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SPINA e CASELLI continuano nel difficilissimo negoziato, che delucidano a CONSALVI, 
finalmente tutti e tre concludono
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1.  Le trame di Fouché e d il trionfo di Moreau

     Con l'anno nuovo, il 2 gennaio, Spina  riscontra i dispacci di Consalvi del 29 novembre (posta 
ordinaria) e del 6 dicembre (tramite Récamier, come i due precedenti). Si vedrà se per la via di 
Lione ne sarà più sicuro il recapito. Sua Santità “la di cui preziosa conservazione forma sempre 
l'oggetto de miei voti, e delle mie consolazioni avrà ragione di esser molto contento delle ultime 
notizie che riceverà in questi giorni col corriere di Spagna. Avendo il cambiamento del Ministero 
prodotti così fausti principii, dobbiamo lusingarci dei sempre migliori successi”. Accenna quindi al 
gradimento di Bonaparte per la lettera scritta a Bernier in seguito all'attentato. “Votre lettre a fait  
merveilles”  gli  ha  scritto  Bernier,  “le  Consul  m'a  parlé  de  vous  avec  satisfaction”,  poi 
“obbligantissima fù la risposta a voce che ne ebbi dall'ab.e Bernier d'ordine del Primo Console, e  
mi  fece  dire  che  quanto  prima  desiderava  di  vedermi  e  che  mi  sarebbe  indicato  il  giorno  
dell'udienza. Ma attualmente il Pmo Console è occupato di cose troppo interessanti. Il progetto  
dell'attentato era orribile per quanto si può scoprire, ma il tutto non è ancora scoperto. Avrebbe  
qualche  Ministro  voluto  rifondere  il  Delitto  negli  exnobili  rientrati  e  negli  ecclesiastici  ma  



fortunatamente tutti gli indizii sono contrarii. Il Progetto era tutto dei Giacobini. Non si è ancora  
scoperta tutta la traccia, ma un nuovo massacro degli exnobili degli ecclesiastici e dei Ministri  
ancora delle Potenze estere era per quanto si crede preparato. Non i giacobini soli di Parigi ma 
quelli  dei  Dipartimenti  erano  d'intelligenza.  Può  immaginare  se  il  Primo  Console  procura  di  
prendere tutte le misure per scuoprire il tradimento, e punire i traditori. E' desiderabile che ottenga 
l'intento in caso contrario verrà certamente il momento in cui saremo tutti perduti”.
     Ne delucida una situazione grave, complessa, ma anche pericolosa per noi tutti. Quindi passa a 
rivelare che il  27 è giunto un corriere dell'armata di Moreau, invano hanno cercato di tenere la 
notizia segreta, con un dispaccio che informava di proposizioni di pace offerte dall'arciduca Carlo al 
generale, giunto ormai a 30 leghe da Vienna. Auspica quindi che la Toscana possa esser resa al suo 
padrone e che si concluda la pace con Napoli, “e così nuove ragioni di tranquillità si accresceranno 
per S.S. e per l'Emza V.a”, anche se in tali emergenze la trattativa per gli affari ecclesiastici soffrirà 
di qualche sospensione.1

     In un altro dispaccio anch'esso del 2 scrive che, dopo la consegna delle proprie riflessioni sopra 
l'ultimo progetto di Concordato, non vi sia stato seguito per le ragioni già accennate. Ma torna 
sull'attentato cosi: “La trama infernale immaginata per uccidere Bonaparte, e rovesciare il sistema 
presente di cose, non sarà credo io così facilmente conosciuta in tutta la sua estensione. L'inazione 
del Ministro di Polizia in queste circostanze,  lo studio che egli  pone per renderne colpevoli  gli 
exnobili, e gli ecclesiastici può fare argomentare del resto. Tutti gli altri Ministri fortunatamente, 
compreso il Pmo Console son convinti del contrario, e si studiano di far cambiare il Ministro di 
Polizia. Senza una misura forte e generale tutto vi è da temere, ma questa istessa misura forte e 
generale fa essere fin'ora troppo timido chi la deve eseguire”.2

     Continua che pare conclusa la Pace, sembra che gli articoli proposti dall'arciduca Carlo siano stati quasi per intero 
accettati. Nel dettaglio sono impenetrabili, la Toscana dovrebbe essere evacuata, ma l'imperatore vorrebbe tenersi le 
Legazioni e giungere fino all'Oglio, secondo quanto confidato da Talleyrand al ministro di Spagna si terrebbe anche 
tutto  quello  che  in  Italia  occupa  al  momento  della  conclusione.  Si  vocifera  che  gli  Austriaci  abbiano  rioccupato 
Bologna. “Non so dunque cosa argomentare ad onta di tante assicurazioni di Bonaparte a favore di S.S. Temo per 
Bologna e Ferrara”. I ministri di Russia e di Prussia si  sforzano a persuadere per lo “statu quo” in Italia, ma fatta la 
pace con l'imperatore né l'uno né l'altro avrà ormai alcuna preponderanza nell'animo di chi governa in Francia. Così sarà 
per Napoli e nessuno potrà ridire se Sua Santità riconoscerà “la Potenza francese”, trattando con essa anche di cose 
temporali. E l'infante di Parma? La Toscana toccava a lui ma l'ha religiosamente ricusata, il solo Modenese potrà bastare 
alle brame della regina di Spagna di vedere ingrandito lo Stato di suo genero? 

     Il 3 da Roma Consalvi lamenta di esser ancora privo di notizie, dalla famosa lettera del 29 ottobre 
da Lione (ossia da ben 66 giorni!). Non essendoci uno scambio di lettere, la trattativa ne soffrirà. 
“Voglio lusingarmi ch'Ella stia bene, e così il Pre Caselli. E con vera stima mi confermo baciandole 
di  vero  cuore  le  mani”.3 Nel  dispaccio  successivo,  in  pari  data,  il  Segretario  di  Stato  tratta  di 
questioni europee, italiane ed interne.

     Notizie del 6, 9 e 14 dei nuovi svantaggi degli Austriaci nella Germania e del 25 e 26 in Italia, hanno obbligato il 
gen. Bellegarde a lasciare anche la linea del Mincio, al dilà dell'Adige ordinando al gen. Myllius di ritirarsi dietro al 
Canal Bianco ritenendo solo la cittadella di Ferrara, cambiando i piani dell'armata napoletana che il 1° era già sotto 
Siena ma ora è in piena retrocessione, improvvisa apparizione di 5000 gallo-cisalpini fra Cortona e Perugia forse per 
allettarli ad insistere su Siena, ma per il timore di esser presi sul fianco sono retrocessi, chissà se fino a Roma o se 
prenderanno altra via.  Solite dolenti note sulla carestia, lo scoraggiamento di applicare i  rimedi che con così tante 
variazioni si rendono inutili.
     Allegato un dispaccio cifrato, incredibile che delle dieci lettere inviategli da Spina nessuna gli sia giunta, malgrado 
altri abbiano ricevuto. “Veda di assicurare che il S.P. possa mandare a Lunéville se va avanti il Congresso”, recupero 
delle Legazioni anche se l'imperatore le vuole per sé (Londra ha dovuto promettere di non opporvisi), Napoli bisognosa 
dell'appoggio imperiale, la Spagna, l'infante di Parma, l'affare di Malta, Lucchesini, “certo che la bilancia di Europa 

1  A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 4, e Parigi, Archives Nationales, f 19 1913 dr. 11, Corrispond. con la Segreteria di 
Stato, copialett., N. 13, ff. 3.

2  Ibid., ff. 3 e N. 14, ff. 3.
3  Parigi, Archives Nationales, F19 1915, dr. 1: f. 1, firma autogr. “E. Card. Consalvi”; nella successiva, ff. 2, sigla “E.C.C.”;  ne 

segue un dispaccio cifr., decifr. da Spina, ff. 3.



esigge che la abbia in mano il S.P. piuttosto che chiunque altro”, infine la questione dei beni ecclesiastici, fra gli antichi 
ed i nuovi, “E' impossibile che la giustizia del Primo Console lo esigga e il S. Padre deve essere padrone dei suoi Stati  
finché gli si lascino. Se verranno nuovi offizj si risponderà che il  S.P. se la intenderà direttamente con il  Governo 
Francese”. Giunto mons. Badossi da Pietroburgo con l'istanza per il  riconoscimento formale di quei gesuiti con un 
“breve”: si immagini l'imbarazzo, per via della Spagna.

     La  missione  di  Spina  a  Parigi,  proprio  perché  riservata,  è  al  centro  dell'attenzione  della 
diplomazia  europea,  come  ben  evidenzia  il  card.  Maury  relazionandone  il  3  gennaio al  conte 
d'Avaray, alla corte di Luigi XVIII: “I fogli pubblici annunziano che Mons. Spina è ben accolto a 
Parigi. Un impenetrabile segreto copre le sue negoziazioni. Non si sa ancora con certezza, né di 
cosa,  né  con  chi  tratti.  I  suoi  dispacci  arrivano  esattamente  a  Roma;  ma  non  ne  traspira 
assolutamente niente, e questo mistero non può poter durare a lungo; poiché i romani finiranno per 
sapere, da Parigi stessa, le novità di Roma, sia che i negoziati proseguano in Francia, sia che un 
accordo od una rottura li  termini ben presto”.  Che i  dispacci arrivino a  Roma,  forse Maury lo 
azzarda, non è infatti dello stesso parere Consalvi!
     Ma Maury, questa volta in cifra, aggiunge (non si capisce perché scriva in maniera criptata 
quanto riportato dalle gazzette!):  “Le gazzette di  Venezia dicono che Bonaparte ha dichiarato a 
Mons. Spina, che le truppe francesi non penetrerebbero nello Stato della Chiesa, a meno che non 
siano forzate  dalla  direzione di  un'armata  napoletane  verso la  Toscana.  Ora,  il  conte  Roger  de 
Damas sta entrando in Toscana alla testa di 10.000 napoletani” (invece secondo Consalvi ha fatto 
dietro-front). Il cardinale aggiunge che farà di tutto per mettersi in relazione epistolare con Spina, 
ma teme di non poterci riuscire, a meno che non trovi due intermediari. Tratta quindi delle difficoltà 
che il prelato romano incontrerà sulle questioni ecclesiastiche.4

     Certamente Maury sa poco del negoziato anche perché lo stesso Consalvi riceverà finalmente i 
dispacci  da Parigi  soltanto il  17 gennaio,  ossia dopo ben 80 giorni!  Perciò anche il  Papa ed il 
Segretario di Stato sanno solo quanto possono apprendere dai giornali.

     Il  5 Spina ragguaglia Consalvi degli articoli dell'armistizio concluso dall'arciduca Carlo con Moreau, anche se ne 
avrà notizia più precisa da altre fonti, essendo stato pubblicato sui giornali. Non solo essi meritano l'attenzione, ma 
ancor più il rapporto fattone dal Governo al Corpo Legislativo. Se l'imperatore non deve passare l'Adige, gran parte 
d'Italia resta a disposizione della Francia. Per ora sarà riconosciuta solo l'indipendenza delle repubbliche Batava ed 
Elvetica, che ne sarà della Cisalpina e della Ligure? Dopo la pubblicazione, tutti i ministri esteri, specialmente quelli 
che hanno voce in capitolo per il congresso di Lunéville, stavano facendo preparare le loro carrozze per mettersi in 
viaggio, ma è stato loro significato che detta pace si tratterà sarà solo fra la Repubblica Francese e l'imperatore, e 
saranno  invitati  appena  si  discuterà  degli  interessi  dell'Italia  e  dell'Europa.  Auspica  per  la  Toscana.  Si  attendono 
avidamente notizie sulle condizione dell'armistizio in Italia. Come farà la corte di Napoli? L'interesse della Russia verso 
essa fa da deterrente che l'armata francese possa avventurarsi colà, a meno che non diano adito.5 Infatti, il diversivo di 
Siena poteva esser benissimo una trappola, secondo quanto rivela una delle solite lettere di Maury.

2.  La seconda udienza dal Primo Console

     Intanto il 5 gennaio Bernier indirizza a Spina la copia di un progetto di Concordato che gli aveva 
promesso,  suggerendo  all'inviato  pontificio  una  risposta  che,  però,  non  vuol  trasmettere.6 Il  7 
Bernier avverte Spina che l'udienza di Bonaparte è rinviata all'indomani, ma di aver visto il console 
Le Brun, di avergli parlato “dei nostri affari, io ne sono molto contento, ve ne renderò conto, vado 
da Talleyrand” per rimuovere le ultime difficoltà, “è arrivato mentre ero alle Tuilleries”.7

     Nelle due lettere successive del 9 di Spina a Consalvi ritorna su questi argomenti.8 

    Nella prima riscontra il dispaccio di Consalvi del 20 dicembre ricevuto tramite il banchiere Recamier. Buona salute 
del Papa, angustie per la carestia, senza una pace per l'Italia che faccia ritirare gli eserciti e renda libero il commercio. 

4  MAURY, III, cap. IV, pp. 78-79, 81-82. 
5  A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 6, e Parigi, Archives Nationales, copialettere, N. 15, ff. 3.
6  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr. di Bernier, f. 1; nota ologr. di Spina “Minuta di risposta suggeritami dall'abb.e Bernier che 

non volli trasmettere”.
7  A.S.V., A.E.N., Francia, 11.b, ologr. ff . 2.
8  Ibid., bozze ologr. di Spina, n. 16-17, ff.  7 e ff. 8 e copialett., N. 16-17, ff. 3 e ff. 6.



Imprudenza del gen. Sommmariva nell'occupare Pesaro e Rimini senza esser sicuro di poterla tenere, compromettendo 
le povere popolazioni senza vantaggio.  A Parigi  si  hanno notizie del  passaggio delle  truppe francesi  del  Mincio e 
dell'Adige, hanno occupato Pesaro e forse sono già ad Ancona. Mantova sarà consegnata ai francesi e così Ancona. 
Giusta prudenza dei  Napoletani  ma se l'armistizio lo contemplerà saranno obbligati a ritirarsi nei loro confini.  Ma 
continua:

    “Ieri ebbi l'onore di essere dal Sig.e ab.e Bernier introdotto dal Primo Console che ho veduto  
così  per  la  seconda volta.  Dopo un breve complimento  per  esser  stato  preservato dall'orribile 
attentato commesso contro la Sua Persona, si parlò dell'oggetto della mia missione. Insistei, e gli  
feci comprendere la necessità di dichiarare la Religione Cattolica la Religione della Nazione e  
dello Stato, ma egli è fisso nel volerla dichiarare la Religione del Governo come quella che è dalla  
maggior parte della Nazione, ciò sarebbe certamente di gran vantaggio se si facesse pur una legge  
costituzionale, ma un Decreto del Consolato credo che sarà troppo poco. Parlai ed insistei per che  
ai  vescovi  intrusi  fossero  assolutamente  tolte  le  chiese  pubbliche,  ma  non  ne  ebbi  che  delle  
promesse generali. Si passò infine a parlare della pace generale, e della sorte d'Italia per la quale  
si mostrò deciso di volere una Repubblica dalla Sesia all'Adige comprese le nostre Legazioni. Non 
ho ne carattere per parlare di cose temporali  ma in mio privato nome gli feci comprendere la  
Giustizia,  la  ragionevolezza  e  la  necessità  di  rendere  alla  S.Sede  l'antico  suo  Stato.  Egli  mi  
annunziò l'occupazione che doveva in questi giorni essere eseguita di Ancona dal Gen.le Murat e 
gli  rimarcai che speravo che sarebbe bentosto lasciata libera a S.S.  e che frattanto si  sarebbe  
lasciato che il suo Delegato continuasse a governarla come ha fatto in tempo degli Austriaci. Si  
mostrò in ciò pienamente disposto”.

     Continua riferendo della lettera del duca Braschi consegnata da mons. Caleppi al sen. Barthelemi e da questi passata  
a Giustiniani che l'ha data a Spina il quale a sua volta l'ha rimessa a Bernier per il Primo Console, che nell'incontro di 
ieri lo ha assicurato di aver dato le disposizioni affinché gli sia assicurato il libero possesso delle sue terre. Verificherà 
se l'ordine  superiore abbia avuto seguito. Non avendo più visto Lucchesini, non sa ancora quanto abbia ottenuto in 
favore del principe Albani. 
     Nella seconda riscontra il dispaccio cifrato del 13 dicembre e, come ha accennato in quella del  4 “che quasi fui 
invitato a scrivere” e che è stata spedita fino a Genova dalla Segreteria delle Relazioni estere si lusinga che l'armistizio 
apporti dei benefici in Italia, sebbene non vi sia compreso il re di Napoli, malgrado l'appoggio della Russia, “non so 
quanto vi sia da fidarsene”. Pare che il congresso di Lunéville non sarà così sollecito e molto si tratterà privatamente a 
Parigi. Ad una Francia già avvezza a dettar legge, le presenti vittorie rendon sempre più coraggioso questo governo ad 
assumere un tono di superiorità. Farà valere la necessità che vi partecipi un ministro di Sua Santità in virtù degli Stati  
d'Italia,  di Avignone e del  contado venassino, perché vi  abbia diritto indipendentemente dall'interesse degli elettori 
ecclesiastici. Una volta ha avuto occasione di parlare delle alienazione fatta negli Stati di S.S. dall'armata francese e dei 
beni camerali e fu concluso di lasciare ai sovrani che riacquisteranno gli  Stati di prender le provvidenze del caso. 
Attende istruzioni su come regolarsi. Passa quindi all'oggetto precipuo della missione:

     “Un terzo progetto di Concordato per gli affari ecclesiastici mi è stato presentato nei scorsi 
giorni.  Sebbene  sia  più  moderato  del  precedente  vi  sono  degli  articoli  ancora  inamissibili  per 
intiero,  o  in  parte”.  “Ho  richiamata  l'attenzione  del  Sig.re  ab.e  Bernier  a  nuove  riflessioni.  Si 
vorrebbero contentare tutti i partiti” compreso quello dei Costituzionali, “ed è giunto jer mattina il  
Primo Console a farmi sentire che avrebbe richiamati alla sua sede  qualche Vescovo emigrato, ma  
che avrebbe egualmente voluto qualche intruso. Gli feci comprendere l'impossibilità di tale elezione 
per il tempo presente. Fece eco alle mie ragioni l'ab.e Bernier, e parve persuaso. Assicurai che S.S.  
avrebbe verso dei Costituzionali, e degli Intrusi tutta la misericordia, ma sempre che essi dessero 
segni non equivoci di pentimento, e di ubbidienza e sommissione alle leggi della Chiesa. Mostrò il  
Primo Console molta fretta per che si ultimasse il lavoro dicendomi che colla pubblicazione della  
Pace  avrebbe  voluto  unire  la  pubblicazione  del  trattato  con  S.S.  rendendogli  ciò,  più  facile 
l'esecuzione. Anco da questa fretta si potrà vedere di tirarne partito.
     “Ma il mio abboccamento di jer mattina che non fu breve ebbe più per ogetto le cose temporali  
che le spirituali.  Ho accennato a V.a Emza quale è il  piano che mi accennò aver per l'Italia il  
Primo Console. L'avermi parlato così chiaro su tale ogetto dovrebbe essere in buona politica un  
indizio sicuro che egli pensa in una maniera totalmente diversa. E' inutile che io ripeta a V. E. le  
riflessioni meramente politiche che furon fatte reciprocamente pro e contro è certo però che il  



Primo Console sosteneva con molto calore il suo assunto. Io credo bene che il piano per l'Italia non 
sia ancora stabilito, ma ho qualche indizio per credere, se pure dagli indizi che si hanno vi è da 
calcolare, che il Ministro delle Relazioni estere sia determinato ad un piano di rimettere il tratto che 
vi è dalla Sesia all'Adige in mano ad un Sovrano, e forse al Duca di Parma dando Piacenza al Re di 
Sardegna, e forse non è contrario di rendere alla S. Sede le Legazioni. Non faccia però l'Emza V.a 
per ora gran fondamento sulle mie assertive. Resterà a vedere quale è il progetto che prevale. Il 
Ministro degli affari esteri ha assai di destrezza, e di capacità per far prevalere il suo ma tutto può 
variare per ogni minima circostanza”. 
     Chissà, o lo blandiscono per fargli vedere lucciole per lanterne, oppure vi sono dei disegni 
contrastanti, anche per indispettire gli avversari. Avverte che sia il ministro della Cisalpina che tutti 
gli italiani nei giorni scorsi erano di malumore, poi nulla più ha saputo in merito. Ma prosegue, 
dovendo far rimarcare che “Perorando jer mattina col Pmo Console la causa della S.S. rispetto alle  
Legazioni mi disse infine che nulla fin'ora il S. Padre gli aveva chiesto, e che da esso non aveva  
avuta alcuna istanza mentre io non ero qui che per affari spirituali. Conobbi a cosa tendeva la sua  
riflessione, e procurai di fargli rimarcare che S.S. riposando nella sua Giustizia non poteva nelle  
circostanze presenti tenere una diversa condotta e che la trattativa appunto delle cose spirituali  
esigeva che allontanato fosse ogni sospetto che S.S. facesse per questa dei sacrifici per delle mire  
temporali”. Ma poi riflette ancora sulla pace, infine conclude “Si carcerano dei Giacobini come 
complici dell'attentato contro il P.mo Console ma fin'ora il filo della trama non è scoperto. Temo per 
conseguenza qualche nuovo terribile avvenimento. Ci preservi il cielo da più funeste disavventure”.
     

3.  Una lunga lettera del card. de Martiniana

     Il  9 gennaio il card. de Martiniana scrive da Vercelli una lunga lettera a Spina, non solo per 
rispondere  al  di  lui  foglio  del  12  dicembre  rimessogli  tre  giorni  fa  dal  commissario  francese 
Beaupié  ed  a  quello  del  18  tramite  il  corriere  francese  diretto  a  Parigi  dal  ministro  presso  la 
Cisalpina Petiet.
   Riscontrando  la  prima  fa  riferimento  ad  un  compitissimo  giovane,  invece  rispondendo  alla 
seconda ne approfitta per fare una panoramica dei grossi problemi ecclesiastici.9

Si professa riconoscente per gli importantissimi servigi “a questo sgraziato Paese ed a me in particolare. Le sollecite 
provvidenze che V.S. Illma mi accenna essersi date dal P.mo Console” in seguito alle istanze per “arrestare il rapido 
corso alle novità irreligiose, che si vanno da questo Governo arditamente intraprendendo”, il porvi riparo “sono ben 
proprie della saviezzza, e generosità del P.° Console Bonaparte, e giustificano sempre più l'alta idea, ch'io porto, della 
giustizia, e moderazione del Governo, che sotto la di lui ombra vi regna presentemente in Francia”. Martiniana era in 
procinto di avanzare delle rimostranze al Ministro degli esteri, ma l'intervento di Spina lo induce ad alleviare di ciò 
detto personaggio. Il cardinale non può quindi non riconoscere nel proclama del gen. Soult, comandante in Piemonte, 
un'efficace conseguenza delle misure prese da codesto ministero per il rispetto verso la religione cattolica e verso i suoi 
ministri, auspicando che ne seguano altre, atte a tranquillizzare l'ormai spogliato clero secolare e regolare, onde non 
dover compiangere la soppressione dei Capitoli e l'espulsione dai chiostri dei regolari, “l'amalgamento mostruoso, e 
desolante di più Monasteri di Monache” senza dipendenza dall'autorità spirituale, tuttavia si lasceranno i mezzi di cui 
sono in possesso per sussistere decentemente nell'interesse stesso del Governo. Auspica che l'insegnamento delle scuole 
nazionali venga affidato a persone note per probità e morigeratezza, anziché per fanatismo, irreligione o apostasia come 
invece è avvenuto nella riforma dei professori, che gli esercizi di pietà vengano rimessi, che si adottino libri migliori di 
quelli decretati dal Governo “ed elaborati dall'infelice penna del Morardo”,“uno è fatto per formare dei Deisti al più, 
l'altro,  cioè  la  Confessione  è  una  composizione  infernale  d'irreligione,  di  sarcasmi  insultantissimi,  di  calunnie,  e 
d'imposture le più solenni a svantaggio di Persone per ogni verso rispettabilissime, atta ad estinguere ogni seme di 
moralità”, che le cattedre di teologia vengano ristabilite nei capoluoghi di provincia, che sia lecito ai vescovi rimettere 
in piedi i seminari, restituendo i beni usurpati ed istruire allievi pel Santuario in tutte le classi. Stante la nuova forma 
d'istruzione decretata dal governo, i professori di questo seminario, dapprima erano stati sospesi fin che non si fossero 
recati a Torino a sostenere un esame, ma lui ha reclamato presso la commissione esecutiva, insistendo particolarmente 
sulla libertà ed indipendenza dell'insegnamento della teologia, botta e risposta, gli hanno mandato un decreto di essa che 
prescriveva che non dovessero sussistere scuole parziali nei seminari, mena “rumore più alto” ottenendo a stento il 

9  A.S.V.,  A.E.N.,  Francia 9.b,  firm.,  ff.  4.  A Parigi,  Archives Nationales,  F 19 1907/2 (a),  lett.  di  lamentela in tal  senso,  di 
Omobono Offredi vesc. di Cremona, 1 mar. 1801, supplica al Papa, di interessarne il Primo Console, ff. 3. A.S.V., Francia 12, 
“Pro-Memoria su i disordini in materie ecclesiastiche, vigenti non meno nel Territorio Cisalpino, che nel Ligure”, ff. 17.



permesso di farsi insegnare la sola teologia, dietro annuo pagamento di 10.000 lire alle Finanze, onere che, insieme ad 
altri, toglie ad esso il modo di sussistere, malgrado sia fortemente necessaria nella diocesi. 
   A livello personale, replica che gli sarebbe leggero il sacrificio dell'abbazia, se non avesse ben altre angustie, i beni 
sono dal  governo occupati, malgrado i reclami sporti a tutte le autorità del  Piemonte,  Jourdan compreso, dovendo 
pagare all'istante 1000 scudi romani per un prestito forzoso di 50.000 lire accordato dalla commissione esecutiva alla 
municipalità di Vercelli e da questa, a mezzo di suoi due uffiziali, il canonico Biondi ed il medico Ravetti ripartito assai 
sproporzionatamente su di lui e su altri, per lo più sugli “ecclesiastici di buon esempio, ed attaccati al loro Ministero, ed 
alla mia Persona”. Disposto a viver contento del poco che gli rimane se venisse “ristabilito in questa mia Patria il 
rispetto sincero alla Religione, massime presso le Autorità costituite, che convien pur dire essere la pietra di scandalo”, 
che non si pretendano imposizioni ai superiori religiosi su cose che sono di loro competenza, come il caso di questo 
commissario di governo, non quello che ha conosciuto, ma il Bressy, canonico di Saluzzo, che si arrogò di prescrivere 
alla curia una dispensa matrimoniale riservata alla S.  Sede, asserendo che “da un Governo Repubblicano debbansi 
infrangere le servili catene di Roma, di Papa e di Datarìa Ap(osto)lica”, e si deve cessare di far ricadere sui beni della 
chiesa gli aggravi “e di voler con essi soli riparare tutto l'ampio disordine delle Finanze Nazionali”
     Prega Spina di far presente tutto ciò al Primo Console “poiché vivo persuaso, che la cognizion loro risveglierà nel di 
lui  animo umanissimo, e giusto sentimenti  analoghi ai  bisogni  della  Religione Cattolica,  e di  questo misero stato, 
facendogli ad un tempo gradire gli omaggi del mio profondo rispetto, e di mia divozione insuperabile”. Poi continua:

     “Mi ha  infinitamente  consolato  il  sentire,  che  stia  Ella  travagliando  sull'oggetto  della  sua 
Missione, e che per combinarne seco Lei gl'articoli sia stato dal P.mo Console deputato un degno 
Ecclesiastico, il quale già abbia saputo meritarsi la di Lei confidenza, e considerazione. Benché 
ignoto a me cotesto Sig.r Ab. Bernier, le piaccia fargli sentire, che dal canto mio ottiene Egli sin 
d'ora quei sensi di stima, e di gratitudine singolare, che ben sono dovuti a chi impiega le sue cure a 
gloria di Dio, ed a vantaggio sì grande della sua Chiesa.
     “Allo stimat.mo P.re Caselli molti affettuosissimi complimenti per parte mia, aggradendo V.S.  
Illma quelli del mio Nipote Alciati, che osa raccomandarle il qui unito foglio per il Sig.r March.se  
di S. Marzano, e l'ossequio pienissimo di mio Segretario, e degl'altri miei Ecclesiastici.  Penetrato 
costantemente della mia più grata, e distinta osservanza mi pregio rinovarmi, baciandole di cuore le 
mani”. Nel “post scriptum” aggiunge che compiega pure una lettera di Madamigella di Cordoue.
     L'aspetto principale di questa lettera, un vero e proprio “cahier de doléances”, è che rispecchia la 
sofferta situazione dovuta allo scombussolamento subito dalla struttura ecclesiastica solidificatasi 
nei secoli, ad opera maliziosa persino di canonici. 

4. Finalmente Consalvi riceve la posta di Spina

       Finalmente il 10 gennaio Consalvi riceve la missiva di Spina del 20 dicembre, come riscontra in 
uno dei tre pieghi che il medesimo giorno gli scrive (due lettere ed un dispaccio).10 

     Nella prima si limita a dar buone notizie della salute del Papa che, occupato nel governo dei suoi Stati, ha fatto 
emanare editti sull'introduzione dei forestieri, sul libero commercio dell'olio e sui soccorsi alla classe indigente, presto 
uscirà il nuovo Piano su libertà di commercio, grascia ed imposizioni fiscali. Le truppe napoletane sono in Toscana, non 
oltre Siena, dove sono entrate il 6, circa 100 francesi si sono ritirati in quella fortezza, forse per esser soccorsi, avendo 
omesso di condursi a Firenze. A Roma appena 300 uomini di Regia Truppa, che come l'austriaca vivono in gran parte a 
spese dello Stato, ma essendo così impossibile mantenere anche una truppa pontificia, non si riscuotono dazi, non si 
possono contenere le popolazioni che pretendono i generi a bassi prezzi,  con danni all'erario ed alla pubblica sicurezza, 
furti, assassini, delitti vari. Saputo che è caduto in disgrazia il cav. Urquizo e richiamato Labrador.
       Nella seconda riscontra la lettera del 20 dicembre, che Spina ha fatto impostare a Genova dall'amica Brignole.  
Anche Spina,  dopo quella di  Consalvi  del  19 novembre non aveva ricevuto ancora altro.  Commenta l'articolo del 
Monitore sulla vociferata venuta a Roma dell'armata francese, ci mancherebbe solo quello, “nella estrema miseria in cui 
si è, non si trova una prestanza di 10 scudi, temendo ognuno che siano troppo malsicuri i possessi sotto il rischio di un 
cambiamento”. E' falso quanto supposto da Hompesch nella sua lettera a Cibon, S.S. non ha mai risposto ad alcuna sua 
lettera, né ha ammesso in udienza il cav. Becher, che è come un suo preteso messo, avendo dei torti particolari verso 
Nostro Signore per tutta la sua condotta e per la rinunzia fatta in altre mani, quindi Spina si regoli, avendo fatto sapere a  
Becher quanto dispiacesse al Papa l'improvvisa venuta di Hompesch, non volendo esser compromesso a causa di lui, 
che non vuol starsene tranquillo, suscitando il malcontento di una grande potenza, cui si vuol usare invece i più delicati 

10  Parigi,  Archives Nationales, F 19 1915 dr 1, rispettiv.: ff.  2 di copialett.; ff.  3 con firma autogr. “E. Card. Consalvi”; ff.  3 
dispaccio in cifr., decifr. da Spina. Il secondo indicato, anche in: A.S.V., Francia 584, copialett. Consalvi a Spina, ff. 3, e A.S.V., 
Francia 598, bozza ologr. di Consalvi, ff. 2.



riguardi.
   
     Accenna anche alla risposta data da Spina al progetto generale del Concordato, ma Consalvi non 
ha gli elementi necessari di valutazione. “Dio voglia benedire la sua Santa impresa a vantaggio non  
meno  della  sua  Santissima  Religione,  che  alla  tranquillità,  e  felicità  della  Francia”.  Gli 
raccomanda,  “procuri per carità di farmi giungere i suoi Dispacci, o dandoli all'Ambasciatore di 
Spagna, o alla Amica”,“o servendosi di altra via sicura”. Teme che manchi di denari, ma come fargli 
avere una cambiale sicura, non giungendogli le lettere? Ciccolini non ha bisogno di passaporto per 
l'ingresso, “venga pure a Roma, e si conduca da me”.
     Interessantissimo ai nostri fini è invece il dispaccio cifrato, di cui ci conviene trascrivere per filo 
e per segno le parole più interessanti di esso: “Bisogna  dire che Bernier abbia due popoli mentre da 
alcuni è stato assai lodato da altri dipinto con assai cattivi colori per il che Sua Santità mi disse di 
scriverle che stasse cauto nel trattarvi. Vedendo però addesso la testimonianza che Ella gli rende è 
sicuro che i suoi detrattori non sono che calunniatori maligni.11 Interessa al sommo, Mons. mio, che 
Ella assicuri l'affare dei beni alienati. Il S.P. non può né per coscienza né per politica riconoscere 
legitime le alienazioni. Oltre al vizio radicale di principio vi è anche la vista di non perpetuare una 
guerra fra gli antichi ed i nuovi possessori. Bonaparte sa che il S.P. ha deputata a giudicarne una 
Congregazione. Questa ha fissato la massima, non ancora pubblicata per timore delle armi francesi, 
che  le  alienazioni  sono  nulle”  ma  che  in  molti  casi  si  darà  un  compenso.  “La  giustizia,  la 
perspicacia  del  Primo  Console  devono  venire  al  soccorso  del  S.P.  e  lasciarlo  libero  su  tale 
incidente”. Ma aggiunge un fatto grave: “Ci viene supposto che l'Emo Card.e Antici brighi per  
ottenere dal Primo Console una raccomandazione per riavere il cardinalato e che si dirigga al P.  
Caselli. S.S. non crede capace il P.re Caselli di caricarsene, e se in qualunque modo la cosa si  
avverasse ella  pensi di  stornarla ad ogni caso facendo sentire che S.S.  si  disonorerebbe,  ed il  
Collegio  intero  (dei  cardinali)”,  ed  un  commento  sull'ex-porporato,“I  francesi  non  possono 
sicuramente stimarlo ne approvare la sua condotta”.12 Pensa di mandargli la lettera tramite la Sig.ra 
Brignole. 
     Il 13 Bernier riferisce a Spina l'obiezione di Talleyrand sulla questione del clero costituzionale, il 
14 gli porge il “Quarto” progetto di Concordato13 e poi, con lettera olografa, che il ministro Marvito 
disporrà pubbliche preghiere,  la  mattina gli  ha inviato il  lavoro,  domani vedrà il  Console ed il 
ministro e gli parlerà delle Legazioni. Avendo ricevuto in regalo una “dinde au truffes” lo invita con 
Caselli martedì,  il  pranzo sarà  frugale,  la  chiesa  essendo in  rovina,  il  maggior  piacere  sarà  di 
vederli, sperando che gradiscano questo invito. Nel 'post scriptum' “Madame Le Boult vous offre … 
l'invite cy-joint”.14 
      Il 15 il conte d'Avaray risponde al card. Maury accennando alle istruzioni di mons. Spina.15

11  La figura di Bernier ha avuto dei detrattori, anche perché aveva pacificato la Vandea ed era entrato in stretta relazione con 
Bonaparte, D'HAUSSONVILLE,  L'Eglise Romaine et le Premier Empire, lo rende odioso, CRETINEAU-JOLY, Histoire de la 
Vendée militaire, lo denigra, SECHE' non lo fila, l'ab. COCHARD, Essai Biographique sur Mgr Bernier, tenta di riabilitarlo sulla 
scorta di mgr. Freppel, che lo ha definito “uno dei più grandi calunniati della Storia”, il card. MATHIEU, Le Concordat del 1801, 
non si sbilancia.

12  Parigi, Archives Nationales; BOULAY de la MEURTHE, I, 207, p. 330; Roma, Archivio di Stato, Carte Politiche Riservate, b. 
26 dr  947, Lettere relat. alla rinunzia al cardinalato dei card. Antici ed Altieri, 1799, ff. 31: lett. di Antici, Recanati 7 mar. 1798, 
1 nov., 25 dic. 1799; card. duca d'Yorch 23 set. 1798 e Venezia Isola S. Giorgio 10 dic. 1799; card. Albani, Vietri 29 set. 1798 al 
card. Carafa a Napoli; Pio VI, Certosa di Firenze, 7 sett. 1798.

13  LATREILLE, pp. 107-08. Stranamente, la data del 14 è riportata da Latreille e confermata nella lett. di Spina a Consalvi del 16 
(in cui dice “jer l'altro”), mentre nella lett. ologr. di Bernier del 18 gen. in A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ff. 4, vi è scritto a margine 
da Spina “Note Officielle de M. l'Abbé Bernier avec un 4.me Projet de Concordat”: evidentemente Bernier ha prevenuto Spina 
con una bozza.

14  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ff. 2. Non sappiamo quando esattamente Caselli e Bernier abbiano incominciato ad amalgamarsi tra 
di loro, secondo Em. SEVESTRE, L'histoire le texte et la destinée du Concordat de 1801 par l'Abbé, Parigi, 1905, p. 11, il Primo 
Console avrebbe voluto inizialmente far tenere in disparte  Caselli dalla trattativa, ma non lo dimostra, è tuttavia possibile che 
Bernier, data la delicatezza delle questioni, potesse preferire, all'inizio, avere un interlocutore anziché due, che avrebbero fatto 
con  maggior  forza  opposizione  alle  tesi  che  il  governo  tramite  lui  proponeva,  inoltre  che  volesse  parlare  a  voce  bassa, 
segretamente e con circospezione, poiché anche i camini fungono da formidabili “macrospie”. Léon SECHE',  Les origines du 
Concordat; DEBIDOUR, VI, Le Concordat de 1801.

15  MAURY, III, p. 49.



   Il  16 Spina  scrive  tre  lettere  a  Consalvi,16 la  prima  di  commiserazione  per  la  situazione 
economica, sulle liberalizzazioni. Sui due preti arrivati a Roma con passaporto del Ministro degli 
esteri nessun misero, sono della nascente “Società delle Fede di Gesù” per strappare, se possibile, 
un'approvazione  della  Santa  Sede.  Sua  Santità  è  stata  pienamente  istruita  a  Venezia  di  questa 
materia. “Devono esser accompagnati da una lettera del Sig.e ab.e Bernier a S.S. Non dubito che 
sarà rispettosissima. Una risposta di S.S. sarà grata a questo soggetto e la merita per la sua virtù e 
per  lo  zelo  col  quale  ha  difesi  sempre,  e  difende  l'interessi  della  Religione”.  Si  attende  con 
impazienza  il  risultato  del  Congresso  di  Lunéville  fra  il  ministro  francese  ed  austriaco.  Ha 
dimenticato di dire nella sua precedente “che nell'abboccamento avuto col Primo Console mostrò  
egli dell'amarezza contro Monsig. Nunzio di Spagna come se fosse l'autore della caduta di Urquijo  
(Urquiso) e del richiamo del Sig. Labrador. Non vi volle però molto a fargli presente il carattere  
moderato e niente intrigante di Mons. Nunzio, e credo che tanto egli che il Ministro delle relazioni  
estere siano ora persuasi che non vi ha direttamente avuta alcuna parte”. Richiamato da Parigi il 
march. Musquiz, torna al suo posto il cav. de Azara, notizia avuta dalla principessa di Santa Croce, 
orgogliosa che sia resa pubblica giustizia al suo amico dal suo monarca. “Voglio sperare che il Sig. 
Cav.re Azara avrà uguali istruzioni d'interessarsi appresso questo Governo per i Diritti della S. Sede 
ma ciò non toglie che io debba sentire al vivo la perdita del Sig. Musquiz il di cui carattere generoso 
e leale, e l'impegno che dimostrava per gl'interessi di S.S. mi aveva intimamente unito a lui. Egli 
amante della sua tranquillità avrà chiesta preventivamente la sua Dimissione. Gli sono conservati i 
suoi appuntamenti,  gli  si promette di  più uno stabilimento alla sua Corte corrispondente al  suo 
merito”.

5.  Il nuovo profilo di Concordato

     Nella seconda tratta di questioni europee, del quarto progetto di Concordato, infine torna alle 
varie considerazioni. 

     Il gen. Sommariva nell'avanzarsi nelle Romagne ha deteriorato le condizioni di quelle popolazioni ed innalzando lo 
stemma di Sua Santità non fa che comprometterci, Spina farà il possibile per chiarire, ma “non giovano le ragioni di un 
agnello quando il lupo lo vuol divorare”. L'imperatore vuole le Legazioni e per giunta lo Stato di Urbino. “Me lo disse il 
P.mo Console, e mi vien confermato da altri ancora”. I francesi sono forse a Venezia ed occuperanno Ancona. “La forza 
imponente che portano in quella città mi fa paura”, agitatissimo anche per la sorte di Napoli e di Roma, anche se non 
crede adottato per l'Italia un piano generale “e molto meno che non si voglia lasciare al S.P. in Roma che la semplice 
Potestà delle Chiavi come da alcuno si va dicendo”, tuttavia il S.P. con un semplice passaggio di truppe va ad essere 
compromesso. Vago l'interesse della Russia per Napoli se non è sollecito il re a ritirare le sue truppe, altrimenti potrebbe 
servire da pretesto ai francesi per intervenire.  Per quanto moderatissimo il sistema attuale, le massime politiche son 
però sempre le stesse. “Pare che il sistema del Ministro delle Relazioni estere sia sempre di distruggere la Cisalpina” e 
di  migliorare la condizione non solo del duca di Parma “ma di Sua Santità”. Non conosce il sentimento del Primo 
Console.

     “All'agitazione continua di spirito che sperimento in circostanze così critiche fù messo jer l'altro a 
sera il colmo dal  Quarto  progetto di Concordato che mi fù presentato a nome del Pmo Console 
dall'ab.e Bernier si retrocede in questo del tutto dal terzo, si dichiara che la Religione Cattolica sarà 
soltanto specialmente protetta per esser questa della maggior parte della nazione. Si torna ad esigere 
la Dimissione di tutti gli antichi Vescovi si vuole il sacrificio di tutti i beni ecclesiastici anco non 
venduti; la nomina dei vescovati, e cose simili. Fù questo per me un colpo di fulmine e tanto più che 
richiedeva  una  pronta  risposta.  Chiesi  tempo  ad  esaminare  il  progetto,  ma  confesso  che  mille 
contrari pensieri mi si affollavano alla mente, e uno fù che vedendo indispensabile la mia Negativa 

16  Parigi, Archives Nationales, F 19 1913 dr 11, copialett., rispettivam.: N. 18-20, ff. 3, 6, 2; A.S.V., Francia 586, ologr. di Spina, n. 
18-19, ff. 4, 10, alla fine di questa un brano cancellato con nota a margine ologr. di Caselli “Quest'ultimo paragrafo non è stato 
scritto” (ossia “Non saprei cosa dire a V. Emza di Giustiniani. Egli era stato precisamente licenziato quando congedandosi da 
Buonaparte gli disse, che poteva pure restare, e aspettare il mio arrivo. Egli vive ora privatamente, e mi dice che si trattiene per 
ultimare alcuni affari che ha a Londra, e che pensa a Marzo di tornarsene a Roma. Se abbia qualche altra segreta  intelligenza col 
Governo non saprei dirlo. Non lo credo capace, ma tutto può darsi in tempi così tenebrosi. Vive seco Giardini che era Seg.rio del 
Ministro Angiolini. Venne questo con qualche frequenza da me da principio. E' ora molto tempo che non lo vedo.”), n. 20, ff. 2.



si volesse in tal caso romperla nel momento. Mi son presentato dunque jer mattina dall'ab.e Bernier 
al quale ho replicato che relativamente agl'articoli del progetto non potevo che riportarmi alle mie 
memorie precedenti  gli  ho confermato che non ho facoltà per segnare alcun trattato e che se il 
Governo lo proponeva come un ultimatum in modo da non volere in alcun punto declinare non mi 
restava che di spedirlo a Roma a S.S. il quale nella sua somma saviezza lo avrebbe esaminato ed 
avrebbe deciso fino a quanto si poteva estendere la sua indulgenza. Mi ha detto di riferire tutto al 
Pmo Console, e che mi avrebbe data questa sera una più precisa risposta. Credo che sia questo il 
miglior  partito  da  prendersi  per  ora.  Siccome dovrò scrivere  longamente  su di  questo  articolo, 
allorché spedirò il corriere, risparmio ora di sottoporre a V.ra Emza ulteriori riflessioni. Solo devo 
fargli riflettere che se in qualche modo regolar si potesse la questione della Promessa di fedeltà alla 
Costituzione sarebbe gran guadagno poiché si renderebbe la tranquillità e la sicurezza a tutti gli 
Ecclesiastici e l'esercizio del Culto sarebbe più libero e generale, ma di ciò ancora ne parleremo in 
appresso. Frattanto sarà opportuno che si continui costì a non far penetrare di qual sentimento sia 
S.S. relativamente alla Promessa, non ostante che il card. Mauri (Maury) abbia già scritto a qualche 
Vescovo che sarà sempre contrario, cosa che ha prodotto un pessimo effetto”.

     Continua che il cav. de Azara ha deposto la speranza di esser nuovamente inviato a Roma, perciò dovrebbe esserci 
favorevole per acquistar meriti. “Amico di Bonaparte egualmente e di Talleyrand potrà, se vuole, prestarci utilissimi 
servigi, ma so che ha avuti altre volte dei progetti per noi rovinosi e il lupo non diventa mai pecora”. Il ministro russo  
qui in maniera informale ha chiesto al Governo cosa si pensi riguardo all'Ordine di Malta, “e gli è stato replicato che 
alla pace generale si converrà per che sia resa l'isola all'ordine del quale è Gran Maestro l'Imperatore delle Russie”. 
Notisi la risposta. Labrador deve esser stato indotto ad abbandonar la causa di Hompesch che la corte di Spagna non 
riguarda come Gran Maestro dimissionario ed essa, mentre le altre riconoscono Paolo I in Gran Maestro purché l'ordine 
sia reso puramente militare per sottrargli tutte le commende di Spagna, la questione è assai delicata, ma Spina vede 
difficile che Paolo I possa esserne riconosciuto, dovrà contentarsi della protettoria e dell'alto dominio sopra l'isola.
   Nella terza assicura, anche per l'amicizia che professa verso il vesc. di Sarzana (mons. Maggioli, colui che lo ha 
ordinato) farà le opportune istanze a suo favore perché siano revocati gli ordini del governo cisalpino di sottrargli 
Massa,  Carrara e  la Garfagnana.  “La persona del  vescovo è sommamente invisa ai  francesi,  come ai  Democratici 
Genovesi, contro i quali si è in una maniera molto forte in una pastorale pubblicata nell''occupazione che fecero gli 
Austriaci del mio paese”. Prima dell'occupazione austriaca della Lombardia fù emanato l'ordine che quelle province 
fossero soggette alla giurisdizione dei vescovi di Modena e Reggio, coll'assenso di Pio VI di concerto col vescovo 
medesimo, non può quindi lusingarsi di ottener molto, pensa sia bene interessarne anche Petiet ed il ministro cisalpino 
Marescalchi.

     Il 17 Consalvi redige una lettera per Spina (che il 24 inoltra in copia anche al governo di Parigi e 
di Spagna), oltre ad un lungo dispaccio cifrato e ad altre due.17 
 
     Nella prima riscontra le premure contro Devaux in favore di Le Gros, questi asserisce esser insussistente, essendo 
egli  “provvisioniere”  dell'armata  napoletana  attualmente  in  Toscana,  ma  si  fa  pressione  e  Turlonio  (Torlonia)  è 
testimone. Poi aggiunge in calce “Oggi il sig. Devaux è tornato”. 
     Nel dispaccio cifrato, sul maneggiare col Primo Console per combinare la promessa di fedeltà alla costituzione, 
combinandola con la fede cattolica, elencandone i vantaggi che gliene deriverebbero, farà tremare i suoi nemici; se non 
osta al re di Sardegna il trattato di Torino non dovrebbe ostare a noi quello di Tolentino e se si ristabilisce la Repubblica 
di Venezia a maggior ragione deve ristabilirsi il S. Padre che con un Concordato può essere fedele e leale amico della 
Francia, come lo è stato in addietro più di ogni altro principe in Italia. Non dubiti del segreto che qui se ne tiene.  
Sarebbe procastinabile fino alla Pace. Tratta quindi la questione di Malta e dei torti di Hompesch verso il S.P., che non 
vuol avere a che fare con lui fin che non si sia purgato, vive in incognito al Porto di Fermo. Accenna agli eventuali 
indennizzi per le alienazioni di beni ecclesiastici, tre commissari francesi stanno andando a Torino. Conviene interessare 
la giustizia e l'onore del Primo Console. Questione di Napoli.

     In un foglio “in cifra del Card. Consalvi a Mons. Spina Nunzio a Parigi”, 17 gennaio 1801, primo 
documento ufficiale in cui gli venga riconosciuta questa qualifica, è scritto: 

17  Parigi, Archives Nationales, lett. firm. “E. Card. Consalvi”, inizia “In riscontro”, duplicato, tripl., ff. 1, 1, 1, anche in A.S.V., 
Francia 598, non firm., ff. 2; Archives Nationales, “Qui si crede”, dispaccio cifrato, decifr. da Spina, ff. 8 + 1 calligrafia ignota, 
copia cifr. non decifr., ff. 7; Archives Nationales, firm. idem, “Finalmente”, duplicato, tripl., quadrupl., ff. 2, 3, 3, 3 e in A.S.V., 
Francia 584, ff. 3 ed in Francia 598, ff. 2, bozza ologr. di Consalvi (con scritto in bella grande calligrafia “Quadruplicato il dì 31 
Gennaro 1801”); Archives Nationales, firm. idem, “Sono informato”, f. 1, due copie anche in A.S,V., Francia 598, f. 1, non firm., 
e f. 1, firm. idem., e nel copialett.  A.S.V., Francia 584, f. 1.



“Il S. Padre pensa che è necessario che il Nunzio faccia tutto ciò che è in suo potere per ottenere dal 1° Console una 
dichiarazione pronta e preventiva sul giuramento di fedeltà alla Costituzione e vorrebbe che questa espressione fosse 
così Fedeltà al Governo, salva sempre la Fede Cattolica, e che essendo interpretata non si possa intendere che per una 
obbedienza e sottomissione passiva al Governo salva sempre la Cattolica Fede. In questa maniera si trarranno dei grandi 
vantaggi.  1° Il 1° Console verificherà così i vescovi veramente realisti che non vorranno prestar giuramento e quelli che 
veramente  animati  dallo  spirito  di  Religione,  che  rientreranno  in  Francia  e  si  acconceranno  alle  circostanze, 
sottomettendosi al Governo.  2° Ciò procurerà al S. Padre un'arma con cui si difenderà da quelli che hanno disapprovato 
la missione a Parigi  di Mons. Spina.  3° Ciò darà un segno eclatante alla verità e del desiderio di far rinascere la 
Religione Cattolica, aprendo il cammino ai Vescovi ed agli altri Ecclesiastici di rientrare senza far violenza alle loro 
coscienze.  4° Il 1° Console farà cessare i dissensi dei cattolici, se li accattiverà tutti, e farà tremare i suoi nemici”.

6.  Consalvi ha ricevuto dieci lettere di Spina

     In un'altra lettera, sempre del 17 gennaio, Consalvi avverte “Finalmente nel giro di tre in quattro 
giorni ho ricevuto per diverse vie tutte le sue lettere” dal n. 1 al 10. Non sono tutte originali, alcune 
sono  copie.  “Le  speranze  si  accrescono  di  potere  ristabilire  con  l'opera  del  Primo  Console,  e 
cooperazione del Ministero la Religione in Francia. Sua Santità ha sentito con riconoscenza il buon 
accoglimento, che le si è fatto, ed approva pienamente la savia e prudente condotta che Ella tiene, la 
quale farà sempre più conoscere la purità delle intenzioni, e del fine, che l'hanno indotta alla di lei 
Missione”. “Ella dice che spera di presto mandarci Livio”.  Acclude una propria lettera per il march. 
Lucchesini con una del duca Braschi che si interessi dei suoi beni di Cesena. Duca e duchessa 
ringraziano  anche  Spina.  “La  mia,  e  la  di  Lei  gratitudine  all'ottimo  Pio  Sesto  ci  impegnano 
moltissimo a far del bene a questi disgraziati suoi Nepoti che muoiono dalla fame. Le raccomando 
dunque caldissimamente di raccomandarli al S.r Lucchesini, e al Ministro, e al Primo Console”. 
Aggiunge una lettera di ringraziamento per l'ambasciatore di Spagna per tutte le cortesie ricevute. 
La promozione dei cardinali si farà il primo lunedì di quaresima, ma il card. Zelada non sembra 
voglia  “lasciar  vacante”  il  suo  cappello.  Avverta  il  principe  Giustiniani  che  quanto  prima  gli 
risponderà. Mandi pure settimanalmente il Monitore al Console Pontificio a Genova e questi lo 
inoltrerà qui a Roma. “Faccia i miei complimenti al P. Caselli, e si conservi in buona salute, e mi 
creda  costantissimamente  pieno  di  vera  stima,  ed  affettuosissimo  attaccamento”.“Rinfranchi  la 
march. Brignole della spesa della posta”.

     Nell'altra Consalvi afferma di esser stato informato che la truppa napoletana, attaccata a Siena dai francesi, si è 
ritirata ad Acquapendente, dove Damas conta rimanere, ed a Bolsena. Grandi rovesci hanno obbligato l'Armata Tedesca 
d'Italia  a  retrocedere  a  Bassano  e  Conegliano,  lasciando  ai  francesi  Verona,  Vicenza,  Padova  e  tutta  l'adiacente 
terraferma, padroni, rischio che non facendo l'armistizio con i Napoletani vengano a cercarli nello Stato Pontificio. Il 
libero commercio dell'olio ha dato buoni frutti, ora si trova a sufficienza ed è calato da 26 baiocchi a meno di 20.

     Spina, in pari data,18 scrive a Consalvi che, essendo ripetutamente passato il Ministro Ligure 

18  Le bozze ologr. di Spina riportano la prima, ff. 4, la data del 18 corretta in 17, e quella successiva, ff. 6, la data del 17, n. 21-22 
mentre il copialett. riporta il 18 gen., N. 21-22, ff. 8 e 3, rispettiv. A.S.V., Francia 586, e Parigi, Archives Nationales; nel copialett. 
vi sono dei fogli in più “2.do Cartolario” (ff. 6 degli 8) rispetto alla prima lett. ologr., ma è un inserto anteriore, riguardando il 
progetto iniziale di Concordato, gli articoli proposti a Martiniana, atteggiamento del Primo Console e di Talleyrand (Giacobini 
assai forti, Costituzionali) fanno rientrare molti emigrati, anche delle famiglie più distinte, ma poi temono il formarsi di un partito 
aristocratico che non si uniformi alle loro intenzioni. Il partito giacobino vorrebbe dominar nel tribunati e nel corpo legislativo 
ove occupa molti posti. Anche l'estero è incerto, l'imperatore ha dovuto trattare senza l'appoggio dell'Inghilterra, pace che offre a 
Bonaparte una preponderanza assoluta nell'animo della nazione, ma la Russia disgustata dal rifiuto inglese di cederle Malta mette 
l'embargo sopra i bastimenti di quella nazione esistenti nei suoi porti ed intima all'imperatore che se nel trattato di pace avrà mire 
di soverchio ingrandimento farà entrare 150.000 uomini in Galizia. Bonaparte se ne approfitta, contrastando all'imperatore il 
possesso dello Stato Veneto e lusinga Paolo I di riconoscerlo gran maestro di Malta, di cedergli l'Isola e si parla nientemeno che 
di Costantinopoli.  La Prussia sta in silenzio, per allearsi col più forte, il Monitore di questa mattina annunzia la vittoria di 
Moreau. Sarà reso lo stato al re di Sardegna ed al Papa, se vuol togliere il Veneto all'imperatore converrà che gli dia il Milanese, 
la regina di Spagna vuole un ingrandimento al duca di Parma, ma lui si contenta di Modena e Reggio, si teme per la Toscana e per 
la Lunigiana. Damas ha spedito un corriere a Palermo. Bonaparte potrebbe indurre il re di Napoli a staccarsi dall'Inghilterra, 
anche la  Russia è  impegnata  per la  tranquillità di  Napoli  e  Lucchesini  ha fatto  buoni uffici,  ma il  Primo Console pone la  
condizione che le truppe napoletane sian ritirate dallo Stato Pontificio. Chissà che non inviti anche S.S. a prender parte col re di 
Napoli che abbandoni ogni pensiero di guerra, ma deve barcamenarsi tra Russia e Inghilterra. Non si parla della casa di Borbone 
e di ristabilirla sul trono, malgrado le minacce fatte dal card. Maury, da intendere con compassione. Certo facendo la Francia pace 



senza trovarlo, è andato da lui e questi gli ha comunicato una lettera del suo Governo con cui si 
manifesta  ricevuta  a Genova la  notizia  che il  S.P.  avesse destinato vicario  apostolico in quella 
diocesi mons. Lambruschini19 vesc. di Azotto. Ma non è accetto poiché inviso al Primo Console, 
mentre  ne  era  stato  additato  un  altro.  Il  ministro  ligure  ed  il  sig.  Cravega  (forse  Carega), 
apparentemente  moderato,  ascritto  alla  nobiltà  genovese  negli  ultimi  tempi  del  governo 
aristocratico, informato che Spina non ha carattere pubblico, gliene parlano come a privato, certo 
l'età  decrepita  dell'arcivescovo  di  Genova  esige  una  provvidenza,  come già  rilevato  da  diversi 
patrizi dell'ex governo.

   Nell'altra lettera scrive che il min. ligure lo ha assicurato che Murat dopo aver occupato Ancona sarebbe andato verso 
Roma, mentre l'ab. Bernier crede non si sia verificato uno sbarco inglese a Napoli, ma Spina con un biglietto20 gli ha 
chiesto di approfondire. In mattinata è passato da Giustiniani dove ha visto Giardini, già segr. del cav. Angiolini, girano 
più di lui e possono raccogliere discorsi, il gen. Saint-Cyr ora consigliere di Stato ed altri hanno concepito timore, il 
principe di Moliterno che ora serve la repubblica francese come generale è partito 4 giorni fa in posta per l'Italia, 
questione di Napoli, Lucchesini teme per essa, alleata con l'Inghilterra, ma c'è la Russia, armistizio dell'arciduca Carlo, 
progressi francesi in Italia, difficile scoprire l'intento del principe Giustiniani, “Egli allorché mi avvicinavo a Parigi (?) 
fù precisamente licenziato da Talleyrand, congedandosi da Bonaparte gli disse che poteva aspettarmi pure, dice che 
resterà fino a marzo. Vive con Giardini che prima veniva spesso ora lo vede poco. Non ha avuto risposta da Bernier,  
benché Spina sia andato di proposito a trovarlo, ha solo assicurato a nome di Talleyrand che S.S. nulla ha da temere e 
che la marcia su Ancona ha il  solo motivo di far credere siano determinati ad arrivare fino a Napoli. Spina non è 
tranquillo, non avendo Bernier risposto per iscritto.

     Bernier il  18 consegna a Spina una nota ufficiale relativa al 4° progetto di Concordato e nella 
lettera d'accompagnamento21 precisa che il Primo Console ha rimarcato gli articoli concernenti il 
clero costituzionale e le dimissioni dei vescovi. Il dì seguente Spina indirizza al suo interlocutore 
una  lettera  circostanziata.22 Poi  il  22  scrive  due  lettere  a  Consalvi23 ma  non  accenna  a  ciò, 
evidentemente perché ne ha discusso in maniera informale con Bernier, ne fa parola solo alla fine 
della seconda,  poiché evidentemente non gli  è stata ancora recapitata la lettera di  questi  con il 
progetto. 

     Nella prima scrive di aver replicato il 16 all'ultima del 20 (coi n. 18-20) per la via di Genova. Si dice che l'esercito 
francese, occupata Vicenza, ha passato la Brenta ed il gen. Damas battuto ai confini della Toscana, si sia ritirato su 
Perugia e che Murat, occupata Ancona prosegua verso Napoli. Lo zar vuole che invece sia lasciato tranquillo, Spina non 
capisce  come  Sprengporten  non  abbia  spedito  là  un  corriere  per  conciliare  un  armistizio.  Egli  sarebbe  destinato 
comandante governatore dell'Isola di Malta dove debbono trasportarsi, non si sa come, i  prigionieri  resi  dal Primo 
Console.  L'Inghilterra  ha  risposto  mettendo  “l'embargo  sopra  tutti  i  Bastimenti  Russi,  Danesi  e  Svezzeri” 
autorizzandone la preda, giunto ier l'altro a Parigi un corriere russo e emanato dal Primo Console un Decreto per il 
rispetto  alla  bandiera russa dichiarando illegali  le  prede fatte  da  corsari  francesi.  “Ecco dunque dichiarata  se  non 
un'alleanza almeno un'amicizia fra la Russia e questo Governo”. Mentre a Lunéville si tratta la pace fra Francia ed 
Austria, pare che questo Governo voglia spingersi verso il Portogallo, imbarcati 3.000 uomini a Brest, chi dice diretti in 
Brasile, ed un'armata si compone a Bordeaux, pare di 10.000 uomini, che attraverserà la Spagna. Si aspettava da Berlino 
il march. di San Marzano incaricato dal re di Sardegna, ma attende ordini ulteriori. “Sono tre giorni che una grande 
inquietudine segue in questa città. Alcuno dei Vandeisti amnistiati è stato creduto complice dell'attentato commesso la 
vigilia di Natale contro la vita del P.mo Console, e molti di questi sono stati nel momento med.° arrestati”, con gran 
timore dei poveri emigrati che sono tornati. Alla fine del mese arriverà il cav. Azara ed il re di Spagna, secondo il 
nunzio, gli darà istruzioni di aiutare Spina.
     Nella seconda, se l'armata napoletana è stata battuta certamente quella francese tenterà l'impresa di Napoli, la 
situazione del S.P. diventa critica, un sovrano così inviso potrebbe far parlare di confische, protezione che S.M. Sarda 

con l'imperatore S.S. potrebbe riconoscerla più facilmente. Se vi sarà un congresso a Lunéville crede che si permetterà a S.S. di 
inviarvi un Ministro.

19  Giovanni Battista Lambruschini.
20  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, bozza ologr. di Spina a Bernier, 17 gen., ff. 2.
21  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, “Note officielle de l'Abbé Bernier avec un 4.me Projet de Concordat”, Paris le 28 nivose an 9” 

(domenica 18 gen. 1801), ff. 4,  3, ologr. di Bernier e annotazione di Spina.
22  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b: Quatrième Projet de Concordat presenté a l'Archev.e de Corinthe par M. l'Abbé Bernier avec une  

Note officielle cy jointe, (nota a marg. di Spina), ologr. di Bernier, ff. 8; bozza ologr. di Spina, 19 gen., ff. 4 e copia ologr., ff. 4, 
con nota  ologr. a margine “Risposta fatta alla nota officiale che accompagnava il Quarto Progetto”.

23  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 24-25, ff. 5, 3, e A.S.V., Francia 586, ff. 6, 5 (nella prima vi è forse un foglio in più di 
altro dossier).



gode dalla Russia e dalla Prussia. Ha saputo dal nunzio di Spagna che il cav. Azara prima di venire a Parigi passerà a 
Madrid. L'Italia è la pietra d'inciampo a Lunéville, molto vuole l'Imperatore, poco vogliono accordargli i francesi, pare 
non vi sia un piano determinato, al duca di Parma spetta una porzione.

7.  Una trattativa sempre più difficile

     Ma aggiunge: “L'inquietudine della quale ho parlato nella mia (lettera) contemporanea non è una 
Bagatella. Pare che si voglia fare una guerra ai Vandeisti per poi farla agli emigrati, e finirla, Iddio 
non voglia contro i poveri ecclesiastici. In buoni termini si vuol fare una guerra alla religione e si 
cercano tutti i pretesti per perseguitarla, ed io per non dire che dispero del tutto, temo molto che 
nulla  si  potrà  concludere.  Si tien fermo dal  P.mo Console  e  dal  Ministro delle  relazioni  estere 
all'ultimo  Progetto  di  Concordato,  del  quale  parlai  all'Emza  V.ra  nel  mio  n°  19  si  voleva 
decisamente che io lo sottoscrivessi per rimetterlo a S.S. per la ratifica. Non esiterà Vra Em. a 
immaginare che mi sono opposto vivamente. Ho replicato che non ho istruzioni per segnare alcun 
trattato, che non sono che l'organo delle intenzioni manifestate di S.S. sulle proposizioni fatte dal 
Sig. Card. Martiniana, e che tutto deve dipendere dall'autorità e dal giudizio di S.S. Ho fatto infine 
sentire all'abb.e Bernier che a costo di qualunque cosa non segnerò mai alcun foglio.
     “So che l'intruso Grégoire ci fa una guerra atroce, ed egli ha insinuata al Pmo Console tutta la 
diffidenza possibile verso la Corte di Roma. Ma io starò saldo nel mio proposito. Considererò però 
per un guadagno se mi vien permesso di spedire a Roma prima di romperla totalmente. Qual debba 
essere, a mio credere, in tal caso la condotta di S.S. mi riserbo di dirlo a tempo più opportuno”.
      Il  22 Bernier scrive a Spina, per sviscerare i vari articoli, allegandovi copia di una piccante 
quanto vile lettera che gli ha scritto Talleyrand il giorno prima così concepita:24

     “Cittadino, ho ricevuto la vostra lettera del 30 nevoso. Le difficoltà che l'Arcivescovo di Corinto oppone alla ratifica 
del progetto di trattato con il Sovrano Pontefice e la forma sotto la quale egli presenta oggi la sua Missione presso il 
Governo sono del tutto inattese. Ciò che è stato osservato nel 1515 relativamente al Concordato non può punto servire 
di regola al  tempo presente.  La condiscendenza che in un secolo la Potenza temporale degli Stati ha mostrato alle 
pretese della Potenza Spirituale, non saprebbe esser un titolo per l'una né un'obbligazione eterna per l'altra.
     “Qualsiasi opinione che l'Arciv. di Cor(into) si formi della sua Missione, e delle natura dei suoi Poteri, il Governo 
della Repubblica non l'ha ricevuto che come un Agente incaricato di trattare con lui degli interessi di Sua Santità e 
quando  mi  ha  dato  (sic!)  ordine  di  accoglierlo  e  di  negoziare  con  lui,  egli  ha  avuto  principalmente  in  vista  di 
determinare di concerto con il Sovrano Pontefice l'uso che la St Sede deve fare della sua autorità, per contribuire con lui 
al ristabilimento della pace religiosa. Quest'uso dell'autorità del Sovrano Pontefice applicandola al suo vero oggetto, 
verte nel medesimo tempo a consacrarla politicamente in un paese dove da dieci anni ella è interamente disconosciuta, 
di sorte che come voi vedete, gli interessi di due potenze si trovano riuniti allo scopo della negoziazione, e nei risultati  
ai quali l'Arciv. di Corinto rifiuta di sottoscrivere.
    “Quando questo  prelato  è  stato  autorizzato  a  venire  in  Francia,  quando l'oggetto  della  sua  Missione  è  stato 
annunciato al Primo Console dal Card. Vesc. di Vercelli, il Governo della Repubblica era lontano di prevedere che il 
carattere dell'Arciv. di Corinto si riducesse a quello di un semplice testimone, e che il risultato della sua agenzia fosse 
d'informare Sua Santità del sentimento del Governo della Repubblica. 
     “Se Monsignor Spina persistesse in tali disposizioni, il Governo sarà forzato a pensare che lo scopo del Governo 
Pontificio non è stato che di tendergli un tranello, di allontanare la guerra dagli stati e d'addormentare la Francia in un 
falsa sicurezza. In questo caso il rifiuto dell'Agente di Sua Santità di cui voi mi fate parte ci avvertirebbe ancora in 
tempo del  vero motivo della sua Missione, e voi  sareste subito autorizzato ad informarlo che la sua presenza qui 
diventerebbe ormai inutile.
     “Amo credere che Mons. Spina sarà preso da più nuove riflessioni ai sentimenti che il Governo della Rep. ha il 
diritto  di  di  attendere  da  lui  ed  alla  determinazione  che  gli  interessi  della  St  Sede  e  quelli  della  Repubblica  gli  
raccomandano, io v'invito a domandargli su quest'oggetto una risposta pronta, precisa e definitiva.
     “Vi saluto                                                                      Ch. Mau. Taleyrand
    “P.S. Il Primo Console mi ha appena detto che l'ultima dichiarazione di Mons. Spina è in contraddizione con tutto 
quello che gli si era promesso: che non fa nulla di ciò che gli aveva annunciato il Cardinale Vescovo di Vercelli; e che 
egli non ne può nulla, e non farà nulla per il ristabilimento della Pace Religiosa, se si abusa, come oggi o ha l'aria di 
voler farlo”.

24  A.E.V., A.E.N, Francia 11.b, lett. ologr. di Bernier, ff. 4, con copia della lett. di Talleyrand, ff. 3; Projet de Concordat,  ologr. di  
Bernier, ff. 7 (e nell'8° nota di Spina “Troisième projet de Concordat presenté a l'archev. de Cor(in)t(e) par Mons. l'abbé Bernier  
sans note officielle”).



       La situazione è estremamente critica, si è sull'orlo di una rottura, l'atteggiamento di Talleyrand è 
assai più che rigido, addirittura sfrontato. Spina ha un'unica carta da giocare e, come ha accennato 
nella lettera a Consalvi, la getta con grande abilità ed intelligenza: confidando che, anche se Bernier 
è soggetto al Ministro delle relazioni estere, è però nelle grazie del Primo Console, gli chiede di 
ottenere  che  il  progetto  venga  inviato  al  Papa,  unico  arbitro  della  situazione,  in  materia  così 
delicata.25

     La risposta non si fa attendere troppo. Due giorni dopo, il 24, Bernier  è in grado di scrivere “Io 
ho visto il Primo Console, egli acconsente alla vostra domanda”.“Potete indirizzare a Roma un 
corriere straordinario, che parta il più presto possibile”.26 “Ogni ritardo sarebbe pregiudizievole. Il  
Governo vuol terminare un negoziato già troppo prolungato”.  Gli suggerisce anche di chiedere a 
Sua Santità il potere di firmare, sollecita una pronta risposta. Il ministro degli esteri, che condivide i 
sentimenti del Primo Console, prima della partenza del corriere dirà da parte del Console ciò che 
crederà di dover comunicare a Sua Santità. E' assai probabile che il desiderio di presto concludere 
da parte francese sia anche legato all'imminente pubblicazione della Pace di Lunéville.
     Il riscontro di Spina è fulmineo, “Voi mi riempite di gioia Monsignore con la vostra lettera di 
oggi con la quale mi annunciate il consenso del Primo Console che io possa inviare a Roma un  
corriere straordinario”... “Assicurate il Primo Console che farò da parte mia tutto ciò che mi sarà 
possibile” … “Sua Santità non potrà che essere molto sensibile all'interesse che voi prendete per  
tutto ciò che concerne la religione”.
      Anche Talleyrand ha subito cambiato registro, da una parte vi è Spina che non si è lasciato 
intimidire, dall'altra Bonaparte che non vuol mollare, vuol concludere, anche se a modo suo.
     Consalvi, a Roma, ovviamente ancora ignaro delle complicazioni che hanno rasentato la rottura 
delle trattative, il 24, oltre ad una breve lettera, prepara un lungo dispaccio da inviare a Spina.27

     Nella lettera, che l'armata napoletana abbandonata Siena, è ancora ad Acquapendente, si pensa partirà verso Roma, 
Murat è in Toscana, chi lo dice diretto ad Ancona. La rovina dello Stato sempre maggiore, mantenimento delle truppe, 
scarsità di grano, libero commercio solo nella capitale dove le cose vanno meglio, anche se a molti giova il sistema 
della coazione. Armistizio in Italia e cessione di tutte le piazze ai francesi.
     Nel dispaccio, pericolo imminentissimo, armistizio in Italia ma non coi napoletani, Murat partito da Milano con 
15.000 uomini per l'impresa di Napoli, sarà in Toscana, ma i napoletani non rientrano nei loro stati, stanno da noi. Qui i 
patrioti ed i fuorusciti chissà cosa meditano. S.S. non potendo impedire l'ingresso ai francesi, chiederà una linea di 
demarcazione,  salva  Roma e  Civitavecchia  dove potrebbe  eventualmente ritirarsi,  altrimenti  dovrà  riunire  il  Sacro 
Collegio, per valutare il miglior partito da prendere. Per Lunéville interessi in favore della S.Sede il Ministro di Prussia. 
Riguardi ai Patrioti, con somma moderazione qui si sono aperte le carceri e sono tutti liberi, molti reintegrati nelle 
cariche. Ma come si può vedere l'avv. Riganti autore dell'Atto del Popolo sovrano e preparatore della rivoluzione fra gli  
avvocati concistoriali a trattare davanti al Papa le cause dei Santi? Si faccia carico di ciò. Minacce e insolenze dei 
Patrioti  sono  ormai  eccessive,  si  accusa  il  Papa  di  violare  una  Capitolazione  non  voluta  da  lui.  Notizia  ora 
dell'armistizio e della cessione delle piazze, Murat dovrebbe fermarsi ad Ancona, altri patti di esso non si conoscono. 
Passa ai  beni  alienati,  ci  toglieranno Chiaravalle,  stringa  con  il  Primo Console  sui  compensi  e  sul  giusto prezzo. 
Abbiamo alle porte quattro Commissari francesi che vengono per i beni nazionali, si dirà che si sta regolando tutto a 
Parigi per di lei mezzo col Primo Console. Voler disporre anche qui dei beni ecclesiastici e nazionali alienati è come 
togliere  al  Papa  la  sua  sovranità.  Raccomanda  l'affare  delle  tre  Legazioni.  Nel  messaggio  del  Primo  Console  al 
Consiglio Legislativo si dice che l'imperatore non deve passare l'Adige, perciò perché non render il suo al Papa anziché 
darlo alla Cisalpina o ad altro principe? E' un dovere di giustizia.

8. Le lettere di Di Pietro a Caselli ed a Spina

    Avendo Caselli scritto a Di Pietro su varie questioni ecclesiastiche affiorate, egli gli risponde con 
il suo solito tono affettuoso e garbato. “Carissimo P. Caselli Scrivo senza cerimonie, e con il solo  
linguaggio del cuore”. Circa la chiesa d'Evreux gliene darà riscontro la prossima settimana. “Circa 
l'affare a lei ben noto delle Fiandre relativo all'estinzione del nascente scisma per la controversia 
oltremodo  accanita  da  qualche  tempo  insorta,  mi  trovo  obbligato  ad  aspettare  alcuni  ulteriori 

25  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, bozza ologr. del 22 gen., f. 1.
26  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr., ff. 2 e bozza di risposta di Spina, ff. 2
27  Parigi, Archives Nationales, copialett., ff. 2 e dispaccio cifr., decifr. da Caselli, ff. 7.



riscontri dall'Ab.te Ciamberlani, che mi à anzi eccitato ad aspettare a proporre il noto affare fino a 
tanto che non me ne trasmette alcune interessantissime notizie di fatto che gli ò chiesto. Non si 
trascura di farlo raccomandare a Dio unitamente al degnissimo Arcivescovo di Corinto dalle buone 
Serve di Dio che trovansi nel nostro conservatorio alla Lungara. O quanto desidero che facciamo 
presto le nostre stupende nottate per i lunghi scaffali. Quanto desidero che presto facciamo in S. 
Marcello lunghi discorsi. Ma a Dio è piaciuto allontanar da me uno dei miei più cari Amici nella sua 
persona”,“O' presentato i suoi saluti ai soggetti che mi accenna, e tutti la ringraziano, e gli augurano 
di cuore ogni bene, e fra questi conti pure in special modo i due degnissimi, e miei amicissimi 
fratelli Sala”.“Aff.mo Amico Michele di Pietro Patriarca di Gerusalemme” ed aggiunto un saluto 
del canonico Sala.28

     Scrive anche a Spina, rispondendo alle poche righe di suo pugno alla fine della lettera “del 
nostro P. Caselli”, “non lascio di pregare il Signore Iddio, che benedica le di Lei cure, e fatiche a 
sua maggior gloria, e a vantaggio delle Anime”. Ha esposto al S. Padre nell'udienza la sera del 14 i 
quesiti posti, e la Santità Sua “piena di condiscendenza per la stima, che ha di Lei, e pel desiderio, 
che possa far del bene, l'autorizza, per tutto il tempo, ch'Ella dimorerà in Francia, o in atri luoghi 
soggetti  al  Governo Francese  ad assolvere dall'Eresia  esternata” ed a  subdelegare,  “colle  solite 
cautele dell'abjura segreta in mano dell'Assolvente”. L'abilita ad ascoltar le Confessioni anche senza 
licenza degli ordinari, ad accordare l'oratorio privato a persone meritevoli ed a permettere l'erezione 
delle stazioni della Via Crucis colle solite indulgenze. “Quanto alle dispense matrimoniali, per cui il 
P. Caselli mi ha trasmesso un Elenco in numero di sei, oltre alla carta, che contiene la petizione per 
la  settima”  per  semplificare  anche  il  peso  del  piego,  “rimane  Ella  abilitato  a  comunicarlo  ai 
rispettivi  ordinari  estensibili  anche ad altre,  compresa l'affinità,  facendo menzione delle Facoltà 
Apostoliche. “Sulla questione insorta nella Chiesa di Evreux risponderò in appresso … e replico 
intanto  al  P.  Caselli sugli  altri  Articoli”.  Saluti  dei  componenti  la  Congregazione,  i  cardinali 
Antonelli, Gerdil e Carandini. Distintissimi ossequi dei fratelli Sala “e non mancherà materia da 
travagliare per loro, e per me”.29

     Intanto, in queste febbrili giornate parigine, si mettono a punto gli articoli, in modo che possano 
esser presentati in maniera sostanzialmente confacente al Papa. Il  26 Bernier riscrive a Spina, per 
meglio precisargli il pensiero del governo: il successo del negoziato è legato alla dimissione dei 
vescovi, poiché esso non si accontenterebbe né dei vicari apostolici né di vescovi “in partibus” 
amministratori  di  diocesi  i  cui  titolari  non  si  fossero  dimessi,  potendo  sorgere  due  poteri 
rivaleggianti, eventualità ancor più pericolosa in caso di mutamento di regìme. Sul filo della logica, 
questo atteggiamento governativo è di grande responsabilità, anche se Spina, tentando l'impossibile, 
vorrebbe evitare al Papa di chiedere la dimissione in massa dei vescovi legittimi.30 
     Il 26 Bernier redige anche una lunga lettera, piena di espressioni di devozione, indirizzata a Pio 
VII,  caldeggiando l'approvazione del progetto  di  Concordato,  mentre  in  una nota semi-ufficiale 
osserva che il Governo, “alla vigilia di proclamare la pace generale, col Trattato di Lunéville, del 9 
febbraio 1801, arde dal desiderio di rallegrare la Francia con l'annuncio della prossima conclusione 
della pace religiosa”.31 

9.  Spina relaziona Consalvi delle febbrili giornate

     Invece della rettorica lettera al Papa di Bernier, pubblicata da Theiner, leggiamo la relazione di 

28  Curia di Parma, Caselli 10/b, 1801, lett. ologr., ff. 2. A margine nota ologr. di Caselli, che ha scritto il 25 feb. sull'affare delle 
Fiandre.

29  A.S.V., Francia 9, lett. solo in calce ologr. di Di Pietro, ff. 2 con saluti ologr. del can. Sala, e profili delle dispense matrimoniali, 
anche in caso di affinità di 1° grado, in latino, ff. 5. In A.S.V., A.E.N, Francia 13, suppliche a Mons. Spina di Lepetit, 26 gen. 
1801; Antoine Russel ved. di Helizabeth Henin sposatosi civilm. con la cognata Margherita Henin, bambino morto, ora vivono 
separati ma si amano e vorrebbero regolariz., 27 genn.; Etienne Goudinot capo del dipart. dell'Aube, per sposare Reine Josephine 
Gerard sorella di Marie Anne morta senza figli, questione della proprietà, 27 gen., decisioni del 14 mar. 1801, ff. 3, 5, 4.

30  LATREILLE, pp. 108-09.
31  THEINER, pp. 102-04, riporta la lett. di Bernier al Papa del 26 gen. 1801 (per il momento non inviata); la nota semiufficiale  

dagli “Archives du Ministère des Affaires Etrangères”.



queste giornate che il 28 ne fa Spina a Consalvi.32

     
     Mentre stava per inoltre nella scorsa settimana i n. 23 e 24 ha avuto avviso da Bernier della condiscendenza del 
Primo Console di spedire un corriere straordinario a Sua Santità “ma ingiunse espressamente all'ab.e Bernier di dirmi  
che assicurar dovevo in suo nome che egli sarebbe lasciato sempre tranquillo al Governo del suo Stato, e che dovendo 
l'Armata francese rispingere i Napoletani, e giunger fino a Napoli se bisognava non sarebbe nemeno passata per Roma.
L'istesse  proteste  mi  fece  il  Ministro  delle  relazioni  estere  nell'abboccamento  che  ebbi  seco  jer  l'altro  … per  la 
tranquillità di Roma e del S.P. che … egli desiderava di poter a questa contribuire”, ha chiesto che il governo di Ancona 
sia lasciato al  Governatore di  S.S. “e mi replicò che non s'incontrava difficoltà alcuna”. Ha parlato chiaramente a 
Talleyrand dei Patriotti Romani che dicono a piena bocca che Roma sarà occupata, che il governo sarà cambiato, “mi 
replicò le assicurazioni già datemi. V.ra Emza calcoli quale debba credersi la verità”. Spedizione contro Napoli decisa, 
appena occupata Ancona in forza dell'armistizio fatto a Treviso (a meno che il re di Napoli non si affretti a concluderne 
uno),  non  se  ne  conoscono  i  particolari,  si  dice  Mantova  non  compresa  e  Bonaparte  scontento  del  gen.  Brune. 
“Nell'abboccamento avuto col Ministro delle relazioni estere mostrò desiderio che io fossi autorizzato a trattare ancora  
di cose temporali avrà già V.Em. compresa dalle mie lettere precedenti che sembra il P.mo Console dar molto prezzo ad  
avere appresso di se un Ministro di S.S. So i riguardi che deve avere il S.P. a tutte le corti, ma ormai le cose son giunte  
a un punto che non si può che averli ancora a questo Governo. Tratta un Ministro dell'Imperatore a Lunéville, vi è in 
Parigi un Incaricato di Russia, oltre ai Ministri di Spagna, Danimarca, Svezia e Prussia, e sicuramente dovrà in ultimo 
venirvi quello di Torino, e il Re di Napoli non se ne potrà esentare accomodando le sue cose. L'armata francese occupa 
tutta l'Italia”. S.S. pensi seriamente alla necessità di mandare almeno un “Incaricato fornito delle opportune credenziali,  
o con accreditarne interinalmente fino a che restar dovrò in Parigi. E' certo che se la trattativa degli affari ecclesiastici  
può aver termine intende il Primo Console di avere un Nunzio in Francia come era prima, sicome intende avere un  
Ministro in Roma e un Card.e Protettore”. Con Talleyrand ha parlato anche di Malta, secondo le vedute del Governo 
non poteva dispensarsi dall'accordare l'Isola all'Ordine e riconoscere lo zar gran maestro. (Ecco accaduto ciò che ho 
sempre predetto all'Ambasciatore di Spagna, e all'Antico Incaricato di Malta), si parlò molto se potesse convenire a S.S. 
di riconoscerne lo zar “e dissi che mi pareva che quando non si  esigesse per questo Protettorato una Costituzione 
Ap(osto)lica, non vedevo difficoltà che l'Imperatore delle Russie si facesse Protettore di tutti gli ordini regolari”, sulla 
questione se lo si sarebbe potuto considerare con tutta la giurisdizione del governo civile sull'Isola, “si concluse che 
purché il Gran Maestro fosse un frate celibe, e cattolico, tutto il di più che riguarda il temporale poteva esser sogetto di 
trattato.  Mi  disse  dunque  il  Ministro  che  se  io  fossi  autorizzato”  si  sarebbero  qui  potuti  “trattare  in  terzo 
coll'Ambasciatore di Spagna, e che esso si sarebbe volentieri interessato acciò concluder si potesse qualche cosa con 
reciproca soddisfazione”. Il desiderio del Governo di non inimicarsi lo zar gli fa avere dei riguardi, sebbene in fondo 
non desideri che sia rivestito del Magistero. Su Lunéville nulla trapela, “l'Italia si crede che sia il Principal pomo di 
Discordia”,  si  pensa  che  la  Toscana  converrebbe  al  duca  di  Parma,  la  Prussia  ha  vedute  assai  grandi  e  non  gli 
rincrescerebbe continuasse coll'Imperatore la guerra. Ha cercato di avvicinare Lucchesini  ma pare non voglia essere 
accessibile. Decisa la spedizione contro il Portogallo, quindi l'alleanza della Francia con la Spagna. Generalissimo delle 
truppe spagnole è il Principe della Pace, ma ciò apporterà per quel regno disgrazie maggiori.
     
  Il  29 vien  inviato  un  breve  biglietto  a  Spina  poiché  Talleyrand,  desiderando  unire  qualche 
dispaccio a quelli che sta per spedire a Roma, lo prega di voler ritardarne la partenza fino al primo 
febbraio.33

     Il 30 Consalvi lo avverte che i due degni preti francesi, mons. I. Beulé e I.L. d'Astiens, tornano a 
Parigi, e consegna loro questa testimonianza della loro condotta saggia ed onorata e del rispetto di 
tutte  le  persone dabbene.  Diranno a  voce  tante  cose,  non avendo avuto  il  tempo di  scrivere  il 
dispaccio, avendo appena saputo della loro partenza. Consalvi ha costantemente scritto a Spina ogni 
sabato. Ha ricevuto i due pieghi col corriere di Spagna e di Parma e la 20 e 21.34 Quelli inviati 
tramite Lavaggi non si sa che fine abbiano fatto. Li riceverà. “Salutate il P. Caselli”. Il 31 invia un 
dispaccio e due lettere a Spina.35 

    In esso commenta che l'interesse che mette Bonaparte a non entrare nello Stato della Chiesa è incredibile, i francesi 
dicono apertamente che è la fortuna del re di Napoli che vi sia il S. Padre davanti alla porta di casa sua. Anche se tutto 
non è così sicuro. Accenna a Paolo I, alla chiusura dei porti agli Inglesi, ai Commissari francesi, alle insolenze dei 

32  Parigi, Archives Nationales, copialett., ff. 5 e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 9.
33  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b. 
34  Parigi, Archives Nationales, firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 2 e A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 3; bozza ologr. di Consalvi in 

Francia 598, ff. 2.
35  Parigi, Archives Nationales, ff. 7, dispaccio cifr., decifr. da Spina e da Caselli; lett. “Vedendo”, ff. 2, e “Giunse”, ff. 3, firm. “E.  

Card.Consalvi”; la lett. “Vedendo” anche nel copialett. A.S.V., Francia 584, ff. 2. Alcune frasi del dispaccio si ritrovano anche in 
quello del 17.



Patriotti.  Gli  raccomanda su Malta di  non prender alcun particolare interesse,  “Sua Santità non vuole sbilanciarsi” 
potendo nuocergli di disgustare lo zar e le corti a lui contrarie sul Magistero. Ciò che ha scritto Hompesch a Cibon è 
tutto falso, il S. Padre non ha voluto ricevere Becher da lui inviato. Ma vi è un passo che ci interessa particolarmente: 
“Sono giunte a nostra notizia così diverse cose dell'Abbate Bernier, che necessariamente siamo costretti ad avvisarla di 
starci moltissimo circospetto, e cauto”. (Notiamo quanto sia strano che mentre Consalvi è all'oscuro dello svolgersi 
della trattativa, sia così informato su Bernier, evidentemente c'è chi vuol metterlo ad arte in cattiva luce). Chiede cosa 
significhi il passaporto negato al principe Giustiniani, timore che la trattativa sia rotta, poiché doveva spedire a Roma 
Livio, accenna ai compensi per i possessori di beni ed a quant'altro.
   In una delle due lettere scrive che inoltra il piego tramite l'aiutante di campo del gen. Murat che glielo consegnerà 
tornando a Firenze. “Debbo dire con tutta verità, che il procedere del General Murat verso di Sua Santità non può esser  
più onesto, e proprio. Dai discorsi di questi Uffiziali si scorgono le migliori disposizioni nell'animo del Primo Console. 
Gli raccomanda l'affare Braschi, rimesso al gen. Brune, ma immagini quanto se ne occupi, se non ha un ordine preciso 
del Primo Console e da Talleyrand. “Faccia i miei complimenti al marchese Lucchesini”, spiacente che la lettera sia 
andata perduta, saluti il principe Giustiniani, i cardinali si faranno il 23 febbraio.
     Nell'altra, che giunse tre giorni fa da Firenze l'aiutante di campo di Murat, “con la lettera di cui diede un cenno il 
Proclama di Bologna, per Sua Santità”: armistizio di Treviso e marcia su Ancona, dove dovrebbe fermarsi, benché il 
soggiorno dell'armata napoletana nello  Stato del  Papa potrebbe da un momento all'altro  forzarlo  a  traversarlo.  Ha 
invitato il Papa a mandare un agente ad Ancona a provvedere alle sussistenze delle truppe, con frasi obbliganti per 
ristabilire  gli  antichi  rapporti  fra  le  due  potenze.  Ieri  giunto  un  altro  ufficiale,  col  duplicato  della  lettera.  Le 
tergiversazioni dei napoletani inducono il Papa a mandar a Firenze mons. Caleppi, ad Ancona il conte Gatti  per le 
sussistenze curando il minor dispendio per l'erario, bene pel prelato delegato da S.S. pel governo civile, economico e 
criminale. Forse le trattative per un armistizio soffrono per la lontananza della corte, non essendo ancora giunto il 
principe ereditario col  gen. Acton da Palermo. Con il libero commercio a Roma ora si ha pane ed olio in abbondanza.

10.  Talleyrand e i beni alienati

     Il  4 febbraio Spina rimarca al Segretario di Stato la costanza con la quale lo ha incaricato di 
trattare  dei  beni  alienati,  facendogli  intuire  che  sia  stata  avanzata  presso  il  Quirinale  qualche 
premura a nome del governo francese, è un tasto assai delicato, certamente qualcuno ha tentato di 
conciliare una trattativa diretta con Sua Santità, singolarmente per la tenuta di Conca, ritenendo 
necessario far qualche sacrificio in materia onde evitare che se ne parli troppo e diventi necessario 
adottare misure generali, tantopiù avendo motivo di sospettare “che sia a parte di questi acquisti 
l'istesso Talleyrand, ed in tal caso il sacrificio divien necessario per più titoli. Conosciuta meglio da 
questi la necessità che io promuova questo discorso, lo farò subito nella maniera più efficace, ma 
ripetto non vorrei stuzzicare il cane che dorme”. 
     Poi, cambiando argomento, assicura “Sarebbe strana, ma non mi sorprenderebbe la pretenzione  
dell'excard.e Antici. Può esser certo che il R.mo Caselli non vi prenderà alcuna parte. Non è meno  
di noi persuaso, che S.S. non vi potrebbe, non vi dovrebbe aderire. Procurerò di far qualche passo 
in prevenzione perché nel caso le sue istanze non abbiano ascolto”.

    Così continua: “La sorte di Luigi 18 diventa sempre più infelice. Nel trattar questo Governo della sua reconciliazione 
colla Russia, e di entrare nella quadruplice alleanza del Nord contro l'Inghilterra ha chiesta la sicurezza che Luigi XVIII 
non ecciti  alcun torbido nell'interno della Francia. Paolo 1° ha esatto dunque che faccia una specie di Proclama ai 
francesi col quale disapprovi qualunque insurrezione contro il Governo attuale, e tutto ciò che ha fatto e potesse far 
ancora l'Inghilterra contro il med°. Il povero pretendente ha segnata per così dire la sua sentenza, e l'originale sta in 
mano del Pmo Console per farne uso se occorrerà a suo luogo e tempo. M. De Caraman (di Caramanico) Ministro del 
Pretendente a Pietroburgo ha fatto dolcemente sentire l'inconveniente di un atto così umiliante ed è stato esiliato nel 
termine di sei ore. Si vuole che il Pmo Console non sia contentissimo della destinazione del Cav.e Azarra a questa 
Ambasciata.  Non ne so la ragione, ma non mi farebbe però specie che fosse o stornata,  o ritardata almeno la sua 
venuta”.36

     Intanto il  6 Bernier ringrazia Spina che gli ha girato la copia della lettera del card. Martiniana 
relativa a Vercelli alla quale dà seguito.37

   In un'altra del 7 Spina espone a Consalvi che Livio Palmoni doveva esser già partito il 28 quando 

36  Parigi, Archives Nationales, copialettere, N. 26, ff. 2, e A.S.V., Francia 586, bozza olografa di Spina, ff. 4.
37  A.S.V., A.E.M., Francia 11, olografa di Bernier, ff. 2. Altre due ologr., in Francia 11.b, del 3 feb.  (vien dal Ministero degli affari 

stranieri, nulla è ancora spedito, “Je suis desolé de ce retard”), f. 1, e del 6 (vien dall'aver visto il Ministro, medesima risposta,  
non ancora terminato ed attende da un momento all'altro), f. 1.



si è stati bloccati dal biglietto del Ministro degli esteri di aspettare, al  4 gli si dice di giorno in 
giorno “domani tutto sarà in ordine” ma non si sa quando, “So bene che d° Ministro deve rivedere 
ed aprovare delle riflessioni colle quali l'ab.e Bernier accompagnerà il Progetto del trattato, ma ciò 
presto si può fare”. E' contrariato poiché prima gli si è fatto fretta, così non ha spedito nemmeno 
due dispacci tramite la posta di Genova. “Imparerò sempre più lo stile del paese, e mi regolerò in 
avvenire”. 

   Riscontra intanto il dispaccio del 10 gennaio, avuto tramite la marchesa Brignole (mancano quelli del 27 dic. e 4 gen., 
non si sorprende poiché gli scrivono da Genova il 19 scorso che eran tre settimane che mancavano corrieri di Roma, 
sorpreso che non abbia ricevuto i 9 numeri precedenti, otto col corriere di Spagna, si vedrà l'esito di quelli spediti 
tramite Regnier e 2 tramite il banchiere Greco di Genova. Concerterà con la marchesa, che finora non è riuscito a 
vedere). Verissimo che sia stato Murat a sospendere la spedizione contro Napoli, anche per riguardo verso Paolo 1°. 
Auspica una pace con la Francia, libererebbe S.S. da ogni angoscia. Il Monitore riporta dell'armistizio di Treviso, di 
Mantova, chi pensa che la sua fortezza venga rasa al suolo, e l'imperatore non passerà l'Adige. Si continua a parlare 
della guerra al Portogallo, forse finirà con un'ammenda da pagare alla Francia, pare che sia arrivato in incognito un 
ministro portoghese. “Fù sabbato scorso guillottinato lo scultore Cerachi38 accusato di aver attentato alla vita del P.mo 
Console.

   Il  ministro Talleyrand parlando giorni fa con Bernier gli  ha chiesto cosa dicesse Spina delle 
Legazioni,  interrogato  da  questi,  ha  detto  che  si  debbano  “assolutamente  rendere  a  S.S.  come 
Patrimonio della Chiesa. Vedo bene che si vorrebbe qualche istanza Ministeriale su tale oggetto, e 
me  ne  conferma  dall'essermi  stato  nuovamente  ripetuto  che  procurassi  assolutamente  di  esser 
autorizzato a trattare delle cose temporali ancora, e particolarmente mi fu rimarcato per gli affari di 
Russia. V.a Emza peserà le riflessioni che ho fatto su tale oggetto nel mio N.° precedente e mi 
abbasserà gli ordini che crederà più convenienti. Se si vuole che io tratti delle cose temporali vi 
vogliono credenziali, e sarà necessario che l'Emza Vra scriva a Talleyrand Ministro delle Relazioni 
estere. Ciò si può fare prima ancora di dare la risposta per gli affari spirituali. Credo che si potrebbe 
combinare che io trattassi di questi affari senza spiegare per ora pubblicamente carattere di Ministro 
giache fino al ristabilimento della Religione Cattolica non mi pare che si abbia qui tanta premura 
che io spieghi un carattere Ministeriale pubblico”.39

     Ci rimane da riflettere un po' sulle lettere che non giungono a tempo debito a destinazione a 
Consalvi, perché intercettate, ora si è fatto fretta e poi si è bloccato il corriere straordinario con il 
pretesto di combinarvi dentro un piego, in concomitanza con le marcate pressioni affinché l'arciv. di 
Corinto possa avere una più ampia missione a Parigi, son tanti elementi che meritano tutta la nostra 
attenzione, originando da due personaggi, Bonaparte e Talleyrand, nelle menti dei quali nulla passa 
per  caso,  ma  ogni  loro  parola  è  frutto  di  ponderazione  e  di  strategia,  persino  le  apparenti 
contraddizioni, avendone osservate parecchie, mai casuali.
   Il 7 da Roma Consalvi prepara per Spina un dispaccio e due lettere.40 Nella prima facciata di esso 
riscontra quelle cifrate del 27 dicembre e del 2 gennaio, poi commenta “Se la buona volontà del 
Primo Console è così trattenuta dal timore dei Giacobini non ci è più che sperare Ella procuri di far 
comprendere  al  Sig.  Ab.e  Bernier  che  più  che  questi  si  vedranno temuti  più  minaccieranno la 
sicurezza della vita di Bonaparte e della Francia. Se ci è mezzo da vincerli è il restituire con una 
misura vigorosa la sua forma alla Religione, e assicurarsi col partito dei Cattolici che sempre sarà il 
più numeroso. Si è in ismania di sentire cosa diranno i Suoi prossimi numeri circa l'effetto della di 
lei risposta data all'ab.e Bernier”. Accenna quindi alla sorte delle Legazioni, a Bologna, a Ferrara, al 
caso d'incursione dei francesi. “Si conosce benissimo che si gioca una gran carta”. 

38  Non Cerachi, bensì Giuseppe Ceracchi, scolpì i busti di Pio VI, Federico II, Washington, Bernadotte, Bonaparte e Metastasio, 
interessò il Direttorio alla situazione italiana, collaborò all'Arco di Trionfo di Milano, ma entrato nelle file dell'opposizione alla 
dittatura, è stato arrestato per una congiura giacobina dell'11 ottobre 1800 intesa a sopprimere il Primo Console, ghigliottinato il 
31 gennaio 1801 per essersi rifiutato di chiedere la grazia.

39  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 27, ff. 5, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 7. Fin qui è stata scritta il 4, 
sempre  in  attesa  delle  note  di  Talleyrand,  frattanto  il  Monitore  annunzia  la  lett.  scritta  da Murat,  che sarà  ormai  a  Civita 
Castellana, a Consalvi , “Sono nella massima agitazione”,  perciò manda il duplicato per posta.

40  Parigi, Archives Nationales, F 19 1915 dr 1, dispaccio cifr. decifr. da Spina, copialett., ff. 4; lett., ff. 4; lett. firm. “E. Card.  
Consalvi”, f. 1; questa anche in A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 2 e Francia 598, bozza ologr. di Consalvi, ff. 2.



11.  Mons. Caleppi da Murat a Firenze

     Nella lettera del 7 febbraio il segretario di stato informa che nella sera del 5 mons. Caleppi è 
tornato da Firenze, dove, trattenutosi un giorno, è stato cortesemente ricevuto da Murat. L'intento è 
stato di non far togliere al Papa il governo civile di Ancona, lo ha trovato favorevole, sospendere 
l'avanzata,  ma tutto  è  rimasto in sospeso,  ha solo dato “tutte  le più fondate  lusinghe che non 
occuperebbe la  capitale”,  passando per  Perugia  e  Foligno,  dove “attenderebbe  le  risposte  di  S. 
Maestà Siciliana”.

     Effettivamente - così continua - martedì mattina Murat è partito per Perugia. Con la posta di ieri sa dell'arrivo colà 
ed a Foligno di 5 o 6 mila francesi, mentre l'altro corpo si è diffuso in tutta la Marca Anconitana e Maceratese, e 
nell'Ascolano  facendo  molte  requisizioni.  Sua  Santità  fa  ripartire  Caleppi  per  Foligno,  in  caso  che  l'adesione 
all'armistizio non soddisfi completamente. Ancona aspetta la divisione Monnier. In tutte le città occupate il governo è 
rimasto intatto, non se ne mischiano, né danno appoggio ai Patrioti. Si attende da Foligno l'ufficiale napoletano per 
sapere dell'esito dell'armistizio, se partiranno metteremo in piedi una milizia di sette-ottocento uomini, oltre ai 300 di 
Civitavecchia, per la sicurezza. E' giunta a Roma l'arciduchessa Marianna, ha seco il sacerdote Paccanari, alloggia a 
palazzo Corsini.   
     Nell'altra, che Lavaggi ieri gli ha recato le lettere 9, 11-14, già avuta la 15, pensa di inoltrare il plico via Genova 
tramite la Brignole. La liberalizzazione di grano ed olio procede bene, “ma non a segno di vincere i grandi oppositori 
che si dolgono della variazione, ed attraversano l'estensione di esso a tutto il rimanente”. Apprezza la discrezione, ma 
rimborserà Lavaggi della spesa del “legno” e dei 300 luiggi presi a Parigi, gli invierà altre aperture di credito. “Finirò 
con pregarla di fare i miei complimenti al Suo Compagno, e di conservarmi la sua grata amicizia”.

     Intanto da Parigi l'arciv. di Corinto il 9 scrive due lettere a Consalvi.41 Nella prima lo informa 
che “Talleyrand, distratto da gravissimi affari”, non gli ha ancora rimesso i dispacci urgenti, poi 
nella seconda rivela di aver capito il perché. 

     Nella prima accenna al gen. Damas che dovrebbe esser stato indotto a ritirare le truppe. I riguardi di S.S. verso tutti i 
sovrani devono render cauti circa l'istanza di mons. Badosse,  più ardua quella del ministro di Spagna per separare 
dall'Ordine di  Malta  la  lingua di  Castiglia  e  d'Aragona autorizzandola a  farsi  un gran maestro,  ma poiché il  Pmo 
Console vuol compiacersi di mediare tra S.S. e lo zar, pare che la trattativa si trasferisca a Parigi per esser ultimata dal 
potente  mediatore.  Si  attende  un  ambasciatore  dello  zar,  il  conte  di  Calische,  gran  cancelliere  dell'impero, 
accompagnato da  tre  consiglieri  e  due aiutanti  di  campo dell'imperatore stesso.  “L'ambasciata  non può essere  più 
luminosa, e sarà accolta con un fasto corrispondente. Sono state spedite delle guardie alla frontiera” per accoglierlo. 
Segnata la pace a Lunéville il conte di Cobentzel verrà a Parigi come ambasciatore imperiale. Firmata la pace con 
l'elettore di Baviera, ma occulti gli articoli.

     Nell'altra si dice agitatissimo (non si capisce perché a volte le notizie più importanti le dia dopo, 
anziché per prime, forse perché le lettere sono già in corso d'opera), avendo appreso fin dal 6 che il 
giorno 5 è stato spedito a Roma un corriere del Ministro delle Relazioni estere “e mi confermai 
tanto più nel sospetto già concepito, che malizioso fosse il ritardo”.“Immaginai dunque e immagino 
tuttora  che  sia  stato  costì  spedito  l'ultimo  Progetto  di  Concordato  che  io  non  ho  voluto  ne 
sottoscrivere ne approvare e che si doveva secondo il concertato da me sottoporre all'esame di S.S. 
e si sia nel tempo istesso eccitata la Santità Sua o con promesse o con minaccie a sottoscriverlo, o 
dare a me la facoltà di farlo”. Perciò Spina concerta col ministro di Spagna di spedire un corriere a 
Parma e di là con un altri far arrivare questo dispaccio a Roma, per avvertire la corte papale o 
contemporaneamente o subito dopo di quanto accaduto, ma egli non ha subito ottenuto la firma del 
passaporto per il corriere, differitogli con un pretesto, recatosi di persona gli è stato risposto che 
potesse approfittare di un corriere che stava per partire. Fortunatamente sta per partire per Milano il 
principe Giustiniani che per staffetta lo farà giungere a Roma. Comunque sia, la sorpresa che si è 
voluta  fare  a  Sua  Santità  non  fa  dubitare  che  Consalvi  noterà  la  mancanza  di  lettera 
d'accompagnamento di Spina percui il Santo Padre differirà la risposta per vederci chiaro. “Vede 
V.ra E. che condotta è questa, e con qual coraggio si può trattare e qual confidenza si può avere in 
questi Ministri”.“Tuttavia non  si può tralasciare di trattare il Pmo Console con tutta la delicatezza. 
41  Parigi, Archives Nationales, N. 28-29, copialettere, ff. 2, 4 e A.S.V., Francia 586, bozze olografe di Spina, ff. 3 e 6.



Una lettera di S.S. al med.° qualunque sarà la risposta che sarà per dare all'istanza che deve aver 
fatta e che non conosco, sarà sempre opportuna. Opportuno credo sarebbe il dar'a me un carattere 
qualunque di Ministro ed il mostrare tutta la fiducia nella sua Giustizia e nel suo attaccamento alla 
Religione, tutto ciò che può solleticare l'amor proprio non deve omettersi”.

     Passa quindi a commentare il dispaccio di Consalvi del 4 gennaio, ormai fatta la pace con l'Austria tutto il resto da 
Lunéville si trasferirà a Parigi fra i ministri delle diverse potenze, si attende a giorni il march. del Gallo, la regina stessa 
ha  chiesto  a  Moreau  un passaporto  che  le  è  stato  spedito  da  Parigi.  Non si  può contare  su  Lucchesini,  divenuto 
inaccessibile. Accenna alle Legazioni, la pace fra Austria e Francia è cosa fatta, ma del destino dell'Italia poco si sa. 
Lucchesini asserisce (Spina forse lo sa per bocca altrui) che lo zar propende che siano rese al Papa ma occorrerebbe 
esserne sicuri. “Bonaparte ha declamato pubblicamente maravigliandosi che niuno s'interessi per S.S. Ciò dunque si 
desidera, e potrebbe darsi che si fosse fatto credere a Lucchesini per un fine politico, l'impegno della Russia quantunque 
non esista”.

     Di eventuali istanze su beni ecclesiastici e camerali costì Spina ne ha “parlato seriamente” con 
Bernier “che mi ha assicurato, che il Governo non vi prenderà mai alcun impegno. Egli è di ottime 
intenzioni, e di un pensare molto retto, ma vedo che poi quando parlar deve per ufficio serve il suo 
Governo”. Né, concludiamo, potrebbe esser altrimenti! 
   Con una breve lettera Bernier avverte  Spina il 10 all'una e mezzo del pomeriggio di aver visto in 
mattinata il Ministro e di far preparare l'indomani il proprio corriere non essendoci da attendere il 
ritorno del Primo Console. “Ricevete, Monsignore, l'assicurazione del desiderio che ho di veder un 
termine a questa dilazione fatale”.  Il  medesimo giorno,  un biglietto così  concepito,  dà il  via ai 
bagagli: “Laboni saluta il suo amico Bernier, può esser tranquillo, avrà tutto domani”.42 
   In altra del 10 Bernier assicura Spina di aver appena rimesso la sua nota relativa al Governo di 
Ancona al Ministro delle relazioni estere, con copia della nota del ministro imperiale del 23 giugno 
1800 che lo rimetteva a Sua Santità.43 L'11 però nel ringraziare per alcuni giornali  annuncia lo 
slittamento,  avendo ricevuto  un  biglietto  dal  Ministro  per  vederlo  domani  alle  4,  ma  promette 
all'arciv.  di  Corinto di  passare  da lui  al  rientro.  Ma con un'altra  del  13 avverte  di  esser  uscito 
dall'udienza del Ministro della Guerra, ma anche qui tutto è rimandato all'indomani.44

12.  La relazione sulle tergiversazioni di Talleyrand

     Il 13 febbraio Spina coglie l'occasione della partenza di un corriere per conto dell'incaricato di 
Parma annunciante al suo sovrano il Trattato di Pace, essendo mancata l'occasione di Milano, per 
ragguagliare  Consalvi  dei  riflessi  in  Italia,  acclude  anzi  il  Monitore,  per  farglielo  avere  più 
speditamente prega il ministro Schizzati in Parma di volerglielo inoltrare. Sebbene il cambio di 
Parma con la Toscana sia vantaggioso, non sa se risulterà gradito all'Infante. Son già più di quindici 
giorni che avrebbe dovuto spedire Livio Palmoni con tutte le memorie relative con un progetto di 
Concordato  presentatogli  che,  mancando di  facoltà  sufficienti  ha  ottenuto  che  lo  avrebbe  fatto 
pervenire a Sua Santità:
    “Dopo un risentimento assai forte del Ministro delle Relazioni estere quasi che da me dipendesse 
l'approvare o il disapprovare il Progetto di un Concordato in un affare così serio, e il Primo Console 
ed esso trovarono finalmente giusti i miei reclami e m'inculcarono di sollecitare la spedizione fino 
dal 29 genn.ro fui pregato dal d° Ministro di sospendere per due giorni la spedizione del corriere 
desiderando  egli  di  consegnarli  alcuni  pieghi  per  l'Italia.  Dai  29  genn.ro  siamo ai  13  di  feb°. 
Quotidiane  sono  state  le  mie  istanze  in  voce,  e  in  scritto  per  avere  il  Passaporto,  ma  sempre 
inutilmente come comprenderà ancora dai miei precedenti Num.i.
     “Credo innocente questa Dilazione e non voglio credere che in questo tempo sia stato spedito da 
questo Governo un corriere a S.S. per l'istesso oggetto come da alcuno si suppone. Non ne devo 
credere capace il Ministro e mi assicura in di lui nome del contrario in iscritto il Sig. ab.e Bernier. 

42  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr. di Bernier, f. 1 e biglietto ologr. di Laboni, ff. 2.
43  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr. di Bernier, f. 1.
44  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr. di Bernier, dell'11, ff. 2 e ologr. del 13 (dovrebbe trattare della rassicurazione scritta del  

ministero della guerra, rimandata all'indomani), f. 1.



Devo ad ambedue prestar tutta la fede”. 
   Giorni quindi di grande ansietà, cui si è aggiunto un biglietto dalla principessa di Santa Croce per 
avvertirlo che l'avanzata francese è sotto le mura di Roma ed ha occupato Castel Sant'Angelo, Spina 
ne ha chiesto a Talleyrand tramite Bernier e, benché la fonte della notizia fosse del Ministero della 
Guerra, ciò gli è stato tassativamente negato, anzi anche i napoletani hanno evacuato Roma e il 
Castello  perciò  S.S.  nulla  abbia  da  temere.  Gli  è  stata  promessa  una  lettera  ministeriale  per 
quest'oggi “ma come al  solito  un ottavo Biglietto del Sig.  ab.e  Bernier il  tutto  mi si  rimette  a 
Domani”. Tutto è pronto per la partenza di Livio, manca solo il passaporto ed il plico che gli deve 
consegnare Bernier. Sappia però che appena favorito Livio del necessario per il viaggio, si resterà 
senza soldi. Conclude “umiliando all'E. V.ra i complimenti del mio P. Caselli con profondissima 
venerazione mi rassegno”.45

     Il 14 il segretario di stato manda a Parigi le sue relazioni settimanali, due lettere e due dispacci, 
uno dei quali cifrato.46 Nella prima riscontra i numeri 21 e 22 del 17 gennaio, riguardo a mons. 
Lambruschini riferirà al Papa, essendo materia del suo uditore, e si vedrà di trovare il modo. Il 
Paese  è  quieto,  il  carnevale  si  è  fatto  senza  maschere,  conferma  che  l'arciduchessa  Marianna 
d'Austria è a Palazzo Corsini, col suo seguito, compreso Padre Paccanari. 
   Nella  seconda,  “Sua  Santità  ha  rilevato  con  sorpresa,  e  dolore  che  la  trattativa  in  vece  di 
felicemente  procedere  innanzi  non  solo  soffre  dei  ritardi,  ma  in  alcune  cose  si  cambia 
sostanzialmente il cambiamento precedente. Il bene della Religione, e la stessa felicità della Francia 
sono interessate al felice e sollecito termine di questa negoziazione, cui tutti gli occhi sono rivolti, e 
che forma le più premurose cure del paterno animo di Sua Santità. Si lusinga il S. Padre di aver da 
lei più consolanti riscontri in seguito”.47

   Continua, la versione integrale, che l'ab. Salomone scrive del card. De Zelada, chiede, ma il S.Padre non sa cosa sia 
stato fatto dal suo predecessore, non vorrebbe turbare la giurisdizione dei vescovi e del gran vicario, se sa qualcosa, ci 
informi. Rimborsi fatti a Lavaggi.
     Nel primo dispaccio, che né mons. Caleppi né l'ufficiale napoletano non avendo trovato a Foligno il gen. Murat, 
andarono ad Ancona ma la trattativa non si concluse per mancanza di plenipotenza, perciò è passato per Roma ed è 
andato a Napoli, contemplando: ritiro nei confini, chiusura dei porti ad inglesi e loro alleati, liberazione di Dolomieu e 
di altri generali francesi, amnistia agli opinionisti ed ai rivoluzionari, somma di denaro. Caleppi è rimasto ad attenderne 
il  ritorno. Le truppe a Terni ed a Rieti, non a Roma, senza fretta, anche per riguardo alla Russia, ma se ne soffre, 
dovendo mantenere  16-18.000  uomini  e  più,  oltre  alle  sussistenze,  requisiscono cavalli,  camicie,  scarpe,  consumo 
eccessivo  di  viveri,  dovendo servire  fino  alla  raccolta  e  anche  fatto  l'armistizio  rimarranno  fin  alla  pace.  Quelle 
napoletane ancora a Roma, partita solo la fanteria anche da Civitavecchia.  Stipendio a quella in piedi senza servirsene, 
5o pontifici al servizio interno al Castello, oltre al comandante napoletano con la cavalleria. Murat ha fatto cassare la 
commissione creata dal  gen. Paulet ad Ancona per rimettere in possesso i compratori  di  beni  nazionali,  dovendosi 
trattare a Roma con i tre commissari francesi che si attendono, la perdita camerale sarà incalcolabile. Il 23 si farà la 
promozione anche per tener tranquillo e rassicurato il popolo, molti cappelli saranno riservati “in pectore”, “perché né 
vi sono le provviste necessarie, né si può si può passar sopra a'varj necessarj riguardi”.
   Il secondo, “Ella è stata profeta. I Francesi dalla Toscana hanno scritto al S.P. dicendo, che dovevano entrare nello 
Stato per farlo evacuare dai Napoletani”, requisizioni, “Il discorso che si tiene ad Ancona sui beni nazionali è diverso da 
quello che si tenne da Firenze”, istruzioni a Vercelli, lettera in cifra n. 22, commenti, “saprà far valere anzi come un 
merito questo tratto di fiducia di S.S. e questa dimostrazione che dà al mondo della sua buona opinione dell'attuale 
Governo Francese”, affare dei beni nazionali, se i francesi vogliono fare la conquista di nuovo la dichiarino, “Essi però 
dicono che ora non conquistano”.“Circa gli affari ecclesiastici le sue cifre dal 12 a 14 fanno tremare”, questione della 
religione “Dominane”. Infine gli raccomanda i beni dei Braschi, il Primo Console dovrebbe troncare colla giustizia”.

     Il  15 Bernier avverte Spina di aver visto, la mattina, il gen. Dupont, arrivato dall'Italia, con il 
comandante in Toscana, gli ha detto che l'armata è entrata a Roma, di concerto con il Papa, nel più 
perfetto accordo, per far evacuare i napoletani, e non v'è ragione di credere il contrario; il P.mo 

45  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 30, ff. 4, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 5; in Francia 586 anche bozza 
ologr. di lett. al min. Schizzati a Parma (avendo saputo dall'Incaricato avv. Bolla della partenza del corriere), ff. 2. 

46  Parigi, Archives Nationales, lett. firm. “E. Card. Consalvi”, f. 1, dispaccio, ff. 4, altro cifr. decifr. da Spina, ff. 4. La lett. ed il  
dispaccio non cifr. anche in A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 2, 3; in esso anche una lett.  “Sua Santità ha rilevato,” in duplice  
copia, una più breve l'altra più ampia, anche in bozza ologr. di Consalvi in Francia 598, ff. 2 (nella versione più ampia) e bozza 
ologr. della prima lett. suddetta, ff.  2, e in bella copia, firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 2.

47  Riportata in parte anche da THEINER, p. 105.



Console era in Consiglio, non ha potuto vederlo, anche il gen. Dupont attendeva fuori, ma gli ha 
dato appuntamento per domani.

13.  Il partito trasversale del card. Maury

      Il  15 febbraio Maury scrive al  conte  d'Avaray di  aver  cercato di  insinuarsi  con Bernier, 
mandandogli i complimenti tramite i due preti francesi diretti a Roma. Più avanti aggiune: “Un velo 
impenetrabile  copre  sempre  i  negoziati  di  Mons.  Spina.  Mi  è  stato  impossibile  fino  a  questo 
momento di  scoprire  nulla.  Io  so che  molti  a  Parigi  diffidano della  sua estrema finezza,  ma è 
precisamente perché egli è assai fine che io sospendo il mio giudizio sulla marcia ed il risultato 
delle  conferenze,  Egli  si  trova in  una posizione orribilmente difficile,  e  si  farà  molto onore se 
continua  a  guadagnare  tempo,  senza  sacrificare  i  suoi  princìpi.  La  prudenza  è  l'arma  della 
fievolezza, e la pazienza è il  genio degli affari di questa natura”. Più avanti,  lo informa di una 
notizia avuta dall'ab. Eliçagaray, “che l'ab. Bernier, vicario generale de La Rochelle ha scritto a 
questo  prelato  che  egli  aveva  degli  affari  maggiori  da  trattare  con Mons.  Spina  e  che  egli  ne 
raccomandava il successo alle sue preghiere. Bernier ha fatto cantare un “Te Deum” in una chiesa di 
Parigi, ed ha pronunciato un bel discorso in questa cerimonia per ringraziare Dio d'aver conservato 
miracolosamente,  in via Saint-Nicaise,  la vita  del  Primo Console,  ugualmente necessaria per la 
gloria della religione e per il benessere del genere umano”.48

      Il 17 Della Genga, da Dresda, scrive a Spina commentando che le istanze di Hompesch erano 
state rimandate indietro, che dovesse esser sottoposto a giudizio, accenna alla promessa di fedeltà 
alla costituzione, “vorrei vedere dop(p)o il ristabilimento del clero alle sue funzioni, accettato e 
pubblicato per ordine del governo il Concilio di Trento a fine di dare in testa alle libertà gallicane, e 
stabilite quella armonia cattolicistica della Chiesa Cattolica: vorrei vedere ristabiliti in codesto bel 
Paese i Gesuiti. Qual servigio non rendereste voi con ciò alla religione ed al governo stesso della 
Francia?”. La Russia li domanda, ma come tranquillizzare la Spagna che si oppone accanitamente?49 
     Il 17  Bernier riscrive a Spina, “al momento noi ci prepariamo ad indirizzare a Sua Santità un 
Progetto  d'unione”,  circola,  nelle  diocesi,  ed  è  stata  pubblicata  in  vari  giornali,  una  lettera 
indirizzata  dal  Cardinale  Mauri  (Maury)  ai  Vescovi  di  Francia,  e  particolarmente  a  quello  di 
Malines e vari altri.  Essa è divenuta un nuovo genere di  discordia,  potendo produrre un effetto 
disastroso, percui il Governo gli ha chiesto di domandargli una risposta precisa sui vari quesiti, 
primo di tutto su come sia possibile che agisca in parallelo ai negoziati,  poi  sulla “Promessa”, 
infine se sia vero che questo cardinale sia stato nominato da Sua Santità  “Protettore delle Chiese di 
Francia”.50 
   Il 17 Consalvi in una lettera di cortesia al Ministro di Spagna Musquitz a Parigi scrive, tra l'altro:51 
“Mons. Spina mi ha informato delle infinite cortesie, e del valido appoggio (…) alla causa della  

48  MAURY, III, pp. 91-92; a p. 100-01 il 28 feb. scrive dell'udienza di due ore dal Papa, “Gli ho chiesto del negoziato a Parigi. Mi 
ha risposto che Mons. Spina gli scriveva che aveva qualche speranza di servire utilmente la Santa Sede, guadagnando tempo, e 
che tirava in lungo il più che gli fosse possibile; che Bonaparte non si mostrava assolutamente intrattabile; ma che il papa doveva 
fare il morto, astenersi da ogni decisione prematura, e principalmente da ogni passo irrevocabile”, si è anche proposto per l'affare 
di Malta, ma “mi ha risposto che Paolo 1° non voleva alcun mediatore” e che lo zar in cambio dell'approvazione dei gesuiti in 
Russia si era offerto di pagare le spese per le loro missioni in Cina ed in India. Il 22 mar., pp. 109-10, informerà la corte di Luigi 
XVIII “L'altro ieri è arrivato qui un corriere straordinario di Mons. Spina. Si sa che ha portato un assai lungo dispaccio cifrato; 
ma non traspira assolutamente nulla del suo contenuto. Ho domandato ieri sera al card. Consalvi,  se era contento di questo 
messaggio. Mi rispose che Mons. Spina richiedeva suoi chiarimenti,  e che non aveva ancora finito di decifrare le immense 
scritture di questo prelato. Io gli dissi che mi si scriveva da Parigi, l'11 febbraio, il che è vero, che si credeva Bonaparte d'accordo 
su tutti i punti con Mons. Spina; che supponendo una così strana armonia, si trattava allora d'intendersi con i vescovi di Francia, e 
che io ero sicuro che la stragrande maggioranza non si presterebbe giammai ad alcun giuramento, né ad alcun arrangiamento 
contrario alla fedeltà che hanno giurato al re. Voi saprete, aggiunsi, che sono genti di coscienza e d'onore, e che son avvezzi a 
tutto sacrificare al dovere. Nulla ha replicato. Io ho dichiarato al Papa che avevo ordine da Sua Maestà di assistere a tutti i 
concistori per vedere se non si proponesse qualcosa contrario ai diritti del re ed all'esecuzione del concordato relativamente alla 
promozione dei cardinali ed alla preconizzazione dei vescovi”.“Il papa mi è parso sorpreso”. Un dispaccio del 29 apr. da Varsavia 
“Il re vede con soddisfazione il tentativo che il card. Maury ha fatto di aprire una corrispondenza con l'ab. Bernier” (p. 111),

49  A.S.V., Segreteria di Stato, Card. Giuseppe Spina, ologr. di Della Genga, ff. 2.
50  A.S.V., A.E.N., Francia 11, ologr. di Bernier, ff. 3.
51  A.S.V., Francia 598, bozza ologr. di Consalvi, f. 1. 



Religione e di questa S. Sede”.“Questa sua gentilezza lo eccita a raccomandarle di sempre più  
proseguire in sì lodevole impresa, e assistere mons. Spina e il degno suo Compagno P. Caselli”. 
    Il 18 Bernier ringrazia Spina della sua nota ufficiale della medesima data, va subito da Talleyrand 
e gli domanderà l'udienza richiesta a così giusto titolo e non dubita che “mi  manifesti tutti i riguardi 
dovuti a Sua Santità”, poi il 19 “Io vedo col più vivo piacere, che le nubi che poteva alzare la lettera 
del Cardinale Maury,  siano dissipate dalla Vostra” avendone relazionato il Governo52 di “questa 
muova marca di lealtà e di considerazione da parte della Santa Sede e della Vostra”.
    Talleyrand in questi giorni è stato molto preso da una festa che ha dato per celebrare la Pace, il 19 
cadendo  la  decade  repubblicana  è  stato  giorno  di  riposo,  percui  non  ha  potuto  concedere  la 
desiderata  udienza  all'arciv.  di  Corinto,  come  desumiamo  da  uno  dei  tre  dispacci  del  20 a 
Consalvi.53

     Accenna al proprio precedente n. 30 del 13 (riscontrato quello del 27 dic.) ora ricevuti quelli del 17 e 24 gen., 
sorpreso che manchi il n. 9 ed i successivi al 10, inoltrati tramite il suo banchiere di Genova, scriva in seguito a lui “Sig. 
Ang. M.a Greco e C.”, giunto a Parigi il march. di S. Marsan (di San Marzano), plenipotenziario del re di Sardegna, si 
attende l'amb. di Russia Kalitchef e altro di Sua Maestà Cattolica. Destino dell'Italia e dei Principi Ecclesiastici di 
Germania, delle indennità che si devono all'arciduca Ferdinando per la Toscana, e ad altri sovrani che le chiedono per 
vari titoli, sarà determinato a Parigi. Perciò S.S. dovrà aver a Parigi persona per difendere i diritti della Santa Sede e “le 
disposizioni che dimostra il Pmo Console ed il suo Ministro a fav.e della med.a non possono essere migliori”.“Ho 
ricevute nei giorni scorsi due lettere del Nunzio di Vienna il quale mi partecipa il passo fatto dall'Amb.re di Spagna a 
quella corte acciò S.M. l'Imperatore non trovasse irregolare se S.S. destinava un suo Legato in Parigi, e la favorevole 
risposta data da S.M.; mi avvisa Mons. Nunzio che V.a E. ignorava affatto questo passo. Nulla a me ne ha scritto Mons. 
Nunzio di Spagna. Non so dunque comprendere chi abbia eccitata quella corte all'interpellazione che ha fatta fare per 
mezzo del suo Ministro. Comunque sia mi pare, che niuno debba offendersi che in circostanze simili S.S. Sovrano come 
gli altri ne' suoi stati prenda le misure che crede più opportune, per assicurarne l'integrità, e la tranquillità”.“Ho ricevuta 
jer l'altro una Nota officiale del Sig.e ab.e Bernier il quale a nome del Governo mi propone tre questioni perché vi 
risponda  con  precisione.  Accludo  all'E.V.a  copia  della  Nota  e  della  mia  risposta;  desidero  che  meriti  la  Sua 
approvazione”.  Notizia interessante il  cambiamento di tutto il  ministero britannico, auspicando un avvicinamento a 
questo Governo, essendo ben desiderabile “che una pace generale stabilita sopra solide basi assicuri la tranquillità 
d'Europa, e con questa quella della Religione e della Chiesa. Sono ardentissimi per questo fausto avvenimento i miei 
voti, come sinceri sono i sentimenti di profondissima venerazione”.
     *Nel secondo, spera che il ministro e l'Infante di Parma abbia fatto pervenire il plico partito di qui il 14, a momenti 
forse domani si avranno le carte da Talleyrand per spedire Livio, saranno 25 giorni passati senza effetto, chissà quanti 
altri. Speranze per le Legazioni, il ministro al quale l'amb. di Spagna ne ha parlato a nome del suo monarca si mostra 
ben disposto, “e il Pmo Console istesso al quale le feci ripetere per mezzo dell'ab.e Bernier disse apertamente che tutto  
avrebbe reso, e che sarebbe stato per la Chiesa un nuovo Carlo Magno ma che voleva che il S.P. mostrasse tutta la  
fiducia  in  lui,  e  lo  contentasse  nella  sua  richiesta  relativamente  ai  Vescovi  emigrati  alla  dimissione  dei  quali  
disgraziatamente  tiene  in  una  maniera  così  forte  che  vuol  essere  assolutamente  difficilissimo  l'ottenere  qualche  
modificazione. Egli si anima quando ne parla in un modo che V.a E. non può immaginare e … minaccia quando gli si  
obbjetta in contrario”.“Avevo da principio tentato che si variasse dal Pmo Console la formola della Promessa di fedeltà, 
o si facesse almeno un Dichiarazione ufficiale in virtù della quale potesse S.S. approvarla prima ancora che si ultimasse 
la trattativa, ma non potei ottenerla; tutto si vuol fare in un punto. Non cesso però di fare su ciò delle istanze per far 
cessare la persecuzione che continua contro gli Ecclesiastici che non la prestano”.“Nell'udienza che avrò dal Primo 
Ministro  e  che  sarà  sicuramente  domani,  o  doman  l'altro  parlerò  dei  Beni  Nazionali,  e  delle  insolenze  che  si 
commettono dai Patrioti, e spero di avere delle risposte soddisfacenti”, ripete di cercare un accomodamento, essendovi 
interessate persone d'alto rango. “Mi sarà di norma quanto mi accenna relativamente al Gran Maestro Hompesch. Credo 
di non aver mal fatto nel far credere che il S.P. accetterà volentieri la mediazione offerta dal Pmo Console per comporre 
questa questione coll'Imperatore delle Russie”, sa che è stato scritto in Spagna di sospendere le commende, Bonaparte 
non si cura che Paolo 1° sia Gran Maestro anche se si potrà chiedere allo zar di farne solo un ordine cavalleresco. 
Lucchesini contento della lettera di Consalvi e delle espressioni che Spina gli ha rivolto a nome di S.S., si interesserà 
delle Legazioni, lo ha assicurato che anche il nuovo Ministro di Russia vuole che siano rese alla S.Sede, ne ha fatto fare 
istanza anche al re di Sardegna giacché se la Cisalpina deve esistere sia ristretta il più possibile. Spera nell'attività del 
cav. Azara che non tarderà a giungere. Col cambiamento a Londra si fanno proposizioni di pace a questo governo, Paolo 
1° sarà meno temuto e minore l'influenza della Prussia. “Si parla di fatto di una spedizione di Paolo 1° contro la Porta e 
si dice che sia di concerto con questo Governo”, mentre questo col turco parlerebbe ugualmente di pace. Leggendo il  
trattato avrà pianto sulla sorte dei Principi Ecclesiastici di Germania, assorbiti dalle indenità agli altri sovrani, se ne 
tratterà a Parigi: potrà S.S. far sentire tutto l'interesse per gli Elettori e tutti i Principi Ecclesiastici, lo incarichi pure 

52  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr. del 18 di Bernier, f. 1 e del 19 in Francia 11, del 19, f. 1. Altra bozza ologr. di Spina a 
Consalvi, senza data, in Francia 11.b, “Una lettera scritta non so a qual Vescovo dal Sig.r Card.e De Mauri (Maury)”, f. 1.

53  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 31-33, ff. 4, 4, 2; A.S.V., Francia 586, bozze ologr. di Spina, ff. 4, 7, 2.



trasmettendogli le istruzioni opportune, anche se non saprà del successo. Si lavora da tutti “sopra una pace che da tutti i 
più esperti politici non si crede di longa durata, e che ogni piccola variazione nelle circostanze politiche, e fino nei 
Gabinetti di Europa può far cambiare”.
     Nel terzo, breve, di aver consegnate le lettere all'amb. Musquiz ed al march. Lucchesini, sensibilissimi, faranno 
pervenire le loro risposte.  Impegno per il  duca Braschi, raccomandato a Lucchesini  anche in base alle “favorevoli 
intenzioni manifestatemi dal Pmo Console, chiesto di dar ordine al min. Petiet a Milano di rendergli i suoi beni”.

     Il medesimo giorno Consalvi avverte il card. Caprara che “dopo lunga malattia è passato finalmente agli eterni riposi
Monsig.re Carafa di Colubrano già Segretario della S. Congregazione de Vescovi e Regolari”,  ne fa le veci  l'avv. 
Zuccheri già sottosegretario di essa. Malgrado la pioggia “si gode qui un carnevale brillante, e un Corso assai piacevole. 
Si diverte il Popolo con soddisfazione, e al tempo stesso con la maggior quiete, e buon ordine, e fino ad ora non è 
accaduto il benché minimo inconveniente”, fra tre giorni tornerà in anticipo da Napoli il Principe Elettorale di Baviera 
“per godere di questo Carnevale”. Ogni giorno vanno sempre più scoprendosi i danni gravissimi cagionati dal fiume 
Tevere nell'ultima straordinaria alluvione, danni che esigono delle spese cospicue”.54

14.  La religione nella Repubblica Cisalpina

     Consalvi nel plico del  21 febbraio a Spina inserisce una nota relativa alla triste situazione 
ecclesiastica nella Repubblica Cisalpina ed agli abusi da parte di quel Governo:55 

    “Son stati rappresentati al S. Padre molti inconvenienti, che succedono nella Cisalpina in fatto di Religione, e 
Disciplina  Ecclesiastica.  Il  Clero  della  Cisalpina  avea  concepita  la  maggior  fiducia,  che  i  suoi  diritti  tanto  nello 
spirituale,  che  nel  temporale  sarebbero  stati  preservati  scrupolosamente,  a  tenore  delle  ripetute  Proteste  fatte  nei 
Proclami Francesi, e Cisalpini, nei quali è stato solennemente annunziato, che richiamavansi in vigore gli ordini, e li 
regolamenti, che erano in osservanza all'epoca dell'Aprile 1796, rapporto al libero esercizio del culto della Religione 
Cattolica, ed alli suoi Ministri. Ma il fatto non corrisponde a tali dichiarazioni, mentre dal Governo, e dalle varie sue 
Magistrature sono stati diramati, e continuamente si diramano ordini, che sono in contradizione colle Proteste suddette, 
e  ledono l'Immunità,  la  Giurisdizione,  e  la disciplina Ecclesiastica.  In  vigore di  simili  Dispaccj  è  stata  proibita la 
Giudicatura in materie tanto Ecclesiastiche, che Benefiziarie, la libera Collazione de' Benefizj sì Curati, che Semplici, la 
Promozione agli Ordini sì Minori, che Maggiori senza la dipendenza, e l'approvazione del Governo; ed ultimamente ha 
ristretta la Predicazione ai soli Vescovi, Parrochi, e loro Coadjutori, e si è intromesso nelle Cause degli Sponsali.
   “Oltrecciò con ammirazione, e scandalo di tutti i buoni si permettono nei publici Teatri Rappresentazioni, che mettono 
in ridicolo e in discredito la Religione, e la Disciplina della Chiesa, e tendono a corrompere ogni buon costume, senza 
che vi si possa apprestare alcun rimedio, mostrandosi il governo Cisalpino sordo ad ogni sorta di reclamazione.
     “Non v'ha dubbio, che tutti questi abusi che il Governo Cisalpino fa del suo potere, non sieno in piena contradizione 
colle intenzioni del Primo Console, e del Governo Francese, manifestate con tanta lealtà al S. Padre, il cui religioso 
Cuore è penetratissimo dal dolore di veder manomessa un'altra volta la Religione, i suoi Ministri, la Disciplina, e i 
Diritti della Chiesa, malgrado la protezione dichiarata dal Primo Console, e dal Governo medesimo. Sua Santità con 
infinito suo rammarico  prevede a quali eccessi si arriverà, se non si appresta un pronto ed efficace riparo; e perciò mi 
ordina di raccomandare a V. S. Illma e Rma di adoperare tutte le possibili maniere, onde eccitare il Primo Console, e il  
Governo Francese ad un rimedio per un oggetto tanto interessante, col prescrivergli una esatta osservanza dei Proclami 
pubblicati in nome della Nazione Francese, e rivocare, ed annullare tutti gli Ordini emanati con Dispacci particolari che 
sono in contradizione coi Proclami medesimi. Il S. Padre si ripromette dalla di lei attività e zelo il più felice esito: ed io  
nel rinovarle i sentimenti della mia distinta stima resto baciandole di vero cuore le mani”.

     Nel primo dispaccio, la nuova ieri da Foligno dell'armistizio per 30 giorni più 10 fra Murat ed il cav. Micheroux 
plenipotenziario di Napoli, evacuazione dallo Stato Romano, chiusura dei porti ad Inglesi ed a Turchi e blocco nei loro 
confronti  fino  alla  Pace  generale,  liberazione  dei  detenuti  francesi  già  venuti  d'Egitto,  raccomandazioni  della 
Repubblica Francese circa i processati o profughi, continuazione delle occupazioni francesi anche al confluente della 
Nera nel Tevere, verso Otricoli, destinazione di plenipotenziari a trattar la Pace. Già si ritirano, prima dei sei giorni 
convenuti. Il  gen. Damas doveva partire ieri ma si trattiene, “perché si è avuto l'avviso che questa sera sarà qui il 
General Murat, che ha voluto fare una breve corsa a Roma per ossequiare, come Egli ha detto Sua Santità. Si sente che 
viene coi Generali Berthier, e Mattiehu. Alloggerà nel Palazzo Sciarra. Di qui passerà a Firenze per la via di Viterbo, e il 
suo Stato Maggiore vi si conduce dalla parte di Perugia”. Truppe che pesano in bilancio, scarsità di derrate, insufficienti 
fino al nuovo raccolto. Quanto al rispetto al Governo il generale in capo ha dato gli ordini più severi e gli editti generali 
sono tutti rispettosissimi verso Sua Santità, nulla si può desiderare di più, ma gravoso il mantenimento della truppa, 
malgrado la condiscendenza di Murat. La pace di Napoli si tratterà a Firenze, dopo che si saranno avute da Parigi le 

54  A.S.V., Francia 598, copia (forse di circolare), ff. 2.
55  Parigi, Archives Nationales, lett. “Sono stati rappresentati”, firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 3 (2 copie, altra nel copialett. A.S.V., 

Francia 584, ff. 3, ed in Francia 598, ff. 4); dispaccio “Finalmente jeri”, ff. 4 (2 copie); dispaccio cifr., decifr. da  Spina e da 
Caselli, ff. 6; lett. “Il Sig. Abbate”, firm. “E. Card. Consalvi”, f. 1.



risposte sull'armistizio. Dopodomani il Papa promuoverà 13 cardinali, i tre nunzi di Vienna, Spagna e Portogallo, dei 
Monsignori  Giuseppe  Albani,  Marino  Carafa  di  Belvedere,  Gian  Filippo  Gallarati  Scotti,  Firrao,  Giulio  Gabrielli, 
Cesare Brancadoro, Mantica, Ferdinando Maria Saluzzo, della Porta e Mastrozzi, gli altri 14 riservati  “in pectore” 
(quindi non ne indica i nomi, ma sappiamo esserci compresi Spina e Caselli).56

     Nel secondo, per ritirare le truppe dallo Stato eccetto Ancona Murat chiede 100.000 scudi, malgrado il bel dono di un 
cammeo del valore di duecento zecchini che ha subito inviato alla moglie puerpera, ha consigliato al S.P. di scrivere al 
Primo Console per fargli aver la lode per la buona condotta delle truppe e chiedergli Pesaro e le legazioni, promettendo 
il suo appoggio. Consalvi preferisce che il S.P. scriva appena giunto il piano di accomodamento e Spina sarà incaricato 
della consegna della lettera.  Il gen. Pauletti aveva avuto ad Ancona la commissione di rivendicare ai Patrioti i Beni 
Nazionali, cassata da Murat, in attesa di superiori istruzioni. Occorrerebbe una seconda conquista, ma siccome dicono 
di essere nostri amici. Un conto è fare qualche sacrificio, altro restare nudi. Pare che a Lunéville siano andati il conte di 
Kalitchef, Belmonte da Pietroburgo e mons. del Gallo da Vienna. “Se si dispone delle cose d'Italia ed il Papa non ha chi 
parli per lui avremo finito. Non so se convenga fare istanza espressa che possiamo mandare a Lunéville e se saremo più 
in tempo. Stando Ella in Parigi potrebbe bastare tanto più che può farsi appoggiare dal Marchese Lucchesini e dal Conte 
di San Marsan (Marzano). Vi è da sperare nel Primo Console stesso  che deve vedere che per la Francia giova che quelle 
Provincie siano del Papa, e non di altri. Insomma, vedrà cosa si può fare e procuriamo di aiutarci alla meglio. Veda di  
impegnare ancora il Ministro di Russia”, Paolo 1° “è stato contentissimo della condotta da noi tenuta con Hompesch, e 
inoltre  l'abbiamo recentemente  contentato nel  sanzionare  l'esistenza  dei  Gesuiti  in  Russia  (con  estensione  ad  altri 
Stati)”. Articoli segreti su Napoli, denari, embargo e restituzione di opere. La pace si tratterà a Firenze fra Murat e 
Micharoux, non sa conciliare con le trattative di  del  Gallo.  Benevento e  Pontecorvo ci  sono tolte.  Sorpresi  per la 
tardanza di Livio, col piano delle cose ecclesiastiche, ci fa presagire poco felice quell'esito che dai primi dispacci pareva 
assicurato. Orribili cose di Religione nella Cisalpina (S.S. desidera che lo rappresenti al Primo Console), facendo sì che 
molti diffidino del Governo. Si era chiesto a S.S. la chiusura del porto di Civitavecchia agli Inglesi, ma si è ricusato 
volendo esser neutrali, grazie al cielo si sono arresi, contentandosi di tenervi un console come le altre nazioni. Questa 
nota la tenga segretissima.
     Nell'altra lettera lo informa che l'ab. Salomon tempesta il segretario del card. Zelada di richieste di conferma di  
facoltà ed ampliazioni, ma il S. Padre ignora di cosa si tratti, fatto dal suo predecessore, chiede quindi se ne sia a 
conoscenza. Fatti i rimborsi a Lavaggi, acclusa altra lettera di apertura.

15.  L'udienza da Talleyrand

     Il  21 febbraio Talleyrand scrive a mons. Spina “Io ho l'onore di indirizzarvi il progetto di  
Convenzione che mi è  stato rimesso da parte  vostra,  e  che pareva infatti  dover  infine riunire,  
conformemente  ai  vostri  voti,  la  Santa  Sede  ed  il  Governo  francese,  e  farli  concorrere  al  
ristabilimento della pace religiosa e della buona armonia entro i due Stati. Il progetto della Bolla,  
nella quale la convenzione deve essere inserita, mi sembra adatto a concorrere al medesimo scopo.  
Io non avrei esitato ad inviarvi la convenzione firmata da me, se le vostre istruzioni vi avessero 
autorizzato  a  firmarla.  E'  tuttavia  facile  rimpiazzare  questa  formalità.  Sarà  sufficiente  che  
trasmettendo  a  Sua  Santità  gli  articoli  convenuti,  e  di  cui  voi  ed  io  serbiamo  copia,  voi  gli  
esprimiate l'approvazione che voi date loro. La lettera che io ho l'onore di scrivervi è per voi una  
testimonianza  ufficiale  della  mia,  ed  il  Governo  della  Repubblica  troverà  un'assicurazione  
corrispondente nella risposta di cui voi mi onorerete. Ricevete, Monsignore, l'assicurazione della  
mia alta considerazione”.57

     Il 22 Bernier ha inviato un messaggio con unita la lettera del Ministro da leggere,  passerà verso 
le otto e concerteranno la risposta da darvi. Il giorno seguente, il  23, Bernier indirizza una sua 
all'arciv. di Corinto con “Il Progetto di Bolle e gli Articoli chiesti dal Governo: tutto è trascritto e 
non ne ha più bisogno. Può tenerli. Attende la sua lettera. La porterà subito al Ministro”. E va a 
lavorare per riparare ai ritardi.58

     Spina riscontra subito a Talleyrand, “Cittadino Ministro, ho ricevuto  il Progetto di Convenzione 
tra Sua Santità ed il Governo Francese che Voi mi avete fatto l'onore di indirizzare come redazione 

56  Per Caselli, Alessandro Filippo PIERMEI,  Memorabilium, “Coloratum stemma, cum inscriptione: A Pio VII Presb. Card. die 
XXIII  Feb.  1801,  publ.us  9  Aug.  1802.  -  F.  Carolus  Franc.us  Caselli  O.  Serv.  M.  alexandrinus  Archiepiscopus  Siden'”; 
HIERARCHIA, VII, p. 345; Giacomo C. BASCAPE', Marcello DEL PIZZO,  Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata 
medievale e moderna, Roma, 1983, p. 862 (indicano erroneam. 13 feb.); MORONI, “Caselli”, p. 140. Per Spina, TOMAINI, III, 
p. 414; HIERARCHIA, VI, pp. 183-84, VII, p. 8; MORONI, “Spina”, p. 282.

57  A.S.V., A.E.N., Francia 14, copia, ff. 2 (una gora mutila la data) e THEINER, Pièces Justificatives, Concordat Français, p. 30.
58  A.S.V., A.E.N.: Francia 11.b, ologr. di Bernier, 22 feb., f. 1; Francia 11, ologr. di Bernier, 23 feb., f. 1; Francia 14, Copia di 

biglietto di Talleyrand a Bernier, 3 vent. An 9.



definitiva  oltre  al  progetto  di  Bolla  nella  quale  si  desidera  che  il  Progetto  sia  inserito.  Alla 
testimonianza  ufficiale  che  Voi  mi  fate  l'onore  di  darmi  dell'approvazione  del  Governo,  voi 
domandate  che  io  aggiunga una risposta  corrispondente alla  Vostra.  Io  credo non poter  meglio 
colmare le vostre viste e supplire al difetto dei miei poteri, che assicurandovi per mezzo di questa 
nota ufficiale, che io farò presso Sua Santità tutti i miei sforzi perché i Voti del Governo siano 
perfettamente soddisfatti, e perché la tranquillità della religione come anche la buona armonia tra i 
due Stati siano in questa maniera di più in più ristabiliti. Vi prego dunque di fornirmi un Passaporto 
perché possa ipso facto inviare un Corriere a Roma, e Vi prometto di impegnare Sua Santità di 
darmi  la  risposta  nel  più  breve  lasso.  Gradite  Vi  prego  l'assicurazione  della  mia  più  alta 
considerazione”. Questa lettera è combinata 'a quattro mani' essendoci a margine anche la calligrafia 
di Bernier.59

     Spina nella sua a Consalvi del 25 lo relaziona dettagliatamente: “mi determinai di chiedere un 
udienza al Ministro delle Relazioni estere per parlare con esso degli oggetti dei quali l'E. V.a mi 
aveva incaricato.  La chiesi per mezzo del Sig. ab.e Bernier e tentai di aver qualche risposta in 
scritto enunciando degli ogetti che mi obbligavano a chiederla.
     “L'ottenni adunque, ed avendo in quel fratempo ricevuto il Dispaccio dell'E.V.a de 31 Genn.ro 
credetti di principiare dal ringraziare a nome di S.S. il Pmo Console ed esso di aver conservato al 
Delegato Ap(osto)lico il Governo di Ancona, e della buona amicizia che dimostrava verso il S.P. il 
quale, aggiunsi si lusingava che si sarebbe egualmente interessato acciò reso fosse alla S. Sede ed 
alla Chiesa l'intiero suo Patrimonio. Parlai in seguito dei Beni Nazionali e dei Patrioti.
     “La risposta del Ministro fù che sarebbe gra(di)to al Pmo Console di ascoltare dalla bocca mia 
propria i sentimenti di S.S. ed ho perciò già chiesta un udienza che otterrò, credo, domani, o doman 
l'altro. Mi aggiunse che S.S. contar poteva sull'amicizia del Governo francese, e dei suoi Ministri 
assai più che in quella dei Sovrani che se gli (gli si) erano fin'ora dimostrati amici, e rispetto ai Beni 
Nazionali, ed ai Patrioti mi fece la precisa risposta che l'E.V.a vedrà dettagliata nell'altra ufficiale 
che in  seguito  ho avuta  dal  Sig.  ab.e  Bernier,  e  che annetto  nel  suo istesso originale.  Solo mi 
aggiunse rispetto ai Beni acquistati in Roma dai francesi che non farei male ad intendermela con 
Haller. Il soggetto veramente non è il più trattabile, ma lo farò. Ripet(t)o però il sentimento che già 
ho  manifestato  su  questo  particolare  all'E.  V.a  cioè  che  se  vi  è  modo  di  accomodarsi  costì 
all'amichevole colle persone che venute sono a quest'oggetto non sarà che un vantaggio.
     “Dal Biglietto officiale che annetto del Sig. ab.e Bernier converrà che l'E. V.ra faccia estrarre 
l'articolo che riguarda i vescovi per unirlo al Progetto di Convenzione trasmessomi dal Ministro, e 
per sottoporlo così col med° all'esame di chi sarà consultato sull'intiero del Concordato.
     “Il dipiù che si contiene nel viglietto non dispiacerà certamente all'E.V.a di averlo sott'occhio. 
Penso bene che S.S. non si curerà mai di se dérober momentanément à l'amour de ses sujets pour  
venir en France.60 Ma per amor della verità assicurar devo l'E. V.a che leali sono i sentimenti del 
Sig. ab.e Bernier, e che questo degno e Dotto ecclesiastico, è impegnatissimo per la Religione e per 
la  S.  Sede  e  che  merita  tutta  la  considerazione  di  S.S.  e  dell'E.  V.a  per  me  non  chiedo  che 
Benedizioni dalla S.S. e compatimento da V.a E. Spero di essere esaudito, e con questa lusinga ho 
l'onore di ripettermi con profondissima venerazione”.61

     
     In un altro dispaccio del 25 Spina riferisce che si voglia un'abdicazione della Toscana dell'attuale duca di Parma a 
favore del figlio e venga a Parigi a decorarsene e lo farà riconoscere da S.S. e dalle altre corti, ma non si parla di 
rilasciare il Ducato di Parma e Piacenza al padre che finirebbe in un convento di Regolari. Un ministro francese è 
partito  per  Parma due giorni  fa  per  negoziare  col  duca,  servendosi  del  vescovo al  quale  si  fa  offrire  un cappello 
cardinalizio. Ma il buon duca vorrà riservarsi Parma e Piacenza, e vorrà riunire alla Toscana la Repubblica di Lucca ed 
il Ducato di Massa e Carrara con tutta la Lunigiana, se invece si volesse unire lo Stato di Piacenza al Piemonte, si 
chiederà un'indennità per il duca collo Stato di Modena e Reggio. Se si vorrà fare un re che almeno abbia uno stato 
degno di quel nome. Se S.S. Non può interloquire sulle divisioni di regni terrestri,  dica come comportarsi qualora 
venisse  a  Parigi  il  nuovo  Granduca  per  esser  decorato  del  titolo  di  re,  nel  caso  si  esiga  una  solenne  religiosa 

59  A.S.V., A.E.N., Francia 11, bozza ologr. di Spina e Bernier, in fr., ff. 2, e in A.S.V., A.E.N., Francia 14, copia, altra ologr. di  
Spina, ff, 2, 2, riportata anche da THEINER, Ibid., pp. 30-31.

60  Un invito in Francia (?) come effettivamente avverrà pochi anni dopo.
61  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 35, pp. 3, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di  Spina, ff. 4.



incoronazione.62

     Il  25 Bernier fornisce all'arciv. di Corinto (ormai cardinale in “pectore”) delle precisazioni e 
delle rettifiche, secondo l'espressione esatta dei sentimenti del Governo.63

     Il medesimo giorno Spina, avendo ricevuto il dispaccio del 31 gennaio da Consalvi, gli porge 
espressioni di compiacimento per le amichevoli intenzioni espresse verso Sua Santità da Murat a 
nome del Primo Console, dimostrate col lasciare il governo di Ancona al Delegato Apostolico, come 
Bonaparte  e  Talleyrand avevano promesso.  Aggiunge che Lucchesini essendo andato nei  giorni 
scorsi all'udienza del Primo Console, e parlato in favore di Sua Santità, gli rispose che “S.S. sarà da 
me trattato assai bene purché abbia fiducia in me, e mi contenti in ciò che desidero; le disposizioni 
per le Legazioni sembrano buone quando gli altri affari più importanti quelli cioè della Religione  
si  possano combinare”.  Si attende per oggi  il  Ministro  di  Russia,  avrà maggior influenza nella 
sistemazione delle cose d'Italia e di Germania. “Sebbene io non abbia alcun carattere cercherò in 
qualche modo di avvicinarlo, e lo dovrò di più se il Pmo Console vorrà principiare ad esercitare la 
sua mediazione per le cose di Malta” che non si può ricusare e potrebbe esserci utile, anche se affare 
delicatissimo, perciò sospira istruzioni e credenziali onde poter agire con carattere. La Regina di 
Napoli  ha scritto  di  suo pugno al  Primo Console,  raccomandandosi a  lui,  ier  l'altro  è giunto il 
march. del Gallo “che non ho ancora potuto vedere, ma che mandare mi deve un Piego per V.a E. 
prima che parta il Corriere”, vi unirà quelli del conte di San Marzano, uno per l'ab. Tràves (se non 
fosse a Roma occorre spedirlo per staffetta a Napoli al conte di Chalamberto. Ora non mancheranno 
i corrieri  per Napoli  così Spina potrà relazionarsi meglio con Consalvi.  Iniziata la marcia delle 
truppe spagnole contro il Portogallo, il cav. Azara il 14 era ancora a corte. Acclude una memoria 
appena  giunta  “da quest'ottimo M.se  Musquiz.  Non credo facile  il  contentarlo”  ma si  dimostri 
premura nel farlo. “Umilio i complimenti del mio Padre Caselli e con profondissima venerazione”.64

16.  La relazione segreta di Spina per la Congregazione Ecclesiastica

     Prima che Livio Palmoni parta, Spina elabora una relazione segreta da spedire a Consalvi per 
delucidare alla Congregazione Ecclesiastica tutto l'insieme. Ci conviene leggere questo importante 
documento datato 25 febbraio, chiave di volta per i vari passaggi della travagliatissima trattativa in 
corso.65

     *“Ad onta che il Ministro delle Relazioni estere, che vidi, dopo aver ricevuta la sua lettera, ed i suoi progetti mi 
dicesse decisamente che non si sarebbe ammessa più alcuna variazione nei medesimi non volli tralasciare di rinnovare 
le  mie  premure  al  Sig.  Ab.  Bernier,  come  ho  sempre  fatto  per  ottenere  qualche  aggiunta,  e  insieme  qualche 
modificazione negl'Articoli della Convenzione.
     “Egli adunque dopo avere ottenuto il cambiamento nell'Articolo, che riguarda la dimissione generale da darsi dai  
Vescovi nel modo enunciato nel suo Biglietto di ufficio, depositario essendo dei sentimenti precisi del Pmo Console, 
della di cui confidenza sò di certo essere al possesso, mi manifestò ma colla massima segretezza, che nulla di più sperar 
si poteva dal medesimo a favore di detti Vescovi, fisso avendo nella mente e nel cuore, che tutti da esso riconoscer 
debbano la loro sede, ma che per gl'altri Articoli si poteva se non altro prendere qualche arbitrio nell'estensione. E' 
impegnatissimo a dirmi più in dettaglio le cose, anche quali credeva che sarebbe il Pmo Console convenuto, e si è così 
formato il progetto, che rimetto all'E.V. col titolo di Progetto Riformato e del quale la prego di far uso colla massima 
cautela,  dandolo bene ad esaminare a  chi  si  deve,  come un Piano,  che crede V.E.  che sarebbe ammesso,  ma non 
specificandone la  provenienza,  che comprometterebbe lo  stesso Abate Bernier,  e me medesimo in faccia a  questo 
Governo, se si rendesse publico.
    “Posta l'impossibilità di vincere il Pmo Console relativamente ai Vescovi attuali il di più che è nel Progetto riformato, 
poche cose eccettuate non mi pare che nelle circostanze presenti si possa disprezzare.
     “Non faccia specie se più non si fa menzione del numero de' Vescovati, ed Arcivescovati. Si è adottato un Piano di 
ridurre nuovamente i Dipartimenti della Repubblica ad un minor numero, e si vorrebbe che eguali fossero i limiti delle 
Provincie, dell'Intendenze Militari, e così delle Diocesi. Sò che attualmente si lavora a questo piano. Sono assicurato, 
che restano sempre 12 Arcivescovati,  e  50 Vescovati,  ma per  le ragioni da me addotte  nelle riflessioni  già da me 

62  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 34, pp. 3, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 4.
63  A.S.V., A.E.N., Francia 11, ologr. di Bernier.
64  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 36, ff. 3, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 4. 
65  A.S.V., A.E.N., Francia 14, “Parigi 25 Feb.ro 1801 / Decif.° li 10 M.zo”, decifraz. del dispaccio, ff. 8.



trasmesse a V.E.; che il numero de' Vescovati non sia per ora questo esteso non mi pare il peggior male.
     “Può imbarazzar molto la nomina ai Vescovati, che si riserva il Pmo Console, ma se Egli dichiara di professare la 
Religione Cattolica, e l'adotta per Sua particolare (articolo che mi si assicura, che sarà ammesso) mi pare che individuar 
si  potrebbe  Pmo Console  Bonaparte  (cosa  che  adesso,  credo,  non  dispiacerebbe)  ed  in  tal  modo  non sarebbe  la 
concessione di pregiudizio al tratto successivo. Si potrebbe anche cambiar la parola nomination coll'altra designation in 
latino propositio o designatio, ma in tal caso converrebbe poi dire a me, se volendosi assolutamente dal Pmo Console la 
nomina io la potessi accordare.
     “La facoltà di Giuramento di fedeltà al Governo sono assicurato che sarà ammessa tal quale è nel Progetto riformato, 
perché tale veramente è la volontà del Pmo Console.
     “Farà ridere la preghiera proposta nel progetto del Ministro, e se variar si vuole quella del  Progetto riformato 
cambiando le parole Galliae Consules, che forse una volta esser potranno Protestarsi nelle parole Salvum fac Regimen 
Nostrum, credo, che non vi s'incontrerà alcuna difficoltà.
     “Ho bene avvertito il Sig. Ab. Bernier, che la S.ta Sede non può reconnoitre che credo si tradurrebbe in latino ratas 
habere le alienazioni dei Beni Ecclesiastici, essendo impossibile, che si riconosce nel Governo il diritto di disporre di 
detti Beni, ma sono persuaso, ed egli ha convenuto, che far che i Possessori di detti beni esenti siano dalla restituzione, 
qualunque sia la Formula, della quale a N.S. piacerà nella  Convenzione di servirsi, saranno i Possessori ben contenti e 
il Governo non dovrà ricusare di accettarla. Mi riporto per quest'Articolo a quanto ho diffusamente detto nei fogli già 
trasmessi a V.E.
     “De'  Preti  ammogliati  ne ho parlato  nel  contemporaneo mio dispaccio.  Ho fatto  avvertire  che non può stare 
l'aggiunta  ou qui par d'autres actes ont notoirement renoncé a l'Etat Ecclesiastique: Non so se il Min.ro Talleyrand 
esser voglia in questo compreso, ma ho fatto bene avvertire che né un vescovo, né chi è legato da Voti Solenni può 
godere dell'Apostolica indulgenza.
    “L'articolo Li Vescovi, è l'articolo sopra tutti  spinosissimo, ma mi duole infinitamente di non essere al  caso di 
poter'fare concepire alcune miglior speranza, anzi devo con dispiacere aggiungere, che avendo parlato di quest'affare, il  
Pmo Console ripetè ciò, che già apertam.te detto aveva a me nella prima udienza, cioè che se N.S. non secondava in  
ciò le sue intenzioni avrebbe adottato un'altra Setta, ed avrebbe rovesciata la Religione in Francia, in Italia, e fino in  
Roma. Voglio credere ciò a modo di dire esasperato per incuter timore, ma tutto vi è da temere, ed ecco il med.° bivio, o  
di veder sbandita, o almeno perseguitata più che mai la Religione Cattolica, e la Sta Sede, o di vedere obbligati la più  
parte dei Vescovi della Francia a dimettere le loro sedi.
     “Conchiudo con ripetere ciò che ho detto nella prima mia Relazione. Faccia decisamente Sua Stà tutti i Sacrificj che 
la Religione, ed il suo cuore gli permette di poter fare, ed accompagni il Concordato con un foglio delle Ragioni, che gli 
hanno  impedito  di  aderire  interamente  al  Progetto  presentatomi  dal  Ministro,  dimostrando  la  necessità,  e  la 
ragionevolezzza  dei  cambiamenti  fatti.  Di  tutto  ciò  che  si  adotta  del  Progetto  Riformato  diverso  dal  Progetto  del 
Ministro dovrà darsene nel Foglio egualmente ragione, come se fosse stato il tutto variato in Roma.
     “Accordi a Chi crederà di destinare col Carattere di Legato a Latere un Ministro plenipotenziario, o interinalmente a 
me, che certamente non aspiro a tant'onore, le facoltà amplissime di segnare il Concordato, anzi nella supposizione, che 
sia il Progetto che si trasmetterà da Sua Santità accettato dal Pmo Console, mandi ancora la Sua rettifica, acciò esser 
possa subito cambiata.
     “Mandi contemporaneam.te il Breve colla facoltà al Legato a Latere per la Sanzione dei Matrimonj dei Preti, e 
Chierici Secolari con tutte le altre facoltà, che si crederanno di accordare al Legato per contestare al Pmo Console la 
disposizione di assecondare le sue premure, ed in questo, a creder mio, si dovrebbe far sentire la disposizione, nella 
quale è Sua Santità di aprire le sue viscere di misericordia verso dei Costituzionali.
     “La Bolla, che si desidera,  esiggerà naturalmente più tempo, e si potrà trasmettere allorché cambiate siano le 
rattifiche del Concordato.
     “Coroni poi l'opera Sua Stà con una  Lettera o sia Breve al Pmo Console, colla quale nulla parlando di Temporale, 
gli contesti che ha accordato tutto ciò, che la Coscienza gli poteva permettere, e che ad onta di qualsivoglia perdita non 
può accordare di più, con tutte quelle frasi di dignità, ed insieme di benevolenza, e di amore, ch'esser possano proprie 
del Padre comune dei Fedeli, ecciti tutto il suo impegno in favore dei Vescovi Emigrati, in difesa della Religione, e della 
Chiesa. Dice il Pmo Console, che se il Papa aderirà alle sue premure, e mostrarà in Esso la sua confidenza, sarà per la  
Sta sede un nuovo Carlo Magno. Non dubito veramente che soddisfatto ne' suoi desiderj tutto si possa ottenere.
   “Questo è  il  mio debole sentimento,  che  le  circostanze,  e  le  poche  cognizioni,  che ho acquistate  m'invitano a 
suggerire. 
     “P.S. Dimenticavo di rammentare, che dovrà necessariamente Sua Santità raccomandare al Primo Console i Vescovi, 
che dovranno abbandonare le loro Sedi perché di suo provveda un decente soluzione”.

17. Una lunga lettera d'accompagnamento di Spina a Consalvi
 
      Per l'occasione Spina scrive anche una lunga lettera d'accompagnamento al corposo plico, 
anch'essa con interessanti considerazioni personali sui personaggi e sui retroscena:66

66  A.S.V., A.E.N., Francia 14, copia, ff. 5. In una bozza olografa di Spina a Consalvi, in Francia 11.b, f.1, la partenza del corriere 
straordinario “Ecco finalmente il Corriere Livio Palmoni che reca a V. Emza il risultato della mia negoziazione”: gli ha dato 80 
'luiggi' per il viaggio, già ne aveva avuti38 in diverse occasioni, reca 4 pacchetti di libri, un pacco di lettere diverse, il plico, 



     *“Eminenza R.ma 
     “Dopo un mese di una penosa aspettativa finalmente sabato 21 Febraro mi fù rimessa dal Sig. Ab.e Bernier una 
Lettera del Ministro delle Relazioni estere insieme ad un nuovo Progetto di Convenzione frà Sua Santità ed il Governo  
Francese, ed altro progetto di Bolla, colla quale si pretende, che la Convenzione sia confermata, e pubblicata.
     “Potrà l'Emza Vra immaginare qual fosse la mia sensazione nel vedere il  tenore della Lettera, colla quale si  
chiedeva la mia approvazione al Progetto di Convenzione dopo tutto ciò, che era accaduto dal momento, che mi fù  
presentato il quarto Progetto di Concordato, che già ho rimesso a V.E., e dopo le Contestazioni, che vi erano state sulla  
pretenzione,  che io lo segnalassi,  e  che erano state seguite  dall'assenso dato dal  Primo Console,  perché sottopor  
doversi all'esame di S. Santità senza autorizzarle in alcun modo, con una mia qualunque siasi sottoscrizione. La nuova  
richiesta del Ministro doveva  far nascere in me necessariamente dei nuovi sospetti, i quali si accrebbero dal tenore del  
Biglietto scritto dal Ministro stesso al Sig. Ab.e Bernier, del quale egualmente annetto copia.
     “Per quanto io non passa dubitare delle ottime intenzioni del Primo Console, e di voler ristabilire la Religione  
Cattolica in Francia, e in genere verso di Sua Santità, non posso ignorare, che si cercano dai male intenzionati tutte le  
vie per attraversarle.
     “In uno stato di cose per le tante, e così varie circostanze, che lo accompagnano così critico, e di dare al Ministro  
una risposta decisamente negativa credetti bene di consultare il Sig. Ambasciatore di Spagna, e tutto ben ponderato si  
credette, che una risposta negativa, e risentita potrebbe produrre delle pessime conseguenze, e che per ciò era miglior  
partito  quello  di  assicurare  il  Ministro,  che  dal  canto  mio  avrei  fatto  il  possibile,  acciò  i  desiderj  del  Governo  
restassero sodisfatti. Concepii adunque la risposta nel tenore che rimetto all'E.V., e che dal Sig. Ambasciatore Musquiz  
fù pienamente applaudita. Mi pare, che il tenore della mia risposta non  comprometta in alcun modo Sua Santità. Resta  
dimostrato  con  essa,  che  non  son  io,  che  gli  ho  presentato  il  Progetto  di  Convenzione,  ma  che  del  Ministro  è  
l'estensione, si ripete il difetto in me di ogni facoltà con approvarlo, e la promessa, che io faccio di fare i miei sforzi,  
perché sodisfatti sian i desiderj del Governo, potrà tutto al più far supporre, che io m'impegnerò perla sostanza di  
quanto nel Progetto di convenzione si contiene, ma non mai quanto all'estensione, ed al modo col quale la convenzione  
si vuole conclusa.
     “Tutto ciò fu ben compreso dal Ministro delle Relazioni estere, allorché dall'isteso Sig.Ab.e Bernier la mia risposta  
gli fù presentata, e della quale non si mostrò punto contento, ma fù dal medesimo Sig. Abbate persuaso, che mi ero  
abbastanza sbilanciato, e che assolutamente non vi era da sperar da me maggior condiscendenza. Mi fù adunque in  
conseguenza rilasciato il Passaporto, in seguito del quale mi sono affrettato di spedire il Corriere.
     “Riconoscerà meglio V.a Emza quanto le accenno dai Fogli originali del Ministro segnati N.° 1.2.3.4., dalla mia  
risposta al medesimo N°. 5. e dal Biglietto officiale del Sig. Ab. Bernier, che le accludo in Dispaccio separato.
     “Sebbene il nuovo Progetto trasmessomi dal Ministro delle Relazioni estere, sia ben differente dal Quarto, che ho  
trasmesso, e riduca la Religione Cattolica in Francia ad esser quasi semplicemente tollerata, mi astengo non ostante  
dal fare sopra il medesimo delle ulteriori riflessioni, bastando sempre quelle, che ho già umiliate all'E.V. nel mio piego  
dei 1. corrente per la via di Parma.
     “L'articolo della Dimissione Generale da darsi dai Vescovi attuali, siano emigrati ancora, o già rientrati in Francia,  
è  stato sempre  l'oggetto  delle  maggiori  discussioni,  e  non ho mai  cessato  di  chiedere,  che  fosse  modificato.  Dal  
Biglietto officiale del Sig. Ab.e Bernier rileverà V.E. il cambiamento, che si è ottenuto dopo che già avevo ricevuto dal  
Ministro il Progetto.
       “Nel caso disperato in cui siamo di poter ottenere dal Primo Console altra variazione, mi pare ancora l'estensione 
la più ammissibile. Se non assolutamente una nuova riduzzione, e circoscrizione di Diocesi. Alcuni veramente, e spesso  
ancora non pochi dei vescovi attuali saranno dal Primo Console restituiti alle loro Sedi se saranno conservate, o alle  
nuove  che  saranno  erette.  Sarà  in  questo  modo  l'esclusione  degli  altri  meno  odiosa,  e  siccome  poi  alla  nuova  
Circoscrizione  d  Diocesi,  e  al  riconoscere  quelli  solo,  che  saranno  proposti  dal  Primo  Console,  ha  attaccato  il  
ristabilimento del Culto pubblico, e diciam pure della Religione in Francia, pare che i Vescovi aderir debbano di buona  
voglia a prestare anco il loro consenso, che pure finalmente per l'esecuzione del Trattato converrà ricercare, e che  
almeno sarà ben compatibile Sua Santità, se aderirà per questa parte alla progettata Convenzione.
     “Di Amministratori nelle Diocesi, i titolari delle quali non volessero prestare il loro consenso per la soppressione, o  
per che conferita sia ad altro titolare, non se ne vuol assolutamente dal Primo Console ammettere discorso.
     “Noti bene l'E.V., che si dice, che S. Santità non riconoscerà altri vescovi della nuova circoscrizione delle Diocesi,  
che quelli, che gli saranno proposti dal Primo Console à l'exclusion de tous autres quel que soit leur titre. Si è voluto 
comprendere  in  queste  parole  anco  i  Costituzionali.  Mentre  però  dà  il  Governo  a  queste  parole  l'indicata  
interpretazione siccome son suscettibili  di  diverso significato,  non si  potrà perciò dire,  che Sua Santità abbia con  
questo Articolo riconosciuti i Vescovi Costituzionali.
     “Ho ottenuto che non si parli di questi con uno articolo espresso, e separato. Si è però voluto parlare dei Preti  
ammogliati. Quand'anche Sua Santità creda di poter seguitare per questi le traccie di Giulio II per quelli d'Inghilterra,  
ho fatto avvertire che l'Indulgenza non poteva estendersi, che ai Preti, e Chierici Secolari. Credo però che se non 
crederà Sua Santità conveniente di farne un Articolo della Convenzione, mà darà invero delle … al suo Legato, perché  
l'interesse, che prende per questi il Primo Console abbia il suo effetto, ne sarà egli ugualmente contento.
     “Finalmente si è conosciuta la necessità di variare la formula della Promessa di Fedeltà alla Costituzione, e  
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sebbene si voglia nel Progetto, che si presti anco il Giuramento di sommissione alle Leggi, sono certo che si adotterà  
una semplice Promessa di sommissione, e fedeltà al Governo etc.
     “Mi riporto per  tutto il  di  più che nel  Progetto di  Convenzione si  contiene alle  mie passate riflessioni,  e al  
contemporaneo mio foglio in numeri, e credo bene, che se combinar si potesse nella sostanza del Progetto. Molto di più  
vi sarebbe da sperar col tempo dal Primo Console.
     “Non posso però dispensarmi di parlare del Progetto di Bolle, alle quali si vuole, che la Convenzione sia inclusa,  
perché abbia una approvazione più solenne.  Credo, che l'idea della Bolla sia nota dall'esser  stato con una Bolla  
egualmente confermato il Concordato di Leone X e Francesco I. Ne avevo sentito vagamente parlare, ed ora finalmente  
è venuta alla luce. Ho abbastanza fatto comprendere, che lo stile della Minuta non è quello di una Bolla Apostolica. Ma 
son persuaso, che non si è data, che per dar un'idea di ciò, che si desidera, e che si è convinti, che quando Sua Santità  
creda di potersi in ciò uniformare al desiderio del Primo Console, si saprà in Roma stendere con quella dignità, ed  
unzione, e con tutte quelle formole, che devono esser proprie di una Apostolica Costituzione. Avverto l'E.V., che se si  
crederà d'includere la Convenzione in un Breve piuttosto, che in una Bolla, non credo che si starà punto attaccati a  
questa distinzione.
     “Non tralascierò finalmente di avvertire V.E. essersi meco espresso il Ministro che desidera, che il titolo della  
Convenzione sia il medesimo da esso posto in fronte della medesima, cioè Convenzione frà Sua Santità &, e non altro, e  
che avendo io fatta una scoperta qual titolo sia più accetto in un Delegato di Sua Santità appresso questo Governo sia  
Legato a Latere, o di Ministro Plenipotenziario, mi è stato replicato, che si desidera, che e dell'uno, e dell'altro sia  
rivestita l'istessa Persona e me ne ravviserà ancora nel Biglietto d'officio del Sig. Ab.e Bernier, con Credenziale però  
separata per far uso o dell'una, o dell'altra secondo delle circostanze, e gli affari lo esigeranno.
     “La ristrettezza del tempo non mi permetterà di trattener di più V.E. di questo importantissimo ogetto. Si tratta  
dell'affare il più grande, dalla felice conclusione del quale dipende il ristabilimento della religione in queste Contrade,  
la salute di tanti Popoli, e convien pure, che aggiunga la tranquillità di Sua Santità. Ma l'affare è spinosissimo. Sua 
Santità  lo  pondererà  colla  sua  profonda  dottrina,  e  assistito  dallo  Spirito  Santo  non  sbaglierà  certamente  nella  
risoluzione, che sarà per prendere. A me non resta che attendere con sommissione i suoi Sovrani comandi per eseguirli  
con fedeltà, come eseguirò sempre quelli dell'Emza Vra, il di cui benigno compatimento non cesso d'implorare nell'atto,  
che mi rassegno con profondissima venerazione.
     “Di V. E, Rma                                                                                                     Parigi 25. febraro 1801 -
     “P.S. Alla Lettera, che mi ha consegnata il Sig. Ab.te Bernier per Sua Santità, colla quale accompagnerà la Imagine  
della Vergine Ssma di Loreto, ne ha aggiunto un'altra egualmente per la Santità Sua relativa alla Trattativa, siccome  
una me ne ha consegnata per V. Emza. Le troverà ambedue qui annesse.
    “Ha  scritto  d°.  Sig.  Abb.e  agli  Emi  Antonelli,  e  Gerdil,  che  crede  avranno  molta  influenza  nell'affare  non  
dubitandosi, che saranno consultati da Sua S.tà. Ad ambedue le ho spedite. Desidero che sia da tutti onorato di una  
cortese risposta.                                              
                                                                                   “Umo, Devmo Obbmo Servitor V.
                                                                                     G. Arcivescovo di Corinto”.

18.  Consalvi elogia Murat

     Il 25 febbraio Consalvi alla sua del 25 acclude una “Note pour Son Excellence le General Murat  
Command.t en Chef de l'Armée d'Observation”, avendo brillantemente proceduto allo sgombero 
delle truppe napoletane dal territorio, un elogio da far mettere agli atti  a Parigi,  che traduciamo 
fedelmente così:67

     “Le dichiarazioni recentemente fatte da S. E. il Sig. Gen. Murat Comandante in Capo dell'Armata d'Osservazione, al 
Santo Padre, ed al Card. Segretario di Stato, sono una nuova prova per Sua Santità delle amichevoli intenzioni del 
Primo Console della Repubblica francese in rapporto alla sovranità temporale della Santa Sede. Penetrato da questi 
sentimenti  a  suo riguardo  il  Santo Padre  ha  ordinato  al  segretario  di  Stato di  pregare  il  Generale  Murat  di  esser 
l'interprete  presso  il  Primo  Console  di  tutta  la  sua  riconoscenza  ed  anche  di  gradire   lui  stesso  i  suoi  più  vivi 
ringraziamenti per la buona condotta che S.E. ha fatto tenere alle sue Truppe negli Stati della Chiesa.
     “Nel medesimo tempo il S. Padre incoraggiato da tutti questi procedimenti da parte del Governo Francese, prega il  
Sig. Generale di voler ben rappresentare al Primo Console che spera di vedersi anche ristabilire nel possesso delle sue 
migliori Provincie, ossia delle Legazioni, Sacro dominio della Chiesa Romana, così necessarie al suo sostegno. 
   “Il  Sig.  Generale  Murat  ha  già  visto  coi  propri  occhi  l'orribile  miseria  di  cui  è  coperto  il  resto  dello  Stato 
Ecclesiastico.  Separato  dalla  Romagna,  da  Bologna  e  da  Ferrara,  è  impossibile  che  possa  sopportare  i  carichi 
indispensabili del Governo, e fornire decentemente alle spese per il mantenimento e la dignità del Capo della Chiesa, 

67  Parigi, Archives Nationales, “Note”, non autogr. né ologr. firm. “Le Cardinal Consalvi”, 2 copie, ff. 3, 4; Parigi, Arch. Nat., lett. 
firm. “E. Card. Consalvi”, “Profitto di un Corriere”, ff. 4, anche in A.S.V., Francia 584, copialett. (erron. 25 febbraro 1803), ff. 4, 
e Francia 589, bozza ologr. di Consalvi, ff. 3. La lett. del 25 riportata da THEINER, pp. 105-06, datata erroneam. 28, ma nei 
passaggi successivi attinge a quella del 28.



per l'intrattenimento dei suoi Ministri presso le Potenze e degli operai evangelici che si consacrano a portar la luce del 
Vangelo nei Paesi più lontani. 
     “Se dunque il Primo Console vuol da parte sua conservare la sovranità temporale della Santa Sede, così come il Sig. 
Generale Murat  lo ha profittevolmente dichiarato, il  Santo Padre non dubita che voglia ancora fornirgli i  mezzi di 
soddisfare a tutti i doveri, che gli impone la Dignità, per la restituzione delle suddette Provincie, al ricoprimento delle 
quali Sua Santità è obbligato di rimettere il più grande interesse.
     “La Francia che è stata in ogni tempo l'appoggio della Chiesa Romana, lo sarà ancora in avvenire, e Sua Santità non 
dubita punto che il Primo Console si mostrerà con lui ugualmente grande per la sua giustizia, e la sua generosità verso 
la Santa Sede, che lo è viso a viso dell'Europa intera per le sue vittorie, e per i suoi talenti politici. 
     “Fatto a Roma questo 25. Febbraio 1801.                                      Il Cardinal Consalvi”.

     Poi, nel medesimo plico, mette la lettera in cui dice di approfittare di un corriere, del re di 
Sardegna, di passaggio per andare a Parigi, oltre alla ripetizione del dispaccio del 21, la nota della 
promozione  dei  cardinali  avvenuta  il  23,  dà  ricevuta  dei  dispacci  n.  21-22  ma  continuano  a 
mancargli quelli dal n.15.  Conferma di mandarle a Genova all'agente di Casa Brignole il quale le 
inoltra alla marchesa. Da tre giorni le truppe napoletane sono partite, c'è Murat e dal 22 anche 
Berthier con i loro aiutanti ma senza nemmeno un soldato “E' impossibile che io dica di lui tutto il 
bene che merita. Gli dobbiamo moltissimo in ogni genere, la sua somma onestà, e moderazione, e 
giustizia, e candore, e rispettosi riguardi e costante condescendenza sono al di sopra di ogni elogio. 
Ella lo faccia sapere al Primo Console, a cui Sua Santità lo vuole anche scrivere direttamente. Egli è 
stato  alloggiato  e  trattato  dal  Governo  a  Palazzo  Sciarra.  E'  stato  tre  volte  dal  Papa  con  una 
soddisfazione reciproca di cui Ella non può avere idea.  Sua Santità oltre una Memoria, che gli 
mandò a Foligno, che fù un Cameo assai bello, gli ha usate anche qui altre consimili attenzioni, 
veramente per riconoscenza di tutto il  bene che ci  ha fatto col risparmiarci al possibile i danni 
inseparabili della stazione delle Truppe.

     Consalvi continua che ieri è giunta la nuova della pace, che ha recato grande dolore, confermati alla Cisalpina tutti i  
suoi possessi, per confine l'Adige, dunque il Papa perderà le sue Legazioni e nemmeno avrà dei compensi come si 
accordan al Granduca e ad altri Principi dell'Impero, malgrado la condotta tenuta col Governo anche prima che le ultime 
vittorie lo rendessero arbitro assoluto della sorte dell'Italia, malgrado si sia prestato ad assicurare la tranquillità della 
Repubblica stessa, con lealtà e disinteresse senza esempio, sormontando anche ogni estero riguardo. “Si aspetta dunque 
dalla giustizia, e dalla buona corrispondenza, e generosità del Primo Console la restituzione delle sue Provincie”, senza 
delle quali devono capire che non si può andare avanti. “Ella ne parli direttamente col Primo Console e impieghi ancora 
i  buoni  officj  dei  Ministri  di  Spagna,  Russia,  e  Sardegna”.  Murat  ha detto al  Papa che il  Pmo Console “desidera 
ardentissimamente” che faccia cardinale l'arciv. di Milano,68 deve averlo scritto direttamente, ma questa lettera non è 
giunta al  S.  Padre,  lo farà senz'altro,  ma il  Papa chiede se sappia cosa voglia dire esser cardinale nella Cisalpina. 
“Bisogna assicurare questo punto, tanto sulla sostanza, che sopra quei riguardi, che il Papa non può non esiggere verso 
la Dignità Cardinalizia”. Risponda sollecitamente. Spera possa mandare presto il Corriere, ora che si è fatta la Pace 
potrà il Pmo Console applicarvisi. Il march. Massimi è morto a Napoli.

     Consalvi il  28 scrive a Spina un'altra lettera e due dispacci.69 Con un corriere da Parma, per 
mezzo del Ministro dell'Infante, ha ricevuto le n. 23-30 con le altre carte relative alla trattativa, 
opportunissime, non avendo avuto altro, neppure dal Governo. Attendono impazientemente Livio, 
la cui partenza s'avvicina. Ier l'altro Murat è partito per Foligno e Firenze. “Creda pure che si  è 
avuta  una  gran  fortuna  ad  aver  avuto  lui  più  che  qualunque  altro.  E'  veramente  una  persona 
eccellente. Egli è partito contentissimo del Papa, e dirò anche di me. Certamente ha trovato quella 
lealtà e candore, che non è tanto comune oggi giorno. Si è detto il sì dove si è potuto, si è detto 
civilmente  e  con  dispiacere  il  nò.  Ma  convien  render  lode  al  vero,  le  dimande  sono  state 
discretissime”.
    
     La lettera continua sulla pace di Napoli, gli inglesi hanno lasciato i porti, la corte prepara la trattativa definitiva. Qui, 
imminente (già accettata) rinuncia del Camerlengo, motivata, egli dice, dalla sua contrarietà al libero commercio, dal 
qual sistema vede diminuita la sua giurisdizione. I maligni dicono che mentre il Camerlengato rende ora soli 1000 e la 

68  Filippo Maria Visconti come vedremo morirà a Lione il 20 dic. 1081, dove si recherà per i “Comizi”.
69  Parigi, Archives Nationales, “Con una Corriere”, firm.“E. Erc. Consalvi”, ff. 2 (anche in A.S.V., Francia 589, bozza ologr. di 
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segreteria dei Brevi oltre 2400 la preferisca. Conclude “pregandola de' miei saluti al P. Caselli”.
     Il primo dispaccio, che malgrado il trattato si è convenuto con Murat di dare all'esercito napoletano 60.000 scudi di 
buonuscita,  dice  che  usa  così,  ma  sarebbero  partiti  per  mancanza  di  viveri.  “Questo  Generale  Murat  è  ottimo 
assolutamente ottimo. Egli è restato incantato dal S.° Padre e del Ministero. Ha promosso i più favorevoli ufficj per le 
nostre cose temporali presso il Primo Console, che lo ama molto”.70  Articoli del trattato, addio Legazioni, faccia tutti i 
passi più proficui, benché non abbia carattere di Ministero, ora che l'imperatore ha fatto la sua pace, siamo obbligati a 
minori riguardi. Faccia sentire che questo Stato non può farne a meno, ingiustizia che il Papa ne sia spogliato, mentre 
agli altri danno compensi. “Tanto più che l'Assemblea Nazionale assicurò il compenso, anche per Avignone (di cui non 
bisogna nemmeno scordarsi)”, il P. Console non vorrà esser men giusto. Si raccomandi a Lucchesini, al min. di  Rusiia, 
al conte di San Marzano, al min. di Spagna. “Debbo avvertirla che si sentono delle notizie assai svantaggiose all'Abbate 
Bernier onde ella lo tratti con cautela. Io non intendo di giudicarlo, ma solo di avvertirla”.“Di Pesaro non s'intende 
come ancora non si renda a Sua Santità”, circa Benevento e Pontecorvo faccia sentire che la restituzione è apparente, 
riserbandosi il re di Napoli l'alto dominio e stiamo sul punto di richiamare i due governatori, per scuotere la corte. A 
Murat dice che le Regie truppe la evacuano. “Vedremo cosa ne risulterà”. 

     Nel secondo dispaccio, “Ella si tranquillizzi, poiché nulla di quanto Ella temeva è qui accaduto”, 
fuori del grave danno finanziari. Dalle carte finora pervenuteci non abbiamo ancora potuto rilevare 
bene il tutto. “Antonelli me ne ha fatto sinistra impressione”,  giacché approfitterò del mezzo del 
Generale Murat tutta la forza della risposta starà in dover guadagnar terreno nell'articolo primo cioè 
dilatare la dichiarazione della Religione dominante mentre così non è che privilegiata: il resto si 
accomoda  non  difficilmente”.“Circa  il  Cardinale  Legato  si  è  sorpresi  come  Ella  abbia  potuto 
pensare a proporre quello che ci ha indicato. Circa le credenziali per qualificare Lei e abilitarla a 
trattare le cose temporali le si manderanno fra due o tre giorni. Intanto Ella dica  pure che le si è 
scritto che le avrà a momenti”.“Sua Santità pensa però che sia ben fatto ciò che Ella suggerisce cioè 
che … valga a trattare non a spiegare carattere politico finché il Concordato ecclesiastico non sia 
conchiuso. Noi crediamo che le lettere del Generale Murat ci saranno di giovamento. Ho procurato 
di interessarlo anche per questa trattativa ecclesiastica e me lo ha decisamente promesso”.

     Passa quindi alle Legazioni, gli articoli di Campoformio richiamati letteralmente in Lunéville, i Cisalpini, “Ella 
declami però quanto può ed anche per Avignone”. Acclude copia della nota data poiché richiestagli da Murat per le 
Legazioni (non ha pensato ad aggiungervi Avignone e copia del  compenso deliberato dall'Assemblea Nazionale, lo 
aggiunga Lei).  La corte  di  Spagna ci  ha messi  nel  più terribile  imbarazzo poiché prevedendo nella  Pace di  dover 
riconoscere Paolo 1° e non volendo il suo dominio in Spagna ci ha chiesto un Breve che smembri le lingue di Spagna 
dall'Ordine e la metta sotto il Re, così non avrà difficoltà a riconoscerlo, ma il Papa, né volendo iniziare a smembrare 
l'ordine, poiché potrebbero sorgere altre pretese simili, né compromettersi con lo zar, ha dovuto graziosamente ricusarsi. 
Questa nota negativa avrà ripercussioni su Labrador. Agisca con prudenza. “Certo che almeno Paolo Primo non ce ne 
dovrebbe voler male”.

19.  Riflessioni di Caselli a Di Pietro sull' “ultimatum”    

     Intanto il 25 febbraio Caselli da Parigi ha indirizzato una lettera a mons. Di Pietro a Roma, sull' 
“ultimatum” del Governo, sintetizzando le problematiche affiorate:71

     *“Al ricevere questa mia rispettosa avrà V.S. Illma e Rma probabilmente già avuti sott'occhio la Relazione, ed i varj 
pezzi  spettanti  al  grand'affare,  preventivamente  costì  spediti  col  mezzo  d'un  Corriere  di  Parma.  Ora  le  verranno 
coerentemente  comunicati,  come  me  ne  persuado,  tutti  gli  altri  che  si  spediscono,  e  che  contengono  dirò  così 
l'ultimatum di questo Governo. Si meraviglierà nel vedere i cambiamenti, che nel progresso si sono fatti, come prima di 
lei ci siamo maravigliati noi pure; ma per quanto sento, è questo lo stile, che suol tenersi, e duopo è che chi è debole non 
dimentichi meno la flemma e mansuetudine del povero agnello. Fatto è che ciò, che vedrà delle modificazioni, che 
suggerisce  Monsign.  Spina  da  potersi  apporre,  è  tutto  ciò  che  a  forza  d'una  pazienza  incredibile,  d'afflizioni,  di 
patimenti. E di stenti si può lusingare che si potrà ottenere. Duopo sarebbe esser qui per vedere come si pensa, e s'opera. 
Il Primo Console pare ben intenzionato in favore della Cattolica Religione, incline veramente più ad essa, che ad altra 
qualunque, e certo che gli farà piacere se si rimetterà. Ma oltre che è forse solo, e troppi altri sono caldi nimici della  
medesima, è egli così fisso nei suoi princìpi, segnatamente nel volere la rinunzia generale dei vescovi, che si altera  

70  Diamo risalto a queste “note caratteristiche” di Murat poiché in giugno, come vedremo, la sua moderazione avrà un ruolo 
importante. Consalvi scrive anche “Abbiamo regalato al Generale Murat un Quadro e varj belli camei, e scatole di mosaico, e 
così al Generale Berthier, agl'ajutanti e Segretario. Sono stati tutti assai contenti”.
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immediatamente se non è secondato, di modo che niente è più da temersi che disgustato arrendendosi agli altri che gli  
stanno d'intorno eziandio che lo faccia per quel momento, tutto vada in rovina, ne più riesca di richiamarlo . E' troppo 
grande e piena di se stessa in quest'istante questa Potenza, perché gli si possa resistere. Con queste viste duopo è 
riguardare  l'affare,  considerarlo  bene,  maturarlo,  e  risolvere;  ma sopra  tutto  poi  raccomanda Monsignore  Spina  la 
sollecitudine.  L'impazienza è  il  carattere della  Nazione,  ed altronde tant'altre  sono le  circostanze,  che al  momento 
concorrono, perché sbrigato sia l'affare, che non vi è tempo da perdere. Circa il progetto di Bolla al capo 2. intenderà da 
altre Memorie del Monsign. Arciv.° di Corinto, come s'intende. Tanto per sua particolare notizia, e con il più profondo 
rispetto baciandole le sagre mani passo a protestarmi di V.S. Illma e Rma”.

   Abbiamo notato, nelle varie lettere precedenti, che Spina aveva paventato da parte del governo 
francese di un inviato a Roma, smentito da Consalvi il quale gli ha comunicato di non aver visto 
presentarsi alcuno per definire l'affare del Concordato. Effettivamente Bonaparte, in seguito alla 
bozza del 26 gennaio, credendo che sarebbe stata accolta favorevolmente a Roma, ha pensato di 
ordinare  a  Talleyrand,  il  2  febbraio,  di  inviarvi  François  Cacault  in  qualità  di  ministro 
plenipotenziario o di incaricato d'affari, ma avendo il progetto di Concordato subito in quei giorni a 
Parigi  delle  variazioni,  fin  che Spina  non lo  ha ritenuto idoneo,  riveduto  e  corretto,  di  poterlo 
inviare  al  Papa,  questa  missione  è  stata  sospesa.  Il  28  febbraio Bonaparte,  temendo  nuove 
rielaborazioni da parte della curia papale, rinnova tramite Talleyrand a Cacault l'ordine di partire, 
assumendo poi là il titolo che ritenga più opportuno, per firmare sul posto, affiancato da Murat, le 
convenzioni.72

20.  Un'interessante udienza del Primo Console

     Spina il 1° marzo scrive un'altra lettera e due dispacci a Consalvi.73 Essa è in aggiunta a quanto 
già trasmesso:

     “per quanto umanamente si può congetturare, sarà volentieri ammesso dal Primo Console il primo articolo della 
Convenzione nel  modo col  quale è  concepito  nel  progetto  confidenziale.  La  ragione sopra la  quale si  dovrà costì 
stabilire e dimostrare la necessità che il Governo adotti per sua particolare la Religione Cattolica, e il diritto che si vuol 
il medesimo conservare di nominare i vescovi della nuova circoscrizione, diritto che assolutamente non si può accordare 
che ad un Governo Cattolico. Ciò non toglie però che nell'indicare la persona del Primo Console, si debba sempre 
aggiungere Bonaparte come ho accennato nei miei fogli precedenti.
     “Quando si trattò della nuova circoscrizione di Diocesi a forma dei Dipartimenti fissata dalla nuova costituzione 
Civile del Clero, molti dei Porporati che furono interpellati furono di sentimento che fatta nelle debite forme si potesse 
dal Santo Padre approvare colla sua Pontificia autorità”.
      Ne consegue che ammessa la nuova circoscrizione delle Diocesi l'annuenza de' vescovi alla loro dimissione diventa 
quasi  indispensabile:  se  ne  riuniranno a  volte  due  o tre  insieme.  Scelta  tra  i  più  sperimentati  in  pietà  e  dottrina. 
Dovrebbero  rassegnarsi  al  nuovo  Concordato,  l'eventuale  pensione  non  può  esser  contemplata  in  esso,  poiché  la 
pretenderebbero anche i Costituzionali. Facendone proteggere il culto pubblico dal Governo, in seguito si potrà sperar 
moltissimo dal Primo Console. I cattolici saranno in gran numero, quindi di grande sostegno al Governo. “Dopo aver 
accordato il governo dei pubblici stabilimenti alle figlie della Carità istituite da S. Vincenzo de' Paoli, ed alle ospitaliere 
istituite da S. Tommaso di Villanova viene ora di dar l'ordine accio stabiliti siano due conventi di cisterciensi simili a 
quelli che abitano il Gran San Bernardo nel Simplon (Sempione) e nel Montcenis (Moncenisio)”.
       Nel primo dispaccio: riscontra quello del 7 febbraio ricevuto tramite la marchesa Brignole. Livio è in viaggio, le  
lettere cominciano ad affluire a Roma. Da Parma è stato inoltrato quello del 14. 

       Consolante sentire della buona condotta dell'Armata francese, ma anche una lettera da Foligno 
di mons. Caleppi elogiante Murat “hanno eccitato sempre più il mio desiderio di ottenere un'udienza 
dal primo Console” per esprimergli “non solo la gratitudine mia ma la soddisfazione del S.P. e la 
riconoscenza di V. Emza”.
     “L'ho avuta questa matina e mi ha accolto nella maniera veramente la più gaia e la più 
obbligante; alle mie espressioni di riconoscenza per parte mia, e del Pontificio Gradimento per  

72  THEINER, pp., 107-08 riporta la lettera del 2 ed un biglietto del 28 di Bonaparte a Talleyrand, nella quale è menzionato due 
volte Spina, dalla Corresp. de Napoléon 1er, t. VII, pp. 2 e 64, n° 5534 e 5418. Nell'Archivio Generalizio O.S.M, G.I. 46 (1801), 
copialett., lettera di P. Cerasoli al P. Paolo Gius. Caselli a Castellazzo, varie e citatoria per il capitolo provinciale.
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parte del S.P. alle mie preghiere acciò coroni l'opera col rendere alla S. Sede l'integrità de suoi  
Stati ha replicato che se si avrà buona fede e confidenza in lui, sarà il maggior sostegno della  
S.Sede.
     “Più d'una volta ha egli voluto farmi sentire, che diffida della Lealtà Italiana, e può credere  
l'E.V.a  che  ho  procurato  colle  più  convenienti  espressioni  di  dileguare  in  esso  questa  sinistra  
opinione.
     “Si è riandato rapidamente sulle antiche nostre disgrazie, e parlandomi egli stesso della miseria  
grandissima che regna fra noi annonziatagli con precisione dal Genle Murat ha voluto entrare in  
qualche  dettaglio  sulle  entrate  del  nostro Stato.  Aveva egli  opinione che  si  ritraessero da S.S.  
somme vistosissime dalla Spagna e dal Portogallo per le spedizioni e che queste si erogassero  
intieramente per i bisogni suoi e dello stato, ma fattogli da me conoscere che il prodotto di queste  
non si versa che in opere di pietà ed in servizi della Religione e di tutto il mondo Cattolico gli ho  
fatto ancora comprendere che dal poco che rimane a S.S. nulla attualmente in seguito delle passate  
vicende si puol esigere, e che tutto lo Stato comprese le tre Legazioni appena basta per dare a S.S.  
una sussistenza,  e per poterlo poco a poco metter nel caso di soddisfare almeno in parte agli  
antichi debiti.  Ha voluto saper dunque quanto si  ritraeva da tutto  lo stato prima della  guerra  
presente ed avendogli replicato che la somma annua che il Principato ne ritraeva non eccedeva il  
milione  e  due  cento  mila  scudi  mi  ha  concluso  egli  stesso  che  è  più  ricco  in  proporzione  
l'Arcivescovo di Toledo. Ad onta di queste riflessioni sullo stato miserabile e depauperato nel quale  
si ritrova attualmente la S. Sede, mi ha detto che avendo i Napoletani evacuato lo Stato, e Roma, è  
necessario  che  S.S.  metta  in  piedi  un  poco  di  truppa.  Ci  vogliono  egli  mi  ha  detto  almeno  
quattromila uomini. Dovete ben guarnire Ancona e Civitavecchia, e avete bisogno di truppa per la  
polizia di Roma, e per contenere i male intenzionati. Non voglio libertà, non voglio Repubblica  
Romana, non voglio il Papa dipendente dall'Imperatore, non lo voglio dipendente da alcuno. Ho  
fatto ec(c)o alle sue proposizioni, accettandole come tante riprove che egli render voleva alla S.  
Sede tutto l'antico suo lustro, ed assicurandolo da sentimenti di gratitudine di S.S. per queste sue  
buone intenzioni che desideravo presto vedere ridotte ad effetto.
     “Da questi  discorsi  si  è  passato a materia  di  Religione,  mostrando egli  il  desiderio  che  
sollecitamente accettato fosse da S.S.  il  Progetto  di  Convenzione che è stato trasmesso,  mi ha 
ripetuto che egli pubblicamente professar vuole la Religione Cattolica, e che era contento che si  
prestasse dai Ministri del Culto la semplice promessa di sommissione e fedeltà al Governo. Non ha  
mancato però di chiedermi se si presterà questa promessa di sommissione come si presterebbe al  
Gran Signore se si stasse a Costantinopoli. Gli ho fatto avvertire che la parola fedeltà importa  
assai  più  che  semplice  sommissione  e  si  è  mostrato  su  di  ciò  tranquillo.  Si  è  mostrato  però 
veramente animato contro il Card.e De Mauri (Maury) delle di cui lettere sulla promessa si è fatto  
per  tutte  le  Provincie  un  rumore  terribile.  In  tal  circostanza,  gli  ho  raccomandato  con  tutto  
l'impegno possibile di mettere un freno alle novità che contro la Religione e gli ecclesiastici si  
fanno nel Piemonte, e nella Cisalpina communicandogli una lettera dell'Emo Martiniana. Mi ha  
detto che non le ignorava, che l'Arcivescovo istesso di Milano gliene aveva scritto, che aveva dati e  
ripetuti degli ordini precisi,  ma che si pazientasse ancora un poco, e che tutto per il Piemonte  
singolarmente sarebbe presto accomunato. Mi ha agiunto e fatto rimarcare che per sistemare tutti  
gli affari della Religione sarà necessario che S.S. mandi in Francia un Soggetto di dignità col titolo  
di Legato per comporre i diversi partiti e tranquillizzare tutte le coscienze e munito però ancora 
della  dignità  di  Ministro  plenipotenziario  per  gli  affari  temporali.  Mi  son  ben  avveduto  che  
intendeva di parlare di un Cardinale come fù fatto per l'Inghilterra da Giulio II e non mancano  
certamente  sogetti  nel  S.  Collegio  la  missione  dei  quali  son persuaso che  potendosi  effettuare  
sarebbe utilissima. In tal circostanza mi ha chiesto se sarebbe gradito a Sua Santità la persona di  
M. Cacault in qualità di Ministro. Ho risposto che nulla avevo io personalmente da opporre al Sig.  
Cacault ma che ne avrei interpellato Va Emza.
     “Ritornando in fine alla situazione attuale di Roma mi ha replicato di tenere assolutamente a 
freno i male intenzionati, che gl'istessi ordini hà dati al Gen.le Murat, al quale mi ha detto di aver  
permesso di far una scorsa a Roma senza truppa però essendovi stato invitato da S.S. Che se S.S.  



avrà  bisogno  di  qualche  battaglione  di  truppa  egli  gliela  somministrerà  ed  ha  conchiuso  la 
Conferenza con dirmi 'Le nazioni che sono state nemiche si riavvicinano a poco a poco si principia  
dal parlare si accorda in seguito qualche cosa, e si finisce infine dal diventare amici, e ne viene 
tutto il di più per conseguenza'.
     “Tutta la Conferenza è stato troppo interessante perche io non dovessi tralasciare di comunicarla 
come faccio colla maggiore esatezza a Va Emza”.

     Continua: molti pensano intavolate trattative di pace con l'Inghilterra,  la guerra col Portogallo sembra ancora 
sospesa, si dice che potrebbe arrivare a Parigi il conte di Sousa a trattar la pace; Azara si aspetta per il 12; tutti i rifugiati 
italiani a Parigi senza impiego sono stati rimandati. Trasmette questo piego al gen. Murat che lo inoltrerà a Consalvi. 
“Non mi resta che a presentarle i complimenti del Rmo Caselli e a rassegnarmi”.
     *Nell'altro dispaccio, sulla questione dei beni nazionali ed ecclesiastici che ha lasciato in disparte: “Convien pure 
persuadersi che mentre il  Pmo Console ha in orrore i Giacobini, e sente ed ama in genere la giustizia non crede  
nonostante di disprezzare apertamente tutto ciò che è stato fatto dall'antico governo, e mentre si avanza lentamente  
nelle sue riforme vuol aver ancora dei riguardi a quelli i quali eccitar possono contro di esso del malumore o che  
hanno secondate una volta le sue stesse intenzioni. Fui perciò di avviso che si procurasse costì un accomodamento  
qualunque coi francesi che venivano a reclamare i loro acquisti” Non crede “di aver mal calcolato, e non mi è parso 
poco di aver la risposta officiale che mi hà data su questo ogetto il Sig. Ab.e Bernier in virtù della quale pare che S.S. 
possa star saldo né suoi propositi coi suoi sudditi”, arbitrario l'atto col quale in Ancona i generali francesi hanno rimesso 
in possesso i compratori,  ma occorre cautela.  “Non mi sono affrettato ad abboccarmi con Haller come il  Ministro 
Talleyrand mi aveva insinuato” volendo sentire da Consalvi cosa ne pensi, anche se lo farà per non disprezzare quanto 
suggeritogli  di  fare.  L'ultimo dispaccio da Roma fa supporre concluso l'armistizio di  Napoli,  ma vien osservato il 
massimo silenzio. Il  march. del  Gallo destinato a trattar di  pace,  non di armistizio, ma essendoci la condizione di 
chiudere  i  porti  agl'Inglesi,  ha  tergiversato,  chiedendo  un  passaporto  onde  spedire  un  corriere  per  aver  maggiori 
istruzioni. Ma per bocca del Primo Console Spina ha saputo che come condizione di Pace ha chiesto Benevento per il 
suo sovrano. “Il Primo Console però ha decisamente replicato che il S.P. è abbastanza povero, e che nulla voleva  
togliergli de' suoi stati”. Nulla verrà comunque deciso fino all'arrivo dell'ambasciatore di Russia, e si vedrà anche delle 
proposte di questo governo al march. di San Marzano per il Re di Sardegna, cessione alla Cisalpina dell'alto e basso 
Novarese, di Tortona, Voghera, Oneglia e Loano alla Repubblica Ligure. Strana ipotesi di un  cambio della Sardegna 
con parte della Cisalpina, interessamento del Re di Sardegna tramite il marchese presso l'amb. di Russia in favore di 
S.S. circa le Legazioni.  Procurerà di veder Lucchesini, non sa con quale risultato. Nemici  giurati  con del Gallo si 
mostrano ora amici, Lucchesini vuol la sua Lucca libera come prima o unita alla Toscana. Cercherà di vedere il conte di 
Cobenzel per sapere cosa ne pensi di Azara, “ma in verità se la Russia non s'interessa per noi, e se di buon animo il Pmo 
Console non vi aderisce non ho fiducia nell'interesse di alcuna potenza”.
     
     Il giorno 5 Spina deve riaprire il plico per aggiungervi un altro dispaccio, avendo avuto la notizia che il Governo 
avrebbe approvato l'armistizio fatto dal gen. Murat colla corte di Napoli, del quale pubblicate ancora non si sono le 
condizioni, vuol una pace definitiva ma non vuol trattare col march. del Gallo. Perciò la scorsa notte è stato spedito 
Alquier, che era ambasciatore in Spagna prima di Luciano Bonaparte, con ordine di portarsi a Roma ed a Napoli, con 
istruzioni precise. “So che ha ordine di trattenersi in Roma qualche giorno, di presentarsi a S.S. di confermare i desiderii 
e le intenzioni di questo Governo per quel che riguarda lo ristabilimento della Religione, di assicurarlo nuovamente di 
tutta  la  buona  armonia  e  forse  ancora  d'invitarlo  ad  esser  mediatore  per  la  pace  con  S.M.  Siciliana”.  Pur  non 
conoscendolo,  sa  che Alquier a Madrid era in buoni rapporti  con il  Nunzio ed ha molto rispetto per  la Religione 
Cattolica. Spera che questa lettera arrivi prima di lui. Confida nei buoni uffici di S.S. in favore della Corte di Napoli. 
“Non mi farebbe specie che attivamente il Sig.e Alquier proponesse nel trattato che si continui da quella Corte a pagare 
il tributo della Chinea.74 ma l'articolo più difficile sarà la riunione delle forze “per ritogliere agl'Inglesi l'isola di Malta”. 
Se lo chiedesse anche la Russia ed il Re di Napoli rispondesse negativamente, tutto si può temere. “Il solo riguardo alla  
Russia ha indotto questo governo alla pace con Napoli, che si fa sicuramente di mala voglia”. “Due volte son stato dal  
March. Del Gallo due volte egli da me e non ci siamo incontrati mai, procurerò trovarlo domani, ma non so perdonargli 
l'affare di Benevento”. Spera che l'ottimo Duca di Parma sia lasciato tranquillo rinunziando per il figlio al Regno di 
Toscana. Circola “una lettera ben savia del Nunzio di Vienna relativamente alla lettera scritta dal Sig.e Card. Di Mauri 
(Maury) sulla promessa. Egli si combina meco nel far credere questa lettera apocrifa”.75

21. Un colloquio di Bernier con il Primo Console

     Bernier il  5 riferisce a Spina di aver visto ieri il  primo Console, sperava di incontrarlo per 
relazionarlo di ciò questa mattina, non avendo avuto tempo ieri. Hanno parlato del gen. Murat e del 
desiderio che ha Sua Santità di assecondare i suoi voti.  Mi ha risposto che aveva desiderato, da  

74  Carlo PIOLA CASELLI, Studi in onore di Carlo Lucangeli per il bicentenario del suo volo a Roma, USSMA, 1992.
75  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 39, ff. 3, e A.S.V., Francia 586, ff. 4. 



quattro anni, di vedere l'arciv. di Milano creato cardinale, che ne aveva parlato a Sua Santità, ma  
aveva capito che questo fatto è legato agli accomodamenti da prendere sulla Cisalpina e che si  
riservava  di  riparlarne  a  quell'epoca  con  Sua  Santità. “Voi  potere  trasmettere  al  Cardinale 
Segretario di Stato questa risposta come ufficiale”.  Il Primo Console aveva appena ricevuto un  
Corriere da Murat, ora a Firenze. Mi ha chiesto delle notizie sulla tranquillità di Roma alla quale  
egli s'interessa vivamente. Gli ha fatto parte dei sentimenti di Sua Santità e dei ringraziamenti di 
Spina, è parso molto sensibile ed assai portato a far ciò che sarà gradito alla Santa Sede. Bernier 
lo attende domani all'ora indicata ma, “Se questa sera avrete un istante, sarà per me una nuova 
soddisfazione di spartirlo con voi”.76 
    Il 7 Spina riscontra a Consalvi il ricevimento, “ier sera”, dei dispacci del 21 febbraio, non li ha 
acora “scifrati”, ma poiché la marchesa Brignole ha pronto un corriere per Genova, aggiorna le 
seguenti notizie:77

     Al march. del Gallo che, non avendo istruzioni precise, essendo d'intelligenza soltanto colla Russia, ha chiesto di 
inviare un corriere, è stato intimato di partire, doveva farlo ieri, dilazione di due giorni che gli sarà utilissima, essendo 
giunto ieri il Ministro di Russia Kalitchef tramite il quale gli sarà forse consentito di restare e di rendere questo Governo 
più indulgente verso il suo Sovrano. “Il Sig.Conte di Kalischov (Kalitchef) non ha accettato l'alloggio preparatogli da 
questo Governo, ma ha voluto assolutamente andare alla Locanda”. Non avendo carattere ufficiale, Spina procurerà di 
farsi presentare dal conte di San Marzano. “Dall'influenza di questo Ministro dipende in gran parte il destino d'Italia”. 
Questione dei Beni Nazionali, “Non parlo a Haller fino a che non so se si sarà conclusa qualche cosa coi Commis.ri 
Francesi. Desidero che venga in tempo la risposta officiale avuta dal Sig. Ab.e Bernier di quest'oggetto”.

     Come al solito, il 7 Consalvi redige per Spina una lettera e due dispacci, con gli aggiornamenti 
interni ed internazionali.78

     Questa mattina ha ricevuto con la posta di Genova i n. 16-20, l'ultimo del 26 gennaio, aveva avuto prima il 30 del 13 
febbraio da Parma. Ha piacere che riceva tramite l'amica, che si lagna meco di non vederla mai, “perché non le fa 
qualche visita?” Il duca Braschi ringrazia dell'attenzione, anche se l'ordine del Primo Console è ritardato “e dirò anche 
eluso nella esecuzione”, ma Murat ne ha preso interesse. I due Preti venuti da Parigi sono ripartiti da tempo. “Erano due 
eccellenti persone, assai semplici ed umili, niente intriganti, e molto pie. Non portarono alcuna lettera del Sig. Ab. 
Bernier al S. Padre, come Ella suppone”. “Ella ha detto il vero verissimo nell'assicurare il Primo Console che il Nunzio 
di Spagna non aveva avuta la minima parte nella caduta del Sig. Urquiso, e Sig. Labrador. Non si arriva a comprendere  
come possa mai essersi ideato un simile sospetto”. Sua Santità risponderà al Sig. Frenas Capo di Brigata, di cui ha 
accluso lettera. Fece la sua conoscenza ad Imola quando era vescovo di quella città. “Faccia i miei complimenti al P.re 
Caselli, mi continui la sua desiderata amicizia”.
     Nel primo lungo dispaccio unisce due copie della credenziale indirizzare a Talleyrand, una intestata all'Eccellenza, 79 
l'altra al Cittadino, veda quale presentargli, forse sarebbe meglio la prima. Se non andasse bene la trattenga e faccia 
sapere come modificarla.  Ha evitato di qualificare Spina ministro, per lasciargli libertà di assumere il  carattere più 
opportuno. A noi piacerebbe che non dispiegasse la qualifica di ministro se non dopo fissata la concordia sulle cose 
spirituali,  ma è  in  grado di  giudicare meglio  di  noi.  Questione  delle  tre  Legazioni  e,  per  Avignone e Carpentras, 
compensato col Modenese o altro luogo di confine. Decreto già dell'Assemblea Nazionale, non si scordi di Benevento e 
Pontecorvo, restituito dalla corte di Napoli a parole ma non di fatto, facendone divenire il Papa un feudatario mentre 
deve essere il re il feudatario della Chiesa Romana per tutto il Regno.80 Ora che la Francia regola il destino di tutta 
l'Italia non tralascerà ciò, quanto si è dovuto soffrire per non offendere la neutralità, compenso dovuto al Papa, “di cui la  
Francia non ha in vero da lagnarsi, che ha sofferto più di tutti”. Avrà cura dei vescovati e stati  ecclesiastici che si 
voglion secolarizzare, vede S.S. tutta la difficoltà di arrestare sì rovinoso torrente, ma faccia tutte le diligenze possibili. 
Notato sulla trattativa ecclesiastica quanto si sia perduto rispetto alle prime conferenze, “ma non bisogna perdersi di 
coraggio,  e veramente io non dispero”.  Attende Livio il  cui  ritardo lo sorprende. Il  Papa scriverà a  Bonaparte  sul 
desiderio dei cambiamenti. Nella petizione fatta a Murat per la fretta non si mise Avignone, ecco una Nota, dica che fu 
un errore di scrittura, Murat ha sicuramente fatto dei buoni uffici, “perché egli ha preso una tenerezza per S.S., per me 
sarebbe una gran fortuna di potere avere lui qui per Ministro. Il  S.P. lo chiederà al Primo Console”.“Circa Azara è 
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80  Vedasi infatti la questione della “Chinea” in Carlo PIOLA CASELLI, Studi in onore di Carlo Lucangeli, ad indicem. 



verissimo che io non ero mai andato da lui, ed incontrando Tagliavini per strada egli commise al medesimo di salutarmi 
e disse infinito bene di me. Procurerò di scrivergli una lettera savia, perché bisogna sempre pensare alle Gazzette, e non 
urtare la pubblica opinione, cosa essenzialissima, specialmente trattandosi del S.P.”, lo impegni a far vedere cosa può e 
sa fare per Roma. “Si combina bene che io sto benissimo con la Santacroce per la indulgenza usata con essa, ed i Figli 
quando certamente non poteva farlo per fine secondario”.“Ho pensato bene di non fare l'altra lettera a Talleyrand con il 
titolo di Cittadino”. Dopo la negativa data a Labrador sulla “lingua di Spagna” relativamente a Malta, insiste, ma S.S. 
non vuol compromettersi con Paolo I.
     Nel secondo dispaccio, più breve, “Ieri si tenne innanzi al Papa una Cong.ne di 10. Cardinali, cioè Antonelli, Busca, 
Borgia, Roverella, Somaglia, Braschi, Carandini, Ruffo, Rinuccini, e Consalvi, e, di 4. Prelati cioè Litta Tesoriere, Lante 
Seg.rio della Cong.ne Economica,  Sangro Presidente della Grascia, e Ferrari Uditor del Camerlengo”, per il  libero 
commercio da estende a tutti gli oggetti della “grascia”. Pochi i contrari, ma forti oppositori, malgrado gli sforzi del 
Governo poiché non tutti ne comprendono il bene. “Abbiamo a Roma il Gen. Tharrau con i suoi ajutanti”. Il gen. Paulet  
partito coi suoi, così i segretari di Murat che è a Firenze. La truppa francese va diminuendo, si contano ora circa 2500 
uomini, Ancona compresa. Solite lodi per Murat. “Il suo ajutante Beaumont è tuttora in Napoli”. Toscana piena di 
Francesi, vi staranno parecchio, “il Paese sente molto la perdita di un Sovrano che amava”.“Si spera di riavere in Roma 
per  le  Funzioni  Sante  i  Sovrani  di  Sardegna.  Essi  ci  compiacciono  molto  di  questo  soggiorno,  e  così  è  della 
Arciduchessa Marianna, la quale è sempre qui alloggiata nel Palazzo Corsini”.

22.  La lettera dei vescovi costituzionali riunti a Parigi

     Non c'è traccia di  questo episodio degli  scismatici  o costituzionali  che dir  si voglia,  nella 
corrispondenza di marzo di Spina anche se essi non stanno agendo in segreto, bensì allo scoperto, 
tanto da pubblicare una “Lettera dei Vescovi riuniti a Parigi”,  indicendo addirittura un concilio che 
dovrà aprirsi nella capitale francese il giorno di San Pietro del 1801, tuttavia essa, stampata in un 
libretto, arriverà fin nelle mani del Papa, anzi esso è stato fatto anche per questo scopo, tanto che 
diverrà oggetto, nelle settimane seguenti, di uno specifico “Pro-Memoria” e finirà nelle carte di Di 
Pietro.81 Il  libello  porta le  firme a stampa dello  “stato  maggiore” di  questa  chiesa scismatica o 
costituzionale, che verrà denominata “La Petite Eglise”, ossia di Henri-Baptiste Grégoire vesc. de 
Blois, August.-Jean-Chal. Clément vesc. di Versailles, Ant.-Hub. Wandelaincourt vesc. di Langres, 
E.-M. Desbois vesc. d'Amiens, oltre che dal segretario Orange. Ci conviene leggere il pro-memoria 
poiché esso commenta incisivamente il contenuto dell'opuscolo.
   
     *“E' giunta recentissimamente alle mani del S. Padre una stampa che hà per titolo (…) e che porta la data (…). Con 
essa i Vescovi Costituzionali hanno l'ardimento d'invitare per la prossima Festa di S. Pietro a un così detto Concilio 
Nazionale tutti i Vescovi del Mondo Cattolico, onde rimanga al cospetto de' medesimi giustificata la Loro condotta.
     “La sorpresa del S.Padre è stata grandissima non tanto per l'imprudenza degli stessi Vescovi Costituzionali, quanto 
per  essersi  pubblicato  colle  stampe  a  Parigi  uno  scritto  di  tal  natura  dopo l'incominciamento  della  Trattativa  del 
Governo  Francese  con  Sua  Santità.  In  detta  Lettera  alla  pag.  13 si  dice  francamente  <<E'  passato il  tempo delle 
persecuzioni suscitate contro noi dall'autorità Civile. La sola persecuzione che attualmente in tutta la Francia pesa sui 
Pastori fedeli ai loro principi come cristiani, e come cittadini,  è quella che esercitano da ogni parte, e con tutti i mezzi i  
nostri  implacabili  avversari, e certo è la più crudele.  Del resto un governo protettore assicura fra noi i  diritti  della 
coscienza, e ci copre della sua egida, così nessun ostacolo a questo riguardo>>.
     “Sono pur rimarchevoli le parole che leggonsi nella pag. 12 <<Voi conoscete (parlono i Costituzionali a tutti i  
vescovi  del  mondo Cattolico,  che  invitano  al  preteso  Concilio  Nazionale)  lo  stato  della  questione sulla  quale noi 
chiamiamo il vostro esame. I nostri antagonisti, ed il primo dei Pontefici lui stesso, sono, così come noi, parti interessate 
in questo affare maggiore; noi riconosciamo in voi una autorità imparziale e competente, alla quale noi ci faremo un 
dovere di sottometterci. Noi scriviamo al Capo della Chiesa per annunciargli il Concilio Nazionale che si deve aprire il 
giorno di San Pietro del presente anno; e per pregarlo di inviarci dei Delegati che assicureranno per mezzo di loro stessi 
la purezza della nostra fede, la canonicità delle nostre funzioni, del nostro amore per la pace>>.
     “Il S. Padre non ha ricevuto fino ad ora questo invito, e quante volte avessero i vescovi Costituzionale l'ardimento di 
trasmetterglielo, ne farebbe quell'uso, che la S. Sede è stata solita di fare degli scritti de' vescovi segregati dalla sua 
communione.
     “Non può peraltro Sua Santità dissimulare la sua sorpresa, e il grave suo rammarico nello scorgere le nuove machine 
de' Costituzionali, e nel mirare ad un tempo l'indifferenza che mostra il Governo sulla Loro riprovabilissima condotta, la 
quale  tende  alla  perpetuazione  dello  scisma,  nell'atto  che  si  vuol  ristabilita  l'unità,  e  da  cui  deriveranno  danni 

81  Lettre des Evèques réunis a Paris, composant la commission intermédiaire du Concile national de France, aux Evèques des  
autres Eglises Catholiques, Paris. Imprimerie-Librairie Chrétienne, “Donné à Paris le 8 mars de l'an de J.C. 1801”, pp. 16 (a 
penna: “De la part de MM. les Evèques réunis à Paris”, “Papiers Di Pietro”), copia in A.S.V., F 6; Pro-Memoria sulla lettera de'  
Vescovi intrusi riuniti a Parigi, A.S.V., F 12, manoscritto in bella copia, senza data, ff. 10. Il giorno di San Pietro indicato a p. 6 
cadeva il 30 giugno anziché il 29.



incalcolabili alla Chiesa di Francia non senza gravissimo pregiudizio anche della pubblica quiete.
     “Dovrà quindi Mons. Arcivescovo di Corinto informarsi esattamente dello stato delle cose, e dare i passi necessarii 
presso il Governo affinché si arresti subito il corso a questa Conventicola, mentre sarebbe cosa sommamente mostruosa, 
che nel momento in cui la Religion Cattolica deve ripristinarsi in Francia, e deve il Governo professarla, proteggerla, 
revocare tutte le Leggi,  o Decreti contrarii  alla purità dei  suoi Dogmi, e al  libero esercizio della sua disciplina,  si 
vedesse  che  sotto  gli  occhj  dello  stesso  Governo  i  Vescovi  Costituzionali,  i  Vescovi  cioè  assunti  senza  Mandato 
dell'Apostolica Sede, omesso il giuramento obbedienza dovuto al Pontefice, il prestabilito esame, e la Professione di 
Fede prescritta nel Pontificale Romano, osservato in tutta l'Orbe della Chiesa Universale, inoltre tutte quante le leggi 
non tenute in conto, violate, mandate in perdizione si riunissero in un sedicente Concilio.
     “Qual è poi lo scopo che costoro si sono proposti in simile adunanza? In primo luogo per far co(n)stare della purezza 
della loro fede,  sebbene abbiano prestato,  né ritrattato finora il  Civico Giuramento, quel  Giuramento cioè,  che per 
l'irreparabile decisione del Capo della Chiesa, a cui hanno aderito tutti i vescovi del Mondo Cattolico fù definito 'fonte 
ed origine avvelenata di tutti gli errori', e quantunque abbiano giurato di osservare la Costituzione Civile del Clero, la 
quale <<si consolida dai principi derivati dall'eresia, talmente in più decreti eretica è, avversando il dogma cattolico, in 
altri veramente sacrilega, scismatica, eversiva sulla legge del Primato e della Chiesa, contraria alla disciplina antica che 
nostra, insomma escogitata e divulgata se non ad altro proposito che la Religione Cattolica sia abolita in tutto e per 
tutto>>. 
     “In secondo luogo per sostenere la canonicità delle loro funzioni ad onta che alcuni di loro usurparono la sede dei 
veri Pastori tuttora viventi, né giammai deposti dalla Chiesa, e che gli altri occupano senza Istituzione Canonica il luogo 
dei legittimi Vescovi già morti.  Ma tanto i primi quanto i secondi non sono stati nominati ed istituiti  se non dalla 
Podestà  Secolare,  e  non hanno ricevuta  la  missione,  e  la  giurisdizione  necessaria  per  esercitare  canonicamente  le 
funzioni Pastorali. Or è Dogma di fede definito dal Concilio di Trento Sess. 23. Can. VII. <<Se i detti Vescovi non sono 
Superiori Presbiteri & … o essi non ordinati con rito di Ecclesiastica e Canonica potestà, né sono messi, ma d'altronde 
vengono, legittimi essere della parola, e ministri dei Sacramenti, sia Anatema>>. Posto questo Canone Dogmatico come 
possono essi co(n)stare della Canonicità delle loro funzioni.
     “L'autorità della missione e vocazione che costituisce un legittimo vescovo risiede principalmente nel Romano 
Pontefice. Ciò co(n)sta dal Can. 8 Sess. 23. del citato Concilio di Trento <<Se i detti  Vescovi, la cui l'autorità del 
Romano Pontefice non fosse assunta legittima, e veri Vescovi … sarebbe Anatema>>. E' ben vero che per varii secoli 
l'elezione ed istituzione si è fatta dai Metropolitani e Comprovinciali, ma è altresì vero che non può cattolicamente 
negarsi che questo diritto sia stato sempre subordinato alla superiore Podestà di cui gode il Romano Pontefice per diritto 
Divino sopra tutta la Chiesa secondo la Dogmatica definizione del Concilio di Firenze. Quindi non possono secondo i 
principj Cattolici riconoscersi per vescovi legittimi i vescovi Costituzionali, che in Francia furono consegrati e istallati 
dissensiente  il  Romano Pontefice.  Laonde  non  possono questi  in  verun  conto  giustificare  la  canonicità  delle  loro 
funzioni.
     “A fronte di queste massime e principj incontrastabili è facile il ravvisare il vero carattere de Costituzionali, e la loro  
ostinazione nel persistere negli errori adottati, e nel sostenerli nelle sedi usurpate. Laonde il S. Padre non può in conto 
alcuno dispensarsi dal farne i convenienti reclami per mezzo del suo Delegato.
     “Sarà altresì necessario che Mons. Arcivescovo di Corinto porti la sua attenzione sul seguente tratto dell'accennata 
lettera per venire in cognizione se sussista quanto in essa si esprime, e quali siano i vescovi che o manifestamente, o 
segretamente hanno esternata la loro unione con i Costituzionali, come pure quali siano gli Ecclesiastici Italiani che si 
sono proposti d'intervenire al sudetto sedicente Concilio Nazionale Pag. 12 <<Già molti tra noi li hanno segretamente 
moltiplicati, esprimendo il timore che la loro pubblicità non chiamasse su essi le vendette del dispotismo>> e Pag. 14 
<<e tale è la risoluzione già presa da parecchi rispettabili ecclesiastici d'Italia, che si propongono di venire ad associare i 
loro lavori a quelli di questa Santa Assemblea>>.
     “Può darsi che quanto si espone sia una solenne impostura, ma i tempi sono troppo critici, e vi è motivo di temere di 
tutto”.

23.  Grégoire

     Pio VII ha tanti fondatissimi motivi per essere allarmato, è tutt'altro che una goliardata di vivaci 
prelati. Con molti canonici della Cisalpina e di altre regioni cui abbiamo tastato il polso, è facile per 
Grégoire far da forza coagulante, tanto più che il governo francese l'ha lasciato fare, quindi si illude 
di  esser  implicitamente protetto,  anche se  forse non sa  che Bonaparte  stesso non vede l'ora  di 
liberarsene. Ma come? Lo vedremo in seguito. Per ora ci limitiamo ad enucleare i suoi assunti.
    Innanzi a tutto chi era Grégoire? Nato a Vého, nella Meurthe, nel 1750, ordinato sacerdote nel 
1775, assorbito dal gallicanesimo giansenista, in corrispondenza con il famoso vescovo del Sinodo 
di Pistoia Scipione de' Ricci, è stato deputato del clero agli Stati Generali del 1789, propugnando la 
riunione dei curati democratici al terzo stato, è stato accolito di Talleyrand dichiarandosi altresì 
favorevole alla Costituzione Civile del Clero, divenendo nel 1791 vescovo costituzionale di Blois, 
che terrà fino a quando si dissolverà in seguito al Concordato, del quale è un accanito avversatore, 



ma  è  attivo  anche  politicamente,  deputato  alla  Convenzione,  ha  preso  parte  al  Consiglio  dei 
Cinquecento, al corpo legislativo e nel 1802 diverrà senatore.
     Il libello, potremmo anche chiamarlo “manifesto”: con esso indice non un sinodo ma addirittura 
un  concilio,  senonché,  avendo  la  pretesa  di  rivolgersi  anche  “ai  vescovi  delle  altre  Chiese 
Cattoliche”, per uno scismatico equivale a voler indire una sorta di concilio ecumenico! Essendo al 
centro della politica europea, in seguito alle vittorie delle armate francesi, se fosse appoggiato dal 
Governo non a parole ma a fatti, potrebbe divenire un antipapa.
     Dissemina nelle pagine citazioni tratte da San Timòteo, dell'evangelista Matteo, dal “de Unitate 
Ecclesiae”  di  San  Cipriano,  e  già  questo  ci  deve  far  riflettere,  dal  “de  fide  Orientalium”di 
Sant'Ilario,  menziona  Paolo  Orosio,  Sant'Onorato,  Rosellet,  l'opera  siciliana  “Lamenti  delle  
vedove”,  attinge  a  San  Paolo,  alle  “Considérations  au  Pape  Eugène  II”  di  San  Bernardo,  a 
Sant'Ireneo, ai concili di Arles del terzo secolo, dei Galli del 362 tenuto a Parigi, di Aquileia del 
381, di Saragozza del medesimo anno contro i Priscillianisti, il 7° di Toledo dell'8° secolo, quello di 
Bourges intorno al 1130, tutti quanti hanno cercato la fratellanza tra le Chiese di Francia, di Spagna 
e d'Italia, alle parole del governatore Festo contro San Paolo tratte dagli “Atti degli Apostoli” per 
criticare un giudizio pronunciato contro di loro senza averli ascoltati,  vien lodato San Vincenzo 
Ferreri  e  Gerson,  ricordato  il  concilio  di  Costanza,  alla  risposta  di  San  Basilio  all'imperatore 
Valente, la favorevole decisione delle facoltà di teologi e diritto canonico dell'università di Friburgo, 
ma chiedono parimenti quello delle università cattoliche, e conclude “La presente circolare, che noi 
indirizziamo al mondo cristiano, registrata negli archivi della storia, attesterà per sempre il nostro 
amore per la pace, e la purezza dei nostri sentimenti”.

24.  Il corriere Livio Palmoni è arrivato a Roma

     Il 10 marzo Livio è arrivato, a spron battuto, a Roma, recando il plico direttamente nelle mani di 
Consalvi, il quale, lette avidamente le carte, il 13, “Dalle Stanze del Quirinale” invia una nota a 
mons. Di Pietro:82

     *Si sono “di tanto in tanto ricevute dalla Seg.ria di Stato varie Lettere di Mons.re Arciv.° di Corinto Ablegato a 
Parigi, colle quali ha reso conto della sua Negoziazione con quel Governo per gli affari di religione. Ma finalmente col 
Corriere  giunto  jer  l'altro  si  è  ricevuto  il  finale,  e  perentorio  progetto  del  Primo  Console.  Si  esigge  un  Segreto 
impenetrabile, ed una risposta qual istantanea. La S.tà di N.S. ha deputata una particolare Cong(regazio)ne preparatoria 
dei tre Emi Card.li Antonelli, e Gerdil e Carandini, e di V.S. Illma come Seg.rio, la quale dovrà al più presto che sia 
possibile esaminar tutte le carte, conferir infine tutti i componenti la stessa congregazione sul risultato della lettura, che 
ciascuno ne avrà fatta, e sul modo, e tenore della risposta da darsi al Primo Console. Ne presenterà quindi un Piano alla 
S.ta Sua, la quale prenderà poi le sue prudentissime misure per l'ulteriore condotta, e disbrigo di una materia così 
importante. Tutte le carte sono in mano del Sig.r Card.le Antonelli, come più anziano dei sud(det)ti Emi Card.li con cui 
V.S. Illma potrà intendersela per tutto l'occorrente. Il Card.le Seg.rio di Stato Le ne partecipa la notizia, e con distinta 
stima le bacia di vero cuore le mani”.

     C'è solo da rimarcare che la dinamica ci sia, ma non eccessiva, venendo Di Pietro avvertito 
ufficialmente dell'arrivo del  piego tre giorni  dopo. Ma, evidentemente,  perché occorre  decifrare 
bene tutti i dispacci cifrati. Egli il dì seguente prende contatto con il card. Gerdil Prefetto della S. 
Congregazione di Propaganda:83

82  A.S.V., A.E.N., Francia 25, ff. 3. Consalvi ha subito avvertito i card. della Congregaz., infatti Gerdil il 13 scrive a 
Spina  ringraziandolo  delle  notizie,  ed  a  Bernier:  Giuseppe  M.  CAGNI,  L'epistolario  gerdiliano  conservato 
nell'Archivio Stor. dei Barnabiti a Roma, contiene corrispondenza con Di Pietro, anche sulle sessioni.

83  A.S.V., A.E.N., Francia 14, f. 1, con all. il dispaccio di Spina del 25 feb. già riportato, decifr. il 10 mar., ff. 9. Un'altra lettera di  
qualche giorno dopo, ibid., ff. 1, di mons. Di Pietro “Di Casa 19. Marzo 1801 – Sig.e Cardinal Gerdil / Sembrando al Patriarca  
di  Gerusalemme,  che  per  l'esame del  gravissimo affare,  di  cui  s'ebbe  proposito  martedì  sera,  e  che  darà  luogo  ad  altre  
discussioni,  sia  molto profittevole,  se  non ancor necessario,  lo  aver  sott'occhio varie  delle  carte  componenti  la  Posizione,  
acchiude all'E.V. gli esemplari di alcune di esse, riservandosi a trasmetterlene la continuazione in appresso, e pieno di singolar  
stima, ed ossequio Le bacia umilissimamente le mani”. La congregaz. di tre card.,  Antonelli, Gerdil e Carandini, vien formata il 
12 e per il 22, dopo tre sedute, è pronto il contro-progetto, poi vi è la Settimana Santa, che fa slittare la 7 apr. la prima seduta  
della Congregaz. allargata, di 12 card., con anche Braschi Onesti, Doria, Roverella, della Somaglia, Carafa, Borgia, Consalvi, 
Lorenzana ed il decano Albani.



     Di Casa 14 Marzo 1801. Trasmette il Patriarca di Gerusalemme all'E.V. copia di un Dispaccio, e di due progetti su i 
quali V.E. è già prevenuta doversi tener proposito nelle di Lei Camere. Il Congresso peraltro verrà differito alla sera di 
Martedì  prossimo,  giacché per  Lunedì  aveva l'Emo Carandini  contratto  preventivamente altro  impegno.  Profitta  lo 
Scrivente di questa occasione per rassegnarsele con infinita Stima, ed ossequio umiliss.°, Devotiss.°, e Obbligatiss.° 
Servitore (Michele di Pietro).

     Ma, per meglio comprendere lo stato d'animo, per fare l'elettrocardiogramma ai personaggi più 
direttamente interessati, per misurare la loro adrenalina, nelle difficoltà del loro percorso, c'è questa 
allegorica nota, per la sua densa “humanitas”, di Di Pietro a Spina del 14:84

     “Questa lettera servirà unicamente per accusare a V.S. Illma la ricevuta della sua de' 25 Febraro, e per rimetterle la 
risposta alla lettera, che mi ha scritta il Sig. Ab.e Bernier. Io l'ho lasciata a sigillo aperto, perché è scritta in italiano, ed 
Ella sola potrà esserne l'interprete presso il medesimo. Lo scrivere in francese non so farlo come si conviene, ma non ho 
voluto neppure far tradurre ad altro il mio italiano per osservare sino allo scrupolo quel rigoroso segreto, che ci viene 
raccomandato. La replica poi alle sue la farò con più comodo, e quando saprò, che vi può essere una maggior sicurezza 
de' dispacci. Una però di esse, in cui mi parla dei noti manoscritti, che già si erano cominciati a pubblicar colle stampe, 
e che a lei è riuscito con molta prudenza di far sospendere, io l'ho lasciata in mano del Card. Seg.rio di Stato, il quale 
penserà a risponderle, e nello stesso tempo a fornirle i mezzi, coi quali Ella possa ottenere il suo intento.
     “Chi sta in mare in tempo borascoso, non metta piede a erra, se non in vicinanza del porto: il porto non si vede 
ancora, e la notte è oscura, e l'aurora sembra ancor lontana. Ella dunque non pensi a gettarsi in mare, e ad abbandonare 
la Nave, la quale trovandosi senza piloto anderebbe sicuramente a sommergersi.
     “Di tutto quello, che Ella mi dice, io sono persuaso e convinto; mi servirà anzi di regola, se sarò chiamato, com'è 
molto probabile. Il fascio, ch'Ella ci ha posto in mano, è così spinoso, che per trovarne qualche tronco netto e pulito, 
(seppur ve n'è alcuno) bisogna insanguinarsi le mani, e spogliare almen dalla scorza que' virgulti, che possono adoprarsi 
per l'opera incominciata. Ma Iddio è onnipotente, ed è misericordioso, e siccome la misericordia si dimostra più nel 
reggimento di questo mondo, io voglio sperare, che essa in avvenire trionferà più della giustizia. Non è però, che sia 
sgombrato dall'animo mio ogni timore, sé per i nostri demeriti, sé ancora perché veggo all'improvviso e subitaneamente 
cangiarsi in cielo i fenomeni, che appena spunta un raggio di sole, succede tosto una tempesta, che fulmina e saetta gli 
abitatori del globo. O sia caso, o sia arte non io non lo so, e più ignoro la maniera di scongiurare questa tempesta, e sol 
mi consola, che venti et mare obediunt Ei. Mi riverisca il suo Padre Compagno (Caselli), e colla più distinta stima passo 
a baciarle di vero cuore le mani”.

    Un quadro tra luci ed ombre, più ombre che luci, caratterizzate più che altro da lampi tempestosi, 
in una vera e propria burrasca, difficile da dominare.
    Tuttavia il 14, essendo la ricorrenza della felicissima elezione di Pio VII, festeggiata col “giubilo 
di tutti i buoni”, si è celebrata la fausta ricorrenza nella cappella di Palazzo, detta Paolina, onorata 
dalla  presenza  della  Reale  Arciduchessa  Marianna,  come  desumiamo  da  due  lettere  e  da  un 
dispaccio di Consalvi a Spina.85

     Come Consalvi relaziona Spina, è stato stampato il “motu proprio” estendente il libero commercio sulla grascia, con 
decorrenza dal 30, la Pace di Napoli si farà a Parigi anziché a Firenze, ritardo che non ci giova. L'aiutante Beaumont, 
che è ispettore dell'esecuzione dell'armistizio, è ancora a Napoli, si dice che passerà anche a Palermo, ma al passeggio 
“alcuni Popolari con cattivi modi lo abbordarono, obbligandolo a gridare, viva il Rè, al che avendogli risposto, che lo 
rispettava molto, ma che non si credeva in obligo di ubbidire ad essi; nel vedersi più attorniare sfoderò la spada, e così 
si disperse la turba. La Corte ha fatto cercare gli assalitori, per punirli”. A Roma arrivano diversi generali, diretti in 
Toscana, che rigurgita di truppe, contandosi circa 30.000 uomini. La città, grazie al libero commercio, non manca di 
grani e di olio, i prezzi non sono altissimi come in tanti altri Stati, ma nelle provincie “dove il libero commercio non si è 
introdotto per la insurrezione delle Popolazioni” ed oltretutto la truppa consuma tanto, si va incontro ad una terribile 
carestia, mentre la remissione delle pubbliche casse supera ogni idea.
     *L'altra lettera tratta del plico: “Il corriere Livio giunse il dì 10 del corrente la mattina di buon'ora. Egli mi recò tutt'i  
Suoi  dispacci,  e  la  Statua della  Bma Vergine di  Loreto,  graditissima da  N.S.  che  per  ora l'ha  collocata nella  sua 
domestica  Cappella.  Non  ho  ancora  fatti  i  conti  con  Livio  per  mancanza  di  tempo.  Si  è  subito  posto  mano 
all'interessante oggetto per cui egli è venuto. Creda pure, che N.S. se ne dà tutta la fretta possibile, ed assolutamente si  

84  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, forse copia in bella copia, di lett. non firmata, ff. 2.
85  Parigi, Archives Nationales, “Oggi, che è il giorno anniversario”, copia, ff. 2; “Il Corriere Livio”, firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 4 
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farà ogni sforzo per la più grande celerità. Ma Ella faccia riflettere che costà ci hanno messo cinque mesi, e che non è da 
pretendersi che qui si sbrighi in pochissimi giorni, e molto meno all'epoca della rattifica della pace dell'Imperatore, 
epoca che già quasi è scaduta. Ripeto che si procurerà di volare, e questo è tutto ciò che possa richiedersi; del resto la 
materia  gravissima, e importantissima sopra quante ne sono mai state,  è  che una volta sarebbe stata l'opera di  un 
Concilio Generale fa per se stessa la scusa che non può sbrigarsi in pochi momenti. Le accludo intanto la mia risposta al 
s.r Ab.e Bernier, e delli Emi Antonelli e Gerdil. Siamo tutti edificati, e contenti al sommo di lui, e il S.P. lo è pure in  
sommo grado. Accludo ancora il duplicato della mia lettera al Ministro delle Relazioni Estere, che è la credenziale per 
Lei”. E' in francese ed italiano, circa il pieno potere non sa come debba farsi, se dare una carta a lui sottoscritta dal 
Papa, ovvero basti questa lettera al Ministro, me ne informerò, ora “l'affollamento inesprimibile degli affari mi rende in 
questa sera la cosa impossibile”. Denaro tramite Lavaggi, cambiale aperta, dovrà pagare la posta. Livio ha portato anche 
i pieghi del conte di San Marzano e del march. del Gallo, puntualmente recapitati, poi, tornando a Parigi, recherà anche 
le  risposte  alle  lettere  da  Lei  accluse  di  diversi  al  S.  Padre  ed  a  me.  Esprima  intanto  il  gradimento.  Nessun 
coinvolgimento del nunzio di Spagna nella caduta di Urquiso. “Ella è autorizzata a far l'acquisto di quei pareri, dei quali 
si era incominciata la stampa, e il denaro sarà bene speso in sì giusto oggetto. Tanto debbo rispondere su questo punto, 
che Ella mi ha fatto comunicare dal S.r Card.e Antonelli. Acclude lettera per il march. del Gallo. Sui Beni Nazionali 
prende atto di quanto comunicato ufficialmente da Bernier, atteggiamento conciliante del S. Padre, ora però se ne esce il 
sig. Cavagnari che dice esser amicissimo del Primo Console, affacciando un credito di un milione e mezzo di scudi 
dalla Repubblica Romana, disposto ad un accomodamento, ma anche la metà od un terzo ci rovinerebbe, ne prevenga 
anche Bernier.
     *Passiamo ora ad esaminare i passi più importanti del dispaccio. “Può Ella immaginare che il Progetto ministeriale 
trasmesso  mi  ha  fatto  qui  la  più  dolorosa  impressione”.“Insomma,  il  punto  dei  Vescovi  è  perduto  del  tutto”, 
“accumulare gli intrusi ai legittimi”, critica anche il “Progetto Riformato”,“Religione Dominante”, nel caso in cui un 
“Primo Console non fosse un cattolico”,“il resto che pure è amarissimo”,“Basta Dio ci assista, e certo non vi è altro da 
sperare. Si è qui subito messo mano all'opera a seconda de Suoi consigli. Ora si esamina l'affare da tre poli, Cardinali 
cioè Antonelli, Gerdil e Carandini e dal Seg.rio De Pietro. Poi si farà una Congregazione di dieci, o dodici Cardinali 
senza Prelati tolto il detto Seg.rio. Si vedrà fin dove si può arrivare, e formando qui un Progetto Riformato preso in 
parte da quello trasmesso ed in parte qui coniato, di nuovo si rispedirà il Corriere col Piano sottoscritto con la Bolla 
ancora. Forse il Primo Console trovando tutto pronto può essere che accetti il Piano a campo di altre dilazioni. Creda 
che qui si farà tutto quello che si potrà. Ella sarà incaricato di tutto, e sarà il Legato e spero che lo avrò compagno di 
Dignità.86  Sua Santità è persuasa che è impossibile di ritrovare chi sia più al caso di Lei per tutti i versi. Per la spesa 
supplirà la Camera (Apostolica) alla meglio. Saranno danari benedetti. E' un premio che Le è dovuto. Il P.re Caselli non 
lascierà di avere il suo (la sua parte)”.“Già Ella ha avuto le credenziali”.“Si trova ben pensato che non spieghi un 
Carattere pubblico finché non è deciso il grande affare della Religione” ma ciò non toglie che non possa trattare del 
temporale della Santa Sede. S.S. non gli  dà potere di  far rinunce sulle Legazioni, di Avignone e Carpentras senza 
compenso, il Papa non è padrone ma l'amministratore del Patrimonio della Chiesa Romana ed ogni sua cessione sarebbe 
nulla, “il  Primo Console non dovrebbe certamente essere avaro con il  Capo della Chiesa che ha tenuta sì lodevole 
condotta con la Francia” (concetti già espressi) compensa Avignone e Carpentras magari con il Ferrarese fino all'Adige, 
Benevento e Pontecorvo dovrebbero rimanere al Papa liberi ed in pieno dominio, ma deve badare che la trattativa 
ecclesiastica non le sfugga, “prima di avere assicurato in qualche modo anche il temporale”, ma non a discapito del 
grande affare, si raccomandi a Lucchesini ed a Kalitchef a nome del Papa. “Circa la mediazione del Primo Console per 
l'affare di Malta è fuor di tempo, poiché Paolo Primo ha consentito che vada Monsignore della Genga (ciò che si farà fra 
dieci o venti giorni) senza carattere, e dopo accomodata la cosa vi resterà come Nunzio”. Sia su ciò riservato. Il S. Padre 
ha già mandato a Paolo 1° il Breve per la canonica esistenza dei Gesuiti nella sola Russia, così è ben disposto e troverà 
in Kalitchef un grande appoggio. Al papa il merito di aver sgombrato sul fatto della lingua di Spagna ad onta della forza 
di Labrador. Lettera per l'Ab. Bernier. “Io ho letta quella di Gerdil, che si tiene assai al generico. E quella di Antonelli  
che è bella ma in bocca di un vecchio Cardinale. Io ho creduto che a me nel mio posto convenisse scrivere come ho 
fatto”, se le pare vada bene la sigilli e le dia corso, “mi dirà poi cosa egli ha detto di tutte tre”. Pare che la Corte di  
Napoli tratterà su Benevento. Stia all'erta.

       In un'altra lettera cifrata del 14 Consalvi incoraggia Spina “Ella sarà incaricata di tutto … S. 
Santità è persuasa che è impossibile di ritrovare chi sia più al caso di Lei, per tutti i versi. Per la 
spesa supplirà la Camera (Apostolica) alla meglio. Saranno denari benedetti: è un premio che le è 
dovuto. Il P. Caselli non lascierà di avere il suo”.87

25.  Gli aggiornamenti di Spina

     Intanto  il 14 marzo anche Spina redige gli aggiornamenti a Consalvi, contenuti in due lunghe 
lettere, dalle quali emerge anche la necessità di un tatto particolare nel trattare le questioni, tra tanti 

86  Pur senza dirglielo, gli vuol far capire che è cardinale in pectore.
87  Parigi, Archives Nationales; BOULAY de la MEURTHE, II, 336, p. 140.



Ministri Plenipotenziari od Incaricati d'Affari:88

     Nella prima, ha già riscontrati i dispacci del 14 e 21 febbraio ed ora quello del 21 gennaio ricevuto tramite i due 
ecclesiastici francesi e del 25 febbraio tramite il corriere straordinario piemontese. Lentezza di alcuni di Spina, tramite il 
banchiere Grecco di Genova più sollecito. La march. Brignole non vuol esser reintegrata della spesa, vorrebbe pieghi 
più ristretti. Accenna a Murat, all'udienza dal Primo Console (dispaccio n. 37), giungendole espressioni del S. Padre, 
non ha creduto di rendersi importuno chiedendone un'altra, ne ha perciò incaricato Bernier, “che ha frequenti occasioni 
di vederlo”, ma “essendo il P. Console occupatissimo l'avrà sicuramente domani, ed eseguirà la mia commissione”. Già 
Spina parlò al P. Console degli eccessi nella Cisalpina ed ha assicurato di aver dato gli ordini, ha insistito che siano 
ripetuti. Ha incaricato Bernier di parlare anche della dignità cardinalizia voluta da Murat per l'arciv. di Milano, teme vi 
sia qualche equivoco, si vedrà dalla risposta. Visto finalmente del Gallo, lo riverisce. Non ha da intraprendere la pace a 
Parigi, sarà trattata da Alquier a Firenze od a Roma, a meno che l'intesa di Napoli con la Russia non dia luogo a nuove 
disposizioni.
     *“Ho potuto finalmente questa mattina vedere” il conte di Kalitchef  ambasciatore di Russia “che mi ha accolto con  
molta gentilezza, e mi ha assicurato di tutta la premura che hà il suo Sovrano perché ristabilito sia S.S. nell'integrità de' 
suoi Stati in Italia. Non dubito che saranno i suoi uffici efficacissimi” e con le buone disposizioni del P. Console si 
posson concepire le migliori speranze. 
     *“Ho veduto questa mattina ugualmente il Sig. Cacault il quale fra pochi giorni crede di dover intraprendere il suo 
viaggio di Roma. Egli è impegnatissimo per conservare la buona armonia, che felicemente già è stabilita fra S.S. e 
questo Governo e non dubito che l'istruzioni che avrà dal med° tenderanno tutte a questo fine”.“Egli mi ha promosso il 
discorso dei Beni Nazionali alienati dall'armata francese o dal passato Governo Romano, ed io gli ho communicate le 
intenzioni già manifestate da questo Governo su di quest'oggetto, e che non potranno non essergli comunicate prima 
della sua partenza”. Circa la Posta, il gen. Berthier ha soppresso al suo arrivo a Roma tutte quelle forestiere, diritto delle 
genti. Attacco di gotta al conte di Cobentzel, ma spera di vederlo, Azara arriverà fra 5 o 6 giorni. “Infiniti si può dir 
sono i Ministri e gl'Incaricati dai diversi P(rinci)pi di Germania che sono in Parigi tutti aspirando a delle indennità per 
gli Stati che perdono nella parte sinistra del Reno, e che perderanno nella destra per le indennità che si devono al 
Granduca di Toscana, ed all'Elettore di Baviera. Si parla di nuovi Elettori laici in luogo degl'Ecclesiastici. Pare che il 
sistema dell'Impero sarà rovesciato da cima a fondo, ma con tuttociò la ratifica dell'Impero della pace di Lunéville si 
attende a momenti, e si annunzia già per sicura”.
     Nella seconda, che il conte di San Marzano oltre a trattare per il suo sovrano col Ministro di Russia non tralascia gli  
affari della S.Sede. Buona accoglienza del Conte di Kalitchef, non solo “mi ha manifestato di esser incaricato” dallo Zar 
per la restituzione dei suoi Stati a SS. ma, per poter parlare meglio, “mi ha detto di tornare da lui lunedì prossimo onde 
io lo possa più in dettaglio informare” non solo delle porzioni ma anche delle ragioni. Gli parlerà anche di Pesaro, di  
Avignone e del Contado, mentre sul compenso per Avignone Consalvi deve convenire tutta la difficoltà e la delicatezza 
della questione, per non mancare di riguardi dovuti ai Sovrani di Napoli o di Toscana, oppure con l'Imperatore che mira 
a delle porzioni della Cisalpina. Molta delicatezza ci vuole anche con tutti questo Ministri esteri, con quello di Russia 
singolarmente, impermalosito che abbiano trattato a Lunéville senza intelligenza con lo Zar, per esser stata tolta la 
Toscana al suo legittimo sovrano, gli si è detto che potrà aver molta influenza nella sistemazione dell'Italia, questione di 
Parma e della Toscana, processo di pace con l'Inghilterra, ma chi si fosse gettato troppo tra le braccia della Russia 
cambiando le cose non sarebbe poi ben trattato, conviene quindi eccitar tutti ma senza mostrar di abbandonarsi alla 
maggiore o  minore  influenza  di  alcuno.  Talleyrand gli  ha fatto  dire  che  con Kalitchef  avrebbe intavolato qualche 
discorso su Malta, ma prudentemente Spina ha fatto rimarcare che non si sarebbe impegnato prima di aver istruzioni da 
Consalvi. Occorre inoltre sapere se l'intermediazione sia gradita, “che io non devo per conseguenza intorbidare in alcun 
modo la trattativa”.“Non so assolutamente quanto vi sia da fidarsi di Lucchesini”, sempre gentilissimo, ma non sembra 
contrario ad una Cisalpina per dar adito un giorno all'imperatore. Sembra più di buona fede del Gallo, che ha istruzioni 
di far che sian restituite al Papa le Legazioni e più estesa la Baviera, che difende il Regno di Napoli, Spina non tocca 
con lui il  tasto di Benevento, meglio sia il  Primo Console,  il  quale ha buone disposizioni, a patto che la trattativa 
ecclesiastica proceda, il desiderio di tenere un'armata in Italia lo rende incline alla Cisalpina, dove però vuol sistemare 
gli affari ecclesiastici.
    *“L'Ab.  Soisol,  francese,  dimorante  a  Firenze,  ha  pubblicato  un'opera  sulla  condotta  che  devono  tenere  gli 
ecclesiastici che tornano in Francia, ha stampato un Breve di S.S. in lode dell'opera, Spina la conosce poco ma non sa se 
meriti  un elogio tale né se sia  prudente ora che venga pubblicamente encomiata.  In  avvenire procuri  che S.S. sia 
cautissimo nello scrivere ai francesi, “non può immaginare quanta delicatezza ancora e circospezione sia necessaria nei 
tempi presenti”, lo stesso Primo Console è obbligato ad averne, per non inasprire di più chi fa una guerra aperta al  
ristabilimento della Religione. Si è penetrato che stipendiar si vogliono dal Governo i Ministri del Culto Cattolico, ed è 
bastato perché il tribunato rigetti una legge proposta dal Governo, e che implicitamente tende a quest'oggetto”. Non 
recederà  per  questo  il  Primo Console,  ma lo  accenno per  far  conoscere  “qual  sia  la  guerra  che  si  fa  ancora  alla 
Religione, e quanta delicatezza ci vorrà ancora perché giunga la cosa ad un felice termine”.

     Il  17 Spina relaziona ulteriormente Consalvi, approfittando di un corriere del conte Kalitchef 

88  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 42-43, ff. 5, 6, e A.S.V., Francia 586, bozze ologr. di Spina, ff. 8, 10.



diretto a Napoli, che ha visto in mattinata e gli ha confermato l' interessamento per Sua Santità, ma 
non gli ha parlato dell'Ordine di Malta, mentre cercherà di far avere al Re di Sardegna oltre al 
Novarese qualche indennità per la Savoia e per Nizza. Il duca di Parma ha scritto al Primo Console 
una lettera umilissima non volendo abbandonare i suoi antichi stati, al prezzo della rinunzia a suo 
figlio  del  Regno di  Toscana,  Azara  sistemerà  la  cosa e  dovrebbe  giungere  a  Parigi  il  Principe 
Ereditario di Parma con la consorte. Dalla Spagna dovrebbe arrivare a momenti il conte Melzi, di 
Milano, che sarà spedito da Bonaparte nella Cisalpina per sistemare quelle provincie. Dalla risposta 
avuta da Bernier si comprende che non è così preciso l'impegno del Primo Console di decorare della 
porpora l'arciv. di Milano. Fra due giorni partirà Cacault: prega di trasmettergli a Firenze da Murat, 
se è ancora là, o dal banchiere Salvetti, un passaporto per esso, un segretario89 ed un domestico. Egli 
non spiegherà in Roma carattere di Ministro fino a che non siano ultimati gli affari di Religione. Si 
attende la risposta di Sua Santità sui documenti inviati, per annunziare la ratifica della Pace con 
l'impero. Potrebbe forse assicurare che i vescovi delle sedi che saranno conservate lo saranno anche 
loro, meno due o tre che si sono mostrati decisamente avversi a questo Governo, mentre quelli delle 
sedi che verranno soppresse o saranno trasferiti o godranno di una pensione. Allega una supplica di 
Mennini  che dopo dodici  anni  di  volontario  esilio  ricorre  alla  clemenza del  S.  Padre.  “Il  Rmo 
Caselli umilia all'E.V. i suoi complimenti”.90

25.  La ratifica della pace di Lunéville

     Il 21 marzo l'arciv. di Corinto stila altre due lettere indirizzate al Segretario di Stato, “In mezzo 
allo strepito delle cannonate per la solenne pubblicazione della Pace ratificata dall'Impero, e dal 
Corpo Legislativo per conseguenza, riscontro col massimo piacere i due Ven.mi Dispacci dell'E.V. 
de 28 feb.ro e 7 corrente”.91

     “L'esattezza della sua amica nel ricevere e consegnarmi i dispacci è veramente meravigliosa”, si è persuasa a tener 
nota della spesa, “Consolante la condotta tenuta dal S.e Gle Murat. So che egli ha dato al Pmo Console un esatto e vero 
dettaglio della miserabile nostra situazione” e non dubito che s'impegnerà per le Legazioni. Accenna a Cacault. credeva 
che fosse più lungo il soggiorno di Murat a Roma e che avrebbe organizzato la nostra poca truppa. “E' interessante 
quanto di lui è riferito nel nostro foglio del Cracas, che sarà messo sotto gli occhi del Pmo Console”. Domani, essendo 
oggi “decade”, consegnerà a Talleyrand la Credenziale, ma crede si dovesse unire quella per il Primo Console trasmessa 
forse tramite Murat. Non spiegherà carattere pubblico che all'ultimazione del Concordato. Attende l'arrivo di Livio. 
*Avrà detto a V.E. quanto abbia insistito perché la Religione Cattolica fosse dichiarata Dominante o Nazionale, “il 
primo termine offende tropo queste orecchie Repubblicane. Nemmeno il secondo si può ancora adottare senza eccitar 
una guerra nel contrario partito; la sarà di fatto subito che solennemente si dichiara che è la Religione  della gran 
Magiorità della Nazione la quale secondo il sistema istesso Repubblicano costituisce la sovranità”. Ha visto il conte di 
Cobentzel, amabilissimo ed espertissimo, s'interessa che alla Casa Albani sian restituiti i beni di Urbino e Spina insiste 
per quelli di Braschi. Si attende in mattinata l'arrivo del cav. Azara, lunedì al più tardi, sente che del Gallo parte per 
Napoli, gli consegnerà qualche lettera. Ne acclude una per il Sig. Cacault che dovrebbe esser partito ieri. Non ha ancora 
ricevuto la lettera di credito di Lavaggi, lo avverta. “Complimenti del Rmo Caselli”. Plaude al libero commercio.
     Nella seconda, ritiene ben concepita la lettera a Talleyrand, ma dovrebbe esserci unita “una credenziale per me di 
autorizzazione  a  trattare  degli  affari  temporali  per  esser  da  me  consegnata  al  Pmo  Console”,  si  informerà  ed 
eventualmente ne attribuirà l'errore alla segreteria. Livio sarà fornito di tutto ciò che è necessario secondo le formalità 
per trattare e per concludere anche per gli affari temporali. Pare che il conte di Kalitchef abbia iniziato i buoni uffici, ma 
occorrerà trattare con delicatezza i compensi per Avignone e Carpentras. “Già è stato sogetto di querelle il compenso 
egualmente giusto che chiede per l Savoia e contado di Nizza il Rè di Sardegna. Immagini dunque”. Buone disposizioni 
del Pmo Console per Benevento. Affare delle secolarizzazioni dei Principati Ecclesiastici di Germania. “Ho pregato 
l'ab.e Bernier  di parlarne seriamente al Pmo Console ed io ne parlerò al Ministro” al quale penso di presentare una nota 
ufficiale. Inutile parlarne a Lucchesini ed a Cobentzel, avendo troppo interesse, meglio con Kalitchef  il quale dovrebbe 
propender pel mantenimento, potrebbe forse farsi sostenere da Azara. Nei n. 25 2 28 il desiderio mostrato dal Primo 
Console di esser mediatore fra S.S. e Paolo 1° per gli affari di Malta, ma nel 43 che non mi sarei impegnato senza 
precise istruzioni e se non ero sicuro che la zar gradisse questa mediazione, “l'offerta sola però fatta dal Pmo Console 
poteva servir di scudo all'istanza fatta dalla Corte di Spagna”. Non essendo stato possibile a del Gallo “concludere cosa 

89  Il cav. ARTAUD de MONTOR, che diverrà il diligente biografo di Pio VII e reggerà la legazione di Francia a Roma nel periodo 
critico della partenza di Cacault per salvare le intese sul Concordato in procinto di naufragare.

90  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 44, ff. 3, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 4.
91  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 45-46, ff. 3, 4, e A.S.V., Francia 586, ologr. di Spina, ff. 6, 6.



alcuna per  la Sua Corte” ecco il  motivo della  sua partenza,  “non ha mai  potuto abboccarsi  col  Pmo Console”,  si 
vogliono da questo Governo presidiare i porti del Regno e non si è voluto arrendere. Il Ministro di Russia non ha fatto 
quanto da Napoli si sperava. Nulla di nuovo sul Piemonte, si vorrebbe trattare separatamente col march. di San Marzano 
che col Ministro di Russia, si vuole che Paolo 1° non curando le offerte di ingrandimento in Turchia non sia disposto a 
lasciare i francesi in Egitto, ma si vuole che tratti da questo Governo la Pace con l'Inghilterra e sicuramente Cobentzel 
“non  terrà  le  mani  alla  cintola  per  migliorare  se  è  possibile  la  sorte  del  suo  Sovrano”.“Si  conviene  da  tutti  che 
Inghilterra ed Impero facciano tutti gli sforzi per collegarsi colla Russia”. Esamini l'“aspetto delle varie ma possibili 
combinazioni che si possono dare,  calcoli qual prudenza vi voglia per non restare in qualunque evento con alcuna 
Potenza compromessi”.

     Nella medesima giornata, il  21 marzo, in forza del Trattato d'Araniuez, i ducati di Parma e 
Piacenza  vengono  incorporati  alla  Repubblica  Francese,  mentre  vien  dato  in  compenso  a  don 
Lodovico, il figlio del Duca don Ferdinando, la Toscana, con il titolo di Re d'Etruria. Convenzione 
fatta  in  nome  del  Primo  Console  e  di  Sua  Maestà  Cattolica,  che  reca  due  firme,  di  Luciano 
Bonaparte, fratello di Napoleone, e del Principe della Pace, ossia di Manuel Godoy, già capo delle 
guardie della Regina di Spagna, Maria Luigia di Borbone-Parma, moglie di Carlo IV, poi, in un 
duplice avanzamento di carriera, divenuto di lei amante e primo ministro.92

       Tornando alle carte in corso d'opera, il 21 Di Pietro scrive a Spina riscontrando le carte ricevute 
tramite Livio, cui assicura di aver messo subito mano al disbrigo anche delle varie istanze, tra le 
quali non ha trovato quella relativa all'acquisto del Convento del Carmine. “Desidero, che la di Lei 
missione  abbia  un  esito  pienamente  conforme  ai  comuni  voti,  e  desidero  altresì  di  presto 
riabbracciarla in unione del nostro Rmo Caselli, cui la prego consegnare la qui annessa lettera”.93

26.  Le comunicazioni di Consalvi a Spina

     Il cardinale Segretario di Stato da Roma invia all'arciv. di Corinto a Parigi una lettera e due 
dispacci.94 Essa è molto breve, scrive di aver ricevuto ier l'altro il piego del 7 col corriere del march. 
del Gallo ed aveva già avuto quello del 4 tramite Murat, invia ciò con il canale di Genova. Un 
dispaccio è breve, “In questo felice giorno anniversario della Incoronazione di N. S. si è fatta la 
solita Cappella per la conservazione della sua preziosa salute”, però ieri, alla solita distribuzione del 
“paolo”  a  testa  ai  poveri,  la  calca  era  tale,  erano circa  30.000,  e  violenta  che,  all'apertura  del 
portone, ne morirono per la ressa 19. Accenna inoltre alle ripercussioni della rottura dell'armistizio 
con Napoli,  di aver inviato a Firenze mons. Caleppi, all'attesa a Roma di Alquier incaricato dal 
Primo  Console  di  trattare  la  pace.  L'altro  è  invece  lunghissimo,  cifrato  (vien  diligentemente 
decifrato da Spina e da Caselli), con cui risponde alle lettere 37-40.

     Incomincia dalla 37 commenta la risposta giustamente data al Primo Console su quanto la S. Sede ritrae da Spagna e 
Portogallo (in base alla famosa Bolla della Crociata) che non è poi così ingente come si crede e che va ai bisogni della 
Chiesa  universale.  Con Livio manderà  il  libro dell'Ab.  Marchetti,  “eccellente  su tale  assunto”.  Abbiamo già 1200 
uomini di truppa, se ne vorrebbero raggiungere i 4000, come dice il Primo Console, ma non c'è denaro, mancandoci le 
Legazioni. Accenna a Maury. “Circa la scelta di Cacault, N.S. ne ha provato tutto il piacere”. Accenna al problema dei 
malintenzionati, come ne conviene il Primo Console. “Circa i Beni nazionali è finalmente venuto il Maggiore Gerard”, 
con passaporto richiesto da Murat, il quale però quando quegli era a Foligno gli impedì di venire a Roma, i maligni 
dicono perché Murat volesse trarne profitto, avendo fatto sottoscrivere agli acquirenti un foglio che gli garantiva un 
7,5% per il proprio appoggio, ora che è giunto si deduce che si saranno accomodati fra loro, questi è furbissimo,“ha 
incominciato la trattativa” spacciando alcuni per veri proprietari, un venditore più di fumo che di sostanza “Elli parli 
pure con Haller”, soprattutto per non mostrare di disprezzare il suggerimento di Talleyrand. La trattativa vera e propria 

92  Tra le carte dell'archivio Segreto Vaticano copia del Trattato, in lingua spagnola ovvero castigliana, di mano di Spina, A.S.V., 
Francia 587, ff. 4, “Copia del Trattato fatto in Madrid per la cessione del Ducato di Parma e Piacenza”. Tuttavia don Ferdinando 
non si capacita di lasciare il suo Stato, percui il Primo Console, con un comportamento del tutto particolare, gli mette accanto 
Moreau  de  Saint-Mery,  fin  che  non  morirà,  per  supposto  avvelenamento,  nell'abbazia  di  Fontevivo  il  9  ott.  1802,  percui 
Talleyrand renderà esecutivo il Trattato e Moreau de Saint-Mery sarà nominato Amministratore Generale degli Stati di Parma.

93  A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ff. 2, non ologr., ma firmata.
94  Parigi,  Archives Nationales, lett. firm. “E. Card. Consalvi”, ff.  1, (anche in A.S.V., Francia 584, copialett.,  ff.  2); dispaccio 

“Rispondo prima”, cifr., decifr. da Spina e da Caselli, ff. 14; dispaccio, “In questo felice”, ff. 2 (in cui lamenta “Questo Stato è in 
una terribile agitazione per il nuovo ingresso, e assai più numeroso delle Truppe Francesi” per la mancanza di viveri e dei foraggi  
“mette alla disperazione le Popolazioni intiere. Tale nuovo ingresso è l'effetto della disdetta dell'Armistizio, fatta dai Francesi al 
Rè di Napoli, essendo scorso il mese. La Regia Corte ha spedito a Firenze il ministro russo per ottenere delle facilitazioni”).



la faremo noi qui, espone le varie questioni da valutare. Cavagnari creditore della Repubblica Romana di cui il Papa non 
è successore, Abbazia di Chiaravalle venduta dalla Repubblica a Periller e Duveryer, i russi l'hanno conquistata e tenuta 
fino a febbraio, Paolo 1° l'ha resa al Papa, compresi i frutti. Avendola ora presa mons. Vidoni,95 sono usciti fuori questi 
due francesi,  solo che Duveryer  è  senatore,  difficile  un accomodamento poiché lo  zar  ha donato al  Papa una sua 
conquista. Ne parli a Kalitchef (acclude la protesta dei francesi e la risposta), disposti a qualche indennizzo equo. 
     *“Circa il grand'affare del Concordato la piccola Congregazione, cioè Antonelli, Gerdil e Carandini ha già fatte due 
sessioni e dimani farà la terza, in cui compirà il Progetto riformato. Subito si passerà alla Congregaz.e grande che sarà 
di Cardinali compresi i tre e di Mons. De Pietro Segretario. Si farà più presto che si potrà e si spedirà Livio con il Piano 
sottoscritto che sarà tutto quello a cui si potrà arrivare facendo vedere la buona e pronta volontà al Primo Console a cui 
scriverà S.S. stessa. Io riscriverò all'Abb.e Bernier ed a Lei. Intanto Ella può andar pur dicendo che il S.P. si affretta 
moltissimo e che gli si fa sperare una risposta sollecita. Dica pure che il desiderio del S.P. di combinare le cose è 
grandissimo”, con Livio riceverà i pieni poteri, ma di non fare cessioni a perdita, tutt'al più a permuta. “Se il Papa ha 
detto di no all'Imperatore per le Legazioni, non può dir di si ai Francesi: può soffrire la perdita ma non si può esigere il 
consenso, e così Avignone, compenso di là di Ferrara, verso il Polesine. Il Papa ha accondisceso al ripristino dei Gesuiti 
in Russia (e non fuori) “a petizione caldissima di Paolo Primo”, così Kalitchef si sbraccerà per noi per le Legazioni. Ha 
inoltre consentito di mandargli mons. Della Genga, che prima starà in privato, a trattare l'affare di Malta per conciliarlo 
con  le  regole  religiose,  ma per  ora  taccia  su  ciò.  “Sappia  che  prima di  tutto  ciò  Paolo  Primo ha scritto  al  Papa 
invitandolo a casa sua, e caricandosi di ogni spesa, se per i Francesi dovesse fuggire. Ora imagini cosa farà dopo di tali 
cose di  sua soddisfazione. Quest'invito può dirlo,  se  lo crede,  per mostrare che si  ha appoggi.  Circa Benevento e 
Pontecorvo badi che con l'appoggio di Kalitchef la Corte di Napoli non l'ottenga dal Primo Console”, con la finzione di 
renderci  solo il  dominio utile hanno illuso anche lo zar,  e con decreto del  7 ottobre si è fatto divenire il  Papa un 
semplice barone del Regno. “Spesso il Papa è stato al procinto di richiamare il Governatore, e così scuoprire al mondo 
la falsità della restituzione”. Circa il conte di Cobentzel e le Legazioni, non faccia conto sull'Austria. Anche con Azara 
si assicuri bene prima di aprirsi, ma faccia anche a lui petizione delle Legazioni e valuti se confidargli la questione della 
lingua spagnola. Ad Alquier, se verrà, si rivolgeranno tutte le attenzioni. Le cose di Napoli, ora che del Gallo tramite 
Kalitchef ha ottenuto di spedire un corriere e forse di rimanere, dovrebbero prender una migliore piega. “Intanto però 
siamo qui rovinati per la cessazione dell'armistizio”, quindi avanzamento dell'Armata di Murat che, con un secondo 
armistizio, chiede di occupare le quattro Provincie del Regno sull'Adriatico ed altre gravi condizioni. Il gen. Acton ha 
spedito a Firenze il ministro di Russia per ottenere un ammorbidimento, ma le truppe passeranno, scansando solo Roma.
“La mancanza dei denari, dei viveri, specialmente dei foraggi mette lo Stato alla vera disperazione”. Per evacuare lo 
stato dobbiamo a Murat 70.000 scudi, compresi certi piccoli magazzini di Ancona, non si esclude vi sia “una occulta 
trama, e vi è chi scrive da Firenze, che si medita un colpo contro lo Stato. I Patriotti, che ora corrono qua in folla 
rialzano il capo”, ma vengono i più infami, con passaporti, malgrado le rassicurazioni date da Murat un mese fa, ma 
“non so indurmi a credere, ne temere alcun disastro volontario per parte dei Francesi”. Visconti da Parigi ha fatto 
chiedere la restituzione dei suoi beni patrimoniali e nazionali, ai primi si provvede subito, gli altri devono andare nella 
decisione generale, tanto più che non li ha acquistati a titolo oneroso. L'imperatore non potendo avere le Legazioni per 
sé cercherà di farle avere alla Cisalpina per potersele riprendere al momento opportuno. Conclude che ha rimandato 
mons. Caleppi a Firenze da Murat.

     Ma colui sul quale si è fatto tanto affidamento, per la grande influenza in Europa e per le intese 
che sta per intavolare con la Francia, paga a caro prezzo la neutralità armata conto l'Inghilterra. 
Infatti nella notte tra il 22 ed il 23, nel cosiddetto “Castello degli Ingegneri”, un gruppo di ufficiali 
comandati  dal  gen.  Bennigsen,  un  hannoveriano  imprudentemente  al  servizio  della  Russia,  fa 
irruzione nella stanza di Paolo 1°, per costringerlo ad abdicare ma, al suo rifiuto, uno alza la spada, 
colpendolo, poi vien strangolato, quindi, “ipso facto” il gen. Nicolai Aleksandrovic Zubov si reca 
dal figlio, Alessandro I, nel medesimo edificio, al corrente del complotto, annunziandogli l'ascesa la 
trono.96 
     Anche l'arciv. di Corinto il  24 si perita di ragguagliare il Segretario di Stato, con tre lettere.97 
Avendo  ier  l'altro  del  Gallo  assicurato  di  voler  partire  domani  per  l'Italia,  alla  prima  fermata 
manderà avanti un corriere. Spina ha fatto chiedere un incontro a Talleyrand per presentargli intanto 
il dispaccio ad esso diretto con le facoltà a trattare di cose temporali, potrà recarsi da lui “Domani 
Mercoledì 25”, e parlerà di tutto, ma riflette ancora che dovrebbe occorrere un Breve da consegnare 
al  Primo Console.  Ha visto brevemente Azara,  giunto sabato,  si  rivedranno presto più a lungo, 

95  Parigi, Archives Nationales, lettera in copia di Perillier et Duveryer a mons. Vidoni delegato di S.S. ad Ancona, 5 germinal an 9 
(25 mar. 1801), f. 1, di Vidoni a Spina, 27 mar. f. 1, “Les Instances”, memoria in 2 copie, ff. 6, 11, la 1^ “Du Palais du Quirinal ce 
31 Mars 1801”, 2^ firm. “E. Card. Consalvi, 4 apr., a Spina, f. 1, protesta di Perillier sulla Badia di Chiaravalle.

96  Anche Bernier, giorni dopo, lo annunzia a Spina, con un breve messaggio ologr., senza data, in A.S.V., A.E.N., Francia, 11 b, f. 
2. Il 24 Bernier scrive a Spina, in favore di un religioso della diocesi di Nantes, ologr., ibid, f.1.

97  Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 47-49, ff. 3, 3, 2, e A.S.V., Francia 586, bozze ologr. di Spina, ff. 4, 5, 2. Nella prima 
“So che il corr. Livio il 5 feb. era già a Parma”, quindi è ancora all'oscuro dell'arrivo di questi a Roma.



disposto specialmente per il ristabilimento delle religione in Francia. “Son sempre debitore di un 
riscontro al Ministro di Genova sopra l'affare Lambruschini”, che risposta dare? Ringrazia per la 
sussistenza. “Complimenti del Rmo Caselli”.

     Nella seconda: “Il sig. Cav. Azarra mentre mostra di voler prender parte per gl'interessi di S.S. con molta mia 
sorpresa mi disse a(l) primo incontro che S.S. e l'Emza V.a attorniati erano da Gesuiti, e che i Med.'avevano molta 
influenza nel  Governo. Impugnai fortemente questa sua supposizione, sfidandolo a  designarmeli,  dubitai  che fosse 
informato  della  concessione  fatta  alla  Russia”  ma non  ne  ha  fatto  parola,  poi  ha  esternato  il  malcontento  per  il 
trattamento alla Casa Santacroce, essendo occorsa una parola dei generali francesi affinché don Checco fosse messo in 
libertà e non le si era accordato di tornare a Roma “che in aria di somma grazia e come se fosse stata rea di qualche 
delitto”. Spina ha smentito, il gen. Odinot lasciò in libertà il principe a San Gemini ed alla principessa egli stesso le ha 
detto di tornarsene a Roma. Evidente ci sia alcuno che ha fatto delle insinuazione (é un vecchio collega di Consalvi),  
occorre prudenza, Azara ha molta influenza su Talleyrand, non si sa se ne avrà sul Pmo Console. Il  Gran Maestro 
Hompesch ha spedito nuove credenziali a Cibon ed ha scitto al Pmo Console chiedendogli protezione. Pare che questo 
governo vorrebbe che Paolo 1° si contentasse del titolo di Gran Protettore (ci vorranno alcuni giorni per sapere che lo 
zar è stato trucidato), “vedendo domani il Ministro delle relazioni estere me ne dirà naturalmente qualche cosa”. Starà in 
guardia, in attesa di ulteriori istruzioni. Giovedì conta di vedere il conte Kalitchef, chissà che la Spagna non faccia 
rumore per la questione dei Gesuiti. Il  conte di San Marzano dovrà sottoscrivere di chiudere i porti della Sardegna 
agl'Inglesi, stato delle cose molto critico e “ci voglia una grandissima prudenza per non sbilanciarsi con alcun partito”.
   Nella terza, che l'Ab. Salomoni ha prestato dei servigi importantissimi quando il card. Zelada era Segretario di Stato, 
perciò fornito di alcune facoltà esercitate però da esso “con una latitudine poco misurata”, benché pieno di zelo e di 
buona volontà, “ma non conterei molto su i suoi lumi e la sua capacità”, quindi è bene per il momento negargli la 
facoltà e la dignità che richiede. Ultimandosi il Concordato tutto si potrà sistemare con più facilità.

      In una lettera in latino del 25 marzo, di un prelato di Gand, Caselli vien qualificato uditore di 
Mons. Spina.98 Il 28, Consalvi riscrive a Spina due brevi lettere ed un lungo dispaccio, in cui delinea 
anche l'iter che sta seguendo il Concordato.99 Nella prima conferma di aver ricevuto fino alla 41, 
spera di rimandare presto Livio, “con pregarla dei miei complimenti al gentilissimo P. Caselli”, 
nella seconda avverte che l'Ab. Nicolet non ha alcun documento per ritirare gli effetti rinvenuti 
presso lo Stampator Lazzarini ed esistenti presso l'avv. Loreni Luogoten. Criminale del Tribunale 
del Tesorierato, chiede a Spina di farglielo avere, tanto più che il comandante Faul è a Parigi. 

     Nel dispaccio chiarisce dell'invio di mons. Caleppi a Firenze, ben accolto da Murat, allarme per l'improvvisa grande 
affluenza di patrioti romani tornati con passaporto francese, a discapito della tranquillità in un momento così delicato 
per la sospensione della trattativa con Napoli. Date le voci allarmanti, Caleppi ha creduto bene di tornare per avvertire 
dei  pericoli,  “disse  con  mio  dispiacere  al  Generale  Murat  che  veniva  per  calmare  le  inquietudini  del  S.P.  e  mie 
addossando così a Noi due tali diffidenze. Ciò dispiacque assai al Generale Murat il quale mi ha perciò scritto una 
lettera la più tenera, la più sincera, la più rassicurante che dir si possa”, ora si fa tornar Caleppi a Firenze dovendo io 
smentire tali ingiuriose diffidenze che mai se ne sono avute dopo tante riprove di vera lealtà. Passa quindi ai Beni 
Nazionali, alla memoria data dal sig Gerard, sui detentori di Conca e selve di Terracina, rapporto ai legnami, di cui 
allega copia,  da passare a  Bernier  che scrive ufficialmente di  quest'oggetto,  procurando che Talleyrand ed il  Pmo 
Console ne siano prevenuti, facendo vedere che qui si è fatto quanto a Parigi si è desiderato, malgrado le finanze in 
rovina, un'altra si manda a Murat. Caso particolare di Ennio Q. Visconti in favore del quale si è mosso ufficialmente 
Murat, come premura particolare del Pmo Console, si tratta di una vigna e di un orto già dei domenicani, gli si darà un 
compenso in denaro.
     *“Circa il Concordato è terminato l'esame della piccola Congregazione onde posdomani si distribuiranno i fogli alla 
Grande (Congregazione) e frà otto giorni cioè la terza festa di Pasqua (essendo impossibile prima per il breve tempo, e 
per le funzioni dei giorni Santi) si farà la piena adunanza se riesce di combinarla in una sola sessione, al che io pongo 
tutte le cure di un buon preparativo. Spero che  i sei o sette giorni che mi saranno necessarii per fare i dispacci i fogli e 
tutto l'occorrente rispedire Livio, il quale al conto che io faccio sarebbe a Parigi verso i 30 o 27 di aprile. Se Ella crede 
prudente di annunziare questa epoca lo faccia ovvero dica ciò che a di lei giudicio può giovare per dare tutte le certezze 
che  qui  si  travaglia  con  impegno,  e  sollecitudine  grandissima  habita  ratione alla  somma  importanza  della 
materia”.“Debbo informarla anche che dalle lettere del Card. Casoni raccolgo che il Caval. Azara dice che il S.P. è 
gesuita come il suo antecessore e che il Partito Gesuitico è qui dominante”, cose falsissime, sicché quando saprà di cosa 
si sia fatto in Russia “gli farà dispiacere”, acccenna allo zar, all'invio di mons. Della Genga, alle intenzioni del Pmo 

98  A.S.V., Francia 10, lett. in lat.: Gandavi, Festo Annunciationis B.M.V. 1801, ff. 4;  24 ag., ff. 2; Gand 19 9bris 1801, ff. 4; “Au 
très Révérend Père, le Père Caselli, auditeur de S.E. l'archevèque de Corinthe, faub. St. Germain, rue St Dominique, hotel de 
Rome N. 1515 à Paris”; Gand 28 set. (a Caselli ?), ff. 2; a Spina: Coloniae ad Rhenum 26 feb.,  ff. 2; Gand 8 mar., ff. 4.

99  Parigi, Archives Nationales, due lett. firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 1, 1, e lungo dispaccio cifr., decifr. da Spina e da Caselli, ff. 
9, e la seconda anche in A.S.V., Francia 584, copialett., ff, 2, e in A.S.V., Francia  598, ff. 2.



Console, ma poiché questa trattativa si svolge direttamente con Pietroburgo la sua mediazione non è più necessaria. 
Circa le Legazioni, “la destinazione di Lucchesini in Presidente della Cisalpina  mi fa gran specie”, ci si vuol mettere un 
nemico della Casa d'Austria, promesse di Paolo 1° al Re di Sardegna, cui si darà Tortona e fino alla Sesia, al S.P. 
vogliono  dare  l'Abruzzo  (veda  che  bel  cambio!),  al  Re  di  Napoli  la  Sardegna  per  diminuirlo  nel  continente,  si 
raccomandi al conte di Kalitchef che il S.P. spera molto nella protezione di Paolo 1°.

27.  Gli aggiornamenti di Spina

     Spina, da Parigi, il 29 marzo invia a Consalvi la sua cinquantesima e cinquantunesima lettera.100 
Esordisce, “E' accaduto ciò che avevo previsto” poiché del Gallo né è partito né ha quindi spedito 
alcun corriere. Affida perciò queste al cav. Artaud, segretario di legazione di Cacault. Dà rendiconto 
dei prelievi, “Vorrei esser più economo, ma il soggiorno è dispendiosissimo”. Questa mattina si è 
presentato l'americano Bonnet, proveniente da Roma, per una sua opera da stampare, lo ha avvertito 
della delicatezza della cosa. Inoltra varie lettere che gli ha lasciato, oltre a quella di Barolo ricevuta 
da Londra. Attende comunicazioni circa l'arrivo di Livio, saluti dal Rmo Caselli.
     Vi è un curioso aneddoto, che racconta lo stesso Artaud nella “Vita di Pio VII”, ossia che egli 
non conosceva personalmente Cacault ma, quando ha saputo che è stato designato a partire per 
Roma, si è presentato a lui,  appoggiato da vari amici,  dichiarandosi disposto ad accompagnarlo 
come segretario  di  legazione,  dopo di  che,  tornando a  casa,  con sua meraviglia,  stupito  che la 
notizia  si  fosse  diffusa  così  rapidamente  negli  ambienti  diplomatici  della  capitale,  trova  sul 
pianerottolo l'arcivescovo di Corinto, recatosi ad offrirgli i suoi servigi inerenti alla sua missione.101 
     Nell'altra lettera, avendo conferito giovedì scorso con Talleyrand, insistendo sulle Legazioni, 
questi gli ha replicato “che ciò dipendeva dalla sistemazione degli affari generali d'Italia della quale 
attualmente si occupava il Pmo Console, e che dal canto suo avrebbe procurato di contribuire acciò 
Sua S.  restasse  soddisfatto”.“Parlai  ancora dei  P.pati  Ecclesiastici  di  Germania e  singolarmente 
degli  Elettorati.  Dimostrandogli  che  S.S.  come Capo  della  Religione  Cattolica  non poteva  che 
infinitamente  interessarsi  per  la  loro  conservazione  e  facendogli  riflettere  che  interessava  alla 
Francia  istessa  la  conservazione  della  Costituzione  dell'Impero,  e  che  non  si  erigessero  nuovi 
Elettorati  protestanti”,  aggiungendo  che  questo  Governo  avrebbe  tutta  l'influenza  per  regolare 
l'indennità agli Elettori, disse che avrebbe riferito tutto al Pmo Console. Al quale avrebbe messo 
sotto gli occhi la lettera di V.E., anzi Spina pensa di redigere una memoria, curando che il Santo 
Padre non resti compromesso di fronte alle Potenze interessate. Infatti, essendo a Parigi vari loro 
Ministri,  di  Magonza  e  di  Erbipoli,  vorrebbe  sapere  se  alcuno  di  loro  abbia  implorato  S.S.  di 
interessarsene. 

     Continua di aver avuto venerdì un lungo colloquio con il conte Kalitchef, che ripete di aver avuto precise istruzioni 
dal suo sovrano per chiedere che il  S.P. sia reintegrato in tutti  i  suoi Stati.  “Lo ringraziai assicurandolo di tutta la  
riconoscenza del S.P.”, si parlò dei Gesuiti e dell'Ordine di Malta, anzi sarebbe bene informar esattamente la corte di 
Spagna, anche perché al Primo Console nulla interessa dei Gesuiti in Russia e la Spagna ubbidisce più a lui che ad altri. 
Si è parlato del fatto che lo zar non possa esser rivestito della qualità di Gran Maestro,  ha risposto che come ministro 
non possa che assecondare i desideri del suo sovrano, ma che si potrebbe trovare un modo diretto di conciliazione, 
inviando il Papa un suo ecclesiastico in Russia, tanto più necessario poiché là ormai i cattolici formano un terzo della 
popolazione, anzi se prepara una memoria la trasmette. Non gli ha celato che il Pmo Console si era proposto mediatore 
tra lo zar ed il Papa per gli affari di Malta. “Non mostrò gran ripugnanza ma insisté molto sulla missione d'un Ministro 
Pontificio  in  Russia”.  La  pace  con  l'Inghilterra  vien  presa  in  considerazione,  nulla  concluso  per  il  Piemonte,  ma 
chiusura dei porti di Sardegna agli inglesi. Nuova spedizione dell'Armata Francese contro Napoli, deve espellere gli 
Inglesi dai  porti della Sicilia,  “nulla ne sa lo stesso del  Gallo”.  Ha visto Azara,  non ha più parlato di Gesuitismo, 
promessa assistenza per lo spirituale e per il temporale. Sperava di aver molta influenza, ne avrà pochissima, “vi è 
qualche novità per Napoli”,“è stato segnato un trattato in Spagna”,“Non mi farebbe specie che si volesse trasferir colà il 
Duca di Parma per disporre diversamente della Toscana”,“giunto di Spagna il conte Melzi” per sistemare la Cisalpina la 
quale o più grande o più piccola dovrà sussistere. “Egli non pare molto disposto ad accettar quest'incarico”. Nessuna 
fondata speranza per le Legazioni.

100 Parigi, Archives Nationales, N. 50-51, copialett., ff. 3, 6, e A.S.V., Francia 586, ff. 3, 9. Nella 1^ dà conto di 300 luigi presi da 
Recamier prima della partenza di Livio, 430 franchi allo stesso per riattamenti al “legno”, altri 100 luigi presi in mar. ed altri 100 
li avrà in apr., bastanti fino a mag. se non vi saranno spese straordinarie. 

101 ARTAUD de MONTOR, I, pp. 65-66.



     Il 30 Consalvi scrive una lunga lettera in francese al gen. Murat, addolorato per il contenuto di 
quella che lui ha consegnato a mons. Caleppi, per i malintesi incorsi, avendo visto con i propri occhi 
e potuto apprezzare tutto quello che ha fatto, le sue virtù, il suo carattere.

     E' vero che la città di Roma è stata agitata in quei giorni, per il grande numero di rifugiati, unito al movimento 
imprevisto dell'armata, non sapendo della sospensione dell'armistizio. Ora mons. Caleppi è incaricato di assicurarle che 
il S. Padre non ha la minima inquietudine. Dopo molte parole di cortesia, passa a trattare dei Beni Nazionali,  inviando 
una memoria occasionata dalle domande fatte dal sig. Gerad  per i beni di Terracina e della Conca, trasmessa anche 
all'arciv. di Corinto a Parigi, dove il Ministro ha fatto intendere che il Governo non vuole immischiarsi, riconoscendo 
l'indipendenza di Sua Santità; quindi alla moglie di Visconti, che ha dato la procura a Gerard, per i mobili della casa di 
Roma, per la vigna di Frascati già dei domenicani; poi ai sequestri sugli oggetti d'arte, sia quelli posseduti dal sig.  
Bristol, ricorderà di avergli  chiesto il  recapito del  sig.  Aymé, di aver interpellato anche Wicar,  finalmente questi  e 
Sciubert hanno fornito l'indicazione necessaria per operarlo, presso gli inglesi Bristol e Faguen, o si metteranno i sigilli 
o si depositeranno gli oggetti in un magazzino a Ripa Grande, dove ci sono già quelli che appartenevano alla famiglia 
Albani, all'eccezione dei “due fiumi”; per quanto concerne la baronessa Gavotti, non è voluta uscire dal suo convento, 
“siamo in corrispondenza ben attiva (poiché ella mi scrive tutti i giorni)”; Devaux ha fatto le sue rimostranze, volendo 
uscire da Castel Sant'Angelo, avendo pagato le 18.656 piastre, rimanendo solo gli interessi di cui ha parlato Le Gros; 
“Madame Visconti  partirà  presto,  le faciliterò i  mezzi  a  sua soddisfazione,  V.  E.  ne sarà contento”;  non resta  che 
esprimere, per ordine espresso, la riconoscenza di Sua Santità, cui seguono altre cordialissime espressioni.102

     Il 31 marzo, “Dal Palazzo del Quirinale” vien redatta la memoria relativa alle reiterate domande dei cittadini francesi 
Perillier e Douveyrier sui beni di Terracina e Conca.

28.  Le rettifiche riguardo al duca di Parma e digressioni sull'Ordine di Malta 

     Il 2 aprile l'arciv. di Corinto si perita, nel continuare ad aggiornare la corte di Roma, di apportare 
qualche rettifica sulle informazioni avute.103 In mattinata ha ricevuto via Torino tramite la Brignole 
“la  lettera  confidenziale”  di  Consalvi  del  14  marzo,  ma  non  ancora  il  dispaccio  di  pari  data. 
Approfitta  di  un  corriere  starordinario  per  Genova della  stessa  e  spera  gli  giungano i  dispacci 
trasmessi tramite il cav. Artaud, segretario di Cacault. Ha ricevuto una lettera da mons. Caleppi da 
Firenze, colà rispedito da Sua Santità presso Murat, per tranquillizzare le popolazioni. Sospira il 
ritorno di Livio “per render contento il Pmo Console, il quale disposto a fare un viaggio nelle parti 
occidentali  della  Francia non vuò(l)  intraprenderlo se non quando saranno giunte le  risposte di 
costì”. “Complimenti del Rmo Caselli”.
     Nell'altra “Mi sono ingannato quando ho creduto che segnato si fosse in Madrid un trattato che 
riguardava la traslocazione del Duca di Parma nel Regno di Napoli”, essendo invece relativo alla 
rinunzia agli stati di Parma e Piacenza. “Frattanto in Parma il Ministro francese ha chiesto al Duca 
di rinunziare al figlio il Governo dei suoi Stati ed avendo il Duca richiesto se s'intendeva di parlare 
dei Stati di nuovo acquisto ò di tutti in generale, gli è stato replicato che questo Governo non faceva 
alcuna  distinzione.  Il  Duca  ha  preso  tempo  a  rispondere”.  Difficile  immaginare  che  il  figlio 
permetta che il  padre resti  spogliato di ogni sovranità, ma secondo Azara,  che nulla ne sapeva, 
essendo già  in  viaggio,  si  pensa  “di  far  un  cambio  coll'Isola  di  Sardegna”,  ma  nulla  è  ancora 
stabilito riguardo al suo re. La Casa d'Austria continua ad implorare la mediazione della Russia per 
ristabilire  in  Toscana  il  Granduca,  anche  a  costo  di  rinunciare  a  qualunque  allargamento  in 
Germania.

     Continua che, malgrado i desideri di Lucchesini, Lucca possa esser esser unita alla Liguria, che arriverebbe sino al 
Serchio ed il Granduca di Toscana chiederà un compenso per la Lunigiana. Kalitchef ha parlato assai forte che non sia 
alterata l'integrità del Regno di Napoli, minacciando una rottura, parendo che la marcia sia diretta all'occupazione dei 
porti di Taranto e di Brindisi ed accelerare la Pace. 
     *Ma, non essendo ancora giunta a Parigi la notizia della morte dello zar, Spina scrive che il Primo Console non solo 
ha riconosciuto Paolo 1° Gran Maestro, “ma si è espressamente obbligato di ristabilire anco in Francia l'Ordine di 
Malta”, mentre Murat si è impegnato a favore di Hompesch, il quale ha nuovamente scritto al Primo Console, “veda se 
è possibile dedurne una giusta e sicura conseguenza”. Ieri mattina Spina ha incontrato Azara, dovendo egli trattare con 

102 A.S.V., Francia 603, copia, ff. 14.
103 Parigi, Archives Nationales, F 19 1913 dr, 11, copialett., N. 52-53, ff. 2, 6, e A.S.V., Francia 586, bozze ologr. di Spina, n. 52-53, 

ff. 3, 8, e Francia 587, lett. ologr. di Spina n. 52, ff. 3, e copia n. 53 “decif.a li 24 ap.le”, ff. 8.



Kalitchef per i priorati di Spagna. “Feci rimarcare al S.r Cav. Azara che allorquando il Balì Litta annunziò alla S(acra) 
M(emoria) di Pio VI la proclamazione fatta in Pietroburgo di Paolo 1° in Gran Maestro assicurò S.S. che non avrebbe 
egli conservato tal Dignità che fino a quando fosse stato ristabilito l'Ordine in Malta, nel qual caso avrebbe lasciato 
all'ordine il diritto di eleggerne un nuovo. Ci risulta chiaramente da un Dispaccio del Balì Litta che deve essere fra le 
carte di Russia che si conservano dall'Emo Antonelli”. In forza di un trattato fatto da Paolo 1° e l'istesso Gran Maestro 
Hompesch poco prima che Malta fosse occupata dai francesi,  esistono in Russia 88 commende scismatiche che si 
conferiscono” dallo zar ai russi scismatici, i quali son da lui riconosciuti “come Cavalieri di Malta, ma in realtà non 
hanno di comune coll'Ordine che la Croce, il pagamento dei passaggi e poche altre cose  affatto temporali”. Mentre 
ognuno  è  disposto  a  riconoscere  Paolo  1°  gran  protettore  dell'Ordine  e  ad  accordargli  alcuni  privilegi  temporali 
sull'Isola, eventualmente anche la sovranità, potrebbe esser appagata la sua smania con l'esser gran maestro dei soli 
scismatici, mentre i cattolici continuerebbero ad eleggere il loro gran maestro con piena giurisdizione sul regolamento e 
sulla collazione di commende cattoliche. Quindi, se lui vuol considerare il Protettorato prima dignità dell'Ordine, noi, 
non riconoscendo i cavalieri scismatici pare che non ci dobbiamo occupare che abbiano o no un loro gran maestro né 
dovremmo aver difficoltà a chiamarlo gran maestro quando non si mischi in quello cattolico e lasci che abbia un suo 
gran maestro. Spina tralascia per il momento ulteriori riflessioni “su questo progetto che non è dispiaciuto al Sig. Cav.e 
Azara,  ma che io ho protestato di  affacciarlo come sentimento mio particolare non avendo facoltà né istruzioni di 
trattare quest'affare”. Comunque, dovendone parlare con Kalitchef, attende copia del dispaccio a Litta, tra le carte di 
Antonelli.

     Il 3 Spina scrive a Consalvi una sola lettera, tramite il march. di San Marzano,104 per avvertirlo di 
aver consegnato questa mattina alla march. Brignole i due dispacci 52 e 53, benché del Gallo voglia 
assolutamente partire domani, ma non è escluso attenda ulteriori notizie della marcia di Murat o 
della conclusione della pace. 

     Conferma che un corriere straordinario ieri ha recato la notizia  che è interrotto ogni trattato e si sarebbero riaccese 
le ostilità. I francesi persistono a voler presidiare i  porti di Taranto, di Otranto e di Brindisi ed anche i Russi non 
credono che il  Re di  Napoli  altrimenti interromperebbe ogni corrispondenza con gli  Inglesi. “La speranza di  poter 
resistere all'armata francese a me pare una vera follia”. Ha iniziato a mandare il Monitore tramite il console di Genova 
sig. Pisoni ma, vista la spesa eccessiva, ne ha consegnati i successivi ad Artaud e poi li affiderà a del Gallo, in attesa di 
trovare  un  canale  per  spedirlo  settimanalmente.  Trasmette  una  memoria  di  Paolo  Bensi,  raccomandatogli  dalla 
principessa Santacroce ma, essendo l'affare in giudizio, è bene che segua il suo corso. Con garbata ironia, scrive di aver 
rivisto questa mattina Azara, occupatissimo in affari “troppo importanti”,“e perciò non sempre di buon umore”.

    Gliene scrive anche una onesta e confidenziale, facendo una breve intrinseca panoramica che, in 
alcune parti,  può risultarci interessante, per il suo realismo:105

     *La vra Amica dalla quale ho ricevuto la lettera confidenziale dei 14 è pronta finalmente a ricevere il rimborso della 
spesa della Posta”.“Potete quindi dunque quando volete continuare ad approfittarne. E' stata fin'ora il mezzo più sicuro. 
Mi rivolta quanto mi dite della guerra, che si fa al libero commercio”.“Avrete la benedizione dei Popoli, ed è un gran 
compenso. Perché Sua Santità non conferisce subito il Camerlengato?”.“Già vedo, e mi confermo che l'amicizia, che 
avete per me vi fa travedere. Voi credete che dovendosi stabilire una Legazione in Parigi potrei esser utile, e prestare un 
buon servizio alla S. Sede. V'ingannate all'ingrosso. Nemeno è politica la riflessione. La spedizione di un Card.e Legato 
espressamente staccato da Roma per Parigi farebbe più impressione. Sarebbe trattato anco con più riguardo. Aggiungete 
che il Clero di me non resterà mai contento. Un Legato che viene a cose stabilite è esente da ogni rimprovero, e tutto 
può gettare sulle spalle del Negoziatore. Non piacendo quello che ho indicato mi pare, che Saluzzo potrebbe essere al 
caso, oltre a tanti altri che vi sono, e che sarebbero migliori di me. Per parte mia son pronto a sacrificar, e roba, e quiete 
e vita per servir la S. Sede, e Sua Santità, e per far piacere a Voi. Ma rifletteteci, e vedrete che il Progetto di spedire un 
altro non è irragionevole.  Potrà essere utilissimo Cacault al  Duca Braschi.  Egli  scrivendo in favore del  Duca avrà 
sicuramente ordine di farlo reintegrare al Possessso de' suoi beni e forse da se medesimo. Lucchesini è irreperibile ma lo 
vedrò nonostante, e sentirò da Coblenz” “per la Casa Albani”. Salutate lo Zio e credetemi sempre con tutto lo spirito. 
Tutto Vostro”.

     Lo zio da salutare è il card. Filippo Carandini, fratello della madre di Consalvi.106

104 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 54, ff. 3, A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. e, Francia 587, lettera ologr. di 
Spina, ff. 4. La march. Brignole ha avuto un dispaccio via Torino, mentre da Genova la posta questa settimana non è ancora 
giunta. Il march. di San Marzano unirà a questo piego uno suo.

105 A.S.V., Francia 587, ologr. di Spina, senza firma, ff. 2.
106 Ercole CONSALVI, Memorie del Cardinale, a cura di Mons. Mario Nasalli Rocca di Cornegliano, Angelo Signorelli Editore, 

Roma, 1950.



29.  Tra funzioni della Settimana Santa e Congregazione

     Dalle lettere e dispacci di Consalvi del  4 aprile,107 possiamo dedurre altre notizie relative alla 
corte  di  Roma ed all'andamento dell'affare del Concordato.  Nel primo di essi  accenna che Sua 
Santità,  in ottima salute,  il  mercoledì Santo,  dopo aver comunicati  nella sua cappella di  Monte 
Cavallo (del Quirinale) i sovrani di Sardegna, passò “ad abitare nel Palazzo Vaticano, dove si sono 
accomodate alla meglio poche stanze, essendo tutto rovinato orribilm.e”. Il S. Padre ha fatto tutte le 
Funzioni  della  Settimana  Santa  con  l'intervento  dei  Sovrani  di  Sardegna,  e  della  R(ea)le 
Arciduchessa Marianna, e di numerosissimi Forastieri, e dimani canterà la gran messa in S. Pietro. 
A contemplazione de Reali Personaggi dimani sera s'illuminerà la Cuppola. Dopo la Cappella della 
terza Festa il S. Padre si ricondurrà al Palazzo Quirinale”.

     Continua sul libero commercio, occorrendo “far fronte agl'infiniti maneggi degl'interessati nelle mangerie, e altresì 
dell'antico sistema, sostenuti anche da Persone potenti per errore, e gelosie”. Si sta per mettere in attività anche il 
sistema dei  dazi,  anche per esso si  son dovute “vincere potenti contradizioni”.“Si è avuta qui  la nuova della pace 
conclusa con la Corte di Napoli dal Cittadino Alquier in Firenze”. Si sa della cessione dei Presidj108 alla Toscana, e 
l'ammissione di 15.000 francesi nelle provincie de Golfo di Taranto e di Pescara, si attende la ratifica, intanto è qui 
giunto Micherrux ed arriverà Alquier. 
     Nella lettera firmata accenna di aver ricevuto i tre dispacci n. 42-44, due tramite il corriere russo ed il terzo per posta.
Sente con piacere del prossimo arrivo di Cacault. Sul discorso tenuto con lui sulla posta non è così, qui non vi è il solo 
ufficio pontificio, essendo riuscito a far convenzioni con le corti  di Vienna, Napoli e Sardegna, non con quella di 
Spagna, avendo messo a prezzo “la condescendenza, che userebbe il Papa sugli Affari Ecclesiatici!!! Labrador ha voluto 
aprirla. “Il Cardinal Casoni ne parlò anche col Cavaliere Azara in Madrid”, perciò non si può impedir che Cacault riapra 
la sua. Spera che Azara gli conservi la sua buona grazia ed amicizia. Coltivi più che può il conte Kalitchef e gli esprima 
la fiducia che ripone il Papa nelle protezione dello zar. “Al c. di San Marzano faccia un milione di ringraziamenti così 
per la memoria che ha di me che per la bontà, e caldo impegno con cui tratta i nostri affari. Io glene ho reso giustizia 
con suo Sovrano, e con Sua Santità, la quale mi ordina che sia espressamente ringraziato in suo nome. Egli è persona 
veramente amabilissima”. Ringrazi Lucchesini e del Gallo. Da Parma è sorpreso non si “accusi la mia lettera”.“Quanto 
alla risposta data dal P. Console all'Ab.e Bernier sopra il Cardinalato dell'Arcivescovo di Milano, la cosa va benissimo, 
e Sua Santità attenderà che il P. Console le ne parli quando lo crederà opportuno in relazione della piega degli affari 
nella Cisalpina”. Il duca Braschi deve tribolare per dei cavilli di Lattanzi, originario di Nemi, tribuno nella Cisalpina e 
suo nemico, dicendosi suo creditore (fasullo), se vero lo chiami in giudizio ma non si può fermare la restituzione. “I 
miei distinti saluti al P. Caselli”.
     Nella sua lettera olografa, “Due righe dopo aver visto Mr Alquier giunto oggi. In due parole è un Uomo eccellente, e 
penso che ci sarà utile”. Ha recato una lettera di Murat sulle statue e sui quadri, sequestro dei beni inglesi (Mr. Bristol), 
sentire prima il P. Console, e quelli di Albani di cui si è interessato l'imperatore tramite Cobenzel, ecco il Papa messo in 
un bivio. “Se ci può aiutare, facendo capire la ragione, che è chiara”.
     Passiamo ai due lunghi dispacci.  Nel primo, decifrato principalmente da Caselli,  affiorano dei dubbi:  circa le 
Legazioni, “tutta la difficoltà sta sul Granduca, e sul Re di Sardegna, perché se al primo si rende la Toscana” ed al 
secondo si cambia luogo, tutto avviene alle spalle nostre. “La pace fatta con Napoli col solo sagrifizio della cessione dei 
presidj in favore della Toscana, ci assicura di non aver noi un compenso negli Abruzzi o altra Provincia vicina. Dall'altra 
parte le tante promesse del Primo Console (se va bene la trattativa ecclesiastica) fino a voler essere per noi un Carlo 
Magno si hanno in qualche parte almeno da verificare. Dunque pare che le Legazioni ci si debbano restituire, et quidem 
tutte, e non in parte. Altrimenti il  Primo Console tratterebbe peggio il Papa, che fa tanto per lui (questo è ciò che 
bisogna fargli rilevare) che gli altri Principi, che niun bene gli hanno fatto, e forse anzi del male, ai quali ciò non ostante 
da compensi adeguati”.  Compensi per Avignone e Carpentras data l'assoluta impossibilità di averne la restituzione. 
Accenna a Ferrara, a Rovigo, ad Adria, ad altri luoghi del Veneziano, non risorgendo la Repubblica Veneta, a Benevento 
e Pontecorvo (ne parli a Kalitchef, per far revocare il dispaccio del 7 ottobre 1800 secondo cui il Papa da sovrano 
diventerebbe barone del  regno,  altrimenti  il  gen.  Acton troverà sempre  il  modo di  eluderlo).  Alterazione fatta  dal 
Monitore della lettera a Murat “dove io attribuivo” “al ristabilimento della Religione Cattolica in Francia la felicità della 
Nazione e la pace ed il  riposo di Europa, ed il  Monitore ha sostituito, che il  Papa riconosceva essere tutto questo 

107 Parigi, Archives Nationales, F 19 1915 dr 1: dispaccio, ff. 3; lett. firm. “E. Card. Consalvi”, Ho ricevuto con gran piacere”, ff. 3; 
lett. ologr. di Consalvi, f. 1; disp. cifr. decifr. principalm. da Caselli, e da Spina, con due lunghi “P. S.”, ff. 10; disp. cifr. decifr. da 
Caselli,  ma non in tutti i  fogli  trascritta la decifraz.,  essendovi dei brani già contenuti  nel  precedente,  ff.  13. Altre due nel 
copialett., A.S.V., Francia 584, biglietto, f. 1, e copia della  suddetta lett. firm., ff. 3. A.S.V., Francia 598, “Ho ricevuto con gran 
piacere”, bozza ologr. di Consalvi, ff. 2. 

108 Stato de' Regi Presidj sul litorale toscano, di origine spagnolesca. Le truppe francesi, lasciando Rieti, Terni, Spoleto e Perugia 
per entrare nel Regno di Napoli, dalla parte di Ascoli, comportano alle città dello Stato una gravissima spesa. Rimarrà la sola 
divisione Vatrin nella marca di Ancona e nel ducato di Urbino, requisizioni di tutto, come già detto. Gli alti prezzi sono però 
inferiori a tutte le altre città d'Italia.



attaccato alla Persona del Primo Console. Molto si è criticata questa espressione, specialmente dai Vescovi emigrati, ma 
io ho sacrificato me stesso non pubblicando la vera lettera per timore di disgustare il Primo Console, che avrà fatto 
quella variazione per i suoi fini e non indisporlo a danno della trattativa”. Nel primo “P.S.”, tre affari: 1) Gran Magistero 
di Paolo 1°, l'incastro in cui ci ha messi la Corte di Napoli obbligandoci “a mandare della Genga a trattare di ciò in 
Pietroburgo”,  né può aver  luogo la  mediazione della  Francia,  tanto più non essendosi  ancor dichiarato cattolico il 
Governo, ma occorre ricusare con delicatezza, si temporeggerà, certo se si smuovesse la Spagna sarebbe meglio. 2) 
Istanza di Murat a nome del Governo per il sequestro e la consegna di oggetti d'arte che si dicono appartenuti alla 
Repubblica francese, relativi a due inglesi, Bristol e Feghen, nel magazzino di Ripa Grande, 160 casse di Casa Albani 
giacché  fortunatamente  Braschi  si  era  riprese  le  sue,  manovra  di  Ghisleri  a  nome  dell'Imperatore  per  Albani, 
reclamandosi  gli  stessi  principi  di  “jus  pubblico” da  noi  esposti  sui  beni  nazionali,  “cioè  che i  diritti  della  prima 
conquista dei Francesi sono svaniti allo svanire di quella, né ora rivivono, non avendo fatta di questo Paese una nuova 
conquista. Secondariamente si obbliga la Capitolazione di Roma, in cui tal pretensione fu espressamente ricusata, e 
questo è verissimo. Ho rappresentato tali riclami a Murat, e mi trovo fra due fuochi, né vedo come uscirne”. 3) Risposta 
data da Perillier a mons. Vidoni ad Ancona sui beni di Chiaravalle, “che mandava a Parigi la mia risposta” facendone 
affare  di  Governo,  vertendo  sui  diritti  di  conquista  di  Paolo  1°,  ma  non  avendone  quindi  diritto  né  Perillier  né 
Douverier. Ne informi di tutto Kalitchef. 

     Nel secondo “P.S.”, “Ieri sera si tenne una Cong(regazion)e innanzi a S.S. de(gl)i 12 Cardinali 
cioè Antonelli, Gerdil, Carafa, Borgia, Doria, Lorenzana, Somaglia, Roverella, Braschi, Carandini, 
e Me. Il Decano essendo infermo mandò il suo voto. Si convenne nelle massime meglio che fosse 
possibile cioè nei due più gravi articoli, primo, e terzo, sulla Religione Cattolica, e su i Vescovi 
emigrati. Adesso si formerà un nuovo progetto Riformato, e si farà la lettera per Bonaparte e il 
Foglio  delle  Ragioni  per  i  cambiamenti  fatti.  Poi  si  radunerà  di  nuovo  la  Conreg.e  per 
l'approvazione, e spero che a contare dieci, o dodici da oggi potrò fare partire Livio”. Ad Alquier si 
è detto genericamente che si ha tutto il desiderio di poter combinare le cose. Passa quindi ai beni a 
Ripa Grande di Braschi e di  Casa Albani.
 
     Col biglietto accompagna un resoconto sulla Badia di Chiaravalle e la lettera di mons. Vidoni di replica a Perillier. 
Nell'altro dispaccio torna sulla questione di Gerard, raccomandando “si premunisca bene coll'Abbate Bernier, acciocché 
il Governo non ritiri ciò che ha detto”, la moglie di Visconti lo ha scelto come procuratore, beni mobili distrutti dal  
“sacco  degli  Insorgenti”,  non  quindi  per  colpa  del  governo,  ma  per  riguardo  a  Murat  si  darà  un  indennizzo, 
possibilmente all'insaputa di Gerard, lo faccia sapere al Pmo Console, poi ripete questo scritto sulle Legazioni. “Si 
seguita a tenere Monsig. Caleppi a Firenze presso il General Murat per ridurre i danni che fa la truppa, alla quale sono 
stati pagati 60.000 scudi perché lasci il territorio, mentre dopo la pace di Napoli ha occupato la marca di Ancona ed il  
territorio di Urbino, continue requisizioni di cavalli, vestiario, viveri. Nel P.S. ripete i tre affari suddetti. Infine:

     “La terza festa di Pasqua si terrà la Congregazione dei 12 Cardinali109 innanzi al Papa sull'esame 
della convenzione. I Cardinali sono Albani (decano), Antonelli,  Carafa, Gerdil,  Giuseppe Doria, 
Lorenzana,  Borgia,  Roverella,  Somaglia,  Braschi,  Carandini  e Consalvi,  avendo preso i  Prefetti 
delle  Congregazioni  ed  i  Palatini,  e  Borgia  e  Lorenzana  per  la  qualità  loro  personale.  Se  si 
combinerà in una sessione vorrei sperare di far partire Livio otto o nove giorni dopo, cioè ai 16 di 
aprile al più tardi, così sarebbe a Parigi ai 27 o 28. Pensi che bisogna poi stendere la Bolla, e la 
lettera al Primo Console, che sono due cose da dare il più gran pensiere, e bisogna stendere le 
istruzzioni, ed altre cose simili, onde ci vogliono certo. I due articoli sulla qualifica  della Religione 
Cattolica in Francia, e sulli legittimi Vescovi, sono quelli che danno più fastidio. Basta speriamo 
indi di poter conciliare il tutto. Se tutte le cose almeno estere passassero per il mio canale, o almeno 
con la mia saputa come si dovrebbe, ella non si lagnerebbe giustamente del Breve … dell'Abbate …
di  Marotti  senza  colpa  questi  Signori  che  non  sanno  tutto,  talora  portano  il  Papa  a  cose  non 
necessarie, e sicuramente rischiose. Procurerò che siano cauti per quanto sarà possibile”.
   Da questa pagina deduciamo che, mentre a Parigi si è dovuto operare in un terreno insidioso, 
difficile,  controverso,  pieno di  ripercussioni  interne ed internazionali,  sotto  l'egida di  un Primo 
109 La  Congregazione  dei  12  Cardinali  è  composta  da  Giovanni  Francesco  Albani,  Leonardo  Antonelli,  Francesco  Carafa  di 

Trajetto, Giacinto Sigismondo Gerdil, Giuseppe Maria Doria Pamphilj, Francesco Antonio Lorenzana, Stefano Borgia, Aurelio 
Roverella, Giulio Maria della Somaglia, Romualdo Braschi Onesti, Filippo Carandini ed Ercole Consalvi. “Congregazione de' 7 
Aprile 1801” in A.S.V., A.E.N., Francia 25, con Progetto di lettera all'arciv. di Besançon, ff. 1, 7. Giuseppe Maria Doria Pamphilj, 
fratello del card. Antonio Maria, dopo aver seguito Pio VI nel suo “esilio” è stato segr. del Memorandum dell'11 ag. 1800, 
fungerà da Segretario di Stato quando Consalvi si recherà a Parigi per il Concordato, pro Camerlengo di S.R.C. dal 13 nov. 1801, 
protettore dell'Ordine dei Servi di Maria dal 3 apr. 1802.



Console garante a responsabilità limitata, che ha potenziato il suo ruolo in Europa, tra uno zar Paolo 
1° ormai neppur più virtuale, un imperatore d'Austria che fa i propri interessi, non certo quelli del 
Papa, anzi vuol assicurarsi il boccone ghiotto delle Legazioni, a Roma, anche se l'ottica è diversa, 
non è facile per Consalvi tenere in pugno una regia su una trattativa talmente innovativa, per la 
struttura stessa dell'Europa, radicalmente cambiata, con cardinali della terza età, alcuni dei quali 
dotti  ma con un'ottica ormai non più adatta ai  tempi nuovi,  che neppure conoscono a fondo la 
difficoltà di una simile trattativa ed i motivi di alcune scelte.

30.  I ragguagli di Spina a Consalvi

     Mentre l'arciv. di Corinto l'8 aprile ragguaglia Consalvi con altri tre dispacci,110 approfittando di 
un  corriere  straordinario  del  Ministero  delle  relazioni  estere  diretto  a  Napoli,  Cacault  arriva  a 
Roma.111 Spina si dice lieto di sapere che Livio sia giunto bene (era arrivato a Roma il 10 marzo e 
solo ora ne ha conferma) e così la statua della Beata Vergine di Loreto. Comprende che l'oggetto 
importantissimo esiga tempo ed applicazione. “Mi sono fatto un dovere di farlo comprendere ancora 
a questo Governo per mezzo del Sig. Ab. Bernier. Tuttavia non è che scusabile l'ansietà che mostra 
il  Pmo Console di avere con celerità una risposta, ed io l'ho fato sempre assicurare che S.S. vi 
metterà tutto l'interesse per darla più sollecitamente che sia possibile. Ho recapitato tutte le lettere 
che l'E.V. mi ha trasmesse. Il Sig. Ab. Bernier ne è rimasto soddisfattissimo spero che in seguito 
l'onorerà S.S. di qualche suo Breve. Egli lo merita per tutti i titoli”. Nel piego non ha trovato il 
duplicato della  credenziale.  E'  necessario il  foglio  di  plenipotenziario,  da servirsene secondo le 
istruzioni, come il Breve di Sua Santità al Primo Console annunziante la “destinazione della mia 
persona  alla  trattativa  delle  cose  temporali”,  ha  parlato  con  Bernier  delle  assurde  pretese  di 
Cavagnari. 
    
     Il primo dispaccio continua che domenica giunse la notizia della pace conclusa a Firenze tra questo governo e Sua 
Maestà Siciliana, percui del Gallo è stato presentato al Primo Console, non si sa quanto il marchese sia lieto “ma ne son 
ben contento io” vedendo meno oneri di truppa. Vantaggi a Roma del libero commercio, “Non poteva S.S. segnare più 
gloriosamente  l'anniversario  di  sua  coronazione”.  “Il  mio  Rmo Caselli  penetratissimo delle  obbliganti  espressioni  
dell'Emza V. al di lui riguardo gli rinnova le proteste del suo rispetto”.

     Nel secondo dispaccio “Non dubitavo che il risultato finale della mia negoziazione non dovesse e 
sorprendere insieme ed amareggiare l'animo di V.E. siccome avrà amareggiato quello di S.S. e dei 
porporati che se ne devono occupare. Il partito costì preso, e per l'esame del progetto, e per rispedire 
il tutto ultimato, non poteva essere il migliore. L'affare è costì in ottime mani. Mi permetta però 
V.E. che umilmente io le faccia rimarcare” che la scelta “che costì si pensa di fare del Legato a 
Latere è ben cattiva. Io sono penetratissimo e confuso della clemenza che ha per me S.S. e della 
confidenza che V.E. gli ha ispirata nella mia povera persona, ma oltre che l'affare è sempre troppo 
superiore alle mie forze sono di costante opinione che lo staccare espressamente un Porporato da 
Roma colla qualità di Legato a latere per l'esecuzione del Concordato tosto che fosse accettato 
darebbe più risalto alla missione”, sarebbe “accettissimo” al Primo Console il card. Caprara che, 
godendo della sua stima, potrebbe rendersi padrone della sua confidenza. “Esige il mio dovere che 
tutto ciò sia da me esposto con lealtà”, pronto essendo a qualsiasi sacrificio per “il buon servizio 
della S. Sede e di S.S.”. Spera si adotti la massima di far accordare al S. Padre tutto quanto sia 
compatibile colla sua Apostolica autorità, senza che vi sia luogo ad ulteriore indulgenza “ad onta di 
qualunque minaccia”,“e a  me duole  infinitamente  di  non poter  far  concepire  delle  speranze  di 
qualche  cambiamento  nell'opinione  del  Primo Console.  Egli  certamente  è  avvido  di  rendere  ai 
francesi in generale la religione dei loro Padri, ma sente la forza del partito che vi si oppone, e 
quest'istesso può renderlo più coraggioso a disprezzare il partito di quelli che la desiderano. Non 

110 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 55-57, ff. 4, 6, 2; A.S.V.: Francia 586, ff. 4, 9, 2; Francia 587, ologr., ff. 4, copia 
“Decif.a li 24 d°”, ff. 11, firm., ff. 3. Spina riscontra il dispaccio del 14 mar. di Consalvi. 

111 Angela MESSANA, Francesco Cacault Ministro Plenipotenziario della Repubblica Francese presso la Santa sede 1801-1803 
con documenti inediti dell'Archivio Vaticano sul Concordato, Roma, 1924.



manca di raccomandare la celerità, non solo per la fretta di questo Governo, ma anche “perché 
credo assolutamente utile la celerità med(esim)a al buon successo”. Bernier “è rimasto incantato 
delle risposte che ha ricevute, e di quella singolarmente dell'E.V. che ha dovuta communicare al 
Pmo Console”, sperando al ritorno di Livio di onorarlo di un breve “che egli merita” che servirà ad 
impegnarlo maggiormente.
     Assicura di non perder di vista le istanze per le Legazioni, poiché Consalvi teme che, concluso il 
Concordato, poco si cureranno degli affari temporali della S. Sede, non dubitando che definito esso 
non “prenda il Pmo Console il t(u)ono di Protettore della Chiesa, e sia per il  temporale ancora 
indulgente”,  ma appunto una delle ragioni  per agire  con celerità  è  che non si  dia  all'Italia una 
sistemazione  pregiudizievole,  essendo  ancora  tutto  incerto.  Si  potrebbe  dire  che  si  stia  per 
precorrere lo psicodramma.

     Da un lato si congettura di ristabilire il Granduca di Toscana, con l'appoggio della Russia, che si conserveranno se 
non tutti i Principati Ecclesiastici almeno gli Elettorati, come desidera l'Imperatore. Nulla si sa di Parma, trattando la 
questione direttamente Azara,  né del  Piemonte.  Kalitchef,  visto  la  mattina,  ha assai  gradito la  lettera di  Consalvi. 
Lucchesini sempre irreperibile. Se i ministri di talento, di esperienza, di coraggio si perdono in questo torbido pelago 
politico, che può sperare da un miserabile suo ministro poco avvezze all'arte diplomatica? Molti sviluppi dipenderanno 
dalla pace che si tratta con l'Inghilterra. Si congettura che questo Governo procuri di avvicinarsi di più all'Austria, dati i  
frequenti congressi di Cobentzel con Giuseppe Bonaparte, allora l'influenza della Russia diminuirebbe. Si augura che il 
ministro di S.S. sia accettato da Paolo 1°, senza entrare nei particolari ne ha accennato a Kalitchef e ad Azara, anzi 
quest'ultimo auspica che un compromesso sull'Ordine di Malta possa esser adottato anche dalla sua corte che potrebbe 
così riconciliarsi con lo zar.
     Il  terzo dispaccio,  abbastanza breve,  riguarda un biglietto scritto da Bernier circa Laborie,112 un officiale  del 
ministero delle relazioni estere, giovane, buono, amabile, religioso, che ha parte nella produzione di un giornale  des 
Débats che si considera quasi ufficiale, dopo il  Monitore il migliore che si pubblichi a Parigi. Vorrebbe renderlo più 
interessante, Spina sarebbe contento di poterlo soddisfare. “Vi era una volta il Neri che faceva un foglietto pressoché 
simile”, si potrebbe stendere anche in italiano in aggiunta al Cracas. Ciò non deve essere occulto al Ministro.

      Segue un'altra lettera confidenziale di Spina a Consalvi, tramite l'incaricato di Parma, “A parer 
mio darei  l'affare  in  mano a  V.° Zio (Carandini),  e  al  Card.  Antonelli  prima che altri  lo  veda. 
Bisogna fare tutto quello che si può. Si trattano in Parigi le paci parziali di Napoli  e mi si dice che 
si parlerà ugualmente delle Legazioni, e tutto ciò all'arrivo di Kalitchef. Crederei un buon guadagno 
che  si  ristabilissero  i  Gesuiti.  Se  Paolo  1°  li  vuole,  e  Bonaparte  vi  s'interessa  la  Spagna  dirà 
sicuramente amen. Crederei dunque un vantaggio se gli affari della Russia si portassero in Parigi”. 
Suggerisce che il Papa invii un cardinale legato, come fece Giulio II in Inghilterra, magari della 
Somaglia. Porge i saluti di Giustiniani.113

     Di contro, anche se i reciproci dispacci partono in direzioni opposte, Consalvi, approfittando di 
un corriere di Alquier, scrive in fretta una lettera a Spina:114

     Disquisisce sul sequestro in base alla Capitolazione, sia dei beni degli inglesi che della richiesta dell'Imperatore per 
Albani, essendo il Papa neutrale. Faccia tradurre la lettera e la consegni al Ministro degli affari esteri. Acclude delle 
lettere a mons. Gardoqui, ad  Azara ed a Kalitchef, oltre alle memorie sui Beni Nazionali ed una più ristretta per Gerard, 
approvata anche da Murat, che dirà ad esso di abbandonare la rivendicazione di beni alienati, limitandosi a chiedere 
l'indennizzo delle spese. Cercare un accomodamento, come fatto per Visconti, onde non sollevare troppo polverone. 
Concerti  con Bernier.  Aggiunge un'altra  pagina,  la rovina dello Stato per  il  passaggio e  la stazione delle truppe è 
immensa. Secondo Alquier il Primo Console è ignaro che se ne soffra, pagammo 60.000 piastre ed altre 13.000, dicono 
che finiranno i passaggi e resteranno nella marca e nel ducato 1500 uomini. “Io non ho insistito sù questa cosa per non 
aver l'aria di querela contro il Generale Murat, che è ottimo, e merita perciò tutti i riguardi, oltre l'esser cognato del 
Primo Console”. Si regoli come meglio creda. 
.

31.  L'arrivo a Roma di François Cacault 

     Abbiamo accennato all'arrivo di Cacault a Roma, accompagnato dal cav. Artaud, il giorno  8 

112  Laborie, ha cambiato cognome in Borla. A.S.V., Francia 587, ologr. di Spina a Consalvi, ff. 3, e lett. di Bernier senza firma, ff. 3.
113 A.S.V., Francia 587, f. 1, e trasciz. di Bernier del brano del “Moniteur” n. 74 dell'11 frimaire, f. 1.
114 Parigi, Archives Nationales, lett. firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 3 con un'aggiunta anch'essa firm.; A.S.V., Francia 598, bozza 

ologr. di Consalvi, ff. 3, e A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 4.



aprile. La mattina dopo vien ricevuto dal Segretario di Stato ed introdotto in serata dal Papa.115 
Consalvi scrive a Spina “E' giunto M. Cacault. Questa mattina egli è venuto a favorirmi, ed io ho 
avuto gran piacere di rivederlo, avendolo già conosciuto l'altra volta. Questa sera và alla udienza di 
Sua Santità. Egli ha affermato i più lusinghieri sentimenti del P. Console per la conservazione della 
più perfetta armonia con codesta116 S. Sede. Io profitto di una occasione, che egli stesso mi esibisce, 
per inviarle questa mia, e forse è quello stesso corriere che spedisce M. Alquier”.“M. Cacault si è 
mostrato molto contento delle disposizioni che ha qui ritrovate. Io spero che frà 12 o 15 giorni 
faremo ripartire Livio. Anche M. Cacault lo scrive al P. Console”. Aggiunge che Gerard non si è 
voluto arrendere alle forti argomentazioni di Murat.

     Essendosi differita di alcune ore la partenza del corriere di Alquier aggiunge un'altra lettera ed un breve dispaccio. 
Questa la scrive prima di quella olografa riguardante l'incontro con Cacault, poiché in essa leggiamo “è arrivato M.r 
Cacault, il quale però non ho veduto ancora, ma lo vedrò fra pochi momenti”. “Ho ricevuto in queste poche ore sette 
staffette  da  varie  Città  dello  Stato.  Sono  i  gridi  della  disperazione per  gli  immensi  danni  che  loro  cagiona  la 
Truppa”,“numerosissima,  e  bisognosissima  di  tutto.  Al  contrario  questo  Stato  non  ha  più  niente”.  I  forni  devono 
chiudere, vi è il rischio di un'insurrezione, occorre l'ordine da Parigi che escano, salvo da Ancona e da qualche porto del 
litorale. Anche perché Murat sta partendo per visitare altri Corpi d'Armata e non è facile trattare con altri. A Visconti, 
malgrado la sua passata condotta, si sono accordate 9.000 piastre, anziché i 6 o 700 scudi, sulla pelle dei sudditi, percui 
dovrebbe sentir gratitudine verso questo da lui così aborrito governo. Aggiunge una lettera del march. Ghislieri per del 
Gallo. Dica a questo di rispondere a due lettere “nelle quali raccomandai alla sua protezione e al suo cuore i tre infelici 
orfani del povero fù Maestro Cimarosa i quali sono in mezzo alla strada. Egli può aiutarli con una calda preghiera alla 
Regina; lo faccia per la memoria di quel povero Uomo. Ella imagini pure che io non iscrivo queste cose senza la più 
viva commozione”.  Acclude  una  lettera  anche  per  il  conte  di  San Marzano.  Aggiunge  una  riga  olografa,  “I  miei 
complimenti al P. Caselli”. 
     Nel breve dispaccio cifrato, “Dal discorso avuto in Firenze con Monsieur Cacault Mons. Caleppi scrive che non vi è  
speranza  per  riavere niuna  delle  tre  Legazioni”,  insomma l'unico  “gran  favore  è  di  lasciare  quello  che hà”.  “Può 
immaginare quanto tali cose abbiano trafitto il S.P. e me. Si capisce benissimo che fatto il Concordato ecclesiastico a di 
cui contemplazione per ora si nasconde il fulmine questo scoppierà dopo irreparabilmente. Ella ne prevenga subito M. 
Kalicheff (Kalitchef), e si raccomandi a lui a nome del S.P. a mettere le mani avanti. Non mi sarei mai aspettato una 
cosa simile dopo che Ella ci hà scritto della protesta del Primo Console di voler essere un nuovo Carlo Magno. Ci ajuti e 
ci ajuti più che può. E' certo che il S.P. non acconsentirà mai a simili cose. E' terribile che si diano dei compensi agli 
altri Sovrani spogliati, e non al S.P. a cui più di tutti son dovuti”.

       La sera Cacault  scrive tanto dettagliatamente quanto argutamente a Talleyrand degli inizi della 
sua delicata missione a Roma, relazionandolo degli incontri con il due personaggi chiave:117

 
       “Cittadino Ministro, ieri sera arrivai a Roma, ho avuto questa mattina una assai lunga conversazione con il  
segretario di Stato, e ho avuta questa sera un'udienza dal Papa, che è durata più di due ore: io non ho parlato al Santo  
Padre ed al suo ministro che dell'affare del Concordato e del bel governo attuale della Francia; l'uno e l'altro mi hanno  
spiegato nella maniera più concreta, come l'affare del Concordato che essi hanno a cuore di terminare a soddisfazione  
del Primo Console, e di finire al più presto, non è potuto ancora essere. L'importanza del Concordato che farà epoca  
nei fasti della Chiesa e della storia, esige delle consultazioni ed un esame nelle forme solenni. Il Papa ha esaminato  
anzitutto  e  studiato  l'affare  in  particolare,  che  è  stato  poi  distribuito  a  dodici  cardinali  nel  sigillo  del  segreto.  I  
cardinali si son riuniti per conferirne; ciascuno di essi ha già dato al Papa il suo parere per iscritto. Si lavora al sunto  
delle opinioni e, secondo quanto mi è stato detto da Sua Santità, il tutto sarà terminato in quindici giorni ed inviato a  
Parigi. Il Papa mi pareva deciso ad accordare tutti gli articoli proposti, cambiando solamente delle espressioni; egli  
assicura  che  voi  troverete  in  sostanza  l'atto  intero  tale  come  è  necessario;  egli  vuol  dare  al  Governo  francese,  
piazzandosi lui stesso nella situazione del Primo Console, la facilità ed i mezzi di compiere le sue benefiche viste.  
Allorché l'opera preparata sarà terminata, io ne avrò comunicazione: il Papa vuol sentire le mie osservazioni; io gli ho  
dichiarato  che son senza facoltà per negoziare in questo affare  e senza conoscenza della materia: io mi limiterò a fare  
il mio possibile per rapportare al testo dell'atto proposto. Si vede in tutta la persona del Papa, discorrendo, come ho  
fatto a lungo con lui, la bontà del suo cuore, la dirittura di spirito e di carattere; io spero che accontenterà il Primo  

115 THEINER, p. 111; Parigi, Archives Nationales: lett. ologr. di Consalvi a Spina, 9 apr., ff. 2 sull'arrivo di Cacault; segue lett. 
“Essendosi differito”, firm. “E. Card. Consalvi”, 9 apr., ff. 3; dispaccio cifr., decifr. da  Spina, 9 apr., ff. 2. La lett. “Essendosi 
differito” anche in A.S.V., Francia 598, indicato 8 apr. anziché 9, bozza olografa di Consalvi, ff. 3 ed in A.S.V., Francia 584, 
copialett., ind. 8 apr., ff. 2. Sulla personalità di Cacault, e sui suoi rapporti con Napoleone  e con la corte romana, Carlo PIOLA 
CASELLI, La tela di Wicar a Castelgandolfo, “Studi Romagnoli”, 1979, pp. 629-50, essendo stata da lui commissionata.

116 Avrebbe dovuto scrivere “con questa” anziché “con codesta”.
117 JOLY, pp. 43-44; THEINER, pp. 112-13, nel finale della lettera che il Re di Sardegna è venuto a Roma, dove si trova anche  

l'arciduchessa (Marianna) figlia dell'Imperatore Leopoldo, “il cardinale Ruffo, ministro di Napoli, si è premurato di farmi visita”.



Console. Io vado a seguire questo affare con zelo; poiché io vedo che si tratta di mettere la chiave di volta all'edificio  
del nostro Governo. Il Papa discende da una famiglia francese, anticamente trapiantata in Italia, mi è parso ami la  
nostra nazione e senta quanto l'atto che noi gli richiediamo illustrerà il suo pontificato, se si compie senza resistenza né  
scisma”.

       Intanto l'8 Spina, malgrado le angustie, trova il modo di spronare con delle frasi anche di spirito 
Della Genga, incerto se avventurarsi a Pietroburgo, scrivendogli che lui e Caselli sarebbero assai 
disgustati se ricusasse, aggiungendo allo scontroso prelato “La vostra amica prende tanta parte nel 
vostro onore che vi promette un regalino se voi siete ubbidiente”.
     L'11 Consalvi si rammarica con Spina di non aver ricevuto altro dopo la sua del 17 marzo 
recatagli dal corriere russo, nemmeno la lettera con cui Cacault gli annunziava la propria venuta 
“come egli stesso mi dice”. Ora si limita all'affare di Chiaravalle, in base ad un esposto di Perillier a 
mons.  Vidoni.118 Aggiunge un dispaccio,  “E'  qua giunto il  Min.  Cacault”.  Continua,  con parole 
veramente forti:

     “Il principe Czartoryschi Ministro di Russia presso questo Rè di Sardegna ha scritto una lettera al Conte di Kalitcheff 
raccomandando a pro nostro l'affare della Badia di Chiaravalle come dono di Paolo Primo” che manderà col primo 
russo o napoletano. Risposta data al Perillier. “Mr Cacault ha pienamente approvato. Così pure il Genle Murat” anche 
sui beni alienati. “Cacault credo che non intenda egli di contenersi così, e favorisca Gerard, ed i suoi principali. Ma io  
parlerò chiaro a Cacault ben presto (credendo che sia meglio sbrigare quest'affare prima della trattativa ecclesiastica) e 
farò vedere al medesimo, che se il Governo Pontificio, che per diritto a niente sarìa tenuto accorda ciò che niun altro 
Governo ha accordato, sarebbe una somma indiscretezza il non accontentarsi, e gli farò intendere”, che sarebbe una vera 
ingiustizia, “sarò irremovibile”, a costo “di fare che si trovino un altro Ministro, che con la sua infamia acconsenta ad 
una così orribile dilapidazione”.

    L'11 Bernier scrive a Spina che conta di vedere il Primo Console lunedì e gli presenterà la 
lettera.119 Il  12 Spina riscontra con due lettere  il  dispaccio del 21 marzo “ricevuto ieri  al  dopo 
pranzo”,120 “non potrà che essere utile la sollecitudine colla quale si è costì procurato il disbrigo del 
Concordato per gli affari ecclesiastici”.“Piaccia al cielo di benedire le fatiche che da S.S. e dai 
Porporati chiamati a consulta non meno che da V.E. si sono fatte”. “Domani sarà informato il Pmo 
Console che ora stà abitualmente alla sua Campagna (alla Malmaison) dell'esorbitante istanza fatta 
dal Sig. Cavagnaro”. Spina ha fatto riflettere che se si desse corso a tutte le richieste similari su 
come  governava  la  Repubblica  Romana  a  fronte  dei  crediti  immensi  “non  basterebbe  l'intiero 
Stato”. Auspica che il Primo Console sia costante nelle massime espresse tramite Bernier e che 
Cacault  possa  definire  tali  questioni,  secondo  le  priorità  che  indica.  Non  si  meraviglia  della 
ricomparsa degli emigrati. Si è cacciata da Parigi gran quantità “di gente di tale natura che rigurgita 
ora nelle nostre contrade”, confidando che Cacault invece di proteggerli sia “anzi l'Apologista della 
condotta del Governo”. La flotta inglese ha passato il Sund ed ora è in faccia a Copenhaghen, i 
Danesi hanno occupato Amburgo ed Hannover è  minacciata  dai  Prussiani.  “E'  costante  il  Rmo 
Caselli ad umiliarre all'E.V. il suo rispetto, come lo sono io”.
     Dal secondo dispaccio apprendiamo che il conte di Kalitchef “attende sempre la risposta alle sue 
memorie date e per  sistemare li  affari  politici  colla sua corte  e per la  reintegrazione del  Rè di 
Sardegna nei suoi stati, e di S.S. nelle Legazioni”. 

118 Parigi, Archives Nationales: “Dopo il suo Dispaccio”, firm. “E. Card. Consalvi” ff. 2 (e A.S del Tribunale delle Strade di Roma, 
giacché per tutto lo Stato già pubblicato la settimana scorsa dalla Congregazione del Buon Governo, così anche in A.S.V.: Francia 
584, ff. 2, con un'aggiunta sul motu proprio che estende il libero commercio in tutto lo Stato, e il nuovo sistema; Francia 598, 
bozza ologr. di Consalvi, ff. 2); dispaccio “E' qui giunto”, cifrato, decifr. da Caselli, ff. 6; copie di lett.: Perillier a Vidoni, Ancona 
5 germ. an 9, f. 1; Perillier, memoria, “Libertà  Eguaglianza”, Ancona 4 apr., ff. 3; lett. di Consalvi a Ghislieri, “Eccellenza”, 8 
apr.,  ff.  3 (menzionati  Murat,  magazzino di Ripa Grande,  fam. Albani, sigg.  Bristol  e Fagan, march. Ghislieri  min.  di S.M. 
l'Imper., capitolazione conclusa dal gen. Garnier nel 1798 e il commodore Tandbrige, conte di Cobentzel, P.mo Console, Alquier); 
lett. di Filippo M.se Ghislieri, Dall'I.R. Palazzo 2 apr. 1801, a Consalvi, ff. 3 (principe Carlo Albani cons. di stato e maggiordomo 
maggiore del Reale suo Zio il Serenissimo Arciduca Ferdinando, Consalvi); Consalvi a Vidoni, 11 apr., ff. 2 (Perillier, S. Padre, 
Paolo 1°, Chiaravalle, principe Czartoryski, sig. Capaccio).

119 A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ologr., f 1.
120 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 58-59, ff. 3, 3; A.S.V., Francia 586, ff. 4, 3; Francia 587, ologr., ff. 4 , copia “decifr. li 

30 d°”, ff. 4 (la N. 58 anche in duplicato di altra mano, ff. 4).



     Continua che il passaggio del Sund renderà pretenziosa l'Inghilterra, magari si profilerà una pace di essa con la 
Russia, oltre che con la Francia. Spina ha creduto bene di render nota la missione a Pietroburgo di un ministro di S.S., 
senza specificare l'oggetto della missione presso Paolo 1°. Ma in caso di rottura l'influenza di Kalitchef diverrebbe 
nulla. “E' rimarchevole il sogiorno che fa alla campagna di Giuseppe Bonaparte il Sig. C.te di Cobentzel. Si crede 
comunemente che si tratti delle indennità dell'Impero e forse si lavora per un nuovo trattato fra l'Austria e la Francia di 
unirsi anzi collegarsi coll'Imperatore rendendo migliore sia in Germania, sia in Italia la sua condizione”. Ma “non so se 
alcun Ministro sia contento della politica di questo Governo, e il nostro Cav. Azara una volta potente, sente come gli 
altri l'inefficacia della sua influenza anco nelle cose che più interessano il suo sovrano”.

32.  La notizia della morte di Paolo 1°

     Partendo il corriere di del Gallo, il 13 aprile  Spina aggiunge una breve lettera121 perché “con un 
corr(ier)e spedito ieri da questo Governo a Roma, e a Napoli il Sig. Ab. Bernier che si trovava a 
caso al Ministero delle relazioni estere, si è dato il pensiero di annunziare all'E.V. la morte di Paolo 
1° la notizia della quale era giunta al momento istesso”.“Mi son fatto un dovere di veder questa 
matina il Sig. C.te di Calitcheff  (Kalitchef) il quale non mi è parso molto afflitto della perdita del 
suo Padrone” e gli ha consegnato e tradotto la lettera di Consalvi, offrendo tutta la sua assistenza, 
“mi  ha  soggiunto  che  credeva  che  la  morte  del  suo  sovrano  non  altererebbe  punto  le  buone 
disposizioni della sua corte verso S.S.”, hanno poi parlato di Ancona. “Il P.pe Alessandro già ha 
assunto l'Impero, ed ha prestato il giuramento. Si conserva finora tutto il ministero”. Pare che regni 
in questo lo spirito inglese, ciò può portare grandi cambiamenti, non sarebbe male la Francia si 
alleasse “per render più debole la coalizione che il Governo può temere dalle corti del Nord con 
quella di Londra” isolando la Prussia.
     Il 15 intanto a Roma si intensificano gli incontri ma anche le frizioni con Cacault, come già 
possiamo apprendere da due lettere e da un dispaccio di Consalvi, approfittando del fatto che il 
principe Czartoryski gli ha fatto sapere di un corriere russo diretto da Napoli a Parigi.122 Non ha il 
tempo di metterlo in cifra. Aggiunge una lettera di Cacault da consegnare al ministero degli esteri.

     Dal dispaccio apprendiamo che, giunto Cacault, Consalvi riprende i discorsi da questi tenuti a Firenze con mons. 
Caleppi sulle tre Legazioni, con il Papa si vuol solo fare un trattato di pace, hanno la mira anche di occupare i porti,  
Civitavecchia compresa, “nel che il danno di un blocco sarà certamente immenso. Mai acconsentirà Sua Santità né a far 
trattato di pace, dopo che né è egli in guerra, né i francesi dopo tante dichiarazioni di amicizia hanno il minimo diritto di  
affacciare tal pretensione. Mai acconsentirà alla perdita delle Legazioni, e non lascerà di fare tutte le sue proteste se si 
occupasse Civitavecchia. Ma V.S. può imaginare qual sorpresa, e quale indignazione (sia lecito il dirlo) producano qui 
simili idee. Si vede chiaramente che per ora si tace perché si teme che ciò possa intorbidare la sperata annuenza per 
l'affare ecclesiastico e che concluso che sia questo nulla più temendo si farà scoppiare il fulmine. E ciò si conferma dal  
vedere che si tiene ancora in sospeso la pace col Re di Sardegna” al quale sono promesse le nostre Legazioni con 
qualche  altro  pezzo  della  Cisalpina  in  luogo  del  Piemonte,  che  in  parte  è  dato  alla  Cisalpina  ed  in  parte  verrà 
incorporato alla Francia. Murat conviene sulla massima dei beni nazionali, ma sugli indennizzi “sarà più restio Monsiur 
Cacault: si terrà però fermo”.

     Consalvi scrive l'altra lettera al  volo,  per comunicare l'immenso imbarazzo in cui si trova. 
“Cacault si è mostrato inteso di tutta la trattativa, ed ha le copie della Bolla, e Progetto ufficiale, che 
Ella ci  trasmise col Corriere Livio”.  Il  suo Governo lo ha incaricato a coadiuvare alla riuscita, 
perciò ha chiesto di comunicargli le correzioni per istruirci sulla probabilità che siano ammesse. In 
pratica ci è impossibile schermirci, ma vi è il danno,  primo, di passare attraverso un  laico come 
Cacault anziché un ecclesiastico come Bernier,  secondo, che il Primo Console possa esser così di 
colpo prevenuto su tutto,  poiché naturalmente invierà le  sue note,  mentre “il  timore di  non far 
peggio è quello che più regola tutte le azioni”. Valuti saggiamente se prevenire Bernier. Chiude, 

121 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 60, ff. 2; A.S.V., Francia 586, bozza ologr. di Spina, ff. 3; Francia 587, la lett. ologr. in 
parte cifrata, ff. 3. Una lettera ologr. di Della Genga, da Dresda, a Spina, del 12 apr., A.S.V., Segr. di Stato, Card. Gius. Spina, ff.  
3, tratta di ristrettezze economiche, di una pianeta ricamata da sua madre, al ritorno a Roma, “Se le corna del Diavolo, che ne 
ingombrano la strada si romperanno una volta”,“Lunedì scorso potei scrivere, Paolo è morto. Qual sensazione avrà fatto costà, e 
qual cambiamento porterà a tutte le cose”.

122 Parigi, Archives Nationales, ologr., di Consalvi, “Il Sig. Prin(cipe)”,f. 1, dispaccio cifr. decifr. da Caselli, ff. 3, lett. firm. “E. 
Card. Consalvi”, ff. 2; A.S.V., Francia 584, copialett., “Il Sig. Principe”, f. 1; Francia 598, bozza ologr., f. 1.



essendo i cavalli del corriere russo attaccati. “N.S. è nella disposizione di fare tutto il possibile per 
concludere la Trattativa, e dar la pace alla Francia, e alla Chiesa”. Livio dovrebbe partire verso il 25 
od il 30.
       In una nota redatta a Roma il 16 si riassume quanto esposto dall'arciv. di Torino sui mali “che 
soffre  il  Piemonte  in  questa  seconda  sua  caduta  nelle  mani  del  Partito  democratico”, 
incomparabilmente maggiori di quelli che soffrì e soffre tuttora il rimanente d'Italia: fucilazioni, 
spogli  (imposizioni,  requisizioni,  sequestri),  vessazioni,  soverchierie  contro  ogni  classe  sociale, 
portando “lo squallore, l'estrema miseria, l'avvilimento, la morte”. Si aggiungano: 1° le persecuzioni 
ai “Pastori”, vescovi ed ecclesiastici dabbene maltrattati, vilipesi,  insultati anche pubblicamente, 
anche con stampe infamanti, contro l'arciv. di Torino, i vesc. d'Alba e di Biella, l'ab. Ferrero (vicario 
del card. Gerdil), canonici parroci ed altri ecclesiastici; 2° lo spoglio di tutta la Chiesa del Piemonte, 
vendendo senza riguardo i beni di chiese, corporazioni, salvo i beni dei vescovadi ma intaccati in 
altra  maniera;  3°  l'universale  soppressione  dei  corpi  religiosi  e  delle  monache  gettate  senza 
sussistenza nelle strade; 4° il decreto di portare agli infermi col pubblico rito l'eucarestia e tante 
altre limitazioni, come se si fosse nei paesi degli Infedeli. E' ver che quest'ultima proibizione è stata 
sospesa, a fronte dei forti reclami dell'arcivescovo, ma il decreto non è stato revocato. Si implorano 
perciò  “dalla  Chiesa  Piemontese  le  provvidenze  del  Primo  Console  Bonaparte”,  un  suo  cenno 
“basterà ad asciugar le lagrime”. L'arciv. di Torino ne ha già interessato a Parigi il march. di San 
Marzano, min. del Re di Sardegna, con una memoria del 23 febbraio affinché di concerto con mons. 
Spina si cerchi riparo a tanti mali poiché, intanto, “le operazioni in Piemonte, contro la Chiesa, e le 
religiose cose si succedono con una rapidità, che annunzia mali maggiori”.123

     Nelle sue del  17 l'arciv. di Corinto continua a riflettere sulla nuova situazione creatasi ed a 
ponderare su tutto. 124 

     Riscontra il dispaccio del 28 marzo ricevuto tramite la Brignole, sulla pace di Napoli, leale condotta di Murat.  
Secondate le intenzioni di S.S. facendo rinnovare al Pmo Console le assicurazioni del suo sovrano gradimento. Tra 
coloro che si erano pronunciati pel Governo Democratico che si presenteranno a reclamare dei beni vi sono i fratelli 
Piranesi,125 protetti  da Giuseppe  Bonaparte,  avendo il  secondo richiesto  tramite  Alquier  alcuni  oggetti  presigli  dai 
napoletani ed a Spina una lettera per presentarsi “con più coraggio”  a Consalvi, “non glie l'ho potuta negare, ma gli ho 
ben  fatta  una  forte  esortazione  sulla  condotta  che  egli  deve  tenere,  alla  quale  ha  mostrato  di  corrispondere  con 
sentimenti di sincero ravvedimento”, ma raccomanda “d'invigilare”, “non crederei inutile che questa famiglia invitata 
fosse a ripiantare in Roma la sua Calcografia la quale veramente per le arti, e per far conoscere e gustare le nostre 
antichità è interessantissima”.  Essendosi convenuto nell'art. 8 che il Re di Napoli consegni statue e quadri tolti da 
Roma, da restituire ai musei ed alle famiglie Albani e Braschi, manderà copia della nota presentata a quest'oggetto 
tramite  Bernier e l'altra sui Beni Nazionali. Nell'ultima visita a del Gallo ha parlato di Benevento e dell'irregolare 
pretesa, non ha potuto che convenirne, promettendo al suo ritorno di contribuire che il beni del S.P. siano lasciati intatti. 
“Complimenti del Rmo Caselli”. 
     Nell'altro, comprendendo quanto sia critico per il S.P. l'affare dei Beni Nazionali, ne ha già lungamente parlato con 
Bernier, anche delle pretese di Perillier su Chiaravalle, e di Cavagnari, della memoria di Gerard, sui beni di Ancona, sul 
dispaccio di Russia già comunicato da Bernier, sui creditori della Camera Apostolica, finora non ha visto Haller anche 
per  non attraversare quanto si  tratterà con Cacault  con l'appoggio di  Murat,  spera di  aver da Bernier  una risposta 
soddisfacente, verificherà se sia veramente il Pmo Console impegnato a favore di Visconti. Applauditissimo il motu 
proprio sul libero commercio. 
     *“Non si cessa di farmi chiedere dal Pmo Console egualmente che dal Ministro quando sarà di ritorno il corr.e 
Livio”, ha detto per fine mese, “desidero perciò che non ritardi di più. Voglio sperare che da tutti i Cardinali convocati 
da S.S. all'esame del Concordato si guarderà il più scrupoloso segreto. Chi potrà frenare se si scuopre il prurito degli 
ecclesiastici francesi che sono costì d'innondare di lettere l'universo per annunziare ciò che si pensa, e per mettere degli 

123 Parigi, Archives Nationales, F 19 1907/3, ff. 4.
124 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 61-62, ff. 4, 6; A.S.V., Francia 586, bozze ologr. di Spina, ff. 5, 10; Francia 587: lett. 

ologr. di Spina, ff. 4; dispaccio, “Decif.° li 15 mag.”, ff. 12; ed una confidenziale ologr. sempre a Consalvi, ff. 2.
125 Francesco e Pietro, figli di Giovanni Battista Piranesi, i quali a Parigi hanno impiantato la “Chalcographie des Piranesi Frères”. 

Con una lettera formale e garbata in A.S.V., Francia 587, ff. 2, il 23 Spina scrive a Consalvi: “Eminenza Reverendissima, Mi 
prendo la libertà di presentare all'Ema V. Rma con questo rispettoso mio foglio il S(ig). Pietro Piranesi, il di cui ritorno in Roma  
già ho annunciato all'Ema V.a. Egli viene per affari relativi ai suoi interessi domestici ed alla sua Calcografia. / Il Governo  
Francese accorda ai SS(ig) Piranesi una speciale Prottezione onde anco per questa ragione pregar devo V.a Emza ad accogliere 
questo Soggetto con particolar gentilezza, e ad accordargli tutto quel favore che esiger possono i suoi particolari interessi.  / Mi  
giova sperare, che il medesimo corrisponderà prontamente al favore, che l'Emza Vra sarà per accordargli, e con questa fiducia  
ho l'onore di rassegnarmi con profondissima venerazione”.



ostacoli a ciò che a loro dispiacerà?”
     La morte di Paolo 1° ha fatto sospendere tutti i trattati sia col ministro di Russia che con quello di Vienna, che però  
continua a soggiornare in campagna con Giuseppe Bonaparte. Si attende qual partito prenderà il  successore, “i più 
esperti convengono, che possa riavvicinarsi agl'Inglesi”, specialmente dopo il successo su Copenhaghen. Non si parla 
del trattato di pace con l'Inghilterra, si dice richiamato a Vienna Thugut, tutto ciò potrebbe “rendere più interessante per 
il Pmo Console di consolare il popolo coll'annunzio del ristabilimento della Cattolica Religione”. Ordinato a Jourdan di 
sistemare un governo a Torino in base ai dipartimenti francesi volendo riunire il Piemonte alla Francia. Non si sa con 
qual  fondamenti  i  Cisalpini  pensino  il  Re  di  Sardegna  stabilito  in  Lombardia.  Mai  sentito  parlare  di  Lucchesini 
presidente di essa, ma di Melzi, tuttora a Parigi. Il Pmo Console ha detto ad Azara di far fare i preparativi per ricevere  
il P.pe di Parma ma ha rifiutato dicendo di non avere alcuna istruzione. La questione di Malta dovrebbe esser chiusa, 
anche secondo Kalitchef, non interessando allo zar Alessandro. Il Pmo Console ha fatto invitare i trappisti che sono a 
Londra a ritornare in Francia per stabilirsi sopra il Moncenisio, pare nella certosa di Grenoble dove Spina lo aveva 
pregato di far tornare i certosini. Farà nuova istanza, accenna al cav. Azara ed al ristabilimento dei Gesuiti qualora il 
primo Console lo volesse. Si parla di cambiamento di ministero a Parigi, Giuseppe Bonaparte prenderebbe il posto di 
Talleyrand, “ma confesso non so indurmi ancora a crederlo, giacché mi pare che sarebbe questa una misura per il Pmo 
Console non abbastanza prudente”.
     Passiamo a leggere quella confidenziale: “In verità non posso leggere le Sue confidenziali senza sentirmi lacerare il 
cuore, Mi pare di vedervi, e così afflitto, e così amareggiato, e per la perdita fatta e per la persecuzione che soffrite”.“Vi  
compatisco se deplorate la perdita, ma caro amico convien darsene pace. La filosofia, e più di questa la religione render 
ci deve superiori a queste perdite. Per ciò poi che riguarda la persecuzione avete, scusatemi amico, avete torto. Il ben 
pubblico, e la stima  del medesimo è quella che vi deve essere a cuore. Lasciate pure che gridino”, gli “interessati, e gli 
ambiziosi. Voi dovete disprezzare queste strida come il ronzìo di un insetto che calpestate passando. Vili di fatto come 
insetti son queste persone, e non meritano che disprezzo da chi marcia per il retto sentiero. Non so come non sia già 
conferito il Camerlengato. Si scrive da alcuno a Busca. Lo ripeto, ma mi pare che per una carica simile sarebbe più 
gradito dai romani il nome di un Mattei, o di un Doria. Mandate pure le vre lettere all'amica, ed inviateci quelle per S.  
Marzano”, le altre per la Posta a Grecco. Gli dice di non affaticarsi, poi “Che diamine fatto della mia Segnatura?” si 
dice fattone un tribunale e che non son più votante ma essendo genovese 25 scudi al mese son qualcosa. Saluti al padre 
di Bertoldo, allo Zio, a Casa Bracciano,126 al fratello.

33.  I dubbi di Consalvi

     Nei suoi pieghi127 del 18 aprile Consalvi esplicita ancor di più i suoi dubbi, esternandoli in varie 
elucubrazioni. Nel dispaccio inizia “Sempre più io vedo dubbio sulla restituzione delle Legazioni. 
Monsieur Cacault qui non ne fa motto. Tutto il bene, che egli vanta, che si ricaverà dalla Francia si 
riduce sempre all'indipendenza ed alla protezione. In Firenze, come già le scrissi, fece intendere 
quasi il contrario. Io temo assai che si tiri innanzi finché sia assicurata la trattativa religiosa, e poi 
nel trattare sul temporale ci si dia una bella negativa dando le Legazioni o al Re di Sardegna, o al 
Duca di Parma (o suo figlio) in caso che si renda la Toscana al Granduca, benché io non lo creda; è 
ancora da temersi, che tutto al più ci si renda la sola Romagna, o anche Bologna, ma non Ferrara, 
che è ben più interessante”.

     Continua che potrebbe esserci in vista un trattato,  cosa pericolosissima, poiché in genere ci vuol qualcosa di 
corrispettivo,  “dubito che noi  declamiamo tanto contro il  Trattato  di  Tolentino e ci  attacchiamo alla  ragione della 
violenza”,“come potrà il Papa rinunziare a quella parte dei beni della Chiesa Romana in mezzo alla pace, e fuori d'ogni 
rischio, o timore?”. Così per Avignone e Carpentras, anche se ci rendessero le tre Legazioni. Onde non convien parlare 
di rinunzia. Difficile veder compensi, se si distrugge la Cisalpina, rimarrebbe solo dal Canal bianco all'Adige, Adria, 
Rovigo, assai meno dei territori in Francia. Poi vi è il decreto dell'Assemblea Nazionale francese. Grande beneficio che 
fa  il  Papa  colla  riunione  religiosa.  Disquisizioni  su  come  muoversi  in  una  situazione  così  complessa  e  delicata, 
sull'appoggio  della  Russia,  dopo  la  concessione  fatta  a  Paolo  Primo  della  restituzione  dei  Gesuiti,  seguiti  a 
raccomandarsi a Kalitchef (evidentemente a Roma la notizia della morte dello zar non è ancor giunta) ma lo tenga 
segreto fin che non sia pubblicato un Breve, si attendono delle risposte prima di inviare a Pietroburgo Della Genga, su 
Malta seguiti a schermirsi della mediazione del Primo Console in maniera di non offenderlo, dicendo il vero, l'invito 
dello zar al Papa di inviare qualcuno a trattar direttamente, per evitare inutili e pericolose incrociature. Si dilunga sui 
Beni Nazionali “mi è riuscito di far convenire anche Cacault nella massima” come già Murat. I francesi hanno interesse 
a non tirar troppo, altrimenti si troveranno col danno sui cambj, Cacault consiglia che chieda al più presto un'udienza al 
Primo Console e tratti con lui, rilevando la giustizia della massima addotta. Riguardo alle secolarizzazioni di Germania 

126 CONSALVI, Memorie, p. 9.
127 Parigi, Archives Nationales: dispaccio cifr. “Sempre più”, decifr. da Caselli, ff. 13; “Si hanno”, f. 1; “Sono molto sorpreso”, lett. 

firm. “E. Card. Consalvi”, f. 1; “Ieri ricevei”, lett. firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 6 (queste due lett. anche in A.S.V., Francia 584, 
copialett., ff. 1, 6; quest'ultima anche in Francia 598, bozza ologr. di Consalvi, ff. 4).



“ella si è condotta benissimo”, nessun principe dei tanti si è ancora diretto al S. Padre. “Generalmente ella si conduce 
per eccellenza nel trattare con tutti in modo da non compromettere Sua Santità con alcuna Potenza, non potendo sapersi 
come finiranno le cose”. Così faccio qui ancor io, ma non si riesce a non rompersi il collo con la Spagna, e con Napoli 
per il carattere personale di Labrador e di Acton. Circa il contorno dei Gesuiti di cui si accusa il Papa e me, non vi è una  
parola di vero, ma si figuri se crescerà l'accusa quando si saprà l'affare di Russia; “al conte di Kalitcheff può far la 
confidenza della negativa data dalla Spagna” riguardo alla lingua dell'Ordine di Malta, si dilunga quindi su tutta a 
questione, sull'influsso dello zar relativamente a Napoli. Poi arriva al dunque: “Cacault mi sembra che si umanizzi di 
più, e ne sono più contento. Dimani l'altro si terrà la seconda Congregazione de dodici e sia sicuro che prima che finisca 
il mese si spedirà Livio. Questo lo dica pure. Monsieur Artaud ha portato a Cacault una istanza del Ministro degli affari 
esteri per far espellere il Card. Maury. L'ho persuaso che qui non ha influenza nessuna, né credito, e che stando al suo 
Vescovato non conviene inquietare Sua Santità su tal proposito, essendo un vescovo, e cardinale. Se n'è persuaso, ma se 
Maury torna a Roma non si salva più”.128

     Nell'altro dispaccio, brevissimo, “Si hanno nuove assicurazioni dal Quartier Generale, che le truppe da Foligno in  
qua hanno l'ordine di subito entrare in Regno per Rieti” e quelle della Marca saranno diminuite. Quanto al militare, le 
tre  Legazioni  sono poste sotto  Murat,  circa il  civile  son dipartimenti  della  Cisalpina.  Falso quanto riportato  dalla 
Gazzetta di Francia, copiata dalle italiane, che N.S. avesse chiesto soccorso al Pmo Console per farsi liberare dalle 
truppe napoletane.
     Una delle lettere riguarda la famiglia Santacroce, mostrandosi sorpreso che il cav. Azara supponga che si sia agito 
ostilmente, appena il principe gli scrisse, il Papa lo fece subito ritornare a Roma, adottando l'unica cautela di farli stare 
prudentemente un poco a San Gemini, essendo invisi al popolo, per essersi fatti troppo rimarcare durante la rivoluzione. 
Consalvi ha le lettere della principessa129 e dei figli, che “mi si dichiarano di cuore obbligatissimi”.
     Con l'altra lettera riscontra il piego del 17 marzo e quello del 21 recatogli “questa mattina” da Artaud “giovane 
veramente come Ella dice, amabilissimo”. Intorno a Salomoni, Sua Santità appena accomodati in Francia gli affari di 
religione non lascerà d'interessarsi, “ma non era ben fatto il lasciargli continuare l'esercizio delle facoltà spirituali, e 
perciò N.S. gliele ha rivocate”. Mancando di modelli di carte, a causa della rivoluzione tutto essendo cambiato, nella 
credenziale al Ministro si è omessa la carta a Lei, ma la porterà Livio.  Quanto a Lambruschini, tutto accomodato, 
rispetto alla rappresentanza fatta dal Governo Ligure a mezzo del P. Dania, avendo dimesso ogni carica. Risposta alla 
nota sul Curato di Magnente diocesi di Nimes. Risponderà a Bonnet. Lavaggi ha esibito il conto, mons. Tesoriere ha 
rilevato che gli antichi nunzj non arrivavano a spender tanto, ma Consalvi gli ha risposto “se crede che il vivere in 
Parigi sia ora in quella proporzione (gli dico tutto questo per farle fare una risata)” ma non si sia tanto addietro nei  
pagamenti da indurlo a far un ricorso a Lei. Il Papa comanda di chiedere a suo nome al cav. Azara quale fosse il metodo 
da lui praticato a Roma con Pio VI, giacché Labrador usa nel trattare gli affari modi “i più aspri, ed i più offensivi, che 
dir si possa, e così nelle parole, che nello scritto, nella sostanza, sostenendo che fin'ora aveva preferito il mezzo delle 
reclamazioni come il più conforme ai principi di moderazione che professa”, ma che l'esperienza gli fa conoscere che il  
metodo adottato dal suo predecessore era più efficace. Ironizza di chiedere se usasse il bastone.“Sono persuaso, che il sr 
Cavaliere ci farà una risata”. Si tratta di ottenere la scarcerazione di uno che dice preso nella giurisdizione di Spagna 
mentre cinque testimoni dicono di no. Mons. de Sangro, che abita dentro la giurisdizione, ha chiesto che il bargello vada 
alla sua udienza, come ai tempi di Azara. Cacault ed Alquier “sembrano contenti del loro ricevimento in questo Paese. 
Sono due  Persone  commendabili  veramente  anche  per  le  loro  qualità  personali,  oltre  la  qualità  publica”.  Torna  a 
rappresentare  la  miseria  delle  provincie,  alle  truppe,  all'armistizio  di  Napoli,  mantenendo molti  giorni  10-12  mila 
uomini, rimasti a Spoleto 4-5 mila, rientrati 14-15 mila in seguito alla Pace, ai presidi in Adriatico entrando da Rieti e 
non da Ascoli, (ordini di Murat) sparsi in Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Sabina, Narni, Otricoli e Civita Castellana 
(di dove partirono ieri), è il secondo mese che si mantengono e si vestono. “Si figuri che oltre le tasse straordinarie per 
tal fine imposte il  Principe ha dovuto cedere alle Comunità anche i redditi  fiscali,  e così in Roma nulla giunge al  
Tesoriere, il quale perciò incominciando dai Cardinali fino alli poveri inservienti non paga nessun, o dà tutto al più dei 
scarsissimo a conto”,  aggiungesi  la fisica mancanza di generi. Murat si mostra sensibilissimo, ma ha detto che,  se 
avesse dovuto badare agli ordini del Ministro della Guerra avrebbe dovuto oltre a ciò frapper deux milions sur ces Etats  
du Pape “e si scusa col non sapere come andare avanti per mantenere l'Armata”!

     Il 20 l'arciv. di Corinto redige una nota da consegnare a Bernier sui beni nazionali, però poi non 
gliela consegna, avendo avuto notizia da Roma che ne sia stato interessato Murat.130

34.  La notizia della morte di Paolo 1° giunge a Roma

      La notizia della “morte di Paolo Primo è un vero fulmine” scrive Consalvi in uno dei suoi 
dispacci cifrati del  22 aprile a Spina.131 Pur essendo così importante ci ha messo trenta giorni a 

128 Su Maury una nota dettagliata di Spina a dei quesiti postigli da Bernier in A.S.V., A.E.N., Francia 11, ff. 2.
129 Stendhal, nelle “Passeggiate Romane”, accenna alla nostalgia dei raffinati intrighi della Santacroce all'epoca del card. de Bernis.
130 A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, lettera ologr. di Spina, con nota ologr. a margine “Questa nota non fu trasmessa etc.”, ff. 4.
131 Parigi, Archives Nationales, dispacci cifr., decifr. da Caselli, ff. 3, 2, e lett. ologr. di Consalvi a Spina, f. 1



giungere nella capitale dell'orbe cattolico. “Egli era propensissimo (a segno che confidò a Persona 
sicurissima che egli era cattolico in cuore e che voleva riunire le due Chiese)”.“Gran colpo io vedo 
in questo avvenimento all'affare delle Legazioni”,“per il minore riguardo, che si avrà a noi non più 
sostenuti da alcuno”,“vedo inoltre qual fatalità per l'affare Gesuitico” morto prima di avere il Breve, 
“onde chi sa cosa succederà”, se il  figlio non continua “si sarebbe sbagliato, a inviare al Rè di 
Spagna la copia del Breve, confidenzialmente, come si fece per una maggiore lealtà, e delicatezza, 
giacchè ella sappia che tutto questo affare è stato fatto se non di piacere, d'intelligenza però del Re 
di Sardegna,132 a cui Sua Santità ha sempre scritto tutto con lettere segrete di suo pugno; ella lo 
sappia per regola sua, senza però dirlo neanche con Azara. Intanto ella seguiti pure a coltivare il 
Conte di Kalitcheff, e gli mostri che qui si ha sempre fiducia nella protezzione della Russia presso 
la Francia. L'unico guadagno nella morte di Paolo Primo è l'essere liberi dallo spinoso affare di 
Malta, non parendo verosimile che voglia in ciò imitarlo il successore”. Aggiunge sia stata tolta 
dalla  piazza  del  Capidoglio  ogni  “memoria  delle  residue  iscrizioni  ivi  erette  in  luogo  del 
monumento al Generale Duphot”, lo sappia nel caso in cui venisse interpellato. “Cacault non lascia 
di  avere dell'impegno per  l'affare  dei  Beni  Nazionali,  tornando ad impugnare la  massima delle 
indennizzazioni dello speso nell'acquisto”, occorrendo stare all'erta.  Nell'altro dispaccio accenna a 
quanto poi dettaglierà meglio, sulle pretese di Cavagnari.
      Ma già nella lettera olografa, saputo da Cacault nello spazio di pochi istanti che sta partendo un 
corriere per Parigi, “Questa mattina per mezzo di un Corriere di Vienna a Napoli si è qui saputa la 
morte  di  Paolo  I,  e  Lei  può imaginare  qual  sensazione  abbia  fatto  un  avvenimento  di  sì  gran 
rilevanza per i più grandi affari d'Europa. Si è tenuta qui l'altro jeri la seconda Congregaz. dei 12 
Cardinali d'innanzi al Papa”. Le truppe da Foligno in qua son ridotte a poche, quelle in là ancora 
3500, le provincie in tale stato di depauperazione. Circa il “possesso” di N.S. sarà fatto a maggio.
     Il 24 il Segretario di Stato invia un dispaccio ed una lettera all'arciv. di Corinto133 “per dirle che 
jeri  ebbi  un congresso con Messieur  Cacault  da scoraggiare  chiunque.  Non gli  basta  che nella 
sostanza si  accordi tutto,  ma è  ostinatissimo ancora nelle precise  forme del  Progetto  uffiziale”, 
l'articolo  primo  “non  è  possibile  lasciarlo  come  stà”,  che  la  religione  si  dichiari  nazionale,  o 
dominante,  ma  almeno nella  sostanza  “che la  Religione  sarà  conservata  nella  purezza  de'  suoi 
dogmi sarà protetta nella libertà, e pubblicità del suo culto, e nell'esercizio della sua disciplina. 
Sopra tutto che gli ostacoli provenienti da Leggi che siano contrarie a questo fine saranno tolti che è 
lo stesso che dire in termini più dolci la revoca delle Leggi e decreti emanati nella Rivoluzione. 
L'altra cosa è che si esprima in qualche modo che il  Governo, o il  Primo Console è Cattolico, 
mentre come è possibile senza di ciò accordargli le nomine? Oggi è Bonaparte Cattolico, e domani 
vi può essere un Protestante. Il Concordato non è colla Persona di Bonaparte, ma col Governo. Ora 
Cacault non ammette niente di questo”, e pretende che “niente sia accaduto, e che la religione è tale 
quale  era  onde  che  non  si  suole  sentir  parlare  di  professare il  Cattolicesimo,  di  addottare il 
Cattolicesimo, di ritornare al Cattolicesimo”.“Or ella vede se è possibile, che essendo così notorio 
il contrario per le stesse leggi, che ha emanate, possa il Papa ammettere le nomine a chi non dica 
qualche cosa di tal natura. Una sola cosa ho ottenuto”,“ed è che si faccia la sola Bolla e non gli 
articoli,  perché gli ho dimostrato che negl'articoli  essendo in due a parlare, è quasi  impossibile 
nell'attuale  situazione  delle  cose  il  trovare  un  linguaggio  che  convenga  ad  ambi,  onde  è  più 
combinabile parlando il solo Papa. Dio ci ajuti. Si farà come si potrà, poiché posso dire con verità 
che qui il desiderio di accomodare l'affare è grandissimo”. Continua “Circa i Beni Nazionali, io 
vedo  una  gran  tempesta,  perché  questi  acquirenti  indiscreti  non  vogliono  contentarsi  delle 
indennizzazioni” e tutti aspettano appoggio da Parigi dove dicono di aver offerto denaro per questo. 
Aggiunge “Si è perdonato a tutti, si ricevono tutti, e si limita il Papa a non volere in Roma otto, o 
dieci dei più marcati soggetti, che potrebbero troppo compromettere la quiete pubblica”, tantopiù 
che son liberi di stare in altre città dello Stato. Poi si rammarica nuovamente per la morte di Paolo I. 
Il 30 spera di far partire Livio.

132 Il Re di Sardegna Carlo Emanuele IV infatti si ritirerà a Roma dai Gesuiti prima di morire.
133 Parigi, Archives Nationales, dispaccio cifr., decifr. da Spina e da Caselli, ff. 4; lett. “Questa mattina”, firm. “E. Card. Consalvi”, 

con aggiunte due righe ologr., ff. 2 (questa anche in A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 2, e Francia 598, bozza ologr. di Consalvi, 
ff. 2). La lett. è accennata in THEINER, p. 113.



  Bonaparte  scalpita,  Cacault  presago  della  sua  scontentezza  il  21  ha  scritto  a  Talleyrand, 
affermando che non vi sia, da parte della corte pontificia, alcun desiderio di trarre per le lunghe, 
dovendo aver riguardo al fatto che Roma  è lenta per natura e, per dipiù, teologica di mestiere. 
Sottigliezze lessicali che certo non compiacciono il destinatario.134

     Nella lettera Consalvi riscontra dei dispacci ricevuti la mattina, e quello del 9 aprile, oltre a due 
lettere di Bernier. Scrive brevemente poiché questa sera riparte il corriere. Lo rassicura che non si è 
perduto tempo. “L'altra sera fù tenuta l'altra Cong.ne dei dodici Cardinali d'innanzi al Papa. Io mi 
do una fretta grandissima: ne appello allo stesso Mr Cacault”. Con Livio manderà anche “il pieno 
potere, ed il Breve per annunziare al Primo Console la destinazione di lei anche per le trattative 
temporali. Si procurerà di fornire il Bollettino desiderato dall'Estensore del Giornale des Debats”. 
Ribadisce che non tocchi al Papa pagare i debiti altrui. Se Cavagnari dice di aver somministrato 
beni alla Repubblica Romana per l'Armata Francese, non è un possessore di Beni Nazionali. Torna 
con un brevissimo accenno alla morte di Paolo 1°, ai 3000 soldati rimasti in Ancona, Marca ed 
Urbino.
     Il  25 Consalvi invia altre tre lettere ed un dispaccio cifrato a Spina.135 Una brevissima per 
accludere una carta riguardante cose di Casa Braschi, custodite da Annibale Malatesta, come dice il 
sig. Cherubini e risulta al notaio Luigi Salvatori. “Mi riverisca il P. Caselli”. Nell'altra scrive che per 
il possesso si tralascerà la cavalcata, per l'affluenza delle vicine popolazioni, onde non dar pretesto 
di rincaro dei generi, poi acclude un biglietto del Tesoriere da cui si vede delle premure di Murat sul 
Folignate. Saluti il  gen. Berthier. La questione dei beni di Casa Braschi finita bene a fronte del 
“latrocinio” grazie a Murat, ma la effettiva restituzione già ordinata dal Primo Console ancora non 
si esegue! Nel dispaccio rileva: nella prima parte che la pace di Napoli ha comportato per quella 
corte l'esborso di 600.000 franchi mensili cassati da Alquier ma reimposti da Murat per mantenere 
l'armata, nella seconda delle “querelles” intorno al monumento di Duphot.

35.  Spina a colloquio con Talleyrand

     Il 25 Spina nel dar ricevuta a Consalvi del dispaccio tramite Alquier dell'8 e 9 corrente, aggiunge 
“e ieri soltanto mi fù fatta consegnare la lettera di suo pugno unita al foglio in numeri in data dei 9 e 
da V.a E. consegnata al Sig. Cacault”.136

     L'arciv. di Corinto aveva dato a Bernier una “memoria” sull'art 8 della Capitolazione per il Primo 
Console, chiedendo che tutti gli oggetti d'arte contemplati della pace di Napoli siano resi a Sua 
Santità ma, non essendo stata ancora consegnata, la fa ritirare e chiede nel contempo un incontro 
con il Ministro delle relazioni estere, prevenendone anche il conte Cobentzel per esser coadiuvato, 
al quale comunica la nota di Ghislieri,  non avendo egli avuto istruzioni dalla sua corte circa la 
famiglia Albani.
     “Potei io jer l'altro abboccarmi col Ministro Talleyrand, al quale consegnai il piego di V.E. che 
mi  parve  esser  molto  gradito”,  disse  che  secondo Azara  si  tratta  di  marmi  di  poca  entità,  che 
avrebbe riferito al Primo Console e che ultimata la trattativa sugli affari ecclesiastici si sarebbe tutto 
appianato. Spina non manca di esporre il quadro desolato per il passaggio delle truppe, affinché il 
Primo Console faccia evacuare i terrori, appunto quella mattina Talleyrand ha ricevuto la lettera di 
Murat in proposito, perciò avrebbe tutto rappresentato. Ha esternato il gradimento “per la maniera 
obbligante”  colla  quale  vengon accolti  in  Roma i  francesi,  “non cessò di  mostrare  il  più  vivo 
desiderio acciò la trattativa degli affari ecclesiastici sia presto ultimata. Non tralasciò però anche in 
questo di ripettermi la costanza del Primo Console nel voler esser l'arbitro di richiamare o no gli 
antichi vescovi, su di che altro non replicai, che di avere il tutto già esattamente riferito a S.S. e che 
il Corr(ier)e colle risposte non avrebbe sicuramente tardato a giungere”. 

134 JOLY, p. 45 (attribuendo la data del 21 mar., ma Cacault non era ancora a Roma).
135 Parigi, Archives Nationales, copialett., dipaccio cifr., decifr. da Caselli, ff. 2; due lett.  firm. “E. Card. Consalvi”,“Quantunque”, 
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     Prevede che l'affare dei marmi non sarà così presto ultimato, sentirà tramite Cobentzel il risultato 
dell'incontro che deve aver avuto con Talleyrand su quest'oggetto. Il Principe di Parma e nuovo 
Granduca di  Toscana ossia  Re di  Etruria  deve esser già  partito  da Madrid per  venire  a  Parigi, 
alloggerà da Azara,  “starà  in  un strettissimo incognito,  ma sarà  sempre cosa ben  rimarchevole 
vedere in Parigi un Luigi di Borbone Nipote di Luigi XVI salutato Rè”.“Complimenti del Rmo 
Caselli”. Ha consegnato ad Azara la lettera, attende il dispaccio del 4 aprile.
     Nell'altra tratta di Gerard, di una memoria per il march. di San Marzano, cui spera di unire la 
risposta ufficiale da avere tramite Bernier, incontratosi ieri “col Primo Console, il quale avendo 
sentito in dettaglio, assicurò di non aver dato alcun ordine in favore di Douveryrier ne a fav(ore)  
del Visconti. Pare che trovasse ben solide le ragioni addotte nelle memorie rispettive, ma aggiunse  
che e dei Beni Nazionali, e delle statue, e di tutt'altro che appartiene allo Stato di S.S. se ne sarebbe 
avuta  ragione  allorché  ultimato  il  Concordato  per  le  cose  ecclesiastiche  si  procederebbe  alla  
conclusione di un trattato anco per le cose temporali e politiche fra S.S. ed il Governo francese”.
     Questa risposta mette S.S. in stato di non prender per ora qualsiasi determinazione in merito, di 
sospender  i pagamenti allo stesso Visconti. Quando sarà ultimato il Concordato saremo esperti a 
trattare del temporale.
    Circa quanto riferito da mons. Caleppi sulla fine delle Legazioni, dichiara “che i med(esim)i 
sentimenti abbia sentiti dalla bocca del Pmo Console il quale pare assolutamente fermo nel suo  
piano formato già da principio di  conservare in Italia le Repubbliche Cisalpine e Ligure,  e di  
volere  accrescere  il  loro  territorio  invece  di  diminuirlo  per  ivi  mantener  sempre  un  corpo 
rispettabile di truppa in modo che dovranno sempre considerarsi piuttosto Provincie della Francia  
che Repubbliche indipendenti”. 

     Malgrado il vivo impegno della corte di Russia per Napoli e le “premure più energiche rinnovate anco a nome 
dell'Imp.re Alessandro” da Kalitchef per il ristabilimento in Piemonte del Re di Sardegna, si tenta di declinare come 
fatto con Napoli così per il Piemonte. Si è invitato il march. di San Marzano a segnare un armistizio indipendentemente. 
Dopo qualche contrasto,  d'intelligenza con Kalitchef si è arreso, poi dopo alcuni giorni di silenzio ecco arrivare le 
rimostranze  del  Ministro  delle  relazioni  estere  per  la  poca  fiducia  del  suo  sovrano,  per  aver  dato  asilo  ed  aiuto 
agl'inglesi  in  Sardegna,  chiedendo  l'embargo,  l'arresto  dei  soggetti  che  eccitano  le  insurrezioni  in  Corsica, 
ingiungendogli di raggiungere il suo sovrano e metterlo alla portata di ripararvi. E' chiaro l'intento di voler escludere 
ogni influenza del ministro di Russia dal trattato col Re di Sardegna e concluderlo costì. Il marchese ha fatto “le più 
forti, le più giuridiche, e più leali rappresentanze, implorando sempre l'ajuto del Ministro di Prussia e di Russia” ma gli 
è stato dato un passaporto, anche se  Kalitchef ha fatto una sua rappresentanza per far continuare la trattativa a Parigi.
   “Dopo questo racconto vede l'E.V. con quanta delicatezza io debba diriggermi” al conte di Kalitchef perché appoggi i  
giusti reclami di Sua Santità. “Già si crede che l'Imp.re Alessandro, o almeno il suo Ministero sia più propenso per 
l'Inghilterra che per il Governo francese”, poi il conte ha preso da principio un tono che non piace al Primo Console, 
perciò  tramite  lui  si  rischia  di  inasprirlo,  anche  perché  nella  speranza  di  concludere  una  pace  coll'Inghilterra  ed 
un'alleanza più stretta con l'Austria crede di poter diminuire i suoi riguardi verso la Russia. Senza mancar di riguardo a 
Kalitchef ieri Spina gli ha consegnato la lettera di Consalvi, mostrandosi sensibile ed aggiungendo “che sentirebbe con 
piacere che non ostante la morte di Paolo 1° continuasse S.S. nella determinazione di  mandare un suo Ministro a 
Pietroburgo”. Infatti, commentiamo, si leverebbe una bella noia di dosso!
     Chiede come regolarsi se si decidesse di far l'incoronazione a Parigi del nuovo sovrano di Toscana. Ha visto il 
trattato  stipulato  a  Madrid,  contemplante  la  cessione  alla  Francia  dell'Isola  d'Elba  in  compenso  del  principato  di 
Piombino che si unisce alla Toscana. Azara spera di conservargli il ducato di Parma e Piacenza come vitalizio. Ha visto 
una lettera di Alquier molto rispettosa verso S.S. Annunziante che sarà sollecita la spedizione del Concordato. “Ciò ha 
calmato un poco lo spirito del primo Console e del Ministro che principiavano a diffidare”. Pare che Alessandro non 
curi le cose di Malta, ma Spina prevede che in ogni caso Hompesch sarà sostenuto da Bonaparte e tutto sommato non 
sarebbe male se potesse prender  pacificamente le redini  del  Magistero.  Aggiunge di  aver  parlato  con Kalitchef  di 
Benevento, ritiene si dovrebbe tener proposito costì col ministro acciocché impegni il Re di Napoli alla revoca della 
notificazione. Il partito di ricorrere a Bonaparte sembrerebbe il più corto e deciso, ma si è convenuto che non possa 
piacere alle corti che il Santo Padre si diriga al primo Console per imporre ad un altro sovrano, per adottare questo 
rimedio si è sempre in tempo.

     L'altra lettera confidenziale è tinta di rosa: scrive di aver  cercato di rimettere la sua lettera a del 
Gallo ma non lo ha trovato né gli riesce farlo. “Egli non ha solo delle occupazioni diplomatiche. Ha 
il pensiere di procurare la moda alla Regina che lo occupa molto. Domani probabilmente lo vedrò e 
dirò tutto quello che saprò dire per impegnarlo a favore dei pupilli  di Cimarosa”. Si attende di 



vedere l'esito della missione di del Gallo e di San Marzano.
     Il medesimo giorno Spina ha uno scambio di note con Bernier sui Beni Nazionali, ne discutono 
insieme, questi se la riprende ed il 27 ne presenterà una nuova riveduta e corretta.137

36.  L'intreccio di corrispondenza tra Spina e Consalvi

     Nell'intreccio di corrispondenza tra il Legato ed il Segretario di Stato, una sola lettera è datata da 
Parigi il 27, con cui riscontra il dispaccio del 4 ricevuto ieri, essendo stato avvertito della partenza 
di  un  corriere  di  Talleyrand  per  Roma.138 Unisce  la  copia  della  memoria  di  Bernier  sui  Beni 
Nazionali  che ha comunicato tanto  al  Primo Console  quanto al  Ministro  delle  relazioni  estere, 
insieme alla risposta ufficiale che dovrebbe ricevere a momenti.
     Kalitchef pare abbia presentato una memoria ben forte, a nome dello zar, fino a minacciare 
“un'aperta rottura se si devia dalla sua mediazione”, forse si permetterà al march. di San Marzano di 
continuare il soggiorno a Parigi. Si dice vicino l'arrivo di un negoziatore inglese, anche l'Inghilterra 
si impegnerà per il Re di Sardegna, ma il Pmo Console “si mostra per ora poco ben disposto per 
questo sovrano”. Suggerisce che il S. Padre in un'udienza al Alquier od a Cacault protesti che non 
debba aver parte nella divisione dei Regni della Terra, ma voglia esser il Padre universale ma si 
interessi a lui in quanto sovrano pio e religioso.
     Passiamo a Roma, Consalvi il medesimo 27 coglie la combinazione col corriere di Alquier per 
scrivere due lettere.139 In quella olografa accenna velocemente ad un passaggio di un convoglio 
d'artiglieria per Passo Corese, ma non manca dei saluti al P. Caselli, il cav. Lorenzo Giustiniani fuori 
pericolo dall'attacco di petto. Non essendosi ancora mosso il corriere può scrivere la seconda: ha 
avuto nota da Firenze che anziché 2500 uomini ne passeranno 5000 tra Marca e Ducato, oltre a 600 
di cavalleria. L'ordine da Parigi è di far mantenere le truppe a spese degli stati dove stanziano. E' 
uno strazio, da rappresentare. “Col cuore molto trafitto, finisco con somma fretta”.
   Il 28 Spina scrive una lettera confidenziale a Consalvi, un'altra ufficiale ed un dispaccio.140 Nella 
prima, di aver visto finalmente del Gallo al quale ha raccomandati i pupilli Cimarosa  ed ha detto 
che,  andando  a  Vienna,  ne  avrebbe  sicuramente  parlato  con  impegno  alla  Regina.  Cambiando 
discorso, “Si fa una guerra atroce al Gen. Murat, e si accusa di aver preso del denaro da S.S. e che 
perciò egli è contrario sui Beni Nazionali. Sollecita “Per carità venga Livio”. Infatti notiamo che 
ogni giorno che passa la situazione è sempre più difficile, sia per volontà degli uomini che per 
l'evolversi ed i mutamenti delle circostanze.

     Nell'altra, di aver ricevuto ieri il dispaccio del 15 cadente tramite il corriere di Russia e di aver subito passata a 
Talleyrand la lettera di Cacault. Approfittando del corriere di Kalitchef unisce la risposta ufficiale avuta da Bernier che 
può esser utile per persuadere Cacault sui compratori dei Beni Nazionali. Ieri ha visto Cobentzel e Lucchesini, entrambi 
si interessano alla famiglia Albani, il primo ha anzi detto di averne parlato anche a Giuseppe Bonaparte e che aspetta 
istruzioni  da  Vienna.  Invia  anche  vari  giornali,  i  complimenti  del  Rmo Caselli.  Aggiunge  “Ho ricevuta  in  questo 
momento una lettera di Ms Caleppi dal Seg.rio del Gen. Murat”, quest'ultimo ha richiamato da Roma Gerard. Acclude 
una lettera del vesc. di Troyes per Sua Santità per sapere se debba tornare in Francia.

     Nel dispaccio “Può credere V. E. che non sono stato insensibile al sentire che il Min. Cacault 
vuole  mischiarsi  nel  Concordato”,  prevedendo  bene  tutte  le  conseguenze  accennate  e  può  far 
ritardare l'insieme. “Non dovevo tacere all'ab. Bernier questo incidente anco per giustificare Sua 
S.tà, e V. E. se il ritorno del Corriere sarà posteriore”. Bernier è stato assicurato dal Primo Console  
che né Alquier né Cacault avessero alcuna altra istruzione fuorché di sollecitare il disbrigo del  

137 A.S.V., A.E.N., Francia 11, ologr. di Bernier del 25 con annotaz. ologr. di Spina “Questa nota fù ritirata, e fù surrogata l'altra  
segnata 27 ap.le”, ff. 3, e breve lett. di Bernier del 26, f. 1, poi quella del 27, ologr. di Bernier, ff. 2. Questa del 27 in copia anche 
in A.SV., Francia 587, “Copie de la reponse de M. l'Abbé Bernier à la note officielle qui lui avoit été remise le 20 du courant  
relative aux acquereurs de Biens Nationaux”, ff. 2.

138 Parigi, Archives Nationales, copialettere, N. 65, ff. 3; A.S.V., Francia 586, bozza ologr., ff. 4, e Francia 587, lett. ologr., ff. 4. 
139 Parigi, Archives Nationales, ologr. di Consalvi, f.  1, l'alra in copia firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 3; questa anche in A.S.V.,  

Francia 584, copialettere, ff. 2 e Francia 598, bozza olgr. di Consalvi, ff. 3.
140 A.S.V., Francia 587, lette. confid. ologr., f.1; N. 66, ologr., ff. 3; dispaccio N. 67, “Decif.° li 26 Mag.”, ff. 10. A.S.V., Francia 

586, n. 66-67, bozza ologr., ff. 3, 8 (il P.S. è del 29).



Concordato senza entrare in  alcun dettaglio,  non intendendosi di  tali  materie. Supplica di  non 
ritardare la partenza di Livio, la Bolla si potrà spedire dopo quando si parlerà di ratifica.

     Continua che a Parigi si pensi di riunire il Piemonte alla Francia mentre lo zar Alessandro tiene fortemente alla 
promessa fatta dal Primo Console di renderlo al suo sovrano, né si mostra contento della pace di Napoli. Ormai pare 
“che il Primo Console vuole assolutamente dominare in tutta Italia. Questa condotta non può che irritare tutte le Corti, 
ed in tal caso una nuova guerra è irreparabile. Lo stato attuale delle cose è troppo violento, e niuno ne è contento”. Le 
truppe francesi vorranno presidiare Civitavecchia, ecco come si è trattata Napoli, come si è per trattare la Toscana, 
anche quando sarà occupata dal nuovo padrone. “Cosa fare noi poveri, ed inermi? Una sola pace coll'Inghilterra potrà 
liberarci da questa vessazione, ma nelle circostanze attuali dopo l'armistizio colla Danimarca, ed il riavvicinamento che 
pare vi possa essere frà quella Potenza colla Russia vedo questa Pace ben lontano. Avendo il corriere di Kalitkef ossia di  
San Marzano dovuto differire la partenza ha riaperto il piego: Bernier deve aver ieri scritto con un corriere straordinario 
che  Cacault  non  ha  alcuna  istruzione  di  mischiarsi  nella  trattativa  e  per  pregarla  di   sollecitamente  trasmettere 
l'ultimatum. Acclude copia del trattato di Spagna sul Duca di Parma, avuto in grandissima confidenza dall'Incaricato del 
duca stesso. Pare che in seguito alla vibrante memoria di Kalitchef le disposizioni per il Re di Sardegna siano più miti. I 
Cisalpini reclamano Montefeltro, reso da Murat al Papa.

37.   Altre notizie da Roma e da Parigi

     La corrispondenza tra il Segretario di Stato e Spina continua, con due lettere ed un dispaccio del 
2 maggio.141 Accusa la ricevuta dei pieghi  58-60 e quello dato a Ciccolini, Consalvi ne ha inviati 
quattro tramite Alquier.  Se del Gallo è a Parigi,  gli dia l'acclusa. “Accludo la risposta dell'Ecc. 
Carandini  al  Sig.re Ab. Bernier,  al  quale la prego di fare i  miei  complimenti  i  più distinti.  Ed 
accludo anche una di lui lettera per lei. Saluti al Padre Caselli, e con distinta stima”.

     L'altra lettera assicura, relativamente al piego del 6 gennaio recato dal cav. Ciccolini, di aver dato corso a tutte le  
lettere ivi contenute. Gli ritorna la supplica del conte Gentili con il rescritto favorevole, quanto a Gerli desideroso di 
tornare a Roma gli farà sapere. Acclude una memoria sull'affare Cavagnari, che è partito per Parigi vantando grandi 
appoggi al Ministero e di esser personalmente cognito al Primo Console, sotto gli occhi del quale Spina deve porla. 
Aggiunge un foglio relativo alla Chiesa e Principato d'Hildesheim, affinché sia conservato nell'interesse dei cattolici e 
N.S. desidera che ne informi il Pmo Console. 
     Nel dispaccio lo informa che è arrivato a Roma Periller, sarebbe bene che il Governo francese non si mischi in tali  
cose poiché se li appoggia siamo perduti. Ha avuto notizia da Pietroburgo che non solo il governo non vuol rendere le 
Legazioni, ma vuol togliere al Papa anche Urbino, Ancona, la Marca e forse l'Umbria. Stia in guardia. “Manderemo 
Genga a complimentare Alessandro Primo, e risiedervi anche come Nunzio, subito che ci risponderà se lo gradirà, come 
lo gradiva il suo Padre. Ancora non sappiamo le nuove dell'arrivo del Breve sui Gesuiti, che sarà stato consegnato a lui, 
ucciso già il Genitore”.“Dico ucciso, perché ella già saprà l'orribile attentato commesso. E' molto facile che la Francia si 
stringa coll'Austria per opporsi alla lega possibile del Nord contro di essa”. Avute delle conferenze con Cacault, “egli 
niente ammette  del  progetto  riformato da lei  inviatomi” che ignora,  “vuole l'uffiziale  tal  quale”.“Gli  argomenti  di 
cattolicismo  non  sono  per  tali  palati”.  Gli  si  è  detto  che  in  seguito  alle  sue  riflessioni  S.S.,  nella  più  matura 
considerazione, arriverà proprio  fin dove potrà, ma mentre da una parte si lusinga di poterlo compiacere, non potrà in 
tutto, onde vuol intendersela col Primo Console, al quale vuol scrivere, “e così non gli si lascia ne troppo timore ne 
troppa speranza”.“Livio non partirà prima dei  sette o otto del corrente.  Per quanto si lavori, è impossibile di farlo 
prima”.

     Il 3 nei due dispacci,142 il secondo dei quali assai lungo, Spina riscontra quello dell'11 aprile e del 
18  (giunto  da  Genova).  Nessuna  risposta  avuta  ancora  da  Talleyrand  sui  marmi  sequestrati, 
Cobentzel è in campagna, evidentemente Murat per la consegna attende ordini.

     Continua, lieto che la questione Lambruschini si sia conclusa con soddisfazione del Governo Ligure e ne ha 
informato il ministro di essa. Azara ha riso delle asserzioni di Labrador e lo incarica di umiliare il suo rispetto al S. 
Padre, diverso sarà il sistema del sig. Vargas al quale a Madrid per ordine del suo sovrano ha impartite istruzioni piene 
di moderazione. Azara supplica da S.S. clemenza per un corriere romano detto Chiavarino, condannato a morte od 
all'ergastolo, di commutarla in esilio perpetuo. Lacera il cuore il quadro desolante dello stato. “Murat che è giunto in 

141 A.S.V., Francia 584, copialettere: “Accuso il suo piego”, ff. 2 e “Mi è giunto”, ff. 2 (questo anche in Francia 598, ff. 3). Parigi, 
Archives Nationales, F 19 1915 dr 1: “Accuso il suo piego”, firm. “E. Card. Consalvi”, f. 1; “ Mi è giunto”, firm., ff. 2; copia del 
Pro-Memoria sul vescovato-principato, ff. 3; dispaccio cifr., decifr. da Caselli, ff. 4.       

142 Parigi, Archives Nationales, F 19 1913 dr 11, N. 68-69, ff. 3, 9; A.S.V., Francia 586, bozze ologr. di Spina, ff. 4, 13, e Francia 
587, lett. firm., ff. 4, e dispaccio cifr., ff. 15.



Parigi me lo ha dipinto coi più vivi colori” e dall'annesso giornale vedrà che qui è noto. Si vedrà di impegnare oltre al 
Primo Console anche il Ministro della guerra, e Spina ha preparato una memoria. Mons. Tesoriere potrà riscontrare che 
il march. Massimi a Parigi spendeva molto di più.
     Nell'altro,  circa i  Beni  Nazionali,  considera che la  risposta,  avuta da Bernier  a  nome del  Pmo Console e  di  
Talleyrand,  non  gli  consente  di  chiedere  un'udienza  su  tale  oggetto.  Spera  che  Bonaparte  sia  costante  nei  suoi 
sentimenti,  con  l'appoggio  di  Murat  e  di  Cacault,  non  ha  perciò  attivato  Kalitchef  su  Chiaravalle.  Se  il  principe 
Ciartovischi (Czartoryscki) voglia interessarsene senza mostrare di esserne eccitato da noi lo faccia. Batte sempre il 
tasto con Bernier delle Legazioni, di Avignone e Carpentras, avendo sempre avuto dal Pmo Console e da Talleyrand le 
migliori speranze. Cacault non è bene istruito delle intenzioni di Bonaparte. Sollecita come primo passo di definire il 
Concordato, meglio per il momento trattare il resto solo verbalmente. 
     *“Ma il Concordato col quale da noi si spera por termine allo scisma che inquieta la Francia e per il quale crede 
giustamente l'E.  V.a che debba il  Primo Console esser  riconoscentissimo a S.S.  sarà poi  concluso?  Da quanto mi 
accenna V.a E. mi pare di dover congetturare che si saran fatte costì molte variazioni al Progetto riformato, ed io temo 
moltissimo che poco basti a rendere il Pmo Console alieno dall'accettarlo. Si argomenterà forse da alcuno esser troppo 
di suo interesse di dare alla Francia una pace religiosa, e che la politica, se non la Religione, persuaderlo debba ad 
arrendersi alle Paterne insinuazioni di S.S. Ma chi tutto confida nella propria forza (,) chi pensa che tutto debba cedere 
alla sua volontà non dà sempre luogo alle riflessioni. Ma questa è causa di Dio. Lasciamone a lui dunque tutta la cura, e 
Va E. mi perdoni la digressione”.
     Savissimo il suggerimento che ultimato il Concordato si dia luogo alle cose temporali. Se Vuol essere un Carlo 
Magno deve donare senza esigere un trattato, “e noi ci lasciamo donare anco la roba nostra”. Aggiunge varie riflessioni. 
Sul Piemonte avrà visto dai  pubblici fogli dei cambiamenti indicanti una riunione di quelle Provincie alla Francia, 
malgrado le solenni promesse fatte a Paolo 1°, fortissima memoria di Kalitchef rispetto a Napoli ed al Piemonte, ha 
chiesto un passaporto per spedire a Napoli un corriere ma non l'ha ancora ottenuto, né è stata data risposta alla sua 
memoria. Doveva ieri presentarne una seconda. “Pare strano come il Pmo Console non avendo ancora fatta la Pace 
coll'Inghilterra tratti  la Russia con tanta durezza e spieghi progetti  così ambiziosi per l'Italia,  la quale infine vuole 
interamente coperta dalle sue truppe. Ognuno prevede che questa tat(t)ica politica condurrà ad una nuova guerra, ma 
frattanto non si vede alcun cambiamento, e solo vi è qualche speranza, che cambiar possa d'idea per il Piemonte, ma 
frattanto io tremo, e temo veramente per Napoli, e se quel Sovrano da il minimo pretesto ad una rottura non resterei  
niente sorpreso di sentire nuovamente invaso tutto il Regno. Ecco la situazione delle cose Politiche. Che fa perdere la 
bussola per negoziare con questo Governo ai Ministri i più esperti, e i più consumati nei grandi affari, e che sempre più 
deve persuader noi poveri ed inermi ad avere nell'incertezza delle cose una condotta che non irriti l'amor P(ro)prio del 
Pmo Console, e non ci comprometta nel tempo istesso con alcuna Potenza”. Verso metà mese arriverà a Parigi il nuovo 
Re d'Etruria, si spera che il di lui padre possa esser lasciato vivere nel Ducato di Parma. “Mi si voleva far credere” che 
Alessandro  non  avrebbe  conferito  che  una  semplice  protezione  all'Ordine  di  Malta  ma  da  quanto  pubblicato  a 
Pietroburgo e riferito dalle gazzette il governo dell'Ordine rimarrebbe al Consiglio di Russia fino all'elezione del nuovo 
Gran Maestro. Disquisisce su Hompesch, in relazione a S.S., auspica che Della Genga possa esser accreditato colà. 
Accenna al comportamento di Paccanari. Cacault ed Alquier molto gentili, devono quindi esser trattati con altrettanta 
gentilezza, “ma V.E. non si fidi ne dell'uno ne dell'altro. Di tanto sono avvertito da persona che può e deve conoscerli 
ambedue”.“La morte di Paolo 1° non deve turbare, e la condotta d'Alessandro pare anzi che sarà più costante, e più 
decisa per l'equilibrio di Europa”. I Gesuiti avranno la stessa influenza perché pare che il ministro del nuovo zar sia del 
loro partito. Contento di sentire che tutto si sia fatto d'intesa col Re di Spagna.
     Una lettera di Della Genga da Dresda, in procinto di recarsi a Carlsbad, a Spina, del  3 (commissionandogli di 
consegnare una lettera ad una contessa), osserva: “Le vicende, che si susseguono, sono di una stravaganza tale, che non 
danno tempo di farvi sopra delle riflessioni. Alcune oltre l'orrore, che mi fanno per le stesse, non mi permettono delle 
sequele vantaggiose. Meglio con più comodo. Ritorno mille complimenti al P. Caselli”.143

38.  Due lettere di Di Pietro a Spina ed a Caselli

     Mons. Di Pietro il 3 maggio scrive due lettere, una a Spina e l'altra a Caselli.144 Al primo, che la 
mole del plico lo indica contenente le Grazie richieste sia da lui che dal “nostro P. Caselli”. Intanto 
son pervenute le istanze di vari vescovi, o amministratori di diocesi, per le facoltà alle monache di 
ricevere i beni ereditari, per la validazione di matrimoni, per qualche dispensa, percui gli allega le 
formule delle rispettive concessioni. Per la questione insorta nella chiesa d'Evreux, ha differito la 
risposta  poiché,  essendosene  trattato  nell'antica  congregazione  di  Francia,  non  volle  prendersi 
l'arbitrio di risolverla senza interpellare i tre cardinali che la componevano. L'Emo decano Giovanni 
Francesco Albani ha esaminato le carte,  le ha passate al  card.  Antonelli  dove ristagnano, senza 
143 A.S.V., Segreteria di Stato, Card. Giuseppe Spina, ologr. di Della Genga, ff. 2.
144 Lettere firm. “Michele di Pietro Patriarca di Gerusalemme”, a Spina in A.S.V., A.E.N., Francia, indirizzata a “Monseigneur 

Spina archevèque de Corynte Ministre du Pape / Hotel de Rome / Paris”, con aggiunta ologr. ed aggiunta del can. Sala, l'altra a 
Caselli, in Parma, Curia, Caselli 10/b, 1801, ff. 3, con  aggiunta ologr. ed a margine nota ologr. di risposta di Caselli (del 1° giu.,  
lettera per S.S., sui dubbi di Mr  Bechon, dubbi di Valenza, sugli Intrusi).



averle passate al card. Gerdil, “avendomi risposto replicatamente, non esser queste le circostanze da 
imbarazzarsi  in tale questione.  Cosa vuole dunque che io  faccia? Bisogna aver  pazienza,  o per 
amore,  o  per  forza”,  eventualmente  riscriva,  in  modo  “che  io  possa  (…)  dar  moto  alle  acque 
stagnanti”. Anche l'affare del giuramento del Brabante dorme. 
     “E' superfluo, che io interloquisca sull'oggetto della spedizione del Corriere e sull'esito del noto 
importantissimo  negozio.  Lascio  che  ne  parli  chi  deve,  e  suppongo  ch'Ella  sia  ragguagliata 
minutissimamente. Dirò solo, che da che sono al mondo non ho mai provato angustie sì grandi 
come quelle sperimentate da un mese e mezzo a questa parte. Dopo una fatica improba, sono stato 
quasi in tutto l'Esecutore più dell'altrui volontà, che non de' miei sentimenti. Dio voglia, che ogni 
cosa termini bene,  e che si  ottenga la di  lui  gloria,  il  vantaggio della  Chiesa,  e  la  salute delle 
Anime”.

     Continua che l'ab. Bacqué, in corrispondenza con l'ab. Salomon, ha presentato un'istanza, a nome della march. 
Grimaldi, parigina, non ritiene de assecondarla, dal momento che si stanno per riaprire le chiese pubbliche crede possa 
bastarle l'indulto dell'oratorio privato, ma chiede anche il suo savio parere.
     Approfittando del corriere straordinario, dello stesso tenore è quella per Caselli, specialmente sull'“affare grande”, 
“Non le tacerò per altro, che mi è convenuto soffrire per esso fatiche, ed angustie veramente straordinarie. Se in ultima 
analisi  si  otterrà  quell'intento,  che  noi  dobbiamo  proporci,  ed  augurarci,  avrò  motivo  di  rallegrarmene,  e  di 
tranquillizzarmi pienissimamente”. Si avvede che avrebbe dovuto mandare a Spina altre sette dispense matrimoniali, 
poiché egli non vuol far uso delle facoltà dategli dal S.Padre. “La Serve di Maria, che per Lei pregano, e che desiderano 
di rivederla, le porgono per mio mezzo distintissimi ossequj. Vi aggiungono pure i loro i Fratelli Sala”. Non vede l'ora 
di poter rifare le solite tornate lungo gli scaffali. “Tanti saluti specialmente del buon Cardinal Gerdil e del P. Toni”, poi 
un P.S., dell'11 maggio, essendo stata ritardata la partenza di Livio, unisce le residuali dispense.
     
     Il 4 da Aurillac il vescovo intruso Luigi Bertin, di Le-Cantal,  rivolge una supplica al Papa, 
modellandola  sulle  idee  della  Costituzione  Civile  del  Clero,  incaricato  dal  17  agosto  scorso, 
ottenuta istituzione e conferma dal vescovo metropolitano di Lione, che il 3 lo ha assegnato lì con 
l'assistenza dei vescovi intrusi di Clermont e di Rodez, ma non vuol intraprendere le sue funzioni se 
non in comunione con il S. Padre, professando “la Fede secondo la formola di Pio IV”.145

     Il 5 Spina confida in una sua confidenziale a Consalvi che la marchesa ora è dirimpettaia alla 
locanda dove lui abita, percui può vederla più spesso. Azara ha cuore sempre romano e pensa di 
finire  a  Roma i  suoi  giorni.  Vorrebbe  una  copia  dell'editto  sul  libero  commercio,  da  farne  far 
menzione nei pubblici fogli. Accenna che il fallimento non può cadere sui 'luoghi di Monte'  da 
forestieri che in buona fede li hanno acquistati dal Principato. “Per carità venga Livio”. Sa che i 
Borghese cercano di vendere il gladiatore, unica statua classica che resta in Roma, ed il Ministro 
dell'Interno ha buon gusto. Bisogna dissuaderne la vendita. Alcuni di questi fogli hanno menzionato 
i nomi dei card. riservati “in pectore”, vi sono io e vi è il P.re Caselli. “E' stata una vera noia.  
Caselli, lo merita davvero, e se si accomodano le cose, gli si potrebbe ancora far sollecitare il  
ritorno a Roma. Costì sarebbe utilissimo. Per me, vi sarà tempo a parlarne”.146

     Il 7 mons. Marotti prepara il “Breve per Monsig. Spina per la Rettifica Spirituale. Insieme ai 
brevi diretti al Primo Console con quelli delle plenipotenze dovranno consegnarsi le copie, anzi è 
possibile che il governo le richieda preventivamente, perciò se ne prepara qualche copia.147 
     L'8 Maury, rientrato a Montefiascone, descrive cosi Pio VII a d'Avaray: “Il Papa è un angelo di 
dolcezza e di prudenza. E' d'un segreto impenetrabile”,“il suo umore resta inalterato”, è impossibile 
indovinare se sia contento o scontento, ai primi di marzo ha confidato a mons. Carafa di Colubrano 
di esser fiducioso sugli affari di Francia, dopo di che nulla si può dedurre dai suoi discorsi, dai suoi 
sguardi, dal suo silenzio. E' il monaco più fine che sia esistito, sotto le apparenze della semplicità. 

145 A.S.V., A.E.N., Francia 14, “Beatissime Pater”, ff. 3; memoria riassuntiva, f. 1; “Formola mandata a Monsign. Spina, perché  
fosse  da lui  communicata ai  Vescovi  Intrusi,  e  da  questi  usata  nel  dimettere  le  chiese  da loro occupate,  e  nel  professare  
obbedienza al Romano Pontefice, e soggezione ai Giudizj della Sede Apostolica”, f. 1.  

146 A.S.V., Francia 587, ologr., ff. 2. E' stato pubblicato anche su Le Publiciste, 11 floreal (1° maggio). BOULAY de la MEURTHE, 
II, 455, pp. 384-85. THEINER, II, n. XVIII, riporta il breve associante il P. Caselli ai poteri inviati a Spina, “almeno per gli affari 
spirituali”.  Philippe  BOUTRY,  Pio  VII,  “Encicl.  Italiana”,  definisce  Carlo  Francesco  Caselli  teologo  servita  consultore  del 
Sant'Uffizio.

147 A.S.V., Francia 586, “Breve a Monsig. Spina per la Rettifica Spirituale”, 7 mag., f. 1; “Pro-Memoria sul Duplicato delle copie  
de' Brevi”, f. 1; A.S.V., A.E.N., Francia, “Pro-Memoria” e “Breve a Monsig.re Spina per la Trattativa Spirituale”, ff. 9.



Cacault da quando è presso di lui non smette di far l'elogio della sua saggezza e della sua dolcezza, 
tutti i giornali francesi fanno a gara per lodarlo. Ha appena un piccolo tesoro ed i generali francesi 
glielo spremono per nutrire le truppe, egli si sottomette a queste indecenti vessazioni. Se ha uno 
scudo, lo dona al primo che glielo chiede. E' di un parsimonia esemplare. La sua casa non costa che 
il  quarto  rispetto  al  suo  predecessore.  Si  dice  che  Cacault  ventili  l'approvazione  del  divorzio, 
possibile che il Papa lasci spandersi questo brusio per preparare l'opinione pubblica all'eventualità. 
“Nulla annuncia ancora qui la conclusione delle conferenze di Parigi. Mons. Spina vuol guadagnare 
tempo, e Bonaparte,sconcertato per la morte di Paolo 1°, e del successo degli Inglesi in Egitto e nel 
Baltico,  e  della  dissoluzione della  coalizione del  Nord,  deve aver  poco tempo da dedicare alla 
teologia”.  Allega  due  lettere  di  Bernier,  avute  dal  Vesc.  di  La  Rochelle,  cui  sono  indirizzate: 
“quest'uomo sembra pensare come noi, ed assai certamente Mons. Spina, di cui lui loda i principi,  è 
ugualmente cattolico e realista. Il tempo chiarirà questi misteri. Si pensa che il Papa stia negoziando 
segretamente con Cacault in favore del Re di Sardegna.148

39.  Altra corrispondenza tra Spina e Consalvi

     L'8 maggio Spina prepara un'altra lettera ed un dispaccio149 da inviare a Consalvi.  In essa 
riscontra quelli dell'11 aprile e del 18 (ricevuto ieri); il piego consegnato giorni fa a Kalitchef non è 
ancora partito.
     
    Non si sorprende dell'insistenza di Cavagnari, ma che Cacault non trovi abbastanza giuste le determinazioni prese da 
S.S. sui Beni Nazionali: le risposte dovrebbero essere analoghe a quelle ufficiali che ha ricevuto tramite Bernier. Anche 
in una conferenza di giorni addietro col Ministro dell'Interno questi ne ha convenuto. L'oggetto dell'incontro era però 
per sapere se sotto i suoi ordini si spedirà un commissario a Roma ed a Napoli per raccogliere gli oggetti d'arte, oltre 
che  sugli  effetti  di  Casa  Albani  ed  altro.  “Mi  disse  che  pensava  d'incaricare  il  Ministro  Cacault  di  trattare 
amichevolmente queste questioni”.“Pare che si abbia gran voglia di aver l'Ercole detto di Farnese e di far acquisto del 
Gladiatore combattente di Villa Borghese. Non so credere che il Ppe Borghese voglia disfarsi di un monumento dei più 
preziosi che restino in Roma. Sento in questo momento che il Commissario partir debba fra giorni, e che anzi parta in 
compagnia sua un figlio dell'istesso Ministro Chaptal”, se ne informerà affinché abbia tutti i riguardi. Cacault ha scritto 
che Livio dovrebbe partire prossimamente. Si sa che il Re d'Etruria è partito da Madrid ed arriverà a Parigi a metà 
maggio. Manda i numeri del Monitore, nell'ultimo è menzionato Lucchesini. Umilio sempre i complimenti del Rmo 
Caselli”.
     Nel dispaccio, comunica di aver parlato nuovamente con Cobentzel, per gli effetti di Casa Albani, egli confida nelle 
promesse di Giuseppe Bonaparte ma se non partono ordini “tutto finirà in belle parole”. Non è disposto a riconoscere il 
Re d'Etruria, essendo contemplata la cessione della Toscana ma non il titolo di re. Si confida che osservi uno stretto 
incognito col titolo di Conte di Livorno, ma se si pensasse a qualche atto solenne Spina conta solo di presenziare con gli 
altri Ministri delle Potenze estere, senza sfoggiare qualifiche particolari. Non ha visto Kalitchef, lo incontrerà domani, 
sentirà per Malta, Azara propende per Hompesch, Spina ha raccomandato a Cibon cautela, per non prender misure che 
potrebbero urtare lo zar o l'ordine stesso. I compratori di Beni Nazionali continuano a subissare il Pmo Console di 
reclami. Si dice invitata a Parigi una deputazione di notabili del Piemonte, anzi si pensa di inserire la questione in un 
articolo della pace con l'Inghilterra. Ma dopo il riavvicinamento della Russia con l'Inghilterra, questa prenderà un tono 
più forte. Tantopiù dopo le false notizie dell'Egitto e l'affare di Danimarca. Del Gallo ha preso un atteggiamento di 
mediatore  tra  Kalitchef  e  questo  Governo,  che  non  si  sa  quanto  lo  gradisca.  “Si  alzano  dei  nuvoli  sull'orizzonre 
politico”, ci vuol “prudenza per non compromettersi allo scoppio di qualche burasca”.

     Il 9 Consalvi scrive a Spina una lettera confidenziale, vi aggiunge un “Pro-Memoria” relativo al 
duca Braschi, quindi un dispaccio di politica estera, in cui misura la “magnitudo” della morte di 
Paolo  Primo,  infine  una  breve  nota  di  accompagnamento  di  fogli  rimessi  al  Papa  dal  vesc.  di 
Cremona, attestante “lo stato di desolazione in cui trovasi la Religione nella Lombardia”.150 Chissà 

148 MAURY, III, pp. 114-16, scrive di aver chiesto a Consalvi se riteneva il Re di Sardegna in possesso  dei suoi Stati quando nel 
concistoro dell'agosto dell'anno scorso il Papa ha preconizzato tre vescovi piemontesi nominati da questo sovrano, ed è arrossito.

149 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 70-71, ff. 2, 3; A.S.V. Francia, 586, bozze ologr., ff. 4, 4; Francia 587, lett. ologr., n. 
70, ff. 4, dispaccio n. 71 “Dicif.a li 18 d°”, ff. 4.

150 Parigi, Archives Nationales: lett. ologr. di Consalvi, f. 1; “Pro-Memoria”, ff. 3; Dispaccio cifr. “La riunione”, copia, ff. 7 (anche 
in A.S.V., Francia 598, cifrato, decifr, da Spina e da Caselli, ff. 7). La lamentela del vesc. di Cremona in: A.S.V., Francia 584, 
copialett., f. 1, e Francia, 598, bozza, f. 1. In Francia 598, anche il foglio d'accompagnam. del 12 alle lamentele dell'arciv., di  
Torino, bozza, f.  1, anche in Francia 584, copialett., f.  1. I fogli d'accomp. alle lamentele dei due vesc. in: Parigi,  Archives  
Nationales, F 19 1907/2(a), 12 mag., f. 1, 1.



se questa, tramite la posta di Genova, arriverà prima di Livio. 

     Unisce un piego per Bernier, lo legga bene, lo sigilli e poi lo consegni. La memoria ricorda che quando le truppe 
austriache occuparono la Romagna vennero restituiti al duca Braschi tutti i suoi beni confiscati dal primo Direttorio 
della Repubblica Francese. Essendo stata attaccata di nuovo quella provincia, si rinnovarono i sequestri. Fatto reclamo 
al primo Console, questi lo ha trasmesso al gen. Brune, ma con gli attacchi seguiti tutto rimase in sospeso. Arrivato 
Murat a Roma, il duca gliene ha parlato, dovendo fronteggiare gli ingenti debiti conseguenti alle disgrazie (5-600 mila 
scudi, come può verificare da Haller che era agente delle contribuzioni). Il duca chiede quindi alla retta giustizia di 
Talleyrand, oltre alla disponibilità dei beni, lo sgravio del canone sulla tenuta di San Mauro e da ulteriori contribuzioni.
     Nel dispaccio, commenta che la “riunione del Piemonte alla Francia svela finalmente il poco conto” che si è fatto 
della corte di Russia, impegnata alla restituzione di esso al Re di Sardegna, al quale è stato offerto lo Stato di Parma e 
Piacenza.  Accenna alle vaghe speranze per  le  Legazioni,  dice di  aver  ricevuto “una lettera pressantissima dell'Ab. 
Bernier in data dei 28 Ap.le”. Le difficoltà fatte da Cacault hanno ritardato la conclusione. “Ieri sera si tenne altra 
Congregazione innanzi al Papa, e Dio sa con quali sforzi di fatica e di fretta per concludere”. Livio dovrebbe partire il 
12. “Non vorrei che il Governo avesse sgridato Cacault per la discussione”, hà sempre detto che non era autorizzato a 
trattare, ma insieme ha detto che tali e tali cose non potevano soffrire alcuna alterazione”,“ciò ha portata la necessità di 
discussioni lunghe e spinose trattandosi di salvare le massime fondamentali”. Ribadisce che S.S. non acconsentirà mai 
di esser spogliata delle Legazioni”, torna su Paolo 1°, su Chiaravalle, Conca e la macchia di Terracina, accenna ai tanti 
postulanti italiani e francesi sui Beni Nazionali, “Le basti sapere che Cavagnari dice apertamente che ha promesso a 
Madama Bonaparte un terzo, e che fin d'ora le ne andrà pagando il frutto. Bisogna ben fissare il chiodo, che il Governo 
Francese palesemente lasci in libertà il Papa su tal'oggetto, altrimenti siamo perduti”, aggiunge l'“Inquietudine per la 
numerosissima riunione dei Patriotti Statisti in Roma, ai quali si uniscono anche i Napoletani, che con tutto il trattato 
non ricavano in atto pratico i passaporti da quella corte, e restano qui. Da molte parti siamo avvisati in maniera non 
disprezzabile delle cattive intenzioni, e machine di costoro (accresciute specialmente dopo le loggie aperte dai Francesi 
in Ancona) e le dirò perfino che si parla da essi della stessa vita del Papa con essersi fatte delle scommesse, che non 
arriverà a prendere possesso, e che forse non viverà altri trenta giorni. Non credo tutte queste cose, ma certo sono fuoco 
sotto la cenere pronta ad accendersi. Converrebbe che il Governo Francese facesse sentire nelle più energiche maniere 
ai suoi Rappresentanti di non appoggiare mai alcuna istanza dei Patriotti. Essi ne traggono cagione di farsi valere e 
imporre. In questo genere non si può dir bene abbastanza del Generale Murat, che lascia una libertà pienissima, anzi da 
mano al governo piuttosto che incepparlo”. Se la risposta a Bernier le pare ben fatta, gliela dia, per giustificare il ritardo, 
Immagini solo questa cosa, fissando egli per base che la Francia sia ora quella di prima, non ritiene si possa usare il 
termine “ristabilire la Religione” ed a suo dire “niuna legge esiste contro alle sue Massime”, da ciò capirà quanto si sia 
“sudato sangue per combinare alla meglio ogni cosa”.

     L'arciv. di Corinto da Parigi l'11 continua a sollecitare il Segretario di Stato nella città eterna e 
nel contempo gli invia, oltre ad una lettera confidenziale, un'altra ufficiale ed il solito dispaccio.151 
Latore della prima è uno dei figli del Ministro dell'Interno Chaptal, che arriverà in Italia per erudirsi 
ed ammirare quanto le nostre provincie e Roma in particolare presentano, affinché il suo soggiorno 
a Roma possa essere il più gradevole. Nell'altra, inizia con le dolenti note, “Nella maggiore ansietà 
del mio spirito” per il ritardo di Livio”, riscontra i dispacci del 24 e 25 aprile fattigli recapitare ier 
l'altro dal Ministro delle relazioni estere. “Non può immaginare di quanti sospetti sia cagione detta 
tardanza benché innocente”.

     Continua, lusingandosi che le istanze di Cavagnari non trovino appoggio, data l'“istessa giustizia che ha guidata fin 
ora le risoluzioni del Pmo Console”, per la riduzione delle truppe voleva presentare una memoria a Talleyrand, ma gli si 
è fatto osservare fosse meglio darla a Berthier, ministro della guerra, con il quale procurerà di aver sollecitamente una 
conferenza, e lo inviterà “a mettere sotto il comando del Sig. Generale Murat le tre Legazioni”. Chiede a Consalvi una 
nota dei sospettati,  o almeno al popolo più odiosi, anche se non pensa vi sia connivenza con il  Governo. Il  Re di 
Toscana si pensa arrivi verso il 20, non è sicuro se alloggerà da Azara. Ha consegnato all'ammiraglio Gravina la lettera, 
si  tratterrà a Parigi  col  terzogenito della principessa Santacroce.  Il  figlio di  Chaptal  parte per Roma in compagnia 
dell'Architetto Dufournier. “Non conosco ancora questo Giovanetto, ma conosco il Padre, e senza far torto agli altri 
Ministri, lo stimo infinitamente”.“Complimenti del Rmo Caselli”.
     Nel dispaccio è ancor più esplicito. “Non posso dissimulare all'E.V. il mal umore che eccita nel Primo Console il 
ritardo del  corriere Livio.  Ne fui  fatto avvertire  ieri  confidentem. dallo stesso Gius(eppe)  suo fratello”.  Non basta 
assicurare che sta per giungere, “ma frattanto il malumore del Pmo Console”,“molto mi fa temere, e m'impedisce di far 
ad esso parlar direttamente di Legazioni, e de Beni Nazionali”.“Un momento di buon umore tutto può far sperare dal 
Pmo Console, un momento di mal umore tutto può far perdere, e se disgraziatamente prende qualche risoluzione sarà 
irremovibile”. Cacault lo ha informato dei cambiamenti sull'articolo riguardante i vescovi. Certo sarebbe stato bene non 

151 A.S.V., Francia 587, lett. confid. ologr., ff. 2; n. 71, lett. firm., ff. 4: n. 72, dispaccio “Dicif.° li 21 d°”, ff. 8. A.S.V., n. 71-71, ff. 
4, 6; Parigi, Archives Nationales, N. 71-72, ff. 3, 3.



informarlo delle intenzioni del S.P. “che a travaglio ultimato”. Accenna alla Bolla, seguendo il metodo già osservato dal 
Concordato di Leone X e Francesco I. Il segretario di Hompesch scrive da Roma che si è disposti a far di tutto per lui,  
che è stata presentata una memoria ad Azara, Kalitchef ribadisce di non aver istruzioni, “ma mi ha detto ch'egli crede 
che l'Imperatore Alessandro lasciando che l'Ordine seguiti ad eleggere il suo Gran Maestro” non acconsentirà che venga 
reinstallato Hompesch, volendo che sia rispettata in qualche modo la memoria di suo Padre, essendo anche i Priorati di 
Baviera e di Germania contrari. Vede difficile che il consiglio dell'Ordine possa riunirsi a Pietroburgo, Spina non gli ha 
ancora prospettata Roma, perciò è desiderabile che Della Genga possa andare in Russia. Ha visto il cav. Dolomieu, 
irritatissimo contro Hompesch, che invece gode delle grazie del Primo Console. Kalitchef è sempre in attesa di risposta 
alla sua nota su Piemonte e Regno di Napoli. Si prospetta una nuova coalizione delle Potenze del Nord compresa la 
Prussia contro la Francia, frattanto la povera Italia ne sarà vittima. Nulla più si dice della pace con l'Inghilterra.

40.  Spina convocato dal Primo Console alla Malmaison 

     Mentre il 13 maggio mattina Spina si accinge a spedire il plico, ha avviso da Talleyrand che deve 
recarsi subito con Bernier “alla campagna dal Pmo Console. Sa che ad una simile intimazione non 
ci  si  possa sottrarre”.  Giunto  dunque alla  Malmaison,  alla  sua  presenza,  “in mezzo alla  molta  
urbanità colla  quale mi ha ricevuto ho dovuto con dolore sentirmi annunziare esser egli  poco 
soddisfatto  della  condotta  della  Corte  di  Roma,  e  per  la  lentezza”  nello  spedire  la  risposta  al 
progetto  di  Concordato,  “e  per  i  cambiamenti  già  fatti  nel  med.°  ed  annunziati  dal  Ministro  
Cacault”.
     “E' difficile ch'io render possa a V. E. tutto ciò ch'egli ha detto e ripettuto in una conferenza  che 
ha durata più di un'ora, ed alla quale si è trovato presente anco il Ministro delle Relazioni estere che 
è  sopragiunto.  La  sostanza  però  consiste  nel  sospetto  da  esso  concepito  e  con  molta  vivacità 
esternato  che si  voglia condurre in lungo l'affare per la  speranza di qualche cambiamento nel  
sistema politico generale delle cose. Per quanto io mi sia affatticato a persuaderlo della premura che 
hà S.S. e che ha V.a E. di voler ultimare la negoziazione degli affari Ecclesiastici colla magior 
soddisfazione, e di tutto lo studio che costì si mette per accellerare la spedizione nel modo il più 
addattato a renderlo contento ed a giustificare infine la tardanza colla importanza dell'affare, coi 
disgustosi avvenimenti,  che costì tutto giorno si succedono a causa della carestia. E coll'intensa 
communicazione che se n'è dovuta fare al suo Ministro.
     “Egli non ha cessato di declamare contro il sistema della Corte di Roma di voler sempre trar  
partito  dalla  lentezza nelle  negoziazioni,  e  mentre  non ha  cessato  di  colmare  di  elogi  S.S.  ha  
esternata molta diffidenza, e del Sac(ro) Colleggio, e devo dirlo con rincrescimento, ma con lealtà,  
e di Va E.
     “Può ben immaginare l'E. V.a che non ho ommesso di far risaltare tutto ciò che convincerlo 
doveva del contrario, ma tutto ai suoi occhi diventa nulla mancando, come egli dice di soddisfarlo 
nella cosa per esso la più interessante qual sia la sistemazione della Religione,  e pareva che il 
Console ed il Ministro facessero a vicenda a ripettermi che per i 30 di aprile avevo promesso il 
ritorno del corriere, e che ai dodici di Maggio non ancor giunto e forse non è partito ancora da 
Roma.
     “Da questa generale declamazione sulla tardanza del ritorno del Corr(iere) si è discesi alla 
querela su i cambiamenti fatti al Progetto. Scrive il Ministro Cacault che S.S. non crede di poter 
ammettere  l'Articolo  che  riguarda  i  Vescovi  nella  maniera  colla  quale  si  trova  concepito  nella 
risposta officiale del Sig. Ab. Bernier ma che esige invece che il Pmo Console mandi la nota dei 
Vescovi, che vuole esclusi colle ragioni, che ha per escluderli. Questo è l'articolo che più sta a cuore 
al Pmo Console come ho sempre accennato a Va E., e nel quale ho sempre detto, che vedevo assai 
difficile,  il  fare  ammettere  qualunque cambiamento.  Ho dovuto  assicurare  il  Pmo Console  che 
ignoravo qual fosse la risoluzione presa da S.S. sopra di questo ogetto, l'ignoro di fatto, gli ho ben 
soggiunto che l'articolo è di un'estrema  delicatezza, aggiungendo tutte quelle ragioni di più che in 
favore dei Vescovi Emigrati ho esposta altra volta ed in voce ed in scritto. Egli insiste decisamente 
a non volere gli antichi vescovi, e solo a poco a poco mi si è arreso per alcuno nominatamente del  
quale gli ho fatto risaltare il merito come è stato per l'Arciv. di Vienne per il Vescovo di Luçon, e  
per altro. 
     “Si può sperare che ultimato il Concordato sia meno avverso al regresso degli antichi titolari. Ma 



frattanto più si ritarda la conclusione, vedo che invece di scemar più cresce l'avversione, e nulla in 
questa parte posso far sperare di preciso. Vedo che degli altri Articoli non se ne occupa molto, e che 
per conseguenza il cambiamento della estensione non incontrerà gran difficoltà, ma la lentezza nel 
rispondere è quella che lo agita più di tutto facendoli dubitare della lealtà nostra nel trattare con lui, 
onde hà finito per ordinarmi di spedire subito un corr(ier)e a S.S. e riferirgli che nulla meglio Egli  
ama, che di ristabilire la Relig. Catt. in Francia, e di aver per il S.P. tutti i riguardi, e tutta la 
deferenza quando il S.P. voglia condiscendere a suoi desiderii, ed avere in lui tutta la fiducia, ma 
che in caso diverso rendendo al Popolo un culto pubblico qualunque, le campane, le processioni, e  
ristabilendo la Prammatica Sanzione è sicuro di potere indipendentemente da S.S. stabilire una 
Religione qualunque senza avere opposizione, e che allora tutti i riguardi alla S. Sede cesseranno  
in un punto. Sento ben l'indecenza d'un simile discorso, ma come rispondere in circostanze simili ad 
un  tuono  così  minaccioso,  ed  a  una  Persona,  dalla  quale  tutto  si  può  temere  se  non  che  con 
dolcezza,  con  proteste,  con  preghiere,  e  con  tutto  i  mezzi  più  dolci  atti  a  disingannarla,  e  a 
persuaderla del contrario? 
     “Questi sono i mezzi che ho creduto di mettere in opera, e coi quali assicurandolo che S.S. 
farebbe  tutti  i  sforzi  possibili  per  contentarlo  con  sollecitudine,  ho  potuto  ottenere  di  passare 
tranquillamente ad altri discorsi relativi agl'interessi della S. Sede. Ma nell'istesso modo che quando 
si parlava di Religione mi andava dicendo,  che la Corte di Roma si faceva dominare da tutte le  
Potenze non Cattoliche, così parlando delle cose temporali mi hà soggiunto che egli non avrà per  
la S. Sede alcun riguardo se non in quanto mostrerà S.S. della fiducia in lui, che se la Russia, la  
Prussia,  l'Inghilterra  s'interesseranno  per  lui  sarà  quando  non  gliene  avrà  alcuno.  Queste  
espressioni più volte ripettute mi hanno fatto ben comprendere che egli sospetta, che il Concordato 
sia  attraversato  dalle  insinuazioni  di  d(ett)e  Potenze,  e  che  a  ciò  attribuisce  la  lentezza  della  
spedizione  del  Corriere,  o  la  renitenza  nell'aderire  alle  sue  domande,  cose  che  bisogna 
assolutamente smentire con tutti i mezzi possibili.
     “In prova del suo assunto mi ha citato egli stesso il Rè di Sardegna che mi ha detto aver perduto 
il Piemonte per non aver voluto aver in esso della confidenza, e per essersi abbandonato alla Russia. 
Mi  ha  però  fatto  trassentire  che  può  sperare  ancora  qualche  risorsa  dalla  mediazione  
dell'Inghilterra, la quale in un trattato di pace può ottenere qualche favore per il Rè di Sardegna 
cedendo alcuna delle tante colonie che ha occupate.
     “Assicurandolo adunque che S.S. posa nella sua generosità tutta la sua fiducia, e che è estraneo a
qualunque intrigo politico mi son fatto strada a parlargli delle Legazioni e delle critiche circostanze 
nelle quali si trova lo Stato raccomandandogli di scemare in esso per quanto è possibile, il numero 
delle truppe. Nulla decisamente mi ha risposto di poter fare fino a che non sia assicurato che il S.P.  
sia veramente sua amico, e tutto mi ha aggiunto di esser pronto a fare quando sia assicurato della  
sua amicizia. Ma la  prova di questa  si  riduce sempre disgraziatamente all'affare  dei  Vescovati. 
L'istessa replica mi hà fatta quando gli ho parlato dei P(rinci)pati, e singolarmente degli Elettorati  
Ecclesiastici dell'Impero”. Ma il colloquio non finisce qui, continua ancora a lungo:

     “Sogetto della nostra  conversazione è stata ugualmente la Religione di  Malta.  Pareva il  Pmo Console molto 
interessato per Hompesch, ma facendoli riflettere sulla necessità che vi è di aver dei riguardi all'ordine se non si vuol 
correre il rischio di vedere un altro scisma nel med.° e di perderlo intieramente, ed esso ed il Ministro convenuti sono 
nella massima da me proposta, cioè che S.S. procuri tutti i mezzi di conciliazione vedendo se è possibile di richiamare il 
Consiglio dell'Ordine a Roma per ivi passare o al riconoscere di nuovo Hompesch o di creare un nuovo Gran Maestro 
secondo le circostanze lo potranno esigere.
     “Anco i Gesuiti sono stati materia del lungo nostro dibattimento. Si è meravigliato come S.S. abbia avuta così poca  
politica di disgustare la Spagna col ristabilire i Gesuiti. Egli parlava di un ristabilimento generale dell'Ordine, ed io gli 
ho francamente risposto, che forse era probabile che concesso si fosse ai Gesuiti di Russia il continuar a vestir l'Abito 
dell'ordine, ma che potevo assicurare che l'ordine in generale non era ristabilito.
     “Conclusione di tutto questo discorso è stato che io assolutamente debba spedir un Corr.e a Roma a S.S. per gli  
ogetti sopra indicati, cioè perché senza ritardo ulteriore spedito sia il Concordato, e per annunziare di nuovo al S. Padre 
che assolutamente non ammetterà variazione alcuna nell'articolo che riguarda i Vescovi.
     “Vado ad eseguire la prima parte, se pure non vi è qualche Corr.e che parta dal Ministero delle relazioni estere, del  
quale approfitterò per risparmio di spesa, e in questa parte benché non debba dubitare che Livio sia già in viaggio mi 
permetta non ostante l'E. V.a di farle avvertire, che è notabilissimo il danno del ritardo, e che forse è ben vero ciò che il 



Pmo Console asserisce, che un mese fa aveva meno ostacoli da superare per ristabilire la Religione. I nemici di questa 
ci fanno una guerra orribile, e cercano tutti i mezzi per attraversarne il ristabilimento. Si fa credere nel tempo istesso al 
Pmo Console che i poveri  ecclesiastici  che resistono alla promessa di  fedeltà  alla Costituzione,  si  oppongono alla 
promessa  di  fedeltà  al  Governo,  e  si  prende  pretesto  da  queste  accuse  per  perseguitarli  ferocemente.  Nell'ipotesi 
impossibile adunque che Livio non sia partito all'arrivo di questi fogli supplico istantemente Va E. di farne precipitare la 
partenza.
     “Non interloquisco sull'articolo che riguarda i Vescovi. Sarà stato costì bastantemente discusso e son sicuro che S.S. 
avrà presa quella risoluzione che nelle critiche circostanze, e a fronte di una volontà così decisamente manifestata dal  
Pmo Console, e da me sempre fedelmente tracciata nei miei fogli, la Sua Apostolica autorità gli avrà permesso di  
prendere.
     “Per ciò che riguarda gli affari temporali Va E. comprende essere assolutamente inutile ogni mia istanza fin a che 
non giunga l Concordato. Vedrà che non ho male a proposito creduto opportuno di tenermi in guardia, e di non servirmi  
che sobriamente dell'influenza del Ministro Russo, e che questa attualmente ci nuocerebbe più che farci del bene. La 
conquista dei Russi richiamata a diffesa dei Beni di Chiaravalle ha fatta in questa circostanza poco buona impressione.  
E' tutta mia generosità se non ho riconquistato dice il Pmo Console. Insomma, io credo che si teme per la parte della 
Russia, della Prussia e dell'Inghilterra una nuova coalizione, e il nome russo che era due mesi fa così rispettato da 
questo Governo vedo che ora non è rammentato che con sdegno ed orrore.
     “Me ne persuade di più la confidenza che il Pmo Console ha voluta farmi di tutto il dettaglio dell'assassinio di  
Paolo 1°. La mia condotta adunque sarà sempre tale da non compromettermi né coi Ministri delle Potenze estere né con 
questo Governo. Se si giunge a condurre a buon termine l'opera siamo ben felici”.152

41.  La partenza di Livio Palmoni per Parigi con due progetti

     Finalmente, il corriere straordinario Livio Palmoni parte da Roma alla volta di Parigi, con i 
preziosi  documenti  che hanno cagionato tante ansie in ambedue le capitali.  Essendo arrivato al 
Quirinale il 10 marzo, ripartendo il 12 maggio, ha trascorso 63 giorni, nella città eterna, in attesa di 
potersi   rimettere in  viaggio.  Ha con sé tante  carte.  Partiamo dalla lettura  del  dispaccio cifrato 
riguardante  la  trattativa  spirituale,  essendo  l'oggetto  cardine  della  missione.153 Questo  corposo 
documento è stato redatto da Consalvi e da Di Pietro e le sue 38 facciate,  una volta arrivate a 
destinazione, verranno tutte decifrate e trascritte da Caselli. Ne facciamo un fedelissimo riassunto, 
compiacendoci  anche  di  qualche  spunto  mordace,  nonché  di  qualche  machiavellismo.  Il  card. 
Antonelli molla tutto e se ne va, mons. Litta a ragion veduta se ne scandalizza, ci addentriamo 
insomma in un vero e proprio ginepraio.

     *L'incredibile molteplicità degli affari sarà causa di qualche disordine e ripetizione e forse di mancanza a qualche 
riflesso fatto. “Quando dico a noi ella intenda  Mons. Di Pietro, e me, perché il Cardinal'Antonelli, da cui avrei potuto 
ricevere gran sollievo, e molti lumi,  ci ha abbandonati nel meglio, e se n'è andato quasi da quindici giorni in qua a fare 
una visita inutilissima al Vescovato di Porto. Sia a me lecito dire inutilissima senza suo scandalo, perché tale mi sembra 
veramente nel cospetto del più grand'affare, che forse mai abbia avuto la Chiesa, e che dalla presenza di detto Emo 
poteva continuare a risentire grand(issi)mi vantaggi”.
     *Si è deciso di inviargli due progetti e di conseguenza due minute di Bolla. “Il progetto con un puntino al di fuori è 
quello che Sua Santità vorrebbe che fosse adottato, e per la cui  adottazione deve ella per conseguenza sbracciarsi 
coll'Abbate Bernier. Dico coll'Abbate Bernier, perché mi sembra difficile in pratica, che ella possa su di ciò trattare col 
Ministro degli affari esteri, o con il Primo Console, cioè a far conoscere che ella ha due progetti in mano, e che il Papa 
ama meglio l'uno dell'altro. Se intendessero questo sicuramente scieglierebbero il meno buono per noi, cioè il progetto 
con i due puntini”,154 però giocando su due binari, possa dire “che il Papa gli fa sapere questo è quello che io posso fare,  
e niente di più”. Ma per procurar che venga adottato il progetto con un puntino deve farlo con Bernier nella prima 

152 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 74, ff. 8; A.S.V., Francia 586, ff. 15; Francia 587, “Dicif.° li 21 d°”, ff. 20. Questa è la 
versione di Spina, da leggere in un contesto. Invece CONSTANT, p. 114, usando le stesse parole di fermezza, forza molto i toni,  
come se Bonaparte fosse un orco che se lo volesse mangiare: “Le 12 mai (anziché 13!) … Bonaparte, en présence de Bernier et  
Talleyrand, fit, à la Malmaison, une terrible scène à Spina, qui plia sous l'orage”.“Je sentais bien toute l'indécence de ce discours, 
mais comme répondre à un ton aussi menaçant et à un homme dont on peut tout craindre, sinon par la douceur, les protestations et 
les prières?”. La letteratura concordataria, anche se interessante, va parecchio depurata.

153 A.S.V., Francia 598, dispaccio cifr., decifr. interamente da Caselli , ff. 38.
154 A.S.V., Francia 10, dossier: “Minuta di Bolla con due puntini, e Pro-Memoria che l'accompagna”, copertina, f. 1; n. 1-10, Pro-

Memoria, cifr., decifr. da Caselli: 1. Pro-Memoria sui Progetti di Convenzione, ff. 2; 2. sul Progetto (cifrato da qui) migliore con 
un solo puntino, f 1; 3. (cifr.) sul secondo progetto contrassegnato con due puntini, f 1; 4. Sugli fogli volanti degli Articoli della 
Trattativa, ff. 3; 5. Espressioni che sono state inserite negli Articoli, ff. 4; 6. su i fogli delle Ragioni, ff. 2; 7. (cifr.) sulle due 
minute di Bolla, ff. 2; 8. (cifr.) sulle minute di Bolla contrass. con due puntini, ff. 2; 9. (cifr.) sulla minuta di Bolla contrass. con 
due puntini, f. 1; 10. sulle cautele da operarsi per la sottoscrizione del Trattato, e per la Ratifica del medesimo, ff. 3. 



conferenza. Vedrà che la sostanza degli articoli di entrambi i progetti è la medesima, i mutamenti specie negli artt. 1, 3,  
4, 7, 12, 14, 16, 17 consiste nelle espressioni, più o meno conformi alle nostre regole ed usi. Coinvolga il più possibile 
Bernier, “quanto onore gliene verrà in faccia alla Chiesa tutta, e quanta gratitudine ne riscuoterà dalla S. Sede”. “Forse 
le nuove circostanze procedenti dalla morte di Paolo Primo possono essere a noi favorevoli rapporto alla trattativa 
spirituale”, riavvicinamento all'Inghilterra ed all'Austria di Alessandro 1°. Il Pmo Console può rafforzarsi all'interno, 
con  l'appoggio  e  l'impiego  dei  cattolici  cioè  della  maggior  parte  della  nazione.  Caratteristiche  della  Bolla,  “Non 
volendosi fidare di alcuni emigrati”, preambolo che fa da cornice, “in fondo si è fatto  quello che ci si è richiesto”, per 
l'“unità e pace della Chiesa, e delle tranquillità della Francia”. “Non lascierà di far riflettere, che se il Papa ha fatto la 
Bolla,  e  gli  Articoli,  mettendosi  a  sedere per  dir  così  nella  sedia  di  Bonaparte,  cioè  facendosi  carico delle  di  lui  
circostanze, bisogna che anche Bonaparte si metta a sedere nella sua, e non pretenda che egli parli un linguaggio, che lo  
disonori, o che lo faccia scomparire d'innanzi alla Chiesa, e tradire il suo ministero”,“è incredibile la delicatezza, ed i 
riguardi che si sono avuti in tutto. Creda che si è sudato sangue per conciliare tutte queste viste. Per un solo esempio le 
dirò che il  Papa trovava necessarissimo dar qualche cenno di  ciò che Roma ha fatto nelli  rovesci,  e  perdite  della 
Religione in Francia. Ebbene, per non nominare i Brevi di Pio VI, veda che si è trovata quella frase sul principio della 
Bolla, cioè che ciò è costato tante cure, e sollecitudini al nostro Predecessore Pio VI. Ma qui Monsieur Cacault ha fatto 
anche  difficoltà  sul  nominarsi  lo  stesso  nome  di  Pio  VI”  percui  si  è  sostituito  con  l'espressione  “questa  S.Sede 
Apostolica”, anche se al Papa sembra far ingiuria gravissima a “quel Santissimo Pontefice e tanto benemerito della 
Religione”.“Cacault voleva dar la parola eroe a Bonaparte, ma gli si è fatto sentire che mai si è usato nelle bolle, e si è 
persuaso”, allora si è messo il consueto “virum illustrem'. Nel quinterno trova notate le ragioni dei cambiamenti,155 
annessa la lettera di Sua Santità al Primo Console,156 di cui “il Papa ha scritto l'ultimo paragrafo di pugno”, non tutta lui, 
essendo divenuta lunga. “Mentre alla fine Giulio III trovò nella Regina Maria una pia Donna, che portò la pubblicità, e 
le forme del ritorno alla Chiesa fino all'ultimo grado della solennità, quando qui al contrario non per difetto di volontà 
nel Primo Console, ma per il timore di urtare il partito contrario si arriva dal Governo Francese a fare perfino difficoltà 
di dichiararsi cattolico”. Nella minuta della bolla inviata da Parigi “quelle espressioni che Dio aveva suscitato il Primo 
Console, come Ciro, e Alessandro gli facevano torto, anziché onore, mentre quei due erano fuori della Chiesa ossia 
della Sinagoga, benché la proteggessero, onde il paragone non reggeva”. Quando si sottoscriva, si tengano occulti gli 
articoli, come per Leone X e Francesco I, e si spedisca tutto a Roma dove, in 4 o 5 giorni si preparerà la Bolla che,  
segnata dal Papa e dai Cardinali si rispedirà ed allora essa si pubblicherà in Francia, ma non gli articoli, poiché anche in 
quell'epoca essi rimasero chiusi negli archivi, conoscendosi dal pubblico solo la Bolla papale e l'Editto regio. “Questa 
condotta è importantissima”, nella Bolla è solo il Papa a parlare, negli articoli essendo in due. Cacault mai si è voluto 
piegare ad una frase in favore dei vescovi emigrati, “cioè il loro zelo per il bene della Chiesa”,“dicendo che il Governo 
Francese  non li riguarda come tali, ma come ostinati suoi ribelli, onde non vuole lodarli”, assicuri che in 25 giorni tutto 
può esser compiuto, il tempo di mandare il corriere a Roma e farlo tornare. Ora, appena Livio arriverà a Parigi “ella sarà 
subito assediata per conoscerne il risultato, gli ho ordinato di entrare di notte, acciò ella abbia almeno una nottata a solo 
in cui possa svolgere la cifra, e leggere le istruzioni per quindi poter bene impadronito della materia orizzontarsi a suo 
modo, e decidersi sulla presentazione di uno, o dell'altro piano all'Abbatte Bernier”.“Unisco una mia lettera all'Abbate 
Bernier raccomandandogli il buon esito, e la lettera del Papa per lui latina,157 ma non in forma di Breve, essendo contro 
lo stile”. Unisce il duplicato del dispaccio di tre giorni fa spedito via Genova, per leggere prima di trattare, con risposta 
a Bernier che aveva sollecitato la spedizione tramite il “Bureau del Ministro”. Punto delle assoluzioni degli ecclesiastici 
(tranne i Vescovi, e i legati solenni), per aver preso moglie, e per aver abbandonato in altre forme il loro stato, 158 è 
troppo necessario che non entri nel Concordato per via di articolo e nemmeno nella Bolla, ma che abbia un Breve a 
parte. “Ho convinto Monsieur Cacault che gli articoli, e la Bolla presentano l'idea in sostanza di un contratto fra i due 
Governi, e che perciò non sono proprie della natura di coscienza, dove il papa agisce ex indulgentia et voluntate, non ex 
obligatione”, ma gli si è detto che si potrà pubblicare il Breve quasi contemporaneamente alla Bolla, inoltre gli ha fatto 
capire, con molto stento, l'impossibilità che il Breve assolva tutti “ipso facto” poiché, agli occhi della Chiesa questi son 
veri peccati, percui ci vuole il “confiteor” e la petizione del penitente e non può quindi esser assolto a priori. Occorre un 
delegato  a  tali  assoluzioni.  Se  delegare  il  confessore,  questione  della  pubblica  penitenza,  sul  riparare  al  pubblico 

155 A.S.V., A.E.N., Francia 25, “Num. V”, “Fogli mandati a Parigi di Ragioni tendenti a dimostrare, che il Santo Padre non ha  
potuto condiscendere interamente agli Articoli del Progetto di Convenzione esibito dal Governo Francese, e per giustificare i  
cambiamenti fattivi”, a stampa, ff. 14.

156 Parigi, Archives Nationales, f 19 1902, copia, “Carissimo (sic!) in Christo Filio Nostro Napoleoni Bonaparte Primo Galliarum 
Reipublicae Consuli”, firm. non ologr. “Josephus Marotti, ff. 2 (anche in A.S.V., A.E.N., Francia 8.a, “Carissime”, ff. 2, Francia 
12.c, “Carissimo”,  “Josephus Marotti”, ff. 2, e A.S.V., Francia 586, ff. 2); THEINER, Pièces Justificatives de l'Histoire des deux 
Concordats et du Sacre de Napoléon Ier, p. 36, altra sul trattare i beni temporali, p. 37. Nell' A.S.V., A.E.N., Francia 25, lunga 
lettera a stampa, “N. IX.”,“Lettera scritta da Sua Santità al Primo Console”, in it., “Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 
12. Maii 1801. Pontificatus Nostri anno secundo”, ff. 8.  Altra copia a stampa, in Francia 8. Questa lunga lettera è riportata, 
tradotta  in  francese,  da  THEINER,  pp.  117-28,  dove  (p.  117)  ritiene  l'originale  smarrito,  mentre  dovrebbe  essere  quello 
sopraindicato conservato nell'Archivio Segreto Vaticano.

157 “Dilecto Filio cognominato Bernier presbytero”, in THEINER, Pièces, pp. 38-39. THEINER, pp. 116-17 in fr.; A.S.V., A.E.N., 
Francia 12.c, firm. (copia) Josephus Marotti SS.D.N. ab Ep(isto)lis Latinis, ff. 2; “Pro-Memoria sulla Lettera del S. Padre al 
Sig.re Abb.e Bernier”, f. 1. 

158 A.S.V., A.E.N., Francia 9.f, “Pro-Memoria di Monsig. Spina rapporto ai Preti Ammogliati ed altri Religiosi, che rinunziarono al 
loro stato”, ff. 3.



scandalo, foglio di Mons. Di Pietro su fin dove possa arrivare S.S., meglio il punto della destinazione del Delegato, o 
almeno di un Vescovo. Gli si dà un'idea delle difficoltà ed opposizioni di Cacault  sulla riforma da noi fatta al progetto, 
“siamo fuori dal caso di Giulio III, di Paolo III e simili, mentre in Francia non vi è Lutero né Calvino né Zuinglio, né un 
altro settario qualunque. Egli dice che dopo alcune follie della Rivoluzione, ora tutto è sparito, e che la Francia è quella 
di prima, e cattolica come prima, né ammette le leggi contrarie alla Religione più esistano, e quasi anche contrasta che 
fossero veramente contrarie. Dice che dei trenta millioni, ce ne sono 27 cattolici, uno Protestante, e due Ebrei”, quindi 
nemmeno ammette la frase “ristabilire la Religione”, mai il  Governo dirà “adottare la Religione”, nemmeno che la 
“professa” per non tornare ai tempi di Gregorio  VII, lunga disquisizione in merito, garanzie nel caso che in seguito un 
console possa essere ebreo o protestante. Frase relativa ai vescovi intrusi, possessori di beni ecclesiastici, non potendo il 
Papa disporre dei beni della Chiesa, “espressione, che niuno sarà molestato”. Racconta Consalvi :“Ammesso ieri al 
segreto Monsign. Litta per fargli fare la traduzione in francese della Bolla, egli arrivando nuovo allo affare, è rimasto 
così scandalizzato della Bolla, e così inorridito del Trattato, che mi ha scritto un biglietto fortissimo mosso da zelo, per 
la causa della S.a Sede perché essendo ancora in tempo non si desse corso ad una convenzione simile, e che a suo dire  
oltre il non produrre alcun bene, e il coprire di infamia il Papa (facendo tutto il rovescio di Pio VI specialmente intorno 
ai Vescovi legittimi) produrrà a suo vedere immensi mali, appelli, e cose simili. E certo il rifletto che se nell'animo di 
persona  tutta  nostra  fa  un tal'effetto,  che  farà  ai  Vescovi  Francesi  e  di  quelli  che  si  sono sacrificati”,“io  ne sono 
costernatissimo. Litta fa riflettere che però per i donatisti si tenne un Concilio, e che qui il Papa prende tutto sopra di  
sé una sì grande e terribile decisione”. Inoltre, trova che il promettere il Papa che darà corso alle nomine di Bonaparte 
“intra tres menses” non lascia loro il tempo per la volontaria abdicazione, trattandoli come se fossero rei e degni di 
essere deposti. Di Pietro ha creduto che si debba lasciare dei donatisti. Quanto al trattato “sarebbe cosa mostruosa” che 
si sottoscrivesse da Talleyrand, “che non è ancora riconciliato con la Chiesa dopo esser stato il primo consacratore degli  
intrusi, onde ella faccia in ciò il suo possibile, ma senza di lui offesa”.“Ella faccia pur dei reclami assai decisi” su 
quanto avviene  nella  Cisalpina e  nella  Ligure  “con  iscandalo di  tutta  Europa”.“Un guaio  fortissimo è  il  Concilio 
Nazionale indotto dai Vescovi Intrusi pel giorno di S. Pietro in Parigi, a cui hanno invitato tutti i vescovi d'Europa”, 
simile stampato è in attrito nel momento in cui si tratta dal Papa la riunione della Francia. Dato che questo Concordato 
solleverà grandi critiche, occorre smorzarne la sostanza, altrimenti “diranno che il Papa era attorniato dalle bajonette, ed 
appelleranno al Papa libero dal Papa inceppato”, se sarà fortemente criticato sarà vanificata la pace e la tranquillità 
interna. La lode al Primo Console sarà savia e motivata. I tre mesi sono dopo la Bolla sulla nuova divisione delle  
diocesi. Accenna alla Lega del Nord. Rifletta che i grandi sacrifici sui Vescovi debbano esser compensati “dal primo 
articolo del ristabilimento vero” della Religione. Al Primo Console deve bastare la parola positiva che gli dà il Papa 
nella sua lettera particolare. Occorre togliere quell'esortazione ai vescovi di servirsi dello zelo “secundum scientiam, et 
in edificationem non in destructionem”, poiché se piace al governo non piacerà ai realisti. Mons. Di Pietro si è ostinato 
a volercela. La lettera al Pmo Console è significativa assai.

42.  Le Lettere Apostoliche per Spina e per Caselli

     Nel plico vi sono anche le Lettere Apostoliche per Spina e per Caselli,  che il Papa ha loro 
indirizzato per l'occasione. Al primo è in forma di “Breve di Plenipotenza a Monsignor Spina per la  
Sottoscrizione  del  Trattato”,  cui  segue  la  “Prima  Lettera  confidenziale  scritta  dal  S.  Padre  a  
Monsignor Spina Arcivescovo di Corinto”.159 Al secondo è così formulata:

Dilecto Filio Carolo Caselli Ex-Priori Generali Ordinis FF. Servorum Beatae Mariae Virginis
Pius PP. VII

     Dilecte Fili, salutem, et Apostolicam Benedictionem. Cum Venerabilem Fratrem Josephum Archiepiscopum Corinthi  
Parisios mittere constituimus, ut  de ratione,  qua in Gallia res Ecclesiasticae componi possent,  cum Gubernio isto  
ageret, placuit Nobis ejusdem Venerabilis Fratris petitioni annuentes, ei te, dilecte Fili, socium addere cujus  religionis  
prudentiae ac doctrinae certa habebamus indicia.160 Quoniam vero nunc in spem ingressi fore, ut brevi et hoc tantum 
opus, ad quod idem missus fuit, absolvi, et Catholica Religio iterum in Gallia ad pristinum splendorem revocari possit,  
per  Apostolicas  Litteras  nostras  hoc  eodem  die  datas,  praefatum  Venerabilem  Fratrem  Archiepiscopum  Corinthi  
declaravimus Nostrum, atque hujus Apostolicae Sedis Legatum Plenipotentiarium, eique potestatem fecimus negotium  
hoc  in  spiritualibus  cum  Gubernio  Gallicano  conficiendi,  placet  Nobis  per  has  Litteras  Nostras  ad  id  ipsum  
conficiendum te quoque eodem charactere insignire, quo ille a Nobis insignitus est, cum omnibus, et facultatibus, quae  
in Litteris ad eum datis expresse continentur. Ac Tibi, Dilecte Fili, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.  

159 A.S.V., A.E.N., Francia 25, lettere a stampa, “Datum Romae apud S. Mariam Majorem 12. Maii 1801. Pont. Nostr. an. II.”, 
Num. VI, in lat.,  “Unitatis Catholicae”, VII, “Monsignor Nostro Stimatissimo / Dai Fogli”, in it.,  ff. 2, 2. La n. VI anche in copia 
manoscr., firm. “R. Card. Braschius de Honestis”, in: Parigi, Archives Nationales, F 19 1902, ff. 3. A.S.V., A.E.N., Francia 12.c, 
“Venerabilis Frater … De Tua” firm. (copia) “R. Card. Braschius de Honestis”, f, 1; “Ven. Frater … Cum peculiari”, firm. idem, 
ff. 2; “Ven. Frater … Unitatis Catholicae”, firm. idem, ff. 3. Per la Congregazione dei Cardinali si aggiungerà infatti anche una 
lunga lettera esplicativa a stampa. Quella a Caselli, in THEINER, Pièces Justif., p. 38, a Bernier, pp. 39-40.

160 Nella copia del testo manoscritto, “prudentiae, doctrinae, et in rebus agendis dexteritatis certa habebamus indicia”. A.S.V., 
A.E.N., Italia 21.a, ff. 2; con lievi varianti THEINER, Pièces, p. 38.



Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XII. Maji 1801. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

      Questa lettera Apostolica riveste finalmente Caselli di un carattere ufficiale e lo abilita a trattare 
le questioni spirituali. Pio VII ha inviato al Primo Console due Brevi, nei quali indica Spina, nel 
primo come Inviato Apostolico, nel secondo per trattare le cose temporali.161

    Consalvi, come Segretario di Stato, invia al Ministro Talleyrand una lettera “confidenziale”, con 
la quale gli raccomanda, a nome del Papa, questo duplice negoziato, per il quale è stato inviato a 
Parigi mons. Spina.162 
     Abbiamo avuto modo di delineare anche le difficili questioni temporali da trattare a Parigi, 
percui dal dispaccio del 12 maggio ne traiamo un riassunto estremamente sintetico.163

     Nessuna volontà di rendere le Legazioni al Papa, riunione del Piemonte alla Francia, offerta del Ducato di Parma e 
Piacenza al Re di Sardegna, sperando ci renda Pesaro, San Leo e Montefeltro che ora ci toglie forse per farcene poi 
grazia, magari un pezzo d'Abruzzo, giacché con qualche pretesto farà la guerra al Re di Napoli, per dargli la Sardegna e 
togliergli  la  terraferma,  Stato Veneto,  la Casa d'Austria  potrebbe insidiare i  Francesi  alleandosi  col  suo parente di 
Napoli,  accenna ad Ancona,  alla Marca,  al  Trattato di  Tolentino, all'Imperatore d'Austria,  ad eventuali  permute ed 
indennizzi, alla Cisalpina, all'eventualità di non segnare alcun trattato, non essendo in guerra con la Francia, S.S. è 
pronta a tutto soffrire piuttosto che fare la cessione, qualità di plenipotenziario,  qualifica da usare con la massima 
cautela, può trattare anche sul temporale, in base alla lettera di Consalvi a Talleyrand, trattativa pel Papa per recuperare 
il suo, valuti quando presentare il Breve per il temporale al Pmo Console. Appena firmata la trattativa spirituale, anche 
nell'intervallo della ratifica, deve chiedere formalmente le Legazioni ed il compenso per Avignone e Carpentras. Per 
Tolentino il gen. Bonaparte fu un mero esecutore del Direttorio, poi “quel Trattato fu dichiarato con Legge e col fatto 
nullo e rotto dallo stesso Governo Francese, onde più non osta”. Farà valere che il Papa non possa sussistere senza 
quelle Provincie, avendo la Rivoluzione reso esausto il suo Stato. Da quattro mesi i soldati francesi ci costano dagli 80 
ai 90 mila scudi mensili, svantaggio del cambio con la nostra moneta erosa, dissipazione e spreco. Faccia valere essersi 
prestata S.S. alla trattativa per il gran bene della Francia, richiami alla mente del Pmo Console che vorrebbe ergersi 
come un Carlo Magno.  Con i Ministri  esteri  usi  buona politica,  ma apra il  cuore a pochissimi,  ai  soli  che non si 
oppongono al Concordato, Russia e Sardegna, eventualmente d'Inghilterra se sarà accreditato (potrà far segretamente 
valere che il Papa ha ricusato di chiuder loro il porto di Civitavecchia, come pretendeva Murat quando ha occupato 
Ancona). Benevento e Pontecorvo son  sempre occupati dalle regie truppe che operano anche la leva. Da un lato non si 
risponde alle Memorie, ricorrere al Governo Francese “non è il modo di procedere che vuole tenere S.S.”. Circa San 
Leo ed il Montefeltro, acclude una lettera da Poggio Bemi, che i Cisalpini hanno occupato e Cacault ha chiesto una 
Nota. Vorrebbero richiamare Tolentino. Requisizioni per le truppe, imbarazzo di Murat, opinioni di Cacault e di Alquier, 
il ministro della guerra dice di prender due milioni di contribuzioni negli Stati del Papa, “non è questa l'intenzione del 
Primo Console”, che avrebbe detto alla presenza della sorella, Madame Murat, che il Papa lo ama, ma il Papa pur 
amandolo non ha più alcunché da dargli, e rischia di riscuotere le maledizioni dei suoi sudditi.

     Il card. Giuseppe Maria Doria Pamphilj nella sua del  12 assicura di non aver ricevuto quella 
tramite il cav. Ciccolini, di Macerata, accena agli incomodi di stomaco di entrambi. Ricorda che 
quando era in Francia non esercitava alcuna giurisdizione “giacché i Parlamenti erano attentissimi 
che il Nunzio null'operasse”, solo quando gli arcivescovi od i vescovi erano eletti si presentavano, e 
si fissava per il notaro, sempre lo stesso, Denoux aveva 80 anni e lo studio nella piazza di Notre-
Dame, quindi seguivano tutte le formalità che descrive, compreso il dar licenza di leggere i libri 
proibiti.  Il  nunzio era il  superior maggiore di 63 monasteri  di  carmelitane scalze,  nominava tre 
visitatori generali, descrive come vestiva, teneva relazioni con il corpo diplomatico, nelle funzioni e 
nelle feste precedeva tutti gli ambasciatori. Ha visto Cacault che gli ha dato sue nuove e gli ha 
scritto il cav. Azara.164

43.  Bonaparte incarica Bernier di minacciare la corte romana

161 A.S.V., Francia 586, Istruzione per l'Ablegato di Francia: Breve al Pmo Console per la Trattativa Spirituale, ff. 2 (“non potrebbe 
dirsi di più scrivendo ad un Carlo Magno, o ad un Re Pippino. Convien rammentarsi che parla il Capo della Chiesa, e parla in un 
Breve, il quale probabilissimamente si renderà noto assai presto, e girerà per le mani di tutti,  Debitores sumus sapientibus, et  
insipientibus”);  Breve al Pmo Console per la Trattativa Temporale, f. 1; Francia 598:  Pro-Memoria Duplicato delle copie de'  
Brevi, f. 1; intitolaz. idem, f. 1, diverso il contenuto, 
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     Intanto Bonaparte, ignaro del fatto che Livio è partito da Roma, il 13 maggio incarica Bernier di 
scrivere una lettera assai viva a Consalvi. Il corriere papale doveva rimettersi in viaggio il 14 aprile 
ma  Cacault,  con  tutte  le  sue  insinuazioni,  ne  aveva  fatto  ritardare  di  una  ventina  di  giorni  la 
partenza,  nell'intento  di  poter  istruire  il  Primo  Console  sugli  emendamenti,  onde  disporlo 
favorevolmente. Ma questi, non abituato per temperamento ad attendere, scalpita, lo ha convocato 
con Spina alla Malmaison ed ora si fa pressante, addirittura con minacce, verso la Segreteria di 
Stato. Essa contiene infatti un elemento detonatore che ci deve far riflettere sulla perigliosità di 
questa missione diplomatica.165 
     Dopo un breve preambolo sul “linguaggio della franchezza. La politica è estranea agli affari del 
cielo. La fede che salva gli uomini è estranea ai suoi calcoli. La verità sola presiede alle discussioni 
della Chiesa”. Segue un excursus, avendo scritto il 12 aprile che il Console voleva porre un termine, 
l'invio della risposta è slittato al 20, al 25, ai primi di maggio, poi non se ne è saputo più nulla. 
Irritato, ieri il Console li ha chiamati alla sua residenza di campagna, testimoniando a lui ed a Spina, 
il  proprio scontento,  non della loro condotta personale,  “ma delle inconcepibili dilazioni che si  
oppongono al successo di un affare più importante di alcun altro che attualmente sia conferito alla  
Santa Sede”. 
     Poi il tono si fa esplicitamente minaccioso: “Egli mi ha incaricato di dire a Vostra Eminenza che  
ogni differimento ulteriore gli sarà personalmente imputato, e che lo ravviserebbe come un'aperta  
rottura, e farebbe di conseguenza occupare dalle truppe francesi, a titolo di conquista, gli Stati  
della Chiesa”. Poi “ha aggiunto che la Francia non poteva essere senza religione, che ne voleva 
una, che egli  preferiva la Cattolica Romana nella quale era nato e voleva morire,  che egli  la  
proteggerebbe  specialmente,  la  professerebbe  altamente,  ed  assisterebbe  in  pompa  alle  sue  
cerimonie.
     “Che essa sarebbe riconosciuta come religione della grande maggioranza dei cittadini francesi; 
che sarebbe, in questo senso,  dominante e nazionale, ma che egli voleva che ci si accontentasse 
della realtà della cosa,  senza impiegare queste ultime parole che produrrebbero, su certi spiriti, i  
peggiori effetti.
     “Egli ha dichiarato che voleva un clero sottomesso e fedele al governo; che la sua intenzione 
era che gli acquirenti dei domini nazionali fossero imperturbabili, e che l'articolo che concerne le  
nomine ai nuovi vescovati fosse irrevocabilmente così concepito:
   “Sua Santità non riconoscerà altri titolari di vescovati conservati in Francia, che quelli che  
saranno designati come tali dal Primo Console Bonaparte.
     “Ci ha infine aggiunto che,  se queste viste non potessero convenire alla Santa Sede, o se gli  
risultassero dei nuovi differimenti, egli finirebbe, con dispiacere, per prendere un partito qualsiasi  
in materia di religione, e lavorerebbe a farlo adottare in tutti i luoghi dove la Francia estendesse la  
sua influenza ed il suo dominio”.
     Poi Bernier, accorgendosi di aver superato ogni limite, anche se “ambasciator non porta pena”, 
ammorbidisce il tono: “Se costa al mio cuore a fare, a Vostra Eminenza, simile dichiarazione, non ci 
è stato meno penoso ascoltarla. Non è stata addolcita che dall'assicurazione data dal Console, di 
esser convinto dei nostri mutui sforzi per il bene della Religione”.
     Tralasciamo l'altra metà della lettera, piena di parole di circostanza. Mentre da un lato possiamo 
osservare  quanto  a  Bonaparte  interessi  stringere  sulla  trattativa,  nel  rovescio  della  medaglia 
troviamo un linguaggio più da guerriero che da diplomatico ed una strategia sui contenuti.

44.  Un'altra Lettera Apostolica del Papa ed i timori di Spina e di Caselli

     Il 13 maggio vengono inoltrate altre tre lettere da parte di Spina166 ed altre quatto da Roma, di cui 

165 A.S.V., Francia 587, lett. ologr. di Bernier, ff. 4; A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, “Lettera del Sig.r Abb.e Bernier all'Emo Consalvi 
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Archives Nationales, copialett., N. 74, ff. 2, e A.S.V., Francia 586, bozza ologr., ff. 2), lett. di accompagnam., f. 1, appunto di 
cercare all'Archivio Vaticano, alla Segreteria della Cifra o alla Segreteria di Stato “tutte le memorie, e istruzioni date al Nunzio 
Oddi alla Dieta di Francoforte sulle secolarizzazi. delle Chiese di Germania, bolla di Alessandro VII contro la pace di Vestfalia. 



una del Papa ed una di Consalvi.167 Partiamo da Roma. Il  Santo Padre espone a Spina tutta la 
propria amarezza per l'articolo della dimissione dei vescovi legittimi, affinché “rappresenti nella  
maniera la più energica al Primo Console, che lo aderire in ciò alle di Lui domande ci produrrebbe  
un dolore sì vivo, che non abbiamo termini sufficienti per esprimerlo adeguatamente”, anche in 
vista  dei  molteplici  reclami che potrebbero turbare la  pubblica pace e  la  tranquillità.  Consalvi, 
“Morto del tutto, e non meno morto dalla più grande improba fatica che io abbia mai fatta, eccovi 
due righe confidenziali”, acclude delle lettere per Bernier, per Azara, per Kalitchef, per Talleyrand. 
Gli raccomanda l'affare Braschi. Conclude: “Il Papa è contentissimo di Voi”.
     Spina approfittando della partenza di un corriere del Ministero degli esteri gliene consegna una 
breve, con una nota riguardante il Principe abate di San Gallo il quale gli ha inviato da Ratisbona 
una memoria sulla sua sovrana abbazia, per implorate il favore del governo francese. Ne ha ricevuta 
anche un'altra, dal card. Ruffo, a nome del Principe Vescovo d'Hildeschim, che hanno già prevenuto 
Sua  Santità  tramite  Consalvi.  Ha  già  parlato  sulla  questione  di  tutti  i  Principi  Ecclesiastici  di 
Germania al Primo Console ed a Talleyrand. Dall'ultimatum della Dieta di Ratisbona pubblicato sui 
pubblici  fogli  del  giorno,  vede che è  rimesso interamente a  Sua  Maestà  Imperiale  il  regolarne 
l'indennità, quindi non può dubitare che l'affare sia già avviato, ma l'assicura dal canto suo che 
metterà in atto tutti i mezzi affinché i desideri di Sua Santità siano soddisfatti.
   Poi,  avvisato  che  domani  partirà  un  corriere  per  Genova,  scrive  a  Consalvi  una  lettera 
confidenziale.  Non  sapendo  dell'invio,  chiede  “perché  induggiar  tanto  a  rispedirmi  Livio?”. 
“Conosco ormai questa gente. So quali sono i sospetti che hanno contro di Noi, e qual miglior 
partito ritrar si poteva da una più pronta risposta. Credetemi che la conferenza avuta jeri col Primo 
Console, e col Ministro mi spaventò, e non tanto per l'affare quanto per l'istessa vostra Persona,  
che mi è carissima. Non andate a rintracciare come, e da chi sia stato insinuato al Primo Console,  
che Voi siete stato sempre nemico dei Francesi. Pocco basta per fare accrescere in Esso i sospetti e 
questa dilazione nel ritorno di Livio lo hà sommamente allarmato. Dissi tutto ciò che sapevo per 
prevenirlo a favore vostro, e per assicurarlo, che non vi era Porporato, nel quale contar potesse più 
che in Voi, e Egli finalmente concluse con dirmi 'Lo vedrò coll'effetto'”, ma “ogni giorno di più che 
passa è di un grandissimo pregiudizio, e ciò che si sarebbe ottenuto colla prontezza non si otterrà 
sicuramente col mal'umore che il ritardo ha cagionato, e colla prevenzione contraria e piaccia a 
Iddio, che non se ne prendino de pretesti per mali anco più gravi”. “Mi si lacera il cuore a sentire 
attaccar voi, a sentire attaccare la condotta in genere della Corte, alle minaccie che mi si fanno, e al 
non sapere che replicare nel sentirmi rinfacciare la promessa da me fatta che ai primi di Maggio il 
Corriere sarebbe giunto”, ma la dilazione dipende da altri, sarebbe bene lo dicesse a Cacault. “Non 
devo però tacervi ciò che hò saputo questa sera ed è l'ordine dato a Cacault di lasciar Roma se si 
tarda di più”, anche se fortunatamente all'arrivo del corriere francese Livio sarà partito. “L'istesso 
Cacault  smentisca  che  la  tardanza  cagionata  sia  dall'influenza  delle  Potenze  estere”.  Di  queste 
illazioni essendo state rese note a molti, ve ne scriveranno, compresa l'amica Brignole, con la quale 
ha lungamente parlato, ed insieme si interessano “che nulla vi si possa attribuire dai vostri Nemici 
dei  disastri,  che  sono  minacciati,  e  che  disgraziatamente  dobbiam  sempre  temere”.  Nel  'post 
scriptum' “Devo farvi i complimenti di Bernier il quale con dispiacere hà dovuta scrivervi la lettera 
che unii jeri al mio piego e che scrivendola a nome del Governo ha dovuta naturalmente metterla 
sotto gli occhi del Ministro”.
      Caselli  il  13 approfitta  dello  stesso  corriere  per  scrivere  a  Di  Pietro,  offrendoci  un'altra 
angolazione dei problemi:168 “Essendo obbligato Monsig.r Spina a spedire costà un altro corriere 
onde sollecitare la spedizione del nostro affare, cui piaccia a Dio che non pregiudichi la dilazione  
usata fin qui, me ne prevalgo io pure onde riconfermare al mio deg(nissi)no Monsig. Patriarca il  
mio costante attaccamento”, onorato delle lettere del 21 marzo e dell'11 aprile, “ma quanto avrei  
gradito che fossero state portate dal nostro corriere con insieme i fogli relativi al grand'affare, e la  
notizia d'una provvidenza data alle discussioni che atrocemente lacerano il Belgio, delle quali mi  

L'Ab.e Gaetano Marini è al caso di dare all'Emza Vra tutte le opportune notizie su questo importantissimo argomento”, f. 1.
167 Parigi, Archives Nationales, “Morto del tutto”, lett. ologr., ff. 2; A.S.V., A.E.N., Francia 25, “Num. VIII. Seconda lettera scritta  

da Sua Santità allo stesso Monsignor Spina”, “13 Maji 1801”, lett. a stampa, f. 1.
168 Parma, Curia, “Caselli”, 1801, bozza ologr. di Caselli, ff. 4.



feci carico di scriverle io pure in qualcuna delle mie lettere. E assicuro che le relazioni, che qui si  
ricevono dell'esaltamento di quegli spiriti, che cresce ogni di più, mi fanno  temere, che il rimedio  
qualunque sia per essere più non giunga in tempo. Già dai Giurati si machina, e si affretta un  
ricorso al Governo perché solleciti Sua Santità a dar termine una volta quest'affare: ora se questo 
gli giunge nel tempo appunto che il medesimo soffre con pena un'altra dilazione, di cui fin'anco i  
buoni di Parigi se ne dolgono acremente, chi può prevedere che ne avverrà? Vedo ancor io che gli  
affari sono grandi, che sono spinosi, che abbracciano molte, e grandi cose, ma come vedo altresì  
l'impazienza di questo Governo, che ormai più non può soffrire un dilazione senza dargli la solita  
(…) faccia, come vedo lo stato penoso di sospensione, in cui sono questi ecclesiastici in ordine alla 
promessa, per ciò perseguitati or qua, or la, come intendo le frequenti relazioni del Belgi sempre  
più calde, ed allarmanti, come scorgo infine l'abuso che fanno, e possono fare di tutto ciò i nimici,  
che non sono pochi, onde rovesciar tutto, se loro riesce, l'assicuro Monsignore che ogni giorno che  
passa senza che veggasi qui di ritorno il desiderato corriere, mi da una pena, ed un'agitazione tale,  
che non posso esprimergliela. Voglio sperare che il Signore per sua misericordia non permetterà il  
temuto rovescio, ma quale sarebbe il nostro rammarico, se mai accadesse in conseguenza dei nostri  
ritardi? Ella forse se la riderà al ricevere questa mia, perché allora forse già sarà di costà partito  
finalmente il corriere, non pertanto io che scrivo alli 13 maggio sono compatibile, perché compiuti  
due mesi posso temere che di troppo si avanzi il terzo ed altronde avvegnache non giunga in tempo 
per questo oggetto”, quindi porge i rispetti ai card. Antonelli e Gerdil, i complimenti a Padre Toni, 
“agli amabili fratelli Sala, ed al spettabile Monastero”.
     Il card. Maury il 13 informa la corte di Luigi XVIII, dal suo punto di vista, sull'andamento della 
trattativa:169

     “I confidenti del Papa per gli affari di Francia non possono, sotto pena di scomunica, rivelare neppure ai propri 
familiari ciò che è loro confidato al riguardo. Si dice che il Breve d'accomodamento sia redatto e che il progetto sia stato 
inviato a Parigi”, ma il segreto,  strettamente guardato, secondo le persone che conoscono meglio questo Paese, può 
esser svelato, perciò conta di tornare presto a Roma. Aggiunge che si fanno correre delle voci che il Papa non durerà  
sedici mesi e che il  ristabilimento dell'ordine sarà riservato al successore. Ripete “Se Dio mi fa vivere” e Maury  
rimarca il pallore del suo viso.  Ha chiesto ulteriori ragguagli, in Spagna al vesc. di La Rochelle, colà rifugiato, di 
Bernier, suo gran vicario, “ma se egli tratta, come si dice, con Mons. Spina”,“non mi posso persuadere che un realista 
della sua tempra sia stato infettato dal contagio dell'apostasia, respirando l'aria di Parigi. Solo l'ambizione può pervertire 
i princìpi d'un uomo della sua età”, per nulla ambizioso.

     Se ne dicono tante, per esempio Cavagnari, come attesta Spina170 nella sua del  14 a Consalvi, 
nell'andar da tutti i ministri a reclamare contro la Corte di Roma, asserisce che il Papa sia più ricco 
del suo predecessore, ne ha quindi informato Bernier, per parare i colpi, poiché potrebbe insinuarsi 
nel malumore di Bonaparte.

     Il Legato pontificio loda Marescalchi, che si trova a Parigi, il quale lo ha sempre tenuto al corrente quando a nome 
della sua Repubblica sia stato incaricato di fare qualche rappresentanza nella quale S.S. potesse avere interesse. Ma 
sicuramente si illude che questi potrebbe appoggiare il ritorno di Bologna alla S. Sede. Il Duca di Parma è da Azara, ma 
sarà difficile che possa conservare l'incognito. “Il cavaliere è molto di mal umore, e in generale mi pare che lo siano 
tutti i Ministri delle Corti alleate, o non alleate”.“Pare decisamente che la Prussia si unisca alla Russia, e all'Inghilterra”, 
questa sarebbe disposta ad una pace onorevole, e la Francia potrebbe collegarsi con lo zar. Cobentzel è intento alla 
sistemazione dei Principi dell'Impero ed a regolare le indennità col Granduca di Toscana. A Vienna si pensa di fare una 
coalizione con le Corti del Nord. Tutti misteri ancora impenetrabili.

45.  Le inquietudini di Consalvi e le amarezze di Spina

     Il  15 maggio sia Consalvi che Spina impugnano la penna per scriversi vicendevolmente. Il 
Segretario di Stato ci tiene a rassicurarlo171 circa la sua votanza alla Segnatura. “I miei complimenti  
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al  degnissimo Pre Caselli”. Nel dispaccio esprime le proprie inquietudini su qualche espressione 
della lettera del Papa al Primo Console, poiché è da credersi che verrà data alle stampe, percui 
suggerisce dei piccoli ritocchi. “Dalle di lei cifre sempre più veggo che non vi è da fidarsi”, ritiene 
da evitare una trattativa, essendo in pace, dunque “basta la mia prima lettera al ministro Talleyrand, 
dove gli si dice, che Ella ha tale incombenza” nel chiedere quanto dovuto. Ha letto le sue cifre del 
17 e 25 aprile. Eventualmente rinunzi Avignone. “Io vedo il tempo assai scuro”. Il giorno seguente 
il cardinale invia a Spina un altro plico, concernente sia i Beni Nazionali, sia una nota dell'Abate 
Pancrace, Principe di San Gallo,172 il quale bramerebbe di esser raccomandato al Primo Console, in 
nome di Sua Santità, per ottenere il ritorno alla sua abbazia ad esercitarvi le proprie funzioni. 

              Secondo l'altra lettera firmata da Consalvi, dalla risposta del Primo Console a Bernier non sussisterebbe un suo 
interesse  particolare  verso  Ennio  Quirino  Visconti,173 mentre  secondo  delle  lettere  di  Murat,  Talleyrand  avrebbe 
caldeggiato a nome di Bonaparte. Seguono le stime fatte in proposito. Si rimanderà anche questo alla trattativa sui Beni 
Nazionali. Torna sulle questioni delle collezioni Braschi ed Albani. Riceverà Piranesi e gli userà le attenzioni del caso. 
La riununcia del Camerlengato è svanita, “la bontà del S. Padre ha dimenticato”, seguita “però S.E. a fare al nuovo 
sistema di libero commercio tutta la guerra”, seguono dei commenti comportamentali. Interessante quanto riferisce:

                “In un foglietto di Genova ho letto un paragrafo, che sebbene tratti di cosa, ch'è sicuramente falsissima, pure credo di  
dovergliela comunicare per suo lume.  Eccome le parole << I Membri di questa Commissione Straordinaria di Governo, 
ed altre persone che ne godono la confidenza, ed il segreto, sono tutti mal disposti contro Mons. Spina attuale Nunzio 
Pontificio  in  Parigi  ed  oriundo di  Sarzana  città  ligure.  Pretendono che  il  medesimo si  adoperi  presso  il  Governo 
Francese all'effetto che tanto il suaccennato suo Paese nativo, quanto il Golfo della Spezia sia separato dalla Liguria, ed 
incorporato allo Stato del nuovo Rè dell'Etruria >>. Veda come si va calunniando chi certamente si occupa di tutt'altro, 
che di simili cose. Si vede, ch'Ella è veramente mal conosciuta in Genova”.

                Nel dispaccio cifrato egli si sente inquieto sul punto dei vescovi, che “dopo la esortazione ad essi fatta S.S. prenderà  
le misure convenienti al bene della Chiesa”, occorrendo rassicurare il Primo Console poiché coloro che si rifiutassero 
all'esortazione  di  dimettersi  per  il  bene  della  Chiesa,  S.S.  li  avrebbe  dimessi.  Accenni  alla  questione  degli 
amministratori  e  faccia valere la  lettera scrittale  dal  Papa,  chiedendo un po'  di  elasticità.  Torna ad accennare alle 
questioni temporali (dalle cifre del 25 aprile vede che vi è da temere, le Legazioni ed Avignone devono rientrare nella 
giustizia ed equità del Primo Console, il Carlo Magno per la Chiesa), al Breve a Paolo 1° per i Gesuiti a Pietroburgo e 
al nuovo zar. “Ad Ancona si sono aperte dai Francesi due Loggie di liberi Muratori; ve ne sono delle più occulte in 
qualche  altra  città  dello  Stato.  Il  Generale  Murat,  a  cui  se  n'è  fatto  reclamo,  ha  dato  ordini  pressanti  ai  generali 
subalterni per chiuderle, ma essi poco ubbidiscono”. Quanto ai Patriotti nessuno è più contrario di Murat che ci lascia 
liberissimi di agire. “Essi Patriotti parlano della vicina morte del Papa, della mutazione del Governo, di cambiamento  
anche in Francia contro la persona del Primo Console, con una franchezza, che non può non recar meraviglia, che 
tanto si ardisca”. Il Re di Napoli continua ad occupare Benevento e Pontecorvo, facendovi reclute per  le sue truppe, i 
magistrati per ordine da Roma non vi si prestano, lui allora sequestra le rendite. Ogni memoria ministeriale, ogni nota 
ad Acton rimane senza risposta. 

                Spina il medesimo giorno  si adopera con una lettera ed un dispaccio.174 In essa lo preavverte che 
si presenterà un emigrato, l'ab. Rej, già curiale, poi ministro, poi console, con una sua lettera, per 
prendere le due sue figlie e trasferirsi altrove, Non crede possa esser elemento pericoloso. Aggiunge 
i complimenti del R.mo Caselli. Nel dipaccio rappresenta che mentre soffre la massima angustia per 
il ritardo di Livio, “non tiene già il Sig. Cacault le mani alla cintola”, avendo il 5 maggio spedito un 
corriere per annunziare che già da quattro giorni gli era stata comunicata la Bolla, con le variazioni. 
Nulla è più probabile che non intendendosi di queste materie abbia alterato le cose, “ma è ben certo 
che gli animi qui si vanno sommamente inasprendo e per il ritardo, e per i cambiamenti, e ch'io mi 
trovo esposto a continui  rimproveri  e  a minaccie  continue”.  Giustamente si  picca,  continuando 
“Quando si credeva costì indispensabile di communicare il tutto al Ministro Cacault senza poter nel 

copialett., f. 1), dispaccio cifr., decifr. da Caselli, ff. 3.
172 Parigi, Archives Nationales,:“Ricevo una lettera”, Firm. “E. Card. Consalvi”, f. 1 (anche in A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 2, 

e Francia 598, bozze,  f. 1, 1); “Ayant eu l'honneur”, copia di lett, dell'Ab. P.pe di San Gallo, ff. 2; “Note”, ff. 2; “Dalla risposta”, 
lett. firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 3 (anche in A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 3, e Francia 598, bozza ologr., ff. 3); dispaccio 
“Alla mia cifra di jeri”, cifr., decifr. da Caselli, ff. 5).  La 'note' riguarda il Principato di San Gallo nei suoi rapporti con i quattro 
cantoni elvetici, di Pancrace.

173 Secondo ARTAUD, p. 67, “Il signor Cacault pensava particolarmente a favorire il celebre Ennio Visconti, rifuggito in Francia”, 
il quale aveva lasciata la famiglia a Roma, modalità.

174 Parigi, Archives Nationales, copialettere, N. 77-78, f “Non posso dubitare”, f. 1; “Nel mentre”, ff. 3 (anche in A.S.V.: Francia 
586, bozze ologr., ff. 2, 3, e Francia 587, lett. firm., ff. 2, e dispaccio, “Dicif. Li 28 d°”, ff. 6).



momento spedire il lavoro fatto a Parigi”, nella certezza che di tutto avrebbe informato il Governo, 
“sarebbe stato opportuno di communicare a me ancora in prevenzione il tenore degli articoli del 
Concordato costì riformati, ed avrei potuto almeno preparate il Governo, e far disporre il Primo 
Console a convenire nella necessità dei cambiamenti”.“Tutti quelli ai quali interessa di attraversare 
il  ristabilimento  della  Religione  Cattolica  in  Francia  si  approffittano  del  malumore  del  Primo 
Console e non fanno che fomentare le più strane idee contro le paterne intenzioni di S.S. e contro la 
Chiesa,  e facendogli credere che ne da S.S. ne dai vescovi ammettere si voglia la promessa di 
fedeltà  al  Governo”  confondendo  questa  con  la  fedeltà  alla  Costituzione  “ed  eccitano  la 
persecuzione la più fiera contro i poveri ecclesiastici che a questa si ricusano”. Non può che con 
dolore esprimere tutto ciò, ma “crederei di tradire il mio dovere se glielo occultassi, e ciò di cui 
infinitamente mi duole si è che le querele del Pmo Console si fanno senza riserva conoscere al 
pubblico, ed in tal modo si procura di indisporre anco i buoni, ai quali si fa attribuire al nostro 
silenzio soltanto la continuazione di tanti mali”.

              Il 17 Consalvi, approfittando di un corriere diretto a Firenze,  riscontra il dispaccio di Spina del 
27 aprile,175 rimessogli da Napoli, dove Alquier si trova già da parecchi giorni. Dichiara di aver 
visto la nota ufficiale di Bernier sui Beni Nazionali. Esprime il desiderio che faccia tutto il possibile 
per  far  dichiarare  amministratori  i  nuovi  vescovi  che  sostituiranno  i  vescovi  legittimi,  per  far 
diminuire i reclami, facendo riflettere su ciò il Primo Console.

              Il 18 a mezzogiorno Spina volge un'altra lettera confidenziale a Consalvi,176 avendogli l'amica 
Brignole offerto l'occasione di un altro corriere. Livio non essendo ancora giunto, “mi fa credere”, 
che  il ritardo “dipenda da qualche ostacolo nato costì, e fatto insorgere forse dall'istesso Cacault”, 
ma dovrebbe aver ricevuto una lettera di Bernier del 28 aprile nella quale assicurava che questi non 
avesse istruzioni di entrare nel merito. Le ultime lettere di  Cacault  annunziavano “che il  2 Voi 
eravate stato da lui, e gli avevate comunicato il tenore della Bolla, e che tutto era in ordine” anche 
se  annunziava  delle  variazioni.  Non  essendo  il  corriere  “ancor  giunto,  o  si  è  rotto  il  collo,  o 
assolutamente le obbiezioni di Cacault hanno fatto costì ritardare”. Poi rinnova il lamento di non 
esser stato avvertito delle comunicazioni fattegli. “Siccome però tutto vien da Dio io chino la testa 
colla  mia  afflizione,  che  è  grandissima,  e  procuro  di  rassegnarmi  alla  sua  volontà.  Spero  che 
compatirete questi miei innocenti sfoghi tanto più che hà molta parte nella mia afflizione l'interesse 
che prendo per Voi. La nra Amica ne può far testimonianza.  Ambedue ci aiutiamo acciò sia resa 
giustizia al Vro merito, e sia concepita da tutti l'opinione di Voi che meritate”.

46.  Una lettera di Spina a della Genga
   Sdrammatizziamo, o almeno cambiamo per un attimo registro. Spina il 18 maggio scrive anche 
una divertente lettera a della Genga, cui aggiunge però le sue trepidanti attese:177 

     Paris Rue St. Dominique Hotel del Rome N. 1515.

Son debitore di risposta a due vostre ca(rissi)me de 12 Aple cioè, e 3 Mag. Ho rimessa su le champ la lettera, che mi 
avete confidata nell'ultima vostra. Vado ricevere le vostre lettere con molta vivacità. In mezzo a tanta alienazione (…) . 
Non si parla ora che di fucili, di canne lunghe, di canne corte, e cose simili, ma il guaio è che io hò smarrita anzi 
sicuramente hò bruciata la lettera, che conteneva la descrizione, e che converrà che voi vi affrettiate a mandarmene 
un'altra. Intanto si stril(l)a che voi siete pazzo, che non sapete frenare le vostre passioni, che quando vi siate fitto in 
capo un desiderio lo volete a forza soddisfatto, Io m'affatico a persuadere che i vostri desiderii son tutti innocenti. (…) 
Siete pazzo, siete pazzo perché volete delle cose, che non dovete avere. Ma che diamine volete voi mai? Possibile, che 
siate così indiscreto. In verità non lo so credere. Non so persuadermi, che sia svanita la vostra missione. La credo anzi 
più che mai necessaria per tutti i titoli. Non solo i nuvoli che s'innalzano nell'orizonte politico di Europa la esigono ma 
l'istesso affare dell'Ordine di Malta la fa credere necessarissima. Si vuole che il Sac(ro) Consiglio proceda all'elezione 
di un nuovo Gran Maestro, ma questo Sac. Consiglio non è composto solo da quello di Russia, e in ogni caso bisognerà 

175 Parigi,  Archives Nationales, “Profitto di volo”, disp.cifr.,  decifr.  da Spina, ff.  2, e un biglietto riassuntivo postumo; A.S.V., 
Francia 598, bozza ologr. di Consalvi, ff. 2.

176 A.S.V., Francia 587, ologr., ff. 3.
177 Forlì,  Biblioteca Piancastelli,  ologr., ff.  4. L'amenità della lett. è ravvivata dal fatto che il destinatario diverrà uno dei papi 

conservatori.



sempre principiare da una legale destituzione o dimissione di precedente. Mi pare che in questa circostanza se si potesse 
ottenere, che l'ordine di Malta stabilisse provvisoriamente e fino a che l'Isola gli sia resa la sua sede in Roma sarebbe il 
miglior  partito,  giaché  si  potrebbero  alora  conciliare  più  facilmente  le  opinioni  di  tutte  le  lingue  senza  notare  la 
Prottezione, che continua ad accordare Alessandro, e che è sempre necessarissima. Mi si suppone che Litta sempre Balì 
quantunque non più  … voglia continuare a brigare in questi affari. Se questo è vero è una vera indegnità. *Nulla ancora 
posso dirvi della mia negoziazione, io non vi dico, che mi trovo quà esposto a mille rimproveri, e a minaccie continue 
per la tardanza delle risposte di Roma. Queste dovevano giungere il 30 di aprile, e mi si annunziavano  con dirmi “Lo 
dica pure”, siamo ai 18 di Maggio, e le attendo invano. Non si può più prevedere qual sia la ragione di tanto ritardo 
giaché dopo le lettere dei 27 di aprile, colle quali mi si annunziava sempre la partenza del Corriere a momenti, non ne 
ho  più  avute.  Aspetto  da  Roma  qualche  risoluzione  sugli  affari  del  Brabante,  e  sulle  maledette  questioni  del 
Giuramento,  e  della  promessa per  le  quali  si  sono anco a me diretti  quelli  Ecclesiastici,  i  quali  poi  finiranno per 
comprometterci anco col Governo. Convien pure convenire, che da una parte e dall'altra vi è un accanimento indegno di 
Persone ecclesiastiche. Mi è stata rimessa stampata una vostra lettera con un Progetto di ritrattazione da voi proposto, e 
mi piacque. Ne ho poi veduta un'altra del vro Seg(reta)rio egualmente stampata nella quale minaccia soppressioni (,) 
scomuniche, e Casa del Diavolo aperta, e vi parlo con libertà non mi piace. Bisogna ben guardarsi dallo scrivere su tali 
materie  giaché  tutto  si  stampa,  e  si  fanno poi  delle  glosse  e  dei  commenti,  che  non finiscono mai.  Se gli  affari 
ecclesiastici si accomodano spero non sarà difficile accommodare ancora quelle teste”. Quindi accenna alla Cappella e 
se chi l'ha acquistata se ne volesse disfare promette un discreto guadagno. Nel P.S. “La descrizione del fucile è stata 
trovata, e l'ho già trasmessa alla Cont.a onde gridate a lei se non ve lo provede a genio vostro”.  

 47.  La trepidazione di Spina, botta e risposta con Bernier 

     La trepidazione di Spina sprizza anche dalla sua a Consalvi nonché dal dispaccio parallelo, 
diretta conseguenza della duplice nota ufficiale di Bernier (a lui ed al cardinale Segretario di Stato) 
e la relativa risposta.178 Cominciamo dalla lettera dell'abate all'Arciv. di Corinto, scritta alle otto di 
sera del 19 maggio traducendola e condensandola fedelmente.

     *“Io sono incaricato dal Primo Console, e dal Ministro delle Relazioni Estere di dichiararvi lo scontento dei ritardi 
apportati  sino a questo giorno (…) .  Essi  hanno deciso  di fissare un termine all'espirazione del  quale avrà luogo  
un'intera rottura”. Afferma di esser stato chiamato questa sera al Ministero e di aver letto, interamente, i dispacci  
indirizzati al Cittadino Cacault. Essi riportano espressamente “che, se nel lasso di 5 giorni a datare dalla ricezione di  
esso, la Bolla ed i Concordato ivi compreso, non sono inviati,  deve ritirarsi di conseguenza da Roma al Quartier  
Generale a Firenze”. Si aggiunge “che se questa stessa Bolla è stata inviata con dei cambiamenti che il Cittadino 
Cacault ha detto esser stati fatti, eseguirà quello che gli è prescritto, se Sua Santità non consente che i cambiamenti  
siano modificati”. Esprime il proprio dolore per tale dichiarazione “ma l'ultima conversazione, che voi avete avuta con 
il Console ha dovuto preparavi. Io vi invito, da parte del Console, del Ministro, e mia, a scrivere con forza in conformità 
di queste disposizioni; anch'io lo farò, ed il medesimo Corriere porterà il mio dispaccio”.“Io non mi permetto alcuna 
riflessione su queste tristi circostanze. Voi ed io sentiamo amaramente quanto siano afflitti ed il corruccio del Ministro, 
e l'irritazione del Primo Console ed il silenzio del Cardinale Segretario, che non ci ha nemmeno messo nelle condizioni 
di difenderlo, poiché noi non abbiamo nulla saputo da lui, e tutto dal cittadino Cacault. Questo inconcepibile silenzio 
tenuto dopo la partenza del Corriere un giorno si spiegherà, ed io formo per venerazione per Sua Eminenza” i voti etc.

     Ovviamente Spina la sera stessa redige una lettera ufficiale, indirizzata a Consalvi, formalissima 
(poiché,  evidentemente,  il  suo  contenuto  vien  letto  come  minimo  da  Bernier,  il  quale  deve 
testimoniare presso Talleyrand e presso Bonaparte dell'esecuzione di quanto demandatogli), con cui 
cerca di svincolarsi dalla morsa:

       *“Se tarderà ancora molti giorni a giungere il tanto a me sospirato Livio converrà, che soffra ancor V. Emza 
Revma di ricevere da me molti dispacci (…) si come io continuo a soffrire ad ogni momento nuove amarezze, La copia 
della Nota officiale che ho ricevuta nel momento dal Sig.re Ab.e Bernier istruirà V.a Emza de nuovi ordini che, per 
Corriere straordinario si danno al Ministro Cacault da questo Governo. Invittato a non cessare dalle mie rappresentanze 
all'Emza Vra acciò non sia ulteriormente ritardata la spedizione del Corriere, ed acciò soddisfatti siano i desiderii del 
Primo Console credo di non poterlo meglio fare che riportandomi al mio Foglio in Cifra N.° 74 trasmesso già con altro 
Corriere straordinario spedito dal Ministero delle relazioni estere, e col trasmettere il duplicato di altra mia Cifra spedita 
per la Posta N.° 78. Dopo una tardanza di tanti giorni non si può dubitare, che le difficoltà eccitate dal Sig.re Cacault, e 
il desiderio di V.a Emza di soddisfare per quanto è possibile alle sue rappresentanze siano stata la cagione dell'ulteriore 
ritardo. Assolutamente io non posso immaginare che all'arrivo di questa mia il Corriere non sia partito, ma se mai ciò 
fosse supplico con tutta l'efficacia del mio Spirito l'Emza Vra a non volerne ritardare un momento la spedizione. Il male 

178 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 79-80: “Se tarderà”, ff. 3; “E' inutile”, dispaccio, ff. 3 (anche in A.S.V.: Francia 586,  
bozze ologr., ff. 4, 4; Francia 587, lett. ologr., ff. 4, disp. “Dicif. li 28 d°”, ff. 4). La lett. di Bernier del 19 “Je suis chargé” e la 
risposta di Spina del 20 “Vous n'ignorez”, in A.S.V., A.E.N., Francia 11.b: ologr., ff. 3, ologr., ff. 3; in A.S.V., Francia 587: ologr.  
di Bernier a Consalvi, “Je Vous Ecrivais”, del 19, ff. 3 (anche in THEINER, pp. 138-40); “Je suis chargé”, ff. 2; “Réponse à la 
Note officielle de M. l'Abbé Bernier du 19 mai 1801” del 20, di Spina, “Vous n'ignorez”, copia, ff. 3. 



che ha fatto questo ritardo è incalcolabile, e V.a Emza lo vede col fatto. Desidero, e prego istantemente il Sig.re, che il 
sollecito arrivo del Corriere dissipi il mal umore concepito dal Primo Console, e tutti quei sospetti, che i Nemici della 
Religione, e nostri gli hanno fatto concepire a nostro danno.

     “Assai più arduo sarà il contentare il Primo Cons.e nella parte, che riguarda l'estensione del Concordato, e della 
Bolla,  della  quale si  parla  egualmente nella Nota ufficiale.  Ignoro quali  siano i Cambiamenti  costì  fatti.  Sò che il 
Ministro Cacault avvisa di esser stata soppressa la sommissione alle Leggi nell'articolo che riguarda la promessa di 
fedeltà al Governo, ma sicome il Primo Console istesso in una particolare udienza mi assicurò che la Promessa di 
fedeltà, e sommissione al Governo stabilito dalla Costituzione era la formula precisa che desiderava che fosse addottata 
non posso immaginare, che cambj in questo d'opinione. Parla egualmente il Ministro Cacault de Possessori de Beni 
ecclesiastici, dice che io sarò autorizzato a dare a tutti l'Assoluzione. Mentre hò io già espresso al Primo Console, ed al 
Ministro che il S.P. non avrebbe mai potuto servirsi della formula 'il reconnoit les alienations &' non posso nemen 
credere,  che sia stata  addottata  la regola di  un'Assoluzione individuale,  Comunque sia son persuaso che S.S. avrà 
addottata l'estensione, che più possa convenire a conservare nella sostanza i desiderii del Primo Cons.e e che insieme sia 
addattata  ai  termini  di  un'Apostolica concessione. Son convinto,  che si  sarà esteso in questa fino a  quanto la Sua 
Autorità gli può permettere, e voglio perciò confidare, che convinto anco il P. C.e  (Console) delle rette, disinteressate, e 
leali intenzioni di S.S., e dell'impossibilità di poter passar più oltre anco a fronte di ogni minaccia, vorrà condiscendere 
ad addottare l'estensione nella forma che gli verrà trasmessa”.

     Ci conviene riassumere subito anche quella di Bernier indirizzata a Consalvi, chiave di volta 
dell'arco che sta per crollare, dopo tante tenaci fatiche per erigerlo.

     Inizia ricordandogli di aver inviato, otto giorni fa, una nota di sollecito, rammaricandosi del più profondo silenzio, 
sapendosi solo indirettamente dei cambiamenti apportati. “Io ho prevenuto Vostra Eminenza dello scontento” per questo 
ritardo. “Il Primo Console ha ordinato al Ministro di scrivere al Cittadino Cacault”, se non vien tutto eseguito in cinque 
giorni di ritrarsi a Firenze. Tutto questo è “il fatale risultato dei ritardi”,“alla conclusione di quest'affare maggiore, il più 
importante tra quelli che la Santa Sede possa trattare”.“Solo la celerità poteva garantirne il successo” evitando di dar 
luogo alle malignità di chi fa resistenza. “Perché tardare così a lungo a rendere al più potente dei Popoli (…) il solo 
bene che desidera? Non vedete voi estendere la sua vittoriosa influenza in Spagna, in Germania, in Olanda, in Svizzera, 
in Italia?”. La Santa Sede al cospetto dell'Europa. Nostri voti e nostre lacrime, “l'ardore di un popolo affamato della sua 
religione, nel nome di queste istituzioni divine, al nome della Santa Sede di cui noi tutti desideriamo conservare lo stato 
e le prerogative”. Lo esorta quindi ad inviare questa bolla, questo concordato, “il solo modo di conservare in Francia, in 
Italia la religione dei nostri Padri, il potere temporale della Santa Sede a Roma, gli Elettorati Ecclesiastici in Germania. 
E forse della Pace nella maggioranza de Continente Europeo”, invece con un rifiuto “tutto è rotto”. Seguono devote 
espressioni di circostanza. 

     Prima di passare al dispaccio odierno, ci conviene scorrere i punti salienti della risposta di Spina 
alla nota ufficiale di Bernier, che rimugina tutta la notte e che verga la mattina del  20,  sembra 
Davide contro il rappresentante di Golia:

     “Voi non ignorate quanto io sia penetrato di dolore per il ritardo”,“per la sistemazione degli affari ecclesiastici”, non 
sapendo se attribuirlo alle nuove questioni proposte da Cacault. “Avevo già scritto al Cardinale Segretario di Stato nella 
maniera più energica” e “l'ho fatto ancora dopo la vostra nota, di ieri sera”. Ama sperare che prima che il corriere arrivi  
a Roma si sia ricevuto tutto e si sia evitata la rottura delle relazioni. Si ignora assolutamente quali siano i cambiamenti 
effettuati, anche perché Cacault stesso disse di non intendersi di affari ecclesiastici. “Io non dubito che Sua Santità farà 
da parte sua tutto ciò che la sua autorità apostolica potrà consentirgli per rendere contento il Primo Console”, ritenendo 
che la necessità di qualche modifica sia per non ferire direttamente le Leggi della Chiesa e la Disciplina Ecclesiastica, 
confidando anche “sulla pietà, e la religione del Primo Console, ed io non posso credere che egli voglia prendere delle 
misure ostili che sarebbero inutili per ottenere per il timore o per la forza ciò che religione non permette di accordare”.  
Confida infine che l'arrivo del corriere “porrà fine alle nostre inquietudini che sicuramente sono ben dolorose”.

     Condensiamo ora anche il dispaccio del 19 così concepito:

     “E' inutile ch'io faccia” un più lungo dettaglio “delle querele, dei rimproveri e delle minaccie che non si cessa di 
farmi sentire”,  sia per  mezzo dell'Ab.  Bernier che “dei  Ministri  interni  ed esteri”.“Non posso però dispensarmi di 
aggiungere al mio contemporaneo rispettoso foglio che avendo avuto jer matina una conversazione col Sig. C.te di 
Cobentzel  egli  ancora  mi  fece  la  confidenza  delle  lagnanze  fatte  dal  Pmo  Console,  e  dei  sospetti  dal  medesimo 
concepiti, che l'influenza di qualche potenza non amica della Francia facesse ritardare la spedizione. Egli mi disse che 
aveva procurato con delle solide ragioni di disingannarlo su di questo punto, ma mi fece ben avvertire, che ogni più 
lunga dilazione non poteva che far temere un maggior male. Avendomi il Pmo Console confermato, che l'Imperatore 
insisteva per la conservazione degli Elettorati, ed altri P(rinci)pati Ecclesiastici della Germania pregai il Sig. C.te di  
voler continuare a favor dei med.i il suo impegno, ed egli mi ripeté che per quanto disposto fosse da principio a tale  
conservazione anco il Pmo Console, ora però gli andava cambiando di opinione e gli faceva dei Progetti assai diversi. 
Ciò combina perfettamente con quanto mi asserì ieri il Sig. Ab. Bernier che fù di nuovo invitato dal Pmo Console alla  



sua campagna, e credo, al solo ogetto di far sentire a me delle nuove querele, e delle nuove minaccie, ma di queste era  
appunto, che mal sicuro di possedere l'amicizia di S.S. e poterne sperare che la Religione Cattolica influisca nella  
tranquillità  del  suo Governo sospesa aveva  qualunque disposizione a favore della  S.Sede  e per  conseguenza  non  
avrebbe più preso alcun interesse per le conservazioni degli Elettorati e P.pati ecclesiastici di Germania”. Troverà 
queste proposizioni incredibili, ma sono vere. “L'irritamento del Pmo Console è all'eccesso”. Non si manchi ai doveri 
ma ciò che si può fare si faccia subito.

48.  In snervante attesa ed un potentissimo avversario
     Spina, sempre in una snervante attesa, il 21 maggio approfitta di un corriere di del Gallo diretto a 
Napoli, per scrivere una lettera, un dispaccio, ed un'altra confidenziale a Consalvi.179 Alla prima 
compiega la  copia  della  risposta  alla  lettera  di  Bernier  che ha già  inviato  l'altro  ieri  tramite  il 
Ministero. Ha appena ricevuto il dispaccio del 2, da cui ha conferma delle difficoltà eccitate da 
Cacault, causa del ritardo. “Siamo ai 21 e Livio non è giunto ancora, ed il mal umore del Primo  
Console cresce ogni giorno”.“Umilio i complimenti del Rmo Caselli”.“Il Rè di Etruria giungerà fra 
4 o 5 giorni”. 

     *Poi, nel dispaccio, in cui dimostra di esser ben informato, esprime di non poter dubitare lo 
scompiglio che causeranno le ultime due,  non ha aggiunto null'altro poiché,  mandandole con il 
corriere del Ministero, i documenti saranno “probabilmente scifrati, e letti avanti di consegnarli”. 
“Non ho esagerato però manifestando all'E.V. il mal umore di questo Primo Console per il ritardo 
della risposta da Roma, e certamente la sollecitudine di  questa avrebbe se non altro tolti  molti 
pretesti ai nostri nemici, coi quali hanno procurato, e procurano di far prendere al Primo Console 
delle  misure  assai  forti  contro  S.S.  e  distoglierlo  dall'aver  con  esso  alcuna  corrispondenza.  Mi 
rincresce  di  doverle  significare  che  uno  de  maggiori  nemici,  lo  temo,  (sia)  nella  persona  del 
Ministro delle Relazioni Estere, al quale forse per più ragioni interessa che la Religione non sia 
ristabilita. Può essere che io m'inganni ma molto credo che dobbiamo al Sig. ab. Bernier, nel quale 
fortunatamente il Primo Console hà tutta la confidenza, ed il quale sicuramente ha fatto tutto ciò che 
doveva,  e  poteva  per  calmarlo,  e  assicurarlo  di  tutta  la  buona fede  e  propensione  in  renderlo 
contento di S.S. e di V. E., e persuadendolo di attendere il risultato della Negoziazione prima di 
prendere alcuna violenta determinazione. Attendo il corriere a momenti, e spero che non avrà luogo 
la partenza da Roma di Cacault al quale so che è stato scritto di partire ma di non far minaccie non 
so però cosa s'intenda per questo, cioè se veramente non si voglia incutere timore senza far ostilità, 
o se piuttosto farsi vogliano senza farle temere. Il Progetto riformato ero sicuro che sarebbe stato 
ammesso, e perciò trascurar si potevano tutte le eccezioni che si davano da Cacault al med(esim)o 
mostrando che S.S. non poteva estendersi di più. Se si principia a far dei cambiamenti si spererà 
sempre che incutendo timore se ne otterranno degli altri. Bisogna fare, ripeto, quanto si può, ma ciò 
fatto ci vuol fermezza. Non potrà S.S. soffrire delle angustie, e perdere ancora, se bisogna, lo Stato 
per una causa più bella quanto per quella della Religione, e ridotto il Pmo Console a questo punto 
sebbene tutto vi sia da temere, e nulla da sperare nel desiderio che ha di ristabilire in Francia la 
Religione (V.E. lo creda pure) non so quali misure potrà prendere, e non potrà certamente prenderne 
delle ostili senza cuoprirsi d'ignominia (e) infamia a tutta l'Europa. Ma il mio timore è appunto, che 
si cerchi di prender pretesto dalla lentezza benché cagionata principalmente dal Ministro Cacault 
raffigurandola al Pmo Console per una lentezza politica e di mala fede, e che s'insinui in tal modo al 
Pmo Console d'inasprire contro di noi, e contro i buoni cattolici, il che faccio quanto posso per 
mezzo singolarmente del Sig. ab. Bernier di tener lontano. Subito che la sola politica e non un 
sentimento di rispetto e d'interna persuasione della verità della nostra S.ta Religione fa pensare e 
desiderare, se si vuole, di ristabilirla in Francia vi è ben poco da sperare e molto sempre da temere”.

     La lunga esposizione continua, di non poter al momento avvicinare il Ministro delle relazioni estere, sentirebbe solo 
lagnanze  senza  nulla  ottenere,  vedrà  per  mezzo  di  Bernier  di  ottenere  dal  Pmo Console  che  non  prenda  parte  a 
Cavagnari ne per gli altri compratori, di aver qualche ordine preciso per Braschi, ma fino all'arrivo di Livio nulla spera.  
Ritiene “esagerato quanto si scrive dalla Russia riguardo a noi, e non credo poi che meriti grandissima fede il Duca di 
Serra Capriola” che brigherà per il nuovo Gran Maestro per conservare commende conferitegli da Paolo 1°.

179 Parigi, Archives Nationales, copialett., N 81-82: “Mi approfitto”, f. 1; “Non posso dubitare”, ff. 4; A.S.V., Francia 586, bozze 
ologr.: ff. 2,  8; Francia 587: lett. firm., ff. 2; dispaccio “Dicif. li 1 giug.°”, ff. 7; ologr. confid. “Sono penetratissimo”, f. 1. 



     *“In genere però in questi giorni molti temono per noi e frà questi mi rincresce che vi è il Cav. Azara il quale 
certamente parla o per bocca del Pmo Console, o per quella del Ministro. Ma io non voglio ancor disperare. Giunga 
pertanto Livio, e tutto sarà accomodato, o la nostra caduta sarà sempre molto gloriosa”. Poi, nel P.S. “Si era messo in 
capo al Pmo Console di chiedere a S.S. di allontanare da sè 12 sogetti, V.E., l'Emo Antonelli, e l'ab. Bolgeni sono nel  
numero, non so ancora gli altri. Si deve all'ab. Bernier che abbia deposto questo pensiere. Si sa qui tutto ciò che si  
dice, e tutto ciò che si scrive in Roma. Lo avverto per sua regola”.

     Il  21 Consalvi redige una lunghissima lettera a Bernier, in risposta a quella del 13, giuntagli a 
velocità supersonica, e, benché il medesimo giorno in cui lui gliela spediva da Parigi fosse partito 
Livio  da  Roma,  gli  offre  tutte  le  spiegazioni  del  caso,  cogliendo  l'occasione  per  farne 
un'autoapologia, rispondendo alle varie imputazioni, delineando l'iter dell'esame del progetto del 
Concordato, confutando le supposizioni di influenze esterne, poi, orgogliosamente, arriva persino 
ad offrire di dimettersi, se il Primo Console lo desideri ed il Papa vi acconsenta.180

     Il medesimo giorno Cacault, con una lettera a Talleyrand, si premura, anche se tardivamente,  di 
calmare ogni motivo di irritazione del proprio governo, senza tuttavia lasciar traspirare di esserne 
stata la causa, concludendo nel contempo che il corriere pontificio è già in viaggio.

     Consalvi il 21, con una breve nota d'accompagnamento, trasmette al suo corrispondente a Parigi 
la  lettera  in  originale,  inviata  da  Sant'Ippolito  in  Austria  dal  card.  de  Rohan  al  Papa, 
commettendogli di ufficiare in merito presso il Primo Console. Egli è nella lista degli emigrati dal 
1791,  in  quanto  proscritto  dall'Alsazia.  Indirizza  a  Spina  anche  un  lunghissimo  dispaccio,  che 
riassumiamo:181  

     Dopo il corriere partito da Parigi l'8 giunto a Roma il 18, in seguito di una lettera de gen. Russo a Napoli ier l'altro il 
Re di Sardegna è partito improvvisamente da Roma, ma si è fermato a Frascati, ciò ha dato luogo a supposizioni di 
rottura tra il Re di Napoli e la Francia. Per le questioni ecclesiastiche, gli Amministratori potrebbero  essere un “ottimo 
rimedio per molto smorzare la furia dei vescovi legittimi, che il Pmo Console non vorrà ammettere”. Per San Leo si 
riferisce al solo possesso, nessun riferimento a Tolentino, gran congiura si dice “formata dai furiosi democratici” con 
sfrenata voglia di oro, e di dominio contro tutti i sovrani, preti, e frati, si dice apertamente di aver sbagliato nella passata 
rivoluzione di non averli ammazzati tutti ed aspettano la prima occasione, Angelucci, il pentito, ha detto che al sentire 
che posano ristabilirsi i Gesuiti, si  sono riuniti  sotto diversi capi, a Milano, Firenze, Roma, Napoli, sono sopra gli 
ottantamila, “essi parlano della imminente caduta del Primo Console” come successo a Paolo 1°, parlano anche “della 
imminente morte del Papa  e sono arrivati a fare scommesse grossissime che egli non piglierà il possesso”.“Non credo 
di dir male dicendo che occorrerebbe rimettere da per tutto i Gesuiti per avere almeno de sicuri indagatori e relatori, e 
preparare una miglior progenie nel tratto successivo, giacché io credo purtroppo incorreggibile la presente”. Persuaso 
che “Bernier li farà leggere la mia, anzi penso di mandarla a sigillo volante”,“ho l'aria di lagnarmi di Lei per non aver 
fatto bene conoscere il  mio carattere” ma se “mi facessero saltare” mi aprirebbero la strada per “uscire da questo 
maledetto impiego, senza essere sconoscente al Papa”. Cacault volle ingerirsi di tutta la trattativa, il Papa credè bene 
aderirvi “per non farcelo nemico”, ma egli giurò che nulla avrebbe scritto, “sebbene io non ci credessi”. Noti che il 13 
quando Bernier scrisse “sì aspra lettera”, Livio partì. “Vedo che nel solo punto de' vescovi sarà stato l'urto della nostra 
risposta” ma se  sono ragionevoli  vedono che si  è  accordato  tutto,  dimissione di  essi,  accettazione  dei  nuovi,  che 
nominerà  il  Primo  Console,  solo  ritocchi  alle  frasi  e  alle  modalità,  non  potendo  “il  Papa  deporli  senza  causa, 
specialmente un intiero corpo”: Le difficoltà su questi punti, secondo quanto mi risulta dalla lettera di Bernier, ci fanno 
intravedere quelle ancor maggiori che sorgeranno sulle cose temporali, “mi dimetterò piuttosto che nel mio ministero si 
veda un segnare la rovina o il danno non indifferente della S.Sede”. La condotta tenuta con la Russia lo dimostra. Si è 
qui veduta la Nota di Kalitchef. Circa il Re d'Etruria, bisogna non compromettersi con l'uno o con l'altro. Il Granduca 
Ferdinando ricusa la rinuncia, questione delicata che il Nunzio di Firenze debba complimentare il nuovo Re. Il Re di 
Sardegna non è andato a Napoli per timore di una rottura con la Russia. Circa Malta, falsissimo quanto scritto dal  
segretario di Hompesch, secondo cui qui si sia disposti a far di tutto per lui, che ha scritto al Papa ed a Consalvi  di voler 
riprender le redini, ma d'ordine di S.S. gli si è risposto che, essendosi reso reo col suo contegno, la morte di Paolo 1° 
nulla cambiava sul di lui conto. Questione delicatissima da trattare, tutto dipenderà comunque dalla prima lettera che si 
avrà da Pietroburgo sull'inviare colà mons. della Genga, ma si attende da due mesi il ritorno del corriere, anche sulla 
questione dei Gesuiti. Su ciò, quanto ha risposto al Papa è parzialmente vero, il Breve è solo per la Russia, “Le dirò 
però che fra poco si avrà la petizione della Svezia” a quanto si sente. Il S. Padre non può ricusarsi se dei sovrani glielo 

180 THEINER, pp. 132-36. Nella seguente, di Cacault a Talleyrand, pp. 137-38, Theiner riporta erroneamente  21 mar. anziché 21 
mag.

181 Parigi, Archives Nationales: lett. firm. “E. Card. Consalvi”del 21 mag., f. 1; “Beatissime Pater”, copia, del card. de Rohan,  “In 
Urbe S. Hypolithi in Austria die 30 martii 1801”, ff. 3; altra di de Rohan, da Ettenheim 20 junius 1801, “Votre Excellence”, per 
consegnare  un  all.  a  Consalvi  se  è  a  Parigi,  f.  1,  all.  “Votre  Eminence”,  ff.  3,  “Observations”,  ff.  5.  A.S.V.,  Francia  584, 
copialetter, la nota di accompagn. di Consalvi, f. 1.  A.S.V., Francia 13,  lett. “Beatrissime Pater”,“die 25 maii 1801” di Jacobus 
Franciscus Besson vic. g.lis dioc. Genevens”, ff. 8. Parigi, Archives Nationales, Consalvi a Spina, cifr. decifr. da Caselli, ff. 14.



chiedono, specialmente in Paesi non cattolici, quanto al disgusto della Spagna il Papa di suo pugno lo ha comunicato. 
Circa le secolarizzazioni dei Principati Ecclesiastici di Germania la S.S. ci prende il più vivo interesse. Valuti quando 
parlarne al primo Console. Nuovo guaio nella Cisalpina, sulla formula di giuramento dei parroci, dovendosi aggiungere 
“salva la Religione”, sarà nuovo pretesto di persecuzione, dovrà farne rappresentanza al Primo Console, che si era 
espresso che si esigesse il solo giuramento di fedeltà al Governo. “Vi sono tutti i più unisoni indizi di un grande, ed 
esteso complotto, che si forma dai Patriotti Romani, Napoletani e Cisalpini, e da alcuni terroristi Francesi  scontenti di 
Bonaparte (i quali tutti fanno sede in Milano), per la rovina di tutti i Governi, e del Primo Console stesso. Essi parlano 
della imminente morte del Papa a piena bocca, e palesemente. Si sa che mirano a far leve di truppe in Cisalpina, e a  
profittare di qualche allontanamento dei francesi, in caso che si riaccendesse la guerra, per invadere lo Stato del Papa,  
e farvi la rivoluzione. Qualcuno di essi ha rivelato, che al solo timore, che risorger possano i Gesuiti si sono formate 
delle coscrizioni  le quali  due mesi fa ascendevano a … mila divise in tante loggie in ogni città con i  capi  che si 
corrispondono. La cosa è assai seria, e pienissima di pericolo”. Il Re di Napoli continua a tenere le truppe a Benevento e  
Pontecorvo ed a reclutarvi milizie. Si è presentata una forte memoria.

49.  Le truppe cisalpine violano lo Stato Pontificio. L'arrivo di Livio
   Consalvi tra il 22 ed il 23 maggio scrive altre tre lettere ed un biglietto a Spina.182 Lo avverte che 
l'11 un corpo di truppe Cisalpine, comandato anche da francesi, si è impadronito del forte di San 
Leo e della provincia del Montefeltro (pertinenza del Ducato di Urbino). Sua Santità ne ha fatto fare 
reclamo a Murat, che non avrebbe dovuto permetterlo, avendo riconosciuto “il Papa come Potenza 
Amica”. Ecco la seconda perdita, dopo Pesaro. Gli occupanti del Montefeltro sono tutti accaniti 
patrioti  napoletani.  Murat  fa  la  pantomima di  scrivere  al  generale  di  Bologna che  non doveva 
introdursi dove lui ha il comando. Con l'altra dice di aver ricevuto l'altro ieri il dispaccio del 13 e la 
contemporanea lettera di Bernier. Fortunatamente Livio è già partito, altrimenti penserebbe che lo 
avrebbero spedito  per  timore.  “Risponderò francamente che mai  Trattato  Ecclesiastico di  grave 
importanza è stato disbrigato più presto di questo; e certo l'importanza di ogni altro non è da porsi 
in  confronto  di  questo:  mai  se  n'è  fatto  alcuno  con  sì  impenetrabile  segreto”.“Se  la  stessa 
importanza della  cosa ha fatto  impiegare quattro  mesi  costà  per  mandare il  Progetto,  è  ben da 
compatire che se ne siano impiegati due” qui. Tuttavia, senza Cacault il corriere sarebbe partito 20 o 
25 giorni prima.

     Continua: “Egli volle saper tutto, e formò nuove questioni sopra di tutto. Bisognò fargli conoscere l'impossibilità 
delle sue pretensioni, ostinandosi a volere espressioni e frasi, e forme affatto contrarie alle leggi della Chiesa. Bisognò 
radunare due altre volte la Congregazione, rifare copie, far nuovi cambiamenti, essendosi avvicinati a lui per quanto mai 
han potuto consentirlo le regole della Chiesa”.“Ma egli ha scritto anche non per malizia ma per errore ciò che non 
sussisteva”, aveva assicurato che la discussione, in via riservata,  sarebbe servita solo per schiarirsi reciprocamente, 
convenendo sul fatto che fosse bene che il progetto fosse conosciuto nel suo insieme. Per questo motivo Consalvi non 
ne ha scritto a Spina, per mantenere la promessa, ma egli non ha fatto lo stesso e trattandosi “di sì vasta materia in 
alcune cose si è ingannato, e non è stato esatto” nel relazionare. “Bernier mi ha scritto che ogni ulteriore dilazione mi si  
imputava personalmente”,“non lo merito”, ma non avendo la confidenza del Governo “io darò volentierissimo la mia 
dimissione”.“Non è che per obbedienza, che io ho accettato questo posto che aborisco: l'ho ritenuto per riconoscenza, e 
mi è sembrato di essere ingrato e vile, abbandonando il servizio in sì pericolosi, e tempestosi tempi”. Nella lettera 
olografa, confidenziale, dà libero sfogo ai suoi pensieri, alla sua amarezza, dopo tante fatiche di governo. 

     Finalmente il 24 alle tre pomeridiane Livio arriva trafelato a destinazione. Missione compiuta! 
L'arcivescovo  di  Corinto  e  Padre  Caselli  alzano  gli  occhi  al  cielo  e  lodano  lo  Spirito  Santo. 
Consegna tutti i pieghi intatti, solo un poco bagnati poiché ha corso il rischio di esser portato via 
dall'impetuosa Scrivia. “Le lettere di S.S. mi hanno veramente penetrato. Riserbandomi a umiliarli 
in altro tempo i miei caratteri prego intanto  l'Emza V.a di baciarli i piedi in mio nome”. Trova solo 
il tempo il giorno dopo183 per questa paginetta onde avvertire che il corriere è arrivato, poiché lui e 
Caselli si fiondano sui documenti, che attendevano con ansia e quindi leggono avidamente. Dedica 
pochi minuti in più per aggiungere di dover rendere giustizia e lode a Cacault che, con un corriere 

182 Parigi, Archives Nationales, 23 mag.: “Il giorno 11”, firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 2 (in A.S.V., Francia 584, copialett., ff. 2, 
indicata 22 mag.; in Francia 598, bozza ologr., f. 1, 23 mag.); “Con un Corriere”, firm. idem, ff. 3 (Francia 584, copialett., 22 
mag., ff.  4; Francia 598, bozza ologr.,  22 mag., ff.  3); “Anche due righe”, ologr. di Consalvi, ff.  2. Biglietto “Ho ricevuto”, 
Francia 584, copialett., ff. 2, Francia 598, bozza ologr., ff. 2, conferma di aver ricevuto col corriere straordinario per Cacault il 
dispaccio del 13 e la lettera del 13 di Bernier. “Faccia mille complimenti al P. Caselli”.

183 Parigi, Archives Nationales, copialett., N. 83, ff. 2; A.S.V.: Francia 586, bozza ologr., ff. 3; Francia 587, firm., ff. 3. Tra le carte 
inviate da Consalvi, parte di un disp. cifr., decifr. da Spina, A.S.V., A.E.N., Francia 18.a, ff. 3, in cui si dà a Spina facoltà di 
apportare qualche variante, poi se venisse data alle stampe la lettera del Papa dimostrerebbe la volontà di concludere. 



giunto poco prima di Livio ne ha annunziato la partenza e “l'ultimazione del Concordato, e della 
Bolla nei termini i più rispettosi per S.S., e facendo i più rispettosi elogi di V.a Emza e dei Cardinali 
della  Congregazione  e  non poteva  dispor  meglio  il  Governo a  gradire  e  ad approvare  il  tutto. 
Benedica il Cielo le fatiche di S.S. e di V.a Emza dal canto mio farò certamente quanto le mie forze 
mi permetteranno perché il tutto resti ultimato nella miglior maniera”.“Umilio i complimenti del 
Rmo Caselli”. Si entra, così, nel terzo stadio.

     Intanto, il  27 il Segretario di Stato  invia altre due brevi comunicazioni.184 Il Segretario della 
Legazione  Francese,  Artaud,  ha  recato  una  lettera  di  Charles  de  Clermont  Montrison  con  cui 
supplica Sua Santità (Chiaramonti) di voler interessare il Primo Console per toglierlo dalla lista 
degli emigrati.

     Nell'altra lettera, approfitta di un corriere per Parigi, per accusare la ricezione del plico del 27 aprile rimessogli da 
Napoli, dove già da molti giorni si trova Alquier. “Con gran piacere vedo in esso  la risposta uffiziale data dal Sig. Ab. 
Bernier in nome del Primo Console intorno ai Beni Nazionali”, si cercherà di andare incontro se le pretese saranno 
moderate. Spina cerchi di far accettare l'idea di dichiarare Amministratori i nuovi Vescovi, per far diminuire i reclami. 
“Mi dispiace  che  non  si  pensò  a  tempo di  esprimerlo  nella  lettera  stessa  del  Papa  al  Primo Console”  ma si  può 
mostrargliene tramite Bernier la ragionevolezza.

     Il  29 fa in tempo ad aggiunge altre due lettere,185 per comunicare di aver ricevuto la lettera di 
Bernier del 19 maggio, commentandola. Nell'altra, precisa che, avendo Cacault trattenuto il suo 
corriere, avendo voluto incontrarsi con lui prima di farlo partire, la sera prima glielo ha concesso, 
malgrado la forte influenza. La conversazione è stata assai lunga, egli gli ha confermato quanto lui e 
Bernier gli hanno scritto, gli ha risposto che il Papa crede che nel frattempo le carte trasmesse 
“abbiano senza alcun dubbio incontrato la sodisfazione del Primo Console”, anche se alcune parole 
sono cambiate, anche in seguito alle osservazioni dello stesso Cacault. Consalvi lo assicura che in 
mattinata metterà tutto sotto gli  occhi del Papa, che lo vedrà egli stesso per sincerarsi dei  suoi 
sentimenti, lo induce a differire la sua partenza poiché nel giro di otto o nove giorni arriverà da 
Parigi la notizia che Bolla e Progetto siano stati approvati, se invece parte “il Papa ne risentirà un 
dolore inesprimibile” e “non lascerà di fare tutti gli sforzi possibili” per fargliela intanto differire di 
qualche giorno, anche perché gli effetti della sua partenza potrebbero essere amari in tutti i sensi. 
Altro grande dolore, che proverà anche il Papa, è il vedere come, avendo agito con lealtà e buona 
fede, senza influssi di potenze estere, si sia così sospettato. Si dilunga un po' sul suo onore offeso. 
La  febbre  gli  impedisce  di  scrivere  a  Bernier,  ma  gli  comunichi  questa  lettera.  “Saluti  il  P. 
Caselli”.“Si assicuri, che sono trafitto in pensare di dover così trafiggere il Povero Papa, che merita 
tutt'altro”. 
     Intanto, il 28 sera Cacault ha scritto sinteticamente a Talleyrand che il Segretario di Stato ha la febbre, gli ha inviato 
le lettere di Spina e di Bernier e gli ha chiesto udienza, gliela ha concessa al suo letto la sera, lo ha trovato nella più viva 
agitazione, “mi ha detto che il Papa ne morirebbe se partissi” e pensa che tutto dovrebbe essere approvato, che erano 
state apportate le modifiche concordate e che aveva scritto al Primo Console. Data la situazione, Cacault non ha potuto 
insistere su tutti i punti ministeriali, intanto lo vedrà l'indomani.186

     Ma il 29 “François Cacault, ministro plenipotenziario della Repubblica Francese a Roma, a Sua 
Emza il cardinal Consalvi, Segretario di Stato”, formalizza con una nota la sua partenza da Roma, 
in base ai punti prescrittigli dal proprio Governo.187

     L'unica notizia rassicurante, il  29, di aver ricevuto Pietro Piranesi, latore della lettera di Spina, i cui particolari 
interessi saranno riguardati con la considerazione che meritano.188

50.  Affari temporali ed affari spirituali

184 A.S.V., Francia 587, copialett.: “Il Segretario”, f. 1 (anche a Parigi, Archives Nationales, lett. firm. “E. Card. Consalvi”, f. 1); 
“Profitto di volo”, ff. 2.

185 A.S.V.: Francia 584, “Io aggiungo”, ff. 4, Francia 598, ff. 4; Parigi, Archives Nationales, lett. ologr., ff. 4 e l'altra lett. ologr., ff. 
3. THEINER, p. 140, scrive che al ricevere ciò Consalvi cade malato, invece dalla sua corrispondenza si evince che, malgrado la 
forte febbre, concede udienza a Cacault.

186 THEINER, pp. 140-41, Cacault a Talleyrand.
187 THEINER, pp. 141-42. JOLY, p. 46.
188 A.S.V.: Francia 584,  copialett., f. 1; Francia 598, bozza ologr., f. 1.



     Intanto Spina a Parigi redige altre due relazioni, una riguardante gli “affari temporali” e l'altra gli 
“affari spirituali”.189 Appena sarà conclusa la trattativa principale presenterà le memorie sui diversi 
oggetti,  anzi  alla  prima  udienza  che  avrà  dal  Primo  Console  non  cesserà  di  fare  le  sue 
rappresentanze sulle Legazioni e sui compensi, per l'evacuazione e perché si interessi di Benevento 
“sebbene per l'esperienza ormai acquistata da ciò che è accaduto non solo a me da che sono in 
Parigi  ma  a  tutti  gli  altri  Ministri  esteri  non  sappia  concepire  alcuna  lusinga  che  le  mie 
rappresentanze abbiano un felice successo”.

     Continua, pensando che forse vorrebbero dare al Re di Sardegna le Legazioni, difficile una pace coll'Inghilterra e 
con la Russia, potrebbe venir voglia al Primo Console che il re cedesse il regno al Duca d'Aosta, ma non accetteranno.  
Accenna all'indennità al Granduca di Toscana, volendosi conservare gli elettorati e parte dei principati ecclesiastici di 
Germania, dovendosi delle indennità alla Prussia, alla Baviera e ad altri, non si vede come accontentarlo se non lo si  
cerca in Italia. Se si deponesse l'idea della Cisalpina “tutto potrebbe accomodarsi, ma questa pietra d'inciampo che 
rimossa aprirebbe una strada facile ad una pace più solida”, ma nulla è sistemato, fuorché il Regno di Toscana, il cui 
nuovo re  presto sarò  investito,  essendo giunto lunedì  sera e  martedì  ha avuto  una lunga conferenza  con il  Primo 
Console. Nulla si sa della sorte del padre, se rimarrà nel pacifico possesso di Parma e Piacenza. Se si daranno delle feste  
non crede che saranno pubbliche, il disordine accaduto nel teatro di Bordeaux ove mentre il “vive le Roi” si mischiò ai 
gridi “abas le Roi”crede sia servito di lezione. Usa il titolo di Conte di Livorno mentre tutti gli spagnoli lo trattano con 
“Maestà”, non sa come dagli altri Ministri esteri. “Nel momento che gli fui presentato credetti di regolare in modo il 
mio breve discorso da non compromettermi e insieme di non offenderlo”. Hompesch continua a scrivere lettere al primo 
Console ed a Talleyrand acciò insieme alla Spagna impegnino il S.P. a riconoscerlo Gran Maestro, asserendo che il S.P. 
lo gradisca e  di  godere del  favore di  Vienna.  Si  ritiene che Bonaparte  agirà  moderatamente.  Il  priorato di  Russia 
cercherà che l'elezione si faccia a Pietroburgo. Nel P.S. che il Re d'Etruria  riceve grandi applausi ai teatri, ma non vien 
acclamato col nome di re, benché abbia avuto con il Pmo Console già due incontri, nulla si sa della sorte del padre. Le 
truppe gallo-ispane son entrate nel territorio del Portogallo, il cui ministro sbarcato per venire a trattare la pace è stato 
trattenuto e gli è stato detto di manifestare di là gli ordini di cui è incaricato. “La trattativa della pace con l'Inghilterra 
non pare intermessa”. I congressi fra il Ministro degli affari esteri, e quello di Russia sono frequenti. Pare che la Prussia 
voglia unirsi con la Russia e con l'Inghilterra, procurando d'impedire una più stretta alleanza della Francia con l'Austria.

     Nell'altro dispaccio sugli “Affari Spirituali” ritiene di poter ormai valutare quanto contenuto nel 
voluminoso plico portato da Livio avendo “scifrato” e  letto  tutti  i  fogli,  ammirando quanto sia 
“riuscito  di  conciliare”  i  desideri  del  Primo  Console  con  le  regole  inviolabili  della  disciplina 
ecclesiastica. Essendo Livio arrivato alla vigilia di Pentecoste,  mentre disigillava i pieghi capitò 
Bernier per annunziare l'arrivo di quello di Cacault che annunziava anche la partenza di Livio e che 
il progetto di bolla sarebbe stato soddisfacente. Gli ha così dovuto consegnare subito le lettere a lui 
dirette,  dicendogli  di  tornare  la  sera  appena  preso  visione  di  tutto.  Quando  è  tornato  gli  ha 
consegnato il  Progetto,  la Bolla con un sol puntino,  avvertendolo esser l'estrema possibilità cui 
potesse arrivare S.S., non vi fosse possibilità di alcun cambiamento, e la plenipotenza avuta gli 
consentisse solo di sostituire qualche parola con qualche sinonimo. Contentissimo di tutto il corposo 
lavoro,  penetratissimo  della  lettera  ad  esso  scritta  da  S.S.  e  da  Consalvi,  “il  difficile  era  di 
concertare il modo, che tutto messo fosse sotto gli occhi” di Bonaparte “prima che fosse da altri 
prevenuto e preoccupato da nuove riflessioni. Bisognava pur far parte al Ministro delle Relazioni 
Estere dell'arrivo del corriere”, dovendosi ad esso consegnare per prassi le carte, “e per di lui mezzo 
soltanto dovevo far consegnare al primo Console la lettera di S.S.”. Ma a Bernier “tutto riuscì a 
maraviglia, e Domenica matina portandosi alla Campagna del P.mo Console ove si trovava” anche 
Talleyrand, “poté far di tutto un'esatta vantaggiosa relazione”.190 

     Si è promossa qualche questione, sulla revoca delle leggi, ma ciò non è in potestà del Primo 
Console, sui vescovi legittimi temendo egli di urtar troppo i Costituzionali, sull'accordar ai cattolici 
di lasciar fondi alle chiese, tre articoli sui quali si attende ancora qualche controversia ma farà di 
tutto perché non siano apportate variazioni. Bernier è frattanto ufficialmente incaricato di fare un 
esatto rapporto, sicuramente farà che tutto sia accettato senza variazione. Spina ha fatto consegnare 
tramite Talleyrand la lettera di Sua Santità, ma non sa ancora quali impressione abbia fatta. Per 

189 A.S.V.: Francia 586, n. 85-86, bozze ologr., ff. 6, 8; Francia 587, “Affari Temporali”, “Appena sarà”, “Dicif. li 19”, ff. 6; “Affari  
Spirituali”, “Posso finalmente”, “Dicif. li 19 giug.°”, ff. 8; Parigi, Archives Nationales, copialettere, N. 85-86, ff. 3, 5.  

190 Il Primo Console appare toccato dal fatto che il Papa si sia indirizzato a lui, “Carissime Fili”, e soddisfatto delle concessioni 
sulle dimissioni dei vescovi e sui beni ecclesiastici. CONSTANT, pp. 126-27 (anche se sbaglia che Livio sia giunto il 23).



convincere il Primo Console della propria lealtà gli ha fatto comunicare da Bernier le due lettere 
avute  dal  Papa,  “pare  sia  rimasto  soddisfatto  della  mia  confidenza  e  non  malcontento  del  
contenuto”. In generale i tre Consoli si son mostrati contenti del Concordato e della Bolla. Però, 
avvezzo ormai a veder dei cambiamenti sulle cose più sicure nulla per ora fa sperare. Il rapporto di 
Bernier dovrebbe esser presentato oggi ed in seguito ad esso “mi sarà dal Pmo Console accordata 
un'Udienza che già gli ho chiesta per parlargli di tutto in dettaglio”. Ha dubitato se consegnar la 
lettera a Talleyrand ma, per non lasciar intentato alcun mezzo “che render lo possa se non amico 
almeno meno avverso a noi”, e perché essa aveva per oggetto principale la questione Braschi l'ha 
consegnata.

     Riguardo al progetto dei Costituzionali di tenere a Parigi un Sinodo Nazionale si è adoperato che 
dal Governo “riparato si fosse a questo scandalo e mi si è sempre fatto credere” che non avrebbe 
avuto luogo. “E' nata ora una rissa fra l'Intruso di Parigi, e gli altri Intrusi dei quali pochi sono 
veramente ostinati,  e che menano il  più gran rumore,  alla testa dei quali  è Grégoire”,  e questa 
dovrebbe disturbare l'adunanza. Benché si faccia credere a Spina che non avrà luogo, non tarderà a 
presentare una memoria per avere una decisa risposta ufficiale.  Infatti  il  30 nel  P.S. afferma di 
averla  presentata  e la  mattina stessa sarà riferita  da Bernier  al  Primo Console,  al  quale ieri  ha 
trasmesso  il  rapporto  richiestogli.  Da notizie  raccolte  pare  che  nulla  abbia  avuto  da  ridire  sul 
Progetto di Convenzione e sulla Bolla, anche se pare si voglia apportare qualche ulteriore modifica. 
“La situazione della Religione in Francia è cosa veramente dolorosa”. Lo scisma più terribile del 
primo che si minaccia fa credere necessario qualunque partito, ma permane l'incertezza se si cesserà 
veramente di perseguitare la Religione ed i suoi ministri, cui s'aggiunge il timore dei clamori dei 
vescovi legittimi. “Iddio mi assisterà spero come ha fatto fin'ora, e tutto finirà a sua maggior gloria 
ed onore”.

51.  Le lettere di Spina e di Consalvi del 30 maggio
      Spina e Consalvi il  30 maggio intrecciano ancora la loro corrispondenza a distanza. Il primo, 
con due lettere, una ufficiale di accompagnamento dei due dispacci del 28, l'altra confidenziale.191 

     Confida che tutti i buoni che hanno appreso della notizia dell'arrivo delle carte restino appagati. Consalvi dovrebbe 
aver ormai ricevuto la risposta di Bernier sui Beni Nazionali, ma secondo i pubblici fogli il Papa avrebbe dato in appalto 
ad una società di negozianti di riscuotere le pubbliche imposizioni per 2,6 milioni di scudi annui. Dovrebbe essere 
un'asserzione di Cavagnari. La buona armonia con la corte di Spagna e la devozione dell'Infante di Parma verso Sua 
Santità inducono Spina a felicitarsi col figlio della destinazione in Toscana: “Due volte perciò ho avuto l'onore di esser 
presentato al medesimo non meno che alla Real Consorte192 che con pari premura mi hanno chiesto notizie di S.S. per la 
di cui salute e tranquillità mostrano di prendere il più vivo interesse”. Rispetti “del mio Rmo Caselli”.

     Nella sua confidenziale, intuisce il suo sfinimento, essendo così disposto a sacrificarsi per la Santa Sede, ma vede 
che non vuol essere il solo, sentendo già parlare di sé come Legato a Latere, malgrado tante preghiere e ragioni addotte 
per  dispensarlo.  “Se si  ristabilisce in Francia la  religione Cattolica vi  è  bisogno di  un uomo di  veneranda età,  di 
profonda  dottrina,  e  che  abbia  mezzi”.  A lui  difettano  questi  requisiti,  mancando di  cognizioni  ecclesiastiche  per 
provvedere a tanti bisogni e comporre tante questioni. “Il P.re Caselli esser mi potrebbe di un grande aiuto, ma non è 
giusto di farlo restar tanto in Parigi, ove potete credere che non vi è molto da deliziarsi, ed è poi un dovere, che egli  
ancora conseguisca il premio delle sue fatiche, e può esser utilissimo in Roma. Non mi spaventano le prime spese di  
Cappello, e potrei in qualche modo sostenerle, ma per quanto viver voglia, e anzi debba un Cardinal Legato in Parigi  
con parsimonia, pure la spesa sarà sempre assai forte, e costì il nro Tesoriere non hà mezzi da pagare nemeno la spesa  
di un Corriere”. Aggiunga  la difficoltà di trattare affari per i quali non ha talento, cognizioni, destrezza, col rischio di 
perdere l'onore e la vita.  Il  card.  Caprara sarebbe il  più adatto. Fa tutto quello che può per il  duca Braschi, ne ha 
investito  anche il  cav.  Angiolini,  amico di  Giuseppe  Bonaparte,  che  alla  prima udienza dal  Primo Console  gliene 
parlerà. Ricordi dell'amica Brignole.

     Malgrado la forte influenza passata, il  30 Consalvi, dopo esser stato a letto per quattro giorni, 
riprende  la  penna  in  mano per  aggiornare  Spina  e  sfogarsi  con  lui.193 Avendo ricevuto  in  quel 
191 A.S.V.,  Francia  587:  “I  contemporanei”,  n.  84,  firm.,  ff.  4  (A.S.V.,  Francia  586,  copialett.,  N.  84,  ff.  3;  Parigi,  Archives 

Nationales, ff. 2), “Credo bene”, ologr. confidenz., ff. 3.
192 Maria Luisa regina d'Etruria.
193 Parigi, Archives Nationales: “Sono stato”, bozza ologr., ff. 4; idem, copia firm. E. Card. Consalvi” con postilla ologr., ff. 4; 

biglietto  riassuntivo  postumo,  f.  1;  “Purtroppo”,  dispaccio  cifr.,  decifr.  da  Spina,  ff.  2;  A.S.V.,  “Le  Misure”:  Francia  584, 
copialett., f. 1; Francia 598, f. 1, altra copia datata 29, f. 1.



frangente il dispaccio del 19 insieme alla lettera di  Bernier, immagini “qual medicina” possano 
esser state. Perdipiù dopo aver tutto accordato, combinato in modo che “nulla repugnassero alle 
attuali circostanze della Francia”. Bisogna tuttavia “adorare i decreti della Providenza”. Si esige che 
il Papa sottoscriva senza alcuna modificazione. E' assurdo. “Dunque non si è più legati con nodi 
pacifici; dunque si è nemici. Chi l'avrebbe creduto mai! Quanto male non ha fatto, benché senza 
cattiva intenzione, Mr Cacault”.“L'amore della pace, ed il vivo desiderio di riuscire fecero rifondere 
il lavoro”.“Il segreto è stato impenetrabile. Si citi in tanti mesi un solo apice della trattativa, che sia 
stato conosciuto”. Ritorna sui motivi per i quali ha aderito al riserbo chiesto da Cacault, l'aver egli 
comunicato avventatamente delle notizie che hanno ritrovato Spina disarmato, “si è in mezzo al più 
vivo fuoco”.“Egli ha molte ragioni per non partire ma se parte, oh Dio! Quali conseguenze può 
avere una partenza se è accompagnata dalla dichiarazione, che più non esistono” legami fra i due 
stati.  Ha  detto  a  Cacault  che  andava  dal  Papa  a  domandare  la  dimissione.  Allega  la  lettera 
indirizzata a Bernier, poi la sigilli e gliela consegni. 

    Un'altra lettera riguarda le misure prese a Ferrara dai ministri della Repubblica Cisalpina, avendo privato il card. 
Mattei non solo delle entrate della mensa vescovile, ma anche degli arretrati, percui si trova nel dissesto. Raccomanda 
di rappresentarlo al Governo.

     Nel  dispaccio torna ad accennare i patrioti, Perillier avrebbe fatto lo sbruffone, ritenendo inutile passare a prender la 
risposta sui Beni Nazionali, poiché fra poco non ne avrebbe avuto bisogno. Cacault differisce la partenza di qualche 
giorno, in attesa di un corriere con le risposte su quanto portato a Parigi da Livio. Attenzione alle carte perché in caso di 
rottura non accada come al march. Massimi.

     Anche se al Quirinale la costernazione è massima, per il richiamo implicito di Cacault, ossia per 
l'incipiente rottura delle relazioni diplomatiche, con la minaccia che ne deriva per lo Stato, il Papa, 
confidando  in  Dio,  spera  nel  successo  appena  tutto  sia  stato  attentamente  esaminato  a  Parigi. 
L'inossidabile Consalvi intanto il medesimo giorno 30 risponde piccatissimo alla lettera del 19 di 
Bernier,  rimarcando essere il  secondo colpo di fulmine,  dopo quello del 13, facendo una lunga 
digressione,  protestando innocenza,  buona fede,  enorme  lavoro  a  fin  di  bene,  ed  invitandolo  a 
decodificare i motivi del riserbo tenuto sui colloqui avuti con Cacault.194

52.  Cacault propone a Consalvi di partire per Parigi
   Che fare? Cacault ha un ordine perentorio, di ritirarsi a Firenze. Durante il suo soggiorno nella 
capitale del mondo cattolico,  pur avendo potuto constatare che la corte pontificia ha cercato di 
essere impermeabile alle influenze esterne, ha avuto però sentore che i servizi segreti delle Potenze 
europee si sono mossi, per scongiurare un asse Roma-Parigi. Ma si rende conto dell'assurdità degli 
ordini ricevuti, trattandosi di fare un Concordato, non di subire un armistizio. Da un lato Livio è 
stato mandato in Francia  con le  carte,  modificate  però in corso d'opera.  La maggior   difficoltà 
consiste nel fatto che, in una trattativa a distanza, un corriere espresso o straordinario che dir si 
voglia, per andare a Parigi e tornare con una risposta, impiega come minimo una ventina e più di 
giorni. A Cacault conviene assecondare la strategia di Bonaparte, ritirarsi quindi a Firenze, ma ha 
un'idea che ne fa un gigante della diplomazia, anche se imbocca un percorso molto rischioso, dato il 
carattere del Primo Console,  già piuttosto irritato. Confida al suo segretario Artaud la sua idea: 
convincer Consalvi a partire con lui, di fare il primo tratto insieme fino a Firenze, così tutti vedono 
che non vi è una rottura diplomatica, intanto si mettono sotto l'ala di Murat, che ha una certa voce in 
capitolo,  e  di  sua moglie  Carolina,  sorella  del  Primo Console,  poi  il  suo compagno di  viaggio 
prosegue  per  Parigi,  dove  Bonaparte  sarà  lusingato  di  accogliere  un  Segretario  di  Stato  per 
concludere e firmare, come già avvenne per Francesco I. Previene però il suo interlocutore che, se 
accetta  di  rimanere  a  Roma,  si  assume  un'enorme  responsabilità,  rischiando  come  minimo  di 
compromettere la sua carriera diplomatica, essendo l'unico espediente temporeggiatore per evitare 
per il momento un intervento militare. 

194 THEINER, pp. 142-45 la riporta integralmente, JOLY, p. 47, parzialmente. MAURY, p. 135, nel suo dispaccio a d'Avaray, del 6 
giugno, fa un quadro disperato, il Papa che piange, che non vuol partecipare alla processione, che si accingerebbe con il Sacro 
Collegio a lasciare Roma. Nulla di tutto questo accadrà. Forse i suoi informatori hanno travisato, nel sentore della partenza di 
Consalvi.



     Altro problema è convincere Consalvi a partire, gli insinua che il Primo Console non conosce e 
quindi  non  può  apprezzare  il  suo  ingegno,  la  sua  destrezza,  le  sue  seducenti  maniere,  il  suo 
desiderio  di  concludere,  “gli  andrete  a  grado”,“ve  la  intenderete  benissimo”,  altrimenti  “sarei 
costretto ad interrompere ogni relazione”,  gli  fa intravedere di  poter fare così un Concordato a 
quattro mani, magari di dettargliene pure qualche parte, “ottenendo da lui assai più che da me” 
essendo legato da tanti ostacoli. Colpito dal ragionamento, va dal Papa, il quale fa introdurre alla 
sua presenza anche Cacault e, apprezzandone il coraggio morale,195  la sera seguente, il 2  giugno, 
riunisce nelle sue stanze la Congregazione generale dei Cardinali, nel cui seno il Segretario di Stato 
delinea la situazione venutasi a creare e rapporta dei suggerimenti di Cacault, ritenendoli la sola 
ancora di salvezza.

     Il Segretario di Stato obietta a Cacault che vi sarebbero stati dei personaggi più validi di lui atti a 
recarsi a Parigi, od il card. Mattei od il card. Doria,  illustri tanto a livello personale che familiare, 
tantopiù che il Primo Console si ritiene sia prevenuto contro di lui, ma il ministro di Francia lo 
rassicura, con un biglietto, che, avendolo Murat elogiato, non si possa che applaudire alla scelta di 
Sua Santità di inviarlo colà.196 Infatti, onde evitare illazioni, sul conto di Cacault, del genere “ma 
come si è permesso”, per una tacita intesa si fa perno all'ispirazione dell'unica persona che possa 
incutere un minimo di soggezione a Bonaparte, il Papa, quale capo non solo religioso ma anche di 
Stato. Il Segretario di Stato assume quindi il tono del richiedente consiglio al ministro francese, in 
questo frangente, caldeggiando nel contempo a nome del Santo Padre che la di lui partenza possa 
avvenire in seguito, non prima di una eventuale conferma dal suo Governo in tal senso.

     Infatti,  nella “Raccolta di Notizie”197 il  suggerimento di Cacault deriva anche dal fatto che 
Consalvi, nella maturazione del processo concordatario, è più in sintonia con le intenzioni del Papa 
ed è quindi idoneo a cercare con gli altri due negoziatori pontifici di assimilare parte di quanto 
proposto dal Governo francese nell'anelito di un'intesa e di rigettare o modificare geneticamente 
alcune scorie. Secondo questa “memoria” si sarebbe scelto “ad arte” il card. decano Gian Francesco 
Albani a parlarne col S. Padre e persuaderlo a privarsi del sostegno di Consalvi anziché mandare 
altri a Parigi, e di mettere al suo posto momentaneamente il card. Giuseppe Doria, avendo timore 
che Sua Santità, inviandolo in missione, affidi la Segreteria di Stato al card. Roverella, che diverge 
da  lui  in  tutto  nelle  questioni  di  Francia.  In  essa  si  puntualizza  che  il  Papa  esibisce  alla 
Congregazione dei  Cardinali  i  fogli  delle  proposte  del  Governo francese,  mandati  “da Monsig.  
Spina e dal Rmo Pre Caselli”, che intende dare “al card. Consalvi le facoltà onde ultimare questo  
grande importantissimo affare”, dicendogli “Ella si estenderà colle nostre facoltà giusta il foglio  
che gli verrà consegnato d'istruzioni e di regolamenti, ch'Ella assumerà col Governo Francese, e  
con li da lui deputati a trattar con Noi, e con la Santa Sede gli affari di Religione, sempre in unione  
degli altri due Soggetti, già da Noi inviati a Parigi all'istesso effetto, Mons. Spina e Pre Caselli”.

     Dobbiamo notare come nei desideri del Papa vi sia che Consalvi faccia tesoro della presenza a 
Parigi e dell'ausilio (“in unione”, quindi ad un livello “inter pares”) di Spina e di Caselli, essendo 
ormai entrambi molto addentro alle cose francesi ed alla nuova mentalità del secolo, che da quella 
capitale promana. Avuto l'assenso plenario, Consalvi, non solo il  3, vigilia della Festa di Dio, ha 
risposto con una sua lunga nota diplomatica a quella del  del 30 maggio di Cacault, delineando la 
condotta dell'affare, pregandolo dei suoi buoni uffici presso il suo governo, affinché in base a questi 
giusti motivi  la missione venga ben accolta, ma il  medesimo giorno gliene scrive anche una di 
accompagnamento, in italiano.198 Ovviamente scrive anche a Spina:199 
     “Il Sig. Cacault non ha creduto di poter trasgredire gli ordini ricevuti da Parigi, e vuole decisamente partire” domani 

195 ARTAUD de MONTOR, pp. 70-71; Carlo PIOLA CASELLI,  La tela di Wicar a Castelgandolfo, Studi Romagnoli, 2009, pp. 
633-35.

196 THEINER, pp. 146-47 (riporta il biglietto di Cacault).
197 A.S.V.. A.E.N., Italia 21.f, raccolte dall'Emo Gazola vesc. di Cervia, Ibid.
198 A.S.V., A.E.N., Francia 25, “Risposta alla Nota del Ministro Francese”, a stampa, ff.  6 (bozza manoscritta con aggiunte e 

varianti  ologr.  di  Consalvi,  in  A.S.V.,  Francia  603,  ff.  15)  riportata  anche  da   THEINER,  pp.  152-58,  con  quella  di 
accompagnamento, che definisce “confidenziale”, pp. 140-51, facendone la traduzione in francese di  entrambe. 

199 Parigi, Archives Nationales, F 19 1915 dr. 1, firm. “E. Card. Consalvi”, ff. 3.



per Firenze. “Sua Santità tenne ieri una Cong(regazio)ne generale di tutto il S(acro) Collegio alla sua presenza. Nella  
indeclinabile necessità imposta al S.to P.re delle Leggi della Chiesa, e dalla sua coscienza di non poter aderire al  
sottoscrivere senza alcuna modificazione ai due progetti inviati da Parigi della Convenzione e della Bolla, ha risoluto il  
S.to P.re di dare una solenne riprova al Pmo Console in faccia al Pubblico, che niuna esterna influenza, niuna vista  
politica,  niun'estrinseco  riguardo  influisce  nelle  direzioni  che  ha  dovuto  prendere  nella  trattativa  delle  cose  
Eccl(esiasti)che. Per dare una dimostrazione la più apparente di questi suoi sentimenti egli mi invia a Parigi. Egli  
vuole, che io parta da qui col Sig.r Cacault , e così vuol differire dal canto suo la indegna soddisfazione ai maligni  
nemici della Religione e della tranquillità dei due Stati, che nella partenza di M.r Cacault si ravvisi una rottura frà la  
S.ta Sede e la Francia. Quanto alla scelta della mia persona, io non ho certamente mancato di far considerare che 
avendo la ventura d'essere in tanta diffidenza del Governo Francese non ero certamente atto a tal commissione. Il Sig. 
Cacault però ha creduto diversamente, ed il St Pre che ha scelto me per la circostanza dell'impiego, che occupo, onde  
rendere più rimarchevole il suo riguardo verso il Primo Console, si è confermato in questa scelta per tale rassicurazione 
del Ministro francese, a cui aveva fatto intendere di essere disposto a nominare un altro Cardinale quando non mi avesse 
creduto  opportuno.  Io  parto  dunque  poi  dimani,  ed  intanto  la  istruisco  per  mezzo  di  un  Corriere  di  questa 
determinazione del S(an)to P(ad)re, ond'Ella possa farne rappresentanza al Ministro, per cui le accludo una lettera, e per 
di lui mezzo al Primo Console. Le accludo ancora una Lettera pel Sig. Ab. Bernier, ed unisco” il duplicato di quelle 
inviate. “Io verrò a smontare da Lei: Ella poi mi regolerà, e farà di me in ogni genere tutto quello che crederà: sono 
troppo in buone mani per dovermene occupare. D'altronde può imaginare in quali brighe mi ponga questa partenza così 
precipitosa, onde non ho un momento di tempo, né posso scrivere più a lungo. Io parto col Sig. Cacault poi domani fino 
a Firenze. Passeremo per Pisa per riverire il Gen.le Murat, e Madama Murat, e recarne le nuove al Pmo Console”.“Io mi 
faccio un vero piacere di riabbracciarla, benché per breve tempo”.

     Ne redige infatti una anche per Talleyrand, evidenziando, senza preamboli,

     “Eccellenza, Sua Santità nell'amarezza di veder partire da Roma Mr Cacault per recarsi a Firenze, ha giudicato 
d'inviar me a Parigi con sì palese testimonianza per provare a tutto il Mondo che non esiste rottura fra la S.ta Sede, e il 
Governo Francese, e dimostrare al Pmo Console con questa pubblica significazione di premuroso riguardo che niuna 
umana vista ha la minima parte in quelle direzioni, che nella trattativa degli affari Eccl(esiasti)ci le sole leggi della 
Chiesa la costringono a prendere. Io mi faccio un dovere di prevenire V.E. di tale determinazione di Sua S.tà, che si 
lusinga possa riuscire gradita al Pmo Console per la parte, che riguarda la significaz(ion)e dell'animo della S.tà Sua. 
Quanto alla scelta della mia scelta (sic!) per non trattenere V.E. nel mio conto io mi riporto a quello che sù di ciò è 
passato tra il Sig. Cacault, e me relativamente a siffatto oggetto. Io spero che V.E. non sarà per disgradire questa mia 
rispettosa partecipaz(ion)e, e che vorrà col suo favore facilitarmi i mezzi, onde corrispondere dal canto mio il meglio, 
che potrò alle amichevoli viste di Sua S.tà. Io ho l'onore di essere colla più alta considerazione”,200

ed una anche per Bernier,  onde avvertirlo della decisione presa di  partire,  farcita di  stima e di 
riguardi per lui (oltrepassando così le note pepate ricevute), nonché verso il primo Console.201

     Cacault ha convinto sia lui a partire che il Papa ad inviarlo a Parigi, tutto sembra andare per il 
meglio in questo delicatissima situazione quando, chissà per qual maldestro motivo,  a Consalvi 
salta il ticchio di scrivere imprudentemente ad Acton, a Napoli, “Il bene della religione esige una 
vittima. Io parto per recarmi presso il Primo Console, m'avvio al martirio, la volontà di Dio sia 
fatta”. Certamente queste parole derivano dal suo stato d'animo, esagitato, non si appresta a fare una 
gita ma ad affrontare un despota, il grande illusionista, che ha gettato luci intermittenti sulla scena 
europea, che ha lusingato tutti, senza tener la minima fede ai propositi ed ora ha lanciato questo 
disgustosissimo e leonino ultimatum. Ma le parole “vittima”,“martirio”, al di fuori del suo animo, 
non stanno né in cielo né in terra, poiché nessuno lo trascina a forza a Parigi, è una sua libera scelta 
di aderire all'idea di andare a presentarsi a Bonaparte. Quindi non solo scrive una frase con ben due 
parole fuori luogo, ma la invia proprio a chi immediatamente si adopera maliziosissimamente a 
strumentalizzarla. Acton la gira infatti ad Alquier, divenuto ministro francese a Napoli, sicuro di 
sollevare  così  un  bel  vespaio,  poiché  questi  deve  per  forza  scrivere  tempestivamente  a  Murat 
dell'“errore del signor Cacault”, per avvertirlo di quello che sta per combinare o, comunque, che 
starebbe per assecondare di propria testa, potendo esser diverse le modalità ma non la sostanza.202 

     Intanto il  3 Maury, nell'informare d'Avaray, con uno dei suoi lunghi dispacci, afferma di non 
esser riuscito ad ottenere un contatto diretto con Bernier ma di aver saputo che il piemontese P. 
200 Parigi, Archives Nationales, lett., non firm. , evidentem. è la copia per Spina, ff. 2.
201 Parigi,  Archives Nationales, lett.  non firm., evidentem. copia per Spina, ff.  4; THEINER, pp. 159-60, riporta la “Lettre du 

cardinal secrétaire d'Etat à l'abbé Bernier pour l'avertir de son départ de Rome pour Paris”. A queste tre lettere, un'altra breve 
olografa di Consalvi a Spina, senza firma, che inizia “Che dite della mia venuta?”, f. 1.

202 ARTAUD de MONTOR, p. 74; PIOLA CASELLI, p. 635.



Caselli, ex gen. dei Serviti, che è a Parigi presso mons. Spina in qualità di teologo, creduto uno dei 
cardinali  riservati  in  pectore,  ha  scritto  ai  suoi  confratelli  raccomandando sé  e  la  causa  che  è 
incaricato di difendere, alle loro preghiere, avendone molto bisogno. Perciò il relatore conclude: 
“Sembra che la negoziazione va male”.203

53.  Consalvi e Cacault si avviano insieme a Firenze
     Cacault si premura di spedire queste lettere a Parigi con un corriere straordinario, con cui invia 
anche una sua relazione sullo stato della discussione, al fine di predisporre una buona accoglienza a 
Consalvi, del quale fa l'elogio. Il 4 giugno Pio VII fa in piazza San Pietro, con la consueta pompa, 
presiede la processione del “Corpus Domini”. Il 5, da casa, Di Pietro invia al Segretario di Stato il 
suo  “debol  lavoro  rapporto  al  Conciliabolo  de'  Costituzionali”.  Infatti,  si  sente  dalle  lettere  da 
Genova del 23 maggio che i legittimi vescovi di Francia abbiano reclamato presso il Primo Console 
per farlo sospendere.204

     Come annota una memoria  a  stampa della  Santa  Sede,  intesa  alla  costellazione di  queste 
giornate, il Ministro francese “partì la notte de' 5, venendo li 6 Giugno in compagnia del Sig. Card. 
Segretario di  Stato”, il  quale è stato munito di un Breve.205 “Mentre l'Emza Sua era in viaggio 
giunsero quà Dispacci, colli quali Monsig. Spina accusava la ricevuta delle Carte, e tutto quello, 
ch'Egli aveva fatto per la conchiusione della Trattativa”,“Parve, che tanto il Primo, quanto gli altri 
due Consoli si mostrassero soddisfatti del primo Progetto”, benché tutto sia rimasto in sospeso in 
attesa delle  comunicazioni  di  Cacault.  “Frattanto i  nemici  della  Religione raddoppiarono i  loro 
sforzi per impedire la conchiusione del Trattato”.

     Consalvi è accompagnato dal fratello Andrea, per il quale nutre un affetto molto protettivo (che a 
sua volta lo aveva soccorso nel periodo della Repubblica Romana), non volendo lasciarlo solo ad 
affrontare questo lungo viaggio.  Come scriverà Ercole Consalvi nelle sue “Memorie”,  gli  fa da 
segretario e conducono seco due soli domestici. Presentatisi con la carrozza alla casa di Cacault, lo 
fanno salire su di essa, mentre Andrea si accomoda nella vettura del ministro, affinché tutti possano 
notare la cordiale intelligenza tra di loro, per fugare ogni dubbio di rottura diplomatica, per evitare 
anche di dar adito a chi voglia fomentare dei disordini. Questa modalità, delle due carrozze, vien 
esposte  anche  da  Cacault  nella  lettera  a  Talleyrand  che  gli  scriverà  da  Firenze  il  giorno  8, 
precisando che ciascuno ha pagato per la propria. Aggiunge che il cardinale, essendo in  grande 
apprensione,  temendo  che  pensassero  ad  una  rottura,  assicurava  tutti,  “Ecco  il  ministro  di 
Francia”.206

     Intanto, approfittando di quest'occasione, Di Pietro il 5 scrive a Caselli ed a Spina; leggiamo la 
prima:207

     “Si sono pur troppo realizzati i di Lei timori, e Dio voglia che li sforzi messi in opera per allontanare i mali 
gravissimi che ci sovrastano, conseguir possano il bramato intento. Io non starò a diffondermi su questo dolorosissimo 
argomento,  piacendomi di  conservare  ancora  la  speranza,  che tutto  possa  conciliarsi,  e  che  si  degni  il  Signore di 

203 MAURY, pp. 131-32.
204 A.S.V., A.E.N., Francia 6: Di Pietro a Consalvi, ologr., copia?, a Consalvi, “Ecco il mio debole”, ff.  2; “Notizia relativa al  

Sinodo de' Vescovi Costituzionali adunati in Parigi” (a Genova i Giansenisti si sono adunati nel monastero domenicano di S.  
Maria di Castello: l'ab. Vinc. Palmieri, il dom. P. Vignolo stretto amico del vesc. di Noli e del P. Dania, P. Celleri ex miss. di San 
Vinc., P. Eustachio Degola), f. 1; “Osservazioni sulla lettera d'invito al Sinodo de Vescovi Costituzionali”, in parte ologr. di Di 
Pietro, poi in francese, ff. 7, “Pro-Memoria sulla lettera de' Vescovi Intrusi riuniti a Parigi” e “30. Pro-Memoria come nel foglio 
annesso”, ff. 8 (Il S. Padre non ha ancora ricevuto questo invito, l'arciv. di Corinto si informi  esattamente dello stato delle cose). 
Il 15 ag. 1795 avevano pubblicato una lettera “enciclica”, nel 1797 avevano riaperto al culto alcune chiese, il 15 ag. 1797 si sono 
riuniti  in  assemblea  a  Notre-Dame,  il  16-24  giu.  1800  ha  avuto  luogo  un  concilio  metropolitano,  presieduto  da  Soyer, 
manifestante il desiderio di rientrare nella Chiesa Cattolica. Essi derivavano la loro forza dall'appoggio di Talleyrand, Fouché e 
persino di Giuseppe Bonaparte (evidentemente Napoleone, qualora non avesse fatto l'accordo col Papa, avrebbe assecondato lo 
scisma).

205 A.S.V., A.E.N., Francia 25: “Parte II”, a stampa, ff. 2; “Num.V. Plenipotenza Per l'Emo Consalvi risguardante la Trattativa 
Spirituale”, a stampa, in lat. (“Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die V. Junii MDCCCI. Pontificatus 
Nostri Anno Secundo. Pius PP. VII.”), ff. 3.

206 THEINER, pp. 160-63; CONSALVI, pp. 71-72.
207 Parma, Curia, Caselli 10/b, ff. 3. A.S.V., A.E.N. Francia 11.e: le corpose relazioni di Di Pietro, Riflessioni su i tre Progetti della  

Convenzione, ff. 48, Notizie estratte dalle carte della Trattativa, ff. 20.



compiere le sue misericordie. Le dirò solo che se dal ritardo ne sono nate funeste conseguenze, io credo di non avervi 
avuto alcuna parte. E' certo che mi sono prestato a tutto in proporzione, e al di sopra ancora delle mie deboli forze; ed è 
certo  altresì  che da circa trè  mesi  a  questa  parte ho sostenuto senza interruzione una fatica veramente improba,  e 
un'angustia di spirito inesprimibile. Sia detto ciò fra di Noi in confidenza, ed Ella mi consoli con qualche buona novella, 
che mi faccia dimenticare tutt'i passati disastri. Una parola sola prima d'uscire da questo discorso.  E' poi vero che  
Monsig.  Spina,  ed il  P.  Caselli  siansi  sbilanciati  ad  approvare,  se  non  formalmente,  almeno in  voce,  il  Progetto  
Officiale in tutte le sue parti. Io non arrivo a persuadermene, ma bramerei che in confidenza mi dicesse come stia la 
faccenda, e come possa esser nata questa supposizione. Rapporto al giuramento del Brabante Le dirò che in addietro fù 
vera necessità il lasciare l'affare in sospeso, aspettando ulteriori schiarimenti su varie notizie fra loro contradditorie, e 
che in questi ultimi tempi era impossibile lo applicarvisi. Ora da varj giorni sono in giro le carte, e dal canto mio non 
lascio di affrettarne la decisione”. Aggiunge i complimenti delle Beate (Mantellate) presso la Lungara, dei fratelli Sala, 
la Signora Elisabetta Masturzi è a Segni a cambiar aria. Sua Santità ritiene che il degnissimo Mons. Spina sia cauto sul 
soggetto deputato dal defunto card. arciv. di Rouen sulla diocesi d'Evreux. 

     A Spina comunica di non aspettarsi una lunga risposta alla sua del 13 maggio, approfittando della venuta di Consalvi, 
non avendo avuto ancora il tempo di leggere le diverse suppliche. Spera possan esser soddisfatte le premure di Bernier 
sulla dispensa circa la disparità di culto richiesta dalla Sig.a Enrichetta de Malines, malgrado il cognome Balhouet di 
entrambi i coniugi.208

     Quasi  per  telepatia,  il  medesimo  giorno  Caselli  scrive  a  Di  Pietro  delle  angustie  della 
trattativa:209

     Persuasissimo delle sue fatiche, “Utinam vada a buon fine”,“benché peraltro l'incostanza delle cose umane è ora al 
sommo grado, e mentre tutto oggi si spera, tutto s'è da temer domani”.“Quanto sono io obbligato a codeste sante Serve 
di Maria, che non cessano di raccomandarmi al Signore nelle fervorose loro orazioni! Da esse riconosco quei sollievi, 
che più d'una volta, nelle massime angustie di minacciata ed intentata rottura, ci sono sopravvenuti”. Saluti ai Fratelli 
Sala  ed  a  P.  Toni,  “alla  nostra  Congregazione,  ma  sopra  tutto  poi  non  mi  dimentichi  presso  gli  Emi  Gerdil  ed 
Antonelli”.“Abbiamo qui il Re d'Etruria fin dal giorno di Pentecoste”, doveva trattenersi 15 giorni ma ancora non sono 
iniziate le feste che gli preparano questi ministri. Lui e la Regina devono tener l'incognito, col titolo di conti di Livorno, 
ma “sono trattati con tal cerimoniale”, che ogni giorno si danno a conoscere di più. Nostalgia “per le mie camerucce a 
San Marcello, e le dolci nostre trottate coll'amabilissima Sua compagnia”. Occorre rassegnarsi, ogni “nuovo incidente fa 
sentire prorogato il ritorno”.

     Il card. Giuseppe Doria, Segretario dei Memoriali,  vien incaricato dal Papa di assumere ad 
interim le funzioni di Segretario di Stato ed infatti il 6 Di Pietro gli invia, da casa, un pro-memoria 
sui Costituzionali,  nel  timore che qualche vescovo si possa esser già sbilanciato a rispondere a 
quelli riuniti in sinodo a Parigi, suggerendogli di trasmetterla ai nunzi ed agli altri ministri della 
Santa Sede, passo sui cui ha convenuto anche il card. Consalvi, che non potuto darvi seguito a causa 
della sua partenza.210 

54.  Le lettere ed i dispacci di Spina del 5 e 6 giugno
     Intanto, il 5 e 6 giugno Spina scrive a Consalvi a Roma, ignaro della sua partenza, dapprima due 
dispacci  ed  una  nota  per  Bernier,  il  giorno  seguente  una  lettera  firmata  ed  una  olografa 
confidenziale.211

     Nel primo dispaccio,  riguardante gli  affari  temporali,  scrive “il  segreto che si  osserva attualmente da questo 
Governo” è impenetrabile. Continuano i colloqui tra Talleyrand e Kalitchef,  ma pare turbata la buona armonia che 
regnava,  Lucchesini  poco contento poiché si  parla  di  un riavvicinamento di  Russia e  Prussia  con l'Inghilterra  che 
disturberebbe l'alleanza tra Austria e Francia, desiderio di dare al Granduca di Toscana delle indennizzazioni in Italia, 
prendendo da Cisalpina e Piemonte compensando il  Re di  Sardegna “a spese del  Duca di  Parma,  e nostre”.  Tutte 
congetture. Lunghi e frequenti colloqui tra il Pmo Console ed il Re d'Etruria, tutte bocche sigillate, anche quella di 

208 A.S.V., Segreteria di Stato, Card. Giuseppe Spina, f. 2 (ritiene giusti i riflessi circa la molteplicità di diaconi, che vorrebbero 
ritirarsi  dal  Santuario,  di  Religiose  che  reclamano  la  nullità  de'  loro  voti,  di  Femmine  che  sostengono  la  nullità  de'  loro 
matrimoni, necessità di studiare le questioni, “l'altare ha le sue spine”.“Mi era noto l'intimo del preteso Sinodo Nazionale da 
tenersi in Parigi. Voglio lusingarmi ch'ella sia riuscita ad impedirlo, e in caso diverso lo prenderei per un pessimo preludio”. 
“Rispondo separatamente al nostro degnissimo Padre Caselli”, ossequi dei f.lli Sala).

209 BOULAY de la MEURTHE, 554 bis, pp. 49-50, dall'A.S.V., Congregaz. degli Affari Eccles., stranamente indica la data del 6. 
210 A.S.V., A.E.N., Francia 6, ff. 3.
211 Parigi,  Archives Nationales, F 19 1913 dr. 11, N. 87-88 del 5 e 89 del 6 giu.,  copialett.: “Affari  temporali”, ff.  4; “Affari 

Spirituali”, ff. 4; “Mi approfitto”, ff. 3 (Anche in A.S.V.: Francia 586, ff. 7, 6, 3; Francia 587, ff. 7, 4, “Note remise à M. l'Abbé  
Bernier relative à la convocation d'un pretendu Concile Nationale”, ff. 3; n. 89, firm., ff. 4; lett. ologr.confid., ff. 2). I due primi 
dispacci verranno decifrati a Roma il 19.



Azara e di Talleyrand. Non si parla ancora della sua partenza, poiché prima tutti i ministri accreditati vorranno dare 
delle feste in suo onore, forse si aspetta di definire d'indennità al Granduca Ferdinando, altrimenti Cobentzel  non può 
riconoscerlo come re ma nemmeno come granduca. Azara è scontento di questi misteri con lui (a meno che non faccia la 
pantomima per non esser costretto a confidare qualcosa). Nulla si sa del Piemonte, di Napoli. Kalitchef e Cobentzel, con 
la scusa di rendersi utili, vorrebbero una copia del Progetto di Convenzione trasmesso da Sua Santità, ma Spina se ne è 
garbatamente schermito. Dovrà sentire se il balì Litta procuri di fare non solo in Russia ma anche in Germania un 
partito per eleggere un Gran Maestro a modo suo. Questi avrebbe influenzato le follie di Paolo 1°, gli faccia scrivere dal 
Tesoriere suo fratello di non prender parte agli affari dell'Ordine se non siano osservate religiosamente le regole. Per il 
Duca di Parma le speranze sono solo verbali. L'Inghilterra avrebbe fatto proposte in comune con il Portogallo, con 
reciproca evacuazione dall'Egitto, ma il Pmo Console le ha rigettare per far pagare al Portogallo un prezzo più alto in 
cambio della pace, tuttavia se la Francia non la concluderà con l'Inghilterra si profilerà ineluttabilmente una nuova 
guerra generale “e la povera nostra Italia ne sarà pur troppo la vittima la più infelice”. 

     Nel secondo, sugli affari spirituali, rimarca la stranezza che, dopo aver pressato tanto per aver la 
risposta da S.S. né vi sia stata alcuna determinazione da parte del Pmo Console, né che gli sia stato 
comunicato alcunché. Si è reso pubblico dell'arrivo del corriere da Roma, che il Pmo Console era 
rimasto contento dell'estensione della Convenzione e della Bolla, salvo qualche parola, che avrebbe 
voluto modificata. “Ciò però è bastato per allarmare i Costituzionali, e (g)l'increduli, i quali mettono 
sotto sopra cielo e terra per disturbare l'ultimazione di questa negoziazione. Gli uni e gli altri però 
avrebbero minor forza se non ci si unisse a disturbarla il Ministro delle Relazioni estere, il quale 
sempre più spiega la sua contrarietà al ristabilimento della Religione prevedendo che farebbe questo 
risaltare sempre più i suoi passati errori, che egli non punto disposto a ritrattare”. Non potendo 
distogliere  il  Pmo  Console  dal  rapporto  favorevole  sulle  carte  di  Roma  fattogli  da  Bernier, 
Talleyrand gli ha maliziosamente detto di aspettare la risposta di Cacault sul dispaccio in cui gli si 
ordinava di ritirarsi da Roma. Spina valuta e soppesa tutte le contraddizioni insite. Il dilemma è se 
convenga fare tutti quei sacrifici per concludere o aspettare tempi meno infelici. Prevede però i mali 
gravissimi alla Religione ed a S.S. “se bruscamente si rompesse la trattativa” e non so lusingarmi 
che si possa concludere. “Vedo una persecuzione decisa che ogni giorno più incalza, e non vi è da 
sperare una valida diffesa da chi permette il  ristabilimento della Religione per un semplice fine 
politico e  non arrossisce  di  dirlo.  Ho fatto  intendere  che è  impossibile  ristabilire  in  Francia  la 
Religione col lasciare i  suoi  ministri  sotto la sferza di  un Ministro di  Polizia  che li  perseguita 
attualmente  nella  maniera  la  più  infame”.“Ero  assicurato  che  creato  si  sarebbe  un  'Aumonier' 
generale dal Ministero dal quale sarebbero passati tutti gli affari Ecclesiastici, ma ora sento parlare 
di un Ministro laico” e chissà qual giurisdizione gli darà il Governo. Un affare di questa natura deve 
esser guidato dall'Onnipotente e dobbiamo quindi attender tranquillamente il successo, qualunque 
ne  sia  la  natura.  Unisce  copia  della  Memoria  presentata  per  impedire  l'adunanza  dei  vescovi 
costituzionali. Bernier gli ha assicurato “che il Pmo Console decisamente l'impedirà”, ma gli ha 
replicato che vorrebbe una risposta scritta.  Per poter parlare con più successo degli  affari  della 
Liguria e della Cisalpina attende l'eventuale firma del Concordato.

      Il 6 approfitta di un corriere per Parma dell'Incaricato dell'Infante e di una staffetta che proseguirà per portare al 
Conte di Chalamberto riscontro al dispaccio del 17 scorso. Un giorno da lui ha incontrato Cavagnari, ma nulla ha detto 
del proprio affare. Gli ha scritto Andrea Bottini, console di Nizza, per esser cassato dal Primo Console dalla lista degli  
emigrati, ma lui non ha impiego consolare e Spina non ha carattere pubblico, percui si è limitato a farlo raccomandare 
da altri  al  Ministro  di  Polizia.  Ha avuto una lettera dell'ab.  Francesco Ferrero,  economo dei  beni  ecclesiastici  del 
Piemonte, già economo regio, secondo il march. di San Marzano un vecchio ecclesiastico di somma probità, non è 
chiaro se voglia limitarsi a farglielo sapere, percui non ha risposto per non dar parvenza di autorizzazione alla sua 
destinazione. Acclude un giornale. “Complimenti del mio Rmo Caselli”.

     In quella confidenziale scrive di far uso della seconda cifra che gli inviò a Vercelli. Il suo segretario ha sbagliato la  
numerazione, prega di  farla correggere anche da Evangelisti.  Azara di  malumore non essendo messo a parte delle 
discussioni del suo re. La principessa Santacroce fa gli onori della casa “ma non mi pare molto gradita da tutte queste 
Spagnole”, anzi sembra le facciano una guerra decisa. Partito il Principe, Azara farà di tutto per riavere l'ambasciata di 
Roma. La Brignole sta bene, “qualche volta viene alla mia Messa, sicché vedete che mi occupo dell'anima sua”. La 
saluta Angiolini, “vi è amico davvero”. Farà quello che potrà per Braschi, “ma in questo vastissimo pelago di affari” 
nulla può promettere, eventualmente se avrà un'udienza dal Pmo Console, già chiesta ma non ancora ottenuta, affinché 
dia ordini precisi.

55.  L'arrivo a Firenze e la prosecuzione del viaggio di Consalvi



     Arrivati a Firenze, l'8 giugno Consalvi scrive a Spina “partii da Roma, conducendo nel mio 
carrozzino M.r Cacault”.“Egli resta, secondo gli ordini del suo Governo, ed io proseguo per Parigi. 
Già ho pranzato (cenato) con Madama Murat, che mi ha favorito con dimostrarmi la più cortese 
bontà”.“Io  parto  da  qui  questa  mattina”,  contando  di  viaggiare   “quasi  sempre  giorno  e 
notte”.“Vengo  a  smontare  da  Lei”,  alla  meglio.  “Saluti  il  P.  Caselli”.212 Evidentemente  hanno 
puntato  direttamente  su  Firenze,  essendo  rientrati  colà  i  Murat  dai  bagni  termali.  Secondo  la 
relazione che Cacault fa a Talleyrand, il cardinale ha passato la giornata del 7 “in grande ostensibile 
amicizia con il generale Murat che gli ha fatto dare un alloggiamento ed una guardia d'onore”.“Ha 
fatto la medesima cosa per me, non ho accettato; sono alloggiato all'albergo”.“Il cardinale è partito 
questa mattina (la lettera è dell'8) per Parigi; arriverà poco dopo il mio dispaccio”. Ma è molto 
interessante leggere i brani seguenti di questo finissimo diplomatico, che dimostra di saperla lunga. 

   “Avevo provato, a Roma, di indurre il Papa a firmare il Concordato, ma se mi avesse accordato questo punto, non 
sarei partito”.“Capirete bene che il cardinale non è inviato a Parigi per firmare ciò che il Papa si è rifiutato; ma è il 
primo ministro di Sua Santità e suo favorito, è l'anima del Papa che va a entrare in comunicazione con Voi; io spero che 
ne risulterà un accordo concernente le modifiche. Si tratta di frasi, di parole” che occorrerà solo trovare quella giusta. 
“Il cardinale porta al Primo Console una lettera confidenziale del Papa ed il più ardente desiderio di terminare l'affare. 
E'  un uomo che ha  della  chiarezza  nello  spirito.  La  sua persona non ha  niente  d'imponente,  egli  non è fatto  alla 
grandezza, il suo eloquio un po' verboso non è seducente, il suo carattere è dolce ed il suo animo si aprirà alle effusioni 
se lo si incoraggia con dolcezza alla confidenza”. Ha scritto a Madrid a Luciano in cosa consista questo viaggio a Parigi 
ed a Roma ai ministri dell'Imperatore e di Spagna, “che non si aveva alcuna apparenza di guerra con il Papa”.

      Anche Consalvi soffre alcune contrarietà, infatti, trattato benissimo a Firenze da Murat e da 
Carolina,  toccando Bologna,  gli  fanno aspettare  undici  ore  il  cambio  dei  cavalli  di  posta,  altri 
dispetti  li  riceve  nella  Cisalpina,  dove i  patriotti  si  gloriano di  negare  il  rispetto  ai  personaggi 
ecclesiastici. Ovviamente la Polizia li lascia fare.213

     Intanto a Parigi Bonaparte, ripresa la calma, aveva fatto esaminare gli “emendamenti” da Bernier, 
(il quale il 27 maggio ha prodotto un documento214 con cui ha preso fermamente la difesa degli 
interessi della Religione in un momento così critico, salvando anche lui il Concordato e aprendo 
inconsciamente la strada a Consalvi), arrivando a manifestargli il proprio rincrescimento per aver 
ceduto alle violente insinuazioni dei nemici del Concordato e causato tanto spiacevole imbarazzo al 
Papa, con il richiamo di Cacault. Tituberà anche se dare a questi ordine di rimanere a Roma e di 
terminarvi il negoziato, ma apprenderà presto che egli e Consalvi erano nel frattempo partiti. 

     Il 13 il card. Giuseppe Doria riscontra a Spina i pieghi dell'11 e quello del 14 maggio con cui ha 
confermato dell'arrivo di Livio.215 In pari data Di Pietro gli invia le risposte216 alle diverse istanze, 
compresa quella che premeva a Bernier. Ha avuto dal card. Giuseppe Doria notizia degli ultimi 
riscontri, e mostra rincrescimento per “la disgrazia del povero Livio” (travolto dal fiume), si attende 
dell'esito delle trattative, il S. Padre è afflitto, “motivo per cui nell'udienza di jersera mi studiai alla 
meglio di consolarlo, e di fargli coraggio. Li buoni riscontri, che aspettiamo sollecitamente da Lei, 
possono metterlo in piena calma”. Al pervenire di questa sarà già lì Consalvi. “Favorisca altresì di 
riverire il nostro P. Caselli”.

     Il 13 Bernier fa avere una breve lettera a Spina, in cui gli assicura di raddoppiare il proprio zelo 
sia per frenare il concilio dei costituzionali che per il successo della trattativa. “Condivido le Sue 
pene”  ancor  maggiormente  essendo  stato  assicurato  dal  Governo  che  avrebbe  impedito  delle 

212 Parigi, Archives Nationales,  F 19 1915 dr. 11, ologr. a Spina, Firenze, 8 giugno (inserita erroneamente in 'aprile'), f. 1.
213 Cacault a Talleyrand, 21 giu., in MESSANA, p. 91. Osserviamo che poi, come vedremo, al ritorno dalla Francia, proprio a  

Bologna, addirittura gli si ribalterà la carrozza! Sabotaggio? Chissà.
214 THEINER, pp. 163-65, “Rapport au Premier Consul sur le projet d'union proposé au gouvernement par le Souverain Pontife Pie 

VII”, di Bernier, Paris, 7 prairial an IX (27 maggio1801). Gli insinua di lasciar alla corte di Roma di usare le proprie frasi dettate 
dalla consuetudine e di  mirare al  finalismo, tantopiù che mentre il Direttorio,  detestato per l'intolleranza,  prepara la propria 
distruzione, invece lui saprà trionfare al di fuori e stabilire all'interno la pubblica felicità, sulle basi immutabili e sacre della 
religione. “I francesi cattolici vi obbediranno”.

215 Parigi, Archives Nationales, F 19 1915 dr. 4, lett. firm. “G. Card. Doria”, ff. 2; A.S.V.: Francia 584, copialett., ff. 2; Francia 598, 
bozza ologr.,  f.  1. (Avverte Spina dell'arrivo dei dispacci 77-78 del 16 e 83 del 24 mag., con la notizia dell'arrivo di Livio, 
accenna ad una lett. col suo sigillo particolare, per le altre usa quelli soliti, che deve farsi autorizzare da Consalvi ad aprire). 

216 A.S.V., Segreteria di Stato, Card. Giuseppe Spina.



assemblee contrarie ai propri interessi. Avremo fatto tutto il  possibile affinché la Religione e lo 
Stato nulla abbiano da rimpiangere. “Dio regolerà il resto”.217

     Il 14 Bernier presenta ufficialmente a Spina un nuovo progetto, riformulando la dimissione dei 
vescovi, ma questi dichiara essergli impossibile di sottoscrivere un articolo in cui Sua Santità debba 
dichiarare di destituirli di fatto tutti, senza attendere la loro risposta all'invito.218 

      Il 16 Spina invia incontro a Consalvi, ormai in Francia, una lettera ed un dispaccio, riscontrando 
la sua del 3 recatagli dal corriere straordinario Bartolomeo e varie altre.219  Appare a noi strano che 
le alte sfere parigine, ossia Bonaparte e Talleyrand non mostrino alcuna meraviglia nell'apprendere 
che Consalvi sia diretto a Parigi. Anche se Cacault ha giurato al Papa che il sollecitate la partenza 
del Segretario di Stato era una sua idea, nessuno lo aveva indotto, i casi sono due, o aveva avuto 
delle segretissime istruzioni dal Primo Console, od ha letto nella sua mente con estrema sagacia. Ne 
sarebbe prova anche la sospensione improvvisamente fatta, malgrado le assicurazioni di Bernier che 
tutto potesse filare per il meglio, con piccoli ritocchi. Tutto ciò dimostrerebbe che siano in attesa del 
maturare degli eventi, ossia dell'arrivo dell'augusto personaggio pontificio. O concordare su tutto 
appena giunge od approfittare della venuta dell'augusto personaggio per pretendere di ottenere il 
massimo!  

     Dispiaciuto per le notizie, Spina ha subito recapitato le lettere per Bernier e per Talleyrand, 
scongiurando entrambi di ottenere subito il ritorno di Cacault a Roma “e lasciato fosse a Va Emza 
l'arbitrio o di proseguire il suo viaggio o di tornare tranquillamente al fianco di Sua Santità, ma le 
mie rappresentanze sono state inutili. Sono assicurato che si avranno all'Emza Vra tutti i riguardi 
che merita la sua Dignità, ma poiché è in viaggio mi pare che non si sgradirà la Sua presenza per 
trattare coll'Emza Vra non solo dell'affare, che è stato il doloroso oggetto della Sua partenza, ma di 
altri ancora”. Intanto a Parigi si cerca di temporeggiare, recapitando a Spina, tramite Bernier, un 
nuovo  progetto  suddetto.  Ma  l'oggetto  più  forte  è  il  primo  articolo,  benché  Bonaparte  offra 
separatamente a Sua Santità la più solenne garanzia che farà per la Religione tutto ciò che desidera, 
ma crede di non poter inserire questa promessa nella Convenzione, dovendosi limitare a riconoscere 
“che  la  Religione  Cattolica è  quella  della  gran Mag(g)iorità  de(i)  Cittadini”.  Spina ha risposto 
diffusamente  ad  una  lunga  memoria  di  Bernier  sull'impossibilità  di  siglare  quell'articolo,  senza 
mancare  alle  istruzioni  di  Sua  Santità.  Questa  mattina  si  è  tenuto  dai  Costituzionali  il  sinodo 
provinciale in Notre Dame, detto “Le petit concile”,220 il medesimo effetto avrà quello nazionale, 
ma sarà  inutile  ogni  reclamo fin  che  non sia  segnata  la  Convenzione,  così  per  i  disordini  che 
accadono  nella  Cisalpina.  “Non mi  resta  adunque  che  di  piangere  sulle  disgrazie  della  Chiesa 
lacerata, e di pascermi dì e notte di un continuo dolore, che dividerò coll'Emza V.a al suo arrivo” e 
pensa al  dolore del  S.  Padre,  “Ma le  porte  dell'inferno non prevaleranno,  e  con questa  ferma 
fiducia, umiliando i complimenti del Mio Rmo Caselli che divide le mie pene, ho l'onore”.

     Ovviamente, non più roseo è al momento il dispaccio: “Non mi diffondo di più per ciò che 

217 BOULAY de la MEURTHE, 560 bis, p. 50, A.S.V., Congregazione Affari Ecclesiastici”.
218 LATREILLE, p. 120; A.S.V., A.E.N., Francia 25, lettera a stampa di Ch(arles) Mau(rice) Talleyrand, “Copie de la lettre écrite  

par le Ministre des Relations Exterieures à M. l'A. Bernier”, Paris le 25 Prairial an 9, f. 1; “Num. III. Réponse à la note Officielle 
de M. Bernier du 26. Prairial”, a stampa, ff. 4 (risposta del 17 giu. alla nota del 15).

219 Parigi, Archives Nationales, F 19 1913 dr. 11, N. 90-91, “Sebbene”, f. 4; “Non mi diffondo”, ff. 3 (A.S.V.: Francia 586, bozze 
ologr. n. 90-91, ff. 6, 3; Francia 587: ologr., ff. 4; cifrata non decifr., ff. 4). Ha ricevuto 7 dispacci: 15, 18 e 23 (posta ordin.), 2 del 
28 (tramite Cacault), 1 del 30 e questo del 3. Spera che i suoi 87-89 il conte di Chalemberto da Napoli li rinvierà. 

220 Actes du Concile Métropolitain de Paris, Tenu dans l'Eglise Métropolitaine le 16 Juin 1801, 27 Paririal an 9, & jours suivans, à 
Paris, de l'Imprimerie de Baudelot & Eberhart, rue S. Jacques, n° 30, 1801 (An IX.), pp. 66. Seduta preliminare il 15, p. 1; 
Apertura solenne il 16, p. 3; Acclamazioni, p. 7: Alla Chiesa Universale, Al nostro Santo Padre il Papa, Pio VII, Alla Chiesa 
Gallicana,  Decreto sulla sottomissione ai due poteri,  Al prossimo Concilio Nazionale,  Al Seggio Metropolitano & a tutte le 
diocesi della Metropoli, Alla Repubblica, Al Primo Console, A tutti i Francesi, A DIO SOLO; Decreto di Sottomissione dovuto ai 
Poteri, p. 10; Decreto sullo Scisma, p. 15; Statuto e Dichiarazione sulla Fede (Trasmissione del peccato originale; La legge della 
natura; Legge scritta; Legge della Grazia; Eccellenza della novella alleanza; Dell'origine della giustizia, & per quale modo la si 
può ottenere; I Sacramenti sono i mezzi esteriori sensibili per i quali il sangue di Gesù-Cristo ci è applicato; Della Grazia di 
Gesù-Cristo. Sua Natura; Necessità della grazia; Gratuità della grazia; Efficacia della Grazia; Conclusioni dell'ultimo paragrafo; 
Fine degli Atti), pp. 21-66. Depositato al Segretariato del Vescovato, 25 giugno 1801, J.B. Royer, Vesc. Metropolitano di Parigi, e 
due segretari, Ponsignon e Clausse. Copia in A.S.V., A.E.N., Francia 6.



riguarda  gli  affari  ecclesiastici,  quanto  ho  detto  nella  mia  lettera  in  piano  basterà  per  far 
comprendere che scatenate si sono tutte le porte dell'inferno a nostro danno e quanto poco vi sia da 
sperare”.  Dovendo  vedere  domani  Cobentzel,  amicissimo  di  Giuseppe  Bonaparte,  “il  quale  ha 
qualche influenza nell'animo del fratello”,  cercherà di  far  persuadere il  Primo Console che Sua 
Santità non possa far assolutamente di più.

     Continua, che il nuovo sovrano di Toscana a giorni partirà per Parma, poi andrà a prender possesso dei nuovi Stati 
(vorrà assicurarsi che la sua dimora colà non sia momentanea). “E' stato rappresentato al Pmo Console che S.S. ricusa di 
riconoscere questo nuovo Rè di Etruria, e ne ha fatte delle lagnanze col Sig. Cav. Azara; il Ministro delle Relazioni 
estere m'incaricò egualmente di scrivere aciò fosse riconosciuto”. Spina ha replicato che S.S. si proponeva di mandare a 
complimentarlo appena giunto nei suoi stati e che riguardo al titolo si sarebbe messo facilmente d'accordo. Il Duca di 
Parma sarà lasciato per ora nel tranquillo possesso dei suoi Stati, che conserverà, eccettuata Piacenza (notiamo che 
essendo in posizione strategica fa gola a Bonaparte). E' giunto a Parigi il Balì di Sufren per perorare la causa al Gran 
Maestro Hompesch e chiedere qualche soccorso pecuniario! Pare conclusa la Pace col Portogallo.

56. Consalvi arriva a Parigi
     Mentre a Roma il 20 il Papa scrive una bella lettera a Consalvi,221 il card. Doria ne invia una 
breve a Spina,222 mentre il Segretario di Stato, passato per Milano, Torino e Lione, arriva a Parigi. 
Doria dà ricevuta del plico del 30 maggio e del dispaccio del 4 giugno, ha aperto anche le due 
riservate, dalle quali ha avuto conferma dei suoi forti legami amichevoli con il Segretario di Stato e 
della sua modestia. 

     Infatti la sera del 20 Consalvi arriva a Parigi e scende all'Hotel de Rome, dove sono alloggiati 
Spina e Caselli, lieti di rivederlo. Vien relazionato di tutto. Egli ha nella mente quello che ha visto 
attraversando  la  Francia,  chiese  dedicate  dalla  Rivoluzione  alla  Giovinezza,  alla  Virilità,  alla 
Beneficenza, all'Amicizia, all'Abbandono, agli Imenei, al Commercio, ai Giardini, alla Fraternità, 
alla Libertà, all'Uguaglianza, alla Pace, alla Concordia, alla Forza, alla Caccia, nomi che potrebbero 
esser bellissimi per delle piazze, non certo sulle chiese. La repubblica dei filosofi ha voluto così.

   Il  20  Bernier  si  premura  di  significare  il  compiacimento  per  l'arrivo  di  Sua  Eminenza  ma, 
comprendendo la sua stanchezza, passerà la mattina seguente a presentargli i suoi omaggi. “Possa il 
Cielo condurre tutto a bene”.223

     Consalvi il 21 prende in pugno anche la corrispondenza, informando Doria del suo arrivo la sera 
innanzi  sul  tardi.224 Avendo  poco  tempo,  il  corriere  è  di  partenza,  in  essa  fa  un  breve  referto 
radiologico  della  situazione  trovata:  proprio  quando  il  Governo  stava  per  digerire  il  progetto 
rimandato da Roma riveduto e corretto, ne ha maliziosamente tirato fuori un altro, ufficialmente il 
sesto, riproponendo quelle parti giudicate inammissibili, modalità del ristabilimento della Religione, 
vescovi, beni ecclesiastici, accettando  la fedeltà ed obbedienza al Governo, aggiungendo  ed alle  
autorità costituite, la vede dura poiché il Primo Console vuol aver assolutamente dei riguardi a tutti 
i partiti, ma quello contrario al ristabilimento della Religione è assai forte. “Quanto alla mia venuta 
a  Parigi,  l'ab.  Bernier  ha  riferito  a  Mons.  Spina  ch'è  piaciuta  al  Primo  Console,  non  però  al 
Ministro”. Cercherà che il suo soggiorno sia breve. Bonaparte e Talleyrand hanno disapprovato che 
Cacault sia partito da Roma, ma a Parigi ciò che è disapprovato oggi può esser approvato domani, 
tutto dipende dalle circostanze. Bernier essendo stato obbligato a mostrarsi sostenitore di questo 
sesto progetto, è ormai difficile poter ancora sperare nel suo prezioso appoggio. Conclude che “le 
cose sono in cattivo stato, ed io mi trovo nella massima angustia” essendo fisso nelle istruzioni 
ricevute.

57.  Consalvi incontra Bonaparte

221 THEINER, pp. 166-67, ne riporta il testo.
222 Parigi, Archives Nationales, dr 4, firm. “G. Card. Doria”, ff. 2; A.S.V.: Francia 584, copialett., ff. 2; Francia 598, bozza ologr., ff. 

2. Ha riferito al S.P., non sa di Cavagnaro, rileva la presentazione al re d'Etruria.
223 A.S.V., A.E.N., Francia 11.b. ologr., ff. 2.
224 A.S.V.: Francia 587, dispaccio cifr. non decifr., ff. 3; Francia 12, copia, n. 1-2, breve lett. che è arrivato, ff. 2, dispaccio, ff, 4; 

THEINER, “Cifra del Card. Consalvi al Card. Doria in Roma”, Pièces Justificatives, pp. 41-42; JOLY, pp. 49-50 la lettera in 
francese.



     Bonaparte, avuta immediata conferma da Bernier, recatosi appositamente alla Malmaison ad 
informarlo, dell'arrivo di Consalvi, desideroso di incontrarlo, gli fa sapere tramite lo stesso che lo 
avrebbe ricevuto a Parigi il 21 (2 messidoro), dove torna per la consueta udienza ai Ministri Esteri 
che dà ogni mese il 2 ed il 17 del calendario repubblicano.225 Nella lettera che il Segretario di Stato 
il 23 compila per il suo sostituto a Roma, troviamo tutti i dettagli di questo incontro: “Mi fece dire 
che io andassi vestito da cardinale, come si va per Roma, e che mi fossi trovato nella sala degli 
Ambasciatori” alle 7 dopo il pranzo, dove infatti si è recato accompagnato da Spina e da Bernier, 
ricevuto dal ministro di Stato che introduce gli invitati. Pochi minuti dopo è giunto l'avviso di salire, 
allora quegli e molti altri, tutti in abito di gala, lo conducono fino allo salone monumentale, dove è 
schierata  la  truppa  che  gli  rende  gli  onori,  così  anche  nelle  sale,  dove  vien  ricevuto  da  molti 
gentiluomini (non sa esattamente chi siano), nell'ultima anticamera vien incontrato da Talleyrand, il 
quale lo accompagna nel salone dove è il Primo Console, che gli appare in gran costume, attorniato 
da ministri di stato e da molte persone con altre alte cariche, tutti in abito di gala. Consalvi indossa 
l'abito  nero,  con berrettino  e  cappello  con fiocco rossi,  calzette  rosse,  come si  va a  Roma nei 
palazzi. Bonaparte fa dei passi per andargli incontro, il suo “entourage” si ferma rispettosamente a 
posa distanza e, con al fianco il Ministro degli affari Esteri, gli dà udienza, per ben 45 minuti. Alla 
fine lo congeda, ritirandosi verso il proprio circolo, mentre Talleyrand lo affianca fino alla seconda 
anticamera, quindi fino in basso vien accompagnato nel medesimo modo con cui è entrato.

     Nelle sale, nelle scale e nel gran largo delle Tuilleries gran quantità di persone sono accorse per 
vedere dopo tanti anni un cardinale. Risalito in carrozza con Spina e Bernier, che lo hanno atteso 
nella gran sala, son tornati all'albergo, dopo aver fatto vista al Re d'Etruria, che alloggia dirimpetto, 
da Azara, ricevuto da lui e dalla regina con gran cortesia. Ha raccontato minuziosamente a Doria i 
particolari del modo con cui è stato ricevuto, “perché N. S. e il Sagro Collegio sappia che si sono 
avuti tutti i riguardi alla dignità di cui benché indegnamente sono rivestito. Il Primo Console ha 
creduto di dimostrare un gran riguardo, anche nella sollecitudine dell'udienza, accordandomela di 
dopo pranzo come cosa affatto straordinaria, e facendo così due funzioni in un giorno”, mentre 
aveva fatto la stessa mattina la funzione pubblica del solito circolo dei Ministri Esteri.

     Cosa si sono detti? Bonaparte  ha parlato in tono dolce e placido, con una certa serietà sul  
principio, a mano a mano più gioviale, “e di cortese e ridente aspetto”. Gli ha confessato che era 
prevenuto ma, sia per la fiducia in N.S. (del quale ha parlato con venerazione e lode), sia per ciò  
che gli aveva scritto Murat, e sentito da altre parti, si è ricreduto. Sugli affari ecclesiastici ha però  
riscontrato la più disgustosa prevenzione, mal informato sulla condotta della Corte di Roma, cui 
Consalvi ha risposto con rispetto e franchezza, anche se al cospetto di tante persone non abbia  
ritenuto opportuno di estendersi in dettaglio. Bonaparte è poi passato al progetto esponendo le  
ragioni che gli  impediscono di abbracciare i  cambiamenti  apportativi  a Roma, su alcuni punti  
sarebbe disposto a lievi modifiche, ma ha detto che devono firmarlo entro 5 giorni! Il Segretario di 
Stato gli ha sottolineato che lo scopo della propria missione a Parigi è di fugare la falsità dei sospetti 
nutriti e che nel frattempo aveva sperato di trovar tutto definito. Per ammorbidire i toni, Bonaparte , 
lo ha autorizzato a fornire qualche ulteriore spiegazione sui contenuti, ma “ragioni urgentissime  
gli vietavano di concedere la minima dilazione”, infatti se entro il termine non avesse sottoscritto,  
si sarebbe “rotto ogni trattato ed avrebbe adottato una religione nazionale, su di cui aveva tutti i  
più certi mezzi di riuscita”, al che il cardinale ha invocato la sua saviezza e giustizia, ma ha ribadito 
che non avrebbe concessa alcuna dilazione. Così l'udienza ha avuto termine. “Il suo discorso ed il  
suo volto, che non furono mai né aspri, né sostenuti divennero sempre più obbliganti e cortesi, e  
spesso mi parlò anche con aria gioviale”. Non crede gli sia dispiaciuta la franchezza, all'ultimo poi 

225 A.S.V., Francia 12, n. 3, Consalvi a Doria, copia, ff. 11; JOLY, pp. 50-52, a p 50 sbaglia asserendo che l'incontro sia avvenuto 
alla  Malmaison,  essendo  avvenuto  alle  Tuileries,  come leggiamo in  questa  di  Consalvi  a  Doria  del  23,  riportata  anche  da 
THEINER, pp. 42-45 (e tr. In fr. pp. 172-77); CONSALVI, p. 303, sbaglia scrivendo del proprio disappunto che non fosse stato 
invitato Spina ad accompagnarlo,  “non essendo stato mai  presentato fino a quell'epoca al  Primo Console”,  poiché abbiamo 
documentato di due incontri avvenuti, anche se non alle Thuilleries, di cui era stato dettagliatamente relazionato. Forse confonde 
con Caselli. Comunque alle Thuilleries persino Kalitchef vi sarà ammesso dopo parecchi mesi. Consalvi è stato immediatamente 
introdotto, in quanto Segretario di Stato. Il Moniteur del 23 riporta che Bonaparte si è intrattenuto a lungo con lui. CONSTANT, 
p. 131, riferisce che il 22, oltre che da Talleyrand, va dagli altri due Consoli, poi dai Min. della Guerra e dell'Interno.



gli ha detto  che si sarebbero rivisti, onde Consalvi crede che avrà l'onore di esser ricevuto alla 
Malmaison, per poter parlare con maggior libertà. Scrive anche di aver avuto, ieri mattina, ossia il 
22, l'udienza da Talleyrand, sul medesimo registro. Grande angustia quindi per come si prospettano 
le  cose.  Nel  P.S.  aggiunge che i  giornali  odierni  ritrattano  la  pretesa idea  che il  Papa avrebbe 
rinunziato al temporale, come era stato annunziato in quasi tutti i fogli.

     Dobbiamo considerare che da un lato Bonaparte è condizionato dai filosofi,  versati in una 
pseudo-religiosità paganeggiante che va verso una deriva classicheggiante-politeista, dall'altra parte 
ha  la  chiesa  scismatica  che  ha  indetto  il  concilio  invitandovi  però,  evidentemente  in  forma 
provocatoria, il Papa, il quale si guarda bene dall'assecondarla, dall'altra ancora il papato, con tutti i 
suoi  pregi  (territorialità  di  grande  interesse  strategico,  al  centro  del  Mediterraneo,  storia  quasi 
bimillenaria,  centro  spirituale  internazionale)  e  i  suoi  difetti  (eccessivo conservatorismo,  scarso 
senso  del  presente,  forze  contrapposte,  condizionamenti  nella  politica  europea).  Indubbiamente 
però, dal unto di vista politico ed europeo, è abbastanza logico che preferirebbe un'intesa con il 
Papa anche se, ovviamente, a modo proprio! Il grosso problema, il nodo gordiano da sciogliere, è 
quello di conciliare due mondi ormai tanto diversi, due concezioni contrapposte, di stato, non più 
originato per grazia divina, nel confronto non solo con la laicità, ma con il laicismo che ormai si è 
inserito intensamente nel tessuto politico e sociale.

     Essendo interessante rilevare i sentimenti e le pene dei protagonisti, in questa delicatissima fase, 
in cui la situazione sta per diventare cruciale (poiché, ovviamente, se da un lato la presenza del 
Segretario di Stato potrebbe far avere qualcosa di più, anche la controparte potrebbe approfittarne 
per far pressione onde ottenere molto di più, dal suo punto di vista, che è però divergente), leggiamo 
questa lettera del 22 di Caselli a Di Pietro:226

     *“Ho ricevuto il preg.mo suo foglio delli 5 Giugno corrente col mezzo dell'E.mo Seg.rio di Stato giunto qua la sera  
delli 20. Ancora non posso darle veruna buona nuova. Posso dirle soltanto che la sera delli 21 il d° Em. accompagnato  
da Monsig. Spina, e Mr Bernier, in abito corto da cardinale con calze e berettino rosso è stato ricevuto dal P° Console,  
ed oggi passerà nell'abito medesimo alla visita di Ministri. Come sia stato ricevuto e trattato ancora non lo so, come  
non so precipuamente quali presagi possano farsi sul grand'affare. Temo, e temo assai perché qui sempre s'incomincia  
con patti larghi, e si termina poi con un qualche nuovo progetto, che niente ha di comune con il preventivo trattato che  
il titolo. Così avvenne nel trattato su cui ha ella cotanto lavorato. Avrà ella veduto che progressi si sono fatti nei cinque  
progetti, che rincariti, e resi ognora più inammissibili ci sono stati presentati. Il penultimo di essi, come Monsig.re  
(Spina) non voleva né 'approvarlo' né 'sottoscriverlo' gli fu intimato che sen'andasse. Chiese egli allora un passaporto 
per spedire un Corriere, che non si volle dal Ministro accordare, e non si ottenne poi che a grande stento dal Primo  
Console istesso, forse dell'altro (Talleyrand) un poco più pieghevole. In quest'incontro forse avrà detto Mons. Spina,  
che non poteva egli far altro, che raccomandare il progetto a S.S., perché fosse, se si poteva, adottato, e quindi forse  
nata sarà costì la supposizione, che il d° progetto siasi in vece se non altro approvato. Tanto io posso dire sopra questo  
progetto, e nulla più, per la ragione che non sono io mai intervenuto a verun congresso, ne per conseguenza ho mai  
potuto ne approvare ne disapprovare ciò che si trattava. L'Abbate Bernier si mostrò da principio molto riservato, e  
qualora veniva da Monsig.re pareva che amasse, che l'aria perfino tanto era geloso esclusa fosse dall'ascoltare i di lui  
discorsi. Ecco però che (perché) il Pre Caselli s'allontanò, ne più ha saputo se non ciò, che gli si è fatto sapere dal  
deg.mo Monsig.re Spina, che sempre (ha) tenuti per lui i maggiori riguardi. Sul rimanente della sua lettera risponderò  
quando  l'avrò  comunicata  con  Monsignore,  ciò  finora  non  essendosi  potuto  fare  per  esser  egli  continuamente  
impegnato con S. E(minenza). Di salute, di corpo grazie a Dio sto bene, ma di spirito malissimo, di maniera che  
sospiro  il  momento  di  ritornarmene dove  ella  sa  quanto  mal  volentieri  sia  partito.  Mi  stomaca assolutamente  la  
condotta, che qui si tiene con tutti, non solamente con noi, che abbiamo molti nemici, e sopra tutti uno implacabile, e  
potentissimo in Autun (Talleyrand, ex vesc. di Autun). Scrivo con un poco di libertà, perché credo di potermi fidare  
dell'occasione, per cui spedisco la lettera. So però a chi scrivo”, seguono le solite espressioni i cortesia.

   Dobbiamo  però  osservare  che  quest'atteggiamento  ermetico  di  Bernier  verso  Caselli  fosse 
sicuramente così confezionato agli inizi, mentre poi abbiamo letto l'invito a gustare la “dinde aux 
truffes”,  segno  che  la  situazione  si  era  a  poco  a  poco  scongelata  ed  i  rapporti  erano  divenuti 
cordialissimi, forse ora si esprime così per non doversi sbottonare ad entrare nei particolari, che 
sono ormai in una fase ancor più delicata, essendo arrivato a Parigi il Segretario di Stato, percui 
basta una parola fuori posto per far crollare tutto e vanificare tanto impegno.

226 Parma, Curia, “Caselli” 10/b, ologr. di Caselli  e firmata (forse non spedita al destinatario), ff. 3, cit. da CONSTANT,  p. 75, da 
BOULAY de la MEURTHE, n. 596 bis, pp. 57-58 dall'A.S.V,  Congregazione degli Affari Ecclesiastici.



58.  Con l'arrivo del Segretario di Stato la trattativa si complica
     Il 24 giugno il Primo Console invita Consalvi alla parata e poi a pranzo con il Rè d'Etruria.227 Si 
sta per entrare nella fase cruciale della trattativa, come leggiamo nella seconda relazione, del  25, 
che ne fa a Doria, anche per tener aggiornato il Papa e vari cardinali della delicata e complicata 
missione, in cui evidenzia i bassi intrighi.228

     *Approfitta di un corriere (partirà senza di essa per un contrattempo) per scrivere. “Prima del mio arrivo”, avendo il 
Governo ricevuto la risposta da Roma, chiarito tutto, “se ne mostrò soddisfattissimo”, il min. Talleyrand “ne ha fatto i 
complimenti a Spina, anche a nome del Primo Console”, così gli altri due Consoli. Bonaparte stesso “se ne mostrò 
sommamente contento”, salvo qualche piccola facile menda. “Anche la lettera di Sua Santità gli riuscì sommamente 
grata. In tal sua contentezza egli ordinò subito che si spedisse un corriere a M. Cacault, acciò non si muovesse da 
Roma” ma poi non fu fatto partire, dando come spiegazione a Spina che si era pensato di attendere le risposte di lui. 
Questo era lo stato delle cose 3 o 4 giorni dopo l'arrivo a Parigi di Livio, poi “improvvisamente si mutò la scena, e si 
fece  sentire  da  tutte  le  parti,  che  il  progetto  di  Roma  non  piaceva”  e  “che  era  assolutamente  ineseguibile”, 
trasformandolo in maniera inaccettabile. Nel temporeggiare, “tanto il Primo Console che i Ministri incominciarono a 
fare apparire il malcontento contro di Roma, e si dichiararono malissimo soddisfatti”.“Tutta questa mutazione sembrava 
incedibile, ma pure è vera”. Si attendeva la risposta di Cacault, sperando nell'arrendevolezza del Papa, sotto le minacce 
incombenti.  Giunta  a  Parigi  la  risposta,  data  da  Consalvi  “per  ordine  di  N.S.”  di  non  poter  sottoscrivere  senza 
modifiche, e nel contempo che S.S. lo mandava a Parigi per dimostrare che non fosse questione di pressioni esterne ma 
soltanto di regole da osservare, allora il Governo francese, visto che nulla poteva nemmeno con le minacce, ha preso il 
partito di porgere a Spina il sesto progetto, assai simile al quinto, da sottoscrivere però tale e quale, senza le modifiche 
apportate da Roma. Sull'art. 1° mons. Spina ha risposto con una Memoria negativa, dicendo che non potendo accettare 
questo fosse inutile discutere sul resto. Per non inasprire troppo, disse però che intanto doveva arrivare il Segretario di 
Stato, magari con più fresche istruzioni. Presero quindi il partito di attendere. “In sì critica situazione di cose io giunsi”. 
Accenna quindi all'udienza del Primo Console, “data con tutta la possibile solennità e onorificenza, e buona maniera, 
ma mi si disse a chiare note”,“e così nell'udienza datami nel giorno seguente” da Talleyrand di concludere in 5 giorni. 
Consalvi ha sempre risposto che le proprie facoltà erano concepite per ammettere solo qualche piccola variante di 
forma,  senza  alterarne  la  sostanza,  perciò  si  sarebbe  dovuto  rimandare  tutto  a  Roma,  anche  se  ciò  era  ritenuto 
inammissibile  da entrambi,  avendo urgenza di  concludere.  Consalvi  “ha procurato di  far  gustare queste  ragioni” a 
“Bernier, che è il porta parola e che fa di tutto per conciliare di qua e di là le cose”. Consalvi ha incontrato anche altri  
ministri del Governo, e tutti si son dichiarati soddisfatti della sua persona. Lui ha parlato sempre del desiderio del Santo 
Padre di concludere, avendo accordato tutto nella sostanza, “facendo riflettere che sarebbe stata una gran disgrazia che 
(si) dovessimo rompere  per le sole forme ed espressioni”.“In seguito il Governo mi ha ricolmato sempre di cortesie e di 
attenzioni, e jeri il Primo Console mi fece invitare col nuovo Rè di Etruria a vedere la parata, e poi a pranzo, dove mi  
fece tutte le attenzioni possibili”. Come scriverà il 1° luglio a Doria, al “gran pranzo dal Pmo Console alle Tuillerie” 
hanno partecipato un centinaio di persone, fra generali e ministri di Stato, ed è stato poi invitato a pranzo dal Ministro  
degli esteri.229 In quanto alla trattativa, Bonaparte e Talleyrand, secondo Bernier, vogliono concludere, lui non tralascia 
di far sentire che basta gli presentino un progetto idoneo, non desiderando far altro che compiacerli. “Io debbo rendere 
giustizia al Primo Console,  che dimostra le migliori intenzioni. E così pure il Ministro degl'Affari Esteri mi ha dato 
delle buone speranze, e voglio sperare che le realizzi”.“Non lascio però di temere molto, perché la guerra che si fa da 
altri non è piccola certo, e il Governo si sente obbligato da tali e tante misure e circospezioni che in fondo si ricusa a 
moltissime delle cose credute a Roma indispensabili”.“Ripeto però che vedendo qui sotto gli occhi le cose, il  mio 
timore  è  grande  sulle  forme,  che  mi  si  proporranno”.  Per  il  momento  non  si  occupa  d'altro,  “vivo  una  vita 
circospettissima”, sapendo solo che il Rè d'Etruria partirà il 2 luglio per Parma. Questa lettera doveva esser portata a 
Firenze presso Caleppi, ma partirà invece col corriere ordinario.

     Insomma,  specialmente il  Primo Console  ha gran voglia  di  concludere,  la  regìa  formale è 
impeccabile, ma ha i riflessi fortemente condizionati, poiché  il Governo cerca tutti i cavilli e mette 
in atto i più spietati intrighi, sollevando interminabili discussioni, volendo usare parole che suonano 
stonate col linguaggio ancestrale della Chiesa, pretendendo che esso non faccia più parte dei tempi 
nuovi, né sia compatibile con lo spirito motteggiatore delle classi “elevate” della società, corrotto 
ormai in maniera indicibile dalla filosofia incredula. 

     Venerdì 26 Bernier nel primo pomeriggio consegna a Consalvi un nuovo progetto, da parte del 
Ministro degli affari esteri, dicendogli che, come gli aveva assicurato lo stesso Talleyrand, si erano 

227 Lo si evince sia dalla lett. del 25 di Consalvi, che dalla lett. ologr. di Bernier a Spina con cui trasmette delle carte per Consalvi, 
in A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, ff. 2 (omaggi rispettosi al march., intende forse il fratello di Consalvi).

228 A.S.V., Francia 12, lett. n. 4 del 25 di Consalvi a Doria, ff. 11; THEINER, Pièces Justif., pp. 45-48, versione integr., pp. 178-83 
(trad. in fr.); JOLY, condensata, pp. 52-53.

229 A.S.V., Francia 12.



accostati il più possibile alle viste di Sua Santità. E' il settimo, più ristretto, ma con l'ingiunzione di 
definire entro il dì seguente e che né il Primo Console né il Ministro vi avrebbero tollerato alcun 
cambiamento. Consalvi lo scorre velocemente ma gli sembra redatto con i soliti ostacoli, assicura 
però che vi avrebbe lavorato anche tutta la notte per esaminarlo più attentamente e dare il giorno 
seguente la risposta. Tornato in albergo, si pone a tavolino, coadiuvato da Spina e da Caselli,230 lo 
esaminano attentamente  fino  a  sera,  ma devono per  forza  apportarvi  degli  emendamenti.  Sono 
veramente angustiati, poiché si torna sempre daccapo. In fondo, esso è infatti del medesimo tenore 
di quello che era stato dato a Spina. Combinano così “nel miglior modo una nuova redazione, che 
salvando la sostanza del progetto di Roma si accostasse fino all'estremo grado possibile” a quella 
presentatagli. Fatto ciò, essi si ritirano nelle proprie rispettive stanze per dormire e Consalvi si pone 
“al camino con un tavolino innanzi”, perché rispetto all'estate romana il freddo a Parigi, la notte, si 
fa ancora “sentire assai sensibilmente”, per redigere “una memoria ministeriale di cinque fogli”, con 
elementi  giustificativi,  ritenendo che una negativa  secca li  avrebbe  inaspriti,  concludendola  nel 
senso che, a tenore del Breve di Sua Santità, che lo autorizza a sottoscrivere se la sostanza non 
risulti alterata, si esibisce a farlo prontamente, mentre con una formulazione diversa avrebbe dovuto 
ricusare.231

     Sabato 27 chiede a Bernier di rappresentare al più presto tutto ciò, egli trova la redazione che gli 
presenta  Consalvi  “sommamente  ragionevole  e  amissibile,  e  che  avrebbe  procurato  che  fosse 
riconosciuta tale anche da altri” e trasmette “il tutto nella sera del sabato, venendo la domenica”, 
ossia tra il  27 ed il  28 al Ministro degli esteri. Ne scrive anche al Primo Console, mandandogli 
“copia del Progetto e delle carte”.232 

     Il 27 il card Doria avverte brevemente Spina di non aver ricevuto da lui quella del 6 o del 7 che 
avrebbe dovuto inviare, ma martedì ha appreso, a mezzo di una staffetta, da Caleppi che “il generale 
in  capite  Murat”  gli  ha  partecipato  per  iscritto  l'ordine  di  evacuare  San  Leo  e  il  Montefeltro. 
Stamane ha ricevuto la sua del 18 tramite Ciccolini di Macerata.233

     La voce che corre a Parigi è che tutto stia per concludersi, “appoggiata alla partenza per i bagni 
del  Ministro  degli  affari  esteri.  Egli  si  era  espresso,  che  la  sua  partenza  dipendeva  da  tal 
conclusione. Jeri domenica egli fu dal Primo Console alla sua campagna, e conferirono sul piano, e 
jer sera partì. Non essendosi ancora saputo niente, si crede che ora il piano faccia il giro degli altri 
due”, riferendosi ai Consoli.234 Uno di questi giorni Consalvi ha visto il gen. Berthier, il medesimo 
“che venne a Roma col Gen. Murat, ed è Fratello del Min. della Guerra” il quale gli ha detto che 
son stati dati ordini al gen. Monces di rendere a Nostro Signore sia Pesaro che San Leo col suo 
distretto, come non compresi nella cessione fatta col Trattato di Tolentino. Legge però in una lettera 
ricevuta da mons. Caleppi che l'annunzio a lui fattone da Murat si limiti a San Leo e suo distretto, 
come da un quadro apparso sul “Monitore”: dovendo vedere l'indomani Berthier cercherà di chiarire 
“indirettamente”, perché a noi “non accomoda la relazione con il Trattato di Tolentino”, volendo 
sperare dalla magnanimità del Primo Console che esso venga superato.235

    Grégoire tiene nella chiesa metropolitana di Parigi il suo discorso per l'apertura del Concilio 

230 BOULAY de la MEURTHE, p. 437, sottilizzando che Consalvi “facendo sedere Caselli di fianco a Spina, voleva forse far 
intendere  discretamente  che  i  poteri  ricevuti  recentemente  da  quest'ultimo  dovevano  ormai  esser  subordinati  ai  suoi”,  fa 
un'osservazione  pleonastica  poiché  “intra  moenia”  è  assurda,  mentre  nelle  conferenze  esterne  essi  non  solo  affiancano  un 
Segretario di Stato che ha la preminenza su tutti, ma anche per non far insorgere confusione, il loro ruolo dovendo esser discreto, 
anzi discretissimo, e la loro voce dovendo per forza di cose essere a lui convergente, per spalleggiarlo in tutto e per tutto. 

231 BOULAY de la MEURTHE, 610 bis, pp. 58-59, riporta la lett. di Bernier a Consalvi, 25 giugno, rimessagli il 26. CONSTANT, 
p. 132, scrive di un pranzo da Talleyrand, ma non sembra, anche perché il ministro sta per partire.

232 JOLY, p. 53; LATREILLE, p. 121; THEINER, p.185-88 e  Pièces Justif., pp. 49-51, copia di lett. datata 1 lug. di Consalvi a 
Doria, in A.S.V., Francia 12, n. 6, ff. 10.

233 Parigi, Archives Nationales, dr. 4, firm. “G. Card. Doria”, ff. 2; A.S.V.: Francia 584, copialett., ff. 2; Francia 598, bozza ologr., f. 
1.

234 Lett. n. 6 del 1° luglio di Consalvi a Doria, però questa pagina potrebbe averla scritta uno o due giorni prima, poiché per “jeri” 
intende domenica.

235 Lett.  n.6, ibid.; THEINER si limita invece al brano relativo alle trattative concordatarie, aggiungendo solo nel “P.S.” della 
questione con Acton.



Nazionale di Francia. Esso si apre solennemente con la partecipazione di 40 vescovi e di altrettanti 
preti, con il concorso di un'immensa folla che gremisce le navate. Presiede il vesc. metropolitano di 
Rennes,  mentre  quello  di  Parigi,  assistito  dai  vesc.  di  Tours  e  di  Tolosa  celebra  la  messa.  Le 
conferenze seguenti si tengono in San Sulpizio, in sale particolarmente deputate. I principali punti 
sui quali si disputa sono il ristabilimento dei fondamenti della fede, l'organizzazione delle diocesi, le 
misure  per  i  soccorsi  spirituali  nei  luoghi  mancanti  di  preti,  l'uniformità  dell'uffizio  divino,  il 
ristabilimento degli studi ecclesiastici, la formazione dei nuovi ministri degli altari.236

     Grégoire, nel suo lunghissimo discorso, oltre all'excursus sui vari concili della storia, accenna a Filippo il Bello, alle 
'capitolari' o regolamenti ecclesiastico-civili, a San Luigi, alla prammatica sanzione estesa ancor più nell'assemblea di 
Bourges del 1438 in cui Carlo VII ne pubblicò una seconda, sull'autonomia della Chiesa francese rispetto a Roma), 
ristabilendo la libertà delle elezioni vescovili, vanificata però dal Concordato di Leone X con Francesco I, tanto che gli 
Stati di Blois, i parlamenti, le università, i vescovi, reclamarono contro di esso a tal punto che, in molti rituali, si trovano 
ancora  le  pubbliche  preghiere  che  si  facevano per  ottenerne  l'abrogazione!  A volte  si  supplì  ai  Concili  con  delle 
assemblee di vescovi, all'unico scopo di difendere le libertà gallicane. Diritti di autonomia difesi anche in Germania dai 
sigg. vesc. de Hontheim, di Myriophite, e Trautmandorf, di Koenisgratz, e dal congresso di vesc. di Ems del 1785; in 
Belgio da Van-Espen e le Plat; in Olanda dall'ab. Bellegarde; in Inghilterra dalle recenti opere di scrittori cattolici 
Francis Plowden e Berington; in Svizzera dal de Balthazar nel suo trattato di diritto elvetico in materie religiose; in 
Portogallo dal celebre Pereira nel suo trattato sui vescovi (attriti del 1761 con Roma), in Spagna i vesc. applaudirono la 
celebri opera “Giudizio imparziale” ed il trattato d' “Ammortizzamento”; a Napoli Giannone e molti altri; a Parma per 
l'interdetto di  Clemente XIII del  1769; a Venezia il  1606 il  senato rifiutò l'assoluzione da una scomunica ritenuta 
ingiusta; nel Milanese, dalla celebre università di Pavia, Tamburini, Zola, Palmieri, Giudici, Gaslini hanno votato un 
tenero attaccamento alla chiesa gallicana; in Liguria soprattutto Eustachio Degola ed il venerabile vescovo di Noli, che 
denunciò al governo la bolla “Auctorem Fidei”,  respinta a Napoli, Venezia,  Milano, Firenze, ed in Austria,  che ha 
espresso il proprio dispiacere di non poter assistere a questo concilio.  Poi continua ad elencare molte altre diatribe in 
seno alla Chiesa, a tanti sinodi, a concili greco-cattolici, maroniti ed altri, rievoca Savonarola bruciato nella pubblica 
piazza per aver chiesto di fare un concilio.

     Intanto Pio VII, non preoccupato del vacillare della sua potestà temporale, celebra a fine mese 
solennemente  la  festa  dei  SS.  Pietro  e  Paolo,  con  il  cupolone  e  la  piazza  illuminata  a  festa, 
approfittandone  per  protestare  che  il  Re  di  Napoli  ha  sospeso  la  presentazione  del  tributo 
tradizionale della Chinea.

     Il  30 Consalvi scrive ancora al card. Doria,237 in cui apprezza sul campo i meriti dei suoi due 
assistenti, Spina e Caselli, ed una confidenziale a Di Pietro.238 
     Con Doria non entra troppo nei dettagli, ritenendo ormai la cifra non sicura. Conferma le difficoltà. “Chi non vede, 
non crede. Bisogna esser qui per capire come vanno le cose. Non creda che siamo noi soli a provarlo, qui ci sono i più 
grandi  ministri  delle  più grandi Potenze:  si  può dire  con verità,  che niuno fin'ora è  riuscito  nell'oggetto  della  sua 
missione”.“Il  Pmo Console vuole veramente l'accomodamento nella sostanza.  Egli ha però infiniti  riguardi  agl'altri 
membri del Governo, parte per necessità, parte per volontà”, percui la difficoltà di concludere è “immensa”, ma la 
sconclusione “può sicuramente recare danni assolutamente incalcolabili”,  mentre la conclusione come la si vuole è 
inammissibile con le istruzioni e le regole nostre. “Veda V.E. che terribile bivio è questo”.“Non posso render giustizia  
abbastanza alla saviezza, capacità, e zelo delle persone, che hanno travagliato fin'ora, e coll'ajuto delle quali sto io  
travagliando sopra gl'interessi della Religione”. Aggiunge che quando il Rè d'Etruria sarà a Firenze S.S. non potrà 
dispensarsi dal riconoscerlo e farlo ossequiare. Cobentzel è invece fermo nel suo proposito in difesa di Ferdinando. 
Francia e Spagna vogliono che il Papa acconsenta, anche per la vicinanza. 

     A Di Pietro racconta che,  a Parigi  da 9 giorni, è stato ben ricevuto,  trattato con cortesia e decoro, sa di non  
dispiacere, “si sta trattando senza interruzione”, auspica “si possa allontanare i mali” scongiurando una rottura. Gli 

236 Annali d'Italia, Anno MDCCCI, pp. 155-56; Discours pour l'ouverture du Concile National de France, prononcé le 29 Juin 1801  
(10 messidor an 9), en l'Eglise métropolitaine de Paris, par le Citoyen  GREGOIRE, Evèque de Blois, a Paris, de l'Imprimerie-
Librairie Chrétienne, rue des Berardins, pp. 42, in A.S.V., Francia 6 (libretto a stampa; anche note manoscritte “Second Concile  
National de France”, ff. 8). Il Concordato vanificherà tutto ciò. Anche altre corti sono in subbuglio, soprattutto quella di Spagna 
e di Vienna: CONSTANT, p.129 n. 4.

237 A.S.V.: Francia 12, “Dicifr. li 24 Lug.”, ff. 3; Francia 587, n. 5, “Dicifr. li 24 Lug.”, ff. 4; THEINER, pp. 184 non completa e in 
Pièces Justif., pp. 48-49; cenni in JOLY, p. 54. In “Studi Storici dell'Ordine dei Servi di Maria”, V, 1953, p. 309, a cura di un 
gruppo di professori della fac. Marianum, è scritto a proposito di Caselli, “è vero che solo dopo l'arrivo del Cardinale prende 
parte attiva alle trattative e … la firmerà”, dobbiamo però puntualizzare, alla luce dei documenti compulsati, “parte viva”, non 
“attiva”, poiché attivamente ha agito sin dall'inizio, in segreto, nel massimo riserbo, adoperandosi soprattutto nelle delicatissime 
valutazioni,  infatti  non  è  a  Parigi  come un  semplice  segretario,  ma  come  consultore  teologico,  mansione  delicatissima  ed 
impegnativa al massimo in un Concordato.

238 A.S.V., Francia 12, ologr., f. 1; THEINER, p. 185 e Pièces Justif., p. 49; JOLY, p. 53.



raccomanda di non leggerla ad altri, per evitare illazioni.

        Il 30 il Re e la Regina d'Etruria partono, scortati da 260 ussari comandati dal gen. Grouchy,  e, 
fino al Moncenisio, sarà tutto un susseguirsi di ricevimenti, banchetti, discorsi. Bonaparte ha voluto 
dar la massima solennità al loro soggiorno, per far vedere che uno personaggio della casa Borbone è 
andato a Parigi a ringraziarlo e ad ossequiarlo.239

59.  La trepidazione di Consalvi, Spina e Caselli
     Il 1° luglio Consalvi, nella lunga lettera al card. Doria, offrendo un quadro di queste giornate di 
fine  giugno,  come  abbiamo  accennato,  aggiunge  solo  che  si  continua  a  trattare  la  pace  con 
l'Inghilterra e che Kalitchef  sarà rimpiazzato dal conte di Morsek. Poi aggiunge una smentita “della 
calunnia scritta e  stampata in Italia  proveniente da Napoli” sulla  lettera  che avventatamente ha 
scritto ad Acton prima di partire,  “in uno stile disperato,  con dirgli  che sarei  stato sicuramente 
arrestato in Parigi, ma che era assai bella cosa il soffrire per la Religione”, asserendo di aver inviato 
solo  una  circolare  a  tutti  di  questo  tenore,  “La  posizione  attuale  della  trattativa  degli  Affari 
Ecclesiastici colla Francia ha determinato N. S.” a “spedirmi a Parigi” ed ed il “card. Doria mi 
rimpiazza  nella  mia  assenza,  onde  a  lui  dovranno  indirizzarsi,  come  mi  faccio  un  dovere  di 
avvertirne”. In una lettera seguente scriverà di non ricordare alcuna esternazione, ma non è escluso 
che l'abbia fatta, come scriverà in seguito il cav. Artaud nella “Vita di Pio VII”. Dovremo presto 
tornare su questo scottante argomento.

     Il medesimo giorno Consalvi ne scrive anche altre due criptate a Doria. In una,240 avendo Spina 
un'altra cifra, approfitta per aggiungere questa, perché faccia sapere al card. Antonelli, in risposta 
alla sua del 13, di farsi esibire da Di Pietro la minuta del breve sui “cambiamenti non sostanziali”. 
In questa rivela di comprendere perfettamente tutte le difficoltà, i  tantissimi scogli,  i  molteplici 
inciampi di coloro che lo hanno preceduto nei mesi antecedenti, “Conosco bene qual sia il mio 
sacrificio col trattare io quì qualunque possa esserne il  risultato,  ma Dio (ci) liberi,  se questa  
nuova trattativa non si fosse assunta. Monsig. Spina, e il Pre Caselli  gl(i)e lo potranno attestare un  
giorno, ed io pure lo farò meglio in voce. Bisogna esser qui per capire le cose”,“qui si è capaci di 
tutto.  Il  danno temporale,  che  ridonderebbe,  è  il  meno.  La  Religione  ne  sarebbe  condotta  agli 
estremi del precipizio”,“non conviene tentare il Signore” e “la salute di tante anime importa troppo 
per dovere evitare sì grande tempesta, se può farsi salva la sostanza. Aggiunga che ho trovato che 
alcune cose (intende: richieste da Roma) sono qui veramente impossibili, e le ragioni addotte sono 
veramente irrefutabili”,“la guerra che si è scatenata qui da un mese e più contro la riunione con 
Roma, supera ogni imaginazione: Bonaparte è il solo che la vuole, ma nel volerla trema e non si  
vede in forza, onde è costretto a cedere in varie cose, e ad esigere che tale riunione sia fatta a genio  
anche  di  altri  molti”  i  quali  in  realtà  non  la  vorrebbero.  “Siamo  qui  in  tre  persone  tutte  
attaccatissime alla Santa Sede, e V. E. può essere certa, che sudiamo sangue ogni giorno, ed ogni  
notte  su  queste  riflessioni”,“salvo  un  errore  involontario,  non  verremo  mai  a  macchiarci  in 
un'azione simile, e a questo punto piuttosto romperemo. Preghi Dio per noi, perché il bisogno è 
estremo”.                

      *Nell'altra,241 che è giunta la posta con la sua del 13, il S.P. contento della lettera spedita da Firenze e “che quel 
refrigerio  calmasse  le  inquietudini  giustamente  concepite”.  Dalle  lettere di  Spina del  16 e  24 avrà rilevato che il 
progetto portato da Livio era piaciuto, quindi certamente avrà sperato che arrivando a Parigi  avrebbe trovato tutto 
spianato, ma dalle lettere posteriori di Spina avrà rilevato che tutto era mutato e gli si era presentato il sesto progetto, 
ora siamo al settimo, “che ho contracambiato con un foglio di variazioni, le quali a parere mio, di Monsig. Spina, e del 
P. Caselli  lasciano almeno salva la sostanza”,  accenna alla Memoria presentata, disposto solo così a segnarlo,  “per 
mostrare la volontà di S.S. a conciliare le cose col Governo Francese”, sempre riservandone l'approvazione definitiva a 

239 A Parigi si è reso omaggio alla cultura di Luigi I, con una seduta all'Istituto, Talleyrand ha organizzato una bella festa a Neuilly, 
dove il re ha ballato con la bella signora Leclerc e Napoleone con Mari Luisa. Il corteggio, osannato in Piemonte, passa per  
Parma, a salutare il padre, orgoglioso che nel suo ramo vi sia ora una corona regale. Il 10 ag. Luigi I e Maria Luisa arrivano a 
Firenze, dove passano tra ali di popolo in una carrozza ad 8 vetrate tirata da 8 cavalli, scortata da Murat, tra salve di cannoni.

240 A.S.V., Francia 12, n. 8, 1 lug., “Essendosi Mons. Spina”, “Dicif. li 24 d°, ff. 4; Francia 587, Dicif. Li 24 d°”, ff. 4, riport.  
parzialm. da THEINER, Pièces Justif., p. 50, “Cifra del Card. Consalvi al Card. Doria in Roma”, Parigi, 1 luglio. Con piccole 
varianti anche in BOULAY de la MEURTHE, III, 618, pp. 149-50.

241 A.S.V., Francia 12, n. 7, “Dopo scritta”, ff. 5.



Sua Santità. Non ha ancora avuto risposta, “vedremo di qual tenore sarà” ma “per quanto i miei lumi, e quelli de' miei  
compagni possono portare, non ci dipartiremo certam(en)te dagl'ordini di S. S.tà, e daremo subito conto del risultato”. 
Aggiunge che Piccioli gli mandò un opuscolo sul vaiolo vaccino che, dovendo partire, non ha potuto approfondire, a 
Donte non ha mai scritto. Aggiunge che il Concilio degl'Intrusi apertosi ier l'altro a Notre Dame era composto di 36 
vescovi e 50 o 60 preti. Predicò Grégoire “e dicesi, che sostenesse la necessità della Costituzione Civile del Clero”.  
Concorso di popolo numeroso, “ma per curiosità. Così mi è stato scritto”. Infruttuose le rappresentanze per impedirlo, 
non essendosi conclusa la trattativa con Roma.

     In un altro dispaccio del medesimo giorno, Consalvi invia a Doria i complimenti di Bonaparte e nel comtempo lo 
informa di quanto il partito avverso fa, per impedire il Concordato, avendo acconsentito al Concilio apertosi il 29 con il 
discorso di Grégoire, vesc. di Loir-et-Cher, pieno di invettive contro la Santa Sede, elogiando la filosofia moderna, la 
costituzione civile  del  clero,  il  progresso delle  idee liberali  e  la  necessità  di  riforme ecclesiastiche,  parlando della 
caducità dei troni e del coraggio dei fondatori delle libertà civili ed ecclesiastiche, esaltando Van Espen, Eybel, Le Plat, 
Febronio, Pereira, Ricin, Frautmansdorf e tanti altri nemici dichiarati della Santa Sede. Solo Royer, il metropolitano di 
Parigi, forse per compiacere Bonaparte, dapprima contrario a fare il concilio, ha moderato il calore delle discussioni. Il 
Primo Console, per non dare eccessiva presa ai nemici della Chiesa, tramite Bernier, cerca di assecondare la definizione 
del Concordato. 

     Il 2 luglio Consalvi scrive delle lunghissime lettere,242 una deve interromperla dovendo recarsi 
alla Malmaison dal Primo Console, con la scusa di rendere omaggio a Giuseppina; condensiamone 
intanto la prima parte.

     Il conte di San Marzano vien espulso e, diretto a Francoforte, spedirà un corriere a Napoli, percui ricapitola quanto 
scritto nei tre dispacci e due cifre di ieri. Ricevuto benissimo, ha visto due volte il Primo Console, alla pubblica udienza 
ed al pranzo, due volte Talleyrand, ad una visita e ad un pranzo. Consoli e Ministri gentilissimi. Ma per la trattativa,  
ancora nessuna buona nuova. Il progetto portato da Livio era piaciuto a Bonaparte e di conseguenza a Talleyrand, ma si 
volle aspettare la risposa di Cacault, “i nemici della Religione riuscirono a far cambiare la scena”, d'improvviso si 
dichiarò a Spina che il il progetto di Roma non piaceva”, gliene diedero un altro, lui rispose con una memoria in cui 
consigliava di  attendere il  suo arrivo, secondo la notizia  portata  da Bartolomeo,  gradita al  Pmo Console,  non dal 
Ministro. Appena giunto a Parigi, il Pmo Console lo ha ricevuto nelle 24 ore, intrattenendosi per 45 minuti, benché 
attorniato da  Consiglieri  di  Stato, Ministri  e Generali.  Ha fugato le impressioni di influenze di  potenze estere,  “e 
particolarm(en)te non Cattoliche”. Riferisce del lungo colloquio, dei cinque giorni di tempo che gli aveva dato per 
definire e lui si è impegnato ad esaminare attentamente tutto; il giorno dopo, ricevuto da Talleyrand, gli ha ribadito che 
anche  Bernier  aveva  ritenuto ragionevoli  le  modifiche,  allora  gli  si  è  furbescamente  presentato  un  altro  progetto, 
ordinando di dar una risposta il mattino seguente, ma, esaminato con Spina e con Caselli,243 vi si son dovuti apportare 
vari ritocchi ed ha scritto la Memoria esplicativa, dicendosi pronto a sottoscriverlo subito con quelle modifiche. “Si 
aspettarono li giorni frà la speranza, ed il timore, che il Governo cedesse, o persistesse nelle sue pretenzioni. Quando 
all'improvviso jeri il Sig. Abb. Bernier ci venne a trovare, e ci disse, che il Governo persisteva nel riprodurre il suo 
ultimo Progetto, e che questa mattina Egli ci avrebbe data l'ultima Nota definitiva” per dimostrarci che il progetto è 
ammissibile, si è cercato di parlarne, ma ha detto che lo avremmo visto meglio nello scritto. Ultima occasione, “se sarà 
negativa, tutto sarà perduto. Solo ci ha detto ch'Egli pensa che qualche sinonimo possa trovarsi per contentare il Papa, 
ed il  Governo”, purché non siano cose contrarie, stiamo aspettando questa Memoria. “Dio solo vede l'angustia del 
nostro  cuore.  Bisogna  esser  qui  per  capire  la  somma  importanza  dell'Affare,  e  la  somma  difficoltà  di  riuscirvi, 
cambiandolo come si desidera per effettuare questa sospirata riunione, vedendo pur troppo l'impossibilità, in cui si è di 
acconsentire, si sono rinnovate intanto le più premurose istanze per spedire a Roma, e tornarci io stesso, ma ciò si 
nega”, o “la sottoscrizione, o la negativa”.

60.  Consalvi alla Malmaison dal Primo Console
     La lunga relazione continua: “Questa mattina saremo condotti dall'Abb.e Bernier dal P.° Console, 

242A.S.V., Francia 12: n. 9, “Il Sig. Conte”, ff. 1-13 e 13-22 (THEINER, Pièces Justif., pp. 51-54, rip. parzialm.; tr. in fr., pp. 191-
95); n. 10, “Non è possibile”, “Dicif. Li 26 d°”, ff. 8 e THEINER alle pp. 54-56 e 196-99. In realtà il n. 10, nelle ultime tre 
facciate, è scritto il 3, poiché riferisce quanto dettogli dal P.mo Console di Acton. Il dispaccio n. 10 non decifr. anche in A.S.V., 
Francia 587, ff. 8. Il colloquio riportato anche da JOLY, pp. 54-57. Sugli incontri con Bonaparte, anche in A.S.V., A.E.N., Francia 
25, “Parte III”, stampati interni, ff. 3. CRETINEAU-JOLY, pp. 238 segg. sugli incontri con Bonaparte, nessun apporto ulteriore, 
si rifà in gran parte alle Memorie di Consalvi il quale fa di tutte l'erbe un fascio e vanno quindi lette con cautela e con molto 
spirito critico.

243 Il 2 Luglio Consalvi scrive a Doria: “Esaminato il progetto da me, e da Mgr. Spina e P. Caselli, concludemmo che non si poteva 
ammettere, sì perché in alcune cose toccava la sostanza della religione … toccava la sostanza del progetto di Sua Santità, non 
limitandosi a soli cambiamenti di frasi ed espressioni, ma omettendone diverse cose, e includendone altre … Bernier … essendo 
partito per i bagni il ministro Talleyrand, ed essendo l'affare rimesso a lui stesso più liberamente … verrà domattina a fare un 
congresso con noi per vedere di persuaderci che la sostanza non è alterata con tale progetto, ed anche per vedere insieme qualche 
cambiamento diverso... Questa sera ci siamo preparati in terzo con Mgr Spina e il P. Caselli alla meglio possibile … Si assicuri V. 
Em. che la nostra pena è superiore ad ogni immaginazione, perché stando qui vediamo la cosa nel suo vero essere, e le fatali  
conseguenze che ne derivano”, A.S.V.; BOULAY de la MEURTHE, III, 619, pp. 153-54.



come di traverso, essendo la visita diretta a fare un atto di rispetto alla Moglie. Siamo persuasi che 
si è scelto questo momento per farci sentire personalm(en)te con quella risolutezza, che gli dà la sua 
dignità, ed il suo carattere, la decisa sua volontà di questa immediata sottoscrizione, e la negativa di 
ogni ulterior'dilazione”. Sospende la scrittura dovendo prepararsi, riprendendo dopo la visita e dopo 
aver  ricevuto  la  Memoria  promessa.  Al  ritorno  ne  relaziona  Doria  così,  cominciando  con  il 
malizioso punzecchiamento ricevuto da Bonaparte e come egli abilmente rabbercia la situazione:

     *“Il Pmo Console mi ha ricevuto con molta calma, e gentilezza. Mi ha subito parlato della mia lettera al Gen. Acton, 
e mi ha detto che io col dubitare di essere quì arrestato, e di soffrire per la religione credevo ch'egli fosse un Attila. Gli 
ho risposto nel modo, che dovevo, facendogli conoscere che la mia convinzione intima mi faceva assicurare, che quelle 
espressioni non le avevo scritte certo, ma che dall'altra parte l'opinione che avevo dell'onestà di Mr Alquier, che lo 
riferiva al P. Console, mi faceva stare inquieto, mentre poteva forse tradirmi la memoria. In ogni modo però gli dissi che  
ero sicuro, che sebbene in quel disordine di quell'ultima notte, e in mezzo a tanta agitazione mi fosse uscita qualche 
frase, era però certissimo, che non poteva esser'mai quale sentivo riferirla, e che sicuramente vi era della esagerazione. 
Egli mi disse, che M. Alquier non aveva veramente veduta la lettera, ma che il Sig. Acton gliel'aveva riferita, allora io 
gli risposi, ch'Egli mi rendeva pienam(en)te la calma”, potendo darsi che passando di bocca in bocca le espressioni si 
fossero alterate. “Io ebbi la soddisfazione di vederlo pienamente persuaso”. 

     *“Si venne poi a parlare del grande Affare, lo trovai irremovibile sul punto di non voler ammettere la dichiarazione 
di professar egli la Religione cattolica, né il Governo, dicendo che questo non può professarla costituzionalmente, e che 
quanto a lui e agli altri due Consoli, il Papa lo deve supporre di fatto, e che non essendo egli, né essi Eretici o Atei, non 
deve farsi con loro, che non l'hanno mai abjurata dopo esserci nati, ciò che non si farebbe col Rè di Spagna o altro 
Governo Cattolico. E' inutile che io trascriva tutto quel che gli dissi, ma sempre inutilmente per persuaderlo, meno che 
la proclamazione d'Egitto, bene intendendo V.E. che sarebbe stata cosa imprudentissima, e rischiosissima il mancargli di 
rispetto, e rammentarla. Alla mia ragione che avendola il Papa esatta nel suo progetto la dichiarazione del Cattolicismo, 
il mio potere non si estendeva a tralasciarla, poiché ciò alterava la sostanza, rispose che si mettesse nella Bolla, e non 
negli Articoli, ma si mettesse per modo di elogio, essendo lui nato nella Religione cattolica, e  non avendola, me lo  
ripeté più volte, mai smentita: ed all'objezione del tratto successivo rispose sempre, che era una chimera il temere un 
Console  non  Cattolico.  Insomma  mai  mi  diede  quartiere  in  questo  punto.  Si  mostrò  anche  pertinacissimo 
nell'impossibilità di ammettere la publicità del culto ripetendo le ragioni, delle quali ho parlato nello schiarimento al n° 
7. Parlò ancora delle fondazioni en rentes, del Giuramento, e di Articoli controversi. Mi basta di accennare ciò ch'Egli 
disse a me, senza ripetere cosa io risposi a Lui, mentre questo si può bene immaginare. Il fatto è ch'Egli mi parlò sempre 
colla massima gentilezza, e calma, ma fermezza al tempo stesso. Gli feci delle rappresentanze sul Sinodo degli Intrusi, 
di cui scriveva a V.E. Monsig. Spina, non avendone io il tempo, ed egli mi rispose, che finché non sapeva come starebbe 
con Roma, non poteva fare altri passi, perché aggiunse, ridendo, voi sapete che quando non si può stare con Dio, si stà  
col Diavolo. Gli feci riflettere, che se io sottoscrivessi ciò che non posso, atteso i limitati poteri, io mi farei colpevole e 
m'infamerei, e non ratificandosi dal Papa a nulla servirebbe. Egli nel ricusarsi costantemente a darmi un nuovo tempo 
ad interpellare Sua Santità su i varj cambiamenti propostimi, concluse che vedessi di ajutarmi coll'Abb.e Bernier, e che 
desiderava, che potessimo combinare le cose in modo di finire. Gli dissi, che lo desideravo assaissimo, ma che le 
omissioni mi daranno più pensiero che la sostituzione di diverse espressioni, e conclusi che io non potevo alterare la 
sostanza. Questo è il dettaglio della lunga udienza che mi diede, la quale benché fosse cortesissima, vede però V.E. 
relativamente all'esito in quali angustie vivissime ci ponga.

     Consalvi passa poi a Bernier, il quale non gli ha portato la Nota: ha detto che, essendo Talleyrand partito “ed essendo 
l'affare rimesso a lui più liberamente, per farne poi il rapporto ai tre Consoli ed gli altri del Governo, egli in seguito di 
qualche maggior facilitazione, che può sperarsi dal P. Console verrà dimattina a fare un congresso con  Noi per vedere 
di persuaderci, che la sostanza non è alterata con tal Progetto, ed anche per combinare insieme qualche cambiamento 
diverso da poter far gustare nella mia risposta finale che gli darà. Questo Congresso verbale ci è di somma angustia, ma 
non si può scansare. Questa sera ci siamo preparati in terzo con M.r Spina, e il Pre Caselli alla meglio possibile”,244 
sperando che il Corriere tardi a partire per renderne subito conto. “Si assicuri V.E. che la Nostra pena è superiore ad  
ogni imaginazione, perché stando qui vidiamo la cosa nel suo vero essere, e le fatali conseguenze, che ne derivano”. 
Raccomanda a Doria, a chi decifra, “d'inculcare il massimo segreto”.“Creda, che tutto si risà facilmente”, immagina che 

244 In BOULAY de la MEURTHE, III, 616 e 617, pp. 144 e 147, Consalvi scrive:“Ci separammo,  ma tornato a casa mi posi a 
tavolino con Mgr Spina e il P. Caselli. Sa Iddio solo le angustie delle quali fu oppresso il mio cuore vedendo l'affare tanto lontano 
dalla conclusione, e dirò quasi disperato. Si stette a tavolino dalle ore due italiane fino alle otto (dalle dieci di sera alle quattro del 
mattino), per combinare nel miglior modo possibile una nuova redazione, che salvando la sostanza del progetto di Roma, si 
accostasse fino all'estremo grado possibile a quello presentatomi … Ciò fatto, quei due signori se ne andarono a dormire, ed io 
mi posi al cam(m)ino con un tavolino innanzi (perché qui il freddo si faceva sentire assai sensibilmente, e feci una memoria 
ministeriale di cinque fogli, con cui giustificai ...”; “fu passato a me ancora un settimo progetto … che ho contraccambiato con un 
foglio di variazioni, le quali, a parere mio, di Mgr Spina e del P. Caselli, lasciano almeno salva la sostanza a tenore degli ordini 
di  Sua  Santità  …  sempre  sotto  la  riserva  dell'approvazione  di  Sua  Santità”.  Mentre  pare  non  siano  stati  ritrovati  gli 
“Eclaircissements de Consalvi sur son contreprojet du 27 juin (annexe n.° VII à sa dépèche du 2 juillet 1801)”, son noti gli 
“Schiarimenti sulla nuova estensione del progetto presentato dal Card. Consalvi e da Mgr. Spina e P. Caselli”.



ora comunicherà ciò solo ad alcuni cardinali, a Di Pietro, invece al Sacro Collegio quando tutto sarà definito, ritiene sia 
meglio conservare il riserbo anche sul paragrafo riguardante Acton.

     *Poi scrive il dispaccio n. 10 in cui ritorna sulle difficoltà di “farsi un'idea dell'angustia e desolazione in cui io, e 
Monsig. Spina ci troviamo”. Anche “i Ministri delle più grandi Potenze non sono avvanzati di un passo piucché me 
nelle rispettive loro trattative. Il Conte di Cobentzel, il Conte di Kalitchef, il March. Lucchesini mi hanno detto cose 
incredibili,  bisogna sentirli  parlare per  convincersene.  Ogni giorno si  fa  un cambiamento”,  le Memorie non fanno 
effetto, tutto deve cedere alla volontà, a volte persino contro il loro interesse. Il nostro affare vien aggiornato da due 
mesi e le cose sono peggiorate. “La guerra che si è suscitata per impedire questa riunione con Roma è incredibile. Tutti  
i Corpi delle Magistrature, tutti i Filosofi, tutti i Libertini, una massima parte del Militare è contrarissima. Hanno detto  
in faccia al P. Console, che s'Egli vuol far finire la Repubblica, e ricondurre la Monarchia questa riunione n'è il mezzo  
sicuro. Egli n'è atterrito. Egli è il solo che in fondo desidera questa riunione: ma spaventato dall'opposizione generale  
temendo il loro contrasto e anche il ridicolo, che gli danno i Filosofi ha messo l'Affare in mano ad un mondo di gente  
per  interessarci  tutti,  e  così  non  aver'egli  solo  la  responsabilità”,  così  ciascuno  dice  la  sua  e  molti  vi  fanno 
maliziosamente inserire ciò che non si può accordare “per poter sconcludere”. Situazione pericolosissima più per la 
Religione che per lo Stato della Chiesa. “Il Governo sosterrà con braccio forte i Costituzionali: non ha voluto impedire 
il Sinodo, perché appunto non concludendo con Roma vuole avere un Culto qualunque a cui rivolgersi. Il Popolo è 
indifferente”, nelle città interamente, nelle campagne in parte. I preti muoiono di fame perché quasi nessun fa loro 
limosina. Il  Governo, se si sconclude con Roma perseguiterà i migliori. Per le questioni temporali,  dipenderà dagli 
equilibri europei. “Per non sconcludere io ho fatto, e faccio il possibile, ma nulla spero più. Io sono stretto dalla Legge 
del Breve di Nro Sig.re di non potere ammettere variazioni, che tocchino la sostanza”. Lo ha detto, precisando che solo 
entro certi limiti può firmare, altrimenti che gli sia permesso di mandare un corriere a Roma “o tornarvi io di volo, o 
farvi andare lo stesso Bernier, che ha la fiducia del Governo, ma tutto si ricusa”. Oggi o domani dovrà dare l'ultima 
Nota, ma dovrà essere negativa. “Io confesso di essere trafitto nel più profondo del cuore. Circa la condotta di Sua S.tà 
nel caso di rottura, io non entro a dar consiglio sul partire, o restare: il passo è grande, e possono risultarne terribili 
effetti”, ma se decidesse di partire consiglia che il S.P. non metta piede negli Stati di Napoli, se lo fa si reputi perduto. 
Raccomanda che in caso di guai  queste cifre vengano nascoste.  “Non bisogna fidarsi di nessuno”, usare il  metodo 
convenuto per  comunicare  fuori  Roma,  per  nascondere  carte  dentro Roma nessuno è più esperto  di  Di  Pietro.  E' 
importante mandar fuori Roma delle carte riguardanti questa trattativa, se un giorno dovesse servire per pubblicarle a 
nostra difesa. Roma non dovrebbe esser subito invasa, ma potrebbero insorgere i Patriotti. Consalvi stenta assai a vedere 
il luogo ove il S.P. potrebbe riparare. Dove andrà? Chi lo riceverà? Come vi andrà? “Capisco anche i danni del restare”.

 61.  Il congresso del 3 luglio di Bernier con Consalvi, Spina e Caselli
     Un piccolissimo spiraglio si apre nelle ultime trattative con Bernier, poiché non solo Bonaparte è 
stato garbatissimo, ma anche l'abate ha fatto intravedere un minimo di elasticità, pur di concludere. 
Infatti,  il  Concilio degli  Intrusi  incombe sulla città e sulla Francia,  Talleyrand per non mettersi 
contro il Primo Console se n'è andato alle terme, anche perché, detto “inter nos”, non garba che un 
apostata firmi un concordato (anche se non mancherà di ordire i suoi telesiluramenti), mentre il 
Primo Console ha fretta di definire. Seguiamo la succinta relazione, nel “P. S.” del  3 luglio,  di 
Consalvi a Doria:

     “Questa mattina si è tenuto il Congresso col Sig. Abb.e Bernier. Se Iddio benedice le nostre fatiche vorrei lusingarmi 
di  poter  concludere  qualche  cosa.  Sembra  che  siamo tutti  rimasti  d'accordo  in  alcune  basi  sostanziali.  Ci  è  della 
probabilità che il Governo possa ammettere il nuovo Progetto, o a dir meglio la redazione nuovamente fatta d'accordo 
frà Noi. Ma non bisogna tenere la cosa come sicura, perché cento altre volte le apparenze sono state anche più belle, e 
poi la cosa è finita malissimo. Bisogna capire questo punto fondamentale, che il P.° Console vorrebbe la cosa, ma che al 
tempo stesso vorrebbe farla senza disgustare nessuno, cosa quasi impossibile nel numero quasi innumerabile di Nemici 
fortissimi, che vi si oppongono. Io dovrò fare un'altra Memoria per far'gustare il nuovo Foglio di redazione, onde mi 
metto subito a farlo, nel tempo che stiamo stendendo la redazione med(esim)a frà 3 o 4 giorni sarà deciso il sì, o nò 
della Conclusione di questo sì arduo Affare. Il Corriere parte, onde non posso aggiungere di più”.

     Ma nell'altro dispaccio a Doria del 2, il n. 10, non essendo ancora stato spedito, il 3 ritorna su 
quanto dettogli da Bonaparte, il quale è in parte stizzito con Acton:

     *“Il Pmo Console mi ha parlato de' pessimi servizj, che ci rende il Sig. Gen. Acton. Egli ha perfino mostrato a M. 
Alquier una mia lettera, con cui gli avvisai la mia partenza, e la sostituzione di V.E. Mi si è fatta una querela d'avere 
scritto che i Francesi volevano ciò che il Papa non poteva concedere, e che io venivo a sacrificio, e mi aspettava di  
essere arrestato, ma che era bello il soffrire per la Religione. Per quanto io mi studii non mi sovviene di aver fatto 
questa cosa, ma bensì seccamente che la posizione degli Affari Ecclesiastici aveva determinato il Sto P.re a spedirmi. Mi 
ricordo, che scrivendo pensai, come sempre penso, che la lettera” poteva esser vista. Consalvi ha dunque risposto di 
poter asserire che la cosa sia falsissima, denunziando, comunque siano andate le cose, il pessimo comportamento di 
Acton: la partenza di un Cardinale P.° Ministro, ed il ritiro di Cacault rendendo per sé stessi pubblico il fatto, era logico 



avvertirne la Corte di Napoli. Non potendo fidarsi di costui, sia di regola al S.P. in ogni sua determinazione.

     Consalvi vi acclude un breve suo scritto a Di Pietro,245 per mettere le mani avanti, in cui lo 
avverte di aver pregato il Cardinale facente le sue veci di comunicare tutto a lui e continua: 
     *“Vedrà, Monsig. Mio, per quali vie spinosissime si camina. Credevo che piovesse, ma mai che diluviasse a sì gran 
segno. Sarà un miracolo vero,  se non si fa naufragio.  E se si  naufraga,  creda pure che il  danno della Religione è 
inesprimibile.  Se si  riuscisse a  concludere qualche cosa,  la  prego di  coadjuvarla a suo tempo nel  modo che potrà 
lecitamente, cioè con la sua coscienza, ma si accerti pure, che bisogna considerare qui le cose come se fossimo nei 3 
primi secoli, e fare ciò che si può, non ciò che si desidera. Me lo ha detto chiaro lo stesso P. Console, che si può forse 
dire che è il solo che vuole la cosa, o almeno è il più efficace di tutti. Lei laceri questa mia lettera.

     Il 3 vien redatta la formula di rettifica del giuramento di Jacques Louis Bellefroid, canonico di S. 
Pietro a Liegi, e come tale sottomesso immediatamente alla giurisdizione della Santa Sede.246

   Il  4 il card. Doria  ringrazia Murat dell'obbligantissima lettera che ha letta a Sua Santità, ma 
purtoppo la  domanda dei  fratelli  Sciubert  non è  stata  soddisfatta,  Consalvi  aveva  ritardato  per 
soddisfare alla domanda di Ghislieri, ritenendo ciò oggetto di discussione tra l'Imperial Corte ed il 
Governo francese.247 

     Il medesimo giorno Doria riscontra a Spina la sua del 16 giugno (diretta al Segretario di Stato, 
poiché non sapeva ancora che era partito), con una tiratina d'orecchie a lui ed a Consalvi, sintomo 
dell'avidità di dettagli da parte del Papa:248

     Rileva che Bartolomeo era arrivato il 12 con le lettere per Talleyrand e per Bernier, non avendo avuto copia del 
nuovo Progetto, “attentamente ho letto tutta la sua lettera al S. Padre, che si riserva a interloquirci quando o Sua Emza, 
o Lei avranno creduto di dovermene mandare la copia”.“Con dispiacere si è inteso che siasi nella Chiesa Metropolitana 
tenuto un Sinodo Provinciale, e che teme abbia luogo per i 29 il nazionale. “La prego a far in modo che il Cardinale 
torni presto, perché non so se io possa reggere a tanta fatica, e poi temo di non disimpegnar bene gli affari”.

62.  Il progetto di Consalvi, Spina e Caselli del 4 luglio
     Il 4 luglio (15 messidor) i tre inviati pontifici rielaborano il testo e consegnano all'ab. Bernier gli 
“Schiarimenti sulla nuova estensione del progetto presentato dal Signor Cardinal Consalvi e da  
Monsig. Spina e P. Caselli”, con un proemio seguito da 16 articoli ragionati per filo e per segno.249

     Il 5 Consalvi informa ancora brevemente Doria250 di non potergli dare altra nuova, assicurandolo 
che si  è  “procurando di  cercare tutte le  maniere per conciliare le  diferenze”,  per cercar  di  non 
toccarne la sostanza. “Nelle ultime conferenze pare, che gl'Affari prendano buona piega. Iddio sia 
quello, che benedica le Nre intenzioni, e che faccia, che si possa combinare col Governo per la 
redazzione”.  Accenna all'arrivo del duca Braschi l'altro ieri  ed aggiunge “Il Concilio Nazionale 
degl'Intrusi  seguita le sue sessioni.  Monsig.  Spina,  e il  Pre Caselli  presentano i  loro ossequii  a 
V.E.”.251

245 A.S.V., Francia 12, lett. ologr. di Consalvi a Di Pietro, f. 1, rip. tr. in fr. da THEINER, p. 199, e in it. in Pièces Justif., p. 56. 
Possiamo osservare che i timori sono molto affini a quelli che avrebbe espresso ad Acton, solamente che qui si rivolge ad un vero 
amico. Fortunatamente per noi questa lettera non è stata distrutta. 

246 Parma, Curia, “Caselli” 10/f,  (Carte Caselli-Di Pietro), f. 1, 1, in due versioni, adottiamo quella più completa: “Moi soussigné je 
déclare que, quand j'ai émis le Serment dit  du 19 fructidor, ainsi conçu:  je jure haine à la Royauté et à l'Anarchie; fidelité et  
attachement à la République et à la Constitution de l'an 3: je ne l'ai fait, qu'autant qu'il se reduisoit au sens suivant: je jure de ne 
pas conspirer pour ramener la royauté ou l'anarchie en France; pour renverser la République ou sa Constitution: sens, que j'ai 
cru ètre celui du serment d'aprés les Loix du 19 fructidor an 5 et 7 Vendémiaire an 4, qui l'exigeoient. Je déclare que le Serment, 
pris dans la signification grammaticale et littérale du texte, in sensu obvis et naturali; tel enfin que l'a condamné Notre Saint Père 
Pie VI, notamment dans ses deux Brefs à Monseigneur Boni, archevèque de Nazianze; je déclare, dis-je, que je l'ai toujours aussi 
jugé  condamnable;  que  je  le  condamne  de  nouveau  et  le  réprouve  formellement  avec  le  S.P.;  aimant  d'ailleurs  à  faire  ici 
profession solemnelle d'un respect filial, d'une soumission parfaite, d'une obéissance ponctuelle envers le S. Siège, et tout ce qui 
peut émaner du Vicaire de J.C. - fait à Paris le 3 juillet 1801 -”.

247 A.S.V., Francia 603: bozza ologr. di Doria, ff. 3, e bella copia non firm., ff. 2.
248A.S.V.: Francia 584, copialett., ff. 2; Francia 598, bozza ologr. di Doria, f. 1; Parigi, Archives Nationales, F. 19 1915 dr 4, ff. 2 

(nel P.S.: ha visto il can. Federici, ha lasciato il felice zio al Romitorio).
249 RINIERI, pp. 521-26.
250 A.S.V., Francia 12, n. 11 (“Nel dispaccio non era marcato numero”), ff. 2. Aggiunge che la partenza del conte di San Marzano è 

stata voluta dal Governo. 
251 A.S.V.; BOULAY de la MEURTHE, III, 624, p. 176.



     Il 7 luglio Bernier informa Consalvi di aver comunicato al Primo Console, oggi 18 messidor la 
loro nota ufficiale del 15, il quale lo ha incaricato di fargli delle nuove osservazioni. Ha rimarcato 
che egli “è nato cattolico, e vuol vivere e morire in questa religione. Consente a firmare un Trattato  
in  cui  Sua Santità  riconosca il  suo  cattolicismo,  ma non può sottoscrivere  a  nome  di  tutto  il  
Governo una dichiarazione essenzialmente personale”. Desidera che si specifichi “il Primo Console 
attuale”, che per loro dovrebbe esser indifferente, essendo incontestabile che in tutti i Trattati il 
primo console rappresenti il governo. Desidera inoltre modificare la parola pubblicamente inserita  
nel primo articolo e ne indica le modalità. Vorrebbe inoltre che la formula di giuramento venisse  
clonata  da  quella  dell'antico  giuramento  dei  vescovi  francesi,  ritenendola  più  espressiva  delle 
parole Autorità costituite.252

   Infatti  la  nuova redazione  del  progetto,  concordata  a  tavolino  con Bernier,  pur  essendo  un 
negoziatore fortemente monitorato, vien nuovamente rigettata. Approfittando di un corriere francese 
diretto a Firenze, Consalvi l'8 ne relaziona Doria. Vediamo come sono andate le cose:253

     *Riassume che Bernier, dopo il “congresso, che ebbe con me, e Monsig. Spina, e il P. Caselli”, in cui maturarono 
buone speranze, gli ha consegnato nuovamente il progetto in forma di “ultimatum” da cui vedrà “quanto furono inutili i 
miei sforzi di combattere il d° Progetto con la mia Memoria, benché fortissima”,“e le dimostrerà ancora in quale aspetto 
qui  si  vedono le cose”,  infatti  alla “Nota dell'ab.  Bernier  non si  è dato alcun carico,  manifestando soltanto che il 
Governo voleva così, e non altrimenti”, ritenendo indifferenti le parole adottate.254 Poi per dimostrare il desiderio di 
Roma di concludere, ha presentato una nuova redazione cui vedrà lo sforzo fatto. Continua: “Io avevo tutta la fiducia, 
che questa  nuova redazzione n.  3 sarebbe stata  ammessa a  occhi  chiusi,  perché concertata  col  Sig.  Abb.e Bernier 
medesimo, ed egli avendola ammessa nel suo pieno vi aveva fatto il suo rapporto favorevole al Pmo Console. Ma jeri 
sera con mia somma sorpresa e dolore il Sig. Abb. Bernier mi disse, che nell'udienza di jeri il Pmo Console vi aveva 
trovato ancora delle difficoltà, e quel che è peggio su i punti principali, cioè sulla  Professione del Cattolicismo del  
Governo, sulla pubblicità del Culto, e sulla formula del Giuramento. Egli oggi mi darà una Nota su di questi oggetti, e 
si esige che io li ammetta nel modo, che il Governo li desidera”. La attende, ma lascia immaginare la propria pena, “la 
qual cosa essendo di una difficoltà estrema, e quasi impossibile, attese le omissioni di varie cose essenziali, le inserzioni 
di altre, che sono giudicate da N.S. contrarie alle regole della Chiesa” e le “espressioni che S.S crede di non poter 
ammettere, ne risulta il pericolo estremo di rompere la negoziazione, ciò che io non vorrei” per l'importanza e per 
evitare alla Religione i mali estremi. “Se ci sarà mezzo di combinare le cose, ci metteremo tutti e tre l'ingegno alla  
tortura”.

     Il 9 Spina riscrive a Doria,255 non solo per riscontare il dispaccio del 13 giugno; lo ringrazia per 
gli elogi, anche se avrebbe voluto che la propria condotta fosse stata tale da far avere il miglior 
successo alla propria missione, ma oltre ai propri disgusti bisogna aggiungere l'amarezza di Sua 
Santità. Accenna modestamente alla propria “ignoranza in materie così ardue e spinose” ma esalta 
l'Emo Segr. di Stato, “Egli fa tutto così bene, è così attivo, così destro, così istruito, che mi giova 
sperare, che potrà col tempo dar delle notizie più consolanti”.

63.   L'illusione di poter concludere
   Infatti i tre italiani, cedendo sagacemente ai consigli di Bernier, il  10 luglio redigono un nuovo 
progetto  riformato,  ammettendo  alcune  modifiche  epocali,  imperiosamente  richieste  dai  tempi 
nuovi,  mostrandosi  inclini,  se  venisse  accettato,  di  sottoscriverlo.  Egli  si  impegna  ad  inviarlo 
immediatamente alla Malmaison al Primo Console, chiedendogli di spedire all'istante i pieni poteri 
per  controfirmarlo.  Per  meglio  addomesticarlo,  aggiunge  alla  sua  lettera  una  propria  memoria, 
mostrando che  nulla  contiene  di  contrario  ai  principi  ed  alle  libertà  della  Chiesa  gallicana,  ed 
aggiungendo che sarebbe bene poterlo inserire nelle celebrazioni del 14 luglio:256

     “Generale, Voi desiderereste che, per terminate un negoziato già troppo lungo, il Cardinale ammettesse per riserva  
nel primo art. l'obbligazione di conformarsi alle misure di polizia. Questa clausola è ammessa. Si è divisa la frase in  

252 RINIERI, pp. 526-27 (a p. 527 n. 1, la data non è 9 lug., bensì 7 lug.)
253 A.S.V., Francia 12, n. 12, ff. 6, rip. parzialm. tr. in fr. da THEINER, p. 200 e in Pièces Justif., in it., p. 56.
254 L'8 luglio Consalvi séguita con Doria, “Io ricevei le note del Sig. abbate Bernier, che unisco qui n°1, ch'egli mi diede dopo il 

congresso che ebbe con me,  e Mgr Spina e il P. Caselli, del quale congresso diedi un cenno a V. Em. nel poscritto della mia 
lettera n° 9 del piego dei 2 lugl. sopraccennato; il qual congresso mi diede buone speranze di un felice esito”, BOULAY de la 
MEURTHE, III, 619, pp. 153-54.

255 A.S.V., Francia 586, n. 92, bozza ologr., ff. 3.
256 Parigi, Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Affaires de Rome, v. 931, n. 69; THEINER, pp. 201-03.



due per far cadere più direttamente sulla parola pubblico la clausola restrittiva delle misure di polizia. Si è aggiunto:  
Viste le circostanze, perché esse sono a fede e motivo della clausola e la base dei regolamenti che saranno presi in  
diversi tempi. Si è soppresso il concorso del Papa per togliere gli ostacoli. Il Governo è sufficiente dassolo. Il Pontefice  
non ha nulla  da prescrivere su questi  oggetti.  Voi  desiderate l'antico giuramento dei  vescovi,  esso è  testualmente  
ammesso. E' esteso a tutti i preti nella medesima forma. I preti sposati, quelli che hanno abbandonato il loro stato etc.,  
saranno ammessi senza penitenza pubblica, senza qualsiasi condizione molesta o infamante. I matrimoni dei primi  
saranno riabilitati sotto il rapporto della religione. Tutto ciò, esigendo dei dettagli, sarà inserito nella Bolla, o sarà  
materia d'un Breve concertato con Voi. Tutto a Vostra scelta. Ma si desidera di non fare di questo caso di coscienza la  
materia di un contratto o di una convenzione. Questo art. concepito prima, come si è voluto, non esprime ciò che si  
desidera. Occorre avvisare non solamente al rientro in seno alla Chiesa, ma alla solidità dei matrimoni fatti,  per  
tranquillizzare le spose. Io ho, per iscritto, su quest'oggetto, delle assicurazioni positive da parte della Santa sede ed io  
rispondo al Governo di tutto ciò che desideri. Nessuno dei preti in questione avrà luogo a lagnarsene. Tutti saranno  
tranquilli senza avvilirsi. Voi stesso ne sarete giudice. Che voler di più? Unisco a questa lettera una Memoria per  
provare  l'identità  della  nuova  convenzione  con  le  nostre  libertà  testualmente  prese  dai  nostri  migliori  autori.  Il  
cardinale e Mgr Spina promettono di firmare subito il progetto così concepito. Degnatevi dunque, Generale, di spedire  
i  poteri  necessari  a  quest'effetto.  Sarà  sufficiente  una  lettera  o  almeno  un  decreto  da  parte  Vostra,  essendo  
notoriamente da essi conosciuto, per esser stato l'agente del Governo in questa parte. Occorre unire questo nuovo  
beneficio a quelli che la Francia sta per celebrare il 14 Luglio. Voi non avrete giammai preso una misura più efficace  
per gli interessi del Governo e più capace di legargli di più le contrade dell'Ovest ed il cuore dei cattolici francesi.  
Ricevete, Generale, l'omaggio del mio zelo e quello del mio profondo rispetto. Bernier”. 

     Il  10 da Avignone Enrico Gazzera, trovandosi da tre anni lontano dalla patria, scrive una lettera all'Eminentissimo 
Principe (della Chiesa) Consalvi, ma nel dubbio che sia partito da Parigi, la indirizza a Caselli, il quale ritiene sia 
ugualmente interessato, per renderlo edotto del proprio lavoro “Necessità di una Religione etc.”, con il 3° capitolo sulla 
“Digrezione sul carattere dei Filosofi del Secolo XVIII”, dal 4° al 6° sulle “Trame dei Filosofi del sec. XVIII” contro i 
costumi, contro ogni forma di subordinazione domestica, e sociale, contro ogni sorta di credenza religiosa, concludendo 
col 9° “La Religione catolica ha sola i veri caratteri della divinità. Ella è la più perfetta. Conviene a tutti i climi, e a tutti  
i governi”.257

     L'11 Doria invia a Consalvi una lettera ed un dispaccio cifrato.258 In esso fa riferimento a quanto 
scrittogli da Spina il 21 giugno sul ricevimento di una altro progetto. Accenna alla questione del 
giuramento di fedeltà. Il Papa ha inteso con piacere che la sua missione a Parigi sia stata gradita dal 
Primo Console,  ma ribadisce che possono sottoscrivere solo ciò a cui  sono stati  autorizzati.  E' 
doppiamente interessato che la sua missione sia breve. 

     Continua che Caleppi ha scritto il 5 da Firenze che Murat aveva lettere da Parigi di sei giorni innanzi ma non 
riguardante la trattativa e che Talleyrand era andato ai bagni. Vargas, Ministro di Spagna, il 20 giugno gli ha consegnato 
una nota poiché vorrebbero un generale domenicano separato per tutti i domini del regno, è tornato alla carica il 6 e l'8, 
gli ha risposto che Sua Santità sta esaminando la fattibilità. In contemporanea, il 6 altra nota per la divisione dell'Ordine 
di Malta e l'8 per far un Vicario Generale per sei anni per i Padri Scolopi. Ieri, richiamando la nota di Labrador, perché 
non si nomini mons. Gravina finché non siano stabiliti i cambiamenti della Nunziatura.

     Di mano di Caselli è l'analisi critica dell'articolo sulla libertà di culto, che fa l'11 luglio:259

     “La Religion Catholique Apostolique Romaine sera librement et publiquement exercée en France par ceux qui la 
professent. Le Gouvernement otera tous les obstacles qui peuvent s'y opposer. Cependant pour ce qui regard le publique 

257 Roma, Archivio dell'Ordine dei Servi di Maria, 1801.
258 Parigi, Archives Nationales, dr. 4: lett. firm., ff. 3; dispaccio cifr. decifr. da Caselli, ff. 4. Nella lett. che alcuni marinai toscani già 

al servizio negli sciabecchi della Banca di Livorno, possessori di piccole imbarcazioni, andati da Porto d'Anzio a Civitavecchia, 
volevano provvedersi d'un legno più grosso, di armi e munizioni, per mettersi in corsa con la coccarda inglese, ma son stati fatti 
partire, previo avviso al capitano del Porto. L'affare delle bandiere innalzate a Civitavecchia il dì della festa dei Cappuccini è 
finito. Haslaver ha chiesto che i detenuti fossero posti in libertà ed è stato fatto. Il Capitano Cervone non è più comandante del  
porto di Fermo, essendo stato chiamato a Firenze. Contro le intenzioni di Murat proteggeva i Patrioti ed a Rieti ha dato ad uno un 
biglietto di sicurezza. Caleppi ha inviato due lettere dello Stato maggiore di Firenze, al gen. Sevoux ad Ancona ed al comandante 
di Sinigallia, inviate per staffetta a mons. Cacciapiatti per inoltrarle, riguardanti il buon ordine alla fiera, in collaborazione coi 
Soldati Pontifici, combinando con Mons. Tesoriere di servirsi de' soldati delle Finanze (finanzieri) per le Poste, e della truppa 
urbana in Città. Tre casse di oggetti d'arte di Casa Albani, di aver fatto una gita lunedì ad Abano, ove è Ghislieri,  per conciliare le 
massime, occorre superare la questione del sequestro. Fabbricazione per la corte di Napoli sospesa. Un corriere francese entrato 
per Porta del Popolo mentre si puniva un reo con la frusta, pretese che uno dei birri gli rivolgesse un'impertinenza, trovandosi poi 
nel cortile del Palazzo del Governo, credendo di riconoscerlo gli diede uno schiaffo, Artaud ne ha scritto a Doria, che ha fatto  
arrestare per qualche giorno il birro, poi, essendone rimasto soddisfatto, a giorni lo farà rilasciare. Vidoni ha ricevuto la solita 
protesta dei Perillier e Duveryrier. Cacciapiatti scrive che il 3 è stato evacuato San Leo. Ieri ha ricevuto il foglio di Consalvi 
arrivato a Parigi. Ora la posta di Francia arriva e parte il mercoledì. Unisce la minuta di una lettera di N.S., manca il tempo di  
ricopiarla.

259 Parma, Curia, “Caselli”, 10/f, ff. 2.



exercice de son culte hors des églises il faudra se conformer aux réglements de police, qui seront jugés convenables”. 
Proposto così. Ovvero , “Stando l'articolo, come è intimato dal Governo, togliere la parola Governo ed esigere una Nota 
uffiziale, che dichiari, che sotto quelle parole en se conformant aux réglements de Police, qui seront jugés convenables, 
non s'intenda altro che quanto sopra. Nell'uno per altro, e nell'altro caso, si crede non essere nelle facoltà del Breve, 
onde non si fa con quelle facoltà con cui era stata preventivamente nel progetto esibita una Nota uffiziale, con cui si 
assicurava il P.imo Console che S.S. gli avrebbe contemporaneamente alla Bolla spedito in Breve, con cui avrebbe 
acconsentito a quanto sopra”.

     L'11 Di Pietro lamenta con Spina “E' un mezzo secolo che rimango privo de' di Lei pregiatissimi 
Caratteri”, non avendo avuto riscontro del piego speditogli tramite Livio, cui ha supplito “il nostro 
P. Caselli”, il quale gli avrà detto della decisione emanata sul “Giuramento di Fiandra”. Vi unisce le 
copie dei Brevi da inoltrare. 

   Continua:“Nell'Udienza di jer sera mi feci coraggio di esporre a Sua Santità due riflessi: il primo, ch'essendo il Sig.r 
Cardinale Arcivescovo di Malines divenuto per la sua vecchiezza meno atto a poter accudire da per se steso agli affari, e  
deferendo molto a Monsig.re Ciamberlani, cui il partito de' Giurati si mostra contrarissimo” per aver egli soffiato sul 
fuoco, il secondo che sia forse pericoloso spedire le carte originali, ritenendo Della Genga la persona più adatta, per 
carattere e dignità. “Degnossi il S. Padre di approvare in tutto tali suggerimenti”. Cosa ne pensa? Accenna che i Vescovi 
della Cisalpina sono alla disperazione per le tante novità, per la Corsica non si sa qual partito prendere, dubitandosi 
della validità dei vicari di quelle diocesi e di sedicenti Delegati Apostolici, si è dato incarico di vagliare all'Arcivescovo 
di Pisa, come Primate colla facoltà di subdelegare, dovendo inviare in Visitatore Apostolico, ma è ineseguibile nelle 
attuali circostanze. Continuano ad arrivare con la Posta di Francia lettere a fasci dirette a Sua Santità “con mille istanze, 
e  con  altrettante  strampalerie”,  grazie  spirituali,  suppliche  per  la  promessa  di  fedeltà,  chi  implora  rimedio a  tanti 
disordini in materie ecclesiastiche, chi manda stampe, chi chiede conferme alle Parrocchie ottenute senza canonica 
Istituzione. Si risponde a chi merita.260

     Consalvi non vedrebbe l'ora di presentare al Primo Console il progetto che hanno elaborato, 
frenato dal fatto che è in campagna, percui ha lasciato a Bernier l'incombenza di farglielo avere, il 
quale il 12 sollecita così:261

     “Generale, Vi ho indirizzato l'ultimo progetto del Cardinale. Sarebbe venuto ad offrirvelo lui stesso, ma il rumore  
s'è sparso ieri sera che verrete oggi a Parigi per tre o quattro giorni. Egli teme di fare un viaggio inutile ed io ho preso  
il partito di spedirvi il Progetto. Attendo con impazienza il rinvio che voi farete. Nessuno desidera più di me di veder la  
fine di  questo affare,  di  sapervi  contento e di  veder reso alla Francia il  cattolicesimo, perché io ne sento,  per  il  
mantenimento  della  pace,  l'inapprezzabile  utilità.  Ricevete,  Generale,  l'assicurazione  del  mio  profondo  rispetto.  
Bernier.”

     Il 12 Bernier conferma per iscritto a Spina di aver trasmesso tutto al Primo Console, avendogli 
evidenziato quello che si è concertato insieme riguardo al primo articolo, e di avergli aggiunto che 
l'antica formula del giuramento sarebbe ammessa, ma che ha cercato la più recente, che potrà avere 
l'indomani. “Gli ho annunciato che di questo credo che sarà contento. Attendo la risposta fino a 
domani; se non l'ho, andrò a cercarla”. Volendo passare alla Biblioteca non potrà vedere Consalvi la 
mattina. Poi, dopo la firma, aggiunge: “Il Primo Console non viene a Parigi”.262

     Ad un osservatore  superficiale  sembrerebbe esser  effettivamente piaciuto,  poiché Maret  il 
medesimo giorno 12 scrive a Caillard, Ministro ad interim delle relazioni estere:263

     “Troverete qui unito, cittadino, un decreto che nomina dei plenipotenziari per concludere il negoziato con la corte di 
Roma. Vi invio contemporaneamente due progetti di convenzione sugli affari ecclesiastici. Uno, A, è stato rimesso dal 
cittadino Bernier provvisoriamente incaricato di conferire con i plenipotenziari della corte di Roma. L'altro, B, è la 
redazione  definitiva  adottata  dal  Governo.  Tra  l'una  e  l'altra  non  vi  è  alcuna  differenza  essenziale.  La  semplice 
comparazione di queste due farà conoscere ai plenipotenziari romani i motivi del cambiamento che il Governo è forzato 
ad adottare.  Il  cittadino Bernier che è perfettamente al  corrente di questo negoziato,  darà alla Commissione tutti  i 
chiarimenti di cui essa potrà avere bisogno. Il  Governo vedrà con piacere che questa Convenzione sia firmata il 14 

260 A.S.V., Segreteria di Sato, Card. Giuseppe Spina, 13 lug., ff. 3. Il 18 lug., ff.  3, di aver inviato a Della Genga le copie del 
Decreto per gli Ordinarj del Belgio, pel Vescovo Principe di Liegi, pel Card. Arciv. di Malines, qualora arrivino dei riscontri, 
deve mandarli riservatamente alla Pontificia Commissione. Il P.S. in cifra, decifr. da Caselli (“Il nostro Pre. Caselli le avrà già 
dato conto della situazione dell'affare della dispensa richiesta dal suddiacono Courlet”. Il Papa ha comandato di chiedere a Lei se 
vi sia qualche premura del Governo).

261 Parigi, Arch. du Min. A. E., v. 931, n. 72; THEINER, p. 203.
262 A.S.V., A.E.N., Francia 11.b,  ologr. di Bernier a Spina, f. 1.
263 THEINER, p. 219.



luglio. Ho l'onore di salutarvi. H.-B. Maret”. 

          Inoltre, il 23 messidor an 9 (12 luglio 1801) vien stampata, da Saint-Sulpice, la Déclaration du Concile National 
de Paris, faite au gouvernement français.264

     Il  13 Consalvi  prepara  un lungo dispaccio  da inviare  a  Doria,  per  tenerlo  al  corrente  del 
prosieguo della trattativa in corso.265 Esso infatti dobbiamo sezionarlo in due parti, poiché mentre 
nella prima delinea la trattativa, nella seconda leggiamo “Si è dunque da noi segnato il Trattato”, 
perciò è evidentemente scritta il 15 o più probabilmente il 16. Tra un lacerante sospiro e l'altro, le 
condensiamo entrambe, cogliendo solo gli stati d'animo ed i passaggi di interesse specifico.

     “Conta di esporre solo il necessario, riservandosi di dire poi tutto a voce. “Le pene da me sofferte nella durata di 
questa  Trattativa  superano  ogni  idea,  e  sicuramente  la  mia  salute  se  n'è  risentita  molto”,“difficoltà,  che  si  sono 
incontrate”.  Ripete  “Si  persuada  il  S.P.  e  il  Sacro  Collegio  che,  il  Pmo  Console  è  il  solo  che  abbia  voluto  fare  
l'accomodamento, si persuada che tutti gli altri sono nemici”,“gli ha temuto egualmente il furore de' Giacobini, che il  
ridicolo de' Filosofi”, dovendo basarsi “sull'assoluta impossibilità di far passare di primo slancio, e tutti di un sol colpo  
i  cambiamenti  sostanzialissimi,  che  il  Trattato  deve  produrre  al  confronto  dello  Stato  passato”.“Ogni  giorno  di 
dilazione è una nuova perdita”,“con gente che in fondo non vuole la cosa, che è nemica per massima, che poco o niente 
s'intende della materia, che misura queste cose colla politica e l'interesse, e non colle regole della Chiesa, che non si 
prende  la  pena  di  leggere”  le  ragioni  che  si  adducono,  promettono  e  poi  negano,  rispondendo  che  le  cose  sono 
peggiorate. Per riuscir a mantenere la sostanza “ho provato i dolori della morte”, tre o quattro volte c'è stato il pericolo 
di “irreparabile troncamento”.“Non solo in Francia, ma in Italia e dovunque i Francesi hanno influsso”, i negoziatori 
hanno sbagliato il calcolo, credendo che alla fine il Governo vi avrebbe avuto interesse, essendo ogni volta accaduto 
tutto il contrario. 

64.  Le forze avverse
     Ma mentre i plenipotenziari si avviano per riunirsi, Bernier fa capire a Consalvi, pare proprio su 
avviso di Bonaparte stesso, delle varianti nel documento che si darà loro da firmare. Evidentemente 
il Primo Console non vuol fare la figura di un imbroglio di fronte a tutte le corti d'Europa. Cosa è 
successo?  Alexandre  Maurice  Blanc  de  Lanautte  conte  d'Hauterive,  il  diplomatico  intimo  di 
Talleyrand e di Grégoire, capo di divisione al Ministero degli affari esteri, incaricato di rimpiazzare 
il ministro sull'affare del Concordato, mentre questi è ai bagni, è arrivato a manipolarne il testo. 
Costui, allevato dagli oratoriani a Tours, aveva avuto la cattedra di rettorica, poi era uscito dalla 
congregazione ed aveva abbracciato la causa dei vescovi costituzionali, preferendo dedicarsi alla 
storia della diplomazia ed alle lettere, infatti Bonaparte si è servito di lui e continuerà a farlo anche 
negli  anni  seguenti.  Gli  ha  infatti  confidato  l'esame  del  progetto  tornato  da  Roma  riveduto  e 
corretto, chiedendogli un rapporto ufficiale, con il quale si è peritato di farlo saltare, benché fosse 
stato favorevolmente accolto in seguito ai chiarimenti prodotti. In questi giorni, per dovere d'ufficio, 
ha esaminato quest'ultima redazione concordata dai negoziatori con Bernier, che doveva collimare, 
e lui l'ha fatta divergere ancora. Il suo rapporto combatte talmente il profilo di Concordato che 
Consalvi, quando poco dopo lo sbircerà, si sentirà segretamente meravigliato che Bonaparte non 
avesse colto nei rilievi fatti da costui delle rimostranze tali da suonare come minacce. 

     Infatti d'Hauterive, nel redigere la nuova convenzione, del tutto simile a quella che ultimamente 
Spina si era rifiutato di inviare a Roma, l'ha accompagnata perdipiù con una malevola postilla, piena 
di livore verso i negoziatori:266

   “Il progetto di convenzione, che propone il card. Spina, fa retrocedere il negoziato verso l'epoca delle sue prime 
difficoltà: esse sono tutte tolte dalle disposizioni che il Santo Padre ha mostrato al Primo Console. Questo ritorno degli 
agenti del Papa verso un'opposizione che non ha alcun motivo plausibile, e che lo spirito conciliante e giusto del capo 
della Chiesa non autorizzava tiene uno spirito di puntiglio e di intrigo che fa infine disingannare. Questo progetto di 
convenzione non urta per niente i diritti della Chiesa, e sono dell'avviso che il Primo Console lo presenta un'ultima volta 
come l'ultimatum del Governo della Repubblica”.

264 A.S.V., A.E.N., Francia 14, stampato, pp. 4, firm. Le Coz, vesc. e presidente, Clause, segretario, “Et signé par les pasteurs de 
l'église Catholique, Apostolique et Romaine du Concile National de Paris”!

265 A.S.V.: Francia 12, “La premura”, “Dicif. li 26 d°”, ff. 9; Francia 587, N. 13, copialett., dispaccio cifr. non decifr., ff. 6, con nota 
a margine ologr. di Consalvi “Questa fù incominciata per anticipazione il giorno che si credeva che il Trattato si segnasse e 
partisse subito il Corriere”. THEINER, Pièces Justif., pp. 57-59.

266 THEINER, p. 217; JOLY, pp. 59 segg.



     Così Maret rimette i due progetti, ossia la redazione convenuta dai negoziatori pontifici con 
Bernier,  e  quest'altra  di  d'Hauterive,  la  sola  che  i  plenipotenziari  francesi  abbiano  ordine  di 
accettare, e che gli altri non possono rigettare, asserendo esser in fondo identiche e non essendo 
guari  differenti  l'una  dall'altra.  Si  può  immaginare  inganno,  frode  più  sfrontata?  Una  così 
formidabile  cospirazione vien ordita da membri governativi contro la conclusione. In tutta questa 
manovra,  dobbiamo  considerare  Bonaparte  contro  i  negoziatori  pontifici,  oppure  piuttosto  una 
congiura di palazzo da parte dei suoi adepti contro di lui, per intimidirlo nel suo intento?

    Maret ha cercato di invischiare Bernier in questo maleficio di d'Hauterive poiché, se riuscisse a 
comprometterlo,  crollerebbe  un  importante  punto  d'appoggio  su  cui  hanno  sempre  fatto  leva  i 
negoziatori del Papa e tutto naufragherebbe. Ma Bernier vien informato della macchinazione dal 
Primo Console, affinché lanci segnali di fumo a Consalvi, per fargli capire di tenersi in guardia da 
questo intrigo inteso a far saltare tutto per aria, Bonaparte compreso.

     La mattina del  13 luglio Consalvi riceve da Bernier un biglietto confidenziale, con cui lo fa 
partecipe che i firmatari designati sono lui, e due consiglieri di Stato, ossia Giuseppe Bonaparte, già 
ambasciatore a Roma, ed Emanuele Cretet.267 Poco dopo ne riceve un altro, con cui lo avverte che 
verso le 2 deve recarsi alla casa del fratello del Primo Console, dove ci si deve riunire per firmare il 
trattato. Ma con grande sorpresa il Segretario di Stato nota che annesso a questo biglietto trova la 
minuta del nuovo progetto. Al colmo del dolore, che condivide con Spina e con Caselli, risponde 
immediatamente a Bernier con un biglietto, esprimendogli il proprio stupore e malessere nel sentirsi 
invitato a firmare non ciò che è stato convenuto ma a dover ridiscutere da capo con persone estranee 
alla materia. Prima di restituirla, in attesa dell'arrivo di Bernier, la fa rapidamente copiare.268 

     Qualche istante dopo il suo arrivo, l'abate, ricevuto assai male,269 con dolci parole, ravviva le 
speranze che aveva espresse nel proprio messaggio, che non si debba disperare e che la cosa finirà 
bene. Ma gli si fa osservare quanto sia forte l'opposizione e quanto poco fondate siano le speranze. 
Precisa che il Governo ha nominato tre suoi firmatari, pensando che da parte papale vi sia compreso 
Caselli  e,  non  avendo  il  tempo  di  cambiare  il  decreto  dovendosi  concludere  in  giornata,  sia 
indispensabile far sottoscrivere anche a lui, ed il Breve papale di autorizzazione si potrà far venire 
da Roma in seguito.

     Così nel pomeriggio del  13, riunione a casa di Giuseppe Bonaparte, all'hotel Marbeuf, in rue 
Faubourg-Saint-Honoré,  dove  convengono  i  delegati  pontifici,  Consalvi,  Spina  e  Caselli, 
accompagnati  da  Bernier  che  alle  4  è  passato  a  prenderli.  Vengon  ricevuti  con  le  più  grandi 
dimostrazioni di amichevole cordialità. Da quando il cardinale è a Parigi, avrebbe voluto rendere 
una visita di cortesia al fratello del Primo Console, ma non è stato possibile perché era sempre in 
campagna,  a  Monfontaine.  Questi,  di  spirito  conciliativo,  ha  già  avuto  un  ruolo  nella  Pace  di 
Lunéville, li fa accomodare tutti intorno ad un tavolo, per le firme. La sessione inizia verso le 5. I 
due  plenipotenziari  francesi  sono delle  facce  nuove,  percui  Consalvi  deve  studiarseli,  prima di 
aprire la controversia. Così tutti si prestano alla pantomima della firma, perché se i francesi iniziano 
a sottoscrivere gli italiani vengon risucchiati nel gorgo ed è più difficile ingranare la retromarcia, 
poiché si arriverebbe ad una clamorosa rottura diplomatica. Il Segretario di Stato solleva allora la 
questione della precedenza, poiché se è vero che Giuseppe, in quanto fratello del Primo Console, 
vorrebbe  avere  la  prerogativa,  non  può  concedergliela,  non  per  sé,  benché  i  cardinali  abbiano 

267 André LORION, Un grand commis du Consulat et de l'Empire, Emmanuel Cretet (1747-1809), Revue de l'Institut Napoléon, n. 
114, gen. 1970, pp. 15-20.

268 Nelle sue “Memorie” Consalvi stranamente scriverà che Bernier abbia voluto estorcergli disonestamente la firma, di un progetto 
del  tutto  diverso,  quando è invece  lo  stesso Bernier,  che lo  ha prevenuto,  a  proprio rischio e  pericolo,  di  fronte  ai  grandi 
oppositori della convenzione, indirizzandogliene la copia apocrifa affinché la vedesse. Questa chiave di lettura che ne farà Leflon 
concorda con quella di PIOLA CASELLI, “Il card. C.F. Caselli nel periodo”, p. 40, ma, soprattutto, dai documenti che qui 
vengono compulsati. LEFLON, Etienne Alexandre Bernier, p. 188, n. 4 (card. MATHIEU, Esame del Trattato di Convenzione tra 
la  S.  Sede  e  il  Governo  Francese  sottoscritto  dai  Rispettivi  Plenipotenziari  a  Parigi  il  15  luglio  1801,  p.  246),  “E' 
incontestabilmente stabilito con questa pezza che,  il  13 luglio,  tre ore prima della conferenza da Giuseppe,  Bernier ha non 
solamente prevenuto il cardinale che gli presentava un progetto differente da quello convenuto, ma che gli ha inoltre comunicato 
il testo di questo nuovo, avvertendolo di leggerlo bene e di esaminarlo tutto”.

269 LEFLON, Bernier, p 186.



sempre avuto la precedenza, ma in quanto rappresentante ufficiale del Papa. Giuseppe alla fine, 
dopo un  po'  di  discussione  in  merito,  si  arrende,  e  vien  stabilito  che  per  primo  firmerebbe  il 
Segretario di Stato, poi lui come fratello del Primo Console, quindi Spina e Crétet, indi Caselli e 
Bernier.270 

     A questo punto, Consalvi può prender la penna in mano e prendere in pugno la situazione. 
Facendo finta di scorrere i fogli e di accorgersi delle differenze, può quindi iniziare a far le proprie 
rimostranze. Giuseppe cade dalle nuvole, fino al giorno innanzi era in campagna, con il conte di 
Cobentzel a trattare sugli affari dell'Austria, ed è stato richiamato a Parigi per la firma e per la 
solennità del 14. Il consigliere Crétet anche lui protesta la propria innocenza, stentando a credere 
sulla diversità di quell'esemplare rispetto alla copia concordata con Bernier che Consalvi esibisce. 
Giuseppe, benché il cardinale conservi tutto il tatto delle buone maniere, per non dar pretesto a 
malumore,  deve per  forza convenire  che  non sia  possibile  negare l'evidenza,  ma che poiché il 
fratello  gli  aveva  detto  che,  finché  non si  sia  sottoscritto,  si  sia  sempre padroni  di  variare,  il 
Segretario di Stato protesta che mai avrebbe sottoscritto un Concordato contrario alla volontà del 
Papa, Giuseppe allora incalza sulle terribili  conseguenze, dicendo che bisogna allora fare tutti i 
tentativi, che bisogna provare ad intendersi, che bisogna far tutto in giornata, che ci vuol poco a 
prevedere lo sdegno ed il furore di suo fratello, che perciò lo scongiura a provare a combinare lì per 
lì la cosa, arrendendosi a lavorare sul testo concordato dai tre italiani con Bernier.

   Infatti Consalvi, già messo confidenzialmente sull'avviso da Bernier, di quanto contenga il nuovo 
progetto, all'improvviso protesta, anche se con garbo, di non poterlo firmare, facendo rilevare la 
strana differenza tra il testo concordato con l'abate e questo che gli si propina. Giuseppe Bonaparte 
e  Cretet,  sembrando  ignorare,  fino  a  questo  momento,  tutto  l'intrigo  ordito  la  vigilia,  invitano 
insistentemente Consalvi ad intavolare una discussione per veder di apportarvi gli emendamenti 
opportuni per farlo collimare con quello fissato con Bernier, per cercar di arrivare ad un qualsiasi 
accomodamento, avendo il “Moniteur” dato la notizia, altrimenti si rischia che suo fratello entri in 
una  collera  violentissima,  vedendosi  compromesso  davanti  alla  nazione  ed al  mondo.  Consalvi 
acconsente solo a patto che l'analisi verta sul testo convenuto, tralasciando completamente l'altra 
versione.271

     La discussione che si accende, lunga e a volte tempestosa, con reiterate crisi di rottura, si protrae 
tutta  la  notte,  senza  uscire,  senza  separarsi,  senza  prendere  un  attimo  di  pausa,  né  cenano  né 
dormono, fanno solo una frugale colazione la mattina, poiché soltanto verso mezzogiorno del 14, 
dopo essersi trovati per dieci o venti volte sull'orlo di sconcludere, a forza di insinuare maniere 
cordiali, di parlare convincentemente, si arriva ad un'intesa sui vari articoli, eccetto su due che sono 
ancora  da  sciogliere,  ossia  quelli  riguardanti  la  libertà  del  culto  cattolico  ed  il  suo  pubblico 
esercizio. Osserviamo che, ammessa la cristallina buona fede di Giuseppe e di Crétet, ammessa la 
voglia  di  concludere  in  giornata  per  poter  dare  la  notizia  ufficiale  il  giorno della  grande  festa 
nazionale, i due consiglieri francesi hanno mostrato un voler far a braccio di ferro ad oltranza, con 
la scusa che il Primo Console non accetterebbe variazioni, essendoci già stata un'intesa su tutto il 
testo tra i tre italiani e Bernier. Nessuno dei protagonisti né alcuno storico ipotizza prima d'ora che 
ci sia anche la volontà di farne come minimo slittare l'annuncio (poiché il 14 luglio è l'anniversario 

270 Parigi,  Archives Nationales: F 19 1902, “Liberté Egalité Au nom du Peuple Français, 12 Juillet 1801, Bonaparte, premier  
Consul de la République, arrète ce qui suit: Article 1er Les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat,  Cretet, Conseiller  
d'Etat,  et  le  citoyen Bernier  sont  chargés de négocier,  conclure et  signer une convention avec le  cardinal  Gonsalvi  (sic!),  
l'Archeveque de Corinthe, et le Père Cazelli (sic!), revetus de pleins pouvoirs et instructions de Sa Sainteté, le Pape Pio VII. Art.  
2. Le Ministre des Relations Extérieures est chargé de l'exécution du présent arrèté. Signé: Bonaparte. Par le Premier Consul, le  
Secrétaire d'Etat Hugues-Bernard Maret”; AF IV 38 pl. 214, Minute d'Arreté, firm. Bonaparte, ff. 2. BOULAY de la MEURTHE, 
pp. 457-58. Giuseppe è stato prescelto dal Primo Console, poiché non è opportuno che un apostata come Talleyrand firmi il 
Concordato, infatti anche secondo Adrien DANSETTE,  Chiesa e società nella Francia contemporamea, I,  Dalla Rivoluzione 
alla Terza Repubblica 1789-1878, Vallecchi, p. 176, il ministro è andato alle terme a fare una cura diplomatica, ma noi possiamo 
aggiungere anche per ordire una trama a distanza; a p. 167 profilo di Bernier.

271 LEFLON, Bernier, p. 189, l'incompetenza dei partners di Bernier consentirebbe a Consalvi il sopravvento: passo passo, a forza 
di tenacia, di buone ragioni, di morbidezza, ben assecondato da Spina e da Caselli, guadagna terreno, ottenendo delle buone 
concessioni.  Invece,  dall'analisi  che stiamo facendo dei  documenti,  il  braccio di  ferro tra  le  parti  è  sempre  molto  forte.  Il 
Moniteur del 13 preannunzia “M. le card. Consalvi a réussi dans les négociations dont il a été chargé auprès du gouvernement”.



della  rivoluzione,  invece  il  Concordato  segnerebbe  l'avvio  della  controrivoluzione),  ma sembra 
proprio così. 

65.  Giuseppe Bonaparte va dal Primo Console
    Quando suona mezzogiorno del 14 luglio, chi è più di tutti sulle spine? Incredibile a dirsi, mentre 
gli altri sono presi nell'accanito dibattito, è proprio Giuseppe Bonaparte che comincia a tremare, 
poiché in quel preciso momento dovrebbe esser già al ricevimento di tutti i ministri (cui era invitato 
anche Consalvi, in qualità di ambasciatore straordinario, con Spina, i quali però non han potuto 
lasciare la trattativa), a render conto al fratello, convinto che all'incresciosa notizia che non si sia 
ancora concluso potrebbe quasi sicuramente lasciarsi andare ad un estremo furore. Lealmente si 
avvia,  portando  con  sé  una  copia  del  risultato  raggiunto  fino  a  questo  momento,  non  osando 
neppure  siglarlo,  né  lui  né  Crétet,  essendosi  allontanati  dal  documento  governativo,  senza  che 
l'abbia  prima  scorto  il  Primo  Console.  Visto  il  loro  indicibile  imbarazzo,  Consalvi  propone  di 
estrapolare dal testo l'articolo sul quale non si sono accordati per inviarlo al Papa ed attendere la sua 
decisione  in  merito.  Anche  perché  si  deve  sentire  sull'articolo  dei  Beni  Nazionali  non  ancora 
alienati, se si contenta di quello addizionale riservato a Sua Santità. In meno di un'ora il fratello del 
Primo Console è di ritorno, mostrandosi estremamente afflitto poiché, in una grande e veemente 
sceneggiata, suo fratello ha preso collericamente i fogli, li ha strappati e, secondo una versione, li ha 
fatti in mille pezzi, mentre secondo un'altra li ha gettati nel fuoco, soprattutto a causa dell'articolo 
controverso che vuol assolutamente mantenere nella forma fissata dal Governo, da lui fatto apporre 
espressamente  nell'esemplare  recato  da  Bernier  e  che  il  cardinale  non  avesse  altro  partito  che 
firmarlo così oppure far saltare ogni trattativa, volendo annunziare alla cena o la sottoscrizione o la 
rottura. 

     Consalvi lascerà scritto nelle sue “Memorie”,“E' facile immaginare in quale costernazione ci 
ponesse tutti un tale annunzio. Mancavano circa tre ore a quella del pranzo, che era alle 5, al quale 
dovevamo tutti comparire”, perciò Giuseppe insiste per soddisfare il fratello, facendo, aiutato da 
Crétet,  un  quadro  delle  orribili  conseguenze  se  non  si  fosse  concluso,  che  si  sarebbe  reso 
responsabile di fronte alla Francia e a quasi tutta l'Europa, persino col Papa, ma non desiste. Così 
termina questa sessione di 24 ore, iniziata verso le 4 del giorno prima e sospesa alle 4 del 14. Ma 
bisogna volente  o nolente  prepararsi  per comparire  di  fronte  al  Primo Console a cui il  fratello 
Giuseppe dovrebbe annunziare quella rottura. Consalvi, Spina e Caselli tornano alla locanda per 
darsi una rinfrescata e rendersi decenti, quindi si recano tutti e tre alle Thilleries.272

      Nelle Memorie, che peraltro dobbiamo leggere con cautela, Consalvi scriverà che, appena 
entrati nel salone in cui è il primo Console, pienissima di magistrati, generali, ministri di stato e 
ministri esteri, di illustri forestieri, tutti invitati alla cena, egli, già informato della sconclusione, lo 
apostrofa in questo tono,  Ebbene, Signor Cardinale, avete voluto rompere, sia pur così, non ho 
bisogno di Roma, farò da me, non ho bisogno del Papa. Se Enrico VIII, che non aveva la vigesima 
parte della mia potenza, seppe mutare la religione del sua Paese, molto più lo potrò far'io e, col  
mutarla nella Francia la estenderò in tutta l'Europa, dovunque arrivi  l'influsso del mio potere.  
Roma si accorgerà delle perdite che avrà fatte e le piangerà quando non ci sarà più rimedio. Voi  
potete  partire,  non essendoci  altro  da  fare.  Avete  voluto  rompere,  e  sia,  il  Segretario  di  Stato 
risponde di non poter oltrepassare i propri poteri e di convenire su cose contrarie ai principi della 
Santa Sede, che nelle cose ecclesiastiche non si possa far tutto quello che in casi estremi si può far 
nelle questioni temporali, ma che non si possa dire che la voglia di rompere sia da parte del Papa,  
essendo stati finalmente convenuti gli articoli, sulla riserva di uno solo ritenga di dover consultare 
il Santo Padre, e su questa modalità i commissari di Governo non abbiano dissentito. Ma egli lo 
interrompe, dicendo  che non vuol lasciare nulla in sospeso e che si debba o concludere tutto o 
niente.  Il  cardinale  replica  di  non  aver  la  facoltà  di  concludere  poiché  gli  si  è  detto  che  
quell'articolo lo si vuole tal quale, senza una sillaba in più o  in meno, cui il generalissimo ribadisce 
che allora son loro a non voler concludere e così  Roma piangerà a lacrime di sangue per questa  
272 CONSALVI,  Memorie, p. 321, “Si tornò alla locanda per pochi momenti  e fatto in fretta l'occorrente per la decenza della 

comparsa, si andò coi miei due compagni alle Thillerie”.



rottura. 

         Dobbiamo però mettere in dubbio questa melodrammatica versione di Consalvi, la quale non 
ci convince poiché Bonaparte non si rivolge ad un personaggio qualsiasi,  bensì al Segretario di 
Stato e rappresentante del Papa, quindi è assurdo che possa aver pubblicamente trattato in quel 
modo un  Capo di  Governo,  poiché  un  conto  è  far  valere  la  propria  linea  altro  conto  svolgere 
pubblicamente  simili  minacce  che,  oltretutto,  avrebbero  invalidato  il  concordato.  Infatti,  nella 
relazione che fa a Doria  non vi è il  minimo “fumus” di frasi  del  genere,  anzi  vi  è il  senso di 
un'urbana  conversazione,  anche  se  modulata  nella  fermezza  da  entrambe  le  parti.  Se  per 
un'esternazione privata di Consalvi ad Acton è sorto un putiferio, figuriamoci cosa sarebbe successo 
se questa scena fosse vera, di fronte ai diplomatici di tutta Europa. Con questo non vogliamo dire 
che il generalissimo non le abbia pronunciate, ma non in questa pubblica occasione, potrebbe averle 
dette a suo fratello Giuseppe a mezzogiorno.273

     Probabilmente  è  una  rottura  che  Bonaparte  declama ad  alta  voce,  anche  se  con frasi  più 
appropriate, per farla penetrare nelle orecchie dei presenti, tra i quali ci sono moltissimi avversari 
dell'idea, ma che in realtà non vuole, poiché, scorgendo abbastanza vicino il conte di Cobentzel, 
raffina la sceneggiata, rivolgendosi a lui e ripetendogli quasi tutto quanto ha già detto a Consalvi, 
quasi a volerlo chiamare in causa,  concludendo che avrebbe messo il fuoco dalla cima al fondo 
dell'Europa e che il Papa ne avrebbe avuto la colpa e la pena (anche del tono di queste altre parole 
formulate  in  maniera  così  forte,  che  Consalvi  riferisce  tendenzialmente  nelle  sue  Memorie, 
dobbiamo dubitare). Allora il conte si avvicina al cardinale, per scongiurarlo di trovare il modo di  
evitare  tanta  rovina,  dipingendogli  le  sicure  conseguenze  in  tutta  l'Europa.  Questo  ottimo 
diplomatico, ambasciatore d'Austria che ha sempre segretamente operato con devozione verso la 
Santa Sede, anche se ben poco abbia fino ad ora potuto fare, s'interpone, nell'intento di far svaporare 
l'ira  funesta.  Il  cardinale  gli  ribadisce  di  non poter  andar  oltre  ai  limiti  impostigli,  ed  essendo 
impossibile concordare una formulazione se non si può cambiare neppure una sillaba, … in questo 
momento si apre la stanza della cena e si passa alla tavola, di 250 coperti, così ogni discorso in 
merito vien momentaneamente sospeso. 

     Finito di desinare, con l'amaro in bocca e nel cuore, si torna nella sala di prima dove il conte di 
Cobentzel riprende il discorso interrotto. Il Primo Console, scorgendoli confabulare, si avvicina, 
per dire all'ambasciatore che perde il suo tempo se spera di vincere l'ostinazione del ministro del  
Papa,  ma  il  conte  gli  risponde  di  permettergli  di  dire  che  non  trova  ostinazione  nel  ministro 
pontificio, anzi un vivo desiderio di conciliare le cose, con gran dispiacere di rompere, ma per  
conciliarle  solo se il  Primo Console potesse aprirne la  via.  Gli  chiede “come”,  ed il  conte  gli 
insinua col permettere di tenere una nuova sessione fra i rispettivi commissionati e contentarsi di  
trovare il  modo di  apportar qualche variante all'articolo controverso,  la quale possa essere di  
soddisfazione di ambe le parti, e che egli si lusinga che la di lui brama di dar pace all'Europa,  
come ha spesso detto,  lo indurrebbe a superare la  determinazione di  non voler mutata alcuna  
sillaba,  ritenendo  un  grave  disgrazia  far  così  gran  rottura  per  un  solo  articolo,  essendo  già 
combinati tutti gli altri. Ottiene infatti, sia pur dopo qualche resistenza, da Bonaparte, che possano 
tenere ancora un'ultima riunione, affinché cerchino una conciliazione su quell'articolo ma, se poi si  
separano senza aver concluso, la rottura sarà palese ed il cardinale se ne può andare, poi aggiunge 
io però dichiaro che quell'articolo lo voglio tal quale e non ammetto cambiamenti e, così dicendo, 
volta loro le spalle. Indubbiamente il suo discorso è contradittorio, dar licenza per un'altra sessione, 
senza poter cambiare alcunché, a che pro? Si è comunque tutti d'accordo di approfittare di questo 

273 Consalvi nelle sue Memorie, scritte in un periodo di esacerbazione nel suo confino a Reims, a volte amalgama la storia sotto 
specchi deformanti. THEINER lo critica sommessamente al riguardo e veementemente quando addossa a Bernier delle colpe che 
non ha. SEVESTRE, p. 29, ritiene che siano un'aggiunta del traduttore, poiché nel manoscritto di Consalvi non comparirebbero, a 
meno che,  pensiamo, non siano state fatte scomparire,  così  il  card.  F.-D. MATHIEU,  Le Concordat de 1801,  Parigi,  1904, 
RINIERI, e BOULAY de la MEURTHE, mentre JOLY, CONSTANT e tanti altri le riportano acriticamente. Louis MADELIN, 
France et Rome, Parigi, 1913, p. 393, le reputa un'interpolazione. Consalvi facendo apparire il Concordato come una forzatura 
napoleonica, rischia di invalidarne il punto di forza che ha in mano il Papa nella difficile situazione in cui si troverà, a meno che 
non scriva così per i posteri, in previsione della Restaurazione.



spiraglio,  di  potersi  incontrare,  per  poi  veder  tramite  il  fratello  trovare  un  modo  conciliativo. 
Tramite  lo  zelo di  Cobentzel  si  riesce a fissarla  con Giuseppe per il  mezzogiorno seguente,  al 
medesimo posto.274

66.  Una notte d'incubo per Consalvi, Spina e Caselli
     Tornati all'albergo, così Consalvi relazionerà Doria il 16, “Vostra Eminenza può immaginarsi, se 
questa sera, e la notte e la mattinata seguente, fino a mezzogiorno, ora fissata per la conferenza, noi  
abbiamo tutti e tre impiegato tutto il tempo, sia a raccomandarci a Dio, sia ad esaminare con grande 
ansietà  e  pesato  con  la  bilancia  ciò  che  ci  restava  da  fare”.  Soprattutto  perché  è  legato  alla 
limitazione  dei  suoi  poteri,  se  lo  avessero  da  Roma  potuto  vedere  in  questa  situazione  non 
avrebbero mancato di dispensarlo da così ferrei vincoli. Ma si arrovellano a capire il significato 
delle parole dette a Consalvi dal generalissimo, che si potessero ammettere dei cambiamenti purché 
la sostanza fosse salva, insomma il solito ritornello che avrebbe dovuto risolvere tutto ed invece si è 
ancora  nell'impasse.  Si  cerca  allora  un  altro  punto  di  vista,  non facendo riferimento  tanto  alla 
sostanza del progetto rispedito da Sua Santità riveduto e corretto, poiché esso era naufragato proprio 
per delle concezioni che a Parigi dovevano ormai esser rifiutate, perciò si applicano a vedere fino a 
qual punto si possa arrivare, senza offendere la Religione.

     Fissato tra loro tre questo principio, il ruolo di Caselli, in quanto già docente e rettore di studi 
filosofici e teologici, diviene sempre più importante, poiché non è più lavoro di canonisti, di cui son 
tutti e tre afferrati. Caselli è anche il più anziano, avendo 60 anni e mezzo, mentre Spina ne ha 45 e 
Consalvi 44. Fissano insieme di regolarsi in tutto su ciò che possa esser ritenuto lecito. Ma sono 
talmente stanchi,  dopo due estenuanti  giornate,  che,  tornati  in  albergo,  si  ritirano ognuno nella 
propria camera. 

     Come capita in questi frangenti, più che di sonno, si può parlare di notte agitata, in riflessioni, 
che nel dormiveglia cercano di venire a galla, infatti la mattina presto Caselli bussa alla porta di 
Spina  e  si  mettono  a  confabulare,  poiché  avendo  egli  pensato  tutta  la  notte  alle  conseguenze 
incalcolabili di una rottura, fatalissime per la Religione, come avvenne per l'Inghilterra, udite le 
parole di inflessibilità del Primo Console, dal suo punto di vista si sente disposto a sottoscrivere 
l'articolo, non credendo leso il dogma e considerando le imperiose circostanze, percui il Papa non 
avrebbe alla fine disapprovato, bilanciando la perdita su un solo articolo con quella ben più grave 
che si sarebbe fatta con una completa rottura. Spina allora va a bussare alla porta di Consalvi, per 
ripetergli  quanto  confidatogli  da  Caselli,  assai  più  teologo  di  lui,  non  avente  il  coraggio  di 
assumersi  responsabilità così fatali per la Religione, mostrando di allinearsi con lui. Ma, poiché il 
problema non è né canonico,  quindi di  competenza di Spina, né teologico,  ossia di Caselli,  ma 
squisitamente politico, perciò di sua esclusiva pertinenza, in quanto Segretario di Stato, tocca a lui 
imporsi, avendone anche l'autorità pubblica ed internazionale per farlo. Affinché però la trattativa 
non subisca già in anticipo delle crepe, essi gli promettono che non si farà il  minimo cenno di 
arrendevolezza,  valuterà lui  in ultima analisi  come comportarsi.  Infatti,  non solo concordano di 
tacere su ciò, ma loro due gli promettono di appoggiare le sue ragioni fino alla fine, benché non 
vogliano persisterci fino ad arrivare ad una rottura.275

274 CONSALVI, pp. 316-24. L'intermediazione del conte di Cobentzel è riconosciuta da Consalvi nel suo dispaccio a Doria, in toni 
più realistici che nelle sue variegate Memorie sul Concordato; secondo BOULAY de la MEURTHE, p. 459, vi si presta temendo 
che una rottura sul Concordato metterebbe a repentaglio anche i Principati Ecclesiastici, correlati alla Casa d'Austria.

275 Anche ricordando questo episodio, Consalvi, nelle sue Memorie, adotta il solito suo tono melodrammatico, sia per sminuire il 
ruolo del caro amico Spina e di Caselli, come se lo avessero lasciato solo a lottare, sia perché esacerbato nel periodo in cui le ha 
scritte (1812).  Pensare che Spina e Caselli  nel  1811 hanno avuto il  grande coraggio di  affrontare  Napoleone all'apice della 
potenza al Concilio di Parigi!  Nel relazionare Doria non ne accenna minimamente. Nell'Archivio Segreto Vaticano: Francia, 
Appendice Epoca Napoleonica, 1798-1815, vol. XI, Concordato 1801, Parte 3^, Epoca Napoleonica, Francia 11; A.S.V., Francia 
10: in una bozza, probabilmente a casa di Giuseppe, corretta di mano di Consalvi, di altra mano è scritto. “Art. 1. Inteso il Rmo 
Monsig. Caselli si conviene si debba dire avuto però riguardo ai Regolamenti di Polizia”, ff. 10; Convenzione, stampato, ff. 4; 
Copie del Concord., Parigi, Archives Nationales,  AF 14 1705, in fr. e  lat., ff. 8, Projet, ff. 7, Projet, ff.. 8; A.S.V., A.E.N.: Francia 
11.b, Projet Particulier, Projet Sécret de Convention entre le St Siège et le Gouvernement, ologr. di Bernier, ff. 6; Francia 12.c, in 
lat. e fr., con la ratifica del 15 ag., ff. 10; Francia 25, stampato, Num. XV. Convenzione sottoscritta dai Plenipotenziarj in Parigi li  
15 Luglio 1801, ff. 7; anche in Francia 14, ff. 6 e altra, ff. 4, con trad. ologr. in it. di Antonelli, ff. 4; Francia 9, “Bonaparte 
Premier Consul”, 14 luglio 1801, ff. 7 grandi; Parigi, F 19 1902,  Conventio,  Convention, in lat. ologr. di Spina, in fr., 14 lug. 



     Nella tarda mattinata del  15 luglio si avviano alla casa di Giuseppe dove, alle 12 in punto, 
iniziano la discussione,  ma essa diviene così lunga ed accanita che andrà avanti  per undici  ore 
mentre  l'intera  sessione  si  concluderà  a  mezzanotte  in  punto.  Per  capire  il  perché,  occorre 
considerare che a Roma si volesse un Concordato incardinato sulla libertà del culto cattolico e sulla 
pubblicità del suo esercizio e per ottenere ciò si era chiuso un occhio su tanti altri punti e si era stati 
pronti a tanti sacrifici che si esigevano dalla Chiesa e dalla Santa Sede. Infatti, l'esperienza aveva 
dimostrato, già con il “giuseppinismo” in Austria, che forme eccessive di protettorato sulla Chiesa 
potessero esser  più pericolose  per  essa delle  rivoluzioni  stesse,  mentre  la  pubblicità  consisteva 
anche nelle  funzioni  pubbliche esterne agli  edifici,  come le processioni  e quant'altro.  L'esito  di 
quest'incontro  è destinato ad avere tanta ripercussione in molti stati, poiché non si vuol conformare 
la Chiesa ai regolamenti di Polizia, emanazione diretta del Governo, col rischio di assoggettarla alla 
potestà laica, benché i francesi dicessero che non vi fosse questa pretesa, solo quella di assicurare la 
pubblica  tranquillità,  ma  il  culto  potrebbe  divenire  pericoloso  laddove  i  cattolici  siano  una 
minoranza, se non è sancito da un accordo che lo garantisca. Consalvi propone di redigere una 
relazione da sottoporre al Primo Console, ma il fratello dice che lo conosce troppo bene e che 
l'unico modo di fargli approvare la variante voluta da Roma sia di inserirla nel Concordato, poi starà 
a lui eventualmente non ratificarla mentre, in quanto allo sdegno, essendo egli maggiore di età, 
avrebbe assunto sopra di sé la responsabilità. Notiamo bene: ieri pavido e tremante, oggi si erge 
coraggiosamente a parafulmine di fronte al potentissimo cadetto! Ci son tutti gli ingredienti della 
commedia dell'arte. Anche perché risulta strano, ad un'analisi critica, che il Primo Console abbia 
messo sull'avviso Bernier e non il proprio fratello, il quale invece di correre da lui o comunque di 
avvertirlo, per fargli presente del cambio delle carte in tavola, si sia prestato a star alzato tutta la 
notte a negoziare. 

67.  Consalvi, Spina e Caselli firmano il Concordato

1801, ff. 6. Interessanti: nel  Dictionnaire de Théologie Catholique, Parigi, 1923, “Concordat de 1801”, pp. 744-99, ma anche 
“Concordat  (Etude d'ensemble)”;  Dict.  de  Droit  Canonique,  Parigi,  1942,  pp.  1414-21;  Concordat  de 1801,  Encyclopaedia 
Universalis, Parigi, VI, pp. 830-33; Roma, Archivio di Stato, Carte Politiche Riservate, b. 29 dr 1030, “Convenzione”, manoscr., 
ff. 3; Parigi, Archives Nationales, F 19 1904 (a), “Note pour Monsieur le Président du Conseil”, 19 ag. 1904, dattil., ff.  54, 
quando il Card. Merry del Val solleverà un putiferio per la visita del Presidente francese al Re d'Italia che, recandosi a Roma, ne 
riconoscerà implicitamente la sovranità (firm. P. Magny, sottodirett. gen. dei Culti). Segue, card. CAVAGNIS,  De Concordato 
Napoleonico Pro Gallia, de articulis organicis. De Lege 9 dec. 1905 separationis Reipublicae Galliae ab Ecclesiis, Roma, 1906, 
pp. 106. Spina e Caselli son menzionati da Mary H. ALLIES, The life of Pope Pius the Seventh, Londra, 1875, pp. 33, 39-40, 43, 
45-46, 59.  Anche Alberto LUMBROSO, Ricordi e documenti sul Conclave di Venezia (1800) raccolti da, Roma, 1903, in un 
paragrafo commemorativo di Consalvi, pp. 99-100, addebita acriticamente e quindi erroneamente a  Spina ed a  Caselli che, a 
causa del loro atteggiamento, non abbia potuto ottenere di più: è invece chiaro dai documenti che hanno conseguito più di quanto 
sperassero e sulla loro eventuale responsabile disponibilità a sottoscrivere essi non solo hanno tenuto le bocche cucite, ma lo 
hanno spalleggiato. Engelbert Lorenz FISCHER, Cardinal Consalvi, Mainz, 1899, menziona varie volte Caselli, pp. 77, 87, 93, 
96, 98, 102, 115. Joseph SCHMIDLIN, Hist. des Papes de l'époque contemporaine, I, Pie VII, le Pape de la Restauration (1800-
1823), 1938, dopo aver ricostruito la trattativa, p. 67: “Le Concordat de 1801 … servit, durant les trente années suivantes, pour 
l'organisatin  ecclésiastico-politique  de  toute  l'Europe  moderne  … par  la  transmission  des  droits  de  la  couronne  d'avant  la 
Révolution à la démocratie républicaine”. Léon SECHE',  Les origines du Concordat Parigi, 1894, nel primo volume cerca di 
affermare che il Direttorio nel 1796 abbia cercato di trattare con Pio VI, al fine di dare alla Francia una sospirata pacificazione 
religiosa, anche perché aveva la grossa resistenza in Vandea, che non ha avuto esito per le esagerate pretese in materia ecclesiale 
e  per  le  disillusioni  della  Santa  sede  in  materia  temporale  circa  Avignone.  Riprende  dottamente  la  questione  Mariano 
GABRIELE, Per una Storia del Concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII, Giuffré, 1958, dedicando 6 capitoli all'argomento 
e  solo un capitolo al  Concordato del 1801,  si  rifà  ai  tentativi  del  1796,  però purtroppo,  avendo l'autore  lavorato più nelle 
biblioteche  che  negli  archivi,  ci  può  essere  utile  solo  come  spunto  di  ulteriori  indagini  diplomatiche.  A Parigi,  Archives 
Nationales, AF IV 1046/3 (f), Congrégation des Cardinaux; au sujet, de la constitution civile du clerge, d'après une lettre de Louis 
XVI au Pape Pie VI, trasmessa tramite il suo ambasciatore, il card. de Bernis, intorno al 1790-91, ff. 16, ha avuto esito negativo 
(Roverella auditore): contrari Livizzani, Busca, Borgia, Gonzaga, Garampi, più accomodanti Pallotta, Braschi, Gerdil, Rezzonico, 
Carrara, Colonna, indecisi Carafa, Archinto, Albani. Le difficoltà nel 1801 a conciliare mondi così diversi, ritenendosi, per tutto il 
secolo  XX,  che  senza monarchia  in  Francia  non  vi  potesse  essere  cattolicesimo e  senza  cattolicesimo non potesse  esservi 
monarchia, poi solo alle fine secolo, con Leone XIII si è capito che la Chiesa, in quanto salvatrice di anime, non abbia diritto di 
incatenare i suoi destini alle forme mutevoli dei governi e delle dinastie (VERCESI, p. 92). Un accenno in LEFLON, Bernier, p. 
190, che il Concordato del 1801 serve per assestare la questione vandeana, il gen. Hoche per primo aveva capito che, per por fine 
a questa lotta intestina occorreva rendere a questa regione i suoi preti ed il suo Dio ma, nel 1795, la situazione non era ancora 
matura per la realizzazione di un disegno che precorreva i tempi, quindi, malgrado il suo ingegno, non riuscì. Una disamina 
secondo varie angolazioni in René EPP, Charles LEFEBVRE, René METZ,  Le droit et les institutions de l'Eglise Catholique  
Latine de la fin du XVIII siècle à 1978, Parigi, Cujas, pp. 33, 35, 354, 427, 481, 485, 502, 527. Per il bicentenario, Giovanni 
SALE, Il Concordato del 1801, Civiltà Cattolica, n., 3640, 16 feb. 2002.



      La seduta dura quasi dodici ore; infatti, qualche istante prima dello scoccare della mezzanotte 
del  15 luglio,  con le mani tremanti  per l'emozione, i  tre delegati pontifici,  ossia il  card.  Ercole 
Consalvi, mons. Giuseppe Spina e Padre Carlo Francesco Caselli,276 in alternanza rispettivamente 
con Giuseppe Bonaparte, Emanuele Crétet ed Etienne Bernier, firmano il Concordato.277 Quindi, il 
giorno seguente, ossia il  16 luglio, Giuseppe Bonaparte, al quale è intanto nato, in quelle ore, il 
terzo  figlio,  come  ricorderà  nelle  sue  “Memorie”,  lo  porta  al  fratello,  che  all'inizio  si  mostra 
contrariato e corrucciato ma alla fine, dopo una discussione tra i due e preghiere di Giuseppe, unite 
alle più serie riflessioni sui vantaggi che esso comporta al suo prestigio internazionale, finisce per 
accettarlo, ordinando di rimetterlo al cardinale con il proprio assenso, il quale per deferenza chiede 
di poterlo incontrare, in unione con i suoi collaboratori, per praticare verso di lui il più rispettoso 
officio. 

     Intanto, sparsasi la notizia, poiché specialmente i ministri esteri sono curiosi di sapere come sia 
andata  a  finire  la  cosa,  in  primis  fra  tutti  il  conte  di  Cobentzel,  vengono  a  far  visita  di 
congratulazione, alcuni addirittura a ringraziare, per il grande influsso che ciò ha nei loro rispettivi 
Stati. Tutti pochi giorni dopo scriveranno alle rispettive cancellerie per annunciare questo grandioso 
evento storico, tra cui, da Parigi, Cobentzel a Colloredo a Vienna, Lucchesini al Re di Prussia a 
Berlino parlandogli di un teologo romano (Caselli!); da Roma, Ruffo ad Acton a Napoli, Ghislieri a 
Colloredo.278 Si viene a sapere che la mossa decisiva di Giuseppe Bonaparte sia stata provvidenziale 
poiché gli avversari ministeriali, ritenendo che non si sarebbe addivenuti alla firma, avevano appena 
preparato  una  ancor  più  caustica  memoria  per  il  Primo  Console,  per  distornarlo  del  tutto, 
dimostrandogli il grande vantaggio per Roma e l'altrettanto svantaggio per la Francia.279

   Infatti  osserviamo  che,  pretendendosi  dal  Pontefice  non  solo  la  nomina,  ma  addirittura  la 
dismissione dei titolari, fatto pressoché unico nella storia, occorrendo risalire ai primi secoli per 
quanto  concerne  i  vescovi  africani,  viene  implicitamente  non  solo  riconosciuto  ma  addirittura 
rafforzato al massimo il primato papale di giurisdizione, nel quale resterà invischiato anni dopo lo 
stesso Napoleone e, malgrado la forzosa introduzione degli articoli organici, il gallicanesimo non si 
risolleverà più.

     Finalmente Consalvi può aggiungere, nella seconda parte della sua lettera che aveva lasciato in 

276 Vi è chi disquisirà, primo fra tutti Mons. Gazola, nella sua Raccolta di Notizie, che Carlo Francesco Caselli non fosse consultore 
del Papa, bensì di Mons. Spina, come gli confermò P. Cerasoli (scrive Seragioli anziché Cerasoli,  ma fa riferimento al gen. 
Servita, “mentre nel 1801 era in Roma, mi diceva, che non poteva persuadersi che il suo Religioso avesse approvato il noto 
Concordato, e firmato; mentre egli non andò a Parigi come teologo del Papa, ma di Mr Spina. Trovai vera l'asserzione del d.° Pre 
Gen.le  con  ciò,  che  su  tale  proposito  mi  narrò  l'Emo  Card.  Decano  Gianfrancesco  Albani;  cioè,  che  volendo  sot(t)o  al 
Concordato, segnato (da) tre Plenipotenziarj Pontificj, come si segnarono li tre nominati dl Primo Console, il Card. Consalvi fece 
segnare anche il P.re Caselli come plenipotenziario in questo Concordato del Papa; quindi per rimediare, e far constare e al 
Governo Francese, e alla Posterità realmente Egli (Caselli) pure Plenipotenziario del Papa in sì geloso affare, bisognò, riferito al 
Papa l'arbitrio presosi dal Card. Consalvi di abilitarlo a segnarsi plenipotenziario pontificio, che il Papa emanasse un breve con 
antidata,  onde constasse  della  sua plenipotenza;  così  disse,  e  asserì  il  Card.  Gianfran.co   Albani  al  Compilatore  di  queste 
memorie”. Ma,oltre che per equilibrate le tre ferme francesi e le tre italiane, Consalvi ha voluto la firma di Caselli affinché se ne 
assumesse la responsabilità teologica dell'assunto. Maret il 12 lugl. aveva chiesto a Caillard i titoli del Card. Consalvi, di Mgr. 
Spina e di Padre Caselli, Parigi, Affaires Etrang., Rome, vol. 931, 23 Messidor an IX; BOULAU de la MEURTHE, III, 638, 
p.199; nei Pouvoirs pour Joseph Bonaparte, Cretet et Bernier si legge:“et le père Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté, 
pareillement munis de pouvoirs en bonne et due forme”, A.S.V., Paris, 23 Messidor an IX; BOULAY de la MEURTHE, III, 642, 
p. 205. 

277 Per la firma del Concordato,  Texte definitif  du Concordat,  26 Messidor an IX (15 Juillet  1801),  Parigi,  Aff.  Etr.,  Traités; 
BOULAY de la MEURTHE, III, 645, p. 219. I sigilli di ciascun plenipotenziario sono in ceralacca rossa e vengono disposti a sin. 
delle firme, su una striscia di seta tricolore (blu, bianco, rosso).

278 Archivi di Vienna, Cobenzl (Cobentzel) a Colloredo, Paris, le 20 Juillet 1801, BOULAY de la MEURTHE, VI, 659 bis, pp. 96-
97. Archivi di Berlino, Lucchesini  al Re di Prussia, 20 Juillet 1801, BOULAY, III, 660, p. 270. Archivi di Napoli, Ruffo, da 
Roma, appena avuta la notizia, ad Acton, 28 lug., BOULAY, III, p. 343. Ghislieri a Colloredo, Roma, 1 Ag., BOULAY, III, 713, 
p. 349.

279 BOURGAIN, L'Eglise de France et l'Etat au XIX siècle, § 1, La nouvelle Eglise de France en 1802, rileva vantaggi e svantaggi 
del Concordato, riducendo la Chiesa materialmente fragile ma con una tale forza morale da corrispondere alle esigenze della 
nuova epoca. Con la restaurazione, riprenderanno vigore le critiche, La Petite Eglise, ou MM. Blanchard, Gaschet, Vinson, Bucy,  
et leurs adherens, convainçus du schisme. Ouvrage nouveau, pour la forme, mis à la portée de tous les fidèles; divisé en neuf  
entretiens, suivi des observations critiques sur le dernier écrit de M. Mériel-Bucy, intitulé: Victoire, triomphe complet de ce qu'on  
appèle en France la Petite Eglise, Au Mans, 1818. 



sospeso:

     “Si è dunque da Noi segnato il Trattato, che si trasmette alla ratifica del S.to P.re, ed abbiamo esatto intanto, che non 
se ne pubblichi il tenore come prescrive il Breve di Nro Sig.re a mè diretto. Ciò mi è solennemente promesso: se si 
manterrà o no, non lo so, ma ne temo molto. Anche colla buona volontà del Pmo Console i Commis della Segreteria  
degli Affari Esteri non resisteranno alle efficaci ricerche de' Ministri Esteri, ed altri, che s'interessano di conoscerlo 
subito. Quanto alla ratifica Sua S.tà procuri di mandarlo sollecitam(en)te cioè dentro 15 o 20 giorni al più”, dopo che 
l'avrà ricevuto, essendo riuscito a non far fissare un tempo preciso. “Partendo di qui frà 6 o 7 giorni al più tardi (come 
spero)” vedrà di combinare qualcosa sui beni nazionali e sulle truppe, “e facendo il viaggio con una discreta celerità, 
perché mi sarebbe impossibile di quasi mai dormire, come feci venendo, spero di essere in Roma” tra un mese per la  
ratifica, ma intanto prepari tutto. E' necessario far subito il Breve ai vescovi per esortarli alla rinunzia, farlo partire 
prima della ratifica, si è concesso, nella Bolla, di dirlo più dolcemente. “Io procurerò di combinare col Sig. Ab.Bernier 
anche la Bolla,  acciocché non nascano questioni in seguito, e ne manderò la minuta”. Spera che il  Sacro Collegio 
approvi unanime. Sulle Legazioni, nulla da sperare senza una pace generale. “Io mi sono prefisso” di parlarne solo 
all'ultimo, come di  preghiera e di  speranza,  nell'ultima udienza che gli  concederà il  Pmo Console,  per  sfuggire la 
conferma di Tolentino. Certo che nella nuova circoscrizione dei vescovati si dovrà parlare di Avignone e quindi di 
Tolentino, come uscirne non sa. Raccomanda che questo dispaccio cifrato lo vedano solo S.S.,  Antonelli e Di Pietro, 
necessario  per  far  loro  “ben  comprendere  la  necessità  della  ratifica  del  Trattato,  convincendoli  dell'impossibilità 
assoluta, che si è incontrata per ottenere di più”.

      Poi, il  medesimo giorno,  anche Spina può scrivere a Doria di  aver concluso la trattativa, 
sicuramente sollecitato in questo per far capire le grandi difficoltà incontrate, in questi termini:280

     *“Il Corr(ier)e che spedisce questa sera il  Sig. Card.  Seg.rio di Stato annunzierà all'E.V. la conclusione della 
Convenzione da esso stipolata a nome di S.S. col  Governo francese per il  ristabilimento in Francia della Cattolica 
Religione.  Dopo l'esatto dettaglio  che Egli  fa  all'E.V.  di  tutto  l'accaduto fino a questo giorno a me nulla  resta  da 
aggiungere.  Non  posso  però  tralasciar  di  confermare  all'Emza  V.a  che  veramente  vi  voleva  tutta  la  destrezza, 
perspicacia, attività ed energia del Sig. Card. per riescire in questa difficilissima impresa.  Le mani di S.E. e le nostre 
intendo del Rmo Caselli e mie non hanno potuto senza tremare segnare la Convenzione, ma senza di questa tutto era  
perduto.  Piaccia  al  Sig.  Iddio  che  il  successo  almeno sia  tal  quale  lo  desideravano  tutti  i  buoni,  che  produca  la 
Convenzione quel  buon effetto  che  S.S.  con tanti  sacrifici  si  è  proposto.  L'art.°  che  riguarda  i  Vescovi  è  per  me 
dolorosissimo. Se però saranno tutti penetrati dall'amore della Religione si arrenderanno di buon grado al sacrificio 
delle Diocesi già offerto da molti a Pio VI nella lettera de' 3 mag(g)io 1791 ristampata in Francia al fine del Primo tomo 
della  Collezione  de'  Brevi  dall'Ab.  Guillon,  che  mandai  già  a  Sua  Santità.  Ho  ricevuto  in  debito  tempo  la 
Ven(eratissi)ma Sua de'  20 Giugno.  V.E. ha sempre molta bontà per me, ma non è modestia,  l'assicuro,  è l'intimo 
sentimento della mia insufficienza che mi fa conoscere superiore assolutamente alle mie forze il peso che mi si vorrebbe 
imporre. Pronto a dar la vita in servizio della S. Sede, non potrò mai dissimularmi questa verità. Non cessi, la supplico 
d'implorare sopra di me le Benedizioni, e la Clemenza del S.P. Le umilio i complimenti del Rmo Caselli”.

     Poi la relazione del 13, che abbiamo sezionato in due parti, perché finita di scrivere il 16, vien 
nuovamente rielaborata da Consalvi in un lungo resoconto della trattativa svolta, assistito da Spina e 
da Caselli.281 Esso inizia così “Questo mio dispaccio, che reca a V.E. la notizia della conclusione 
della Trattativa Ecclesiastica, e le corrispondenti pezze sarà recato all'E.V. dal Corriere Bartolomeo, 
che spedisco dopo la sottoscrizione, ch'ebbe luogo jeri sera alla mezza notte. Il Corriere parte oggi”.

     Dopo aver fatto un excursus cronologico, arriva all'incontro con il Primo Console alle Thuileries 
che descrive così: “Mi accolse con gentilezza, ma subito mi entrò in materia e mi disse, che tale  
dilazione era irritante, e che egli assolutamente non si rimoveva onde conchiuse o questo o niente,  
ed io so bene come prendere il mio partito. Io gli parlai nel miglior modo che seppi e che potei in sì 

280 Parigi, Archives Nationales, F 19 1913 dr. 11, copialett., N. 93, ff. 2; in A.S.V., Francia 586, bozza ologr., di Spina, ff. 4. 
281 A.S.V., Francia 12, anch'esso, pur essendo rielaborato ed ampliato, N. 13, “Questo mio”, ff. 31; THEINER, la sec. parte tr. in fr., 

pp. 222-32, ed integrale in it., in Pièces Justificat.,  pp. 59-67. Ricorda il dispaccio del 2 lugl., quando “il tempo stato fino allora 
torbido era divenuto più sereno, mentre ci era riuscito di combinare fra noi tre (cioè io, Monsig. Spina e il Pre Caselli) e l'Ab. 
Bernier una nuova redazione”. Ma poi, nella nota ufficiale N. 7 Bernier non scrisse ma riferì a voce, per decenza, “Il furore in cui  
montò il P. Console in quel giorno fu superiore ad ogni credere. Trovò in uno degl'altri due Consoli il più grande alimento, e forse 
l'incentivo alla sua collera”.  Arriva poi a quando devono andare a casa di Giuseppe Bonaparte a sottoscrivere, al dispiacere di 
aver ricevuto da Bernier un copia diversa, “Nel colmo del mio dolore, comune a Monsig. Spina ed al Pre Caselli risposi subito”, 
“poco dopo giunse l'Ab. Bernier” foriero a voce di speranze. A.S.V., A.E.N., Francia 12.a: “Carte da trasmettersi a Parigi”, 
relative alla trattativa, ed ai giorni della firma, note a margine dei dispacci, ff. 16; N. 4, “Schiarimenti sulla nuova redazzione del  
Progetto al N. 3 proposto dal Card. Consalvi, e presentato al Governo insieme alla Nota N.2”, ff. 25; N.7, “Schiarimenti sulla 
nuova estensione del Progetto presentato dal Card.e Consalvi, e da Monsig. Spina, e Pre Caselli”, ff. 18; N. 17, “Schiarimenti  
del Progetto di Convenzione N. 25 sottoscritto da ambe le Parti”, ff. 35; Francia 12.c, “Preambolo posto alla Convenzione”, 2 
copie, ff. 1, 2. 



gran folla,  e  lo  attaccai  di  nuovo anche  dopo il  pranzo.  Iddio mi  assisté  in  modo ch'egli  (che 
veramente  ha  buono  il  cuore),  mi  si  prestò  al  discorso,  e  tanto  poter  carpire  che  nel  nuovo 
Congresso intimato per il dì seguente (che fu jeri), non si dovesse stare taxative a ciò ch'egli aveva 
di suo pugno marcato, ma che potessimo accordarci fra noi in qualche modo, ciò che mi pareva 
moltissimo,  benché io  vedessi  difficilissimo.  Egli  mi parlò con somma stima personale di  Sua 
Santità, e mi fece un elogio di V.E. Concluse che nel Congresso del dì seguente tutto doveva finire  
in un modo o in un altro irremissibilmente”.

     Possiamo osservare che dell'incontro con Bonaparte,  in questa  relazione,  Consalvi  dà una 
versione molto sobria, rispetto a quella che offrirà nelle sue “Memorie”.282 Se da un lato è vero che 
il  dispaccio,  seppur  cifrato,  corre  comunque il  pericolo di  esser  letto,  ed una volta  concluso il 
Trattato  è  bene  smorzare  i  toni,  dobbiamo però  ritenere  che  la  versione  postuma sia  alquanto 
forzata. 

     Interessante quanto Consalvi scrive nel dispaccio, riferendo di doversi attenere alle parole del 
Santo Padre, “purché fosse salva la sostanza”, poiché trovando che volendo il Governo ricusare 
alcune cose, “la sostanza veniva a perire, ma l'interpretai della sostanza della cosa stessa, onde mi 
applicai a vedere fin dove si poteva giungere senza offesa della Religione. Convenendo tutti in  
questa  massima,  e  quindi  fissato  fra  di  noi  ciò  che  poteva  esserci  lecito,  ci  conducemmo jeri  
mattina al Congresso”.

      Della conclusione, così commenta: “Come Dio volle arrivassimo a convenire ottenendo (lo dico 
chiaro), condescendenze non eguali al nostro desiderio, ma certo superiori alle nostre speranze in sì 
deplorabile situazione”. Quando arrivano alla firma, fa fare subito le copie, per evitare che vengano 
fatti altri giochi di prestigio, poi fa un altro commento “Bisogna persuadersi che in fondo il P.  
Console è il solo, che di buona fede vuole l'accordo. Tutto il resto o è contrario o indifferente. Lessi  
io stesso nel congresso di jeri con la coda dell'occhio il rapporto fatto la sera innanzi al P. Console  
dalla Segreteria degli Affari Esteri contro questo Progetto, mostrandone il danno per la Francia, e  
il vantaggio per Roma, e combattendolo con tal vigore, che io stesso rimasi, come il P. Console non  
avesse intieramente ceduto a tali rimostranze. Tutto questo mi fece far di tutto per assicurare di  
sottoscrivere jeri sera stessa”, ma il trattamento fatto ieri dal Primo Console al fratello lo aveva 
talmente intimorito, che ora si ricusava di sottoscrivere senza averlo prima interpellato, figurarsi 
allora gli altri due, si tiravano indietro, finalmente si riesce a strappar  “nemmen'io so come la loro 
adesione alla sottoscrizione” e poco più avanti aggiunge “Se io lasciassi di dire a V.E. che abbiamo 
obbligazioni  grandissime  a  Giuseppe  Bonaparte,  sarei  ingrato.  Dico  chiaramente  che  se  era 
chiunque altro che lui l'affare era rotto irreparabilmente. Non è possibile di trattar meglio che con 
lui: tale è la sua saviezza e ragionevolezza, e le sue buone intenzioni. Anche l'altro consigliere si è 
prestato  fin  dove ha creduto.  Non parlerò  dell'Abb.  Bernier,  di  cui  già  V.E.  è  da lungo tempo 
informata.  Debbo bensì rendere anche a Monsig. Spina ed al Pre Caselli le più meritate lodi.283 
Maggior saviezza, maggior zelo per il buon servizio di Sua Santità, maggiore attenzione e premura  
non possono in essi desiderarsi. Se essi ed io abbiamo sbagliato ce ne sarà trafitto il cuore per tutta  
la nostra vita, ma sicuramente son state rettissime le nostre intenzioni: più resistenza, più fatica,  

282 Assai critico sulla versione di Consalvi nelle sue “Memorie” è THEINER, pp. 232-34, il quale evidenzia anche la buona fede di 
d'HAUSSONVILLE, L'Eglise Romaine, I, 110, nell'accettarne “in toto” il contenuto, partendo però dal punto di vista che vien 
denigrata ingiustamente la figura di Bernier, il nostro scopo è invece di depurare con opportuna analisi l'incontro personale con 
il  Primo  Console,  non  così  burrascoso,  ed  il  comportamento  di  esso,  che  non  non  ha  voluto  estorcere  un  surrogato  di  
Concordato.  Sul ruolo di  Bernier e dell'abate d'Astros,  dietro le quinte,  CAUSSETTE,  Vie du Cardinal d'Astros archev.  de  
Toulouse, Parigi, 1953.

283 ARTAUD,  p.  94,  Consalvi  “non  ha  cessato  di  consultare  il  celebre  canonista  Caselli,  e  l'arcivescovo  di  Corinto,  Spina 
personaggio accorto, spiritoso, paziente e conciliatore”. OLDELLI, Orazione ringraziatoria, pp. 20-21, “Questa sola impresa da 
lui condotta felicemente a fine basta da per se, a ben ponderarla in tutti i giusti suoi rapporti a rendere immortale davvero il nome 
del Cardinale  Spina, attuale Arcivescovo di Genova”,“Impresa, che renderà eterna, e gloriosissima ne' fasti sacri e profani la 
memoria  di  Pio  VII  e  di  Napoleone  Bonaparte.  Il  fausto  riuscimento  adunque  di  quest'opera  per  tutti  i  capi  veramente 
memoranda, siccome è una splendida prova del senno, della prudenza e destrezza de' primari suoi trattatori; così dell'egregio suo 
cooperatore l'Eminentissimo Caselli. Che diremmo poi della stima singolare, cui salì anch'egli presso la gran Nazione, e il grande 
suo  Eroe”.“Del  credito  acquistatosi  meritamente  in  Parigi  dai  tre  incliti  personaggi  Consalvi,  Spina e  Caselli parlarono  i 
medesimi pubblici fogli del giorno, e riferirono ancora i doni loro fatti da quel Primo Console”.



più industria, più oculatezza, umanamente parlando, e secondo la scarsezza de' miei talenti e la  
debolezza delle mie forze, io non ce la potevo certamente impiegare. L'angustia di sottoscrivere un 
Trattato di cose di Religione, senza che il capo di essa l'abbia prima approvato, supera ogn'altra  
angustia al mondo. Chi nol prova, non lo può credere. Io so che la mia salute ne risente, e mi sento  
interamente logorate le viscere”.284 Confida che si capiscano le difficoltà e che il Papa approvi. 

     Poi aggiunge di aver chiesto, come di dovere, udienza a Bonaparte tramite il fratello, e di voler 
passare a visitare anche gli altri due Consoli. Nel “P.S.” infatti annota “In questo punto è stato da 
me Giuseppe Bonaparte e gli altri due Plenipotenziari. Mi ha detto che il Pmo Console è stato 
contento, ciò che ci ha levati da una grande angustia”, ma ha voluto che nel foglio si fissassero 40 
giorni per la ratifica (10 andata per il corriere, 20 per preparare le carte per l'adunanza del Sacro 
Collegio e copiare la Bolla, 10 per il ritorno), e discusso se la Bolla vada ratificata, essendo un atto 
pubblico. Dovrà esser spedito tutto a Spina, con due ratifiche per la Bolla, la grande e la piccola, 
che vedrà quale consegnare.

     Ci corre l'obbligo di chiarire il  comportamento del Primo Console: come il  Papa,  che è il 
Pontefice incontrastato e la cui parola, in cose spirituali è legge, deve sentire la congregazione dei 
Cardinali, così Bonaparte, oltre agli altri due Consoli, in base alla costituzione consolare deve avere 
il consenso del Governo della Repubblica. Ecco perché egli ha dovuto rimettere, come abbiamo 
constatato,  la  bozza  di  concordato  agli  organi  governativi  per  ottenere  l'approvazione  finale  su 
quanto  sta  stipulando.  Però,  la  storica  preminenza  decisionale  del  Papa  sui  cardinali  non  è 
paragonabile a quella democratica di Bonaparte, per lui assai più labile, in questa prima fase storica, 
rispetto alle sfaccettature governative previste dalla Costituzione. Per questo motivo la compagine 
governativa, per non rigettarlo e nello stesso tempo per non irritarlo, sapendo quanto ci tenga ad 
arrivare alla conclusione,  ha redatto un Concordato parallelo,  nella previsione che i  negoziatori 
pontifici  si  sarebbero rifiutati  di  sottoscriverlo,  cosicché la  colpa della  quasi  certa  rottura  delle 
trattative sarebbe ricaduta interamente su di loro. Infatti, questa manovra si configura come una vera 
e propria congiura di palazzo, non tanto contro il Segretario di Stato quanto contro Bonaparte e le 
sue  intenzioni  di  allearsi  con  Roma,  il  quale  però,  sicuramente  avendo  i  suoi  informatori  al 
Ministero,  ha  sagacemente  aggirato  l'ostacolo,  incaricando Bernier  di  soffiare  nelle  orecchie  di 
Consalvi,  infatti  l'abate  lo  ha  anche  rassicurato  “ermeneuticamente”  che  il  Concordato  sarebbe 
comunque nato!

68.  Consalvi prepara le carte per la ratifica
     Consalvi è consapevole che il Concordato, per esser ratificato debba esser filtrato ed analizzato 
dalla Congregazione dei Cardinali, percui fa preparare immediatamente le carte da trasmettere a 
Roma,  intanto  il  16 scrive  un'altra  lunga  lettera  a  Doria,285 avendogli  delucidato  la  trattativa 
ecclesiastica, ora aggiunge qualche altra riflessione, sia complementare che su altro oggetto. Ha 
separato ciò, per maggior chiarezza.

     Disquisisce sul Breve per i Vescovi; deve partire da Roma il più sollecitamente possibile, “acciò preceda la Bolla 
della ratifica”, affinché non s'indispettiscano vedendosi di non aver il merito di una rinunzia volontaria, e si fissi loro 
“un termine brevissimo per la risposta, e che questa sia definitiva e non evasoria”, facendo sentire che ogni dilazione, 

284 A.S.V.; BOULAY de la MEURTHE, III, 647, p. 234 (pp. 224-34). Nelle pp. precedenti, Boulay de la Meurthe riporta anche, 
dalla relazione di Consalvi a Doria del 16, come si sia giunti alla conclusione della trattativa:“Nel  poscritto … dei 2 luglio io 
dissi a V. Em. che il tempo stato fino allora sì torbido era divenuto più sereno, mentre ci era riuscito di combinare fra noi tre (cioè 
io,  Mgr  Spina  e  il  P.  Caselli)  e  l'abbate  Bernier,  una  nuova  redazione  di  progetto,  la  quale  lo  stesso  sig.  abbate  Bernier 
accompagnò al  Primo Console  con un rapporto pienamente  favorevole  … che sarebbe stata  pienamente  accettata.  Io  però 
confesso che non concepii sì liete speranze, come ne diedi cenno in quello stesso poscritto” (p. 224). Seguono poi gli eventi che 
abbiamo analizzato. Consalvi così continua: “Nel colmo del mio dolore, comune a Mgr Spina e al P. Caselli, risposi subito con 
un biglietto all'abate Bernier … mostrandogli la mia meraviglia ed angoscia nel vedermi chiamare ... a discutere tutto da capo, e 
con due persone affatto nuove della materia,  sotto la legge di dover sottoscrivere fra poche ore. Poco dopo giunse l'abbate 
Bernier, il quale in voce mi ripeté con dolci parole le speranze che aveva accennate nel biglietto... Egli ci disse che il Governo 
credendo il P. Caselli autorizzato a sottoscrivere, aveva scelto tre persone dal canto suo per eguagliare il numero, e che il decreto 
non potendosi cambiare, poiché il Primo Console voleva che tutto fosse finito quella sera (attesa la festa del dì seguente, in cui 
voleva annunziare il trattato segnato), era indispensabile che il P. Caselli sottoscrivesse, e che circa il breve che lo autorizzasse, 
potrebbe mandarglisi” (pp. 229-30).

285 A.S.V., Francia 12, N. 14, “Nella mia contemporanea lettera Num.° 13”, copia, ff. 12.



date le imperiose circostanze, si intenderà come negativa. Timore che essi, essendo cosa sì grave che li interessa tutti, 
“si vogliano unire, o almeno consultare, ma all'atto pratico il Governo, fatta la nuova circoscrizione delle Diocesi (già 
pronta), non soffrirà dilazioni. In caso di rifiuto N.S. li deporrà d'autorità, ma rischia di trovarsi in terribili imbarazzi, 
malgrado le  lodi  che potrà esprimere loro nel  Breve.  Si  potrebbe insinuar  loro che,  per  esser  rinominati  dal  Pmo 
Console, debbano mostrarsi rassegnati e pronti al sacrificio richiesto. Far loro sentire “ad aures” che il Papa ha fatto di 
tutto per salvare la loro posizione ma, che essendo stata messa sulla bilancia o la loro rinunzia o il ristabilimento del  
Cattolicismo in Francia, non ha potuto che optare per questo finalismo. Consalvi si dilunga a delucidare la questione. 
“Bisogna che Monsig. Di Pietro abbia presenti tutte queste cose”.

     L'altro  Breve  riguarda  i  Preti  Ammogliati,  l'affare  è  serio,  poiché  costoro  sono  numerosissimi,  protetti  di 
potentissime persone, ed il Governo non vuol sentir parlare di pubblica penitenza, di rigori, di umiliazione e di cose 
simili. Si vuole che N.S. agisca con paterna indulgenza e dica che lo fa, perché glielo ha chiesto il Governo, il quale in 
fondo vuol farsene merito con loro. Nel Breve si potrebbe scrivere che il Governo ha interposto le sue preghiere e N. S. 
dà facoltà ai Vescovi, o far in modo che il  Legato lo comunichi ai Vescovi,  per facilitare nel possibile il  perdono. 
Consalvi ha cercato di far chiarezza sull'eventuale ruolo del Legato, o se non sia sufficiente dar facoltà ai vescovi. 
Attende risposta. Capisce che sarà impossibile che l'ottimo Mons. Di Pietro faccia tante, e sì gravi cose insieme in 20 
giorni, per le copie di tutti i documenti da distribuirsi, si potrebbe farle a stampa, ma assicurarsi che non se ne tiri  
nemmeno una in più e che poi N.S. le riprendesse dalle loro mani dopo che le hanno lette. Accenna alla Nota di Bernier 
che assicura ufficialmente che per  Titolari  non s'intendono gli  Intrusi,  questione delicatissima come il  Papa debba 
praticare con essi.

     Aggiunge. “Ho ferma fiducia, che il Concilio Nazionale sarà ora interdetto dal Governo. Sù tal 
Concilio Mr Spina scrive a V.E. in questo giorno, non avendo io il tempo di farlo”. E' sicuro che il 
Concordato farà gran piacere nelle varie provincie e che N. S.  sarà benedetto.  “Questa mattina 
stessa ho saputo, che sulla speranza, che jeri sera non si fosse sottoscritto, si era preparato da uno di 
questi Ministeri un orribilissimo rapporto al Pmo Console per distornarlo. Si è fatto il commento a 
ciascheduno degli Articoli, dimostrando lo svantaggio grande della Francia, e tutto il vantaggio per 
Roma. Debbo dire la verità, che ci vuole tutto il carattere forte, e la buona volontà, che ha avuto il  
Pmo Console  per  resistere  a  tante  opposizioni.  Quando  io  lo  vedrò  domani,  come  spero,  nel 
ringraziarlo  lo  pregherò a  far  tornare presto M. Cacault  a  Roma”.  Prega  di  compatire  le  varie 
sconnessioni nei vari fogli scritti in giornata, stordito dalla fatica e dalla fretta.

     Infatti Spina precisa ulteriormente a Doria: “Non posso però tralasciar di confermare all'Emza 
Vra, che veramente vi voleva tutta la destrezza, perspicacia, attività ed energia del Sig. Card. per  
riuscire in questa difficilissima impresa. Le mani di S. Em., e le nostre, intendo del R.mo Caselli e  
mie,  non  hanno  potuto  senza  tremare  segnare  la  convenzione;  ma  senza  di  questa  tutto  era  
perduto”.“L'articolo che riguarda i Vescovi è per me dolorosissimo. Se però saranno tutti penetrati 
dall'amore della religione, si arrenderanno di buon grado al sacrificio delle diocesi, già offerto da 
molti  a  Pio  VI”  nella  lettera  del  1791  “ristampata  in  Francia  alla  fine  del  primo  tomo  della 
collezione dei Brevi dell'abbate Guillon, che mandai già a Sua Santita”.“Le umilio i complimenti 
del Rmo Caselli”.286

     Spina scrive anche al Papa, “Con questa fiducia, prostrato al bacio de' suoi santissimi piedi,  
imploro  sopra  di  me,  e  del  mio  incomparabile  compagno,  il  P.  Caselli,  l'apostolica  sua  
benedizione”.287

     Malgrado la stanchezza, Consalvi in giornata precisa ulteriormente a Doria:288 

     Racconta che si è dovuto rifare tutto daccapo, per arrivare ad una formula concordata da tutti. Si riserva di spiegare 
meglio tutto a voce,  accenna alla critica situazione in cui  si  sono trovati.  “Io procurerò che adesso il  P.° Console 
risponda a N.S., accludo la risposta dell'Abb. Bernier, a cui il S.P. non occorre, che faccia replica”. Accenna, se S.S. sarà 
soddisfatta, alla lettera da mandare a Mons. Spina (vedasi oltre), che egli farà vedere a Bernier, accenna alla ratifica (da 
fare entro il 15 agosto), alle carte che subito passerà a mons. Di Pietro, alla Bolla. “Io desidererei però, che alcuni de' 
Cardinali, che N.S. giudicherà più a proposito leggessero tutta la mia posizione, come per esempio l'Emo Antonelli, 
Gerdil, Roverella, Borgia, Carandini, e così pure l'Emo Decano. Basterebbe rinnovare il segreto del S. Uffizio”, ma non 

286 Parigi,  Archives  Nationales,  copialett.,  N.  93,  Spina a  Doria,  16 lug.,  ff.  5  (Cultes,   Archives  Caprara);  BOULAY de  la 
MEURTHE, III, 653, pp. 264-65.

287 A.S.V.; BOULAY de la MEURTHE, III, 654, p. 266.
288 A.S.V., Francia 587, dispaccio cifrato di Consalvi a Doria, N. 16, “L'altra mia cifra”, 16 lugl., copialett., ff. 4 (copia “Dicif.° li 

26 d°”, in A.S.V., Francia 12, ff. 6, con aggiunto un profilo di “Lettera da scriversi a Monsig. Spina nell'accusare la ricevuta  
delle Carte trasmesse dal Sig. Cardinal Seg.rio di Stato”, ff. 2).



a tutti, per timore che venisse risaputa. Bene che Antonelli sia edotto di tutto. “Per non lasciare in mano le carte all'Emo 
Decano col pericolo, che i Famigliari glie le vedano, crederei bene, che andasse un giorno a leggergliele Mons. Di 
Pietro, e se le riportasse via”. Di Pietro dovrà evidenziare che si è fatto tutto il possibile e che è un vero miracolo che 
non si sia rotta la trattativa.

     Poi aggiunge la bozza della lettera ostensibile che Doria dovrà indirizzare a Spina, facendola inoltrare tramite 
Caleppi da un corriere militare, in cui “si potrebbe esaltare il gran piacere, che ha provato il S. Padre, che l'affare si sia 
concluso, e la fiducia che ha nel P.° Console, della di cui saviezza, ed impegno insieme per favorire la Religione, N.S. 
aspetta con piena fiducia, che quando le circostanze glielo permetteranno, procurerà alla Religione quell'incremento in 
Francia, che si vede ora costretto a temperare per le circostanze appunto dei luoghi, e de' tempi. Dica ancora che va 
subito ad occuparsi col consiglio del suo Collegio all'esame del Progetto da me segnato per poterne mandare il più 
sollecitamente, che gli sarà possibile la Ratifica” e “mostri la soddisfazione della Unione fatta”, ma prima legga bene 
tutto.

     Per cortesia, aggiunge una lettera per Di Pietro, in cui gli raccomanda la grossa pratica che deve 
istruire per la ratifica:289  
     Nel preambolo riporta i nomi dei sei firmatari, “scrivo all'Emo Doria che si degni di comunicare a Lei tutto”.“Vedrà 
Monsig.  mio,  quale  fatica  di  corpo,  quale  costernazione  di  spirito!  Il  travaglio  e  le  angustie  mi  hanno  logorato 
internamente, e me ne risento”, lo prega di leggere tutto per “vedere per quali gradi si è giunti dove siamo, e quali ardue 
difficoltà si sono opposte nel cammino. Vedrà che la sostanza del progetto di Roma si è sostenuta per quanto è stato 
possibile. All'impossibile Mons. Mio, niuno può giungere. Se ella fosse qui, vedrebbe come certe cose sono impossibili 
più della quadratura del cerchio”.“In voce la convincerò meglio”. “Quanto alla condotta da tenersi nell'esame in Roma 
per l'approvazione, trovo un terribile bivio. Se non s'informano bene i Sig. Cardinali della verità delle cose, non se ne 
fanno una giusta idea, e possono credere che si potesse fare di più, e condannare. Dall'altra parte se si informano, si  
corre gran rischio che parlino. Per carità ella inculchi a N.S. che imponga il segreto del S. Offizio. Il solo Emo Decano 
mi fa paura”,“onde crederei che ella non gli  lasciasse in mano le carte,  ma gliele leggesse, perché non informarlo 
pregiudicherebbe per un altro verso. Insomma raccomando alla di lei prudenza e saviezza inarrivabile il proseguimento 
della ottima condotta tenuta finora. Quanto alla fatica per lei”,“Iddio la ricompenserà. Da lei si può sperar tutto, e non si 
è mai delusi”. Lo ringrazia della dispensa matrimoniale. 

     Anche  Caselli  scrive  una  lunga  lettera  a  Di  Pietro,  toccando  però  vari  argomenti,  che 
condensiamo:290

     Accenna ai due partiti del Brabante, interposizione di Della Genga e dell'ab. Ciambellani, giuramento, occorrerebbe 
una formula di  condanna o di  sommissione da sottoscriversi  dai  Giurati,  “in Parigi  tutti  quegli  che hanno fatto  il 
giuramento  d'odio,  esercitano  liberamente  senza  averne  fatta  pubblica  ritrattazione,  onde  può  ella  congetturare 
qual'argomento  ne  traggano  i  Giurati  del  Brabante”.  Invii  tutto  a  Mons.  Spina,  accenna  ai  vesc.  di  Malines  e 
Ruremonda, alle sue del 5 e 20 giugno, alle note portate da Livio per Spina, alla formula di ritrattazione stesa da un 
deputato di Liegi. “Ma ritorniamo al grand'affare che jeri sera si è segnato. Io non ho certamente faticato quanto lei,  
ma nell'angustie e pene di spirito non l'ho ceduta, singolarmente dopo la venuta dell'Emo Segretario di Stato, con cui e  
con Monsignore ho dovuto intervenire ai congressi, e segnare eziandio il Trattato. Come le saranno comunicate le  
relazioni da S.E. così mi astengo dal particolarizzarne le diverse circostanze in cui abbiamo dovuto insanguinarci una  
nottata. Come vedrà, si è nel primo Articolo ottenuta la pubblicità del culto, ma come questa non vuole il Governo e  
sembra naturalmente, che non possa darla tutta ad un tratto, così si è dovuto acconsentire che in ordine al godere di  
questa  pubblicità  debba se  conformer  aux  reglements  de  police  que  le  Gouvernement  jugera  necessaires  pour  la 
tranquillité publique;  che si è tradotto in latino habita ratione,  ma che non cessa di darmi, come mi ha data fino  
all'ultimo momento una pena grandissima. Era meno male veramente il parlar chiaro, ma ciò non si è voluto291 e se jeri  
non s'aderiva, era rotta, e Dio sa quali ne sarebbero venute per la Religione medesima funestissime conseguenze.  
Basta(,) il gran passo è fatto, e dipenderà ora da S.S. l'approvare, o non approvare, l'accordare o no ciò che crederà, e  
fin d'ora … assoggetto tutto ciò che si è fatto, e tutto me stesso. Nulla le dirò della gran festa fatta qui ai Campi Elisi  
jer l'altro per la pace, ed anniversario della Repubblica. Fu essa bellissima ma non per noi che che passammo appunto  
tutta la notte precedente senza dormire in congresso presso Giuseppe Bonaparte, e gran parte del giorno medesimo,  
vale a dire dalle otto292 della sera 13 fino alle 4 dopo mezzo giorno del 14 e quel che è peggio ci separassimo ad affare 
sconcluso e quasi disperato”. Poi accenna ai vecchi di Valenza, scambi di saluti anche  nome di Consalvi e di Spina. 
“Nulla del Sinodo Nazionale”.

289 A.S.V., Francia 12, lett. ologr. di Consalvi a Di Pietro, 16 lugl., ff. 3.
290 Parma, Curia, “Caselli” 10/f, bozza ologr. di Caselli a Di Pietro, 16 lugl. 1801, ff. 8.
291 A margine Caselli scrive: “1° Si può considerare come una concessione della Chiesa attentis circumstantiis,  essendo in un  

trattato; 2° quando si ammette una regola, o una massima, non si ammettono perciò gli abusi, che se ne possono fare. Si presta  
giuramento d'ubbidienza e fedeltà al Governo, non all'abuso, che può fare della sua autorità. La Francia ha spiegato il perché e  
come ed in qual senso esigeva l'articolo.  Se in appresso ne abusa, non per questo, che si  è convenuto, si  dovrà ubidire,  e  
conformarsi”.

292 Non vi è concordanza di orario con quanto scritto da Consalvi, che sarebbe iniziata alle 5.



        Lo stesso giorno 16 anche Consalvi ha partecipato a Di Pietro la sottoscrizione con Spina e con 
Caselli del trattato.293

       Nel dossier “Notizie relative agl'Intrusi” leggiamo un estratto dal dispaccio n. 14 del 16:294

     “L'abb. Bernier nella sua Nota N.° 18 assicurando ufficialmente, che sotto il nome di Titolari il Governo intende 
solo Vescovi Legittimi, fa una pulita insinuazione, che il Governo gradirebbe che N.S. almeno indirettamente insinui 
agl'Intrusi di dimettersi. La cosa è delicata, e lo stesso Governo nel dire indirettamente indica che non intende che N.S. 
scriva loro come ai buoni Vescovi, ma per esempio da un terzo faccia loro fare tale insinuazione. Potrebbe prendersi la 
cosa in globo facendoli esortare al ravvedimento, e così discendendo  per partes anche a lasciare le Sedie usurpate. 
Forse frà pochi giorni il Sig. Cardinal Consalvi trasmetterà una Memoria su questo affare”.

69.  Il Progetto di Consalvi, Spina e Caselli
      Tra i documenti pontifici che vengono tradotti in stampa per la ratifica, di alcuni dei quali 
abbiamo accennato specialmente nelle note,  ve n'è uno nel cui “Preambolo”, è scritto:

     “La missione di Monsignor Arcivescovo di Corinto a Parigi in unione del P. Ex-Generale Caselli, i lunghi carteggi, 
i replicati diligentissimi esami, le Congregazioni adunate più volte anco alla presenza di Sua Santità, lo avere il S. Padre 
distaccato persino da' suoi fianchi il suo Primo Ministro per inviarlo a Parigi, sono altrettante luminose riprove del 
singolare impegno, col quale Sua Santità ha messo in prattica tutt'i mezzi possibili per secondare le saggie viste del 
Primo Console della Repubblica Francese, da cui fu aperto l'adito ad assumere la trattativa, e per ottenere un fine sì 
bello, sì santo, e sì degno del Vicario di Gesù Cristo, di riconciliare cioè pienamente colla Chiesa una Nazione potente, e 
bellicosa, e di provedere in tal modo non solo alla spirituale salvezza di tanti milioni di Anime, ma di contribuire altresì 
all'interna pace, e tranquillità della Francia”.

   Per capire meglio il travaglio delle settimane scorse ci conviene leggere attentamente quest'altro 
stampato,  intitolato  “Schiarimenti  sulla  nuova  estensione  del  Progetto  presentato  dal  Signor 
Cardinal  Consalvi,  e  da  Monsig.  Spina,  e  P.  Caselli”,  essendo non solo  riassuntivo  ma  anche 
esplicativo  della  trattativa  svolta,  ancor  prima  di  arrivare  ad  una  conclusione,  trattandosi  della 
redazione che non venne ammessa:295

PROEMIO.  -  Non  si  è  potuto  ottenere,  che  il  Governo  si  prestasse  a  dichiarare  negli  Art.  la  sua  professione  del 
Cattolicismo. Quanto al Gov. in genere ognun'vede essere del tutto impossibile ch'Egli professi Costituzionalmente la 
Relig. Cattol., e quanto ai Consoli, rimarcò il Pmo Console, che il S.P. deve supporre il loro Cattolicesimo, non essendo 
nè Egli, né gli altri  due Eretici,  o Atei, e non avendo mai abjurata la Religione, in cui nacquero.  Aggiunse di più 
riguardo al tratto successivo essere una chimera il temere un Console non Cattolico. - Messe queste ragioni da una 
parte, e bilanciato dall'altra, che avendo il S. P. esatta nel suo Progetto la dichiarazione di Cattolicismo, il Potere di Sua 
Emza non si stendeva a tralasciarla, perché ciò alterava la sostanza; si è preso il compenso di mettere alla testa degli Art. 
un Proemio, enunciando in esso come in una supposizione di fatto, che la Relig. Cattol. è la Relig. del Gov., egualmente 
che quella della maggior parte della Nazione. - L'aggiunta en son particulier è diretta ad agevolare che sia ammessa la 
dichiarazione suddetta. - Si è voluto, che anco S.S. riconoscesse dal canto suo, che la Francia ha recato lustro, e decoro 
alla Relig., e perciò si è espresso ancor questo nel Proemio.

ART. 1 - Fissato nel Proemio, che la Relig. Cattol. è quella della maggior parte della Naz., hanno qui i Plenipotenziarj di 
S.S. espressa chiaramente l'obbligazione di rendere il suo Culto libero, e pubblico. Non si sa per altro, se ciò possa 

293 A.S.V.; BOULAY de la MEURTHE, III, 652, p. 263.
294 A.S.V.,A.E.N.:  Francia  1:  “Notizie  relative  agl'Intrusi”,  Dispaccio  o  Cifra,  n.  14  (16  lug.),  n.  18  (21),  n.  20  (24),  ff.  2; 

“Esortazione agl'Intrusi di dimettersi”, Dispaccio o cifra n. 14 (16 lug.),  18 (21), 20 (24, con Pro-Memoria di Mons. Spina), ff. 
15; “Intrusi”, ff. 7.  Francia 4: 1. Pro-Memoria con Avvertenza circa Avignone  e il Contado; 2. Foglio di osservazione di Monsig.  
Patriarca; 3. Abbozzo d'istruzione trasmesso a Mr Spina; 4. Riflessioni diverse su la nuova Circoscrizione; 5. Carta geografica 
della nuova Circoscrizione; 6. Pro-Memoria di Mr Patriarca mandata al Card. Segr. di Stato; 7. Elenco delle Diocesi di Francia 
secondo l'antico Stato; 8. Altro simile secondo la nuova Circoscrizione; 9. Nota delle Diocesi, che si estendono in Francia per la 
Pace di Lunéville; 10. Rapporto dell'Abb. Bernier al Ministro degli  Affari  Esteri circa la nuova Circoscriz.; 11. Biglietto di 
Durani circa l'unione, e dismembrazione; 12. Breve di S.S. al Pmo Console circa la nuova Circoscrizione. “Osservazioni sulla 
Formola di Ritrattazione dell'Intruso di Rouen”, ff.3; “Excerptum ex epistola ab ill.mo et Reerend.mo D. Episcopo Matisconensi 
ad Summum Pontificem scripta die 16 julii 1801”, bella copia, ff. 4 (con formula ologr. di Ludovicus Charrier de la Roche ed 
attestato di Gabriel Franciscus Moreau, Episc. Matisconensis); altra al Papa di Louis Carrier de la Roche Vesc. di Macon, ff. 2; 
“Beatissime Pater”, di Gabr. Fr. Episcopus Matisconensis, bella copia, ff. 4, nota a margine di Consalvi “A Monsig. Patriarca di 
Gerusalemme”.

295 A.S.V., A.E.N., Francia 25: Num.VII, ff. 6 a stampa; sugli antefatti, “Preambolo”,“Parte Prima”,“Num. I. Progetto Officiale di  
Convenzione trasmesso da Parigi”, ff. 7 a stampa (“entrando a parte della fatica, e del merito anco li due summentovati Soggetti, 
Monsig. Spina, e P. Caselli). 



conseguirsi, dicendosi, che la pubblicità si vuole accordare per gradi, mentre adesso non si soffrirebbero le Processioni, 
e cose simili. - Si è dovuto con dolore tralasciare il Periodo, che il Governo conserverà la Religione in tutta la purezza  
de' suoi Dogmi, e nell'esercizio della sua Disciplina; come una promessa impossibile ad ottenersi. Fu obiettato esser 
questo un officio del Papa, e non del Gov. D'altronde si è considerato  che l'esercizio della Relig. include che sia pura 
ne' suoi Dogmi, e con la sua Disciplina si eserciti, mentre in caso diverso non si verificherebbe, che si esercitasse 
liberamente la Relig. Medesima. - Non ammettendosi discorso sulla revoca delle Leggi, e Decreti, si è fatto uso della 
parola Ostacoli, e a ben riflettere sembra, che permettendo il Gov. l'esercizio libero, e pubblico della Relig. Cattol., in 
tal promessa s'intenda compresa la rimozione di tutti quegli ostacoli, che a tal Relig. si oppongono, mentre in caso 
diverso non sarebbe esercizio della Relig. Cattol., ma bensì di altra.

ART. 2 - Si è qui sostenuta la frase di Roma, che la circoscrizione si faccia dalla S.Sede di concerto col Gov., e non  
viceversa, come dicevasi nel Progetto officiale.

ART. 3 - Non ha soddisfatto il Gov. la frase generica usata nell'Art. del Progetto di Roma, cioè che S.S.  prendra les 
mesures convenables rapporto ai Vescovi, e neppur si contenta dell'aggiunta, che gli si è offerta, cioè secondo ciò, che si  
è combinato col Governo, volendo espresso chiaramente, che dopo l'esortazione i Vescovadi saranno riputati vacanti. 
Essendo riusciti inutili tutti gli sforzi adoprati dai Plenipotenziarj di S.S., e riflettendo Essi, che dicendo con chiarezza 
quello, che il S.P. ha già accordato, non altera la sostanza, ma solo indurisce la espressione, dovettero convenire, ma lo 
fecero con due cautele: la prima fu di toglier fuori la frase più dura seront reputés vacants, dicendo in vece procederà 
S.S. al Governo delle nuove Diocesi nella forma indicata nell'Articolo seguente, che è la Nomina de' nuovi Vescovi da 
farsi dal Pmo Console, e aggiungendo una lode ai Vescovi, cioè del loro zelo per la Religione; la seconda cautela è stata 
di salvare la Massima, fissando, che né la vacanza delle Sedi né le nuove Nomine possano precedere il  rifiuto de' 
medesimi Vescovi alla esortazione del Papa (che è ciò, che li renderebbe soggetti alla privazione di autorità del Papa 
stesso, e soggiungendo alle parole d'après cette exhortation, le altre en cas de refus, con adoprarsi di più la frase refus  
au quel Sa Sainteté ne s'attend pas, per un maggiore Attestato della buona opinione, che ha il Papa dei Vescovi, e della 
loro disposizione a fare per il bene della Chiesa un tal sagrifizio. - Non è stato neppur possibile il poter conservare la 
parola  legitimes, e nemmeno il sostituire  les anciens, come si permise in Roma nel secondo Progetto, e si è dovuto 
piuttosto adottare la parola  titulaires, come quella, che indica chiaramente i Vescovi legittimi, i quali sono i Titolari 
riconosciuti, e in comunione colla S.Sede. A maggior cautela però fu soppressa la parola tous per togliere ogni ombra di 
sospetto, che il Papa si obbligasse ad esortare anche gl'Intrusi. Di più il Sig. Card. Consalvi nella Memoria, con cui 
accompagnò la nuova Redazzione del Progetto, espose il desiderio di avere per maggior quiete separatamente dal Gov. 
una sicurezza, che non intende di comprendere gl'Intrusi sotto quell'espressione, onde in seguito non nascano dispute.

ART. 4 - Quantunque per le ragioni riferite in principio non avesse a muoversi dubbio sulla Cattolicità del Pmo Console, 
pure si procurò di sostenere l'espressione le Premier Consul professant la Religion Catholique, mentre l'Art. riguarda 
anco il tratto successivo; e in un Gov., che non è Cattol. costituzionalmente, potrebbe esservi un Console di altra Relig., 
onde conveniva, che S.S. si cautelasse. Per togliere alcune difficoltà sul senso dato alla frase  professant la Religion 
Catholique si pensò di sostituire le Premier Consul Catholique, ciocchè suppone la sua Cattolicità. Insorto ostacolo per 
questo, temendo che una tal frase abbia un'intelligenza di avere il Pmo Console ad essere Cattolico costituzionalmente, 
si è dovuto aggiungere sul fine dell'Art. (per comprenderci anche l'altro punto dei diritti, e prerogative, che pure sono 
attaccate alla  Cattolicità),  in cui  si  è  detto,  che quando il  Pmo Console non fosse Cattolico si  farà su di  ciò  una 
Convenzione. - Si trattava pure di escludere la relazione al Concordato di Leone X, ma si procurò di far capire, che le 
parole dans les formes usitées non assicuravano abbastanza il Papa di poterne escludere un indegno, potendosi riferire 
tali  parole  al  Concistoro,  alle  Bolle  &c.,  onde  si  disse,  che  finché  non  si  trovassero  espressioni  più  rassicuranti, 
bisognava ritenere la relazione a quel Concordato, in cui è previsto il Caso.

ART. 5 - Su questo non vi è stato luogo a variazioni.

ART. 6 - Abbracciando il Gov. stabilito dalla Costituzione Francese anco i Corpi Legislativi, che sono anzi quelli, che 
fanno le Leggi, o vi hanno parte, si sono aggiunte alla Formola del Giuramento le parole, e alle Autorità Costituite, anco 
per togliere il  sospetto, che il Consolato, il quale è quello, che in Francia s'intende col nome di Gov., volesse fare 
giurare a se solo fedeltà, e ubbidienza. Si è però sostenuta nel resto la Formola, escludendone la sommissione alle 
Leggi.

ART. 7 e 8 - Questi Art. non hanno ammessa difficoltà.

ART. 9  - Quantunque il Gov. domandasse, che la nuova Circoscrizione da farsi dai Vescovi delle Parrocchie venisse 
effettuata coll'approvazione del Governo istesso, pure si è sostenuta la frase dell'Art. di Roma di concerto col Governo.

ART.  10 -  Si  è  fatto  altrettanto  in  quest'Articolo,  limitandosi  alla  condizione,  che  i  nuovi  Parrochi  non  abbiano 
demeritato  la  fiducia  del  Governo,  e  conservandosi  la  frase,  che  siano  dotati  de'  requisiti  richiesti  dalle  Leggi  
Ecclesiastiche, onde non paja, che il Papa non esigga altro, che l'essere i medesimi Persone accette al Gov.

ART. 11 - Si è concertato l'Art. de' Seminarj, e de' Capitoli.

ART. 12 - Quest'Art. non ha somministrata difficoltà.

ART. 13 - Ha dato luogo il presente Art. a molte discussioni. Non si ammette in primo luogo la distinzione frà i Cattolici, 



e non Cattol. per le ragioni già motivate in Roma da M. Cacault. In secondo luogo non si è accettata la frase dispensa 
dalla restituzione, dicendosi, che il dispensare dal restituire non s'intende in Francia, che dei Ladri, né hanno giovato le 
ragioni  addotte  in  risposta,  per  far  comprendere,  che  l'illegittimità  di  tali  alienazioni  porterebbe  l'obbligo  della 
restituzione. Al compenso, che somministra il  secondo Progetto di Roma, di accomunare cioè tutti  Cattolici, e non 
Cattol.,  sotto  la  frase  che  S.S.,  e  i  suoi  Successori  non  inquieteranno  nessuno &c.,  si  obbjetta  che  tal  frase  non 
tranquillizza abbastanza i Possessori, almeno i più scrupolosi, i quali non perché il Papa non l'inquieti non si crederanno 
obbligati  a restituire. Si è chiesto dunque che S.S. dicesse, ch'Egli rinunzia ad ogni pretensione su i detti Beni, e che 
resteranno incommutabili nelle mani dei Possessori. In vista di ciò i Plenipotenziarj Pontificj non trovarono altro partito, 
se  non  quello  di  ricusarsi  ad  ammettere  la  rinunzia  del  Papa,  tenendo  ferma  la  frase  generale  per  tutti  del  non 
inquietarli, e aggiungendo dopo questa, che i detti Beni resteranno incommutabili nelle loro mani, e perché ciò non si 
prenda come un effetto di concessione di S.S., del che non sarebbero suscettibili i non Cattol., si è aggiunta la parola en 
consequence,  la  quale  dimostra,  che  il  senso  seguente  non  è  per  concessione,  ma  per  una  conseguenza del  non 
inquietare.

ART. 14 - In questo Art. si sono ritenute le parole le Gouvernement assurera, piuttostocchè prendra des mesures.

ART.  15 -  Esigeva il  Gov.,  che rapporto alle Fondazioni in favore delle Chiese si  adoprasse la parola  en rentes,  e 
proponeva di poi di ommetterla bensì, ma col sostituire, che il Governo si riserva di determinare la natura di queste 
Fondazioni. Siccome però il Gov. stesso nel suo Decr. avrebbe potuto limitarsi appunto alle sole Fondaz. en rentes, e il 
Papa si troverebbe  obbligato per patto, subitocchè avesse ammesso in genere la riserva dell'Art., i Plenipotenziarj non 
vi aderirono, e solo aggiunsero l'espressione assujettiés aux charges de l'Etat, per mostrarsi onesti col non pretendere di 
profittare della dimenticanza del Copista del Gov., il quale innavedutamente aveva tralasciato l'espressione medesima.

ART. 16 - Non parve cambiamento sostanziale il sostituire alle parole reconnus par le S.Siege, le altre près d'elle. Per le 
ragioni addotte nell'Art. 4 fu surrogata la parola Catholique alla frase professant la Religion Catholique, e fu aggiunto il 
seguente Periodo dans le cas ou le Prémier Consul ne sera Catholique.

       Intanto Doria, il  18, ancora ignaro della conclusione, scrivendo a Consalvi accenna ad un 
corriere di Vienna per il card. Ruffo, al plico dell'ab. Benvenuti, al grand'affare gesuitico, poi loda lo 
zelo e la circospezione con cui va operando a Parigi. Città e Stato tranquilli.296 

70.  Schiarimenti sulla Convenzione
     Per poter procedere alla ratifica, si redigono gli “Schiarimenti del Progetto di Convenzione N.°  
25 sottoscritto da ambo le parti”,  una specie di giustificazione,  di  “pieces justificatives”,  che i 
firmatari della corte pontificia devono confezionare per far capire i parametri inusitati secondo i 
quali hanno dovuto operare, trattandosi di un Concordato talmente innovativo, da esser rivolto al 
futuro, diremmo “futurista”, essendo l'Europa radicalmente cambiata, in pochi anni, dal punto di 
vista politico e sociale, un lungo documento che cerchiamo di condensare.
       Le parole le Gouvernement en la personne des Consuls, ossia non solo il Pmo Console, dapprima favorevolmente 
accolte,  per  dar  l'idea  del  Governo,  vollero  aggiungerci  aux  quels  il  est  confié,  in  sintonia  con  il  tit.  IV  della 
Costituzione, nel  congresso  con  i  3  plenipotenziari  svanirono,  poiché  il  Gov.  non  è  composto  dai  soli  Consoli  e 
“siccome gl'altri” sono puramente e semplicemente due individui con il solo voto consultivo, mentre negli altri corpi del 
Gov. non tutti sono cattolici, o non lo vogliono dichiarare. Mentre i Consoli sono sicuramente cattolici, almeno di fatto. 
“Ci volle tutta la pena del mondo per ottenere, che almeno levando la parola Governo ci restassero i Consoli”. Problema 
di  inserire  un elogio del  Papa (eliso:  “che la Relig.  aspetta  vantaggio,  e decoro,  come dall'antico stabilimento del 
Cattolicismo in Francia”), riusciti ad ottenere il periodo come ora sta. Voleva mettere prima il Papa e poi il Gov., ma è 
meglio  che  sia  il  Gov.  a  dichiarare  “della  gran  maggiorità  della  Nazione”,  in  compenso  nella  intestazione  della 
“Conventio” egli è nominato prima e così sarà anche negli esemplari francesi. - Art. 1, volevano restringere la pubblicità 
del culto  dentro le sole chiese, questione di prudenza, di polizia, nell'esercitarla fuori delle chiese, prudenza nel non 
esporre i Sagri Misteri alle irriverenze, l'idea di un Breve del Papa di lode al Pmo Console per il ristabilimento del culto 
anche fuori delle Chiese, piacque al Pmo Console e ad un altro, ma “terribilmente combattuto dall'altro”, che trascinò 
seco anche gli altri due, si preferì la frase “en se conformant aux reglements de Police que le Gouvernement jugera 
necessaires”. 

   **Poiché  “le  Gouvernement  levera  tous  les  obstacles  qui  peuvent  y  opposer”  si  riferisce  più  alla  Relig.  che 
all'esercizio libero, la troppo generica espressione del Pmo Console en se conformant aux reglements de Police, poteva 

296 Parigi, Archives Nationales, dr. 4, 16 lug.: cifr., decifr. da Caselli, ff. 2; lett.  firm. G. Card. Doria”, ff. 2 (lett. di Caleppi, viavai  
di pieghi, “si ignora interamente le laboriose di lei fatiche  fino ai 2, delle quali in quel Dispaccio cene avvisa i dettagli”,“non 
conosco neppure ciò, che ha con tanto zelo, ed attività operato sino a detto giorno”.“Desidero che abbia avuto qualche altra 
favorevole occasione”, memoria che attendeva da Bernier, “Ben si imagina il S. Padre quanti sforzi e fatiche V.E. in sì pochi 
giorni abbia fatto, e come dal canto suo fa quel che può per condurre a buon termine sì interessantissima Trattativa”, ieri col corr. 
di Genova nessuna lett., neppure di Spina).



incatenare la libertà della Chiesa, col pretendersi dal Gov. di fare dei regolamenti de Police anco dentro le chiese, e in 
ogni sorta di cose. Siccome l'ostinazione del P. Console era su di ciò invincibile, e si ricusava ad ogni partito, così per 
non far rigettare ciò che proponevamo” dovemmo adattarci a proporre ciò che potesse aver “qualche lusinga, che men' 
difficilmente passasse,  mentre ogni rifiuto, ch'Egli  faceva delle nostre formole accresceva il  suo indispettimento,  e 
rovinava di più l'Affare. In tal duro frangente” proponemmo “dunque di dire  en se conformant ou les circostances  
actuelles”, le quali sono vere, trattandosi di rimettere in pubblico una Relig. con tanti nemici pronti ad insultarla, con 
grande rischio anche della tranquillità pubblica, dopo tante discussioni (riportate nel documento) si arrivò alla formula 
en se conformant aux reglements de police, que les circostances de ce temp rendent necessaires”,“che il Pmo Console 
per la collera gettò sul fuoco, e che proibì ai Plenipotenziarj di segnare, dicendo loro, che se lo avessero segnato gle lo 
avrebbe egualmente lacerato” davanti  al viso. “Dunque Egli  si riportò di nuovo alla sua redazzione, e ordinò, che 
letteralmente ci si riproponesse, senza permetterci il minimo cambiamento, e dichiarando in caso di nostro rifiuto rotto 
il Trattato. Tornarono essi a casa dove” Noi rimanemmo “ad aspettarli, e fattaci tale proposizione, fù da Noi ricusata 
decisamente, sicché fù sciolto il Congresso, e solo si ottenne tempo a pensare fino al dì seguente, semmai, dicevan'Essi, 
potessimo  persuadercene.  Mai  vollero  capire  la  nostra  risposta,  che  tutta  la  nostra  difficoltà  consisteva”  almeno 
nell'ammetterlo. “Essi rispondevano, che non essendo una cosa di fede né contro il Dogma, era una pazzia per tenere a 
una massima non osservata in  fatto in  nessun luogo l'esporre la  Religione all'incalcolabili  mali  della  rottura della 
Trattativa. Quando io andai a Pranzo dal  P. Console,  Egli  nel  parlarmi decisamente su tale proposito,  si rivolse al 
Co(nte) di Coben(t)zel, che era vicino, e disse, che lo voleva prendere per Giudice: mettendo la cosa in scherzo dissi, 
che l'accettavo, ed informai il Co. di Cobenzel, a cui mi riuscì, benché a Vienna si faccia la stessa cosa, di far sentire la 
difficoltà di farlo (nel qual caso il Papa lo soffre), e del dirlo, come qui vuole il Console, il quale astretto dalla necessità 
di dirlo nell'articolo per non stipular la pubblicità indefinita, ed esporsi quindi ai rimproveri, de' quali ho parlato di 
sopra,  non vuole poi  dirlo con frasi  restrittive per non pregiudicare i Suoi diritti,  quali  Egli pretende (come tutti  i 
Principi nella riga di Protettori, di Custodi della Chiesa) esser generali, e non ristretti né da durata di tempo, né da 
qualità di circostanze. Il  Conte di Cobentzel il dopopranzo avendoci molto pensato, mi disse, che gli pareva che si 
potesse dire sous la surveillance du Gouvernement, chiedendomi se ci converrei. Gli risposi, che nel fondo forse non ci 
avrei  difficoltà,  sebbene riflettevo che anche la parola  surveillance è più generica in atto prattico,  che il  suo vero 
significato non dica, onde che temevo che sotto il pretesto di surveillor gli Editti si estendessero a tutto. Aggiunsi poi 
che mi pareva indecente, mentre si sarebbe detto che mettevano in surveillance la Religione, come ora ci si mettono gli 
Emigrati. Il  Conte propose la cosa al P. Console, il quale rispose, che non gli dispiaceva, e me ne venne a parlare. 
Credetti di non impugnarlo di fronte, e gli dissi, che ci pensasse, come vi avrei pensato ancor io, e mi contentai di cavar 
da ciò un gran vantaggio nel farlo così piegare ad ammettere una qualche variazione, smontando da quella assoluta 
pretenzione, che si adattasse tal'quale la Formola Sua”.

       “Quindi nel secondo Congresso di jeri (ossia del 15) mi feci forte su tal permesso di far qualche aggiunta, e 
s'intavolò di nuovo la Questione. I Plenipotenziarj sostennero acerrimamente, che niuna aggiunta aveva luogo, perché la 
parola Police diceva quanto bastava per dover calmare i nostri timori. Reglement de Police, dicevano essi, altro non è 
che ispezzionare per la pubblica sicurezza, e tranquillità: questa è la natura dei reglements de Police: essi non possono 
estendersi a niun'altra cosa, perché sarebbe ad essi estranea. Dunque ripigliavano, niente” potessero “temere da questi 
Reglements quasi che potessero incatenarsi dentro le Chiese, o anche al di fuori”, anzi questi decreti libereranno i preti 
da insulti ed offese, “ed inoltre Noi non potete pretendere, che Noi permettiamo una Processione, dove la conosciamo 
pericolosa. Nel dire, e ridire di qua, e di là molte cose” proponemmo di aggiungere “pour la tranquillité publique”, 
insistendo vivamente “nel dire, che subito,  che Essi confessavano che questa, e non altra era l'intelligenzza della parola 
police, non dovevano aver difficoltà di abbondare nel più chiaramente dichiararla”. Tutta la diquisizione e la relativa 
trattativa vien dettagliatamente descritta in 18 facciate.

     Riguardo all'art. 2 rimanda al n. 4 degli schiarimenti precedenti; all'art. 3 si cambiano sole queste parole,  il sera 
pourvu; all'art. 4 “Il P. Console non ha voluto assolutam(en)te le parole Ancien Concordat per le ragioni addotte nella 
Nota dell'Abb. Bernier, e si è scritto suivant les formes; art. 5 invariato; art. 6 o del Giuramento, “Il P. Console dopo di 
aver proposto la Formula, che fù poi approvata da Sua S.tà, Je promets obéissance, et fidelité au Gouvernement etabli  
par la Constitution de la Rep. Fran. erasi lasciato assediare dal Partito fortissimo, che qui voleva la Formola della 
Sommissione  alle  Leggi.  Egli  dunque ha  creduto”  di  sbarazzarsi  più facilmente  “da  tali  contrasti,  facendo dare  il 
Giuramento, che davansi i Vescovi a(l) tempo del Rè”, non si è fatta opposizione, essendo la sostanza uguale a quella 
approvata da S.S., il Pmo Console deciso in tal senso,  e presumendo tale formula nota alla S. Sede; art. 7 invariato; art. 
8,  si  è  voluta  combinar  la  formula  della  preghiera,  “salvam  fac  Rempublicam,  et  salvos  fac  Consules”,  nessuna 
difficoltà; art. 9, vedansi gli Schiarimenti precedenti n. 4; art 10, spinosissimo, oggetto di lunghissime discussioni nelle 
due sessioni con i Plenipotenziari: “Dopo avere il Pmo Console ammesso la Formula” del Progetto N. 3 concertato con 
Bernier,  già  difficilissimo  da  combinare,  improvvisamente  si  cambiò,  se  ne  discusse  moltissimo  nella  sessione 
notturna”.“Ma  quando  jeri  mattina  portarono  il  foglio  combinato  nella  Notte  al  P.  Console,  questo  non  volle 
accordarvisi in conto alcuno, e solo condiscese a cambiare l' avec adprobation con le peggiori parole leurs Nominations  
ne seront valides, que après avoir été agrées par le Gouvernement. Queste parole Egli ce le scrisse di Sua mano”, segue 
una lunga disquisizione; art. 11, “Il P. Console ha voluto onninamente restringere questo Articolo a un solo Capitolo, e 
un solo Seminario per ogni Vescovado”; art. 12, “Il P. Console ha voluto decisamente avere la libertà di non rendere al 
Culto tutte le Chiese, alcune delle quali dice essergli necessarie ad usi publici”, mentre negli articoli di Roma si diceva 
“omnia Templa non alienata”,  d'altra  parte  non potendovisi  opporre,  nel  congresso dei  Plenipotenziari  si  aggiunse 



neque publico servitio addicta”, equiparandole a beni alienati, ma nel secondo congresso non piacque a niuna delle due 
parti,  “onde si venne a sostituire le frase  necessaire au culte”, anche se è restrittiva, poiché anche se tutte fossero 
alienate, qualcuna la devono dare. “Non ho trovato altra via, ed ho scelto il  minor male”;  art. 13,  “Gran guerra io 
sostenni con felice successo per conservare l'en consequence, che salva la nostra Massima”, non costituendo una vera, e 
originaria concessione agli Acquirenti, alcuni dei quali non son cattolici, ma per cambiare le parole occorreva far ricorso 
al Papa, percui in alternativa proposero di fare un articolo addizionale, in cui promettevano i propri buoni uffici. “A 
grande stento ci consentirono, riservandosi l'approvazione del P. Console. Con nostra sorpresa questo ha detto, che non 
se ne curava, onde la cosa è svanita, e l'alienés è rimasto  tal'quale. Io non so se il P. Console non se ne curi perché non 
abbia intenzione di alienare questi Beni, o perché li consideri come già alienati al Governo istesso. Niente ne capisco, 
ma  sembra  che  questa  questione  resti  sopita.”;  art.  14 invariato;  art.  15,  “Guerra  grandissima  si  è  fatta  coi 
Plenipotenziarj per volere la frase dopo fondations dont il se reserve de regler la nature la qualité et les formes. Io tenni 
forte per il solo regler les formes”, ma risposero che intanto il Gov. può far ciò che vuole, “nulla risposi, bastandomi di 
non consecrare in un Articolo ciò che è contrario alla Dottrina della Chiesa, la cosa è riuscita bene, benché anche dopo 
sottoscritto l'articolo, appena so crederlo ag'occhj miei.”; art. 16, non nominare i Rè di Francia, temendo il P. Console di 
apparire come se volesse paragonarsi a loro; art. 17, per compensare l'omissione di Consul Catholique nell'art. 4 “delle 
nomine ai vescovadi, e si è assicurato che se in un Gov. non costituzionalmente cattolico vi fosse un P. Console non 
Cattolico, i Privilegi, e le Nomine non gli si intendono accordate. Questo caso non si darà, poiché niuno lo negarà 
apertamente.”.

71.  La discussione tra Consalvi ed il Primo Console sui vescovi scismatici
       Avendo chiesto Consalvi di poter fare una visita di cortesia al Primo Console, “in unione coi  
miei compagni”, ossia con Spina e con Caselli, per praticare “verso di lui un rispettoso officio dopo 
la  sottoscrizione”,  essa vien accordata  il  giorno seguente,  il  20.  “Ci  trovammo anche i  tre  che 
avevano sottoscritto per parte del Governo” ha scritto nelle sue Memorie, ovvero Giuseppe, Cretet e 
Bernier. “L'accoglienza fu cortese”.

      Il 20 il Primo Console fissa in un biglietto al fratello Giuseppe. “Mi parrebbe necessario che vi  
intendiate bene col card. Consalvi, per tutto ciò che è relativo ai vescovi costituzionali, poiché mi  
sembra che il card. Consalvi creda che il Papa non è tenuto dal Concordato di indirizzare un Breve  
ai vescovi costituzionali, perché si dimettano dai loro seggi; e che al contrario questo cardinale  
creda indispensabile che prima ancora che questi vescovi possano essere nominati a dei vescovati  
essi  si  ritirino,  cosa  che  non si  può esigere da essi  senza  disonorarli,  e  senza  compromettere  
l'autorità temporale che li ha sempre appoggiati, soprattutto l'Assemblea costituente. Quest'oggetto  
mi pare assai essenziale da regolare. Bonaparte”.297

     Il  20 Cobentzel informa Colloredo dell'esito della trattativa e Lucchesini ne informa il Re di 
Prussia, riferendogli di un teologo romano.298 

      Il 21 Consalvi torna a raccomandare a Doria299 che quanto inviato con Bartolomeo sia custodito 
gelosamente,  “perché  se  si  viene  qui  a  risapere  che  io  abbia  scritto  quanto  è  accaduto  nelle 
mutazioni”  e  delle  “sempre  nuove  difficoltà  incontrate  nella  Trattativa  possono  prenderne 
mal'umore, benché niente vi sia che li offenda”. Partendo verso il 26 o 27 conta di essere a Roma 
per metà agosto per la Congregazione Concistoriale per la ratifica, che è bene fare in due modi, cioè 
con  la  Bolla  e  con  poche  righe  sotto  al  Trattato,  per  poter  inserire  in  essa  articoli  meno 
letteralmente, non opponendosi il  Governo, una volta avuta la ratifica, da ritornare subito anche 
senza la Bolla, se questa non sia ancora ben digerita. Sta concordando la minuta di essa, nuovo 
scoglio  di  questa  difficilissima  Trattativa,  che  invierà  col  primo  corriere,  ma  ve  n'è  un  altro, 
volendosi sopito l'affare degl'Intrusi, si vorrebbe conciliarli col S. Padre, ha detto che Egli è pronto 
ad accoglierli nel suo seno, e trattarli paternissimamente, ma che la ritrattazione sia indispensabile, 
proprio quello che non vogliono fare mentre il governo la vorrebbe talmente soffice, che sarebbe 
come se non ci fosse, ma Consalvi si tien fermo nel dire di non aver facoltà, anche se affermar ciò a 
Parigi sia vano, tantopiù da parte di un Segretario di Stato che poi può trovare il modo a Roma di 
farlo approvare. “Che Dio m'ajuti a ben'uscirne”.

297 THEINER, p. 247 , dalla Correspondance de Napoleon 1er, t. VII, p. 252, n. 5643.
298 Vienna, Archivi, Cobentzel a Colloredo,  Berlino, Archivi, Lucchesini al Re di Prussia, in BOULAY de la MEURTHE, VI, 659 

bis, pp. 96-97 e III, 660, p. 270. Già osservato in nota precedente, lo evidenziamo ora ai fini cronologici.
299 A.S.V, Francia 12, n. 18, copialett., “Torno a”, ff. 3.



     Molto stranamente, nessun accenno in questa lettera a Doria del 21, dell'incontro personale che 
Consalvi ha avuto con il Primo Console il giorno prima, ossia il 20, ma ciò è implicito nel contenuto 
del messaggio di Bonaparte al fratello ed esplicito nel successivo dispaccio del  24 in cui scriverà 
testualmente300 “Nella Udienza, che mi diede quattro giorni sono il Pmo Console, dopo finiti tutti i 
discorsi  improvvisamente  mi  disse,  che  avrebbe  nominati  ai  vescovadi  nuovi  sette,  o  otto 
degl'Intrusi. Può imaginare V. E. com'io rimanessi a tale proposizione. Gli risposi subito, che lo 
pregavo a riflettere meglio a ciò che mi diceva, esponendogli, che la cosa era impossibile, essendo 
questi scismatici. Ma si accrebbe la mia sorpresa, quando mi disse, che egli non li considerava più  
come tali, subito che essi  accedevano, ed ammettevano il nuovo Concordato, come sono pronti a  
fare. Risposi che questo non bastava, perché il Concordato non parla di Loro. A ciò egli replicò con 
vivacità, che rimaneva assai sorpreso in sentire una cosa simile, mentre egli aveva inteso, che col  
Concordato tutto fosse finito, e che essi vi fossero compresi. Gli replicati, che non poteva avere tale 
opinione,  subito  che  con  l'Articolo  terzo,  avendo  noi  acconsentito,  che  si  cambiasse  la  parola 
Vescovi  legittimi in  quella  di  Titolari per  maggiormente  assicurarci,  che  sotto  tale  parola  non 
s'intendessero  ancora  gl'Intrusi  avea  (avevo)  richiesto,  ed  ottenuto  una  Nota  ufficiale  (che  io 
trasmisi frà le altre pezze col Corriere Bartolomeo), in cui si assicurasse dal Governo, che gl'Intrusi 
non vi si comprendevano. Gli rammentai ancora che nella lettera, ch'Egli fece scriverci dal Card. de 
Martiniana (che fu la base della trattativa) ci era espresso, che egli degli intrusi non voleva sentirne  
parlare, gli rilevai, appunto per questo nella Convenzione non ce n'è una parola; gli feci osservare, 
che N. S. avea proceduto in quest'affare sempre in seguito delle più costanti assicurazioni, che il 
Governo non prendeva alcuna parte per essi. A queste e simili cose, che gli rilevai, rispose, cosa era 
dunque  quello,  che  essi  devono  fare  per  riconciliarsi  con  la  Chiesa? Replicai  che  si  dovean 
ritrattare,  e  riconoscere  il  loro  errore,  accettando  i  Decreti,  ossia  i  Brevi  emanati  contro  la 
Costituzione Civile del Clero, e le loro illegittime Ordinazioni, e che dopo un tal passo la paterna 
indulgenza di N. S. poteva avere maggiore, o minore estensione su di che potevo assicurarlo, che le 
viscere di carità del S. Padre si sarebbero aperte anche a di lui riguardo a trattarli colla maggior 
dolcezza, che permettessero le leggi della Chiesa, ma egli rispose colla maggior risoluzione che non 
sarà mai, che essi si ritrattino, e che un uomo, che si ritratta, perde per sempre il suo onore, e che 
egli sarebbe il primo a disistimarli, e che non se ne potrebbe più servire (essendo risolutissimo a 
nominare alcuni ai nuovi Vescovadi), e che queste idee di ritrattazione sono ineseguibili nei presenti 
tempi, e in Francia specialmente dopo la rivoluzione, e concluse, che si dovesse combinare qui il 
modo, con cui senza ritrattazione dovessero riammettersi nel seno della Chiesa, fuori di cui in fondo 
egli nemmeno crede, che si trovino. E' inutile, che io qui esponga tutto quello che gli risposi, benché 
inutilmente.  Rileverò  solo  due  cose  frà  quelle,  che  gli  dissi,  cioè,  che  la  ritrattazione  essendo 
indispensabile poteva però vedersi qual fosse il modo di farla, che ferisse meno questo falso amor 
proprio, di cui Egli mi parlava, e che su tal'affare io nulla potevo fare, non avendo né istruzioni, né 
poteri, perché il S. Padre nella giusta opinione, che questa cosa non entrava nel Concordato, non 
aveva comunicato né a me, né a Monsig.  Spina su di ciò alcun potere.  Vedendo io accrescersi 
sempre più il suo impegno, e il suo malcontento su questo amarissimo incidente, mi tenni sempre 
fermo a dire, che io avrei riferito a N.S. ciò, ch'Egli mi significava, e che N.S. avrebbe fatto ciò, che 
avesse  potuto,  salvi  sempre  però  i  principj.  Egli  mi  replicò,  che  assolutamente  bisognava 
combinare la cosa, e mi rimise al suo Fratello Giuseppe”.

72.  Un'altra tempestosa trattativa di Consalvi, Spina e Caselli con Giuseppe Bonaparte
     Il  23  luglio i  plenipotenziari  pontifici,  ossia  Consalvi,  Spina,  e  Caselli,  si  riuniscono 
nuovamente,  su  espresso  desiderio  del  Primo  Console,  a  casa  di  Giuseppe  Bonaparte,  dove  si 
trovano anche Crétet e Bernier, per discutere sulla Bolla di ratifica, poiché il Governo vuole che 
essa sia redatta a Parigi e portata così confezionata a Roma, per evitare l'introduzione delle solite 
frasi  tanto care  alla  cancelleria  pontificia,  capaci  di  ferire  le  idee contemporanee ed eccitare  il 
ridicolo. Consalvi, pressato da Giuseppe e da Crétet, ne dà un abbozzo, redatto in fretta e furia da 
lui, Spina Caselli e Bernier, assicurando che terrà conto delle loro osservazioni, e che la si redigerà 

300 A.S.V., Francia 12, N. 20, Consalvi a Doria, “Una nuova terribile tempesta”, “Dicifr. li 2 ag.”, ff. 9. THEINER, pp. 244-47.



soprattutto in buona forma latina e con degli ornamenti oratori. Così continua il dispaccio del 24 di 
Consalvi a Doria: “Sà Dio con quale stento si è riusciti di fare adottare quella, che si mandò da 
Roma, a cui si sono dovuti fare due cambiamenti. Uno risguarda gli Articoli stessi del Trattato, i 
quali essendo qui stati variati, come V.E. sa, devono esserlo anche nella Bolla. L'altro riguarda l'aver 
tolto dalla Bolla di Roma tutte le cose, che qui non si volevano, o perché non si accomodavano alle 
idee del Governo, o perché (dicono essi) eccitavano in Francia il  ridicolo, come per esempio il 
chiamare la Chiesa Dilecta Christi Sponsa. Veda V. E. di qual tinta qui si dipinge”.

     Il secondo punto, che si tocca in questa conferenza, è quello degli Intrusi: Giuseppe e Crétet si 
mostrano inflessibili e chiedono, a nome del Primo Console, che i vescovi costituzionali, accettando 
il concordato, siano considerati, per questo solo fatto, riuniti alla Chiesa, e di conseguenza eleggibili 
a dei vescovati.  Non vogliono sentir parlare di  ritrattazione,  ritenendola disonorevole. Giuseppe 
arriva persino a dire che ciò è accaduto, poiché egli è stato incaricato di questo trattato “in limine 
expeditionis”, quindi senza ben conoscerlo, aggiungendo che se avesse capito che non conprendeva 
gl'Intrusi, mai lo avrebbe firmato. Consalvi gli ripete le stesse cose dette al Primo Console, Spina gli 
parla nello stesso senso, ma tutto è vano. Il cardinale commenta nella sua lettera a Doria del 24, “S' 
è  alzata  una  Machina  terribile  per  sostenere  quest'Intrusi,  e  si  è  ostinatissimi  così  nel  volerli 
nominare alle nuove Sedi (vi  è chi dice,  che se ne nomineranno 12), che a volerli  esentare da 
qualsivoglia ritrattazione. I principali frà i Ministri ne sono i loro acerrimi sostenitori, e il Primo 
Console in questo affare si è messo interamente nelle loro braccia. A questo partito si è aggiunto il 
partito dei Giacobini, che non volendo la riconciliazione della Francia colla S. Sede ha afferrata 
quest'occasione per distornarla. Io so, che Grégoire ha detto, che che per questa riunione ci è ancora 
da far  molto,  e  che si  vedrà  in  fine,  come andrà  la  cosa.  Il  Governo ha  preso il  punto,  che  i 
Costituzionali essendosi sacrificati per il Governo (che fù quello, che fece la Costituzione Civile), 
questo non deve abbandonarli, anzi sostenerli, se non uole esporsi in altre occasioni a non trovare 
chi voglia sacrificarsi per lui.  Può immaginare V. E. se ci siamo ajutati con l'Abb. Bernier, con 
Giuseppe Bonaparte con tutte le raggioni possibili, ma tutto è stato vano.

     Consalvi, di fronte a tanta fermezza, osserva che il Governo potrebbe tutt'al più sperare che si 
addolcissero i termini per esprimerla, ma sarebbe stato necessario mantenere la sostanza, magari 
accettando  i  decreti  della  Santa  Sede  sulla  Costituzione  Civile  del  Clero,  e  cose  simili.  Non 
accontentandosi di questa soluzione, i francesi pretenderebbero che il Papa invitasse direttamente 
gli Intrusi a dimettersi dai loro seggi, come sì era impegnato a fare per il vescovi legittimi. Ma il 
cardinale mostra la grande differenza tra le due categorie e quindi sull'impossibilità di  adottare 
ugual misura per essi, in possesso dei loro seggi, non in virtù del diritto canonico, ma unicamente 
per usurpazione, percui il Papa, non potendoli riconoscere non può nemmeno rivolgersi a loro. La 
disputa s'accende a tal punto, che il Segretario di Stato, per evitare un'ennesima rottura,  propone di 
rimettere  la  questione al  Papa,  impegnandosi  di  indurlo ad usare i  metodi  più dolci  possibili  e 
facilitare questa riconciliazione fin dove le leggi della Chiesa lo possano consentire, magari con un 
Breve indirizzato a Spina (poiché Consalvi deve presto partire), per autorizzarlo ad invitare questi 
Intrusi a tornar sul buon sentiero, astenendosi dall'esercitare funzioni episcopali.

    In conseguenza di questa tempestosa conferenza, Giuseppe Bonaparte e Crétet chiedono, a nome 
del Primo Console, che se ne faccia un processo verbale e che lo si firmi. Consalvi si convince di 
redigere soltanto un “memoria istruttiva”  pura e semplice da tenere agli atti. 

   Consalvi a voce darà a Doria maggiori dettagli, ma in attesa del suo arrivo a Roma debbono subito e seriamente 
metter mano alla questione, per far in modo che la loro ritrattazione avvenga, “senza che comparisca tale nei termini, 
giacché questo non si vorrà mai né dagli Intrusi, né dal Governo”. Allega infatti una “Memoria” su di essi, ed un'altra 
sui “Preti Ammogliati”, nelle quali son raccolte le idee del Governo.

   Conclude con una nota positiva: “In mezzo a tutte queste amarezze dirò però a V. E., che tutti i 
Ministri Esteri, che sono qui, e tutte le Persone istrutte trovano un vero miracolo nell'essersi potuto 
concludere il Trattato, e nell'averlo concluso, dicono essi,  assai più vantaggiosamente, che nella 
posizione attuale delle cose sembrava possibile. A dir vero la cosa è così. Io stesso lo vedo concluso, 
e quasi non ci credo”.  



     Il 24 Bernier riscontra brevemente a Spina di aver ricevuto la lettera ed il presente del Cardinale, 
al quale testimonierà la propria riconoscenza.301 Il medesimo giorno Consalvi si reca alla grande 
parata che Bonaparte tiene due volte al mese, sale nel salone dove sono schierati tutti i diplomatici, 
quando il Primo Console entra, al cardinale è dato il posto preminente di capofila seguito dal conte 
di Cobentzel, lo fissa e va oltre, si intrattiene affettatamente a colloquiare con l'ambasc. d'Austria e 
con altri.  Non si  capisce se sia  perché non voglia  dare eccessivo risalto  al  lieto  evento.  Poi  il 
generalissimo scende per la parata e, rottasi la riga protocollare, mentre gli altri vi s'intrattengono, 
attendendo come al solito che risalga, il Segretario di Stato, constatata tanta freddezza, se ne va.302

73.  La partenza di Consalvi da Parigi
   Consalvi si sta preparando a partire, per tornare a Roma, perciò con una breve lettera Bernier, nel 
rendere i suoi rispettosi omaggi a Sua Eminenza ed a Mons. Spina, li previene che avrà l'onore di 
passare a prenderli oggi  25 luglio  prima delle 4 per condurli dal Ministro della Guerra e poi dal 
Ministro degli Interni, in base agli inviti che ha ricevuto.303

    Consalvi sta facendo i preparativi per il ritorno a Roma, nel dispaccio del 24 ha scritto che conta di arrivarvi il 9 o il 
10 agosto, poi nella lettera del 25 a Doria,304 allega tutto il piego che gli porta Livio, viaggiando in calesse, anziché a 
cavallo  (forse  a  causa  del  suo  infortunio),  avendo  ordine  di  correre  avanti  per  avvertire  qualche  giorno  prima 
dell'imminente suo arrivo, in modo che abbiano il tempo di riflettere anche su queste carte. “Io torno di volo, come feci 
nell'altro viaggio per venire in Francia. Non dormirò che a Lione, Torino, Milano, e Firenze, onde spero di essere in 
Roma in 14 o 15 giorni, non potendo non fermarmi un poco in Firenze dal Gen. Murat, e in Parma dal nuovo Rè di 
Etruria, cui lo promisi. Il Corriere Livio arriverà in 9 giorni circa, onde questo dispaccio potrà aversi da V.E. 5 o 6 
giorni prima del mio arrivo”. Livio dovrà poi ripartire da Roma per portare a Parigi la ratifica.

     Intanto Doria il medesimo giorno scrive a Spina (poiché al ricevimento Consalvi sarà già partito) 
dell'arrivo alle due di Bartolomeo (quindi nella notte tra il 25 ed il 26), “può imaginarsi con qual 
smania abbia aperto i plichi, tra cui è saltata fuori la lettera di Consalvi annunziante la conclusione 
della trattativa, che ha letto al volo, approfitta del corriere per anticipare il gradimento del S. Padre, 
che domani matina si metterà a leggere tutto e lo passerà poi a Mons. Di Pietro, “il Signore ha 
benedetto le loro fatiche”, ha constatato che Consalvi  “gli ha reso la giustizia che merita, e che Sua 
Santità sa il conto che deve della Sua Degna Persona, tanto dico anche al degno Padre Caselli”.305

      Di Pietro in pari data scrive a Consalvi, a riscontro della sua del 30 giugno, ma evidentemente 
non ha ancora avuto la buona novella, poiché così si esprime: “La sua lontananza di qua, aumenta in 
noi la lusinga di qualche buon frutto dei suoi continuati travagli”, lo rassicura sulla più scrupolosa 
segretezza e gli chiede di porgere i complimenti “a codesti degnissimi Mons. Spina, e P. Caselli”.306

     Consalvi, preso congedo dai due ministri, si mette subito in viaggio, infatti già il dì seguente, il 
301 A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, lett. ologr. di Bernier, f. 1. 
302 CONSALVI, dando questa versione, aggiunge che va a preparare i bagagli, avendo fissato di partire quella notte,  parte invece 

quella dopo, quindi anche qui non è esatto nel suo racconto. SEVESTRE, p. 35, scrive che il Primo Console sembra che non lo 
veda e non lo saluti, invece non può non averlo visto, essendo capofila. Il cardinale nelle sue memorie dice che avrebbe voluto 
parlargli e che si sarebbe aspettato che gli dicesse di riverire il Papa, concludendo che forse volesse mostrare noncuranza. Questa 
versione neppure collima con quella che ne dà ARTAUD, I,  p. 96, secondo cui Consalvi si sarebbe recato questa volta alle  
Tuilleries “tenendo in mano la copia del Trattato”,“vestito della sagra porpora, s'inoltrava con dignità, fissando modestamente gli 
occhi sul Primo Console” (asserendo che glielo abbia raccontato Consalvi stesso ma, dato che lo evidenzia, vuol dire che ci crede 
poco a questa versione di circostanza), “All'improvviso, la fisionomia del Primo Console, da grave ed austera ch'era dapprima, si 
rasserena, e appare una convulsione di riso sul volto di lui, che al cardinale non isfugge. <<Ch'è mai, signore, dice egli alla 
persona che gli era più vicina, debbo inoltrarmi? -  Andate, andate, gli risponde, non è per voi … -  Ah! Poiché non è per me, 
soggiunge il cardinale, io continuerò … >>. Egli s'inoltrò solo: la fisionomia del Primo Console riprese la sua maestà: i suoi 
occhi brillarono in seguito di quella grazia, che questa volta sapeva dare a' suoi sguardi, e ricevette dalle mani del cardinale 
quell'immortal Trattato, chè una delle più luminose e delle più solide glorie del consolato”. Questa versione non corrisponde ai 
fatti, poiché i diplomatici erano schierati in ordine di precedenza, Cobentzel aveva ceduto il primo posto a Consalvi, poi non ha 
senso che il Segretario di Stato brandisse ed esibisse pubblicamente la copia del Trattato.

303 A.S.V., A.E.N., Francia 11.b, lett. ologr., f, 1 (unisce una supplica, avuta tramite un prete). Emery,  uscito di prigione il 23 lug., il 
25 scrive  a  Bausset  “Le  cardinal  Consalvi  est  parti  hier  ou avant-hier.  J'ignore  les  conditions du nouveau Concordat”,  ciò 
conferma che tutto,  persino  le  mosse  di  Consalvi,  sono avvolte  in  un  certo  mistero:  LEFLON,  Monsieur  Emery.  L'Eglise 
concordataire et impériale, § IV.

304 A.S.V., Francia 12, N. 19, “L'E.V. Riceverà”, ff. 2. 
305 A.S.V., Francia 11.b, lett. ologr. di Doria a Spina, 25 lug., ff. 3; BOULAY de la MEURTHE, III, 705, p. 341.
306 A.S.V., Francia 12, bozza ologr., f. 1; BOULAY del la MEURTHE, III, 705 n. 1, p. 341.



26, Spina gli scrive che, avendo la sera prima visto Bernier, gli ha detto che già gli aveva inoltrato. 
tramite un corriere di Berthier, un piego di lettere giunto dall'Inghilterra al Ministero delle relazioni 
estere.

     Quando dovranno mandare colà i Brevi ai Vescovi, si potrà usare il medesimo canale, essendo interesse del Governo 
che pervengano loro, “se pure le frontiere saranno ancora aperte, e non si rompe prima qualunque trattativa fra queste 
Potenze”. Il Piano delle nuove diocesi non è ancora ultimato, Bernier non gli ha ancora reso il foglio corretto. Braschi 
ha avuto copia autentica del decreto a suo favore. Già Spina ha chiesto per lui udienza di riguardo al Pmo Console. 
Approfitta di un corriere per Parma che lo raggiunge. “Caselli vi saluta”.307 

     Il card. de Martiniana approfitta del compitissimo capo battaglione nelle truppe cisalpine Varda 
di Cefalonia per ringraziare affabilmente Spina del riscontro sul Vesc. di Lodi, per “quella saggia, e 
prudente discrezione, che suole accompagnare i di Lei passi”.“Desidero piucché ardentemente, che 
si avverino i suoi presagi”, di vedere felicemente concluso tutto e “di congratularmi di presenza 
cogl'avventurosi Negoziatori nel passaggio, ch'io voglio sperare, faranno per questa Città ritornando 
dalla loro missione.308

     Il 27 Di Pietro scrive brevemente a Doria “Ebbi jeri sera il graziosissimo Biglietto dell'E.V. con 
la lettera dell'Abb. Bernier, e con la seconda cifra a compimento di tutta la Posizione venuta da 
Parigi.  O'  già  passato  al  Sig.  Cardinal  Antonelli  detta  cifra  con  le  avvertenze  indicatemi”, 
scusandosi di esser breve per la molteplicità delle carte da esaminare.309

    Il  27 Spina  riprende  la  corrispondenza  con  Doria,310 annunziandogli  che  il  Ministro  delle 
Relazioni Estere Talleyrand, al quale ha presentato in questo momento il duca Braschi, gli ha detto 
che il Primo Console desidera che la ratifica giunga a Parigi per il 15 agosto, gli ha fatto presente 
l'impossibilità,  avendogli  tuttavia  assicurato  di  mandare  il  dispaccio  a  mezzo  di  un  corriere 
straordinario,  ha creduto proprio dovere riferirlo,  per  vedere se  sia possibile.  “Non so qual  sia 
l'ogetto di tanta sollecitudine, ma penso che essendo questa Chiesa Metropolitana (Notre Dame) 
dedicata all'Assunta, si pensi possa esser grato al Popolo. Possiamo osservare che è anche il giorno 
natale ed onomastico di Napoleone Bonaparte. Rammenta che si vorrebbe la sola piccola ratifica 
della  Convenzione,  mentre la Bolla  dovrà portarla il  Cardinale Legato.  “Complimenti  del  Rmo 
Caselli”.

     Il ministro Antoine-Bernard Caillard, che ha sostituito Talleyrand in questo periodo, il 27 scrive 
un' interessante lettera a Cacault a Firenze poiché, essendo  stato il Primo Console soddisfatto che il 
Papa abbia mandato a Parigi persino il suo Segretario di Stato, le principali basi della pacificazione 
tra  la  corte  di  Roma ed il  Governo della  Repubblica  sono poste,  percui  “conviene  che  questo 
avvenimento sia segnalato in Italia col vostro ritorno a Roma”.311

     Gli invia copia della Convenzione, del progetto di Bolla ed il quadro delle nuove circoscrizioni, essendo stati questi 
due assai dibattuti qui a Parigi non dovrebbero a Roma esser oggetto di lunghe discussioni. Il Primo Console gradirebbe 
che tutto tornasse per il 15 agosto. Le relazioni così interamente ristabilite, la nomina di un Legato, “desidereremmo che 
la scelta del S.Padre cadesse sul card. Caprara”, ma per la ratifica non si dovrebbe attenderlo, potendo esser scambiata 
con l'Arciv. di Corinto. Gli chiede i protocolli che venivano osservati e la nota di ogni diritto prima della Rivoluzione. 
Per i rapporti temporali, col 1° fruttidoro Pesaro e il suo territorio dato alla Cisalpina e non ceduto alla Francia dal 
Trattato di Tolentino, sarà restituito alla Santa Sede. Un corpo di 2.000 uomini resterà ad Ancona a spese della Francia, 
per mantenere una comunicazione con quelli nel reame di Napoli, e tutto sarà rimborsato alla Santa Sede tramite lui. Il 
Papa dovrà ordinare una leva, curando che tra di essi non vi siano né austriaci né napoletani, Occorre anche ristabilire 
sollecitamente la Posta francese. “Tali sono, cittadino, le istruzioni che il Pmo Console mi ordina di indirizzarvi”.

74.  Le ultime lettere di luglio
307 A.S.V., Francia, 587, lett. ologr. di Spina a Consalvi, 26 lug., ff. 2.
308 A.S.V., A.E.N., Francia 9.b, lett. firm., Vercelli, 26 lug., ff. 2, “La prego intanto di rinovare all'Emo Sig. Cardinale Consalvi la 

memoria dell'alta mia stima, ed ossequio, non che al Rmo  Caselli li  miei complimenti. Tornandole in acconcio di far di me 
menzione col P.° Console, la si compiaccia fargli sentire come gradevolissima mi sia riuscita la graziosa sua rimembranza, e di 
quanta considerazione, e rispetto non sia io tutt'ora penetrato per la ragguardevolissima di Lui Persona”. 

309 A.S.V., A.E.N., Italia 10, lett. ologr. di Di Pietro al “Sig. Cardinal Doria Segretario dei Memoriali, e Pro-Segretario di Stato”, f.1. 
310 Parigi, Archives Nationales, dr. 11, N.94, copialett., ff. 2; A.S.V.: Francia 586, “Riprendo”, N. 94, bozza ologr., ff. 3; Francia 

587, lett. ologr., ff. 3.
311 THEINER, pp. 252-54, aggiunge anche una lett. confidenziale di Caillard a Cacault, che caldeggi l'arrivo della ratifica per il 15. 



     Il  28 luglio Spina scrive altre due lettere a  Doria,312 oltre a quella  di  ieri,  per la  quale  ha 
approfittato di un corriere delle Relazioni Estere, ed ora di un altro del Min. della Guerra per Murat, 
per sollecitare la pubblicazione della ratifica il 15, dì dell'Assunta patrona principale non solo della 
Città di Parigi ma della Francia intera. Si vorrebbe che quel giorno nella Metropolitana predicasse 
Bernier, “credo che sarò in tal caso chiamato a celebrarvi il Pontificale”, si preoccupa che vi sia il 
costituzionale,  ma il  Governo lo  ha assicurato che per quel giorno a Parigi  ed altrove avranno 
dimesso  tutti  le  loro  sedi.  “Vedremo  se  ubbidiranno.  E'  certo  che  se  l'intruso  di  Parigi  non 
abbandona la Chiesa metropolitana né io mi arrenderò mai a celebrarvi, né penso che il Sig. Ab. 
Bernier accetti l'incarico di predicarvi”. Certo è difficile che il desiderio del Primo Console possa 
esser appagato in tempo. “Il Ministro della Guerra nel Pranzo d'jeri mi annunziò che al Sig. G.le 
Murat era stato finalmente dato il Commando non solo di tutta la Cisalpina, ma di tutta le truppe 
che sono in Italia. Mi consolò moltissimo tal notizia poiché ci assicura che le buone intenzioni 
manifestate  dal Pmo Console  verso S.S.  saranno perfettamente eseguite”.  Nulla  ancora sa delle 
diocesi, “Non era possibile che un lavoro così grande si facesse con tanta brevità”. Qualunque sia il 
Legato che sarà destinato da S.S., attende le sue istruzioni per la provvista dell'alloggio e di tutto 
l'occorrente.

     Nell'altra lettera comunica non ancora ultimata la divisione delle diocesi, ma si comincia già a parlare dei primi 
vescovi. Il  nuovo arciv. di Parigi pare che sarà Bernier e che quello attuale, assai debole ma con ottimo carattere e  
sant'uomo, sarà trasferito a Lione, ove le teste del clero sono fervide. “Credo utile il Bernier per la fiducia che ha in esso 
il  Governo, e singolarmente il Pmo Console”. Altri non saranno conservati nelle loro sedi, “farò di tutto che siano 
conservati quelli di Vienne, e di Boulogne, che sono i due luminari del Clero di Francia”. Il Vesc. di Saint Malò non 
solo è pronto a dimettersi, ma trova ragionevole la formulazione dell'articolo, consapevole dei pericoli che correva la 
religione in Francia, si spera che altri lo seguano, come ha assicurato il Vesc. di Papoul. “I Costituzionali continuano le 
loro segrete sessioni, ma pare ora veramente disposto il Pmo Console a volervi porre un termine”. Talleyrand “non si è 
mostrato mal contento della Convenzione e ieri mi ricevette con molta illarità. Mostra d'interessarsi sempre dei Preti 
ammogliati, nulla parla dei Costituzionali. Vuol essere informato della nuova circoscrizione di Diocesi, ma pare che 
Giuseppe Bonaparte voglia far sua privativa di tutti questi affari ad esclusione del Ministro; il Pmo Console non cessa di 
esternare il sui desiderio per avere il Sig. Card. Caprara per Legato se egli può e vuò accettare questa Legazione credo 
opportuno di contentare il Pmo Console, sarebbe  però necessario che il suo viaggio fosse sollecito”. Nulla di preciso 
sulle cose politiche, continuano a trattare con Cobentzel e parrebbe vicina la conclusione delle indennità, “Ma io sono 
d'opinione, che segretamente le Corti di Russia, Prussia e Austria, e così i Ministri che sono quà vadano d'accordo. 
Questa è un'operazione che presto si dovrà sviluppare”.

        Il 28 il card. Ruffo, da Roma, ricevuta la notizia, informa Acton: “concordato l'accomodamento 
degli affari ecclesiastici tra la Santa Sede e la Francia” sottoscritto da “Consalvi, da Mgr Spina, e 
dal teologo pontificio Mgr P(adre) Caselli, dell'Ordine de' Servi, colà dimorante. Resta ora che il 
Santo Padre lo ratifichi”.313

     Nella relazione di Maury del  29, rivolta direttamente a Luigi XVIII, gli racconta di esser di 
ritorno  a  Montefiascone,  essendosi  recato  a  Roma  per  assistere  al  concistoro  del  20  per  la 
preconizzazione di alcuni vescovi ma era appena arrivato da due ore che il pro-segretario di Stato 
Doria si reca, per evitare che egli vada da lui, per dirgli che la sua presenza a Roma imbarazza assai 
il Papa, mostrandogli una lettera di Talleyrand rimessa tramite Cacault il 18 aprile, così concepita: 
“La  cattiva  condotta  del  card.  Maury,  costantemente  tenuta  dall'inizio  della  Rivoluzione,  è 
conosciuta da tutti. Il Primo Console mi ordina di dichiarare che l'accoglimento che gli si fa a Roma 
e l'asilo che gli si accorda negli Stati del Papa non possono conciliarsi con il desiderio che S. Santità 
mostra di ben vivere con il Governo Francese. E' assai sorprendente in effetti che Sua Santità non 
abbia ancora allontanato dalla sua persona un uomo conosciuto come uno dei nemici più acerrimi 
della Francia”. Ha cercato di resistere, dicendo che come cardinale ha diritto di recarsi a Roma, ma 
il 22 all'alba parte. Aggiunge poi di aver saputo che un corriere spedito da Parigi, arrivato a Roma il 
25, ha recato la notizia della conclusione del Concordato.314

312 Parigi, Archives Nationales, dr. 11, copialett., N. 95-96, “Per corrispondere” e “Non è ancora”, ff. 2, 3; A.S.V., Francia 587, n. 
95-96, bozze ologr. di Spina, ff. 4, 3.

313 Napoli, Archivio di Stato, e BOULAY de la MEURTHE, III, 707, p. 343.
314 MAURY, III,  pp.  144-49.  E'  un po'  strana la  versione di  Maury,  poiché secondo lui  mentre  Doria  gli  parlava gli  sarebbe 

pervenuto un invito del Papa. Secondo ARTAUD, che forse per opportunità ne scrive in seguito bene, Doria lo avrebbe informato 



     Il “Journal des Débats” del 28 riporta che i vescovi costituzionali hanno affisso un avviso, con 
cui invitano vescovi e preti cattolici, “che essi denominano incomunicanti” (mentre per i cattolici 
gli incomunicanti sono loro, è solo questione di punti di vista), a delle solenni conferenze sui punti 
contestati, le quali si apriranno, secondo loro, il 1° settembre, a Notre-Dame, “alla presenza del 
pubblico,  e  sotto  la  sorveglianza  delle  autorità  costituite”,  pubblicandone  il  regolamento.315 In 
un'altra pagina precisa che il Ministro di Polizia ha diramato ai prefetti la decisione che se un prete 
costituzionale esercita dove è stato autorizzato, un altro debba indicare un altro luogo che l'autorità 
possa sorvegliare.

     Il  28 giunge a Firenze come plenipotenziario il conte Cesare Ventura march. di Gallinella, il 
quale fa affiggere un proclama del nuovo Re d'Etruria ed un altro di Murat, per notificare che la 
Toscana è retta a monarchia con Ludovico I.

     Il 30 Bernier scrive a Consalvi che il progetto di Bolla preparato insieme è stato presentato al 
Primo Console, che ha giudicato indispensabile apportarvi dei cambiamenti e delle aggiunte. Cosa 
che lui ha fatto, come da allegato, con le motivazioni a margine, “a mali estremi rimedi estremi”, 
auspicando che si faccia presto, per far in modo che la Religione in Francia vada presto in soccorso 
ai costumi. Il Governo desidererebbe che il progetto dei Brevi sia per gli ecclesiastici sposati che 
per  i  vescovi  costituzionali  fosse  preparato  in  Francia  ma  con  la  sua  partenza  ciò  non  è  più 
possibile. Gli ricorda che anche Giulio III andò molto lontano rispetto ai suoi predecessori. Come 
ha  potuto  constatare  nel  suo  soggiorno  in  Francia,  il  successo  della  Convenzione  è  legato 
all'adozione di queste misure.316 

     Il  31 Caselli scrive a Di Pietro, avendo ricevuto la sua dell'11, col rescritto negativo per il 
suddiacono Courlet, passato a Spina che lo ringrazia, accenna al Brabante ed alle copie dei Brevi 
per il card. di Malines ed il vesc. di Liegi trasmessi a Della Genga. “Dalla mia del 16 mandata col  
Corriere Bartolomeo” avrà appreso “che mons. Della Genga è assai mal'inteso dai Belgi, e Liegesi  
giurati” secondo una sua risposta del 2 gennaio. Dopo ampia disquisizione conclude che, dovendo 
arrivare un Cardinale Legato, si potrebbe mettere tutto nelle sue mani. “E' questo un prolungamento 
d'angustie e di disturbi per Lei. Ma nella virtù della pazienza Ella è Maestro”.317

  

     

     

     

                                                                                                

 

 

      

della renitenza del cardinale.
315 “Journal des Débats”, du 10 Thermidor, an 9 de la République, a p. 2; a p. 3 sul Min. di Polizia.
316 A.S.V., Francia 598, copia, ff. 3.
317 Parma, Curia, Caselli 10/f, bozza ologr. di Caselli a Di Pietro, ff. 4.



     

    

        

            

  

     
   

     

 

   

 

 
   
   
   
   
   
  
 
   
   



   
   

    


	              Secondo l'altra lettera firmata da Consalvi, dalla risposta del Primo Console a Bernier non sussisterebbe un suo interesse particolare verso Ennio Quirino Visconti,173 mentre secondo delle lettere di Murat, Talleyrand avrebbe caldeggiato a nome di Bonaparte. Seguono le stime fatte in proposito. Si rimanderà anche questo alla trattativa sui Beni Nazionali. Torna sulle questioni delle collezioni Braschi ed Albani. Riceverà Piranesi e gli userà le attenzioni del caso. La riununcia del Camerlengato è svanita, “la bontà del S. Padre ha dimenticato”, seguita “però S.E. a fare al nuovo sistema di libero commercio tutta la guerra”, seguono dei commenti comportamentali. Interessante quanto riferisce:

