primo segretario dell’ambasciata francese a Roma, nonostan-
te il silenzio di Leone XII in occasione della visita di Francesco I nell’aprile 1825, 
la questione della Chinea fu nuovamente argomento di discussione diplomatica 
nei giorni e nei mesi successivi; cfr. ibid., pp. 134-136. 169-172. 197-198.

45  ASNa,  Esteri, b. 4742, R. decreto di Ferdinando I (Napoli, 19 luglio 1819).

46  Cfr.  ibid., Progetto  per  lo  stabilimento  d’una  agenzia  per  gli  affari  ecclesiastici  in  
Roma (sdl, ma Napoli, 1819).

47  Cfr.  ibid., T. Spinelli Barrile a L. de’ Medici (Roma, 29 giugno 1824). L’ecclesia-
stico  coinvolto  nello  scandalo  è  da  identificare  probabilmente  con  monsignor  
Felice  Santi,  cerimoniere  pontificio  soprannumerario;  cfr.  Notizie  per  l’anno  
MDCCCXXIV, Stamperia Cracas, Roma 1824, p. 106.



– 79 – 

e Roma, il 24 ottobre 1825 Francesco I firmò un decreto con il quale 
autorizzava tale iniziativa, conclusasi anche in questa seconda occa-
sione, viste le invalicabili resistenze curiali, con un nulla di fatto 48.

Certamente  l’anno giubilare  dovette  dimostrarsi  oltremodo gra-
voso  per  l’ultraottantenne  marchese  di  Fuscaldo,  oppresso  da  pre-
occupazioni  familiari  –  causate,  in  particolar  modo,  dalle  tendenze  
liberali di suo figlio Gennaro, principe di Cariati – e costretto fin dallo 
spirare del 1824 a reggere interamente sulle sue spalle il  peso della 
legazione. Solamente a partire dal 1826 il ministro plenipotenziario 
napoletano poté contare sull’aiuto dell’aggiunto Luigi Carafa di Tra-
etto, il  quale ottenne poi il  vacante posto di segretario nel 1827 49; 
inoltre, nel novembre dello stesso anno Antonio La Grua Talamanca, 
principe di Carini, fu nominato nuovo aggiunto di legazione 50.

Nei  suoi  lunghi  anni  di  permanenza  a  Palazzo  Farnese  Tomma-
so  Francesco  Spinelli  Barrile  non  sempre  era  riuscito  a  mantenere  
felici relazioni con i suoi colleghi stranieri;  in particolar modo, non 
fu mai capace di stabilire una piena sintonia con i diplomatici fran-

48  A  tal  proposito,  cfr.  i  documenti  conservati  in  ASNa,  Esteri,  b.  1558;  ibid.,  b.  
4742.

49  Luigi  Carafa  di  Traetto  (1797-1871)  rimase  in  servizio  presso  la  legazione  di  
Roma fino al 1832. L’anno seguente fu nominato incaricato d’affari a Vienna e, 
dopo una breve esperienza a Costantinopoli (1834), fu trasferito a Parigi, dove 
restò  dal  1835 al  1840.  Lasciata  temporaneamente  la  diplomazia,  dal  1852 al  
1860 resse  come direttore  il  ministero  degli  affari  esteri.  Cfr.  F.  Barbagallo, 
Carafa, Luigi, in DBI, XIX, Roma 1976, ad vocem; C. di Somma del Colle, Album 
della fine di un regno, Electa, Napoli 2006, p. 65.

50 Cfr. ASNa, Esteri, b. 1562. Il siciliano Antonio La Grua Talamanca (1796-1868) 
prestò servizio come aggiunto a Roma tra la fine del 1827 e gli inizi degli anni 
Trenta. Dopo significative esperienze diplomatiche a Madrid dal 1833 al 1840 
e a Parigi dal 1840 al 1843, fu richiamato a Napoli per ricoprire un ruolo diri-
genziale  presso  il  ministero  degli  esteri.  Nell’ottobre  1851  fu  nominato  mini-
stro plenipotenziario a Londra, dove rimase fino al novembre 1856. Tornato per 
una nuova breve esperienza diplomatica in Inghilterra nel 1859, nel luglio dello 
stesso  anno fu  poi  trasferito  a  Berlino,  città  in  cui  restò  fino al  1862,  quando 
decise  di  ritirarsi  definitivamente  a  Parigi.  Cfr.  G.  Gorgone,  C.  Cannelli,  (a  
cura), Il salotto delle caricature. Acquerelli di Filippo Caetani 1830-1860, L’Erma di 
Bretschneider, Roma 1999, pp. 76-77; di Somma del Colle, Album della fine di 
un regno cit., pp. 74-75.
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cesi, come dimostrano le aspre critiche continuamente mosse prima 
al duca Anne-Adrien-Pierre de Montmorency-Laval (1768-1837) 51, 
giunto  a  Roma  nel  settembre  1822,  e  poi  al  successore,  il  visconte  
François-René de Chateaubriand (1768-1848), ambasciatore dal giu-
gno 1828 all’agosto 1829 52. D’altronde, si trattava di una disistima 
assolutamente reciproca, come attesta il  pungente giudizio lasciato 
dallo stesso Chateaubriand:

Le vieux comte Fuscaldo représente Naples comme l’hiver représente 
le printemps. Il a une grande pancarte de carton sur laquelle il étudie 
avec des lunettes, non le champs de roses de Paestum, mais les noms 
des étrangers suspects dont il  ne doit  pas viser les passeports.  […] 
Fuscaldo, en loques d’esprit et de corps, a, dit-on, une maîtresse 53.

Nonostante il peso degli anni, alla morte di Leone XII (10 febbraio 
1829)  Tommaso Francesco  Spinelli  Barrile  fu  chiamato ancora  una 
volta a cimentarsi con i labili equilibri del conclave. In tale occasione, 
però, gli esiti delle sue trame diplomatiche furono di segno opposto 
rispetto a quanto avvenuto sei anni prima; sebbene non avesse mai 
dimostrato troppa simpatia per il cardinale Francesco Saverio Casti-
glioni  (1761-1830) – tanto da definirlo «un pretazolo di  Cingoli» 54 

51  Cfr.  A.F.  Artaud  de  Montor, Laval  (Anne-Adrien-Pierre  de  Montmorency,  duc  
de), in Biographie universelle, ancienne et moderne. Supplement, Michaud, LXX, Pa-
ris 1842, ad vocem.

52 A tal proposito, si vedano i caustici giudizi riportati nel corposo carteggio tra il 
marchese di Fuscaldo e Luigi de’ Medici dal 1823 al 1829, conservato in ASNa, 
Archivio Borbone, b. 696. Tra i numerosi studi dedicati a Chateaubriand, si veda 
almeno G. Collas, Chateaubriand à Rome, “Annales de Bretagne”, XLII, 1935, pp. 
326-363; J.A. de Sédouy, Chateaubriand à Rome (1828-1829). Un ambassadeur au 
XIXe siècle, “Commentaire”, XXXVI, 1986-1987, pp. 727-735.

53 F.R. de Chateaubriand, Memoires d’outre-tombe, a cura di M. Levaillant, Flam-
marion, Paris 1948, III,  pp. 416-417. Nel medesimo periodo, il  futuro vescovo 
Vincenzo  Tizzani  (1809-1892)  descriveva  il  marchese  di  Fuscaldo  come  «vec-
chio,  basso,  devoto»  (Id., Effemeridi  romane,  a  cura  di  G.M.  Croce,  Gangemi,  I,  
Roma 2015, p. 39). Impietosa è anche la descrizione lasciataci da Stendhal: «…un 
petit personnage d’environ quatre pieds huit pouces de haut, boiteux d’un pied, 
borgne d’un oeil et clopin-clopant, louchant» (Id., Pages d’Italie, Le Divan, Paris 
1932, p. 299).

54  ASNa,  Archivio Borbone, b. 696, f. 83r, T. Spinelli Barrile a L. de’ Medici (Roma, 28 
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–, tuttavia la sua elezione al soglio pontificio con il nome di Pio VIII 
sembrava garantire alle corti europee il ritorno a una politica di stam-
po moderato e conciliante 55.

A ogni modo, il conclave del 1829 fu l’ultima esperienza diploma-
tica di rilievo del marchese di Fuscaldo; di lì a pochi mesi, infatti, il 
suo stato di salute sarebbe andato sempre più peggiorando, condu-
cendolo alla morte il 21 gennaio 1830 all’età di ottantasette anni. Tre 
giorni dopo il suo cadavere fu solennemente trasportato e tumulato 
nella chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani 56.

Dopo quindici difficili anni di ministero si chiudeva un’esperien-
za ricca di significativi avvenimenti – il ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche tra Napoli e la Santa Sede dopo il Congresso di Vienna; 
la ratifica del Concordato del 1818; i conclavi del 1823 e del 1829; il 
Giubileo del  1825 – e costellata da incontri  e relazioni non sempre 
facili con personaggi di primaria importanza della corte pontificia e 
della  diplomazia  estera.  La  pesante  eredità  di  Tommaso  Francesco  
Spinelli  Barrile  sarebbe stata raccolta solamente a distanza di  oltre 
due anni, nel dicembre 1832, dal conte Giuseppe Costantino Ludolf 
(1787-1875), aprendo così una nuova lunga stagione diplomatica du-
rata fino al fatale 1860 57.

settembre 1823).

55 Sul breve pontificato di Castiglioni, cfr. G. Monsagrati, Pio VIII, in Enciclopedia 
dei Papi cit., III, ad vocem. Circa il conclave del 1829, cfr. R. Moscati, Il governo 
napoletano  e  il  conclave  di  Pio  VIII,  “Rassegna  Storica  del  Risorgimento”,  XX/2,  
1933, pp. 257-274; R. Colapietra, Il diario Brunelli del conclave del 1829, “Critica 
Storica”, I, 1962, pp. 517-541. 636-661.

56 Per l’atto di morte di Tommaso Francesco Spinelli Barrile e le relative funzioni 
funebri,  cfr.  Archivio  Storico  del  Vicariato  di  Roma,  Santa  Caterina  della  Rota, 
Defunti, 1810-1855, pp. 148-149; Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi, 
b. 3966 bis, 10, Diario di Agostino Chigi, ff. 52r-52v; Tizzani, Effemeridi romane 
cit., pp. 80-81. Necrologi furono pubblicati in Giornale del Regno delle Due Sicilie, 
n. 20, 26 gennaio 1830, p. 80; Diario di Roma, n. 7, 23 gennaio 1830, p. 1; ibid., n. 
11, 06 febbraio 1830, pp. 1-2. Per l’epigrafe funeraria, cfr. P. Pecchiai, La chiesa 
dello Spirito Santo dei Napoletani e l’antica chiesa di S. Aurea in Via Giulia, Pinnarò, 
Roma 1953, pp. 132-133. La documentazione relativa all’eredità del marchese di 
Fuscaldo si conserva in ASV, Archivio Boncompagni Ludovisi, b. 1214.

57  Cfr.  M. Meriggi, Ludolf, Giuseppe Costantino,  in DBI,  LXVI, Roma 2006, ad vo-
cem.
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Questioni d’etichetta.
I rapporti tra i Savoia e Leone XII

Pierangelo Gentile

Vous  avez  vraiment  apporté  gaudium  magnum  parmi  nous  hier  au  
soir.  J’ai  vraiment  admiré  la  Providence  Divine  dans  le  résultat  de  
cette élection. Le Pape défunt nous ayant un jour demandé si nous 
connaissions Monseigneur La Genga et lui ayant répondu que non, 
nous en témoigna du regret et nous dit que c’était l’homme le mieux 
fourni de toutes les connaissances et qualités propres aux emplois les 
plus importants. Aussi il  l’employa à toutes les places politiques en 
Allemagne, en Russie je crois qu’il eut aussi une commission particu-
lière. Par là il connait à fond les discussions, qui ont eu lieu dans ces 
pays en matière de religion et qui sait que le Bon Dieu veuille se ser-
vir de lui pour réunir à son Eglise au moins une partie des Protestan-
tes et schismatiques? J’entens que cette nomination a fait un plaisir 
général. Les Protestants se sont séparés sous Léon X: qui sait qu’ils 
ne se réunissent sous Léon XII? 1

Era il 2 ottobre 1823 quando l’abdicato Vittorio Emanuele I di Sa-
voia confidava al regnante Carlo Felice, suo fratello, il personale giu-
bilo per l’elezione del pontefice. Un ultimo sincero afflato religioso, 
nella speranza che il  nuovo Leone riuscisse nel miracolo di rendere 
la Chiesa veramente universale. Poco più di tre mesi dopo, il debole 
e stanco sovrano che si era rifiutato di cedere ai costituzionalisti ap-
poggiati da Carlo Alberto, si sarebbe spento nel silenzio delle possen-
ti mura del Castello di Moncalieri.

L’inaspettata  notizia  della  salita  al  soglio  di  Pietro  del  cardinale  
Annibale della Genga era stata comunicata tempestivamente dall’in-
viato  sardo  a  Roma,  il  conte  Giuseppe  Barbaroux,  al  ministro  de-
gli esteri sardo, il marchese Vittorio Amedeo Sallier de la Tour. «Ad 
esempio  di  quanto  facevano  gli  altri  Ministri  per  arrecare  l’impor-

1  A.  Segre, Vittorio Emanuele I, Paravia, Torino 1928, pp. 266-267, lettera di Vit-
torio Emanuele I a Carlo Felice, 2 ottobre 1823.
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tantissima felice notizia dell’elezione del Sommo Pontefice», lo stesso 
giorno in cui i cardinali avevano fatto la loro scelta - il 28 settembre 
1823 - il corriere di Gabinetto Luigi Smitti era subito stato incarica-
to  di  mettersi  in  marcia  per  attraversare  mezza  penisola  e  portare  
alla corte dei Savoia la lettera in cui era narrato il fausto evento che 
aveva avuto luogo «verso Mezzogiorno», dal «Balcone del Conclave», 
nel bel mezzo dello sparo dei cannoni dal forte di Castel Sant’Angelo. 
Lapidario era il messaggio del giureconsulto che dal 1816 curava gli 
interessi del re di Sardegna alla Curia pontificia: «Il Cardinale Della 
Genga è eletto, ed assunse il nome di Leone XII». Poi un rapido e in-
sicuro accenno a chi avrebbe tenuto le redini della politica dello Sta-
to della Chiesa: «Il Cardinale Della Somaglia, è nominato Segretario 
di Stato. Sento però ch’egli non voglia accettare la carica definitiva-
mente, e che non sarà che a interim fino ad una nomina definitiva». 
Se la partenza del corriere Smitti,  dall’Urbe, alle 5 pomeridiane del 
28 settembre, aveva assicurato all’ambasciatore piemontese la prima-
zia della novella rispetto al corriere pontificio che avrebbe arrecato al 
sovrano solo in un secondo tempo «la lettera formale d’annunzio del 
nuovo Papa», restava però aperto il problema del cerimoniale da at-
tuarsi tra le corti di Torino e Roma. Barbaroux aveva addirittura in-
tervistato l’anziano abate Traves, ex ambasciatore piemontese, che di 
conclavi ne aveva visti ben tre, su quale fosse il protocollo giusto da 
mettere in atto. E l’abate gli aveva risposto che nulla si era fatto «mai 
dippiù» dalla corte «se non una lettera di risposta di congratulazione» 
trasmessa dal  re al  ministro residente,  «e dal  medesimo presentata 
al papa».  Per scrupolo Barbaroux aveva chiesto persino ai “colleghi” 
rappresentanti di Napoli e Madrid una consulenza a tal proposito: e 
anche loro erano stati dell’avviso che le rispettive corti non avrebbe-
ro fatto «altro lo che, ad ogni buon fine» 2.  Insomma, non traspari-
va molto entusiasmo dalle parole e dalle intenzioni di un inviato che 
all’apertura del conclave aveva consigliato la sua corte per una «neu-
tralità attiva», mentre le direttive di Palazzo Reale erano state quelle 

2 Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi ASTO), Corte, Materie politiche per rap-
porto all’estero, Lettere Ministri, Roma, m. 320, lettera di Barbaroux a Sallier de 
la Tour, 28 settembre 1823.
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di orientare decisamente i cardinali sudditi verso il «partito austria-
co» 3. I moti del 1821 avevano lasciato il segno. Comunque fosse «l’e-
lezione era seguita veramente in modo improvviso» 4,  con risultato 
imprevisto, e Barbaroux, in attesa di istruzioni da Torino, doveva pur 
rispondere al cardinal Della Somaglia per la comunicazione ufficiale 
datagli  dell’elezione  pontificia.  Lo  faceva  con  la  «maggiore  esultan-
za», lusingando un vicario di Cristo «adorno di così esimie e lumino-
se virtù che già prima della sua esaltazione lo rendevano certamente 
degno della  universal  venerazione»  e  verso cui  aveva sempre nutri-
to «conformi sensi in modo particolarissimo, ed il più esteso» 5.  Pa-
role forse generiche e di circostanza. Ma poi era venuto il tempo di 
presentarsi al nuovo papa; la sera del 2 ottobre 1823, a pochi giorni 
dall’incoronazione, Barbaroux aveva avuto modo di «umiliare» al San-
to Padre le sue felicitazioni, «anticipando» quelle di Sua Maestà Car-
lo Felice. E Leone XII, «con molte dimostrazioni di bontà, e di gradi-
mento» per i complimenti ricevuti, entrando in discorso con l’inviato 
sardo si era «espresso coi termini i più obbliganti ed affettuosi» verso 
la famiglia reale, finanche esprimendo «che era sempre stata religio-
sissima ed una delle più affette alla S. Sede»; nei confronti del sovra-
no aveva avuto poi in particolare parole di elogio, per le virtù che lo 
distinguevano, «specialmente per la somma sua pietà, religione e ze-
lo per le cose della Chiesa». Insomma, il papa «penetrato» verso il re 
di Sardegna «da sentimenti [...] del massimo affetto, e della più alta 
venerazione» era pronto «a secondarne in ogni occasione i desideri» 6.
Parole  che  coincidevano  con  quelle  ascoltate  qualche  giorno  prima  
dalla bocca del confermato segretario di Stato Della Somaglia, desi-
deroso e disposto a secondare «le viste»  del «religiosissimo»  monar-
ca, e di andar «col miglior accordo, ed armonia con il regio governo» 7.

3  R.  Colapietra, Il diario Brunelli del Conclave del 1823, “Archivio Storico Italiano”, 
1962, disp. I, p. 91.

4 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Roma, m. 
320, lettera di Barbaroux a Sallier de la Tour, 28 settembre 1823, cit.

5 Ivi, lettera di Barbaroux a Della Somaglia, 29 settembre 1823.

6 Ivi, lettera di Barbaroux a Sallier de la Tour, 4 ottobre 1823.

7 Ivi, lettera di Barbaroux a Sallier de la Tour, 2 ottobre 1823.
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Frasi  che  in  qualche  modo sembravano stemperare  «le  apprensioni  
per un’elezione che era parsa sancire la disfatta del partito modera-
to e consalviano» 8.  Barbaroux non poteva dimenticare che proprio 
grazie al vecchio segretario di Stato di Pio VII, Ercole Consalvi, mol-
te e delicate trattative si erano svolte su un piano di reciproca inte-
sa, potendo contare su una «larga comprensione per le esigenze del 
governo piemontese» 9. Arrivò la lettera di Carlo Felice a Leone XII. 
E Barbaroux ebbe modo di presentarla «coi maggiori contrassegni di 
affetto, e di bontà»  nell’udienza particolare concessagli il 9 ottobre. 
Poi venne di conseguenza il cerimoniale “di scambio”, che giunse in 
data 18 ottobre sotto forma di breve pontificio dal titolo Carissimo in 
Christo Filio Nostro Carolo Felici Sardiniae Regi Illustri. Un documento 
in cui al paterno affetto e cortese animo del papa doveva far da con-
traltare un’attenta vigilanza affinché nei popoli soggetti al re la «san-
ta religione» non venisse  «in alcun tempo a ricevere detrimento»10.

Rapporti così idilliaci, a distanza e sulla carta, non potevano cela-
re però il fatto che i tempi fossero comunque cambiati. Nonostante 
Leone XII avesse nominato il cardinale Albani, protettore del regno di 
Sardegna, alla Segreteria dei Brevi, e concessa al conte d’Agliano una 
larga autorizzazione a leggere libri proibiti, il Della Genga aveva dato 
chiaro segno dei propri orientamenti restituendo ai gesuiti il Collegio 
Romano e assecondando la nuova congregazione consultiva di gover-
no nell’abbandono di ogni criterio liberistico in fatto di commercio 11. 
E ben presto Giuseppe Barbaroux, l’illuminato giurisdizionalista “di 
vecchio stampo”, futuro artefice della codificazione albertina, avreb-
be trovato modo di congedarsi, per essere sostituito da un dignitario 
di orientamento politico ben diverso, il  marchese Giovanni Niccolò 
Crosa di  Vergagni,  membro dell’Amicizia  cattolica,  amico personale  

8  R.  Colapietra, Le relazioni tra Roma e Torino sotto Leone XII, “Rassegna di politi-
ca e storia”, XIII (1966), n. 135, p. 24.

9  N.  Nada, Barbaroux, Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, vol. VI, Istitu-
to della Enciclopedia Italiana, Roma 1964, ad vocem. 

10 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Roma, m. 
320, allegato alla lettera di Barbaroux a Sallier de la Tour, 18 ottobre 1823.

11  Colapietra, Le relazioni cit., p. 24.
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di Lamennais, forse più nelle corde del nuovo pontefice. Se, come ac-
cennato, fino ad allora gli scambi tra Torino e Roma si erano gioca-
ti sul piano di un cerimonioso quanto garbato epistolario, il giubileo 
del 1825 avrebbe messo alla prova, e di persona, l’essenza stessa del 
rapporto tra le due corti. Fu la regina Maria Teresa d’Asburgo-Este, 
vedova da poco meno di un anno del re Vittorio Emanuele I, accom-
pagnata dalle figlie Maria Anna e Maria Cristina, a rappresentare la 
dinastia sabauda in quell’importante evento per la cristianità. Arri-
varono a Roma la sera del 21 dicembre 1824 e subito vollero essere 
ricevute in udienza dal Santo Padre. Privilegio accordato per il giorno 
successivo, al tramonto del sole 12. Giunte in Vaticano, piene di sog-
gezione 13, furono ricevute «alla smonta di carrozza» da due cavalieri 
d’onore di cappa e spada, oltreché da due camerieri segreti; «sull’al-
to delle scale» da monsignor «Maggiordomo»; nella «Sala», da monsi-
gnor «Maestro di Camera». Finalmente, «nell’anticamera segreta» , le 
principesse incontrarono Leone XII, e poterono essere ammesse al ri-
to del bacio del piede, al quale seguì un colloquio privato lungo venti 
minuti 14. Degna preparazione per la solenne funzione dell’apertura 
della porta santa a cui intervenne la regina vedova assieme alle figlie 
«dalla tribuna espressamente a lei preparata». Certo, se la dodicenne 
Maria  Cristina  di  Savoia,  futura  regina  di  Napoli,  madre  di  France-
schiello, destinata quasi due secoli dopo a salire agli onori degli altari, 
era stata osservata «veramente compresa dalla santa cerimonia che si 
compieva» 15,non così era stato per la regale madre. Il 3 gennaio 1825, 
Crosa di Vergagni aveva inviato al ministro La Tour una lunga relazio-
ne «confidenziale e segreta»  sull’atteggiamento altero ed aggressivo 
dell’ex regina di Sardegna, che aveva rischiato di incrinare seriamente 

12 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Roma, m. 
321, lettera di Della Somaglia a Crosa di Vergagni, 21 dicembre 1824.

13  B.  Croce, Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, Ricciardi, Roma 1924, 
p. 15.

14 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Roma, m. 
321, lettera di Crosa di Vergagni a Sallier de la Tour, 23 dicembre 1824.

15 La testimonianza di Cornelia van Milligen in L. Regolo, Maria Cristina di Savoia. 
La regina innamorata di Gesù, Kogoi, Roma 2014, p. 128
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i rapporti tra Santa Sede e Palazzo Reale. In essa era raccontato come 
alla vigilia dell’apertura dell’anno santo, Sua Maestà, ospite del prin-
cipe Massimo, avesse accolto «freddamente» la principessa Lancellot-
ti e la marchesa del Drago, venute appositamente per comunicare la 
sistemazione privilegiata in San Pietro (in «un coretto» assieme alle 
figlie e ai duchi di Lucca), per assistere al rito dell’apertura della porta 
santa. Adducendo di non aver ricevuto alcun invito formale e scusan-
dosi per il fatto di trovarsi nell’anno vedovile che le impediva di «assi-
stere a veruno spettacolo di sorta», le due dame erano state congeda-
te bruscamente. Fu casuale che Crosa venisse a sapere della vicenda: 
incrociando per le scale le due mortificate nobildonne. Entrato dun-
que  nell’appartamento  di  Maria  Teresa,  per  bocca  della  medesima,  
«non senza vivacità», udiva i presunti motivi di tante giustificazioni, 
che cioè «essendosi preparato un coretto per i Sovrani, essa temeva 
fossero per intervenire anche gli  ex principi della famiglia di Bona-
parte, i quali avevano ricetto in Roma» e che erano riguardati «come 
sovrani  abdicatari». Insomma «non voleva esporsi a simili affronti»; 
e poi, che venisse il segretario di Stato in persona ad invitarla. Capta-
to il pericolo di un simile atteggiamento, Crosa si diede da fare, con 
diplomazia, a far ragionare la capricciosa vedova:

Dissi dunque a SM che io non mi sentiva il coraggio di recar in quel 
punto sì grave dispiacere all’animo sensibile del Santo Padre, che sta-
va già tutto raccolto e preparato ad una delle funzioni più auguste di 
nostra religione [...]. Per conseguenza, unico e solo ripiego, io vede-
va che scrivesse ella medesima immediatamente la sua scusa al Santo 
Padre. Rimase Ella dapprima alquanto attonita di questa mia propo-
sta, indi, lo farò certamente ripigliò, ma scrivendo al cardinale segre-
tario di Stato, e tosto si accingeva a scrivere invitandomi ad aspetta-
re la sua lettera per recarla in persona al Cardinale Della Somaglia. 
Appena ebbe scritto, e consegnatami la lettera, io le chiesi il permes-
so di osservarle, che meglio era il non recar io medesimo la lettera, 
onde ottener una risposta per iscritto; questa mia osservazione avea 
anche per oggetto di disimpegnarmi da una discussione troppo de-
licata, in cui avrei dovuto sostenere una parte che io confesso il vero 
non sapeva né approvare né comprendere [...]. Piacque a SM la mia 
proposta [...]. Se non che io mi fermai nell’uscire, tentando un ultimo 
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colpo, cioè dissi a SM che nella ingenuità del mio carattere e profit-
tando della confidenza da lei accordatami, non doveva lasciarle igno-
rare, che io sarei in obbligo, e dovere di render poi conto di tutto a SM 
il Re, anche per mia giustificazione [...]. Anche questa mia proposta 
parve alquanto [far] restare sorpresa la Regina, ma si riprese pronta-
mente con dirmi che essa non aveva misteri di sorta per SM, ed era 
più che persuasa esservi punto di mia colpa in questo affare; dopo ciò 
baciai la mano a SM, e mi ritirai sperando che la notte madre di con-
siglio, cangerebbe l’ottima nostra regina 16.

Non fu la notte a far cambiare idea a Maria Teresa, ma furono le 
circostanze  a  sbloccare  la  situazione.  L’ottantaduenne segretario  di  
Stato, sinceramente dispiaciuto di non aver potuto omaggiare diret-
tamente la  regina a  causa di  un acciacco,  ricevuta la  lettera conferì  
con Leone XII che subito mandò il monsignor maggiordomo «a com-
binar ogni cosa, mediante la costruzione di un coretto per SM e le re-
ali  principesse separato da quello  della  corte di  Lucca».  Già,  perché 
alla  fine  di  tutto  il  trambusto  logistico  procurato,  il  vero  problema 
non erano i napoleonidi, bensì, come confessava Crosa, i regnanti di 
Lucca. O meglio il duca di Lucca. Perché se la regina vedova era «nel-
le più amorevoli e materne relazioni» con la duchessa Maria Teresa, 
sua figlia, non così era con Carlo Lodovico, suo genero, con il quale 
«non regnava la più perfetta armonia»,  perché, «sebbene [fosse] ot-
timo giovane, amava però la sua libertà», specialmente da quando si 
trovava «tandem custode remoto dopo la morte della genitrice che lo 
[aveva tenuto] in assai severa vigilanza». Nonostante l’incidente ceri-
moniale fosse rientrato, «rimase [...] nel Santo Padre ed in altre per-
sone [della] corte pontificia una qualche ombra di malumore» 17. Ma 
tutto ciò fu presto superato con la visita che Leone XII stesso fece alla 
regina vedova il 12 gennaio. Non solo. A Maria Teresa il papa decise 
di regalare l’ambitissima Rosa d’oro. Benedetto ogni terza domenica 
di quaresima, quel prezioso gioiello era un simbolo di distinzione per 
chi lo riceveva, emblema cristologico per il richiamo alla Pasqua im-
minente. La determinazione papale «fu preparata con tal segretezza», 

16 Ivi, lettera di Crosa di Vergagni a Sallier de la Tour, 3 gennaio 1825.

17 Ibidem.
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che Crosa venne a conoscenza dell’onore concesso alla regina vedova 
solo poche ore prima della consegna e in «confidenziale avviso» da un 
impiegato dei palazzi apostolici. Convocato in fretta e furia da Maria 
Teresa, l’inviato piemontese fu a «ricevere monsignor Maggiordomo 
che in treno mobile e con seguito di carrozze e staffieri venne, in qua-
lità di ablegato del Santo Padre» a consegnare il dono «il quale fu som-
mamente accetto e gradito». Non c’era stato tempo di ricevere istru-
zioni da Torino: Crosa aveva dovuto conformarsi al «precedente», os-
sia al cerimoniale che era stato messo in atto nel 1819 in occasione 
della  consegna  della  Rosa  d’oro  all’imperatrice  d’Austria  in  visita  a  
Roma 18. E prima che la regina vedova ripartisse il 13 maggio alla vol-
ta di Firenze, la piccola delegazione della corte sabauda ebbe ancora 
l’onore di altre due visite da parte di Leone XII: il 25 aprile, nei gior-
ni di convalescenza dopo breve malattia di Maria Teresa (il papa fe-
ce uno strappo al cerimoniale, impedendo sia «a SM di uscire dall’ap-
partamento» sia «alle auguste sue figlie di accompagnarlo oltre la sa-
la» 19), e il 12 maggio, occasione in cui Crosa poté «deporre» ai piedi 
del papa i sensi di gratitudine di Carlo Felice «per le attenzioni usate 
all’augusta Sua cognata» nel soggiorno romano 20.

Nei mesi seguenti il grado di stima tra il pontefice e quel sovrano 
che a Genova, di fronte ai principi italiani all’imperatore d’Austria e a 
Metternich, aveva pronunciato «un energico discorso sulla necessità 
di sostenere dignitosamente il proprio carattere e di guardarsi colla 
religione e colla saggezza dall’influenza dei liberali e perturbatori» 21, 
sarebbe cresciuto non poco: lo attestava il  record  del re di Sardegna 
maturato nei confronti degli altri monarchi europei per essere stato 
il primo in assoluto ad aderire all’appello papale per la ricostruzione 
della basilica di San Paolo fuori le mura andata distrutta nell’incen-
dio del 1823. L’offerta di quattromila scudi meritava un dono da par-
te del  pontefice:  un monumento ad esempio,  come quello poi fatto 

18 Ivi, lettera di Crosa di Vergagni a Sallier de la Tour, 29 marzo 1825. 

19 Ivi, lettera di Crosa di Vergagni a Sallier de la Tour, 26 aprile 1825.

20 Ivi, lettera di Crosa di Vergagni a Sallier de la Tour, 14 maggio 1825.

21  Colapietra, Le relazioni cit., p. 26, relazione di monsignor Tosti.
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allestire nella cappella di una delle dimore predilette da Carlo Felice e 
dalla moglie Maria Cristina di Borbone, il Castello di Agliè 22. Certo, 
non mancarono gli attriti per alcune delicate questioni nei rapporti 
tra Stato e Chiesa, come ad esempio quella relativa ai beni ecclesia-
stici secolarizzati durante il periodo francese.  Ma Carlo Felice, tra il 
1827 e il 1828, desideroso di risolvere una volta per tutte una que-
stione che si trascinava da troppo tempo, decise di mandare a Roma 
in missione straordinaria finanche il suo “favorito”, il conte Filiberto 
Avogadro di Collobiano, primo ufficiale della segreteria di gabinetto, 
perché si  addivenisse a una pronta soluzione del  problema. Non fu 
facile: il lavoro elaborato a Torino da un Congresso straordinario ec-
clesiastico-ministeriale fu duramente contestato dalla congregazione 
cardinalizia incaricata dell’esame da Leone XII. Una bocciatura desti-
nata a tormentare l’anima del re, per gli spettri della tradizione giuri-
sdizionalista sempre in agguato confessati al Collobiano:

Vi ho detto tante volte  che fare  il  Re era  il  più brutto mestiere  del  
mondo. Adesso lo sento più che mai dovendo soffrir tanto in questa 
occasione. A sentire i miei prelati era subito fatto di procurarne un 
breve dal Papa per la tranquillità della mia coscienza, e sono andati a 
svegliare un vespaio che mi mette in capo tante cose che ecciterebbe-
ro delle discussioni che i miei antenati, tutti buoni cattolici e buoni 
servitori della Santa Sede e della Chiesa romana, hanno sempre pro-
curato di evitare e che devo assolutamente evitare adesso.23

Venne fatta una nuova transazione cosicché, con il breve di Leone 
XII del 14 maggio 1828, la Chiesa venne risarcita delle proprietà per-
dute durante la rivoluzione mentre lo Stato poté mantenere integre 
le sue prerogative sovrane. Per Carlo Felice, l’attaccamento alla per-
sona del  pontefice non doveva inficiare l’indipendenza nel  governo 
del regno. Cosicché altre questioni rimasero insolute, come il ristabi-
limento della nunziatura di Torino soppressa nel 1753, per la quale, 

22  I.  Fiumi Sermattei, Gli  antichi  marmi della  Basilica  di  San Paolo  fuori  le  mura e  
un’idea di  Thorvaldsen per il  dono di  Leone XII  a Carlo Felice,  “Studi  Piemontesi”,  
vol. XLIV, fasc. 1, giugno 2015, pp. 5-14.

23  F.  Lemmi, Carlo Felice (1765-1831), Paravia, Torino 1931, p. 222. 
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nonostante il desiderio del papa, Carlo Felice non volle che si toglies-
sero le pregiudiziali di Carlo Emanuele III per un’elevazione della me-
desima alla “prima classe”, come praticato in Austria, Spagna, Fran-
cia e Portogallo. Pur con tutto ciò, come aveva scritto l’inviato ponti-
ficio a Torino, monsignor Tosti, i Savoia rimanevano pur sempre «una 
vera famiglia di santi» 24.

Si era ormai alla parabola discendente del breve pontificato di Le-
one XII.  Fu Alessandro Broglia  di  Mombello,  sostituto del  Crosa in 
congedo  temporaneo,  a  comunicare,  il  10  febbraio  1829,  la  notizia  
della  scomparsa di  Annibale Della Genga.  L’elezione del  papa aveva 
meritato tempestiva comunicazione. Non diverso doveva essere per 
la sua morte, al costo di non esserne del tutto certi:

Mi giunge la notizia che Sua Santità abbia spirata l’anima ed è la mez-
za notte passata, non posso però esserne garante tuttavia stimo di 
non ritardar più oltre a far partire il corriere ossia il Sig. Acquarone il 
quale si metterà in viaggio fra una mezz’ora. 25

24 Cit. in Colapietra, Le relazioni cit., p. 28.

25 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Roma, m. 
327, lettera di Broglia di Mombello a Sallier de la Tour, 10 febbraio 1829.
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Leone XII e il ruolo della corte nel 
piano di riforma della truppa pon-
tificia

Marco Iervese

La  primavera  del  1824,  insieme  alle  migliorate  condizioni  di  
salute,  segnalò,  per  papa  Leone  XII,  l’inizio  di  una  gestione  più  di-
retta  del  governo  ecclesiastico.  Se  l’editto  del  4  ottobre  1823  1,  a  
pochi  giorni  dalla  sue  elezione,  aveva  già  posto  in  nuce  la  sua «in-
tenzione di  sottrarsi  alla  tutela» 2  di  quel  gruppo di  elettori  che ne 
aveva  garantito  l’elezione,  per  procedere  così  all’accentramento  
dei  poteri  decisionali  3,  i  gravi  problemi  fisici  sopraggiunti  sul  fini-
re  dell’anno  avevano  determinato  un  ridimensionamento  di  que-
sta  spinta.  La  precarietà  di  quei  giorni,  tale  da  far  ventilare  nei  
palazzi  apostolici  la  sua  possibile  scomparsa,  sembrò  essere  resa  
ancora  più  evidente  da  un  segretariato  che,  nelle  mani  del  neono-
minato  cardinale  Della  Somaglia,  doveva  affrontare  difficoltà  che  
alla  novità  del  mandato  sommavano  un  clima  di  forte  tensione  4.

1 Si tratta dell’abolizione della tassa sulle vetture, sui carri e i cavalli: «Così la Santi-
tà Sua toglie un inceppamento al commercio giornaliero della Capitale, e facilita 
i trasporti dei generi dalle province e dall’Agro Romano» in Raccolta delle leggi e 
disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, Roma 1834, 
p. 408.

2  R.  Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich, Brescia 1963, p. 173.

3 Lo stesso segretariato di Stato Della Somaglia è stato definito addirittura «sine 
cura» a causa della forte autonomia ricercata da Leone XII, F.  Petruccelli, Sto-
ria arcana del pontificato di Leone XII, Gregorio XVI e Pio IX, Milano 1861, p. 27.

4 «E chi è questo Segretario di Stato? Persona […] che un sovrano indebolito dalle 
malattie non può temere: è un vegliardo ragguardevole per le sue qualità, ma mal 
visto dalle principali legazioni, che gli rifiutano il loro appoggio: un vegliardo in-
cessantemente avvisato dalla sua senile età dei danni che il lavoro può procurare, 
e  dell’utilità  che  può  venire  dal  temporeggiare»  in  A.-F.  Artaud  de  Montor, 
Storia del pontefice Leone XII, Milano 1843, p. 101.



– 94 – 

Superato però questo momento, si decise di chiarire i punti cardi-
ne del pontificato leonino attraverso l’enciclica del 3 maggio 1824 5, 
sostenendo così la necessità di una restaurazione spirituale e avan-
zando un preciso impegno di lotta all’indifferentismo religioso.  Ac-
canto a questo impegno morale e pastorale, si affiancò la necessità di 
far fronte al difficile momento economico 6 per lo Stato che, insieme 
al perdurare del fervore politico prodotto dai movimenti sovversivi 
legati alla carboneria e al fenomeno del brigantaggio, viveva un clima 
di forte instabilità. Si decise allora di intervenire riformando l’ammi-
nistrazione dei  corpi  dell’esercito,  quel  settore  considerato  simbolo  
della mala gestione delle risorse e, al contempo, del nuovo rigorismo 
pontificio 7.

Leone XII, con il biglietto della Segreteria di Stato del 29 settem-
bre del 1824, creò, data la «urgente necessità di migliorare» l’ammini-
strazione militare, una speciale commissione «per rivedere i conti di 
tali amministrazioni», per «proporre su ognuna di esse un piano per 
migliorarle a vantaggio dell’erario» non dimenticando di tener conto 
anche della «utilità del pubblico e degli amministrati» 8. Gli obiettivi 
della commissione sarebbero stati dunque due: migliorare l’efficacia 

5 J. Leflon, Storia della Chiesa, XX, Crisi rivoluzionaria e liberale (1789-1846), Ro-
ma  1975, pp. 688-689.

6 Ivi, p. 693.

7  Il  precedente  tentativo  di  riforma  militare  risaliva  al  1  marzo  1822.  Questo  
prevedeva la riduzione della spesa attraverso la diminuzione del  personale del  
ministero economico,  l’abolizione di  molti  comandi  di  piazza con l’utilizzo del  
personale impiegato presso le truppe provinciali e la riduzione degli squadroni in 
battaglioni. Il piano però non fu mai messo in pratica completamente e non por-
tò agli obbiettivi prefissati. Vedi Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASRm), 
Ministero delle armi, b. 1141, fasc. Memoria preliminare alla discussione sul piano di 
riforma della truppa pontificia e metodo di amministrazione, p. 8.

8 Viene aggiunto che la Commissione ha il compito di «occuparsi di migliorare la 
condizione de’ Militari stessi tanto nel soldo, che nel vestiario, casermaggio, ra-
zioni, servizio e tutto altro, che tenda a render contenta la truppa, e disciplinata, 
restringendone  il  numero  soprattutto  nell’ufficialità,  quando  l’espressa  condi-
zione de’ medesimi per la ristrettezza de’ mezzi non è combinabile coll’attuale 
impianto» ASRm, Ministero delle armi, b. 1141, fasc. Memoria preliminare alla di-
scussione sul piano di riforma della truppa pontificia e metodo di amministrazione.
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diminuendo le spese. Questa sarebbe stata presieduta dal mons. Ni-
cola Maria Nicolai, Segretario della Congregazione economica, insie-
me al marchese Carlo Giberti Mattoli e al computista Angelo Galli 9. 

Questo ristretto gruppo giunse alla conclusione dei propri studi 
preparatori e inviò il 10 aprile 1825 il prospetto di riforma che, una 
volta sottoposto dal segretario di Stato all’attenzione del pontefice, 
fu girato da quest’ultimo alla congregazione economica per un parere 
consultivo 10. Il progetto prevedeva, come suo cardine, lo scioglimen-
to della congregazione militare con il passaggio dell’amministrazio-
ne generale dello stato militare al neonato consiglio economico mi-
litare. Le risoluzioni, votate dalla commissione, sarebbero state poi 
devolute per la loro esecuzione al monsignor tesoriere generale con 
l’assistenza dei due ufficiali superiori consulenti. In questo modo la 
direzione  generale  dei  conti,  sotto  gli  ordini  del  tesoriere  generale,  
doveva formare il centro della contabilità militare. 

9 «L’eccessivo aumento di spesa adottato in questi ultimi tempi pel mantenimento 
della Milizia Pontificia,  ed il  disguido,  in cui  si  ritrova l’Amministrazione della 
medesima ad onta di tutti li sforzi, ed il malcontento della truppa stessa hanno 
mosso  l’animo  della  Santità  di  Nostro  Signore  Leone  Papa  XII  ad  opporvi  op-
portuni rimedi. A quest’effetto nominò con biglietto di Seg. di Stato con data 29 
Settembre 1824 una Commissione composta del  Prelato Nicola Maria Nicolai,  
del Marchese Carlo Giberti Mattoli e del Computista Angelo Galli,  incaricando 
questi di rivedere colla maggiore esattezza i conti, di proporre un Piano per mi-
gliorare l’Amministrazione a vantaggio dell’Erario col semplificare le operazioni, 
col minorare il  Ministero, e di suggerire quei Regolamenti stabili,  e ben caute-
lati,  i  quali  rendano da  ora  innanzi  facile  il  rendiconto.  Nel  procurare  però  gli  
avvantaggi dell’Erario ha ordinato il S. Padre, che la Commissione procuri anche 
l’utilità del pubblico, e degli amministrati, migliorando la condizione dei militari 
tanto nel soldo, che nel vestiario, casermaggio, razioni, servizio, e tutt’altro, che 
tenda a rendere contenta la truppa, e disciplinata» ASRm, Ministero delle armi, b. 
1141, fasc. Prospetto di riforma della Truppa Pontificia ed organizazione del sistema 
amministrativo della Commissione deputata dalla Santità di N.S. Leone papa XII.

10  Istituita  per  volontà  della  costituzione  Ne  igitur  ea,  quae  pro  felici  prosperaque  
directione et administratione ipsius aerarii Pontificii del maggio 1746. «La congre-
gazione economica si consultò in tutti gli affari economici, amministrativi, ed è 
perciò che i pontificii moto-propri sul libero commercio de’grani, e grascie, quel-
lo sul sistema daziale dell’industria, agraria, arti e manifatture, ed in genere in 
ogni legge riguardante l’economia pubblica, si trova scritto, previa consulta della 
nostra Congregazione Economica»  in G.  Moroni, Dizionario di  erudizione storico-
ecclesiastica da S. Pietro sino ai giorni nostri, Venezia 1842, vol. XV, p. 193.
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Tra  i  provvedimenti  più  incisivi  riguardo  i  tagli  vi  erano  l’aboli-
zione delle guardie d’onore e di tutti i corpi ritenuti inutili (come il 
corpo della Finanza, che non sarebbe stata più composta da corpi ma 
da semplici picchetti e senza ufficiali,  venendo così surrogata, nelle 
sue funzioni,  dai corpi superstiti:  carabinieri,  fanteria di linea, bat-
taglione  dei  cannonieri,  dei  veterani,  reggimento  dragoni,  compa-
gnia dei pompieri e dei fazionieri di Ferrara). Le fortezze di S. Leo, 
Fano,  Pesaro  e  Senigallia,  giudicate  troppo  dispendiose,  sarebbero  
state sguarnite. Si pensò anche allo snellimento e all’ottimizzazione 
dell’amministrazione militare, con un controllo più rigido dei finan-
ziamenti attraverso l’azione di controllo dei commissari territoriali, 
omologando le amministrazioni dei diversi corpi e obbligandoli a sot-
toporre ogni anno al giudizio della commissione i preventivi di spesa 
che dovevano essere approvati. Si volle anche rendere meno dispen-
diosa e più efficace la presenza delle truppe sul territorio attraverso 
il  superamento della logica delle piccole divisioni a favore dei gran-
di  raggruppamenti  e  prevedendo,  per  la  lotta  al  brigantaggio,  l’uso 
esclusivo dei centurioni (piuttosto che carabinieri o truppe di linea: 
più costose e meno adatte alla tipologia dei territori di intervento). Si 
propose anche un maggior sostegno alle famiglie dei militari infermi.

Di fronte a questo vasto progetto di riforma, il pontefice Leone XII 
decise, con biglietto del 5 giugno e attraverso il Nicolai, di richiedere 
i pareri di monsignor De Simone, assessore alle Armi, e di monsignor 
Bernetti, governatore di Roma11. Concordando entrambi sulla neces-
sità della riforma, esponevano come unici punti critici quelli ineren-
ti alle posizioni che essi stessi avrebbero assunto, nel nuovo assetto 
proposto, nell’esercizio delle loro funzioni. De Simone, da assessore 
della Congregazione delle Armi, non appoggiava lo slittamento delle 
competenze verso la nuova commissione economica militare, e Ber-
netti,  governatore  di  Roma,  si  mostrò  dubbioso  sulla  possibilità  di  
una sua partecipazione attiva, dati i numerosi impegni e la sua estra-
neità ai temi trattati, ribadendo, inoltre, la necessità di non modifi-

11  ASRm,  Ministero delle armi, b. 1141, fasc. Appendice al Piano di Riforma della Trup-
pa Pontificia e Metodo d’amministrazione, Congregazione economica da destinarsi per 
l’esame del piano di riforma della truppa pontificia, e metodo di sua amministrazione.



– 97 – 

care l’amministrazione attuale dei carabinieri (corpo controllato dal 
Governatorato) 12. 

Non richiesti – ma altrettanto solerti nel rispondere al progetto di 
riforma – arrivarono diversi fogli anche dalla Tesoreria 13, dove, se pur 
non firmati dal tesoriere generale, si difendeva l’esistenza del corpo 
della Finanza (fino a quel momento sotto l’autorità della stessa Teso-
reria) e la sua autonomia rispetto agli altri corpi militari. Si delineava 
dunque uno scenario in cui ognuna delle tre istituzioni, congregazio-
ne militare, Governatorato di Roma e la Tesoreria, profilandosi una 
revisione al ribasso delle proprie prerogative, avanzava le proprie titu-
banze. Nicolai, però, come nel caso del corpo della Finanza, non man-
cò di difendere punto per punto la giustezza del progetto di riforma14.

12 Entrambi convengono, per quanto riguarda la riforma in generale, alla necessità 
di  riduzione  del  numero  e  alla  più  economica  organizzazione,  alla  restrizione  
del  servizio  delle  truppe,  all’abolizione dei  presidi,  all’organizzazione dei  corpi  
di  linea di  ogni arma quanto delle truppe sussidiarie,  alla formazione del con-
siglio economico militare, alla surrogazione di tutti i corpi militari, alla truppa 
di  finanza  nella  repressione  del  contrabbando.  De  Simone  obietta  la  presenza  
del tesoriere generale all’interno della commissione economica militare. Sostie-
ne che, per quanto riguarda la direzione generale dei conti, dovrebbe essere di 
competenza  diretta  del  monsignor  assessore  delle  Armi  e  risiedere  nell’ufficio  
del  commissariato,  anziché  essere  soggetta  a  monsignor  tesoriere  generale  e  
quindi  stabilirsi  nella  computisteria  generale,  aggiungendo,  inoltre,  che  il  me-
todo proposto di scrittura generale richiederebbe un numero di personale tale 
da rappresentare un danno allo scopo di economia prefissatosi. La nota di com-
mento del segretario della congregazione economica a questo punto della rela-
zione di De Simone, però, sostiene l’intervento del computista generale della R. 
C. A. in quanto sembrerebbe necessario un relatore per le materie economiche 
e perché ha l’attribuzione di tutti i pagamenti della truppa. Questa, inoltre, non 
risulterebbe una grave ingerenza, in quanto le medesime incombenze le aveva 
ancor prima del 1792 in qualità di collaterale della amministrazione economica 
delle truppe, ASRm, Ministero delle armi, b. 1141, fasc. Sentimento di Monsignor 
Domenico De Simone sul Piano di Riforma Militare, pp. 1-8. L’obiezione presentata 
da monsignor Bernetti sarà sul suo ruolo ritenendo egli stesso che l’inclusione 
nella Commissione Economica Militare sia un «voler ridere alle sue spalle, non 
potendo aver il tempo, e le cognizioni occorrenti per adempire una tale azienda», 
ivi, fasc. Sopra il voto di monsig. Bernetti governatore di Roma sul piano di riforma 
militare, colle riflessioni, e note del Segretario della Congregazione.

13  ASRm,  Ministero  delle  armi,  b.  1141,  fasc.  Appendice  al  capitolo  VIII  del  piano di  
riforma militare sulla surrogazione di altre armi all’attuale truppa di finanza, 1825.

14 «Se la forma militare, che si è data al Corpo delle Finanze somministrasse ragion 
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A questi giudizi, provenienti dalle più importanti cariche prelati-
zie interessate, il pontefice volle, però, aggiungere quelli degli ufficiali 
della congregazione militare. Fu così che con rescritto del 12 marzo 
1827, sia i quattro membri della congregazione militare generale, il 
brigadiere  barone  Ancajani,  il  tenente  generale  Bracci,  il  brigadiere  
conte Parisani, il brigadiere Bali Bussi, che i due aggiunti colonnelli 
Gabrielli e Contini, furono invitati a consegnare i loro pareri sul pro-
getto di motuproprio per l’amministrazione delle truppe 15.  Il risul-
tato, prevedibilmente, si accostò a quello delle precedenti valutazioni 
sul piano generale e ideale di riforma, lasciando invece, specialmente 
nelle questioni più tecniche, spazio a riflessioni, proposte e dubbi. An-
cajani sottolineò l’oggettiva impossibilità del consiglio di occuparsi di 
ogni singolo dettaglio della gestione militare, mentre Bracci e Contini 
sottoposero la possibilità di scegliere i consiglieri tra i graduati in riti-
ro 16. Sulle riserve relative ai resoconti mensili delle spese, condivise 
da un po’ tutte le relazioni, non ci furono aperture. I resoconti qua-
drimestrali, già sperimentati, non avevano dato i risultati sperati in 
termini di chiarezza e precisione. La stessa proposta di Bracci di asse-
gnare ai corpi delle armi, e non alla Tesoreria, i pagamenti ai fornitori 
non fu considerata perché unica all’interno delle sei relazioni. Altro 

sufficiente per conservarlo, caderebbero in acconcio molte riflessioni sulla forma 
medesima, la quale non solo è consentanea alle regole delle militari organizza-
zioni, ma presenta di più una superfluità di graduati, ed una inutile divisione di 
attivi, e sedentari individui. Questa verità non può essere revocata in dubbio da 
chiunque conosca i principj della disciplina militare, e la forma, con cui è di pre-
sente organizzata la truppa doganale» ASRm, Ministero delle armi, b. 1141, fasc. 
Riflessioni del Segretario della Congregazione Economica, p. 7.

15  ASRm,  Ministero delle armi, b. 1139, fasc. In adempimento del Sovrano Rescritto 
dei 12 Marzo 1827.

16  La  proposta  ottenne  il  successo  sperato:  «Per  il  più  esatto  disimpegno  delle  
sue funzioni sarà monsignor presidente coadiuvato da un consiglio consultivo, 
composto dal comandante generale delle truppe, e di due ufficiali superiori, da 
scegliersi  tra  i  più probi,  ed intelligenti,  che dopo un lungo servizio si  trovino 
in  ritiro,  ai  quali  sarà  data  la  qualifica  di  consiglieri  onorari»  Archivio  Segreto  
Vaticano (d’ora in poi ASV), Segreteria di Stato, Interni, b. 713, fasc. Motu proprio 
di Leone XII del 15 marzo 1828 dell’amministrazione militare e relativo regolamento 
manoscritto.
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punto avanzato in maniera concorde fu l’inserimento della truppa di 
finanza nel nuovo metodo amministrativo contro le ipotesi circolanti 
riguardo al suo scioglimento 17.

Proposte queste che furono prese in considerazione. Nel gennaio 
del 1828, la congregazione militare riunita di fronte Leone XII espose 
il risultato di questa lunga riflessione, proponendo i dubbi che ritene-
va più significativi.

In primo luogo ci si chiedeva se il nuovo metodo di amministra-
zione dovesse comprendere anche l’armata di finanza, sebbene fosse 
stata ridotta in picchetti isolati e senza centralità dalle ultime dispo-
sizioni  sovrane18.  Si  esponevano  inoltre  dubbi  sulle  spese  di  caser-
maggio da addossare ai comuni, l’abolizione dell’ergastolo per prigio-
nieri militari, e si propose che i consiglieri di monsignor commissario 
delle armi fossero scelti tra i graduati in ritiro 19.

Poste  queste  riflessioni,  si  arrivò  alla  conclusione  del  percorso  
di  preparazione con la proclamazione del  Motuproprio del  15 mar-
zo 1828. Con questo si decretò l’istituzione del consiglio economico 
militare 20,  presieduto  dal  cardinale  segretario  di  Stato  e  costituito  
da monsignor governatore di Roma, dal tesoriere generale, da mon-
signor presidente delle Armi, dal computista generale della Camera 

17 Riferendosi al corpo della Finanza: «Questa però sembra che non abbia ad essere 
compresa  nel  nuovo metodo di  amministrazione stante  la  determinazione so-
vrana che non debba essere più formata in corpi, ma in semplici picchetti senza 
ufficiali  e  così  per questa,  come per altre ragioni  che la  rendono di  sua natura 
diversa, non può parificarsi alle altre milizie nel sistema amministrativo» ASRm, 
Ministero delle armi, b. 1139, fasc.  Riassunzione dei diversi pareri dati dai sudetti 
membri e relative conclusioni.

18  In  virtù  della  risoluzione  della  congregazione  economica  emanata  il  3  luglio  
1826, e della rispettiva sanzione sovrana del 16 dello stesso mese, la forza arma-
ta di finanza fu divisa in picchetti isolati senza centralità. Cfr. ASV, Segreteria di 
Stato, Interni, b. 713, fasc. Motu proprio di Leone XII del 15 marzo 1828 dell’ammi-
nistrazione militare e relativo regolamento manoscritto.

19 Questa proposta, come la salvaguardia del corpo della Finanza, furono accettate 
ed  inserite  nel  testo  del  motuproprio,  ASV,  Segreteria  di  Stato,  Interni,  b.  713,  
fasc. Riforma ed Organizzazione della Truppa Pontificia, 1828.

20  ASV, Segreteria di Stato, Interni, b. 713, fasc. Motu proprio di Leone XII del 15 mar-
zo 1828 dell’amministrazione militare e relativo regolamento manoscritto.
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Apostolica e dal segretario della presidenza delle Armi 21. Il consiglio 
era incaricato di decidere definitivamente delle materie amministra-
tive 22, di discutere il preventivo generale delle milizie, di deliberare 
tutti i contratti di acquisti e di forniture, tanto di viveri che di effet-
ti  di  lavori  e  di  qualunque  altro  genere  mediante  l’esperimento  dei  
regolari  atti  di  asta,  nonché  di  deliberare  la  vendita  di  qualsivoglia  
genere  appartenente  all’amministrazione  militare  23.  Quest’ultima,  
poi, fu concentrata presso la Tesoreria per la parte contabile relativa 
ai pagamenti, e presso la presidenza delle Armi per la gestione della 
linea; a monsignor governatore di Roma restò l’incarico, oltre del per-
sonale, anche della disciplinare e della verifica di tutte le contabilità 
per i carabinieri. I tre ispettori economici avrebbero verificato la con-
tabilità passata poi alla Tesoreria, dove si sarebbe effettuata la contro 
liquidazione  dall’ufficio  di  revisione  nella  medesima.  La  contabilità  
dei corpi si esibiva alla fine di ogni mese, e prima che subentrasse il 
nuovo mese si partecipavano i risultati, in modo che i fondi che rima-
nevano in avanzo nelle casse dei corpi si ritirassero immediatamente, 
utilizzandoli per i fondi richiesti il mese successivo. La computisteria 
generale della Camera Apostolica conservava le scritture legali, dalle 
quali alla fine dell’anno si sarebbero estratti i bilanci esibiti all’ufficio 
di revisione. 

21 «A questo consiglio poi, per determinazione della memoria di Pio VIII dell’otto-
bre 1829, furono aggiunti due generali di brigata» ASRm, Ministero delle armi, b. 
1138, fasc. Modazione sulli diversi metodi tenuti nell’amministrazione militare, 1832.

22 Il presidente delle armi aveva il compito di costringere tutti i funzionari a ren-
dere i conti delle loro rispettive gestioni, di farne fare le debite verifiche per poi 
consegnarle a monsignor tesoriere generale per il successivo controllo. Le stes-
se funzioni erano svolte dal monsignor governatore di Roma direttore generale 
di Polizia sul corpo dei carabinieri e dei pompieri, mentre monsignor tesoriere 
avrebbe seguito lo stesso compito per la forza armata di finanza. ASRm, Ministe-
ro delle armi, b. 1138, fasc. Motu proprio di Leone XII.

23 «Questo Consiglio deciderà delle materie amministrative definitivamente quan-
do le risoluzioni sieno emanate ad unanimità di voti e se vi sarà disparere fra i 
membri interpellerà la Segreteria di  Stato per la decisione quando il  Consiglio 
stimi  utile  qualche  provvedimento  che  porti  variazione  di  massima,  ne  dovrà  
stabilire il suo parere che rimetterà alla Segreteria di Stato per l’approvazione» 
ibidem.
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Con tali provvedimenti l’amministrazione poteva considerarsi re-
almente controllata, come non si mancò di sottolineare in numerose 
riflessioni sul nuovo assetto amministrativo. Mentre le riforme mili-
tari del 1818 e 1822 si rifecero ad impostazioni più “italiche”, quella 
del  1828 con la  riproposizione del  «sempre desiderato modello  Ca-
prara» impose pagamenti mensili commisurati alla valutazione tecni-
ca di chi presiedeva le armi, legandoli al controllo dei commissari ter-
ritoriali,  conoscitori  delle reali  necessità di  gestione e condizionan-
doli  alla  rivalutazione  degli  organismi  di  direzione  delle  finanze  24.

24 Tale sistema fu però destinato ad avere breve durata. Presto la Tesoreria (1 set-
tembre 1830) fu privata dell’amministrazione della truppa di linea passata sotto 
la presidenza delle armi e lo stesso ufficio di revisione fu abolito. Alla Tesoreria 
rimasero solo i pagamenti mensili a seguito di una indicazione della presidenza 
con le somme necessarie ad ogni corpo di truppa senza rimettere i preventivi. 
In  questo  modo  mancò  la  possibilità  di  controllare  quella  regolarità  dei  fondi  
richiesti che aveva costituito la base della riforma di Leone XII. Il 1 giugno 1832 
si posero sotto la dipendenza della presidenza, tanto per l’aspetto disciplinare, 
che per quello amministrativo, tutti i corpi di truppa, esclusi soltanto la guardia 
civica, i doganieri, le guardie di polizia e le guardiaciurme. Il consiglio economico 
militare fu abolito e sostituito dal consiglio particolare presso la presidenza delle 
armi, vedi ASRm, Ministero delle Armi, b. 1138, fasc. Modazione sulli diversi metodi 
tenuti nell’amministrazione militare, 1832.
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L’intervento  di  Leone  XII  nelle  vi-
cende della famiglia Caetani: caso 
isolato o consuetudine?

Caterina Fiorani

Con l’elezione di Leone XII e con l’allontanamento del cardinal Con-
salvi, Roma venne proiettata in primo piano nelle idee e nelle opere 
del  nuovo  sovrano,  che  era  un  buon  amministratore,  disponibile  a  
riorganizzazioni  di  carattere  economico  e  assistenziale  e  un  uomo  
severo e giusto 1.

Un pontefice definito «buon amministratore» non poteva rimane-
re insensibile alla grave difficoltà finanziaria di un casato come quello 
dei  Caetani  e  non potevano non incontrarsi  da  una parte,  un pon-
tefice così definito, e dall’altra, una nobile famiglia flagellata da una 
serie di disgrazie patrimoniali e costretta a chiedere sostegno proprio 
all’autorità pontificia. 

Il  “caso”  Caetani  che  qui  si  presenta  mostra  l’intervento  molto  
puntuale di Leone XII in una dinamica familiare, e potremmo anche 
tentare l’ipotesi che non sia un caso isolato. Tale ipotesi andrà veri-
ficata con adeguati approfondimenti su altri nuclei documentari, ad 
oggi  non  ancora  scandagliati,  per  costruire  il  quadro  d’insieme  sui  
rapporti tra la corte papale e l’aristocrazia romana che al momento è 
ancora tutto da delineare 2. L’intervento del pontefice in casa Caetani 
è davvero da rimarcare in quanto questi non avevano in quell’epoca 

1 F.  Bartoccini, Roma nell’Ottocento.  Il  tramonto della  città  santa.  Nascita  di  una 
capitale, Bologna, Cappelli editore, 1985, p. 24. 

2 Il sospetto di altri interventi deriva dal documento conservato in Archivio Ca-
etani (d’ora in poi AC) in cui il cardinale Albani, il 19 maggio 1808, supplica di 
essere esonerato dalle responsabilità delle amministrazioni di diverse famiglie, 
tra cui «quella del patrimonio del duca Caetani, quella del patrimonio dei conti 
Antonio, Stanislao, Giacomo e Gaetano fratelli Negroni; quella di Giovanni Gia-
como Acquaroni». AC, Economico (d’ora in poi Econ), 717. 
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incarichi a corte 3;  i  duchi di Sermoneta, infatti,  al  pari,  e forse più 
delle altre famiglie, vivevano un momento di grave declino rispetto 
a una «presenza effettiva nella vita del paese», presenza sempre più 
debole in quanto alla nobiltà non veniva data rappresentanza nelle 
istituzioni dello Stato o nelle corti, affidando ad essa «solo un ruolo 
secondario o se si può dire insignificante» 4.

La vicenda Caetani prende le mosse dal 1516, anno in cui il duca 
Guglielmo 5  impone  al  suo  casato  il  diritto  della  primogenitura  e  
del fidecommesso in seguito al grave esproprio patrimoniale subìto 
dal  pontefice  Alessandro  VI  e  all’immediato  reintegro  concesso  dal  
pontefice successivo 6.  Per evitare eventuali dannosissime perdite, i 
Caetani  stabiliscono il  passaggio  del  patrimonio  unicamente  da  un 
primogenito all’altro evitando così che il  feudo potesse subire gravi 
divisioni e il sistema prosegue ininterrotto fino all’introduzione del 
Codice Napoleone quando è abolita questa possibilità. Sul finire del 

3 Studi sui rapporti tra la corte pontifica e i Caetani non sono stati ancora affron-
tati,  per il  rapporto tra la corte e la nobiltà si  rimanda a D. Silvagni, La corte 
pontificia e la società romana nei secoli XVIII e XIX, Roma, a cura dell’Ente per la dif-
fusione e l’educazione storica, 1883; C. Mozzarelli, G. Olmi (a cura), La corte 
nella cultura e nella storiografia, Roma, Bulzoni editore, 1983, P.  Boutry, Società 
urbana e sociabilità delle élites nella Roma della Restaurazione: prime considerazioni, 
“Cheiron”, 5, 1988, pp. 59-85, N. La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti 
di perpetuazione del potere, Roma, Bulzoni editore, 2000. 

4 Cfr. il saggio introduttivo di G. Monsagrati in Alcuni ricordi di Michelangelo Ca-
etani duca di Sermoneta, raccolta dalla sua vedova (1804-1862) e pubblicati pel suo 
centenario,  Roma, L’Erma di  Bretschneider,  2005,  p.  9 e  P.  Boutry, Nobiltà ro-
mana e Curia nell’età della Restaurazione. Riflessioni su un processo di arretramento, 
in Signori, patrizi, cavalieri nell’età moderna, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari, 
Laterza, 1992, pp. 390-422, in particolare p. 413.

5  1462-1519.  «Il  21  gennaio  1516  dettò  il  proprio  testamento  col  quale  creò  il  
maggiorasco di casa Caetani,  che ha durato sino ai  nostri  tempi». G. Caetani, 
Domus  Caietana.  Storia  documentata  della  famiglia  Caetani,  San  Casciano  Val  di  
Pesa, Stabilimento tipografico fratelli Stianti, 1933, vol. II, p. 22.

6 Un primo racconto del passaggio del feudo Caetani ai Borgia in Caetani in Cae-
tani, Domus Caietana cit., pp. 13-21; per un taglio maggiormente critico, cfr. M. 
Vaquero Piñeiro, La signoria di Sermoneta tra i Borgia e i Caetani, in Sermoneta 
e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età 
moderna, a cura di L. Fiorani, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999, pp. 125-143. 
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Settecento  era  duca  Francesco  IV  7  che  sposa  in  prime nozze  Tere-
sa Corsini e in seconde Anna Maria Meucci 8. Il doppio matrimonio 
produce  un  dissidio  interno  tra  i  figli  del  primo e  del  secondo  ma-
trimonio, dissidio aggravato dal fatto che Francesco aveva avuto un 
figlio naturale, Antonio, nato durante il primo matrimonio ma avuto 
dalla seconda moglie non ancora regolarmente sposata. Francesco si 
dedica alla cultura, agli esperimenti di fisica e all’astronomia, ma con-
temporaneamente è molto poco attento e ben poco esperto dei mec-
canismi amministrativi, tanto che il 14 febbraio 1784 è stigmatizzato 
dalla zia 9 come pessimo amministratore: «Badate a tanti birbanti che 
avete atorno li quali vi rubano e vi fanno sentire le miserie e voi non 
avete il spirito di correggerli con levarveli d’attorno» 10. La situazione 
precipita e  nel  1796 Pio VI priva Francesco V dell’amministrazione 
dei suoi beni e lo assoggetta ad un economato. È in quest’epoca, in-
fatti,  che  entra  nell’amministrazione  Caetani  il  cardinale  Giovanni  
Rinuccini 11, coadiuvato dal computista di casa Giuseppe Libani. Ma 
nonostante l’intervento esterno il  patrimonio non è risanato come 
si sperava, per cui Francesco il 29 gennaio 1804 per sottrarsi all’insi-
stenza dei creditori supplica Pio VII per la riconferma di un economo 

7 1738-1810. Buon mecenate, frequentatore di importanti salotti letterari roma-
ni.  Prime  notizie  biografiche  su  Francesco  in  L.  Fiorani, Dizionario  Biografico  
degli  Italiani,  (d’ora  in  poi  DBI),  16,  Roma,  Istituto  dell’Enciclopedia  Italiana,  
1973, ad vocem, pp. 168-170. Numerose notizie sul Caetani nel Giornale delle cose 
rimarcabili nel felice governo dell’eccellentissimo signor don Francesco Caetani, ampio 
diario, redatto dal segretario del duca, Giuseppe Ceppetelli tra il 1757 e il 1775. 
AC, Miscellanea (d’ora in poi Misc) 331/190.

8 Per l’analisi delle vicende matrimoniali con le due donne, cfr. C. Fiorani, Fran-
cesco Caetani e Teresa Corsini promessi sposi, in La memoria restituita. Fonti per la 
storia delle  donne,  a  cura di  M. Caffiero e  M.I.  Venzo,  Roma,  Viella,  in corso di  
stampa. 

9  1710/1716-1808.  Paolina  Caetani  Marini,  principessa  di  Striano.  G.  Caetani, 
Caietanorum genealogia, Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1920, p. 86. 

10  AC,  Fondo Generale (d’ora in poi FG), 1784 febbraio 14 n. 102074.

11 Nacque a Firenze il 22 giugno 1743. Pio VI lo elevò al rango di cardinale il 21 feb-
braio 1794. Morì il 28 dicembre 1801 all’età di 58 anni. Cfr. G. Moroni, Dizionario 
di erudizione storico ecclesiastica, Venezia, Tipografia Emiliana 1842, vol. 16, p. 259.
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capace di curare il patrimonio. L’economo è nuovamente concesso ed 
entra in amministrazione il cardinale Marino Carafa di Belvedere 12. 
Pochi anni dopo, il 27 novembre 1807, premuore al padre Francesco, 
Filippo, il  primogenito senza figli né di primo né di secondo matri-
monio, che sin dal 1796 aveva fatto testamento in favore di suo pa-
dre. A causa di questo avvenimento, nell’ultimo biennio della sua vita 
Francesco vede agitarsi la lite con il secondogenito Enrico II che il 24 
luglio 1809 gli muove causa allo scopo di farlo decadere dal fidecom-
messo per trasgressioni alle leggi della primogenitura 13. Poco dopo, il 
24 agosto 1810, il duca Francesco viene a mancare e si apre il conten-
zioso tra la vedova Anna Maria Meucci e i figli Enrico, Bonifacio e An-
tonio sul diritto di primogenitura: si fronteggiano Enrico che inten-
deva far prevalere il diritto espresso dal testamento del padre che lo 
rendeva unico goditore dei beni e la madre e i fratelli che intendevano 
invece far valere il diritto stabilito dal Codice Napoleonico che aveva 
abolito il passaggio patrimoniale secondo l’uso antico. La vicenda si 
conclude il 16 novembre 1811 con la conciliazione tra le parti «di ri-
nunziare  a  favore del  sig.  don Enrico […] riconoscendolo in questo 
modo unico vero e legittimo possessore di detto patrimonio» 14. Ma la 
manifesta incapacità di Enrico di amministrare il patrimonio Caetani 
impone che la moglie, donna Teresa De Rossi 15, ottenesse la direzio-

12 «Il sig. don Francesco duca di Sermoneta nell’anno 1804 vedendo che i creditori 
del suo patrimonio avrebbero convocato un generale concorso, volle spontanea-
mente  privarsi  dell’amministrazione  di  què  beni  che  i  creditori  gli  avrebbero  
tolti.  Egli  stesso  pertanto  ricorse  al  pontefice  Pio  VII  e  suplicollo  istantanea-
mente “a degnarsi di deputargli un cardinale economo il quale assuma il carico e 
la direzione di tutti gli affari anche ad oggetto di trattare e conciliare li creditori 
che lo molestano”. Nel giorno 29 gennaio 1804 sortì il rescritto di deputazione di 
economo nella persona del sig. card Carafa di Belvedere». AC, Contenzioso (d’ora 
in poi Cont), 115 1798. Amministrazione del patrimonio Caetani Francesco.

13 Caetani, Genealogia cit., p. 90.

14  AC,  Cont 21. La riunione di tutti i  beni in capo a Enrico è registrata anche nei 
documenti  contabili  perché da questa data si  evidenzia la  formula «dal  16 no-
vembre 1811, epoca di riunione di tutti i beni […] a libera disposizione di […] En-
rico Caetani», cfr. AC, Econ, Giustificazioni del libro mastro generale a disposizione di 
Enrico I, 1811-1818.

15  1781-1842.  «Figlia  di  Giovan  Gherardo,  un  famoso  commediografo,  erudito  e  



– 107 – 

ne dell’intero posseduto Caetani. La buona capacità di gestione della 
donna fu riconosciuta da uno dei cardinali economi che aveva già la-
vorato presso l’amministrazione, monsignor Carlo Odescalchi 16. Tra 
i due si instaura subito un clima di collaborazione dovuto a stima re-
ciproca, tanto che è proprio Odescalchi a confermare alla donna «ella 
[Teresa De Rossi] ha voluto che io continuassi l’amministrazione del 
di Lei patrimonio, ed il papa [Leone XII] ha voluto anch’esso così» 17.

Qualche mese più tardi, Odescalchi, che aveva già lasciato Roma 
per raggiungere la città di Ferrara, scrive alla duchessa per sincerarsi 
della sua salute in quanto gli erano giunte voci che «era in terribili an-
gustie, che il Marito tornava a far tentativi per recuperare l’ammini-
strazione e che la figlia era fuggita di casa ricoverandosi in quella del 
Nonno» 18. Sembrava dunque che tra i mali da temere di più ci fosse 
anche il reiterato tentativo da parte di Enrico di recuperare l’ammi-
nistrazione. 

Contemporaneamente a questi fatti, si apre la causa tra i cadetti 
Caetani per la lite agitata dal fratello Antonio, che il 25 agosto 1825 
«prostato ai  piedi  di  Vostra Beatitudine»  fa  istanza a Leone XII  per 
ottenere  che  «la  Sovrana  Clemenza  […]  si  degnasse  di  rimettere  la  
Causa  alla  Sacra  Rota»  e  cioè  l’annullamento  della  transazione  che  
aveva firmato con i suoi fratelli dopo la morte del padre per l’accet-
tazione di un mensuale di scudi 60 da portare a 75 alla morte della 

poi archeologo che, figlio a sua volta di un banchiere, al tempo della prima domi-
nazione francese era stato anche ministro delle finanze nel governo repubblica-
no». Cfr. Monsagrati, Alcuni ricordi cit., p. 13. Viene descritta come donna «dal 
carattere  imperioso  e  autoritario»  da  L.  Fiorani, Filippo  Caetani:  l’ironia  nella  
Roma papale nell’Ottocento, in Il salotto delle caricature. Acquerelli di Filippo Caetani 
1830-1860, a cura di G. Gorgone e C. Cannelli, Roma, L’Erma di Bretschneider, 
1999, pp. 13-28 o «indomita e ribelle» da Monsagrati, Alcuni ricordi cit., p. 13.

16 Per cenni biografici su di lui,  cfr.  P.  Pirri, Vita del Servo di Dio Carlo Odescalchi 
già cardinale di s. Chiesa e Vicario di Roma, morto religioso della Compagnia di Gesù, 
Isola del Liri, Macioci&Pisani, 1935.

17 Mons. Odescalchi tiene in gran stima il lavoro di amministratrice svolto da Te-
resa, lo si desume dal tono delle lettere e dal fatto che in questo documento le 
suggerisce diversi sistemi di gestione. AC, FG 1825 luglio 5, n. 99373.

18  AC,  FG, 1825 dicembre 27, n. 112925.
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madre. Il pontefice concede l’annullamento della transazione e Anto-
nio ottiene una «condizione più equa […] parificata a quella degli altri 
due suoi fratelli» 19.

In conclusione, tra il 1810 e il 1825 nella famiglia Caetani era ac-
caduto due volte che i duchi fossero interdetti dall’amministrazione, 
si era verificata una lite tra fratelli e soprattutto era in corso un vero 
e proprio scandalo matrimoniale perché i due coniugi Enrico e Tere-
sa vivevano separati. Questi sono i motivi che sembrano aver spinto 
Leone XII ad intervenire personalmente e con decisione nella vicenda 
Caetani. La visita del papa al duca di Sermoneta, avvenuta nel 1826, 
è registrata dai contemporanei come un evento eccezionale tanto che 
più d’una è la narrazione dei fatti: la prima è tratta dai Ricordi 20  di 
Enrichetta, vedova del duca Michelangelo II Caetani 21. La duchessa 
riferisce le  parole che il  pontefice rivolse al  duca Michelangelo:  «ho 
avuta una lunga conversazione con vostro padre [Enrico], sperando 
di porre un termine al deplorabile stato di cose nella relazione fra lui 
e vostra madre, e toglier di mezzo uno scandalo pubblico; ma poiché 
non sono riuscito, ho deciso di nominare un economo che accomodi 
le faccende di casa Caetani, e tanto voi che vostro fratello riceverete 
fin da ora un assegno di 50 scudi al mese» 22. 

Un  altro  commento  dell’epoca  riferisce  che  l’8  giugno  1826  «il 
Papa è andato a Santa Maria Maggiore e di lì a piedi sino a Palazzo 
Sermoneta, ove si è trattenuto per qualche tempo passeggiando per 
la Villa con il Padrone di casa, e finalmente è andato alla Cecchigno-
la, di dove è tornato a notte». Il 9 giugno 1826 «si crede che la visita 
pontificia di ieri al duca di Sermoneta don Enrico avesse per oggetto 
di  ristabilire  l’armonia  tra  lui  e  la  moglie  figlia  di  Gio  Gherardo  de  
Rossi, dalla quale vive separato da molti anni e anche che si trattasse 
di fargli prestare il suo consenso alla collocazione di due loro figlie nel 

19  AC,  Cont., 116.

20 Monsagrati, Alcuni ricordi cit., p. 113

21 1804-1882. Noto dentista e abile disegnatore. Notizie biografiche in F. Bartoc-
cini, DBJ, 16, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1973, ad vocem, pp. 189-
192. 

22 Monsagrati, Alcuni ricordi cit., pp. 113-114.
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monastero dei SS. Domenico e Sisto che è seguita in questi giorni e di 
cui egli ha mostrata altissima disapprovazione» 23.

Il  giorno immediatamente successivo la  visita del  pontefice,  il  9 
giugno 1826, il penitenziere domenicano Ignazio Costantini 24 scrive 
alla duchessa Teresa riassumendo la gravità del dissesto finanziario: 
«gli  affari di casa Caetani sono giunti a quel termine che Dio aveva 
prefisso».  Sollecita  dunque  la  duchessa  affinché  avesse  come  unico  
obiettivo che si  ristabilisse «tra le  due parti  la  pace»  facendo riferi-
mento alla separazione dei due coniugi. Si temeva un grave scandalo 
poiché il duca già era «nella circostanza di sloggiare da Roma, e di fis-
sare altrove la sua abitazione […] e la sua partenza da Roma sarebbe 
stata il sogello di tutte le dicerie». Non chiede, dunque, altro il peni-
tenziere di «venirsi alle strette della sospirata unione [perché] questa 
richiede ogni bene, questa ogni diritto questa vuole Iddio, e questa 
brama il Popolo romano», poche righe oltre insiste: «la vera politica, 
la  vera  educazione,  il  sentimento  naturale  esigono  l’unione».  E  per  
convincere  definitivamente  la  duchessa  Caetani  afferma  che  «Iddio 
vuole  da  Lei  questo  sacrificio» 25.  Non  sappiamo  come  la  duchessa  
abbia reagito a questa lettera, in quanto l’archivio non offre testimo-
nianze; è facile, però supporre che abbia acconsentito al «sacrificio», 
mentre ci vollero ancora una ventina di anni perché si componessero 
le liti tra i fratelli 26. 

L’anno seguente, il papa interviene per sanare la questione della 
dote  della  figlia  di  Enrico,  Erminia.  La  controversia  procedeva  «fin 
dall’anno 1816» 27 in quanto Enrico aveva già ottenuto dal pontefice 

23  BAV,  Memorabilia  privata  et  pubblica,  Diario  del  principe  Agostino  Chigi,  Archivio  
Chigi, 3966bis, 8. Devo la segnalazione alla dott.ssa Ilaria Fiumi Sermattei che 
qui sentitamente ringrazio. 

24 Su di lui non si sono potute reperire informazioni biografiche.

25  AC,  FG, 1826 luglio 7, n. 91936. La data riportata sulla camicia del documento è 
sicuramente errata, la data esatta è 9 giugno 1826. È lecito supporre che «Iddio» 
fosse il suo vicario in terra?

26 Caetani, Genealogia cit., p. 91. 

27  AC,  FG,  1827 luglio 14, senza numero. Tutte le citazioni riguardanti l’episodio 
sono tratte da questo documento. Accorate lettere di Erminia al segretario di casa 
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Pio VII l’autorizzazione a costituire la dote per la figlia di 25.000 scu-
di obbligando e ipotecando «per sicurezza del  pagamento della me-
desima dote tutti i beni del patrimonio Caetani anche primogeniali 
e  fidecommissari,  ed in specie il  lago di  Fogliano,  nonostante tutte 
le  ipoteche  generali,  fidecommessi  ed  altri  vincoli  che  gravassero  il  
lago stesso». Il matrimonio non venne però effettuato nell’immedia-
to e dunque, nel 1827, «fu umiliata altra supplica al Sommo Regnante 
Pontefice Leone XII chiedendo […] di rendere il lago di Fogliano libe-
ro ed idoneo alla piena assicurazione della dote» finché «la santità di 
NS papa Leone XII […] si degnò prima con grazioso rescritto del gior-
no 15 aprile e di poi con analogo chirografo […] di autorizzare […] di 
procedere alla costituzione della dote in favore di donna Erminia» 28. 

Gli  interventi  di  Leone  XII  nel  patrimonio  Caetani  potrebbero  
configurarsi come appoggio dal lato amministrativo e di mediazione 
dal  lato  pastorale,  resisi  necessari  dalla  lunga  serie  di  fatti  ora  de-
scritti: lo scompiglio generato dal doppio matrimonio di Francesco, 
la  premorienza del  figlio Filippo al  padre Francesco aggravata dalla 
mancanza di eredi, la manifesta incapacità di Enrico di amministra-
re il suo patrimonio, l’amministrazione gestita dalla moglie Teresa e 
infine l’allontanamento fisico dei due coniugi Enrico e Teresa. Leone 
XII  intende  ripristinare  l’ordine  e  dunque  conferma la  gestione  dei  
cardinali economi, chiude il dissidio tra i vari fratelli Caetani, stabi-
lendo che  Antonio  sarebbe  stato  equiparato  ai  suoi  fratelli  e  infine 
autorizza la dote per la figlia del duca.

Si può identificare la presenza dei cardinali economi e l’interessa-
mento del pontefice con quell’intervento «organico e razionale»  che 
ipotizza la  Bartoccini  29  ?  Gli  indizi  sono molti  e  fanno propendere 

perché portasse a buon fine il suo caso sono conservate in AC, FG, nell’anno 1826. 

28  AC,  FG, 1827 luglio 14, senza numero, p. 3. Il matrimonio con il marchese Fran-
cesco Amati, nipote del cardinale Spina, venne effettivamente celebrato nel 1827.

29 «Anche se casi di interventi organici e razionali, come quello che risollevò quasi 
completamente le fortune dei Caetani, erano rari, e ad altri sistemi di salvatag-
gio  si  ricorreva:  dagli  aiuti  pontifici  a  quelli  di  altri  esponenti  della  casta,  che  
tutti volevano unita e compatta, solida e forte sulla scena cittadina, dagli agganci 
con la nuova e piccola nobiltà emergente ai matrimoni “forestieri” che portavano 
doti  e  alleanze  preziose.  Siamo  di  fronte,  nell’Ottocento,  a  una  rete  di  legami  
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per una risposta affermativa, ma solo l’ineliminabile ricerca su altri 
casi di famiglie aristocratiche della dominante e della provincia 30 po-
trà offrire un responso definitivo. Per ora la domanda rimane aperta. 

familiari ed economici che si estende in tutta Europa […] spose polacche erano 
in casa Caetani (e vi entreranno anche due inglesi) […] a una rete che va vista 
anche come supporto al consolidamento e all’ampliamento di presenza su scene 
più ampie di quella romana» Bartoccini, Roma nell’Ottocento cit., p. 273.

30 Per uno studio su un caso di provincia, cfr. B.G. Zenobi, L’attuazione a Corinaldo 
dei disposti di Leone XII, relativi ai ceti nobili, “Rivista araldica”, 68, 1970, pp. 161-
169.
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La Cappella e la Famiglia pontificia 
di Leone XII

Stefano Sanchirico

Con il termine corte papale si intendeva comunemente l’insieme 
dei dignitari ecclesiastici e laici che coadiuvavano il romano pontefi-
ce nell’espletamento del suo ministero di capo della Chiesa cattolica 
e di sovrano temporale. Si tratta di un termine non tecnico, apparso 
a partire dal XII secolo1, che poteva indicare tanto la Curia romana, 
quanto in senso più stretto i membri della Cappella e della Famiglia 
pontificia. A queste ultime due articolazioni della Casa del papa fare-
mo riferimento, cercando di dare una sintetica rappresentazione de-
gli anni del pontificato di Leone XII (1823-1829).

Il nome Cappella pontificia o papale2 indica sia i componenti di ta-
le organismo che le celebrazioni; esso sorse ai tempi del papato avi-
gnonese, quando i pontefici, non potendo celebrare nelle chiese sta-
zionali romane, tennero quelle cerimonie nelle cappelle di palazzo at-
torniati da dignitari e ministri con funzioni cerimoniali e liturgiche3. 
La Famiglia pontificia era invece costituita da quei dignitari che ser-
vivano il pontefice quotidianamente, lo assistevano nelle cerimonie, 
come nel servizio di  anticamera e tale loro funzione di  servizio era 

1  G.  Moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, Venezia 1842, vol. XVII, 
pp. 296-298. 

2 Notizie di carattere generale ed erudito si  possono trovare in: F. Cancellieri, 
Descrizioni delle Cappelle pontificie e cardinalizie di tutto l’anno e dei concistori pub-
blici  e  segreti,  Roma  1790;  G.  Moroni, Le  Cappelle  pontificie  e  prelatizie.  Opera  
storico liturgica, Venezia 1840; G. Novaes, Introduzione alle vite dei Sommi Pon-
tefici, Roma 1822. Inoltre, risultano molto utili le pubblicazioni di immagini dei 
componenti la Cappella e la Famiglia pontificia, per il nostro periodo vedasi: G. 
Capparoni, Raccolta della gerarchia ecclesiastica considerata nelle vesti sagre, e civili 
usate da quelli che la compongono, Roma 1827 (cat. 1.1.1-1.5.4).

3 Per il cerimoniali del periodo avignonese cfr. M. Dykmans, Le Cérémonial papal 
de la fin du moyen âge à la renaissance, Bruxelles-Roma 1977.
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plasticamente indicata dal posto assunto nel corteo papale, che la po-
neva dopo il romano pontefice.

La Cappella e la Famiglia pontificia erano regolate da alcune nor-
me positive emanate dai vari pontefici, dalle disposizioni della Con-
gregazione del Cerimoniale, ma soprattutto da consuetudini raccolte 
dai Maestri delle cerimonie e da disposizioni dei Maggiordomi e Pre-
fetti dei Sacri Palazzi, e dai Maestri di Camera4. Un lavoro sistematico 
fu compiuto dai grandi Maestri delle cerimonie del XV e del XVI se-
colo5, che si trovarono a dover “ricostruire” il cerimoniale e la liturgia 
papale operando una sintesi tra quanto si era sviluppato nel periodo 
avignonese e la tradizione romana6: a loro si deve essenzialmente il 
cerimoniale in uso all’epoca di Leone XII.

Nel  periodo  leonino  la  Cappella  pontificia7  era  così  articolata:  il  

4 Tra gli altri si può ricordare, perché contemporaneo al pontificato di Leone XII, 
il testo di G. Fornici, Manuale de’ Cerimonieri Pontifici, in Archivio Ufficio Cele-
brazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (d’ora in avanti AUCEPO), vol. 835 (si 
tratta della copia meglio conservata risalente al 1853, ma copiata dall’originale 
del 1822), e anche dello stesso autore Istruzioni per le Cappelle papali, in AUCEPO, 
vol.  734.

5 Si possono ricordare i nomi di Agostino Patrizi Piccolomini (1435 circa-1495), di 
Giovanni Burcardo (1450 circa-1506), di Paride de Grassis (1470-1528). Il testo 
del cerimoniale di Piccolomini si trova pubblicato, con un buon apparato criti-
co,  in M. Dykmans, L’Oeuvre de Patrizi  Piccolomini,  ou le  Cérémonial  Papal  de la 
première renaissance, Citta’ del Vaticano 1980-1982. Di Paride de Grassis si può 
vedere il suo Cerimoniale S.R.E, in AUCEPO, vol. 740.  Per il cerimoniale romano 
si vedano anche: G. Catalani, Sacrarum caeremoniarum sive rituum ecclesiastica-
rum Sanctae Romanae Ecclesiae, libri tres, Roma 1750-51; V.F. Piersanti, Messa 
Pontificale che si celebra nella Cappella papale assistendovi il Sommo Pontefice ed il 
Sacro Collegio, manoscritto in AUCEPO, vol. 837; D. Giorgi, De liturgia Romani 
Pontificis, Roma 1731. Una particolare fonte sono i diari dei Maestri delle ceri-
monie, che ininterrottamente da Patrizi Piccolomini, al presente registrano gli 
avvenimenti della vita della Sede Apostolica. Per quanto riguarda il pontificato di 
Leone XII si vedano le carte del Prefetto delle Cerimonie mons. Giuseppe Maria 
Zucchè in AUCEPO, voll. 661-668.

6 Per avere un’idea essenziale delle fonti si veda: A.-G. Martimort, Les “ordines”, 
les ordinaires et les cérémoniaux, Turnhaut 1991. 

7 Per il nostro periodo gli elenchi dei componenti della Cappella e della Famiglia 
pontificia sono editi in Notizie per l’anno, 1824-1829 dall’editore Cracas, il proge-
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Sacro Collegio dei Cardinali, secondo il loro rispettivo ordine e pre-
cedenza8,  i  Patriarchi  titolari  delle  sedi  di  Costantinopoli,  Alessan-
dria, Antiochia e Gerusalemme9 a cui seguivano quelli delle altre sedi 
orientali e latine, poi il Collegio degli Arcivescovi e Vescovi Assistenti 
al Soglio, che avevano il privilegio di indossare gli abiti paonazzi, a cui 
faceva seguito il  Governatore di  Roma10,  di  norma un ecclesiastico,  
considerato prelato di fiocchetto, i Principi Assistenti al Soglio, di di-
ritto i due capi del patriziato romano, cioè gli Orsini e i Colonna, che 
si alternavano nel servizio.  Tale titolo ed ufficio poteva essere esteso 
anche ad altri membri della nobiltà per particolare disposizione del 
pontefice, tra questi vi era spesso il Senatore di Roma. Ciò avvenne 
durante il pontificato di Leone XII che vide il principe Paluzzo Altie-
ri, Senatore di Roma, annoverato tra gli Assistenti al Soglio11. Gli As-
sistenti al Soglio prendevano posto in piedi al lato destro del trono e 
nel pontificale ministravano il lavabo al pontefice. A questi seguiva-
no i quattro prelati di fiocchetto12, che traevano tale nome dal fiocco 
rosso con cui erano decorati i loro cavalli durante le cavalcate cerimo-
niali. Essi erano: il Vice-Camerlengo, l’Uditore generale, il Tesoriere 
generale della Camera Apostolica13 e il Maggiordomo di Sua Santità 
e Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici. Il Maggiordomo ricopriva nel-

nitore della Gerarchia cattolica e dell’odierno Annuario Pontificio.

8 Il Collegio cardinalizio è distinto in tre ordini: vescovi, preti e diaconi, solo a par-
tire da San Giovanni XXIII la gran parte saranno ordinati Vescovi (Cfr. motupro-
prio Cum gravissima, 15 aprile 1962 in AAS 54 (1962), pp. 256-258). All’epoca di 
Leone XII, accanto a cardinali insigniti dell’ordine episcopale, vi erano altri solo 
preti o diaconi. È il caso di Ercole Consalvi, ma anche di Mauro Cappellari, creato 
cardinale  dal  Della  Genga e  futuro Gregorio  XVI,  ultimo papa ad essere  eletto  
non essendo vescovo. 

9 Il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini sarà restaurato dal Beato Pio IX con la 
Bolla Nulla celebrior, 23 luglio 1847 in Acta Pii IX, 1846-1878, vol. I, pp. 59-69.

10  N.  Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Città del Vaticano 2009. 

11 Notizie per l’Anno, Roma, Cracas, 1827, p. 190.

12  Moroni, Dizionario cit., Venezia 1852, vol. LV, pp. 153-155.

13 Tra i Prelati di fiocchetto è ampiamente rappresentata la Camera Apostolica, an-
tica istituzione della Curia romana, con compiti di Tesoreria ed amministrativi. 
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la Famiglia pontificia il posto di primo dei Prelati palatini e rappre-
sentava la figura centrale della vita del Palazzo Apostolico in quanto 
a  lui  spettava  l’alta  direzione  della  Casa  del  papa,  la  responsabilità  
delle guarnigioni palatine, come pure la giurisdizione penale e civi-
le sui palazzi apostolici, coadiuvato da due Uditori uno per le cause 
civili e uno per quelle criminali. Nell’ordine di precedenza seguiva il 
Collegio dei Protonotari apostolici: si tratta del collegio prelatizio più 
antico14, composto da numerari e soprannumerari che nelle cerimo-
nie della Cappella sostenevano la parte posteriore del manto papale, 
mentre le fimbrie erano sostenute dai Cardinali Diaconi15. Faceva se-
guito l’Archimandrita di Messina e il Commendatore del Santo Spiri-
to16,  un ecclesiastico che si occupava della gestione dell’Ospedale di 
Santo Spirito in Sassia con le opere ad esso collegate. Venivano poi gli 
Abati generali degli Ordini Monastici, il primo dei quali era quello di 
Montecassino, e i Generali degli Ordini mendicanti. Seguivano i Con-
servatori e il Priore dei Caporioni, responsabili amministrativi dei ri-
oni in cui era divisa l’Urbe. Un particolare posto occupava il Maestro 
del Sacro Ospizio, una carica che all’epoca di Leone XII era già da se-
coli in mano ai principi Ruspoli. Il Maestro si occupava nelle cerimo-
nie religiose di regolare l’accesso degli ospiti laici alla Cappella papale, 
mentre nelle cerimonie civili accoglieva gli ospiti e dava il braccio alle 
sovrane17. Quindi prendevano luogo gli Uditori della Sacra Rota18, il 
secondo dei Collegi della Prelatura romana, che svolgevano funzioni 

14 Per un profilo storico-giuridico dei Collegi di prelatura: J. Nabuco, Ius Pontifica-
lium, Parigi-Turnai-Roma-New York 1956.

15  Cfr.  Dykmans, L’œuvre cit., tomo II, p. 494.

16  Il  Commendatore  del  Santo  Spirito  indossava  la  mantelletta  prelatizia  con  la  
croce di Santo Spirito e aveva il privilegio di inserire nella partitura destra dello 
stemma prelatizio l’arma del Santo Spirito e in quella sinistra lo stemma perso-
nale. Tali esempi si possono vedere nel complesso monumentale di Santo Spirito 
in Sassia, ma anche nel castello di Santa Severa sul litorale romano: Cfr. Moro-
ni, Dizionario cit., Venezia 1843, vol. XV, pp. 67-83.

17  Moroni, Dizionario cit., 1846, VII, p. 37-38.

18  Cfr.  F.  Cerchiari, Cappellani  Papae  et  apostolicae  sedis  auditores  causarum  sacri  
palatii apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine usque 20 septembris 1870, Roma 
1919-1921. Vedasi anche Dykmans, L’oeuvre cit., tomo II, pp. 495-497. 
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liturgiche: in particolare, il Decano era deputato a ministrare la mi-
tra del papa, un altro Uditore, di solito il più giovane, portava la cro-
ce papale, altri due, in ordine di decananza, sostenevano la falda19 del 
papa. Aggregato agli Uditori di Rota, dal punto di vista delle prece-
denze era il Maestro del Sacro Palazzo20, preso tra i domenicani, con 
funzioni di Teologo del papa e che nella Famiglia Pontificia, di cui fa-
ceva parte, era Prelato palatino. A seguire gli altri collegi di prelatura 
in ordine di precedenza: i Prelati Chierici della Camera Apostolica21, i 
Votanti delle due Segnature di grazia e di giustizia e gli Abbreviatori 
di parco maggiore della Cancelleria Apostolica. Anche questi prelati 
svolgevano dei compiti liturgici e cerimoniali. Nei pontificali i Votan-
ti di segnatura sorreggevano le aste del baldacchino e ministravano 
l’incenso e i sette candelieri, mentre i Chierici di Camera, tra l’altro, 
presentavano la Rosa d’oro la IV domenica di Quaresima22, sorregge-
vano lo stocco ed il berrettone benedetti prima della funzione della 
notte di Natale23. Quando il papa non pontificava, una parte dei com-
piti di servizio dei Votanti di Segnatura passava agli Accoliti cerofe-
rai, categoria inferiore di ecclesiastici della Cappella. A tutti questi si 
aggiungevano i Ministri sacri della Cappella, in primis, il Sacrista dei 
Sacri Palazzi, al quale Leone XII conferì anche l’incarico di Parroco dei 
Palazzi Apostolici. Dal XIV secolo tale carica era appannaggio dell’Or-
dine agostiniano, chi la ricopriva aveva la dignità episcopale, portava 

19 La falda era un paramento di colore bianco riservato al pontefice che si indossava 
sotto l’alba e sopra la veste, era fissato da un cingolo ai fianchi, usciva di sotto il 
camice formando uno strascico sorretto nel camminare da due Uditori di rota. 
Alcuni di questi paramenti si conservano nella Sagrestia Pontificia presso la Cap-
pella Sistina in Vaticano.

20  Dykmans, L’œuvre cit., tomo II, p. 497.

21  Ibid, p. 497. I compiti previsti dal Cerimoniale di Patrizi Piccolomini per gli Acco-
liti Apostolici passeranno per volere di Alessandro VII ai Votanti di Segnatura e 
Suddiaconi apostolici saranno gli Uditori di Rota. Cfr. Alessandro VII, Motupro-
prio Nuper certis, 26 ottobre 1655, in Bullarium Romanum, tomo XVI, pp. 86-87.

22 Per una beve sintesi sull’origine ed il significato di questo rito si può vedere: S. 
Sanchirico, La Rosa d’oro del Papa, “L’Osservatore Romano”, 9 gennaio 2011, p. 8.

23 Cfr. S. Sanchirico, Per ricordare la fonte ed il fine del potere, “L’Osservatore Roma-
no”, 7 gennaio 2013, p. 7.
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il titolo di Vescovo di Porfireone ed era coadiuvato dal Sotto-Sacrista 
proveniente dal medesimo Ordine religioso. Al Sacrista spettava an-
che la custodia delle suppellettili, dei paramenti e dei vasi sacri del-
la Cappella e nella Messa bassa del pontefice fungeva da Vescovo As-
sistente.  Gli  altri  ministri  erano:  il  prete assistente,  un canonico di  
San Giovanni in Laterano, il diacono assistente, un canonico di San 
Pietro e il suddiacono, un canonico di Santa Maria Maggiore. A que-
sti si aggiungevano i ministri dei riti orientali cattolici, i quali nella 
liturgia papale hanno sempre rappresentato le loro tradizioni rituali 
inserite a pieno titolo nel cerimoniale del Vescovo di Roma. A rego-
lare le cerimonie religiose era il Collegio dei Maestri delle cerimonie 
pontificie, o apostoliche, presieduto da un Prefetto. Si componeva di 
alcuni Maestri di numero o partecipanti, all’epoca di Leone XII cin-
que, e da nove o dieci soprannumerari24. Seguivano poi le varie cate-
gorie di Camerieri Segreti partecipanti e non, ecclesiastici e laici che 
avevano invece precedenza nella Famiglia pontificia. Infine, integra-
vano la Cappella pontificia gli Avvocati concistoriali, varie categorie 
di Cappellani, i Maestri di virga rubea25, i Custodi dei sacri triregni, i 
Procuratori degli ordini mendicanti, gli Aiutanti di camera, il Confes-
sore ed il Predicatore.

Ai Cappellani cantori,  aggregati alla Cappella pontificia, era affi-
dato il compito della musica sacra e l’animazione del quotidiano ser-
vizio liturgico che si teneva nelle Cappelle Sistina o Paolina. Le ome-
lie erano invece affidate a predicatori provenienti da ordini religiosi o 
seminari e collegi romani26.

La  seconda  articolazione  della  Casa  pontificia  era  la  Famiglia  di  

24 Tra i Maestri di Cerimonie di Leone XII una speciale menzione si deve al secondo 
Maestro, mons. Giovanni Fornici, che era anche Segretario della Congregazione 
Cerimoniale. Sue sono le ultime indicazioni per i Cerimonieri Pontifici rimaste in 
vigore fino alla riforma seguita al Concilio Vaticano II, cfr. nota 4.

25 Carica minore della Cappella pontificia, che prende il nome dal piccolo bastone, 
virga, foderato di velluto cremisi e terminante con una punta in argento, da essi 
portato. I  titolari avevano il  compito di scortare la croce papale. Cfr.  Moroni, 
Dizionario cit., Venezia 1846, vol. XLI, pp. 191-199.

26 Gli elenchi dei predicatori si possono trovare per ciascun anno nelle Notizie per 
l’anno, Roma, Cracas, 1824-1829.
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Nostro  Signore,  o  pontificia.  Rispetto  alla  Cappella,  nella  quale  il  
principio di ordine e precedenza veniva dato dal ruolo svolto all’in-
terno della  Curia  romana o  dalla  giurisdizione,  la  Famiglia  pontifi-
cia27, composta da coloro che erano all’immediato e diretto servizio 
del papa, si regolava in rapporto alla familiarità con il pontefice, cioè 
al ruolo di vicinanza, del servizio svolto e alla partecipazione alla vita 
quotidiana del papa.

Leone  XII  conosceva  bene  la  struttura  della  Famiglia  pontificia,  
in quanto era stato, sotto il pontificato di Pio VI, Cameriere Segreto 
partecipante28. La profonda conoscenza delle dinamiche della Fami-
glia  pontificia  porterà il  papa ad emanare nuove disposizioni  affin-
ché il servizio fosse sempre più aderente alla natura religiosa di tale 
istituzione. Il 23 novembre 1824, con il motuproprio I nostri glorio-
sissimi predecessori in mezzo alle gravissime cure 29, intese provvedere 
alla retta amministrazione dei Palazzi apostolici nei quali doveva ri-
splendere un decoroso servizio congiunto sempre alla modestia, affi-
dando al Maggiordomo e ad una Congregazione palatina, presieduta 
da quest’ultimo, la gestione degli affari del Palazzo e della Famiglia 
pontificia.

Della Famiglia di Leone XII di seguito faremo, per così dire, le pre-
sentazioni d’uso, indicando, per le cariche principali, il nome dei tito-
lari, fotografando la situazione tra il 1825 e il 182730. La parte apicale 
della Famiglia pontificia era costituita dai Cardinali palatini, dai Pre-
lati palatini e dalla Nobile Anticamera Segreta, definita anche “Came-
ra Segreta”. I Cardinali palatini erano quelli che ricoprivano l’incarico 
di Segretario di Stato, di Cancelliere e di Datario. Durante il pontifica-
to leonino era Segretario di Stato Giulio Maria Della Somaglia, pure 
Decano del Sacro Collegio, e Pro-Datario Bartolomeo Pacca. I titolari 

27  Cfr.  Moroni, Dizionario cit., Venezia,  1843,  vol.  XXIII,  pp.  27-126.  Un’ottima  
sintesi sui vari ruoli della Famiglia Pontificia si può trovare in P. Palazzi, Ceri-
moniale della corte di Roma, manoscritto s.i.d., in AUCEPO, voll. 145-146, 146 A e 
146 B. 

28  Cfr.  Moroni, Dizionario cit., Venezia 1846, vol. XXVIII, p. 50.

29 Cfr. Moroni, Dizionario cit, Venezia 1843, vol. XXIII, p. 117. 

30 Gli elenchi sono presi da Notizie per l’Anno, Roma, Cracas, 1825-1827.
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delle Segreterie palatine, qualora fossero elevati al cardinalato entra-
vano in detta categoria: nel nostro caso i cardinali Giuseppe Albani, 
Segretario dei Brevi, e il cardinale Cesare Guerrieri-Gonzaga, pro-Se-
gretario de’ Memoriali. Il primo dei Prelati palatini era, come detto, il 
Maggiordomo di Sua Santità e Prefetto dei Sacri Palazzi31, monsignor 
Francesco Marazzani-Visconti, il secondo era il Maestro di Camera32, 
Benedetto Barberini, che curava le Udienze e dirigeva la Camera Se-
greta, il terzo l’Uditore di Sua Santità33, in pratica il consigliere giuri-
dico del papa, ma anche un vero giudice per le cause che il pontefice 
avocava direttamente a sé, monsignor Francesco Isola, e il  Maestro 
del Sacro Palazzo Apostolico, il Consigliere teologico del papa, padre 
domenicano Giuseppe Maria Velzi. Il compito di segreteria del papa, 
insieme alla gestione dell’anticamera era affidato ai Camerieri Segre-
ti Partecipanti, ecclesiastici componenti la “Camera Segreta”, sotto la 
direzione del Maestro di Camera. Il primo dei Camerieri ecclesiastici 
era l’Elemosiniere segreto, con dignità arcivescovile, monsignor Gio-
vanni Soglia, a seguire il Segretario dei Brevi ai Principi, monsignor 
Domenico  Testa,  il  Sostituto  della  Segreteria  di  Stato,  monsignor  
Carlo Mauro, il Sotto-Datario, monsignor Attone Benigni, il Segreta-
rio delle lettere latine, Gaspare Gasparini, Il Coppiere, per i primi an-
ni di pontificato monsignor Soglia, poi divenuto Elemosiniere segre-
to, il Segretario di Ambasciata, monsignor Carlo Gazzoli, e il Guarda-
roba, monsignor Vincenzo Martani. Gli ultimi tre svolgevano effetti-
vo servizio di anticamera ed accompagnavano il papa nelle uscite, nei 
viaggi ecc. Venivano poi i Prelati Domestici, ecclesiastici di particola-
re benemerenza e tra questi erano annoverati anche gli Arcivescovi e 
Vescovi Assistenti al Soglio. Completavano il gruppo di ecclesiastici 
facenti parte la “Camera segreta” i Camerieri Segreti soprannumera-
ri, chiamati a turno ad integrare il servizio di anticamera.

31  Cfr.  Moroni, Dizionario cit., Venezia  1846,  vol.  XLI,  pp.  239-298.  Il  Maggior-
domo  di  Sua  Santità  aveva  il  privilegio  di  inserire  nel  proprio  stemma  quello  
del pontefice regnante nella partitura destra dello scudo mentre nella sinistra il 
proprio, privilegio rimasto ai Prefetti della Casa Pontificia.

32 Cfr. P. Palazzi, Il Maestro di Camera, manoscritto s.i.d,. in AUCEPO, voll. 701-703.

33  N.  Del Re, L’Uditore di Sua Santità, Auditor santissimi, Città del Vaticano 2011.
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La prima categoria di laici componenti la Famiglia pontificia era-
no i Camerieri Segreti di cappa e spada, il primo dei quali era il Ma-
estro del Sacro Ospizio, cui seguiva il Foriere maggiore, carica dete-
nuta dai marchesi Sacchetti, che sovraintendeva a tutte le forniture 
e agli arredi del palazzo; il Cavallerizzo maggiore, responsabile degli 
spostamenti del pontefice, a lui era demandata la sorveglianza delle 
carrozze e dei cavalli, carica abitualmente detenuta dai marchesi Ser-
lupi Crescenzi, ma sotto il pontificato di Leone XII affidata al baro-
ne Giuseppe Testa Piccolomini; infine il Sovrintendente delle poste, 
espressione dei principi Massimo. Camerieri Segreti di cappa e spa-
da erano pure le  Guardie Nobili,  comandate dal  principe Francesco 
Barberini, che annoverava nell’organico anche la carica di Vessilifero 
ereditario di Santa Romana Chiesa, affidata ai marchesi Naro Patrizj. 
Analogamente ai Camerieri ecclesiastici esisteva anche per quelli di 
cappa e spada una corrispondente classe di soprannumerari. Infine, 
vi erano delle categorie inferiori di camerieri sia ecclesiastici che laici 
detti di onore in abito paonazzo e d’onore di cappa e spada. Facevano 
parte della Famiglia pontificia anche lo stato maggiore della Guardia 
Svizzera ed altri Cappellani comuni e Chierici segreti. Integravano la 
Famiglia pontificia una serie di addetti al servizio del palazzo, come 
lo Scalco Segreto, che si occupava della mensa del pontefice, il Mae-
stro di Casa, il Floriere, il Direttore della Computisteria dei Sacri Pa-
lazzi Apostolici ed infine i Bussolanti, camerieri extra, scudieri tanto 
partecipanti che soprannumerari, gli Aiutanti di camera, il Medico e 
Chirurgo di Sua Santità, responsabile di uno staff medico di tutto ri-
guardo destinato alle cure di tutta la Famiglia Pontificia. La Sala Pon-
tificia, che costituiva la prima anticamera erano composta dai Para-
frenieri e dai Sediari pontifici, componenti un collegio con un proprio 
Decano, con compiti appunto di anticamera, ma anche quello più no-
to di portare la sedia gestatoria. 

La presentazione della Casa del papa non sarebbe completa se non 
si  considerassero,  sia  pure  brevemente,  le  cerimonie  della  Cappella  
pontificia, che costituivano l’ossatura religiosa e rituale della “corte” di 
Roma. Infatti, Cappella pontificia, come scriveva il Moroni, indicava:

[…] i vesperi, i mattutini, le messe cantate, i pontificali e le altre sagre 
funzioni, che con i venerabili riti della romana Chiesa e collo splen-
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dore e decoro di ecclesiastica magnificenza, celebra, o alla quale assi-
ste il Sommo Pontefice in uno con i Cardinali, patriarchi, arcivescovi, 
vescovi, prelati, colla maggior parte de’ capi degli Ordini religiosi, e 
primari personaggi del magistrato di Roma, e Curia romana, famiglia 
pontificia ed altri che vi hanno onorevole luogo; cioè nelle sontuose 
cappelle maggiori dei palazzi apostolici ove risiede il medesimo Pon-
tefice, od in alcune determinate basiliche e chiese di Roma, per festi-
vità e tempi ordinari e solenni e per quelle circostanze anco straor-
dinarie […] 34

Le Cappelle erano distinte a seconda delle modalità celebrative e 
in relazione al ruolo del pontefice, cioè se celebrava la messa, se vi as-
sisteva, oppure se era assente. Le celebrazioni seguivano l’anno litur-
gico con una particolare attenzione ai tempi forti della Quaresima e 
dell’Avvento, si erano arricchite di elementi divenuti tradizionali del-
la liturgia papale quali la benedizione dello stocco e del berrettone a 
Natale, della Rosa d’oro nella IV domenica di Quaresima, la benedi-
zione dei palli ai primi vespri della solennità dei santi Pietro e Paolo, i 
riti propri della Settimana Santa, come la consegna della palma bene-
detta, il mandatum, vale a dire la lavanda dei piedi ai poveri dell’Urbe, 
e la tavola dei pellegrini, che papa Leone XII volle ripristinata fin dal 
momento della sua incoronazione, il rito degli agnus dei ecc.

Accanto alle Cappelle ordinarie, che avevano nell’anno liturgico e 
nella liturgia stazionale romana il proprio riferimento, si celebravano 
delle Cappelle straordinarie legate alla vita dei pontefici e della Santa 
Sede: tra queste si possono ricordare quelle dell’incoronazione, della 
presa di possesso della basilica di San Giovanni in Laterano, dell’an-
niversario dell’elezione e dell’incoronazione, di suffragio dei pontefi-
ci defunti ed infine quelle celebrate in occasione di visite di sovrani 
e di canonizzazioni. Con il papa presente in Cappella, che assisteva 
al rito, dopo aver ricevuto l’obbedienza dei cardinali, la messa veni-
va celebrata secondo una turnazione definita da cardinali, patriarchi 
e arcivescovi, assistiti dai ministri sacri della Cappella pontificia. In 
alcune circostanze il papa poteva celebrare la Messa bassa, come per 
esempio per la festa del Corpus Domini, quando le funzioni di diaco-

34  Moroni, Dizionario cit., Venezia 1841, vol. VIII, pp.114-115. 
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ni e suddiaconi erano svolte dai Maestri di Cerimonia e dai Camerieri 
Segreti partecipanti.

Il papa solitamente celebrava tre solenni pontificali: a Natale, Pa-
squa e santi Pietro e Paolo. Il pontificale del papa35 era la celebrazio-
ne in assoluto più solenne che vedeva il corteo “in pompa magna”, il 
canto dell’ora terza, la vestizione al trono, l’obbedienza dei cardina-
li, che assistevano parati, il canto in latino e greco dell’Epistola e del 
Vangelo, la Comunione al trono, caratteristica unica della Messa pa-
pale con il pontefice che dopo essersi comunicato sotto la specie del 
pane eucaristico, presentatagli dal cardinale diacono ministrante, as-
sumeva con una cannuccia d’oro il vino consacrato offertogli dal sud-
diacono apostolico.

Quanto ai luoghi delle celebrazioni, Sisto V aveva cercato di rin-
novare l’uso di tenere le Cappelle papali nelle chiese di Roma, e con la 
Costituzione Apostolica Egregia36 ne aveva rideterminato le stationes. 
Tale tentativo non riuscirà mai completamente creando una situazio-
ne “ibrida” che si protrarrà fino al 1870, nella quale conviveranno ce-
lebrazioni di palazzo con quelle nelle varie chiese stazionali di Roma.

Il pontificato di Leone XII si caratterizzò per lo sforzo, nell’ambi-
to del progetto di vasto respiro di risacralizzazione della città di Ro-
ma,  di  celebrare  per  quanto  possibile  le  Cappelle  papali  nei  luoghi  
dell’antica liturgia stazionale romana. La scelta del papa, di preferire 
dal maggio 1824 il palazzo vaticano alla “Santa Reggia” del Quirinale, 
avrà conseguenze particolarmente significative sul piano cerimonia-
le,  portando a preferire la Cappella Sistina alla Paolina e favorendo 
una maggiore presenza del papa nelle celebrazioni della basilica va-
ticana. Tra gli esempi di tale sforzo si possono citare la celebrazione 
della Messa bassa del mattino di Natale in Santa Anastasia al Palati-
no, o la Cappella dell’Annunziata a Santa Maria sopra Minerva il 25 
marzo, con la caratteristica dote delle “zitelle”37.

35 Cfr. G. Fornici, Il Pontificale del Papa, manoscritto s.i.d., in Archivio della Prefet-
tura della Casa Pontificia.

36  Sisto  V,  Egregia, Cost. Ap. del 13 febbraio 1586,  in Bullarium Romanum, vol. VII, 
pp. 663-666.

37  Cfr.  Diario di Roma, Roma, Cracas, 1825, n. 24 p.1; 1826 n. 104 p. 1.
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Il Fornici 38 dà l’elenco delle Cappelle papali e dei luoghi nelle quali 
si celebravano abitualmente durante il pontificato di Leone XII: Cat-
tedra Romana di san Pietro - San Pietro; Annunziata – Santa Maria 
sopra Minerva; Pasqua - San Pietro; san Filippo Neri- Santa Maria in 
Vallicella; Ascensione - San Giovanni in Laterano; san Giovanni Bat-
tista – San Giovanni Laterano; san Pietro – San Pietro; Assunzione 
– Santa Maria Maggiore; Natività della Beata Vergine Maria - Santa 
Maria del Popolo; san Carlo – San Carlo al Corso; I Domenica di Av-
vento – Cappella Sistina; Esposizione delle Quarantore – Cappelle Pa-
olina e Sistina (quest’ultima a partire dal maggio 1824); Immacolata 
Concezione - Santa Maria Maggiore; Natale – Santa Maria Maggiore 
(notte), Sant’Anastasia (messa dell’aurora), San Pietro (pontificale).

I Mattutini delle tenebre e le funzioni del Giovedì e Venerdì San-
to si celebrano nella Cappella Sistina, con le tavole dei pellegrini ed i 
pranzi ai cardinali. Alla Sistina si cantavano anche i vespri del Corpus 
Domini.  Gli  altri  sei  vespri  si  cantavano alla  Cappella  Paolina (Epi-
fania, Pentecoste, Ascensione, Trinità, Ognissanti, Circoncisione), o 
nel luogo di residenza del pontefice. I vespri di san Pietro nella basili-
ca vaticana, con la benedizione dei palli.

Inoltre, si celebravano delle Cappelle funebri nelle seguenti circo-
stanze:

1. Nell’anniversario dell’ultimo papa defunto, nella Cappella or-
dinaria, anticamente celebrata dal cardinale nepote, quando vi 
era,  e  nel  nostro  periodo  da  un  cardinale  creato  dal  defunto  
pontefice. Era in San Pietro o nella chiesa ove era stato sepol-
to il papa.

2. Le esequie dei cardinali defunti si celebravano nella chiesa che 
il papa a ciò destinava.

3. Nell’ottava di Tutti i Santi si celebravano tre cappelle: la prima 
per la commemorazione di tutti i defunti, la seconda per tutti i 
pontefici defunti, la terza per i cardinali. 

Altre solenni cappelle erano poi quelle per l’anniversario dell’ele-
zione e dell’incoronazione del pontefice.

38  G.  Fornici, Manuale de’ Cerimonieri pontifici, copia con indice analitico s.i.d. in 
Archivio della Prefettura della Casa Pontificia, pp. 443-441.
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Accanto alle Cappelle papali vi erano delle Cappelle cardinalizie 
e  prelatizie,  alle  quali  poteva  intervenire  anche  il  pontefice  ed  era-
no a cura dei cardinali e dei collegi di prelatura. Le chiese nelle quali 
si  tenevano le Cappelle cardinalizie erano: San Lorenzo in Damaso: 
Giovedì  Grasso;  Santa  Maria  sopra  Minerva:  san  Tommaso d’Aqui-
no; Santa Maria Nova: santa Francesca Romana; Sant’Ivo alla Sapien-
za: sant’Ivo; San Giovanni in Laterano: ottava dei santi Pietro e Pa-
olo; Santi XII Apostoli: san Bonaventura; San Luigi dei Francesi: san 
Ludovico Re di Francia; San Marcello: Esaltazione della santa Croce; 
Santa Caterina dei Funari: santa Caterina; Chiesa del Venerabile Col-
legio Inglese: san Tommaso di Canterbury.  

Le Cappelle prelatizie, celebrate solitamente nell’ottava dei san-
ti Pietro e Paolo, erano le seguenti: II giorno: Collegio dei Vescovi as-
sistenti al soglio nella basilica di San Paolo fuori le mura; III giorno: 
Protonotari apostolici in Santa Pudenziana; IV giorno: Uditori della 
Sacra Rota in Santa Maria in via Lata; V giorno: Chierici di Camera in 
San Pietro in Vincoli; VI giorno: Votanti di Segnatura in San Pietro in 
Carcere (Mamertino); VII giorno: Abbreviatori del Parco Maggiore in 
San Pietro in Montorio.

Inoltre,  erano  previste  alcune  cappelle  prelatizie  funebri:  quel-
la per i vescovi defunti era a cura del Collegio dei Vescovi Assistenti 
al Soglio, mentre per i Ministri della Cappella pontificia si celebrava 
un’altra cappella alla Chiesa Nuova, alla quale partecipava il Collegio 
dei Maestri delle cerimonie in mantellone. La Congregazione di Pro-
paganda usava celebrare una cappella funebre per i suoi cardinali de-
funti. Infine, esistevano cappelle per i membri defunti dei vari collegi 
di prelatura o per l’anticamera segreta e di onore, solitamente fatte 
celebrare dagli eredi del defunto.

Nel contesto delle Cappelle papali si situava anche la predicazione 
nel  Palazzo apostolico,  da non confondere con le omelie delle varie 
celebrazioni. Queste prediche erano a cura del Predicatore apostoli-
co. La predicazione si aveva nei tempi forti di Quaresima e di Avven-
to. In Avvento era tenuta il mercoledì; quando l’Avvento iniziava pri-
ma del 30 novembre, festa di sant’Andrea, la predicazione principiava 
nel giorno della festa dell’apostolo. Qualora la festa dell’Immacolata 
cadeva di mercoledì la predica veniva spostata al venerdì successivo. 
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In Quaresima, invece, il giorno destinato alla predica era il venerdì, 
con eccezione della predica del venerdì di Passione, che veniva anti-
cipata al Martedì Santo. Quando la predicazione si teneva nel palaz-
zo vaticano, dopo la predica, i cardinali discendevano collegialmente 
insieme al papa in San Pietro per un momento comune di preghiera.

Lo sguardo sul cerimoniale, sulla Cappella e sulla Famiglia pontifi-
cia dell’epoca di Leone XII  permette di notare, pur nella rapidità con 
il quale è stato compiuto, lo sforzo di innestare la vita della “corte” 
pontificia nel tessuto ecclesiale di Roma ed allo stesso tempo di dar-
ne una impronta sempre più religiosa e caritativa, recuperando anche 
tradizioni, come quella della tavola dei pellegrini, o di antiche statio-
nes romane, e curando la vita spirituale della sua “corte” con l’istitu-
zione di una parrocchia dei Palazzi apostolici affidata alle cure pasto-
rali del Sacrestia 39. Tale sforzo si coniuga con altre iniziative, come la 
decisione di celebrare l’Anno Santo e l’indizione della Visita Apostoli-
ca a Roma, che furono tra i primi atti di papa della Genga.

39 Leone XII, Cost. Ap. Super universam, 1 novembre 1824, in Bullarium Romanum, 
tomo VIII, p. 235.
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Leone xii e la sua corte
nel racconto degli stranieri

Giuseppe Monsagrati

Il viaggiatore francese che nei primi anni quaranta dell’Ottocento 
accingendosi a girare per l’Italia si fosse munito del volume di Antoi-
ne-Claude Valéry intitolato L’Italie comfortable 1 vi avrebbe trovato la 
più completa serie di istruzioni per l’uso della penisola che una guida 
del tempo potesse offrire. Ormai si era agli albori del turismo di mas-
sa (e infatti il sottotitolo del volume di Valéry era Manuel du touriste), 
e questo faceva sì che i compilatori delle guide, oltre a invogliare al 
viaggio, avessero cura di offrire al lettore il più gran numero possibile 
di  informazioni  pratiche su itinerari,  spostamenti,  prezzi,  alberghi,  
luoghi da vedere ecc.  Per chi avesse avuto la possibilità di approfit-
tarne si  davano informazioni anche sui  divertimenti,  gli  spettacoli,  
le feste, gli usi e i costumi, ivi compresi quelli gastronomici che, pur 
nell’attesa della scoperta della cucina mediterranea, anche allora po-
tevano rappresentare un’attrazione quanto meno sul piano della cu-
riosità. 

Nella guida di Valéry, come in tante altre compilate all’estero, era 
naturalmente Roma a fare la parte del leone, troppo ampio essendo 
il divario tra la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico e quel-
lo delle altre città d’Italia tra le quali solo Venezia e Napoli erano in 
grado di reggere minimamente il confronto.  A parte l’attrattiva cul-
turale, Roma, superata l’epoca rivoluzionaria e la dominazione napo-
leonica, era tornata a essere in pieno la capitale del mondo cattolico, 
meta continua di pellegrinaggi religiosi, peraltro attestandosi su un 
numero  annuo di  arrivi  che  il  miglioramento  dei  mezzi  di  traspor-
to tendeva a rendere via via più consistente.  Insomma, chi veniva a 
Roma difficilmente si sarebbe annoiato, e anzi avrebbe dovuto met-
tere  in  conto  un  saltellare  ininterrotto  tra  una  chiesa  e  un  rudere,  

1 Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1843.
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tra un museo e una catacomba. Significativo in tal senso l’aneddoto 
dell’inglese che entrando in città chiede a un francese che vi risiede 
da vari  decenni un consiglio su cosa vedere nelle quattro ore di  cui 
dispone; ne riceve un itinerario super-veloce da compiere in carrozza 
tra  piazze  e  monumenti;  e  quando torna per  salutare  il  suo cicero-
ne e ringraziarlo delle indicazioni fornitegli, questi lo ringrazia a sua 
volta perché – dice – grazie  a  lui  ha inventato un percorso romano 
da record: «Io – aggiunge – ne aveva solo sin qui immaginato uno di 
una settimana, un altro di quindici giorni, un terzo di un mese, tutti 
a comodo dei forestieri; ed un altro di trentasette anni per uso mio 
proprio» 2.

Questa storiella non la si trova in Valéry ma nella biografia che a 
Leone XII dedica nel 1843 Aléxis-François Artaud de Montor, già in-
caricato d’affari francese a Roma. Peraltro anche Valéry, che in Italia è 
stato ben sei volte tra il 1826 e il 1843 (di cui tre tra il 1826 e il 1828), 
menziona una volta nella sua guida papa Della Genga, e lo fa quando 
suggerisce ai suoi lettori di non trascurare, tra i possibili divertimenti 
romani, quello della caccia. Il porto d’armi? Non è un problema, basta 
esibire il passaporto e pagare 3 paoli; per il resto, massima libertà, in 
grazia della passione giovanile di Leone XII per la caccia e di una sua 
ordinanza «par laquelle les portes de Rome s’ouvrent à toute heure 
aux chasseurs qui partent et qui prononcent le seul mot: Cacciatori»  3.
Tra tutte le riforme di Leone XII scrupolosamente elencate dagli sto-
rici,  in particolare da Colapietra 4  e da Boutry 5,  questa della “paro-
la d’ordine” a uso e consumo dei cacciatori non l’avevo mai trovata. 
Ma, risultando attestato da varie fonti l’amore per la caccia del gio-
vane Della Genga, non si stenta a credere che la notizia sia fondata.

2  J.A.F.  Artaud de Montor, Storia del pontefice Leone XII, 3 voll., Milano, G. Re-
snati, 1843, vol. III, p. 13.

3 Valéry, L’Italie comfortable cit., pp. 220-21.

4  R.  Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, 
Brescia, Morcelliana, 1963

5 Ph. Boutry, Leone XII, in Dizionario storico del papato diretto da P. Levillain, Mila-
no, Bompiani, 1996, pp. 858-862; La Restaurazione (1814-1848), in Roma moder-
na, a cura di G. Ciucci, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 380-388.
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Oltre che un amante dell’Italia Valéry, il cui vero nome è Antoine-
Claude Pasquin, è un autentico uomo di cultura. Si capisce subito che 
il  paese  che  descrive  l’ha  davvero  girato  in  lungo  e  in  largo,  e  l’ha  
anche studiato in tutte le manifestazioni dell’arte, della letteratura, 
della storia. Alla fin fine il suo Manuel du touriste  non è altro che la 
sintesi concepita per facilitare la vita al viaggiatore di un’altra e ben 
più complessa opera dalla quale il Manuel riprende interi brani: mi ri-
ferisco ai 5 volumi dei Voyages historiques et littéraires en Italie pubbli-
cati tra il 1831 e il 1833 6, frutto di un interesse che non si alimenta di 
erudizione o di voyerismo ma va in cerca di un appagamento spiritua-
le totale. Di questi cinque volumi il IV è dedicato quasi interamente 
a Roma e ospita anch’esso una pagina dedicata a Leone XII. Diciamo 
subito che il tono è assai meno frivolo della testimonianza sulla cac-
cia: Valéry si riferisce infatti alla festa per il re di Francia che tutti gli 
anni i suoi connazionali residenti a Roma celebrano a San Luigi dei 
Francesi. Alla ricorrenza del 1828 interviene anche il papa che viene 
accolto dall’ambasciatore appena arrivato a Roma, il celebre Chateau-
briand, «qui  ouvrit  respectueusement la  portière  du carrosse  de  Sa  
Sainteté». Dopo esser passato davanti alla tomba di Pauline de Beau-
mont, il  papa si inchina a pregare davanti alle reliquie di san Luigi: 
quindi, «au moment de partir, il serra affectueusement les mains de 
notre ambassadeur, près de ce même tombeau de femme, monument 
de regrets d’une autre âge et d’autres temps. Une pareille circostance 
dut causer une émotion profonde à l’illustre écrivain et elle fornira 
sans doute une belle page à ses Mémoires» 7.

Iniziata nell’ottobre del 1828, l’ambasciata di Chateaubriand durò 
pochi  mesi:  il  tempo per dare qualche ricevimento spezzando l’aria 
penitenziale  che  ancora  si  respirava  a  Roma,  vedere  la  morte  del  
papa, assistere al conclave del 1829, ed essere richiamato in Francia 
dopo la caduta del ministero Martignac 8.  Smentendo la previsione 

6 Paris, Le Normant.

7 Valéry, Voyages historiques cit., vol. IV, p. 122.

8 Sull’argomento si  rinvia a  M.-J.  Durry, L’ambassade romaine de Chateaubriand, 
Paris,  Champion,  1927;  utile  anche  M.  Andrieux, Les  Français  à  Rome,  Paris,  
Fayard, 1968, pp. 319-331; sulla partecipazione al conclave G. Monsagrati, La 
semplicità della colomba, la prudenza del serpente. Le scelte politico-diplomatiche di 
Pio VIII, in La religione e il trono. Pio VIII nell’Europa del suo tempo. Convegno di 
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del  suo  connazionale,  sulla  cerimonia  di  San  Luigi  dei  Francesi  l’il-
lustre écrivain non scriverà, a quanto pare, nessuna bella pagina, ma 
mentre dimenticherà totalmente la circostanza che l’aveva portato a 
San Luigi, menzionerà per ben due volte la preghiera recitata davanti 
alla tomba di Pauline de Beaumont assieme a Leone XII 9.  Innamo-
rato di tante donne – spesso contemporaneamente - almeno quanto 
lo era di se stesso, Chateaubriand avrà almeno il buon gusto di non 
dimenticarle  anche quando – come nel  caso di  Pauline -  si  trattava 
di persone morte da più di vent’anni:  «il  fut toujours plus fidèle au 
souvenir de ses amies que à ses amies elles-mêmes», sentenzierà un 
biografo non molto ben disposto nei suoi confronti 10. 

Un altro personaggio che Chateaubriand non dimenticherà affat-
to sarà proprio Leone XII. Al di là del fatto che a questo incarico di 
ambasciatore  presso  lo  Stato  della  Chiesa  sarà  legata  la  sua  ultima  
occasione di grande visibilità internazionale,  al  di  là del narcisismo 
che – allora come oggi – sempre si faceva avvertire in certi laici nel 
momento  in  cui  si  avvicinavano  fisicamente  al  capo  della  Chiesa,  
bisogna  dire  che  nei  Mémoires,  in  particolare  nelle  lettere  a  Juliet-
te Récamier, il ricordo di Leone XII è espresso con toni di profonda 
sincerità  e  lascia  trapelare  una  simpatia  umana,  una  comprensio-
ne  delle  sue  sofferenze  fisiche  e  morali,  difficili  da  trovare  in  altre  
testimonianze  coeve,  ivi  incluse  alcune  di  provenienza  ecclesiasti-
ca  (Lambruschini  11,  Tizzani  12).  Va  da  sé  che  sin  dal  primo  incon-

studi, Cingoli, 12-13 giugno 1993, a cura di S. Bernardi, Roma, La Fenice edizio-
ni, 1995, pp. 258-264.

9  F.R.  Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, a cura di P. Clarac, Paris, Librairie 
Générale Française, 1973, t. I, pp. 590-91, e t. II, p. 705.

10  M.  Rouff, La vie de Chateaubriand, Paris, Librairie Gallimard, 1929, p. 123.

11  L.  Lambruschini, La mia nunziatura di Francia, a cura di P. Pirri, Bologna, Zani-
chelli, 1934, p. 21.

12 Il quale, simpatizzando per Consalvi, ricorderà Leone XII come «un Sommo che, 
mentre si è affaticato nel suo piccolo e breve principato a realizzare tutte le sue 
idee, ha fatto disperare tutti i suoi sudditi ed il premio delle sue fatiche continue 
ed incredibili non è stato che un aborrimento del suo nome»  (V.  Tizzani, Effe-
meridi romane, vol. I: 1828-1860, a cura di G.M. Croce, Roma, Gangemi editore 
– Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2015, p. 89). Analogamente, da 
un versante opposto a quello di mons. Tizzani, si parlerà della «incredibile gioia 
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tro  Chateaubriand  colga  il  tratto  aristocratico  del  personaggio,  il  
suo  portamento  dignitoso,  i  segni  un  po’  spenti  di  un’antica  bel-
lezza,  l’autorevolezza  innata:  «Il  est  plein  de  noblesse,  de  douceur,  
de connaissance du monde et des affaires» 13, confida a M.me Réca-
mier  il  14 ottobre 1828 in una lettera  che non inserirà  nei  Mémoi-
res,  dove  invece  ne  compare  una  del  3  gennaio  1829  –  indirizzata  
sempre alla Récamier – in cui usa più o meno le stesse espressioni 14. 

La  data  di  quest’ultima lettera  indica  che manca poco più di  un 
mese alla scomparsa del papa. Sensibile com’è ai segnali della deca-
denza (tutta la sua permanenza a Roma è un omaggio continuo alle 
tombe, ai ruderi, alle rovine, un abbandonarsi quasi sensuale al pen-
siero della morte), Chateaubriand, che al primo incontro aveva visto 
in lui «le plus beau prince et le plus venerable prêtre du monde» 15,  
non tarda molto a cogliere nel pallore di Leone XII e nel suo aspetto 
emaciato l’approssimarsi della fine, e questo lo rende oltremodo par-
tecipe del dramma che sta per compiersi. Forse il suo giudizio sarebbe 
stato diverso se avesse conosciuto il Leone XII di inizio pontificato, il 
papa tutto preso dal suo progetto radicale di totalitarismo religioso. 
A cose finite  confesserà di  essersi  affezionato a  lui  fino al  punto di  
essergli diventato amico perché «on l’aimait peu» 16. 

C’era comunque molto di vero nella constatazione di una scarsissi-
ma popolarità di Leone XII, constatazione per la quale non è difficile 
trovare conferme in altre fonti che quasi all’unisono collegano l’anti-
patia della plebe romana per papa Della Genga alla famosa questione 
dei cancelletti alle osterie e all’ostilità delle varie categorie colpite dal-
le sue misure in materia di pubblica moralità e decenza (commercian-
ti, proprietari di case, mendicanti, affittacamere, forse anche religiosi 
poco ben disposti verso i gesuiti). Nel dolore dell’ambasciatore fran-

de’  fedelissimi  Romani»  alla  notizia  della  morte di  Leone XII  (M.  d’Azeglio, I 
miei ricordi, Sesto S. Giovanni, Barion, 1940, p. 384). 

13  Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Récamier,  t. II, Paris, M. 
Lévy Frères, 1860, p. 237.

14 Chateaubriand, Mémoires  cit.,  p.  41,  dove  Della  Genga  è  descritto  come «un 
homme très-distingué et très-éclairé et un prince plein de dignité».

15 A Madame Récamier, 14 ott. 1828, in Souvenirs et correspondance cit., p. 237.  

16 A Madame Récamier, 12 febb. 1829, in Chateaubriand, Mémoires cit., t. III, p. 61.
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cese era presente un elemento più politico, laddove sottolineava che 
con la morte di un papa più tollerante di quanto volesse la sua fama, 
un papa che aveva saputo affermare la propria indipendenza da ogni 
pressione imponendo una linea di moderazione agli stessi zelanti che 
l’avevano messo sul trono, si apriva un periodo di incertezza soprat-
tutto in merito alla politica della Chiesa verso la Francia. Del resto, 
il  giudizio  maturato  sin  dai  primi  colloqui  con  Leone  XII  Chateau-
briand lo aveva consegnato a un dispaccio al proprio ministro degli 
Esteri, conte de la Ferronnays, il 12 gennaio 1829, dicendo in sostan-
za: questo papa è uno che parla chiaro e, soprattutto, che non sarebbe 
contrario a una maggiore presenza della Francia in Italia, a compen-
sazione di una invadenza austriaca di cui tutti sono stanchi 17. 

Chateaubriand  si  esprimeva  da  ambasciatore  di  una  grande  po-
tenza  che,  come  dimostrerà  nel  1832  l’occupazione  di  Ancona,  era  
molto interessata all’equilibrio italiano e considerava strategico in tal 
senso lo Stato della Chiesa. Da parte di altri suoi connazionali si fa-
ceva maggiore spazio a considerazioni di tipo ecclesiologico: Eugène 
de Mazenod, a Roma nel 1826 per ottenere dal papa l’approvazione 
delle regole della Congregazione degli Oblati di Maria Immacolata da 
lui fondata, coglieva e apprezzava soprattutto l’aspetto del risveglio 
religioso promosso da Leone XII proprio mentre in Francia Lamen-
nais combatteva la battaglia contro l’indifferentismo 18.  Era qui che 
veniva individuata la vera presa di distanza di Leone XII dagli zelanti, 
e, di riflesso, l’avversione della maggioranza dei cardinali per una per-
sonalità che non si era fatta ingabbiare nelle logiche della pura e sem-
plice conservazione politica e  aveva messo in primo piano,  talvolta 
perfino in modo ossessivo, le esigenze di un rinnovamento spirituale 
profondo del mondo cristiano. Non è un caso che tale impostazione 
piacesse soprattutto ai francesi. Per loro l’ultramontanismo rappre-
sentava,  a  seconda  delle  posizioni,  un’opportunità  oppure  un  peri-
colo.  Comunque  costituiva  un  problema  interno  soprattutto  quan-
do ci andava di mezzo l’istruzione pubblica. Di qui l’interesse per le 
vicende del pontificato leonino, messo sotto la lente d’osservazione 

17 Ivi, pp. 44-52.

18 Saint Eugène de Mazenod, Journal de Rome (1825-1826, 1845, 1854), Rome, 
Archives Générales O.M.I., 1997.
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dal laico e libertino Stendhal, capace di raccogliere nelle Passeggiate 
romane 19 tutto ciò che di peggio si potesse pensare o sentir dire su Le-
one XII (ritratto nei vari passaggi del libro a lui dedicati come un papa 
superstizioso, repressore spietato, micidiale per l’economia cittadina, 
tirannico, inviso a tutti per l’impopolarità dei suoi interventi sui co-
stumi  cittadini).  Addirittura  nel  1825,  in  un  articolo  per  il  London 
Magazine che poi inserirà nelle Passeggiate romane, Stendhal riprende 
tutti questi giudizi – fondati o meno che siano – e altri ne aggiunge 
per solleticare l’interesse del  lettore inglese 20.  Già qui,  però,  c’è  un 
tentativo di andare oltre, di guardare al Leone XII «molto intelligente 
e diplomatico» apparso «all’inizio molto impopolare» 21. Perché «all’i-
nizio»   e  non «sin dall’inizio»? C’è forse una variazione nello stile  e  
nella pratica di governo di papa Della Genga? Una risposta abbastan-
za convincente la dà Artaud de Montor quando afferma che «Leone 
XII ha regnato da sé soltanto dopo la morte del cardinale Severoli, e 
continuerà a regnare da sé» 22. Considerato unanimemente il leader 
del gruppo degli zelanti e massimo oppositore di Consalvi, Severoli, 
membro autorevolissimo della Congregazione di Stato istituita dallo 
stesso  Della  Genga  appena  eletto,  ne  aveva  orientato  abbondante-
mente in senso repressivo le scelte riformistiche: aveva riscosso in tal 
modo il bonus che si era guadagnato dopo che, bruciato come futuro 
papa dal veto che l’Austria aveva posto sul suo nome, aveva acconsen-
tito a far convergere su Della Genga i consensi destinati a lui. Con la 
scomparsa di Severoli l’8 settembre 1824, scrive Colapietra, «il parti-
to zelante, già assai fiaccato, cessa praticamente di esistere» 23, anche 
se permane molto della sua proposta di una restaurazione religiosa 
da compiersi con una collaborazione strettissima tra trono e altare. E 
Leone XII non potrà fare a meno di tenerne conto: perché quella era 
in parte anche la sua idea ma soprattutto perché a Roma la tradizione 
dello zelantismo non si cancella da un giorno all’altro.

19 A cura di M. Colesanti, Milano, Garzanti, 1983, passim.

20 Idem, ivi, pp. 455-468.

21 Entrambe queste citazioni ivi, p. 468.

22 Artaud de Montor, Storia del pontefice cit., vol. I, p. 100.

23  Colapietra, La Chiesa cit., p. 225.
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Così si possono fissare, a mio modo di vedere, due diverse fasi nel 
papato di Leone XII: non solo prima e dopo la morte di Severoli, non 
solo prima e dopo il riformismo amministrativo del 1824 ma anche 
prima e dopo il  giubileo, la grande celebrazione partita tra l’ostilità 
delle potenze e il cui mezzo fallimento 24 lo induce probabilmente a 
riflettere sulla inattuabilità del suo progetto palingenetico e sull’im-
preparazione del  mondo e della  stessa Chiesa a  farlo proprio.  Stac-
candosi dagli zelanti,  Leone XII recupera la libertà che secondo La-
mennais aveva perso quando era stato eletto 25 ma non ne fa nessun 
uso perché – è sempre Lamennais a sostenerlo -  gli manca il corag-
gio di cambiare il volto del mondo 26. Probabilmente Lamennais era 
dell’idea che un progetto del genere fosse realizzabile solo adottan-
do una forma di teocrazia estrema quale quella che egli stesso stava 
predicando, ed è comprensibile che un papa che si sentiva prossimo 
alla fine non la pensasse allo stesso modo. Ma se anche fosse stato 
nel  pieno  delle  sue  forze  Leone  XII  non  si  sarebbe  mai  allineato  al  
pensiero di un teologo che giudicava «esagerato» 27 e pertanto incom-
patibile non con il proprio rigorismo, non con il proprio «tentativo di 
restituzione del sacro a cifra del vivere civile» 28, ma con la constatata 
impossibilità  di  fare  accettare  tale  progetto  ai  sovrani  europei  e  ai  
loro popoli.  

24 Vasta la letteratura sul giubileo del 1825: qui faremo riferimento, anche per le 
indicazioni bibliografiche, ai saggi raccolti nel volume “Si dirà quel che si dirà: si ha 
da fare il Giubileo”: Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, a cura di R. Co-
lapietra e I. Fiumi Sermattei, Ancona, Consiglio regionale Assemblea legislativa 
delle Marche, 2014.

25 Si veda la lettera a J.-M. Lamennais in data 28 giugno 1824, ora in F. de Lamen-
nais, Correspondance générale, t. II: 1820-1824, a cura di L. Le Guillou, Paris, A. 
Colin, 1971, pp. 488-489. 

26 Cfr. P. Bénichou, Il tempo dei profeti. Dottrine dell’età romantica, Bologna, il Muli-
no, 1997, p. 162. 

27  Artaud de Montor, Storia del pontefice cit., vol. I, p. 44.

28 Riprendo tale definizione da S.  Carandini, L’effimero spirituale.  Feste e manife-
stazioni religiose nella Roma dei papi in età moderna, in Roma, la città del papa. Vita 
civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla (Storia d’Ita-
lia, Annali 16) a cura di L. Fiorani e A. Prosperi, Torino, Einaudi, 2000, p. 530. 
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Iniziato sotto la minaccia di  una malattia che per mesi fa teme-
re  per  la  sua  vita  e  che  all’inizio  del  1829  lo  porterà  alla  tomba,  il  
pontificato di Leone XII si conclude nell’isolamento (e forse anche in 
un clima di sospetto, come vedremo tra poco), cosa che non sfugge 
alle antenne sensibili di Stendhal il quale, laico e volterriano com’è, 
si spinge fin quasi a commuoversi per una morte che colpisce il papa 
dopo lunghe sofferenze: «quel povero vecchio», lo definisce, che se ne 
va dopo essere stato «abbandonato da tutti» 29. È in questo passaggio 
decisivo, sembra voler dire Stendhal, che si capisce tutta la grandezza 
terribile e solitaria del papato.

*******

Fin qui abbiamo cercato di mostrare come alcuni contemporanei 
vedessero e raccontassero la personalità di Leone XII. E la sua corte? 
Può essere anch’essa un oggetto di analisi? Rientra come entità fisica 
o  come  luogo  di  potere  nelle  narrazioni  dei  viaggiatori  del  tempo?  
O bisogna aver presente il giudizio di quegli studiosi secondo i qua-
li  l’idea di una corte romana ottocentesca paragonabile a quella dei 
grandi papi rinascimentali non sarebbe più proponibile perché con la 
fine del nepotismo e il declino dell’aristocrazia si modifica il concetto 
stesso di corte, un concetto che spesso si sovrappone a quello di Curia 
e finisce per essere tutt’uno con l’immagine della Santa Sede? «Da un 
lato – è stato scritto – esso non indica più una configurazione plastica 
e mobile come era all’inizio dell’età moderna, ma una gerarchia rigida-
mente strutturata in cui le figure hanno puntualizzato i loro tratti, le 
loro funzioni, le loro prerogative, il loro ruolo cerimoniale. Dall’altro 
il territorio della corte si è dilatato, le sue frontiere si sono estese fino 
a comprendere l’intera cattolicità di cui il papa è sovrano immutabile 
e infallibile”» 30. Chi voglia mettere a fuoco uno specifico modello le-

29  Stendhal, Passeggiate romane cit., p. 608 (il corsivo è dello scrittore).

30  M.A.  Visceglia, Figure e luoghi della corte romana,  in Roma moderna  cit.,  p. 44, 
che a p.  63 riprende un’affermazione di Renata Ago secondo la quale «a Roma 
non esiste un luogo fisico che si possa definire corte, né è possibile definire un’u-
nica residenza pontificia o almeno una dimora privilegiata del sovrano». A que-
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onino di corte si imbatte 31 nelle difficoltà segnalate a suo tempo da 
Christoph Weber, a partire dalla necessità di chiarire cosa si intende 
per corte in un ambiente come quello romano dove appare quasi pie-
na l’identificazione tra corte e Curia, «fra la persona del sovrano (e la 
sua corte) e il governo (e l’amministrazione del paese)» 32. Peraltro, a 
me sembra che in uno scenario come quello della Roma di Leone XII, 
dove la  città  dei  Papi  ha preso il  sopravvento sulla  città  dei  Cesari,  
non sarebbe nemmeno facile tracciare una chiara linea di demarca-
zione della vita di corte rispetto alla vita cittadina nel suo complesso. 
Ma se la parola corte, declinandola in un senso più politico, designa 
l’amministrazione del palazzo e tutti coloro che godendo della fiducia 
del pontefice lo affiancano, allora ci sembra fondata l’affermazione di 
Weber  sulla  caduta  del  prestigio  internazionale  della  corte  romana  
in coincidenza con «l’ascesa del reazionario Leone XII” e  con l’esor-
dio del pontificato di Gregorio XVI 33. Bisogna leggere le vanterie di 
Chateaubriand sui propri ricevimenti (l’uomo, è noto, non disdegna 
le iperboli e dunque riceve in una specie di crescendo «tous les car-
dinaux de la terre», «toute l’Europe», «le monde entier» 34) per avere 

sto proposito vale la pena di ricordare che Leone XII trasferì la propria residenza 
dal Quirinale al Vaticano e che per tutto il tempo del pontificato non mise mai 
piede nella villa pontificia di Castel Gandolfo preferendole come rifugio estivo 
una modesta casa di  campagna dalle parti  di  Monteporzio (N.P. Wiseman, Ri-
cordanze degli ultimi quattro pontefici e di Roma nei tempi loro, Milano, C. Turati, 
1860, p. 200).

31 In termini più ampi, e con riferimento al periodo 1815-1870, il discorso sul regi-
me papale è affrontato, con qualche accenno alla corte, da F. Bartoccini, Roma 
nell’Ottocento. Il tramonto della “città santa”. Nascita di una capitale, Bologna, Cap-
pelli, 1985, pp. 129-147. Per una più precisa definizione del termine corte nella 
Roma papale e per la sua evoluzione tra il XIX e il XX secolo si veda R. Regoli, 
Chierici e laici alla corte papale: gli sviluppi nell’età contemporanea,  “Dimensioni e 
problemi della ricerca storica”, n. 2/2012, pp. 161-184.

32  C.  Weber, La corte di Roma nell’Ottocento, in La corte nella cultura e nella storio-
grafia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento, a cura di C. Mozzarelli e C. Olmi, 
Roma, Bulzoni, 1983, p. 177.

33 Idem, ivi, p. 183.

34 Le prime due espressioni nella lettera a Madame Récamier dell’11 dic. 1828, in 
Chateaubriand, Mémoires cit., t. III, p. 39, la terza nella lettera alla stessa del 3 
genn. 1829, in Récamier, Souvenirs cit., p. 298. 
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l’idea che qualcosa di simile a una corte esista ancora a Roma. Ma, se 
esiste, è solo per iniziativa di alcuni laici, coi Torlonia in prima fila. 

Quanto alla scarsa disponibilità di fonti pure lamentata da Weber 
in relazione soprattutto a questi due papati della tarda Restaurazio-
ne, è proprio uno straniero a darci uno dei pochi documenti in cui si 
offra un quadro abbastanza accurato dell’organizzazione del  potere  
papale sotto Leone XII 35. Non si tratta di un documento inedito ma la 
sua collocazione all’interno di un testo letterario lo rende pressoché 
sconosciuto, anzitutto allo stesso Weber. Il testo cui ci riferiamo, in-
titolato Descrizione del meccanismo del governo romano compare infatti 
in appendice al già citato e celeberrimo Roma Napoli e Firenze di Sten-
dhal nell’edizione Laterza del 1990 36, dove però, in una nota prelimi-
nare, si avverte che era già apparso in un’edizione Parenti nel 1961 
condotta su quella parigina del 1826 (p. XV). Il rapporto, compilato 
intorno al 1828 37, sembra essere destinato a finire a Parigi sulla scri-
vania del ministro degli Esteri 38; non direi, però, che, come sostenuto 
in nota al volume della Laterza, autore ne sia Stendhal nella sua veste 
di console francese a Civitavecchia 39. Penserei piuttosto a un infor-
matore italiano del consolato: più volte, infatti, lo scrivente mostra di 
rivolgersi a un lettore francese come se lui non lo fosse (ad esempio 
quando parla de «i vostri grandi scrittori», o della «vostra costituzio-
ne» 40). Ma, problema filologico a parte, quel che ci interessa è l’imma-
gine di corte che il rapporto (che Stendhal comunque fa proprio e sul 

35 Risulta poco utilizzabile ai nostri fini il rapido schizzo che Chateaubriand traccia 
su Léon XII et les cardinaux – Les ambassadeurs in Mémoires cit., t. II, pp. 701-704.

36 Pp. 289-318.

37 Nel testo ci si riferisce a un’epoca in cui Leone XII è ancora vivente e Bernetti è 
segretario di Stato.

38 Potrebbe trattarsi del rapporto di cui parla M. Crouzet, Stendhal. Il  signor Me 
stesso, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 599 e che sarebbe stato commissionato a 
Stendhal da un funzionario regio in previsione di un prossimo conclave.

39 E però un’affermazione come «l’inquisizione romana fa morire sì o no due o tre 
poveracci per secolo» (Stendhal, Roma, Napoli e Firenze. Viaggio in Italia da Mi-
lano a Reggio Calabria, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 307) è di sapore inconfondi-
bilmente stendhaliano.

40 Idem, ivi, rispettivamente alle pp. 292 e 303.
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quale non è escluso che intervenga) tende ad accreditare mettendone 
in  luce  soprattutto  la  dimensione istituzionale-amministrativa  così  
come essa si incarna nelle sue articolazioni funzionali e in chi in quel 
momento storico si trova a dirigerle. 

Per niente tenero verso quella  che chiama la  «corte ecclesiastica 
romana» 41, l’autore del rapporto sviluppa una premessa del tutto ne-
gativa e tutta centrata sull’implicito confronto tra Stato della Chiesa 
e Stati  moderni («l’amministrazione pontificia è la cosa più difficile 
a capirsi: infatti mai si vide una macchina organizzata in modo così 
assurdo» 42)  in  una  serie  di  quadri  che,  partendo  da  un’analisi  sto-
rica  dell’istituzione papale,  mettono a  fuoco le  figure e  i  luoghi  del  
potere: il papa, i cardinali, il conclave, la distribuzione delle cariche, 
le congregazioni, i concistori, i tribunali. Se si esclude la prospettiva 
decisamente ideologica dalla quale il documento guarda alla vita della 
Chiesa e alla sua collocazione nell’Europa del tempo, l’informatore si 
mostra  bene  al  corrente  di  quello  che  chiama  «il  meccanismo»  del-
lo Stato ecclesiastico e degli  equilibri  che lo governano nell’assenza 
pressoché completa di  un qualunque ceto civile.  Un certo rilievo di  
impronta chiaramente liberale viene dato alla funzione repressiva di 
alcune congregazioni,  e  in  particolare  alle  congregazioni  dell’Indice  
e  dell’Inquisizione.  Manca  invece  una  descrizione  della  corte  come  
luogo di vita sociale, eccezion fatta per qualche pettegolezzo sugli in-
trighi che vi si intrecciano e sull’ascendente che vi esercitano alcune 
donne  (la  principessa  di  Santa  Croce,  ad  esempio,  o  la  principessa  
Doria «la quale, a quanto assicurano, è onorata dall’alta benevolenza 
di Sua Santità Leone XII» 43). Non si parla dunque di aristocrazia, non 
di presenze straniere, non di arti, non di feste, non di viaggiatori. Si 
trascura, cioè, tutta quella componente di nobiltà cittadina di varia 
origine, di sovrani stranieri decaduti (nel nostro caso Don Miguel di 
Portogallo, i Bonaparte) o in visita, di artisti nei loro rapporti con la 
committenza ecclesiastica e papale, di mondanità che da varie testi-
monianze sappiamo riprendere qualche vigore a Roma dopo la con-
clusione del giubileo. Nell’accezione corrente del termine, la corte per 

41 Idem, ivi, p. 289.

42 Idem, ivi, p. 290.

43 Idem, ivi, pp. 305-306.
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essere veramente tale non poteva prescindere da tutto ciò che facen-
dole corona ne accresceva lo splendore. 

Come viene fuori la personalità di Leone XII da questa rappresen-
tazione della «corte ecclesiastica romana» la cui potenza è frutto della 
«fatalità, che regge tante cose di questo mondo» 44? Non benissimo, 
naturalmente.  A  parte  il  sarcasmo  sulla  pratica  delle  canonizzazio-
ni utilizzata da Leone XII per santificare nel 1825 un Giuliano il cui 
«principale miracolo era stato di resuscitare della allodole infilate nel-
lo spiedo e arrostite» 45, il giudizio più duro lo si ritrova nel paragrafo 
dedicato al concistoro: «Il dispotismo ha fatto tali progressi alla corte 
di Roma, che neppure questo consiglio tanto ristretto viene più con-
sultato» 46, di modo che ogni nomina discende dalla volontà del papa, 
del suo confessore, del segretario di Stato. Così la cifra complessiva 
del pontificato leonino viene individuata in un autoritarismo e in un 
dirigismo talmente forti da non concedere nulla ai principi di libertà 
o al desiderio di cambiamento. Perfino in quell’Europa di fine Restau-
razione una impostazione del genere appare del tutto priva di futuro.

Si  può rettificare  qualche  dettaglio  di  questo  quadro così  fosco?  
Più che di rettifiche credo che si debba fare molta attenzione a fissare 
la figura di Leone XII nel contesto di un’epoca quale è quella bene illu-
strata da Giuseppe Pignatelli in un suo volume sulla cultura romana 
della  Restaurazione  47:  epoca  caratterizzata  da  personaggi  e  stili  di  
vita assai rigorosi, come il passionista Vincenzo Strambi e il cappuc-
cino Ludovico Micara, quest’ultimo «degnissima creatura – ironizza-
va nell’Antologia  Pietro Giordani – del Santissimo Leone XII» 48  che 
poi l’avrebbe creato cardinale;  o quel Francesco Ferdinando Jabalot, 
domenicano, che nel 1825 urlava dal pulpito e poi dava alle stampe 
anatemi tremendi contro gli ebrei: tutti e tre grandi predicatori, e i 

44 Idem, ivi, p. 289.

45 Idem, ivi, p. 311.

46 Ibidem.

47  G.  Pignatelli, Aspetti  della  propaganda  cattolica  a  Roma  da  Pio  VI  a  Leone  XII, 
Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1974.

48 Traggo la citazione dall’introduzione di F. Leoni a M. Missirini, Vita di Antonio 
Canova libri quattro, Bassano del Grappa, Istituto di ricerca per gli studi su Cano-
va e il neoclassicismo, 2004, p. 51.
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primi due in possesso del grosso titolo di merito delle persecuzioni 
napoleoniche subite anni prima, occupano la scena in modo troppo 
fragoroso per non infastidire. Rispetto a costoro, passato il giubileo, il 
papa parve voler instaurare un clima meno apocalittico anche se non 
venne meno e forse addirittura aumentò il controllo censorio e poli-
ziesco sulla società romana. E comunque, vista con gli occhi cattolici 
della contessa polacca Anna Potocka-Wasowicz, autrice di un volume 
di Voyages d’Italie (1826-1827) pubblicato a Parigi nel 1899 49, la per-
sona del pontefice, impegnata nel celebrare la messa della vigilia del 
Natale del  1824, si  stagliava in tutta la  sua ieraticità manifestando 
«sa ferveur et sa piété». Di qualche mese successivo era, sempre per 
mano della Potocka, il rilievo sul «saint respect» che emanava da «sa 
figure pâle» e sul «recueillement qui se peignait sur ses traits vénéra-
bles» 50. Intendo dire che mentre i sostenitori delle concezioni liberali 
non potevano perdonare a  questa corte leonina le offese recate a di-
ritti e libertà per loro imprescindibili quali la stampa, l’insegnamento 
laico,  la  circolazione delle  idee,  per  i  cattolici  –  o  almeno per  molti  
di essi - la linea portata avanti dal papa era da apprezzare proprio in 
quanto, ricollocando al suo giusto posto il sacro tante volte offeso in 
precedenza, appagava in una parte dei fedeli un bisogno di vita spi-
rituale che nessuna riforma sarebbe mai stata in grado di sostituire.

Tornando  alla  vita  di  corte,  vale  la  pena  di  soffermarsi  un  mo-
mento sul  rapporto di  Leone XII  col  mondo delle  arti:  un rapporto 
già  raccontato  dagli  storici  soprattutto  in  riferimento  alla  conside-
razione  mostrata  nei  confronti  di  alcuni  artisti  particolarmente  in  
auge nella Roma del tempo: il danese Thorvaldsen, per esempio, o il 
romano Camuccini, l’uno e l’altro omaggiati dal papa con una visita 
nei rispettivi studi,  o, ancora, il faentino Minardi, che presto ritrove-
remo in tutt’altra veste ma che nel 1824 riceve una importante com-
mittenza per la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale 51. A proposito di 
Thorvaldsen vale la pena di ricordare la brillante soluzione trovata da 

49 Editore Plon, Nourrit et Cie.

50 Ivi, pp. 55 e 151.

51 Su questa tela e sulla sua storia di Minardi si veda la scheda di C. Mazzarelli 
in Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d’Italia, a cura di S. Pinto et al., Milano, 
Mondadori Electa, 2003, p. 182. 
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Leone XII – attingendo alla sua esperienza di diplomatico – per scio-
gliere nel 1825 il nodo della contestata elezione dello scultore danese 
alla presidenza dell’Accademia di S. Luca: contestata perché, si faceva 
osservare,  avrebbe  prima o  poi  messo  lo  scultore  protestante  nella  
delicata condizione di dover assistere a cerimonie cattoliche: «…vi sa-
ranno circostanze in cui  egli  troverà opportuno essere  indisposto», 
suggerì il papa dopo essersi fatto confermare che non ci fossero dubbi 
sulla preminenza di Thorvaldsen nella scultura a Roma» 52.   Appare 
invece piuttosto dimenticato e molto meno felice l’incrocio di Leone 
XII con la memoria di Canova, il cui segretario, Melchiorre Missirini, 
aveva  composto  le  note  di  commento  alla  pubblicazione  a  Venezia  
di alcune incisione in rame di opere dello scomparso scultore. Come 
ebbe poi a raccontare lo stesso Missirini, Leone XII, trovando quel-
le immagini molto indecenti e non sopportando l’idea che potessero 
circolare liberamente, «volle del tutto levare dal commercio le stampe 
delle opere del sommo artista, che tanti esempi di virtù avea sparso 
nella Capitale. E perciò, fatto acquisto non solo di tutte le incisioni 
che poté raccorre, ma de’ rami medesimi, molte delle stampe dié alle 
fiamme,  e  de’  rami parte  fece  radere,  e  parte  vestire  di  un velo per  
opera del cavalier Camuccini…» 53. Secondo Missirini, Camuccini nel-
le rinnovate vesti del Braghettone se la cavò benissimo, addirittura 
accrescendo «il  decoro»  di alcune stampe; chi invece dovette pagare 
un prezzo fu proprio lui, Missirini, cui Leone XII fece discretamente 
consigliare di  andarsi  a chiudere temporaneamente in un convento 
per liberarlo dal quale dovette intervenire il cardinale Bertazzoli.

C’è  infine  un  episodio,  nel  campo  delle  relazioni  internazionali  
della corte, che pur facendoci sorridere può far meglio comprendere 
in quale mondo ideale e con quale visione d’assieme vivesse Leone XII 
gli anni del suo pontificato. Raccontato talvolta come un’indiscrezio-

52  E.  Debenedetti, Il  ruolo  di  Thorvaldsen  nell’ambito  delle  istituzioni  culturali  
a  Roma,  in  Thorvaldsen  l’ambiente  l’influsso  il  mito,  a  cura  di  P.  Kragelund  e  M.  
Nykiær, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1991, p. 56, nota 22; I. Fiumi Sermat-
tei, Alcuni aspetti della committenza artistica di Leone XII, in Il pontificato di Leone 
XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato. Atti del Conve-
gno, Genga, 1 ottobre 2011, a cura di G. Piccinini, Ancona, Consiglio regionale 
Assemblea legislativa delle Marche, 2012, pp. 47-65.

53  Missirini, Vita di Antonio Canova cit., p. 69.
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ne  di  dubbia  origine,  tenuto  probabilmente  nascosto  perché,  come  
diceva Chateaubriand, «ici on n’exagère rien, et on déteste le bruit» 54,
e  infine non richiamato da  Colapietra  nel  suo accuratissimo lavoro  
sul papato leonino, l’episodio ha per protagonista oltre al papa il prin-
cipe di Metternich, il vero artefice della sistemazione dell’Europa du-
rante la Restaurazione, ed è appunto lui a parlarne in una lettera al 
segretario Gentz con un misto di stupore divertito e starei per dire 
di ironia non tanto verso l’ingenuità della corte romana quanto verso 
la sua collocazione in una dimensione fantasiosa e fuori del tempo. 
Succede che più o meno a metà 1825 Metternich riceve a Vienna la 
visita del cardinale Albani, notoriamente assai vicino all’Austria. Nel-
la conversazione che ha luogo tra i due a un certo punto Albani, forse 
tradendo qualche imbarazzo, chiede a Metternich se corrisponda al 
vero che abbia espresso il desiderio di essere fatto cardinale, nel qual 
caso  Leone  XII  non  esiterebbe  a  proporlo  nel  prossimo  concistoro.  
Ovviamente,  Metternich,  facendo bene attenzione a non offendere 
l’interlocutore e il papa, chiede come possa essere venuta fuori que-
sta diceria. Risposta di Albani: al papa è giunta voce che durante un 
colloquio Metternich abbia detto che gli piace il colore rosso, e questo 
è bastato a far credere che egli fosse interessato a ottenere la porpo-
ra. Commento di Metternich rivolto al destinatario della sua lettera: 
«Vous devenez sans peine la réponse que je fis au zéle promoteur d’u-
ne idée à laquelle je n’avais jamais songé» 55. Certo, se avesse accettato, 
forse Leone XII non avrebbe avuto vita facile nel controllo del collegio 
cardinalizio, ma avrebbe realizzato a un livello altissimo quell’incon-
tro tra trono e altare che tanto stava a cuore a lui e al Sacro Collegio.

*****

E ora riprendiamo in mano il primo volume della biografia di Ar-
taud de Montor. Per lui corte romana vuol dire Santa Sede, Segreteria 

54 A Madame Récamier, 14 ott. 1828, Souvenirs, cit., p. 237.

55 Lettera del 3 luglio 1825 in Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince 
de  Metternich  publiés  par  son  fils  le  prince  Richard  de  Metternich,  II  partie,  t.  IV,  
Paris, Plon, 1881, pp. 180-181.
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di Stato, Curia, Congregazioni, ma vuol dire anche struttura portante 
dello Stato della Chiesa nella sua doppia natura, vuol dire complesso 
delle attività di governo, uffici che trasmettono i documenti papali. 
Vuol dire,  infine, sistema di relazioni che, nel rapporto coi sovrani,  
sempre improntato a una strategia di buone maniere (con la Russia, 
ad esempio, il cui rappresentante romano riceve il papa nel palazzo 
di Piazza Navona, o con la Francia borbonica, alla quale si usa la deli-
catezza di tenere a distanza e quasi di ignorare i napoleonidi rifugiati 
a Roma), rivela quella che Artaud definisce la «gentilezza della Corte 
romana» 56,  che Wiseman identifica con le attenzioni che Leone XII 
in persona riserva ai  seminaristi  stranieri,  soprattutto se inglesi  57. 
La corte,  è  noto e lo dicevamo poc’anzi,  ha le sue cariche,  e fa spa-
zio  a  certe  carriere  piuttosto  che  ad  altre:  ricordiamo  Leopardi  cui  
l’interpretazione consalviana della gestione del potere aveva aperto 
qualche speranza: «La carriera prelatizia – scrive al fratello Carlo il 22 
marzo 1823 – offre presentemente grandissimi vantaggi, massima-
mente a un nobile, perché c’è grande scarsezza di signori che si met-
tano in questa carriera, e il Segretario di Stato ama che certe cariche 
siano esercitate da nobili» 58. Con Leone XII e con Della Somaglia le 
cose andranno diversamente. 

Va  detto  peraltro,  malgrado  Artaud  non ne  faccia  parola,  che  la  
corte di Leone XII, non è costituita soltanto dalle persone dotate di 
maggiore visibilità e autorevolezza 59 (cardinali, prelati, nunzi, ecc.). 
A collaborare col papa e forse a detenere ed esercitare un vero e pro-
prio potere parallelo senza tuttavia comparire molto e quasi restando 
sullo sfondo è infatti quello che gli anglo-sassoni chiamerebbero un 
inner  circle  e  che  nelle  recenti  vicende  politiche  italiane  ha  preso  il  
nome di cerchio magico. Le fonti coeve non sembrano essere molto 
informate in proposito, e quanto agli storici l’unico che abbia accen-

56 Artaud de Montor, Storia del pontefice cit., vol. I., p. 179.

57  Wiseman, Ricordanze cit., pp. 193-203.

58  G.  Leopardi, Tutte le opere, con introd. e a cura di W. Binni con la collaborazione 
di E. Ghidetti, Milano, Sansoni, 1988, vol. I, p. 1156.

59  G.  Moroni, Dizionario di  erudizione storico-ecclesiastica,  vol.  XXIII,  Venezia,  Ti-
pografia Emiliana, 1843, pp. 27-147 (alle pp. 117-120 alcuni provvedimenti di 
Leone XII). 
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nato all’esistenza attorno a Leone XII di una camarilla, «vera o pre-
sunta  che  sia»,  è  stato  Colapietra  60  che  ha  messo  in  relazione  tale  
organismo parallelo con l’inizio della Segreteria di Stato di Bernetti, 
peraltro manifestando qualche dubbio sull’attribuzione di una effet-
tiva responsabilità in tal senso a uno degli elementi più chiacchiera-
ti, Pietro Fumaroli, un  personaggio di cui un’incisione conservata al 
Museo  Centrale  del  Risorgimento  ci  offre  un’immagine  quasi  lom-
brosiana ma che comunque Leone XII «onorava di sua confidenza» 61. 
Altrove, in riferimento a personaggi del genere, si parla di «faccendie-
ri» 62 oppure di «favoriti» 63 del papa, secondo una terminologia che 
descrive un fenomeno che in passato era stato molto in uso presso la 
corte papale (si pensi che lo stesso della Genga era stato da giovane 
un favorito di Pio VI il quale secondo Moroni lo aveva prediletto per 
«la sua bella presenza, il nobile contegno, le gentili maniere e la pron-
tezza delle sue risposte» 64). 

Più  vera  che  presunta,  la  camarilla  leonina  resta  bene  impressa  
nella  memoria  di  Stendhal  che  ancora  nel  1831  ne  parla  con  dovi-
zia di particolari in una lettera a un antico ministro del re di Napoli 
Giuseppe  Bonaparte,  il  conte  Pierre-Louis  Roederer,  al  quale  invia,  
intitolandola  significativamente  Tartarie  chinoise,  una  «cruenta  de-
scrizione del personale politico della Santa Sede e dei suoi principali 
lestofanti» 65.  Si  tratta di  una corte parallela,  al  cui vertice Stendhal 
pone  Leone  XII,  uno  dei  responsabili  a  suo  dire  del  dissesto  finan-

60 La Chiesa tra Lamennais e Metternich cit., p. 335. Un cenno sull’esistenza di alcuni 
non meglio definiti gruppi di pressione in Bartoccini, Roma nell’Ottocento cit., 
p. 127. 

61  Artaud de Montor, Storia del pontefice cit., vol. I, p. 173.

62  Lambruschini, La mia nunziatura cit.,  p.  21, attribuisce l’isolamento di Leone 
XII ai «pochi faccendieri, che volean dominarlo» e definisce il papa «Sovrano pur-
troppo facile a ricevere nella sua confidenza delle persone che non n’erano meri-
tevoli, e delle quali non rigettò sempre gl’imprudenti consigli».

63  D.  Silvagni, La  corte  e  la  società  romana  nei  secoli  XVIII  e  XIX,  Napoli,  Berisio,  
1967, p. 68.

64  Moroni, Dizionario cit., vol. XXXVIII (1846), p. 252; inoltre Artaud de Mon-
tor, Storia del pontefice cit., vol. I, p. 5.

65  Crouzet, Stendhal cit., p. 725.



– 145 – 

ziario dello Stato Pontificio («a fait  cadeau d’un million de francs à 
Dom Miguel»), e che ha avuto come maggiori esponenti il marchese 
Urbano Del  Drago Biscia Gentili,  scelto da Leone XII  come diretto-
re della Tipografia e Calcografia camerale, e Pietro Fumaroli, «autre 
indigne coquin» per il quale la condizione di favorito equivaleva alla 
licenza  di  metter  le  mani  sul  denaro  pubblico  attraverso  il  sistema 
degli appalti, in particolare nel settore del restauro urbano che sotto 
Leone XII risulta essere molto attivo 66. Stendhal si sofferma soprat-
tutto su di lui spiegando che, «chargé de crimes, a joui d’un immense 
crédit sous Léon XII» e che «il faisait partie della camarilla d’alors qui 
imposait des édits tout faits à ce pauvre vieillard cardinal Della So-
maglia,  alors secrétaire d’Etat pour la ferme. M. Fumaroli  obtint la 
ferme d’octroi (Dazio di Consumo),  il  obtint des grandes sommes de 
Léon XII, il les gagnait, assure-t-on, par des crimes ou plutôt, ce me 
semble,  par d’affreuses injustices» 67.  L’elenco prosegue poi  facendo 
il nome di altri «coquins», fra i quali Vincenzo Pianciani e vari cardi-
nali (Bernetti, Mattei, Dandini), e si chiude con il nome di Tommaso 
Minardi, «jésuite, espion», oltre che ben noto pittore con buone en-
trature a corte. Stendhal non lo dice ma altre fonti, nel confermare 
l’esistenza di tale struttura di sorveglianza, ne attribuiscono l’origine 
al clima di sospetto e paura che aveva finito per avvolgere il pontifi-
cato leonino: «Leone XII – annotava monsignor Tizzani – vive e vive 
circondato da spioni che ogni mattina circondano il suo letto raccon-
tandogli tutti i pettegolezzi di Roma» 68; e anche lui si soffermava su 
Fumaroli, come più tardi avrebbe fatto Silvagni (secondo il quale lo 
spionaggio sotto Leone XII era «divenuto simile a quello dei tempi  di 

66 In proposito cfr. C. Benvenuti – M. Caperna, Censimento degli interventi realiz-
zati nel corso del pontificato leonino (1823-1829), in “Si dirà quel che si dirà: si ha da 
fare il Giubileo”. Leone XII, la città di Rima e il giubileo del 1825, a cura di Raffaele 
Colapietra e Ilaria Fiumi Sermattei, Ancona, Consiglio regionale Assemblea legi-
slativa delle Marche, 2014, pp. 73-92.

67 Lettera del 19 luglio 1831, in Stendhal, Correspondance, t. II: 1823-1834, a cura 
di H. Martineau e V. Del Litto, Paris, Gallimard, 1967, pp. 326-329. Sul Fumaroli 
concessionario di opere pubbliche un rapido cenno in Moroni, Dizionario  cit.,  
vol. LXXIV (1855), p. 326. 

68  Tizzani, Effemeridi cit., p. 35.
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Tiberio» 69), che avrebbe arricchito la lista degli informatori personali 
del papa aggiungendovi i nomi di Filippo Todini, medico del papa, e 
di  Giuseppe Tizzoni,  maestro di  casa del  palazzo apostolico.  Ma su 
queste  pratiche spionistiche giravano per  Roma così  tante voci  che 
perfino Giuseppe Gioachino Belli in un sonetto (il n. 260, intitolato 
L’Apostoli)  accennava  alle  malefatte  del  «zor  Pietruccio»,  additando  
dunque in Pietro Fumaroli e nelle sue ruberie uno degli incubi ricor-
renti del popolo romano 70, così come in un altro sonetto indicava nei 
carabinieri Cecilia e Calderari gli agenti segreti che a sera, entrando 
quatti quatti in Vaticano, vi venivano ricevuti dal papa: «Lí je butteno 
giú ‘gni marachella / de teatri, caffè, case, ostarie… / e, mezze verità, 
mezze  bucíe,  /  cianno  sempre  da  dí  quarche  storiella» 71.  La  paura  
delle cospirazioni e l’acceso moralismo avevano avuto l’effetto di tra-
sformare lo Stato santo di inizio pontificato in un embrione di Stato 
di polizia.

*****

La nostra storia si conclude ricordando un gatto, il gatto di Leone 
XII, che lo chiamava Micetto e attenuava con la sua compagnia il peso 
della  solitudine.  Doveva  essergli  davvero  affezionato  se,  sentendo  
prossima la fine, si preoccupò di trovargli un nuovo padrone. Il pre-

69  Silvagni, La  corte  romana  cit.,  p.  117.  Si  pensi  che  ancora  nel  1847  Fumaroli  
chiedeva  clemenza  a  Pio  IX  per  gli  addebiti  mossi  alla  sua  presidenza  del  Da-
zio consumo di  Roma e dell’Agro romano (N. Roncalli, Cronaca di  Roma,  vol.  
I: 1844-1848, a cura di M.T. Trebiliani, Roma, Istituto per la storia del Risorgi-
mento italiano, 1972, p. 282). Inoltre secondo C. Bandini, Contributi leopardiani, 
Bologna, Zanichelli, 1922, pp. 43-44, alla morte di Leone XII Fumaroli sarebbe 
scappato in Inghilterra dove si sarebbe dato al commercio di pietre preziose di 
dubbia provenienza.

70  G.G.  Belli, I sonetti, con introduz. di C. Muscetta e a cura di M.T. Lanza, Milano, 
Feltrinelli,  1965, vol.  I,  p.  286. Da ultimo su Fumaroli  e sulla sua amicizia per 
Leone XII si veda I. Fiumi Sermattei (a cura), Il vero volto di Leone XII. Catalogo 
della mostra di Genga, 15 luglio – 9 settembre 2012, Ancona, Consiglio regionale 
Assemblea legislativa delle Marche, 2013 (123), p. 149. 

71  Id., ivi, vol. II, p. 1050, sonetto n. 990, La porta de reto.
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scelto fu uno che la parola gatto ce l’aveva in qualche modo nel nome. 
Onoratissimo di essere stato designato come erede del papa, Chate-
aubriand prese la bestiola («tout gris et fort doux comme son ancien 
mâitre» 72) e la portò con sé in Francia 73. Tutto sommato, qualcuno 
potrebbe dire, pur con qualche lieve forzatura, che tra spie, carabinie-
ri e favoriti vari, il personaggio più simpatico della corte romana al 
tempo di Leone XII fosse proprio lui.

72 Lettera a Madame Récamier del 17 febbr. 1829, in Chateaubriand, Mémoires 
cit., t. III, p. 63.

73 Id., ivi, pp. 400-401.
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«La nuova stufa nobile in servizio di No-
stro Signore». Committenza di corte per 
rappresentare la sovranità pontificia: la 
carrozza di Leone XII

Ilaria Fiumi Sermattei

Nel quadro scarno e poco brillante della committenza artistica di 
papa Leone XII, perlopiù concentrata su opere di manutenzione e su 
interventi di pubblica utilità 1, emerge isolato un oggetto straordina-
rio, comunemente legato al suo nome. È la carrozza di gala di Leone 
XII, un sontuoso tiro a sei conservato nei Musei Vaticani, che assom-
ma lo sfarzo di antico regime con l’eleganza dell’ornato della prima 
Restaurazione (figg. 1, 4) 2. L’oggetto è generalmente riferito al pon-
tificato leonino,  con un intervento di  modifica sotto Gregorio  XVI,  

1 Un primo e provvisorio quadro d’insieme in I. Fiumi Sermattei, Alcuni aspetti 
della committenza artistica di Leone XII a Roma e nelle Marche,  in Il pontificato di 
Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato, a cura di 
G. Piccinini, atti del convegno (Genga, 1 ottobre 2011), Ancona 2012, pp. 45-65; 
per l’analisi dettagliata degli interventi architettonici e archeologici si vedano M. 
Caperna, La città e le sue chiese nel giubileo del 1825: politica d’intervento e restauri 
nella Roma di Leone XII, in “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo”. Leone XII, 
la città di Roma e il giubileo del 1825, a cura di R. Colapietra e I. Fiumi Sermattei, 
catalogo  della  mostra  (Genga,  5-31 agosto  2014),  Ancona 2014,  pp.  61-72;  C.  
Benveduti, M. Caperna 2014, Censimento degli interventi realizzati nel corso del 
pontificato leonino (1823-1829), in “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo” 
cit., pp. 73-87. Inoltre F. Mariano, S. Papetti (a cura), I papi marchigiani: classi 
dirigenti, committenza artistica mecenatismo urbano da Giovanni XVIII a Pio IX, An-
cona 2000.

2 Inv. MV45551. Per l’opera rimando a S. Barbagallo, Mule, cavalli,  lettighe e… 
carrozze: il trasporto dei pontefici nel corso dei secoli, in Carrozze regali. Cortei di gala 
di papi, principi e re, a cura di M. Lattanzi, A. Merlotti, F. Navarro, catalogo della 
mostra (Venaria 28 settembre 2013 - 2 febbraio 2014), Cinisello Balsamo 2013, 
pp. 32-40, e a P. Amato, Museum of the Papal Carriages in the Vatican, Città del 
Vaticano 2006, pp. 35-48, con bibliografia precedente.
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consistente nella sostituzione della serpa del cocchiere con i putti so-
stenenti la tiara e le chiavi, nella parte anteriore 3. Malgrado il risulta-
to sia, nell’insieme, poco coerente, l’opera raggiunge il fine per il qua-
le è stata commissionata e prodotta: rappresentare con appariscente 
evidenza la sovranità del pontefice e della sua corte. 

La commissione rientra in quella temperie culturale che negli an-
ni del Congresso di Vienna aveva incentivato la costruzione di carroz-
ze per i nobili personaggi confluiti nella capitale dell’Impero asburgi-
co. A margine delle negoziazioni per la ridefinizione della mappa po-
litica europea, gli ospiti erano coinvolti in una vivace vita mondana 
che richiedeva un sistema di trasporto adeguato sul piano logistico 
e  di  rappresentanza  sociale4.  La  carrozza,  che  nella  società  di  anti-
co regime era uno status symbol di sovrani e grandi aristocratici, tro-
va nell’ansia ripristinatoria degli anni successivi alle vicende rivolu-
zionarie e napoleoniche un nuovo e trascinante impulso che la rende 
protagonista della ritualità di corte del XIX secolo 5. Si veda, ad esem-
pio,  l’ampia  risonanza  della  carrozza  usata  da  Carlo  X  in  occasione  
della sua incoronazione, a Reims nel 18256  ,  che appare ai contem-
poranei quale un vero «tempio ambulante» 7. In occasione di tale ce-
rimonia aveva fatto molto parlare di sé anche la carrozza del rappre-

3 Anche il pannello che chiude il vano di viaggio, sul retro, raffigurante un’allegoria 
dell’Eucarestia con il simbolo della Trinità, sembra appartenere ad una fase suc-
cessiva a quella leonina.  Per l’analisi  dettagliata dell’opera rimando al  catalogo 
del museo di prossima pubblicazione a cura di Sandro Barbagallo, direttore della 
collezione, che qui sinceramente ringrazio per la condivisione delle riflessioni e 
la disponibilità delle fotografie.

4  M.  Kurzel-Runtscheiner (a cura), Der Kongress fährt. Leihwagen, Lustfahrten 
und Luxus-Outfits am Wiener Kongress 1814/15, catalogo della mostra (Wien, 18 
settembre 2014 – 1 novembre 2015), Wien 2014. Sono grata a Roberto Regoli 
per la segnalazione.

5 Per un inquadramento del tema rimando a Lattanzi, Merlotti, Navarro (a 
cura), Carrozze regali cit.

6 Diario di Roma, n. 49, 22 giugno 1825. L’opera è conservata a Versailles, Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. T730c.

7  V.M.  Conti, Raccolta di versi latini ed epigrammi sacri, profani, politici e satirici ed 
iscrizioni…, Biblioteca Casanatense, ms. 3973, c. 110v.
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sentante della corona inglese, il duca di Northumberland 8. 
Ma  chi  fu  davvero  responsabile  della  commissione  della  carroz-

za detta di Leone XII? Sappiamo che essa non fu mai usata dal papa 
della  Genga  durante  il  suo  pontificato,  ma solo  dal  suo  successore,  
Pio VIII, in occasione della presa di possesso della basilica di San Gio-
vanni in Laterano, il 24 maggio 1829 9. D’altro canto, i contempora-
nei riferiscono di una condotta molto sobria del papa della Genga: la 
sua prima uscita avviene in privato, senza altra carrozza di seguito, 
accompagnato solo da due camerieri segreti e scortato da pochi dra-
goni,  senza  guardia  nobile  10;  in  città  desta  scalpore  la  sua  manife-
sta intenzione di voler usare solo «due carrozze, una a quattro caval-
li,  l’altra a  due,  scortato da soli  dodici  dragoni,  con dispiacere della  
Guardia Nobile» 11.  Quando il papa si trasferisce dalla “reggia laica” 
del Quirinale al Palazzo Vaticano 12, il 7 maggio 1824, è predisposto 
il «treno di campagna», ma per un equivoco la carrozza non aspetta 
il papa all’uscita e finisce che il trasferimento avvenga con un più or-
dinario frullone; arrivato nel palazzo egli non usa la portantina ma 
sale «a piedi per tutta la scaletta a lumaca» 13. Per le sue visite, spesso 
a sorpresa, di ospedali e carceri, chiese e conventi della città, il papa 
usa di preferenza proprio il  frullone, un mezzo di servizio, sorta di 

8 Diario di Roma, n. 38, 14 maggio 1825; Notizie del giorno, n. 23, 9 giugno 1825, 
con la descrizione; Salisbury and Winchester Journal, 20 maggio 1825. L’opera è 
conservata presso la Coach House di Alnwick Castle, Northumberland.

9  G.  Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora 
in avanti BAV), Vat.Lat. 9902, c. 138r; G. Moroni, Le cappelle pontificie, cardina-
lizie e prelatizie. Opera storico-liturgica, Venezia 1841, p. 67.

10  G.  Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat.Lat. 9901, c. 113v, 13 otto-
bre 1823.

11  A.  Chigi, Memorabilia privata et publica, BAV, Archivio Chigi, ms. 3966bis, 7, 12 
ottobre 1823.

12 Per la diversa connotazione delle due residenze, e quindi per misurare il valore 
della scelta del Palazzo Vaticano da parte di Leone XII, rimando a A. Menniti 
Ippolito, I papi al Quirinali. Il sovrano pontefice e la ricerca di una residenza, Roma 
2004.

13  G.  Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat.Lat. 9901, cc. 139 e ss.
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utilitaria, solitamente impiegato per i viaggi del pontefice o per il se-
guito della famiglia pontificia. Il fatto è percepito come distintivo di 
una scelta consapevole e programmatica, e non passa inosservato al 
secondo maestro delle cerimonie e cappellano segreto, Gregorio Spe-
roni, il quale rileva più volte che il nuovo papa si sposta comunemen-
te «con il consueto suo frulloncino» 14.

Tale comportamento passa dalla sfera personale a quella pubbli-
ca in occasione della celebrazione dell’anno santo, nel 1825, quando 
il papa guida le processioni a piedi, non in carrozza, a volte addirittu-
ra «scalzo», e cioè indossando dei leggeri sandali 15. Nella processione 
alle quattro basiliche della domenica in albis egli si raccomanda che i 
membri del collegio cardinalizio seguano il suo esempio, partecipan-
do a piedi con una sola carrozza al seguito, e così succede, con la so-
la eccezione del cardinal Haeffelin, anziano e malato 16. Queste scelte 
sono adottate dal papa per imprimere un preciso senso alle cerimonie 
giubilari, per dare alla corte pontificia un chiaro modello di compor-
tamento e per offrire al popolo e ai forestieri una immagine del pon-
tefice e della sua corte più attenta agli aspetti spirituali della ritualità 
che non a quelli sociali e mondani. Esse rientrano in quel programma 
di «risacralizzazione» di  Roma che è stato individuato quale nucleo 
fondante  del  suo  pontificato  e  che  trova  la  sua  espressione  più  or-
ganica e palese nell’indizione e nella celebrazione dell’anno santo 17.

14  Ivi, c. 152r, 18 luglio 1824, c. 176r, 19 settembre 1824, c. 178r, 14 ottobre 1824, 
c.  178v,  22 ottobre  1824,  c.  226v,  18 agosto  1825;  Id., Cappelle  Papali  ed  altre  
funzioni, BAV, Vat.Lat. 9902, cc. 39v-40r, 17 settembre 1826, c. 101r, 28 maggio 
1828.

15  G.  Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 193r, 26 mar-
zo 1825.

16  G.  Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat.Lat. 9901, cc. 198 e ss., 10 
aprile 1825; Diario di Roma, n. 29, 13 aprile 1825. Per la risonanza di questo ed 
altri esempi si vedano A. Strocchi, Compendio degli Anni Santi e storia del Giubi-
leo del regnante Sommo Pontefice Leone XII, Roma 1826 e T. Galli, Notizie istoriche 
dell’universale giubileo celebrato nell’anno 1825 sotto il pontificato di N.S. Leone XII, 
Roma 1826.

17  Ph. Boutry, Espace du pèlerinage, espace de la romanité. L’année sainte de la Restau-
ration, in Luoghi sacri e spazi della santità, a cura di S. Boesch Gajano e L. Scaraffia, 
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In  considerazione  di  ciò  sembra  difficile  legare  la  commissione  
della fastosa carrozza di gala alla volontà di Leone XII. Infatti, la pri-
ma idea della sua costruzione risale a qualche anno prima della sua 
elezione.  Nel  1819  Antonio  Maria  Frosini,  maggiordomo  dei  sacri  
palazzi apostolici, ragiona su un piano pluriennale di finanziamento 
straordinario per costruire «la nuova stufa per l’immediato servizio 
del papa» 18. L’anno successivo la stufa compare al primo punto di un 
elenco di forniture necessarie per il servizio del papa e della sua scu-
deria 19. Ma, qualche mese dopo, l’appena nominato e molto attento 
tesoriere generale, Belisario Cristaldi, blocca il progetto. Con malce-
lata soddisfazione egli comunica al maggiordomo che Pio VII, messo 
a  conoscenza  della  sua  «provvida»  iniziativa  e  di  «quanto  volentie-
ri si sarebbe fatta una tale spesa per così interessante oggetto, eroi-
camente rispose, che non la credeva necessaria in tutta l’estensione, 
che non voleva nell’attuale circostanza permettere una spesa di più 
migliaia a suo riguardo» 20.

Il  progetto  si  ferma,  ma  solo  temporaneamente.  Appena  muo-
re  Pio  VII  il  nuovo  maggiordomo,  Giovanni  Francesco  Marazzani  
Visconti,  recupera  l’idea  e  negli  ultimi  giorni  dell’agosto  1823  pre-

Torino 1990, pp. 419-444; Id., La tradition selon Leon XII. 1825, l’année sainte de 
la  Restauration,  in  Histoire  religieuse.  Histoire  globale.  Histoire  ouverte.  Mélanges  
offerts a Jacques Gadille, a cura di J.D. Durand, R. Ladous, Parigi 1992, pp. 279-
299; Id, Anno santo (epoca moderna), in Dizionario storico del Papato, a cura di P. 
Levillain, Milano 1996, vol. I, pp. 63-66; Id., Une théologie de la visibilité. Le projet 
zelante de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829), in Cérémonial et rituel 
à Rome (XVI  e  -  XIX  e  siècles),  a cura di M.A. Visceglia,  C. Brice, Roma 1997, pp. 
317-367; Id., La Restaurazione, in Roma moderna, a cura di G. Ciucci, Roma-Bari 
2002, pp. 371-413. Per il giubileo del 1825 rimando anche al recente Colapie-
tra, Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà” cit. 

18 Archivio Segreto Vaticano (d’ora in avanti ASV), Palazzo Apostolico, Titoli, b. 169, 
f.  6, cc.  10-11, lettera di Gasparri a Frosini,  13 novembre 1819. Per il  termine 
stufa e stufa nobile rimando a Diario di Roma, n. 27, 3 aprile 1805, p. 28; D. Silva-
gni, La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX, Roma 1883, vol. II, p. 528; 
A. Gonzales Palacios, Il gusto dei principi: arte di corte del XVII e del XVIII secolo, 
Milano 1993, vol. I, pp. 112-113.

19  ASV,  Palazzo Apostolico, Titoli, b. 169, f. 1.

20  Ivi, f. 6, cc. 12-13, lettera di Cristaldi a Marazzani, 9 settembre 1820.
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senta  al  Sacro  Collegio  cardinalizio  un  elenco  di  forniture  necessa-
rie per il futuro pontefice e per la famiglia a suo servizio, per un to-
tale  di  10.000  scudi.  Nell’elenco  compaiono  anche  «un  legno  per  il  
papa,  e  uno per il  seguito»,  per sostituire una stufa e una poltrona 
ormai  vecchie,  inoltre  una  muta  di  finimenti,  una  lettiga,  una  pol-
trona scoperta portatile con stanghe e circa venti cavalli  21.  La pro-
posta  è  sottoposta  dal  segretario  del  conclave,  Raffaele  Mazio,  alla  
prima congregazione dei cardinali capi d’ordine che si tiene il 3 set-
tembre 1823,  il  giorno successivo all’inizio  del  conclave.  I  cardinali  
- Giulio Maria Della Somaglia, Cesare Brancadoro e Ercole Consalvi, 
con Bartolomeo Pacca in qualità di camerlengo - richiedono il pare-
re  del  tesoriere,  Belisario  Cristaldi  22,  il  quale  non  considera  ecces-
siva  la  spesa  prevista  ma dubita  che  possa  bastare  per  tutte  le  for-
niture  indicate  nella  richiesta.  Per  evitare  di  superare  la  previsione 
egli suggerisce di operare una scelta: costruire una sola carrozza, ri-
adattando quelle già esistenti, e acquistare solo sette, otto cavalli af-
fidando la commissione al duca Torlonia, che se ne intende, sa con-
trattare, e ha i contatti in Germania per l’intermediazione finanzia-
ria.  Motivo ultimo ma non disprezzabile – insinua Cristaldi -  il  du-
ca potrebbe anche farsi venire l’idea di regalare i cavalli al pontefice 
neoeletto, portando così ad un grande risparmio per le esangui cas-
se  dello  Stato  Pontificio  23!  I  cardinali  capi  d’ordine  mitigano  la  lu-
cidità  draconiana  del  tesoriere,  e  concedono  la  costruzione  di  una  
nuova, importante carrozza per il papa – la «stufa» – e l’acquisto di 
quattordici  cavalli,  avvalendosi dell’intermediazione del  Torlonia 24. 

21  ASV,  Archivio Concistoriale, Conclavi, Morte di Pio VII, b. 3, lettera di Marazzani a 
Mazio, 31 agosto 1823, con elenco datato 28 agosto 1823.

22  Ivi, b. 5, Verbali dei congressi particolari dei cardinali capi d’ordine del conclave, 
3 settembre 1823.

23  Ivi, b. 3, Relazione di Cristaldi indirizzata a Mazio, 8 settembre 1823. Così chiude 
la sua relazione il bravo amministratore: «Tutta la mia smania sarebbe di soddi-
sfare a tutti gli impegni senza creare nuovi debiti fruttiferi nell’atto stesso che si 
estinguono, senza contrarre obbligazioni, senza dar causa a critiche, o a millan-
tazioni de’ sovventori» (sottolineato nel testo).

24  Ivi, b. 3, copialettera di Mazio a Marazzani, 9 settembre 1823, e copialettera di 
Mazio a Cristaldi, 9 settembre 1823. Inoltre ASV, Palazzo Apostolico, Titoli, b. 16, 



– 155 – 

Il maggiordomo non perde tempo, e avvia subito l’impresa. I pri-
mi ordini di pagamento agli artigiani per la costruzione della stufa ri-
salgono al 20 e al 27 settembre 1823  25, appena prima dell’elezione 
di Annibale della Genga. Una volta eletto papa, il 28 settembre, Le-
one XII non si oppone all’impresa già avviata, tanto che pochi mesi 
dopo il maggiordomo potrà affermare che la commissione, ordinata 
dai cardinali capi d’ordine nel tempo del conclave, era stata approva-
ta dal pontefice neoeletto e che «si trova ora già molto inoltrata» 26. 
Il nuovo papa, evidentemente, asseconda una iniziativa promossa e 
deliberata da altri, forse in considerazione degli incarichi già affidati, 
e dell’opportunità di favorire l’artigianato locale 27. E questo, più per 
una sensibilità all’impatto economico e sociale dell’iniziativa pubbli-
ca,  che  non  per  uno  studiato  programma  politico  e  culturale  o  per  
una consonanza con il suo maggiordomo, che egli poco stima 28. 

Ma chi fu materialmente coinvolto nella costruzione del «grandio-
so legno […] ricco, maestoso ed elegante nei singoli oggetti, per uni-
versale parere» 29 e della relativa muta nobile di finimenti? Dagli or-

f. 5, cc. 22-23, lettera di Mazio a Marazzani, 9 settembre 1823.

25  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria,  b. 1763, ordini di pagamento a Gaetano 
Peroni, n. 21, e a Giuseppe Autela, n. 28. Si noti che questi sono gli unici ordini 
emessi  nel  tempo  di  sede  vacante  a  non  riguardare  la  morte  del  pontefice  né  
l’organizzazione del conclave.

26  ASV,  Palazzo Apostolico, Titoli, b. 169, f. 6, cc. 14-15, lettera di Marazzani a Cri-
staldi, 16 giugno 1824.

27 Si vedano le considerazioni del Marazzani al Cristaldi, nella lettera del 14 luglio 
1827,  quando  sollecita  il  pagamento  agli  artigiani  coinvolti,  tutti  romani,  che  
con questa opera hanno portato onore alla loro patria, mentre sarebbe stata una 
«vergogna» se fosse stata commissionata ad artisti stranieri (ASV, Palazzo Apo-
stolico, Titoli, b. 169, f. 6, cc. 53-54).

28 Secondo l’incaricato d’affari sardo a Roma, Giovanni Battista Crosa di Vergagni, 
per il  papa il  maggiordomo sarebbe «inetto e infingardo», di qui il  tentativo di 
esautorarlo in favore di persone di sua fiducia, componenti quella «camarilla» di 
vecchi amici che lo circondano, in particolare negli ultimo tempi del suo ponti-
ficato (Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, 
Lettere Ministri, Roma, mazzo 326, n. 6, 6 settembre 1828).

29  ASV,  Palazzo Apostolico, Titoli, b. 169, f. 6, c. 47.
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dini di pagamento emerge la commissione artistica più impegnativa 
realizzata sotto il pontificato di Leone XII, che coinvolge una affollata 
e variegata schiera di artigiani, artisti e fornitori.

I documenti, pur lacunosi, attestano il coinvolgimento, tra il set-
tembre 1823 e il luglio 1827, di Gaetano Peroni facocchio 30, Giusep-
pe Autela cassarolo 31, Felice Eugeni metallaro, che lascia il suo nome, 
con la data del 1826, sul rilievo raffigurante la Fede (fig. 2) 32, Loren-

30  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria, b. 1763, n. 21, 20 settembre 1823; ivi, b. 
1764, n. 50, 7 novembre 1823; ivi, b. 1768, n. 105, marzo 1824, n. 181, aprile 
1824, n. 283, 3 giugno 1824 (non è specificato, ma è plausibile che riguardi la 
stufa); ivi, b. 1770, n. 20, 13 luglio 1824, n. 127, 27 agosto 1824, n. 197, 2 ot-
tobre 1824; ivi, b. 1774, n. 48, 29 gennaio 1825; ivi, b. 1775, n. 122, 23 marzo 
1825, n. 241, 5 maggio 1825; ivi, b.1777, n. 81, 22 luglio 1825; ivi, b. 1778, n. 
335, 18 ottobre 1825; ivi, b. 1782, n. 46, gennaio 1826; ivi, b. 1791, n. 399, 12 
giugno  1827.  A  volte  il  facocchio  Peroni  è  chiamato  Giuseppe  anziché  Gaeta-
no.  Archivio  di  Stato  di  Roma,  Computisteria  Generale  della  Camera  Apostolica,  
Entrate e uscite del conto dell’anno di assegnamento del Palazzo Apostolico presso la 
Depositeria Generale, serie verde (d’ora in avanti ASRM, Computisteria), registro n. 
1206, anno 1823, c. 226, 7 novembre; ivi, n. 1207, anno 1824, c. 108, 10 mar-
zo, c. 126, 17 aprile, c. 172, 28 agosto, c. 196, 6 ottobre, c. 223, 4 dicembre, c. 
223, 4 dicembre; ivi, n. 1208, anno 1825, c. 81, 29 gennaio, c. 128, 6 maggio, c. 
170, 23 luglio; ivi, n. 1209, anno 1826, c. 58, 27 gennaio. Gaetano Peroni firma 
la struttura lignea nella porzione oggetto dell’intervento gregoriano. Nel 1861 
l’artigiano supplicherà Pio IX per avere un sussidio, proprio in ragione del grande 
lavoro svolto per la nobile carrozza papale. Apprendiamo così che in tale data egli 
è domiciliato in via di Santa Lucia della Tinta n. 27, è nato il 26 giugno 1781, e 
battezzato nella parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini, figlio di Paolo Peroni 
«da  Monferrato»,  e  Teresa  Alberganti  romana,  coniugi  della  parrocchia  di  San  
Biagio (ASV, Palazzo Apostolico, Titoli, b. 169, f. 6, cc. 136-138).

31  ASV,  Palazzo  Apostolico,  Computisteria,  b.  1763,  n.  28,  27  settembre  1823;  ivi, 
b.  1768,  n.  165,  16 marzo 1824;  ivi,  b.  1769,  n.  354 (ordine mancante,  non è  
sicuro che sia pertinente alla nuova stufa); inoltre ivi, b. 1771, n. 349, novembre 
1823-ottobre 1824, per lavori alle carrozze della scuderia pontificia, tra i quali è 
ricordata anche una stufa (quella vecchia?). ASRM, Computisteria, n. 1207, anno 
1824, c. 123, 10 aprile.

32  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria, b. 1764, n. 50, 7 novembre 1823, n. 139, 
17 dicembre 1823; b. 1768, n. 24, 10 gennaio 1824, n. 51, 28 gennaio 1824, n. 
105, marzo 1824 (finimenti), n. 172, marzo 1824, n. 283, 3 giugno 1824 (non 
precisato, ma è plausibile che riguardi la stufa); ivi, b. 1770, n. 99, 7 agosto 1824, 
n.169, 13 settembre 1824; ivi, b. 1775, n. 48, 21 febbraio 1825, n. 127, 3 marzo 
1825; ivi, b. 1776, n. 363, 18 giugno 1825; ivi, b. 1778, n. 231, settembre 1825; 
ivi, b. 1782, n. 46, gennaio 1826; ivi, b. 1785, n. 647, 11 settembre 1826; ivi, b. 
1789, n. 95, 12 febbraio 1827; ivi, b. 1790, n. 341, 28 maggio 1827; ivi, b. 1791, 
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zo Marcucci intagliatore 33, Giuseppe Cugiani sellaro (anche per i fini-
menti) 34, Vitale da Tivoli mercante di tessuti 35, Teresa de Andreis ve-
dova Willaum trinarola 36, Benedetto Salandri ricamatore37, Gabriele 
Ferrari doratore38.

n. 432, 25 giugno 1827; ivi, b. 1792, n. 600, 20 luglio 1827 (finimenti). ASRM, 
Computisteria, n. 1207, anno 1824, c. 142, 5 luglio, c. 166, 11agosto, c. 185, 15 
settembre (finimenti), c. 217, 27 novembre (finimenti), c. 233, 22 dicembre; ivi, 
n. 1208, anno 1825, c. 90, 21 febbraio, c. 150, 18 giugno; ivi, n. 1209, anno 1826, 
c. 192, settembre 1826; ivi, n. 1210, anno 1827, c. 109, 30 maggio (finimenti). 
L’artista, che compare spesso tra i fornitori della Camera Apostolica, per i Palazzi 
Apostolici e le basiliche romane, è ricordato come residente in via del Clementi-
no n. 91. Nel 1805 è citato al servizio del cardinale duca di York, cfr. R. Carloni, 
Maestranze specializzate nella Roma del Settecento: i Cartoni, storia di una famiglia di 
scalpellini, “Bollettino dei Musei Comunali di Roma”, N.S., XXI, 2007, pp. 26-27.

33  ASV,  Palazzo Apostolico,  Computisteria,  b.  1768, n.  69, 9 febbraio 1824, n.  283, 
3 giugno 1824 (non precisato, ma è plausibile che riguardi la stufa); b. 1770, n. 
126, 24 agosto 1824, n. 276, 9 novembre 1824; ivi, b. 1771, n. 300, 22 novembre 
1824, n. 358, 19 dicembre 1824; ivi, b. 1774, n. 44, 19 gennaio 1825; ivi, b. 1775, 
n. 212, marzo 1825; ivi, b. 1777, n. 108, agosto 1825; ivi, b. 1778, n. 335, 18 ot-
tobre 1825. ASRM, Computisteria, n. 1207, anno 1824, c. 151, 20 luglio, c. 171, 
27 agosto, c. 216, 20 novembre, c. 217, 29 novembre, c. 232, 22 dicembre. L’inta-
gliatore compare spesso tra i fornitori della Camera Apostolica, impegnato in la-
vori per i Palazzi Apostolici. Per l’identificazione di Lorenzo Marcucci con l’omo-
nimo autore di un trattato sui colori, sostenuta da Vincenzo Tizzani, vedi infra.

34  ASV,  Palazzo  Apostolico,  Computisteria,  b.  1768,  n.  105,  marzo  1824,  n.  225,  7  
maggio 1824; ivi, b. 1770, n. 71, 31 luglio 1824; ivi, b. 1771, n. 295, 21 novembre 
1824, n. 343, 7 dicembre 1824; ivi, b. 1774, n. 43, 18 gennaio 1825; ivi, b. 1791, n. 
464, 4 luglio 1827. ASRM, Computisteria, n. 1207, anno 1824, c. 137, 7 maggio.

35  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria, b. 1770, n. 163, 10 settembre 1824, per 
l’acquisto di tessuto di seta cremisi. ASRM, Computisteria, n. 1207, anno 1824, c. 
186, 18 settembre.

36  ASV,  Palazzo  Apostolico,  Computisteria,  b.  1774,  n.  42,  15  gennaio  1825;  ivi,  b.  
1775, n. 164, 2 aprile 1825. ASRM, Computisteria, n. 1208, anno 1825, c. 113, 6 
aprile.

37  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria, b. 1775, n. 48, 21 febbraio 1825, n. 164, 
2  aprile  1825;  ivi,  b.  1778,  n.  260,  23  settembre  1825;  ivi,  b.  1785,  n.  635,  9  
settembre 1826. ASRM, Computisteria, n. 1208, anno 1825, c. 91, 23 febbraio, c. 
215, 19 novembre; ivi, n. 1209, anno 1826, c. 195, 15 settembre.

38  ASV,  Palazzo Apostolico,  Computisteria,  b.  1775, n.  273, 17 maggio 1825; ivi,  b.  
1777, n. 108, agosto 1825; ivi, b. 1778, n. 237, settembre 1825; ivi, b. 1782, n. 
43, 24 gennaio 1826, n. 192, 10 marzo 1826; ivi, b. 1783, n. 276, 13 aprile 1826, 
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Sono anche registrati  alcuni pagamenti allo scultore Rinaldo Ri-
naldi39. Nel febbraio 1826 l’artista è pagato 40 scudi «per n. 2 modelli 
in bassorilievo fatti per la nuova stufa di N.S.», nell’ottobre successi-
vo la stessa cifra gli è accordata «per modelli di n. 4 gruppi rappresen-
tanti ognuno due putti che sostengono emblemi pontifici occorsi per 
la nuova stufa nobile di N.S.», infine, nel luglio 1827, l’artista riceve 
60 scudi «per lavori di scultura fatti per servizio della stufa nobile di 
N.S.». Considerata l’entità delle cifre, sembra plausibile riferire al pri-
mo pagamento i modelli per le figure della Fede e della Speranza po-
ste sulle portiere, al secondo pagamento quelli per le quattro coppie 
di putti con i simboli del potere della Chiesa poste sulle pareti laterali 
del vano di viaggio (fig. 3). Infine, l’ultimo e più alto pagamento do-
vrebbe riferirsi agli articolati gruppi della Giustizia e della Carità col-
locati sul fronte e sul retro del vano di viaggio.

Rinaldo Rinaldi, allievo prediletto di Canova ed erede del suo stu-
dio in via delle Colonnette40, compone i gruppi con una eleganza so-
bria ma non banale – si veda in particolare la Speranza – infondendo 

n. 356, 20 maggio 1826; ivi, b. 1786, n. 755, maggio 1826. ASRM, Computisteria, 
n. 1208, anno 1825, c. 134, 18 maggio, c. 176, 3 agosto; ivi, n. 1209, anno 1826, 
c. 60, 28 gennaio, c. 87, 11 marzo, c. 214, 28 ottobre.

39  ASV,  Palazzo  Apostolico,  Computisteria,  b.  1791,  n.  442,  giugno  1827.  ASRM,  
Computisteria, n.1209, anno 1826, c. 76, 25 febbraio, c. 211, 14 ottobre; ivi, n. 
1210, anno 1827, c. 127, 3 luglio.

40 Per Rinaldo Rinaldi, autore, tra l’altro, della croce voluta da Leone XII sulla faccia-
ta della chiesa di Santa Maria della Consolazione per sacralizzarne maggiormen-
te l’aspetto, si vedano C. Faccioli, Uno scultore padovano a Roma, Rinaldo Rinaldi, 
“Strenna dei Romanisti”, 1979, pp. 229-242; S. Lilli, Rinaldo Rinaldi, “Antologia 
di belle arti”, 13-16, 1980, pp.94-100; Ead., Aspetti dell’arte neoclassica. Sculture 
nelle  chiese  romane.  1780  –  1845,  Roma  1991;  E.  Noè, Per  Leopoldo  Cicognara.  
Un gesso originale di Antonio Canova e un marmo di Rinaldo Rinaldi, “Venezia e le 
arti”, 1997, 11, pp. 69-76; S. Grandesso, schede II.16, in Maestà di Roma  cit.; 
S. Guerriero, Rinaldo Rinaldi, in Da Giovanni De Min a Emilio Greco: disegni del 
Museo d’arte, secoli 19-20,  a cura di F. Pellegrini,  Padova 2005, pp. 80-97; G.M. 
Magno, L’altorilievo di Rinaldo Rinaldi nel frontone di Villa Ferrajoli ad Albano La-
ziale, “Bollettino della Unione Storia ed Arte”, 2012, pp. 33-50;  E. Noè, Leopoldo 
Cicognara e l’Accademia di Venezia, in Canova e Cicognara, atti del convegno a cura 
di F. Mazzocca e G. Venturi (Bassano del Grappa-Padova-Ferrara, 23-27 ottobre 
2007), “Studi neoclassici”, 2, 2014, Pisa 2015, pp. 61-76.
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nelle figure una grazia posata, che pure, nella trasposizione in metal-
lo  ad opera di  Felice  Eugeni,  perde l’originale  freschezza per  ragge-
larsi, inesorabilmente. Un suo disegno, raffigurante un Genio allusi-
vo alla Virtù eroica o alla Fortezza41, ricorda la morbida e sinuosa linea 
di contorno delle figure modellate per la stufa del papa. Ad ogni mo-
do, il giovane scultore dovette prestarsi a questa commissione senza 
grande aspettativa né soddisfazione, tanto che l’opera non compare 
nell’elenco della sua produzione da lui stesso redatto, né è ricordata 
dalla storiografia. Era passato qualche anno da quando Rinaldi aveva 
provato ad entrare in contatto con i cardinali Zurla e Consalvi, for-
te di una lettera di presentazione del suo protettore, il veneto Gian-
nantonio Moschini. Inutilmente: erano i primi giorni del settembre 
1823, pieno tempo di conclave. Al momento della commissione dei 
modelli  per la stufa papale lo scultore deve essere riuscito a crearsi 
una  rete  di  referenti,  proprio  a  partire  da  quella  presentazione,  ed  
avviare i primi passi della sua carriera, pur constatando amaramente 
che «questo Papa [Leone XII] ora non pensa che ad economizzare in 
ogni cosa»42.

Conclusa, per la maggior parte, la costruzione della carrozza, que-
sta è trasportata con una scorta di dragoni dal Quirinale al Vaticano, 
il  18  aprile  182743.  Il  trasporto  avviene  la  sera,  forse  per  garantire  
una maggiore riservatezza al passaggio di un fastoso manufatto che 
strideva non poco con il  programma di  austerità  economica  messo 
in atto dal pontefice. L’impresa era stata infatti molto impegnativa, 
e più volte, nel corso degli anni, il maggiordomo aveva sollecitato il 
pagamento degli artisti presso il tesoriere, il sempre attento Belisa-
rio Cristaldi, sconcertato dell’aumento della spesa in corso d’opera44. 

41  Guerriero, Rinaldo Rinaldi cit., n. 45, pp. 95-96.

42 Epistolario di Rinaldo Rinaldi al prof. Giannantonio Moschini e altri, Archivio Stori-
co del Museo Correr, Venezia, non inventariato, lettere del 6 settembre 1823 e 
del 30 luglio 1825.

43  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria,  b. 1790, n. 298, 8 maggio 1827; ASRM, 
Computisteria Generale, n. 1210, anno 1827, c. 104, 12 maggio 1827.

44  ASV,  Palazzi  Apostolici,  Titoli,  b.  169,  f.  6,  cc.  14-15,  copialettera  di  Marazzani  
a  Cristaldi,  16  giugno 1824;  ivi,  c.  16,  copialettera  di  Marazzani  a  Cristaldi,  7  
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All’epoca del primo progetto della stufa il maggiordomo Frosini ave-
va ipotizzato un impegno di 20.000 scudi45, troppo ottimisticamente 
ridimensionato nel preventivo presentato da Marazzani nel tempo di 
sede vacante: la tradizione vuole che alla fine l’intera opera ne sia co-
stata 26.00046. 

Nell’inviare i conti degli artisti coinvolti Marazzani rivela interes-
santi aspetti della realizzazione della carrozza. Egli desidera:

[…] per amore di giustizia, e di verità farle conoscere, averne essi [gli 
artisti] senza altrui direzione formato il disegno, combinate le pro-
porzioni,  scelto  gli  ornati,  ed  eseguito  il  lavoro  con  tale  esattezza,  
che ha destato l’universale ammirazione sia consideratone l’assieme, 
sia esaminatene le parti. Né deve tacersi, che una sì grandiosa opera 
è stata intrapresa senza conoscersi un modello da servire per esem-
pio, e che gli stessi lavori forestieri in questo genere sono da nulla in 
confronto della sontuosità, eleganza, solidità e gusto che in questo a 
colpo d’occhio si ravvisa a confessione ancora di personaggi esteri e 
esteri artisti, che l’hanno visitato.47

Apprendiamo che sono mancati un progetto generale dell’opera, 
un modello al quale attenersi e la figura di un supervisore, così che gli 
artisti hanno dovuto coordinare da sé i loro interventi. Queste affer-
mazioni tolgono peso alla notizia48 riportata da Vincenzo Tizzani, se-
condo il quale l’opera sarebbe stata ideata da Lorenzo Marcucci, spe-

gennaio 1825; ivi,  n. 47, lettera di Marazzani a Cristaldi,  3 agosto 1825; ivi,  c.  
48, copialettera di Marazzani a Cristaldi, 30 agosto 1825 ivi, cc. 51-52, lettera di 
Marazzani a Cristaldi, 14 luglio 1827.

45  Ibidem.

46  G.  Moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, X, Venezia 1841, p. 119.

47  ASV,  Palazzo Apostolico, Titoli, b. 169, f. 6, cc. 51-52, lettera di Marazzani a Cri-
staldi, 14 luglio 1827.

48  ASV,  Segreteria di Stato, Spoglio Leone XIII, b. 13, fasc. 72, Vita di Pio VIII, cc. 97 e 
ss.; V. Tizzani, Effemeridi Romane. 1828-1860, a cura di G.M. Croce, vol. I, Roma 
2015, p. 144. Il trattato sui colori è il Saggio analitico-chimico sopra i colori minerali 
e sul modo di procurarsi gli artefatti, gli smalti e le vernici, Roma 1813, nelle edizioni 
del 1816 e del 1833 con note di Pietro Palmaroli, famoso restauratore attivo a 
Roma e nello Stato Pontificio nella prima metà dell’Ottocento.



– 161 – 

ziale al Piè di Marmo e autore di un trattato sui colori molto usato dai 
pittori, facendosi probabilmente trarre in inganno dall’omonimia con 
l’intagliatore  documentato  nei  pagamenti.  Aldilà  del  comprensibile  
compiacimento del prelato, la mancanza di un disegno generale, a di-
re la verità, risulta evidente osservando l’opera, anche limitatamente 
alla parte leonina precedente all’intervento gregoriano 49. Il risultato 
è molto appariscente, ma rimane irrisolto il rapporto tra la struttura, 
che richiama magniloquenti modelli di ancien régime, e la sobria de-
corazione dell’età della Restaurazione.

L’analisi  del  manufatto  nella  fase  leonina  è  possibile  anche  gra-
zie  ad  un  disegno  che  lo  raffigura,  sia  pure  rovesciato,  prima  delle  
modifiche (fig.  5)  50.  Oltre alla  serpa del  cocchiere ancora posta da-
vanti  alla  cassa,  si  notano  un  diverso  attacco  anteriore,  e,  sul  re-
tro, una diversa composizione intorno all’aquila araldica. Questa ri-
sulta  affiancata  dai  rami  di  due  differenti  specie  arboree,  successi-
vamente  modificati  e  distribuiti  tra  la  parte  anteriore  e  quella  po-
steriore.  Inoltre,  l’aquila  è  sovrastata  dal  triregno  con  le  chiavi  le-
gate  da  un  nastro  (fig.  6),  elemento  oggi  perduto  e  che  in  età  gre-
goriana  sarebbe  diventato  lo  spunto  iconografico  per  il  più  mas-
siccio  gruppo  scultoreo  posto  nella  parte  anteriore  della  carrozza.

In tale assetto, con il triregno sul retro, la «nuova stufa» è ricorda-
ta nell’inventario che la attesta conservata nella Rimessa Nobile a Tor 
de’ Venti al Vaticano, nel 182851. Al suo fianco è ricordata una «stufa 

49 Rimando alla breve descrizione dell’opera all’inizio del  testo,  e alla bibliografia 
citata nella nota 2.

50 Disegno ad inchiostro,  con tracce di  lapis,  misure complessive 531 x 922 mm, 
tre fogli assemblati verticalmente, di 310, 240 e 365 mm di larghezza (Biblioteca 
Vallicelliana, Fondo Falzacappa, Z.24, c. 24). Il fatto che il disegno presenti l’im-
magine rovesciata della carrozza fa pensare che sia preparatorio per una matrice 
di incisione, rimandando ad un non altrimenti noto progetto di presentazione 
pubblica del veicolo. Si noti che proprio al cardinale Giovanni Francesco Falza-
cappa è dedicata l’opera di  Vittore Falaschi sulla gerarchia ecclesiastica e la fa-
miglia pontificia (Macerata,  1828),  espressione di  quel  fenomeno di  rinnovata 
attenzione alla corte papale e alla sua rappresentazione cui è dedicato il saggio di 
Maria Grazia Branchetti in questo volume.

51  ASV,  Palazzo  Apostolico,  Amministrazioni,  b.  194,  f.  1,  Inventario  della  Scuderia  
Pontificia formato nel mese di Decembre 1828. Nella descrizione non sono ricordati 
i rilievi in metallo dorato raffiguranti le Virtù e i putti, forse non ancora messi in 
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vecchia», con la cassa dorata e dipinta con figure, che si dice «rimessa 
in pristinu». L’opera, effettivamente oggetto di alcuni interventi nei 
primi mesi del pontificato leonino52, fu evidentemente usata da Leo-
ne XII in occasioni di rappresentanza, in preferenza dell’altra, che ri-
mase inutilizzata fino alla presa di possesso di Pio VIII nel 1829. In 
tale occasione potrebbe essere avvenuto qualche incidente allo sfor-
tunato  legno,  perché  i  suoi  principali  artefici,  il  facocchio  Gaetano
Peroni e l’intagliatore Lorenzo Marcucci, sono interpellati dal caval-
lerizzo maggiore, il barone Giuseppe Testa Piccolomini, per «rimedia-
re quelle piccole cose che soltanto nel metterla in opera si sarebbero 
manifestate», mentre un altro artigiano commenta che «per una sola 
sortita vari ferri si sono rotti»53. Anche Vincenzo Tizzani ricorda co-
me nel 1829 fosse stato necessario intervenire sul legno. Il disegno 
molto elegante era  stato apprezzato dai  più,  ma la  leggerezza della  
struttura abbinata al tiro a sei aveva comportato una pericolosa in-
stabilità alla quale si dovette fare fronte zavorrando opportunamen-
te il carro con massi di piombo54.

La  carrozza  di  gala  è  finalmente  pronta,  e  sarà  usata  per  qua-
rant’anni, fino alla presa di Roma del 1870, nell’ambito delle più im-
portanti  cerimonie  della  corte  papale.  Anche  Giuseppe  Gioachino  
Belli  ricorda  il  «carrozzone»,  che  nel  1838  trasporta  Gregorio  XVI  
di ritorno dalla festa dell’Annunziata: «La ggente intanto strillava a 
ttempesta; / e llui de cqua e de llà ddar carrozzone / ‘na bbenedizzio-
naccia lesta lesta»55.

Anche questo oggetto, probabilmente, avrà contribuito a cristal-
lizzare nel corso del XIX secolo la tradizionale immagine del pontifi-

opera in tale data.

52  ASV,  Palazzo Apostolico, Computisteria, b. 1771, n. 349, novembre 1823-ottobre 
1824; ivi, n. 407, dicembre 1824

53  ASV,  Palazzo  Apostolico,  Titoli,  b.  169,  f.  6,  cc.  53-70.  Non  è  chiaro  peraltro  se  
l’intervento per il quale è richiesto il preventivo riguardi la stufa vecchia o quella 
nuova secondo la denominazione in uso sotto il pontificato di Leone XII.

54  ASV,  Segreteria di Stato, Spoglio di Leone XIII, b. 13, fasc. 72, Vita di Pio VIII, cc. 97 e ss.

55 E cciò li tistimònî, 26 marzo 1838, in M. Teodonio (a cura), Tutti i sonetti roma-
neschi di G. G. Belli, Roma 1998, sonetto n. 1977. Sono grata ad Antonio Paolucci 
per la divertente segnalazione.
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cato leonino come un anacronistico ritorno al papato dell’età rinasci-
mentale e barocca da parte di un sovrano nostalgico dei fasti dell’an-
tico regime, circondato da una corte fosca e pittoresca degna di un 
dipinto in stile trobadour. È significativo che nel 1849, durante la Re-
pubblica  Romana,  la  berlina di  gala  di  Leone XII  sia  stata salvata a  
stento, con un espediente, dai repubblicani che intendevano bruciar-
la per distruggere, con essa, il simbolo di un pontificato sinceramen-
te detestato56.

Negli anni venti del XIX secolo la commissione e la realizzazione 
di questo fastoso manufatto aveva risposto al desiderio della corte, 
o  di  una  parte  di  essa,  di  proporre  un papato  ancora  capace  di  im-
portanti  committenze,  come  nei  secoli  passati,  in  concorrenza  con  
le grandi famiglie romane e con i  principi stranieri che confluivano 
in una città nella quale l’economia dell’arte costituiva una delle voci 
maggiormente in attivo57. La costruzione della carrozza da parte del-
la corte rispondeva anche all’esigenza di rappresentarsi visibilmente 
attraverso l’immagine ufficiale del pontefice e del suo seguito. Ciò si 
inserisce in un processo di esaltazione della figura del papa avviato ad 
opera di Pio VI sin dall’ultimo quarto del XVIII secolo, sottolineando-
ne il ruolo nei riti e nei cerimoniali romani58. Un’ampia pubblicistica 

56 Si tratta probabilmente della berlina pontificia di gala costruita dai fratelli Ca-
salini (Musei Vaticani, inv. MV45553), cfr. S. Barbagallo, scheda in Carrozze 
regali cit, pp. 136-139. Per la notizia del suo salvataggio durante la Repubblica 
Romana  O.  Montenovesi, Il  Santo  Bambino  dell’Aracoeli,  “Capitolium”,  1956,  
1,  pp.  2-6.  Cfr.  anche  L.  Desanctis, Roma papale,  Firenze  1871,  pp.  516 e  ss.

57  L.  Barroero, “More romano”: sovrani e principi, committenti e collezionisti, in Ma-
està di Roma. Universale ed Eterna. Capitale delle Arti, a cura di S. Pinto, L. Barro-
ero, F. Marzocca, segreteria scientifica di G. Capitelli e M. Lafranconi, catalogo 
della mostra (Roma, 7 marzo -29 giugno 2003), Milano 2003, pp. 377- 380; G. 
Capitelli, M.P. Donato, M. Lafranconi, Rome capitale des arts au XIX e siècle. 
Pour une nouvelle périodisation de l’histoire des capitales culturelles, in Le temps des 
capitales culturelles XVIII e -XX e siècles, a cura di C. Charle, Seyssel, Champ Vallon, 
2009, pp. 65-99.

58  M.  Caffiero, La maestà del papa. Trasformazioni dei rituali del potere a Roma tra 
XVII e XIX secolo, in Cérémonial et rituel à Rome, a cura di M. A. Visceglia e C. Brice, 
Roma 1997, pp. 281-316; Ead., Il papa e il Gran Turco. Rappresentazioni e realtà di 
un pontificato difficile, in Committenti, mecenati e collezionisti di Canova. I, a cura di 



– 164 – 

dedicata al cerimoniale e alla liturgia riflette un programma politico 
e prepara un vero e proprio lancio del culto del papa che troverà il suo 
sbocco nelle teorizzazioni teocratiche della Restaurazione, nella defi-
nizione del dogma dell’infallibilità e nel formarsi di quella «devozione 
al papa» che contraddistingue il XIX secolo59. 

Alcuni  episodi  testimoniano l’importanza attribuita  al  ruolo del  
papa nel cerimoniale romano da parte di alcuni esponenti della corte 
pontificia, appena prima dell’elezione di Leone XII. Nel 1822 l’assen-
za di Pio VII, perché malato, nella cerimonia della lavanda dei piedi 
del giovedì santo, fa scoppiare una questione tra il cardinale Consal-
vi, il maggiordomo Frosini e i maestri cerimonieri, sulla opportunità 
di collocare comunque il baldacchino sopra il trono. La posizione del 
cardinale Consalvi – di allestire il baldacchino “come se” il papa fos-
se presente – non viene accettata, ma è indicativa di una particolare 
sensibilità a questi temi60. Appena due mesi dopo si diffonde a Roma 
la voce che il papa non avrebbe partecipato alla processione del Cor-
pus Domini, togliendo così rilievo e attrattiva ad una delle più impor-
tanti  celebrazioni  religiose  dell’anno,  capace  di  coinvolgere  tutta  la  
città.  Il  racconto del  cerimoniere  illustra  quanto sarebbe stato  pre-
disposto dal segretario di Stato, d’accordo con il prefetto dei cerimo-
nieri  Giuseppe Zucchè e  il  cardinale  camerlengo Bartolomeo Pacca,  
per non deludere l’aspettativa popolare. Ogni artificio è messo in at-
to per nascondere la verità, e cioè che il papa in effetti non parteci-
perà: si getta della pozzolana in un tratto del giardino del Quirinale 
per fingere che sarebbe stato percorso dalla carrozza del papa diretta 
in Vaticano; al gendarme che porta l’annuncio dell’assenza del papa 
si raccomanda di non correre troppo attraversando la città, altrimen-
ti il popolo ne avrebbe facilmente inteso la ragione; sono tenute na-
scoste nella cappella le aste per il baldacchino della processione, che 
erano state  fatte  fare  corte  perché avrebbero dovuto coprire  solo il  

G. Ericani e F. Mazzocca, Bassano del Grappa 2008, pp. 203-223.

59  M.A.  Visceglia, Morte e elezione del papa. Norme, riti  e conflitti.  L’Età moderna, 
Roma 2013, in particolare p. 134; R. Rusconi, Santo Padre. La santità del papa da 
San Pietro a Giovanni Paolo II, Roma 2013, pp. 318 e ss.

60  G.  Speroni, Cappelle papali cit, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 21r, 22r, 4 aprile 1822.
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talamo, e non il papa; all’ingresso della basilica vaticana la portanti-
na e i sediari aspettano come se il papa effettivamente fosse atteso. 
Per impedire la defezione non si esita a precettare la guardia nobile e 
le corporazioni. Alla fine, la notizia della assenza del papa si diffonde 
nella Cappella Sistina e molti dei convenuti pensano di andarsene at-
traverso la sacrestia

[…] ma inutilmente,  poiché il  card.  segretario di  Stato di  già  aveva 
ciò preveduto, onde saviamente ha dato l’ordine, che veruna persona 
partisse, com’alcune avevano procurato, ma dalli maestri di cerimo-
nie sono state avvertire, che badassero bene di non partire, altrimen-
ti sarebbero stati notati li loro nomi, e però prendessero la torcia, e 
andassero in processione.61

Non conosciamo la causa dell’assenza di Pio VII, che non sembra 
essere stata la malattia. Il cronista infatti, dopo aver descritto lo psi-
codramma scoppiato tra il Quirinale, le strade di Roma e la Cappel-
la Sistina, conclude laconicamente «Nel dopo pranzo il Santo Padre è 
uscito di casa a trottare»! In effetti, scorrendo la registrazione dello 
Speroni, notiamo come negli ultimi anni del pontificato la partecipa-
zione di  papa Chiaramonti  alle  cerimonie pubbliche si  riduca note-
volmente.

L’episodio è emblematico di quanto nell’ambiente della Curia fos-
se  considerata  fondamentale  la  presenza  del  papa  per  rinsaldare  il  
legame tra il governo e il  popolo attraverso la celebrazione di gran-
di riti collettivi. E fosse ritenuta pericolosa la sua assenza, perché si 
traduceva in una “invisibilità” della Chiesa da scongiurare ad ogni co-
sto. A fronte di tale preoccupazione e all’aspettativa di una maggiore 
presenza del pontefice sulla scena pubblica romana, il pontificato di 
Leone XII sarà ispirato ad una «teologia della visibilità» che renda la 
Chiesa e il suo capo immediatamente riconoscibili alle masse62. Que-
sta è la scelta che informa il suo comportamento, con la partecipazio-
ne personale, continua e trainante alle cerimonie pubbliche, non solo 
in occasione dell’anno santo.

61  Ivi, cc. 29r – 30v, 6 giugno 1822.

62  Boutry, Une théologie de la visibilité cit.
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Una visibilità, quella perseguita da Leone XII, di segno diverso ed 
opposto rispetto a quanto auspicato da una parte della sua corte con 
la commissione della nuova stufa. Carrozza che, pur essendo conser-
vata in una rimessa del Palazzo Vaticano, dove Leone XII abitava, «il 
defunto pontefice […] non aveva mai voluto non solo usare, ma nep-
pure vedere»63.

63  Chigi, Memorabilia cit, 10, 24 maggio 1829. 

Fig. 1 - Carrozza di gran gala, Padiglione delle Carrozze dei Musei Vaticani, 
Città del Vaticano (per questa e per le seguenti immagini per gentile conces-
sione del curatore Dott. Sandro Barbagallo)
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Figg. 2, 3 - Particolari dei rilievi raffiguranti la Fede e i putti con le insegne 
pontificie
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Fig. 6 - Carrozza di gran gala nella fase leonina, disegno a inchiostro, Roma, 
Biblioteca Vallicelliana, particolare
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La  “cultura  del  restauro”  del  pri-
mo  Ottocento  romano.  Il  contri-
buto di Leone XII e della sua corte

Maria Piera Sette

Le condizioni di cultura che contraddistinguono la prima stagio-
ne ottocentesca caratterizzata da un atteggiamento critico che per-
mette di distinguere l’antico collocandolo nella sua storica dimensio-
ne, documentano il fiorire di idee conservative e l’avvio di un’attività 
di tutela rivolta a ciò che, nei limiti posti dal gusto e dalle concezioni 
del tempo, viene considerato patrimonio da salvaguardare, di ricono-
sciuto valore, peraltro irripetibile.   

È  la  stagione  in  cui  tutta  la  cultura  europea,  mentre  postula  la  
spontaneità della creazione artistica, fa registrare i primi segnali di 
rispetto per la  verità  delle  testimonianze del  passato;  ciò comporta 
che, quando si  prende coscienza di un’impossibile riproposizione di 
eventi conclusi, si cerca di ricomporre il sapere dell’antico e si tende, 
gradualmente ma con sempre maggiore determinatezza,  a conside-
rare le sedimentazioni storiche con distacco critico tanto che, osser-
vandole nella loro “totalità”, si riesce a riconoscerne il valore perma-
nente.

Al riguardo, è innegabile che – al di là dei noti e fondamentali tra-
guardi raggiunti nella seconda metà del XVIII secolo, quando la dot-
trina dell’arte, quale scienza autonoma, induce a conoscere il passa-
to nella sua oggettiva realtà – l’esplorazione dei monumenti antichi 
e del patrimonio archeologico diviene un’attività caratterizzante so-
prattutto a Roma dove il  sapere sull’antichità sembra acquisire una 
propria configurazione.  

Di fatto, l’antico esercita un richiamo speciale di cui l’intera epoca 
è partecipe; ed è proprio la presenza dell’antichità, a determinare una 
sensibilità più rispettosa, fedele al senso storico, disposta ad aderire 
alle indicazioni di cautela espresse da più parti. Si tratta di «un’anti-



– 172 – 

chità diversa» 1 che si fonda sul mutamento di percezione dei valori e 
segna il passaggio ad un nuovo culto dell’antico; dall’identità del pas-
sato che «acquisisce il suo significato quando […] fa dono di sé al pre-
sente» 2 al concetto «contropolare» del mondo contemporaneo che si 
profila come «altro», proprio all’interno del medesimo quadro di rela-
zioni dove «l’antico è pensabile in quanto tale solo in rapporto al suo 
altro, al moderno»  3 e parimenti, all’opposto, il moderno, si configura 
altro in rapporto all’antico.  

Spontaneamente  il  pensiero  va  subito  a  Winckelmann colui  che  
pone il fondamento primo di una scienza materiale dell’antichità e in 
relazione alla pratica del restauro – come dice Cagiano de Azevedo – 
sembra «respingere solo i restauri che […] completando l’oggetto ne 
ostacolino la chiara lettura filologica» 4; diversamente insiste sull’im-
portanza di distinguere le aggiunte da ciò che è veramente antico e 
identificarne correttamente «sostanzialità e accidentalità» 5.

Da qui, le indicazioni, espresse da più parti, che tendono a conser-
vare «i caratteri estrinsechi dell’originalità» perciò, mentre il restauro 
viene chiamato a «rimediare agli effetti, [ma] non […] superar le ca-
gioni» 6, si manifesta  chiaramente l’intenzione di rispettare le vesti-

1 Si tratta della visione del pensiero dello storico dell’arte Francis Haskell; cfr. F. 
Haskell, N. Penny, L’antico nella storia del gusto. La seduzione della scultura clas-
sica, Torino 1984  ed. or. Yale University Press, New Haven-London 1981. 

2 È così che, al di là di ogni diversità di accenti, sia per Friedrich Schlegel che per 
Friedrich Ast, suo discepolo, «il passato si rivela nel suo vero volto»; cfr. F.  Ver-
cellone, Identità dell’antico, Torino 1988, p. 11 ss.

3  Ibidem, p. 25.

4  M.  Cagiano  de  Azevedo, Il  gusto  nel  restauro  delle  opere  d’arte  antiche,  Roma 
1948, p. 46.

5 Tra i moltissimi contributi che illustrano l’argomento nella sua vastità e artico-
lazione, una valida sintesi si trova in P. Panza, Antichità e restauro nell’Italia del 
Settecento, Milano 1990; circa l’attenzione a “codificare” e “strutturare” tipica del 
tempo, vedi pp. 49-80, p. 63. 

6  Per  una  sintesi  delle  fonti  sui  restauri  settecenteschi  di  “pubbliche  pitture”  a  
Venezia vedi A. Conti, Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte, 
s.l. [ma Milano] s.d. [ma 1973], capitolo settimo Tra Settecento e Ottocento, pp. 
173-207 e le rispettive note, pp. 243-254; anche capitolo sesto Venezia e Pietro 
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gia «antiche»; un orientamento che induce a guardare l’antichità nelle 
sue oggettive strutture così che l’opera del passato diventa «materiale 
di storia» e, in quanto tale, esige di essere conservata.

Un concetto che ricorre ripetutamente nella riflessione di quegli 
anni la quale sembra via via tratteggiare una struttura di pensieri suf-
ficientemente compiuta, anche se – ancorché sintomatici di anticipa-
zioni e “ritardi” – gli assunti restaurativi ai quali si fa continuo riferi-
mento, appaiono notevolmente stemperati.

Indubbiamente  i  riflessi  pratici  sono  rilevanti  tanto  che  seppur  
apparentemente marginali allo specifico architettonico, alcuni lucidi 
segmenti operativi – come i divieti di «impiastrare» le venerabili anti-
chità 7 o le severe critiche verso coloro che aggiungono «irragionevoli 
restauri»  all’antico riducendolo alla «propria maniera» 8  – mostrano 
tutta la loro valenza di coscienza critica; molte idee sembrano antici-
pare i tempi e posizioni di rispetto vengono raggiunte proprio entro 
il contesto romano dove si muovono significative presenze le quali, 
senza definire un sistema organico di principî, ne introducono i fon-
damenti. 

In proposito è significativo osservare che, parallelamente, mentre 
il fascino delle cose passate richiama l’interesse di architetti, artisti, 
letterati  e  soprattutto archeologi,  coloro che amano maggiormente 
l’antichità e desiderano ritrovarla attraverso precise e rigorose proce-
dure d’indagine, nasce un rigoglioso mercato d’arte strettamente le-
gato e condizionato dal “gusto” che guida il collezionismo del tempo; 
un fenomeno consonante allo spirito del momento che, nei primi de-

Edwards, pp. 145-172, in particolare pp. 163, 166; cfr. anche Panza, Antichità e 
restauro cit., pp. 101-137.

7 Si fa esplicito riferimento al Pantheon di Roma, vedi F. Algarotti, Saggio sopra 
l’architettura, s.l. 1756, in Aa.Vv., Illuministi italiani, Milano 1951-1969, vol. II, p. 
315; successivamente la citazione di Francesco Algarotti viene ripresa da Camillo 
Morigia in una lettera a Giuseppe Garampi (9 febbraio 1788) quando trattando 
di «carezze e Napoli imbellettature moderne sull’antico» le definisce «colpa d’un 
certo gusto sciagurato»; cfr. C. Morigia, Lettera del nob. Sig. C.M. al cardinale G. 
Carampi, «Memorie per le belle arti», Roma 1788, vol. IV, pp. 61-65.  

8  G.  Gherardo De Rossi, Lettera di al chiar. Sig. Filippo Visconti, “Nuovo Giornale 
de’ letterati”, t. XIII, Letteratura, Pisa 1826, p. 35.
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cenni del secolo, con l’ausilio di istituti, associazioni, accademie, uffi-
cializza il ruolo autonomo dell’archeologia.

Al riguardo occorre sottolineare che specialmente a Roma, centro 
di riferimento, punto d’incontro e di confronto per ricercatori inte-
ressati alle civiltà antiche, si fa strada l’esigenza di un rinnovamento 
nel settore della tutela; ciò, in quella realtà, segnata da una persisten-
te  e  marcata  sfumatura archeologica,  si  concretizza  primariamente 
nei provvedimenti di revoca di tutti i permessi e concessioni di sca-
vo, e nel contempo, offre motivi di riflessione tali da far maturare un 
programma normativo informato a quei principî che si pongono a so-
stegno di un’azione sempre più “conservativa” e ben regolamentata. 

Si tratta di “norme” che, com’è noto, trovano compimento a ini-
zio secolo, con il celebre chirografo di Pio VII Chiaramonti, il quale, 
vent’anni dopo, sarà a sua volta fondamento del famoso editto Pacca 
e del successivo regolamento. Di fatto, questa sequenza di provvedi-
menti conduce ad un testo legislativo che mentre richiama espressa-
mente la «ristaurazione e conservazione dei pubblici monumenti di 
antichità e d’arte», circa le architetture, ribadisce che «non potranno 
rompersi muri, pavimenti, volte ed ogni altra cosa relativa agli anti-
chi edificj»; inoltre, per gli «avanzi», propone di «indicarli nella miglio-
re maniera, quando non possano rimanere scoperti» e, circa la  con-
servazione in situ – dapprima connessa all’antichità e poi riferita an-
che alle altre fabbriche – dispone acciocché le loro parti «non potran-
no togliersi dal luogo» 9. 

9 I provvedimenti legislativi pontifici di inizio secolo indubbiamente favoriscono 
l’evoluzione di  un corpus disciplinare finalizzato alla  “cura” dei  monumenti  del  
passato;  in merito,  cfr.  l’Editto dell’emo e rmo signore Cardinal  Pacca,  camerlengo 
di S. Chiesa sopra le antichità e gli scavi, pubblicato li 7 Aprile 1820,  Roma R.C.A. 
1820,  in  particolare,  i  punti  3,  40  e  53,  pp.  5,  11-12,  14.  Sull’argomento  vedi  
anche il più recente contributo di S. Bedin, L. Bello, A. Rossi, Tutela e restauro 
nello Stato Pontificio, presentazione di N. Pirazzoli, Padova 1998 corredato di un 
utile cronologia dei documenti, pp. 117-160 e di una ampia bibliografia che rac-
coglie gli studi essenziali alla comprensione del tema trattato nonché vari scritti 
– quali, fra gli altri, quelli di Stella Casiello (1973 e 1992), Paolo Marconi (1978-
1979),  Orietta  Rossi  Pinelli  (1978-1979),  Elisabetta  Pallottino  (1982),  Marita  
Jonsson (1986),  Michela Scolaro (1989)  e molti  altri  ancora -  che presentano 
ricerche originali e pregevoli contributi monografici.
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Come ampiamente trattato dalla storiografia, la definizione nor-
mativa consente al restauro di confrontarsi e proprio in quel contesto 
culturale, influenzato dall’estetica illuminista e neoclassica, l’interes-
se per “mostrare l’antico” promuove un rigoglioso mercato d’arte che 
rifornisce di pezzi antichi collezioni private e pubbliche di tanti paesi 
e, nel contempo, diviene fondamento del doppio filone del dibattito – 
storico-antiquario e scientifico – da cui, unitamente alla valutazione 
assegnata alle vestigia “antiche”, dipende la definizione e lo sviluppo 
concettuale del restauro modernamente inteso.

In effetti, coloro che studiano l’arte antica, imparano ad osservar-
la, approfondirla in modo che – come dice Rosario Assunto – si rie-
sca a «rivelarne […] il senso, il valore» 10;  ciò comporta di esaminare 
in maniera più critica le fonti, impegnarsi nella ricerca di vive testi-
monianze del passato e mettere a frutto le proprie conoscenze, docu-
mentandole in forma compiuta come auspica lo stesso Winckelmann 
quando intende «diventare uno dei membri della Società che scrive 
sulle Antichità» 11. 

Di fatto, l’antico esercita un richiamo speciale di cui l’intera epo-
ca è partecipe; analogamente anche le esperienze maturate fra Sette 
e Ottocento, trovano valide motivazioni nel contatto con il passato 
che, soprattutto a Roma, non può di certo sorprendere. Qui, più che 
altrove, il materiale “antico” mentre documenta le ricerche archeolo-
giche concorre a definire temi e problemi inerenti la specificità della 
disciplina architettonica, dove ogni idea di conservazione nasce pro-
prio da quel reciproco confronto 12. 

10 R. Assunto, L’antichità come futuro, Milano 2001, p. 102; si tratta di un valore 
che l’autore  definisce «non puramente conoscitivo, ma finalistico».

11  Lettera  del  5  febbraio  1758,  in  Opere  di  J.J.  Winckelmann,  prima  ed.  it.,  Prato  
1832, IX, 250-251.

12 Luogo dove “vive” il passato, Roma è meta di visitatori illustri attratti dall’Urbe 
antica, papale e moderna;  in proposito cfr., per il Settecento: H. Gross, Roma nel 
Settecento, Roma-Bari 1990, per l’Ottocento: F. Bartoccini, Roma nell’Ottocen-
to. Il tramonto della “città santa”, nascita di una capitale, Roma 1985, 2 voll.; inol-
tre, sempre sulla temperie della cultura romana del tempo, vedi anche gli “Studi 
sul Settecento Romano” a cura di Elisa Debenedetti e, fra quelli più recenti, cfr. 
lo studio monografico complessivo di I.  Miarelli Mariani, Seroux d’Agincourt 
e  l’histoire  de  l’art  par  les  monumens,  Roma  2005,  nonché  il  volume  Architetti  e  
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Ferme le “regole” generali, per circoscrivere l’argomento, oltre al 
quadro storico, economico e sociale caratterizzante l’epoca, è neces-
sario tenere presenti le due principali realtà, politica e religiosa, co-
esistenti a quel tempo – e poi Roma, la città e i suoi monumenti, la 
Roma “sacra” e la Roma che con il suo assetto vive all’interno del me-
desimo ambito spazio-temporale.

Occorre innanzitutto considerare la Roma “santa” di quel periodo 
quando, come osserva Fiorella Bartoccini, appare «raggelata in anti-
che  forme e  strutture,  poi  sconvolta  da  un’occupazione  che  ne  tra-
volge contenuti e linguaggi, adattata alle nuove funzioni e alle nuove 
presenze con la costruzione di una mutata identità». In secondo luo-
go, rievocare la presenza francese in città, le conseguenze della rivo-
luzione giacobina,  la  recuperata tranquilla  atmosfera pontificia,  se-
guita dalla nuova occupazione tramite la quale l’Europa contempora-
nea suggerisce ed invia i suoi modelli di sviluppo.

Alla fine del Settecento Roma appare ristretta entro la cerchia del-
la mura, la situazione è statica e l’apparato di Stato non facilita il mu-
tamento e lo sviluppo, viceversa crea apatia e rassegnazione; si tratta 
di una città “rimasta antica” che, sebbene attorniata da una campa-
gna spoglia e abbandonata, spesso in rovina, accoglie pur sempre il 
vertice della Chiesa cattolica, ma è anche la città dei forestieri, meta 
di visitatori illustri attratti dall’Urbe antica, papale e moderna; come 
dice Johann Wolfang Goethe “un ambiente prodigioso” che agisce su 
noi a poco a poco.

Comunque, sebbene rifletta in sé tutte le contraddizioni che le di-
verse realtà strutturali e culturali del tempo manifestano, Roma ri-
mane un terreno di mediazione e libero incontro di tante presenze 
forestiere: Chateaubriand, Stendhal, Balzac, Quatremère de Quincy 
sono presenze che nello scorrere del tempo, diventano fonte di una 
trasformata vitalità destinata a potenziare l’interesse per le antichità 
e rinnovare i principi informatori dell’attività di tutela e di restauro; 
perciò – dice ancora Fiorella Bartoccini – «nella sua chiusura, [Roma] 
rifletteva il mondo».

ingegneri a confronto, I. L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII, cura e dire-
zione scientifica di E. Debenedetti, Roma 2006, comprendente saggi, biografie di 
artisti e analisi critica dei fondi archivistici consultati. 
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Se  si  guarda  alla  concretezza  del  fare,  si  evidenzia  come  alcune  
scelte  fatte  durante  il  breve  pontificato  di  Leone  XII  (1823-1829)  
avranno conseguenze rilevanti: la sola decisione di come ricostruire 
San Paolo costituisce il naturale traguardo di un lungo, vivace e arti-
colato dibattito. Di fatto, la posizione codificata dal pontefice con il 
suo noto chirografo viene  sostenuta con forza da Carlo Fea, colui che 
sancisce il definitivo trionfo degli eruditi i quali, schierati a fianco de-
gli archeologi – «giusti estimatori della veneranda antichità» – sono 
decisi a «ripristinare la sacrosanta Basilica»; ciò che significa procede-
re alla sostituzione delle parti deteriorate, escludere «ogni innovazio-
ne» nonché i «progetti di artisti ambiziosi» 13.

Si tratta di argomentazioni che mettono in luce alcune “linee gui-
da” del tempo e che trovano varie conferme nella dimensione opera-
tiva improntata principalmente al “ripristino” delle fabbriche altera-
te e al completamento di quelle incompiute; ciò che in rispondenza al 
principio della “fedeltà storica”, postula interventi eseguiti “secondo 
lo stile loro dovuto”. 

In sostanza, il documento pontificio apre alla codificazione del re-
stauro inteso quale “reintegrazione dello stato originario” ovvero del 
restauro cosiddetto “stilistico” che costituirà la modalità, se non pro-
prio unica, assolutamente prevalente  per tutto il XIX secolo e oltre.

Comunque,  seppur  importante  per  la  sua  autorevolezza,  risulta  
evidente che la  direttiva pontificia  sviluppi  concetti  già  elaborati  14 
ed appare certo che l’idea di “restituire allo stato primitivo” sia ormai 

13 A questo proposito vedi la recente, copiosa monografia di M. Docci, San Paolo 
fuori le Mura. Dalle origini alla basilica delle origini, Roma 2006; in particolare cfr. 
il  VII  capitolo,  L’incendio del  1823: lo stato della basilica e le  premesse per la rico-
struzione, pp. 145-166, nonché il ricco apparato bibliografico concernente La ri-
costruzione ottocentesca: il dibattito, gli esiti figurativi, pp. 231-232.  Si tratta di un 
argomento sempre aperto, soggetto a ulteriori e continui affinamenti, così come 
dimostrano i contributi degli studiosi Laura Bianchini, Maria Grazia Branchetti, 
Ilaria  Fiumi  Sermattei,  Nicoletta  Marconi,  Elisabetta  Pallottino,  Simona  Tur-
riziani che se ne sono occupati nell’ambito della redazione del Catalogo: 1823. 
L’incendio della basilica di San Paolo. Leone XII e l’avvio della ricostruzione, a cura di 
I. Fiumi Sermattei, Ancona 2013.

14 Il riferimento d’obbligo è sicuramente l’Editto Pacca, 1820; al riguardo, cfr. prece-
dente nota 9.
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presente tanto che il cosiddetto “ritorno all’origine” viene espresso in 
precedenza, da vari autori settecenteschi  15.   

A questo proposito, occorre sottolineare che il documento pontifi-
cio evidenzia il monumento quale unità formale compiuta e perfetta, 
significativa di un determinato tempo e luogo, una realtà che il suo 
valore testimoniale impone di non contaminare con aggiunte legate 
ad altri repertori formali. Di qui il significato di “stile”, inteso in sen-
so tipologico, ovvero stile nell’accezione di “genus”, ciò che autoriz-
za il Restauro a restituire “l’unità stilistica” attraverso l’impiego dei 
“modi generali dello stile”.

Spostando l’attenzione, più specificatamente, sugli esponenti che 
lavorano presso la corte papale e alcuni dei principali protagonisti vi-
cini al pontefice, si deve registrare come, accanto all’esigenza di tute-
la, si consolidi «l’utilità di studi di cose antiche» 16  e l’opportunità di 
precisare le modalità per la loro conservazione.

Fra coloro che operano in tal senso, cardinali e prelati, manifesta-
no i loro orientamenti in materia indirizzando, coordinando e incen-
tivando le iniziative che, nel prospettare le soluzioni più “convenien-
ti”, definiscono i primi concreti passi verso i temi della conservazione 
del patrimonio storico-artistico. 

Figura di spicco, è certamente quella di Ercole Consalvi, eminen-
te segretario di Stato al tempo di Pio VII il cui nome risulta legato a 
numerosi progetti e molti interventi urbani ed edilizi, intrapresi per 
l’abbellimento  generale  della  città.  Lo  anima  un  ideale  del  bello,  al  
quale volge la propria operosità per fare di Roma «la veneranda me-

15 Fra i tanti, spiccano i nomi di Winckelmann (1764), Casanova (1770) e Cavaceppi 
(1780); per un quadro di sintesi, vedi Conti, Storia del restauro cit., specialmen-
te, capitolo settimo Tra Settecento e Ottocento, pp. 173-207. In particolare, circa 
il rapporto di Winckelmann con la città di Roma, viene da lui ribadita la convin-
zione che qui «sta l’alta scuola per tutto il mondo» infatti «non è possibile scrive-
re su questa materia fuori di Roma, senza incorrere in errori»; cfr. H. Sichter-
mann, Winckelmann  e  Roma,  “Studi  Romani”,  gennaio-giugno  1969,  pp.  5-17.

16 Nozioni generali e appunti informativi si trovano in G. Ferretto, Note storico-
bibliografiche di archeologia cristiana, Città del Vaticano 1942, p. 242; in partico-
lare  cfr.  capitolo  XVII,  Gli  studi  archeologici  nella  prima  metà  del  XIX  secolo,  pp.  
296-311.
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tropoli della Religione, delle Arti e delle Scienze» 17. E  in quest’opera 
di mecenate, da una parte viene apprezzato per «il sistema di gover-
no e di politica ecclesiastica», dall’altra «rimproverato per aver tenuti 
lontani dal potere molti cardinali di merito» 18. 

Da qui, in sua vece, eletto pontefice Leone XII nomina il decano 
del Sacro Collegio cardinale Giulio Maria Della Somaglia e tra le va-
rie cariche 19, offre a Consalvi il titolo di prefetto della Congregazione 
di Propaganda Fide e conferisce quella di vicario di Roma al cardina-
le Placido Zurla; altresì, attribuisce il ruolo di pro-datario al cardinale 
Bartolomeo Pacca ricordato per il famoso Editto che, sul principio de-
gli anni Venti, va a riorganizzare il servizio di tutela del patrimonio 
artistico adeguandolo anche dal punto di vista amministrativo. 

Il nuovo dispositivo che porta il nome del cardinale carmelengo, 
diventa un caposaldo per molte disposizioni in materia; in effetti, se 
già con il motuproprio del 16 luglio 1816 20 il cardinal Consalvi riesce 
a modernizzare la struttura dello Stato suddividendolo in province, 
distretti e comuni 21, l’editto Pacca oltre a rinsaldare il ruolo tecnico-
consultivo della Commissione delle Belle Arti prevede «la nomina, da 
parte dei cardinali legati e dei prelati delegati, delle Commissioni au-
siliarie nelle province – legazioni o delegazioni – cui viene affidato il 
patrimonio storico e artistico dello Stato» 22. 

17  P.G.A.  Angelucci, Il grande segretario della Santa Sede. Sunto della vita di Ercole 
Consalvi, Roma 1923, p. 64.

18 Per un panorama d’insieme del quadro storico concernente il periodo considera-
to, con particolare riferimento al pontificato leonino cfr. G. Moroni, Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica, XXXVIII, voce Leone XII, Venezia 1846, pp. 50-83. 

19  Ibidem, pp. 51-52.

20 Motuproprio del 16 luglio 1816 sull’organizzazione amministrativa, giudiziaria 
e finanziaria dello Stato, cfr. S.J. Voolf, La storia politica e sociale, in Storia d’I-
talia, III, Dal primo Settecento all’Unità, a cura di R.Romano e C.Vivanti, Torino 
1973, pp. 258-259.

21 Circa l’organizzazione dello Stato Pontificio, cfr. L. Toth, Gli ordinamenti territo-
riali e l’organizzazione periferica dello Stato Pontificio, in Studi in occasione del Cen-
tenario, I, Scritti sull’amministrazione del territorio romano prima dell’unità, Milano 
1970, pp. 95-148. 

22 Seppur sinteticamente,  l’argomento è trattato da S.  Casiello, Problemi di  con-
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In sostanza, mentre gli organismi di vigilanza si ramificano su tut-
to il territorio, il cardinale carmelengo viene confermato quale massi-
ma autorità «sopra le antichità […], le Belle Arti, […], le Chiese, Acca-
demie […] ed altre Società relative alle stesse Arti» e la Commissione 
di Belle Arti, occupandosi di scavi, viene incaricata di sorvegliare i la-
vori, documentare le scoperte effettuate e fare in modo che i reperti 
rinvenuti siano conservati in situ; una linea di azione ribadita anche 
dal Regolamento che l’anno successivo fornisce una serie di raccoman-
dazioni circa la redazione di un inventario delle «antiche cose» e l’ese-
cuzione di loro «inopportuni restauri» 23.

Nondimeno, a fronte di un ristagno di iniziative a carattere pub-
blico, va notato un aumento di mecenatismo privato e non si può non 
rilevare che davanti ai problemi posti dalle nuove strategie sociali e 
politiche,  lo  spirito  di  riforma  affiora  comunque  come  dimostra  lo  
stesso Leone XII il quale coadiuvato da Giulio Maria Della Somaglia, 
nuovo segretario  di  Stato,  apre  un periodo che  da  una parte  segue  
una linea nettamente conservatrice dove prevalgono interessi di tipo 
spirituale e dall’altra sostiene un progetto in parte riformista di cui 
soprattutto le province e le legazioni hanno bisogno.

In ogni caso, all’atto pratico, le due vie, quella dell’intransigenza 
da un lato e quella del riformismo dall’altro, si dimostrano poco con-
ciliabili così che i sei anni di governo papale si concentrano essenzial-
mente sull’ammaestramento dottrinario della popolazione, la mora-
lizzazione dei costumi e la predisposizione dell’accoglienza dei pelle-
grini; nel contempo, occorre sottolineare che proprio a Roma, punto 
d’incontro e di confronto, si fa strada l’esigenza di un rinnovamento 
specifico nel settore della tutela.

Peraltro, se la comunità locale viene chiamata a impegnarsi per il 
«recupero della dimensione devota e per il rafforzamento delle strut-

servazione e restauro nei primi decenni dell’Ottocento a Roma, in Restauro tra meta-
morfosi e teorie, a cura di S. Casiello, Napoli, 1992, pp. 7-52, p. 28; per una speci-
ficazione delle espressioni normative si segnala anche il testo di Bedin, Bello,  
Rossi, Tutela e restauro cit..

23 Il  testo del  Regolamento per le Commissioni ausiliarie delle Belle Arti  istituite nel-
le  Legazioni  e  Delegazioni  dello  Stato  Pontificio,  datato  6  agosto  1821,  è  pubbli-
cato  in  F.  Mariotti, La  legislazione  delle  Belle  Arti,  Roma  1892,  pp.  241-244.
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ture religiose» 24, è interessante osservare che, causa l’austerità eco-
nomica del momento, a  prevalere sono soprattutto le opere di ma-
nutenzione: cioè si lavora per “riassettare l’esistente” attraverso po-
chi e mirati interventi che coinvolgono in special modo le chiese; non 
mancano “ampliamenti” e nuove sistemazioni ma anche “demolizio-
ni” o “abbellimenti”  25;  tutti interventi che fanno discutere su varie 
questioni:  demolire  per  “liberare”;  isolare  per  ristabilire  “il  pristino 
stato”;  integrare  per  “ricostituire”  l’identità  delle  opere;  conservare  
per mantenere i caratteri estrinsechi della loro originalità. 

A ben vedere,  lo  spirito di  riforma,  oltre a  porre attenzione alla  
politica culturale e agli aspetti di tutela, trova riscontro nelle trasfor-
mazioni  della  città  di  Roma  che  proprio  in  questi  decenni  sta  mu-
tando «nella composizione sociale e nelle sue proporzioni interne» 26; 
ciò si evidenzia nella riforma delle parrocchie che rientra nella cura 
specifica della città e si riflette nei nuovi orientamenti, anche quelli 
espressi da Leone XII, come la bolla Quod Divina Sapientia omnes do-

24  D.  Rocciolo, La vita religiosa a Roma nell’anno santo 1825, in “Si dirà quel che si 
dirà: si ha da fare il giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, a cura 
di R. Colapietra e I. Fiumi Sermattei, Ancona 2014, pp. 35-43, p. 35; dopo quelli 
dedicati  al  cardinale  Gabriele,  all’iconografia  leonina  e  alla  ricostruzione  della  
basilica di San Paolo, questi scritti, insieme al catalogo della mostra, fanno parte 
della quarta iniziativa dedicata al pontificato di Leone XII. 

25 Facendo riferimento al riassetto spirituale della città, Maurizio Caperna mette 
in  evidenza  come  per  l’Anno  Santo,  siano   i  monumenti  della  religione  ad  as-
sumere un’indubbia rilevanza, sull’argomento cfr. M. Caperna, La città e le sue 
chiese nel giubileo del 1825: politica d’intervento e restauri nella Roma di Leone XII, 
in “Si dirà quel che si dirà cit., pp. 61-72 ; inoltre, qualche breve notizia sulle opere 
censite si trova in: C. Benveduti, M. Caperna, Censimento degli interventi rea-
lizzati nel corso del pontificato leonino (1823-1829), in “Si dirà quel che si dirà cit., 
pp. 73-82; un lavoro che specifica quanto elaborato in un lavoro analogo che si è 
interessato del Restauro architettonico a Roma nell’Ottocento (a cura di M.P. Sette, 
Roma 2007) e che ha cercato di visualizzare i dati attraverso alcune tabelle aggre-
gate per affinità tematica.

26  R.  Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, in “Si dirà quel che si dirà…, 
op. cit., pp. 15-33, p. 19; sull’argomento, circa le parrocchie, vedi anche: D. Roc-
ciolo, La riforma delle parrocchie tra Pio VII e Leone XII, in Roma tra la restaurazio-
ne e l’elezione di Pio IX, amministrazione, economia, società e cultura, a cura di A. L. 
Bonella, A. Pompeo, M. I. Venzo, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 349-372.  
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cet, un provvedimento che attraverso la Sacra Congregazionis Studio-
rum, riordina l’Ateneo romano e «cerca di organizzare la gioventù stu-
diosa in una forma che rispecchi il ritorno della Chiesa alle istituzio-
ni, alla tradizione, alla pedagogia, […] prospettando nuovi metodi e 
più aggiornate sensibilità» 27.

Ovviamente la volontà di esaltare il ruolo storico della città orien-
ta anche le strategie operative intese a valorizzare il proprio patrimo-
nio culturale, ne informa il dettato e i criteri vivificati ed arricchiti da 
una serie di voci – mediate anche da tante presenze “forestiere” – de-
terminanti nella caratterizzazione di una realtà che malgrado viva an-
cora con impulsi e orientamenti antichi, mostra maggiore vivacità e 
appare più sensibile all’ascolto di alternative e sollecitazioni esterne.

Sono soprattutto archeologi, storici, letterati come Visconti, Fea, 
Guattani, Nibby, Canina, Uggeri a muovere le loro ricerche verso le 
espressioni artistiche del passato; illustri uomini di lettere e di studio 
che dedicano i propri scritti alle antichità ma che - come invita a fare 
l’abate Giuseppe Antonio Guattani  28  – devono farle conoscere senza 
“farsi sistemi”; ciò che significa avvalorare le proprie ipotesi attraver-
so la ricerca del “vero”, quindi, escludendo opinioni che potrebbero 
risultare infondate,  operare attraverso precise e rigorose procedure 
d’indagine.

Di fatto, con l’intensificarsi delle ricerche archeologiche, si fa più 
acuto il desiderio di restauri e il pensiero va innanzitutto al Foro dove 
le rovine raggiungono il più vasto livello testimoniale e la più ampia 
capacità comunicativa; esse sono parte del presente perciò reclamano 
cure e considerazione, ciò che significa distinguere quanto sterrare, 
liberare, demolire o integrare: un apparato concettuale che sollecita 
«intricate questioni istoriche, antiquarie ed artistiche» 29.

27 La bolla Quod Divina Sapientia omnes docet è  stata emessa il 18 agosto 1824; in 
proposito cfr : Colapietra, Una riflessione cit, p. 18.

28 Già dal  1784,   Giuseppe Antonio Guattani  dirige il  mensile  Monumenti  antichi  
inediti, ossia Notizie sulle antichità e belle arti, pubblicato a partire dal 1806, con il 
nuovo titolo Memorie enciclopediche  romane, sulle  antichità e belle arti; sull’argo-
mento cfr. anche G. Gualandi, Neoclassico e antico. Problemi e aspetti dell’arche-
ologia nell’età neoclassica,  “Ricerche di  storia  dell’arte”,  8,  1978-1979,  pp.  5-25.

29  Lo  “stato  di  rovina”  esalta  tali  modalità  d’intervento  definite  da  un  apparato  
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In questo senso, fra coloro – intellettuali, viaggiatori, artisti, per-
sonaggi di rilievo – che risultano ben inseriti negli ambienti pontifici, 
Antonio Canova, «uomo di cultura completo, non semplicemente abi-
le artista», sebbene si sia prodigato per ottenere la restituzione delle 
opere d’arte trafugate, abbia sostenuto finanziariamente l’Accademia 
di S. Luca e abbia dato avvio  al lapidario del Museo Chiaramonti, vie-
ne evocato soprattutto per avvalorare la difesa del “principio di imi-
tazione” così come dimostrano i risultati conseguiti nella sua attività 
di scultore 30.

Dal punto di vista archeologico, mentre si  lavora per raccogliere 
oggetti antichi, si ambisce a scoperte architettoniche più vaste: due 
concezioni che fanno discutere sulle modalità esecutive legate all’at-
to  di  “liberare”  le  quali  appaiono ben sostenute  dagli  orientamenti  
culturali del tempo che, attraverso fili conduttori comuni, guidano e 
collegano le esperienze. 

Al riguardo, un altro “antiquario”, l’abate Angelo Uggeri, in meri-
to al tempio di Vesta «concepisce il proposito di abbattere quei muri 
[che lo inglobano] per lasciare isolate le colonne e mettere in luce il 
peristilio» 31; una procedura suggerita e applicata in molteplici occa-

concettuale  che,  come  sostiene  Giuseppe  Valadier  nella  sua  proposta  di  scavo  
generale  del  Foro  risalente  agli  anni  Venti  dell’Ottocento,  appare  un  punto  di  
passaggio  obbligato  nel  lungo  e  complesso  processo  evolutivo  concernente  gli  
orientamenti  restaurativi  che  discutono  sulla  legittimità  dell’integrazione  del  
“frammento”;  al riguardo è significativo che questo settore di attività faccia capo 
ad una commissione presieduta da Antonio Canova e composta da Lethière, Ca-
muccini, Visconti, Fea, Guattani, Uggeri, Vici e Stern;  sull’argomento cfr. Ph.-C. 
de Tournon, Études statistiques sur Rome, Paris, Treuttel & Würtz, 1831, II, p. 
266, nonchè I. Iacopi, G. Maetzke, F. Petrucci Nardelli, G. Tedone, La risco-
perta del Foro nel secolo XIX, in Forma. La città antica e il suo avvenire, Roma 1985, 
pp. 63-68, p. 64. 

30  M.  Tatti, “I famosi funerali di Canova”, in Leopardi a Roma, a cura di N. Bellucci e 
L. Trenti, Milano 1998, pp. 109-112, p. 111; inoltre, nel medesimo volume vedi  
M. A. Rigoni, Il fantoccio e la statua (Leopardi, Canova e il neoclassicismo), pp. 367-
373; cfr. anche G. Galasso, Canova e l’Italia del suo tempo, in Antonio Canova, atti 
del  convegno di  studi   (Venezia  7-9  ottobre  1992),  Istituto  veneto  di  Scienze,  
Lettere ed Arti, Venezia 1997. 

31 Rapport sur les Embellissements de la Ville de Rome, Archives Nationales, Paris, F 
20 102.
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sioni come nel caso del tempio di Jupiter Stator, i tre templi del Foro 
Olitorio, il teatro di Marcello, l’arco di Tito, la colonna traiana, il por-
tico d’Ottavia che si raccomanda di «liberarlo, mettere in luce la base 
e restaurarlo» 32. 

Non mancano atteggiamenti diversi, così mentre Carlo Fea inten-
de ricoprire lo scavo dopo aver rilevato le parti interrate dell’arco di 
Settimio Severo, quando si avvia il restauro dell’arco di Tito, si prov-
vede a «sbarazzar[lo]  meglio…sino ai  fondamenti,  per riconoscerne 
a fondo i danni e dare tutte le più sollecite ordinazioni per un esatto 
compimento» 33.  

Da qui si evince che, per salvare l’antichità, il primo passo è “libe-
rarla”,  quindi conservarla in quanto tale,  cioè nella sua consistenza 
materica; diventa prioritario l’intento di “ripristinare” le forme ori-
ginarie mediante un “riattamento” che si mostra per lo più impron-
tato alla ripresa dei modi del passato tanto che il motivo condutto-
re dell’operatività evidenzia una spontanea propensione verso opera-
zioni che da una parte vanno ad agevolare i rifacimenti e le integrazio-
ni, dall’altra agiscono in difesa dell’antico e dell’autentico. 

I  riflessi  pratici  sono  rilevanti  e  non  è  un  caso  che  sia  proprio  
l’approccio  all’antico  quale  sistema analitico  a  trovare  varie  confer-
me operative e non è marginale il fatto che sia proprio Roma, con il 
suo scenario carico di significati, a promuovere un confronto vivo e 
partecipe con il passato, accompagnandolo con evidenti propensioni 
conservative.

A titolo esemplificativo basta richiamare alcuni aspetti che esem-
plificano certi modi del “riattare” così come viene sottolineato dalle 
stesse affermazioni di Raffaele Stern circa «la felice esecuzione del la-

32  Relazione  di Fea a De Gérando, 26 febbraio 1810, Archives Nationales, Paris, F 
le 157; per altri riferimenti vedi anche Lettera di Valadier a De Gérando, 6 aprile 
1810, ibidem, F le 156,  F le 148.

33 Diario  di  Roma,  14,  17  febbraio  1821  p.  5.  Sull’arco  di  Tito  cfr.  G.  Valadier, 
Narrazione artistica dell’operato finora nel restauro dell’arco di Tito, “Dissertazioni 
dell’Accademia romana di archeologia”, 1823, I, parte II, pp. 273-286; M. Jons-
son, La  cura  dei  monumenti  alle  origini.  Restauro  e  scavo  di  monumenti  antichi  a  
Roma, 1800-1830, Stoccolma 1986, pp. 99-117; Casiello, Problemi di conserva-
zione cit., pp. 37-44.
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voro [sul Colosseo] […] il solo moderno che puol sostenere il confron-
to delle antiche opere» 34 e come si evince dall’operosità di Giuseppe 
Valadier il quale, per la sua «singular pratica», è presenza altrettanto 
significativa e rilevante.

Peraltro,  è  facile  constatare  come  la  vasta  campagna  di  restauri  
sui monumenti antichi punteggi luoghi più o meno imponenti, più o 
meno significativi e quanto la loro memoria ne venga potentemente 
vivificata; in questo senso, di certo esemplificativo è il caso del Pan-
theon della cui integrità si occupa soprattutto l’abate e giureconsulto 
Carlo Fea, colui che scrive dei «diritti del principato sugli antichi edi-
fizj publici» 35.  

Da  lui  definito  «uno dei  luoghi  forti  della  città  […]  tutto  coper-
to attorno di casuppole, […] in modo che è un miracolo, se sussiste 
in  piedi»  esso  non può  ammettere  di  «fabricarvi  addosso»,  vicever-
sa per garantirne il pubblico godimento «devonsi distruggere le fab-
briche così addossate» 36; in realtà, nelle sue “annotazioni”, a fronte 
della prevista restaurazione della Palombella, l’avvocato Fea mentre 
rileva «mancanza di stima per l’antico», auspica un intervento «a cu-
ra dell’architetto delle antichità […] [volto] a scansare un’imminente 
rovina» 37.

È  evidente  che  fare  esplicito  riferimento  all’architetto  delle  anti-
chità vuol dire distinguere in partenza il tipo di “riattamento” che in 
questo  caso  viene  messo  in  piena  osservanza  attraverso  quella  che  

34  Relazione  di  Stern  indirizzata  a  Monsignor  Alessandro  Lante  (allora  tesoriere  
della  Reverenda  Camera  Apostolica),  Archivio  di  Stato  di  Roma,  Camerale  II,  
AA.BB.AA., b. 6, fasc. 193 (Roma 1802, Colosseo).

35 C. Fea, Dei diritti del principato sugli antichi edifizj publici, sacri e profani, in occasio-
ne del Panteon di Marco Agrippa, Roma 1806; fra coloro che più di recente si sono 
occupati dell’argomento cfr. S. Pasquali, Il Pantheon. Architettura e antiquaria nel 
Settecento a Roma, Modena 1996. 

36  Fea, Dei diritti del principato cit., pp. 3, 5.

37  C.  Fea, Annotazioni alla memoria sui diritti del principato…, Roma 1806, pp. I-XIII 
e  pp.  1-48,  compresi  Al supplemento  pp.  49-56 e l’Appendice di  chirografi di  varj  
sommi pontefici, ed editti pubblicati d’ordine dei medesimi per le antichità, e ornato 
di Roma, con altri documenti, pp. 57-125; nonché Id. L’integrità del Panteon di M. 
Agrippa ora S. Maria ad Martires, Roma 1807, pp. 1-97, in particolare pp. 6, 15, 21.
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Fea  chiama  una  «luminosa  giustizia»  così  da  istituire  un’adeguata  
«salvaguardia, [cioè] l’antemurale delle antichità» 38.

Nondimeno, qualche anno più tardi, è lo stesso Fea ad affermare 
che «è tempo di limitare la maniera [degli scavi]» ed – al contrario di 
Nibby, Valadier e altri – a manifestare ancora grande prudenza; così, 
esemplificando, per conservare l’Arco di Costantino, laddove a inizio 
secolo si pensa di circondarlo con un muro, ora si vuole transitabile 
alle carrozze, quindi va adeguato con le numerose “selciate” scoperte 
e rifatte; tutte operazioni che Fea, “presidente alle antichità romane”, 
definisce «arbitrarie, inutili, dispendiosissime, senza oggetto lodevo-
le per le antichità, per gli artisti e amatori […]; anzi disapprovate uni-
versalmente» 39.  

Di fatto, oltre ad essere promotore della legislazione pontificia per 
la tutela, con i suoi molteplici incarichi di commissario, presidente, 
prefetto, consigliere, socio, Carlo Fea svolge un ruolo di primo piano 
anche nel dibattito che si occupa di restauro  40;  di particolare interes-
se le sue indicazioni di metodo che, da una parte si fondano sul rico-
noscimento del “valore storico” come avviene per la Torre Cartularia 
sovrapposta all’Arco di Giano da lui definita «un monumento di sto-

38  Id., Ibidem, Conclusione…, pp. 1-69, p. 45.

39 Promemoria di Carlo Fea  a sua Eminenza R.ma il sig. Card. Pietro Francesco Galleffi 
Camerlengo di santa Chiesa, 8 aprile 1830, [ms. Lanc. 117, ff. 128-132] in R. Lan-
ciani, Storia degli  scavi di  Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità 
(1700-1878), a cura di P. Liverani e M.R. Russo, vol. VI, Roma 2000, pp. 317-318.

40  Confermato  Commissario  alle  antichità  da  Pio  VII,  Carlo  Fea  viene  nominato  
Prefetto della biblioteca Chigiana, presidente del Museo Capitolino, consigliere 
della Commissione di Governo per le Antichità e Belle Arti  e membro, al tempo 
della dominazione napoleonica, della Commission pour les embellissements de 
la ville de Rome nonché socio dell’Accademia di Archeologia, dell’Accademia di 
S. Luca e dell’Accademia dei Lincei, nel 1829 fonda, con Carl Bunsen, l’Istituto 
di corrispondenza archeologica; per un quadro si sintesi sulla sua figura cfr. G. 
De Angelis d’Ossat, Carlo Fea e lo studio dei monumenti romani, “Bollettino della 
Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria”, sezione Ingauna e Intemelia, 
1936;  E. Tea, Romanità di Carlo Fea, “Roma”, rivista di studi e di vita romana, 
1937, XV, 8, pp. 269-291; nonché il  più recente: L. Bello, Il “commissario delle 
antichità” Carlo Fea: il progetto per la rinascita di Roma, in Bedin, Bello, Rossi, 
Tutela e restauro cit., pp.187-250.
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ria» 41, dall’altra, mettono in luce un atteggiamento aperto al dialogo, 
senza dubbio prudente, come risulta quando, a proposito della famo-
sa  ricostruzione  della  basilica  ostiense,  afferma  che  «nelle  imprese  
di altissima importanza è bene che i varj progetti per le medesime si 
esaminino, e si discutano anche pubblicamente […] per tal modo si 
rischia meno di errare» 42.

In  effetti,  attraverso  varie  e  pertinenti  osservazioni  sulla  storia  
della fabbrica di San Paolo, l’avvocato Fea, il più tenace paladino della 
posizione codificata da Leone XII, cerca di definire la vera consisten-
za della costruzione originaria così da escludere  “ogni innovazione”  
e per rimediare ai gravi danni, anche irreparabili, causati dall’incen-
dio del 15 luglio 1823 egli è convinto si debba procedere alla sostitu-
zione integrale delle parti deteriorate.  Per esempio,  le  preziose  24 
colonne di marmo  frigio - detto  paonazzetto -  che definivano la na-
vata centrale, secondo Fea potrebbero essere  vantaggiosamente so-
stituite da «marmo venato di Carrara, che vi si accosta, con mediocre 
spesa, con sollecitudine, e in tre pezzi ciascuna».  Di contro egli si di-
chiara in completo  disaccordo con chi propone di «fare loro un’anima 
di  travertino  da  impellicciarsi  cogli avanzi delle calcinate colonne di 
paonazzetto;  sarebbe  una vera arlechinata, disgustosa all’occhio an-
ziché no»; insomma «non si ripristinerebbe S. Paolo come era prima, 
a termini del chirografo di N.S.» 43.    

In sostanza,  ancorché  determinata  da  particolari  predilezioni 
artistiche o ideologiche  che  indubbiamente  indirizzano  le  scelte, 
l’operatività  appare improntata principalmente alla ripresa dei modi 
originali, ciò che significa rispettare la «forma sostanziale» ed esclu-

41  C.  Fea, Lettera inviata al Tesoriere Generale Cristaldi riguardante la proposta di im-
pedire la demolizione della Torre Cartularia, datata 4 giugno 1829.

42 Aneddoti sulla basilica ostiense di S. Paolo riuniti nel 1823, dopo l’incendio e recitati  
nell’Accademia  Archeologica il dì 27 gennaio 1825  dall’avvocato D. Carlo Fea, Roma, 
V. Poggioli, 1825.

43 Rivista  di varie  opinioni riprodotte in stampa da un sedicente scarpellino  sulle  co-
lonne da  farsi nella basilica ostiense di S.Paolo, Avv. Carlo Fea, commissario  delle 
antichità, 5 febbraio 1826, p. 13.
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dere «le pretese sublimità delle belle arti» 44; ne consegue che il docu-
mento redatto da Leone XII possa essere considerato, come la  prima, 
pur embrionale, codificazione del cosiddetto “restauro stilistico”  che  
costituirà  la modalità, se  non  proprio  unica,  assolutamente preva-
lente per tutto il XIX secolo ed oltre.

44   Aneddoti sulla basilica ostiense cit., p. 15.
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I costumi della gerarchia ecclesia-
stica e degli ordini religiosi al tempo 
di Leone XII nelle stampe di Giuseppe 
Capparoni pittore e incisore romano 
(1826-1829)

Maria Grazia Branchetti

Nel 1826, regnante Leone XII (Annibale della Genga, 1760-1829), 
il governo pontificio mise in atto due provvedimenti in favore rispet-
tivamente  dell’arte  calcografica  e  dell’editoria.  Il  primo,  datato  30  
aprile, riguardò la riorganizzazione della Calcografia Camerale 1; il se-
condo,  datato  23  settembre,  la  concessione  del  diritto  di  proprietà  
agli autori «di opere di scienze, lettere, ed arte pubblicate a stampa o 
per incisione». 

La riforma della Calcografia, come si legge nel regolamento firma-
to dal tesoriere Belisario Cristaldi, stabiliva norme per tutelare il ca-
pitale artistico e rilanciare la produzione del celebre istituto pontifi-
cio 2. La concessione del diritto di proprietà, emanata con un editto a 

1  Archivio  di  Stato  di  Roma  (d’ora  in  poi  ASR),  Calcografia  Camerale,  b.  5.  Oltre  
che la copia del Regolamento la busta conserva documenti riguardanti i progetti 
di riorganizzazione del celebre istituto firmati da Giuseppe Valadier che ne fu il 
direttore per tutta la vita a partire dal 1787. La Calcografia Camerale era stata 
istituita da Clemente XII (1730-1740) nel 1738 con l’acquisto della Stamperia di 
Lorenzo Filippo de’ Rossi ed era divenuta pienamente operativa con Benedetto 
XIV (1740- 1758). 

2  Dopo due anni  dall’introduzione del  nuovo regolamento il  Diario  di  Roma,  94,  
22 novembre 1828, p. 4 pubblicava la seguente notizia: «La calcografia camerale 
istituita in Roma dalla Sa. Me. di Benedetto XIV, venne di molto accresciuta nel 
pontificato dell’altra Sa. Me. di Pio VII; ed ora mercè della munificenza del Re-
gnante sommo Pontefice Leone XII è giunta all’apice del suo splendore. Si trova 
infatti al giorno d’oggi la medesima calcografia posseditrice di una estesa serie 
di rami fra i quali le collezioni di Volpato e di Gmelin, non meno che quelle rap-
presentanti  le  opere  insigni  del  celebre  scultore  Antonio  Canova  e  dell’illustre  
pittore Vincenzo Camuccini».
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firma del camerlengo Pietro Francesco Galleffi, sanciva in sedici arti-
coli i principi per combattere l’appropriazione indebita, incrementa-
re l’iniziativa privata, rilanciare l’editoria. La legge tutelava per una 
durata di dodici anni anche gli eredi dell’autore scomparso (articolo 
4). Inoltre nominava il Diario di Roma - il periodico a cadenza bisetti-
manale più vicino alla Curia e testimone diretto della vita religiosa, 
politica, scientifica e artistica romana - voce ufficiale di ogni decisio-
ne che sarebbe stata presa in osservanza del suo dettato. In questo 
ruolo di portavoce ufficiale del governo, il 7 ottobre 1826 il giornale 
ne annunciava l’introduzione 3. 

Il  provvedimento   è  considerato  uno  dei  primi  passi  compiuti  
nell’Italia pre-unitaria verso il riconoscimento del diritto d’autore 4. 
La  possibilità  di  poter  detenere  l’esclusiva  sulla  vendita  delle  opere  
del proprio ingegno favorì la libera impresa e incrementò il numero 
degli specialisti del settore. In merito a quest’ultimo aspetto fornisce 
dati statistici lo scultore e filologo Enrico de Keller nelle due edizioni 
– 1824 e 1830 – del suo Elenco degli artisti e dei titolari dei negozi di 
belle arti presenti a Roma compilato «ad uso degli stranieri» 5. Nella 
prima edizione l’autore elenca quarantacinque incisori e quattordici 
negozi specializzati  nella vendita di stampe; nella seconda settanta 
incisori e ventuno negozianti. 

È in tale contesto che l’arte incisoria romana si dedica con rinno-
vato slancio al genere dei “costumi ecclesiastici”.  La materia costitu-
iva motivo di forte attrazione per i viaggiatori stranieri che soggior-
navano a Roma ai quali le cerimonie solenni del clero e la innumere-

3   Diario di Roma, 80, sabato 7 ottobre 1826, p. 4. L’articolo n. 9 dell’editto stabili-
sce che il Diario di Roma è incaricato di dare ufficialmente notizia di ogni opera 
pubblicata con la concessione del diritto di proprietà.

4 L. Franchi, Leggi e convenzioni sui diritti d’autore: raccolta generale delle leggi ita-
liane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l’Italia ed altri stati, 
Milano 1902, p. 99. ASR, Biblioteca, Bandi, collez. I, b. 191. L’editto si articola in 
16 articoli. 

5 E. de Keller, Elenco di tutti i pittori, scultori, architetti miniatori incisori in gemme 
e in rame scultori in metallo e mosaicisti aggiunti gli scalpellini pietrari perlari ed al-
tri artefici e finalmente i negozi di antichità e stampe esistenti in Roma l’anno 1824, 
Roma 1824: Idem, Ibidem, 1830.
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vole diversità degli abiti monastici apparivano come uno spettacolo 
assolutamente  inedito,  ricercato  e  suggestivo.  Nel  presentare  l’edi-
zione del  1830 del  suo Elenco  il  De Keller  scriveva che vi  aveva ag-
giunto notizie non «solo spettanti alle arti, ma pure alle Ecclesiasti-
che Funzioni che tanto interessano i forastieri, e delle quali non esi-
ste indicazione succinta, ma solamente opere più o meno volumino-
se, e queste senza la precisazione delle ore in cui sono celebrate» 6. Ad 
accrescere l’interesse dei “forestieri” per le sacre funzioni aveva certa-
mente contribuito lo svolgimento, nel 1825, dell’anno santo. L’even-
to oltre che nei rituali solenni, aveva trovato numerose modalità di 
manifestazione in pratiche religiose pubbliche, organizzate al di fuori 
delle chiese, nelle vie e piazze della città 7. 

Le  stampe  di  “costume  religioso” realizzate  negli  anni  venti  
dell’Ottocento seguono il  filone iconografico di antica origine basa-
to sulla raffigurazione di un personaggio ideale nelle vesti distintive 
dell’ordine o del grado di appartenenza 8. Tra il costume e il modello 

6 De Keller, Elenco cit., 1830, p. 6. 

7  D.  Rocciolo,  La  vita  religiosa  a  Roma  nell’anno  santo  1825,  in  “Si  dirà  quel  che  
si dirà: si ha da fare il Giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, a 
cura di R.Colapietra e I.Fiumi Sermattei, catalogo della mostra (Genga, castello 
5-31 agosto 2014), Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 148, Ancona 
2014, pp. 35-43.

8 La rappresentazione dei costumi degli  ordini religiosi è materia che vanta una 
storia secolare e di cui si trova documentazione in manoscritti e in raccolte si-
stematiche fin dal XVI secolo. Un esame ampio e documentato dell’argomentato 
è affrontato in G. Rocca (a cura), La sostanza dell’effimero. Gli abiti degli Ordini 
religiosi in Occidente, catalogo della mostra (Roma Museo Nazionale di Castel S. 
Angelo, 18 gennaio-31 marzo 2000), Roma 2000, pp. 35-6; ivi S. Gieben, Odo-
ardo  Fialetti  (1573-1638),  Filippo  Buonanni  (Bonanni)  (1638-172),  Pierre  Hélyot  
(1660-1716) schede  190-193,  pp.  569-573.  L’impostazione  compositiva  delle  
stampe di età genghiana non è in sé una novità come dimostrano, pur seguendo 
una maniera espressiva tipica della loro epoca,  autori  quali  O. Fialetti, De gli  
habiti delle religioni, Venezia 1626; F. Buonanni (Bonanni), Ordinum religiosorum 
in ecclesia militanti catalogus.., Venezia 1707; Idem, La gerarchia ecclesiastica con-
siderata nelle vesti sagre e civili usate da quelli li quali la compongono, Roma 1720; P.  
Helyot, Histoire des ordres monastiques religieux et militaires et des congregations 
seculieres.., Paris 1714-1719 ; J. Charles Bar, Recueil de tous les costumes des or-
dres religieux et militaires avec un abrégé historique et cronologique enrichi de notes et 
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che lo indossa si stabilisce una concordanza studiata per dar vita ad 
una figura verosimile in cui di solito sono sintetizzate le caratteristi-
che tipiche della categoria di appartenenza. Nel caso della rappresen-
tazione degli abiti pontificali, il personaggio ha di volta in volta l’a-
spetto del papa regnante. Dal punto di vista compositivo si osserva 
il principio della massima essenzialità. Lo sfondo è prevalentemente 
quello bianco del supporto interrotto soltanto da un rettangolo co-
lorato che fa da piano d’appoggio. Si possono tuttavia trovare anche 
elementi  scenografici  come particolari  di  arredo,  inquadrature  pro-
spettiche, cenni di uno sfondo paesaggistico. Una didascalia esplica-
tiva è posta sul margine inferiore della tavola. 

Tra il 1826 e il 1828 il già ricordato Diario di Roma pubblicizza a 
più riprese iniziative editoriali raffiguranti i costumi religiosi eviden-
ziando in particolare quelle di Giuseppe Capparoni (1800 ca - 1879), 
pittore, incisore e negoziante con bottega in via del Corso vicino alla 
chiesa di San Marcello 9. Il giornale non concede la medesima visibi-
lità ad altri  incisori  impegnati  contemporaneamente nel medesimo 
genere. Tra questi vi sono Filippo Ferrari (doc. 1819-1897), Salvato-
re Busuttil (1798-1854), Romualdo Ceracchi  ma anche il più celebre 

de planches coloriées, 3 voll. Paris 1778-179 (per una bibliografia sull’argomento 
si  rimanda a Rocca,  La sostanza dell’effimero  cit.  p.  39).  Nei decenni immedia-
tamente precedenti il pontificato genghiano la trattazione storica delle cerimo-
nie  solenni  comprensiva  della  descrizione dei  vestiari  e  suppellettili  liturgiche 
fu affrontata in maniera ampia dall’abate Francesco Cancellieri,  pro-sigillatore 
della sacra Penitenzieria apostolica e soprintendente della Stamperia della S.C. 
di Propaganda Fide. Cfr. F. Cancellieri, Descrizione dei tre pontificali che si cele-
brano nella Basilica vaticana per le feste di Natale, Pasqua e di S. Pietro, Roma 1788; 
Idem, Descrizione  delle  cappelle  pontificie  e  cardinalizie  di  tutto  l’anno…,  Roma  
1790; Idem, Descrizione  delle  funzioni  della  settimana  santa  nella  cappella  ponti-
ficia.  Quarta edizione corretta ed accresciuta,  Roma 1818.  A questa  tradizione si  
appoggia l’opera di L. Cibrario, Descrizione storica degli Ordini religiosi compilata 
sulle opere di  Bonanni,  D’Helyot,  dell’Ab. Tiron ed altre sì  edite che inedite,  2 voll.,  
Torino 1845.

9 M.G. Branchetti, Capparoni Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani  (d’o-
ra  in  poi  DBI),  18,  1975,  p.700;  le  notizie  tratte  dal  Diario  di  Roma  e  l’analisi  
dell’opera incisoria dell’artista presentata in mostra costituiscono un aggiorna-
mento della biografia citata.
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Bartolomeo Pinelli  (1781-1835) 10.  Riguardo  a  quest’ultimo si  deve  
anzi  sottolineare  una  collaborazione  proprio  con  il  Capparoni  risa-
lente al 1822. A questa data i due artisti firmano – il Capparoni come 
disegnatore e il Pinelli come incisore - una nutrita serie di stampe raf-
figuranti costumi religiosi. Si tratta di tavole di piccolo formato (140 
mm  x  90  mm  circa)  realizzate  all’acquaforte  di  cui  sono  pervenuti  
esemplari acquerellati 11. Nel 1828, anno nel quale giungono a com-
pimento  le  principali  iniziative  editoriali  capparoniane  riguardanti  
la materia, il Pinelli pubblica con l’editore Datri (sic) una Raccolta di 
num.  60  costumi  degl’Ordini  religiosi  incisi  all’acquaforte 12.  L’opera  in  
questione include ben ventotto tavole appartenenti alla serie firmata 

10  Filippo  Ferrari,  spesso  confuso  con  lo  scultore  Filippo  Ettore  Ferrari  (1845  –  
1929),  è  ricordato dal  de Keller, Elenco  cit.,  1830,  p.  115,  con bottega in via 
Sistina  n.  79,  p.  115.  Nel  1823  il  Ferrari  pubblica  l’opera  Costumi  ecclesiastici,  
civili e militari della Corte di Roma disegnati all’acquaforte, Roma 1823, presso Luigi 
Nicoletti, via del Babuino n. 122 vicino la piazza di Spagna. Il volume raccoglie 
incisioni di costumi della corte pontificia, di diversi ordini religiosi e di costumi 
caratteristici del meridione italiano. Le opere sembrano appartenere a serie di-
verse. Di Salvatore Busuttil, maltese trapiantato a Roma fin dal 1818, si ricorda 
La processione del Corpus Domini  una teoria di n. 33 tavole in cui “sfilano” circa 
750 personaggi. Cfr. A. Martini (a cura), La processione del Corpus Domini nelle 
tavole di Salvatore Busuttil (1837-1839), catalogo della mostra (Roma, Fondazio-
ne Marco Besso 22 maggio -30 giugno 2008), Roma 2008 (ivi ampia bibliogra-
fia). Romualdo Ceracchi è menzionato in De Keller, Elenco cit., 1830, p. 115 con 
bottega in via S. Giuseppe Capo le Case n.5. 

11 Roma Museo di Roma, Palazzo Braschi, collezione di n. 37 tavole all’acquaforte 
ed acquerellate (inv. MR 14024-14061), firmate dal Capparoni come disegnatore 
e dal Pinelli come incisore. Esemplari della serie anche nelle collezioni del British 
Museum , si veda: https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
search.aspx (ricerca ad nomen  Capparoni Giuseppe. Data consultazione 15 giu-
gno 2015).

12 Il nome Datri nella forma D’Atri è presente nel campo del commercio di stampe a 
partire dal 1830. Cfr. De Keller, Elenco cit., 1830, p. 126 e poi G. Brancadoro, 
Notizie riguardanti le Accademie di Scienze ed Arti esistenti in Roma, coll’elenco dei 
pittori, scultori, architetti ec. compilato ad uso degli Stranieri e degli Amatori di Belle 
Arti, Roma 1834, p. 79. Per un elenco dei personaggi raffigurati  si veda C. Tem-
pesta, Catalogo delle opere a stampa, in M. Fagiolo-M. Marini (a cura), Barto-
lomeo Pinelli 1781 1835 e il suo tempo, catalogo della mostra, Roma 1983, p. 317.
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nel 1822 dal Pinelli e dal Capparoni 13.  Le altre trentaquattro tavo-
le che la completano non sono firmate ma recano l’impronta chiara 
di una mano diversa: i personaggi appaiono più vitali e spesso sullo 
sfondo di elementi scenografici. In alcuni casi una medesima tavola 
presenta un personaggio colto da due punti di vista differenti, in ma-
niera da evidenziarne i particolari dell’abito in una sorta di “tuttoton-
do” o, anche, due personaggi rappresentativi dello stesso ordine ma 
appartenenti allo stato sacerdotale e a quello laicale 14. 

I successi che il Capparoni ottenne nell’ambito del genere del “co-
stume religioso” evidenziano la natura di un artista dotato di slancio 
imprenditoriale e capace di guardare alla realtà del suo tempo. Al mo-
mento dell’elezione al trono di Leone XII egli incise un Prospetto del 
Conclave nel Palazzo del Quirinale del 1823 15. 

Una stampa recante il titolo Idea del solenne possesso, che al solito 
degli altri Papi, prendesi da Leone XII, nella Basilica di San Giovanni La-
terano in Roma (giugno 1824), di cui il Museo di Roma conserva un 
esemplare, riflette in maniera perfetta l’ambiente ecclesiastico che di 
lì a poco diverrà il campo d’indagine del Capparoni. Pur non essendo 
firmata essa mostra numerosi personaggi in costume che richiama-
no, presi singolarmente, i protagonisti delle stampe capparoniane 16. 

13 L’esemplare della Raccolta del Pinelli su cui si basano le notizie qui fornite è con-
servato presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.

14 Per rimanere nell’ambito della stampa del costume religioso, il ricorso alla rap-
presentazione recto- verso di un abito o di altri aspetti distintivi (tonsura, copri-
capo) è documentato già in Bonanni, La gerarchia ecclesiastica cit., tavv. 12, 13, 
23,35,110.

15 L’incisione con il  titolo  Prospetto del Conclave nel Palazzo del Quirinale  presenta 
sulla destra due portiere con stemmi papali di Pio VII Chiaramonti scomparso 
nel  1823 e  al  quale  successe  Leone  XII  (Capparoni  Dell’Armi,  litografia,  364  x  
490  mm:  Museo  di  Roma  GS  484,  GS485;  Istituto  Nazionale  del  Risorgimen-
to Italiano (Ved3/1) Ved3(59); Biblioteca Apostolica Vaticana Stampe.Cartella.
Conclavi.11). 

16 Per la stampa Idea del solenne possesso, che al solito degli altri Papi, prendesi da Le-
one XII, nella Basilica di San Giovanni Laterano in Roma (Museo di Roma, GS 473, 
acquaforte, matrice 152x220 mm, foglio 220x291 mm) si veda Pietrangeli, Il 
Museo di Roma cit., p. 163.
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Giuseppe Capparoni nelle cronache del Diario di Roma:
1826 - 1828
1826. Il nome del Capparoni compare per la prima volta nelle pa-

gine del Diario di Roma il 2 agosto 1826. La notizia riguarda il «pro-
getto di associazione» con il quale l’artista «negoziante di stampe in 
via del Corso num. 311» cerca sostenitori per la realizzazione di un’o-
pera dedicata ai «Vestiarii coloriti di tutte le Corporazioni Religiose 
attualmente esistenti in Roma, con la rispettiva descrizione italiana 
e francese della origine delle medesime» 17. Alla proposta di “associa-
zione” l’articolo fa seguire una serie di informazioni pratiche che ri-
guardano i tempi di lavorazione, i costi, le caratteristiche tecniche e il 
formato delle stampe. In merito ai tempi si precisa che sono già sta-
ti prodotti i primi quattro rami raffiguranti «due monaci in cocolla, 
il primo Benedettino cassinese e il secondo cistercense e due religio-
si, il primo eremitano di S. Agostino e il secondo Minimo». Riguardo 
ai costi, che i rami saranno disponibili due per settimana al prezzo di 
15 baiocchi l’uno, compresa la descrizione con il vantaggio per chi ne 
avrà acquistati  dieci  di  avere l’undicesimo gratis.  Infine,  circa i  dati  
tecnici, si precisa che l’autore è artefice sia dell’incisione che del colo-
rito e che «i rami sono impressi in modo che possano legarsi in volu-
mi o stendersi in tavole sparse per ornamento erudito de’ sacri chio-
stri di Gabinetti cristiani» 18. 

Il 7 ottobre successivo, il giornale torna sul Capparoni per dire che 
l’artista «proseguendo la sua edizione de’ Vestiarii degli Ordini Reli-
giosi esistenti in Roma, ha pubblicato, oltre la veneranda effigie della 
Santità di Nostro Signore, unitamente ad un elenco delle principali 

17 Diario di Roma, 61, 2 agosto 1826, pp. 22-23, p. 4.

18  La  Gerarchia ecclesiastica del Capparoni è pervenuta in tavole sciolte e in volumi 
monografici  o miscellanei.  Le edizioni consultate (si  veda l’Appendice) presen-
tano varianti nel numero delle stampe, fatto che le modalità di vendita e di uti-
lizzo precisate dal Diario di Roma consente di collegare a collezioni formatasi nel 
tempo e non necessariamente complete di tutte le tavole della serie pubblicata. 
Esemplare a quest’ultimo riguardo la Miscellanea di costumi della corte pontificia, 
conservata  presso  la  Biblioteca  Apostolica  Vaticana,  contenente  tavole  datate  
1821-1836  e  firmate  dai  seguenti  artisti:  Filippo  Ferrari  (datazione  più  alta),  
Salvatore Marroni, Giuseppe Capparoni, Salvatore Busuttil. 
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epoche del suo insigne pontificato, anche altri sei de’ suddetti Vestia-
rii, cioè de’ RR. PP.Canonici Regolari Lateranensi, eremiti Camaldo-
lesi, Monaci Cassinesi e Olivetani, Minori osservanti, Trinitari scalzi 
e minori Cappuccini». La comunicazione termina con un giudizio di 
lode e ricorda che le tavole sono corredate da un testo esplicativo in 
italiano e in francese 19. 

 1827. Nel numero del 12 dicembre 1827, il  periodico annuncia 
una nuova iniziativa editoriale ma senza i consueti riferimenti all’au-
tore: «La Gerarchia Ecclesiastica e la Famiglia pontificia s’intitola l’o-
pera che annunziamo. Vi si descrive in italiano e in francese quanto 
per le abitudini e per le sacre cerimonie è relativo alle persone della 
Corte pontificia. Vi si aggiungono i rispettivi rami per conoscere vie 
meglio ocularmente ciascun subietto e grado» 20. 

I dati forniti permettono di risolvere l’anonimato in favore dell’a-
bate Vittore Falaschi il  quale nel gennaio del 1828, pubblicò presso 
l’editore Benedetto Antonio Cortesi di Macerata La Gerarchia ecclesia-
stica e la Famiglia Pontificia. Con rami rappresentanti le diverse Persone 
che la compongono, ognuna rivestita dell’abito sagro e civile che gli convie-
ne e l’indicazione del posto che esse occupano nelle Cappelle papali. Quan-
to oggi è pervenuto dell’opera del Falaschi dimostra che egli si servì 
per le illustrazioni di stampe incise dal Ferrari e dal Capparoni 21.

Sia l’opera del Falaschi che quella del Capparoni dedicata alla ge-
rarchia ecclesiastica  guardano con attenzione all’illustre precedente 
del padre gesuita Filippo Bonanni, autore nel 1720 della pubblicazio-
ne La gerarchia ecclesiastica considerata nelle vesti sagre e civili usate da 
quelli li quali la compongono, comprendente un volume di testo e uno 
di tavole 22. Nella sua opera il Bonanni aveva dedicato ampio spazio 
anche ad aspetti teorici con l’intento di spiegare le ragioni teologiche 

19 Diario di Roma, 80, sabato 7 ottobre 1826, p. 4.

20 Diario di Roma, 99, mercoledì 12 dicembre 1827, p. 4. 

21  Non  vi  sono  annunci  nel  corso  dell’annata  1827  sul  Capparoni  in  merito  alla  
Raccolta della Gerarchia ecclesiastica. Il Diario ne darà notizia nel 1828 (v. infra nel 
testo). 

22 Cfr. nota 4
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dalla preziosità delle vesti e degli apparati liturgici. Risalendo al pen-
siero di Dionigi Areopagita egli presentava quell’insieme di mistero e 
di fasto che il clero effondeva in occasione delle sacre funzioni, come 
un simbolo dello splendore della corte celeste e come un mezzo per 
giungere a cogliere la bellezza del divino 23. 

1828. Nel corso del 1828 il Diario di Roma si occupa due volte del 
Capparoni: in data 26 luglio e in data 24 settembre. 

Il numero del 26 luglio informa gli «Amatori delle Belle Arti» che 
l’artista ha ultimato i primi due tomi dell’opera Del Costume Religio-
so  intrapresa fin dall’  anno 1826 precisando che il  primo «contiene 
in rami 60 la Gerarchia ecclesiastica e la Famiglia Pontificia; il secon-
do tutti gli ordini Religiosi che esistono in Roma con respettiva de-
scrizione italiana e francese dell’origine, regole e prìvilegi accordati a 
ciascun Ordine dai Sommi Pontefici con Bolle Apostoliche».  Da no-
tare che qui i rami dichiarati risultano sessanta e non settanta come 
detto in precedenza. Nel prosieguo il giornale mette in evidenza che 
l’opera, essendo stata giudicata di molto pregio «ne’ varj suoi aspet-
ti, aveva ottenuto fin dall’inizio con Rescritto di Monsignor Tesorie-
re, l’associazione della Calcografia Camerale per num. 50 copie». Una 
circostanza che conferma l’ottimo inserimento dell’artista nell’ambi-
to della cultura ufficiale di età genghiana. Il periodico conclude con 
la comunicazione che l’autore sta ultimando gli ultimi due tomi della 
sua impresa: «il primo il Costume delle Religiose; ed il secondo, quel-
lo de’ Seminarj e de’ luoghi Pii di Roma e con l’auspicio che termina-
ta la presente… voglia il Capparoni darci nuovo saggio de’ suoi talen-
ti con altre simili produzioni, per le quali egli ha molto trasporto ed 
abilità» 24. 

23  Bonanni, La gerarchia ecclesiastica cit., pp. 3-4: «siccome la maestà e la bellezza 
della  gerarchia  celeste  a  noi  sia  addita  nella  preziosità  delle  gemme,  nei  colori  
delle pietre, nella preziosità delle vesti varie, nell’oro e nell’argento, così dispose 
Iddio che la gerarchia militante apparisse ornata con veste di vari colori e intes-
sute con oro, arricchite di gemme con le quali assistessero alle sacre funzioni». 
Concetto ripreso dal Moroni, Dizionario cit., vol. 29, 1844, pp. 71-76.

24 Diario di Roma, 60, sabato 26 luglio 1828, p. 4. Della seconda opera citata non si 
sono rinvenute al momento altre notizie.
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Il numero del 24 settembre, in merito alle opere che hanno otte-
nuto il diritto di proprietà, torna ancora sul Falaschi e sul Capparoni. 
Del primo menziona La Gerarchia Ecclesiastica e la Famiglia Pontificia 
con molti dettagli circa lo stato dell’avanzamento dei lavori 25; del se-
condo le seguenti tre raccolte dei costumi religiosi:

Raccolta degli Ordini Religiosi ch’esistono nella Città di Roma, disegnati 
ed incisi all’acquaforte da Giuseppe Capparoni. Roma 1826, presso Giu-
seppe Capparoni via del Corso vicino S. Marcello num. 311, con 54 
figure numerate ed altrettante facce di dichiarazioni stampate e non 
numerate, a due colonne in lingua italiana e francese in 4.
Raccolta della Gerarchia Ecclesiastica considerata nelle vesti sacre e civi-
li  usate da quelli  che la  compongono Disegnata ed incisa dal  medesimo.  
Roma 1827 presso lo stesso, con 60 figure numerate e sette facciate 
di dichiarazioni stampate a due colonne in lingua francese ed italia-
na in 4.
Raccolta degli ordini Religiosi delle Vergini a Dio dedicate, disegnati ed in-
cisi all’acquaforte dal medesimo. Roma 1828 presso lo stesso, con ses-
santadue figure numerate ed altrettante facce di dichiarazioni stam-
pate a due colonne in lingua italiana e francese in 4. Tutte e tre le sud-
dette Raccolte in nero e a colori.

Con la scomparsa di Leone XII il Capparoni sembra allentare l’im-
pegno nel settore dell’incisione del costume religioso. Le fonti docu-
mentarie si interessano meno alla sua attività ma in ogni caso per-
mettono di vederlo impegnato su più fronti. 

Tra il 1829 e il 1839 il nome dell’artista compare nella documen-
tazione della Calcografia Camerale a proposito di  una commissione 
di stampe relative ai costumi religiosi e per un prospetto del Pontifica-
le 26. Come negoziante poi il Capparoni è ricordato soltanto nell’edi-

25 Diario di Roma, n. 77, mercoledì 24 settembre 1828, p. 4. L’annuncio precisa che 
dell’opera del Falaschi sono stati pubblicati «i fascicoli secondo e terzo; il secondo 
con quindici figure non numerate e con dichiarazioni stampate dalla pag. 41 alla 
92; e il terzo con altrettante figure e le dichiarazioni dalla pag. 93 fino alla pag. 
106; le une e le altre stampate a due colonne in lingua italiana e francese in 8, e 
le figure tanto in nero quanto colorate». 

26  ASR,  Calcografia  Camerale,  busta  5,  fascicolo  10.  Il  documento  del  1829  parla  
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zione del 1830 del De Keller e nella guida di Giuseppe Brancadoro del 
1834.  Da  quest’ultimo è  così  presentato:  «Capparoni  Giuseppe,  co-
stumi religiosi con privativa, via dei Fornari n. 212» 27. Si deve notare 
che a questa data l’artista è registrato presso altro indirizzo 28. Il Dia-
rio di Roma torna ad occuparsene soltanto nel 1831, nei numeri del 
16 luglio e del 6 agosto. Nel luglio per una “associazione” aperta nel 
negozio in via del Corso 350 (nel 1826 il numero civico risulta essere 
il 311), riguardante la riproduzione del «san Girolamo del Correggio 
disegnato da Luigi Vigotti di Parma ed impressa in Milano nella lito-
grafia Vassalli al prezzo di lire 20 italiane in carta bianca e lire 25 in 
carta della China»; in agosto per la realizzazione, insieme ad altri au-
tori, del primo fascicolo di una collezione di rami raffiguranti i princi-
pali monumenti artistici della basilica di S. Giovanni in Laterano 29 .

di  stampe  alle  quali  la  Calcografia  si  è  associata  e  che  dunque  saranno pagate  
all’autore man mano che i fascicoli saranno completati; è la conferma di quanto 
dichiarato dal citato Diario di Roma del 26 luglio 1828. L’elenco del 1839 registra 
con il titolo Dimostrazione de’ rami entrati nel deposito della calcografia camerale nel 
corso dell’anno 1839 che il rame raffigurante il prospetto del pontificale era stato 
commissionato prima del 1839. Nel fascicolo 22 della medesima busta si trova 
un resoconto di lavori arretrati che contiene il nome di Filippo Ferrari a proposi-
to di sei rami raffiguranti Le funzioni papali. Dell’artista si dice «che ha dell’abilità 
ma è mezzo decotto».

27 De Keller, Elenco cit., 1830, p. 125, cfr. n. 1. G. Brancadoro, Notizie riguardan-
ti le Accademie di Scienze ed Arti esistenti in Roma, coll’elenco dei pittori, scultori, ar-
chitetti ec compilata ad uso degli Stranieri e degli Amatori di Belle Arti, Roma 1834, 
p. 79. Il nome del Capparoni non è menzionato nelle seguenti due pubblicazioni: 
A.  Taddei, Manuale di  notizie  risguardanti  le  scienze,  arti  e  mestieri  della  città di  
Roma per l’anno 1839 dedicato ai sigg. professori ed artisti della dominante,  Roma 
1838; Almanacco  letterario,  scientifico,  giudiziario,  commerciale,  artistico,  teatrale  
etc., ossia raccolta di circa 10,000 indirizzi ed altre interessanti notizie per comodo di 
ogni classe di persone, Roma 1841.

28 Presso la biblioteca romana Sarti si conserva la raccolta Douze paysages peints par 
le célèbre Gaspard Poussin déssinès et gravés par Giuntotardi publiés par Joseph Cap-
paroni, s.a. ma databile entro il 1831 in base ai dati anagrafici di Filippo Maria 
Giuntotardi (1767-1831).

29 Diario di Roma, 56, 16 luglio 1831, p. 23; Diario di Roma, 62, 6 agosto 1831, pp. 
22-23: la notizia precisa che l’artista intende realizzare una collezione di tavole 
riguardanti le quattro basiliche maggiori: S. Giovanni in Laterano, S. Pietro, S. 
Maria Maggiore, S. Paolo f.l.m., quest’ultima da trattare quando ne sarà comple-
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Gli  anni  trenta  (1837-1840  ca)  vedono  il  Capparoni  impegnato  
nella  decorazione  pittorica  della  cattedrale  di  Ripatransone  (Ascoli  
Piceno) 30. Un’impresa che spiega l’assenza dell’artista dalle cronache 
romane del tempo e che probabilmente impresse un nuovo corso alla 
sua carriera successiva. 

La produzione del Capparoni
dedicata al costume religioso

Raccolta della gerarchia ecclesiastica considerata nelle vesti sagre, 
e  civili  usate da quelli  li  quali  la compongono. Disegnata e incisa da 
Giuseppe Capparoni in Num.o 70 Rami, Roma 1827, Presso Giacomo 
Antonelli al Corso alle Convertite N. 179.B (1826-1829) cat. 1.1.1-
1.5.4

La Raccolta capparoniana considera in 70 tavole la gerarchia eccle-
siastica nelle due componenti della cappella e della famiglia del pon-
tefice. La prima costituita dai «dignitari, collegi dei prelati, Superio-
ri di religioni, cariche ed offici» (secondo la definizione che si ricava 
dall’  Annuario pontificio del  1826) 31  che prendono parte alle sacre 
funzioni; la seconda dai dignitari con cariche governative, diploma-
tiche, militari, rappresentanze cittadine, prelati, medici, domestici e 

tato il risarcimento. Sono noti i volumi riguardanti S. Giovanni in Laterano e S. 
Pietro, Roma 1831.

30 Nella cattedrale di Ripatransone il Capparoni eseguì un ciclo di affreschi di gran-
de estensione del quale però oggi non resta nulla. La sua opera fu sostituita tra 
il 1959-60 da una nuova decorazione eseguita dal romano Michelangelo Bedini 
(1904- 1973), cfr. A. Rossi, Vicende ripane: carrellata storica, a cura dell’A. 2007, 
pp. 81-87. Moroni, Dizionario cit. vol. 58, 1852, p. 44, ricorda che la popolazio-
ne di Ripatransone dedicò all’artista come ringraziamento per l’opera realizzata, 
un opuscolo di poesie stampate dal Jaffei nel 1840. L’attività pittorica del Cap-
paroni è documentata a Roma nella chiesa di S. Andrea delle Fratte. Al riguardo 
F. A. Salvagnini, La basilica di S. Andrea delle Fratte in Roma, Roma 1967, pp. 43, 
51. L’artista ebbe un figlio, Silverio, che svolse l’attività di pittore a Roma nella 
seconda metà dell’Ottocento, cfr. M.G. Branchetti, Capparoni Silverio, in DBI, 
18, 1975, pp. 704-706. 

31 Notizie per l’anno 1826 dedicate all’Emo e Rmo principe il signor cardinale D. Placido Zurla, 
vicario generale della Santità di N.S. Leone Papa XII, Roma Cracas 1826, pp. 181-213.
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in sintesi dai rappresentanti dei vari gradi dell’amministrazione dello 
Stato e dei Sacri Palazzi. La datazione 1826 - 1829 conferma la lunga 
applicazione dell’artista nel genere e la periodicità della pubblicazio-
ne delle stampe. Si ricordi la “associazione” sottoscritta dalla Calco-
grafia Camerale non ancora soddisfatta nel 1829. 

Apre la serie la tavola ideata come frontespizio e recante la data 
1827. Il Capparoni vi inserisce un’immagine-dedica cui affida il com-
pito  di  celebrare  il  papa  regnante:  un  altare  recante  sulla  fronte  lo  
stemma del casato di Leone XII, sorvolato dalla colomba dello Spirito 
Santo e affiancato dagli apostoli Pietro (a sinistra) e Paolo (a destra). 
Seguono tre tavole raffiguranti Leone XII a figura intera e nell’atto di 
leggere un documento che stringe tra le dita della mano sinistra. Il te-
sto che spicca dalla pagina bianca è il seguente: “Ordinum Religioso-
rum Urbis”. Il pontefice indossa rocchetto, mozzetta orlata di ermel-
lino, stola, zucchetto. Nella seconda è assiso su un faldistorio e veste 
l’abito pontificale: piviale bianco con decori in oro e interno foderato 
in rosso, stola bianca con ricami dorati, triregno; nella terza è sedu-
to sul trono e indossa abiti da messa solenne: fanone (mantellina che 
ricade sulle spalle), casula o pianeta diaconale dorata, pallio circolare 
con croci nere, manipolo al polso sinistro, mitra 32. Da notare la ca-
pacità di rendere i  connotati  distintivi  della fisionomia del pontefi-
ce, quali i tratti esili e lo sguardo vigile, che ne distinguono gran par-
te della ritrattistica 33. Della raccolta fanno parte anche due tavole di 
Salvatore Busuttil, una di Romualdo Ceracchi ed una di anonimo. Si 
segnala quest’ultima poiché vi è raffigurato papa Gregorio XVI (1831-
1846) vestito con indumenti da messa solenne identici a quelli  che 
indossa il Leone XII capparoniano. La differenza tra i due personaggi 
sta nella posizione: Leone XII è seduto in trono mentre Gregorio XVI 
è in piedi ma sempre con il trono alle spalle. Da notare che in entram-
bi i casi il trono ha la medesima foggia. 

32  Per  un  vocabolario  del  corredo  ecclesiastico  e  degli  oggetti  religiosi  si  veda  J.  
Perrin, S. Vasco Rocca (a cura), Thesaurus del corredo ecclesiastico di culto catto-
lico, catalogo multilingue, Ėdition du Patrimoine, Nantes 1999.

33 I. Fiumi Sermattei (a cura), Il vero volto di Leone XII, catalogo della mostra (Gen-
ga, castello 15 luglio – 9 settembre 2012), Consiglio Regionale, Assemblea legi-
slativa delle Marche, Ancona 2012, 123.
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Nelle  stampe  dedicate  alla  famiglia  pontificia  il  Capparoni  crea  
personaggi  astratti  ma  ne  caratterizza  comunque  le  fisionomie  34. 
Studia gli abiti in modo meticoloso con attenzione anche al partico-
lare di un ricamo o di un motivo decorativo. Ai suoi costumi fa riferi-
mento il Moroni quando scrive di abiti religiosi non mancando, in un 
caso, di rilevare la presenza di un errore 35 .

Alla fine dell’Ottocento i costumi della gerarchia ecclesiastica cap-
paroniani conoscono una forma di notorietà a cui quasi certamente 
nessuno aveva pensato all’epoca della loro realizzazione. Nella fase pre-
paratoria del primo allestimento della Tosca di Giacomo Puccini, l’im-
presario Guglielmo Canori (1842-1912) ne acquistò diciotto esempla-
ri sul mercato antiquario e li propose all’editore Giulio Ricordi (1840-
1912) che era alla ricerca di una ricostruzione rigorosamente filologi-
ca degli apparati scenici 36. Le tavole capparoniane furono apprezzate 
per  il  loro  carattere  documentario  e  costituirono il  riferimento per  
la  realizzazione  degli  abiti  dei  protagonisti  del  corteo  del  Te  Deum. 

34 Casa pontificia, il microcosmo piramidale che provvede al funzionamento di tut-
ti  gli  aspetti  religiosi,  diplomatici,  civili,  militari  al  servizio del  pontefice e  dei  
palazzi apostolici. 

35  Moroni, Dizionario cit., vol. 51, 1851, p. 331 precisa che il vescovo armeno raf-
figurato dal Capparoni indossa erroneamente i paramenti del vescovo greco. Cfr. 
anche Moroni, Dizionario cit. indici, vol. II, 1878, p. 51. 

36 La prima rappresentazione della Tosca fu messa in scena nel 1900 presso il teatro 
Costanzi di Roma con allestimento scenografico di A. Hoenstein (1854- 1928). 
Documentazione presso Archivio Storico Ricordi di Milano. Cfr. S. Vandiver Ni-
cassio, Tosca’s  Rome: the play and the Opera in historical  perspective,  University 
of Chicago Press, 1999, p. 163. Per le incisioni del Capparoni conservate Presso 
l’archivio Ricordi di Milano cfr. www.internetculturale.it (ricerca ad nomen: Cap-
paroni  Giuseppe.  Data  consultazione  15  giugno  2015):  Caudatario  in  cappella, 
Decano dei Cardinali, Palafreniere in Sala, Cardinale dell’ordine dei Vescovi, Svizzero 
armato  nelle  funzioni  solenni,  Senatore  e  paggi,  Mazziere  della  cappella  pontificia,  
Conservatore, Fedele del Senato, Bussolante di Sua Santità, Cameriere segreto di Sua 
Santità, Gentiluomo di Cardinale, Cameriere segreto, Cavaliere di spada e cappa, Udi-
tore  di  Rota  con croce  papale,  Prefetto  del  cerimoniere  pontificio,  Cerimoniere  della  
corte  pontificia,  Sergente  della  guardia  svizzera  armato  nelle  funzioni  solenni.  Cfr. 
anche S. Puccini, G. Pintorno (a cura), Museo Teatrale alla Scala. Mostra di ci-
meli pucciniani (30 novembre 1974/ 11 gennaio 1975), Milano 1975. Si ringrazia 
per la segnalazione G. Franzini Musiani,  Honorary Curator of Decorative Arts 
Tasmanian Museum and Art Gallery.
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Ordine  della  cappella  pontificia  al  Vaticano  pubblicata  da  Giu-
seppe  Capparoni  nel  glorioso  Pontificato  di  Leone  XII,  in  Roma  da  
G.Capparoni al Corso vicino S.Marcello n. 311 (1828) cat. 2.1

La  stampa  presenta  la  Cappella  pontificia  raccolta  nella  Sistina  
nello spazio che si estende verso l’altare, al di là della transenna mar-
morea quattrocentesca.  L’ambiente è descritto sia nelle  parti  archi-
tettoniche che decorative. Da notare l’attenzione dedicata alla resti-
tuzione dello schema del Giudizio michelangiolesco. Il punto di vista 
alto,  permette di  avere una chiara visione del  sacro consesso.  Tutti  
i  presenti e gli  apparati liturgici sono numerati progressivamente e 
identificati con i rispettivi titoli nella parte inferiore della tavola. Il 
pontefice siede sul  trono collocato al  di  sopra  di  un podio gradina-
to sul lato sinistro della cappella. Lo schienale alto e a terminazione 
tondeggiante del seggio papale si ritrova anche nelle stampe della Ge-
rarchia ecclesiatica in cui compaiono Leone XII e Gregorio XVI in abiti 
da messa solenne (tavv. 3, 4). Nella tavola qui considerata i dignitari  
più prossimi e allo stesso livello del pontefice sono il Cardinale primo 
prete assistente (n.5), i Cardinali diaconi assistenti (n.6), primo Maestro 
di cerimonie  (n.79),  Principe assistente al soglio  (8),  immediatamente 
al di sotto dei gradini del podio trovano posto i Conservatori e il Prio-
re dei Caporioni (n. 9), gli Uditori di Rota (n. 10). La numerosa schiera 
dei partecipanti è poi disposta ordinatamente lungo i lati della cosid-
detta “quadratura” – lo spazio delimitato per la cerimonia – in file di 
uno o di due ranghi 37. All’esterno del recinto prendono posto gli sviz-
zeri con il loro sergente (nn. 28 e 65) e un pubblico indistinto di civili 
ed ecclesiastici.

La stampa del Capparoni deriva da quella incisa da Alessio Giar-
doni per la Descrizione delle cappelle pontificie di tutto l’anno pubblica-
ta nella già ricordata opera del Cancellieri 38. Quest’ultimo, nel pub-
blicarla, osservava che il medesimo soggetto era stato realizzato per 
la  prima  volta  nel  1587  da  Lorenzo  Vaccari  su  richiesta  di  Sisto  V.  
Poi era stato riproposto nelle pubblicazioni settecentesche di Andrea 

37 G.B.M. Menghini, Le sacre cerimonie secondo il rito romano per tutti i tempi dell’an-
no, Roma 1954, pp. 10-15.

38  Cancellieri,  Descrizione cit., pp. 108-111.
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Adami  e  Filippo  Bonanni  ma  con  un  ordine  differente  dei  posti  39. 
La Cappella pontificia del Capparoni, pur ripetendone l’impostazione, 
appare più ariosa di quella del Giardoni. 

Raccolta  degli  Ordini  religiosi  delle  Vergini  a  Dio  dedicate  dise-
gnati ed incisi all’acquaforte, in 37 rami, Roma 1828 presso Giuseppe 
Capparoni al Corso vicino s. Marcello N. 247 

Il volume è corredato dalla descrizione di ogni ordine in italiano e 
in francese. Introduce la Raccolta l’immagine della Religione: una figu-
ra muliebre con il capo raggiato e recante una grande croce come nel 
modello canoviano del monumento a Clemente XIII in San Pietro 40. 
Entra nella composizione anche una mezza colonna da cui si innal-
za a mo’ di trofeo un medaglione con le effigi dei santi Pietro e Paolo. 

Con questa Raccolta  l’artista crea una galleria di personaggi rap-
presentativi  dei  due  aspetti  fondamentali  della  vita  monastica:  l’a-
zione e la contemplazione. Il suo stile si attiene al dato oggettivo ma 
non senza una concessione alla resa di pose aggraziate. Esemplare al 
riguardo è la raffigurazione della Monaca carmelitana scalza (tav. 11) 
che  indossa  secondo  la  regola  una  tonaca  con  maniche  strette  e  lo  
scapolare, entrambi scuri, il soggolo e la cappa bianchi, il velo nero, 
le calzature di corda. 

Lo spirito di risveglio spirituale e i provvedimenti di carattere as-
sistenziale che caratterizzano il pontificato leonino trovarono occa-
sioni di impegno concreto e di amplificazione nelle attività delle nu-
merose  congregazioni  femminili  del  tempo  41.  In  particolare  Leone  
XII approvò nel 1827 la regola delle monache Ospedaliere dette le So-

39 Il  Cancellieri  fa  riferimento  all’incisione  firmata  da  Filippo Iuvarra  in  A.  Ada-
mi, Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della cappella pontificia,  Roma 
1711, p. 1, e a quella del Vaccari in Bonanni, La gerarchia ecclesiastica cit, p. 490. 
Quest’ultima presenta una cappella Sistina con paramenti murari a vista.

40 A. Canova, Monumento funebre a Clemente XIII, Basilica di S. Pietro in Vaticano, 
transetto destro.

41 Si ricorda il motuproprio con cui Leone XII il 5 gennaio 1826 riordina con rego-
lamento gli ospedali e il 16 dicembre 1826 istituisce la commissione dei sussidi in 
soccorso agli indigenti cfr. Moroni, Dizionario cit., 49, 1848, p. 268; G. Monsa-
grati, Leone XII, in Enciclopedia dei papi, Roma 2000.
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relle della Misericordia 42 e beatificò il 26 maggio 1828 la fondatrice 
dell’ordine delle Annunziate Turchine, Maria Vittoria De Fornari (o 
De Fornaris), vedova Strata (1562-1617) 43. I costumi dei due ordini 
sono entrambi raffigurati dal Capparoni (tavv. 31, 62).

Funzioni ecclesiastiche (1829-1830) cat. 2.6
La  serie,  ordinata  in  due  volumi,  comprende  novantacinque  ta-

vole raffiguranti sacramenti e funzioni celebrati dal vescovo secondo 
quanto stabilito nel Pontificale romano 44. Le  tavole sono firmate e da-
tate 1829-1830.

Nella  pagina  di  apertura  del  primo  volume  si  legge  la  seguente  
iscrizione a lapis:  “Raccolta di XCV stampe disegnate e incise da G. 
Capparoni,  rappresentanti  funzioni  ecclesiastiche,  cerimonie  per  la  
morte del Papa, pel Conclave, per la nuova elezione del Papa… Roma 
1829, 2 voll 4 oblungo Cérémonies du culte de l’Eglise Cattolique”. 

42  Moroni, Dizionario cit., 1841, p. 36; Idem, 49, 1848, p. 268. La Congregazione 
delle Sorelle della Carità dette anche della Misericordia fu fondata dalla princi-
pessa Teresa Orsini Doria Pamphili Landi (1788-1829) nel 1821.

43 B. Olivieri, Vita della b. Maria Vittoria Fornari-Strata fondatrice dell’Ordine della 
S.ma. Annunziata detto delle Turchine pubblicato nella occasione della solenne beati-
ficazione di essa, Roma 1828. Moroni, Diz. LXXVII, 128-129, I. Barbagallo, An-
nunziate Turchine o Celesti Monache, DIP Dizionario Istituti di perfezione, Roma 
1974, I, pp. 668-70; Rocca, La sostanza cit., pp. 486-487. 

44 Due volumi, formato oblungo, misure: 270 x 162 mm (matrice) 332 x 250 mm 
(foglio) 341 x 258 mm (volume). Moroni, Dizionario cit., vol. 54, 1852 pp. 108-
109: riporta la distinzione tra rituale romano e pontificale romano enunciata dal 
canonico e teologo Ferrigni Pisone (Dissertazione sull’origine, progresso e vicende 
della sacra liturgia): il rituale «abbraccia quei sagramenti e quelle funzioni eccle-
siastiche che riguardano nella loro amministrazione o celebrazione il  semplice 
prete». Il  pontificale «contiene quei sagramenti e quelle funzioni ecclesiastiche 
che  riguardano  nella  loro  amministrazione  o  celebrazione  il  vescovo». Ricorda 
poi i passaggi storici riguardanti la materia: Sisto V (1585-1590) stabilì le nor-
me del rituale romano che fu poi riformato da Paolo V (1605-1621) con la bolla 
Apostolicae Sedi del 20 luglio 1614. In seguito fu rivisto da Benedetto XIV (1740-
1758) che lo pubblicò con la bolla Quam ardenti Studio del 25 marzo 1752. Tra 
gli  studiosi di primo piano nel campo della scienza liturgica nel periodo in cui 
fu attivo il Capparoni si deve ricordare G. Didlich, Dizionario sagro liturgico che 
comprende le rubriche del breviario, messale, rituale romano, nonché alcuni altri vo-
caboli che appartengono ai sacri riti con annotazioni e decreti, 2 ed. Venezia 1824. 
Notizie in Moroni, Dizionario cit., vol. 39, 1846, p. 76. 
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La raccolta considera una materia che tocca aspetti peculiari delle 
scienze liturgiche. Per la sua trattazione l’autore dovette necessaria-
mente disporre di una documentazione specifica. Nel loro insieme le 
95 tavole compongono una sorta di dizionario per immagini.  Le ceri-
monie che vi sono illustrate si distinguono per razionalità compositi-
va e chiarezza narrativa 45 . 

L’attenzione per la corretta applicazione delle pratiche rituali è un 
tratto significativo del pontificato leonino. Scrive il Moroni che Leo-
ne XII:

 
volle  ristabilire  la  cattedra di  liturgia nelle  scuole del  Pontificio Se-
minario  Romano,  affinché  non  mancasse  al  giovane  clero  il  mezzo  
di ammaestrarsi in quanto riguarda i sacri riti. Fu nominato per pri-
mo  professore  monsignor  Giovanni  Fornici  maestro  delle  cerimo-
nie pontificie, che dotto liturgico pubblicò a tale effetto la sua loda-
ta opera: Institutiones liturgicae ad usum seminarii romani, Romae 
1825, in tre volumi divisi in 4 parti. Non esercitò la cattedra ed inve-
ce degnamente gli fu sostituito monsignor Giuseppe de Ligne attuale 
prefetto delle cerimonie pontificie 46.

In sintesi, le funzioni descritte dal Capparoni riguardano, nel pri-
mo volume: ordinazioni di laici e prelati; fondazione, consacrazione, 
benedizione di edifici di culto; consacrazione, benedizione di altari e 
reliquie; benedizione di suppellettili liturgiche, paramenti sacri, cam-
pane; benedizione di cimiteri. Nel secondo volume: riti penitenziali; 
consacrazione dei vescovi; incoronazione della regina e del re; bene-
dizione del guerriero e degli armamenti; vestizione di monache; be-
nedizione e consacrazione di badesse e abati; viaggio e ricevimento 
di prelati; esequie del pontefice; conclave e elezione nuovo pontefice. 

45 Il problema della decorosa applicazione delle pratiche liturgiche e della formazio-
ne del clero sul piano pastorale è parte integrante della dottrina genghiana. In 
particolare per gli aspetti pastorali una figura in sintonia con il pensiero di Leone 
XII è quella del cardinale Giuseppe Morozzo, arcivescovo di Novara (1758-1842) 
che in occasione del Giubileo del 1825 dedicò al pontefice la versione emendata 
dell’opera di Giovanni Gaspare Soetler (1779): G. Morozzo, Monita ad Parochos 
aliosque sacerdotes animarum curam habentes, Novara 1825.

46   Moroni, Dizionario cit, 39, 1846, p. 57.
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Le scene sono sviluppate  con un linguaggio chiaro e  immediato 
ma non banale. Si veda ad esempio il Vescovo che conferisce gli ordini 
minori (I, 2) dove la staticità dell’azione è attenuata dalla linea pro-
spettica obliqua disegnata dalla spalliera del sedile sulla destra e do-
ve ogni particolare è trattato con eguale dignità, dagli abiti (prelati 
in rocchetto e berretta, vescovo in pianeta diaconale e mitra, conce-
lebrante in dalmatica, assistenti in tunica e rocchetto) alle varie sup-
pellettili tra le quali le ampolline e l’acquamanile baccellato disposti 
sul tavolo a sinistra. 

Un particolare interesse desta la tavola intitolata Prima adorazione 
che prestano li Signori Cardinali al nuovo Pontefice nella Cappella (II, 93) 
poiché nella figura del pontefice e in quella del cardinale decano sem-
bra di riconoscere i tratti di Pio VIII (1829-1830) e di Bartolomeo Pac-
ca (1756-1855). In considerazione della somiglianza abbastanza sen-
sibile è possibile ipotizzare una esecuzione della stampa – che non re-
ca indicazione dell’anno – in un momento immediatamente successi-
vo al 2 aprile 1830, data nella quale Pio VIII nominò il Pacca decano 47.
Se così fosse ci si troverebbe di fronte ad un Capparoni che caratte-
rizza una delle tavole dedicate ai  sacri  riti  guardando ad un evento 
contemporaneo e non certo alla realtà storica poiché, in questo caso, 
nelle vesti del cardinale decano avrebbe dovuto raffigurare Giulio Ma-
ria Della Somaglia, personaggio che effettivamente dovette guidare 
il  collegio cardinalizio nella prima adorazione al neo eletto Pio VIII 
(31 marzo 1829). Questa scelta capparoniana potrebbe essere stata 
motivata proprio dalla nomina a cardinale decano del Pacca e potreb-
be leggersi come un voluto personale ossequio a quel personaggio da 
parte dell’artista.

Le sacre funzioni capparoniane sono note anche da una serie di ot-
tantanove tavole acquerellate presenti nel catalogo della Soprinten-
denza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etno-
antropologici di Campobasso 48. 

47 F. Ercolani, Scheda cronologica, in Bartolomeo Pacca (1756-1855), ruolo pubblico 
e privato di un cardinale di Santa Romana Chiesa, a cura di C. Zaccagnini, atti delle 
giornate di studio, Velletri 24-25 marzo 2000, Velletri 2001, p. 129.

48 www.culturaitalia.it fonte dati ArtPast – catalogo opere d’arte / SBAPPSAE Cam-
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Mancano  confronti  di  iniziative  editoriali  di  eguale  rigore  e  so-
stanza nella stessa epoca. Si segnala, pur se concepita con uno spirito 
diverso, la Collezione di quaranta sacre cerimonie usate principalmente 
in Roma composta da incisioni “a mezza macchia” realizzate da Lui-
gi Barocci (doc. prima metà XIX secolo) e pubblicata nel 1850 con un 
testo di commento di Francesco Fabi Montani 49. Per la realizzazione 
dell’opera il Barocci trasse i modelli da opere pittoriche eseguite, per 
lo più, da valenti artisti del suo tempo. I soggetti che egli rappresenta 
guardano a cerimonie e a funzioni eterogenee, con uno sguardo an-
che a forme di devozione popolare.

Costumi della Corte Pontificia, Roma presso D’Atri via del Corso n. 
142 cat. 1.6.1 

È un’originale raccolta di trenta costumi della corte pontificia, in-
cisi  ed acquerellati,  riuniti  in  un opuscolo  pieghevole.  Le  immagini  
possono essere viste singolarmente seguendo la piegatura che le divi-
de o in una sorta di ideale corteo, stendendo il supporto cartaceo in 
tutta la sua lunghezza 50. I personaggi rappresentati si rivelano mol-
to prossimi ai modelli capparoniani della Gerarchia ecclesiastica e non 
mancano di carattere a dispetto di un’acquerellatura in alcuni casi ec-
cessivamente densa. L’editore è Pietro D’Atri ricordato la prima volta 
nell’elenco dei negozianti di stampe dal De Keller, nel 1830 e poi an-
cora dal Brancadoro nel 1834 51. Ma un “Datri” è già documentato a 
Roma nel 1828 come editore dell’opera del Pinelli Raccolta di 60 costu-
mi degli ordini religiosi pubblicata appunto in quell’anno. Il pieghevole 
ha le caratteristiche di un “vademecum” che unisce alla funzione me-
ramente informativa il pregio del manufatto artistico. 

pobasso (data consultazione 15 giugno 2015).

49 L. Barocci, Collezione di quaranta sacre cerimonie usate principalmente in Roma, 
con testo di  F.  de’  conti Fabi  Montani,  Roma 1850.  Delle  tavole  presenti  in 
quest’ultima pubblicazione si trova l’elenco in Pietrangeli, Museo di Roma cit., 
pp. 172-174.

50 Misure: 2400 x 107 mm (opuscolo), 705 x 107 mm (foglio).

51 Cfr. nota 8. 



– 209 – 

Pubblicazioni di questo genere dovevano presentarsi al “forestie-
ro” come piccole guide, semplici da consultare nel caso della parteci-
pazione ad una celebrazione solenne e preziosa da conservare come 
ricordo di un’esperienza che poteva essere vissuta soltanto nella Ro-
ma pontificia.

Il Moroni, a distanza di oltre un decennio dal termine del ponti-
ficato genghiano, osservava che «Il magnifico spettacolo della gerar-
chia ecclesiastica riunita, col supremo suo gerarca, il sommo Pontefi-
ce, non si può vedere che nell’alma Roma, centro della medesima ge-
rarchia e del cristianesimo» 52.

52  Moroni, Dizionario cit., vol. 29, 1844, p.76.
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APPENDICE

Censimento delle tavole non presenti nella
Raccolta della gerarchia ecclesiastica in mostra
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L’elenco che qui  si  presenta è  il  risultato di  un censimento delle  
tavole  incise  da  Giuseppe  Capparoni  per  la  Raccolta  della  gerarchia  
ecclesiastica… (Roma 1827- ). Si tratta delle tavole non comprese nel 
presente catalogo,  che quindi  tale  elenco va ad integrare pur senza 
alcuna pretesa di  esaustività.  Sono state  prese in considerazione le  
raccolte  ad  oggi  note:  tre  esemplari  schedati  nell’Opac  Sbn  (Roma,  
Grottaferrata  e  Torino),  tre  nella  Biblioteca  Apostolica  Vaticana,  
uno  nella  Bibliothèque  municipale  di  Lione.  Le  primi  sei  raccolte  
sono  state  verificate  direttamente,  con  ispezione  visiva;  l’ultima  
consultando  il  file  disponibile  online  (http://catalogue.bm-lyon.fr). 
Le raccolte comprendono incisioni di altri autori oltre al Capparoni 
(Marroni,  Busuttil,  Ferrari,  Pistolesi…), e raffigurano altri  pontefici 
oltre a Leone XII (Pio VII, Gregorio XVI). 

Il censimento permette una prima riflessione, non sistematica né 
definitiva. La numerazione non è univoca, nel senso che tavole con 
identico soggetto e iscrizioni riportano numeri diversi,  forse segno 
di  tirature  avvenute  in  tempi  ed  occasioni  diverse.  Le  tavole  sono  
acquerellate,  ad eccezione di  due di  quelle conservate nelle raccolte 
vaticane  (Stampe.II.239;  Stampe.II.129)  e  a  Grottaferrata.  Alcune  
tavole  acquerellate  presentano  una  coloritura  incoerente  rispetto  
al  soggetto  e  all’iscrizione:  nel  Servo  Pontificio  detto  de  Virga  Rubea 
dell’esemplare  torinese  il  bastone  non  è  coperto  di  velluto  cremisi,  
come  si  riscontra  invece  nell’esemplare  in  mostra,  coerentemente  
alla  descrizione  di  Falaschi  (Macerata  1828,  p.  149);  nel  Vescovo 
assistente  al  soglio  Quando  il  sommo  Pontefice  fa  Pontificale…  della  
raccolta in mostra la mitra non è in tela bianca ma è colorata in giallo, 
in contrasto con quanto enunciato nella stessa iscrizione e rispettato 
dagli altri esemplari. Dal confronto delle tavole nelle diverse raccolte 
emergono alcune piccole differenze: negli esemplari torinese e lionese 
il Vessillifero di  Santa Chiesa,  il  Commandante delle  Guardie Nobili,  la  
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Guardia Nobile Pontificia, la Guardia Nobile in grande Uniforme portano 
un copricapo leggermente  diverso,  di  minori  dimensioni  rispetto  a  
quanto  raffigurato  nelle  tavole  dell’esemplare  in  mostra  e  di  quelli  
conservati nella Biblioteca romana di archeologia e storia dell’arte e 
nella Biblioteca del Monumento Nazionale Abbazia di Grottaferrata 
(RM).  Due  soggetti  –  il  Cardinale  con croccia  e  lo  Scopatore  segreto  -  
sono raffigurati due volte, in modi leggermente diversi.
Le  tavole  sono  presentate  in  ordine  alfabetico  del  soggetto  come  
è  descritto  nell’iscrizione.  Questa  è  riportata  integralmente  ad  
esclusione  del  numero,  che  varia,  come  sopra  precisato,  a  seconda  
della tiratura.

BAV Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano
BIASA Biblioteca Istituto di archeologia e storia dell’arte, Roma
BMNAG Biblioteca del Monumento Nazionale Abbazia di Grottaferrata
BPFMCT Biblioteca Provinciale Frati Minori Cappuccini, Torino 
BML Bibliothèque municipale, Lyon
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Ajutante  di  Camera  del  Papa,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827  (BAV  Stampe.
II.129; BMNAG XIII 7 19)

Avvocati Concistoriali con Pluviale che usano nel giorno della Incoronazione 
del Papa, G.Capparoni dis. e inc. 1829 (BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 
34250)

Avvocato  Concistoriale  in  Concistoro,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827  (BAV  
Stampe.II.129; BMNAG XIII 7 19)

Avvocato Concistoriale vestito della Cappa che usa, quando il Som.o Ponte-
fice celebra solennemente, G.Capparoni dis. e inc. 1828 (BAV R.G. Sto-
ria. III. 4219; BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34)

Bussolante con Mitra. di queste mitre sono in n. 3. 1 Preziosa. 1. Aurifregia-
ta. 1. Semplice. G.Capparoni dis. e inc. 1828 (BAV R.G. Storia. III. 4219; 
BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Bussolante  di  Sua  Santità,  G.Capparoni  dis.  (BAV  Stampe.II.239;  BIASA  
RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250; BMNAG XIII 7 19)

Cameriere  del  Papa,  detto  di  Onore,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827  (BAV  
Stampe.II.129; BMNAG XIII 7 19)

Cameriere segreto di Spada e Cappa, s.f. s.d. (BML SJ AK 34250)
Cameriere Segreto vestito della Cappa che usano nell’Estate, quando il Som-

mo Pontefice fa il Pontificale, G.Capparoni dis. e inc. 1828 (BIASA RARI 
III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Canonico con cotta, e pelliccia, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stampe.
II.129; BMNAG XIII 7 19)

Capitano Svizzero con corazza, S. Busuttil, Inc. 1839, Roma da G.o Antonelli 
al Corso N. 179B (BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Capitano Svizzero  in  bassa  Uniforme,  Roma da  G.o  Antonelli  al  Corso  N.  
179B, s.f.s.d. (BML SJ AK 34250)

Cardinale  con  Caudatario  nelle  Cappelle  Cardinalizie,  G.Capparoni  dis.  e  
inc.1828 (BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Cardinale  con  Croccia,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827  (BAV  Stampe.II.129;  
BMNAG XIII 7 19) 

Cardinale con Mantelletta, e Mozzetta, Giuseppe Capparoni dis. e inc. 1827 
(BAV Stampe.II.129; BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 
34250; BMNAG XIII 7 19)

Cardinale  dell’Ordine  dei  Preti,  vestito  con  Paramenti  sagri,  quando  il  
Sommo  Pontefice  celebra  Pontificalmente.  1  Caudatario  con  Mitra  del  
Cardinale,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1828  (BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  
MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Cardinale francese in Cappa stesa, nelle Cappelle papali.  1 Caudatario con 
berretta del Cardinale, G.Capparoni dis. e inc. 1828 (BAV R.G. Storia. III. 
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4219; BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250) 
Cardinale in Cappella vestito di paonazzo, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV 

Stampe.II.129; BMNAG XIII 7 19)
Cardinale in Cavalcata solenne, G.Capparoni dis. e inc. 1829 (BIASA RARI 

III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)
Caudatario nelle  Cappelle  Cardinalizie,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827 (BM-

NAG XIII 7 19)
Ceremoniere Pontificio, G.Capparoni dis. e inc.. (BAV R.G. Storia. III. 4219; 

BML SJ AK 34250)
Conservatore, G.Capparoni dis. e inc. 1829 (BAV R.G. Storia. III. 4219; BIA-

SA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)
Crocifero, s.d. s.f. (BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)
Decano de’ Palafernieri in tempo delle Cappelle solenni, G.Capparoni dis. e 

inc. 1827 (BAV Stampe.II.129; BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; 
BML SJ AK 34250; BMNAG XIII 7 19)

Decano  delli  Parafernieri  Pontificj,  G.Capparoni  dis  e  inc.  1827  (BMNAG  
XIII 7 19)

Diacono con Tonicella, Giuseppe Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stampe.
II.129; BMNAG XIII 7 19)

Floriere del Sacro Ospizio, G.Capparoni dis. e inc.1829 (BIASA RARI III 68; 
BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Foriere  maggiore,  G.  Capparoni  inc.  1829  (BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  
MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Foriere o sia Cavallerizzo Maggiore, G.Capparoni inc. 1828 (BIASA RARI III 
68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Generale delle Truppe Pontificie in alta uniforme, Busuttil, Inc. 1839, Roma 
da G.o Antonelli al Corso n. 179B. (BML SJ AK 34250)

Guardia Svizzera, G. Capparoni dis. e inc. (BAV Stampe.II.129; BAV Stampe.
II.239; BMNAG XIII 7 19)

Maestro di cerimonie del Palazzo Apostolico, G.Capparoni f. (BAV Stampe.
II.239; BAV Stampe.II.129; BMNAG XIII 7 19)

Monsig.r Sagrista vestito con la Cappa, G.Capparoni dis. e inc. 1828 (BIASA 
RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Monsignor Sagrista, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stampe.II.129; BIA-
SA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250; BMNAG XIII 7 
19)

Paraferniere del Sommo Pontefice, G.Capparoni f. 1827 (BMNAG XIII 7 19)
Patriarca con Abito Ordinario, G.Capparoni dis. e inc.1828 (BIASA RARI III 

68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)
Patriarca in Abito di Sede Vacante, G.Capparoni dis. e inc.1829 (BAV R.G. 
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Storia.  III.  4219;  BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  MD.60.34;  BML  SJ  AK  
34250)

Patriarchi, quando il Sommo Pontefice celebra Pontificalmente uno di essi 
gli  sostiene  il  libro,  e  l’altro  la  candela,  G.Capparoni  dis.  e  inc.1828  
(BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

[Pellegrino], senza iscrizione s.f. s.d. (BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; 
BML SJ AK 34250)

Penitenziere  della  Basilica  Vaticana  hanno  luogo  nei  Pontificali  che  fa  il  
Sommo Pontefice in detta Basilica, G.Capparoni dis. e inc.1828 (BIASA 
RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Prelato Canonico, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stampe.II.129; BIASA 
RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250; BMNAG XIII 7 19)

Prelato di Mantelletta, in Abito di Sede Vacante, G.Capparoni dis. e inc.1829 
(BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Prete con Piviale, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stampe.II.129; BMNAG 
XIII 7 19)

Procuratori  di  Collegio,  hanno  luogo  nelle  Cappelle,  e  Pontificali  che  fa  il  
Sommo  Pontefice,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1828  (BAV  R.G.  Storia.  III.  
4219; BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250) 

Saccone, s.f. s.d. (BIASA RARI III 68; BML SJ AK 34250)
Sargente svizzero in bassa Uniforme,  Sal.  Busuttil  In.  1839,  Roma da G.o 

Antonelli  al  Corso  n.  179B.  (BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  MD.60.34;  
BPFMCT MD.60.34)

Sargente della Guardia Svizzera, G.Capparoni dis. (BAV Stampe.II.239; BM-
NAG XIII 7 19)

Scopatore Secreto, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BMNAG XIII 7 19)
Soldato svizzero in bassa uniforme, Busuttil 1839, Roma da G.o Antonelli 

al Corso n. 179B. (BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 
34250)

Sotto  Sagrista  vestito  con  cotta  che  usa  quando  il  Sommo Pontefice  cele-
bra solennemente,  egli  prepara li  vasi  sagri  all’Altare,  G.Capparoni dis.  
e  inc.  1828  (BAV  R.G.  Storia.  III.  4219;  BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  
MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Suddiacono greco quando il Sommo Pontefice celebra solennemente doppo 
l’epistola  Latina,  il  suddetto  la  canta  in  greco,  G.  Capparoni  dis.  e  inc.  
1828 (BPFMCT MD.60.34)

Svizzero compagno del Tamburrino, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BMNAG 
XIII 7 19)

Tamburro della Guardia Svizzera, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BMNAG XIII 
7 19)
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Uditore di Rota, nelle Cavalcate, G.Capparoni dis. e inc. 1829 (BAV R.G. Sto-
ria. III. 4219; BIASA RARI III 68; BPFMCT MD.60.34; BML SJ AK 34250)

Uffiziale della Guardia Svizzera, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stampe.
II.129; BMNAG XIII 7 19)

Vescovo  con  Mantelletta,  e  rocchetto,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827  (BAV  
Stampe.II.129;  BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  MD.60.34;  BML  SJ  AK  
34250; BMNAG XIII 7 19)

Vescovo  fuori  della  diocesi,  G.Capparoni  dis.  e  inc.  1827  (BAV  Stampe.
II.129; BMNAG XIII 7 19)

Vescovo  Greco,  con  l’Abito  che  usa  quando  il  Papa  fa  il  Pontificale,  
G.Capparoni  dis.  e  inc.1828  (BIASA  RARI  III  68;  BPFMCT  MD.60.34;  
BML SJ AK 34250)

Vescovo Greco, con abito consueto, G.Capparoni dis. e inc. 1827 (BAV Stam-
pe.II.129; BPFMCT MD.60.34; BMNAG XIII 7 19)

Vescovo in  abito  Pontificale,  G.Capparoni  f.  (BAV Stampe.II.239;  BMNAG 
XIII 7 19)
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La corte papale nell’età di Leone XII

La corte è composta da quei dignitari,  ecclesiastici e laici,  che 
assistono il papa nei suoi compiti di capo della Chiesa cattolica 
e di sovrano temporale. Essa è costituita da Congregazioni, Tri-
bunali, Segreterie, Uffici e, per tutto l’Ottocento, dalla Famiglia 
pontificia. Trova espressione di massima visibilità nella Cappel-
la pontificia. La corte papale è un unicum politico e sociale.
I primi e diretti collaboratori del papa sono i cardinali, raccolti 
nel Sacro Collegio dal quale lui stesso proviene e che una volta 
eletto egli governa e integra con nuove promozioni cardinalizie. 
A loro volta i cardinali cercano di influenzare il papa per orien-
tarne le scelte. Appena eletto Leone XII, è istituita una Congre-
gazione di Stato, composta dai cardinali “zelanti” che avevano 
appoggiato la sua elezione e che ora intendono limitarne l’auto-
nomia decisionale. Nella pratica la Congregazione non riesce ad 
intervenire perché Leone XII, come scrivono i contemporanei, 
«governa da se stesso», cioè intende fare tutto da solo.
Un aspetto importante dell’attività della corte sono le relazioni 
diplomatiche con i sovrani europei, relazioni fortemente deter-
minate dalla sovrapposizione tra potere spirituale e tempora-
le.  Durante  il  pontificato  di  Leone  XII,  ad  esempio,  il  nunzio  
pontificio non può entrare a Madrid perché il re di Spagna non 
gradisce la nomina dei vescovi nelle ex colonie spagnole. A Leo-
ne XII interessa particolarmente la cura pastorale, e le relazioni 
diplomatiche si interrompono per molti mesi.
L’immagine della sovranità e della corte pontificia non è il frut-
to della scelta personale di un pontefice, e magari non coincide 
con il  suo programma politico e spirituale.  Essa è il  vivace ri-
sultato di una solida tradizione formatasi nel corso dei secoli. 
Un vero spettacolo per il popolo romano e per i forestieri che 
accorrono nella Città Eterna attratti dai monumenti antichi e 
moderni, ma anche dalle suggestive cerimonie e dai variopinti 
costumi della corte romana. 
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La Raccolta della gerarchia ecclesiastica
di Giuseppe Capparoni

Negli anni venti dell’Ottocento la corte papale inizia ad essere 
raffigurata sempre più frequentemente ad opera di alcuni intra-
prendenti artisti  romani. I  personaggi della corte, dai più im-
portanti cardinali agli inservienti e ai facchini, sono raffigurati 
con i loro tipici e colorati costumi.
La stampa è una iniziativa privata degli artisti,  che come veri 
imprenditori lanciano una “associazione”, sorta di abbonamen-
to sottoscritto dagli acquirenti per ricevere le stampe che l’ar-
tista si  impegna a pubblicare.  A chi  servono queste incisioni? 
Principalmente ai forestieri, che assistendo alle cerimonie han-
no bisogno di una guida per riconoscere i personaggi.
Una delle imprese più importanti è quella di Giuseppe Capparo-
ni, che a partire dal 1827 pubblica la Raccolta della gerarchia ec-
clesiastica. Quasi cento incisioni che illustrano in pose eleganti 
e colori vivaci i protagonisti della corte papale nell’età di Leone 
XII e che sono presentate nelle pagine seguenti.
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1.1.1
Frontespizio della “Raccolta della gerarchia ecclesiastica considerata nel-
le vesti sagre, e civili usate da quelli li quali la compongono”, Roma 1827
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 123 mm (matrice) 285 x 217 mm (foglio)
Iscrizioni: Raccolta della gerarchia ecclesiastica considerata nelle ve-
sti sagre, e civili usate da quelli li quali la compongono. Disegnata e in-
cisa da Giuseppe Capparoni in Num.o 70 Rami / Roma MDCCCXXVII 
/ Presso Giacomo Antonelli al Corso alle Convertite N. 179.B
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Il papa

Il papa è il capo visibile della Chiesa. La sua presenza qualifica le 
cerimonie e le differenzia mediante un preciso abbigliamento. 
Dall’abito privato, per ricevere nelle proprie stanze o uscire dal-
la residenza, alle vesti da messa solenne e all’abito pontificale, 
con piviale e triregno.
La visibilità del pontefice è un aspetto molto importante nella 
liturgia  cattolica,  perché  con  la  sua  immagine  il  papa  rappre-
senta la Chiesa. Il  ruolo del papa, già accentuato a fine Sette-
cento, è esaltato, per contrasto, a causa delle vicende rivoluzio-
narie e napoleoniche dei primi due decenni dell’Ottocento. La 
prigionia e la morte di Pio VI in Francia, il conclave che si svolge 
lontano da Roma,  a  Venezia,  e  l’esilio  di  Pio  VII  hanno allon-
tanato  forzatamente  il  papa  dall’Urbe,  oscurando  l’immagine  
e la riconoscibilità della Chiesa. Al termine di queste vicende, 
il pontificato di Leone XII è ispirato proprio a rendere sempre 
più visibile e riconoscibile il magistero della Chiesa nel mondo 
cattolico,  anche attraverso la  presenza papale nelle  cerimonie 
della corte romana.
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1.2.1
Leone XII, benedicente
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 129 mm (matrice) 268 x 202 mm (foglio)
Iscrizioni: Leone XII. Pont Max / G. Capparoni disegnò / 1
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1.2.2
Leone XII, assiso su trono e benedicente, con triregno e piviale
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
177 x 124 mm (matrice) 287 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni:  Il  Sommo  Pontefice  Leone  XII.  in  abito  Pontificale  /  G.  
Capparoni f. / 2
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1.2.3
Leone XII, assiso e benedicente, con mitra e pianeta
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
178 x 134 mm (matrice) 289 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Il Sommo Pontefice Leone XII. / con Vesti da Messa solen-
ne / G. Capparoni dis. e inc. 1827 / 3
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1.2.4
Gregorio XVI, stante e benedicente, con mitra e pianeta
Giuseppe Capparoni (?)
dopo il 1831
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 127 mm (matrice) 296 x 221 mm (foglio)
Iscrizioni: Il Sommo Pontefice Gregorio XVI
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1.2.5
Gregorio XVI, stante, in abito privato
Giuseppe Capparoni (?)
1831 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
180 x 126 mm (matrice) 291 x 221 mm (foglio)
Iscrizioni: Sommo Pontefice in abito privato / Roma d G. Antonelli al 
Corso N. 179B
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La Cappella pontificia

La Cappella è la parte della corte papale che assiste il pontefice 
nell’esercizio delle sue funzioni spirituali, quale capo della Chie-
sa cattolica. È composta dai cardinali, i principi della Chiesa tra 
i quali è eletto il papa; i patriarchi delle Chiese orientali e latine; 
gli arcivescovi e i vescovi assistenti al soglio, con il privilegio di 
indossare gli abiti paonazzi. Ne fanno parte anche gli esponenti 
delle più importanti famiglie nobili romane, i prelati palatini, i 
protonotari apostolici, fino ai maestri de virga rubea, così detti 
per il piccolo bastone foderato di velluto cremisi che usano per 
scortare la  croce papale.  I  maestri  delle  cerimonie e  i  cantori,  
infine,  animano  il  servizio  liturgico  nelle  Cappelle  Paolina,  al  
Quirinale, e Sistina, in Vaticano.
L’ordine della Cappella pontificia è dato dal ruolo svolto all’in-
terno della Curia romana o dalla giurisdizione.
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1.3.1
Cardinale dell’ordine dei vescovi
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
205 x 161 mm (matrice) 295 x 214 mm (foglio)
Iscrizioni:  Cardinale  dell’Ordine  dei  Vescovi  /  di  questo  sono  in  
Num.o 6 / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 5
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1.3.2
Cardinale dell’ordine dei diaconi
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
207 x 161 mm (matrice) 291 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni:  Cardinale dell’Ordine dei  Diaconi /  nella solenne Proces-
sione del Corpus Domini / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 7
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1.3.3
Cardinale in mantelletta
Giuseppe Capparoni
1827 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
177 x 121 mm (matrice) 243 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni: Cardinale in Mantelletta / G. Capparoni dis. / 9
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1.3.4
Cardinale con cappa stesa
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
180 x 121 mm (matrice) 293 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni: Cardinale con cappa stesa / Giuseppe Capparoni dis. e inc. 
1827 / 8
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1.3.5
Cardinale con cappa raccolta
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
172 x 125 mm (matrice) 298 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Cardinale con Cappa raccolta / G. Capparoni f.1827 / 10
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1.3.6
Cardinale in croccia
Giuseppe Capparoni
1829
incisione all’acquaforte acquerellata
199 x 158 mm (matrice) 287 x 221 mm (foglio)
Iscrizioni: Cardinale in Croccia / G. Capparoni dis. e inc. 1829 / 12
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1.3.7
Cardinale  camaldolese  in  cappa  e  cardinale  camaldolese  in  mozzetta  e  
mantelletta
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
205 x 162 mm (matrice) 290 x 218 mm (foglio)
Iscrizioni: Cardinale Camaldolese, in Cappa - Cardinale Camaldolese, 
in Mozzetta e Mantelletta / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 13
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1.3.8
Cardinale cappuccino in mozzetta e mantelletta e cardinale cappuccino in 
cappa
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
206 x 164 mm (matrice) 288 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Cardinale Cappuccino, in Mozzetta e Mantelletta - Cardi-
nale Cappuccino, in Cappa / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 14
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1.3.9
Cardinale in abito privato
Giuseppe Capparoni
1827 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
201 x 158 mm (matrice) 288 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni:  Cardinale  in  abito  privato  /  Giuseppe  Capparoni  dis.  ed  
inc.
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1.3.10
Patriarca in abiti pontificali
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
207 x 159 mm (matrice) 295 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Patriarca, vestito degli Abiti Pontificali / G. Capparoni dis. 
e inc. 1828 / 17
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1.3.11
Patriarca siro in abito pontificale
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
205 x 163 mm (matrice) 295 x 225 mm (foglio)
Iscrizioni: Patriarca Siro, vestito degli Abiti Pontificali che usa quan-
do il Papa fa Pontificale / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 18
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1.3.12
Patriarca siro in abito ordinario
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
213 x 167 mm (matrice) 288 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Patriarca Siro, con Abito Ordinario che usa nelle Cappelle 
Papali / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 19
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1.3.13
Vescovo assistente al soglio durante il pontificale del pontefice
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
211 x 168 mm (matrice) 290 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Vescovo assistente al soglio / Quando il sommo Pontefice 
fa Pontificale hanno luogo sul ripiano del soglio / vestiti con Pluviale 
e Mitra di tela bianca / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 25
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1.3.14
Vescovo assistente al soglio
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
210 x 169 mm (matrice) 290 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni: Vescovo assistente al soglio / G. Capparoni dis. e inc. 1828 
/ 31
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1.3.15
Senatore e paggi
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
178 x 127 mm (matrice) 297 x 226 mm (foglio)
Iscrizioni: Senatore, e paggi / G. Capparoni dis. e inc. 1827/ 38
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1.3.16
Vescovo greco in abito pontificale
Giuseppe Capparoni
1828 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 124 mm (matrice) 293 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Vescovo Greco / in abito Pontificale / G. Capparoni f. / 20
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1.3.17
Vescovo greco nelle Cappelle papali
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
220 x 172 mm (matrice) 295 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Vescovo Greco, con Abito Ordinario che usa nelle Cappelle 
Papali / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 21
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1.3.18
Vescovo armeno quando il papa fa pontificale
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
207 x 163 mm (matrice) 295 x 226 mm (foglio)
Iscrizioni:  Vescovo  Armeno,  vestito  degli  Abiti  Pontificali  che  usa  
quando il Papa fa Pontificale / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 22
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1.3.19
Vescovo armeno
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 124 mm (matrice) 288 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni: Vescovo Armeno / G. Capparoni dis. e inc. 1827 / 23
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1.3.20
Vescovo armeno nelle Cappelle papali
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
214 x 172 mm (matrice) 294 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Vescovo Armeno, con Abito Ordinario che usa nelle Cap-
pelle Papali / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 24
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1.3.21
Prelato di mantelletta
Giuseppe Capparoni
1827-1828 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 125 mm (matrice) 290 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Prelato di Mantelletta / G. Capparoni f. / 34
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1.3.22
Prelato di mantellone
Giuseppe Capparoni
1827 - 1828 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
175 x 120 mm (matrice) 290 x 218 mm (foglio)
Iscrizioni: Prelato di Mantellone / G. Capparoni f. / 42



– 283 – 



284

1.3.23
Prelato in rocchetto e cotta
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
204 x 127 mm (matrice) 298 x 221 mm (foglio)
Iscrizioni: Prelato in Rocchetto, e Cotta. / quando il Sommo Pontefice 
celebra Pontificalm.e / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 33



– 285 – 



286

1.3.24
Commendatore dell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
177 x 124 mm (matrice) 299 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Mons.r Commendatore di S.to Spirito in Sassia / G. Cappa-
roni dis. e inc. 1827 / 28
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1.3.25
Conservatore dei rioni di Roma
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 122 mm (matrice) 290 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Conservatore nelle Cappelle / in abito nero / 39
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1.3.26
Uditore di Rota Suddiacono Apostolico con la croce papale
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
210 x 169 mm (matrice) 297 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Uditore di Rota Suddiacono Apostolico / quando il Sommo 
Pontefice celebra solennemente porta la Croce Papale / G. Capparoni 
dis. e inc. 1828 / 15
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1.3.27
Diacono greco
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
204 x 164 mm (matrice) 289 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Diacono Greco, quando il Sommo Pontefice solennemente 
celebra, doppo / che si è cantato il Vangelo Latino, il suddetto lo can-
ta in Greco / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 26
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1.3.28
Suddiacono greco
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
208 x 221 mm (matrice) 290 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Suddiacono Greco quando il Sommo Pontefice celebra so-
lennemente, doppo / l’Epistola Latina, il suddetto la canta in Greco / 
G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 27
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1.3.29
Uditore di Rota con croce papale
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 124 mm (matrice) 293 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Uditore di Rota, con Croce Papale / G. Capparoni dis. e inc. 
1827 / 35
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1.3.30
Prefetto del Cerimoniere Pontificio e Cerimoniere della Cappella Pontificia
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
204 x 167 mm (matrice) 289 x 216 mm (foglio)
Iscrizioni: Prefetto del Cerimoniere Pontificio Cerimoniere della Cap-
pella Pontificia quando il Sommo Pontefice celebra solennemente po-
sano la sottana di colore Rosso / G. Capparoni dis. e inc. 1828 / 16
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1.3.31
Avvocato concistoriale
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
203 x 155 mm (matrice) 288 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Avvocati Concistoriali / portano il Piviale con la Fibula sul-
la spalla sinistra nel dì dell’Incoronazione / del Papa / G. Capparoni 
inc. 1828 / 43
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1.3.32
Canonico
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
172 x 123 mm (matrice) 294 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Canonico / Giuseppe Capparoni dis. e inc. 1827 / 44
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1.3.33
Servo pontificio, detto di “Virga Rubea”
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 112 mm (matrice) 291 x 225 mm (foglio)
Iscrizioni: Servo Pontificio detto de Virga Rubea / G. Capparoni dis. 
e inc. 1827 / 47
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1.3.34
Musico della Cappella pontificia
Giuseppe Capparoni
1826
incisione all’acquaforte acquerellata
180 x 125 mm (matrice) 290 x 228 mm (foglio)
Iscrizioni: Musico della Cappella Pontificia / G. Capparoni f. 1826 / 
36
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1.3.35
Fedele del Senato
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 121 mm (matrice) 290 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Fedele del Senato / G. Capparoni dis. e inc. 1827 / 69
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La Famiglia pontificia

La Famiglia pontificia è costituita da quei dignitari che servono 
il pontefice quotidianamente, lo assistono nelle cerimonie e lo 
coadiuvano nel governo temporale dello Stato. Ai membri della 
Famiglia sono affidati compiti di governo, consultivi, di segre-
teria, di sicurezza e organizzativi. Anche nella Famiglia, come 
nella Cappella, alcune cariche sono tradizionalmente assegna-
te  agli  esponenti  delle  più  importanti  famiglie  aristocratiche  
romane: Orsini,  Colonna, Ruspoli,  Barberini,  Sacchetti,  Chigi,  
Massimo, Altieri, Naro Patrizi ecc. È un modo per coinvolgere il 
tessuto sociale della città nella struttura della corte, malgrado 
questa rimanga sostanzialmente clericale e l’aristocrazia viva,  
proprio in questi anni, un forte fenomeno di arretramento.
L’ordine della Famiglia è dato dalla familiarità con il pontefice, 
e cioè al ruolo di vicinanza, del servizio svolto e alla partecipa-
zione alla vita quotidiana del papa.
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1.4.1
Maestro del Sacro Palazzo Apostolico
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 122 mm (matrice) 289 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Padre Maestro del Sagro Palazzo Apostolico / G. Capparo-
ni dis. e inc. 1827 / 40
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1.4.2
Coppiere del papa
Giuseppe Capparoni
1829
incisione all’acquaforte acquerellata
207 x 161 mm (matrice) 295 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Coppiere del Papa / G. Capparoni dis. e inc. 1829 / 49
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1.4.3
Cameriere segreto
Giuseppe Capparoni
1827-1828 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
181 x 127 mm (matrice) 298 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni: Cameriere segreto di Sua Santità / G. Capparoni dis. / 32
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1.4.4
Maresciallo del conclave
Giuseppe Capparoni
1829
incisione all’acquaforte acquerellata
204 x 161 mm (matrice) 294 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Maresciallo di Conclave / G.Capparoni dis. e inc. 1829 / 53
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1.4.5
Cameriere segreto, cavaliere di cappa e spada
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
177 x 125 mm (matrice) 295 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni:  Cameriere  Segreto  Cavaliere  di  Spada,  e  Cappa  /  
G.Capparoni dis. e inc. 1827 / 54
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1.4.6
Comandante delle Guardie Nobili
Giuseppe Capparoni
1827 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
200 x 155 mm (matrice) 292 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni:  Commandante delle  Guardie  Nobili  /  Giuseppe Cappa.ni  
dis. ed inc. / 54
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1.4.7
Vessillifero di Santa Chiesa
Giuseppe Capparoni
1827 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
202 x 163 mm (matrice) 290 x 221 mm (foglio)
Iscrizioni: Vessillifero di Santa Chiesa / Giuseppe Capparoni dis. ed 
inc. / 55
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1.4.8
Guardia Nobile in grande uniforme
Giuseppe Capparoni
1827 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
201 x 161 mm (matrice) 286 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Guardia Nobile in grande Uniforme / Giuseppe Capparoni 
dis. ed inc. / 56
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1.4.9
Guardia Nobile Pontificia
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 124 mm (matrice) 290 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Guardia Nobile Pontificia / G. Capparoni dis. ed inc. 1827 
/ 57
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1.4.10
Cameriere segreto di cappa e spada, fuori servizio
Romualdo Ceracchi
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
200 x 161 mm (matrice) 281 x 212 mm (foglio)
Iscrizioni: Cameriere Segreto di Spada, e cappa, fuori di servizio / Ro-
mualdo Ceracchi inc. 1828 / 52
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1.4.11
Ufficiale Svizzero
1839 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
195 x 137 mm (matrice) 296 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Ufficiale Svizzero
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1.4.12
Capitano della Guardia Svizzera
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
203 x 155 mm (matrice) 295 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Capitano della Guardia Svizzera / G. Capparoni inc. 1828 
/ 60



– 335 – 



336

1.4.13
Tenente Svizzero armato, con l’uniforme usata nelle funzioni solenni
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
204 x 156 mm (matrice) 290 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Tenente Svizzero Armato nelle Funzioni Solenni / G. Cap-
paroni inc. 1828 / 61
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1.4.14
Cameriere segreto con un flabello
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
208 x 155 mm (matrice) 291 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Cameriere Segreto che sostiene uno dei due Flabelli, i qua-
li usa il Sommo Pontefice / quando è portato in Sedia Gestatoria, e 
ogni  volta  che  dà  la  Solenne Benedizione al  Popolo  /  G.  Capparoni  
inc. 1828 / 29
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1.4.15
Bussolante con triregno pontificio
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
211 x 164 mm (matrice) 293 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Bussolante con Triregno Pontificale / G. Capparoni dis. e 
inc. 1828 / 30
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1.4.16
Predicatore apostolico
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
207 x 159 mm (matrice) 293 x 215 mm (foglio)
Iscrizioni:  Predicatore  Apostolico  /  è  sempre  un  Religioso  Cappuc-
cino, e fa parte della Famiglia Nobile Pontificia / G. Capparoni dis. e 
inc. 1828 / 41
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1.4.17
Sergente Svizzero in grande uniforme
Salvatore Busuttil
1839
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 119 mm (matrice) 287 x 219 mm (foglio)
Iscrizioni: Sergente Svizzero in grande uniforme / Roma da G.o Anto-
nelli al Corso n. 179B. / Sal. Busuttil / Inc. 1839
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1.4.18
Soldato Svizzero in grande uniforme
Salvatore Busuttil
1839
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 124 mm (matrice) 290 x 217 mm (foglio)
Iscrizioni: Soldato Svizzero in grande uniforme / Roma da G.o Anto-
nelli al Corso n. 179B. / Busuttil / 1839
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1.4.19
Palafreniere, con l’abito che usa nelle Cappelle solenni
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
179 x 125 mm (matrice) 288 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Paraferniere in tempo delle Cappelle Solenni / G. Capparo-
ni dis. e inc. 1827 / 66
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1.4.20
Palafreniere, ossia addetto alle scuderie
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 119 mm (matrice) 292 x 215 mm (foglio)
Iscrizioni: Paraferniere in Sala / Giuseppe Capparoni dis. e inc. 1827 
/ 65
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1.4.21
Sediario con la sedia gestatoria
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 125 mm (matrice) 283 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Sediario / G. Capparoni dis. e inc. 1827 / 67.
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1.4.22
Mazziere della Cappella pontificia
Giuseppe Capparoni
1827 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
180 x 126 mm (matrice) 293 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Mazziere della Cappella Pontificia / G. Capparoni f. / 58
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1.4.23
Aiutante di camera con la mazza
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquaforte acquerellata
202 x 156 mm (matrice) 295 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Ajutante di Camera con la Mazza / G. Capparoni dis. e inc. 
1828 / 50
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1.4.24
Cursore pontificio, ossia commesso
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
179 x 121 mm (matrice) 289 x 224 mm (foglio)
Iscrizioni: Cursore Pontificio / G. Capparoni f. 1827 / 48
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1.4.25
Scopatore segreto, ossia inserviente
Giuseppe Capparoni (?)
1827-1828 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
189 x 137 mm (matrice) 290 x 222 mm (foglio)
Iscrizioni: Scopatore Segreto
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1.4.26
Facchino 
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 122 mm (matrice) 287 x 220 mm (foglio)
Iscrizioni: Facchino del Palazzo Apostolico / G. Capparoni dis. e inc. 
1827 / 68
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La famiglia cardinalizia

I cardinali sono chiamati i principi della Chiesa perché occupa-
no il  livello  più  alto  della  gerarchia.  Tra  i  cardinali  riuniti  nel  
conclave è eletto il papa. Questo particolare meccanismo di ele-
zione conferisce una straordinaria importanza al Sacro Collegio 
cardinalizio perché potenzialmente ogni cardinale al prossimo 
conclave può essere eletto e diventare il capo della Chiesa.
La famiglia cardinalizia è costituita dal gruppo di persone a ser-
vizio  del  cardinale.  Tra  queste  è  la  figura  del  caudatario,  così  
chiamato  perché  incaricato  di  sorreggere  la  coda  della  veste  
caudata e della cappa che il cardinale indossa in occasione delle 
cerimonie più importanti. Compito del caudatario è anche assi-
stere il cardinale durante le celebrazioni, sedendo ai suoi piedi.



366

1.5.1
Caudatario
Giuseppe Capparoni
1827 - 1828 (?)
incisione all’acquaforte acquerellata
173 x 120 mm (matrice) 290 x 221 mm (foglio)
Iscrizioni: Caudatario / G. Capparoni f. / 46
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1.5.2
Caudatario, con l’abito che usa durante la messa
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
176 x 123 mm (matrice) 293 x 217 mm (foglio)
Iscrizioni: Caudatario in Cappella in tempo di Messa / G. Capparoni 
dis. e inc. 1827 / 45
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1.5.3
Decano di cardinale
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
174 x 124 mm (matrice) 286 x 218 mm (foglio)
Iscrizioni: Decano de’ Cardinali / G. Capparoni dis. e inc. 1827 / 70
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1.5.4
Gentiluomo di cardinale
Giuseppe Capparoni
1827
incisione all’acquaforte acquerellata
177 x 124 mm (matrice) 293 x 223 mm (foglio)
Iscrizioni: Gentiluomo di Cardinale / G. Capparoni dis. e inc. 1827 / 
59
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1.6.1
Costumi della corte pontificia
Anonimo da Giuseppe Capparoni; Pietro D’Atri editore
1830-1850
opuscolo pieghevole; incisione all’acquaforte acquerellata
107 x 2400 mm (opuscolo) 107 x 705 mm (foglio).

Iscrizioni: Sommo Pont.ce nella notte del S. Natale; S.Padre in sedia gestato-
ria; S.P. in abiti pontificali; S.P. in abito da udienza; S.P. in abito privato; car-
dinale in cappa stesa; cardinale frate; card. in mantelletta e mozzetta; card. 
in  abito  privato;  vescovo  latino;  vescovo  greco;  vescovo  armeno;  vescovo  
siro; monsignor sagrista; canonico prelato; crocifero; bussolante con flabel-
lo; bussolante con triregno; caudatario; cantore pontificio; senatore; came-
riere segreto; mazziere; sediaro; guardia nobile; capitano svizzero; sargente 
svizzero; svizzero in grande uniforme; svizzero; tamburro svizzero.
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1.6.2
La corte del papa. Ossia tutto ciò che concerne la gerarchia della Chiesa 
romana aggiuntovi la descrizione del giubbileo universale dell’anno santo, 
un breve cenno biografico intorno al papa Leone XII, ed un indice cronolo-
gico di tutti i papi
Milano 1823
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Le cerimonie

Lo scorrere del tempo della corte papale è scandito dalle ceri-
monie  liturgiche,  che  hanno  luogo  nelle  Cappelle  Paolina,  al  
Quirinale, e Sistina, al Vaticano, e nelle principali basiliche ro-
mane. Tali cerimonie si connotano diversamente a seconda che 
il papa celebri, assista o sia assente. 
Le celebrazioni seguono l’anno liturgico, in particolare i tempi 
forti della Quaresima e dell’Avvento. Nel corso dei secoli la tra-
dizione  si  arricchisce  di  nuovi  elementi,  quali,  ad  esempio,  la  
lavanda dei piedi e la tavola dei pellegrini, ripristinata da Leone 
XII. Accanto alle celebrazioni ordinarie sono quelle straordina-
rie, legate alla vita del pontefice (la sua incoronazione e la presa 
di possesso della basilica di San Giovanni in Laterano), all’anno 
santo, alla visita di sovrani stranieri e alle canonizzazioni.
L’ordine con il quale i componenti della corte papale si dispon-
gono in occasione di tali celebrazioni è prescritto in dettaglio, 
e riflette la gerarchia della Cappella e della Famiglia pontificia.
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2.1
Ordine della Cappella pontificia nella Cappella Sistina in Vaticano, da “La 
gerarchia  ecclesiastica  e  la  famiglia  pontificia…;  La  hiérarchie  écclésia-
stique et la maison du souverain pontif…», di Vittore Falaschi, Macera-
ta 1828
Giuseppe Capparoni
1828
incisione all’acquafore acquerellata
213 x 168 mm (matrice) 373 x 266 mm (foglio)

Iscrizioni: Ordine della Cappella Pontificia in Vaticano / Pubblicata da Giuseppe Cap-
paroni nel glorioso Pontificato di Leone XII; 1. Quadro dell’Altare con Baldachino. 2. 
Altare con la Croce e sei Candelieri. 3. Mitra preziosa sopra la mensa. 4. Il Sommo 
Pontefice sotto al Trono. 5. Cardinale primo prete assistente 6. Cardinale Diacono as-
sistente. 7. Primo Maestro di Cerimonie. 8. Senatore. 9. Tre Conservatori e Priore di 
Capo Rioni. 10 Uditori di Rota. 11. Maestro del Sagro Palazzo. 12. Chierici di Camera. 
13. Votanti di Segnatura. 14. Abbreviatori del Parco (?) Maggiore. 15. In assenza del 
Maestro del Sagro Palazzo il suo Padre Compagno. 16. Prete assistente al Celebrante 
17. Diacono 18. Sudiacono. 19. Cardinali Vescovi. 20. Cardinali Preti. 21. Caudatarj. 
22. Faldistorio del Sommo Pontefice. 23. Mazzieri. 24. Caudatarj. 24. Maestro del Sa-
gro Ospizio. 26. Cardinali Diaconi. 27. Reggente della Cancelleria. 28. Sergente della 
Guardia Svizzera. 29. Cappellani comuni. 30. Cappellani segreti. 31. Avvocati Conci-
storiali. 32. Prelati. 33. Monsignore Uditore della Camera. 34. Monsig. Tesoriere. 35. 
Monsignor Maggiordomo. 36. Scudieri. 37. Vescovi non assistenti. 38. Abbati Mitra-
ti. 39. Generali delle Religioni. 40. Procuratori Generali. 41. Confessore della Famiglia 
Pontificia. 42. Celebrante. 43. Maestro di Cerimonie. 44. Gentilomini del Celebrante. 
45. Mensa con due Candelieri, e due Vasi, Messale &cc. 46. Camerieri per porgere l’ac-
qua. 47. Camerieri Segreti. 48. Porta che dalla Sagrestia introduce alla Cappella. 49. 
Maestri di Cerimonie. 50. Chierici della Cappella. 51. Camerieri di Onore. 52. Scudie-
ri. 53. Pulpitino con Oratore. 54. Protonotari Apostolici partecipanti. 55. Protonota-
ri sopra numerari. 56. Uditore delle Contradette. 57. Prelati di Carica. 58. Monsignor 
Governatore. 59. Patriarchi, e Vescovi assistenti. 60. Camerieri segreti assistenti. 61. 
Decano della Rota. 62. Croce Papale appoggiata al muro. 63. Due Ostiarj. 64. Coro 
dei Musicji. 65. Svizzeri. 66. Cassette per le vesti de’ Cantori. 67. Giudizio di Miche-
le Angelo Bonaroti; In Roma da G. Capparoni al Corso vicino a S. Marcello num. 311
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2.2
Leone XII, in realtà Pio VIII, portato sulla sedia gestatoria all’interno del-
la basilica di San Pietro, a Roma. Dal volume di Charles Gavard, “Galeries 
Historiques du Palais de Versailles”, Parigi 1839-1848
Léopold  Massard  (disegno),  da  un  dipinto  di  Horace  Vernet,  Hip-
polyte Prudhomme (incisione)
1839 - 1848
stampa tipografica
564 x 373 mm
Iscrizioni: Gal.rie Hist.que de Versailles / Peint par H. Vernet / Gravé 
par  Prudhomme  /  Le  pape  Léon  XII  Porté  dans  la  basilique  de  St.  
Pierre à Rome. /Dessiné par L. Massard / Diagraphe et Pantographe 
Gavard
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2.3
Leone XII, in realtà Pio VIII, portato sulla sedia gestatoria all’interno del-
la basilica di San Pietro, a Roma, in occasione della cerimonia di incoro-
nazione
Anonimo, da un dipinto di Horace Vernet
1831 post
incisione all’acquaforte
155 x 209 mm (foglio)
Iscrizioni: Intronisation du Pape Léon XII
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2.4
Leone XII apre la porta santa della basilica di San Pietro in Vaticano in oc-
casione del giubileo del 1825
1825
litografia a pastello, colorata a tempera ed acquerello
410 x 514 mm
Iscrizioni: Leo XII. in the act of throwing open the Holy Gate at St. 
Peter’s  Church on Christmas eve,  a  Sacred ceremony performed by 
the  Roman  Pontif  every  /  25  years  to  solemnize  the  beginning  of  
the jubilee. / A. Pilgrims B. Swiss Guards C. Clerks of the Apostolic 
Chamber D. Cross Bearer of the Pope E. The Holy Gate F. Leo XII in 
the act of throwing open the Holy Gate G. The Cardinal Dean of the 
Basilica holding the Ritual H. The Cardinals I. The Senator of Rome K. 
The Governor of Rome L. The Prelates of the papal Court
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2.5
Leone XII apre la porta santa nella basilica di San Pietro in Vaticano in oc-
casione del giubileo del 1825
1825
incisione all’acquaforte
145 x 194 mm (matrice) 226 x 303 mm (foglio)
Iscrizioni: Apertura della porta Santa per l’anno 1825
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2.6
I cardinali adorano il pontefice appena eletto, seduto sopra l’altare mag-
giore della Basilica di San Pietro in Vaticano, in “Raccolta di XCV stampe 
disegnate  e  incise  da  G.  Capparoni,  rappresentanti  funzioni  ecclesiasti-
che, cerimonie per la morte del Papa, pel Conclave, per la nuova elezione 
del Papa etc. etc.” vol. II
Giuseppe Capparoni
1829 - 1830
incisione all’acquaforte
162 x 270 mm (matrice) 250 x 332 mm (foglio) 258 x 341 mm (vo-
lume)
Iscrizioni:  Adorazione  del  Pontefice  assiso  sopra  l’Altare  Maggiore  
della Basilica di S. Pietro



– 
39

3 
– 
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I protagonisti

Malgrado l’assoluto primato del papa, la corte pontificia man-
tiene una pluralità di anime e di indirizzi, forse più di una corte 
di antico regime. I personaggi che la compongono presentano 
provenienze, formazioni e orientamenti molto diversi, ed è ri-
schioso semplificare le tensioni dell’ambiente curiale in corren-
ti conservatrici e progressiste. Ogni figura si muove autonoma-
mente stabilendo personali convergenze e temporanee alleanze 
su temi specifici. Accanto ai principi della Chiesa troviamo di-
plomatici, teologi, intellettuali, italiani e stranieri, che frequen-
tano la corte romana arricchendola di molteplici sfaccettature.
Nella  Roma  di  Leone  XII  si  incontrano  capaci  statisti,  come  
Consalvi, e bravi amministratori, come Cristaldi; politici mode-
rati, quale Della Somaglia, o pragmatici, come Bernetti; intelli-
genti legislatori, come Pacca, e raffinati intellettuali, quali Zurla 
e Chateaubriand; infine pensatori visionari, come Lamennais. 
Una realtà così variegata e disomogenea si riflette sul suo ver-
tice, Leone XII, che si propone di attuare i principi di riforma 
religiosa sostenuti dagli “zelanti” mediante il riformismo con-
salviano.
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Leone XII
(Genga, 1760 - Roma, 1829)
cardinale dall’8 marzo 1816

eletto papa il 28 settembre 1823

Avviato  alla  carriera  ecclesiastica,  Annibale  della  Genga  è  alunno  
dell’Accademia dei nobili ecclesiastici fino al 1790, quando si distin-
gue  presso  Pio  VI  pronunciando  un  sermone  per  la  morte  dell’im-
peratore Giuseppe II. Consacrato arcivescovo di Tiro, è inviato come 
nunzio a Colonia.  Da cardinale ricopre la carica di vicario di Roma, 
dove si distingue per la cura pastorale. Nel conclave del 1823 il grup-
po degli “zelanti” lo elegge alla sede di Pietro e l’autorevole ma fragile 
della  Genga assume il  nome di  Leone XII.  Si  adopererà  per  attuare 
i  principi  spirituali  dello  zelantismo  mediante  il  riformismo  prece-
dentemente avviato dal cardinale Ercole Consalvi, attuando diverse 
riforme.

G.V.
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3.1
Ritratto di Leone XII
François Séraphin Delpech
1823 - 1825
litografia
502 x 339 mm (foglio)
Iscrizioni: Leon XII. / d’après l’original donné a Rome par sa Sainteté 
/ en x.bre 1823. au Cardinal de Clermont Tonnere / I.Lith. de Delpech
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3.2
Medaglia annuale del  I  anno di  pontificato celebrativa dell’indizione del  
giubileo del 1825.
Nel dritto è raffigurato il busto di Leone XII rivolto a destra, con triregno, 
piviale chiuso dal razionale; nel rovescio san Pietro nimbato, su un piedi-
stallo, con la testa rivolta in alto a sinistra, con la mano destra sollevata 
tiene le chiavi, di cui una dritta e l’altra pendente, con la mano sinistra un 
libro
Giuseppe Cerbara
1824
bronzo
diametro mm 40,05
Iscrizioni:
D/ LEO XII PON. MAX. ANNO I ; G. CERBARA F.
R/ VT THESAVROS ANNI SANCTIORIS TECVM APERIAM; G. CER-
BARA
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3.3
Medaglia annuale del II anno di pontificato celebrativa dell’apertura del 
giubileo del 1825.
Nel dritto è raffigurato il busto di Leone XII rivolto a sinistra, con triregno, 
piviale  chiuso dal  razionale;  nel  rovescio  Leone XII  varca la  porta santa 
nella basilica di San Pietro in Vaticano, reggendo la croce astile nella ma-
no sinistra e il cero nella mano destra
Giuseppe Girometti
1825
bronzo
diametro mm 41,03
Iscrizioni:
D/ LEO XII PONT. MAX. ANNO II ; G. GIROMETTI F.
R/ IANVAS COELI APERVIT
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3.4
Medaglia annuale del III anno di pontificato celebrativa della visita all’O-
spedale di Santo Spirito in Sassia.
Nel dritto è raffigurato il busto di Leone XII rivolto a sinistra, con piviale 
chiuso dal razionale; nel rovescio Leone XII visita i malati nell’Ospedale di 
Santo Spirito in Sassia
Giuseppe Cerbara
1826
bronzo
diametro mm 40,05
Iscrizioni:
D/ LEO XII PONT. MAX. AN. III; G. CERBARA F.
R/ INFIRMUS ERAM ET VISITASTIS ME
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3.5
Medaglia annuale del IV anno di pontificato celebrativa del nuovo fonte 
battesimale nella basilica di Santa Maria Maggiore.
Nel dritto è raffigurato il busto di Leone XII rivolto a sinistra, con mozzet-
ta e stola; nel rovescio il fonte battesimale
Giuseppe Girometti
1827
bronzo
diametro mm 40,09
Iscrizioni:
D/ LEO XII PONT. MAX ANNO IV; G. GIROMETTI F.
R/ BAPTISTERIO LIBERIANO ERECTO DEDICATO GIROMETTI F.
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3.6
Medaglia annuale del V anno di pontificato celebrativa della chiesa di San-
ta Maria di Frasassi.
Nel dritto è raffigurato il busto di Leone XII rivolto a destra, con triregno 
e piviale chiuso da razionale; nel rovescio la chiesa nella grotta di Frasassi
Giuseppe Cerbara
1828
bronzo
diametro mm 41,01
Iscrizioni:
D/ LEO XII PONT. MAX ANNO V; GIUS. CERBARA
R/ DEIPARAE DICATUM IN ANTRO GINGUNI MONTIS GC
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Ercole Consalvi
(Roma, 1757 –1824)

cardinale dall’11 agosto 1800

Dopo una carriera ordinaria nella prelatura romana, a causa del ruolo 
svolto durante il conclave di Venezia (1799-1800) si ritrova nel cuore 
degli affari della Chiesa con la nomina a segretario di Stato di Pio VII 
(1800). Le affinità tra i due sono così evidenti che Consalvi è conside-
rato l’anima di quel pontificato. Con della Genga, da amici che erano, 
si ritrovano su fronti opposti per la diversa concezione del ruolo della 
Chiesa e del  Papato nel  nuovo mondo postrivoluzionario.  Da papa,  
della Genga lo sostituisce alla Segreteria di Stato con il meno auto-
nomo cardinale Giulio Maria Della Somaglia, ma non per questo gli 
toglie  la  fiducia,  nominandolo prefetto della  Congregazione di  Pro-
paganda fide.

R.R.
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3.7
Ritratto del cardinale Ercole Consalvi
Carlo Antonini (incisione)
1800
incisione all’acquaforte
222x166 mm (matrice) 338x241 mm(foglio)
Iscrizioni:  Hercules  Consalvi  Romanus  S.Rotae  Auditor,  Protho-
notarius  Apostolicus,  et  SS.  D.N.  PP.  Pii  VII.  Pro-Secretarius  Sta-
tus,  S.R.E.  Diacunus  Card.  creatus  ad  Eodem  in  Consistorio  secre-
to Palatii Quirinalis Feria II Die 11 Aug.ti 1800; C. Antonini sculpsit 
Stemma pontificio di Pio VII (Barnaba Chiaramonti); stemma cardi-
nalizio di Ercole Consalvi
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3.8
Medaglia commemorativa del cardinale Ercole Consalvi.
Nel dritto è raffigurato il busto del cardinale Ercole Consalvi; nel rovescio 
una iscrizione commemorativa
Giuseppe Cerbara
1824
bronzo
diametro mm 51,05
Iscrizioni:
D / HERCULES CONSALVI S.R.E. DIACONUS CARDINALIS; G. CER-
BARA
R / VIRO IMMORTALI DE RELIG. PATR. PRINC. OPTIME MERITO 
INGENIO FIDE CONSTANTIA OMNIBUS DOMI FORISQUE CARIS-
SIMO AMICI D.D.; ROMAE MDCCCXXIIII
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3.9
Medaglia commemorativa del cardinale Ercole Consalvi.
Nel dritto è raffigurato il busto del cardinale Ercole Consalvi; nel verso Mi-
nerva
Giuseppe Girometti
1824
bronzo
diametro mm 52,04
Iscrizioni:
D / HERCULES CONSALVI S.R.E. CARD. DIAC. R / G. GIROMETTI F.
R / QUO FAS ET GLORIA DUCUNT; DE AMICOR. SENTENTIA RO-
MAE MDCCCXXIV
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3.10
Elogio detto alla memoria di Ercole Consalvi cardinale diacono di S. Ma-
ria a’ Martiri
Luigi Cardinali
Pesaro 1824
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Bartolomeo Pacca 
(Benevento, 1756 – Roma 1844)
cardinale dal 23 febbraio 1801

Avviato alla carriera diplomatica, dal 1778 al 1784 frequenta l’Accade-
mia dei nobili ecclesiastici con Annibale della Genga, Antonio Gabrie-
le Severoli  ed Ercole Consalvi.  Consacrato vescovo, viene nominato 
nunzio a Colonia (1786) e poi a Lisbona (1794). Dopo la promozione 
cardinalizia ad opera di Pio VII, entra a far parte di molte congrega-
zioni, raggiungendo l’apice della carriera con la nomina a prosegreta-
rio di Stato, distinguendosi per la fedeltà al pontefice al tempo delle 
persecuzioni di Napoleone. Promotore della resistenza di Pio VII alla 
politica napoleonica, su ordine dell’imperatore, nel 1809, è internato 
nel carcere di Fenestrelle. Le traversie subite in quegli anni ne fanno 
uno degli esponenti di spicco del Sacro Collegio. Con l’Editto del 1820 
pone le basi della moderna tutela del patrimonio artistico e culturale.

G.V.
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3.11
Ritratto del cardinale Bartolomeo Pacca, in “Memorie storiche del mini-
stero de’ due viaggi in Francia e della prigionia nel Forte di S. Carlo in Fe-
nestrelle del cardinale Bartolomeo Pacca scritte da lui medesimo”, Roma 
1830
Agostino Tofanelli (disegno), Pietro Fontana (incisione)
1830
incisione all’acquaforte
211 x 136 mm
Iscrizioni:  Bartolomeo  Pacca  Cardinale  Decano  del  S.Collegio;  Cav.  
Agostino Tofanelli dis. Pietro Fontana inc.
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3.12
Medaglia celebrativa della sostituzione della basilica di San Paolo fuori le 
mura con Santa Maria in Trastevere durante il giubileo del 1825.
Nel dritto è raffigurato l’interno della basilica ostiense dopo l’incendio del 
1823; nel rovescio l’iscrizione
Giuseppe Girometti
1825 - 1826
bronzo
diametro mm 49,00
Iscrizioni:
D/ BASILICA S. PAVLI EX INCENDIO XV IVL. MDCCCXXIII GIRO-
METTI FEC.
R/ SVBSTITVTA A LEONE XII PONT. MA. S. MARIA TRANSTIBER 
IN EA SACR. RITVS IMPLEVIT PRO IVBILEO A. M.DCCCXXV CARD. 
EPISC. PORTVENSIS BARTHOLOMEVS PACCA



– 425 – 



426

3.13
Medaglia commemorativa del cardinale Bartolomeo Pacca.
Nel dritto è raffigurato il busto del cardinale Bartolomeo Pacca; nel rove-
scio iscrizione commemorativa
1830
bronzo
diametro mm 32,01
Iscrizioni:
D / B.C. PACCA S.C. DECANUS
R / ADSERTORI FELICITATIS PUBLICAE S.P.Q.V. MCCCXXX 
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Giulio Maria Della Somaglia
(Piacenza, 1744 – Roma, 1830)

cardinale dal 1 giugno 1795

Inviato a Roma all’età di dodici anni, ottiene il  dottorato in utroque 
jure e si avvia con vari incarichi curiali alla carriera ecclesiastica, di-
venendo anche vescovo (1787). Viene esiliato ben tre volte da Roma 
dalle  autorità  francesi.  Fa  parte  dei  cardinali  cosiddetti  “neri”,  che  
avevano  rifiutato  di  partecipare  alle  seconde  nozze  di  Napoleone.  
Prepara  il  ritorno  di  Pio  VII  a  Roma  e,  dopo  la  restaurazione  dello  
Stato della  Chiesa,  è  nominato segretario  del  Sant’Uffizio.  Durante 
il viaggio di Pio VII a Genova governa Roma in qualità di presidente 
della Giunta di Stato. Già ottantenne, per volere di Leone XII ricopre 
la carica di segretario di Stato in sostituzione di Consalvi dal 1824 al 
1828.

M.T.
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3.14
Ritratto del cardinale Giulio Maria Della Somaglia, inserito nella “Storia 
del pontefice Leone XII”, di Artaud de Montor, Milano 1843, vol. II
prima metà del XIX secolo
incisione all’acquaforte
124 x 100 mm (cartoncino ovale ritagliato) 177 x 109 mm (foglio)
Iscrizioni: Giulio Maria Della Somaglia di anni 56. creato Cardinale 
nel 1795. Segretario di Stato di Leone XII nel 1823
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3.15
Medaglia celebrativa della porta santa della basilica di  San Giovanni in 
Laterano in occasione del giubileo del 1825.
Nel diritto è raffigurata la porta santa laterana; nel rovescio una cornice 
a forma di scudo contenente l’iscrizione e sormontata dal triregno con le 
chiavi decussate, in basso due rami di ulivo
Bottega Pasinati
1825-1826
bronzo
diametro mm 43,30
Iscrizioni:
D/ SEDENTE LEONE XII PONT. MAX. ANNO TERTIO; ANN. IVB. 
MDCCCXXV PASINATI F.
R/ I. M. CARD. DE SOMALIA S . C . DEC . V . CANC . ARCHIP. APER. 
ET CLAVS. ;  SACRO SANTA LATERANENSIS ECCLESIA OMNIVM 
VRBIS ET ORBIS ECCLESIARVM MATER ET CAPVT
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3.16
Parere giuridico, Roma 25 novembre 1823. Stemma di Leone XII sovra-
stato dalla colomba dello Spirito Santo e affiancato dai santi Pietro e Paolo 
e dalle figure della Carità e della Giustizia
Carlo Emanuele Muzzarelli, Bernardino Olivieri
1823
incisione all’acquaforte
161 x 248 mm (matrice) 560 x 407 mm (foglio)
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Tommaso Bernetti
(Fermo, 1779 – Fermo, 1852)
cardinale dal 2 ottobre 1826

Compiuti gli studi in Giurisprudenza, nel 1800 si trasferisce a Roma 
ed entra  nello  stato  clericale.  Nel  1809 accompagna lo  zio  cardina-
le  Cesare  Brancadoro  in  esilio  in  Francia,  dove  Pio  VII  nel  1813  lo  
incarica  di  far  pervenire  una  sua  nota  diplomatica  all’Imperatore 
d’Austria Francesco I per rivendicare gli antichi territori dello Stato 
Pontificio. Questo è l’inizio di una lunga carriera di governo: più volte 
legato pontificio nelle città romagnole, diviene governatore di Roma 
(1820-1826) e segretario di Stato sia con Leone XII (1828-1829) sia 
con Gregorio XVI (1831-1836). Lo si può considerare conservatore e 
ferreo sostenitore degli interessi papali. Vicecancelliere dal 1844 alla 
morte, è colpito dal veto austriaco nel conclave che elegge Pio IX nel 
1846.

L.Z.
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3.17
Ritratto del cardinale Tommaso Bernetti, inserito nella “Storia del ponte-
fice Leone XII”, di Artaud de Montor, Milano 1843, vol. III
Gaetano Canuti (disegno), Carlo Bertinazzi (litografia)
secondo quarto del XIX secolo
litografia
177 x 111 mm
Iscrizioni: Thomas Card. Bernetti; G.Canuti dis.; Litog. Bertinazzi
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3.18
Breve  pontificio,  firmato  dal  cardinale  Tommaso  Bernetti  segretario  di  
Stato di Leone XII, a Giovanni Maria Ricasoli, nobile canonico fiorentino, 
nominato prelato domestico del pontefice. Roma, 27 gennaio 1829
1829
198 x 429 mm
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Giacinto Placido Zurla
(Legnano 1769 – Palermo 1834)

cardinale dal 10 marzo 1823

Entra nel convento camaldolese di S. Michele di Murano dove diviene 
lettore di filosofia e teologia avendo come confratello Mauro Cappel-
lari, futuro Gregorio XVI. Con la soppressione napoleonica degli or-
dini religiosi, fonda un nuovo collegio a Padova di cui diviene rettore. 
Dopo aver  insegnato  al  seminario  diocesano  di  Venezia  va  a  Roma 
dove diviene membro di alcuni dicasteri della Curia. Nel 1824 Leone 
XII lo nomina suo Vicario per Roma e viene consacrato vescovo tito-
lare di Edessa. Prefetto della Congregazione della Residenza dei Ve-
scovi, è anche protettore del Collegio inglese, dell’ordine dei maroniti 
e dei mercedari. Scrive diverse opere di carattere filosofico, storico e 
geografico. 

M.T.
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3.19
Ritratto del cardinale Placido Zurla
Pietro Paoletti, Litografia Battistelli
1824 -1834
litografia
401 x 307 mm
Iscrizioni:  Sua  Em.za  R.ma  il  Signor  Cardinale  D.Placido  Zurla  del  
Titolo  di  S.Croce  in  Gerusalemme  Vicario  Generale  di  N.S.  ec.  Ec.   
Stemma cardinalizio di Placido Zurla



– 445 – 



446

3.20
Invito sacro del cardinale vicario sulla celebrazione della festa della Purifi-
cazione della Madonna, Roma 19 gennaio 1828
Placido Zurla
1828
510 x 384 mm
Stemma pontificio di Leone XII
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Belisario Cristaldi
(Roma, 1764 – Roma, 1831)

cardinale dal 15 dicembre 1828

Si laurea in Diritto Civile e Canonico ed inizia il servizio nel tribunale 
della Sacra Romana Rota. Riceve poi vari incarichi giudiziari ed ammi-
nistrativi che svolge con perizia. Dopo l’esilio a Bologna durante l’oc-
cupazione francese di  Roma (1809-1814),  diviene Rettore dell’Uni-
versità  della  Sapienza,  poi  Uditore  del  papa,  ossia  suo  consigliere  
giuridico,  ma anche vero  giudice  per  le  cause  avocate  direttamente  
a  sé  dal  pontefice.  Tesoriere  generale  dal  1820,  mostra  grandi  doti  
amministrative, e con una politica di forti risparmi ripiana il bilancio 
statale. Si spende in numerose iniziative caritatevoli ed assistenziali: 
direttore dell’Orfanotrofio della SS. Assunta (1798-1809), nel 1806 
fonda a Trastevere una casa di accoglienza per donne. Diviene anche 
cardinale camerlengo nel 1830-1831.

L.Z.
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3.21
Notificazione  del  tesoriere  generale  sull’importazione  dell’olio  d’oliva,  e  
sull’esenzione fiscale di alcuni prodotti alimentari nazionali: olio, formag-
gi, carni, insaccati, vino e aceto. Roma, 23 dicembre 1824
Belisario Cristaldi
1824
450 x 322 mm
Stemma  pontificio  di  Leone  XII;  stemma  della  Reverenda  Camera  
Apostolica; stemma di monsignor Belisario Cristaldi
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3.22
Certificato di Capitale Fruttifero a carico della Cassa del Debito Pubbli-
co, emesso dalla Tesoreria Generale dello Stato Pontificio, 9 aprile 1828
Belisario Cristaldi
1828
355 x 255 mm
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Hugues-Félicité Robert de Lamennais
(Saint Malo, 1782 – Parigi, 1854)

Prete, teologo e filosofo francese, coniuga inizialmente una visione li-
berale con la causa dell’ultramontanismo (movimento di obbedienza, 
adesione e devozione al papato sul piano dottrinale, politico e religio-
so di fronte alle sfide ecclesiali e civili dell’Ottocento). Giunge a Roma 
il 27 giugno 1824, dove incontra Leone XII, che ne ammira le qualità, 
tanto da conservare un suo ritratto e, a detta di alcuni studiosi, ad-
dirittura nominarlo cardinale in pectore nel 1826. Insieme a Monta-
lembert e Lacordaire fonda nel 1830 il giornale L’Avenir, divenendo il 
promotore e difensore dell’alleanza del cristianesimo con la “libertà”. 
Osteggiato dai vescovi francesi, cerca il sostegno di Roma. Nonostan-
te l’appoggio d’importanti personaggi della Curia, tutti i principi del 
liberalismo  politico  e  religioso  sono  condannati  nell’enciclica  Mira-
ri vos (1832) di papa Gregorio XVI. Amareggiato, si pone fuori della 
Chiesa, morendo senza alcun segno di riconciliazione con essa.

N.J.D.
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3.23
Ritratto dell’abate Hugues-Félicité Robert de Lamennais
Zéphirin-Félix-Jean-Marius Belliard (disegno), Pierre Théophile De-
larue (litografia), da un dipinto di Jean-Baptiste Paulin Guérin, detto 
Paulin-Guerin
secondo quarto del XIX secolo
litografia
543 x 356 mm
Iscrizioni: L’Abbé de la Mennais; Paulin Guérin, pinx.t; Z.in Belliard, 
del.;  Lith.  de Delarue,  rue N.D.  des victoires,  16;  Chez Alp.  Giroux,  
rue du Coq St honoré. et au Bureau du Mémorial Catholique, rue Cas-
sette, n° 35
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François-René de Chateaubriand
(Saint-Malo, 1768 – Parigi, 1848)

Nobile,  scrittore,  politico  e  diplomatico  francese,  si  converte  
alla fede cattolica a seguito della morte della madre. Incarna lo 
spirito tradizionalista,  dedicandosi  ad un’incondizionata dife-
sa del cristianesimo. Nel suo celebre Le génie du Christianisme, 
avanza  un’appassionata  apologia  del  cristianesimo,  per  con-
vincere  i  contemporanei  a  rigettare  i  pregiudizi  rivoluzionari  
e  a  orientarsi  non  più  verso  lo  spirito  vago  della  religione  di  
Rousseau, ma verso una scelta concreta per la fede cattolica con 
tutta la sua tradizione. Sviluppa una vera apologetica estetica 
della fede, mostrando che solo la religione cattolica con il suo 
‘genio’ è il vero elemento propulsivo di cultura, scienza e arte, 
ossia la vera autrice di civiltà, progresso e libertà. Ambasciatore 
francese a Roma durante il pontificato di Leone XII, ne lascia un 
ricordo nei suoi Mémoires d’outre-tombe, dove riporta anche gli 
incontri avuti con il papa.

N.J.D.
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3.24
Ritratto di François-René de Chateaubriand
Claude-Ferdinand Gaillard (disegno e incisione), da un dipinto di An-
ne-Louis Girodet de Roussy-Trioson
metà del XIX secolo
incisione
417 x 293 mm (matrice) 432 x 318 mm (foglio)
Iscrizioni:  Chateaubriand;  Giroded  pinx.t;  Gaillard  del.&  sc.;  Imp.  
Chardon ainè, 30, r. Hautefeuille, Paris
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GLI AUTORI

Anna Barańska 
Si è dottorata nel 1996 e ha conseguito l’abilitazione universitaria nel 2009. 
Attualmente insegna presso l’Università Cattolica di  Lublino,  Polonia (Di-
partimento  di  Scienze  Umane,  Istituto  di  Storia).  I  suoi  principali  ambiti  
di  ricerca  sono:  la  storia  del  XIX  secolo,  il  Regno  di  Polonia  (1815-1830),  
l’insurrezione  di  Novembre,  la  Chiesa  cattolica,  la  diplomazia  vaticana,  le  
relazioni tra lo Stato e la Chiesa, la Russia, la realtà femminile.

maria grazia branchetti
Storica dell’arte, vincitrice di concorso a cattedre. Ha unito all’attività didat-
tica - anche universitaria (assistente presso cattedra di Archeologia e topo-
grafia medievale Università di Roma la Sapienza, cattedra di Storia dell’arte 
medievale  e  moderna  del  già  Magistero  parificato  di  Cassino,  cattedra  dì  
Iconologia presso la LUMSA) – un’esperienza decennale presso l’Archivio di 
Stato di Roma dove ha lavorato per il servizio delle manifestazioni culturali. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, in particolare sul tema del micro-
mosaico romano. Attualmente collabora con l’Ufficio dei beni culturali della 
Diocesi di Terni, Narni e Amelia, per lo studio della collegiata di Otricoli.

Consolación Fernández Mellén
Dottoressa di ricerca in Storia presso l’Università del País Vasco (Spagna), è 
ricercatrice a contratto nella stessa Università per una borsa di posdottorato 
relativa al Programa de Perfeccionamiento de Personal Doctor del Gobierno 
Vasco. Attualmente usufruisce di un soggiorno di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Roma Tre. Specialista in storia di Cuba per i secoli XVIII e XIX, 
nel 2014 ha pubblicato il libro Iglesia y poder en La Habana: Juan José Díaz 
de Espada, un obispo ilustrado (1800-1832). La sua linea di ricerca riguarda le 
relazioni tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo durante il secolo XIX, in par-
ticolare il processo di universalizzazione della Chiesa e di secolarizzazione 
della società nelle sue ultime colonie del Caribe.

Ilaria Fiumi Sermattei
Storica dell’arte, laureata all’Università di Roma “La Sapienza” e specializza-
ta all’Università di Firenze. Funzionario presso il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, è attualmente dottoranda di ricerca in Studi 
sul patrimonio culturale dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, con un 
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progetto sulla committenza artistica di Leone XII. Oltre all’attività di ricerca 
nell’ambito dell’Ottocento italiano ha maturato esperienze nella gestione e 
comunicazione dei beni culturali.

Caterina Fiorani
Archivista presso la Fondazione Camillo Caetani di Roma, ha riordinato di-
versi fondi dell’ampio patrimonio documentario della famiglia Caetani del 
quale ha pubblicato l’inventario del fondo Economico. Si occupa di storia di 
genere nell’età Moderna. È curatrice di due collane scientifiche della Fonda-
zione: Archivio Caetani che raccoglie le pubblicazioni di documenti tratti dal 
patrimonio documentario Caetani e Atti e rendiconti che raccoglie gli esiti dei 
convegni sostenuti e promossi dalla Fondazione. 

Pierangelo Gentile
Svolge attività di ricerca presso il Dipartimenti di Studi Storici dell’Universi-
tà di Torino, collabora con la Fondazione “Camillo Cavour” ed è membro del 
comitato scientifico della  rivista “Studi  Piemontesi”.  Esperto di  tematiche 
risorgimentali,  ha  all’attivo  decine  di  pubblicazioni,  tra  cui  L’ombra  del  re.  
Vittorio Emanuele II e le politiche di corte (Torino-Roma 2011), e Carlo Alber-
to in un diario segreto. Le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto (Torino-
Roma 2015). 

Rémy Hême de Lacotte
Storico,  ricercatore  associato  presso  il  “Centre  d’histoire  du  XIXe  siècle”  
dell’Università di Paris I e Paris IV. Nel 2012 ha presentato presso l’Universi-
tà di Paris IV una tesi di dottorato sulla Grand’Elemosineria di Francia sotto 
il Primo Impero e la Restaurazione dei Borboni (1804-1830). Lavora princi-
palmente sul rapporto tra potere e religione nella prima metà dell’Ottocento.

marco Iervese
Dopo essersi laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli  Studi  di  Roma  “La  Sapienza”,  ha  conseguito  il  diploma  della  Scuola  
Vaticana di  Archivistica e Paleografia. Attualmente è dottorando in Storia 
della Chiesa in età contemporanea presso la facoltà di Scienze Politiche de 
“La Sapienza” e tutor nel Collegio Universitario Don Nicola Mazza.

Giuseppe Monsagrati
È stato dal 1969 al 2010 professore di Storia del Risorgimento e poi di Storia 
contemporanea nella facoltà di Lettere e Filosofia dell›Università di Roma 
«La Sapienza».  Attualmente è professore incaricato di  Storia contempora-
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nea presso l›università telematica Uninettuno di Roma, ed è segretario del-
la Commissione nazionale per la pubblicazione degli Scritti di G. Mazzini. 
Autore di numerosi saggi e profili biografici sulla storia italiana ed europea 
dell›Ottocento, ha pubblicato nel 2014 il volume Roma senza il papa. La Re-
pubblica romana del 1849.

Roberto Regoli
Professore  di  storia  contemporanea  della  Chiesa  presso  la  Pontificia  Uni-
versità Gregoriana ed ivi Direttore del Dipartimento di storia della Chiesa, 
si  occupa particolarmente di  storia del  Papato,  della  Curia romana e della  
diplomazia pontificia per i secoli XIX-XXI. I suoi saggi e le sue monografie 
si soffermano soprattutto sul periodo dell’epoca napoleonica, della Restau-
razione e sugli anni Venti e Trenta del Novecento. È membro del Consiglio 
di Presidenza dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, 
socio corrispondente della Società romana di storia patria e socio dell’Asso-
ciation française d’histoire religieuse contemporaine. È anche membro del 
Comitato  scientifico  del  Tribunale  della  Penitenzieria  Apostolica  per  l’or-
ganizzazione dei convegni storici e del Comitato di redazione della Rivista 
Chiesa e Storia. 

Antonio Salvatore Romano
Docente di Storia della Chiesa contemporanea e di Archivistica ecclesiasti-
ca  presso  l’Istituto  Superiore  di  Scienze  Religiose  “San  Pietro”  di  Caserta  
(Pontificia  Facoltà  Teologica  dell’Italia  Meridionale).  Dopo  il  dottorato  di  
ricerca  in  Storia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”,  ha  
conseguito  la  licenza in  Storia  della  Chiesa  presso la  Pontificia  Università  
Gregoriana, formandosi anche presso la Scuola di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica dell’Archivio Segreto Vaticano e dell’Archivio di Stato di Napoli. 
I suoi interessi scientifici vertono principalmente sulle relazioni diplomati-
che tra Roma e Napoli e sui problemi relativi al governo delle diocesi dell’I-
talia meridionale nei secoli XVIII-XIX.

Stefano Sanchirico
Attualmente presta servizio presso la Prefettura della Casa Pontificia (Santa 
Sede) con l’incarico di Prelato d’Anticamera. Ha insegnato storia ecclesiasti-
ca e archivistica presso l’Istituto Teologico di Potenza, è stato Officiale della 
Congregazione per l’educazione Cattolica (Santa Sede), occupandosi del set-
tore degli organismi internazionali nell’ambito educativo (ONU , UNESCO, 
Consiglio  d’Europa  ecc.)  e  Cerimoniere  Pontificio.  Ha  pubblicato  studi  ed  
articoli di storia del Cerimoniale Papale e di protocollo della Santa Sede.
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Maria Piera Sette
Architetto, professore ordinario di Restauro dei monumenti, è titolare del 
Laboratorio di sintesi in Restauro architettonico e del Laboratorio di restau-
ro e paesaggio; docente di Restauro urbano presso la Scuola di Specializza-
zione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, membro del  Collegio dei  docenti  del  Dottorato di  ricerca in Storia,  
disegno  e  restauro  dell’architettura  e  del  Master  universitario  di  secondo  
livello in Progettazione architettonica per il  recupero dell’edilizia storica e 
degli Spazi pubblici. L’attività scientifica correla il lavoro analitico con la ve-
rifica degli orientamenti dottrinari, affrontando le tematiche della conser-
vazione – urbana e monumentale – con particolare attenzione agli aspetti 
concettuali e storici. 
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