
ROSSELLA PANTANELLA 

IL "CAFFEAUS" DI BENEDETTO XIV 

Il bolognese Prospero Lambertini, personaggio di 
profondissima cultura e di indiscussa probità, eccellen
te canonista, uomo di spirito sempre pronto alla battu
ta e grande amante delle passeggiate all'aria aperta, 
già arcivescovo della sua città natale, viene eletto papa 
a sorpresa il 17 ago lO 1740 con il nome di Benedetto 
XIV. I ) La levatura morale e intellettuale del pontefice 
non manca di suscitare ben presto la sincera ammira
zione dell'élite culturale dei nuovi lumi, perfino prote
stante: Casanova lo incontra in forma privata, Voltaire 
intrattiene amichevoli rapporti epistolari con lui e Ho
race Walpole gu dedica un lusinghiero elogio. 

Aborrendo ogni forma di nepotismo, Benedetto 
XIV proibisce al nipote Egano di trasferirsi a Roma 
per condividere le cure del governo, né compie le con
suete epurazi~ni tra i ranghi dei funzionari del suo 
predecessore. E per questo che il fiorentino Ferdinan
do Fuga, già architetto pontificio di Clemente XII 
Corsini, viene riconfermato nell 'importante carica. 

Scelta come residenza il Palazzo del Quirinale, il pa
pa prowede alla ristrutturazione dei suoi celebri giar
dini. Gagliardo nel fisico e in offerente alla rigida eti
chetta della curia pontificia, il Lambertini sente 
l'esigenza di ritagliarsi un suo spazio privato nella reg
gia di Montecavallo e, a meno di un anno dalla sua 
elezione, dà awio alla costruzione del Caffeaus nei 
giardini del Quirinale: 2) «Si è posta la mano alla fabri
ca di un portico chiuso o stanza all'inglese detta in lin
gua caffeaus con sedie e canapè all'intorno ed altra 
stanza contigua nel giardino di Monte Cavallo, volen
do S. Beatitudine anche nell'inverno godere delle 
amenità della verdura», scrive il Valesio nel suo Diario, 
il 14 luglio 174l.3) 

Il luogo pre celto è il punto più panoramico del 
giardino e si affaccia su una magnifica veduta di Roma 
(prerogativa oggi puru'oppo preclu a dalle sopraeleva
zioni ottocentesche dei palazzi prospicienti). Li sorge
va fin dal Cinquecento, nell'allora Villa Carafa d'Este, 
un belvedere in arte topiaria. 4) Posto accanto a una 
pregevole fontana con tazza in porfido - la Fans Tem
pli Porphyriticus - il belvedere, più volte rimaneggia
to, viene mantenuto come elemento d'arredo del giar
dino della reggia pontificia, fino alla ri trutturazione 
intrapresa da Benedetto XIV (jìgg. 1-2). 

Pochi giorni dopo la annotazione del Valesio, il pri
mo agosto, il pontefice in persona depone la prima 
pietra delle nuove fondamenta :5) 

«siccome si pre crive dal Rituale Romano nel Titolo de Be
nedictionibus, per ogni nuovo Edificio la Benedizzione, volle 
la Santità Sua a tale effetto osservarne privatamente il rito, col 
benedire i fondamenti, ed in essi imporvi la prima pietra, so-

pra la quale, oltre di alcune medaglie, che vi furono dentro 
collocate, vi era incisa la seguente iscrizzione: BENEDICTUS XI II. 
p. M. primariurn hunc laPidem imposuit die prima Augusti 
1741. Pont. Anno I., in congiontura della fabrica, che a pro
prie spese fa eriggere nel Giardino dello stesso Palazzo Quiri
naie, a comodo de' ommi Pontefici; consistendo questa in un 
Portico con alcune stanze adauissime a poter unire al benefi
cio dell 'aria quello delle private Udienze, ed affari, ne' quali, a 
vantaggio della Santa Sede, e del Publico in ogni tempo, ed 
ora, Sua Beatitudine ritrovasi indefes amente occupata». 

I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, CAFFEAUS, SALA OVEST 
VEDUTA D'IN IEME 

Le tele della volta sono di Agostino Masucci: 'Pasce oves meas ', 
'Quattro Pro/eti Maggiori '; sulle pareti due vedute di Giovanni 
Paolo Panim: 'Veduta di Piazza ael Quirinale', 'Veduta di Santa 
Maria Maggiore'. Gli stucchi sono opera di Felice Bossi; Giuseppe 
Cucciolini ha realizzato le decorazioni a grottesche. La doratura 
degli interni è di Pier Leone Ghezzi e Giacomo Marini. 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRl NALE, CAFFEAUS, SALA EST - VEO TA D' I SIEME 

Le tele della volta sono di Pompeo Batoni: 'La Consegna delle chiavi', 'Quattro Evangelisti'. I 
paesaggi sulle pareti sono opera diJan Frans van Bloemen con la collaborazione di Plticido Co
stanzl per le figuTe: 'La Cananea ai IJiedi di Gesù', 'Il Buon Samaritano'; l'intaglio delle comi
ci in legno è dì Giuseppe Corsini. 

Come ricordano le fonti biografiche del pontefice, 
«Benedetto XIV di genio naturalmente fabricatore, 
pochi mesi dopo la sua assunzione al Pontificato aveva 
posta mano a più fabriche in un tempo».6) La munifi
cenza del Lambertini si manifesta, infatti, subito ricca 
di grandi progetti. La Nota di Fabbriche, e Disegni fatti 
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dall'Architetto Fuga p. servizio della Santità di Nostro Si
gnore Papa Benedetto XIV, un manoscritto inedito da
tabile presumibilmente al 1745, testimonia col suo nu
trito elenco di opere (alcune delle quali rimaste 
irrealizzate), l'intesa instauratasi tra il committente e il 
suo architetto nei primi anni di pontificato. 7) 
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In quegli anni il Fuga - cavaliere dell 'Ordine di 
Cri to e membro dell 'Accademia dell 'Arcadia - è l'e
sponente più importante, dopo il suo concittadino 
Al andro Galilei, di quell'indirizzo razionalistico ma
turato nell'ambito dell 'architettura romana a partire 
dagli anni trenta del Settecento, espressione del circo
lo culturale ed artistico an imato dal cardinal eri Cor
sin i. Nel 1751 Benedetto XIV gli dimostrerà tutta la 
sua stima con entendogli di pa are al servizio del re 
di apoli , Carlo di Borbone, senza decadere dalla ca
rica di architetto pontificio . 

Tra le fabbriche e lencate dal Fuga nella suddetta 
Nota c'è anche il Caffeaus del Quirinale: «Fatto più, e 
diversi Disegni p . la fabbrica del nuovo Ritiro p. Sua 
Santità nel Giardino Pontificio del Quirinale, ed ass i
stenza a quella fabbr ica». Accennando alla quantità di 
disegni occorsi per la progettazione del nuovo Casino, 
l'architetto rivela il carattere tutt'altro che secondario 
della committenza, nonché l'impegno profuso nel se
guire personalmente l' intera realizzazione, anche nei 
particolari d 'arredo. 

Un disegno autografo del Fuga conservato nel Coo
per-Hewitt Museum di New York - già pubblicato da 
Eli abeth Kieven - è una probabile prefigurazione 
del Caffeaus.8) Si tratta di un arco di trionfo rialzato su 
una breve gradinata che inquadra una fontana , certa
mente l'antica fontana in porfido del belvedere, e pro
prio a un belvedere allude la ringhiera che si vede nel 
retro dell'arco. Il disegno raffigura quasi fedelmente il 
modulo architettonico poi utili zzato per il prospetto 
del portico del Caffeaus, con l'attico ornato di busti 
antichi e il coronamento centrale centinato su cu i si 
imposta l'arme pontificia (jìg. 3). 

Nell 'ideazione del Caffeaus il Fuga esprime app ie
no la sua intima vocazione razionalistica e lineari ti
ca, libero dai cond izionamenti insiti nelle ben più 
impegnative commiss ioni pubbliche (si pensi alla 
coeva facciata di Santa Maria Maggiore, dove l'archi
tetto adotta un vocabolario formale decisamente le
gato alla grande tradizione barocca). Ledificio è co
stituito da un portico ripartito in tre grandi arcate a 
tutto sesto aperte su entrambi i lati, e concl uso da 
due ali simmetriche che avanzano nel prospetto. Il 
Casino poggia su una terrazza prospiciente la faccia
ta principale, delimitata da tre gradini mistilinei e 
lastricata con rombi di peperino bianco e rosa. La 
nota di colore viene ripresa nella tinteggiatura ester
na del Caffeaus, tutta "color travertino" con insert i 
"color rosi no" nei fondi delle bugne dell 'a ttico e nei 
fondi degli angoli degli archi del portico .9) La sem
plicità dell ' insieme architettonico è sottolineata dal 
severo fregio dorico della facc iata. Sull'attico, che 
corona solo il prospetto, insistono dodici busti togati 
- in origine erano quattordici - provenienti dalla 
Galleria del Palazzo del Quirinale ; IO) nel mezzo era 
co ll ocata l'arme pontificia (oggi perduta). La 0-

brietà dell'esterno, ribadita nelle linee essenziali del 
luminoso portico, viene contraddetta nelle due sale 
interne, di gusto rocaiLle, cariche di colore e scinti l
lanti d 'oro. 

3 - NEW YORK, COO PER-H EWITT MUSEUM 
FERDINANDO FUGA: PROGETTO PER UN BELVEDERE CON FONTANA 

1740 CIRCA (DISEGNO) 

(da E. KI EVE , Ferdinando Fuga e l'a1'chitettum 1'017lana del Settecento , 
Roma 1988, fi g. 13) 

Approvando il singolare progetto del Fuga, il papa 
rivela di possedere un gusto tutt'altro che convenzio
nale e aperto alle novità. Del resto, il ri aputo anti
conformismo di Benedetto XIV si esplicita nella com
missione stessa del Caffeaus, un Casino privato per la 
degustazione del caffè, esigenza quanto meno insolita 
per un pontefice. 
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Quella del caffè è una moda importata dall 'Inghil
terra, dove le prime coffee-houses si sono diffuse dalla 
metà del '600 come luoghi di libero dibattito, diven
tando, in breve, ritrovo di scienziati, artisti e letterati . 
In Italia, nel corso del XVIII secolo, il rito del caffè di
venta rito sociale : ulla nuova bevanda si scrivono dis
sertazioni storiche e mediche che ottolineano la por
tata del nuovo fenomeno di costume. I I ) 

Ideando il suo Caffeaus il Lambertini si ispira certa
mente al modello culturale inglese. Secondo il Carac
cioli, un suo accreditato biografo, 

"il Casino che fece egli costruire ne ' giard ini di Monte Ca
vallo, non per essere un gabinetto dove andare a dispogliar
si, come egli stesso diceva, ma come un belvedere capace di 
ricreare alcun poco il Papato, diventò un Museo, a cagione 
de ' dotti che vi radunava. Voleva che vi dimorassero con li
bertà, e vi si trattavano cose le più importanti». 12) 

Per il pontefice, dunque, il Caffeaus non è solo e 
semplicemente un casino di delizia, un luogo ,dove ri
storarsi dopo lunghe passeggiate in giardino. E piutto
sto l'ambiente in cui egli ama intrattenersi in dotte 
conversazion i o ricevere affabi lmente amici e illustri 
personaggi, e che all 'occasione si trasforma in un bel
vedere so li tario dove poter raccogliersi nello studio e 
nella meditazione. 

Proprio in questa chiave più intimistica va interpre
tata la scelta del pontefice di collocare il suo busto ri
tratto in una remota nicchia sulla facciata posteriore 
del Caffeaus, al cospetto di Roma. Il papa, in stola e 
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4 e 5 -ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAFFEAUS 
FACCIATA POSTERJORE - ANON IMO: BUSTO DI BENEDETTO XN 

1741 CIRCA (INTERO E PARTI OLARE) 

camauro, è ritratto frontalmente con il busto legger
mente inclinato verso destra \fig. 4). Il volto pingue 
del Lambertini, con le palpebre cadenti, le grosse na
rici e le labbra camo e appena dischiu e, è reso con 
sicura maestria e con una certa introspezione psicolo
gica, avvertibile nella vigorosa concentrazione dello 
sguardo appena corrucciato \fig. 5). Limpossibi lità di 
esaminare da vicino la scultura non ha permesso fino
ra di individuarne l'autore, il cui nome non figura tra 
le voci di spesa per la realizzazione del Caffeaus. Il so
pralluogo effettuato nel cor o dell 'ultimo restauro, e 
la relativa documentazione fotografica (qui pubblicata 
per la prima volta), confermano l'elevata qualità del
l'opera, sebbene il marmo statuario mostri di aver pa
tito per la lunga esposizione all'aperto. 

Per decorare il suo Caffeaus Benedetto XIV si rivol
ge agli artisti più accreditati del momento. Nonostan
te le dimensioni contenute delle sale, il progetto della 
decorazione è comples o e contempla la presenza di 
vari generi di pittura. 

Lautorevole Agostino Masucci e il più giovane Pom
peo Batoni, già suo allievo, sono chiamati a realizzare 
la grande pittura di storia sacra. Le loro commissioni 
sono speculari: a ciascuno è affidata l'esecuzione di un 
lungo fregio e di quatu"o tele ovali destinati a incasto
narsi nelle volte delle sale. Per la Sala ovest Masucci di
pinge l'episodio del 'Pasce oves meas' \fig. 6) e i 'Quattro 
Profeti Maggiori', mentre Batoni, per la Sala est, ese
gue la 'Consegna delle chiavi' \fig. 7) e i 'Quattro Evan-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAFFEA S, VOLTA DELLA SALA OVEST - AGOSTINO MASUCCI: 'PAS 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAFFEAUS, VOLTA DELLA SALA EST - POMPEO BATONI: LA CONSEGNA DELLE CHIAVI, 1742-1743 

gelisti' . È un dichiarato cimento artistico nel quale si 
fronteggiano due opposte poetiche: quella di Masucci 
- ancorata alla tradizione della scuola marattesca -
permeata di luminosità e di Wla certa levità di sapore 
rococò, e quella di Batoni, di sensibilità più moderna, 
aperta alle suggestioni protoromantiche e improntata a 
un pittoricismo ricercatamente drammatico. Le due 
raffigurazioni evangeliche saranno tanto apprezzate 
dal pontefice che in seguito vorrà farle replicare, con 
leggere varianti, negli enormi arazzi (m 4x14 circa) do
nati nel 1748 alla chiesa Meuupolitana di San Pietro in 
Bologna (figg. 9 e 11).13) 

La pittura di paesaggio è affidata a J an Frans van 
Bloemen, il più famo o paesista del tempo, artista 
stimato e protetto da Benedetto XIV. 14) Con la colla
borazione di Placido Costanzi per le figure, egli rea
lizza 'La Cananea ai piedi di Gesù' e 'Il Buon Samari
tano'. Le due grandi tele, racchiuse in cornici 
mistilinee, si fronteggiano come fastosi "sopracami
ni" nella Sala est. 

Il pontefice dimostra di apprezzare anche il gene
re della veduta: nella Sala ovest giganteggiano, in
fatti, due tra le più celebri opere di Giovanni Paolo 
Panini, la 'Veduta di Piazza del Quirinale' e la 'Ve
duta di Piazza Santa Maria Maggiore'. Quest 'ultima 
è un evidente omaggio a Benedetto XIV, che il Pani
ni raffigura mentre in forma pubblica visita la nuo
va facciata della basilica liberiana. La 'Veduta di 
Piazza del Quirinale' celebra invece il suo predeces
sore Clemente XII, il cui stemma spicca sul fughia
no Palazzo della Consulta. La circostanza è alquanto 
singolare, tanto più che la 'Veduta di Piazza del 
Quirinale,' dipinta diversi anni prima (è del 1733), 
viene fatta appositamente recuperare dal Lamberti
ni dalla " loggia dei cristalli" del Palazzo del Quiri
naIe nel gennaio 1742 per affidare al Panini la rea
lizzazione del pendant. 15) Le due vedute "gemelle" 
che si affrontano nel Caffeaus potrebbero dunque 
alludere al carattere di continuità della ovranità 
pontificia: l'autor tà del papa, simboleggiata dagli 
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8 - ROMA, GALLERIA PALLAVl IN I - ANON IMO (G IÀ ATTRIB UITO A POMPEO BATON I) : CRISTO APPARE AG LI APO 'l'OLI 
S L LAGO DI T I BERIADE, 1745 CI RCA (MODELLO PER èARAZZO DI FIG. 9) 

atti della sua munificenza, resta immutabi le nel u 
seguirsi dei vari pontificati, e le imprese di un papa 
si riflettono in quelle dell 'altro. 

In realtà, l'intero apparato pittorico del Caffeaus 
sembra sottendere ad alcune grandi tematiche ideali , 
tutte riconducibi li al riconoscimento dell'autorità del 
pontefice: l'affermazione del primato del papato ('Pa
sce oves meas' e 'La Consegna delle chiavi'), la sacralità 
del pontefice, che discende direttamente dalle Sacre 
Scritture (i 'Quattro Profeti Maggiori ' e i 'Quattro 
Evangelisti '), la proposizione del valore delle virtù cri
stiane, in particolare que lle della Fede e della Miseri
cordia ('La Cananea ai piedi di Gesù' e 'Il Buon Sama
ritano'), la legittimazione della sovranità temporale 
del pontefice attraverso gli esempi della sua munifi-

cenza (le due 'Vedute' di Roma moderna). Al momen
to della posa della prima pietra, comunque, il com
plesso progetto decorativo del Caffeaus non era anco
ra stato concertato, se, come riferisce il Valesio in 
quell'occasione, nel «nuovo portico o caffeaus ... dice i 
sarà posta una devota immagine di . Signora».16) 

Lapparato decorativo interno delle due sale del Caf
feaus segue i dettami della moda rocaille tipica dell 'am
biente romano della metà del Settecento. Del ricco in
sieme originale oggi rimane godibi le soltanto la 
decorazione muraria (dipinti, stucchi, cornici), mentre 
nulla resta dell 'arredo (mobili , soprammobili, parati , 
tendaggi), e 0 10 la lettura dei documenti ci con ente di 
rievocarne l'antico splendore. 

A, Ci\ITEDRALE DI AN PIETRO - PIETRO FERLONI: CR I 'l'O APPARE AG LI APO 'l'OLI SUL LAGO DI TlBER1ADE 
(MEDAGLIO E CENTRALE), BARNABA GI USEPPE DEPONE I SUOI AVERI Al PIEDI DEGLI APOSTOLI 

E LA LIBERAZIO E DI AN PIETRO DAL CARCERE (MEDAGLIa I LATERALI), 1746 (ARAZZO) 
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Felice Bossi, il Capo Mastro Muratore dell'impresa, è 
anche l'esecutore dei rilievi in stucco bianco che orna
no gli interni: cornici di alloro, conchiglie, maschere, 
ghirlande e puttini in atteggiamenti giocosi ricorrono 
sulle volte delle due sale con grande effetto decorativo. 

Giuseppe Cucciolini è il pittore decoratore a cui è 
affidata la definizione delle pareti. Sulla "tinta turchi
netta" di fondo, il pittore realizza ad olio diverse 
grottesche d'oro con fasce, maschere e ghirlande . 
Nella Sala est, la più fastosa, dipinge nelle candela
bre che affiancano i camini le figure allegoriche 
dell"Affabilità', della 'Clemenza', della 'Fortezza' e 
della 'Giustizia', allusive alle virtù del pontefice. Nel
la stessa sala realizza sull 'anta della porta che in ori
gine conduceva a uno "Stanzolino" (un locale di ser-

vizio oggi perduto), una finta finestra con veduta sul 
giardino di una vi lla . Il pittore, inoltre, provvede a 
dipingere gli sportell i di porte e finestre e a tinteg
giare gli stucchi bianchi. 

Giuseppe Corsini, intagliatore in legno, esegue le 
cornici ovali dei quadri di Masucci e di Batoni, e quel
le più fastose dei "Sopracamini" che inquadrano i pae
saggi di van Bloemen nella Sala est. Per ciascuna delle 
otto grandi nicchie angolari delle pareti - attualmen
te vuote - realizza sei mensole intagliate «con cartelle 
e mascheroni diversi », sulle quali vengono poi fissati 
con la cera alcuni vasi eli porcellana. 

Nelle due sale trovano posto dodici sgabelli, quattro 
sedie con braccioli "alla francese", un canapè a tre po
sti e otto tavolini con "zampe di Caprio" intagliati dal 

Il - BOLOG A, CAn"EDRALE DI SAN PIETRO - PIETRO FERLONI: LA CONSEGNA DELLE CHIAVI (MEDAGLIONE CENTRALE) 
A PIETRO G ARISCE LO STORPIO E SAN PIETRO BATTEZZA NEL CARCERE (MEDAGLIONI LATERALI), 1746 

(ARAZZO) 
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, M USEU I OF FINE ARTS - GIOVANN I PAOLO l'AN I I: VEDUTE DI ROMA MODERNA, 1757 
(l'ARTICOLARE CO LA VEDUTA DEL CAFFEAUS A DESTRA) 

Corsini stesso. Sedie e canapè vengono tappezzati dal 
"sediaro" con sete d 'oro. Sugli sgabelli , foderati di 
"velluto glauco", viene applicato un doppio gallone 
"color perla", secondo un disegno appositamente for
nito dal Fuga. Nella Sala ovest sono presenti anche 
due "armadi" che racchiudono, tra l'altro, preziose 
porcellane giapponesi. 

I.:insieme degli stucchi, delle pitture murali e degli 
intagli in legno viene infine armonizzato dalla sapien
te doratura realizzata da Pier Leone Ghezzi - qui in 
veste di "Indoratore dei Palazzi Apostolici" - insieme 
al suo collaboratore Giacomo Marini. 

Lo scalpellino Pietro Blasi realizza la prima pietra 
del Caffeaus l 7) e provvede al restauro dell'antica 
fontana di porfido fatta smurare dal Fuga per far 
posto alla nuova fabbrica e ripristinata davanti alla 
facciata principale del Casino. Per la Sala est, inol
tre, adatta un pregiato camino in marmo verde anti
co -prelevato dal Casino di Pio IV in Vaticano -
che lo scultore Filippo Valle, in qualità di "ottona
ro", rifinisce con borchie in ottone, campanelle in 
rame dorato e altre decorazioni in metallo. Per ra
gioni di simmetria, ulla parete opposta viene co
struito un finto camino, oggi perduto insieme alle 
150 pia trelle di porcellana bianca e turchina , di-
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pinte con vedutine e animali, che rivestivano la boc
ca dei due camini . 

Perduta è anche la pavimentazione originale del 
Caffeaus, che nelle due aie prevedeva l'utilizzo di 
mattoni rossi, in parte ordinati a spina di pesce, e di 
mattoni bianchi più grandi disposti a ripetere il dise
gno delle cornici delle volte; più semplice, invece, la 
pavimentazione del portico, realizzata solo con matto
ni quadrati. 

Appare infine davvero notevole, per qualità e ric
chezza dei materiali usati, la profusione di parati e 
tendaggi impiegati originariamente a completamento 
dell 'arredo del Caffeaus. 

Nell 'estate del 1743 il Caffeaus è ormai terminato. 
Poco più di un anno dopo il re di Napoli, Carlo di 
Borbone, entra in Roma vincitore sulle truppe austria
che di Maria Teresa nella battaglia di Velletri, e il 3 no
vembre 1744 si reca da Benedetto XIV in visita ufficia
le .18) Il pontefice pretende che l'udienza privata si 
tenga nel Caffeaus, suscitando per questo l'imbarazzo 
del Maestro Cerimoniere. Il Caffeaus, infatti, es endo 
destinato alle riunioni informali del pontefice, non 
consente la corretta applicazione del protocollo previ
sto durante la visita di un regnante. Per ovviare all'in-
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--

13 - NAPOLI , GALLERIA NAZIONALE DI CAPODIMONTE 
GIOVAI', I PAOLO l' INI: CARLO DI BORBONE INCONTRA BENEDEìTO XIV NEL CAFFEAUS DEL QUIRlNALE, 1746 

conveniente si ricorre, pertanto, al cerimoniale gla 
adottato per le udienze di Giacomo III Stuart, il re in
glese in esilio a Roma (jìg. 12). 

I.:incontro tra il papa e il Borbone, iniziato con la 
cerimonia del bacio del Piede e proseguito con un lun
go colloquio riservato, non manca di momenti di com
mozione, soprattutto quando il re, introdotti gli uffi
ciali che lo accompagnano e che sarebbero subito 
tornati a combattere contro gli austriaci a Ponte Mil
vio, chiede al papa per loro una speciale benedizione 
in articulo rnortis. el portico del Caffeaus, che in que
sta occasione svolge la funzione di anticamera, viene 
apprestato un ricco rinfresco solo per il re, mentre i 
suoi ufficiali vengono serviti in una tanza del Palazzo 
attigua al giardino (jìg. 13). 

Così Benedetto XIV descrive al cardinal de Tencin 
l'arrivo del re al Quirinale: 19) 

«Entrò il Re martedì mattina a cavallo con cinquecento of
ficiali e cortigiani di seguito. Le nostre mute lo seguivano, e 
la nostra Guardia svizzera l'a si teva. 

Entrò in Palazzo per la porta grande, smontò aJla porta 
del giardino e oi lo ricevemmo nel nostro nuovo casino fat
to nel giardino. Stette con Noi un'ora e mezza circa, e ci lu
singhiamo che sia partito contento di oi. Vi fu un nobile 
rinfresco, e coJle nostre mani regalammo a Sua Maestà una 

bella corona, ed un'altra per la Regina coi soliti Brevi d'in
dulgenza». 

Dopo aver proseguito nella descrizione della vi ita 
compiuta dal re alle basiliche di San Pietro e di San 
Giovanni, e del banchetto tenutosi in suo onore nel 
Palazzo Vaticano, cosÌ il papa conclude il suo racconto 
con disincantato pragmatismo: 

«Ecco quanto è succeduto, e la moralità che si può ricava
re si è, che Sua Maestà apoletana ci ha in poche ore consu
mato quanto avevamo sparagnato in tre viJleggiature di Ca
stello tralasciate, e quanto avressimo speso in tre altre 
usseguenti». 

In seguito, dietro ordine di Benedetto XIv, il Primo 
Maestro delle Cerimonie Pontificie, mons. Ignazio 
Reali, ricostruirà tutta la storica visita del re di Napoli 
in una minuziosa relazione, a futura memoria del par
ticolare cerimoniale adottato per l'occasione. Il lungo 
manoscritto inedito, che qui pubblichiamo in parte, ci 
fa rivivere tutta la concitazione di quella giornata me
morabile e apprezzare al meglio le trame diplomati
che che per un giorno hanno tenuto insieme, facendo 
spola tra il Quirinale e il Vaticano, la corte di Benedet
to XIV e quella del re di apoli. 20) 
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Rivolgo un particolare ringraziamento alla profssa An
giola Maria Romanini per l'opportunità offertami di ap
profondire i miei tudi sul Caffeaus del Quirinale. 

Ringrazio, inoltre, Rita Clementi, Francesco Colalucci e 
Luisa Morozzi per la loro cortese e indispensabile collabora
zwne. 

l ) Prospero Lambertini , poi papa Benedetto xrv (Bolo
gna, 31 marzo 1675-Roma, 3 maggio 1758). Sul pontefice e 
il uo mecenatismo si veda: L. VON PASTOR, Stona dei PaPi 
dalla fine del Medio Evo, Roma 1965 (ed. cons.), XVI, parte 
I ; Benedetto XIV (P.rospero Lambertini) , Convegno Interna
zionale di stud i storici (Cento, 6-9 dicembre 1979), a cura di 
M. CECCHELLl, 198 1- 1983, 3 volI. ; Il Tesoro di San P.ietro in 
Bologna e Papa Lambertini, a cura di F. VARIGNANA, catalogo 
della mostra (Bologna, San Giorgio in Poggiale, 20 settem
bre- 14 dicembre 1997), Bologna 1997. 

2) La documentazione relativa alla realizzazione del Caf
feaus è stata in buona parte pubblicata nel mio lavoro Il Ca} 
feaus, in L. LAUREATI, L. TREzZAN I, Pittura antica. La deco
razione murale (Il patrimonio artistico del Quirinale), 
Roma-Milano 1993, pp. 291-308, 314- 325, docc. nn. 
13-27, a cui rimando per gli approfondimenti bibliografici e 
il regesto dei documenti. 

3) F. VALESIO, Diario di Roma, ed. a cura di G. SCANO, Mi
lano 1979, VI (1737-1 742), p. 494. 

4) Il belvedere è g ià visibil e ne ll a pianta prospettica di 
Stefano Du Pérac del 1577. 

5) Diario Ordinario Num. 3747. In data delli 5 Agosto 
1741, Roma, Stamperia del Chracas, 174 1, pp. 5 e 6. 

6) G. M. MERENDA, Memorie del pontificato di Benedetto 
XIV, Roma, Biblioteca Angelica, ms. cod. 16 13, p. 32. 

7) Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 270, voI. XII, c. 
17. e l memoriale il Fuga richiede il pagamento per l'ope
ra svolta a l servizio del pontefice. La data 1745 si evince 
dall'accenno all 'assistenza di cinque ann i prestata fino ad 
a llora a lla fabbrica dell'Ospedale di Santo Spir ito 
(1740-45). 

8) Il disegno del Fuga, conservato nel Cooper-Hewitt Mu
seum di New York (n. 1901-39-363), è pubblicato in E. K.JE
VE , Ferdinando Fuga e l'architettura romana del Settecento , 
catalogo della mosu'a, Roma 1988, p . 30, fig. 13. La studiosa 
vi individua una prima idea del Caffeaus o un point-de-vue 
nelle sue vici nanze. 

9) Il recente restauro del 1995 ha tenuto conto delle indi
cazion i sul colore origi nario del Caffeaus g ià emerse dai do
cumenti da me pubblicati . 

lO) La serie completa dei busti è ancora visibile ne lla foto
grafia che illustra l'articolo di G. BLASIOTTI, Benedetto XI V e 
il Casino del Giardino annesso al Palazzo del Quirinale, in 
~Illustrazione Vaticana, 1932, 3, pp. 142-146. 

11 ) Per una storia completa delle coffee-houses in Inghil
terra si rimanda a A. ELLl , The Penny Universities: A Hi
story of the Coffee-H ouses , London 1956. Sulla diffusione 
della degustazione del caffè in Italia si veda: Dell'uso e del
l'abuso del Caffè. Dissertazione storico-fisicD-medica del dot
tor Giovanni Dalla Bona. Terza edizione con aggiunte, mas
sime intorno alla Cioccolata, ed ai Rosoli , Livorno 1762 (I 
ed. 1751). 
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12) L. A. CARACCIOLl, Vzta del Papa Benedetto XIV Prospe
ro Lambertini con note i truttive. Traduzione dal francese, 
Venezia 1783, p. 9 1. Cautore, nell'Avvertimento di introdu
zione, dichiara di aver conosciuto per onalmente il ponte fi
ce: «Egli era ancora vivo allorchè io grato a ll 'affetto che di
mostrò a mio padre, ed a' favori o nde vo ll e onorarmi, 
rivolgeva nell'animo di abbozzar la sua storia» (p. VII). Una 
sua fonte diretta è mons. G iovanni Gaetano Bottari: «Q uesto 
Prelato nato in Toscana, fu cameriere secreto di Benedetto 
XIV, e come che gli fu assistente per dodici ann i a lla lunga al 
suo letto, poté raccogliere quelle risposte e que ' sali che io 
ho sparso nella vita di questo immortale Pontefice» (p . 163, 
nota b) . 

13) Sulla vicenda degli arazzi, realizzati a Roma nel 1746 
da Pietro Ferloni, rimando a P TANELLA, Il Caffeaus , cit., p . 
297. Cattribuzione al Batoni dei due modelli per g li arazzi 
(/ìgg. 8 e IO) co nservati nella Gall eria Pallavicini di Roma 
(proposta da F. Zeri , ma respinta da A. M . Clark), rimane 
tuttora da accertare. 

14) Il Lambertini è stato un benefattore del van Bloemen 
negli ultimi anni della ua vita. Come risulta da un docu
mento inedito, il papa assegna a ll 'anziano artista a partire 
dal primo marzo 1743, e fino a nuovo ordin e, un emolu
mento mensile di tre scudi a titolo di "caritativo sussidio". Il 
mandato di pagamento è emesso da Francesco Ramolfi De
positario della Reverenda Camera Apostolica e fa riferimen
to ad un chirografo pontificio del 9 dicembre 1740. Il van 
Bloemen vi ap pone una postilla autografa: «E per me a l 
Sig.r Pietro van Blomen Orizonte per d:o Assegnamento, e 
continuare sino a novo mio ordine in contrario in tutto, e 
per tutto come sopra. Fran. van Blomen. orizonL»; segue la 
ricevuta del pagamento firm ata dal figlio Pietro in data 15 
maggio 1743; cfr. Roma, Arch ivio di Stato (da ora in poi: 
ASR), Camerale l, Giustificazioni di Tesoreria, b. 695 , fase. 
8, Giustificazione n. 5 16. 

15) C ittà del Vat icano, Archivio Segreto Vat icano (da 
ora in poi: ASV), Sacri Palazzi Aposto lici, Computisteria , 
872. 

16)VALESIO, op. cit., VI (1737-1742), p. 502: martedì 1 
agosto 174 1, «Sua Beatitudine g ittò la prima pietra del nuo
vo portico o caffeaus, che si disse, ne l giardino di Monte Ca
vallo, dove dicesi sarà posta una devota immagine di N. Si
gnora». 

17) Sulla prima pietra del Caffeau s lo sca lpellino incide 
l'iscrizione rituale, affiancata da quattro croci greche e dal
l'arme pontificia , e realizza g li a lloggiamenti per le due 
medaglie commemorative fissate con coperch ietti di mar
mo verde antico; cfr. ASV, Sacri Palazzi Aposto lici, Compu
tisteria, 995B, Conto di Pietro Blasi Scalpellino, 14 apri le 
1742. 

18) Coinvolto nella Guerra di Successione Au triaca , il 
Borbone sconfigge l'esercito dell ' imperatrice Maria Teresa 
nella battaglia di Velletri il 12 agosto 1744, inseguendo poi 
g li austriaci fino a Ponte Milvio. 

19) Le lettere di Benedetto XIV al Card. de Tencin dai testi 
originali. I. 1740-1747, a cura di E. MORELLI, Roma 1955. 

20) Minuto Ragguaglio del Ricevimento fatto in Roma li 
3 Nov.re 1744 Della Maestà del Re di Napoli, Roma, Bi
blioteca azionale Centrale (da ora in poi B CR), ms. Va
ria, 47 1, cc. 28r-64r. La dettagliata relazione ha lo scopo, 
secondo quanto dichiara l'autore, di diss ipare ogn i dubbio 
insorto sul cerimonia le applicato durante il r icevimento del 
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Borbone, in seguito alle inesattezze pubblicate dallo Stampa
tore Chracas in merito all 'argomento. 

Dell 'avvenimento ci resta anche una ugge tiva documen
tazione pittorica: 'Carlo di Borbone incontra Benedetto XIV 
nel Caffeaus del Quirinale' e il suo pendant, 'Carlo di Bor
bone visita la Basilica di San Pietro in Vaticano' . Le due tele, 
esegu ite a Roma nel 1746 da Giovanni Paolo Panini su ri
chiesta dello stesso Borbone, si conservano a apoli nella 
Galleria Nazionale di Capodimonte. 

APPENDICE 

Ragioni editoriali non consentono la pubblicazione inte
grale del documento, che è qui trascritto parzialmente, nel
le pm"ti relative all'introduzione della relazione e alla de
crizione del ricevimento organizzato nel Palazzo del 

Quirinale. 
Le abbreviazioni presenti nel testo sono state sciolte e, 

quando necessario, Sl è intervenuti sulla punteggiatura. 

Minuto Ragguaglio del Ricevimento fatto in Roma li 3 
Novembre 1744 per Ordine della Santità di Nostro Signore 
Papa Benedetto XIV della Maestà di Carlo primo, Re delle 
due Sicilie. 
(BNCR, ms. Mlria, 471, cc. 28r- 54r) 

Parrà forse strano a chi legge il ritrovare acchiusa la pre
sente Relazione fra li Diarj miei Cerimoniali , con avere nello 
stendere la medesima variato lo stile intorno alla lingua, ma 
affinché registrate minutamente e diligentissimamente re
stassero le circostanze tutte nel seguito Ricevimento della 
Maestà del Re delle due Sicilie Carlo Primo nella sua im
provvisa venuta in Roma il di 2 di Novembre del presente 
anno 1744, e da tutti generalmente si cap issero, e principal
mente al fine, che delle seguite cose il confronto far si potes
se con quelle senza veruna veridica circostanza stampate nel
la qui inserta Relazione dalla Stamperia del Chracas, nella 
quale particolarmente è da avvertirsi quella del Baldachino 
nella suddetta Relazione espresso in descrivere la Tavola pre
parata per pranzo del Re nella Stanza del Palazzo Vaticano, 
ove suoI farsi la Predica avanti il Papa, e tenersi li segreti 
Concistorj; allorché in quel Pontificio Palazzo li Sommi Pon
tefici soggiornano, non essendovi assolutamente stato eretto 
ne l tempo, che Sua Maestà pranzò il Baldachino sopra la 
Mensa; anzi, come riferirò a suo luogo, fu il Baldachino, che 
suole ivi restar fisso per il Papa, ò per li Concistori, ò per 
udienze la sera avanti per mia insinuazione levato, non con
venendo sulla Mensa del Re, ò alla presenza, ò anche in as
senza de' Papi, atteso l'essere Pontificio Appartamento, come 
costantemente si è in simili casi sempre praticato, a tenore 
della espressa usitata, e mai interrotta disposizione del Ceri
moniale Papale, anche per l'Imperatore istesso nel Capitolo 
primo della Sesso 3. lib . l. , ove così dice: 

"Si huic Convivio interest Imperator, paratur Pro Eo Se
des ad dexteram Pontificiis, et Mensa super plano suggestus, 
super quam solus concedet Imperator. Sedes habebit scabel
lum parvum viride: et erit ornata pano aureo, non habebit 
pendentem supra caput". 

E molto meno per i Re, ai quali assegna e luogo et ornato 
assai più moderato dello descritto per l'Imperatore. 

Sicché, posta questa base fondamentale intorno al Balda
ch ino, affinché ognuno a prima vista conosca l'insussistenza 
del riferito nelle Relazioni stampate dal Chracas, ho creduto 
necessarissimo pel buon servizio della Santa Sede, a istruzio-

ne de' miei successori, ed acciocché autenticato resti ciò che 
sarò per riferire, come Dispositore di tutto il resto, di far 
precedere alla seguente Relazione la sopraddetta prelimina
re prefazione p. togli ere ne' tempi avvenire ogni abbaglio, 
ed equivoco su quello, che si è praticato con la Maestà del Re 
delle due Sici lie: e che opponendosi per il contrario la sud
detta Relazione del Chracas stampata, niuna fede alla mede-
ima debba prestarsi , né prova in contrario mai possa fare 

sperando in tal gu isa aver abbastanza provveduto all'occorso 
equivoco stampato, per cui la Santità di Nostro Signore Be
nedetto XIV felicemente regnante non ha lasciato di fare 
gravissime rimostranze per non essere stato avvertito l'Equi
voco: tanto più perché detta Relazione non fu a me comuni
cata come primo Maestro di Cerimonie Pontificie, che ex of
ficio potevo correggerne l'errore prima che fosse in tal gu isa 
pubblicato dal detto Chracas con la stampa. 

La Maestà adunque di Carlo Re di apoli , che fin da 
quando in vicinanza di Roma per la conquista di detto Re
gno appressos i l'Esercito Austriaco della Regina d'Unghe
ria sotto il comando del Generalissimo Principe di Lobko
vitz accampossi a Monte Rotondo per poi marciare, come 
fece , verso Velletri, volle con la Reale Sua Persona portarsi 
alla testa del suo Esercito Napolispano a Velletri per incon
trarlo; ma senza che io devii dal mio assunto in riferire la 
storia delle marziali scambievoli seguite azioni, racconterò 
che decampato dopo quasi sei mesi di inutile soggiorno 
l'Esercito Austriaco dalle vicinanze di Velletri per retroce
dere, marciò questo fuor i delle mure di Roma in ordinanza 
militare, ed andò passando il Ponte Milvio detto per cor
ruttela Ponte Molle, ad accamparsi per osservare nel Napo
lispano Esercito i movimenti. Ciò bastò alla Maestà del Re 
Carlo delle due Sicilie per mettere in forzata marcia anche 
il suo Esercito, a cui fe ' fare lo stesso viaggio fino avanti il 
detto Ponte a fronte dell'Esercito Austriaco; e per animare 
sempre più li suoi Combattenti volle colla sua Generalità 
seguire anch'esso fino a Roma; il che penetrossi poche ore 
avanti quantunque su l dubbio della Reale venuta varj fosse
ro stati li Congressi fatti d'ordine di Nostro Signore con gli 
Eminentissimi Valenti Segretario di Stato, Girolamo Colon
na Pro-Maggiordomo, e mio intervento come Primo Mae
stro di Cerimonie Pontificie, da ' quali con la previa infor
mazione inoltre dell'Eminentissimo Acquaviva come 
incaricato degli affari del Re appresso la Santa Sede, intor
no al modo, e forma, con la quale poteva credersi fosse il 
Re per portarsi in Roma, essere dal Papa, e finalmente trat
tenersi ; ne risultò un piano, che qui parimente acchiudo 
per istruzione de' Posteri, non appieno eseguito per l'an
gustia di tempo, e particolarmente intorno a l Regalo de' 
Commestibili, che in 150 portate si voleva alla Maestà Sua 
far presentare a nome di Sua Santità dal suo Maestro di Ca
sa allorché ricevuto avesse la Santità Sua dalla Maestà del 
Re formale avviso del suo arrivo; ma aumentandos i la fama 
dell'imminente arrivo in Roma del Re, fondato sulla preci
sa notizia data dall'Eminentissimo Acquaviva al Signor 
Cardinale Segretario di Stato con individuarli che per per
nottare aveva Sua Maestà fatto all 'improvviso la scelta del 
Casino della Villa Patrizj si tuata fuori della Porta Pia, per 
dove, come l'austriaco, attualmente passava il suo Esercito 
Napolispano, ebbi tosto l'ordine dal detto Eminentissimo 
Segretario di Stato di colà portarmi, come feci, quantunque 
chiusa la Porta Pia, e custodita da Granati eri, e Milizie Cor
se del Papa co' loro ufficiali a stento mi fosse dato il pas
saggIO. 

Tra le File de ' Soldati Napolispani passando, salii alla 
Villa Patrizj vestito in abito corto, ove in quel terreno tro
vando con alcuni Offif iali di Sua Maestà l'Eminentiss imo 
Acquaviva, dopo esposto che l'Eminentissimo Segretario di 
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Stato sentito l' imminente ed inopinato arrivo di Sua Mae
stà, mi aveva mand ato per avere da ll 'Emine nza Sua in 
maggiore vicinanza de l fatto qua lunque ulteriore notizia 
intorno a ciò, che arebbe accad uto circa a ll a permanenza 
di ua Maestà in Roma, e quello che poteva fars i in quel
l'a ngustia di tempo per regolare con il miglio r metodo pos
sibile tutte quelle dimostrazioni di stima, e Paterno Pontifi
cio affetto, che bramava la Santità Sua dimostrare verso la 
Reale Persona. 

Nulla poté aggiugnerm i di pitl Sua Eminenza, se non che 
il Re al-ebbe arrivato a momenti , e che giun to, aV I-es imo 
da lla Maestà Sua senti to quel di più che io bramava. Di ciò 
stima i bene subito sped irne per il mio Segretario l'avviso al
l'Eminentissimo Valenti, affin e ne ragguagliasse Sua Santità, 
soggiugnendo a Sua Eminenza, che in appresso il di pitl sa
rei tato subito, giunto il Re, a significarglielo. 

Mentre sull e Mura dell a Vi ll a con l'Eminenti s imo Acqua
viva il stava osservando il passaggio assai ben regolato del
l'Esercito apolispano, ma celere ed ansioso di presto vede
re l'Austriaco Esercito a Ponte Mi lvio, ecco ch e all ' improvviso 
si videro le prime ftle della Cavall eria della Guard ia del Cor
po Rea le, il che ripromettendoci mom entaneo l'arrivo de l 
Re, cendemmo nel piano della Vi lla per trovarci pronti ad 
inchinal-e ua Maestà ne llo smontar che faceva da cava ll o. 

Nel pa sare, che fece il Re d i fi anco all a Porta della Città, 
stando dentro quella in anni disposti in battaglione co' suoi 
Uffi ciali all a testa di tutti li Granatieri , e Soldati Corsi , de 
quali sempre è stata la Porta Pia custodita, gli fu a vi ta in os
sequio aperta, e fattigli con armi degli ufficiali gli onori mi
litari , corrispondendo il Re con deporre il uo cappe llo, e 
proseguì poscia verso la Vi ll a Patrizj con precedergli molti 
ufficiali , e Principi apolitani , fra quali il Generalissimo Si
gnor Duca di Modena, essendo già al Ponte Milvio per pre
siedere all 'Esercito il Generale Gages con l'alo-o Comandan
te Lav ievil , segu ita la Maestà Sua da mille Soldati a Cavallo, 
che con buon numero di Fanteria, es endosi subito distribui
te in varj posti dell a detta Vil la le Sentinell e, oltre alcuni del
la Guard ia de ' Cadetti in vicinanza della Camera, ove il Re si 
fermò, in gui sa ta le, che il Cas ino Patr izj divenne tosto Pa
lazzo Reale . 

All 'arrivo adunque di Sua Maestà inchinatosi, disponendo 
il berrettino Cardinalizio, l'Eminentissimo Acquaviva, fece 
con la Maestà Sua li dovuti Complimenti, rallegrandosi del 
faustissimo suo arrivo, a cui scoprendo i di cappello gentil
mente la Maestà Sua corri po e, poscia ricoperta l'Em inenza 
Sua di berrettino, mi presentò al Re, al quale ebbi l'onore di 
baciare la Rea le mano, dicendogli il Signor Cardinale Ac
quaviva essere io il Primo Maestro di Cerimonie di Sua San
tità. Sua Maestà con molta co rtes ia mi acco lse, e mi do
mandò subito, che fa Sua Santità. A Lui ri sposi: "Sta 
ottimamente bene, e goderà infinitamente allorquando sarà 
accertata del feli ce arrivo dell a Maestà Vostra". 

Salì poscia Sua Maestà al Casino servito da tutti quei Prin
cipi Napo li tani , che chi in quali tà di Cava ll erizzo, chi in tito
lo di Maggiordomo, e di egretario di tato, Signor Montal
legre Duca di a les, Castropignan o Generale dell e Anni 
Napolitane con altri fino al numero di 85, essendosi il so lo 
Duca di Modena ivi appal-tato da Sua Maestà per avere pre
so alloggio nella contigua Vi lla Capizucchi. 

Tutti gli altri seguirono al Palazzino Patrizj il Re, che nella 
stanza più inferiore fermatosi, diede adito alli rispettos i os
sequj de' Principi, ed altri Feudatarj, come anche a Princi
pesse, e Donne, che di un tale tito lo fornite, in un istante 
colà si portarono, e tante furono le Persone, che quantunque 
l'Eminentissimo Acquaviva si anda se accostando, non v'era 
ancor modo di parl are appartatamente alla Maestà Sua per 
l'affare della mattina u eguente. Diedo i finalm ente campo 
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per sentire la volontà del Re, quale si fu d i pernottare una 
sola sera in Roma in detta Vi lla, di portar i la mattina susse
guente dal Papa, poi a . Pietro, ivi pranzare, ed immed iata
mente vi itata la Ba ili ca di . Giovanni , prendere la posta 
per andar la sera a Ve lletri . 

Ciò bastò a me per com inciare ad ord ire tutta la di spositi
va; ma premendomi, che Sua Maestà mandasse subito da 

o tro Signore uno de ' suo i più qualificati ade renti per si
gnificargli il suo arrivo, ne feci maneggio con l'Eminentissi
mo Acquaviva, che mi ri pose: "Date tempo". E risponden
dogli, che io credevo troppo necessa l-io di subi to portarmi 
tanto da l Signor Card inale Valenti Segretario di Stato, quan
to da l Signor Card inale Colonna Pro-Maggiordomo, affi ne 
che dessero per la esecuzione del pranzo, et altro, quegl 'or
dini che conducessero al tìne di una genera le perfetta riusci
ta ; l'Eminenti simo Acquaviva in ciò m'in inuò che sarebbe 
stato un otti mo pensiere, e io suggerivo ai medes imi di por
tarsi da Sua Maestà, che l'mq-ebbe grad ito molto, e più al mi
nuto, e con maggior sicurezza si sarebbe sentito quello, che il 
Re avesse precisamente determinato intorno alla usseguen
te mattina. 

Perciò partii subito, e mi porta i a Montecava llo, ove trova i, 
che Nostro SignOl-e era già uscito nella so lita sem ipubblica 
forma , null a avendo sapu LO della venuta del Re, e s'era por
tato alla visita del SS. Sagramento esposto per le 40 ore nel
la Chiesa di S. Francesca Romana in Ca mpo Vaccino; onde 
non potendo significare a Sua Santità co a a lcuna, raggua
gli ai li detti Emjnentiss imi , che an iosi mi aspettava no, con 
uggerir loro, che dovendo già vedel-e Sua Maestà per ragio

ne dell e loro I-ispe ttive Cari che, io credeva opportuno pel 
buon incamminamento di tutte le cose, che si portassero da 
Sua Maestà in quel momento; onde subito in una Carrozza 
con me, seguitando l'altra dell'Emine nti simo Colonna, in 
abito corto s'andò dal Re. 

Furono li detti Signori Ca rdinali, be nché se nz'a mba
sciata, incontrat i a l prim o fi anco de ll a ca la di quel Cas i
no da molti di qu e i Reg ii Uffi cia li , fra qua li eranvi de' 
Prin cipi Napolita ni Amici dell 'Em ine nti ss imo Vale nti , e 
Pare nti d e ll 'Eminentissimo Co lonna, e ntra ro no dal Re, 
che inchin arono, cavandos i il berrettino, di cui subito si 
ricoprirono. Il Re domandò nuovamente di Sua Santità a l 
Signor Ca rdinal e Segretario di tato , che rapprese ntò 
della antità Sua il godim ento pel- poter vedere in Roma 
la Maestà Sua; e pas ando in altre gentili ss ime espressioni 
si verso la antità ua, che de' Signori Card ina li , essendo 
g ià l'ora , che io supponeva rito rn ato in Pa lazzo il Papa, 
nuovamente in sinua i a l Signor Ca rdina le Acq uaviva, sa
rebbe stato tempo congruo di mandare dal Nostro Signo
re a significargli pe r parte del Re l'arrivo di Sua Maes tà, 
ed il desiderio di portai-s i la mattina da ua Santità: onde 
essendo sta to deputato a ciò fare in nome de ll a Maes tà 
Sua il ig no r Principe Caracciolo Santobono Cava liere 
della Camera di ua Maestà; si portò subito questo in ab i
to da Campagna da Sua antità, da cu i fu ammesso con 
Spada, e Cap pello come Grande di Spagna; e sentito No
stro Signore l' esposto, qua li fossero le espress ioni di g iu
bil o d e l Papa ne ll ' udire fe liceme nte arrivata la Maestà 
Sua può so lo ridirl o chi sentì ne ll'Udienza de ll a mattina 
le co rdia li ss ime Pa te rne espre sio ni. In seguito di ciò ri
mandò subito Nostro Si gnore dal Re Monsignor Malvezz i 
Suo Mae tro di Ca mera in Rocchetto a rapprese ntare a ll a 
Maestà ua il contento de ll 'arrivo ri cevuto, e che la matti
na per prendere un 'ora comoda a Sua Maestà, a ll e 14 ore 
l'avrebbe ri cevuta ne l Cas ino del Segreto Pontificio Giar
dino. 

Licenziaronsi dalla Maestà Sua li due detti Eminentis imi 
Cardinali per tornare a dare quei provvedimenti in serviz io 
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del Re nel Palazzo Apostolico, e sempre più cre cendo gente 
a l Ca ino Patri zj , rendeas i quel Palazzo benché numeroso 
d 'Anticamere assa i angusto a que i, che ex officio dovevano 
u-attenerv isi. 

I.:Eminentiss imo COI-sini si portò pari mente la sera da lla 
Maestà Sua con il metodo degli alu-i tre nominati Cardinali , 
ed a ll e u-e ore dopo aver cenato in p ubb lico la Maestà Sua si 
ritirò per essere la mattina dopo qualche riposo più pedito 
ad e egui re tutto ciò, che aveva premedita to, e che sarò qui 
per riferi re. 

E per dar principio alla Relazione delle d ispos izioni fatte 
affine resti ad istruzione de' Successori, incomincerò dall 'E
mine nti ssimo Segretario d i Stato, ch e ordinò, che la Porta 
Pia guamita dalle soli te Mili zie de' Corsi, restando come el-a 
soli to, non uno solo, ma tutti U-e gli ufficiali di Guard ia, per 
quella notte rimanesse aperta per ogni serv izio, che potesse 
occorrere alla Maestà Sua. 

Che le Milizie non destlnate alla custodia delle altre Porte 
della Città, si facessero trovare disposte in armi co' suo i uffi 
ciali alla testa, in fo rma di battaglione in quelle Piazze, per 
dove andando a S. Pietro da Montecavallo la Maestà Sua sa
rebbe a Cavallo passata; siccome al Quartiere Rea le di S. Pie
tro ave dovevano otto Compagnie co' loro ufficiali , e Colon
nello Ge nerale con la ba nda d ' i strumenti mili tari restar di 
guardi a fin o all a permanenza del Re nel Palazzo Vaticano, e 
similmente al Quartiere Reale di Monte Cavallo fosse in ar
mi squadronata la Pontificia nuova Compagnia de' Gran atie
ri , affin e potesse la Maestà Sua compiacersi nel vedere quel
la propria, e vaga montura de ll a medes ima, composta di 
gente tutta di statura, e di forma che con i Berrettoni in testa 
rendono mili tare la comparsa, che la Compagnia delle anti
che Con-azze Pontificie montata a cavallo co' suoi ufficiali re
stasse in faccia al Pontificio Palazzo squadro nata e ciò con bi
glie tto significato a Monsignor Maggi Pro Commissario dell e 
armi con l'intellige nza del Colonnello Generale Manfro ni 
per la esenzione, siccome a Mon ignor Casoni Pres idente 
delle Strade, che per tutta la strada dove cavalcar dovea Sua 
Maestà fosse posta l'avena. 

Da ll 'Eminenti ss im o Colonna Pro Maggio rdomo furono 
intimati subito gli ufficial i, cioè Maestro d i Casa del Papa, 
Sca lchi, Trincianti, Credenzieri, Botti glieri, e Cuochi , affi ne 
potessero imbandire, ed il rinfresco dopo l'udienza per Sua 
Maestà e nel tempo dell 'udi enza per la Comitiva nobile del
la Maestà Sua: ordinò inoltre che le due Compagnie di Ca
valleggeri restassero di stribuite, parte al loro Quartiere con 
far spalli era a lla Maestà Sua aJl orché si portava a Monteca
vallo una squadra si disponesse entro il Can cello di ferro del 
Giardino segreto, ove passava Sua Maestà, ed altra squadra 
fin a lm ente de' medes imi restasse all a Pla tea, e gradinata 
fu o ri de l Cas ino, dove Nostro Signore ri ceve r dovea Sua 
Maestà, e che seguita la partenza del Re, privatam ente due 
squadre de' medes imi col loro Capotruppa si portassero al
l'Anticamera loro destinata nel Palazzo Vaticano per fare ala 
nell 'accesso del Re in detto Pontificio Appartamento, ed ivi 
restassero di custodia. 

Gli uffi cia li poi dell e due Compagnie stesse ro in Antica
mera di Nosu-o Signore col loro soli to Abi to di Città. 

Al Capitano de' Svizzeri , che si portasse alle 13 ore vesti
to in abito da Città a cavallo con 50 Soldati Sv izzeri co lle 
alabarde, e pennacchiere, e quattro de' medes imi con quat
u-o spadoni dette Lingue de' Buoi imbrandite con due uffi
ciali subalterni all a Villa Pa trizi, e smontato offe ri s e all a 
Maestà Sua la Guardia Svizzera in nome di Sua Santità per 
servirlo per istrada, e fin o ne ll a permane nza che fa tto 
avrebbe in Roma, con significarli ino ltre, che per maggior 
comodo di Sua Maestà aveva la Sa nti tà Sua mandata una 
ua propria Carrozza per servirlo con altra di seguito pari-

mente a se i cava lli per la sua Corte, giacché il Sopra inten
dente all a Cavalleria Pontific ia, detto abus ivamente Cavalle
r izzo il Signor Marchese Peu-a Melara, a cui sarebbe conve
nuta una ta l orrerta dell e Mute, doveva trattenersi ne l 
Ponti fic io Palazzo a supplire in luogo del Signor Marchese 
Giovanni Patri zj MontOlj Forier Maggiore d i Nostro Signo
re , ed ord inare altre cose spettanti a lui, e ricevere ne llo 
smontare con il p rimo, e secondo Maesu-o di Cerimonie, e 
Coppiere di Nostro Sign ore la Maes tà del Re, col essere 
inoltre ivi di guardia due Pon tificj Scudieri in Sottana, e So
prana pavonazza. 

Al detto Cavall el-izzo Ol-dinò Sua Eminenza il Signor Cal-
dina le Pro-Maggior Domo, che all estisse una delle d ue Cal-
rozze Pontifi cie delle qua li la Santi tà Sua serves i quando 
esce in forma semi pubblica con copri re la spalliera, che for
ma in un ce rto modo in te riorm ente sed ia, face ndo ca la re 
una tendina, che res ta continuamente alzata con fa n ' i a ttac
care gli stess i se i cavalli Pontificj con il Cocchiere a cavallo, 
come suoi servire il Pa pa, e non seduto nel sed itore, essen
do sì il detto Cocchiere, che il Cavalcante, con la stessa Li 
vrea Pontificia da Città vestito, che in luogo de lla gradinata, 
che suoi portarsi appresso da un Famig lia d i Scu deria per 
comodo di monta re, e smontare dall a Ca rrozza quando il 
Nosu-o Signore esce, si facesse adattare all a detta Carrozza il 
soli to amovibile sgabelletto con tenerlo entro la stessa Car
rozza . 

Che per seconda Carrozza si attaccasse una Berlina pari
mente nobile di Sua Eminenza con cava lli , Cocchiere e Ca
valcante di Nostro Signore con Livrea da Città come la p ri
ma. 

Alli Forieri , che se l'in tendessero con me. Fece inolu-e Sua 
Eminenza consegnare a Monsignor Malvezzi Maestro di Ca
mera d i Nostro Signore due preziose Corone, o Rosalj di ei 
poste l'una di Lapislazzolo con tramezzini e medagli e d 'oro: 
una per la Maestà Sua, e l'altra alfin e la portasse il Re alla 
Regina di Napoli con due distin ti Brevi Pontificj in assenza 
dell 'Eminenti imo Pass ionei Segretario de' Brevi sottoscritti 
dall 'Eminentiss imo Segl-etario di Stato, con l' esp ressiva ne' 
medes imi di tutte le parti colari indulgenze, ch e la San tità 
Sua ad ognuna dell e dette Corone nominatamente di re tti , 
uno al Re, l'alu-o alla Regina concedeva, oltre d i aver conse
gnato al detto Maestro di Camera molte altre Corone per i 
Cavalieri di diverse qualità di pietra tu tte con medaglie d 'o
ro, p erché le di tribui sse Egli medes imo a quei Principi , ed 
ufficiali , che sa rebbero stati servendo Sua Maestà nel portai-
si all 'udienza di Nostro Signore. 

lo poi m'inca ricai di ordinare al Bombardiere della Guar
dia Svizzera di Monte Cavallo, che fa tti estrarre la mattina a 
giorno li sette pezzi di Cannone dal Fortino del Quirinale, 
con li Mortari , veni s ero questi sparati subito che il Re entra
to fosse nel Portone principale di Monte Cava llo del Pontifi
cio Palazzo, dal di cui fortino vi fa se co lle sentinelle inalbe
rata la bandiera de ll a Guardi a Sv izzera affine che il detto 
sCal-ico de' Cannoni ervito fosse di segno allo sparo genera
le di tutta l'Artiglieria di Castel S. Angelo, al di cui Vice-Ca
stellano Signor Duca Palombara per mio biglietto d 'ordine 
di No tra SignOl-e ne partecipa i l'avviso con indica rli l'ora 
circa le 14 della mattina . 

[ ... ] 
Che tutto il Corpo della Guardia Svizzera tanto di Monte 

Cavallo, che di S. Pietro fossero in abito di parata, e che li 
Corpi di gu ardi a de' mecl es imi che stava no ai Portoni de' 
Pontifi cj Palazz i, ve ne fosse una squadra co' loro ufficiali 
avanti il Cancello di fer ro del Giardino Segreto di Nostro Si
gnore in Mon te Cava llo, ed altra nella Sala Clementina del 
Palazzo Vaticano per guardia prima dell'accesso del Re, non 
essendos i ordinato al ro sparo de i sette pezzi d 'Artiglieria 
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della Guard ia Svizzera in S. Pietro per non essere ivi il ag
giorno del Papa. 

[ .. . ] 
Che inoltre i Florieri facessero situare un montatore d i 

quei, che servonsi nelle Pontificali Cavalcate per li Eminen
tissimi Signori Cardinali in vicinanza del Cancello d i ferro 
del Segreto Giardino di Monte Cavallo, ave smontare dovea 
da cavallo Sua Maestà, ed altro simile nella Platea sopra la 
cordonata delli gradini della Basilica Vaticana, ave parimen
te smontato sarebbe da cavallo Sua Maestà. 

Resta ora a rife ri re ciò, che ordi nò Monsignor Malvezzi 
Maestro d i Camera di as tro Signore, affi nché ciò che r i
guarda il suo Ministero fosse prontamente esegu ito: e pri
mieramente ordinò al Decano de' Parafrenieri in tale con
giuntu ra la Spada con 24 Parafrenieri in Livrea vestissero, e 
in fer raj olo da Città, e si portassero alle 13 ore alla Villa Pa
tr izj per servire la Maestà Sua, andando avanti li Parafrenie
ri, ed in vicinanza di Sua Maestà il Decano servendola finché 
si por tava a S. Pietro, e nel ritorno poi da S. Pietro si servis
se della Guardia, o Pontificio Treno fi nché partiva da Roma 
per la Porta S. Giovanni . 

Che si facesse un generale pressanti ssimo intimo tu tti , 
tanto Prelati , che Cavalieri d i Ruolo, acciò si U"ovassero alle 
13 ore e mezza in Anticamera per servire Sua Santità; sicco
me tutti li Bussolan ti, Camerieri extra, e Scudieri de' quali 
terminata la Funzione della visita Reale, si portasse parte al
l'Anticamera loro assegnata nel Pontificio Vaticano Palazzo, 
per trovarsi a giugnere in esso con la consueta squadra de' 
Cavalleggeri la Maestà Sua. 

Che sei de' Camerieri Segreti di Nostro Signore, termi
nato il loro servizio a Monte Cavallo, si por tassero nella se
.g reta Anticamera d i S. Pietro pe r servire nel passare la 
Maestà Sua per le Busso le d i Damasco con elevare le ambe
due Cortine; che si tenesse pron to un baci letto dorato nel
la Stanza del Canapè del Casino del Giardino per ivi collo
carvi le due preziose Corone di Lapislazzoli con li Pontifici 
Brevi da presentarsi a Sua Santità a suo tempo, per conse
gnarle poi a Sua Maestà, che in vicinanza della sedia, ave 
sedere doveva Sua Santità nell a Stanza del Casino del Giar
dino, e precisamente quella, ov'è il p icciolo nobile Camino, 
si ponesse sul Tavoli no il Campanello, e che l' altra sedia 
consimile a quella di Nostro Signore si situasse dirimpetto 
a quell a di Nostro Signore essendo ambedue co' bracci, e 
spalliera bassa alla francese, guarnita di vellu to con piccio
la tr ina d'oro, essendo tutto ciò che di legno resta scoperto 
tinto d i Lacca colore di perla con file tti d 'oro nell 'estre
mità, e scorniciature, non essendovi in detta Stanza né Bal
dacchino, né predella, né strato, che la Pontilicia Residenza 
controdistingua; mentre considerasi il detto Cas ino come 
un soggiorno in Campagna, avendovi più d 'un a vo lta la 
San tità di Nostro Signore ricevuto in tal guisa la Maestà del 
Re d 'Inghil terra. 

Comandò inoltre Monsignor Maestro di Camera, che 
nell 'adi to della ringhiera della pr ima, ed un ica anticamera 
di de tto Casino si ponesse una mensa coperta di d rap po 
rosso, e sua tovaglia, per collocarvi la portata del Rinfresco 
di gelati , confettura bianca, e negra, e cioccolata calda per 
p resenta rsi a Sua Maestà dai Camerieri Segreti nell 'uscire 
dalla stanza d ell 'udien za, ave ndo l'Eminentissimo 
Pro-Maggiordomo per tu tto il nobile segui to di Sua Maestà 
fatto apparecchiare una tavola con il r infresco nella Stanza 
contigua a quella delle Sagre Congregazioni , che ha un 
porta entro il Giardino Segreto. Non furono intimati né il 
Maestro del Sagra Ospizio Signor Duca di Poli come Rice
vitore de' Reali Personaggi, né li Mazzieri , né li Ponti ficj 
Cantori, perché il pr imo accompagnasse Sua Maestà, né li 
secondi per far guardia alle Por tate di tavola, né gli ul timi 
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per li mottetti nel tempo, che ua Maestà pranzava, mentre 
in fo rma non solenne, e non con Regio pa ludamento ve ti
to, ma da Guerriero, e venuto dalla testa de lla sua armata, 
pranzar dovea. 

Siegue ora alla Dispositiva delle cose il racconto del l'Ac
cesso del Re da Villa Patrizj à Monte Cava llo: della visita fat
ta a Nostro Signore; del Recesso da Monte Cavallo a S. Pie
tro; e fi nalmente del Pranzo: mentre la partenza da S. Pietro 
alla Ba ilica Lateranense, e po cia per Velletri fu privatiss i
ma. 

Pun tualmente adunque la Maestà Sua partì dal Casino Pa
trizj la mattina a cavallo dopo aver amm esso all 'ud ienza l'E
minentissimo Rufo Decano del Sacro Collegio e Card inale 
Antonio Rufo Nipote, am bedue sudditi d i Sua Maestà, dal la 
quale portaron i in abito corto, e si copri rono d i berrettino 
come gli altri tre nominati Eminentissimi. 

Procedeva il Capitano della Guardia Svizzera a cava llo, 
ed a questo li Parafren ieri del Papa: seguivano parimen te a 
cavallo ed in buon ordinanza in abi to da gala 50 uffic ia li : 
poscia li Famigliari Regii , e Feudatarj, fra quali il Contesta
bile Colonna, il Principe di Palestrina, Santobono. Non era 
con Sua Maestà il Signor Duca di Modena, che il dopo 
pranzo appartatamente fu all' ud ienza di astro Signore, il 
Generale Gages, e Levievil, che erano alla tes ta dell 'Esercito 
in atto di pugna con li Austriaci, che difendevano il Ponte 
Milvio affinché li Spagnuo li non li sopraggiugnessero. In 
ultimo compariva in aria veramente Reale, e tri onfan te la 
Maestà del Re su d i un generoso cavallo bardato veramente 
alla Reale, avendo la Maestà Sua un abito col fo ndo ganzo 
d 'oro vellutato con bottoni di di amante con l'o rdine d i S. 
Gennaro, che poco si ril evava, per la gran copia, e qualità di 
brillan ti, che d ' intorno gli ri splendevano. Il Decano de l Pa
pa gli stava in disparte, ed in vicinanza della Maestà Sua ca
valcava il Principe d i Stigliano, come Cavallerizzo Maggio
re, ed il Duca d i Sales Segretario di Stato. Segui va 
immediatamente la Cavalleria d i Sua Maestà in numero di 
480, che, come Guardia del Corpo non potendosi disgiun
gere dalla Maestà Sua, non diede campo alle due Mute Pon
tificie d i po tergli essere immediatamente appresso. Gradì 
benSÌ Sua Maestà la finezza del Pontificio pensiero, scusan
dosi se della Carrozza non si prevaleva, perché meglio a ca
vallo poteva osservare la magnificenza di Roma, e soddisfa
re alla curiosità del Popolo, che semb ra imposs ibile il 
riferirne la frequenza, fino da fuori la porta Pia affoll arsi, e 
per la strada, e per le finestre, per inchinarsi alla Maestà di 
un Re, che con tan ta gentilezza corrispondeva de' Popoli al
l'ossequio col frequentemente deporre il Regio nobile Cap
pello per le inestimabili gioj e, che l'impreziosivano, come 
anco il pomo del bastone, che sfavillava per li brillanti, che 
lo circondavano; il suono de' timpani, e trombe della Regia 
Cavalleria, che seguiva con le spade sguainate alla mano r i
chiamava li più lontani ad accor rere al Re, che in sÌ bella 
pompa se n'andava verso il Quirinale. Dove giunto, e rice
vuto sÌ da Cavalleggeri, e Corazze, che dalla Compagnia de' 
Granatieri con l' armi in mili tare onore; come altresì dal 
Corpo di Guardia Svizzera nel principal Portone del Pontifi 
cio Palazzo, ave appena entrata la Maestà Sua, fu dalla di
sposta Artigli eria nell a Piazza con lo sparo salu tata; al che 
fece subito Eco con una generai salva d i Artiglieria Castel S. 
Angelo. 

Sua Maestà adunque giunta al Cancello d i ferro del Giar
d ino fu incontrata da me, da Monsignor Piersanti Secondo 
Maestro di Cerimonie, da Monsignor Zani Coppiere d i No
stro Signore e dal Signor Marchese Petra Melara Cavalleri z
zo, che fece le veci del Forier Maggiore, ed appressandomi al 
Re esibii alla Maestà Sua prima che smontasse da cavallo il 
comodo dello Smontatore ivi pronto: al che sorridendo la 
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Maestà Sua, mi rispose che l'età sua non l'obbligava a cercar 
comodo, e smontò servito dal suo Cava llerizzo, e da molti al
tri Principi, ed Ufficia li . Enu'ò nel Giardino: fu salutato da 
Cavalleggeri entro quello schierati, ed inchinato da due scu
dieri, che ivi restarono di custodia come se fosse un'Antica
mera, precedendogli tutto il suo nobile accompagnamento. 
Fu da me servito il Re verso il Casino, ove il Papa era già ca
lato, e compiacendosi molto la Maestà Sua del Parterra in vi
cinanza del Casino ivi non essendo permesso all'Eminentis-
imo Colonna, come Pro-Maggiordomo incontrare il Re, fu 

in suo luogo incontrato da Monsignor Malvezzi Maesu'o di 
Camera di Nostro Signore, che dopo fattogli un Compli
mento, servì alla Maestà Sua di accompagnamento fino en
tro la Stanza dell'Ud ienza. 

Trovò la Maestà Sua nel ripiano del Casino in armi altra 
Guard ia di Cavalleggeri pari mente a piede, che salutaron lo 
in armi , e ricevé nel tempo istesso gli ossequj da un infinito 
numero di Famigliari Pontifici, sÌ Prelati , che Cava lieri, de ' 
quali per l'angustia del sito, parte erano in anticamera, ed 
a1u'i fuori della predetta in Giardino. 

Trovaronsi ivi inoltre l'Eminentissimo Acquaviva, e l'Emi
nentissimo Valenti in Rocchetto, che inchinatisi al Re con de
porre il berrettino, furono dal medesimo complimentati, la
sciando poscia in libertà il Re, che, aperta la bussola da un 
Camerire Segreto, nel mentre vedendo la Santità Sua, che 
stava in piedi, tosto fece con il ginocchio a terra la prima ge
nuflessione, dicendo io in quell'i tante: "Beatissimo Padre, 
Sua Maestà il Re delle due Sicilie" . Produsse con tenerezza 
Sua Santità sopra il Re la benedizione, ed avanzandosi, fatta 
un'altra genuflessione, non diede la Santità Sua luogo alla 
terza; ma accorrendogli vide il Re prostrato ai suoi SS. Piedi, 
che con indicibi le divozione replicatamente g li baciò: ab
bracciò tosto la Santità Sua: il Re le baciò la SS. mano, poscia 
alzandosi corrispose al Pontificio duplicato amplesso, e pre
solo pel' la mano, lo condusse dove la Santità Sua stava sedu
ta: fece anche il Re sedere, dicendogli: "Assicuro la Maestà 
Vosu'a, che questo è l'unico momento che posso contare feli
ce nel mio Pontificato per abbracciare la Maestà Vosu·a". AI 
che rispose inteneritosi il Re, come il Papa: "Altra consola
zione non ho avuto maggiore di questa, di presentarmi ai 
SS. Piedi della Maestà Vostra" . 

Fin qui posso riferire dell'Udienza: mentre partiti poscia 
con Monsignor Maestro di Camera ancora noi, e chiusa la 
bussola, si lasciò con il Papa in libertà il Re, che per un'ora 
intiera restò all'udienza. Intanto restando di custodia alla 
bussola meco un Cameriere Segreto per essere pronto ad en
tI'are, quando la Santità Sua avesse con il Campanello che 
appreso di sé aveva, dato segno, il Pro-Foriere Maggiore 
condusse tutta la nobile Regia Comitiva nella stanza a quelle 
delle Congregazioni contigua, acciò come fece del generoso 
rinfre co apparecchiato si servisse. 

Li detti due Signori Cardinali con l'Eminentissimo Co
lonna Pro-Maggiordomo si trattenevano nell'altra Stanza 
del Casino, ma avendo a11 ' improvvi o la Santità Sua chiama
to, ed entrato che fui, mi comandò che facessi entrare l'E
minentissimo Acquaviva, come fece l'Eminenza Sua, e di
cendo il Papa, qualche comodo, acciò sieda il Signor 
Cardinale, fu posto uno Scabelletto di Velluto simile agli al
tri , che la Stanza adornano, senz'appoggio, ed ivi di fianco 
al Re sedé in forma, che veniva Sua Eminenza a stare alla si
nistra della sedia, ove sedeva il Re: mi ritirai nuovamente 
dalla Stanza, ed avendo di già Monsignor Maestro di Came
ra distribuito a quei Principi, ed ufficiali le Corone, stimai 
con il mezzo termine di portar denu'o con Monsignor Mae
stro di Camera in uno Schiffetto d'argento dorato li due no
bili Rosarj di Lapislazzoli con li Brevi Pontificj , d'entrare 
per uggerire, che quando Sua Santità voleva accordar la 

graz ia d 'ammettere al bacio de ' Piedi gli ufficiali di Sua 
Maestà erano pronti . 

Rispose il Papa più che volentieri , ma prima chiamando 
Monsignor Maestro di Camera, acciò si acco tasse colle Co
rone, disse la Santità Sua: "Voglio dare alla Maestà Vosu'a un 
pegno del Paterno mio amore - dicendogli - questa Coro
na sarà per Vo tra Maestà, e quest'a1tI'a per la Maestà della 
Regina - aggiugnendole - e questi sono due nosu'i Brevi, 
ove troverà espresse tutte le Indulgenze che le concediamo. 

A1zossi allora il Re, e baciando replicatamente la mano a 
Sua Santità, le rese anche in nome della Regina Sua Moglie 
distintissime grazie, e volle nella propria saccoccia ritenersi 
tanto li Brevi, che le Corone, quantunque non fossero di pic
ciol peso ed imbarazzo. 

Furono nello stesso tempo introdotti , come si suole, nella 
Camera del Papa il Duca SU'ozzi, uno de' Capitani de ' Caval
leggeri, essendo hlori di Roma il Duca COI'sini altro Capita
no, il Capitano de' Svizzeri, il Cornetta de ' Cavall eggeri , e 
quattro Cavalieri della Guardia di Nostro Signore, che dispo-
ti in ala, diedero luogo al nobile seguito del Re, che in buon 

ordine fu inu'odotto al bacio de' Piedi. 
Principiando con il Duca di Sal es Segretario di Stato e gli 

altri Grandi di Spagna, che furono ammessi con spada, e 
Cappello, lasciando in anticamera gli altri il Cappello. Si 
scostò in questa congiuntura per dar luogo l'Eminenti simo 
Acquaviva, ed il Re si slontanò alquanto dallo stare dirimpet
to al Papa per lo stesso effetto, e dava conto d 'ognuno che 
entrava al Papa della qualità, e carica de' Soggetti, ad alcuno 
de' quali sottovoce disse il Re: "Padre Santo, gli dia con tutta 
la particolar demenza la sua benedizione in articulo mortis, 
menU'e chi sa, che molti di questi fra poche ore ieno vivi", 
mentre attualm ente già combattevano con gli Austriaci in 
faccia al Ponte Milvio, e gli Austriaci alzati avevano di là dal 
Fiume alcuni pezzi di Cannone. 

Non piccolo fu il numero degli ammessi al bacio del pie
de, che Sua Santità con molta demenza accolse, ed arricchì 
anche per i loro Congiunti d 'Indulgenze; il che terminato, 
alzatosi il Re per ringraziare il Papa, e poscia genuflesso gli 
si prostrò al bacio de' SS. piedi , e poi della mano: al che al
zatosi il Papa, ed abbracciato il Re, quasi sollevollo, affine di 
più teneramente stI'ingerlo, e nuovamente l'uno, e l'altro in
teneriti, diede adito al Re di supplicare Sua Santità a calda
mente raccomandarlo ne' suoi Santi Sacrificj . Rispose Sua 
Santità, accompagnato da lagrime di amorevolezza verso il 
Re, dicendo: "Lho fatto, e lo farò sempre, e desidero ed alla 
Maestà Vostra, ed al mio Stato una perfetta pace". 

Motivò il Papa al Re, che avrebbe avuto piacere, osservato 
avesse nell 'andar a S. Pietro la struttura della Fontana di Tre
vi. Il Re gradì questo pensiere, e disse, che tosto colà sarebbe 
andato, sicché variossi per andare a S. Pietro la determinata 
via. Siontanatosi per tanto il Re dal Papa, verso il medesimo 
fece una genuflessione, che in altra distanza eseguì la secon
da, e la terza volta genuflesse nel liminare istesso della porta 
della stanza, accompagnandolo finché lo vide la Santità Sua 
colla benedizione. 

Si schiuse la bussola, e voltato il Re, trovò otto Camerieri 
Segreti, de' quali ognuno tenendo una Sottocoppa, fu da 
Monsignor Maestro di Camera esibito alla Maestà Sua il rin
fresco, consistendo in diverse acque gelate, tI'ionfi di gelati, 
spume, cioccolata calda, confetture bianche, e nere, biscotti
ni, pane di Spagna, e cialdoni ; ma di tutto rese grazie Sua 
Maestà; mentre disse, che il suo stomaco non le permetteva 
prevalersi delle grazie fattele apprestare dalla Sua Santità; 
sicché Monsignor Maestro di Camera, la ciato il tond i no 
che aveva preso per servire Sua Maestà di cucchiarino, e to
vagliolo, s'accompagnò col Re che ivi si fermò alquanto per 
complimentare cogli Eminentissim i Acquaviva, Va lenti, e 
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Colonna Pro-Maggio rdomo, i qua li , alla riserva del primo, 
che egu itò il Re, restarono ne lla stessa Anticamera. Prece
duto aduJ1que Sua Mae tà da l suo acco mpagnamento, uscì 
dal Ca 1110 discorrendo con l'Em inentiss imo Acquaviva, ed 
a mezzo del primo Viale, sul motivo di non doversi slonta
nare da l servizio dell a Pontificia Persona, fe' restare Mon i-
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gnor Mae u "O d i Camera, seguendo io con il econdo Mae
stro d i Cerimonia, Coppiere, e Pro-Fori ere Maggio re se r
vendo la Mae tà ua, fin ché rimontato a Cava ll o fuor i del 
Ca nce llo di ferro del Giardino, partì pe r S. Pie tro co n lo 
stesso metodo, ed accompagn amento com e era venuto a 
Monte Cavallo [ ... ]. 
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