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LIBRO III. 

Come il goc;erno pontificio fu lealissimo in adem
piere i patti della pace di Tolentino~ e come i 
republicani dal canto loro furono perfidissimi, ed 
in ultimo, sotto pretesto di vendicar la morte del 
generale Duphot, vennero con un esercito a Roma~ 
per toglier lo ·stato al Papa. 

Vedersi costretto , dopo la convenzione della 
pace con la Francia, a porre in opera i più effi
caci mezzi, per ammassare trenta milioni di lire 
tornesi) e do_narli al prepotente nemico che gli 
aveva dimandati) e così facendo cooperare a recar 
allo stato un dannq gravissimo, del quale tutti 
gli amati suoi sudditi e figliuoli avrebbero provato 
i dolorosi effetti; certo cagionar dovette ad un 
principe, ad un padre così buono, com'era Pio 
VI, cordoglio incredibile. Ma, poichè era egli som
mamente magnanimo, e quindi gran mantenitore 
delle promesse, e ormai non rimaneva altro ri
piego a tentare di salvar i suoi popoli da estremi 
danni e ruine, e conveniva cercare che i repu
blicani, ospiti sommamente perniciosi, uscissero 
più presto che fosse possibile delle province ec
clesiastiche che avevano promesso di sgombrare; 
l'intrepido pontefice mise, senza esitare, la mano 
all'opera, e coraggiosamente la compiè. 

Quindi, per suo comando, il cardinal Busca, 
segretario di stato, publicò, colla data de' 24 di 
febbrajo del x 797, un editto, nel quale si or-

/ 
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dinava ciò che segue. Tutti gli abitanti di Roma , 
benchè non originarj, nè sudditi, qualunque fosse 
il loro grado, condizione e preminenza; tutte le 
comunità, collegj ed altri corpi, benchè privile
giatissimi, entro il termine di tre giorni, che co
minciavano dalla data dell'editto, portassero alla 
zecca pontificia tutti· i loro ori ed argenti, tanto 

• lavorati,· quanto non lavorati. Esser compresi in 
questa requisizione anche gli ori ed argenti fede
commessi, o soggetti a vincolo di restituzione, o 
deposti come pegni nel Monte di pietà o presso 
persona privata, e quelli de' quali il possessore 
aveva solamente l'uso, benchè precario, e quelli 
ancora che fossero stati portati altrove o nascosti 
in qualunque luogo. Gli orefici poi, gli argentieri, 
i rigattieri ed altri simili portassero alla zecca 
solamente la metà degli ori ed argenti che ave
vano presso di se. Essere eccettuate per allora 
dalla predetta requisizione solamente le posate, e 
gli ori ed argenti che ciascuno a v esse per portarli 
indosso a suo modesto abbigliamento. Per ogni 
oncia d' ar:gento, che fosse della bontà detta bollo 
di Carlino~ il proprietario acquistasse il credito 
di uno scudo e bajocchi trentacinque, e propor
zionato a questo valore fosse il credito che acqui
sterebbe per ogni oncia d'oro della bontà di ven
tiquattro carati. Ma quanto agli ori ed argenti 
portati dagli orefici, argentieri, ed altri simili, se 
fossero di lavoro nuovo e non usati, il credito si 
aumentasse d' un paolo per oncia, a titolo di 
compensamento dell'opera impiegata nella mani
fattura. I proprietarj d' ori ed argenti avessero 
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piena libertà di riscuoterne il valore in cedole, o 
farne investimento colla Camera Apostolica, che 
loro pagherebbe il frutto annuale del cinque per 
ogni centinajo, o servirsene a far acquisto di ter
reni. E tutte le gioje impegnate nel Monte di 
pietà per la somma di quindici o più scudi, qual
ora i proprietarj non le redimessero entro tre 
giorni, restassero a libera disposizione del Monte 
medesimo ; e per quelle delle quali si disporreb· 
l>e, rimanesse al proprietario il diritto d'esserne 
compensato nel modo che si è detto in quanto 
agli ori ed argenti. Terminava l'editto con in ti· 
mare a coloro che non obbedissero che incorre
rebbero nelle pene minacciate da altro editto 
de' 5 di luglio del 1796: le quali erano la perdita 
irremissibile degli ori ed argenti, pene pecuniarie 
ed afflittive del corpo, a proporzione della malizia 
e circostanze- della disubbidienza, con promessa a 
chiunque scoprisse simili trasgress1oni che il suo 
nome resterebbe secreto, ed avrebbe in premio 
la terza parte del valore degli ori ed argenti 
discoperti e delle , pene pecuniarie imposte al 
trasgressore. 

Con altro editto de' 3 di marzo dell'anno me
desimo, il cardinal Busca, conforme agli ordini 
datigli da Pio VI, a quelli tra gli abitanti di Ro
ma che avevano ori ed argenti, e non per anco 
s' erano indotti a portarli alla zecca, concesse, 
come ultimo e perentorio termine, dilazione fino 
a tutto il giorno ottavo del detto mese. Dopo _la 
qual proroga, sapessero i trasgressori che non so
lamente andrebbono soggetti alle indicate pene 
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dell'editto de' 5 di luglio del 1796, ma sarehbono 
ancora castigati col sequestro di tutti i beni di 
qualunque specie, che possedessero in Roma o 
nello stato ecclesiastico, e per anni dieci l'intero 
frutto de' beni medesimi sarebbe i m piegato in be
nefizio publico, ed a soddisfare agli obblighi dell' 
erario, riservatane la terza parte a chi scoprisse 
la trasgressione, e ne desse prove legittime. Nel 
medesimo editto la requisizione coatti va , nello 
stesso modo che per gli ori e gli argenti, e sotto 
le medesime pene, fu decretata ancora per le 
gioje bianche o colorate, sci.olte o legate, non 
escluse le perle, che gli abitanti e le comunità e 
collegj ed altri corpi di Roma tenevano presso di 
se. Tutte queste gioje, qualunque fosse la loro 
specie o forma, si dovesse onninamente portarle, 
entro li 1.2 di marzo, al Monte di pietà. Erano 
ecc~ttuate solamente le gioje legate in anelli; e 
doyo il giorno predetto, a tutti rimaneva proibito 
il ritener gioje presso di se, o il portarle in i~ca
toie, in ritratti, o in qualunque ornamento che 
non fosse anello. Il Monte riceverebbe le dette 
gioje a prezzo giusto e corrente, ed i proprietarj, 
in quanto al modo di riscuotere il pagamento, 
avrebbono la medesima libertà, che fu indicata 
per gli ori ed argenti. 

Il medesimo cardinal Busca, con editto de' 15 
di marzo dello steSSO anno, assoggettÒ, per CO• 

mando del Papa, alla sopraccennata requisizione 
coattiva, _tanto degli ori ed argenti, quanto delle 
gioje, le province del Patrimo~ c_li Castro, di 
Ronciglioue, di Marittima e Campagna, del Lazio 
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e Sabina. Le gemme e perle dì pìccolo valore) 
henchè non legate in anelli, e possedute da arti
giani, da vignajuoli, da bottegai, erano eccettnat6 
in questa requisizione: ma i proprietarj non po
tessero portarle , nè servirsene ad ornamento 
della persona. Le stesse cose furono decretate 
anche per le province di Perugia, dell' Umbria, 
di Camerino, eccetera, da poichè i Francesi le 
ebbero sgomberate. 

Alla durissima necessità di promulgare sì fatti 
coma'ndi fu ridotto dall' empia politica di Bona
parte un Pio VI, che per nativa grandezza d'ani
mo e per sincera virtù era . sempre stato bramo
sissimo di beneficare i suoi sudditi, ·ed accrescere 
la prosperità de' suoi dominj. Quanto poi al car
dinal Busca, poichè con suo sommo dispiacere 
ebbe adempito co' mentovati editti l' uffizio dolo
roso di raccoglitore delle ricchezze~ ch' e13no de
stinate a sfamare l' ingordigia republicana, gli 
toccò di dover rinunziare all' alta sua carica di 
Segretario di stato. Bonaparte che odiava grande
mente questo porporato, Bonaparte che sebbene 
non fosse nulla più che semplice condottiere d'un 
esercito, pure amava di comandare più che da 
principe; in occasione del congresso di Tdlentino 
manifestò essere sua volontà assoluta che il Papa 
facesse un nuovo segretario di stato. Laonde il 
Busca, salvate più che si poteva le sue conven·ien
ze, se ne uscì delle stanze del Vatica~o, nelle 
quali abitava come segretario di stato, a dì 19 di 
marzo del 1797; · e la sera del giorno medesimo 
venne a stanziare in quello stesso appartamento 
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il suo successore_, Giuseppe cardinal Doria-Pam
phily, il quale prima che Pio VI lo promovesse al 
cardinalato, era stato nunzio apostolico in Francia. 

Fra~tanto agli editti poco anzi mentovati si 
rispondeva generalmente con molta ubbidienza. I 
cardinali diedero subito i preziosi vasellami delle 
loro mense_, e quelli ancora di cui servivansi ne' 
divini uffizj. Fu allora che rimase sospeso l' uso 
della mazza d'argento dorato, la quale era portata 
dinanzi a ciascuno de' cardinali, quando questi si 
recavano alle sante funzioni che chiamiamo Cap
pelle. Queste mazze, la maggior parte così belle, 
che ben si poteva dire la materia esser vinta dal t " 

lavoro, furon mandate tutte alla zecca. Anche i 
principi e gli altri nobili di Roma, e le persone di 
mezzana condizione piegaronsi con docilità a' voleri 
del Papa. E se si desideri intorno a ciò informazione 
precisa, dirò che da memoria stampata ed auten-
tica ho cavato le seguenti partite d'oro ed argen-
to, che furono portate alla zecca di Rom-a-, tra li 
24 di fehbrajo e li 3o d' aprile del 1797. Comin· 
ciando dall' oro, gli abitanti di Roma ne diedero 
libbre cento diciannove, once sei, denari otto e 
grani quattro. Le chiese e luoghi pii di Roma, 
libbre trentasette, once due, denari venti e grani 
quindici. Gli abitanti dello stato, libbre due, once 
quattro, denari tre e grani tredici. In quanto poi 
all' ·argento, dagli abitanti di Roma ne furono con-
segnate libbre trentadue mila quattrocento cin
quantaquattro, once quattro e denari tre. Dalle 
chiese e luoghi pii di Roma, libbre diciannove 
,mila cinquecento ventidue e denari venti. Dagli 
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abitanti dello stato_, libbre due mila quattrocento 
ventitrè_, once sette e denari due. Dalle chiese e 
luoghi pii dello stato, libbre cinquecento cinque, 
once tre e denari ventidue. 

L'oro del tesoro di Loreto, che dopo la pace 
di Tolen6no fu portato alla zecca di Roma, pe
sava, come dissi anche nel libro precedente, lib
bre quattrocento novantacinque, once due, denari 
diciannove e grani quattro. E gli argenti che la 
zecca ebbe dal tesoro medesimo furono libbre 
quattro mila settecento sessantotto, once tre e 
denari tre. 

Nel documento dal quale ho preso le suddette 
indicazioni_, trovo ancora come i cassoni e le cu
stodie del Monte di pietà somministrarono alla 
zecca di Roma libbre trecento trentuna, once cin
que, denari diciassette e grani dodici d'oro; e 
libbre sessant1,1n mila cento quarantanove, once 
sette e denari sedici d'argento. Ma perchè il do
cumento medesimo comprende ancora gli ori ed 
argenti portati alla zecca dopo l'armistizio di B~
logna, non posso asserire che le due anzidette 
somme assai grandi, date dal Monte di pietà, ap
partengano interamente al soprammentovato spazio 
di due mesi in circa, voglio dire dalli :24 di feb
brajo alli 3o d'aprile del I 7 97. 

Sisto V, com'è noto, aveva deposto in Castel S. 
Angelo tre milioni di scudi d'oro, e con sue co
stituzioni apostoliche aveva prescritto che di quel 
tesoro non si avesse mai ad usare, se non in certi 
determinati casi, ed osservando una certa indicata 
forma. Il valore dello scudo d'oro è eguale ad uno 
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scudo o piastra d'argento con di più bajocchi ses
santacinque. Del detto tesoro, che dalla parola 
latina sanctior era chiamato erario sanziore, s'era
n'o talvolta giovati per legittime ed urgenti ca~se 
gli antecessori di Pio VI. Quando fu conchiusa la 
pace di Tolentino, ignoro quanta parte de' milioni 
di Sisto V rimanesse ancora in Castel S. Angelo. 
Due cose solamente mi sono note. È la prima che 
dal precitato documento, il quale indica quant'oro 
e quanto argento fu portato alla zecca di Roma, 
dal 1794_, quando cioè lo stato papale aveva co
mincia t o a provare i tristi effetti della ri vol tizione 
di Francia, fino alli 3o d' -aprile del x 797, apparisce 
come l'oro che dal tesoro Sistino fu dato alla zec
ca suddetta, entro il prefato spazio, pesò libbre 
tre mi l a cento cinquantacinque, once dieci, denari 
diciassette e grani dodici. L'altr-a cosa la quale so 
di certo, si è che, dopo la pace di Tolentino, di 
quel sì. antico tesoro non rimase in Castel S. An
gelo nè anche uno scudo. 

Per quello che spetta alle gioje da dare alla 
republica francese, se . ne raccolse grandissima 
quantità, e si promise di dare il ragguaglio del 
loro introito ed uscita; ma ciò non fu poi effet:
tuato, a causa delle nùove calamità che oppres
sero lo stato pontificio. Io, per dirne alquante 
particolarità che non saranno discare al lettore, 
racconterò di quelle che furono sÒmministrate dal 
Papa. Comandò egli che si distaccasse e s' am
mucchiasse le perle e le gemme ond' erano ornati 
i manti, le pianete, le stole ed altri antichi or
namenti pogtificali, di cui non si faceva più uso 
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alcuno. Eran lavori veramente ricchi e meravi
gliosi, e però custoditi con diligenza nella guar
daroba delle cappelle papali. In alcuni di essi 
vedevasi gli stemmi d'Innocenza VIII, di Giulio II, 
di Leone X: sicchè s' eran salvati nel sacco orri
bile che, l'anno I S27, diedero a Roma i soldati 
del duca di Borbone. A1tri avevano le insegne di 
Paolo III~ di Giulio III, di Gregorio XIII, di Sisto 
V; e in una pianeta ricchissima, in alcuni fregi 
per manto papale, e in un paliotto era l'arma 
regia di Portogallo (I). Il prelato che a qne' giorni 

(r) Questi erano doni fatti al Papa) assai prima che l'e
sercito imperiale, condotto dal Borbone , venisse a Roma 5 
e però erano scampati ancor essi nella gran devastazione, 
che nella metropoli della cristianità fu fatta da quel tanto 
iniquo esercito. Emmanuele re di Portogallo , cognominato 
il Grande, sotto il cui imperio Vasco di Gama intraprese 
il primo viaggio da Lisbona all'Indie) e il magno Alfonso 
Albucherche riportò così segnalate vittorie, e fece sì belle 
conquiste in que' rimo tissi mi lidi; Emmanuele, io diceva, 
da vero filosofo e da buon cristiano attribuendo alla prote
zione di Dio onnipotente la somma prosperità del suo regno, 
oltre le processioni che in ringraziamento alla di vi n a bontà 
fece fare in tutto il Portogallo, volle ancora afferire al Vi
cario di Gesù Cristo un regalo il quale non saprei dire se 
più ricco e magnifico, o più grazioso ed elegante s'abbia 
a chiamare. Se ne legge la descrizione nel libro V delle 
Storie Indiane composte in latino dal P. Gian Pietro Maf
fei; ed io la ripeterò voltata esattamente in nostra lingua. 
cc Quasi al medesimo tempo1 a Giulio II, sommo pontefice, 
passato all'altra vita, successe con grande approvazione di 
tutti Leone X. E a questo, che incominciava il pontificato, 
Emrnanuele non solamente volle, giusta l'usanza degli an
tenati) prestar convenevolmente ossequio, mediante suoi am-

' J 
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era prefetto della sagrestìa apostolica, fece la de
scrizione di questi arredi antichi; ed io avendola 

hasciatori, ma offerirgli eziandìo in onor della religione 
un saggio delle ricchezze Indiane. Capo dell'ambasceria fu 
Tristano Acugna, il quale, come di sopra abbiam detto, ave
va operato preclare cose nell'India. E i doni furono molte e 
molto preziose gemme, e paramenti pontifìcali con un molto 
grande frontale o paliotto, per l 'altare; e in tutti questi sa
cri arredi vedevasi imagini di Cristo e de' Santi con meravi
gliosa sontuosità lavorate d'oro finissimo, di perle e di gemme; 
e coloro che di queste cose s'intendono affermano che di così 
belle non se n'erano mai vedute nella sagrestìa Vatican11. 
Al che aggiugnevasi un animale di Persia, che gli antichi 
romani grandemente desideravano ne' giuochi e nelle cacce, 
voglio dire una pantera tremendamente veloce, che stava in 
groppa ad un cavallo magnificamente coperto, e molto prima 
era stata assuefatta a correre, ad un cenno del cavalcatore, e 
ghermir le bestie selvagge. Vi ebbe ancora un elefante con au
rea bardatura, con torre e guidatore e soldati indiani; e fra 
l'altre cose, a cui era stato egregiamente avvezzato, a certi 
segni piegava il ginocchio per venerare il principe, e al 
suoflo di piffero rozzamente ballava, e attratta colla probo .. 
scide acqua in gran copia, improvvisamente la spargeva so
pra gli spettatori. Indi a non molto tempo, anche un rinoce
ronte, animale per molti secoli non veduto mai in Italia, 
era trasportato a Roma, affinchè combattendo contro l' ele
fante, col quale ha mortai nimicizia, rappresentasse al 
popolo romano uno spettacolo d'antica magnificenza. Ma 
poichè dagli ultimi confini del mondo era venuto salvo in 
Europa, in ultimo n'aufragò contro gli scogli del lido Ge
novese ; e a causa delle catene, non avendo potutq nuo
tare, privò la plebe romana del desideratissimo divertimento. 
Al Papa frattanto e a' cardinali que' doni, e per se mede- / · 
si mi, e perchè erano segno di esimia pietà e riverenza, tol'
narono sommamente graditi )), L'anno che arrivò in Roma 
la predetta ambascerìa d'Emmanuele il Grande, fu il I5I4• 
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consultata, trovai che le perle d'ogni grarielezza, 
le quali furono in essi paramenti raccolte, per 
darle poscia ai Francesi, pesavano libbre romane 
cinquanta e once sette, e poco minor d' una lib
bra era il peso delle granate , rubini ed altre 
gemme. 

Pio VI volle ancora che· al pagamento delle 
contribuzioni ili Tolentino servissero le due mitre 
preziose ed i quattro ricchissimi triregni, i quali 
entro un cassone di ferro, chiuso da tre chiavi, 
erano custoditi in Castel S. Angelo, ove si andava 
a pigliarli per le messe pontificali del Papa e per 
la processione della festa del Corpus Domini. Non 
so quanto fosse il peso delle gemme e perle, che 
ne furono distaccate; ma dalla descrizione che di 
questi ornamenti preziosissimi ci lasciò il Can
cellieri, e ch'io sono per trascrivere, chiaramente 
apparisce che non si trattava niente meno che di 
un grande e molto raro tesoro. 

Il primo triregno era stato fatto per ordine di 
Giulio II; e però le unghie rapacissime de' saccheg
giatori di Roma_, al tempo di Clemente VII_, non 
avevan potuto ghermirlo. Il citato scrittore lo de
scrive così. « Questo triregno, che è stato rilegato 
in questo stess' anno ( I 7 88) con un vaghissimo di
segno .. contiene tre diamanti di rara grossezza, t~en
tasei fra mezzani e piccoli, ventiquattro balasci 
grossi assai del Mogol, ventidue zaffiri orientali 
grossissimi, ventiquattro smeraldi, dodici rubini 
mezzani, e due piccolissimi, oltre una gran quan
tità di perle orientali, e scaramazze_, molte perle 
grosse a gocciola, ed altre tonde ; e i sei cordoni 

l 
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delle fasce, di perle orientali grosse, ed una ton
da grossissima. Nella fascia da piedi si legge il 
nome del generosissimo Pontefice, che l' ha fatto 
rilegare con copioso accrescimento di pietre pre
ziose, formato con lettere di diamanti, tagliati a 
tal effetto, in questo modo : Ex Munificentia Pii 
Sexti P. O. M. AnJo · XIV. Figura in cima di 
questo prezioso triregno un grossissimo smeraldo di 
carati quattrocento quattro e mezzo, che forma 
base alla croce di diamanti; e intorno ad esso sono 
incise le seguenti lettere: Gregorius XIII. P. O. 
M ., che lo arricchì di questo nuovo ornamento ». 
Fin qui il Cancellieri. Quello smeraldo sì pesante 
Bonaparte lo fece porre nella sommità del trire
gno, che donò a Pio VII, quando si fece incoro
nare imperator de' Francesi, e che rapito dal gene
rale Miollis, per rimandarlo a Bonaparte, in ultimo 
fu restituito al medesimo Pio VII da Luigi XVIII, 
re di Francia. 

« Il secondo triregno (prosegue il Cancellieri) è 
quello di Paolo III, che lo fece formare colle perle 
e colle gioje trovate nel mausoleo di Maria, figlia 
di Stilicone e di Serena, e sposa dell'imperatore 
Onorio, che nell'anno 3g8 la fece seppellire con 
tutto il suo ricchissimo mondo muliebre .•• I gigli 
Farnesiani che circondano questo triregno, che può 
eccitare l'entusiasmo de' più curios_i, per l' antichis
sima e sicura provenienza imperiale delle gioje e 
delle perle che lo compongono, sono mirabilmente 
formati da tanti zaffiri orientali, tagliati · a bella 
posta >>. Poco prima l'erudito scrittore aveva nota
to che il tesoro dell'Imperatrice Maria fu scoperg 
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to a dì 4 di febbrajo del 1S44. In altro suo libro 
il medesimo Cancellieri dice così: « Nel 1? 89 è 
stato disfatto il triregno di Paolo III Farnese, e 
rimodernato di bella forma e nuovo disegno, con 
corone rilevate, tutte filettate di oro, e guarnite 
di perle orientali, e .scaramazze, infilate con filo 
d'argento fino, per renderle stabili e non soggette 
a veruna perdita. Le rose di dette corone a forma 
di giglio, sono di zaffiri orientali tagliati e lavorati 
a tal effetto. Sono state poi aggiunte molte altre 
pietre preziose orientnli ed occidentali per eseguire 
il nuovo disegno; cioè cinque diamanti grossi, e 
quattor.dici mezzani e piccoli, quattordici balasci 
grandi del Mogol_, e quattro mezzani, dieci rubini 
grossi e mezzani., e quattrocento .ottaritatrè mezza
nelli, cento ottantaquattro zaffiretti mezzani e pic
éoli; cinquanta smeraldi grossi e mezzani, diciotto 
acquemarine~ oltre due grosse~ quaranta grisolite, 
fra le quali quattro grosse, .dodici topazj grossi e 
ventotto mezzani~ sei giacinti grisopazj, oltre due 
grossi, due amatiste grosse assai, ed otto mezzane, 
ventiquattro perle grosse pendenti, e· moltissime 
grosse tonde con perle mezzanelle frammezzo, che 
formano .sei cordoni delle tre fasce sotto le corone;.. 
e nella fascia da piedi le lettere· di rubini .orientali, 
tagliati a tal effetto~ che compongono le parole 
Pius VI Pontifex Maxùnus Anno XV. Il fondo ùi 
detto triregno è tutto di perle minute, che sono 
state aggiunte. Nella cima del medesimo un bala
scio grosso assai del Mogol forma base alla croce, 
tutta di diamanti con testate eli rubini; ed il pie
duccio è tutto d'oro con quattro testine rappre-

T. II. 2 
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sentanti i venti con soffio di rose d'Olanda, e fiod 
di brasca smaltati. Questo triregno tiene le sue 
respettive· infole ornate di buon disegno, filettate 
tutte d'oro e perle poste come sopra, con molte 
pietre preziose; ed al fine delle medesime si vede 
l'arma tutta d' o'ro di bassorilievo, con lo stemma di 
Nostro Signore smaltato, e col fondo delle code di 
tocca d'argento. ~ 

« Il terzo triregno è quello di Clemente VIII~ che 
fu rifatto in miglior forma, nell'anno I 782._, con ag
giunta di molte al tre pietre preziose, per . l' esecu
zione del nuovo disegno. Le tre corone son rilevate 
con filetti d'~ro, e con perle orientali, e scaramazze, 
infilate con filetti d'argento fino~ per renderle sta
bili. I cordoni sono di perle grosse, tonde, e a peret
ta. In oltre, nove diamanti grossi, ducento trenta
sette fra piccioli e mezzani, zaffiri orientali, balasci 
del Mogol, smeraldi, plasme di smeraldi_, giacinti~ 
topazj, granate, amatiste~ e un rubino orientale a 
goccia, di primo colore. Anche le code . sono di 
nuovo disegno, con l'armi d'oro guarnite. Nella 
fascia da piedi, si legge il nome del regnante 
Pontefice, formato con lettere smaltate~ Pius VI 
Pont. Max. Anno VIII. 

((Il quarto è di Urbano VIII, e nel 1790 è 
stato disfatto, e rimodernato di bella forma e con 
nuovo disegno, con corone rilevate, tutte filettate 
d' oro, e guarnite di perle e pietre preziose. Le 
rose di queste corone sono a forma di rosa natu
rale, con gambo di smeraldi ·e foglie di grisolite 
tagliate a tal effetto, con molte altre pietre pre
ziose_, orientali ed occidentali, aggiunte pel com-
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pimento del nuovo disegno; cwe, un diamante 
grosso a goccia, settantanove diamanti mezzani, 
diciotto zaffiri grossi e mezzani, ducento quaranta 
zaffiri piccoli., cinquanta balasci, tre rubini grossi 
e trecento settantotto mezzani e piccoli, dncento 
cinquanta sei smeraldi mezzani, sessantasette to
pazj grossi e mezzanelli, sei acquemadne, quattro 
giacinti grossi, cinquanta gri.solite grosse e tren- ' 
tasei mezzane, con moltissime perle grosse orien
tali, ed a pendere, nelle corone e ne' sei cordoni 
delle tre fasce sotto le medesime corone, con pia
netti smaltati turchini; e nella fascia da piedi~ 
le lettere sono tutte di grisolite orieJ:}tali, in nu
mero cento settantuna, tagliate e lavorate a quest' 
uso, che compongono Pius VI Pontifex Maximus 
Anno XVI. Nella cima del triregno, un balascio 
grosso orientale forma base alla croce di diamanti; 
ed il pieduccio con due puttini d'oro, i quali 
tengono una fascia con lettere di rose d'Olanda. 
Il fondo del triregno è tutto di perle minute. Le 
iofole sono ornate di buon disegno, e tutte filet
tate d'oro, con perle e pietre preziose anzidette; 
ed attorno all'ornato delle medesime, a guisa di 
galloncino, una bacchettina smaltata turchina, e nel 
fine l' arma tutta d' oro in bassorilievo con lo 
stemma di Nostro Signore smaltato, ed il fondo 
di tocca d'argento ». Tutti questi passi del Can
cellieri, che ho trascritti, si trovano nella Descri
zione de' tre Pontificali, stampata in Roma, l'anno 
17 8 8, e nella parte terza d eli a Descrizione delle 
Cappelle pontificie e cardinalizie, stampata pari
mente in Roma, l ' anno I? 90. Il medesimo scrittore 
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nota ancora che delle due mitre preziOse, che 
insieme co' quattro triregni erano conservate in 
Castel S. Angelo, una l'aveva fatta fare S. Pio V, 
e l'altra Paolo V. 

l 

Questi ornamenti adunque furono tutti desti-
nati da Pio VI a servire al pagamento delle taglie 
impostegli da' suoi nemici; e il sacrifizio dovette 
costargli sforzo tanto più doloroso, quanto che 
gli ornamenti medesimi, come abbiam veduto, 
erano stati da lui medesimo abbelliti ed arric
chiti secondo quella sua gran magnificenza, che 
_sarà sempre ricordata con ammirazione. 

Lo splendidissimo Pontefice a v eva ancora fatto 
fare i seguenti arredi, i quali sono commemorati 
ne' libri _del Cancellieri che poco anzi ho. citati. 
Un anello con grosso diamante di fondo. Uno di que' 
gran bottoni da piviale, che i ceremonieri chia
mano formali, tutto d'oro, con ramo d'oli v o, smal
tato a .verde, che circondava quattro grosse pigne, 
composte di perle orientali. Una croce pettorale, 
ch'era di zaffiri bianchi, legati a giorno, con bril
lantini all'intorno, e con queste lettere smaltate: 
Pùu PP.Vl. Ancora questi comandò egli che fossero 
disfatti, come pure fece staccare e raccogliere le 
perle e le gemme, ond' erano adornate le stole 
preziose, che i Papi portavano, quando con bellis
sima cavalcata andavano a prendere il possesso di 
S. Giovanni in Laterano. Delle gioje poi le quali 
furono ammucchiate mediante il tesoro di Loreto, 
ricorderò ciò che notai già nel libro precedente, 
voglio dir_e esserne stato sì gra~de il numero, che 
il giojelliere de' palazzi apostolici, quantunque 
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lavorasse più che poteva, faticò dalli .2.8 di feh
hrajo fino alli IO di marzo del '1797 in istaccarle 
dai metall i entro cui erano legate. Dopo le quali 
cose, vegga e consideri il lettore come, ancor senza 
quelle che furon raccolte mediante la requisizio
ne, dovette esser grande la congerie delle perle e 
pietre preziose ammassate dal Papa, per veder di 
satollare la republica francese. 

Nel medesimo cassone ov' erano custoditi i quat
tro triregni e le due mitre preziose~ stava an
cora il preziosissimo formale che Clemente VII 
aveva fatto fare da Benvenuto Cellini. Era questo 
una pia-stra d'oro~ a far la quale lasciò scritto il 
Cellini che il Papa gli aveva consegnato di sua 
mano cinquecento ducati d'oro di Camera. Era 
rotondo~ come notò il medesimo Cellini, e grande 
(sono sue parole ) quanto un taglieretto di mezzo, 
anzi d' un terzo di braccio. In quanto poi alle 
gemme che vi erano inserite, ciò ch'io mi sappia 
di più preciso è il notato dal Cancellieri nel suo 
libro dei Tre Pontificali, ove dice ch'era fregiato 
d'un diamante di fondo che pesaoa cento trentasei 
grani, di due zaffiri orientali di rara purezza, di 
due balasci parimente orientali, e di altre gioje 
diverse. E in quanto a ciò che in quel formale 
era più maraviglioso, cioè a dire la bellezza e per
fezione del lavoro, ecco come ce Io descrisse co
lui medesimo che lo seppe ideare ed eseguirè. «Il 
diamante l'avevo messo in mezzo di quest'opera; 
e sopra di esso diamante vi avevo accomodato a 
sedere Iddio Padre, con un certo bel modo svelto, 
çhe dava bellissima accordanza, e non occupava 
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la gioja niente. Alzando la man dritta, dava ]a 
benedizione. Sotto al detto diamante avevo acco
modato tre puttini, che colle braccia in alto so
stenevano il detto diamante. Uno di questi puttini 
di mezzo era tutto rilievo; gli altri due erano 
di mezzo rilievo. All' intorno era assai quantità 
di puttini di versi, a?comodati con altre belle 
gioje. Il resto di Dio Padre aveva un ammanto 
che svolazza va, dal quale usci va di molti put
tini) con molti altri belli ornamenti, i quali face· 
vano un bellissimo vedere >l. Così nella sua Vita 
il Cellini. Or, quando dal cassone di Castel S. 
Angelo furon cavati i quattro triregni e le due 
mitre preziose, per consegnar tutti questi lavori 
al giojelliere papale, che li disfacesse, fu ancora 
cavato e consegnato il predetto inestimabile orna
mento, che i Papi solevano portare ne' divini uffi
zj delle principali solennità. Havvi chi crede che 
cosa così rara fu disfatta, per giovarsene a pagare 
i trenta milioni della pace di Tolentino. Altri di
cono che si volle conservare un modello sì perfetto 
di scultura, ma che, venuti i Francesi nell'anno 
seguente a Roma, e scoperto il nascondiglio ove 
il bel la v oro) insieme con altre cose preziose ) 
era stato occultato, tutto fu rapito dai }adroni 
republicani. Comunque sia, Roma, per colpa degli 
sco n volgi tori del mondo, perdette irreparabilmente 
quell'arredo stupendissimo. 

Racconterò adesso un atto insigne di devozione 
al proprio sovrano e di patrio amore, col. quale 
un principe romano veramente si meritò l' immor
t alità del suo nome. Avanti la venuta de'.Francesi., 

,\ 
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1' erario pontificio, così per le calamità causate dalle 
stagioni, come per aumento di soldatesche, affine 
di difendersi contro il turbine rivoluzionario, che 
già movevasi spaventosamente sopra l'Italia, aveva 
dovuto spendere moltissimo, e già trova vasi ridotto 
a condizione assai penuriosa. A v venne poscia la 
tregua di Bologna, avvenne l'armamento, per di
fendersi dagli assalti de' Francesi; e lo stato pa
pale, impiccolito ed aggravato da nuove spese e 
nuovi debiti, molto maggiormente gemeva fra le 
angustie prodotte dalla scarsezza di danaro entro 
le casse dell'erario e nella circolazione del com
mercio. Ricominciata poi da Bonaparte la guerra 

- contro Pio VI, occupato dai republicani il territo
rio pontificio sino a Foligno e Perugia, stipulata 
e ratificata la pace a quelle condizioni che abbiam 
vedute, come si poteva adempiere le condizioni 
medesime, senza che l'oro e l'argento disparisse 
quasi del tutto nelle province che rimanevano al 
Papa? o com'era possibile, in circostanze tanto 
spaventose, trovare in estranei paesi chi volesse 
imprestar milioni alla Camera Apostolica? Ciò 
considerando il magnanimo D. Andrea, principe 
Doria Pamphily, fratello del cardinal Giuseppe, 
segretari'o di stato, non esitò punto eli fare a Pio 
V'I, pochi giorni dopo la pace di Tolentino, que
sta generosissima esibizione. Assumerebbe l' incarico 
di procararsi in nome suo proprio un milione di 
scudi romani, affine di somministrarlo al gol?emo 
papale, e così ageoolargli l'adempimento deLle ob
bligazioni che gli erano state imposte. Domandar 
solamente che al S. Padre piacesse concedergli fa-
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coltà di sottoporre ad ipoteca i beni che · aveva 
nello stato pontificio, e specialmente il fedecom
messo Pamphily~ del quale era attual possessore. 
In quanto poi al modo e forma con cui la Camera 
:Apostolica gli pagherebbe interamente il credito 
che acquisterebbe con essa~ mediante la detta som-· 
ministrazione, rimettersi affatto all'arbitrio del S. 
Padre. Il memoriale che conteneva sì fatta esibi
zione, fu presentato a Pio VI, a dì 2S di febbrajo 
del 179 7 , ed io ho potuto veder lo e leggerlo. 
Quest' atto di ossequio filiale, tanto più glorioso , 
quanto che nessuno, in quelle dure circostanze 7 

ne feee altro simigliante, e tanto più pregevole, 
perchè affatto spontaneo e disinteressato, intenerì 
non poco l'afflitto Pontefice; il quale rispose che~ 
in caso di necessità, accetterebbe volentieri l' of
ferta. Nè si tardò molto a scoprire che, come già 
prevedevasi, questo caso di necessità era inevita
bile. Imperocchè essendo stato comandato ed ese
guito uno scandaglio di ciò che ne' modi già nar
rati si era raccolto, tanto in gemme e perle, quan
to in .oro ed argento, si trovò che il valore delle 
gioje era soprahbondante al bisogno, mentre a co_m
piere la somma che doveva esser pagata in con
tanti o in verghe d'oro ed argento, mancavano 
quattro milioni di lire tornesi·. Per la qual cosa il 
governo papale, che da una parte non aveva più 
ripieghi per accumulare oro ed argento, e dall'al
tra era pressato dalla ristrettezza del tempo che 
negli articoli di Tolentino era stato prefisso per 
li pagamenti, si sarebbe trovato in estreme angu
stie, se nell'indicata esibizione del principe Doria 
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Pamphily, non gli fosse rimasto mezzo opportunis:. 
si m o a trarsi d'impaccio. Il detto principe, dopo 
aver fatto a Pio VI quella libera e sì generosa of
ferta, si era subito rivolto a Genova,. sperando che 
dai banchieri di quella città av.rebbe il milione 
di scudi romani. Ma nella trattazione alquanto 
lunga dell'affare · co' principali negoziatori genove
si, insorsero tali e tante difficoltà, che non si potè 
venire ad una conclusione. Il Doria allora,. senza 
scoraggiarsi punto, ricorse a parecchi banchieri 
e negozianti romani , acciocchè gli dessero tante 
lettere di cambio che formassero la somma di 
quattro milioni di lire tornesi. Queste cambiali 
fossero pagabili a scadenze diverse, e in diverse 
piazze, di concerto coll' agente della republica 
francese. Ed esso principe, a cui le cambiali sa
rebbero reversibili, obbligarsi a preparare quanto 
occorrerebbe pel puntuale pagamento delle som
me corrispondenti alle dette lettere di cambio , 
e promettere a ciascuno de' banchieri e nego
zianti che compenserebbe loro qualunque danno 
possibile a causa di protesti, cambj, ricambj ed 
ogni effetto di ragione. I negoziatori romani, ben 
conoscendo la molta ricchezza del principe, e ciò 
che più era, l'insigne sua probità, mostraronsi 
pronti ad acconsentire alla dimanda, indicando 
nondimeno il lor desiderio che l'ipoteca, la quale 
doveva servir loro di ·guarentigia, comprendesse 
anche i beni _costituenti il fedecommesso o pri
mogenitura Pa~phily, e qualunque altra primo
genitura o fedecommesso. Di che il Doria convenne 
subitamente, ed al Papa indirizzò nuovo memq-
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riale, che diceva esattamente così. « Beatissimo 
Padre - Essendosi degnata la Santità Vostra di 
gradire ed accettare l'offerta fatta dall'Oratore di 
contrarre, colla speciale ipoteca di tutti i suoi 
beni, un debito fino alla somma di un milione di 
scudi, per somministrarlo alla Reverenda Ca
mera Apostolica , nelle presenti urgenze dello 
stato pontificio, ed esserne poi interamente ri
levato dalla stessa R. C. A. nei modi e forme 
che piacerà alla Santità Vostra e al suo mon
signor Tesoriere generale di prescrivere: quin
di l'Oratore, per rendere più sicura la condizione 
dei sovventori, chiede dalla Santità Vostra la fa
coltà di potere a tale oggetto obbligare e special
mente ipotecare, a favore dei medesimi sovventori, 
tutti i suoi beni esiste n ti nello s't a t o pontificio, 
quantunque soggetti ai vincoli d ella primogenitura 
Pamphily,, e di qualunque altra primogenitura o 
fedecommesso~ da cui potessero essere affetti, re
stando ben indennizzate le primogeniture e fede
commessi con surrogare a fa v or loro il credito 
che per tal modo verrà cautelato a fa v ore dell' 
Oratore dalla Reverenda Camera Apostolica >>. A 
questa domanda · Pio VI rispose col seguente re
scritto del giureconsulto Donati, suo viceuditore. 
Io lo trascrivo voltandolo in italiano, e lo pongo 
in latino~ come fu. composto, nel luogo delle an
notazioni (2). cc A dì 6 d'aprile, 1797· -Da udienza 

(2.) Die 6 aprilis, I797· -Ex audientia Sanctissimi. -
Sanctissimus benigne excipiens insignem Oratoris oblationem, 
qua ipse de Sanctitate Sua, ac de universa Ditione Pon-
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del S. Padre. - Il S. Padre accettando benignamente 
l'insigne offerta dell'Oratore, colla quale questi si è 
reso sommamente benemerito di Sua Santità e di 
tutto lo stato pontificio, ha concesso al medesimo 
Oratore tutte le facoltà necessarie ed opportune ad 
obbligare ed ipotecare in modo speciale_, secondo 
la domanda, tutti i suoi beni esistenti nello stato 
pontificio, comunque soggetti ai vincoli della pri
mogenitw·a Pamphily, ovvero a qLtalunque altra pri
mogenitura o fedecommesso; ma in tale maniera che, 

_ a favore della primogenitura e del fedecommesso, 
sia e s'intenda già surrogato il credito che ]' Ora
tore acquisterà, nel modo predetto, colla Reverenda 
Camera Apostolica_, finchè i debiti i quali, come 
sopra, debbon essere imposti sopra i beni di primo-

tificia est optime meritus, eidem Oratori impertitus est fa
cultates omnes necessarias et opportunas, ad effectum obli
gandi ac specialiter hypotecandi, juxta petita, omnia sua 
bona existentia in Ditione Pontificia, utcumque obnoxia 
vinculis primogeniturae Pamphily, sive alteri cuicumque 
primogeniturae, ac fideicommisso; ita tamen ut, fa v ore pri
mogeniturae ac fìdeicommissi, subrogatum sit, ac esse intel
ligatur, creditum hinc acquirendum ab Oratore eu m R. 
C. A. donec extincta fuerint debita, ut supra, imponenda 
super bonis primogenialibus ac fideicommissariis. Et ita, 
non obstantibus vinculis primogeniturae Pamphily, et alte
rius cujuscumque primogeniturae ac fideicommissi, caete
risque aliis quomodolibet in contrarium facie n ti bus; quibus 
omnibus et singulis Sanctitas Sua, ad effectum praesentis 
gratiae, amplissime derogavit. Praesens autem rescriptum 
perinde babeatur ac si esset chirographum manu Sanct\tatis 
Suae obsignatum. 

]. DoN.ATl T'ice-Audit. 
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genitura e fedecommesso, saranno stati estinti. E 
ciò, non ostanti i vincoli della primogenitura 
Pamphily~ e di altra qualunque primogenitura e 
fedecommesso~ ed altre cose che in qualsivoglia 
maniera potessero far ostacolo; alle <-ruali, gene
ralmente e particolarmente, acGiocchè la prefata 
grazia abbia effetto, Sua Santità ha derogato am
plissimamente. n presente rescritto non sia con
siderato niente meno che se ·fosse un chirografo 
autenticato dalla mano di Sua Santità ». Dopo ciò 
il principe condusse a fine il contratto_, senza 
incontrare difficoltà alcuna, e a dì 1 o d'aprile 
se ne fece la solenne stipulazione con iostrumento 
del ' notaro Antonio Bassetti, uditor generale della 
Camera Apostolica. L'originale di questa scrittura 
è conservato nella Curia Innocenziana _, o ve chi
unque desiderassé: leggerlo, può farselo mostrare. 
Io intanto son lieto d'aver avuto occasione di di
vulgare memoria tanto onorevole a chi, al tempo del 
quale vo scrivendo_, era capo della non mai ab
bastanza ' lodata famiglia de' Doria Pamphily. Anche 
l'agente Cacault, in una sua lettera de' 2S di mag
gio del 1797 a Bonaparte,, dopo aver encomiato 
il cardinal Giuseppe Doria, commemora la suddetta 
azione magnanima del principe D. Andrea. << Il 
cardinal Doria (così. quel republicano) il cardinal 
Doria, attuale segretario di stato, è uomo di giu
dizio retto , e di onorevole carattere. Egli vuoi 
rendere allo stato ecclesiastico il servigio di ter
minar tutte le difficoltà spettanti al trattato di 
Tolentino. La sua famiglia ha fatto grandi sforzi, 
per agevolare i pagamenti; e certo il sottoscrivere 
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lettere di cambio del valore di cigque milioni 
non fu piccola cosa pel principe Doria » ( Corresp. 
inéd. T. III, facc . .2.So ). Diremo noi che Cacault 
sbagliasse, quando scrisse cinq1.413 milioni? ovvero 
che il principe Doria Pamphily, il quale era pronto 
a somministrare un milione di scudi romani, sot
toscrivesse, dopo li 1 o d'aprile, altre cambiali, che 
facessero ascendere il suo debito a favore della 
Camera Apostolica fino alla somma di cinque mi
lioni di lire tornesi ? N è all'una_, n è all'altra do
manda posso rispondere con asseveranza. Solament~ 
so di certo che nel rogito poco fa citato, ove so'no 
i nomi di tutti li banchieri e negozianti sommi
nistrator1, ed i valsenti delle respettive lo-ro cam
biali, queste danno soltanto la somma di quattro 
milioni di lire tornesi. 

Ma vengasi finalmente a descrivere in qual 
modo furono pagate le contribuzioni imposte al 
Papa da Bonaparte. Per ciò che spettava alle ver
ghe di metallo prezioso, si stabilì che l' oro fosse 
della bontà di ventiquattro carati, e l' argento 
fosse puro, ovvero del bollo di carlino. Lo scudo 
da sei .lire tornesi valesse in moneta romana uno 
scudo e sei bajocchi. Mille cento settantotto lire 
tornesi con dodici soldi e due denari fossero il 
prezzo d'una libbra d' oro fino, ed una libbra 
d' argento puro equivalesse a settantasei lire tor
nesi, nove soldi e sette denari. Ogni verga d' ;or.o 
o d' argento_, prima che fosse consegnata ed ac
cettata, era sottoposta alla prova da due saggia
tori, alla presenza del soprantendente alla zecca 
di Roma, di Cacault, agente per gli affari della 
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republica francese in Italia, di Villetard, commie
sario e preposto alle contribuzioni di Roma 1 di 
Monge e di Berthollet, commissarj delle arti .-

Le gemme e le perle, in quanto al Papa, era
no apprezzate da Carlo Sartori, giojelliere de' p1L
lazzi apostolici, e da tre altri giojellieri molto ri-· 
nomati; e in quanto alla republica francese, da 
Ulisse Pentini_, e dai predetti corrimissarj Villetard~ 
Monge e Berthollet, alla presenza di Cacault. 

Le Yerghe d'oro e d'argento come pure le gio- . 
je, dopo le sopraccennate operazioni, presenti quei 
del Papa insieme co' mentovati republicani, erano 
poste entro · ca~sette, che segnate con un numero, 
chiuse e fasciate) in ultimo erano munite con due 
diversi sigilli della Camera Apostolica, col sigillo 
della republica francese, e con quello della com
missione repuhlicana delle arti. Il cancelliere e 
segretario della Camera, ad ogni cassetta, faceva 
un atto nel quale descriveva qualità, quantità e 
'Valore del contenuto ; e questa scrittura era con
fermata colle sottoscrizioni di quelli ch' erano 
presenti, tanto in nome del Papa, quanto in nome 
della republica francese. 

A dì 1S di marzo del 1797, la Camera Aposto
lica aveva consegnato, ed i commissarj francesi 
avevano accettato in verghe d'oro e d' argento il 
valore di nove milioni • cento cinquantatrè mila 
ottocento cinquanta lire tornesi un soldo e cinque 
denari. Alla qual somma furono aggiunte lire otto
cento cinquanta mila in cambiali, date a Cacault 
dal banchiere Torlonia, che sarebbe poi compen
sato dalla Camera; e così in oro, argento e con-
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tanti si fece ai Francesi pagamento di 'dieci mi
lioni tre mila ottocento cinquanta lire tornesi_, un 
soldo e cinque denari. E alli 22 del mese predetto, 
essendo già state consegnate tante gioje , che, 
secondo la stima accettata dai commissarj repu.:. 
hlicani, valevano cinque milioni mille cinquecento 
settantacinque lire.,~ soldi sette e denari cinque, 
Cacault ed i commissarj suoi compagni attestarono 
cpn autentica scrittura che, in adempimento dell' 
articolo X della convenzione di pace, il Papa 
aveva pagato quindici milioni di lire tor~esi, e 
che avendo dato di più cinque mila quattrocento 
venticinque lire, otto soldi e dieci denari, questa 
somma sarebbe poi computata nel pagamento de' 
quindici milioni dell'articolo XII. Il dì medesimo, 
22 di marzo, fu commesso a Virgilio Crispoldi, 
capitano pontificio, che, giusta il tenore del detto 
articolo X_, trasportasse quei quindici milioni a 
Foligno, ed ivi li consegnasse a chi doveva rice
verli in nome della republica francese. Onde quell' 
articolo X, quantunque non fosse stato eseguito 
prima de' 5 di marzo ( cosa la quale era onnina
mente impossibile ) pure fu più che adempiuto 
dallo sventurato, ma leale Pio VI, con molta sol
lecitudine. 

Nè minore fu la premura con cui si attese a 
pagare la seconda contribuzione di quindici mi
lioni, de' quali l'articolo XII del trattato non di
ceva quanti il Papa avesse a darne in contanti, 
o in verghe d'oro o d'argento; come pure I' arti
colo medesimo non imponeva a Pio VI obbligo 
veruno di farli portare e consegnare ai Francesi 
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in luoghi di~tanti da Roma, e molto meno fuor 
de' confini delle province a lui rimase . .. Uno di 
que' quindici milioni fu messo l>en presto a dispo
sizione di Cacault, mediante lettere di cambio, 
part~ delle quali furono tratte da un certo Mon
glas sopra il banchiere Torlonia, parte furonQ 

l ~ 

tratte dallo stesso Torlonia a fa:vore di Haller, com-
missario generale di finanze presso l'esercito fran
cese d'Italia. E il giorno primo d'aprile del 1797, 
a spese del governo pontificio, furono spedite 
a Pesl;l.ro, per esser qui vi consegpate al generale 
Vli.ctor, pietre preziose e perle, che~ secondo la sti
D;l.a .a.cc.ettata dai commissarj repuhlicani, valevano 
du.e milioni quattrocento ses.santaquattro mila cin
quecento quarantatrè lire tornesi, soldi otto e de
nari otto. Atteso poi il pressar che faceva l' agen
te Cacault, come trovo notato negli atti autentici 
di ·questo affare, al medesimo Cacault, a di 8 del 
mese predetto~ D. Andrea, principe Doria Pam
phily, del quale ho già. narrato quanto fosse magna
nimo, diede, in vece _della Camera Apostolica, 
lettere di cambio per quattro milioni di lire tor
nesi. Parimente a dì S d'aprile, il generale Vi
ctor, in Maceratll, ricevette per la repuhlica fran
cese trentac'i.nqne mila pezze di Spagna, che in 
moneta torne·se erano ducenta mila lire. Lo stesso 
giorno, fu inviato a Rimino, in gemme e perle, il 
valore di due milioni dncento cinque mila cinque
cento sei lire, otto soldi e otto. denari. Dopo i 
quali pagamenti, e dopo la piccola somma che al 
di là de' quindici milioni era stata data nell'adem
pimento dell'articolo X, a compiere dieci milioni 
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mancavano cento ventiquattro mila cinquecento 
ventiquattro lire, tredici soldi e dieci denari. La
on"èle la Camera Apostolica si concertò col ban
chiere Torlonia, il quale diede a Cacault in let
tere di cambio all'ordine del · commissario llaller 
il prefato compimento di milioni dieci di lire tor
nesi; e Cacanlt, a dì x5 d'apriÌ'e del 1797, atte
stò in iscritto che de'quindici milioni promessi coll' 
articolo XII il Papa ne aveva pagati dieci. Questo 
mio raccpntare cosi minuto a taluno forse non fia 
gradito. Ma se ho peccato e peccherò contro le re
gole dello scriver bene, ciò mi si perdoni, giaccbè 
il narrare tante particolarità mi sembra giovevole 
a dare al mio lavoro maggior luce di verità, ed 
.anche a muovere nell'animo di chi legge più com
passione dell' innocenza oppressa, e più sdegno 
contro la malvagità degli oppressori. 

Faticavasi in . Roma ad eseguire i patti di To ... 
lentino colla diligenza e pre~te:z;za che ho indicata, 
regnava buon'armonìa tra quei del Papa e Cacau1t 
c i commissarj republicani, e ben presto il paga
mento di trenta milioni di tornesi sarebbe stato 
compiuto, e sommini~trati con ogni possibile spe
ditezza e con isoambievole concordia i cavalli e 
le altre cose pattuite, quando il capriccio della ra
pacità rivoluzionaria venne ad intorbidar ]'affare 
in modi iniquissimi, e ad accrescere grandemente 
r afflizione di Pio VI. Il commissario Haller, a dì I 

tl' aprile del 1797, aveva scritto a Cacault questo 
brutto avvertimento, « Non dimenticate mai, cit .. 
tadino ministro, che i bisogni immensi e sempre 
rinasc~nti dell' esercito ci obbligano ad essere zm. 

T. IJ. 3 
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po'corsari>> ( Corresp. inéd. T. III, facc. 274). Ca
cault, come riferisce il cavaliere Artaud in un'an
notazione al capo VII del tomo primo della sua Sto
ria di Pio VII~ rispose al capo ladrone Haller: « Cit
tadino comrpissario, havvi un trattato: non vi sono 
più ostilità col Papa. Il solo trattato sarà esegui
to senza la minima piraterìa ». Ma se Ca ca ul t 
schiettamente e , lodevolmente ricusò di segui
re lo scellerato consiglio, non per tanto Haller 
cambiò punto risoluzione. Costui, con manifesto 
affronto ai republicani che soprantendevano in 
Roma al pagamento delle contribuzioni , fece 
stimare in Modena non so quanta parte delle 
gioje del Papa da un ebreo , chiamato Formig
gini; e questa seconda stima essendo stata molto 
minore della prima, fatta già in Roma , ne traeva 
argomento a mostrare che la republica fran
cese aveva diritto a . compensamenti. Lagnavasi 
eziandìo che alle verghe di metallo prezioso era 
stato attribuito valore maggior del giusto, lagna
vasi d'errori commessi nel pesare e nel far i con
ti, e con replicate e ferme rimostranze chiedeva 
che la republica ne fosse risarcita . 

Intorno alle .quali querele di.rò ch'era ben molto 
tliffi cile che ne' saggi, nelle stime e ne' conti fatti 
in Roma, alla presenza «:l con approvazione d'un 
Monge e d' un Berthollet, uomini, come si sa~ va
lenti.ssimi_, fossero avvenuti sbagli a discapito delle 
finanze francesi. Che poi, nelle stime di Roma, fosse 
stato attribuito alle gioje un valore enormemente 
maggior del giusto, era cosa affatto incredibile. 
Ho detto enormemente maggior del giusto: pero c-
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chè Bonaparte, scrivendo al Direttorio di Fl'ancia 
a dì I 4 di maggio del I 797, gli diceva: « Il Papa 
ci ha dato otto milioni di gioje, i quali, secondo 
la stimazione di Modena, non valgono più che 
quattro milioni e cinquecento mila franchi }) (lvi, 
facc. 283 ). In uno de' tanti atti che scrisse il 
cancelliere e · segretario della Cameri:l Apostolica, 
a memoria autorevole de' già narrati pagamenti, 
si legge che una volta essendo state sottoposte al 
saggio .otto verghe d'oro, che pesavanò libbre quat
trocento trenta, once sette e denari quattro, ed 
essendo stato trovato che non erano della bontà di 
ventiquattro carati) ma soltanto di ventidue, il 
peso predetto .fu diminuito ne' conti e ridotto a 
libbre treéento novantaquattro, once otto e grani 
sedici. Onde si vede che nelle operazioni fatte in 
Roma si badava bene che la voracissima repuhlica 
francese non riscuotesse meno di quanto l'era 
stato promesso. 

Ma, senza ch'io altra cosa aggiunga, P iniquità 
di quell' infame puhli.canQ che fu il commissario 
Haller, sarà chiaramente dimostrata dai passi delle 
lettere di Cacault a Bonaparte, i quali vengo a 
trascrivere. In una di esse lettt3re, che ha la data 
de' 25 di maggio del r 797, quell'agente francese 
così parlava al gene<alissimo: «Il modo di procedere 
del cittadinQ Haller non è degno della republica, 
nè gli ebrei de~ quali egli si è servito per una nuo
va stima delle gioje, meritano d'essere contrapposti 
al nostro perito Pentini) ai periti del Papa ed a' 
com.missarj Monge e Berthollet .•.. Non bisogna dire 
che non si accettò quello che in effetto fu accettato, 
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e screditare così gli agenti della republica ...•..• 
Per le vostre intraprese è necessario aver danaro, 
ed io ho ben mostrato il mio zelo di proeacciar
yene. Ma l'articolo de' diamanti ammesso nel trat
tato di pace., di sua natura è soggetto ad una gran 
perdita'>>. Ed ecco, per testimonianza di Cacault., 
la causa del querelarsi che faceva Haller. A Bo
naparte bisognava aver milioni in contanti., e per 
averne col vendere le gioje del Papa., era neces
sario venderle a prezzo bassissimo, perchè in tempi 
così calamitosi niuno poteva sperare di far pron
to e buon guadagno comperando perle e pietre 
preziose ad estimazjone non affatto vile. Conti
nuando C~ca-q.lt la lettera., mer~tavasi in parte il 
biasimo che aveva dato ad flaller, perchè a J3ona
parte suggeriva un espediente che certo n.on era 
onesto~ « :Non p::J. vv~ niepte di male (diceva ) in 
gridar molto, e co'Q.. quella vpstr~ preponderanza 
pulita ~sigere che il :Papa ci rifaccia un pqcp il 
discap~to~ Vi sar~ facjle piega-r il marche~e Mas
simo a tuttq ciò c4e vorrete? ed in q-q.e~to )llodo 
gl'interessi pot,:aqnQ e~sere accordati onorevolmen
te nelF ordina;z;ione definitiva del pagamento de' 
trenta milionL Ma le pretens~oni brutali e(J. ingiu
ste nuocerap.n~ sempre. aJF a{J.e!Jlpimento d'un trat
tato di pace. Voi non dim.enticherete che questa 
gent~ qui è smunta, e che in ultimo non si può 
dare più di quellQ ohe si ha ~ Io conduceva l' ·af
fare ad ottimo term~ne, facendo sempre pagare, 
cavando tutto ciò che doveva esser dato, e in~ 
ducero.do, mediante F inspirar fiducia, a tutti gli 
sfo.rzi possibili, e non lasciando tempo a guardar 
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addietro. Il gran fracasso del cittadino Haller per 
disgustarmi ed anche allontanarmi da Roma, ed 
altre cose ancora han gittato questo debole gabi
netto fra gli spaventi e i terrori >>. In questa me
desima lettera, Cacault notava ancora l' indiscretez
za d'un altro republicano, ch'ebbe parte in sopran
tendere all'esecuzione de' patti di pace.« Il nuovo 
comandante d'Ancona (scriveva egli a Bonaparte) 
il generale Rey, domanda adesso che, per quello che 
rimane a somministrare in cavalli, si mandi de'pu
ledri: egli crede far meraviglie in ricusando e · 
rimandando ca valli sotto i più leggeri pretesti. 
Questo affare sta per finire; e, a dir vero_, è ormai 
tempo che finisca. Imperocchè sono tanti i padroni_, 
tanta la gente che vogliono le cose a Ior talento, 
ch'io duro troppa fatica a mantenere il Luon anda
mento e l'armonìa >> (lvi, facc. 248 e seg. ). Il mar
chése Massimo, commemor.ato da Cacault, era quel 
medesimo che aveva sottoscritto il trattato di To
lentino. Pio VI l'aveva inviato a Bonaparte, presso il 
quale stette assai lungamente, e poscia andò come 
ministro del Papa a risedere in Parigi. 

Tornando ad Haller, in altra sua lettera, scritta 
a dì 3 di giugno del 179 7, Cacault dipeva a Bo- · 
naparte: « Atteso il bisogno pressante che abbia
mo .di vendere, faremo gran perdita ne' diamanti ... 
Ma ciò non deve indurci ad ess~re iniqui nel mo
do di trattare : la sola~perfidia, e perfidia somma,_ 
può muovere a rifiutare i pagamenti fatti secondo 
i termini del trattato. Pagare ciò che abbiamo 
ricevuto, e continuar ad adempiere le obbligazioni 
contratte, costa_ al Papa uno sforzo estremo. Non 

/ 
// 
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è possibile riscuotere di più, specialmente se cw 
si voglia eseguir prestamente. Questo paese è sem
pre in travaglio: deh non vogliamo costringerlo 
al fallimento .... Non so fino a qual segno i bisogni 
di danaro, che ha il nostro governo, sieno pres
santi. Ma se il metodo del cittadino Haller è buo
no, perchè indispensabilmente necessario, in paese 
conquistato; esso metodo non val niente dopo la 
sottoscrizione d'un trattato di pace. L'onore, la 
Fiputazione e la lealtà sono necessarie alla conser
vazione dell a repuhlica dominante più che alquan
to danaro di più ... Bisogna cavare da questo paese 
ciò che si può, ciò che ragionevolmente ci è dovu· 
to, acciocchè i nostri artisti e negozianti possano 
poi cavar da Roma vantaggi durevoli. A conseguir 
questo fine non si arriverà con rigettare ogni dis
cussione_, e con pretendere di comandar in Roma 
all' usanza de' Tartari ..... Il cittadino Haller ha 
scritto al marchese M·assimo una lettera in data 
de' 2.4 di fiorile ( 13 di maggio del 1797) colla 
quale gli significa che il Papa è ancor debitore 
di nove in dieci · milioni_, vale a dire che questo 
amministratore giudica che Roma ne ha pagati 
soltanto venti: ciò è un poco diverso dal conto 
del Papa, il quale pretende averne pagati trenta
quattro (3). Il cittadino Haller scrive nella mede
si ma lettera esser intenzione del generalissimo che 

(3) Così n el libro francese. Tuttavìa mi pare che s'abbia 
a legg ère._ trentuno. Imperocchè, in questa medesima lettera, 
Gacault ave ~de tto precedentemente: ll governo romano 
afferma ch'egli a pagato in circa trentun milioni. 
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si faccia in Milano nuova stima delle gioje. Ei 
presenta poscia una lettera del ministro delle fi
nanze, che pre·nde per base la stima d'un solo 
ebreo, fatta in Modena, come buona e legittima, 
distruggendo tutto il resto, e riducendo il Papa a 
ricever legge dal signor Formiggini. Il cittadino 
Haller ha conosciuto che la decisione del ministro 
delle finanze era troppo rigorosa, e al marchese 
Massimo propone di dividere per mezzo la diffe
renza delle due stime ..... Intorno a questo ho avu
to conferenze col cardinal segretario di stato~ ed 
ho fatto quanto m'era possibile, affine d' indurlo 
al detto accomodamento. Ma egli m'ha fatto ve
dere che non poteva risolversi intorno ad una 
questione mancante affatto di base solida. Tra• 
lascio ciò che mi diceva della legalità dell' accet
tazione delle gioje in Roma. Egli mi ha rimostrato 
che solamente la prima porzione delle gioje era 
stata stimata dal Formiggini in Modena, e che l' ac
cordo col quale il PRpa accettasse il termine me
dio fra questa stima e quella di Roma, farebbe 
legge anche pel rimanente delle gioje, le cui casse 
non per anco erano state aperte. Apparire dalla 
stima conosciuta del Formiggini che costui a v eva 
ridotto a niente un tesoro di pietre preziose; che 
vedendosi sicuro, do.po che fosse conchiuso l' ac
cordo, di far pagar tutto dal Papa, le sue stime 
sarebbero ancor più inique~ e che in questo modo 
l'accordo finirebbe col far pagare il doppio in due 
diverse monete >>. Le censure di Cacault contro 
Haller hanno forza tanto maggiore, quanto che 
quell'incaricato degli affari di Francia in Roma, 
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sebbene gli dispiacessero le rubetìe troppo aperte 
e smascherate, pure era uomo al quale la religio
ne, unico vero fondamento della probità) dava po
co che fare, come ci mostra il seguente passo del
la citata sua lettera. « Io era d'opinione che al 

• Papa si facesse guerra a morte, fino a tanto ch'era 
impossibile di ridurlo a condizioni ragionevoli. Ma 
da poichè io lo veggo ai piedi della republica, e 

.da poichè, senz' andar alla Messa, mi sento gene

..ràlmente applaudito, tal che se la republica voglia 
un santo del nuovo reggimento, essa può far conto . 
sulla mia canonizzazione, il mio . sistema è ~ive
.nuto inte.ramente pacifico; e credo · che tale sia 
ancora il sistema di voi e del Direttorio >> (I vi, 
facc. 273 e seg. ). Se queste ultime parole erano 
conformi all' inte~no parere dello scrivente) éa
cault trovavasi in pienissimo inganno, come ve
dremo là dove si mostrerà qual fu, dopo la pace 
di Tolentino, la politica del Direttorio e di Bona
parte in riguardo a Pio VI. 

Finalmente, in una lettera scritta a dì 10 di giu
gno del 1797, dopo aver riferito un catalogo delle 
somme pagate dal Papa, secondo una nota data 
da Haller al cittadino Suchet, che da lui era stato 
inviato a Roma, Cacault così diceva a Bonaparte. 
<< Questa decisione dispotica intorno a due punti 
considerevoli, che sono i pagamenti fatti in verghe, 
ed i pagamenti fatti in gioje, è. decisione molto 
trinciante. Bisognerebbe stabilire come avvenga 
che fra il conto del cittadino Haller é. il conto 
della corte di Roma si trovi, nel valor delle ver
ghe, la differenza di cinquecento cinquantatrè mila 
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franchi. In quanto poi alle gioje, · nel valor delle 
quali fa ad arbitrio il calo del terzo, a qual base 
appoggia egli sì fatta diminuzione » (lvi, facc. 
384)? 

Questa tirannide del commissario Haller cagionò 
grande costernazionli nel gabinetto pontificio, il 
quale, seguendo anche il consiglio di Cacault, ri
solvette di provarsi a vincere con nuovi sacrifizj 
così ingiusta e così impensata guerra. Dunque, 
per ordine del cardinale segretario di stato, Gio
vanbattista Sartori_, come sustituto di Carlo suo 
paqre e giojelliere de' palazzi apostolici, ed un pe
t·ito di conti, uoino onestissimo, che vive ancora, 
e che più volte mi ha narrato di questo affare, 
partirono da Roma con gioje in gran copia, per 
recarsi a Modena, ove si diceva che soggiornasse 
allora il commissario Haller_, e quivi ultimare oon 
~sso lui la faccenda delle gioje_, rimediando ancora 
agli errori di peso e di calcolo, che quel ladrone 
diceva essere accaduti in Roma. Ma, \giunti che 
furono a Modena, trovarono che se n'era andato 
via: onde convenne loro trasferirsi colle gioje fino 
a Milano, ove fu detto loro che H commissario . si 
fosse recato. Ma. nemmeno quivi lo rinvennero, 
chè n'era partito in gran fretta. Vero è che due 
Francesi si diedero a conoscere ai due inviati di 
Roma come vicegerenti di Halier, ma ciò non gio
vava nulla per arrivare a qualche conclusione. Im
perocchè que' due republicani altro non fecero 
che osservare e pesare perle e gemme, scusandosi 
sempre, con non so quali p.retesti, che non potevano 
accettarle. In questo modo il giojelliere ed il com-
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putista stettero gran tempo in Milano, senza che 
si risolvesse nulla, e senza che cÒmparisse Haller. 

Dell'andata de'· due suddetti inviati del Papa 
scrisse Cacault a Bonaparte nelle prefate sue lettere, 
ed in quella de' !l5 di maggio diceva: <( Le ultime 
gemme e perle che valgono, secondo che qui si 
giudica, un milione e settecento mila lire, par
tono posdomani con un gioje11iere d~l Papa_, ed un 
uffiziale del tesoro. Voi vedete che mentre qui in 
Roma si afferma che i pagamenti sono arrivati di 
là dal debito, si continua a mandare e consegnare 
tutto ciò che si ha. Arrivati che sieno a Modena, 
i commissarj del Papa daranno soddisfazione in 
quanto ai pesi, alla _gualità, e ad ogni errore di 
conti che potesse esser avvenuto nelle stime fatte 
in Roma; e proporranno di stimare in compagnìa, 
e determinar il prezzo delle ultime gioje sopra 
la medesima base delle prime stimazioni, le quali 
furon fatte dinanzi ai commissarj Berthollet e 
Monge. Se l'affare non potrà esser con chiuso a 
queste condizioni in Modena, i due agenti del 
Papa continuerànno il loro viaggio fino a Milano, 
ove le loro operazioni ulteriori saranno dirette 
dal marchese Massimo, ministro di Sua Santità >>. 
In quanto al tempo che i due inviati pontificj 
partirono da Roma, la lettera dell'agente Cacault 
è concorde all'asseritomi da uno di essi due, cioè 
dal computista, il quale mi diceva che la loro 
partenza avvenne la notte de' .2,6 alli 27 di mag
gio del I 797· E quel valore d.i un milione e set
tecento mila lire indicato dal medesimo Cacault, 
concorda assai bene con una· partita di gioJe ap-
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prezzate trecento quattro mila quattrocento ven
tuno scudi romani, e bajocchi cinquanta nove, 
cioè a dire un milione settecento ventitrè mila e 
cento quarantuna lire tornesi : la qual partita vidi 
negli atti autentici della Camera con in fronte 
questo titolo: In compensazione di errori di peso 
e di calcolo nel pagamento delle contribuzioni 
date ai commissarj francesi. Ma queste gioje, le 
quali Cacanlt, per servirsi d' un numero tondo, 
diceva uguagliare un milione e settecento mila 
lire, non erano tutto ciò che portarono seco a 
Milano i due inviati del Papa. Perocchè_, secondo 
che mi narrava il computista predetto_, al quale 
non tacqui l'asserito da Cacault .nella sopraccitata 
sua lettera, il valore delle perle e pietre preziose 
che furono da lui e dal suo compagno trasportate 
a Milano, ascendeva a parecchi milioni di lire 
toro esi. In quanto poi alla stima di queste ultime 
gioj e, ben a v eva ragione il gabinetto p a pale ili 
voler che fosse fondata sopra la base ch' era stata 
stabilita nelle stime fatte già in Roma, perchè 
della base medesima parlando Cacault a Bona
parte, nella lettera de' 3 di giugno, si spiegava 
così. « I commissarj Monge e Berthollet ... hanno 
ricevuto le gioje in regola e con tutta. I' attenzione 
scrupolosa ch'essi mettono in tutto ciò che im
porta alla republica. Noi abbiamo accettato una 
base di stima ragionevole. La base che di sua 
testa fu poi stabilita dal cittadino Haller, non 
avremmo potuto farla accettare qui in Roma , e 
sarebbe stata certamente ostacolo insuperabile alla 
celerità, e poteva ancora pri varci di tutto il re-
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sto >J. In questa medesima lettera Cacault diceva 
a Bonaparte: <c Il Papa dà soddisfazione senza 
difficoltà) in quanto ad ogni errore di pesi, conti, 
eccetera; ed il suo giojelliere è partito da Roma 
col rimanente delle gioje e con facoltà di mettere 
in ciascuna delle casse fatte in Roma nuove gioje, 
fìnchè il conto sia 1 ben compiuto in quanto alle 
quantità, pesi e calcoli. o o o La corte di Roma è 
inginocchiata dinanzi al Direttorio e dinanzi a 
voi, ed io le ho fatto sicurtà che da questi due 
ca p i su premi avrà piena giustizia. o o o Con questa 
speranza il Papa ha nominato il marchese Ma -
simo, un segretario di legazione incaricato d' af
fari, un giojelliere che porta il rimanente delle 
gioje a Milano, un computista, eccetera ... Tutta 
questa grande ambascerìa, che porta seco carte, 
registri, ricevute) ha ordine di sottomettersi alla 
decisione assoluta del Direttorio o di voi, in quanto 
al complesso dell'affare, che al presente può be
nissimo esser giudicato o ••• Àbbiate la degnazione 
di dare) a testa riposata, un'udienza a quest' am
bascerìa con intervento del computista che vi 
piacerà d' eleggere >J. 

Ignoro quali instruzioni mandasse allora il car
dinal segretario di stato al marchese Massimo, che 
da alcuni mesi in qua risedeva in nome del Papa. 
presso Bonaparte. Ma si può ben congetturare che 
fossero instruzioni alquanto favorevoli alle preten
sioni .di Haller, perchè la massima abbracciata 
dal cardinale era di provarsi con ogni condiscen~ 
denza possibile a rassodare la pace di Roma colla 
Francia. Che poi il m~rchese Mas~ÌII!O, circa la 
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metà del 1797, stabilisse in Milano con Bonaparte 
una convenzione intorno al compiere il pagamento 
delle contribuzioni di Tolentino, apparisce dalle 
seguenti parole di Cacault in una lettera che 
scrisse, alli J 8 di luglio, al medesimo Bonaparte. 
« Il banchiere 'l'orlonja, uomo molto ricco e so
lido, parte qtJ.est~ .sera da Roma~ per re.carsi a 
concertare col cittadino FJaller l'esegui mento della 
convet:)zi.one sottoscritta in Milano; e qui ratifi
cata dal l?apa ». E indi a pochi giorni, cioè ~ 

'dì 5 d'agosto, lo stesso Cacal).lt scriveva me.deJ)i
mamente a J?.onapar~e: << Questo g0verno di ;Roma 
atten!levll. ~oJo a sodcHsfarci, e ail ~.de!llpi~re d~
finitivamen~e jJ trattato, per mantenersi · ~n pace_, 
e l~ sue dispQsi?;ioni eran·o appunto quelle che ci 
biso~P.l!-no, per giqgt:)ere ad· effettJia:r la nnova 
conyep:~;jop~ · che · avete fatt4 in Milano », ~ più 
avanti aggitJ.gpe; << Credo che fratt4nto noi no11 
abb~amo q-q.i in Roma altro interesse, J;e non 
d'arrivar àlla fine di tutti li pagamenti che fu-
rono poco anzi da voi regolati in Milano >> ( Cor-
resp~ 'i-1J-ld,_ 'J'. II!, facc. 48o, 5r4, S16 ). Ma qua
lunql).e 15i foJ)se jl tenore della convenzione pre
detta? quando si venne ad eseguirla, Bonaparte, 
a mio giudizio, lasciò cpe Jla1ler facesse a suo 
talento~ · lmpemcchè il c~mputista papale mi rac
contava ché essendo~>i un ~io:rno presentato a Bo
naparte in Milano, costtJ.i l' f!.j;liJOg]ieva s~ non pia· 
cevoli maniere e col riso sùlle }qbbra, !Df!. p.lla 
dimanda che l' ajutasse a disbrigare quel garbu
glio delle gioje, rispondeva non convenirgli inge
;rirsi in affare spettante al commissario generale 
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delle finanze dell'esercito. Questi tornò a Milanò 
al medesimo tempo in circa che da Roma arrivò 
colà il banchiere Torlonia; e, secondo che mi 
sembra s'abbia a congetturare, fermo il ribaldo 
nel suo proposito di voler essere un po' corsaro, 
come aveva significato da principio a Cacault, 
decise che sebbene co' milioni consegnati in Roma 
ai commissarj di Francia, colle contribuzioni ri
scosse dai re.publicani nelle province rimaste alla 
Santa Sede dopo la pace di Tolentino, e colle 
spese che faceva la Camera Apostolica per lo tras
porto de' cento capi d'opera ceduti . alla republica 
francese, il Papa riputasse d'aver saldato il suo 
debito, pure rimaneva ancor debitore di cinque 
milioni di tornesi. Le gioje portate a Milano dal 
giojelliere e dal computista servissero ad estin
guere que' cinque milioni, non coll'essere accet
tate ed incassate dal tesoriere deW esercito françese 
d'Italia, ma nel modo che segue. I deputati del 
Papa portassero da Milano a Genova le gioje 
chime e sigillate entro le loro cassette, e quivi 
le lasciassero in deposito presso il signor Durazzo. 
Il Torlonia desse in vece delle gioje, lettere di 
cambio, che sarebbero pagate alla cassa dell' eser
cito francese a rate mensuali_, ciascuna delle quali, 
come mi fu asseverato, era di cento cinquanta mila 
scudi romani. E di mano in mano che le cambiali 
fossero state pagate al tesoriere dell'esercito fran
cese, eguali somme in gioje fossero consegnate al 
Torlonia, che le terrebbe per sua cauzione, fino a 
tanto che la Camera Apostolica r avesse compen
sato. Il trasporto delle gioje da Milano a Genova, 
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'eseguito dal computista e dal Sartori, padre, che 
da Roma era venuto ancor esso a Milano, avvenne 
nel settembre del I 797• Il computista aveva scritto 
alcuni fogli intorno a quelle gioje; e tornato che 
fu a Roma, li consegnò al cardinale segretario di 
stato. Ma questi fogli, che certo avrehbon giovato 
molto a chiarire gl'imbrogli avvenuti in Milano, 
andarono irreparabilmente perduti al tempo della 
rivoluzione di Roma. Contuttociò credo non allon
tanarmi dal vero, dicendo che le prefate gioje, 
prima che fossero portate a Genova, erano state 
stimate io Milano cinque milioni di tornesi. Ne' 
libri della Camera Apostolica ho trovato che, a dì 
1S di novembre del 17977 il banchiere Torlonia 
restituì diamanti ed altre gioje, le quali importa
vano scudi romani trecento tre mila secento cin
quantuno e bajocchi sessantacinque: la qual som~a 
supera di poco due delle soprammeotovate rate 
mensuali, ed è uguale ad un milione settecento 
diciotto mila e settecento ottanta due lire tornesi. 
E dall' instruziorie data da Bonaparte al generale 
Berthier, quando costui fu spedito ad impadronirsi 
di Roma ( instruzione che riferirò a suo luogo) 
sappiamo che, al cominciar del 1798, rimanevano 
ancora in Genova depositati presso il Durazzo tre 
milioni in gioje. Uniamo questi al valore restituito 
dal Torlonia, e ad arri v are a cinque milioni man
cheranno soltanto ducento ottantun mila e ducento 
diciotto tornesi. Dunque dai documenti che ne 
rimangono abbiamo gemme e perle portate e de
positate in Genova per un valore di quattro mi
lioni e quasi tre quarti di milione. Bonaparte poi 

l 
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e il Direttoriò, in nome del quale fu scritta l' ac
cennata instru~ione? parlavano a numeri rotondi; 
e però facili.ssimaJl!ente v o tè a v venire che nell' 
instruzione medesima , in vece di tre milioni e 
ducento ottantun mila tornési, si .scrhesse sola
mente tre milioni~ 

E a mostrar pure al mio lettore colla :maggior 
chilu:e,zza possibile come fu .condotto in Milano il 
negozio delle gioje del Papa, e così trarmi affatto 
di questo labirinto, narre~·ò disgiuntamente i fatti 
seguenti, qu.anto certi, tanto ancora meritevoli 
d' essel' ricordati. 

Il computista, giunto che ftJ da Genova .a Roma_, 
al finir di settembre del x 797, si presentò al car
dinal segretario di stato, e porgendogli le memo
rie che aveva compilate intorno alle gemme, de
siderava tenerne colloquio. Ma il cardi~ale, ch'era 
afflitto e conturbatissimo, gittò quelle carte sopra 
il tavolino, ed esclamando che n~ssun affare aoeoa 
mai avuto esito così infelice) così disgraziato_, con
gedò senz' altro il computista. E voleva dire, 
com'è ben manifesto, che di nuovo il Papa era 
stato oppresso dall'ingiustizia e dalla violenza. 

Camillo marchese ·Massimo, che , come dissi,. 
stava di que' giorni in Milano, ed era in situa
,zione di veder a dentro in quella faccenda del1e 
gi.oje, aveva determinato, al tempo di Pio VII , 
di svelare e descrivere i garbugli che a danno 
dell'erario papale furon fatti nell'anzidetta città. 
Sop~·aggiunto dall' ultima sua rnalattìa, l'egregio 
signore morì senza aver effettuato quel :?UO lode .. 
vole divisamento, . 
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Vive ancora in Roma un onest' uomo, di nome 

Domenico Severi, il quale trovavasi allora in Mi
lano presso il lodato marchese Massimo come 
segreta:do. E questo buon vecchio mi raccontava, 
non è gran tempo, che sedendo 'egli un giorno, 
là in Milano, presso il commissario , Haller, costui 
aggiugnendo alla soperchierìa la derisione e l'in
sulto, ed usando frase da ciurmaglia, gli disse così: 
Que' signori di Roma sono ben balordi pagandoci 
li q_inque milioni. 

In quanto alla stima delle gioje del Papa fatta 
in Milano, il più volte da me nominato compu- , 
tista mi asseverò che la stima medesima fu m
giustissima. In pesandole, non si distingueva tra 
grandi, mezzane e piccole. Soltanto si faceva un 
mucchio di diamanti~ un altro di smeraldi, un 
.altro di perle, eccetéra. Poi ognuna di quelle qua
lità di gemme era posta nella bilancia_, e pesata a 
libbre. Anche un'altra persona dabbene> voglio 
dire il negoziante Negri, che fu dato come com
pagno al banchiere Torlonia, quando questi andò 
a Milano , per accomodare ogni differenza con 
Hailer, mi narrava, poco tempo fa, che perle e 
pietre preziose furono ivi pesate a cinquanta a 
sessanta qnce per volta. 

Il medesimo negoziante Negri., per comtmsswne 
del Torlonia, portò e consegnò a Bonaparte ottanta 
brillanti grossi e belJissimi, forse i · migliori ch' 
erano nelle cassette delle gioje del Papa; e questi 
erano un presente fatto in nome del Papa mede
simo al generalissimo dell' esercito d'Italia; e il 
presente forse avvenne per risoluzione affatto spon-

T. II. 4 
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So 
tanea del cardinal Doria, segretario di stato, che 
fino all' ultimo momento sperò sempre di poter 
salvar Roma e il Pontefice, mediante la pazienza, 
la cortesìa e la magnanimità. Altro simile atto 
di nrbanità e splendidezza, che fece Pio VI ed il 
cardinale in favore di Bonaparte, e che certamente 
fu spontaneo del tutto, racconterò più avanti. 

Cacault terminava così la sua lettera de' 10 di 
giugno del 1797 a Bonaparte:« I pagamenti sono tan
to avanti, che credo non poter avvenire imbroglio 
alcuno~ perchè le gemme certamente saranno salve 
dallo scialaquamento >>. Ma porzione di queste gem
me, tanto ingiustamente rapite al Papa, fu di certo 
dilapidata in Milano, a discapito della republica 
francese. Imperocchè, come mi disse il preloclato 
compagno del Torlonia, presentavansi finti compra
tori, ebrei per la più · parte, i quali acquistavano 
a bassissimo prezzo di quelle gioje, e poscia, con
tenti di qualche guadagno al di là dello speso, le 
cedevano al commissario Haller, o ad un amico 
di costui. 

Ma si termini finalmente la dimostrazione della 
lealtà di Pio VI in eseguire i patti della pace; ed 
acciocchè le testimonianze non sieno punto sospet
te di parzialità, ce le somministri l'agente Cacault 
colle lettere che scriveva egli, in quel tempo, a 
Bonaparte. « Non si può negare che, in adempi
mento del trattato di Tolentino, il Papa abbia con
segnato valori per una gran somma. Secondo il suo 
conto, i trenta milioni sono più che pagati. L' af
fare è divenuto cosa di fatto, che hassi a chiarire 
dinanzi . a voi ...• Si tratta di ·sapere se i trenta 
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milioni sieno stati pagati o no, e s'io debba con
segnarne la quitanza definitiva, o far nuove do
mande. Si tratta di giudicare questa questione di 
fatto, che non avrebbe mai dovuto esser portata 
dinanzi a voi, e che non è punto soggetta a tante 
difficoltà >J. Così nella lettera' de' 2.S . di maggio 
del 17 97. << Il governo romano afferma che, secondo 
i conti e le memorie addotte, ha pagato circa 
trentun milioni , . • . . e che ha pagato tutto in 
modo conforme alla convenzione di pace. Certo è 
che si può considerare come adempito l'articolo 
undecimo della convenzione medesima. Il catalogo 
qui unito vi mostrerà che, entro brevissimo tempo, 
sarà terminata la consegnazione de' mille e seicento 
cavalli. Presto si manderà in Francia anche i buoi 
ed i bufali. Al prezzo di queste cose aggiugneodo 
le altre già pagate, che debbono esser parte del 
milione, questo articolo al certo sarà adempiuto. 
Consideratelo come finito. L'articolo de' lavori di 
belle arti è ancor esso eseguito: tutti questi lavori 
sono stati consegnati ed anche incassati. Due grandi 
spedizioni delle cose più preziose sono già fuori 
dello stato papale, e Ja terza spedizione partirà 
entro tre giorni. Ma altre due spedizioni non po
tranno partire se non fra venti giorni, e forse un 
mese: perocchè, attesa la mancanza del ferro, i 
carri necessarj al trasporto non sono finiti. Noi 
strappiamo via di qua ogni cosa, in mezzo ad u!l' 
indigenza della quale non a ve te idea. La corte di 
Roma paga tutte le spese dell'imballare, e queste, 
trattandosi di cose così voluminose e così preziose 
come le statue ed i quadri) sono enormi. Essa paga 
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ancora i carri e le spese . di trasporto_, giusta i 
prezzi approvati dalla commissione delle arti. Si 
giudica che la somma di queste spese ascenderà ad 
ottocento mila franchi. Dunque si lasci in Roma 
un milione, affine di soddisfate alle dette spese, e 
alle altre tutte che son relative alle arti e scienze 
ed al mantenimento degli agenti. Ciò posto, il 
trattato è adempito. Se tutti i pagamenti del Papa 
e in verghe e in cambiali e in gioje e in danaro 
arrivino a ventinove milioni, questo è un punto 
di fatto a decidere. Certo si è che sedici milioni 
e ottocento mila lire sono state pa~ate in con
tanti_, verghe e lettere' eli cambio. È parimente 
certo che, conforme a' vostri ordini , i commissarj 
han ricevuto ed accettato nove milioni e seicento 
settantun mila franchi in gioje ..•. Il rimanente 
delle gioje che il Papa manda fino a Milano, deve 
importare un milione e seicento o settecento mila 
franchi. Quindi i pagamenti in gioje arriveranno 
alla somma d'undici milioni e ducento settantun 
mila franchi. Così l'intera somma de' pagamenti, in 
diversi valori, conformemente al trattato, ascende a 
ventotto milioni e settantun mila franchi. Il Papa 
presenta nn conto di contribuzioni riscosse dopo 
il trattato di Tolentino, le quali sono quasi quattro 
milioni di franchi. Egli non ha ragione in alcuni 
articoli di questo conto. Ma si potrebbe, in giu
stizia, negargli uno de' quattro milioni, di cui parla 
la memoria da lui addotta ? Dopo il fin qui dichia
rato, mi pare che il pagamento di ventinove mi
lioni sia terminato, e che la convenzione di To
lentino si trovi quasi come adempita in tutte le 
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sue parti ». Iu questo passo, che si trova nella 
lettera de' 3 di giugno del 1797, la parola franchi 
certamente significa lo stesso che lire tornesi (4)· 
Si noti ancora come Cacault asseverava che il pa .. 
gato dal Pa,pa in verghe, contanti e cambiali ascen
deva a sedici milioni e ottocento mila lire) mentre 
i' pagamenti eseguiti in questi modi fino alli 1S 
d'aprile, e da me già annoverati, danno la somma 
di quindici milioni trecento ventotto mila e tre
cento settantacinque lire. Onde converrà conchiu- , 
de re che, dopo il giorno predetto, o in contanti, 
o in verghe, o in lettere di cambio, Pio VI avesse 
dato a' suoi oppressori un .milione e quattrocento e 
più mila tornesi. ' E i quattro milioni çli contribu
zioni, de' quali uno almeno, a giudizio di Cacault, 

(4) Lira tornese e franco una volta erano sinonimi. La 
qual cosa durava ancora, quando Cacault scriveva la prefata 
lettera, conciossiachè l' odierna moneta di Francia, ricavata 
dalla misura che per antonomasia è detta Metro, e divisa 
in frazioni decimali, non fosse allora usitata, ma solamente 
cominciasse a nascere. Oggidì non si può più, senza errore) 
chiamar franchi le lire tornesi, perchè la voce franco è 
stata già attribuita ad una moneta alquanto maggiore della 
lira tornese. Quindi gli Annali del Coppi, là dove dicono 
il Papa essere stato obbligato nel trattato di Tolentino a 
pagar trenta milioni di franchi, meritano d'esser corretti. 
Anche la contribuzione imposta alla città e provincia di 
Bologna, l'anno 1796, e l'altra imposta al Papa col trattato 
di tregua, conchiuso nella detta città, furono a lire tornesi, 
e non a franchi, come leggesi ne' citati annali. Lo stesso, 
a quanto mi sembra, bassi a dire della contribuzione di 
Milano ed altre, commemorate dagli annali medesimi, dove 
narrano gli avvenimenti del 1796. -
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doveva esser computato come partita de' pagamenti 
di Tolentino, sono commemorati da lui anche nella 
lettera de' 2S di maggio, ove dice a Bonaparte che 
unita ad una memoria del cardinal segretario di 
stato troverà la lista di quattro milioni di contri
buzioni riscosse nelle province papali occupate da' 
soldati francesi, e che al marchese Massimo si m an· 
dava le ricevute de' generali, uffiziali o agenti, a 
cui le somme erano state pagate. Finalmente, in 
una lettera scritta dallo stesso Cacaillt a Bona
parte, a dì 8 di luglio del 1797, leggesi come segue: 
« L'ultima spedizione de' la v ori di belle arti è par
tita da Roma per Livorno ••.. Si lavora acl incas
sare i manoscritti, che partiranno quanto prima. 
La somministrazione de' mille e seicento cavalli, 
ottocento de' quali con bardatura, è parimente 
terminata .... Aspetto l'arrivo del cittadino vostro 
fratello (era questi Giuseppe Bonaparte) il quale 
certo avrà facoltà di terminar definitivamente quanto 
appartiene all'esecuzione del trattato, al quale mi 
pare che il Papa abbia presso a poco soddisfatto >>. 
In questa medesima lettera_, Cacault significava a 
Bonaparte un atto singolare della magnanimità e 
cortesìa di Pio VI, che gli avrebbe certamente pro
cacciato l'amore e la protezione di Bonaparte me
desimo, se quest'uomo superbissimo non avesse 
imposto al suo duro· cuore la legge di non aprirsi 
mai agli affetti tanto soavi e tanto lodevoli "ella 
gratitudine. Racconterò il fatto colle parole stesse 
di Cacault., notando solo, prima di riferirle, che 
madama Bonaparte_, nominata dal detto agente, 
era Giuseppina Tascher, vedova d'Alessandro Beau-
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harnais, la quale fu poi ripudiata da Bonaparte, 
quando era imperator de' Francesi. « Madama Bo
naparte (così nella prefata lettera) aveva deside
rato alcune belle statue di bronzo_, che i commis
sarj delle arti hanno effettivamente comperate per 
lei; e le fanno imballare e spedire co' lavori di 
belle arti che appartengono alla republica. Il se
gretario di stato e il Papa_, avendo saputo che 
queste statue erano state comperate per madama 
Bonaparte, prestamente han fatto pagarne il prez· 
zo, cioè tre mila e trecento scudi romani, ed a 
me è stata usata la cortesìa di mandarmi un uffi
ziale del Papa_, che mi notificasse la cosa. Una 
cortesìa di Sua Santità, così palese_, non mi è sem
brata fuor di proposito, e gliene ho fatto ringra
ziamenti. So che si sta preparando una collana di 
cammèi_, che a nome del Papa sarà poi presentata 
a madama Bonaparte. Simili officiosità ed omaggi, 
nobilmente offerti, quando qui in Roma tutto l' af
fare del trattato di Tolentino presso a poco è fi
nito, non -potranno dispiacere alla vostra grand' 
anima, e spero che non mi biasimeretè se ne rin
grazio il S. Padre ll ( Corresp. inéd. T. III, facc. 
44 r, 443 ). Dove Cacault scriveva: le fanno imbal
lare e spedire_, credo che per inavvertenza sba
gliasse, e che avesse dovuto scrivere: han fatto 
imballarle e spedirle. Imperocchè_, nella lista dell' 
ultima spedizione di capi d'opera, partita da Roma 
a dì 4 di luglio del 17 97, lista che i commissarj 
republicani mandarono al generalissimo, oltre due 
statue di marmo per madama Bonaparte, è notata 
ancora una cassa appartenente a lei; ed in questa_, io 
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penso, erano contenute le statue di bronzo che Pio 
VI a v eva gentilmente pagate alla moglie, per catti
varsi l'animo indomabile del marito (lvi, tàcc. 449 ). 

Nel loro dispaccio degli 8 di luglio del 1797, al 
quale era unita la detta lista, i commissarj repu
blicani , ch' erano Monge , Barthélemy, Tinet e 
Moitte, dicevano a] generalissimo: « La scelta de' 
cinquece-nto manoscritti finalmente è terminata. 
Questi libri sono già incassati e sigillati. Posdomani 
saranno imballati, e noi gli spediremo subito a 
Livorno, mediante due carrettieri ». Avvertivano 
ancora Bonaparte i detti commissarj che alquanti 
lavori di belle arti, il cui peso e volume non 
consentiva che fossero trasportati per istrade mon
tuose, incassati, sigillati ed in gran parte imballati 
stavano deposti in un magazzino del Vaticano, 
la cui chiave rimarrebbe in mano di Cacault, 
acciocchè costui o il suo successore spedi:!se quelle 
sculture pel Tevere, quando con piena sicurezza 
se ne potrebbe eseguire il trasporto per mare. 
E se piaccia al lettore saper il nome di que' lavori, 
erano essi li seguenti. Un Apollo di marmo con 
un grifone; un idolo egiziano, di marmo nero; un 
sarcofago rappresentante deità marine, di marmo; 
gran treppiede marmoreo; il Nilò, il Tevere e Mel
pomene, statue di marmo e colossali; gran vaso di 
hasalte in due parti; sedia curule, di marmo; mar
mo greco per ristaurare le statue antiche. Questo 
catalogo, unito alla lettera de' commissarj a Bona
parte, finiva così: « Le braccia della. Melpomene 
sono nella cassa del Tevere, e le braccia delJa 
Cerere SQno nella cassa del Nilo >>. Onde mi sembra 
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manifesto che irr quel cleposito fosse ancora la 
Cerere colossale del museo Vaticano, che nel libro 
francese, forse per isbaglio di chi copiò il docu
mento o dello stampatore, non è nominata. In vano 
ho indagato quando precisamente avvenisse il trai
porto de' prefati lavori colossali .i:r;t Francia. Certo 
è nondimeno che avvenne: anzi, quando Roma potè 
ricuperare le sue pitture e sculture, due di quelle 
opere colossali~ il Tevere e la Melpomene, per 
condiscendenza del Canova, approvata dal cardinal 
Consalvi .• rimasero in Parigi. 

Nel documento poco anzi citato, immediatamente 
dopo la sottoscrizione de' quattro commissarj, leg
gesi il seguente curioso avviso che quegli addot
torati soprastanti alle ruberìe republicane manda
vano al generalissimo de' Francesi in Italia. « Una 

'(! spedizione composta: primamente, di ;ei tori assai 
belli; in secondo luogo~ di dodici vacche della stessa 
specie; in terzo luogo, di dodici bufale; in quarto 
luogo) di sei bufali~ è partita~ l'ultimo lunedì, alla 
volta di Bologna. Il comandante di Bologna ed il 
commissario della guerra hanno le instruzioni ne-

' cessarie~ e, secondo l'ordine del ministro dell'in-
terno, debbono mandare questa preziosa spedizione 
al capo luogo del dipartimento dell' Ain >J. 

Mentre i republicani rapivano, nel modo che ho 
descritto, i tesori di Roma, Pio VI gemeva e pasce
vasi d' amaritudine, per l'infelicissima condizione 
alla quale que' ladri avevan ridotto lo stato della 
Chiesa. Imperocchè la necessaria ed immediata con
seguenza della narrata espilazione fu il moltipli
carsi della moneta di ca!ta, conosciuta sotto il 
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nome di cedole del Monte di pietà e del banco 
di Santo Spirito, l'aumento del prezzo de' viveri, 
la diseguaglianza fra le spese e l'entrate del pu~ 
blico erario, il nascondersi, ]o sparire della moneta 
buona (al che contribuì non solamente la quan
tità esorbitante della carta monetata, ma ancora 
l'errore che, credendo far bene, commise il Teso
rierè della Camera Apostolica, il quale ordinò fosse 
coniato numero eccessivo di monete di rame e di 
lega, l'une e l'altre di valore minor del giusto); 
e a dir tutto in breve, grande ed universale era 
l'indigenza, lo scontento, la tristezza del popolo, 
e però somma ancora la desolazione dello sventu
rato Pontefice. Della quale miseria parla Cacault 
nella sua lettera de' 3 di giugno del 1 797 a Bona
parte, e dice: « Que~to stato non avrebbe mai 
potuto soddisfare al pagamento di quasi sette mi
lion.i di lettere di cambio, che ci ha somministrate, 
se ciò che causa poi la sua ruina, voglio dire ]a 
moneta di carta, non gli avesse servito di ripiego. 
Fabbricare e vender cedole, ecco il mezzo col 
quale si arriva qui in Roma ad effettuare tutti 
li pagamenti: la qual cosa produce la decadenza 
della moneta di carta, ed è una contribuzione dalla 
quale niuno può difendersi ... Qui ogni cosa rin
cara.... . L' ordine nondimeno e la tranquillità 
durano. Ma se si va un po' più innanzi per questa 
via, la macchina può ruinare, e la faccenda può 
terminar colle stragi ( 5) >). E in un- dispaccio de-

(5) Le lettere di cambio somministrate dal Papa alla 
Francia, in marzo e nella prima metà d'aprile del 1797, 
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gli 8 del detto mese ed anno, lo stesso Cacault 
diceva a Bonaparte: cc Se le piogge continuano, qui 
si teme d'un anno di carestìa. Si alimenta il po
polo romano con grani comperati a prezzo doppio 
di quello che son venduti in cedole: la moneta 
di carta s~rve a tutto. Questo stato si reggerà in 
piede, se le raccolte son buone: ma ad ovviare al 
caso della necessità di comperar grani, non resta 
più nulla in danaro, nè in argenti, nè in gioje » 
(lvi facc. 377). 

N è debbo tacere che l'accennata povertà de' do
minj papali sarebbe giunta ,agli ultimi estremi, se 
i republicani eroi, che vergognosamente s'erano 
trasmutati in mercadanti di biade_, avesser potuto 
liberamente eseguire ciò che dettava loro la sfre
nata voglia d'arricchire, che li divorava. Il fatto 
merita d'esser saputo, e ce Io narra Cacault nella 
già citata sua lettera de' 5 d'agosto del I 797 a 
Bonaparte. cc Ho ricevuto (scriveva egli) la lettera 
della quale mi onoraste a dì 3 di termidoro, per 
raccomandarmi di far ottenere al generale Dalle-

ascendevano a cinque milioni novecento settantaquattro 
mila e cinquecento venticinque lire tornesi. Nel passo or ' 
riferito) Cacault scrisse che Pio VI aveva pagato con cam
biali la sòmma di ·quasi sette mili,oni. Il medesimo Cacault, 
nel suo dispaccio de' 25 di maggio) asseriva, come vedemmo, 
che il principe Doria-Pamphily aveva sottoscritto lettere 
di cambio per cinque milioni. Laonde io congetturo che 
questo generosissimo signore, oltre i quattro milioni che 
'prestò in cambiali alla Camera Apostolica, a dì 8 d'aprile, 
altro milione gliene desse, parimente in cambiali, dopo li 
I5 del detto mese. 
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magne (costui era comandante allora in Anéona ) 
licenza. di comperar quindici mila rubbia di grani 
negli stati della Santa Sede ..... Se il Papa con· 
cedesse che i forestieri comperassero nel suo paese 
con danaro effetti v o, essi avrebbero i bestiami e 
le· derrate a prezzo vantaggioso; ma farebbero an
cora rincarare ogni cosa e cagionerebbero la fame. 
In queste parti l'annata non è stata troppo buona, 
e Roma, l'inverno seguente, può 'trovarsi in grandi 
bisogni. Il governo papale s'esporrebbe alla rivolta 
ed a sicura ruina, se permettesse che i grani uscis
sero delle province che gli rima-ngono, conciossia
chè non possa più sperare nelle fertili legazioni 
che noi gli togliemmo. Questo stato ha una legge 
antica ed osservata sempre, la quale proibisce ogni 
uscire di biade nuove prima della fine d'agosto 
e settembre. A mostrarvi che la chiesta uscita di 
quindici mila rubbia è impossibile_, potrei parti
colarizzare molto di più. Il generale Dallemagne 
ha gran meriti, e la condizione di sua fortuna· vi 
f; desiderare di procacciargli quindici mila scudi' 
romani, che potrebbe ricevere dai mercadanti, a 
cui cederebbe la licenza d' estrarre le quindici 
mila rubbia. Voi sapete quanto mi stia a cuore 
d'adempiere i vostri voleri, e servire que' d_el no· 
stro esercito; e però non dubiterete punto ch'io 
non abbia fatto quanto m'era possibile_, acciocchè 
la vostra raccomandazione -conseguisse il suo ef
fetto .... Ma dopo aver riscosso da questo paese 
tutto il danaro, e mentre si pensa a carpirgli an
cora ciò che gli· può rimanere, l'esigere l'uscita 
di biade o derrate, e così eccitare il terrore della 
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mancanzà de' viveri, sarebbe lo stesso che mettere 
il popolo in rivolta. Il guadagno che havvi in 
estrar grani e bestiame dallo stato ecclesiastico, 
ha fatto ch'io fossi qui in Roma bersagliato da 
continue domande, alle quali non ho dato ascolto, 
a meno che non mi si mostrasse ch'erano fondate 
sopra bisogni di provvedere alle nostre milizie. Il 
cittadino Haller ha ottenuto l'estrazione di quat
tro mila rubbia; il generale Rey ha parimente 
conseguito d'estrarre quatt~o mila rubbia; il citta
dino Suchet ha avuto licenza d'uscita per mille 
rubbia d'avena; ed a finir definitivamente una 
faccenda che mi è molto pesante a trattare, ho 
fatto . dar ordine dal segretario di stato che non si 
ascolti più se non se le domande del console Meu-

. ron ( risedeoa costui in Ancona ) · al quale ho impo
sto che mi renda conto e mi indichi e spieghi i 
bisogni delle provvisioni. Gli è stata concessa la 
facoltà di comperare in caso di bisogno da' pro
prietarj della Marca, ai quali il governo aveva 
promesso qualche estrazione. So che trattando con 
questi proprietarj non c'è da guadagnare; ma vero 
è ancora che si può aver la derrata al prezzo cor
rente, e soddisfare a' nostri bisogni, senz' altrui 
aggravio. Meuron ultimamente mi ha scr~tto che 
gli si annunziava l'arrivo della flotta da Corfù, e 
però esser necessaria molta provvisioné. Io gli ri
spondo che non si · può costringere le province 
ecclesiastiche già esauste a somministrare, e:z;iandìo 
a pagamento, più del possibile, e gli dico ancora 
avvenir sovente che l'avidità privata faccia do
mandare oltre al bisogno_, e 1' avverto esser me_ ... 
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stieri cbe volga le sue ricerche ai paesi ove si 
può comperare con iscambievole gradimento. Ho 
in sta t o, acciocchè la vostra raccomandazione a 
fa v ore del generale Dallemagne non rimanesse sen
za effetto, e gli ho ottenuto la libera uscita di. 
tre mila rubbia, che potranno fruttargli circa tre 
mila scudi romani. Non mi è stato possibile con
seguir di più. . . • Desidero che il generale Dal
lemagne sia contento, e v'assicuro che ha motivo 
di ringraziarvi » ( I vi, facc. 5 I o ) • 

Indicato il male che le contribuzioni riscosse da' 
Francesi avevano cagionato a Roma e.d al rima
nente de' dominj pontificj, narriamo ancora come 
Pio VI procurò di curare questa spaventosa piaga. 
Cominciando da se medesimo, diminuì le spese 
che riguarda vano la sua sacra persona, i palazzi 
apostolici e le scuderìe papali. E dal principio di 
luglio del I 79 7 in poi_, fu abolita la somministra
zione di pane e vino che proporzionalmente alla 
dignità ed uffizio delle persone ricevevano dal pa
lazzo apostolico non solo tutti i cardinali e v.e
scovi assistenti al soli o pontificio che dimora vano 
in Roma, ma ancora i prelati palatini ed altri fa
miliari del Papa, come pure alcuni corpi o collegi. 
Si ordinò eziandìo che si facesse disamina e riforma 
di tutte le publiche casse; e con ciò si sperava di 
conseguire notabilissima diminuzione di spese. Ma 
dopo tanta perdita di province, dopo tanti dispen
dj e tanti debiti del principato, i detti ripieghi 
erano insufficienti a far sì che le spese necessarie 
fossero bastantement~ in equilibrio coll'entrate 
del puhlico erario. Laonde Pio VI fu costretto ad 
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i m porre a' suoi sudditi nuove gabelle, come in 
effetto !e impose, per un anno, mediante un suo 
Moto Proprio de'6 d'agosto del 1797, ed un editto 
di · Carlo cardinal Rez~onico., allora Camerlengo, in 
data degli 1 r dello stesso mese ed anno. Queste 
imposizioni furono comandate dal Pontefic.e, ascol
tati prima da lui i consigli della sacra congre
gazione chiamata degli affari correnti di publica 
economìa. E perchè, come diceva l'editto del Ca
merlengo, riguardafJano le sofJvenzioni necessarie 
per accorrere ai bisogni unifJersali e comuni a tutti, 
si decretò che niuna persona, niun corpo o colle
gio., sebbene privilegiato, privilegiatissimo., potesse 
andarne esente. Ma con lodevolissimo divisamento 
cercò Pio VI che le tasse medesime si estendes
sero colla maggior ampiezza possibile sopra. le di
verse specie di proprietarj , e toccassero meno 
che si poteva i non possidenti. Ristorato con que
ste nuove rendite l'erario, il governo non avrebbe 
più bisogno di ricorrere al calamitoso espediente 
di trarsi d'angustia con fabbricare e diffondere 
in gran copia la moneta di carta. Intanto l' ec
cessiva quantità di questa carta monetata, che per 
la necessità di comperar la pace dalla Francia era 
stata diffusa, e che a vendo rotto la circolazione 
del danaro, ed essendo ella medesima caduta in 
gran discredito, nuoceva sommamente al commer
cio interno ed esterno, e in ultimo avrebbe con
dotto lo stato ad intera rovina; questa massa enor
me di moneta fittizia, io diceva, bisognava che, 
almeno in gran parte, con pronto ed efficace ri
medio fosse abolita. Diversi mezzi conducenti a 
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questo fine furono proposti e discussi nella sacra 
congregazione de' correnti affari economici; ed in 
ultimo piacque a Pio VI che il clero secolare e 
regolare de' suoi dominj fosse primo a cooperar 
validamente a1la publica sal vezza. In appresso, si 
penserebbe a determinare come ancora i sudditi 
laici, senza aggravar punto la povera plebe, aves
sero a concorrere al compimento di quel rilevan
tissimo affare. Frattanto . la Chiesa co' suoi beni 
ponesse subito la mano all'opera. Con suo Breve 
de' 6 d'agosto del 1797, il -Papa ingiunse al car
dinal .Camerlengo di publicare le sue determina
zioni; ed il cardinale in effetto le publicò con suo 
&ditto degli 1 r dello stesso mese ed anno. Tutti 
li possessori di benefizj ecclesiastici, non eccettuati 
i cardinali ed i vescovi, tutti i rettori de' conventi 
di religiosi e religiose, i cavalieri Gerosolimitani 
e qualunque altro ordine militare, tutti gli ammi
nistratori e direttori di ospedali, conservatorj, or
fanotrofi, confrater!Jite ed altri luoghi ed opere 
pie di qualunque specie, la Fabbrica di S. Pietro, 
il tribunale dell'Inquisizione, ed ogn' altro. indivi
ùuo o .corpo di persone ecclesiastiche, dal prefato 
editto erano obbligati ad esibire, entro due mesi, 
esatta dinunzia di tutti i loro beni attivi; non 
esclusi i censi ed altri investimenti fruttiferi, e 
dinunziare ancora la stima de? beni medesimi. Indi 
i prefati individui e corpi ecclesiastici, e luoghi 
pii farebbero alla Camera Apostolica, in tante 
cedole, un prestito eguale alla sesta parte del va
lore de' beni da essi dinunziati. Esenti da · ogni 
obbligo di dinunzia e prestito fossero i patrit1zonj 
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sacri, ed esenti dal prestito le così dette congrue 
de' vescovi e dei parrochi, caso che non arrivas
sero alla tassa conciliare, o arrivandoci, so:ffe
rissero con far il prestito tal perd!ta., che non 
uguagliassero più la detta tassa~ Gli obbligati al 
prestito, entro quattro mesi a computare dalla 
publicazione dell~ editto in poi, significassero al 
Tesoriere generale della Camera se volevano essi 
medesimi effettuare l'obbligazione loro imposta, 
ed avrebbono altri due mesi di tempo per conse· 
gnar il danaro necessario alla suddetta effezione. 
Ma se entro i primi quattro mesi non significa
vano nulla al Tesoriere, o se entro i due mesi po
steriori non consegnavano il danaro., il Tesoriere 
medesimo, a nome ed a carico della persona ec
clesiastica, o del luogo pio religioso o laico, creasse 

1 ex officio un debito fruttifero che fosse eguale 
alla sesta parte de~ beni attivi dinunziati. I hene
fiziati, i conventi e gli altri luoghi pii ricevessero 
dalla Camera Apostolica, pel prestito fatto ad 
essa, il frutto annuale del tre per cento. In ulti
mo, tutte le cedole che mediante i comandati 
prestiti si riescirebbe d'accumulare in Roma nel 
sacro Monte di pietà, in publichissima forma fos
sero lacerate ed estinte. Ed acciocchè non nascesse 
sospetto d' occultazione o altro abuso, si divulgas
se colle stampe i cataloghi di tutto ciò che fosse 
ricavato dai prestiti dell~ uno e de!P altro clero e 
de' luoghi pii, Quanto poi all' avvenire, i sudditi 
papali vivessero pur tr.anquilli, stantechè il S. Pa
dre interponeva la sua sacra parola, per accertarli 
che non si verrebbe mai più a crear nuove cedole 

T. II. 5 
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Così fatti editti erano certamente rimedio op

portunissimo a richiamar ne' cuori calma e fiducia, 
e guarire i mali tanto grandi ond' erano tra vaglia
te le città e province del dominio papale. Ma uo
mini nemici del bene publico e privato si diedero 
a sparger voce che gli editti medesimi, e special
mente quello de'prestiti per la distruzione della 
carta monetata, non sarebbono poi eseguiti. La 
qual voce essendo stata avvalorata dal1a renitenza 
e lentezza che gli obbligati al prestito ponevano 
in eseguir la dinunzia de' beni, ed altre cose pre
paratorie all' adempimento dell' editto~ prevalse 
presso il publico l'opinione che il male fosse irre
mediabile, o che al governo non bastasse l'animo 
di sanarlo. Quindi, cadute vie più in discredito 
le cedole, l'esorbitanza dell'aggio delle monete, e 
l'aumento del prezzo delle derrate progredivano così 
rapidamente, che Pio VI giudicò esser necessario 
ricorrere a determinazioni più forti e più capaci 
di pronto eseguimento. Per la qual cosa Carlo car
dinal Rezzonico, Camerlengo, colla data de' .28 di 
novembre del I 797 , publicò nuovo editto, nel 
quale, oltre al notificare che il Papa aveva ordi
nato si confermasse interamente l'editto degli r I 
d'agosto intorno alP imposizione delle nuovy ga
belle, e se ne affrettasse l'esecuzione, in quanto 
alla distruzione della carta monetata erano decre· 
tati i seguenti ripieghi. Nòn più la sesta parte 
de' beni ecclesiastici di qualunque specie, ma la 
quinta parte de' rustica] i, cb' erano circa la metà 
dell' intero cumulo de' beni medesimi , avesse a 
~ ervire per l'estinzione delle cedole. Dunque, ::t, 
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questo effetto, si ponesse tostamente in vendita 
la detta quinta parte degli stabili rustici del clero 
secolare e regolare di Roma e delle province, com
prese ancora le confraternite, le ca ppellanìe l ai
cali e qualunque opera pia, secondo il più ampio 
significato della parola, ed esclusa qualunque ec
cezione si potesse pretendere a titolo di privilegio 
o dignità. I vescovi nelle loro diocesi, e nelle ba
dìe nullius gli abbati commendatarj, entro gli otto 
giorni che tenean dietro alla data dell' editto, 
creassero 'una congregazione composta di due ec
clesiastici e due secolari. Il Papa, dal canto suo, 
ne eleggerebbe subito una in Roma. Queste con
gregazioni, operando sempre sotto la direzione ed 
autorità del respettivo superiore ecclesiastico, fa
cessero ciò che segue. Nello spazio di venticinque 
giorni_, dalla data dell'editto in poi, separassero, 
ciascuna nella ·sua diocesi, dal complesso di tutti 
gli stabili ecclesiastici di campagna_, tanta quantità 
di terreni che adeguasse_, o ancora superasse di 
qualche inevitabil frazione la quinta parte dell' 
intera massa de' detti stabili. Poi, entro cinque 
giorni, compilassero il catalogo de' beni segregati_, 
e lo f~cessero stampare ed affiggere ne' luoghi 
delle lor diocesi. E subito dopo la publicazione 
del catalogo , ogni possessore di cedole potesse 
aspirar alla compera di qualunque terreno in esso 
catalogo descritto, facendo a . questo fine la sua 
domanda alla cancellerìa vescovile, in quanto alle 
province, ed alla Camera Apostolica_, in quanto a 
Roma. Il primo -dimandante avesse sempre la pre
ferenza, eccettuato solamente il caso che il pos-
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sesso re ecclesiastico, entro lo spazio d'otto giorn~. 
dalla publicazi_one del catalogo in poi, si annun-

, ziasse pronto a ritenere sotto eguali pa.tti lo ~t~
bile. Due periti, uno de' quali eletto dalla congre- . 
gazione e l'altro dal dimandante, facessero la sti
ma ; e questa, a causa del pagamento in ce.dole, 
fosse aumentata d'un terzo. Gli stabili così com._- ' 
pera ti sarebbono liberi da ogni ipoteca, evizione 
o altro pericolo, e da ogni gabella di contratti e 
di assenza. Agli ecclesiastici poi ed a' luoghi pii . 
la Camera darebbe, per compensazione de' beni 
venduti, il frutto del tre per cento. Anche gli stq
hiH cOtntlnali ed ecclesiastici, che da cinquant' 
anni in qua, con giusto canone, erano stati dati 
in enfiteusi non perpetua, potessero esser compe
rati con cedole, rimanendo nondimeno fermi i 
contratti enfiteutici. Il publico erario compense ... 
~'ebbe i Comtlni e gli ecclesiastici; contintlando 
sempre a pagar loro quel canone che riscuotevano 
dai livellarj. Anche de' poderi ch'erano stati de' 
Gesuiti, e d'altri terreni che la Camera aveva 
dati a livello non perpetuo, si potesse acquistare 
con cedole il dominio diretto. Dopo queste ordi
nazioni, la carta monetata non esser più valore 
creato sopra il vacuo, ma fondato sopra heni reali 
e stabili. Quindi notificare il S. Padre a' suoi sud .. 
diti che, dalla data dell' editto in. avanti, rima
nev~ sospeso il corso monetario di tutte le cedole 
da cento o più scudi, le quali dovevano esser 
negoziate e vendute per la compera de' prefati 
stabili. Questa compera decretarsi che sarebbe ef
fettuata) entro sei mesi dalla data dell'editto in 
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poi, ' mediante le dette ced.ole da c~nto o più scudi, 
e senza escludere le cedole minori, caso che ai com
pratori piacesse di servirsene. E per que' sei mesi 
i ' p~ssessori delle cedole ricevessero premio o com
pensazione del due per cento, che cesserebbe almo
mento ' !:lledesimo ch' entrerebbono a possesso degli 
stabili comperati. Le cedole date in pagamento 

· degli stabili fossero depositate ne' Monti di ·_pie_tà, 
e qtiivi bòllate, acciocchè non potessero più tor
·nare in giro. In ultimo, tutta questa carta mone
tata si mandasse a Roma, ove sarebbe publicamente 

·brucia t a. Altri te m pera menti convenevolissimi, per 
estinguere il monopolio della moneta dozzinale, 
per ridurre questa moneta medesima a giusto e 
stabile valore, · per di vi d ere fra tutti i sudditi, 
senza . d an no degl'indigenti, il peso al quale assog
getta vasi il -publico erario per la distruzione delle 
cedole; ed altri savissimi decreti ed avvisi, che 
per 'brevità non commemoro, erano contenuti in 
quel lungo editto de' .28 di novembre. Ed accioc
chè i ciarloni, i rivoltuosi e la vilissima ~genera

zione degli avari non ardissero opporsi a leggi 
così necessarie e così salutari, _ il Camerlengo in 
fine bandiva che il Pontefice considererebbe come 
nemico della publica tranquillità chiunque con 
detti o con fatti osasse fare diretta o indiretta op
posizione all' eseguimento dell'editto_, e molto più 
considererebbe come nemici della publica quiete 
coloro che esercitassero l'infame mestiere d' incet
tatori ed estrattori di monete; e senza riguardo 
~lcuno à. grado o condizione farebbe castigare tutti 
gli anzidetti colle pene minacciate ne' Bandi ge-
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nerali e particolari; e con altre pene convenienti 
a chi non teme di sconvolgere l'ordine publico. 

Le riferite detèrminazioni fecero molt' onore a 
Pio VI ed a' suoi consiglieri, e generalmente furono 
applaudite, e giovarono assaissimo a calmar il ti
more, la scontentezza e l'angustia del popolo. La
onde H celebre antiquario Ennio Quirino Visconti, 
che com'è noto macchiò la gloria del suo nome 
abbracciando il partito della rivoluzione, e fu uno 
de' molti consoli de lla momentanea republica ro
mana, al buon effetto che produsse l'editto de' 28 
di novembre. attribui va l'inutilità de' moti rivol
tuosi che, come vedremo, indi a breve tempo, ac
caddero in Roma. Imperocchè il cavaliere Artaud, 
nella sua Storia di Pio VII ( T. I, facc. 54) ri
corda una memoria del Visconti, che a dì 29 di 
gennajo del 1798 fu da lui indirizzata al Diretto
rio di Francia, e ne trascrive drie brani, uno de' 
quali dice così: « Se il tentativo de' 27 e de' 28 
di dicembre., tentati v o pessimamente architettato 
e peggio diretto, fosse stato fatto un mese avanti, 
voglio dire prima che l'editto de' 28 di novembre, 
vietando il corso monetario di gran copia di ce
dole, avesse dimi~uito la penuria del danaro, ten
go per certo che il tentativo medesimo sarebbe 
stato spalleggiato da innumerevoli persone <l'ogni 
grado. Ma quella sommossa accadde in tempo che 
il popolo aveva veduto migliorarsi in un istante 
la sua condizione: cosa la. quale era derivata da 
un atto solo del governo. Quindi il popolo sperava 
che le sue calamità stessero per mitigarsi )), Ma 
queste calamità) come vedremo, per la perfidia de~ 
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republicani crebbero tosto fino ad insopportabile 
eccesso. Imperocchè, appunto quando l'editto de, 
28 di novembre doveva produrre i salutevoli suoi 
effetti, la republica francese., in ricompensa di 
tutto ciò clìe Pio VI aveva fatto per ammorzar 
l'odio e contentar la rapacità di lei, gli tolse ogni 
podestà temporale e lo mandò crudelmente in esi
lio. 

Continuando a ' condurre il mio lettore per la 
gran selva di cose che precedettero quella cata
strofe, dirò adesso della cura singolare che i repu
hlicani di Francia., dopo la pace di Tolentino, si 
presero di coloro fra li sudditi del Papa che par
teggiavano per la rivoluzione. « Voi sapete (così 
Cacault nella sua lettera de' 5 d'agosto del 179 7 
a Bonaparte) voi sapete che ho fatto porre in li
bertà tutti li cospiratori, turbolenti ed altri che, 
a causa delle opinioni, avevano qualche diritto di 
dichiararsi appartenenti a voi. Al console Meuron 
sono stati concessi subito quattro o cinque prigio
nieri ch'erano stati catturati verso Sinigaglia >> / 
(Corresp. inéd. ·T. III, facc. 513). A Bonaparte 
stava molto a cuore la liberazione di costoro/sic
come raccogliesi dai passi seguenti delle lettere a 
lui scritte da Cacault, a dì 3 di giugno ed 8 di 
luglio del 1797· cc Ho ricevuto la lettera colla qua
le m'incaricate di chiedere che sia messo in li
bertà Sensi, già arcidiacono di Loreto, il quale 
si trova carcerato con un altro della stessa città, 
chiamato Taroni. Questa vostra lettera terminerà 
certamente l' affare della loro liberazione >l. <c Vi 
prego, cittadino generale, che non v'impazientiate, 

/ 

l 
l 
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se Sensi, che voi mi commetteste di chiedere:~ 
non è stato messo in libertà. Vi è una causa d'in,
quisizione religiosa contro a lui e ad un altro pre• 
te di Loreto; e bisogna assolutamente lasciar finire 
questa causa, la quale non tarderà ad essere giu
dicata. Qualunque ne sia il risultamento, io sono 
accertato che il Papa porrà in libertà i detti pre
ti. Ho fatto liberare più di trenta condannati alle 
galere e alle prigioni, e non rimane più verun 
carcerato per le sue opinioni, se non se que' due 
preti, e quattro o cinque furfanti che si pretende 
si e no stati cospiratori, e eh~ io farò mettere in li
berta, prima di partire da Roma » (I vi, fa cc. 376, 
442 ). Della medesima faccenda parlava di nuovo 
Cacault nella prefata sua lettera de' 5 d'agosto, e 
diceva : « I due preti di Loreto, Sensi e Tar~ni, 

che il generai Rusca non volle condur seco, e che 
:rimasero nel paese, furono arrestati da l popolo, e 
messi poscia in carcere, per toglierli alla plebe. 
Eglino sono adesso sottoposti ad un processo dinan
zi al tribunale dell'Inquisizione. Io gli avrei otte
nut i subito con tanti altri a cui feci ricuperare 
la libertà, se cose le quali sono di Ior vantaggio, 
come possessori di benefizio, non chiedessero che 
si vada fino al termine delia causa. Ho avuto pro
messa che saranno posti in libertà . Ma al Papa 
medesimo preme che il processo finisca regolar
mente; e già è per finire. Ho mostrato la lettera 
che voi mi scriveste intorno a Sensi, e certo non 
avrete un rifiuto. Ma debbo io cavar fuori il can
none grosso, ed esigere che loro si apra subita
mente la porta ·della prigione? Non ometto di far~ 
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instanze, ma in modo conveniente, essendo cosa 
certa che ricupereranno la libertà » (lvi, facc. 
513 ). 

Quelli tra i pochi rivoltuosi di Roma ch'erano 
più ardenti, sospira vano con grande impazienza il 
momento di crear la republica, ed incoraggiati 
dalla protezione che Bonaparte aveva di recente 
accordata ai democratici di Genova, a lui ricor
revano perchè gli ajutasse a compiere la meditata 
ribellione. Onde Ca,cault, in un suo dispaccio del 
giorno primo di luglio del 1797, al medesimo Bo
naparte diceva: « Da diverse persone particolari 
di Roma le quali desiderano il fortunato cambia
mento che di fresco si è effettuato in Genova, voi 
ricevete molte lettere. Ma qui in Roma sono anco
ra teste assennate, che non parlano tanto, e che 
desiderano in modo più ragionato un cambiamento, 
non già una convulsione. Questo paese è in tutto 
così diverso da Genova, e la sua situazione in 
quanto a noi, e la sua vicinanza a Napoli fanno 
che le cose sieno s~ poco simiglianti, che non si 
potrebbe far conto sopra un felice risultamento >> 

(lvi, facc. 421 ). La predetta porzione più fanatica 
de' republicani di Roma da non so quali altri re
publicani stranieri, che col loro carteggio soffia
v ano nel fuoco, ricevette, spedito da Venezia, q.~ 
proclama stampato, che eccitava i Romani alla ri
volta. Ciò fu più che bastevole a quella gente, 

- non meno inconsiderata che iniqua, per credere 
di poter subitamente eseguire una rivoluzione. Eq 
ecco come la cosa è raccontataaa Cacault, nella 
già citata s~a lettera de' 5 d'agosto del 1797 a 
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Bonaparte. « Le povere teste di molte fantasie 
calde di questo paese han creduto che fosse giunto 
il momento della rivoluzione, e l'hanno detto e 
scritto a tutti. È stata effettivamente ordita in 
Roma una congiura d'insensati, e qualche picco! 
moto assai timido è avvenuto. Il governo papale, 
che mediante le sue spie sa tutto ciò che i rivo· 
luzionarj ciarloni hanno in cuore, la notte de' 13 
alli .14 di questo mese (cioè de' 3 I di luglio al I 

d'agosto, secondo il calendario cristiano) ha fatto 
catturare Angelucci, chirurgo celebre; i due fratelli 
Bouchard, libraj, figli di Francesi~ ma nati in Roma; 
il marchese Vivaldi, romano, ed Ascarelli, mer
cante ebreo. L'ultimo non mi è cognito: gli altri 
sono teste matte. La notte seguente, avreste ve
duto in Roma apparato militare il più comico: can· 
noni nelle piazze, battaglioni di soldati e guardie 
civ-iche. in tutti i posti principali. La paura onde 
sono rimasti colpiti tutti gli aggregati alla piccola 
congiura, fa compassione: vorrebbero tutti quanti 
fuggire, e non sanno come. L'apparato militare 
si è diminuito, e tutta la città è rimasa tranquilla. 
Indi, sono state prese tre o quattro persone vili, 
e fra l'altre Camillone_, gran cuciniere di rima
sugli per la plebaglia di Trastevere. Mi sono op
posto quant'ho potuto a questo sciocco movimento 
rivoluzionario, mediante i consigli che ho dati a 
que' pochi uomini a cui poteva parlare. In Roma 
è cosa ben conosciuta che io ed i Francesi, ri
masti qui intorno a me, non abbiamo avuto parte, 
nemmen_ pi_c.eolissima, in questa mal concertata 
impresa. Il dì seguente, il segretario di stato mi h~ 
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dato il proclama ai Romani, ch'era stato dissemi
nato, e mi ha detto che il Papa aveva avuto mo
tivi gravi di comandar quelle catture, eccetera. 
Quest'affare riguarda l'interno di Roma ed i soli 
Romani. Io non ho che dire, mentre i Francesi 
sono rispettati, nè voglio farmi capo d'un par
tito di stolti ». 

A Cacault, che fu inviato a Firenze ministro di 
Francia presso Ferdinando III_, sottentrò in Roma, 
precisamente al cominciar di settembre del 1797, 
col titolo d'ambasciatore della republica francese 
presso il Papa, Giuseppe Bonaparte. Ora, scriven
do costui a Napoleone suo -fratello, alli 10 del 
detto mese ed anno, gli parlava de' predetti 
rivoltuosi, e come il suo antecessore, gliene par
lava con disprezzo, narrando eziandìo i motivi 
che avevano indotto il governo papale a farli 
carcerare. « Le informazioni ( diceva ) le quali, 
da che mi trovo in Roma, ho prese intorno ad 
Angelucci, Bouchard, Ascarelli, Vivaldi eccetera, 
sono conformi all' idea che se ne dà nelle let
tere che vi furono spedite dal cittadino Monge. 
Costoro han manifestato il desiderio e il divisa
mento di cambiar il governo romano. Se pensa· 
rono essi e sentirono come i Bruti e i grand' uo
mini dell' antichità, parlarono poi come donne 
ed operarono come fanciulli. Il governo li fece 
catturare; e perchè non avevano alcun disegno 
determinato, presso di loro non si trovò nulla che 
potesse accusarli. Ma cinquanta di essi furon trovati 
in adunanza nella villa Medici, e tutta la città 
conosceva i progetti de' quali si vanta vano) senza 
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.a.ver mezzo alcuno d'eseguirli ·>>. La villa 'Medici, 
qui nominata da Giuseppe Bonapart~, era luogo 
consueto di combr~ccola per li ri voltuosi di Roma; 
e ciò avveniva, perchè il cavalier Angi'olirii, mi
nistro del gran duca di Toscana presso il Papa 
(oh come i principi erano mal serviti!) -fa voreg
giava grandemente que' felloni. I quali sebbene 
fossero gente insensata, a giudizio di Cacau.It, e 
secondo l' ambasciator Bonaparte, meritassero· d'es
sere equiparati alle donne nel parlare, ed ai fan
ciulli nell'operare, pure, perchè avevano presso 
la republica francese il merito segnalato di cospi
ratori contro la legittima potestà, furono protetti 
con gran premura ed energìa. ~ Ho voluto inda
gà.re ( , così Giuseppe nella suddetta sua letter~ 
a Napoleone ) quali fossero le intenzioni del 
governo intorno agl'imprigionati, e specialmente 
intorno a quelli per li quali credete di dover 
J>rendere un certo interesse. Il cardinal segreta
-rio di stato m'ha accertato che Couroux e suo 
fratello non furon punto arrestati, che l' ebreo 
Ascarelli aveva testè ricuperata la libei·tà , e 
che credeva dover ben presto ricuperarla anche 
Vi val di. Quanto poi ad Angelucci e Bouchard, 
che sono i più esposti a pericolo_, mi ha detto che 
prima della sentenza definitiva sarò informato de' 
risultamenti del processo, e che il governo s' ac
comoderà a ciò che desidereranno i Francesi ... È 
inutile ch'io aggiunga altre particolarità: vi basti 
che v' assicuri che non perderò d'occhio la sorte 
ilelle persone arrestate>> ( Corresp. inéd. T. IV_, facc~ 
144, x4S ). E Napoleone:!. in un suo dispaccio .- de~ 
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14 ,di novembre del 1797 a Giuseppej gli dava la se~ 
guente commissione: -« Farete sapere al segretario. 
di stato che se il Papa s' induce a far giustiziare 
qualcuno de' prigionieri, fra quelli che voi avete 
domandati, la republica francese, per rappresaglia, 
farà catturare gli attenenti del cardinal Busca e 
degli altri cardinali che fan tra vi are la corte di 
Roma» (lvi, facc. 3og). Ma non era mestieri che 
Bonaparte sfoderasse alla turchesca questa ua spa
da favorita delle minacce. Pio VI aveva già sta
bilito di voler condiscendere quanto gli era lecito, 
per veder pure se i suoi nemici erano di quelle 
fiere che si arriva a mansuefar colle buone. Onde, 
Giuseppe rispondendo, a dì .2S di novembre, a)la 
suddetta lettera di Napoleone, · gli diceva : << I car
cerati pet~ opinioni politiche sono stati quasi tutti 
messi in libertà >> (lvi, facc. 455 ). E ..qui giova 
notare che la politica rivoluzionaria, fra le tante 
frasi nuove che introdusse nel suo vocabolario, in
ventò ancor questa di chiamar opinioni politiche 
le macchinazioni e le congiure contro il principe 
e lo stato, e ciò col fine maligno d'attenuare l'e
normità . di così grave delitto. Lo zelo poi col 
quale la repuhlica francese difendeva dai castighi 
e libera va dalla prigionia coloro che a ve va n co
spirato contro le legittime potestà, era, come si sa, 
ordinato ad incoraggiare ed accrescere in casa 
altrui il genio della ribellione, per giovarsene po
scia a momento opportuno. 

Di Cacault, il quale, come dissi, al cominciar 
di settembre del 1797, passò da Roma a risedere 
i n :Firenze in qualità di ministro di Francia, non 
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mi occorrerà più parlare nel mio racconto. Or, 
siccome questo diplomatico figurò tanto negli af
fari tra Pio VI e la republica francese, così voglio 
fermarmi alquanto a mostrare quale si fu, dopo 
la pace di Tolentino, la sua politica in riguardo 
a Roma. In una le_ttera ch'egli scrisse a Bona
parte, a dì I o di marzo del I 79 7, quando il mar
chese Camillo Massimo f!-1 spedito dal Papa al 
medesimo Bonaparte, tenne un linguaggio · che, a 
dir vero, in bocca d'un republicano era assai lo
devole. Imperocchè, se non altro, m'ostravasi desi
deroso che la pace poco anzi conchiusa non fosse 
momentanea nè ingannevole, ed ingegnavasi a 
guadagnare in qualche modo a Pio VI il cuore 
spietato del generalissimo de' Francesi in Italia. 
« Quando (diceva egli in fine del suo dispaccio) 
quando avrem riscosso presso a poco, a pezzi e 
bocconi, alla meglio che fia possibile, i trenta 
milioni imposti in Tolentino, senza contare tutte 
le perdite che la guerra avrà cagionate allo stato 
della Chiesa, avremo disseccato ogni cosa ... Ma, 
dopo ciò, è necessario che si possa rimaner buoni 
amici, o almeno in una certa armooìa. Dunque 
concedetemi, cittadino generale, di pregarvi che 
vogliate ascoltar con attenzione il marchese Mas
simo, e far sì che quello che troverete esser utile 
e giusto sia ordinato e regolato secondo le vostre 
sa vie idee, e non abbandonato al bollore delle 
teste ardenti.... La formidabile condizione dell' 
esercito nostro in Italia, la quale va sempre cre
scendo, certamente assicurerà la pace · dell'Italia 
inferiore. Ma voi ben vedete che se il Papa paga 
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ciò che gli fu imposto, i suoi mezzi rimarranno 
esausti, e noi avremo riscosso tanto, che converrà 
poscia contentarlo ed usar gli · riguardi , a causa 
de' nostri ulteriori vantaggi, i quali, in quanto al 
commercio, potranno essere considerevoli » ( Cor
resp. inéd. T. II, facc. 499 ). 

In quella medesima lettera, Cacault parlava a 
Bonaparte di alquante soperchierìe gravosissime, 
dalle quali il Papa ed altri chiedevano d'esser 
liberati, e parlandone perorava assai bene la causa 
di Roma. Una di queste soperchierìe era il non 
restituire a Pio VI il governo civile d'Ancona. 
Questa città col suo territorio non era stata ce
duta nella pace di Tolentino, ma doveva soltanto 
rimaner in mano della republica francese fino 
alla pace di terraferma. Quindi il Papa concedeva 
che Bonaparte avesse diritto di tenervi guarnigio
ne, e s'incaricava di mantener la, finchè venisse 
l'ora che se ne andasse. Ma chiedeva ancora che 
il reggimento civile di detta città e provincia 
fosse prestamente restituito alla Santa Sede. Della 
qual cosa favellando 'Cacault a Bonaparte, gli di
ceva che le ragioni del Papa, spiegate in una 
nota del cardinal segretario di stato, erano degne 
d'attenzione. « Il porto d'Ancona (scriveva egli, 
conformemente a quella nota) il porto d'Ancona 
essendo circondato da paesi aperti, se ne potrà 
estrarre facilmente ogni sorta di cose, e le finanze 
del Papa rimarranno prive d'ogni riscotimento di 
gabelle. E se un'autorità indipendente dal Papa 
è stabilita in Ancona, stanti le relazioni di essa 
con li paesi vicini, si avrà uno stato nello stato, 
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e l'ordine politico sarà infinitamente turbato, o 
totalmente stravolto >>. 

E a dir tutte unifamente le altre angherìe, del
le quali Cacault ragionava in quel suo dispaccio, 
ne trascriverò la seguente porzione~ la quale ben
chè sia un po' lunga, pure non dispiacerà al let
tore, perchè~ per confessione d'un ministro della 
republica francese, ci mostra come fosse tiranni
co il procedere di coloro che tanto gloriavansi di 
seguir le leggi della ragione, della moderanza, 
della libertà. «Il Papa (scriveva colui a Bonapar
te) il Papa domanda ancora che subito gli sia 
dato di ricuperare il governo civile d'altri paesi, 
quali sono Pesaro (6} Macerata~ eccetera, che deb
bon essere di poi sgomberati dall'esercito fran .. 
cese. Le nuove podestà che sono create in questi 
paesi, trovandosi in manifesto contrasto colla po
destà del Papa, non cessano di prender determi
nazioni che tolgono al governo pontificio ~ogni 
mezzo, gli. causano i · più grand'imbarazzi, e stra
volgono interamente l'ordine politico ed econo
mico dello stato della Chiesa. 

« Le municipalità d'Ancona~ di Macerata, ec
cetera, non cessano di fare, in tutte le città della 
Marca, le più eccessive requisizioni di cavalli~ di 
buoi, di panni, di camicie, di scarpe, eccetera, 
ed anche di grano, ordinando, sotto pene le più 
rigorose, di trasferir le dette cose ad· Ancona. 

(6) Nel libro francese si legge Pescara. Lo sbaglio è 
manifesto, perchè Pescara appartiene al regno di Napoli. 
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Ciò riduce all' ultima disperazione questa . pro ... 
vincia, la quale vede che le tolgono tutto, e che 
]e sovrasta la più crudele penuria, E perchè essa. 
è come la nutrice di Roma, e in Roma si teme 
molto di carestìa, si chiede pronto rimedio a ai 
grave inconveniente, giacchè si confida che, dopo 
la conclusione della pace, gli agenti del governo 
francese non abbiano a voler l'intera ruina di que
sto paese .... 

« Gran numero d'ecclesiastidi, di ricchi, di case 
religiose , che posseggono beni nella Romagna, 
nel ducato d' Urbino e nella Marca d' Anco
na, abitano in Roma, o servono al governo pon
tificio. Dopo la convenzione di pace, speravan essi 
di goder quietamente delle loro rendite. Ma i 
commissarj dell'esercito francese hanno messo da 
per tutto sequestri sopra i detti ;beni, ed i pro
prietarj se ne trovano interamente privati. Se le 
loro sostanze fossero situate in Francia, come sud
diti d'un principe amico della republica, potreh
bon essi goderne. Se una nuova legge e rigori di 
nuova invenzione gli spogliano di tutti i loro di
t·itti, noi saremo esecrati in questo paese. Per lo 
contrario, se loro non togliam nulla, essi ci saran
no obbligati, e tntti li gran prelati della corte 
di Roma si troveranno in una certa dipendenza 
da noi. Quest'affare certamente ha bisogno d'essere 
regolato. 

1< I cardinali, prelati ed altri che posseggono 
nel Milanese, e che stanno al servigio del Papa, 
trattandosi d'un principe che adesso è in pace 
-colla Francia, dimandano di poter ricevere le Io .. 

T. JI , 6 
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ro entrate~ giusta le leggi generalmente seguite 
a questo proposito. Il sequestro è stato messo non 
solamente sopra i loro beni ecclesiastici, ma an
cora sopra le loro rendite patrimoniali. Il cardinal 
Busca segretario di stato, il quale è in questo nu
mero, caso che ci sieno ragioni particolari contro 
la sua persona, non dimanda niente per se. Ma 
io debbo dire ch'egli eseguisce il trattato di pace, 
e non trascura nulla per portarsi bene verso di 
noi. · E giacchè non conosciamo odio nè guerra in 
quanto agl'individui~ certamente ancor questo car
dinale sarà trattato come gli altri >l. Se Cacault, 
mentre indirizz:tva queste parole · à Bonaparte, 
credeva che costui fosse uomo da lasciarsi piegare 
a depor l'odio e troncar la guerra contro gl'in
dividui, oh s'ingannava pur molto! 

Nella. prima edizione di questo mio scritto, fi
dandomi d'un racconto che mi fece in Napoli, 
l'anno 1808, un uffiziale Corsico~ narrai d'una 
cospirazione republicana, in Roma~ nella quale co
stui mi diceva francamente. essere stato egli me
desimo uno degli attori principali~ mentre Cacault 
n'era capo e regolatore. Ma considerando io che 
nelle lettere scritte dal medesimo Cacault a Bo
naparte~ ne' mesi di maggio, giugno, luglio ed 
agosto del 1797, non si trova nulla che confermi 
il detto reato di chi faceva come da ministro 
della republica francese presso il Papa~ . ma ci 
sono in vece cose le quali indicano assai ' chiara
mente il contrario, volentieri m'induco a credere 
che Cacanlt non si contaminasse di così detesta
bile delitto. Similmente, dell' orrendissimo mis-
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fatto d'incendiar i] magazzino militare di Castel 
S. Angelo io reputo adesso che quel ministro di 
Francia DO!!_ fosse punto colpevole. E mi confer
mo vie più in questa sentenza considerando il 
modo col quale, nella sua lettera del giorno pri
mo di luglio, notificò egli quel terribile avveni
mento a Bonaparte. « Un magazzino (diceva) un 
magazzino da polvere del Castello S. Angelo, nel 
quale erano state ammassate molte cariche da 
cannone e barili di polvere, saltò in aria la vigilia 
di S. Pietro. Dalla parte della campagna lo scop
pio non fece danni. Ma il vicino corpo di guardia 
ed alcune case caddero, ed uccisero alcune persone, 
e molte ne ferirono. La scossa fu sentita così forte 

. al Vaticano., che nella volta della cappella Sistina 
avven,nero crepature, e ne ruinò piccola porzio
ne >J ( Corresp. inéd. T. III, fa cc. 420 ) • Alle quali 
parole Cacault non aggiunse sillaba che indi casse 
quel sinistro, pel quale il Papa e Roma rimasero 
costernatissimi, essere stato un mezzo, un tenta
tivo ad effettuare la rivoluzione. Or, mi sembra 
che s'egli fosse stato complice, o ancor sola mente 
consapevole del misfatto, non a vrehbe omesso di 
farne parola a Bonaparte: tanto più che in qt1el 
suo dispaccio favellava poscia de' partigiani che 
la demo'crazìa aveva in Roma. 

Ma se · in quell'evento non ebbe parte alcuna 
Cacault, non voglio per questo che l'evento medesi
mo sia riputato accidentale. In Roma generalmente 
si credette e si cred-;; anche oggidì che quello fo sse 
un attentato de' rivoltuosi, romani e forestieri ,' che 
cospiravano per rovesciare il governo pontificio. 

l 
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Il vecchio colonnello Colli, clì' era allora 'Coman ... 
dante in Castel S. Angelo,' veniva' di tanto in tan
ta a trovare monsignor Maestro di Camera, e tal
volta per commissione di questo prelato, mio ot
timo padrone, andava io al detto comanda~·, 
mi ricordo che, dopo lo scoppio del rhagazzino, 
essendomi abboccato con lui intorno a sì tetro a v
venimento, il buon vecchio battendomi colla mano 
una spalla, disse precisamente così : Amico, sap
piamo tanto da dover essere convinti che quest'in
cendio è stato eseguito da canaglia incorreggibile. 
Ma in queste circostanze che cosa si può fare? 
Raccomandiamoci a Dio. 

Dunque, dopo il trattato di Tolentino, Cacault 
era egli divenuto sincero amico del Papa, e faceva 
veramente professione di lodevole politica verso 
Roma? Rispondo che questo ministro republicano 
non parlò sempre come nella sua lettera de' xo di 
mar-zo, e che, sebbene ne' suoi consigli non fosse 
iniquo come Bonaparte, il Direttorio di Parigi ed 
altri, pure non temeva di seguire una politica dete
stabile. Politica detestabile si è il dire d'un principe 
col quale si conchiuse la pace: se vogliamo di nuovo 
assaltarlo colla guerra, assaltiamolo. Ma ciò non 
si faccia ·con ismascherata ingiustizia e in modi 
da corsaro: si ricorra all'astuzia, si cerchino spe
cìosi pretesti. Or, questo appunto fu il linguaggio 
di Cacault, nella sua lettera de' 3 di giugno del 
1797 a Bonaparte, o'Ve dopo aver riprpvato l' im
pndente malvagità di Baller n eli: affare de' paga
menti di Tolentino, con chiudeva così: « Ma che 
vògliamo _noi? La pace, o la guerra? ~a confusi~ 

-~-



85 
ne, o il ristabilimento dell' òrdine, della buon' ar
monìa e del nostro commercio? •..•• Qui io non 

, ho instruzione particolare, nè risposta a. veruna 
delle mie lettere;_ ma ho per legge un trattato 
sottoscritto da noi, ed approvato e ratificato, e 
debbo sostener degnamente 1' opera vostra e la 
pace dell'Italia inferiore. Tutta vìa, se si puole la 
guerra~ ci sono mezzi onorevoli di prOPOCarla: non 
si ricusi farmelo sapere» (lvi, facc. 281 ). Detesta-/ 
bile parimente si è quest'altro consiglio politico: 
Non mi piace che si acceleri la caduta del gover-
no papale colla violenza d' una rivpluzione. E 
percbè vorremo colle percosse. e~He ferite far 
morire questo governo, al quale col trattato di 
pace abbiam fatto trangugiare · veleno, che gli 
sarà certamente mortifero? S vogliamo operar fi
losoficamente, lasciamo eh si estingua da se. E 
questa appunto fu politi a di Cacault, siccome ci 
mostrano i seguenti passi delle sue lettere a Bo
naparte. << Io non y,-eggo la necessità d' accelerare 
la caduta d'un } averno, che ruina da se medesi
mo>>. Così n~suddetto dispaccio del giorno primo 
di luglio.« _}o scontento è generale negli stati pa
pali, e, come vi ho detto sempre~ il governo ruina, 
e cadrà da se medesimo. Ma la rivoluzione non 
deve cominciare in Roma. Quivi si vive, 99~~ 
si vegeta colla sostanza delle provi n~~ quali 
saranno le prime a scuotere i~go.ll pagamento 

' de' trenta milioni pattu' i-156ftrattato di Tolentino, 
dopo tantf:) perdite ntecedent~, ha cavato tutto ii 
sangue dali~ e di questo vecchio cadavere. Noi 
lo f<lccia · morire a fuoco lento: esso cadrà da 
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se medesimo. I rivoluzi o.narj, affrettandosi, altro 
non ottengono che sollecitar un effetto lento e 
sicuro. Essi altro non produn:anno che dei mali. 
Fatta una rivoluzione, il dì seguente come alimen
teranno eglino il popolo? Questa città di Roma 
non ha i compensi di Genova, e nemmeno quelli 
di Venezia . . . . . Certi uomini vogliono venir a 
Roma, ove rimarranno sempre cose sopra le quali 
porre la mano. I piccoli ri voluzionarj voglio n ve
nirvi a cercar impiego e saccheggiare; e le povere 
teste f'laliane che si sono insuperbite, voglion ven
dette. Ma io penso che voi vogliate mantener qui 
la tranquillità: tutto ciò che si può desiderar filo
soficamenteJ accadrà da se >>. Così nella lettera de' 
5 d' agosto. ' 

Passando ora a dichiarare quale e quanta si fu, 
dopo il trattato di Tolentino, la perfidia di Bona
parte e del Direttorio, convien sapere che Pio VI, 
nel mese di maggio del 1797, fu assalito da grave 
e complicata infermità, i cui sintomi facevan te
mere di morte vicina. Com'era ben naturale, ne 
volò subito la novella a Bonaparte ed a que' di 
Parigi, che tosto cominciarono ad architettare nuo
ve malvagità. Bonaparte~ a dì 19 del detto mese, 
scriveva al Direttorio: «Il Papa è ammalatissimo, 
ed ha 83 anni. Al primo annunzio che n'ebbi, 
feci unire tutti li mi·ei Polacchi in Bologna, donde li 
farò marciare fino ad Ancona. Se il Papa muore, 
che cosa debbo io fare"? JJ Si noti che Bonaparte, 
quando scrisse che l'età di Pio VI era d'anni 83, 
sbagliava alquanto, perche il Pontefice, essendo 
nato alli 27 di dicembre del · 1717, non aveva per 
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n neo compito l'anno ottantesimo. Di nuovo il ge· 
neralissimo de' Francesi in Italia seri ve v a intorno 
al medesimo argomento ai pentarchi di Parigi, il 
giorno seguente, cioè alli 20 di maggio, e diceva: 
« Vi prego che non perdiat~ un istante a darmi 
e spedirmi instruzioni intorno a ciò che convenga 
fare rispetto a Roma. Il Papa ... può morire da 
un momento all'altro: oltre a ciò, quella città è 
in molta agitazione>>. E in un dispacci.o de' 26 dello 
stesso ìnese, dopo aver detto che il Papa conti
nuava a star male, faceva al Direttorio la seguente 
proposta. «Nella situazione presente delle cose, ere· 
do sarebbe essenziale che il re di Spagna s'inducesse 
a mandar quattro o cinque mila Spagnuoli a. Parma. 
All'accadere di novità ancor piccole in Roma, 
frammischierei questi Spagnuoli co' nostri soldati. 
La qual cosa certamente darebbe molta soggezio
ne al re di N a poli, e fareblJe che , potessimo col
locare il duca di Parma dalle parti di Roma, ed 
unire Parma alle nuove republiche. Cinque mila 
fanti e mille e ducenta ca valli sarebbero mezzo 
efficacissimo a conseguir questo fine >>. 

Prima che Bonaparte proponesse questi suoi di
segni, e precisamente a dì 2S di maggio del 1797, 
il Direttorio aveva fatto il seguente decreto ini
quissimo: « Il ministro delle relazioni esterne scri
verà al generai Bonaparte che il :Oirettorio rimette 
alla consueta prudenza di lui ciò che convien fare 
in quanto a Roma. Gli scriverà eziarìdì.o che pon
ga in opera ogni suo sforzo per istabilire in detta 
città la democrazìa rappresentat i va _, senza scossa, 
senza convulsioni, e far invocare la sua mediazione 
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a. fondare il nuovo governo ed impedire i disor
dini · che potrebbero accompagnar la rivoluzione 
negli stati del Papa >>. Copia autentica di questo 
decreto fu spedita a Bonaparte, in un dispaccio 
de' 26 del detto mese, da Carlo Delacroix, ministro 
delle relazioni esteriori della republica francese. 
!< La morte del Papa (diceva quel ministro nel 
suo dispaccio al generalissimo) la morte del Papa, 
che sembra avvicinarsi, somministra nuovo mezzo 
d'accrescere in Italia l'influenza della republica 
francese: il Direttorio esecutivo si rimette intorno 
a ciò alla vostra , consueta prudenza ..• . Non fa 
mestieri suggerirvi che lo stabilire ne' dominj ' pa
pali una democrazìa rappresentativa è opera che 
chiede somma circospezione ne' mezzi d' esegui
mento, acciocchè il governo francese ottenga il 
suo fine, nè si trovi punto imbrogliato coll'altre 
potenze .... Ciò che voi eseguiste in delicatissime 
circostanze, specialmente in riguardo a Venezia, 
dà al Direttorio la più grande speranza di buon 
successo in questa nuova intrapresa, se pur è pos.;. 
si bile tentarla >> ( Corresp. inéd. T. III, facc. 170, 
174, 197 ... 286 ) . 

Indi a poco più d'un mese, cioè al cominciar 
di luglio del 1797, la politica del Direttorio in 
quanto a Roma era sommamente empia, perchè 
que' dominatori della Francia desideravano che, 
morto Pio VI, non si eleggesse un nuovo Papa. 
Ma quella loro brama che Bonaparte facesse ogni 
sforzo, acciocchè fosse introdotto in Roma il go
verno democratico, si era calmata; e questo lor 
cambiamento di consiglio~ certo derivava dall'aver 
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conosciuto che lo stendere le rapacissime lor bran
che sopra la metropoli della Cristianità , nelle 
circostanze di que' giorni, non era una braca da 
rovesciare, ma faccenda soggetta a gravi difficoltà. 
In un dispaccio del giorno primo del mese sud
detto_, scritto dal prefato ministro Delacroix a Bo
naparte, leggesi come segue. cc Il Direttorio opina 
esser a desiderare p el riposo del popolo che Pio 
VI non abbia alcun successore. Ma alla republica 
non convien (arsi innanzi per conseguir questo 
fine. Se in Roma s11ccede una rivoluzione_, noi non 
dobbiamo opporci. Basta che non l' abbiam provo
cata. Se si aduna il Conclave, il trattato di To
lentino ci dà il diritto che l' uso concedeva ai re 
di Francia, e noi dobbiamo usarne, ed a questo 
effetto il cittadino Giuseppe Bonaparte ricev~rà 
commissioni. Il Direttorio gli raccomanderà di fa
voreggiar l'elezione del cardinale Mattei, e l'in
caricherà di dar l' esclusiva al cardinale Albani ... 
Se il re di Napoli manda il suo esercito a Roma, il 
Direttorio .opina che dobbiate astenervi dal far 
marciare i nostri soldati oltre i confini del terri
torio ecclesiastico, e non prender partito, ma con-

, tentarvi di porre iu opera tutte le cautele che 
saran necessarie alla sicurezza del vostro esercito. 
Noi non abbia m guarentito al Papa ed a' suoi suc
cessori i do'minj che gli sono rimasti. È cosa a 
noi vantaggiosa lasciar che la corte di Napoli pren
da sopra di se l' odievole d' un' usurpazione. Vo
lendo essa reprimere la· rivoluzione in Roma, è 
possibilissimo che altro non conseguisca se non se 
d'eccitarla ne' suoi proprii stati >>. Simile affatto 
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si fu il linguaggio tenuto dal medesimo Delacroix 
in altra sua lettera a Bonaparte, a dì 3 dello stesso 
mese di luglio. « Il Direttorio ( scriveva egli ) s'è 
già spiegato con voi, cittadino generale) intorno 
a ciò che risguarda Roma, caso che il Papa ve
nisse a morire. Esso Direttorio desidererebbe che 
i paesi soggetti alla podestà temporale della Chiesa 
Romana si creassero un governo rappresentativo. 
Ma se ciò non fanno, e se avviene l'elezione d'un 
nuovo Papa, bisogna usare di tutti i diritti che 
precedentemente erano esercitati dai re di Fran
cia, specialmente quello di esclusiva (7) ed è in-

(7) Le podestà secolari non hanno, nè possono aver 
diritti sopra l'elezione del Papa, la quale è affare mera
mente ecclesiastico. La così detta Esclusiva non è un diritto, 
ma cosa di fatto, tollerata pro bono pacÌsj ed avviene in 
questa maniera. Gli ambasciatori dell'Imperatore, dei re di 
Francia) di Spagna, e di Portogallo presso i cardinali adu
nati in Conclave, quando vogliono eseguire la commissione 
d'escludere dal Papato il tal cardinale, mentre si può pro
babilmente presumere che otterrà tanti voti quanti son 
necessarj alla legittima elezione, servendosi d'un cardinale . 
nato negli stati di que'inonarchi, o loro aderente, e da essi 
a ciò deputato, in iscritto ed ex officio significano al de
cano del sacro Collegio la mente de' loro padroni. Allora il 
decano notifica a' suoi colleghi la cosa, non ex officio, ma 
a voce e in modo confidenziale, ed il sagro Collegio rimane, 
ciò non ostante, nel suo pieno diritto d'eleggere libera
mente il Sommo Pontefice; e se il numero di voti prescritto 
dalle costitu-zioni apostoliche si riunisse a favore di chi è 
stato colpito dall'esclusiva, questi nondimeno sarebbe vero 
e legittimo Papa. Ma, perchè la Chiesa Romana è sempre 
intenta a conservare fìnchè può pace e concordia con tutti 
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tenzione del Dirèttorio che questa colpisca coloro 
tra' cardinali che si dichiararono nemici della re
publica, e singolarmente il cardinale Albani. Uni
sco a questa mia lettera facoltà speciali pel citta
dino vostro , fratello. Il Direttorio v'incarica di 
comunicargli i vostri consigli intorno al contegno 
a seguire nella suJdetta delicata . circostanza » 
( Corresp. inéd. T. IV_, facc. 47, 53). Giuseppe Bo
naparte, che come abbiam veduto_, doveva fare da 
ambasciator di Francia presso il Conclave, era 
stato eletto assai prima all' uffizio di rappresentante 
della republica francese in Roma. In una sua let
tera de' 26 di maggio del 1797, Bonaparte il ge
neralissimo diceva, tra l'altre cose, al sapranno
minato Delacroix: « Vi ringrazio, cittadino ministro, 
della promozione di mio fratello al ministero in 
Roma)) (lvi, facc. 65 ). Accadde- nondimeno che 
Giuseppe non venne alla sua residenza, come già. 
notai, se non indi a più mesi; e precisamente 
giunse a Roma la notte de' 3 I d'agosto al primo 
di settembre. 

Mentre i capi republicani macchinavano ne' modi 
or riferiti, Iddio, supremo arbitro della vita e della 

li principi, e specialmente co' principi cattolici, il sacro Col
legio s'astiene dal promuovere l'elezione di chi non sarehbe 
accetto a questo o a quel dominante. E si noti che seb
bene i predetti ambasciatori indicassero due o più cardinali 
come non aggradevoli ai loro principi, pure il Conclave non 
userebbe dell'accennata prudenziale condiscendenza se non 
se in quanto ad un solo cardinale per ciascuna di quelle 
quattro mònarchìe. 

/ 
l 
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morte, concedeva · a Pio· VI la guarigione. Prima 
della metà di giugno sentivasi egli così risanato, 
che risolvette d'intervenire alla tanto magnifica 
processione che si fa al Vaticano nella solennità 
detta il Corpus Domini. La mattina de' I 5 del mese 
suddetto, giorno nel quale cadeva la prefata so
lennità_, accorsero i Romani con istraordinaria fre· 
qu.enza ai portici della piazza Vaticana, per desi
derio di veder il guarito lor principe e pontefice. 
AH' ora determinata si fece la processione, ma con 
istupore di tutta quella gran moltitudine e con 
indicibile ed universale ansietà di saperne la ca
gione, Pio VI non c'intervenne. La voce più gene· 
rale che corse allora fra la turba adunata al Vati
cano, e che come lampo si propagò per Roma, 
annunziava che il S. Padre fosse stato colpito 
d' apoplesìa. Il vero nondimeno si fu ch'era stato 
preso da altro male, e precisamente da quello che 
si chiama spasmo cim(;o; e come di nuovo pia
cque a Dio, ancor da questo, entro il giro di pochi 
giorni, benchè oppresso dagli anni e dalle sven
ture., si riebbe il venerabilissimo vecchio. E questo 
suo replicato guarire è indica.to ancor nelle lettere 
di Cacault a Bonaparte. «Il Papa sta meglio ...• 
La sua robusta complessione resiste agli anni ed 
all'infermità, la quale è sEimpre mortale .... _Annun
zia egli che terrà un · concistoro, e che vi compa
rirà pontificalmente >J. Così nella lettera de' 3 di 
giugno. E in quella de' I o dello stesso mese: « Il 
Papa sta sempre di bene in meglio, e sembra gua-
it~ . .E nel dispaccio del gi_?rno primo di luglio: 

<< Il Papa sta bene: gli rimane in . volto un segn~ 
di paralisìa » • 
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In quell'anno 1797, fra il Corpo Legislativo e 

il Dkettorio della repuhlica francese regnava dis
corçlia in quanto al sommo affare della. nostra santa 
Religione e del clero. Il Direttorio aveva tentato 
d'indurre i legislatori a rinnovare la gran perse
cuzìone de' giorni dell' anarchìa e del terrore. Per 
Jo contrario i legislatori, che in gran parte non 

"' erano stati complici degli eccessi della tanto fa
mosa ed iniqua Convenzione, e che sembravano 
desiderosi di rimediare ai mali della Francia, non 
solo ricusarono di raccendere contro gli ecclesia
stici il fuoco della persecuzione, ma pensarono 
ancora ad eseguire in favore di que' proscritti in.: 
nocentissimi un grande atto di giustizia, richia
mando alla patria i preti francesi che l'anno 1792 
erano stati cacciati in esilio. E in effetto quest,. 
atto di giustizia fu decretato a dì 24 d'agosto del 
1797J giorno che il Consiglio degli Anziani, al 
quale apparteneva nel Corpo Legislativo d'ultimar 
le leggi, ratificò quella che ai detti esuli conce
deva di tornarsene in Francia. Or, Bonaparte che 
.stando in lta1ia non trascurava di badare a ciò 
che avveniva in Parigi, Bonaparte cb' era sempre 
apparecchiato a camhiar abito e mantello; giudi
cando esser probabile che, in que1la lotta del Corpo 
Legislativo e del Direttorio~ il primo avesse a ri .. 
maner vincitore, co1la data de' 3 d'agosto del I 797 
in Milano, indirizzò all'inviato del Papa che ri
-sedeva presso di lui (cioè al marchese Massimo, o al 
giureconsulto Gorirossi, che sottentrò al marchese, 
quando questi andò a Parigi) indirizzò, io diceva, 
una nota nell~ quale parlava lo stesso linguaggio che 
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parlò, indi a non molto tempo, quando era primo 
Console di Francia. C e cos~ macchinasse allora a 
suo vantaggio ed inalzamento quell'uomo amb;zio
sissimo, non saprei dirlo. Certo si è che come il suo 
cuore, così ancora quel dispaccio era pieno di bugìa 
e di frode. <<Al tempo del trattato di Tolentino 
( diceva il furbaccio) i signori plenipotenziarj di 
Sua Santità ed i plenipotenziarj francesi videro 
in barlume il momento che si potrebbero riconci~ 
liare appieno la Santa Sede e la Francia, ed il 
Papa e il Governo Francese potrebbero scambie
volmente usare della loro preponderanza a conso~ 
li dare l'interna tranquillità de' due stati e coo
perare alla loro comune soddisfazione. 

« Il momento attuale è l' istante propizio per 
cominciar ad eseguire questa grand' opera, nella 
quale la prudenza, la politica e la vera religione 
debbon fare singolar comparsa. Il governo francese 
ha permesso di recente che si riaprano le chiese 
del culto cattolico apostolico e romano, concedendo 
ancora a questa religione tolleranza e protezione. 

<< O i preti si gioveranno di questo primo atto del 
governo francese, secondo il vero spirito del Van~ 
gelo, cooperando alla publica tranquillità con · pre
dicar le vere massime di carità, che sono il fonda
mento della religione del Vangelo: e allora io non 
dubito ch'essi non abbiano ad ottenere più spe
cial protezione, e che ciò non sia per essere un 
felice incamminamento verso lo scopo · tanto desi
derato. 

« O i preti seguiranno un contegno al tutto 
opposto~ e allora saranno di nuovo perseguitati e 
scacciati. 
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(< Il Papa, come capo de' fedeli e centro comu~ 

ne della fede, può influir molto sopra il futuro 
procedere dei preti. Egli forse giudicherà conve
nire alla sua prudenza ed alla più santa fra le 
religioni che faccia una Bolla o Mandamento che 
comandi ai preti d'ubbidire al governo, e fare 
quanto potranno per consolidare l'attuale costitu· 
zione. Se questa Bolla è concepita in modi precisi 
e convenienti al grand'effetto ch'essa può pro
durre, sarà un grande inviamento verso il bene, 
e sommamente vantaggiosa alla prosperità della 
religione. 

(< Dopo questo primo passo, gioverebbe saper i 
temperamenti che si potrebbe scegliere a riconci
liar i preti costituzionali co'preti non costituzio
nali: in una parola, i temperamenti che la corte 
di Roma potrebbe proporre a togliere ogni osJ:aco-

' lo, ed a ricondurre alle · massime della religione 
la porzion maggiore del popolo francese. Prego il 
signor Ministro di Sua Santità che voglia signi
ficar questi pensieri al Papa, e farmene saper la 
risposta più presto che sia possibile. 

«Il desiderio d'esser utile alla religione è uno 
_de' principali motivi che mi han dettato questa 
nota. La teologìa semplice e pura del Vangelo, il 
senno, la politica e l'esperienza del Papa, quàndo 
sieno esclusivamente ascoltate, possono causare 
risultamenti fortunati per la cristianità e per la glo~ 
1·ia personale del Papa medesimo, il quale cono
sce i sentimenti particolari d'affezione che a lui 
ho consecrati >l ( Corresp. inéd. T. III, facc. 33o ). 
Mi si conceda <.li notare, per chi non fosse abba ... 
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stanza veriato nella storia moderna, che i preti · 
chiamati costituzionali erano gli scismatici~ e quelli 
che Bonaparte appellava non costituzionali erano 
il clero cattolico. Dirò ancora che gli ecclesiastici 
scacciati già fuori di Francia, non erano stati sot
toposti alla pena dell'esilio, perchè avesser turba
to o tentato di turbare la publica tranquillità, 
come sembrava indicar Bonaparte nella sua .nota. 
Tutto il loro delitto consisteva in aver ricusato 
di prestare un giuramento iniquo. 

Ma la bell'aurora che, l'anno l797 ~ fece spe
nre il ritorno di giorni tranquilli per la cristianità 
di Francia, fu subito intorbidata da orrenda pro
cella. Alli .24 i!' agosto era stata ultimata la legge 
che apriva le porte della patria a' sacerdoti esilia
ti, e alli 4 di settembre, giorno notissimo sotto 
la denominazione de' 18 di fruttidoro, - avvenne in 
Parigi una rivoluzione~ ch'io non debbo fermarmi 
a descrivere, bast~ndomi ricordare che allora trion
fò di nuovo il partito dell' empietà, che la legge 
de' .24 d' agos_to fu abolita~ e che il clero cattolico 
si trovò nuovamente io mezzo ai flutti di fieris
sima e non breve persecuzione. Laonde Bonaparte 
non pensò più, per allora, a cuoprirsi del manto 
e della maschera d'uomo zelante del bene della 
religion~, di promotore della concordia tra Roma 
e Parigi, e conoscitore della pura e semplice teo
logìa del Vangelo. In quella vece, noi lo vedremo 
tornar sollecitamente insieme col Direttorio a mac~ 
chinare contro il Papa le più detestabili cose del 
mondo. Frattanto mi bisogna trattenermi alrrnanto 
a descr-,lvere _come, per pna deliberazione inno-
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centissima del gabinetto papale, montasse egli 
in furore, e a farla ri vocare ponesse in opera 
quel suo dispotismo più che da soldano, pel quale 
voleva comandare anche in casa altrui. 

Desiderando Pio VI che i pochi soldati che gli 
eran rimasti dopo la convenzione di Tolentino, 
fossero governati da esperto capitano, acciocchè 
la perizia e la disciplina supplisse al picciol nu
mero, e così si potesse conservar meglio l'ordine 
e la tranquillità in Roma e nelle province, do
mandò all'Imperatore un generale, e gli fu ceduto 
Provera. La qual c·osa avendo saputa Bonaparte, 
ecco quali ordini mandò a Roma all' ambasciator 
suo fratello, in un dispaccio de' 29 di settembre 
del 1797· « Significherete subito alla corte di Ro
ma che se il generai Provera non è tostamente· 
congedato, la republica francese considererà que
sto procedere come cominciamento di ostilità ..... 
Dite, ne' vostri abboccamenti col segretario di sta
to, e .se ciò bisogni, anche nella vostra nota : La 
republica francese flt generosa in Tolentino. ·ltia 
se di nuovo si venga a rottura~ la cosa non andrà 
più così..... Dovete dire al segretario di stato: 
La republica francese, continuando i suoi senti
menti di benevolenza al Papa, era forse in procin
to di restituirgli Ancona. Ma voi guastate tr.ttti i 
vostri affari, e voi medesimo ne sarete risponsabile. 
La provincia di Macerata e il ducato d'Urbino si 
ribelleranno; chiederete ai Francesi che vi ajutino, 
ed essi non vorranno ascoltarCJi ... Esigete non sola
mente che Provera non sia generale delle solda
tesche romane, ma eziandìo che, fra ventiquat-

T. II. 7 
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tr' ore, vada fuori di Roma... Spiegate un gran 
carattere, e sappiate che solamente colla più gran
de fermezza e colla più grand' espressione nelle 
vostre parole conseguirete d i farvi rispettare da 
codesta gente .... Dite publicamente in Roma che 
se Provera, in questa spedizione d'Italia, è stato 
due volte mio prigioniero di guerra, non tarderà 
a cader in mie mani la terza volta. E se viene 
a visitarvi, ricusate di riceverlo .... II mio ajutante 
di campo, che vi porterà questa lettera, presen
terà ancora, se ciò vi sembra a proposito, il qui 
unito dispaccio al segretario di stato, e gli dirà, 
in tuono che convenga ai vincitori dell'Italia, che 
se, entro ventiquattr'ore, Pro vera non esce di 
Roma, il governo papale ci obbligherà a fargli 
una visita ». Ma Provera non poteva uscire di Ro
ma, perchè non ancora vi si era recato. « Il ge
nerai Provera, aspettato da molto tempo in qua, 
trovasi tuttora in Trieste~ donde il console romano 
ne annunzia al segretario di stato la prossima par
tenza. Ebbi lungo colloquio col C8!rdinal Doria, e 
gli significai la volontà assoluta del governo fran
cese di non sopportare che un generale austriaco 
comandi ai soldati del Papa. Oggi dev'egli aver 
scritto a Provera, per ordinargli che sospenda il 
suo viaggio. La mia notificazione fatta a voce fu al 
cardinale un colpo di fulmine )). Così l' ambasciator 
Bonaparte a suo fratello il generalissimo, in una let
tera de' 7 d'-ottobre del 1797· Indi a un' mese in 
circa~ Provera, non saprei dire il perchè, arrivava 
a Roma. Forse l'avviso di ritardare la sua parten
za-da Trieste non gli era giunto in tempo; ovvero 



99 
si sperava cl1e, dopo la pace tra Austria e Fran-
cia, sottoscritta in Campoformio, la notte de' I 7 
alli 18 d'ottobre, i Francesi forse concederebbono 
che il Papa ponesse alla testa de' suoi pochi sol
dati un generale austriaco. Comunque fosse, non 
sì tosto Giuseppe Bonaparte ebbe saputo l'arrivo 
di Provera, cominciò a sputar fuoco, e nell' ecces
so della rabbia portò l'alterigia republicana fino 
al segno di negare l'entrata nella sua stanza al 
cardinal segretario di stato, ch'era venuto per ab
boccarsi con lui intorno a quell'affare. « Figura
tevi (scriveva, a dì 9 di novembre, l'ambasciatore 
a Napoleone suo fratello) figuratevi quale si fu il 
mio stupore in udendo, jeri, che Provera era giun
to a Roma con tre uffiziali dello stato maggiore ... 
Ho indirizzato al cardinal segretario di stato la 
nota unita a questa mia lettera.... Il cardinale, 
ricevuta appena la mia nota d'oggi, è venuto alla 
mia abitazione. Ma, persistendo a chiedere una 
risposta pronta e scritta, ho ricusato di riceverlo ..• 
E veggendo che han lasciato Prove~.:a in un alber
go, penso che sieno per ricorrere al ripiego di 
rappresentar questo generale comé un viaggiatore, 
e propormi di non dargli il comando de' soldati pa
pali se non se dopo il cambio delle ratificazioni 
(della pace di Campoformio). Ma questo partito 
sarà da me ostinatamente ricusato, e non recede
rò punto dalla domanda che ho fatta >>. Pienamen
te conforme all'escandescenza di Giuseppe fu la 
risposta di Napoleone. « Farete sapere (gli scrisse 
costui., da Milano, a dì 14 di novembre) farete 
sapere, con una nota speciale al Papa, la quale 
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indirizzerete a · lui medesimo in persona , che 
sebbene la pace sia stata conchiusa colF Imperato
re, tuttavìa la repuhlica francese non consentirà 
che il Papa accetti nelle sue soldatescHe verun 
uffiziale o agente dell'Imperatore, qualunque ne 
sia la denominazione, eccetto che gli agenti diplo
matici d'usanza. Esigerete che Provera, ventiquat- ' 
tr' ore dopo la presentazione d'una nota che farete 
a questo fine, parta dal territorio di Sua Santità: 
altrimenti significherete che ve ne andate via da 
Roma. Discorrendo, farete sapere al Papa che di 
recente ho spedito altri tre mila soldati ad Anco
na, i quali non retrocederanno, se non quando 
manderete loro l'avviso che Provera e tutti gli 
altri uffiziali austriaci sono usciti del territorio di 
Sua Santità >l. Il giorno medesimo che Bonaparte 
scriveva queste cose all' ambasciator suo fratello, 
scriveva ancora ne' medesimi modi adirati e minac
cianti un dispaccio al cardinal Mattei, che stava 
allora in Ferrara. « La corte di Roma (diceva egli 
al cardinale ) comincia a portarsi male. Contro 
l'opposizione formale, fatta già dall'ambasciatore, 
e contro la parola data dal segretario di stato, 
essa corte ha testè conferito il comando delle 
soldatesche papali al generale Provera. A dir vero, 
ho pa11ra che i mali dai quali salvaste in parte 
la vostra patria, abbiano a cadere sopra di lei. 
Ricordatévi, signor cardinale, de' consigli che de

·ste al Papa, quando partiste da Ferrara. Fate dun-
que sapere a Sua Santità che se continua a lasciarsi 
guidare dal cardinal Busca e da altri imbrogiioi)i, 
la cosa andrà a finir male per la corte romana J>. 
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Questa lettera, che ho presa, secondo il solito, 
dal Carteggzo inedito di Bonaparte, trovasi anco· 
ra, con qualche varietà., ne' Ragguagli del Lazza· 
rini, che a publicarla si servì del foglio medesimo 
che fu spedito al cardinal Mattei, suo padrone. 
Il cardinale aveva scritto di fresco a Bonaparte_, 
per indurlo a frenar la republica cisalpina, la 
quale apertamente perseguitava la Chiesa. Eccet
tuati i complimenti consueti, il Mattei non parlava 
nel suo dispaccio se non se delle novità perniciose 
alla religion e che dalla nuova republica erano in
t rodot te. Ma Bonaparte che non curava punto la 
dignità di cardinale, nè di arcivescovo; Bonaparte al 
quale piaceva che i Cisalpini opprimessero la Chie
sa~ in rispondendo al Mattei non dubitò di usargli 
la seguente stranissima sgarbatezza. In principio 
del dispaccio diceva : Ho ricevuto, signor Car
dinale, la vostra lettera de' 6 di novembre . Poi 
annunziava in due parole il suo prossimo viaggio 
a Rastadt, querelavasi del Papa nel modo che ho 
~·ifer ito, e chiudeva la risposta con un complimento, 
senza aver nemmeno nominato il grande affare 
dell a Religione, pel quale il zelantissimo cardinale 
ed arcivescovo gli aveva scritto. E qui mi con
vien notare che la perfidia di Bonaparte e degli 
altri capi republicani di Francia e d' Italia violò 
senza riguardo quella condizione dell'articolo VII 
di Tolentino, per la quale si promise che nelle 
Legazioni di Bologna, di Ferrara e della Romagna 
non si recherebbe pregiudizio alcuno alla religione 
cattolica. Come ancora non debbo tralasciar di 
accennare che l' aspra guerra fatta a santa Chiesa 
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dalla republica cisalpina fu non pocà parte delle 
ultime ed indicibili afflizioni di Pio VI. 

Quanto poi a quella faccenda del Provera, il 
Papa, stabile sempre nella determinazione di con
tentare fin dove gli era possibile i capricci de' suoi 
nemici, non tardò ad avvertire in forma autentica 
quel generale austriaco che non poteva più confe
rirgli il comando de' suoi soldati. cc Unita a questa 
lettera troverete, cittadino generale, la copia d'un 
biglietto del segretario di stato, col quale ha an
nunziato al generai Provera che non comanderà 
punto ai soldati del Papa >>. Così Giuseppe Bona
parte scriveva a Napoleone, alli r 8 di novembre. 
E in altra lettera de' 25 dello stesso mese dice
vagli: C( Ho ricevuto la vostra lettera de' 24 di 
brumajo { 14 di novembre ). Il generai Provera se 
n' è andato il giorno dopo la ricevuta del vostro 
dispaccio, senza ch' io abbia avuto bisogno di 
fare, a questo fine_, altra instanza presso il governo 
di Roma >> { Corresp. inéd. T. IV, facc. 198, 262, 
3o8, 4o8, 454, e T. VII, facc. 346, · 347 ). 

Al declinar di settembre del I 797, ecco am
malarsi di nuovo Pio VI_, e la sua morte, con grande 
spavento di tutti i buoni, sembrar già imminente. 
Fu assalito da febbre perniciosa con sì brutti sin
tomi, che subito si dovette portargli il santo Via
tico. L' ambasciator Bonaparte non tardò punto 
a ragguagliarne il generalissimo, suo fratello_, con 
lettera de' 24 del mese predetto, che dice così: 
cc Jersera , il Papa non si sentiva bene. Speravasi 
nondimeno che oggi, giorno di domenica, avrebbe 
potuto recarsi a S. Pietro. Ma è stato assalito da 
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febbre con tocchi d' apoplesìa, e a tre ore dòpo 
mezzodì ha ricevuto il Viatico. Adesso trovasi in 
condizione quasi disperata, e si tem.e che non resi
sta all' aumento febbrile di domani. <2uesto caso 
può dare origine a parecchi altri eventi di natura 
ben diversa, secondo gl'impulsi che saranno dati all' 
opinione e agli affari di questa città ... Se i repu
blicani di Roma, alcuni de' quali sono ancora in 
carcere, si scuotono per tentar una sollevazione 
che li conduca alla libertà, bassi a temere non 
forse Napoli si giovi d'un momento d'oscillazione, 
per ispedire i suoi soldati fino a Roma. Nel qual 
caso, non v'ha dubbio che il sopravvento non 
rimanga a coloro tra gli abitanti di Roma che 
stanno per la lega. Ma Napoli non tenterà mai 
quest' impresa, se teme d'esser prevenuta dalle 
milizie francesi. Onde sarebbe a desiderare che 
voi poteste far marciare soldati dalla parte d'An
cona. In tutte le ipotesi, la loro presenza in un 
punto vicino a Roma produrrà un influsso morale 
o assoluto >> (lvi, T. IV, facc . .2.S2 ): 

Ancor questa volta Iddio si degnò d'allungare 
i giorni tanto preziosi della vita di Pio VI; e alli 
7 del seguente mese d'ottobre, Giuseppe scrivendo 
a Napoleone, dicevagli: << La guarigione del Papa 
già. l'avete saputa >>. Frattanto, come la prefata 
lettera annunziatrice dell'infermità del Pontefice 
fu ricapitata a Napoleone_, che trovavasi allora in 
Passeriano nel Friuli, per trattar la pace coll' Au
stria, costui col già citato suo dispaccio de' z9 di 
settembre mandò subito al fratello le seguenti 
instruzioni. <<Se il P a p a è morto, dovete fare quanto 
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vi è possibile, acciocclJè non ne sia nominato un 
altro, e succeda in Roma una ri vo]uzione. Il re 
di Napoli non farà alcuna · mossa: che se ne facesse 
quando la rivoluzione fosse già fatta, gli signifi
cherete, nell'atto che oltrepasserebbe i confini, 
essere il popolo romano sotto la protezione della 
r epuhlica francese ...... Se il Papa è morto, e 
intanto non avviene in Roma alcuna sommossa, 
cosicchè non ci sia mezzo veruno d'impedire la 
creazione d'un altro Papa; non permettete punto 
che sia eletto il cardinal Albani. Ed acciocchè 
questo non avvenga, dovete usare non solamente 
dell'esclusi va, ma ancora far paura ai cardinali 
colle minacce, notificando loro che al momento 
medesimo m' incamminerò verso Roma, giacchè 
non ci opponiamo mica a questo che l'Albani sia 
papa, ma non vogliamo che chi assassinò Basse
.ville sia principe >>. Non ci voleva niente meno 
che la sfrontatezza d'un Bonaparte a scrivere sì 
calunniosamente contro Gian Francesco cardinal 
Albani_, decano del sacro Collegio, il quale aveva 
avuto tanta parte nell'uccisione di Basseville, 
quanta ce n'ebbero gli antipodi. Il giorno me
desimo, 29 di settembre, che Bonaparte indirizzò 
a suo fratello le suddette instruzioni, scris..se an
cora una lettera al Direttorio della republica fran
cese, nella quale tra l' altre cose diceva: « Il 
Papa è gravemepte infermo_, e a quest'ora forse 
è morto. Il re ùi Napoli fa m~lte mosse .... Quat
tro mesi fa, voi mi scriveste che qualora il detto 
l'e andasse a Roma, lasciassi che ci andasse. Ma 
per dire il mio parere, cre~o che questo partito 
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sarebbe grande sciocchezza. Il re, giunto che sia 
a Roma, farà carcerare una sessantina di persone, 
farà predicar i preti_, si prostrerà dinanzi ad un 
Papa del quale in effetto avrà egli la podestà, e 
noi avremo perduto tutto ..•• Vi prego che in
torno a questo punto mi facciate saper precisa
mente le vostre instruzioni >> (I vi_, facc. I 72 ). 

A Oarlo Delacroix era succeduto nella carica 
di ministro delle relazioni esterne di Francia 
Carlo Maurizio Talleyrand, il quale, a dì 1 o d' ot
tobre,' in nome del Direttorio, così rispondeva a 
Bonaparte: cc Due cose avete a fare, cittadin ge
nerale. La prima, impedire con tutti li mezzi 
possibili che il re di Napoli entri nel territorio 
del Papa. La seconda, ajutar le buone disposizioni 
di coloro i quali opinassero esser tempo che il 
regno de' Papi finisca: in una parola, incoraggiare 
il lanciamento che il popolo di Roma sembra pi
gliare verso la libertà» (lvi, facc. 227). E quel 
gran nemico della nostra santa religione, La Ré
veillère- Lépau~, uno de' cinque direttori della 
republica francese, in una lettera che come pre
sidente di quell' infame quinquevirato scrisse a 
Bonaparte, a dì .21 dello stesso mese d'ottobre, 
diceva: cc Per ciò che spetta a Roma, il Direttorio 
esecutivo approva le instruzioni che deste all' am
basciatore vostro fratello, affinchè faccia in modo 
che non si pensi a dare a Pio VI un successore. 
Bisogna giovarsi della circostanza per favoreg
giare in Roma la fondazione d'un governo rap
presentativo, e liberar l' Europa dal falso primato 
.papale >> (lvi, facc • . 241 ). E a meglio eseguire 
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quest'empio divisamento_, il Direttorio elessè due 
focosissimi rivoluzionarj, i quali da Parigi si r~
cassero a Roma, e quivi cooperassero gagliarda
mente a far trionfare il partito della ribellione. 
«Due giovani (annunziava Talleyrand a Bonaparte 
con lettera del giorno primo di novembre del 
1797) due giovani, Jorry e Communeàu, parti
ranno da Parigi con miei passaporti. Li manda il 
Direttorio, e credo avervene già parlato. Si desidera 
che da Milano vadano negli stati del Papa, e 
quivi si trovino prima ch' ei venga a morire. 
Sono due ardentissimi patriotti. Date ordini a 
qualcuno, acciocchè si e no essi ben indirizza ti in 
Italia : questa cosa preme molto al Direttorio. 
Avranno carteggio col governo francese mediante 
la persona alla quale aprirete l'animo vostro in
torno a questo affare. E se han bisogno d'alquanto 
danaro, voi loro il darete » (lvi_, facc. 4o3 ). 

Indi a non molti giorni, Bonaparte partiva da 
Milano, per recarsi al congresso di Rastadt in 
Isvevia, ove si doveva trattar la pace tra l' Im
pero Germanico e la Francia. Ma prima d'andar
sene, lasciava ai capi della repuhlica cisalpina 
instruzioni veramente infernali contro il Papa e 
la Chiesa, e le consegnava, a dì 8 del detto mese, 
al Serbelloni, ,uno de' direttori della prefata repu
hlica, che alli 21 del mese medesimo le consegnò 
al Direttorio. 

«Roma (così Bonaparte in quelle sue instruzioni 
.al governo cisalpino) Roma, spogliata dell'una e 
dell'altra autorità da un popolo che fa conquiste 
solamente a pro della JiJ?ertà e de.lla ragione, ci 
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ahborrisce con odio mortale, che non si può estin
guere con mezzo alcuno, ma solamente si può 
farlo flessibile mediante il timore. 

<< Quest'odio implacabile ed operoso, ma al me
desimo tempo prudente nel manifestarsi, usa con 
zelo instancabile eli tutti li mezzi che ha in suo 
potere; e questi sono ben l ungi dall'essere disprez
zati. Che se la Francia, vincitrice dell' Europa, 
ha a temerli, hen è chiaro che avrà a temerne 
ancor più la vostra republica. 

<( Indarno si tenterebbe di venir lealmente a 
transazione con Roma. Ciò non Òstante, io mede
simo ho giudicato esser molto pericoloso i,l di
struggere il suo potere, ed ho ritardato la sua 
ruina, che stava in mia mano, perchè temetti che 
si aumentasse fra noi la sua potenza, s'io la di
struggeva nella sua culla. Sopra lo stato attuale 
di questi avanzi delle umane superstizioni ho 
fatto le più profonde e più prudenti riflessioni; 
ed il contegno che mi vedeste osservare verso il 
Papa, ne fu il risultamento. 

« Anche in Francia, e specialmente nel Belgio, 
nella Bretagna, Normandìa , Linguadoca e Pro
venza, i popoli si trovano, in quanto ai lumi, 
molto distanti dal Governo. Questi ha per sua 
regola solamente, la filosofia: quelli sono tuttora 
schiavi de' pregiudizj, e specialmente de'pregiudizj 
religiosi. 

« Ma, perchè la forza del Governo sta nella 
volontà del popolo, se ne deduce che il Governo 
medesimo non può fare ciò che vuole, ed accioc
chè possa usare di tutte le sue forze e ùi tutti 
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li suoi mezzi, gli è necessario sollevare il popolo 
sovrano all'altezza delle sue cognizioni. 

« Se tale è la c.ondizione della Francia, la vo
stra è ancora peggiore, stantechè havvi un asso· 
Iuta opposizione tra la filosofia del Direttorio e 
le opinioni del popolo in quanto alla religione. E 
voi sapete le eccellenti ragioni per le quali voi 
medesimo vi opponeste alla tolleranza publica di 
religioni differenti. Le vostre ragioni erano pru
denti. Oltre a ciò, l' esperienza ha mostrato al 
Direttorio della republica .francese che lo spirito 
publico della vostra republica è ancor bambino. 

« Tale si è la nostra condizione relativamente 
a Roma. Essa, al certo, presenta molte difficoltà. 
I potentati d'Europa le accrescono continuamente, 
condensando le tenebre dell'errore~ affine d'assi
curarsi della fedeltà de' popoli. Essi potentati ven
gono ad incensare quest'idolo vecchio e decrepito, 
il cui trono già tarlato cadrebbe pel suo proprio 
peso, se diversi Stati non lo sostenessero. 

<< Questo vecchio idolo sarà annichilato: così 
· vuole la libertà e la filosofia. Ma il quando e il 

--come ciò s'abbia ad effettuare, solamente la poli
.tica può determinarlo. A questo proposito~ voi 
sapete che la sorte di Roma è sogg<:ltta a molte 
considerazioni; e però non potete far niente da 
per voi soli. Nondimeno la vostra republica deve 
ajutarci~ e disporre i suoi popoli al disprezzo 
.della dottrina cattolica, e far loro desiderare la 

uina di questa religione, e ,mediante i loro in
·teressi personali indurii ad esser fautori della di
struzione di essa; Il . clero~ dopo averne alienato 
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i beni, abbandonatelo a11e contumelie de11a ciar
latanerìa, nella quale s' eserciteranno i vostri 
scrittori. 

« Durante questo tempo dovete propagare le 
massime filosofiche in tutto lo stato del Papa. La 
Francia~ per ciò che spetta a quest' affare~ ripone 
tutta la sua fiducia in voi: perocchè, parlando 
voi la medesima lingua, ed avendo le medesime 
abitudini ed il medesimo genio, i · vostri filosofi 
debbon distruggere la superstizione con tutti i 
mezzi che possono influir maggiormente sopra il 
cuore, il carattere e lo spirito di que' popoli. 

« Può avvenire un caso, a mio giudizio, molto 
dispiacevole, il quale obbligasse il governo fran
cese ed i suoi alleati in Italia ad uscire de' limiti 
di prudenza che al detto governo sono stati pre
scritti dalla sua politica. Q11esto caso sarebbe la 
morte di Pio VI. È a desiderare ch'egli viva an
cora due anni, acciocchè la filosofia abbia il tempo 
necessario a com pie re l'opera sua, e lasciar senza 
successore cotesto · Lama dell' Europa. Ma se la 
sua morte accadesse più presto, credo che il Di
rettorio permetterà gli si dia un successore. La 
politica e le obbligazioni secrete alle quali essa 
politica astringe talvolta, può essere che lo sfor
zino a consentire a questo temperamento, special
mente prima dell' epoca predetta, giunta la quale, 
ei sarebbe corroborato da una forza grande di 
opinione publica. Ma prima che questa arrivi al 
suo apice, il Papa può morire: nel qual caso, ho 
motivo, io ripeto, di credere che il Direttorio 
concederà che Pio VI abbia un successore. 
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« L'elezione di lui è affare di somma impor
tanza, per que' medesimi motivi che indurranno le 
Potenze ad interessarvisi sommamente. 

« Quest'evento che da un giorno all'altro può 
succedere, si è cattivato la previsione del Diret
torio, il quale anticipatamente piglia tutte le sue 
risoluzioni. Caso dunque che ciò avvenga, ha or
dinato al generale de' Francesi in Lombardìa che, 
lasciati tre mila uomini nel castello di Milano, e 
venti mila in Mantova, si porti con tutto il re
stante de' suoi soldati in Romagna. Allora voi met
terete a disposizione del detto generale la Legione 
Polacca (8) e fatti questi primi passi, s'aspetterà 
che il Direttorio mandi i suoi ordini. 

« Il ministro della republica francese andrà di 
concerto col Direttorio della vostra republica per 
la presentazione d'un candidato alla dignità pon
tificale. Il suddetto ministro farà la sua dimanda 
al Conclave, che nel termine d'otto giorni dovrà 
compiere l'elezione. 

« Le nostre soldatesche s'incammineranno verso 
Roma, caso che ciò fosse necessario a proteggere 
la dimanda del Direttorio, il quale colla più stretta 
proibizione intimerà alla corte di N a poli che, 
durante la vacanza della Sede, non ardisca immi
schiarsi negli affari di Roma. Che se Napoli man· 
da soldati nel territorio romano_, l'esercito francese 
ha ordine di respioger_e la forza colla forza. 

(8) Questa legione era stata messa da Bonaparte al soldo 
della republica cisalpina (Annali del Coppi, T. II, facc, 3g). 
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« So che il Direttorio della republica francese 
è stato lusingato con fargli sperare che in mezzo 
a questi avvenimenti i Romani si solleverebbero 
in favore della libertà. Credo che questa cosa 
sia molto facile; e così l10 detto al Direttorio: 
perocchè i Romani di Roma sono illuminati assai 
più che gli altri dello stato papale. 

« Ma l'estirpazione del Papato non è soltanto 
affare di Roma: è affare eziandìo di tutti li paesi 
avvelenati dal cattolicismo. Spetta a questi me
desimi paesi il giudicare che cosa si possa, senza 
pericolo, far da essi relativamente a questo punto. 
Prima che passino due anni, l'estinzione del Pa
pato forse non è possibile: può ancora esser ne
cessario che ne passino quattro. Ma sarebbe par
tito troppo contrario alla politica lasciar sussistere, 
come propongono alcuni balordi, un Papa senza 
il suo principato temporale. 

« In tal caso, qualche monarca s' impadroni
rebbe dell' idolo, per farlo adorare e menarlo 
schiavo. Questo monarca, mediante i riguardi suoi 
verso il Papa, si cattiverebbe l'omaggio di tutti 
li cattolici, ed anzichè distruggere la potenza 
pontificia si servirebbe delle ruine di questa ad 
ingrandire il suo proprio potere, o a di~ meglio, 
ristabilirebbe la potenza del Papa, per assicurare 
la sua. _ 

« Il Direttorio vuole che quando ciò sarà op
portuno, il Papa perisca onninamente, e eh~ con 
esso rimanga sepolta la sua religione. Ma, finchè 
dovrà sussistere questo fantasma dell' ignoranza 
umana, il Direttorio vuole che continui ad aver 
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il suo principato temporale, il quale nondimeno 
stia a discrezi?ne della Francia, affine di poter 
scavare le mine ad abbatterlo. 

« La savia Memoria presentata al Direttorio 
dal cittadino Sieyes, a dì 3o di nevoso dell'anno 
quinto, è, e sarà la base della politica la quale 
si deve seguire intorno a questo punto. Ne ho 
consegnato una copia al cittadino Moscati (9). 

« Le forze del Papa non sono a temere dalla 
vostra republica, quantunque possa egli con faci
lità comporre un esercito di ventiquattro mila 
uomini. Il nostro ministro in Roma ba ordine d' 
impedire qualunque arrolamento e disciplina. 

<< Quantunque la vostra republica non abbia 
nulla a temere da questo lato, deve tuttavìa so
spettar molto, in mezzo ad un popolo supersti
zioso, de' taciti e moltiplici intrighi della corte 
di Roma. Fu per questo motivo che resistetti 
spesso alle vostre instanze che fossero castigati cer
tuni, i quali pe~ quanto sieno rei in alcuna parte, 
sono nondimeno utilissimi a rovinar la religione, 
perchè avendo essi il grado di preti, il loro esem
pio ha la più efficace influenza sopra il popolo. 

« Nel distruggere la religione imitate la Francia, 
ma con prudenza. Eccitate la discordia tra i preti. 
Cercate tra essi i più nemici della religione_, e in 
questi troverete gli a_Postoli della filosofia. 

(9) Il Moscati era uno de' cinque eletti da Bonaparte a 
Direttori della republica cisalpina. Sieyes, prete apostata, 
è famosissimo nella storia della rivoluzione di Francia. In
torno alla vita di lui, veggasi il tomo LXXXIX dell ' .Amico 
della Religione, alla pagina 586. 
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« Recandosi questi nuovi apostoli ai popoli, la. 

loro predicazione sarà più efficace che mille ~ogli 
periodici. Castigate i vescovi che ardissero distur
ba re questi missionarj della libertà, e · reprimete 
i fanatici che ricusassero di prestar loro assistenza>>. 

Questo lungo ed orribile documento trovasi in 
un libretto spagnuolo, composto da D'. Pietro Ce
val1os~ e publicato in Cadice, a dì 10 di dicem
bre del 18 II. Il Cevallos, che fu primo ministro 
di Ferdinando VII, re di Spagna, si acquistò me
ritamente l' opinione d' uomo schietto e leale. 
Onde non si può punto sospettare che, quando, 
in quel suo libretto, intitolato Politica particolare 
di Bonaparte in riguardo alla religione ca~tolica, 
inserì egli il prefato documento, non operasse con 
sincerità. Oltre a ciò, nel tomo IV dell'Amico 
della Religione, giornale riputatissimo, abbiamo, 
a pagine I3o, un compendio delle instruzioni di 
Bonaparte al Serbelloni, che concorda assai bene 
con quelle che aveva già date alle stampe il Ce
vallos, e però ne conferma la schiettezza. Nè si 
può opporre che il compilatore di quel giornale 
si servisse, a fare il detto compendio, dell' ope
retta spagnuola , perchè notò espressamente che 
epilogava carte, le quali, per singolari circostanze, 
eran venute fra le s'ue mani. Dal medesimo com
pendio si ricava che le instruzioni di Bonaparte 
al Direttorio cisalpino estendevansi a tutta quanta 
l'Italia, la quale poi doveva essere divisa in quattro 
republiche confederate. Ma il Cevallos, che scriveva 
intorno alla politica di Bonaparte relativamente 
alla religione, ne prese soltanto ciò che apparte,.. 

T. II. 8 
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neva al suo argomento. Piacemi trascrivere il prin-
cipio del mentovato epilogo. << Il bisogno della 
Francia (diceva Bonaparte) mi chiama a Rastadt, 
nè posso indicar abbastanza il tempo del mio ri· 
torno a Milano. Ma è necessario assolutamente 
ch'io torni per l'intera esecuzione ed il profondo 
sviluppo de' saggi disegni del governo francese. 
La republica poteva farvi suoi sudditi: voi eravate 
sua conquista. Ma la Francia non conquista i po· 
poli se non per renderli alla libertà: Chiamata 
alla rigenerazione del genere umano, schiavo da 
quaranta secoli in qua, la Francia ha determinato 
nella sua saviezza il modo, il tempo, il numero 
delìe conquiste che deve fare alla libertà ». · 

Voglio ancora trascrivere quella parte del sunto 
che spetta al Papa, acciocchè veggasi come con
corda benissimo con ciò che senza abbreviamenti 
fu riferito dal Cevallos nel suo libretto. « Le po
tenze (così in quel sunto) le potenze temono la 
distruzione del Papa. Esse lo considerano come 
-loro appoggio e come guarentigia della fedeltà 
de' popoli. Ma il vecchio idolo sarà annientato: 
così vogliono la libertà" e la filosofia. Quando e 
come, ecco ciò che dev'essere regolato dalla po· 
litica. Bisogna, mediante il disprezzo, disporre i 
popoli a questo avvenimento, e far loro desiderar 
la caduta dell'idolo. Bisogna co1legare il loro in
teresse personale al bottino de' beni del clero; e 
il clero bisogna esporlo alla ciarlataneria, mediante 
gli scritti contro a lui publicati. La morte del 
Papa sarebbe, in questo momento_, un caso spia
cevolissimo. È a desiderare ch'egli viva ancora 



II5 
due anni, acciocchè la filosofia abbia tempo di 
L'tre il fatto suo, e lasciar lui senza successore. 
L'estinzione del Papato, prima di questo termine, 
è forse impossibile. Forse son necessarj quattr' 
anni, forse ancor più. Ma, giunto che sia il tem
po opportuno, il Direttorio vuole che questa po
tenza sia onninamente annientata, e che con essa 
la religione discenda nel sepolcro. La savia Me
moria presentata da S ... sarà base della sua po
litica. Moscati ne ha una copia. Lo stato del 
Papa può facilmente metter in punto un esercito 
di ventiquattro mila uomini. Bisogna impedire che 
sieno arrolati e disciplinati >>. 

Tanto nell'operetta del Cevallos, quanto nell' 4-
mico della Religione, il titolo del documento con
tiene un erroruzzo cronologico, perchè vi si legge 
che quelle instruzioni furono da Bonaparte conse
gnate al direttore Serbelloni, a dì 18 di hrumajo 
dell'anno quinto della republica francese, mentre 
ciò sicuramente non potè avvenire se non se l'an
no sesto. Del restante, ancorchè questa così rimar
chevole memoria si esamini con critica severissima, 
semhrami che non vi si potrà trovare alcun mo
tivo ragionevole di dubitare che non sia genuina. 

A proposito dell'empia determina"zione di abo-
1ire il Papato, ch'era stata presa dal Direttorio 
francese, ricorderò un fatto che narra il Barruel 
nel tomo IV delle sue Memorie per serpir alla 
storia del Giacobinismo, a pagine 479· « Io vidi 
Cerutti volgersi sfacciatamente al segretario del 
Nunzio di Pio VI, e nell'empia sua gioja, col sor
riso della compassione, dirgli così: Custodite bene 
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il vostro Papa,Jfatene ben conto, e dopo la sua mor
te imbalsamatelo bene: perocchè ve l'annunzio, e 
potete esserne certo: dopo questo Papa, non ne avre
te più alcun altro >>. Così il Barruel. Cerutti, pie
montese di nazione, era allora in Parigi uno di 
que' falsi sapienti che colla penna favoreggiavano 
la democrazìa e l'empietà. Morì l'iniquo, in età 
d'anni cinquantaquattro, assai prima che morisse 
Pio VI, cioè l'anno I 792. Il segretario poi d'An
tonio Dugnani, che stava a que' tempi nunzio del 
Papa in Parigi, era Domenico Testa, uomo mol
to dotto e virtuoso, che eletto da Pio VII a suo 
segretario de' Brevi ai Principi, sostenne ottima
mente il medesimo uffizio anche sotto i seguenti 
pontefici, Leone XII, Pio VIII, e Gregorio XVI. 
Quest' inclito personaggio, defunto alquanti anni 
fa, mi onorava di sua amicizia, e dalla sua bocca 
medesima udii esser verissimo che l'empio Cerutti 
gli aveva fatto quella così insolente apostrofa. 
. E chi tradusse in italiano il citato tomo del Bar
ruel, cioè D. Lorenzo Thjulen, narra che stando 
egli in Roma, quando Pio VI fu mandato in esi
lio, udiva i republicani 'che con gran sicurezza 
dicevano e ripetevano: Quest' è l'ultimo Papa : 
non vi sarà più Papa. · 

Similmente, Gian Francesco Bourgoing, diplo
matico francese, e uomo di perversa dottrina) nelle 
M emorie storiche e filosofiche intorno a Pio VI, 
stampate l'anno 1798, dopo aver raccontato la ri
voluzione a v venuta, quelF anno medesimo, in Ro
ma, scriveva che il Papa J tanto come principe 
temporale, quanto come pontefice, era sparito per 
sempre. 
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Adunque 1' incredulità, già regnante e trionfante 
nella gran rivoluzione di Francia, aveva decretata 
e stabilita l'abolizione della Cattedra di S. Pietro, 
e gli empj consideravano come adempito il dia
bolico divisamento che non ci fosse più Papa. Se 
le loro predizioni · si avverassero, o no, tutto il 
mondo ne fu testimonio. Il trono papale, sebbene 
tarlato, come diceva Bonaparte, rimane ancora in
concusso. E il Direttorio di Francia, e la gran 
republica una ed in.di visibile, e il trono robustis
simo di Napoleone, dove sono oggidì? Pio VI, che 
Bonaparte chiamò per disprezzo il Lama dell? Eu
ropa, ebbe già quattro successori. E Bonaparte a 
chi lasciò egli il suo vastissimo impel'O ?-

Ora, tornando addietro colla narrazione, dirò 
della perfidia republicana in ciò che spetta va all' 
articolo ottavo di Tolentino, col quale si era con
venuto che Ancona col suo territorio rimarrebbe 
alla republica francese, fino alla pace di terra 
ferma. Il marchese Massimo, che, come notai al
trove, si recò, poco dopo la conclusione della pace, 
presso Bonaparte, gli ricapitò una le_ttera di Pio 
VI, nella quale Sua Santità faceva instanza di ria
vere il governo civile di Ancona, mentre la re
publica francese, giusta il convenuto, continuereb
be ad occuparla colle sue milizie, find alla piena 
restituzione di quella città e sua provincia alla 
S. Sede. Bonaparte, a dì 2S di marzo del 1797, 
rispose al Papa con questa lettera, che le,ggesi presso 
l' Artaud, nella Storia di Pio VII. (( Santissimo 
Padre, il signor marchese Massimo mi ha conse
gnato la lettera che Vostra Santità si è degnata 
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scrivermi. Ho soddisfatto al signor marchese Mas· 
simo in tutto ciò che dipendeva da me. Quanto 
all'articolo del governo civile d'Ancona, il Diret· 
torio esecutivo a vendo testè approvato il trattato 
di pace di Tolentino, non bo più potestà di farvi 
modificazione alcuna. Ma, sapendo io il desiderio 
del Direttorio esecutivo di far qualche cosa che 
.sia gradevole a Vostra Santità, tengo per fermo 
che avrà la detta di manda in gran considerazione. 
Prego Vostra Santità che voglia ricevere i miei 
ringraziamenti per la vostra obbligante lettera, e 
.per l'accoglienza che si è compiaciuta di fare agli 
uffiziali dell'esercito che si recarono a Roma, per 
presentar le i miei omaggi; e voglia anche credere 
ai sentimenti di stima e venerazione co? quali io 
sono, di Vostra Santità, l'umilissimo ed obbedien
tissimo servitore - Bonaparte >>. 

Indi a due mesi, cioè alli 26 di maggio, il me
desimo Bonaparte, scrivendo al Direttorio, così 
,risolveva l' articolo ottavo della convenzione di 
Tolentino.« Terremo per noi Corfù ed Ancona . 
Quanto a Corfù, ciò sarà. stipulato nel trattato 
(coll' Imperatore) . Ancona poi che già abbiamo 
in nostro potere, diviene ogni dì più formidabile, 
e noi la serberemo, finchè i nuovi affari di Roma 
ce la dieno irrevocabilmente >> ( Corresp. inéd. 
T. IV, facc. 5 ). Diceva il ribaldo che Ancona dive
niva ogni dì più formidabile, perchè per suo co
mando, e come per preliminare della restituzione 
al Papa ·d'un luogo di tanta importanza, si atten
deva · a fortificarlo ben hene. 
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In questo mentre, i rivoltuosi d'Ancona .non 

cessavano di commettere atti d'ingiuria e di ri
bellione contro il Papa. Cominciarono dal piantar 
occultamente di notte l'albero della Libertà nella 
piazza maggiore, e ciò con segreto consenso del 
generale La Salcette. Poi di giorno trassero la 
plebe intorno a quell'albero coll'allettamento di 
suqni, di danze, di spiritoso liquore e di doti ca
vate a sorte, in benefizio di fanciulle povere. Vi 
fu chi coll'eloquenza furibonda di que' giorni ec
citò il popolo alla ribellione. Dopo l'arringa, si 
gridò libertà; ed i r epublicani, in segno di non 
voler più . tornare sotto la podestà del Papa, si 
posero mappe francesi al cappello_, e gran copia 
di questi simboli di rivoluzione dispensarono al 
popolo. Due statue colossali, una delle quali rap~ 
presentava Clemente XII, l'altra Pio VI, orna':" 
mento di due piazze, e monumento della gratitu
dine del Comune d'Ancona a que' due Papi, be
nefattori insignì della città, la notte de' 26 di 
marzo,· furono da alquanti de' più furiosi ribelli 
·mutilate con mazze di ferro, e colla scrittura, di 
motti oltraggiosi vilipese e schernite. E il governo 
temporaneo instituito da Bonaparte in Ancon~, 
cioè la così detta municipalità, non solamente non 
opponevasi a questi delitti contro il principe, ma 
.altri ne commetteva ella medesima senza riguardo. 
Peroccllè comandò che tutti gli Anconitani por

. tassero la nappa de'tre colori di Francifl nel cap-
pello. Vietò l'uso de' di versi titoli delle persone 
nobili, e fin per entro le case de'patrizj volle tolti 
,e distrutti gli stemmi di famiglia . L' arme de' 

•• 
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Pontefici e de' governatori, e le inscrizioni èbe 
ricordavano il principato papale, ordinò che non 
potessero più _rimanere qui e là esposte alla pu- · 
hlica vista, ma fossero scanceliate ed abolite. Dal 
palazzo del Comune trasferì essa municipalità la 
sua residenza nel palazzo della Camera Apostolica, 
già abitato dai governatori pontificj, acciocchè si 
vedesse vie meglio che al Papa non rimaneva più 
nulia in Ancona. E mentre Roma era tanto bi
sognosa di danaro, a causa delle contribuzioni di 
Tolentino, la medesima municipalità promulgò ~ma 
legge che a tutti i debitori della Camera Aposto
lica, per affitti, li velli, o altro qualunque titolo, 
comandava che da indi in poi pagassero alla cassa 
di essa municipalità. La qual legge fu imposta 
anche ai monaci di Chiaravalle, quantunque que
sta ricchissima badìa, che ogni anno dava molto 
alla Camera Apostolica, non appartenesse punto 
ad Ancona, perchè situata nel territorio di Jesi. 

Ma la più detestabile di quelle ribalderìe fu 
l'atto strepitosissimo che sono adesso per raccon
tare. Fu scritta e portata in giro una carta, che 
conteneva la protesta degli Anconitani contro l' ar
ticolo VIII della convenzione di Tolentino, ed il 
loro voto generale e concord~ di reggersi in av
venire a republica democratica ed indipendente. 
Ma questo voto tanto fu lungi da esser generale 
-ed unanime, che sebbene ad aumentare il numero 
-de' sottoscrittori si pregasse e si minacciasse, pure 
in ultimo le sottoscrizioni non arrivavano a mille, 
mentre venti mila erano gli abitanti di Ancona. 
Fu anco1·a.preparato un.nuovo albero della Libertà; 



12.1 

c a piantarlo solennemente nella piazza maggiore, 
fu scelto il giorno santissimo della Pentecoste, che, 
in quell'anno I 797, cadde alli 4 di giugno. Pre
senti que' della municipalità con ciarpe a tre co
lori, e fra romorosissimi applausi di plebe ingan
nata e di rivoltuosi furibondi, il grand'albero era 
portato in piazza, ed innalzato sopra la già pre
parata base. ' Lo salutavano i circostanti gridando 
a tutto fiato: vie; a la libertà! viva l' eguaglianza! 
In questo mentre l' uffiziale francese ch'era co
mandante di piazza, accorreva a spron battuto,., e 
fingendosi ignaro di cose già concertate da' repu
hliéani d'Ancona coi capi della guarnigione fran
cese, con volto e voce d'uomo preso da marav.i
glia e turbamento domandava la causa di quell' 
insolita adunanza e di que' forti clamori. Gli fu 
-risposto che da principio alcuni amici della repu
·blica avevano piantato fra le tenebre della notte 
un albero di Libertà, che non era bello nè magnifico. 
Indi il popolo aver manifestato l'universale suo voto 
di non sottoporsi mai più al principato del Papa, 
ma -governarsi alla dei;Ilocratica. Per la qual cosa 
convenire che un nuovo albero più grande e più 
decente del primo, publicamente e a giorno chiaro, 
fosse innalzato. Ciò udito, il , comandante corse 
rapidamente a ragguagliarne il generale Rey, capo 
·delle milizie francesi in Ancona; il quale simulando 
parimente di non saper nulla -di quella novità, 
comandò che-i tamburi suonassero a generale rac
colta, che le guarnigioni de'forti stessero all'erta, 
e tutta la soldatesca pigliasse l'armi. Poi egli me
desimo, col suo stato maggiore, venne à cavallo in 

/ 
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pia.ze:a, ed al presidente della municipalità c,hiese 
che cosa c'era di nuovo. Gli fu risposto come al 
comandante di piazza, e gli fu data ancora la pre• 
detta · carta de Ila protesta universale contro P ar
ticolo VIII della pace di Tolentino. E ment re 
stava leggendo quella a lui ben nota scrittura, una 
turba di ribelli, ebrei in gran parte, Io circonda.:. 
vano gridando o libertà, o morte. Laonde il gene
rale giudicò quello esser momento opportuno a 
fare una dicerìa in lode delia libertà, e la fece; 
ed ill' ultimo interrogò que' fanatici se veramente 
volevano esser liber~? Sì, risposero: o viver liberi 
ed indipendenti, o morire.- Or bene, ri·pigliò Rey, 
ne .scriverò al generalissimo Bonaparte, e sarete 
libui. Poi, accompagnato da lietissimi .applausi, 
torna va alia sua abitazione. 

A queste cose, colle quali fu profanata la mat
tina di Pentecoste, altre simili tennero dietro dopo 

·il mezzodì. Non dirò della gran mensa, lunga -quan• 
to era la piazza, e copiosamente imbandita; non 
della cuccagna di pane e vino, ·non de' suoni . e 
delle danze, non della smoderata allegrezza della 
plebe de'ribelli. Ciò che m' importa notare si è 
ohe i capi del delitto, voglio dire la municipalità 
ed il generale Rey, accompagnato da' suoi uffiziali, 
tornarono di nuovo in piazza, per confermare e 
solen~izzare il gran misfatto. Passeggiarono da prin
cipio attorno alia gran mensa; indi saliti sopra 
luogo rilevato, prima il generale Rey, poscia il 
presidente della municipalità dissero il più che 
seppero per far credere al popolo che .nella de
mocrazìa era riposta la felicità, e che Ancona da 
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indi in poi goderebbe sempre de' sognati van
taggi della libertà. Questo ancora merita d'essere 
ricordato che dopo gli schiamazzi della mattina 
<li quel giorno tanto deplorabile, la municipalità 
mandò una lettera al cardinale Ranuzzi, vescovo 
d'Ancona, per informarlo che il popolo aveva so
lennemente protestato che voleva rimaner libero 
ed indipendente, ed avvertirlo che guardasse di 
non opporsi alle publiche determinazioni, ed am
monisse i panochi che non frastornassero il po
polo dalla libertà ( 1 o). 

Nell'eccesso di dolore che gli cagiona vano que
sti così gravi oltraggi, non omise Pio VI di dir 
sue ragioni: perocchè il cardinale segretario di 
stato, a dì 8 di giugno, indirizzava a Cacault 
la seguente concludentissima rimostranza. 

« Le novità che quotidianamente avvengono in 
Ancona, costringono il cardinal Doria, segretario 
di stato, a far nuove instanze al signor Cacault, 

{xo) (( I patrìotti d'Ancona cominciarono a cospirare, e 
finalmente nel dì cinque di giugno stabilirono una Muni
-cipalità rivoltosa; e promulgarono tumultuariamente sulla 
piazza la libertà del popolo >>. Questo è un passo . degli 
Annali del Coppi, che ha bisogno d'emendazione. Peroccbè, 
in primo luogo, quel gran fracasso d'Ancona certamente 
accadde a dì 4 di giugno. In secondo luogo, il magistrato 
conosciuto sotto il nome di municipalità, non fu instituito 
nel mese di giugno dai rivoltuosi d'Ancona, ma era già 
stato creato da Bonaparte nel mese di febhrajo di quell' 
anno I797· In terzo ed ultimo luogo, il dì predetto, non 
si fece nulla tumultuariamente nella piazza d'Ancona, ma 
tutto era già stato preparato e disposto artifìziosamente, 
come si fa prima di dare al popolo qualche spettacolo. 
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acciocchè si compiaccia intercedere presso il ge
neralissimo che voglia prendere una determinazio
ne, la quale tranquilli il S. Padre intorno ad un 
punto così importante. 

« Il signor Cacault sa che, fatta la pace di ter
ra ferma, la città e il territorio d'Ancona debbon tor
nare sotto il dominio del Papa. L'onore e la leal
tà della nazione francese non consentono si dubiti 
che s'induca ella a trasgredire l'obbligo solenne 
che contrasse nella convenzione di Tolentino. La 
generosità ed equità del generalissimo e del Diret
torio esecutivo vorrebbono che adesso si effettuasse 
la detta restituzione, e così por fine agli attentati 
degli abitanti d' Ancona, i quali, come dimostra 
la qui unita lettera, indirizzata al cardinal vesco
vo, sembra si considerino come indipendenti, e 
vogliono far credere che la republica francese 
possa violare la santità d'un trattato. 

« Che se il generalissimo giudica non bastare 
i soli preliminari della pace di terra ferma (u) ac
ciocchè si eseguisca l' articolo della restituzione 
della città e territorio d'Ancona, ma esser neces
sario aspettar la pace definiti va, gli piaccia alme
no di dare a Sua Santità nuova prova di genero
sità, ristabilendo il governo pontificio in ciò che 
spetta alla parte civile ed economica, come si fece 
in Cuneo, m Tortona, in Alessandria ed in Li
vorno. 

- (n) A dì 18 d'aprile di quell' anuo I797• erano stati 
sottoscritti da Bonaparte e dai plenipotenziarj dell'Impera
tore i preliminari di pace detti di Leoben. 
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<< II S. Padre ha già adempito, dal ca_nt9 suo., 

tutte le obbligazioni impostegli dal detto trattato 
di Tolentino; ed il signor Cacault è testimonio 
degli sforzi che furon fatti, per soddisfare pun
tualmente ad esse obbligazioni. Laonde sembra 
che nulla si opponga a questo che il S. Padre 
vegga appagato il suo desiderio. 

« Desideroso, com'è, di dare alla republica fran
cese tutte le prove più convincenti di sua amici
zia_, acconsentì, quanto gli fn possibile, come n'è 
testimonio il signor Cacault, a t utte le domande 
che gli furon fatte in nome della republica p!e-
desima ...... 

« Il generalissimo fu accertato più volte che se 
il governo ci_vile ed economico d'Ancona e suo 
territorio fosse rimesso in mano del Papa, non si 
aveva punto- a temere che alla guarnigione frances~ 
avessero a mancare grani ed altre simili cose ... 

« Se Sua Santità, adesso che Ancona ed il suo 
territorio sono separati dal rimanente dello stato 
papale, ha potuto soddisfar alle dimapde della na:
zione francese, ben meglio potrà ascoltarle, quando 
avrà mezzo d' opporsi efficacemente alle~ dolose 
estrazioni~ che impoveriscono ]a provincia ~ delJa 
Marca e lo stato d'Urbino, e vietano al _Papa di 
rispondere in modo soddisfacente alle richieste_ de? 
Francesi. 

« Rappresentato che abbiate, signor Cacault , 
questo affare _al generaJissimo_, _con quella forza e 
calore onde siete solito sostenere i reclami giu: 
sti _, il segretario di stato non dubita pun to che 
.Yoi_ n_çm siate per ricevere una risposta consolante 
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pel S. Padre, il quale si lusinga che gli sia in
teramente restituita la detta città e suo terri
torio ». 

L'esemplare di cui mi son servito a trascrivere 
questa nota del cardinal Doria, è la versione fran
cese che ne abbiamo nel Carteggio inedito di Bo
naparte (T. III, facc. 366); e il non aver trovato 
sempre in questa versione costrutto abbastanza 
intelligibile, rn' ba indotto a tralasciarne alquan
te righe. 

Cacault intanto fu sollecito a spedire a Bona
parte la rimostranza del cardinale ; ma non volle 
corroborarla nè pure con una parola di raccoman~ 
daziofle. « Il cardinal Doria (scriveva egli al gene
ralissimo, a dì 8 di giugno) poco anzi mi ha fatto 
ricapitare la sua memoria qui unita, la quale mi 
è indirizzata, acciocchè sia messa sotto gli occhi 
vostri. Si tratta d'Ancona, ove la democrazìa va 
stabilendosi con tutte le rinunzie possibili alla so
vranità del Papa. Io mi restringo a mandarvi que
sto reclamo ». 

Bonaparte, poichè seppe l'accaduto in Ancona, 
ed ebbe letta la memoria del cardinal Doria, seco 
medesimo disse e deliberò presso a poco in .questa 
maniera. Io mi rido dell'articolo VIII del trattato 
di Tolentino e di tutte le rimostranze del Papa. 
Ancona debb' essere nostra in perpetuo. Ma il mo
mento d' impadronirqene irrevocabilmente, e lace
rare in faccia al Papa il trattato di pace~ non è 
ancor giunto. Si prenda dunque un temperamento 
che non giovi nulla a Pio VI, ma valga a celare 
i miei disegni, . e mostrare che non confermo l'o-
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perato dai republicàni d'Ancona. Si richiami il 
generale Rey, e si mandi colà un altro coman
dante~ con ordine che non permetta si faccia 
prima del tempo opportuno nuove e strepitose ~n
giurie contro di Roma. Questo in effetto è il si
gnificato d'una lettera che Bonaparte scrisse, a dì 
14 di giugno del 1797, al capo dello stato mag
giore del suo esercito, e che diceva così : « Vi 
compiacerete d' ingiugnere al generale Dallemagne 
che vada ad Ancona, per sottentrare al generale 
Rey. 

cc Ordinerete al generale Dallemagne che man
tenga Ja tranquillità in Ancona, e non s'ingerisca 
in veruno affare politico, nè tolleri che si faccia 
ingiuria alcuna od oltraggio alle statue del Papa 
o ai ministri di questo principe, col quale siamo 
in pace. 

cc Richiamerete il generale Rey, il quale si 
recherà al quartier generale, tostochè il generale 
Dallemagne si sarà messo nel posto di lui. 

cc Allegherete al generale Rey come motivo della 
sua richiamata che essendosi egli frammesso in 
affari politici, ha operato contro le disposizioni 
generali~ e che la corte di Roma, in conseguenza, 
ha fatto lagnanze contro il di lui procedere >> 

(lvi, facc. 3o9 ). 
Dunque Dallemagne si recò prestamente ad An

cona, donde, a dì 29 di giugno, scrisse a Bona
parte una lettera , che mi piace ripetere quasi . 
interamente, perchè abbiamo in essa una delle 
·moltissime prove, le quali dimostrano che~ seb
bene i democratici d' Italia gridassero tutto dì 
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libertà! eguagliq,nza! n è d'altro pflrlassero che di 
.sovranità del p9polo, pure ogni cosa dipendeva 
dall'arbitrio e dall'impero d' un uomo solo. 

c< Non sono_ arrivato ( scriveva Dallemagne a 
Bonapl!rte ) non sono arriv!J.tO a tempo, per impe
~Hre che si deponesse le arme e le statue del 
.Papa nella città d'Ancona. Qu~lle della c~ttadella 
rimangono ancora al lor posto, ed io baderò bene 
che sieno conservate, come anche l'altre cose di 
simil fatta, che si trovassero in altri luoghi. 

« Manterrò l' ordine e la tranquillità; non tol
lererò che si faccia ingiuria agli emblemi d' un 
principe col quale siamo in pace, e farò quanto 
posso, affine di contentarvi. Non opererò, se non 
conforme a' vostri ordini e secondo le circostanze, 
e colla stretta esecuzione de' miei doveri mi stu
dierò di meritare la vostra estimazione, che pregio 
sommamente. 

«Mentre sto scrivendovi, la municipalità mi signi
fica il suo desiderio di creare una legione. Non ho 
esaudita la dimanda, perchè non concorda col vo
stro ordine. Ma volendo pure calmar l'effervescenza 
e l'importunità, ho detto che il momento di cavarsi 
la maschera non è ancor giunto, e che il formar 
questa legione sconcerterebbe i disegni del nostro 
governo. Con questa politica io li tengo in dovere. 
La_ municipalità mi parla ancora delle finanze, 
mostrandomi che le spese le quali fa per noi sono 
enormi ... Si lagna molto di queste spese, che ogni 
dì accrescono il deficit delle sue casse; e a rime_
diarvi, vorrebbe aver podestà d' ÌJllporre contri
buzioni al clero. Anche_ da questa dima!_!da mi 
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sono schermito, per non uscire del cerchio delle 
mie instruzioni. 

c< Molti patriotti s1 disponevano a rivoluzionare 
il ducato d'Urbino. Ma non sapendo io le vostre 
intenzioni in quanto a questo, ho frenato e fer
mato quel movimento, fìnchè voi m' abbiate ma
nifestato se ciò sia compreso ne' vostri progetti » 
(lvi, facc. 412 ). 

La municipalità d'Ancona, ben veggendo che 
lo spettacolo e le grida del dì di Pentecoste non 
varrebhono nulla a stabilire in detta città il go~ 
verno democratico, se non si otteneva approva~ 

zione e protezione dalla Francia, mandò a Bonao 
parte in Milano un' ambascerìa, acciocchè gli pres 
sentasse la già mentovata scrittura di ribellione 
contro il Papa, . e lo pregasse che riconoscesse la 
libertà del popolo anconitano. Bonaparte accolse 
cortesemente que' messaggeri: ma, udita ch'ebbe 
la causa di loro venuta, e che? ( rispose ) non siete 
già liberi? che desiderate di più? e così dicendo 
li congedò. Scontenti gl'inviati e più scontenta an
cora, per questa inconcludente risposta, la municipa· 
lità d'Ancona, si ricorse al Direttorio della repu
blica cisalpina, acciocchè volesse strignere alleanza 
cogli Anconitani. Il Dirett.orio udiva .volentieri la 
dimanda, sembrava ben disposto a consentire; ma 
poscia non sapeva indursi a rispondere. Ricorre
vano allora i messi d'Ancona a Bonaparte, affinchè 
gli ajutasse colla sua potentissima raccomandazione. 
Ma costui, quantunque fosse padre e padrone 
assoluto della republica cisalpina , traevasi d' im~ 
paccio con dire : t'affare dipende interamente dal 

T. II, 9 
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Direttorio cisalpino: non posso far nulla. Conforme 
a questo bugiardo linguaggio di Bonaparte fu il 
contegno del Direttorio, il quale in ultimo rispose 
all' ambascerìa d'Ancona in modi ambigui ed il!
signi:ficanti. In somma, non era ancor tempo di vio
lare sfacciatamente la convenzione di Tolentino_; 
e però si ricorreva al linguaggio della simulazione 
e dell'ambiguità, acciocchè da un canto rimanes
sero occulte le determinazioni già prese intorno 
.ad Ancona, e dall' altro 'canto i republicani di 
qu-ella città non perdessero la speranza di p~ter 
reggersi in perpetuo alla democratica. 

A dì 1 o d' ottobre del 1797, il famoso TalleJ
rand, ministro delle relazioni esterne di Francia, 
scrivendo ex officio a Bonaparte, gli diceva: « In 
tutti i casi, preparate dei mezzi, se pur è possibile, 
affinchè Ancona rimanga a noi; e non solamente il 
porto e la città, ma ancora un ingrandimento con
venevole , specialmente di coste marittime e di 
luoghi capaci di difesa dalla parte di t~rra ». E 
Bonaparte, poco prima di partire da Milano per 
recarsi a Rastadt, a dì 14 di novembre del 1797, 
al generale Kilmaine, che fino all' arrivo del nuovti 
generalissimo, Alessandro Berthier, doveva coman
dare all' esercito d' Italia~ fra l' altre instrnzioni 
lasciava ancor questa: « Potete favorire tutti i 
lancj della città d'Ancona per la liLertà, nostra 
intenzione essendo di considerarla come republica 
indipendente >>. Il medesimo Bonaparte, in una 
lettera del dì seguente al Direttorio francese, 
scriveva così : « Son di parere che dobbiamo tener 
guarnigione nella cittadella d' Ancona, e lasciare 
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che questa città si dichiari indipendente. In que
sto mentre, il tempo scorrerà, e noi avremo sem
pre un punto sommamente importante pel nostro 
commercio, che ci servirà ancora per aver l'occhio 
addosso al Papà, ed imbrigliare il re di Napoli . 
Bisognerà, io penso, tener Ancona in nostra mano, 
dicendo sempre che non ne facciamo gran conto, 
e che, quando il Papa si porterà verso di noi 
come deve portarsi, non avremo difficoltà veruna 
di restituirgliela » ( Corresp. inéd. T. IV, facc. 227, 
289, 31.2). 

Dunque, da poichè Pio VI a.veva dato alla re
publica francese tanto al di là delle sue finanze, 
e studiavasi di evitare più che gli era possibile 
quanto a quell'implacabile sua nemica poteva ser
vir di pretesto a lagnarsi e a rompere la pace-, 
Bonaparte querela vasi che il Papa no12.._ si portava 
bene verso della Francia? Ma, a non maravigJiarne, 
convien sapere che costui essendo superlativam&ute 
imbroglione, era ancora uomo sospettosissimo. Quell' 
affare del generai Provera, che già narrai, benchè 
fosse cosa di nessun momento, pure gli aveva t al
mente empito l' animo di sospeccione, che non 
sapeva trovar modo di calmarsi. L a corte di Roma 
comincia a portarsi male_, diceva neÌla già riferita 
sua lettera de'I4 di novembre al cardinale Mattei . 
L a corte di Roma comincia a portarsi male, ripetev a 
nelle poco anzi citate instruzioni al generale Kil
maine. E .nella predetta sua lettera de' 1 5 di novem
bre al Direttorio: << Mi figuro (scriveva) ~he il nostro 
ambasciatore di Roma avrà significato al ministro 
delle relazioni esteme il procedere di questa 
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sciocc:l corte di Roma. Troverete qui unita ]a 
copia della lettera che ho scritta al nostro amba
sciatore. Ho motivo di credere che a quest'ora 
Pro vera sarà stato scacciato ». Anc~Ie cose più 
in veri simili e più incredibili, come questa che 
Roma, Napoli ' e la Toscana ~ssé'ro, di que' giorni, 
alleanza tra loro, cangiavansi in fatti veri e reali, 
quando Bonaparte ) è/ trovava conformi . alla sua 
sospettosa politica. « Da qualche tempo in qua, 
mi avveggo · d'una specie di lega tra le corti di 
di Napoli, di Roma, ed anche di 1Firenze. Ma 
questa è la lega de' topi contro i gatti >l. Così 
nella sua lettera de' 29 di settembre d el 1797 a 
Giuseppe, suo fratello. « Non nascondo a me me
desimo che, da qualche tempo in qua_, havvi una 
specie di alleanza tra il Papa, il re di Napoli, 
ed anche la __...1l6Scana. Il Papa non ha egli avuto 
l'insolenza di dare il comando delle sue milizie 
a · era, generale austriaco ? » Così nella lettera 
che_, nello stesso giorno, mese ed anno, scriveva 
al Direttorio. Non è dunque a stupire che, seb
bene Pio VI, impoverito ed oppresso dalla pace 
di TO"lentino, fosse affatto impotente a resistere 
a nuove violenze de' Francesi, e non avesse 
nè anche sognata quella lega con Napoli e colla 
Toscana, pure Bonaparte lo considerasse come ne
mico al quale bisognava aver gli occhi addosso. 

Ma diciam finalmente come andasse a finire quella 
faccenda d' Ancona. La pace di terra ferma era 
stata definitivamente conchiusa, · mediante il trat
tato di Campoformio. L'Imperatore a v eva ratifi
,cato le condizioni di questa pace, a di 3 di no ... 
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vembre del 1797. Il dì medesimo, anche la rati
ficazione francese era stata ultimata in Parigi. 
Bisognava dunque, giusta il pattuito in Tolentino , 
restituire inter~mente Ancona a Pio VI. Ma, la 
notte de' 17 alli I 8 del mese predetto, giugneva 
colà un corriere, che al generale Dallemagne ri
capitava un dispaccio, scritto forse da Kilmaine, 
ove si diceva che Ancona era riconosciuta come 
republica indipendente, e la Francia le concedeva 
protezione e guarentigia. Tanta si fu la letizia, 
della municipalità' in leggendo questa novella' 
significata a lei con ogni prestezza da Dallema-

. gne, che sebbene Ancona, per le spese eccessive 
fatte a pro de' Francesi , fosse ormai smidollata, 
pure al detto-generale diedero in regalo mille dop
pie d'oro, moneta romana. Poi il presidente della 
municipalità, con suo proclama de' 19 dello stesso 
mese, in fronte al quale leggevasi: Republica An
conitana, annunzia va a' cittadini che finalmente 
erano liberi e democratici. L' invitta nazione fran
cese voler proteggerli. Si rendesse grazie a Bona
parte, che aveoa donata loro la libertà. Esultas
sero, perchè · la sorte d'Ancona era decisa, e di
fendessero ancor col sangue la. lib~rtà, che coll' 
ajuto della più gloriosa fra le nazioni dell' univer- · 
so, aoeoano conseguita. In quel medesimo mani
festo si diceva che l'insegna della republica d'An
cona già sventolava a canto all' insegna di Fran
cia. Ma se ciò era vero in quanto alla città, non 
fu vero in quanto alla cittadella ed al Forte de' 
Cappuccini, ove sventolò la sola bandiera francese . 
Il che voleva dire che la libertà ed indipendenza 
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di quella piccina republica era cosa di puro no· 
·me, e che signora assoluta d'Ancona era tuttavìa 
la Francia. Ògni scrittura degli Anconitani ~ per 
comando contenuto nel medesimo proclama, da 
indi in poi~ doveva aver la data dell'anno pri
mo della republica d'Ancona: perocchè i demo
cratici di questa città aspira vano alla perpetuità 
del nuovo Ior reggimento. Ma P anno primo della 
republica anconitana si ridusse a tre mesi, per
chè nel febbrajo del I 798, per comando del gene
rale Berthier, Ancona fu assoggettata ed incorpo
rata alla republica romana. 

L'ingratitudine, la perfidia, l' impudenza de' 
capi della republica francese nel rapirsì, come 
abbiam narrato, la città e provincia d'Ancona, 
pose il colmo al crepacuore di Pio VI; il quale 
vide più che mai e conobbe non essere a sperare 
che uomini i quali così sfacciatamente violavano i 
trattati, cessar volessero da ulteriori ed incessanti 
furfanterìe, fi.nchè il Signor Iddio li frenasse coll' 
onnipotente sua mano. Pure, ad eseguir fedelmente 
il suo uffizio di custode e difensore de' diritti della 
Ch-iesa_, fece pronti reclami contro tanta ingiusti-_ 
zia, e domandò che gli fosse mantenuta la pro
messa. « Il cardinale (così Giuseppe Bonaparte, nel 
suo dispaccio de' 2S di novembre del I 797 a N a-~ 
poleone, suo fratello) il cardinale segretario di 
stato esce in questo momento delle mie stanze. 
Ei si lamenta della municipalità d' Ancon~ che 
ha publicato il manifesto di cui troverete qui_ 
-qnita una copia. Il Papa in leggendolo, è rimasto: 
conturbatissimo, ed ha ordinato al suo ministro_ 
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che mandi un corriere a voi, ed un altro a Parigi, 
per chiedere la restituzione d' Ancona» JYia quanto 
piaì giusta era Iii dimanda, tanto meno l" ascolta
rono Bonaparte e il Direttorio <li Francia, i quali 
attendevano solo a segnalarsi più che potessero 
nell'esercizio di quell'e m pia politica, nella quale 
la forza sta in luogo della ragione_, e l' lJ.tile 10 

luogo dell'onesto. 
Come ho h_arrato e narrerò schiettament~ le 

iniquità della republica fran cese contro Pio VI, 
così dirò in questo luogo de' malvagi disegni con
cepiti a danno della Santa Sede dai ministri di 
due principi cattolici, Ferdinando IV, re di Na
poli, e Carlo IV, re di Spagna, i quali, com'è 
noto, regnavano soltanto di nome. J n quanto a 
Napoli, si trattava di togliere a Pio VI la porzione 
migliore di ciò che gli era rimasto dopo la pace 
di Tolentino, voglio dire la Marca d' Ancon·a. D. 
Marzio Mastrilli, marchese di Gallo, essendo am
basciatore straordinario del re di Napoli in Vien
na, fu eletto e spedito dall'l m peratore come suo 
ministro plenipotenziario a trattar di pace con 
Bonaparte; e in questa qualità, sqttoscrisse da 
principio i preliminari di Leoben, ed in ultimo 
il trattato di Campoformio. Or questo cavaliere 
napolitano_, cogliendo l'opportunità che trova vasi 
vicino a Bonaparte, fu appunto quegli che pro
mosse l'esecuzione dell'iniquo e stolto progetto di 
rapire al Papa la Marca d'Ancona_, per incorpo
rarla alle Due Sicilie. Che detto progetto si me
riti il titolo d'iniquo, non occorre che mi fermi 
a mostrarlo. Che poi fosse ancora progetto stolto, 
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da quèsto si deduce che i ministri di Ferdinando 
IV non potevano lusingarsi d' effettuarlo, senza 
sperare in Bona parte e nel Direttorio di Francia. 
I seguenti passi di lettere scritte da Bonaparte, 
mentre provano che i ministri del re di Napoli 
furono veramente rei del predetto ahbominevole 
consiglio, ci mostrano ancora come la loro poli
tica era sconsigliata e fallace. « Il marchese di 
Gallo mi ha mostrato i suoi pieni poteri, di S. M. 
il re delle Due Sicilie, e mi ha fatto la pro
posta uffiziale del cambio dell'Isola d'Elba colla 
provincia di terra ferma (x x) e la Marca d'Ancona, 
compresa la città e il porto. Io gli bo risposto che 
non possiamo disporre di ciò che non è nostro. 
Egli ha replicato che il re delle Due Sicilie s' ag
giusterebbe col Papa, affine d'attenerne il consen
so ••.. La corte di Napoli è la più furibonda e 
la più fermamente dichiarata contra la republica~ 
bisogna dunque che guardiamo bene di non con
sentire giammai ch'ella conseguisca veruna spe
cie d'ingrandimento. I padroni della Sicilia e del 
porto di Napoli, se divengono potenza grande, 
saranno nemici nati e formidabili del nostro com
mercio » • Così in un dispaccio del giorno primo 
di giugno del I 797 al Direttorio. E in altro di
spaccio de' 26 di maggio dell'anno medesimo al 
ministro delle relazioni esterne di Francia, Bona
parte scriveva in questo modo. << Credo esser ne-

(11) Così si legge nel libro francese, ma parmi cosa 
certa che s'abbia a leggere Fermo. 
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cessario che serbiamo per noi l' isola di Corfù. 
Proveremo di aver l' isola d'Elba, quando si trat
terà dell' eredità del Papa, il quale è moribonùo., 
Anzi il re di Napoli mi ba già fatto fare delle pro
poste d' accomodamento. Sua Maestà non vorrebbe 
aver niente meno che la Marca d'Ancona; ma bi
sogna guardarsi bene di non concedere ipgrandi
mento sì bello ad un principe tanto malintenzio
nato e così evidentemente il più accanito fra' no
stri nemici» ( Corresp. inéa. T. IV, facc. 7, 65). 
Nè quegl' iniqui sogni del gabinetto di Napoli 
furono brevi: perocchè, in altra lettera di Bona
parte al ministro delle relazioni esterne di Fran
cia, scritta in Passeriano a~dì 13 di settembre 
del 1797, leggesi come segue: cc Troverete qui unita 
la lettera che scrivo al cittadino Conclaux_, mini
stro in Napoli, in risposta alle pr-Oposizioni fatte 
a lui dal signor Acton. . . . La corte di Napoli 
non sogna più se non aumento e grandezza. Da 
una parte, vorrebbe ella Corfù, Zante, Cefalonia_, 
eccetera; e dall'altra, la metà degli stati del Papa, 
e specialmente Ancona. Queste pretensioni sono 
troppo da ridere >> (I vi_, fa cc. 1 7 5 ). 

Per ciò che spetta alla Spagna, Emmanuele Go-
. doy, Principe della pace, il quale, come notai al
trove, era 'il gran dominatore di quell'infelice 
regno, consigliava che al Papa si togliesse l'an
tichissimo suo dominio, e si trasferisse la Santa 
Sede in Sardegna. La cosa è certa, e la sappiamo 
da una lettera che dal generale Pérignon, amba
sciator di Francia in Ispagn·a, fu scritta al Diret
torio, a dì 6 di marzo del I 797. c< I disegni (seri-
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veva Pérignon) i disegni del Principe della pace 
sarebbero che la Chiesa Romana fosse trasferita 
in Sardegna, e mi ha detto che a voi, cittadini 
direttori, io significhi questo suo pensiero » (I vi, 
T. II, facc. 479). Il gabinetto di Madrid meditava 
e desiderava d'ingrandire, mediante la protezione 
de' Francesi, i dominj del duca di Parma. Oltre 
a ciò che intorno a questo abbiam veduto prece
dentemente., in una lettera scritta da Carlo Dela
croix a Bonaparte, a dì 2 di luglio del I 797, si 
legge il passo seguente. <( Il Direttorio esecutivo 
ha giudicato a proposito di spedire al cittadino 
Pérignon i poteri necessarj, per sottoscrivere . una 
c~nvenzione segreta ed eventuale col governo spa
gnuolo. Questa convenzione deve aver per base la 
cessione della Luigiana e della Florida occidentale 
alla republica, caso che gli avvenimenti concedano 
al governo francese di procurare al duca di Parma 
un aumento di territorio, come sarebbe la Roma
gna o qualunque altra parte» (lvi, T. IV, facc. 
54)· Ed ecco il perchè Godoy andava meditando 
di confinare il Papa in Sardegna. L' iniquissimo 
politico sperava che sì fatto ripiego sarebbe mezzo 
acconcio ad effettuare l' ingrandimento della do
minazione del duca di Parma. Ma ancor questa 
volta la prudenza de' figliuoli dell'iniquità non era 
meno stolta che scellerata. Imperocchè Bonaparte, 
in quelle sue instruzioni al Serbelloni che già rife
rii, del duca di Parma scriveva in questa maniera. 
~ L' infante di Parma è Borbone:' la sua esisten~a 
è fattizia, fino alP intera rivoluzione dell'Italia. 
Forse avverrà ezianrl.ìo che questa sua esistenza 
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t:livenga apparentemente migliore~ finchè s' adem
piano i destini riservati all' Europa (L' Ami de la 
Religion, T.IV~facc. r3I ). Nè i fatti furono poscia 
discordi dalle parole. Bonaparte, indi a pochi anni, 
concesse ai Borb~ni di Parma aumento di dominio_, 
cioè il regno d'Etruria, e prese per se gli stati 
parmigiani. Poi disse che voleva anche l'Etruria, 
e l'ebbe. In ultimo, domandò cne gli si cedesse 
anche il trono di Spagna; e fu allora ehe il Prin
cipe della pace finì di comandare al suo re ed alla 
sua nazione, alla quale era stato più pernicioso 
che non le sarebbero stati tutti e tre i sì temuti 
flagelli di fame, peste e guerra. 

Cattiva ancora ed abbominevole era la politica 
del gabinetto di Spagna in quanto all' elezione 
del .nuovo Papa. Attesa la vicinanza dell'esercito 
francese, ed il pericolo di rivoluzione in Roma, 
se Pio VI moriva, come temevasi, l' anno 1797, 
sarebbe stato più che mai necessario che il sacro 
·Collegio de' cardinali non avesse incontrato verun 
ostacolo in usare speditamente de'suoi diritti. Ma 
non così pensava eh~, a que' giorni, regnava in 
vece del re di Spagna, siccome ci mostra il sunto 
d' una lettera di Cacault a Bonaparte, in - dat; 
de' 28 di maggio del detto anno, ove si legge _: 
« Il Papa è sempre ammalato •.. Il signor Azara 
ha instruzione dalla sua corte di dichiarare, s;bito 
dopo la morte del Papa, che il Re Cattolico non. 
1jconoscerà Papa veruno il quale non sia stato 
eletJ:o d'accordo col suo ministro in Roma, e che,_ 
qualot·a l'elezione avvenisse senza il consenso pre-~ 
dette, esso ministro se n'andrebbe via da Roma con. 
tutti gli Spagnuoli » ( Corresp. inéd. T. III, facc. ~wo). 
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Parve che il re di Spagna volesse con isplendida 

ambascerìa dar publico segno della sua compas
sione verso Pio VI, quando Bonaparte, nel febbrajo 
del 1797, marciava con una divisione del suo eser
cito alla volta di Roma. Ma questa faccenda fu 
meramente un artifizio della frodolenta politica 
del Godoy. Premeva a costui di mandare onora
tamente in esilio il cardinale di Lorenzana_, arci
vescovo di Toledo e grande Inquisitore di Spagna, 
monsignor Despuig, arcivescovo di Siviglia, e 
monsignor Musquiz, arcivescovo di Seleucia, ab
ba te di S. Ildefonso e confessore della regina. 
Colse dunque l' occasione che dall' Italia erano 
giunte alla corte di Spagna le nuove dell'avvici
narsi de' Francesi a Roma, e risolvette di man
dare i prefati tre personaggi presso il Papa. A 

. questo efretto, da Aranjuez, a dì 3 di marzo del 
1797, in nome del Re, indirizzò un dispaccio al 
cardinale di Lorenzana, acciocchè insieme co' suoi 
due compagni d' ambascerìa si ponesse in viaggio 
con ogni prestezza po~bile, per recarsi a conso
lare ed ajutare Pio VI. Secondo questo dispaccio, 
pieno di malignità contro· Roma, e che mi pia
cerebbe riferire interamente, se la versione ita
liana che ho conservata fra le mie carte non fosse 
un po' troppo difettosa, il cardinale doveva trat
tare e conchiudere -con Pio VI gli affari, tanto 
attuali e pendenti, quanto futuri: perocchè, dice
va quel dispaccio, il ministro d' Azara, a causa 
de' precedenti avvenimenti, non deve più accostarsi 
alla persona del Papa. La verità nondimeno si 
fu che il cavaliere d'Azara continuò ad essere in 
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Roma il solo vero ministro di Spagna, e l' amhasce
rìa del Lorenzana e suoi compagni fu cosa di puro 
complimento, senza _instruzioni, e senza podestà. 
Pio VI poi era dipinto dal Principe della pace, in 
quel suo dispaccio, coiJ!e u~mo che si era meritato, 
per la sua ostinazione, di rimaner oppresso da Bo
naparte, e come principe ambizioso che aveva dise
gnato d'ampliare i suoi dominj. Diceva ancora quell' 
iniquissimo ministro che gli avvisi del Re Cattolico 
erano stati disprezzati ostinatamente dall' ignoran
za e dalla malizia, alludendo, in così dire, al Papa, 
o a' suoi ministri, ovvero all'uno e agli altri uni
tamente. Accusava di perfidia il governo papale, 
e compiacevasi che casualmente n' erano stati sco
perti i rigiri, indicando il dispaccio del cardinal 
Busca, ch'era capitato sì in mano di Bonaparte, 
ma _non casualmente. In somma, quella lettera del 
Godoy al cardinale di Lorenzana, mentre bugiar
damente parlava· della compassione di Carlo IV 
verso il Papa, era una crudele invettiva contro il 
Papa medesimo ed i suoi consiglieri. . 

Che questo mip racconto sia pienamente con
forme alla verità, apparisce dai passi seguenti di 
lettere che altrove ho citate. Il generale Pérignon, 
nel suo dispaccio de' 6 di marzo del 1 797 al Di
rettorio, diceva; « Avev~ io udito, jer l'altro, che 
il re di Spagna ma_ndava al Papa un'ambasciata 
di tre vescovi, 'Che sono l'arcivescovo di Toledo, 
grand' Inquisitore, l'arcivescovo di Siviglia, ed 
un altro vescovo chiamato Musquiz , confessore 
della regina. In effetto, jeri, il Principe della pace 
mi confermò questa nuova , e mi disse che non 
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dubitava pun.to ch'io non vedessi il vero motivo 
dell' ambasci~ta. Colsi l'opportunità, e gli risposi 
.che se gli era nota la macchinazione che operava 
contro di lui, e ch'era mossa, come da complici 
più formidabili, anzi com~ da caporali, da quei 
prelati, io doveva riputare che li facesse mandar 
a Roma, per allontanarli. Il Principe mi confessò 
che questa appunto era la ragione; ed aggiunse 
che, dopo l'alleanza della Spagna con noi ,., l'In
quisizione si dimenava secretamente contro di lui , 
e che a difendersi da questi colpi, gli premeva 
.sommamente di cacciar via subito il grande In-
quisitore co' suoi principali aderenti. Spera egli 
di trar profitto dalla loro assenza dalla corte ». E 
nella lettera scritta da Cacault a Bonaparte, a dì 3 
di giugno del 1797,della prefata legazione spagnuo
la, che giunse in Roma a dì 19 di maggio, leggesi 
ciò che segue.« Il Papa ha dato udienza al cardi
nale spagnuolo, e poscia ai due prelati... . Cosa 
amenissima è P ambasciata spedita qua dal re d~ 
Spagna •••• Non le manca niente, se non instru
zioni ed ordini della corte. Questi tre gran per
sonaggi trovansi qui in Roma senza sapere il per
chè, e senza ordine o commissione verona presso 
la Santa Sede. Sono stati mandati in gran fretta, 
in virtù d'un bel proclama del re; ma nè ad essi, 
nè al signor Azara è stato dato ordine alcuno di 
Sua Maestà a questo proposito. Il Papa temeva 
molto che quest' ambascerìa gli · foss~ inviata per 
inquietarlo. Laonde, da poichè sa che l~ambascerìa 
medesima non ha nulla a dirgli, se ne sta allegris-

. simamente, ed è officiosissimo cogli Spagnuoli >). 

/ 
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E la lettera che a dì. 1 o dello stesso mese ed 
anno fu scritta dal medesimo Cacault a Bonaparte, 
cominda così: «Ho veduto il dispaccio del signor 
Principe delli pace al signor cavaliere d' Azara, 
col quale gli significa che il cardinale ed i due 
prelati mandati di Spagna a Roma, formano un' 
ambascerìa fantastica : questi sono signori che si 
è voluto che se ne andassero via lontano. Il ca
valier d' Azara continua sempre a godere dell'in
tera confidenza della sua corte, nè si parla più 
che debba trasferirsi ad altra ambasciata». 

Dei tre inviati di Spagna, il Musquiz, dopo es
sersi fermato breve tempo in Roma, tornava al 
suo posto nella corte di Madrid. Il cardinale di 
Lorenzana, per Io contrario_, e l'arcivescovo De
spuig si trattennero presso il Pontefice, verso il 
quale, in tempo del suo esilio, l'un dopo l'altro, 
adempirono ottimamente l' uffizio di amantissimi 
figliuoli verso il padre comune de' Cristiani. N'ella 
qual cosa fu pure ammirabile la provvidenza di 

. Dio, che servesi de' consigli medesimi de' malvagi, 
per conseguire i suoi fini. Imperocchè il Principe 
della pace, uomo di. s_~perlativa malvagità,, e che 
desiderava di cacciare la Chiesa Romana in Sar
degna, mentre per sola astuzia politica esilia va 
con onorevole pretesto il Lorenzana e il Despuig, 
senza volerlo e senza saperlo mandava a Pio VI 
due esimj personaggi che, in tempo delle mag
giori sue avversità, dovevano essergli come due 
angeli consolatori. 

Veggiamo adesso le molestie recate a Pio VI dalla 
repuhlica cisalpina. Questa, circa il fine di novem· 

l 
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bre del 1797, publicò eolie stampe otto documenti, 
co' quali mirava ad ingannare gl' Italiani_, e far loro 
credere che la politica di Roma era doppia e fro~ 
dolenta, mentre essa republica cisalpina procedeva 
con candore e magnanimità. « Giudichi il puhlico 
(così nella prefazione · posta in fronte a quel foglio) 
giudichi il puhlico, che ha sotto gli occhi i docu~ 
menti fra la corte di Roma e la republica cisalpina, 
e decida se doveva il candore di questa essere 
più a lungo éircondotto e deriso dalla perfidia di 
quella >J. 

Il primo de' detti documenti era una lettera di 
Carlo Testi, ministro degli affari esterni della repu
blica cisalpina, al cardinale Doria Pamphily, segre
tario di stato. Aveva essa la data de' 27 di messidoro 
dell'anno V, cioè a dì t5 di luglio del 1797, e 
diceva èosì. « Vostra Eminenza cinto non ignorerà 
l'atto solenne (la festa della Federazione de' Cis~ 
alpini, celebrata in Milano) in virtù del quale è 
stata riconosciuta e proclamata la republica cisal
pina, ed avvenuto in nome della magnanima ed 
invitta nazion francese, in questa città, a dì 21 di 
messi doro. Il Direttorio esecutivo, che in quel giorno 
cominciò le sue funzioni, avendomi eletto a mini~ 
stro degli affari esterni, mi ha imposto nel medesimo 
tempo di dar parte a Vostra Eminenza di tale sua 
inaugurazione, acciocchè possa farne consapevole 
Sua Santità, il Papa. In adempimento dunque del 
mio dovere, e con massimo mio aggradimento, 
m'affretto d' inviarlene la notizia. Spero che Vostra 
Eminenza riceyerà di buon grado questo primo atto 
d'amicizia, che il mio governo ha intenzione di 
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manifestare verso Sua Santità; che la medesima 
Eminenza Vostra avrà la compiacenza di parteci ... 
parglielo tostoJ e che vorrà riguarda1,·e quest'atto 
come il primo passo per entrare in corrispondenza 
e strignere. cosi que' vincoli di concordia che d'ora 
innanzi dovranno esserci fra Sua Santità e il Di
rettorio esecutivo della republica cisalpina >>, 

L!t risposta. del cardinale al ministro cisalpino, 
che fu scritta a d~ 5· d'· agosto del 1797, era dd 
seguente tenore . « ·Ha ricevuto la lettera scrittami 
da lei, in data de'" 1 5 del mese passato; ma non so 
per qual motivo me ne sia stato ritardato. otto 
giorni il ricapito, L'ho posta, com" era mio dovere_, 
sotto gli occhi del S. Padre, il quaie. ha gradito 
non meno la di lei attenzione, clie le obbliganti 
parole colle quaH ha manifestati i di lei sentimenti 
alla Santità Sua, Ne renilo io, nel mio partico
lare, copiose grazie alla gentilezza sua, ed offe
rendomi ad impiegare r opera mia in tutte le 
occasioni di suo servizio~ con pienezza di stim <\. 
mi confermo~ ecc, n · 

In questa lettera,. la quale è il secondo degH otto 
documenti, il cardinale, quantunque in principio 
avesse dato al Testi il suo titolo, scrivendo; Citt-a
dino Ministro) pure si astenne dal nominare il Di
z·ettorio e la republica cisalpina: perocchè Pio VI 
uon voleva dare indizio alcu,no dal quale si potesse 
arguire aver egli subitamente riconosciuto la nuova 
republica, E la ragione di questo contegno era 
troppo giusta . ...Ad esercitare con minore difficolù 
l'apostolico suo uffizio di padre universale di tu tti 
i Cristiani , doveva il Pa pa astenersi pirt che fosse 

T . II . IO 
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possibile da ciò che poteva causar disgusto ai po
tentati. Dunque, pe:fchè il riconoscere ch' egli 
avesse fatto così di subito la republica cisalpina 
poteva dispiacere non poco a più d' uno tra li 
monarchi Europei, giudicò Ili dover andare bel 
bello e seguire la saggia politica de' suoi predeces
sori, i quali non erano mai stati primi in ricono
scere le mutazioni avvenute ne'governi d'Europa. 

Dispiacque assai al Direttorio cisalpino la cautela 
usata dal cardinale nella sua risposta. Pure, fingendo 
d'esserne più che contento, comrr:tise al ministro 
Testi che al medesimo cardinal Doria seri v esse 
altra lettera in questa pacata ed oflìciosa maniera. 
« Stanti le benevole disposizioni di Sua Santità 
verso la republica cisalpina, manifestate con tanta 
gentilezza dall'Eminenza Vostra, il Direttorio ese
cutivo mi commette di significare alla medesima 
-Eminenza Vostra ch' esso Direttorio nominerà 
quanto prima il soggetto destinato a risedere in 
Roma come ministro, affine di maggiormente con
solidare tra l'n no e l'altro governo i legami di 
leale amicizia, siccome chiedono gl'interessi scam
bievoli di due stati confinanti, tanto per le cose 
politiche, quanto per le religiose. L'accoglienza 
magnanima colla quale il S. Padre ricevette il 
primo atto di participazione del governo cisalpino, 
pose il Direttorio esecutivo nella più fondata lu
singa che Sua Santità_, riconoscendo il bisogno di 
queste relazion 1:;, si compiacerà di fare altrettanto 
verso la repunlica cisalpina. 

<\ Quanto a me, non dubito punto dell' esito 
pronto e felice di questa trattativa, raccomandata 
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ai conosciuti talenti ed alla gentilezza deW Emi
nenza Vostra, per la quale avrò sempre ecc. »r 

A questo dispaccio :J che fu scritto a dì I 6 
d' agosto del 1797, ed era il terzo degli otto 
documenti;, fu giudicato da Pio VI e da' suoi 
consiglieri che non si avesse a rispondere, per la 
ragione poco fa indicata. Il procedere cautamente, 
il soprassedere alquanto in un affare così delicato 
pel Papa, non essere un atto d' ostilità, nè la 
nuova republica potersene ragionevolmente chia
mare offesa. Dunque s' aspettasse, e da ciò che 
farebbero verso il governo cisalpino i potentati 
d'Europa si prendesse consiglio e regola. 

Dissi già come in vece del marchese Massimo, 
andato a Parigi ambasciatore, risedeva presso Bona
parte, in qualità d'inviato del Papa, il giurecon
sulto Gorirossi. A quest' inviat;o si r.i volse il car
dinal Doria Pamphily, per sapere quali accoglienze 
facevano alla republìca cisalpina gli altri governi, 
e a dì 26 d'agosto del 1797 gli scrisse la lettera 
che segue. « Ho ricevuto un'altra lettera del Te
sti~ del tenore ch'ella vedrà nella copia che tras
metto. Egli propone di mandare un ministro della 
republica cisalpina io Roma, e si lusinga che 
il Papa faccia altrettanto con inviare un suo rap
-presentante presso la detta republica. Se si ac
cettasse questo partito, ella beo vede che il Papa 
verrebbe a riconoscere codesta nuova sovranità. 
Onde io m'astengo dal rispondere al Testi , fin
gendo di non aver ricevuto la lettera ·' .fino a 
tanto che da lei non sono informato del contegno 
che si osserva dalle altre potenze, giacchè il Papa 
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non deve essere, nè mai è stato il primo a rico
noscere le mutazioni dei governi che avvennero. 
in Europa. Ma in questi giorni, mi è venuto sotto 
gli occhi il numero undici del giornale di poli
tica, d'amministrazione e di letteratura francese 
e straniera, intitolato: La France vue de l' armée 
d' ltalie; e ci ho veduto una lettera del cavaliere 
Priocca al generale Bonaparte, in data de' 24 di 
luglio, della quale le mando copia; ed in essa il 
detto cavaliere parla di tale maniera, che sem
bra la corte di Sardegna essere disposta a rico.:. 
noscere la. nuova republica. Ella dunque si com~ 
piaccia d' informarsi se, dopo quella lettera, la.. 
mentovata corte abbia dato altro passo, e special
mente se abbia consentito a ricevere il ministro 
de' nuovi republicani, e mandare il suo presso 
di loro, e se altrettanto si faccia da Firenze e da 
Parma, sebbene. la nostra posizione sia diversa da 
quella delle corti che ho nominate, ecc. >l. 

Qu~sta lettera venne in mano de' republicani, 
e poterono essi stamparla in quarto luogo fra gli 
otto documenti, certamente perchè P avevano in
tercettata, Ma, a dir vero, prima che muoverli 
a furore contro il Papa, doveva essa calmarli, do
veva indurii ad essere alquanto pazienti. Imperoc
chè, oltrechè non conteneva nè manco una parola 
contro la nuova repuhlica, era prova irrefragabile 
che Pio VI tardava a riconoscere la republica me
desima, non per nimicizia che avesse contro di 
lei, ma solo per lodevoli ragioni di sana e pru
dente politica. Pure, quasichè il po.vero Papa avesse 
dichiarato guerra implacabile ai Cisalpini, e vo-
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lesse ad ogni costo distruggere la loro costituzio-
ne, sbriglianclo affatto lo sdegno ond'~erano divorati , 
non si vergognarono i capi di quella republica 
di fare, e per colmo d' ingiuria divulgar colle 
stampe gli atti che sono per riferire. 

Fin.chè il Corpo Legislativo cominciasse in Mi
lano le sue sessioni, Bonaparte a v eva eletto a farne 
le veci ventiquattro uomini, che a sei a sei for
mavano quattro Comitati, il primo '<1e' quali era 
chiamato di costituzione_, l'altro di giurisprudenza, 
il terzo di finan za, ed il quarto di milizia. Comitati 
riuniti era il nome dell'adunanza di que' venti· 
quattro caporioni, quando deliberavano in comune; 
e appunto a quest'adunanza_, a dì 14 di novembre 
del 1797, il Direttorio cisalpino indirizzò la se
guente lettera.« Il Direttorio esecutivo della re
publica cisalpina, dal primo momento che fu messo 
in posto, attese a porsi in corrispondenza colle 
prime potenze d'Europa. La Francia, l'Impera
tore, l'Olanda, il Corpo Elvetico, il gran duca di 
Toscana, il duca di Parma_, la republica Ligury, 
il l'e di Sardegna si sono fatti carico di rispon
dere al Direttorio, e riconoscere la republica cis
alpina. 

« Il Direttorio esecutivo ha tenuto lo stesso an
damento col Papa, come sovrano temporale di 
Roma. Il segretario della corte di Roma_, con astu
zia indegna d'un governo, rispose con lettera insi
gnificante, e tutta particolare al ministro degli 
affari esterni. Non solamente questa corte non ha 
voluto entrare in corrispondenza colla republica 
.cisalpina_, ma ancora ha costantemente rifiutato 
di riconoscere l'esistenza della stessa republica. 
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«Il Direttorio esecutivo~ in cinque mesi da che 
fu messo in posto, avendo esaurite tutte le vie di 
conciliazione, si trova obbligato a significarvi col 
presente messaggio l'odierna -posizione di que!ta 
republica relativamente alla corte di Roma~ dichia
randovi l'urgenza per quella risoluzione che intorno 
a tale propos.ito crederete d'aver a prendere». 

V effetto che questa lettera produsse presso i 
Comitati riuniti non poteva essere più smoderato, 
n è più conforme all? odio furibondo della democrazìa 
contro il Papa. Sorse un Iìlembro di quell' adu
nanza, il cui nome fu taciuto nella stampa degli 
otto documenti, e pronunziò quest' avvelenata e 
calunniosa dicerìa, che con nuovo vocabolo era 
chiamata mozione. « Voi rimarrete certamente 
sorpresi, cittadini colleghi, che un sovrano ed 
insieme capo d' una religione di concordia e 
di pace, d' una religione tutta fondata sopra 
l' amor fraterno, la carità e l'eguaglianza; d' una 
religione che non respira se non l'unione vicende
vole e la fratellanza universale, manifesti ora nella 
più strana ed inaspettata guisa sensi di avversione 
ed inimicizia alla nostra republica~ nel tempo stesso 

. che questa si fece un pregio di praticare verso di 
lui quegli atti d'urbanità e di coovenienti riguardi 
che sono in uso fra le potenze amiche. Il rompere 
-l'unione e la concordia fra le potenze è un volere 
l'infelicità dell' uman genere, un mostrarsi avido 
e sitibondo del sangue de'nostri simili, un desolare 
la terra con tutta quella funesta serie d'atrocità 
e di orrori che si trae dietro la guerra; e per 
necessaria conseguenza, chiunque mira ~ spez-
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2are i vincoli di fratell!tnza fra i popo-li) è reo del 
più enorme attentato contro l'umanità_, della qual8 
trasgredis9e le leggi_, vìola le convenzioni e cal
pesta i diritti. Ora, chi tra voi crederebbe mai, nè· 
meno come possibile, che appunto il reo di tale 
attentato di lesa umanità fosse cdui che porta 
il venerando nome di sommo Pastore, di Padre 
universale, di capo supremo della Religione, di 
centro d'unione di tutti i Fedeli? Egli persiste 
già da parecchi mesi in non ~oler riconoscere la 
republica cisalpina, oggimai riconosciuta dalle prin· 
cipali potenze d'Europa; e in questo suo proce
dere mette in uso quelle doppiezze_, artifizj e tor
tuosi raggiri che furono sempre 1' alimento e 
l'appoggio della tenebrosa politica della corte di 
Roma: la quale_, per lo spazio di ben dodici secoli 
avendo fomentato la discordia fra le potenze d'Eu
ropa colla nefanda massima del divide et impera, 
ha sempre mantenuto nelle corti europee un'in
fluenza e preponderanza fatale, per cui è riuscita 
più d'una volta a mettere in combustione l'Euro
pa. Ma, grazie finalmente ai progressi della filo
sofia_, ed alle strepitose imprese di quella gran 
nazione che fa la maraviglia d'Europa, possiamo 
fondatamente credere che i vergognosi artifizj di 
questa corte non giugneranno più, come in pas
sato, a sedurre i ministri e le corti, a pervertire 
lo spirito publico delle nazioni, e dominare quasi 
dispoticamente in tutto il mondo cattolico. 

<~ Che se un nostro cisalpino_, già segretario di 
quella corte (Ignazio cardinal Busca) è stato il 
principale strumento di queste ostili procedure 
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con t ro la republica cisalpina, tale cit·costanza vi 
mostra colla più grande evidenza, cittadini colleghi ~ 
quanto sia pernicioso e fatale il soggiorno di Roma · 
e la comunicazione con quegli abitanti agl~ indivi-
dui che vi si trovano per bisogno; o per vaghezza , o 
per altto motivo traspottati. Ma la prossimà secola
rizzazione di tutte le abbazìe, e la proibizione da 
fare che non si mandi a Roma qualunque ancor 
piccola somma di danaro, punità esemplarmente 
que' pochi eisa l pini che, vili traditori della patria ~ 
cospitano colla detta corte a da n no della nostra 
republica, la quale, ad etetna ignominia de' suoi 
nemici palesi ed occulti; assistita dal braccio pos-
sente della gran nazione) sua liberatrice ed alleata~ 
trionferà sempre della forza armata e delle trame 
insidiose. 

« Adunque, cittadini colleghi, attese tutte que• 
ste partico~arità, ed attesa ancora l'urgenza d' uù 
affare sì irn pot•tante; dovendo la nostra tepublica 
tener quel maestoso contegno che con viene alla. • 
·sua dignità; io vi propongo la mia mozione ne~ ter .. 
mini seguenti. Se il sovrano di Roma, Pio VI~ 
entro il preciso lèrmine di otto giorni, a contare 
da quello in cui ricèverà la dichiarazione della 
1·epublica cisalpina> non riconosce nella forma piÌt 
autentica, legale e solenne la stessa republica, s; in• 
tenderà che gli sia issofatto dichiarata !a guerra, • 
e il Direttorio esecutivo sarà autorizzato a darè 
ìmmantinente tutte le disposizioni a ciò necessariè >>. 

Questa proposta, ri petendola esattamente parola 
per parola, fu approvata e trasmutata iti legge della 
republica dai Comitat_i riuniti, e da essi spedita, 
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n gìorno medesimo clte ·qùesto avvenne, cioè alli 
i 5 di novembre, al Ditettotio ·esecutivo, .accioc• 
chè, -dicevano i 'Comitati nel loro 'dispact:in., fosse 
·solle'Citamente e prontanrente ·effettuata. Onde il 
birettotio, il dì lnedesimo, fece un decreto che 
·conteneva le uose ·seguenti. « Si mandi per ·espres
·so al ·cardinale segtetàr'io di ·stato copìa -della de
tetm:ina:zione de·' Cotnitati riuniti ·con lettera del 
ministro degli affari esterni, e allo stesso ·cardi
nale si sign'ifìcbi ·che, passato il pres·ctitto termine, 
'senza che ·sia ·stata ·data :risposta bategorica., s'in
tenderà esser 'dichiarata la gu·erra) sarà interrotta 
ogn'i bt>munica-zione fra la rep·ublica cisalpina ·e 
gli ·stati ·del Papa, e sarà messo il :se·gùestro ·so• 
pra tutti li beni de1 sùdditi ·del Papa 'ch:e posse:g ... 
gono nel terr'itorìo della repùblica >J. 

A ·qu:èste orgogliose e ·crudeli -delihera·zioni tie" 
Cisalpini Bonaparte, ·che non era ancora partito da 
Milano per andare a Rastadt) -certamente non fu 

• estraneo. I capì della nuuva repuhlica ·erano tanti 
pupilli ·sotto la tutela di lui, e nella legge ·colla 
quale aveva egli creato ì ·quattro Comitati, stava 
scritto che le Zoro tìsoluzìoni non avrebbero forza se 
·non mediante l' apptovazìone del rappresentante la 
repu"blica Jrancèse . In una lettera scritta in Milano 
a dì I5 di novembre del i797, e ·da me citata 
altrove, Bonaparte diceva al birettorìo di Francia: 
«Il Papa non ha riconosciuto la repuhli.ca cisal
pina. Voi troverete qui unita la copia del messag
gio del Direttorio esecutivo ai Comitati riuniti, che 
fanno le veci del Corpo legislativo, e della riso
luzione che questi hamio presa. Ciò darà sicura-
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mente gran molestia al Papa, e in ultimo lo avvi .. 
lirà, obbligandolo a riconoscere per forza una 
potenza, che, come han . fatto le altre potenze, 
avrebbe dovuto riconoscere di buona volontà >>. 
A parlare con esattezza, Bonaparte non doveva 
dire le altre potenze_, ma altre potenze. 

Dopo la predetta determinazione del Direttorio 
cis al pino, il già marchese e allora cittadino An
dreoli si recò da Milano a Roma, e al cardinale 
segretario di stato consegnò la terribile intimazio
ne. E Pio VI, . vedendo che il cedere alla superba 
e spietata violenza che gli facevano i suoi nemici, 
era il miglior partito in faccia a Dio ed agli uo
mini, non esitò punto a riconoscere la nuova re
publica, mediante la seguente dignitosa lettera, 
che il prefato suo segretario di stato inviò subi
tamì'mte al ministro · Testi. cc Iter sera, dall' uffiziale 
cittadino Andreoli ricevei la di lei lettera de' 16 
del corrente mese, colla copia della determina
zione presa dal Direttorio esecutivo di codesta 
republica. Non ho mancato questa mattina di 
porre l'una e altra sotto gli occhi del S. Padre_, 
e la Santità Sua mi ha dato l'ordine di scrivere 
a lei, cittadino ministro, che con sua soddisfazio
ne riconosce la republica cisalpina, e che, quando 
il Direttorio esecutivo abbia nominato il suo mi
nistro in Roma, lo riceverà, e fa_rà altrettanto per 
parte sua con inviare a Milano un suo rappresen
tante. 

« Spero che il medesimo Direttorio ed ella co
nosceranno dal fin qui detto che con Sua Santità 
rimane consolidata la .reciproca buona armonìa. 
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« Mi congratulo meco medesimo d'aver soddis

fatto all'oggetto della di lei spedizione, e mi lu
singo ch' ella, cittadino ministro, vorrà darmi 
occasione di comprovarle colle opere la distinta 
osservanza che le professo; e con questi sentimenti 
sono, ecc. >l. 

Ma a questa prontezza di Pio VI in cedere alle 
minacce de' Cisalpini come corrisposero essi i 
ribaldi? La lettera or riferita fu scritta dal cardi
nale Doria Pamphily, a dì 24 di novembre del 
1797 _; e a dì 3 del mese seguente, un corpo com
posto di soldati polacchi, ausiliarj della nuova re
publica, e di cisalpini, violati i confini papali, 
accostaronsi a S. Leo; e Dombrowski, lor condot
tiere, domandò che questo forte gli fosse presta
mente ceduto. Filippo Silvani, oggidì generale di 
brigata, e allora comandante militare di S. Leo 
col grado di capitano, non ostante il vedersi as
salito proditoriamente, e l'aver pochi mezzi di 
difesa, rispose che non voleva arrendersi. Allora 
i repuhlicani attaccarono vigorosamente la fortez
za; ma respinti dalle artiglierìe de' pontificj, al
lontanaronsi , finchè arri v asse loro un -rinforzo. 
Giunto il quale, provaronsi di nuovo ad impadro
nirsi del luogo coll'impeto dell'assalto. Ma ribut
tati ancor questa volta, non ardirono più d'esporsi 
troppo da vicino e alla scoperta ai colpi de' p.on
tificj, contenti di molestare il forte con piccolo, 
ma continuo scaramucciare. In questo mentre il 
generale Dombrowski aveva mandato chi signifi
casse a monsignor .Ferdinando Saluzzo ed al colon
nello- Baruichi, il primo, preside o governatore, 
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l'altro, comandante militare d' Urhino e Pesaro, 
che se non ordinavano gli fosse ceduto S. Leo, 
avrebhe occupata tutta quanta la provincia. Mon
siguor Saluzzo giudicò che ad evitare mali mag
giori s'avesse a cedere la detta fortezza; e però 
il Baruichi da Pe~aro mandò a S. Leo un capi
tano, che al Go-mandante Silvani recasse l'ordine 
di sgomberare a patti onorevoli la piazza, e con
segnarla a Dombrowski. La séra de' 6 di dicembre, 
arrivò il messo; e allora, cessato il fuoco da una 
parte e dall'altra, il Silvani andò a capitolare 
presso Dombrowski, il quale gli tributò la ben 
meritata lode di valente ed onorato capitano, e 
gli concesse d'andarsene colla sua piccola schiera, 
come in effetto andò, la mattina seguente, con 
tutti gli onori militari. Queste cose io seppi dal 
medesimo Silvani e da memorie notate da un vec
chio ecclesiastico di S. Leo. Nè così detestabile 
iniquità fu commessa dai capi della republica 
cisalpina fra l'impeto ed il bollore della collera: 
l'avevano essi freddamente meditata e decretata, 
.prima eli quelle loro invettive contro la politica eli 
)?io VI, e eli quelle terrifiche minacce eli muovergli 
guerra che vedemmo eli sopra. Imperocchè Bona
parte, in fine d'un suo dispaccio de' 12 di novem
bre del 1797, così scriveva al Direttor_io di Fran
cia. cc La republica cisalpina s'impadronisce della 
fortezza di S. Leo, rinchiusa nella Romagna, ov' 
è entrato il Papa. Non so abbastanza il perchè 
avrà ella questa fortezza, sommamente importante, 
dando alquanto danaro ai soldati del Papa che la 
difendono, e facendo alcune «!isposizioni >>. Questo 
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linguaggio di Bonaparte era linguaggio da hugi~rdo 
ed imbroglione. Pareva quasi che S. Leo fosse 
compreso nella Romagna, e che il Papa tenesse 
guarnigione in luogo non più .suo> d~po la pace 
di Tolentino. Ma in effetto quella fortezza appar
teneva al ducato d'Urbino, ed in virtù de' patti 
della detta pace doveva sicuramente rimanere in 
podestà e dominio ùella S. Sede. In una lettera 
che il generale Kilmaine scrisse da Milano a Bo
naparte, si legge: « P affare del forte di S. Leo 
non ha avuto buon successo, a causa della malac
corta publicità colla quale è stato svelato: il forte 
medesimo, adesso, è bloccato da tutte le parti » 
( Corresp. inéd. T. IV, facc. 287, 469). In fronte 
a questa lettera si legge la data de' 29 di frimajo 
dell' arino 6. Ma io non dubito punto che non 
s'abbia a leggere 19 di frimajo, cioè 9 di dicembre 
del 1797, quando la nuova dell'ingresso de' Cisal
pini in S. Leo, che avvenne alli 7 del detto mese, 
poteva benissimo non esser giunta a Milano. 

Portata che fu a, Roina velocemente la nuova 
della violazione de' confini p a pali e dell'intima
zione fatta dai republicani alla fortezza di S. Leo, 
Pio VI, benchè vedesse d'aver che fare con ne
mici inesorabili, pure gli piacque tentare se ri
spondendo al morso di que'mastini con pronto atto 
di cortesìa, gli riusciva di calmarne la rabbia. Per 
amor del decoro della S. Sede, aveva egli signi
ficato ai reggitori della nuova republica, nella già. 
~iferita lettera di ricognizione, che quando a ves
sera mandato il loro ministro a Roma, ancor egli 
manderebbe il suo a Milano. Ma veggiamo) disse 
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il pazientissimo Pontefice, se il sacrificar questa 
convenienza possa recarci giovamento: e subito 
nominò suo ministro presso i Cisalpini il conte 
Giovanbattista Bussi_, cavaliere gerosolimitano, il 
quale (come da una memoria di que' giorni che 
il Rovatti trascrisse nella sua cronaca modenese) 
la notte de' 6 di dicembre, da Roma s'incamminò 
a Milano. Quivi fu egli ricevuto a solenne udienza 
dal Direttorio, a di 23 di dicembre; e la parlata 
che fece in questa occasione era del seguente te
nore. « Nell'invito obbligante che voi, Cittadini 
Direttori, faceste al Papa, mio sovrano, di ricono
scere la republica cisalpina_, e stabilire con essa -
amichevole corrispondenza, ha egli con soddisfa
zione veduto le favorevoli vostre disposizioni in 
riguardo a lui, ed alla scambievole felicità de' po
poli d' ambidue gli stati. Onde alla ricognizione 
del vostro governo democratico ha egli aggiunto 
la spedizione del suo ministro; e stante l'avervi 
prevenuti nell'attestato più autentico e più for
male d'amicizia, e stante ancora la prestezza colla 
quale ha adempito quest\ atto medesimo, dovreste 
giustamente dubitare se da voi o da lui fosse mag~ 
giormente desiderata l' amistà. 

((E in effetto_, questa republica_, nata sopra i 
trofei del sempre vincitore Bonaparte, fondata dalla 
generosità della nazion francese, consolidata dalla 
pace d'Italia, popolata da più milioni d'abitanti; 
rappresentata da persone scelte dall'incomparabile 
guerriero, il quale è ancora giusto discernitore 
de' talenti; questa republica, in :fine, che è nata 
già adulta, non avrà ella in se medesima più che 
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bastanti motivi ad essere rispettata, e ad essere 
valutabile presso qualunque sovrano la sua ami
chevole corrispondenza? E questa quanto mag
giormente non sarà va1utabile presso il Papa, che 
ha infinite relazioni con essa republica? 

« Laonde potete bene star sicuri_, Cittadini Di
rettori, che il mio sovrano sarà inalterabile osser
vatore della pacifica corrispondenza, che da voi 
fu chiesta e promossa: perocchè a tale osservanza 
egli è indotto non solo pei riflessi politici_, ma 
ancora e maggiormente pei vincoli più efficaci di 
religione, e di quell' amore che ha per tutti i 
popoli, come capo di quella Chiesa che in since
rità di spirito adora il Dio della pace. 

«Una guarentigia non meno valevole ad assicu
rare per parte vostra il mio sovrano io trovo nell' 
indole generosa del vostro governo: perocchè ha 
esso per base la virtù, e per suo scopo la gloria. 
Onde, se _pel primo attributo non sapreste man
care alla buona fede, infrangendo una tale amici
zia, non sapreste per l'altro impugnar I' arme con
tro lo stato pontificio, per natura pacifico, e che 
non sarà mai per offendervi. 

<< Queste fortun~te combinazioni_, quanto sono 
atte a conservare il buon ordine, e rendere tran
quille le popolazioni d'ambi due gli stati, altrettanto 
sono propizie per me, a cui è dato l'onore di ri
sedere presso di voi in qualità di ministro. Quindi, 
nell'atto che riconosco la mia sorte, mi congra
tulo con voi della prosperazione del vostro gover
no, e vi tributo la mia più . rispettosa ammira~ 
z10ne >>. 
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Aringa più complimentosa e più piena dì ri
guardo non potevano aspettarsela i Direttori della 
republica cisalpina. Ma se il Bussi usò troppo, ma
nierose e troppo laudanti parole, i republicani 
per lo contrario. risposero col più petulante e più. 
ahbominoso linguaggi a che si possa mai ideare. 
<< Signor ministro (disse all' inviato del Papa il 
presidente del Direttorio. cis.al pino ) le amicizie 
fra'popoli sarebhero. un elemento. di recip..roca du
revole prosperità,. se le. passioni degli uomini 
esercitando, anche sopra di esse il dispotico loro 
impero,, non le rendessero spesso so--ggette alle 
vicende della volubile fortuna .. 

« L" interesse, motor principale delle umane 
azioni,, col' mutarsi de'·reciprochi rapporti, o per 
variazioni di sistemi, o per obliquità d'intenzioni 
d'alcuno de'· contraenti, o per errori di mente o 
di cuore~ ne interrompe spesso il corso, quando 
meno ciù s.' aspettava. · 

<< A questo genere di vicende trovansi, per 
natura del governo, assai meno. soggette le ami ... 
cizie che dai popoli sono contratte con una repu ... 
hlica democratica, essendo assai p\ù difficile cor
l'ompere l' ingenita lealtà del popolo, che eccitar 
le passioni e travolgere l'intelletto di pochi uomi .. 
ni o di un solo. 

« Nell' atto dunque che la republica cisalpina 
1·iceve e ricambia un publico attestato d' amiche .. 
vole relazione col sovrano di Roma, il Direttorio 
esecutivo si lusinga che voi vedrete~ signor mini
-stro, assai chiaramente che la bilancia de' reci
prochi vantaggi pende felicemente a vostro favore. 
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« Sieno I e relazioni che noi andiamo . ad intra
prend.ere, non in·certe, non equivoche, non tenebro
se. Sia franca e leale la 1·eciproca nost~a condotta. 
Sieno i vincoli che voi, signor ministro, oggi strin
gete, in nome del vostro sovrano, colla repuhlica 
cisalpina, quali si converrebbero ai discendenti de' 
Catoni, degli Emilj e de' Furj Camilli. Non compli
chiamo di troppo i comuni nostri interessi, e tron
cheremo i motivi delle possibili discordie. Sieno 
l'utile scopo delle nostre relazioni gli oggetti visi
bili de' cor:quni vantaggi, la prosperità, la mutua 
difesa de'respettivi stati, ed i reciprochi rapporti 
di commercio. Abbandoniamo l'opinabile, eterno 
argomento di dissidj fra gli uomini, argomento 
estraneo alla politica de' popoli; e la nostra ami
cizia sarà costante, perchè fondata sopra solide 
basi. 

« L'antica Roma ebbe alleato poco meno che il 
mondo intero. Essa ebbe amiche molte nazioni per 
indole, per abitudini, per costumi tra loro diver
sissime, perchè limitandosi con esse semplicemente 
alle corrispondenze politiche, libero lasciò loro l' im
pero delle opinioni. Ciò che cade sotto i sensi, 
cade sotto il calcolo, e gli uomini convengono 
facilmente sopra ciò che può essere calcolato. 

«Occupiamoci concordi a rimuovere vicendevol-
. mente gli ostacoli che potrebbero impedire F U • 

.mana perfettibilità; non degradiamo con pericolosi 
vincoli il più bel dono della natura, la facol tà. 
pensante; 1)romoviamo la publica instruzione; as
sistiamo gli uomini capaci a contribuirv i, e allora 
noi rinnoveremo iu Italia i memorandi esempj delle 

T . 11. l I 
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republiche greche: voi· rivedrete i bei tempi di 
Roma. 

« La lealtà, la generosità, la franchezza sono 
le più sicure basi della prosperità dei governi; e 
s'egli non è per anco concesso dal fato che la ri
generata Italia formi una politica unità_, essa farmi 
almeno un aggregato di famiglie sinceramente con
cordi. Non . ci scordiamo mai che le di vi se repu
bliche greche, così floride un tempo e così rino
mate, divennero preda dell'accorto Filippo, re di 
Macedonia , perchè costui seppe profittare delle 
intestine loro discordie, e soggiogarle. La storia 
del passato all'uomo saggio è specchio dell' avve
nire: quindi non ci scordiamo mai che anche all' 
Italia da intestine discordie e fazioni divisa po
trebbe toccare un giorno il suo Filippo >J. 

Delle molte cose che sarebbero a dire in confuta
zione di questa pessima dicerìa, mi basterà indi
carne una o due. E prirnamente: non ci vuole molto 
acume per discernere · che il capo del Direttorio 
cisalpino non solo_, dal prin~"rpio alla fine del suo 
discorso, colla più stomachevole arroganza, faceva 
da ma. estro e censore a Pio VI, ma ancora gli 
consigliava che lasciasse d'esser Papa_, per diven
tare un empio. Imperocchè questo appunto voleva 
$ignificare, quando gli diceva che badasse agli 

· oggetti visibili, ed abbandonasse l' opinabile. Ser
vivasi il furfante di questa parola opinabile, per
cbè nel vocabolario della rivoluzi-one alla dottrina 
infallibile ed immutabile della Chiesa di Gesil 
Cristo si dà il nome d'opinioni religiose. Simil
mente, quando l'esorta va a non degradare con 
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pericolosi vincoli il più. bel dono deUa natura" la 
facoltà pensante, avrebbe voluto quell'iniquo pre
sidente che Pio VI, in avvenire, non si opponesse 
più agli sforzi dell'incredulità, che sotto pretesto 
di restituire alla ragione i suoi diritti, pretendeva 
distruggere la nostra santa feùe. Con qual fronte 
poi ardiva egli quel republicano parlare di lealtà 
e generosità, di scambievole difesa degli stati, e 
della bilancia che pendeva felicemente a favore 
del Papa; con qual fronte, ripeto, osò egli nomi
nar tali cose, mentre sì recente era la narrata 
r apina di S. Leo, e recentissima l'ancor più tur
pe rapina di Pesaro, che vengo adesso a raccon
tare? E la racconterò con quelle particolarità ch' 
io medesimo ascoltai da chi, come di sopra è ac
cennato, governava, a que' giorni, · in nome di Pio 
VI e col titolo di preside, Pesaro ed Urbino, vo
glio dire Ferdinando Saluzzo de' duchi di Cori
gliano, uomo molto ngguardevole per ogni più 
bella qualità, e specialmente per singolarissimo 
candore d'animo. Ei fn poscla promosso al cardi
nalato, e si acquistò molta gloria nella persecu
zione di Bonaparte contro Pio VII (12). 

I soldati cisalpini avendo fatto massa alla Cat
tolica, luogo vicinissimo al territorio di Pesaro, e 
indicando co' loro movimenti di voler commettere 
qualche atto ostile, il Saluzzo inviò al loro gene
rale un messaggero che ricordandogli la pace di 

(u) La vita di questo virtuosissimo cardinale è descritta 
.nelle Memorie di Religione ecc. al tomo XVI, pagina x53. 
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Tolentino e la concordia frail Papa e la republica 
ci.sal pina, chiedesse spiegazione di quelle minac
cevoli mosse. Ma il generale, anzichè rimandare il 
messaggio colla risposta, lo ritenne come prigioniere, 
ed a' suoi soldati fece continuar il cammino. Onde il 
preside Saluzzo chiaramente conobbe essere ormai 
imminente qualche aggressione republicana. Ma, 
perchè non a_veva instruzione di dover difendersi, 
nè forza bastevole a resistere ad un impeto de' 
nemici, si contentò d'ordinare al comandanty della 
piccola guarnigione di Pesaro che, al declinar del 
giorno_, facesse chiudere le porte della città, e vi 
lasciasse soldati che le custodissero internamente. 
Così comandando non pretendeva egli di render 
vano il prossimo attentato de' Cisalpini, ma sola
mente voleva far manifesto a tutti che costoro 
s'impadronivano di Pesaro e sua provincia con 
vera ed aperta violenza. Il comandante della guar
pigione ubbidì in quanto al far chiudere le porte, 
ma intento solo a radunare il più che poteva della 
sua gente al corpo di guardia della piazza prin
cipale, e col pretesto che il resistere non gli era 
possibile nè ingiunto, lasciò sguernite le dette 
porte. Per la qual cosa coloro che in Pesaro so
spira vano la rivoluzione, venuta che fu la notte, 
andarono e senza difficoltà veruna spalancarono 
l'ingresso ai Cisalpini , che tutta in un attimo 
inondarono la città . e circondarono il palazzo del 
preside Saluzzo. Il quale, per così tristo avveni
mento, fu preso da tanto dolore, . da tanta amba-;. 
scia, che assdito .da gagliardissime convulsioni, 
dovette porsi in letto. QL1and' ecco alcuni uffiziali 
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cisalpini , accompagnati da parecchi rivoltuosi 

. della città, penetrare fin nella stanza ove giaceva 
il prelato, e con .pistole in mano, chiedergli che 
subito sottoscrivesse un foglio che gli presentavano, 
e che aveva data anteriore d'un mese in circa, 
ed in sostanza diceva così. << Poichè in Pesaro ed 
in tutto il ducato d'Urbino regna tanta agitazione 
popolare, che si teme sia per essere sconvolta la 
publica tranquillità, perciò il preside della pro
vincia ricorrere al comandante de' soldati cisalpini, 
e pregarlo ad accorrere con sufficiente numero de' 
suoi, e colla maggior prestezza possibile, per ovviare 
ai temuti disordini >>. Il Saluzzo rispondeva che l'as
serito in quella carta era onninarhente falso, e nega
va risolutamente di sottoscrivere. Allora alcuni più 
sfacciati tra' rivoluzionarj pesaresi si fecero innan
zi, e gli dissero che subito l' avrehbòno liberato 
dallo scrupolo pel quale ricusava. di sottoscrivere : 
perocchè, soggiugnevano, in questo momento me
desimo ecciteremo una sommossa. In effetto, usciti 
i ribaldi del palazzo d'el preside, ove frattanto 
rimanevano gli uffiziali cisalpini, ed unitisi ad 
altri congiurati, grida vano ad alta voce libertà! as
saltavano ·il palazzo de' Macchirelli, ed atterrivano 
la città con minacce spaventosissime. Il Saluzzo 
allora, stretto dalla paura d'essere ucciso da coloro 
che P attorniavano armati, mosso dalle preghiere 
e dalle lagrime de' familiari, e temendo che si 
avverassero i mali minacciati con altissime grida 
dalla turba de'tumultuanti, si ' piegò a sottoscrivere 
il foglio, cancellando nondimeno la data anteriore, 
e notandovi il giorno vero della sottoscrizione. 
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Conseguito in questo modo l'intento, partirono 
que' masnadieri -dalla stanza del prelato, ma senza 
uscir del palazzo. E benchè domandasse egli d'an
darsene subitamente via, pure vollero tenerlo un 
po' di tempo come prigione in quelle stanze_, fin· 
chè venne il momento che parve loro opportuno 
a concedergli di recarsi ove poter riaversi alquanto 
dall'estrema sua afflizione. L'infelice Pesaro in
tanto dovette gemere sotto il peso di mali ancor 
più gravi di quelli che cagionavano i Francesi 
ne' luoghi da essi occupati: imperocchè i Cisalpini 
erano soldatesca affatto indisciplinata e veramente 
insopportabile. La notte che accadde la prenarrata 
furfanterìa, fu quella de' 21 alli 22 di dicembre 
del 1797; ed in Pesaro si ricorda anche oggidì con 
ribrezzo il caso d'una donna infelice che al grido 
militare chi vive? proferito dai Cisalpini, avendo 
risposto il Papa, fu da essi uccisa con un'archi
busata. 

Indi a non più che un giorno, voglio dire alli 
23 di dicembre, un distaccamento di Francesi 
della guarnigione d'Ancona entrava senza ostacolo 
veruno in Sinigaglia_, d' <mde poco prima era par
tito il presidio pontificio, e questa città ancora 
era tolta al Papa. A dì 24 dello stesso mese, ducen
to Francesi da Ancona si recavano a Chiaravalle, 
per esser p1'onti ad ajutare i rivoltuosi di Jesi, 
ove in effetto fu instituito il governo democratico·, 
il giorno ultimo del mese medesimo. Similmente, 
prima della metà di .gennajo del 1798, Pio VI aveva 
perduto Osimo e Macerata, delle quali città eran 
venuti ad impadronirsi i Francesi d'Ancona. Mon-
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signor Tommaso d'Arezzo, governatore di Mace
rata, certo non omise di fare quanto gli era pos
sibile, acc"iocchè questa città. non cadesse in mano 
de' republicani; ma vane riuscirono tutte le sue 
cure. I ri voluzionarj di Macera~a avevano indotto 
il capo del Comune a congregare un'illegittima e 
tumultuaria adunanza di poche persone, ove fu
rono eletti due deputati che si recassero ad An
cona, e pregassero il generale Desolles, che qui vi 
comanda va ai Francesi, che volesse concedere la 
protezione della sua republica àlla città e pro· 
vincia di Macerata, e mandasse un distaccamento 
de' suoi soldati. Monsignor d' Arezzo, dopo aver 
tentato indarno che deliberazione così stolta ed 
iniqua fosse ri vocata, e i deputati non partissero, 
scrisse più lettere a Desolles, avvertendolo che la 
domanda era. illegittima, che non c'era assenso al
cuno del · popolo, e che dal concliscéndere preci
pitosamente al desiderio eli poche persone potevano 
nascere conseguenze pessime. Ma Desolles non ri
spose punto ai dispacci del d' Arezzo. Il quale 
vedendo co' suoi proprj occhi i preparamenti che 
per la venuta de' Francesi facevano i loro fautori 
di Macerata, spedì nuovamente un corriere al pre
detto generale, per sape!'e quali intenzioni avesse. 
Ma mentre ansiosamente aspettava che il corriere 
tornasse colla risposta, ecco presentarglisi, al co
minciar della notte, un commissario francese, e 
con molta alterigia significargli che, indi a brevis
simo tempo, arriverehbono a Macerata soldati 
della sua nazione, e in nome del generale Desol
les intimargli che se rimaneva nella città, que' sol· 
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dati l' avrehbono fatto prigioniero insieme colla. 
guarnigione papale. Laonde il prelato ed i sol-; 
dati pontificj dovettero andarsene, e Macerata 
colla sua provincia cadde anch'essa sotto la ferrea 
podestà della ri volo.zione. 1' 

Or mi si dica se i nemici d~l Papa furono o 
no perfidissimi dopo la pace di Tolentino: E pure 
non ho ancor narrato quello tra gli atti della lor9 
perfidia contro il Pontefice che fu pi1Ì detestabile 
e pm funesto, cioè a dire il tentativo di rivolu
zione accaduto in Roma, alla fine del 1797· Giu
seppe Bonaparte, che quivi risedeva come amba
sciatore della repuhlica francese, alquanti giorni 
dopo il suo arrivo, e precisamente a dì .20 di set
tembre del 1797, neglette le abitazioni situate nel 
centro della città, aveva stabilito la sua dimora 
nel palazzo Corsi n i alla Lo n gara. Qui vi reca v ansi 
continuamente i pochi democratici romani, e Giu
seppe, mentre aveva nome d'ambasciatore~ in so
stanza faceva l' esecrabile uffizio di ricettatore e 
protettore di sudditi felloni che volevano detro
nizzare Pio VI. A costoro arrivò poscia un foco
sissimo instigatore nella persona del generale Du
phot, che giunto in Roma, circa la metà di di· 
cembre, albergava presso l' ambasciator Bonaparte. 
Costui ch'era uomo audace ed anche accorto~ e 
al tempo della rivoluzione di Genova si era ivi 
segnalato nel reprimere gli sforzi degli aristocra
tici~ fu giudicato più che idoneo a far trionfare la 
democrazia anche in Roma. Ed ' egli aveva baldan
zosamente accettato quest' incarico, e più volte 
ed in più luoghi di Roma si vantò che presto e 
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con una bacchettina in mano compirebbe !'-impresa. 

· Dopo il suo arrivo, il palazzo Corsini fu più ehe 
mai frequentato dai ribellanti, che da lui erano 
accolti e lusingati con tutta l'arte d' un valente 
rivoluzionario. Ricevevano essi danaro e nappe alla 
francese, per servirsene ad accrescere il numero 
degli amici della republica; e tanta era la loro teme
rità, per la protezione dell' ambasciator Bonaparte, 
e per gli eccitamenti del generale Duphot, che 
considerando la cosa come bella e fatta, parlavano 
senza riguardo, qui e là per Roma, d'un immi
nente mutazione di governo, ed esortavano la gente 
scioperata e viziosa ad unirsi al loro partito, per
cbè, dicevano, ormai nulla hassi a temere dalla 
parte del Papa, mentre moito può sperare nel 
prossimo cambiamento delle publiche cose, ' chi 
senza perder tempo si consacri a promuovere la 
causa della libertà. 

Il giorno scelto ad effettuare il gran misfatto 
fu il 2·7 di dicembre. Imperocchè, considerando i 
ribaldi che il maggior consumo delle derrate, 
nelle feste del Santo Natale, doveva accrescern~ 
la carestìa; come ancora che la plebe dopo essersi 
astenuta tre dì dal lavoro, doveva più dell'usato 
sentirsi bisognosa di danaro, e che l'ozio e l'in
temp-eranza avrebbero accresciuto il numero delle 
persone pronte alle novità ed agli attentati; il 
giorno suddetto parve loro opportunissimo. Il mo
mento destinato allo scoppio erano le prime tre 
ore della notte; e il luogo ove si con.gregberebbono 
i principali congiurati, era la Villa de' Medici a 
Monte Pincio. Ma, a palliare alquanto il loro di-
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visamento, presero il pretesto di voler solenniz .. 
zare la venuta del generale Duphot con una cena, 
la quale fu ivi laùtamente imbandita appunto la 
sera de' 27 di dicembre. Computati i Francesi, i 
Cisalpini ed altri forestieri, i rivoluzionarj adu
natisi nel detto luogo ascendevano a qualche cen
tinajo. Convennero essi di non fare il tentativo 
della decretata rivoluzione all'ora stabilita da prin~ 
cipio, ma ritardarlo fino a notte assai inoltrata. Non 
so se ritardassero ancora la cena, la quale certa
mente era a1Jparecchiata nelle prime ore di quella 
notte. Se non la ritardarono, allora il generale Du
pbot_, in onore del quale si faceva il banchetto, 
sicuramente non ne fu partecipe. Peroccbè, la sera 
medesima, costui trova vasi in casa de' Massimi 
nella Via Papale, ov' era eziandìo Giuseppe Bo
naparte con sua moglie, sua sorella, Annunziata 
Carolina, che ·fu poi regina di Napoli, e sua co~ 

gnata, Desiderata Clary, presentemente regina di 
Svezia. Correva voce che il generale Duphot do.vesse 
~posare la suddetta sorella dell' amhasciator Bona
parte. Ma persone che si reputano ben informate, 
asseriscono che quella era voce falsa, e che Du
plwt stava per ammogliarsi colla Clary. Donna 
Barbara Palombara Massimo, moglie del marchese 
Camillo, ambasciatore del Papa in Parigi, non ad 
altro fine che di ricreare Giuseppe Bonaparte e 
sua comitiva_, soleva dar loro ogni settimana una 
festa di hallo; e così fece anche la sera de' 27 di 
dicembre. Duphot, che non sapeva rimanergli so
lamente poche ore da vivere, ballava e conversava 
lietissimamente • . Molti giovani delle più cospicue 



I'{I 

famjglie romane, i quali erano uffiziali nella guar~ 
dia civica, ricreavansi ancor essi in quelle danze. 
Giunse loro improvvisamente ordine che subito si 
recassero ciascuno presso la sua compagnìa. Tur· 
bossi della loro sollecita ed universale partenza 
donna Barbara; e più si turbò_, quando vide che 
anche Giuseppe Bonaparte era repentinamente 
sparito. Co~tui tornava, indi a pochi momenti, in 
compagnìa del cavaliere Angiolini, ministro di 
Toscana presso il Papa; e donna Barbara, che 
conoscendolo da più mesi in qua, poteva parlargli 
senza soggezione: Signor ambasciatore, gli disse_, 
si può sapere ove siete stato? Rispose Giuseppe: 
Ad augurare buon viaggio alla principessa Santa~ 
croce, la quale stanotte parte da Roma. Che sia 
così, me ne faccia testimonianza il caoaliere An· 
giolini. E donoa ~arhara: Frattanto i nostri uffi
ziali cioici, chiamati impensatamente a' loro posli_, 
sono andati via in un attimo. -Di questo, replicò 
l' ambasciator francese, io non sapeoa nulla. - Pur 
sappiate, soggingneva la marchesa_, che si dzce vo
gliasi teiztare una riooluzione irt Roma. E di voi 
si vocifera che a questo effetto abbiate dispensato 
nappe republicane in gran numero. - Ciò è falsis
simo_, rispose il Bonaparte: anzi, ad eiJitare ogn-' 
inconoeniente, io medesimo ho accertato il governo 
che la nostra nappa possono lecitamente portarla 
soltanto que' dell' ambascerìa dì Francia, ed i Fran· 
cesi che ho nominati in un catalogo indirizzato 
da me alla segreterìa di stato. - Signor ambaficia
tore, conchinse donna Barbara, badate bene che 

-... i Romani amano e vogliono il Papa: badate che 

' 
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i Romani sanno ferire ed uccidere. Vero è che rì· 
1nanendo morto qualcuno fra voi, sarebbe poi ven
dicato dalla vostra republica. Ma questa vendetta 
che _ gio~Jerebbe a chi per sua imprudenza avesse 
già perduta la vita? Tacque allora il Bonaparte, 
e poco poi congedavasi e partiva. Era presente 
al dialogo or riferito Carlo barone Ancaj ani, allora 
colonnello del reggimento delle Guardie del Papa, 
detto comunemente il reggimento de' Rossi, oggi dì 
generale di brigata; e questo personaggio, per no
biltà di lignaggio, e più per probità, e per co
stante fedeltà al legittimo principato, molto rag
guardevole, in memorie che compose intorno ai 
fatti ch'io sto narrando~ notò che, durante il detto 
dialogo~ attentamente guardava in volto Giuseppe 
Bonaparte, e che costui col frequente cangiar 
colore e fisonomìa dava indizio manifesto d'animo 
agitato, e che la marchesa Massimo a v eva ragione 
di parlare così. 

Intanto l' Ancajani seco medesimo diceva: Come 
sta che gli zif.ficiali della guardia cillica sono stati 
afJfJertiti che vadano a' loro posti, ed io che co
mando ad un reggimento di soldati di professione, 
non ho afJuto awiso alcuno ? Quest'incidente forse 
è nato da non fondata relazione, da un all'arme 
inopportuno, a cui badò troppo facilmente il ge- . 
nerale della guardia cifJica. Ma non sì tosto era 
egli tornato dal palazzo de' Massimi alle sue stan
ze, che venne chi gli significava che si portasse 
immantinente presso il generale Gandini, coman
dante alla piccola guarnigione di Roma. Andò 
subito, e il Gandini gli di~de a leggere un foglio 
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Jel cardinale segretario di stato che diceva così: 
<< informazioni date alla segreterìa di stato come 
certe e sicure, dinunziare che, in quella notte 
de' 27 alli 28 di dicembre, i rivoltuosi tentereb
bero di piantar l'albero della Libertà al Vatica
no, a Monte Cavallo, e all'Arco de1la Regina. Il 
cardinal segretario di stato non poter veramente 
indursi a credere che così fosse: contuttociò il 
generale Gandini desse pure gli ordini che ripu
tasse necessarii >>. E gli ordini dati dal Gandini 
all' Ancajani furono questi: tutti gli uffiziali si 
recassero presso i loro soldati : i sottuffiziali si 
vestissero: esso colonnello Ancajani stesse fermo 
all'alloggiamento della Pilotta, o v'era un b-atta
glione intero del suo reggimento, e di là man
dasse tre pattuglie di fanti, ciascuna di cento 
teste e preceduta da alquanti dragoni, per esplo
rare i tre luoghi sopraddetti. 

I congiurati, che, come dissi, eransi adunati 
nella Villa de' Medici, ben satolli di vivande e 
ben riscaldati dai liquori, uscirono finalmente del 
.palazzo di quella villa, e vennero in due schiere 
per via Gregoriana e via Sistina a riunirsi in 
altra vi'a detta Capo le case, e con acclamazioni 
alla republica, con gridare libertà! libertà l ten
tavano d'eccitare il popolo alla tanto bramata rivo
luzione. Ma il popolo_, anzichè rispondere, badava 
a chiudere ben bene le · porte delle case, eutro 
cui sta vasi tranquillissimo; e chi era nelle strade, 
affrettavasi a ricovrarsi nella propria abitazione. 
L'Arco della Regina, uno de' tre luoghi ove si 
doveva piantare l'albero della Libertà, era situato 
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nel luogo del tumulto, e precisamente a11' estre
mità della via Sistina -verso la chiesa della San
tissima Trinità. Sopraggiugneva la pattuglia man
data dall' Ancajani, e i pochi dragoni che prece
devano, gridarono ai ribelli: chi vioe? Risposero 

~- gl' iniqui con un colpo d'arma · a fuoco, che ferì 
leggermente un dragone. Allora que' pochi cava
lieri corsero avanti con impeto, e la turba repu
]Jlicana in un baleno fuggì e si sbandò. Sbara
gliato sì facilmente il nerbo principale de' congiu
rati, altri lor complici che giusta il convenuto 
eransi adunati in diversi luoghi della città, . non 
ardirono tentar cosa alcuna. Solamente furono 
uditi qui e là proferir grida sediziose; e la mat
tina, maggiore del consueto fu il numero degl'in
viti alla rivoluzione ch'erano stati affissi per Ro
ma. In quella medesima mattina de' 28 di dicem
bre, tornato l' Ancajani al suo generale, questi 
gl' ingiunse che la metà delle compagnìe stesse 
ferma negli alloggiamenti: intanto le pn.ttuglie 
andassero per Ii rioni di Roma al modo medesimo 
che già si soléva osservare ne' giorni di festa; ma, 
ad istraordinaria cautela, ogni soldato in servigio 
fosse munito d'un mazzo di cariche. 

In questo mentre, al palazzo Corsini, ove dopo 
la festa di ballo era tornato l' ambasciator Bona• 
parte, ecco quali cose erano avvenute. Un fami.:. 
glio che aveva servito al marchese Angelelli, ul
timo ambasciatore di Bologna presso il Papa, e 
che, partito da Roma l' Angelelli, era passato al 
servigio del Bonaparte, vegliando al detto palaz
zo Corsini, e udendo dopo la mezza notte bussare 
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alla porta, aperse. Entrò un uomo a lui ignoto, 
che disse aver gran bisogno di parlare all' arriba
sciatore. Il quale essendo già andato a dormire, . . 

il servo si volse al segretario, che non ancora si 
era coricato. Questi andò subito a svegliare il 
Bonaparte~ che alzatosi in fretta, e fatto accen
dere il fuoco, stette a lungo colloquio con quell' 
incognito e col suo segretario. Il servo, com' era 
hen naturale, dovette starsene in disparte, e non 
potè udire i loro discorsi. Ma vennero poscia per
sone, . le quali portavano arme entro il palazzo; e 
la mattina seguente~ l'ambasciatore mandò fuori 
di casa le donne ed altri di sua famiglia. Come 
queste cose, che furono raccontate da quel servi
tore, dopo la partenza di Giuseppe Bonaparte, 
già suo padrone, concordino appieno coll'accaduto 
indi a poche ore, ne sarà buon giudice chiunque 
va leggendo queste pagine ( V ed i la Continuazione 
delle M emorie di R eligione ecc. T. VI, facc. 448 ). 

In quel giorno tanto funesto, 28 di dicembre, 
il cardinale segretario di stato venne all'amba
sciatore Bonaparte, e gli significò quanto gli era 
stato riferito intorno alla tramata ribellione, _ e 
come il governo papale a v eva determinato d'ado
perare la forza contro i pochi malvagi che me
ditavano di mettere Roma sossopra. Oltre di ciò 
lo pregava che volesse cooperare quanto poteva 
a conservare la publica tranquillità, specialmente 
ingiugnendo a' suoi subalterni e connazionali che 
non prendessero parte alcuna nella mena rivolu
zionaria. Alle quali cose Giuseppe Bonaparte ri
spose con tanta simulazione, che il cardinale tornò 
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contentissimo, e disse a più d' uno con gran si
curezza che, atteso il dettogli dall' ambasciatore 
di Francia, se ne sta va pienamente tranquillo, e 
che la temuta sommossa non accaderebbe, e se 
accadesse, sarebbe fe licemente repressa. 

Nelle ore pomeridiane del giorno predf)tto, i 
promotori della ribellione giravano più che ne' 
giorni precedenti per li rioni di Trastevere, de' 
Monti ed altrove. Simulavano gran compassione 
verso un popolo oppresso~ dicevan essi, dall' infeli
cità~ per la decrepitezza del p rincipe_, per l'ingordi
gia d el nipote di lui, p er l'incap acità de' ministri, 
per l'inerzia e la venalità de' giudici. Così dicendo 
dispensavan danaro alla plebe, fingendo soccorrere 
all'indigenza, mentre in realtà volevano sedurre 
quella povera gente, alla quale i volponi ingegna
vansi di dar ad intendere che l'unico rimedio ai 
mali sommi ed universali di Roma era cambiar 
governo. Ma questo rigiro de' congiurati fu quasi 
del tutto inefficace. Accetta va la plebe romana ii 
danaro de' rivoltuosi, non già per vendersi alla 
rivoluzione, ma solamente per servirsene a suo 
ristoro, ed anche per bere nelle osterie alla salute 
del Papa. ' 

Contiguo al Ponte Sisto era un quartiere di 
soldati, che nel giorno predetto era presidiato da 
porzione d'una compagnìa del reggimento de' Rossi 
alla quale comanda va il capitano Amadei. lvi si 
conservava non so qual numero d' archib usi, che 
in caso di bisogno sarebbero distribuiti a persone 
che il governo indicherebbe. Che que1le arme 
stessero ivi in deposito, lo sapevano tanto i huo-
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ni, quanto i malintenzionati. Capo del detto pre~ 
si dio era Girolamo . conte Montani, oggi dì came
riere segreto di N. S. Gregorio Papa XVI, allora: 
tenente nel reggimento de' Rossi. Questo cavaliere, 
che non ostante iÌ suo temperamento focoso e 
l'età giovanile fu, in quella lagrimevole giornata, 
,prudente e padrone di se medesimo quanto il più 
esperto uffiziale véterario, mi è stato testimonio 
autorev-ole :ed informatissimo del come avvenne 
la morte del generale Duphot, che sono per rac
contar~;:. 

Alle ore due pomeridiane, o circa, Trasteverini 
in _gran numero presentaronsi al, quartiere del 
Ponte Sisto, domandando arme al MQntani, per ... 
chè volevano dar mano in difendere quel posto 
militare. Rispose affabilmente il Montani che per 
gli ordini ricevuti, i quali erano che · custodisse 
il quartiere, e ciò che in esso stava depositato, 
non · poteva appagare il lor desiderio; ed i Tras~ 
teverini, henchè pieni d'ardore, si tennero entro 
i limiti della . moderanza, e cedendo alle .dolci e 
cortesi parole dell' uffiziale se ne andarono. Ma 
questi, per ovviare ad altro simile evento, chiuse 
i cancelli del quartiere, serbandone egli mede 
simo le chiavi. Poco dopo, ecco sopravvenire una, 
turba di rivoluzionarj, alcuni de' quali deridevano 
i soldati chiamandoli gallinacci in gnbbia e di
cendo altre _parole d'ingiuria; altri tentavano se~ 
durli e trarli al loro partito: Di che i soldati 
fortemente s'adirarono, e pigliarono gli archihusi. 
Allora il Montani, vedendo che ormai non poteva 
più contenerli, .;ficorse al ripiego di dispensar lor9 
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le munizioni, affinchè ciò vedendo i ribelli, s'in
timorissero e s' allontanassero. Si disse che in 
quella turba fossero uffiziali francesi in abito di 
cittadino, fra' quali il .generale Duphot. Certo è 
che dalla via e dalle finestre di rimpetto al quar
tiere i felloni scaricarono pistole. Le palle per
cossero solamente i muri del quartiere e il legno 
de' cancelli: niuno de' soldati rimase ferito. Con
tuttociò erano frementi , , erano furibondi; ed il 
Montani poco mancò che non aprisse i cancelli, 
affinchè i soldati, che già tenevano le bocche 
degli archibusi rivolte agli aggressori, uscissero, 
e umiliassero e castigassero tanta baldanza. N el 
momento medesimo si udì forte calpestìo, ed era 
una grossa pattuglia di cavalli, che veloci corre
vano al luogo donde avevano sentito lo scoppio 
d'arme a fuoco. Al primo loro apparire, fuggì in 
un attimo l'iniqua caterva, e ritiravasi verso il 
palazzo dell' ambascerìa francese. Allora il conte 
Montani, lasciata la metà de' suoi soldati alla cu
stodia del ·quartiere, di vi se l'altra ·metà in pic
colissime torme, e le collocò a' capi delle vie. 
circostanti al quartiere medesimo. Stessero fermi, 
comandò loro, ne' posti da lui indicati, e a uomini 
che andassero a frotta, vietassero il venir avanti, 
prima colla voce, e in ultimo ancor colle armi. 
Il caporale Marinelli, giovane di bassa statura, di 
poche parole, ma d'animo intrepido, e puntuale 
esecutore de' suoi doveri, fu collocato con pochi 
soldati all'arco che si chiama Porta Settimiana. 

AI1e ore quattro pomeridiane incirca una turba 
di giovani venne al palazzo Corsini, e al medesimo 



179 
tempo da questo palazzo e dall'annesso giardino 
shuca~ono in gran numero i congiurati. Indi sor
sero alcuni legisti, e stando di rincontro allo stem
ma della repuhlica francese_, che Giuseppe Bona .. 
parte teneva in fronte della sua abitazione, uno 
e poi l'altro peroravano ad alta voce per la ri
voluzione. Magnifica vano i beni della democrazìa, 
e vomitando stomachevoli ingiurie contro il Papa, 
esorta vano i circostanti a scuotere, dicevano essi., 
il giogo ferreo della tirannide sacerdotale. In que
sto mentre l' ambasciator Bonaparte con altri sta
vasi spettatore ed ascoltatore sulla loggia soprastan
te alla porta del palazzo. I congiurati applaudivano 
alle parlate degli oratori della ribellione, e colle 
loro grida fortissime attrassero colà gran numero 
di curiosi dalla parte di Santo Spirito. I quali, 
poichè dal tenore delle parlate republicane ebbero 
inteso di che si trattava_,' tentavano d'allontanarsi. 
Ma pochi poteron farlo, chè i congiurati li trat
tenevano. Il Duphot, vestito de' suoi ahi ti da ge
nerale, s'era già fatto capitano de' sediziosi, e dal 
palazzo Corsi n i an da va con essi verso Porta Setti
mi an a, tutti esclamando: Vi·or~ la libertà! vi()a l'e
guaglianza .1 vi()a la republica · francese! · oic;a la 
1·epublica 1·omana! Per le quali grida non sola
mente fuggirono tutti i curiosi che venuti per 
la Longara al palazzo Corsini , non s'erano per 
anche intromessi nella turba, ma molti eziandìo 
di coloro che in tempo delle perorazioni demo
cratiche non avevan potuto sbrigarsi dai congiu
-l·ati, scapparono per forza verso Santo Spirito. 
L' ambasciator Bonaparte dalla ]oggi a discese giù 
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nella strada_, e andava ancor esso colla frotta de' 
rivolnzionarj. Anzi il generale Ancajani_, nelle · già 
citate sue memorie, dice che nell'iniqua caterva_, 
immediatamente dopo il Duphot, marciavano, ol
tre il Bonaparte, anche Eugenio Beauh.arnais, che 
fu poi vicerè d'Italia, ed Arrighi, quel medesimo 
senz' altro che da Napoleone fu poi creato duca 
di Padova. Quando il Duphot, tenendo in alto la 
sciabla sguainata, e insieme co' seguaci ( la mag
gior parte armati di pistole e di sciable ) gridando: 
viva · la libertà! accostavasi a Porta Settimiana, i 
pochi soldati ivi collocati dal tenente Montani si 
posero in atto di scaricar gli archibusi, e il loro 
caporale Marinelli intimava ai sediziosi che re
·trocedessero e si sbandassero. Ma gl'iniqui, anzichè 
ubbidire, venivano avanti più solleciti. Di nuovo 
il Marinelli gridò, dicendo loro che facesser alto 
.èd abbassassero l'arme. Ma il Duphot, alzando 
la sciabla, èd esclamando: Pace e parola! vie 
più inoltrava. Alto, e abbasso t arme! gridò per l'ul
tima volta il caporale; ma l'audace e temerario 
Duphot, colla stessa sicurezza d'un adulto che 
corre a fugare alquanti fanciulli, lanciossi contro 
i soldati. Fuoco! disse allora il Marine Ili, eù egli 
ed i suoi scaricarono l' archibuso. Il Duphot portav·a 
sotto l'abito una maglia d' acciajo; ma dove questa 
fini va verso la gola, fu egli trapassato da una 
palla de' pontificj, e cadde a terra e morì. Lui 
percosso e caduto, gli altri si diedero a precipi
tosa fuga, e correvano a ricoverarsi entro il pa
lazzo Cotsini. Giuseppe Bonaparte, che ne trovò 
ingombrata la · porta dalla calca di coloro che l'a-



rSr 
v eva no ·preceduto nella fuga, prese con alcuni 
compagni un viottolo contiguo al palazzo; e giunt() 
che fu ai cancelli del giardino, il custode · gli 
aperse subito; e così rientrò sano e salvo' nelle 
sue stanze. Alcune delle pattuglie papali che an
da vano per Roma, udito il fragore di Porta Set":" 
timiana, accorsero _9olà. Ma l'abitazione dell'am
basciator francese fu da esse pienamente rispettata, 
quantunque i ribelli, passati in un istante dallo 
sbigottimento all'audacia, scaricassero arme dalle 
finestre del palazzo, ferendo in questo modo al~ 

cune persone, ed uccidendo un uffiziale della 
guardia civica, che si chiamava Durani. Vero è 
che, in quella sera, il cor~ile e le scale.- del pa
lazzo erano lordate di 8angue; ma ciò non avvenne, 
perchè vi fossero entrati i ponti:ficj, e vi avessero 
adoperate _l'arme. Quando il Marinelli comandò ' 
che si sparasse, oltre il Duphot che rimase ucciso, 
~d oltre un reo che condannato già ai ferri, e 
messo poi in libertà pel convenuto tra il Papa e 
la Francia, trovavasi allora co' ribelli, e rimase 
morto ancor esso, alcuni della masnada furono 
feriti. Ed ecco la prima causa_, per la quale il 
palazzo Corsini fu bruttato di sangue. La seconda 
causa poi, la quale mi er~ ignota, fu indicata nefle 
sue memorie dal generale Ancajani, che atteso 
il suo uffizio potè informarsi bene di quel doloroso 
,avvenimento. Narra egli dunque come, po~o prima 
,del tumulto, Giuseppe Bonaparte aveva seco a de
·sinare gran numero di rivoltuosi, e come si trattò 
in quel pranzo se si doveva tentar subito la ri
Yoluzione, ovvero differire. La disputa fu assai 
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viva e lunga, e prevalse il partito de' più focosi, 
che opinavano doversi far subito il tentativo. 
Quando poi il gran delitto ebbe l'esito infelice 
che ho narrato, i congiurati, poichè furono rien
trati nel palazzo Corsini, vennero fra loro a con
tesa~ e dalle parole passando tos~amente ai fatti, 
si fèrirono ,_ e l'interno di quell'edifizio rimase 
insanguinato. 

Vicino a Porta Settimiana era una chiesa~ già 
demolita sotto l'impero di Napoleone, la quale 
si chiamava S. Giovanni ùella Malva. lvi era par
rocc11ia, e fin dai tempi di Clemente XI la go
verna vano i Chierici Regolari Ministri degl' In
fermi. Or, quando il Duphot cadde a terra, fu 
chi desideroso di giovare almeno spiritualmente 
a quel misero, chiamò tosto il parroco di S. Gio
vanni della Malva, che allora era il P. Orsoni, 
uomo di santa vita, e venerato in tutta Roma, 
ma singolarmente dal suo popolo e da tutto Tras
tevere. Accorse subito l'ottimo religioso, ma ve
dendo, che il Duphot non dava segno alcuno di 
vita, non potè esercitare la sua carità, se non 
trattenendosi a difendere quel cada vere dalle in
giurie de' Trasteverini, finchè arrivarono soldati, 
a' quali lo lasciò da custodire. Venne frattanto chi 
a nome dell'ambasciatore di Francia pregava il P. 
Orsoni che volesse subitarnente venire al palazzo 
Corsini. Andovvi, e trovò_ che l'ambasciatore era 
sommamente conturbato per la moglie, la sorella, 
e qualche altra persona , che andate per voglia 
imprudente (com'egli diceva) a passeggiare nella 
via di S. Francesco a Ripa, non ancora erano 
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tornate a casa. La paura faceva credere a Giu
seppe Bonaparte che quelle sue donne fossero 
state offese ed anche uccise dalla plebe. Laonde 
ne' modi più affettuosi e più obbliganti prega va 
il P. Orsoni che ne andasse in cerca; e trovatele, 
da ogni ingiuria le difendesse, e tostamente gliele 
riconducesse. Rispose il buon religioso che volen
tieri farebbe quanto gli fosse possibile, affine di 
consolarlo: nè sì tosto era uscito del palazzo Cor
sini, . che seppe come nella vicina chiesa di S. 
Maria della Scala, s'erano rifuggite alcune donne 
che pel recentissimo disordine erano st?te prese 
da eccessivo timore. E in effetto il P. Orsoni, 
in un angolo di quella chiesa, la quale è de' Car
melitani scalzì, trovò piangenti e tremanti la mo
glie e la sorella di Giuseppe Bonaparte. Le con
fortò, dicendo e ripetendo loro che stessero pur 
tranquille, percbè l'ambasciatore trovavasi piena
mente sicuro nelle sue stanze. Non avessero paura, 
soggiugneva :· si attenessero l' una al suo braccio 
destro, l'altra al sinistro, ed egli le guiderebbe 
subito sane e salve al palazzo Corsini; Le aveva 
condotte alla porta del convento che chiamano 
delle carrette, e stavano per metter piede nella 
publica via, quando alcuni del popolo minaccia
l'Ono di scagliarsi contro quelle due sbigottite, di
cendo ch'erano giacobine, o amiche de' giacobini~ 
e però degne di morte. Allora l' ·orso n i ad ~lta 
voce e coraggiosamente disse loro così: « Piglian
domi aura di queste signore, adempio i voleri 
del S. Padre. Dunque pensate bene e . badate che 
qualunque offesa facciate ad esse, il Papa la con-
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sidererà come fatta a se medesimo >>. Queste pa
role d'un uomo tanto venerato dalla plebe di Tras
tevere furono più che bastanti a quietare affatto 
quegli alquanti uomini adirati e minacciosi. In 
ultimo, anche i soldati che custodivano P ingresso 
al palazzo Corsin1, uLbidirono all' Orsoni, che disse 
loro di sgomberare la via; e così Giuseppe Bona
parte, mediante la carità d' un religioso, riebbe 
moglie e sorella, senza che ad esse fosse stato 
torto nè anche un capeHo. Queste cose io le 'seppi 
da un religioso molto ragguardevole, il quale è 
consultor.e nel suo ordine de'Cherici Regolari Mi
nistri degl' Infermi, il P. Acquistucci, che fu 
compagno ed amico del prelodato P. Orsoni già 
..defunto. 

Mentre il generale Duphot e sua masnada tu
multuavano alla Longara, un pugno di malvagi, 
-nella piazza del Monte di pietà, si diedero a gri
P.are .di tutto fiato: vioa la republica francese! viva 
la libertà romana l I soldati del Papa, che ave
vano quivi un quartiere, più volte intimarono a. 
quegli sconsigliati che tacessero e si sbandassero. 
Ma poichè le parole non giovavano_, i soldati spa
rarono solamente uno de' loro archibusi. Nè altro 
ci volle a porre in fuga quegli alquanti ribelli, 
-urio de' quali colpito dall' archibusata, morì poco 
.poi nella vici-t~ a piazza di S. Car.lo de' CatinariA 
Frattanto gli eccitatori alla rivolta, i quali, come 
-dissi, andavano qua e là per Roma, non dubitando 
.che il tentativo della Longara non fosse stato co .. 
ronato da buon successo, dicevano .asseverantemente 
che.., ..mer~è- iL yalore del generale Daphot e la 
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protezione dell' amhasciator Bonaparte, la rivolu
zione era già bella ed eseguita, e procl~mata la 
republica. Ma questo artifizio, che i maligni ri
putavano valevolissimo ad indurre i Romani a 
generale rivolta_,.produsse effetto interamente con
trario. Imperocchè la gente, in udendo tali no
velle, cessavano di passeggiare, uscivano delle 
chiese, congedavansi dai compagni, affine di ri
covrarsi e chiudersi ciascuno in sua casa. Ed 
in Trastevere, ove il danaro era stato largito in 
copia maggiore, per guadagnare alla rivoluzione 
gli animi di que' focosi ed intrepidi plebei, le 
predette nuove furono causa che .non pochi Tras
teverini insorsero armati, e volevano trùcidare 
tutti quanti i ri voluzionarj. Ma , me re è la pru
denza, la fermezza e la vigilanza della soldatesca 
e de1la guardia civica, quell'impeto fu frenato, 
e non accadde nulla di sini~tro. Il capitano Ama
dei, alla cui compagnìa apparteneva il presidio 
del quartiere di Ponte Sisto, essendo già finito 
il trambusto della Longara, venne ·a quel quar
tiere, e vi trovò la sciabla del generale Duphot, 
ivi depositata dal Marinelli. La prese, e lietamente 
la portò in giro come segno di vittoria. Quest'atto 
di giovanile inconsideratezza , che in ultimo non 
montava nulla, ma contro all'Amadei eccitò l'odio 
de' republicani, fu la sola cosa meno che conve
nevole e meno che prudente, la quale fecero i 
pontificj, in quel giorno luttuosissimo: Le strade 
,di Roma, fin aal prin.cipio della notte, erano de
·eerte e silenti, e tutto il decorso della notte me
desima fu tranquillissimo. I §oldati ai quali il P. 
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Orsoni aveva lasciato il cadavere del Duphot da 
custodire, giudicarono che fosse buon partito to
gli.erlo dalla strada, e Io trasportarono nello stan
zino del guardaportone del palazzo Corsini. Poi, 
a notte ben inoltrata, quel cadavere 'fu segreta-

, mente sepolto. 
Giuseppe Bonaparte, poichè era rientrato illes6 

nella sua abitazione, cominciò tosto ad isfogare la 
collera contro i rivoltuosi: e cl1iamandoli ciarla
tani, costrinse ad uscire quanti di costoro s' e
rano riparati in sua casa. E il cardinale segreta- , 
rio di stato com' ebbe saputo dell'infausto caso 
del Dnphot, considerando che tutte le sue cure 
e tutti li gran sacrifizj del Papa, affine d'esser 
in pace colla Francia, ormai sarebbero affatto 
inutili e gettati via, venne in tanta costernazione, 
che non sapeva più deliberare, ed a quanti ve
nivano al suo appartamento chiedeva affannosa
mente consiglio ed ajuto. Da princjpio voleva re
carsi in persona presso il Bonaparte. Ma, perchè 
in sì dure circostanze convepiva aspettarsi nuo
vi e gravi incidenti , dsolvette di star fermo al 
Vaticano, per poter dare in ogni caso gli ordi
ni opportuni. A liberare poi l' ambasciatore da 
ogni paura e mitigarne lo sdegno, comandò che · 
una compagnìa eli granatieri andasse al palazzo 
Corsini, e qui vi si fermasse, e dipendesse dalle 
disposizioni dell' ambasciatore medesimo. L' An
cajani che stava allora con un battaglione deJ 
suo reggimento nella piazza del Vaticano, mandò 
quella compagnìa. La condusse come capitano Fi
lippo conte Resta, quel medesimo che oggidì col 
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grado di tenente generale comanda a tutta la 
soldatesca papale che chiamano di liqea. Andò il 
Resta co' suoi granatieri a passo affrettato. Ma, 
mentre figuravasi d' aver a scacciare il popolo 
tumultuante .contro l' ambascerìa di Francia, trovò 
che la strada la quale dovette correre, era tutta 
deserta, e che al tutto sgomberati e taciti erano 
ancora i dintorni del palazzo Corsini. Non omise 
egli dilige.nza veruna, acciocchè l' ambasciator 
francese, dal quale doveva dipendere, lo ricevesse 
ad udienza; ma costui, adirato e furibondo com' 
era , sotto mendicati pretesti disse ostinatamente 
di no. Tuttavìa il Resta volle eseguire compiuta
mente ciò a ·che era venuto; e quantunque all' 
intorno regnasse il più profondo silenzio e la più 
perfetta tranquillità_, pure, fino a notte molto inol
trata, fece osservare da' suoi soldati quanto era 
necessario a ben sicura difesa e custodia del pa
lazzo; nè 'si parti da quel luogo, se non quando 
il Bonaparte colla sua comitiva era già' andato via. 
E che queste cose sieno vere_, me Io testificò di 
sua bocca lo stesso conte e commendatore Filippo 
Resta. 

Nel medesimo tempo che il cardinal Doria man
dò all'ambasciatore di Francia la guardia anzi
detta, gli spedì ancora una lettera .. della quale 
sappiamo solamente quella porzione che ne publi
carono i nemici di Pio VI; e sono le seguenti 
parole dettate all'afflittissimo cardinale dal sommo 
cordoglio che gli recava la previsione de' mali 
imminenti al Papa e a Ro:tna. «Il cittadino amba
sciato~e (così quella lettera) permetta al càrdi.:.,. 
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naie scrivente di significargli che non si dà, nè 
si diede mai situazione simile alla sua. Il citta
dino ambasciatore è quel solo che possa cangiarla: 
rimane ancora un raggio di speranza, pensando 
alla generosità della nazione eh' egli rappresenta 
con tanta dignità. Lo scrivente avendo dimorato 
dodici anni in mezzo di essa, l'ha conosciuta, e 
non può far altro che stimarla ll. 

Frattanto essendo venuto alla segreterìa di stato 
il cavaliere d' Azara, il cardinale lo accolse quasi 
come un angelo tutelare, e lo prega va che volesse 
dar ajuto al governo pontificio, specialmente con 
indurre l'ambasciatore di Francia a non partire 
da Roma: perocchè costui aveva allora mandata 
una lettera al cardinale, significando la sua riso
luzione d'andarsene, e chiedendo i cavalli delle 
poste. Il cavaliere d' Azara in accettando la com
missione do.mandò solo che, gli si desse una scorta; 
e accompagnato da alcuni corazzieri della guardia 
del Pa-pa, volò al palazzo Corsini. Che cosa pas
sass.e i vi fra questo cattivo soggetto e Giuseppe 
B<:>na parte, chi può sa perlo? Fatto sta che tornato 
il d' Azara al Vaticano, diede al cardinale la tri
sta nuova che l' ambasciator francese era inflessi
bile nella sua determinazione. Gli mandasse dun
que tostamente passaporto e licenza._ di pigliar 
-cavalli dalle poste, siccome desiderava egli e chie~ 

· deva con molta i-mpazienza. Tardanza anche breve 
-nell'appagarlo, poter esacerbarne lo sdegno ed ali
mentare i pericoli di Roma. Altri 9-e'ministri stra
-ni.eri risedenti pre·sso il Papa, i quali erano ve-
-Duti alla segreterìa_ di stato.~ approyarono il parere 
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dello Spagnuolo, e dicevano: la condizione delle 
cose chiedere che il governo Ra pale procedesse 
delicatamente e con ogni possibile circospezione: 
il migliore di tutti li partiti essere il guardarsi 
da qualunque atto o parola che potesse inasprire 
l'animo del Bonaparte: l'addurre ragioni di di
ritto e di fatto, ancorchè manifeste; l'invocare la 
giustizia_, essere inopportuno consiglio: dunque ri
maner solamente che si tentasse di> calmare e 
disarmare lo sdegno dell' inviatQ della tanto for
midabile nazione francese, mostra n dogli che in 
lui si poneva ogni confidenza, e lodandolo, e ca
I'ezzandolo più che si potesse. 

A questa politica, che si confaceva molto ben~ 
al suo geniq pacifico, soggettavasi il cardinale, e 
manda~do tosto al Bonaparte le carte necessarie 
-per la partenza, gl'indirizza va ancora una lettera 
di questo tenore: « Dalle stanze del Vaticano, .28 
dicembre I 797- Il cardinale Giuseppe Doria Pa!Th
phily, segretario di stato_, riceve colla più viva 
afflizione il biglietto del cittadino Bonaparte, arn~ 
hasciatore della republica francese_, e col più gran 
dispiacere sottoscrive il passaporto e la licenza 
per li cavalli di posta. Egli non ardisce pregarlo che 
sospenda la sua partenza, ma si prende la libertà 
di speclirgli una lettera pel marchese Massimo, 
nella quale, anzichè raccontargli tutto il fatto, si 
rimette alia conosciuta buona fede del cittadino 
ambasciatore_, e al tenore del racconto che l' am
·basciatore medesimo farà alla republica francese. 
L'inferma salute del S. Padre non comporta che 
.gli sia riferito, in questa notte, quanto è accadu, 
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to, n è si può prevedere senza affiizion~ l'effetto 
che, per l'attuale condizione di sua sanità, produl"" 
rà in lui così trista novella. Questo governo sarà 
pronto a dare alla republica francese le soddisfa· 
zioni che in quanto all'avvenuto potrà essa di
mandargli_, quantunque il. governo medesimo non 
ci abbia la minima colpa o corrispondenza. 

« Prima di chiudere la lettera, al cardinale che 
scrive sia concesso di mettere innanzi agli occhi 
del cittadino ambasciatore che dipende da lui il 
conservare ciò che suo fratello_, il Generalissimo, 
stabilì generosamente in Tolentino; e tutto spe
l·ando dalla nota bontà del cittadino ambasciatore, 
gli rinnova le proteste . di sua alta considera
zione >>. 

L'esemplare poi del dispaccio che il cardinale_, 
mediante l'ambasciator Bonaparte, spediva al mar
chese lVIassimo, è come segue: « Roma, 28 dicem
bre I 797. --La presente lettera sarà per voi argo
mento del più vivo rammarico_, siccome è an
cora per me medesimo. Conoscete già l' estensione 
de' nostri sentimenti amichevoli verso la republica 
francese_, e come a noi tutti, e a me particolarmente, 
stia a cuore ciò che a lei appartiene, e ciò an
cora che spetta al cittadino ministro Bonaparte, 
uomo rispettabile per ogni titolo. Jersera ricevetti 
relazioni confidenziali, che m'a v v erti vano come, 
nell11 notte medesima, doveva accàdere una som
mossa in questa città di Roma. In quanto a me 
credetti che a questa nuova non si avesse a dar 
molto peso: pure mi parve che il farne qualche 
caso fosse prudente consiglio. Laonde presi quelle 



191 

determinaziòni alle quali, in casi simili, ogni ac
corto e prudente ministro deve appigliarsi. E 
avendo riputato che fosse di mio dovere mapi
festarle_, in quest'oggi medesimo, al cittadino am4 

bas.ciatore della republica francese, qnesti s' è 
compiaciuto d'approvarle. 

« Io mi stava tranquillo, perchè interamente 
m'affidavano le cose che mi aveva dette i' amba
sciatore, e le precauzioni che da me erano state 
ordinate, quando mi fu significato improvvisamente 
che una truppa d' insurgenti, alle ore 23 italiane 
in circa ( r 3) era venuta al palazzo dell'ambasciatore 
medesimo, perchè concedesse loro un appoggio, 
cosa la quale ricusò egli costantemente; e che po
scia ii generale Duphot era stato infelicemente 
ucciso nel conflitto degl' insurgenti co' nostri sol
dati. ·In conseguenza di questo fatto, il cittadino 
ambasciatore ha stabilito di partirsi da Roma; ri
soluzione dalla quale ho procurato rimuoverlo, an
che a forza di preghiere. Ma, non ost:mte la sua 
bontà ed amicizia verso di me, ha giudicato . che 
convenga· alla sua persona ed alla sua rappresen
tanza non recedere dalla .già presa determinazione. 
Ed io, valendomi di questa occasione pèr iscri
vervi, consegno la mia lettera allo stesso citta
dino ambasciatore. 

(r3) Queste parole in caratteri corsivi ho .giudicato do
verle io collocare in questo luogo, quantunque nella copia 
che di questo dispaccio conservai fra le mie,· carte si tro
vino immediatamente dopo la parola imp;ovvisamcnte (A). 
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_( A Ìui mi rimetto interamente per ciò che spetta 
all' instruirvi tanto del fatto, quanto delle circo
stanze che 1' hanno accompagnato. Sono talmente 
-convinto della sua probità e veracità, che non 
posso, nè debbo dubitare di tutto ciò ch'egli ri
ferirà al Direttorio. Questa lettera ha per abbietto 
che vi presentiate al Direttorio medesimo, e gli 
significhiate come il S. Padre è afflittissimo per 
questo caso~ ch' egli non poteva prevedere, nè 
impedire. Non dovete esibire soddisfazione veruna 
per· un accidente del .quale Sua Santità e noi 
tutti siamo inconsolabili, ma pregare il Direttorio 
che domandi la soddisfazione che più gli piacerà. 
Domandarla ed attenerla sarà la medesima cosa: 
perchè il S. Padre, io, e la corte di Roma non 
saremo mai tranquilli, se non quando saremo 
certi che il Direttorio abbia ricevuto soddisfa
zione. Considerando l'equità del Direttorio mede
simo, s0n sicuro che se non potrà egli essere in
sensibile, mentre ha perduto un cittadino di me
rito, non potrà nè meno dubitare del vivo dolore 
che proviamo noi; come anche dovrà apprezzare 
la preghiera che siete incaricato di fargli in no-

-me del · Sommo Pontefice, e la nostra intera di
pendenza dalle sue determinazioni. Non ricordo 
d'avervi mai dato commissione .più importante di 
questa; e però gran merito v'acquisterete presso 
il S. -Padre~ se potrete darci ·eli che-tranquillarlo 
alquanto intorno a qu_esto proP-osito ». 

Al m·io lettore non faccia difficoltà che in que; 
sta lettera, seri tta ex o..fficio ad U-I!, personaggig 
ta,nto distinto,," il cardinale gli dicesse vi" e voi alla . ~ 
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francese, non già ella e lei, come si fa in italiano 
per segno di rispetto alle persone, henchè ciò ri
pugni troppo alla logica del linguaggio. Il cardi
nale scrisse, non ne dnr.Jito, la sua lettera in ita- -
liano~ e ne' modi consueti. Ma quei di Parigi, 
quando la stamparono, voltaronla in francese; e 
da questa lingua fu poi tradotta nella nostra, sen
za renderle la solita forma italiana. Che poi, per 
questi cambiamenti, o per l'iniquità de' nemici 
del Papa, ne fosse alterata la sostanza~ non veggo 
indizio che possa indurre a sospettarne con ra
gione. 

Giuseppe Bonaparte, poichè ebbe ricevute dal 
cardinale segretario di stato le carte predette , 
partì da Roma, in quella medesima notte de' 2.8 
alli 29 di dicembr.e, insieme con la famiglia, e 
si trasferì a Firenze ... ove si fermò cinque giorni 
in circa. Nè sì tosto vi era egli arrivato, che, me
diante la gazzetta di quella città, si diede subi
tamente fiato al corno infernale della calunnia. 
Perocchè annunziando il detto foglio le cose poco 
anzi accadute in Roma, cominciava in questa 
sfacciata e furiosa maniera: « La più vile perfidia, 
un capo d'opera di slealtà è stato commesso in 
Roma nell' assassinio del generale Duphot '': poi 
diceva ed asseriva che il governo romano aveva 
eccitati i suoi spiani ed i briganti di Roma, per 
far trucidare l' ambasciatore della Gran N azio~e 
e tutti i Francesi · ivi dimoranti. Questo articolo 
di gazzetta, che fq come il primo grido di guerra 
mortale proferito dai republicani contro Pio VI~ 
se non fu dettato da· Giuseppe Bonaparte, certa-

T. II. J3 
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mente venne in luce per sua instigazione, o al-
meno· con suo consenso ed approvazione. 

Il secondo clamore di guerra contro il Papa fu 
un atto del Corpo Legislativo della republica cis
alpina, che diceva così: cc Il Direttorio, all'arrivo 
del ministro Bonaparte, gli significhi che il Corpo 
Legislativo) interprete del popolo cisalpino., e sem
pre fedele alle massime della gratitudine dovuta 
alla nazione francese, guarda con orrore l'insulto 
che ad esso ministro fu fatto in Roma, ed è pronto 
a· fare quanto occorrerà per vendicarlo ». Il Di
rettorio cisalpino, promotore di questo decreto, 
ordinò, il dì medesimo che fu fatto, cioè alli 7 
di gennajo del 1798, ·che fosse munito del sigillo 
della. republica; e per colmo d'ingiuria contro il 
Papa, comandò ancora che fosse publicato. 

Ma il più spaventoso e più furibondo grido di 
vendetta ed esterminio fu quello de' regolatori 
della republica francese, i quali decretarono che 
della morte del Duphot esigerebbero dalla corte 
di Roma soddisfazione strepitosa. Tanta era la 
rabbia, tanto il livore del Direttorio, quando ebbe 
saputo . il caso de' 28 di dicembre, non secondo la 
verità, ma come gli aveva riferito· Giuseppe Bo
naparte, che in una di quelle scritture che chia
mavano messaggi, la quale fu indirizzata al Corpo 
Legislativo di Francia intorno al detto caso, il Di
rettorio medesimo giunse all' eccesso di dire che 
i Papi) verisimilme11te per conformità di massime, 
avevano stabilito il loro trono accanto al trono di 
Nerone. Il cardinale segretario di stato aveva usato 
verso l'ambasciatore Bonaparte ogni riguardo, ogni 
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cortesìa, e quasi direi che l'aveva incensato ed 
adorato. Ma il Direttorio francese_, quasichè Pio VI 
non fosse più principe regnante., e il suo ambascia
tore non dovesse più godere del diritto inviolabile 
delle genti, agli 11 di gennajo del ·q g8 fece arre
stare in Parigi il marchese Ma.ssimo insieme col 
suo segretario, Domenico Severi_, e di tutte le carte 
dell' ambascerìa papale fece fare lupgo e rigoroso 
esame. Con tutto il loro indagare non poterono 
gl'iniqui disqppri re i n quelle carte cosa alcuna 
che potesse essere allegata contro il Papa, o con
tro i suoi inviati; e il marchese Massimo ed il, 
Severi ricuperarono finalmente la libertà. Ma' il 
loro arrestamento_, come mi diceva non è gran 
tempo il Severi_, era durato trenta o quaranta 
giorni in circa; . 

Volendo poi il Direttorio dare qualche appa
rente colore di verità alle sue calunnie contro il 
governo papale, fece publicare colle stampe let
tere o brani di lettere che alquanti del corpo di
plomatico di Roma, chi per timore, chi j per mal
vagità, avevano indirizzate a Giuseppe Bonaparte, 
poco dopo I' uccisione del Duphot·. 

Una di queste lettere era di Tommaso cardinale . 
Antici, ministro di Ba vi era presso il P a p a. Questo 
cardinale certamente non seguiva il partito della 
republica francese. Ma, perchè era molto affezionato 
ai beni di questa terra, e prudente secondo gli 
uomini, non secondo il Vangelo, a dì 3o di dicembre 
del 1797, da Roma, così scriveva al Bonaparte: «.Lo 
sgraziato affare de' 28 di ù)cemhre mi ha crudel
mente afflitto, eù ha aggravato le mie i_nfermità. 
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Voi non dovete dubitare de' miei sentimenti verso 
la vostra rispettabile persona, e mi rincresce che 
non ho avuta occasione d' attestarveli in modo_ 
più particolare. In quanto ai sentimenti che hQ 
manifestati verso la republica francese~ essi furono 
comprovati in tutte le occasioni da un: procedere 
sempre uniforme e costante. La repu:blica francese, 
non meno grande che generosa, sa distinguere il 
procedere di ciascuno >>. 

Il ca:valiere d' Azara, ministro di Spagna in Ro
ma, e vero schiavo della republica francese, tosto
chè Giuseppe Bonaparte . era partito~ cioè a dì 29 
di dicembre, gli scrisse una lettera del seguente 
tenore: « Amico, la situazione nella quale ci la
sciaste stamattina, è più. facile sentirla che poter 
esprimerla. In tutta ia notte non ho dormito~ e 
avanti giorno ho saputo la vostra partenza. Il vo
stro servo è venuto a trovarmi~ e mi ha ricapi
tato il vostro biglietto, che mentre mi ha recato 
piacere, mi è stato ancora causa di dolore, .perchè 
mi rammentava la perdita ·d'un amico come siete 
voi. A ricordarmi della vostra persona, io non 
aveva bisogno di quel biglietto: tuttavìa lo con
serverò come pegno prezioso di vostra amicizia. 

« Il cittadino Tourette è venuto a trovarmi, 
perchè mi ·prenda cura della Toha dell' infelice 
Duphot da esso Tom·ette sigillata. Ne ho fatto 
seri vere l'inventario~ e la farò custodire, fin eh è 
gli eredi ne dispongano. 

c< Al padrone di casa, al direttore della posta, 
e.· a t~tti gli altri francesi ho detto che ricorrano 
a me in tutti li bisogni loro colla confidenza me-
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desima colla quale potrebbero ricorrere a voi. Ma 
l' imbroglio è che non so fino a qual segno io 
medesimo sarò sicuro: imperocchè vedo che il po
polo non è affatto tranquillo, e ·mi si dice esserci 
del movimento· in Trastevere. 

« Mentre vi seri v o, dal cardinale segretario di 
stato ricevo lettera in nome del Papa; colla quale 
sono pregato che venga a voi in Firenze, per tro
var modo di ricondurvi a Roma. Benchè questa 
domanda non abbia senso comune, pure mi sono 
contentato di rispondere che mi è vietato di con
tinuare a frammettermi negli affari di Roma >>. 

D'una lett~ra che il dì medesimo, 29 di dicem
bre, fu indirizzata ai Bonaparte dal ca vali ere An
giolini, ministro di Toscana presso il Papa, quei 
di Parigi publicarono le seguenti parole. (( Mio 
caro amico, aspetto vostre nuove con impazienza. 
Ciò che mi . reca pena maggior.e non è la lonta
nanza dell' ambasciatore, ma il trovarmi senza 
Giuseppe Bonaparte, eh~ stimo ed amo. Sono an
sioso di sapere del vostro felice viaggio >>. 

In altra let.tera, che il d' Azara scrisse al Bona
parte, a dì I · di gennajo del 1798, gli diceva·: 
« Assisterò a tutti li Francesi qui rimasti. Potranno 
essi venire a me colla stessa confidenza, come se 
fossero · Spagnuoli. Ma preveggo che la mia dimora 
in Roma non potrà essere lunga, perchè alla mia 
corte ho scritto la vera situazione delle cose, do
mandando instantemente che abbia. fine questa 
mia legazione >>. 

Viene adesso una lettera che con penna intinta 
nel fiele fu scritta all'ambasciatore francese, a dì 
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3o di dicembre, da certo abbate Ciofani_, che col 
titolo di segretario di legazione era agente di Prus· 
sia in Roma. « Qui (scriveva egli al Bonaparte) 
è ancora taluno il quale dice che voi eravate com
plice della rivoluzione che i malcontenti dell' at
tuale governo tentavano d'eseguire. Ma io cono
sco la vostra lealtà, e la giustezza de' vostri sen
timenti pacifici. Non vi rechino maraviglia queste 
calunnie sacerdotali, con cui si cerca di .coprire 
vilmente l'atrocità del delitto. Le pattuglie il cui 
fine è di mantenere la sicurezza publica, scannano i 
Francesi. Monsignor Consalvi ha ordinato che spari
no contro di essi_, contro i patriotti e contro le rau· 
nate. Voi e l'infelice Duphot lo provaste in effetto. 
Il brigante Caleppi ed il cardinale Braschi, nipote 

· del Papa, si sono incamminati a Napoli, confi
dando in quel monarca limitrofo. Ma esso non 
può non detestare la violazione d' una peJ,:sona 
sacra per tutti li diritti. Vedo che tutti li mini~ 
stri la detestano, e la considerano come ingiuria 
ad essi personale: perocchè . non si vide mai che 
la soldatesca ordinata per servire a publica sicu
rezza_, tenti . rovesciare . le basi della politica e 
della fede publica. 

«Il Residente di Prussia, commosso grandemente 
per le ingiurie fatte al vostro carattere, vi saluta 
distintamente ». 

Per non tacere affatto della moltissima iniquità 
di questa lettera, dirò che quella frase: calunnie 
sacerdotali_, e il nom.e di brigante dato al Caleppi, 
personaggio sì ricco d'ogni buona qualità, basta
vano a mostrare che il Ciofani era un insigne 

... ~----~ --
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furfante. Dirò ancora come le pattuglie del Papa 
non iscannarono nessuno de' Francesi. Solamente il 
Duphot fu trapassato da una palla, perchè colla scia-. 
bla sguainata e conducendo una masnada di ribel
li, tentò di opprimere non già una pattuglia_, ma 
alcuni soldati che come guardie stavano fermi a 
Porta Settimiana. Era poi falsissimo che il prelato 
Con~alvi avesse dato 1' ordine, di cui scriveva il 
Ciofani. Gli ordini dati, in que' momenti che stava 
per iscoppiare la temuta sommossa, emanavano 
dal cardinale segretario di stato, e venivano al 
generale Gandini, che poi significavali al colon
nello Ancajani. E in quanto alla morte del Du
phot, questa non derivò dalle determinazioni della 
segreterìa . di stato, nè da quelle del generale Gan
din1, nè dal giusto e prudente ripiego del tenente 
Montani_, ma solamente dall' ioiq~ità del medesimo 
Duphot, e dal diritto manifesto, che, ancor senza 
l'ordine da esse ricevuto, avevano quelle · poche 
guardie della Porta Settimiana, di provare se co
loro che a mano armata venivano per disarmarle 
fossero o no vulnerabili. 

Degna di stare accanto a quella ·del Ciofani era 
quest' altra lettera che allo stesso ambasciatore 
Bonaparte . fu . spedita da Francesco Piranesi, mi
nistro di Svezia pr'esso il Papa. « Mentre (scriveva 
costui) mentre sono trafitto dal più vivo dolore per 

, l' !avvenimento che al bravo generale Duphot è 
costa:to la vita, mi consolo che voi abbiate scansato 
il pericolo che vi sovrastava. Correndo voce che voi 
eravate ferito, tentai penetrare fino al vostro pa
lazzo~ ma fui minacciato_, e la soldatesca che in-

/ 
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gombrava le strade, volse contro di me gli archi
busi. Tutte le persone sensate si scandalizzano del 
procedere di questo governo, che si fa giuoco del 
diritto delle genti. Questo avvenimento orribile è 
ripetizione di quello di Basseville. Tutti ad una 
voce vi fanno la giustizia di riconoscervi per giu
sto ed umano ». 

Del medesimo Piranesi stamparono eziandìo i 
nemici di. Pio VI una lettera · al gabinetto di Sve
zia~ che aveva · la data de' 3o di dicembre, e che 
certamente dallo stesso Piranesi fu comunicata 
a Giuseppe Bonaparte, o a qualcun altro de' capi 
r-epublicani. · In essa _lettera il governo del Papa 
era chiamato infamej e dando peso ad una voce, 
che, se pure fu udita allora in Rom~, era affatto 
incredibile, si voleva dar ad intendere che il 
medesimo governo papale fosse al tutto senza pru
denza: perocchè in fi.p.e di · quel dispaccio si leg
geva così: « Odo a dire eziandìo come il caporale 
Marinelli, che sparò contro il generale francese_, 
è stato promosso al grado di sergente >>. Il Mari
nelli certo si meritava anche il grado di capitano: 
ma .niuno che avesse ·senno e non fosse accecato 
da passione poteva nè anche ideare che il governo 
xomano a v esse pensato di premiare, in momenti 
così inopportuni, quel fedele e' valente caporale. 
~ il P. Orsoni, ch'era uomo veramente di Dio, 
pe,r queste altre parole del dispaccio del Piranesi 
faceva la comparsa di ladro: (< Il curato della par
rocchia vicina prese l'orologio del generale Du
:phot >>. Secondo il Piranesi , il capitano Ama dei, 
che certo non fu .presente all'uccisione del Duphot,. 
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aoeva comandato ai soldati che sparassero. Asse
riva egli ancora che la caoallerìa pontificia en• 
trò nel palazzo Corsini, e vi ucciie molte persone, 
le quali non avevano nulla a fare colle altre, cioè 
co' rivoltuosi, e che nell'interno del palazzo me~ 
desimo scorrèva il sangue. A giudizio dello stesso 
Piranesi, il cardinal segretario di stato avrebbe 
doouto far arrestare i soldati colpevoli, i quali 
aveoano sparato contro il generale Duphot. Ma in 
tutto quel suo dispaccio al gabinetto svedese, non 
si trova nulla che indichi que' poveri soldati a versi 
meritato il nome di colpevoli. E i persecutori di 
P.io VI, mentre publicavano i documenti de' quali 
sto scrivendo, non s'avvidero che quest'altro giu
dizio del ministro di Svezia lo confutavano essi 
medesimi nell'atto che adducevanlo in proprio fa
yore. « Il cardinale segretario di stato (così il Pi
ranesi) doveva ancora, ai primi movimenti, avver
tire l'ambasciatore, e non lasciare che si operasse 
alla cieca, per venire poi ad un fine · tragico ». 
Quegli stessi calunniatori del governo romano che 
.divulgarono queste parole, divulgarono eziandìo la 
lettera del cardinale · al marchese Massimo, già da 
me riferita; e in essa il cardinale afferma va eh e, 
in quel dì medesimo, 28 di dicembre, aveva egli 
manifestate a Giuseppe Bonaparte le determina
zioni prese contro . la rivoluzione, che si temeva 
fosse vicinissima, è che il Bonaparte av.evale ap
provate. 

Ma a conoscere vie meglio che uomo era il Pi
ranesi, e che cattivo testimonio allegavano i Frau
(lesi_ contro Roma, veggiarno come parlò egli in 
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altra sua lettera, che scrisse al vice - cancelliere 
di Svezia, a dì 17 di marzo del 1798, quando 
Ro~a già si reggeva a republica. Il vice- cancel
liere, da poco tempo in qua, gli aveva significato 
che il suo uffizio di ministro di Svezia era finito, 
perchè il re, attese le poche relazioni politiche 
che aveva col Papa, aboliva la · sua ambascerìa 
di Roma. Rispose il Piran esi al dispaccio del vice 
cancelliere coll'anzidetta lettera~ la quale fu poi 
divulgata nella gazzetta republicana intitolata il 
Monitore di Roma, al numero XVI; e vi si leg
geva le cose seguenti. « Dopo l'avviso ricevuto, 
mi sono portato dal generale Massena. Egli mi 
mostrò il mio nome scritto nel catalogo de' pu
blici funzionarj in quali tà di commissario . della. 
contabilità. Come buon cittadino romano~ pene
trato dal più puro patriottismo, ed animato dal 
desiderio di contribuire alla rigenerazione della 
mia patria, ho accettato ben volentieri la nuova 
carica ...... Mi lusingo che il re e lo stato di 
Svezia non avranno malgrado ch' io mi renda 
utile alla mia .patria, particolarmente in un mo
mento in cuiJ per le rJ,isgrazie cagionate dal pas
sato govemoJ Io stato ha bisogno di persone che 
procurino di contribuire a ricondurre la publica 
felicità ... In fine, debbo fare uno sforzo nel ri
mandarvi il breve e la croce di cavaliere della 
Stella Polar~. È vero che iJ 'mio cuore republicano 
è superiore a questi segni estrinseci. Ma siccome 
mi fu accordata come una p'rova di riconoscenza 
e di approvazione della scoperta ch'io feci ..•• 
ecco il motivo che mi fa dire che faccio uno sfor-
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zo nel rimandarvela >l. Dunque il Piranesi per sua 
confessione publica e stampata aveva cuore repu
blicano, e ribellione e sconvolgimento d' uno stato 
presso lui era la stessa cosa che rigenerazione dello 
stato medesimo, e le disgrazie . che di que' giorni 
opprimevano Roma, non - dagli sconvolgitori della 
misera Italia, ma dal governo p a pale erano state 
causate. E un pensatore così ingannato, un giu
dice così ingiusto voq-emo noi maravigliare che 
scrivesse e sentenziasse del caso de' .28 di dicem
bre ne' modi che ho raccontati? 

D'una lettera che il marchese l,VIanfredini, a 
dì 1 di gennajo del 1798, scrisse, da Pisa, a Giu
seppe Bonaparte, il governo francese fece, tra que' . 
suoi documenti, stampare ciò che segue. « Vi 
scrivo d'ordine di Sua Altezza Reale l Ferd-inando 
III, gran duca di Toscana) per testificarvi la sua 
viva sensibilità per Ii pericoli . che avete corsi. Vi 
sono noti, cittadino ambasciatore, i miei senti
_menti personali, la mia amffi:irazione e la mia ri
conoscenza per tutto ciò che a voi s'appartiene. 
Il cavaliere Angiolini · ha operato perfeita.mente 
secondo le intenzioni del gran duca, e ne riceverà 
per corriere la meritata approvazione' e la sua 
nomi ha al ministero di Parigi. Degnatevi d'ono
rare colla vostra assistenza Angiolini, e la scelta 
che ha fatta il gran duca di quest'uomo, ch'egli cre
de essere il più aggradevole al Direttorio ». Ciò 
che l' AngiGlini avèva operato in Roma secondo 
l'intenzione del ·gran duca, erano, se non isbaglio, 
queste due cose. La prima che, ad imitazione del 
cavaliet·e d' Azara, aveva esortato e confortato il 
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cardinale Doria a concedere prontamente all' amba• 
sciatore Bonaparte il passaporto e la licenza per li 
cavalli delle poste. L'altra che all' Angiolini era attri~ 
huito, o egli medesimo s'attribuiva il merito d'aver 
procurato che, in quella notte de' 28 alli 29 di di
cembre, lo stesso ambasciator Bonaparte fossè ben 
difeso da ogni insulto ed ogni danno. La qual · cosa 
premeva tanto al cardinale Doria, che certamente 

· non fu mestieri che alcuno l'eccitasse ad effet
tuarla. Il marchese Manfredini, che nella corte del 
gran duca aveva solamente il titolo e l' uffizio di 
maggiordomo, in sostanza era ministro e più che 
ministro, e da lui dipendevano interamente gli 
affari della Toscana. Certo · non fu egli nemico di 
Pio VI, nè fautore della rivoluzione. Ma sperando 
che con istarsi a capo scoperto e inchinato dinanzi 
alla republica francese, salverebbe il trono di Ferdi
nando III, faceva professione d'una politica piena di 
paura e di riguardi, la quale, fra l'altr~ cose, gl' inspi
rò ancora il tenore della lettera poco sopra trascritta. 

Il -primo dispaccio che Giuseppe Bonaparte man
dò certamente coil gran sollecitudin~ a Parigi in
torno alla morte del DuJ)hot, non fu dato alle 
stampe. Ma che la verità vi fosse conculcata, e 
vi regnasse la calunnia ed il furore, ben si argui
va dal secondo dispaccio, che, in uno di quegli 
alquanti giorni. che· il Boriçtparte stette in Firen
ze, scrisse egli al ministro del_le relazioni esterne 
della republica francese, e che, come le lettere 
precedenti, venne a publica luce. << Cittadino mi
nistro (così quel dispaccio) non tarderò a recarmi 
a Parigi, poichè avrò dato ordine agli affari che 
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mi rimangono da regolare. Nuovi particolari vi 
farò sapere intorno al governo di Roma, e vi dirò 
qual è la pena che gli dev'esser~ inflitta. Questo 
governo non cangia il suo procedere~ pel quale 
egli è astuto e temerario, quando si tratta di con
seguire il delitto; · vile e strisciantesi, quando il 
delitto è già commesso. Al presente egli s' ingi
nocchia nanzi il ministro d' Azara, percbè questi 
venga a me in Firenze, e mi riconduca a Roma. 
Così m'ba scritto questo generoso amico de' Fran
cesi, degno d'abitare in paese ove si sappia ap
prezzar meglio le sue virtù e la sua nobile lealtà. 
Aggiungo che tanto questo ministro, quanto quello 
di Toscana; m'banno accertato che sono risoluti 
di domandare la loro. rivocazione da un paese ove 
non è governo reale, ove la passione individuale 
cambiasi in ragione di stato, ove l'odio feroce dell' 
egoista guida l'uomo publico, ove P uomo estraneo 
al suolo di Roma, pensando solo alla sua propria 
esistenza, sacrifica a questo sentimento l'interesse 
dello stato, e Ci sacrificherebbe ancora l'interesse 
della Chìesa e di tutto il mondo >>. 

Tali furonÒ i documenti co' quali il Direttorio 
francese si studiò d'avvalorare la sciocca calunnia 
che la morte del Duphot fosse un delitto commesso 
dal governo papale. Dico calunnia sciocca, perchè 
così bassi a chiamare la calunnia quando è incre· 
dibile, e non si adduce .prova · alcuna che sia va
levole a darle qualche colore di verisimiglianza, 
e i calunniatori medesimi la smentiscono nell'atto 
che s'ingegnano a dimostrarla cosa vera. In prima, 
quella fu èalunnia incredibile , perchè, attesa la 
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conosciuta onestà ed integrità del governo papale, 
niun uomo dabbene e di senno poteva indursi a 
sospettare che i,l governo medesimo, contro la 
lealtà e la giustizia, avesse voluto macchiarsi le 
mani col sangue de' Francesi. E colui ancora che 
avesse dubitato della probità de' reggitori di Roma, 
se non era affatto· senz.a cerv~llo, doveva riget
tare quella calunnia come a] tutto incredibile. 
Imperocchè chi poteva credere che., dopo aver 
fedelmente eseguita la convenzione durissima di 
Tolentino, per isperimentare se pur si poteva aver 
pace colla Francia, il governo romano, cambiando 
improvvisamente pensieri e consigli,- avesse voluto 
stuzzicare ne' modi più efficaci la Francia mede
sima a correre contro il Papa, ed opprimerlo, e 
non lasciargli altro che gli occhi da piangere ? 
Secondariamente, i republicani non addussero prova 
alcuna che fosse valevole a dare alla loro calun
nia qualche colore di verisimiglianza. La lettera 
del cardinale Antici, e l'altra del marchese Man
fredini altro non indicavano se non che ambidue 
questi politici erano paurosi, e desid~ravano som
mamente di mantenersi" in grazia della republica 
francese. Dalle lettere dell' Angiolini e del d'A
zara· appariva che costoro erano amicissimi di Giu-
8eppe Bo n a parte. Che se, dopo il caso del Duphot, 
risolvettero essi di chiedere· la loro rivocazione 
dall' ambascerìa di ·Roma, ciò vuoi dire che desi
deravano d' essere promossi e mandati all'amba
scerìa di Parigi, come avvenne in effetto, e che 
con quell'atto d' adulazione; volevano cattivarsi 
maggiormente il favore dì Giuseppe Bonaparte, ·e 
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meritarsi le buone aceogli euze del Direttorio fr an
cese. Finalmente, in ciò che dell'avvenimento t1e' 
.28 di dicembre avevano scritto il Ciofani, il Pira
nesi, e l' ambasciator Bonaparte, appariva tanto 
manifesto l'odio e il livore contro il governo ro
mano, che quelle erano scritture immeritevoli d'o
gni fede. In terzo ed. ultimo luogo, i nemici di 
di Pio VI smentivano la loro calunnia nell' atto 
medesimo che s'ingegnavano a dimostrarla cosa 
vera. lmperocchè, publicando essi le lette re del 
cardinale Doria a Giuseppe Bonaparte ed a Ca
millo marchese Massimo, a tutti fec~ro palese che 
il cardinale medesimo.~ per l'uccisione del Duphot, 
era divenuto l'uomo più afflitto e più inconsola
bile del mondo, il quale avrebbe dato volentieri 
i tesori di Creso o di Crasso per impedire quell' 
uccisione, o per placare il Direttorio di Francia, 
dopo che la cosa era già avvenuta. Dunque, se 
la morte del Duphot era stata un delitto del ga
binetto papale, come accadde che il ca_rdinale se
gretario di stato, tostochè la seppe, rimase oppresso 
da tanto dolore!' Nelle lettere medesime diceva 
ed asseriva il cardinale che nella morte del Du
phot il governo . papale non aveva aouto veruna 
colpa o corrispondenza, e che il Papa non aveva 
pf!tuto prevederla nè. impedirla. Così scrisse egli, 
e così stamparono i republicani , confutando pie
namente la loro calunnia, perch~ l'asserzione del · 
ministro di Pio VI, uomo schiettissimo ed inca
pace di mentire, valeva più di · quanto potevano 
dire in contrario mille Ciofani, mille Piranesi, e 
·mille ambasciatori della . republica francese, 
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Ma ripig1iamo la narrazione._ Avanti il mezzodì 
de' .29 di dicembre del 17 97, nelle stanze ·del car
dinale segretario ·di stato, s'adunò la congregazione 
chiamata parimente di stato, e composta de' se· 
guenti cardinali: Albani, Caraffa di Trajetto, Al
tieri, Antonelli, della Somaglia, e del prelato Fe
derici_, che n'era segretario. L'Albani, adducendo 
per iscusa l'inferma sua salute, non ci venne. Gli 
altri cardinali_, insieme col loro collega, il segretario 
di stato_, risolvettero che intorna al poco anzi ac
caduto si compilasse un processo, dal quale rica
vare relazione esattissima, e publicarla colle stampe. 
Frattanto si facesse compendiosa narrazione di 
quegli eventi, e questa si mandasse per corriere 
~l marchese Massimo in Parigi_, · ed ai nunzj apo
stolici o altri agenti del Papa che risedevano in 
Vienna, Madrid, Torino, Napoli; e la narrazione 
·medesima fosse ancora comunicata a tutti li prin
cipi d'Europa. In quanto poi al re di Napoli_, al 
quale più che a qualunque altro monarca doveva 
premere la conservazione del principato temporale 
del Papa, a lui si ricorresse per ottenere prote
zione e difesa. Finita che fu l'adunanza, il cardi
nale segretario di stato riferì a· Pio VI il caso 
tristissimo del dì precedente, e le prefate deter
minazioni; e Pio VI (così nelle memorie del car
dinale Antonelli) si degnò d'approvarle. Ma quando 
si venne all'esecuzione, questa non fu conforme 
al fine pel quale le dette risoluzioni erano state 
stabilite. Si fece un processo, ma così lentamente 
che non fu terminato se non verso il finir . di gen
najo del 17 98 _, quando cioè _i Francesi già s'in-
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camminavano da Ancona a Roma. Si compose una · 
relazione, ma questa, per servirmi delle parole del 
cardinale Antonelli nelle anzidette sue memorie, 
era tronca e sfigurata . e al tutto ÙnTJleritec;ole della 
publica luce. E i modi tenuti nell' informare i 
principi d' Europa erano tanto timorosi e tanto. 
pieni di circospezione, che il governo pontificio, 
mentr' era stato così iniquamente vilipeso ed as
salito, pareva fosse bisognoso di. giustificazione e 
poco meno che colpevole. Laonde, se m'è lecito 
dire ciò che ne . penso, conchiuderò che il consi
glio di chi esortò da principio il cardinale segre
tario di stato a guardar bene di non irritare , nè 
anche minimamente, la Francia colla nitida ed 
aperta esposizione · de' fatti_, si fosse radicato nell' 
animo del cardinale medesimo, e gli servisse di re
gola in eseguir.e ciò che la congregazione di stato 
aveva prescritto. 

Pio VI, che da qualche tempo in qua ammala
vasi frequentemente; negli ultimi giorni di dicem
bre stava male anzi che no; e questo fu causa che 
il cardinale Doria Pamphily tardò fin dopo la 
predetta adunanza a riferirglì il caso avvenuto nel 
dì precedente. Ed affinchè qualche altro caso si
migliante non avvenisse, com'era a temere per lo 
sdegno che i rivoltuqsi avevano eccitato con quella 
loro sommossa nella pleb.e romana, a dì 29 di di
cembre la segreterìa di stato promulgò ·un editto 
severissimo , ... che unito alla vigilanza della segre
terìa medesima e della soldatesca e dèlla guardia 
civica fu più che bastevole a far che i Francesi 
abitanti in Roma non fossero oltraggiati nè clan- . 

' T. II, 
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neggiati, e la tranquillità publica non fosse punto 
turbata. Al palazzo Corsini rimaneva inalzato lo 
stemma della republica francese , stemma odiato 
ed esecrato dal popolo romano. Ma alquanti sol
dati furono ivi collocati a far la guardia, e anche 
que1l' insegna della libertà francese fu salva da 
ogn' insulto. 

Quando, come narrai, Ancona fu proclamata re
publica indipendente, il gabinetto di Napoli ve
dendo che la rivoluzione ormai toccava i confini 
degli Abruzzi, conob~e finalmente che in vece di 
pensare ad ingrandirsi a spese del Papa, come in 
effetto ci aveva pensato~ bisognava accorrere a 
puntellare il trono te~porale di Pio VI, perchè 
caduto questo non cadesse ancor tostamente il 
trono di Ferdinando IV. Per la. qual cosa D. In
nocenzo balì Pig~attelli, successore del marchese 
del Vasto nell' amhascerìa di Napoli presso la S. 
Sede, in nome del suo re fece allora a Pio VI le 
più ampie esibizioni di cooperare con tutte le forze 
delle Due Sicilie a mantenere l'indipendenza dello 
11tato papale. E Maria Carolina, regina di Napoli, 
con sua lettera autografa~ commise al medesimo 
ambasciator Pignattelli che significasse al Papa che 
spedisse pure a Napoli un suo inviato~ per conchiu
dere ·una convenzione di scambievole difesa contr' 
ogni assalto nemico. Piq. VI rispose che · quelle 
esibizioni, in quanto agli eccelsi principi che gliele 
facevano, meritavano tutta la sua gratitudine: ma 
gli parve che l'accettarle non fosse partito pru
dente. Da un canto, ·sapeva egli che i Francesi lo 
guardavano con cent'occhi; e se avesser potuto 
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non dico scoprire e vedere, nia solamente sospet
tare ch'egli trattasse alleanza col re di Napoli, 
eubitamente avrebbero alzato contro di lui le più 
minacciose grida~ e l' odio loro contro il trono 
papale si sarebbe raddoppiato. Dall' altro canto, 
Pio VI rammemorava l'esito infelicissimo de' ne
goziati d'alleanza, nell'anno precedente, quando 
il re di Napoli aveva mandato a Roma il marchese 
del Vasto. Dunque allora~ cioè quando Ancona 
divenne republica, giudicò egli che mandar a Na
poli un, messaggero straordinario, ed intraprendere 
con quel re un trattato di confederazione difen
siva, fosse rimedio peggior de.l male. Ma dopo l' av
venimento de' 28 di dicembre, prevedendo che i 
capi della republica francese non gli userebbero 
più n è anche la finta e crudele misericordia della 
convenzione di Tolentino, e volendo, prima d'es- . 
sere detronizzato, ricorrere a quella sola potenza 
umana che con qualche: forza e con qualche · spe
ranza di buon successo e prontamente poteva aju~ 
tarlo, risolvette, non so se per suo o per altmi 
cÒnsigli.o, non solo di chiedere soccorso dal re di 
Napoli, come aveva detto la congregazione di stato, 
ma chiederlo nel modo più solenne e più efficace, 
mandando a quel principe, come legato apostolico, 
Romoaldo cardinale Braschi Onesti, suo nipote~ ed 
uno de' più valenti prelati della curia romana, Lo
renzo Caleppi, -còrne aggiunto alla legazione. In 
quanto a Napoli .( così in una memoria del cardi
nale Antonelli) in qztanto a Napoli; si fece più di 
quello ch'era stato stabilito nella congregazione 
de~ !l9 di dicembre, con inviare colà il' cardirlale• 
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Braschi ed il prelato Caleppi. Questi due perso .. 
naggi partirono da Roma, prima il Caleppi, e indi 
a tre ore anche il Braschi, la notte de' 29 alli 3o 
di dicembre; e quando furono giunti a Napoli, 
ebbero onorevolissime accoglienze_, ed il re con 
grande splendidezza li ricevette a pub}jca udien
za, e rispondendo. alla parlata del cardinale pro
mise che se non giovavano i mezzi pacifici di 
mediazione e conciliamento, difenderebbe con tutte 
le sue forze i diritti della S. Sede, la persona del 
Papa, e l' .indipendenza dello stato ecclesiastico. 
Cominciarono di poi le conferenze de' due inviati 
pontificj col cavaliere Acton_, primo ministro del 
re, il quale in fine conchiuse che, per proceder 
bene in un affare non meno 'importante che dif
ficile e delicato, il suo re doveva cominciare dal 
porre in opera mezzi pacifici, e tentare se con 
questi si potesse far argine contro nuove rapine 
de'Francesi e de' Cisalpini~ ed evitare i danni che 
il Direttorio di Francia, col pretesto della morte 
del Duphot, volesse recare a Roma e al Papa. 

Fra le mie carte conservai il sunto d' un di
spaccio_, che in nome di Ferdinando IV fu indiriz
zato, in que' giorni di tormentosissima espettazione, 
al cardinale segretario di stato~ e vi si legge le 
cose seguenti. « Il re ha udito con istupore l' ac
caduto in Roma, ne' giorni 27 e 28 di dicembre, 
e se n'è preso il più gran pensiero, e però manda 
subito il cavaliere IYiicheroux al comandante po
lacco, all' ambasciator Bonaparte, in qualunque luo• 
go si trovi egli, ed al Direttorio Cisalpino, per do
mandar conto di quest' ondeggiamento nello stato 
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pontificio. Manda ancora à Vienna, e manda al 
Direttorio della republica francese~ per sapere quale 
intenzione abbia intorno all'infranto trattato di 
Campo Formio. Frattanto il cardinale Braschi e 
monsignor Caleppi mettono in iscritto le loro do
mande, e Sua Maestà assicura il S. Padre che con 
tutte le sue forze guarentirà tanto la sacra per
sona del medesimo S. Padre, quanto il patrimonio 
di S. Pietro. Lo esorta ancora a fare uno sforzo 
con energìa, per opporsi ai progressi del nemico. 
In oltre Sua Maestà ha ordinato la l'iunione di 
tutte le sue forze ». Quella esortazione del re di 
Napoli che· il Papa facesse uno sforzo COri energìa, 
per opporsi ai progressi de' republicani~ era affatto 
inopportuna. L'angusti a del te m p o, e l'erario esa"u
sto ed indebitato, non consentivano che in Roma 
si pensasse ·ad aumentare il picciol numero di sol
dati che rimanevano a Pio Vl, dopo la pace di 
Tolentino. E caso ancora che ci fosse stato tempo 
e danaro~ il solo por mano all'opera sarebbe stato 
piucchè bastevole per muovere · la republica fran
cese a gridare che il Papa trasgrediva i patti della 
pace. Nel rimanente, il predetto dispaccio, venuto 
dal gabinetto di Napoli alla segreterìa di stato:!in 
Roma, era favorevolissimo a Pio VI. Ma, come!;si 
vedrà, quelle chiare ed assolute promesse, in : ulti
mo, rimasero interamente senza effetto. 

Dopo la metà di gennajo di quell'anno 1798, il 
Papa seppe che quattro mila polacchi in circa s' e• 
rano riuniti in Rimino, e la guarnigione francese 
d' Ancona s' era ingrossata di molto , e in Ma
cerata erano indizj che quivi ancora fosse per 
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mandato subitamente avviso al ministero del re 
di Napoli, significandogli che se gli era a cuore 
la conservazione del principato del Papa, ordinasse 
subito al suo esercito che marciasse verso le pro~ 
vince ecclesiastiche. Rescrisse quel ministero che 
aspettava entro brevissimo tempo risposta da Mi
lano e da Parigi, e che secondo il tenore di que
sti dispacci, risolverebbe qual fosse l'espediente 
da porre in opera. ~n effetto, giunsero que' sospirati 
dispacci, ed il cav~liere Micheroux rispondeva· da 
Milano che il Direttorio cisalpino si era spiegato 
chiaramente che nell'affare del Duphot non voleva 
ingerirsi punto, e che in quanto a'paesi pontificj 
ch'erano stati occupati dai Cisalpini, il Direttorio 
medesimo aveva dato spiegazioni e 1·isposte le 
quali facevano sperare buon esito. E il ministro 
di Napoli in Parigi rispondeva che sebbene il Di
rettorio francese fosse fermo in voler publica sod
disfazione per l'accaduto a dì .28 di dicembre,. 
pure la forma del governo di Roma non sarebbe 
punto alterata, nè diminuito lo stato che rimaneva 
al Papa. Le cose desiderate sono ancora facilmente 
credute. Laonde avvenne che questa novella trovò 
molta fede in Roma, e la credevano ancora péJ.
recchi personaggi d'alto grado. Tutti giudicavano 
che bisognerebbe dare ai Francesi nuove e gravi 
contribuzioni; ma generalmente gli amici del go
verno papale (e .tali erano pressochè tutti i Ro
mani) speravano che il trono temporale di Pio VI 
ancor questa volta resterebbe ·in piede. La qual~ 
speranza aumentavasi, perchè alcuni de' ministri 
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stranieri che risedevano in Roma, affermavano ciò 
stesso che da Parigi aveva annunziato il ministro 
di Napoli, Avvenne eziandìo che alcune persone 
qualificate, le quali, in principio di gennajo, s'e
rano ricovrate a Firenze colla 1oro roba preziosa, 
per non trovarsi in Roma, quando ci verrebbero i 
Francesi, avendo di poi udito da alcuni generali 
francesi ed anche dal ministro di Francia presso 
il gran duca di Toscana che si trattava solamente 
d' esigere dal Papa una soddisfazione strepitosa, 
tornavano senza timore a Roma con quanto ave
vano di bello e di buono. Fra gli altri ci tornò 
Giovanbattista cardinale Caprara, che pur aveva 
fama d' esperto politico; e così fece, perchè gli 
parve che non si a v esse .a dubitare delle assevera
zioni del marchese Manfredini e d'altri, che affer~ 

mavano come il Direttorio francese non voleva 
introdurre in Roma la rivoluzione, nè la republica, 
purchè Pio VI non partisse dalla sua residenza, 
n è da' suoi stati. 

In questo mentre, D. lnnocenzo balì ·Pignattelli, 
eletto in maggiordomo della principessa ereditaria 
delle Due Sicilie, era tornato a Napoli, e nell' uf
fizio d'ambasciatore presso il . Papa gli era stato 
surrogato il principe di Belmonte, che giunse a. 
Roma, la notte de' 20 · di gennajo. D. Innocenzo, 
mentr' era fedelissimo servitore del suo re e della 
sua patria, era ancora affezionatissimo alla S. Sede. 
La sua politica non aveva nulla di torbido, nè di 
tortuoso, ma era perfettamente schietta e leale . 
Onde la sua partenza increhbe moltissimo ai Ro
mani, i quali la riputarono preludio d' infelice 
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dal re di Napoli. 

Dirò adesso ciò che fece e comandò Pio VI, per 
ottenere a se ed a' suoi suàditi la protezion!3 di 
Dio, che li salvasse dalle imminenti tribolazioni, o 
almeno le mitigasse, ne accorciasse la durata, e 
concedesse loro ajuto e forza per sofferirle con 
pazienza e con merito. In quanto a se, oltre la fer
vidissima preghiera che certo faceva più del con
sueto, al P. Girolamo di S. Giacomo, al secolo 
Fantini di cognome, Trinitario riformato e suo 
confessore, fece· confessione generale di tutta la 
sua vita, e si preparò a tollerare per amore di Dio 
ogni più gran travaglio, ed anche il martirio. Il 
medesimo P. Girolamo mi disse che il Papa gli 
dettò ancora il suo testamento. Tutti li teatri per 
comando pontificio restarono chiusi~ ogni diverti· 
mento e spettacolo carnevalesco fu vietato, publi
che preghiere furono prescritte, e in più chiese 
valenti predicatori chiamavano il popolo romano 
!l sincera penitenza. La malvagità è sempre pronta 
a calunniare il bene ; e però alcuni nemici del 
Papa vociferarono che in quelle prediche la gente 
era aizzata contro i forestieri. La verità si è che 
quei sacri banditori ammaestravano ed esortavano 
solamente s~coqdo il Vangelo. Alli 15 di gennajo, 
così avendo ordinato il Papa, si cavò dalla cappella 
qella Scala Santa, detta Sancta Sanctorum, l' anti
chissima e prodigiosa imagine del Salvatore; · dalla 
çhiesa di Santa Maria in Portico si prese I' effige mi
rac:olosa della Madre di Dio che, al tempo di S. Gio
vanni papa, pt·imo di questo nome, apparve a Santa 
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Calla; dalla chiesa di S. Pietro ad Vincula si tolse le 
venerande catene colle quali il santo apostolo fu 
legato; e queste sante cose> dalla chiesa · di Santa 
Maria in Vallicella, ov' erano state depositate, nel 
giorno seguente furono portate con solenne proces
sione alla basilica Vaticana, e quivi esposte alla 
publica venerazione sopra l'altare papale; e in ul
timo furono similmente esposte nella basilica di 
S. Giovanni in Laterano. In quanto alle prediche, 
grande veramente fu il concorso de'fedeli che ve
nivano ad :ascoltarle. Ma per ciò che spettava alla 
visita delle due predette basiliche , è indicibile 
l' aflluenza di coloro che ci vennero a pregare, in 
tutti ì giorni che ci stettero espos'te, quelle sante 
imagini e reliquie. Si faceva ancora, in quel tempo, 
quotidiane processioni di penitenza, straordinaria 
.ed esemplarjssima era la compunzione ed il fervore 
d'_ogni ceto di persone, e in tutte le chiese si an
dava con gran frequenza ai sacramenti. Dicono i 
macchinatori e gli autori delle moderne rivoluzioni 
che il popolo è sovrano, e che ~i deve fare ciò 
q_he il popolo vuole e desidera. Il popolo romano 
coll' anzidetta commozione universale , in modo 
quieto e pacifico) ma sommamente espressi v o, ma
nifestò che non voleva rivoluzione, nè republica, 
e che bramava di starsene sempre sotto il paterno 
reggimento_ del Papa. Dunque, ad essere consenta
nei alle loro massime, i fautori e promotori della 
democrazìa dovevano conformarsi alla volontà del 
popolo, così unìversalmente e così chiaramente 
spiegata. Ma, come lunga e replicatissima espe
rienza ci ha dimostrato, le parole e le sentenze 
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degli odierni riformatori dell'umana società ~sono 
pura ciarlatanerìa, e chi non vuole ingannarsi, 
deve prenderle al rovescio di ciò che significano. 
Del rimanente, io dico e ripeto che si vide allora 
in Roma come l'universalità de'cittadini stava per 
l'attuale governo legittimo. Questa è certissima 
cosa, come possono testificare coloro che vivevano 
di que' giorni in Roma, e sapevano della condizione 
della città. Fra questi il generale Ancajaoi scrisse 
così nelle già citate sue memorie. « È falso che 
Roma fosse a11ora divisa io due partiti ardenti ed 
inconciliabili. Il partito che veramente si poteva 
chiamar partito, era uno solo, e questo stava pel 
Papa e suo paterno ecclesiastico governo. Il par
tito francese republicano rivoluzionario contava 
solamente in piccolissimo numero qualche spensie
rato giovinaccio, qualche screditato legista, qual
che ambizioso che la novità aveva sedotto .•••• È 
verità incontrastabile che, senza la cooperazione 
d'un esercito straniero, venuto a bella posta per 
promuovere ed ~ffettuare la rivoluzione, in Roma 
la rivoluzione medesima non sarebbe accaduta ». 

Tosto che Pio VI ebbe saputo la morte del Du
phot e la partenza di Giuseppe Bonaparte, non 
tardò a decretare quanto la sua prudenza ed il 
suo zelo gl'inspirava, per agevolare l'elezione del 
suo· successore, se a Dio fosse piaciuto di chia
marlo a se, in que' giorni tanto pericolosi. A que
sto affare importantissimo aveva egli rivolto le sue 
cure apostoliche anche nel febbrajo dell'anno me
desimo, quando i soldati di Bonaparte marciavano 
alla volta di Roma, e giunsero sino a Foligno. Mi 
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è ignoto il giorno ch'egli sottoscrisse e munì del 
8uo sigillo privato un decreto intorno a ciò. Ben 
so di certo che il decreto fu ultimato ed autenti· 
cato nel detto modo, perchè me lo disse persona 
degnissima di fede , che vide quel foglio1 come 
ancora ne so il tenore, perchè n'ebbi fra le mani 
la minuta, che mi parve fosse scritta di mano de] 
Papa, ed è precisamente tal quale io la pongo nel 
luogo delle annotazioni, mentre voltata in italiano 
la innesto qui nel mio racconto (14). « Noi Pio 
Papa Sesto, attese le presenti circostanze partico
lari della Chiesa, per chiudere la vta alle dissen-

(14) Nos Pius Papa SextusJ attentis peculiaribus praesen
tihus Ecclesiae circumstantiis, ut viam praecludamus dissen
sionibus quae, occurrente ohitu nostro, oriri forsan possent 
ex iis quae, in constitutionibus summorum pontificum nostro• 
rum praedecessorum, servanda praescribuntnr in electione 
novi Romani Pontificis, et praecipue in constitutione Grego
rii X, Pii IV, septimo id. octob. anni I56.2., et Clementis XII, 

' quarto non. octob. 173.2., nostra apostolica auctorit,ate, et pro 
hac vice, derogantes in iis quae in iisdem constitutionihus 
servanda constituuntur, praecipue quoad tempus expectandi 
adventum ad Urbem S. R. E. cardinalium extra Romanam 
Curia m commorantium, declaramus, mandamus, et stricte 
in Domino hortamur S. R. E. cardinal es fra tres nostros, 
in hac Romana Urbe existentes, ut ad novi Pontifìcis ele
ctionem procedant, ac procedere valide et legitime valeant, 
etiamsi cardinales praedicti ab urbe absentes non advene
rint. Hanc itaque derogationem ac declarationem auctoritate 
nostra apostolica firmatam, servandam jubemus ac manda
mus, praefatis constitutionibus et quibuscumque aliis in con
t rarium non ol:istantibus. - Dat. Romae, apud S. Petruro , 
die . . • . mensis februarii, anni 1797. 
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sioni che, accadendo la nostra morte, forse potreh4 

bero nascere da ciò che , nelle costituzioni de' 
sommi pontefici nostri predecessori~ si prescrive 
sia osservato nell'elezione del nuovo Pontefice Ro
mano, e specialmente nella costituzione di Gregorio 
X, di Pio IV, a dì 9 d'ottobre dell'anno xS62, e 
di Clemente XIf, a dì 4 d'ottobre del q32, colla 
nostra autorità apostolica, e per questa volta, de
rogando a quello che nelle medesime costituzioni 
è stabilito da osservare, specialmente in quanto 
al tempo d'aspettare l'arrivo a Roma de' cardinali 
della S. Chiesa Romana dimoranti fuori della Cu
ria Romana, dichiariamo, comandiamo, e stretta
mente esortiamo nel Signore i cardinali della S. 
Chiesa Romana, nostri fratelli, i quali sono in 
questa città di Roma, che vengano all' elezion!3 
del nuovo Pontefice, e ci possano venire valida
mente e legittamente, quantunque i predetti car· 
dinali assenti da Roma non sieno arrivati. Dunqu~ 
ordiniamo e comandiamo che questa derogazione 
e dichiarazione, stabilita colla nostra autorità apo
stolica, s'abbia ad osservare, non ostanti le pre
dette costituzioni ed altre qualunque in contrario. 

Dato in Roma, presso S. Pietro, il giorno .... del 
mese di febhrajo dell'anno 1797 >>. 

Dopo l'avvenuto nel dì 28 di dicembre del 1797, 
la condizione della S. Sede e di Roma era assai 
più lagrimevole che nel precedente mese di feb
br:ajo. Onde Pio VI giudicò che per facilitare l'e
lezione del suo successore non bastasse il prefato 
decreto~ ma convenire che in modo p_iù solenne. 
e più ampio si rimovesse gli ostacoli che potevano 



.2.21 

turbare ed impedire il compimento d'un affare 
di tanto rilievo. Fece dunqu.e compilare intorno a 
ciò . una costituzione apostolica, la quale comincia. 
colle pa~ole: Christi EcclesiaeJ ed ha la data de' 3o 

di dicembre del I797· Lunghissime ricerche io feci 
per trovare una copia di questa bolla; pla, stante 
il gran danno che gli archi vj di Roma patirono 
nelle ultime persecuzioni, con tutto il mio inda
gare non ho potuto rinvenire se non un esemplare 
della bolla medesima, e questo in latinità i m per
fetta, cosicchè lo chiamarei poco più che abbozzo. 
Per la qual cosa non è convenevole che lo publichi 
in latino, ma solamente l' inserirò qui voltato . in 
italiano J notando, prima di cominciaTe a trascri
verlo, che la bolla o costituzione Christi Ecclesiae 
tal quale fu poi mandata da Pio VI ai cardinali, 
in tempo del suo esilio, non dubito punto che, in 
quanto al tenore sostanziale, non fosse pienamente 
conforme al detto esemplare da me ritrovato. 

PIO VESCOVO, SERVO DE'SERVI DI DI01 

A MEMORIA l'ERPETUA DELLA COSA. 

« Benchè l' uffizio di reggere la Chiesa di Cri
sto sia sempre stato sottoposto a quotidiane e 
quasi ip.cessabili cure, tutta vìa il decorso intero 
del nostro pontificato, fino al p~esente, è agitato 
da certi flutti straordinarii e così impetuosi, che 
per nessuna forza o consiglio o fo.tica umana, se 
non ci assista la protezione divina, non veggiamo 
come. poterne scampare. Non cessavano mai d'in
sorgere nuove procelle, d'esserci addosso timori e 
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pericoli, d'assalirci danni, angustie e calamità. E 
dopo tante moiestie, non ancora ci è concesso d'a
ver pace 'e riposo, non ancora p~ssarono questi 
tempi fecondi di novitadi e dolori. Continuamente 
abbiamo di che vigilare, guardarci, sofferire e 
piangere~ N è solamente abbiamo a dolere de' mali 
presenti, ma ci è necessario ancora, e con le no
stre preghiere a Dio, e con tutti gli. sforzi che 
ci sono possibili, ovviare ai disordini incerti e 
terribili del tempo a venire. E voglia pure il Si
gnore che, in tante mutazioni e vicende delle cose 
umane_, e in questa ambigua ed incerta condizione 
di tempi avversi, ci sia dato di trovar qualche 
cosa valevole a recare alcuna speranza di quiete 
e di consolazione ai vessati e turbati affari della 
Chiesa ed ai popoli fedeli! Per la qual cosa, con
formandoci all'esempio d' alcuni pontefici nostri 
predecessori , pensiamo adesso a quello massima
mente che si dovrà fare subito, ogni volta che 
questa Santa Sede sia restata vacante. Vogliam 
dire che, affine di riempirla, dovranno allora i car
dinali della S. Chiesa Romana prestamente dedi
carsi a quelle adunanze, dalle quali il più impor
tante delle cose sacre, e gran parte dello stato 
futuro della Chiesa emana e dipende. I nostri 
predecessori molte cose idonee ai loro tempi idea
rono e decretarono sapientissimamente, intorno a 
questo affare gravissimo d'eleggere il nuovo Pon
tefice. Ma sopravvenute essendo cose nuove, con-
v iene p t'e parare e stabilire nuove risoluzioni adat
tate a queste cose medesime. Prima d'ogni altra 
cosa_, gli elettori dovranno forse deliberare del 
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luogo delle adunanze, ovvero dell'ampio Conclave 
nel quale avranno tutti a concorrere e dimorare, 
fino alla creazione del nuovo Pontefice: cioè a dire, 
se convenga loro di recedere dalla già :1 ccettata • 
consuetudine di ,congregarsi nel Palazzo a S. Pie
tro, come si fece talv.olta .ne'secoli precedenti, per 
ischivare l' insalubrità dell' ar'ia: se la maggior 
sicurezza del dimorare, e la libertà nel dare i 
voti, e le spese minori nell'apparecchiare consue
tamente il Conclave, stante la scarsezza del da
naro a somministrare dall'erario o dagli elettori, 
e in ultimo la necessità d'affrettare la conchiu
sione dell'affare, costringano a scegliere altra stanza 
non incomoda e più opportuna alle cose che .:. ab
biamo indicate. Laonde, volendo noi che ì cardi 
nali sieno sciolti e liberi da qualunque dubbiezza 
intorno al cambiar Conelave, ai cardinali medesimi 
che saranno presenti concediamo che tutti debbano 
trasferirsi a quel luogo che da essi o dalla maggior 
parte di essi sarà allora giudicato più atto e conve
niente; e dichiariamo che questo recarsi ad altro 
Conclave non nuoce punto alla legittimità dell'azio
ne che bassi a fare. Le medesime attuali difficoltà 
di cose e di tempi, le quali possiamo appena sperare 
che si cangi~o cos~ di leggeri nella pristina quiete e 
sicurezza publica, sicchè non s'incontri impedimento 
alcuno in osservare l'altra legge del giorno che 1 
cardinali che saranno presenti entri~o in Concia ve, 
quanti giorni, ciqè, dopo la vacanza della Sede 
Pontificia, sieno essi obbligati a congregarsi e 
chiudersi, per eseguire l'elezione: le medesim e 
difficQltà, dicevamo , vogliono ancora che, ùopo 
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matura considerazione, e tògliendo via dagli . ani
mi ogni dubbio che potesse nascere, decretiamo 
che cosa si debba fare per l'avvenire, in quanto 
alla prefata legge. Sappiamo che da alquanti se
coli in qua fu introdotta e poi osservata la con
suetudine, la quale molto più s'invigorì dopo le 
costituzioni di Gregorio X, di Pio IV, di Gregorio 
XV, e d'altri pontefici, e specialmente di Cle
mente XII_, il quale, nella sua costituzione Apo
stolatus officium ndn ne fa alcuna menzione es
pressa, ma generalmente la conferma colle altre 
cose che dai precedenti pontefici furono già de
cretate; la consuetudine, diciamo, che, il giorno 
decimo dopo la. morte del Pontefice, i cardinali 
debbano entrare nel Conclave, e quivi rinchiusi 
attendere all'elezione. Che da questa legge sie
no essi obbligati in coscienza, l'affermano molti 
canonisti, · essendo equa e giusta cosa che ·i car
dinali assenti possano venire entro lo spazio di 
dieci giorni, e che questo spazio medesimo_, per 
l'assenza d'alcuni, non s'abbia a prorogare, ma 
si debba fare maggior conto che la Chiesa non ri
manga più lungamente senza il suo Capo visibile 
e suo Pastore. Ma all'incerta necessità di tempi 
perturbatissimi come si può imporre legge stabile 
e fissa? Chi potrebbe adesso far sicurtà che, nelle 
presenti mutazioni delle cose umane, non acca
derà che si debba accorciare o prolungare i tempi 
che da principio erano stati prefissi a trattare 
cose somme e gravissime? La?nde mitighiamo 
quella consuetudine e quella legge. de' dieci giorni, 
ed ai cardinali della S. Chiesa Romana che sa-
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ranno presenti, diamo e concediamo libero arbitrio 
che, senza aspettare il decimo giorno di vacanza 
della Sede Apostoli.ca, radunandosi nel Conclave, 
e rotta ogni tardanza, prevengano gl'impedimenti 
preveduti e· vicini, o per imminenti tumulti di 
popolo inquieto_, o per iscorrerìe e timore di guerra, 
o per altre simili cause prossime di calamitarli. 
Per lo contrario, se que' medesimi gravi ostacoli 
sieno già presenti, e si vegga che colla loro vio
lenza turbino ogni cosa , nè lascino speranza al
cuna di tranquill~tà e libertà , allora i cardinali 
medesimi dovranno estendere e prolungare quello 
spazio, fìncl1è la procella cominci. a cessare, e si 
vegga splendere stagione più serena. Vogliam.o 
dunque che ai medesimi cardinali della S. Chiesa 
Romana appartenga allora la podestà di giudicare e 
decretare, secondo la condizione delle cose, qu.ando 
s'abbia ad entrare nel Conclave; come ancora vo~ 
gli amo che se nel riso l vere non fossero concordi, 
tutti nondimeno sieno obbligati di conformarsi ed 
ubbidire alla determinazione del numero maggiore. 
Che se quei giorni saranno tranquilli, ed ogni 
cos.a starà c01:;ne in porto senza pericolo alcuno di 
male, allora si faccia tutto secondo la legge, e si 
osservi quello spazio di dieci giorni per l'ingresso 
nel Conclave; e così non pochi de' cardinali, che 
non abitano in luoghi molto distanti, possano ar
rivare in tempo, .e non "sembri che in eseguire 
cosa di tanta importanza siasi proceduto con troppa 
fretta o troppo indtlgio, Que' dieci giorni non pas
seranno oziosi_, coneiossiachè molti affari in quel 
mentr~ abbiano ad effettn<~-re i 'cardinali: cioè a 
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dire, porgere quotidianamente gli uffizj funebri 
al Pontefice defunto_, sostenere il peso di reggere 
lo stato, ed adempiere altre cose, secondochè vo
gliono le predette costituzioni apostoliche, al cui 
peso non togliamo nulla con questa nostra, ma le 
confermiamo nel loro pieno vigore, eccettuato so
lamente ciò che di sopra abbiamo dichiarato, 
quando ciò stesso sarà voluto da11' infelicissima 
condizione de' tempi e dall' incolumità del Corpo 
Cattolico, la quale principalmente dal Capo si 
diffonde alle altre membra. Qui non imponiàmo 
nuove leggi , ma alcune fra le già stabilite, le 
quali non si confacessero a certi nuovi avveni
menti, ed anzichè giovare in que' casi all'elezione 
del nuovo Pontefice, le · fossero d' impedimento, 
non già le aboliamo, ma le mitighiamo alquanto, 
e le adattiamo alla qualità de' tempi che possono 
venire ,. permettendo e concedendo, con questa 
nostra costituzione_, ai cardinali della S. Chiesa 
Romana, si presenti, e sì futuri, che qualunque 
volta resterà vacante la Sede Apostolica, ed alla 
libera elezione del l'ontefice ci saranno quegl> 
impedimenti_, che a noi sono stati indicati dalla 
presente condizione difficilissima delle cose publi- . 
che, estendano pure senza alcun dubbio o Ùmore 
il loro arbitrìo a cambiare le mentovate leggi. Per 
tanto, con consiglio ed assenso de' nostri venera
bili fratelli, i cardinali della S. Chiesa Romana, 
e per la pienezza della podestà apostolica, voglia
mo e comandiamo che i cardinali che saranno 
presenti, si adunino subito dopo la morte de' som
mi :pontefici.. e proposta a considerare la condi· 



!227 

zione de' tempi, consultino tra loro e decretino 
se debbasi andare entro il consueto Conclave, o 
sceglierne un altro, come . ancora se convenga af
frettare o ritardare il giorno dell' ingresso nel 
Conclave medesimo. E ciò che piacerà alla mag
gior parte, obblighi tutti; e · usando delle conces
sioni già spiegate di sopra, e deposta ogni dub
biezza, procedano col divino ajuto all' ~lezione 
del nuovo Pontefice ll. 

Dopo ciò vengono le clausole: Decernentes prae
sentes litteras et caet. N on · obstantibus et caet. 
Volltmus autem et apostolica auctoritate decerni
mus et caet. Nulli ergo omnino · hominum licéat et 
caet. E in ultimo: Datum Romae apud S. Petrum, 
anno Incarnationis Dominicae MDCCXCVII, tertio 
I(alen. januarii, pontificatus nostri anno XXIII. 

Mentre in Roma, come dissi, si aveva molta 
speranza che accumulando come meglio si potrebbe 
altri milioni e dandoli alla republica francese, si 
conseguirebbe se non d'estinguerne, almeno di mi
tigarne il furore, sicchè al Papa rimanesse tutta
vìa principato temporale, il Dire.ttorio esecutivo 
della medesima republica, non solamente aveva. 
decretato che Pio VI perderebbe tutto quanto il 
suo dominio, ma a v eva già mandato in Italia le 
instruzioni che a chi doveva compiere quel gran• 
de atto d' iniquità; insegna vano e prescriveva
no i modi che doveva tenere. In esecutore di 
quell' orrendo delitto fu scelto Alessandro Ber
thier, ch'era succeduto a Bonaparte ne.ll' uffizio 
di generalissimo dell'esercito d' 1ta1ia; e colui che 
fece come da segretario del Direttorio, compilando 
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e mandando al Berthier le instruzioni intorno all' 
eccidio del principato temporale della Chiesa Ro
mana, fu Bonaparte medesimo, che da Rastadt 
era venuto ·alquanto prima a Parigi. i< Il Diretto
rio (scriveva Bonaparte al suo amico Berthier) il 
Direttorio esecutivo ha veduto con somma indi
gnazione i modi che la corte di Roma ha tenuti 
in riguardo all'ambasciatore della republica fran
cese. Gli uccisori del prode generale Duphot non 
resteranno impuniti. Vuole il Direttorio che voi 
an~iate subito a Roma, ma con grande· segreto .... 
Se voi a veste solo a temere de' papisti , vi baste
rebbe la metà de' soldati che il Direttorio desidera 
sieno da voi adunati in Ancona, Ma conviene an
cora che possiate farvi rispettare dal re di Napoli. 
De' quattro mila Polacchi e dei tre mila Italiani 
che terrete in Rimino, vi servirete nel caso che 
il contegno di quel re v' indicasse che ne avete 
bisogno. Potete ancora, senza inconvenienza, farli 
venire fino ad Ancona. La republica cisalpina, 
che si è accordata col Papa, non deve prendere 
parte alcuna nella nostra contesa con questo prin
cipe, ma tenersi nella più esatta neutralità. La
onde sarà necessario che il governo di questa 
republica significhi espressamente al ministro del 
Papa com'ella non s'ingerisce punto nella pre
sente questione fra il Papa e la Francia. Giove
rebbe eziandìo che questa republica mandasse, 
.più presto che potrà, un ministro a Vienna, che 

. avesse speciale commissione di annunziare come 
la .republica cisalpina rimane neutrale in questa 
contesa, e solamente ·si terrebbe o_!Jhligata a pren-
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derci parte, se qualche altra potenza volesse in
tromettersi nella medesima questione tra la Fran
cia e Roma. La celeri~à nel vostro marciare a 
Roma è di somma importanza; essa è il solo mezzo 
che assicurerà il buon successo dell'hppresa. Tosto
chè avrete bastante numero di soldati jn Ancona, 
fateli marciare.. • . . . Non publicherete il vostro 
manifesto contro il Papa, se non quando i vostri 
soldati saranno a Macerata. Direte in poc~e pa
role che la sola ragione che vi fa andare a Roma 
è la necessità di punire gli assassini del generale 
Duphot, e coloro che ardirono non curare il ri
spetto dovuto all'ambasciatore di Francia. Il re 
di Napoli non ometterà di mandarvi uno de' suoi 
ministri , al quale dovete dire che il Direttorio 
esecutivo della republica francese non è guidato 
da fine alcuno d'ambizione, e che la republica 
francese essendosi fermatà per sua generosità a 
Tolentino, quando aveva motivi più gravi di que
rela contro Roma, non sarà impossibile, se il Papa 
dà una soddisfazione la quale contenti il gover:n,o 
francese) che q1;1esto affare sia accomodato. Ma, 
mentre terrete questi colloquj , andrete innanzi · 
a grandi marciate. Qui l'utile sta in guadagnare 
alcune marciate, cosicchè, quando il re di Napoli 
s'accorgerà che volete arrivare a Roma, non sia più 
in tempo di prevenirvi. Quando sarete . distante 
da questa città il cammino di due giornate, 'mi
naccerete il Papa e tutti li membri del governo 
che si sono fatti colpevoli del .massimo de' delitti, 
affine di far loro paura e indurii a fuggire. Tro
verete qui unita la copia delle instruzioni che iL 
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Direttorio esecutivo manda al generale Bernadot• 
te, ambasciatore straordinario della repuhlica in 
Napoli. Avrete cura, mediante lettere in cifra, 
di tener informato questo generale del vostro 
cammino~ sicchè sappia egli quando sarete tanto 
vicino · a Roma, che il re di Napoli non possa preM 
venirvi; e questo· farete, acciocchè il detto gene
rale possa adempire le sue instrnzioni ..••. . Se 
avvenga che~ prima del vostro ar.rivo a ·Roma, 
il re di Napoli sia entrato in questa ci ttà, tente
rete colle negozi azioni d' in d urlo a sgomberar la; e 
quando crediate che si possa fare con buon suc
cesso, costringetelo colla forza ad andarsene. Che 
se le sue soldatesche sieno talmente maggiori delle 
vostre , che questo partito divenga impraticabile, 
fatte una convenzione temporanea, a modo di t reM 
gua, di tale maniera che almeno tutta la parte 
degli stati del P a p a di qua dagli Appennini e la 
provincia di 'Perugia rimangano all' eserci to fran
cese. Se vi constasse che l' esercito del re. di 
Napoli fosse in procinto di recarsi a Roma, e non 
poteste prevenirlo, nè vietargli che occupi questa 
città~ se non mediante un accordo colla corte di 
Roma, farete il vostro trattato col .Papa, il quale 
riconoscerà l' indipendenza della republica anco
nitana, che sarà composta della provincia di Ma
cerata, del ducato d'Urbino, e generalmente di 
tutti li paesi situati di qua dagli Appennini. Se, 
come spera il Direttorio, giugnete a Roma, userete 
tutta la vostra influenza ad organizzare la repu
hlica romana, evitando nondimeno tutto ciò che 
in modo ostensibile potrebbe provare il disegno 
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del governo francese, che vuoi formare, se pur è 
possibile~ la republica romana ...... Il Direttorio 
esecutivo manda al cittadino Faypoult l'ord.ioe di 
far mettere tostamente a disposizione dell'esercito 
i tre milioni di gioje che il Papa aveva d-ati all' 
esercito medesimo . in pagamento delle contribu
zioni, e che adesso sono in Genova. Ve ne servi .. 
rete per procacciarvi · le sostanze necessarie all' 
esercito. Baderete ancora a trovare di che nutrire 
il vostro esercito, vendendo la terra della Mesola » 
(Corresp. inéd. T. IV, facc. 419). 

L'esercito del generalissimo Berthier, a causa 
della spediziqne di Roma) a v eva ad occupare in 
Italia una linea lunghissima. Laoode il Direttorio 
gli diede podestà di richiamare e di ritenere all' 
esercito d'Italia alquanti corpi di soldati, che do
vevano recarsi altrove. Bisognava dunque trovar 
ripieghi per le spese che andavano unite a quest' 
aumento di soldatesche; e però Bonaparte signi• 
ficava a Berthier che si valesse de' predetti tre 
milioni e della Mesola. Il distaccamento dell' eser
cito che doveva operare CQntro a Roma, come 
apparisce da uno de' passi..--éhe ho tralasciati nel 
trascrivere le precedenti instruzioni, era poco più 
di tredici mila uomini. La data delle instruzioni 
medesime ci è indicata da una lettera che Ber
thier scrisse da Milano a Bonaparte, !1. dì 19 di 
gennajo del 1798. « Ho ricevuto (gli diceva) la 
lettera che m'indirizzaste mediante il mio aju
tante di campo Leturcq: ho letto con attenzione 
l' instruzione del Direttorio esecutivo, nella quale 
ho riconosciute le disposizioni che sono assuefatto 
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a ricevere da voi. Io aveva prevedute le inten
zioni del governo, e. la sua instruzione del giomo 
.22 non ha fatto altro che confermare tutte · le 
precauzioni ch'io aveva prese, eccettuate nondi
meno le mezze brigate delle quali aumentate il 
mio esercito: cosa la quale era .al tutto necessaria, 
dichiarando noi la guerra a Roma )J, Quel giorno 
.22 .nominato da Berthier_, el.·a il .22 di nevoso dell' 
anno VI, che vuoi dire agli I 1 di gennajo del 
I 798. Ecco pertanto la data precisa delle anzi
dette instruzioni. Secondo il parere di Berthier, 
nélla medesima lettera_, se l'Imperatore, appog
giandosi alla fortissima e giustissima ragione di 
difendere il Papa_, avesse allora mosse nuovamente 
l'arme contro la Francia, poteva farlo con buona 
riuscita. « Non credo (scriveva quel generale) non 
credo che l'Imperatore voglia ingerirsi in questa 
nostra contesa con Roma. Ma s'egli s'inimicasse 
con noi, i vantaggi che trarrebbe dalla sua posi
zione voi li conoscete >>. Diceva ancora Berthier, 
nella stessa lettera, che avrebbe fatto quanto po
trebbe per meritarsi la fiducia del governo, adem
piendo bene la delicata incombenza che gli era 
commessa; e così dicendo, diceva benissimo, perchè 
in verità egli era instrumento molto idoneo ad 
effettuare i disegni della politica del Direttorio e 
di Bonaparte. Ma diceva malissimo, quando ag
giunse queste altre parole: Farò in modo chè la 
nostra vendetta sia senza macchia_, cioè a dire, 
senza ruberìa. Quest'era un promettere l' impossi
bile_, e tanto si poteva spera ... e che i commissarj, 
~ generali ed alteri che andrebbero con lui a Ro-
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ma, s' astenessero dai ladronecci, quanto che i 
lupi stieno innocenti in mezzo agli ovili. Ed ac
ciocchè più strana ancora fosse la promessa che 
in Roma i republicani non ruberebbero, immedia
tamente dopo le predette parole, Berthier diceva 
a Bonaparte che dal canto suo voleva rubare mol
tissimo, a pro dell'esercito che la Francia stava 
aiiora apparecchiando contro l' Inghilterra. << Vi 
ringrazio (precise parole di Berthier) vi ringrazio 
che mi avete ·fatto nominare capo dello stato 
maggiore della spedizione d'Inghilterra. Ma non 
m' avete indicato che mandandomi a Roma, mi 
nominavate tesoriere della spedizione medesima: 
in ultimo, mi studierò di riempir bene la cass~ >>. 
Ma l'eccesso della strànezza si fu che mentre 
voleva egli preservar Roma dalle ruherìe, divisava 
di condur seco a questa città uno de'più insigni 

· ladri che ricordino i fasti della repuhlica fran
cese. « Non vi so dire ( così in fine di quella let
tera) non vi so dire quanto ci sia utile il citta
dino Haller: fo conto di condurlo meco a Roma » 
( Corresp. inéd. T. IV, facc. 499 ). · / 

II cavalier d' Azara, a cattivarsi vie più la ~e
nevolenza de' repuhlicani di Francia, s'era trasfe
rito da Roma ad abitare in Firenze. Costui era 
ormai puhlicamente screditato, e molti dicevano 
che per sode prove s'erano convinti ch'egli ade- . 
riva alle massime della filosofia dell'incredulità, e 
però non era uomo da-fidarsene. Contuttociò al
cune persone distinte, considerando l'amicizia ed 
alleanza della Spagna colla Francia , e l' intrinsi
chezZa del d'Az ara con ministri · e con generali 
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francesi, lo riputavano quasi necessario alla sal .. 
vezza di Roma; e Pio VI, cedendo alle esortazioni 
di que' personaggi, con lettera affettuosa e al d'A .. 
zara molto onorevole, tentò d' indurlo a tornare 
di nuovo alla sua residenza. Ma quel tristo non 
per altro ebbe grata la lettera del Papa, se non 
per mandarla a Madrid come testimonianza del 
suo buon procedere verso il Papa medesimo; e 
venuto da Firenze a Roma, disse che quivi non 
poteva risedere, se il suo re, al quale aveva scritto 
per instruzioni, non gliene da va licenza; e senza 
fermarsi, andò a stanziare in Tivoli. 

Il generalissimo Berthier venne ad Ancona , 
donde mandò, a dì 28 di gennajo, la sua van
guardia·, guidata dal generale Cervoni, a Loreto. 
Quivi i Francesi fecero prigionieri il governatore 
e ducento soldati del Papa. Berthier dava taccia 
di petulanza a questi pontificj, perchè non ave
vano sgomberato quella picc.ola città. Ma la Fran
cia non . aveva ·ancora dichiarata la guerra a Ro
ma, nè ad essi era venuto ordine alcuno di 1·iti
rarsi. cc ,Dal generale Cervoni ( così Berthier in 
una lettera che scrisse da Ancona a Bonaparte~ a 
dì 29 di gennajo del I 798) dal generale Cervo n i, 
in passando, ho fatto pigliare un governatore del 
Papa e ducento soldati che avevano avuto l' im
pertinenza di rimanere in Loreto >>. In questa 
medesima lettera, Berthier. parlando de' soldati 
Cisalpini, che già avevano occupato più luoghi 
de' dominj del 'Papa_, conferma la verità della cru
dele violenza che, nel mese precedente, era stata 
fatta a~ prelato Saluzzo, preside d'Urbino e di 
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Pesaro. « Non vi dirò (scriveva egli) delle legioni 
cisalpine ch'erano in queste parti. Ciascuna di 
esse non conta più di cinquecento a secento uo
mini, che sembrano piuttosto banditi che soldati. 
Le vessazioni fatte da costoro irrit~vano tutto il 
paese. È cosa vera che le dimande de' governatori 
papali, per aver soldati cisalpini, non furon fatte 
dai governatori medesimi, se non quando avevano 
la· pistola alla gola >>. Questi soldati cisalpini io 
direi che, per ordine· di Berthier, sloggiassero al
lora dai luoghi che avevano tolti al Papa, e fa
cessero massa in Rimino, ove, giusta le instruzioni 
di Bonaparte, oltre quattro mila p o la cebi, dovev-ano 
alloggiare tre mila italiani. Fatto sta che a Roma 
giunsero noYelle che i detti cisalpini disponevansi 
a sgomberare la città e le terr.e del Papa, e questi 
avvisi confortavano grandemente gli animi a sperar 
bene, e cangiavano il timore in molta esultanza. 
Ma la nuova non si era per anche ben diffusa. 
in tutta la città, quando si udì che i Francesi 
avevano subito occupa ti i luoghi ond' erano usciti 
i Cisalpini. E il peggio si fu che nel medesimo 
tempo si seppe ancora come la vanguardia fran
cese, condotta dal generale Cervoni, da Macerata 
erasi avviata a Tolentino; e giunse eziandìo _l'es
emplare del manifesto o dichiarazione di guerra, 
e del proclama a suoi soldati, che, a' d_ì 2.9 di 
gennajo, erano stati sottoscritti in Ancona dal ge
neralissimo Berthier. Secondo che costui notava 
nella predetta sua lettera. a Bonaparte, la van
guardia dovette trovarsi tutta in Macerata , alli 
.3!? del detto mese; e però la marciata a TolentiJ;lQ 
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avvenne nel dì seguente, ovvero nel giorno primo 
di fehbrajo. Berthier allora sentivasi bisognoso di 
riposo, e diceva nella stessa lettera che stando a 
cavallo, patioa molto. Pure accingevasi con tutto 
l'animo e con tutte le forze a compiere l'insigne 
scelleratezza che gli era stata commessa_, e credo 
che in. far ciò gli fosse non picciolo conforto il 
vedere che Pio VI n:on aveva chi l' ajutasse. 
« Fino al presente (altre parole della .stessa lettera) 
fino al presente, non pare che gli Austriaci nè i 
Napolitani abbiano in animo· d'ingerirsi nella no
stra contesa con Roma ». L'Austria, come notava 
Berthier in altra lettera che da Bologna scrisse 
parimente a Bonaparte, a dì 24 di gennajo, aveva 
allora nel Veneziano sessanta mila soldati ( Cor
resp. inéd. T. IV, facc. · 5o3, 5o5 ). 

La sopraccennata dichiarazione di guerra, che 
ha la data de' 29 di gennajo dal quartiere gene
rale d' An.cona, diceva così: 

« Le sponde del Tevere vedevano succedere le 
dolcezze della pace al flagello della guerra: ma 
l'astuto ed implacabile governo di Roma vegliava, 
cercando di turbare la tranquillità delle nazioni 
con farsi colpevole del più vile fra tutti li mis
fatti. Esso ha insultato alla moderazione della 
republica francese nel trattato di Tolentino~ Esso 
deve dare soddisfazione eguale alla sua perfidia., 
Un esercito francese va a Roma. Dichiaro nondi
meno che questa spedizione non ha altro fine che 
ài punire gli ' assassini del valoroso Duphot, que' 
medesimi cioè che imbrattarono le loro mani nel 
s.angue dello sventurato Basseville: in somma, pu-
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nire coloro che ardirono porre in dimenticanza il 
ri~petto dovuto all' ambasciatore della repuhlica 
francese. Il popolo romano, alieno da tali atrocità 
e da tale perfidia, troverà amicizia e protezione 
nell'esercito francese ». 

Alessandro Berthier. 

Gli scellerati quando vogliono coprire col manto 
della giustizia la loro malvagità, sono condannati 
a dire le più false e più stolte cose del mondo, 

, e confutarsi da se medesimi. Così avvenne a Ber
thier in questo suo manifesto, nel qu~le la con
venzione di Tolentino era ricordata come atto di 
moderazione della republica francese, e al governo 
papale, che per aver pace si era, a così dire, ca
vato il sangue dalle vene_, ,si dava il soprannome 
d'implacabile. E se fosse stato vero ciò di che il 
generalissimo de' francesi, con insofferibile sfronta
tezza, accusava il governo . romano; voglio dire 
che questo fosse stato come in agguato, per ucci
dere il generale Duphot, il governo medesimo con 
qualunque altro nome' fuorchè con quello di 
astuto, doveva essere qual~fìcato. Imperocchè non 
astuto, ma stoltissimo consiglio sarebbe stato in
gegnarsi di commettere un delitto, che alla Fran
cia non avrebbe tolto nulla delle sue forze, ·nè 
della sua audacia ·, ~ al governo papale sarebbe 
stato cagione di distruzione· e di morte. In quanto 
poi alle dolcezze della pace commemorate in prin
cipio del manifesto di guerra, queste erano dol
cezze amarissime, perchè la pace di Tolentino 
aveva cagionato alle sponde del Tepere danni ed 
angustie pressochè insopportabili. 
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Il proclama che, pa.rimente in Ancona, e a dì 

29 di gennajo, fu composto da Berthier pel ono 
esercito, era di questo tenore: 

« Il governo di Roma si è reso colpevole del 
più vile fra tutti li delitti. Esso ba fatto truci
dare il compagno della nostra gloria, il valoroso 
Dupbot. Esso h~ trasgredito il rispetto dovuto 
all'ambasciatore francese che stava in Roma. Mar
éiate, o 'bra vi soldati, a questo solo fine di casti
gare sì orribili delitti. Marciate, pe.r punire il 
governo di Roma ed i vili assassini de' quali si 
è servito. La vendetta è eiusta, ma dev' essere 
ancora senza macchia. Il popolo romano è inno
cente: esso non fu complice di quegli orribili mis
fatti: esso troverà .protezione ed amicizia nell' es
ercito, e amerà ed ammiTerà il senno e la virtù 
del soldato cittadino. Il governo francese vuole e 
l'onore comanda che le persone, le proprietà, il 
culto ed i templi sieno rispettati • . Le rapine sa
ranno severamente punite. Sì, valorosi fratelli 
d'arme, saremo. degni di noi medesimi >> • 

. In questo proclama, che veramente è modello 
perfettissimo di quell' epfatico e nauseoso linguag
gio ch'era il carattere distintivo delle parlate e 
de' manifesti republicani, le parole il culto ed i 
templi sieno rispettati: significavano che Berthier 
non poteva fare alla religione tutto 11 male che 

. avrebbe dovuto farle, secondo le massime ed il ge
nio della republica francese. Chi non voieva irri
tare e muovere a tumulto i popoli, conveniva 
procedere cautamente nell' impresa diabolica di 
distruggere gli altari. E . che la cosa sia realmente 
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così, Jo sappiamo dallo stesso Berthier, il quale; 
nella citata sua lettera de' .29 di gennajo, diceva 
a Bonaparte:- « ·È necessaria molta prudenza col 
popolo, in quanto a ciò che spetta alla religione: 
imperocchè queste genti sono ancora molto fana
tiche >>. La sola cosa che nell'-anzidetto proclama 
fu conforme alla ragione ed alla verità, stava in 
quelle ultime parole: « sì valorosi fratelli d'arme, 
saremo degni di noi medesimi )); _ma questo, a 
condizione che le intendiamo nel solo signifièato 
giusto che potevano avere, non· già nel significato 
falsissimo che diede ad esse il generalissimo Ber
thier. Il loro vero signifiçato era questo. Tutti li 
paesi d' Italia che finora vennero in potere de' 
xepublicani di Franciil, furono dirubati e p1~edati 
senza pietà. Dunque, se costoro, adesso che s'in~ 
camminano verso Roma, hanno ad essere degni di 
se medesimi, guai a questa città ! Non parlo di 
piccoli furti nè di piccole rapine. Non parlo . del 
povero soldato che scalzo (x5) e cencioso, e por
tando sulla sp<!lla il moschetto, veniva a Roma, 
con passo affrettato, e fra li disagi tdell' in vero o. 
Parlo solamente di grandi ladronecci, e di gene
rali, commissarj, ed altri capi, che venivano a: 
Roma ben vestiti e fregia ti d'oro; e dico ed af
fermo che questi avoltoj furono in Roma medesima 
tanto rapaci, che Jorse niun' altra città. d'Itaiia 
ebbe a soffrire così smoderata mberìa. 

(t5) Berthier, nella .sua lettera de' .24 di gennajo del 
J 798 a Bonaparte, diceva: cc l soldati sono. scalzi >>. 
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Alle calunnie ed alle minacce contenute ne' due 

manifesti di Berthier il governo romano altro non 
contrappose che silenzio e pazienza, ed a' suoi 
soldati mandò òrdine che .sloggiassero dai luoghi 
a cui s'avvicinassero i Francesi, ed ai magistrati 
de' ·luoghi medesimi ingiunse che gli accoglies
sero come amici. Ma l'afflizione ed il terrore da 
cui erano allora oppressi i Romani_, non si può 
dire quanto fosse grand~. Previsioni torment.osis
sime di distruzione del governo legittimo, di con
culcamento della dignità papale e della religione 
martoriavano il cuore de'buo.ni, mentre i pochi 
rivoltuosi che Roma contava fra' suoi cittadini, 
abbandonandosi a j)modata allegrezza, ·dicevano es
sere già . imminente l' adempimento de' lunghi e 
vivissimi lor desiderj. Ma il più addolorato fra 
quanti iu Roma erano addoloratissimi, èome pgnu
no può ben figurarsi, fu ·cert.amente Pio VI. E 
al crepacuore ec·cessivo che gli cagionava la consi
derazione de' mali imminenti a se, .a' suoi sudditi, 
ed alla Chiesa, . s'aggiunse la non lieve molestia 
di coloro che volevano pur indurlo a fuggire via 
da Roma, ·finchè era in tempo. Non solam~nte i 
familiari e cortigiani che gli sta vano dappresso, 
ma ancora molte persone qualificate tentarono con 
forti assalti di muoverlo ad andarsene. Che non 
gli dissero? che non gli descrissero di vicine umi-

· liazioni e p_ericoli, per trarlo al lor~ parere? Ma 
egli_, stando fermo con:te una rupe_, sempre con
chiuse che non voleva essere, o esser creduto causa; 
nè anche remotissima, della rivoluzione di Roma, 
n è dei. danni spirituali e temporali, che nascereb-
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bero da questa novità. Avvenisse dunque ciò che 
Dio volesse, e la sua persona, pontinuando a star
sene in Roma , fosse pure esposta a c1ualunque 
gran pericolo; ma di sua volontà e senza esserci 
costretto dalla violenza, e' non abbandonerebh_e la 
sua sede. « Confermerò ( disse più volte ) con
fermerò coll'esempio i miei fratelli a non abban
donare il loro gregge, quando i lupi vengono per 
divorarlo >>. Così facendo, fece precisamente il 
contrario di ciò che il Direttorio e Bonaparte de
sideravano. Costoro_, siccome apparisce dalle in
struzioni mandate a Berthier, avrebbero voluto 
che, prima dell' arrivo dell' esercito republicano 
alle porte di Roma, il Papa se ne fosse andato 
altrove. Ciò accadendo, i pochi ri voltuosi della 
città_, per consiglio di Berthier avrebbero detto 
che, d.a poichè il loro principe gli aveva abban
donati, faceva mestieri che si creassero un gover
no. In questo modo, Pio VI sarebbe stato dipinto 
quasi come causa della rivoluzione di Roma e 
dello stato della Chiesa, e come uomo che, -senza. 
curar punto la salvezza publica_, aveva pensato 
solamente a porre in sicuro la sua. persona. Ma 
ciò che più era a considerare, la fuga e la lonta
nanza del Papa poteva ancora essere a'republicani 
pretesto e motivo di maggior audacia a far empj 
tentativi contro la Chiesa Romana e contro il 
principato spirituale de' successori di S. Pietro, 
odiato da essi ancor più che il principato tempo
rale. Laonde Pio VI ottimamente risolvette di de
porre ogni paura, e starsene aspettando tranquil
lamente gli a.rrabbiati suoi nemici. Di questa su~ 

T. II . 16 
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risoluzione volle che fossero avvisati tutti li cardi
nali ch'erano allora in Roma, come ancora ordinò 
fossero· avvertiti che desiderava molto di veder 
da essi imitato il suo esempio. Ed ecco l' esem
plare del biglietto che intorno a ciò fu spedito 
dalla segreteria di stato a Gian Francesco cardi
nale Albani, decano del Sacro Collegio: 

« Dalle stanze del Vaticano, li 7 febbrajo r 798. 

<< Volendo il S. Padre dare una prova della pa
terna sua dilezione, ed impiegare fino agli ultimi 
estremi le pastorali sue sollecitudini sopra l'ama
tissimo suo popolo di Roma, si è determinato di 
non lasciare questa sua residenza, e di non ab
bandonare. ì suoi sudditi fedelissimi. Ha coman
dato pertanto al cardinale Giuseppe Doria Pam
phily, segretario di stato, di comunicare questa 
sua risoluzione all'Eminenza Vostra .. come Decano 
degnissimo del Sacro Collegio, acciocchè la fae• 
eia nota a tutti i signori Cardinali, suoi colleghi, 
significando anche loro che la stessa Santità Sua 
gradirà moltissimo che sia dall' Eminenze loro 
imitato · il suo esempio. Lo scrivente, neJF eseguire 
il pontificio comando eccetera. ». 

Il meglio che, in mezzo a sì spaventosa proeella, 
poteva fare il Pontefice era un tentativo per arre
stare le marciate de' Francesi, e convenire· con 
Berthier, in luogo alquanto lungi da Roma, intorno 
ai modi della soddisfazione voluta dal Direttorio. 
Laonde_, a dì 6 di febbrajo, mandò egli incontro 
allo stesso Berthier il cardinale della Somaglia, il 
prelato Arrigoni, ed il ptincipe Giustiniani, ac• 
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ciocchè gli domandassero qual' era la soddisfaz,one 
che poteva appagare la repuhlica francese. Il 
principe di Belmonte, ambasciatore di Napoli, fu 
pregato, da parte del Papa, che andasse. ancor 
egli, e in nome del suo re patrocinasse la causa 
della Santa Sede. Accettò l'incarico, e si pose in 
viaggio qualche ora prima che s'incamminassero 
i tre deputati suddetti; e giunto che fu a Terni, 
vi trovò il generalissimo de' Francesi, col quale 
ebbe conferenza. I tre inviati del Papa non po
terono progredire di là da Narni, ove essendo re
troceduto il principe di Belmonte, disse loro che 
Berthier nòn li riceverebbe a colloquio, perchè la 
sua risposta era stata che doveva egli evitare an
che la sola apparenza di condiscendere ad una 
negoziazione. Contuttociò vollero essi aspettaTlo 
in Narni; e come vi giunse, gli domandarono che 
almeno concedesse . loro di. fargli visita di sola ur
banità e complimento. Ancor questo fu loro negato 
dal doloso Berthier_, il quale nondimeno ebbe nuovo 
colloquio coll'ambascia t ore n a poli tano. Tornarono 
gl'inviati a Roma, ove giunsero alquanto prima dell' 
aurora de' 9 di febbrajo; e il priqcipe di Belmonte 
riferiva al cardinale segretario di stato che, per 
quello che Berthier gli aveva , detto, giudicava di 
poter asserire che Roma sarebbe salva, nè vi en
trerebbe l' esercito franc ese. Ll Direttorio voler so
lamente alcune soddisfazioni, le qztali B erthier 
teneva segrete . Costui avergli detto solamente che 
il tenore di esse soddisfazioni lo manifesterebbe_, · 
quando l'esercito fosse presso alle mura di Roma. 
Aggiugneva ancora il Belmonte che il generalissimo 
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de' Francesi gli aveva indicato che considerasse 
come in tutte le città della Marca era stato 
piantato l'albero della Libertà, ed institztito il go
verno democratico; ma nell' Umbria, da Foligno 
in aoanti, ciò non era stato permesso. Doversi 
dunque conchiudere_, diceva l'ambasciatore napoli
tano, che la republica francese volesse ingrandire 
colla provincia della Marca la republica d'Ancona, 
e lasciare al Papa almeno l'Umbria, il Patrimonio, 
la Sabina e la Compagna. 

Frattanto Berthier aveva mandato a Tivoli un 
corriere, per invitare il grande amico della re
ptiblica francese, Nicola cavalier d' Azara .. a ve~ 
nirgli incontro. Costui si mise subito in viaggio, 
e passando per Roma .. si presentò a Pio VI, che 
l'accolse ne' modi più obbliganti .. per veder pure 
di guadagnarselo, ed averlo patrocinatore sincero 
e zelante presso Berthier. Promise il d' Azara che 
con tutte le sue forze s' adoprerebbe in vantaggio 
del Pontefice, e raccomandò che, ad impedire 
qualunque accidente che potesse irritare il gene
ralissimo de' Francesi, e 'troncare ogni speranza 
di conciliazione, si ponesse in opera mezzi efficaci 
a contenere il popolo di Roma in perfetta tran~ 

quHlità, e frenarlo, sicchè ai Francesi qui vi di .. 
moranti non facesse insulto o danno nemmeno 
piccolissimo. Anche il principe di Belmonte, quan
do tornò dalla sua legazione a Berthier, disse che 
importava sommamente attendere con gran vigore 
a conservare la quiete publica, acciocchè l'esercito 
republicano, con lo specioso pretesto di ricomporre 
l'ordine, e sedare i tumulti, non entrasse in Roma. 
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Per ]a qual cosa, nella mattina de' 9 di febbrajo, 
il cardinale segretario di stato sottoscrisse, e fece 
prestamente promulgare questo editto. 

« La Santità di Nostro Signore, sempre intenta. 
e sempre premurosa della quiete e della sicurezza. 
de' proprii amatissimi sudditi, non può trattenersi 
dall'aprire ai medesimi il paterno suo cuore, in 
una circostanza nella quale la loro quiete appunto 
e la loro sicurezza potrebbero alterarsi. 

« Romani, saggi e virtuosi Romani, è il vostro 
amatissimo sovrano e padre che per nostro mezzo 
vi parla. Egli vi fa sapere che è prevenuto dell' 
avvicinamento dell'armata francese alla volta di 
questa capitale, ed è assicurato che la stessa non 
viene ostilmente contro di voi. Dunque non te
mete di nulla, e vi serva di conforto e di quiete 
la presenza di lui. Pieno egli di fiducia nella ret
titudine e nella generosità della republica francese_, 
nella moderata e prudente condotta de' generali 
di lei, non teme di nulla; ed animato dal più te
nero affetto per voi, non vi abba1;_1dona _, e non 
saprebbe ·giammai abbandonarvi, in qualunque 
occasione nella quale vi scorgesse esposti a qual
che pericolo. Il vostro sovrano, il vostro padre, 
lo ripetiamo, il capo della Chiesa vi dà, come ve
dete, una nuova e segnalata riprova di affetto. 
Ma non può dispensarsi dal rammentarvi al tempo 
stesso il vostro dovere. Il vostro dovere è quello 
di uniformare la vostra fiducia a quella di Sua 
Santità, e di evitare ogn' incontro nel quale si 
possa anche solamente sospettare in contrario. Do
vrete non ,solo non recare la menoma offesa in fatti 
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o in parole a qualunque .individuo della nazionè 
francese~ sia militare, sia privato, come anche 
agl'ind-ividui di ogni altra nazione; ma usare ai 
medesimi ogni tratto d' urbanità, e mostrare ad 
essi col vostro contegno e dar loro una conferma 
dell' armonìa e dell' am·icizia che il S. Padre con
serva, e vuoi conservare verso la republica fran
cese. Sappiate_, e sappiatelo, o Romani_, per vostra 
sicura guida, che da tale contegno dipende la vo
stra quiete e la vostra sicurezza. 

« All'oggetto · di conservar!~~ tutti impiega il S. 
Padre i mezzi che sono in suo potere: ma più 
che in questi ·, confida nel vostro attaccamento 
alla patria, nell' amore che dovete avere a voi 
stessi e alle vostre famiglie, e nella vostra doci
lità· alle di lui provide e salutari insinuazioni. 

« Vuole Sua Santità lusingarsi di ottenere_, anzi 
che dal timore, dal vostro affetto e dalla vostra 
riconoscenza un fine così interessante. Ma la pre
sente circostanza · è tale che, se alcuno o alcuni , 
non ricordevoli del proprio dovere_, ed ingrati all' 
amore di Sua Beatitudine) si lasciassero trasportare 
ad offendere in qualsivoglia modo gl'individui della 
nazione francese, ed a smentire il nome romano 
con mancare alle leggi di ospitalitÌl, o in altra 
maniera alterassero la quiete publica_, non potrà, 
con suo dispiacere, non riguardarli~ e non punirli~ 
irremissibilmente, come rei di stato, con la pena 
di morte. 

« Ordina pure e comanda Sua .Santità che nelle 
Fubliche piazze e strade, ne' caffè ed osterìe non 
si formino combriccole, n è · si tengano discorsi 
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~opt•a gli affari cot•tenti, assoggettando i trasgres• 
sori alle pene comminate in altri consimili editti. 

C< Vi assicuriamo in fine che Sua Beatitudine 
pone in opera le più efficaci cure, per conciliare 
le presenti vertenze : onde vi esortiamo vivamente 
a riposare tranquilli sull' impegno e vero amore 
dell' ott.imo Sovrano. 

t< Ed il presente editto, affisso e publicato ne' 
luoghi soliti di Roma, obblighi ed astringa cia
scuno, come se gli fosse stato personalmente pre• 
sentato 1J. 

G. card. Doria Pamphily. 

In quel medesimo giorno, nono di febbrajo, i 
soldati pontificj insieme cogli uffiziali stettero 
fermi ne' loro quartieri, per essere pronti ad ac .. 
correre ove fosse necessaria la loro opera a con .. 
servare la quiete publica. l!: al cadet· del giorno 
e durante la notte, molte pattuglie, sì di fanti, e 
sì di cavalli, andavano per le vie. Ma queste vie, 
per le quali pochissimi de' cittadini avevano gi
rato nelle ore diurne, nelle ore notturne furono 
quasi affatto deserte. Tutti o quasi tutti i Romani 
amarono starsene ritirati in seno alle loro fami
glie. Il silenzio, il timore, la mestizia regna vano 
da per tutto. 

Il cavalier d' Azata, totnàndo dal suo abbocca• 
mento con Berthier, giunse di buon'ora in Roma, 
la mattina de' ro di febbrajo; e presenta tosi a 
Pio VI, gli manifestò a voce alcuni degli articoli 
della soddisfazione voluta dalla republica francese. 
Glieli manifestò a voce, io diceva, perchè, come 
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asseriva, ancl1e a lui erano stati significati a voce 
da Berthier. Encomiava poscia la lealtà di costui, 
e diceva che concedendogli ciò che dimanderebbe, 
ogni cosa era accomodata. Disse ancora il d' Azara 
che, in quella medesima mattina, i Francesi inti
merebbero a Castel S. Angelo che si rendesse, e 
che importava moltissimo si ordinasse subito quanto 
era mestieri_, acciocchè la cessione · di quella for
tezza tenesse dietro prontamente all' intimazione 
che stavano per fare i republjcani. Questo essere 
uno spediente necessario ad assicurare la tran
quillità di Roma. Entrati che fossero i Francesi 
in quel castello, Bertl1ier manderebbe in iscritto 
al S. Padre tutti gli articoli della soddisfazione 
chiesta dalla republica francese. Raccomandò ezian
dìo il ministro di . Spagna che non solamente si 
badasse bene a contenere il popolo, sicchè a nes
suno de' Francesi, . soldati e non soldati, si facesse 
ingiuria, ma ancora si accogliésse Berthier con 
segnalate dimostrazioni .di estimazione ed amicizia. 
La risposta di Pio VI fu che aspettava di vedere 
in iscritto il tenore delle condizioni che il Diret
torio voleva imporgli, e che., in quanto a Castel 
S. Angelo , vano essendo ogni pensiero di resi
stenza, subito si manderebbe al castellano di quella 
fortezza le instruzioni convenevoli, per cederla ai 
Francesi. 

Stante il publico, ma bugiardo annunzio di 
Berthier ch'egli veniva a Roma pel solo fine di 
vendicare la morte del generale Duphot, e stante 
ciò che riferirono, al loro ritorno in Roma, il prin
cipe di Belm_onte ed il cavaliere d' Azara, alcuni 
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de' consiglieri e ministri del Papa, fra' qualf il 
cardinale segretario di stato, rimasero ingannati, e 
speravano che con nuove contribuzioni e sacrifizj 
si potrebbe conchiuder la pace. Ma in quanto al 
Papa, credo ch'egli non avesse fiducia alcuna nel 
doloso linguaggio, publico e secreto di Berthier. 
Imperocchè un intimo suo familiare mi narrò più 
volte che, mentre l' esercito- republicano veniva 
accostandosi a Roma, qualunque . volta si parlava 
della sorte di questa città_, il venerabilissimo ed 
afflittissimo vecchio non poteva contenersi da an
gosciosi sospiri. E quando si ceréava d' eccitarlo 
a sperare che scamperebbe ancor d11; questa pro
cella, .non dava altra risposta, se non che biso
gnava aspettar con rassegnazione i decreti della 
Providenza. 

La mattina predetta de' 1 o di · febhrajo, il ge
neralissimo Berthier con porzione del suo piccolo 
esercito venne di buon' ora a Monte Mario; presso 
le mura di Roma_, ove nella notte precedente era 
giunto Cervoni colla vanguardia; e qui vi prese 
alloggio nella villa Mellini. Da parte del Papa 
gli furono mandati scelti e copiosi rinfreschi; ed 
egli diede a conoscere che il dono gli fosse molto 
gradito. Il cardinale segretario di stato venne in 
persona a complimentarlo_, e fu accolto cortesissi
mamente. Il cavaliere d' Azara; venuto ancor esso 
a Monte Mario, presentò a Berthier il duca Bra
schi, che fu ricevuto colle più. beli~ apparenze 
di gradimento e con amplessi e con baci che 
pareva fossero cordialissimi. Guerra veramente~ 
strana sj fu questa del Direttorio francese contro 
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Pio VI, nella quale non si sfoderò Utla spada, né 
si sparò un archibuso, ma solamente si combattè 
coll'arme de11a simulazione e della frode ! 

La sera di quel medesimo giorno, 10 di feb· 
hrajo, Bertbier scriveva una lettera a Bonaparte; 
e dicevagli così: « Fin da questa mattina, o mio 
generale, io sono a Roma ; e in questo paese non 
ho trovato se non la più profonda costernazione. 
Dello spirito di libertà quivi non si vede nè an .. 
che un raggio. Solamente un patriotto mi si è 
presentato, e mi ha proferto di porre in libertà 
due -mila galeotti. Senza ch' io ve lo dica, già vi 
figurate com' io abbia accolta la costui esibizione. 
L'ora è tarda, ed io sono stanchissimo: onde non 
aggiugnerb altre particolarità » ( Corresp. inéd. 
T. IV, fa cc. 5 IO ) • Dunque il popolo romano non 
voleva, nè desiderava, ma rigettava la libertà, o 
per meglio dire il giogo che sotto il nome di 
libertà il Direttorio francese aveva decretato d' im· 
porgli. L' irrefragabile testimonianza che ce ne 
lasciò Berthier nella suddetta sua lettera, chiude 
assolutamente la bocca a chiunque volesse asserire 
il contrario. Contuttociò avvenne, indi a cinque 
giorni, che in Roma fu proclamata la libertà e la 
democrazìa, e ciò come cosa voluta dal popolo 
romano, che certo non aveva, entro quel tempo 
brevissimo, cangiate le sue massime, n è i suoi 
desiderj. Con si de razioni simili a questa, le quali 
ci mostrano che il popolo non è mai così vilipeso 
nè così schernito, come quando da' suoi inganna· 
tori ed oppressori è chiamato popolo sovrano, ci si 
presentano ad ogni passo delle storje moderne. 
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Continuando a dire di quel giorno tanto infau
sto a Roma, 10 di febbrajo del 1798, alle ore 17 
entrò per la Porta Angelica con quattro dragoni 
un trombetta francese, che andato a Castel S. 
Angelo intimò si mandasse a Monte Mario un 
uffiziale pontificio, per con venire col generale Cer
voni intorno alla resa di · quella fortezza. In vece 
del castellano, ch' era il vecchio colonnello Colli, 
andò prestamente al Cervoni il colonnello Baruichi, 
e gli presentò la seguente capitolazione.- <{ I, Tutta 
la guarnigione uscirà del castello con le armi, e 
con tutti gli onori militari ed a suono di tamburo. 
II, Saranno salve le persone e t\ltte le proprietà 
di mobili, danaro ed altro di ragione della mili
zia acquartierata nel castello, come ancora de' 
battaglioni che. retrocedettero dalle città e luoghi 
dello stato pontificio, dando ventiquattr' ore di 
tempo per estrarre ed effettuare quanto è detto 
di sopra. III, Saranno consegnati tutti li rilegati e 
forzati che sono presentemente in Castel S. An· 
gelo, facendone distinto ed intero catalogo. IV, Si 
farà esatto inv'entario di tutta la roba appartenente 
alla Reverenda Camera Apostolica, e sarà sotto
scritto da ambe le parti. V, L'archivio custodito in 
Castel S. Angelo sarà suggellato collo stemma pon
tificio. VI, Di tutte le vettovaglie che sono in Ca
stel S. Angelo, e foraggi da cavallo, appartenenti 
alla Camera Apostolica, si farà consegnazione con 
inventario; e ciò servirà a diminuzione della gior
naliera somministrazione che si deve fare alla van
guardia dell' esercito francese ». A .ciascuno di 
questi articoli il generale Cervoni rispose scriven-
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do: è accordato. Ma all'articolo secondo aggmnse 
la seguente condizione. << Nell'ora medesima che 
la guarnigione uscirà del castello, cioè avanti le 
ore due pomeridiane di questo dì d'oggi, vi en
treranno i soldati francesi. Delle munizioni da 
guerra ·e delle artiglierìe che sono adesso nel ca
stello, si farà inventario; ma non potranno esser 
portate via >>. Questa convenzione non ancora era 
stata notificata alla guarnigione pontificia (benchè 
il Baruichi fosse venuto in fretta da Monte Mario 
al Vaticano, per riferire alla segreterìa di stato, e 
dal Vaticano a Castel S .. Angelo) e già due com
missarJ francesi, preceduti da un trombetta, en .... 
travano in quella fortezza. Imprimendo in ogni 
luogo il sigillo della loro republica, s' impadroni
rono di tutti li magazzini, di tutte le munizioni 
e provigioni; e d' inventarj e di note non vollero 
udir parola. Il prefetto degli archivj apostolici in 
vano stette lungamente nel castello, per segnare 
col sigillo del Papa l'archivio qui vi conservato. 
Allega va egli l'articolo quinto della capitolazione, 
e ,chiedeva che fosse osservato; ma i due commis· 
sarj, non che ascoltarlo, non si degnavano nè anche 
guardarlo in volto: sicchè gli convenne tornarsene, 
senza aver eseguita la sua incombenza. I due re .. 
publicani andavano per ogni angolo, e gridavano 
come frenetici che ciascuno portasse via subito le 
robe di sua personale proprietà. La qual cosa fu 
causa d' indicibile confusione e disordine nel pre· 
sidio del castello, ch' era composto di veterani, i 
quali vi avevano stanza anche per le loro fami
gliuole. Il timore di rimaner prigionieri, e perdere 
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gli scarsi averi divenne generale. in quella povera 
gente: non c'era più disciplina militare, ed i co
mandi degli uffiziali non erano ascoltati. Chi at
tendeva a salvare le. poche sue masserizie, portan
dole via sulle spalle: chi le gettava giù dalle mura 
del castello; e v'era ancora cl1i badava ad appro
priarsi ciò che apparteneva . a' compagni o alla 
Camera Apostolica. Il castellano ed altri uffiziali 
durarono non poca fatica nel ricondurre all'ordine 
quella scompigliata guarnigione. I vecchi intanto, 
le donne ed i fanciulli a modo di mandra usci
vano del castello, e sospirando e dirottamente 
piangendo si lagnavano che ' non avevano dove 
ricoverarsi. La nuova che · alcuni Francesi erano 
entrati nel castello, si diffuse in un attimo per 
Roma_, e i Romani furono presi da grandissima 
paura e costernazione. Accadde nel medesimo 
tempo che i vignajuoli abitanti presso la città_, 
dalla parte di Monte Mario_, spaventati dal venir 
che facevano ai loro tugurj i soldati republicani, 
si diedero a fuggire entro di Roma. Venivano le 
madri co' teneri figli tra' le braccia, i giovani sor
reggevano i vecchi genitori e parenti; e questa 
gente sbigottita geme~ do e lagrimando . narravano 
i mali che avevan sofferti, ed esageravano i peri
coli da cui erano scampati. Così avvenne che 
nella città si destasse tale e tanta apprensione di 
prossimi e sommi danni, che maggiore appena 
sarebbe stata se i Francesi avessero già dato prin
cipio al saccheggiamento. Breve fu questo spa
vento, perchè si tardò poco a conoscere come sta
yano le cose; ma in quel corto tempo che durò, 
fu veramente grande e penosissimo. 
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Convien dire che Berthier, non ostante l'editto 

publicato nel dì precedente dal governo papale, 
temesse che i Romani tentassero qualche cosa con
tro i soldati ch'egli stava per mandare a guarnire 
Castel S. Angelo: imperocchè volle che questi 
fossero accompagnati dalla guardia civica di Roma, 
in quel breve spazio che dovevano percorrere dalla 
porta della città fiqo all' ingresso del castello. 
Dunque a Porta Angelica, alle ore due pomeri
diane in circa, era pronto, per ordine del governo 
pontificio, un corpo di guardie civiche; e nel 
medesimo tempo, e per la medesima porta, ve
nendo da Monte Mario, entrava un distaccamento 
di fanti e cavalli francesi. Vidi io medesimo la 
vanguardia di questo presidio, composta· di soldati 
a cavallo, la quale veniva innanzi tenendo la 
bocca degli archibusi voltata contro il popolo. Il 
corpo del pr~sidio medesimo .camminava frettolo
samente, in mezzo a due file di guardie civiche, 
e sonando il tamburo. Passarono sotto le finestre 
dell' appartamento di Pio VI, quando stava egli 
per desinàre, e andarono dirittamente al castello. 
Pochi furono i Romani che vinti da curiosità vol
lero -vedere quel primo ingresso de' Francesi. Si 
astennero quegli alquanti curiosi da ogni atto di 
disprezzo contro que' mal veduti forestieri; . come 
ancora ·non fu chi desse segno d' allegrezza , nè 
facesse plauso: onde un sergente francese si la
gnava che non si udiva nè anche una voce gridare 
viva! In un libro stampato sontuosamente, indi a 
quattro anni, in Parigi, la cosa è narrata in questo 
modo: « A dì 2 di piovoso dell'anno VI, i soldati 
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republicani entrarono ne11' antica capitale del mon
do, fra le acclamazioni universali del popolo, ed 
ocèuparono in quel giorno medesimo Castel S. 
Angelo » ( Tableaux historiques de la R évol. Fran. 
T. II, facc. 531'). Lascio che in vece di 2 si do
veva porre 22 di piovoso: questo sarà mero errore 
di stamperìa. Ma l'impudente menzogna di accla
mazioni universali del popolo romano ai Francesi, 
menzogna insofferibile anche in una gazzetta re
publicana, stampata ne' giorni medesimi che accad
de quel fatto, in un libro storico, publicato dopo 
alquanti anni, non si può dire quanto divenga più 
brutta e più imperdonabile. In quel libro mede
simo, e nella stessa pagina, si legge ancora ciÒ 
che segue. (( La teocrazìa assassina uno de' nostri 
più estimabili generali: il prode Duphot cade sotto 
i loro colpi. Tutta Europa è convinta che il go
verno papale fu solo autore di questo delitto ». 
Lascio che non so come le voci loro colpi, in fran
cese leurs coups, possano concordare con teocrazìa. 
Ancor questo sarà colpa dello stampatore. Ma sen
tenziare che l' Europa tutta quanta credeva la 
calunnia divulgata dalla republica francese con
tro il governo papale, questo sì che chiedeva uno 
scrittore il qnale nel falsificare la storia fosse giunto 
all' apice dell' audacia e della stoltezza. 

Nel decorso di quel giorno, xo di febbrajo, ar
r~vavano a Roma nuove porzioni del piccolo eser- · 

· cito di Berthier; ma ancor questi soldati, come 
avevan fatto i primi, stettero fuori delle porte 
della città. lvi s'accampavano; e nella sera del 
detto giorno, si estendevano da Monte Mario fino 
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a Porta Salara. Occuparono essi una linea tanto 
lunga non per altro, io penso, se non per far cre
dere al popolo romano ch' eran venuti in numero 
grande, mentre in effetto erano poca gente. A farli 
riputare un'oste ben poderosa; giovavano ancora 
i molti fuochi che, ~ella detta sera, avevan eglino 
accesi in quel lungo spazio di campagna contigua 
a Roma. 

Delle molte cose che avvennero, a dì 9 e 1 o di 
febbrajo del x 798 , una ne dimenticai, la quale è 
molto importante: onde la narrerò in questo luogo. 
Quando il principe di Belmonte tornò a Roma, a 
dì 9 del detto mese, diede consiglio che al gene
ralissimo de' Francesi si mandasse nuova Legazione, 
nella quale non fossero cardinali, nè prelati, per
chè opinava ·che uomini di Chiesa non sarebbero 
accetti a quel condottiere. I · nuovi deputati andas
sero subito a Berthier, e da parte del Papa gli 
significassero che non venivano per intavolare un 
trattato, ma solamente per sapere quali soddisfa
zioni voleva la Francia dal governo di Roma, e 
per convenire intorno al modo di provedere a' 
bisogni e comodi dell'esercito francese. Alla con
gregazione di stato, che si adunò in fretta, la mat
t ina del giorno suddetto, piacque il parere dell' 
ambasciatore di Napoli; e due principi romani, 
Giustiniani e Gabrielli, muniti d'una lettera del 
cardinale segretario di Stato, partirono tostamente 
ùa Roma, pe-r .tentare d'abboccarsi con Berthier. 
Giunsero dopo breve cammino) ov' erano le pri~ 
me schiere dell' esercito, ma non che presentarsi 
e parla.re al generalissimo, non poterono nè anche 
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vederlo. Anzi con detestabile di8prezzo del diritto 
delle genti, furono essi, per alquante ore, tenuti in 
arresto. Poì, quando la vanguardia francese dalla 
Storta si era già incamminata a Monte Mario, fu 
loro concesso di tornare a Roma, ove giunsero la 
mattina de' x o di febbrajo; e portarono lettera d'un 
commissario, che chiedeva si consegnasse, in quel 
giorno medesimo; a Ponte Molle, trentadue mila 
ra.zioni di commestibili. Così è: furono domandate 
trentadue mila razioni, quantunque la soldatesca 
destinata ad occupare e guarnire Roma, quando vi 
fu giunta tutta quanta, e posto che le compagnìe 
fossero ben compiute, arrivava appena a dodici 
mila uomini. 

A dì 9 di febbrajo, i cardinali risedenti in Roma 
non ancora avevano ricevuto dalla segreterìa di 
stato informa:zione intorno all' andamento ed alla 
vera condizione delle cose. Questo ho io ricavato da 
una lettera cl1e nel giorno anzidetto scrisse il car
dinale Flangini ad un suo collega, al quale signi
ficava l'imminente sua partenza alla volta di Terra
cina, adducendo il pretesto che vol~a ivi respirare, 
alquanti giorni, l'aria marina, ma in verità · vo
lendo esser pronto e ]ibero a. ricovrarsi nel regno 
di Napoli, se per 1a venuta de' Francesi le publiche 
cose di Roma andassero sossopra. Come il Flan
gioi, così ancora altri cardinali sofferivano mal 
volentieri che non si notificasse loro in . modo 
autentico la situazione del grande affare, e vi fu 
tra essi chi liberamente se ne querelò nella segre
terìa di stato. Fina l me n te, la mattina de' x o di 
febhrajo, quando la capitolazione della resa di ça-

T . II. 
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.atei S. Angelo era già stata conchiusa~ i1 cardinale 
&egretario di stato indirizzò, ex officio, a' suoi . 
colleghi risedenti in Roma questo breve e circo
spetto ragguaglio. 

« Destinatasi da Nostro Signore una deputazione 
com posta del signor cardi n a le della Somaglia, del 
principe Giustiniani e di monsignor Arrigoni, partì 
questa alla volta del campo francese, la mattina 
dello scorso martedì) preceduta dal signor principe 
di Belmonte, ambasciatore di Sua Maestà Siciliana. 
Secondo l'intelligenza, s'abboccò egli col generale 
Berthier a Terni, e quindi· a Narni, ove il gene
rale non credette di ricevere la deputazione, 
esprimendosi che doveva escludere anche un' ap
parenza di trattativa. Si restituì dunque la me
desima in Roma, jeri, venerdì 9 del corrente, 
circa le ore 10; e col consiglio del suddetto amba
sciatore, si prese il partito di deputare due ca
valieri romani, i principi Giustiniani e Gabrielli, 
affinchè, accompagnati da una lettera del cardi
nale segretario di stato, si recassero all'incontro 
del generale Berthier, e a lui si presentassero per 
combinare tutto ciò che poteva interessare il mi
glior servigio dell'armata francese, o ogni di lui 
soddisfazione. 

« Tanto si è da'medesimi esattamente eseguito, 
e questa mattina hanno fatto ritorno in Roma) 
manifestando le intenzioni del generale che si 
rendesse da noi il Castello al generale dell' avan
guardia, che circa il mezzo giorno ne avrebbe 
intimata la resa, e recando una lettera del com
missario francese, per avere oggi trentadue mila 
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razioni di commestibili al Ponte Molle, ov' 6 
giunto un corpo avanzato dal quartiere generale 
della Storta. Questo verrà in sèguito fissato alla 
Villa Mellini sul Monte Mario. 

« Alle ore x 7 , è entrato dalla Porta Angelica. 
un trombetta francese, scortato da quattro dra
goni, e si è presentato per chiedere la resa del 
Castello e l' invìo d'nn offi.ciale, col quale il ge
nerai Cervoni avrebbe concertato quanto era 
esped-iente per la consegna del Castello mede
simo. È partito al momento il colonnello Barni
chi, incaricato ed autorizzato da Sua Beatitudine 
a parlamentare e convenire col suddetto generale. 
La Capitolazione si è conclusa con condizioni 
onorevoli, e si è sottoscritta a Monte Mario dal 
generale Cervoni~ e dal suddetto colonnello Ba
ruichi >l. 

Poichè il generalissimo de' republicani fu pa
drone di Castel S. Angelo, mandò al cardinale 
segretario di stato la scrittura che conteneva gli 
articoli della strepitosa soddisfazione, che il Di
rettorio -esigeva dal Papa. Di questi articoli , 
}asciandoli in lingua francese, il cardinale fece 
imprimere~ nella stamperìa segreta del palazzo 
apostolico, tanti esemplari, quanti erano i . cardi
nali dimoranti in Roma. Ogni esemplare era unito 
ad un biglietto o lettera circolare, ancor essa 
stampata, la quale aveva la data de' 13 di feb
brajo; e in essa il segretario d! stato raccoman
dava a'suoi colleghi che si serbassero in segret~zza 
il foglio di quegli articoli, e non permettessero a 
chiunque si fosse il farne co11ia. Osservarono pun-
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tualmente i cardinali questo avviso, e i detti ar
ticoli rimasero così ignoti; che le persone meglio 
informate degli avvenimenti di que' giorni, aven
dole io consultate., trovai che n' erano affatto 
ignare; e qualcuno che più ne sapeva, ricordava 
solamente che aveva udito parlarne. Leonardo 
cardinale Antonelli :potò nelle sue memorie che 
anche a lui fu mandato un esemplare degli arti
coli di soddisfazione imposti al Papa dalla repu
hlica francese; ma soggiunse che, indi a breve 
tempo, quando cioè fu avvertito che i Francesi 
lo catturerebbero., e si piglierebbero tutte le sue 
carte, con molti altri documenti diede alle fìam-

. me anche il foglio anzidetto. V oli e egli nondimeno 
provarsi a dettare un sunto di quegli articoli, ma 
confessando schiettamente che, atteso H numero 
e la varietà degli articoli meqesimi, faceva un 
tentati v o difficilissimo. E in effetto? nelle citate 
sue memorie alcuni pochi di essi articoli concor
dano !n ~Jostanza con quelli di Berthier, altri sono 
divers~ anche in sostanza, e molti non ci sono 
nemmeno mentovati. Io aveva già perduta ogni 
speranza di giugnere a conoscere con prec~sione 

una memoria tanto importante, quando piacque 
a Dio che mi fosse copsegnato uno degli esem
plari e stampa del higUetto del segretario di stato 
e della soddisfazione · chiesta da Berthier , che , 
com'io diceva, furono in quel tempo mandati ai 
cardinali. Grande fu la consolazione che sentii 
per questo ritrovamento, med~ante H quale potei 
empire in questo mio lavoro una vacuità che mi 

-da va gran molestia. Ed ecco quale si fu il tenore 
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della scrittura che al governo papale fu mandat!l. 
in francese da Berthier_, e ch'io trascrivo voltan· 
dola fedelmente in italiano. 

« Dal quartiere generale di rimpetto a Roma, 
a dì .22 di piovoso dell'anno sesto della republica 
francese, una ed indic;isibile. 

<< Al governo di Roma. 

cc Un esercito francese sta dinanzi a Roma_, per 
riscuotere una riparazione strepitosa dell' assassinio 
del generale Duphot e dell' insulto fatto alla re• 
publica francese nella persona del suo ambascia
tore. 

<< Il cittadino Alessandro Berthier, generalissimo 
dell'esercito francese in Italia, esige in nome della 
republica francese: 

« Articolo I. Il castello S. Angelo con tutte 
le artiglierìe e munizioni che contiene, sarà im
mantinente consegnato in potere de' Francesi. 

« Art._ II. Saranno poscia mandati gli ostaggi 
qui sotto nominati, per l' esecuzione delle cose 
prescritte qui da presso. 

<< Il cardinale Somaglia - Il cardinale Caraffa 
Trajetto - Il cardinale Carandini .- Il cardinale 
Roverella - Il principe Braschi - Il principe Bor
ghese, figlio primogenito - Il principe GiJIStinia
ni - Il principe Gabrielli - Il gojelliere Sartori, 
padre - Il banchiere Acquaroni - Caraffa Belve
dere_, maggiordomo del Papa - Brancadoro, segre
tario della Propaganda. 
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« Art. III. Saranno rimossi immantinente i mem
bri della congregazione di stato - Il cardinale 
Albani- Il cardinale Caraffa Trajetto - Il cardi
nale Altieri - Il cardinale Antonelli - Il car• 
dinale Somaglia - Monsignor Federici, segretario. 

« Il Papa non potrà ad essi surrogare veruno 
di coloro ch'erano nel governo, quando avvenne 
l'assassinio di Basseville, o quello di Duphot. 

« Art. IV. _Poscia saranno arrestati - Il cardi
nale Albani e sua famiglia - Il prelato Crivelli, 
governatore di Roma - Il cardinale Busca - Il 
prelato Con sal vi, segretario della congregazione 
militare - Gandini , il generale - Il capitano 
Amadei, che comandava alla compagnìa la quale 
sparò contro Duphot - Il capitano Tartaglioni - Il 
tenente Montani -- Il caporalP- Marinelli, noto per 
avere sparato contro il generale Duphot - Il fi
scale Barbèri - Mariano Brandi, appartenente alla 
casa Albani - 11 banchiere. inglese J enkins - Al
tieri, benedettino, nipote del cardinale Albani. 

« Saranno posti · i sigilli sopra le carte de'nomi
nati qui sopra, ed i loro beni saranno provvisio
nalmente sequestrati. 

cc I nominati qui sopra saranno tutti consegnati, 
entro ventiquattr'ore, al generalissimo dell' eser
cito francese, n~l suo quartiere generale. 

cc Art. V. Poscia i carcera ti per opinioni poli ti
che saranno messi in libertà. 

cc Art. VI. Il governo . di Roma pagherà, eptro 
trenta giorni, una contribuzione straordinaria di 
quattro milioni di piastré effettive, e di due mi
lioni di piastre in beni a suo arbitrio. 
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« Art. VII. In serv1g10 dell'esercito, si sommi
nistrerà tre mila cavalli, nello spazio 9,i dieci 
gwrm. 

« Art. VIII. Si provvederà al quotidiano consu
mo che fa l'esercito. 

« Art. IX. La corte di Roma rinunzierà alla 
terza parte del prezzo delle due terre della Mesola 
e di Santa Martina: la qual terza parte essa corte 
si riserhò media n te il trattato di Tolentino. La 
medesima corte di Roma ratificherà ancora i con
tratti della vendita. 

« Art. X. Il reggimento de' Rossi, una compagnìa 
del quale sparò contro il generale Duphot, sarà 
incontanente disarmato e licenziato. 

« Art. XI. Sua Santità avrà d'ora innanzi la. 
sua guardia ordinaria e cinquecento soldati di linea. 

« Art. XII. Tutto il rimanente de' soldati di li
nea cesserà da qualunque sorta di f11;nzioni. Il 
soldo sarà continuato due mesi. Le armi saranno 
portate al castello S. Angelo. 

« Art. XIII. Tutti li beni o cose qualunque che 
appartengono a' governi co' quali la republica fran
cese ha guerra, saranno sequestrate; e così, si farà 
ancora delle cose che sono de' sudditi delle me
desime potenze. I depositarj, fin da questo mo
mento, ne so~o t·isponsabili. 

<< Art. XIV. Si .porterà via da Roma i quadri, i 
libri_, i manoscritti, le statue e cose d'arti che 
saranno giudicate degne d' essere trasportate in 
Francia, in conseguenza dell'ordine del generalis
simo, giusta il parere d'una commiss1one nominata 
ad hoc. 
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« Art. XV. Il consumo e lo spaccio delle merci 

territoriali ed industriali degl'Inglesi saranno se-· 
veramente proibiti nello Stato Ecclesiastico. 

<< Art. XVI. Nelle piazze ove Basseville e Du
phot furono assassinati, s'inalzerà un monumento, l 
e vi s'inscriverà il delitto e la riparazione. 

<< Art. XVII. Si manderà a Parigi deputazione1 

d'un cardinale, d'un principe, nipote di Sua San
_tità, e d'un prelato, affinchè alla republica fran
cese significhino l'afflizione che sente il governo 
di Roma , perchè lasciò assassìnare sotto i suoi 

_occhi il generale Duphot. 
~ tZ Art. xvnt u esercito francese si recherà al 
Campidoglio, per qui vi rendere omaggio a' grandi 
uomini che illustrarono la republica romana. Que
sf omaggio. sarà tramandato alla posterità, mediante 
un'inscrizione posta ne~ Campidoglio. 

« Art. XIX. Il culto, i suoi, templi, i suoi mini
,stri, le persone e Je proprietà saranno guarentite 
e rispettate. 

« Art . .XX. I cittadini di Roma saranno disar
mati, ad eccezione della guardia civica, la quale 
s.arà riordinata. 

« Art. XXI. Un proclama comanderà a tutti gli 
abitanti che depositino nel castello S. Angelo 
tutte l'arme che hanno nome e forma di pugnali. 
Qneste arme saranno proibite sotto pene severis
sime >>. 

Alessandro Bertlzier. 

In questi articoli bassi primamente a· detestare 
la frode e l' ipocrisìa. lmperocchè, mentre il con~ 
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dottiere repuhlicano asseriva ch'egli era venuto 
per riscuotere strepitosa riparazione del danno e 
dell'insulto che la republica francese diceva d'a
ver patito, a dì 28 di dicembre, e mostravasi an
sioso d'aver subito in suo potere coloro ch'erano 
incolpati della morte del generale Duphot, certis
sima cosa è che questa riparazione e vendetta fu 
una scusa, un mero pretesto, di cui l' eiecutore 
de' decreti del Direttorio francese non curavasi 
punto. Parimente era bruttissima frode ed ipocri
sìa che, ne' medesimi articoli, Berthier desse aper
tamente ad intendere che Pio VI continuerebbe 
ancora ad essere principe temporale, mentre solo 

_vero fine della venuta de' Francesi a Roma era I a 
creazione d'una nuo~a republica, e il loro gene
ralissimo attendeva ad eseguire tostamente questa 
rivoluzione. 

In secondo luogo, quegli articoli erano ancora 
sommamente detestabili perchè un governo inno
cente ed inerme , . al quale si voleva dar morte 
entro ,lo spazio di pochi giorni, era superbamente 
_e .Crudelmente· tormentato, nella sua agonìa, con 
imporgli condizioni ingiuriose ed impossibili. Di
co ingiuriose, perchè la scrittura di Berthier era 
piena di quell' empio disprezzo del Papa, del 
governo papale e de' cardinali .7 di cui la repu
hlica francese fece profession«;J. Dico ancora con
dizioni impossibili, perchè Pio VI, nella povertà 
estrema a cui l'avevano ridotto i republicani di 
Francia, come avrebbe potuto dare a questi la
droni, entro dieci giorni, la spaventosa contribu
~ione di tre mila cavalli, e nello spazio di giorni 
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trenta, l' al~ra contribuzione enormiSSima di quat
tro milioni ili piastre o scudi romani effettivi? 

L'articolo decimottavo, il quale sembra va che 
non avesse a cagionare timore alcuno, perchè avre
sti detto che in esso si proponeva solamente ·di 
eseguire un atto di vanità ed entusiasmo republi
cano, conteneva in realtà la quintessenza della 
malizia, e il modo astuto onde si voleva compiere 
il gran tradimento. Imperocchè, come mostrò po
scia l'effetto, Berthier in dettando quell'articolo; 
seco medesimo favellava così. Mentre i miei sol
dati andranno al Campidoglio, per venerarvi gli 
eroi della republica tomanaJ ci verranno ancora, 
secondo il convenuto tra me e loro, i pochi ri
voltuosi che sono in Roma, e alquanta plebe da 
essi comperata. Costoro gridennno libertà! e di
ranno che in avvenire vogliono reggersi a demo
crazìa. Poi verranno a me, che fino a quel giorno 
mi starò fuori di Roma~ invocando la protezione 
della Francia per Ia loro bambina republica. Io 
gli esaudiròJ perchè non conviene che il generale 
d' un esercito . francese si opponga alla volontà 
d'un popolo che ha risoluto . publicamente di vi
vere in libertà. Il Papa ed i suoi non potranno 
muover dito, nè proferire parola in contrario; e 
così avrò compiuta la rivoluzione di Roma con 
somma facilità, e senza che apparisca ch'io ne 
sia stato autore. 

Pio VI, abbandonato da tntti, e co' nemici che 
l'accerchiavano sì da vicino, non ricusò di sotto
porsi a nuovi aggravj., a nuova oppressione. Ma 
non giudicò per questo che convenisse accettare 
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gli articoli di Berthier tali e quali gli erano stati 
imposti. E Berthier, che non voleva venire ad al
cun atto d'aperta violenza) ma combattere fino 
all'ultimo momento soltanto col1a simulazione~ 

non ricusò di recedere alquanto dalle sue doman
de. Che sia così, io lo deduco da questi due fatti. 
Il primo, che Berthier concesse al Papa, siccome 
vedremo nel libro seguente, che il cardinale An
tonelli continuasse a sedere nella congregazione 
di stato. Il secondo, che nessuno de' nominati 
nell'articolo quarto fu fatto catturare dal governo 
papale, sebbene quattro di essi~ come dirò qui 
sotto, continuassero a starsene alla scoperta e 
tranquil1i in Roma_, fino alli I5 di febbrajo: nel 
qual giorno, dopochè era stata eseguita la rivolu
zione, i republicani gli arrestarono e li condus
sero entro Castel S. Angelo. 

Il mio lettore senz' altro sarà desideroso di sa
pere che cosa avvenne delle dette persone che 

_Berthier annoverava al Papa, chiedendo d'averle 
in suo potere_, entro lo spazio di ventiquattr'ore. 
Terminerò dunque questo libro, narrando ciò che 
intorno ad esse mi è noto. 

Gian Francesco cardinale Albani, decano del Sacro 
Collegio, conformandosi al desiderio di Pio Vl, se ne 
stette fermo in Roma fino al momento che i Fran
cesi erano già per impadronirsene. Ma, come seppe 
dell' odio straordinario che costoro gli portavano 
{odio del quale noi vedemmo replicato indizio ne' 
documenti presi dal Carteggio di Bonaparte) uscì 
egli frettolosamente di Roma, per riparare nel re
gno di Napoli. Venne ad un luogo detto Casa Mari, 
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presso ai confini napolitani, ov' era commendatore 
d'una badìa; ed esibendo un passaporto fattogli da 
D. Innocenzo balì Pignattelli, fin da quando questo 
cavaliere stava ambasciatore del re di Napoli in 
Roma, chiedeva d'entrare. Quel passaporto era a 
tempo illimitato, e però avrebbe dovuto essere 
accettato per buono, non ostante che la data non 
fosse recente. Ma appunto per questa ra'gione che 
la data era vecchia, il passaporto fu rigettato; .e 
ad un personaggio tanto cospicuo si negò l'ingresso 
nel terri torio napolitano. Onde, quaranta e più 
giorni, gli_ fu mestieri fermarsi in Casa Mari, fra 
continui e grandi timori di cader nelle mani de' 
suoi nemici. I quali timori ben a ragione gli creb
bero, quando seppe che in Roma il palazzo dell' 
illustre sua famiglia era stato spogliato della cele
bre librerìa in esso conserv:ata e d'ogni altra ·cosa 
preziosa, e che la Villa Albani, fuori di Porta Sa
lara, era stata devastata, e gli esimj lavori che la 
facevano tanto celebre presso i Romani ed i fore
stieri, erano stati portati via. Poscia al cardinale 
fu concesso di varcare i confini ·napolitani, e di
morare con gran disagio in umile luogo, ove stette 
tre mesi e più_, non senza pericolo d'essere rapito 
dai republicani. In ultimo gli fu permesso di tras
ferirsi a Vietri, presso Salerno_, e poi a Napoli, 
ove non potè entrare se non sei mesi in circa, 
da che era fuggito da Roma. 

Ignazio cardinale Busca, perchè, quando fu se
gretario di stato, tentò che il Papa avesse mezzi 
a difendersi dagl'ingiustissimi assalti della repu
bli.ca francese, e non volle accettare le finte esi!:! 
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hizioni di pace che gli faceva Bonaparte, al decli
nare del 1796; era forse l' uomo che Bonaparte 
medesimo ed i suoi amici odiavano maggiormente 
nella corte papale. Laonde, quando Berthier do
mandava d'averlo in sue mani, egli che sapeva 
quanto. i republicani gli volevano male, erasi già 
incamminato, o stava per incamminarsi verso 
Napoli) ove in effetto ricoverò. 

Ercole Consalvi, uditore della Sacra Rota, che 
Berthier chiamava ne' suoi articoli segretario della 
congregazione militare, in verità era presidente 
di questa congregazione medesima con titolo di 
Assessore. Dissi già come, in occasione che i ri
voltuosi di Roma tentavano di creare la republica, 
la congregazione militare non diede ordine nes
suno ai soldati. Gli ordini uscivano della segrete
rìa élilstato, e andavano direttamente al generale 
Gandini, per la soldatesca, ed al senatore Rezzo
nico., per la guardia civica. Tuttavìa il Consalvi 
fu accusato dall'abate Ciofani, agente di Prussia 
in Roma, che avesse ordinato ché si sparasse 
contro i Francesi; contro i patriotti e contro gli 
adunamenti. Il Direttorio di Francia aveva divulgato 
questa falsa imputazione colle stampe. Berthier do
mandava che il reo gli fosse · consegnato. Dunque 
fra i nominati nell' a~ticolo quarto della strepitosa 
riparazione, il Consalvi era uno de' più esposti 
alla vendetta de' republicani. Il :Papq., . come mi 
asseverarono persone di alto grado e degnissime 
di fede, gli fece dire in segreto che colla fuga si 
salvasse prestamente dalle vessazioni che per l'i
niquità della republica francese gli erano 1mm1-
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nenti. Ma il coraggioso prelato, volendo mostrare -
col fatto che non aveva colpa nessuna, ricusò di 
fuggire, sdegnò di nascondersi , e rimase imper
territo nella consueta sua abitazione, dicendo che 
non solamente era apparecchiato a lasciarsi impri
gionare_, ma ancora ad andare egli medesimo e 
darsi prigioniero ai Francesi, per sottoporsi a pro
cesso. 

Lo stesso confidenziale avviso che conveniva 
fuggire, l' ebbero certamente dalla segreterìa di 
stato anche il prelato Crivelli, governatore di Ro
ma, il prelato Barbèri, procurator generale del 
fi sco, ed il generale Gandini. Ma come il Consalvi, 
così questi tre personaggi, appoggiandosi alla loro 
innocenza ed alla perfetta onestà colla quale ave
vano adempiuto i loro uffizj, rimasero in Roma, 
ciascuno nel solito suo domicilio, aspettando in
t repidamente cbe cosa potrebbe poi fare ad essi 
la malignità e la rabbia de' nemici di P.io VI. 

Stando alle parole di Berthier , nell' ar ticolo 
quarto e nel decimo, sembra: che una compagnia 
del reggimento de~ Rossi avesse sparato cont ro_ 
il generale Duphot _, e che il capitano Amadei si 
fosse allora trovato con -questa compagnìa, e le 
avesse dato comandi. Ma ciò non è vero. L' Ama
dei non ebbe parte alcuna nella morte di quel 
generale. Bensì appartenevano alla sua compagnìa 
i pochissimi ·soldati che spararono a Porta Setti
miana. Ma perchè il detto capitano mostrò poscia 
publicamente, come segno di vittoria, la sciabla 
del Duphot, che il caporale Mario elli aveva por
tata al quartiere del Ponte Sisto~ doveva egli te-
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mere che i Francesi, informati ed instigati dai 
republicani di Roma_, piglierebbero aspra vendetta 
di que1la sua azione inconsiderata. Onde_, prima 
che il nembo lo cogliesse, fuggì ancor egli a Na
poli_, ove si disse che entrasse a militare nell' 
esercito di quel re, come ancora corse voce che 
terminasse i suoi giorni in Sicilia. 

Il capitano Tartaglioni, uffiziale nella guardia 
civica della provincia di Marittima e Campagna, 
per gratitudine a' benefizj che aveva ricevuti dal 
governo papale, si diede zelantemente ad arrolare 
soldati, quando Pio VI, al declinare del 1796, 
preparavasi a resistere alle temute aggressioni de' 
Francesi. La sua fedeltà e gratitudine al Papa fu 
gran delitto presso i republicani di Roma, c be 
l' odiarono sommamente , ed anche lo dinunzia
rono a Berthier, com'io arguisco dalla domanda 
che costui fece, d'averlo prigioniere. In quanto 
alla persona, e' si salvò andando nel regno di Na
poli. Ma i Francesi s'impadronirono d'un 11iccolo 
banco ch'egli teneva aperto, e in questo modo 
lo danneggiarono assai nelle sostanze. 

Il monaco Altieri era affatto estraneo agli affari 
ed agli atti del governo papale. Ma perchè con 
soverchio calore appalesavasi fautore della causa _ 
giusta ed avversario della rivoluzione, anche di lui 
domandava Berthier che il governo papale lo cat
turasse. Fosse per avviso venutogli dalla segreterìa 
di stato, fosse solamente per sua determinazione_, 
ancor questo troppo focoso esecratore della così 
detta libertà ed eguaglianza, provide alla sua si
curezza con fuggirsene via da Roma, 
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Il generalissimo de' Francesi , in quel suo arti-

colo quarto, non dubitò di chiedere eziandìo che 
gli fosse consegnato prigione un semplice servi .. 
tòre, voglio dire Mariano Brandi, il quale era ca
meriere di Gian Francesco cardinale Albani. Que
st' uomo si salvò dalle mani de' Francesi , perchè 
seguì nella fuga il suo padrone. 

Del banchiere inglese che Berthier nominava 
nel detto articolo, non ho notizia. Ma mi figuro 
che. quando l'esercito republicauo giunse alle porte 
di Roma, egli avesse già pensato a' casi suoi e 
fosse fuggito. 

Dirò in ultimo de' due i quali, a ilì :;\8 di di
cembre del I 797, avevano avuto il merito e I' o ... 
nore d'impedire ·con opera immediata la rivolu
zione di Roma, cioè di Girolamo conte Montani, 
e del caporale Marinelli, 

Il Montani, a dì 1 o di febbrajo del 17 98, co ... 
mandava II.!F antiguardo di Castel S. Angelo, e se .. 
condo l'ordine che aveva ricevuto, cedette quel 
posto ad un uffiziale francese. Poi, reca tosi a . de
sinare presso . monsignor Cesare Brancadoro, si.w 
concittadino, vide sopraggiugnere un religioso a 
lui igoo~o~ il quale l'avvertiva che pensasse pure 
a scappare, perchè era stato dato ordine d'iHresto 
contro di lui. Il Montani allora, lasciata subito la 
mensa·, -andò in fretta al colle Esquilino, o ve si 
nascose in casa del coltivatore d'una vigna, la 
quale ent in luogo aflatto disabitato. Ed accioc
chè gli operaj della vigna non lo vedessero, stette 
iv i! quaranta giorni come sepolto in bassa camera 
o cantina, nudrendosi di cibo scarso e cattivo, e 
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temendo eempre che i republicani venissero a pi· 
gliarlo. In fine, riso l vette di trasferirsi ad Ascoli, 
e travestitosi, uscì felicemente di Roma, e cammi
nando per luoghi fuor di mano, dopo otto giorni 
di via giunse alla detta città, ove i Frati Minori 
dell'Osservanza l'albergarono pietosamente. Allora 
mandò egli uno di que' buoni frati a Fermo, ac
ciocchè della sua fuga da Roma e del felice .suo 
arrivo in Ascoli informasse il conte Montani, suo 
padre. Questi che aveva pianto e piangeva per 
morto l'amatissimo figlio~ non è a dire quanto re
frigerio e quanta consolazione sentisse~ in udendone 
così buona novella. Poi, per mandarlo in luogo 
pienamente sicuro, col padrone d'una barca che 
dal lido di Fermo ·stava per trasferirsi a Venezia, 
convenne del sito, del giorno · e dell'ora ch'esso 
padrone prenderebbe nella sua nave il giovane 
fuggitivo: il quale avvertito di tutto questo da 
un frate che a tal fine era venuto da Fermo ad 
Ascoli, andò~ s'imbarcò, e giunse sa1vo in Venezia, 
ove stette fino all'elezione di Papa Pio VII~ che 
ben a · ragione volle essergli assai benefico. Tutte 
queste particolarità le seppi dalla bocca medesima 
d'esso Girolamo conte Montani. 

Accaduta che fu la morte del generale Duphot, 
Carlo barone Ancajani, come mi narrava egli. me
desimo, non si figurò nè meno che Giuseppe Bo
naparte così all' improviso e così sdegnosamente 
vorrebbe partire da Roma. Ma ben gli venne ti
more che il Bonaparte fos:;e per chiedere al go
verno papale qualche smoJata soddisfazione, a 
danno del povero caporale Marinelli, il quale m 

T. II. 18 
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verità non di castigo ma di lode e di premio 
era meritevolissimo. Onde l' Ancajani, che, come 
dissi, era allora colonnello del reggimento de' Rossi, 
da D. Innocenzo balì Pignatelli fece fare a favore 
del Marinelli un passaporto, e subito glielo diede, 
ponendogli ancora in mano un sussidio di cinquanta 
scudi romani, acciocchè, in quella notte mede
sima de' 28 alli 29 di dicembre del 1797, potesse 
fuggire. Andò dunque H Marinelli7 nè ricomparve 
mai più in Roma, nè sappiamo che cosa avvenisse 
di questo fedele e èoraggioso soldato. 



Al?PENDICE 

A QUESTO LliBRO III 

La quale contiene la correzione d'una parte 
degli errori di CARLO BOTTA., nel Libro XIII 

della sua Storia d' .Italia. 

Errore. (< Si adunavano, il dì .28, nella Villa 
Medici, circa trecento democrati ..... Era Duphot 
fra di loro, e con la voce, e coi gesti, e coll' 
alzar del cappello gli animava a novità: inalbera
vano l'insegna tricolorita, e facevano nn gridare 
ed un tramestìo incredibile. Sapeva il governo 
l'accidente, e per rimedio mandava bande di fanti 
e di cavalli, che tanto più facilmente disperdevano 
quegli uomini riscaldati dalle opinioni e dal vino, 
poichè avevano desinato in copia, quanto altri 
democrati, .che con esso loro dovevano congiun
gersi, trattenuti da un ordine contrario di Sher .. 
loclc, non potevano arrivare. Correvano i dispersi ... 
al palazzo Corsini, dove aveva le sue stanze l' am
basciatore di Francia >>. 

Correzione. A dì .28 di dicembre del , I 797) non 
fu tumulto nessuno di rivoltuosi., alla Villa Medici. 
La loro adunanza in questo luogo era avvenuta 
nella notte precedente; e dopo la uta cena , erano 
usciti a tumultuare. Che tra loro fosse il generale 
Duphot, rimane ignoto. Il governo non seppe della 
loro sedizione, nell'atto che questa avveniva, nè 
per rimedio mandò bande di fanti e di cavalli. 
Solamente era stato riferito alla segreterìa di !ta-
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to ~he, in quella notte, _i sediziosi tenterebbero 
di piantare l'albero della Libertà in alcuni luoghi 
di Roma, uno de' quali non lontano dalla Villa 
Medici. Colà fu mandata per precauzione una 
pattuglia di cento fanti, preceduti da alcuni dra
goni ; e questi dispersero subito i ribelli. 

Il Botta parlando della notte predetta, scrisse 
che in una mischia fra gli urbani ed i rivoltuosi 
uno di questi fu morto, e feriti d-ue urbani. La 
verità è che niuno de' rivoltuosi fu ucciso, in 
quella notte, niuno degli urbani ferit,O: solamente 

.~!_d uno de' pochi dragoni che andarono a Monte 
Pincio,; ov' è la villa Medici, fu fatta leggera fe
rita in un braccio. In ultimo, falso è che i sedi
ziosi cacciati e dispersi a Monte Pincio~ corressero 
al palazzo Corsini ~ che dal detto monte è lonta
nissimo. Il Botta di due fatti distintissimi, il pri
_mo de' quali avvenne la notte de' 27 alli 28 di di
.cembre, l'altro dopo il mezzodì seguente, per sua 
sventura fece -un solo e medesimo avvenim'ento. 

_Errore. cc Mandava il Papa contro quella gente 
fanatica i suoi soldati, i quali, prese le strade per 
al palazzo Corsini, rincaccia vano verso di lui a 
luogo a luogo i resistenti novatori. Fra quella 
!JlÌschia i pontificj traendo di archibuso, ferivano 
alcuni democrati. II terrore gli occupava: cerca• 
vano rifugio nel palazzo dell'ambasciatore, ne em
pie vano il cortile~ gli atrj~ le scale. Si ferma vano, 
così comandati essendo, i soldati del Pontefice, per 
rispetto a quell' asilo fatto sicuro dal diritto delle 
g_enti. Ma i capi mandavano pregando l'ambascia
tore, che sulle somme scale era comparso~ frenasse 
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ornai quei ribelli, e gli esortasse a partirsene. 
Qui, o che l' ambasciatore non potesse, o che 
non volesse fare più efficace dimostrazione, si con
tentava dicendo, a lui sarebbero tenuti di quanto 
occorresse; ma non li -confortava a partire. I de
mocrati intanto, prevalendosi della sicurezza del 
luogo, con parole e con gesti agl' irati soldati in
sulta. vano. Pure non ancora questi prorompevano. 
Arrivava un reggimento di dragoni mandato dal 
Pontefice per sussidio a tanto tumulto. Questa 
nuova gente non potendo JlÌÙ tollerare le ingiurie, 
fatto impeto, entrava a precipizio nel cortile del 
palazzo, minacciando con le armi impugnate morte 
a chiunque incontanente non isloggiasse. Nasceva 
una mischia, un gridare, un fremere misto che 
meglio si può imaginare che descrivere. A sì fe
roce strepito l'ambasciatore, cui accompagnavano 
Duphot e Sherlock,. mostratosi, s'ingegnava di cal .. 
mare colle parole e coi gesti il tumulto: chiamava 
a parlamento i capi dei soldati. Ma nè i demo-. 
crati cessavano dagli oltraggi, nè i dragoni ponti
ficL siccome quelli che si erano infieriti, potevano 
pazientemente udire cosa alcuna: rispondevano, 
non voler altro a·ccordo, se non quello che i ribelli 
sgombrassero dal palazzo. Preso allora Duphot da 
empito sconsigliato, siccome quegli che giovane 
subito ed animoso era, sguainata la spada, si pre
cipita va dalle scale, e messosi coi democrati gli 
animava ·a volere scacciar i soldati pontificj dal 
cortile .... I dragoni vie maggiormente inferociti, 
traevano. Morivano parecchi furiosi, ne riportava 
Duphot una ferita mortale, per cui poco dopo 
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morì. Dei democrati, udito il suono delìe armi, ·è 

'Veduto il sangue sparso~ i più si salvavano fug.o 
gendo pel giardino del palazzo) i piit audaci re .. 
stavano. Era il cortile squallido e funesto per la 
presenza dei feriti e degli uccisi >>• 

Correzione. Questo racconto, artifizioso ed infra
~cato fino alla nausea, è tutto quanto falso. D'un 
mascherino il Botta fece un elefante. Un caporale 
con pochissimi soldati, che nella puhlica via spa
rano contro il Dnphot e suoi com pago i, sotto la 
penna dello storico d' Italia si trasfòrma in un 
reggimento di dragoni, che impetuosamente ven
gono nel cortile del palazzo C01·sini, ove, non che 
sparare ed uccidere, i soldati del Papa non mi
sero piede, in quel giorno funestissimo. La caval
lerìa della guarnigio~e di Roma; come mi sono 
accertato, era, in que' giorni, solamente unò squa
drone. Onde non fu nè anche possibile che al 
palazzo Corsioi venisse un reggimento di dragoni, 
per frenare i ribelli. Vi v ono ancora in Roma l'An
cajani ed il Montani, che trovaronsi così vicini · 
allagrimevole avvenimento; vive ancora freschissi
ma in quella città la memoria e la tradizione che 
indica dove e come fu ucciso il Duphot. A queste 
irrefragabili testimonianze è appoggiata la schietta 
narrazione che di quel caso abbiamo veduta nel 
precedente libro III. La descrizione che ce ne 
fece il Botta, già lo dissi~ è interamente ed insof
fribilmente romanzesca. 
' Ma il peggio si fu che non contento egli d'es
sere narratore iperbolico e favoloso, volle ancora 
sentenziare temerariamente., e dal fatto passando 
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ai diritto, si servì de'suoi spropositi per incolpare 
alquanto il governo papale, che certamente fu 
innocentissimo. Imperocchè, dopo il passo poco 
anzi riferito, ecco come continuava egli a scri
vere. « Caso veramente fatale fu questo, perchè 
rei certamente verso il governo papale erano co
loro che avevano permesso.; e forse macchinato 
espressamente che la sede dell'ambasciata di Fran· 
eia eli ventasse un fomite di ribe·l!ione contro di 
lui: ma del pari inescusabili sono i dragoni pon
tifìcj dello avervi fatto impeto dentro. E se il Papa 
avesse subito fatto arrestare i capi di questo reg
gimento, per me non so di che l'ambasciatore si 
avrebbe potuto dolere >>. I dragoni, io rispondo, 
non ei'ano scusabili, nè inescusabili, perchè nes-: 
suno di essi entrò nel palazzo dell'ambasciatore, 
nessuno di essi uccise il Duphot. L' inescusabile, 
in questo caso, è lo storico Botta che non curò 
punto di cercare la verità, prima di raccontarci 
un fatto importantissimo" quale si è certamente 
il tentativo di ribellione che accadde in Roma, 
al finire del I797· 

Errore. « Già un nido di ribellione contr il 
Pontefice erasi formato per opera dei republicani 
in Ancona ..... In quell'alzata "delle anconitane 
bandiere contro il Papa avevano posto le mani _sì 
i presi dj francesi che i cis al pini. Già Pesaro . sj 

ribellava, già Sinigaglia ed altre terre vicine tu
multuavano >J. 

Correzione. I Cisalpini non ebbero parte alcuna 
nella creazione della republica d'Ancona. Non ce 
n'ebbe nè anche il presidio francese. Quella re: 
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publica momentanea nacque di repente solo in 
virtù d'un dispaccio venuto al generale Dallema
gne, e d'un proclama che in conseguenza di quel 
dispaccio fu promulgato dalla municipalità d'An
cona. Pesaro non si ripellò al Pontefice, ma se ne 
impadronirono proditoriamente i soldati cisalpini. 
Sinigaglia non tumultuò> ma venne ad occuparla 
un distaccamento del presidio francese d'Ancona. 

Errore. cc Il misero Pontefice abbandonato su 
quei primi romori da quasi tutti i cardinali, tro
vava un debole conforto di l)arole nel cardinale 
Lorenzana ecc. ». 

Correzione. Questa fuga di quasi tutti i cardinali 
è asserita dal Botta, dove parla. del venir che faceva 
Berthier col suo esercito alla volta di Roma. Ma 
se il nostro famoso storico, prima di affermarci 
questa bubbola, avesse almeno consultata la gazzetta 
della republica romana, ci avrebbe trovato che a 
dì 18 di febbrajo del 1798, cioè a dire otto giorni 
dopo l'arrivo de' Francesi, e tre giorni da che 
era stata compiuta la rivoluzione, in Roma dimo
ravano ancora diciassette cardinali per Io meno 
( Monit. di Roma, n. III). E a dì 8 di marzo dello 
stesso anno', quando il Papa stava già esule in 
Siena, vedremo, nella seconda parte di questa Re
lazione, che in Roma erano ancora tredici cardi
nali. 

Errore. cc Il dì x o di febbrajo, molto per tempo, 
si mostravano i republicani sui romani colli .... 
Tagliavano trincee, piantàvàno cannoni ». 

Correzione. Benchè io non sappia delle cose di 
guerra, pure_ mi sembrava cosa strana che i Fran-



~sr 

cesi, i quali erano venuti a Roma senza grossa 
artiglierìa, si ponessero· subito, là presso le mura 
della città, a tagliar trincee e piantar cannoni. 
Oltre di ciò, mi pareva che queste operazioni 
male si accordassero colle simulazioni di Berthier, 
che voleva essere riputato dai Romani ospite poco 
meno che pacifico del tutto. Scrissi -dunque a 
Roma, per accertarmi della verità, ed ebbi rispo
sta che que' lavori di trincee e cannoni erano 
una delle tante e tante fandonie ond' è piena la 
storia del Botta. 

Errore. « Per accordo stipulato, per parte del 
Papa, da Azara e da alcuni cardinali, i republi
'}ani entra vano, il giorno medesimo ( 1 o di feb
hrajo ) nella magnifica Roma ; e fatto sloggiare 
dal castel S. Angelo..... il presidio .pontificio, 
l'occupa vano ». 

Correzione. Quel solo cardinale, Giulio Maria 
della Somaglia; che fu mandato da Pio VI incon
tro a Be'rthier, non potè conseguire nè anche di 
fargli visita di complimento. Il cavaliere d' Azara 
andò · a Berthier, non mandato dal Papa, ma chia
mato per corrier~ dallo . stesso Berthier. Con quel 
ministro spagnuolo non andò veruno di quei del 
Papa. Il medesimo ministro non conchiuse con
venzione alcuna, per parte del Pontefice, col ge
neralissimo de'Francesi. Dunque l'accordo stipu
lato da A zara e da alcuni cardinali è una fa vola. 
Castel S. Angelo fu ceduto ai Francesi per capi
tolazione conchiusa e sottoscritta a Monte Mario, 
a dì 1 0 di febbrajo, dal colonnello Baruichi, per 
parte del Papa) e dal generale Cervoni, che gui
da'va l' antiguardo francese. 
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Errore. « Prendevano anche (i Francesi) con

dotti da Cervo'ni, i principali posti della città ». 
Correzione. Questo fatto, secondo il Botta, av

venne a dì xo di febbrajo. Ma certo è che, in 
quel giorno, entrarono in Roma solamente i pochi 
Francesi che andarono ad impadronirsi di Castel 
S. Angelo. L'ingresso di altre schiere republicane, 
che postaronsi in Campidoglio, al Quirinale, (alla 
Trinità de' Monti, come si vedrà nel libro seguente 
di questa Relazione, accadde agli x I di fehbrajo. 
· Errore. « Accompagnato dai suoi prinii uffiziali, 

e scortato da grosse squadre di ca vallerìa, èntrava, 
il dì. undici, trionfando Berthier ». 

Correzione. Ella è cosa certa cèrtissima che 
Berthier, il quale aveva instruz-ione di procedere 
cautamente nel creare la nuova republica romana, 
differÌ il suo ingresso in Roma fino alli I 5 di febhra
jo. E se il Botta, in vece di seguir ciecamente le 
asserzioni di storici che non valgono un quattrino, 
avesse almeno consultato i publici giornali, non 
~vrehbe errato in cosa tanto facile a conoscere. 
« Circa le ore tre dopo il mezzo giorno, il gene
rale in capo Berthier. . . . fece il suo primo pu
l1lico ingresso in Roma >l. Così il Monitore di Ro
ma, ove parla di ciò che avvenne a dì 1S di feb .. 
brajo del 1798. 

Errore. cc Alloggiava Berthier nel Quirinale ; 
mandava Cervoni al Vaticano, per far riverenza 
al Pontefice, assicurandolo della. persona e deir 
antica sovranità ». 

Correzione. L'autore di questa Relazione de'pa
timenti di Pio VI.) il quale, a que' giorni, abitava 
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nel palazzo Vaticano, ed era segretario del mae
stro di camera del Papa, sa benissimo, anzi fu te
stimonio in persona che il generale Cervoni venne 
a Pio VI, in nome di Berthier, ma per tutt~ altro 
fine che per assicl,f,rarlo delL' antica sovranità, nella 
sera de' 1S di febbrajo, Della visita che il Botta dice 
aver fatta il Cetvopj al ,P a p a, agli n di quel D;lese) 
il predettg egregio prelato non sa Jiientissimo. . 

Errore. « Il dì medesimo del suo ingresso, scriveva 
Berthierjl Bonaparte che un terrore profondissimo 
occupava Roma, e che lume nessuno di libertà 
appariva da · nessun C(!.nto; che un solo democrata 
era venuto a trovarlo, offe:rendogli di dar la li
bertà a due mila galeotti JJ. 

Corre~ione. Berthier, in quella sua lettera a 
Bonaparte, scriveva: Io sono a Roma da questa 
mattina in !JUa. • . • . L' o~a è tarda. Dunque la 
lettera fu scritta nella sera del giorno che Ber
thier giunse a Eoma, Ma costui, · a .d~ 1 o di feh
hrajo, certamente era giunto a Rorpa) ed alloggiava 
p_resso le mura di questa città nella Villa Mellini. 
Dunque come il Botta ~bagliò, ponendo sotto il 
giorno undecimo di febbrajo l'ingresso di ;Be:rthier, 
così sbagliò ancora dicendo che io. questo giorno 
il medesimo Berthier seri v eva a Bonaparte che un 
terrore profondissimo eccetera. E in ·effetto la data 
della lettera è questa: · lf.oma, a dì 22 di piovoso, 
anno 6; cioè a dire, 10 di febbrajo_ del 1798. 

Tutti gli errori corretti fin qui, sono nel libro 
XIII della Storia d'Italia. L'errore che sono adesso 
_per riferire e correggere, e che risguarda agli 
sdegni della repubHca cisalpina, quando Pio VI 
tardava a riconoscerla, sta nel libro XII. 
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Errore. « Esitava il Papa al mandare un mxm

stro (a Milano) perchè gli pareva che i Cisalpini 
avessero posto la falce nella messe religiosa. Ma 
dettesi certe parole da Bonaparte, e fattoglisi un 
movimento addosso dai Cisalpini, che armatamente 
si erano impadroniti ·della fortezza di S. Leo* e 
minacciavano di .andar più avanti con· le armi 
pericolose, e coi manifesti più pericol~si ancora, 
si piega va ancor egli ». 

Correzione. Vero è che la republica cisalpina
pose la falce nella messe religiosa, e fu vera per
secutrice della Chiesa. Ma questa non fu la ragione 
per la quale il Papa esitava a riconoscere la re
publica medesima. Aspettava egli di sapere che 
cosa facevano le altre potenze verso quella repu
blioa _, perchè (parole scritte allora in un suo di
spaccio dal cardinale segretario di stato) il Papa 
non deve essere, n.è mai è stato il primo a rico
noscere le mutazioni dei g_overni che sono accadute 
in Europa. Bonaparte non figurò punto in quell' 
affare: tacque, stette nascosto dietro alla portiera, 
lasciando che la republica cisalpina parla11se e fa
cesse , da se. Gli atti petulanti e sdegnosissimi di 
costei furono publicati a suono di tromba in tutto 
il territorio cisalpino, e il Botta avrebbe dovuto 
non ignorarli. Finalmente , quando i Cisalpini 
comparvero intorno alle mura di S. Leo, erano già 
alquanti giorni, da che Pio VI aveva riconosciuta 
la republica cisalpina, e promesso che quando 
questa avesse nominato un suo mini'stro da rise-_ 
dere in Roma_, l'avrebbe accolto, ed avrebbe an
cor egli mandato il suo ministro a Milano. 
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