
L E T T E R E  IN E D IT E  D E L L ’A G E N T E  R O M A N O  

D E L  C A R D IN A L E  P R IM A T E  B A TTH Y À N Y , T R A T T E  

D ALL’A R C H IV IO  P R IM A Z IA L E  D I E S Z T E R G O M .

L ’Archivio del primate di Ungheria è uno dei più belli 
nel nostro paese, e contiene, una materia storica importantissima. 
L ’ordine perfetto che si òsserva in quest archivio è m ento del 
cardinale prim ate G iuseppe Batthyàny, la cui corrispondenza col 
suo agente romano sarà l’oggetto di questo articolo, in cui mi 
propongo di offrire ai lettori della Corvina quasi in un caleido
scopio una piccola parte della vasta materia storica, la quale è 
contenuta nelle lettere mandate da Roma al cardinale Batthyàny.

In antecedenza credo opportuno riferire alcuni cenni sulla 
vita di quel grande principe della Chiesa, che esercitò una potente 
influenza sulla politica del suo paese in tempi difficilissimi.

Egli nacque nel 1727, figlio secondogenito del principe 
Lodovico Batthyàny. Nello stesso anno 1751, quando il padre 
fu elevato al prim o posto secolare del Regno di Ungheria, cioè 
quando divenne palatino del paese, il giovane G iuseppe offrì a 
Dio il prim o suo sacrificio di messa facendo così il primo passo 
di una grandiosa carriera ecclesiastica. Em enco Kelcz d. C. d. G . 
rammenta nella sua lettera gratulatoria mandata al giovane sacer
dote che l’Augustissima Imperatrice e Regina disse che al giovane 
Batthyàny non mancava niente fuori della canizie per essere 
elevato alla dignità prim aziale.1 Di fatto all’età di 32 anni fu 
nominato vescovo di Transilvania, donde un anno più tardi passò 
alla sede arcivescovile di Kalocsa e nel 1776 a quella di Strigoma 
ottenendo così il più alto posto ecclesiastico che gli aveva augurato 
nella sua gioventù la stessa Imperatrice-Regina. Gli restava 
ancora la dignità cardinalizia. N ell’anno 1778 gli fu conferita

1 Q uan ta  laus, quae m te  propensio R eg ine! quae tib i ad Infulam  Prim atialem  mhil praeter 
canitiem  deesse palam  professa est. A rch. Eccl. P . E . I . A.
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anche questa ed egli ricevette il collare cardinalizio da Pio VI a 
Vienna durante il di Lui famoso soggiorno nella corte di G iu
seppe II.

I tempi, in cui il Batthyàny coprì la dignità primaziale, 
erano difficilissimi. Sotto un suo ritratto  che si conserva nel 
palazzo primaziale di Strigonia, si leggono le parole caratteristiche : 
Concordiam sacerdotn et imperli sustm uit provideque firmavit. 
Il governo violento di G iuseppe II aveva sconvolto l’armonia 
tra la Chiesa e lo Stato ; era cominciata una lotta accanita, per 
cui ci volevano capi prudenti e forti. E tale capo fu il prim ate 
Batthyàny, il quale procedette sem pre colla massima prudenza, 
ma ebbe anche il coraggio di opporsi alla violenza imperiale 
ogniqualvolta giudicava necessaria o opportuna una tale resi
stenza.

II prim ate Batthyàny fu attivissimo in tu tta la sua vita. Era 
un ingegno politico. N on trascurava il governo della sua vastissima 
diocesi, non mancava mai da! campo politico, e nelle assemblee 
del Regno prendeva parte attivissima, come lo illustrano 1 suoi 
discorsi in parte stampati, in parte rimasti manoscritti. Riferiamo 
qui le parole colle quali lo commemora Alberto principe di Sassonia 
nelle sue M emorie : In quest’uomo veramente attaccato alla sua 
Sovrana trovai l’appoggio più forte negli affari. Era di una figura 
singolare per non dire comica, aveva buona testa e spirito pene
trante. Con tu tto  ciò possedeva u n ’eloquenza naturale che unita 
alla perfetta conoscenza degli affari del paese gli assicurava 
superiorità nelle questioni ch ’egli aveva da trattare. . . . Il prim ate 
stesso concepiva di propria mano numerosissime lettere ufficiali 
in affari diversissimi, di modo che i suoi propri manoscritti fanno 
un archivio intiero.

Si capisce da sè che un uomo attivissimo, come lo era il 
Batthyàny, era in continuo contatto anche coll’estero ed anzi
tu tto  coll'Italia, dove risiede il governo supremo della Chiesa, 
dove i principi di Essa devono ricorrere in numerosissimi casi 
per forza delle loro funzioni. O ltre di ciò bisogna considerare 
che l’Ungheria era collegata cogli stati italiani per mezzo della 
casa regnante, la cui seconda fondatrice M aria Teresa era riuscita 
con una politica abile, a stabilire legami di parentela colle corti 
più im portanti d ’Italia. In una lettera indirizzata al suo figlio F erd i
nando, governatore di M ilano, M aria Teresa parla del viaggio

1 A rneth , Briefe der K aiserin M aria T eresia an ihre K inder un d  F reunde  Bd. 2. S . 388.



74 ZOLTÀN MESZLÉNYI

che la sua figlia prediletta M aria Cristina stava per fare in Italia 
e dice ch ’ella non può non approvare l’intenzione di Maria Cristina, 
se pensa ai due fratelli, alle due sorelle, alle due cognate e ai due 
cognati e ai diciasette nipoti che M aria Cristina ha da vedere in 
Italia. ' Infatti il detto Ferdinando, fratello di Maria Cristina era 
governatore di Milano, l’arciduchessa Carolina era moglie del 
re di Napoli, l’arciduchessa Amalia era moglie del granduca di 
Parma e Leopoldo teneva il granducato di Toscana : quattro 
dunque tra figli e figlie di M aria Teresa regnavano in Italia, 
ciò che fa capire senz’altro la relazione vivissima tra i paesi 
dell’Imperatrice-Regina e gli stati italiani. N on deve fare 
dunque meraviglia se il primate di Ungheria, cancelliere di 
M aria Teresa, si interessasse ad ogni cosa che avveniva non 
soltanto a Roma, ma anche nelle altre città d ’Italia. Infatti 1 suoi 
agenti gli riferivano oltre alle questioni del giorno tra tta te  in 
Roma, 1 fatti più importanti del Regno di Napoli, della Toscana, 
di Parma e Piacenza ; davano ragguagli sulle malattie, sul 
disseccamento delle paludi Pontine e su tante altre materie diffe
rentissime.

Nel nostro articolo passeremo in rivista parecchi argomenti 
presi dalle lettere del canonico Paolo Bernardo Giordani, le 
quali sono le più ricche di materia storica e le più interessanti. 
Il Batthyàny, prima che fosse fatto primate di Ungheria aveva 
già corrispondenza col canonico Giordani e le lettere scritte dal 
medesimo fino all’anno 1776, in cui il Batthyàny passò alla sede 
di Strigoma, fanno tre grossi fascicoli. Sem bra che il Batthyàny 
stesso attribuisse un certo valore alle lettere del Giordani, giacché 
queste lettere le portò con sè da Kalocsa a Esztergom, mentre 
quelle scritte dall’altro suo agente romano le lasciò a Kalocsa, 
dove si conservano anche oggi.

Dovrei dare un cenno sulla vita dell’autore delle lettere 
in parola. Devo però contentarmi di poco. Dalle lettere risulta 
che il Giordani era stato canonico a Milano, poi rinunziò al suo 
benefizio riservandosi col consenso dell’autorità ecclesiastica una 
pensione e si ritirò a Roma. Qui gli fu affidato l’incarico di agente 
romano dal card. Batthyàny e da parecchi principi della Germania. 
L ’archivio ecclesiastico di Milano potrà un giorno presentarci 
più particolari notizie sulla vita del can. Giordani, ma le ricerche 
fatte in proposito fin ora non hanno ottenuto il risultato desiderato.

1 1775 nov. 30. A rneth , Briefe der K aiserin  M aria Theresia. I. 343.
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I. IL  P O N T IF IC A T O  D I C L E M E N T E  X IV  E LA  S O P P R E S S IO N E  

D E L L A  C O M P A G N IA  D I G E S Ù .

Preziose sono le note del can. Giordani riguardo al pontifi
cato di Clemente XIV, e alla soppressione della Compagnia di 
Gesù. Non voglio dire che tu tte le affermazioni del Giordani siano 
sempre vere, nemmeno intendo di affermare che gli scritti dei 
diversi diplomatici delle corti Borboniche oramai conosciuti non 
mettano in luce più chiara lo svolgimento di quest’affare ; ciò 
non ostante le lettere dell’agente romano mi sembrano preziose, 
anzitutto perchè rivelano lo stato d ’animo, con cui l’opinione 
pubblica affacciava la soluzione della sorte futura dell’ordine 
insigne, e perchè hanno conservato molte particolarità, dalle quali 
si può giudicare della situazione trem enda in cui trovavasi la Santa 
Sede nella seconda metà del secolo X V III. Da tale punto di 
vista abbiamo esaminato le lettere in parole e le abbiamo trovate 
degne di attenzione speciale.

£  cosa superflua rammentare che la soppressione della 
Compagnia di Gesù non era u n ’affare particolare di un qualsiasi 
paese o della sola Chiesa, ma u n ’affare mondiale, al quale si 
interessava tutto  l’apparato diplomatico dell’Europa. Senza dubbio 
appena si trova nella storia dei tem pi moderni un affare simile, 
in cui fossero talm ente implicati 1 governi principali di Europa,
I regnanti dei paesi più potenti, il rex Cathohcus (re di Spagna), 
il rex Christianissimus (re di Francia) ed il rex Fidelissimus 
(re di Portogallo) strinsero u n ’ alleanza per far abolire uno degli 
ordini religiosi più ricchi di meriti, il quale da tre secoli lavorava 
per la maggior gloria di Dio e combatteva senza tregua l’irreligiosità 
che minacciava di rovina totale la società. La Compagnia di 
Gesù è anch’essa u n ’unione di uomini soggetti a debolezze umane 
che possono sbagliarsi di quando in quando, ma tali debolezze 
non avrebbero eccitato da sole l’ira dei suoi nemici, 1 quali volevano 
sterminarla unicamente perchè in essa vedevano l’ostacolo spirituale 
che si opponeva alla propagazione delle idee del «secolo illuminato». 
Gli illuminatori furono in grado di m ettere in movimento le potenze 
per ottenere il loro scopo, di modo che le stesse corti cattoliche 
insistettero per l’abolizione.

Il papa Clem ente X III  aveva resistito. Debole di figura, 
era forte d ’animo. Lungi da consentire al desiderio delle corti
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Borboniche, stimava molto i gesuiti, i quali erano i suoi con
siglieri in affari importantissimi nel governo della Chiesa.

Clemente X III  mori il 2 febbraio 1769. I rappresentanti 
delle corti Borboniche videro bene che non potevano ottenere 
il loro scopo che coll’elezione di un papa che si mostrasse favore
vole al loro intento, prim a che fosse innalzato al trono di S. Pietro. 
N on è qui il luogo di ripetere a lungo cose conosciute dalla storia ; 
mi contento di accennare come ad un fatto storicamente provato 
che l’elezione del cardinale Ganganelli che eletto papa prese il 
nome di Clemente XIV, fu il risultato del lavoro dei diplo
matici Borbonici, ì quali nel vegliardo di 64 anni trovarono la 
persona che cercavano. Riferisco da una lettera del nostro Giordani, 
che l’ambasciatore di Portogallo, fatta l’elezione, era il più allegro 
di tu tti e dopo u n ’ udienza avuta dal papa, uscì dalla camera 
papale abbracciando ì suoi amici e dicendo : Ora veggo che il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo assistono in modo particolare 
questo pontefice. S ’intende che all’ambasciatore del re di Porto
gallo era necessaria l’assistenza speciale della T rinità per muo
vere il papa più facilmente alla soppressione.

L ’atmosfera in Roma era caricatissima, come suole essere 
prim a di una tempesta. T u tto  il mondo credeva che dovesse 
succedere qualche cambiamento nella politica della Santa Sede, 
altrim enti succederebbero cose funestissime. II 3 febbraio, un 
giorno dopo la morte di Clemente X III, scrive il Giordani che 
Iddio scelga un papa prudente che possa ristabilire il governo 
giusto della Chiesa malgrado le opposizioni forti, che Clemente 
X III aveva trovate  nelle potenze di Europa. «Nam Sancta Sedes ad 
ultim um  properat exitium», corre un pericolo esiziale. D ue mesi 
dopo, il 22 aprile ripete lo stesso pensiero che la Santa Sede soc
comberà a questo grande pericolo, se non verrà un papa simile a 
Lam bertino, cioè Benedetto XIV, di cui sappiamo bene dalla sto
ria che fu troppo connivente verso la volontà dei diversi governi. 
Quando 111 febbraio Giordani riferisce che ì cardinali amici 
della Compagnia di Gesù vogliono affrettare l’elezione per com
pierla prima dell’arrivo dei cardinali esteri, poco favorevoli ai 
gesuiti, aggiunge il suo desiderio che Iddio non perm etta l’esecu
zione di tale progetto. Lo teme, perchè la situazione gli sembra 
troppo pericolosa.

Im portanti sono a mio parere tali osservazioni, perchè 
rivelano lo stato d ’animo degli uomini in quel tempo e fanno 
capire in certo senso perchè il papa cedette finalmente all’enorme
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pressione diplomatica e sottoscrisse la bolla della soppressione. 
Ripetiamo che non vogliamo approvare in tutto  il contegno del 
papa, ma d ’altra parte mettiamo in rilievo la terribile situazione 
in cui si trovava la Sede Romana. Nelle lettere che stiamo stu
diando, troviamo riferite le parole di Pio VI, successore di Clemente 
XIV, il quale appena innalzato al trono si lamenta ad un ambascia
tore della perdita che significa per la Chiesa la soppressione della ' 
Compagnia di Gesù. Riconosciamo bene una tale perdita anche 
oggi, cento anni dopo il ristabilimento della Compagnia di Gesù, 
ma nello stesso tempo abbiamo una parola modesta se non per 
difendere il contegno del papa, almeno per far ravvivare le circo
stanze che fecero inevitabile la soppressione. Questa nostra parola 
modesta è indirizzata a coloro che esagerano troppo la debolezza 
del papa e parlano, scrivono, come se la resistenza alle potenze 
fosse stata molto più facile che non credette Clemente XIV.

Il card. Ganganelli era stato eletto il 19 maggio, e già l’otto 
luglio Giordani fa conoscere benissimo la natura ed il modo di 
agire del papa. Scrive che il papa dice apertamente di voler essere 
indulgente ai principi secolari fino al sacrificio Apprendiamo dalla 
stessa lettera che il papa nutre sospetto verso tutto il mondo, 
non si fida che del suo consigliere P. Buontempi e di Fra 
Francesco, capo della cucina. Chiude non soltanto la sua scrivania, 
ma anche la sua camera e tiene con sè le chiavi. Fa tutto, come dice 
il Giordani, in segreto impenetrabile senza chiedere il voto dei 
cardinali. Scrive lettere di propria mano ai sovrani e nessuno sa 
m che stato sono le trattative segrete. Avendo accettato un tale 
procedimento nessuno ritiene impossibile che il papa abbia 
promesso ai sovrani di sopprimere la Compagnia di Gesù, come 
era stato affermato dagli ambasciatori già nell’anno 1771.

I rappresentanti delle corti Borboniche insistevano di quando 
in quando presso il papa, il quale si trovava in uno stato d ’animo 
agitatissimo. D una parte si sentiva obbligato alle potenze che lo 
favorivano e che lo avevano fatto eleggere papa, d ’altra parte vedeva 
che la Compagnia di Gesù non meritava la soppressione la quale 
significherebbe per la Chiesa un danno spirituale. Era cosa natura
lissima che il papa avanzato in età fosse divenuto perplesso sotto 
la pressione esercitata sul di lui animo in parte dalle potenze, in 
parte dalla propria coscienza. Si mostrava ilare, allegro ed in 
cuore era tormentato. Tale perplessità indeboliva fortem ente la 
sua volontà e le altre facoltà spirituali. C erano momenti, in cui 
il papa era fuori di sè. Troviamo qualche cenno sulla malattia
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del papa nelle lettere conservate nell’archivio di Strigonia. Il 20 
giugno 1772 scrive il Giordani che «Pontifex Maximus aegrotat 
animo et corpore». Una notte la mente del papa era talmente 
perturbata ed agitata, che ì suoi domestici temettero di pessime 
conseguenze. Due mesi dopo, il 19 agosto* manda il Giordani 
un ’altra lettera scritta di propria mano che comincia colle parole 
seguenti : «Ciò scrivo unicamente a Vostra Eccellenza ; che sia 
una regola per Ella di non dire a nessuno questa cosa.» Dopo 
tale introduzione riferisce che il Pontefice è gravemente ammalato 
in corpo ed in ispirito ; ì suoi famiglia» temono la morte del 
papa ; le sue facoltà spirituali subiscono continui perturbamenti, 
specialmente di notte e se questo stato d ’animo si aggrava, si 
possono temere grandi scandali. Di quando in quando nemmeno 
mangia il papa, perchè teme e soltanto dopo lunghe persuasioni 
del P. Buontempi prende una cioccolata preparata dallo stesso 
P. Buontempi. Qua e là fu già espressa l’opinione che il papa 
Clemente XIV fosse stato un poco alienato verso la fine della 
sua vita. Una tale opinione si appoggia difficilmente ad argomenti 
scientifici, perchè in materia così delicata non sono rimasti molti 
argomenti. Le lettere dell’archivio primaziale sembrano fornire 
almeno una conferma di tale opinione.

Del resto il papa tira in lungo il negozio della soppressione 
aspettando che qualche eventualità faccia cessare la fatale armonia 
tra le corti Borboniche. Per un momento sembrò che fosse avvenuto 
un cambiamento almeno nella Francia. Nelle lettere in parola 
troviamo riferito (8 gennaio 1772) che il cardinale Bernis, pleni
potenziario di Luigi XV, il quale era sempre il primus motor di 
tutti ì passi diplomatici dei Borbonici, non parla più della soppres
sione. In Francia muore Choiseul ed il suo successore cede piut
tosto al clero francese che era favorevole ai gesuiti. Per conseguenza 
tacque anche il card. Bernis, il plenipotenziario francese. Tuttavia 
l’atteggiamento della Francia non influiva quello della Spagna e 
del Portogallo. Gli ambasciatori di queste insistevano per la 
soppressione malgrado le fatiche della principessa d ’Asturias, 
moglie del principe ereditario di Spagna, molto amata dal Rex 
Catholicus, suo suocero.

1 Haec tantum  e t unice T ib i scribo, Exm e ac Rm e Dne. N orm a et regula T ibi erunt, ut haec 
nemim dicas, oro te  obtestorque. Pontifex ita corpore et animo aegrotat, u t nihil m irum  et mihi et 
paucis illis, qui s tatum  eius verum  noscunt, nihil m irum , inquam , esset, si brevissimo morbo, vel 
quasi repentino  ad  aeternam vitam  m igraret. Anxiam vitam praesertim noctu agit, defectibus saepe

&TV\TTV\ corvtmms pertutW ùomYms, quae usque adhuc momentanea sunt, si ad breve tempus 
augentur, maiora ex eis oriri possunt scandala.
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L ’affare della soppressione si traeva molto in lungo. Durante 
i tre anni del pontificato di Clemente XIV aveva subito forti mo
dificazioni anche l’opinione pubblica. Prima erano 1 romani spa- 
ventatissimi e la soppressione la volevano per salvare Roma e lo 
stato pontificio ; più tardi però, come se avessero compreso 
meglio l’ingiustizia della soppressione, si fecero sempre più 
amici dei gesuiti, la compassione per essi li fece difensori della 
compagnia esposta a tante sofferenze. L ’amore dei gesuiti spin
geva molti fino ad offendere il papa. I sentimenti del popolo 
sono illustrati bene da ciò che ho trovato in una lettera del Gior
dani che aveva mandata al primate Batthyàny il 7 agosto 1773. 
Un giorno fu riferito al papa che sulle mura del Quirinale si 
leggevano le parole seguenti : Subditorum tyranno, tyrannorum 
subdito. Poi le lettere maiuscole : P. S. S. V. Il papa volle leggere in 
persona, discese dal suo appartamento e subito decifrò le lettere, 
completandole così : Presto sarà Sede Vacante. Lesse le parole con 
piena rassegnazione ed aggiunse : fiat voluntas tua. Già si era 
rassegnato nel pensiero ch’egli non potrà evitare la soppressione, 
anche se affrettava così la sua morte.

Infatti il 16 agosto fu sottoscritta la bolla della soppressione, 
«fu compita la grande opera con somma gloria del papa» — come 
ne parla un avversano contemporaneo dei gesuiti. Il papa morì 
un anno più tardi, il 22 settembre del 1774. Le circostanze della 
sua morte sono misteriose. Il Buontempi non lasciava entrare 
nella camera del papa nessuno eccetto alcuni domestici ed i medici. 
Agli stessi cardinali era stato vietato l’ingresso.2 Tali provvedi
menti si possono capire, se si considera che la malattia mentale 
del papa era talmente progredita che qualunque visita poteva 
recare nuovi scandali. Invece la fantasia degli uomini dedusse 
dalle circostanze misteriose il famoso avvelenamento di Clemente 
XIV. Si diceva che il papa si fosse avvelenato. Il cardinale 
Bernis ne riferisce a Luigi XV, e la sua lettera è la sorgente, donde 
questa calunnia è penetrata nelle opere storiche. Il Giordani col 
suo silenzio dà una prova del suo giudizio e della sua prudenza. 
Egli non crede alle dicerie e non le ritiene degne di essere riferite 
al suo patrono.

Prima di passare oltre mi permetto di fare una riflessione 
che nasce spontaneamente in ognuno che rievochi la stona del

1 Giorgio d ’A dda Salvaterra. Cfr. Felice Calvi, Curiosità storiche e diplom atiche del secolo 
X V III. M ilano 1878, p. 358.

2 13 settem bre 1774.
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pontificato di Clem ente XIV. Fedeli e non fedeli, partigiani 
della Chiesa e nemici di Essa devono sentire in questo capitolo 
della stona la forza della divinità della Chiesa che colpisce con una 
vivacità straordinaria lo spinto umano. Si vede la Chiesa, l’istitu
zione più grandiosa deH’umamtà, com battuta da tanti nemici sul 
campo politico e sociale. Siamo alla vigilia della rivoluzione 
francese, un movimento spirituale che si vanta di voler dare un 
colpo mortale all’opera grandiosa di Gesù Cristo, madre di tutta 
la civiltà cristiana. Um anam ente parlando si crederebbe che 
quest’epoca richieda più che mai per il governo della Chiesa 
uomini d ’intelligenza meravigliosa e di volontà intrepida. Invece 
accade tu tto  il contrario. Viene innalzato al trono di San Pietro 
un vegliardo debole di corpo e di spirito. M a la Chiesa sembra 
non risentire le debolezze del suo capo, resta immobile nel
l’esercizio della sua missione civilizzatrice dando una nuova prova 
per la tesi che Essa non è m antenuta e propagata soltanto da 
forze umane, ma anche da quella Provvidenza che il suo divino 
fondatore le promise fino alla consummazione dei secoli.

II . IL  V IA G G IO  IN  IT A L IA  D E L L 'A R C ID U C A  L E O P O L D O  

G O V E R N A T O R E  D I M IL A N O .

Ora lasciando a parte la questione della soppressione della 
Compagnia di Gesù, il pontificato di Clemente XIV, e tante 
altre cose troppo sene che toccano la politica complicatissima 
del secolo X V III, passo a dare un cenno su materia più interes
sante e più facile che si trova nelle lettere dell’archivio di Stngom a. 
O ltre che delle numerosissime questioni politiche del suo tempo, 
il canonico Giordani si occupa sempre nelle sue lettere delle 
diverse manifestazioni della vita sociale e ci conserva particolarità 
preziose riguardo ai costumi del suo tempo.

N on si deve dimenticare che il Giordani scrive le sue lettere 
a Roma. Egli visse nella città eterna, quando essa era ancora più 
di oggi il desiato convegno delle famiglie più distinte d ’Europa 
per opulenza, per alta posizione sociale. Benché la Corte di 
Roma si fosse molto modificata ed i costumi romani fossero 
divenuti più austeri, tuttavia non erano dimenticate le belle 
tradizioni del cinquecento. Intorno alla corte papale si raggruppa
vano le piccole corti dei cardinali della Curia, in cui artisti e 
scrittori erano sempre benvenuti e sempre favorita la passione
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per la vita sociale. Non soltanto il passato storico di Roma e le 
superbe rovine di Essa vi attraevano 1 forestieri e le famiglie più 
illustri, ma anche quella vita sociale che spirava dovunque buon 
gusto ed una grande predilezione per 1 divertimenti. Il Giordani 
commemora 1 divertimenti della società romana, riferisce 1 fatti 
notabili del soggiorno di famiglie nobili in ispecie ungheresi, si 
occupa con predilezione dei figli di M aria Teresia, che di 
quando in quando venivano a Roma, per cui supponeva nel suo 
patrono un vivo interesse. N on direi che il valore storico di 
tali lettere sia molto grande, forse la materia dal punto di 
vista storico non è preziosa, come spessissimo accade in simili 
corrispondenze, ma dobbiamo considerare che il metodo storico 
cercava fino ai tempi moderni quasi esclusivamente 1 fatti di 
levatura politica trascurando di intrattenersi sulla vita intima 
anche delle classi elevate. Non abbiamo più un concetto giusto e 
vivo delle circostanze e particolarità, tra cui gli uomini vivevano 
150 anni fa. Le lettere dell’archivio di Strigonia ravvivano in noi 
l’immagine della società italiana nel seco loX V III, e ci rendono ca
paci di trasvolare nella fantasia il secolo scorso pieno di lotte sociali 
e di arrivare in un altro ambiente sensibilissimo per tu tto  ciò che 
può essere bello nella vita umana. Le lettere in parola ci fanno sogn
are ed in un bel sogno, col sorriso sulle labbra godiamo quella vita 
bella piena di feste e divertim enti, finché ci sveglia il colpo brutale 
della rivoluzione francese che distrugge come una grande tempesta 
la società italiana, conservatrice delle squisite bellezze e finezze del 
rinascimento.

Per dare un ’idea delle lettere del Giordani in tale materia 
mi sono proposto di riferire 1 ragguagli del viaggio in Italia del
l’arciduca Ferdinando, governatore di M ilano e di sua moglie 
Beatrice di Modena. I preparativi del viaggio furono assai laboriosi, 
il Kaiser faceva difficoltà specialmente per le spese enormi che 
erano connesse a tale viaggio, in cui ordinariamente un numeroso 
corteggio seguiva 1 figli di M aria Teresa. Il dotto scrittore Arneth 
ha pubblicato una lettera di M aria Teresa indirizzata a suo figlio 
Ferdinando, in cui ella scrive confidenzialmente che aveva tante 
difficoltà per ottenere dal Kaiser l’approvazione del viaggio in 
parola. E interessante che l’im peratrice non ha affidato questa 
lettere alla posta, ma ha aspettato un corriere speciale.1

Il viaggio durò molto. L ’arciduca si fermò nelle diverse

1 A rneth, Briefe der K aiserin M aria T heresia  an ihre K inder u n d  F reunde  I I . S. 242. 
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corti d ’ Italia. Prima dell’arrivo il Giordani riferisce che si raccomo
dano dappertu tto  le strade ; l’arciduca ha bisogno di 27 cavalli, 
perchè viaggia in quattro diligenze a 6 cavalli e dispone inoltre 
di tre corrieri. Prenderanno alloggio nella villa Medici sulla Trinità 
dei M onti, palazzo appartenente al granduca di Toscana. L ’im- 
peratrice-regina ha dichiarato ch’ella non vuole che si facciano 
dimostrazioni pubbliche all’arciduca, cioè non tirino ì cannoni, 
non vengano destinati cavalieri al loro servizio e non si mettano 
soldati dinnanzi alla loro porta. Sua Maestà vuole che suo figlio 
viaggi in perfetto incognito. (29 D ie. 1779.)

Il IO gennaio alle due di notte arrivò l’arciduca col nome di 
conte Nòllenburg. Sua zia, la principessa Albani con tutta la di 
lei famiglia e con molte persone nobili gli andarono incontro 
fino al Ponte Molle. Il giorno seguente l’arciduca e l ’arciduchessa 
si recarono alle ore sei al Vaticano per rendere la prima visita al 
papa che si trattenne con essi u n ’ora intiera. Il 12 gennaio il senato 
romano fece una corsa di cavalli sul corso. «Tutta la città era 
in maschera ; il papa l’ha accordato, benché il Carnevale non 
fosse ancora cominciato.» (12 genn. 1780.) La sera ebbe luogo nel 
teatro Alberti una festa di ballo, in cui l’arciduchessa danzò 
press’a poco quattro ore in continuo. (15. 1. 780.)

Dopo 9 giorni passati in divertimenti l’arciduca Ferdinando 
e M aria Beatrice partirono per Napoli, dove gli ospiti volevano 
vedere la famiglia del loro cognato e re Carlo. L ’ultim a sera prima 
della partenza assistettero ad una rappresentazione nel teatro 
Argentina dove si ebbero spontanee dimostrazioni. Quando gli 
ospiti vollero ritirarsi, la platea cominciò a gridare Evviva, augu
rando ad alta voce buon viaggio e felice ritorno all’arciduca, il 
quale dovette rientrare tre volte nella loggia per ringraziare il 
pubblico. (22 genn. 780.)

A Napoli si fece di tu tto  per divertire ì reali ospiti. Il Giordani 
riferisce che tu tti i forestieri che si trovavano in quel tempo in 
Italia, si recarono in folla a Napoli per assistere alle feste numerose 
e ai balli che si facevano per onorare l’arciduca e la sua consorte. 
C inque teatri sono aperti, annunzia il Giordani, e si prepara una 
magnifica mascherata. (29 genn. 1780.)

Il soggiorno a Napoli venne turbato dalla malattia della 
regina, la quale era stata attaccata da una forte febbre. Il 5 marzo 
l’arciduca e l’arciduchessa rientrarono a Roma e presero il solito 
alloggio negli appartamenti della Villa Medici. Asistettero dili
gentem ente alle funzioni della Settim ana Santa nel Vaticano ed il
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Sabbato Santo a quelle della Basilica Laterana. La sera di Pasqua 
si fece una grande illuminazione. La grande cupola di S. Pietro 
era illuminata da migliaia di torce e fiaccole. L ’arciduca e l’arci
duchessa accompagnati dal principe e dalla principessa Albani 
ammirarono l'illuminazione da una casa s itua ta  in faccia alla 
basilica. Passate le feste di Pasqua si preparò u n ’ Opera nel teatro 
Aliberti. Il Giordani osserva che in quel secolo non era stata data 
opera in primavera che u n ’unica volta durante il pontificato di 
Clemente X II. Il papa la concesse espressamente in onore 
dell’arciduca Ferdinando.

Siccome nel 1780 il 25 marzo cadeva proprio nella settimana 
santa, la festa dell’Annunziazione fu celebrata per ordine del 
papa il 3 aprile. Il giorno dell’Annunziazione si faceva ordinaria
m ente la grande cavalcata ; il papa accompagnato dai suoi cardinali 
e da altri prelati si recò a cavallo nella chiesa di S. M aria sopra 
Minerva, dove assistette alla messa pontificale ed alla processione 
fatta in onore della SSma Vergine. L ’arciduca e l’arciduchessa 
aspettavano la cavalcata sulla Piazza di S. Andrea della Valle 
nella casa di M gr. Massei prelato addetto al servizio della Camera 
Apostolica. Allorché il papa arrivò in faccia alla finestra, dove 
stava l’arciduca, fere fermare il suo cavallo e benedisse l’arciduca 
e l’arciduchessa, i quali si erano inginocchiati tostocchè il papa 
fu comparso sulla piazza, ed inchinando un poco la testa mise la 
mano al cappello per salutare così i suoi ospiti. La folla di gente 
applaudiva e gridava Evviva. Avendo accolto la benedizione del 
papa l’arciduca si levò e fece due volte profonda riverenza verso 
il papa e per esprimere la sua contentezza batteva le mani. Le 
signore del loro corteggio fecero lo stesso, anzi lo ripeteva anche 
la gente, di maniera che la funzione era divenuta poco edificante 
e poco degna del Padre Comune, come osserva il canonico Giordani. 
(5 aprile 1780.)

La mattina del giorno seguente l’arciduca la passò nella 
biblioteca Vaticana, dove il bibliotecario Cardinale Zelada spiegò 
agli ospiti ì tesori di quella famosa collezione. La sera l’am ba
sciatore di Spagna, il duca Grimaldi, fece una grande festa, a cui 
concorsero più di due mila persone, tu tte  in maschera. Il duca 
Grimaldi invitò non soltanto l’alta aristocrazia, ma anche gente 
di condizione media per rendere cosi la festa più grandiosa. In 
due grandi sale si danzava, ventiquattro sale servivano ai diverti
menti degli altri che non danzavano. Il sole si era levato e la 
festa durava ancora.

6*
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Tuttavia ì giorni passavano in simili divertim enti rapidissima- 
mente. Si avvicinava quello della partenza. Il 20 aprile gli ospiti 
si presentarono al Vaticano per prendere congedo dal Padre 
Comune. Pio V I, il quale era avvezzo a dare udienze dopo il 
tram onto del sole spesso fino a mezzanotte, ricevette anche 
l’arciduca alla sera. Dopo le sette arrivarono gli ospiti al Vaticano 
e appena arrivati si recarono nell’appartam ento della contessa 
M atilde, dove cardinali, diplomatici esteri, prelati e nobili li 
aspettavano. L ’arciduca si trattenne con loro quasi u n ’ora intera 
in cordiale conversazione fino alle otto, quando venne introdotto 
nel cabinetto di Pio VI. L ’udienza durò più di u n ’ ora ed il Giordani 
osserva che l’amore paterno del papa rispondeva perfettam ente 
all' ossequio dei principi, ì quali uscirono dal cabinetto del papa 
cogli occhi risplendenti. F inita l’udienza si aprirono le porte di 
una grande sala dove tutti ì radunati assistettero ad una serata 
musicale. Si servirono rinfreschi e diversi generi di pasta con 
tanta profusione che sarebbe bastata per due mila persone. L ’arci
duchessa giocò a Cavagnola e si ritirò col m anto  verso l una e 
mezzo, prendendo congedo dal Segretario di Stato, il quale aveva 
l’onore di servire ì venerati ospiti di Roma.

Il papa mandò magnifici regali all’arciduca ed all’arci
duchessa. Arazzi, mosaici, cammei, libri magnificamente legati e 
reliquie dovevano dare una prova palpante dell’affetto paterno 
di Pio VI verso l’arciduca Ferdinando e verso sua moglie. Ma ciò 
non era ancora tutto. Il papa volle decorare l’arciduchessa della 
famosa rosa d ’oro che secondo l’uso di tanti secoli il capo della 
cristianità mandava ad un sovrano o ad un discendente di una casa 
regnante. Il maggiordomo in abito ecclesiastico di arcivescovo 
si recò in gala perfetta con due carrozze alla Villa Medici per 
presentare la rosa d ’oro all’arciduca colla preghiera di darla alla 
sua moglie. L ’arciduca nel momento dell’arrivo del maggiordomo, 
era dall’ambasciatore di Spagna. Avvertito lasciò l’ambasciatore, 
e si mise a salire la scalinata della T rin ità dei M onti sì rapidamente 
che ì suoi domestici appena potevano seguirlo. Ricevette col 
debito ossequio il regalo del papa, lo presentò a sua moglie, regalò 
al maggiordomo una bella tabacchiera d ’oro ed un anello ricca
m ente ornato di brillanti.

Il giorno della partenza era fissato per il 22 aprile. D ue 
giorni prima l’arciduca e l’arciduchessa lasciarono le loro carte 
di vista alle famiglie più distinte di Roma. Il Giordani ne mandò 
due al suo patrono, il Card. Batthyàny. Le carte sono conservate
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tra i fogli dell’archivio di Strigonia. Sono interessanti e rivelano 
il gusto di quel tempo. Le carte del conte e della contessa Nòllen- 
burg non sono fatte di carte bianca col nome, ma rappresen
tano in bella incisione in ram e cose caratteristiche dell’antica 
Roma, ruderi di un aquedotto ed un arco trionfale. Sotto l’arco 
la carta è lasciata bianca e si legge il nome : Il conte di Nollenburg 
e La contessa di Nollenburg. (22 Apr. 1780.)

Zoltàn M eszlényi.




