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Santa Sede e Inghilterra: dalla rottura delle
relazioni diplomatiche al Congresso di Vienna
(1559-1814)
1

di Massimo de Leonardis

Abstractt – One of the consequences of the Anglican schism was the interruption of the diplomatic relations between the Holy See and the Kingdom of England. The necessary contacts were kept through unofficial agents. In particular, the period of the Stuart monarchs witnessed the short re-establishment of
official diplomatic relations, which on the contrary became impossible when
after the “Glorious Revolution” of 1688/89 the Pope continued to recognize
as Kings de jure the Catholics James II and his son James Edward. In 1766
Pope Clemente XIII ceased to consider the Stuart as the legitimate kings and
this permitted to resume contacts, which were favoured by the outbreak of the
French revolution, opposed both by Rome and London. The article is the draft
introductory chapter of a volume in preparation on the diplomatic relations
between the Holy See and the United Kingdom between 1815 and 1982.

«Una curiosa storia di sotterfugi e scappatoie»
A Roma, sul colle Celio, la chiesa dedicata al Papa S. Gregorio
Magno sorge sul luogo dove nel 575 l’allora monaco Gregorio
Anici aveva istituito nella casa paterna un monastero dedicato a
S. Andrea. Nel 596, divenuto Pontefice, aveva inviato il priore,
il futuro S. Agostino di Canterbury, con circa quaranta monaci,
ad evangelizzare l’Inghilterra2. La chiesa ospita il monumento
1
Si anticipa qui la versione provvisoria del capitolo introduttivo del volume
in preparazione: Le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Regno Unito in età
contemporanea (1815-1982).
2
Beda il Venerabile, Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum: Liber Secundus,
Oxford, 1896, pp. 7-10, ove si racconta che il futuro Papa, circa dieci anni prima,
vedendo in un mercato un gruppo di giovani di belle fattezze, li interrogò su
come venissero chiamati e alla risposta «Angli» replicò «Bene, nam et angelicam
habent faciem, et tales angelorum in caelis decet esse coheredes», frase poi sintetizzata
dalla tradizione in «Non angli, sed angeli». S. Beda (673 ca–735) è l’unico
britannico “dottore della Chiesa” cattolica, proclamato nel 1899. Cfr. G. Musca,
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sepolcrale3 di Sir Edward Carne, l’ultimo rappresentante
diplomatico inglese presso la Santa Sede prima che, con l’ascesa al
trono di Elisabetta I, l’Atto di Supremazia del 15594 consacrasse
definitivamente lo scisma anglicano e ponesse fine alle relazioni
diplomatiche tra Londra e Roma.
Insieme ad altri due dignitari, Carne era stato inviato dalla
Regina Maria la Cattolica a presentare al Papa Giulio III l’atto
di obbedienza dell’Inghilterra, rimanendo poi a Roma come
Ambasciatore permanente. Alla successione di Elisabetta I,
ufficialmente Carne chiese e ottenne di tornare in Patria per ragioni
di età, ma il Pontefice lo trattenne a Roma, apparentemente come
ostaggio. In realtà, i documenti dimostrano che egli stesso chiese
al Papa Paolo IV di mantenerlo nella Città Eterna, dove morì il 19
gennaio 1561, per continuare a vivere da cattolico cercando allo
stesso tempo di evitare la confisca delle sue proprietà in Patria5.
Finirono così le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Regno
d’Inghilterra.
Per pochi anni ancora mantenne invece tali relazioni il Regno
di Scozia, sul cui trono, da quando aveva sei giorni, sedeva la
cattolica Maria I Stuart (1542-1587)6. Il reame era travagliato
da lotte politiche e religiose per l’indocilità dei nobili e per la
diffusione dell’eresia di stampo calvinista. Nel 1562 Papa Pio IV
inviò in missione in Scozia il gesuita olandese Nicholas Floris (o
Florisz) poi noto come Nicholas de Gouda dalla sua città natale.
Egli si trattenne dal 18 giugno al 3 settembre, ebbe un’udienza con
Il venerabile Beda storico dell’alto Medioevo, Bari, 1973; J.R. Wright, A Companion
to Bede: A Reader’s Commentary on The Ecclesiastical History of the English People,
Grand Rapids (MI), 2008.
3
Si può vederne la foto all’indirizzo https://bonaelitterae.files.wordpress.
com/2011/02/roma-s-gregorio-carne.jpg.
4
Il testo integrale in http://history.hanover.edu/texts/engref/er79.html.
Il 1559 è l’anno del Royal Assent,
t ma talvolta, secondo la prassi parlamentare
britannica, la data della legge è indicata in base all’anno in cui il progetto fu
presentato al Parlamento, quindi il 1558.
5
T. Cooper, Edward Carne, in Dictionary of National Biographyy [d’ora in
poi DNB], 1885-1900, Vol. 9, https://en.wikisource.org/wiki/Carne,_Edward_
(DNB00) e P.S. Edwards, Carne Sir Edward, in S.T. Bindoff (a cura di), The
History of Parliament: the House of Commons 1509-1558, http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1509-1558/member/carne-sir-edward-149596-1561.
6
Tra la vasta bibliografia su di lei cfr. N. Brysson Morrison, Maria Stuarda,
Milano, 1964 e A. Fraser, Maria Stuart – La tragedia di una regina, Milano, 1996.
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la Regina, che si dichiarò pronta a morire piuttosto che rinunciare
alla fede cattolica e gli apparve determinata, ma indifesa e mal
consigliata. Meno positiva fu l’esperienza con i vescovi cattolici,
solo uno dei quali accettò di riceverlo e che gli sembrarono privi
di iniziativa. Accedendo alla richiesta della Sovrana, nel 1566 Papa
Pio V, nominò come Nunzio apostolico in Scozia il Vescovo eletto
di Mondovì (diocesi già retta dal Pontefice), Vincenzo Laureo,
che aveva esperienza di missioni diplomatiche, inviando anche
un sussidio di 20.000 scudi alla Regina7. Tuttavia, Mons. Laureo
non raggiunse mai la sua sede diplomatica, per varie ragioni che
si riassumono nell’essere il Regno di Scozia in gravi disordini.
Ricevette la porpora nel dicembre 1583 e il 30 aprile 1586, venne
nominato Cardinale Protettore di Scozia su richiesta della Regina,
ormai prigioniera in Inghilterra e destinata a salire al patibolo
meno di un anno dopo.
Riprendendo la peculiare vicenda di Carne, si può dire che essa
iniziò in maniera emblematica «una curiosa storia di sotterfugi
e scappatoie»8, che si protrasse fino al secolo XX per aggirare il
presunto9 divieto di relazioni diplomatiche e mantenere comunque
i contatti tra l’Inghilterra, poi Gran Bretagna e Regno Unito, e
7
Le vicende delle missioni diplomatiche in Scozia sono ricostruite in dettaglio
e con la pubblicazione dei dispacci da J. Hungerford Pollen, Papal negotiation
with Mary queen of Scots during her reign in Scotland (1561-1567), Edinburgh,
1901. Una biografia di Lauro è A. Parisi, Il cardinale di Mondovì, Vincenzo Lauro,
Reggio Calabria, 1960.
8
H.A. Smith, Diplomatic Relations with the Holy See 1915-1930, in The
Law Quarterly Review, vol. XLVIII, p. 375. Sullo stesso argomento in generale cfr. S. Gaselee, British Diplomatic Relations with the Holy See, in The Dublin
Review, January 1939, pp. 1-16 (parte pubblicata di un più ampio studio di
riferimento per i funzionari del Foreign Office, del quale l’autore era bibliotecario,
The National Archives – London [TNA] Foreign Office General Correspondence
[FO 371], 67922), R.A. Graham S.J., Vatican Diplomacy. A Study of Church and
State on the International Plane, Princeton, 1959, pp. 69-76; M. Buschkül, Great
Britain and the Holy See 1746-1870, Dublin, 1982; T.E. Hachey (a cura di),
Anglo-Vatican Relations, 1914-1939: Confidential Annual Reports of the British
Ministers to the Holy See, Londra, 1972, pp. VIII-XIV, S. Fletcher, The Popes and
Britain: A History of Rule, Rupture and Reconciliation, London, 2017, I. Rinieri S.
J., Diplomazia pontificia nel XIX secolo, Roma, 1902.
9
In realtà, come verrà riconosciuto nel 1832 e poi nel 1833 dal Solicitor
General for England and Wales, né l’Atto di Supremazia né alcuna legge successiva, proibivano «alla Corona di accreditare un agente diplomatico alla Corte di
Roma».
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la Santa Sede, attraverso missioni straordinarie o temporanee o
agenti ufficiosi. L’Atto di Supremazia del 1559 stabiliva che «the
queen’s highness is the only supreme governor of this realm, and of all
other her highness’s dominions and countries, as well in all spiritual or
ecclesiastical things or causes, as temporal, and that no foreign prince,
person, prelate, state or potentate, has, or ought to have, any jurisdiction,
power, superiority, preeminence, or authority ecclesiastical or spiritual,
within this realm». Nella premessa ai Thirty-nine Articles of Religion
approvati nel 1563, la Regina si definì «Supreme Governor of the
Church of England»,
d attenuando la definizione di «Supreme Head»,
d
adottata nel 1534 da Enrico VIII. L’art. 37 stabilì che «The Bishop
of Rome hath no jurisdiction in this Realm of England»
d 10 (formula
già adottata nel 1534). Per il loro contenuto, ad esempio si negava
la transustanziazione, gli Articles of Religion sancivano il definitivo
passaggio dallo scisma all’eresia, dopo le alterne vicende dei regni
di Enrico VIII, Edoardo VI e Maria I (la Cattolica, Bloody Mary
per i protestanti). Incorporati nel Book of Common Prayerr dell’anno
precedente e rivisti, gli Articles of Religion furono resi obbligatori
nel 1571. Il Test Actt del 1672 o. s.11, abolito nel 1829, richiese
l’adesione agli Articoli per ricoprire qualunque incarico pubblico
in Inghilterra.
Il Book of Common Prayerr cercava di delineare una “via media”12
anglicana tra il Cattolicesimo “Romano” e le dottrine protestanti. Pur adottando leggi punitive contro i cattolici (compresa la
10
http://www.eskimo.com/~lhowell/bcp1662/articles/articles.html. Si veda
anche la legge dello stesso anno in D. Pickering, The Statutes at Large from
the Fifth Year of Queen Mary, to the Thirty-fifth of Queen Elizabeth, inclusive,
Bentham, Cambridge, 1763, p. 152.
11
Solo nel 1752 la Gran Bretagna, l’Irlanda e l’Impero britannico adottarono il calendario gregoriano, introdotto nel 1582 da Papa Gregorio XIII e adottato inizialmente soltanto nei Paesi cattolici, più avanti di dieci giorni rispetto
a quello giuliano fino ad allora in vigore. Per il ritardo nell’adeguamento, nei
territori britannici si dovettero saltare undici giorni. Nell’uso inglese le date in
base al Calendario giuliano sono seguite dalla sigla O.S. (old style),
e quelle in base
al calendario gregoriano da quella N.S. (new style).
e Un’ulteriore complicazione è
che l’anno iniziava il 25 marzo (festa dell’Annunciazione della Vergine Maria);
l’inizio fu spostato al 1° gennaio nel 1600 in Scozia e nel 1752 in Inghilterra. In
questo articolo gli anni sono sempre indicati in base all’inizio il 1° gennaio e si
precisa quando le date seguono l’old style.
12
J.R.H. Moorman [Vescovo anglicano di Ripon], A History of the Church in
England,
d London, 19763, p. 212.
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pena di morte per coloro che, tenuti a prestare il giuramento di
fedeltà all’Atto di Supremazia, lo rifiutassero due volte), il primo
decennio di regno di Elisabetta non registrò esecuzioni capitali.
La situazione cambiò in peggio a partire dal 1568 per una serie
di circostanze nelle quali religione e politica furono inestricabilmente legate. In quell’anno il sacerdote William Allen fondò un
seminario a Douai, il primo di una serie destinata a formare preti
da inviare in Inghilterra; da allora alla fine del regno di Elisabetta
I 450 sacerdoti furono inviati solo da Douai, vanificando così la
speranza del governo che il Cattolicesimo scomparisse con la progressiva estinzione del clero. Sempre nel 1568 Maria Regina di
Scozia e Regina Vedova di Francia fuggì in Inghilterra; cattolica,
nipote di Margherita Tudor figlia di Enrico VII (Re d’Inghilterra dal 1485 al 1509), fu considerata dai suoi correligionari una
pretendente legittima al trono occupato da Elisabetta I, figlia di
Anna Bolena seconda moglie di Enrico VIII, e divenne l’oggetto
di progetti di cospirazione. Nel 1569 i Conti di Northumberland
e Westmorland, con l’appoggio del Duca di Norfolk guidarono
un’insorgenza cattolica nell’Inghilterra settentrionale per deporre
Elisabetta e intronizzare Maria; analoga ribellione fu guidata in
Irlanda dal Conte di Desmond. A sostegno delle ribellioni, il 25
febbraio 1570 il Papa S. Pio V emanò la bolla Regnans in Excelsis13,
che per il ritardo della promulgazione e la difficoltà di diffonderla,
fu di scarso aiuto agli insorgenti ma completò in maniera definitiva la rottura tra Roma e Londra.
La bolla dichiarava infatti Elisabetta I eretica, scomunicata e
«privata del regno, così come di ogni dominio, dignità e privilegio», intimando quindi a tutti i suoi sudditi, sotto pena di scomunica, «di non obbedire ai suoi ordini né alle sue leggi», avendo
ella usurpato «con atti mostruosi a suo favore il luogo del supremo
comando della Chiesa in tutta l’Inghilterra». Il documento papale
dava nuova sostanza all’accusa contro i cattolici di avere una “double allegiance”, al Papa e al Sovrano, che già era costata la vita a Sir
Thomas More nel 1535. Per reazione, due leggi entrarono in vigore nel 157114. La prima condannava per alto tradimento, crimine
13
Testo originale latino e traduzione inglese in http://geocities.ws/caleb1x/
documents/regnans.html. Sulle circostanze della scomunica cfr, R. de Mattei, Pio
V. Storia di un papa santo, Torino, 2021, pp. 215-221.
14
In Pickering, op. cit., pp. 257-62 e 349-53.
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per il quale il condannato era «impiccato, sventrato e squartato»,
chiunque contestasse la legittimità della sovrana o la definisse «eretica, scismatica, tiranna o infedele». La seconda estendeva la stessa
accusa a chiunque avesse introdotto nel Regno documenti o oggetti religiosi provenienti da Roma.
Per alleviare le persecuzioni contro i cattolici, Papa Gregorio
XIII decise nel 1580 la sospensione della bolla, chiarendo che i
cattolici inglesi erano tenuti all’obbedienza alla Regina in tutte
le questioni di materia civile, almeno fino a quando non si fosse
presentata l’occasione di deporla. Un’ulteriore legge del 1585
prescrisse però l’espulsione dal Regno e la proibizione di entrarvi
a qualunque gesuita, religioso o prete cattolico, sotto pena di alto
tradimento; erano puniti anche coloro che li ospitavano o inviavano
loro denaro. Chi fosse venuto a conoscenza della presenza di un
sacerdote cattolico e non l’avesse rivelato a un giudice di pace
entro dodici giorni sarebbe stato imprigionato o multato. Nel
1588 Papa Sisto V, anche per favorire Filippo II Re di Spagna nella
guerra contro l’Inghilterra, riportò in vigore la solenne bolla di
scomunica contro la Regina Elisabetta I, colpevole, oltre che dei
precedenti delitti, del regicidio nel 1587 di Maria Stuart. Infine
nel 1593 un’altra legge colpì i recusants15, ossia chi non partecipava
alle funzioni religiose anglicane, imponendo loro un giuramento di
sottomissione o la confisca dei beni, il trasferimento dalla propria
abitazione e l’espulsione dal Regno16.
Dagli Stuart agli Hannover
L’ascesa al trono nel 1603 in Inghilterra degli Stuart17, che regnavano
in Scozia dal 1371, suscitò speranze di un miglioramento delle
15
Sui recusantss cfr. la bibliografia di B.C. Watson, Recusant Literature, San
Francisco, 2003.
16
In Pickering, op. cit., pp. 427-432. Secondo J. Childs, God’s Traitors: Terror
and Faith in Elizabethan Englandd (London, 2014), circa 130 sacerdoti e 60 laici
cattolici furono giustiziati durante il regno di Elisabetta I; cfr. J.H. Chapman,
The Persecution under Elizabeth, in Transactions of the Royal Historical Society, Old
Series, vol. 9 (1881), pp. 21-43.
17
Sugli Stuart in generale cfr. M. Kishlansky, L’età degli Stuart,
t Bologna,
1999, C. Petrie, Gli Stuart,
t Varese, 1968. Tre sovrani Stuart, Carlo I, Carlo II
e Giacomo II ebbero mogli cattoliche di nascita, mentre sembra che anche la
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condizioni dei cattolici18, destinate a realizzarsi solo in parte19,
poiché i sovrani non furono in grado di esercitare pienamente
la tolleranza religiosa che era nelle loro intenzioni. Giacomo I
(VI di Scozia), figlio della sfortunata Maria, fu battezzato come
cattolico, ma educato come protestante. In Scozia dominava la
Chiesa presbiteriana di impronta calvinista, in Inghilterra e Galles
la Chiesa anglicana sotto la supervisione del Re, sostenitore della
monarchia di diritto divino e di una chiesa con struttura episcopale;
«no Bishop, no King» recita una sua famosa frase per indicare
che l’abolizione della gerarchia nella chiesa avrebbe comportato
anche quella della monarchia. Prima di salire al trono, Giacomo
manifestò l’intenzione di non molestare «chiunque si manterrà

moglie di Giacomo I, Anna di Danimarca, si convertisse al Cattolicesimo, verso
il quale comunque mostrò sempre favore (J. Leeds Barroll, Anna of Denmark,
Queen of England: A Cultural Biography, Philadelphia, 2001, p. 172 e A.W.
Ward, Anne of Denmark, DNB, vol. 1, https://en.wikisource.org/wiki/Anne_of_
Denmark_(DNB00). Sul parallelismo tra Stuart e Borbone (legati dinasticamente dal matrimonio tra Carlo I e Enrichetta Maria) che persero entrambi il trono
soprattutto per il loro fervente Cattolicesimo, cfr. M. de Leonardis, I destini paralleli di due sovrani. Giacomo II, ultimo Re cattolico d’Inghilterra e Carlo X ultimo
“Re Cristianissimo” di Francia, in Controrivoluzione, n. 34-36, 10.1994-03.1995,
pp. 23-28.
18
Nel 1623 fu istituito il Vicariato Apostolico di Inghilterra e Galles. Venutone
a conoscenza, il governo tra il 1628 e il 1629 decretò l’arresto del Vicario, che
nel 1631 riparò in Francia e poi, anche a causa dei dissensi tra clero secolare e
clero regolare, si dimise, lasciando l’incarico vacante fino al 1685, quando Papa
Innocenzo XI provvide a rinnovare la carica in concomitanza del regno del cattolico Giacomo II. Da allora in poi i vicari furono sempre tollerati. Nel 1688 il
Vicariato fu diviso in quattro: London, Midland,
d Northern e Western. Il numero
dei vicariati venne poi raddoppiato nel 1840, aggiungendo Eastern, Lancashire,
Wales, Yorkshire. Nel 1653 fu creata la Prefettura Apostolica di Scozia, elevata
nel 1694 a Vicariato Apostolico, diviso in due nel 1727, Lowlandd e Highlandd e
nel 1827, in tre, Eastern, Northern e Western Si veda in proposito D. Mathew,
Il cattolicismo in Inghilterra, Roma, 1951, pp. 101-105, 251, B. Hemphill,
The Early Vicars Apostolic of England 1685-1750, London, 1953, G. Skinner,
The English Vicars Apostolic, Oxford, 2009, E. Norman, Roman Catholicism in
England from the Elizabethan Settlement to the Second Vatican Council,l Oxford,
1985, pp. 33-36, E.E. Reynolds, The Roman Catholic Church in England and
Wales, Wheathampstead, 1973, pp. 224-60).
19
L’era dei martiri non finì. Sotto Giacomo I (1604-1618), perirono in venticinque, ventiquattro sotto Carlo I (1628-1646), venticinque sotto Carlo II
t
(1678-1681), soprattutto a causa del falso popish plot.
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tranquillo e darà un’obbedienza formale alla legge»20; tuttavia il
complotto delle polveri del 160521, concepito da alcuni cattolici
per assassinare il Re durante la solenne apertura del Parlamento, e
le pressioni dei protestanti lo indussero a inasprire la legislazione
anticattolica, pur raccomandando «niente torrenti di sangue:
poena ad paucos»22 e continuando ad avere cortigiani cattolici.
I sommari cenni precedenti erano necessari per inquadrare il
problema delle relazioni diplomatiche anglo-vaticane nel contesto
della storia politica, giuridica e religiosa dell’Inghilterra. La Regnans
in Excelsiss sarà ad esempio largamente discussa dal Foreign Office
ancora nella seconda metà del XX secolo.
Giacomo I mirava ad un’alleanza con una delle due grandi
Potenze continentali, Francia e Spagna, cementata come d’uso
da un matrimonio tra le dinastie, e i negoziati a tale scopo
richiesero anche contatti tra le corti di Roma e di Londra. Morto
diciottenne il primogenito Enrico, fu progettato il matrimonio
del secondogenito Carlo con l’Infanta di Spagna Maria Anna.
I negoziati durarono più di sei anni e all’inizio del 1621 il Re
Giacomo I inviò George Gage23 a Roma per ottenere la dispensa
papale, che, dopo un’iniziale forte contrarietà in mancanza di
concrete garanzie di tolleranza per i cattolici, Gregorio XV accordò
il 12 aprile 1622.
Soprattutto per ragioni di politica internazionale, un accordo
tra Londra e Madrid si rivelò tuttavia impossibile e il matrimonio
spagnolo non si fece. Carlo, salito al trono nel marzo 1625, nel
giugno successivo sposò invece la Principessa Enrichetta Maria24,
sorella del Re di Francia Luigi XIII. La Regina non partecipò alla
cerimonia d’incoronazione il 2 febbraio 1626 essendo essa inserita
in un rito anglicano. Nei negoziati per questo matrimonio, per
20

K. Brice, The Early Stuarts 1603-40, Abingdon, 1994, p. 88.
A. Fraser, The Gunpowder Plot: Terror and Faith in 1605, London, 1996.
22
P. Croft, King James, Basingstoke - New York, 2004, p. 161.
23
Sembra che questi fosse un sacerdote cattolico che si presume morisse in
carcere dopo il 1640, cfr. T. Cooper, Gage, George, in DNB, vol. 20, https://
en.wikisource.org/wiki/Gage,_George_(DNB00). Cfr. G. Albion, Charles I and
the Court of Rome: A Study in 17th Century Diplomacy, London, 1935, pp. 21,
29, che a p. 341 menziona anche un altro sacerdote omonimo, che fu segretario
di Mons. Rossetti (cfr. infra).
24
A lei Jacques Bénigne Bossuet dedicò uno dei suoi famosi sermoni funebri
(Oraisons Funèbres, Paris, 1874, pp. 29-67).
21
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gli aspetti religiosi si erano confrontate due posizioni di partenza
opposte: i francesi, per non essere da meno degli spagnoli, volevano
l’abolizione delle leggi penali contro i cattolici, mentre Londra
era disposta a concedere solo tolleranza religiosa a corte per la
futura Regina e il suo seguito. Si arrivò ad un accordo segreto che
concedeva ai cattolici tolleranza di praticare la loro religione in
privato, mentre la Regina avrebbe avuto una cappella personale
ma aperta a chiunque25. Il nuovo Papa Urbano VIII, dopo un
attento esame e su pressione francese, concesse la dispensa il 1°
dicembre 162426.
Anche se affermò che avrebbe dato la sua mano destra purché lo
scisma con Roma non fosse avvenuto27, Carlo I rimase anglicano,
dimostrando una netta propensione per la High Church, le cui
forme liturgiche e dottrine si avvicinavano a quelle della Chiesa
cattolica. Sul piano politico fu sostenitore della monarchia di
diritto divino ed entrò in conflitto con il Parlamento: dal 1629
al 1640 la Camera dei Comuni non fu riunita. Stretti alleati
del Sovrano furono William Laud, Arcivescovo di Canterbury
dal 1633 al 1645, e Thomas Wentworth, I Conte di Strafford;
entrambi furono giustiziati, rispettivamente nel 1645 e nel 1641,
per iniziativa del riconvocato Parlamento. Non è naturalmente
possibile trattare le complesse vicende del regno di Carlo I, della
guerra civile, della repubblica, della restaurazione monarchica e
della rivoluzione del 1688-89; ci si limiterà ai contatti di carattere
diplomatico tra Roma e Londra, innescati da motivi religiosi.
La Regina, riferendosi al contratto di matrimonio, esercitava
forti pressioni per migliorare la condizione dei cattolici,
auspicando l’abolizione delle leggi penali punitive. Il Re, per intima
convinzione e per compiacere l’amata consorte, era propenso ad
accordare tale tolleranza, ma trovava l’opposizione di molti suoi
consiglieri; ne derivò una linea cauta e oscillante28. Nell’ottobre
25
Ebbe due cappelle, a St. James’s Palace e a Somerset House, entrambe costruite dal famoso architetto Inigo Jones.
26
Cfr. il volume assai dettagliato, che però espone la materia in maniera talvolta disordinata, di Albion, Charles I and the Court of Rome ..., cit., cap. I e II.
27
Cfr. Id., Charles I and the Papacy, “Royal Stuart Papers”, VI, Ilford, 1974, p.
10. Il sacerdote e scrittore cattolico J.-M. Charles-Roux, già diplomatico e figlio
di un Ambasciatore francese presso la Santa Sede, ritiene Carlo I un «martire della
riconciliazione cristiana» (Charles I: the Sovereign Saint,
t Huntingdon, 1986).
28
Cfr. Albion, Charles I and the Court of Rome ..., cit., cap. III e IV.
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1633 giunse a Roma come inviato della Regina il cattolico scozzese
Sir Robert Douglas di Glenbervie29, che suggerì al Cardinale
Francesco Barberini, Segretario di Stato e Protettore di Inghilterra
e Scozia, di elevare alla porpora il suo segretario, il domenicano
George Conn, fortemente sostenuto dalla sovrana, valutando che
la nomina avrebbe avvicinato il Re alla Chiesa cattolica e fornito
un arbitro autorevole per le dispute tra il clero secolare e quello
regolare del Regno30. A Roma furono considerate tali proposte e
nel febbraio 1634 fu deciso di inviare come agente a Londra presso
la Regina il sacerdote Gregorio Panzani che giunse in dicembre.
La missione di Panzani era strettamente circoscritta alle
questioni interne ai cattolici che «Sua Santità desiderava prestassero
sempre una leale obbedienza al Re». Una delle questioni dibattute
era se ai cattolici fosse lecito prestare al sovrano il giuramento
di fedeltà, la cui formula ripudiava qualunque autorità del Papa
di contestare la legittimità del Re. Carlo I sembrò apprezzare la
presenza di Panzani, ma lo ammonì di operare «quietamente» e di
non mischiarsi negli affari di Stato, affinché non si pensasse che
egli fosse accreditato presso di lui31. A titolo personale, Sir Thomas
Windebank, Segretario di Stato del Re, assicurò Panzani che se
un agente papale fosse stato mandato in Inghilterra come «passo
verso la riunificazione» (tra cattolici e anglicani) avrebbe goduto
dei privilegi degli altri ambasciatori. A sua volta il Cancelliere dello
Scacchiere Lord Cottington32 nel maggio 1635 garantì il consenso
del Re ad uno scambio di agenti: quello britannico avrebbe
rappresentato la Regina. Vari candidati furono considerati per i
due incarichi; persino i puritani ne proposero per il rappresentante
britannico a Roma, ammettendo la possibilità di relazioni
“diplomatiche” con il Papa.
29

Quasi sicuramente quartogenito di William Douglas, IV Conte di Angus.
Albion, dedica l’intero capitolo XII alla questione.
31
Cfr. ibi, cap. V e VI e Revd. J. Berington (ed), The Memoirs of Gregorio
Panzani. Giving an account of his Agency in England, in the Years 1634, 1635,
6 London, 1793, con l’appendice The State of the English Catholic Church,
1636,
and the Conduct of Parties, before and after that Period, to the present Times,
http://bob.fooguru.org/content/panzani/memoirs.html. Il volume contiene un
appendice.
32
Windebank era anglicano e si convertì al Cattolicesimo poco prima della
morte in esilio, mentre Cottington passò dall’anglicanesimo alla Chiesa cattolica,
per ritornare poi al primo, ma infine farsi definitivamente cattolico.
30
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Alla fine di giugno 1636 Sir William Hamilton giunse dunque
a Roma come inviato della Regina e il mese successivo George
Conn33 arrivò a Londra come inviato del Papa, venendo subito
accolto cordialmente anche dal Re. Egli divenne un personaggio
assai gradito nell’alta società e nel corpo diplomatico, ricevuto
anche dal Vescovo anglicano di Londra, e organizzò una cappella
che inalberava lo stemma papale, sempre aperta a tutti i sacerdoti
e i fedeli per la celebrazione della Messa. Abbandonando le vane
speranze di conversione del Sovrano intrattenute da Urbano VIII
e di riunione tra le due chiese, forte del sostegno della Regina e
della sostanziale benevolenza del Re, con il quale intratteneva fitte
discussioni teologiche, Conn ottenne per i cattolici tolleranza e un
accresciuto prestigio, dimostrato anche da numerose conversioni
nell’ambito della corte. Consapevole che i Puritani erano sempre in
agguato, ai cattolici che, imbaldanziti, davano ormai per garantita
la loro posizione, Conn diede l’ammonimento «Prudentiores sunt
filii tenebrarum»34. A Roma, dal canto suo, il Cardinale Barberini
era prodigo di cortesie con gli inglesi, anche se il carattere impulsivo
di Hamilton non giovava alla sua missione diplomatica35.
Seriamente malato, nell’agosto 1638 Conn fu sostituto da
Mons. Carlo Rossetti36, che per prudenza utilizzava il suo titolo di
Conte e non vestiva l’abito talare. Anch’egli ebbe un’accoglienza
calorosa dal Re e dalla Regina. Oltre a proteggere i cattolici, si
occupò della eventuale nomina di un Cardinale britannico;
tra i nomi che circolarono vu fu quello di un cugino del Re, il
diciottenne Ludovic Stuart d’Aubigny, figlio cadetto del III Duca
di Lennox, ma non se ne fece nulla e nessun Cardinale britannico
fu nominato nel concistoro del 1641. Solo nel 1675 Clemente
X nominerà un Cardinale inglese, il domenicano Philip Howard,
appartenente alla più illustre famiglia cattolica del regno, già
33

Tutte le fonti consultate riportano tale cognome; solo Albion lo chiama

Con.
34
La frase trae origine dal vangelo secondo Luca 16, 8 nella Vulgata di S.
Gerolamo: «filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt»
35
Cfr. Albion, Charles I and the Court of Rome ..., cit., pp. 159-248.
36
Rossetti all’epoca non era ancora sacerdote; nel 1641 fu consacrato
Vescovo e nel 1643 elevato al cardinalato [G. Vancini, Carlo Rossetti: cardinale
ferrarese nunzio apostolico e legato a latere nell’Europa del Seicento (1615-1681),
Portomaggiore, 2005].
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grande elemosiniere della Regina Caterina di Braganza, moglie di
Carlo II.
La necessità del Re, a corto di fondi, di riconvocare il
Parlamento diede il via all’attacco ai cattolici, oltre che alla Corona
stessa e all’Arcivescovo Laud, inviso ai protestanti più intransigenti
per la sua politica religiosa, accusata di “cripto-Cattolicesimo”37.
All’inizio di novembre 1640 un centinaio di uomini armati
perquisì di notte l’abitazione di Rossetti con il proposito dichiarato
di ricercare armi, anche se il Prelato ritenne che il vero scopo fosse
di trovare prove sui suoi rapporti con il Re. Windebank fu accusato
di aver illegalmente protetto sacerdoti cattolici e lasciò il Paese. Il
confessore della Regina fu arrestato e in febbraio lasciò poi il Paese
insieme a Enrichetta Maria rifugiandosi all’Aja. Il 16 gennaio 1641
il Parlamento ordinò a tutti i preti cattolici di lasciare il Paese entro
il 7 aprile salvo pena di morte; l’immunità diplomatica fu violata
condannando a morte il cappellano dell’Ambasciatore veneziano
e lo stesso Rossetti fu esplicitamente preso di mira per il suo ruolo
di agente papale. La decisione di abbandonare l’Inghilterra, già
considerata, fu precipitata dalla convocazione di Rossetti per un
interrogatorio di fronte alla Camera dei Comuni e il diplomatico
salpò l’8 luglio 1641 per Dunquerque. Poche settimane dopo
furono giustiziati un francescano, un benedettino e due sacerdoti
secolari. In maggio era salito al patibolo il Conte di Strafford e nel
dicembre successivo fu imprigionato l’Arcivescovo Laud.
Scoppiata nell’ottobre 1642 la guerra civile, dalla primavera
1645 Sir Kenelm Digbyy38, inviato della Regina a Roma, negoziò
un trattato che assicurasse al Re il sostegno finanziario della
Santa Sede, che pretendeva però la conversione del sovrano al
Cattolicesimo39. Sconfitto a Naseby dalle forze parlamentari, che
conquistarono Oxford, nel maggio 1646 Carlo I cercò rifugio
presso gli scozzesi, che lo consegnarono però ai suoi nemici inglesi.
37
Proprio perché fautore di un anglicanesimo più vicino al cattolicesimo che
al protestantesimo, Laud non riteneva necessarie concessioni ai cattolici che intaccassero la posizione privilegiata della chiesa anglicana.
38
Digby (1603-1665), nato e vissuto cattolico per la maggior parte della vita,
fu una poliedrica personalità: cortigiano, corsaro, diplomatico e filosofo. Durante
la repubblica fu in stretti rapporti con Cromwell cercando di ottenere piena tolleranza per i cattolici, ma ciò non gli impedì di mantenere ruoli rilevanti alla restaurazione della monarchia (S. Lee, Digby, Kenelm, DNB, 1885-1900, vol. 15).
39
Albion, Charles I and the Court of Romee ..., cit., pp. 381-85.
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Ancora tra il 1647 e il 1649 Digby cercò senza successo di ottenere
sostegno per il Re, visto ormai a Roma come privo di potere.
Giustiziato Carlo I il 30 gennaio 1649, o. s., la situazione dei
cattolici, soprattutto in Irlanda, peggiorò sotto il protettorato di
Oliver Cromwell40, per migliorare nuovamente alla restaurazione
della monarchia nel maggio 1660 con Carlo II, sposato con la
cattolica Caterina di Braganza. Egli «concordava con l’opinione
del suo nonno materno, Enrico IV [re di Francia], per il quale era
necessario che il sovrano condividesse la fede della grande maggioranza della nazione»41; perciò si convertì al Cattolicesimo solo in
punto di morte il 6 febbraio 1685, o. s.. Con la Dichiarazione di
Breda42 del 4 aprile 1660, o. s., Carlo II aveva promesso tolleranza
religiosa nei casi in cui essa non turbasse la pace del regno. Tuttavia
il Parlamento adottò un’interpretazione estensiva del concetto di
minaccia alla pace del regno, considerando tale l’assunzione di cariche pubbliche da parte dei non anglicani e tra il 1660 e il 1665
approvò quattro leggi43 che limitavano severamente i diritti di chi
non apparteneva alla religione di Stato. Il 15 marzo 1672, o. s.,
approfittando della temporanea chiusura del Parlamento Carlo emanò una Royal Declaration of Indulgencee44, con la quale sospese
tutte le leggi penali contro i cattolici e gli altri dissidenti religiosi.
Tuttavia il Parlamento, pur completamente dominato da sostenitori del Sovrano, facendo leva sui suoi poteri relativi al bilancio,
ottenne il ritiro della Dichiarazione approvando invece nel maggio 1673 un Test Actt che imponeva a chiunque detenesse incarichi civili o militari di sottoscrivere una dichiarazione di diniego

40
Secondo P. Corish, (The Cromwellian Regime, 1650-60 in T.W. Moody,
F.X. Martin, F.J. Byrne (eds), A New History of Ireland,
d III, p. 382-86) novantadue sono state le cause di beatificazione per martiri uccisi tra il 1649 e il 1655.
Tra essi S. John Southworth, già arrestato tre volte durante la monarchia, ma
sempre salvato dalla Regina.
41
J. Rees Jones, Charles II, Royal Politician, London-Boston, 1987, p. 189.
Un’altra importante biografia è quella di R. Hutton, Charles II. King of England,
Scotland, and Ireland,
d Oxford, 1989.
42
http://www.constitution.org/eng/conpur105.htm
43
Nel complesso sono note come Clarendon Code, dal nome del Lord
Cancelliere.
44
Testo in F. Bate, The Declaration of Indulgence 1672. A Study in the Rise qf
Organised Dissent,
t London, 1908.
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della transustanziazione45 e di ricevere la comunione secondo il
rito anglicano entro tre mesi dall’assunzione della carica. Sotto
l’emozione del fittizio Popish Plott46, nel 1678 la legge fu estesa a
tutti i membri del Parlamento. La Camera dei Lords, ove sedevano cinque Pari cattolici, ritardò il più possibile l’approvazione
della nuova legge47, ottenendo che essa non si applicasse all’erede
al trono Giacomo, Duca di York, convertito al Cattolicesimo nel
1672. Il “complotto papista” suscitò in Gran Bretagna un’ondata
di isterismo anticattolico, che causò almeno 35 esecuzioni capitali,
tra le quali quelle di nove gesuiti. Il 1° luglio 1681 fu martirizzato
S. Oliver Plunkett primate cattolico d’Irlanda: il Re Carlo II, pur
convinto della sua innocenza, non osò concedergli la grazia.
Il fratello e successore di Carlo II, Giacomo II, dopo la morte
della prima moglie, Anna Hyde, figlia del “Primo Ministro” Edward
Conte di Clarendon, e anch’essa convertita al Cattolicesimo nel
1670, sposò in seconde nozze Maria Beatrice d’Este, conosciuta in Inghilterra come Maria di Modena, che gli diede un figlio,
assicurando così la successione per un cattolico. Nel 1679, Lord
Shaftebury, strenuo oppositore del Cattolicesimo, aveva presentato un progetto di legge per escludere Giacomo dalla successione
e il Re aveva sciolto tre volte la Camera dei Comuni per evitarne
l’approvazione48.
Il 24 agosto 1685, su sollecitazione del Re, Papa Innocenzo XI
nominò John Leyburn, segretario del Cardinale Howard, Vicario
apostolico di Inghilterra e Galles, incarico vacante da più di mezzo
secolo, come già accennato49. Nel 1688, quando il vicariato fu
45
La formula era «N,
N do declare that I do believe that there is not any transubstantiation in the sacrament of the Lord’s Supper, or in the elements of the bread and
wine, at or after the consecration thereof by any person whatsoever».
r
46
Il Popish Plott fu inventato da Titus Oates, un ministro anglicano falsamente convertito al Cattolicesimo, inveterato mentitore già inquisito per sodomia e
spergiuro, che sostenne l’esistenza di una cospirazione di gesuiti per assassinare il
re. Tra il 1678 e il 1681 provocò un’ondata di isterismo anti-cattolico e almeno
22 esecuzioni capitali. Alla fine le accuse si dimostrarono inconsistenti e Oates fu
condannato per spergiuro (J. Kenyon, The Popish Plot,
t London, 2000).
47
https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol5/pp894-896.
48
Anthony Ashley-Cooper I Conte di Shaftesbury (1621-1683). Tale crisi
contribuì allo sviluppo del sistema bipartitico: i sostenitori della legge furono
chiamati Whigs, gli oppositori Tories.
49
Secondo The Memoirs of Gregorio Panzani, cit., p. 96, il Re gli concedette
un appartamento e una pensione annua di mille sterline.
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diviso in quattro distretti, Leyburn divenne Vicario di quello di
Londra, il più importante.
Durante il regno di Giacomo II si ebbe il pieno, ancorché
breve, ristabilimento di relazioni diplomatiche tra Londra e
Roma50. Sempre su desiderio del Re, il Papa nominò come suo
agente ufficioso il milanese Conte Mons. Ferdinando d’Adda, che
giunse a Londra il 10 novembre 1685. Il prelato fu inizialmente
istruito di non apparire come un ecclesiastico, poi gli fu lasciata la
scelta se vestire l’abito, ma comunque fu ribadito che non doveva
assumere il ruolo di Nunzio Pontificio per non irritare l’opinione
pubblica e rischiare di violare le leggi elisabettiane. D’Adda però
aspirava ad un pieno ruolo diplomatico e il Papa, il 24 maggio
1687, dovette nominarlo Nunzio straordinario ad personam dopo
che l’8 gennaio precedente, il cattolico Roger Palmer I Conte di
Castlemaine, a Roma dall’aprile 1686, era stato solennemente
ricevuto come Ambasciatore del Re51.
La missione di Lord Castlemaine fu un insuccesso. Egli doveva
il suo titolo nobiliare al fatto di essere il marito di Barbara Villiers,
una delle amanti di Carlo II, circostanza che lo rendeva inviso
al Papa. Per di più aveva modi aggressivi e ostentò, peraltro per
volere del suo sovrano, una pompa eccessiva che dispiacque al
Pontefice52. Il 19 aprile 1686, alla prima udienza con Innocenzo
XI, presente il Cardinale Howard, Castlemaine avanzò subito due
richieste sgradite: la nomina a Cardinale di Rinaldo d’Este, zio
della Regina consorte, e la consacrazione episcopale del gesuita
50
In generale, nel suo breve regno Giacomo II stabilì rapporti, anche diplomatici, con diversi Stati italiani: A. Cont, Corte britannica e Stati italiani.
Rapporti politici, diplomatici e culturali (1685-1688), Roma, 2019.
51
Salito al trono, il Re aveva nominato suo agente a Roma il drammaturgo e
poeta John Caryll, I Barone di Durfor. di antica famiglia cattolica in esilio.
52
Egli stesso cercò di rifiutare il titolo, conferitogli solo per alleviare la gelosia
della moglie verso il Re. Comunque Castlemaine era un devoto cattolico e monarchico, parlamentare, poliglotta e matematico, cfr. J. McMullen Rigg, Palmer,
Roger, Earl of Castlemaine (1634-1705), DNB, 1885-1900, vol. 43. Il volume
An Account of His Excellence Roger Earl of Castlemaine’s Embassy from James II
King of England to His Holiness Innocent XI. Publ. Formerly in the Italian Tongue
by Mr Michael Wright and Now Made English (etc.), London, 1688, riccamente
illustrato, è scritto da un maggiordomo del Conte e descrive dettagliatamente
carrozze, livree, vasellame ecc., ignorando completamente i contenuti politici
della missione.
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Sir Edward Petre, consigliere fidato e confessore di Giacomo II53.
Il Papa rifiutò la nomina di Rinaldo, forse anche perché nel Sacro
Collegio figurava già lo zio materno Carlo Barberini (1630-1704)
e il 26 luglio Castlemaine minacciò di lasciare Roma. In settembre
il Pontefice ritenne di accedere alla richiesta della porpora, ma
rifiutò sempre categoricamente l’elevazione all’episcopato di
Petre, con la motivazione che i gesuiti potevano ricoprire dignità
ecclesiastiche solo su dispensa ed ordine del Papa, che aveva già
respinto una richiesta simile del Re di Polonia Giovanni Sobieski.
Castlemaine ritornò ripetutamente alla carica, minacciando
in un memoriale dell’aprile 1687 la rottura delle relazioni
diplomatiche. Il 16 giugno 1687, Robert Spencer II Conte di
Sunderland, come presidente del Consiglio Privato scrisse al
Papa chiedendo di perdonare il cattivo comportamento di Lord
Castlemaine, che il Re richiamò a Londra, dove arrivò in agosto,
sostituendolo con John Lytcott, a titolo di agente diplomatico.
Questi si scusò per il memoriale di Castlemaine, ma ribadì subito
la richiesta relativa a Petre, sulla quale il Re insisteva ostinatamente,
arrivando in autunno a chiedere per lui il cappello cardinalizio54.
All’inizio del 1688, il Sovrano fece un’intemerata al riguardo al
Nunzio d’Adda e rifiutò poi la proposta del Papa di elevare alla
porpora un altro inglese, sostenendo che in tutto il regno non vi
era candidato migliore di Petre.
Più tranquilla dal punto di vista protocollare fu la missione a
Londra di Mons. d’Adda, anche se la sua consacrazione episcopale
e la successiva presentazione a Corte suscitarono reazioni negative,
poiché il Re volle che la cerimonia avesse luogo nella cappella di S.
Giovanni del Palazzo Reale di S. Giacomo e si inginocchiò davanti
a d’Adda, suscitando lo sconcerto dei cortigiani protestanti, che
tentò di rassicurare spiegando di aver reso omaggio all’Arcivescovo
53
Rinaldo d’Este (1655-1737), da non confondere con l’altro omonimo
Cardinale (1618-1672), nel concistoro del 2 settembre 1686 fu creato Cardinale
Diacono con una speciale dispensa per non aver ancora ricevuto gli ordini minori. Il 20 dicembre 1688 ricevette la porpora cardinalizia ed il titolo diaconale
di Santa Maria della Scala. Il 21 marzo 1695 Papa Innocenzo XII gli concesse la
rinuncia al titolo affinché potesse diventare Duca di Modena e Reggio, in mancanza di eredi del nipote Francesco II.
54
Giacomo II aveva come modello la Francia, ove i “primi ministri” erano
spesso cardinali.
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e non al Nunzio55. D’Adda fu testimone delle vicende che portarono
alla cosiddetta Glorious Revolution, la cui causa principale furono
i tentativi troppo spinti e malaccorti del Re di concedere piena
libertà religiosa ai cattolici (ed ai non conformisti), sottovalutando
le resistenze della Chiesa anglicana, legata alla Corona, ma non
disposta a veder intaccate le sue prerogative di Chiesa di Stato56.
I due avvenimenti che precipitarono la crisi finale, con l’invito a
Guglielmo d’Orange a invadere l’Inghilterra, furono la nascita il
10 giugno 1688, o. s., del figlio del Re, che assicurò la successione
a un cattolico, e l’assoluzione il 30 giugno 1688, o. s., dei sette
vescovi anglicani che erano stati accusati di diffamazione sediziosa
e imprigionati per aver diffuso una petizione di protesta contro la
dichiarazione di indulgenza (detta anche Declaration for Liberty of
Conscience)
e emanata il 12 febbraio 1687 per la Scozia e il 4 aprile
per l’Inghilterra e reiterata il 27 aprile 1688.
Interprete della politica di Innocenzo X, come il Vicario
Leyburn d’Adda consigliò al Re moderazione, ma non ebbe

55
D’Adda (1650-1719) fu creato Vescovo titolare di Amasia e consacrato
dal Primate d’Irlanda Dominic MacGuire, O.P., assistito dal Vicario apostolico Leyburn e da un altro Vescovo irlandese. Riguardo alle date, vi è una certa
confusione nelle fonti, ma si può concludere, come indica l’accurato sito http://
www.catholic-hierarchy.org/, che la consacrazione avvenne il 1° maggio e la presentazione a corte il 3 luglio 1687. All’indomani della missione a Londra, il 13
febbraio 1690, fu creato Cardinale. F. Petrucci, D’Adda Ferdinando, Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. 31 (1985) http://www.treccani.it/enciclopedia/
ferdinando-d-adda_%28Dizionario-Biografico%29/
56
Alcune opere hanno definitivamente chiarito la fondamentale importanza
del fattore religioso, del tutto prevalente su quelli politici, nel provocare la caduta
di Giacomo II: J. Miller, James II, A Study in Kingship, London, 1977; Id., Popery
and Politics in England 1660-1688, Cambridge, 1973; Id., James II and Toleration,
in By Force or By Default? The Revolution of 1688-1689, by E. Cruickshanks,
Edinburgh, 1989, pp. 8-27; J.R. Western, Monarchy and Revolution. The English
State in the 1680s, Londra, 1972; T. Claydon., William III and the Godly Revolution,
Cambridge, 1996. La classica e superata versione whigg (ossia liberale contraria al
sovrano) è G.M. Trevelyan, La Rivoluzione inglese del 1688-89, Torino, 1940. L.
von Pastor, pur cattolico, critica in maniera dura e ingenerosa, Giacomo II (Storia
dei Papi dalla fine del Medioevo, vol. XIV, parte II, Roma, 1932, pp. 367-77). Nel
1734 l’Arcivescovo di Parigi Charles de Vintimille du Luc aprì la causa di beatificazione di Giacomo II, che però non ha fatto progressi: B. Ryan, A Lost Cause:
Could the Last Catholic King of England Become a Saint?,
? https://ucatholic.com/
blog/a-lost-cause-could-the-last-catholic-king-of-england-become-a-saint/).
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rilevante influenza sugli avvenimenti57; forse inizialmente non ebbe
di essi piena e corretta comprensione, ma fu comunque uno dei
pochi osservatori cattolici a comprendere che il processo ai sette
vescovi anglicani che si opposero alla Dichiarazione di indulgenza
del 27 aprile 1688 era un grave errore politico58. Precedendo di
poco il Re, e su sua sollecitazione, nel dicembre 1688 d’Adda
lasciò Londra al seguito di Vittorio Amedeo II Duca di Savoia, che
aveva sposato una nipote di Carlo I, e dopo un breve soggiorno in
Francia, rientrò in Italia nel marzo 1689.
Il 23 dicembre 1688, sconfitto a Reading dalle forze d’invasione
del Principe Guglielmo d’Orange, che si presentò come «difensore
della religione protestante e delle libertà dell’Europa»59, Giacomo II
aveva lasciato definitivamente l’Inghilterra. Dopo accesi dibattiti,
il Parlamento dichiarò il trono vacante e lo offrì congiuntamente
a Guglielmo (III) e Maria (II), rispettivamente genero e figlia di
primo letto di Giacomo II, incoronati l’11 aprile 1689, o. s., dal
Vescovo di Londra, avendo l’Arcivescovo di Canterbury rifiutato
di riconoscere la rimozione dello Stuart. L’11 maggio, o. s.,
Guglielmo (in questo caso II) e Maria accettarono anche la corona
di Scozia offertagli da quel Parlamento.
Assistito da truppe francesi, nel marzo 1689 Giacomo era
sbarcato nella cattolica Irlanda dove era tuttora riconosciuto come
legittimo Sovrano. Lo Stuart chiese l’aiuto del Papa, presso il quale
mandò come proprio inviato speciale il Colonello James Porter,

57
Molto critico verso d’Adda è G. Gigli, Il nunzio pontificio d’Adda e la seconda rivoluzione inglese, in “Nuova Rivista Storica”, XXIII (1939), pp. 285-352, che
cita ampiamente i suoi dispacci, anche con curiose osservazioni: si può criticare
un vescovo perché confida nell’«efficacia della preghiera» (p. 298)? La corrispondenza dei vari diplomatici pontifici operanti in Gran Bretagna nei secoli XVIXVIII è in Archivio Apostolico Vaticano (AAV), già Archivio Segreto Vaticano,
Segreteria di Stato, Inghilterra, 1-26.
58
La Dichiarazione reiterava quella precedente del 4 aprile 1687, che sospendeva tutte le leggi penali in materia ecclesiastica, permetteva di partecipare ai riti
religiosi al di fuori della Chiesa anglicana in case private o in cappelle e aboliva
i giuramenti necessari per assumere incarichi civili o militari. I due testi in A.
Browning (ed), English Historical Documents, 1660-1714,
4 London, 1953, pp.
399-40 e in http://www.jacobite.ca/documents/16870404.htm e http://www.
jacobite.ca/documents/16880427.htm.
59
H.D. Schmidt, The Establishment of “Europe” as a Political Expression, in
“The Historical Journal”, IX, 2 (1966), p. 174.
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suo vice Ciambellano, che giunse a Roma il 28 febbraio 168960.
Dopo che Porter, per sostenere la richiesta di aiuto, osservò che
in caso di rifiuto si sarebbe avvalorata l’opinione dei protestanti
che il Papa parteggiasse per loro, Innocenzo XI lo congedò. Il
Cardinale d’Este, nuovo inviato ufficioso di Giacomo, tornò
alla carica chiedendo un sussidio, ma il Papa replicò che gli era
impossibile fornire assistenza nel momento in cui il Re di Francia
Luigi XIV minacciava di invasione gli Stati Pontifici. In realtà,
per quanto possa sorprendere, pur deplorando la rivoluzione, le
cui cause attribuiva però agli errori di Giacomo, per vari motivi il
Papa diede all’ultimo Re cattolico d’Inghilterra un sostegno solo
formale. Non approvava infatti la sua politica incauta in campo
religioso e soprattutto la sua alleanza con Luigi XIV e il desiderio
di imitarlo. Da anni Innocenzo XI era in conflitto con il Re Sole,
per ragioni di politica ecclesiastica e per le sue velleità egemoniche
che lo contrapponevano al Sacro Romano Imperatore tanto da
negare ogni sostegno alla coalizione contro l’Impero ottomano,
che nel 1683 aveva assediato Vienna.
Le ambizioni di Giacomo II di conservare il trono ebbero fine
con la battaglia di Boyne del 1° luglio 1690, o. s.61, in Irlanda,
quando l’esercito da lui comandato fu sconfitto da quello agli ordini
di Guglielmo III e lo Stuart si rifugiò di nuovo e definitivamente
in Francia. A Guglielmo e Maria, privi di prole, succedette Anna,
sorella della seconda e ultima Stuart sul trono, che ebbe molti figli,
nessuno dei quali però sopravvisse. Con l’Act
’
of Settlementt del
1701 e l’Act
’ of Union del 1707, fu decretato che nessun cattolico
avrebbe mai potuto ereditare la corona62 e, escludendo più di
60
E.T. Corp, A Court in Exile: The Stuarts in France, 1689-1718, Cambridge,
2004. pp. 17-18.
61
Dalla fine del secolo XVIII, la battaglia di Boyne fu celebrata il 12 luglio (calendario gregoriano) unendone il ricordo con la successiva battaglia di
Aughrim (12 luglio secondo il calendario giuliano, 23 secondo quello gregoriano). Nei periodi di maggiori tensioni, le parate delle logge protestanti orangiste
hanno dato luogo a disordini sanguinosi e scontri con i cattolici e furono per
questo proibite dal 1832 al 1837 e regolate per legge dal 1850 al 1872. Il 12
luglio è festa nazionale nell’Ulster.
62
Browning, English Historical Documents ..., cit., pp. 129-34. L’esclusione
dei cattolici riprendeva il testo già contenuto nel Bill of Rightss del 16 dicembre
1689 (data del Royal Assent),
t ove si spiegava che «per esperienza si è provato
inconciliabile con la sicurezza e il benessere di questo reame Protestante l’esser
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cinquanta principi cattolici più prossimi per primogenitura alla
Regina Anna, la successione passò quindi alla casata protestante
dei principi elettori (del Sacro Romano Impero) di BrunswickLüneburg, comunemente noti come Hannover, il cui primo Re
salì al trono nel 1714 con il nome di Giorgio I.
A seguito della Glorious Revolution e degli sviluppi successivi,
i sovrani persero
p
progressivamente
p g
potere
p
rispetto
p
al governo
g
e al
Parlamento. È rimasta in vigore fino ad oggi l’esclusione dei cattolici
dalla linea di successione, mitigata con il Succession to the Crown
Act 2013, che non la prevede più anche per chi solo contragga
matrimonio con cattolici. Peraltro cessarono le esecuzioni di
cattolici, pur restando in vigore le leggi che li relegavano ai margini
della società. Furono riaffermati l’identità della Gran Bretagna
come Paese protestante e il predominio in Irlanda dei protestanti.
La Santa Sede continuò a riconoscere come Re de juree Giacomo
II e alla sua morte nel 1701 il figlio Giacomo III (VII come Re di
Scozia). Ovviamente ciò rese impossibili relazioni diplomatiche
tra Roma e Londra. Il figlio di Giacomo III, Carlo Edoardo63,
nel 1745 compì l’ultimo e più famoso di una serie di tentativi
per riconquistare il trono alla sua Casa. Sbarcato in Scozia, andò
vicino al successo, arrivando a 127 miglia da Londra, ma fu poi
sconfitto a Culloden il 16 aprile dalle truppe comandate dal Duca
di Cumberland, maschio terzogenito di Re Giorgio II. Questi,
nella sua veste di Duca di Brunswick-Lüneburg, nel luglio 1747
offrì al Papa Benedetto XIV
V64 150mila sterline purché creasse
Cardinale il Principe Enrico Benedetto Duca di York, fratello di
Carlo Edoardo65; ciò allo scopo di escluderlo realisticamente dalla
governato da un Principe papista o da un qualsiasi Re o Regina che sposi un
papista».
63
Soprannominato «the young pretender» dagli avversari e «the young chevalier» o, soprattutto, «Bonnie Prince Charles» dai giacobiti. La migliore biografia
è F. McLynn, Charles Edward Stuart. A Tragedy in Many Acts, Oxford, 1991. In
generale cfr. Id., The Jacobites, Londra, 1985, P. Kléber Monod, Jacobitism and
the English People 1688-1788, Cambridge, 1989, E. Cruickshanks-J. Black (eds),
The Jacobite Challenge, Edimburgo, 1988. La Royal Stuart Society custodisce la
tradizione della dinastia, http://www.royalstuartsociety.com/.
64
Benedetto XIV, Papa dal 1740 al 1758, adottò politiche favorevoli agli
interessi britannici.
65
Henry Benedict Mary Clement Stuart (1725-1807), Duca di York, fu creato Cardinale nel 1747, ordinato sacerdote nel 1748, consacrato Vescovo nel
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successione stuartiana, che si sarebbe estinta se, come poi avvenne,
il Bonnie Prince Charless non avesse avuto figli legittimi. Il Papa
rifiutò ovviamente la somma, che avrebbe configurato il peccato
di simonia, ma conferì la tonsura e la porpora al giovane principe,
che divenne poi sacerdote e Arcivescovo. Alla morte del “vecchio
pretendente” nel 1766, Carlo Edoardo non ebbe il riconoscimento
del titolo regale da Papa Clemente XIII e ciò rimosse un grave
ostacolo alle relazioni tra Londra e la Santa Sede. Dal 1768 i
sudditi cattolici britannici pregarono nelle loro chiese per Giorgio
III.
Clemente XIV (1769-1774) aveva simpatie, ricambiate, per
l’Inghilterra e nel febbraio-aprile 1772 invitò a visitare Roma il
Principe Guglielmo, Duca di Gloucester e di Edimburgo, fratello
minore del Re Giorgio III, avendo cura di riceverlo nel miglior
modo possibile. La capitale del Papa era il clou del grand tour
che ogni gentiluomo inglese compiva in Italia almeno una volta
nella sua vita. A sua volta il Papa, nel giugno successivo inviò a
Londra il Nunzio a Colonia Mons. Giovanni Battista Caprara
Montecuccoli allo scopo di migliorare le condizioni dei cattolici in
Gran Bretagna ed Irlanda. Il primo risultato concreto fu ottenuto
però nel 1774 in Canada, dove furono concesse libertà di culto ai
cattolici e l’erezione della diocesi di Québec.
Nel 1775 il Duca di Gloucester rese visita al nuovo Papa Pio
VI (1775-1799) e nel 1779-80 John Coxe Hippisley fu agente
britannico ufficioso66 a Roma, dopo che nel 1778 era stata
t al quale seguirono altre
approvato il primo Catholic Relief Act,
leggi che concedevano maggiore tolleranza e diritti ai cattolici,
nonostante i “Gordon riots” del 1780, dal nome del Presidente
1758, a partire dal 1761 resse la diocesi suburbicaria di Frascati. Cfr. B.W. Kelly,

Life
f off Henryy Benedict Stuart, Cardinal Duke off York: with a notice off Rome
in his Times, London, 1899, T.F. Henderson, Henry Benedict Maria Clement,
in DNB, vol. 26. Il titolo di Duca di York fu conferito durante lo stesso periodo
anche dai sovrani della dinastia Hannover, a un fratello di Giorgio I, a un fratello
e ad un figlio di Giorgio III.
66
Il suo nome non compare infatti in D.B. Horn (ed), British Diplomatic
Representatives 1689-1789, London, 1932, né in S.T. Bindoff - E.F. Malcolm
Smith - CK. Webster (eds,), British Diplomatic Representatives 1789-1852,
London, 1934. Hippisley (1748-1825), avvocato e scrittore politico, dal 1790
al 1796 deputato di Sudbury, sostenne fortemente i diritti dei cattolici, pur non
appartenendo a tale religione e nel 1796 fu creato Baronetto (DNB vol. XXVII).
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della Protestant Association Lord George Gordon, nel corso dei
quali furono assalite e devastate le cappelle delle Legazioni del
Regno di Sardegna e del Regno di Baviera. Sempre nel 1778 e
ancora nel 1791 il Cardinale Leonardo Antonelli, Prefetto della
Congregazione di Propaganda Fide, esortò i vescovi irlandesi a
mostrarsi «sudditi obbedienti, zelanti del bene dello Stato e della
prosperità del sovrano»67.
L’impatto della Rivoluzione francese
Le diverse migliaia di sacerdoti e vescovi francesi che per
sfuggire alle persecuzioni si rifugiarono in Gran Bretagna, dove
con il Roman Catholic Relief Act 1791, erano stati accordati
maggiori diritti ed una più ampia tolleranza religiosa ai cattolici,
vi furono accolti con grande calore e ricevettero aiuto finanziario
dal governo. La comune necessità di fronteggiare l’espansione della
Francia rivoluzionaria, oltre alle questioni di interesse bilaterale,
tra il 1792 ed il 1801 portò alle missioni di due agenti diplomatici
ufficiosi68. Dal 1792 al 1796 Sir John Coxe Hippisley tornò nella
città eterna stabilendo subito stretti rapporti con il Cardinale
Segretario di Stato Francesco Saverio de Zelada. Convinto
dell’utilità di avere a Londra un inviato del Papa, Sir John trovò
benevolo ascolto presso il Primo Ministro William Pitt il Giovane,
il Ministro degli Esteri Lord Grenville, William Windham, futuro
Ministro della Guerra, Edmund Burke69, il famoso scrittore e
67
Buschkül, pp. 24-26 e P. Coghlan, Letters from Cardinal Antonelli Prefect of
the congregation of Propaganda fide: by order of H.H. Pius VI. To their lordships The
Bishops, Vicars Apostolic, etc. of the Church of Rome. To which is added an extract
of a letter from Cardinal Gerdill to Monseig. Erskine. With the original Latin and
Italian, London, 1796.
68
Per il periodo rivoluzionario e napoleonico si vedano: F.A. Gasquet, Great
Britain and the Holy See, 1792-1806. A Chapter in the History of Diplomatic
Relations between England and Rome, Roma, 1919, M. Buschkül, op. cit., capp.
II-III, W. Maziere Brady, Anglo-Roman Papers, III, Memoirs of Cardinal Erskine,
Papal Envoy to the Court of George III,
I London, 1890.
69
Secondo Burke, «Nessuno può essere così schizzinoso da rifiutare dei benefici (null’altro verrà mai offerto da Sua Santità) solo perché vengono dal Papa
[...] Ci sono stati dei danni e molto bene è stato impedito, ne sono convinto,
dalla nostra innaturale estraneazione» (cit. in Graham, Vatican Diplomacy ..., cit.
pp. 69-70).
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membro del Parlamento divenuto ardente controrivoluzionario e
perfino il Vescovo anglicano di Winchester70. Invece Mons. John
t si espresse contro
Douglas Vicario apostolico del London District,
un inviato del Papa, proponendo se stesso come rappresentante:
una circostanza, quella della gerarchia cattolica inglese gelosa di un
diplomatico pontificio, destinata a ripresentarsi ancora nel XIX e
XX secolo. Il Pontefice designò comunque come suo inviato Mons.
Charles Erskine of Kellie71, che giunse a Londra il 13 novembre
1793. Erskine fu trattato con grande cortesia dai funzionari
doganali e al cambio dei cavalli i vecchi postiglioni annunciavano
ai nuovi «l’ambasciatore del Papa!», anche se formalmente egli si
recava a far visita ai parenti in Scozia72. Va inoltre ricordato che il
Principe Augusto, sesto figlio maschio di Giorgio III, fu a Roma
dalla fine del 1792 al luglio 1793 ed ebbe un’udienza col Pontefice,
discutendo dei rapporti commerciali tra Gran Bretagna e Stati
Pontifici e del destino della Corsica, occupata dagli inglesi tra il
1794 e il 1796. Il Principe tornerà a Roma nel gennaio 1794,
restandovi quasi cinque anni.
I temi principali dei rapporti diplomatici tra Londra e Roma,
calorosi, intensi, anche se non strettamente ufficiali, furono
la collaborazione contro la Francia, la condizione dei cattolici
britannici e la situazione dell’Irlanda73. Durante la sua missione,
Mons. Erskine incontrò più volte il Primo Ministro, i membri del
governo, altri esponenti dell’establishmentt britannico e lo stesso
Sovrano: in occasione della prima udienza con Giorgio III, il 22
gennaio 1794, fu presentato come «Inviato Straordinario di Sua
70
Brownlow North (1741-1820), figlio del 1° Conte di Guilford e fratellastro
di Lord North, Primo Ministro tory, con una interruzione, dal 1770 al 1782, si
espresse così: «Lo stabilimento di relazioni tra la Gran Bretagna è il Papa è assai
auspicabile, specialmente nel momento in cui la pietà, umiltà e generosità di Pio
VI ce lo presentano come un principe la cui amicizia è un onore e i cui impegni politici o personali sono caratterizzati da virtù, sincerità e bontà d’animo»
(Gasquet, op. cit., p. 10).
71
Erskine (1739-1811), era uno scozzese imparentato con i Conti di Kellie
e di Mar, nel giugno 1795 fu designato rappresentante ufficiale del Papa all’ipotizzato, ma non tenuto, congresso di pace tra le Potenze alleate e la Francia,
Suddiacono nel 1783, Cardinale in pectoree nel 1801 pubblicato nel 1803,
Diacono nel 1804.
72
Maziere Brady, op. cit., p. 129.
73
AAV, Segr. Stato, Inghilterra, 26.
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Santità il Papa». Ai ricevimenti del Re prendeva posto tra l’ultimo
dei diplomatici e il primo dei nobili presenti. Quando gli Stati
Pontifici subirono la prima occupazione francese il Re gli accordò
una pensione74. A sua volta Hippisley ebbe stretti rapporti con il
Papa e la Curia.
Nell’ottobre 1793 il governo di Londra si spinse a chiedere al
Papa di inviare proprie truppe a contribuire alla difesa di Tolone,
che era in mano degli insorgenti monarchici sostenuti dalla flotta
britannica del Mediterraneo comandata dal Vice Ammiraglio Lord
Hood. Se tale richiesta non poté essere esaudita, gli Stati Pontifici
fornirono con grande generosità grano e carne alla flotta di Lord
Hood. Nella stessa prima occasione in cui incontrò il Re, Erskine
vide anche Pitt, che promise di salvaguardare gli interessi temporali
della Santa Sede75. Pitt desiderava «aprire canali di comunicazione
tra le due Corti; ma disse di voler aspettare un tempo più propizio
per una corrispondenza pubblica, e che per il momento occorreva
procedere lentamente, passo dopo passo». Infine, riferiva sempre
Erskine, il Primo Ministro affermò di auspicare, nel caso fosse
costituita una lega difensiva dei Principi italiani, che il Papa le
fornisse sostegno «se non con armi e denaro, almeno con il suo
nome e l’influenza del suo sacro carattere».
È nel contesto di quest’ultima affermazione che va collocata
l’idea che il Papa proclamasse una vera e propria «crociata»
antirivoluzionaria. Nel maggio 1794 il Vescovo emigrato di Arras,
Louis François Marc Hilaire de Conzié, riferì a François Joachim
de Pierre Cardinale de Bernis, già Ambasciatore del Re di Francia
presso la Santa Sede, queste opinioni espressegli da Pitt in un
colloquio: «Non è possibile fronteggiare il torrente rivoluzionario
che opponendovi come diga l’Europa intera armata [...] Una bolla
del Papa [...] annunziante la guerra santa [...] produrrebbe un
grande e salutare effetto [...] Le divergenze di religione scompaiono
dinanzi all’immenso pericolo comune». Il Pontefice avrebbe avuto
tutte le ragioni per accedere alla richiesta, ma Pio VI pur commosso
e grato per questo appello, non certo disinteressato ma comunque
significativo, declinò la proposta. Il 10 giugno 1794 il Cardinale
74

Maziere Brady, op. cit., p. 145.
Nel gennaio 1794 il Papa parlò ad Hippisley della necessità che nel caso di
restituzione agli Stati della Chiesa di Avignone e del Contado Venassino ad essi
venisse aggiunto il porto di Antibes.
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de Bernis riferì a de Conzié le parole dettegli in udienza dal Papa:
«Si è troppo rimproverata al Papato la sua ingerenza nelle dispute
dei Re e dei popoli perché la Santa Sede venga ancora a fornire
materia a dei rimproveri inconsulti o a delle rappresaglie colpevoli.
Il Papa non può più avere da ordinare o da predicare una guerra,
anche giusta; non gli resta che subirne le conseguenze»76.
I timori espressi da Pitt riguardo a relazioni formali con il Papa
avevano ispirato anche l’atteggiamento del Ministro degli Esteri
Lord Grenville, che nell’agosto 1793 si astenne dal rispondere
personalmente ad una lettera del Cardinale Zelada, temendo
di violare vecchie leggi del periodo elisabettiano. Inoltre, nel
giugno 1794 Pitt decise di non forzare l’approvazione di una
legge per concedere il diritto di voto ai cattolici, che pure aveva
già superato all’unanimità due letture, ma stava suscitando riserve
sull’opportunità del momento; The Morning Chronicle, organo di
stampa dell’opposizione whigg aveva attaccato il Papato. Nel 1796
e 1797, da Londra Mons. Erskine intrattenne corrispondenza
con i Nunzi a Madrid, Lisbona, Vienna, nella regione renana e in
Olanda.
Oltre ad occuparsi delle questioni internazionali, Erskine diede
consigli e istruzioni ai Vicari Apostolici ed ai Vescovi d’Irlanda,
ripetutamente invitati a essere leali verso la Corona e sconsigliò Pitt,
favorevole a concederla, di promuovere la sostituzione dei Vicari
Apostolici con Vescovi diocesani, temendo interferenze nella libera
scelta della Santa Sede. In un certo senso rese la pariglia a Mons.
Douglas, che si era opposto all’invio di un agente diplomatico del
Papa. La gerarchia cattolica sarà restaurata in Inghilterra e Galles
nel 1850 e in Scozia nel 1878; essa sarà spesso quanto meno fredda
sulla nomina di un Nunzio apostolico a Londra.
La situazione interna dell’Irlanda si collegò a quella
internazionale, poiché nel dicembre 1796 un corpo di spedizione
francese di 14mila uomini cercò senza successo di sbarcare a
76
La vicenda è narrata da J. Crétineau-Joly, L’Église Romaine en face de la
Revolution, Paris, 1976 (ristampa dell’edizione del 1859), tomo I, pp. 18996; a tale opera, scritta per incarico di Pio IX, si rifanno J. Hergenröther, Der
Kirchenstaat seit der französischen Revolution. Historisch-statistiche Studien und
Skizzen, Freiburg im Brisgau, 1860, pp. 181-82 e Buschkühl, op. cit., p. 34. Né
nei National Archives britannici né nell’Archivio Segreto Vaticano si è trovata
traccia di tale scambio di opinioni.
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Bantry Bay, nella contea di Cork. Seguirono agitazioni degli
indipendentisti irlandesi, duramente represse, e una vasta
ribellione scoppiò tra maggio e settembre 1798, con l’appoggio di
mille soldati francesi sbarcati in agosto a Kilcummin, nella contea
di Mayonel; in ottobre la flotta britannica bloccò lo sbarco di altri
tremila francesi. La Chiesa cattolica, grata per il finanziamento
governativo accordato al Royal College of St Patrick a Maynooth
e impressionata dall’occupazione francese di Roma, condannò la
ribellione e invitò alla lealtà verso la Corona. Repressa la ribellione,
il 1° gennaio 1801 entrarono in vigore gli Atti di Unione, che
segnarono la nascita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.
Su pressione del Lord Cancelliere, il Re Giorgio III ottenne che
nella legge fosse cancellata la possibilità di eleggere a Westminster
deputati cattolici, sostenendo che tale misura era incompatibile
con il giuramento prestato all’incoronazione e provocando così le
dimissioni del governo Pitt. Sia Hippisley sia Erskine ebbero un
ruolo in queste vicende.
Anche dopo aver lasciato Roma, dove fu sostituito come
agente britannico da Thomas Jackson, Inviato Straordinario e
Plenipotenziario presso il Re di Sardegna, Hippisley continuò a
seguire i rapporti tra Londra e la Santa Sede e grazie anche alla
sua opera efficace alla fine del 1799 Giorgio III concesse una
pensione annuale di 4.000 sterline al Cardinale di York, che aveva
perso tutti i beni e rendite a causa della rivoluzione francese,
dell’occupazione di Roma e del suo sostegno economico al Papa77.
Nel 1812 Hippisley fece approvare dal governo un progetto per
far intervenire la flotta britannica a liberare Pio VII, prigioniero
a Savona di Napoleone, che però, informato, trasferì il Papa a
Fontainebleau. Analogamente, nel 1798 Erskine aveva spinto il
Re e il suo governo a concepire un progetto per liberare Pio VI,
prigioniero nella Certosa di Firenze, ma poi trasferito a Valence,
dove morì il 29 agosto 1799.
Mons. Erskine fu uno degli undici78 cardinali creati in pectore
nel concistoro del 23 febbraio 1801. Egli chiese appunto che la sua
77
Il Cardinale di York aveva più volte inutilmente reclamato dal governo
britannico la restituzione della dote della nonna paterna, la Regina Maria di
Modena.
78
Così indica l’affidabile sito http://www.catholic-hierarchy.org/event/
cs1801.html, anche se Gasquet, op. cit., parla di 14 e Gaselee, op. cit., di 13.
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nomina non fosse pubblicata (lo sarà il 17 gennaio 1803) finché fosse
rimasto in Inghilterra; tuttavia sia il Re sia Pitt ne furono informati
e Giorgio III, ricevendolo in udienza, gli chiese scherzosamente
perché non indossasse la porpora cardinalizia. Tradizionalmente i
nunzi apostolici presso le maggiori corti cattoliche (Vienna, Parigi,
Madrid e Lisbona) ricevevano la berretta cardinalizia al termine
della loro missione: «questa eccezionale promozione era non solo
un gesto di favore per Erskine ma anche un segno di distinzione
per Londra»79. Erskine lasciò la capitale britannica il 12 dicembre
1801, viaggiando con un passaporto inglese che lo definiva «late
Legate from His Holiness at this Court»
t 80.
Liberato dalla prigionia e tornato in Italia, Pio VII riprese
subito i contatti con il Regno Unito. A Bologna ebbe diversi
colloqui con Lord William Bentick, comandante in capo delle
forze britanniche in Italia, che per coprire le spese del suo viaggio
gli consegnò 50mila zecchini da parte del Principe Reggente81, e
con Robert Fagan, Console generale a Palermo. Il Pontefice scrisse
anche lettere al Principe Reggente e al Ministro degli Esteri Lord
Castlereagh82.
Nella prima lettera83 il Papa si rivolgeva al Principe Reggente
nella consapevolezza che l’immediata restaurazione della sua piena
sovranità sugli Stati Pontifici dipendeva in larga misura dalla di lui
volontà. Pio VII accennava nella lettera alla mancanza di canali
di comunicazione tra le due corti. Il latore della lettera, che si
79

Buschkühl, op. cit., p. 44.
Maziere Brady, op. cit., p. 156. Espulso da Roma nel gennaio 1810, raggiungerà il Papa prigioniero in Francia e vi morirà il 20 marzo 1811.
81
A causa della malattia del Re, dal 5 febbraio 1811 al 29 gennaio 1820
il Principe di Galles, futuro Giorgio IV, fu Principe Reggente. Il 15 dicembre
1785 egli aveva sposato in segreto con rito anglicano la cattolica Maria Anna
Fitzherbert. Il matrimonio fu considerato nullo, in assenza del consenso del Re,
e Giorgio fu costretto dal padre, come condizione per pagargli i debiti, a sposare
la Principessa Carolina di Brunswick l’8 aprile 1795. Giorgio detestava Carolina,
cercò di divorziare da lei e la mise comunque al bando, mentre rimase affezionato
a Maria Anna.
82
Robert Stewart, II Marchese di Londonderry (1769-1822), Ministro degli
Esteri toryy dal 1812 al 1822, conosciuto fino al 1821 con il titolo di cortesia di
Visconte Castlereagh. Cfr. C. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh 18151822, Britain and the European Alliance, London, 1825.
83
Bologna, 1° aprile 1814, in The National Archives – London [TNA].
Foreign Office Confidential Printt [FO 881], 65, appendix 1 e 2.
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recò anche presso altre corti, il Conte Filippo Francesco Magawly
Cerati, nato in Irlanda Philip Francis Magawly de Calry84, aveva
il compito di esporre verbalmente in maniera più precisa al
Primo Ministro Lord Liverpool le intenzioni e i desideri del Papa:
ottenere l’assistenza britannica contro Gioacchino Murat, che
occupava provvisoriamente gran parte degli Stati Pontifici, la sua
«disponibilità a consentire qualunque misura che fosse ritenuta
necessaria per assicurare la fedeltà dei cattolici», «la sua speranza
di poter avere un agente inglese a Roma e di poter inviare un
ministro a Londra». Il 3 e il 20 maggio Pio VII scrisse altre tre
lunghe lettere al Principe Reggente85. La prima, affidata a Mons.
Annibale della Genga (il futuro Leone XII) perché la consegnasse
a Lord Castlereagh, rammentava le traversie dello Stato Pontificio
e del Papa personalmente dovute al rifiuto di schierarsi contro la
Gran Bretagna e lamentava l’atteggiamento di Murat. La seconda,
premesso un elogio del ruolo del Regno Unito nelle guerre contro
Napoleone, ne sollecitava l’appoggio alla restaurazione degli
Stati Pontifici nella loro integrità. Nessuna risposta fu inviata a
tali lettere né a quella che il Cardinale Segretario di Stato Ercole
Consalvi inviò il 23 giugno a Lord Castlereagh dove si spiegavano
in dettaglio la posizione e le richieste relative agli Stati Pontifici, e
ai feudi pontifici di Avignone e del Contado Venassino.
In conclusione, si può osservare che nel periodo rivoluzionario
e napoleonico si instaurarono una comunanza di interessi e una
grande cordialità di rapporti tra il Regno Unito e la Santa Sede. Nei
decenni successivi le relazioni tra Londra e la Roma papale avrebbero
avuto alti e bassi, ma il reciproco rispetto di fondo non venne meno.
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Su di lui si veda il lungo necrologio nella “Gazzetta di Parma”,
” 20.10.1835,
https://play.google.com/books/reader?id=cjJa_F60zsYC&hl=it&pg=GBS.PA348
85
La prima da Cesena e le altre due da Foligno, [FO 881], 65, appendix 3, 4, 5.
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