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Il Piano di Statistica di Antichità e Bel-
le Arti come modello per una nuova 
tutela del patrimonio artistico nel-
lo Stato Pontificio.

Chiara Mannoni

Tra luglio e settembre del 1825, il camerlengo Francesco Gallef-
fi assegnò alla Commissione generale di belle arti e all’Accademia di 
san Luca il compito di formulare criteri e direttive utili alla redazione 
del Piano di statistica del patrimonio artistico dello Stato Pontificio, 
secondo le istruzioni contenute nell’editto Pacca del 18201. Tale Pia-
no, nelle intenzioni, configurava un catalogo sistematico delle opere e 
dei monumenti rilevati in tutto il territorio dello Stato, il cui disegno 
originario implicava – e al contempo risultava da – criteri, metodo-
logie e approcci per la tutela del patrimonio maturati nei primi anni 
dell’Ottocento. Poco note, al riguardo, sono le diverse posizioni cri-
tiche assunte dalle due istituzioni, l’Accademia di san Luca e la Com-
missione generale di belle arti, in merito alle norme da seguire nella 
redazione del catalogo, come anche le carenze di fondi che portarono, 
di fatto, alla mancata esecuzione del progetto finale.

L’attività di catalogazione era stata confermata, proprio nell’edit-
to Pacca, come strumento utile all’individuazione, alla conoscenza e 
alla salvaguardia del patrimonio artistico, attraverso la predisposi-

1 Pietro Francesco Galleffi (1770-1837), cardinale camerlengo dal 1824 al 1837. 
Riferimenti essenziali riguardo il piano di statistica sono in: V. Curzi, Bene cultu-
rale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione, 
Minerva, Roma 2004, pp. 140-141; Idem, La riscoperta del territorio. Tutela e con-
servazione del patrimonio artistico nello Stato Pontificio nei primi decenni dell’Otto-
cento, in Cultura nell’età delle Legazioni, a cura di R. Varese e F. Cazzola, Le Lettere, 
Firenze 2005, p. 796. Utile è anche il volume di Nuzzo, che tuttavia non riporta 
alcuna informazione circa il piano di statistica: M. Nuzzo, La tutela del patrimo-
nio artistico nello Stato Pontificio (1821/1847). Le Commissioni Ausiliarie di Belle 
Arti, Libreria Universitaria, Padova 2011.
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zione di una mappatura globale delle opere esistenti nelle varie zone 
dello Stato, dalla capitale alle legazioni e delegazioni nelle province2; 
un simile lavoro avrebbe stabilito, in ultima istanza, la base per un 
saldo sistema legale da utilizzare sia nelle regolari procedure di am-
ministrazione, protezione e restauro, sia nelle soluzioni straordinarie 
riguardanti eventuali casi di vendita illegale o danneggiamento. L’ar-
ticolo 7 dell’editto stabiliva che i responsabili di chiese, oratori e con-
venti, sia ecclesiastici che secolari, contenenti «raccolte di statue e di 
pitture, musei di antichità sacre e profane, e anche uno o più oggetti 
preziosi di belle arti», consegnassero un’«esatta nota» di tali beni al-
la rispettiva commissione territoriale – centrale per Roma, ausiliaria 
per le province3. Oltre alle antichità, definite come architetture, mo-
numenti, colonne, bassorilievi, statue e quant’altro, già incluse nelle 
precedenti leggi di tutela, l’editto Pacca estendeva i termini di custo-
dia anche ai «marmi scolpiti da Autori non viventi, appartenenti al 
decadimento ed al risorgimento della Scultura» e ai «Quadri di Scuole 
Classiche, le Tavole, le Tele ed i Musaici, che possono illustrare il de-
cadimento, il risorgimento, e la Storia delle Arti». Successive ispezio-
ni delle commissioni, con le «esatte note» alla mano, avrebbero poi 

2 La catalogazione era attività riconosciuta e praticata anche in altri Stati dell’I-
talia pre-unitaria. Seppure non si possa parlare di vero e proprio catalogo, nel 
Granducato di Toscana il protezionismo dei Medici aveva portato, nel 1602, alla 
compilazione di una lista di 18 artisti le cui opere non potevano fuoriuscire da 
Firenze; nello stesso anno, anche Siena compilò una lista di 3 artisti con lo stesso 
intento. A Venezia, tra il 1773 e il 1774, Anton Maria Zanetti aveva completa-
to l’inventario delle pitture conservate negli edifici pubblici dell’arcipelago, in-
cludendo, per ciascun pezzo, informazioni relative all’autore, al soggetto e alla 
collocazione; l’intento era di regolare le operazioni di restauro e le esportazioni 
illegali. Nello Stato Pontificio, nel 1802, l’editto Chiaramonti aveva disposto che 
collezionisti e privati consegnassero una nota delle loro opere all’ufficio del ca-
merlengo; questa regola interessò la sola città di Roma e comportò la consegna di 
circa 150 liste in tutto. M. Speroni, La tutela dei Beni Culturali negli Stati Italiani 
preunitari, Giuffrè, Milano 1988; O. Rossi Pinelli, Carlo Fea e il Chirografo del 
1802. Cronaca, giudiziaria e non, delle prime battaglie per la tutela delle Belle Arti, 
“Ricerche di Storia dell’Arte”, 1978-1979, 8, pp. 27-41.

3 Il testo completo dell’editto Pacca è in A. Emiliani, Leggi, Bandi, Provvedimenti 
per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli Antichi Stati Italiani: 1571-1860, Alfa, 
Bologna 1978, pp. 100-111.
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accertato la presenza di eventuali oggetti di «singolare e famoso pre-
gio per l’arte e l’erudizione», che dovevano essere notificati all’ufficio 
del camerlengo e sottoposti ad azione di tutela4.

In tale quadro, le raccomandazioni dell’editto Pacca, e le successi-
ve esortazioni del Regolamento per le Commissioni ausiliarie5, rimasero 
sospese fino al 1825, anno nel quale il camerlengo Galleffi impegnò, 
in linea consultiva, la Commissione generale e l’Accademia di belle 
arti nella redazione delle linee guida da seguire per la compilazione 
del Piano di statistica6. Significativamente, le prime iniziative a favore 
dell’avvio dei lavori di catalogazione erano giunte dalla delegazione 
di Perugia, cioè da una provincia, dove il delegato apostolico Adriano 
Fieschi aveva dato notizia della stesura di una «nota esatta dei monu-
menti d’arte» esistenti a livello locale già a maggio 18257. Per quanto 
i principi teorici e pratici utili alla compilazione di tale Nota fossero al 
momento ancora oscuri, Fieschi, nella sua circolare, sollecitava non 
solo la collaborazione degli enti territoriali «possessori, e custodi di 
qualunque Dipinto, od altro Monumento», ma anche la fondazione di 
un mezzo di tutela effettivo e funzionale, che includesse8:

L’indicazione del vero stato attuale [delle opere], dei restauri o 
dei ripari di cui abbisognerebbero, e quant’altro potesse interessare 

4 Secondo l’articolo 9, lo scopo di tale direttiva era di «vincolare i Proprietarj […] a 
non poter disporre di tali Oggetti, che all’interno dello stato, e con Nostra Licen-
za».

5 Pubblicato nel 1821. Emiliani, Leggi, Bandi, Provvedimenti cit., pp. 111-115.

6 I documenti discussi in questa sezione e le tutte le citazioni sono in: Archivio di 
Stato di Roma, Camerlengato, p. II (1814-1823), tit. IV, b. 157, fasc. 256.

7 Adriano Fieschi (1788-1858), delegato apostolico di Perugia fino al 1834; nel 
1838 fu elevato al rango di cardinale. Fieschi potrebbe essere stato spinto a sol-
lecitare il catalogo dalla volontà di farsi notare negli ambienti di Roma, per avan-
zare nella carriera ecclesiastica. D’altra parte, Tommaso Minardi (1787-1871), 
ex-direttore della locale Accademia di belle arti, nel 1819 aveva già redatto un 
inventario dei dipinti delle province di Perugia e Assisi, per ordine dell’allora de-
legato apostolico. Dunque, un interesse attento e consapevole alla documenta-
zione delle opere locali è chiaro fosse già vivo nel territorio di Perugia.

8 Documento del 27 maggio 1825.
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[…] per poter concertare […] i provvedimenti da adottarsi a benefi-
cio di tanti ornamenti che rendono illustre presso gli estranei questa 
provincia, e che richiamano fin da lontano la curiosità dei dotti am-
miratori.

L’iniziativa di Perugia aveva dunque un duplice intento: stabili-
re le basi per intraprendere campagne di conservazione e restauro a 
lungo termine e definire un sistema utile alla promozione del patri-
monio locale, al fine di richiamare studiosi e turisti. Un tale inven-
tario avrebbe costituito anche un valido strumento per controllare e 
ridurre i frequenti casi di distruzione, perdita, vendita illegale e alte-
razione incontrollata di opere – problemi che affliggevano la comuni-
tà perugina da tempi remoti. Come lo stesso Fieschi aveva subito se-
gnalato al camerlengo, la soluzione degli aspetti finanziari risultava 
tuttavia cruciale all’esecuzione del piano: questi riguardavano il paga-
mento dei consiglieri e dei delegati impiegati nel lavoro e i fondi per 
le campagne di rilevamento fin nelle zone più remote del territorio9. 
A livello di contenuti e di impostazione formale, d’altra parte, è utile 
notare che la definizione di linee guida coerenti e metodiche da par-
te dell’amministrazione centrale avrebbe aiutato a stabilire uno stan-
dard di compilazione capace di essere facilmente replicato in tutte le 
province dello stato. 

Il successivo 8 agosto l’Accademia di san Luca presentò a Galleffi 
una prima proposta di Piano di statistica, sottoscritta, congiuntamen-
te, dal presidente Girolamo Scaccia e dal segretario Melchiorre Missi-
rini10. L’idea dei due accademici era di censire una complessa tipolo-
gia di opere e manufatti, supportata da relative descrizioni dettaglia-
te. Il sistema di classificazione da loro individuato era determinato 
da un paradigma incentrato sulla tradizionale suddivisione delle arti 
in “maggiori” e “minori”, il quale avrebbe dovuto dar forma ad un ca-

9 Documento del 25 giugno 1825.

10 Girolamo Scaccia (1778-1831), architetto ed ingegnere, fu principe dell’Accade-
mia di san Luca dal 1823 al 1825. Melchiorre Missirini (1773-1849), poeta ed 
epigrafista di formazione neoclassica, biografo della vita di Antonio Canova, fu 
pro-segretario dell’Accademia dal 1819 al 1828, anno in cui lasciò Roma; il suo 
esonero da segretario venne formalizzato nel 1829.
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talogo di quattro sezioni: «Monumenti di architettura, Monumenti 
di Pittura insigne, Monumenti di Scultura insigne, Monumenti del-
le Arti Subalterne»; quest’ultima parte, in particolare, riguardava gli 
oggetti:

Che hanno cognazione colle Arti primarie, vale a dire: lavori d’in-
taglio in legno; lavori d’intaglio in avorio sia in basso rilievo, sia in 
tondo rilievo; lavori d’incisione in pietre dure; lavori d’incisione in 
rame; medaglieri sacri, Romani, Greci, Orientali; Scudi, e Armature 
del Medio Evo; Tabernacoli; Cippi; Edicole Antiche; Iscrizioni; Monu-
menti Sepolcrali; Monumenti innalzati alla fama de’ Santi, degli Uo-
mini illustri; Musaici tanto ordinati su i muri, e sulle volte, che fissi 
sul terreno; Miniature sulle antiche pergamene; Vasi etruschi; Carat-
teri etruschi, e orientali; Papiri; Codici celeberrimi.

Per quanto tale categoria includesse i pezzi ritenuti accessori ri-
spetto alle arti maggiori, emerge una chiara consapevolezza della va-
rietà presente nella produzione artistica romana, con una certa aper-
tura verso tipologie di manufatti non necessariamente – o non di-
rettamente – derivate  dall’impulso delle tradizioni pontificie. Assie-
me alle opere etrusche, già incluse nell’editto Pacca, alcune precise 
produzioni greche e mediorientali vennero introdotte nel sistema di 
tutela dello Stato Pontificio proprio in questa proposta di catalogo, 
molto probabilmente sulla spinta delle esplorazioni in Grecia e Asia 
Minore iniziate in apertura di secolo da parte degli Stati europei. Ciò 
nonostante, l’intenzione di accogliere solamente gli esemplari illu-
stri, i «monumenti», senza ulteriori specifiche, rispecchiava una cer-
ta soggettività nella selezione dei pezzi, mentre un gusto decisamen-
te tardo settecentesco riteneva che fossero degni di censimento solo 
i capolavori e i manufatti eccezionali.

Per quanto riguarda la descrizione dei singoli oggetti, i professori 
dell’Accademia raccomandavano di inserire le seguenti voci: 

1- Il luogo ove il Monumento si trova; 2- Il possessore di detto 
Monumento; 3- La descrizione del Monumento medesimo; 4- Lo sta-
to in cui si trova attualmente; 5- L’epoca, l’Autore, a cui può apparte-
nere; 6- Indicazione, se possibile, della Storia del monumento stesso, 



– 216 – 

de passaggi che ha fatto, degli Autori che ne hanno scritto; 7- Sugge-
rimenti sul miglioramento dell’oggetto, se avesse bisogno di restau-
razione, e quanto porria concorrere alla sua migliore conservazione.

Lo stato attuale delle opere e gli interventi necessari per la loro 
ottimale conservazione erano chiaramente tra i principali interessi 
degli accademici. In modo piuttosto esplicito, emerge anche una nuo-
va attenzione verso la storia del singolo manufatto, intesa come un 
resoconto delle fasi della sua esistenza, della ricezione critica e degli 
spostamenti da esso vissuti nel tempo, che in questa sede assumo-
no importanza pari all’attribuzione, alla datazione e alle origini del 
pezzo. Inseriti nel progetto di catalogo, tali dati sembravano dunque 
portare a maturazione una precisa consapevolezza del valore della 
storia delle opere, la quale veniva individuata come elemento essen-
ziale sia per lo sviluppo degli studi artistici, che per una giusta ammi-
nistrazione delle belle arti.

Il 2 gennaio 1826 anche la Commissione generale di belle arti con-
segnò al camerlengo il proprio Piano di statistica, firmato dall’allora 
segretario Filippo Aurelio Visconti11. Concepito come uno degli ap-
parati di tutela più completi ed esaustivi dagli anni dell’occupazione 
francese di Roma, tale catalogo promuoveva, di fatto, una definizione 
di patrimonio artistico particolarmente strutturata e onnicompren-
siva. Le categorie scelte dai membri della Commissione come base del 
sistema di classificazione non solo risultavano più ampie delle sezio-
ni definite dagli accademici di san Luca, ma erano costruite su princi-
pi e paradigmi decisamente diversi:

1- Sia indicato da ogni città capo di Provincia tanto per la città, 
quanto per quelli luoghi di sua dipendenza, se vi sono in città an-
tichi avanzi, che precedano il decimo secolo dell’Era volgare, o se 
esistano nelle vicinanze, non trascurando le antiche vie […]. 

2- Quali sieno i monumenti, o ruderi a tale epoca posteriori, fino al 
decimo quinto Secolo. L’indicazione di questa notizia è riguardata 
con tanto interesse, che l’esatte Carte topografiche non hanno il 

11 Filippo Aurelio Visconti (1754-1831), erudito e numismatico, fu segretario della 
Commissione generale di belle arti dal 1816 al 1831.
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pregio di perfezione, se non vi si rinvengono indicazione. 
3- Le Moderne buone Architetture tanto Sacre, che Profane, si’ nelle 

Città si’ nei dintorni. 
4- Si descrivano, se vi sono Sculture della prima epoca presso il Pub-

blico. Se vi è pubblico Museo, o Raccolta, formarne diligente in-
ventario, non omettendo in questo i Musei di Medaglie, le Dat-
tiloteche di Cammei, Gemmati ed altre rarità, non trascurando i 
Musei di Storia Naturale, di Minieralogia, di Fisica, come anche le 
Raccolte di vecchie Armature utili al costume. 

5- Sieno ugualmente indicati i privati Musei, o Raccolte.
6- Circa la Pittura, si notino unitamente le Antiche, gli Antichi Mu-

saici, in qualunque luogo questi esistano.
7- Se vi sarà pubblica Galleria di Quadri, far trasmettere la descri-

zione annotando quelli degni di una più singolare considerazione. 
Così le Raccolte di Codici, stampature, Miniature. 

8- Si notino le pitture degne di essere conservate, sieno della Deca-
denza, sieno del Risorgimento delle Arti, sieno del presente Se-
colo, che esistono nelle Chiese, o nei privati palazzi, o case, spe-
cialmente se formano Gallerie, nel che si procederà come nelle 
Sculture.

Mentre gli accademici avevano scelto, per la compilazione del ca-
talogo, una struttura basata sulle tradizionali arti maggiori e arti mi-
nori, i membri della Commissione svilupparono un chiaro sistema 
di classificazione incentrato su cronologie storiche. Seguendo questo 
criterio, i manufatti di ogni epoca e stile avrebbero potuto gradual-
mente trovare posto nel piano, dato che le rispettive sezioni erano 
definite non secondo l’apprezzamento di certe qualità artistiche, ma 
valutando l’epoca di produzione del singolo pezzo. Pertanto, monu-
menti che non figuravano nell’editto Pacca, come i «ruderi» anteriori 
e posteriori al X secolo, trovarono menzione in questo catalogo per 
l’utilità che potevano avere nella compilazione di mappe topografi-
che – non certamente per i loro attributi artistici, che al tempo erano 
piuttosto sottostimati. Allo stesso modo, opere che tradizionalmen-
te erano considerate “sussidiarie”, come armature, cammei, gemme, 
codici e stampe, poterono trovare posto accanto a pittura e scultu-
ra. Le raccolte di fisica, mineralogia, e storia naturale, che non erano 
neppure menzionate nelle precedenti leggi, vennero proposte nel si-
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stema di tutela, a memoria della lunga tradizione nordeuropea del-
le Wunderkammern, assieme alle arti abitualmente coltivate a Roma. 
Anche le opere moderne, «del presente secolo», trovarono riconosci-
mento e menzione di valore accanto alle antichità. Per quanto riguar-
da la descrizione dei singoli pezzi, invece, la Commissione conferma-
va la proposta dell’Accademia, e sottoscriveva in pieno il valore del-
la storia delle opere come strumento necessario all’amministrazione 
delle belle arti.

Alcune sezioni del sistema di catalogazione elaborato dalla Com-
missione non erano estranee alle definizioni proposte da Seroux d’A-
gincourt nel volume Storia dell’arte dimostrata coi monumenti dalla sua 
decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI, pubblicato a 
Parigi tra il 1808 e il 1823, ma noto anche Roma, dove l’autore ave-
va risieduto dal 1787 alla morte12. È probabile che l’approccio di Se-
roux avesse già influenzato aspetti dell’editto Pacca, o più in generale 
l’orientamento nella salvaguardia delle arti a Roma; tuttavia nomen-
clature quali «decimo secolo dell’Era volgare» e «Sculture della prima 
epoca» provano che i membri della Commissione abbiano letto accu-
ratamente il testo, prendendovi spunto per la redazione delle norme 
per il catalogo13. In questa sede, è significativo che tali novità, elabo-
rate dall’erudizione artistica a livello di prospettive e tendenze, sia-
no state recepite dai membri della Commissione prima ancora che 
dai professori dell’Accademia. Si può pensare che l’esigenza di trova-
re una soluzione pratica alla gestione di antichità e belle arti abbia 
portato il gruppo dei commissari a comprendere e rinforzare orien-
tamenti del sapere artistico che le discipline puramente accademiche 
non erano in grado di elaborare, e che ciò sia accaduto per ragioni 
di mera concretezza e funzionalità. Gli eruditi che componevano la 
Commissione di belle arti, e in particolare Filippo Aurelio Visconti, 
firmatario della proposta di catalogo, potrebbero essere stati aggior-

12 Jean Baptiste Seroux d’Agincourt (1730-1814), filosofo, archeologo e storico 
dell’arte. I. Miarelli Mariani, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de l’Art par les monu-
mens. Riscoperta del Medioevo, dibattito storiografico e riproduzione artistica tra fine 
XVIII e inizio XIX secolo, Bonsignori, Roma 2005.

13 Con «sculture della prima epoca» Seroux indica le opere prodotte tra la metà del 
XIII e la metà del XIV secolo. 
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nati sugli ultimi sviluppi della cultura artistica nazionale e d’oltralpe, 
assorbendone le suggestioni, molto più di quanto non fossero gli ar-
tisti e i letterati di estrazione neoclassica, quali erano Scaccia e Missi-
rini. Ad ogni modo, qualsiasi impulso sia stato dietro tale divergenza 
di orientamento, è chiaro che un catalogo predisposto su un criterio 
cronologico, piuttosto che estetico, non solo promuoveva uno stru-
mento maneggevole alla consultazione e gestione del patrimonio ar-
tistico, ma assecondava anche il graduale passaggio dall’antiquaria 
alla storia iniziato nel secondo quarto dell’Ottocento.

Chiaramente, un Piano di statistica di tale natura non poteva ne-
anche prescindere dalla prassi sperimentata nella compilazione dei 
cataloghi di belle arti sotto l’Impero Napoleonico14. Una copia del-
le istruzioni stilate per l’inventario dei monumenti nei dipartimenti 
della Francia, conservata unitamente alla citata proposta di catalogo, 
dimostra che la Commissione di belle arti, per la redazione di alcu-
ni aspetti del Piano, consultò ed estese le linee guida napoleoniche15. 

14 R. Ridley, The eagle and the spade. Archaeology in Rome during the Napoleonic era, 
Cambridge University Press,  Cambridge 1992; I. Sgarbozza, Le spalle al Sette-
cento. Forma, modelli e organizzazione dei Musei nella Roma Napoleonica, Ed. Musei 
Vaticani, Città del Vaticano 2013; CURZI, Bene culturale e pubblica utilità cit. 

15  Il documento, senza data, si presenta come una traduzione in italiano delle linee 
guida utilizzate in Francia, realizzata su richiesta della Commissione di belle arti:
  1 -  Tutti i monumenti in pietra [...] ai quali è stata attribuita la denominazione 

di monumenti celtici.
  2 -  Tutte le eminenze, o terre accumulate, conosciute [come] Tumuli, indicare 

[…] quali oggetti siano stati rinvenuti in quelli che sono stati [scavati].
  3 -  Le vestigia di tutte le vie antiche, o del medioevo, come pure di quelle meno 

antiche, che sono state abbandonate […], fare una carta di queste vie. Indi-
care […] le costruzioni [...] sopra queste strade […]; se sono stati descritti in 
qualche opera stampata, dare il titolo […].

  4 -  Tutte le pietre milliarie antiche […]; fare [...] carte a questo scopo; dare i 
titoli delle opere dove sono state descritte. 

  5 -  Tutti i monumenti, edifici, colonne, fondamenta, mura di città. Bisogna so-
prattutto fare osservare […] quelle che attestano diverse epoche per la loro 
costruzione diversa […]. Per i muri che passano per opera romana, esamina-
re […] se non sono fondati sopra sostruzioni più antiche, Galliche o Greche 
[…]. Osservare inoltre se esistano monumenti de’ loro ingrandimenti suc-
cessivi, notare tutte le costruzioni antiche, o del Medioevo, tutte quelle che 
credonsi anteriori al X secolo […].
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Anche se le tipologie di opere da censire nei due Stati erano diverse – 
tumuli, monumenti celtici e gallici sicuramente erano in Francia, ma 
non nello Stato Pontificio –, la struttura dei due cataloghi risultava 
alquanto simile. In entrambi i modelli la storia della vita dei monu-
menti, assieme ai dati relativi alle fonti letterarie e alle tradizioni lo-
cali, acquisiva un’importanza particolare, per cui è plausibile che an-
che gli accademici di san Luca abbiano consultato le istruzioni france-
si. Tuttavia, nonostante il chiaro riferimento al modello d’oltralpe, il 
progetto proposto dalla Commissione presentava una visione più co-
erente ed estesa di catalogo, e dello stesso concetto di patrimonio cul-
turale. Il Piano, infatti, integrava i beni delle zone centrali, delle pro-
vince e delle aree più remote dello Stato: sezioni del patrimonio pub-
blico e di quello privato, oggetti singoli e intere collezioni, manufatti 
sacri e profani, oggetti artistici e scientifici, opere della «decadenza» 
e del «risorgimento» delle arti, lavori dell’epoca volgare e del perio-
do moderno, in aggiunta, chiaramente, alle antichità. Un approccio 
globale a questi materiali avrebbe segnato un graduale disuso della 
tradizionale distinzione tra arti maggiori e arti minori, e rinforzato, 
tramite la definizione di un catalogo generale, nuove aperture e me-
todologie per un approccio sempre più “storico” alla storia dell’arte.

Il problema essenziale per l’attuazione del Piano di statistica era, 

  6 -  Indicare esattamente i luoghi dove [...] sono state trovate antichità di qual-
sivoglia genere […], [indicare] le tradizioni relative a questi luoghi, e le opere 
che ne hanno parlato.

  7 -  […] Disegnare tutte le iscrizioni […], greche, latine, del Medio evo, che si 
credono anteriori al X secolo […].

  8 -  […] Descrivere le antiche abbazie, tutti gli antichi castelli [...], tutte le co-
struzioni fatte dal principio del secolo X fino al termine del secolo XIV.

  9 -  I castelli, abbazie, o alter costruzioni dopo la fine del secolo XIV fino alli 
giorni nostri, che meritano l’osservazione per la loro architettura o per tra-
dizioni popolari [...]. Fare conoscere [...] la destinazione odierna [...].

10 - […] Gli epitaffi e le iscrizioni […] utili per la storia.
11 - Cercare [....] i nomi che i diversi luoghi hanno portato in Latino, in Francese 

antico, o in dialetto volgare, ed estendere queste ricerche fino ai piccoli luo-
ghi […].

12 -  Dare la lista delle antiche carte, titoli, cronache, memorie, vite di personaggi 
celebri, di tutti i documenti manufatti utili per la storia, che esistono nei 
dipartimenti […].
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come accennato, connesso alla mancata individuazione dei sogget-
ti finanziatori e alla carenza di fondi da parte dell’amministrazione 
centrale, che di fatto avrebbero bloccato le campagne di raccolta dati 
sul territorio. Il camerlengo Galleffi, fin dai primi dispacci, aveva re-
so noto che l’ufficio di Roma non intendeva sostenere la spesa neces-
saria a censire i beni delle province, dal momento che un simile one-
re avrebbe causato il collasso economico dell’amministrazione per le 
belle arti16. Il delegato apostolico di Perugia, come anche molti suoi 
colleghi, continuava a lamentare l’assenza di fondi per le Commis-
sioni ausiliarie, e riteneva ingiusto che i commissari locali dovessero 
«del proprio spendere per eseguire gli ordini del governo»17. Egli pro-
poneva, pertanto, di porre le spese a carico delle municipalità, dove 
gli oggetti d’arte da censire erano rispettivamente collocati. La Com-
missione generale, da parte sua, e in particolare Visconti, non guar-
dava di buon occhio l’aggravio degli oneri sugli enti locali, e propone-
va, quantomeno, di compensare la mancanza di fondi con l’assegna-
zione di medaglie ai delegati designati al lavoro. In generale, tuttavia, 
è evidente come stesse emergendo una sempre più chiara consape-
volezza riguardo le responsabilità, i rapporti, i conflitti e i recipro-
ci oneri istituzionali tra centro e periferia, accesa, in questo caso, da 
una maggiore percezione della necessità di tutelare il patrimonio “lo-
cale” e “minore” contro la costante carenza di risorse nella pubblica 
amministrazione. Visconti stesso annotava come le singole comunità 
«si allontanano dall’Amore delle Antichità, e delle Arti, se queste co-
stano a loro il minimo dispendio»18.

In quegli anni, i problemi economici dello Stato Pontificio erano 
così seri e complessi che i fondi per completare il catalogo generale di 
antichità e belle arti non potevano di certo rappresentare una prio-
rità. Il Piano di statistica venne perciò differito a data da stabilirsi: in 
effetti, non venne mai realizzato.

16 Documenti del 7 settembre, 19 novembre, 24 dicembre 1825.

17 Documento del 25 giugno 1825.

18 Documento del 2 gennaio 1826.




