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SERAFINO FIORE

A CINQUANT'ANNI
DALLA PROCLAMAZIONE DI S. ALFONSO
A PATRONO DEI CONFESSORI E DEI MORALISTI (1950-2000):
UN EVENTO, UN'EREDITÀ

Di ricorrenze alfonsiane il calendario non è stato certo avaro,
negli ultimi tempi. Basti ricordare il bicentenario dalla morte (17871987), il centocinquantesimo anniversario della sua canonizzazione
(1839-1989), il tricentenario dalla nascita (1696-1996), quest'anno il
cinquantenario dalla proclamazione di S. Alfonso a Patrono dei Con'fessori e dei Moralisti (1950-2000). E, se si vuole scendere anche nei
particolari, il duecentocinquantesimo anniversario di una delle sue
opere più famose, le Glorie di Maria (1750-2000).
Questo numero di Spicilegium Historicum CSsR vuole essere un
omaggio a colui che il Papa Pio XII il 26 aprile 1950 - con il Breve
Apostolico Consueverunt omni tempore - proclamò speciale protettore
dei ministri della riconciliazione e degli studiosi di teologia morale.
Esso non si prefigge una ricostruzione storica del fatto, né un bilancio
di questo "patronato" negli ultimi cinquant'anni. Offre in compenso
vari e validi contributi per capire meglio il ruolo straordinario che Alfonso Maria de Liguori ha occupato nel campo della confessione sacramentale e della riflessione morale.
In realtà la bibliografia riguardante l'evento del 1950 non può
dirsi certo sterminata1• Negli ultimi decenni l'impegno scaturito dal
Concilio Vaticano II di rivisitare le "fonti" del carisma ha impegnato
1
Tra i titoli che sembra opportuno segnalare: A LUis IGLESIAS, San Alfonso
Maria de Ligorio, Patrono de confesores y moralistas, en la historia de la pastoral, in
Moralia 5 (1960-1961) 7-24; D. RUIZ GoNI, Patrono de confesores y moralistas, in
Moralia 3 (1956-57) 158-161; Io., El breve apostolico dedarando a S. Alfonso patrono
de los confesores. in Revista espaii.ola de derecho canonico 6 (1951) 91-97; G. SISTO,
Leggendo il Breve Apostolico "Consueverunt omni tempore" de]26 aprile 1950, in
S. Alfonso 21 (1950) 87-90; come si vede, mancano studi di ampio sviluppo, almeno
dal punto di vista storico, come anche una ricostruzione esaustiva dell'evento.
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molto i Redentoristi in una ricerca storica sulle proprie origini. I teologi moralisti hanno profuso un lodevole sforzo nel rileggere la morale
alfonsiana alla luce di istanze culturali e pastorali sempre più "nuove".
Tutto ciò ha finito col mettere in un cono d'ombra un fatto che - per il
mondo Redentorista di allora - fu motivo di salutare fierezza e di rinnovato impulso missionario2 • Neanche in queste righe riusciremo a
mettere in piena luce questo avvenimento alfonsiano: semplice intento
di queste pagine è offrire un rapido richiamo storico dello stesso, e
accennare alle prospettive che oggi si aprono alla ricerca storica e alla
riflessione ecclesiale.
l. - Storia di un Breve

Paradossalmente potremmo dire che la proclamazione di
sant'Alfonso a patrono dei confessori e dei moralisti si verificò proprio
quando la sua proposta morale cominciava ad attenuare l'ormai bicentenaria spinta propulsiva. L'influsso alfonsiano sulla teologia morale
nei paesi europei degli ultimi due secoli è fuori discussione, e peraltro
è stato oggetto di qualificati studi3• Generalmente accolto ed apprezzato, a volte osteggiato, il pensiero morale di Alfonso è un punto di riferimento obbligato per chi vuole comprendere la Chiesa del secolo dei
lumi, quella che visse nel periodo della restaurazione e in seguito del
Concilio Vaticano l, e infine quella che assistette sgomenta alle due
guerre mondiali. Resta comunque decisivo, oltre che costante, il suo
ascendente sulla formazione dottrinale e pastorale del clero cattolico,
non solo italiano.
111950 può considerarsi, anche da un punto di vista numericosimbolico, un anno spartiacque. I due conflitti che hanno scosso
l'umanità sono ormai alle spalle, la ricostruzione avviata in molti paesi. Quell'anno fa registrare il Giubileo di metà secolo, ma anche la pro2
Un significativo, recente contributo in questo senso è venuto dal Convegno
che l'Accademia Alfonsiana ha dedicato a S. Alfonso nel cinquantesimo della sua proclamazione a patrono dei confessori e dei moralisti: La morale alfonsiana, una risposta
alla sfide di ieri e di oggi (29-31 marzo 2000). Gli interventi sono in corso di pubblicazione sulla rivista Studia Moralia.
3
Basti citare gli Atti del Congresso organizzato in occasione del terzo centenario della nascita del santo (Roma, 5-7 marzo 1997): AA.Vv., La recezione del pensiero
alfonsiano nella Chiesa ( =Bibliotheca Historica CSsR, vol. XVIII), Roma 1998: pur
non limitato al solo campo della teologia morale, questo volume offre validi contributi
alla ricerca in questo senso. Parimenti va tenuto presente AA.Vv., Alphonse de Liguori
pasteuretdocteur(=Théologie historique, 77), Paris 1987.
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clamazione del dogma dell'Assunta. Lentamente ma inesorabilmente
la Chiesa è sospinta verso quegli interrogativi che la porteranno fino al
Concilio Vaticano II. La proclamazione di S. Alfonso a patrono dei confessori e dei moralisti porta con sé le ferite e le prospettive di questo
periodo storico, e più in generale del ventesimo secolo. Già la sua genesi storica va fatta risalire a tre diverse tappe4•
Ad una prima fase possono ascriversi le numerose sollecitazioni
emerse all'inizio del secolo nei circoli culturali ed ecclesiastici italiani,
a favore del riconoscimento alfonsiano. Si voleva con esso tacitare le
polemiche che spesso avevano per oggetto proprio la morale del de
Liguori. Ma per questo stesso motivo - cioè per non aggiungere paglia
al fuoco delle diatribe - si preferì soprassedere. La precisa domanda
avanzata in latino dal P. François Xavier Reuss5 era destinata a tempi
migliori. Questa occasione fu comunque propizia perché Leone XIII, in
un colloquio avuto nell'agosto 1901 col Superiore Generale dei Redentoristi P. Mathias Raus, deplorasse solennemente le critiche contro il
pensiero alfonsiano. Lo scoppio della prima guerra mondiale finì col
fare da silenziatore alla questione.
In occasione del primo centenario dalla canonizzazione del de
Liguori (1939), il momento sembrò buono per tornare sulla proposta.
Il contesto ecclesiale sembrava più favorevole, il vento delle polemiche
ridotto. L'iniziativa concreta partì dal P. Emil Rouff, che a sua volta
sviluppò un testo del P. Frans Ter Haar per arrivare ad un opuscolo,
Sitne conveniens S. Alphonsum M de Ligorio coelestem Confessanorum patronum declarari? (Roma 1938), inviato in omaggio a Cardinali, Vescovi, Superiori Generali e Atenei cattolici. Il risultato del "sondaggio" fu confortante: i pareri favorevoli furono 1266, forte dei quali
il Superiore Generale P. Patrick Murray presentò ufficialmente la richiesta a Pio Xl. Dopo che in un paio di riunioni della Congregazione
dei Riti non fu presa decisione in merito, sopraggiunsero dei fatti che
costrinsero a rimandare ulteriormente la questione: in primo luogo la
morte di Pio XI (10.2.1939) e successivamente, lo scoppio della se4 Per queste notizie faccio riferimento a Notulae historicae ad praecedens Breve
Apostolicwn, in Analecta 22 (1950) 77-79, a cui si rifà in gran parte Storia sommaria
del Breve Apostolico (Consueverunt mnni tempore), in S. Alfonso21 (1950) 84-86.
5 "Ut auctoritate apostolica idem S. Alphonsus dedaretur caelestis Patronus et
exemplar twn Clericorum qui in studia incwnbunt Theologiae moralis et pastoralis,
twn sacrorum Ministrorum qui moderandis conscientiis operam suam impendunt:
inserta hac de re mentione in Officio S. Doctoris et in Martyrologio ... " (cfr. Storia
sommaria, art. cit, 84).
6 L'unico voto negativo fu del Vescovo di Ratisbona Mons. Michele Buchberger.
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conda guerra mondiale.
La terza fase per il "patronato" alfonsiano prende il via nel dicembre 1947, quando P. Oreste Gregorio - a quel tempo VicePostulatore della Congregazione - redasse prima uno status quaestionis ad uso del nuovo Superiore Generale P. Leonard Buys, e poi un
articolo che vide la luce sull'Osservatore Romano del 2 aprile 1948,
dal titolo commemorativo "Nel secondo centenario della morale alfonsiana". Lo stesso P. Gregorio, ricevuto insieme al P. Michele Mazzei in
udienza papale il successivo 20 aprile, presentò a Pio XII il dossier
sull'argomento, mettendo in bella evidenza una copia ... della lettera
postulatoria7 che lo stesso Papa aveva scritto a favore del caso, quando
era Segretario di Stato. Non si perse molto tempo: il10 maggio 1948
partiva un secondo "sondaggio", questa volta col timbro dell'ufficialità
vaticana e diretto agli Atenei Pontifici romani.
Pur tuttavia il P. Gregorio non si accontentò di questo già confortante risultato: sua spante scrisse a Presuli e Superiori Generali di
Istituti Religiosi e ad altre Istituzioni culturali religiose, perché non
facessero mancare il loro parere, aggiungendo nel frattempo
un'annotazione di non secondaria importanza8, che cioè sant'Alfonso
fosse proclamato anche patrono dei moralisti, oltre che dei confessori.
I pareri positivi giunsero numerosi: in tutto erano 423 lettere
postulatorie9 • Era quanto bastava perché il P. Buys presentasse al Papa
la richiesta ufficiale: era il 26 febbraio 1949. Un anno dopo, precisamente il 22 febbraio 1950, la Congregazione dei Riti emetteva il Decretum, mentre il 26 aprile era pubblicato il citato Breve apostolico.
2. - Un'eredità per oggi
Il Breve papale10 non aiuta molto a comprendere fino in fondo i
motivi che hanno portato alla proclamazione di sant'Alfonso a patrono
dei confessori e dei moralisti. Il suo stile, direttamente collegato alle
finalità del documento, è essenzialmente celebrativo. In altre parole,
gran parte del testo mira a... giustificare la proclamazione stessa: si
veda a questo proposito il lungo elenco di patroni che la Chiesa ha
7

Reperibile in Analecta 22 (1950) 80.
Pare suggerita al P. Gregorio dal P. Cordovani, Maestro del Sacro Palazzo.
9
Segnatamente: 20 cardinali, 61 arcivescovi, 232 vescovi, 63 superiori generali
di Congregazioni religiose, 22 Istituzioni di Studi superiori, 25 teologi. Anche in questo caso va registrato un parere negativo, quello del Collegio Internazionale di
S. Ansehno.
10
Il testo è pubblicato in MS42 (1950) 595-597.
8

S. Alfonso Patrono dei Confessori e Moralisti

7

nominato in favore di diverse categorie di persone, dagli editori ai
carabinieri. Oppure le varie tappe che hanno portato a questo evento,
vale a dire i numerosi riconoscimenti attribuiti dai precedenti Pontefici
al Santo napoletano. Sulla stessa lunghezza d'onda si fa menzione
delle autorità e delle istituzioni ultimamente consultate, perché questa
proclamazione esprimesse in qualche modo un sensus ecclesiae.
Lo spazio dato alle motivazioni intrinseche a questa proclamazione rischia di lasciare deluso il moralista o lo storico del nostro tempo. Le ragioni addotte dal Breve non esula,no da quello che oggi può
apparire un consolidato cliché: Alfonso ha seminato instancabilmente
la parola di Dio; si è distinto "per dottrina, prudenza, assiduità e pazienza" nell'esercizio del ministero al confessionale; da Vescovo si è
preoccupato di formare ministri a questo sacramento; ha lasciato in
eredità spirituale non solo una teologia morale esimia, ma anche
l'amore allo studio di questa disciplina e la pratica assidua del sacramento della penitenza.
Poco o nulla è detto dello specifico contributo dato da
sant'Alfonso allo sviluppo della scienza morale; poco o nulla sul contesto storico in cui egli ha scritto e agito; poco o nulla sulle prospettive
pastorali o dottrinali che questa proclamazione potrebbe favorire. Anche in questo senso il1950 si conferma uno spartiacque: quel che fa
da solido punto di riferimento è il passato più o meno recente
(l'esemplare testimonianza del Santo, la validità confermata dalla sua
dottrina nel tempo, il consenso delle istituzioni). Manca un esame
critico del passato, come anche la consapevolezza dello ... smottamento che si andava profilando all'orizzonte. Né d'altra parte è logico pretenderlo, per chi ha un minimo di senso storico.
Di tutto questo resta un'eredità: preziosa, discutibile, pesante,
ma pur sempre un'eredità. Un'eredità da rileggere al di là del Breve
apostolico e della stessa proclamazione di sant'Alfonso a patrono dei
confessori e dei moralisti.
Di acque sotto i ponti, a partire da quel 1950, ne sono passate
parecchie: acque a volte limpide e chete, a volte tumultuose e limacciose. Un'analisi di questo passaggio si rivela impegnativa e nello stesso tempo affascinante, già dal punto di vista teologico-morale e pastorale: si consideri quanti "anni luce" separano gli anni cinquanta dai
nostri, se solo si pensa alle questioni di senso che oggi la persona
umana si pone, o alla difficoltà della scelta morale dinanzi al condizionamento mass-mediologico o alle possibilità offerte dalle leggi civili
o dalla tecnica. Pur esulando dall'ambito specifico di questa rivista,
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tale tipo di ricerca offre comunque molte ipotesi di lavoro anche per lo
storico, per vedere come Alfonso de Liguori ha continuato e continua
ad essere un punto di riferimento per la teologia morale e la confessione del post-Concilio Vaticano II.
In realtà, si può immaginare che, dall'alto dei cieli, non manchi
una gran quantità di lavoro, al "nostro" patrono dei confessori e dei
moralisti. Se in terra egli fece il voto di non perdere mai tempo, vi sarà
costretto a maggior ragione ora, pur nella condivisione della gloria del
Padre. Oggi più che mai la teologia morale può dirsi calata in un laborioso e febbrile cantiere: sollecitazioni per sempre nuove piste di ricerca le provengono da ogni parte, dai laboratori della scienza come dalle
aule di tribunale, dai circuiti della politica a quelli dell'economia, dalle
sale di redazione ai grovigli della "rete" web. Quanto alla celebrazione
sacramentale della riconciliazione, basterà ricordare che essa si è sempre più aperta all'attenzione alla persona: ed è quanto basta per capire
che ci si trova di fronte a spazi infiniti.
Al crocevia di tutte queste scommesse, non smettono di rivelarsi
attuali le intuizioni fondamentali di Alfonso de Liguori: la centralità
della coscienza, la storia del singolo credente, il rapporto tra morale e
spiritualità, l'equilibrio tra legge e libertà. Col tipico disincànto che lo
caratterizza, lo storico non può non guardare con simpatia e curiosità
a come queste intuizioni torneranno a incarnarsi nel terzo millennio.
Quanto al pastore, oggi più che mai egli è in condizione di comprendere - in tutta la sua pregnanza - la raccomandazione alfonsiana, per
la quale "lo studio della morale non finisce che colla vita"11 •

11 A. M. TANNOIA, Della vita ed istituto del Venerabile Servo di Dio Alfonso Ma
Liguori, Napoli 1798 (ristampa anastatica Materdomini 1982), lib. 2, c. 55, p. 333.
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S. ALFONSO E LA DIREZIONE SPIRITUALE

Introduzione: «Consuevenmt omni tempore»
I. S. Alfonso confessore e direttore; l. -«Guida delle guide e Direttore de' Direttori»,· 2. - Caratteristiche prindpali; 3. - <<Carità sopraffina>>; 4. -Preferenza per i
poveri; 5. -Mezzi di perfezione e penitenza sacramentale; 6. -Dono di compungere i

cuori; 7. -Direttore tutta la vita; 8. -Direzione personalizzata
II. La confessione e la direzione spirituale; l. -Il periodo aureo della direzione
spirituale; 2. -Il confessore è anche direttore; 3. - Uffid del confessore; 4. - <<Più
l'emenda che la soddisfazione>>; 5. -S. Alfonso e F. Genet
III. La direzione delle <<anime spirituali»; l. - Confessori novelli; 2. -Elezione
del direttore; 3. -Necessità del direttore; 4. - Obbedienza al direttore; 5. -Meditazione e contemplazione; 6. - Gradi di contemplazione; 7. -Fonti; 8. - Bemardo da
Castelvetere; 9. -S. Teresa di Gesù; 10. -Mistica e santità
Condusione

Introduzione: «Consueverunt amni tempore»
Il 26 aprile del1950 il Papa Pio XII, con il Breve apostolico Consueverunt amni tempore, 1 ·proclamava s. Alfonso patrono dei confessori e moralisti. La celebrazione di questo cinquantenario sarà senza
dubbio occasione per parlare di s. Alfonso come confessore e moralista. Ma è anche opportuno fare alcune riflessioni sulla direzione spirituale in s. Alfonso, perché questo è un tema da lui studiato nella Teologia Morale e perché nella nomina a patrono dei confessori e moralisti si allude esplicitamente alla sua dottrina sulla direzione delle coscienze. S. Alfonso non fu solo confessore e moralista, ma fu anche
1

AAS 42 (1950) 595-597.
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grande direttore spirituale. Il suo insegnamento in proposito completa
la sua figura come confessore e moralista.
La nomina di s. Alfonso a patrono dei confessori era un titolo
che i redentoristi desideravano ottenere per il loro fondatore
dall'inizio del secolo XX. Il p. Mattia Raus (1829-1917), Superiore
Generale della Congregazione dal1894 al1909, in una lettera circolare ai congregati del15 agosto 1901, citava l'udienza che aveva avuto
quello stesso giorno con il Papa Leone XIII, nel corso della quale il
Sommo Pontefice aveva manifestato il suo dispiacere per le «indegne e
atroci calunnie» contro s. Alfonso, che una pubblicazione italiana aveva diffuso, ripetendo gli attacchi violenti di Grassmann. 2 In quel momento il Governo Generale della Congregazione preparò un documento per chiedere al Papa la proclamazione di s. Alfonso a «celestiale
patrono e modello dei seminaristi che studiano la teologia morale e
pastorale e dei sacri ministri che si dedicano alla direzione delle coscienze».3 L'adesione dell'episcopato di tutto il mondo fu immediata e
massiccia: in pochi mesi si ricevettero più di 400 risposte favorevoli. 4
Ma sembra che, per paura di esacerbare ancora di più i nemici, il Superiore Generale decise di non inoltrare la petizione alla Santa Sede.
Trent'anni dopo l'idea ritornò in occasione del secondo centenario della fondazione della Congregazione. Ma solo il 15 dicembre
1938, in prossimità del primo centenario della canonizzazione di s.
Alfonso (26 maggio 1839), il p. Patrizio Murray (1865-1947), Superiore Generale della Congregazione dal1909 al 1947, chiese ufficial2
<<Tum vero Pontifex vehementer deploravit indignas atque atroces calumnias,
quas nuper, nulla civili auctoritate impeditae, effutiverunt in S. P. N. Alphonsum sordidae quaedam ephemerides · italicae, quae putidos haeretici Grassmannii vomitus
recoquere sunt ausae». Littera.e Circula.res Reverendissimi Pa.tris Ma.thia.e Raus, Roma
1908, 232. Il settimanale satirico EAsino, di cui era direttore G. Podrecca, aveva pubblicato nel mese di Luglio 1901, nn. 26 a 30, ripetute offese contro s. Alfonso, pubblicando inoltre un opuscolo anonimo di 32 pp. col titolo «l misteri del confessiona.le. La.
Mora.le Teologica.. S. Alfonso svela.tO>>.
3
<<Caelestis Patronus et exemplar tum clericorum qui in studia incumbunt
theologiae moralis et pastoralis, tum sacrorum ministrorum qui moderandis conscientiis operam suam impendunt». Lettera stampata, senza data, inviata ai vescovi nel
1901; AGHR 050901: ACPT/01,0001.
4
Lettera del p. Raus del 22 gennaio 1902: <<Dietro gli insulti e le bestemmie,
proferite negli ultimi tempi contro la persona e la dottrina di s. Alfonso M. de Liguori,
Fondatore della Congregazione del SS. Redentore, fui premurato da varii personaggi
di somma autorità a domandare alla S. Sede per il S. Dottore una nuova onorificenza.
Stesi allora l'acclusa petizione latina, la quale in pochi mesi venne già firmata da almeno 400 Vescovi dell'Orbe cattolico. Se l'E. V. Rma si compiacesse pure di firmarla,
gliene sarei obbligatissimo». AGHR, ibid.
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mente alla Congregazione dei Riti la concessione del titolo di Patrono
dei Confessori. Nel decreto del dottorato (1871) si diceva che s. Alfonso «aveva aperto una strada sicura per la quale potessero camminare
senza inciampare i direttori delle anime dei fedeli». 5 Ampliando itermini di questo decreto il p. Murray ricordava come la Santa Sede aveva dichiarato che s. Alfonso, con i suoi libri, «aveva aperto una strada
sicura per la quale potessero camminare senza inciampare tutti i confessori e direttori di coscienza». 6 La morte del Papa Pio XI (10 febbraio
1939) non doveva implicare un ritardo nell'iter del titolo, dato che il
, nuovo Papa, Eugenio Pacelli, aveva dato il suo voto favorevole il 2
gennaio 1939 essendo Segretario di Stato. Ma la Congregazione dei
Riti diede una risposta dilatoria e il Padre Murray non provò più a
sollecitare la proclamazione.
Chi invece ci provò, il26 febbraio 1949, fu il suo successore, il p.
Leonardo Buys (1896-1953), il quale fin dall'inizio del suo Generalato
(1947) aveva incaricato il p. Oreste Gregorio (1903-1976) di preparare il processo della nomina. Fu merito del p. Felice (Mariano) Cordavani, O.P., (1883-1950), Maestro del Sacro Palazzo, se nella petizione
il titolo di patrono di confessori fu ampliato a patrono dei moralistU
Con il Breve Consueverunt amni tempore del 26 aprile 1950, il
Papa Pio XII proclamava s. Alfonso «celeste patrono davanti a Dio di
tutti i confessori e moralisti». La nomina veniva giustificata con i seguenti motivi:
l) «S. Alfonso da Missionario infaticabile si distinse mirabilmente per dottrina, prudenza, assiduità e pazienza nell'ascoltare le confessioni dei fedeli;
2) «e da Vescovo della diocesi di S. Agata dei Goti, che governò
santissimamente, si adoperò per formare molti e ottimi ministri del
Sacramento della Penitenza e volle egli stesso spessissimo sedere nel
sacro Tribunale per assolvere i penitenti.
3) «Anzi ai Redentoristi, la cui Congregazione egli fondò, prescrisse quasi come obbligo precipuo di ascoltare le confessioni.
4) «Inoltre con la parola e con gli scritti ha donato ai confessori,
5

<<Tutam straverit vi.am per quam Christifidelium animarum moderatores inoffenso pede incedere possent>>. Decreto Urbis et Orbis Inter eos del 23 marzo 1871, Pii
IX Pontificis Maximi Acta, Pars prima, vol. V, Romae 1871, 296.
6
<<Tutam stravi.sse vi.am, quam omnes confessarli et conscientiae moderatores
inoffenso pede incedere possent>>. AGHR 050902:ACPAT/02,0053d.
7
Un riassunto di tutto il processo in Analecta 22 (1950) 77-80 e in S. Alfonso
21 (1950) 84-86.
.
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perché siano formati e diretti, una esimia dottrina morale e pastorale,
approvatissima in tutto l'orbe cattolico sino alla corrente epoca, e dai
Sommi Pontefici frequentemente e solennemente raccomandata come
norma sicura per i ministri del Sacramento della Penitenza e per i direttori delle anime». 8
I primi tre motivi erano sufficienti per adempiere le finalità devozionali di questo tipo di patronati, come è indicato nello stesso breve apostolico: dare ai gruppi particolari un santo protettore, che in
vita abbia esercitato le stesse professioni.
Il quarto motivo viene ampiamente sviluppato con parecchie citazioni di Pio IX, Leone XIII, Pio X e Pio Xl, che sottolineano la validità
dell'insegnamento morale di s. Alfonso. A tante voci in lode del Santo,
Pio XII vuole unire la sua in occasione del secondo centenario, già
compiuto, della sua «celebratissima opera di Teologia Morale».
Nella prima parte presentiamo le caratteristiche fondamentali di
s. Alfonso come direttore, lasciando da parte due aspetti importanti
quali sono lo studio delle sue lettere di direzione spirituale e del modo
come egli stesso visse la direzione spirituale in dipendenza dai diversi
direttori che ebbe durante la sua vita. La seconda parte studia la relazione fra confessione e direzione spirituale. La terza parte tratta della
direzione delle anime spirituali nella Pratica del Confessore.

I. - S. Alfonso confessore e direttore
l. - «Guida delle guide e Direttore de' direttori»

Anticipando il Breve Consueverunt, che riconosce in s. Alfonso
una dottrina esimia e una norma sicura per confessori e direttori, il p.
Villani9 aveva deposto nel processo di canonizzazione (1788) in questi
termini:
8
9

MS (1950) 596.

Andrea Villani (1706-1792). Entrò nella Congregazione redentorista nel
1737; consultore generale dal 1743; vicario generale della Congregazione (dal 1762
al 1775) durante l'episcopato di s. Alfonso; Superiore Generale della Congregazione
dal 1787 al 1792. F. MINERVINO, Catalogo dei Redentoristi d'Italia 1732-1841
C=Bibliotheca Historica CSSR, vol. VIII), Romae 1978, 181.
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«Dovunque poi Egli dimorava, venivano da ogni parte di questo
Regno Padri Spirituali per consultare con Lui cose di spirito le più
astruse, e difficili, che incontravano nella guida delle anime, che dirigevano, e generalmente si correva a Lui, come ad oracolo in ogni materia, giacché in occasione di consulta era pronto, ed accertato il suo
consiglio, massimamente in mistica, in guisa che era Egli riputato come
guida delle guide, e Direttore de Direttori; lo che si rileva ancora da
tanti libri su tal materia da lui scritti, e dati alle stampe, quali sono di
un considerabile numero. Era mirabile poi nel dirigere le anime per lo
cammino del Signore alla maggior perfezione, e furono di gran numero
quelli che goderono gli effetti della sua santa direzione». 10

Gli insegnamenti di s. Alfonso sulla direzione delle anime si trovano tanto nella sua vita come nei suoi scritti, perché le norme che
egli diede ai confessori sono espressione di ciò che egli stesso praticò
durante tutta la vita. S. Alfonso cominciò ad ascoltare le confessioni
verso la fine del 1727, un anno dopo l'ordinazione sacerdotale (26
dicembre 1726). Racconta il suo biografo Tannoia che non appena
cominciò ad ascoltare le confessioni s. Alfonso venne «accerchiato da
una moltitudine di Penitenti. Prodigioso era il numero di qualunque
ceto e condizione, che da ogni parte vi concorreva». 11 Quando Tannoia
dice che furono «tanti e tanti» quelli che cercavano di essere diretti da
s. Alfonso non esagera, perché nei capitoli XII-XV del primo libro della
biografia descrive dettagliatamente come un numero grande di secolari, cambiando vita, si trasformarono in anime di orazione e in straordinari apostoli inseriti nei gruppi delle Cappelle Serotine. Basterebbe
leggere per intero i citati capitoli, in cui Tannoia descrive la condotta
di s. Alfonso come confessore e direttore in questa prima tappa della
sua vita, per conoscere la sua dottrina sulla direzione spirituale. Citeremo alcuni paragrafi più significativi. Questa descrizione di s. Alfonso
come confessore e direttore si riferisce, come si è detto, ai primi anni
di apostolato nella capitale del Regno (1726-1732). Ma è contemporaneamente un anticipo di quello che sarà tutta la sua vita, e Tannoia
lo dice espressamente: «Questo fu il sistema invariabile, e sommamente lodevole, che Alfonso tenne in tutto il corso della sua vita». 12

10

Summarium super virtutibus, Romae 1806, 498.
TANNOIA, Della vita ..., l, 38.
12
Ibid., 40.
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2. - Caratteristiche principali

Le principali caratteristiche di questo «sistema» sono le seguenti:
l) atteggiamento di padre e medico più che di giudice, che si
manifestava nella carità, bontà e dolcezza con cui accoglieva e trattava
i penitenti, e nell'impegno a disporli al pentimento per non sentirsi
obbligato a differire o negare l'assoluzione;
2) atteggiamento di benignità nel dare la penitenza, cercando
più l'aspetto salutare per l'anima che la punizione e soddisfazione per
la colpa commessa;
3) preferenza marcata per la classe sociale più povera e ignorante;
4) preoccupazione nel dare al penitente non solo i mezzi di perseveranza per non ricadere nel peccato, ma anche i mezzi per avanzare nel cammino della santità;
5) relazione tra predicazione e confessione: la predicazione preparava alla confessione e continuava l'opera in essa intrapresa.

3. -«Caritàsopraffina»
Una nota ripetuta in questa descrizione è la carità e affabilità di
trattamento nell'accogliere i penitenti.
«Tutti accoglieva Alfonso con una carità sopraffina; e siccome la
mattina era il primo a presentarsi in Chiesa, così era l'ultimo a levarsi
dal confessionale». [... ] «Non era Alfonso di que' tali confessori che con
aria brusca e sopracciglio grave ricevono i peccatori; e che con alto
tuono li licenziano come incapaci delle divine misericordie. Per quanto
austero ei fosse con se medesimo, aveva per gli altri, maggiormente co'
peccatori, una mansuetudine indicibile, e sommamente allettatrice: cosicché senza lusingare il peccato, era tutto cuore verso coloro, che seriamente lo detestavano, e che da vero far volevano a Dio ritorno. Se
predicava, non discompagnava la Giustizia dalla Misericordia, per così
animar tutti alla Penitenza: e sedendo nel Confessionale, come si ricordava di esser Giudice, così non si dimenticava di esser Padre». [... ]
«Con queste maniere così dolci si vedeva giornalmente guadagnare a
Gesù Cristo una quantità di anime che, invecchiate nel peccato, languivano nel vizio e nella dissolutezza». 13

13

Ibid., 38-40.
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4. -Preferenza per i poveri
Tannoia sottolinea la condizione umile, anzi· miserabile, dei destinatari abituali di s. Alfonso e gli effetti di santificazione che la sua
direzione spirituale produceva:
«Per lo più operava egli nel Mercato, e nel Lavinaro, ave vi è la
feccia del Popolo Napoletano; anzi godeva vedersi circondato dalla
gente più vile, come sono i Lazzari, così detti, e da altri d'infimo mestiere. Questa gente piucchè ogn'altra aveva Alfonso a cuore; e non
mancava illuminarla colle prediche, e ridurla a Dio colla Sagramentale
Confessione. [... ] Tanti e tanti, ancorché scellerati e peccatori, che non
lasciarono di frequentarlo, non solo presero in orrore il peccato; ma
addivennero Anime di orazione non ordinaria, e sommamente impegnati in amare Gesù Cristo». 14

Preferenza per i poveri e gli ignoranti, ma non in modo esclusivo:
«La sua rete non ricusava qualunque pesce». [... ] «Ancorché portato per i poveri e per la gente minuta, non per questo ricusò Alfonso
la direzion~ delle persone di riguardo, anche di Dame e Cavalieri. [... ]
Non minore fu la cura, che in seguito si prese delle sacre Vergini. Raro
era in Napoli quel Monastero, in cui non vi fossero Monache regolate
da Alfonso. Non sono queste a nostra notizia; sappiamo bensì, che
troppo grande fu il numero; e che tante e tante, com'è noto, sono morte anche con fama di virtù non ordinaria». 15

5. - Mezzi di perfezione e penitenza sacramentale

In tutte le opere ascetiche di s. Alfonso hanno un'importanza
speciale i mezzi di perseveranza e di crescita nella grazia. Con leggere
varianti sono gli stessi che raccomandava già da questi primi anni di
apostolato. 16
«I mezzi, che Alfonso teneva per condurre alla perfezione i suoi
penitenti, non erano che la Meditazione, e la Preghiera; la Mortificazione della carne, e quella delle passioni: la Meditazione come specchio, in cui ognuno vedeva le proprie deformità, e la Mortificazione
come il Ministro, che risecava quello [che] non conveniva. Soleva dire,
che non si dà Orazione vera senza Mortificazione, e cl;le non si può da14

Ibid.
Ibid., 43.
16
Su questo argomento cfr. S. RAPoNI, S. Alfonso M. de Liguori maestro di vita
cristiana, in E. ANc1w (a cura di), Le grandi scuole della spiritualità. cristiana, Roma
1984, 635-644.
15
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re Mortificazione senza spirito di Orazione. [... ] Tra tutti i mezzi però il
mezzo de' mezzi era per Alfonso la comunione frequente, ed il visitare
giornalmente il Divin Sacramento. [... ] Soprattutto, stando in Napoli,
animava i penitenti a volerlo corteggiare esposto nelle Quarantore. Vedevasi esso con somma edificazione starsene più ore statico avanti il
Sacramento, e con esso i suoi penitenti, facendogli onorata corona>>.
[... ] «Esigeva ancora Alfonso una filiale confidenza verso la divina Madre».17

Caratteristica costante della prudenza e benignità di s. Alfonso è
il suo modo di operare rispetto alla penitenza sacramentale, proponendo più che imponendo, e cercando innanzitutto il progresso spirituale del penitente.
«Era Alfonso anche indulgente anziché rigido nella Penitenza
Sagramentale. [... ] Per Penitenza salutare ei imponeva il ritornar da
lui, e frequentare la Confessione, e Comunione; ascoltar la Messa ogni
mattina, e meditare tra di quella la Passione di Gesù Cristo, o qualche
massima de' Novissimi. A tal'effetto ristretto aveva queste meditazioni
in un libriccino, che donar soleva. 18 Similmente imponeva visitar ogni
sera Gesù Sacramentato, e qualche immagine di Maria SS., recitar il
Rosario; ed essendo capi di casa, farlo in comune colla famiglia. Digiuni, macerazioni, e simili le consigliava, ma non le precettava. Compunto il Penitente, diceva Alfonso, lo fa da se; ma precettato, se lasda la
penitenza, ripiglia il peccato. Con quella sua dolce, ma utile condotta,
affezionava i penitenti alla Sagramentale Confessione, e distoglievali
dal peccato». 19

6. -Dono di compungere i cuori
Tannoia dice che s. Alfonso aveva uno speciale dono per muovere i cuori al pentimento, e lo proverà raccontando, in tutta la biografia, numerosi casi di conversioni straordinarie e durature.
«La sua parola era tale e di tanta efficacia, che spezzava qualunque cuore, an.corché ostinato. Mi dicevano i nostri vecchi, e fu questo
anche sentimento de' vecchi Missionari Napoletani, esser stata animata
la sua parola anche da un influsso tutto particolare dello Spirito Santo,
che volentieri disponeva i traviati al pentimento. Bastava che parlasse,
per restame compunto».20
17

TANNOIA, Della vita ..., I, 42.
Si tratta delle Massime eteme cioè Meditazioni per ciascun Giomo della Settimana. È questa la prima pubblicazione di s. Alfonso, un opuscolo di 24 pagine, che
ha avuto più di 1000 edizioni. Cfr. DE MEULEMEESTER, BibJiographie, I, 47-50.
19
TANNOIA; Della vita ..., 39-40.
20
lbid., 41. .
18
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Nel processo di canonizzazione vari testimoni dichiareranno su
questo dono di conversione che aveva s. Alfonso; p. e. il p. Corsano: 21
«Penetrava il più duro cuore, e lo faceva disciogliere in lacrime
di vera compunzione; per cui chiunque andava da lui a confessarsi per
ostinato e duro che fosse stato, si doveva onninamente compungere; ed
anzi egli stesso mi disse più volte che non si ricordava di aver licenziato qualche penitente senza il beneficio della santa assoluzione sagramentale».22

La stessa affermazione fa Tannoia all'inizio della sua narrazione:
«Essendo vecchio diceva: "Non ricordarsi aver licenziato veruno senza
averlo assoluto; molto più con sgarbo, ed asprezza': Ma temendo forse
che s. Alfonso potesse sembrare molto lasso in assolvere tutti, il biografo aggiunge:
«Non è che Alfonso assolvesse alla rinfusa disposti, o indisposti,
che fossero; ma, come in altra occasione ei stesso si spiegò, abbracciavasi i peccatori, e riempendoli di fiducia nel sangue di Gesù Cristo, dava loro cantativamente de' mezzi per uscire dal peccato; e che così
animati ritornar si vedevano pentiti e compunti». 23

7. - Differire l'assoluzione
Citando espressamente la deposizione del Corsano nel processo
di canonizzazione, il promotore della fede obiettò che era «totalmente
inverosimile e affatto impossibile» che s. Alfonso mai avesse trovato
degli abituati o recidivi, ai quali non si poteva dare l'assoluzione. 24 Il
difensore rispose citando numerosi passi delle opere morali di s. Alfonso e delle sue lettere al clero della diocesi di Sant'Agata sulla necessità o convenienza di differire l'assoluzione in determinati casi. 25
Ritornò sullo stesso argomento il promotore della fede nella Nova Positio, obiettando che, se s. Alfonso veramente non aveva mai negato o
differito l'assoluzione, era segno che non aveva praticato la virtù della

21
Domenico Corsano (1716-1801). MINERVINO, Catalogo..., 181. Fu confessore
di s. Alfonso per molti anni.
22
Summarium super virtutibus, Romae 1806, 413.
23
TANNOIA, Della vita ..., I, 39.
24
<<Nullum offendisse occasionarium et consuetudinarium recipiendae absolutioni minus aptum; quod omnino inverosimile ac plane impossibile est>>. Animadversiones R. P. Promotoris Fidei., 15-16, in Informatio, Anima.dversiones, Responsio super
Virtutibus, Romae 1806.
25
Responsio ad Animadversiones R. P. Promotoris Fidei, 57-61, in Informatio.
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prudenza. 26 Nella sua risposta il difensore spiega che il testimone non
ha detto che s. Alfonso non avesse licenziato mai nessuno senza assoluzione, bensì che non se ne ricordava. E questo non vuole dire che a
tutti desse l'assoluzione subito e nel primo incontro, perché una cosa è
differire l'assoluzione e un'altra è negarla. Lo stesso s. Alfonso aveva
scritto che, benché il penitente che si è confessato abbia diritto
all'assoluzione, non lo ha ad essere assolto immediatamente. Non si
può dire che i missionari abbiano licenziato senza assoluzione i penitenti, se prima di andare via dal paese danno l'assoluzione a quelli cui
prima l'avevano differita. Inoltre lo stesso s. Alfonso, quando dice che
deve negarsi l'assoluzione a chi si trova in occasione prossima estrinseca, aggiunge: «Forse in ciò alcuno mi stimerà troppo rigido, ma io
sempre ho così praticato e seguirò a praticare». 27
Nonostante questa citazione della Theologia Moralis, 28 il difensore insiste sull'efficacia delle parole di s. Alfonso nel disporre i penitenti al pentimento sincero e duraturo, sicché non poteva non dar loro
l'assoluzione perché erano disposti. Se egli censurava i confessori che
negavano l'assoluzione, era perché non si sforzavano di disporre i penitenti a riceverla. E cita l'attestazione di Corsano: «Sgridava perciò
sempre quei confessori che non sapevano accogliere e compungere i
peccatori; onde erano costretti a mandarli indietro senza la grazia di
Gesù Cristo colla Sagramentale assoluzione». 29
Nel caso di abituali e recidivi, s. Alfonso, «sempre premuroso di
salvare quante p.iù anime può», 30 tenta tutte le possibilità per non differire loro l'assoluzione. E propone come norma ultima di affidarsi alla
divina ispirazione:
«In tal punto non può stabilirsi regola certa, ma il confessore dee
regolarsi secondo le circostanze occorrenti. Egli si raccomandi a Dio, e
secondo si senta ispirato, così faccia». 31 «In questo punto di dare o dif26
Animadversiones R. P. Promotoris Fidei,10, in Nova Positio super Vktutibus,
Romae 1806.
27
Responsio ad Novas Animadversiones R. P. Promotoris Fidei, 56-63, in Nova
Positio.
28
<<Fortasse alicui, haec tradens, nimis rigidus videbor; sed ego, cum poenitentes offendissem hujusmodi occasionum laqueis irretitos, sic semper egi et sic semper
agam>>. Theologia Moralis, l. VI, tract. IV, c. l, dub. II, n. 456; Gaudé III, 465. Pratica
del Confessore, in Opere morali di Sant'Alfonso Maria de Liguori, Edizione seconda
torinese, vol. V, Marietti, Torino 1830, n. 67, p. 93.
29
Responsio ad NovasAnimadversiones..., 61-62, in Nova Positio.
30
A. DIMATIEO, Il differimento dell'assoluzione in S. Alfonso, in SHCSR 28
(1980) 374.
31
Pratica del Confessore, n. 74, 103.
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ferire l'assoluzione ognuno deve regolarsi secondo la luce datagli da
Dio». 32

Già nella prima presentazione di Alfonso come confessore, Tannoia fa osservare il fastidio che egli avvertiva per i confessori sconsiderati con i penitenti:
«Riprovando i rigori, non secondo il Vangelo, di alcuni spiriti
crudi, opposti allo Spirito di Gesù Cristo tutto carità, dir soleva: Quanto più le Anime si veggono infangate ne' vizi, e possedute dal Demonio,
tanto maggiormente dobbiamo accoglierle, ed abbracciarle per strapparle dalle braccia del Demonio, e riporle nelle braccia di Gesù Cristo.
Non ci vuoi molto a dire: và dannato; non posso assolverti. Ma non si
considera, che quell'Anima è prezzo del Sangue di Gesù Cristo». 33

Cinquant'anni più tardi Tannoia ripete gli stessi sentimenti:
«Soffrir non potette specialmente fino all'ultima età un certo che
di abominio che da questa razza di Confessori si ostenta verso i peccatori. Voleva, ed inculcavalo, che quanto più fossero tali, maggiormente
si abbracciassero. Non altrimenti, ei diceva, fu la condotta di Gesù Cristo. Piangeva, li! compassionava il loro stato, ma voleva che con carità
si accogliessero. Non li spaventate, ripeteva, con dilazioni di mesi e
mesi, com'è la moda che corre. Questo non è ajutarli, ma ruinarli.
Quando il penitente ha conosciuto, e detesta il suo stato, non bisogna
fasciarlo colle sole sue forze nel conflitto colla tentazione: bisogna ajutarlo, ed il maggior ajuto si dà colla grazia dei Sacramenti. Il Sacramento supplisce quello che non può colle sole sue forze. Differire
l'assoluzione per mesi e mesi è dottrina Giansenistica. Questi tali non
hanno impegno di affezionare, ma rendere inutili a' Fedeli i Santi Sacramenti. In altra occasione disse: Tanti vengono indisposti, ma si
compungono rilevandosi la gravezza del peccato, e l'offesa fatta a Dio;
il Paradiso perduto, e l'Inferno aperto. Qui si vede la carità del Confessore. Taluni li vorrebbero cotti e passati di fuoco. Che si stirino il braccio».34

La stessa cosa aveva scritto s. Alfonso nella Theologia Moralis:
non può essere scusato di colpa il confessore che licenzia subito il penitente che non è sufficientemente disposto per negligenza. «Dico che
il confessore deve per rigoroso obbligo di carità disporlo per quello
che puÒ». 35
32

<<Caeterum tumsquisque in hoc puncto impartiendae vel differendae absolutionis dirigere se debet juxta lumen a Deo sibi donatum». Theologia Moralis, l. VI,
tract. IV, c. I, dub. II, n. 464; Gaudé III, 477.
33
TANNOIA, Della vita ... , I, 39.
34
Ibid., IV, 153.
35
<<Quocirca nescio quomodo a culpa excusari possint desides illi confessarli,
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In tutta la biografia, Tannoia continuerà ad annotare che s. Alfonso era richiesto come direttore non solo dal clero e dalle religiose,
ma anche dai laici, soprattutto in occasione degli esercizi spirituali.
Citiamo due paragrafi che riassumono tutta la vita del Santo. Il primo
riguarda gli inizi della vita missionaria, quando si stava realizzando la
fondazione di Ciorani (1735):
«Ancorché non vi fosse sufficiente abitazione, pure tutto giorno
concorrevano da lui per esser diretti nello spirito varie persone ecclesiastiche e secolari». 36 «Aperta la Casa ne' Ciorani, troppo grande era il
numero di Sacerdoti, e Gentiluomini, che vi concorrevano per rivedere
tra essi e Dio le partite della propria coscienza, e sommo era il profitto,
che si ricavava. Non vi era luogo in Diocesi di Salerno, e nelle adiacenti, in cui non si distinguessero colla probità quelle Persone, che la frequentavano, e che poste si erano sotto la direzione di Alfonso. Si ammiravano specialmente tanti Sacerdoti, che da inutili, e forse scandalosi, addivenuti si vedevano ottimi Operari». 37
Ricordando la fama di santo che s. Alfonso godeva, Tannoia fa
notare come, essendo vescovo, era cercato da tante persone nobili,
proprio per motivo di direzione spirituale.
«Cavalieri e Dame, tutti lo avevano per uomo santo. D. Ettore
Carafa, Capitano degli Alabardieri, Duca di Andria, e Cavaliere
dell'Ordine di S. Gennaro, spesso vedevasi in Nocera per esser diretto
coi suoi consigli; e partendo cercargli ginocchioni la benedizione, ed
esser degnato di un segno di pietà sul capo. Così il Principe della Rocca, D. Ascanio Filomarini, e D. Filippo Carafa, Conte di Cerreto; così D.
Diego d'Avalos, Marchese del Vasto. Una delle volte, che questi unito
con sua figlia fu in Arienzo, per consultarlo sullo stato di quella, così
edificato restò della povertà, ed umiltà sua, che ritomandosene, disse a
varj gentiluomini: "Non può negarsi che sia un gran santo". Così tanti
altri Cavalieri, o che passavano, o che di proposito portavansi in Nocera, o in Arienzo, diretti volevansi nella coscienza, e raccomandavansi
alle di lui orazioni. Varie rispettabili Dame, come la Duchessa di Bovino, la Principessa Malaspina, la Caracciola, ed altre, non avendolo in
Napoli, anch'esse portavansi da lui per esser dirette, o in Nocera, o in
Arienzo». 38
qui, statim ac noverint poenitentem non satis dispositum, dimittunt, nulla aut valde
modica praemissa diligentia ad eum curandum. Dico ergo quod confessarius tenetur
ex rigorosa obligatione caritatis eum disponere quantum valet». Theologia Moralis, l.
VI, tract. IV, c. Il, dub. V, n. 608; Gaudé III, 632.
36
TANNOIA, Della vita ... , Il, 110.
37
Ibid., Il, 145.
38
Ibid., IV, 225-226.
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8. -Direzione personalizzata
Come si è già detto precedentemente, non vengono prese in
considerazione le lettere di direzione spirituale, in cui si vede la saggezza nell'adattare ad ogni persona i principi generali da lui esposti
nei suoi libri. La lettura di queste lettere ci porterebbe a dare di s. Alfonso lo stesso giudizio che espresse il p. Mazzini nel processo di canonizzazione:39
«Tra le altre sue industrie per ben guidare le anime per la strada
della fede, speranza e carità, mi ricordo le seguenti sue maniere. [... ]
Egli particolarmente dava li regolamenti e consigli a tali anime precisamente in nostra Congregazione, e ciò faceva secondo vedeva Egli,
colla sua eminente discrezione de' spiriti, ciò che particolarmente competeva alla persona a cui parlava, giacché ad un secolare permetteva
quello che negava ad un religioso, ad una maritata quello che negava
ad una 111onaca; ad un giovane studioso proibiva quello che permetteva
a chi aveva altra professione; ad un debole quello che incaricava a chi
aveva forze; consigliava ad un'anima proficiente quello che non concedeva ad una principiante; e così ognuno guidava secondo la volontà di
Dio e la disposizione delle anime». 40

Il. -Confessione e direzione spirituale
l. -Il periodo aureo della direzione spirituale

La direzione spirituale che sotto forme e nomi diversi, era sempre esistita nella Chiesa, raggiunse l'epoca di maggiore splendore nel
secolo XVII, che si considera come il periodo aureo della direzione
spirituale per la gran diffusione di questa pratica, per l'abbondante
letteratura sul tema e per le grandi figure di direttori di questo tempo.41 Nell'età moderna, la direzione spirituale si generalizza come metodo accettato e praticato a tutti i livelli della società ecclesiastica e
39

Giovanni Mazzini (1704-1792), compagno e amico di s. Alfonso da quando
questi faceva ancora l'awocato; consultore generale della Congregazione dal 1749;
vicario generale (aprile-dicembre 1792) dopo la morte del Villani. MINERVINO, Catalogo ..., 181.
40
Summarium super virtutibus, Romae 1806, 499.
41
Cfr. E. &'\ICIW (a cura di), Mistagogia e direzione spirituale, Roma 1985, 3139.
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civile: nella Chiesa e nelle corti dei re, sacerdoti e religiosi, nobili e
plebei, sposati e celibi. Attraverso le numerose confraternite e associazioni che hanno un direttore o padre spirituale, la direzione arriva in
qualche modo anche alle classi popolari.
Tuttavia l'ufficio del direttore e le sue competenze, in quanto distinto del confessore, non sono sempre chiari. Il Padre spirituale in
alcune associazioni e confraternite ha incarichi religiosi e anche amministrativi. Altre volte è solo un sacerdote il quale, richiesto occasionalmente di un consiglio, viene ugualmente chiamato direttore o padre spirituale. È il caso frequente di confessori o direttori delle corti
reali e dei nobili, che in realtà agiscono come consiglieri politici per
compiti ecclesiastici e come consiglieri religiosi per compiti civili.
Nella prima metà del sec. XVIII diceva fra Gaetano Maria da
Bergamo:
«Questo nome di direttore oggidì appresso alcuni, a dir vero, è
divenuto troppo usuale; e se ne abusa; l'uomo apostolico tenga in riputazione questo nome di Direttore; e più che può lo risparmi, senza avvilirlo in certi vani trattenimenti, il soggetto de' quali è più tosto un
punto di vanità che di spirito». 42
Neanche nei monasteri le @rme sono chiare e precise, perché è
frequente che il direttore spiritti{lle eserciti anche funzioni di superiore
religioso per alcune materie. Pttre esistendo un direttore ufficialmente
nominato per tutto il monastero, le monache possono prescindere da
lui e scegliere liberamente un direttore personale, o dirigersi solo con
il confessore. Gli studi sulla storia della direzione ·spirituale sono
frammentari e riguardano più lo studio della spiritualità che la pratica
della direzione. 43 Questa è stata studiata piuttosto indirettamente nelle
biografie dei santi o di personaggi morti in fama di santità, soprattutto
quando loro stessi hanno lasciato testimonianze scritte. È il caso frequente delle mistiche scrittrici.
2. -Il confessore è anche direttore
Benché il termine direzione spirituale sia stato usato con molta
ampiezza, c'è stata sempre una tendenza ad intenderla specificamente
42

GAETANO MARIA DA BERGAMO, L'uomo apostolico istruito nella sua vocazione al
confessionario, 78 ed., Bergamo 1745, c. XVII, 384.
43
Cfr. La 'direzione spir.ituale': percorsi di ricerca e sondaggi-contesti storici tra
età antica, medioevo ed età modema, in Annali dell'Istituto storico italo-gezma.nico in
Trento24 (1998) 307 ss.
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nel caso di anime spirituali che hanno raggiunto stati mistici. Non così
s. Alfonso. Quando egli parla di direttori e di direzione spirituale, non
si riferisce principalmente agli stati mistici né considera un gruppo
limitato di direttori di anime scelte. Secondo s. Alfonso tutti i confessori devono dirigere le anime alla santità, perché tutti i fedeli sono
chiamati alla perfezione della vita cristiana, e questa non presuppone
necessariamente il dono della contemplazione. Nella pratica ogni confessore deve essere anche direttore.
Era molto grande nel secolo XVIII il numero di «semplici» sacerdoti, abilitati solo per celebrare la messa e non per predicare o confessare. S. Alfonso non accetta questo tipo di sacerdozio limitato alla celebrazione dell'eucaristia. Il sacerdote è per su natura direttore, di
anime ed è per mezzo della predicazione e della confessione, che deve
condurre le anime alla perfezione dell'amore. Per questo motivo ricorderà spesso che tutti i sacerdoti hanno 'obbligo grave di studiare per
abilitarsi ad ascoltare le confessioni; 44 chi non ha qualità di predicatore «almeno se impieghi in fare la dottrina a' figliuoli ed a' poveri villani, di cui se ne trovano molti nelle campagne che, per non potere assistere alle chiese, vivono ignoranti anche delle cose principali della
fede». Essendo vescovo, egli esigerà la conoscenza completa della
teologia morale prima di ammettere alcuno all'ordinazione. 45
Fin dalle prime righe della sua· Theologia Moralis s. Alfonso manifesta questa immagine del sacerdote come direttore di anime. È
un'idea che esprime nella lettera con cui dedica al Papa Benedetto XIV
la seconda edizione, affermando che la pratica missionaria gli ha fatto
vedere la necessità di «una scienza più che mediocre accomodata
all'istruzione e alla direzione delle anime». Ed è proprio per questo
che ha scritto la Theologia Moralis, esponendo «le opinioni che stanno
più in accordo con la verità e che sono più necessarie per dirigere le
anime», con l'aggiunta di molte cose che appartengono alla pratica, e
44

<<Non video quomodo sacerdotes illi qui ob desidiam ab hoc onere se subtrahunt, possint esse tuti in conscientia, et excusari ab exprobatione Domini, ac a
supplicio damnationis inflicto servo otioso qui talentum abscondit, ut habetur Matth.
XXV,18». Theologia Moralis, LVI, tract. IV, c. Il, dub. V, n. 625; Gaudé III, 650; Pratica
del Confessore, n. 50, 69-70; Selva di materie predicabili ed istruttive, in Opere di
S. Alfonso Maria de Liguori, vol. III, Torino 1847, 77-78.
45
<<Fra i sacramenti uno de' più principali è quello della penitenza, a cui ministrare deve provarsi idoneo ogni sacerdote>>, dice citando le bolle Apostolid ministerii
di Innocenza XIII e In supremo di Benedetto XIII. Lettere e ordinazioni nel govemo
del suo vescovado, Notificazione V, in Opere di S. Alfonso Maria de Liguori, vol. IV,
Torino 1847, 718.
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che egli imparò nella predicazione delle missioni. 46 Nella prefazione al
lettore giustifica la sua opera in quanto il fine della Congregazione è
dedicarsi alle missioni, e ai missionari compete «l'affido di dirigere le
coscienze degli uomini con istruzioni e confessioni». 47 La preoccupazione per la direzione delle coscienze appare di nuovo nella dedica al
Papa Clemente XIII della sua Apologia (1764) sull'uso moderato
dell'opinione probabile. 48
Predicazione e confessione formano per s. Alfonso un insieme
inseparabile perché sono i due grandi mezzi che il sacerdote deve usare per la salvezza delle anime.
«Il sacerdote zelante deve impiegarsi nella predicazione. Per la
predicazione si è convertito il mondo alla fede di Gesù Cristo, siccome
dice l'apostolo: Fides ex auditu; auditus autem per verbum Christi (Rm
10,17). E per la predicazione si conserva la fede e il timore di Dio nei
fedeli. [... ] Bisogna persuadersi che l'esercizio più giovevole per salvare
l'anime è impiegarsi nel sentir le confessioni. Diceva il ven. p. Ludovico
Fiorillo domenicano che col predicare si gitano le reti, ma col confessare si tirano al lido e si pigliano i pesci».49

S. Alfonso compose la Theologia Moralis come commento alla
Medulla Theologiae Moralis di H. Busenbaum, il quale dedica poche
pagine al tema della «scienza e prudenza che si richiedono in un confessore».50 Perciò nella seconda edizione della Theologia Moralis aggiunse una «utilissima istruzione per la pratica dei confessori». Si tratta della Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero. Egli
lo considera come complemento della Theologia Moralis, e perciò, pur
essendo un libro che sarà pubblicato separatamente, verrà sempre
unito alla Theologia Moralis: in italiano in questa seconda edizione, in
latino (Praxis confessarù) a partire dalla terza (1757). Proprio in acca46

<<Visa mihi ad hoc fuit necessaria scientia plusquam mediocris rerum moralium, quae tum ad instruendas, tum ad regendas animas esset accomodata>> [... ]
«... sententias magis veritati consonas, magisque scitu necessarias ad conscientias dirigendas>>. Theologia. Moralis, Epistola nuncupatoria... , Gaudé l, LII.
47
«... cumque missionariorum exercitio necessarium annexum sit munus conscientias hominum instructionibus et confessionibus dirigere>>. Theologia. Moralis,
Praefatio Sancti Alphonsi ad lectorem, Gaudé l, LV.
48
«lo mi protesto, così Egli, che in tutto quello che ho scritto in questa materia,
altro non ho preteso, nè pretendo se non che si discopra la verità di questa gran controversia, dalla quale dipende buona, o mala direzione delle coscienze>>. TANNOIA,
Della. vita. ..., III, 103.
49
Selva. ..., 76-77.
50
Theologia. Moralis, L VI, tract. IV, c. Il. dub. VI, nn. 626-632; Gaudé III, 651655.
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sione della preparazione di questa terza edizione, s. Alfonso insiste
con l'editore Remondini che senza la Praxis la Theologia Moralis sarebbe «un'opera monca ed imperfetta». 51 Nella Pratica del Confessore
egli stesso indicò i riferimenti opportuni alla Theologia Moralis. Questa contiene tutte le conoscenze necessarie per esercitare il ministero;
la Pratica del Confessore insegna come usarle. Per questo motivo nelle
successive opere morali: Istruzione e Pratica per un confessore
(1757),52 (traduzione latina: HomoApostolicus, 1757), e Il Confessore
diretto per le Confessioni della Gente di Campagna (1764), aggiunse
un riassunto della Pratica del Confessore. La relazione tra le due opere
è tanto evidente che nella prima edizione veneta della Pratica del Confessore (1771) si legge: «Opera che serve di compimento all'Istruzione
de' Confessori dell'Autor medesimo».
Nella Pratica del Confessore s. Alfonso presenta le norme concrete che questi deve seguire per dirigere le anime, tutte le anime.
Così dice espressamente nella lettera a Benedetto XIV, inviandogli il
secondo tomo della Theologia Moralis:
«Il suddetto ristretto intitolato Pratica, spero che debba riuscire
molto utile per l'istruzione de'confessori novelli, circa ciascuno stato e
genere di persone, peccatrici e spirituali».53

3. - Offid del confessore
Nella Pratica, dopo aver accennato nell'introduzione alla necessità che il confessore ha di scienza e santità positiva di vita, perché
«deve dirigere le coscienze altrui», descrive nel primo capitolo la figura ideale del buon confessore, riassumendone le qualità nei quattro
offici che deve svolgere: padre, medico, dottore e giudice. Considerare
nel confessore l'aspetto di giudice era un atteggiamento preponderante nei libri diretti ai confessori, seguendo i decreti del Concilio di Trento. 54 Ugualmente era comune considerare il sacerdote come medico,
che deve conoscere e applicare i rimedi opportuni per guarire le malattie dell'anima. Della scienza e prudenza necessarie al confessore
dicevano qualcosa tutti i manuali. Un libro lodato da s. Alfonso, Il con51

1 ottobre 1756, Lettere, III, 40.
Dalla seconda edizione, Venezia 1759, cambiò il titolo: Istruzione e pratica
per li confessori., in Opere Ascetiche, dogmatiche e morali di S. Alfonso Maria de Liguori., vol. IX, Torino 1887.
53
8 giugno 1755, Lettere, l, 268.
54
1. VEREECKE, De Guillaume D'Ockham à Saint Alphonse de Liguori., Romae
1986, 478-493.
52
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fessore istruito, di p. Segneri, indica come offici del confessore solo
quelli di giudice e di medico. 55 S. Alfonso invece pone come primo
dovere del sacerdote quello di essere padre; e questo atteggiamento
paterno è presente in tutte le altre norme che proporrà ai confessori.
Nell'Istruzione e Pratica e ne Il Confessore diretto, egli ripete che gli
offi.ci di questi sono quattro. Ma essendo un riassunto della Theologia
Moralis, dà per sufficientemente trattati, nel corso dell'opera, gli offici
di dottore e giudice, e ripete invece le spiegazioni sugli offici di padre
e di medico.
In queste norme pratiche s. Alfonso descrive la condotta che egli
stesso ha avuto nei trent'anni che ha già di sacerdozio e che contiQ.uerà ad avere nel resto della sua vita. Sono consigli che nascono da un
cuore di apostolo, che sente parimenti l'offesa fatta Dio con il peccato
e la miseria in cui giace il peccatore, lontano da Lui e a rischio
dell'eterna salvezza. Il sentimento dominante è quello di compassione
verso il peccatore, insieme ad un sentimento di indignazione contro il
confessore, che con i suoi «modi aspri» getta nella disperazione.
Tutta la vita di s. Alfonso è riassunta nella prima frase di questo
primo capitolo della Pratica:
«Il confessore, per adempire la parte di buon padre, dev' esser
pieno di carità. E primieramente deve usar questa carità nell'accogliere
tutti, poveri, rozzi e peccatori».56

E più in dettaglio: «Carità nell'accogliere», «carità nel sentirlo»,
«affetto di carità e di compassione» nel far conoscere al penitente la
gravezza del peccato. La sezione dedicata all'officio di padre termina
con queste parole:
«Questa è la via di salvare i peccatori: trattarli quanto si può con
carità; altrimenti quelli, se trovano un confessore austero che li tratta
con modi asperi e non sa far loro animo, pigliano orrore alla confessione, lasciano di confessarsi e san perduti». 57

«Poveri, rozzi e peccatori». Queste sono le persone preferite da s.
Alfonso durante tutta la sua vita, prima da sacerdote secolare
nell'apostolato nella capitale (1726-1732), e poi da missionario nei
paesi e villaggi del Regno, e finalmente da vescovo.
Proprio ai rozzi dedica ii primo capitolo della Pratica del Confessore, continuando poi con le persone di coscienza trascurata, con colo55

Il confessore di terre e villa.ggi, Milano 1672.
Pra.tica. del Confessore, n. 3, 7.
57
Ibid., n. 5, 10-11.
56

P.
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ro che sono in occasione prossima di peccato, con gli abituati e recidivi, con quelli che hanno qualche censura o caso riservato; un lungo
capitolo è dedicato a diverse categorie di persone (bambini e giovani,
scrupolosi, persone devote, muti e sordi, moribondi, condannati a
morte, posseduti dal demonio). L'originalità di s. Alfonso non sta in
questa lista di penitenti; la si può trovare anche, più o meno, in altri
libri dell'epoca. Ma la cosa importante è l'orientamento misericordioso
e compassionevole che qui, come in tutta l'opera e la vita del Santo,
diventa evidente, in quanto egli si pone sempre dalla parte del penitente, invitando il confessore a scegliere opinioni, parole e gesti che
più lo favoriscono. 58

4. -«Più l'emenda che la soddisfazione»
Voglio insistere su questo aspetto della benignità pastorale di s.
Alfonso, perché questo è il segreto sia della sua dottrina sia del suo
grandissimo successo come moralista, confessore e direttore spirituale.
Indichiamo due esempi del suo orientamento generale di misericordia
e benignità.
«Il confessore deve attendere ad applicare i rimedi più opportuni
alla salute del suo penitente, con dargli quella penitenza che più conviene al suo male, e all'incontro quegli verisimilmente sarà per adempire».59

Questo è il principio che s. Alfonso propone per interpretare le
norme sulla penitenza stabilite dal Concilio di Trento per provvedere
egualmente alla soddisfazione della giustizia e al bene del penitente. Il
confessore da giudice deve imporre una penitenza che adempia il
doppio criterio di essere conveniente «alla qualità dei crimini e alle
forze dei penitenti». S. Alfonso non pretende di ignorare le norme del
Concilio, ma è ovvio che tra giustizia e misericordia, egli inclina al
beneficio del penitente.
«Sebbene la penitenza dev'essere corrispondente a' peccati, e 'l
sacro concilio di Trento (Sess. 14, c. 8) dichiara partecipi delle colpe
de' penitenti quei confessori che levissima quaedam opera pro gravissimis delictis injungunt, nulladimeno per giuste cause può il confessore
diminuir la penitenza [ ... ]. E' vero che nel Tridentino (Sess. 14, c. 8)
58
Cfr. D. CAPONE, Il compito del Confessore, compito di cmità in Cristo, in
S. BoTERO- S. MAJORANO (a cura di), La proposta. mora.le di Sant'Alfonso. Sviluppo e
a.ttua.lità (=Quaestiones Morales, 9), Roma 1997, 261-295.
59
Pratica. del Confessore, n. 11, 16-17.
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dicesi che la penitenza dee corrispondere alla qualità de' delitti, ma ivi
stesso si aggiunge che le penitenze debbono essere pro poenitentium
facultate, salutares, et convenientes. Salutares, cioè utili alla salute del
penitente; et convenientes, cioè proporzionate non solo a' peccati, ma
anche alle forze del penitente. Ond'è, che non sono salutari nè convenienti quelle penitenze a cui i penitenti non sono atti a soggiacere per
la debolezza del loro spirito, poichè allora queste più presto sarebbon
cagioni di lor ruina; ed in questo sagramento più s'intende l'emenda
che la soddisfazione». 60
Che in questo sacramento s'intende più l'emenda che la soddisfazione, è l'opinione di s. Alfonso, mentre il Concilio ammoniva i confessori che la penitenza doveva essere «non solo a difesa della nuova
vita e rimedio della malattia, ma anche vendetta e punizione dei peccati». 61 S. Alfonso non cita nella Pratica del Confessore questa frase del
Concilio; ma vi allude ammorbidendone al massimo i termini e il senso:
«Circa le penitenze particolari da imporsi avvertasi che la penitenza non solo dev'esser medicinale, ma anche soddisfattoria delle colpe passate. [... ] Ma sempre bisogna vedere ciò ch'è più spediente ed
utile per lo penitente». 62
Egli si pone talmente dalla parte del penitente che, in un altro
momento, tralasciando «la vendetta e la punizione», scrive: L'officio
del confessore «è officio di carità, istituito dal Redentore solamente in
bene delle anime». 63 E nella Theologia Morafis, volendo giustificare la
mitezza nell'imporre la penitenza, aveva scritto:
«È vero che secondo la giustizia divina si esige una soddisfazione
adeguata ai peccati; tuttavia in virtù della clemenza divina, bisogna
considerare le forze, sia fisiche che spirituali, dei penitenti». 64

60

Ibid., n. 11, 17. In Istruzione e pratica..., 385-386, egli cita completo il testo
del Concilio: <<Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum et poenitentium facultate, salutares et convenientes
satisfactiones iniungere». <<Sicchè la quantità della penitenza -commenta s. Alfonsodal concilio si rimette all'arbitrio del confessore, prout spiritus et prudentia suggesserit>>.
61
<<Habeant autem prae oculis, ut satisfactio quam imponunt non sit tantum ad
vitae novae custodiam et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum
peccatorum vindictam et castigationem>> (Sess. XIV, c. 8).
62
Pratica del Confessore, n. 14, 23.
63
Istruzione e pratica ..., 415.
64
Theologia Moralis, l. VI, tract. 4, c. l, dub. N, n. 508; Gaudé III, 518.
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5. - S. Alfonso e F. Genet
Questo atteggiamento di compassione verso il penitente non è
quello che gli avevano insegnato nel seminario di Napoli, ma qualcosa
che egli più tardi imparò riflettendo sulla pratica pastorale. «Io nel
fare gli studi ecclesiastici -scrive nel 1764- ebbi per miei direttori a
principio maestri tutti seguaci della rigida sentenza; e il libro di morale che mi posero in mano fu il Genetti, capo de' probabilioristi». 65
Che cosa dice Genet sulla penitenza nel libro che s. Alfonso studiò? Tra la giustizia e la misericordia Genet sceglie la giustizia. 66 Il
Concilio di Trento aveva detto che i confessori devono imporre una
penitenza conveniente «pro qualitate criminum et poenitentium facultate». Genet scrive: «I confessori sono obbligati ad imporre la soddisfazione conveniente alla gravità del crimine, secondo quello che abbiamo citato già del Concilio di Trento», e ripete le parole del Concilio
sulla soddisfazione come vendetta e punizione. 67
La mentalità del Genet è ben espressa nella li~ta di cose che egli
giudica utilissimo imporre ai peccatori abituati, di qualunque stato o
condizione, soprattutto a quelli che sono più delicati o che d'altra parte sono poco disposti sia a fare delle opere gravose per il corpo sia ad
accettare penitenze convenienti alla gravità e al numero dei peccati. Ai
confessori suggerisce di imporre ai penitenti che chiedano a Dio misericordia, per mezz'ora, in ginocchio, tutti i giorni per quindici giorni o
un mese; o che in quel tempo meditino le pene dell'inferno meritate
per i propri peccati; o che chiedano a Dio che manifesti loro quali penitenze debbano fare per liberarsi dalle pene dell'altro mondo. Se ciò
non bastasse, il paragrafo si chiude con questa avvertenza: «Ai più
rudi e idioti alle volte può essere imposto che compiano questi tipi di
pene o soddisfazione prima del beneficio dell'assoluzione». 68
Il commento a queste norme del Genet possiamo farlo con le parole di s. Alfonso quando condanna l'imprudenza di «quei confessori
65

Risposta a.d una lettera. d'un religioso circa. l'uso dell'opinione egualmente
probabile, in Apologie e confiztazioni Monza 1831, 111-112. S. Alfonso si riferisce
alla Theologia. Mora.lis iuxta. Sa.cra.m Scriptura.m_ Canones & Sanctos Patres, authore
Frandsco Genetta, Avinionensi Episcopo Vasionensi. Cito l'Editio tertia latina, Venetiis 1713.
66
<<Scire debent confessarii ut convenientem imponant Penitentiam, satisfactionem, secundum Divum Thomam, sanctum Antoninum, et communiter Doctores,
esse actumjustitiae>>. F. GENET, Theologia. mora.lis, 115.
67
«Tenentur praeterea confesarii illis imponere satisfactionem gravitati criminis convenientem, juxta id quod adduximus supra ex Concilio Tridentino>>. O. c., 132.
68
Ibid., 132-133.

EmilioLage

30

che ingiungono penitenze improporzionate alle forze de' penitenti».
«Impongono v. g. il confessarsi ogni otto giorni per anno a chi
appena si confessa una volta l'anno; quindici poste di rosario a chi non
ne dice mai; digiuni, discipline ed orazione mentale a chi non ne sa
neppure il nome». Le conseguenze sono, dice s. Alfonso, che «atterriti
dal peso della penitenza ricevuta, pigliano orrore alla confessione e così seguitano a marcir nelle colpe. E questo è il frutto per molti miserabili di tali penitenze che si dicono proporzionate, ma debbon meglio
dirsi improporzionatissime». 69

Quanto si era allontanato s. Alfonso dal suo primo maestro Genet, lo vediamo ben chiaro nel caso del penitente che sostiene
un'opinione contraria a quella del confessore. In questo caso Genet ha
solo parole di condanna tanto per il confessore quanto per il penitente. 70 Invece, s. Alfonso segue l'opinione benigna, perché «il confessore
non è giudice delle opinioni che il penitente deve seguire, ma solo
della disposizione del suo penitente». 71

III. La direzione delle anime spirituali
l. -Confessori novelli

«Come debba portarsi il confessore nella guida delle anime spirituali» è il titolo dell'ultimo capitolo della Pratica del Confessore.
«In tre cose poi consiste principalmente la guida del confessore
intorno l'anime spirituali: nella meditazione, nella contemplazione,
nella mortificazione, e nella frequenza dei sacramenti; e di tutte parleremo distintamente qui appresso». 72
69

Pratica. del Confessore, n. 12, 20.
GENET, Theologia. Mora.lis, 216-218.
71
<<Confessarius non est judex opinionum quas poenitens sequi teneatur, sed
tantum dispositionis sui poenitentis. [... ] Quod vero poenitens velit hanc vel illam
opinionem sequi, hoc impertinenter se habet ad judicium confessarii: nisi hic iudicet
opinionem esse evidenter falsam». Theologia. Mora.lis l. VI, tract. IV, c. Il, dub. V, n.
604; Gaudé III, 626-627. Lo stesso in Istruzione e Pratica ..., 420: il confessore <<non è
giudice delle controversie come lo è il papa; ma solamente è giudice delle disposizioni
de' penitenti, e delle penitenze che meritano le loro colpe. [... ] Avendo il penitente
confessato le sue colpe, e credendo d'aver bastante fondamento a poter lecitamente
seguire qualche sentenza, non può il confessore senza grave ingiustizia negargli
l'assoluzione, se non quando tiene quell'opinione per affatto falsa».
72
Pratica. del Confessore, n. 114, 156.
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Ancora una volta s. Alfonso non si rivolge ai direttori, bensì «ad
ogni confessore», e particolarmente «a' confessori novelli per l'indrizzo
delle anime spirituali alla perfezione». 73 E ai confessori novelli dedica
le sue spiegazioni sull'«orazione infusa di contemplazione e de' suoi
gradi, ad anche degli altri doni soprannaturali».74 Anima spirituale è
quella che «abborrisce il peccato mortale e ha desiderio di avanzarsi
nel divino amore». 75
«È opera molto cara a Dio f abbellirgli le spose, cioè il coltivare
l'anime per renderle tutte sue. Vale più innanzi al Signore un'anima
perfetta che mille imperfette. Sicché quando vede il confessore che 'l
penitente vive lontano dà peccati mortali, deve far quanto può per introdurlo nella via della perfezione e del d~vino amore... ». 76

Proprio perché considerava importante l'attenzione spirituale
alle «persone devote», questo capitolo della Pratica lo riporta intero
nell'Istruzione e Pratica e nell'Homo Apostolicus, mentre nel Confessore diretto per la parte della contemplazione rimanda all'Istruzione e
Pratica.
Che tutti i confessori debbano essere direttori, perfino di anime
mistiche, egli lo afferma negli Awertimenti ai confessori, quando insistendo nell'umiltà e nell'orazione necessarie per ricevere la luce di
Dio, raccomanda che il confessore «non lasci di consigliarsi con altri
dotti e pratici. Specialmente ciò lo pratichi nella guida di qualche
anima sollevata, che sia favorita di grazie sovrannaturali, quand'.egli in
tal materia è poco esperto. Alcuni appena della scienza mistica hanno
qualche infarinatura, come suol dirsi, si vergognano di consigliarsi». 77
2. -La scelta del direttore
S. Teresa e s. Giovanni della Croce parlano indistintamente del
confessore e del maestro o padre spirituale, principalmente in quanto
sono di aiuto o di impedimento nel passaggio dalla meditazione alla
contemplazione, e per assicurare l'anima che il suo cammino è soprannaturale. S. Alfonso nella Pratica si rivolge principalmente al confessore, benché usi anche la parola direttore. In opere posteriori, come
La vera sposa di Gesù Cristo (1760) e la Pratica di amar Gesù Cristo
73

Ibid.,
Ibid.,
75
Ibid.,
76
Ibid.,
77
Ibid.,
74

n. 114,
n. 118,
n. 115,
n. 114,
n. 188,

155.
160.
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155.
218.

32

EmilioLage

(1768), userà come sinonimi direttore, padre spirituale e confessore.
Rispetto a s. Teresa e s. Giovanni della Croce, s. Alfonso non condivide
la difficoltà di trovare buoni direttori spirituali. S. Giovanni dice:
«Ora per questa strada, almeno per la più alta parte di essa, ed
anche per quella di mezzo, appena troverà una guida capace secondo
tutte le qualità, che vi si ricercano: dovendo essere saggia, discreta e
sperimentata». 78
S. Francesco di Sales accentua ancora di più questa difficoltà citando s. Giovanni di Avila:
«Scegliete uno tra mille, dice l'Avila; ed io dico, tra dieci mila;
perché se ne trova meno che uno che sapria dire, che siano capaci di
quest'officio: deve essere pieno di carità, di scienza e di prudenza e se
una di queste tre parti gli manca, si corre pericolo». 79
S. Alfonso non prende in considerazione le scoraggianti affermazioni di questi suoi maestri sulla difficoltà di trovare un buon direttore. Ma si esprime in termini molto simili sulle qualità che deve avere
un direttore spirituale:
«L'elezione poi del padre spirituale non dee farsi a caso nè per
genio; ma bisogna elegger colui che stimasi migliore per lo proprio
profitto, e che non solo abbia dottrina e sperienza, ma ancora sia uomo
di orazione e che cammini per la perfezione. La botte non può dare altro vino di quello che contiene».80

3. -Necessità del direttore
Rivolgendosi direttamente alle religiose, il Santo spiega in questi
termini la necessità di avere un direttore:
«Alcune religiose poi voglion vivere senza direttore, pensando
che, avendo già le regole e la superiora, non bisogna loro altra guida.
Ma non dicono bene, perché le monache, oltre le regole e la superiora,
conviene che abbiano ancora il direttore, così per gli esercizi interni,
come ancora acciocché siena ammonite e guidate negli stessi esterni.
[... ] Quando alcuna religiosa non trovasse alcun direttore che potesse
ben guidarla per la perfezione, allora supplisce Dio; ma il ricusare la
78

Fiamma d'amore v.iva, 3, 30, in Opere di sa.n Giovanm della Croce, Parte Seconda, Venezia 1747, 210. Sull'argomento cfr. Dennis R. GRAVIS, Portrait ofthe Spiritua} Director in the Writings ofSaint John ofthe Cross, Roma 1983.
79
Introduzione alla Wta Divota, c. N, in Opere di sa.n Francesco di Sales, Venezia 1735, t. I, 11.
80
La vera sposa di Gesù Cristo, c. XVIII, n. 18, in Opere Ascetiche, vol. XV,
Roma 1935, 206.
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guida di alcun suo ministro, quando può averlo, è temerità, per cui
permetterà poi il Signore che ella cada in molti errori. Potrebbe Iddio
guidarci tutti da se stesso, ma, per renderei umili, wole che ci sottomettiamo a' suoi ministri, e dipendiamo dalla loro ubbidienza». 81

In termini simili egli si dirige anche ai laici, quando nella Pratica
di amar Gesù Cristo, citando s. Maria Maddalena dei Pazzi e s. Filippo
Neri, spiega che l'obbedienza perfetta è obbedienza di volontà e di
giudizio. E aggiunge:
«E ciò corre non solo per li religiosi, ma anche per gli secolari
che vivono sotto l'ubbidienza de' loro padri spirituali. Essi fansi loro assegnar dal direttore tutte le regole con cui debbono portarsi negli esercizi così spirituali come temporali, e così vanno sempre sicuri di fare il
meglio. Diceva S. Filippo Neri: "Quei che desiderano far profitto nella
via di Dio si sottomettano ad un confessore dotto, al quale ubbidiscano
in luogo di Dio. Chi fa così si assicura di non render conto a Dio delle
azioni che fa"». 82

Anche i sacerdoti secolari devono avere un padre spirituale, perché per raggiungere la perfezione «sovra tutto bisogna toglier l'attacco
alla propria volontà».
«Non tutti sono chiamati allo stato religioso, ma chi wol camminare per la via della perfezione bisogna che almeno sottoponga la
sua volontà all'ubbidienza (oltre l'ubbidienza dowta al suo prelato)
d'un padre spirituale, che lo diriga in tutti gli esercizj di spirito ed anche negli affari temporali di maggior peso che riguardano il profitto
dell'anima. Quello che si fa di propria volontà niente o poco giova». 83

81

lbid., 204-205.
Pratica di amar Gesù Cristo, c. XIII, n. 19, in Opere Ascetiche, vol. I, Roma
1933, 168. <<E' bene che la persona si elegga un buon confessore, con cui si diriga in
tutti gli esercizj di spirito ad anche negli affari di conseguenza, e non lo lascia poi
senza grave causa. [... ] Si faccia la confessione generale, se mai non l'ha fatta ancora
[ ... ]; e sarebbe ben che la facesse collo stesso suo direttore, acciocchè quegli possa
meglio regolarlo». Altro regolamento di vita. d'un cristiano in compendio, in Opere
Ascetiche, vol. I, Torino 1873, 890.
83
Selva. ..., 156. «Non manchi di tenere il suo direttore particolare, del quale
dipenda in tutti gli esercizj spirituali, ed anche in tutti gli affari temporali che possono
giovare o nuocere allo spirito». Regolamento di vita. per un sacerdote secolare, in
Opere Ascetiche, III, Torino 1847, 859. «Perciò affine di far sicuramente per Dio quanto facciamo, è necessario il far tutto colla dipendenza dal nostro direttore». Regole di
spirito per un sacerdote che attende alla perfezione, ibid., 861.
82
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4. -Obbedienza al direttore
Dai testi citati già si vede che per s. Alfonso la necessità di un direttore è legata alla necessità di obbedire a qualcuno onde essere sicuri di fare la volontà di Dio. Per questo motivo scrive:
«Non può errare quella monaca la quale non tiene direttore particolare, ma si fa regolare dal confessore ordinario, non astante che
quegli si muti da tempo in tempo. [... ] Basterà, quando viene il nuovo
confessore, ch'ella gli dia una generai notizia di sua coscienza, e così si
ponga sotto la sua direzione. Per chi desidera da vero farsi santa e non
vuol altro che Dio, ogni confessore che le viene assegnato dal suo prelato, riesce buono». 84
Benché il direttore non abbia un'autentica autorità su cui basare
giuridicamente la virtù dell'obbedienza, la sottomissione a lui si considera come equivalente alla relazione padre-figlio, una volta che il di~
retto accetta la paternità spirituale del direttore. Nel prendere come
direttore mons. Tommaso Falcoia, s. Alfonso scrive nel suo quaderno

Cose di Coscienza:
«Oggi 30 agosto 1732. Confermata la risoluzione [... ] di dipendere in tutto da Falcoia, che già t'à accettato per figlio. [... ] Si è fatto il.
contratto, e ti sei fatto figlio di Falcoia>>. 85
Valutando l'obbedienza di s. Alfonso al suo direttore Tannoia
scrive:
«Si può dire, non esserci stato fanciullo così dipendente dal proprio padre, come fu Alfonso dai cenni di Monsignor Falcoia». 86
Ma la necessità di avere un direttore è solo relativa. Alla superiora del monastero di Ripacandida, che lamentandosi gli aveva parlato dell'inquietudine delle monache perché il vescovo aveva tolto loro il
direttore, s. Alfonso scrive:
«Ma come faremo senza direttore? E Dio non ci è? Come tanti si
san fatti santi nelle grotte, ne' deserti, dove non avevano altri direttori
che gli uccelli e gli alberi? Quando vi è il direttore a proposito, e noi
non ce ne vogliamo servire, Dio non ci aiuta. Ma quando manca tal direttore a proposito (come per lo più manca in questi monasteri fuori di
Napoli, e questo piangono molte anime buone), allora Dio fa tutto. Dio
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La vera sposa, c. XVIII,§ l, n. 20, 208.
AGHR, SAM 09-354.
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TANNOIA, Della vita ..., l, 74.
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non può mancare a chi lo cerca con tutto il cuore». 87

Ad una religiosa che si dispiaceva del cambiamento di confessore, dice per mezzo della superiora del monastero:
«Il primo Padre spirituale è Gesù Cristo. Egli vuole che non lasciatno il confessore quando ce lo dà; ma quando ce lo leva, gli dispiace che noi ci rammarichiamo, perché ad esso stanno le speranze nostre,
non al confessore. Ch'ella seguiti tutte le regole che le aveva date il
confessore; basta che si riconcilii solamente con un altro, finché non
trovi poi qualche altro direttore a cui potesse fidare tutta l'anima
sua». 88

5. - Meditazione e contemplazione

Dei quattro punti su cui il confessore deve guidare le anime spirituali, s. Alfonso parla ripetutamente in diversi libri. Il tema della
meditazione e contemplazione nella Pratica del Confessore è stato
oggetto di alcuni studi di carattere piuttosto espositivo. 89 Qui mi limito
a fare alcune osservazioni di carattere generale, che si riferiscono a
tutta la dottrina spirituale del Santo.
Il primo mezzo di salvezza, sempre raccomandato da s. Alfonso,
è l'orazione mentale. Nella Pratica del Confessore scrive:
«Il buon confessore dunque, allorchèe vede un'anima che aborrisce il peccato mortale, ed ha desiderio di avanzarsi nel divino amore,
deve primieramente indrizzarla a far l'orazione mentale, cioè alla meditazione delle verità eterne e della bontà di Dio». 90

Ed espone brevemente il metodo che tante volte ripeterà nelle
sue opere ascetiche, soffermandosi a spiegare i tre punti che per lui
costituiscono il nucleo della meditazione: che l'anima «s'impieghi a
fare atti o pregare o pure a risolvere». Il confessore deve esigere dai
penitenti che gli rendano conto dell'orazione, «ed imponga loro che si
accusino, prima d'ogni altra cosa, dell'orazione omessa, quando la
tralasciano, poiché, lasciando l'orazione, l'anima sarà perduta. [... ]
Quando un'anima è fermata nell'orazione, difficilmente perde più Dio.
87

27 gennaio 1752, Lettere, I, 194.
14 gennaio 1766, Lettere, I, 597.
89
C. KEuscH, La dottrina spirituale di Sant'Alfonso Maria de' liguori, Milano
1931, 374-403. Io., Quelques notes sur la spiritualité de saint Alphonse de liguori, in
La We Spirituelle 18 (1927) Supplément 189-210; P. QUINQUENEL, Direcd6n de las
almas espirituales, in Revista de Espiritualidad, 18 (1959) 103-108; A MuccJNO, La.
doctrina. mistica. di S. Alfonso, in Rassegna. di ascetica e mistica 22 (1971) 214-238.
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Pratica. del Confessore, n. 115, 156.
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E perciò l'orazione mentale dee consigliarsi non solo a' timorati, ma
ancora a' peccatori». 91
S. Alfonso stabilisce nettamente la differenza tra meditazione e
contemplazione in ragione dell'attività o passività dell'anima.
«Nella meditazione si va cercando Dio colla fatica del discorso;
nella contemplazione senza fatica si contempla Dio già trovato. Inoltre
nella meditazione opera l'anima cogli atti delle proprie potenze; nella
contemplazione opera Dio, e l'anima solamente patitur, e riceve i doni
che le vengono infusi dalla grazia, senza ch'ella operi cosa alcuna». 92

Questa distinzione, comune peraltro tra gli scrittori spirituali,
condiziona tutto l'insegnamento del Santo in quanto egli l'applica
strettamente senza accettare affermazioni che contraddicano questo
principio fondamentale, anche nel caso in cui deve allontanarsi dalla
dottrina di autori da lui molto stimati, quali Bernardo da Castelvetere,
Petrucci o s. Giovanni della Croce. Perciò dirà che l'orazione di raccoglimento naturale o d'ozio contemplativo «non è ancora contemplazione infusa, poiché l'anima ivi è ancora nello stato attivo». Benché
affermi, citando p. Segneri, che la meditazione ordinaria «produce
dopo qualche tempo la contemplazione che si chiama acquistata», non
accetta che l'anima debba «cessare dagli atti buoni della volontà», perché questa è ancora orazione naturale; 93 vale a dire che la contemplazione acquisita egli non la giudica vera contemplazione. 94
Lo stesso criterio di attività e passività viene applicato da s. Alfonso all'unione con Dio: «Tutto lo scopo d'un'anima ha da essere
l'unione con Dio; ma non è necessario all'anima per farsi santa giungere all'unione passiva, basta giungere all'unione attiva>>. Unione attiva
«è la perfetta uniformità alla volontà di Dio, e qui certamente consiste
tutta la perfezione dell'amor divino. [... ] Questa è l'unione necessaria,
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Ibid., nn. 116-117, 157-158.
Ibid., n. 119, 161.
93
Ibid., n. 120, 161-163.
94
Dopo un lungo e veemente attacco contro la contemplazione acquisita secondo Giuseppe dello Spirito Santo, Scaramelli e s. Alfonso, R. Dalbiez conclude che
quest'ultimo chiama contemplazione acquisita <<une oraison qui est bien acquise, mais
qui n'est pas une contemplation». Ma questo è proprio quanto dice s. Alfonso!
R. DALBIEZ, La controverse de la contemplation acquise, in Études Carmélitaines_ Technique et contemplation (1949) 81-145; qui 141. Gli rispose P. QUINQUENEL, Puntualizaciones sobre contemplaci6n adquirida, in Revista de Espiritualidad 16 (1957) 924, dimostrando che i suoi attacchi a Giuseppe dello Spirito Santo non avevano nessun fondamento.
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non la passiva». 95 A partire dal raccoglimento soprannaturale (operato
da Dio «per mezzo d'una grazia straordinaria per cui Dio mette
l'anima nello stato passivo»), s. Alfonso distingue cinque gradi di contemplazione: raccoglimento soprannaturale, quiete, unione semplice,
unione di sposalizio e unione consumata o matrimonio spirituale.
6. - Gradi di contemplazione

La varietà proposta da diversi scrittori circa il numero dei gradi
di contemplazione e delle loro caratteristiche, è notevole non solo
quando si tratta di orazione, o di contemplazione, o di tutta la vita
spirituale, ma anche rispetto alla sola contemplazione infusa, e particolarmente quando, per stabilire una terminologia comune, si cerca di
definire esattamente quanti e quali siano i gradi che s. Teresa propone
nei suoi scritti. 96
Un'approvazione generica sulla fedeltà di s. Alfonso nell'esporre
la dottrina della Santa fu data dal Congresso Teresiano celebrato a
Madrid nel 1923:
«Nessun confessore né direttore spirituale deve ignorare il trattato Praxis Confessarii di S. Alfonso Maria di Ligorio, dove è compilata
tutta la dottrina mistica ed ascetica di s. Teresa di Gesù, di s. Francesco
di Sales e dello stesso s. Alfonso». 97

Sul tema particolare dei gradi di orazione dice il p. Arintero: «S.
Ligorio ammette cinque gradi dopo l'ozio spirituale che sono: il raccoglimento, la quiete, l'unione semplice, lo sposalizio e il matrimonio
spirituale. E questa classificazione ci sembra la più semplice e spedita». 98 Ed è questa che egli adotta. 99
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Pratica del Confessore, n. 129, 171-172.
Cfr. VENANZIO DELLO SPIRITO SANTO, 0raci6n y virtudes segrin Santa Teresa de
Jesus, in Revista de Espiritualidad 18 (1959) 468-503; qui 496.
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Monte Carmelo, Mayo (1923) 212.
98
J. G. ARINTERO, Cuestiones Mfsticas, Madrid 1956, 590
99
Ibid., 593. Ma non esiste l'influenza che il Arintero attribuisce a Scaramelli
su s. Alfonso in tema di mistica (ibid., 63); non si tratta solo di qualche divergenza
nella dottrina o nel numero di gradi, 12 per Scaramelli, bensì dell'impossibilità che
per la Pratica del Confessore s. Alfonso usasse il Direttorio Mistico di Scaramelli, pubblicato nel 1754, un anno prima della Pratica, anche se questa stava già in stampa tre
anni prima. In risposta alla petizione dello stampatore Giovanni di Simone, la revisione della seconda edizione della Teologia Morale fu demandata a D. Giovanni B. Coppola il19 ottobre di 1751. L'Imprimatur porta la data del15 maggio 1753.
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7.- Fonti
Come in altre opere, anche su questo tema s. Alfonso cita abbondantemente diversi autori. Oltre i riferimenti generali ai mistici o
ai maestri di spirito, vengono citati dodici autori o santi. Le citazioni
sono 45, di cui 26 appartengono a s. Teresa; segue s. Francesco di
Sales e s. Giovanni della Croce con 4; il cardinale Petrucci con 3. Due
volte sono citati la Scrittura e Segneri; l volta s. Agostino, Dionigi, s.
Maddalena dei Pazzi e Bernardo da Castelvetere. E si ricorda qualche
santo: s. Francesco Borgia e s. Pietro di Alcantara (in relazione a s.
Teresa), s. Giovanna di Chantal (in relazione a s. Francesco di Sales) e
s. Maria Maddalena dei Pazzi (come esempio di ebbrezza spirituale).
In questo capitolo della Pratica, s. Alfonso espone la dottrina di
s. Teresa servendosi come guida del Direttorio Mistico del cappuccino
Bernardo da Castelvetere. 10° Come per la Theologia Moralis s. Alfonso
si servì della Medulla di Busenbaum, così per il tema della contemplazione secondo s. Teresa egli si servì del Direttorio Mistico di Bernardo
da Castelvetere. Anche in questo caso egli potrebbe dire quanto scrisse
di Busenbaum: che seguì il suo metodo, ma non tutte le suè opinioni.
L'influenza del pensiero del cardinale Petrucci è più profonda di
quanto le due citazioni possano suggerire. S. Alfonso conosceva bene
gli scritti del Petrucci, come si deduce dagli appunti che prese dalle
Lettere e Trattati spirituali, 101 e dalle citazioni che fa in diverse opere
ascetiche. 102 Le citazioni del Petrucci rivelano la dimensione ascetica
della spiritualità di s. Alfonso, centrata sull'attività dell'anima, e sulla
volontà più che sull'intelletto. Qualsiasi cosa sapesse di passività volontaria veniva respinta assolutamente. S. Alfonso, convinto che la
contemplazione è puro dono di Dio, non accetta la dottrina del Petrucci quando questi insegna che l'anima deve cercare di arrivare alla
contemplazione attraverso la cessazione degli atti delle potenze. E così
100
BERNARDO DA CAsTELVETERE, Direttorio Mistico per li Confessori ovvero Istruzione, in cui con modo chiarq si dà la pratica al Direttore di cominciare, proseguire, e
perfezionare un 'anima nel cammino spirituale sino alli più elevati gradi di unione... In
Venezia MDCCLXI. È la seconda edizione; la prima è del1750.
101
Cfr. G. CACCIATORE, Due scritti inediti di S. Alfonso intomo al Quietismo, in
SHCSR l (1953) 169-197; A. SAMPERS, Appunti di S. Alfonso tratti da un'opera del
card. Petrucci, in SHCSR 26 (1978) 249-290. Lettere e trattati spirituali e mistici di
Monsignor Pier Matteo Petrucci, Vescovo di Jesi Venezia 1685, da cui s. Alfonso trasse
gli appunti, è una delle otto opere del Petrucci poste all'Indice dei libri proibiti il 5
febbraio 1688.
102
Cfr. G. ORLANO!, S. Alfonso negli Archivi Romani del Sant'Offìcio, in SHCSR
27 (1999) 228-232.
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scrive:
«Questo discorso non mi piace. Non si nega che quando l'anima
è posta da Dio in questa contemplazione negativa, ma passiva, guadagna molto, e molto più intende di ciò che ella può intendere colle proprie riflessioni. Ma non si concede esser bene che l'anima si ponga ella
da se stessa in tale stato con rifiutare le cognizioni di Dio, i discorsi, e
gli atti e le preghiere. Quando può, s'ajuti ella con questi atti ecc., senza impedire nonperò i tratti della grazia, quando vede che Dio vuol
trasportarla alla contemplazione; oltrecché quando Dio vuol trasportarla, l'anima difficilmente potrà resistervi". 103

8. - Bernardo da Castelvetere

S. Alfonso nel testo non nomina mai espressamente Bernardo di
Castelvetere. Cita solo: «come dice un dotto Autore con s. Giovanni
della Croce ed altri»; e nella nota scrive: «F. Bern. da Castelvetere Dirett. Mist. 1.2 p.2 c.l». L'edizione critica della Theologia Moralis riconosce la dipendenza di s. Alfonso dal Direttorio Mistico, affermando
che quello che scrive qui il Santo «lo prese nella sua maggior parte da
Bernardo, come si vede per il confronto dei testi». 104 Scrittori posteriori alludono con diverse sfumature a questa dipendenza. 105 Chi più attentamente ha studiato questa questione è il p. Felice da Mareto, che
presénta numerosi testi paralleli; ne deduce egli che il Direttorio Mistico è la principale fonte immediata di s. Alfonso, ma «non possiamo
dire che questi sia stato un semplice copiatore». 106
Le differenze con Bernardo di Castelvetere sono evidenti.
l. S. Alfonso da' solo le nozioni fondamentali sulla contemplazione secondo s. Teresa. Invece Bernardo amplifica, ripete e si allarga
a temi secondari. Il Direttorio Mistico ha 336 pagine, di cui 164 sviluppano il tema della contemplazione, tema che il Santo invece espone in 25 pagine. S. Alfonso dedica 6 linee all'ebbrezza spirituale, men·
tre Bernardo supera le 6 pagine.
2. Benché coincidano su alcune citazioni di s. Teresa, s. Alfonso
ne aggiunge altre che non si trovano in Bernardo. Ambedue citano
103
104

A. SAMPERS, Appunti..., in SHCSR 26 (1978) 271.

Theologia Moralis, Gaudé, N, 598.
Esagera Manders quando dice che il capitolo finale della Pratica è «una riproduzione>> del Direttorio Mistico di Bernardo. H. MANDERS, O amor na espiritualidade de santoAfonso, Aparecida 1990, 154.
106
FEUCE DA MARETo, Il <<Direttorio Mistico» del P. Bernardo da Castelvetere,
Cap., (1708-1756). Studio storico-dottrinale, Roma 1950, 145-166.
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s. Teresa, s. Giovanni della Croce e s. Francesco di Sales. S. Alfonso
però aggiunge Segneri e Petrucci, e non cita altri autori che si trovano
in Bernardo (particolarmente Antonio dello Spirito Santo, ma anche
suor Maria d'Agreda). Bernardo espone sia il pensiero di s. Teresa che
quello di s. Giovanni della Croce. S. Alfonso invece, benché citi 4 volte
quest'ultimo, segue il pensiero della Santa.
3. S. Alfonso elabora quello che trova in Bernardo con un ordine
più chiaro e sistematico, ad esempio stabilendo con più precisione i
gradi della contemplazione, e alle volte si allontana decisamente da
lui, come nel caso del raccoglimento naturale e dell'ozio contemplativo. È d'accordo con Bernardo che l'ozio contemplativo e il raccoglimento naturale nella pratica non si distinguono, 107 ma tralascia la differenza teorica proposta da questi. Non ammette affatto l'opinione di
«alcuni mistici», i quali dicono «che sebbene questa orazione sia naturale, nulladimeno l'anima deve cessare non solo dalla meditazione, ma
anche degli atti della volontà, cioè d'amore, d'offerta, di rassegnazione
ec., e solamente star con un'attenzione amorosa a Dio senza fare alcun
atto».1os

9. -S. Teresa di Gesù
L'alto numero di citazioni prese da s. Teresa indica che s. Alfonso in realtà segue la dottrina della mistica di Avila. Le opere della Santa più citate sono il Libro della Wta (11 volte), le Dimore (7 volte) e il
Cammino di Perfezione (3 volte). Tutte le citazioni corrispondono al
testo teresiano, spesso quasi letteralmente, anche se s. Alfonso sopprime qualche inciso ridondante o cambia lo stile diretto con quello
indiretto. A volte riassume in poche parole quello che s. Teresa esprime in lunghi paragrafi.
La devozione a questa Santa e la stima come maestra di spirito
risalgono in s. Alfonso almeno agli anni della sua preparazione al sacerdozio. Nel1743 pubblicò in suo onore Considerazioni sopra le virtù
e pregi di s. Teresa di Gesù, 109 che è un riassunto della dottrina della
107

<<V'è pure il raccoglimento naturale, quale io nol distinguo in pratica
dall'ozio di contemplazione, benchè in teoria si possa pensare qualche differenza>>.
Direttorio mistico, l. l, p. V, c. IV, 179. ·
108
Pratica. del confessore, n. 120, 162. I <<mistici>>, la cui opinione s. Alfonso
non segue, sono Bernardo da Castelvetere, Petrucci e, indirettamente, s. Giovanni
della Croce citato da Bernardo in proposito (Direttorio Mistico, 177).
109
Considera.ziorri sopra. le virtù e pregi di s. Teresa. di Gesù tratte da.gli ammirabili suoi detti e fa.tti insieme colla. coronella. in suo onore e una. breve Pratica. per la.
·

S. Alfonso e la direzione spirituale

41

stessa sulla perfezione, e un progetto che egli continuerà a sviluppare
nelle sue opere spirituali, specialmente ne La vera sposa di Gesù Cristo
e nella Pratica di amar Gesù Cristo. In queste Considerazioni le citazioni delle opere della Santa arrivano a 122.
S. Alfonso conosceva le opere di s. Giovanni della Croce; lo cita
e ne raccomanda la lettura. Scrive a sr. Maria Giovanna della Croce:
«Faccia ogni giorno mezz'ora di lettura spirituale sulle virtù; e in s.
Giovanni della Croce legga spesso dove parla de' sette vizi capitali,
superbia ecc., cioè nel principio della Notte oscura>>.110 Ancora alla
stessa dice: «Ma cosa sa, chi non sa patire per Dio? diceva il tuo s.
Giovanni della Croce». 111 Ma tra i due dottori del Carmelo, non c'è
dubbio che la preferenza, qui e in altre opere, è per s. Teresa. 112
10. -Mistica e santità
Che relazione c'è fra mistica e santità? La domanda non si formulava nel sec. XVIII negli stessi termini, né con l'animosità con cui si
svolse all'inizio del sec. XX. Nella Pratica del Confessore s. Alfonso
esprime chiaramente la sua opinione citando s. Teresa (3 volte) e Petrucci (l volta):
«Tutto lo scopo di un'anima ha da essere l'unione con Dio; ma
non è necessario all'anima per farsi santa giungere all'unione passiva,
basta giungere all'unione attiva. Non tutte le anime, dice s. Teresa, anzi san poche quelle che guida Dio per via sovranaturale; ma nel cielo
noi ne vedremo molte, che senza queste grazie sovranaturali saranno
più gloriose dell'altre che le han ricevute. L'unione attiva è la perfetta
uniformità alla volontà di Dio e qui certamente consiste tutta la perfezione dell'amor divino». 113
Questa prima citazione di s. Teresa viene seguita da altre due, in
corsivo e con l'indicazione del libro da cui sono state prese: Concetti
dell'amor di Dio, Concetto III, e Avvisi per l'orazione, 22. Ma di fatto
la prima citazione non sembra essere una vera citazione, perché non
Perfezione, Napoli 1743. Cfr. DEMEULEMEESTER, Bibliographie, I, 53-54.
110
•
26 agosto 1734, Lettere, I, 43.
111
18 aprile 1736, Lettere, I, 52-53.
112
Basterebbe confrontare il numero di citazioni di s. Teresa e di s. Giovanni
della Croce. Ne La. vera sposa, s. Alfonso cita 119 volte s. Teresa e solo i s. Giovanni;
nella Pratica di amar Gesù Cristo, 68 volte s. Teresa e 10 s. Giovanni; nella Wa della
sa.lute, 19 volte s. Teresa e una sola s. Giovanni; nell'Apparecchio alla. morte, 18 volte
s. Teresa e nessuna s. Giovanni della Croce.
113
Pratica del Confessore, n. 129, 171-172.
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sta in corsivo, né si dice a che opera appartiene. C'~munque, possiamo
riferirla al Cammino di Perfezione, cap. 17: «Com"' non tutte l'anime
sono per la contemplazione ... ». S. Teresa dice che «il Signore non guida tutti per un cammino. [... ] Sicché, non perché tutte in questo Monistero attendono all'orazione, hanno da esser tutte contemplative». 114 Il
cambiamento di «non tutte» a «poche» («paucissimae» nella Praxis
Confessarù), sarebbe abusivo, se si trattasse di citazione letterale. Non
penso azzardato affermare che s. Alfonso ritiene che questa sia proprio
l'opinione de s. Teresa, visto che in Dimore 5,3, parlando dell'unione
con la volontà di Dio, essa dice: «Questa è la vera ed essenziale unione
che sempre ho desiderata e continuamente chiedo al Signore. [... ] Oh
quanti siamo che diciamo questo e parci di non volere altro che questo; ma, miseri noi, quanto pochi ci arriviamo!». 115 Se s. Teresa dice
che pochi arrivano all'unione attiva, è lecito concludere che, secondo
la Santa, sono anche pochi quelli che ricevono l'unione passiva. Non la
pensa diversamente s. Giovanni della Croce nelle pagine che s. Alfonso
consigliava alla suddetta sr. Maria Giovanna (Notte oscura, l. l, c. IX):
«Non tutti quelli che di proposito si esercitano nel cammino dello spirito Dio porta alla contemplazione, neanche la metà di loro».
Lo stesso anno della pubblicazione della Pratica del Confessore
(1755), s. Alfonso pubblica l' Unifonnità alla la volontà di Dio, che
comincia proprio con queste parole:
«Tutta la nostra perfezione consiste nell'amare il nostro amabilissim.o Dio: Caritas est vinculum perfectionis (Coloss. III, 14). Ma tutta
poi la perfezione dell'amore consiste nell'unire la nostra a la sua santissima volontà. [... ] Tutti i santi in ciò hanno avuto sempre fissa la mira,
in fare la divina volontà, ben intendendo che qui consiste tutta la perfezione di un'anima». 116

114

La citazione si trova nel luogo parallello di Bernardo da Castelvetere, Direttorio Mistico, l. II, p. I, c. XLN, 235. La seconda parte della citazione riproduce il
pensiero di Bernardo nello stesso paragrafo.
.
115
Citata da s. Alfonso in Pratica di amar Gesù Cristo, c. XIII, n. 5, 155.
Siamo tutti chiamati alla contemplazione? <<La réponse de sainte Thérèse semble etre hésitante». <<La pensée de sainte Thérèse reste imprécise. On n'en peut tirer,
semble-t-il, aucune conclusion vraiment certaine». P. PoURRAT, La Spiritualité Chrétie11Ile III, Paris 1947, 210 e 214.
116
Uniformità alla la volontà di Dio, in Opere Ascetiche, vol. I, Roma 1933,
283-284.
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È la dottrina che aveva enunciato già nella sua prima opera spi-

rituale Breve pratica per la perfezione: «Tutta la perfezione consiste in
mettere in pratica due !:':bse: il distacco dalle creature e l'unione con
Dio». Dopo avere spiegato il distacco con lo schema classico-scolastico
del controllo delle passioni («tutte le interne passioni si comprendono
dalle due sostanziali, cioè irascibile e concupiscibile»), spiega poi come il primo mezzo per realizzare l'unione con Dio sia «l'amore perfetto
a Dio con amarlo l) «sopra tutte la cose ... »; 2) «con tutto il cuore ... »;
3) «continuamente e in tutte le occasioni... ». E conclude: «La vera
unione è unire la volontà nostra con quella di Dio». 117
La stessa dottrina egli insegna ne La vera sposa:
«E ciò è che Dio vuole da tutti noi, che teniamo sempre la nostra
volontà unita alla sua. Alcune religiose, leggendo libri di mistica,
s'invaniscono dell'unione soprannaturale, chiamata passiva; ma io vorrei che desiderassero l'unione attiva, ch'è la perfetta uniformità alla
volontà di Dio, dove consiste, dice S. Teresa, la vera unione dell'anima
con Dio»Y 8

E lo stesso dice ai secolari nel regolamento di vita che propone
loro:
«Tutta la santità consiste nell'amare Dio, e l'amare Dio consiste
nell'adempire la sua santa volontà»Y 9

Nella sua opera spirituale più riuscita Pratica di amar Gesù Cristo, scrive:
«Ma la nostra uniformità al divino volere ha da essere intiera
senza riserba, e costante senza revocazione. Qui consiste il sommo
della perfezione, ed a ciò, replico, debbono tendere tutte le nostre operazioni, tutti i desideri e tutte le nostre orazioni. Alcune anime di orazione leggendo le estasi e i ratti di s. Teresa, di s. Filippo Neri e di altri
santi, s'invogliano di giungere ad avere queste unioni soprannaturali.
Tali desideri debbono discacciarsi, perché san contrari all'umiltà; se
vogliamo farci santi dobbiamo desiderare la vera unione con Dio ch'è
l'unire totalmente la nostra volontà con quella di Dio. Scrive S. Teresa:
"S'ingannano quei che credono che l'unione con Dio consiste in estasi,
ratti e godimenti di lui. Ella non consiste in altro che nel soggettare la
nostra volontà alla volontà di Dio; ed allora questa soggezione è perfetta, quando la volontà nostra si trova staccata da tutto, ed unicamente
117

Considerazioni sopra le virtù e pregi di s. Teresa di Gesù ..., in Opere Ascetiche, vol. II, Torino 1846, 463.
118
La vera sposa, c. XVIII, n. 18, 76.
119
Regolt:lillento di vita di un cristiano_ in Opere Ascetiche, vol. X, Roma 1968,
312.
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unita a quella di Dio, sì che ogni suo movimento sia il solo volere di
Dio. Questa è la vera ed essenziale unione che sempre ho desiderata e
continuamente chiedo al Signore". E poi soggiunge: "Oh quanti siamo
che diciamo questo e parci di non volere altro che questo; ma, miseri
noi, quanto pochi ci arriviamo!"». 120
Come si può vedere da tutti questi testi che abbiamo citato, s.
Alfonso ricorre a s. Teresa e la segue fedelmente, quando ripete che la
perfezione consiste nel fare la volontà di Dio, anziché in visioni, estasi
o rivelazioni. Da s. Teresa, citandola 8 volte, prende le norme di discernimento per le visioni e rivelazioni.
«Quando si tratta di grazie esterne, come di visioni, locuzioni e
rivelazioni, regolarmente parlando, come si è detto, è più sicuro che 'l
direttore faccia vedere che ne fa poco conto, con dire quel che avvertì
la stessa s. Teresa dal cielo dopo sua morte ad una persona religiosa,
dicendo: "Non si assicurino le anime con le visioni e rivelazioni particolari, nè mettano la perfezione in averle; che sebbene ve ne sono alcune vere, molte non però son false e ingannevoli; ed è difficile trovare
una verità tra molte bugù!' (sicché son più le visioni false che le vere)».121
Nonostante questa conclusione, s. Alfonso accetta la rivelazione
particolare surriferita, e ne userà tante altre nei suoi libri spirituali.
Nel 1730, una ventina di anni prima della Pratica del confessore, egli
stesso approvò con entusiasmo le visioni di sr. Maria Celeste Crostarosa sulla fondazione dell'Ordine del Santissimo Redentore; e due anni
dopo accettò come volontà di Dio, perché garantite dalla approvazione
di parecchi padri spirituali, le visioni della stessa mistica, che lo spinsero alla fondazione della Congregazione del Santissimo Redentore. 122
D'altra parte, la prudenza di s. Alfonso di fronte alle anime di orazione
«che s'invogliano» di avere esperienze mistiche, trova riscontro in s.
Teresa. Se la Santa, che egli considerava sua madre e maestra, voleva
impedire la lettura dei propri libri alle monache del Carmelo, è logico
che s. Alfonso avverta almeno del possibile pericolo delle letture mistiche:
«Anche nociva può esser a taluna la lettura de' libri di Teologia
mistica, giacché può essere ch'ella s'invogli dell'orazione sovrannaturale, e così lascerà la via ordinaria della sua orazione solita, in medita120

Pratica di mnar Gesù Cristo, c. XIII, n. 5, 154-155.
Pratica del Confessore, n. 137, 183-184.
122
Cfr. E. LAGE, Suor Maria. Celeste Crosta.rosa e la. Congregazione del SS. Redentore, in D. CAPONE- E. LAGE- S. MAJoRANo, La. spiritua.lità di Maria Celeste Crostarosa, Materdornini (AV) 1997, 99-131.
121
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re e fare affetti; e così resterà digiuna dell'una e dell'altra, poiché niuno dee intromettersi nella contemplazione, se Dio chiaramente non ve
l'introduce. Perciò S. Teresa dopo morte apparve ad una sua religiosa
ed ordinò che si proibisse dai superiori alle monache il leggere i suoi
libri di visioni e rivelazioni dicendo ch'ella non s'era fatta santa colle
visioni e rivelazioni, ma coll'esercizio delle virtù». 123
Nonostante i richiami così frequenti a s. Teresa e ad altri autori,
s. Alfonso non riesce a nascondere dietro di loro la esperienza personale di una profonda vita mistica, 124 che .si manifesta già nei primi
anni di sacerdozio, come fa intravedere nel ·suo quaderno Cose di coscienza e in una lettera alla superiora del monastero di Scala, in cui
descrive la notte oscura che sta soffrendo.
«Sto al meglio della tempesta; sto, che alle volte non vedo né
cielo, né terra, ma mi trovo dentro una caverna oscura, ubi nullus ordo, sed tenibilis horror inhabitat Sia sempre fatta la volontà del
Sommo Bene! E sia di mandarmi dannato, se questo è di sua maggior
gloria; questo sì, pregate per me che io non l'offenda, perché non è di
gloria sua che io l'offenda. Del resto, Signore, eccomi qua: un inferno è
poco per me». 125
Su di questa purificazione interiore scrive Tannoia:
«Avendo Iddio ritirata la mano alle solite sue consolazioni, non
viveva [Alfonso], dimorando in questo Collegio [dei Cinesi, 17291732], che una vita arida e desolata. Nella Messa non ritrovava divozione: l'Orazione gli era di tedio; cercava Iddio, e noi rinveniva. Mi disse il P. Fatigati, che navigava di continuo contr'acqua, e che volendo
esprimere il suo stato, soleva dire: vado da Gesù Cristo, e mi ributta:
ricorro alla Madonna, e non mi sente. Vale a dire, che quant'operava
tra queste oscurità, tutto era guidato dalla pura fede, e non facevalo,
che colla punta dello spirito, risoluto di dar gusto a Dio, ancorché per
esso non vi fosse né Paradiso, né Inferno». 126
Quando nella Pratica del Confessore s. Alfonso descrive l'aridità
dello spirito, non usa nessuna citazione; non ne ha bisogno, perché gli
basta l'esperienza personale.
«Prima dell'unione, e dopo il raccoglimento e la quiete, suole
Dio purgare l'anima coll'aridità dello spirito, chiamata aridità sostan123

La. vera. sposa., c. XVII, n. 4, 176-177.
Cfr. J. DosDA, L'union a.vec Dieu, t. Il, Paris 1925, 418-427; A. MucciNO, La.
vita. mistica. di S. Alfonso Maria. de Liguori, in Rassegna. di ascetica. e mistica., 22
124

(1971) 309-316.
125
29 ottobre 1730, Lettere, l, 1-2.
126
TANNOIA, Della. vita. ... , l, 53.
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ziale, con cui vuole il Signore che l'anima si annienti in se stessa.
L'aridità del senso è una sottrazione della devozione sensibile; ma
l'aridità dello spirito è una luce divina, con cui fa Dio conoscere
all'anima il suo niente. E qui succede che l'anima si trova in una più terribile agonia, poichè [... ] le sembra che Dio già l'abbia da sè discacciata ed abbandonata, come ingrata alle grazie ricevute; e gli stessi esercizj spirituali che fa, orazioni, comunioni, mortificazioni, più
l'accorano, poichè facendoli con sommo tedio e pena, crede che tutti
meritino castigo, e la rendono più odiosa a Dio. Anzi alle volte pare a
quest'anime che si sentano un'odio verso Dio, e che Dio perciò le abbia
già riprovate come sue nemiche, e che da questa vita abbia cominciato
a far loro provare le pene de' dannati e l'abbandono divino». 127

La controversia sulla relazione tra mistica e santità, che occupò
la prima metà del XX secolo, 128 servì a distinguere e precisare i termini
e la loro portata: vita mistica, contemplazione infusa e contemplazione acquisita, esperienze mistiche, fenomeni mistici, atti mistici, stati
mistici. «Un'anima può essere mistica senza che goda, per questo, de~
gli stati contemplativi», dice Ancilli commentando «l'esempio emblematico» di s. Teresa di Gesù Bambino. 129
Benché l'antica scuola teresiana non trattasse ex professo il problema della connessione tra contemplazione infusa e santità, dice Gabriele di Santa Maria Maddalena, il pensiero degli autori di quella
scuola si può esprimere in due affermazioni: «La contemplazione infusa non è propriamente necessaria per la santità; ordinariamente la
contemplazione infusa va unita ad un alto grado di santità». 130 Se questa era la posizione degli antichi, quella dei moderni non è molto differente: «Si possono, quindi, distinguere nella pratica due vie o modi
127
Pratica del Confessore, n. 122, 165-166. <<Mi disse una persona favorita di
simili grazie ... >>, dice s. Alfonso nella Pratica, n. 130, 174, per spiegare estasi, ratti e
voli di spirito. Suggerisce A PouLAIN, Des grilces d'oraison, Paris 1931, 278, che tale
persona sia lo stesso Santo.
·
128
Cfr. M. BELDA- J. SESÉ, La <<cuesti6n mistica». Estudio hist6rico-teol6gico de
una controversia, Pamplona 1998; Contemplation, in Dictionnaire de Spiritualité, t. Il,
part. Il, coll. 2171-2183; GABRIEL DE SAJNTE MARIE-MADELEINE, Le <<problème» de la
contemplation, in Dictionnaire de Spiritualitti t. Il, part. Il, s. v. Contemplation, coll.
2064-2066.
129
E. ANcrw, Il problema della vocazione alla mistica, in E. ANcrw M. PAPARozzr (a cura di), La Mistica, Roma 1984, Il, 325. <<Evidentemente, la vita della
piccola Teresa si svolgeva sotto l'influsso dello Spirito Santo. [ ... ] Santa Teresa di
Gesù Bambino non conobbe gli stati di orazione, se non molto sporadicamente e,
tuttavia, ella era senza dubbio un'anima mistica: ella possedeva la "vita mistica">>.
130
GABRIEL DE SAINTE MARIE-MADELEINE, Le <<problème» de la contemplation, in
Dictionnaire de Spiritualité, t. Il, part. Il, s. v. Contemplation, col. 2065.
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di andare alla perfezione: uno con le esperienze contemplative propriamente dette (via contemplativa); l'altro senza di esse, ma non senza l'influsso progressivamente più ampio dei doni, cioè non senza vita
mistica (via comune)». 131 S. Alfonso non avrebbe dubitato di sottoscrivere queste affermazioni, perché è la stessa cosa che egli insegnò, benché con altri termini.
Conclusione
Durante la suddetta controversia, s. Alfonso fu ritenuto da alcuni
poco favorevole alla mistica: perché separava santità e unione passiva,
perché di mistica aveva scritto poco, e perché la prudenza che raccomandava ai direttori di fronte alla mistica indicava piuttosto diffidenza
o poca stima. Non la pensava così Garrigou-Lagrange, il quale ci teneva a dimostrare che, su questo tema, il pensiero di s. Alfonso era in
linea con la scuola domenicana, in quanto l'ascetica alfonsiana è aperta alla mistica, non solo nella pratica pastorale, ma anche a livello di
formulazione teorica. La perfetta uniformità alla volontà, in cui secondo s. Alfonso consiste la perfezione dell'amor divino, suppone un abituale influsso dei doni.
«L'unione trasformante che egli descrive, seguendo s. Teresa,
non è una grazia per sé straordinaria, come lo è una rivelazione profetica o un miracolo, ma la cima, di fatto altissima e di rado raggiunta,
dello sviluppo normale (di diritto, se non di fatto) della vita della grazia. In altre parole, è il normale preludio per i santi della vita del cielo,
come quell'alta perfezione in cui consiste la santità».
«Quando egli [s. Alfonso] espone spontaneamente il suo pensiero, senza citare questo o quell'altro teologo del tempo, il cardinale Petrucci o Bernardo da Castelvetere, s. Alfonso li supera ampiamente, e
raggiunge il pensiero di s. Giovanni della Croce, la cui autorità, non c'è
bisogno di dirlo, è molto superiore alla loro». 132

Generalmente gli scrittori redentoristi non si sono occupati molto del tema della mistica in s. Alfonso. Perfino Manders, convinto
dell'incompatibilità delle posizioni tra chi afferma e chi nega la necessità della mistica per la santità, presenta l'alternativa di dover scegliere tra le opinioni di due Dottori della Chiesa in disaccordo, s. Alfonso
Maria de Liguori e s. Giovanni della Croce. 133 Ma abbiamo già visto
131

Il problema della vocazione..., 329.
R. GARRIGOU-LAGRANGE, La perfection chrétienne selon saint Alphonse, in
Supplément à la <<Vie Spirituelle>, Juin [1927] 211-250; qui 238-239.
133
MANoERS, O amor... , 158.
132
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che non c'è disaccordo'::- Anche Maritain mette sullo stesso piano s.
Alfonso e s. Giovanni nelle sue osservazioni sull'importanza della
scienza praticamente pratica, aggiungendo che se ambedue «hanno
saputo fornire una dottrina pratica assolutamente sicura, è perché
erano non solo saggi, ma anche prudenti e sperimentati». 134

SUMMARY

St. Alphonsus was not only a great moral theologian, but he was also a
noted confessar and spiritual director as well. In this artide he is considered
as confessar and spiritual director in the early years of his priesthood. In his
books, particularly in his Pratica del Confessore he taught that all confessors
should be also directors who guided souls to sanctity to which all are called
and he laid down for them the norms of spiritual direction. Sanctity consists
in perfect lave and perfect lave consists in uniformity with the divine will.
Sanctity does not consist in passive union nor in infused contemplation, but
in the active union of our will with the will of God. The conclusions arrived at
after the controversy on the 'mystical question', strengthen the doctrine of St.
Alphonsus who in this matter of the relation between mysticism and sanctity,
follows the teaching of St. Teresa of Avila.

134
J. MARITAIN, Les degrés du savoir, Paris 1933, 894. <<Saggio, discreto e sperimentato», sono le qualità che s. Giovanni della Croce richiede da un direttore
(Fiamma d'amore viVa, 3, 30).
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ANTOON ROOSEN

LA "CONTEMPLATION ACQUISE" ET LA PURJFICATION DU
SENS DANS LA PRAXIS CONFESSAR!! DE S. ALPHONSE

LA SOURCE FONDAMENTALE: Bernardo da Castelvetere
I. N" 127: LA "coNTEMPLATION ACQUJSE": l. -Le texte du Direttorio Mistico. 2. Le texte de la Praxis. 3. - Les sources duno 127: Bernardo et Segneri. 4. -La manière
dont Alphonse "comprend" ses sources: a. Le Direttorio Mistico de Bernardo; b. La
Concordia de Segneri. S. - Les incantations de "certains mystiques". 6. - Évaluation des
positions
II. N" 128: LA PURIFICATJON PASSNE DU SENS: l. -Le texte itaJien: a. Le texte de
Bernardo; b. Le texte d'Alphonse. 2.- Le texte latin
III. QUELQUES REFLEXIONS EN GUISE DE CONCLUSION

Au cours de l'année 1997, un auteur protestant bien connu, Jorg
Zink, éditait à Stuttgart un livre: Dornen konnen Rosen tragen (Des
épines peuvent porter cles roses), au sous-titre significatif: Mystik- die
Zukunft des Christentums (Mystique - l'avenir du christianisme). Le
livre fut recommandé par la maison éditrice Kreuz Verlag avec ces paroles: «Le christianisme de l'avenir devra puiser à cles sources mystiques, sinon il perdra sa vitalité». 1
Ce "programme d'avenir" était pour nous une invitation à étudier, au moins sur un point déterminé, la doctrine mystique de S. Alphonse. Le Saint -quoique personnellement un grand mystique- 2 n'a
1
"Das Christentum der Zukunft wird aus mystischen Quellen schopfen, oder es
wird nicht mehr lebendig sein".
2
L'artide de A. MucCINO, La vita mistica di S. Alfonso, dans Rassegna di ascetica e mistica 22 (1971) 309-316, ne nous était pas accessible, pas plus que son artide
La dottrina mistica di s. Alfonso, dans Rassegna di ascetica e mistica 22 (1971) 214238; mais on peut voir p. ex. K. KEuscH C.Ss.R., Die Aszetik des Hl. Alfons Maria von
Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit, Freiburg,
Schweiz-Paderborn-Paris 1924, pp. 33-36; ou encore Th. REY-MERMET, La doctrine spirituelle de saint Alphonse, dans Alphonse de Liguori. Pasteur et Docteur (Théologie
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écrit qu'un seul véritable traité de théologie mystique. On le trouve
dans l'édition critique latine de L. Gaudé3 sous le titre: § II. - De oratione contemplationis et diversis eius gradibus, et il comprend les numéros 126-144.4 Dans ce traité nous concentrerons notre attention sur
le no 1275 -qui pose les problèmes d'une façon aigue (1)-, en tenant cependant compte du no 128 sur la purification du sens (Il) et également, si nécessaire, de la version italienne originale, pour proposer fiHistorique 77), Paris 1987, pp. 275-299 (297). Une réserve s'impose cependant à
l'égard de l'affirmation que "Saint Alphonse a personnellement expérimenté les plus
hauts degrés de l'union passive à Dieu ... Pour sùr dès les premières années de son
presbytérat". S. Jean de la Croix -certainement un expert dans la matière!-, concède
bien dans la Wve Fiamme d'Amour 3, 59: "... que Dieu conduit chacune par divers
chemins, età grand' peine se trouvera-t-il un esprit qui convienne avec la façon d'un
autre en la moitié de sa propre façon". Cependant, à propos de la nuit du sens, il affi.rme: "Mais, pour les ames qui doivent passer à ... l'union d'amour, avec quelque vitesse que Dieu les conduise, pour l'ordinaire, elles ont coutume de demeurer longtemps en ces aridités... " (l Nuit Obscure 14, 6); pour le temps entre la sortie de la
nuit du sens et l'entrée dans la nuit de l'esprit: "... il passe bien du temps et des années ... " (2 Nuit Obscure l, l); enfi.n, à propos de la nuit de l'esprit, qui introduit aux
plus hauts degrés de l'union passive à Dieu: "Mais si cette purgation doit etre en effet
quelque chose, tant forte qu'elle soit, elle dure quelques années ... " (2 Nuit Obscure 7,
4).
3
L. GAUDÉ, Opera. Mora.lia. Sa.ncti Alphonsi Ma.ria.e de Ligorio. N. Theologia.
Mora.lis. T. Quartus. Romae MDCCCCXII, pp. 598-608.
4
11 fait partie du eh. IX de la Praxis Confessa.rii (Édition critique par G. Blanc):
Quomodo se gerere debea.t confessa.rius in dirigendis a.nima.bus spiritua.Jibus, et est
précédé par § I.-De ora.tione medita.tionis (numéros 122-125, pp. 596-598), et suivi
par § III.-De mortifica.tione (numéros 145-147, pp. 608-610), § N.-.De frequentia. sa.cra.mentorum (numéros 148-155, pp. 610-616), et § V.-Methodus vita.e pro a.liqua.
,monia.li qua.e exposcit dirigi per via.m perfectionis (numéros 156-171, pp. 616-619).
Pour la méthode critique, suivie par Gaudé (et ses successeurs), voir T. I, pp. 525-526.
5
Pour le no 127 nous renvoyons normalement à la version latine. D'abord, elle
représente la doctrine "défi.nitive" d'Alphonse. Puis, elle est plus accessible que
l'originai italien qui, plus d'une fois d'ailleurs, est tronqué dans certaines éditions, cfr.
p. 144 de l'oeuvre de Felice da Mareto que nous citerons tout de suite. Avec ce demier
auteur, d'autre part, il faut signaler que la version latine, quoique défi.nitive, est moins
complète que le texte italien. Celui-ci, Pratica. del Confessore per ben esercitare il suo
Ministero, approuvé en 1751, parut en 1755. La traduction latine fut faite sous le titre
Praxis Confessa.rii a.d bene excipienda.s confessiones, en 1757, "en partie par S. Alphonse lui-meme et en partie par les Pères Cajone et Ferrara ... sous la surveillance de
l'auteur" (M. DE MEULEMEESTER, Bibliogra.phie généra.Je des écriva.ins rédemptoristes, I,
La Haye-Louvain 1933, pp. 82-83). Le caractère plus complet du texte italien nous
obligera meme d'y recourir presque exclusivement pour <<II. N° 128: La purifi.cation
passive du sens>>. Nous nous servirons de l'édition de Monza de 1830, "approuvée" par
Felice da Mareto.
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nalement (III) quelques réflexions en guise de conclusion. Notre étude
n'a pas la prétention de dire le dernier m ot, mais voudrait etre tout
simplement une invitation à une discussion plus approfondie de la
question. 6
La limitation de no tre étude à l' état de prière décrit -qui, selon
l'opinion d'Alphonse, n'appartient pas au domaine de la contemplation
mystique-, se justifie toutefois par l'importance capitale qu'il prend
comme articulation fondamentale entre méditation et contemplation
mystique, c.-à-d. comme passage normal de l'une a l'autre. 7
La source fondamentale: Bemardo da Castelvetere
Alphonse, dans tout ce traité sur la contemplation, se base sur le
Direttorio Mistico du Capucin Bernardo da Castelvetere, publié en
1750, qu'on peut considérer comme sa source fondamentale, mais
qu'il ne cite explicitement qu'une seule fois, au no 143. La dépendance
est signalée e. a. par Gaudé, 8 qui a fait une collation des textes, sans
toutefois la publier. Après lui, plusieurs auteurs ont repris l'affirmation. Mais le premier à mettre en parallèle et publier "in extenso"
toute une série de textes est Felice da Mareto9, qui peut ainsi conclure
que le Direttorio Mistico est la source principale immédiate du traité
de S. Alphonse. 10 La mise à contribution de ce directoire par Alphonse
est très compréhensible. Dans un langage clair, pratique et populaire, 11
6

A comparer la réflexion d'A SAMPERS, L'atto di consacrazione di s. Alfonso a
s. Teresa di Gesù, c.1732, dans Spicilegium Historicum 23 (1975) 241-245 (243 n.
14): "Ci sembra tuttavia che rimanga ancora da fare uno studio esauriente per stabilire con esatezza in quale misura la dottrina e gli scritti di s. Teresa siano stato una
fonte per s. Alfonso".
7
-"'
Pour éviter tout malentendu, il faut souligner que nous n'étudions nullement
la façon dont Alphonse personnellement a conduit les ames sur leur passage de la méditation à la contemplation, telle qu'on polirrait peut-etre la déduire de ses oeuvres
ascétiques, de ses notices biographiques de certaines ames saintes, de ses lettres. Nous
nous limitons en principe à ce traité qu'il a conçu et rédigé à l'usage des confesseurs.
8
GAuDÉ, o. c. (voir n. 3), p. 598, note 126.-a).
9
P. FEUCE DA MARETO O.F.M.Cap., U "Direttorio Mistico" del P. Bernardo DA
Castelvetere, Cap. (1708-1756). Studio storico-dottrinale, Roma 1950, pp. 143-169.
10
o. c., pp. 143.169.
11
Ces caractéristiques sont soulignées à plusieurs reprises par FEUCE DA
MARETo, ainsi p. ex. p. 129. Il n'est pas sans intéret de savoir que l'oeuvre de Bernardo
était le fruit, non seulement d'une ample culture théologique, mais aussi d'une expérience (au moins pastorale) de la mystique, cfr. FEUCE DA MARETO, o. c., pp. lO (n. 5).
13-16. 96. 99.
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Bernardo rend les arcanes de la rnystique accessibles au sirnple prlhre,
directeur d' arnes, en continuant ainsi ce qu' un grand ami d' Alphonse,
Giuseppe Iorio, 12 avait déjà fai t, pour la morale et dans un esprit alphonsien, avec so n livre Il Confessore di Terre e Villaggi 13 La citation
de ce dernier livre par Bernardo dans sa préface au lecteur, cornme
une oeuvre qui f avait rnu à entreprendre un travail analogue dans le
dornaine de la rnystique, constituait certainernent pour Alphonse une
ìecornrnandation supplérnentaire pour baser essentiellernent son propre exposé sur le Direttorio de Bernardo. Ce rnanuel rnystique lui était
en outre bienvenu, parce qu' il était le prernier de so n espèce en langue
italienne, 14 de sorte que, rnerne au point de vue de la langue, il débouchait presque naturellernent dans la prernière version alphonsienne,
elle aussi en italien, écrite très peu de temps après la parution du Direttorio Mistico. 15

12

Voir O. GREGORIO, Giuseppe Iorio·amico e corrispondente di Sant'Alfonso,
dans Campania Sacra 4 (1973) 270-290.
13
Tel est le titre qu'on lit chez Bernardo. C'est une abréviation du titre originai
beaucoup plus étendu: Istruzione chiara, e pratica per li Confessori di Terre e Villaggi
intomo alle cose che più ordinariamente accadono nell'amministrazione del sacramento della Penitenza ... composta da un fratello missionario della Congregazione del
P. Pavone, Napoli 1740.
14
Cfr FEUCE DA MARETO, o. c., p. 129: "Il primo DM comparso in lingua italiana"; voir aussi p. 179: le Direttorio Mistico de Scaramelli était déjà pret pour la publication en décembre 1743, mais fut publié seulement en 1754, c.-à-d. quatte ans après
celui de Bernardo.
15
Le Direttorio de Bernardo fut publié en 1750. La Pratica del Confessore
d'Alphonse fut approuvée en 1751, meme si elle parut seulement en 1755. Pour les
rapports entre la version italienne, la version latine, et les différentes éditions, nous
renvoyons encore une fois à FEUCE DA MARETO, o. c. , p. 144, de meme qu'à l'exposé de
M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale (voir n. 5), pp. 81-83. Dans la suite, nous
citerons le Direttorio Mistico camme DM, suivi du Livre, de la Partie, du chapitre, et
éventuellement de la pagination dans l'édition de Venezia 1774.
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I. No 127: La "contemplation acquise" 16
l. - Le texte du Direttorio Mistico

Le rapport, ordinairernent si étroit entre Alphonse et Bernardo,
sa source, connaìt cependant des exceptions. C est précisérnent le cas
de notre no 127. Pour s'en rendre cornpte, il faut absolurnent connaìtre
le contenu de la source et aussi le texte d' Alphonse qui y correspond.
Voilà pourquoi nous ferons précéder le texte complet d' Alphonse par
un résumé étendu du texte de Bernardo, c.-à-d. Livre I, Cinquième
Partie, Chapitres 1-8. 17
Dès le début -aussi bien dans le ti tre général que dans f introduction à cette Partie-, Bernardo fait ressortir le caractère nature] ou
actif, et l'identité de deux formes d' oraison, le repos de contemplation
(eh. 1-4), qu'il trouve chez S. Jean de la Croix, 2 M 12-15,18 et le recueillement nature] ou actif (eh. S-8) chez S. Thérèse d'Avila, dont il
citera plus tard le Chemin de la Perfection eh. 28.
Le eh. l explique d' abord, à faide du mystère de la Flagellatio n
du Christ, en quoi consiste la méditation. C est un acte discursif de
16
Nous présentons les deux numéros 127 et 128 sous des dénominations, employées ou acceptées par Alphonse. Pour l'étude de ce no 127, après un résumé assez
étendu du texte fondamenta! du Direttorio Mistico (1.) et le texte alphonsien qui y
correspond (2.), nous indiquerons en généralles deux sources -Bernardo et Segneri-,
auxquelles se réfère ce texte alphonsien (3.), pour considérer ensuite la façon dont
Alphonse traite ces deux sources (4.) et l'identité de "certains mystiques" auxquels il
s'oppose (5.) Finalement nous évaluerons les positions d'Alphonse et de Bernardo à la
lumière de la source ultime, faisant autorité: S. Jean de la Croix (6.).
17
Nous nous servons de l'édition de Venezia 1774 (pp. 189-200), qui, selon
FEUCE DA MARETo, o. c., p. 190, est correcte, en nous permettant cependant de la
corriger, là où elle est manifestement fautive! Felice da Mareto a bien mis en parallèle
un nombre considérable de textes de Bernardo et d'Alphonse, mais tout en notant parfois certaines différences, il n'a pas vraiment fait une étude plus approfondie des divergences et de leur motivation éventuelle, surtout précisément à propos des numéros
127-128, où la divergence est profonde.
18
C.-à-d. le deuxième livre de la Montée du Mont Carme], chapitres 12 à 15.
Un chiffre à la suite d'un chapitre (p. ex. 2M 14, 2) indique le numéro. De la meme
façon nous citerons dans la suite le livre de la Nuit Obscure (p. ex. l N9, 9). La M've
Fiamme d'Amour est citée W, suivi de la strophe et des numéros. Dorénavant nous
écrirons régulièrement S. Jean au lieu de S. Jean de la Croix. D'ordinaire, le texte
français est celui de l'édition du P. LuciEN-MARIE DE S. JosEPH, O. C.D., Les Oeuvres Spirituelles du Bienheureux Père Jean de la Cro~ Bruges 1949, ou toutefois la division
en numéros manque.
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l'intelligence, qui se base sur des images, formes et figures, et qui excite dans la volonté des affections à l'égard d'un Dieu si aimant. Toutefois, ce mode d' oraison, tellement nécessaire aux commençants, mais
inférieur et trop bas, doit etre quitté peu a peu, pour en arriver , sans
images et sans actes discursifs de l'intelligence, au repos de contemplation, c.-à-d. à une attention générale et amoureuse à Dieu, en quiétude, repos et paix, dans laquelle l'ame, sans raisonner sur quelque
chose de particulier de ce Dieu, reçoit une force intérieure pour pratiquer la vertu et la perfection, sans qu' elle doive encore prendre des résolutions particulières.
Le eh. 2 donne des directives pratiques au guide spirituel, pour
savoir quand il doit mettre l'ame dans ce repos de contemplation. En
se basant sur 2 M 14, 2, il parle de l"'habitude de l'amour de Dieu"
que l'ame acquiert, par suite des actes fréquents de méditation, de
sorte qu'en se mettant en oraison, elle n'a plus besoin de faire appel
aux raisonnements fatigants habituels , mais qu'elle opère avec cette
habitude acquise, et se repose tout de suite, avec une attention tranquille et amoureuse à Dieu, dans le fruit général des méditations qui
ont précédé. Afin de ne pas courir le danger de quitter la méditation,
soit trop tot, soit trop tard, l'auteur donne les trois signes classiques de
S. Jean, pour discerner si l'ame possède l'habitude décrite, qui l'invite
à quitter la méditation. Le premier est l'impossibilité de méditer ou de
raisonner sur les vérités et les mystères divins, en se servant de
l'imagination, comme auparavant. Le second est que la volonté, tout
en ne goutant pas les choses de Dieu, a encore moins d'inclination à
appliquer la pensée aux choses de la terre. Le troisième signe, le plus
sur: que l'ame aime à rester en repos et en paix intérieure, avec une
attention amoureuse à Dieu, sans considération particulière, sans actes
de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté -au moins où il y ait
du "discours", qui est d'aUer d'une chose à l'autre-, mais qu'elle trouve
gout seulement dans cette connaissance générale amoureuse de Dieu,
sans intelligence particulière.
Quand ces trois signes sont réunis, c'est l'indice que l'ame doit
laisser le mode ordinaire et inférieur de la méditation, pour se mettre
dans ce mode plus noble et plus spirituel, qui s'appelle repos de
contemplation. 19
19
Dans la suite nous citerons encore plus d'une fois ces trois signes classiques
(qui, pour le lecteur averti, rie constituent pas une nouveauté). Nous y sommes obligé
à cause de leur importance capitale, mais aussi parce que, de fait, ils se rencontrent
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Le eh. 3 enseigne, eommentle directeur doit-rnettre l'arne dans
ce repos de conternplation. Quand les signes rnentionnés sont réalisés
et que l'arne ne trouve plus à raisonner, ni à prendre des résolutions,
ni à faire des oraisons jaculatoires, mais que, dans cette attention générale arnoureuse à Dieu, elle veut rester cornrne oisive, sans penser et
sans vouloir, 20 le directeur doit la laisser dans cette "connaissance générale arnoureuse" sans qu' elle fasse le rnoindre effort ni à raisonner
ni à faire des actes de la volonté. 21
En ce qui concerne ces oraisons jaculatoires/2 le directeur doit
savoir que, le rnoins qu'on en fera, d'autant plus pur et spirituel sera le
repos de conternplation. L'arne peut seulernent faire l'un ou l'autre
acte d'arnour, auquel elle se sent vrairnent attirée. 23 Le fruit qu'elle aurait tiré des résolutions pendant la rnéditation pour pratiquer la vertu,
n'est rien en cornparaison de la vigueur extrernernent efficace que
Dieu lui infuse alors pour pratiquer la vertu dans toutes les oppositions du sens rebelle et du diable trornpeur. Dieu donne à l'arne un détachernent généreux des créatures, la haine de soi-rnerne, et une
connaissance révérencieuse de Dieu. Et en guise de "preuve", Bernardo renvoie à 2 M 14; 2: 24 "C'est pourquoi se rnettant en oraison cornrne celui qui a déjà puisé l'eau-,elle boit à son aise avec suavité,
sans qu'il soit besoin de la tirer des aqueducs des considérations passées; des forrnes et des figures. De rnanière qu'aussitot qu'elle se présente devant Dieu, elle se rnet en acte d'une connaissance confuse,
arnoureuse, paisible et tranquille, où l'arne boit la sagesse, l'arnour et
la saveur".
Enfin, à la question: "Si l'arne, arrivée à ce repos, a parfois besoin de retourner à la rnéditation et aux raisonnernents habituels?", le
eh. 4 répond affirmativernent (avec 2 M 15), surtout aux débuts,
quaJ?-d l'habitude de ce repos de conternplation n'est pas encore parfaiternent acquise.
plusieurs fois, avec des nuances et dans des contextes différents, chez nos deux auteurs et évidemment chez S. Jean, leur source ultime.
20
"starsene come oziosa, senza pensare, e senza volere".
21
"senza che si faccia la menoma forza nè a discorrere, ne a fare atti di volontà".
22
"Toccante questi atti jaculatori e di amore ... "
23
"e solamente può fare l'anima qualche atto amoroso, a cui si sente veramente inclinata". Tous les textes, cités en italien à cause de leur importance, se trouvent dans notre édition à la p. 194.
24
Il renvoie à 2M 15, 2, mais il s'agit bien de 14, 2 de nos textes ordinaires.
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Dans les 4 chapitres suivants, notre auteur s'occupe du recueillement nature} ou actif(différent du recueillement surnaturel ou passif) dans le Chemin de la Perfection eh. 28. La définition la plus succincte se lit au eh. 7, qui pose en meme temps la question de la différence entre ce recueillement et le repos de contemplation, différence
qui est affirmée théoriquement. Dans ce recueillement l'ame pense à
une vérité, ou à un mystère particulier, non pas en les cherchant au
dehors, comme dans la méditation, mais à l'intérieur de l'ame meme,
et cela avec repos et paix. Là, elle peut penser à la Passion, s'y représenter le Fils, et l'offrir au Père présent. Le repos de contemplation au
contraire ne pense pas à un mystère particulier, mais consiste dans
une connaissance générale et amoureuse de Dieu. 25 C'est la théorie.
Mais en pratique Jes deux se confondent26 Car, quand l'ame se recueille intérieurement avec un repos tranquille, jamais elle ne se recueille pour considérer une vérité ou un mystère, mais toujours elle se
repose, avec quiétude et paix, dans une connaissance générale de
Dieu, présent en elle, ce qui est proprement le repos de contemplation.

2. - Le texte de la Praxis
"Il faut aussi remarquer que Dieu, avant de concéder aux funes
le don de la contemplation, a coutume de les introduire dans l'oraison
de recueillement, appelée vulgairement di raccoglimento ou (l'oraison)
de repos contemplatif(c'est ainsi que l'appellent les mystiques), 27 qui
25
Nous corrigeons ici le texte de notre édition qui, en contradiction flagrante
avec l'essence meme de cette connaissance générale, parle d'une "generale amorosa
distinta notizia", au lieu de "divina" notizia!
26
Ce qui est affirmé explicitement au eh. 7 sur l'identité pratique du recueillement et du repos de contemplation, est dit encore implicitement p. ex. aux eh. 5 et 6.
27
Le texte italien lit ici: "nell'orazione di raccoglimento o pure d 'ozio contemplativo (come lo chiamano i mistici)", en visant ainsi sans doute une meme oraison,
"normalement" appelée "di raccoglimento", mais que les "experts", les mystiques, appellent "repos contemplatif'. (Mais est-ce que S. Thérèse, qui parle elle aussi de
l'oraison de recueillement, età laquelle Bernardo réfère ici, n'était pas une mystique?)
De toute façon, malgré les imprécisions ou inconséquences, il s'agit bien d'une meme
oraison, connue sous des appellations différentes. Et c'est sans doute aussi dans le
meme sens qu'il faut comprendre la version latine plus compliquée. Pour une traduction littérale limpide aurait suffi: "(introducere) in orationem recollectionis vel otii
contemplativi". Mais les traducteurs ont jugé bon d'insérer après "recollectionis": "vulgo dictam di raccoglimento". (Mais qui est visé concrètement par ce "vulgo"?) Dans le
texte alphonsien, c'est l'auteur (éditeur?) qui a souligné. -Dorénavant, dans les citations textuelles d'auteurs, c'est d'ordinaire nous qui soulignons.
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n'est pas encore la contemplation infuse, car l'fune est encore dans
l' état actif.
Ce recueillement Ue parle ici de celui qui est naturel, car je parlerai plus loin n° 133 de celui qui est surnaturel et infus) se réalise,
quand l'intelligence n'a pas besoin de sortir laborieusement en dehors
de l'fune en quelque sorte, pour considérer un mystère ou une vérité
étemelle, mais arrachée aux choses extérieures et recueillie en quelque
sorte à l'intérieur de fune, sans travail, bien plus avec une grande suavité est attentive à cette vérité ou à ce mystère quels qu'ils soient.
Le repos contemplati! est à peu près la meme chose, si ce n'est
que dans le recueillement l'fune est attentive à quelque pieuse pensée
particulière, tandis que dans le repos l'fune, avec une certaine connaissance générale de Dieu se sent recueillie en elle-meme et suavement
attirée vers Dieu.
Dans ce recueillement ou repos contemplatif, certains mystiques
disent que, bien que cette oraison soit naturelle, néanmoins l'fune doit
cesser non seulement de méditer, mais meme de produire des actes de
la volonté, à savoir d'amour, d'offrande, de résignation, etc., et demeurer seulement dans une certaine vigilance d'amour et attention à Dieu
sans faire aucun acte.
Toutefois, je me refuse absolument à admettre de pareilles incantations.
Personne n'en doute que, quand l'fune se sent recueillie, elle ne
doit pas s'appliquer à la méditation, car elle a déjà trouvé sans aucun
travail tout ce qu'elle demandait; en outre la méditation ordinaire,
camme le dit le Père Segneri dans san opuscule d'or Concordia inter
laborem et quietem (Accord de la fatigue et du repos), produit après
un certain temps la contemplation qu'on appelle acquise, c.-à-d. celle
qui connait d'un seui coup d'oeil les vérités qu'auparavant elle ne
connaissait que par un discours long et laborieux. Nonobstant ces choses je ne vois pas pourquoi l'fune devrait s'abstenir des actes bons de la
volonté: et quel temps pourra etre plus opportun pour faire ces actes,
que celui où l'fune se sent recueillie?
Il est vrai que saint François de Sales a conseillé à la Bienheureuse Jeanne de Chantal que, dans san oraison, lorsqu'elle se sentirait
unie à Dieu, elle ne répète pas de nouveaux actes; mais pourquoi?
C'est parce qu'alors la Bienheureuse était déjà parvenue à la contemplation passive. Aussi, quand l'fune est encore dans l'état actif, il n'y a
pas de raison pour laquelle les actes bons devraient empecher
l'opération de la grace. Le meme saint François de Sales prescrivait aux
funes pieuses qu'il dirigeait un nombre déterminé d'aspirations
d'amour, à faire pendant un certain laps de temps.
Quand l'fune est parvenue à l'état passi! de la contemplation,
alors l'fune, bien qu'elle ne mérite pas, car pendant ce temps elle
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n'opère pas, mais subit seulement, acquiert néanmoins une grande vigueur pour opérer par la suite avec une plus grande perfection. Mais
quand l'ame est encore dans l'état actif, pour mériter il faut qu'elle
opère, en faisant des actes bons: et c'est par ces oeuvres que l'ame mérite la grace divine.
Aussi le meme Père Segneri conclut à bon droit que, quand Dieu
parle et opère, il faut que l'ame se taise et cesse ses opérations, en ne
faisant rien autre au début, en ce qui la concerne, que preter une certaine attention d'amour aux opérations divines. Mais quand Dieu ne
parle pas, il est nécessaire que l'ame s'aide, camme elle le peut, à s'unir
à Dieu, à savoir par des méditations (quand celles-ci sont nécessaires),
par des affections, des prières et des résolutions, pourvu que ces actes
ne soient pas produits par force: aussi l'ame doit-elle faire seulement
ceux vers lesquels elle se sent suavement inclinée."

3. - Les sources duno 127: Bernardo et Segneri
Les trois prerniers alinéas de ce texte sont ernpruntés essentiellernent par Alphonse à Bernardo, sa source fondamentale: "Il convient
de rernarquer que Dieu... Ce recueillernent... Le repos conternplatif...".
Ils rnettent au centre les définitions du recueillernent actif et du repos
de conternplation respectivernent, dans un résurné extrernernent succinct des huit chapitres de la Cinquièrne Partie du Prernier Livre du Direttorio Mistico.
Ils sont suivis par un alinéa qui rapporte la prescription donnée
par "certains rnystiques", de s'abstenir de tout acte élicite, rnerne de la
volonté, et de "derneurer seulernent dans une certaine vigilance et attention d'arnour à Dieu": "Dans ce recueillernent ou repos de conternplation... ".
Tout le reste du nurnéro est une réponse à cette prescription, de
la part d'Alphonse, qui se "refuse absolurnent à adrnettre de pareilles
incantations". En fait, cette prise de positi on personnelle se sert en
grande partie d'une autre source, éventuellernent élaborée ou adaptée
par Alphonse: Accord de la fatigue et du repos dans l'oraison de P. Segneri (senior). 28 Cela vaut évidernrnent pour les deux passages, où ce
dernier est expliciternent cité. Au début: "En outre la rnéditation ordì28

P. SEGNERI, Concordia laboris cum quiete in oratione... in latinum traducta a
P. M. Rassler, Monachii MDCCVI. Abréviation: C, suivie par les chlffres, indiquant la
Partie, le chapitre, et la subdivision. Si nécessaire, nous renvoyons au texte originai
italien Concordia tra la fatica e la quiete nell'orazione, dans l'édition de Parma 1720.
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naire, comme le dit le Père Segneri... par un discours long et laborieux".29 Et vers la fin: "Aussi le meme Père Segneri conclut à bon
droit... à s'unir à Dieu".30 Mais encore une partie non négligeable du
texte, qui se trouve entre cette introduction et cette conclusion, est
empruntée directement ou indirectement à Segneri. C'est le cas du
conseil de S. François de Sales à la bienheureuse Jeanne de Chantal
(avec la justification, donnée par Alphonse), et de ses prescriptions à
ses dirigés dévots, 31 mais également des considérations d'Alphonse sur
la nécessité de poser des actes dans l'état actif, afin de mériter.32
Meme l'expression rare et étrange: "Je me refuse absolument à admettre de pareilles incantations', qui ouvre le débat, provient de Segneri.33
Pour etre complet, il faut signaler d'autre part au moins deux références implicites à Bernardo à l'intérieur de cet ensemble. L'affirmation que l'ame, quoique ne méritant pas, "acquiert néanmoins une
grande vigueur pour opérer par la suite avec une plus grande perfection" fait allusion à un thème, souligné par Bernardo. 34 Et tout à la fin,
avec la phrase: "pourvu que ces actes ne soient pas produits par force:
aussi l'ame doit-elle faire seulement ceux vers lesquels elle se sent
suavement inclinée", Alphonse revient de nouveau à Bernardo. 35

4. - La manière dont Alphonse "comprend" ses sources
Après cette vue sommaire des sources, et avant de chercher à
faire sortir de l'anonymat "certains mystiques", il s'agit de déterminer
ce qu'Alphonse a fait de ses sources directes, comment illes a comprises ou éventuellement traitées et élaborées.

29

C., P. I, c. I, I (pp. 5-6); voir aussi P. III, c. I, II (pp. 174-175).
C., P. II, c. IV, I (pp. 59-61); cfr. encore: Conclusio Operis III (pp. 243-244).
31
C., P. II, c. IX, I (p. 124).
32
À comparer avec C., P. II, c. IX, I (pp. 119-120).
33
C., P. II, c. IV, I (pp. 59-61). Les emprunts à Segneri, disséminés à travers
toute la Concordia, indiquent de la part d'Alphonse un choix réfléchi, et suggèrent en
meme temps qu'il avait la pratique du livre qu'il appelle d'une façon significative
"opuscule d'or".
34
L'idée de la force, communiquée dans le repos de contemplation pour pratiquer la vertu ou la perfection se lit aux eh. l et 3 du Direttorio.
35
Cfr. eh. 3: "... sans qu'elle fasse le moindre effort à ... faire des actes de la
volonté ... L'fune peut seulement faire l'un ou l'autre acte d'amour, auquel elle se sent
vraiment attirée."
30
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a. - Le Direttorio Mistico de Bernardo

Au premier alinéa, Alphonse introduit les deux formes d'oraison
Creeuillement et repos eontemplatif) qui préeèdent la eontemplation
passive, mais il les identifique déjà en fait, puisqu'il les présente
eomme deux appelations -"vulgaire" et mystique- d'une seule et meme
oraison: "qui n' estpas eneore" Cau singulier).36
Dans les deuxième et troisième alinéas Cen se référant tout spéeialement au eh. 7), illes distingue "théoriquement" C"fere idem" -à
peu près, presque la meme ehose-), quant au eontenu ou à l'objet, et
quant à la faeulté qui entre en aetivité; d'une part, dans le recueillement l'intelligenee s'applique à une pieuse pensée particulière Ce.-à-d.
à un mystère ou à une vérité éternelle), tandis que d'autre part, dans
le repos, l'ame, avee une eertaine connaissance générale de Dieu Cfaeulté de l'intelligenee) se sent reeueillie en elle-meme et suavement
attirée vers Dieu Cfaeulté de la volonté).
Mais au quatrième alinéa, en designant "le reeueillement ou le
repos eontemplatif' par cette prière, ·Alphonse les identifie de nouveau. On peut en eonclure raisonnablement qu'il reprend pour son
eompte J'identification pratique des deux formes et J'assimilation du
reeueillement au repòs eontemplatif, affirmées au eh. 7 du Direttorio,
tout de suite après que Bernardo y avait admis et exposé la différenee
théorique, e'est-à-dire: le reeueillement aboutit pratiquement et toujours à la eonnaissanee amoureuse du Dieu present. 37
Comme eonclusion provisoire, notons d'abord que le résumé
d'Alphonse est très rudimentaire: il se réduit en effet à quelques défi36

A relever: en opposition avec sa source, qui traite d'abord et d'une façon très
étendue du repos de contemplation, et seulement après, beaucoup plus succinctement, du recueillement, Alphonse invertit l'ordre et nomme le recueillement en premier lieu, comme il le fera aussi plus loin, en y consacrant en outre un exposé plus
étendue.
37
Un peu plus loin, aussi bien dans le texte latin (no 133) "quando animae potentiae colliguntur ad considerandum Deum intra se", que dans le texte italien correspondant (no 13): "questo è quando si raccolgono le potenze dell'anima a considerare
Dio entro di lei", Alphonse semble plus ou moins reprendre encore cette définition
"pratique" du recueillement actif, au moins quant à J'objet de l'oraison, qui est Dieu
meme, présent dans l'lime. On peut seulement se demander, s'il n'y a pas une (certaine) contamination avec la définition théorique, où il s'agit seulement de l'activité de
l'intelligence, non pas de toutes les facultés (volonté comprise), puisque ici ]es facultés
de l'lime se contentent de considérerDieu! Nous aurions ainsi le phénomène, encore à
noter, qu'Alphonse a la tendance à réduire effectivement à l'intelligence, l'activité
dans le recueillement!
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nitions, tirées surtout du eh. 7, mais omet pratiquement tout le contenu des autres chapitres, ainsi qu'il résulte de la comparaison avec le
résumé, déjà réduit, que nous avons donné du texte de Bernardo.
A relever en outre, malgré J'assimilation du contenu du recueillementà celui du repos de contemplation, que, terminologiquementet
quantitativement, c'est le recueillement qui obtient la priorité, ce qui
indique, au moins inconsciemment, une tendance d'Alphonse, et qui
aura une répercussion sur l'argumentation ultérieure du Saint, et ceci
dans deux directions presque opposées. Plus loin, le "recueillement"
apparaltra, dans la ligne de l'emploi populaire de "raccoglimento",
comme une "atmosphère", plutot que comme une forme d'oraison,
quand Alphonse présentera contre "certain mystiques" l'argument: "et
quel temps pourrait etre plus opportun pour faire ces actes, que celui
où l'ame se sent recueillie?" Mais d'autre part, l'aspect fondamentalement intellectuel de J'oraison de recueillement, d'après sa définition
"primitive", 38 contribuera à la réduction intellectuelle qu'Alphonse imposera à sa définition de la "contemplation acquise" (et par là, indirectement, au contenu du repos de contemplation!).
b. -La Concordia de Segneri
Le point litigieux capitai est la négation, de la part de "certains
mystiques", de la nécessité d'actes élicites39 de la volonté pendant un
état, supposé durable, de prière simplifiée intellectuellement, 40 mais
prétendument active.
La cessation du raisonnement est concédée ici sans plus par Alphonse, vu le but, déjà atteint dans l'oraison de recueillement, tel
qu'Alphonse l'avait défini au no 126: l'ame a déjà trouvé sans la fatigue
du raisonnement tout ce qu' elle cherchait. La concession est confirmée
par la citation de la Concordia41 que "la méditation ordinaire produit
après un certain temps la contemplation que l'on appelle acquise,
c'est-à-dire celle qui connalt d'un seui coup d'oeilles vérités qu'auparavant elle ne connaissait que par un discours long et laborieux". On
38

" ••• considérer nn mystère ou une vézité éternelle ... l'ame s'applique à une
pieuse pensée particulière."
39
Avec C., P. Il, c. IX, I, on peut définir élicites: procurés, produits par nous
("... elicitos ... hoc est, a nobis procuratos").
40
Par cessation du raisonnement.
41
C., P. I, c. I, I (pp. S-6).
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peut soupçonner qu'Alphonse voulait ainsi donner satisfaction à
l'exposé de Bernardo, en se tournant lui aussi vers un exposé pareil
dans l' opuscule de Segneri. Bernardo avait écrit: "En s' exerçant dans
les ... méditations, l'ame acquiert comme une habitude de l'amour de
Dieu, d'où ... elle n'a plus besoin de recourir au discours laborieux habituel..., mais elle opère avec cette habitude acquise, et se repose tout
de suite, avec une attention paisible et amoureuse à Dieu, dans le fruit
général" des méditations qui ont précédé. 42 Il est évident que, d'après
la définition qui se veut empruntée à Segneri, mais qui n'arrive qu'à
une contemplation inteUectuelle, la partie la plus importante d'une
oraison chrétienne fait encore défaut, au moins telle qu'Alphonse la
conçoit dans une tradition d'oraison affective, c.-à-d. que dans une
telle "contemplation acquise" intellectuelle les actes (élicites) de la
volonté, actes d'amour, d'oblation, de résignation, etc. sont absolument nécessaires. Seulement, il faut dire qu'Alphonse n'a pas cité fidèlement le texte de Segneri! Celui~ci écrit: "La méditation ordinaire
elle-meme produit, après un certain temps, par sa nature meme, cette
contemplation-là qui s'appelle acquise, c.-à-d. celle qui d'un seui coup
d'oeil (simplici intuitu) connaìt D/EU, et avec D/EU ces vérités très certaines, qu'auparavant elle ne connaissait que par 'un discours labo42

Voir notre résumé du eh. 2 du Direttorio. A cet endroit Bernardo ne parle
nullement de contemplation, et encore moins de contemplation acquise, mais seulement de "repos de contemplation" (ozio di contemplazione), qu'il définit au eh. l
·comme "une attention générale et amoureuse à Dieu, avec quiétude, repos et paix".
C'est Alphonse, qui identifie ce "repos de contemplation" avec la "contemplation acquise", en reprenant une identification en usage alors, mais qu'il a trouvée (aussi)
chez Petrucci, voir A. SAMPERS, Appunti di S. Alfonso tratti da un'opera del card. Petmcci, dans Spicilegium Historicum 26 (1978) 249-290: "Questo è il tempo, in cui l'
anima deve lasciar la meditazione, e porsi nell'attenzione amorosa verso Dio, o sia
contemplazione" (p. 288). ''Tre segni per conoscere, quando l'anima ha da lasciare il
meditar discorsivo e porsi nella quiete contemplativa" (n. 266). "La contemplazione
acquisita dopo la meditazione si è quando l'anima colla grazia ordinaria si pone in
un'attenzione amorosa verso Dio, creduto presente" (p. 290). A coté de ces formulations de Petrucci , on trouve l'identification par Alphonse lui-meme dans G. CAcCIATORE, Due scritti inediti di S. Alfonso intomo al Quietismo. II: "Appunti per
l'enchiridio mistico': dans Spicilegium Historicum l (1953) 190-196 (191): "Contro
quegli Autori che confondono (c'est ainsi qu'il faut lire très probablement au lieu de
consigliano, qui ne convient pas au contexte!) l'ozio, o sia la contemplazione acquistata (nous soulignons!) naturale (à lire, au lieu de mentale, qui non plus correspond au
contexte!), coll'orazione, o sia contemplazione soprannaturale. La contemplazione acquisita naturale è ... in costoro, che col lungo uso di meditare la verità eterna, con una
sola occhiata senza discorso vedono già quella verità che li tocca e muove".
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rieux, les admire, ]es aime, et sy arrete avec complaisance, pas autrement que quelqu'un qui se repose (acquiescif) dans un bien trouvé". 43
La comparaison du texte alphonsien avec celui de Segneri montre bien
les omissions du pren~r. D'abord, il a supprimé, dans cette "contemplation acquise", l'activité de la volonté, exprimée par les termes: "]es
aime, sy arrete avec complaisancè'. Peut-etre plus grave encore est la
suppression de la personne de Dieu. (En accord avec le contenu "théorique" de l'oraison de recueillement, qui s'adresse aux vérités, mais en
contradiction avec l'objet du repos de contemplation, qui est Dieu en
personne!). En supprimant ces parties intégrantes de la "contemplation acquise", Alphonse s'est éloigné considérablement de la conception chrétienne de la contemplation chez Segneri (et aussi de celle de
Bernardo), pour se rapprocher d'une conception tout aussi bien philosophique, qui précisément faisait problème (et qui nécessitait évidemment des actes de la volonté, pour redevenir chrétienne!).44
Les deux exemples de S. François de Sales (et de Jeanne de
Chantal) nous introduisent dans un chapitre centrai de la Concordia,
qui porte le titre: "Si, pour la contemplation mystique, il est nécessaire
de suspendre l' exercice de la volonté; pas seulement dans l' oraison,
mais encore pendant la journée, en évitant d'exciter des affections renouvelées de dévotion, afin de ne pas perdre le 'regard fixe"'. 45 Le titre
43
On sait que Segneri cite S. Jean de la Croix fréquemment dans sa Lettera di
risposta ... in onore dell'utile e vera contemplazione in discemimento della contraria.
Dans la Concordia, il ne lecite jamais. Selon E. PACHO, Molinos y Falconi. Reajuste de
un mito, dans Teresillnum 37 (1986) 339-373 (355 n. 15), S. Jean est pratiquement
absent de la Concordia. Néanmoins, cette définition de la "contemplation acquise" et
sa genèse, avec la place centrale de Dieu comme objet, non pas seulement de connaissance mais aussi de l'amour, et meme la mention d'un arret sur cet objet, montrent
tant de ressemblance avec la "connaissance et l'attention amoureuse à Dieu" comme
"habitude acquise" à la suite des actes multiples de connaissance amoureuse des méditations (2 M14, 2), que la question se pose, si S. Jean n'est pas à l'origine au moins
médiate de cette définition de Segneri.
44
Une divergence analogue se constate à la n. 42 entre la "contemplation acquise" de Petrucci (Dieu lui-meme, objet de l'attention amoureuse paisible) et celle
d'Alphonse (la vérité étemelle, objet de connaissance; les verbes "tocca e muove"
n'indiquent guère l'amour affectif, mais l'incitation de la volonté, touchée parla verité
"vue", à tirer des conclusions "pratiques"). La "contemplation" alphonsienne n'atteint
pas le contenu de celle de Petrucci; et elle est déficiente par rapport au repos contemplatif de Bernardo, qu'elle veut traduire, et qui est une connaissance amoureuse de
Dieu sous un mode général ou indistinct.
45
C, P. Il, c. IX, Titre. Il s'agit du fameux "Guardo fisso - Obtutus fixus" qui,
d'après la doctrine, attribuée à Molinos, serait perturbé par des actes élicites des fa-
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meme indique deux temps différents: l'oraison formelle, d'une part,
faite pendant un laps de temps déterminé et supposée ouvrir la journée; d'autre part la vie d'oraison (ce qu'on pourrait appeler: la prière
continuelle), pendant le reste de lajournée. 46
Or, pour le premier cas Segneri, tout en se montrant réservé et
en limitant apparemment la possibilité d'une pareille oraison unitive à
une demi-heure, 47 admet que celui qui jouit vraiment d'une oraison
d'union très élevée, pourra effectivement se contenter de ne pas réitérer des actes élicites de la volonté.
Le second cas est concrètement celui de la contemplation continuelle pendant toute une journée, voire meme toute une semaine, qui
serait perturbée par des actes explicites de la volonté. 48 Le grand argument contre une telle prétention est la nécessité absolue d'oraisons
jaculatoires, enseignée aussi bien par Cassien pour les- grands contemplatifs que furent les Pères du désert, que par Augustin dans sa lettre à
Proba. Une phrase qui suit anticipe déjà sur le cas de Jeanne de Chantal: "Mais celui qui continuellement se trouve tellement uni à Dieu,
que par la répétition de pareils actes, il n'augmente pas l'union, mais
la trouble, celui-là doit se conserver dans cette union, parce qu'elle lui
suffit". Mais ce sont là de très grandes exceptions! Vient alors le cas,
tout à fait exceptionnel, de Jeanne de Chantal, à qui S. François de
Sales conseilla de ne plus renouveler des actes, vu la difficulté plus
grande qu'elle éprouvait de s'unir à Dieu, que de lui rester unie.
D'après le contexte, il doit s'agir -au moins dans l'opinion de Segneri-,
non pas de l' oraison formelle, mais d'un état coritinu d'uni o n que
Jeanne éprouvait au cours de la journée. Si son cas est opposé par Segneri à celui du très grand nombre d'ames, auxquelles S. François,
dans ses lettres, donnait des prescriptions tout à fait contraires, il faudra penser également à la pratique de la "prière continuelle" qui, à
l'encontre du cas unique de Jeanne, devait etre soutenue par des oraisons jaculatoires répétées. Mais quand Segneri ajoute "Voire ... ", 49 il
s'agit déjà d'une autre idée avec d'autres destinataires: de l'habitudé0
cultés, inclusivement la volonté.
46
En fonction des exemples qu'il va donner, Segneri se limite ici à une joumée,
en impliquant que sa solution vaudra a fortiori pour un laps de temps plus étendu.
47
C., P. II, c. IX, I (pp. 120-121). Il en appelle ici expressément à S. Grégoire le
Grand.
48
C., P. II, c. IX, I (p.121). Le cas de Jeanne de Chantal se lit à la p. 124.
49
"Anzi" en italien, "Immo" en latin.
50
"suo stile ordinario" en italien; "praefigebat" (imparfait!) en latin.
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de François de prescrire à toutes les ames, 51 meme saintes, dirigées
par lui, "un nombre certain d'aspirations amoureuses, à faire pendant
un laps de temps déterminé", afin d'attiser ainsi le feu de la charité.
On pourra penser ici à des "exercices"~ qu'on trouve dans quelques lettres, où effectivement François prescrit, sans vouloir rendre obligatoire
un nombre exact, de réciter quelques oraisons jaculatoires. 52
Si maintenant nous comparons l' exposé d'Alphonse à celui de
Segneri, nous constatons les points suivants:
l o Tandis que Segneri, à propos de Jeanne de Chantal, parle
d 'un état continu de contemplation, qui s'étend en dehors du temps,
destiné à l'oraison mentale, Alphonse applique apparemment le phénomène d' union passive au temps de l'oraison mentale, car il ajoute:
"dans son oraison". Cela implique pour lui -vu l'explication "C'est
parce qu'alors la Bienheureuse était déjà parvenue à la contemplation
passive. Aussi, quand l'ame est encore dans l'état actif, il n'y a pas de
raison de prétendre que les actes bons empechent l'opération de la
grace"-, que dans l'état actif, supposé ici, il faut poser des actes de la
volonté (et éventuellement des autres facultés), puisqu'ils n'empechent nullement l'efficacité de la grace.
2° Le second cas veut encore soutenir et expliciter cette argumentation à l'aide de la doctrine de S. François. Ce meme saint, qu'on
peut sans doute citer comme autorité pour l'omission des actes de la
volonté dans la contemplation passive, peut etre invoqué également
comme autorité pour la nécessité d'actes élicites de la volonté dans
tous les cas où il ne s'agit pas de la contemplation passive: "Le meme
saint François de Sales prescrivait aux ames dévotes qu'il dirigeait, un
nombre déterminé d'aspirations d'amour à faire pendant un certain
laps de temps". Il n'est pas probable qu'Alphonse -contre l'opinion de
Segneri et celle de S. François!- applique cette prescription au temps
de l'oraison formelle, et, meme dans cette supposition, il serait encore
moins probable, qu'il voudrait que, dans l'oraison formelle, l'ame fasse
un n ombre déterminé d' actes, car cela s' opposerait à sa propre do ctrine dans ce eh. IX de la Praxis, 53 et plus encore à la règle qu'il donne
51

"alle aniine" en italien.
Pour cette pratique, cfr. infra.
53
Dans ce chapitre, S. Alphonse recommande régulièrement la multiplicité des
actes dans et en dehors de l'oraison, et parfois un certain nombre d'actes d'amour ou
semblables au cours de la journée. Mais il n'y recommande pas un nombre déterminé
d'actes pendant l'oraison formelle. Il faudra tenir compte de ce fait pour situer dans la
52
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à la fin de ce numéro: "Pourvu que ces actes ne soient pas produits par
force; aussi l'ame doit-elle faire seulement ceux vers lesquels elle se
sent suavement inclinée". Il est au contraire probable qu'il allègue
cette pratique prétendument ordinaire de François à l'égard de tous
ses dirigés dans cles "exercices" particuliers, comme exemple, faisant
autorité, qui peut étayer le principe: dans l'état d'oraison active il faut
poser des actes élicites (de la volonté). Si S. François prescrivait ordinairement à toutes les ames pieuses, dirigées par lui, un nombre déterminé d'actes à faire dans certains exercices, il est tout à fait normal,
qu'on exige des actes de la volonté pour l'état actif de l'oraison mentale.
Dans la critique du second cas -le seul qui nous intéresse ici-,
constatons d'abord la distance entre l'exemple (exercices au cours de
la journée) et l'application (oraison formelle), qui ne permet guère la
conclusion ou l'inférence qu'Alphonse en tire! Mais surtout: la majeure
de cet argument "de convenance"- la quasi-universalité prétendue de
la pratique, imposée par François- n'est pas vraie. En fait, S. Alphonse
a été ici victime de la rhétorique polémique de Segneri. Gaudé54 renvoie à ce propos au Directoire des choses spirituelles, per tot et speciatim art. 12, in f., mais on n'y trouve aucun fondement pour la
quasi-universalité, proclamée par Segneri. Meme un examen plus
étendu ne parviendrait certainement pas à l'appuyer. Dans la meme
direction vont d'ailleurs les conclusions d'un profond connaisseur des
écrits salésiens, qui appartient au groupe des "salésianisants de marque", 55 Fr. Vincent, à propos de la pratique des oraisons jaculatoires,
perspective exacte le jugement que, plus loin dans cet essai, nous entendons Fr. Vincent émettre sur Alphonse. A remarquer que, dans notre étude, nous nous limitons
strictement aux directives que S. Alphonse donne aux confesseurs dans ce traité systématique (voir n. 7). Nous faisons délibérément abstraction de sa pratique pastorale
personnelle dans un cas très concret, p. ex. de sa lettre du 12. 11. 1768 à la soeur
Brianna Carafa du monastère de S. Marcellin à Naples: "Pour l'oraison, lisez d'abord
quelque passage d'un livre; puis, faites des actes et des prières en nombre déterminé;
par exemple: cinquante actes d'amour, cinquante offrandes de vous-meme, cinquante
prières pour obtenir l'amour parfait et la sainte conformité à la volonté de Dieu". Lettres de S. Alphonse-Marie de Liguori, traduites de l'italien par le P. F. Dumortier, Première Partie. Correspondance générale, T. II, Lille 1889, p. 296.
54
GAUDÉ, o. c., (voir n. 3), p. 599 n. l.
55
C'est l'expression de Fr. TROCHU, S. François de Sales (1567-1622), T. I, p.
14, Lyon-Paris 1955. Voir aussi K. KEuscH, o. c., (voir n. 2), pp. 339-340, n. 80: "Das
schone Werk von Francis VINCENT 'St. François de Sales, Directeur d'ames.. .' bekundet
einen erfreulichen Fortschritt in den aszetischen Studien".
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ce qui n'est qu'un autre terme, plus large, pour les "aspirations
d'amour": "Ne nous attendons point... à le voir introduire en cette manière de l'oraison jaculatoire une réglementation dont il n'a pas voulu
méme pour l'oraison proprement dite. Nous ne recevrons de lui aucune prescription sur le nombre, la forme et le moment de ces invocations essentiellement spontanées. Tout ici relève de l'initiative personnelle ... Il ne se dédit pas en matière d'oraisons jaculatoires: il ne veut
pas qu'on les soumette à une comptabilité stricte, qu'on en fasse
comme un impot payable à échéance: 'Il ne faut donc pas, disait-il à
ses Visitandines, se prescrire de faire un certain nombre de génuflexions, d' oraisons jaculatoires, et semblables pratiques, par jour, ou
durant quelque temps, sans le dire à la Supérieure, bien qu'il faille etre
fort fidèle en la pratique des élévations et aspirations en Dieu.. .' Certaine réglementation méticuleuse a pu convenir à telle ou telle ame
sainte, à un saint Alphonse de Liguori, par exemple; mais François de
Sales estime que pour la plupart des ames il y a là un fardeau qui
comprime et préoccupe. Tout au plus le verrons-nous à deux ou trois
reprises suggérerun certain chiffre d'aspirations, chiffre d'ailleurs élastique et approximatif donné à titre d'indication pour signifier une série".56
La suite de l'exposé d'Alphonse continue dans la meme perspective (prédominante) du principe "mériter" par les actes bons, qui -à
l'encontre de l'état passif (où l'ame ne mérite pas),Y reste le régime
56
Fr. VINCENT, Saint François de Sales. Directeur d'§mes. L'Education de la volonté, Paris 2 1925, pp. 352.353-354. En référant le texte de Vincent, c'est nous qui
avons souligné. Ce n'est pas notre but d'évaluer la fidélité d'Alphonse à Segneri
(meme si à l'occasion nous le faisons, quand c'est nécessaire), et encore moins de nous
prononcer sur l'exactitude de Segneri lui-meme en matière de contemplation, une tache qui, d'ailleurs, n'est pas facile. Voir E. Bous, L'uomo tra peccato_ grazia e libertà
nell'opera di Paolo Segneri SJ (1624-1694). Emblema di un approccio "practicomorale" alla teologia, Milano 1996, p. 181.
57
A l'occasion de l'affirmation sur le caractère non méritoire de l'état passif, K
KEuscH, o. c., (voir n. 2), pp. 275-276, n. 763, a noté l'indécision d'Alphonse sur ce
point, puisque, à d'autres endroits, il exprime l'opinion contraire. Ici Alphonse est
peut-etre sous l'intluence de SEGNERI, Concordia, P. l, c. IX, l, pp. 119-120. Nous
croyons cependant que l'affirmation d'Alphonse à cet endroit-ci s'insère très bien dans
sa conviction fondamentale, qui se manifeste encore autre part dans ce traité systématique, sur la non-nécessité de la contemplation pour la perfection de la charité.
Somme toute, malgré certaines inconséquences ou contradictions sporadiques, presque tout se tient logiquement dans ces numéros 127-128 et meme à l'intérieur de tout
ce chapitre IX de la Praxis. R. DALBIEZ, La controverse de la Contemplation acquise,
dans Technique et Contemplation (Études Carmélitaines), Bruges 1949, 81-145 (140),
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de l'état actif de l'oraison. A cet effet, Alphonse reprend l'affirmation
de Bernardo, 58 que, dans l'état du repos de contemplation, prétendument actif, l'àme reçoit de Dieu une grande vigueur pour pratiquer la
vertu, quoiqu'elle ne formule (explicitement) aucun acte, ni de demande ni d'amour ni de résolution. Il transfère ce privilège à l'état
passif de contemplation: "... l'àme ... acquiert... une grande vigueur
pour opérer par la suite avec une plus grande perfection". Au
contraire, quand l'àme est encore à l'état actif, elle doit poser des actes
bons, qui sont partie intégrante de l'oraison et par lesquels elle mérite
la gràce divine, c.-à-d. l'amour divin et l'aide divine pour pratiquer (ultérieurement) la perfection, une fois qu'elle est sortie de l'oraison et
rendue à la vie de chaque jour.
Le dernier alinéa, en se servant en partie des idées et des termes
de Segneri ("Aussi le meme Père Segneri... ") conclut en concrétisant
les attitudes respectives de l'àme dans les deux modes d'oraison. Dans
la prière passive quand Dieu lui-meme parle et opère, l'lime de son coté doit se taire et cesser d'opérer, toute son action se réduit alors à une
seule chose: "une certaine attention amoureuse aux opérations divines
dans 1'/ìmè'. Il est extremement frappant que cette phrase sur l'attitude de l'àme dans l'oraison passive reprend jusqu'à la formulation de
l'attitude, prescrite par "certains mystìques" pour l'état de repos de
contemplation: "l'àme doit cesser. .. (de produire) des actes... sans
!aire aucun acte... et demeurer seulement dans une certaine vigilance
d'amour et attention à Diezl'. 59 La correspondance n'est guère fortuite:
tout en trouvant dans Bossuet l'origine de l'idée, a très bien décelé la tendance intime
de cette conviction, quand il écrit: "En second lieu, saint Alphonse reprend l'idée de
Bossuet que dans la contemplation passive, il n'y a ni mérite, ni liberté, ni meme opération. Il est clair que si c'est là une opinion parfaitement libre dans l'Église, c'est une
opinion qui est la subversion totale de la métaphysique thomiste de la gnlce opérante
et des dons du Saint-Esprit. Quiconque y souscrit cesse d'avoir le droit de se dire fidèle
disciple de saint Thomas. Je ne discuterai pas non plus ce point... Il entraine les plus
graves conséquences sur les rapports entre la mystique et la sainteté ... ". Du point de
vue sanjuaniste, à comparer avec LuciEN-MAruE DE S. JosEPH, o. c., (voir n. 18): "Toute
la théologie de l'union est là avec toutes ses conséquences et ce n'est pas saint Jean de
la Croix qui eut cru que la passivité d'une telle ame diminuait son mérite. Il dit expressément le contraire" (940).
58
Dans les chapitres l et 3.
59
Pas moins frappante, d'autre part, est la concordance, surtout quant à l'objet
("opérations divines dans l'ame") avec le CMteau !ntérieur 4, 3, 4 de Thérèse, un
texte qui se trouve dans les environs immédiats de 4, 3, 6, qui aura une grande influence sur Alphonse dans tout ce débat (voir plus loin): "C'est une disposition pour
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elle continue le procédé de l'alinéa précédent: ce que "certains mystiques" revendiquent pour l'état actif du repos de contemplation, est attribué par Alphonse à l'état de contemplation passive! Et l'alternative
proposée consomme la réduction du repos de contemplation à l'état
actif. Quand Dieu ne parle pas, J'ame de sa part doit agir, par cles méditations, cles affections, cles demandes et cles résolutions. Ainsi Alphonse parvient à réduire finalement l' oraison de recueillement et de
repos de contemplation à la méditation classique ordinaire, c.-à-d. à ce
qu'il avait déjà, dans ce meme chapitre (IX), présenté comme les fruits
essentiels de l'oraison mentale active: "l o Qu'elle s'exerce à faire cles
actes. 2° Qu'elle s'exerce à cles prières de demande. 3° En prenant cles
résolutions". 60
La dernière phrase: "pourvu que ces actes ne soient pas produits
par force: aussi l'ame doit-elle faire seulement ceux vers lesquels elle
se sent suavement inclinée" provient de Bernardo, comme déjà noté. 61
D'une part par cette liberté, qui ne prescrit nullement une répétition
ou une multiplicité d'actes, mais qui se limite exclusivement aux actes,
vers lesquels l'ame se sent suavement inclinée, cette prescription se
distingue essentiellement cles passages de ce chapitre IX de la Praxis,
où Alphonse, à propos de l' oraison active, recommande explicitement
la répétition ou la multiplicité cles actes, meme si, à l'intérieur de ces
limites-là, une certaine préférence est accordée à cles actes auxquels
l'ame se plait davantage. 62 D'autre part, la phrase montre une ressemblance frappante avec les directives pour les états du recueillement
passif et de la quiétude. 63 On serait dès lors, à première vue, tenté de
pouvoir écouter... s'efforçant de ne pa.s réfléch.ir, ma.is detre a.ttentif à ce que Dieu
opère dans lame'. Ici également, on peut penser à une influence sur Alphonse.
60
Le texte se trouve dans § I. -De ora. tione medita.tionis au n° 123. A comparer
p. ex. avec La. Vera. Sposa. di Gesù Cristo cioè La. Mona.ca. Santa. (Opere Ascetiche, Volume XV, Tomo II), Roma 1935, p. 108 (Cap. XV,§ 3, n. 9): "Avvertasi nonperò che 'l
profitto dell'orazione mentale non tanto consiste nel meditare, quanto nel fare affetti,
preghiere e risoluzioni: questo sono i tre frutti principali della meditazione".
61
Voir les notes 21 et 23.
62
Ainsi p. ex. au n° 123: "... et dans ces passages, où l'ame se sent plus profondément touchée ... qu'elle s'exerce aux actes de la volonté ... qu'elle s'exerce à produire
cles actes... et surtout à répéter les actes de contrition et d'amour envers Dieu... en répétant plus que d'autres cet acte-là, auquell'ame se sent davantage inclinée."
63
.
N° 133, à propos du recueillement sumaturel: "... mais qu'elle se laisse diriger par Dieu ... à faire ces actes-là auxquels elle se sent davantage portée par Dieu" (p.
601); le Direttorio Mistico, L. II, P. I, c. XIX lit: "Qu'elle profère quelque dc;mce parole
affectueuse, à laquelle elle se sent suavement inclinée" (p. 231). Et pour la quiétude,
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les mettre sur le méme pied. Mais Alphonse a empéché une telle interprétation. Sans aucun doute il a voulu indiquer une différence entre la
"spontanéité" des états respectifs, en ajoutant ailleurs pour les oraisons passives, expressément et à deux reprises, au texte fondamenta!
de Bernardo le nom de Dieu. 64 Certainement pour en faire ressortir le
caractère passif, à l'encontre du caractère actif dans l'état du recueillement actif, où il n'a pas du tout ajouté le nom de Dieu au texte de
Bernardo. 65 Ainsi, dans son intention, l'emprunt de cette dernière
phrase à Bernardo n'a pas affaibli l'insistance d'Alphonse sur le caractère pleinement actif du recueillement naturel et du repos de contemplation, bien qu'on puisse douter très sérieusement, que l'intégration
de cette ìdée lui ait réussi. 66

5. - Les incantations de "certains mystiques"
Reste enfin la prise de position: "Je me refuse absolument à admettre de pareilles incantations", qui ouvre le débat, mais dont nous
avons réservé l'interprétation pour maintenant, parce qu'elle nous introduit plus directement dans la problématique de l'identification de
"certains mystiques". Le terme rare et étrange "incantation" remonte à
Segneri. Il se trouve d'abord, d'une façon plus générale dans le titre du

au n° 134: "Dans cet état, beaucoup moins que dans.le recueillement, l'ame ne doit
s'appliquer à prendre des résolutions ou faire d'autres actes, procurés par elle-meme.
Qu'elle fasse seulement ceux-là, auxquels elle se sent suavement incitée par Dieu" (p.
602). Bernardo, o. c., c. XXIX: "Qu'elle se repose dans cette paix, meme sans faire des
oraisons jaculatoires, sinon l'une ou l'autre, à laquelle elle se sent doucement inclinée".
64
Voir note précédente.
65
BERNARDO, o. c., L. I, P. V, c. III: "e solamente può fare l'anima qualche atto
amoroso, a cui si sente veramente inclinata" (p.l94), ou encore, au eh. VIII: "nè a fare
atti di volontà, se non qualcuno, ma di raro, e che sia dolce e tenero, a cui si senta
dolcemente spinta ed inclinata" (p. 200). A souligner, que nous nous en tenons à une
comparaison à l'intérieur de cet ensemble systématique du eh. IX de la Praxis, qui seul
permet des comparaisons valables.
66
A ce propos, on pourrait citer un métaphysicien, particulièrement versé en
psychologie, R. DALBIEZ, La controverse de la Contemplation acquise, dans Technique
et Contemplation (Études Carmélitaines), Bruges 1949, 81-145 (139): "... on peut
penser que les états décrits par saint Alphonse sous le nom de recueillement et de repos contemplatif, et qu'il proclame acquis, laissent transparaitre dans les termes memes dont il se sert pour les décrire des caractères de passivité, de sorte qu'il y a
contradiction entre sa psychologie et sa métaphysique."
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eh. IV (P. 11),67 où il indique la volontaire réduction à silence de
l'activité des trois facultés: "Si l'enchantement volontaire des trois facultés intérieures dans l'oraison peut etre justifié au nom du regard
ftxe?" Les "incantations" du texte alphonsien, à la suite de ce texte de
Segneri, ne sont donc pas de quelconques "élucubrations" des mystiques, mais elles conservent leur signification originale d"'incantations,
enchantements, envoutements": l'ame veut enchanter, envouter ses
facultés, de sorte à leur enlever toute activité propre. La meme idée se
rencontre encore terminologiquement, de nouveau avec l'envoutement
des trois facultés, dans le titre du eh. VI (P. 11),68 mais surtout, quant
au contenu, au eh. IX, dont le titre sonne: "Si pour la contemplation
mystique, il est nécessaire de suspendre l'exercice de la volonté, pas
seulement pendant l'oraison, mais aussi au cours de la journée, en évitant d' exciter d es affections répétées de dévotion, afin que le regard
fixe ne soit pas perdu?"69 La permanence d'une attention fixée en
Dieu, devant laquelle doivent cesser tous les actes des facultés, inclusivement ceux de la volonté, c'est évidemment la thèse de "certains
mystiques", à laquelle Alphonse s'oppose catégoriquement: "Je me refuse absolument à admettre de pareilles incantations!".
Les chapitres de Segneri, auxquels Alphonse fait ses emprunts,
gravitent pratiquement autour de la fameuse thèse, attribuée à Molinos (contre qui en premier lieu est dirigée la Concordia de Segneri),
de la perduration indéfinie de l'acte de contemplation, prétendument
active, fixé en Dieu (obtutus fixus, en latin), et qui est perturbé par les
actes élicites d es facultés spirituelles. D' où le conseil, attribué par Segneri à Molinos, d"'enchanter" ces facultés, meme la volonté, c.-à-d.
d'en suspendre l'activité pendant l'oraison et en dehors d'elle.
L'approbation, donnée par S. François de Sales à Jeanne de Chantal,
pour ne pas renouveler des actes particuliers, afin de ne pas troubler
l'union dans laquelle elle se sentait établie/0 était expressément invoquée par Molinos, 71 comme confirmation de sa thèse de la perduration
de la contemplation (acquise!), qui ne devait pas etre troublée par de

67
68

69

c., p. 59.
c., p .. 79.

C., P. II, c. IX (p. 119).
Nous avons déjà analysé ce texte plus haut.
71 Cfr. Miguel DE MouNos, Guia. Espiritua.l. Edici6n critica, introducci6n y notas
de José Ignacio Tellechea Idigoras (Colecci6n Espirituales Espafi.oles, Serie A Textos.
T. 23), Salamanca- Madrid 1976, Capitulo XIII, pp. 174-175.
70
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nouveaux actes élicites, et rend compte de la mention de son cas par
Segneri. Si l'on ne considérait que cet arrière-fond, l'accentuation alphonsienne de la nécessité cles "oeuvres", c.-à-d. cles actes de la volonté (et des autres facultés), pourrait assez facilement etre interprétée
camme visant directement les recommandations de "passivité" de la
part du quiétiste Molinos à propos d'un état prétendument actif.
Toutefois, ce n'est pas Molinos qu'Alphonse vise ici par l'expression "certains mystiques". Sans doute: Molinos a écrit sur la mystique. Et une analyse objective de la "Gufa", livre que Segneri combat
dans sa Concordia, permet de soupçonner chez son auteur personnellement une authentique expérience mystique initiale, camme l'a suggéré E. Pacho. 72 Mais pour Alphonse, Molinos n'était pas un mystique,
mais certainement un hérétique, meme si seulement plus tard il le dotera d'autres qualificatifs camme "imposteur.. , perfide, .. séducteur. .. ,
grand hypocrite". 73 Alphonse, tout en se servant du livre antimolinosiste, pouvait avoir en vue d'autres personnes, écrivant sur la mystique, qui proposaient à ses yeux des doctrines semblables ou apparentées, sans etre pour autant des hérétiques. Un passage important de la
Concordia peut corroborer une telle vision. Car on peut y suivre
l'emploi du terme "incantation" jusqu'à son origine. La source dernière
de l'expression se révèle en effet à la fin du eh. III, où nous lisons:
"Voire meme la S. Mère Thérèse, qui a si excellemment examiné cette
forme de contemplation, que ces nouveaux Maltres enseignent, s'est
prononcée ainsi: 'Camme Dieu nous a donné nos facultés, pour que
nous nous en servions pour opérer, il ne faut pas les enchanter, mais il
faut permettre, qu'elles exercent leur office, jusqu'au moment où Dieu
meme les élève à des choses plus hautes". 74 Ici donc·la meme erreur
que celle, attribuée par Segneri à Molinos: vouloir enchanter les facultés naturelles pendant un état d'oraison active, erreur contre laquelle, déjà de son temps, Thérèse avait à se défendre! Somme toute,
la tentation "quiétiste" est de tous les temps!! On peut meme croire
qu'à travers l'emploi du terme par Segneri contre Molinos, c'est sur72
E. PACHO, El misticismo de Miguel de Molinos. Raices y proyecci6n, dans
(L. Piera Delgado, Ed.) El sol a medianoche. La experiencia mistica: tradici6n y actua-

lidacL Madrid 1996, pp. 85-108 (surtout pp. 100-108: 2. iVida mistica en Molinos?).
73
Voir Oeuvres complètes de S. Alphonse de liguori... Oeuvres dogmatiques.
T. N, Triomphe de l'Église ou Histoire et Réfiitation des Hérésies. II, Paris-Leipzig
1818, pp. 397-400.
74
P. SEGNERI, Concordia, P. II, c. III, II (p. 58), en renvoyant au CMteau Intérieur, Demeure N, eh. 3, 6.
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tout ce passage de S. Thérèse -l'autorité citée le plus souvent dans la
Concordia en matière d'oraison mystique-, qui aura miì Alphonse à se
servir du terme "incantations" dans sa réponse à "certains mystiques",
derrière lesquels il vit surgir le spectre du quiétisme. 75 Avec S. Thérèse,
"mia Maestra", il défend les droits "attifs" des facultés humaines naturelles, aussi longtemps que Dieu ne les a pas élevées "aux régions plus
hautes" de l'oraison passive!
A la question, quelle doctrine est alors visée, on peut répondre
sans hésitation: celle de Bernardo. Quelques constatations, faites en
cours de route, nous ont déjà fourni des indices sérieux, allant dans
cette direction. Il y a d'abord le phénomène très étonnant qu'Alphonse
qui, normalement, suit fidèlement Bernardo, sa source fondamentale,
le quitte ici soudainement, après lui avoir emprunté seulement deux
définitions, pour insérer à sa place un long extrait de Segneri, qui veut
répondre à "certains mystiques"! Si l'exposé ultérieur de Bernardo
avait emporté l'assentiment d'Alphonse, on ne comprend nullement
pourquoi, tout à coup, il lui fausse compagnie. Il y a plus. Dans sa réponse, Alphonse a repris l'affirmation de Bernardo que, dans l'oraison
active du repos de contemplation, l'ame reçoit de Dieu une vigueur
pour pratiquer la vertu, sans qu'elle prenne des résolutions particulières, mais il a attribué la communication de cette vigueur à la contemplation passive (tandis que dans le repos de contemplation les résolutions restent nécessaires!) Il a appliqué le meme procédé à propos de
"l'attention amoureuse à Dieu", qu'il a fait également changer de
camp: sa place n'est pas dans le repos de contemplation acquise de
"certains mystiques", mais dans la contemplation passive, où "l'ame se
tait, cesse ses opérations, et s'applique à une certaine attention
d'amour aux divines opérations". Avec ce dernier exemple, nous avons
touché la question centrale et l'objection capitale.
Trouvons-nous chez Bernardo des expressions, qui répondent à
la doctrine de "certains mystiques": "Dans ce repos de contemplation...
bien que cette oraison soit naturelle, néanmoins l'ame doit cesser non
seulement de méditer, mais meme de produire des actes de la volonté,
à savoir d'amour, d'offrande, de résignation, etc .... et demeurer seu75

On connait suffisarrunent la mentalité antiquiétiste d'Alphonse: d'après
O. GREGORIO, Ci fu quietismo in Anna M Caterina Cavalieri madre di s. Alfonso?, dans
Spicilegium Historicum 23 (1975) 284-292: "discutendo di quietismo con i parroci...
egli è della corrente dei critici seri del quietismo, che dal Segneri a Bossuet arriva al
Manzoni" (292) (reprenant les paroles de De Maio).
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lement dans une certaine vigilance d'amour et attention à Dieu sans
faire aucun acte"? Gaudé76 cite: "A propos de ces oraisons jaculatoires
et actes d'amour, sache que, moins on en fera, d'autant plus spirituel
et délicat sera le repos susdit. De sorte que l' ame, non seulement ne
doit se fatiguer à élever le coeur vers Dieu avec les élancements
d'amour connus; mais tu dois d'autant plus te réjouir, qu'elle en a
moins le désir; et l'ame peut seulement faire l'un ou l'autre acte
d'amour, auquel elle se sent vraiment inclinée, Mont livre Il, chap. 14,
toujours avec l'avertissement susdit, que le moins est toujours le meilleur, en tant que plus pur et spirituel". 77 On pourra admettre que la
phrase, tout en ne disant pas directement ce qu'Alphonse rejette, inclut cependant la tendance à éliminer autant que possible et en principe les actes de la volonté. Cela favoriserait l'opinion de Gaudé, surtout quand on sait qu'Alphonse, encore ailleurs radicalise ou change ce
qu'illit, au point de lire ou d'insérer des choses, qui ne se trouvent pas
dans le texte originaF8 Mais au meme chapitre, le passage, cité par
Gaudé, est encore précédé d'un autre passage, apparemment beaucoup plus compromettant: "... et ensuite la voir, qui sent de la répulsion pour le raisonnement, et qui ne prend plus goiìt à faire des résolutions ou des oraisons jaculatoires ... mais qui veut demeurer camme
oisive, sans penser, et sans vouloir', en traduisant plus librement la
dernière phrase: "camme ne faisant rien, camme n'agissant pas, sans
penser ni vouloir"/9 Meme si, dans cette phrase, Bernardo constate
seulement Ùn fait, il donne ensuite au confesseur le conseil de laisser
jouir l'ame de cette paix et de cette connaissance générale amoureuse,
sans qu'elle fasse le moindre effort, ni à raisonner, ni à faire des actes
d'amour. 80 C'est sans doute surtout ce texte-là, qui aura le plus impres76

GAUDÉ, o. c. (voir n. 3), p. 598, n. 127. -a).
"Toccante questi atti jaculatori, e di amore, sappi che quanto meno se ne faranno, tanto l'ozio suddetto è più puro, spirituale, diliscato. Sicché non solamente non
dee l'anima affaticarsi a gettare il suo cuore in Dio colli saputi lanciamenti di amore;
ma quanto meno ne ha voglia, tanto tu dei maggiormente godere; e solamente può
fare l'anima qualche atto amoroso, a cui si sente veramente inclinata, Sa.lita., Jib. IL
ca.p. 14, ·sempre coll'avvertenza suddetta, che il meno sempre è migliore, come più
puro, e spirituale".
78
Nous reviendrons plus lo in sur certains textes.
79
"... e poi vederla, che sente tedio al discorso, e che non gusta più n è di far
proponirnenti, nè atti jaculatorj ... ma che vuol starsene come oziosa, senza pensare, e
senza volere" (eh. III, p. 194).
80
"Tu dunque per operare da saggio pratico Direttore, falla stare nella pace, e
nel descritto riposo, senza che si faccia la menoma forza nè a discorrere, nè a fare atti
77
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sionné Alphonse, très sensible au Quiétisme, et qui aura évoqué chez
lui l'idée du danger quiétiste et la nécessité de recourir à la Concordia
de Segneri. Là se trouvent en effet des phrases typiquement quiétistes
et d es chapitres entiers (dont nous avons déjà traité), qui auront sensibilisé Alphonse, de sorte à lui faire déceler également à d'autres endroits d es tendances quiétistes. 81
La conclusion s'impose: Bernardo est bien ici le "mystique"
qu'Alphonse vise directement. Il est le représentant attitré de "certains
mystiques". On ne peut pas exclure la possibilité qu'à l'arrière-fond se
dessinent d'autres auteurs mystiques "non hérétiques", qui ont pròné
des idées semblables. Ainsi, p. ex. -vu le "texte-source"- ceux contre
lesquels Thérèse d'Avila réagit dans la Quatrième Demeure du Cha.teau Intérieur. 82 Ou encore l'Oratorien Petrucci qui, d~jà cardinal, a du
rétracter certaines propositions quiétistes.83 Il s'agit là cependant tout
di volontà" (eh. III, p. 194).
81
La question peut se poser sérieusement, si meme l'expression "repos de
contemplation", empruntée par Alphonse à Bernardo au début de son exposé, n'a pas
éveillé les soupçons d'Alphonse. FEUCE DA MARETO, o. c., (voir n. 9), p. 72+ n. 25, tout
en admettant que l'expression elle-meme est rare, signale qu'elle trouve sa justification dans la doctrine de S. Jean de la Croix, plus exactement dans les chapitres de la
Montée que Bernardo résume ici. Mais il ajoute aussi que l'expression, après la
condarnnation du Quiétisme, aurait pu paraitre inopportune. De fait, elle se rencontre
plus d'une fois dans le Quiétisme, où elle peut évoquer l'idée d'un "dolce far niente".
Et quand elle était accompagnée de qualifications, telles que "sans penser, sans vouloir", comme c'est le cas dans l'exposé de Bernardo, ne devait-elle pas preter à des
soupçons légitimes de la part d'Alphonse? Nous avons déjà relevé le fait que le Saint,
allant dans une direction, opposée à celle de Bernardo, a subordonné d'une certaine
façon le repos de contemplation au recueillement actif! Soit dit en passant que FEUCE
DA MARETo, o. c., pp. 113-118 atout un chapitre (XIII): Il P. Bemardo e il Quietismo,
qui finit par la conclusion (p. 118): "Le riferite divergenze non solo dimostrano che la
dottrina del Nostro è nettamente opposta al quietismo, ma anche che egli fu nel secolo
uno dei più efficaci assertori della sana dottrina tradizionale".
82
Voir n. 74.
83
Les auteurs qui ont publié les notes de S. Alphonse sur ses extraits des Lettere e Trattati spirituali de Petrucci, notamment G. CACCIATORE, Due scritti inediti di
S. Alfonso intomo al quietismo, dans Spicilegium Historicum l (1953) 169-197 (185),
et A. SAMPERS, Appunti di S. Alfonso tratti da un'opera del card. Petrucci, dans Spicilegium Historicum 26 (1978) 249-290 (270-272, e n. 147), ont tous deux (peut-etre
l'un en dépendance de l'autre) rapproché un jugement négatif d'Alphonse: "Questo
discorso non mi piace" sur un point de doctrine de Petrucci, de la phrase "similaire"
dans notre texte de la Praxis: "Or je me refuse absolument à admettre de pareilles incantations". Ce rapprochement semble suggérer, qu'avec la dernière expression, Alphonse viserait aussi dans la Praxis la doctrine du Cardinal. A ce propos il est à noter
d'abord que les deux auteurs mentionnés ignorent apparemment qu'Alphonse, dans
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au plus de personnages de seconde zone: la doctrine visée directement
est bien celle de Bernardo. C'est en tenant compte de cette conclusion,
que nous pouvons passer maintenant à l'évaluation de son opinion ouce qui revient au meme-de la position d'Alphonse.

6. - Évaluation des position!A
Il faudra évaluer les positions en présence à partir des autorités
ou de l'autorité, que Bernardo invoque comme source de sa doctrine:
voilà le juge ou le critère de différends éventuels. L'évaluation ne regarde évidemment pas toute la doctrine de Bernardo, mais seulement
quelques points capitaux en litige. Nous avons cité régulièrement les
notre traité, se base fondamentalement sur le Direttorio Mistico de Bernardo da Castelvetere qui, par conséquent, est le premier candidat aux réactions d'Alphonse, quand
celui-ci le quitte tout à coup. En outre, il n'est guère probable -malgré la citation libre
d'une meme phrase de Segneri sur les comportements respectifs de l'fune dans l'état
passif et dans l'état actif-, qu'Alphonse vise directement Petrucci dans notre n° 127,
puisque les situations en cause sont notablement différentes. Dans le texte de Petrucci
-tel qu'il est compris et interprété par Alphonse-, l'fune est invitée à s'introduire d'ellememe, parla néga.tion a.ctive des a.ctes (distincts) de l'intelligence, du ra.isonnement et
de la. volonté, dans un état mystique très élevé, qui est complètement passif: la
contemplation négative, appelée ''tenebra chiara" (cfr. A SAMPERS, a.. c., 271, n. 147).
Dans la Pra.xis, au contraire, il s'agit d'une ame qui, par suite de la pratique assidue et
fidèle de la méditation, qui comporte essentiellement une activité discursive soutenue,
est déjà pa.rvenue à une espèce de "contemplation acquise" ou de "repos de contemplation", dans lequel, "avec une certaine connaissance générale de Dieu, elle se sent
recueillie en elle-meme et suavement attirée à Dieu". Le conseil qui, d'après S. Alphonse, est donné par "certains mystiques", c'est qu'elle doit non seulement cesser le
raisonnement de la méditation, mais encore les actes distincts de la volonté, et rester
dans cette attention amoureuse à Dieu (sans faire aucun acte distinct). Tout en admettant que l'activité discursive n'est plus nécessaire ("parce que l'fune a déjà trouvé
sans fatigue ce qu'elle cherchait"), Alphonse demande que l'ame continue à faire des
actes distincts de la volonté, conformes à ou exigés par le caractère actif de cet état.
On voit que la situation est vraiment différente de celle, visée dans les extraits des Lettres et traités spirituels de Petrucci.
84
Vu leur arrière-fond "commun": la Montée du Mont Carme] et la Nuit Obscure respectivement, les numéros 127 et 128 mériteraient d'etre traités ensemble, c.-àd. seulement après l'analyse du n° 128 (Purification du sens). Cependant, dans leur
position à l'intérieur du Direttorio Mistico et de la Pra.xis,- et dans leur traitement par
Bernardo et Alphonse, ces numéros forment des unités distinctes, avec une problématique différente. C'est pourquoi nous préférons évaluer d'abord ce n° 127 à la lumière
de la doctrine de S. Jean, et ensuite seulement le n° 128. Dans la troisième section
(Quelques réflexions en guise de conclusion), nous essayerons de les considérer dans
une vue d'ensemble.
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affirmations de Bernardo et d'Alphonse sur l'état actif de l'oraison en
question. Meme si cette conviction peut éventuellement etre invoquée
comme une explication ou comme une excuse pour les méprises des
partis en présence, elle ne peut aucunement etre un critère pour juger
de l'état objectif de l'oraison supposée. Ici encore, c'est l'autorité ou la
source invoquée, qui restera le critère définitif.
Il faut encore préciser. Somme toute, il n'y a qu'un seul juge:
S. Jean de la Croix. Cela pour deux raisons. Il est vrai que Bernardo,
dans la présentation de sa doctrine, en appelle à deux autorités, et à
deux formes d'oraison sous leur patronage: le recueillement naturel ou
actif du Chemin de la Perfection de Thérèse d'Avila (eh. 28), et le repos de contemplation, c.-à-d. l'attention générale amoureuse à Dieu de
la Montée, livre II, eh. 12-15 de S. Jean de la Croix. Néanmoins, Bernardo a assimilé pratiquement le recueillement actif du Chemin de la
Perfection à l' oraison de la Montée. 85 Déjà à ce point de vue-là, la doctrine de la Montée s'impose comme seule norme dans le jugement de
la doctrine de Bernardo. Il y a plus. L'oraison, traitée ici par Bernardo
(et après lui par Alphonse), constitue en fait la prière de transition entre la méditation ou l'oraison ordinaire active et la contemplation passive. Or, il est pratiquement impossible de découvrir chez Thérèse la
description d'un état d'oraison, qui corresponde vraiment à cette oraison d'attention générale amoureuse à Dieu, décrite dans la Montée, et
qui pourrait ainsi fournir un critère de recoupement.86 La raison en est
85

Voir sous l. Le texte du Direttorio Mistico le résumé des 4 derniers chapitres
sur le recueillement actif.
86
Sans vouloir etre complet, donnons quelques opinions qui, dans leur diversité multiple, sont un indice sérieux de l'impossibilité pratique de trouver une véritable
correspondance. P. BRUNO DE J.-M., O. C.D., dans Technique et Contemplation (Études
Carmélitaines), Bruges 1949, p. 79, après avoir cité 2 M 14, 2 sur l'habitude d'une
connaissance amoureuse générale de Dieu, continue: "Cest là, en vérité, l'oraison de
recueillement actif dont parle Chemin de Perfection, aux chapitres XXVIII et XXIX".
Dans le meme sens Fr. EULOGIO DE LA V. DEL CARMEN, O. C.D., El quietismo fTente al magisterio sanjuanista sobre la contemplaci6n, dans Ephemerides Carmeliticae 13 (1962)
(De contemplatione in Schola Teresiana) 353-426 (366): "El coloquio afectuoso y el
recogirniento activo de la Santa estan en la misma linea y en idéntico plano que la
contemplaci6n incipiente y la noticia confusa y amorosa, en pura fe, de San Juan de la
Cruz". Pour M. LEPEE, Sainte Thérèse d'Avila. Le réalisme chrétien, dans Études Carmélitaines, Desclée De Brouwer, s.I. 1947, pp. 446-447, e n. 3, le recueillement surnaturel (c.-à-d. passif) "correspond très exactement, dans le fond, aux trois fameux signes qui, selon saint Jean de la Croix, marquent l'entrée dans la purification des sens"
qui, selon une opinion assez commune, constitue l'introduction à l'état de contemplation, décrite dans 2 M 12-15 (voir plus loin!). Ce serait aussi l'opinion du Tratado

78

Antoon Roosen

assez simple: Thérèse qui, dans ses ouvrages, se décrit couramment
elle-méme, c.-à-d. sa propre expérience, a connu une évolution à part
ou "extraordinaire", qui apparemment n'inclut pas cet état normal de
transition, de sorte qu'elle ne l'a pas vraiment décrit. 87 Méme si l'on
peut déceler dans ses écrits des éléments épars de cet état, c'est
somme toute S. Jean de la Croix qui, le premier, l'a décrit systématiquement. A ce point de vue-là également, par conséquent, l'évaluation
s'impose à partir de S. Jean, et non pas à partir du recueillement actif
de S. Thérèse.
Avant de l'entamer, il convient de résumer encore une fois la position de Bernardo. Il suppose d'abord une période assez longue
d' abnégation sérieuse et de fidélité à la méditation, comme condition
"morale" et normale. Puis il faut souligner que la doctrine de Bernardo
breve del conocimiento oscuro de Dios, d'un auteur inconnu, qui est en fait un résumé
(défectueux) du troisième livre de l'oeuvre capitale de ToMA's DE JESus, Primera Parte
del Camino espiritual de Oraci6n y Contemplaci6n, inspirée elle-meme par la doctrine
de S. Jean sur l'introduction de l'fune dans la contemplation, décrite dans la Montée
du Mont Canne]; voir SIMEON DE LA S. FAM., O. C.D., Gloria y ocaso de un apocrifo sanjuanista. El "Tratado breve del conocimiento oscuro de Dios aiirmativo y negativo':
dans El Monte Cannelo 69 (1961) 185-208, 419-440. Par l'auteur, le troisième degré
de contemplation négative "qui semble correspondre à la contemplation décrite dans
la Subida" (GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, École Mystique Thérésienne. (Cannes Déchaussés), dans Dictionnaire de Spiritualité, T. Il, Paris 1953, 171-209 (183), est identifié au recueillement passi[ (cfr. GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, École Thérésienne et
Problèmes Mystiques Contemporains, Bruxelles-Paris, s. d., p. 100, avec la réflexion:
"Heureuse confrontation... "). FR. ERMANNO DEL SS. SACRAMEN1D, O.C.D., l gradi della
preghiera mistica teresiana, dans Ephemerides Canneliticae 13 (1962) (De contemplatione in Schola Teresiana) 497-517 (503 n. 16) affirme: "La quiete, secondo S. Teresa... può coincidere con l'aridità e l'ansietà dell'anima, e perciò l'orazione di quiete è
un grado di vita spirituale in cui di solito si verificano le purificazioni passive dei sensi
descritte da S. Giovanni della Croce"; ainsi, la purification du sens, qui introduit normalement au "repos de contemplation", serait à identifier avec l' oraison de quiétude. Ce choix d'échantillons indique l'impossibilité de résoudre le problème en question, et
explique l'indécision du grand spécialiste Gabriel de S. M.-Madeleine, attestée par FR.
BEDE OF TI-IE TRINITY, O.C.D., Father Gabriel of Saint Mary Magdalen, exponent of Carmelite Mysticism, dans Ephemerides Canneliticae 13 (1962) (De contemplatione in
Schola Teresiana) 758-767(767): "It has also been observed that there are certain inconsistencies or insufficiencies in his mystical synthesis, even as it stood at his death:
did he never succeed, for instance, in establishing the exact relationship between St
Teresa's 'Prayer ofrecollection' and the 'Initial Contemplation' ofSt John ofthe Cross?
Here again, however, it is intellectual honesty that we see at work: a lesser man rnight
have been tempted t o ornit evidence that was not convenient t o his thesis".
87
Voir GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, a.c., dans Dictionnaire de Spiritualité (voir
n. 86), 181-182.
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se réfère à un laps de temps bien déterminé et limité: au temps de
l'oraison formelle, non pas directement à une vie contemplative en
dehors de cette oraison.
En plus, on notera que Bernardo, tout en admettant la réalisation de l'état décrit, préconise, après S. Jean, le retour à la méditation
discursive aux moments où l'attention amoureuse à Dieu disparait ou
s'affaiblit. 88 Pour l'état meme, qui représente une habitude déjà formée,89 il ne refuse pas la pratique d'actes distincts de la volonté, mais
sa tendance est certainement d'en réduire le nombre autant que possible et d'en soumettre l'exercice à l'impulsion méme de Dieu.90
Dans la comparaison de cette doctrine avec celle de S. Jean dans
2 M 12-15, une question centrale est évidemment: multiplicité d'actes
distincts élicites de la volonté ou continuité d'un acte général, c.-à-d.
de l'attention amoureuse à Dieu. 91 Or, le dynamisme en direction d'un
acte continu est affirmé expressément par S. Jean dans 2 M 12, 6:
"Parce que, tant plus l'ame s'avance en esprit, plus elle cesse l'oeuvre
d es puissances en les actes particuliers, parce qu' elle se met davantage
en un seul acte général et pur''. Affirmation de principe et tellement
générale, qu'o11 ne peut l'interpréter comme visant seulement l'usage
d'images ou de raisonnements, méme si ces spécifications -en tant
qu'opposition-, sont accentuées dans le contexte et aussi dans le titre
du chapitre. Pareille interprétation compréhensive est confirmée quelques lignes plus loin: "... qu'ils apprennent à demeurer avec attention
et un regard amoureux en Dieu en cette quiétude, sans se soucier de
l'imagination ni de ses opérations, attendu que ... les puissances se reposent, et n' opèrent point activement mais passivement, recevant ce
que Dieu opère en elles; et si parfois elles opèrent, ce n'est pas avec
effort, ni avec discours fort procuré, mais avec une douceur d'amour,
étant plus mues de Dieu que de l'habileté de l'ame" (12, 8).
L'extension de la non-activité à toutes les puissances, volonté explicitement comprise, est encore affirmée comme troisième signe -le plus
importanti- en 2 M 13, 4, dans une phrase qui se rapproche singuliè88

DM, L. I, P. V, c. N (pp. 195-196).
DM, L. I, P. V, c. II (pp. 191-193).
90
DM, L. I, P. V, c. III (pp. 193-195).
91 Nous formulons ainsi, d'une façon quelque peu exagérée, en fonction de la
radicalisation de Bernardo par Alphonse, qui présente cette position comme une permanence dans l'état d'attention amoureuse à Dieu sans aucun exercice d'actes particuliers de la volonté.
89
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rernent de Bernardo. 92 " ••• l'arne prend plaisir à etre seule avec attention arnoureuse à Dieu, sans considération particulière, en paix intérieure, quiétude et repos, sans actes ni exercice cles puissances -savoir
est, de la rnérnoire, de l'entendernent et de la volonté- au rnoins où il y
ait du discours, qui est d'aUer d'une chose à l'autre... ". 93 Ce rnerne enseignernent se trouve dans la farneuse digression de la VF 3, où le
saint traite égalernent du passage de la rnéditation à la conternplation.94 Citons 3, 33: "C'est pourquoi en cet état on ne la doit en aucune
façon presser de rnéditer ni de s'occuper a faire des actes ... parce que
ce serait rnettre obstacle à Dieu, lequel ... va rnettant en l'arne la sapience et connaissance arnoureuse, sans spécification d'actes, encore
que quelquefois Illes fasse spécifier en l'arne avec quelque durée ... ".
Ou encore 3, 41. 43: "Avec une extrerne facilité, meme par le moindre
acte que l'ame veuille alors faire de soi-meme, soit de la rnérnoire, soit
de l' entendernent, ou de la volonté. .. cela est suffisant pour détourner
et ernpecher l'onction du Saint-Esprit en l'arne .. ce dornrnage ... est ...
si cornrnun et si ordinaire qu'à grand' peine se trouvera-t-il un rnaitre
spirituel qui ne le cause aux arnes que Dieu commence à recueillir en
cette rnanière de conternplation". 95
92

DM, L. l, P. V, c. Il (p. 192).
Toujours dans 2M: le passage sur la genèse de "l'habitude acquise" (14, 2),
d'après lequel les multiples "notices amoureuses" des méditations deviennent dans
l'àme une ha.bitude, par laquelle "aussit6t qu'elle se présente devant Dieu, elle se met
en a.cted'une connaissance confuse, amoureuse ... " (en acto de noticia confusa, amorosa). Voir encore 15, 2.
94
Pour l'identité de l'enseignement, voir e. a. P. LuciEN-MARIE DE S. JosEPH,
O.C.D., o. c., p. 943 (voir n. 18), dans son introduction à la strophe 3: "Nouvelle synthèse spirituelle. Rappel du passage essentiel de la méditation à la contemplation".
Cfr. également Fr. GABRIEL A BB. DIONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D., The Three Signs ofJnitia.J Contempla.tion, dans Ephemerides Carmelitica.e3 (1949) 97-129 (106).
95
Comme confirmation citons le témoignage d'un théologien éminent de la seconde génération carmélitaine, Joseph de Jésus-Marie Quiroga (1562-1628), connaisseur compétent de la doctrine sanjuaniste. En la présentant, il attribue aux aspirations
du coeur une grande irnportance dans la genèse et le développement de l'habitus
contemplatif de l'"advertencia sencilla y amorosa" à Dieu (qui correspond à 2 M 1215), mais il souligne que ces actes particuliers doivent etre brefs, peu fréquents et
suaves. Et pour un stade plus évolué (qui n'est pas encore celui de la contemplation
mystique) il mentionne la possibilité que l'àme, à un moment déterminé, se sent inclinée a rester sans plus dans l'attention amoureuse à Dieu et éprouve de la répulsion à
faire ces aspirations affectives. C'est un signe que l'influence divine se fait plus profonde et serait troublée et contrecarrée par cles actes particuliers. L'activité affective
de l'àme se situe alors exclusivement dans une volonté qui, tout simplement, désire
93
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Les textes en question montrent clairement que, déjà pour le début de cette communication de connaissance confuse amoureuse de
Dieu, S. Jean recommande avec insistance la permanence, ou tout au
moins la tendance vers la persévérance, dans un acte d'attention
amoureuse à Dieu, qui comprend connaissance et amour et qui, précisément par ce fait meme, inclut ou tend vers la cessation des actes
particuliers élicites, meme de la volonté, de la part de l'ame, ce qui
d'autre part n'exclut pas les actes que Dieu lui-meme inspire. On ne
voit pas là une véritable différence avec la doctrine de Bernardo. 96
Les théologiens notent qu'une telle perduration ou persévérance
n'est pas possible sans une intervention spéciale de Dieu: elle n'est
possible .que dans la mesure où, de la part de Dieu, il y a infusion de
connaissance et d'amour. 97 En d'autres mots: une permanence dans
Dieu et qui, dans la mesure de ce désir, est remplie plus intensément de la grace divine. (Voir le livre de P. HooRNAERT, cité à la note suivante, pp. 274-276).
96
11 est très significatif que, dans la tradition contemplative carmélitaine primitive, on trouve déjà à un niveau inférieur, quoique d'une manière intermittente et
brève, ce que Bernardo préconise ici d'une façon plutot durable pour un stade évolué.
(Voir à ce sujet e. a. P. HOORNAERT, Gij staat mij altijd bij. Een gebedspraktijk van de
Karmel: de contemplatieve aspiratie, Gent 1996, pp. 286-292). Ainsi le Tratado de
oraci6n (1587), un des plus beaux exemples de systématisation de la prière selon la
méthode thérésienne, écrit à propos de la "contemplation" (ou du colloque amoureux
contemplatif) qui, dans cette méthode, fait suit à la "méditation": "C'est-à-dire que
tantot l'fune parlera: la volonté formant des résolutions et manifestant des désirs; tantot elle écoutera ce que Dieu lui communique. Mais tandis que l'on cesse en quelque
sorte de former des résolutions, on comprend ce que l'entendement, dans le divin silence, découvre à la volonté sans l'aide d'aucun raisonnement, mais uniquement par
une illustration ou clarté que Dieu infuse à l'intelligence et grace à laquelle il traite
avec l'ame et lui parle. C'est ce que nous entendons communément signifier quand
nous disons: Dieu inspire l'fune" (GABRIEL DE S. M.-MADELEINE O. C. D, L'Beole d'oraison
carmélitaine, dans Études Carmélitaines 17 (1932-II)1-38 (19-20). Ce passage se retrouve à peu près identique dans le texte de l' Instrucci6n de Novicios espagnole
(GABRIEL DE S. M.-MADELEINE O.C.D., a. c., p. 20), ce qui ne surprend pas, puisque le
Tratado est une espèce de commentaire de l 'Instrucci6n. Quand on se rend compte
que, d'une part, cette instruction est écrite pour des débutants dans la vie d'oraison
contemplative, et que, d'autre part, elle semble avoir un lien assez étroit avec S. Jean
qui l'a approuvée et l'aurait révisée (GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, a. c., p. 11), nous aurions à un niveau "primitif' une attitude de prière -patronnée par S. Jean de la Croix-,
qui cesse de faire des actes élicites, qui se tait tout simplement, et qui se met à l' écoute
de Dieu!
97 Cfr. R. DAIBIEZ, o. c. (voir n. 66), p. 112: "La première chose qui frappe,
quand on lit ce passage avec quelque attention, c'est que le conseil que donne Molinos
de ne pas produire d'actes de soi-meme aussitot après l'acte initial est beaucoup trop
général. Cela ne serait admissible que si l'Esprit-Saint versait dans l'ame sa lumière
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l'attention confuse amoureuse à Dieu est un indice d'une oraison (ontologiquement) passive. Ce qui signifie que l'oraison, décrite par Bernardo sous le nom de "repos de contemplation", et empruntée à 2 M
12-15, est au moins partiellement passive, sans etre pour autant expérimentale. Malgré les affirmations contraires de Bernardo et d'Alphonse sur le caractère exclusivement actif de l'oraison en question! 98 Alphonse se montre très catégorique sur ce point: en principe, il fait une
distinction tranchée entre l'oraison active et la contemplation passive.99 Aussi la forme d'oraison, dont il traite au n°127, -nonobstant la
définition qu'il en donne au début, et malgré le fait que "chronologiquement", elle se situe entre la méditation active et la contemplation
passive 100 et devrait etre ainsi une oraison de "transition"-, est entièrement active, et Alphonse -nous l'avons vu- a fait tout son possible
pour en éliminer les éléments éventuellement passifs et la ramener à
l' oraison active.
Pareille attitude chez Alphonse est évidemment compréhensible
sous l'influence des affirmations répétées de Bernardo sur le caractère
actif du repos de contemplation. 101 Sa conviction aura été corroborée
infuse et, pour savoir qu'il en est bien ainsi, il faut avoir recours aux trois signes classiques donnés par saint Jean de la Crouc". Voir encore P. GABRIEL DE S. M.-MADELEINE,
O.C.D., La Contemplation acquise, Paris 1949, pp. 86.149.
98
Ils ont été induits en erreur par manque d'une vue exacte sur la distinction
entre antologie et psychologie. Une oraison peut etre ontologiquement infuse, sans
etre psychologiquement passive (voir R. DALBIEZ, o. c., pp. 102. 132-133, et sa remarque p. 139 à propos de S. Alphonse: "il y a contradiction entre sa psychologie et sa
métaphysique"). Le fait est affirmé régulièrement par S. Jean (p. ex. l M 14, 8), et
c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il faut placer la doctrine des trois signes classiques.
99
Ainsi au no précédent (126) il écrira: "dans la contemplation, l'fune est seulement passive ... sans qu'elle fasse quelque chose, parce que ... l'amour divin, dont elle
est alors entièrement remplie ... ". Des affirmations pareilles dans notte texte.
100
Au début de ce no 127, Alphonse écrit: "Il convient de remarquer que Dieu,
avant de concéder aux iùnes le don de la contemplation, a coutume de ]es introduire
dans l'oraison appelée vulgairement de recueillement ou de repos contemplatif... qui
n'est pas encore la contemplation infuse car l'fune est encore dans l'état actif'. Et après
avoir traité de la purification du sens, il écrira au début du n° 129: "Après cette pwification du sens le Seigneur a coutume de concéder le don de la contemplation... ".
101
Nous avons déjà noté les identifications explicites avec le recueillement actif
dans le titre de la Parte Quinta et dans l'introduction qui suit immédiatement. Un peu
plus loin, il écrira: "non essendo orazione soprannaturale". En outre il évite systématiquement d'appeler "contemplation" ce degré d'oraison qui n'est pour lui que "ozio di
contemplazione" (ainsi au eh. III, p. 193: "... non nella contemplazione, ch'è cosa tutta
divina, ma nell'ozio di essa contemplazione"), ou tout au plus "ozio di contemplativi".
Et à la fin du eh. II, il donne encore l'impression qu'il s'agit bien d'un degré de médita-
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par l'assimilation du recueillement actif de Thérèse au repos de
contemplation. Car si cette assimilation a eu comme effet une élévation du contenu du recueillement actif au niveau du repos de contemplation, d'autre part et inversement (par ricochet), le caractère actifdu
recueillement s'est répercuté sur la caractérisation du repos de contemplation.
Il faudra y ajouter encore le caractère indubitablement actif de
la Montée. La circonstance que -malgré cles interférences multiples et
cles synchronismes fréquents-, la perspective de la Montée est essentiellement active, celle de la Nuit essentiellement passive, 102 pouvait,
ensemble avec la succession "chronologique"103 cles deux ouvrages,
donner le change et suggérer que l'état d'oraison, décrit dans 2 M 1215, était purement actif. Dès lors il n'est pas étonnant que Bernardo,
malgré sa familia.rité avec la doctrine de S. Jean, et, sous sa dépendance, aussi Alphonse (qui somme toute n'en avait pas la pratique),
n'ont pas seulement accepté la "succession" cles deux livres, mais qu'ils
ont distingué -théoriquement au moins, et Alphonse en outre pratiquement et d'une façon tranchée-, entre un état exclusivement actif de
l'oraison dans la Montéè 04 et un état passif dans la Nuit 105
Mais le fait reste: la prière, décrite dans 2 M12-15 est, au moins
partiellement, passive ou infuse. Il faut l'avouer: à la différence de la
Nuit, S. Jean se mentre réticent pour la qualifier ainsi dans la Montée.106 Cela tient sans doute à l'accentuation de l'engagement actif, cation: "lasciare il solito basso ordinario modo di meditazione, e ponersi in quest'altro
più nobile, delicato spirituale, ch'è detto ozio di contemplazione" (p. 193). Tout ceci
n'empeche pas que l'auteur emploie à plusieurs endroits (p. ex. au eh. III) des expressions qui objectivement suggèrent une intervention "mystique" de Dieu; ainsi à lui
aussi on peut appliquer la remarque de Dalbiez (voir n. 98): "il y a contradiction entre
sa psychologie et sa métaphysique"!
102
Cfr. P. LUCIEN-MARJE DE S. JOSEPH, a.c. (voir n. 18), pp. 6-7, 447-448. Pour
ces perspectives différentes voir encore: P. JuAN DE JEsus MARf'A, O.C.D, El dfptico Subida-Noche, dans Sanjuanistica, Roma 1943, pp. 25-83 (28-31. 70-82); José Damian
GAJTAN, "Subida del Monte Carmelo" y "Noche Oscura': dans Teresianum 40 (1989)
289-335 (306. 310. 313. 315-317). Pour certaines "interférences", cfr. aussi Fr. JosE
VrcENTE DE LA EucARISTIA, O.C.D., Sanjuanistica, dans Ephemerides Carmeliticae 12
(1961) 197-214 (202-205).
103
Aussi bien quant à leur piace respective dans le cadre d'un "diptyque" (voir
note précédente), que quant à leur rédaction définitive.
104
Un livre qui accentue de fait l'engagement de l'fune, meme dans l'attitude
envers l' oraison.
105
Le livre qui traite surtout de l'activité de Dieu.
106
Cfr. Fr. GABRIEL A BB. DIONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D., a. c., (voir n. 94), p.
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ractéristique de la Montée, comme déjà souligné, ce qui vaut aussi
pour l' attitude envers la prière. Mais les textes ne rnanquent pas, qui
affirrnent que la prière en questio n est infuse, qu' il s agit d'une véritable conternplation, terme qui, pour S. Jean, indique un état au rnoins
partiellernent passif. 107 La prière qu' il décrit ici n' en est plus à ses tout
prerniers débuts, mais représente déjà un sta de plus avancé, puisqu' il
parie d'une "habitude acquise", par laquelle l' àrne, "aussitot qu' elle se
présente devant Dieu, elle se m et en acte d'une connaissance confuse,
arnoureuse, paisible et tranquille, où l' àrne bo it la sagesse, l' arnour et
la saveur" (2 Ml4, 2). 108
C est dans ce cadre de passivité qu' il conviendrait de piacer les
affirrnations de Bernardo sur la vigueur pour. pratiquer la vertu, que
l' àrne reçoit dans le repos de conternplation (et qu' Alphonse lui refuse,
pour l' attribuer exclusivernent à la conternplation passive!): "Dieu lui
infuse une vigueur extrérnernent efficace dans toutes les oppositions
du sens rebelle et du diable trornpeur... un détachernent généreux des
créatures, la haine de soi rnérne, et une connaissance respectueuse de
Dieu". En donnant le résurné du eh. 3 de Bernardo, nous avons égalernent cité le texte de 2 M 14, 2, 109 auquel il renvoie en guise de
100: "... the remarkable reluctance of St. Jolm to describe the contemplation of the
Ascent as infused, whereas he has no hesitation in applying the word to the contemplation of the Da:rk Night".
107
Pour la passivité de la prière, voir 2 M 12, 6.8; 15, S. Quant à la "contemplation", cfr. Fr. GABRIEL A BB. DIONYSIO ET REDEMPTO, O. C.D., a. c., p. 112: "In all his
writings, he refers to this form of prayer as 'contemplation', which he equates to a 'ray
of darkness' and to 'mystical theology'. The word has indeed a very wide significance
for him, and hence we find that his commentators introduce a terminology which
helps to subdistinguish various degrees ... But it is always 'contemplation' for St. Jolm,
and, as Baruzi points out, we must beware of seeing in the word precisions and interpretations which are of a later date. Such distinctions may indeed be well founded,
but for St. Jolm, they did not exist".
108
Mème si S. Jean, dans des passages parallèles, parle à ce propos d'un
"commencement" de contemplation (p. ex. FV3, 43), de sorte qu'on peut parler pour
cet état d'une contemplation "initiale", expression employée régulièrement par les auteurs (ainsi p. ex. Fr. GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, O.C.D., La Contempla.tion Acquise,
Paris 1949, pp. 66.72-73). D'autre part les états, décrits par S. Jean, comme "oubli" et
"ténèbre" (2 M14, 10-12), sont déjà des états supérieurs de contemplation, se rapprochant de l'union. Leur présence à cet endroit tient au fait, souligné par J. BARuzr, Saint
Jea.n de la. Croix et le problème de l'expérience mystique, Paris 1 1924, p. 496, que
"Saint Jean de la Croix nous conduit à une contemplation de type unique qu'il veut
approfondir de plus en plus".
109
Voir n. 24.
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preuve: "C'est pourquoi se mettant en oraison -comme celui qui a déjà
puisé l'eau- elle boit à son aise avec suavité, sans qu'il soit besoin de la
tirer des aqueducs des considén:itions passées, des formes et des figures. De manière qu'aussitot qu'elle se présente devant Dieu, elle se met
en acte d'une connaissance confuse, amoureuse, paisible et tranquille,
où l'ame boit la sagesse et la saveur''. Mais il faut l'avouer: ce texte-ci
ne vise pas le fruit "éthique" de la contemplation, mais l'oraison ellememe, qui se fait suavement et en paix. Est-ce à dire que l'assertion de
Bernardo est objectivement fausse? Il n'est pas exclu entièrement,
qu' elle se base en fai t partiellement sur une conviction perso nn elle de
l'auteur, 110 éventuellement étayée par d'autres sources non mentionnées. Nous croyons cependant que l'explication directe se trouve en
partie dans la "contamination" des sources sanjuaniste et thérésienne.
En d'autres mots: Bernardo interprète ici le texte de S. Jean à la lumière de S. Thérèse. 111 Chez S. Thérèse, nous rencontrons l'image de
l'eau qu'on boit, accompagnée de l'autre image de ceux qui voyagent
par mer, c.-à-d. qui pratiquent l'oraison du recueillement actif: "Celles
qui peuvent se recueillir ainsi dans le petit ciel de leur ame avec Celui
qui les a créées ... marchent sur un chemin excellent ... Elles ne manqueront pas de boire à l'eau de la source, car en peu de temps elles
font un long chemin, comme celui qui voyage en bateau atteint le but
en quelques jours, si le vent lui est un peu favorable. Si le recueillement est authentique, on peut le reconnaìtre à ses effets: l'ame se rend
compte que les choses de ce monde ne sont rien d'autre qu'un jeu, et
elle paraìt avoir gagné ce jeu... Il semble bien que l'on comprenne
alors, que l'ame se fortifie et s'arme avec courage au détriment du
corps qu'elle laisse alors seui et affaibli, tandis que l'ame reçoit des
forces pour le combattre... Ces ames-là sont mieux protégées contre
les tentations. Elles s'enflamment plus vite dans l'amour divin, car elles se trouvent tout près du feu" ( Chemin de Perfection 28, 5. 6. 8).
Or, précisément à propos du recueillement actif Bernardo reprend tout
ce contexte, en s'adressant au directeur spirituel: "Tu le (c.-à-d. le recueillement naturel ou actif) reconnaìtras par le fruit, qui n'est pas
produit par la méditation. Car avec celle-ci, dit la Maìtresse, on voyage
110
Ainsi p. ex. DM, L. 1., P. V, p. 196, dans l'introduction aux chapitres sur le
recueillement nature!: "Il raccoglimento naturale, quale io nol distinguo in pratica
dall'ozio di contemplazione".
111
Nous avons déjà rencontré le procédé, à l'occasion de l'assimilation durecueillement actif de S. Thérèse au "repos de contemplation" de S. Jean.
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par terre avec fatigue, et o n arrive tard; mais avec celle-là, l' ame
voyage par mer avec un vent propice et heureux. Elle éprouve en soi
un détachement certain des créatures, et sans sy appliquer, elle
s'aperçoit de la victoire, sans avoir combattu. Les sens et l'imagination
ne l'inquiètent plus camme auparavant'. 112 Ainsi, ce texte de Thérèse
sur les fruits du recueillement (prétendurnent) actif, se trouve très
probablement à la base de so n interprétation de 2 M 14, 2 à propos de
la vigueur, reçue par l'ame dans le repos de contemplation. Néanmoins la question reste posée -avec laquelle nous revenons d'ailleurs à
notre point de départ- si la communication de la vigueur ou plutot des
vertus, que l'effort ascétique ou la méditation ne produisent pas, se
trouve décrite ou affirrné dans cet état sanjuaniste de contemplation
initiale, partiellement passive, que le "repos de contemplation" de
Bernardo entend reprendre. Déjà a priori une réponse négative
s'impose, et il ne pourrait guère en etre autrement. Il n'est pas probable que la Montée, qui accentue fortement l'engagement actif de
l'ame, aussi dans les vertus, affirme en meme temps la communication
(passive) de ces vertus parla prière: "La Montée... présente également
cette caractéristique, qu'elle considère (la prière contemplative) seulement en tant que prière, tandis que la Nuit Obscure la considère
principalement sous son aspect purificateur". 113
C'est donc · dans la Nuit Obscure qu'il faudra chercher cette
communication. On la trouve en effet, exprimée d'une façon négative,
dans l'explication avant le premier chapitre du premier livre: "... pour
autant que la dite nuit de contemplation purificatrice fit endorrnir et
s'apaiser en la maison de la sensualité toutes les passions et appétits,
quant à leurs mouvements contraires"; 114 et d'une façon positive, aux
chapitres I: "... dans cette nuit, où l'ame se fortifie et confirme quant
aux vertus", 115 VII: "Illeur ote toutes ces impertinences et puérilités et
leur fait acquérir les vertus par des voies bien différentes. Car, quoique
le commençant s' exerce à mortifier toutes ses actions et passions, il ne
peut jamais s'en défaire totalement -tant s'en faut! -jusqu'à ce que
112

DM, L. I, P. V, c. VI, (p. 198).
Fr. GABRIEL A BB. DIONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D., a. c. (voir n. 94), p. 103;
voir aussi pp. 107-108: ''The second sign ofthe Ascent has a strong resemblance to the
first of the Dark Night, namely the lack of pleasure and inclination to fix the mind on
anything. The sign, as given in the Dark Night has, however, a much wider scope than
the other, which appears to be restricted to the soul's lack of inclination to meditatti'.
114
1 N Declaraci6n (Explication) l. 2.
115
l N l, l (voir aussi l, 3).
113
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Dieu le fasse passivement en ·lui par le moyen de la purgatio n de la
dite nuit"; 116 et IX: "Mais l'esprit, qui reçoit alors l'aliment, est plus fort
et plus vigilant et plus soigneux qu'auparavant dans le souci de ne
manquer à Dieu". 117
La question est alors avant tout celle-ci: Est-ce qu'on peut objectivement en appeler à l'état de prière contemplative de la Nuit, pour
légitimer les fruits éthiques attribués par Bernardo à la prière de la
Montée? Rien ne s'y oppose, vu le caractère au moins partiellement
passif de la prière contemplative dans la Montée. Et la réponse serait
encore plus affirmative dans l'hypothèse, très vraisemblable, que l'état
de prière, décrit dans la Montée, serait en fai t postérieur à l'état décrit
dans la Nuit 118
C'est dans le meme cadre de la passivité que se situent les trois
signes classiques (sanjuanistes), traités par Bernardo au chapitre 2, qui
résume 2 M 13-14. 119 Ils indiquent une réalité ontologique, avec les
conséquences psychologiques et pratiques, qui en découlent pour
l'ame. Réalité ontologique: Dieu Lui-meme est actif, Il est à l'oeuvre
dans la vie de prière de l'ame d'une façon extraordinaire. L'ame est introduite par Lui dans la· contemplation, mais d'une façon qui n'est pas
directement perceptible. Les trois signes sont une répercussion de
cette activité sur l' expérience psychologique, et indiquent que Dieu est
à l'oeuvre. Ainsi ils sont une invitation à l'ame à collaborer avec Dieu,
à s'engager elle-meme activement dans cette activité de Dieu en
l'acceptant, c.-à-d. en quittant le discours de la méditation et en deve116

1 N7, 5.
1 N9, 4.
118
Pour cette hypothèse, voir plus loin. A rappeler qu'Alphonse oppose à cette
réception passive des vertus l'acquisition active à la suite de résolutions particulières.
Dans tout ce contexte, il est extremement intéressant de considérer une tradition carmélitaine sur l"'offrande" ou l'épilogue, la demière ou l'avant-dernière partie de la
méthode d'oraison carmélitaine, qui comprennent les résolutions pratiques. A ce propos les auteurs font remarquer que cette partie n'est pas (nécessairement) requise.
"Une ame qui se sentirait attirée à se livrer à l'amour de Dieu en général, ne devrait
pas se faire scrupule de ne pas descendre au détail de l'offrande et de la demande"
(GABRJEL DE S. M.-MADELEINE, O.C.D., École Thérésienne et Problèmes Mystiques
Contemporains, Bruxelles-Paris, s. d., pp. (80-) 81, citant JoANNES A JESu MARlA, Schola
de oratione.. , "Tractatus de oratione". Dub. 59, p. 519). On voit ainsi comment déjà à
un niveau d'oraison considérablement plus bas que celui de 2M 12-14 (15), un acte
d'amour général "dispense" (déjà) de prendre des résolutions pratiques en fin
d'oraison.
119
DMpp. 191-193.
117
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nant et restant amoureusement attentive à Dieu, ce qui signifie: en
passant à la contemplation. Il existe donc dans l'oraison un état intermédiaire, pendant lequel Dieu introduit réellement l'ame dans la
contemplation, mais où celle-là peut facilement Lui résister, parce que
la volonté efficiente de Dieu n'est guère directement perceptible: Dieu
n'opère pas dans l'ame d'une façon immédiatement expérimentale.
Voilà pourquoi les trois signes, d'après la doctrine de S. Jean, sont
tellement importants, parce qu'ils révèlent cette volonté active de
Dieu, et parce qu'ils indiquent le moment précis, ni trop tot ni trop
tard, où l'ame doit quitter la méditation pour la contemplation, de
sorte qu'elle ne soitjamais oisive, mais toujours occupée et active.
Quand on a compris le sens et l'importance de ces signes, on est
à première vue surpris par l'attitude de S. Alphonse à l'égard de Bernardo, sa source immédiate, et de S. Jean, sa source ultime. Ce dernier
donne deux fois les trois signes (qui d'une certaine façon se recoupent), avec de légères différences: dans 2 M 13-14, à l'occasion de
l'arrivée à l'état de contemplation, et dans l N9, à l'occasion de la purification du sens. 120 Les signes sont repris par Bernardo, ceux de l N9
au chapitre 3 du Second Livre, Première Partie, 121 ceux de l M 13-14
au chapitre 2 du Premier Livre, Cinquième Partie, comme déjà indiqué. 122 Or, il est frappant, que les signes de la Montée, tellement importants à propos de la soi-disant "contemplation acquise", font entièrement défaut chez Alphonse, aussi bien dans la version italienne que
celle latine, et qu'ils n'ont pas survécu à la suppression pratique du
bloc étendu du Direttorio Mistico de Bernardo, où ils jouent un role
capitai! Dans l'exposé alphonsien de la purification passive du sens, les
signes sont encore énumérés explicitement dans la version italienne,
mais ils ont disparu comme tels dans la version latine no 128! Comment expliquer ce phénomène en rapport avec le texte de Bernardo,
correspondant à la Montée? Vu la distinction tranchée qu'Alphonse a
faite -au moins théoriquement- entre les deux états, décrits respectivement dans la Montée et dans la Nuit, il n'est nullement probable,
120

En fait, S. Jean touche ces signes également dans VF: cfr. Fr. GABRIEL A BB.
a. c., (voir n. 94), p. 106: "Here, we are given no formallist of signs, but it is not difficult to discover elements which closely resemble the
two series abovementioned"; et dans son analyse concrète des similitudes et des divergences, l'auteur met régulièrement la VFà contribution.
121
DM, pp. 205-206 ..
122
DM, pp. 191-193.
DIONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D.,
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qu'il ait considéré les trois signes de la Montée et ceux de la Nuit
comme pratiquement identiques ou comme faisant double emploi, ce
qui lui eut éventuellement permis de les négliger à propos de la
"contemplation acquise". Cette dernière suppression par Alphonse est
d'autant plus étrange que, d'après le Saint lui-meme, reprenant dans
un autre écrit l'expression de Petrucci, un de ses auteurs préférés en
matière de spiritualité mystique , les trois signes sont admis communément pour cet état de transition de la méditation à la contemplation: une raison en plus pour les mentionner ici! 123
Et cependant, ce qui, à première vue, pose un problème, est en
fait fort compréhensible, et s'impose pour ainsi dire automatiquement.
Car la disparition des trois signes est liée logiquement aux suppressions ou changements qu'Alphonse a déjà entrepris à propos de ce
texte. Une permanence dans une attention vigilante et amoureuse à
Dieu, et une réduction des actes de la volonté, proposées par "certains
mystiques", ont été rejetées par Alphonse. Or, les trois signes n' ont un
sens que pour autant qu'ils témoignent de l'activité de Dieu, qui rend
possible et invite à une telle permanence et à une telle réduction. Ainsi
il n'y a plus de prière qui serait vraiment une transition de la méditation à la contemplation, pour laquelle les trois signes donneraient leur
recommandation. Un tel état, décrit par Bernardo, a pratiquement été
réduit par Alphonse à la méditation traditionnelle. Au fond il n'existe
plus d'état où il faut quitter la méditation pour la contemplation, et
dans lequel on pourrait seulement s'engager avec sureté sur la base
d'une "garantie". Alors la suppression des trois signes est tout à fait
normale: il n'y a plus de signes, parce qu'il n'y a plus rien à signifier!

123

Voir A SAMPERS, a. c., (voir n. 42), p. 288: "Tre segni si danno comunemente (nous soulignons!) di questo tempo". Il s'agit bien ici des signes qui accompagnent le passage de la méditation à la contemplation ou au "repos contemplatif' (Petrucci I 470, n. 3: '1're segni per conoscere, quando l'anima ha da lasciare il meditar
discursivo e porsi nella quiete contemplativa"). Cela résulte aussi du troisième signe:
"Quando l'anima trova pace nel trattenersi con Dio con tenere solamente un'amorosa
attenzione verso Lui, senza discorrere e senza particolari intteligenze" (voir aussi la
citation de Petrucci I 516, n. 5, qui clot les "Sentimenti": "La contemplazione acquistata, dopo la meditazione, si è quanto l'anima colla grazia ordinaria si pone in
un'attenzione amorosa verso Dio, creduto presente", a. c., p. 290).
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Il. No 128: La purification passive du sens
- Le texte italien
a. - Le texte de Bernardo

Puisqu'il est plus étendu et complet, nous considérerons d'abord
le texte italien d'Alphonse. 124 A l'encontre duno 127 sur la "contemplation acquise", Alphonse a suivi ici, parfois servilement, le texte de Bernardo (à part les restrictions que nous noterons plus loin). Vu la difficulté de disposer des textes italiens d'Alphonse et de Bernardo, parfois
difficilement accessibles au lecteur, nous résumerons le texte de la
première partie du second livre du Direttorio, en faisant un tel choix,
que nous gardons pratiquement les textes de Bernardo, repris par Alphonse, c.-à-d. que nous lirons pour ainsi dire Alphonse, en lisant tout
simplement le sommaire de Bernardo!
Après un prologue (pp. 201-202), le eh. l "De l'aridité" (p. 202)
parle en termes généraux de ce premier degré surnaturel, par lequel
Dieu purifie l'ame pour la rendre capable d'etre élevée à la contemplation parfaite.
Le eh. 2 "En quoi consiste cette aridité'' (pp. 202-205) fait la distinction entre l'aridité (ou la purification) de l'esprit et l'aridité (purification) du sens; cette dernière est caractérisée comme une nuit obscure.
Le eh. 3 "Signes pour reconnaitre cette pénible purification de
l'aridité'' (pp. 205-206) traite d'abord, en renvoyant à S. Jean l N9, 9,
des nombreux cas où l'aridité, intermittente, n'a qu'un but purificateur
ascétique ("pour les exercer, humilier, et leur réformer l'appétit"),
mais n'est pas orientée vers la contemplation. Puis il donne 4 signes
pour distinguer la vraie aridité surnaturelle (contemplative) d'autres
sortes d'aridité. l o Elle crolt toujours davantage et fait entrer l'ame
toujours plus dans l'obscurité, jusqu'à la mettre finalement dans une
nuit obscure, où elle reste entièrement privée de toutes les consolations sensibles. 2o L'ame perd totalement la possibilité de méditer,
puisque Dieu se communique à l'esprit pur, de sorte que les sens restent vides et que l'imagination ne peut aider avec aucune considéra124

Dans l'édition de Monza 1830 que nous suivons, il s' agit du n° 8, comprenant les pp. 234-236.
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tion. 3° L'ame ne trouve plus aucun gout dans les exercices spirituels,
mais non plus dans les choses de la terre, puisque Dieu purifie l'ame
aussi bien de l'attachement aux gouts sensibles de l'esprit que de
l'attachement aux gouts de la terre. 4° L'ame garde toujours une pensée continuelle fixée en Dieu. Quoiqu'elle se considère comme remplie
d'imperfections et de fautes, et abandonnée et hale par Dieu, elle voudrait cependant l'aimer et servir, et meme donner sa vie pour Lui. -Un
épilogue (pp. 206-207) montre surtout comment, au milieu de ces
aridités, l'ame continue à pratiquer généreusement toutes les vertus.
Le eh. 4 "Du but de cette purification de l'ame" (pp. 208-209)
définit cette aridité pénible comme un effet surnaturel de la grace,
voire meme comme une véritable contemplation, qui cause cependant
de l'obscurité parce qu'elle se communique à l'esprit pur, de sorte que
les sens et les puissances, pas encore capables de la recevoir, en subissent des ténèbres. Mais les biens qu'elle procure sont importants.
D'~bord l'ame reçoit la force pour cheminer selon la vertu et détachée
des douceurs et des créatures. En plus les sens sont "purifiés" du discours, des images, des formes et des figures, de sorte que l'ame est
rendue apte à la contemplation. En outre l'ame est purifiée de ses
nombreuses imperfections spirituelles par l'acquisition des vertus parfaites. Elle reçoit une connaissance très claire de sa misère et de son
inaptitude au moindre bien, et un grand respect de Dieu qui se présente terrible et majestueux.
Les eh. 5 et 6 donnent des "Règles pratiques au directeur pour
bien guider l'ame dans cette pénible aridité obscure" (pp. 210-214). Il
devra la réconforter, d'abord en la persuadant que, sans cette purification, elle ne pourra passer à l'état si désirable des contemplatifs, puis
en proposant l'exemple des saints et surtout du Christ, qui ont suivi le
chemin de la croix. Il devra l'engager à rester fidèle aux exercices spirituels, et à ne pas chercher des délassements mondains. Pour
r oraison, il ne doit pas la contraindre à discourir ou à méditer (dont
elle n'est plus capable), mais qu'elle s'applique à une attention amoureuse générale et paisible à Dieu, conseil que Bernardo répète à deux
reprises: "Qu'elle se tienne avec une attention paisible en Dieu, car
quoique celle-ci semble oisiveté et perte de temps, le Seigneur opère
cependant en elle ses desseins", et, immédiatement après, en renvoyant explicitement à S. Jean l N9 et 10:. "Si l'ame sait ainsi se pacifier, en se contentant seulement de cette attention générale à Dieu,
sans opération ("efficacia"), elle parvient à sentir cette réfection intérieure".
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b. - Le texte d'Alphonse

Quand on se tourne vers le texte alphonsien, on constate qu'il
suit pratiquement de très près cet exposé de Bernardo, parfois en le
résumant fortement, 125 souvent en reprenant jusqu'aux expressions, ou
en les variant légèrement, selon l'ordre des chapitrés du Direttorio,
m eme si parfois, à l'intérieur d'un chapitre cou de deux chapitres qui
traitent du meme sujet) Alphonse invertit l'ordre des phrases.
Après avoir noté cette concordance générale, qui nous dispense
de reproduire le texte alphonsien, nous devons cependant signaler les
divergences ou particularités suivantes, qui revetent parfois une grande importance.
En premier lieu. Après avoir. inséré dans la partie de son exposé,
qui correspond au eh. 3 de Beinardo, certains signes empruntés à ce
chapitre sans cependant les désigner comme tels, Alphonse reprend,
entre ses résumés du eh. 4 et du eh. 5 de Bernardo, les 4 signes de
Bernardo ·eh. 3, mais cette fois-ci en les énumérant et les caractérisant
comme tels et en réduisant à un seulles deux premiers signes de Bernardo: "Les signes donc par lesquels le directeur reconnalt quand
l'ame se trouve dans cette purification du sens sont: l o Quand elle ne
peut plus discourir dans l'oraison et qu'elle se voit d'autant plus incapable de méditer à mesure que l'aridité augmente. 2° Quand elle ne
prend plus de gout sensible à aucun exercice spirituel, mais que
d'autre part elle ne cherche ni se plalt aux plaisirs mondains. 3° Quand
elle porte avec elle le souvenir continuel de Dieu et garde le désir de
l'aimer autant qu'elle peut, mais avec de la peine, tandis qu'elle craint
de ne l'aimer plus ou de s'etre attiédie dans l'amour pour Lui".
Qu'Alphonse reprenne ici encore une fois les signes du eh. 3 ne
fait pas double emploi. Car au premier endroit où il en traite, ils ne
sont pas tous ni entièrement présents. Le premier des signes manque.
Il est bien question du progrès de l'aridité, mais celle-ci n'est pas mise
en relation avec l'impossibilité de discourir. Et plus loin Alphonse
mentionne les puissances de l'ame qui sont encore matérielles, pleines
de formes, d'images et de figures, mais à l'encontre de Bernardo eh. 4
(p. 208) et eh. 3 (p. 206), ces dernières ne sont pas mises en rapport
avec le pouvoir discursif de l'intelligence, ni avec la contemplation,
mais avec l'attachement aux gouts sensibles, ce qui indique un glisse125
Ainsi p. ex. "Malgré tout cela, elle ne cesse pas de se comporter virilement
dans les vertus" résume en une seule phrase tout l'épilogue (206-207) de Bernardo!
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ment vers l'aspect moral. Quant au second signe, il faut déjà le connaltre par l'énumération explicite (de Bernardo ou d'Alphonse), pour en
repérer ici des éléments. Le dernier élément se retrouve (indirectement et d'une façon approximative) dans la phrase: "quoiqu'elle se
sente plus détachée des créatures', et notablement plus loin: "Par celles-ci (les ténèbres) l'ame parvient à un certain détachement de tous
les plaisirs sensibles, aussi bien terrestres que spirituels'. Mais le premier élément: "Quand elle ne prend plus de gout sensible à aucun
exercice spirituel" ne se retrouve pas directement. Le second signe est
par conséquent incomplet et en outre moins reconnaissable. Le troisième signe enfin est présent dans la description que l'ame a toujours
la pensée fixée en Dieu, avec en meme temps l'immense désir et le
propos de l'aimer parfaitement, malgré le séntiment d'etre hai:e par
Dieu.
Si ainsi, à propos de ce premier résumé alphonsien du eh. 3 de
Bernardo et du contenu tronqué des signes, on peut déjà parler d'un
torse, il y a plus: les signes n'y sont pas énumérés ni caractérisés explicitement comme tels. On ne reconnalt leur contenu et leur fonction de
signes, que quand on les connalt expliciteinent · comme tels par
d'autres voies, en l'occurrence en se référant à leur énumération explicite, soit chez Alphonse, soit chez Bernardo. L'énumération explicite
entre les résumés alphonsiens des eh. 4 et 5 de Bernardo n'est donc
nulleìnent superflue. Toutefois, meme dans ce dernier cas ils ne remplissent pas du tout chez Alphonse la meme fonction que chez Bernardo (et S. Jean). Sans doute, ils témoignent de l'origine surnaturelle de
la purification du sens, et le premier signe justifie la permission, donnée plus loin par Alphonse, de ne plus méditer et (raisonner ou) discourir dans l'oraison. A ce point de vue-là ils sont importants pour réconforter et diriger l'ame dans sa fidélité à la prière et aux vertus.
Mais chez Alphonse manque leur orientation essentiellement
contemplative. Parce que, pour le résumer en une phrase, il n'accepte
point la nature fondamentalement contemplative de la purification du
sens. Tous les indices de son texte vont dans cette direction. Ainsi
dans l'exposé, correspondant au eh. 5 de Bernardo, il retient comme
motif de consolation seulement l'exemple du Christ et des saints sur le
chemin de la croix. Mais il passe sous silence le premier et principal
motif, donné par Bernardo, que l'ame, sans cette purification, ne pourra passer à l'état si désirable de la contemplation, omission sans doute
consciente et qui manifeste déjà chez Alphonse le refus mentionné.
La meme prise de position se reflète également dans l'omission
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de l'affirmation bien réconfortante de Bernardo au eh. l, qui désigne
l'aridité comme "premier degré surnaturel, par lequel Dieu purifie
l'ame pour la rendre capable d'ètre élevée à la contemplation parfaite". Alphonse n'en dit rien!
Pourquoi ces omissions, cai il admet tout de mème que l'ame, à
ce stade, se trouve dans un état, qui n'est plus l'état soi-disant naturel
ou actif. du repos de contemplation, mais un état vraiment surnaturel, 126 puisqu'il définit la purification du sens comme une "lumière
surnaturelle"? Nous croyons que ce sont des motifs, pareils à ceux du
no 127, qui jouent ici. Résumons-les encore une fois: la purification du
sens n'est nullement une contemplation. Alphonse a sans doute repris
la définition du eh. 4 de Bernardo: "L'aridité tellement pénible est un
trait surnaturel de la grace", en y ajoutant seulement la qualification
"lumière", qui se trouve équivalemment chez Bernardo; il écrit: "Elle
est un trait de la grace, elle est une lumière surnaturelle". Mais Bernardo avait ajouté : "Elle est certainement une véritable contemplation",127 tout à fait d'accord avec la doctrine de S. Jean. 128 Or, Alphonse a supprimé cette affirmation tellement claire et péremptoire,
en la réduisant à "elle est une lumière surnaturelle"! Et une abondance
d'autres expressions ne font que confirmer cette suppression. Il écrit
consécutivement: "Avant d'introduire l'ame dans la contemplation,
Dieu a l'habitude de la purifìer par J'aridité sumaturelle... pour la purifi.er de ses imperfections, qui lui empéchent la contemplation." 129
"Après cette purification du sens, Dieu a J'habitude de lui concéder la

contemplation." 130 "L'aridité du sens dure jusqu'au moment où J'ame
est capable de la contemplation."131 "Quand la purification du sens est
complète et que l 'aridité sensible est amenée à son terme, Dieu place

126

Nous savons qu'Alphonse se sert de la ternùnologie courante, quand -dans
la prière-, il fait la distinction entre naturel et surnaturel: meme un état naturel implique l'oeuvre de la grace; surnaturel indique une intervention extraordinaire de. la
grace de Dieu.
127
"Ella certamente è vera contemplazione" (eh. 4, p. 208). Cette meme
conviction s'exprime quand, après avoir parlé en général des "gradi soprannaturali"
(eh. l, p. 201), il désigne la purification du sens comme "primo grado sovrannaturale"
(p. 202).
128
l NlO, 6; 12, l. 2.
129
Pratica del Confessore (voir n. 5), no 8, p. 234.
130
o. c., no 9, p. 236.
131
o. c., no 11, p. 239.
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l'ame dans l'état de contemplation". 132 Après tous ces textes, un doute
n'est plus possible: la purification du sens n'est pas une contemplation;
il existe une ligne de démarcation claire et précise entre elle et la
contemplation!
Dans la recherche. des motifs, qui ont amené à cette conviction,
il est au moins possible d'écarter une hypothèse. Un motif, possible en
soi, n'entre certainement pas en ligne de compte. S. Jean parle expressément de cas, où la nuit ou l'aridité du sens n'a pas un but contemplatif, mais seulement un but "ascétique" et où, par conséquent, elle
opère par intermittence, et ne présente pas le phénomène d'une obscurité toujours croissante. 133 Bernardo mentionne également ce cas au
début du eh. 3, et meme assez longuement. Or, Alphonse ne reprend
pas ce texte, ce qui crée déjà négativement une présomption sérieuse,
qu'il n'y est pas intéressé. Cette présomption se change en certitude du
fait qu'il a mentionné expressément le signe qui parle ·d'une obscurité
toujours croissante, un signe qui n'est réalisé que dans le cas d'une
orientation vers la contemplation. De plus, les quatre textes que nous
venons de citer placent tous cet état de purification dans l'horizon
d'une évolution vers la contemplation. Ainsi, quand Alphonse refuse à
la purification du sens l'état de contemplation, il ne s'appuie nullement sur le cas "ascétique", mentionné par S. Jean.
Positivement, on pourrait se poser la question, si le refus
d'Alphonse de considérer la purification du sens comme contemplation, n'est pas dù finalement ou surtout à l'influence de S. Thérèse qui,
elle, ne connait pas d'autre contemplation qu'une contemplation expérimentalement infuse. 134
Notons, en terminant ce sujet, que chez Alphonse nous nous
trouvons paradoxalement devant une affirmation, inoule pour un état
qui -dans son opinion- 1 n'est certainement pas une contemplation, affirmation qu'il a refusée pour "certains mystiques" duno 127: le "souvenir continue!" de son troisième signe! En opposition avec S. Jean,
dont il dépend finalement. Chez celui-ci il ne s'agit pas d'une pensée
continuelle de Dieu, ce qui d'ailleurs n'est guère probable à ce stade-ci,
parce qu'une telle permanence de la pensée de Dieu est normalement
132
133

o. c., n° 12, p. 239.

l N9, 9.
Voir P. GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, O.C.D., La Contemplation acquise, Paris
1949, pp. 23-27, où l'on distingue précisément la doctrine de S. Thérèse de celle de
S. Jean.
134
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réservée chez lui à un état déjà plus évolué de la contemplation initiale. Le saint écrit: "La seconde marque, pour qu'on croie qu'il s'agit
de cette purgation, est qu'ordinairement on se souvient de Dieu avec
sollicitude et souci affligeant, pensant qu'on ne Le sert point, mais
qu'on ne fait que reculer, se voyant sans saveur aux choses de Dieu". 135
Il ne s'agit donc pas chez lui d'une pensée continuelle ou toujours
.fixée en Dieu, mais il dit tout au plus qu' ordinairement l'ame pense à
Dieu; et l'on peut méme se poser la question, si l'adverbe "ordinairement" n'affecte pas directement les expressions: "avec sollicitude et
souci affligeant": quand l'ame pense à Dieu, c'est ordinairement avec
sollicitude et souci affligeant. De toute façon, on pourrait accuser ici
S. Alphonse (et Bernardo) de renchérir paradoxalement sur S. Jean!
Le fai t étrange s' explique probablement par une dépendance servile
d'Alphonse par rapport à Bernardo. Chez ce dernier, une pensée continuelle dans l'état de la purification du sens -malgré l'infidélité à
l'égard de S. Jean- avait un sens. Si déjà pour l'état, apparemment actif, du repos de contemplation, le fait d'une permanence de l'attention
amoureuse à Dieu était affirmé, il fallait a fortiori l'admettre (ou plutot: le postuler ou ~e construire!) pour l'état, prétendument plus avancé et vraiment contemplatif, de la purification du sens! Mais pour Alphonse, qui avait rejeté le fait de la permanence de l'attention amoureuse pour l'état du repos de contemplation, une nécessité n'existait
nullement d'admettre une telle continuité pour l'état (apparemment
postérieur) de la purification du sens qui, à ses yeux, n'était pas une
contemplation. Néanmoins Alphonse a suivi ici littéralement Bernardo,
et s'est engagé ainsi dans une contradiction, non seulement avec
S. Jean, mais aussi avec ses propres convictions ou affirmations.
Quoi qu'il en soit de cette inconséquence, c'est tout à fait dans la
ligne de sa prise de position ·"théorique" de négation de la contemplation, que se situe l'attitude pratique qu'adopte S. Alphonse sur la
prière. Comme déjà noté, il répète, après Bernardo, et en accord avec
son premier signe, que le directeur de conscience ne peut forcer l'ame
à méditer ou à discourir dans l'oraison. Mais il s'éloigne de lui quand il
donne des conseils à propos de l'activité positive de l'ame. D'abord il
135

l N9, 3: "La segunda sefial para que se crea ser la dicha purgaci6n, es que
ordinariamente trae la memoria en Dios .con solicitud y cuidado penoso, pensando que
no siive a Dios". Voir encore 11, 2: "un ordinario cuidado y solicitud de Dios". Immédiatement avant, S. Jean mentre dans un autre contexte, qu'il sait bien distinguer entre "continuo" et "ordinario" (11, 1).
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recommande une pensée générale de la Passion du Seigneur, comme
expression de l'amour de Dieu pour nous. Ensuite des affections qui se
rapportent directement à la purification comme telle, où l'ame se
trouve: humilité, oblation et résignation. A souligner que ces trois affections .sont en fait les trois affections qu'Alphonse recommande ailleurs pour la méditation ordinaire! 136 Aucun de ces conseils concrets
ne se trouve chez Bernardo, mais ils remplacent le seui conseil positif
que celui-ci donne à deux reprises dans son eh. 6 (p. 212) pour cet
état de prière: que l'ame se contente seulement d'une attention paisible, amoureuse et générale à Dieu, en renvoyant à S. Jean l N 9 et
10. 137
Vu, d'une part, l'insistance de cette double recommandation positive chez Bernardo, et, d'autre part, son remplacement par des affections diverses chez Alphonse , il est fort probable que ce dernier a refusé consciemment d'assumer ce conseil dans les directives qu'il donne
au guide spirituel. Somme toute, il prend ici une attitude de refus,
comparable à celle qu'il a adoptée au no 127, où l'expression rejetée se
rapproche terminologiquement de la nòtre. 138 Cette attitude d'Alphonse à notre endroit serait presque incompréhensible, si elle ne révélait
pas une conviction,· somme toute profondément ancrée (et qui, encore
ici, pourrait se référer à sa mentalité antiquiétiste). D'une part, en renchérissant sur S. Jean, il donne comme signe centrai de cet état la
pensée continuelle de Dieu, qui est accompagnée d'un immense désir
136
Praxis Confessarli, l. c., (voir n. 4), no 123: "lo Se exerceat in faciendis actibus: scilicet hurnilitatis et praesertim in repetendis actibus contritionis et charitatis
erga Deum, offerendo se illi totam, totamque ejus sanctissimae voluntati resignando".
137
Citons l N lO, 4: "Mais qu'ils laissent demeurer l'fune en repos et tranquillité, encore qu'illeur semble clairement ne rien faire et perdre le temps, et encore qu'il
leur paraisse que cela procède de leur nonchalance de n'avoir envie de penserà chose
quelconque; la seule chose qu'ils doivent faire est de laisser l'ame libre, se contentant
seulement d'un regard amoureux et reposé en Dieu, et de demeurer sans efficace".
Voir encore plus loin 10, 5: "Quelque opération ou affection ou regard qu'elle veuille
alors exercer l'inquiétera. Parce que, tant plus elle prétendra quelque appui d'affection
ou de notice, tant plus sentira-t-elle de défaut qui ne peut etre suppléé par cette voie".
138
Ici nous lisons chez Bernardo: "Qu'elle se tienne avec une attention paisible
en Dieu, car quoique celle-ci semble oisiveté et perte de temps, le Seigneur opère cependant en elle ses desseins. Si l'fune sait ainsi se pacifier, en se contentant seulement
de cette attention générale à Dieu, sans opération, elle parvient à sentir cette réfection
intérieure". Et au n° 127 de la Praxisla phrase, qui réfere à "certains mystiques" (c.-àd. à Bernardo): "Dans ce repos de contemplation l'ame doit cesser de produire des actes de la volonté et demeurer seulement dans une certaine vigilance d'amour et attention à Dieu sans faire aucun acte".
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de l'aimer, c.-à-d. un état de prière, qui est comme l'équivalent de
l'attention amoureuse de Dieu sanjuaniste. 139 Dès lors rien de plus
normal que de diriger des affections éventuelles de l'ame sur cette
pensée amoureuse de Dieu pour la nourrir (pour autant que ce serait
nécessaireV 40 Mais Alphonse ignore cette possibilité!
2. - Le texte latin
Ici nous pouvons etre très bref. Car d'abord: tout l'ensemble du
texte italien d'Alphonse, qui répond aux eh. 1-4 de Bernardo, incluant
aussi les éléments incomplets et épars des signes, a été traduit presque
littéralement en latin Gusqu'aux paroles: "grand respect de Dieu qui se
présente terrible et majestueux"). Puis, fait très important: l'énumération des 3 signes, insérée supplémentairement dans le texte italien entre les résumés du eh. 4 et du eh. 5 de Bernardo, a été supprimée entièrement dans la version latine. Enfin, celle-ci a encore conservé un résumé très sommaire de tout l' ensemble qui suivait dans le
texte italien: le directeur doit encourager l'ame à espérer de Dieu de
grandes choses; il doit lui conseiller de ne pas faire des efforts pour
s'appliquer à l'oraison discursive, 141 mais qu'elle s'humilie, fasse des
actes d'oblation, et qu'elle se confie entièrement à Dieu, parfaitement
résignée aux dispositions de sa volonté qui ne veut que notre bien.
Concluons. La suppression totale de l'énumération explicite des
trois signes -comportant par ricochet un estompement encore plus
poussé du sens des éléments incomplets et épars des signes qui sont
encore restés implicitement- est probablement la conséquence ultime,
mais normale, de l'exclusion de l'état de contemplation pour la purification du sens. Elle manifeste le manque total d'intéret des traducteurs pour ces signes comme tels. Après tout cela, on n'est pas surpris
que le troisième signe, la pensée fixée en Dieu avec le désir de l'aimer
parfaitement, qui est au fond le germe de la contemplation passive,
139

Et qui est meme notée dans ce signe par Bernardo au eh. 3 (p. 206): "Eppure nel fondo del cuore sente un'amorosa avvertenza al Signore"! Voir encore dans
l'épilogue à la p. 207.
140
Il s'agirait alors d'une forme des "aspirations contemplatives", qui ont été
très bien mises en lumière dans la doctrine de grandes figures de la réforme carmélitaine par P. HooRNAERT, Gij staat mij altijd bi}. Een gebedspraktijk van de Karmel: de
contemplatieve aspiratie, Gent 1996.
141
Conseil qui plane dans l'air, vu l'absence du premier signe qui le justifierait:
l'impossibilité de discourir dans l'oraison!
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reste une pure description dans les deux versions, et non pas une invitation dans laquelle l'ame s'engage activement: l'attention générale
amoureuse manque comme objet de la prière conseillée, mais est remplacée par les affections d'humilité, d' oblation et de résignation.

III. Quelques réflexions en guise de conclusion
Nous ne revenons pas sur des questions marginales ou de détail,
qui ont été suffi.samment traitées, p. ex. certaines interprétations de
S. François de Sales. Nous nous limitons à la question essentielle et
centrale: la position de S. Alphonse à l'égard de l'oraison qui fait la
transition entre la méditation et la contemplation, position pour laquelle nous ne passerons plus par Bernardo, la source immédiate de
S. Alphonse, mais que nous considérerons directement à la lumière de
la source ultime et normative: S. Jean. Ce sera aussi l'occasion pour
réunir dans une vue d'ensemble les numéros 127 et 128.
Une affrrmation reste essentielle: celle du caractère au moins
partiellement passif de cette oraison de transition, sur lequel S. Jean
ne laisse aucun doute. Un certain doute reste cependant sur le rapport
entre les états, décrits respectivement dans 2 M 12-15 -qui se trouve à
la base du repos de contemplation de Bernardo et de la "contemplation acquise" duno 127 de la Praxis-, et dans l N8-14, à la base des
exposés de Bernardo et d'Alphonse no 128 sur la purification du sens.
Il est permis de lever ce doute à l'aide de la comparaison des fameux
trois signes, qui précisément garantissent le caractère passif de l'état
d'oraison et la transition sure à la contemplation, et sur lesquels nous
devons nous étendre un peu plus longuement, à cause de leur importance capitale.
Puisque les trois signes -tout en se ressemblant fortement- diffèrent quand meme en partie d' après le stade de prière, dans lequel ils
se manifestent, il faut nécessairement prendre position sur. le problème controversé de la succession réelle ou chronologique des deux
états, décrits respectivement dans 2 Ml2-15 et l N8-14. 142
142

Nous le faisons à l'aide de l'artide fondamenta! du Fr. GABRIEL A BB.
sur les trois signes, cité à la n. 94, et aussi de plusieurs
écrits de l'auteur qui a étudi~ intensément le problème du développement de la
contemplation initiale: GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, O.C.D., La Contemplation Acquise,
Paris 1949; École Mystique Thérésienne (cité n. 86); L'Esprit-saint et l'Église visible
DIONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D.,
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Si la question reste débattue, on peut cependant affirmer que la
classification de Joseph du Saint-Esprit dans son célèbre Cursus a été
commune au début de la tradition mystique carmélitaine: "La voie illuminative débute parla nuit passive des sens, se poursuit par l'exercice de la contemplation acquise/ 43 , pour laquelle la nuit passive a
préparé l'esprit ... enfin vient la· nuit passive de l'esprit." 144 D'après
cette présentation, l'état décrit dans l Nuit 8-14 vient en premier lieu.
Par et dans la purification du sens, Dieu commence à introduire l'ame
dans la contemplation, il lui donne "un début de contemplation". 145 Il
s'agit de la contemplation initiale in fieri Cette oraison est donc déjà
partiellement, mais réellement et ontologiquement, infuse. A cette occasion, S. Jean donne 3 signes. l) Un manque d'attrait sensible que
l'ame éprouve vis-à-vis des choses divines, mais en meme temps aussi
vis-à-vis des choses créées. 2) Pendant l'oraison, l'ame qui est tombée
dans l' aridité se souvient ordinairement de Dieu, préoccupée de la
pensée affligeante qu'elle ne le sert plus. 3) L'incapacité de méditer et
de discourir avec les sens de l'imagination cro1t graduellement. Ces 3
signes permettent de distinguer l'aridité purgative des autres formes
d'aridité et de conclure à uri appel divin à la contemplation. 146 La sollicitude angoissée de Dieu, qui tient l'ame, est le germe meme de cette
attention générale et amoureuse à Dieu, qui constitue le fond de
l'attitude contemplative. Vu la caractéristique de la nuit du sens, où il
s'agit de l'introduction dans la contemplation, c.-à-d. d'une contemplation in fieri ou progressive, il y aura d'une part l'exercice actif de
l'attention amoureuse à Dieu, reliée à l'abandon graduel du discours et
de la méditation, 147 d'autre part le recours intermittent à la méditation, pour autant que le regard amoureux s'affaiblit ou s'avère impossible.148
dans la direction spirituelle, dans Ephemerides Carmeliticae 5 (1951-54) 70-90. Nous
nous inspirons aussi à BEDE OF THE TRINI1Y, O.C.D., Fr. Gabriel ofSaint Mary Magdalen,
exponent of Carmelite Mysticism, dans Ephemerides Carmelitica.e 13 (1962) 758-76 7.
143
C.-à-d.l'état de prière, décrit dans 2 Ml2-15.
144
Vol. VI, Disp. 45, n. 113, 98, cité par GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, O.C.D.,
dans sa recension du livre Método de oraci6n y contemplaci6n segrin San Juan de la
Cruz, Bilbao 1931, dans Études Carmélitaines 17 (1932-1) 225-229 (228).
145
l N9, 6: "principio de oscura ... contemplaci6n".
146
l N9: "De las senales en que se conoceni que el espiritual va por el camino
de e sta n oche y purgaci6n sensitiva".
147
1 NlO, 4.
148
En tenant compte de 2 Ml5, 1-2.
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Dans la Montée apparaissent également les 3 signes, où ils servent à indiquer à l'ame que dorénavant elle peut abandonner la méditation, précisément parce qu'elle est arrivée à l'état de contemplation,
à la contemplation initiale in facto esse. 149 C'est dire que, dans la Montée, le signe décisif et positif prend la réalité contemplative à un stade
plus avancé, et par conséquent plus passif, que le signe positif de la
Nuit 150 Dans la Nuit, le deuxième signe est "qu'ordinairement on se
souvient de Dieu avec sollicitude et souci affligeant, pensant qu'on ne
le sert point, mais qu'on ne fait que reculer, se voyant sans saveur aux
choses de Dieu". Mais le signe correspondant dans la Montée (là, c'est
le troisième) "est, si l'ame prend plaisir d'ètre seule avec attention
amoureuse en Dieu, sans considération particulière".
Dans la Wve Fiamme le Saint confirme cette succession de la réalité contemplative de la Montée qui suit celle de la Nuit, quand il
écrit au sujet de la façon dont la connaissance amoureuse s'établit
dans l'ame: "Ce qui arrive au commencement en l'exercice de la purgation intérieure auquel elle endure peine (ainsi que nous l'avons dit
ci-dessus}; et par après, en suavité d'amour". 151
A la lumière de cet exposé on pourrait dire: si jamais il fallait récrire cette partie du traité mystique de la Praxis, il faudrait aussi intervertir, au point de vue de la succession réelle des états décrits, les numéros 127 et 128: mettre d'abord la purification passive du sens et
puis la contemplation soi-disant acquise!
Mais répétons-le encore une fois: mème si l'on peut différer
d'avis sur cette succession (purification du sens -"contemplation acquise"), 152 il reste que les deux états sont ontologiquement passifs. Au
149

2 M13-14.
Si S. Jean appelle la contemplation de l N8-14 plus souvent et plus explicitement infuse, ce n'est pas parce qu'elle serait plus profondément infuse que celle de 2
M 12-15, mais tout simplement parce que, dans le contexte de la Nuit, il accentue
l'activité de Dieu, tandis que dans la Montée, il souligne particulièrement l'activité de
l'homme, aussi dans l'oraison; cfr. GABRJEL A BB. DIONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D., a. c.,
(voir n. 94), pp. 117-118.
151
VF 3, 34. Autres textes de s. Jean dans le meme sens, voir GABRIEL A BB.
DJONYSIO ET REDEMPTO, O.C.D., a. c., p. 120. Pour la succession proposée (d'abord l'état
de la Nuit, puis celui de la Montée), voir aussi Federico RUJZ SALVADOR, O.C.D., Introducci6n a San Juan de la Cmz. El escritor-Los escritos-El sistema (BAC 279), Madrid
1968, pp. 573. 621. Meme auteur: Saint Jean de la Croix, mystique et maltre spirituel,
Paris 1995, p. 226,
152
Il faut l'avouer: meme un grand spécialiste et profond connaisseur du "diptyque" de S. Jean, J. BARUZI, o. c. (voir n. 108), pp. 572-573. 607-608 accepte la sue150

102

Antoon Roosen

rnoins partiellernent, ce qui justifie l'appellation, donnée plus d'une
fois, d' oraison rnixte ou activo-passive. Cela revient à dire que les trois
signes n'invitent pas à une pure passivité, ce qui serait en effet du
quiétisrne dans cet état, ni non plus à un état où actif et passif se cotoieraient tout sirnplernent, mais à une activité dans la passivité, orientée vers la passivité, activité qui cherche à nourrir et rnaintenir l'attention arnoureuse générale à Dieu. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que
S. Jean ernploie souvent pour la prière dans cet état des expressions
qui en font ressortir le caractère actif, tels que les substantifs "atenci6n", "advertencia" ou "asistencia", ou des verbes cornrne "estar",
"usar", "ejercitar", "aprender". 153 Très significatif à cet égard est W 3,
34 où so n t clairernent distinguées la façon d'agir de Dieu dans la
cornrnunication de la connaissance sirnple et arnoureuse et la façon
d'agir de l'arne, qui y correspond: "Dieu traite avec l'arne à l'aide de la
connaissance arnoureuse (qu'Illui cornrnunique); que l'arne donc de
son coté pour la recevoir traite avec lui par la connaissance et attention sirnple et arnoureuse, afin que se joignent connaissance et
connaissance, arnour et arnour". 154
S. Alphonse a ignoré ou rnéconnu cette réalité pastorale et spirituelle d'irnportance cruciale. La prière de transition, qui cornporte
l'actif et le passif, l'actif dans le passif, a été pratiquernent réduite par
cession inverse, mais appare:mment à tort.
153
Quelques textes suffisent à illustrer. VF3, 35 (suivant immédiatement le no,
cité dans le texte). "Partant ... elle doit mème oublier l'exercice de cette advertance
amoureuse ... Elle ne do it user de cette advertance amoureusè que quand elle ne se
sent pas mettre en solitude ou oisiveté intérieure ... ". 2 M 12, 6. 8: "Parce que, tant
plus l'àme se met en esprit, plus elle cesse l'oeuvre des puissances en les actes particuliers, se mettant en un seul acte général et pur ... Il faut dire à ceux-là qu'ils apprennent à demeurer avec attention et regard (atenci6n y advertencia) amoureux en
Dieu". 2 Ml4, 6: "... si l'àme n'avait alors cette notice ou assistance en Dieu" (asistencia en Dios, qu'on peut traduire avec le P. LuciEN-MARIE DE S. JosEPH (voir n. 18) "ce
fait de se tenir en présence de Dieu" (p. 183). 2 MIS, 5: "Que le spirituel apprenne à
se tenir avec un amoureux regard en Dieu (Aprenda ... a estarse con advertencia amorosa en Dios)". l N lO, 4: "La seule chose qu'ils doivent [aire est de laisser l'àme libre
... se contentant seulement d'un regard amoureux ... en Dieu (solo con una advertencia amorosa ... en Dios)".
154
L'engagement actif dans cet état activo-passif, particulièrement dans
l"'attention amoureuse et générale à Dieu", a été accentué et traité tout spécialement
par Gabriel de S. Marie-Madeleine, O. C.D., dans plusieurs livres et articles, avant tout
dans son livre La Contemplation acquise (voir n. 134); dans ce livre il en parle à plusieurs endroits, mais nous signalons surtout les pp. 102-115: La coopération à la
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lui à une oraison simplement active, qui se situe bien "chronologiquement" avant la contemplation, mais qui ne fait pas vraiment le joint
·entre la méditation et la contemplation. En se basant sur la tradition
spirituelle et sur sa propre expérience pastorale, S. Jean avait fait
avancer la contemplation de la région psychologiquement passive jusqu'à la région, expérimentalement non passive, de la purification du
sens. Mais S. Alphonse a fait reculer la contemplation, du lieu où
S. Jean l'avait amenée, pour la faire commencer de nouveau avec la
contemplation psychologiquement passive. Il a ignoré l'affirmation expresse de Bernardo -entièrement d'accord avec S. Jean- à propos de la
purification du sens: "Elle est certainement une véritable contemplation".155
C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'indifférence
d'Alphonse (qui va jusqu'à la suppression totale) à l'égard des trois signes classiques, qui effectivement n'ont de sens, que comme "signifiant" la contemplation (ontologiquement) passive. Nous ne voyons
pas que les numéros 127-128 de la Praxis ont fait justice à certaines
décòuvertes de S. Jean ou à des élaborations de vérités traditionnelles
de la théologie, d'importance capitale au point de vue pastoral. Ces
numéros, qui devraient etre la traduction d'une découverte fondamentale de S. Jean, révèlent-ils quelque chose de cette conviction: "Toute
sa doctrine s'appuie sur une intuition géniale. Il a découvert ce que
beaucoup n'avaient jamais vu et a hautement proclamé ... que Dieu
opère sans tarder dans l'ame qui le cherche généreusement. Les graces
contemplatives sont chose commune, et il est tout à fait ordinaire que,
après un temps assez court de vie fervente, Dieu invite les ames recueillies· à la contemplation"? 156
Ou encore, ces memes numéros traduisent-ils la doctrine: "Fautil signaler... l'importance capitale qu'a, dans son itinéraire, le point où
cesse la grand' route de la méditation et où commence le sentier de
155
Voir à la n. 127 le texte italien. Notons que GABRIEL DE S. MARIE-MADELEINE,
O.C.D., Saint Jean de la Croix. Docteur de l'Amour Divin, Paris-Rochefort, s.d. (1947),
à propos de l'identification de la purification du sens avec un début de contemplation,
parle d'une "doctrine vraiment révélatrice" (p. 87); dans un meme contexte il dira (p.
104), en distinguant le type d'oraison contemplative, décrit par S. Thérèse, de celui
décrit par S. Jean: "S. Jean, parsa doctrine synthétique, nous a enseigné, presque 'révélé meme', que l'action de la contemplation n'est pas toujours illuminative, mais peut
etre aussi purificative."
156
GABRIEL DE S. M.-MADELEINE, O. C.D., La Contemplation acquise (voir n. 134),
p. 36-37, en référant à l N8, 4-5 et VF3, 32.
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l'oraison contemplative? ... C'est alors que, se plaçant à deux points de
vue différents, il note les fameux trois signes qu'il développe et commente et sur lesquels il s' attarde avec une insistance qui peut paraitre
étrange, mais qui est singulièrement révélatrice: il s'agit là de
l'articulation capitale de sa doctrine"? 157
La conclusion s'impose, que S. Alphonse n'a jamais mené une
discussion avec S. Jean à propos de la question centrale de la contemplation initiale. Il s'est tout au plus vu confronté avec lui par personnes interposées, tout spécialement par Bernardo. Et dans cette confrontation, des appréhensions antiquiétistes -comme nous avons vuont joué un role important. On se posera ainsi la question, si ces appréhensions n'ont pas empeché a priori le contact profond et sérieux
avec S. Jean, qui encore du temps d'Alphonse était nommé ensemble
ou meme confondu avec les quiétistes. 158
157

P. LuciEN-MAruE DE S. JosEPH, O.C.D., Les Oeuvres Spirituelles du Bienheureux Père Jean de la Croix_ Bruges 1949, pp. XLVI-XLVII. Conviction que d'ailleurs
Bernardo a rendue à sa façon, en insistant non seulement sur l'extreme importance de
cette doctrine, mais aussi sur son caractère "normal", quand il écrit dans l'introduction
à cette partie sur le repos de contemplation (p. 189): "Cominciamo a trattare ... di
certe cose, che propzill111ente mi spinsero ad imprendere la fatica di questo piccolo Direttoli(} ... Questo trattato è breve, ma molto importante, e necessario; mentre non
essendo orazione sopranaturale, ogni anima, che s'esercita nella divozione, ordinariamente, e con facilità v'arriva" (nous soulignons).
158
M. CAPRJou, Bibliografia ragionata di San Giovanni della Croce in lingua
italiana, dans Teresianum 42 (1991) 267-320 (272) à propos de la figure de S. Jean
"nel clima spirituale dell'Italia nei secoli XVII e XVIII, quando era molto forte la lotta
contro il Quietismo. Proprio in quel periodo di lotta la sua dottrina fu più volte sottoposta a censure e denunciata al Santo Officio". Avec le meme auteur citons (p. 273 n.
8) un large extrait d'un artide du grand spécialiste E. PACHO, sous le titre Quietismo,
dans Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma 1983, cc. 1169-1170: "Il Carmelo
Teresiano O'auteur souligne) svolse, a nostro parere una parte molto rilevante nella
storia del quietismo. Da un punto di vista esteriore ebbe poco rilievo nei momenti cruciali della crisi, ma il suo apporto si colloca specialmente sul piano della dottrina. In
realtà nessun'altra spiritualità ha con il quietismo una parentela così stretta come
quella teresiano-sangiovannea e della sua scuola. Senza dubbio fu essa a diffondere
concetti ed espressioni desunte dall'ambiente in cui si sviluppò il quietismo. Talvolta
risulta difficile fissare limiti differenziali tra le due spiritualità. Ciò è naturale, poiché
nessun'altra scuola, come la carmelito-teresiana, attribuì tanta importanza alla
contemplazione né propose analisi così dettagliate. La fenomenologia della contemplazione teresiana, con il suo vocabolario peculiare (cominciando dalla "quiete"), è
implicitamente presente in tutti gli scritti quietisti. Per molti essa è l'autorità suprema
in materia. Altrettanto avviene con san Giovanni della Croce circa le forme semplificate della contemplazione attraverso la 'notizia confizsa, generale e ll111orosa' . ... Lo
stesso Molinos . .. porrà in rilievo questa fonte primaria. Benché nel quietismo
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Cette vue sur la mentalité de S. Alphonse, qui lui emp{khait un
véritable contact intime avec la doctrine de S. Jean, trouverait peutetre une certaine confirmation dans le fait suivant. E. Pacho a noté
que S. Jean est pratiquement absent dans la Concordia de Segneri,
mais qu'il est cité souvent dans la Lettera di risposta ... du meme auteur, parce qu'ill'a découvert en un moment déterminé de la polémique et qu'il tient alors à le citer comme autorité indiscutable dans la
matière. Et il ajoute prudemment: "Il ne sent pas pour le docteur mystique le meme enthousiasme que Molinos". 159 C'est probablement un
euphémisme: Segneri ne se trouvait nullement sur la meme longueur
de ondes que S. Jean. On peut soupçonner que S. Alphonse, qui estimait tellement "l'opuscule d'or" de Segneri et sa théologie mystique,
révélait par là, qu'il se trouvait sur la meme longueur d' ondes que so n
ma1tre vénéré.
Mais les racines de l'attitude "négative" d'Alphonse sont apparemment plus profondes et se trouvent bien dans sa doctrine fondamentalement "ascétique" de la perfection, elle-meme en partie influencée par l'appréhension du quiétisme. Cette dernière caractéristique a déjà été répétée à satiété. Ainsi o n a écrit ( en comparant avec la
doctrine de S. Thérèse et de S. Jean): "S. Alphonse est tout autre
chose; il a une conception ascétique personnelle, qui ne s'identifie pas
avec celle de "sua maestra"; il reste à un niveau inférieur... volontairement, par une conception de la perfection, qui surgit en lui sur le
double fondement de l'expérience et de sa conformation psychologique. La sainteté ... est sainteté parfaite quand ascétiquement elle atteint le sommet de l'exercice cles vertus, c.-à-d. l'uniformité totale de
notte volonté avec la volonté divine ... De la mystique de S. Thérèse et
de S. Jean de la Croix il parle dans la Praxis confessarii où il fournit
cles enseignements et cles directions à l'usage du confesseur; son ascéconfluiscano diverse tendenze e scuole, ritengo che la base dottrinale e la sua origine
naturale debbano ricercarsi nella scuola carmelitano-teresiana. Da sempre è stata percepita la singolare sintonia della spiritualità della scuola teresiana con le tendenze
quietiste. Perciò la scuola e i suoi maestri furono molto presto oggetto di attacchl e
denunce come 'alumbrados' e quietisti, e dovettero lottare coraggiosamente per difendersi da tali accuse". Pour la proximité de la doctrine de Molinos dans la Gufa de celle
de S. Jean, voir surtout Fr. EULOGIO DE lA VIRGEN DEL CARMEN, El quietismo frente ai
magisterio sanjuanista sobre la contemplad6n, dans Ephemerides Carmeliticae 13
(1962) 353-426.
159
E. PAcHo, Molinos y Falconi. Reajuste de un mito, dans Teresianum 37
(1986) 339-373 (355 n. 15).
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tique n'en sait rien". 160 On peut se déclarer d'accord avec ces lignesmais seulement à condition de nuancer ou de corriger la phrase qui dit
apparemment que, si l'on ne trouve pas la mystique de S. Jean et de
S. Thérèse dans les oeuvres ascétiques d'Alphonse, on la trouve fidèlement rapportée dans la Praxis Confessarii Notre étude espère avoir
montré que ce n'est pas le cas pour la doctrine de S. Jean sur l'oraison
de transition de la méditation à la contemplation psychologiquement
passive. Mais il faut ajouter que ce n'est pas non plus le cas pour
S. Thérèse, dans un point de doctrine mystique, qui se rapproche de la
doctrine susmentionnée de S. Jean. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Au no 136 de ce méme traité, nous trouvons un cas révélateur,
cité déjà par Gaudé, 161 et repris (apparemment après lui) par Felice da
Mareto. 162 Bernardo, la source directe d'Alphonse, lit ici: "La Maitresse
mystique (c.-à-d. Thérèse d'Avila) dit que c'est une chose de grande
importance de comprendre, que le Seigneur ne conduit pas tous par le
méme chemin", 163 ce qui, dans le contexte, veut dire que le Seigneur
ne conduit pas toutes les ames par le chemin de la contemplation mystique. Or, le texte italien de la Pratica lit: "Pas toutes les ames, dit
S. Thérèse, au contraire peu nombreuses sont celles que Dieu conduit
par voie surnaturelle". 164 Et le texte latin renchérit encore: "Très peu
nombreuses (Paucissimae) sont ces ames, qui sont conduites par des
voies surnaturelles". Cette dernière spécification (avec: "peu" ou "très
peu nombreuses') ne se trouve pas dans le Chemin de Perfection eh.
17, et est une addition d'Alphonse. Gaudé ajoute que nulle part il n'a
trouvé chez Thérèse. pareille assertion, mais -en renvoyant à 'Wta cap.
15, init; Cammino di perfez., cap. 17, in f.; Castello inter., mans. 5,
cap. 1, init- que Thérèse, en parlant spécialement des personnes pieuses, qu'elle connaissait personnellement, affirme plutOt le contrairè'. 165
160

G. CACCIATORE, Le fonti e i modi di documentazione, dans S. AlFoNso M. DE
LIGUORI, Opere Ascetiche, Introduzione Generale, Roma 1960, pp. 119-290 (182-183).
161
GAUDÉ, o. c. (voir n. 3), p. 602, note a).
162
FELICE DA MAREm, o. c., (voir n. 9), p. 153 n. 43.
163
BERNARDO DA CASTELVETERE, DM, L. II. P. l, c. XLIV (p. 259).
164
o. c., (voir n. 5), no 16, pp. 243-244.
165
GAUDE écrit à la note a (voir n. 161): "Manca est versio latina. Textus italicus habet: 'Non tutte l'anime, dice Santa Teresa, anzi san poche quelle che guida Dio
per via sovranaturale; ma nel cielo noi ne vedremo molte, che, etc.'. Quae verba latine
sic sonant: 'Non omnes animae, inquit Sancta Theresia, quin potius paucae 'diriguntur
a Deo per vias supernaturales; at nos in coelo multas aspiciemus, quae, etc.'. Videtur
Sanctus Doctor citasse S. Theresiam pro prima solum parte asserti 'non omnes animae'

La "contemplation acquise" ... dans la Praxis confessarii

107

La manipulation du texte est révélatrice et se rapproche fortement du
cas que nous avons mentionné à propos de S. Jean, qui affirme que les
gdìces contemplatives sont chose commune. S. Alphonse avait évidemment le droit de présenter personnellement une autre opinion sur
la question de la normalité de la contemplation comme voie, conduisant à la perfection. Mais il ne satisfaisait certainement pas à la vérité
objective, en attribuant cette méme opinion à S. Thérèse, en opposition avec ses affirmations, et en la présentant comme thérésienne dans
un traité qui prétend quand méme donner objectivement la doctrine
mystique de Thérèse.
En suggérant dans cet essai une "correction" à la doctrine mystique de la Praxis, nous croyons avoir montré qu' elle restitue la fidélité
aux sources, fondamentales et orthodoxes, que S. Alphonse a employées, directement (Bernardo), mais surtout indirectement
(S. Jean), c.-à-d. qu'elle signifie une fidélité nécessaire au passé mystique de la spiritualité chrétienne traditionnelle. Mais nous croyons que
cette fidélité plus grande au passé, implique aussi la promesse de
l'avenir. Tout au début, à propos de l'anthologie mystique de J. Zink,
et suo penu addidisse quae sequuntur. Revera S. Theresia, Cammino di Perfez., cap.
17. init., primam tantum partem asserti habet. Nusquam vero, quod invenire potuerimus, ait paucas esse animas quae gratiis supematuralibus fruantur. Et loquendo speciatim de .piis personis, quas ipsa cognoscebat, potius contrarium declarat. Cfr. Wta,
cap. 15 init.; Cammino di Perfez., cap. 17, in i; Castello inter., mans. 5, cap. l, init.
"A ces demiers textes, FEUCE DA MARETo, o. c. (voir n. 9) p. 153, n. 43, ajoute Fondazioni c. N. -Un cas analogue se rencontre également à propos du thème "Della presenza di Dio" dans la Vera Sposa (S. ALFoNso M. DE LIGUORI, Opere Ascetiche, Vol. XV,
La Vera Sposa di Gesù Cristo, T. II, Roma 1935, Cap. XVI, § 3, 14, p. 164). On y lit un
texte révélateur, emprunté au eh. 28 du Chemin de la Perfection, qui affirme de l'ame
qui s'habitue au recueillement actif: "Je crois qu'elle va par un chemin excellent, et
qu'elle arrivera certainement à boire l'eau de la source, parce qu'en peu de temps elle
fait un grand chemin". Dans cette phrase, l'eau de la source est évidemment un symbole pour le don de contemplation passive, promise comme "assurée", a ceux ou celles
qui pratiquent fidèlement l' oraison de recueillement actif. Peu avant, la sainte avait
écrit, mais sans images, à propos du recueillement actif et de ses fruits: "C'est une
forme de prière qui porte avec soi beaucoup de bienfaits ... Son Maitre divin vient plus
vite pour l'instruire et lui donner la prière de quiétude (nous soulignons), que par
n'importe quel autre moyen ... (Elle arrivera certainement à boire l'eau de la source ...
parce qu'en peu de temps, elle fait un grand chemin)". Or, chez Alphonse nous lisons:
"Celles qui pourront ainsi se retirer dans ce petit ciel de nos ames, où réside Celui qui
lesa créées, je crois qu'elles vont par un excellent chemin, parce qu'en peu de temps
elles font un grand voyage". Dans ce texte, la mention de la source est supprimée, c.à-d. la contemplation mystique est écartée.
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nous avons cité la parole: "Le christianisme de l'avenir devra puiser à
des sources mystiques, s'il veut rester vivant". Or, cette phrase est
somme toute une variante -consciente ou inconsciente- d'une parole
célèbre de K. Rahner qui, plus que jamais, reste actuelle, et avec laquelle nous voulons clore cet essai: "Der Christ der Zukunft wird ein
Mystiker sein ... oder er wird nicht sein: Le chrétien de l'avenir sera un
mystique ... ou il ne sera pas" .166

SUMMARY

The comparison between Nos. 127-128 of the · Praxis Confesarii with
their immediate sources: Bernardo da Castelvetere (for 127-128) and P.
Segneri (for 127), and their final source, St. John of the Cross, shows: St. Alphonsus reduced acquired contemplation so called (which ontologically is
really prayer at least partially infused or passive) to purely active prayer, and
the passive purification of the senses (which is in fact the introduction to initial contemplation) to a supematurallight which is not contemplation at all,
but is only a preparation for psychologically passive contemplation. Moved by
antiquietist anxieties and perhaps by a Theresian concept of contemplation,
he did not stress the profound meaning of this active-passive prayer of transition which bridges the gap between meditation and psychologically passive
contemplation.

166

Voir p. ex. G. GRESHAKE, Gott in allen Dingen finden. Schopfung und Gotteserfahrung, Freiburg-Basel-Wien 1986, pp. 7 et 86, n. 2, qui donne différents écrits de
Rahner, où se trouve la parole: "K. Rahner hat dieses Wort verschiedentlich angefiihrt,
so z. B. in: Unmittelbare Gotteserfahrung in den Exerzitien, im Sammelband, Die
Exerzitien des lgna.tius, Zfuich 1983, 22. Siehe ferner z. B.: Schriften zur Theologie
VII, 22; XIV, 375 u. ii".
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VOM LIGUORJSMUS ZUM RJGORJSMUS
STATIONEN EINER FATALEN ENTWICKLUNG

EINLEITUNG; l. - Die Seelsorgspraxis im deutschen Sprachraum; 2. - Der EinfluB Liguoris aufpastoraltheologische Handbiicher transalpiner Redemptoristen; 3.Moraltheologische Handbiicher deutschsprachiger Redemptoristen im Geist des heiligen Alfons;- SCHLUSS.

EINLEITUNG

Im romanischen Sprachraum, zumal in Frankreich, fiihrte im 19.
Jahrhundert die Durchsetzung der Moraltheologie des heiligen Alfons
zu einer «kopernikanischen Wende» in der Seelsorgspraxis, besonders
im Beichtstuhl. Eine Voraussetzung dafiir war, daE die bisherigen moraltheologischen Handbiicher, die, vor allem in Frankreich, vielfach
von rigoristischen jansenistisch gepdigten Autoren stammten, der
«Moraltheologie» des heiligen Alfons oder den Compendien derselben
wichen. Ich nenne die Werke von Gousset, Gury, Neyraguet und ScavinP. Dazu kamen die entsprechenden Handreichungen fiir die Beichtpastoral, allen voran der Homo apostolicus Alfons von Liguoris. Auch
wenn sich diese Wende, wie Claude Langlois gezeigt hat, nicht von
heute auf morgen und nicht ohne erhebliche Widerstande vollzog, so
versuchten aufs ganze gesehen doch immer mehr Beichtvater nicht
mehr nur strenge Richter, sondern vor allem giitige Vater zu sein. Die
Verweigerung der Absolution, die zuvor gang und gabe war, wurde
zur Ausnahme2 •

1

Siehe untenAnm. 68-70.
Vgl. Jean GuERBER, Le ralliement du dergé français à la morale liguorienne.
L 'abbé Gousset et ses précurseurs (1785-1832), Rom 1973; Claude LANGLOIS, Réguladon romaine et morale alphonsienne en France dans la première moidè du 19e siècle.
Les proposidons de Mgr Bouvier sur la morale conjugale, in SHCSR 54 (1997) 309329.
2
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In deutschen Sprachraum sucht man vergebens eine solche Entwicklung. Mehr noch. Man gewinnt den Eindruck, daB die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung verlief. Und es waren ausgerechnet die transalpinen Redemptoristen, die Sohne des giitigen heiligen
Alfons, deren Seelsorgspraxis, vor allem im Beichtstuhl als besonders
rigoristisch galt. Die Frage stellt sich: Kannten sie denn nicht die Lehre
ihres Griinders? Und wenn sie diese kannten, warum befolgten sie sie
nicht? Ferner: Wie stand es mit den moral- und pastoraltheologischen
Handbiicher, die sie verwendeten? Haben transalpine Redemptoristen
Handbiicher im Geiste ihres Stifters verfaBt, und wenn ja, wie versuchten sie die milde Ausrichtung ihres Griinders mit ihrer Praxis in
Einklang zu bringen?
Folgende Ùberlegungen versuchen etwas mehr Licht in diese
Problematik zu bringen. Nach einem kurzen Blick auf die Seelsorgspraxis bei den Transalpinen, sei den von deutschsprachigen Redemptoristen verfaBten Pastoral- und Moralhandbiichern nachgegangen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Beziehung dieser
Handbiicher zur Moraltheologie und den iibrigen Schriften des heiligen Alfons. Dabei seien einige Episoden herausgegriffen, die als Stationen und Weichenstellungen auf dem Weg vom giitigen «Liguorismus» zum Rigorismus verstanden werden konnen.
l. - Die Seelsorgspraxis im deutschen Sprachraum

Kurze Zeit, nachdem die Redemptoristen 1841 ihre Seelsorgstatigkeit an dem bayerischen Marienwallfahrtsort Altotting aufgenommen hatten, wurde sie fast allgemein einer «Zuriickschreckenden
Strenge im Beichtstuhl» bezichtigf.
Bei Klemens Hotbauer (1751-1820) war es noch nicht so. Er, der
einmal gesagt hatte, auf der Kanzel miisse man mit aller Kraft die
Niisse von den Baumen schiitteln, im Beichtstuhl aber mit Geduld einsammeln4, scheint in seiner Beichtstuhlpraxis ein kluger und verstandiger Nachfolger seines Ordensvaters gewesen zu sein. Johann Emanuel Veith schreibt ihm eine «grenzenlose Barmherzigkeit mit den
Siindern» zu5 • Bekannt ist die Geschichte von dem jungen Joseph Pas3

So der bayerische Konig Ludwig I. am 3. Dezember 1841. Otto WEiss, Die
Redemptoristen in Bayem (1790-1909). Ein Beitrag zur Geschichte des Ultramontanismus, St. Ottilien 1983, 213. Vgl. ebd. 212-218, 1004-1007.
4
·
Testis Schwester Thaddaa Taxbèick, MH XI, 110.
5
Aussagen von Johann E. Veith beim SeligsprechungsprozeE, MH XI, 30-47.
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sy (gest. 1820), der sich rnit dern Beichten schwer tat. Hofbauer fing
rnit ihrn ein Gesprach an, und fast unvermerkt karn es dazu, da.B dieser ihrn sein ganzes Leben erzahlte. Als er fertig war, sagte Hofbauer:
«Ausgezeichnet, jetzt haben Sie schon gebeichtet»6 • Doch nicht nur,
was die Beichte anlangt, war Hotbauer fern von jedern engstirnigen
Rigorisrnus. Es gilt auch, urn ein weiteres Beispiel zu nennen, fiir seine
und seiner ersten Mitbriider Auffassung von der «ofteren heiligen
Kornrnunion». Sowohl er selbst als auch die ersten Redernptoristen in
der Kirche Maria arn Gestade setzen sich fiir diese ein, was sowohl
Hofbauer1 wie seinen Mitbriidern8 schwere Vorwiirfe von seiten der
Weltgeistlichkeit eintrug.
Dies e giitige Pastoralpraxis anderte sich jedoch schon unter Hofbauers Nachfolger Joseph-Arnand Passerat (1772-1858). Syrnptornatisch dafiir rnag folgende Episode sein. Arn 5. August 1830 berichtete
Passerat dern Generalobern iiber eine Auseinandersetzungen rnit Johann Ernanuel Veith (1788-1876):
«Eines Tages sagte ich zu ihm mit m6glichster Entschiedenheit:
'Ehrwiirdiger Pater, Sie scheinen nicht die n6tige Achtung fiir die
kirchlichen Gesetze zu haben Sie sollten mehr Zeit auf das Studium der
Mora! verwenden. Aber Sie lassen sich davon nichts iiberzeugen. Sie
miiBten viel mehr auf die kirchlichen Zensuren achten». Er antwortete
mir: «Welche Zensuren? Soll denn alles mit Zensuren umgeben werden? Ich halte mich an die heiligen Vater. Ich glaube nicht, daB diese.
in der Verwaltung des BuBsakramentes so kleinlich waren». 'Aber', etwiderte ich: 'Was ist mit Karl Borromaus, mit Franz von Sales, mit Alfans, mit dem Konzil von Trient, die ausdriicklich vorschreiben, man
miisse alle Umstande beichten, welche die Art einer Siinde verandem ·

6

Josef Passy war der Bruder der spateren Redemptoristen Georg (1784-1836)
und Anton Passy (1788-1847). Ein vierter Bruder, Johannes Passy, berichtete als
Zeuge beim SeligsprechungsprozeB: <<Joseph bekam Zutrauen und erzahlte ihm sein
Leben: Gutes und Schlimmes. Als er fertig war, sagte P. Hotbauer: 'Gut mein Freund,
jetzt haben Sie schon gebeichtet; knien Sie nieder, ich werde Ihnen die Lossprechung
von Ihren Siinden erteilen'». MH Xl, 50. - Johann E. Veith hat die Episode in den
«Olzweigen>> in der Erzahlung Der Stein vom Herzen dichterisch verarbeitet. [Johann
Emanuel VEITH], Der Stein vom Herzen. Eine Erziihlung, in «Oelzweige>> l (1819)
157-164 (12. u. 15. May 1819).- Zur Beichtpraxis Hotbauers auch Josef Pilat, MH Xl,
239.
7
Memorabilia Zwergeriana, MH VI, 181.
8
Johannes KRAL, Chronik von Maria am Gestade, l, 38. Prov.-Archiv Wien;
Eduard HosP, Das Erbe des heiligen Klemens, Wien 1951, 100-106.
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konnten. Sind die vielleicht auch kleinlich?' 'Dann bin ich also ein
retiker', erwiderte Veith»9 •

Ha-

Der Wandel in der Beichtstuhlpraxis der transalpinen Redemptoristen, der weniger in Osterreich und Norddeutschland, als vor
allem in Bayern fiir das ganze 19. Jahrhundert und weit in das 20.
Jahrhundert hinein bestimmend wurde, fiihrte schon bald dazu, da.B
die Patres als iiberstreng verrufen waren. Es hie.B, die Beichten wiir-.
den bei ihnen ungewohnlich lange dauern, die Beichtvater wiirden
yiele Fragen stellen und nicht selten mii.Bten die Beichtenden, nachdem sie ihr Gliick bei mehreren Beichtvatern versucht hatten, ohne
Lossprechung heimkehren.
Was waren die Griinde fiir diese Entwicklung? Sie mag tatsachlich, wie gesagt wurde, mit allgemeinen Tendenzen in der Beichtstuhlpraxis in Deutschland zusammenhangen, dariiber hinaus aber mit
einem allgemeinen Mentalitatswandel zu erklaren sein, der im iibrigen, wenn auch zeitverschoben, auch in Frankreich spatestens um die
Wende zum 20. Jahrhundert zu beobachten ist10, und der mit einer
allgemeinen Engfiihrung in der romischen Kirche im 19. Jahrhundert
im dogmatischen wie im disziplinaren Bereich verbunden ist. Mit zunehmender Ultramontanisierung suchten viele romtreue Geistliche die
Glaubigen im Beichtstuhl, der als Disziplinierungsmittel ein.e wichtige
Rolle spielte, zu einer straffen «acht katholischen» Haltung zu erziehen. DaB die als betont «ultramontan» geltenden Redemptoristen
nicht zuriickstehen wollten, ist begreiflich, vor allem wenn es darum
ging, <~osefinistischen» Gebrauchen, wie der Beschrankung der
Beichtpraxis auf die «Osterbeichte», den Garaus zu machen. Doch dies
erklart nicht alles, zumal die Patres nicht etwa nur bei <<Antiklerikalen», sondern auch bei aktiven «ultramontanen» Katholiken wie Joseph Gorres (1776-1848) 11 und beim Weltklerus 12 im Rufe iibergro&r
Strenge standen.

9

Passerat an den Generalobem P. Celestino Maria Cocle, S. August 1830, in
SHCSR (1966) 142.
10
Vgl. Augustin BER1HE, Saint Alphonse de Liguozi 1696-1787, 2 Bde., Paris
1900, Bd. l, 603; femer G. CRESPI, De la science à la théologie. Essai sur Teilhard de
Chardin,. Neuchatel 1965, 96: <<On sait que la prédication des Pères Rédemptoristes
évoquait volontiers les flammes où devaient un jour se consumer les républicains et
autres mécréants».
11
Vgl. Wmss, DieRedemptozisten in Bayem (wie Anm. 3) 211.
12
Ebd., 803-807.
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Eine andere ErkUirung geht dahin, daB sich die Redemptoristen
durch ihre strengere Beichtstuhlpraxis von den als «lax» verrufenen
Jesuiten und der sogenannten «Jesuitenmoral» absetzen wollten. Tatsachlich gehen AuBerungen fiihrender Patres in diese Richtung. Bei
den einfachen Beichtvatern aber mogen solche Ùberlegungen kaum
eine Rolle gespielt haben.
So bleibt noch der Hinweis auf einige pragende Personlichkeiten. Neben dem zweiten Generalvikar der Transalpinen Redemptoristen, P. Passerat, der sicher nicht frei war von einem gewissen ethischen Rigorismus 13 , waren dies einige iiberstrenge Obere, wie Rudolf
von Smetana (1802-1871) 14, ein in osterreichischen Staatsdiensten
groBgewordener Jurist, vor allem aber Carl Erhard Schmoger (18191883), ein wahrer Gewissenstyrann, der nur seine eigene rigoristische
Meinung gelten lieB15 •
Dazu kam der Umstand, daB- vor allem in Bayern- viele Mitglieder nach langen Weltpriesteijahren in die Kongregation eingetreten waren, mit dem Wunsch, ein strenges Klosterleben zu fiihren, um
die eigene Seele zu retten16 • Diese Haltung wirkte sich auch auf die
Seelsorgspraxis aus. Die Patres wollten auch die Welt in ein Kloster
verwandeln. Viele Redemptoristenbeichtvater lebten zudem offensichtlich in standiger, fast krankhafter Angse 7, kirchliche Vorschriften
iiber das BuBsakrament zu verletzen und dadurch in eine schwere
Siinde zu fallen. Nicht der Grundsatz, daB das Sakrament fiir den
Menschen da ist, stand im Vordergrund, sondern die kleinliche Sorge,
ja alles recht zu machen18 •
Es ist aber auch sicher, daB von fiihrenden Patres der transalpinen Redemptoristen immer wieder versucht wurde, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, nicht zuletzt durch Hinweise auf die Praxis
des Ordensgriinders. So bemiihte sich das erste bayerische Missionsdirektorium von 1853 darum, eingerissene MiBstande in der Seelsorge
auszumerzen. Den Volksmissionen solite die Praxis Liguoris, wie sie in
13

Ebd., 153 f., 674.
Ebd., 441-450, 675.
15
Ebd., 451-523 u. 6.
16
Ebd., 684-726.
17
Ebd., 992.
18
Klemens JocKWIG, Die Volksmission der Redemptoristen in Bayem von 1843
14

bis 1873. Dargestellt am Erzbistum Miinchen und an den Bistiimem Passau und Regensburg. Ein Beitrag zur Pastoraltheologie des 19. Jahrhunderts, in <<Beitriige zur
Geschichte des Bistums Regensburg>>, hg. v. Georg ScHWAIGER und Josef STABER, Regensburg 1967, Bd. I, 41-408, hier 375-381.

Otto Wei..B

114

den von P. Mark Andreas Hugues (1808-1887) iibersetzten und 1842
im Druck erschienenen Kwzen Untezweisungen fiir die Obungen der
Mission 19 beschrieben war, zugrunde gelegt werden, auch wenn diese
an die geanderten Verhaltnisse anzupassen seien20 • In der Praxis kam
es dennoch weiterhin zu MiBgriffen. Ja, die Patres sollen, so hieB es,
ihren Zuhorern <<Vorzugsweise Furcht und Schrecken» eingefloBt haben21.
Als zu Beginn der 1860er Jahre in der bayerischen Provinz eine
Missionsreform durchgefiihrt wurde, scharfte der Provinzial P. Franz
von Bruchmann (1798-1867) den Volksmissionaren besonders ein, sie
sollten ununterbrochen die Werke des Griinders studieren. Von ihm
salle man lernen, daB das Entscheidende nicht die Schilderung der
Siinden sei, sondern das Aufzeigen des Weges zu einem frommen und
vollkommenen Leben. Auch wenn man andere Autoren fiir die Missionsvorbereitung beniitze, salle man immer die Intentionen des heiligen Alfons vor Augen haben. In dem neuen Missionsdirektorium von
1866 wird dies weiter ausgefiihrt. Dié zentrale Aussage des Heiligen, dies wird dort in verschiedenen Abwandlungen wiederholt - gehe
dahin, an die Stelle einer einseitigen Drohbotschaft die Liebe Gottes
zum Menschen und die Erwiderung dieser Liebe durch den Menschen
zu stellen. Entscheidend sei nach dem heiligen Alfons fiir den Siinder
das Vertrauen auf die «Unendliche Barmherzigkeit Gottes»22 .
Trotz solcher Versuche entwickelte sich dennoch das Erscheinungsbild der transalpinen Redemptoristen im 19. Jahrhundert zu
dem von strengen, ja verbissenen BuBpredigern und iiberstrengen
Beichtvatern. Man wird Klemens Jockwig rechtgeben miissen, wenn er
feststellt:
«Die Redemptoristen des letzten Jahrhunderts, die ihre Fesdegung auf Alfons mit einem gefiihrlichen Absolutheitsanspruch betonten, haben in der Missionsverkiindigung und in der Beichtpra:xis dem
zentralen theologischen und seelsorgerlichen Anliegen ihres Stifters,
der Verkiindigung des nach Einigung mit dem Menschen in der Liebe
verlangenden Gottes weithin nicht entsprochen»23 •

19 Kurze UnterweisWJgen fiir die Ubm1gen

der Mission, Regensburg 1842.
Vgl. JocKWJG (wie Anm. 17), 202-205; WEiss, Die Redemptoristen (wie Anm.
3), 988-991.
21 Ebd. 992-995.
22
Ebd., 991-1004; JocKWJG (wie Anm. 17), 339-346, 372 f.
23
Ebd., 395.
20
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Wenn in den folgenden Abschnitten der Veroffentlichung pastoral- und moraltheologischer Werke von transalpinen Redemptoristen
im AnschluB an die Moraltheologie des heiligen Alfons nachgegangen
wird, solite man sich stets diese Entwicklung vor Augen halten.
2. - Der EinfluB Liguoris auf pastoraltheologische Handbiicher
transalpiner Redemptoristen
Die bekanntesten deutschsprachigen pastoraltheologischen
Handbiicher im 19. Jahrhundert wurden von Redemptoristen verfaBt.
Es liegt nahe anzunehmen, daB gerade sie sich bemiihten, dabei der
Richtung ihres Griinders zum Durchbruch zu verhelfen.
Zunachst ist die 1846 erschienene und von dem Seckauer Bischof Roman Zangerle (1771-1848Y\ einem Freund Klemens Hofbauers, approbierte Pastoraltheologie des Lektors an der Ordenshochschule in Mautern, P. Franz Xaver Hayker (1802-1885), zu nennen.
Hayker betont in seiner Vorrede:
«Als Hauptquelle aber sind die Werke des heil. Alphonsus Maria
de Liguori beniitzt worden, dessen Ansehen bereits eine allgemeine
Anerkennung in der katholischen Kirche gefunden hat, sowohl wegen
der griindlichen und tiefen Gelehrsamkeit, die er in seinen Werken entfaltet, als auch wegen der GutheiBung des apostolischen Stuhles, welche seinen zahlreichen Schriften zu Theil geworden ist. Denn in den
Kanonisationsakten vom Jahre 1817 wird von demselben gesagt, daB
darin nichts enthalten sei, was eine Censur verdiene, oder gegen die
heroische Klugheit anstoBe [... ]. Femer hat die heilige Ponitentiarie
auf die Anfrage des Kardinals de Rohan Chabot, Erzbischofs von Besançon, am 5. Juli 1831 die Erklarung erlassen, daB man den Meinungen, die der Heilige in seiner Moral-Theologie aufstellt, in der Praxis
mit Sicherheit folgen k6nne»25 •

Das Buch, das offensichtlich gut ankam, da es schon bald eine
zweite Auflage erlebte, kann als das erstes deutschsprachiges Pastoralwerk bezeichnet werden, das sich ausfiihrlich auf die «Theologia
24

Zu Roman Sebastian Zangerle, aus Oberki.rchberg bei Ulm: Agiclius LEI POLO,
Ziingerle, Roman Sebastian, in: Erwin GATZ, Die Bischofe der deutschsprachigen LÉinder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1983, 829-832; Eduard
HosP, Kirche Osterreichs im Vormarz, Wien-Miinchen 1971, 87-107; DERS., Das Erbe
(wie Anm. 8), 283-289.
25
Praktische Anleitung zur christkatholischen Seelsorge nach den Grundsatzen
des Heiligen Alphonsus von Liguori, bearbeitet von Dr. Franz HAYKER, Wien [1846],
2
1847, III f.
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rnoralis» des Alfons von Liguori beruft. Daneben finden sich in ihrn
allerdings auch andere Autoren wie etwa Joseph Arnbros Stapf (17851844), dessen «Pastoralunterricht» ausgiebig zitiert wird. Ahnlich wie
sein spateres - nie gedrucktes - Moralhandbuch zeichnet sich auch
Haykers «Pastoral» durch eine klare, iibersichtliche Gliederung und
eine sachliche Darstellung aus. Auch in seiner Pastoraltheologie ist
Hayker «Systernatiker. So sehr er in der Pastoraltheologie eine «positive Wissenschaft» und eine Sarnrnlung positiver Quellen (Dekrete,
Bullen, Verordnungen) zur Regelung des Hirtenarntes sieht, so hebt er
doch hervor, daB sie Wissenschaft sei»26 • Das aber heiBe, Ausgangspunkt seien nicht die Einzelverordnungen, vielrnehr gelte: «Die Pastoral-Theologie ist der systernatische, das ist aus einern obersten Grundsatz abgeleitete Inbegriff aller Regeln», nach denen der Seelsorger sein
Arnt verwalten soll. Dieser Grundsatz aber laute: «Heilige Deine Gerneinde nach den Vorschriften und nach dern Geiste Christi und seiner
heiligen Kirche»27 •
Mit anderen Worten, auch bei Hayker zeigt sich deutlich eine
Verkirchlichung des aus dern Josephinisrnus starnrnenden Faches. Dies
bedeutet jedoch nicht, daB deswegen auch schon die positivistische,
neuscholastisch-kasuistische Methode an die Stelle der aus der Aufklarung starnrnenden Systernatik tritt und aus der Pastoral als Wissenschaft eine bloBe Technik wird, die ihren Ausgangspunkt von den Einzelfallen nirnrnt.. Ja, Hayker betont ausdriicklich, rnan diirfe die Pastoraltheologie als Theologie nicht rnit der Anwendung ihrer Grundsatze
auf Einzelfalle verwechseln. Es gelte jedoch, daB derjenige, der sich
ihre Grundsatze zu eigen gernacht habe, dadurch befahigt sei, m Einzelfall klug zu entscheiden28 •
Noch bedeutender, nicht nur wegen seines Urnfangs und seiner
klaren Gedankenfiihrung, sondern auch wegen seiner weiten Verbreitung war ein Lehrbuch der Pastoraltheologie, das den bayerischen
Redernptoristen Franz Seraph Vogl (1807-1890) zurn Verfasser hatte.
Es handelte sich urn die von Vogl besorgten Auflagen der «Pastoraltheologie» des Benediktiners Dorninikus Gollowitz (1761-1809) 29 , die
26

Vgl. zu diesem Wissenschaftsbegriff der Pastoraltheologie: Erich GARHAMMER,
Seminaridee und Klerusausbildung bei Karl August Graf Reisach. Eine pastoraltheologische Studie zum Ultramontanismus des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1990, 212-216.
27
Ebd., 3 f.
28
Ebd., 3, 489.
29
Gollowitz geh6rte seit 1878 dem Benediktinerorden an und war Professar in
Ingolstadt und Arnberg. Zu ihm: Konrad BAUMGARTNER, Die Seelsorge im Bistzun Pas-
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1803 zum ersten Mal erschienen war. Gollowitz hatte das Buch, das
ein Kompendium der bedeutendsten pastoraltheologischen Werke
seiner Zeit darstellt, geschrieben, weil das iibliche «Vorlesebuch» lauter «Verordnungen des hochstseligen Kaiser Joseph Il» enthalte30 • Der
Sailerschiiler Georg Friedrich Wiedemann (1787-1864) brachte das
Buch, das anders als Sailers «Pastoraltheologie» einen starken Bezug
zur Praxis aufwies und darum bei den Geistlichen geschatzt war,
1825, 1830 und 1836 in zweiter, dritter und vierter, neu bearbeiteter
Auflage heraus. Vogl, der wie Wiedemann aus der «Sailerschule»
kam3 \ erbte nun sozusagen von diesem den «Gollowitz». Auch seine
Auflagen (1845, 1851, 1855) warenjeweils Neubearbeitungen.
Wie Hayker hatte es sich Vogl angelegen sein lassen, die Lehren
des Ordensgriinders zu verbreiten. Allerdings besteht ein betrachtlicher Unterschied zwischen Hayker und Vogl, der im iibrigen an Konnen und Wissen seinen osterreichischen Ordensbruder bei weitem
iiberragte. Vogl, der ganz in der klassischen Tradition der osterreichisch-bayerischen Pastoraltheologie steht, fiihrte vor allem deutschsprachige Autoren an, und zwar nicht nur unverdachtige wie etwa den
Jesuiten Franz Xaver Schmalzgrueber (1663-1755) 32 , sondern auch
solche, die in ultramontanen Kreisen als Neuerer in Verdacht standen.
Man findet noch in der siebenten Auflage Verweise nicht nur auf Sailer (1751-1832) oder Hirscher (1788-1865), sondem auch auf Manner
wie Martin Gerbert (1720-1793), Joseph Freindaller (1753-1824),
Johann Michael Hauber (1778-1843), Bernhard Galura (1764-1856),
ja, sogar auf Sebastian Mutschelle (1749-1800) 33 , Joseph Socher
(1755-1834) 34, Carl Schwarzel (1746-1809), Johann Caspar Barthel

sau zwischen barocker Tradition, Aufkliirung und Restauration, St. Ottilien 1975, 558
(Register).
30
Donùnikus GoUDWITZ, Anleitung zur Pastoraltheologie im weitesten Umfang, 2. Auflage, hg. von Georg Friedrich WIEDEMANN, Landshut 1825, Einleitung, III f.
31
Vgl. WEISS, Redemptoristen, 524-534, 1033 f.
32
Zitiert wird sein Jus ecclesiasticum universum, 7 Bde., Ingolstadt-Dillingen
1719-1728 u. 6. (Neapel1738).- Zu ihm: Eugen H. FISCHER, in LThf(2 9 (1965) 427.
33
Se bastian Mutschelle war ein Mann von hohem sittlichen Ernst, der als Professar der Pastoraltheologie am Lyzeum zu Miinchen wie als Seelsorger seinen Mann
stellte. Zu ihm noch immer das Beste die einfiihlsame Studie von Kajetan WEILLER,
Mutschelles Leben, Miinchen 1803. Vgl. auch W. HUNSCHEIDT, Sebastian Mutschelle,
Freiburg i. B. 1948.
34
Zu dem Schulreformer Socher jetzt die Studie: Peter SEGL, Joseph Socher
(1755-1834). Leben u. Werk, Weltenburg 1983.
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(1697-1771), 35 die als «Aufklarer» oder «Josephinisten» verpont waren. Andere «Aufklarer» wie Ludovico Antonio Muratori (1672-1750},
Franz Giftschiitz (1747-1788) 36, Matthaus Fingerlos (1748-1817) 37 und
Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774-1860) 38 sind allerdings ab der
sechsten Auflage39 aus dem «Gollowitz» verschwunden.
Was Alfons von Liguori anlangt, so muB man in der fiinften
Auflage, die Vogl noch vor seinem Ordenseintritt konzipiert hatte,
ziemlich lange suchen, bis man auf dessen Namen stoBt. Man findet
ihn schlieBlich im Abschnitt iiber das Sakrament der BuBe, wo auf den
Homo apostolicus (StraBburg 1820, Mecheln 1824 und Regensburg
1842) sowie auf die Praxis Confessarii (Augsburg 1771) und deren
Ubersetzung durch Michael Haringer (1817-1887) (Regensburg 1843)
hingewiesen wird40• Dies anderte sich ab der sechsten Auflage, in der
vor allem der Abschnitt iiber das BuBsakrament vollig neu bearbeitet
wurde. Dazu bemerkte Vogl im Vorwort:
35

Vgl. Pa.storaltheologie, zuerst bearbeitet von Dominicus GouowiTz, nun vielfach umgearbeitet und herausgegeben von Franz VoGL, Der Tehologie Doctor und
Priester des a.Ilerheiligsten Erlosers, Regensburg 1855, l, 277-282.
36
Franz Giftschiitz, seit 1778 Professar an der Wiener Universitiit war der bedeutendste Pastoraltheologe per josefinistischen osterreichischen Spiitaufkliirung. Sein
Leitfa.den fiir die in den k.k. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen iiber
die Pa.storaltheologie, 2 Bde., Wien 1785, zeichnet sich durch seinen klaren Aufbau
und seine wissenschaftliche Systematik aus. Der Autor fordert vom Seelsorger ein
hohes MaB an Bildung und Tugend, aber auch an Herzensgiite. Jansenistische Einfliisse zeigen sich in der Ablehnung der Kasuistik und einer gewissen Strenge im BuBsakrament (Verschiebung der Lossprechung); in der Frage der <<ofteren Kommunion>>
riickte G. jedoch bereits vom strengen Jansenismus ab. Peter HERSCHE, Der Spiitjansenismus in 6sterreich, Wien 1977, 318-320 u.o.
37
Matthiius Fingerlos, Rektor des Georgianums in Landshut und 1806 bis 1814
Professar der Pastoraltheologie, gilt als der typische Vertreter der kirchlichen Aufkliirung und des Staatskirchentums in Bayern. Zu ihm: Heinz MARQUART, Ma.tthiius Fingerlos (1748-1817). Leben und Wirken eines Pa.storaltheologen und Semina.rregenten
in der Aufkliirungszeit; GOttingen 1977.
38
Aus der umfangreichen Wessenbergliteratur sei erwiihnt: Manfred WEITLAUFF, Igna.z Heinrich von Wessenberg (1774-1860), Generalvikar und Verweser des
Bistums Konstanz, in: Die Bischofe von Konstanz. Geschichte und Kultur, hrsg. Von
Elmar L. KUHN u.a., Friedrichshafen 1988; Franz Xaver BrscHOF, Da.s Ende des Bistums
Konstanz. Hochstift und Bistwn Konstanz im Spannungsfeld von Siikularisa.tion und
Suppression (1802/03-1821/27), Stutgart-Berlin-Koln 1989.
39
Dies ergab eine Durchsicht der 6. Auflage: Pa.storaltheologie. Nach den
Grundsiitzen des Dominicus Gouownz, herausgegeben von Franz VoGL, 6. Auflage,
Regensburg 1851. - Vgl. jedoch Dominicus GouowiTZ, Pa.storaltheologie. 5. Auflage.
Dberarbeitet und hrsg. von Dr. Franz VoGL, 2. Bde. Regensburg 1845, Bd. l, 16-20.
40
Pa.storaltheologie, 5. Auflage (wie Anm. 38), Bd. 2, 165.
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«Es liegt eine unendliche Wahrheit in deii Worten des heiligen
Gregor des GroBen: ,Ars artium est regimen animarum' und wir diirfen
es uns nicht verhehlen, daB die meisten und mitunter unbegreiflichsten Fehler im Gebiete der Seelsorge, Fehler, die oft nie mehr gut gemacht werden konnen, im Beichtstuhle begangen werden. Die Einen
sind zu lax, sie diinken sich hoher, als jedes Moralgesetz, drehen und
modeln an demselben, absolviren Alles was kommt, ohne Unterschied,
oh die nothwendige Disposition da ist oder nicht; die andem sind zu
rigoros, hangen an dem trockenen, kalten Buchstaben der Moral und
verweigem die Absolution ohne Grund, oder ohne sich zu bemiihen,
die Ponitenten zu disponieren und absolutionsfahig zu machen. Und
doch liegt das Rechte und Wahre in der Mitte zwischen Laxismus und
Rigorismus [... ]. Dieser Gedanke fiihrte uns dahin, der Anleitung zur
Verwaltung des BuBsakramentes eine besondere Aufmerksamkeit und
Ueberarbeitung zuzuwenden. Um aber auf eine solche Auctoritiit sich
zu stiitzen, die in der neuesten Zeit von der heiligen Kirche selbst gutgeheilien wurde, um eine Moraltheologie zugrunde zu legen, die ebenso weit entfemt ist von dem starren Rigorismus wie von dem einschliifemden Laxismus, haben wir die Grundsiitze des heiligen Alphons Maria von Liguori zu Grunde gelegt, um so mehr, als auch die kindliche
Pietiit zu diesem Heiligen uns dazu antrieb»41 •

Tatsachlich kornrnt Vogl in der 6. Auflage des «Gollowitz» nicht
nur irn Abschnitt iiber das Bugsakrarnent, sondern irn gesarnten Werk
sehr haufig auf Alfons von Liguori zu sprechen. Noch rnehr ist dies in
der siebenten Auflage42 der Fall, in der Vogls Mitbruder Michael Haringerdie Abschnitte iiber Ehe und Bu& bearbeitet hara. Vor allern in
diesen Abschnitten wird nicht nur die Moraltheologie, sondern auch
die Praxis confessarii reichlich beniitzt, etwa in dern Abschnitt iiber
den «Aufschub der Absolution», wo Alfons zitiert wird rnit den Worten, rnan. solle einen nichtdisponierten Ponitenten nicht einfach wegschicken und geduldig sich seiner annehrnen. Wenn rnan ihn dennoch
nicht absolvieren konne, gelte gerade in diesern Fall das Wort des heiligen Alfons (Praxis confessarii, n. 5):
«Mit siiBen Worten entlasse ihn; dies ist der Weg, auf dem man
die Siinder zur Seligkeit fiihren kann, wenn man niimlich mit der groBten Liebe mit ihnen umgeht. Wenn Sie hingegen einen Beichtvater tref-

41
42

Pastoraltheologie, 6. Auflage (wie Anm. 38), Bd. l, N-VI (Vorrede).
Pastoraltheologie. Zuerst bearbeitet von Dominicus Gollowitz, nun vielfach

umgearbeitet und hg. v. Franz VoGL, der Theologie Doctor und Priester der Congregation des allerheiligsten Erlosers, 2 Bde., 'lR.egensburg 1855.
43
Ebd., Bd. l, III (Vorrede).
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fen, der sie hart behandelt, dann schrecken sie vom Beichten zuriick,
unterlassen es ganz und iiberlassen sich dem Verderben.»44

Angesichts solcher Anweisungen, entnommen den ebenfalls von
P. Haringer besorgten Obersetzungen der «Praxis confessarii»45 un d
des «Homo apostolicus»46 , die sich in ahnlicher Weise auch in dem
«Ehehandbuch» P. Haringers aus dem Jahre 185447 finden, fragt man
sich ein wenig, warum die deutschen Redemptoristen dennoch den
Ruf der Strenge nicht verloren.
Eine mogliche Antwort deutet sich an, wenn man erfahrt, daB
die siebente Auflage cles «Gollowitz» die letzte war. Obwohl sie viel
Anklang gefunden hatte und innerhalb von drei Jahren vergriffen war,
wurde dem Bearbeiter P. Vogl von seinen Obern nicht gestattet, die
bereits ausgearbeitete achte Auflage auf den Markt zu bringen. Der
Grund lag unter anderem darin, daB in der bayerischen Provinz seit
kurzem P. Carl Erhard Schmoger das Sagen hatte. Dieser hatte bereits
vor seinem Eintritt indie Kongregation den Extrem-Ultramontanen in
Wiirttemberg angehort, die unter dem Namen der «Donzdorfer Fakultiit» eine vollige Umorientierung der deutschen Theologie nach den
Vorgaben der romischen Neuscholastiker der «Civiltà cattolica» anstrebte. Ihm erschien die von seinem Mitbruder Vogl herausgegebene
«Pastoraltheologie» noch immer zu autklarerisch und <~osephinistisch»
gepragt, da sie sich auch nach «neueren» deutschen Autoren (Sailer,
Hirscher) richtete und zudem bei den Begleittexten zur Sakramentenspendung die deutsche Sprache an Steli~ der lateinischen gestattete48 •
DaB dem Gewissenstyrannen Schmoger die Pastoraltheologie Vogls
zudem zu lax war, is~ nach allem, was man von Schmoger weiB, mit
Sicherheit anzunehmen.
Am 4. Marz 1859 schrieb der bayerische Provinzial Bruchmann
an den Generalobern:

44

Ebd., Bd. 2, 304.
Der Beichtvater unterrichtet in den wichtigsten Gegenstiinden der christlichen Mora], Regensburg 2 1848. Es handelt sich urn eine Ùberarbeitung des von P.
Hugues iibersetzten und 1843 in erster Auflage erschienenen Werkes.
46
Praktische Unterweisungen fiir Beichtviiter oder Homo apostolicus, Regensburg 1854. - Die von Haringer besorgte lateinische Ausgabe des Homo apostolicus
war bereits 1842 in Regensb1:1rg erschienen. Vgl. DE MEULEMEESTER, l, 202 f; Il, 180 f.
47
Michael HAruNGER.. Das heilige Sacrament der Ehe. Ein Handbuch fiir Seelsorger, Regensburg 1854.
48
Vgl. WEiss, Die Redemptoristen in Bayem (wie Anm. 3), 1034 u. 6.
45
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«In hoherem Auftrag49 wurde dem P. Vogl angekiindigte, da.B er
die im Herbst zu veranstaltende neue Ausgabe der Pastoral von Gollowitz nicht machen wiirde, sondem P. Benger wurde dazu bestimmt,
der ein sehr schones Programm hieriiber ausarbeitete. Wir bekommen
also eine gut katholische Pastoral statt des alten verrotteten Josephinischen Zeug. P. Vogl hat sich bereitwillig unterworfen, worauf ihm bedeutet wurde, da.B dies auch E[ure]. P[aternitat]. mit Wohlgefallen
aufnehmen wiirde»50 •

So wurde denn P. Michael Benger (1822-1870) 5 \ der schon vor
seinem Klostereintritt im Kolner Priesterseminar Pastoraltheologie
gelehrt hatte, - eine Tatigkeit, die er im Studienhaus der Kongregation
in Vilsbiburg weiterfiihrte52 - , von seinen Obern beauftragt, «eine vollig neue Pastoraltheologie» zu verfassen, die er vor ihrer Veroffentlichung der Zensur der Patres Schmoger und Smetana zu unterwerfen
hatte53 • 1861 erschien der erste, 1862 der zweite und 1863 der dritte
Band dieses Werkes, das insgesamt iiber 2500 Seiten umfaEte54 • 1868
folgte dann ein einbandiges, von P. Rudolph Smetana bearbeitetes
Kompendium55 •
Auch wenn Benger in seiner Konzeption von Pastoraltheologie
auf wegweisende Vorarbeiten verweisen konnte56 , so wird man dennoch feststellen konnen: Seine ausdriicklich gegen die «Josephinisten»
49

Diese Wendung diirfte sich nicht nur auf den Generalobern P. Mauron, sondern auch auf die sogenannte «Hohere Leitung>> durch die Seherin Louise Beck beziehen. Vgl. hierzu WEISS, Die Redemptoristen in Bayem (wie Anm. 3), 552-671, 852906.
50
P. Bruchmann an Mauron, 4. Marz 1859, AGHR PGS I C 9.
51
Zu ihm: WEiss, Redemptoristen in Bayern (wie Anm. 3), passim, sowie:
GARHAMMER, Seminaridee (wie Anm. 26), 216-219.
52
Vgl. Nekrolog Bengers, AGHR PGS VIII A 2; Josef UNTERGEHRER, Studentatschronik 1841-1927, handschriftlich, Prov. Arch. Gars, 3 Bde., (abgefa!St unter Verwendung verlorengegangener Quellen), I, 127, 293.
53
Vgl. P. Bruchmann an Mauron, 25. Februar 1864, AGHR PGS I C 15; P. Anton Miller an Mauron, 25. Juli 1867, AGHR PGS I D 3.
54
Joseph BENGER, Pastoraltheologie, 3 Bde., Regensburg 1861-1863.
55
DERS., Compendium der Pastoraltheologie, Regensburg 1868, 2 1872. - Dieses konnte erst erscheinen, nachdem es, wie Schmoger schreibt, vollig von P. Smetana
umgearbeitet worden war. Vgl. P. Benger an P~ Mauron, l. Oktober 1865; P. Mauron
an P. Benger, AGHR PGS VII A 2; P. Anton Miller an Mauron, 25. Juli 1867, ebd. PGS
I D 3; P. Erhard Schmoger an P. Mauron, 25. September 1867, ebd. - Vgl. Karl
DILGSKRON, P. Rudolf von Smetana. Ein Beitrag zur Geschichte der Congrega don des
allerheiligsten Erlosers, Wien 1902, 321.
56
Es handelte sich, wie Garhammer aufgezeigt hat, um typische Vertreter der
neuen ultramontanen Richtung. GARHAMMER, Seminaridee (wie Anm. 26), 217.
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Gollowitz und Vogl verfaBte «Pastoraltheologie» markierte in Deutschland eine Zasur im Verstandnis des Fachs Pastoraltheologie, und zwar
in erster Linie deswegen, weil in ihr die Verkirchlichung und Ultramontanisierung dieses Faches deutlich sichtbar wurde. BewuBt suchte
sich Benger, oder wohl richtiger sein Zensor Schmoger, in aller Scharfe von der bisherigen <~osephinischen» Pastoraltheologie, zu der auch
Hirscher gerechnet wird, abzusetzen. Dies geschah vor allem dadurch,
daB Benger die Pastoraltheologie, in Analogie zur kasuistischen Moral,
als bloBe Anleitung fiir die Seelsorgspraxis - man kann auch sagen, als
bloBe Technik - verstand. Mit andern Worten: die Pastoraltheologie
horte auf, ein theologisches Fach zu sein. Was Benger ihr zugestand,
war die Aufgabe, die'von der offiziellen Kirche erlassenen Regeln und
Bestimmungen zu sammeln, zu systematisieren und dem zukiinftigen
Seelsorger zu vermitteln. Die Verankerung in der Theologie, die ihre
Begriinder zur Zeit des Josephinismus angestrebt hatten, wurde dabei
auBer Acht gelassen. DaB Benger- in scholastischer Weise- jeweils
die Schrift, die Konzilien, die Vater, die theologischen Autoritaten zur
Begriindung der vorgelegten Bestimmungen beizog, spricht nicht gegen diese Feststellung. Denn nicht die Theologie war der Ausgangspunkt seiner Pastoral, vielmehr hatten Schrift und Theologie lediglich
die Belegstellen fiir die Bestimmungen des Lehr- und Hirtenamtes zu
liefern, wobei neben Alfons von Liguori vor allem die klassischen
scholastischen Autoren bevorzugt wurden57• Sicher jedoch ist, daB
Alfons von Liguori durch Benger noch starker bekannt wurde.
Das Echo auf Bengers Pastoraltheologie war im allgemeinen
recht positiv. So wurde ihm auf Grund des Werkes durch Vermittlung
des Wiener Moraltheologen Anton Joseph Gruscha (1820-1911) 58 die
Ehrendoktorwiirde der Universitat Wien verliehen59 • Das Echo zeigte
aber auch deutlich, wo der Ort seiner Pastoraltheologie imierhalb der
theologischen Richtungen in Deutschland war. Vor allem ultramonta57

Vgl. ebd. - Die Kritik Garhammers an meinen friiheren Ausfiihnmgen (Redemptoristen in Ba.yem [wie Amn. 3], 1075) greife ich geme als zutreffend auf, allerdings glaube ich, daB Garhammer den sicher vorhandenen EinfluE der <<Eichstatter
Sondertradition» zu sehr betont. Sehr wichtig ist sein Hinweis auf Joseph Mast, der
wie Schmoger zum engsten Kreis der extrem ultramontanen <<Donzdorfer Fakultii.t»
gehOrte. - Zu Joseph Mast Otto WEiss, Ma.st_ Joseph in Biogra.phisch-Bibliogra.phisches Kirchenlexikon, Bd. 5 Herzberg!Hamm 1993, 990-992.
58
Zu Gruscha: Maximilian LIEBMANN, in GATZ, Bischofe 1983 (wie Anm. 24),
269-272.
59
Ehrendoktordiplom vom 3. August 1865. Personalakt Benger, Prov. Archiv
Gars/Inn.
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ne Autoren sprachen sich fiir ihn aus, gefolgt von einigen Mannern der
Mitte wie Valentin Thalhofer (1825-1891) oder Matthias Joseph
Scheeben (1835-1888) 60, wobei deren Lob von Bengers Auftraggebern
gar nicht so erwiinscht war61 •
Es fehlte jedoch auch nicht an Kritik. So wurde Benger seine
Polemik gegen altere Pastoraltheologien iibelgenommen. Auch Autoreo, die grundsatzlich seine Tendenz zur Verkirchlichung des Faches
teilten, kreideten ihm an, daB er den Tiibinger Pastoraltheologen Anton Graf (1811-1867), der ebenfalls versucht hatte, die aus der Aufklarung stammende Pastoral indie Kirche heimzuholen62, scharf angegriffen hatte, anstatt d essen Wissenschaftlichkeit zu iibernehmen63 • So
sehr eine iibertriebene «systematisch-kritische wissenschaftliche Construction» der Pastoraltheologie nachteilig sein konne, so iibel sei es,
wenn man - wie Benger - «ins andere Extrem» verfalle.
Auch aus der Redemptoristenkongregation selbst kam Kritik So
hatte Bengers Provinzial, P. Anton Miller (1817-1875), auszusetzen,
der Stil sei schwer verstandlich. Zudem enthalte das Werk «sarkastische Ausfalle und verletzende Trivialitaten»64• Wichtiger ist die Kritik
aus den eigenen Reihen, die sich auf den Inhalt der Bengerschen Mora! bezog. Sie ist nicht weniger bedeutend als die von auBen kommende, denn sie macht deutlich, daB bei den deutschen - oder genauer den bayerischen - Redemptoristen, in deren Auftrag Benger schrieb,
die Wende zu Liguori alles andere bedeutete, als eine Abwendung
vom Rigorismus hin zu einem giitigen «Liguorismus», wie dies in
Frankreich, wenigstens zeitweise, der Fall war. So beklagte sich Pater
Klemens Ludwig Briihl (1821-1895) aus der niederdeutschen Redemptoristenprovinz beim Generalobern in Rom dariiber, daB Benger in
seiner Pastoraltheologie fiir den Empfang der ofteren Kommunion
Bedingungen aufstelle, die im Widerspruch zur kirchlichen Praxis wie
zur Lehre des Ordensgriinders Liguori stiinden. Denn Benger verlange
die faktische Freiheit von «laBlichen Siinden» als Vorbedingung, wahrend Liguori mit Berufung auf Franz von Sales es ausreichend finde,
60

Belege bei WEISS, Redemptoristen, 1076 f.
Vgl. P. Anton Miller an P. Mauron, 25. Juli 1867, AGHR PGS I D 3.
62
Vgl. GARHAMMER, Seminaridee (wie Anm. 26), 215 f.- Zu Anton Graf: Rudolf
REINHARDT, GraJ; Anton, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (wie Anm.
57), Bd. 14, Herzberg-Hamm 1998, 1057-1059 (Literatur!).
63
Rezension der Pastoraltheologie Bengers, in: Katholische Literaturbliitter zur
Sion zmd zum Pastoralblatt1862, 74 f.- Vgl. Literarischer Handweiser2 (1863) 400.
64
P. Anton Miller an Mauron, 25. Juli 1867, AGHR PGS I D 3.
61
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dag der Kommunikant ernstlich danach strebe, auch von Himichen
Siinden frei zu sein65 •
Nicht uninteressant ist die Antwort auf diese Einwande, fiir die
letztlich weder der Generalobere noch Benger, sondern der allgewaltige P. Schmoger, Chefideologe der bayerischen Redemptoristen, verantwortlich zeichnet. Schmoger sah namlich in Obereinstimmung mit
seinem Mitbruder P. Smetana in den Einwanden Briihls einen «hochst
gefahrlichen Irrthum» und ein grobes Migverstandnis der Grundsatze
des heiligen Alfons. Wohin dieser Irrtum fiihre, zeige leider die entsprechende laxe Praxis der osterreichischen Redemptoristen, deren
Folge es sei, «dag die Redemptoristenbeichtkinder unter den weiblichen Dienstboten in Wien den unertraglichsten Hochmuth besitzen»66 •
Man wird auf Grund ali dessen urteilen miissen, dag mittels der - von
Schmoger korrigierten - Pastoraltheologie Bengers trotz dessen standiger Bezugnahme auf die Lehre Liguoris diese nur sehr «gebrochen»
in Deutschland, zumal in Bayern, ankam.
Mit der Pastoraltheologie Bengers, die 1890 eine von P. Ulrich
Klarmann (1834-1895) besorgte, wesentlich gekiirzte Neuauflage erlebte,67 war die Rezeption Liguoris innerhalb der deutschsprachigen
Pastoraltheologie des 19. Jahrhunderts abgeschlossen. Dag sie nie
weit iiber die Theologen der Kongregation hinausreichte, ist sicher.
3. - Moraltheologische Handbiicher deutschsprachiger Redemptoristen im Geist d es heiligen Alfons

In das Jahr 1848 fallt die erste deutsche Auflage des Kompendiums der Moraltheologie Liguoris von Dieudonné Neyraguet68 • Die

65

P. Ludwig Klemens Briihl an Mauron, 30. Marz 1863; AGHR PGS VIII A l;
DERS., Einwendungen gegen die Abhandlung des P. Benger iiber die 6ftere Communion, ebd.- Vgl. Benger, Pastoraltheologie, II, 543.
66 Vgl. Schmoger an Mauron, 12. Mai 1863, AGHR PGS VIII A l.- Bezeiclmenderweise spricht sich Schmoger ebd. auch gegen die <<oftere Kommunion>> der <<Laienbriider» aus. DaE auch die sogenannte <<Hohere Leitung>> befragt worden war, diirfte sicher sein.
67 Vgl. DE MEULEMEESTER, II, 23.
68
Dieudonné NEYRAGUET, Compendium theologiae moralis S. Alphonsi Mariae

de ligorio... Editio post secundam Panormitanam retracta et multo emendatior,
Oeniponti [Innsbruck] in libreria Pfaundler, Patavii typis Seminarii 1848; Mainz
1851.
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Kompendien von Thomas Marie Joseph Gousset (1791-1866) 69 und
von Jean-Pierre Gury (1801-1866Y0 folgten. Seit 1850 wurde in Koln,
Paderborn und Miinster die Moraltheologie nach dem Handbuch Gurys vorgetragen wurde 71 • Es diente fortan an vielen Priesterseminaren
zur Vorbereitung der Neupriester auf die Beichtstuhlpraxis 72 • Daneben
war aber auch das ausfiihrliche Handbuch von Pietro Scavini im Gebrauch73.
Gleichzeitig begannen sich auch die deutschsprachigen Autoren
moraltheologischer Werke im Gefolge des Franziskaners Alois Adalbert Waibel (1787-1852Y4 in verstarktem MaBe mit Alfons von Liguori
auseinanderzusetzen. Zu nennen ist der Neuherausgeber der deutschen Obersetzung der Moraltheologievon Joseph Ambros StapfS, der

69

Thomas M. J. GoussET, Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs, 2 voll., Paris 1844 u. 6. In Deutschland verbreitet war zuniichst die Mailiinder
lateinische Ausgabe: Manuale moralis theologiae juxta principia S. Alphonsi Ligozii
alioromprobatissimomm auctorum... , Mediolani 1850 (es handelt sich um eine Oberarbeitung fi.ir die Diozese Mailand). 1851 erschienen gleich zwei deutsche Obersetzungen, und zwar in Schaffhausen (von Oischinger) und in Aachen.
70
Jean-Pierre GURY, Compendium theologiae moralis, Lugdunii et Parisiis 1850
(deutsch Regensburg 1853 in der Obersetzung von M. WESSELACK). - Vgl. Johann
Joseph Ignaz von DowNGER - Franz Heinrich REuscH, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der romisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert mit Beitriigen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens, 2 Bde., Nordlingen 1889,
II, 472-474; Matthias Joseph ScHEEBEN, Die neuere Literatur der Moraltheologie, in
Literarischer Handweiser zuniichst fìir das katholische Deutschland 51 (1867) 241246), hier 244; Moritz ABERLE, Rezension von NEYRAGUET und GoussET, in <<Theologische Quartalschrift>>33 (1851) 135-163.
71
Reusch an Dollinger, Bonn, l. 11. [18]72. Briefwechsel Johann Joseph Jgnaz
von Dollinger - Franz Heinrich Reusch. Manuskript. Theol. Fakultiit des altkatholischen Bistums Bonn.
72
DowNGER-REuscH (wie Anm. 70), II, 472-474; Hugo HuRTER, Nomendator
literarius theologiae catholicae, vol. V, Oeniponte 1911, 1155: << ... in seminariis innumeris adhibitum fuit atque adhuc adhibitur».
73
Vgl. Moritz ABERLE, Ueber den Aequiprobabilismus, in: <<Theologische Quartalschrift>> 33 (1851) 339-387, hier 380; SCHEEBEN, Die neuere Literatur (wie Anm.
70), 245 f.
74
Alois Adalbert WAIBEL, Moraltheologie, nach dem Geiste des heiligen Alphons Maria Liguori mit reichlicher Kasuistik, Regensburg 1839-1844. - Vgl. hierzu:
Otto WEISS, Alfonso de Liguori und die deutsche Moraltheologie im 19. Jahrhundert,
in <<Studia Moralia>> 25 (1987) 123-161, hier 130 f.
75
Joseph Ambros STAPF, Theologia moralis in compendium reda.cta, 4 tomi,
Oeniponte 1827-1830; DERS., Epitome theologiae moralis, 2 Bde., Oeniponte 1832.Die deutsche Obersetzung erschien zuniichst unter dem Titel: Die christliche Mora.l.
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Brixener Moraltheologe Josef Anton Vinzenz Hoffmann (1800-1863f6 ,
der, wo immer dies angebracht schien, Belegstellen aus Liguori in das
Standardwerk von Stapf einfiigte/7 Da das Werk in Osterreich fast
allgemein als Lehrbuch verwendet wurde, trug es viel zur Verbreitung
der Moraltheologie des heiligen Alfons bei:
Bedeutsamer noch erscheint Ferdinand Probst (1816-1899), der
zu der sehr riihrigen Gruppe junger ultramontaner Geistlicher aus der
Dièizese Rottenburg gehèirte78, sich jedoch durch seinen versèihnlichen
Charakter wohltuend von manchem seiner Mitstreiter unterschied.
Seine 1848 erschienene Katholische MoraltheologM'9 wandte sich gegen eine Oberbetonung des «psychologisch Subjectiven», wie er es bei
Hirscher vorfand. Doch wandte er sich auch gegen eine reine Kasuistik, weil diese dazu fiihre, da.B nicht mehr die Prinzipien und das
Lehramt ausschlaggebend seien, sondern Einzelfalle. Allerdings gelte
dies nicht so sehr fiir die kasuistische Moraltheologie Liguoris. Probst
hebt vor allem deren Bedeutung fiir die Beichtstuhlpraxis hervor:
«Der Vorzug derselben ... liegt darin, daB Ihr Inhalt nach dem
Urtheil des apostolischen Stuhles der Lehre der Kirche nicht entgegen
ist, wo hingegen die Werke der Jesuiten, wie bekannt, nicht immer zuverHissig sind. Dies ist auch der Grund, warum wir in der Moral in der
Kasuistik Liguori folgen» 80 •

Allerdings war Probst iiberzeugt, den Bediirfnissen nach Kasuistik sei durch die neuen Auflagen und Obersetzungen geniigend Rechnung getragen. Viele deutsche Moraltheologen, zumal der «ultramontanen» Richtung, waren jedoch anderer Ansicht. Sie gaben moraltheologische Lehrbiicher heraus, die sich so eng an Liguori anschlossen, da.B sie geradezu als «Alfonsianer» bezeichnet wurden. Zu ihnen
rechnete man vor allem zwei spatere Bischèife, deren Lehrbiicher sich
jedoch wesentlich von einander unterschieden, namlich den Banner

Als Antwort auf die Frage: was miissen wir tun, wn in das Reich Gottes einzugehen, 4
Bde., Innsbruck 1841-42.- Vgl. ScHEEBEN, Die neuere literatur (wie Anm. 70), 241 f.
76
Zu ihm: HURTER, Nomendator (wie Anm. 72), vol. V, 1218.
77
Die christliche Sittenlehre. Zweite nach cles Verfassers Tode von J.V. Hoffmann, Fiirstbischofl. Consistorialrath und Professor der Moraltheologie in Brixen
besorgte und iiberarbeitete Auflage, Innsbruck 1848-50. Vgl. ABERLE (wie Anm. 70),
148-153; Hurter, Nomenda.tor(wie Anm. 72), 1171.
·
78
Zu ihm: August HAGEN, Gestalten aus dem schwiibischen Katholizismus, Bd
l, Stuttgart 1948, 326-353.
79
Ferdinand PR.ossT, Katholische Moraltheologie, 2 Bde., Tiibingen 1848.
80
Ebd., l, 108-110.
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Moraltheologen Konrad Martin (1812-1879) 81 und seinen Wiener
Fachkollegen Ernest Miiller (1822-1888) 82 • Bei genauem Zusehen zeigt
sich jedoch, daE Martin in seinem in deutscher Sprache geschriebenen
Lehrbuch, durchaus auch eine «Systematik» bieten will. Wahrend er
sich verschiedentlich auf Sailer beruft, erwahnt er Liguori nur selten.
Martin ist der Ansicht:
«Was den Werth der kasuistischen Behandlungsweise betrifft, so
liillt sich nicht leugnen, daB sie fiir den Beichtvater von unschatzbaren
Nutzen ist [... ]. Dagegen darf jedoch auch anderseits die Kasuistik, um
ihren Zweck zu erreichen, nicht einseitig werden». 83

Zu alledem paEt die Aussage eines Schiilers Martins, der bezeugt, daE erst nach dem Weggang Martins von Bonn Gurys Handbuch dort offiziell eingefiihrt worden sei. Martins Nachfolger, Heinrich
Joseph FloE (1819-1881) 8 \ habe «den Studenten, um sie anzulocken»,
versprochen, er werde jetzt «nach Gury lesen»85 • Wenn Martin dennoch als «Alfonsianer» bezeichnet wurde, so sicher deswegen, weil er
sich seit der dritten Auflage seiner Moraltheologie (1855) ausdriicklich zum Aquiprobabilismus Liguoris als dem ausgewogensten Moralsystem bekannte 86 •
Ganz anders verhalt es sich mit dem lateinischen (!) Lehrbuch
Miillers87 , eines Mannes, der enge Kontakte zu den Redemptoristen
pflegte88 • Nicht nur, daE Miiller Aquiprobabilist war und standig auf
Liguori Bezug nahm89 , er hatte sich auch zum Ziel gesetzt, eine «neue
Kasuistik» anzubieten. Wahrend er dafiir von gleichgesinnten Morali-

81

Konrad Martin war spater Bischof von Paderborn und ein riihriges Mitglied
der Majoritat beim Ersten Vatikanum. Zu ihm: Erwin GATZ, in DERS., Bischofe, 1983
(wie Anm.. 24), 478-481.
82
Ernest Maria Miiller, spater Bischofvon Linz, blieb den Redemptoristen stets
eng verbunden. Zu ihm: GATZ, Bischofe, 1983 (wie Anm. 24), 521.
83
Unverandert von der ersten bis zur fiinften Auflage. Konrad MARTIN, Lehrbuch der katholischen Moral, Mainz 1851, 5 Mainz 1865, 20 f.
84
Zu ihm: Norbert TRIPPEN, in: Lexikon filr Theologie und Kirchè (ab jetzt
LThK), Freiburg i. B. 1995, 1332 f.
85
Franz Heinrich Reusch an Joh. Jos. Ign. von Dollinger, l. November 1872
(wie Anm. 70).
86
Konrad MARTIN, Lehrbuch der katholischen Moral, Mainz 3 1855, 112-116.
87
Ernest Maria MùLLER, Theologia Moralis, Vindobonae 1868. Das Werk erlebte bis 1926 nicht weniger als 10 Auflagen.
88
Dies beweisen Briefe Miillers im AGHR.
89
MùLLER, Theologia.Moralis (wie Anm. 26), Bd. l, 21-23 u. 6.
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sten Lob erntete90 , karn von Moraltheologen, die sich nach wie vor urn
eine Erneuerung der Moraltheologie irn Geiste eines Sailer rniihten,
herbe Kritil{n. Sicher war seine Konzeption nicht zukunftweisend.
Ahnliches gilt von einer Reihe weiterer rnehr oder weniger kasuistischer Lehrbiicher, die sich Liguori anschlossen und rnit wenig
Geschick Kasuistik und Systernatik zu verbinden suchten Fiir den Ruf
Liguoris in Deutschland waren ihre Handbiicher jedoch eher abtdiglich92.
Wenden wir uns nun den deutschsprachigen Redernptoristen zu.
Gerade von ihnen rniiEte rnan ja verrnuten, daE sie durch Abfassung
rnoraltheologischer Handbiicher den Durchbruch Liguoris nordlich der
Alpen bewirkten. Dies ist jedoch nur bedingt der Fall. Zwar war rnan
offensichtlich bestrebt, so weit rnoglich, in den ordenseigenen Lehranstalten die Moraltheologie des heiligen Alfons zur Grundlage der Vorlesungen zu rnachen, doch war zurn rnindesten P. Friedrich von Held
1841 irn Gegensatz zu P. Passerat der Ansicht, rnan konne auch dann
ein guter Redernptorist sein, wenn rnan die Moraltheologie nicht nach
dern heiligen Alfons studiert habe. In einern Schreiben an P. Srnetana
beklagte er sich dariiber, daE der Novizenrneister P. Ottrnann den als
Weltpriester in die Kongregation eingetretenen P. Willern van der
Sanden (1808-1889) in Absprache rnit P. Passerat rnit den iibrigen
Novizen nochrnals ins Studentat geschickt habe, ,aus dern einzigen
Grund, weil er zwar die Moral studiert habe, aber nicht die vorn h.
Alfonsus". 93
Richtig ist, daE die Moraltheologie des heiligen Alfons schon
bald von transalpinen Patres herausgegeben wurde. Fast gleichzeitig
erschienen die Mechelner Ausgabe des P. Michael Heilig (18081887)94 und die Regensburger Ausgabe des P. Michael Haringer5 •
Auch wurden von transalpinen Redernptoristen drei Moralhandbiicher
90

«Miiller, dessen ,Theologia moralis' sich durch Vollstandigkeit, Gelehrsamkeit, Griindlichkeit vor allen anderen auszeichnet» Johann Ev. PÉmNER, Lehrbuch der
katholischen Moraltheologie, Freiburg i. B. 1875, 17.
91
Vgl. Franz Xaver LINSENMANN, Theologia moralis auctore Ernesto Miiller [... ]
(Rezension), in <<Theologische Quartalschrift» 51 (1869) 127-154.
92 Dazu ausfi.ihrlich WEISS, Alfonso de Liguori und die deutsche Moraltheologie
(wie Anm. 74), 142 f.
93
P. von Held an P. Smetana, 7. Oktober 1841. Originai Prov. Archiv Koln,
NachlaB von Held, Kopie AGHR 30060001, 84158 = Hd 291.
94 Theologia Moralis S. Alphonsi Mariae de Ligorio, lO Bde., Mecheln 1845-46.
95
Theologia Moralis S. Alphonsi M de Liguori, nuova editione, 2 Bde., Regensburg 1846-47.
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nach der.Lehre cles heiligen Alfons verfaBt. Doch nur das erste wurde
auch gedruckt, allerdings auBerhalb cles deutschen Sprachraums. Das
zweite stieB in der Kongregation selbst auf heftigen Widerstand und
durfte deshalb nicht gedruckt werden. Das dritte wurde von seinem
eigenen Autor wieder vernichtet.
1848, ein Jahr nach der SchlieBung der Studienanstalt der Redemptoristen in Freiburg in der Schweiz, erschien in Paris und Lyon
das «Epitome»96 des aus dem ElsaB stammenden langjahrigen Freiburger Lektors P. Martin Schmitt (1804-1851), eines Mannes, der als
«feingebildeter Humanist, ausgezeichneter Theologe, unermiidlicher
Forschenr und vorziiglicher Lehre?8 beschrieben wird. Es wurde
1857 zum zweiten Mal aufgelegf9 • In den ordenseigenen deutschsprachigen Studienhausern in Altotting und Mautern wurde das Handbuch
jedoch nicht eingefiihrt100 , obwohl Schmitt bemiiht war, der Theologia
moralis und dem Homo apostolicus cles Griinders» moglichst zu entsprechen101. Der Grund lag zweifellos am Erscheinungsort der Schrift,
hatte aber auch mit dem Auseinanderdriften der transalpinen Kongregation vor 1855 zu tun, das fast zu einer Trennung gefiihrt hatte, wobei Deutschland nach Osterreich, die Schweiz aber nach Belgien und
Frankreich orientiert war. So wundert es nicht, daB das Handbuch
Schmitts in Osterreich und Deutschland fast unbekannt blieb, wahrend es in Frankreich und Spanien bekannt wurde und dortigen Moralisten als Quelle fiir die authentische Lehre Liguoris diente. 102

96

Martin ScHMITT, Epitome Theologiae Moralis S. Alphonsi Mariae de Liguorio,
Paris 1848. Vgl. DE MEULEMEESTER II, 385.
97
Thomas LANDTWJNG, Die Redemptoristen in der Schweiz 1811-1847 (Bibl.
Hist., vol. 2), Rom 1955 (auch Freiburg 1955), 101.
98
Ebd., 62-67.
99
Ebd. 67; DE MEULEMEESTER II, 385. - Schmitt verfaBte das Werk, nachdem
das zuniichst eingefiihrte Manuale des P. Biagio PANzun (1773-1846), Theologia

moralis Beati Alphonsi M de Liguorio in institutiones reda.cta. ad usum iuventutis
congrega.tionis (4 vol.), Neapel 1824, in der Schweiz auf allgemeine Ablehnung gestoBen war. Ebd.
100
Dies ergab die Durchsicht von UNTERGEHRER, Studenta.ts-chronik (wie Anm.
51).
101
TELLERIA, II, 929.
102
Fabriciano PERRERO, La. recepci6n del ma.gisterio a.lfonsia.no en Espa.iia, in
SHCSR 45 (1997) 225-267, hier 262, 264.
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Nicht gedruckt werden durfte das Compendium Theologiae Moralis juxta principia S. Alphonsi M de Liguorf03 d es langjahrigen Mauterner Lektors fiir Moral- und Pastoraltheologie Franz Xaver Hayker
aus dem Jahre 1862. Liest man das Manuskript, so kommt man zur
Ansicht, dail. Alfons von Liguori, der auf jeder Seite, ja nahezu in jedem Abschnitt entweder mit seiner Moraltheologie oder mit dem Homo apostolicus zitiert wird, der eigentliche Autor des Werkes genannt
werden konnte. Wenn andere Autoren erwahnt werden, so handelt es
sich stets um Werke streng kirchlicher Manner, wie des Jesuiten Edmund Voit (1707-1780) 104, des Franziskaners Anaclet Reiffenstuel
(1642-1703) 105 , des Augsburger Exjesuiten Jacob Anton Zallinger
(1735-1813) 106, um das Kompendium des Redemptoristen Biagio Panzuti (1773-1846) 107 und das weitverbreitete Handbuch Gurys 108 • Kein
einziger Autor der Aufklarung, kein Josephinist oder sonstiger Neuerer
wird erwahnt. Die Auffassung Liguoris wird pragnant und korrekt
wiedergegeben. Ober die Griinde, warum das Werk dennoch keine
Gnade fand, geben zwei Gutachten Aufschluil.. An erster Stelle sei
103

Compendium Theologia.e Mora.lis juxta. principia. S. Alphonsi M de liguori
Episcopi St. Aga.tha.e Gothorum et funda.toris Congrega.tionis Ssi. Redemtoris [sic!]
coadunatwn a P. Fr. X. HAYKER ejusdem Congr. Ss. Redemtoris [sic!] prebytero Ss.
Th[eologiae]. Dr. n.n. professore Theologiae Moralis et Pastoralis. Autographischer
Druck von C. Redlich in Innsbruck 1862.- Das Buch existiert nur in wenigen Vervielfiiltigungen der Handschrift. Exemplar (mit originalhandschr. Korrekturen des Autors)
in der Bibliothek der Accademia. Alfonsia.na. in Rom, Sign. MO 147.10.
104
Voit, der als «gemiiiligter Probabilist>> galt, verfaEte eine hiiufig aufgelegte
Theologia. mora.lis, Wiirzburg 1750 u. 6. - Vgl. HURTER (wie Anm. 72), vol V, 234 f.
105
HAYKER, COMPENDIU~ II 22, 28 u. 6. - ZU Reiffenstuhl: Stephan HAERING,
Reiffenstuhl, in Biogra.phisch-Bibliogra.phisches Kirchenlexikon (wie Anm. 57) 7
(1994) 1212-1214; DERS., Reiffenstuhl, in LThf(i 8 (1999) 1004.
106
HAYKER, Compendium, I 10, 41, 47, 54, 79 f.; III 51-53, 67 u. 6. Es handelt
sich um: Jacob Anton ZALUNGER, Institutiones Juris Na.tura.e et Ecdesia.e Juris, Ed.
Nova, Paris 1839. Johann Jacob Anton von Zallinger zwn Thurn .SJ. war Professor in
Ingolstadt und Dillingen, dann Mitglied des Konvents St. Salvator der Exjesuiten in
Augsburg. Er war der Lehrer von P. Passerat und befreundet mit Kl.emens Hofbauer.
MaEgeblich beteiligt an der Entfernung Sailers von der Dillinger Hochschule. Friedrich ZOEPFL, Za.llinger, in LTI* 10 (1965)), 1306 f.; Clemens HENZE, Zur Rechtfertigung des Sa.iler-Guta.chtens des hl. Klemens M Hofba.uer, in SHCSR 8 (1960) 96-127,
hier 87 f.; Hubert ScHIEL, Joha.nn Micha.el Sa.iler. Bd. 1: Leben Wld Personlichkeit,
Regensburg 1948, 245.
107
Ebd. , I, 37, 39, 63, 74; II, 9, 13; III 43, 45,51,60 u.6. - Die Seitenangaben
beziehen sich auf die Auflage der Theologia. mora.lis, Neapel1833. Vgl. dazu Giuseppe
ORLANO!, Il <<ca.so Pa.nzuti>>, in SHCSR 45 (1997) 453-513, hier 505.
108
Ebd. II 12; III 24, 27, 78 u.6.
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dasjenige von Haykers Kollegen aus der bayerischen Provinz Joseph
Benger vom 22. September 1863 erwahnt. Dasselbe kommt zu dem
Ergebnis:
«Das Compendium des P. H[ayker] ist eine ganz verfehlte Arbeit, der letzte Theil [er behandelte die Askese] geh6rt nicht dahin; der
zweite stellt die Materie in ein falsches Licht; der erste ist mit iiberfliissigen Dingen iiberladen. Mit seiner ganzen Schlachtordnung von Paragraphen, Notiones un d Conspectus ist es nach einer Methode aufgefa.Bt, welche vor einem. halben Jahrhundert bei den meisten Wissenschaften in sch6nster Bliithe stand[ ... ]. Das Compendium ist in Bezug
auf Ziel, Gesammtinhalt, Ordnung, Definitionen und einzelne Lehren
nicht nach den Prinzipien des h.· Alphons, un d in seinem kalten Formelwesen nicht geeignet in den Geist der Moralwerke unseres h. Vaters einzufiihren [... ]. Ich kann daher nur dringend wiinschen, daB dieses Compendium unseren jungen Leuten nicht in die Hiinde gegeben
wird, noch dringender aber muB ich wiinschen, daB es in der Verborgenheit des Klosters bleibt und nicht durch den Druck in die Òffentlichkeit kommt; denn was wiirden unsere wenigen Freunde iiber das
WagniB sagen und wie wiirden sie staunen, wenn Congregirte sich unterfangen, die alte und reine Lehre und Lehrweise des h. Alphons mit
weiland neologischen Termini und ME:thoden zu iiberkleistem und hie
und da bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen?»109 •

Der Hauptvorwurf Bengers lautet nach all dem, Hayker habe die
Lehre Liguoris verfalscht, da er sie in ein neologisches, das heiBt der
Autklarungstheologie verpflichtetes wissenschaftliches System gepreBt
habe. Dazu Benger im einzelnen:
«Der h. Alphons schrieb die Moral fur die Beichtviiter, damit
namentlich die jungen Leute unserer Congregation eine sichere Norm
fur die Entscheidung der Gewissensfalle n Hiinden hatten; sein Princip
war: Theologia moralis tota ad praxim est dirigenda (Tract[atus] de
act[ibus] hum[anis].). P. Hayker will eine wissenschldt!iche Moral geben: Theologia moralis est scientifica i[d]. e[st]. ex supremo principio
deducta expositio religionis practicae. Aber eben um dieses sog. wissenschaftlichen Systematisirens willen ist sein Compendium fur die
Praxis viel weniger brauchbar geworden»110 •

Die StoBrichtung Bengers ist damit klar. Er wandte sich dagegen, daB Hayker, der in den 1820er Jahren an der Universitat Wien
studiert hatte und von daher die «moderne» wissenschaftlich109
Bemerkungen des P. Benger zu dem von P. Hayker verfaBten Compendiwn
theologiae moralis juxta principia S. Alphonsi. Litogr. Innsbruck. AGHR PGS VIII A 2a.
110
Ebd.
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systematische Moraltheologie kannte, dieselbe mit der Kasuistik Liguoris zu verbinden suchte. Diese «systematische Moraltheologie», so
Benger, widerspreche vollig den Intentionen Liguoris. Diese fanden
111
sich bei Autoren wie Scavini, Neyraguet, Kenrick und Gury sowie
bei den Redemptoristen Panzuti und Schmitt, nicht jedoch bei Hayker,
der, im Widerspruch zu einer recht verstandenen katholischen Moral
seine Darstellung als «System» und «Wissenschaft» begreife, nicht jedoch zuerst als Anleitung fi.ir die Beichtstuhlpraxis mit ihren Einzelfallen. Es sind dies Gedanken, die uns bereits begegneten, als wir auf
die «Pastoraltheologie» Bengers zu sprechen kamen.
War Bengers Gutachten relativ sachlich abgefaBt, so gilt dies
nicht fi.ir ein zweites, mit ziemlicher Sicherheit von Michael Haringer
stammendes - lateinisches - Gutachten, das zum Teil auf dem Bengers
aufruht und offensichtlich als offizielle AuBerung des Generalobern zu
verstehen ist. Obwohl der Autor die Sachkenntnis Bengers vermissen
laBt (so wenn er vom «System» Liguoris spricht, was fi.ir Benger eine
contradictio in se darstellen wiirde), verurteilt er Hayker in scharfster
Weise. Nachdem er die Gliederung des Haykerschen Kompendiums
wiedergegeben hat, stellt er fest:
«Wie jeder sofort erkennt, ist das System Haykers himmelweit
verschieden von dem unseres hl. Vaters Alphons und aller Autoren, die
bis auf unsere Zeit dem hl. Thomas und den Scholastikem gefolgt sind.
In Deutschland jedoch, wo sich jeder beliebige in der Dogmatik wie in
der Theologie neue Systeme ausdenkt, verwarfen die modemen Autoren (Mutschelle, Klee112, Probst, Hirscher, Stapf, Schenkel113 [sic!],
111

Es handelt sich mn Francis Patrick KENrucK, Theologia moralis, 3 Bde.
Mecheln-Baltimore 2 1860-61. - Zu Kenrick (1797-1863), 1830 Bischof von Philadelphia, seit 1851 Erzbischof von Baltimore: Peter P. KENNY, Kenrick, Francis Patrick in
LThf(i (1996), 1398. - Kenrick betrieb die Ernennung Johann Nepomuk Nemnanns zu
seinem Nachfolger und blieb mit ihm in enger Verbindung. Vgl. SHCSR 11(1963)
322-341; SHCSR24 (1976) 316-437; SHCSR28 (1980) 47-123.
112
Heinrich Klee (1800-1840), Prof. der Philosophie, Exegese, Dogmatik, Kirchengeschichte und Moraltheologie in Mainz (1824), Bonn (1829) und Miinchen
(1839), innovativer <<romantischer Systematiker» im Geiste Mohlers. Schrieb u. a.
Grzmdrifl, der katholischen Moral, hg. von Heinrich HIMIOBEN 1843, 2 1847.- Zu ihm:
Erich NAAB, Klee, Heinrich:. in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (wie
Anm. 57) 3 (1992) 1577 f.
113
Gemeint ist Maurus von Schenkl, OSB (1749-1816). Er verfa!Ste das ganz
im kirchlichen Geist geschriebene Werk Compendium ethicae christianae, Ingolstadt
1805, das vielfachjosefinistische Lehrbi.icher abloste. Vgl. Giuseppe OR!ANDI, La recezione della dottrina morale di S.Alfonso in SHCSR 45 (1997) 335-452. - Zu ihm:
Clemens SCHMEING, Schenk], in LThk2 9 (1965) 389.
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Martin114, Riegler115 , Wemer116 und andere) die alte Schule und erfanden neue Systeme. Mehrere derselben aber verloren mit der alten
Schule und der alten Sprache, indem sie sich der Muttersprache bedienten, auch den katholischen Glauben und so kam. es, daB es heute
in Deutschland keinen einzigen [!] Verfasser moraltheologischer Werke
gibt, der in jeder Hinsicht empfehlenswert ware. Ob P. Hayker das System irgend eines modemen Autors zu seinem genauen Vorbild genommen hat, weill ich nicht. Sicher ist jedoch, daB er den Spuren modemer Autoren gefolgt ist und den Gegenstand der Moral in einer vèillig neuen Anordnung dargestellt hat. Dies aber ist es, was mir millfallt.
Die Sèihne des hl. Alphons sollen niimlich nicht, auBer in einem auBersten Notfall, von der Ordnung und dem System ihres Ordensvaters abweichen»117.

Soweit die Gutachten zum Kompendium Haykers, das tatsachlich weder gedruckt noch offiziell verwendet werden durfte. Dabei
fallt auf, daE schon allein die Tatsache der ,vollig neuen Anordung"
des Handbuches Grund genug fiir seine Verurteilung war. Die Engfiihrung innerhalb der transalpinen Kongregation konnte kaum deutlicher
zum Ausdruck kommen. Es hatte sich die Richtung durchgesetzt, die
den Buchstaben iiber den Geist stellte. Um Hayker jedoch nicht allzusehr bloEzustellen oder gar eine Revolte hervorzurufen, scheint in
Osterreich nicht bekannt gemacht worden zu sein, warum sein Handbuch nicht erschien 118 •
114
Es ist bezeichnend fiir die extreme Position des Gutachters, daB er neben
den gemailigt «ultramontanen>> Autoren Schenkl, Stapf, Probst und Riegler den betont
kirchlich gesinnten, <<ultramontanen» Konrad Martin zu den Neuerern ziihlt. M.a.W.,
ihm gilt jede Verbindung der Kasuistik mit der <<modernen» Systematik als nicht vereinbar mit der Lehre cles heiligen Alfons und darum als verwerflich. Dazukommt bei
Martin, daB er sein Werk in deutscher Sprache verfaBt hat.
115
Gemeint ist Johannes Riegler (1778-1847). Er verfaBte auf der Grundlage
der Ethik Schenkls sein Lehrbuch Die christliche Mora], 3. Bde. Bamberg 1835, sowie
Compendium der christlichen Mora], Bamberg 1836. Zu ihm HURTER, Nomenclator
(wie Anm. 72), vol. 5, 1093 f.
116
Es handelt sich um den bedeutenden, aus der Giintherschule hervorgegangenen osterreichischen Theologen Karl Werner (1821-1888). Er schrieb System der
christlichen Ethik, Wien 1850-1852. - Zu ihm Erich NAAB, Wemez:, Cari, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (wie Anm. 57), 13 (1998) 864-869; Josef
PRITZ, Mensch als Mitte. Leben und Werk Cari Wemers, 2 Bde., Wien 1968; Johann
RErKERSTORFER, Offenbarer Ursprung. Eine Interpretation der Anthropoiogie Cari Werners, Wien 1971.
117
Breves observationes in Theoiogiam moralem P. Hayker, AGHR PA VIII, 2.
118
Vgl. Carl MADER, Die Congregation des Allerheiligsten Eriosers in Osterreich
Wien 1887, 513: <<Er arbeitete auch Jahre lang an einem Handbuch der Moral, wel-
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Allerdings diirften auch noch andere Griinde mitgespielt haben,
die nicht nur mit der Lehre des heiligen Alfons zu tun hatte. Einen
Einblick in dieselben vermittelt ein Brief des bayerischen Provinzial P.
Bruchmann vom 23. September 1863 an den Generalobern. Er zeigt,
wie von Bayern aus gegen Hayker und die gesamte osterreichische
Provinz geschiirt wurde. Bruchmann schreibt:
«Wer in Òsterreich nicht aufgewachsen ist oder lange Zeit dort
war, der kann sich von diesem ordinaren Geist keine Vorstellung machen [... ]. Es herrscht dort weder eine ascetische noch eine wissenschaftliche Ausbildung, u[nd] wo eine Wissenschaft ist, ist es der veraltete Rationalismus wie bei P. Hayker, ueber dessen Moral P. Benger
nicht wenig entsetzt ist, oder ein falscher Giintherisch kritischer
Geist' ... » 119 •

Dagegen also muBte vorgegangen werden, 120 vor allem wenn die
Gefahr bestand, daB dieser Geist, der, wie wir sahen, auch als <~ose
phinistisch» bezeichnet wurde, die Moral Liguoris zu «verfiilschen»
drohte. DaB ein geriittelt MaB an kaum rational zu erkHirender Abneigung gegen alles Osterreichische hinzukam, diirfte sicher sein. 121

ches die Lehre des heiligen Alphonsus in ein wissenschaftliches System [!] gekleidet
enthalten solite, aber nicht im Drucke erschien>>.
119
P. Franz von Bruchmann an P. Mauron, 23. September 1863, PGS I C 14.
120
Unter <<Rationalismus>> ist die sogenannte <<neologische>> Aufkliirungstheologie im Sinne eines Bemard Bolzano zu verstehen. Von ihr abgehoben wird die als
<<Semirationalismus>> verurteilte Lehre Anton Gi.inthers. Gegen beide wandten sich die
osterreichischen Redemptoristen, auch durch Denunzierungen in Rom. Zum andem
hatten jedoch zahlreiche Patres bei <<rationalistischen>> Lehtem (Bolzano) studiert,
femer bestanden noch immer Kontakte einzelner Patres zu dem ausgetretenen Johann
Emanuel Veith, der als Hauptvertreter des Giinthezianismus galt. - Vgl. WEISS, Die
Redemptozisten in Bayem (wie Anm. 3), 163-167, 548, Anm. 741 u. 6; femer Testis
Adam Mangold, MH XII, 112; Eduard HosP, Zwischen Aufkliirung Uild katholischer
Reform. Bischof Jakob Fzin~ Wien 1962, 112-123; Eduard WINTER, Der Bolzanoprozef4 Berlin 1937, 23, 108-112.
121
Viele osterreichische Patres, vor allem jene tschechischer Herkunft (Kosmaè'ek), verargerte, die antiosterreichische Deutschti.imelei des P. von Bruchmann, dessen Vater, ein Gro.!Skaufmann aus Koln, nach Wien zugewandert war. P. Schmoger
vollends verbot seinen Untergebenen jeden Kontakt mit der osterreichischen Provinz,
mehr noch, er war der Ansicht, da.IS es weniger schadlich sei, einen Kongregierten zu
entlassen, als ihn nach Osterreich zu versetzen. Der aus Bayern stammende, aber der
Niederdeutschen Provinz zugeschriebene P. Friedrich Poesl (1806-1876) durfte 1870
in keinem bayerischen Kloster aufgenommen werden, auch deswegen, weil er zuvor in
einem osterreichischen Kloster (Puchheim) abgestiegen war. Vgl. WEISS, Die Redemptozisten in Bayem (wie Anm. 3), 440 f.; 572, 723; Schmoger an Mauron, 17.
August 1870, AGHR PGS Il A 3.
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Eine Folge von ali dem war allerdings, daB naeh dem Kompendium des P. Sehmitt im ganzen 19. Jahrhundert kein einziges von einem deutsehspraehigen Redemptoristen verfaBtes Handbueh zur Liguorimoral erschien. Das heiBt allerdings nieht, daB die Lektoren an
den Ordensstudienhausern nieht Handbiieher naeh eigenen Vorlesungen verfaBt hatten. So hatte P. Eugen Rieger (1833-1909) 122, einer der
bedeutendsten Theologen der bayerisehen Provinz ein seholastisehkasuistisehen Handbueh bereits vollig ausgearbeitet. Kurz vor der geplanten Drueklegung ersehienen jedoeh 1885 die Institutiones morales
Alphonsianae des franzosisehen Redemptoristen Clément Mare (18311887)123, worauthin P. Rieger sein Manuskript verbrannt haben soll124•
In der Folgezeit bildete dann aueh bei den deutsehspraehigen Redemptoristen das kurz darauf ersehienene Handbueh «naeh der Lehre
des heiligen Alfons» von dem hollandisehen Redemptoristen Joseph
Aertnijs (1828-1915) fiir iiber ein halbes Jahrhundert das allgemein
verwendete Standardwerk125 • DaB sowohl Mare wie Aertnijs streng
seholastiseh-kasuistiseh aufgebaut waren, braueht kaum noeh eigens
erwahnt zu werden.
SCHLUSS

·Wir haben unseren Aufsatz, der sieh mit der Rezeption der Moraltheologie des heiligen Alfons dureh die Redemptoristen im deutsehen Spraehraum befaBt, iibersehrieben «Vom Liguorismus zum Rigorismus». Ein Trend wird sichtbar, der als eine «fatale Entwicklung»
verstanden werden kann. Deren wiehtigste Stationen haben wir aufgezeigt.
Was die Stellungnahme fiihrender Patres zu pastoral- und moraltheologisehen Fragen anlangt, fallen zwei Momente ins Gewieht. Da
wird zum einen ein sieh immer mehr steigernder Rigorismus, nieht
nur im Beiehtstuhl, sondern aueh in anderen Fragen siehtbar. Dabei
seheute man nieht davor zuriiek, die Lehre des Griinders zu verfalsehen, oder, was noeh sehlimmer ist, wissensehaftlieh arbeitenden
Mitbriidern, dort wo diese sieh durehaus zu Reeht auf die seelsorger122
123

Zu ihm: WEISS, Die Redemptoristen in Bayem (wie Anm. 3), 700 f.
Clément MARe, Institutiones morales Alphonsianae, Rom 1985. Vgl. DE

MEULEMEESTER
124

Il, 267.

WEiss, Die Redemptoristen in Bayern (wie Anm. 3), 701.
125
Joseph ARTNIJS, Theologia moralis juxta doctrinam S. Alphonsi Mariae de
Ligorio, Doctoris ecclesiae, 2 Bde., Tournai 1886-1887, 12 1932.
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liche Weite ihres Orendsvaters berufen konnten126 , wie in der Frage
der «ofteren Kommunion», ihnen autoritativ Verfalschung der liguorianischen Lehre vorzuwerfen, mehr noch, die Publikation eines ganz
aus dem Geiste des Griinders geschriebenen Handbuchs zu verbieten.
Zum andeni findet sich bei den transalpinen Redemptoristen eine «falsche Treue» zum moraltheologischen Werk des Ordensgriinders. Sie bestand darin, dag die deutschen Redemptoristenautoren
nicht so sehr die Intention ihres Stifters zum Magstab ihrer eigenen
Werke machten, als vielmehr dessen kasuistische Methode, obwohl
deren Einseitigkeit, bei allen Vorteilen, die sie dem Seelsorgspraktiker
bieten mochte, innerhalb der deutschen Moraltheologen fast eine sententia communis darstellte. Im iibrigen blieben sie bei einer Exegese
des Meisters stecken, ohne dem Rat eines verstandigen Mannes wie
Joseph Gorres zu folgen, der den transalpinen Redemptoristen schon
1846 ans Herz gelegt hatte, sie sollten zwar den «Geist des Griinders ...
fortleben lassen in ihrem Geiste», jedoch stets «in der Wissenschaft,
auf der Hohe der Zeit» stehen, und sich nicht «der starren Regel des
Stifters ... anvertrauen»127• Die Parallele zur «Thomas-Exegese» der
neuthomistischen Dominikaner des 19. Jahrhunderts drangt sich
auf 28 • Zum andern kann die Starrheit in der Methode als Ausflug der
gleichen engen Mentalitat verstanden werden, die auch zum Rigorismus in der Sache fiihrte. Damit werden wir zuriickverwiesen auf die
aufgezeigten Griinde fiir den zunehmenden Rigorismus in der Se el-.
sorgspraxis.

RFSUMÉ
L'Acteur se demande pourquoi les Rédemptoristes dans le monde germanique du 19ème siècle se sont éloignés de bienveillante de St Alphonse,
tant dans leur activité pastorale - surtout au confessionnal - que dans leurs
manuels de théologie pastorale et morale. Il nous donne ici les étapes de
cette évolution que l'an peut, à bon droit, qualifier de regrettable.
126
Tatsachlich war bereits 1844 die Schrift Liguoris Verteidigung der oftmaligen Kommunion wider die Angriffe des Cyprian Aristasius in der Dbersetzung von
Mark A Hugues bei Manz in Regensburg erschienen. Vgl. De MEULEMEESTER, Bibliographie I, 214.
127
Joseph voN GòRRES, Ministerimn Reichsrath rechte und unrechte Mitte, in
<<Historisch-politische Blatter>> 17 (1846) 319-348, 393-421, 472-490, 619-640, 687720, hier 698 f.
128
Vgl. Otto WEiss, Modernismus und Antimodemismus im Dominikanerorden.
Zugleich ein Beitrag zum Sodalitium Pianum, Regensburg 1998, passim.

SHCSR 48 (2000) 137-327
GIUSEPPE 0RIANDI

SILVESTRO TOSQUES (ca 1690-1773)

Contributo biografico
l. IL FUNZIONARIO ASBURGICO: Viaggi a Vienna - Il tradimento - Il fratello
Francesco- L'incontro con Matteo Ripa- Ritorno a Vienna- Rientro in Italia
Il. IL FUNZIONARIO PONTIFICIO: Tosques economista - Il «piano per l'augmento del
commercio» - Il dibattito sulla moneta
III. NuovA MISSIONE A VIENNA: Il trattato generale di commercio tra Roma e Vienna
- L'«affare di Goro» - Nomina di un commissario imperiale - Il «progetto Bozzini» - Un
lavoro sporco - Reclutamento di spie - Partenza di Bozzini - Rientro procrastinato - Gli
«interessi particolari della Famiglia Corsini» - Il futuro conclave - La Rosa d'oro Liquidazione del debito di Vienna -Altre trattative - L'amicizia di Passionei - Partenza
di Passionei- L'amore per la famiglia- Prosegretario della Congregazione del Commercio
-L'opinione del nuovo nunzio- Bilancio della missione viennese
N. RIENTRO IN ITALIA: Condizioni economiche - Condizioni di salute e temperamento - Testamento -Profilo spirituale - Morte e sepoltura
CONCLUSIONE

Di Silvestro Tosques, uno dei primi compagni di s. Alfonso,
trattano tutte le biografie del Santo, alle quali si rimanda. Ne illustrano il ruolo avuto nella fondazione della Congregazione del SS. Redentore, ma anche l'influsso deleterio del suo imprudente entusiasmo, che
mise a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'Istituto 1• Questo subì
Oltre a quelle solite della nostra Rivista, vengono qui utilizzate le seguenti
sigle:
- ACDF = ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
- ADT = ARCHIVIO DIOCESANO, Troia
- AGOFM, MH = ARCHIVIO GENERA..LE DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI, Fondo:
Missione di Hankow
-ARSI = ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS IESU
- ASC = ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO, Roma
- ASMo = ARCHIVIO DI STATO, Modena
-

ASNA = ARCHIVIO DI STATO, Napoli
ASRo = ARCHIVIO DI STATO, Roma
ASV =ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
ASVE = ARCHIVIO DI STATO, Venezia
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un durissimo contraccolpo dalla decisione presa dal Tosques - con
Vincenzo Mannarini2 e altri compagni - di staccarsene, per dar vita ad
una nuova Congregazione, nella quale peraltro Tosques non entrò o
quanto meno non perseverò. Col tempo i rapporti tra le due famiglie
religiose migliorarono, anche se s. Alfonso rifiutò sempre di ripristinare un'unità, dalla quale non si riprometteva nulla di buono3 •
Questa ricerca vuole approfondire la conoscenza della biografia
del Tosques, specialmente del ventennio 1721-1741, ma non toccherà
- se non marginalmente - il rapporto che egli ebbe con i primi
Redentoristi.

l. IL FUNZIONARIO ASBURGICO

Tosques nacque probabilmente a Troia verso il 16904 • Secondo
una testimonianza non verificata, egli apparteneva ad «una famiglia
- ASVR = ARCHIVIO STORICO DEL VICARIATO, Roma
- BAV =BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
- BCARo = BIBLIOTECA CASANATENSE, Roma
- J3C0Ro = BIBLIOTECA CORSINIANA, Roma
- BEMo = BIBLIOTECA ESTENSE, Modena
- BNCRo = BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, Roma
- BQSVE = BIBLIOTECA QUERINI STAMPALIA, Venezia
- HHS = WIENER HAUS-, HOF- UND STAATSARCHIV, ITALIEN-SPANISCHER RAT, K,
Neapel (1700-1743)
1
TANNOIA, I, 77-78; 82, 90, 102, 106-107, 134; TELLERfA, I, passim.
2
Su Vincenzo Mannarini (1700-1775), cfr TANNOIA, I, 77; R. TELLERIA, Relatio
Theanensis an. 1753 super primordiis Congregationis SS. Sacramenti ac Instituti
alfonsiani, in SHCSR, 12 (1964) 330-331.
3
Cfr ad esempio, TANNOIA, II, 194; TELLERiA, I, 256-257.
4
Dato che l'atto di morte gli attribuisce circa 83 anni (cfr Doc., N, 2, a),
Tosques dovette nascere verso il 1690. Tale età concorda sostanzialmente con i dati
degli stati d'anime della parrocchia romana di S. Nicola in Arcione (cfr nota 641)- nel
cui ambito egli abitò nell'ultima parte della vita - che gli attribuiscono 75 anni nel
1766, e 82 nel 1773. Invece, negli stati d'anime dal 1750 al 1764 egli risulta
rispettivamente di anni 50 e di anni 63, cioè più giovane di una decina d'anni: di
conseguenza, sarebbe nato verso il 1701. Sembra più attendibile la prima ipotesi,
anche perché - se era umanamente comprensibile che il sessantenne Tosques cercasse
di farsi passare per cinquantenne - non si comprende perché a partire dal 1766
avrebbe dovuto aumentarsi l'età di una decina d'anni. A conferma di tale opinione si
può addurre la testimonianza dello stesso interessato, che nel 1737 - durante il suo
soggiorno a Vienna - parlava del «credito acquistato in questa Corte da 25 anni sono>>.
Cfr nota 488. Purtroppo, del molto materiale che su Tosques disse di aver raccolto,
TELLERfA (I, 194) utilizzò «S6lo lo mas saliente, dejando el resto para otra ocasi6n>>. La
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distinta con diplomi fino da Carlo Quinto, che chiama[va] baroni i
suoi antenati»5• Anche se qualche autore lo ha detto «Versatissimo
nelle facoltà legali, e teologiche»6, o addirittura «dottore in legge e teologo»\ si ignora dove e quando compì la propria formazione.
Viaggi a Vienna

Le prime notizie sicure che si hanno su di lui risalgono al 1721,
anno in cui - ricoprendo la carica di amministratore generale delle
Tratte 8 delle Provincie di Terra di Bari, di Capitanata, di Lecce e Basilicata, conferitagli nel 1720 - si recò a Vienna per esporre all'imperatore Carlo VI (1685-1740) i disordini che si verificavano «nel commercio de' sali, che si fa dal Regno di Napoli al Littoral Austriaco9 , e 'l
grave pregiudizio, che ne risente il suo Real Patrimonio, per la niuna
corrispondenza, et intelligenza tra le sue Camere di Napoli e di
Gratz»10 • Dopo sei mesi di soggiorno nella capitale dell'Impero, in novembre era ripartito per Napoli11 •
Nell'estate dell'anno seguente, tornò a Vienna su richiesta del
nuovo viceré di Napoli, card. Althann, «per venire»- come si legge in
TELLERiA (l, 194) utilizzò «solo lo rruis saliente, dejando el resto para otra ocasi6n>>. La
morte, che lo colse nel 1966, gli impedì di mantenere la promessa che la <<figura
complexa D. Silvestri Tosquez>> sarebbe stata da lui illustrata <<in ulteriorem
articulum>>. ID., Vallis Tramontii, primum stadium missionarium nascentis Instituti
alfonsiani, an. 1733, in SHCSR, 10 (1962), 196; ID., Relatio Theanensiscit., 320.
5
Passionei al card. Neri Corsini: Vienna, 6 marzo 1737. ASV, Segr. Stato,
Germania, Reg. 314 (Registri di lettere scritte da Mons. Passionei al Card. Corsini, al
Nunzio di Parigi e a diversi particolari nell'anno 1737) f. 51. Cfr TELLERiA, l, 194; F.
JoNES, Alphonsus de Liguozi. The Saint of Bourbon Naples, 1696-1787, Dublin 1992,
102-103.
6
T ANNOIA, l, 77.
7 REY-MERMET, Il santo del secolo dei Lumi: S. Alfonso de Liguori 1696-1787,
Roma 1983, 325.
8
Cfr Doc., l, l, f. l. Le <<tratte>> erano licenze di esportazione, che gravavanooltre ai dazi doganali, allo ius salmarum e ai Portolani - sui generi di particolare
importanza. Cfr L. CASTALDO MANFREDONIA, Gli arrendamenti. Fonti documentarie, l,
Napoli 1986, 297. Cfr A DI VITTORIO, Gli austriaci e il Regno di Napoli, 1707-1734. Le
finanze pubbliche, Napoli 1969, 35.
9
Ibid., passim.
1
°Cfr Doc., l, l, f. l.
11
Per farsi un'idea del tempo richiesto per compiere tale viaggio, basterà pensare che Matteo Ripa, partito da Napoli il 1° giugno 1726, giunse a Vienna il 5 luglio
seguente. Cfr M. RIPA, Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio de'
Cinesi, Il, Napoli 1832, 276.
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un memoriale da lui indirizzato all'imperatore - «a' piedi di V. M. per
la materia del Commercio e Marina di detto Regno» 12 .
Friedrich Michael von Althann (1682-1734), boemo, cardinale
dal 1719, si era insediato a Napoli come viceré nel giugno del 1722.
Durante il suo mandato, protrattosi fino al 1728, cercò di porre rimedio ai gravi disordini, che non aveva tardato a rilevare, nel sistema
politico-amministrativo del Regno 13. Nei dispacci al marchese di Rialp14
- personaggio sulla cui sincerità ed amicizia a quanto pare si ingannava15 - illustrava la situazione incontrata a Napoli16 . Per esempio, in
quello del 12 gennaio 1722 si legge:
«[Per servizio regio, devo] combattere contro nemici visibili ed
invisibili, ed una Camera che senza scrupolo posso dire in grandissima
parte collegata contro l'utile di S. M., studiando solo il modo d'occultar
ed imbrogliare i maggiori vantaggi del regio erario, siccome stanno
12 Doc., I, 2, l, f. l.
L'argomento è stato magistralmente trattato da R. Amuo, Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M F.
von Althann, in <<Frontiera d'Europa>>, l (1995) 121-220. Cfr anche A CASEllA, Il
Consiglio Collaterale ed il Wceré d'Althann. Dall'esilio di Giannone alla rivincita del
ministero togato, in AAW., Pietro Giannone e il suo tempo, a cura di R. Ajello, II,
Napoli 1980, 565-633. Il 19 novembre 1722, Tommaso Falcoia scriveva da Napoli a
Matteo Ripa, allora in Cina: <<In Napoli poi si gode pace da vero, perché ànno sortito
per Viceré il Card. Althan, che governa con una esatta giustizia e con somma rettitudine; in modo, ch'ogni cosa sta al suo sesto; e par risorto il Marchese del Carpio.
Maggiormente perché alla giustizia, vigilanza e rettitudine accoppia ancora una gran
modestia, pietà e timor di Dio. Tanto che ora fa che tutto il Ministero, e Nobiltà faccia
gli esercizi spirituali in Palazzo, ed alla sua presenza». T. FALCOIA, Lettere, Roma 1963,
62.
14 Ram6n Perlas de Vilhena, marchese di Rialp, catalano, al servizio dell'imperatore, nel 1722 era segretario del Dispaccio per il Regno di Napoli. Passato in seguito
a Vienna, fu uno dei più influenti nùnistri della Corte, nella quale ricoprì la carica di
consigliere e segretario di Stato per l'universal dispaccio delle province di Spagna. <<In
realtà, forte anche dell'appoggio dell'imperatrice, egli divenne l'eminenza grigia del
governo imperiale, uno dei più potenti ministri in Vienna». P. GIANNONE, Wta scritta da
lui medesimo, I, Milano 1960, 88; M. INFEUSE (a cura), Corrispondenze diplomatiche
veneziane da Napoli. Dispacci, XVI (1732-1739), a cura di, Roma 1992, 54. P.
GIANNONE (Wta scritta da lui medesimo, II, Milano 1960, 187) scrisse: <<Presso il
marchese di Rialp era l'arbitrio di tutte le cose. Egli innalzava ed abbassava; egli faceva il negro bianco ed il bianco negro, l'ignorante dotto, e l'insufficiente abile ed
idoneo>;.
15 Al ELLO, Il viceré dimezzato cit., 190.
16 <<La capacità di diagnosi e di denuncia del viceré fu proporzionale alla sua
estraneità e refrattarietà all'ambiente in cui si trovò ad operare. Nella foga dello
scontro politico egli fu ovviamente portato ad enfatizzare gli aspetti negativi del sistema vigente, ossia la corruzione ed il disordine». Ibid, 130.
13

Silvestro Tosques

141

impegnatissimi a non fare riuscire la visita della Dogana di Foggia, comessa a Correale» 17 •

Consapevole delle difficoltà che lo attendevano, Althann aveva
ritenuto necessario informare il governo imperiale, affidando il materiale raccolto dai suoi collaboratori ad un inviato personale, l'abate
Silvestro Tosques, incaricandolo di fornire tutte le dilucidazioni del
caso 18 •
Nel dispaccio del 25 settembre 1722, ribadendo «la necessità
dell'unione degl'affari del Commercio con quello della Marina», Althann pregava Rialp di prendere visione «della rapresentazione che per
mezzo di questo espresso sogetto [Silvestro Tosques], intieramente informato di questo importantissimi affare, fo' a S. M.» E continuava:
«[ ... ] poco o niente mi resta da aggiongere, se no unicamente
che se ciò non si risolvesse con solecitudine sarebbe inutile di pensare
né a Marina né a Commercio, stanti le infinite confusioni e malversazioni che si comettono da questi offici maritimi, governati da una
Gionta la più ridicola ed inutile che possa imaginarsi, a segno che, se
non mi si darà o prometterà di scegliere gente che possa aiutarmi in
questa parte, mi protesto che non ardisco di metterci mano, mentre
sarebbe impossibile di riuscime con onore, e di promovere il buon
servizio di S. M. in questa parte, e siccome, doppo sì lungo tempo, non
ne ho veduto nessun esito, ho stimato necessario di mandare il presente soggetto Don Silvestro Tosques con tutta la materia digirita, affine
che anche a voce (come havendo piena cognizione de' disordini che
regnano in quest'Arsenale, e delle frodi che si comettono in mille modi
contro il reggio errarlo ed in danno del publico, da che ne nasce la
depauperazione di questi popoli e gl'impedimenti del comercio) possa
egli spiegare i dubii che sopra uno o altro punto potesse ro nascere,
onde la prego di dargli benigno orecchio, e procurare che l'Augustissimo Padrone si degni anche ametterlo a' suoi piedi, essendo pienamente da me instrutto sopra questa dependenza».

17 HHS, Correspondenz Cardinal Althann - Rialp, fil. 99. Correale era fiscale
della Dogana di Foggia. Cfr DI VnTORIO, Gli austriaci cit., 171; A. PLACANICA, Tra
spagnoli ed austriaci, in Storia del Mezzogiorno, IV/I, Roma 1986, 285-366.
18 Cfr Doc., I, 2, a, f. l. Alle difficoltà di carattere politico-amministrativo che il
Regno di Napoli doveva allora affrontare, si aggiungevano quelle ereditate dal
passato. Secondo Fleischmann (cfr nota 21), «la crisi del Mezzogion;w d'Italia era
dovuta a tre cause primarie: la marginalità rispetto all'Europa; l'esposizione in prima
linea sul fronte della guerra continua con il mondo islamico, che era indotto dalle sue
difficoltà economiche a vivere di rapina; il disinteresse spagnolo a realizzare una
politica d'impegno e di sviluppo nel settore orientale che era divenuto, per l'economia
iberica, secondario e meramente difensivo>> . .AJELLO, Il viceré dimezzato cit., 135.

142

Giuseppe Orlandi

Althann concludeva dichiarando che la soluzione del problema
in questione era «l'unico e più profitevole mezzo per rimettere questo
Regno, e per conseguenza accrescere li fondi del reggio errario, tanto
decaduto, che già mai da secoli è stato in peggior stato di quello
hoggidì si ritrova pieno di disordini e confusioni, per spiegare i quali
non mi bastarebbero libri, non che lettere»19 •
Il 6 novembre 1722, ringraziava Rialp «per tutti li favori compartiti al Silvestro Tosques, e della bontà con cui appoggia apresso
l'Augustissimo Padrone il negozio concernente la Marina e Comercio
di questo Regno, secondo la mia debbole opinione de' più essenziali
per il buon servizio di S. M.»20 •

Il tradimento
Ma, appena qualche settimana dopo, il viceré aveva radicalmente cambiato idea sull'operato del suo inviato a Vi enna. Il 24 novembre, infatti, scriveva a Rialp:
«In quanto a Tosques, sento con molto dispiacere mio di non
havere egli adempito agl'ordini che da me tiene di caminare in tutta
questa dependenza con intelligenza di V. S. Ill.ma, come questa sera di
nuovo gl'incarico, e molto più mi dispiace ch'egli si emancipi di fare
progetti da me mai commessigli in questa materia, ed in specie sopra li
soggetti che devono componere questa nuova giunta, come egli medema mi scrive, pregando instantemente V. S. Ill.ma d'impedire che
questi non siano determinati da costì, alla riserva di Fleischman21 e
Radente22, ma lasciati alla mia scielta, mentre per altro prevedo che
continueranno gl'antichi disordini e non si farà niente, protestandomi
io di non essere poi incolpato se non si ottiene l'intento; in una parola
li Napoletani non possono mai lasciare quel loro genio intrigante e
poco sincero, e confesso che sono molto pentito di haverlo mandato,
tanto più che pochi giorni sono ho scuoperto che prima di partire di
qua, nascostamente e senza mia saputa, è stato serrato in camera per 4
19

HHS, CorrespondenzCardinalAltha.nn -Rialp, fil. 95, f. 197.
Ibid., f. 307.
21
Anselm Franz Friedrich von Fleischmann, esperto economico e consigliere
aulico di Guerra, era giunto a Napoli nel giugno del 1721, circa un anno prima di
Althann,.delle cui iniziative economiche fu promotore e partecipe. Cfr DI VITIORIO, Gli
austriaci cit., 161, 286-287, 293; AiELLo, Il viceré dimezzato cit., 135; CASELLA, Il
Consiglio cit., 588-589.
22
Il razionale Francesco Radente fu autore di una importante inchiesta sulle
tariffe delle dogane e dei fondaci del Regno. Cfr DI VITIORIO, Gli austriaCi cit., 141 e
passim; R. AiELLO, Il viceré dimezzato cit., 153.
20
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h ore continue con Mauleone23 , non senza fondato sospetto di havergli
il tutto manifestato, come anche a Cavanillas24, il che in nessun conto
conveniva, onde non trovo il miglior rimedio che di procurare che sia
immediatamente rispedito»25 .

Il 4 dicembre 1722, Althann scriveva ancora a Rialp:
«In quanto alla disattenzione di Don Silvestro Tosques mi sono
spiegato bastantemente nella mia precedente quanto venga da me
disaprovata, e confesso la verità che, havendomi egli con sua degli 14
corrente motivato di havere ciò eseguito per l'ordine [che] gliene
haveva dato il Signor Arcivescovo Presidente26 , ho stentato di crederlo,
parendomi troppo ridicolo ed imprudente un simil passo in un ministro, che quando si tratta del buon servizio del Padrone Augustissimo
non deve riguardare ad amicizia o nemicizia da particolare a particolare, ma ora che V. S. Ill.ma me lo conferma non posso più dubitame»27.
Nel dispaccio dell'H dicembre a Rialp, Althann ribadiva il suo
malcontento per il comportamento dell'inviato:
«[ ... ] a riguardo di Tosques non ho che aggiungere, se non che
sono molto mal contento di lui per havere ecceduto i limiti delle
commissioni da me dategli, e rendo parimenti grazie a V. S. Ill.ma
della bontà che ha di promovere l'affare della Gionta di Comercio e
Marina»28 .

23 Il conte Luperio Mauleon era luogotenente della R. Camera della Sommaria.
DI VnTORIO, Gli austriaci cit., , 58, 59, 141, 161; AIELLO, Il viceré dimezzato cit., 155.
Fin dall'inizio del suo governo, Althann ne aveva denunciato il comportamento, dato ·
che <<decideva tutti i pagamenti di proprio arbitrio ed a sua insaputa, chiedendo al
Viceré soltanto la formalità della firma». Ibid, 143-174. Uno dei primi atti di governo
di Althann fu la destituzione di Mauleon da giudice delegato della Dogana di Foggia.
Cfr CASELLA, Il Consiglio cit., 583.
24
Si trattava di Tommaso Cavanillas, marchese di San Marco, ex segretario di
Stato e Guerra. DI VIITORIO, Gli austriaci cit., 64. Il suo comportamento <<ed in genere
lo strapotere della Segreteria. di Stato erano emersi come uno dei problemi molto seri
da affrontare già durante i governi Schrattenbach e Borghese. E' nota la quartina
satirica che circolava in quegli anni: "Scrattenbacc e Cavaniglia/ L'uno dorme e l'altro
piglia/ Napoli mio comme stai frisco/ tra 'nu spagnuolo e 'nu todisco!"». AIELLO, Il
viceré dimezzato cit., 131. Cavaniglia venne giubilato nell'estate del·1722. Nel 1726
divenne istitutore dell'Infante del Portogallo. Cfr CASELLA, Il Consiglio cit., 578-579.
25 HHS, Correspondenz Cardinal Altha.nn - Ria.lp, fil. 95, f. 371.
26 Si trattava di Antonio Folch de Cardona (ca 1658-1724), arcivescovo di
Valenza (1700) e presidente del viennese Supremo Consiglio di Spagna (1715).
27 HHS, Correspondenz Cardinal Altha.nn - Rialp, fil. 95, ff. 394-394.
28
Ibid., f. 406.
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Tosques- che conobbe a Vienna Pietro Giannone29 - «forse entrò
nell'ambiente ostile ad Althann che era prevalente tra i regnicoli
residenti nella capitale dell'Impero. L'ambasciatore infedele motivò il
suo comportamento scrivendo» - come si è appena visto - «"havere ciò
eseguito per l'ordine gliene haveva dato il Signor Arcivescovo Presidente"»30.
Tralasciando in questa sede i particolari della missione e le circostanze del suo «tradimento>~ 1 , basterà ricordare che Tosques ripartì
da Vienna nell'estate del 172332. Diremo soltanto che, probabilmente,
Silvestro riuscì a giustificare il suo operato, dal momento che nel1724
venne inviato dal viceré a visitare le «Provincie di Puglia [ ... ], con
graduazione di Giudice di Vicaria»33 .

29 Cfr GIANNONE, Vita cit., passim; F. NicoLINI, Uomini di spada, di Chiesa, di
toga, di studio ai tempi di Giambattista Vico, Milano 1942, passim.
30 AIELLO, Il viceré dimezzato cit., 177.
31
Ibid., 182.
32 Cfr Doc., I, 2, a, f. l. Il 28 agosto 1723, Pietro Giannone scriveva da Vienna
al fratello Carlo: <<Con mia consolazione ho inteso l'arrivo del signor don Silvestro
Tosques, che partì da qui veramente minato di salute: spero che l'abbia costà da
ricuperar affatto, di che n'attendo riscontri per consolazione del signor abate
[Francesco] suo fratello>>. P. GIANNONE, Opere, a cura di S. Bertelli e G. Ricuperati,
Milano-Napoli 1971, 1123. I rapporti di Giannone con Silvestro dovettero essere meno
amichevoli di quelli intrattenuti con Francesco Tosques. L'8 novembre 1735, infatti,
Carlo Giannone scriveva a Pietro: «Ora è giunto qui da Roma quel matto serio e
pernicioso impostore dell'abate Tosques don Silvano [sic] in secolo chiamato, torsimanno fu del Rialp, il quale colle sue imposture ha saputo ingannare la Corte di
Roma, la quale l'ha creato Ministro del commercio [ ... Il signor Mela] mi dice che
costui per Napoli dice di voi cose scommunicate. Che in Vienna eravate da tutti odiato
e disprezzato, che miserabilmente vestivate e che sostenivate un pubblico concubinato
in mezzo a tante donne che davate a vivere spendendo tutto il vostro in queste>>.
GIANNONE, Opere cit., 5; S. BERTELLI, Giannoniana. Autografi manoscritti e documenti
della fortuna di Pietro Giannone, Milano-Napoli 1968, 441.
33
Cfr Doc. I, 2, a, f. l. La Gran Corte della Vicaria era la magistratura di
appello di tutte le corti del Regno, per le cause criminali e per quelle civili. La presiedeva un reggente, ed era divisa in due sezioni, civile e criminale. I giudici erano sei
per sezione. Cfr M. AscHERI, Tribunali giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età.
modema, Bologna 1989, 110. «La Vicaria era riguardata come tribunale inferiore, per
quanto grande ne fosse l'autorità e l'importanza. Perciò i buoni avvocati sdegnavano
di divenirvi giudici; e dottori esordienti o ministri di provincia erano chiamati ad un
compito, che richiedeva dottrina e probità eccezionali>>. M. ScHIPA, Il regno di Napoli
al tempo di Carlo Borbone, I, Milano-Roma-Napoli 1923,50-51. Probabilmente, quello
goduto da Tosques era un titolo puramente onorifico. Cfr note 65-67. Infatti, il suo
nome non compare nell'Inventario no 62 dell'ASNa (Gran Corte della Vicaria.
Processi). Dei. due volumi di Biogra.fìe di magistrati, 1734-1736, conservati in ASNa
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Il fratello Francesco
Nella capitale dell'Impero egli aveva incontrato suo fratello
Francesco34 - più anziano di una quindicina di anni - che esercitò un
notevole influsso su di lui. In qualità di primogenito, Francesco era
talora chiamato a dirimere le controversie insorte tra fratelli 35 • Di lui,
laureato in teologia ed in diritto 36 , tra la fine del secolo XVII e gli inizi
del seguente è documentata la presenza a Roma37 • Qui, nel1698 aveva
pubblicato una traduzione (Oracolo manuale, e arte di prudenzéf8)
dell' Ortfculo man ual y arte de prudencia di Baltasar Gracian39 • No n era
(Segreteria di Grazia e Giustizia), attualmente è reperibile solo il primo. In esso non
compare il nome di Tosques. Cfr ScHIPA, Il regno di Napoli cit., 108.
34
Cfr nota 660.
35
N el 172 7, i suoi fratelli Nicola, Silvestro e Vincenzo - in lite tra di loro per
l'eredità dei genitori - con atto del notaio Carlo Palmieri di Napoli si rimisero <<alla
decisione dell'Ill.mo Abbate Sig. D. Francesco Tosques, parimente loro fratello,
residente nella città di Vienna». R. TELLERiA, Documenta tria circa res familiares D.
losephi de Iigorio et eius filii, S. Alfonsi, in SHCSR, 5 (1957) 242.
36
Cfr nota 44.
37
La BAV (Borg. Lat., 499, ff. 100, 106-107, 324, 328, 381) conserva alcune
lettere di Francesco Tosques all'erudito dalmata Giovanni Pastrizio (Pastric'), rettore
del Collegio di Propaganda Fide, sul quale cfr M. VoLKEL, Zwischen Weltmann und
Priester: Giovanni Pastrizio (1636-1708) und sein unbekannter Traktat Della
conversatione (Cod. Borg. Lat. 475, F. llr-29r), in <<Romische Historische Mitteilungen>>, 32-33 (1990-1991) 157-178. Cfr anche A. CARAccroLO, Domenico Passionei
tra Roma e la repubblica delle lettere, Roma 1968, 38-39; D. Kol<SA, Tensioni in
Croazia e Dalmazia, in Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, Il,
Rom-Freiburg-Wien 1973, 704; J. BURIC, libri croati pubblicati a cura della S. C. di
Propaganda Fide, ibid, 833. Per lo più, le predette lettere trattano dell'attività di
un'accademia - probabilmente, quella dei Concili - di cui ambedue erano membri.
Francesco Tosques era iscritto anche all'Accademia dell'Arcadia, col nome di
<<Erostasio Palladio>>. Cfr Gli Arcadi dal1690 all800, a cura di A. M. Giorgetti Vichi,
Roma 1977, 103, 396. Non sappiamo se Francesco Tosques si riferisse a Silvestro,
allorché il 28 giugno 1704 scriveva da Roma a Pastrizio, allora ad Albano: <<E' venuto
sono già alquanti dì un mio fratello, il quale e per l'età tenera, e per la poca prattica
del paese non consente ch'io il lasci solo>>. Ibid., f. 106.
38
La traduzione italiana dell'opera di Gracian, pubblicata da Tosques nel 1698
(se ne conserva copia in BCARo, i.XVII.14), era stata preceduta da quella apparsa a
Venezia nel 1670, col seguente titolo: Oracolo manuale, e arte di prudenza cavata
dagl'aforismi che si discorrono nell'opere di Lorenzo Gratiano, Mandolo in luce D.
Vinc. De Lastanoza, Venezia, per Giacomo Herz, 1679.
39
Il Gesuita spagnolo Baltasar Gracian y Morales (160 1-1658) pubblicò
quest'opera a Huesca nel1647. Cfr C. SoMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, III, Bruxelles-Paris, 1892, 1647; Enddopedia universal ilustrada europeoamericana, XXVI, Madrid 1975, 895-897. Cfr anche G. BoRTONE, Saggezza antica per il
modemo manager. «Oracolo manuale e arte di prudenza» di Baltasar Gracùin, in
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partito direttamente dall'originale spagnolo, ma dalla versione francese di Abraham Nicolas Amelot de la Houssaie, pubblicata a Parigi
nel 168440 • La sua traduzione venne ristampata anche nel 1708, nel
17184\ nel 1725 42, nel 1730, nel 1734 e nel 174043, ma con il titolo
mutato ne L'uomo di corte, o sia L 'arte di prudenza44 •
Ignoriamo quando Francesco era giunto in Vienna, dove - a
quanto pare- fu tra l'altro «agente di commercio» del viceré Althann45 •
Come ignoriamo per quali meriti gli era stata assegnata una pensione
di 800 ducati, sulla percettoria di Cosenza46 • Nella capitale dell'Impero
<<Societas>>, 38 (1989) 94-106; H. MANFRED, I mezzi umani e i mezzi divini. Un
commento dell'aforisma 251 dell'«Oraculo manual», in <<Cheiron>>, 14 /23-28 (1997)
123-161.
40
Abraham Nicolas Amelot de la Houssaie ( + 1706) pubblicò la sua traduzione
di Gracian a Parigi, nel1684. Egli era stato a Venezia negli anni 1669-1671, in qualità
di segretario dell'ambasciatore francese Saint-André. Cfr P. DuPARC, Recueil des
insiructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de
Westphaliejusqu'à.la Révolution Française, Paris 1958, p. XIX.
41
Se ne conserva copia in BAV, Racc. Gen., Storia, V.l141.
42
Se ne conserva copia in BAV, C.X.151-152 CC.
43
Se ne conserva copia in BCAR.o, B.X.1.16.CC.
44
Abbiamo potuto consultare l'edizione del 1718 (conservata in BQSVE, I, h,
180 l), il cui titolo completo è il seguente: L'uomo di Corte, o sia L 'arte di prudenza di
Baldassar Graziano. Tradotto dallo spagnuolo nel francese idioma, e comentato dal
Signor Amelot. de la Houssaie già Segretario dell'Ambasciata di Francia alla
Repubblica di Venezia. Nuovamente tradotto dal francese nell'italiano, e comentato
dall'Abate Francesco Tosques Dottore della Sac. Teologia, e delle Leggi, edizione terza
veneta, ridotta in miglior espressione di alcune voci italiane, in Venezia, appresso Gio.
Gabriel Hertz, 1718, con licenza de' Superiori e privilegio. L'edizione era divisa in due
parti. Nella Parte l, p. 4, Tosques scriveva che, essendo state commentate da Amelot
<<sol ducento tredici» delle massime di Gracian, egli aveva voluto commentare le
rimanenti 87. Dichiarava anche di approvare il cambiamento, già da altri adottato, del
titolo originale (El onfculo manual y arte de prudencia) <<in questo d'Uomo di corte>>,
che <<ben si conforma con quello d'Arte di prudencia, perocché in niun altro luogo è sì
necessaria la prudenza, quanto nella corte» (ibid., p. 10). In questa edizione, le note
di Amelot sono indicate <<co' numeri>>, e quelle di Tosques <<per alfabeto».
45
GIANNONE, Opere cit., 1116.
46
Il 15 agosto 1733, Pietro Giannone scriveva da Vienna al fratello Carlo che
<<le Percettorie erano comprese nelle grazie di S. M. Come uffici del Regno, e per
conseguenza [da] non potersi conferire se non a nazionali [... ] essendo oggi li
percettori l'istessi che li tesorieri delle provincie>>. P. GIANNONE, Epistolario, in BNCRo,
Vittorio Emanuele, vol. 360, lettera 482. Alla morte di Francesco Tosques, la sua
pensione venne assegnata a Pietro Metastasio. Cfr Giuseppe Riva a Lodovico Antonio
Muratori: Vienna, 25 luglio 1733. BEMo, Archivio Muratoriano, fil. 76, fase. 50 (C:
Riva Giuseppe). Il 16 ottobre dell'anno seguente, però, Riva scriveva a Muratori, a
proposito di Metastasio: <<[ ... ] ha perduto 2.000 fiorini, che gli rendeva la Percettoria
di Calabria, la speranza della pensione in Sicilia, ed avanza, cioè gli sono dovuti 3
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egli si teneva in contatto con la numerosa colonia napoletana, della
quale nel 1723 venne a far parte anche Pietro Giannone (16761748)47.
Nel luglio del 1726, Francesco fece la conoscenza di un altro
«regnicolo»48 . Si trattava di Matteo Ripa (1682-1746) 49 , che - reduce
dalla Cina, dove aveva trascorsi 13 anni- veniva a cercare l'appoggio
dell'imperatore per la divisata fondazione, a Napoli, di quello che sarebbe stato chiamato «Collegio dei Cinesi». Anche del Ripa si sono
occupate le biografie di s. Alfonso, alle quali si rimanda. Qui basterà
ricordare che Francesco Tosques aiutò il Ripa a muoversi nei meandri
della burocrazia durante il soggiorno viennese, e si prestò a fargli da
agente quando, nel maggio del1728, tornò in ltalia50 •

quartali del suo salario>>. Ibid. Il 13 giugno 1739, il nunzio a Vienna comunicava al
card. Corsini la richiesta dell'imperatore che venisse concessa a Metastasio un'abbazia,
<<dopo le riguardevoli perdite, che aveva fatto dei suoi assegnamenti in Napoli, [ ... ]
delle quali non era in istato di rilevarlo>>. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 322
(Lettere diMons. Nunzio a Wenna Camillo Paolucci, arciv. di Iconio, 1740) f. 271.
Altro dispaccio venne inoltrato dal nunzio il 24 agosto 1740 a Firrao, segretario di
Stato, con la richiesta di assegnare nel Milanese a Metastasio <<un beneficio o abbazia
di annua rendita almeno di scudi mille, onde potesse onestamente sussistere>>. Ibid.,
269. Cfr anche il dispaccio del nunzio del12 agosto 1741 al card. Valenti. Ibid., Reg.
324 (Lettere di Mons. Nunzio a WennaCamilloPaolucci, arciv. di !conio, 1741) ff. 6970.
47 Il 28 agosto 1723, Pietro Giannone scriveva al fratello Carlo che Francesco
Tosques <<l'altro dì fu a favorirmi in casa, dove per due ore continue non si fece altro
che discorrere sopra i miei libri, che han trovata tanta fortuna col medesimo, che,
come mi disse, ha stabilito tre ore il giorno per loro ordinaria lezione, sicché già stava
in fine del terzo tomo>>. GIANNONE, Opere cit., 1123. I due si mantennero in contatto.
Giannone il 25 agosto 1725 scriveva da Vienna al fratello Carlo, informandolo dei
passi che stava compiendo insieme a Francesco Tosques in favore di Nicolò Paolo
Pandolfelli (1689-1766), che aspirava ad un vescovado. GIANNONE, Opere cit., 11521153. Pandolfelli poté soddisfare il suo desiderio solo nel 1733, allorché ottenne la
nomina dell'imperatore alla sede di Mottola. R. R!TZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica,
VI, Patavii 1958, 297.
48 Il 27 luglio 1726, Pietro Giannone scriveva da Vienna al fratello Carlo: <<Ha
fatto bene portarsi con indifferenza col signor barone Ripa, siccome fò io qui con suo
fratello, dal quale sento volentieri le relazioni della Cina, come colui che per la lunga
dimora fattavi ne può essere assai più informato che gli altri viaggiatori, che ne hanno
scritto>>. GIANNONE, Epistolario cit., vol. 358, ff. 278-279.
49 G. NARDI, R. M, in Dizionario degli Istituti di perfezione, VII, Roma 1983,
1790-1791.
50 Ripa partì da Vienna il5 maggio 1728, e- passando da Genova (3-8 giugno)
-giunse a Roma il17 giugno. Fece rientro a Napoli il 9 marzo 1729. RIPA, Storia cit.,
353-354, 375. Minute di lettere inviate da Roma da Ripa a Francesco Tosques il 19 e
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La partenza dell'amico dovette acuire in Francesco il desiderio di
rientrare in Patria. Lo apprendiamo dalla lettera scritta a Ripa, sempre
da Vienna, il17 settembre 1729, nella quale si legge:
«[ ... ]sappi che io ho tanto a cuore ritirarmi, che a quest'ora sarei
partito, se m(onsignor) Nunzio tali ragioni non mi avesse addotto, che
mi hanno obbligato a fermarmi sino ad aprile; anzi io attualmente non
ho casa, e ho comprato un calesse per partire, avendo detto a tutti che
andavo a Loreto, ma poi avrei fatto quello Dio mi avesse in quel santo
luogo inspirato; e per tal effetto, come ho detto, non ho sinora né casa,
né luogo dove stare, e tra dieci giorni finisco qui dove ella mi lasciò. Or
veda se io voglio secondar la vocazione. E' certo che di primo volo non
vorrei venir in Napoli, ma star qualche mese in qualche altro piccolo
luogo, per venire costà scordato, e non avere a veder niuno affatto.
Eccole aperto il mio cuore»51 •

Se l'aspirazione di Francesco ad una vita ritirata era sincera,
bisogna dire che non era duratura. Qualche mese dopo, infatti, egli si
adoperava per ottenere la sede vescovile di Castellammare di Stabia,
vacante dal 2 dicembre per la morte di mons. Tommaso Grazia52 •
Lo apprendiamo da Pietro Giannone, che 1'11 febbraio 1730 scriveva a suo fratello Carlo:
«In quanto al vescovato di Castellamare, essendo stato da me
giorni sono il signor abbate Tosques, gli dissi che, avendo nomina del
viceré, poteva farsi qualche cosa di buono, e che io l'avrei fatto raccomandar sopra, ma lo vidi costernato per una notizia che mi diede de'
forti impegni, che fa qui, per questa Chiesa appunto, il signor reggente
Almarz53 per il canonico Rosa, cognato di questo suo nipote D. Antonio
Coppola54 ; tal che costernò anche me, oltre il riguardo che si dee al
suddetto nostro comune amico. Con tutto ciò, vedremo dove le cose
anderanno a parare; e ci regolaremo secondo le speranze che avrà il
medesimo d'attenerlo, affinché si possa procedere con lealtà e in buona

26 giugno, e il 9 e 31 luglio 1728 sono conservate in AGOFM, MH, XII/3 (Epistolarium), pp. 1-3, 4-6, 15, 29.
51
AGOFM, MH, XI/l (Epistolarium), n. 139.
52
Tommaso Grazia, o de Gratia (1669-1729), fu vescovo di Castellammare di
Stabia dal 1727 al 1729. RITZLER-SEFRIN, Hiera.rchia catholica cit., V, PataVii 1952,
149.
53
Su Roberto Almarz, cfr NICOLINI, Uomini di spada cit., 137-146; V. SCIUTI
Russi, Stabilità. ed autonomia del ministero siciliano in un dibattito del sec. XVIII,
<<Rivista Storica Italiana>>, 87 (1975) 47-86.
54
Su Antonio Coppola cfr B. FERRANTE, Vicende del sussidio a Pietro Giannone
ed ai discendenti: un capitolo della sua fortuna, in AAW., Pietro Giannone e il suo
tempo, a cura di R. Ajello, II, Napoli 1980, 831, 833.
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fede; poiché, se egli ne dispera, ragion vuole che altri si aiutino per
altri soggetti»55 •
.

Le speranze di Francesco andarono deluse, dal momento che a
vescovo di Castellammare il16 agosto venne destinato dall'imperatore
-in qualità di re di Napoli- Tommaso Falcoia56 •
Fu così che Francesco riprese in considerazione l'eventualità di
ritirarsi a Napoli, da privato. Tra le possibili sistemazioni vi era anche
quella di essere accolto nell'erigendo collegio dei Cinesi di Ripa 57 • E'
probabile che Francesco desiderasse rientrare in Patria anche per essere vicino a Silvestro, che aveva avuto cura di mettere in contatto con
Ripa.
L 'incontro con Matteo Ripa

L'incontro tra Silvestro Tosques e Ripa avvenne verso la fine di
agosto del 1729, come si apprende da una lettera di quest'ultimo a
Francesco Tosques, nella quale si legge:
«Ieri, mentre stava nel confessionale, venne a' miei piedi un
cavaliere che io non conobbi chi fosse, siccome nemmeno egli conosceva me. Udii la sua confessione, e per quello che intesi del suo interno mi sentii spinto a consigliarlo a prender altro tenore di vita più ritirata, ed a pensar seriamente se il Signore lo volesse innalzare allo stato
ecclesiastico. Gli domandai se avesse direttore, al che rispose di sì, e
che si era portato in questa nostra chiesa per ritrovare l'Abate Ripa; ed
avendo da me inteso esser io l'Abate Ripa, disse essere egli il fratello di
V. S. Ill.ma, che veniva a vedermi per suo ordine; che perciò, essendoci
ritirati nella mia stanza, mi comunicò più a lungo i suoi sentimenti ed
impulsi di Dio. Io, con mio special piacere, venni a conoscere più chiaramente ed a giudicare senza niuna esitazione che il Signore lo chiama
a ritirarsi dalle cose del mondo per servirsene per operaio. Mi communicò parimente l'aiuto che potrebbe dare a sua casa, alle signore sorelle, il bisogno del signor nipote, etc., ma perché la chiamata di Dio è per
55

GIANNONE, Epistolario cit., ff. 529-530. Cfr S. BERTEW, Giannoniana cit., 264.
RITZLER-SEFRJN, Hierarchia catholica cit., VI, 154.
57
11 ?luglio 1731, Francesco Tosques scriveva da Vienna a Ripa, chiedendogli
che nell'erigendo Collegio gli venisse riservata <<una camera a mezzo giorno e ben
chiusa>>. Ed aggiungeva: <<[ ... ] ci rivedremo prima di quel che pensa>>. AGOFM, MH,
XI/l, n. 94. In altra, del 2 maggio precedente, si leggeva: <<Sa quante volte le ho detto
che, se avesse fondato o fuori Napoli, o in qualunque parte, io sarei stato il primo,
anche dando qualche buona limosina, a entrarvi; il simile le dico adesso, perché non
opero per velleità, e forse mi sentirà ove non pensa, perché Napoli non è luogo di
quiete per me, ma d'inquietudine grandissima, etc., etc.». AGOFM, MH, XI/l, n. 82.
56
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me troppo chiara, perciò non potei non rispondere: Dimitte mortuos
sepelire mortuos suos (Matt. 8, 22); Porro unum est necessarium [Le
10,42]»58 •

La lettera di Ripa proseguiva:
«E, per parlarle colla solita candidezza, soggiongo che V. S.
Ill.ma ancora ha segni ben sodi di esser chiamata da Dio al ritiro, ma
questo signor suo fratello, oltre la chiamata, ha una volontà più coraggiosa e risoluta, tanto che mi fa sperare che sarà per corrispondere.
Egli è cosa più che certa che chi, in queste cose, non si fa forza a
risolvere e venire al taglio risoluto, morirà gravido de' suoi desideri»59 •
«Mi palesò egli l'espediente da V. S. Ill.ma propostogli di che si
ritirasse meco in questo Collegio, e frattanto non lasciasse di far i suoi
negozi in città, al che io per parte mia non avrei niuna difficultà, anzi
vi avrei tutta l'inclinazione»60 •

Anche se Ripa gli aveva messi a disposizione dei locali nel
Collegio61, al rientro a Napoli Francesco contava di non utilizzarli, preferendo stabilirsi fuori città~ Lo apprendiamo dalla stessa lettera del
Ripa, in cui si legge, sempre a proposito dell'incontro con Silvestro:
«Mi palesò in oltre averle V. S. Ill.ma scritto che ritrovasse casa a
proposito per potersi ambidue ritirare, e che in esecuzione di ciò già
avea ritrovata una casa a Capo di Monté2 • La risoluzione è ottima, e
priego sol Dio che si effettui, ma stimo però che Capo di Monte non sia
a proposito per illor fine, così per lo temporale, come per lo spirituale;
non per lo temporale, a causa della distanza grande dalla città, medici,
medicine, etc.; non per lo spirituale, per la distanza dalla chiesa, per la
mancanza di direttore, esercizi spirituali, sante compagnie, etc.; e per
questo signor suo fratello poi affatto improprio, perché, essendo egli
chiamato da Dio non solo al ritiro, ma anca al operare in salute
dell'anime, non potrebbe eseguirlo in tal casa»63 •

Sulla vocazione di Silvestro, Ripa non sembrava aver dubbi:
«Signor mio, il punto sta in che Iddio lo chiama fortemente a
lasciar affatto il mondo, ed egli saviamente ha risoluto di secondare le
divine chiamate»64•
58

Ripa a Francesco Tosques: Napoli, 26 agosto 1729. AGOFM, MH, XIII/3
(Epistolarium), p. 132.
59
lbid.
60
Ibid.
61 Ibid.
62
Ad ogni buon conto, Ripa teneva sempre alcuni locali a disposizione di
Francesco Tosques.
63
AGOFM, MH, XIII/3, p. 133.
64
Ibid., pp.132-133.
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Qualche settimana dopo, rispondendo a Ripa, Francesco seriv eva:
«[ ... ] godo che mio fratello [Silvestro] sia venuto a consigliarsi
seco, perché credo che per esso sarebbe assai acconcio cotesto luogo.
V. S., che conosce questo Consiglio difficilé5, veda se è possibile ottener una pensione senz'officio che tiene: è anzi impossibile, ed egli non
se ne vuole disingannaré6. Per ciò gli ho detto che si ritiri costì, dove
può esser tutto di Dio, e operare, ritenendo l'officio, che a niente
l'obbliga. Del resto io vorrei che per qualche tempo pensasse prima a se
stesso, e poi ad operare: surgite, postquam sederitii' 7 • E mi pare che
molto possa l'amor proprio finir per fare credere zelo e onor di Dio,
dove è uno sfogo di amor naturale nostro: la prima cura è di santificar
sé, il che non si fa operando, ma piangendo: sedebit solitarius, et
tacebit 8• Il parlare infatti è un sfogo dell'amor proprio, ordinariamente»69.

Noi sappiamo che Silvestro prese alloggio nel Collegio dei Cinesi, dove però non lo raggiunse il fratello. A far rimandare a quest'ultimo la partenza per l'Italia avevano probabilmente contribuito anche
le sue non buone condizioni di salute7°. Pur continuando ad accarezzare l'idea del pellegrinaggio a Loreto - che gli avrebbe agevolato il
rientro a Napoli71 - era ancora ~ Vienna, allorché venne colto dalla
morte nel luglio del 173372 • Aveva fatto in tempo ad apprendere la
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Riferimento al viennese Consiglio di Spagna. Cfr nota 220.
Nel suo diario, Ripa scrisse: <<Intanto [Silvestro] Tosquez, dopo di aver fatto
colà [a Vienna] molti maneggi per avere una toga di Presidente di Camera, ottenne
l'onore del sol titolo di Presidente, senza governo e paga». AGOFM, MH, XI/2
(Epistolarium}, p. 268.
67
Ps 126,2.
68
Lam 3, 28.
69
Francesco Tosques a Ripa: Vienna, 17 settembre 1729. AGOFM, MH, XI/l, n.
139.
70 Il l a dicembre 1731 Francesco Tosques scriveva da Vienna a Ripa: <<Sono
stato in villa col Signor Conte Stella un tempo considerabile per goder delfottima aria
asciutta del di lui feudo, e ritornato son ricaduto peggio. Iddio sia benedetto>>.
AGOFM, MH, XI/l, n. 238.
71 Tale notizia appare nella lettera del conte Niccolò Dattilo, inviata da Vienna
a Ripa il 16 gennaio 1732: <<Il Signor Abbate Tosques dice volersi portare a maggio
alla Casa Santa di Loreto, onde li sarà facile a persuaderlo a tirare avanti il suo
viaggio». AGOFM, MH, XI/l, n. 257.
72 Francesco Tosques morì, all'età di 56 anni, il lO luglio 1733, e venne sepolto
della cripta del duomo di S. Stefano. Era domiciliato in <<Mansfeld'schen Haus auf der
Hohen Briicke». Fino agli inizi dell'anno aveva sbrigato alcuni affari per il principe
Orsini. Cfr Domenico Orsini ad Emanuele Carrera, Napoli 13 febbraio 1733. ASC,
66
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notizia della nascita dell'Istituto alfonsiano, alla fondazione del quale
- avvenuta a Scala, il 9 novembre 1732 - aveva collaborato anche
Silvestro73. Ce lo dice Francesco stesso, che nel mese seguente scriveva
a Ripa:
«Intorno a quanto mi dice della nuova fondazione, io ne sento
da altre parti consimili notizie: terrò celatissime le sue, né ho con chi
tampoco parlarne. Mio fratello da un pezzo non mi scrive; pel passato
mi ha scritto delle cose mazze, di sua vita, e io altro non bramo che la
santificazione di esso, e purché la conseguisca, sia per qualunque
mezzo. Di quanto però si era costì e in cotesta casa maneggiato io non
ne avevo sentita cosa alcuna, e mi rallegro ch'ella sia stata a tempo a
rimediarvi» 74•

Ritorno a Vienna
Nell'estate del 1733 Silvestro tornò sulle rive del Danubio, a
raccogliervi l'eredità del fratello 75 • Dovette quindi allontanarsi dal
gruppo di amici con i quali aveva dato vita ad un nuovo Istituto, dopo
la rottura con s. Alfonso avvenuta in marzo. Non è da escludersi che
sia la scomparsa del fratello - che, con ogni probabilità, aveva influito
più di quanto non sembrasse nelle sue scelte di carattere spirituale sia i contatti riannodati con l'ambiente ministeriale viennese raffreddassero il suo entusiasmo per la vita religiosa. Sappiamo infatti che
durante questo soggiorno a Vienna egli inoltrò (alla fine del1733) un
Fondo Orsiill, Serie I, vol. 286 (Corrispondenza del Card. Domenico Orsiill Duca di
Gravina, 1731-1734), n° 0121.
73
F. KuNTz (Annales C.SS.R., II, p. 73, n. 99, in AGHR., CH, 40/2), seguito da
REY-MERMET (Il santo cit., 328)- a differenza di TANNOIA (II, 82)- include Tosques tra
i compagni di s. Alfonso presenti a Scala all'atto della fondazione dell'Istituto, il 9
novembre 1732.
74
Francesco Tosques a Ripa: Vienna, 20 dicembre 1732. AGOFM, MH, XI/l, p.
330. In altra, del31 gennaio 1733, si legge: <<A niuno ho io detto quello ella mi scrisse
de' disertori di cotesta casa per il novello Istituto, che Dio sa che sarà>>. Ibid., p. 336.
75
11 29 agosto 1733, Pietro Giannone scriveva al fratello Carlo: «[ ... ] attendo il
signor d. Silvestro Tosques col signor Rosati suo nipote, al quale, portandomi sua
lettera, non mancherò istradarlo, affinché dell'eredità del zio possa ricavarne qualche
frutto. Mi furono anche riferite le stranezze del testamento del defonto, ma con tutto
ciò, se il signor Rosati sarà uno de' figli di sua sorella cotanto privileggiata dal testatore, certamente che ne ricaverà più profitto egli che i fratelli stessi del defonto».
GIANNONE, Epistolario cit., vol. 360, lettera 489. Cfr BERTELLI, Giannoniana cit., 303.
Alcuni giorni dopo, ilS settembre, si prevedeva «a momenti» l'arrivo diSilvestro. Ibid.,
lettera 490. Cfr BERTEW, Giannoniana cit., 303-304.
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memoriale all'imperatore, nel quale illustrava il considerevole profitto
che dal suo impegno decennale «per estirpare li dissordini e contrabandi dal Regno» - protrattosi fino al mese di giugno del 1733, dunque ben dopo gli avvenimenti di Scala del novembre 1732 e del marzo
dell'anno successivo - avevano ricavato «non meno il Real Patrimonio
che gli Arrendamenti delle Dogane76 , e dell'aglio e sapone77 ». Egli calcolava - trovando conferma in una relazione inoltrata dal viceré di
Napoli all'imperatore il13 ottobre 1733- che «siasi sperimentato l'aumento di docati diciotto mila e cinque cento trenta due l'anno, dal
1724 al 1733, a beneficio del Real Erario, e che così a proporzione
l'abbiano goduto e godono l'Arrendamenti sudetti, a' quali toccano
circa altri docati 85 mila d'aumento, nelle sole rendite di Tratte e di
oglio in dette quattro Provincie, senza contare le transazioni de'
contro bandi e le rendite del tabacco»78 • Per questa sua azione, che
finora non gli aveva fruttato nulla, alla fine del 1733 chiedeva un
adeguato compenso. Non pretendeva contanti, ma la futura successione nell'«officio di Amministratore delle Tratte e del Vino della Provincia di Terra di Lavoro, che al presente si possiede da D. Gennaro
Andreozzi [... ], colla facoltà di venderlo, e di sostituire, e d'intestarlo
ad un altro de' suoi nipoti». A tale richiesta aggiungeva quella della
concessione, «per un'altra vita dopo la sua, dell'officio d'Amministratore delle Tratte e dell'aglio delle suddette Provincie di Capitanata,
Bari, Lecce, Basilicata, che al presente il supplicante possiede, anche
con facoltà di sostituire, affinché possa ristaurarsi dalle notabili spese
fatte, e dar pane a tanti fratelli e nipoti pupilli e nubili rimasti dal
quondam D. Nicolò Tosques, morto dopo quindici anni di servigio da
Fiscale nelle Regie Udienze, per avere voluto con zelo amministrar la
giustizia»79 • Come si vede, l'invito di Ripa a moderare l'indebito attaccamento alla famiglia non aveva prodotto in Silvestro i frutti sperati. Di esso Tosques fornì prove anche in seguito.
Merita di essere ribadito che la carica di «amministratore di
tratte», alla quale Tosques aspirava, era palesemente incompatibile
con le finalità dell'Istituto fondato con il suo contributo all'inizio
dell'anno. Il che dimostra come egli avesse già cessato- con la mente,
se non con il cuore - di appartenergli. Tuttavia, continuò ad
76

Sull'arrendamento delle dogane, cfr

CASTALDO MANFREDONIA,

damenti cit., 20-47.
77

Sull'arrendamento dell'olio e sapone, cfr ibid., 90-130.
Cfr Doc., I, 2, a, f. 2.
79
Ibid., ff. 2-2.
78
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adoperarsi in suo favore, come si apprende dal diario di Matteo Ripa,
nel quale si legge:
«Il signor Mandarini col suo compagno [Silvestro Tosques]
andarono in Vienna per ottenere il permesso dall'Imperatore di poter
fare la loro Religione in Tramonti80 • Sentii dire che colà fecero l'istanze.
Il fatto però è che non ottennero alcuna licenza»81 •

In tali frasi si potrebbe cogliere una conferma dell'ambiguità del
carattere di Silvestro che, mentre trafficava per ottenere cariche dalla
corte imperiale, lasciava credere a Mannarini e ai suoi compagni di
fare ancora parte del loro Istituto82 •
Rientro in Italia

Al rientro di Tosques in Italia contribuì la conquista del Regno di
Napoli da parte di Carlo di Borbone. Anche se con l'avvento della
nuova dinastia. le possibilità di continuare ad esercitare le cariche
finora ricoperte erano per lui quanto mai aleatorie - del resto, egli
considerava Carlo di Borbone non il re, ma solo «il Possessore di
Napoli»83 - lo spingeva a tornare in Italia la necessità di non recare
danno ai familiari dimoranti nel Mezzogiorno. Nel luglio del 1736, il
ministro estense a Roma riassumeva così le recenti vicende di
Tosques:
«[ ... ] è questi napolitano d'origine, e molto cognito e accetto alla
Corte di Vienna, dove per molti anni si è trattenuto, finché le passate
emergenze della guerra rendettero necessario il ritorno in Italia accordatoli dalla stessa Corte, sul motivo che la di lui dimora in Vienna

80
Su questa fondazione, cfr TELLERiA, Vallis Tramontii cit., 196-197. Qui Ripa
alludeva, probabilmente, al viaggio di Tosques a Vienna dell'estate del1733.
81
AGOFM, MH, XI/2, p. 268.
82
A far pensare che il distacco di Tosques da Mannarini e dagli altri compagni
si fosse già consumato da tempo contribuisce la lettera di s. Alronso a mons. Tommaso
Falcoia del 3 giugno 1733. In essa il Santo, tra i motivi che sconsigliavano di
accogliere la proposta di una unificazione dei due Istituti, adduceva il fatto che agli
occhi del card. Pignatelli, arcivescovo di Napoli, Mannarini e i suoi si erano squalificati, <<per la strettezza che quelli ànno avuto con d. Silvestro Tosques>>. Cfr O.
GREGORIO, Corrispondenza epistolare inedita o edita di S. Alfonso, in SHCSR, 19 (1971)
242-244.
83
Tosques a Corsini: Vienna, 4 gennaio 1738. BCORo, Cod. 1191 (41.B.9) p.
372.
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poteva recare de' gravi pregiudizi alla propria casa in Napoli, per la
mutazione del govemo»84•

Conoscendone il carattere, non è da escludere che su di Tosques
agisse - forse con altrettanta efficacia - il timore di perdere le entrate
dei vari benefici ecclesiastici che godeva nel Regno. Non risulta,
comunque, che egli fosse oggetto di provvedimenti punitivi da parte
del nuovo regime. Il suo nome non figura tra quelli delle persone
prese di mira dalla Giunta d'Inconfidenza, istituita agli inizi di maggio
del 1734 con lo scopo di vigilare - ed eventualmente «epurare» quanti erano sospettati di simpatie filoimperialiB 5 • Tuttavia, quando
nell'autunno del 1735 dovette recarsi a Napoli, pensò bene di farsi
raccomandare al nunzio dalla Segreteria di Stato86 •

Il. IL FUNZIONARlO PONTIFICIO

Come si è visto, il nostro abate manifestava una particolare inclinazione per l'economia, campo in cui aveva acquisito una notevole
competenza. Se ne avvalse per trovare una sistemazione nell'amministrazione pontificia, allorché gli apparve chiaro di essere stato
estromesso da quella napoletana in seguito al cambio di dinastia.
Secondo il Tannoia il suo ingresso al servizio della Santa Sede sarebbe
stato del tutto casuale:
«Essendo morto al Tosquez un fratello, che risedeva Ministro
nella Corte di Vienna, dovette portarsi per suoi interessi, in quella
Capitale. Passando per Roma nel novembre del 1734 fu da Papa
Clemente XII per ottenere con dispensa il sacerdozio; ma non tanto vi
giunse, che fu conosciuta l'abilità, che aveva per le cose politiche, ed
economiche. Fattone inteso il Papa, lo fermò; e destinollo Visitatore di
tutt'i porti, che si avevano nell'Adriatico. Ogni settimana lo voleva in
84

Giovanni Pellegrino Fabrizi a S.A.S.: Roma, 18 luglio 1736. ASMo,
Ambasciatori a Roma, fil. 365.
85 Cfr ASNa, Casa Reale Antica, vol. 1091 (Giunta degli Inconfidenti); ScHIPA, Il
regno di Napoli cit., 305.
86
Scopo del viaggio di Tosques nel Regno di Napoli era la trattazione di
<<qualche negozio>> di mons. Mondillo Orsini, arcivescovo di Capua. Cfr la lettera della
Segretaria di Stato al nunzio a Napoli: Roma, 28 ottobre 1735 (ASV, Segr. Stato,
Napoli, vol., 359, f. 121); e la responsiva del nunzio: Napoli, 5 novembre 1735 (ibid.,
vol. 194, f. 356). Cfr anche TELLERiA, Documenta tria cit., 242. Nel 1729, Silvestro
aveva concesso due prestiti gratuiti a D. Maria Emmanuela Orsini, badessa di S.
Patrizia in Napoli e sorella di Benedetto XIII. Jbid.
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secreto alla sua udienza: ed avendo destinato per quei negozi una particolar Congregazione di Cardinali, volle, che intervenuto vi fosse col
suo parere))87 •

Un dispaccio dell'ambasciatore veneto Alvise Giovanni Mocenigo88 dell'aprile del1736 fa pensare che le cose per Tosques siano
andate diversamente. Da esso si apprende, infatti, che era giunto a
Roma «da un anno in circa l'abbate Tosques» - «molto ben inteso dal
Cardinale Corsini, e creatura del Segretario di Stato» - «con idea di
rendersi gradito et utile a quella Corte con progetti di commercio», e
che aveva «insistito perché si dovesse instituire una Congregation di
commercio, composta d'alquanti Cardinali e Prelati»89 .
Tosques economista

In realtà, la Congregazione del Commercio era stata istituita fin
dal 1731, ed inizialmente ne era stato messo a capo Bartolomeo
Corsini (1683- 1752), nipote del papa, nella cui abitazione si tenevano
le riunioni di lavoro. Successivamente - allorché il Corsini, nel dicembre di quell'anno, raggiunse a Firenze Carlo di Borbone, mettendosi al
suo servizio - ne aveva avuto la direzione il cardinale camerlengo,
Annibale Albani («il cardinale di S. Clemente»). In essa esercitava un
ruolo importante il card. Riviera90 , le cui idee in materia economica

87

T ANNOIA, Il, 102.

88 Alvise N Giovanni Mocenigo (1701-1778), futuro doge (1763-1778), giunse
a Roma il 17 maggio 1734 e vi rimase fino all'aprile del 1737. Era reduce
dall'ambasciata in Francia, che aveva ricoperto per quattro anni. Cfr A DA MosTo, I
dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 1966, 62 7-636.
89 Mocenigo agli Inquisitori di Stato: Roma, 14 aprile 1736. ASVE, Inquisitori di
Stato, fil. 194 (Comunicate, 1726-1761), n. 267. A Mocenigo, faceva eco il ministro
estense a Roma: <<Conosciutasi da questa Corte la di lui abilità [di Tosques] in ciò che
riguarda il commercio lo ha destinato a diriggere coll'opera e col conseglio l'esecuzione de' dissegni del Papa per ristabilire e aumentare il commercio nello Stato
Ecclesiastico». Fabrizia S.A.S.: Roma, 18 luglio 1736. ASMo, Ambasciatori a Roma,
fil. 365.
9
°Col tempo, <<l'accorto>> card. Riviera ( + 1752) perse <<la confidenza del Nepote
[card. Corsini], che prima godeva» e della quale si era molto giovato. L. von PASTOR,
Storia dei papi, XV, Roma 1933, 669. Passando in rassegna il collegio dei cardinali
all'inizio del conclave del 1740, C. DE BROSSES (Viaggio in Italia. Lettere familiari,
Roma-Bari 1973, 604) definì il card. Riviera (o Rivera) <<rispettabile, di grande onestà;
ai suoi tempi un po' galante, oggi di costumi irreprensibili: uno dei loro migliori
soggetti».
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discordavano spesso da quelle del Tosques 91 • Per esempio,
sull'opportunità della creazione e le modalità d'incremento del porto
franco di Ancona, istituito con motuproprio del 14 febbraio 173292 • In
tale occasione Clemente XII aveva elencato «tutti i privilegi ad esso
concessi, le esenzioni, le grazie, le franchigie e le libertà solite a godersi da altri simili porti franchi»93 • Il che presupponeva l'ampliamento
delle strutture portuali, ed in particolare la costruzione di un nuovo
lazzaretto 94 •

91
Il dispaccio di Mocenigo, del 14 aprile 1736, è riportato dal segretario
Gaspare Marin, in una <<parte» approvata il20 aprile nel Consiglio dei Dieci. Cfr ASVE,
Inquisitori di Stato, fil. 194, n. 267. Mocenigo alimentava il contrasto tra Tosques e il
cardinale, ammettendo di usare <<tutte le diligenze e tutti gl'uffici sottomano col card.
Riviera>>. Mocenigo al Senato: Roma, l o settembre 1736. ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, vol. 258, f. 343.
92
ASV, Sec. Brev., vol. 2963 (Diversorum, Clemens XII, Lib. N, 1738-1739) ff.
142-150. Il16 febbraio 1732, venne emesso dal cardinal camerlengo un <<Editto sopra
la dichiarazione del Porto d'Ancona in porto franco, colli Capitoli sopra il regolamento
del sudetto porto, e Tariffa dell'ancoraggio, a cui li capitani e padroni di nave o
navigli, dovranno soccombere>>. Ibid., ff. 160-163. Cfr ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino,
vol. 159 (Memorie su Ancona) f. 93; ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 301 (Lettere di
Mons. Nunzio a M'enna, 1738) f. 93; altra copia ibid, ff. 94-95. Le autorità romane
avevano tenuto conto delle norme in vigore nei porti di Livorno e di Venezia. Cfr
Stratto o tariffa. di stallaggi di mercanzie, che vengono per mare, Livorno 1723;
Tariffa. per ducato uno al collo d'ingresso, e mezzo d'uscita, stabilita, e regolata dalli
due Attuali e due Aggionti a Cinque Sa vii alla Mercanzia, Deputazione destinata alla
Regolazion del Commercio. In ordine al decreto dell'Eccellentiss.mo Senato XXI aprile
MDCCXXVI, Venezia 1727. Copie in ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 100111, e 111-130. Cfr anche A. CARACCIOLO, L'economia regionale negli anni della
costituzione del porto kanco di Ancona, in Economia e società: le Marche tra XV e XX
secolo, a cura di S. Anselmi, Bologna 1978, 151-165.
93
M. NATALUCCI, Ancona attraverso i secoli, II, Città di Castello 1960, 219. Già
nel 1547 Paolo III aveva concesso <<indulto e salvo condotto ad ogni negoziante e
trafficante di qualsivoglia nazione, professione, o setta, anche Turchi, Ebrei, ed altri
infedeli, acciocché possano liberamente venire, e permanere colle loro famiglie e
mercanzie nella città d'Ancona, perivi negoziarle>>. ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino,
vol. 159, f. 84. Fino all'istituzione del porto franco, la Camera Apostolica traeva
dall'affitto della dogana di Ancona scudi 4900, di cui 110 si lasciavano al doganiere.
ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, f. 71.
94
Mocenigo- nel dispaccio al Senato: Roma dell'li settembre 1734- faceva
ammontare la previsione di spesa per il nuovo lazzaretto a 800 mila scudi (ASVE,
Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, vol. 255, f. 596), ridotti a 500 mila nel
dispaccio del 26 marzo 1735 (ibid., vol. 256, f. 48). Ad Ancona esisteva già un
lazzaretto, dichiarato nel 1701 «lazzaretto di Stato>>. Vi <<avvenivano le operazioni di
controllo e si compiva il periodo di quarantena. Legni e imbarcazioni provenienti da
luoghi sospetti non erano ammessi nei porti pontifici dell'Adriatico, se non erano
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Con rnotuproprio del 29 luglio 1733, fu eretta la «Congregazione del Commercio e Porto di Ancona» («Congregatio super negotiis
portus Anconitani») 95 • I membri vennero scelti tra le personalità di
maggior fiducia del papa96 : cinque cardinali (il Camerlengo; il prefetto
del Buon Governo; Corsini <<nostro Nipote»; Firrao, segretario di Stato;
e Riviera); due prelati: (il tesoriere generale della Carnera Apostolica e
il commissario delle Dogane); e un segretario, scelto tra i ponenti
della Consulta, nella persona del decano rnons. Torregiani97 • La Congregazione aveva anche facoltà di inviare commissari in qualunque
luogo dello Stato pontificio98 • Fu così che nel 1734 Tosques vi venne
cooptato, con il titolo di «ispettore al Cornrnercio»99 • La Congregazione
doveva radunarsi, almeno una volta al mese, nel Palazzo Apostolico. Il
suo scopo era di «escogitare i mezzi migliori ed i provvedimenti onde
sollevare le sorti del commercio marittimo, con particolare riguardo ai
traffici interessanti il porto di Ancona e per mettere fine al così detto
"commercio di seconda mano", che si era eccessivamente sviluppato a
beneficio di taluni Stati esteri ed a tutto danno dello Stato ecclesiastico»100. Il piano per l'incremento del commercio del porto franco di
Ancona prevedeva anche la costituzione di una compagnia commerciale, con capitale da uno a tre milioni di scudi, che - suddiviso in
carati, da immettere sul mercato - doveva essere sborsato metà dalla
muniti delle fedi di sanità di Venezia o non avevano scontate le dovute quarantene nel
lazzaretto di Ancona>>. NATALUCCI, Ancona cit., 213.
95
ASV, Sec. Brev., vol. 2963, ff. 140-141. N. DEL RE (La cwia romana.
Lineamenti storico-giuridici, Roma 1970, 401-402) pone tale istituzione nel1731.
96
1'11 settembre 1734, Mocenigo informava il Senato che i cardinali più
ascoltati dal papa, oltre naturalmente a Corsini, erano: Firrao, Riviera, Imperiali,
Corradini, Gentili e Passari. ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, vol. 255, f.
228.
97
A detta di V. SciUTI Russi ( Corsini Bartolomeo, in Dizionario biografico degli
italiani, XXIX, Roma 1983, 617), la Congregazione era presieduta da Bartolomeo
Corsini.
98
ASV, Sec. Brev., vol. 2963, ff. 140-141.
99
ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 26, f. 49. Cfr
note 127, 137, 577, 585, 588.
100 V. FRANCHINI, Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano,
Milano 1950, 190-191. Il motuproprio - dopo aver stabilito che la nuova Congregazione doveva radunarsi «a guisa dell'altre simili Congregazioni»- aggiungeva: <<[ ... ]
privativamente ad ogn'altro giudice e Tribunale, qualsivoglia privilegiato e privilegiatissirno, [deve] proporre, essaminare e di propria assoluta autorità, che Noi gli
deleghiamo, risolvere tutte l'emergenze, che potessero insorgere e presentarsi in
avvenire, sopra tutte e singole materie spettanti al puro Commercio di detto Porto
Franco d'Ancona». ASV, Sec. Brev., vol. 2963, ff. 140.
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Camera Apostolica e metà da privati. Scopi della compagnia erano
l'ampliamento del porto di Ancona, la costruzione di un lazzaretto 101,
l'armamento di due galere per perlustrare il mare circostante. In tal
modo si sperava di attirare mercanti italiani e stranieri (specialmente
inglesi ed olandesi, ma non ebrei102).
Fin dal suo arrivo a Roma, nel maggio 1734, Mocenigo - come
era da attendersi dal rappresentante diplomatico di un Paese
«mercantile» per eccellenza - aveva riservato particolare interesse ai
problemi economici dello Stato pontificio. L'll settembre, ad esempio,
inviava al Senato un dispaccio in cui si leggeva che il papa desideroso com'era di tramandare ai posteri il suo nome- dopo aver
realizzato «la sua primaria idea delle fabbriche», accarezzava ora il
«pensiere d'introdurre ne' suoi Stati il commercio». Per stimolare
«l'industria degli artefici de' suoi Stati», aveva· proibito l'importazione
di alcuni generi, come «i zuccheri forastieri, le cere, i vetri». Mocenigo
aggiungeva: «[ ... ] quanto prima seguirà pure un rigoroso bando delli
specchi, e massime di quelli di Venezia». Ritenendo che il nerbo del
commercio consistesse «nel comodo della navigazione», la preoccupazione maggiore del papa era di potenziare il porto franco d'Ancona.
Dopo aver impiegato 800 mila scudi nella costruzione dellazzaretto,
era disposto ad impiegarne un altro milione nel potenziamento delle
strutture portuali. A tale scopo aveva istituito la suddetta Congregazione cardinalizia, munita di speciali poteri, incaricata di attuare le
sue idee 103 • Quanto agli effetti prevedibili di tali provvedimenti,
l'ambasciatore notava:
101

Su progetto di Luigi Vanvitelli, la costruzione dellazzaretto ebbe inizio il 25
aprile 1733 e si concluse nel febbraio del 1743. L'ampio edificio di pianta ottagonale
non aveva solo le normali funzioni sanitarie, ma anche difensive del porto. Cfr A.
LODOLINI, La. mole va.nvitellia.na. di Ancona., in <<Atti e Memorie della Deputazione di
Storia Patria per le Marche>>, S. VII, v. VIII (1953) 1-13; NATALUCCI, Ancona cit., 282283.
102
Nel luglio del 1735, risultava che si erano stabiliti ad Ancona tre stranieri:
due inglesi - certi John Fort, fabbricante di zucchero, e Turin Cleyd - ed il greco
Giovanni Damiani. Esclusi dalla compagnia di Ancona, gli ebrei si adoperarono ad
impedirne il decollo. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a. Roma., Exp.PP., Reg. 21,
f. 287. Ad Ancona operavano almeno sei <<negozianti» ebrei, anche se con la qualifica
di <<banchieri». Erano Salamon Cagli, Josef Consolo, Abram David Fermi, Isach Fermi,
Sanson Marpurgo e Iacob Vivante. ASV, Segr. Stato, Lega.z. Urbino, vol. 159, f. 423.
103 ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a. Roma., vol. 255, ff. 225-226. Le cifre
proposte da Mocenigo non concordano con quelle contenute in altri documenti. Per
esempio, in ASV (Segr. Sta.tq Lega.z. Urbino, vol. 159, f. 443), si legge che alla data
del 9 novembre 1739 erano stati spesi, <<per le nuove fabriche» di Ancona, scudi
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«[ ... ] se il Pontefice esclude dal commercio le nazioni di aliena
religione, l'effetto del porto e i proventi di esso commercio riusciranno
inferiori d'assai ai dispendi che si fanno e alle speranze che si concepiscono. Che se poi egli intende di dare ricetta a qualunque nazione,
senza discernimento di costumi e di fede, quanto ciò sarebbe confluente ai vantaggi del Principato, altrettanto parerebbe opposto a i doveri
del Sacerdozio»104 •
Per dare nuovo impulso alla Congregazione del Commercio e del
Porto Franco di Ancona, il 2 settembre 1734 un editto papale istituì
una commissione permanente di cinque cardinali, che doveva riunirsi
almeno una volta al mese105 • In realtà, fu solo il 1o giugno dell'anno
seguente che si radunò «per la prima volta [... ] la Congregazione, che
da Nostro Signore è stata nuovamente istituita, per esaminare le
materie, che appartengono ad augumentare il commercio del Porto
d'Ancona, ultimamente reso franco dalla Santità Sua»106 • In tale riunione - oltre a materie relative al commercio in generale 107 - si trattarono argomenti riguardanti in particolare il porto d'Ancona. Per
esempio, il ruolo dell'«ammiraglio», del «capitano» e dei consoli;
l'eventuale costituzione di una compagnia commerciale; l'opportunità
di adottare ritorsioni contro i veneziani («sempre timidi che s'ingrandisca il commercio d'Ancona, per il pregiudizio che a proporzione ne
riceve il loro»), che da alcuni anni avevano fissato una sovrattassa per
le merci giunte a Venezia, dopo aver fatto scalo in porti pontifici,
ecc. 108

319775:95:41!2 (per il lazzaretto: scudi 233443:33:1; e per il <<nuovo braccio nel
porto»: scudi 86332:63:31!2).
104
ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, vol. 255, ff. 226-227.
105
L'editto pontificio istituiva una <<Commissione permanente di cinque
Cardinali "per il stabilimento e buon regolamento del porto franco di Ancona",
commissione che doveva riunirsi almeno una volta al mese>>. NATALuccr, Ancona cit.,
222.
106
Il resoconto di tale riunione è conservato in ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino,
vol. 159, ff. 176-190. Oltre a Tosques, vi presero parte i cardinali Annibale Albani,
Corsini, Firrao, Imperiali e Riviera; Sacripanti, tesoriere generale; Torregiani,
segretario della Congregazione; e Lana, commissario generale della Camera Apostolica. La Congregazione teneva le proprie riunioni <<nelle stanze del Signor Cardinale
Segretario di Stato>> (ibid, f. 67).
107
Si esaminò, per esempio, il <<negozio della cera>>, il <<genere più abbondantemente· che ogn'altro si ricava dal Levante e si porta nelle coste d'Italia per il
consumo grande, che ne facciamo>>. ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 186189.
108
1118 dicembre 1731, la Repubblica aveva stabilito che alcune merci- tra cui
<<le pelli grosse, così umide come secche, o siano li cuoi provenienti da Alessandria,
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., Agli inizi di maggio del 1735, Mocenigo aveva trasmesso al
Senato il «piano del progetto di commercio», ammettendo che i risultati da esso prodotti erano quanto mai incoraggianti per i promotori.
La franchigia concessa alle merci forestiere non aveva affatto diminuito le entrate camerali, dato che i dazi condonati erano stati di gran
lunga compensati dalla tassa di ancoraggio. Insomma, la materia meritava la massima attenzione:
«In sostanza, la mole che si va preparando è assai vasta, e troppo
capace di rovinare gl'interessi di Vostra Serenità, se non che si potrebbe sperare quello che gl'accidenti spesso sogliano far vedere in
simili casi, cioè che la mole stessa col troppo peso serva ad opprimere
se stessa, e ad intieramente dissiparsi»109 •

A detta degli esperti consultati da Mocenigo, il porto franco di
Ancona costituiva una seria minaccia per la Repubblica. Anzitutto,
perché poneva fuori competizione il porto franco di Chioggia: «[ ... ] sì
per le navi che vengono dal Levante, che trovano molto più vicino
quello d'Ancona; sì per la difficoltà degli scarichi, che non sarebbero
che per poche piazze vicine, potendo le superiori piazze di Lombardia
essere provedute degli stessi generi a miglior patto da Genova»110 •
Sempre a detta degli esperti, «il miglior e l'unico partito per troncare
la negoziazione d'Ancona nel suo principio» consisteva nella costituzione di una compagnia in grado di importare le merci dal Levante e
dal Ponente, stabilendone la sede «sull'ingresso dell'Adriatico, ove
destinare piazza in cui fosse franchiggia alle mercanzie che vi si scaricassero»111. Le navi che intendevano penetrare nell'Adriatico per conto
proprio andavano sottoposte a forte tributo, mentre quelle che trasportavano merci della compagnia ne avrebbero pagato uno moderato.
A tale scopo, bisognava trovare un'intesa con il Regno di Napoli,
«accordandogli de' patti vantaggiosi per il suo Littorale, e porzione
ancora degl'utili ritraibili da' tributi sopra le navi forastiere»112 • Soprattutto, occorreva accordarsi con la Francia e l'Inghilterra, gli unici
Paesi - dopo che l'Impero non aveva «più alcuna comunicazione co'
Tunisi, Tripoli e Ragusa>>, che pagavano 8 soldi in entrata e altrettanti in uscita avrebbero pagato il doppio, quando giungevano a Venezia dopo aver fatto scalo in
qualche porto pontificio. ASV, Segr. Sta.to, Lega.z. Urbino, vol. 159, ff. 184-184.
109 Mocenigo al Senato: Roma, 7 maggio 1735. ASVE, Sena.tq Dispa.cci
Amba.scia.tore a. RollUl, vol. 256, ff. 148, 152.
110 Mocenigo al Senato: Roma, 14 maggio 1735. ASVE, Sena.to, Dispa.cci,
Amba.scia.tore a. Roma., Ex.PP., Reg. 21, f. 258.
111 Ibid., f. 259.
112
Ibid.
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Regni di Napoli e di Sicilia» - ai quali Venezia non era in grado di
imporre di «prestare ubbidienza e pagare il tributo»113 •
Anche se, a suo parere, la «Compagnia d'Ancona, appena
concepita, si vede[va] madre di molte innovazioni, senza speranza» di
poter «partorire altro buon frutto», Mocenigo era costretto ad
ammettere - forse con eccessivo allarmismo - che ogni giorno in quel
porto franco giungevano merci dal Levate, dal Ponente, dalla Francia,
dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Olanda, ecc. Ma, soprattutto, che
in città aveva avuto un incremento l'industria locale (seta, teleria,
zucchero, ecc.) 114.
Verso la metà di agosto del 1735, l'ambasciatore invitava
«l'Eccellentissimo Senato» ad esaminare con «seria curiosità» le «meditazioni, che da questa Corte [di Roma] s'impiega[va]no intorno al
commercio», sulle quali lo ragguagliava115 • Il suo dispaccio trattava di
una riunione di economisti, con la partecipazione di qualche cardinale, convocata alcuni giorni prima per esaminare il progetto di «Un
certo Abbate Tosques». Questi «in Napoli, sua Patria, aveva molta
opinione d'abilità, e fatto ivi Presidente de' Togati 116 , avea incominciato a disporre un progetto di commercio universale per quel Regno».
Il cambio di dinastia aveva non solo impedita l'attuazione del progetto, ma anche costretto il suo ideatore all'esilio. A Roma, dove si era
rifugiato, aveva trovato ascolto presso le più alte autorità, «a segno
che si venne ad ordinare la mentovata congregazione, a solo fine d'intendere il suo progetto» - sul quale torneremo fra breve - «fatto nelle
forme, ed esaminarlo per trovar modo di darvi esecuzione»117 •
Mocenigo era bene informato sull'argomento che illustrava al
Senato. Infatti, noi sappiamo che nel maggio del 1735 il papa - considerando «la promozione del commercio del porto franco di Ancona,
ed in tutto lo Stato Ecclesiastico, come l'unico e più facile mezzo per
arrecare a' suoi sudditi maggior sollievo e dovizia» - aveva ordinato a
Tosques di recarsi «a visitare li porti e spiagge dello Stato Ecclesiastico, per minutamente osservare in quelle il sistema e stato del
commercio, e per conoscere da vicino quei disordini ed abusi che vi
113

Ibid. Sulle franchlgie concesse da Carlo di Borbone al porto di Messina, cfr
Mocenigo al Senato: Roma, 11 giugno 1735. ASVE, Senato, Dispacci, Amba.scia.tore a.
Roma., vol. 256, f. 215.
114
Mocenigo al Senato: Roma, 2 luglio 1735. ASVE, Sena.to, Dispacci,
Amba.scia.tore a. Roma, Exp.PP., Reg. 21, ff. 289, 290.
115
Mocenigo al Senato: Roma, 13 agosto 1735. Cfr Doc., Il, 2, f. 343.
116
Ibid., f. 343.
117
Ibid., ff. 343-344.
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regnano»118 • Tosques aveva ubbidito, recandosi ad Ancona, a Pesaro, a
Porto di Fermo ed in «molte altre città». Dopo avervi raccolte «le più
accertate notizie dello stato presente del commercio», era rientrato a
Roma. Aveva riferito che, se il successo commerciale del porto di Ancona - come degli altri della costa adriatica pontificia - era inferiore
alle attese, ciò non dipendeva dallo scarso afflusso potenziale di navi e
di merci, ma dalla inadeguatezza delle norme che regolavano l'attività
portuale 119 • Cosa che spaventava i mercanti forestieri, che si vedevano
in balia delle autorità e privi di adeguata tutela 120 • Dal canto suo, la
classe mercantile locale era profondamente divisa.
Mocenigo ne spiegava il perché. I pochi mercanti «più forti»
erano favorevoli al porto franco, nel quale «le mercanzie provenienti
da luoghi non originari» (cioè, giunte non direttamente dal Levante o
dal Ponente) pagavano un'imposta del 12%. Infatti, disponendo dei
mezzi per armare una nave, vedevano i vantaggi di potersi approvvigionare direttamente nei luoghi di produzione delle merci121 • Mentre la
maggioranza dei mercanti, i «più tenui», si vedevano «minati»: privati
della «speranza di fare il commercio a minuto, colle provigioni che
possono farsi a Venezia, Livorno e Genova, tutto il profitto resterebbe
assorbito dai primi». Mocenigo continuava: «Laonde, quelli appoggiano il nuovo progetto, a misura delle loro speranze, e questi per lo
contrario vi si oppongono a misura della loro disperazione, che li fa
operare con una forza, che fa molta impressione»122 •
118 ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, f. 198. A CARACCIOLO, Le port
frane d'Ancone. Croissance et impasse d'un milieu marchand au XVII!' siède, Paris
1965, 179.
119 Una Memoria di Tosques -in cui denunziava i disordini riscontrati in quel
porto, derivanti soprattutto dalla mancanza di leggi adeguate e dall'inosservanza di
quelle vigenti, con la conseguenza che i mercanti esteri si trovavano alla mercé delle
autorità portuali - porta la data del 17 gennaio 1736. Cfr ASR, Congregazioni
particolari, n. 89l 4.
120 Un elenco di bastimenti approdati ad Ancona dal16 ottobre al16 novembre
1735, con l'indicazione della provenienza, del tipo delle merci trasportate, ecc., è in
ASV, Segr. Stato_ Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 331-338. Le indicazioni per i mesi di
gennaio e di febbraio del1736 sono ibid, ff. 339-342, e 343-344.
121 Cfr l'Informo di Tosques alla Congregazione del commercio, sulla riunione
del25 giugno 1736 con i mercanti Aubert, Bartolini, Bonavia, Coen, Consolo, Fadeggi,
Giamagli, Giovannelli, Uoyd, Paoli, Marpurgo, Trionfi e Vivante. CARACCIOLO, Le port
frane d'Ancone cit., 250.
122 Mocenigo al Senato: Roma, 21 luglio 1736. ASVE, Senato_ Dispacci
Ambasciatore a Roma, vol. 258, ff. 230-231. Da un documento dell'epoca si apprende
che ad Ancona si contavano allora sulle dita di una mano le ditte in grado di
approvvigionarsi nei ~uoghi di origine dei prodotti. Mentre <<tutti gli altri negozianti
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Un'ulteriore difficoltà era costituita dalla decisione sul ruolo da
assegnare ai mercanti. Questi pretendevano la direzione della ventilata compagnia - «affinché nel commercio la minore non resti soverchiata dalla maggiore potenza» - «colla sola sopraintendenza di un
deputato per la Camera» Apostolica123 • Dal canto loro, i mercanti della
vicina Senigallia erano allarmati, vedendo mina~ciata la loro fiera 124•
Insomma, la compagnia che, in un primo momento sembrava «di tanta
aspettativa», alla prova dei fatti si era rivelata «del tutto disperata» 125 •
della medesima città sono o meri arbitranti, compratori alla giornata delle mercanzie,
o provvisionanti, che gli vengono le mercanzie per conto proprio di quelli che gliele
spediscono ad effetto di vendere le medesime per loro conto a previsione, o pure
semplici speditori di quelle stesse merci, che gli vengono spedite per conto terzi per
mandarle in altri luoghi>>. Insomma, tutti <<astretti a dover forzosamente comprare>> dai
grossi importatori. Memoriale a stampa degli 88 mercanti di Pergola, ecc., contro la
gabella del 12%. BCORo, Cod. 1162, p. 194. Cfr A. CARACCIOLO, Francesco Trionfì,
capitalista e magnate d'Ancona (Ricerche sul mercante del Settecento, II), Milano
1962, 16. La Relazione di Mons.r Nicolini doppo la visita della Marca, 1741,
denunciava il pericolo rappresentato dal <<monopolio di tre o quattro mercanti più
forti>> - gli unici in grado di rifornirsi direttamente alla produzione - la cui creazione
avrebbe minacciata la stessa sopravvivenza dei <<mercanti più deboli>>. ASV, Segr.
Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, f. 437.
123
Mocenigo al Senato: Roma, 2 luglio 1735. ASVE, Senatq Dispacci
Ambasciatore a Roma, Exp.PP., Reg. 21, ff. 286-286.
124
Mocenigo al Senato: Roma, 2 luglio 1735. Ibid., f. 289. Tosques riteneva
opportuno sopprimere la fiera di Senigallia, o quanto meno trasferirla ad Ancona, <<col
pretesto ch'ella potesse ivi essere un invito per attirarvi i bastimenti>> stranieri.
Mocenigo al Senato: Roma, 28 luglio 1736. ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a
Roma, vol. 258, f. 257. Nel dispaccio del21luglio 1736, Mocenigo scriveva:<<[ ... ] le
ultime lettere d'Ancona portano che a Senigaglia erano approdate tre galere
spagnuole, col pretesto di tutelare nell'occasione della fiera i loro nazionali>>. Il fatto
non aveva allarmato il card. Corsini che, anzi, si augurava che tale presenza riducesse
<<la venuta di navi di altri Paesi>>. Il che avrebbe <<autorizzata la di lui opinione di
disfare detta fiera, quale al dire anche dell'Abbate Tosques porta più giovamento ai
Stati esteri che ai pontifici>>. lbid., ff, 238-239. In una memoria anonima (s.d., ma
prob. del 1732), si legge che durante la fiera di Senigallia, che durava 13 giorni,
<<gira[va]no più milioni di scudi>>. Ma, dato che i mercanti che vi operavano erano tutti
<<forestieri awentizi, il miglior denaro dello Stato dalla parte dell'Adriatico se ne va
ogn'anno fuor di Stato. E così dalle Provincie della Marca, Umbria, Urbino, Romagna e
in parte ancora di Bologna e Ferrara, tutto l'anno s'accumula, perché vengano poi gli
stranieri a fare in luglio la mietitura>>. ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, f. 18.
125
Mocenigo al Senato: Roma, 2 luglio 1735. ASVE, Senatq Dispacci
Ambasciatore a Roma, Exp.PP., Reg. 21, f. 284. Oltre che per l'impossibilità di
coinvolgere la <<base dei mercanti>>, la costituzione della compagnia commerciale non
ebbe luogo per la mancanza di navi battenti bandiera pontificia e di capitali adeguati.
CARACCIOLO, Francesco Trionfì cit., 19. Anche gli equipaggi difettavano. Alle autorità
romane, che gli avevano chiesto informazioni in merito, il governatore smentiva la
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Della cosa si trattò anche in seguito, benché con finalità meno
ambiziose126 •
Informato della situazione, il papa aveva ordinato al tesoriere
generale della Camera Apostolica di radunare un gruppo di esperti tra cui Tosques, «deputato ispettor generale del Commercio» e l'abate
Fioravanti, «destinato a raccoglierne le risoluzioni» - per elaborare con
loro «Un piano di leggi credute necessarie per l'augmento del Commercio». Tale piano doveva essere pubblicato con una «notificazione stampata, come hanno tutte le Nazioni, presso le quali fiorisce il commercio»127. In conformità con gli ordini sovrani, nel mese di luglio del 1735
si erano tenuti «molti congressi avanti Monsignor Tesoriere», durante i
quali si erano esaminate le norme portuali vigenti. Si era cominciato
dalle persone («o siano uffiziali»), per passare alle «merci» e ai «giudici e loro giudizi nelle liti, che sopra le mercanzie nascono». Quale base
di discussione erano state scelte le osservazioni fatte, nella sua recente
missione ad Ancona, da Tosques. Questi, ad esempio, aveva rilevato a
carico del «Capitano del Porto»: «[ ... ] non risiede nel porto, non
accorre all'arrivo de' bastimenti, servesi dell'opera di un marinaro, il
quale suole assegnar luogo alle navi che arrivano, ed attesa la poca
voce che ad Ancona si stesse facendo una «leva di marinaresca per servire in Trieste e
in Fiume». Aggiungeva che in città vi era «poca marinaresca, e questa puramente
applicata a montare piccioli bastimenti, per trasportare mercanzie lungo il Golfo>>.
Serra alla Segreteria di Stato: Ancona, 26 maggio 1735. ASV, Segr. Stato, Vescovi e
Prelati, vol. 162, f. 508.
126
11 27 agosto 1736 la Congregazione aveva discusso la costituzione di <<una
compagnia di negozianti nella detta città di Ancona, a sol fine d'incettare li generi di
robbe, che capitassero in quel porto dal Ponente e dal Levante, come parimente
d'incettare tutti i generi naturali di questo Stato Ecclesiastico, come canape, solfi,
tanari, etc., per poi darne li ricarichi a bastimenti forastieri>>. In tal modo, si evitava il
pericolo che le merci importate restassero invendute, e che le navi ripartissero
scariche. Perciò, in un primo tempo si era consigliato al papa di partecipare alla
creazione di detta compagnia con 50.000 scudi. Ma in seguito si era constatato che- a
parte la difficoltà di indurre i mercanti di Ancona a sborsare il resto del capitale finora, né le merci importate erano rimaste invendute, né le navi erano ripartite
scariche. Inoltre, si doveva evitare il rischio sempre incombente che i mercanti più
grossi creassero dei monopoli. Perciò, si consigliava al papa di impiegare i suddetti
50.000 scudi nella creazione di una banca che, col tasso annuo del5 o 6%, finanziasse
l'attività dei mercanti di Ancona, preferibilmente quelli piccoli. ASV, Segr. Stato,
Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 404-409. In seguito alla decisione delle autorità venete (30
maggio 173 7) che il traffico con la Dalmazia fosse riservato a havi provenienti da
Venezia od ivi dirette, i marinai di Ancona proposero la creazione di una compagnia,
che avesse la prelazione nel trasporto delle merci dirette alla loro città. Ma i mercanti
si dichiararono contrari. NATALUCCI, Ancona cit., 227.
127 ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 199-201.
.
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autorità e prattica del medesimo, tutto si fa ad arbitrio e capriccio de'
padroni de' bastimenti, gittando le ancore dove lor piace, e per fine
non ha regolamenti né istruzione in scritto»128 • La carica di «ammiraglio» del porto andava soppressa - alla prossima vacanza - ed accorpata con quella di capitano del porto, dato che il titolare Cche in teoria
avrebbe dovuto occuparsi del recupero delle merci delle navi naufragate) non faceva assolutamente niente129 •
I risultati di queste riunioni furono esposti ai cardinali Firrao e
Corsini nel congresso tenuto il 30 settembre 1735, con la partecipazione del tesoriere generale e di mons. Torregiani. In tale occasione
venne dato incarico a Tosques «che formasse un foglio di tutti li
disordini, che erano stati rappresentati da' negozianti, e che egli aveva
osservato in Ancona, nell'offizio della Sanità di quel porto, li quali
fanno pregiudizio al commercio ed alla publica sanità, affinché in vista
di essi si avesse potuto prendere dall'EE. W., nella Sagra Congregazione Generale di detto Porto Franco di Ancona le opportune risoluzioni per ovviarli»13o.
Tosques il 5 novembre aveva già terminata la stesura della
relazione richiestagli 131 , di cui il giorno stesso la Segreteria di Stato
inviò copia al governatore di Ancona, mons. Nicolò Serra132 , perché
esprimesse Ccon «Un informo segreto») il suo parere su di essa. Il l o
dicembre questi rispondeva che il contenuto del documento rispondeva a verità133 • A questo punto, Tosques ricevette l'incarico di stendere i
cinque «Fogli», destinati a servire dà base per le congregazioni
generali della Congregazione del Commercio del17, del 23 e del 30
gennaio, del 9 aprile e del 6 agosto 1736134 • Alla metà di giugno del
1736 si recò di nuovo ad Ancona ed in altre località dello Stato

128

Ibid., ff. 202-207.
Ibid.
130
Ibid., ff. 241-242.
131
Ibid., ff. 225-230, 242-246.
132
Mons. Nicolò Serra (1706-1767), genovese, era governatore di Ancona dal
settembre 1734. Nel1754 divenne arcivescovo di Mitilene i.p.i. e nunzio apostolico in
Polonia. Nel1760 fu nominato uditore generale della Camera Apostolica, e nel1766
promosso alla porpora. RITZLER-SEFRIN, Hierarchia catholica cit., VI, 24, 292; C. WEBER
(a cura di), Legati e govematori dello Stato Pontificio (1550-1809), Roma 1994, 911.
133
ASV, Segr. Statq Legaz. Urbino, vol. 159, f. 241.
134
Ibid., ff. , 197-278, 286-330, 364-378, 391-395. Nella congregazione del23
gennaio 1735 si trattò l'argomento dei consoli del porto di Ancona. In tale occasione
vennero utilizzate le «Risposte delle città di Livorno [ff. 269-271], Genova [ff. 271273] e Venezia [ff. 273-276] circa l'officio de' Consoli».
129
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pontificio 135 • Ad inviarlo sarebbe stato personalmente il papa 136 , anche
se una voce raccolta dall'ambasciatore veneziano, attribuiva il provvedimento al cardinal nipote:
«Egli [ =Tosques] fu spedito più tosto dal Card. Corsini, come un
privato esploratore degli affari del Commercio, che dalla Congregazione come un pubblico Ispettore. Egli è vero, nonostante che colà
giunto si diede a fomentare i mercanti, per eccitare qualche novità,
dalla quale potesse sperare credito al suo nome, e apparente vantaggio
al commercio. Cercò di far loro gustare l'idea del pagamento del 12 per
cento per le mercanzie provenienti da luoghi non originari, facendo
loro credere che in tal modo essi rimarrebbero in podestà di far tutto il
commercio delle vicine piazze d'Italia, alle quali ridonda quella utilità
che a loro si prepara col nuovo progetto. Aggiunse che questo era facile
da eseguirsi per l'esempio della Repubblica di Venezia, la quale, prima
d'istituire il porto franco aveva assoggettato al medesimo pagamento le
mercanzie non provenienti da luoghi originari, e ciò colla massima di
accrescere il commercio della piazza di Venezia» 137 •

Comunque siano andate in realtà le cose, verso la metà di luglio
Tosques rientrò a Roma:
«Dappoiché credette d'aver abbastanza persuasi i mercanti
d'Ancona, ne scrisse alla Congregazione nei medesimi termini, e
stimando di poter meglio agevolare l'effetto colla sua presenza tornò
egli stesso a Roma appunto in questa settimana» 138 •

Non è da escludersi che la missione di Tosques nelle Marche
avesse anche la finalità di controllare la situazione, alla vigilia della
partenza delle truppe imperiali - acquartierate in varie località della
135
Cfr ASRo, Congregationes particulares deputatae: Congregazioni del
Commercio e del Porto di Ancona, N. 59, B. 89; N. 19, B. 25.
136
Il 13 giugno 1736, il papa ordinò a Tosques, <<come Ispettore del Commercio
di questo Stato Ecclesiastico>>, di recarsi ad Ancona, ed in qualunque altra località in
cui la sua presenza fosse stata utile, <<affine di far porre in esecuzione li provvedimenti
approvati da questa Sagra Congregazione, toccanti l'economia delle rendite camerali,
e di compiere l'esecuzione di quelli altri dati dalla medesima, persuadendosi la Santità
Sua che quando venissero sollecitamente esegtùti, sarebbero per risentirne non poco
vantaggio i sudditi». Tosques era <<tosto» partito, ed aveva esposto i risultati della sua
missione ai cardinali, <<a voce ed in iscritto». ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159,
ff. 365-365. Cfr Doc. II, 2.
137 Mocenigo al Senato: Roma, 21 luglio 1736. ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, vol. 258, ff. 229-230.
138
Ibid., 258, f. 230. Anche a detta del rappresentante estense, Tosques a metà
luglio era già rientrato a Roma, dopo aver visitato- oltre al <<Porto d'Ancona»- <<altri
luoghi nella Romagna». Fabrizia S.AS.: Roma, 18luglio 1736. ASMa, Ambasciatori a
Roma, fil. 365.
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provincia, e specialmente a Pesaro e Fano, dal dicembre del 1735 che si verificò all'inizio di agosto 139 •
Il <<piano per l'augmento del commercio»

Tornando al progetto di Tosques - mirante a riequilibrare la
bilancia commerciale e monetaria, passiva per circa due milioni di
scudi140, al quale si è precedentemente accennato- a detta di Mocenigo si basava sulla constatazione che «l'abbondanza e la felicità» di uno
Stato dipendeva da due elementi. Il primo era lo scambio delle merci
che abbondavano nel Paese, con quelle che mancavano, e che pertanto
andavano importate. Il secondo consisteva nel cercare di trattenere il
contante, facendolo inoltre circolare all'interno del Paese. La creazione
del porto franco di Ancona - secondo la richiesta che la città aveva da
tempo avanzata141 - era stato il primo passo in tale direzione, dato che
attirava merci specialmente dal Levante. Le navi che le trasportavano
sarebbero ripartite cariche delle merci ricevute in cambio. Tale scambio avrebbe favorito doppiamente il Paese: consentendogli di smaltire
le merci prodotte in eccesso (soprattutto lana, seta, grano e zolfo) e di
.evitare l'esportazione di moneta.
Un ulteriore passo sarebbe stata la creazione - o, per meglio
dire, il rilancio 142 - del porto franco di Civitavecchia, che andava
139

Il 5 agosto 1736, il governatore di Ancona informava la Segreteria di Stato
della partenza da Fano del <<Reggimento Alemanno cantonato in quella città e degli
altri esistenti nello Stato Ecclesiastico>>. ASV, Segr. Stato, Veseov.i e Prelati, vol. 165, f.
106.
140 CARACCIOLO, Le port frane d'Aneone cit., 180; Io., Da Sisto V a Pio IX, in M.
CARAVALE-A. CARACCIOLO (a cura), Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino
1978, 471-473.
141 La relativa memoria, presentata alla Santa Sede nell'aprile del1725, è stata
edita da CARACCIOLO, Le port frane d'Aneone cit., 73-78. Un paio di anni dopo, il
<<negoziante ebreo» Mosè Iacob Fermi pubblicò un Registro di varii fogli, e discorsi
fatti in Roma per persuadere Nostro Signore a concedere la franchiggia nel Porto
d'Ancona per il libero comercio, dedicato all'Ill.mo Consiglio della Città medesima,
s.l., 1727. Copia in ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 2-17.
142
Con editto del del 26 settembre 1692 del card. Paluzzo Altieri, camerlengo,
(Concessione, rinovatione, et ampliatione del Porto Franco di Civ.itavecchia),
Innocenzo XII confermava i privilegi già concessi al porto di Civitavecchia da Urbano
VIII e da Clemente IX, con gli editti dei cardinali camerlenghi del 4 dicembre 1630 e
del25 gennaio 1669. Inoltre, concedeva gratis ai mercanti che intendessero stabilirsi
nella città terreni per edificarvi case, magazzini, ecc. Ibid., f. l. Nell'agosto del 1735,
giunsero a Civitavecchia tre navi, acquistate a Napoli dal governo pontificio. Cfr
INFELISE (a cura), Corrispondenze diplomatiche cit., 300.
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collegato con quello di Ancona, per mezzo della strada transappenninica Civitavecchia-Spoleto-Ascoli-Ancona, di cui restavano da costruire
solo 70 miglia. Il collegamento dell'Adriatico con il Tirreno avrebbe
aumentato le possibilità di commercializzare le merci entro i confini
dello Stato, con la riduzione dell'esportazione di moneta, e la conseguente creazione di «Un giro perpetuo ed universale di denaro, tutto a
profitto de' sudditi»143 . Infatti, Tosques era convinto - sempre a detta
di Mocenigo - che «la prevenzione dell'impedire l'uscita del denaro
non basta, quando non vi sia modo di farlo circolare, perché in tal
caso non renderebbe maggior profitto allo Stato di quello che rendesse
la massa del sangue al corpo umano quando fosse senza circolazione»144. Assai vantaggioso sarebbe stato anche il collegamento di Civitavecchia con Roma. Per renderlo sicuro, bastava la costruzione a Fiumicino di un forte contro le incursioni dei corsari145, e di barriere contro
l'insabbiamento della foce del Tevere.
In seguito, Tosques cambiò opinione sull'utilità del porto franco
di Civitavecchia, «adducendo per principale ragione che la troppa
vicinanza del detto porto dalla Capitale farebbe sì che il pregiudicio
che si risentirebbe delle gabelle sarebbe maggiore del vantaggio che
potesse ricavarsi dalla franchiggia» 146 .
Secondo Mocenigo, il progetto di Tosques aveva riscosso a Roma
«grandissimi applausi, [... ] essendo ordinario costume della moltitudine il lasciarsi trasportare dalla sola efficace apparenza di novità,
prima d'averne esaminata la sostanza»147 . Un'altra parte dell'opinione
143 Cfr Doc., II, l, f. 346.
144 Ibid., f. 346.
145 Nel 1773 venne eretta da Clemente XIV la massiccia Torre Clementina.
146 Mocenigo al Senato: Roma, 13 ottobre 1736. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, vol. 258, f. 466. Mocenigo riteneva però che, a far cambiare
idea a Tosques, avesse contribuito anche la gelosia per un mercante inglese, che si era
trasferito da Livorno a Civitavecchia e che caldeggiava il rilancio del porto di questa
città. lbid. Secondo FERMI (Registro di varii fogli cit., ff. 4-5), il tentativo a suo tempo
operato da Innocenza XII non aveva avuto successo perché Civitavecchia era <<troppo
remota al centro dello Stato Ecclesiastico, perché troppo lontana dalle Provincie della
Romagna alta, e bassa, dallo Stato d'Urbino, dall'Umbria, e dalla Marca, e dalla
Lombardia>>, mentre era troppo vicina ai porti di Livorno, Genova, Napoli e Messina.
In una memoria anonima (s.d., ma prob. del 1732) si legge, a proposito del porto
franco di Civitavecchia: «Toltane la sola città di Roma, che le sta a sinistra, ha subbito
a destra il porto franco di Livorno, alle spalle gli Appennini e dietro a questi l'altra
parte dello Stato Ecclesiastico, la quale assai più comodamente vien proveduta
dall'Adriatico». Cfr ASRo, Congregationes pa.rticulares cit., N. 50, B. 80.
147 Cfr Doc., II, l, f. 348.
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pubblica - minoritaria, ma più competente - formulava una serie di
obiezioni al progetto. Anzitutto, constatava che una specie di maledizione aveva sempre impedito allo Stato pontificio di trarre vantaggio
da analoghi tentativi, effettuati in precedenza. Inoltre, i lavori da
realizzare a Fiumicino avrebbero comportato uno sforzo finanziario
tutt'altro che irrilevante. Ma era «l'articolo più importante, più vantaggioso e più nuovo di questo progetto» - cioè il collegamento
stradale tra Ancona e Civitavecchia - a suscitare le maggiori perplessità. Dove avrebbe trovato il governo pontificio i fondi necessari a
costruire un tratto di strada di ben 70 miglia, «Sopra l'asprissimi dorsi
dell'Appennino, che converrebbe attraversare»? 148 Alle obiezioni di
carattere economico se ne accompagnava un'altra di carattere religioso. Lo sviluppo del commercio avrebbe inevitabilmente attirato nello
Stato pontificio degli acattolici, incrementando così la «pluralità delle
religioni». Cosa poco consona con le «massime gelosissime del
Sant'Uffizio». Quest'ultimo, come Mocenigo riteneva - ma forse era
più un auspicio che una convinzione - al momento opportuno non
avrebbe omesso di compiere i passi necessari per sventare i possibili
perico!it49 •
Intanto, Mocenigo continuava a tenere d'occhio Tosques, e a
parlarne nei suoi dispacci al Senato. Nel luglio del 1736, ad esempio,
scriveva che il prestigio dell'abate era assai decaduto presso l'opinione
pubblica. Lo aveva «finito di screditare» il provvedimento- poi sancito
con gli editti del 28 agosto e del 6 ottobre - che fissava un'imposta del
12% per «le mercanzie provenienti da luoghi non originari», cioè
tramite piazze intermedie. Era «considerato da tutti come una cosa
insusistente, importuna e repugnante al piano del Commercio, e
massime alla pubblicata franchigia del porto d'Ancona; onde si stava
attendendo che venisse rivocato, attesa la universale, ragionevole
disaprovazione». Una conferma dell'assurdità della decisione si era
avuta nei giorni scorsi, allorché gli ufficiali di una nave francese diretta a Civitavecchia, «avendo appreso il 12 per cento da pagarsi per le
mercanzie non originarie, girarono subito il bordo verso il porto di
148

Ibid., f. 349. Tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Quaranta del
sec. XIX, in poco più di un decennio, venne costruita - attraverso il passo di Bocca
Trabaria e il traforo della Guinza -la strada <<dei Due Mari», che congiungeva Fano a
Grosseto. Il progetto risaliva a Pio VI e a Pietro Leopoldo di Toscana, che intendevano
collegare l'Adriatico e il Tirreno, potenziando così i porti di Ancona e di Livorno. G.
PICCININI, La via della Guinza, Venezia 1989, 5.
149
Cfr Doc., II, l, ff. 350-350.
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Napoli. Questa notizia recentlssnna ha eccitato aperte derisioni ai
consigli dell'Abbate Tosquez, in quelli che hanno lume per giudicare in
sì fatte materie»150 •
Neanche questa volta le valutazioni di Mocenigo erano
oggettive, come provano il successo dei provvedimenti adottati in favore del porto franco di Ancona e lo sviluppo anche industriale assunto dalla città!5!. Infatti, Tosques non aveva omesso di caldeggiare la
creazione e la protezione di industrie, che equilibrassero la bilancia
del commercio con l'estero 152 • Egli continuò a collaborare con l'amministratore del porto franco - Pietro Bertelli, dinamico uomo d'affari
ferrarese, già console a Trieste - e con Francesco Trionfi, capitalista
anconetano in ascesa, che si dimostrò prezioso consigliere 153 •
Nell'autunno del1736- probabilmente nel passaggio per la Romagna, diretto a Vienna - Tosques aveva anche stilato una relazione
sullo scavo proposto dai ferraresi «del ramo di Po, chiamato di Volano,
che passa vicino alla loro città»154. Condividendo l'opinione dei legati
di Ferrara e di Bologna, aveva formulato parere positivo sul progetto,
«non solo per la salubrità dell'aria, ma eziandio per il commercio».
Infatti, il progetto che prevedeva una spesa di 25 mila scudi, avrebbe
consentito di raggiungere il mare, evitando le Bocche del Po delle
Fornaci e del Podi Goro, pericolose per la poca profondità delle acque
e per la presenza di mulini155 • Ma, soprattutto, avrebbe permesso di
congiungere il mare - per il Po di Volano, il Canalino di Cento e il
Panaro - alla Lombardia Superiore. Il che - come sottolineava

150

Mocenigo al Senato: Roma, 21 luglio 1736. ASVE, Senatq Dispacci
Ambasciatore a Roma, vol. 258, ff. 464-465. In realtà, per gran parte del secolo il
dazio era pagato su un tasso base del 12% del valore delle merci che giungevano da
fuori dello Stato via mare, del 9 per quelle che giungevano via terra, e del 6 per quelle
che giungevano dall'interno del Paese. H. GRoss, Roma nel Settecento, Roma-Bari
1990, 142.
151 CARAccroLO, Le port fi-anc d'Ancone cit., 97-133.
152 Io., Francesco Trionfi cit., 20.
153
Io., Le port fi-anc d'Ancone cit., 101.
154
Cfr Doc. III, l, a, f. 7.
155 W. ANGELINI (Economia e cultura a Ferrara dal Seicento al tardo Settecento,
Urbino 1979, 17) scrive però che il Po di Goro, «inteso come strada fluviale, [... ] era
preferito poiché la navigazione, soprattutto nella delicata fase di atterraggio, vi si
sapeva protetta dalle burrasche legate ai venti dominanti del quadrante Nord-Est. E'
noto infatti come potesse riuscire difficoltoso per vascelli dell'epoca andare
all'approdo su coste a fondali bassi col mare in poppa>>.
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Mocenigo - avrebbe potenziato il commercio fra Trieste, Ancona e il
Milanese, con evidente danno per la Repubblica156 •
L'ultima riunione della Congregazione del Commercio e del
Porto Franco di Ancona a cui Tosques prese parte fu probabilmente
quella del 17 settembre 1736157 • In essa si esaminarono, tra l'altro, le
risposte - degli «Anziani e Conseglio della Comunità», dei «Consoli dei
negozianti», dei «Negozianti cristiani ed ebrei», e dei «Negozianti
greci» - alla proposta di imporre il 12% sui generi importati non
direttamente dal Levante o dal Ponente, e a quella sulla sostituzione
del «quarto de' sensali»158 •

Il dibattito sulla moneta
Oltre a prestare alle autorità pontificie la sua consulenza in
materia di commercio - nella quale si rivelò seguace del mercantilismo, cioè della dottrina secondo la quale il sovrano deve promuovere la potenza del proprio Stato, facendo in modo di trattenervi
la maggior quantità possibile di metallo prezioso - Tosques partecipò
anche al dibattito sulla moneta allora in atto.
L'unità monetaria dello Stato pontificio era lo scudo, suddiviso
in dieci paoli; il paolo in dieci baiocchi; e il baiocco in cinque
quàttrini. «Circolavano almeno quattordici differenti specie di monete
pontificie: d'oro, d'argento, di rame, o composite. Ad esse bisognava
aggiungere qualcosa come novanta diverse monete di Stati stranieri
(da Napoli alla Germania, dalla Francia all'Ungheria), che circolavano
legalmente nello Stato pontificio, creando problemi di cambio e confusione senza fine» 159 • Le monete d'oro e d'argento venivano impiegate
156
Mocenigo al Senato: Roma, 24 novembre 1736. A5VE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 92-95. Sul <<programma austriaco di isolare
Venezia nell'Adriatico», cfr R. CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Firenze 1981,
667. La relazione era stata stilata dopo l'incontro di Tosques con Cervelli e con i
rappresentanti estensi. Questi ultimi gli avevano illustrato le preoccupazioni del loro
sovrano per certi progetti idraulici, che interessavano le sue tenute agricole di
Pomposa. Fabrizi a S.AS.: Roma, 18luglio 1736. A5Mo, Ambasciatori a Roma, fil.
365.
157
Il resoconto della riunione è conservato in A5V, Segr. Stato, Legaz. Urbino,
vol. 159, ff. 397-422.
158
Jbid., ff. 381-391, 397. In tale occasione, venne riesarninata anche la
decisione adottata il27 agosto di imporre una <<gravezza d'altri dieci per cento, sopra
le stoffe ed altre robbe di seta forastiere, che vorranno introdursi nello Stato
Ecclesiastico>>. Ibid, ff. 402-404.
159
GRoss, Roma cit., 162.
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soprattutto nelle transazioni commerciali di grande rilievo e negli
scambi internazionali. Per quanto riguardava il popolo, era usata soprattutto la moneta di piccolo e piccolissimo taglio, di cui a partire dal
1730 si iniziò ad accusare la contrazione costante, dando luogo ad una
situazione critica160 • Si acuiva un problema già manifestatosi all'inizio
del secolo. Da allora, il valore reale delle monete d'oro e d'argento era
andato continuamente diminuendo:
«[ ... ] parte per ragioni d'ordine generale, come la mutata
proporzione in Europa tra l'oro e l'argento, parte per ragioni d'indole
particolare e, in primo luogo, per la cattiva situazione finanziaria dello
Stato. Sotto quest'ultimo aspetto, anzi, il sistema monetario era causa
ed effetto, a un tempo, delle tristi condizioni economiche: effetto
ovvio, per gli indissolubili legami che lo univano alle vicende dell'economia di un paese; causa per il disordine che esso presentava e le
conseguenti ripercussioni nel mondo economico» 161 •

Verso la metà del Settecento, si avvertiva in Italia «Una specie di
fanatismo per approfondire la materia delle monete», tanto da esser
definita «uno degli studi alla moda»162 :
«Effettivamente la disputa sulla storia, la natura, la riforma delle
monete rapidamente s'allargò all'inizio degli anni cinquanta, da Roma
a Venezia, da Milano a Firenze, da Torino a Napoli, trasformandosi in
breve nel più importante dibattito in campo politico ed economico di
quella età»163 •

Anche Tosques ne fu attratto, come prova la sua partecipazione
al dibattito sul valore stesso della moneta pontificia, «che continuava a
precipitare, quasi paralizzando il movimento commerciale, prima ancora che la carestia del1735-36 aggiungesse, con la guerra, una nuova
nota drammatica»164• Già nel 1733 si era cominciato a discutere della
consistenza del testone d'argento. In varie congregazioni, le autorità
monetarie pontificie, assistite da esperti, avevano esaminato l'opportunità dell'acquisto di denaro a Genova, l'utilizzo del «tesoro di Castel

160

Ibid., 163.
E. PISCITELLI, La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani, Milano
1958, 137.
162 F. VENTURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, I, Torino 1969,
443.
163
Ibid.
164 A. CARACCIOLO, L 'albero dei Belloni. Una dinastia di mercanti del Settecento,
Bologna 1982, 94.
161
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Sant'Angelo»165, il ritiro dalla circolazione dell'enorme massa di cedole
dei banchi di Santo Spirito e del Monte di Pietà, che fungevano da
moneta spicciola, ecc. «Quel che si preferiva in sede di governo era il
ricorso al conio di nuova moneta di bassa lega - rame per due terzi,
argento per un terzo - secondo una prassi diffusa in molti paesi»166 •
La crisi monetaria dello Stato pontificio allarmava anche gli Stati
confinanti. Nell'aprile del 1736, ad esempio, il ministro estense a
Roma scriveva al suo sovrano:
«Il rimedio adoprato presentemente per riparare alla scarsezza
delle monete, comune non meno a Roma che allo Stato ecclesiastico, è
stato d'accrescere il valore de' zecchini papali, fiorentini e genovesi
mezzo paolo sopra i venti, che comunemente valeano. Ciò per altro
molto scarsamente contribuisce all'intento, per cui ottenere è stato
proposto l'universale avvento delle monete papali da ordinarsi dopo
anche richiamate alla zecca, non per coniarle di nuovo, ma per distinguerle da quelle che non fossero riportate, e alle quali non s'accomunerebbe l'aumento. Due gravi e manifeste difficoltà incontra tale sentimento: la prima, che l'aumento delle monete fatto in simile guisa sarà
veramente di sommo vantaggio alla Camera, ma d'estremo pregiudizio
ai sudditi, e specialmente al commercio, che verrà quasi a cessare,
giacché ancor di presente è assai languido. Di fatto, questi banchieri,
chiamati a consulta su ciò, ànno con evidenza di ragioni dimostrato il
pubblico e privato pregiudizio; e dichiaratisi d'astenersi dalla negoziazione troppo loro dannosa, in circostanze che la moneta del Papa o
165

Da La storia degli anni 1732 e 1733, Amsterdam (ma Venezia), s.d., 146, si
apprende: «La cassa pubblica era talmente esausta che deliberò il Pontefice se prender
dovesse qualche milione dell'erario di Sisto V tenuto a deposito nel Castel Sant'Angelo
per li bisogni della Chiesa. Ma siccome non può un papa servirsene se non con fatto di
scontare col suo risparmio e col soldo di sua famiglia, se la morte lo prevenisse, ciò
ch'ei cavò da quel deposito, la Casa Corsini non ha voluto acconsentire a questa spezie
d'imprestito tanto pericoloso. La miseria dello stato crebbe ancor piÙ>>. Cfr VENTURI,
Settecento cit., I, 9. Inizialmente, il tesoro di Castel Sant'Angelo, la speciale riserva
creata da Sisto V (1585-1590), era divisa in due parti: il «vecchio tesoro>>, costituito da
scudi d'argento, al quale i papi si riservavano di attingere secondo il bisogno; e il
«tesoro sacro>> (o <<erario sanziore>>), cui si poteva attingere solo in casi di estrema
emergenza (invasione dello Stato pontificio, carestia o pestilenza). Il primo tesoro
venne speso quasi per intero nel decennio successivo alla morte di Sisto V; mentre il
secondo sopravvisse fino al Trattato di Tolentino (1797). GRoss, Roma cit., 170. Del
card. Domenico Passionei, in BAV (Vat. Lat., 9724, ff. 192-213) si conserva uri Voto
circa il progetto proposto dalla Congregazione cardinalizia deputata da Clemente XIII
per investire i denari depositati in Castel S. Angelo da Sisto V. Il voto (sunto ibid., ff.
149-150) venne trasmesso al segretario di Stato card. Torregiani, con biglietto del14
aprile 1759.
166
CARACCIOLO, L'albero dei Bellonicit., 94-95.
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non si ricevesse fuori di Stato, o a prezzo inferiore al corrente nello
Stato ecclesiastico, per lo che l'interesse de' cambi dovrebbe ridursi a
somma troppo eccedente l'onestà delle usure. L'altra, perché s'à fatto
toccare con mano essere la minore delle cause della scarsezza delle
monete l'incettarle che fa tal uno per mandarle fuori Stato, e che la
vera cagione deriva dal pagarsene ogn'anno sopra un milione di scudi
ai forestieri creditori de' luoghi di Monte, e d'altro in Roma e nello
Stato ecclesiastico, dove in oltre s'è molto scemato il commercio e la
mercatura per via compensata in parte restava la distrazion del danaro
ne' tempi andati meno dediti al lusso e alle eccessive spese di vivere
d'oggidV 67 •
Nei mesi seguenti, la situazione era ulteriormente peggiorata.
Tanto che in autunno Mocenigo scriveva al Senato che la penuria di ·
monete era giunta «a tale estremità, che ormai si sentono nel popolo
mormorazioni e doglianze che da molti sono a gran ragione giudicate
nuncie di qualche sollevazione». Circolavano solo «cedole»168 , mentre
la moneta - nonostante che recentemente ne fosse stata battuta molta
- rimaneva irreperibile. Il fatto sembrava inspiegabile:
«L'innalzamento delle monete d'oro, l'aver fatto battere 500 mila
scudi di moneta d'argento, e questa deteriorata nella lega, parevano
ripari sufficienti per impedir l'estrazione da questi Stati della specie, ed
accomodatissimi per toglier di mezzo il disordine che veniva allora
minacciato. Nulla di meno si vede, malgrado a questo, esser le cose di
nuovo nel medesimo stato, e non se ne sa veder la ragione. La moneta
ultimamente battuta fu data al Banco di S. Spirito, affinché potesse
ritirare parte delle cedole, e farla girare per la piazza. Di questa moneta non se ne è veduta se non pochissima, e le cedole tuttavia esistono
senza evidente diminuzione. Il lotto per lo contrario non vi è esempio
167
Fabrizia S.AS.: Roma, 26 aprile 1736. ASMa, Ambasciatori a Roma, fil.
365. Il 24 ottobre, Fabrizi tornava sull'argomento monetario: <<L'unito editto,
opportuno ed acconcio ad impedire l'esportazione delle monete, specialinente dallo
Stato ecclesiastico, non si crede valevole a riparare all'estrema scarsezza del denaro,
che provasi in Roma, dove l'abbondanza delle cedole, e la penuria della moneta fa
temere di qualche disordine in questi pubblici banchi, incapaci di soddisfare le cedole
in contanti, e che in caso del temuto romore popolare difficile è che godessero il
rispetto e l'immunità fatto già portare in Parigi alla famosa Banca della studiata
negoziazione del Mississipi. Intanto, chiamati dal Governo a consulta questi mercanti
ed altre persone pratiche, dicesi che stieno divisando il provvedimento valevole a
riparare al doppio disordine, che succede per la mancanza del denaro, e ·per la
supposta vicina proibizione del corso delle monete papali, ultimamente coniate, negli
Stati de' principi confinanti>>. ASMa, Ambasciatori a Roma, fil. 366.
168 Mocenigo al Senato: Roma, 13 ottobre 1736. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, vol. 258, f. 461.
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che riceva una cedola da i particolari che giocano, e negli incontri di
pagare non vi è esempio che esborsi se non cedole»169 •

Le autorità pontificie stavano studiando i mezzi per permettere
al Banco di S. Spirito di ritirare «O tutte o la maggior parte» delle
cedole circolanti, il cui valore si faceva ascendere al oltre un milione di
scudi170 • Vi era il sospetto che tra gli incettatori di moneta, che ne facevano «profittevole commercio fuori di questi Stati», non mancassero
anche ministri della Camera apostolica171 • Correva voce che i tesorieri
di Ferrara, della Romagna e persino della Marca inviassero a Venezia
grandi quantità di moneta. Come era notorio che anche i corrieri
postali esercitavano tale lucrosa attività. Quelli veneti, ad esempio,
·ammettevano senza falsi pudori di aver esportato «qualche gruppo di
monete». Se vi avessero rinunciato, sarebbe cessato «ogni loro utilità,
consistendo tutto il loro guadagno» in ciò 172 •
Scarsi risultati sortirono i provvedimenti governativi. Come
l'«Editto contro gli estrattori et incettatori delle monete» del cardinal
camerlengo, pubblicato il 16 ottobre 1736. Esso proibiva l'esportazione di oro e di argento, sia grezzi che lavorati, comminando severe
pene (confisca del metallo, perdita dell'impiego e cinque anni di
galera) 173 •
Non sappiamo il ruolo esercitato da Tosques nell'ambito della
congregazione monetaria, che tenne le sue riunioni tra il giugno 1733
e il maggio del 1736174 • Possiamo soltanto arguirlo da ciò che egli
scrisse nella primavera del1739:
169

Jbid., f. 461.
Ibid.
171
Jbid., f. 461.
172
/bid., ff. 460-460. I corrieri veneti ritenevano però che l'esportazione di
moneta pontificia da loro praticata fosse «una minuccia, in confronto a quel che far
sogliono gl'altri corrieri, e massime quelli di Genova e quelli di Francia>>. Anche da
altra fonte, Mocenigo aveva appreso <<che i corrieri di Genova portano gran quantità
d'oro in quella città, dove vi fanno assai guadagno; e quelli di Francia vi portano tutto
l'argento in quel Regno, dove lo squagliano a loro gran profitto per impegnarlo nella
facitura de' galloni>>. Ibid., 460.
173
Jbid., ff. 501-502.
174
BCORo, Cod. 1165, ff. 28-64; ASRo, Congregationes particulares cit., N. 78.
Cfr CARAccroLO, L 'albero dei BeUoni cit., 94, nota 85. Il 7 aprile 1736, Fabrizi
informava il suo sovrano su una riunione segreta dei cardinali della Congregazione
monetaria, convocata improvvisamente, <<in cui universale è l'opinione che trattarsi
dovesse, e forse ancor si parlò, della maniera più acconcia di far che torni in
commercio la moneta quasi del tutto sparita, o perché trasportata fuori dello Stato
Ecclesiastico, o pen~hé occultata da chi, prevedendo doversi aumentar il valor della
170
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«[... ] che costì manca la specie della pecunia, et in luogo di
questa corrano le cedole, non m'arriva nuovo; et è meraviglia che ne
rimanga reliquia, dopo che non si è voluto risolvere di prendere
quegl'espedienti da me suggeriti tre anni sono, tanto rispetto al Banco
di S. Spirito, quanto al dare un giusto valore alle monete; e, sopra
tutto, facendo pagare li frutti de' luoghi de' Monti a' genovesP 75 e
forestieri in grani et in altri generi» 176 •

La situazione monetaria negli anni successivi alla partenza di
Tosques per Vienna è ben descritta anche dai viaggiatori. Per esempio
da de Brosses, che nell739 scriveva: «[ ... ] non si sa quasi cosa significhi denaro a Roma, dove il sistema dei biglietti di banca esiste da
tempo immemorabile»177 •
Sull'azione intrapresa in quel periodo dalle autorità pontificie
per combattere l'esportazione del contante, gli alti prezzi e il
peggioramento della bilancia commerciale, è stato scritto:
«Le riunioni della Congregazione del commercio e di quella per
le monete fra il 1737 e il 1739 prendono atto infine di questa situazione, che le ultime invasioni di truppe spagnole e austriache e la

medesima per far che ritorni, pensa d'accelerar simil risoluzione col ingiusta
incettazione delle medesime monete>>. Fabrizia S.AS.: Roma, 7 aprile 1736. ASMo,
Ambasciatori a Roma, fil. 365.
175
Nel1725, avevano preso la via di Genova più di 200.000 scudi, sotto forma
d'interessi pagati dalla Camera Apostolica. <<Ma un calcolo prudente voleva che più o
meno un milione di scudi uscisse ogni anno dal paese sotto forma di interessi su una
varietà di titoli emessi dappertutto nello Stato>> pontificio. GRoss, Roma cit., 156. Sugli
investimenti genovesi nello Stato pontificio, cfr G. FELLONI, Gli investimenti finanziari
genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione, Milano 1971, passim.
176
Tosques a Passionei: Vienna, 15 aprile 1739. ASV, Segr. Stato_ Ge17T1Elilia,
Reg. 528-529 (Lettere di diversi a Domenico Passionei, 1736-1739) ff. 572-572.
Tosques proseguiva: <<Mi riesce però strano che nella Segreteria [dei Brevi] di V. E. e
nella Dataria si paghino in cedole le spedizioni de' brevi e bolle, che si mandano fuori
dello Stato, di dove certamente si pagano in contante alli negozianti di cambio; onde
questi dovrebbero far pagare in contante ancora; ma temo che ogni uno brami
profittare del dissordine>>. Jbid. Sulle entrate della Dataria e della Segreteria dei Brevi,
cfr GRoss, Roma cit., 149. Una decina di anni dopo, G. CARLI (Dell'origine e del
commercio della moneta e dell'instituzione delle zecche d'Italia dalla decadenza
dell'impero sino al secolo decimosettimo, all'Haja [ma Venezia] 1751, 73) notava che
a Roma non si trovava <<presentemente, si può dire, né uno zecchino, né uno scudo
[ ... ] il precipizio però di questo gran male è colà arrivato dal rimedio apprestato, il
quale fu di peggiorare la lega delle monete per avvantaggiare il pubblico erario e per
dare a Roma copia maggiore di dinari. Vedete ora quanto erronea fosse questa
opinione>>. Cfr VENTURI, Settecento cit., I, 461.
177 DE BROSSES, Viaggio cit., 329.
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penuria di grani del 1735-36 hanno peggiorato e che la svalutazione
successiva ai dibattiti del1733-34 non ha in alcun modo sanato»178 •
La Guerra di successione austriaca, che sarebbe divampata nel
1740, non era certo destinata a migliorare la situazione.

III. NUOVA MISSIONE A VIENNA

Benché impegnate nel far fronte alle emergenze di cui s1 e
appena parlato, le autorità romane non perdevano di vista «gl'affari
del commercio». Tra le motivazioni che in questo periodo le inducevano a promuoverli vi era certo il desiderio del papa «di stringere la
più perfetta corrispondenza con Cesare», per cui - come scriveva
l'ambasciatore veneto Erizzo 179- «procura d'allettarlo con quel mezzo,
ch'appresso lui è così valido, del commercio»180 • Ma ancor più contava
la necessità di arginare la rovinosa situazione delle finanze pontificie181, che richiedeva la creazione di una rete di contatti con altri
Stati. Dal canto suo, l'imperatore aveva tutto l'interesse a potenziare il
porto franéo di Trieste 182, di cui
dopo la soppressione della
178
CARACCIOLO, Da Sisto V cit., 473. Cfr anche ASRo, Congregationes
particulares cit., N. 79; V. REINHARD, Prezzo del pane e finanza pontifìda dal 1563 al
1762, in <<Dimensiorù e Problemi della Ricerca Storica», 2 (1990) 109-134; G. Rossi,
Tassa sul macinato, giurisdizione baronale e <<definizione» del territorio romano nei
secoli XVII e XVIII, ibid, 153-183; E. DA GAI, I <<Granai>> dell'Annona, ibid., 185-222; S.
PECONI, Frodi e procedimenti giudiziari nel sistema annonario pontifìdo del XVIII
secolo, in <<Studi Romarù>>, 39 (1991) 1-18.
179
Nicolò Erizzo ginnse a Vienna il 21 dicembre 1735 e ne ripartì il 17
dicembre 1737. F. HAUSMANN, Repertorium der diplomatischen VerlTeter aller Liinder
seit dem Westfalischen Frieden (1648), Il, Ziirich 1950, 412.
180
Relation des Nicolò Erizzo, 1738, in Die Relationen der Botschafter
Venedigs iiber 6sterreich im achtzelmten Jahrhundert, herausgegeben von A. von
Arneth, Wien 1863, 172.
181
Per farsi nn' idea della situazione, basti pensare che nel gennaio del 1736 si
dovette attendere l'estrazione del lotto per reperire il denaro necessario all'invio di un
<<ministro straordinario>> a Vienna. ASVE. Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, vol.
257 (1735-1736) f. 252. Il 10 dicembre dell'anno precedente, l'ambasciatore veneto
parlava delle <<sciagure economiche>> del governo pontificio. Ibid., f. 143. Ma neanche
gli altri Paesi nuotavano nell'oro. Nell'ottobre del 1735, il card. Cienfuegos - che
aveva cessato di rappresentare l'imperatore a Roma - attendeva pazientemente da
Vienna il denaro per poter intraprendere il viaggio di ritorno in quella corte. Ibid., f.
24.
18
7Nel1719, l'imperatore aveva creato i porti franchi di Trieste e di Fiume. Cfr
L. DE ANTONEWS, Portofranco e comunità. etnico-religiose nella Trieste settecentesca,
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Compagnia di Ostenda 183 - voleva fare il centro commerciale di tutta la
Germania. Per quanto riguardava in particolare il porto franco di
Ancona, si pensò alla creazione di una linea commerciale per collegarlo direttamente con Trieste 18\ scavalcando l'abituale piazza di
Venezia. Le trattative, avviate alla fine del 1736, avevano probabilmente origine dalle proposte avanzate da Fortunato Cervelli, residente
imperiale a Ferrara, in uno dei suoi viaggi a Roma185 • Infatti, già dalla
fine degli Anni venti egli aveva elaborato «progetti audaci sia per
l'espansione commerciale di Napoli e Messina da un lato, sia per lo
sviluppo di Trieste e della navigazione sul Po da un altro»186 • Fra il
1732 e il 1733, aveva anche promosso «l'approdo diretto dei sali di
Sicilia a Goro e a Trieste, senza toccare Venezia». Le autorità romane
dovettero giudicare seri tali progetti, dato che nell'autunno del 1736

Milano 1968; G. TATo', Tzieste e Fiume: la concorrenza tra i due porti nelle carte della
Camera di Commercio di Tzieste, in Tzieste, Austria, Italia tra Settecento e Novecento.
Studi in onore di Elio Apih, a cura di M. Cattaruzza, Udine 1996, 181-196; E.
CAPuzzo, Fiume centro di incontro tra culture e civiltà, in <<Rassegna Storica del
Risorgimento», 85 (1998) 173-188.
183
La compagnia mercantile di Ostenda (<<Compagnia Imperiale e Reale delle
Indie»), fondata nel 1722 per il traffico con le Indie - con scali a Trieste e nei porti di
Puglia, e di Banquibazar (Bengala) e Canton (Cina) - venne sospesa nel 1727, e
abolita nel 1731 con il trattato di Vienna. Invisa ad inglesi ed olandesi - che la
consideravano una ternibile rivale - fu sacrificata al riconoscimento dei diritti di Maria
Teresa alla successione paterna.
184
Cfr F.C. LANE, Stona di Venezia, Torino 1978, 485.
185
Il 2 ottobre 1733, trovandosi a Roma, Cervelli trasmetteva a un cardinale
(prob. Corsini); che gliene aveva fatto richiesta, <<li fogli di molti capi di merci, che
venghono dalla Germania a Roma per Venezia e Chiazza, e che potrasi farle prevenire
da Trieste in Ancona e Roma di prima mano>>; delle <<poche merci[ ... ] che Roma può
dare in Germania>>; e <<delle merci, che dano le dodeci Provincie del Regno di Napoli>>.
ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535 (Lettere e carte diverse dell'Abate S.
Tosques, 1736- 1737) f. 42.
186
In una riunione tenuta il 28 marzo 1731 - e presieduta dal card. Giuseppe
Renato Imperiali, prefetto della S. Congregazione del Buon Governo - vennero
discussi due punti. Il primo riguardava la proposta di libero transito di alcune merci,
per mare e per terra, secondo un piano <<communicato fra gli Stati di Nostro Signore e
Trieste, con altri Stati di Sua Maestà Imperiale>>. Proposta che venne accolta, perché
giudicata assai utile. Il secondo punto, connesso con il precedente, suggeriva di
abolire, o almeno di sospendere la <<proibizione de' panni bassi di Germania>>. Anche
in questo caso la risposta fu positiva, visti i vantaggi derivanti dal punto precedente.
In conseguenza di ciò, il 21 aprile il card. Banchieri, segretario di Stato, pubblicava
l'Editto di sospensione della proibizione d'una specie di panni forastiezi. ASV, Segr.
Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 22-24.
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decisero di inviare a Vienna un loro esperto, Silvestro Tosques, con
l'incarico di collaborare con il Cervelli alla loro realizzazione 187 •
Nato a Ferrara verso il 1683, Fortunato Cervelli aveva cambiato
il suo nome di Giuda Rieti nel 1690, al momento di passare con tutta
la famiglia dall'ebraismo al cattolicesimo188 • La sua fortuna aveva
compiuto un salto di qualità nel 1710-1711, con l'assunzione
dell'amministrazione dell'immenso patrimonio che, tra Reno e Po,
possedevano i principi Pio di Savoia. Cervelli si era aggiudicato anche
pubblici appalti, tra cui la Tesoreria provinciale di Ferrara. Nel 1729
aveva ottenuto il titolo di cavaliere del Sacro Romano Impero
(«Rit:ter»), cui nel 1737 unirà quello di barone («Freiherr»). Dopo
essere stato «Consigliere attuale e agente generale per le provincie
d'Italia», nel 1735 era divenuto anche «Cesareo Residente in Ferrara».
I molti rapporti inviati a Vienna - ricchi di pareri, opinioni e
suggerimenti sui problemi economici e politici d'Italia - gli avevano
procurato un solido credito nei circoli del potere189 • Non meraviglia,
quindi, che egli venisse chiamato nella capitale dell'Impero, allorché si
trattò di intavolare le trattative con le autorità pontificie per incrementare il commercio. A dire il vero, il ruolo di Cervelli in questa vicenda
appare tutt'altro che chiaro. Da alcuni documenti sembrerebbe che,
almeno inizialmente, fosse più un collaboratore che un interlocutore
del Tosques 190 • Non a caso i due, prima di giungere a Vienna, si erano
incontrati a Cervia191 •
187 In un foglio, probabilmente posto a suo tempo all'inizio del fascicolo delle
«Lettere e carte diverse dell'Abate S. Tosques>> (ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534535, f. 100), si legge: << Vienna. Affari di commerdo fra le Corti di Roma e di Vienna.
Nel pontificato della s. m. di Clemente XII, a sollecitazione di Fortunato Cervelli,
residente cesareo a Ferrara, fu spedito a Vienna l'abate Silvestro Tosquez, il quale
unitamente col detto Cervelli introdusse [il] discorso e il maneggio, che poi rimase
sospeso e andò in fumo, non solo perché non erano correspettive le pretese facilità di
quella Corte a quelle che da noi si pretendevano, ma ancora perché entrò la discordia
fra i detti Cervelli e Tosquez. Recentemente poi un tal maneggio è rimasto affatto
inutile, atteso il trattato di commercio, conchiuso nel penultimo anno del pontificato
di Benedetto XIV con la Corte di Vienna per gli Stati austriaci di Lombardia>>.
188
A. CARAccroLO, Cervelli Fortunato, in Dizionario biografico degli italiani,
XXN, Roma 1980, 80-82. Si ignora se fosse suo parente quel Moisè Rieti, che nel1735
figurava già da molti anni tra i confidenti degli Inquisitori di Stato di Venezia, ai quali
inviava da Ancona notizie di carattere economico. ASVE, Inquisitori di Stato, busta
208 (Relt~Zioni del Segretario, 1715-1782), fase. 4.
189
CARACCIOLO, Cervelli Fortunato cit.
190
In realtà, Cervelli non si considerava plenipotenziario della sola parte
imperiale, dichiarando apertamente di ritenersi al «servizio d'ambe le Corti>>. Cervelli
ad un «Reverendissimo Padron Colendissimo>> non identificato: Vienna, 18 gennaio
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Ad indurre le autorità pontificie a scegliere per loro delegato
Tosques - che il 13 ottobre 1736 partì da Roma per Vienna ·dovettero contribuire varie considerazioni192 : oltre alla riconosciuta
competenza in materia finanziaria e amministrativa, il fatto che conoscesse già le personalità con le quali avrebbe dovuto trattare193 • Non
sembra, tuttavia, da escludere che qualcuno ne promovesse la partenza da Roma, per liberarsi della sua non gradita presenza19\
Le istruzioni195 impartite al Tosques il 12 ottobre 1736 si aprivano con una dichiarazione per lui lusinghiera: il papa lo inviava a
Vienna, «confidando che per la grand'esperienza e cognizione che egli
ha non meno delle materie di commercio, che di quelle cose che
1737. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 198. A detta di Bozzini, per
quanto può valere la sua testimonianza, nel 1736 Cervelli godeva una pensione annua
di 5.000 scudi, concessagli da Roma. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11 (1736
dicembre-1738 ottobre) p. 3.
191
Cfr Pro Memoria di M. Bozzini, s.d.s.l. (prob.: Vienna, 22 dicembre 1736).
ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 3. Cfr anche Uo111ini_ terra e acque.
Politica e cultura idraulica nel Polesine tra Quattrocento e Seicento (Atti del
Convegno di Studi Storici, organizzato in collaborazione con l'Accademia dei
Concordi, Rovigo, 19-20 novembre 1988), a cura di F. Cazzola e A. Olivieri, Rovigo
1990.
192
Sui motivi di tale scelta, Alberto Caracciolo ha scritto: <<Da qualche anno
aveva fatto fortuna nelle congregazioni economiche pontificie, e acquistato credito
presso gli esponenti di Casa Corsini, l'oriundo napoletano abate Tosques. Aveva girato
lo Stato come "ispettore di commercio", cercato di mettere ordine nel porto franco di
Ancona, suggerito nuove gabelle sull'entrata e incentivi per lo sviluppo delle
manifatture nazionali. Mostrava effettivamente una buona esperienza in materia
d'economia, e vi aggiungeva una certa dose d'inventiva e di audacia che lo faceva
considerare a Roma, nei pregi e nei difetti, "come un nuovo nascente Cervella". Buon
conoscitore degli uomini del ministero spagnolo... egli parve la persona adatta per
recarsi a Vienna a dar mano concretamente alle trattative». A CARACCIOLO, Fortunato
Cervelli.. ferrarese, <<neofìta», e la politica commerciale dell'Impero (Ricerche sul
mercante del Settecento, l), Milano 1962, 159.
193 Infatti, per ammissione dello stesso Bozzini, Tosques a Vienna venne accolto
<<con tanto gradimento di quasi tutto il Ministero>>, e poté trarre molto vantaggio
<<dalle frequenti e lunghe udienze, che riceveva dalla clemenza di Sua Maestà>>,
Bozzini agli Inquisitori di Stato: Vienna, 25 maggio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 334.
194 Il 13 ottobre 1736, Mocenigo scriveva al Senato: <<L'abbate Tosquez seguita
ad esser accetto, e si conserva in credito appresso il Ministero, che fonda molte
speranze sopra i vari progetti che quegli va maturando e che si renderanno manifesti e
trattabili dÒpo la villeggiatura. Per quanto però sia tenuta in pregio la di lui abilità dal
Principe, egli è però nondimeno assai decaduto dall'opinione dell'universale>>. ASVE,
Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, vol. 258, f. 343. Cfr nota 150.
195 Cfr Doc. III, l, a.
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possono essere più utili allo Stato della Chiesa, sia per eseguire con
vantaggio e benefizio di esso una tal commissione»196 • Dette istruzioni
- suddivise in undici punti - gli assegnavano due compiti o «commissioni» principali197 • La prima consisteva nel cercare di «stabilire un
trattato di commercio tra gli Stati austriaci e quelli della S. Sede»198 •
Mentre la seconda riguardava l'«affare di Goro, e de' confini, come in
qualche parte correlativa alle cose del commercio, per il libero transito
ch'avrebbero dovuto avere le merci per il Po»199 • Se mons. Domenico
Passionei, nunzio a Vienna200, glielo avesse chiesto, Tosques avrebbe
196

ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 2. Il 24 novembre 1736,
Mocenigo informava il Senato sulle voci circolanti a Roma a proposito della missione
viennese di Tosques. Aggiungeva, però, di non voler rischiare <<di particolarizzare le
circostanze, per la grande oscurità in cui peranche è sepolta questa spedizione. La
secretezza con cui ebbe detto Abbate le istruzioni, se non tutte, in parte dalla sola
voce del Card. Corsini, fa universalmente e con gran fondamento credere che i suoi
più gelosi incarichi siano sopra i privati affari di quella Famiglia>>. ASVE, Senato_
Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 91.
197
Un'eco dello stato d'animo con cui Tosques si era dedicato alle missioni
affidatagli si scorge anche nella lettera di Passionei a Sacripanti del 29 dicembre
1736: <<Sono rimasto consolatissimo nel sentire dal signor abbate Tosques tutti i
vantaggi del porto e lazzaretto d'Ancona, sittuazione proprissima per il commercio, e
che mi fece trasecolare di vederla negletta, allorché passai per pacchi momenti per
quella città, ritornando d'Olanda pieno dell'idea del traffico e dell'industria
degl'uomini». ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 160.
198
Ibid., f. 372. Le istruzioni vennero probabilmente stese da mons. Sacripanti.
199
Ibid., f. 372. Secondo Bozzini, fin dall'inizio Tosques aveva offerto al
governo di Vienna il <<libero commercio fra Ancona e Trieste», delle facilitazioni per
l'importazione di merci nello Stato pontificio, la concessione dei sali destinati alla
Lombardia «ad un prezzo assai conveniente» e la riduzione dei dazi delle merci in
transito da Ferrara. Pro Memoria di M. Bozzini, s.d.s.L (prob.: Vienna, 22 dicembre
1736). ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 4.
200
Domenico Passionei (1682-1761), arcivescovo di Efeso i.p.i. (1721), venne
nominato nunzio in Svizzera il30 luglio 1721, e nunzio a Vienna il23 dicembre 1730.
Fu promosso alla porpora il 23 giugno 1738. Cfr R.JTZLER-SEFRIN, Hierarchia catholica
cit., V, 196; VI, 8-9; L. KARTIUNEN, Les nonciatures apostoliques pennanentes de 1650
à 1800, II, Genève 1912, 132, 255. Cfr CARACCIOLO, Domenico Passionei cit., passim. Il
card. Cienfuegos aveva scritto di Passionei, in occasione del suo trasferimento alla
nunziatura di Vienna: <<Egli parla col Papa e coi ministri "con grande libertà", desidera
l'accordo tra l'Imperatore ed il Papa, ed ha fatto esercizi spirituali sul Soratte prima di
partire». PASTOR, Storia dei papi cit., 720. Il cardinale riteneva il nuovo nunzio a
Vienna «uomo altrettanto dotto e abile quanto di carattere impulsivo» (ibid.). A parere
di alcuni, di tali qualità sembrava meritata soprattutto la terza. Infatti, sulla dottrina
di Passionei non mancò tra autorevoli contemporanei chi espresse seri dubbi. Per
esempio, Benedetto XIV, che, ironicamente, lo definì <<un letterato pieno di vaste
cognizioni di titoli di libri, e di edizioni; ha letto, ma non ha studiato, non potendosi
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dovuto occuparsi anche di una terza commissione: del rimborso «delle
considerabilissime spese sofferte dallo Stato Ecclesiastico nella lunga
permanenza delle Truppe Cesaree», in occasione della Guerra di
successione polacca201 •
In un primo momento, sia detto per inciso, mons. Passionei
dovette considerare Tosques una specie di rivale202 • Nel dispaccio del 3
novembre, con cui ne comunicava al card. Corsini l'arrivo a Vienna,
scriveva infatti:
«Con quella più stretta confidenza però che mi viene concessa
dalla medesima [E. V.] le dirò esser vero, come V. E. mi scrive, che il
nome di Tosquez è qua assai noto, perché l'abate [Francesco] fratello

studiare senza leggere, ma potendosi bensì leggere senza studiare. Affetta per ogni
strada la fama di gran letterato, e benché non se l'intende col card. Querini, sono però
ambidue simili nella vanità». Cfr BENEDETTO XIV, Le lettere... al card. de Tencin, a cura
di E. Morelli, III (1753-1758), Roma 1984, 30. Trattando del contributo dei cardinali
alla redazione di un certo documento, Benedetto XIV scrisse il 21 luglio 1756 che il
card. Passionei, «in questo negozio, come in tutti gli altri, è sempre camminato sulle
nuvole>>. Ibid., 370.
201
Doc. III, a, f. 7. Cfr nota 516. Nicolò Erizzo, che durante la sua permanenza
a Vienna in qualità di ambasciatore si era occupato del rimborso dovuto da quel
governo alla Repubblica di Venezia, scrisse che molto più rilevanti erano i crediti
vantati dal governo pontificio, <<la condizione del quale era stata per la verità molto
più infelice, poiché a tanti altri mali, che portò seco la lunga permanenza del maggior
numero di truppe, vi s'aggiunse una giornaliera corrisponsione di soldo alle medesime
sempre contribuito, non ostante le pressanti non interrotte rimostranze pratticate con
la sua naturale efficace energia dal fervido prelato [=mons. Passionei]>>. Relation des
Nicolò Erizzo cit., 137-139. Notevoli crediti la Corte di Roma vantava anche nei
confronti di quella di Napoli, per le spese sostenute in occasione del transito delle
truppe dirette alla conquista di quel Regno. Già alla fine del 1734, la Santa Sede
aveva intavolato trattative con il nuovo governo napoletano, per il recupero di quanto
le era dovuto. Il 15 gennaio 1735, l'ambasciatore Mocenigo informava il Senato del
ritorno di mons. Torregiani da Napoli, dove aveva ottenuto 32 mila scudi di rimborso.
Roma, tuttavia non si riteneva soddisfatta, per due motivi: perché il governo
borbonico non aveva riconosciuto alcuni debiti sicuri; e perché la somma saldata
consisteva <<in tante pezze da otto messicane>>, di cui era stato <<raggruppato l'argento
a dodeci scudi romani la libra, quando in questa zecca si paga[va] undeci solamente>>.
M'NE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, vol. 255, f. 492.
202
A proposito del suo rapporto con Tosques, il 5 gennaio 1737 Passionei
scriveva a Corsini:<<[ ... ] dove forse taluno concepirebbe gelosia, come frequentemente
succede di aver altri compagni nelle sue incombenze, io mi fò dovere essenziale
d'essere il primo a dir quel che sento, e a render giustizia a chi debbo, perché, facendo
così, credo di ben servire la Santa Sede; e ciò che dovrà confermare V. E. nella
benigna opinione che ha di me, sarà il riflettere che io scrivo tutto questo senza saputa
del medesimo>>. BCORo, Cod. n. 1191/4l.B.9 (Memorie sopra le differenze, negoziati
e concordati... colla Germania, 1730-1740), t. I, ff. 256-257.
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del destinato era uomo di somma probità, di altrettanta intelligenza,
molto stimato da tutti, e di credito presso il ministero spagnolo. E' stato
egli amico del Signor Cardinale S. Agnesé03 e del Signor Cardinale
GrimaldF04 miei predecessori, e molto più ancora di me, avendo studiato entrambi in Roma, ed essendo partiti nel medesimo tempo
dall'Italia205 • Questo si mostrò signore sempre affezionatissimo agli
interessi della S. Sede, e, dove ha potuto, ha sempre coadiuvato alle
convenienze di lei, perché era un ottimo cristiano; morl egli sono tre
anni; il fratello [Silvestro] venne qua a raccogliere quel poco che
lasciò, perché dava limosine e fece molti legati pii; ma, per quanto
allora intesi presso qualche uomo savio, l'erede riscosse pochissima
stima. Io in quel tempo non lo conobbi, perché non fu mai in Nunziatura, onde non saprei dire quali talenti possa avere per sostenere la
commissione appoggiatali; credo bene che, essendo napolitano, si
facesse vedere spesso allora presso il Marchese di Rialp; ma adesso che
questo ha rinunciato a tutto, che si è ritirato e che è fuori del Ministero, simile entratura non potrà servire che a poco, per non dire a
nulla206 • Caso che venga, io non mancherò, come può ben credere V. E.,
di assisterlo in tutto ciò che potrà dipendere dalle mie debolezze per
esito delle sue incombenze, bastando che sia cosa che riguardi
l'interesse della S. Sede per esser io obbligato di darvi la mano, in quel
miglior modo che può suggerirmi la mia insufficienza [... ]. Per dirla
candidamente, io mi sono sempre poco fidato dei napoletani di rango
inferiore, che vengono a far fortuna alla nostra Corte»207 •

Gli stessi sentimenti mons. Passionei manifestava qualche giorno
dopo al segretario di Stato, card. Firrao:

203 Si trattava del card. Giorgio Spinola (1667-1739), che aveva avuto il titolo
presbiterale di S. Agnese fuori le Mura (1721-1734). Era stato nunzio in Spagna dal
1711 al1713, e a Vienna dal1713 al1720. HAusMANN, RepeJtorium eit., 261; RITZLERSEFRlN, Hierarchia catholica cit., V, 31, 75, 133.
204
Girolamo Grimaldi (1674-1745), arcivescovo di Edessa i.p.i. (1712-1720),
intemunzio nelle Fiandre, nunzio in Polonia (1712-1720) e a Vienna (1721-1731),
venne promosso alla porpora nel 1730. HAusMANN, Repertorium eit., 261. RITZLERSEFRlN, Hierarchia catholica cit., V, 191; VI, S.
205
Domenico Passionei nel 1706 fu mandato a Parigi, a portare la berretta al
neo cardinale Filippo-Antonio Gualtieri. Nel 170fl venne ·destinato da Clemente XI
all'Aia, anche se <<in qualità non ufficiale». Negli anni 1712-1713, fu delegato della
Santa Sede al Congresso di Utrecht. Cfr nota 200. l<ARTTUNEN, Les nonciatures cit.,
255; PASTOR, Storia dei papi cit., 73-75, 720; CARAccroLO, Domenico Passionei eit., 57,
100.
206
Il 28 ottobre 1736 Passionei informava Corsini che Rialp aveva presentato le
dimissioni, accettate dall'imperatore. BCORo, Cod. n. 1191/41.B.9, t. I, f. 247.
207
Passionei a Corsini: Vienna, 3 novembre 1736. Ibid., ff. 248-249.
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«Giunse ne' giorni scorsi il Signor Abate ·Tosquez, raccomandatomi da V. E., e quand'anche il suo proprio merito non lo rendesse
presso di me commendabile, anche per la buona amicizia, ch'io avea
col suo fratello, le commissioni, di cui è incaricato, mi spingeranno
sempre a prestargli tutta quella assistenza, che potrà dipendere dalla
mia debolissima attenzione; ed in prova di questa verità lascerò ch'egli
medesimo ragguagli V. E., e della maniera, con la quale l'ho accolto, e
di tutti i lumi, che gli ho somministrati, per incaminare gli affari del
commercio, sovra di che poi nel proseguimento di quanto anderà
occorrendo scriverò all'E. V.»208 •

Bisogna dire che mons. Passionei, se era inizialmente prevenuto
nei confronti di Tosques, non tardò a cambiare opinione209 • A meno di
un mese e mezzo di distanza, scriveva al segretario di Stato che
Tosques avrebbe provveduto direttamente a ragguagliarlo dell'andamento delle trattative affidategli ed aggiungeva: «[ ... ] parlando con
quella sincerità da me sempre professata, qualunque espressione che
io impiegassi, sarebbe questa inferiore alla piena giustizia, ch'io debbo
alla sua capacità, al suo zelo ed alla sua attenzione»210 •
L'arrivo di Tosques a Vienna non era sfuggito ad Erizzo, che- su
richiesta del Senato, a sua volta allertato dall'ambasciatore a Roma211 aveva subito cominciato a tenerlo d'occhio. Il 24 novembre 1736 ne
scriveva così al Senato:
«Seguito il di lui arrivo a questa parte da qualche giorno, era
pervenuto a mia notizia ch'egli, ch'ha cognizione di questa Corte, in di
208

Vienna, 10 novembre 1736. ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 308 (Mons.
Pa.ssionei Nunzio a. V'ienna., a.lla. Segreteria. di Stato, 1736-1737) f. 178.
209
Il 22 dicembre 1736, Tosques scriveva a Sacripanti che il nunzio, <<colla
inesplicabile sua gentilezza>>, lo voleva <<Seco a cena in ogni sabato». ASV, Segr. Sta.to,
Germania., Reg. 534-535, f. 136.
210
Vienna, 15 dicembre 1736. ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 308, f. 222.
211
Il 20 ottobre 1736, Mocenigo aveva scritto al Senato: <<Si è risolto il
Pontefice di spedire alla Corte di Vienna il noto Abbate Tosquez, e, per quanto ho
potuto rilevare da buoni fonti, con due generi di commissioni: l'una che riguarda ad
interessare la Corte di Vienna nella protezione della Casa Corsini; e l'altra per
proponer progetti, onde stabilire tra l'imperatore e la Santa Sede una società di
commercio. Questo secondo articolo vien reso molto credibile, se si riguarda la qualità
della persona spedita. Finora, non posso sopra di ciò rendere alla Serenità Vostra più
precise notizie, ma è ben credibile che dalla vigilanza e dall'abilità di chi risiede
all'altra Corte respettiva possa devenirne lumi più aperti a pubblica informazione.
Quanto ai progetti di commercio, che possino esser stati maturati a questa parte,
spero a tempo opportuno di poterne rilevare ogni piano, per rendeme conto
all'Eccellentissimo Senato, con quell'attenzione e destrezza, ch'è propria del nuo
dovere». ASVE, Senato, Dispa.cd, Amba.sda.tore a. Roma., vol. 258, ff. 482-482.
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cui servizto s1 e m altri temp1 1mpiegato, pensi veramente, oltre al
promover gl'interessi particolari della Famiglia Corsini212 , ch'è il mottiva principale per ciò mi vien supposto della sua venuta, di awanzare
proposizioni attinenti al comerzio; ma come sin adesso non ho potuto
rilevare se s'induca a prommoverle di proprio talento, essendo persona
che sempre è stata portata a questo, o se lo facia di commissione, così
mi sono astenuto di rendeme conto a W. EE., come tralascio di farlo
d'infiniti altri, li quali, conoscendo l'inclinazione di questo Sovrano,
fanno frequentemente proietti di tal natura, li quali poscia abbortiscono; vi starò però attento, per rendeme occorrendo informata V. S.»213 •
Giunto a Vienna, Tosques si era rivolto al marchese di Rialp214 di cui, aveva da «sempre goduto il favore d'una singolare protezione»,
anche se in seguito la loro amicizia si raffreddò e forse si ruppe215 - ,
venendo da lui «accolto con particolare umanità»216 • Ma la posizione di
Rialp era molto mutata, dopo le recenti dimissioni217 •
Alla Corte di Vienna dominavano due opposte fazioni, o «partiti
principali»: «uno de' Tedeschi, e l'altro de' Spagnuoli, contrarii sempre
in tutto». In passato il secondo aveva prevalso, «sostenuto colla predilezione usatali da Sua Maestà Cesarea Cattolica, e per il maneggio
de' Stati in Italia». Ma, con la perdita di Napoli e della Sicilia, il partito
tedesco aveva preso quota, «adoprando anche certa lega d'Italiani
Milanesi, accaniti contro quei che l' avean dominati», cioè contro gli
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Cfr nota 440.
ASVE, Dispacci-Senato, Germania, fil. 232 (1736, maggio-dicembre) f. 557.
214
Rialp dal 1725 aveva detenuto «la segreteria dello Spaccio Generale, ufficio
non tanto importante per se, quanto per l'opportunità che dà a chi n'è investito
d'avere frequenti e famigliari rapporti con S. M.» Foscarini lo definì <<uomo ambizioso,
a capo di dodici mila e più suoi connazionali, che ripetono da lui i mezzi per vivere e
spassarsela splendidamente a VierÌna», aggiungendo: <<[ ... ] ha una funesta influenza
su Carlo VI, che spinge colla più fina scaltrezza a progetti rovinosi, e a spogliare colle
arti più biasimevoli le misere province italiane>>. F. GANDINO, Marco Foscarini: ambasceria di M'enna (1732-1735), in <<Archivio Storico Lombardo>>, 19 (1893) 782.
215
Passionei a Corsini: Vienna, 7 settembre 1737 e 25 gennaio 1738. ASV,
Segr. Stato, Germania, Reg. 314, f. 84; Reg. 315 (Minute di lettere di Mons. Passionei,
Nunzio Apostolico in M'enna a diversi nel1737 e alcuni Registri dell'anno 1738) f.
131.
216
Pro Memoria di M. Bozzini, s.d.s.l. (prob.: Vienna, 22 dicembre 1736).
ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 4. Le visite di Tosques a Rialp -almeno
all'inizio- erano state così frequenti, da non sfuggire alla vigilanza di Bozzini: <<[ ... ] è
stato [... ] osservato portarsi da lui quasi ogni giorno, e trattenersi per fino le ore
intiere in conferenza>>. Ibid., p. 3.
217
Passionei a Corsini: Vienna, 27 ottobre 1736. BCORo, Cod. n. 1191/41.B.9,
t. I, f. 247.
213

Silvestro Tosques

187

Spagnoli218 • Rialp aveva suggerito che, se non si poteva evitare che
nelle trattative intervenissero «ministri tedeschi», si cercasse quanto
meno che vi partecipasse qualche spagnolo. Anche il nunzio era del
parere che si dovesse evitare la strada «del Ministero Tedesco, perché
[altrimenti] non si finirebbe mai». Fu così che l'imperatore, su richiesta di Tosques, destinò a tale compito il conte di Montesanto219 , presidente del Consiglio d'Italia220 .
Ben presto le trattative di Tosques con le autorità imperiali si
tennero in due commissioni diverse: della prima, incaricata dell'esame
delle materie «di minor momento», facevano parte il conte Montesanto e il conte Sinzendorff221 ; mentre della seconda - riservata alla
trattazione delle materie «più rilevanti», tra cui l'affare dei commercio222 - facevano parte, oltre al conte di Montesanto, il conte
Starhemberg223 e il barone Bartenstein224 . Tosques- che a quanto pare,
aveva stabilito contatti specialmente con quest'ultimo225 - ebbe anche

218 Cfr Specchio per

chi avesse a trattare colla Corte di Vienna, stilato da
Bozzini a Venezia il 20 giugno 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p.
261.
219 ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, ff. 52. José de Silva y Meneses
marchese di Villasor, conte di Montesanto, era presidente del Consiglio di Spagna a
Vienna. Foscarini nel 1733 lo definì «personaggio de' migliori [... ] ch'abbia l'imperatore, per equità dell'animo e per certo discreto costume ed affabil modo di trattare,
che non è dote a tutto il ministero comune». GANDINO, Marco Foscarini cit., 782.
220 Passionei a Corsini: Vienna, 10 novembre 1736. BCORo, Cod. n.
1191/4l.B.9, t. I, f. 252. Carlo VI, che fin dal 1725 aveva deposto il titolo di re di
Spagna, soltanto nel 1736 cambiò la denominazione di Consiglio di Spagna- istituito
nel 1713 - in Consiglio d'Italia. P. ALATRI, L'Europa delle successioni (1731-1748),
Palermo 1989, 43.
221 Si trattava del conte Philipp Ludwig Sinzendorff (1671-1742), gran
cancelliere di Corte ed influente consigliere dell'imperatore. Allgemeine Deutsche
Biographie, 34, Leipzig 1892, 408-412.
222 Bozzini a <<Monsieur>> (prob. il segretario degli Inquisitori di Stato): Vienna,
26 gennaio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 45.
223 Era il conte Gundakar Thomas Starhemberg (1663-1745). Cfr Allgemeine
Deutsche Biographie, XXXV, Leipzig 1893, 480-482.
224· Era il barone Johann Christoph Bartenstein (1690-1767). Cfr Neue Deutsche
Biographie, I, Berlin 1971, 599-600. Il 19 gennaio 1737, Erizzo scriveva al Senato:
<<Due sono le conferenze, o siano commissioni deputate per l'essame di questi proietti
del Tosques, l'una per le cose di minor momento>>, e l'altra per quelle <<più importanti>>. Questo dispaccio - come altri dell'ambasciata a Vienna - è tra le carte
dell'ambasciata a Roma. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg.
22, f. 129.
225 Ibid.
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la possibilità di esporre direttamente all'imperatore, in varie udienze,
il punto di vista della Santa Sede226 •
Il 7 novembre si riunì la prima «Conferenza di commercio», con
Cervelli e Tosques in qualità di plenipotenziari227 •
Il trattato generale di commercio tra Roma e Vienna

Come si è visto, il primo punto delle istruzioni impartite a
Tosques riguardava il trattato di commercio, da stabilire tra la Corte di
Roma e quella di Vienna. Si sarebbe dovuto soprattutto sancire
!'«approvvigionamento di Milano e Mantova con sali di Cervia228 e con
tabacchi attraverso Ancona; l'esportazione dallo Stato Pontificio di
sete orsogliate229 , lane, zucchero, carta, cera, canapa, pesce, prodotti
agricoli diversi; in cambio di rame, ferro, telerie fini, ed eventualmente anche panni fini; il dirottamento di massima da Genova ad
Ancona degli acquisti austriaci di merci di Ponente», ecc. 230 Il sale per il
Milanese - in passato proveniente da Barletta ed ora acquistato a
Cervia - rendeva superfluo il consueto transito da Venezia, consentendo di risparmiare la relativa imposta231 • Dal canto suo, il porto di
226

Erizzo al Senato: Vìenna, 2 febbraio 1737. Ibid., f. 162. Dal canto suo,
Bozzini faceva tutto il possibile per screditare Tosques agli occhi di «tutti i ministri del
Conseglio d'Italia>>. Bozzini a «Monsieur>>: Vienna, 9 febbraio 1737. ASVE, Inquisitori
di Stato, fil. 497, Reg. 11, f. 68.
227
La prima lettera di Tosques da Vienna porta la data del 7 novembre 1736.
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534-535, ff. 57-71.
228
Da Modling, 1'8 giugno 1737 Erizzo informava il Senato che Tosques
insisteva perché il governo di Vìenna importasse da Cervia i sali per il Milanese.
Attualmente - per un importo di 80.000 zecchini - provenivano (via Adriatico) da
Barletta, Trapani e Tripoli; e (via Genovesato) da Almata ed Evizza. ASVE, Senato,
Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23 (1738) ff. 194, 196. Cfr anche B.
CAIZZI, Sale e fiscalità. nel Ducato milanese, in «Archivio Storico Lombardo>>, S. XI, vol.
IX (1992) 129-181.
229
orsoglio (o orsoio): 'seta che serve a ordire i drappi, composta di più fili che
si torcono insieme; organzino'. Grande dizionario della lingua italiana, XII, Torino
1995, 161.
230
CARAcciOLO, Fortunato Cervelli cit., 160. Inizialmente il progetto-:- steso da
Cervelli, prima della conclusione del Vìceregno austriaco - prevedeva anche il
coinvolgimento del porto di Napoli, oltre a quelli di Ancona e di Trieste. Cfr Mocenigo
al Senato: 25 settembre 1734. ASVE, Senato_ Dispacci Ambasciatore a Roma, Exp.PP.,
Reg. 21, ff. 248-249.
231
Erizzo al Senato: Vìenna, 19 gennaio 1737. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 128. Sull'importanza dell'Officio del Sale,
cui apparteneva il finanziamento della politica annonaria, cfr J.-C. HocQUET, Il sale e
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Ancona avrebbe potuto accogliere le merci provenienti da Trieste,
convogliandole verso la Toscana, e in particolare verso il porto di
Livorno232 •
Oltre che ad intessere una fitta rete di contatti personali con le
alte cariche dello Stato, Tosques stilò una serie di memorie che
attestavano, ad un tempo, la sua competenza e la sua solerzia233 •
Tuttavia, i suoi sforzi non erano destinati ad essere coronati dal
successo. Anche se i suoi dispacci erano spesso così entusiastici, che
pareva che la conclusione della sua missione - con la piena
accoglienza delle richieste della Santa Sede, da parte delle Corte di
Vienna- fosse ormai prossima, anzi imminente234 • Da qui le pressanti
richieste della plenipotenza, per concludere le trattative. Dal canto
suo, mons. Passionei avallava pienamente la versione dei fatti prospettata dal Tosques. Purtroppo, a Roma la situazione veniva giudicata
assai meno positivamente. Un «Foglio d'osservazioni»·_ probabilmente
stilato da mons. Sacripanti235 in vista del congresso della Segreteria di
Stato del 29 gennaio 1737- demoliva praticamente tutto il castello di
Tosques. Vi si leggeva, ad esempio:
«Sinora da tutto il contesto dei dispacci [di Tosques] non si
rilevano che semplici e vaghe speranze intorno a i punti che compongono l'Istruzione data dalla Segreteria di Stato al Signor Ahbate [ ... ],

la. fortuna. di Venezia., Roma 1990; Io., Contribution à l'histoire de l'a.dministra.tion
fina.ncière de Venise a.u Moyen Age: des Salinari a.ux Provéditeurs a.u SeL in <<Studi
Veneziani>>, N. S. 29 (1995) 51-90.
232
Erizzo al Senato: Vienna, 19 gennaio 1737. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a. Roma., Ex.PP., Reg. 22, f. 128. Cfr J. P. FILIPPI, Da. «Nazione ebrea.» a.
«comunità isra.elitica.»: la. comunità ebraica. di Livomo tra. Cinquecento e Novecento, in
<<Nuovi Studi Livomesi>>, l (1993) 11-24; D. BAGGIANI, Tra. crisi commerciali e
interventi istituzionali. Le vicende del porto di Livomo in età ta.rdo medicea. (17141730), in <<Rivista Storica Italiana>>, 104 (1992) 678-729.
233 I testi di varie di tali memorie e relazioni si conservano in ASV, Segr. Sta.to,
Genna.nia., Reg. 534-535, pa.ssim.
234
Il 7 novembre 1736, Tosques scriveva a Sacripanti che confidava di poter
concludere qualcosa di buono, già prima dell'arrivo a Vienna dell'ambasciatore di
Spagna - Pedro Cebrian y Augustin, conte di Fuenclara- che giunse il 19 febbraio
1737. Ibid., f. 341.
235 Carlo Maria Sacripanti (o Sacripante) venne promosso alla porpora il 30
settembre 1739. Morì il4 novembre 1758 all'età di 69 anni. RlTZLER-SEFRIN, Hiera.rchia.
ca.tholica. cit., VI, 9. All'inizio del conclave del 1740, DE BRossEs (Viaggio cit., 604) lo
descrisse così: <<Sacripante, già stato tesoriere generale, un briccone di prima qualità.
Siccome non ha rubato solo per sé, l'hanno fatto cardinale; ciò lo dispensa dal render
conto>>.
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quando in contrario si è accordato molto, anzi tutto a i Ministri Cesarei
su i punti da loro proposti»236 •

Pur di ottenere che le due Corti raggiungessero comunque un
accordo, Tosques non avrebbe esitato a tenere celate all'imperatore e
ai suoi ministri quelle che la Santa Sede considerava condizioni
irrinunciabili237 •
In altra relazione, attribuibile anch'essa a mons. Sacripanti, si
leggeva infatti:
«L'ultima lettera del Signor Abate Tosques, in data dei 23 genaro
1737, non è che una diffusissima replica di quanto egli ha sparso nelle
sue antecedenti. Replica più e più volte che tutto è conchiuso e bisogna
crederlo su la sola sua parola, mentre in sostanza la verità si è che non
si ricava dalle sue lettere che una somma confusione di cose, e d'idee
vaghe e generali, senza che alcuna delle medesime sia ridotta ad atto,
e senza che apparisca neppure principio d'istradamento a convenirne.
In tutta la sua lettera non fa che insistere per la trasmissione di un pien
potere, affine di stabilire i punti ch'egli dice sostanziali, per sempre più,
com'egli dice, impegnare la Corte di Vienna e sostenervi tanti altri
punti di sali, Goro, Confini, rimborso delle spese, Parma, e qualche
altra cosa di più».

La relazione proseguiva:
«Questo è il ristretto della lettera onde, doppo una matura
riflessione, non saprebbe suggerirsi in senso ,di verità su qual fondamento potesse appoggiarsi il pien potere che richiede il Signor Abbate,
tutto essendo in aria,· e non potendo sapersi qual punto venghi o no
accordato, et in qual modo, e con quali condizioni, riserve e correspettività, onde, volendo correre a buona fede dell'Abbate, non potrebbe
farsi altro, se non che munirlo di facoltà ample, amplissime e generali,
per convenire a suo arbitrio, e rimettersi intieramente al medesimo,
colla sola prescrizione di dover uniformarsi all'Istruzione. Partito assai
pericoloso, e che niuno mai saprebbe consigliare. Pare dunque che non
possa rispondersi altro, se non che riportarsi a quanto gli è stato insinuato nella seconda Istruzione dei 2 del corrente, trasmessagli dalla
Segreteria di Stato238 • Tutto ciò che dice, per poscritto alla lettera intorno all'ammirazione di Vienna per il porto d'Ancona, è una puerilità che
non merita alcuna riflessione»239•

236

ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534-535, f. 234.
Ibid., ff. 261-262. Cfr anche note 257, 311, 409, 417.
238
Cfr Doc. III, l, b.
239
Minuta s.d. (ma del febbraio 1737). ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534535, ff. 376-378. L'ultima frase del documento da noi trascritta era una stoccata anche
237
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Oltre delle difficoltà intrinseche agli affari che gli erano stati
addossati, il Tosques doveva farsi carico delle critiche sollevate contro
il suo operato nella Curia romana, alimentate da informatori viennesi,
tra cui - a partire da un certo punto - anche il Cervelli. Infatti,
all'inizio delle trattative i rapporti di Tosques con lui erano apparsi
cordiali, ma ben presto si era giunti alla rottura. A metà gennaio
Cervelli aveva già mutato atteggiamento nei confronti di Tosques,
evidentemente scontento del credito che questi andava acquistando
presso le autorità romane, che in qualche modo diminuiva il suo. Lo si
desume dalla seguente sua dichiarazione:
«[ ... ] abbenché io abbia lasciato tutta la gloria appresso codesta
Corte Pontificia al nostro signor Abbate Tosques, però posso dire che
dalla mia persona se li è preparato il letto in tutto e per tutto, e a capo
per capo di qualunque affare che siasi trattato»240 •

Cervelli ne attribuiva l'insuccesso dell'azione anche ai difetti di
carattere di Tosques:
«Egli qui aveva bene incaminato li affari, ma hora, ingelositi li
ministri, prevedo una degradazione de' suoi maneggi, se Iddio non vi
pone la sua santa mano, perché è signore così presuntuoso di se
medemo, che non è possibile ad iluminarlo, e si fida molto della di lui
mente, è molto picoso»241 •

Alla fine di febbraio, la rottura tra i due si era già consumata242 •
La colpa, a quanto pare, era da attribuirsi soprattutto a Cervelli, che

contro Passionei, troppo incline a condividere la valutazione dei fatti proposta da
Tosques.
240
Cervelli al card. Riviera: Vienna, 18 gennaio 1737. Ibid, f. 198. Tra le altre
notizie contenute nella lettera, vi era quella che Tosques iniziahnente aveva avversato
l'appaltatore rrùlanese Biancani, mentre in un secondo tempo, <<doppo avere fra loro
tenuto diverse conferenze segrette>>, si era trasformato in <<protettore in capite dello
stesso Biancani, con proporlo a tutti li rrùnistri cesarei per un Atlante».
241 Cervelli ad un <<Reverendissimo Padron Colendissimo», non identificato:
Vienna, 18 gennaio 1737. /bid., f. 197. A proposito della nuova piega dei rapporti tra
Cervelli e Tosques, il 19 gennaio Erizzo riferiva al Senato le voci raccolte: <<Pare che
da qualche giorno sia insorta tra questi due qualche amarezza, non essendo in alcuni
punti interamente d'accordo, ma vi è chi suppone che questa non sii ch'una finzione,
per meglio poter pervenire al proprio intento». ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore
a Ro111El, Ex.PP., Reg. 22, f. 129.
242 Il23 febbraio 1737, Bozzini scriveva a <<Monsieur»: <<Il residente Cervella ora
è disgustatissimo col detto Abbate [Tosques], a segno che si vanno screditando l'un
con l'altro» ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 96. Il 2 marzo, Bozzini si
attribuiva il merito di aver fomentato il dissidio tra Cervelli e Tosques, <<col mezzo di
certa ottima maniglia». Ibid., p. 110.
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aveva deciso, «Un po' per gelosia personale e un po' per elevare,
d'accordo con mons. Harrach24\ il prezzo delle concessioni da parte
imperiale, il siluramento della missione Tosques»244• Quando nel
febbraio-marzo «le trattative parvero ristagnare, Cervelli aveva insinuato in Curia che l'abate perdeva tempo e "vendeva parole", e poi
convinse la Cancelleria di Vienna del vantaggio che le trattative si
trasferissero a Roma, dove Harrach, Pasi ed egli medesimo erano certi
di poter agire con successo sui membri del Sacro Collegio»245 • Anche
se, in realtà, il provvedimento non venne allora pienamente attuato246 ,
Tosques fu praticamente scavalcato247 • Gli capitò persino di trovare i
sui «interlocutori forniti di nuove proposte pervenute direttamente da
Roma. E inutile fu la protesta [... ] per il fatto che, oltre tutto, le
concessioni pontificie risultavano ora considerevolmente più ampie.
Nelle istruzioni trasmesse da Harrach per il tramite di Cervelli alle
spalle di Tosques, la Santa Sede si dimostrava ben disposta anche sul
punto dell'esclusione delle merci germaniche dall'imposta del 20% sui
panni forestieri, cioè sull'unico che all'Austria stesse veramente a
cuore>~ 48 •

Non è da escludere che, ad adoperarsi per il trasferimento delle
trattative del commercio a Roma, Cervelli fosse indotto dalla consapevolezza che il suo ruolo di negoziatore si era praticamente logorato,
anzi esaurito, se era vero che già agli inizi di febbraio molti a Vienna

243

Johann Emst von Harrach (1705-1739), vescovo di Nitra (1737), fu
incaricato d'affari imperiale dal1735 alla morte, che lo colse il16 dicembre 1739. Cfr
R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia. ca.tholica. cit., VI, 312; HAusMANN, Repertorium cit.,
73.
244
CARAcciOLO, Fortunato Cervelli cit., 164.
245
Ibid.
246
1'8 e il 10 aprile 1741, Paolucci informava il segretario di Stato di avere
ancora una volta sollecitato tale trasferimento, ma senza risultato. Perché le autorità
viennesi ritenevano necessario esaminare meglio la cosa. ASV, Segr. Stato, Germa.nia.,
Reg. 323 (Lettere di Mons. Nunzio a. Vienna., gen.-giu.1741) ff. 206, 339.
247
Parlando delle trattative del commercio affidate a Tosques, Foscarini
scriveva il 24 settembre 1737 al Senato: «[ ... ] si può far congettura che gli sarà tolta
alla fine anca l'incombenza di maneggiare intorno materia consimile colla corte di
Vienna. Sebbene questa materia, di cui tanto si è parlato da sei anni in qua, giace
nello stesso stato primiero, non bastando le volontà vicendevoli de' Principi a legare
commerzio, se la natura de' Paesi e le convenienze degli Stati non forniscono la
maniera di stringerlo utilmente». ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma,
Ex.PP., Reg. 26, f. 38.
248
CARAcciOLO, Fortunato Cervelli cit., 164.
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erano convinti che egli parteggiasse per la Corte di Roma249 • Ad
ottenere il consenso di quest'ultima al detto trasferimento poteva
contribuire anche la voce, da lui messa in giro, che Tosques stesse facendo il gioco degli avversari della Santa Sede. Ecco ciò che, all'inizio
di marzo, Cervelli scriveva al card. Riviera:
«Sento che questo Signor Abbate [Tosques] pensi a farmi
complice apresso codesta Corte, quando e[g]li stesso si è precipitato
con le sue naturali dopieze, e impudenti idee e pretensioni, onde spero
che V. E. avrà la benignità di far ponderare all'E.mo Corsini l'idea
degl'affari stravolti dell'Abate, e il male servigio prestato e che presta a
codesta Corte, e la sua mala natura [ ... ]. Il lasciar qui questo uomo e
sempre peggio per gl'affari e per codesta corte, il chiamarlo, egli
troverà mile pretesti per non partire, abenché avrà dimostrato di voler
venire, credito non acquisterà mai più qui certo. Mons. Nuncio da me
avvisato non se ne è fatto specie alcuna, ne so se per farlo conoscere
costi, o lusingato da lui che diceva volerlo far fare Cardinale, e sopra i
Brevi»250 •

In realtà, a detta di Tosques, chi faceva il doppio gioco era
proprio lo stesso Cervelli, che, anziché adoperarsi per il trattato di
commercio tra Vienna e Roma, ne ostacolava la realizzazione, adoperandosi in favore di un progetto alternativo: un patto commerciale tra
Vienna e Venezia. In maggio, stava lavorando per convincere le autorità imperiali a «fare un commercio co' Veneziani, sotto lo specioso
titolo ed apparenza di promoverne uno utile in Trieste». La Repubblica
di Venezia sosteneva concretamente gli «artifizi» e i «maneggi» fatti in
suo favore dal Cervelli, «in mano di cui, dopo esser pervenuti 15 mila
fiorini poche settimane sono, in questa erano capitati altri 20 mila, a
titolo (come dice egli) di distribuirli a questi Signori Referendari e
Ministri»251 •
Mons. Passionei condivideva l'opinione di Tosques sul «briccone» Cervelli:
249
Bozzini a <<Monsieur>>: V1enna, 2 febbraio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 53.
25°Cervelli al card. Riviera: Vienna, 2 marzo 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 534-535, ff. 277-277.
251 Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 18 maggio 1737. ASV, Segr. Stato,
Particolari, vol. 214, ff. 188-188. Cfr anche ibid., f. 121. Un giorno, Tosques scriverà
di Cervelli: «Sono tali le gabale che ha fatte e fa il Cervella qui, che, colla protezione
di Monsignor Harach, ha avuta la felicità di incutere timore a molti ministri spagnoli,
benché lo conoscano; e di farle apprendere per verità dalla scarsa e semplice intelligenza de' tedeschi [... ]>>. Tosques a un destinatario imprecisato: Vienna, 28 marzo
1739. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, ff. 513.
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«Ho sempre fermamente creduto, conforme credo, di non aver
conosciuto uomo alcuno, nello spazio di trent'un anno del mio servizio,
che lo superi nell'astuzia più fraudolenta e nella malizia più nera: due
qualità che, venendo regolate dal suo proprio interesse privato,
contengono in se per l'esecuzione de' suoi disegni tutti i vizi, de' quali è
capace una creatura senza probità e senza timor di Dio»252 •

Insomma, Cervelli per mons. Passionei era una persona ambigua
e infida: «Fa nella scena che muove colle sue machine due personaggi:
costì scrive bianco (come suo l dirsi volgarmente), e qua dice nero>~53 •
Il nunzio non cambiò opinione sul Cervelli anche in seguito,
«non essendovi né artificio, né calunnia, né frode che costui non creda
bene disimpegnata per giungere ai suoi privati e pemiciosissimi fini»:
«All'esecuzione de' quali ha dato secondo me tutto l'impulso la risoluzione di trattarsi costì l'affare del commercio, dopo tanti mesi che era
qui istradato, mentre simile mutazione, in quei che non esaminano a
fondo le cose, dà a divedere la, poca confidenza che si ha verso i ministri subaltemi della S. Sede, e la poca stima che si fa di loro, quasi
non fosser capaci di condurre a fine le loro commissioni>~54.
Bozzini - personaggio sul quale torneremo tra poco - all'inizio di
maggio era·venuto a conoscenza di una informativa stilata da Tosques
e trasmessa dal nunzio a Roma. Vi si diceva che la posizione di
Cervelli si era ulteriormente indebolita, dopo che erano emersi «li
maneggi dolosi fatti [... ] non solo contro gl'interessi di Roma, ma
252
Passionei alla Segreteria di Stato: Vienna, 13 maggio 1737. Ibid., f. 329. Un
paio di mesi prima, il23 marzo, Passionei aveva scritto a Corsini: «Il Cervella si porta
malissimo contro di noi; io, fin da sei anni sono che giunsi qua, lo presi in sospetto, e
non mi son punto ingannato>>. Asv, Segr. Stato, Germania, Reg. 314, f. 46. La qualifica
di <<briccone>> era stata affibbiata a Cervelli da Sinzendorff. Passionei alla Segreteria di
Stato: Vienna, 13 maggio 1737. Ibid., Reg. 534-535, f. 329.
253
Passionei alla Segreteria di Stato: Vienna, 13 maggio 1737. ASV, Segr.
Stato, Germania, Reg. 534-535, f. 331. Il fatto che Cervelli fosse residente cesareo in
Ferrara non costituisce, per sé, una prova dell'infondatezza delle sue accuse a Tosques
e a Passionei. Ibid., f. 394.
254
Passionei deprecava soprattutto il discredito, procurato a lui e a Tosques, di
fronte a <<tutto questo ministero, a farci credere sprovvisti di credito e di considerazione, la quale circostanza ha una grandissima influenza sovra tutti gli altri negozi.
Verità tanto chiara, che non ha bisogno d'altri lumi per esser ben penetrata e capita>>.
Passionei a Corsini: Vienna, 21 dicembre 1737. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 314,
f. 101. Anche dopo il rientro a Roma, Passionei mantenne la sua valutazione negativa
di Cervelli. A proposito del quale, il19 luglio 1738 scriveva a Tosques: <<In quanto al
Neofito, io da che sono giunto qua non ho mancato di rappresentarlo e dipingerlo per
quel che è, ma se poi non basta, io non so che mi fare>>. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 315, f. 282.
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ancora contro di questa Corte, in tempo massime della guerra, e transiti delle proviande dell'armata». Sia il nunzio che Tosques si erano
adoperati per mettere Cervelli in cattiva luce, tanto presso l'imperatore che presso il Ministero, da cui era definito «ciarlatano». Il che
suggeriva a Bozzini il seguente compiaciuto commento:
«Se riesce questo colpo, si può dire che si sarà distrutto un
nemico per mezzo di due altri nemici [... ]. A questo fine, non ho
lasciato di far penetrare al vivo tanto al Nunzio, che all'Abbate Tosquez
tutto ciò che operava il Cervella contro di loro; per ben impegnarli
contro del medesimo, che ha fatto tanto male anche agli interessi della
Republica, essendo stato la pietra di scandalo della scala di Trieste, del
fortino di Goro, de' confini, e di aver mosso la Corte di Roma a mandar
qui detto Abbate Tosquez per le proposizioni di commercio, come pure
della forte opposizione al consaputo taglio d'Ostiglia»255 •

Anche per Bozzini - che, almeno in questo, condivideva
l'opinione di Cervelli- inizialmente Tosques «avea ben incaminate le
cose sue e della Corte di Roma, con apparenza di riportare pienamente quanto avea proposto; e le averebbe sortite, se, scoperte le sue
machine, non si fosse con tanta saviezza maneggiato questo signor
ambasciatore [Erizzo] per andarci direttamente all'incontro, e farle
nascere quei ostacoli, che ora pare che siano insuperabili»256 •
Checché ne pensasse mons. Passionei, tali informazioni dovevano fare presa su alcuni ambienti della Curia romanà. Vi era, infatti, chi
si domandava «che fa[ceva] il signor Abbate Tosques delle facoltà per
concludere il trattato [del commercio], di cui non si vede[va] neppur
il principio»257 • E vi era addirittura chi riteneva- come si è visto precedentemente - che egli, in cambio di vaghe promesse, avesse ceduto su
tutta la linea nei confronti dei negoziatori imperiali258 • In particolare, si
criticava il contenuto della lettera 23 gennaio 1737, giudicato soltanto
«Una diffusissima replica di quanto egli ha sparso nelle sue
antecedenti»259 •

Bozzini a Erizzo: Vienna, 4 maggio 1737. ASVE, Inquisitori di Sta.to, fil. 497,
Reg. 11, p. 306.
256 Bozzini agli Inquisitori di Stato: Vienna, 25 maggio 173 7. Ibid., p. 334.
257 Cfr Osservazioni a.lli Fogli del Sig.r Ab.e Tosques per J'a.ffa.re del commercio
(29 gennaio 1737). ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 534-535, ff. 224-243.
258
Cfr nota 236.
259 Minuta s.d. (ma del febbraio 1737). Ibid., ff.376-376.
255

196

Giuseppe Orlandi

In tale contesto, le nuove istruzioni inviate a Tosques il 2 febbraio 1737260, non potevano imprimere un ritmo più accelerato alle trattative261. La sostituzione del card. Riviera262 con il card. Corsini nella prefettura della Congregazione del Commercio, avvenuta alla fine di
gennaio del 1737263 , aveva comunque migliorata la posizione di
Tosques. Lo prova il seguente documento, nel quale si legge:
«Il Signor Abbate Tosques ha pienamente sodisfatto colle sue
risposte alle proposizioni fatte dalla Corte Cesarea nella conferenza dei
21 dicembre 1736; si desidera solo che il Signor Abbate Tosques, tenendosi sempre fermo alle Istruzioni, continui a trattare con tutta la
maggior cautela[ ... ], con regolarsi a tenore dei fogli che si trasmettono
col presente corriere a Monsignor Nunzio di Vienna, et a quel di più
che verrà scritto dalla Segreteria di Stato al medesimo Monsignor
Nunzio»264.
Alla fine di giugno, la Segreteria di Stato aveva comunicato a
Passionei e a Tosques il rifiuto di abbinare - come invece avrebbe
voluto la Corte di Vienna - la soluzione del problema dei confini con
la Repubblica di Venezia (che non era prevista prima dell'inverno
prossimo) con la stipula del trattato del commercio. Infatti, Roma
desiderava giungere anzitutto, e al più presto, alla conclusione di
quest'ultimo 265 .

26°Cfr Doc., III, l, b. Cfr anche nota 238. Tosques ricevette le nuove istruzioni
il23 febbraio. ASV, Segr. Stato, Particolari vol. 213, ff. 54-56.
261 Il 27 aprile 1737, Erizzo scriveva al Senato che quanto al <<commerzio di
Trieste [... ] in presente, tolto che per l'articolo de' sali, non si sente movimento di
alcuna conseguenza>>. ASVe, Segr. Stato, Gennania, fil. 233, f. 324.
262 Nel gennaio 1737, il card. Riviera fu nominato prefetto della Congregazione
del Buon Governo, in sostituzione del defunto card. Imperiali. Sulle circostanze della
morte di quest'ultimo, accaduta il 15 gennaio 1737, cfr la lettera di Francesco Maria
Ottieri a Passionei: Roma, 19 gennaio 1737. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528529, ff. 135-136.
263 Passionei si affrettò a congratularsi con Corsini, approvando la destinazione
del card. Riviera ad altra carica: «Per dirla in sigillo di confessione, vi è chi pretende e
chi sospetta che il Signor Cardinale Riviera sia uno dei capi principali del Partito
Francese». Perciò, a suo tempo, non era stato destinato alla nunziatura di Vienna,
carica nella quale gli era stato preferito mons. Grimaldi. Passionei a Corsini: Vienna, 2
febbraio 1737. BCORo, Cod. n. 1191/4l.B.9, t. l, f.259. Cfr PASTOR, Storia dei papi
cit., 435.
264 Si tratta di una minuta anonima, datata 18 marzo 1737. ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 534-535, f. 282.
265 Cifra a Passionei del22 giugno 1737. Ibid., f. 307.
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Anche tra i suoi amici, si fece strada l'idea che la partecipazione
di Tosques alle trattative costituisse un ostacolo alla loro positiva conclusione. In luglio il card. Corsini scriveva a mons. Passionei:
«Circa l'Abbate Tosquez, sappia che io ne sono per me soddisfatto quanto lei, ma essendosi attirato contro Sinzendorf:f66, e forse
qualche altro ministro, non v'è dubbio che moltissime cose ci saranno
attraversate, e in specie quelle del commercio che passano per le sue
mani, mentre si vede che finalmente in queste cose l'imperatore si
lascia govemare»267 •
Sia Tosques che Passionei si opposero al trasferimento delle
trattative per il commercioa Roma. Alla fine di luglio, il card. Corsini
scriveva al nunzio:
«Molte volte e molto a lungo ho spiegato (specialmente
all'Abbate Tosquez), come fa pure in questa settimana, la difficoltà,
anzi l'impossibilità di sfuggire di trattare con questo cesareo ministro,
quando ha le sue credenziali, e che la maggior parte di codesto ministero lo incarica di qualche affare, come è seguito di questi del
commercio, ed in nome dell'Imperatore. Replico adesso, con l'ingiunto
foglio di tratto e con ciò che scrivo a Tosquez, onde tronco questo
affare»zGs.
Anche se il card. Corsini aveva dichiarato al nunzio che «la
dimora costà del detto signor abate [Tosques]»- specialmente in vista
della trattazione dell' «affare massimo della visita per formare i
266
Verso la metà di luglio del 1737, !'«anonimo informatore;, comunicava alle
autorità venete che il conte Philipp Ludwig Sinzendorff intralciava le trattative per il
commercio - probabilmente per vendicarsi del rifiuto di Roma di concedere al figlio
l'eleggibilità ad un'abbazia - e continuava: <<Si travaglia sull'affare del commercio,
Tosques batte per far escludere dalla conferenza a ciò destinata il Sinzendorff e spera
che nella ventura settimana possa cominciare di nuovo ad agiuntarsi come prima.
Farà meraviglia il vedere risorgere con tanto impeto questi affari che si credean estinti
non che arenati, ma io che ne so la vera cagione non me ne maraviglio affatto». A5VE,
Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 383. Cfr nota 300.
267
Corsini a Passionei: Roma, 13luglio 1737. A5V, Segr. Stato, Germania, Reg.
528-529, f. 239.
268
Corsini a Passionei: Roma, 27 luglio 1737. Ibid, f. 262. Il 28 luglio 1737,
Passionei era partito per Melk, abbazia benedettina nell'Austria Infenore, per
trascorrervi tre settimane di vacanza. Il giorno precedente, aveva scritto alla
Segreteria di Stato: «Gli affari correnti del mio ministero rimangono appoggiati al mio
uditore [abate Giuliano Piersanti], instruito appieno di quanto occorre; e quelli del
commercio al Signor Abate Tosques, ed essendo io sicuro della vigilanza dell'uno e
dell'altro, il tutto verrà adempito con esattezza». A5V, Segr. Stato, Gennania, Reg.
300, f. 75. Cfr anche !'«anonimo informatore veneto» a un «Padron Colendissimo»:
Vienna, 3 agosto 1737. A5VE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 394.
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confini» - sarebbe dipesa «in gran parte dalle di lei insinuazioni e
parere»269 , al termine di novembre del 1737 si sparse la voce della
imminente partenza di Tosques. La sua presenza a Vienna era ormai
considerata inutile, avendo l'imperatore ordinato al suo rappresentante a Roma mons. Harrach di trattare direttamente con la Santa
Sede la soluzione· degli affari pendenti. Il card. Corsini - al quale
mons. Harrach l'aveva fatta leggere - riassumeva così il contenuto
della lettera, «sottoscritta di pugno dall'Imperatore»:
«[ ... ] avendo S. M. incaricato Monsignore suddetto di tutti
gl'affari di commercio o d'altra natura, che finora ha trattato l'Abbate
Tosquez, non dubita ne abbia ormai una piena notizia; dato, come la
natura di questi affari richiede, che quanto S. M. ha commesso a detto
Prelato di trattare immediatamente colla Corte di Roma sollecitamente
si conchiuda, incarica Monsignore di dichiarare in buona maniera che
S(ua) M(aestà) C(attolica) gradirebbe che S(ua) B(eatitudine) richiamasse l'Abbate Tosquez, il quale per altro S. M. riguarda con
affezione»270 •

La risposta del card. Corsini - comunicata a mons. Passionei era stata la seguente:
«[ ... ] quando ciò sia precisa volontà di S. M. (specialmente se
cognita a V. S. Ill.ma ancora), credo che naturalmente si possa fare la
cosa; mentre gl'affari del commercio vuole S. M, che si trattino in
Roma, e quelli del commissario cesareo per i confini voglio sperare
siano in prossima disposizione di terminarsi in breve»271 •

Al card. Corsini non rimaneva che raccomandare a mons.
Passionei di «terminare la cosa con tutto decoro», ma nello stesso
tempo di «fuggire l'impegno»272 • Gli lasciava la libertà di decidere la
sorte di Tosques, anche se aveva la sensazione che a mons. Harrach
fosse stato ordinato di attendere la partenza dell'Abbate, prima di eseguire «le sue commissioni sul commercio»273 •
Nonostante le interminabili trattative trascinatesi stancamente,
questa materia - così importante per l'economia dei Paesi ereditari,
oltre che per lo Stato pontificio - non venne definita. Infatti, il
269
Corsini a Passionei: Roma, 21 settembre 1737). ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 528-529, f. 304.
27
Corsini a Passionei: Roma, 30 novembre 1737. Ibid., ff. 381-382.
271
Il cardinale aggiungeva: <<In Francia, mi ricordo che l'abbate Rota, per essere
io stato duro alle prime insinuazioni, fu poi quasi cacciato via, e pure non lo meritava
né pure lui». Ibid., f. 382.
272
Ibid.
273
Ibid.
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ventilato trattato generale di commercio non fu mai concluso274• Di
conseguenza, neppure l'auspicata «intesa doganale e commerciale da
costruire intorno al quadrilatero Mantova-Trieste-Ferrara-Ancona che sembrava l'oggetto centrale dei negoziati - non venne mai realizzata»275. L'acquis.to del Ducato di Parma e il controllo indiretto del
Granducato di Toscana - attraverso il genero di Carlo VI - avevano
diminuito l'interesse del governo imperiale per le proposte commerciali di Roma276 • Anche perché il potenziamento del porto franco di
Ancona - che alle autorità pontificie stava tanto a cuore - avrebbe
inevitabilmente danneggiato quello di Livorno 277 •

274
Il 14 marzo 1739, Foscarini scriveva al Senato che il card. Acquaviva, al
quale aveva chiesto informazioni sul trattato di commercio tra Roma e Vienna, gli
aveva risposto di non saperne niente, perché l'affare «passava unicamente tra il
Cardinale Corsini e l'Abbate Tosques». ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma,
Ex.PP., Reg. 24, f. 112.
275
CARAccroLO, Fortunato Cervelli cit., 165. <<Un'annotazione stilata a Roma in
tempo di Benedetto XIV ricorda che quel trattato o "perché entrò la discordia fra i
detti Cervelli e Tosques", oppure "per la morte sopravvenuta del prelato [Harrach], o
per altra causa, non se ne venne mai all'effettiva final conclusione».lbid.
276
Tra i <<Fogli per le deviazioni delle merci per nuove navigazioni e strade»
(ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534c535, ff. 286-300), si conservano una
<<Informazione della mutazione della strada, che si ricerca dalli Tedeschi nelli Stati di
loro dipendenza in Italia per il reciproco commercio delle mercanzie tra la Lombardia
e la Toscana» (ff. 287-289), e una <<Descrizione della strada da Livorno a Parma per la
via di Pisa, Massa, Sarzana e Pontremoli>>, con allegata carta topografica del percorso
(ff. 290-300). La strada che univa Modena a Massa, attraverso la Garfagnana,
sottraeva alla Toscana parte del commercio che prima passava per Livorno e Firenze.
Anche per questo venne resa sempre meglio praticabile la strada che - attraverso la
Futa - congiungeva Firenze a Bologna. La strada da Modena a Massa danneggiava
anche la Repubblica di Venezia, come apprendiamo, ad esempio, dal dispaccio inviato
al Senato il 31 gennaio 1776 dal residente a Milano Simone Cavalli. ASVe, Senato,
Secreta, Dispacci ambasciatori: Milano, fil. 219 (1775-1777). Cfr G. BERTUZZI-R.
VACCARI, l territori estensi d'Oltreappennino nei disegni dei fondi «Confini dello Stato»
e «Acque e strade>> conservati presso l'Archivio di Stato di Modena, in La Garfagnana
dai Longobardi alla fine della Marca Canossiana (secc. VI-XII), a cura di Pierpaolo
Bonacini, Modena 1996, 351-401.
277 I mercanti livornesi creavano difficoltà non lievi ai colleghi anconetani anche negli scali del Mar Nero, della Turchia, della Grecia, dell' Africa del Nord, ecc. cercando di accentrare nelle loro mani i cosiddetti <<traffici di ponente>>. NATALUCCI,
Ancona op. cit., 224.
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L '«affare di Goro» 278

Il secondo compito assegnato a Tosques dalle istruzioni impartitegli riguardava la soluzione di una controversia di confine. Tra i
mezzi posti in atto dalla Repubblica di Venezia per distogliere le autorità romane dall'adottare misure economiche per essa dannose, vi era
anche un'iniziativa che dette vita al cosiddetto «affare di Goro>~79 •
La «Signoria del Golfo>~ 80 - dominio e polizia, pretesi per secoli
dalla Serenissima - comportava due elementi: uno militare e l'altro
commerciale. Le navi da guerra di altri Stati non potevano navigare
nell'Adriatico senza il permesso di Venezia. Ma già nei primi decenni
del Settecento tale divieto era considerato superato, almeno dai governi dei Paesi emergenti281 • Infatti, esso venne ignorato dalla flotta
278
ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 124. S.
RoMANIN (Storia documentata di Venezia, VIII, Venezia 1975, 52) ha così sintetizzato
la storia di questa vicenda: <<Più serio e di più lunga durata fu l'insorto dissidio per un
fortino fatto dai Ferraresi in un sito detto Bonello di Goro in una isoletta del Po, pel
quale trovavasi minacciato il passaggio alle barche veneziane. Nuove lagnanze se ne
fecero dal Senato al Nunzio [il 10 luglio 1734], siccome una novità contraria alle
convenzioni e ai trattati, e ne domandava la pronta demolizione. Pareva papa
Clemente XII a principio non lontano dal dare gli ordini opportuni, ma poi vedendo i
Veneziani che nulla facevasi, alzarono anch'essi altro forte; invano lagnavasene allora
.
il papa>>.
279
Il 14 maggio 1735, Mocenigo informava il Senato che il card. Riviera aveva
deprecato che la Repubblica a Goro avesse eretto <<fabbriche stabili di pietra, in
confronto di una piccola costruzione di terra>> costruita dai Pontifici. Aveva anche
aggiunto <<che si accorgeva troppo bene che le gelosie della Repubblica dipendevano
dal porto d'Ancona>>. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Exp. PP., Reg. 21,
ff. 254-254.
280
Nella carta di G. A Magini <<Marca d'Ancona olim Picenlllll>> (1620), è
delineato il <<Mare Adriatico ovvero Golfo di Venezia>>. Cfr F. BoNASERA, La cartografia
storica territoriale delle Marche (1561-1851), Roma 1985,30.
281
Diversa la posizione degli Stati minori. Nel giugno del 1738, ad esempio, il
governo napoletano - protestando per una preda fatta dai pirati dulcignotti, resa
possibile da quella che riteneva <<Volontaria negligenza dei comandanti della flotta
veneta>> - aveva minacciato la Repubblica <<che, quando non avesse seriamente
pensato a tenere netti i suoi mari, Sua Maestà si sarebbe risolta di trovar la maniera
da sé onde assicurare la navigazione de' suoi sudditi e de' suoi dipendenti>>. Ma si era
sentito rispondere dal rappresentante veneto - che il lo luglio ne informava il Senato <<che questa corte prima di estendere illegittimamente le idee ad assicurare i mari
altrui, poteva consigliarsi a pensare quello ch'era dritto e necessario, cioè a custodir
queste spiagge e non permettere che i corsari venissero, come erano venuti, sino alla
vista di Napoli. Che insieme colle ragioni antichissime che la Repubblica aveva sopra i
suoi mari,Dio le aveva data forza bastante per sostenerle; ch'ella non aveva bisogno
degl'altrui eccitamenti per custodire la navigazione, avendo, grazie a Dio, anche al
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inglese, che operava contro quella francese; dalla flotta spagnola282 ; e
dalla flotta russa, che distrusse quella turca, «con azioni nell'Egeo e
nello Ionio, mari un tempo dominati da Venezia>:.283 • Dal canto suo,
l'imperatore stava attuando un importante programma navale, che
contemplava la costruzione di varie navi da guerra e mercantili, oltre
al potenziamento dei porti di Trieste, Buccari, Fiume e Brindisi284 •
In campo commerciale, il monopolio veneziano «aveva significato che le navi mercantili dovevano portare a Venezia determinati
carichi e obbedire a tutta una serie di leggi marittime veneziane, come
quelle relative al monopolio del sale, alla quarantena sanitaria e alle
tariffe>:.285 • Anche se non vigeva più l'obbligo che le merci venissero
materialmente a Venezia, le forze navali venete avevano continuato ad
assicurare «la riscossione dei dazi doganali sulle merci dirette ad altri
porti, e davano tenacemente la caccia a chi violava il monopolio del
sale. Col progressivo indebolirsi della posizione politica generale di
Venezia, tuttavia, le sue leggi marittime e norme doganali furono
sempre più spesso ignorate impunemente». La debolezza della
Repubblica aveva dovuto consentire la crescita di porti rivali
presente, come ha sempre avuto, una potente e decorosa marina e non mancando
d'attenzione di tenerla guarnita di comandanti che vegliano a ogni genere di buona
custodia>>. INFEUSE (a cura), Corrispondenze diplomatiche cit., 561. Già in passato era
stato criticato il fatto che i Veneziani impedissero la presenza di navi armate di altri
Stati, con il pretesto che il compito di vigilare era stato loro affidato in esclusiva dalla
Chiesa. Cfr R. CoLAPIETRA, Abruzzo 1550-1620: <<convivere» col Turco, <<Archivio
Storico delle Province Napoletane>>, 110 (1992) 71. Sui sistemi di difesa delle coste
adriatiche, cfr M. L. Dr NICOLÒ, La costa difesa. Fortilicazione e disegno del litorale
adriatico pontificio, Fano 1998.
282
1119 e il26luglio 1736, il governatore di Ancona informava la Segreteria di
Stato che , in occasione della fiera di Senigallia, <<tre galeotte spagnole armate in
corso>> - oltre alle <<consuete tre galere veneziane, colla scorta d'altre due galeotte e
brigantini>>- incrociavano in quelle acque. ASVe, Segr. Stato, Vescovi e Prelati, vol.
165, ff. 64, 83 ..
283
LANE, Storia di Venezia cit., 484. Il 7 maggio 1735, Mocenigo informava il
Senato del progetto del governo pontificio di costruire due galere, da destinare alla
protezione delle coste adriatiche, e specialmente del porto di Ancona, dalle incursioni
dei corsari. Aggiungeva, inoltre: <<[ ... ] per levare almeno i più apparenti motivi di
gelosia, subito terminate saranno spedite a Malta, sotto pretesto di farle servire in
aiuto e difesa della Religione, e poscia saranno ridotte a guardar le acque d'Ancona>>.
ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, vol. 256, f. 149.
284 Dr VrrroRio, Gli austriaci cit., 284-285. Sull'allarme provocato dal programma navale imperiale nelle autorità venete, cfr ibid, 283-286. Nel1719, l'imperatore aveva autorizzate le città costiere ad armare navi.
285 LANE, Storia di Venezia cit., 484. Cfr J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di
Venezia, Roma 1990.
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nell'Adriatico, come quello di Trieste- città ricca e vivace, destinata a
diventare sullo scorcio del secolo la grande protagonista dell'economia
adriatica - e quello di Ancona286 •
Il 26 settembre 1733, il Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia, su richiesta del Senato, aveva presentato un rapporto sulle
condizioni del commercio della Repubblica. Tra i vari porti che più lo
danneggiavano, erano indicati quelli di Genova e di Livorno, che
rifornivano la Lombardia e la Germania. «Ne abbiamo due altri nel
golfo, Trieste ed Ancona», proseguiva il rapporto: <<Ancona che ci ruba
ancor, oltre il residuo che ci restava, le merci provenienti pur dal
Levante e dal Ponente, quelle dell'Albania e dalle altre provincie
turche; Trieste quasi tutte le altre che ci derivano dalla Germania per
la via del Fontico dei Tedeschi». Anche parte del territorio veneto,
specialmente quello al di là del Mincio -Verona compresa - si servivano dei porti di Genova e di Livorno, sottraendosi agli aggravi
eccessivi di Venezia287 • I provvedimenti suggeriti dai Savi alla Mercanzia giunsero troppo tardi. Ormai il commercio aveva preso altre
strade. Dai suddetti porti franchi - cui si era aggiunta la fiera di
Senigallia, istituita da Clemente XII - Venezia soffriva irreparabili
danni288 •
Nel tentativo di rinsaldare il suo ormai vacillante monopolio
nell'Adriatico, la Repubblica ricorreva talora ad «azioni prevaricatrici
consumate fin dentro ai porti ecclesiastici soprattutto agli inizi di ogni
nuovo pontificato>i289 • Il dissidio si era acuito dopo che, nel 1734, la
Santa Sede aveva costruito un fortino a Borrello di Goro. Il suo scopo
era di controllare il pàssaggio dei natanti, in occasione della Guerra di

286

LANE, Storia di Venezia eit., 484; S. .ANSELMI, Adriatico. Studi di storia: secoli

XIV-XIX, Ancona 1991.
287

ROMANIN, Storia cit., 48.
Ibid., 51.
289
S. PERINI, Controversie confinarie tra la Repubblica Veneta e la Santa Sede
nel Seicento, in <<Studi Veneziani», 27 (1994) 328. <<La Congregazione delle acque e
altre autorità governative, in genere ispirate dal Segretario di Stato o dal Pontefice
stesso, a loro volta molto spesso premuti dagli ambienti legatizi, usavano la massima
attenzione a non creare difficoltà sul versante ferrarese della valle padana capaci di
suscitare nuovi fastidi diplomatici con gli Stati confinanti di Venezia, di Mantova e di
Modena, specialmente con la Repubblica di Venezia. Questa aveva perseguito una sua
politica di forza lungo l'estremo corso del Po fin dai tempi della rotta di Ficarolo
(1150), in tutte le possibili occasioni, inasprendola in particolari momenti della mai
dismessa lotta per il predominio della sinistra padana>> . .ANGELINI, Economia cit., 207.
288
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successione polacca290 • Era stato il governo imperiale a chiedere tale
provvedimento, nel timore che le sue truppe in Lombardia restassero
prive di rifornimenti, nell'eventualità che il nemico francese si fosse
impadronito della foce del Po291 • Come era prevedibile, Venezia non
aveva approvato l'iniziativa, che modificava l'assetto territoriale stabilito dal trattato di pace del 1644 e minacciava la sua neutralità. Ma.
aveva dovuto astenersi dall'esercitare pressioni sulla Santa Sede,
perché dissuasane dal governo francese. Questo aveva fatto sapere che
era consapevole dei favori che la Repubblica faceva all'Impero (per
esempio, concedendo il transito per il Friuli alle truppe croate), e che
le attribuiva «l'idea positiva d'impadronirsi della navigazione del Po in
favore degl'Alemanni, sotto il vano pretesto del forte pontificio>Y92 • La
Repubblica non aveva però rinunciato ad erigere - in territorio pontificio, sulla sponda sinistra del Po - degli apprestamenti militari,
muniti di artiglieria e presidiati da un centinaio di soldati290 •
290
A Goro funzionava una <<anuniraglieria>>, <<formata da un sovrintendente o
anuniraglio, che appaltava dal Comune di Ariano il lavoro di controllo delle fedi di
sanità e di esazione della tassa di alboraggio delle navi, e da quattro fanti che
collaboravano al servizio di verifica della sanità». Vi era un vasto fabbricato, <<che
poteva servire da deposito temporaneo di merci e pure da alloggio dell' 8Il11Ilira.glio e
dei quattro addetti, e una casetta, forse un piccolo corpo di guardia>>. Ibid., 17.
291
In tale occasione, era stata costituita una Congregazione Militare, incaricata
di indicare i provvedimenti da adottare per la sicurezza dello Stato pontificio. Il card.
Riviera vi aveva proposto di potenziare il presidio a Mesola, per impedire che gli
imperiali se ne impadronissero, come si era già verificato durante la Guerra di
successione spagnola. Ma il card. Corsini aveva replicato che, non solo si dovevano
accrescere le difese di Mesola, ma anche erigere - in ciò contraddetto dal card.
Riviera, che temeva le reazioni negative di Venezia- <<un forte sul Bonello di Goro».
Mocenigo al Senato: Roma, 21 luglio 1734. ASVE, Sena.to, Dispa.cci Amba.scia.tore a.
Roma., Exp.PP., Reg. 21, ff. 26-27.
292
Mocenigo aveva ricevuto tale richiesta dall'ambasciatore francese a Roma,
<<a titolo di privata amicizia». Mocenigo al Senato: Roma, 14 agosto 1734. Ibid., ff. 2627. Cfr anche ff. 109, 119, 206, 211, 270, 304. Analoga richiesta ricevette
l'ambasciatore veneto in Spagna, che il l" ottobre ne informava da Segovia il Senato.
Ibid., 133. Cfr anche ff. 188-189, 204, 262, 358. Cfr nota 298.
293
Una mappa, conservata nell'Archivio Storico Comunale di Ferrara, indica
l'ubicazione dei fortilizi pontifici e veneziani, eretti ai lati del porto di Goro. Cfr
ANGELINI, Economia. cit., 17. Verso la metà di gennaio del1735, la Segreteria di Stato
era stata informata che <<ottanta huomeni di truppe venete si avanzarono, in marchia
regolata con tamburro battente e bandiere spiegate, in vicinanza del Porto di Goro
d'un tiro di fucile. E, gridando 0va. S. Ma.rco, vi drizzarono di rimpetto a quello due
fortini». Mocenigo, informato del dolore arrecato da tale iniziativa al papa, aveva
risposto che la Repubblica non poteva rinunciare a difendere il suo confine. Mocenigo
al Senato: Roma, 22 gennaio 1735. ASVE, Sena.to, Dispa.cci, Amba.scia.tore a. Roma.,
Exp.PP., Reg. 21, f. 180. Dal canto suo, la guarnigione pontificia di Goro non si
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Era nato l'«affare di Goro» che- anche grazie alle provocazioni
venete294 - assunse ben presto un rilievo preminente. Esso appesantì
tutte le trattative di cui doveva occuparsi Tosques, finendo con il porre
in secondo piano le materie specificamente mercantili. Tanto che di
queste ultime, ad un certo punto, si omise persino di fare più
menzione295•
Nel marzo del 1736, alla proposta delle autorità romane di
procedere alla demolizione di ambedue i forti - a conclusione delle
ostilità tra le potenze, che in qualche misura ne avevano giustificato
l'erezione - la Repubblica aveva dato una risposta dilatoria296 • Anzi,
aveva continuato a provocare incidenti. Tanto che il 9 giugno il
cardinale segretario di Stato era stato costretto a presentare una protesta formale, constatando che «in vece d'essersi data mai alcuna delle
tante e tante volte promesse riparazioni sovra i noti attentati
commessi dai Veneti nel porto di Goro, li vadano i soldati che sono di
presidio nel forte della Repubblica moltiplicando ogni dì, colla continua pescaggione nel nostro porto e avanti al nostro fortino»297 • Il passo
compiuto dal card. Firrao non sortì alcun effetto. Come, del resto,
asteneva da ritorsioni. Per esempio, aprendo il fuoco su alcuni peschereggi chioggiotti.
Mocenigo al Senato: Roma, 9 aprile 1735. Ibid., ff. 242-242. Erizzo al Senato: Vienna,
16 marzo 173 7. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Re g. 23, f. 27.
294
•
In aprile, le autorità pontificie avevano informato il governo imperiale di un
incidente provocato dalle autorità venete nelle acque di Goro. Dopo aver fermate
alcune barche pontificie ed arrestati gli equipaggi, avevano inviato «una trinciera con
sei petriere verso il fortino pontificio, et armata una galeotta et un bregantino che
continuamente scorre[va] per le dette acque, onde nessun pescatore né navigante si
arrischia[va] più di pescare nelle dette acque del Po>>. Erizzo al Senato: Vienna, 27
aprile 1737. Ibid., ff. 84-85. Lo stesso giorno, Bozzini informava <<Monsieur>> che un
corriere venuto da Roma aveva portato l'ordine al nunzio di presentare una protesta
all'imperatore contro tali abusi. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 299. Il
6 luglio 1737, Passionei scriveva di essere già stato informato dal cardinal legato di
Ferrara <<delle continue usurpazioni della Repubblica>>. ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg. 300 (Lettere di Mons. Nunzio, l!ienna 1737, da luglio a tutto dicembre) f. 13.
295
In un documento della Segreteria di Stato del 25 maggio 1739 si legge: <<Il
massimo ed importante [affare], per cui principalmente fu risolto d'inviare costà il
signor abbate Tosques, si è quello di assicurare la bocca di Goro e la libera navigazione del Po, e di obligare la Republica a venire ad un fisso stabilimento dei confini,
dal quale dipenderà la stessa sicurezza della Bocca di Goro e della nostra navigazione>>. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, ff. 353-354.
296
Il 3 marzo 1736, Mocenigo informava il Senato di aver risposto che non si
intendeva rinunciare a «terreni che legitimamente possiede la Repubblica>>. In ogni
caso, il nunzio a Venezia avrebbe potuto esporre il problema al Senato. ASVE, Senato,
Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 9.
297
Jbid., f. 36.
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quello del 17 novembre successivo contro «due nuove intraprese,
commesse da i Signori Veneziani nel Porto di Goro», consistenti nello
scavo di un canale (il Canale dell'Occa), per deviare le acque da quel
porto, e la costruzione di nuove fortificazioni298 •
Tosques e Cervelli - evidentemente coperti da Passionei - cercavano di ottenere l'appoggio di Vienna per indurre Venezia a demolire
gli apprestamenti militari costruiti a Goro, accusandola di volersi
rendere padrona della navigazione sul Po, e di volerla impedire agli
altri Stati299 • Nel tentativo di superarne l'indifferenza, si facevano
proposte allettanti al governo imperiale, atte a favorire l'incremento
del commercio tra il Litorale austriaco e lo Stato Pontificio, tra cui
molte agevolazioni fiscali per le merci in transito dalla Bocca di Goro.
All'inizio di febbraio del 1737, Tosques aveva presentato al
governo di Vienna le proposte delle autorità romane per la soluzione
del problema300 • Dovette compiere molti sforzi per convincere le autorità viennesi che la libera circolazione del Po costituiva anche un loro
interesse.
Finalmente, dopo tante sue insistenze, dal 17 al 21 marzo si era
tenuta la «conferenza particolare, destinata per gl'affari di Goro e de'
Confini dello Stato Ecclesiastico e Veneto». La decisione adottata fu
che l'imperatore dovesse sostenere gli indiscutibili diritti della Santa
Sede, censurando «le novità fatte da' Veneti a Goro». A tale scopo, le
298
Ibid., ff. 82-84. Una settimana dopo, il 24 novembre 1736, Mocenigo
informava il Senato delle proteste del segretario di Stato e del card. Corsini contro il
tentativo della Repubblica di <<privare il Papa dell'uso e della signoria della bocca di
Goro, al qual fine tendevano tanto l'escavazione fatta nel Canale dell'Occa per divertir
l'acqua da Goro, quanto i trinceramenti eretti ad uso di cannone dirimpetto al forte
pontificio, per impedire o forse per appropriarsi l'esazioni dell'ancoraggio». Il papa
non poteva macchiarsi della <<infamia d'aver lasciato impadronire i Veneziani dell'unica bocca del Po, che restava alla Santa Sede». Ibid, ff. 87, 88. Il 9 febbraio 1737,
Mocenigo informava il Senato di aver spiegato alla Santa Sede che lo scavo del Canale
dell'Occa era opera di privati, <<per beneficio de' propri terreni». Ibid., f. 168.
299
Ibid., f. 126.
300
Il 23 febbraio, Tosques informava il cardinal segretario di Stato di avere
inviato, il giorno 9, a Sacripanti una copia <<delle proposizioni fatte per parte della S.
Sede a questa Corte, che mi sembrano all'intutto coerenti, e ricavate dalle Istruzzioni
de' 12 d'ottobre [1736], e da altre commissioni avute da Mons. Nunzio, e da' lumi
raccolti nell'udienze di S. M. e conferenze di questi Ministri; siccome V. E. si sarà
degnata di osservare che altresì corrispondono appuntino alle Istruzzioni recentemente ricevute, e mi lusingo di non avere in esse preterito un minimo pensiere in
vantaggio della S. Sede». Pregava anche che gli venissero segnalati eventuali errori,
dato che si era ancora in tempo per rimediarvi. Cfr Tosques a Firrao: Vienna, 23
febbraio 1737. ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 214, f. 54.
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parti in conflitto dovevano scegliere dei commissari per la delimitazione dei confini, con la partecipazione di un commissario imperiale301 .
Nel frattempo, a Roma - nei primi mesi dell'anno - si erano
tenute varie riunioni ad alto livello302. Nell'«importante congregazione»
del 12 febbraio erano stati esaminati due quesiti: per dirimere le controversie di confine con Venezia, conveniva riprendere i negoziati di
Vienna, invocando la mediazione dell'imperatore?; o era preferibile
tentare di risolverle in modo «pacifico ed amichevole», trattando direttamente con la Repubblica? La congregazione, «a pieni voti», aveva
optato per la seconda proposta, e la decisione era stata approvata dal
papa. Ci si era resi conto, come il card. Corsini e il segretario di Stato
avevano comunicato a Mocenigo, di «quanto poco onore e quanto
pregiudizio dell'Italia sarebbe stato se due Principi amici e potenti
d'essa Provincia, per una controversia in sostanza leggerissima, avessero dovuto ricorrere all'interposizione de' Principi esteri, i quali come
nemici tutti della st,essa Italia, non perdono l'occasione d'opprimerla, e
di avvantaggiarsi nelle discordie altrui». Insomma, si dovevano cercare
«tutti i modi possibili, onde pervenire ad un amichevole accomodamento colla Repubblica, senza attirarsi vanamente l'arbitrio d'alcuna
Potenza straniera». A questo scopo, Roma era disposta ad accettare
che «quanto ai confini, si tornasse allo statu quo ante l'ultima guerra
d'I talia» 303 .
La Segreteria di Stato inviò al nunzio di Venezia un memoriale
contenente tale proposta, da trasmettere a quel governo. Cosa che il
rappresentante pontificio si astenne dal fare, giustificandosi con la
voce che il Senato non era disposto a compiere «alcuna innovazione
sopra i lavori fatti»3o4.
In realtà, Mocenigo riteneva che la motivazione fosse un'altra,
·
come scriveva all'inizio di marzo al Senato:

301 Alla conferenza avevano preso parte Bartenstein, Harrach, Konigsegg,
Montesanto, Sinzendorff e Starhemberg. Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 23
marzo 1737. Ibid., ff 130-131. Ma quando si trattò di sancire tale decisione con un
editto imperiale, ci si imbatté nell'ostruzionismo di Sinzençlorff, che - avendo già nel
corso della conferenza sostenuto le ragioni di Venezia .:_ ritardò la redazione del
documento. Ciò facendo, abusava delle sue prerogative di gran cancelliere di Corte.
Cfr nota 265.
302 Cfr nota 405.
303 ASVE, Senatq Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 233. Cfr ·
nota 408.
304 ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, f. 3.

Silvestro Tosques

207

«Si vuole per cosa certa che il Nuncio, oltre alla parzialità che
dimostra per i Ferraresi, voglia unirsi col Nunzio di Vienna per sostenere l'Abbate Tosques, che naviga ora con procellosa tempesta ne' suoi
negoziati»305 •
Nel dispaccio successivo, Mocenigo aggiungeva altri particolari
sulla vicenda:
«Il primo motore della macchina è il consaputo Abbate Tosques,
il quale ha saputo talmente guadagnare l'animo di Monsignor Passionei, che lo indusse ad intrattenere la sua autorità per far sospendere il
Nuncio di Venezia dalla presentazione del memoriale, che aveva penetrata imminente, col pretesto di nuove notizie arcane che avanzava alla
Corte sul proposito»306 •
In realtà, Tosques e Passionei sostenevano che prima si dovesse
procedere all'accertamento dei confini, e solo successivamente alla
demolizione delle fortificazioni erette sulle rive del Po. Quindi la loro
era una linea più rigida, nei confronti di Venezia, di quella delle
autorità romane, che accettavano la proposta avanzata da Mocenigo di
procedere anzitutto alla restitutio in pristinum, eliminando dette
fortificazioni 307 • Non sbagliava quindi, l'ambasciatore veneto a Roma
quando affermava che mons. Passionei riteneva poco onorevole per la
Santa Sede concordare con la Repubblica di Venezia il noto accomodamento, mentre l'intervento di un mediatore imperiale le avrebbe
assicurato «sommi vantaggi»308 •
La tesi, sempre a detta dell'ambasciatore veneto, era contestata
dagli oppositori romani del Tosques:
305

Mocenigo al Senato: Roma, 2 marzo 1737.lbid.
Mocenigo al Senato: Roma, 9 marzo 1737. Ibid., ff. 19-20.
307
Il 9 marzo 1737, Tosques manifestava lo stupore provato sia da lui che dal
nunzio nel constatare l'incoerenza dell'azione della Segreteria di Stato, che nella
settimana precedente aveva ordinato al nunzio di Venezia «di dare altra memoria in
Senato, e di rinnovare l'offerta della demolizione del forte pontificio [di Goro]; et a
noi s'inculca di tenercene lontani, come abbiamo sempre fatto, perché era giustissimo
di venir prima alla destinazione de' confini, e poi parlarsi del fortino, qualora si
trovava contrario a' trattati del 1644>>. Tale incoerenza danneggiava le trattative,
proprio ora che la Corte imperiale era favorevole alle tesi pontificie. ASV, Segr. Stato,
Particolari, vol. 214, ff. 92-92. Una decina di giorni dopo, Tosques scriveva che
l'ambasciatore veneto aveva cercato di convincere le autorità viennesi che l'affare di
Goro non interessava veramente la Santa Sede: «Si è contrastato in turi questi dì che il
fortino pontificio non era stato costruito ad insinuazione di questa Corte, e lo stesso
Signor Cervella lo asseriva. Indi, che cotesta Corte non aveva premura de' confini,
sendo una mia sollecitudine e di questo Monsignor Nunzio>>. Tosques alla Segreteria
di Stato: Vienna, 18 marzo 1737. Ibid., f. 121.
308 ASVE, Senato_ Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 20.
306
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«[... ] il Cardinale Riviera e l'Abbate Rota si conservano tuttavia
fermi nell'antico sistema di costanza, biasimando la novità e cercando
di far conoscere i sommi svantaggi della Santa Sede dall'intervento
della Corte di Vienna alla consumatione di quest'affare. Si mantiene
ancora efficace l'autorità del primo, benché in Vienna abbiano tentato
discreditarlo come partigiano della Corte di Francia»309 •
Il 9 marzo si era tenuta una nuova congregazione, come riferiva
Mocenigo al Senato, «nelle stanze del Cardinale Corsini, sopra il punto
di presentare alla Serenità Vostra la memoria da codesto Monsignor
Nuncio, attinente agl'affari di Goro, e di levare all'Abbate Tosques la
libertà di farsi merito alla Corte di Vienna sopra tai affari, col certo
pregiudizio di ambi i Principi Italiani; pàrlò con tal forza e verità il
Cardinale Riviera, che non poterono gl'altri resistere, quantunque
alcuni portati per seguire il proposto partito. Sarà dunque questa sera
ordinato a codesto Nuncio di presentar la memoria>0 10 •
Verso la fine del mese, Mocenigo ribadiva che- anche in base ai
dispacci della nunziatura di Venezia, giunti a sua conoscenza - la
,«primaria origine di quest'intorbidamento» dei rapporti tra la Repubblica e Roma era «nata dall'Abbate Tosques e dal Nuncio di
Vienna»311 •
Intanto, in Curia si era rafforzato partito, che considerava il
coinvolgimento di Vienna in questa vicenda come una «menomazione
della sovranità pontificia e abbandono di una politica tradizionale:
così si ristabiliva l'onnipotenza di Cesare in Italia, esclamava il
cardinal Riviera, capo di quel partito. E tutto ciò altro non era,
secondo lui, che il risultato nefasto della "intima corrispondenza ed
unione" col cardinal Corsini dell'astuto Tosques, e del non aver questi
"altra mira che i vantaggi della Corte di Vienna, col pregiudizio e col
tradimento degl'interessi della Santa Sede''>012 •
Insomma, le autorità romane - a ciò indotte anche dagli interessati suggerimenti veneti - temevano di riconoscere al governo
imperiale un ruolo eccessivo: non solo di mediatore, ma anche di
309

!bid., f. 23.
Ibid., ff. 24-25.
311
Mocenigo al Senato: Roma, 23 marzo 1737. Ibid., f. 38. Nunzio a Venezia
fu, dal 1735 al 1739 mons. Jacopo Oddi (1679-1770), arcivescovo di Laodicea i.p.i.
(1732), già nunzio a Colonia (1732-1735), e futuro nunzio in Portogallo (1739).
Promosso alla porpora nel1743, fu legato di Urbino (1743) e di Romagna (1746), e
vescovo di Viterbo (1749). HAUSMANN, Repertozium cit., 267. R.!TZLER-SEFRIN,
Hierarchia catholica cit., VI, 13, 251, 444.
312
CARACCIOLO, Fortunato Cervelli cit., 161.
310
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arbitro e «quasi ancora di giudice». Se tale difficoltà alla fine venne
superata, attribuendo all'intervento imperiale un carattere «tecnico»,
restava quella della scelta del commissario che avrebbe dovuto
esercitarlo.

Nomina di un commissario imperiale
Non è qui il caso di ripercorrere tutte le fasi di una trattativa che
si protrasse ancora a lungo, con alterne fasi. Basterà sottolineare che almeno su qualche punto - le tesi di Tosques avevano finito con il
prevalere. Egli non fu estraneo anche alla nomina del commissario
che, unitamente ai rappresentanti pontificio e veneto, avrebbe dovuto
risolvere le controversie di confine tra lo Stato ecclesiastico e la Repubblica313. La scelta cadde sulla persona del marchese Odoardo
Valenti Gonzaga, presidente del Magistrato di Mantova314• Il fatto· che
si trattasse del fratello di mons. Silvio315 - allora nunzio nelle Fiandre,
ma in attesa del trasferimento alla prestigiosa nunziatura di Spagnalasciava sperare che il suo operato sarebbe stato favorevole «agli interessi et all'idee della Corte di Roma». Ad ogni buon conto, non si era
omesso di ricordare al marchese, con «efficacissime lettere», che la
carriera del fratello dipendeva dalla Casa Corsini316 • Tosques si era
anche adoperato per la scelta di un perito317 da affiancare al Valenti,
badando che anch'egli fosse favorevole agli interessi di Roma318 • Da
313 ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, f. 97.
314
ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 299 (Lettere di Mons. Nunzio, li'ienna
1737, gennaio a tutto giugno) ff. 370-371, 377.
315
Silvio Valenti Gonzaga (1690-1756), arcivescovo di Nicea i.p.i. (1731), fu
nunzio nelle Fiandre (1732-1736) e in Spagna (1736-1738). Promosso alla porpora
nell738, fu segretario di Stato dal1740 al1756. DEL RE, La curia romana cit., 75.
316
Rilevandone la slealtà, il lo giugno 1737 il nuovo ambasciatore a Roma,
Marco Foscarini, notava <<che un tal metodo di procedere screditava la vantata
sincerità del governo>> pontificio. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma,
Ex.PP., Reg. 23, f. 142.
317 Il 13 luglio 1737, Corsini ribadiva a Passionei l'opportunità di avvalersi di
periti favorevoli alle tesi pontificie, e in particolare del famoso scienziato Eustachio
Manfredi (1674-1739), soprintendente delle acque del territorio bolognese. ASV,
Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, f. 255. Cfr nota 319. In marzo, era stata inviata
a Tosques la documentazione necessaria a sostenere la tesi pontificia in materia. Cfr
ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 214, ff. 122, 134.
318 ASVE, Senatq Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, f. 102. A
poche ore di distanza, Bozzini - per mezzo della spia reclutata nella nunziatura - era
già entrato in possesso di copia della lettera inviata da Passionei al marchese Valenti
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parte veneta si presero le contromisure, cercando di condizionare
Valenti Gonzaga319 • In luglio, l'imperatore aveva finalmente trasmesse
al marchese la «plenipotenza» e le «istruzioni»320 • Le autorità venete che avevano cercato di scongiurarne la creazione, facendola passare
per inutile, se non dannosa - si adoperarono in tutti i modi per
ritardare l'entrata in azione della commissione321 • A riprova della loro
mala fede, a Roma si rilevava il fatto che avessero scelto per
commissario Michele Morosini, con eleggerlo subito dopo «Savio
Grande», carica che gli proibiva per sei mesi di uscire da Venezia322 •
Il card. Riviera continuava a dichiararsi contrario a tutta l'operazione, deprecando che l'imperatore vi fosse stato coinvolto da
Tosques, sia come parte in causa, che come mediatore: «Cosicché non
solo l'Abbate ha operato imprudentemente, ma eziamdio ignorantemente, accopiando insieme quelle due contraditorie espressioni»323 •
Come era prevedibile, il sostegno accordato anche in questa
vicenda a Tosques aveva finito con il ridurre le già scarse simpatie che
alcuni ambienti romani nutrivano per mons. Passionei. Questi, a detta

Gonzaga la notte del13 maggio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp.
288, 320. Lo stesso giorno, Tosques informava la Segreteria di Stato che il nunzio
aveva fatto raccomandare al marchese Valenti - <<da un riguardevole soggetto suo
amico e protettore»- che <<non si faccia fare alcun torto da' maneggi de' Veneziani alla
chiara giustizia che compete alla S. Sede, assicurandogli che in cotal guisa riuscirà la
di lui commissione di tutto suo onore, ed incontrerà totalmente il gradimento di Sua
Maestà in un punto di tutto suo impegno». ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 214, ff.
180-181.
319
ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 314.
320
Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 20 luglio 1737, ASV, Segr. Stato,
Gennllilia, Reg. 299, ff. 492-493. In via riservata, venne anche ordinato al Valenti di
far rilevare da un perito tutte <<le innovazioni fatte da i Veneziani dopo il trattato del
1644, e le occupazioni succedute dopo la visita del172l». Ibid.
321
1'8 giugno 1737, Passionei scriveva alla Segreteria di Stato: <<[ ... ] la Repubblica spande tesori per giungere a capo de' perniciosi disegni contro di noi; io
parlo con quella fedeltà che debbo alla S. Sede, al mio carattere e al servizio di Nostro
Signore, e quando ho procurato di adempire a questi tre essenzialissimi punti, non
debbo curarmi dell'odio de' Signori veneziani>>. Ibid., ff. 382. Cfr note 418, 420.
322
Corsini a Passionei: Roma, 13luglio 1737. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg.
528-529, f. 240. Roma, dal canto suo, in aprile aveva scelto per commissario mons.
Giorgio Doria, vicelegato di Bologna. Si trattava di prelato <<giovane e dotato di
talento, applicazione e nascita, e di Casa gradita all'Imperatore», ma anche inesperto.
Perciò, bisognava mettergli al fianco periti di qualità. ASV, Segr. Stato_ Germllilia,
Reg. 528-529, f. 240; ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23,
ff. 43, 102.
323
Ibid., f. 213.
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di Marco Foscarini324 - succeduto in aprile a Mocenigo nell'ambasciata
di Roma - si era screditato anche a Roma, specialmente tra gli oppositori dei Corsini:
«[
] ha patito grandissimo detrimento nella condotta sua di
questi ultimi tempi, ne' quali si è egli abbandonato ai consigli
dell'Abbate Tosques, uomo imprudentissimo e furioso, il quale sembra
aver in mira di conciliarsi la benevolenza degli imperiali; e per ciò fare
colorisce per grandi anca i piccioli affari, suscita idee magnifiche di
progetti, e le accompagna sempre con maniere esagerate e violenti. Ne
siamo tutti scandalozati dal primo all'ultimo, se non che la Casa Pontificia lo sostiene, credendolo utile alle cose sue. Ma ha da rimanere
pentita ella pure. Perché l'arte della milanteria e della sciocca baldanza
-non suol avere buon fine»325 •

Anche all'ambasciata viennese della Repubblica di Venezia si era
avuto un avvicendamento. Dopo la partenza di Erizzo da Viénna,
avvenuta nel dicembre 1737, gli era subentrato Alessandro Zen326 •
Questi il 22 febbraio seguente scriveva al Senato che - recatosi a
chiedergli chiarimenti sull'affare dei confini - si era sentito rispondere
dal nunzio di essere personalmente «quasi del tutto ignaro della
questione non che delle differenze». Anzi, proseguiva Zen, «indicatomi
l'argomento, cercò di disfarsene, pregandomi ad udire a suo nome
l'Abbate Tosques, instruttissimo nella facenda, e che l'ha sempre
324
Marco Foscarini (1695-1763) fu ambasciatore ordinario a Vienna (17321735) e a Roma (1737-1740), ambasciatore straordinario a Torino (1741-1742), e
quart'ultimo doge (1762-1763). Cfr E. MoRPURGO, Marco Foscarini e Venezia nel sec.
XVIII, Firenze 1880; HAUSMANN, Repertozium cit., 412, 415. Era amico di Passionei, fin
dai tempi del suo soggiorno viennese. GANDINO, Marco Foscarini cit., 776-862. Cfr M.
FoscARJNI, Storia arcana, Firenze 1843.
325
Foscarini riportava una confidenza fattagli dal card. Riviera. ASVE, Senato,
Dispacci_, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, ff. 299-299. Nel dispaccio del 16
novembre 1737, Erizzo informava il Senato che, venuti a conoscenza della voce
secondo la quale il papa .aveva minacciato la Repubblica <<di escluderla dalla promozione [dei cardinali] delle Corone>>, se non aderiva alle richieste di Roma, tanto
Passionei <<come il Tosques hanno risposto di esser persuasi che questa fosse la vera
maniera di ottenere quanto veniva desiderato>>. Jbid., f. 413.
326
Zen rimase a Vienna fino al gennaio del1741. HAUSMANN, Repertozium cit.,
412. Nella relazione trasmessa al Senato, al ritorno dall'ambasciata viennese, Erizzo
segnalava alcuni punti degni di particolare attenzione: <<Importerà però molto che V.
S. resti informata di quanto anderà in progresso accadendo circa questo proietto di
Comercio, il quale stabilendosi non può essere che con pregiudicio di quello di questa
piazza, e con maggior argumento di Trieste e d'Ancona. Tutto il male deriva fatalmente dalla Bocca di Goro, e dall'essersi da qualche tempo in qua fatalmente, per la
qualità delle circostanze, abbandonato ogni riflesso sopra il Golfo». Relation des
Nicolò Erizzo cit., 172.
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agitata a questa parte327 • Io veramente di mal animo m'accinsi ad
entrar in colloquio con persona rappresentata a W. EE. con delineamenti poco grati a' publici riguardi, sagace di spirito, di mente accorta
e sottile>028 .
Tuttavia, Zen aveva invitato nella sua residenza Tosques, il
quale - in un lunghissimo colloquio - gli aveva confermato il desiderio
delle autorità pontificie di ristabilire buoni rapporti con la Repubblica329. Ma aveva anche aggiunto che, «scoperte dal Cardinal
Riviera, allorché fece la visita al Po, moltissime novità intentate da'
Veneziani a sommo pregiudizio della Santa Sede, prevaleva giustamente nella Corte di Roma il desiderio di purgarle>030.
Dopo un silenzio di ben sei mesi, l'ambasciatore Zen tornò
sull'argomento, col dispaccio del 18 ottobre 1738. Vi informava il
Senato che, dopo il rientro a Roma di mons. Passionei, aveva cercato
di dissuadere il successore, mons. Paolucci331 , dal sollecitare la mediazione della Corte imperiale per risolvere le vertenze tra i loro due
governi. Aveva, inoltre, insistito che una soluzione di esse fosse cercata a Roma, dove l'ambasciatore Foscarini avrebbe fornito tutte le
327

Era del 22 dicembre 173 7 la Memoria dell'lspettor Generale del Commercio
dello Stato Ecclesiastico per l'Ecc.mo Sig.r Conte Monte Santo, Presidente del
Consiglio d'Italia, nella quale Tosques scriveva:<<[... ] tra il ramo del Po delle Fornaci e
quello d'Ariano, o sia di Goro, giace il Polisene [=Polesine], detto d'Ariano da una
terra di tal nome in essa situata, e che è di territorio del Ducato di Ferrara, ora
d'incontrastabile e pieno dominio della S. Sede. Questo Polisene ha avuto sempre per
suoi incontrastabili confini il Porto di Loreto (ora detto Porto Viro), con una linea, tra
lo Stato Veneto e quello del Ferrarese, dalla Brusantina per Porto Viro, terminata su lo
sbocco dell'Asinino a Levante, giusta tutte le mappe corografiche, e gl'istorici istessi
veneziani, parlando de' confini dello Stato Veneto>>. Era questo il territorio su cui
voleva mettere le mani Venezia, consapevole del danno che le provocata il fatto di
essere tagliata fuori dal commercio con la Lombardia. ASV, Segr. Statq Germania,
Reg. 534-535, f. 126.
328 ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, f. 452. Il 15
febbraio 1738, Tosques inviava a Roma copia della memoria - <<sovra al punto della
visita di Goro e de' confini>>- presentata il25 gennaio dall'ambasciatore Pio al Senato
veneto. ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 215 (1738) ff. 80-82.
329 ASVE, Senatq Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, f. 452.
330 lbid., f. 453.
331 Camillo Paolucci Merlini (1692-1763), arcivescovo di I conio i. p.i. (1724), fu
destinato alla nunziatura di Polonia il 2 agosto 1728, e a quella di Vienna il 20
maggio 1738. Il 10 febbraio 1738, Corsini aveva trasmesso a Passionei una lista di
candidati a· succedergli: al primo posto veniva mons. Paolucci, seguito dai monsignori
Oddi, Simonetti e Buondelmonti. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f. 453,
457. Paolucci venne promosso alla porpora il 9 settembre 1743. RITZLER-SEFRIN,
Hierarchia catholica cit., V, 226; VI, 12-13.
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informazioni necessarie. A quanto pare, il passo di Zen aveva convinto
il nunzio, che tuttavia non poteva esimersi dall'eseguire gli ordini delle
autorità romane:
«S'appagò il Prelato di simili insinuazioni, né prese tal qual cura
a prender per mano l'involuta materia; ma tutte le condiscendenze
hanno il suo limitato termine; ora mi confessa non star più in suo
arbitrio trascurarla. Pressato da ordini precisi della sua Corte, mi
traspira si tenti ad interessar nuovamente Cesare nella vertenza, onde
compariscano i comissari sul luogo, invitando la Repubblica ad unire il
proprio, e s'avvicina sino a meditare di mandar soli il pontificio et il
cesareo, se continui nella solita sua resistenza l'Eccellentissimo
Senato»332 •

Ad occuparsi della cosa, anche dopo la partenza di Passionei,
aveva proseguito Tosques, che erroneamente «si teneva richiamato a
Roma», mentre continuava «ad agire in varie materie relative a quella
Corte, né cessa[va] egli di riguardare qual fine primario delle sue
ispezioni un tanto negozio»333 • In realtà, il suo comportamento era
stato concordato con i suoi superiori334 • Va però aggiunto che, neanche
in questo caso, gli riuscì di concludere la vertenza335 , che ebbe termine
- molto dopo il suo rientro in Italia - con un accordo stipulato dalle
due parti nel 1749, ed attuato nel 1752336 • Ancora una volta, la
332

ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 24, ff. 65-66.
!bid., f. 65.
334
In agosto, Foscarini informava il Senato che il card. Corsini gli aveva detto
<<di non aver più incaloriti gli uffizi alla Corte di Vienna, dappoiché l'Abbate Tosquez
dava speranza che W. EE. fossero per prestare orecchio agli inviti della Santa Sede».
Tanto che- secondo quanto Foscarini aveva saputo da Zen- «da quattro mesi eransi
intermesse le pratiche del Tosquez colla Corte», avendovi «in suo luogo sostituite
insinuazioni con esso Ambasciatore». Ibid., f. 33.
335 A Roma ci si illudeva che la vertenza sarebbe stata chiusa prima. Ad
esempio, nel documento della Segreteria di Stato del25 maggio 1739, citato alla nota
294, si legge a proposito dell'«affare di Goro>>: «Su questo punto importantissimo si è
pienamente sodisfatto da monsignor nunzio e dal signor abbate [Tosques]. Onde si
spera di veder terminata felicemente questa pendenza, superatosi già il punto più
difficile di aver obligati i Veneziani a condescendere all'esame, ed alla discussione e
fissazione dei confini, mediante una deputazione di commissari già eseguita». ASV,
Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 354.
336
Nel1703, i veneziani avevano provocato una deviazione delle acque del Po
di Goro, per mezzo dell'affondamento di alcune barche, quale rappresaglia contro i
tentativi di tagliar fuori il porto di Venezia dal commercio in Adriatico. Fabrizi a
S.A.S.: Roma,18 aprile 1736. ASMo, Ambasciatori a Roma, fil. 365. A detta di S.
PERINI (Controversie confinarie tra la Repubblica Veneta e là Santa Sede nel Seicento,
in «Studi Veneziani», 27 [1994], 329), «[ ... ] i dissidi in materia di confini si
dileguarono il15 aprile 1749 con un accordo che recepì l'idea vagheggiata da Urbano
333
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diplomazia veneta aveva prevalso su quella pontificia: era riuscita a
rallentare le trattative, in attesa del nuovo scenario politico che la
ormai prossima scomparsa di Clemente XII avrebbe determinato.
Il <progetto Bozzini»

Consapevole dei danni che sarebbero derivati alla sua economia
dalla stipula del trattato generale di commercio al quale si stava
lavorando, la Repubblica aveva avanzato al governo imperiale una
controproposta, consistente in un progetto elaborato da un certo abate
Bozzini337 •
Michelangelo Bozzini - «uomo d'affari, imprenditore, spia» - è
stato definito un «esempio affascinante di "avventuriero onorato''>~ 38 •
Le autorità verrete lo ritenevano «huomo di molta attività di mente e
di gran raggiro», «capace d'aprirsi la strada ad ogni negotio, essendo
costante, animoso e scaltro»339 • Bozzini era arrivato a Venezia nel
1736, e- col romano Pietro Erculei, un alchimista che da quarant'anni
cercava la pietra filosofale, e con certo Giacomo Franzone - aveva
impiantato una fabbrica di sapone («a' Santi Giovanni e Paolo, nel
luogo ove era una volta la cavallerizza»340) . Ma, a quanto pare,
VIII: dal cantone della Brusantina sino alla ptmta dell'antica sacca di Goro il confine fu
segnato in linea retta, successivamente si doveva seguire parallelamente la sponda
sinistra del Po di Goro>>. RoMANIN (Storia. cit., 52) scrive in proposito: «[ ... ] i ministri
delle varie potenze si adoperarono presso alla Repubblica, e soltanto nel 1752
troviamo l'ingegnere Temenza averne assegnato i rispettivi confini>>.
337 A detta dello stesso Bozzini, il progetto era stato <<fatto d'intelligenza del
signor questor [Gaetano] Barbieri di Mantova>>. Pro Memoria. di M. Bozzini, s.d.s.l.
(prob.: Vienna, 22 dicembre 1736). ASVE, Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, pp. 3,
6. Tra i promotori, vi era anche il conte Stampa di Mantova. Ibid., 17.
338
P. PRETO, I servizi segreti di Venezia.. Spionaggio e controspionaggio: cifrari,
intercettazioni, delazioni, tra. mito e rea.ltà, Milano 1994, 519. A quanto pare, Bozzini
era «naturale del luogho d'Albero, sotto il Contado di Tortona>>. Cfr Lettera.
informativa. del Sig. Marchese Barone di Sa.nz Visconti da. Vienna. d'Austria. li 31
dicembre 1736 a.ll'E.mo Sig.r Ca.rd.e [Segretario di Sta.to]. ASV, Segr. Sta.to,
Genna.nia., vol. 534-535, ff. 91-92 (altra copia in ff. 89-90). Tosques accennava a
«certo ab. Buccini>>, nella sua lettera del19 dicembre 1736 a persona non identificata
(prob. mons. Sacripanti). ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 534-535, f. 121. Bozzini si
diceva «suddito dell'Imperatore>>. Bozzini a «Monsieur>>: Vienna, 22 dicembre 1736.
ASVE, Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, p. 8.
339
ASVE, Inquisitori di Sta.to, busta 208, fase. 6.
340
Relazione dello ottobre 1737. Jbid. La cavallerizza, chiusa nel1735, venne
ripristinata nel1750. Cfr G. TASSINI, Curiosità veneziane, a cura di L. Moretti, Venezia
1970, 151.
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l'impresa, «anche per le frodi e malversazioni dei soci», era fallita,
«con penosi risvolti giudiziari e addirittura un bando degli Esecutori
contro la bestemmia»341 • Ignoriamo se fu in cambio della libertà - oltre
che nella speranza di ottenere vantaggiosi appalti342 - che nel dicembre
dello stesso anno accettò di recarsi a Vienna, per conto delle autorità
venete.
Il progetto che egli si affrettò a proporre ai ministri imperiali
prevedeva lo scavo di un canale di una ventina di miglia - di larghezza
e profondità tali da permettere il transito anche a navi di grande
tonnellaggio - per congiungere l'Adige con il Po343 • In tal modo, le
merci avrebbero potuto raggiungere Mantova, Parma, Piacenza,
Milano, ecc., senza transitare da Ponte Lago Scuro. E, quindi, senza
pagare le «esorbitanti gabelle» allo Stato pontificio, gabelle «che
ridonda[vano] in sommo pregiudizio al reciproco commerzio delli
Stati dell'Imperatore e della Repubblica»344• Per realizzare tale progetto, occorreva l'approvazione imperiale («per lo sbocco e transito
della fossa d'Ostiglia Mantovana nel Po Grande»345). Ad allarmare
Tosques, non era solo questa proposta di Bozzini. Ma anche il fatto
che questi caldeggiasse il progetto di alcuni mercanti - i veneti Mauri
e Berti, e il milanese Biancani - di aggiudicarsi l'appalto per
l'approvvigionamento di sale del Mantovano, acquistandolo a Venezia,
anche se a prezzo maggiore di quello proposto dal Trionfi di Ancona.
Per ottenerne il consenso, gli aspiranti appaltatori avanzavano alla
Corte di Vienna l'«offerta del sei per 100 sopra gli utili di detto
341

PRETO, l servizi segreti cit., 519. Tale versione dei fatti è contraddetta da
altre, attestanti il successo di questa iniziativa di Bozzini. Cfr note 368, 393.
342
Cfr Lettera informativa cit., ff. 91-92.
343
In una memoria senza data (Sopra l'affare dei sali e della nuova
navigazione, che si sente meditarsi nel Veneziano), forse di Cervelli, si legge che
Bozzini si era recato a Vienna con <<l'assunto di far conoscere a quella Corte che, col
favore d'un taglio da farsi per venti miglia su lo Stato Veneto, tutte le mercanzie che
partiranno dal porto franco di Venezia, toccando Chioza, andaranno felicemente per i
canali dell'Adige e Tartaro a trasportarsi alla fossetta d'Ostiglia nel Mantovano, ed indi
a sboccar nel Po grande, senza toccar punto lo Stato Pontificio, e declinando dai Dazi
del medemo. Per detta strada, si medita di far passare tutte le mercanzie destinate per
Mantova, Lombardia e Stato di Milano, come altresì per minorazione dei dazi, e per
altre blandizie ed agevolezze, solite a praticarsi in somiglianti casi, d'introdurvi anche
quelle provenienti da Trieste ed altri porti, colla deviazione della nostra navigazione>>.
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534-535, f. 404.
344 Erizzo al Senato: Vienna, 19 gennaio 1737. ASVE, Senato, Disp8cci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 122.
· 345 Sopra l'affare dei sali e della nuova navigazione, che si sente meditarsi nel
Veneziano. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 404.
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appalto». Tutti indizi, secondo Tosques, «non solamente di volere li
Veneziani rovinare la nostra navigazione, ma ancora di burlare
l'Imperatore». Inoltre, Bozzini aveva fatta la proposta di assumere
«l'appalto generale de' sali di Milano, con una anticipazione di 900
mila fiorini, da scomputarsi al fine del novennio; e di prendere
l'appalto generale di tutti li dazii del Mantovano, che s'uniscono alli
nostri sino a Milano, e rovinarceli>Y 46 • Il pericolo per le finanze pontificie era accresciuto dalla previsione che, per il nuovo percorso
indicato da Bozzini, «s'incaminarebbero ancora, dopo li sali per lo
Stato di Milano e Mantova», anche «gli olii, ed ogni altra robba di
commercio e transito, con sommo discapito della nostra navigazione, e
pregiudizio per conseguenza dei popoli e dazi camerali e
communitativi»347 •
Un lavoro sporco

Bozzini non aveva tardato ad apprendere della presenza di
Tosques in città. Anzi, in un primo tempo aveva ritenuto che il vero
motivo dell'invio di quest'ultimo a Vienna fosse il d~siderio delle
autorità romane di sventare il pericolo costituito dalla realizzazione
del «taglio» da lui proposto348 • Ciò che invece non aveva previsto era la
propria cattura che si stava tramando. Nella relazione in cui la
descrisse, si legge:
«La Corte di Roma, che ha penetrato le disposizioni che si facevano per certo Taglio dell'Adige a Ostiglia, per cui questa Corte nè
avea data a me la commessione, ha scritto a questo Monsignor Nuncio
di farmi ad ogni costo assicurare, e se fosse possibile tradurre a Roma.
Questo fatto fu dal Nuncio communicato ad un tal Abbate Tosquez,
spedito qui da quella Corte con commessioni riguardanti il commerzio,
ed al Signor Residente Cervella. Questi due tentarono tutte le strade, e
studiarono le calunnie più nere, a fine di far seguire la mia detenzione,
sino a servirsi della parola di Sua Maestà Cesarea»349 •

346

Tosques a Sacripanti: Vienna, 5 gennaio 1737. Ibid., f. 169.
Sopra.l'affa.re dei sa.li cit., f. 405.
348
Pro Memoria. di M. Bozzini, s.d.s.l. (prob.: Vienna, 22 dicembre 1736).
N'NE, Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, p. 3. Una dettagliata descrizione della sua
cattura e successiva liberazione è contenuta nella lettera inviata da Bozzini a
<<Monsieur>> il12 gennaio 1737. Ibid, ff. 24-27.
347

349

Ibid.
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Anche Erizzo riteneva che, erroneamente, l'iniziativa fosse partita dalle autorità romane, convinte che - riusciti vani tutti i tentativi
di farlo desistere dalla sua iniziativa - per neutralizzare Bozzini «la via
più breve sarebbe quella d'assicurarsi della di lui persona, pensando
che così restarebbe arenato il progresso della facenda». Perciò,
avrebbero ordinato a mons. Passionei «di trovar strada di farlo
dettenere>>'50 •
Per poter procedere all'arresto di Bozzini, occorreva un pretesto.
Lo si era trovato, facendo credere «a questo Cardinale Arcivescovo351 ,
soggetto di esimia bontà, che questo Abbate Bozzini, ch'è Sacerdote,
fosse scandaloso concubinario, colpevole d'altri delitti, e che finalmente facesse il negoziante contro de' sacri canoni. Queste deposizioni
portate da un tal Santz, e per quello si dice ad istigazione del Cervella
e del Tosques, unite alle premure fatte a nome della Santa Sede dal
Nunzio, persuasero il Cardinale di farlo arrestare>>' 52 • Bozzini venne
imprigionato - insieme alle sue presunte «concubine», cioè la cuoca e
la governante - la notte del 2 gennaio 1737. Ma il tribunale
ecclesiastico, nonostante le pressioni del nunzio, aveva ritenute
infondate le accuse contro il Bozzini. Inoltre, informato l'imperatore
da alcuni ministri che «il principale delitto» di Bozzini era quello di
«aver avvanzato il noto proietto, fu fatto insinuare al Cardinale di
metterlo in libertà. Avendolo subodorato il Nunzio, né potendo per il
suo incommodo uscire di casa, scrisse un biglietto a Sua Eminenza,
concepito con sensi molto eficaci, dichiarandogli che come Cardinale
di Santa Chiesa era obligato di trattenere a disposizione del Papa
quell'Abbate [Bozzini], il quale con le sue strane idee meditava di
rovinare tre intiere Provincie Pontificie353 , e che egli avea ricevuto tali
precisi ordini dalla sua Corte; ma nonostante a questo il Cardinale
trovò di giustizia, si vuole anco per comando superiore, di far uscire il
Bozzini di priggione354. Voleva il Nunzio ch'almeno gli fossero
350

Erizzo al Senato: Vienna, 19 gennaio 1737. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 125.
351
Si trattava del card. Sigismund von Kollonitsch. Cfr RITZLER-SEFRIN,
Hierarchia catholica cit., V, 37, 402, 414.
352
Cfr note 358, 361.
353
ASVE, Senato, Dispacci, Ambascià.tore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 125.
354
E' probabile che alla scarcerazione di Bozzini contribuisse anche l'abate
Francesco Antonio Boldrini, già governatore di Terni (1705), allora <<quasi uditore>>
del cardinale arcivescovo. A detta di Tosques, era stato lui a preawertire Bozzini
dell'imminente carcerazione, consentendogli di mettere in salvo le sue carte. Tosques
a Sacripanti: Vienna, 5 gennaio 1737. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534-535, f.
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consegnate tutte le di lui carte, ma non poté conseguirlo>Y5S. Fu così
che il10 gennaio Bozzini uscì di carcere. Gli venne soltanto intimato
di non lasciare la città, e di pagare una cauzione di 1.000 fiorini 356 •
Questa era la versione della sua cattura fornita da Bozzini.
Tosques il 5 gennaio 1737 ne trasmise una un po' diversa ai superiori
romani, che li scagionava completamente. L'arresto di Bozzini sarebbe
stato organizzato da Tosques stesso, che si era assunto la responsabilità di tale "lavoro sporco", evitando - per quanto possibile - di
coinvolgervi il nunzio. L'ordine di cattura sarebbe partito dall'imperatore stesso, in un primo tempo convinto da Tosques della necessità di
togliere dalla circolazione un sacerdote reo - oltre che di pubblico
concubinato - di «crimini di Stato e di mala versazione in negozii
secolari»357 • L'imperatore aveva anche concesso - dietro consiglio del
confessore gesuita358 , a sua volta sollecitato da Tosques - che l'imputato venisse giudicato dal cardinale arcivescovo. A questo punto,
Tosques era ormai certo che Bozzini «per lungo tempo non si vedrà in
libertà», dato che egli lo avrebbe fatto perseguire «con ogni rigore»,
naturalmente «per bene della di lui anima, gloria di Dio e servigio
della Santità Sua>Y59 • Purtroppo, in occasione del suo arresto «malamente eseguito», come non esitava ad ammettere lo stesso
Tosques - non si era potuto porre le mani sulle carte del Bozzini.
Questi era riuscito a metterle in salvo, secondo ciò che si diceva,

169. Sul Boldrini, originario di Montalcino, cfr WEBER (a cura di), Legati e govematori
cit., 396, 505. Cfr nota 355.
355
Prima dell'arresto, Bozzini aveva affidato le sue carte a certo Francesco
Segalla. Bozzini a <<Monsieur>>: Vienna, 12 febbraio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 28.
356
Ibid., pp. 24-25. Il1a febbraio, Bozzini ottenne la restituzione della cauzione
e la liberazione dal giuramento di non lasciare la città. Ibid, pp. SS-56. A suo dire,
Cervelli - oltre ai 30 dati <<per questa impostura» al calunniatore Sanz - aveva offerto
200 ungari all'uditore del cardinale <<perché tenesse forte per la continuazione
dell'arresto». Bozzini a <<Monsieur»: Vienna, 2 febbraio 1737. Ibid., 53. Cfr nota 353.
357
Secondo Tosques, Bozzini- <<sacerdote o vero, o finto» che fosse- era stato
«condannato a morir sopra le forche qual monetario falso dalla Repubblica di Venezia
sin dall'anno 1731 in circa». Tosques a Sacripanti: Vienna, 5 gennaio 1737. ASV, Segr.
Stato, Germania, Reg. 534-535, f. 169.
358
Si trattava del p. Georg Tèinnemann, che era anche <<Cappellano maggiore
delle Soldatesche Cesaree». Cfr ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 321 (Lettere di
Mons. Nunzio a M'enna, 1739-1740) f. 151.
359
Tosques a Sacripanti: Vienna, 5 gennaio 1737. ASV, Segr. Stato_ Germania,
Reg. 534-535, f. 168.
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nell'ambasciata di Venezia360 • Comunque, Tosques confidava di avere
imboccata la strada giusta per acquisire un'abbondante messe di informazioni sulle trame del suo rivale: «[ ... ] si spera che, nella compilazione del processo, si abbiano a ricavare molti altri lumi per le
manifatture che con testimoni si fanno da parte di questo Sig. Cervella
e da un altro Regio Segretario mio amico»361 •
La settimana seguente Tosques doveva però ammettere che le
sue speranze erano andate deluse:
«Il Sacerdote Bozzini, per li forti impegni, dopo li passi da noi
dati e le memorie presentate da Mons. Nunzio, questo buon uomo
dell'Arcivescovo senza compilar processo lo fece escarcerare colla
cauzione, [... ] e nello stesso giorno di giovedì mandò a giustificarsi col
Nunzio, che ragionevolmente non volle ammettere scusa, qual ora
aveva sparso il nome di Sua Santità con un Vescovo, a cui incomber
dovea la vita buona e fama de' Sacerdoti. Egli merita un miremtw>362 •
A detta di Bozzini, pochi giorni dopo la sua scarcerazione si era
tentato di nuovo di privarlo della libertà. Il piano ne prevedeva la
cattura, in occasione di una visita alla nunziatura - evidentemente, a
questo punto, mons. Passionei aveva ritenuto necessario scendere
personalmente in campo -, e l'immediata traduzione sotto scorta in
territorio pontificio. Ma Bozzini, avvertito «da persona di rango»,
aveva evitato di cadere nella trappola363 • Egli accusava Tosques e
Cervelli di avere ordito le predette macchinazioni ai suoi danni, pur
non ritenendo mons. Passionei immune da responsabilità. Cosa che,
peraltro, lasciava quest'ultimo del tutto indifferente:

360

Secondo una voce che allora circolò, sarebbe stato l'abate udinese Concina,
«complice e coabitante>> di Bozzini, a provvedere a tale trasferimento. Ibid., 169. In
realtà, le cose erano andate diversamente. Cfr nota 354. E' probabile che la
rappresentanza diplomatica veneta non avesse voluto lasciarsi coinvolgere in questa
operazione di salvataggio delle carte di Bozzini.
361
ASV, Segr. Stato, GermElilia, Reg. 534-535, f. 169.
362
Ibid., f. 172.
363
Bozzini a <<Monsieur»: Vienna, 19 gennaio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 34. Nella stessa lettera si legge ancora: <<Con ammirazione avrà
Vostra Signoria sentito dalle mie passate il caso accadutomi, a motivo del consaputo
taglio d'Ostiglia, e ben peggio mi era preparato dalla violenza di questo Nuncio,
perché teneva qui pronto un corriere, cori altra persona di forza, pensando di
allettarmi e indurmi ad andare in sua casa di notte tempo, ed ivi legarmi sopra di una
sedia in mezzo alli due suddetti e per la posta farmi tradurre a Roma. Questo dissegno
è stato scoperto da persona di rango, onde non vi è più da temere che abbia il suo
effetto». Ibid., pp. 33-34.
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«Il Nnncio, vedendo di non aver potuto sostenere l'impegno, ha
sfogato, dicendo che debba io ringraziare Iddio, che questa disgrazia
mi sia accaduta in Vienna, che per altro dovea succedermi passando
per Ferrara, o in altri Stati Italiani, nel quale caso non averei più
veduto il sole»364 •

Minaccia che, pensando a quanto accadde a Pietro Giannone, c'è
da ritenere che non fosse affatto infondata365 •
Svanita la possibilità di impadronirsi di Bozzini con la forza,
Tosques e Cervelli avevano completamente mutato atteggiamento nei
suoi confronti. Ora lo blandivano, nella speranza di farsi consegnare le
sue carte e soprattutto di farlo desistere dall'attuazione del ventilato
progetto366 • Bozzini, al quale alcuni ministri avevano consigliato di fare
atto di sottomissione «alla S. Sede et a Monsignor Nunzio», si rese
conto che non era il caso di esasperare la situazione. Perciò, compì un
atto distensivo, inviando in avanscoperta l'agente - «in cui mani si è
messo in questa mortificazione» - da Tosques, che così descrisse
l'incontro:
«[ ... ] è venuto da me il suo agente, offerendomi le mappe e
scritture circa il nuovo taglio, e le altre idee di appalti generali de' dazii
cesarei per turbare li nostri, promettendo di non volersi più ingerire
nelli suddetti affari, e di condursi a norma che da me se gli darà. Nella

364
Ibid., p. 26. Le minacce di Passionei si basavano sulla voce, raccolta da
Tosques, che Bozzini fosse anche <<reo di omicidio per mandato eseguito nello Stato
Ecclesiastico, in persona di un certo cap.no Giusti>>. Tosques a Sacripanti: Vienna, 5
gennaio 1737. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 169.
365
Passionei, che fin dal 1723 era stato informato da Giusto Fontanini delle
<<orrendissime furfanterie contro il papato ex professo>>, che Pietro Giannone stava
spargendo a Napoli, al momento della partenza di quest'ultimo dalla capitale dell'Impero - alla fine di agosto del 1734 - si sarebbe affrettato ad informame le autorità
romane. Giannone scriverà nella sua autobiografia: <<La mia partenza da Vienna,
siccome la cagione, erasi resa a tutti palese e manifesta; ed il nunzio Passionei immantinente l'avvisò in Roma, colle minute circostanze del cammino preso per Venezia, per
avere il passaporto per Napoli, sicome gli altri Napolitani, che partivano da Vienna,
facevano: e ciò facendo credette fare un'opera egreggia e meritoria, adempiendo il
dovere del suo ufficio, il quale, secondo il concetto che n'avea papa Benedetto XIII, in
questo consiste e si riduce>>. GIANNONE, ltlta cit. II, 255. Rifugiatosi a Ginevra nel1735,
l'anno seguente Giannone venne attirato con un tranello negli Stati sabaudi e arrestato. Costretto a perpetua prigionia e a firmare una abiura (1738), morì a Torino nel
1748. Ibid., 303-336.
366
ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 125-126.
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contingenza della debolezza di questo Arcivescovo e de' validi impegni
de' nostri emoli, mi è parso di non dispreggiare sì bella occasione»367 •

Il suo emissario dovette convincere Bozzini ad incontrare Tosques, accogliendone l'invito a recarsi da lui. Il colloquio avvenne il
pomeriggio del 23 gennaio e durò più di tre ore. Nel resoconto di
Bozzini, si legge che il suo interlocutore gli aveva proposto, tra l'altro,
di passare «dalla parte di Roma», assicurandogli una pensione annua
di 600 scudi. Inoltre - aggiungeva sempre Bozzini - «Se per mio
decoro bramassi ancora di avere qualche titolo sopra il commerzio,
s'impegnava di farmelo avere prima di partire da qui». Tosques gli
aveva anche raccomandato di lasciarsi «Spesse volte vedere da lui in
tempo di sera», per potergli comunicare «il bisogno». Bozzini, che ne
aveva alimentato le speranze di averlo per collaboratore («al medesimo ho dato tante buone parole, che parmi sia rimasto persuaso»), si
era affrettato a trasmettere ai ministri imperiali, oltre che alle autorità
venete, le notizie apprese da Tosques368 •
A dire il vero, questi non era tanto ingenuo da ritenere di avere
convinto Bozzini a cambiare campo, tanto che - informando la sera
stessa i superiori romani del colloquio - scriveva di lui:
«Si è fatto raccomandare a me affin che non sia perseguitato da
cotesta Corte, così intimatoglisi dal Ministero, che ha per me qualche
bontà e credito, ad essemplo di quello che ha in me S. M. Egli si è
offerto di non promovere né parlare del nuovo taglio da Lignago sino
ad Ostiglia; e mi ha fatto presentare l'originai mappa del medesimo, e
tutte le scritture del 1680, tempo in cui fu promossa tal idea, che poi
non fu eseguita, perché li Veneziani non vi acconsentirono, et ora lo
favoriscono. Mi ha scoperti tutti li costoro maneggi, e si è offerto di
scrivermi, e manifestarmi ogni passo che su di ciò si darà; siccome fece
ier l'altro, essendo stato chiamato da questo Signor Conte di
Zinsindorff, unico fautore de' nostri emoli, e gli ordinò che proseguisse
tal progetto et altri che avea. Ma volle da me consiglio per rispondere e
per schermirsi, come glie lo diedi; ma non so se, alle offerte dell'oro e
di una promozione, possa resistere, e si conduca fedele. Tanto più che
esso Abbate si trova avere eretta una fabrica di saponi in Venezia,
molto di lucro a lui e di gradimento a quella Republica. lo non ho
mancato d'insinuargli che ne erigga una in Ancona, dove se gli faranno

367

Tosques a Sacripanti: Vienna, 12 gennaio 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 534-535, f. 172.
368
Bozzini a <<Monsieur>>: Vienna, 26 gennaio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil.497,Reg. 11,p.43.
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molti vantaggi, ma ciò non basta a tenerlo saldo agl'urti potenti, onde
si deve pensare ad altro»369 •

Reclutamento di spie
Oltre a contrapporre il progetto di Bozzini a quello che stavano
discutendo Tosques e Cervelli, le autorità venete desideravano
conoscere l'andamento delle trattative in corso tra il delegato
pontificio e quello imperiale. Il compito di soddisfare tale richiesta
venne affidato a Bozzini che - anche se non eccessivamente intimorito
dai rischi recentemente corsi, era certo desideroso di prevenirli in
avvenire 370 - nelle settimane seguenti riuscì a reclutare una serie di
spie. La prima fu «il confidente intiero, anzi il consultore del noto
Abbate Tosquez, da cui» - assicurava Bozzini - «anderò sapendo tutti
li passi che promoverà per il trattato di commercio»371 • Sempre a detta
di Bozzini, era una persona «di molto credito e di fede presso tutto
questo Ministero, per esser Segretario di Sua Maestà Cesarea Cattolica, agente del Consiglio di Guerra, di Fiandra e d'Italia». E' probabile
che si trattasse dell'avvocato Puya Diez372, che, all'ambasciatore veneto,
al quale era stato presentato, aveva riassunto «tutto il contenuto delle
dimande, che fa[ceva] detto Abbate Tosquez per parte della Corte di
369

Tosques a Sacripanti: Vienna, 23 gennaio 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 534-535, f. 205.
370
Il 2 febbraio 1737, Erizzo informava il Senato che Bozzini non era
inoperoso: <<[ ... ] cerca sotto mano, non osando di farlo alla scuoperta per le cose
occorse, di far vedere che con ciò il vantaggio de' Cesarei sarebbe molto maggiore, e
sembra ch'alcuno de' Ministri lo comprenda, ma non essendo questa facenda animata,
vanno sempre più progredendo li maneggi del Tosques, e può temersi ch'i suoi progetti di commerzio, quando non abbiano una vera contraposizione, possano aver
luogo>>. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 163-163.
371
Bozzini a <<Monsieur>>: Vienna, 2 febbraio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 53.
372
·
Tale notizia è contenuta in una relazione (s. d., prob. della fine di aprile del
1737) di Bozzini ad Erizzo. Ibid., pp. 287-289. Il 16 marzo 1737, Bozzini informava
<<Monsieur>> che stava adoperandosi per ottenere la collaborazione del signor
Schneller, primo ufficiale della Segreteria di Stato del barone Bartenstein; e quella del
signor Kirchner, segretario del maresciallo Joseph Lothar Konigsegg Rothenfels (16711751), <<avendo di già posti tutti li ferri in acqua per questo fine>>. Ibid., p. 149. Il 6
aprile, il risultato era già stato conseguito. Ibid., p. 189. Il 2 febbraio, Bozzini aveva
scritto a <<Monsieur>> di aver fatto <<una ricognizione di ungari cento>> alla moglie di un
influente personaggio non specificato - in grado di fornire preziosi servizi alla causa
di Venezia - che versava in difficoltà finanziarie. La cosa gli era stata suggerita da chi
aveva <<il cuore in mano e gli interessi della dama>>. Jbid, p. 115.
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Roma, e quello che in cambio» veniva «preteso da questa Corte»373 •
Aveva anche promesso di patrocinare presso le autorità imperiali la
convenienza del progetto di Bozzini (il <<noto taglio e comunicazione
dell'Adige col Po, per via della Fossetta d'Ostiglia»374). Nei mesi seguenti, Bozzini inserì tra i suoi «canali» informativi anche il segretario
di Tosques e il conte Blasio, napoletano, confidente del nostro abate 375 •
C'è da ritenere che tali spie agissero indisturbate almeno fino ad agosto. Cioè, fino a quando le autorità romane - subodorando che a
Vienna si fosse verificata una fuga di notizie - misero sull'avviso
Tosques 376 •
Erizzo probabilmente non riteneva sufficienti le notizie fornite
dalle spie che roteavano attorno a Tosques. Perciò chiese a Bozzini di
reclutarne altre all'interno della nunziatura. Lo apprendiamo da
Bozzini stesso, che all'inizio di marzo scriveva al suo "contatto":
«Il Signor Ambasciatore mi comandò di cercar· tutti li mezzi per
avere dal segretario di monsignor nunzio tutte le carte di commercio,
ed altri trattati che si vanno intavolando con questa Corte per parte di
quella di Roma. Ho trovato il canale giusto, per mezzo del quale
avremo tutto, perché chi deve dar tali notizie e carte si trova in qualche
strettezza, senza soldi, pieno di debiti, e [... ] ha qualche impegnetto,
da cui non sa staccarsi e sempre più si rende bisognoso»377 •

Bozzini, che aveva chiesto ed ottenuto per la spia reclutata nella
nunziatura - oltre che per gli altri suoi informatori - «Un tenue, ma
fisso mensuale» («la verga d'oro» capace di aprire tutte le porte), alla
373
Bozzini continuava: <<Non tralascierà questo soggetto di continuare tutte le
buone parti, né può esser più opportuno, perché vede le carte tutte che va formando
l'abbate Tosquez, e però con maggior facilità, franchezza e fondamento sa rispondere
e far tutti li obietti, per distruggere le proposizioni che produce Tosquez a favore della
Corte di Roma, facendolo con tanta saviezza, che non può a meno il Ministro che lo
ascolta di non rimanere altamente persuaso». Bozzini a <<Monsieur>>: Vienna, 9
febbraio 1737. Ibid., p. 61. ·
374
Bozzini a <<Monsieur»: Vienna, 9 febbraio 1737. Ibid., p. 61. Cfr nota 342.
375
ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp. 287-289. Cfr nota 430.
376
A proposito di Tosques, il 17 agosto 1737 Erizzo scriveva al Senato:
<<Spiacemi per solo riguardo del pubblico servizio ch'essendo stato il predetto abbate
avvisato con sue lettere [<<della Corte di Roma»] che venivano penetrati non solo li di
lui maneggi, ma le memorie che presentava, egli, diffidando di tutti, vive sopra di ciò
in un'estraordionaria gelosia, per occultare le sue direzioni, così che da qui avvanti mi
sarà anche per questo motivo intercluso di poter continuare a dar all'Eccellentissimo
Senato testimonii della mia ossequiosa attenzione». ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma., Ex.PP., Reg. 23, f. 331.
377
Bozzini a <<Monsieur»: Vienna 2 marzo 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil.
497, Reg. 11, p. 108.
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metà di marzo era già in grado di fornire notizie preziose378 • Queste
riguardavano, tra l'altro, i dispacci inviati dal nunzio a Roma, e le
risposte della Segreteria di Stato379 •
Mons. Passionei non dovette essere neppure sfiorato dal dubbio
circa la fedeltà dei suoi collaboratori, benché, scrivendo al card.
Corsini, lo avesse messo in guardia contro eventuali tentativi di corruzione del governo veneto:
«[ ... ] per mezzo dei suoi Inquisitori di Stato in Venezia farà dar
ordine costì di muovere cielo e terra, perché possa egli avere tutti i
lumi che concernono questa materia, ed in un Paese come è codesto,
composto di tanti forestieri, e d'uomini che hanno i loro particolari
interessi, non vi vuole autorità minore di quella di V. E. per tenere il
freno alla briglia di chi per proprio obbligo dovrebbe tacere» 380 •
In marzo, il nunzio tornava sull'argomento:
«Questo ambasciatore Erizzo è andato dicendo con gran pompa,
benché all'orecchio di qualche ministro della conferenza, che avea
ricevuto copia delle Istruzioni date all'Abate Tosques, e che costì era
informato esattissimamente di quanto ambedue andavamo facendo
negli affari che riguardano la Repubblica, e questa notizia l'ha avanzata non in termini di dubbio, ma con espressioni di positiva certezza,

378
Bozzini a <<Monsieur>>: Vienna, 10 marzo 1737. Ibid., p. 143. Nella stessa
occasione, Bozzini scriveva che il «fisso mensuale>> doveva servirgli per «assicurare di
aver tutto regolarmente, voglio dire per i tre canali: della Segreteria del Nuncio, per
cui già sono assicurato; del Consiglio d'Italia e per quello di Guerra, che sono quelli,
da' quali preme al Signor Ambasciatore avere in copia quello anderà succedendo>>. Dal
Consiglio di Guerra, all'ambasciatore premeva soprattutto avere «le ultime istruzioni
spedite a Costantinopoli, come pure le risposte del Gran Visir; e [il] piano venuto da
Moscovia, riguardante il modo e regolamento d'agire nella vicina guerra contro il
Turco>>. Ibid. Da un documento del lo ottobre 1737, si apprende che a Bozzini il
Tribunale degli Inquisitori aveva «fatti contare prima cento zecchini per mano privata,
e poi trecento fiorini con quella dell'Eccellentissimo Ambasciatore>>. Relazione del l o
ottobre 1737. ASVE, Inquisitori di Sta.to, busta 208, fase. 6.
379
All'inizio di marzo del 1737, Bozzini aveva versato 30 ungari al «canale>>
della segreteria del munzio, in cambio di alcuni documenti, tra cui la copia di una
memoria, presentata alcuni giorni prima da Tosques al conte Starhemberg. La somma
era certamente sproporzionata al servizio reso, ma Bozzini aveva voluto con ciò
«render obligata la persona» - come egli scriveva il 9 marzo 173 7 a «Monsieur>> - «per
le cui mani tutto passa, acciò mi tenga ben avvisato per l'avenire, con darmi copie di
ciò che anderà capitando>>. ASVE, Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, p. 134.
380 Passionei a Corsini: Vienna, 6 febbraio 1737. ASV, Segr. Sta.to, Germania.,
Reg. 314, f. 14.
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aggiungendo ancora di sapere tutto ciò che costì si meditava di fare, il
che serva di lume all'E. V.»381

I sospetti di mons. Passionei circa la fuga di notizie che aweniva
a Roma non erano infondati, dato che Mocenigo era in grado di
illustrare al Senato - in base alle informazioni che riusciva a procurarsi, «con arcano segreto», in Curia -l'operato del nunzio a Vienna
e di Tosques382 •
A un certo punto, l'informatore reclutato da Bozzini all'interno
della nunziatura - si ignora se per timore di essere scoperto, o se per
alzare il prezzo della sua collaborazione - divenne restio ad
accoglierne le sempre più pressanti richieste. Tanto che Bozzini il 6
aprile constatava che «il consaputo segretario» gli andava «vacillando
nelle mani»383 • Forse era stato a questo punto che gli era stato trovato
un sostituto 384•
Dal canto suo, anche mons. Passionei si awaleva di informatori.
Ogni settimana un suo emissario - nella persona del segretario, e ciò
conferma la fiducia che in lui continuava a riporre - si incontrava a
lungo con certo abate Pietro Concina, una spia che, a quanto pare, era
contemporaneamente anche al servizio di Venezia e della Francia385 •
Mons. Passionei non cessò di raccomandare anche in seguito al
card. Corsini la massima vigilanza e riservatezza: «[ ... ] nella delicatissima situazione presente è necessario che non si fidi costì se non di
se stessa, escludendo ogni altro soggetto da qualunque benché minima
notizia»386 • Il porporato lo assicurò di aver adottato tutte le precauzioni
del caso. Per esempio, teneva le sue carte sotto chiave, giorno e notte,
381

/bid., ff. 54-54. Il 9 marzo, Tosques scriveva alla Segreteria di Stato che
l'ambasciatore veneto andava dicendo per Vienna che <<sapeva da costì che io sarei
richiamato, sotto qualche pretesto; e così sarebbero terminate le mie commissioni,
delle quali egli dice avere avuto il duplicato delle mie Istruzioni; taccio li Ministri che
nomina, per venerazione che lor debbo e perché non lo credo>>. ASV, Segr. Stato,
Particolari, vol. 214, f. 92. Cfr note 196, 198, 421.
382
Cfr Mocenigo al Senato: Roma, 2 marzo 1737. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, f. 3. Cfr nota 387.
383
ASVE, inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 189. Il segretario aveva
cambiato atteggiamento al ritorno dall'abbazia di San Lamberto- il giorno 18- dove
all'inizio di marzo aveva accompagnato il nunzio. Ibid., p. 153. ASV, Segr. Stato,
Particolari, vol. 214, ff. 93, 120. Cfr nota 387.
384
Cfr nota 390.
385
Bozzini a <<Monsieur>>: Vienna, 23 marzo 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil.
497, Reg. 11, pp. 144, 160. Cfr nota 359.
386
Passionei a Corsini: Vienna, 7 settembre 1737. Asv, Segr. Statq Germania,
Reg. 314, f. 84.
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nella stessa stanza in cui dormiva. Inoltre, scriveva «tutto di pugno,
affine di non dover dubitare della fedeltà di veruno»387 •
Per quanto riguarda l'identità della spia· operante nella nunziatura (indicata a volte come «segretario>~ 88 , e a volte come «amico>~ 89 )
viene fatto di pensare che si trattasse dell'abate Raffini, segretario di
mons. Passionei390 • In seguito, Bozzini riuscì ad assicurarsi anche la
collaborazione di un certo «D. Giuseppe, che scrive[va] in Segreteria»
della nunziatura391 •
Si ignora da chi - probabilmente dopo la partenza di Bozzini da
Vienna- nella nunziatura venne reclutata un'altra spia. Si trattava di
un addetto alla segretaria, del quale sappiamo solo che si chiamava
«Cristiano» ed era un copista. Di lui Passionei scriverà in questi termini .
al suo successore, mons. Paolucci:
«[ ... ] per forti ragioni fu fatto da me carcerare pubblicamente, e
appunto non gli lasciai il ben servito, cosa essenziale in questo Paese,
affinché non venisse preso da' miei successori, come uomo che mi ha
mancato e di parola e di rispetto, dopo tutte le grazie che io gli ho
fatte» 392 •

387 Corsini a Passionei: Roma, 21 settembre 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 528-529, f. 302. Cfr nota 473.
388 Il 16 marzo 1737, Bozzini scriveva a <<Monsieur»: <<Ritornato il Nuncio dal
suo viaggio per installare certo abbate, spero che averò altre carte dal di lui segretario,
che ora si trova con lui, avendomi promesso tutto in copia quello che anderà arrivando, toccante le presenti emergenze». ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p.
153. Cfr note 378, 382.
389
Il 23 marzo 1737, Bozzini scriveva a <<Monsieur>>: <<Si stanno ora facendo
certe risposte, per parte della Corte di Roma, da presentarsi alla Conferenza, e mi
assicura l'Amico che di tutto mi darà copia[ ... ]; sto intanto battendo al medesimo per
avere le copie de' progetti dell'Abbate Tosques>>. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497,
Reg. 11, p. 159.
390
Raffini rimase al suo servizio, anche dopo il ritorno di Passionei a Roma.
Nell'aprile del 1739 accompagnò a Firenze il nipote del cardinale, che si recava a
presentare la Rosa d'oro all'arciduchessa Maria Teresa. Tosques a Passionei: Vienna,
15 aprile 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, f. 569. Cfr note 504-505.
391
ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp. 287-289. Esempi dell'abilità
di.Bozzini nel procurarsi le informazioni desiderate, sono elencati ibid., pp. 287-289.
392
Passionei a Paolucci: Roma, 23 agosto 1738. ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg. 315, f. 308. Il 25 aprile dell'anno seguente, Tosques rinnovò a Passionei la
richiesta del <<ben servito>> a nome di Cristiano, cui si era presentata <<l'occasione di
essere impiegato nell'Impero>>. Nella lettera si legge: <<Se non ha l'E. V. altri motivi per
non farlo, di quella disattenzione usatale per equivoci corsi tra lui e chi lo consigliava,
potrebbe non recargli questa infelicità, impedendogli l'avanzamento che spera,
nell'occasione che gli si presenta>>. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, f. 579.
Passionei dovette accogliere la richiesta, dal momento che il 29 novembre 1739
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A quanto pare, mons. Passionei si era accorso dell'infedeltà di
Cristiano, solo dopo la partenza di Bozzini da Vienna.
Non sappiamo se spie al servizio di Venezia furono attive nella
nunziatura di Vienna anche durante il periodo in cui questa fu tenuta
da mons. Paolucci. Risulta invece che i rapporti del nuovo nunzio col
rappresentante della Repubblica furono assai meno tesi che ai tempi di
Passionei. Lo prova il fatto che egli, per spedire i suoi dispacci, si
serviva spesso della staffetta inviata dal collega veneto393 , e che talora
compiva persino dei viaggi ufficiali in sua compagnia394•
Chi si meraviglia della presenza di spie nella nunziatura di
Vienna, dovrà ricordare che si trattava di un fenomeno tutt'altro che
raro. Basti pensare che nello stesso periodo - e la cosa andò avanti per
anni - il maggiordomo della nunziatura di Venezia, Filippo Forestieri
(nome in codice: «Sempronio»), in cambio di 16 zecchini mensili,
informava settimanalmente il governo veneto sui «Casi più essenziali»
di cui veniva a conoscenza395 •

Tosques gli scriveva: <<[ ...] feci io ricopiare da Cristiano una carta delle due campagne
passate in Ungaria, promettendomi un'altra ben rara del Banato, Transilvania,
Valacchia et altri luoghi». Ibid, f. 665.
393
Il 14 maggio 1741, Paolucci scriveva al segretario di Stato: <<Occorrendo a
questo Signor Ambasciatore di Venezia di dover fare entr'oggi la spedizione di una
staffetta alla sua Repubblica per affari che la riguardano, ne profitto anch'io per partecipare a V. E. ne' congiunti numeri quanto esige la mia attenzione a tutto ciò che
riguarda questo ministero>>. Il plico del nunzio conteneva una lettera ed una cifra.
ASV, Segr. Stato, Gel111a11ia, Reg. 323, f. 292. La staffetta lo avrebbe portato fino a
Venezia, da dove si sarebbe provveduto da quel nunzio ad inoltrarlo a Roma. Nel
tragitto tra Vienna e Roma, la staffetta impiegava tre giorni in meno del corriere
ordinario. Cfr anche i dispacci del nunzio del 4 e del 18 aprile 1741. Ibid., ff. 188,
236. Sulle violazioni del segreto· epistolare a Venezia, ad opera degli Inquisitori di
Stato, cfr P. G. MOLMENTI, La storia di Venezia nella. vita privata da.lle origini a.lla.
caduta della Repubblica, III (Il decadimento), Trieste 1973, 9. L'ufficio postale degli
stranieri era nella Riva del Vin. Un ufficiale postale controllava le lettere sospette.
Jbid. Cfr nota 560.
394
Il 18 giugno 1741, il nunzio e l'ambasciatore veneto partirono insieme da
Vienna per Presburgo, dove Maria Teresa venne incoronata regina di Ungheria. ASV,
Segr. Stato, Germania, Reg. 323, f. 351.
395 Relazione dello ottobre 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, busta 208, fase. 7.
Forestieri era subentrato nel 1735 al defunto abbate Mattei, che aveva spiato la
nunziatura per molti anni. Cfr ASVE, Inquisitori di Stato, busta 208, fase. 4. Lo
zecchino veneziano, o ducato d'oro, contenne sino all797 il peso di 3,5 grammi d'oro
quasi puro (0,997 di fino), assegnatogli nella prima coniazione dell284.
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Partenza di Bozzini

All'inizio di giugno del 1737, Bozzini partì da Vienna396 . Sembrava che il suo rientro in Italia dovesse essere provvisorio, ma si
rivelò poi definitivo 397 • Lasciò per sostituto uno dei due collaboratori
(lo chiameremo «anonimo informatore veneto»398) che lo avevano coadiuvato finora nella raccolta di notizie, e che egli - in perfetta
sintonia con il proprio personaggio - alla partenza omise di compensare399.
Il rientro in Italia di Bozzini dovette essere deciso quando
apparve chiaro - a lui, oltre che alle autorità venete4Do - che il suo
progetto non aveva nessuna possibilità di attuazione4D 1• Com'è noto, il
governo imperiale era allora assorbito da problemi di ben altro rilievo.
Per esempio, il recupero di Milano dopo l'occupazione franco-sarda,
sancito dal trattato di Vienna del 18 novembre 1738, che concludeva
396 Un consuntivo dell'operato da Bozzini a Vienna è registrato in ASVE,
Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, pp. 287-289. In giugno, Bozzini era a Venezia,
da dove- tra la fine di giugno e gli inizi di luglio -partì per Livorno, diretto a Napoli.
Relazione del lo ottobre 1737. ASVE, Inquisitori di Sta.to, busta 208, fase. 6. Le
vicende seguenti della vita di Bozzini sono descritte da PRETO, I servizi segreti cit.,
519-521. Le tracce dell'abate si perdono a Vienna nel1754. Ibid. 521.
397 Il lo giugno 1737, Bozzini informava gli Inquisitori di Stato dell'assoluta
necessità di rientrare <<per sole tre settimane a Venezia, affine di stabilire li conti
dell'annata che rilevano la somma di fiorini 180 mila e più, né posso ritirarmi, perché
dovrei sagrificare quel poco che ho a questo mondo>>. Li assicurava, però, che il flusso
delle informazioni non si sarebbe interrotto, avendo trovato un sostituto in <<un altro
me stesso>>, incaricato <<di continuare regolarmente tutte le notizie più opportune,
massime quelle de' confini>>. ASVE, Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, p. 344.
398 Il 22 giugno 1737, l'<<anonimo informatore veneto>> scriveva a una persona
non identificata: <<Questa è la terza lettera che ho l'onore di scrivere a V. S., ancorché
sian sei mesi che la servo ne' suoi affari>>. Ibid., p. 433.
399 L'<<anonimo informatore veneto» il 19 giugno 1737 scriveva a Berti, a
Venezia: <<Quanto m'avisate colla vostra riveritissima degli 11 del corrente che
l'A(bbate) B(ozzini) sia stato sodisfatto, e che abbia burlato ad ambi noi due, già da
molto tempo me l'aveo così immaginato>>. Nonostante tutto, si dichiarava disposto a
continuare la sua collaborazione. Perciò, chiedeva di conoscere <<il vero nome del
personaggio, e il canale per cui ed a chi devo costì indrizar le mie lettere>>. Ibid., p.
477.
4DO Tale era anche l'opinione di Erizzo, comunicata al Senato il 22 aprile 1737.
Il 6 dello stesso mese aveva informato che Bozzini appariva meno saldo nei suoi
propositi. ASVE, Sena.to, Dispacci, Amba.scia.tore a. Roma., Ex.PP., Reg. 23, ff. 51, 57.
4Dl A detta del residente veneto Orazio Bartolini, a Milano erano allora vari i
<<progetti di tagli di fiumi, e fiumi grandi e gelosi>>, di cui si parlava, ma <<con
derisione>> di chi li proponeva. Bartolini al Senato: Milano, 27 marzo 1737. ASVE,
Sena.to, Dispacci, Amba.scia.tore a. Roma., Ex.PP., Reg. 23, f. 39.
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tre anni di laboriose trattative402 • Senza dire che a preoccupare Vienna
era allora soprattutto il conflitto con l'Impero ottomano - conclusosi
con la Pace.di Belgrado (18 settembre 1739)- che doveva provocarle
la perdita di parte dei territori ottenuti col trattato di Passarowitz
(1718) 403 •
Nel semestre trascorso a Vienna- dalla fine del1736 agli inizi di
giugno dell'anno seguente- Bozzini, che aveva sempre operato d'intesa con l'ambasciatore Erizzo, era riuscito a riferire dettagliatamente
anche sui piani commerciali austriaci, contribuendo in maniera determinante a sventare, particolarmente, un progetto per sottrarre a Venezia il rifornimento di sale allo stato di Milano. La sua opera era stata
apprezzata dalle autorità venete, che l'avevano compensata con 300
fiorini404• Il che non aveva impedito a Bozzini - al momento di partire
da Vienna e mentre si accingeva ad affrontare una nuova missione,
sempre per conto della Repubblica veneta - di consegnare al «nemico»
Tosques la documentazione relativa al progetto di congiunzione

402
Come è noto, un primo accordo tra le potenze che avevano preso parte alla
Guerra di successione polacca era stato raggiunto il 3 ottobre 1735. Cfr AlATRI,
L'Europa cit., 72-73, 78-79.
403
Cfr ibid., 86-87.
,
404
Il 18 maggio 1737, Erizzo informava gli Inquisitori di Stato che- in base
all'autorizzazione trasmessagli il giorno 4 - aveva versato a Bozzini 300 fiorini. Tale
somma serviva <<per vie più animarlo all'attenzione che presta per li publici riguardi>>,
anche <<nel riflesso allungo tempo da che si trova a questa parte, a' dispendii che deve
soffrire et al zelo che ha sin ora palesato>>. ASVE, Inquisitori di Stato, m. 497, Reg. 11,
pp. 323-324. Lo stesso giorno, Bozzini ringraziava sia gli Inquisitori di Stato, che
<<Monsieur>>. Ibid., 327. Cfr INFELISE, Introduzione a Corrispondenze diplomatiche cit.,
16. Al rientro di Bozzini in Italia, Erizzo aveva raccomandato agli Inquisitori di Stato
di <<coltivare l'animo di questo abbate>>, che giudicava «persona lesta>> e «assai capace>>
di eseguire ciò che gli veniva chiesto. Non meraviglia quindi che, poche settimane
dopo, Bozzini venisse inviato dagli Inquisitori di Stato in missione a Napoli. Suo
compito era di affiancare il residente veneziano Vignola, inffitrandosi nella Segreteria
di Stato napoletana, per fornire alla Repubblica notizie utili in vista dell'eventuale
riconoscimento di Carlo di Borbone a re di Napoli. Jbid. In particolare, il governo
veneto desiderava «havere col di lui mezzo qualche cognitione di quegli affari,
dell'essere di quel Regno, massime e forze>>. Relazione del lo ottobre 1737. ASVE,
Inquisitori di Stato, busta 208, fase. 6. Bozzini rimase a Napoli fino alla fine di
febbraio del 1738. Nel 1739 si parlò nuovamente del suo progetto, ma il 2 maggio
Tosques scriveva da Vienna ad un non identificato «Padron Colendissimo>>: «[ ... ] non
si metta in pena delle notizie avute sopra il nuovo taglio progettato dall'abbate
Bozzini, perché nel 1736 fu proposto qui e fu rigettato>>. In ogni caso, per la sua
realizzazione sarebbe occorsa l'autorizzazione di Vienna, che non l'avrebbe concessa.
ASV, Segi. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 522.
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dell'Adige con il Po, ormai definitivamente accantonato405• Il che
contribuisce a chiarire ulteriormente la personalità - ed in particolare
il cinismo -di questo «avventuriero onorato», con cui Tosques aveva
dovuto cimentarsi.
Rientro procrastinato
A questo punto, converrà fare un passo indietro, richiamando
alla memoria la congregazione tenuta a Roma, agli inizi di febbraio
del 1737, per l'esame dei contrasti che opponevano il governo
pontificio a quello veneto406 • Vi aveva partecipato anche l'abate Rota407 ,
venuto «con fondamento validissimo onde screditare le negoziazioni
dell'Abbate Tosques». In particolare, gli rimproverava di vantarsi di
aver indotto il governo imperiale a fare pressioni sulla Repubblica mediante l'ambasciatore a Venezia, il principe Ludovico Pio di
Savoia408 - perché demolisse le fortificazioni di Goro ed ad offrirsi
come mediatore tra Roma e Venezia. Tosques si era procurato copia
del dispaccio imperiale trasmesso a Pio, inviandolo a Roma «come un
trionfo de' suoi negoziati, ma o la fortuna o l'ordine delle cose volle
che ciò facesse in questo Ministero tutt'altra impressione ed effetto da
quello ch'egli s'era messo nell'animo». Infatti - come scriveva
Mocenigo, nel suo dispaccio al Senato - il successo di cui Tosques si
vantava «eccitò qui ancora gran gelosie, che, fomentate dal detto
Abbate Rota, spero che in fine dovranno produrre in questa Corte quel

405
!bid. L'operato di Bozzini venne così giudicato dal segretario degli
Inquisitori di Stato: <<[ ... ] nel tempo che si trovava a Vienna ha saputo scuoprire varii
negotii, e tutti li maneggi che vi si facevano dall'Abbate Tosquez e dal Cervella, il
partito de' sali di Milano, che ha poi patita la crisi ch'è nota, e per il commercio tra la
Corte di Roma e quella di Vienna ha saputo tirar carte importanti. [ ... ] E' assai mal
veduto dalla Corte di Roma, perché si fa tuttore del taglio, che è stato proposto».
Relazione del l" ottobre 1737. ASVE, Inquisitori di Sta.to, busta 208, fase. 6.
406
Cfr nota 301. Mocenigo al Senato: Roma, 9 febbraio 1737. ASVE, Sena.tq
Dispacci, Ambasciatore a. Roma., Ex.PP., Reg. 22, f. 170.
407
Cfr nota 308. Il19 gennaio 1737, Mocenigo informava il Senato dell'arrivo a
Roma dell'abbate Rota, <<fattovi venire dal Card. Corsini, affine d'informarsi dalla voce
di lui sopra il sistema di quegli affari» della Legazione di Ferrara. ASVE, Senato,
Dispacci, Ambasciatore a. Roma., Ex.PP., Reg. 22, f. 142. Su Antonio Rota, cfr
BENEDETIO XN, Le lettere... a.l ca.rd. de Tencin, a cura di E. Morelli, I (1740-1747),
Roma 1955, pa.ssim.
408
Ludovico Pio'4i Savoia fu ambasciatore cesareo a Venezia dal giugno del
1732 all'ottobre del1740. HAUSMANN, Repertorium cit., 88.
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grado di condiscendenza all'accomodamento, da cui lo teneva lontana
la speranza qei negoziati di Vienna»409 •
Rota aveva presentato «notizie et indici dai quali pretese di
comprovare apertamente la mala fede dell'Abbate Tosques, come
quegli che non abbia altro avuto in mira che i vantaggi della Corte di
Vienna, col pregiudicio e col tradimento degl'interessi della Santa
Sede, accompagnando la sua esposizione con tutti quei tratti declamatori, con cui si possa screditare una persona, al che per avventura
ha contribuito qualche riguardo privato d'emulazione. Il Cardinale
Riviera poi insorse con un discorso fortissimo e concitato, per far
conoscere le artificiose e pregiudiciali idee che stanno nascoste sotto
l'offerta di mediazione fatta da Cesare. Provò che l'aderirvi era la
rovina d'Italia, e sopra tutto della Santa Sede. Che ciò non sarebbe
altro che dare all'Imperatore in mano quell'arma, con cui altre volte
pretesero i suoi Antecessori di tener soggiogata, non solo la libertà
d'Italia, ma eziandio la Chiesa istessa». Secondo il porporato, si doveva «rigettare, bensì con destrezza, ma colla maggior sollecitudine,
•
un'offerta tanto pericolosa»410 •
Nel dispaccio di Mocenigo si legge ancora:
«La declamazione dell'Abbate Rota e le riflessioni del Cardinale
Riviera fecero un mirabile effetto negli animi de' Cardinali, che si trovavano alla congregazione. Fu in essa dunque deliberato, senza niuna
esitazione, che si dovesse scrivere al Nuncio ch'esponesse all'Imperatore confidare la Santa Sede per l'equità della Repubblica di poter
facilmente venire a capo d'ogni controversia senza bisogno di mediazioni, e che il Pontefice nell'atto di ringraziare S(ua) M(aestà)
I(mperiale) dell'offerta fattagli, si riserbava a far uso delle di lei buone
intenzioni in più importanti occorenze. Che però, non occorrendo più
l'opera dell'Abbate Tosques in tali faccende, fosse subito rimandato a
Roma, in conformità d'altro ordine, che a lui s'indirizzerebbe per
richiamarlo immediate»411 •

L'ambasciatore aggiungeva che, dopo predetta congregazione, il
card. Corsini lo aveva cercato, per proporgli di comporre le differenze
tra i loro governi, «con quelle buone intenzioni, che valessero a terminare amichevolmente ogni motivo di disturbo». L'ambasciatore aveva
assicurata la piena disponibilità della Repubblica412 •
409 Mocenigo al Senato: Roma, 9 febbraio 1737. ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 170-171.
410
Ibid., ff. 171-172.
411
Jbid., ff. 172-173.
412
Ibid., ff. 173-174.
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Contemporaneamente, a Vienna Erizzo si adoperava da una
parte a contrastare gli «insidiosi maneggi dell'Abbate Tosques», e
dall'altra a confermare Bozzini nei suoi propositi. Quest'ultimo - sempre per interessamento dell'ambasciatore veneto- era stato ricevuto in
udienza dall'imperatore, al quale per tre quarti d'ora aveva esposto il
suo piano e i vantaggi che ne avrebbe tratto il fisco imperiale. Oltre ad
essere accolto dall'imperatore «con molta umanità», Bozzini era stato
anche da lui «assicurato che non gli succederebbero nuove molestie, e
che sarebbe ordinato un pesato esame sopra ciò aveva esposto»413 •
Il che dimostra come le rocambolesche vicende di cui egli era
stato vittima - «del tutto innocente», anche per ammissione dello
stesso cardinale arcivescovo - avevano naturalmente accresciuto l'interesse per il suo piano414•
Erizzo rilevava che «li maneggi dell'Abbate Tosques, che
procedevano a velle gonfie, non hanno hauto maggior progresso». Ad
ogni modo, non avrebbe trascurato di «metter in opera, e con vie
dirette e con modi occulti, tutti li mezzi per continuare a frastornarli».
Anche se aggiungeva, prudentemente, che «Se poi questà Corte crederà di trovarvi il suo interesse, è vano sperar d'impedirne la
conclusione»415 •
A Roma, a dar retta a Mocenigo, i cardinali - che a metà
febbraio avevano partecipato ad un'altra congregazione «Sopra gl'affari di Goro» - continuavano a ritenere «che l'Abbate Tosques dovesse
richiamarsi da Vienna, su validi sospetti della di lui mala fede»416 • Ma,
al momento di emettere l'ordine di rientro, il card. Corsini si era opposto «tanto gagliardamente, che se ne dovette sospendere l'effetto. Le
cause di questa sospensione sono interamente private, benché si
vogliano palliare con pubblici pretesti. L'Abbate Tosques ha molte
aderenze in quella Corte dove risiede, ed ha molto di quel talento, che
serve maravigliosamente ad introdursi in ogni affare, e a ripescare le
più occulte notizie, onde munito di tali presidi ha potuto scoprire
molte disposizioni in Vienna, le quali possono molto servire alle
misure del Cardinale Corsini in Roma. Le aderenze dei Cardinali in
quella Corte, e sopra tutto le pratiche dal Camerlengo poste in opera
per il futuro Conclave, tanto coi Ministri, quanto coi Cardinali tedeschi, sono state la materia delle di lui penetrazioni, e l'istrumento
413

Erizzo al Senato: Vienna, 16 febbraio 1737. Ibid, f. 210.
lbid. f. 210.
415
lbid., f. 217.
416
Mocenigo al Senato: Roma, 16 febbraio 1737. Ibid., ff. 227-227.
414

Silvestro Tosques

233

con cui ha impegnato l'animo del Cardinale Corsini a stimare necessario nella Corte di Vienna un sì felice emissario e sì accomodato allo
scoprimento di quei maneggi, che sono il più importante oggetto delle
proprie mire. Queste furono le vere e l'intime cause, ma i pretesti
apparenti furono per lo contrario la pretesa abilità dell'Abbate
Tosques, la necessità di tener in Vienna persona che possa far credere
pronto il negoziato sopra gl'affari di Goro a quella parte, quando la·
Repubblica fosse renitente ad un equabile accomodamento, e
finalmente le espresse testimonianze di Monsignor Passionei in
vantaggio del medesimo. Quest'ultima circostanza fu interpretata
dagl'antagonisti di Tosques come un'accorta condiscendenza del
Nunzio in favore del Cardinale Corsini, colle mire del proprio
vantaggio»417 .

Tentativi di corruzione
L'abate Rota, come si è visto, non aveva esitato ad accusare
apertamente Tosques di «malafede» e di «tradimento»418 . Questi, dal
canto suo, aveva dichiarato al tesoriere generale di essere stato
oggetto di reiterati tentativi di corruzione da parte dei Veneziani, ma
di averli sempre respinti:
«Mons. Nunzio sa le tentazioni, che hanno usato gl'emuli di fare
presso me misero, con fiumi d'oro per non apparmi al nuovo Taglio, ed
alle proviste de' sali che essi vogliono fare, ma troppo sono uso a tali
voti, e la mia miseria non ha potuto in niun tempo superare lo scoglio
del mio onore e fedeltà» 419 •

Che Tosques potesse essere oggetto di tentativi di corruzione
non dovrebbe sorprendere, tenuto conto dell'ambiente in cui operava420. Ma bisogna riconoscere che di essi non è traccia nelle carte
417 Ibid.
418 D'altra parte, neppure Tosques lesinò le critiche a Rota. Cfr ASV, Segr.
Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 223. Cfr anche note 427-429.
419 Tosques a mons. Sagripanti: Vienna s.d. (ma gennaio 1737). Ibid., f. 176. Il
23 gennaio, Tosques scriveva allo stesso, con riferimento ai suoi <<emuli>>: «[•.. ] so io e
Mons. Nunzio qual fortezza et incorruttibilità si esigge qui per resistere loro; il che si
può fare col solo aiuto del Signore, e non già con forze naturali>>. Ibid., f. 216. Alcuni
giorni dopo, il26 gennaio, scriveva ancora: <<Noi veramente siamo in tempi sì critici e
gelosi, che bisogna fuggire ogni occasione di sospetto>>. Ibid, f. 223.
420 R. AGo, Carriere e clientele nella RoillEl barocca, Roma-Bari 1990, 132. Il23
marzo 1746, Benedetto XIV scriveva al card. de Tencin, a proposito del neo-cardinale
Paolucci, ex nunzio a Vienna: <<E' stato da Noi secondo il solito, privatamente, essendo
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degli Inquisitori di Stato veneti, dai quali ci si sarebbe dovuti atten·
dere che tali tentativi venissero pilotati421 •
Del resto, a Roma - dove non tutti lo consideravano al di sopra
di ogni sospetto422, ritenendo equivoco il suo rapporto con Cervelli423 le affermazioni di Tosques erano state accolte con una notevole dose
di scetticismo, procurandogli più compatimento che ammirazione:
«L'Abbate Tosques peraltro non ha lasciato indietro alcuno di
quei mezzi e di quegli artifici, per li quali poteva credere d~ conciliarsi
credito e avanzamenti. Scrisse che dalla parte de' Veneziani gl'erano
state fatte considerabili offerte per rimoverlo dagl'incominciati
maneggi a quella Corte, ma ch'egli le aveva intrepidamente rigettate.
Ma questo medesimo mezzo, con cui stimava d'avantaggiare l'opinione
di sé nell'animo di questa Corte, ha servito piutosto a farvelo decadere,
perché i suoi stessi partigiani hanno considerata questa notizia come
un troppo aperto ed affettato artificio» 424 •

Nemici di Tosques
In realtà, la rapida carriera nell'ambito dell'amministrazione
pontificia non aveva mancato di suscitare contro Tosques gelosie ed
animosità. Particolarmente mal disposto nei suoi confronti doveva
essere mons. Luigi Maria Torregiani, segretario della Congregazione
del Commercio e del Porto Franco di Ancona, che si era visto in
qualche modo da lui soppiantare. L'8 aprile 1736, il prelato trasmetteva al card. Riviera - altro personaggio che non doveva aver
gradito l'arrivo del Tosques - dei documenti «dai quali apparisce ciò
che sia stato proposto dal Signor Abbate Tosques in materia di
commercio d'Ancona, con a parte ciò che era stato già pensato anche
molto ben cognito a Noi che l'abbiamo avuto quattr'anni nel nostro studio. Prima che
parlassimo con lui, eravamo persuasi, che il nostro maggior male colla Corte di Vienna
era derivato da Roma, e dopo che abbiamo parlato con lui, ne siamo rimasti convinti.
Povera Santa Sede, tradita da quelli ch'essa ha esaltati». BENEDETIO XIV, Le lettere ... al
card. de Tencin eit., I, 327. Cfr nota 381.
421
Cfr RoMANIN, Storia cit., 227-229. Cfr anche ASVE, Inquisitori di Stato, busta
208, fase. 6.
422
Cfr note 195, 380.
423
A fornire «indici validissimi per chiamare in sospetto la di lui fede>>
contribuiva anche «l'intima corrispondenza ed unione dell'Abbate Tosques col
Cervella>>. Mocenigo al Senato: Roma, 16 febbraio 1737. ASVE, Senato, Dispacci.,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 231-231.
424
Mocenigo al Senato: Roma, 16 febbraio 1737. ASVE, Senato_ Dispacci.,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, f. 229.
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senza di lui»425• Non sarebbe quindi da escludere che l'invio di Tosques
a Vienna fosse stato p.ropiziato da quegli ambienti di Curia che contestando la validità delle sue teorie economiche e dubitando della
sua lealtà verso la Santa Sede426 - speravano in tal modo di estrometterlo dalla Congregazione del Commercio e di toglierselo definitivamente di torno. Il che spiegherebbe anche il loro boicottaggio delle
trattative da lui condotte a Vienna. Si può dire che questo era iniziato
già prima della partenza di Tosques da Roma, dato che, all'inizio di
novembre del 1737, Passionei assicurava il card. Corsini che, personalmente, avrebbe tenuto «sotto il dovuto più rigoroso segreto il
motivo della spedizione dell'Abbate Tosques», anche se per sua «piena
informazione» doveva comunicargli che questa era «già nota a molti
fin dal principio che ne fu presa costì la risoluzione, e, quello che è
più, questa destinazione è stata anche messa nelle pubbliche
gazzette»427 •
Tra coloro che non si erano lasciati sfuggire l'occasione per
regolare dei conti in sospeso con Tosques vi era, lo si è visto, l'abate
Rota. Di lui si legge che, «oltre lo stimolo d'emulazione, ha lo spirito di
vendetta che lo anima, dopo d'aver scoperto che il Tosques ha scritto

425
ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, f. 380. I fogli trasmessi da
Torregiani a Riviera (ibicf., ff. 391-395) erano divisi in due colonne. Sulla prima si
leggeva: <<Nella Congregazione tenutasi il primo giugno 1735, prima che giungesse
l'Abbate Tosques, furono proposte quasi tutte le medesime cose, come qui sotto si
nota» (ibid, f. 391). Sulla seconda si leggeva: <<Materie proposte dall'Abbate Tosques,
nei cinque fogli da esso formati sopra il commercio d'Ancona>> (ibid.). Nel verbale
della riunione della Congregazione del Commercio del 17 settembre 1736 - che, come
si è detto (cfr nota 157), fu probabilmente l'ultima alla quale partecipò - Tosques
venne registrato come <<lnspector>>. Ibid, ff. 396-422.
426
Il 28 luglio 1736, Mocenigo scriveva al Senato, a proposito delle teorie
economiche di Tosques: <<Non vi è altri che il Card. Corsini che .vi ponga orecchio,
quasi accecato nelle apparenti lusinghe del medesimo. I più autorevoli e più
accreditati Cardinali del Sacro Collegio, non solo non curano i di lui progetti, ma lo
abboriscono come un infausto strumento dei danni della Santa Sede. Lo riguardano
essi come un nuovo nascente Cervella, pretendendo d'aver indizi evidenti onde sospettare che coltivi una continua corrispondenza col Conte Cizendorf [ = Sinzendorff].
Quindi si persuadono ch'egli non abbia altra mira, che d'informarsi dei modi del
commercio a spese della Santa Sede, e d'indurre la medesima a quelle disposizioni su
questo punto, che vagliano ad accrescere il commercio di Livorno, quando l'Imperatore sia stabilito in Toscana, di maniera che questa Corte per di lui opera non
abbia da servire che per l'altrui profitto, con suo danno>>. ASVE, Senatq Dispacci
Ambasciatore a Roma, vol. 258, ff. 258-258.
427
çifra di Passionei a Corsini: Vienna, 3 novembre 1737. BCORo, Cod. n.
1191/4LB.9, t. I, f. 348.
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efficacemente per discreditarlo a questa Corte, col metterlo in sospetto
di troppa partialità per la Repubblica». Rota e gli altri oppositori di
Tosques «per abbatterlo si sono appoggiati alla di lui o sciocca, o
sospetta, e in qualsiasi modo pessima condotta nel trattare gl'affari del
cornrnerzio»428 •
Tra le critiche elevate all'operato di Tosques, alcune riguardavano i seguenti argomenti:
«Tre punti ha egli proposto a questa Corte, persuadendola efficacemente ad ammetterli, quantunque tutti e tre pieni di certi danni e di
gravi pericoli. Il primo è l'introduzione di panni di Germania in questi
Stati; il secondo il libero trasporto de' sali di Cervia per Mantova; e il
terzo la libertà di trasportare i tabacchi di Segna nei porti pontifici429 •
Sopra di ciò hanno esaggerati i discapiti evidenti che ne verrebbero
alla Santa Sede, e altresì i sicuri profitti della Corte di Vienna»430 •
Se a Roma vi era chi riteneva inutile, anzi dannosa, la permanenza di Tosques a Vienna, anche in quest'ultima città non mancava
chi cercava sbarazzarsi di lui, puntando sul suo non limpido passato. A
tale scopo, nell'estate del 1737, l'«anonimo informatore» scriveva
all'ambasciatore veneto a proposito del Tosques:
«[ ... ] da giovane non è stato altro il suo impiego, che ha occupato fino all'ultime mutazzioni del Regno di Napoli, se non che
Commissario di Contrabbanni nelle due Provincie di Lecce e Bari, in
cui più volte è stato processato in materia d'~storsioni. E questo sarebbe il tasto da toccare, se alcuno volesse farlo ballare, purché l'istrumento venisse donato da mano maestra e pratica»431 •
Tuttavia, non sembra che questa strada venisse seguita, anche
perché- dopo l'awento della nuova dinastia sul trono di Napoli- era
concretamente impraticabile.
428

ASVE, Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 230-230.
Il monopolio del tabacco costituiva una delle maggiori fonti di reddito della
Camera Apostolica. Nel1744, rendeva più di 100.000 scudi. Benedetto XIV lo sostituì,
allorché si rese conto che il costo della repressione del contrabbando cominciava ad
assorbire tutti i profitti. Cfr GRoss, Roma cit., 145.
430
Mocenigo al Senato: Roma, 16 febbraio 1737. ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 230-231.
431
Il documento, non datato, con ogni probabilità era dell'inizio di giugno del
1737. ASV, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp. 411-412. Le informazioni in esso
contenute provenivano dall'ambiente di Tosques. La fonte poteva essere la seguente,
indicata da Bozzini agli Inquisitori di Stato il 1° giugno 1737: <<[ ••• ] mi sono raccomandato al conte Blasio napolitano, mio buon amico, ed ·a cui il detto abbate
confida il suo cuore, e però si saprà per questo canale ciò che si desidera». Ibid., p,
342. Cfr nota 374.
429
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Quelli menzionati non erano gli unici nemici di Tosques. A loro
ne andavano infatti aggiunti altri, tra i quali occupava un posto di
rilievo il card. del Giudice 432• A detta di Passionei, il cardinale nutriva
un'avversione «ostinata» e «diabolica» nei confronti di Tosques, per la
fedeltà da questi manifestata alla Santa Sede e alla Casa Corsini:
«[ ... ] non abbandonerà mai il disegno della più fiera vendetta, e
tutto che si sia assai vicino a comparire al tribunale di Dio, non muterà
certamente né massime, né sentimento, inflessibile in quest'odio, come
nel proposito di nuocere e di rovinar, se potesse, chiunque gli si
oppone»433 •

Gli attacchi provenientigli da più parti - oltre la constatazione
dello stallo degli affari da lui patrocinati - nell'estate del 1737 procurarono al Tosques un forte disagio, che forse si potrebbe definire
depressione. In giugno, il solito «anonimo informatore veneto» lo descriveva prostrato e sgomento. Vi era chi attribuiva la causa di tale
stato d'animo alle voci sparse a Roma a suo carico dall'ambasciatore
veneto. Foscarini, infatti, lo accusava di «promuovere le presenti
controversie colla Repubblica in questa Corte», e «che da' tempi di
Giulio II mai la Repubblica a[veva] ricevuto tante inquietudini, come
ora in questo Pontificato». A tali accuse - che a ragione riteneva
«intrighi segreti de' Veneziani in Roma per sgambettarlo» - se ne
aggiungevano altre: di impicciarsi di affari che non lo riguardavano
(come certe controversie tra principi tedeschi); e persino di aver
mancato di saldare alcune mensilità della pigione di casa434• Tutte cose
che non avrebbero dovuto «cagionare tanta tristezza», in un uomo
432

Nicolò del Giudice dei principi di Cellammare (1660-1743), cardinale dal
1724, nel settembre del 1735 era stato nominato <<comprotettore della Germania». Da
lui doveva dipendere mons. Harrach, l'incaricato d'affari subentrato al card.
Cienfuegos. Mocenigo al Senato: Roma, 1° ottobre 1735. ASVE. Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, vol. 257, f. 10. Sul ruolo del card. del Giudice nel conclave del
1740, in qualità di <<capo della parte imperiale>>- ed in particolare sulla sua intenzione
di <<escludere e le creature corsiniane e gli nazionali napolitani>> - cfr PASTOR, Storia
dei papi cit., 6-10. Il lo febbraio 1743, Benedetto XIV ne commentò così il decesso:
<<Sono morti due cardinali, Pieri che non ha lasciato da seppellirsi, e Del Giudice che
ha lasciati tesori. Invidiamo il primo, non il secondo>>. BENEDETTO XIV, Le lettere... al
card. de Tencin cit., l, 49.
433
Passionei a Corsini: Vienna, 21 dicembre 1737. ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg. 314, f. 101. Passionei affermava che, '<<per nostro privato interesse>>, né lui né
Tosques avevano mai <<fatto cosa, che ci avesse dovuto procurare gli effetti di una
avversione così ostinata e così diabolica>>. Ibid.
434
L'<<anonimo informatore veneto>> a un <<Padron Colendissimo>>: Vienna, 8
giugno 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp. 410,-411, 420.
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della sua caratura. Il fatto che «colle giustificazioni» non fosse
«ritornato alla solita ilarità, che gli fomentava la sua ambizione in
vedersi ammesso alle prime tavole de' ministri cesarei ed esteri», faceva supporre «qualche ferita più profonda e meno curabile» di cui ci
sfuggono sia l'origine che la natura435 •

InteiVento dell'Inquisizione
Gli oppositori di Tosques, che cercavano di disfarsene, ignoravano un'altra iniziativa presa contro di lui. Si trattava della denuncia per
affettata santità, sporta - in data che si ignora, da persona rimasta
anch'essa ignota - presso la curia vescovile di Scala436 • Quel vescovo
aveva trasmesso gli atti alla S. Congregazione del S. Officio, che il lO
aprile 1736 gli ordinava di esaminare «per generalia» suor Maria
Celeste Crostarosa (1696-1755) e le sue due sorelle, suor Evangelista
di Gesù e suor Maria Illuminata del Santo Cenacolo437 • Dato che le tre
religiose non vivevano più a Scala, ma in una località sottoposta alla
giurisdizione dell'abbazia benedettina di Cava dei Tirreni, il 4 marzo
dell'anno seguente la S. Congregazione ordinò al vescovo di Scala di
delegare quell'abate, il p. Placido. Appuzzo, ad assumere le opportune
informazioni sui loro rapporti con Silvestro Tosques, e sul comportamento tenuto da quest'ultimo con le monache del SS. Salvatore di

435

Ibid., p. 421.
C. DILGSKRON, Leben des heiligen Bischofs und Kirchenlehrers Alfonsus
Maria de Liguori l, Regensburg 1887, 115; REY-MERMET, Il S/:lilto cit., 359; D. CAPONES. MAJoRANo, I redentoristi e le redentoriste. Le radici, Materdonùni 1985, 116-117,
166; TELLERIA, l, 166. Quest'ultimo autore- a proposito delle Memorie sopra. diverse
cause del S. Offizio (1701-1739) e delle Cause trattate nella. S. C del S. OffiZio (17331761), conservate in BCORo, Cod. n. 1493-1494; Cod. n. 1479-1482- scrive: <<No hay
rastro de esta causa>> di Tosques e delle sue presunte complici. TELLERiA, l, 258.
437
<<Contra Silvestrum Tosques Neapolitanum, inquisitum in Curia Episcopali
Scalen(si) ob praetensam affectatam sanctitatem, proposita causa, relato summario
processus, E(nùnentissi)mi audito voto D. D. Consultorum decreverunt rescribendum
R. P. D. E(pisco)po Scalen(si) quod contra D(ominu)m Silvestrum Tosques authoritate
sua ordinaria exanùnet per generalia Sorores Mariam Caelestem del Digiuno, Mariam
Evangelistam di Gesù, et Mariam Illunùnatam del Santo Cenacolo, eis iniungendo sub
juramento rigorosum silentium, et copiam actorum ad S. Congregationem transmittat,
ad quem effectum eidem E(pisco )po remittantur acta originalia, retenta in hoc S.
O(fficio) eorum copia, ed advertatur·ut in posterum remittat semper acta in copia
authentica, et originalia conservet in sua Cancellarla>> (10 aprile 1736). ASO, Decreta.,
vol. 5234 (1737) f. 157.
436

Silvestro Tosques

239

Scala438 • L'escussione delle tre religiose, condotta nel luglio del 1737,
non rivelò nulla di grave né a carico loro, né di Tosques 439 •
Gli «interessi particolari della Famiglia Corsini»

Tra chi chiedeva il richiamo di Tosques (per i «argomenti di
sospizione»), e chi invece voleva pro trame la permanenza a Vi enna (in
pratica, il card. Corsini, per le sue «premure private») si finì con il
trovare una soluzione di compromesso. Consisteva nella decisione di
«lasciare in Vienna l'Abbate Tosques, ma nello stesso tempo di sospenderli ogni commissione di trattare qualsivoglia negozio, tanto in genere di commercio, quanto nelle cose di Goro». In realtà, ciò non
avvenne, dato che egli continuò ad occuparsi dei compiti a suo tempo
assegnatigli.
Come si è precedentemente accennato, al momento dell'arrivo di
Tosques a Vienna vi era chi riteneva che tra questi compiti vi fosse
anche la promozione degli «interessi particolari della Famiglia
438

<<Contra Silvestrum Tosques neapolitanum, inquisitum et processatum in
Curia Episcopali Schalens(i) ob praesumptam sanctitatem, proposita causa, relato
summario processus, E(minentissi)mi, audito voto D. D. Consultor(um) decreverunt
rescribendum R. P. D. E(pisco)po Schalensi quod authoritate sua ordinaria requiret
Abbatem SS.mae Trinitatis Cavae pro examine mulierum de quibus agitur, iuxta
ordines alias datos, et de resultatibus S. Congregationem certioret». ASO, Decreta, vol.
5234 (1737) ff. 111-112. Il 12 luglio 1737, il vescovo di Scala inviava la delega
all'abbate Apuzzo, con l'elenco delle domande da rivolgere alle tre religiose. Cfr
CAPONE-MAIORANO, I redentoristi cit., 429-441. Il verbale della loro escussione è ibid.,
444-475. Si ignora se Silvestro fosse parente del p. Tosques, abate cisterciense e
consultore del S. Officio, che il 23 aprile 1741 presentò il suo voto sul libro intitolato
Supplica a Sua Maestà delle Due Sicilie, per qualche opportuno rimedio sopra i
gravaiiÌi che dalla Corte di Roma., in materia di benefizi e rendite ecclesiastiche,
sofferte in questo Regno, in ASO, Acta et Documenta (Rev.mis Ridolfi et Orsi
Secretariis_ 1734-1740) f. 752.
439
Cfr S. MAJoRANo, L'imitazione per la memoria del Salvatore. Il messaggio
spirituale di Suor Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), Roma 1978, 93-95; CAPONEMA.iORANO, I redentoristi cit., 441-477. Nella deposizione del 17 luglio 1737,
interrogata circa la fama che Tosques godeva, Maria Celeste Crostarosa rispose: <<[ ... ]
posso dire che sette o otto religiose del sudetto conservatorio di Scala dicevano, che
pareva che il detto Silvestro toccasse, o pizzicasse di molinismo, o di eresie. Et io
avendo detto, ed interrogate d'onde nasceva il loro sospetto, quelle mi risposero- e
con la loro bocca parlando, siccome viddi, et intesi - che ne assegnavano la raggione,
perché se fusse uomo spirituale, non haverebbe manifestate le sue cose spirituali, né
di esse discorso>>. Ibid., 458. Mons. Santoro, che il27luglio 1737 aveva ricevuto copia
dell'escussione delle tre religiose, dovette a sua volta trasmetterla alla S. Congregazione. Ma nell'Archivio di quest'ultima non se ne è trovata traccia.
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Corsini»440 • La fine ormai prossima dei Medici- che sarebbe accaduta il
9 luglio 1737, con la morte dell'ultimo granduca, Gian Gastone aveva messo in movimento le cancellerie. I Corsini, che in Toscana
avevano le loro radici e molti beni, inizialmente avevano parteggiato
per il pretendente spagnolo, Carlo di Borbone, successivamente divenuto re di Napoli e di Sicilia. Bartolomeo Corsini si era posto al suo
servizio, attenendone in cambio potere ed onori. Era gran scudiero e
primo consigliere di Stato, allorché venne nominato viceré di Napoli,
alla fine del 1734, quando Carlo di Borbone si recò in Sicilia, a
prendere possesso di quel Regno. Anche se fu presto privato di tale
carica, a quanto pare per contrasti insorti tra la Spagna, Napoli e
Roma441 • La ruota della fortuna non tardò, comunque, a tornare a
girare a suo favore 442 • Per il momento, la situazione era ancora fluida,
tanto che all'inizio di gennaio del1736, egli giunse a Roma- come si
diceva - a trascorrere le feste in· famiglia, ma in realtà «per tenersi in
luogo acconcio per aspettar di vedere con minor danno e con più sicu440

Cfr nota 212.
VENTURI, Settecento cit., I, 8.
442
Infatti, il 30 dicembre 1736 Bartolomeo Corsini fu nominato viceré di
Sicilia. Ibid. Nell'esercizio delle sue funzioni, Passionei non sfuggì all'accusa di
favoritismo nei confronti della famiglia Corsini. Il 20 dicembre 1738, ad esempio, il
card. Kollonitsch gli inviò una durissima lettera, con la quale deprecava la spedizione
del breve pontificio che lo privava dell'Inquisitorato di Sicilia - e delle relative entrate
- fino allora ricoperto. Senza mezzi termini, scriveva che si rendeva conto che a
Passionei, come <<membro del pontificio Ministero>>, non «conveniva di disgustarsi il
presente Governo, dal quale dipende[va], e come creatura, e come posto in dignità».
Ma aggiungeva: «Devo però dirle che da per tutto viene considerato il nuovo decreto
per ingiustissimo, e per emanato a contemplazione della Casa Corsini, a fine di farsi
sempre più merito col Re di Napoli, e che ne sia stata la ricompensa la conferma per
altri tre anni del Viceregnato di Sicilia>>. ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 528-529, f.
509. Kollonitsch tornò sull'argomento il 9 maggio 1739, manifestando ancora a
Passionei il rammarico per il torto subito. Aggiungeva che, evidentemente, il papa si
era dimenticato di quella che egli chiamava «affettuosa opera mia nel concorrere alla
sua ben meritata elevazione al Pontificato, senza la quale non le sarebbe forsi stata
fatta la dovuta giustizia>>. Ibid., f. 589. Il 25 luglio 1739, Kollonitsch chiedeva ancora
all'«Eminentissimo Collega e Veneratissimo Amico Passionei>> di aiutarlo a recuperare
almeno le entrate pregresse dell'Inquisitorato di Sicilia. !bid., ff. 616-616. In questa
luce, andrebbe interpretato come un tentativo di ca.pta.tio benevolentia.e l'episodio
avvenuto nel gennaio precedente, riferito da Tosques a Passionei. In occasione di un
pranzo offerto dal card. Kollorìitsch, <<tutti li commensali benettero più volte alla
salute et esaltazione di V. E., il primo fu il Conte di Monte Santo, e poi il Cardinale,
[e] tutti corrisposero in giro [... ]. Vollero tutti che recassi, come fo, questa loro
attenzione alla notizia di V. E., di cui è alto qui il rispetto che hanno». Tosques a
Passionei: Vienna, 31 gennaio 1739 ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 528-529, f. 534.
441
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rezza chi abbia da essere il suo Sovrano. Tutti tengono gl'occhi intenti
all'ulteriori risoluzioni che sia per prendere la Casa Corsini in tanta
novità di avvenimenti, così contrari alla loro aspettazione e alle loro
mal prese misure»443 • Nel mese seguente, si parlava dell'invio da parte
del card. Corsini di un «ministro straordinario» a Vienna, nella persona
del giovane e dinamico mons. Piccolomini444 • Avrebbe dovuto tutelare
gli interessi della famiglia Corsini, «la quale, prevedendo di dover
essere suddita in Toscana d'un principe amico, e come dipendente
dalla Corte di Vienna, cerca per tempo di acquistarne la protezione e
la grazia»445 •
E' in questo contesto che si collocava anche l'invio di Tosques a
Vienna. Che egli vi dovesse patrocinare gli interessi della Casa Corsini,
ne era convinto anche l'ambasciatore veneto, che nel gennaio dell737
scnveva:
«Come questa vedeva ch'il successore della Toscana, dov'essa
tiene il suo domicilio e li suoi beni, dovea esser l'Infante Don Carlo, e
che non poteva giammai prevedere ch'avesse a seguire quella rivoluzione, ch'ha fatto cambiare il destino di tale successione, così abbandonandosi intieramente, per procurare le proprie convenienze, agl'interessi della Spagna, ha il Papa fatto ·conoscere manifestamente in varie
occasioni la sua parcialità verso quella Corona, non senza grave senso
di questa Corte. Ora però, dovendo in presente quel Stato, in vigore
degl'ultimi Trattati, pervenire in mano del Duca di Lorena, il che, per
le circostanze presenti, può considerarsi come se venisse in potestà
dell'imperatore istesso, la Casa Corsini, che non senza ragione poteva
dubitare ch'un giorno segli averebbe fatto rissentire il peso delle
passate sue direzioni, ha considerato che dovea con tutto lo studio
procurare di trovare strada di farle poner in oblivione, e che conveniva
di cercare di rendersi benevolo Cesare. Conoscendo per tanto a qual
grado sia la vehemente passione, che questo Principe nutre per il
commerzio, del che ne ha dati tanti e così evidenti contrasegni, ha
ottimamente giudicato cheTespediente migliore per pervenire a questo
fine sarebbe quello di far proietti, che lusingando di considerabili
443
Mocenigo al Senato: Roma, 7 gennaio 1736. ASVE. Senato, Dispacci,
Ambasciatore a. Roma., vol. 257 , f. 209. Il 17 marzo, Mocenigo scriveva che Bartolomeo Corsini stava per far ritorno a Napoli al servizio di quel re, <<niente rimosso per
quelle considerazioni che nascer potrebbero dagl'affari presenti e massime dalle vicende della Toscana>>. Jbid., f. 373.
444 Su mons. Enea Silvio Piccolomini, cfr BENEDETIO XIV, Le lettere... a.l ca.rd. de
Tencin cit., III, 56, 414, 424.
445
Mocenigo al Senato: 28 gennaio 1736. ASVE. Senato, Dispacci
Ambasciatore a. Roma., vol. 257, f. 252.
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profitti, tendessero a stabilire un commerzio di mercanzie tra il porto
d'Ancona e quello di Trieste. Con tali commissioni dunque è capitato
l'Abbate Tosques, e, per quello sia l'interesse particolare delli Corsini, è
sicuro che questo suo maneggio gli è riuscito molto vantaggioso,
poiché le speranze che concepisce questo Monarca per le proposizioni
introdotte hanno fatto che si palesi pago della condotta di quella
Famiglia, scusando l'occorso con la necessità delle circostanze»446 •

Nel settembre dell'anno seguente, anche Foscarini tornava
sull'argomento:
«[ ... ] posso confermare di bel nuovo a V. S. che l'Abbate
[Tosques] persevera a stare a Vienna a nome di esso Cardinale
[Corsini], e per le vedute del nuovo conclave. Di fatto, essendo il
Nunzio dipendentissimo dal Cardinal Camerlengo447 , il quale è di
partito contrario a Casa Corsini, io so di certo ch'egli ha fatto che il
Nunzio scrivi a Roma di non voler il Tosques in compagnia di negozi; il
qual passo il Camerlengo lo ha mosso per richiamarlo, temendo che
quest'uomo, promovendo a Vienna i disegni del partito Corsini, attraversi l'idea di lui sul futturo conclave. Queste cognizioni tratte da
sicurissime fonti, ma. ch'io non posso addurre al Cardinale Corsini, mi
fanno veder di mal occhio, che la materia si riduca a Vienna in mano di
un Ministro di mediocre talento448 , e di un uomo mal veduto da lui
qual è il Tosques»449 •
Oltre a preoccuparsi della salvaguardia degli interessi della sua
famiglia, il card. Corsini desiderava influire sul modo in cui Francesco
Stefano avrebbe governato la Toscana. Nell'ottobre del 1737 aveva
esposto in merito una serie di considerazioni a mons. Passionei, con

446
Erizzo al Senato: Vìenna, 19 gennaio 1737. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 120-121.
447
Dal 1719 al 1747 fu camerlengo della Camera Apostolica il card. Annibale
Albani. DEL RE, La cwia romana cit., 308. All'inizio del conclave del1740, DE BRossEs
(Vìaggio cit., 606) scrisse dell'ex nunzio a Vìenna: <<Passionei, di Fossombrone, nunzio
in Svizzera e a Vìenna, gran partigiano della nazione tedesca. Segretario dei Brevi;
gentile e leale di modi, estremamente libero di parola; con molto seguito e molto
spirito; disprezza infinitamente la boria cardinalizia: poco apprezzato da molti dei
suoi confratelli, ai quali egli rende il disprezzo raddoppiato. Alcuni lo accusano di
celare un'anima doppia sotto la maschera di un'eccessiva schiettezza; tiene assai alla
reputazione di letterato».
448
Nel dispaccio del 13 settembre 1737 al Senato, Foscarini scriveva che
Passionei era ritenuto <<Uomo di men che mediocre capacità». ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 24, f. 58.
449
Foscarini al Senato: Roma, 13 settembre 1738. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 23, ff. 58-59.
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l'implicita richiesta di farle conoscere a chi di dovere450 • Il mese seguente, era tornato a parlare della cosa. Dopo aver deprecato l'infausta conclusione della guerra con l'Impero ottomano, scriveva:
«A queste patetiche riflessioni ne aggiungo altre, che riguardano
e la mia Patria, unico Stato rimasto alla Casa di Lorena, e la religione
in quella Provincia, ave, se non vi sarà conservata pura, vi attirerà la
disgrazia e la maledizione d'Iddio, come forse segue altrove451 •
L'università di Pisa getta cattivi semi. n pessimo Giulio Rucellai452 li
coltiva, e Monsieur di Richecourt453 non vede per altri occhi che per i
costui. I discorsi intanto della gioventù irreligiosa sono pubblici, e dei
più imprudenti ed empi. I libri favoriti (e per nostra disgrazia a Firenze
si studia) sono Look, Baile, Clerc e simili. La Casa de' Medici ha
contenuto e Pisa e la gioventù fiorentina, ma ora[ ... ] solo s'uniscono e
Richecourt e Rinucçini45 \ che proteggono Giulio Rucellai e la sua
clicca, Pompeo Neri455 segretario della Reggenza, ed odiano i preti e
Roma. lo ne scrissi tempo fa a V. s~ nl.a, ma il male incalza, e i cattivi e
le cattive massime prendono piede. Non vi è ne pure la buona politica,
perché il formare una Potenza confinante infensa alla Chiesa ha sempre prodotti e produrrà pessimi effetti sempre a quella Potenza. Ella ha
zelo e talento, la cosa è importante, ed io ho sodisfatto alla mia
coscienza quando ho presi i mezzi necessari. n principe di Craon456 non
45
°Corsini a Passionei: Roma, 5 ottobre 1737. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg.
528-529, f. 316. La lettera proseguiva: <<Questa non è forse materia da Nunzio, ma lo
può essere da Mons. Passionei, da servitore d'un Papa fiorentino e da amico del
Cardinal Nipote».
451 Il 25 giugno 1737, Tanucci scriveva da Napoli al p. Salvatore M. Ascanio a
Firenze: <<Dodici mila eretici, sei mila epicurei e quattro mila frimeses dice Roma che
sono in Firenze e che hanno mosso il cuore santissimo di Clemente XII a spedir da
Roma un commissario della fede cattolica per divorare un popolo sì grande di miscredenti. Questa nuova occupa la maggior parte di questa corte [... ]. Di grazia me ne
dica Vostra Paternità reverendissima il vero ed il falso, che le resterò distintamente
obbligato>>. B. TANUCCI, Epistolario, I (1723-1746), a cura di R. P. Coppini, L. Del
Bianco, R. Nieri, Roma 1980, 114-115.
452 Giulio Rucellai (1702-1778) fu ispiratore delle riforme ecclesiastiche della
Reggenza lorenese e, più tardi, di quelle del granduca Pietro Leopoldo. Cfr TANucci,
Epistolario cit., 93.
453 Diodato Emanuele conte di Nay e Richecourt (1694-1759) era <<ministro
politico legBle>>, inviato in Toscana ad affiancare il principe di Craon nella
riorganizzazione del Granducato. Cfr ibid, 164.
454
Carlo Rinuccini (1679-1748) era patrizio e uomo politico fiorentino. Cfr
ibid., 48 e pa.ssim.
455 Pompeo Neri (1706-1776) era uomo politico fiorentino. Cfr ibid, 34.
456 Mare Beauveau principe di Craon (1679-1754) era stato inviato in Toscana
a rappresentare Francesco Stefano di Lorena, in attesa della successione al
Granducato. INFEUSE (a cura), Corrispondenze diplomatichecit., 429.
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è ascoltato, e non ha petto né fermezza; e l'altro è cattivo, per lo spirituale e pel temporale; ma in quest'ultimo non v'entro»457 •

Il futuro conclave
Il card. Corsini desiderava succedere allo zio sul soglio di
Pietro458 , o quanto meno sperava che il successore non provenisse dalle
file dei nemici della Casa Corsini459 • Fin dagli inizi del suo pontificato,
le peggiorate condizioni fisiche di Clemente XII avevano dato il via a
«trattative per il conclave». Negli anni seguenti, nella salute del papa
si erano alternati periodi di ripresa a ricadute. Nel 1737, Harrach
prevedeva che Clemente XII potesse vivere ancora uno o due anni460 •
Non meraviglia quindi che il card. Corsini, temendo l'imminente
scomparsa del papa, evitasse di compromettere il proprio avvenire con
decisioni rischiose, ma cercasse di barcamenarsi nel modo meno
rischioso possibile: «Di qui si spiegano molti insuccessi della politica
pontificia in contesa colle potenze cattoliche»461 • Era quindi plausibile

457

ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, ff. 371-372.
I Corsini tenteranno, <<nel conclave dell740, di assicurare una discendenza
da zio a nipote, di render ereditario il sistema nepotistico». VENTURI, Settecento cit., I,
103. Il 1° marzo 1743, Benedetto XIV scriveva al card. Tencin: <<Signor cardinale
nostro, siamo stati sei mesi chiusi in un conclave, abbiamo scandalizzata l'Europa, e
l'unica cagione di tutto ciò è stata il volersi dal card. Corsini una creatura per avere la
nomina ad un Cappello>>. BENEDETIO XIV, Le lettere... al card. de Tencin cit., I, 56.
459
Al nepotismo di Clemente XII veniva attribuita la colpa di aver esaurito le
casse statali e di essere la causa della miseria dilagante tra la popolazione dello Stato
pontificio. VENTURI, Settecento cit., I, 103. 1'8 giugno 1737, Passionei riferiva alla
Segreteria di Stato di aver appreso <<da questi Ministri Cesarei>> che l'ambasciatore
veneziano a Vienna aveva <<parlato con poco rispetto e di N. S. e de' Supremi Ministri,
sino a dire che la sua Repubblica non capiva che, avendo l'Imperatore perduto tanti
Regni e Stati in Italia, e sofferti tanti danni e spese per sola caggione del presente
Pontificato e suo Governo, come presentemente siasi così impegnato a favorir quegli
stessi, che gli avevano cagionato tanto male, con altri pungenti et odiosi motivi, che
ora taccio e che altre volte ho riferito all'Eminentissimo Signor Cardinale Corsini; con
tutto ciò, tanto da me, che dall'Abbate Tosques si è sempre risposto a detti Ministri
con ogni circospezione, forse non meritata dalle di lui proposizioni, e così si
continoverà in avvenire>>. ASV, Segr. Stato_ Germania, Reg. 308, f. 405.
460
PASTOR, Storia deipapicit., 667-668. Cfr nota 602.
461
PASTOR, Storia dei papi cit., 668. Sempre a proposito del card. Corsini, lo
stesso autore aggiungeva: <<Ma quel che persone avvedute non potevano perdonargli,
era la gelosia, colla quale vigilava perché nessuno emergesse in faccende politiche
accanto a lui. Così dopo la morte del Banchieri [16 settembre 1733] egli aveva tenuto
lontano il cardinale Rivera, assai capace, e aveva fatto dare la Segreteria di Stato al
458
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che, al suo arrivo a Vienna corresse voce che il vero scopo della
missione di Tosques consistesse nel cercare - a nome del card. Corsini
- un'intesa col governo imperiale e con i cardinali da esso controllati,
in vista del futuro conclave462 • Lo apprendiamo da mons. Passionei,
che, scrivendo al card. Corsini il l O novembre 1736 - dopo averlo
informato dell'aiuto che stava dando al Tosques, da poco arrivato a
Vienna - aggiungeva:
«Non devo poi tralasciare di confidare colla maggiore e più
stretta riserva all'E. V. che il Cardinale del Giudice ha scritto qua una
lunga lettera al Principe di Trignano suo cugino463 , il quale mi ha confidato col più rigoroso segreto la notizia. Scrive dunque egli che
sospetta che l'Abbate Tosquez, sotto il pretesto del commercio, sia venuto qua con istruzioni segrete di V. E. presso il Conte di Plettembergh464, affinché procuri che il Signor Cardinale di Schombom465 suo
stretto parente abbia esso il segreto del Conclave, e lo incarica d'indagare se ciò sia vero. Ora vegga V. E. sin dove si estendono il timore e la
passione del detto Cardinale. Il Principe di Trignano mi ha detto che gli
risponde in quest'ordinario esser queste imposture e chimere senza
fondamento» 466 .

A dire il vero, più che a Tosques l'argomento del futuro conclave
sembrava stare a cuore a mons. Passionei, nelle cui lettere al card.
Firrao>>, di cui era nota la debolezza. Ibid., 668-669; M. CAFFIERO, Corsini Neri, in
Dizionario biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983, 653.
462
I timori di eventuali vendette nutriti dal card. Corsini non erano in~
giustificati. Cfr nota 431.
463
Si trattava, probabilmente, di Gianlorenzo Pappacoda, principe di Triggiano
(e non di Trignano), che, dopo la conquista del Regno di Napoli da parte di Carlo di
Borbone, si era recato a Vienna, <<per zelo e per riputazione a perseverare nell'obedienza e vassallaggio del suo primo padrone», l'imperatore. INFEUSE (a cura), Corrispondenze diplomatiche cit., 243, 313, 315, 320.
464
Nominato ambasciatore a Roma, il conte Ferdinand von Plettemberg morì
nel marzo del 1737, prima di raggiungere la sede. Cfr HAUSMANN, Repertorium cit.,
pa.ssim.
465
Era Damian von Schonbom (1677-1743), vescovo di Spira (1716-1743) e di
Costanza (1723-1743); cardinale riservato in pectore nel1713 e pubblicato nel 1715.
RITZLER-SEFRIN, Hiera.rchia. ca.tholica. cit., V, 29,170, 362.
466
BCORo, Cod. n. 1191/4l.B.9, t. I, f. 259. Il 15 giugno 1737, Passionei
scriveva a Corsini: <<Ci vorrebbe un volume, se dovessi informarla esattamente di tutte
le gabale che sono state fatte dal Card. Del Giudice [... ]; io parlo per proprio interesse
di V. E., e le ripeto ciò che certamente le ho scritto più di due anni sono, che la mala
versione concepita qua, e contrO il Pontificato, e contro la persona di V. E., è stata una
delle principali opere del Card. Del Giudice, e Dio sa cosa non ha scritto al Marchese
di Rialp, e forse tal ora ancora al Conte di Harrach». ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg.
315,f.31.
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Corsini torna con una certa frequenza. In quella del 22 giugno 1737,
ad esempio, si legge:
«Non meno per le mie opportune ma segretissime insinuazioni,
quanto per quelle dell'Abbate Tosquez fu certamente concepito il pensiere che, nelle insinuazioni da darsi al Signor Conte di Plettemberg,
venisse prescritto il caminare di concerto con V. E., all'esclusione di
ogn'altro, non solo per gli affari presenti, quanto anche per quelli di un
conclave futuro. Il negozio, come trattato con tutta la segretezza
imaginabile, non è certamente passato alla notizia del Conte di
Staremberg, ed a quella del Cavagliere Bertenstein, ed io non revoco in
dubbio che quanto si suppone aver detto costì il Principe di Trignano,
che l'Abbate Tosquez avea fatto maneggio per la presente e futura
esclusione di quel sifatto Cardinale, non sia una pura invenzione di
quest'ultimo. E' bene che V. E. sappia, seppure non gliel'ho scritto altre
volte, che quando arrivò qua l'Abate · Tosques, tutte le lettere che
vennero di costì ai particolari di Vienna recarono essersi costì concepito il sospetto che l'oggetto principale della sua commissione non era
il commercio, ma bensì l'incombenza di trattare la buona unione di V.
E. con questa Corte. Questo Cardinale Arcivescovo, uomo di non molto
spirito, fu il primo a parlarmene, ed io lo disingannai in forma, che me
ne parve convinto. La stessa cosa m'accadde col Principe di Triggiano,
che ho assistito qui nelle sue convenienze, ma col quale, secondo la
mia inviolabile professione di tacere e di parlar poco, non ho mai
articolato in questo punto il nome di V. E. Questo, che è un uomo
peraltro savio e onesto, pochi giorni prima che giungesse Tosques mi
confidò di aver ricevuta lettera dal Cardinal suo parente, con l~ quale
gli mostrava un'agitazione grandissima per l'arrivo del medesimo
Tosques, e specialmente gli diceva che non solo egli sospettava, ma che
credeva positivamente che la sua missione avesse per oggetto fargli
levare il secreto del Conclave, e di farlo dare al Cardinal di Schombom.
Una sera di sabbato che Triggiano dovea rispondere, mi scrisse un
biglietto con interrogarmi di qual città era Vescovo il Cardinal di
Schombom, e se dovea venire in breve a Vienna; la mattina poi di
domenica, mosso io da curiosità, gli domandai confidentemente perché
mi avesse fatta simile richiesta, ed egli allora mi disse che il Cardinale
gli avea scritto nella forma accennata, anzi da buon galant'uomo
esagerò meco l'inquietudine del suo parente, e che nell'avanzata età
dovea più tosto pensare a Dio che a queste cose del inondo. Egli gli
rispose certamente secondo quello che io gli rimostrai, vale a dire, sostenendogli il contrario e dandogli a conoscere l'insussistenza di questa
chimera, e lo fece anche con maggiore autorità, perché, avendone
parlato al Conte d'Harrach, trovò allora il riscontro di quanto io gli
aveva detto. Per quel poco tempo che si fermò qui rimase egli sempre
persuaso di questa verità, onde è impossibile che costì abbia potuto
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tener il discorso che V. Eminenza mi accenna, e questa impossibilità si
fa tanto più maggiore presso di me, ch'egli partì molto prima che
morisse il Conte di Plettemburg, e il punto che dovea essere inserito
nelle sue istruzioni non fu incominciato a trattare che negli ultimi
giorni della sua vita, senza che se ne facesse parola ad alcun ministro,
ma il secreto rimase ristretto tra Staremberg, Bertenstein e l'Imperadore. Il Cardinale poi costì avrà avanzato questo fatto in bocca di
Triggiano per dargli autorità, e per aver motivo di far gabbale contro
V. E., e contro di noi altri due qui in Vienna. Aggiungo un'altra
particolarità, e questa è che, tra l'altre imposture fabricate mesi sono
da questo Cervella vi fu ancor questa, ma portata sott'altra imagine,
giacché sparse qui, e lo scrisse costà, che Tosquez si era avanzato a
parlar di Conclave e dar l'esclusiva al terzo e al quarto, e particolarmente ad Aldrovandi467 • Bugia infame, ma inventata da costui per i
suoi fini, e per rendere costì odioso l'Abate. V. E. una volta per sempre
sia pure interamente persuasa della scrupolosissima precauzione colla
quale da noi si procede, non aprendosi bocca sovra i negozi di questa
natura, anche per l'ordine dell'Imperadore, che coi due soli accennati
Ministri. Onde.l'E. V. reputi pure impostura quanto in contrario può
esser detto costì da qualsivoglia persona, e scritto di qua da gente
oziosa»468 •
··

Per controbilanciare l'influenza dell'arcivescovo di Vienna, card.
Sigismund von Kollonitsch (1677-1751), mons. Passionei suggeriva al
card. Corsini di puntare sul vescovo di Passau, mons. loseph D. von
Lamberg (1680-1761), di cui era imminente la promozione alla
porpora469 :
«Questi è mio intimo amico dopo trent'otto anni, perché siamo
stati insieme in Collegio Clementino470 ; è di santa vita, e attaccatissimo
alla S. Sede, e non farà servire la sua dignità, come fa l'altro Cardinale,
a seminar dissenzioni e a mettere in discredito con malignità abomine-

467

Pompeo Aldrovandi (1688-1752), arcivescovo di Neocesarea i.p.i. (17161729), patriarca di Gerusalemme (1729-1734), fu promosso alla porpora nel1734. Fu
nunzio in Spagna (1717-1718), governatore di Roma (1733-1734), vescovo di
Montefiascone e Corneto (1734-1752) e legato di Romagna (1744-1750). RITZLERSEFRIN, Hierarchia catholica, V, 221, 286; Vl, 7.
468
BCORo, Cod. n. 1191/41.8.9, t. I, ff. 270. Altra copia del documento è in
ASV, Segr. Stato_ Germania, Reg. 308, f. 419.
469
Il Lamberg ottenne la porpora il 10 dicembre 1737. RITZLER-SEFRIN,
Hierarchia catholica cit., V, 308; Vl, 8.
47 CARACCIOLO, Domenico Passionei cit., 26-28. Sul Collegio Clementino, cfr O.
M. PALTRINIERI, Il Collegio Clementina di Roma, Roma 1795; L. MoNTALTO, Il
Clementina, 1595-1875, Roma 1938. Sui vincoli di solidarietà che si creavano tra gli
allievi, cfr AGo, Carriere cit., 57, 175.
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vale il presente Pontificato, vedendosi pur troppo che tutte le mire di
lui siena rivolte a far le sue vendette in un Conclave, ma Dio non lo
permetterà. V. Eminenza costì non si fidi affatto di nessuno in affari di
questa natura, e mi perdoni se il mio amore mi trasporta così lontano,
ma trent'un anno di pratica in simili materie mi sforzano di umiliare a
V. E. questo mio debolissimo suggerimento, senza dire che le gabbale
di quel Cardinale sono così diaboliche, che ci vuole un aiuto speciale di
Dio a guardarsene»471 •
A leggere i dispacci di mons. Passionei si ha l'impressione che
egli drammatizzasse la situazione, enfatizzando l'importanza del suo
ruolo di difensore del card. Corsini. Alla fine di agosto - a proposito
del card. del Giudice, «sempre malissimamente disposto contro V. E.»
-gli scriveva: «[ ... ] da qualche lume che sono andato ricavando sotto
il sigillo di . confession naturale, panni di poter fondatamente
congetturare che pensi a incaminare le pratiche per il Pontificato futuro di qualche suo totale, antico dipendente, tutto che sia creatura di V.
E.»472 Perciò, gli raccomandava di non fidarsi del card. del Giudice.
Anzi, «nella delicatissima situazione presente», era necessario che non
si fidasse che di se stesso, «escludendo ogni altro soggetto, da qualunque, benché minima notizia»473 •
Dopo la partenza di mons. Passionei da Vienna, le prospettive riguardanti il futuro conclave compaiono con una certa frequenza nelle
lettere inviategli da Tosques, specialmente in seguito all'aggravarsi
delle condizioni di salute del papa474• Sembra comunque da escludere
che l'argomento abbia assunto un posto di primaria importanza
nell'attività svolta da Tosques a Vienna 475 •
471

Cifra di Passionei a Corsini: Vienna, 22 giugno 1737. .ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 308, f. 421-422.
472
Passionei a Corsini: Vienna, 31 agosto 1737. Ibid., ff. 82-83.
473
Passionei a Corsini: Vienna, 7 settembre 1737. .ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 314, f. 84. Cfr nota 386. Il 21 settembre, Corsini scriveva a Passionei che mai
aveva aperto ad alcuno il suo cuore, <<circa le mire» che poteva avere <<e gli interessi di
codesta Corte>>. Ed aggiungeva: <<[ ... ] né chiara, né oscuramente ho mai parlato delle
cose future, e parlando specialmente con i ministri forestieri ho sempre naturalmente
spiegato che non ho ambizione, né di fare il Papa, né di far figura nel futuro
Pontificato, bastandomi di procurarmi o merito, o almeno non discapito di coscienza
in tali congiunture>>. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f. 300.
474
Dell'argomento trattano, ad esempio, le lettere di Tosques del 10 e del 17
ottobre 1739. Ibid., ff. 657, 658-659.
475
Il 18 marzo 1737, Tosques scriveva a Firrao che non tralasciava occasione
per parlare all'imperatore ed ai ministri <<della degnissima persona di V. E., affinché di
concerto colla Francia sappiano la qualità de' soggetti che presiedono in cotesta Corte
e nel Sagra Collegio; e dello stesso tenore parlerò sin tanto che la mia poca sanità e la
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All'inizio del1739, egli riteneva ormai inutile la sua permanenza
a Vienna, dato che la guerra in corso aveva praticamente bloccato la
trattazione degli affari. Anche nella prospettiva della ormai prossima
fine di pontificato, protrarre il suo soggiorno era quasi superfluo: «[ ... ]
per lo conclave, assai più si dovrà operare in Francia che qui, dopo che
si sono dichiarati di far un voto tra questi e li Cardinali di quella
fazione» 476 .
La Rosa d'oro 477
A trattenere a Vienna Tosques, allorché nel 1737 si era discusso
del suo rimpatrio, aveva contribuito un altro affare nel quale egli era
implicato, e precisamente l'invio della Rosa d'oro a una principessa
della famiglia imperiale. In un primo tempo sembrava che la
destinataria dovesse essere l'imperatrice Elisabetta Cristina (16911750)478, ma successivamente la scelta cadde sulla figlia, l'arciduchessa
e futura "imperatrice" Maria Teresa (1717-1780). Alla scelta del personaggio che avrebbe dovuto esercitare le funzioni di «latore»,
Tosques accennava già alla fine di dicembre del1736 479 . Che egli fosse
tra i candidati a tale ruolo - anzi, uno dei meglio piazzati - lo si
apprende da mons. Passionei, che il 5 gennaio 1737 scriveva al card.
Corsini:
«[ ... ] nell'indicarle la scelta del Soggetto, che contribuirà infinitamente al servigio di Sua Santità, sarebbe mal fatto, e V. E. perdoni
questo termine, se si uscisse dall'Abbate Tosques, per ragioni che a mio
debol giudicio non ammettono replica: la prima è che, oltre all'esser
egli già conosciuto a questa Corte ed aver servito l'Imperatore con sua
molta approvazione, in questa sua nuova venuta si è ottimamente
insinuato nella grazia di S. M., che lo considera come suo antico

sovrana volontà di Nostro Signore mi terranno qui>>. ASV, Segr. Stato, Particolari, vol.
214, f. 120.
476 Tosques a Passionei: Vienna, 3 gennaio 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg. 528-529, f. 519. Cfr anche: Vienna, 10 ottobre 1739. Ibid., f. 657.
477 Sulla Rosa d'oro, cfr G. MORONI, Dizionario di erudizione storicoecclesiastica, LIX, Venezia 1852, 111-149.
478
Si trattava di Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbiittel (1691-1750),
moglie dal 1708 dell'imperatore Carlo VI.
479 Tosques a persona non identificata: Vienna, 29 dicembre 1736. ASV, Segr.
Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 157. 115 febbraio 1737, Passionei scriveva a Corsini
che «la funzione della Rosa d'oro>> andava fatta a Vienna, per ringraziare l'imperatore
del sostegno accordato alle tesi della Santa Sede, nelle presenti, «gravissime
emergenze coi Veneziani>>. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 314, f. 7.
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suddito, e perciò anche promotore del suo reciproco interesse, promovendo nel tempo stesso quello della Sede Apostolica; onde non potrebbe pensarsi a persona più grata e opportuna; la seconda ragione
poi, e nostra più particolare, perché caminando egli meco in buona
armonia e avendo felicemente istradato non meno le cose del cornercio, ma molto più quelle di Parma, che sono essenzialissime, una simile
decorazione [... ] farebbe conoscere altresì la stima particolare che ne
fa Nostro Signore»480 •
La scelta della destinataria della Rosa d'oro, e del latore di essa,
attirò l'attenzione anche della diplomazia veneta. Nel dispaccio di
Mocenigo al Senato del16 febbraio 1737, si legge:
«Scrisse inoltre [il Tosques] in modo di suggerimento che
opportuna cosa sarebbe stata il mandare la Rosa d'oro, che dovrà
benedirsi, secondo il costume, nella terza Domenica di Quaresima,
all'Imperatrice per obbligar la Corte con tal distinzione in favor del
Pontefice, e commettere a lui l'onore di presentarla, qualificandolo
della dignità di Prelato, affine di renderlo più accetto al Ministero, e
più atto in conseguenza a trattare fortunatamente gl'affari; colpi tutti
poco accortamente accennati come tendenti al comodo pubblico, e
all'incontro troppo scopertamente indrizzati al suo privato profitto.
Circa il mandare o no la Rosa d'oro all'Imperatrice, ne fu per ora
sospesa la deliberazione, ma frattanto non pare che le insinuazioni
dell'Abbate Tosques abbiano fatto impressione neppure nell'animo de'
suoi Protettori, tanto più che non furono negligenti né mal esperti a
velenosamente interpretarle i suoi avversari»481 •
Il 9 marzo, l'ambasciatore tornava sull'argomento:
«Tutte le mire di Tosques sono dirette a procurarsi il grado di
presentatore della Rosa d'Oro all'Imperatrice, insinuando speranze
sicure di pescare dalla Corte di Vienna infiniti vantaggi coll'esca di una
simile distinzione. Monsignor Passionei appoggia vigorosamente il
progetto e i maneggi del sudetto, ed ha scritto una lunghissima lettera
al Cardinale Corsini, nella quale ha cercato di far apparire fortissime
ragioni per la validità delle mentovate speranze»482 •
Il card. Corsini si era reso conto che, destinandolo a latore della
Rosa d'Oro, avrebbe accresciuto il prestigio di Tosques, e quindi le sue
capacità negoziali di promuovere gli affari affidatigli. Tosques in un
primo tempo aveva declinato tanto onore, ma si trattava di un rifiuto
480

BCORo, Cod. n. 1191/41.8.9, t. l, ff. 255-256.
Mocenigo al Senato: Roma, 16 febbraio 1737. ASVE, Senato_ Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 22, ff. 229-230.
482
Mocenigo al Senato: 9 marzo 1737. ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a
Roma, Ex.PP., Reg. 23, ff. 19-20.
481
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calcolato483 • Infatti, egli sapeva bene che- facendosi pregare- avrebbe
potuto trarre vari vantaggi personali. Per esempio, la promozione a
prelato di «mantelletta»484 - non solo a prelato di «mantellone»485 - che
gli avrebbe permesso di cambiare il suo titolo di semplice «abate» in
quello di «monsignore»486 • Egli sosteneva che, a parte il fatto che a
Corte tutti erano convinti che godesse già di tale titolo - lo stesso
imperatore gli avrebbe detto che «credeva esser io Prelato, e che tale
lo bramava»487 - si trattava di una promozione praticamente imposta
dalle circostanze. Ecco cosa scriveva, in proposito, Tosques al tesoriere
generale della Camera Apostolica:
«E' necessario che V. S. rifletta ciò che nello scorso anno le
rappresentai, che la mia età ed il piccolo credito, acquistato in questa
483
Sembra del tutto inattendibile la testimonianza di Passionei, che il 6 marzo
1737 scriveva a Corsini che «la modestia>> provocava in Tosques una <<totale renitenza
[ ... ]verso questa funzione>>. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 314, ff. 51, 55.
484
Sui prelati di mantelletta, cfr Enciclopedia universal ilustrada europeoamericana, XLVII, Madrid 1975, 81-82. La promozione di Tosques avvenne molto
dopo. Infatti, il 16 maggio 1739 egli ringraziava Passionei di averlo aiutato <<per far
mutare il mantellone in mantelletta>>. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f.
596. Ill9 dicembre seguente, scriveva però allo stesso: <<[ ... ] non avrò mantellina, né
altro, ma sarò contento di essermi sacrificato>> per il papa. Ibid., f. 669.
485
Sui prelati di mantellone, cfr Enciclopedia universal ilustrada europeoamericana, XLVII, 83-84. Come era nel suo carattere, Tosques guardava anche agli
aspetti pratici delle cose. Per esempio, non gli era sfuggito il f~tto che la prelatura
d'onore gli assicurava un aumento di stipendio. Nel maggio del 1739, si lamentava
con Passionei del <<tratto di spilorceria usatomi dal Tesoriero [... ], in aver negato al
mio agente l'aumento di 25 scudi il mese, accordatomi dal Papa con suo chirografo
quand'io avessi vestito l'abito di Camarier d'onore, concedutomi sin da marzo 1737,
col pretesto che sapeva di non averlo vestito dopo il breve mandatomi. Come se, oltre
ad un cordone paonazzo nel cappello e d'averlo dichiarato a' ministri di Corte et
esteri, si avesse dovuto fare altra funzione>>. Tosques a Passionei: Vienna, 16 maggio
1739. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, ff. 596-596.
486
Il 23 marzo 1737, il marchese Francesco Maria Ottieri (1665-1742),
cavallerizzo maggiore pontificio, scriveva da Roma a Passionei: <<All'arrivo di questa
averete già ricevuto il corriere speditovi colla rosa d'oro, da presentarsi alla
Serenissima Duchessa di Lorena, per mezzo dell'abbate, adesso monsignore, Tosquez.
Dicesi in Roma che voi gli avete procurato e ottenuto questa graduazione e
distinzione>>. Ibid., f. 176. Ottieri era autore di una !storia delle guerre avvenute in
Europa, e particolannente in Italia per la successione alla Monarchia delle Spagne
dall'anno 1696 all'anno 1725, Roma, Pagliarini, 1728 (copia in BCARo, y.XVIII.ll19). Il figlio Lotario pubblicò la Vita di Francesco Maria Ottieri, Roma, Generoso
Salomoni, 1758. Cfr D. MoRENI, Bibliografia storico-ragionata della Toscana, II,
Firenze 1805, 140.
487
Tosques a Sacripanti: Vienna, 29 dicembre 1737. ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 534-535, f. 160.
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Corte da 25 anni sono, non acconsentano alla Prelatura del
mantellone488 , la cui foggia e maniera di veste non vi sarebbe qui
sartore [capace] di farla; onde, nel caso che Nostro Signore acconsenta
alli sentimenti di Monsignor Nunzio e scelga me, si degni V. S. farmi
meritare l'onore della mantelletta con quello della dimestichezza,
perché quello vi è il modello di tal abito sopra le vesti di Monsignor
Nunzio, e così non sia esposto a dimetterlo; in altro caso, io mi vedrei
inabilitato ad eseguire li sovrani oracoli, e sono sicuro che V. S. mi
libererà da questo impegno»489 •
Dal canto suo, mons. Passionei appoggiava in pieno le richieste
di Tosques. Il 5 febbraio 1737, scriveva al card. Corsini, confermando
l'opportunità che l'abate venisse destinato alla consegna della Rosa
d'Oro, «per tutte le gravissime ragioni già addotte, e per molte altre
che in conferma si potrebbono addurre, come quella del maggior servizio di Sua Santità, e l'altra di rendere maggiormente autorevole la di
lui persona, incaricata di affari così importanti: cose tutte che potranno contribuire infinitamente al miglior esito de' medesimi».
Il nunzio - c'è quasi da giurare che a suggerirglieli non fosse
estranea la fervida mente dell'interessato - precisava anche i dettagli
dell'operazione: «[ ... ] giunta costì la nuova del parto» dell'Arciduchessa - Maria Teresa aveva avuto le prime doglie il 3 febbraio Tosques andava dichiarato «immediatamente per questa funzione
Cameriere d'Onore, come suol praticarsi con tutti quei giovani abati,
che portano le berrette cardinalizie; e, per dar poi una apparenza di
maggior rilievo e un lustro di una più qualificata pubblica testimonianza», sarebbe stato quanto mai opportuno che la nomina giungesse
da Roma con un corriere straordinario. Ciò avrebbe certamente fatto
colpo sulla Corte imperiale. Inoltre, Tosques andava subito accolto in
nunziatura -lasciando l'abitazione privata che aveva affittata in cittànon essendo conveniente che, «dopo la sua onorevole destinazione,
egli rimanga un momento fuori dell'Abitazione Pontificia». Bisognava
anche aumentargli lo stipendio «fino a cento cinquanta scudi al mese»,
dato che il nuovo rango lo obbligava ad inderogabili spese: «[ ... ] due
cavalli col cocchiere importano qui al mese settantadue fiorini»; mentre, «avendo almeno egli di bisogno di quattro servidori, in vece di due
che tiene presentemente490 , la paga di ciascuno è di dodici fiorini,
488

Cfr note 484, 485, 670.
Tosques a Sacripanti: Vienna, s.d. (ma gennaio 1737). ASV, Segr. Stato,
Germania, Reg. 534-535, f. 178.
490
Al card. Corsini, che gli aveva obiettato che Tosques poteva accontentarsi di
due domestici al proprio servizio, il 18 marzo 173 7 Passionei replicava che a Vienna
489
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talmenteché questo articolo solo ascende subito a sessanta scudi».
Finalmente, come «aiuto di costa», «per metterlo all'ordine, anche
nella forma più ristretta, era necessario che Nostro Signore gli dasse
un aiuto fuori dello stipendio di mille e cinquecento scudi»491 •
Tali richieste vennero accolte almeno in parte492, anche se
Tosques - come si vedrà - non esercitò l'ufficio di latore della Rosa
d'Qro493.
Infatti, il17 marzo 1737 la Segreteria di Stato- come si vedràaveva comunicato a mons. Passionei la decisione del papa di inviare
all'arciduchessa Maria Teresa la Rosa d'oro, e di affidarne la consegna
a Tosques. Ma il giorno 24, prima ancora che il dispaccio giungesse a
Vienna, l'imperatore aveva fatto sapere al nunzio - tramite Pio Nicola
Garelli, suo medico e bibliotecario - che, circa la scelta del latore della
Rosa d'oro a sua figlia, gli pareva «necessario che il .soggetto da
prescegliersi all'incombenza si spiccasse immediatamente da Roma, e
che unicamente fosse destinato a far questa sola funzione, affinché su
la norma degli esempi passati, riuscisse tanto più onorevole la
missione». Inoltre, l'imperatore avrebbe aggiunto - come riferiva
mons. Passionei al card. Corsini - «che il Signor Abate Tosquez
sarebbe stato opportuno e adattato per ogni altra Corte, dove non
fosse stato mandato preventivamente, come a questa, con una
commissione di altri negozi; di maniera che non dovea una stessa
persona incaricata dei medesimi adempire, quasi per supplemento, a
questo ufizio; il quale, per maggior decoro di chi lo riceveva e di chi lo
<<il minimo residente anche d'un Vescovo, che venga a far qua un piccolo complimento, non può senza taccia discostarsi dal costume di mettere quattro livree, e la
quinta con quella del cocchiere, con una carrozza propria». ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 314, f. 42.
491 ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 314, ff. 8-10. Sempre il 18 marzo,
Passionei affermava di aver contenuto al massimo la somma da concedere a Tosques:
<<La spesa e l'aiuto che ho proposto è così tenue, che non dovrà dar fastidio, in questa
occasione, diretta al miglior servizio della Santa Sede, a Nostro Signore, trattandosi
del suo proprio decoro>>. Ibid., f. 42.
492
Il 7 settembre 1737, Passionei scriveva da Vienna a Corsini: <<[ ... ] ho in
mano una cedola di trecento scudi, che dovea consegnare all'Abate Tosques, per
quelle spese che sarebbero occorse per la funzione della Rosa; queste, tanto da lui che
da me, si erano cominciate, le quali per [ ... ] novità sopraggiunta del viaggio
dell'Arciduchessa in Firenze rimangono ora imperfette. Questa è la pura verità;
l'ordine è in mie mani, e senza la minima difficoltà lo rimanderò a V. E.; la piccola
somma non meriterebbe ch'io avanzassi un mio pensiere, il quale sarebbe che V. E.
potesse concedere che qui la dividessimo insieme. Faccia per ciò che giudica a
proposito>>. Ibid., f. 87.
493 Cfr nota 505.
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compartiva, era necessario che venisse eseguito da un soggetto, che
non avesse attualmente qua altro impiego che questo»494•
Passionei aveva fatto presente all'imperatore che era stata sua
l'idea di scegliere Tosques, e che comunque Roma non avrebbe avuto
difficoltà a trovargli un sostituto. Anche perché, secondo le previsioni,
la cerimonia della consegna della Rosa d'oro andava fissata ad un
«tempo in cui facilmente non si sarebbe trovato qua il Signor Abate
Tosques, perché dopo terminate le sue incombenze, avea ordine di
ritornarsene a esercitar costì la sua carica importante nella Congregazione del Commercio». Mons. Passionei suggeriva che a sostituire
Tosques fosse scelto un giovane della famiglia Corsini. Il che avrebbe
compensato la decisione di Bartolomeo - fratello del Cardinale - «di
servire la Spagna»495 •
Alcuni giorni dopo, mons. Passionei ricevette il suddetto dispaccio del 17 marzo, recante la notizia della decisione ufficiale del
papa di destinare «alla Serenissima Arciduchessa sposa la Rosa d'Oro,
e di commetterne la funzione della tradizione di essa a cotesto Signor
Abbate Tosques». Si dava per scontato che «tanto il dono, quanto il
soggetto prescelto per presentarlo saranno gratissimi a cotesta Corte.
Tuttavia», continuava il dispaccio, «dovrà ella prima di renderne
publica la notizia, assicurarsi ben bene che concorra nell'uno e
-nell'altro il pieno gradimento della medesima Corte. E quanto trovi o
ch'il dono non si gradisse pienamente, o ch'il soggetto destinato a
· presentarlo non piacesse del tutto, perché si desiderasse più graduato,
s'asterrà V. S. R.ma in questo caso di fare l'offerta della Rosa d'oro,
come pure di rendere l'annessa mia lettera allo stesso Abbate Tosques,
con dare qua conto di tutto»496 •

494
Passionei a Corsini: Vienna, 25 marzo 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 314, ff. 61-62.
495
Ibid., f. 63. Passionei ripeté la proposta anche quando, in agosto,
l'imperatore espresse il desiderio che la cerimonia della consegna della Rosa d'oro
avvenisse a Firenze. Ibid., ff. 78-79. Agli inizi del 1737, Passionei e Tosques si erano
adoperati per convincere l'imperatore (<<Prencipe diffidente e sospettoso») della buona
fede di Bartolomeo Corsini, che aveva accettato la carica di viceré di Sicilia. Ibid., ff.
4-4.
496
Cifra <<in proprie mani di Mons. Nunzio>> del 17 marzo 173 7. ASV, Segr.
Stato, Germania, Reg. 524-525 (Segreteria di Stato al Nunzio a Wenna, Minute, 1736,
gen.-dic.) ff. 257-258. 1127 luglio, Corsini esprimeva a Passionei la sua <<meraviglia>>
per il fatto che alla lettera con cui gli aveva chiesto in via riservata se <<Tosquez fosse o
no decaduto da quel favore con cui fu da prima costà ricevuto>>, avesse risposto lo
stesso Tosques. Ragion per cui, proseguiva, <<può ben credere che non vi potei aver
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Il nunzio si era affrettato a presentare una Memorùt97 al conte
Starhemberg, nella quale gli chiedeva di informarsi «Se la persona del
Signor Abate Tosques» fosse «per riuscir grata alla Maestà dell'Imperadore, perché in tal caso sarà egli decorato, secondo il costume che
si pratica da' Sommi Pontefici in simili occasioni, del distinto titolo di
cameriere d'onore; affinché, sollevato a questo grado, possa poi degnamente adempire alle parti che gli verranno commesse», cioè al
compito di latore della Rosa d'oro. La risposta era stata quanto mai
fredda e formale, limitandosi ad affermare che l'imperatore avrebbe
gradito qualunque persona scelta dal papa, quindi anche l'abate
Tosquez 498 • Particolare non comunicato ai suoi superiori dal nunzio,
!imitatosi ad informarli che l'imperatore aveva «pienamente» gradito
«la risoluzione presa da Nostro Signore di destinare la Rosa d'Oro alla
Serenissima Arciduchessa»499 • A questo punto, la Segreteria di Stato
aveva inviato a Vienna i brevi con la nomina di Tosques a latore della
Rosa d'oro 500, anche se vi era già chi dubitava che egli avrebbe realmente esercitato tale compito501 • Previsione esatta, dato che, nei mesi
seguenti, l'imperatore decise che venissero mutati sia illatore502, che il
luogo della consegna della Rosa d'oro (non più a Vienna, ma a
Firenze) 503 • Tale consegna poté finalmente aver luogo il 12 aprile del

gusto, e ne pur lui in vedere che facevo una tal domanda». ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 528-529, f. 262. Cfr ibid, Reg. 524-525, ff. 257-258.
497
Memoria di Monsignore NUilzio, presentata ai 26 marzo 1737 al Signor
Conte Gondeckero di Staremberg. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 299, ff. 309-309,
312.
498
Ibid., ff. 310-310.
499
Ibid., ff. 308-308, 313.
500
A detta di Bozzini, i brevi erano stati spediti da Roma il 20 aprile 1737.
Bozzini agli Inquisitori di Stato: Vienna, 25 maggio 1737. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 336. Passionei ne accusava la recezione il 18 maggio 1737. ASV,
Segr. Stato, Gennania, fil., 299, f. 350.
501
Il25 maggio 1737, Bozzini riferiva agli Inquisitori di Stato che non sarebbe
stato Tosques a compiere <<detta fonzione, a motivo che questa Corte ha fatto
intendere a Roma per mezzo di monsignor d'Harrach di voler altro soggetto più
riguardevole>>. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 336.
502
Corsini a Passionei: Roma, 13 luglio 1737. Corsini aggiungeva: <<Anche la
rosa d'oro non so come anderà, e più di uno, anzi molti scrivono di costà che
assolutamente l'Imperatore vuole si muti il portatore>> ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg . 528-529, f. 239.
503
Il 7 settembre 1737, Passionei comunicava a Corsini la <<novità sopraggiunta .
del viaggio dell'Arciduchessa in Firenze>>. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg., 314, f. 87.
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173950 4, per mano dell'«ablegato pontificio» mons. Paolo Passionei,
nipote dell'ex nunzio ed ora cardinale505 •
Ad onta dell'indifferenza e del distacco ostentati, il fatto di
essere stato sostituito in questa cerimonia dovette costare molto a
Tosques, anche perché non aveva fatto nulla per impedire che la
notizia della scelta caduta in un primo momento su di lui si diffondesse. Di tale designazione era venuta a conoscenza anche Maria
Celeste Crostarosa, come ella stessa attestÒ 506 •
Le ragioni della sostituzione di Tosques sono indicate dal
Bottari507 , che il 3 novémbre 1738 annotava nel suo Diario:
«Il Conte Spada Ministro di Lorena mi disse che di qua si voleva
mandare la rosa d'oro alla Granduchessa di Tòscana, ma non la vollero
ricevere per le mani dell'Abbate Tosques, che di qui era retto potentemente dal Signor Cardinal Corsini, onde per dare uno scanso all'impegno, dissero che la bramavano in Firenze, dove la Granduchessa si
sarebbe portata quanto prima. In Vienna essendovi due partiti nimicissimi, l'Abbate Tosques se la teneva con uno, e perciò odiosissimo
all'altro, nel quale era Casa d'Harrac, e M(onsigno)r d'Harrac era qui
Ministro»508 •

504

ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 314, ff. 78-79. L'arciduchessa Maria
Teresa e il marito Francesco Stefano giunsero a Firenze il 19 gennaio 1739.
Rientrarono a Vienna il 30 maggio. Cfr Diario ordinario, n. 3395 (9 maggio 1739);
ALATRI, L'Europa. ci.t., 78. Il breve <<pro Maria Theresia Walburga Principissa Etruriae>>
portava la data del28 marzo 1739. Cfr ASV, Secret. Brev., vol. 2963, ff. 270-270.
505
La descrizione della cerimonia della consegna della Rosa d'oro - che
<<pesava nove libre>> - è in G. CoNTI, Firenze dopo i Medici, Firenze 1921, 157. Cfr
anche il dispaccio del nunzio a Firenze del14 aprile 1739. ASV, Segr. Sta.to, Firenze,
vol. 124, ff. 160, 164. Congratulandosi con Passionei per la scelta del nipote a tale
onorifico incarico, Tosques aggiungeva: <<[ ... ] so che qui di nuovo si sveglierà un
mormorio di parlare su 'l primo soggetto destinato, ma a me poc'irnporta altro, fuor di
aver testimonio la mia coscienza e l'E. V.» ASV, Segr. Sta.to, Gennania., Reg. 528-529,
f. 565. Paolo Passionei fu poi inquisitore di Malta e governatore di Avignone. Cfr
WEBER (a cura di), Legati e govema.tori cit., 830.
506
CAPONE-MA.JORANO, I redentoristi cit., 453.
507
Giovanni Gaetano Bottari (1689-1775), erudito fiorentino, bibliotecario
della Corsiniana Cdal 1730), sottocustode (dal 1738) poi custode (dal 1768) della
Biblioteca Vaticana. G. PIGNATEW-A. PETRUCCI, B. G. G., in Dizionario biografico degli
italiani XIII, Roma 1971, 409-418.
508
BorrAR!, Diario cit., f.125.
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Dell'argomento, Bottari trattò nel suo Diario anche il 9 gennaio
1739, allorché si trattò di «far tornare da Venezia la Rosa d'oro,
rimasta lì»509 :
«[ ... ] volendo il Signor Cardinal Corsini, instigato da Monsignor
Passionei allora Nunzio di Vienna, farla presentare dall'Abbate
Tosques, gli si oppose l'Imperadore, il quale a principio era condesceso,
ma poi rivolto al partito d'Harrac e degli altri ministri contrari di
Tosques, disse per un mezzo termine che era meglio fargliela presentare in Toscana»510 •

Il card. Corsini cercò di addolcire il boccone amaro che Tosques
doveva trangugiare, dichiarando che, tutto sommato, dalla vicenda
egli usciva con onore511 • Insomma, non si era «mai inteso di tirarne
alcuna conseguenza in discapito della condotta del Signor Abbate
Tosques, e molto meno poi di quella di Monsignor Nunzio, avendosi
tutte le ragioni del di lui zelo e della sua attenzione per il buon
servizio della Santa Sede»s1z.
Fallito il tentativo di essere scelto per latore della Rosa d'oro,
Tosques cercò un'altra possibilità di essere in qualche modo protagonista della scena internazionale. Allorché Silvio Valenti Gonzaga
venne promosso alla porpora, egli offrì la propria disponibilità a
recargli a Madrid la berretta cardinalizia in . qualità di «ablegato
apostolico». Lo apprendiamo dalla lettera inviata al card. Passionei
all'inizio di gennaio del1739, nella quale si legge:
«[ ... ] per gli interessi di mia casa nel Regno [di Napoli] e per la
sicurezza di mio fratello, sa l'E. V. che sempre ho desiderato di avere
presso quella Corte una raccomandazione, et avrei preso di buona
voglia qualunque pretesto di portarmi in Dresda prima della partenza
della Regina Sposa, per raccomandarmegli. Ora, essendo promosso il
Nunzio di Spagna, ardirei abbracciare la congiontura di portargli la

Il 24 febbraio 1739, il nunzio di Firenze.scriveva a Firrao: <<Ho ricevuto per
la via di Bologna la Rosa d'oro, speditami d'ordine della Santità di Nostro Signore da
Monsignor Oddi, Nunzio Apostolico di Venezia, ed avendola trovata in qualche piccola
parte guasta, procurerò che da uno de' migliori artefici al più presto sia risarcita dal
sofferto danno, per averla pronta successivamente ad ogni ulteriore comandamento
dell'E. V.>> ASV, Segr. Stato, Firenze, vol. 124.
510
BOTIARJ, Diario cit., f.131. Per Passionei, invece, ad indurre l'imperatore a
far trasferire da Vienna a Firenze la consegna della Rosa d'oro alla figlia sarebbe stata
la morte del granduca Gian Gastone, e la conseguente sostituzione degli AsburgoLorena agli estinti Medici. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 315, f. 133.
511 Corsini a Passionei: Roma, 14 settembre 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 528-529, f. 299.
512 ASV, Segr. Stato, Gennania, fil. 534-535, f. 353.
509
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biretta, per ottenere da quella Corte, come disponitrice di quella di
Napoli, una raccomandazione per far fare giustizia a mio fratello e a
me, sincerandoli che la dimora qui fatta non d~:v:e essermi di svantaggio né demerito, perché preveggo a lungo andare che mi troverò
poco ben veduto da quella Corte, come sperimento nella causa del mio
beneficio di Salerno, nella facilità di accordar sequestri e toglierli sopra
le mie rendite, et un dì l'E.mo Corsini non potrà proteggermi; quando
potrei in tale congiontura giovar me, assicurare li miei, e servire là
forse la S. Sede e lo stesso Cardinale Corsini»513 •
A questa motivazione Tosques ne univa un'altra, probabilmente
la più importante per lui, che manifestava al card. Passionei: «[ ... ]
questa destinazione mi porgerebbe un onoratissimo motivo di partire
di qua, dopo sentita la destinazione del suo signor nipote a presentar
la Rosa d'oro»514• In realtà, neppure questo suo progetto ebbe
successo515 •

Liquidazione del debito di Vienna
In occasione della Guerra di successione polacca, dal dicembre
del1735 all'agosto dd 1736 un contingente di truppe imperiali aveva
stazionato nel territorio delle legazioni di Bologna, Ferrara e
Romagna, contraendo con esse un notevole debito. Vista la difficoltà
di giungere alla liquidazione della somma, il card. Corsini propose che
le trattative venissero spostate da Roma a Vienna. A questo punto,
bisognava decidere chi avrebbe dovuto occuparsene.
Come si ricorderà, le istruzioni impartite a Tosques prevedevano
che egli si dedicasse anche alla soluzione di questo problema,
nell'eventualità che m o ns. Passi onei glielo avesse chiesto516 •
Fu così che Tosques - ad onta dei provvedimenti presi a suo
carico a Roma nel febbraio del1737- dovette occuparsi anche della
liquidazione del debito di Vienna con lo Stato pontificio. Prevedendo
513

Tosques a Passionei: Vienna, 3 gennaio 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg. 528-529, ff. 518-519. Cfr nota 569.
514
La lettera proseguiva: <<Se V. E. entra in questo mio sentimento, destatomi
dall'obbligo che ho al mio sangue, di non vederlo mal appreso a cagion mia, la
supplico di fare coll'E.mo Corsini li primi passi». Tosques a Passionei: Vienna, 3
gennaio 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, ff. 518-519.
515
Il 31 gennaio 1739, nella lettera inviata a Passionei, Tosques commentava
così questo nuovo scacco:<<[ ... ] il Signore proteggerà gl'innocenti, al cui servigio avrei
impiegato il viaggio>>. Ibid., f. 531.
516
Cfr nota 201.
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le difficoltà che avrebbe incontrato - e che puntualmente si
verificarono 517 - in un primo momento dovette pensare di rifiutare. Fu
probabilmente mons. Passionei a dissuaderlo, anche perché era stato
lui stesso ad indurre le autorità romane a conferirglì l'incarico. A suo
avviso, Tosques era l'uomo più adatto a tale compito, specialmente per
l'amicizia che lo legava ad alcune personaggi molto influenti518 •
Non fu facile ottenere dalle Legazioni di Bologna e di Romagna
la documentazione nècessaria, e, quando giunse, si dovette constàtare
che era incompleta519 • Alla fine del 1737, le trattative erano giunte a
517
Tosques - disgustato dai contatti di «certi della nostra Corte con cotesti
ministri cesarei», oltre che dalla difficoltà <<di rimettere in buona strada li nostri affari
in una Babele come è questa» - dichiarerà di rimpiangere di non essere rientrato
Roma, dove la sua presenza sarebbe stata più utile. Tosques alla Segreteria di Stato:
Vienna, 29 giugno 1737. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 299, f. 488. Bozzini
condivideva con lui il giudizio negativo sull'amministrazione di Vienna: <<[ ... ] le cose
qui carninano con una somma confusione, né si sa a chi adrizarsi per gli affari, mentre
una parte del Ministero distrugge quello che fa l'altra, e li più prudenti stanno
solamente ossservando quello che va succedendo alla giornata, sempre però alla
peggio>>. Memoria di Bozzini: Vienna, 6 aprile 173 7. ASVE, Inquisitori di Stato, fil.
497,Reg. 11,p. 195.
518
In una Minuta di lettera ostensibile (s.d., ma fine gennaio 1738), Passionei
scriveva a Corsini, a proposito di Tosques: <<V. E. sa molto bene che, fuori delle cose
del commercio richiamate costì, il medesimo Signor Abate ha l'altra importantissima
pendenza della liquidazione e dell'aggiustamento de' conti contratti per le truppe
cesaree, il quale affare pende attualmente avanti una Deputazione, che tiene presso di
sé lo stesso conte di Staremberg, come capo delle cose economiche>>. ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 315, f. 4. Secondo Passionei, il conte Starhemberg e il barone
Bartescheim - i quali ascoltàvano <<Volentierissimo>> Tosques - erano <<i due soli,
solissimi>> a godere <<la più intima considerazione dell'imperadore>>. Passionei a
Corsini: Vienna, 15 giugno 1737. Ibid, ff. 30-31.
519
Passionei e Tosques trovarono inesatta la documentazione inviatagli in
marzo, che faceva ammontare le <<somministrazioni fatte alle truppe, [... ] per Bologna
a scudi 400 mila, per la Romagna a 150 mila, e per il Ferrarese a 200 mila>>. Bozzini a
<<Monsieur>>, Vienna, 29 marzo 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp.
184-185. Cfr anche Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 15 marzo 1737. ASV,
Segr. Stato, Particolari, vol. 215, ff. 128-129. Perciò, in luglio Passionei chiedeva alla
Segreteria di Stato di colmare la lacuna. Passionei alla Segreteria di Stato: Vienna, 27
luglio 1737. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 320 (Lettere di Mons. Nunzio a Wenna,
luglio-dicembre 1737) f. 77. Il 28 dicembre, rinnovava la richiesta, aggiungendo che
trovava <<incomprensibile, nel sistema presente delle cose, la lentezza con la quale si
procede>>. Ibid., f. 403. Quando finalmente la nuova documentazione giunse, si
dovette ancora una volta constatare che era incompleta. Perciò, 1'11 gennaio 1738,
Passionei scriveva alla Segreteria di Stato di aver ricevuto <<i conti delle comunità della
Legazione di Romagna>>, trovati però <<mancanti della circostanza più essenziale>>, cioè
della <<Sottoscrizione dei commissari imperiali>>. Ciò valeva anche per le Legazioni di
Ferrara e di Urbino. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 301, f. 23.
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buon punto, dato che il 14 dicembre un breve pontificio concedeva al
nunzio facoltà di concludere la liquidazione, e di incassare le relative
somme. Ma quando iniziarono le «conferenze» finali con i presidenti
della Camera Imperiale e della Commissione Economica Militare,
Tosques restò privo della necessaria facoltà. Questa, infatti, era
«subordinata agli ordini che mi avrebbe dato il nunzio», ora in
procinto di partire da Vienna520 • Ignorando se il nuovo nunzio gli
avrebbe confermata la fiducia - e comunicate le relative facoltà Tosques suggeriva intanto alla Segreteria di Stato di fornire, in via
riservata, gli opportuni chiarimenti sui due seguenti punti a chi
avrebbe dovuto proseguire le trattative:
«[ ... ] il rilascio che si contentano le communità fare, sia nel
prezzo di ciaschedun genere di robba, sia in tutta la summa delle spese
fatte. E per agevolarne il rimborso si serva parimente di far significare
se alle medesime bissognino generi naturali di legnami, di ferro o di
rame; di che qualità et in quale quantità; poiché non riuscendo nella
presente scarsezza dell'Erario Cesareo di ottenere il rimborso delle
summe erogate tutto in contante, e meno in assegnamento sopra le
Camere Cesaree, sarà necessità di contentarsi riceverle parte in
generi»521 •

Le autorità romane dovettero autorizzare Tosques a proseguire
le trattative, in attesa dell'arrivo del nuovo nunzio. Giunto in sede nel
giugno del 1738, mons. Paolucci per più di un anno gli permise di
continuare ad occuparsi della cosa. In questo periodo, Tosques ebbe
un'ulteriore conferma sia della inefficienza della burocrazia
pontificia522 , che della esasperante «sofisticheria» dei funzionari imperiali con cui doveva trattare523 • Per smuovere questi ultimi dalla loro
inerzia, egli giunse a suggerire che la Santa Sede differisse la promozione alla porpora del neo eletto vescovo di Milano, Carlo Gaetano

520

Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 15 marzo 1738. ASV, Segr. Stato,

Particolari, vol. 215, ff. 128-129.
521

Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 15 marzo 1738. Ibid., f. 128. Cfr
anche Tosques a Passionei: Vienna, 15 aprile 1739. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg.
528-529, ff. 570-572. Passionei alla Segreteria di Stato: Vienna, 25 gennaio 1738.
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 301, f. 49. Passionei riteneva che <<da un debole
pagatore bisogna ricavare ciò che si puÒ>>. Ibid., f. 49.
522
Esempi di tale inefficienza sono indicati nelle lettere di Tosques alla
Segreteria di Stato del 27 giugno, e del lo e del 22 agosto 1739. ASV, Segr. Stato,
Particolari, vol. 216, ff. 174-177, 252, 279-286.
523
Tosques a Passionei: Vienna, 17 gennaio 1739. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 528-529, f. 521.
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Stampa (1677-1742), se prima da Vienna «non si adempi[v]a in parte
la spedizione de' nostri affari>~24 •
In marzo, il governo imperiale aveva finalmente terminato
quello che Tosques definiva «il referatur della liquidazione de' nostri
conti». La somma da corrispondere alla Santa Sede vi risultava di
900.000 fiorini. Se essa era notevolmente inferiore alle attese di
Roma, ciò dipendeva anche dal fatto che solo da alcuni giorni la
nunziatura aveva finalmente ricevuto dalla Segreteria di Stato «il
bilancio generale delle spese di Romagna»525 • Era già molto aver potuto
ottenere «la dichiarazione di essere l'Imperatore debitore della
Reverenda Camera>~26 •
Nell'autunno del 1739 - incline qual era a gestire direttamente
questo, come gli altri affari527 - mons. Paolucci prese in mano le
trattative528 • Sicché a Tosques non restò che farsi gradualmente da
parte529 • Data la sua propensione per l'azione, viveva male questa
emarginazione. Finì col ritenersi vittima del nunzio, di cui non

524
Tosques a Passionei: Vienna 7 febbraio 1739. Jbid., f. 536. Nel 1739, si era
diffusa la notizia che mons. Harrach, per la mancata promozione alla porpora di
mons. Stampa, avesse minacciato <<di far rappresaglia su' beni di Toscana di Casa
Corsini>>. Cosa che, il 16 gennaio 1739, Bottari definiva <<enorme, ingiusta, barbara e
brutale». BoTIARJ, Diario cit., f. 131. Il 31 gennaio, Tosques manifestava a Passionei
quale comportamento lo Stampa - che divenne cardinale il 23 febbraio seguente avrebbe dovuto tenere. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, ff. 530-530. Sulla
speciale <<Congregazione Cerimoniale di Cardinali», istituita per risolvere questo
problema, cfr lettera di un <<amico» non identificato a Passionei: Roma, 18 gennaio
1738./bid., f. 429.
525
Tosques a Passionei: Vienna, 21 marzo 1739. Jbid., ff. 557-557. Le autorità
di Vienna non sembravano scartare in partenza la possibilità di addivenire ad <<una
liquidazione più ragionevole», purché la Santa Sede fosse disposta <<a far loro qualche
buon rilascio, domandato da mons. d'Harrach per soccorso alle spese della guerra
contro il Turco>>. Jbid., ff. 557-557.
526 In aprile, la pratica della liquidazione dei conti era ferma presso
l'imperatore, ora in preda ad un attacco di podagra. Tosques a Passionei: Vienna, 4
aprile 1739. Ibid., ff. 559, 562-563.
527 Il 31 gennaio 1739, Tosques inviava a Passionei l'elenco degli affari di cui il
nuovo nunzio avrebbe dovuto occuparsi. Al primo posto, figurava il rimborso delle
spese per le truppe di occupazione, e solo al quarto l'affare dei confini con la
Repubblica di Venezia. Ibid., f. 531.
528 Sulla conclusione di queste trattative, cfr Doc., III, 3, f. 374.
529 L'ultimo documento in cui Tosques parla di questo argomento è la lettera
alla Segreteria di Stato del14 settembre 1739. ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 216,
ff. 370-374.
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ometteva di rilevare i passi falsi 530• Ma forse non aveva del tutto torto
quando notava che talora gli altri si attribuivano la «gloria», lasciando
a lui la «fatica»531 •

Altre trattative
Oltre a quelle precedentemente menzionate, Tosques aveva
dovuto occuparsi di altri affari per conto della Santa Sede. Per esempio, di quella riguardante l'amministrazione della parte di territorio
del patriarcato di Aquileia, situata entro i confini dell'Impero532 • La
trattazione di tale problema, su richiesta del card. Corsini, era stata
trasferita a Vienna533 • Per ammissione delle stesse autorità venete, in
tale circostanza Tosques aveva tenuto un comportamento equilibrato,
non ostile agli interessi della Repubblica534 • Lo stesso era awenuto in
occasione della contestata nomina del card. Angelo Maria Querini ad
abate di Rosaccis535 •
530 Il 28 febbraio 1739, ad esempio, Tosques scriveva a Passionei che, a sua
insaputa, il nuovo nunzio- che evidentemente ignorava i dettagli dell'affare di Goroaveva chiesto all'ambasciatore imperiale a Venezia di premere sul Senato <<affinché
nominasse il commissario, dopo che si trova nominato sin dall'anno scorso, e forse
due sono». Ibid., ff. 554-554. Il 25 aprile 1739, Tosques scriveva a Passionei: <<[ ... ]
questo Monsignore Illustrissimo fa tutto precipitante, solo e senza consiglio, sino a
tanto che si vede fuor di strada e poi ricorre a cercar rimedi». Ibid., f. 582.
531
Il 19 dicembre 1739, Tosques scriveva a Passionei dell'udienza accordatagli
dal granduca di Toscana: <<[ ... ] ho dovuto a lungo tratar con esso lui per Castro,
conclave e pendenze di Toscana colla nostra Corte, tutto che altri s'attribuiranno la
gloria, e a me la fatica». Ibid., f. 668.
532
Il 25 gennaio 1738, Passionei chiedeva al patriarca di Aquileia di inviare a
Roma una <<piena ed isterica informazione di tutto ciò che concerne questa causa,
affinché i ministri della S. Sede possano essere in istato di adempire alle loro parti>>.
ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 315, ff. 196-197.
533
Foscarini al Senato: Roma, 13 settembre 1738. ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 24, f. 58.
534
Cfr Doc. III, 2, f. 51. Bozzini era riuscito a procurarsi anche la documentazione della nunziatura di Vienna circa <<le pendenze d'Aquileia>>, che trasmise
alle autorità venete. Bozzini agli Inquisitori di Stato: Vienna, la giugno 1737. ASVE,
Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, pp. 338-339.
535
L'abbazia di Rosaccis (Rosazzo sul Coron) era vacante, per morte del card.
Leandro di Porcia (1673-1740). Correva voce che a succedergli fosse stato destinato
dall'imperatore l'arcidiacono di Gradisca. Ma tale nomina era contestata da chi notava
che la chiesa e la residenza abbaziali, oltre a parte delle rendite, erano site nello Stato
veneto. La collazione era sempre stata del papa, anche se nella vacanza precedente
l'imperatore aveva tentato di nominare abbate di Rosaccis il card. Cienfuegos. Il 7
gennaio, l'ambasciatore comunicava al Senato che l'abbazia era stata conferita al card.
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La fine dei Farnese aveva alimentato le speranze della Santa
Sede di recuperare Parma e Piacenza, dall'aprile del 1736 sotto occupazione austriaca536 • La cosa era parsa realizzabile, se nel dicembre del
1735, Mocenigo riferiva al Senato la voce secondo cui «gli Stati di
Parma e Piacenza siano dati alla Casa Corsini come feudi della Chiesa,
in quella conformità che sotto Paolo terzo furono dati alla Casa
Farnese. Che il Pontefice abbia sempre nodrita una latente brama di
mettere la sua Famiglia in sovranità ell'è cosa indubitata». A tale
scopo, Roma sarebbe stata disposta a versare all'imperatore 500 o 600
mila scudi537 • Anzi, all'inizio del 1737 la si diceva pronta a sborsare
«sino alla somma di due milioni di fiorini» - anche a costo di attingere
ai «denari di Castello» S. Angelo - non per pagare ciò che riteneva
spettarle di diritto, ma a puro titolo di «liberalità», e quale contributo
alla imminente guerra con il Turco. Avrebbe accettato anche il Ducato
di Modena, in sostituzione di quello farnesiano da assegnare eventualmente agli Este538 • Del recupero di Parma e Piacenza da parte della
Santa Sede - di cui si parlava già prima del suo arrivo a Vienna539 Tosques era convinto sostenitore. Si adoperò anche per realizzarlo (in
Querini. Il 25 marzo 1741, mons. Paolucci informava il segretario di Stato delle
«strane violenze che si commettono contro i beni della Badia di Rosaccio, esistenti nei
Domini Austriaci, dal conte Coronini pievano di Gorizia, e dal conte d'Orzon». Alla
fine di aprile, il card. Querini non aveva ancora ottenuto il «regio beneplacito>> per
detti beni. Cfr ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 26, ff. 51,
63, 66. Cfr Doc. III, 2, f. 58. La controversia di Aquileia ebbe termine molto tempo
dopo la partenza di Tosques da Vienna. Con la bolla del6luglio 1751, Benedetto XIV
sopprimeva quel patriarcato, assegnandone la parte veneta all'archidiocesi di Udine e
quella austriaca all'archidiocesi di Gorizia. Dictionnaire d'histoire et géographie
ecdésiastique, III, Paris 1924, 1140-1142.
536
Relation des Nicolò Erizzo cit., 172.
537
Mocenigo al Senato: Roma, 24 dicembre 1735. ASVE. Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, vol. 257, f. 172.
538
Veniva anche detto, esplicitamente, che il papa autorizzava «qualche
onorevole sborso» ai ministri disposti a favorire il buon esito delle trattative. Cifra
della Segreteria di Stato a Passionei: Roma, 2 marzo 1737. ASV, Segr. Stato,
Germania, Reg. 524-525, ff. 252-252. In maggio e in giugno, veniva però ordinato a
Passionei - e ciò valeva anche per Tosques - «di guardarsi d'autenticare colla sua
attestazione quelle cose che non sono qui piacciute>>. Ibid., 286-287, 302. Il
trasferimento degli Este a Parma doveva comunque apparire di difficile attuazione, se
era vero che il principe d'Italia dall'imperatore «considerato con la più distinta
partialità>> era proprio il duca di Modena. Le ragioni di ciò vennero esposte anche da
Erizzo nella relazione al Senato del 7 ottobre 1738, al rientro <<dall'Ambasciata
Cesarea>>. Cfr A voN ARNETH, Die Relationen der Botschafter Venedigs iiber Osterreich
im achtzehnten Jahrhundert, Wien 1863, 172, 174.
539
Cfr nota 536.
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seguito dirà di avere, a tale scopo, «stentato e travagliato tanto»),
benché - come è noto - le cose prendessero poi una piega diversa da
quella da lui desiderata540 • Connesso con il problema della sovranità su
Parma e Piacenza era anche quello del possesso di Castro e
Ronciglione541 - che in quegli anni sembrava rinnovare le lotte accese,
attorno a quel feudo farnesiano, tra il1641 e i11649- di cui Tosques
dovette occuparsi. Come dovette intervenire a sbloccare la situazione
venutasi a creare dopo la nomina di mons. Tempi542 alla nunziatura di
Bruxelles, che la corte di Vienna rifiutava543 •
L 'amicizia di Passionei
540
Tosques a Passionei: Vienna, 16 maggio 1739. ASV, Segr. Stato, Genna.nia,
Reg. 5,28-529, f. 597 .
541
.
Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 9 marzo 1737. ASV, Segr. Stato,
Particolari, vol. 214, f. 93. Cfr nota 589. Il Ducato di Castro era stato creato nel 1537
da Paolo III per Pierluigi Farnese, i cui successori lo ipotecarono per forti somme.
Risultati insolventi, Urbano VIII nel 1641 aveva fatto occupare il Ducato. La guerra
che ne seguì si concluse con la restituzione di Castro ai Farnese. Ma a causa della loro
insolvenza, e in seguito all'assassinio del vescovo mons. Cristoforo Giarda, avvenuto il
18 marzo 1649 - di cui fu attribuita la responsabilità a Ranuccio II Farnese - il papa
fece rioccupare e radere al suolo Castro. Unito da Paolo III al Ducato di Castro ed
-elevato al rango di «città» da Benedetto XIII, il borgo di Ronciglione rimase sotto la
signoria dei Farnese fino al 1649. Cioè, fino a quando, riscattato da Innocenza X,
rientrò a far parte dello Stato pontificio. Cfr F. VENTURI, Settecento riformatore, II (La
chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774), Torino 1976, 229-230. Tosques
intervenne anche nell'affare relativo alla successione della contea di Carpegna.
Tosques a Passionei: Vienna, 29 novembre 1738. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg.
528-529, f. 500.
542
Luca Melchiorre Tempi (1688-1762), arcivescovo di Nicomedia i.p.i. (17361753), fu destinato alla nunziatura di Fiandra il 21 aprile 1736. Vi rimase fino al
1744, allorché venne trasferito a quella di Portogallo. Promosso alla porpora nel1753,
morì nel 1762. KAR.TIUNEN, Les nonciatures cit., 264; RITZLER-SEFRIN, Hierarchia
catholica cit., VI, 16, 309.
543
Il 21 gennaio 1736, Mocenigo informava il Senato della nomina di mons.
Tempi, ritenuto <<fornito solamente di quei presidi, che vagliano a menar una vita
onoratamente e religiosamente privata>>. ASVE. Senato, Dispacci Ambasciatore a
Roma, vol. 257, f. 240. La settimana seguente, scriveva che detta nomina era <<sempre
più disaprovata dall'universale. Con molta ragione si reputa esser quella Nunciatura
assai gelosa e difficile, e per conseguenza in necessità d'un soggetto che sia capace per
dirigersi con quella prudenza e con quei lumi che richiede l'importanza degl'affari, che
nasce dalla vicinanza degl'eretici, dal commercio de' scismatici, e dal bisogno
indispensabile e pericoloso delle missioni>>. Ibid., ff. 251-251. La situazione venne
sbloccata solo in ottobre. Cfr Mocenigo al Senato: Vienna, 20 ottobre 1736. ASVE,
Senato, Dispacci Ambasciatore a Roma, vol. 258, ff. 482-483. Tempi poté raggiungere
la sua sede solo alla fine di gennaio dell'anno seguente. Cfr nota 589.
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Mons. Passionei era attratto da alcune qualità di Tosques, come
la spiccata abilità dialettica544, la dedizione al lavoro, la capacità di
procurarsi entrature ad alto ed altissimo livello, ecc. 545 Aveva cambiato
l'iniziale atteggiamento di riserbo, se non di diffidenza nei suoi confronti, anche e soprattutto dopo aver constatato che egli godeva della
protezione del card. Corsini. Circostanza che avrebbe potuto giovare al
prelato - ormai il più anziano nunzio ancora in servizio546 - consentendogli di porre finalmente termine alla permanenza presso la corte
imperiale ed ottenere la tanto attesa promozione alla porpora547 •
Sta di fatto che per tutto il tempo che rimase ancora a Vienna,
nei suoi dispacci alle autorità romane fu prodigo di lodi per Tosques,
del quale cercò sempre di rilevare i meriti548 • Naturalmente, è difficile
dire se tale comportamento fosse dettato da vera amicizia, anziché da
semplice convenienza. Non manca infatti qualche episodio che lascia
544
Anche Paolucci, per altri versi così critico nei suoi confronti, apprezzava
!'«eloquenza» di Tosques. Cfr Paolucci a Corsini: Vienna, 30 maggio 1739. BCORo,
Cod./4l.B.lOB, t. N, f. 56.
545
Il 24 novembre 1736, Tosques informava Sacripanti di essere già stato
ricevuto in udienza due volte dall'imperatore. A5V, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534535, f. 17.
546
In una relazione all'imperatore del 12 agosto 1730, il card. Cienfuegos
aveva così descritto Passionei, candidato alla nunziatura di Vienna: «Uomo molto
dotto, amante delle lettere e pratico delle corti. E' il più anziano nel servizio della S.
Sede e di tutti gli altri nunzi, toltone l'attuale presso V. M. [ =mons. Girolamo
Grimaldi], che è il più antico di tutti». PASTOR, Storia dei papi cit., 720; CARACCIOLO,
Domenico Passionei cit., 96-97.
547
Il desiderio di Passionei si comprende, considerando che in genere le spese
annue di una nunziatura si aggiravano sui 5.000-6.500 scudi, in gran parte a carico
del nunzio. Ancora maggiori erano le spese di rappresentanza della nunziatura di
Vienna. Per esempio, all'arrivo in sede il titolare doveva presentare <<regali all'imperatore, all'imperatrice, e agli arciduchi e arciduchesse>>, per un valore non inferiore
a 18.000-20.000 fiorini. AGo, Carriere cit., 121, 122, 124, 128. Per quanto riguarda
l'aspirazione di Passionei alla porpora, cfr CARACCIOLO, Domenico Passionei cit., 177178.
548
In una cifra del 5 gennaio 173 7, ad esempio, Passionei scriveva del Tosques
a Corsini: <<[ ... ] dove forse taluno concepirebbe gelosia, come frequentemente succede
di aver altri compagni nelle sue incombenze, io mi fò dovere essenziale d'essere il
primo a dir quel che sento, e a render giustizia a chi debbo, perché, facendo così,
credo di ben servire la S. Sede, e, ciò che dovrà confermare V. E. nella benigna
opinione che ha di me, sarà il riflettere che io scrivo tutto questo senza saputa del
medesimo>>. Passionei a Corsini, Vienna 5 I 1737. BCORo, Cod. 1191/4l.B.9, t. I, f.
256. Dal canto suo, Tosques si manifestò sempre rispettoso e grato nei confronti di
Passionei. Il 24 gennaio 1739, ad esempio, ringraziandolo di una cortesia prestatagli,
gli scriveva: <<[ ... ] è superfluo dichiararmene maggiormente obbligato, dopo che le
debbo tutto me qual sono inutile>>. A5V, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f. 526.
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perplessi. Come il trasferimento a Firenze della consegna della Rosa
d'oro a Maria Teresa549 , e la conseguente sostituzione di Paolo
Passionei all'«amico» Tosques. Questi - pur ritenendosi raggirato - si
astenne da qualsiasi reazione negativa, facendo buon viso a cattivo
gioco550 • Probabilmente nella convinzione che, secondandone l'«impegno grande» in favore del nipote, Passionei - già promosso alla
porpora, e titolare di un'importante carica della Curia - si sarebbe
sentito debitore nei suoi confronti, e all'occorrenza non gli avrebbe
negato il suo aiuto 551 •
Sembra da escludere che, mosso dalla gelosia, mons. Passionei
abbia boicottato l'azione di Tosques a Vienna552 • Naturalmente, egli
non rinunciò mai a difendere la propria dignità e la propria
professionalità. Quando a Roma si espressero dubbi sulla paternità di
certe memorie da lui trasmesse sull'affare di Goro - dubbi motivati
dallo scarso senso diplomatico che vi si scorgeva, non all'altezza di un
uomo della sua esperienza - egli scrisse:
«[ ... ] è inutile che io adoperi la precauzione che mi viene
ingiunta; intorno all'aver l'occhio e l'orecchio sovra l'Abate Tosquez,
affinché usi moderazione verso la Repubblica, mentre io non mi sono
mai servito, né dell'opera sua, né d'altri nel fare le accennate memorie,
stese da me come debolmente si stendono lettere, dispacci, relazioni e
549
Il sospetto di aver manovrato per sostituire il proprio nipote a Tcisques
venne respinto da Passione, che anzi dichiarò di esserne stato <<riempito di giusta
tristezza>>. Passionei a Corsini: Vienna, 25 gennaio 1738. ASV, Segr. Sta.to, Germania.,
Reg. 315, f. 133. Mentre il suo dispaccio del 25 marzo 1737 sembrerebbe avallarlo.
ASV, Segr. Sta.to, Gennania., Reg. 314, f. 61-63.
550
Il 29 novembre 1738, Tosques scrisse a Passionei che avrebbe trattato con il
nuovo granduca di Toscana della nomina di Paolo Passionei a latore della Rosa d'oro,
aggtungendo: <<[... ] io debbo usare gran diligenza e disinvoltura, perché mi ero
proposto di mai più far menzione di tal funzione, e la sola autorità di V. E. ha potuto
obbligarmi a parlarne». Asv , Segr. Sta.to, Germania., Reg. 528-529, f. 500. Il suo
risentimento per quello che dovette sembrargli un torto, era ancora vivo sei mesi
dopo, se, scrivendo a Passionei il 19 maggio, non seppe risparmiarsi la seguente
frecciatina: <<Sento che monsignor suo nipote non abbia avuto il solito trattamento di
carozze et altro in Firenze, benché sontuosamente regalato». Ibid., f. 603.
551
A detta di Tosques, il granduca di Toscana aveva subordinato al suo
consenso la concessione del gradimento per la nomina di Paolo Passionei a latore
della Rosa d'oro. Tosques a Passionei: Vienna, 6 dicembre 1738. Ibid., ff. 505-506. Cfr
anche ff. 532, 548.
552
A proposito del dissidio tra Cervelli e Tosques, che contribuì al fallimento
delle trattative viennesi per l'incremento del commercio tra l'Impero e lo Stato
pontificio, Bozzini scriveva: << Monsignor Nunzio fomenta questa disunione, e gode di
veder una tale rottura». Bozzini a <<Monsieur»: Vienna, 23 febbraio 1737. ASVE,
Inquisitori di Sta.to, fil. 497, Reg. 11, p. 96.
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tutte le altre cose in cui sottoscrivo il mio nome; ed avendo lette e
rilette, quelle che ho presentate su questa materia»553 •
Partenza di Passionei
Il minimo che si possa dire di mons. Passionei è che attendeva
con impazienza - gradualmente trasformatasi in ansia - di poter
finalmente rientrare a Roma. Già da qualche anno le sue condizioni di
salute si erano deteriorate554• Nell'estate del 1737 aveva sofferto di
violente coliche renali, con conseguente notevole riduzione delle capacità di adempiere i doveri del suo ufficio 555 • Anche se non tutti credevano alla gravità dei suoi mali - un amico riteneva, per esempio, che il
vero, «gran preservativo» contro di essi fosse la «beretta cardinalitia»556
- era fuori discussione che la sua richiesta di concludere una carriera
diplomatica, durata ormai più di un trentennio, meritasse di venire
accolta. Se ne diceva convinto anche il card. Corsini, che gli aveva
ripetutamente manifestato la sua solidarietà, e il desiderio che il suo
caso venisse risolto. Il 14 settembre 1737, ad esempio, gli scriveva:
«[ ... ] per abbreviare il cammino alle sue meritate fortune, tutto il mio
studio è sempre stato, come avrà veduto, di levarla dal corso della
nunziatura, o con una carica, o con un impiego, che di sua natura
portasse uno de' primi cappelli». Ma aggiungeva anche che, se persisteva nell'idea di lasciare la nunziatura solo dopo la promozione al
cardinalato, avrebbe dovuto aspettare ancora per anni. Infatti, i
cappelli disponibili non bastavano a soddisfare le attese degli altri
nunzi (di Francia, Spagna e Portogallo») 557 • Mons. Passionei poté
553
ASV, Segr. Stato, Genné/Ilia, Reg. 300, f. 13. E' in questo contesto che vanno
lette espressioni di Passionei come la seguente: <<Tosquez non mi ha fatto, né mi fa, né
caldo né freddo>>. ASV, Segr. Stato, Genné/Ilia, Reg. 308, f. 439.
554
Le indisposizioni del nunzio duravano già da tre anni. Passionei alla
Segreteria di Stato: Vienna, 31 agosto 1737. Ibid., f. 461.
555
Passionei alla Segreteria di Stato: Vienna, 7 settembre 1737. Ibid, f. 480.
556
Un <<amico>> non identificato a Passionei: Parigi, 26 settembre 1737. ASV,
Segr. Stato, Genné/Ilia, Reg. 528-529, f. 309.
557
Corsini a Passionei: Roma 14 settembre 1737. lbid., f. 298. Il 13 aprile
1737, Tosques informava il cardinal segretario di Stato che l'imperatore gli aveva
suggerito il modo di uscire dall'impasse di non poter soddisfare le attese di sei corti
con i cappelli cardinalizi allora disponibili. Si dovevano accogliere le richieste delle
<<sole tre Corone principali>>. Mentre lui stesso avrebbe convinto il re di Polonia a non
insistere; il re di Portogallo si poteva tacitare con qualche <<espediente>>; e della
Repubblica di Venezia il papa <<non aveva da curarsi, perchè non poteva competere
colle suddette Corone>>. ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 214, f. 152. Cfr nota 605.
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partire solo nell'aprile dell'anno seguente. Cioè, solo dopo aver ottenuta la carica di segretario dei Brevi, alla quale aspirava e che si rese
disponibile nel febbraio del 1738558 . In precedenza aveva rifiutato sia
l'arcivescovado di Ferrara, che la presidenza di Romagna (nonostante
la promessa del cappello cardinalizio alla prossima vacanza, e quindi
la promozione a legato)559 •
Rientrato a Roma, egli si mantenne in contatto con Tosques.
Consapevoli che la loro corrispondenza fosse aperta560, i due ricorrevano a pseudonimi per indicare i personaggi menzionati. E' così che

558 Il10 febbraio 1738, il segretario di Stato informava Passionei che il papa lo
aveva nominato segretario dei Brevi, in sostituzione dell'appena defunto card. Olivieri.
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f. 454. Passionei aveva ricevuto tale
notizia il 28 febbraio, e già il giorno seguente si era recato in «udienza di congedo»
dall'imperatore. Passionei a Paolucci: Vienna, 28 febbraio e l" marzo 1738. ASV, Segr.
Stato, Germania, Reg. 315, ff. 269, 272. Il segretario dei Brevi era uno dei tre
<<ministri cardinali>>. Gli altri due erano il segretario di Stato e il pro-datario. Cfr
BENEDETTO XIV, Le lettere... al card. de Tencin cit., III, 414. Vale la pena di notare che
la gratitudine di Passionei nei confronti del card. Corsini - per aver ottenuta, oltre alla
porpora, anche la Segreteria dei Brevi - non sopravvisse alla morte di Clemente XII.
Dal canto suo, Corsini fece pressioni sul nuovo pontefice perché nominasse un altro
titolare della Segreteria dei Brevi. Il 18 dicembre 1754, Benedetto XIV scriveva a
Tencin a proposito di Passionei: <<[ ... ] dicendo ella nella sua lettera, essersi
maravigliata, quando quell'umore stravagante fu da Noi trattenuto in Palazzo, la
preghiamo a ricordarsi, che non vi fu posto da Noi, ma dal nostro Predecessore, che
avendo ricevuto l'officio per Breve, non cessava per la morte del Papa, che la
remozione sarebbe stata il primo caso, che avressimo incominciato il Pontificato da'
risentimenti, e vendette, della qual malattia non abbiamo mai, per grazia di Dio,
patito, e che finalmente il buon card. Corsini, che alzava contra di lui la bandiera, gli
aveva fatto fare da suo zio un Breve veduto da Noi, di non remozione in caso di sua
morte, quando taluno avesse preteso, che il solito breve non fosse stato bastante>>.
BENEDETTO XIV, Le lettere... al card. de Tencin cit., III, 192.
559 ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f. 456. Il 15 febbraio 1738,
Passionei comunicava a Paolucci il motivo per cui a suo tempo aveva rifiutato di
partire da Vienna con la semplice nomina a un vescovado o a una presidenza, anche
se con la promessa del cappello cardinalizio alla prossima vacanza. Tale promessa,
con un papa di 86 anni e così malandato in salute, era troppo insicura. ASV, Segr.
Stato, Germania, Reg. 315, f. 219.
560 Il13 novembre 1737, Passionei scriveva al nunzio a Venezia:<<[ ... ] mi nasce
sospetto ben fondato che da chi, in questi tempi critici per le nostre cose, si può avere
qualche mira sovra i nostri dispacci sieno stati trattenuti>>. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 314, f. 363. Dal canto suo, il 7 giugno 1738 l'ambasciatore veneto scriveva al
Magistrato di Sanità: <<In alcune materie gelose, o di sospetto, già è solito di tutti i
Principi aprir le lettere per trame il segreto o la curiosità>>. ASVE, Inquisitori di Stato,
fil. 497, Reg. 11, p. 476. Cfr nota 392.
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nelle loro lettere compaiono «Abacuc», «Abacucchetto», «Abacucco»56 \
<<Alberto» (il card. Neri Corsini?, il card. Giuseppe Firrao?), «Chiperlinicus», «Chiupperlino» (Marco Foscarini), «l'Ebreolo» (Fortunato Cervelli), «Elia», «Melchisedecco» (Carlo Maria Sacripanti?), «il Ministrello», «il Neofito» (Fortunato Cervelli»), «il Porcone», «Pulcinella»
(Sinzendorff?), «Seiano», «Tiberio», «la Vecchietta» (Clemente XII), «il
Vecchio» (Starhemberg), ecc. Vari personaggi si rivolgevano a Passionei, sottoscrivendosi con «Nota manus>~62 , «Manus nota» (card.
Sigismund von Kollonitsch), o «Nota divota manus» (mons. Friedrich
Karl von Sch6nborn563 vescovo di Wiirzburg), ecc.
L 'amore per la famiglia

Come si è visto precedentemente, l'amore per la famiglia fu presente in Silvestro Tosques in misura da qualcuno giudicata indebita.
Fu esso a spingerlo a cercare l'avanzamento dei propri parenti, come
dimostrano gli esempi seguenti. Se, a differenza di suo fratello
Francesco, non risulta che egli abbia mai aspirato ad una cattedra
vescovile, ci consta invece che - avvalendosi delle sue amicizie
altolocate - si adoperò per favorire la carriera ecclesiastica del proprio
nipote Carlo Rosati (1706-1753).
Nell'aprile del1739, ad esempio, scriveva al card. Passionei:
«Debbo ora supplicare l'E. V. a proteggere un mio nipote, il
quale è vicario et uditore del vescovo di Troia, e canonico di quella
cattedrale, fatto nel primo anno del suo pontificato da Nostro Signore.
Egli è dotto e d'illibati costumi, come li vescovi di quelle diocesi vicine
e lo stesso suo ordinario hanno informato il signor cardinale Corsini, e
forse Ja Segreteria di Stato; Sua Santità, prima della mia partenza, mi
diede speranza di provederlo nella Prepositura di Canosa, e l'E.mo
Corsini mi scrisse che, dopo essersi essercitato ne' vicariati, sarebbe
anche provisto di una Chiesa, essendo allora giovane di 32 anni. Egli

561 E' possibile che <<Abacuc>>, «Abacucchetto>> e <<Abacucco>> indicassero la stessa
persona: Gaetano Amato, sostituto della Segreteria dei Brevi.
562
Nello stesso modo si sottoscriveva una non identificata persona, che il 4
febbraio 1738 informava da Bologna Passionei di avergli spedite <<6 mortadelle
vecchie fine» e un omaggio di <<rosolia fatto in casa». ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg.
528-529, ff. 448-448.
563 Mons. Friedrich Karl von SchOnborn (1674-1746), vescovo di Arcadiopoli
i.p.i. (1710-1729), poi di Bamberg (1729-1746) e di Wfuzburg (1729-1746). RITZLERSEFRIN, Hiera.rchia. ca.tholica. cit., V, 96, 113, 219.
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ha eseguito il consiglio del Signor Cardinale; ha già circa 35 anni564;
sento che sia morto il vescovo di Bisceglié65 , che vale a dire vescovo di
una sola città566 • Io ne scrissi a S. E. nell'ordinario passato; ora ne prego
l'E. V., su la credenza che sia degno ecclesiastico e capace di grave
peso. Sarà facile che ilmio agente le presenterà una memoria per lo
· canonico Rosati. Se ha buoni testimoni, · come sono li vescovi, non
dubito che l'E. V. gli accorderà il suo favore, parlandone al Signor
C~dinale Passari567 • Se poi giudicasse altrimenti, venerarò ogni sua
prudente risoluzione»568 •

Tosques tornò sull'argomento il mese seguente, sottolineando
che il card. Corsini era, in qualche modo, venuto meno alla parola
data:
«Egli mi fece sperare di far conferire a mio nipote la Prepositura
di Canosa, perché avrebbe fatto passare quel prevosto alla Chiesa di
Bisceglie; ora sento che questa sia stata proveduta per raccomandazione del Principe Elettorale569 in altro soggetto570 , sicché mio nipote
vacat; e pure ne godo, sendo tra li tratti della divina Providenza il più
adorabile da me»571 •

564

In realtà, Rosati allora aveva solo 33 anni, essendo nato il 23 agosto 1706.
RITZLER-SEFRJN, Hierarchia catholica cit., VI, 77.
565
Si trattava di mons. Antonio Pacecco OFM, morto nel marzo del 1739. Ibid.,
V, 415.
566
La diocesi contava, nel1762, appena 12.000 abitanti. Ibid., VI, 442.
567
Marcello Passari (1678-1741), arcivescovo di Nazianzo i.p.i. (1731} e
datario della S. Penitenzieria Apostolica (1731), divenne cardinale nel 1733. Ibid., 7,
303.
568
Tosques a Passionei: Vienna, 15 aprile 1739. ASV, Segr. Stato_ Germania,
Reg. 528-529, ff. 574-574.
569
Federico Cristiano Leopoldo (1722-1763), principe elettorale di Sassonia,
figlio di Augusto III re di Polonia, nel 1738 aveva accompagnato a Napoli la sorella
Maria Amalia, andata sposa a Carlo di Borbone Cfr. TANUCCI, Epistolario cit., I, 290.
570
Il 15 luglio 1739 venne trasferito alla sede di Bisceglie mons. Francesco
Antonio Leonardi, vescovo di Trevico (1733-1739). RITZLER-SEFRJN, Hierarchia
catholica cit., VI, 442.
571
Tosques a Passionei: Vienna, 13 maggio 1739. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 528-529, f. 593. Pochi giorni dopo, il 16 maggio, Tosques pregava Passionei di
tenere il nipote «in sua grazia, essendo degno e dotto ecclesiastico, per quanto hanno
attestato tre vescovi, dopo un esatto informo, preso [... ] a mia istanza. E certamente
Passeri non avrebbe proveduta una Chiesa più degnamente co' suoi nipoti et aderenti,
come sarebbe stata quella di Bisceglie, ma siamo nella corruttela et abominazione».
Ibid., f. 598.

Silvestro Tosques

271

Il Rosati, che nel1743 risultava preposito della collegiata nullius
di Canosa572, nel 1752 venne promosso alla sede vescovile di Alife573 •
Non ebbe il tempo di dimostrare se le qualità che lo zio gli attribuiva
erano autentiche, dato che morì l'anno seguente.
Nello stesso periodo in cui si adoperava in favore del nipote,
Silvestro si preoccupava anche della sorte di suo fratello Vincenzo, al
quale cercò di ottenere la carica di console generale imperiale nel
Regno di Napoli. A suo dire, egli era «istruttissimo del commercio e de'
dazii», dato che prima dell'arrivo di Carlo di Borbone aveva servito per
ben 18 anni in qualità di luogotenente del sovrintendente generale del
Regno e «nelli regi governi di quelle province»574• Non sembra però che
il passo di Tosques ottenesse il risultato sperato.
Prosegretario della Congregazione del Commercio
Vien fatto di chiederci perché Tosques non approfittò della
partenza di mons. Passionei per tornarsene con lui a Roma. Neanche
egli godeva di buona salute. Si può anzi dire che fin dall'arrivo a
Vienna aveva sofferto, specialmente di difficoltà respiratorie 575 • Aveva
utilizzato questa circostanza per esercitare pressioni sulle autorità
romane, affinché gli conferissero quei pieni poteri che riteneva indispensabili ad una spedita conclusione delle trattative affidategli. Insomma, bisognava far presto, prima che la malattia lo costringesse a
partire da Vienna, o, addirittura, lo conducesse alla tomba.
Corse voce che il motivo per cui il Tosques non aveva chiesto di
rientrare a Roma con mons. Passionei consisteva nella speranza di
ottenere la rappresentanza diplomatica pontificia a Vienna, in attesa
572 Il 16 aprile 1743, il cappellano maggiore suggeriva al re di concedere uno o
al massimo due cursori al Rosati, che ne aveva chiesto <<un conveniente numero [... ]
pel servizio della sua Curia, attesa la giurisdizione vescovile, che egli indipendentemente da qualunque altro Prelato esercita». ASNa, Cappellano Maggiore,
Relazioni, vol. 723, ff. 260-262.
573 RITZLER-SEFRIN, Hierarchia catholica cit., VI, 77.
574 Tosques a Passionei; Vienna, 26 settembre 1739. ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 528-529, f. 653. Tosques sollecitava l'intervento, a favore del fratello,
del principe Scipione di Santa Croce, che nel febbraio del 1740 venne nominato
inviato straordinario dell'imperatore a Roma. Cfr HAUSMANN, Repertoriwn cit., 73.
575 Il 17 novembre 1736, Tosques informava da Vienna Sacripanti sulla sua
<<sanità notabilmente deteriorata>>, a motivo delle condizioni ambientali: <<La difficoltà
del respiro nel petto in questo clima micidiale mi avvanza, e l'enfiaggione delle
gambe>>. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 55. Cfr anche f. 280.
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dell'arrivo del nuovo nunzio. E' da Bottari che si apprende che
«Monsignor Passionei voleva lasciare Internunzio [a Vienna] l'Abbate
Tosques, ma la Corte non l'ha voluto a verun patto, onde rimane
l'Abbate Piersanti»576 •
Ma il vero motivo che induceva Tosques a rimandare la partenza
da Vienna era un altro: il desiderio di sapere con sicurezza se e quale
carica avrebbe potuto esercitare al momento del rientro a Roma.
Bisogna riconoscere che Passionei non si dimenticò di lui. Approfittando della sua posizione di segretario dei Brevi, si adoperò per
attenergli la nomina a «segretario» della Congregazione del Commercio, della quale finora Tosques figurava solo «ispettore». Verso la fine
di luglio, i brevi - si era ritenuto necessario redigerne due, in luogo
dell'unico inizialmente previsto- erano stati finalmente stesi. Tosques,
anche se assente, aveva contribuito alla loro stesura, fornendo quei
suggerimenti che riteneva necessari 577 • Il 24 luglio, Passionei trasmise
le minute dei brevi al card. Corsini, accompagnandole con «Un foglio
di commentario», che ne dilucidava lo scopo e il contenuto578 • Nella
lettera di presentazione, si leggeva:
576
La lettera, scritta da Bottari ad una non meglio specificata <<Eccellenza» il 29
aprile 1739, proseguiva: <<Non si trova la via a capire perché Passionei sia tanto
innamorato di costui, quando la Corte non ne vuol saper niente, come si è veduto in
questa congiuntura, e nella Rosa d'Oro». BCORo, Cod. 1877 l 44.D.34, f. 72. L'uditore
Piersanti inviò la prima relazione a Roma il 19 aprile, e l'ultima il 14 giugno 1738.
HAusMANN, Repertorium cit., 261. Sembra da escludere che a far procrastinare il
rientro di Tosques in Italia contribuisse il desiderio di eludere le indagini del S. Officio
allora in corso a suo carico. Cfr note 435-438. Probabilmente, egli non ne venne
neppure a conoscenza. Cfr CAPONE-MAJORANO, I redentoristi cit., 427-487. Cfr TELLERiA,
I, 258.
577
Tosques - che era stato tenuto al corrente degli elementi che Passionei e
Amato intendevano inserirvi - nel lunghissimo iter della redazione del breve aveva
avuto modo di avanzare vari suggerimenti. Il 2 aprile 1738, Passionei gli scriveva:
<<Queste sono le precauzioni necessarie, quando si ha da trattare coi sofistici inesperti.
Abbiate pazienza di queste lunghezze, inevitabili nello stato in cui siamo, dove si esita
in ogni piccola bagattella, e nelle cose gravi si cammina con fretta. Mancomale che i
nostri negozi stanno in mano di gente onorata, e che conosce a fondo i servizi
importantissimi da voi resi alla S. Sede>>. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 315, ff.
292-292. Tosques poté avvalersi anche dell'opera di mons. Gaetano Amato (o Amati),
sostituto della Segreteria dei Brevi. Cameriere segreto e beneficiato del Capitolo di S.
Pietro, era di San Severo. In seguito, divenne segretario dei Brevi ai Principi. Cfr G.
MoRONI, Dizionario di erudizione storico-ecdesiastica, LXIII, Venezia 1853, 273.
578
Il 23 agosto 1738, Passionei informava Tosques che il giorno prima si era
conclusa la redazione dei <<due brevi, con un foglio di commentario, affine di andare
incontro a tutte le difficoltà che potesse mai fare Alberto ['=il card. Corsini?]. Intanto
però ch'egli non si acquieti, io non canto trionfo. [... ] Io sono stato forte sulla carica di
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«Dopo aver fatte con la debolezza del mio povero intendimento
le più mature riflessioni sovra il negozio dell'Abate Tosques, anche col
parere e consiglio di Monsignor Amati, si è steso l'affare in due Brevi,
conforme riconoscerà l'Eminenza Vostra; e perché abbia campo di
considerarli col suo sublime giudizio, ho messe in foglio a parte le
raggioni, che mi sembrano assai forti, nell'averli concepiti nella forma
che stanno; ciò però non farà che io non abbracci e non eseguisca
ciecamente e prontamente quanto mi verrà imposto da Vostra
Eminenza; la supplico solo di riflettere che si tratta di mettere un
galantomo a coperto, e che il nodo più sicuro è sempre il migliore»579 •

Nel «commentario» allegato, Passionei scriveva che, benché il
papa avesse stabilito che il segretario della Congregazione del
Commer~io e del Porto Franco di Ancona dovesse essere sempre un
ponente di Consulta- come era avvenuto nel caso di mons. Torregiani
e, dopo la sua nomina a segretario della S. Congregazione
dell'Immunità580, del successore mons. Bianchi - il primo breve, di cui
gli sottoponeva la minuta, nominava «Segretario in vita» della
suddetta Congregazione l'Abbate Tosques. In tal modo, il papa non
avrebbe derogato a quanto precedentemente stabilito in favore dei
ponenti di Consulta, ma si sarebbe soltanto limitato a prendere atto
della necessità che «in questi principi [... ] vi sia sempre un fisso e
stabile Segretario». Ed «essendo accaduto, come può sempre accadere,
che i Ponenti della Consulta passino ad altre cariche, conforme è
succeduto di Mons. Torregiani, così la Santità Sua si è risoluta a stabilire il Signor Abate Tosquez per Segretario in vita colla provvisione
di venticinque scudi il mese, fin tanto che non sarà provveduto di beni
ecclesiastici equivalenti, dichiarando altresì che, vacando in qualunque
modo la carica che si conferisce ora al Signor Abate Tosquez, debba la
medesima di nuovo essere esercitata da un Ponente di Consulta»581 •
segretario». ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 315, ff. 311-311. Le minute erano state
controllate anche da un esperto amico (<<Abacucchetto»), <<affinché col suo sottilissimo
criterio esaminasse il tutto, corregesse e levasse ciò che avesse stimato opportuno>>.
!bid.
579
n documento è in ASV, Sec. Brev., vol. 2963, ff. 156-156.
580 Torregiani fu nominato segretario della S. Congregazione dell'Immunità 1'11
agosto 1736. n provvedimento rispondeva alla necessità di <<dar moto alla Prelatura, e
quindi gratificare più d'una persona coll'avanzamento de' carichi>>. Infatti, Torregiani
subentrava a mons. Ferrari, che a sua volta subentrava all'assessore del Sant'Officio
mons. Girolami, che a sua volta subentrava al segretario della S. Congregazione dei
Vescovi e Regolari mons. Stampa, neo arcivescovo di Milano. Cfr Mocenigo al Senato:
27 ottobre 1736. ASVE, Sena.to, Dispa.cci Amba.scia.tore a. Roma., vol. 258, f. 487.
581 ASV, Sec. Brev., vol. 2963, f. 158.
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Insieme a questo breve, se ne doveva redigere un altro - ed anche di
questo Passionei inoltrava al card. Corsini la minuta - «da diriggersi al
Signor Abate Tosquez, sul tenore di quegli che si fanno per tutti gli
altri Segretari»582 •
Ad evitare eventuali contestazioni, Passionei suggeriva di adottare la seguente precauzione:
«Si riflette inoltre che non corre alcun obbligo di render pubblici
questi brevi, onde possono mandarsi senza che niun altro lo sappia,
parendo che l'Abate Tosques meriti questa ricompensa, e dalla clemenza di Nostro Signore, e dal cuor generoso del Signor Cardinale
Corsini»583 •
I due brevi vennero sottoscritti dal papa il 2 ottobre 1738584 • Ma
il piano di Passionei sortì esito solo parzialmente positivo. Infatti, il
breve indirizzato a Tosques - oltre a confermargli quella di ispettore
(«Te itaque, quem Commercii totius Status nostri Ecclesiastici lnspectorem jam constituimus, ac praesertim Commercii Portus Civitatis
nostrae Anconitanae, per quamdam schedulam nostram motus proprii
a Nobis signatam immunitate donati cum magno rationum Commercii
huiusmodi incremento atque utilitate, de praesenti in perpetuum
quoque Inspectorem eiusdem Commercii Status praefati declarantes»)
- gli conferiva solo la carica di «prosegretario» a vita, ma non di
«segretario>~ 85 , della Congregazione del Commercio e del Porto Franco
di Ancona («Prosecretarium etiam Congregationis super rebus
Commercii Portus [Civitatis Anconitanae] huiusmodi a Nobis
deputatae, cum honoribus, oneribus, facultatibus, privilegiis, gratiis et
juribus, tenore praesentium apostolica auctoritate ad tui vitam
deputamus, facimus et declaramus») 586 •

582

lbid., ff. 154-155, 158.
lbid., f. 158.
584
Se ne conservano copie ibid., rispettivamente in ff. 138-139, e in ff. 172583

172.
585
Non è quindi facile spiegare perché, il 28 marzo 1739, Tosques scriveva a
mons. Sacripanti: <<Ho l'onore di servire da Segretario della Congregazione del
Commercio in luogo di Monsignor Torreggiani, e da lspettor Generale d'esso>>. ASV,
Segr. Stato, GerrnEUJia, Reg. 534-535, f. 513.
586
«Pro Silvestro Tosques Cubiculario ad honores S(anctitatis) Vestrae, quem
alias S(anctitas) V(estra) in lnspectorem Commercii totius Status Ecclesiastici
constituit. Deputatio in Prosecretarium Congregationis super rebus Commercii Portus
Civitatis Anconitanae ad sui vitam.>>. ASV, Sec. Brev., vol. 2963, f. 172-172. Cfr anche
CARACCIOLO, Le port frl111c d'Ancone cit., 100, n. 5. Il documento era stato emesso con
l'approvazione del card. Corsini, che ne aveva ottenuta l'a,utorizzazione dal papa. Cfr
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Il fatto di continuare a risiedere a Vienna danneggiò la posizione
di Tosques, dato che non poté prendere possesso neppure della carica
di prosegretario. Con la conseguenza di vedersi soppiantato, nell'esercizio delle funzioni che riteneva sue. Scrivendo a Passionei - al quale
manifestava tutto il suo stupore, nell'apprendere che certi piani
trasmessi al governo di Vienna erano frutto dell'inedita alleanza tra il
Cervelli e l'abate Rota, «una volta suo capitale nemico>>-"87 - esprimeva
in proposito tutta la sua amarezza:
[ ... ] non è senza scandalo degl'altri et mortificazione mia vedere
che si trattino affari di commercio da un commissario della Camera e
da un inimico della S. Sede, senza scienza della Congregazione [del
Commercio], senza sentir il parere dell'ispettore, et ora prosecretario;
anzi, di colui che principalmente fu incaricato di quest'affare in venendo qua. Vede bene V. E. la fatale conseguenza che seco portarebbe un
simile trattato, e 'l poco onore che farebbe alla nostra Congregazione et
a me, che mi trovo in questa Babilonia»588 •

Alla metà di maggio del 1739, Tosques - tracciando un consuntivo dei due anni· e mezzo trascorsi a Vienna - dichiarava «essere
terminati gli affari della S. Sede» a lui commessi. Per quanto
riguardava in particolare «l'affare dei conti» - egli scriveva - «la
liquidazione si pubblicarà tra giorni, onde il nunzio potrà impetrare
gl'assegnamenti; e per Goro, dovendosene parlare fatta la pace, potrà
ancora continovare le istanze a norma delle memorie date, delle quali
gli ho date copie>>-"89.
A questo punto, Tosques poteva considerare i suoi compiti esauriti, e la sua dimora a Vienna ormai non solo «inutile e di peso alla
Passionei ad Amato: Roma, 12 settembre 1738. ASV, Sec. Brev., vol. 2963, f. 151/a.
Cfr anche ff. 154-158.
587
Successivamente, anche i rapporti di Tosques con Cervelli dovettero
migliorare. Lo si apprende dalla lettera del25 aprile 1739, con cui Tosques informava
Passionei che <<l'Ebreolo>>, <<in un discorso di due ore>>, aveva promesso di appoggiare
le richieste di indennizzo della Santa Sede. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529,
f. 582.
588
Tosques a Passionei: Vienna, 7 febbraio 1739. Ibid., ff. 536-537.
589
Tosques a Passionei: Vienna, 16 maggio 1739. Ibid., ff. 597. Tra gli altri
affari da lui trattati, Tosques menzionava quello riguardante Castro, <<che di bel nuovo
si è stabilito, non senza stenti e travagli per tre mesi continovi, a causa delle indiscrete
diligenze, clandestinamente fatte fare qui et in Francia dalli nostri ministri, per
indagar la verità di quanto noi l'avevamo assicurato in due anni continovi». Terminati
potevano considerarsi anche l'affare del contrastato gradimento concesso al nuovo
nunzio di Fiandra, e quello della repressione del contrabbando di tabacco dei Segnani.
Ibid., ff. 596-597, 598.

Giuseppe Orlandi

276

Camera» Apostolica590 , ma anche personalmente sgradevole, essendo
costretto a collaborare «con ingrati e con gelosi» come il nuovo nunzio
e le persone che lo attorniavano591 • Tuttavia - libero ormai da altri
impegni - nel luglio del 1739 si offrì a subentrare al defunto dottor
Garelli in qualità di procuratore della Legazione di Bologna. Ritenendo però la sua partenza ormai non lontana, limitava la propria
disponibilità al «tempo che dovrò restar qui»592 • In settembre si diceva
disposto a rimanere ancora a Vienna, se questa fosse stata la volontà
del card. Corsini593. Il peggiorare delle condizioni di salute del papa,
verificatosi in ottobre, gli fecero toccare con mano la precarietà della
propria posizione. Se da una parte gli era stato promesso che, rientrando e «trovando in vita il Papa» gli sarebbe stata concessa almeno
«una semplice prelatura regolare, [... ] corrispondente alla carica di
prosegretario»; dall'altra gli si era proibito di «partire, sino alla novella
della morte» del pontefice, !asciandolo «alla discrezione de' capi
d'ordine e del successore». Il che lo induceva ad esclamare:
«Ecco la remunerazione de' poveri ma fedeli miei serviggi
prestati alla S. Sede [... ]. Io mi conformo alla volontà del Signore, che
mi insegna a non confidare negli uomini. Egli saprà rimunerare le mie
buone intenzioni, coll'usarmi misericordia nel giudicare i miei peccati
[... ],bisogna non farsi vincere a malo, sed vince in bono malum»594•

L'incertezza circa il proprio futuro e le peggiorate condizioni di
salute avevano acuito una tendenza al pessimismo, che di tanto in
tanto riaffiorava in lui: «Io non posso sentir più tante venalità e viltà
che si praticano in cotesta Corte; sicché scrivo da profeta, e ne sarò
perseguitato et odiato, ma niente m'importa»595 •

590

Tosques a Passionei, 16 maggio 1739. Ibid., f. 597.
Tosques a Passionei: Vienna, 19 maggio 1739. Ibid., f. 603. Tosques
continuava: <<Ora facciano gl'altri, a' quali tocca, e non vadino a divertirsi nelle
conversazioni, giuochl e pranzi». Ibid.
592
Tosques a Passionei: Vienna, 25 luglio e 22 agosto 1739. Ibid., ff. 618-618,
631.
593
Tosques a Passionei: Vienna, 26 settembre 1739. Ibid., f. 653. Tosques
diceva di temere soltanto <<un ordine del Nunzio di partir subito>>. lbid.
594
Tosques a Passionei: Vienna, 24 ottobre 1739. Ibid., f. 660.
595
Tosques a Passionei: Vienna, 19 dicembre 1739. Ibid., f. 668.
591
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L 'opinione del nuovo nunzio

Il nuovo nunzio, mons. Camillo Paolucci, era giunto a Vienna il
12 giugno 1738596 • Fin dall'inizio della sua missione non aveva nutrita
simpatia per il Tosques, benché - sapendolo protetto dal card. Corsini
- cercasse di non urtarne la suscettibilità. Il 19 settembre 1739, ad
esempio, scriveva di lui al cardinal segretario di Stato:
«Spero mi renderà giustizia che, alla minima requisizione da
esso fattami, non gli ho mai fatto desiderare l'opera mia, né ha avuto
bisogno di farmene ricordo la seconda volta, come farò in ogni altra
cosa, che riguardi il servigio di Nostro Signore e della Santa Sede»597 •
Con l'elezione di Benedetto XIV- dopo un lunghissimo conclave,
che certo non alleviò il disagio dell'abate - consolidarono la loro
posizione alcuni «nemici» di Tosques, come il card. Riviera e mons.
Rota598 • Ambedue erano considerati «amici» della Repubblica di
Venezia, anche se non ne approvavano il comportamento nell'affare di
Goro599 • Quest'ultimo continuò ad occupare le due Corti, nonostante il
desiderio di una rapida soluzione manifestato dal nuovo papa, apparso fin dall'inizio «anzi facile ed indulgente che aspro e puntiglioso ne'
negozi»600 •
Dopo la morte di Clemente XII; mons. Paolucci poté finalmente
manifestare con libertà la sua opinione su Tosques al nuovo segretario
di Stato, card. Silvio Valenti Gonzaga:
596

HAUSMANN, Repertorium cit., 261-262. Cfr nota 330.
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 321, f. 184.
598
Mons. Rota, dietro consiglio del card. Riviera, venne nominato da Benedetto
XIV segretario della Cifra. Cfr M. FoscARINI, Dispaccio... intomo alla creazione del
pontefice Benedetto Xlv, Venezia 1857, 11.
599
Foscarini al Senato: Roma, 27 agosto 1740. ASVE, Senato, Dispacci,
Ambasciatore a Roma, Exp.PP., Reg. 26, f. 24. Purtroppo, notava Foscarini, il papa
aveva scelto per nuovo segretario di Stato il card. Valenti Gonzaga, <<vivace e
intraprendente abbastanza>>, ma pur sempre suddito dell'Impero. Jbid., 25.
60
°Così Foscarini definì Benedetto XIV, nel dispaccio con cui ne comunicava al
Senato l'elezione. Cfr FosCARINI, Dispaccio cit., 14. Il 23 settembre, il successore di
Foscarini, Francesco Venier, informava il Senato che il segretario di Stato gli aveva
comunicato <<il vivissimo dispiacere del papa per le giornaliere insorgenze, che
accadevano a quella parte [di Goro]>>. Il papa aveva riconosciuto <<che anche dal canto
de' suoi sudditi vi era gran colpa, ma che li disturbi erano scambievoli>>. Ibid., f. 190.
Negli anni seguenti, si tornò a parlare della costruzione di un canale da Legnago al Po
e di <<un progetto di navigazione nei canali interni>> della Repubblica, che riecheggiavano quello di Bozzini. L'ambasciatore Andrea Capello al Senato: 24 novembre
1741 (ASVE, Inquisitori di Stato, Reg. 11-12, pp. 64-72) e 10 febbraio 1742 (ASVE,
Senato, Dispacci, Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 26, f. 307).
597
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«Per dire a V. E. con la mia solita ingenuità quello sento intorno
a questo Signor Abbate Tosques, ho io sempre creduto sino dai primi
giorni del mio arrivo a questo Ministero, che non fosse necessaria la
sua permanenza in questa città, e che la Camera Apostolica potesse
esimersi da una tal spesa, potendo agevolmente adempire il mio Uditore a quelle diligenze, che ha il medesimo Abbate praticate sopra la
liquidazione dei generi somministrati dalle Comunità dello Stato
Ecclesiastico, e precisamente delle tre Provincie di Bologna, Ferrara e
Romagna, alle Truppe Cesaree, nel fatale loro accantonamento nelle
medesime Provincie. Questo stesso ho l'onore di confermare a V. E. ora
che si degna ricercarmene, e creda che mi darà non picciol sollievo, se
vorrà far levar di qua un uomo, che non è ben veduto dall'Imperatore e
da molti de' Ministri, i quali più d'una volta mi ànno parlato in nome
cesareo perché lo facessi richiamare. Confido a V. E. tutto ciò, sapendo
che ne farà sol tanto l'uso necessario senza com(prom)ettermi»601 •

Bilancio della missione viennese
Tosques si era adoperato con tutto l'impegno, di questo gliene
andava dato atto, per condurre in porto le trattative affidategli. Ma
aveva dovuto affrontare difficoltà praticamente insuperabili. Costituite
dall'ostilità di parte del ministero viennese, ma anche di quel settore
della Curia romana che non aveva visto di buon occhio la sua rapida
carriera. A ciò si aggiungevano le trame ordite ai suoi danni da
Cervelli, ma soprattutto dalla diplomazia veneta. Questa - con una
perfetta sincronia d'azione del governo centrale (Inquisitori di Stato) e
degli ambasciatori a Vienna e a Roma, alcuni dei quali personaggi di
prima grandezza- riuscì a frapporre tali ostacoli all'azione di Tosques,
da vanificarla. A contrastare l'accorta azione della Repubblica di
Venezia, la diplomazia pontificia si dimostrò assolutamente impari. Ne
sorto le prove la facilità con cui Bozzini riuscì a reclutare spie nella
nunziatura viennese, e l'imperizia manifestata da quest'ultima allorché
si trattò di sbarazzarsi di lui. Il titolare della nunziatura, mons.
Passionei, appariva ormai demotivato, amareggiato per l'indefinito
protrarsi dell'attesa della promozione alla porpora, che riteneva di
avere ampiamente meritato.

601

ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 321, f. 361. E' probabile che, prima di
provocame il richiamo, Paolucci avesse cercato di indurre Tosques a fame spontanea
richiesta. Un accenno in tal senso è contenuto nella lettera di Tosques a Sacripanti del
29 agosto 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 534-535, f. 558.

Silvestro Tosques

279

Ad indebolire la posizione di Tosques contribuì anche la precarietà della situazione romana, determinata dal peggiorare delle condizioni del papa602 • Nel luglio del1737, ad esempio, Foscarini ne dava la
seguente descrizione:
«[... ] l'indole di questa Corte in oggi almeno non è tanto arcana,
o dissimulata, quanto può riputarla chi non ci vive dentro. Ma ella è
bene, per awentura, più variabile e incostante assai di ciò che creder si
possa. E ciò nasce per la caducità del papa, onde il governo reggesi
tutto dal Nipote, soggetto di probità e di leali maniere, ma di gran lunga inferiore al peso del governo; e di più attorniato da risguardi domestici, e pauroso dell'ombra sua medesima. Onde, veggendo egli ad
ogni ora poter mancare la vita del Papa, non gli dà il core d'intraprendere cose di momento; che se pure vi si accinge alcuna volta, ad
ogni intoppo che vi si opponga se ne rimove; e cerca di passare senza
sconcerto, e tergiversando alla meglio, l'awanzo di Pontificato.
Aggiungesi a tutto questo che il segretario di Stato non ritiene autorità
di sorta alcuna, e che i cardinali di maggior merito sono adoperati con
riserbo, essendo Sua Eminenza gelosa di non fare altrui soverchia parte
del Dominio che gode»603 •
L'ambasciatore veneto forniva altri particolari sull'«arbitrario governo del Nipote», cui andava attribuita - oltre alla «inetta caducità
del Papa» e all'«indole presente di questo Principato, scordevole delle
antiche massime e uso a governarsi di giorno in giorno» - la causa che
«confonde[va] [ ... ] tutte le misure e perturba[va] il buon ordine di
questo Principato»:
«[ ... ] incapace a regger solo a tanta mole, ond'è ch'egli stesso
rade volte posseda intimamente la natura dei negozi, che li confonda
spesso l'uno coll'altro, e più spesso ancora li perda di traccia; né vale
tampoco a trame esatta contezza il rivolgersi al Cardinale [segretario]
di Stato, il quale dal nome in poi va al paro degli altri nell'ignoranza
degli affari correnti, e nella poca autorità della persona. Alcuni poi dei
principali Cardinali vengono consultati inordinatamente e a capriccio,
quallora i negozi si riducono a qualche passo pericoloso; e questi
602
Clemente XII diventò completamente cieco nel 1732, perse la memoria nel
1736, e dalla fine del1738 non abbandonò più il letto, a causa della malattia che lo
condusse a morte il 6 febbraio 1740. G. ZrzoLA, Il conda.ve. Stona. e segreti Roma
1993, 140.
603 Foscarini al Senato: Roma 20 luglio 1737. ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a. Roma., Ex.PP., Reg. 23, f. 296. Due mesi dopo, il 21 settembre,
Foscarini ribadiva che a Roma il governo era «ristretto nel solo Cardinal Nipote, il
quale ne fa parte a chi egli vuole, e, secondo la natura dei negozi, difficilissimo riesce
a chi che sia il penetrare nei consigli della Corte». Ibid., f. 368.
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medesimi, dopo aver consigliato, devono procacciarsi al di fuori e per
vie private le notizie delle deliberazioni prese dal Pontefice sopra
quelle tali materie. Tale, Serenissimo Principe, è la faccia di quella Corte dove servo, non riconoscibile certo da quella idea che ce ne tramandarono le antiche memorie, e le relazioni dei tempi andati. Che se
allora vi si rimarcava una perpetua oculatezza e un fino maneggio di
negozi, e un sagace ritrovar di partiti, oggi per la costituzione accidentale delle cose vi è sottentrata la confusione e il disordine, e un operare
piuttosto secondo gli inviti del caso, che secondo i dettami d'una
politica previdenza. Penso di non aver fatto cosa discara a V( ostra)
S( erenità), raffigurandole in questi pochi cenni l'indole vera della
Corte ove sono, sollendo tai notizie riuscir utilissime ai giudizi dei
publici affari, all'elezione dei mezzi opportuni e ad estimare con
misura giusta e conveniente le intenzioni e i passi di questa Corte, non
attribuendole più fino accorgimento e più pesata condotta di quella
che in oggi si trova avere» 604 •

Potendo contare, praticamente, soltanto sul sostegno del card.
Corsini, · era quanto mai arduo per Tosques condurre a termine con
successo la missione assegnatagli. Non va però sottaciuto che neppure
il suo comportamento era stato impeccabile. Egli aveva contribuito ad
accrescere il malumore di alcuni settori della Corte imperiale - oltre
che della Curia romana - nei suoi confronti, con imprudenti dichiarazioni, non certo atte ad accelerare la conclusione degli .affari
pendenti605 • Ai:tche per questo, l'appoggio del card. Corsini si era
gradualmente affievolito. Questi a un certo punto dichiarò al nunzio
che lasciava a lui decidere della sorte di Tosques, benché a Roma si
facessero «malvolentieri queste doppie spese» e si insistesse per il suo
richiamo606 • Cosa che - come si è visto - mons. Passionei riuscì a
604

Foscarini al Senato: Roma 20 luglio 1737.lbid., ff. 424-425.
Il 27 novembre 1737, Corsini manifestava a Passionei lo stupore per la
proposta <<fatta in scritto>> da Tosques- mentre erano in corso complesse trattative per
la creazione di nuovi cardinali - <<che con tre soli cappelli si debbano fare le promozioni delle Corone principali», aggiungendo: <<[ ... ] per non essere stata accettata
[... ] la dissimulai, ma niente l'approvai; e la dissimulai per unico riflesso a chi la fece».
ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, ff. 368. Il 30 novembre, Corsini tornava
sull'argomento: <<L'articolo poi della promozione, in qualunque maniera sia andato, è
stato certamente lo scoglio degli altri affari. Io ho provato a Tosquez che da me non
ha avuto verun ordine, e [... ] da me si scansa di approvare e di désavouer la
proposizione, non potendo fare il primo, né volendo il secondo, per riflesso al
medesimo abbate Tosquez».lbid., 369. Cfr nota 557.
606
Corsini a Passionei: 30 novembre 1737. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg.
528-529, f. 370. Corsini aggiungeva, a proposito di Tosques: <<[ ... ] se egli veramente
continua nella confidenza de' due consaputi ministri e di essere accreditato presso di
605
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scongiurare607 • Mentre m o ns. Paolucci - che già da tempo ne riteneva
inutile e sgradita la presenza al suo fianco - fece tutto il possibile
perché Tosques prendesse la via dell'Italia608 •

IV.

RlENTRO IN

ITALIA

Tosques partì da Vienna il 29 aprile 1741609 • E' probabile che il
distacco dalla corte imperiale gli costasse - anche se si erano ormai
affievoliti i motivi che ve lo avevano trattenuto - perché vi contava
numerosi amici. Continuò a mantenersi in contatto con loro anche
dopo il rientro in Italia, tanto da trovarsi, un paio d'anni dopo, al
centro delle trattative per la nomina del protettore «de' Stati della
regina d'Ungheria, e per il di lei ministero in Roma». Gli aspiranti
erano tre: il card. Aldrovandi, «per il canale delle sue corrispondenze
in Vienna»; il card. Accoramboni610 , «per il canale della Corte di

loro, io terrò forte al possibile; mi dà però qualche fastidio l'avere tutti gl'altri
[ministri] contrari, perché anch'essi possono». Ibid, f. 370.
607
Anche in questa occasione, Passionei fece notare a Corsini l'inopportunità
del richiamo di Tosques: <<[ ... ] standosi ora per liquidare i conti delle Legazioni per le
truppe cesaree, appoggiati all'abbate Tosques [... ], non può l'E. V. dargli ancora la
permissione di ritornarsene [ ... ]; potendo aggiungere che se facesse altrimenti,
bisognerebbe che per questo affare e per quello de' confini spedisse qui un altro
soggetto, perché io certamente non posso accudire a tutto, e l'affare de' conti essendo
dell'ultima importanza per la S. Sede, deve essere presentemente terminato e non più
differito» Passionei a Corsini, 26 dicembre 1737. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg.
314, ff. 102-103.
608
Il27 maggio, l'ambasciatore Venier scriveva al Senato: <<E' giunto da Vienna
l'abbate Tosques. Non si sa ancora qual carico gli possa essere conferito, ma, essendo
protetto dal Cardinal Prodatario probabilmente non resterà inoperoso>>. ASVE, Senato,
Dispacci Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 26, f. 108.
609
Il6 maggio 1741, Paolucci scriveva al segretario di Stato: <<Serve questa mia
riverente per partecipare a V. E. che il Signor Abbate Tosques partì poi a codesta volta
dopo le sett'ore del dopo pranzo nel decorso sabato col benefizio delle poste, e
quando abbia proseguito il suo viaggio con la diligenza, con cui lo ha intrapreso,
stimo che dopo l'arrivo di questa mia non tarderà molto a giungere costÌ>>. ASV, Segr.
Stato, Gennania, Reg. 323, f. 272.
610 Giuseppe Accoramboni (1672-1747), cardinale dal 1728, fu arcivescovo di
Filippi i.p.i. (1724-1728) e vescovo di Imola (1728-1739). RITZLER-SEFRIN, Hierarchia
catholica cit., V, 38, 228, 313.
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Polonia»; ed il card. Alessandro Albani - che alla fine prevalse sui
concorrenti- «per mezzo di mons. Tosquez»611 •
La collaborazione con il card. Alessandro Albani - tanto vicino
alla corte di Vienna da diventare da lì a poco (1745) anche protettore
dell'Impero - da una parte confermava l'incrollabile fedeltà di Tosques
alla casa d'Austria 612, mentre dall'altra poteva significare un distacco
dal card. Corsini, che non aveva voluto o potuto assicurargli una
sistemazione al rientro da Vienna. Nonostante che la carica di sottosegretario della Congregazione del Commercio gli fosse stata conferita
per breve - e pertanto da ritenersi vitalizia, anche per gli accorgimenti
inseriti nel documento dietro sua richiesta613 - dopo la morte di
Clemente XII, Tosques aveva avuto l'amarezza di vedersi sostituito in
essa614• Anche se, per la verità, la cosa non dovette giungergli del tutto
inattesa615 • Come impiegasse il resto della vita non è stato finora
611
Tale competizione aveva indotto Benedetto XIV a considerazimù amare: <<In
questa Corte pur troppo è perduta sino l'erubescenza, non essendo possibile il
figurarsi un caso più stravagante del presente, cioè di far folla per aver la protezione e
il ministero d'una potenza, che attualmente assassina lo Stato del Sovrano e della
povera Santa Sede, dalla quale hanno ricevuto l'essere, e senza la quale sarebbero
stati un nulla in questo mondo» Benedetto XIV al card. de Tencin, Roma 5 luglio
1743. BENEDETIO XIV, .Le lettere... al card. de Tencin cit., l, 88-89.
612
Il 25 febbraio 1741, l'ambasciatore Venier informava il Senato che Tosques
era stato <<richiamato da Vienna>>. A sollecitare tale provvedimento erano stati i
cardinali Acquaviva e Tencin, sostenendo che Tosques <<non serviva altrimenti la Santa
Sede, ma bensì la Regina di Ungheria e la Casa d'Austria, verso cui era inclinatissimo>>.
Venier aggiungeva: <<lo starò attento ad ogni suo passo, quando giunga in Roma, ma
non è ben certo qual posto debba egli occupare». ASVE, Senato, Dispacci
Ambasciatore a Roma, Ex.PP., Reg. 26, f. 71.
613
Cfr nota 577.
614
Nelle Notizie per l'anno 1740 (Roma 1740, 218, 231) si legge che <<ProSegretario del Commercio d'Ancona>> era <<Gio. Giuliano Rubini, Senese»; e che
Segretario della <<Congregazione del Porto franco d'Ancona>> era <<Raffaele Fabretti, per
la Prelatura detto Bussi>>. Il 24 settembre 1740, Foscarini informava il Senato: <<Mi
viene communicato da sicuro luogo che sia stato levato all'Abbate Tosques il carico di
Presidente al commerzio di Ancona, trasferito a monsignor Fabretti>>. ASVE, Senato,
Dispacci Ambasciatore a Roma., Ex.PP., Reg. 26, f. 38.
615
Il 6 dicembre 1738, Tosques, informando Passionei di avere ricevuto il
documento di nomina, scriveva: <<Non comprendo poi come nel breve si dichiari
Nostro Signore liberamente conferirmi la Prosecretaria>>, mentre <<parche voglia intendere di doverla esercitare per supplemento del Segretario, quando questi non potesse
accudire; e che per ciò siavi necessità di un Prosegretario, oltre al Segretario>>.
Tosques a Passionei: Vienna, 29 novembre e 6 dicembre 1738 ASV, Segr. Stato.
Germania, Reg. 528-529, ff. 495, 503. 113 gennaio 1739, Tosques- pur dissentendodichiarava a Passionei di rimettersi alla sua interpretazione del contenuto del breve.
Ma aggiungeva:«[ ... ] voglia il Signore che un dì non me lo faccino sperimentare qual
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oggetto di studio. Non sembra da escludere che egli abbia ottenuto un
impiego nella coterie degli Albani. Il che confermerebbe il sospetto che
in realtà, durante il soggiorno viennese, egli patrocinasse più i loro
interessi che quelli dei rivali Corsini616 • E nello stesso tempo ribadirebbe quella sua doppiezza di carattere già rilevata dal card. Althann,
che, a suo tempo, non aveva esitato ad accusarlo di «tradimento».

Condizioni economiche
Non sappiamo quali fossero le condizioni economiche di
Tosques al suo rientro in Italia. Il minimo che si possa dire è che erano
agiate. Infatti, da una lettera del Chiappini al Muratori di qualche
anno dopo apprendiamo la seguente notizia: «E' stato trovato il cameriere di mons. Tosquez, che gli aveva rubbati scudi otto mila in
circa tra cedole e moneta d'oro»617 • Notizia che confermava quanto da
Tosques stesso dichiarato nel testamento redatto l'anno precedente,
sul quale torneremo tra breve. Anche se talora amava dire di accontentarsi del puro necessario («sono contento» di «potere supplire alla

io l'ho appresa>>. ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 528-529, f. 519. Cfr Doc. III, 2, ff.
50-51.
616
Lo lascia pensare ciò che da Vienna il 16 febbraio 1737 Bozzini scriveva a
<<Monsieur>>: <<Si è pur scoperto che il detto Abbate Tosquez maneggiava qui un'altra
segreta commissione, addossatali dal Signor Cardinale Annibale Albani, cioè di
trattare con questa Corte per il futuro Conclave di far un Papa di loro soddisfazione, e
che il detto Cardinale vi sarebbe concorso con tutte le sue creature. Questo maneggio
ha pensato di nasconderlo con l'altro del Commercio, ma si è penetrato, anzi si è
avuto modo di aver nelle mani certa carta originale, scritta e sotoscritta dal detto
Abbate Tosquez, la quale è stata poi subito trasmessa a Roma, e però si crede che ben
presto sarà detto Abbate richiamato a Roma con poco suo onore>>. ASVE, Inquisitori di
Sta.to, fil. 497, Reg. 11, p. 80. Cfr note 416, 446.
617
Alessandro Chiappini a Lodovico Antonio· Muratori: Roma, 20 febbraio
1743. Subito dopo, Chiappini aggiungeva: <<Cosa mirabile il sentire così pochi che
n'abbiano piacere>>. Frase che, nella sua stringatezza, basta a provare la scarsa
simpatia di cui Tosques godeva nel suo stesso ambiente. Cfr Carteggio con A
Chia.ppini (Edizione Nazionale del Carteggio di L. A Muratori, 14), Firenze 1975, p.
156. Per farsi un'idea del valore della somma sottratta a Tosques, basti ricordare che
la carica di maggiordomo dei Palazzi Apostolici - <<fra le più cospicue della Corte,
essendo il primo tra i familiari del Sommo pontefice, e da questo impiego suole promuoversi ciascuno al cardinalato>> - aveva un'entrata annua di 2.000 scudi. AGo,
Carriere cit., 76. Nel 1674, una Mellini aveva portato in dote al marchese Lante la
·
somma di 8.000 scudi. Ibid., 165.
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bisogna del vitto e vestito»618 ), il desiderio di una sistemazione economica che gli assicurasse una vita agiata non lo abbandonò mai. Lo
aveva già manifestato nel suo primo viaggio a Vienna. Lo ribadì in
occasione dell'ultima missione alla Corte imperiale, dato che aveva
ben presto cominciato ad avanzare richieste di carattere economico
alle autorità romane. Chiese, ad esempio, un compenso per i frutti di
un beneficio posseduto nel Regno di Napoli- si trattava di una somma
equivalente a circa 175 scudi annui - che a suo dire non riusciva più a
riscuotere per l'ostilità delle autorità borboniche619 • Roma avrebbe
dovuto assegnargli- almeno temporaneamente, fin che la situazione a
Napoli non si fosse normalizzata- un beneficio nello Stato Pontificio,
o un congruo numero di vacabili620 , oltre ai 300 scudi che la Camera
Apostolica già gli versava621 • A quanto pare, le sue richieste vennero
esaudite, se corrispondeva al vero la voce che alla fine di febbraio del
618
Tosques a Passionei: Vienna, 8 novembre 1738. ASV, Segr. Stato, Germi1Ilia,
Reg. 528-529, f. 486.
619
Il 29 dicembre 1736 Tosques scriveva a Sacripanti di aver appreso che il
Consiglio di S. Chiara aveva ordinato ai coloni del suo beneficio di versare al capitolo
di Salerno quanto era invece a lui dovuto. Aggiungeva anche di non essere in grado
«co' medesimi intraprendere liti, che lo stato mio in quel Regno e l'urgenze presenti
non comportano». ASV, Segr. Stato, Germi1Ilia, Reg. 534-535, f. 152. Scrivendo a
Passionei, 1'8 novembre 1738 ribadiva «che li benefici di Salerno e Nola, anzi che
frutto, mi hanno cagionata spesa e liti». ASV, Segr. Stato, Germi1Ilia, Reg. 528-529, f.
486. Il 17 gennaio 1739, tornava sull'argomento, chiedendo a Passionei che gli
venisse fatta giustizia:«[ ... ] mi si dia il compenso al beneficio di Salerno, che sin hora
non ho posseduto e mi cagiona tanto dispendio in litigandone il possesso col Capitolo
di quella cattedrale, che vi si è intruso senz'alcuna autorità, né volontà del Papa».
Ibid., f. 523. Tosques trattava ancora del <<litigioso e mai posseduto beneficio di
Salerno>> nella lettera a Passionei del 7 febbraio e del 24 ottobre. Ibid., ff. 540, 660.
620
Tosques riteneva che la proposta non dovesse apparire strana, <<poi che le
mie povere fatiche per la Santa Sede sono rivolte all'utile dello Stato suo, e non già
del Regno di Napoli». ASV, Segr. Stato, Germéll1ia, Reg. 534-535, f. 152. Cfr f. 177.
Nello Stato pontificio <<i papi ricorrevano per bisogni straordinari di denaro a prestiti
detti vacabilP>. Encidopedia Italié111a, XII (1931), 437. Si chiamava <<vacabile» il
<<Monte, i cui luoghi si tenevano per estinti o vacati alla morte del Montista». Davano
un frutto più alto degli altri monti. Ma erano vitalizi, <<Vincolati alla vita delmontista»,
cioè <<vacabili». G. REzASco, Dizionario del linguaggio italié111o storico e Eli11II1inistrativo, Firenze 1884, 662. Sui cespiti di entrata del personale dell'amministrazione
pontificia, cfr AGo, Camere cit., 130-132.
621
ASV, Segr. Stato, Genni1Ilia, Reg. 534-535, f. 55. Nel1733, il principe Orsini
pagava ad Emanuele Carrera, suo agente a Vienna, 240 scudi annui. A parte, venivano
saldate spese postali, copia di scritture, regali necessari, ecc. Alla conclusione positiva
di un affare, il Carrera riceveva un regalo adeguato. ASC, Fondo Orsini, Serie I, vol.
286 (Corrispondenza del Card. Domenico Orsini Duca di Gravina, 1731-1734), N°
0212.
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1737 il papa gli aveva concesse «cinque porzioni di Ripa», in aggiunta
alle entrate di alcuni benefici assegnatigli, che facevano ascendere i
suoi proventi a 500 o 600 scudi l'anno622 • All'inizio del 1739, Tosques
ottenne un altro beneficio di un centinaio di scudi d'entrata, finora
goduto ad Aversa dal defunto mons. Majella623 • Non sembra quindi
giustificato il lamento, ricorrente nel suo carteggio, per «la rovina de'
miei affari domestici costì e nel Regno»624 • Ma è piuttosto da ritenersi
una specie di arma di ricatto, brandita - insieme alla descrizione del
suo deteriorato stato di salute - per ottenere dalla Santa Sede ciò che
riteneva gli fosse dovuto. Il tutto accompagnato dalla minaccia di
troncare le trattative, a suo dire così bene incamminate, e di rientrare
in Italia. Insomma, egli conosceva le vie da seguire «per non rimanere
scoperto all'altrui persecuzioni» e non esitò· a percorrerle625 •
Oltre a quattro benefici in diocesi di Aversa, al momento della
morte Tosques ne godeva nel Regno di Napoli almeno un altro: quello
di S. Maria a Vetrano, nella terra di Melito, dell'annua rendita di 120
ducati626 • A dire il vero, anche la riscossione di questa somma era
622
Il 16 marzo 1737, Ottieri scriveva da Roma all'<<amico e padrone riveritissimo>> Passionei: <<L'abbate Tosquez ebbe da Sua Santità nel dì 26 di febbraio cinque
porzioni di Ripa per dono grazioso, e avanti aveva già ottenuto dalla Dateria alcuni
benefici ecclesiastici, onde tiene adesso un'entrata di scudi 600 l'anno, e questo profitto gli è venuto dall'essere stato mandato costà dall'E.mo Corsini, per aggiustare
l'interessi della sua famiglia con cotesta Corte e con S. A Reale di Lorena>>. ASV, Segr.
Sta.to, Germania., Reg. 528-529, f. 172. 1'8 novembre 1738, Tosques manifestava a
Passionei il desiderio che <<l'assegnamento fissato di 500 scudi>> non gli fosse corrisposto dalla Camera, ma dalle entrate di benefici ecclesiastici. Ibid., ff. 485-485.
623
Tosques a Passionei: Vienna, 17 e 31gennaio 1739. Ibid., 531.
624
Tosques a Sacripanti: Vienna, 5 gennaio 1737. ASV, Segr. Sta.to, Germania.,
Reg. 534-535, f. 170. In un'altra lettera di quel periodo a Sacripanti (s.d., ma del
gennaio 1737), Tosques lamentava <<la rovina de' miei affari costì, che in mano d'un
giovanetto mio nipote, di cui non so novelle, è giunt'all'estremo>>. Ibid., 177.
625
Tosques dichiarava che - all'occorrenza - sarebbe ricorso direttamente al
papa, che certo non gli avrebbe negato ciò che era «conveniente all'onore della carica,
et alla sicurezza di un povero uomo sagrificato>>, quale egli si riteneva. Tosques a
Passionei: Vienna, 8 novembre 1738. ASV, Segr. Sta.to, Germania., Reg. 528-529, ff.
485-485.
626
Tale rendita proveniva dalle 15 moggia di terra della dote beneficiale. Il
pacifico possesso venne contestato a Tosques dalla comunità di Melito, che sostenendo che quello di S. Maria di Vetrano non era un beneficio ecclesiastico, ma
una cappellania laicale di suo patronato - il 22 ottobre 1769 procedette alla nomina
del cappellano nella persona di d. Marino Guarani, <<lasciando a lui il carico di
sperimentare la ragione contro il Tosques possessore>>. Cosa che il Guarani si astenne
dal fare. Ma, dopo la morte di Tosques, 1'11 ottobre 1777 egli ricorse contro il
successore - mons. Vincenzo Macedonia - al tribunale del Cappellano Maggiore.
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tutt'altro che agevole. Specialmente a partire dal 1766, allorché i
parroci e le comunità in cui erano eretti tali benefici - approfittando di
circostanze favorevoli - avevano cominciato a contestarne il diritto ai
possessori. Ricorrendo alle autorità statali, chiedevano che parte delle
entrate venisse destinata «alle rispettive chiese, per supplire ai bisogni
che aveano» (manutenzione e restauri) e per finalità caritative627 • Il
nunzio di Napoli doveva ammettere nel 1768 che «simili Rettorie,
fondate sulle rendite istesse parrocchiali, assorbivano finanche la
congrua de' parrochi, e che i possessori delle medesime, per lo più
Cardinali e Prelati della Romana Curia, non voleano soggiacere
neppure al mantenimento necessario delle chiese»628 • Tosques aveva
aderito all'invito della nunziatura di addivenire ad un compromesso,
pur dichiarandosi disposto a corrispondere solo 85 ducati dei 200 che
gli venivano richiesti629 •

Condizioni di salute e temperamento
Sulle proprie condizioni di salute, Tosques fornisce varie informazioni nel suo epistolario. 1118 luglio 1739, ad esempio, scriveva a
Sacnpanti: «Sono più giorni che mi trovo debilitato da un effluvio di
sangue, che non pèrrnette di rispondere alle favoritissime di Vostra
Signoria Illustrissima de' 6 e 8 di questo con quell'attenzione che
debbo»630 • Il 5 dicembre seguente tornava sull'argomento: «Dal letto
dove mi ritrovo da più giorni ditto questa per quanto la testa
acconsente, per la gran perdita di sangue che ho fatta, e per li dolori
di viscere che soffro»631 • Mons. Paolucci confermava la notizia: «Il

ASNA, Cappellano Maggiore, Reg. 935 (Relazioni Negative di Regii exequatur
da.ll'a.Jmo 1751 in avanti) ff. 409-411.
627
n nunzio al segretario di Stato: Napoli 16 aprile 1768, in ASV, Segr. Stato,
Napoli, Reg. 291 (Cifre di Monsignor Ca.lcagnini, NW1zio in Napoli, gennaro-giugno
1768) f. 247. Cfr TELLERIA, Il, 31.
628
ASV, Segr. Stato, Napoli, Reg. 291, f. 247.
629
Relazione di G. B. d'Ambrosia, commissario apostolico: Cardito, 30 marzo
1768. /bid., f. 251. La stessa fonte ci informa che il titolare della rettoria dell'Assunta
in Lusciano, cioè Tosques, era <<in trattato di rinunciarla ad un Prelato, di cui non si sa
il nome». Ibid., f. 252.
630
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534-535, ff.541-541.
631
Ibid., f. 561. Dei suoi <<dolori di viscere» e <<copiosissima effusione di
sangue», Tosques parlava anche nelle lettere a Passionei del 29 novembre e 12
dicembre 1739. ASV, Segr. Stato, Genna.nia, Reg. 528-529, ff. 665, 667-667. n 29
novembre 1738, scriveva a Passionei di soffrire da quattro anni di emorroidi
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Signor Abbate Tosques è stato molto tormentato ne' passati giorni dal
suo male solito, e mi dà apprensione la gran perdita di sangue che gli
cagiona»632 • La sua complessione fisica doveva comunque essere forte
se, nonostante gli acciacchi ricorrenti, egli fu di una longevità -per
quei tempi - eccezionale.
Ritenuto «stravagante, e singolare nelle sue idee»633 , il suo carattere lo rendeva «facile all'entusiasmo, espansivo», ma «dotato di
poca prudenza»63 \ «presuntuoso» e «molto picoso»635 • Benché fosse «intraprendente et operoso», «pieno d'attività»636 , le difficoltà lo rendevano «malinconico, triste ed abbattuto»637 • Il che indurrebbe ad
attribuirgli - dei quattro individuati dalla scuola ippocratica classica,
allora ancora seguita - il temperamento «collerico o bilioso», caratterizzato da reazioni emotive intense e rapide638 • O forse quello
«sanguigno», per la «grande mobilità d'immaginativa, disposizione
affettiva non separata da una tal quale mobilità nelle stesse affezioni,
rimarchevole facilità nell'apprendere»639 •

(ragadi?). ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, ff. 494-495. Cfr anche note 32,
573.
632
Paolucci a Corsini: Vienna, 5 dicembre 1739. BCORo, Cod. 1194/41.B.10B,
t. IV, f. 3.
633
TANNOIA, II, 107. Cfr anche nota 324.
634
O. GREGORIO, Mons. Tomaso Falcoia, 1663-1743, Roma 1955, 217.
635
Cfr nota 241. Piccoso: 'facile a impuntarsi, caparbio, cocciuto, suscettibile,
permaloso, capriccioso». Grande dizionario cit., XIII, Torino 1995, 366. Con tale
aspetto del temperamento di Tosques, contrastava il linguaggio che era solito usare
con i superiori. Nelle sue lettere erano ricorrenti termini come i seguenti: <<il sublime
intendimento di Vostra Eminenza»; <<il suo veneratissimo commando»; <de sublimi
menti di Vostra Eminenza e di altri Eminentissimi nostri Ministri>>; <<li supremi
commandamenti di Nostro Signore»; <<per quanto permette la mia ignoranza», ecc.
ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 214, ff. 54-55, 92.
636
Cfr Doc. III, 2, f. SO. Cfr anche nota 327.
637
L'<<anonimo informatore veneto>> a un <<Padron Colendissimo>>: Vienna, 8
giugno 1737. ASVE, Inquisitori di Stato, fil. 497, Reg. 11, p. 420.
638
La scuola ippocratica <<classificava gl'individui in 4 categorie, attribuendo i
caratteri differenziali al vario rapporto di mescolanza dei quattro umori o elementi
fondamentali dai quali si concepivano costituiti gli organismi>>. Si avevano così i
temperamenti «collerico o bilioso>>, <<sanguigno>>, <<melanconico>> e flemmatico>>. L'unione di due o più temperamenti dava vita a quelli <<misti>>, i più numerosi. G. VERONI,
Temperamento, in Encidopedia italiana, XXXIII, Roma 1937, 451-452. Per J. K
LAVATER (Essai sur la physiognomie, La Haye 1784), i temperamenti erano:
<<melanconico-sanguigno>>, «collerico-malinconico>>, <<flemmatico» e <<flemmatico-malinconico>>.
639
Nuova encidopediapopolareitaliana, XXIII, Torino 1866,39.
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Lo stesso giorno della morte di Tosques, venne aperto il testamento olografo stilato nel 1742640 • Vi erano menzionati - ma non
specificati - i suoi «beni tanto stabili quanto mobili, oro, argento,
crediti, etc.», cui andava aggiunto un deposito di valore imprecisato
«nel banco di Vienna». Pur costituendo erede universale suo fratello
Vincenzo, Silvestro si ricordò anche di altri parenti e di alcuni amici,
in favore dei quali dispose una serie di legati . .Per esempio, destinava
cento ducati alla «Congregazione del Santissimo Salvatore Sagram(entat)o, a disposizione di D. Vincenzo Mannarini, d'applicarli o per
quella [casa] di Tiano o di quella di Lucito». Altri 100 ducati erano
assegnati «al Monastero seu Conservatorio del Santissimo Salvatore
della Città di Foggia, a disposizione di Suor Maria Celeste
[Crostarosa], Superiora del medesimo». Quest'ultimo legato merita di
essere sottolineato, perché è la prova che la lontananza non aveva
rotto il vincolo che univa il Tosques e la Crostarosa. Come, del resto,
continuava quello con il Mannarini e la sua Congregazione. Il fatto che
dal 1742 alla morte non avesse sentito il bisogno di modificare le
disposizioni testamentarie, potrebbe significare che la sua situazione
patrimoniale si era sostanzialmente mantenuta la stessa.
Detto testamento era stato steso da Tosques nella sua abitazione
romana, sita in un palazzo prospiciente la chiesa di S. Giuseppe a
Capo le Case, nella parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio a Trevi.
Nel 1750 egli si trasferì al secondo piano di una casa appartenente a
certo Fancelli- e successivamente (dal 1753) al marchese Bichi - in
vicolo della Palma, nella parrocchia di S. Nicola in Arcione641 • Rimase
in questa abitazione fino alla morte, assistito dal domestico Domenico
Benatti (o Bernardi) 642 • Nel1756, vi accolse il nipote Francesco, allora
640

Cfr Doc. IV, l.
ASVR, Parrocchia di S. Nicola in Arcione, Reg. 77 (Stato d'anime, 17501751) ff. 20-20. La parrocchia di S. Nicola in Arcione, <<detta anche a Capo le Case>> e
situata nel rione Trevi, era una delle più antiche di Roma. Nell'editto Savelli del 1569,
figurava tra le filiali di S. Marcello. Soppressa nel 1824, le sue competenze vennero
divise tra S. Andrea delle Fratte e la nuova parrocchia di S. Bernardo alle Terme>>.
Fonti per la stona della popolazione (Le scritture parrocchiali di Roma e del territorio
vicariale, I), Roma 1990, 22, 28, 59, 82.
642
Oltre al Benatti, che aveva 11 anni meno di lui, in alcuni periodi Tosques
ebbe altre persone di servizio (nel1739, certo Lorenzo; nel 1755, Lorenzo Scarinzo o
Scavinz, di 35 anni; nel 1756, lo stesso e Felice Sordini, di 25 anni; nel 1757, il
Sordini; nel1759, Paolo Seurvio, di 35 anni, e MichelAngelo Pagnoncelli, di 27 anni;
nel1761, Paolo Severi, di 39 anni; nel1768, Francesco Portelli, di 71 anni).
641
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suddiacono, che restò con lui fino al 1761, cioè anche dopo l'ordinazione sacerdotale643 • Negli anni 1764, 1766 e 1767 ospitò anche il p.
Vincenzo Mannarini644 e un confratello645 • Il che vuol dire che i suoi
rapporti con la Congregazione del SS. Sacramento anche dopo il1742
non erano stati recisi.
Profilo spirituale
Nel testamento, Tosques aveva disposta- oltre alla celebrazione
di un certo numero di messe in suffragio della propria anima - la
fondazione di una cappellania nella chiesa dei Domenicani di Troia,
all'altare del SS. Crocifisso del quale i Tosques avevano il patronato.
Tale sobrietà era allora inconsueta. I dati offerti dalla documentazione
utilizzata per questo saggio, che - pur non consentendo di tracciarne
un esauriente profilo spirituale - forniscono qualche elemento sulla
personalità religiosa di Tosques. Ogni tanto, egli manifestava interesse
per una spiritualità - beninteso, scevra da bigottismi646 - che le circostanze gli avevano impedito di coltivare come avrebbe desiderato, e
consapevolezza della necessità di una «risoluta mutazione di vita»647 •
L'll aprile 1739, ad esempio, scriveva a Passionei:

ASVR, Parrocchia di S. Mcola in Arcione, Reg. 80 (Stato d'a.nime, 17561759), I (1756) f. 20; II (1757) f. 19; III (1758) f. 23; N (1759) f. 19; Reg. 81 (17601762), I (1760) f. 17; II (1761) f. 21.
644
Nello stato d'anime del 1767, Vincenzo Mannarini venne registrato come
«Superiore Generale della Congregazione del Sagramento>>, di anni 69. Ibid., Reg. 84
(Stato d'a.nime, 1767-1768), I (1767) f. 43.
645
Compagni di Mannarini durante i suoi soggiorni romani furono: nel 1764, il
fr. Pasquale Luperti; nel1766 e nel1767, fr. Michelangelo Savenitto, che era ospite di
Tosques anche nel 1768. Ibid., Reg. 82 (Stato d'a.nime, 1763-1764), II (1764) f.21;
Reg. 83 (Stato d'a.nime, 1766) f. 46; Reg. 84, l, f. 43; II (1768) f. 41.
646
Il 16 maggio 1739, Tosques scriveva a Passionei: «Ringrazio V. E. della
benignità colla quale ha accolto il Padre Lettore Villavecchia, mio cugino, come egli
mi partecipa. Se non mi altera l'amore il giudizio, io lo reputo dotto e buon religioso;
e la litteratura non sa del fratismo, se V. E. avesse voluto provarlo>>. ASV, Segr. Stato,
Gennania, Reg. 528-529, f. 599.
647
A proposito della notizia della morte del card. Serafino Cenci (1676-1740)poi risultata falsa-, il 31 gennaio 1739 Tosques scriveva a Passionei: <<[ ... ] li nostri
peccati ci hanno meritati maggiori castighi di questi che proviamo nella privazione di
tanti buoni soggetti, et il peggio si è che non ci emendiamo, con pentimento vero e
con risoluta mutazione di vita>>. Ìbid., f. 533.
643
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«[... ] mi rallegro delli 16 giorni ben impiegati in aver misericordia della sua anima, col ritiro nell'eremo de' Camaldoli648 • Le ho
avuta una santa invidia, perché ancora io avrei voluto far li conti del
molto mio dare a Dio, fuori de' rumori di questa Babilonia; ma non vi è
chi me 'l permetta, né trovo chi mi aiuti a farli, onde ho dovuto contentarmi di ascoltar il R.mo Padre Cito649 , già confessore dell'Imperadrice Amalia; e moderare il zelo, che mi si eccita in voler migliorate
quelle meditazioni. Qui sì che può dire: Parvuli petierunt panem, et
non erat qui frangeret eis. Spero che presto si spezzi il laccio, et io
possa esser libero, per pensar meglio all' unum necessarium, o sia al
negotium negotiomm»650 •

Era specialmente quando le difficoltà diventavano più forti, che
sentiva accrescersi in lui il desiderio dell'aiuto divino: «Io non fò che
confondermi, con Mons. Nunzio, et invochiamo il Signore che ci aiuti
e dia lume»651 •
La peste che aveva colpito l'Ungheria - era già arrivata in prossimità di Presburgo - suggeriva a Tosques queste considerazioni:
648

Il 7 giugno 1747, Benedetto XIV scriveva da Castel Gandolfo al card. Tencin:
<<[ ... ] il card. Passionei è nel suo romitorio di Camaldoli, luogo ormai ridotto ad uno
stato, che in esso il ricco epulone potrebbe fare gli esercizi spirituali». BENEDETIO XIV,
Le lettere... al card. de Tencin cit., I, 426.
649
Antonio Cito (1700-1777), Gesuita napoletano, dimorò in Austria dal 1725
alla morte. Cfr ARSI, Neap.91, I, f. 29, n. 68; Neap.173, f. 73; C. SoMMERVOGEL,
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, XII, Bruxelles-Paris 1891, 1191-1194; L.
LUKAcs, Catalogus generalis seu Nomendator biographicus personarum Provinciae
Austriae Societatis Iesu (1551-1773), ParsI, Romae 1987, 76 (1725-1773: <<Viennae
eone., conf. Imp., praes. Congr., cons.»). Il 27 gennaio 1727, il generale scriveva al
provinciale di Napoli: <<Il P. Antonio Cito mi chiede con grandissimo fervore di essere
mandato alle missioni di Levante; e per ottenere questa grazia mi assicura che cotesto
Signor Vice Re, per impulso di cui si portò a Vienna, non sia per contrastargli in alcun
modo l'esecuzione del suo disegno; e che, quanto a' parenti, stima che non gli faranno
opposizione che non possa facilmente superarsi». ARSI, Neap.56 (Epp.Generaliwn
1725-1727), p. 205. 115 novembre 1740, il nunzio scriveva alla Segreteria di Stato di
aver inviato a Trieste certo p. Clemente Romano, Benedettino della Congregazione di
Montevergine, apostata a Religione e fuggito ad Erfurt. A Vienna, dove il Romano si
era recato, il nunzio gli aveva <<fatto fare per quattro giorni gli esercizi spirituali in
questa Casa Professa della Compagnia di Gesù, sotto la direzione del P. Cito,
Confessore della Maestà dell'Imperadrice Amalia, coll'avere ancora purgata la sua
coscienza dai passati trascorsi con una confessione generale». Il confessore era stato
munito dal nunzio <<delle necessarie facoltà di assolverlo dalle censure cum
reincidentia dopo due mesi>>. ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 322 (Lettere di Mons.
Camillo Paolucci nunzio a Wenna, 1740) f. 480.
650
ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 528-529, f. 565.
651
Tosques a Sacripanti: Vienna, 26 gennaio 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 534-535, f. 223.
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«Il Signore accetti la penitenza che si vuol fare de' peccati che lo
hanno sdegnato, e si voglia per sua misericordia placare e convertirci,
alzando da noi li suoi flagelli [... ]. Convertat nos Deus, et avertat iram
suam a nobiS>>652 •
Egli riteneva che il bene della Chiesa dovesse far passare in secondo ordine le mancanze di riguardo dei principi - e specialmente
dell'imperatore - verso la Santa Sede, perché «noi preti dobbiamo
essere iniuriarum immeniores»653 ;
«[ ... ] a noi però tocca pratticare gl'atti di carità, noli vind a
malo, sed vince in bono malum, a distinzione di ogn'altro principe
cristiano, specialmente dove la religione va a soffrire. Io non ho
mancato far valere questo pietoso atto eroico del papa, per quanto
poteva la mia insufficiente eloquenza»654 •
In particolare, bisognava sostenere lo sforzo bellico
dell'Impero contro gli Ottomani:
«Non ha dubio che la miseria de' tempi correnti è grandissima,
nello Stato Ecclesiastico et in tutto il mondo. Ma il bisogno d'impedire
agli inimici della Cristianità la soggiogazione de' popoli cristiani è senza misura maggiore; e l'obbligo principale parche sia di coloro che più
da presso ministrano nella Chiesa Cristiana, perché si conservino li
fedeli, dalla cui pietà et ablazioni già mai mancarà loro vitto et quo
tegantrw>655 •
Pur non essendo sacerdote656 , talvolta Tosques si dedicava a
qualche forma di apostolato. Gli era capitato, per esempio, di assistere
spiritualmente degli amici sul letto di morte657 •

652
Tosques a Passionei: Vienna, 16 maggio 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania,
Reg. 528-529, ff. 600-601.
653
Tosques a Passionei: Vienna, 29 novembre 1738. Ibid., f. 498.
654
Tosques a Passionei: Vienna, 25 aprile 1739. Jbid., f. 581.
655
Ibid., f. 581. Nella stessa occasione, Tosques raccomandava che, se si
inviavano a Vienna <<danai dal Papa, Sagro Collegio e Vescovi», si fosse nominato <<un
commissario pontificio per prender cura della distribuzione, come si praticò sotto
Buonvisi; tra per non farli inutilmente spendere, e forse malversare, da questi
referendari, senz'onore de' donatori». lbid, 583. In effetti, denaro venne inviato a
Vienna da Roma, che al nunzio impartì anche disposizioni sul suo impiego. Ibid., 609.
Sul sussidio ecclesiastico per la guerra in corso, cfr ASV, Sec. Brev., 2962, ff. 378, 390.
656
Sbaglia quindi A. CAPECELATRO (La vita di S. Alfonso M de Liguori, l, Roma
1893, 281) a parlare di «Padre Tosquez>>.
657
Nel luglio del 1739, Tosques assistette il dottor Garelli, medico
delfimperatore; e in ottobre il maresciallo Filippi. Tosques a Passionei: Vienna, 25
luglio e 24 ottobre 1739. ASV, Segr. Stato, Gennania, Reg. 528-529, ff. 617, 660.
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Morte e sepoltura

Silvestro Tosques morì a Roma domenica 11 luglio 1773, nella
sua abitazione. Il giorno seguente, la salma venne trasferita nella
chiesa di S. Andrea delle Fratte, dove, dopo le esequie, fu tumulata.
La notizia della sua scomparsa venne così riportata dal Diario
Ordinario di Roma:
«Monsig. Silvestro Tosquez Napolitano, uno dei Camerieri d'onore di Sua Santità, in età di anni 83, passò Domenica da questa all'altra
vita. Il suo corpo lunedì dopo un'ora di notte, associato da quattro Ven.
Compagnie di numerosi Confratelli, con molte torce, e da buon numero di Sacerdoti in cotta, fu portato alla Chiesa (apparata a lutto) di S.
Andrea delle Fratte, de' PP. Minimi di S. Francesco di Paola, ave il
seguente Martedì stette espostQ in letto alquanto alto ricoperto da
nobile coltre, ardendogli attorno 20 ceri, e 4 torce; e dopo l'esequie
celebrategli, restò sepolto in detta Chiesa, a tenore della sua disposizione testamentaria»658 •

Al momento della morte, nessuno dei suoi numerosi parenti gli
era accanto. Forse fu lui, giunto ormai alla fine della vita, a non
sollecitarne la presenza. Il che potrebbe significare che la sua ansia per
le necessità, della famiglia non era né autentica né sincera, ma piuttosto un pretesto per sollecitare favori659 o per giustificare rifiuti660 • Ma
potrebbe anche dire che la convivenza con lui non era né facile, né
gradevole, e pertanto sfuggita anche da coloro che si è soliti definire "i
propri cari". Del «genio intrigante e poco sincero» attribuitogli da
Althann e dell'abilità nell'imbrogliare le carte, Tosques fornì un prova
addirittura postuma. Infatti, l'atto di morte gli assegnava l'età di 83
anni - a quanto pare quella esatta - mentre l'atto di sepoltura gliela
riduceva di una decina! 661 Come se ciò non bastasse, né il registro dei
battesimi della parrocchia dei Santi Vincenzo e Pietro di Troia - che
658
Il necrologio continuava: «E siccome detto Prelato, tra gli altri, godeva
quattro Benefici semplici, il primo di S. Maria Incoronata nelle pertinenze della Terra
di Trignano Maggiore della Dioc. di Aversa, il secondo di S. Giacomo della Città di
Aversa; il terzo di S. Barbara all'Altare di S. Michele Arcangelo nella Cattedrale
d'Aversa; ed il quarto della B.ma Vergine Assunta nella Chiesa Parrocchiale di
Lusciano, Dioc. di Aversa; Sua Sant(ità) li ha conferiti a Monsig. Alfani Uditore della
Segnat(ura) di Giustizia>>. Diario Ordinario, n. 8492 (17 luglio 1773), 12-13. In
quanto <<rettore» del beneficio di Lusciano, Tosques si limitava a godere le rendite,
!asciandone l'amministrazione a un sostituto. Cfr TELLERIA, Il, 31.
659
Cfr Doc. l, 2, a, f. 2.
66
Cfr nota 58.
661
Doc., N, 2, a-b.
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menziona i suoi undici fratelli662 - né quelli delle altre parrocchie della
città contengono il suo atto di nascita. Le ricerche condotte finora non
hanno permesso di appurarne con esattezza :né il giorno né illuogo66 3.

CONCLUSIONE
Da quanto detto finora, sembra di poter concludere che Silvestro
Tosques fu dotato di una personalità più complessa di quella che abitualmente gli è stata attribuita. Gli storici Redentoristi- che, peraltro,
sono stati quelli che più si sono occupati di lui - ne hanno sottolineato
soprattutto l'aspetto spirituale. Rivelandosi inclini a considerarlo un
vero «uomo di Dio»66 \ anche se «incline ad una devozione esagerata»665, e addirittura «Un sognatore mistico»666 . Gratificato anche da
visioni, come quella che, in occasione di una malattia, gli avrebbe
predetto con otto anni di anticipo la fondazione della Congregazione
redentorista667 . Ma non è mancato neppure chi - tenendo conto del
ruolo da lui svolto, agli inizi dell'Istituto alfonsiano - gli ha affibbiato
il titolo di «diabolus ex machina»668 . In realtà, dai documenti
pervenutici, Tosques ci appare animato da una concretissima aspirazione a un'esistenza agiata e possibilmente 'ricca. Individuò la strada
662 Ecco i nomi dei figli che Domenica Forastiero dette, a scadenza pressoché
biennale, al marito Domenico Tosques: Francesco (nato nel1676), Elisabetta (1678),
Ignazio (1680), Vincenzo Saverio (1682), Gerolamo (1684), Giorgio (1686), Nicola
(1688), Silvia (1693), Biagio (1695), Vincenzo Giuseppe (1697) ed Ignazio
Alessandro (1701). ADT, Parrocchia dei Santi Vincenzo e Pietro: Battesimi,- vol. l
(1667-1703), pp. 16, 19, 20, 34, 53, 82. Questi dati- come quelli della nota seguente
-sono stati fomiti all'a. da don Luciano Marino, che qui si ringrazia vivamente.
663 Dal Registro del battesimi della Parrocchia di S. Andrea di Troia (in ADT),
p. 103. risulta che il 16 maggio 1721 venne battezzato Silvestro dello Jacono, nato
due giorni prima, che «fu tenuto al sacro fonte dal Signore Silvestro Tosques di questa
città, e della Parrocchia di S. Vincenzo, figlio di Domenico e di Domenica Forastiero
coniugi, e per esso procuratore nominato il Signore Giuseppe Pannolfelli della città di
Barletta, dimorante in Troia nella Parrocchia di S. Vincenzo>>.
664 TANNOIA, II, 107.
665 GREGORIO, Mons. Tomaso Falcoia cit., 217.
666 O. GREGORio-A. SAMPERS, Introduzione a Regole e costituzioni primitive dei
Missionari Redentoristi 1732-1749, in SHCSR, 16 (1968) 274.
667 Di un <<lume del nuovo Istituto», che Tosques avrebbe avuto a Vienna nel
corso di una malattia, scriveva Mannarini a Pietro Romano il 4 luglio 1732. Cfr
Epistola Patris Mannarini ad Petmm Romanum, in <<Analecta>>, 5 (1926) 113.
668 TEU.ERiA, Relatio Theanensis cit., 330. Lo stesso autore non esitò, però, a
definire Tosques «viro [... ] singulari ac fere extraordinario». Ibid.
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per procurarsela nell'amministrazione pubblica, mettendo a frutto i
suoi indiscutibili talenti per le materie economiche. Dopo la sostituzione sul trono di Napoli degli Asburgo con i Borbone, fu costretto a
cercarsi una sistemazione altrove. La trovò con relativa facilità
nell'ambito dell'amministrazione pontificia, la quale almeno inizialmente ne apprezzò le qualità e ne accolse i suggerimenti ispirati alle
dottrine mercantilistiche. La missione a Vienna del 1736 - a proposito
della quale non si saprebbe dire se fu più imposta o più sollecitata poteva costituire per Tosques un'importante occasione per consolidare
la propria posizione. Ma si risolse in un mezzo fallimento, dato che gli
scopi principali assegnatigli non vennero conseguiti. Almeno gli scopi
palesi, perché circolò la voce che questi costituissero una semplice
copertura per il vero fine della sua missione: la ricerca di adesioni al
«partito» del card. Corsini, in vista del conclave che le precarie
condizioni di salute del papa facevano ritenere ormai prossimo. Anche
in questo caso, le "trame" di Tosques si risolsero in un nulla di fatto.
Ma non è neppure da escludere che a Vienna, più che dei Corsini, egli
fosse in realtà un emissario dei loro rivali Albani669 • Al servizio di
questi ultimi, infatti, egli si pose al suo rientro a Roma, e probabilmente nella loro orbita rimase fino al termine dei suoi giorni. Come
impiegasse i tre decenni che gli restavano da vivere non è dato sapere.
Pago delle rendite dei benefici ecclesiastici che si era procurati, oltre
che dei titoli di «Monsignore» e di «Cameriere d'onore di Sua Santità»
in «abito e mantellone paonazzo»670, egli condusse probabilmente una
vita senza infamia e senza lode, simile a quella di tanti altri abati del
tempo. Il che fa esclamare al Telleria: «En eso vinieron a parar sus
ansias de fundador>P 1• Bisogna ammettere che si stenta a riconoscere
nel Tosques degli anni successivi la stessa persona che un giorno aveva
caldeggiato per i Redentoristi una pratica radicale della povertà, con
l'obbligo di vendere i beni personali e di metterne in comune il
ricavato672• E si fatica ancor di più a vedere in lui - rotto a tutte le
669

Il comportamento di Tosques, in fin dei conti, non differiva molto da quello
di Passionei, a cui <<non erano sconosciuti il sotterfugio e il doppio gioco>>. Un suo
biografo sintetizza così questo aspetto del carattere di Passionei: <<In troppe occasioni
abbiamo visto quanta superbia, volontà di successo e di potere, scelta di mezzi
discutibili per suo vantaggio, accompagnasse fin dai primi passi il giovane abate>>.
CARACCIOLO, DomenicoPassioneicit., 176, 178.
67
°Cfr Passionei a Corsini: Vienna, 18 marzo 1737. ASV, Segr. Stato, Germania,
Reg. 314, f. 42.
671
TELLERiA, l, 259.
672
Cfr TANNOIA, Il, 90, 134.
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astuzie, le ambiguità e i compromessi - l'uomo spirituale, il m1st1co
che aveva edificato le claustrali della Costiera Amalfitana. Tra loro, la
ven. Maria Celeste Crostarosa, che lo definì e lo ritenne sempre un
«gentil uomo divoto»673 • Se Tannoia ne parla come di un «soggetto di
somma virtù, e molto impegnato per la più alta perfezione»67 4, sembra
che tale definizione debba riferirsi al massimo ad ·un periodo ben
delimitato della vita dell'abate. In pratica, a quello che corre tra
l'estate del 1729 e quella del1733. Infatti, l'incontro di Silvestro con
Matteo Ripa, avvenuto nell'agosto del 1729, segnò in qualche modo
l'inizio di questa fase "devota" della sua vita, mettendolo in contatto
con coloro che nel 1732 avrebbero dato vita all'Istituto redentorista.
Tale incontro era stato propiziato da suo fratello Francesco, che esercitando su di lui un forte influsso, una specie di tutela - lo
spingeva ad abbracciare una vita più spirituale di quella condotta
finora. Inserendosi nel gruppo dei primi compagni di s. Alfonso, probabilmente Silvestro voleva anche evitare di doversi unire al fratello non sappiamo quanto amato - che desiderava averlo per compagno al
suo ormai imminente rientro a Napoli. Questa fase della vita di
Silvestro durò fin verso il luglio del 1733, cioè fino alla morte di
Francesco. A questo punto, finalmente libero da condizionamenti,
ritenne conclusa l'esperienza degli ultimi anni- trascorsi accanto a s.
Alfonso, a Mannarini e ai loro compagni - riprendendo il tipo di vita
precedentemente condotta. Il suo narcisismo, la sua necessità di essere
ammirato lo spingevano a cercare un'altra scena, sulla quale muoversi
da protagonista. Tornò quindi a dedicarsi alle materie economiche,
coltivate, per la verità, anche nel periodo appena concluso675 • Queste
costituivano il suo vero interesse, la sua autentica vocazione; ma
anche lo strumento per assicurarsi una vita agiata, per mettersi in
evidenza e brillare. Una scelta che provocherà il seguente ironico
commento del Tannoia: «A buon conto da missionario, e fondatore, si
trovò il Tosquez finanziere, e ministro di Stato»676 • Questo autore, che
scriveva alla fine del Settecento, disponeva di notizie sul ruolo
esercitato dall'abate ·nell'ambito dell'amministrazione pontificia ancora
ignote- o, quanto meno, solo vagamente note- a s. Alfonso e ai suoi
673

M. C. CRosTAROSA, Autobiografia, a cura di S. Majorano e A Simeoni,
Materdomini 1998, passim. La Crostarosa riteneva Tosques «uomo di oratione e di
dotrina>>, oltre che <<molto divotO>>. Ibid., 211. Cfr nota 438.
674 TANNOIA, I, 7.
675 Cfr Doc. I, 2, a, f. l.
. 676 TANNOIA, II, 102.

296

Giuseppe Orlandi

primi compagni. Non meraviglia quindi che qualcuno di loro- come il
ven. Cesare Sportelli (1701-1750) - ironizzasse sul «gran concetto,
che in Roma si abbi del Tosques, e la positiva servitù [che] abbi il
medesimo col Papa»677 • Per Sportelli, la notizia che Tosques teneva
«alla cintola il Sommo Pontefice» valeva quanto l'altra di cui precedentemente l'abate «faceva pompa», cioè «di tener in pugno l'Imperatore»678. Tale scetticismo fu probabilmente utile all'Istituto redentorista, dal momento che i suoi primi membri non si lasciarono
lusingare dai vantaggi che - con l'appoggio delle amicizie altolocate
godute da Tosques - avrebbero potuto trarre. Continuarono così a
rifiutare quel ripristino dell'unione, che Mannarini e i suoi seguaci
sollecitavano con insistenza. In tal modo poté sottrarsi al rischio di
nuove pericolose tensioni l'ancora esile pìanticella redentorista.

677

Cesare Sportelli a s. Alfonso: Scala, 20 agosto 1735. C. SPORTEW, Epistolae,
Roma 1937, 23.
678
Ibid. Nella lettera di Sportelli, sempre a proposito di Tosques, di Mannarini
e dei loro compagni, si legge ancora: <<Padre mio caro, argomenti V. R., se le cose loro
vanno così prospere, e con fondazioni e con approvazioni, cosa vogliono da noi
poveracci, che accantonati tra poche montagne cerchiamo di servire e promuovere la
gloria di S. D. M., giusta le nostre miserie? a che tanto impegno di riunirsi con noi? i
quali caminamo per sentiere tanto diverso; cioè, noi ci guidiamo con la stella
dell'obedienza, et essi seguitano i vapori degli impulsi propri>>.
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DOCUMENTI
l.

l.
SUPPLICA DI SILVES1RO TOSQUES ALL'IMPERATORE679

[Vienna, 12 ottobre 1721}
Sag(r)a Ces(are)a R(ea)l Catt(oli)ca680 M(aes)tà
D. Silvestro Tosques, Amministratore delle tratte nelle Provincie di Bari
e Capitanata, con umiliss(im)e suppliche rappresenta a V(ostra) C(esarea)
C(attolica) M(aestà) come, per debito del di lui officio e per special fiducia,
che la Camera di Napoli ha in lui, con ogni esatta diligenza ha osservato
quanto succede nel commercio de' sali, che si fa dal Regno di Napoli al Littoral Austriaco, e 'l grave pregiudizio, che ne risente il suo Real Patrimonio, per
la niuna corrispondenza, et intelligenza tra le sue Camere di Napoli e di
Gratz681 •
In primo, osservando che la pecunia che si dà alli bastimenti, che vengono a caricar sale da Barletta682 nel Regno, per conto di quella sua Cam(e)ra
di Gratz, non sempre è in danaro contante, ma ben spesso la mettà, o altra
porzione, in danaro, e il resto in tante tavole, travi e chiodi, effetti camerali,
che li padroni de' bastimenti ricevono, al prezzo corrente di detta Camera di
Gratz, nel luogo ove l'imbarcano; ciò è a karantani683 quattro e mezzo la tavola; così a proporzione li travi, et a karantani otto o nove il centinaro de'
chiodi; né hanno l'obbligazione di dar conto alla detta Camera del profitto,
che ne ricavano su le coste del Regno; ove per ordinario vendono le tavole a
679
HHS, Collectanea., fil. 15 (1710-1737). Il documento è senza titolo e senza
numerazione dei fogli. Cfr anche TELLERiA, Vallis Tramontii cit., 195.
68
° Carlo d'Asburgo era qui detto «Cattolico» in quanto Re di Spagna, titolo al
quale rinunciò nel1725. ALATRI, L'Europa. cit., 43.
681
Dr VITIORIO, Gli a.ustria.ci cit., 286-287.
682
Sull'arrendamento del sale, cfr CASTALDO MANFREDONIA, Gli arrendamenti
cit., 172-218.
683
Nel Lombardo-Veneto sarà chiamato così il Kreuzer, moneta austriaca di
rame del valore di quattro Pfennig. Cfr Grande dizionario cit., II, Torino 1971, 737.
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grana684 dodeci l'una, e li chiodi a grana diciotto il centinaro; e così a proporzione li travi, guadagnandovi sempre due terzi del primo costo, e se n'appropriano essi padroni il lucro. Né per questo riflesso la Camera di Gratz paga
loro più a baratto~85 di noli, essendo sempre l'istessi, o che vengano col solo
contante, o col contante e detti effetti camerali.
.
Secondo. All'incontro, detti padroni de' bastimenti immettono in Regno
le dette tavole, travi e chiodi, specialmente nelle Provincie di Bari, Capitanata
e di Otranto, senza pagarne alcun dritto; col zelo686 che siano effetti camerali
di Gratz, poiché realmente da quella Camera li ricevono, a conto del prezzo
da pagarne il sale; ma però il profitto sopra a dette mercanzie non s'introita a
beneficio della medesima. Onde con tal immissione franca, che abbondantemente si fa di tali effetti camerali nel Regno dal Littorale Austriaco,
s'astengono di portarne li particolari dello Stato Ecclesiastico e Veneto.
Il l'll Terzo. Il sale poi, qual si dà alli detti padroni per essere effettivamente a conto della Camera di Gratz, loro si conta a grana sette il tomolo687 di rotoli688 quaranta, quando nel Regno si smaltisce a carlini ventiquattro
il tornolo di rotoli ventiotto, che ora dicesi aumentato a rotoli trenta;
all'incontro, essendo la misura di Gratz assai più corta di quella del Regno, si
fa ancora un gravissimo torto a quella Camera dalli detti padroni; perocché si
vendono sopra mare, e ben spesso a barche regnicole medesime, quel sopra
più della misura, con tanto notabil danno di quella Real Rendita.
Quarto. Detti bastimenti vengono ogni volta con buon carico di tabacco, che lo vendono a particolari con notabilissimo danno di quel Arrendamento689, e jus prohibend/90 • E benché a più relazioni del supplicante sia stato ordinato dal Veceré di visitarsi detti bastimenti, tuttavia ciò non è stato pratticabile, non avendo il suppplicante famiglia armata; e stando lontano da ministri superiori, possono succedere gravissimi inconvenienti, anche per lo favore
et assistenza, che detti padroni trovano dalli contrabannisti ecclesiastici e se-

684

A Napoli, un ducato d'argento equivaleva a 10 carlini d'argento. Un carlino
equivaleva a 10 grana di rame. Cfr U. Tucci, Monete e riforme monetarie nell'Italia
del Settecento, in <<Rivista Storica Italiana>>, 98 (1986) 113-114.
685
Dallo spagnolo <<barato»: 'a buon mercato'.
686
'pretesto', 'scusa'. Cfr R. ANDREOU, Vocabolario napoletano-italiano, Napoli
1966,468.
687
Il tornolo equivaleva a 55 litri. Cfr R. RoMANo, Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII (1734-1806), Milano 1965, 31-37, 69-78.
688
689

Ibid.

Sull'arrendamento del tabacco, cfr CAsTALDO MANFREDONIA, Gli arrendamenti
cit.,285-296.
690
Sullo jus prohibendi del tabacco, cfr DI VITTORIO, Gli austriaci cit., 205-219 ..
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colari del Regno691 ; e poi lo sbarco di simil genere si fa in pochi momenti.
Oradunque il supplicante, considerando il lucro cessante nel d'etto sale,
sì per il prezzo che per la misura, e 'l danno emergente nell'immissione delle
tavole, travi e chiodi, crederebbe di ragione che li suddetti legnami e li chiodami, come franchi da dritto, si dovrebbono vendere al profitto della sua Regia Camera di Napoli, calcolando questo profitto almeno ad un quindici mila
ducati l'anno, dedotte le spese necessarie per detta vendita; e li dovrebbono li
padroni de' bastimenti consignare li suddetti effetti ad esso supplicante, a
quell'istessa ragione, che la Camera di Gratz glieli conta, su 'l responsalé92 , o ,
sia (com'essi chiamano) diploma, che riceveranno dall'amministratori di
quella Camera, la quale di ciò non sentirebbe un minimo incomodo; anzi, rispetto alla differenza della misura del sale, quando passasse una corrispondenza colla Camera di Napoli, potrebbe sentire il commodo del sopra più
della misura del Regno; e quanto alli suddetti effetti, potrebbe con più facilità
smaltirsi, facendone caricare indispenzabilmente da ciasched'un bastimento,
per mettà del prezzo del sale, che va a levare dalle saline di Barletta a conto
del Littoral Austriaco.
Rispetto poi al tabacco, parerebbe al supplicante d'essere assai utile,
che, visitandosi li suddetti ba-/l 2 l /stimenti, in esecuzione degli ultimi clementissimi ordini dati da V. C. C. M. per li controbandi, e poi per l'effetti camerali, come si farà in tutti gli affari, e trovandosi tabacco, farlo consegnare
dal supplicante all'Arrendamento Generale; cosa che alli padroni non importarebbe nulla, vendendolo più tosto legitimamente all'Arrendator Generale,
che a particolari in contrabanno, e si eviterebbe ogni disturbo, e 'l gravissimo
danno, che ne risente quell'Arrendamento.
Pone intanto il supplicante tutto ciò sotto l'alto giudizio di V. C. C. M.,
supplicando umilmente a darne quella providenze, che meglio pareranno alla
clemenza di V. C. C. M. per utile del suo Real Patrimonio; potendosi degnare
di ordinare alla sua Camera di Gratz che dalli Amministratori del Littoral Austriaco si facciano consignare a' padroni di ciasched'un bastimento noleggiato
per essa il responsale, o vero diploma della quantità e qualità degli effetti
camerali, che indispenzabilmente si facciano caricare per mettà del prezzo
del sale; a fine poi di consegnarlo una colli stessi effetti al supplicante, o a
suoi sostituti, in quelle Provincie, dove capitaranno; come altresì ordinare al
Viceré e sua Regia Camera di Napoli che, per l'effettuazione di quelli affari
suddetti, prendano tutti gli opportuni espedienti, e prestino tutta l'assistenza
che stimano necessaria; con bonificare al supplicante dall'introito de' danari

691
Cfr A. PLACANICA, Tra spagnoli ed austriaci, in Storia del Mezzogiorno, IV/I,
Roma 1986, 345, 362; DI VITIORIO, Gli austriaci cit., 66; INFEUSE (a cura), Corrispondenze diplomatiche cit., 303-304, 391-392.
692
Sul significato di tale termine, cfr REzASco, Dizionario cit., 957.
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delli medesimi effetti tutte le spese, che accorreranno per il loro ricevimento
ed esito; o rilasciandogli l'otto per cento; o stabilendoseli la provisione che
meglio parrà alla clemenza di V. C. C. M. per dette spese, e con gradime
l'umilissimo zelo del supplicante, che all'Augustissimo Trono di V. C. C. M.
umilissimamente s'inchina, etc., etc. 693

2.
SUPPLICA DI SILVESTRO TOSQUES ALL'IMPERATORE694

a.

[ca dicembre 1733]
Signore
D. Silvestro Tosques, posto a' piedi di V(ostra) Maestà C(esarea)
C(attolica), umilmente supplicando le rappresenta come, ritrovandosi
nell'anno 1720 Amministratore Generale delle tratte delle Provincie di Bari,
Capitanata, Lecce e Basilicata, et osservando la notabile minorazione di
quelle Rendite Reali, si pose a sue proprie spese a girare quelle quattro Provincie, per investigame le cause. E dopo averle trovate et escogitato il rimedio purtroppo facile per eradicarle, risolvette, come esseguì nell'anno 1721,
di portarsi parimente a sue spese a piedi di V. M., per fedelmente rappresentarle tutti li dissordini che impedivano il commercio, e riverentemente propose ancora alcuni espedienti, li quali furono clementemente ascoltati da V. M.,
e dopo la dimora di sei mesi fu dispacciato695 nel mese di novembre 1721,
con ordine al Viceré di quel tempo nel Regno di Napoli696 che, intesa la Camera, li eseguisse. In tanto che si esaminavano, fu dal Viceré Cardinal
d'Althann di nuovo spedito, nel mese di agosto 1722, per venire a' piedi di V.
693
Sul f. 2 si legge: <<Sig(no)re. Supplica umihnente D(o)n Silvestro TosquesNap(oleta)no. Viena a 12 de octubre de 1721. C(ond)e Rofrano, Villasor, Bolano, Positano. Por carta mia reservadamente que le hemos (?) oida; la Camara informe
la Corte le ofrezca, y pareciere (?). [ ... ]. Sacose copia>>.
694
HHS, Collectanea, fil. 15 (1710-1737). Il documento è senza titolo e senza
numerazione dei fogli.
695
Dallo spagnolo <<despachar>>: 'sbrigare'. Grande dizionario cit., IV, Torino
1971, 712.
696
Si trattava di Marc'Antonio Borghese (1660-1729), principe di Sulmona, viceré dal21 aprile 1721 al23 giugno 1722. Dr VnTORIO, Gli austriaci cit., 65-67.

Silvestro Tosques -Documenti

301

M. per la materia del Commercio e Marina di detto Regno; e dopo d'aver accudito, d'ordine di V. M., in diverse conferenze di Ministri per lo spazio di un
anno di dimora, fu spedito a' 23 luglio 1723, con dispaccio diretto al sudetto
Viceré, a che, avendolo portato in tempo di mutazione di aria, gli si cagionò
una pericolosa e lunga infermità; dalla quale appena riawtosi, fu d'ordine del
Viceré, con consulta della Regia Camera, mandato nelle sudette Provincie di
Puglia nel 1724, con graduazione di Giudice di Vicaria, ad esseguire e pratticare gl'es-/l l'l/pedienti proposti a V. M. e discussi nella Camera, per riparare alla totale rovina di quel Regno.
Et il supplicante, pieno di zelo e senza alcun salario, se prima non si
sperimentasse qualche aumento, andò ad esseguire cotali ordini, siccome fu
rappresentato a V. M. in maggio 1724; e poi continuò il supplicante
ogn'anno, a sue spese, andare e girare le sudette Provincie sin al 1728; nel
qual tempo, sperimentandosi il notabile aumentò di dette rendite, ricorse alla
clemenza di V. M., rappresentandole tutte le spese, viaggi e fatiche sofferte;
come pure l'aumento considerabile che da dette rendite, non meno il Real Patrimonio che gli Arrendamenti delle dogane, e dell'aglio e sapone sperimentavano; siccome ne fecero a V. M. et al Viceré le rappresentazioni, acciò che si
fusse V. M. degnata rimunerare il supplicante, in compenso delle rappresentate fatiche e spese fatte, e che poi ha continovato a fare sino a giugno 1733.
In vista di tal supplica, restò servita V. M. d'ordinare, con dispaccio de' 25 settembre 1728, al Viceré 697 di quel tempo che, intesa la Regia Camera, l'avesse
informata dell'aumento delle sudette Rendite Reali, per consolare il supplicante.
Ora, in essecuzione di questi clementissimi reali ordini di V. M., ha la
Regia Camera riferito per via dell'odierno Viceré 698 a V. M., sotto li 13 del
mese d'ottobre 1733, non solamente le fatiche, zelo e spese fatte dal supplicante per estirpare li dissordini e controbandi dal Regno; ma ancora col suo
zelo sia-/l 2 l /si sperimentato l'aumento di docati diciotto mila e cinque cento trenta due l'anno, dal 1724 per t~tto giugno 1733, a beneficio del Real
Erario; e che così a proporzione l'abbiano goduto e godono l'Arrendamenti
sudetti, a' quali toccano circa altri docati 85 mila d'aumento, nelle sole rendite di tratte e di aglio in dette quattro Provincie, senza contare le transazioni
de' controbandi e le rendite del tabacco, di cui è stato delegato, siccome tutto
leggesi dalla sudetta relazione della Camera, che si trova a' piedi di V. M.
E, non avendo awta insin ora alcuna remunerazione per le congionture presenti, ricorre perciò alla cesarea real clemenza di V. M., dalla quale è
697

Il card. Althann cessò di essere viceré di Napoli il 31 luglio 1733. Gli venne
destinato a succedergli il conte Aloys Raidmund von Harrach il 9 dicembre 1728. DI
VnTORIO, Gli austriaci cit., 81.
698
Giulio conte Visconti, principe di Beaumont, fu viceré di Napoli dal 12 giugno 1733 al l o giugno 1734. Ibid., 96.
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stato speranzato, et umilmente la supplica che, a riflesso di tanti viaggi e spese fatte, le quali han consumato il suo patrimonio, et a riflesso dell'aumento
di circa dieci nove mila ducati l'anno, fatto all'Erario Reale, si degni V. M. di
concedere al supplicante la fatura [successione] dell'officio di Amministratore
delle tratte del vino699 della Provincia di Terra di Lavoro, che al presente si
possiede da D. Gennaro AndreozzF00 con cedola di V. M. del 1708, come
dalla copia701 , etc. Colla facoltà di venderlo, e di sostituire, e d'intestarlo ad
uno de' suoi nipoti.
Come pure supplica a V. M. di aggraziarlo per un altra vita, dopo la
sua, dell'officio d'Amministratore delle tratte e dell'aglio delle suddette Provincie di Capitanata, Bari, Lecce, e l l 2' l l Basilicata, che al presente il supplicante possiede, anche con facoltà di sostituire, affinché possa ristaurarsi
dalle notabili spese fatte, e dar pane a tanti fratelli e nipoti, pupilli e nubili,
rimasti dal quondam D. Nicolò Tosques, morto dopo quindeci anni di servigio
da fiscale nelle Regie Udienze, per avere voluto con zelo amministrar la giustizia.
E lo riceverà... , quam Deus, etc.

b.
AL CONTE DI DAUN, VICERÈ DI NAPOLf02

ElRey
Ill(ustr)e Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente y Capitan Generai
en interim del Reyno de Nap(ole)s,
Attendiendo a que el Capitan de Infanteria D(o)n Gennaro Andreozzi
no puede proseguir en el exercicio militar, con la puntualidad con que hasta
ora lo ha executado, por tener la salud muy quebrantada de las heridas, que
699

DI VITTORIO, Gli austriaci ci.t., 135, 149, 199, 204.
Nel 1725 e nel 1730, Gennaro Andreozzi risultava «Amministratore generale delle tratte dei vini e botti vacanti in Terra di Lavoro, Principato Citra e Calabria».
Nel1748, Giacomo Antonio Landi era <<Cassiere e amministratore generale pro Curia
delle tratte dei vini e botti vacanti per extra Regno>>. Cfr CAsTALDO MANFREDONIA, Gli
arrendamenti cit., 301-302.
701
Cfr Doc, I, 2, b.
702
Copia in HHS, Collecta.nea., fil. 15 (1710-1737). Il documento è senza titolo
e senza numerazione. dei fogli.
700
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en la presente guerra ha recivido, y de los trabajos, que ha passado buscar mi
real servicio, y mantenerse en el, he resuelto para que logre el descanso y
conveniencias, que merecen su fidelidad, de hacerle merced (como por la
presente se la hago) del empleo de Administrador de laTrata de Vinos durante mi voluntad concederle el mismo salario, jurisdicion, y preminencias, que
tuvieron y gozaron sus antecessores en el. En cuya consequencia os mando
las ordenes convenientes, paraque desde luego sea admittido a la possession,
uso y exercitio de este encargo, precediendo las fianzas [que] deve dar, y
obligaciones, que deve hazer, a satisfacion de mi Regia Camara, en la misma
forma que se observò por lo passado en semejantes casos. Y assimismo prevendreis que, cumpliendo el referido Capitan Don Gennaro Andreozzi con
puntualidad, en todo lo que tocare a su empleo, se le libre y pague el salario
que le corresponde, y tuvieron y gozaron todos sus antecessores en el. Pues,
por las circunstancias y meritos, que para ello concurren, procede assi de mi
Real Volundad, despues d'averse dado el devido complimiento a este despacho, y tomandose razon de el en las partes donde tocare, se restituirà l'originai a la parte.
Dato en Barcelona a veynte y dos de abri1 de mil setecientos y ocho
Yo el Rey

Don Antonio Romeo y Anderaz
(lugar del sello)

All'Ill( ust)re Conde de Daun
mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan Generai en interim
del Reyno de Napoles

Neapoli, die 12 mensis iunii 1708
Ill(ustrissi)mus et Exc(ellentissi)mus Do(min)us Vicerex Locumtenens
et Cap(itaneu)s Generalis, etc., providet, decemit atque mandat, quod
ret(roscrip)tae Reales Litterae suae Catholicae l l l'll Majestatis exequantur
iuxta illarum seriem, continentiam, et tenorem, et registrentur, hoc suum,
etc.
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Vidit Gaeta R(egens) 703 , vidit Ulloa R(egens) 704, vidit Cito R(egens) 705 ,
sp(ectabi)lis Reg(en)s And(rea)s 706 inquisitur, R(egen)s Gascon 707 non interfuit.
In litterarum S(ac)rae M(aiesta)tis primo [libro], fol. 69, Arena708 , Nicolaus Cardamono a(ctuariu)s (?) a secretis [... ].
Extracta est praesens copia ab eius proprio originali mihi exhibito per
re(troscri)ptum Dominum Ianuarium Andreozi, eidemque restituto, facta
collatione concordat, meliori semper salva [, etc.].
In fidem
ego Notarius Franciscus Agnelus Ferrini de Neapoli
requisitus signavi
Datum Neapoli die 15 mensis iulii 1732
(adest signum)

Nos infrascripti huius fedelissimae Civitatis Neapolis, publica atque regia authoritate notarii, fidem facimus, ac in verbo veritatis testamur supradictum mag1,1ificum Franciscum Agnellum Ferrini nostrum Concivem, qui supradictam copiam authentice fecit, se subscripsit, suoque solito et consueto signo
signavit, fuisse et esse verum, publicum, legalem, fide dignum, atque regia
authoritate Notarium, qualem se fecit, sibique et scripturis suis omnibus sem703

Si trattava di Carlo Gaeta. Cfr INFELISE (a cura), Corrispondenze diplomatiche cit., 64, 473. Cfr anche Sentimento del Duca di Laurenzana, del Principe di Francavilla e degli Awocati Mauri e Corinti sopra la necessità di mutare il ministero di
questo Regno (s.d., ma ottobre 1734 ca), in ASNa, Casa Reale Antica, vol. 1091
(Giunta degli Inconfidentz), f. 81.
704
Si trattava di Adriano Calà de Lanzina y illloa, duca di Lauria (1652-1736).
Cfr ScHIPA, Il regno di Napoli cit., I, 108, 294, 302, 313; INFELISE (a cura), Corrispondenze diplomatiche cit., 72.
705
Si trattava di Baldassarre Cito. Cfr ScHIPA, Il regno di Napoli cit., I, 374;
INFELISE (a cura), Conispondenze diplomatiche cit., 473.
706
Forse si trattava di Gennaro D'Andrea (1637-1710). Cfr M. T. BIAGETTI,
D'Andrea Gemlaro, in Dizionario biografico degli italiani, XXXII, Roma 1986, 536-53 7;
D. LuoNGO, Serafìno Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica, Napoli
1993, passim.
707
Si trattava di Francesco Gascon. Cfr ScHIPA, Il Regno di Napoli cit., I, 50.
708
Si trattava di Fabrizio Caracciolo, marchese d'Arena e duca di Soreto (16961769). Cfr ScHIPA, Il regno di Napoli cit., I, 262; INFELISE (a cura) Corrispondenze diplomatiche cit., 171, 637. L'a. ringrazia vivamente la dott.ssa Rosanna Esposito,
dell'Archivio di Stato di Napoli, delle informazioni fornitegli su alcuni dei personaggi
menzionati.
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per adhibitam fuisse, sicut ad praesens plenam, indubiam adhiberi fidem in
iudicio et extra. In cuius rei testimonium has nostras praesentes testimoniales
litteras dedimus, nostris propriis manibus subscriptas, ac signis, quibus tam in
publicis, quam privatis utimur, munitas.
Datum Neapoli mense et anno quibus retro
(adsunt signa)
Ego Notarius Thomas Passaro de Neapoli
hic me subscripsi et signavi
et in testimonium veritatis
Ego Notarius Laurentius Pellegrino de Neapoli
Ego Notarius Ferdinandus de Urso de Neapoli, quondam Marii, me subscripsi
et requisitus signavi
Concordat cum authentico mihi producto, quod manus meae subscriptione,
symbolique Notariatus mei consueti appressione testor.
Viennae Austriae, die prima decembris anno 1733
Ioannes Ignatius Martinus Henricus Reincke
Publicus, authoritate caesarea imperiali, Notarius

Il f. 2 l /Alla Sag(r)a Ces(are)a Real Catt(olic)a M(aes)tà di
Carlo VI, Imperatore de' Romani e Re delle Spagne, etc.
umilissima supplica di
Don Silvestro Tosques Napoletano
En las libros de oficios vendibles, no estan descriptos las que cita este
memorial. Dentro el Despacho que en 22 de abril 1708 se expedio a favor de
D. Genaro Andreoz.
Viena, l de abril de 1734
Tiene inconveniente y puede estar bastantemente contento con la remuneracion decretada, si S. M. la confirmare en vista de las consultas que
penden, y podra aguardarse en estas.
Despues se ha concluido que sobre este recurso se pida informe a la
Camara.
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l.
IL PROGETTO DI COMMERCIO UNIVERSALE DI SILVESTRO TOSQUES
709

NEL DISPACCIO AL SENATO DELL'AMBASCIATORE VENETO A ROMA

Roma, 13 agosto 1735
Serenissimo Principe,
Non sarà forse inutile alla seria curiosità dell'Ecc.mo Senato qualche
notizia, che mi dò l'onore di presentarli in questo humilissimo dispaccio, sopra le meditazioni che da questa Corte s'impiegano intorno al Commercio.
In questa materia fu tenuta ne' giorni scorsi una congregazione, composta di varie persone perite in simili affari, colla presidenza di qualche Cardinale. Quegli che in essa fece la prima figura, e che si reputa intendentissimo
di commercio, fu un certo Abbate Tosques, che in Napoli, sua Patria, aveva
molta opinione d'abilità, e fatto l l 343'/l ivi Presidente de' Togati710 , aveva
incominciato a disporre un progetto di commercio universale per quel Regno,
quando sopravenuta l'ultima mutazione di Dominio in quelle parti, dovete
non solo abbandonare gl'ideati dissegni, ma eziandio la Patria. Venuto dunque in Roma, ed insinuatosi appresso il Papa colla scorta della propria reputazione, furono a poco a poco gustate le sue proposizioni, a segno che si venne ad ordinare la mentovana congregazione, a solo fine d'intendere l l 344 l l
il suo progetto fatto nelle forme, ed esaminarlo per trovar modo di darvi esecuzione.
Diceva egli dunque nella sua esposizione che, in questo genere, due
sono i principi per i quali si può cagionare l'abbondanza e la felicità in uno
Stato; l'uno col mezzo della commutazione di quelle cose, ch'abbondano nel
Paese, con quelle che mancano; e l'altro la conservazione del denaro in casa
propria, il che non potersi ottenere che col mezzo di un moto ch'à la faccia
circolare. La situazione già fatta del porto d'Ancona esser un buon incominciamento, per incammina-/l 344' l l re la grande idea, ma non essere sufficiente per condurla ad un fine perfetto. La felice posizione degli Stati Ecclesiastici esser maravigliosamente accomodata ai vantaggi di questo fine, per
esser i medesimi bagnati da due mari, cioè da una parte dall'Adriatico e
dall'altra dal Tirreno, circostanza che ha sempre mirabilmente contribuito
709

ASVe, Senato, Dispacci, Ambasciatori a Roma, vol. 256, ff. 343-351.

710

Questa qualifica stava per <<giudice di Vicaria». Cfr Doc. I, 2, a, f. 17.
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alla facilità del commercio d'uno Stato. Fattosi dunque un porto franco sopra
l'uno dei due mari, cioè quello d'Ancona, doversi per l/ 345 l l primo passo
sull'altro mare fare un altro porto franco a Civitavecchia. Imperciocché con
tal mezzo si venirebbe a primo tratto a render eseguibili i due mentovati
principi, cioè a stabilirsi per il primo un commercio esteriore coll'altre Nazioni, e per il secondo un commercio interiore, che faccia girare e diffondere il
denaro e le mercanzie per i vari luoghi dello Stato. Quanto l'istituzione dei
due porti suddetti sia propria a partorire il primo commercio esteriore esser
cosa per se manifesta, perché attirerebbero, o da una parte o l l 345' l l
dall'altra, infiniti bastimenti, e massime dal Levante. Quindi in ordine al primo principio della commutazione avvertire egli che gli Stati Pontifici sono
abbondanti di quattro generi di cose, che avanzano sopra il bisogno, cioè lana, seta, grano e zolfo. Non dubitare che questi generi non fossero volontieri
ricevuti da bastimenti forastieri per farne il controcarico, il che essendo ne
venirebbe il profitto di ricevere nello Stato i carichi l l 346 l l delle mercanzie
forestiere, che qui mancano, col cambio di quelle che abbondano, senza far
uscire il denaro. Ma siccome la prevenzione dell'impedire l'uscita del denaro
non basta, quando non vi sia modo di farlo circolare, perché in tal caso non
renderebbe maggior profitto dello Stato, di quello che rendesse la massa del
sangue al corpo humano, quando fosse senza circolazione; perciò derivarne
dai due porti anche questo provedimento. Essendo che, oltre alla facilità, che
cagionerebbe la pluralità l l 346' l l dei porti, per diffondere nei l~oghi di terra le mercanzie, si potrebbe introdurre una communicazione a traverso dello
Stato tra un porto e l'altro, la quale poi porterebbe al colmo il commercio interiore. Quindi si potrebbero impor gabelle sui passi, i trasporti e le vendite; e
le comprede711 si farebbero in Paesi propri, e da persone vassale, tutte cose
che produrebbero un giro perpetuo ed universale di denaro, tutto a l l 347 l l
profitto de' sudditi. La strada di questa communicazione esser per la maggior
parte commoda per la via d'Ascoli e di Spoleti in Ancona, né mancarvi altro
che il tratto di 70 migliaia da render praticabile. Di più esservi il commodo
d'un'altra communicazione più facile, col mezzo del Tevere712 , fra Civitavecchia e la città stessa di Roma, la qual strada si potrebbe render più sicura dai
corsari e più navigabile rispetto agl'imbonimenti col fabbricare a Fiumicino
un forte capace di un sufficiente presidio, e coll'ergervi delle l l 347' l l palizate all'imboccatura del Tevere, per diffenderlo dalle alluvioni che porta il
corso del mare.
Quest'è il celebre progetto, di cui certamente i punti principali e l'idea

711

còmpreda: 'compera, contratto'. Grande dizionario cit., III, Torino 1971,

428.
712

VENTURI,

Cfr L. PAScou, Il Tevere navigato e navigabile, Roma 1740. Cfr anche
Settecento cit., 98.
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ho fedelmente riferita, quantunque le parti necessarie per eseguirlo, in quanto al modo, siano state dall'autore più lungamente dichiarate.
Credo però opportuno di aggiungervi, come conseguenza annessa alla
principale notizia, i discorsi, e i giudici, e i pronostici che se ne fanno per
Roma. l l 348 l l Quelli del maggior numero danno grandissimi applausi e
fanno fausti vaticini al gran progetto, ma questo a mio credere non dovrebbe
esser fondamento legittimo per deciderne sopra l'utilità, né sopra il successo
di quello, essendo ordinario costume della moltitudine il lasciarsi trasportare
dalla sola efficace apparenza di novità, prima d'averne esaminata la sostanza.
Pochi all'incontro sono quelli di contrario sentimento, ma questi sono quelli
infine, che, per la maturità et esperienza loro, hanno molto maggior dritto di
giudicare in sì fatte materie. l l 348' l l Non biasimano questi intieramente la
vivacità dell'invenzione, ma, considerando che molte sono quelle cose, che
quanto sono belle ed agevoli ad imaginarsi, altrettanto poi sono incomode e
disastrose ad eseguirsi, concludendo esser questa appunto una di quelle, tirano in primo luogo un argomento di mal esito da un principio, che, quantunque troppo universale, è tuttavia fondato sopra una lunga e perpetua esperienza, che in sì fatta materia ha molta forza, e questo l l 349 l l è che ne'
Stati -della Chiesa, o siano questi dominati da un destino contrario a simile
profitto, o s1a la natura del Paese e'del Governo che vi ripugni, non ha potuto
mai esservi stabilito il commercio, per quanti tentativi siano stati fatti da molti Pontefici precessori. Ma, passando poscia all'altre particolari difficoltà, a cui
soggiace l'esposta idea, si considera quanto importi il dispendio della costruzione d'un forte a Fiumicino, come pure quello che riguarda l'erezione delle
necessarie palizzate, cose che col giro di poche parole si esprimono, ma che,
l l 349' l l mettendosi all'opera, si trova che senza l'apporto di molte e dispendiosissime machine non possono mandarsi ad effetto. La comunicazione
fra Civitavecchia et Ancona, ch'è l'articolo più importante, più vantaggioso e
più nuovo di questo progetto, esser tanto malagevole da effettuarsi, quanto è
dificile da costruirsi una strada di 70 miglia sopra l'asprissimi dorsi
dell'Appennino, che converrebbe attraversare in questo nuovo ideato passaggio; massime ad un l l 350 l l Principe, a cui non avanzano i tesori per imitare le ardite imprese degl'antichi Romani, o de' Cartaginesi.
In sostanza, esser cosa aliena dalla prudenza universale, e molto più
dalle riserve economiche di questa Corte, l'incominciare un'impresa, colla certezza di un grandissimo dispendio, il quale non è concambiato, fin che viene
a terminarsi, che coll'imaginario vantaggio di una speranza, il di cui effetto è
così pieno d'incertezza, quanto lo sono tutti gli umani avvenimenti. Finalmente non mancano di quelli che l l 350' l l riflettono che, richiedendo la natura
del commercio il dar ricetta alla pluralità delle religioni, qualunque dissegno
su questo proposito verrebbe a contrapporsi alle massime gelosissime del
Sant'Uffizio, ed io posso asserire con fondamento che non mancano Cardina-
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li, che, contrari all'idea del commercio, oggimai cominciano a sollecitare segretamente il mentovato tribunale a mettersi in istato di opporsi, quando
l'affare prendesse piede.
Ecco tutto ciò che sopra tal materia ha potuto raccogliere la mia attenzione, nella credenza d'adempire ad ogni parte de' propri humilissimi doveri,
e di presentare alla Serenità Vostra un soggetto d'esercitare il suo clementissimo compatimento.
Grazie.
Alvise Mocenigo 4° Cav(alie)r Amb(asciato)r

2.

LETTERA DEL GOVERNATORE DI ANCONA
AL CARD. D()MENICO RMERA713

Ancona, 3 luglio 1736
E(minentissi)mo R( everendissi)mo Sig(nore) Sig(ignore) P(adr)ron
Col(endissi)mo,
Abbiamo avuto per molti giorni il Signor Ab(at)e Tosques714 , che poi
ieri mattina partì per Pesaro. Egl'è stato un giorno da me, e molte piccole cose mi disse per utile di questa mercatura. Benché m'esagerasse d'essersi, nelle
congregazioni tenute, risoluti moltissimi affari profittevolissimi a questo comercio; ma insomma dal suo discorso ò ricavato non essersi proposto altro
che quelle cose li vengono sugerite da Pietro Bertelli, e che egli vorrebbe che
si fossero a lui aggiudicate, per approfittarsi di quelli emolumenti che sono
distribuiti a questi gentiluomini. Del consolato, che infinitamente pregiudica
all'aumento di questo porto, non ne à né pur discor-// 361' //so715 , perché a
questi mercanti troppo li preme una tal prerogativa, per la quale vivono certi
che altri mercanti non verranno a stabilirsi; e di più sono sempre certi che,
nelle controversie, ne riporteranno sempre la vittoria, per essere loro i giudici. In quest'anno, a riguardo delle molte controversie nate sopra de' grani,
molti ne sono rimasti ramaricati dal procedere del consolato, e tutto giorno
qualche d'uno si lamenta, onde questo dovrebbe essere il primo pensiere,
713

ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 361-362.
Tosques si era recato ad Ancona per ordine del papa, comunicatogli il 13
giugno. Ibid., ff. 365-365. Cfr anche nota 136.
715
Ciò non corrisponde a verità. Cfr note 108, 134, 158.
714
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perché sia resa ad ogn'uno la giustizia. N proposto il sud(dett)o Ab(at)e Tosques in fine a questo publico di levare il quarto su il pagamento de i sensali,
e porre l l 362 l l un tanto per collo su tutte le mercanzie che verranno in
questo porto716 • Questa tal proposizione à molto rammaricato tutta questa
mercatura, per la quale viene distrutto il fine del porto franco; perciò stimo
che non verrà il suo effetto, e la Congregazione non credo che risolverà cosa
alcuna, senza prima sentime il sentimento da questi mercanti717 •
Tutti i discorsi fatti da questo Signor Ah(at)e non posso pienamente ri18
ferire a V. E. Perché questa marina parto con questo Signor Card. Massef
per lesi, Monte Nova e Monte Rado a fare una piccola villegiatura, ma quando sarò ritornato provvederò di sapere da questi mercanti tutti i progetti fatti.
l l 262' l l A i lazzaretti ànno accresciuto opperarii, e, per quello che sento,
M(onsigno)r Tesoriere ne solecita la terminazione, desiderando che siegua
dentro questo febraro, ma non seguirà né pure dentro tre anni per il totale
perfetto conipimento719 •
E qui per fine, rassegnandole il mio umilissimo rispetto, profondamente me l'inchino.
DiV. E.
Umil(issi)mo Dev(otissi)mo e Ob(bedientissi)mo S(ervito)rvero
Nicolò Serra
716

L'abolizione del «quarto de' sensati>>- da sostituire con <<un tanto per bastimento, a nùsura della portata da pagarsi da' negozianti, per conto de' quali verrà caricato per aes et libr8IJP> - venne decisa dalla Congregazione del Commercio il 9 aprile
1736. ASV, Segr. Stato, Legaz. Urbino, vol. 159, ff. 387-390. Tosques la esanùnò con i
mercanti eli Ancona il 30 giugno 1736. Ibid., ff. 349-350.
717
Infatti, venuto a conoscenza del disaccordo dei mercanti della città, il 6
agosto il segretario di Stato ordinò al governatore di Ancona di convocarli, presentando loro due possibilità: pagamento eli <<un tanto per collo eli tutte le merci>>, che entravano per mare o per terra in città (il che avrebbe comportato un esborso di 600 o 700
scudi l'anno); o pagamento forfettario di 700 scudi l'anno. La riunione ebbe luogo il
giorno 27 agosto. n giorno 30, il governatore scrisse al segretario di Stato che imercanti avevano avanzata una terza proposta: erano disposti a pagare 500 scudi l'annoripartiti dai consoli tra i mercanti della città- con l'aggiunta di una somma da determinare, a carico dei <<negozianti eli transito>>. A Roma, si calcolava che, nell'anno precedente, il valore delle merci contrattate nel porto eli Ancona fosse stato eli circa
600.000 scudi, e di conseguenza eli 1.500 scudi il quarto dei sensali. Cioè, 800 scudi
in più di quello che ora si chiedeva ai mercanti di pagare. Cfr ASV, Segr. Stato, Legaz.
Urbino, vol. 159, ff. 397-399, 427-428. La controproposta dei mercanti era stata formulata il 23 agosto, in una riunione riservata, alla quale avevano partecipato in 23
(16 cristiani e 6 ebrei). Assenti 10 loro colleghi e il governatore. Ibid., ff. 423-426.
718
n card. Bartolomeo Massei (+ 1745) era arcivescovo di Ancona (17311745). RITZLER-SEFRIN, Hierarchia catholica cit., VI, 5, 82.
719
Infatti, visitando la città nel1741, mons. Nicolini aveva trovato illazzaretto
di Ancona ancora incompiuto. Cfr nota 122.
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III.
l.
IS1RUZIONI A SILVES1RO TOSQUES
IN OCCASIONE DELLA SUA MISSIONE A VIENNA

a.
Istruzione per il Signor Abbate Silvestro Tosques 720
[Roma, 12 ottobre 1736}

Avendo la Maestà dell'Imperatore palesato più volte con sue lettere un
particolare desiderio, lo che hanno pur fatto i cesarei suoi ministri, di stabilire
un trattato di commercio con la Santa Sede, quale riesca di reciproco vantaggio dei rispettivi loro sudditi; la Santità di Nostro Signore, che concorre volentieri a secondario, per l'utile che è per derivarne al proprio Stato, ha risoluto di commettere dalla parte sua lo stesso trattato al Signor Abbate Silvestro Tosques, confidando· che, per la grand'esperienza e cognizione, che egli
ha non meno delle materie di commercio, che di quelle cose che possono essere più utili allo Stato della Chiesa, sia per eseguire con vantaggio e benefizio di esso una tal commissione.
Vuole dunque Sua Beatitudine che lo stesso Signor Abbate si porti alla
Corte di Vienna, e che dopo che avrà partecipata a quel Ministero la sua
commissione, lasciandosi alla sua prudenza di servirsi di quei mezzi, e di far
capitale di quei ministri che stimerà possano più contribuire al buon esito
della medesima, intraprenda a trattare con la piena intelligenza di quel Monsignor Nunzio, al quale farà a tal effetto precedentemente leggere la presente
istruzione sopra li seguenti articoli, con avvertenza però di non conchiudere e
stabilire alcuna cosa, senza darne prima qua parte e riceveme l'approvazione
pontificia.
l Manifesterà in primo luogo all'Imperatore e al Ministero quanto sia
conforme il desiderio di Nostro Signore a quello di Sua Maestà Cattolica di
stabilire l'accennato trattato di commercio, per accrescere anche col mezzo di
esso tra loro la buona e perfetta armonia.
2°. Si avanzerà indi a far conoscere il notabile vantaggio, che risulterà
ai Domini Austriaci, dall'aver un commercio stabile con l l 3 l l lo Stato Eccle0

•
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ASV, Segr. Statq Germania, Reg. 534-535, ff. 2-7. (minuta in ff. 8-13). Autore del documento era probabilmente il tesoriere generale della Camera Apostolica,
mons. Sacripanti. Cfr nota 195.
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siastico, così d'estrazione e d'immissione di robbe di prima mano, quanto di
transito dal Littorale Austriaco alla Lombardia per viaggio più dritto e sicuro;
oltre alle agevolezze che si potranno avere, regnando una buona intelligenza
tra le due Corti.
3°. Dovrà procurare, e in ciò impiegherà il maggiore studio, che li Stati
di Milano e gli altri della Lombardia, appartenenti all'Imperatore, si debbano
provedere dei sali di Cervia e dello Stato in tutto o in parte, o per via di partito da farsi da negozianti dello Stato Ecclesistico, o in altra miglior forma; e
parimente dovrà procurare la rinuovazione del partito de' sali, che si teneva
sino nel1733, per lo stato di Mantova. In detti partiti di sali la Camera Apostolica assisterà e garantirà gli appaltatori, nella quantità che prenderanno
dalle saline di questo Stato e per i prezzi che saranno convenuti.
E qualora, senza fare appalti fissi, volessero quelle Camere Ducali, o altri in 'loro nome, provedersi in tutto o in parte dalle dette saline, la stessa
Camera Apostolica farà trovare in quelle pronti i sali che bisogneranno, a
prezzi stabiliti per servizio delli detti Stati.
Dovrà però procurare in tal caso, e in ogni altro di provista che fosse
fatta de' sali forastieri, che siano mantenuti li diritti di estrazione e di transito
a benefizio della Camera Apostolica, acciò venghino a ristabilirsi quei iussi
accordati dai Duchi di Milano, e confermati dall'Imperatore Carlo V, nei trattati di confederazione con la s(anta) m(emoria) di Leone X, sotto gli 8 maggio 1521, e rimasti poi in piena esecuzione sino al tempo di Carlo Il, Re di
Spagna.
4°. E nel caso che mercadanti forastieri prendessero l'appalto çle' sali
per provedere lo Stato di Milano, procurerà che la Corte Cesarea l'obblighi a
tutti li dritti e dazi in quel trattato convenuti a benefizio della Camera Apostolica, e quando si accordi che gli appaltatori suddetti si debbano provedere
di qualche quantità de' sali dello Stato Ecclesiatico, l l 4 l l procurerà parimente che i detti sali siano trasportati con le barche del med(esim)o Stato, a
prezzi ragionevoli da convenirsi in Ferrara, o in altri luoghi dello stesso Stato,
nei quali si prenderanno, con intendersela poi per i detti sali con Monsignor
Tesoriere Generale, dovendo regolarsi con esso i dazi di estrazione e di transito.
5°. Impiegherà inoltre ogni studio, per indurre la Corte Cesarea a ordinare che la Camera di Gratz prenda qualche quantità determinata di sale in
ogni anno dallo Stato Ecclesiastico, per servizo delle Provincie del Littorale
Austriaco, in iscambio di quei di Barletta che ora prende per mano de' Veneziani, potendosene anca stabilire i prezzi; e quando volesse avere altra quantità de' sali di Barletta, per supplire al bisogno delle dette Provincie Austriache, se ne scriverà a Napoli per trattare con quel governo e coi negozianti.
6°. Farà istanza di avere un ordine per il Governatore del Littorale Au-
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striaco, affinché tutte le quantità de' tabacchi, che li SegnanF21 , BuccarinF22
ed altri di quel Littorale asportano nello Stato Ecclesiastico, debbano esser
riposte ne' fondachi del medesimo Stato, e specialmente di Ancona; con condizione di doverne prendere l'appaltatore di questo Stato una certa quantità
di libre a prezzi stabiliti, e ritenere tutte le altre quantità gratis ne' suoi fondachi a loro libera disposizione, perché possano venderle con le debite cautele nella Lombardia, nel Regno di Napoli, e dove loro tornerà più conto; e
con ciò si provegga ai frequenti contrabandi di questo genere, che si commettono nello Stato Ecclesiastico.
7°. Potrà convenire di dare alli Stati Ereditari Austriaci sete orsogliate e
altre manifatture, pesci salati di Comacchio, aringhe e altri forastieri di Ponente, lane, zuccari, canape, carta, cere, mandole e altri generi, che si sono
notati in foglio a parte, regolando per l'estrazione e transito di questi generi
tutti i dazi dello Sato.
8°. E parimente potrà convenire di prendere all'incontro nelli Stati Austriaci rame, ferrareccie, l l 5 l l telarie fine, e qualche sorta di panni fini,
quando ve ne siano di tal qualità, e questi per lo spazio di uno o due anni, secondo il bisogno de' sudditi ecclesiastici, e per sin a tanto che saranno regolate le manifatture; e anche per detti generi se ne dovranno regolare i dazi.
9°. Procurerà che tutti li dritti e dazi sopra il Po siano mantenuti e osservati a benefizio della Camera Apostolica, per qualunque transito di robbe
della Germania e della Lombardia, fuori che quello delle robbe destinate al
servizio delle truppe cesaree, esistenti nello Stato di Milano e negli altri della
Lombradia, come si dirà sotto.
10°. Procurerà che tutte le robbe, che ora li suddetti Stati si provedono
da Genova, si prendano da Ancona, regolandosi li dazi di Sinigaglia, e di Lago Scuro per ora, così nell'estrazione, che nel transito delle suddette robbe.
Di questi e altri articoli di commercio, che si tratteranno, dovrassi dal
Signor Abbate Tosques stipolare una convenzione ferma e stabile, per la
quale se gli daranno in appresso tutte le facoltà, in nome di Nostro Signore,
per Segreteria di Stato e per ogni altra via, avvisandone prima, come si è detto di sopra, questa Corte.
11°. Impiegherà ogni immaginabile studio e diligenza, per far conoscere all'Imperatore e al Ministero quanto sia necessario di assicurare alli trasporti delle robbe per il Po; e che questo non si potrà mai conseguire, senza
fissare e stabilire li confini e limiti dello Stato Ecclesiastico con quello de' Veneziani, affine di aver libero il porto di Goro e gli altri porti del Po, che sono
ne' territori della S. Sede, e che ora vengono turbati con atti continui di vio721

Segna, porto croato, era base di corsari e contrabbandieri.
Buccari, porto croato, in una insenatura del golfo di Fiume, era base di contrabbandieri.
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lenze; onde dovrà far istanza perché, riconosciutasi dall'Imperatore la giustizia che assiste alla S. Sede, si commetta dalla Maestà Sua al suo Ambasciatore Cesareo, residente in Venezia, che unitamente col Nunzio Apostolico passi
efficaci e fervorosi uffici presso quella Repubblica, perché, cedendo alle chiare ragioni della S. Sede, faccia stabilire i confini del suo Stato, per la sicurezza de' porti suddetti, per la libertà del commercio e per altri motivi politici; il
tutto secondo la mappa e le scritture consegnategli a parte. E dove mai si trovasse dubbio o difficoltà nel fatto, e si volessero riconoscere gli antichi confini
dello Stato di Ferrara, come ancora li presenti limiti, dopo la divisione del Po
delle Fornaci, e dopo il taglio di Porto Viro, potrà il Signor Abbate accordare
che v'intervenga il Signor Marinoni, Mattematico Cesareo723 , con dar parte
qua di tutto, acciò se gli possa partecipare in risposta la mente di Nostro Signore, sopra il di più e quanto al modo di eseguirlo.
Nel tempo stesso che anderà procurando tutte queste cose alla Sede
Apostolica, si avanzerà ad assicurare l'Imperatore e il Ministero
dell'inalterabile armonia, che sarà per istringersi tra le due Corti, al qual effetto verrà regolato stabilmente il libero transito delle provisioni, e di altre
munizioni e robbe, che serviranno per uso e consumo delle cesaree truppe e
dei presidi, che si troveranno in Lombardia, convenendosi però prima, circa le
quantità e generi di tutte le robbe che bisogneranno, e il numero de' soldati,
che in l l 6' l l detti Stati e Presidi esisteranno, affine di regolare il bonificamento de' dazi al tesoriere di Ferrara; e di tutto ciò potrà fame convenzione
ancora, essendosi frattanto dato provisionale provedimento per il transito
delle suddette robbe, per non pregiudicare alli dritti di ambe le Corti.
Inoltre, manifestandosi dall'Imperatore qualche desiderio o propensione perché si dasse la proroga all'affitto della Tesoreria di Ferrara all'odierno
tesoriere, potrà il Signor Abbate prometterla ed assicurarne la Maestà Sua;
con questo però che si accomodino alcuni capitoli della convenzione presente, senza punto alternarne la risposta annua; nel qual caso ne scriverà a questa Corte e a Monsignor Tesoriere Generale, affinché sia ciò ridotto ad effetto.
E per fine, essendosi considerato esser di servizio e vantaggio dello
scambievole commercio la scavazione del Po di Volano, potrà assicurare che,
anche in riguardo della particolar premura dimostrata dall'Imperatore, sarà
posta la medesima in esecuzione, subho che sarà disaminato il progetto, e
che si troveranno l l 7 l l le Communità in istato di effettuarlo; non sapendosi
se il denaro del Monte de' Grani di Ferrara possa esser ceduto nell'uso del
mantenimento delle truppe cesaree, o possa convenire di servirsene in estin-

723
Giovanni Giacomo Marinoni (1670-1755) era un matematico e astronomo
udinese. Nel 1729 aveva contribuito a dirimere controversie territoriali tra gli Stati
dell'Italia settentrionale. C. WURZBACH, Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XVI,
Wien 1862, 447-448.
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zione di questo debito.
Questi sono gli articoli e queste sono le materie spettanti al commercio,
che dovrà trattare il Signor Abbate Tosques, coll'intelligenza di Monsignor
Nunzio.
Se poi lo stesso Monsignor Nunzio desidererà che impieghi egli ancora
la sua attività, per sollecitare dalla Corte Cesarea il rimborso delle considerabilissime spese, sofferte dallo Stato Ecclesiastico nella lunga permanenza
delle Truppe Cesaree, vi s'impieghi egli pure, secondo le direzioni che sarà
per riceveme dallo stesso Ministro Apostolico, con sicurezza di dover meritare anche in questa parte il gradimento pontificio.

b.
Piano d'istituzione di commercio tra la Germania e l'Italia, e precisamente tra i Paesi Ereditari di Sua Maestà Cesarea Cattolica ed i Stati Pontifici724
[Roma, 2 febbraio 1737]
1°. Si premette vicendevolmente che le robbe di transito e d'introduzione per consumo rimarranno sotto la stessa disposizione di dazio, tanto
camerale, che comunitativo, nella quale attualmente corrono, senza la minima alterazione o diminuzione, qualunque sia per ridonare l'incremento o
l'augumento di esso transito o consumo, per l'introduzione.
2°. Si premette pur anche che, in correspettività di ciò, non si dimanda
cosa alcuna per parte di Sua Maestà, e solamente si ha in vista d'introdurre
un comercio vicendevole e profic1;10, e con questo una tale e quale specie di
aleanza ed intelligenza, in sollievo dei Stati e sudditi, tanto cesarei che pontifici.
3°. Dimostra dunque il Signor Cervelli colle sue Istruzioni, firmate da
Sua Maestà e dal Conseglio d'Italia, che tanto da' Paesi dell'Impero, quanto
dai propri Paesi Ereditari di Sua Maestà siasi colà risoluto per la via di Trieste
d'incaminare et introdurre le merci a quel porto franco.
4°. Introdotte in detto porto franco di Trieste di prima mano le merci
suddette, si è determinato di stabilire una tariffa della condotta, secondo la
quale per Vienna il Signor Domenico S. Niccolò deputato osserverà i prezzi
da stabilirsi, lasciando però la libertà a' mercanti di valersi, et in Trieste la
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ASV, Segr. Stato, Gennllilia, Reg. 534-535, ff. 94-96; (minuta in: ff. 97-99).
Autore del documento era probabilmente il tesoriere generale della Camera Apostolica, mons. Sacripanti. Cfr nota 259.
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Casa de' Signori Bottoni e Rozzi, col detto regolamento e colla stessa libertà
da spedirsi a Goro, con prezzi fissi e limitati e giorni di viaggio, a collo e peso.
5°. Siccome le merci, che per il passato dalla Germania calavano a Venezia, e da Venezia poi ripassavano al Littorale Pontificio e nei Stati interiori,
sino a Roma medesima, di seconda mano, che vale a dire aggravate di dazi e
spese, e che ora dovranno far scala a Trieste, e da Trieste a Goro direttamente, come sopra si è detto, con sottrazione di tali dazi e spese, così, accumulandosi in Goro, oltre quelle che procederanno dalla Lombardia, le altre
[arJriveranno a portata facile e comoda, col ritorno di barche di detto Littorale Pontificio, di transitare ai porti e luoghi del medesimo, secondo le commissioni e chiamate; ed in simile forma viene a costituirsi in detto Goro una
triplicata scala, l l 95 l l e di quelle merci che vengono da Trieste per la Lombardia, da Lombardia per Trieste, e da Goro per il Littorale Pontificio, aggiungendosi che a maggior facilià e speditezza si fissarebbe un ricevitore e
speditore in Goro, per cui sarebbe opportuna la persona di Almerico Tescari,
bene stante di esso Goro e suddito pontificio, e che serve attualmente la
R(everenda) C(amera).
6°. Tanto poi è per rendersi non meno agevole che effettuabile questo
comercio, quanto che il continuo traghetto dei sali da Trieste a Goro, con
barche di mare e quasi corriere, darà tutto il comodo per il trasporto delle
suddette merci, per fame cumulo in mano ad esso Tescari; e col ritorno delle
stesse barche verrà niente meno a formarsi ulteriore agevolezza e comodità di
riportare quelle altre merci per Trieste, che dalla Lombardia e da altra parte
si ammassassero nel detto porto di Goro, e che derivassero tanto da Ancona
che da altri porti pontifici.
7°. Aggiungendosi che, notificato il Tescari per publico speditore e ricevitore d'esse merci respettivamente in Goro, tanto più si faciliterà la chiamata e tanto più si farà per conseguenza lo smaltimento delle necessarie
merci, tanto estere che riprodotte o manufatte, dal porto di Ancona.
8°. Che, a tale oggetto, formandosi un ruolo ed una respettiva stazione
di venti barche a Goro, comode al viaggio e trsporto delle merci per il Po
Grande, con prescriverne cinque del Ferrarese, cinque del Mantovano, cinque
del Parmigiano e cinque del Milanese, le quali girassero in turno all'accennato trasporto, con prezzi egualmente fissi e limitati, e proporzionatamente a
collo e peso, non meno che al luogo di destino, e con fissazione ancora di
giorno al viaggio, si verrà in tale forma, non solamente a costituirsi sempre
più affluente la chiamata ed il commercio, ma con questo a ridondarsi due
vantaggi a' sudditi pontifici nel Ferrarese; cioè l'uno di cinque sue barche in
attuale ruolo e continuo giro di trasporto, e l'altro dello smaltimento di fieni,
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biade e nolo de' cavalli tiratorF25 , non tanto d'esse cinque, che di tutte le venti barche suddette, l l 98 l l come altresì di proviande726 ed altro occorrente in
viaggio, per i paronF27 et uomini di dette barche 728 •
9°. Oltre gli accennati vantaggi, che ad evidenza risulteranno a pro de'
sudditi e del comercio, con augumento de' dazi e per conseguenza del patrimonio del Principe, ne ridonderà pur anche f altro, di rimanere questo ultimo
sottratto dal pregiudizio e fraudo, che si commetteva dalle barche venete cariche di sale, mentre si ponevano sotto il sale casse di merci, e si trasportavano senza il dovuto pagamento del dazio.
10°. Di più si sottopone che, in rapporto di simile comodità e prontezza
di comercio a Goro e di trasporto, si regolerà che i bastimenti provenienti da
Barletta, ed in parte da Trapani, per detto Goro, non solo portaranno merci
da quei Regni, e ne anderanno raccogliendo dagli altri luoghi, per dove passaranno o prenderanno porto per viaggio nei lidi pontifici, ma ricaricheranno
al ritorno loro dal predetto porto di Goro le robbe di Lombardia e di altrove,
non tanto per i loro Regni, che per gli altri porti, dove capiteranno.

725

Si trattava di cavalli impiegati nell'alaggio, o traino di natanti lungo fiumi,
canali, ecc., mediante funi tirate dalla riva.
726
proviande: 'vettovaglie'.
727
paroni: 'piloti'.
728
Per ordine della Segreteria di Stato, all'inizio del 1738 Tosques dovette interessarsi di un incidente che aveva avuto per protagonisti paroni ferraresi e mantovani. Questi ultimi- in violazione della convenzione del1575, «tra l'arte de' paroni di
Mantova'e quella di Ferrara»- avevano proceduto al sequestro del «buccintoro» ferrarese. Si trattava di una ritorsione contro l'operato di alcuni paroni di Ferrara, dai quali
<<Si era fatta violenza alla barca corriera del paron Malvisi, con obligarlo a discaricare,
non solamente i passaggieri e loro bagagli, ma ancora le lettere istesse, contro il diritto della fede publica e di un immemorabile solito, niente avendo in comune la suddetta· barca corriera con quelle de' particolari, obligati alla supposta antica convenzione,
né agl'editti emanati tanto in Mantova che in Ferrara>>. ASV, Segr. Stato, Particolari,
vol. 215, ff. 102-105. La vertenza era ancora in corso all'inizio del 1740, allorché la
morte di Clemente XII provocò un'interruzione delle trattative per risolverla. Tosques
alla Segreteria di Stato: Vienna, 10 settembre 1740. ASV, Segr. Stato, Particolari, vol.
217, ff. 241-242.
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2.

LA CARRIERA DI SILVESTRO TOSQUES
NEL DISPACCIO AL SENATO DELL'AMBASCIATORE VENETO A VIENNA729

Cimerin, 15 ottobre 1740
[ ... ] L' Abbate Tosques non fu mai Presidente al Comercio d'Ancona,
grado che non poteva in verun conto competersi alla moderata sua figura, ma
solo gli fu assegnato posto et ingresso nella Congregazione del Comercio. Instituita nel 1731, alla sua instituzione molto contribuirono, come è noto a
Vostra Serenità, li progetti del noto Cervella, di gran strepito et espettazione
sul principio, ma che in progresso andarono cadendo, come succede per lo
più quando voglia darsi alle cose una certa impressione violenta e straordinaria. Vostra Serenità si compiace rimettermi per lume l'inserta dell'Ecc.mo
Ambasciatore in Roma, sulla sostituzione fatta da Monsignor Fabretti al carico che anteriormente esercitava nella Congregazione di Comercio l' Abbate
Tosques. La notizia è vera, et egualmente vera [è] la congettura che la virtù
sempre amirabile l l 49' l l dell'Ecc.mo K(avalie)re Foscarini vi forma,
dell'imminente richiamo dell'Abbate stesso da questa Corte. Ma, se questo
cambiamento dell' Abbate da luogo a luogo abbi a far perdere la traccia
delPideato Comercio d'Ancona o a viè più risvegliarlo, la è cosa a mio credere
molto dubbiosa. Alla Congregazione di Comercio si fece presiedere quattro
Cardinali, et ora sono i Cardinali Camerlengo730 , il Corsini, il Riviera et il Pas·sionei. Vha luogo il Cardinale Segretario di Stato, il Tesoriere Generale, et il
Commissario delle Dogane; e per Segretario fu assegnato il Decano della
Consulta, che allora era Monsignor Torreggiani. Questa fu la prima instituzione; del 1734 s'è creduto aggiongervi l'Abbate Tosques col titolo
d'Inspettore al Comercio, perché in fatti li Soggetti ragum;devoli, che componevano la Congregazione, distratti in altre l l 50 l l inspezioni e forse anca
non molto conoscitori del comercio, la negligevano quasi affatto. L' Abbate
Tosques, creatura di Corsini, ha saputo farsi credere utile in quella materia,
né può negarsi ch'egli non abbia lumi singolari et adattatissimi al comercio.
Gli è sortito di entrar nella Congregazione e vi si esercitò con poco frutto,
perché non bastano le volontà vicendevoli de' Principi a legare comercio, come con virtù riflette l'Ecc.mo K(avalie)r Foscarini, quando la natura de' Paesi
non forniscano argomento a stringerlo utilmente. Nel 1736 cadde
729

ASVE, Senato, Dispacci, Ambasciatori a Roma, ExPP ., Reg. 26, ff. 49-51.
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Annibale Albani.
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l'opportunità di liquidar con questa Corte li crediti dello Stato Ecclesiastico,
dipendenti dal passaggio e soggiorno delle truppe imperiali nello Stato della
Chiesa. Fu spedito il Tosques a Vi enna, e colla occasione d' attrovarsi a questa
parte, svegliò l l 50' l l egli più volte proposizioni di comercio, e massime ne'
primi tempi del suo arrivo. Ricevuti dal Ministero, ma non mai corrisposti,
corre più tempo che ne avea abandonato ogni pensiere, attento a consumar731
la liquidazione, che gli è riuscita fissar in scudi novecentomille sei cento, senza però averne esatto un soldo. Come l' Abbate è uomo intraprendente et operoso, così nel fra tempo ha servito ad allegerire in gran parte li Nuntii, sollecitando li affari correnti, e carteggiando ogni settimana col Cardinal Corsini.
Passato Monsignor Torregiani del 1738 nella Congregazione dell'Immunità,
venne allora con breve in data 2 ottobre sostituito per Segretario pro interim
della Congregazione di Comercio l' Abbate Tosques 732• L'odierno Pontefice non
ha creduto di !asciarlo più correre, l l 51 l l e per l'incompatibilità che un absente eserciti l'inspezione della Segreteria, e perché, essendo quell'impiego
assegnato al Decano della Consulta, non poteva senza ingiuria levarsi a quel
soggetto a cui spettava, ch'è appunto Monsignor Fabretti. Per quanto a me
consta, la carica d'Inspettore resta al Tosques, che confida esercitarla e trame
gl'emolumenti al regresso suo in Roma. Dovendo per altro dir all'Ecc. m o Senato l'umilissimo sentimento, oso riflettere meno osservabile733 all'interesse di
W. EE. il Tosques in Vienna che in Roma. M è riuscito moderare il di lui fervore, con cui studiava impegnare questa Corte sul Bonello di Goro, riuscitogli
prima del mio arrivo a questa rappresentanza, sino a far destinare un Comissario Cesareo alla visita di que' Confini. Gl'altri affari// 51' Il relativi aVostra Serenità, e riguardo al Patrimonio d'Aquileia et all' Abbatia di Rosaccis 734,
furono più tosto agevolati che attraversati dall' Abbate Tosques. Il suo temperamento è pieno d'attività et intraprendente. Non so vederlo nella Magistratura del Comercio senza pena. Sia Segretario o sia Inspettore, quando abbi
l'ingresso nella Congregazione, le posizioni sue saranno sempre osservabili
[ ... ].

731
consl1Illar. 'condurre a termine, portare a perfezione'. Grande dizionario
cit., III, 622.
732
In realtà, Tosques era stato nominato prosegretario. Cfr nota 585.
733
osseJVa.bile: 'che ha grande importanza; rilevante; notevole'. Grande dizionariocit., XII, 212.
734
L'abbazia di S. Pietro di Rosaccis (Rosaccio sul Coron) apparteneva allora al
territorio del patriarcato di Aquileia. In seguito passò all'archidiocesi di Udine. Cfr L.
H. ComNEAU, Répertoire topo-bibliogra.phique des a.bba.yes et prieurés, II, Macon
1939,2535.
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3.

LA MISSIONE VIENNESE DISILVESTRO TOSQUES
735
NELLA VALUTAZIONE DI UN ANONIMO PERSONAGGIO DELLA CURIA ROMANA

Nel pontificato della s(anta) m(emoria) di Clemente XII, avendo
l'Imperatore Carlo VI palesato in più sue lettere un particolare desiderio, siccome fecero anche i cesarei ministri in Roma ed in Vienna, di ristabilire un
trattato si commercio tra li Stati austriaci e quelli della S. Sede, si determinò
lo stesso Pontefice a secondario; onde spedì a tale effetto a Vienna, nel mese
d'ottobre del1736, l'Abbate Francesco736 Tosques, con una piena Istruzione di
quei generi e di quelle cose che potevano riuscire utili allo Stato ecclesiastico.
Con questa commissione gli fu ancora appoggiata l'altra dell'affare di
Goro e de' confini, come l l 372'1l in qualche parte correlativa alle cose del
commercio, per il libero transito ch'averebbero dovuto avere le merci per il
Po, ma con espresso ordine di regolarsi col consiglio e colla direzione di Monsignor Nunzio Passionei, e di nulla concludere senza riceveme prima da Roma l'approvazione.
Restò l'Abbate Tosques più anni in Vienna senza poter effettuare né
.l'uno né l'altro negozio. Quello del commercio, per la disparità de' pareri e
·divisione de' Cesarei Ministri; l'altro di Goro e de' confini, per la freddezza
con cui la corte medesima appoggiò le ragioni e l'istanza della S. Sede; di
modo che, per l l 373 l /non perdere là più inutilmente il tempo, fu d'uopo di
tirare a Roma l'affare del commercio, e d'introdurre trattato, come seguì, con
Mons. d'Harrach; ma, o per la morte sopravvenuta del Prelato737 , o per altra
causa non se ne venne mai all'effettiva final conclusione.
L'abbate Tosques, nel tempo che restò in Vienna, tenne sovra le menzionate due commissioni del commercio e de' confini un regolato carteggio
col cardinale Corsini e colla ch(iara) mem( oria) del Cardinale Firrao, Segretario di Stato, ma, non apparendo dai registri alcuna lettera scrittagli ex affirio dal secondo, convien credere che l'E(minenza) S(ua) lo andasse regolando
735

ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 534-535, ff. 372-375. Autore del documento era probabilmente Carlo Maria Sacripanti, già tesoriere generale della Camera
Apostolica e dal30 settembre 1739 cardinale. Sul margine sinistro del f. 372, si legge:
<<L'Istruzione fu distesa da me, che n'ho una minuta; onde, quando piacerà a V. E.
d'averla sotto l'occhio, ne farò fare la copia>>. Il documento, privo di data, era posteriore al24 ottobre 1744, data della morte del card. Giuseppe Firrao. Infatti, a f. 373 il
porporato risulta già deceduto.
736 Francesco: 'Silvestro'.
737

Harrach morì il16 dicembre 1739.
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e diriggendo con lettere sue particolari.
Si trovano bene nel carteggio con Mons. Nunzio Passionei alcuni fogli,
distesi materia per materia sopra le dette due commissioni, quali si mandarono allo stesso Prelato per suo lume, e per regola dell'Abbate Tosques.
Oltre le riferite due incumbenze, appoggiate da Roma allo stesso Abbate, fu esso ancora adoprato da Mons. Nunzio Passionei nell'altro affare della
liquidazione dell'immense spese, fatte dalle tre Legazioni nel lungo fatale accantonamento delle truppe austriache.
l l 374 l l Questo fu un lavoro assai lungo, e per fare ch'andasse innanzi, bisognò usare ogni sforzo per levarlo dalle mani del Conte Salbourg,
Commissario di Guerra in Italia, e di tirarlo in Vienna, come seguì coll'aiuto e
favore del Conte Gondaccaro di Starembergh738 •
Per facilitare il pagamento, suggerì in Roma Mons. Passionei che conveniva a noi di ricevere a conto ferri, legnamf39 ed altri generi, che potevano
aversi dal Littorale Austriaco, e trasportarsi facilmente nel nostro Stato. Fu
approvato in Roma il suggerimento, e gli fu non solo ordinato di farne la proposizione, ma gli fu data l l 374' l l ancor facoltà d'accordare nell'atto del pagamento qualche sbasso e rilascio, quando fosse richiesto.
Nel mentre s'andava in Vienna avvanzando l'esame delle contente740 ,
fu conferita a Mons. Passionei la Segreteria dei Brevi, onde, perché non restasse per la sua partenza incagliato l'affare, fu ordinato all'Abbate Tosques
d'andarlo promuovendo, sino all'arrivo di Mons. Paolucci, nuovo Nunzio.
Giunto egli in Vienna, non credette di dover lasciare, né in parte, né in
tutto questo grave negozio nelle mani dell'Abbate Tosques; ma, avendone da
sé assunto il maneggio, lo condusse in pochi mesi felicemente a fine con vantaggio dello Stato Ecclesiastico, poiché fece correggere l'errore di circa quattro milioni di porzioni ammesse nel calcolo che n'era stato fatto741 , siccome
ampiamente riferisce nel dispaccio de' 15 aprile 1741 742, in cui manda la copia autentica del decreto emanato dalla Commissione Cesarea, che fa ascendere il debito a diciotto milioni cinquecento trenta sei mila cinquecento cinquanta tre porzioni, quali importano un milione e seicento mila scudi in circa.
738
Sull'argomento, cfr Tosques alla Segreteria di Stato: Vienna, 13 aprile 1737.
ASV, Segr. Stato, Particolari, vol. 214, f. 152.
739
DI VITTORIO, Gli austriaci cit., ll1, 135.
740
Sul significato di tale termine, cfr REZASCO, Dizionario cit., 85.
741
Ciò sembra inesatto. Infatti, anche dopo la partenza di Passionei, Tosques
continuò ad occuparsi della liquidazione del debito di guerra. Il 13 maggio 1739, ad
esempio, scriveva a Passionei: «E' uscito il decreto della liquidazione de' conti, e vi è
corso un errore di fatto preso dal Commissariato, che vado mettendo in chiaro; se pur
non sia una fraude voluta fare all'Imperadore in cinque milioni di porzioni di robbe
tacciute». ASV, Segr. Stato., Germania, Reg. 528-529, f. 595-595. Cfr note 516-531.
742
Tale documento non figura tra le carte inviate dal nunzio alla Segreteria di
Stato il15 aprile 1741, e conservate in ASV, Segr. Stato, Germania, Reg. 323, ff. 213235.
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l.

Aperitio testamenti bo(nae) mem(oriae)
R. P. D. Sylvestri Tosque$'43
Die undecima mensis julii 1773744
Perillustris et admodum Excellens D. Blasius Bellobono, filius bonae
memoriae Dominici, Neapolitanus mihi cognitus, habita notitia, ut asseruit,
Illustrissimum et Reverendissimum D. D. Sylvestrum Tosques suum ultimum
clausum et sigillatum condidisse testamentum, illudque in actis meis sub die
26 novembris 1742 consignasse, mihique in illius consignatione liberam
facultatem et aucthoritatem impartitum fuisse, sequuto eius obitu, illud absque decreto Iudicis vel alia solemnitate, ad instantiam cuiusvis personae interesse habentis, seu habere praetendentis, aperiendi, disigillandi, et pu-/l 7
l /blicandi, ut videndum est ex lectura consignationis huiusmodi; et quia
praedictus R. P. D. Sylvester hoc mane circa horam nonam ab hac luce decessit, prout ego idem Notarius et infradicendi testes illum mortuum in terra expositum in secunda mansione secundi appartamenti infradicendae domus vidisse et recognovisse attestamur. lgitur ad hoc ut contenta in eodem testamento, iuxta voluntatem dictae bonae memoriae R. P. D. Sylvestri debitae
executioni demandentur, petiit et institit dictum testamentum sic clausum et
sigillatum per me aperiri, disigillari, et publicari. Quemadmodum ego Notarius, meis prae manibus habens supradictum testamentum, sic clausum, sutum, septemque in locis sigillatum, et repertum sanum, integrum et in aliqua
parte non vitiatum ad requisitionem antedicti D. Bellobono, nomine etiam
Ill.mi D. Vmcentii Tosques, defuncti R. P. D. Sylvestri germani fratris, interesse habere praetendens, coram Illustrissimo D. Philippo Eleuterii, R. P. D. Dominici Giordani Urbis Vi-/l 33 l /cegerentis Auditore, infrascriptis testibus et
aliis personis disigillavi, aperui, et publicavi, ac alta, intelligibilique voce
perlegi, et hic inserui et allegavi, tenoris, etc., super quibus, etc.

743

Del testamento di Silvestro Tosques possediamo sia l'originale, custodito in
ASRo, Trenta Notai Capitolini, Testamenti, Ufficio 29, Reg. 432 (luglio-settembre
1773, Ioseph Simonettus) ff. 7-7, 33 (apertura del testamento), 8-8, 32-32 (testo del
testamento)], sia la copia di legge, conservata in ASC, Archivio Urbano, Sez. VIII (Notaio Giuseppe Simonetti, t. 75 (1773-1776), ff. 160-161 (apertura del testamento, 11
luglio 1773), 196-197 (testo del testamento). Dal momento che l'originale è deteriorato, si è ritenuto opportuno integrarlo con la copia.
744
ASRo, Trenta Notai Capitolini, Testamenti, Ufficio 29, Reg. 432, ff. 7-7, 33.
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Actum Romae, domi per antedictum bonae memoriae R. P. D. Sylvestrum inhabitata, e conspectu conventus et domus Venerabilis Ecclesiae S.
Nicolai in Arcionibus, iuxta, etc.
praesentibus R. D. Ioanne Patavini, filio quondam alterius Ioannis e
stipe reatinae Dominis; et Nicolao Ripetti, filio quondam Sebastiani Romano,
testibus.

Pro D. Iosepho Simonetti Curiae Capitolinae C Notario
loseph Tozzi Notarius Substitutus rep[ ... ]
Tenor745 supradicti testamenti est sequens, videlicet:
Foris:
Die 26 novembris 1742, hora 24 pulsata, tribus luminibus accensis, 11lustrissimus et Reverendissimus D. D. Sylvestrus Tosques, Patritius Neapolitanus, Sanctissimi Domini Nostri Papae Benedicti P.P. XIV Praelatus Domesticus et Familiaris, mihi cognitus, in lecto iacens, sanus attamen l l 161
l l omnibus et singulis animae potentiis et sensibus, scilicet mente, sensu, visu, auditu, loquela et intellectu, licet corpore infirmus et in lecto iacens, qui
sciens cunctis hominibus statutum esse mori, et incertam semper esse horam
et punctum martis, nolensque intestatus decedere, habens propterea, suisque
prae manibus tenens praedicta folla sigillis septemque in locis munita illa
propterea mihi Notario tradidit, et consignavit tenoris, etc., asseruitque in eis
supremam eius contineri voluntatem, legata fecisse, haeredes instituisse, et
alias prout sibi visum fuit disposuisse, voluitque illa valere iure testamenti
nuncupativi, etsi clausum et sigillatum, et si tali iure non valeret, valere voluit
iure codicillorum, aut donationis causa martis, et amni alia meliori et validiori modo, etc.; cassans, propterea, et annullans omne et quodvis aliud testamentum et ultimam voluntatem per eum antecedenter factam, et cum quibusvis dictis derogatoriis, et derogatoria derogatoriis, volens hoc ceteris aliis
praeferri non salurn, etc., sed et amni, etc. Tribuitque mihi Notario facultatem, sequuto eius obitu, illud aperiendi ad instantiam cuiusvis personae, absque Iudicis decreto, sed propria auctoritate, coram duobus testibus non salurn, etc., sed et amni, etc., super quibus, etc.
Actum Romae, in palatio eius solitae habitationis, et in eius cubiculo
prope conspectu Venerabilis Ecclesiae S. losephi ad Capita Domorum, praesentibus ibidem D. D. Nuntio Maramaldi, filio D. Lelii, Neapolitano; R. D. Canonico Carola de l l 161' l l Muro, filio D. Iosephi, Rossanense; Illustrissimo
745
Il brano tra asterischi è tratto dalla copia del testamento di Tosques (cfr
ASC, Archivio Urbano, Sez. VIII (Notaio Giuseppe Simonetti), t. 75, ff. 160-161.
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D. Nicolao de Stephanis, filio bonae memoriae Blasii, Neapolitano; D. D. Nicolao Giuliani, filio D. Angeli Antonii, de Civitate S. Severi; Curtio Borras, filio quondam Andreae, Maioricense; Ioanne Litta, filio quondam Bernardi,
Mediolanense; et Bernardino Iobbe, filio quondam Ioannis Baptistae, Romano; testibus, etc., qui sese infra subscripserunt
- Nunzio Maramaldi fui testimonio alla consegna del presente testamento
- Io Carlo Francesco Canonico di Muro fui presente a quanto sopra
- Io Nicola de Stefani fui presente a quanto sopra
- lo Nicola Giuliani fui presente come sopra
- Curtio Borras fui testimonio
- Gio(vanni) Litta fui testimonio
- Io Bernardino Giobbe fui testimonio

Intus:
Iesus Maria Ioseph *
Io Silvestro Tosques, ritrovandomi sano di mente et infermo di corpo, e
conoscendo la fragilità umana, che ognuno deve morire e rendere l'anima sua
al Creatore, e, per non morire intestato, faccio questo mio ultimo testamento,
nel quale spiego la mia volontà, annullando ogn'altro testamento ut iuris, etc.
In primis lascio l'anima mia al mio Creatore ed alla gran Madre Maria,
acciò ne abbiano pietà di me; e il corpo mio voglio che sia seppellito nella
chiesa di S. Andrea delle Fratte di questa Città, alla quale lascio scudi cento
per una sol volta, oltre di tutte quelle messe, che si possono celebrare sopra il
mio cadavere, ed i detti scudi cento s'intendono darceli per tutte le spese del
funerale.
Secondo, perché il principio di ogni testamento è l'istituzione dell'erede, senza della quale ogni testamento è invalido, perciò instituisco mio erede
universale e particolare sopra tutti li miei beni, tanto stabili quanto mobili,
oro, argento, crediti, etc., il mio carissimo fratello Vincenzo Tosques, al quale
succeda il suo figlio Francesco Tosques, ed in caso che l'uno e l'altro morissero senza heredi debba succedere in detta mia eredità il mio carissimo nipote
Domenico Tosques, figlio del quondam Nicola mio fratello, ed in caso premorisse succedano li suoi figli ed eredi.
Voglio però che detto mio erede habbia da sodisfare all'infrascritti legati.
Al sud( detto) Domenico Tosques lascio l'usufrutto del denaro che sta in
testa mia nel banco di Vienna sua vita durante. l l 8' l l Voglio che detto mio
fratello Vincenzo, di tutto quel denaro che si ritrova in potere maturato dal
capitale, che lui tiene di mio denaro, ne faccia celebrare tante messe per
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l'anima; e quel denaro che presentemente si ritrova maturato nel banco di
Vienmt, che presentemente si sta esiggendo, assieme con quel denaro che mi
ritrovo anticipato a pagare a Domenico Tosques mio nipote per li frutti del
suo denaro, che tiene in detto banco di Vienna, voglio che serva per dote e
spesa della monacazione di Nicoletta mia nipote, sorella di detto Domenico.
ltem voglio che si fondi una cappellania di due messe la settimana
nella chiesa de' PP. Domenicani della Città di Troia, nell'altare della mia casa
del Santissimo Crocifisso, e per la dote della medesima si piglino quei denari,
che si vaglino per costituire il capitale del denaro contante, che io lascio.
Item voglio che detto mio erede abbia da corrispondere ogni anno a D.
Cristina Andreotti, mia sorella cuggina, che si ritrova monica nel monistero di
S. Benedetto di Troia, vita durante di detta D. Cristina, docati dodeci.
ltem lascio alle mie sorelle Elisabetta ed Antonia Tosques docati cento
per ciascheduna, una sol volta tantum, per segno del mio amore.
Item lascio docati cento per una sol volta alla Congregazione del Santissimo Salvatore Sagram(entat)o, a disposizione di D. Vincenzo Mannarini
d'applicarli o per quella di Tiano746 o di Lucito747 , ed altri docati cento per una
sol volta al monastero seu conservatorio del Santissimo Salvatore della città
di Foggia, a disposizione di Suor Maria Celeste [Crostarosa], Superiora del
medesimo.
Item voglio che, se detta Antonia Tosques mia sorella morisse senza
eredi, eccettuatone ciò che disponerà per la sua anima, tutta la sua dote vadi
alli miei eredi, e l'usufrutto della medesima ricadi per l l 32 l l vitalizio delle
sorelle, maniche nel monistero di S. Benedetto, di Domenico Tosques mio nipote.
Item lascio scudi cento di messe per l'anima mia, parte da celebrarsi
sopra il mio cadavere, e parte dopo.
Testo ed istituisco erede Vincenzo Tosques, mio fratello, come sopra.
Io Silvestro Tosques

-Nunzio Maramaldi fui testimonio alla consegna del presente
-Io Carlo Francesco Canonico di Muro fui presente a quanto sopra
- Io Nicola de Stefani fui presente a quanto sopra
- Io Nicola Giuliani fui presente come sopra
- Curtio Borras fui testimonio
- Gio(vanni) Litta fui testimonio
- Io Bernardino Giobbe fui testimonio
746
747

TELLERIA, Re]atio Theanensiscit., 321-347.
Jbid., 347-351. Cfr anche R. LALLI, La cultura molisana nel Settecento, in

<<Samnium>>, 39 (1966) 12.
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2.
a.
ATTO DI MORTE DI SILVESTRO TOSQUES

748

Die 11 Julii 1773
Ill(ustrissi)mus et R(everendissi)mus D(omi)nus Praesul Silvester Tosques, fil(ius) q(uonda)m Dominici, e Civitate Troiae, aetatis suae annorum
circiter 83, infirmus degens in domo quadam posita in via Palmae, munitus
per memetipsum die 8 d(ict)i SS.mis Sacramentis Poenitentiae, Viatici, et die
10 d(ict)i extrema unctione roboratus, in c(ommunione) S(anctae) M(atris)
E(cclesiae), Creatori suo reddidit spiritum, et sequenti die, noctumo tempore,
cum amni funebri pompa cadaver ejus ad ecclesiam par(oecia)lem S. Andreae
de Fractis delatum fuit, ibique more praesulum super lectum expositum fuit,
atque sepultum, etc.

Fr. Joach(in)us Fiorentini
Par(och)us S. Nic(ola)i in Arcionibus

b
ATTO DI SEPOLTURA DI SILVESTRO TOSQUES 749

Anno Domini 1773, die 11 Julii
Ill(ustrissi)mus et R(everendissi)mus D(dominu)s Sylvester Tosquez,
Annorum 74 c1rc1ter, Honorarius Cam(erariu)s Summi Pontificis,
S(anctissi)mo Viatico refectus, Olei Sancti unctione roboratus, et commendatione animae adiutus, animam Dea reddidit, cuius corpus postera die a Parochia S. Nicolai in Arcionibus, ex eius electione, ad hanc Parochialem Ecclesiam S. Andreae de Fractis delatum fuit, ibique tertia die tumulatum.

748
749

ASVR, Parrocchia di S. Nicola in Arcione: Morti, Reg. 38 (1770-1780) 57.
ASVR, Parrocchia di S. Andrea delle Fratte: Morti Reg. 7: (1758-1783) 220.
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SUMMARY

All the biographies of St. Alphonsus and the histories of the Congregation of the Most Holy Redeemer refer to Silvestro Tosques who helped. to
found it but abandoned it rapidly to start another Institute. Since his personality has been studied especially from the spiritual point of view, the present
artide intends to illustrate other aspects. He was in fact a high functionary in
the Neapolitan administration, until circumstances induced him to enter the
service of the Holy See. Here fora certain period of time he succeeded in influencing its politica! economy. His good fortune was due to the protection of
Cardinal Corsini, the nephew of Pope Clement XII, but this ended with the
death of the Pope. His final years are a mystery which so far has not been
solved.
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In occasione della proclamazione di sant'Alfonso Maria de
Liguori a Patrono dei Moralisti e Confessori si continua la pubblicazione della bibliografia alfonsiana di Andrea Sampers: (19381953)\ (1953-1971) 2, (1971-1972)3, (1972-1974) 4 , (1974-1978) 5 ; di
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1

Biblwgraphia al.fonsiana, 1938-1953, in: SHCSR l (1953) 248-271.
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3
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7
Biblwgrafio. al.fonsiana, 1989-1995, in: SHCSR 44 (1996) 499-565.
2

Adam Owczarski

330
SIGLE E ABBREVIAZIONI

CivCat
DT(P)

= Civiltà Cattolica (Roma)
= Divus Thomas. Commentarium

de philosophia et theologia

(Piacenza)
FC

= Famiglia Cristiana

(Milano)

FdC = Fragmentos de Cultura. Revista do Instituto de Filosofia e
Teologia de Goias- IFITEG (Goiania, Brasile)

= Geloof en Leven (Leuven)
GyE = Germen y Espiga (Manizales, Colombia)

GeL

OR= L'Osservatore Romano (Città del Vaticano)
Ord.Kor = Ordenskorrespondenz. Zeitschrift fiir Fragen des Ordenslebens (Koln)
PalCl

= Palestra del Clero

(Rovigo)

PSMe = Perpetuo Socorro (México)
PSMa. Icono

= Perpetuo Socorro (Madrid)

RaF- Revertimini ad fontes. Biuletyn Duchowosci Warszawskiej Prowincji Redemptoryst6w (Krak6w)
RdT
RSS

= Rassegna di Teologia (Roma)
= Rassegna Storica Salernitana.

Società Salernitana di Storia

Patria. Nuova serie (Salerno)
RSdS =Rivista Storica del Sannio (San Giorgio del Sannio)

= Review for Religious (St. Louis)
RSCI = Rivista di Storia della Chiesa in Italia (Roma)
RSR = Rivista di Scienze Religiose. Istituto Teologico
RfR

Pugliese.

Pontificio Seminario Regionale Pio XI (Molfetta)
RSS =Rassegna Storica Salernitana (Salerno)
RSSR
RVS

= Ricerche di Storia Sociale e Religiosa.

= Rivista di Vita Spirituale

(Roma)

Nuova serie (Roma)
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SHCSR = Spicilegium Historicum Congregationis Ssmi Redemptoris
(Roma)

= Spiritus Patris (Brooklyn, NY)

SpPat

SPM =Il Soccorso Perpetuo di Maria (Bussolengo, Verona)
StMor

= Studia Moralia
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= Theologie der Gegenwart (Hennef/Sieg)
ThPQ = Theologisch-praktische Quartalschrift (Linz)
ThG

TINR = Ter Informatie
(Roosendaal)
VJTR

van

en

over Nederlanse

Redemptoristen

= Vidyajyoti. Journal of theological reflection (Delhi)
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del Santo (1696-1996), Napoli 20-23 ottobre 1997 (Biblioteca
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144 p.

9. Diritto alla vita, proprietà e debito nella prospettiva alfonsiana,
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de Cristo en san Alfonso de Liguori (Bibliotheca Historica Congregationis SSmi Redemptoris, 17), presentaci6n de FrançoisXavier Durrwell, Collegium S. Alfonsi de Urbe, Roma 1997,
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RSCI 52/2 (1998) 559-565.

25.

REY-MERMET Théodule, Clovek pre beznadejnych: Alfonz de
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sw. Alfonsa Liguori na tle wsp6lczesnych tendencji teologicznych
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Alfonso M. de Liguori e la civiltà letteraria del Settecento. Atti
del Convegno internazionale per il tricentenario della nascita
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