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in copertina: 
Ferdinando Cavalleri, Leone XII riceve nella basilica di San Pietro il marchese Ri-
chard de Stacpoole e la sua famiglia presentati da mons. Robert Gradwell, rettore 
del Collegio Inglese, 1828, collezione Richard VII duca de Stacpoole (fig. 18)
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«Che il quadro parta pure per la Prus-
sia». Esportazioni e trafugamenti di 
opere nel contesto della politica pon-
tificia nell’età della Restaurazione

Chiara Mannoni

A pochi mesi dalla vendita illegale della Madonna Colonna di Raf-
faello, operata nel febbraio 1827 dal duca Giulio Lante della Rovere 
a favore di re Federico Guglielmo III1, papa Leone XII determinava 
personalmente circa l’utilità di garantirne l’esportazione all’estero:

Noi rimettiamo che il quadro parta pure per la Prussia, ché c’in-
teressa più assai l’amicizia di un Sovrano, che può fare, e fa bene, a 
noi Cattolici ne’ sui Stati, che conservare qualunque Capo d’Opera 
nostro, pe’ posteri2.

Il pontefice invocava risolutamente non solo – e non tanto – il 
potere propagandistico di un’opera di devozione marcatamente cat-
tolica nella corte protestante, quanto piuttosto il ruolo primario che 

1 Federico Guglielmo III (1770-1840), re di Prussia dal 1797 alla morte, resse il 
trono in uno dei momenti storici più difficili, tra le guerre napoleoniche, la fine 
del Sacro Romano Impero e la Restaurazione post-Congresso di Vienna. Giulio 
Lante Montefeltro della Rovere (1789-1873), duca di Bomarzo, nel 1818 sposò 
la principessa Maria Colonna di Paliano, erede di una delle casate più antiche del-
la Roma papale e beneficiaria della galleria Colonna. Le trattative per la vendita 
della Madonna di Raffaello furono avviate tra la principessa stessa e il console di 
Prussia nel 1821.

2 Rescritto del papa, annotato su una lettera del camerlengo datata 28 giugno 
1827. I documenti relativi al caso della Madonna Colonna di Raffaello e le cita-
zioni sono in Archivio di Stato di Roma (ASR), Camerlengato, p. II (1824-1841), 
tit. IV, b. 172, fasc. 564-566. Il caso è anche citato in R. Skwirblies, Altitalieni-
sche Malerei als preußisches Kulturgut: Gemäldesammlungen, Kunsthandel und Mu-
seumspolitik 1797-1830, De Gruyter, Berlin 2017, pp. 240-241.
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tale cessione avrebbe giocato nelle relazioni politiche e diplomatiche 
tra lo Stato Pontificio e la Prussia stessa nel contesto internazionale. 
Una simile intesa strategica e culturale, secondo il papa, avrebbe di 
gran lunga compensato la perdita, arrecata alla collettività romana, 
derivante dalla fuoriuscita di un quadro «del primo pittore del mon-
do» dal patrimonio artistico dello Stato.

Non era certo la prima volta che un’opera di qualità e valore rico-
nosciuti lasciava Roma in seguito a trafugamenti, cessioni arbitrarie 
e vendite non autorizzate dalle autorità preposte alla tutela del pa-
trimonio – nello specifico, in infrazione al Chirografo Chiaramonti 
del 1802 e all’Editto Pacca del 18203. Negli anni della Restaurazione 
post-napoleonica4 traffici illeciti, tentati o portati a termine, furono 
in effetti registrati in tutto lo Stato Pontificio, come emerge dai do-
cumenti conservati presso l’Archivio del Camerlengato; tra i tanti, ne 
sono esempio: il tentato distacco ed esportazione di uno degli affre-
schi del Domenichino a Fano nel 18185, la sparizione – tanto eclatan-
te quanto misteriosa – di 10 quadri “pregevolissimi” dall’ospedale di 
Bologna nel 18196, la vendita dei marmi dell’altare di Santa Sabina 

3 I testi completi delle due leggi sono in A. Emiliani, Leggi, Bandi, Provvedimenti 
per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli Antichi Stati Italiani: 1571-1860, Alfa, 
Bologna 1978, pp. 86-95, 100-111. Per una loro comprensione e contestualiz-
zazione vedi O. Rossi Pinelli, Carlo Fea e il Chirografo del 1802. Cronaca, giudi-
ziaria e non, delle prime battaglie per la tutela delle Belle Arti, “Ricerche di Storia 
dell’Arte”, 1978-79, 8, pp. 27-41; V. Curzi, Per la tutela e la conservazione delle 
Belle Arti: l’amministrazione del Cardinale Bartolomeo Pacca, in C. Zaccagnini (a 
cura), Bartolomeo Pacca (1675-1844). Ruolo pubblico e privato di un Cardinale di 
Santa Romana Chiesa, Velletri, 2001, pp. 49-68. Recenti analisi sulla legislazione 
di tutela a Roma sono anche in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette (a 
cura), Antico, conservazione e restauro a Roma nell’età di Leone XII, (Quaderni del 
Consiglio Regionale delle Marche), Ancona 2017.

4 In questo saggio la Restaurazione è intesa in senso ampio, quale fenomeno ricco 
di avvenimenti politici e culturali, che va dal Congresso di Vienna fino all’inizio 
degli anni ’30 dell’Ottocento.

5 ASR, Camerlengato, p. I (1814-1823), tit. IV, b. 40, fasc. 2.

6 Le opere non sono identificabili dai documenti d’archivio. L’amara denuncia del 
fatto, del cardinale di Bologna Carlo Oppizzoni, fu seguita dall’emanazione di 
una Circolare ai Parrochi della Città e Diocesi di Bologna, che impediva a parroci e 
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a Roma nel 18207, il trasferimento e successivo recupero di un qua-
dro dell’Alunno da Deruta nel 18248, l’alienazione di una Madonna 
con Bambino “antica” da parte dei frati minori di Force nel 18269 e 
la sventata cessione di un dipinto del Beato Angelico a Montefalco 
ancora nel 182610. A questi vanno aggiunte le perdite riguardan-
ti le esportazioni di opere ritenute “cattive”, “informi”, “mediocri”, 
“infime” e “non interessanti” secondo il giudizio critico prevalente 
a Roma in quegli anni. Le autorizzazioni rilasciate per la vendita di 
queste ultime – va precisato – sebbene rispettassero a pieno la legi-
slazione vigente per la tutela del patrimonio, rispondevano tuttavia 
a tendenze ed orientamenti critici specifici del primo Ottocento; per-
tanto, sotto simili etichette furono lasciati partire busti, sarcofagi, 
statue, maschere, bassorilievi e quant’altro, inclusi quadri di Sasso-
ferrato, Locatelli, Valentin ed altri, tutti ritenuti “pessimi” e “senza 
alcun valore”11.

L’esportazione della Madonna Colonna, tuttavia, non rientrava 
in nessuna di queste circostanze. Raffaello, infatti, era pur sempre 
Raffaello, protetto dai parametri delle leggi di tutela in quanto ar-
tista “classico”, osannato dalla storiografia artistica, ritenuto tutto 

rettori di rimuovere i quadri nei rispettivi istituti. ASR, Camerlengato, p. I (1814-
1823), tit. IV, b. 41, fasc. 36.

  7 La lettera di denuncia del fatto è firmata da Carlo Fea. ASR, Camerlengato, p. I 
(1814-1823), tit. IV, b. 41, fasc. 7.

  8 Il dipinto fu acquistato per soli 20 scudi dall’Accademia di Perugia nel 1824. 
Lo stesso gonfaloniere di Deruta ne denunciò la vendita illecita al camerlengo 
Galleffi; il quadro tornò al suo posto l’anno successivo. ASR, Camerlengato, p. II 
(1824-1841), tit. IV, b. 153, fasc. 139.

  9 L’opera non è identificabile dai documenti d’archivio. Una volta accertata la ven-
dita fraudolenta, il camerlengo Galleffi ordinò al delegato apostolico di Fermo e 
Ascoli di avviare “processo verbale” e multare il canonico superiore del monaste-
ro. ASR, Camerlengato, p. II (1824-1841), tit. IV, b. 166, fasc. 398.

10 La vendita fu evitata grazie all’intervento del camerlengo Galleffi, che inviò avvi-
si di ammonizione ai frati minori di Montefalco custodi dell’opera. ASR, Camer-
lengato, p. II (1824-1841), tit. IV, b. 171, fasc. 508.

11 Cf. i testi delle licenze di esportazione approvate, in ASR, Camerlengato, p. I 
(1814-1823), tit. IV, b. 37, fasc. 6.
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fuorché “mediocre” e “non interessante” da artisti, collezionisti, ac-
cademici, eruditi, autorità ed esponenti della corte papale stessa. In 
questi anni la produzione raffaellesca era essenziale oggetto di studio 
di artisti italiani e stranieri, e la copia delle sue opere rappresentava 
un momento fondante nel percorso di formazione dell’accademia ro-
mana (fig. 1). La vendita illegittima dell’opera, oltretutto, era stata 
scoperta e denunciata fin dai primi di febbraio 1827 dal camerlen-
go Pietro Francesco Galleffi in persona12, il quale, per ben due vol-
te, aveva diffidato il duca Lante in forza del Chirografo Chiaramonti 
e dell’Editto Pacca: «lo scrivente prega l’Eccellenza vostra ricordare 
esserle vietato di alienare il summentovato dipinto, e che il fare al-
trimenti la esporrebbe alla severità delle leggi»13. E le leggi papali, 
in effetti, erano decisamente chiare al riguardo. L’articolo 9 dell’E-
ditto Pacca stabiliva che gli oggetti «di singolare e famoso pregio per 
l’Arte e l’Erudizione»14 in mano a privati collezionisti fossero vinco-
lati all’interesse dello Stato: questo non solo implicava che tali beni 
dovessero rimanere all’interno dei confini di Roma, ma anche che 
il possessore era tenuto ad informare tempestivamente il governo 
nell’evenienza di una loro alienazione. In tal caso, le autorità prepo-
ste si riserbavano la prerogativa di acquisire i pezzi migliori per le 
collezioni del papa, secondo una prassi corrispondente a un primige-
nio diritto di prelazione. Solo i funzionari pontifici, dunque, avevano 
«la facoltà di permetterne la relativa estrazione» all’estero15, a seguito 
di accurate ispezioni e valutazioni. In tale prospettiva, Galleffi aveva 

12 Pietro Francesco Galleffi (1770-1837), cardinale camerlengo dal 1824 al 1837. 
Ordinato sacerdote e prelato d’onore di Sua Santità nel 1794, e cardinale nel 
1803, fu uno dei quattordici porporati espulsi da Roma nel 1808 su pressione 
delle autorità francesi e uno dei tredici “cardinali neri” che rifiutarono di parteci-
pare al matrimonio di Napoleone e Maria Luisa d’Austria.

13 Dispaccio inviato al duca Lante il 12 febbraio 1827. Si ricorda che tutti i docu-
menti relativi al caso della Madonna Colonna di Raffaello sono in ASR, Camerlen-
gato, p. II (1824-1841), tit. IV, b. 172, fasc. 564-566.

14 Emiliani, Leggi, Bandi, Provvedimenti cit., p. 104.

15 Secondo l’articolo 14 dell’Editto Pacca, se approvata dalle autorità l’esportazione 
di una qualsiasi opera era comunque sottoposta ad un dazio pari al 20% del valo-
re dell’opera stessa.
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Fig. 1 - C. L. Masquelier (dis. e inc.) da Raffaello Sanzio, Madonna con il Bambino (La 
Vierge dit la Madonna di Palazzo Colonna), 1820, Roma, acquaforte, Istituto Centrale 
per la Grafica, Roma
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persino lasciato intendere a Lante che il governo avrebbe acquistato 
la Madonna per le collezioni dello Stato, «a quel giusto prezzo che si 
sarebbe convenuto»: una proposta che, evidentemente, fu recepita 
«di mal animo» dal duca stesso, il quale avrebbe perseguito il suo in-
tento di alienare il quadro alla Prussia16.

Il 28 giugno 1827, a vendita ormai conclusa, Galleffi avrebbe dun-
que inviato al papa una relazione di ben quattordici pagine contenen-
te un’aspra e impietosa denuncia della frode, assieme ad un appello 
affinché l’opera venisse trattenuta a Roma e «la prava intenzione» di 
Lante punita «a termini di giustizia»:

In quest’affare non solo si tratta di fare uscire dallo Stato uno dei 
capi d’opera del primo pittore del mondo, e di spogliare per tal modo 
di così bello ornamento la capitale, ma di permettere che sieno avvi-
lite le leggi, disprezzati gli ordini di una pubblica autorità, e sia dato 
un esempio funesto a tutti di eludere con simil fatta di intrighi […] 
le disposizioni legislative fatte a tutela della preminenza e del decoro 
dello Stato.

La posizione di Galleffi riguardo al commercio illecito di opere, e 
nello specifico dei quadri di Raffaello, non solo era netta e inequivoca-
bile, ma anche in stretta continuità con quel concetto di preminenza 
dell’interesse pubblico sul privato, che già sul finire del Settecento era 
maturato a Roma circa la gestione del patrimonio artistico. Egli, sen-
za mezzi termini, proponeva dunque di bloccare l’esportazione della 
tela, anche a costo di frustrare le richieste del console di Prussia von 
Bunsen17, il quale, pochi giorni prima, aveva assicurato al papa di aver 
trattato l’acquisto in buona fede e all’oscuro del divieto delle leggi:

L’incaricato prussiano nella sua nota […] mostra chiaramente che 
non gli è stata fatta conoscere appieno la verità. Infatti questi si lu-

16 Lettera inviata da Galleffi al papa il 28 giugno 1827, analizzata a seguire.

17 Christian Charles Josias von Bunsen (1791-1860), barone e diplomatico tede-
sco, visse a Roma tra il 1817 e il 1838. In veste di console si adoperò attivamente 
per il riconoscimento della Chiesa Cattolica in Prussia, curando i rapporti tra 
Roma e corte di Federico Guglielmo III. È facile ipotizzare che anche la cessione 
dell’opera di Raffaello rientrasse in tale quadro di scambi politici e diplomatici.
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singa di un esito felice della sua domanda [di esportazione]. […] Or 
che si dirà se si lascia impunito un simile attentato […]? Chi resterà 
dal giovarsi dell’appoggio di qualche Corte Estera per eludere le leggi 
del Governo? E come potrà negarsi ad altre Corti o ad altri Ministri, 
che abbian felice esito somiglianti intrighi, se or si ceda alla richiesta 
dell’Incaricato prussiano?

Galleffi riteneva che il consenso a far uscire una simile opera da 
Roma, per compiacere il desiderio di un sovrano estero, avrebbe ori-
ginato un precedente – politico, diplomatico, ma anche giuridico – 
tale da rendere difficile esigere il rispetto delle leggi nello Stato, se lo 
Stato stesso, per primo, mancava al loro adempimento. Per rafforzare 
la sua posizione, egli ricordava al papa che l’esportazione fraudolenta 
di una tela del Correggio era stata da poco sventata con il relativo 
sequestro e il conseguente rimpatrio forzato:

Sua Santità si degni di rammentare che non molto tempo fa fu 
sequestrata la Galleria Marescalchi di Bologna ed obbligatone il pos-
sessore a far ritornare da Parigi nello Stato un quadro di Correggio da 
lui venduto, solo perché lo aveva estratto senza la facoltà prescritta 
dalla legge18.

In questo contesto, dunque, la risoluzione di Leone XII, favore-
vole all’esportazione della Madonna, non solo vanificava nettamente 
l’azione di tutela e le precauzioni prese dal camerlengo, ma veniva a 
configurare un vero e proprio rescritto in deroga agli editti di salva-
guardia del patrimonio, in nome di ragioni di Stato – politiche e di-
plomatiche – che avrebbero prevaricato ogni istanza storica, artistica 
e giuridica tesa alla conservazione dell’opera a Roma.

Per comprendere a pieno il valore e le implicazioni di tale decisio-
ne, è utile osservare che cessioni “privilegiate” di opere a sovrani, ari-

18 Per la questione relativa al quadro di Correggio vedi G. Adani, M. Fontanesi, G. 
Nicolini (a cura), Correggio. Il Trittico di Santa Maria della Vittoria in Correggio, 
Silvana, Cinisello Balsamo 2011. In questa sede si ricorda anche la contrastata 
vicenda della richiesta di esportazione della Deposizione dalla croce di Daniele da 
Volterra, avanzata dalle Dame del Sacro Cuore tra il 1828 e il 1829, non realiz-
zata malgrado il forte appoggio dell’ambasciatore di Francia François-René de 
Chateaubriand.
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stocratici o alleati esteri erano state approvate – per mano del papa 
stesso o tramite delibere del camerlengo – anche prima che la Madon-
na Colonna fosse ceduta alla Prussia nel 1827. Uno degli esempi più 
significativi, risalente agli anni della Restaurazione, fu l’esportazione 
da Roma a Firenze della collezione del principe polacco-lituano Sta-
nislaw Poniatowski19. Nel 1822 fu approvata a suo nome una “licenza 
di estrazione” per 25 pezzi di scultura antica, inclusi vari busti, erme 
e un vaso di porfido, 111 tele di autori “moderni” e 155 tele di autori 
“antichi”. Queste ultime comprendevano quadri e bozzetti attribuiti a 
Borgognone, Rubens, Guercino, Palma, Giorgione, Sassoferrato, Car-
racci, Veronese, Bellini e molti altri, a cui si aggiungevano ulteriori 16 
quadri di autori “classici”, quindi protetti a titolo di legge, che furono 
esportati grazie all’intervento di papa Pio VII: nell’elenco erano com-
presi un San Pietro e Paolo di Reni, una Sacra Famiglia di Tiziano, una 
Testa di Donna di Leonardo, un Ritratto di Vecchia di Rembrandt e un 
Ganimede del Parmigianino. Nella perizia, stilata riguardo ai quadri 
“antichi”, l’allora assessore alla pittura Giovanni Antonio Pasinati20 
annotò di non aver trovato alcun pezzo «che sia d’Autore Classico, che 
interessi le Arti e le Scuole», chiaramente forzando definizioni e para-
metri legislativi pur di favorirne l’esportazione. Ad ogni modo, anche 
i quadri “classici” sarebbero stati trasferiti, su concessione esclusiva 
del papa. Pio VII, infatti, aveva in precedenza respinto la legittimità 
dei figli extraconiugali di Poniatowski: allorché il granduca di Toscana 
promise di riconoscerne discendenza e onori nobiliari a Firenze, non 
poté negare al principe anche il trasferimento dei beni artistici. Di 
fatto, per quanto la collezione non provenisse da acquisti illeciti, o 
da acquisti operati per rifornire raccolte già all’estero, tale esporta-
zione venne approvata per ragioni prettamente politiche e di Stato, 

19 Stanislaw Poniatowski (1754-1833), nipote del re di Polonia e gran tesoriere 
della Lituania dal 1784 al 1791, si trasferì a Roma alla fine del 1700, legandosi 
all’Italiana Cassandra Luci, con la quale ebbe 5 figli naturali. ASR, Camerlengato, 
p. I (1814-1823), tit. IV, b. 37, fasc. 6, sottofasc. 30; A. Busiri Vici, I Poniatowski 
e Roma, Edam, Firenze 1971.

20 Giovanni Antonio Pasinati (1775-1838), pittore e assessore alle pitture di Roma; 
dai documenti d’archivio risulta essere in carica di assessore intorno al 1820. 
Gazzetta della Verità, 15 marzo 1838, p. 446.
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al fine di non compromettere le buone relazioni con Poniatowski e 
non alienare l’amicizia con la Polonia, la Lituania e, possibilmente, il 
Granducato di Toscana.

Ulteriori casi di opere concesse e trasferite ad acquirenti privilegia-
ti coinvolsero re Ludovico I di Baviera, noto per la sfrontatezza con la 
quale procacciava antichità e quadri per le sue collezioni a Monaco21. 
Nel 1819 egli riuscì ad ottenere licenza di esportazione per la celebre 
statua del Fauno Barberini, acquisita per vie non del tutto legali nel 
1813 durante l’occupazione francese di Roma; al tempo, il tentativo 
di esportazione fu intercettato e bloccato dai funzionari papali, no-
nostante il governo napoleonico ne avesse dato il via libera, e il pezzo 
venne trasferito in Vaticano22. Secondo i documenti citati da Ridley, 
il cardinal camerlengo Bartolomeo Pacca avrebbe ostacolato il trasfe-
rimento dell’opera anche nei primi anni della Restaurazione, finché, 
nel 1819, papa Pio VII in persona consentì alle insistenze di Ludovico 
I e approvò la cessione. Al di là delle note interpretazioni del fatto, che 
si richiamano alla corruzione dei funzionari papali e all’interesse del 
papa a dare esecuzione al permesso già emesso dai francesi nel 1813 – 
entrambe del tutto improprie in questo caso – è significativo che, an-
cora secondo Ridley, Ludovico I avesse fortemente sostenuto i diritti 
del Papato durante il Congresso di Vienna, nel processo di recupero 
delle opere requisite a Roma durante l’occupazione francese. Pertan-
to l’esportazione del Fauno sarebbe stata concessa dal papa come un 
“dono in ricompensa” per l’aiuto ottenuto, e quindi nella prospettiva di 
favorire le relazioni diplomatiche tra la Baviera e lo Stato Pontificio23.
Questa, ad ogni modo, non fu l’unica “ricompensa” che Ludovico I 
riscosse da Roma. Durante il pontificato di Leone XII egli avrebbe 

21 Ludovico I di Wittelsbach (1786-1868), re di Baviera dal 1825 al 1848. Appassio-
nato collezionista d’arte e antichità, costituì musei e gallerie come la Alte Nueue 
Pinakothek, il Walhalla e la Gliptoteca a Monaco. Oltre alle opere qui menziona-
te, riuscì ad assicurarsi anche la Medusa Rondanini e i bassorilievi del Tempio di 
Aphaia ad Egina. 

22 Il caso è analizzato da R.T. Ridley, The Pope’s Archaeologist. The Life and Times of 
Carlo Fea, Quasar, Roma 2000, pp. 216-220.

23 «Boon in repayment», Ibid., p. 219.
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ottenuto altre regolari licenze di esportazione: nel 1825 per alcune 
statue, un sarcofago e un rilievo provenienti dalla collezione Giusti-
niani24; nel 1827, per un mosaico con Aión, Tellus e le quattro stagioni 
proveniente da Sassoferrato25; nel 1828, per un’Erma di Demostene 
proveniente dal circo di Massenzio26. In quest’ultimo caso, Ludovi-
co I, una volta acquisita l’opera, avrebbe offerto al papa una serie di 
calchi dei marmi del Tempio di Aphaia ad Egina: segno che la gra-
titudine e i rapporti diplomatici progredivano generalmente per vie 
parallele di reciprocità.

Dagli esempi citati, e da altri documentati, emerge una distinzio-
ne sostanziale tra le esportazioni autorizzate per opere ritenute “sen-
za alcun valore”, quelle concesse per ragioni politiche e diplomatiche, 
e quelle attuate per vie illecite, ossia in violazione delle leggi di tutela. 
Tale distinzione risultava ben chiara a chi si trovava a dover applicare 
le regole ed ispezionare le opere, come anche al papa, e appare più 
netta e definita proprio durante il pontificato di Leone XII che non 
negli anni subito successivi alla Restaurazione. L’emanazione dell’E-
ditto Pacca nel 1820, e del relativo Regolamento per le Commissioni 
ausiliarie nel 1821, aveva di fatto contributo alla ridefinizione di cri-
teri, parametri, casistiche, nonché di approcci teorici e metodologici 
per una gestione vera e propria del patrimonio. In questo discorso, 
occorre nondimeno osservare che la disponibilità dei beni dinastici 
da parte dei nobili romani, che usualmente era limitata dal vincolo 
del fedecommesso27, sembra slittare, nel terzo decennio dell’Otto-

24 Cf. Ibid., pp. 227-228.

25 Cf. E. Catani, Le vicende antiquarie del mosaico setinate ora alla Gliptoteca di Mo-
naco, “Picus”, XVI-XVII, 1996-1997, pp. 23-73. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei 
per la segnalazione.

26 Cf. Ridley, The Pope’s Archaeologist cit., pp. 127-128.

27 Il fedecommesso, o fidecommesso, in uso già nel diritto romano e ammesso en-
tro limiti anche nel codice civile moderno, è una disposizione testamentaria con 
la quale si obbliga l’erede a conservare in tutto o in parte l’eredità o i beni ricevuti, 
per i quali viene stabilita l’inalienabilità o l’indivisibilità. Nello Stato Pontificio, 
durante il 1600 e il 1700, le gallerie fedecommissarie erano numerose: tra le più 
note, vi erano le collezioni Corsini, Spada, Barberini, Colonna, Doria, Rospiglio-
si, Torlonia, Sciarra, e Boncompagni Ludovisi. Tale istituto venne abolito negli 
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cento, da un ambito di interesse personalistico e locale ad una pro-
spettiva sovranazionale. Questo non significa che eventuali benefici, 
favoritismi e privilegi aristocratici fossero scomparsi, tutt’altro: il 
papa stesso aveva preso coscienza della funzione politica e diploma-
tica che le opere d’arte potevano avere negli ambienti internazionali, 
nella costruzione di rapporti vicendevoli tra Roma e gli Stati di una 
prima Europa, ed era nella posizione di valutare profitti o svantaggi 
conseguenti alla singola esportazione. Un precedente potrebbe es-
sere individuato nella nota donazione di 248 opere fatta da Pio VII 
a Luigi XVIII nel 1815, al termine delle trattative per la restituzione 
dei pezzi requisiti da Napoleone. Questa venne identificata come un 
atto “di benevolenza” del pontefice nei riguardi del re Borbone, fatta 
per non infierire sulla già tragica sconfitta francese, quindi per man-
tenere buoni rapporti di collaborazione tra i due Stati. La collezione 
Poniatowski e Il fauno di Ludovico I di Baviera, come già menzionato, 
furono ammessi all’esportazione per analoghe ragioni di vantaggio 
e tacita intesa. Eppure, la cognizione che Leone XII aveva nei con-
fronti dell’aspetto diplomatico e simbolico di simili cessioni sarebbe 
stata ancora più esplicita e sottile di quella di Pio VII. Nel 1827 egli 
richiamò apertamente il significato politico del trasferimento della 
Madonna Colonna alla Prussia, e sottolineò la necessità di rinunciare 
a Raffaello in vista dei benefici che tale rinuncia era in grado di garan-
tire ai cattolici e al Papato all’estero.

Gli anni della Restaurazione dello Stato Pontificio, in tale pro-
spettiva, furono tutt’altro che quel periodo di reazionaria chiusura, 
spesso descritto dalla letteratura, durante il quale avrebbe pesato 
«su Roma l’isolamento, […] la staticità di ideali rigidi e cristallizza-
ti, […] l’accanito rifiuto a tendenze esterne […]».28 Le belle arti as-
sunsero infatti un ruolo fondamentale – e unico, vista la ricchezza 
del patrimonio papale – nel rafforzare la posizione di Roma nel pa-
norama delle relazioni internazionali. Non sempre, e non neces-

anni dell’occupazione napoleonica e riportato in vigore dopo la Restaurazione, 
nel 1817, per essere poi completato – e per molti aspetti decisamente superato – 
dall’Editto Pacca del 1820.

28 F. Bartoccini, Roma nell’Ottocento, Cappelli, Roma 1985, p. 238.
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sariamente, le misure e i criteri adottati furono in grado di salva-
guardare l’integrità del patrimonio. Ciò nonostante, le esportazioni 
“privilegiate” di opere offrirono uno strumento atto a promuovere 
gli interessi dello Stato Pontificio all’estero e a rafforzarne la posi-
zione politica, e contribuirono a piantare un primo seme di ciò che, 
in tempi più recenti, è stato definito come “diplomazia culturale”.

In un fenomeno solo apparentemente contraddittorio, la consa-
pevolezza circa la valenza diplomatica di scambi e trasferimenti di 
opere andava di pari passo con l’affermarsi di norme e controlli più 
rigidi per “l’estrazione” delle stesse ai termini di legge. Se, da una 
parte, la cessione di opere ritenute “mediocri” e “senza alcun valore” 
continuò, con l’approvazione delle autorità, anche dopo che l’Editto 
Pacca ebbe ristabilito regole e principi per la tutela del patrimonio, 
dall’altra le misure contro traffici, vendite ed esportazioni illecite 
vennero rafforzate attraverso ispezioni più severe e capillari. Nel 
1821, con il Regolamento in appendice all’Editto Pacca, il sistema di 
supervisione di antichità e belle arti fu esteso agli enti territoriali 
grazie alla nomina delle Commissioni ausiliarie, che affiancarono la 
Commissione generale di Roma nelle operazioni di amministrazione 
e controllo su scavi, restauri e compravendita di opere nelle provin-
ce dello Stato29. Per quanto tale sistema presentasse ancora lacune 
e insufficienze, esso fece sì che durante il pontificato di Leone XII 
numerosi manufatti artistici, quadri e antichità, a Roma e aree locali, 
venissero confiscati, interdetti all’esportazione, recuperati da tentate 
sottrazioni o trattenuti nelle collezioni papali. Gli esempi, al riguardo 
citati in apertura di questo saggio, sono alcuni tra quelli rintraccia-
bili nei documenti d’archivio. Significativo, per circostanze e soggetti 
coinvolti, è anche il caso del sarcofago con il Mito di Alcesti requisito 
nel 182730: accaparrato illegalmente da Ludovico I di Baviera, il pezzo 

29 Il testo completo del Regolamento per le Commissioni ausiliarie del 1821 è in Emi-
liani, Leggi, Bandi, Provvedimenti cit., pp. 111-115. Vedi anche M. Nuzzo, La 
tutela del patrimonio artistico nello Stato Pontificio (1821/1847). Le Commissioni 
Ausiliarie di Belle Arti, Libreria Universitaria, Padova 2011.

30 Cf. R.T. Ridley, The antique in roman culture of the third decade of the nineteenth 
century, in Fiumi Sermattei, Regoli, Sette (a cura), Antico, conservazione e re-
stauro a Roma cit., p. 96.
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venne incamerato e posto in Vaticano dalla Commissione generale di 
belle arti, che ne aveva scoperto il furto. Né il papa né il camerlengo, 
stavolta, intervennero nella questione: una tale truffa, evidentemen-
te, risultava troppo sfacciata e contraria ad ogni diplomazia per esse-
re condonata.

Tra i casi di esportazione illecita e trafugamento di opere nel terzo 
decennio dell’ottocento è da rilevare l’inquietante vicenda delle frodi 
messe a segno dal pittore Gaetano Tambroni, i cui pesanti esiti giu-
diziari forniscono metro anche sull’inasprimento delle misure contro 
le infrazioni alla legge31. Membro dell’Accademia di belle arti e della 
Commissione ausiliaria di Bologna, Tambroni venne perseguito, tra il 
1828 e il 1829, per aver facilitato l’esportazione di opere provenienti 
da collezioni locali pubbliche e private. L’accusa era di aver approva-
to, in cambio di regali e servizi, “licenze di estrazione” per opere che, 
di fatto, non erano né “cattive”, né “informi”, né “di valore nullo”: 
con tale sistema una Madonna con Bambino e Santi del Correggio dalla 
collezione Brocchi, e lavori del Perugino, Innocenzo da Imola e Fran-
cesco da Cotignola dalla collezione Ercolani, erano finiti rispettiva-
mente a Venezia, in Inghilterra e a Parigi32. Tambroni si sarebbe per 
di più macchiato del trafugamento di alcune tele dalla galleria dell’Ac-
cademia e di averle ridipinte e «mascherate così apparendo di niun 
pregio» al fine di agevolarne l’esportazione. Opere come un Cristo e 
discepoli al sepolcro di Prospero Fontana, un ritratto di Luigi di Francia 
di Lavinia Fontana e una Vergine e Santi di Luigi Contarini erano state 
in tal modo sottratte alla galleria e inviate ad ignoti all’estero. Ov-
viamente, il caso venne perseguito da Galleffi e rinviato al Tribunale 
ordinario di Roma; questo lascia supporre che la condanna inflitta a 

31 Gaetano Filippo Tambroni (1763-1841), pittore neoclassico, membro dell’Acca-
demia di belle arti e ispettore della Commissione ausiliaria di Bologna. I docu-
menti relativi al caso di Tambroni sono in ASR, Camerlengato, p. II (1824-1841), 
tit. IV, b. 192, fasc. 920.

32 I dati qui citati provengono dalle informative scritte al delegato apostolico di 
Bologna dai suoi galoppini, e dalle lettere successivamente inviate al camerlengo 
Galleffi dal delegato stesso; i documenti sono datati 20 ottobre 1828, 6 gennaio 
1829, 23 gennaio 1829, 10 febbraio 1829.
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Tambroni fosse tutt’altro che lieve, e irrogata non tanto nei limiti del-
le ammende amministrative previste dall’Editto Pacca per le aliena-
zioni illegali di opere, quanto piuttosto in termini penali e criminali33.

Un ultimo esempio, che ben esprime il senso e l’applicazio-
ne dell’Editto Pacca in questi anni, riguarda proprio la risoluzione 
del caso della Madonna Colonna di Raffaello. Papa Leone XII si era 
mostrato irremovibile sulla convenienza del cederne la proprietà a 
Federico Guglielmo III, tanto da rimproverare, nel suo rescritto, il 
camerlengo Galleffi per aver «dipinto con colori così oscuri» l’inte-
ra vicenda. Tuttavia, mentre egli deliberava di far partire il quadro 
per la Prussia, raccomandava al camerlengo di procedere contro le 
infrazioni di Lante, il quale, in fin dei conti, aveva pur sempre alie-
nato il quadro illegalmente: «egli [il camerlengo] calcoli la mancanza 
del duca per quello che vale, e lo punisca come merita». Giulio Lante 
della Rovere, pertanto, fu imputato «a termini di giustizia» e obbliga-
to a pagare un’ammenda per aver smerciato un’opera protetta dalle 
norme dello Stato; l’importo della multa, molto probabilmente, cor-
rispose a quanto egli aveva intascato dalla vendita del quadro stesso, 
ossia 9 mila scudi34, come previsto dall’Editto Pacca per le alienazioni 
non approvate dalle autorità.

La legge pontificia, anche in questo caso, per quanto riguarda i 
sudditi dello Stato, era stata applicata in maniera piuttosto efficiente, 
e con chiara cognizione della differenza che passava tra l’esportare 
un’opera per vie illecite ed esportare la stessa per ragioni politiche e 
diplomatiche.

33 Ai fini di questo saggio non è stato possibile recuperare i dati relativi all’esito 
della vertenza e alla eventuale condanna imposta a Tambroni; il fatto che il caso 
fosse trasferito al tribunale lascia supporre che questa ultima fosse tutt’altro che 
leggera. Generalmente, infatti, le multe e le contravvenzioni per le violazioni 
sul patrimonio artistico erano gestite dallo stesso ufficio del camerlengo o dal 
Tribunale Camerale.

34 In una lettera del 25 giugno 1827, il console di Prussia dichiara di aver pagato il 
quadro di Raffaello «scudi 8.500, più una copia del dipinto, e un ritratto della Sig.
ra Duchessa, ciò che corrisponde a 9.000 scudi».
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ABSTRACT
The illegal sale of Raphael’s Madonna Colonna to the king of Prussia in 1827, 
and the subsequent approval of Leo XII to its export from Rome, establish 
the context to reassess the mutual implications of the tutelage of the artis-
tic heritage and the diplomatic relationships of the Papal States after the 
Restoration. Analysis of further cases of artworks which were either ex-
ported, or interdicted from trading and confiscated, together with examples 
related to the tightening of the penalties after the issuing of the Edict Pacca, 
allows to define the significant difference that existed between the exports 
approved for works which were believed “worthless”, the exports pursued 
by infringing the law, and the exports granted for reasons of State. In this 
framework, the artistic heritage acquires a new strategic and diplomatic 
value in relation to the neat international policy of the Papacy in the third 
decade of 1800s.

Keywords: Raphael, Madonna Colonna, Edict Pacca, Restoration, papal ar-
tistic heritage, illegal export, diplomatic relationships, papal international 
policy in 1800s.




