
Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 1 – 2017

35

L’iconografia del “Papa orante” e il caso di coscienza di Pio VII

di Federico Martino

AbstrAct: Nei secc. XVI-XIX, al contrario di quanto avviene per i santi, le rappresenta-
zioni di pontefici in atto di pregare non sono molto frequenti: il catalogo delle medaglie 
pontificie, pubblicato nel 1824, contiene un unico caso, mentre, più spesso, il modello 
ricorre in pittura e in scultura, pur limitandosi a casi isolati. Questa tematica può offrire 
un interessante terreno di indagine dell’ideologia politico-religiosa di alcuni Pontefici i 
quali, in quanto capi della Chiesa universale (cattolica) e sovrani temporali di uno Stato, 
rivestono prerogative non sempre facilmente conciliabili. Medaglie, miniature, incisioni e 
altri prodotti delle c. d. arti minori, che tramandano l’iconografia di Pio VII orante, sino ad 
oggi spiegata in modo ovvio (ma erroneo), alla luce delle fonti storiche, offrono originali 
spunti interpretativi riguardo agli eventi e ai tempi nei quali si collocano. 

Keywords: Pio VII, Papa Chiaramonti, iconografia pontificia, iconologia, ritrattistica ot-
tocentesca, medaglie devozionali.

Premessa
Per quanto la cosa possa sembrare strana, nei secc. XVI-XIX, al contrario 

di quanto avviene per i santi1, le rappresentazioni di pontefici in atto di pregare 
non sono molto frequenti. Per fare un esempio, il catalogo delle medaglie papali, 
pubblicato da Francesco Mazio nel 18242, contiene un unico caso della ricordata 
tipologia3. Un po’ più spesso, il modello ricorre nella pittura4 e nella scultura5, 
ma è, prevalentemente, concentrato nella raffigurazione di alcuni, isolati, papi, tra 
i quali un posto preminente occupa Pio V (peraltro, anch’esso santificato), ritratto, 
in piedi o in ginocchio, davanti al Crocefisso6. Il tema, se opportunamente indaga-

1 Rammentiamo, per tutte, le numerosissime raffigurazioni di Carlo Borromeo in preghi-
era, prodotte tra XVII e XVIII secolo.
2 F. Mazio, Serie dei conj di medaglie pontificie da Martino V fino a tutto il pontificato della San. Mem. 
di Pio VII esistenti nella pontificia Zecca di Roma, presso Vincenzo Poggioli Stampatore Cam-
erale, Roma 1824.
3 Ibid., p. 55, n. 197: nel rovescio, è effigiato Urbano VIII, con piviale e triregno poggiato a 
terra, che, genuflesso, prega S. Michele, librato in cielo sopra le nubi. L’immagine si spiega 
perché il Papa era stato coronato nella festività di S. Michele Arcangelo. 
4 La non numerosa serie ha inizio, sullo scorcio del sec. XV, con l’immagine di Alessandro 
VI orante davanti al Cristo risorto, dipinta da Pinturicchio nell’Appartamento Borgia in 
Vaticano.
5 L’esempio più famoso, cronologicamente assai vicino a quello di cui ci occupiamo, è la 
statua di Pio VI Braschi, scolpita da Antonio Canova e collocata nelle Grotte Vaticane, 
sotto la Basilica di San Pietro.
6 Ricordiamo, solo, l’opera più recente, con vasta bibliografia precedente: a. Silli o. P., 
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to, probabilmente offrirebbe elementi per una migliore conoscenza dell’ideologia 
politico-religiosa relativa a soggetti che, come capi della Chiesa universale (cattoli-
ca) e sovrani temporali di uno Stato, rivestono prerogative non sempre facilmente 
conciliabili. Tuttavia, lasciando ad altri questo, non facile, compito, ci limitiamo ad 
alcune considerazioni suggerite da medaglie, miniature, incisioni e altri prodotti 
delle c. d. arti minori, che tramandano l’iconografia di Pio VII orante, sino ad oggi, 
spiegata nel modo più ovvio, ma (a nostro avviso) non corrispondente alla crono-
logia e allo svolgimento della vicenda storica cui essa è collegata. 

Le medaglie dell’anno IX di pontificato
Proprio a causa della cronologia, prendiamo le mosse da due «medaglie de-

vozionali» in bronzo, coniate nel nono anno di pontificato di Papa Chiaramonti, 
recentemente ripubblicate e riesaminate7. La prima, sul dritto, raffigura il busto del 
pontefice seduto su un seggiolone, con i gomiti appoggiati ad un tavolo, «rivolto a 
sinistra con lo zucchetto, la mozzetta con il bordo di pelliccia e la stola decorata con 
la Croce raggiante e motivi floreali, mentre sta in orazione innanzi al Crocefisso e a 
un’immagine della Vergine Addolorata; sullo sfondo dei calamai con le penne; alle 
sue spalle un pezzo dello schienale con le insegne pontificie»8. Al di sopra, si legge: 
«PIVS VII P. M. A. IX», sotto: «G. Gennari». Sul rovescio, è visibile la Colomba 
raggiante dello Spirito Santo che sovrasta i busti affrontati dei Santi Pietro e Paolo. 
In alto: «FVNDAMENTA FIDEI»; in esergo, su due linee: «ROMA»/ «G. G. 
F.»9. L’altro esemplare, indicato da Bertuzzi come «II Tipo»10, presenta pochissime 
differenze. Identica è l’immagine del dritto e la relativa iscrizione. Solo, l’incisore è 
qui indicato come «L. Gennari», mentre la sigla «G. G. F.» appare nel rovescio, in 
esergo, sotto la parola «ROMA»11. Purtroppo, di G. Gennari sappiamo nulla. Il re-
cente editore delle medaglie ipotizza che si chiamasse Giuseppe e che fosse parente 
“Per una iconografia di San Pio V”, San Pio V e la problematica del suo tempo, Cassa di Ris-
parmio di Alessandria, Alessandria, 1985, pp. 113-151. L’iconografia del Papa in preghiera 
davanti al Crocefisso deriva, principalmente, dal ricordo di un miracolo: una statua di Cris-
to in croce, della quale erano stati bagnati col veleno i piedi che Pio V era solito baciare, si 
sarebbe ritratta all’accostarsi del pontefice. 
7 S. Bertuzzi, Pio VII, Leone XII, Pio VIII e le rispettive Sedi Vacanti nella medaglia 1800-1830, 
Corpvs Nvmismatvm Omnivm Romanorvm Pontificvm (C. N. O. R. P.), volumi IX-X-XI, Roma 
2012, s. n. t., pp. 176-177, nn. 87-88, con bibl. precedente. La definizione di «medaglia 
devozionale», secondo l’autore, va riferita a medaglie non ufficiali (come quelle annuali 
o commemorative), prodotte per i privati e destinate ad essere benedette dal pontefice 
durante la Settimana Santa: Ibid., p. 110.
8 Ibid., p. 176, n. 87. A questa accurata descrizione, bisogna aggiungere un particolare, che 
l’autore menziona ai nn. 110-111, ma che è presente anche in questo conio: uno o più fogli 
di carta, «un manoscritto» secondo Bertuzzi, posti accanto al gomito destro, quasi al di 
sotto dell’ovale con l’immagine dell’Addolorata.
9 È appena il caso di avvertire che la «F.» sta sempre per «F(ecit)».
10 Ibid., p. 177, n. 88.
11 Senza l’autopsia delle due medaglie, è azzardato avanzare supposizioni, ma ci sembra 
estremamente probabile che il c. d. «II Tipo» risulti dalla modifica del conio del dritto (con 
la sostituzione della «G.» con la «L.») accoppiato al precedente rovescio, lasciato immutato.
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del «più noto Luigi»12, ma non è riuscito a trovare precise e documentate notizie. 
È, dunque, conosciuto, oltre che per queste, per due medaglie «devozionali» (con 
raffigurazione allegorica), datate 1814, e per due conî, dello stesso anno, che ri-
prendono l’immagine del “Papa orante”13. Di Luigi Gennari sappiamo che nacque 
intorno al 1780 e venne assunto dal Mazio, con un contratto privato, per restaurare 
e rifare conî e punzoni conservati nella grande raccolta della Zecca pontificia. La-
vorò anche come incisore per la Reverenda Camera Apostolica, per privati, enti, 
associazioni e accademie romane. Non sono note sue opere posteriori al 1830 ed 
è probabile che sia morto in quel periodo14. 

La diffusione dell’immagine 
L’iconografia ebbe diffusione, sia attraverso repliche fatte dagli stessi auto-

ri15, sia grazie a rielaborazioni e modifiche effettuate da altri medaglisti16. Inoltre, la 
stampa si impadronì del soggetto e Giovanni Petrini produsse e mise in vendita 
una incisione (in alcuni esemplari, acquerellata a mano), assolutamente uguale alla 
medaglia, accompagnata dall’iscrizione «PIVS SEPTIMVS PONT. MAX./ PON-
TIFICATVS SVI ANNO IX/ In Roma presso Piale Neg(oziant)e di Stampe, e 
Carta a S. Carlo al Corso N. 428 » (fig. 1), recante, in lastra, la singolare rivendica-
zione di paternità «Gio. Petrini inven, e incise in Roma» (corsivo nostro)17. L’anno 
seguente, fu la volta di Giuseppe Mochetti (figlio di Alessandro, collaboratore di 
Volpato), documentato tra il 1804 e il 183018, che pubblicò una identica immagine 
con una lunga iscrizione dedicatoria e l’indicazione dell’anno decimo di pontifica-
to19. Una recentissima rassegna, compilata da un antico allievo di Roberto Longhi, 
ha posto in luce l’esistenza di alcune opere di arte minore (cere policrome, mosaici 
a piccole tessere, miniature) che tramandano, con lievi modifiche, la raffigurazione 
presente sulle medaglie e sulle stampe. Salvo un rilievo del noto ceroplasta Cle-

12 Ibid., p. 176. 
13 Ibid., pp. 194-195, nn. 101-102; 203-204, nn. 110-111. Si noti che, nel n. 110, l’immagine 
di Pio VII in preghiera è usata in una medaglia che ricorda l’inizio del suo pontificato nel 
1800. 
14 Ibid., p. 40.
15 Ibid., pp. 203-204, nn. 110-111.
16 Ibid., pp. 272-274, nn. 175-177. Sono tutte prive di data. I nn. 176-177 sono opera, 
rispettivamente, di Eugène Morel e Johann Thomas Stettner. L’iconografia è palesemente 
derivata dalle medaglie dell’anno IX, ma si differenzia nello stile e in taluni particolari. 
17 Se si dovesse dar fede a questa “rivendicazione”, bisognerebbe concludere che il miste-
rioso G. Gennari abbia delineato il proprio conio copiando l’incisione. Giovanni Petrini fu 
attivo a Roma nella seconda metà del sec. XVIII e nel primo decennio del successivo: e. 
Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les 
temps et de tous les pays, grund, Paris 1999, vol. 10, p. 813; a. Grelle Iusco, Matrici calcografiche 
in Italia, analisi di un fondo, contributi ad un corpus, Artemide, Roma 2000, p. 18, n. 30.
18 a. Gonzales - Palacios, “Pio VII in preghiera”, (scheda datata 2013), C. Peruzzo (cur.), 
Un’importante raccolta di opere in cera. Milano 18 novembre 2015, Cambi Casa d’Aste, Milano, s. 
n. t., Asta 249, n. 13.
19 ivi.
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mente Susini (datato 1813), nessuno di tali lavori contiene riferimenti cronologici20. 
Senza insistere sulle cere e sui mosaici, ci soffermiamo rapidamente sulle miniature. 
Il Gonzales-Palacios, nel 2013, menziona soltanto quella su avorio, esistente nella 
collezione Busiri Vici, edita nel 197121. Adesso, è possibile aggiungere, a questo, 
altri due esemplari. Il primo, un acquerello su carta del Museo Glauco Lombardi 
di Parma22, è opera del pittore Antonio Pasini (1770-1845)23 e, a nostro giudizio, 
va accostato alla precedente miniatura24. Il secondo, anonimo, da poco posto in 
vendita sul mercato antiquario on line, è stato acquistato da chi scrive (fig. 2) e, pur 
con qualche differenza su cui torneremo, sembra confrontabile con i conî e con 
l’incisione in rame recanti la data del nono anno di pontificato25. 

Aporie cronologiche e incongruenze psicologiche
«Possiamo dedurre da tutti questi dati che l’immagine di Pio VII dovrebbe 

risalire al più tardi al 1808; è ovvio che l’idea compositiva deve spettare ad un pit-
tore attivo a Roma ai primissimi dell’Ottocento per ora non identificato»26. La me-
ditata e prudente osservazione dello studioso che ha accuratamente esaminato la 
rappresentazione è l’ineludibile punto di partenza per una indagine sull’occasione 
che ne suggerì «l’idea compositiva». 

Bertuzzi27, infatti, abbagliato dalla menzione dell’anno nono, afferma che il 
medaglista volle raffigurare il Papa «in preghiera, presumibilmente nelle stanze del 
Quirinale, in attesa di essere condotto in esilio dai soldati francesi». L’ipotesi, così 
formulata, è affascinante e suggestiva, ma difficilmente sostenibile, a meno di non 
attribuire all’ignoto G. Gennari (o a Giovanni Petrini, che, come s’è visto, si dichia-
ra «inventore» del soggetto) improbabili capacità divinatorie. Infatti, il nono anno 
di pontificato del Chiaramonti, iniziato il 14 marzo 1808, si prolunga per breve 
tratto nel 1809 (terminando il 13 marzo), mentre l’arresto avviene nella notte tra il 
5 e il 6 luglio, a pochi giorni dal compimento del quarto mese dell’anno decimo28. 

20 ivi.
21 a. Busiri Vici, I Poniatowski e Roma, Editrice EDAM, Firenze 1971, fig. 164.
22 Inv. n. 187; vecchio inv. n. 534; sala Paolo Toschi, tavolo bacheca 2. Nello stesso Museo 
(inv. 1209; inv. 2076), sono conservate due stampe tratte da questa miniatura.
23 m. Pellegri, Il museo Glauco Lombardi, Battei, Parma 1984, p. 120; F. SaNdriNi (cur.), Parma 
1816: dal ministro Magawly alla duchessa Maria Luigia, Graphital, Parma 2016, ill. p. 26; m. 
Dall’Acqua, m. Palazzino (cur.), Il Congresso di Vienna: progettare l’Europa, Mup Editore, 
Parma 2016, pp. 43-44; ill. pp. 45, 151. 
24 V. supra, nntt. 16, 21. Sia nella miniatura su avorio che nell’acquerello su carta il Croce-
fisso appare alquanto inclinato verso il pontefice.
25 L’oggetto è stato venduto da Adrienne Hurt, 4 rue des Vosges, 68540 Bollwiller, Alsace, 
France Métropolitaine. La miniatura, protetta da vetro, è, ancora, nella cornice originale, in 
metallo decorato a palmette e legno ebanizato. Pertanto, non è possibile dire, con certezza, 
su quale supporto sia dipinta, ma è probabile che si tratti di avorio. 
26 Gonzales - Palacios, op. cit., loc. cit.
27 Bertuzzi, op. cit., p. 176.
28 a. Coppi, Annali d’Italia dal 1750, Tomo V, Nella Tipografia Salviucci, Roma 1850, pp. 
112-114.
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Dunque, pur ammettendo che i segni premonitori dell’imminente catastrofe erano 
da tempo presenti29, non è possibile riferire l’ideazione dell’immagine alla specifica 
vicenda della cattura e della deportazione di Pio VII. Piuttosto, l’aria incerta del 
pontefice, trasmessa dalle raffigurazioni, contrasta con quanto conosciamo del suo 
atteggiamento nel periodo che precede l’arresto. 

È l’occupazione di Ancona (18 ottobre 1805) a determinare un deciso irri-
gidimento del Papa. Ai suoi occhi, è ormai chiaro che Napoleone, pressato dalle 
esigenze politico-militari, non si fermerà di fronte a nulla e, meno che mai, davanti 
alla sovranità del pontefice. Dunque, la (scontata) protesta, assume una forma as-
solutamente inedita: il Santo Padre non invia, attraverso la Segreteria di Stato, una 
nota diplomatica, ma, il 13 novembre, si rivolge personalmente all’imperatore «in 
un tono che in lui non si conosceva»30, usando espressioni forti che si concludono 
con una sorta di ultimatum. «Si rivela in tal modo un nuovo Pio VII»31. Sotto l’effet-
to dell’impressione che l’avvenimento ha suscitato, d’ora in avanti il Papa gestisce 
personalmente gli affari di Stato, non consulta più i cardinali, anche per evitare 
le usuali lentezze della Curia. Fesch dice che la sua è una reazione esasperata, ma 
ciò non significa che non sia lucida e del tutto coerente con il ruolo di capo della 
Chiesa e dello Stato32. Il Chiaramonti è perfettamente consapevole della durezza 
dello scontro, ma non ritiene possibile transigere sulle prerogative pontificie. A 
una nuova intimazione, fatta da Bonaparte l’8 luglio 1806, risponde con frasi che 
testimoniano bene il suo stato d’animo: «La nostra determinazione è irrevocabile, 
nulla potrà modificarla, né le minacce, né l’attuazione di dette minacce […] Tali 
sono i nostri sentimenti che Voi potete considerare come il nostro testamento 
[…]»33. Neanche quando Roma passa sotto controllo francese e la situazione si 
aggrava ulteriormente, il Papa affievolisce la resistenza. L’11 giugno 1808, invia ai 
vescovi italiani una istruzione che vieta loro di prestare giuramento ad un governo 
«notoriamente invasore del potere spirituale» e, quando i soldati si recano ad arre-
stare il Segretario di Stato Pacca, il Santo Padre in persona irrompe nella stanza e, 
rivolgendo una durissima reprimenda al capo del distaccamento, prende per mano 
il cardinale e lo porta nel proprio appartamento, senza che alcuno osi fermarlo34. 

29 Le truppe francesi, guidate dal generale Miollis occupano Roma alla fine del settimo 
anno di pontificato (2 febbraio 1808), mentre il mese successivo (all’inizio dell’anno nono) 
vengono annesse al Regno d’Italia le province di Ancona, Macerata Pesaro e Urbino. 
Tuttavia, l’annessione di tutti i territori della Chiesa avviene solo l’11 maggio 1809 (anno 
decimo), precedendo di quasi due mesi l’arresto del Papa.
30 J. Leflon, “La crisi rivoluzionaria (1789-1815)”, A. Fliche, V. Martin, J.B. 
Duroselle, E. Jarry, Storia della Chiesa, vol. XX/1, Editrice S. A. I. E., Torino 
1976, p. 420. 
31 Ivi, p. 421.
32 Questa reazione irritò e sconcertò Napoleone che, ancora nelle Memorie 
di Sant’Elena, dirà che il Papa «aveva preso la penna di Gregorio VII»: Ibid. 
e bibl. cit.
33 Id., p. 425 e bibl. cit. 
34 Id., p. 430 e bibl. cit.: è lo stesso Pacca a narrare i fatti nelle sue Memorie.
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La trattativa per l’incoronazione di Bonaparte e la crisi di coscienza 
del Papa

Si può apprezzare o meno la fermezza nel difendere le antiche prerogative 
della Santa Sede, ma è indiscutibile che, tra l’autunno 1805 e il 6 giugno 1809, il pon-
tefice offre molteplici prove di incrollabile fede nella bontà delle proprie ragioni. 
Certo, per il Vicario di Cristo è naturale ricorrere alla preghiera per rafforzarsi nelle 
decisioni maturate e nessuno può escludere con certezza che la rappresentazione 
del “Papa orante”, offerta dalle medaglie e dalle stampe, abbia tale origine. Tuttavia, 
a noi rimane la forte impressione che l’iconografia sia nata in maniera diversa. 

Se, come è necessario per le ragioni dette, siamo obbligati a sganciare la raf-
figurazione dal drammatico evento dell’arresto, molti elementi divengono difficil-
mente comprensibili. La scena, infatti, in tutte le versioni conosciute35, mostra Pio 
VII, con indosso gli abiti pontificali, su un seggiolone di tipo rinascimentale le cui 
“fiamme” sono costituite da scudi dorati, recanti le armi del pontefice, sormontati 
dalle chiavi decussate e dal triregno. Ma, alla rappresentazione del potere spirituale 
e temporale, fa singolare contrasto l’atteggiamento dell’uomo seduto davanti al 
Crocefisso e ad un ovale raffigurante l’Addolorata, posti su un tavolo da lavoro 
con calamai, penne e fogli di carta. L’“orante” tiene i gomiti poggiati al ripiano, le 
mani congiunte con le dita intrecciate, gli occhi socchiusi, lo sguardo abbassato e, 
più che in muto dialogo con le immagini sacre, sembra ripiegato in sé stesso, alla 
ricerca di una difficile risposta al dubbio che lo agita: non è un individuo in fiducio-
so colloquio con Dio, ma qualcuno che ha pregato a lungo (come testimoniano le 
mani congiunte e le dita ancora intrecciate) e, adesso, interroga il proprio cuore e la 
propria mente. Barnaba Chiaramonti, lettore dell’Encyclopédie, è un sincero creden-
te, ma non un mistico e non si attende improbabili “illuminazioni” dirette. Gesù e 
sua Madre esaudiranno le preghiere aiutandolo a formulare un pensiero razionale 
che sia conforme alla fede. L’elemento dell’introspezione “patetica” è meglio evi-
dente nell’ultima miniatura che abbiamo ricordato. Sostanzialmente identica a tutte 
le raffigurazioni, se ne discosta per una minore stilizzazione del volto, del quale è 
colto con precisione e realismo il naso aquilino, e per un tentativo di indagine psi-
cologica: da questo punto di vista, specialmente interessanti sono la tristezza dello 
sguardo, che traspare attraverso la fessura delle palpebre, e la lieve, ma ben visibile, 
inclinazione delle labbra, sottolineata da una piega dell’angolo verso il basso, assen-
te nelle altre immagini. 

Pio VII, dunque, è ben lontano dall’aver raggiunto la determinazione di di-
fendere ad ogni costo i diritti del Papato, che ne caratterizza la linea di condotta tra 
il 1805 e il 1809 e gli consente di accettare serenamente anche la prospettiva del 
sacrificio della propria persona. Quello che vediamo qui, è un uomo tormentato, 
incerto sul comportamento da assumere, agitato da una scelta da compiere, che 
può avere conseguenze irreparabili sulle sorti della Chiesa e dello Stato Pontificio. 
È il nocchiero della Navicella di Pietro tra l’estate e l’autunno 1804, durante il dif-
ficilissimo negoziato con Napoleone (imperatore dal 4 maggio) per la sua incoro-
nazione in Francia. Non possiamo seguire nei dettagli le complesse trattative, ma 
35 Unica eccezione è la cera policroma edita da Gonzales-Palacios in cui non è visibile la 
spalliera del seggiolone.
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dobbiamo, almeno, soffermarci sulle puntuali relazioni, inviate a Vienna da un di-
plomatico austriaco residente a Roma, che dicono fino a qual punto il Santo Padre 
sia schiacciato dal peso della decisione che grava su di lui. Il 31 agosto, Lebzeltern, 
che è testimone oculare, scrive: «Ne è malato» e il 4 settembre aggiunge: «Sabato 
mattina Sua Santità era in uno stato di tale prostrazione e di tale debolezza, che non 
poté celebrare la Messa né ascoltarla stando in ginocchio». La profonda religiosità 
di Pio VII ha trasformato in una questione di coscienza il problema diplomatico 
della risposta da dare alla richiesta di Bonaparte ed egli fa frequenti penitenze e 
digiuni, supplicando Dio di indicargli la via da seguire. La scelta è tra la posizione di 
rigida chiusura della maggioranza dei cardinali, che da tempo conducono una guer-
ra a oltranza contro Consalvi, e l’apertura di quest’ultimo, da sempre amicissimo 
del Chiaramonti, che lo ha voluto al suo fianco sin dall’elezione al soglio pontificio 
e ne condivide le idee “innovative”. Alla fine, prevale la posizione “morbida” e, il 
30 agosto, Consalvi comunica a Fesch l’accettazione del Papa a recarsi in Francia, 
a patto che siano osservate le condizioni, già poste dalla Santa Sede, relative al 
giuramento imperiale e alla nomina dei vescovi. A questo punto, Pio VII riacqui-
sta le forze e la serenità, ma, ai primi di ottobre, una lettera di Napoleone, vaga e 
inconsistente nelle promesse, rinnova il turbamento36. Senza sufficienti garanzie, è 
necessario ridiscutere tutta la questione, ma, ormai, l’Europa intera è informata del 
fatto che il Santo Padre coronerà l’imperatore e una marcia indietro sarebbe una 
umiliazione così grave per il Bonaparte da produrre conseguenze disastrose per la 
Chiesa. Peraltro, il Papa confida che un atteggiamento conciliante possa arrecare 
«vantaggi per il cattolicesimo di Francia» e dichiara: «questo è solo il motivo che po-
trebbe farmi decidere per il sì, e sarebbe grande sventura non ricavarne alcun frut-
to. Ma io spero che non sarà così»37. Si tratta di scegliere tra due mali; il pontefice, 
non potendo scegliere il meglio, si accontenta del meno peggio e, pur consapevole 
del rischio, conferma la risoluzione di incoronare Bonaparte in Francia. A questo 
punto, definitivamente libero dall’angosciosa necessità di decidere, riacquista la se-
renità e, persino, la «giovialità naturale». Alla fine del mese, con le labbra atteggiate 
al gentile e ironico sorriso che gli è proprio, confida all’ambasciatore di Vienna: 
«Dopo tutto, io so come bisogna trattare con i Francesi» e gli narra gli episodi vis-
suti ad Imola, ai tempi della guerra d’Italia e della Repubblica Cisalpina38.

36 Il 6 ottobre, Lebzeltern comunica alla Corte di Vienna: «Il Papa era così turbato, la do-
menica e il lunedì, da non potere dire la Messa, se non sbagliando ad ogni momento nel 
più grande disordine, e la parola si perdeva sulle sue labbra. Con molta fatica, verso sera, 
lo si convinse a prendere qualche cibo, avendo digiunato dalla vigilia e passato la notte in 
preghiera. Martedì, si trovava in un tale stato di prostrazione da fare temere per la sua sa-
lute, e fino a ieri sono continuati le veglie e i digiuni. Mons. Altieri, maestro di camera, mi 
ha detto personalmente di averlo trovato più volte in ginocchio, mentre piangeva a calde 
lacrime con le braccia alzate verso il cielo e che restava in questa posizione per ore intere, 
implorando il Signore a salvarlo da questo momento critico ed illuminarlo sulla decisione 
da prendere»: Id., pp. 395-396 e bibl. cit.
37 Ibid. e bibl. cit.
38 Ibid. e bibl. cit.
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«Pio, per conservar la Sede, perdé la fede» 
Sono testimonianze preziose per comprendere il carattere del Chiaramonti. 

«La cura di ponderare bene ogni cosa provoca in lui tensioni dolorose; ma una 
volta convinto di aver compiuto il suo dovere umanamente e sopranaturalmente, a 
costo di lacerazioni interiori, egli si rimette alla Provvidenza, e rasserenato affronta 
i problemi più gravi con una gentilezza incantevole, tinta di una dolce ironia che 
rivela la sua benevolenza e la sua caritatevole perspicacia»39. Questo giudizio, pur se 
formulato da uno storico cattolico (e quindi “di parte”)40, trova conferma nell’in-
tera esistenza di Pio VII ed è, negli elementi essenziali, difficilmente contestabile41. 
È, dunque, al caso di coscienza, provocato dalle vicende del 1804, non all’arresto 
del 1809, che si deve guardare per capire in quale contesto nasce l’iconografia che 
esaminiamo. Le relazioni dell’ambasciatore austriaco sono, quasi, una didascalia 
dell’immagine. Il pittore di cui Gonzales-Palacios ipotizza l’esistenza e al quale 
spetta l’ideazione del soggetto, molto probabilmente, lavora tra l’autunno 1804 e 
l’estate dell’anno seguente. Infatti, come alcuni temevano e altri si auguravano, il 
viaggio oltralpe non produce i frutti sperati. Al rientro a Roma, il Papa trova la 
Curia assai scontenta e, persino, irritata. Le critiche contro Napoleone si accompa-
gnano a quelle contro il Santo Padre, tornato a mani vuote, nonostante gli arazzi, 
i tappeti, le porcellane. Dal punto di vista spirituale e politico, la contabilità risulta 
in pura perdita. I decreti imperiali dell’8 giugno, senza preventivo accordo con la 
Santa Sede, fissano lo statuto del clero italiano e, quel che è peggio, introducono nel 
Regno d’Italia il Codice Civile francese, che prevede il divorzio. Pio VII tenta una 
difesa nel Concistoro del 26 giugno e formula una formale protesta a Napoleone 
l’11 luglio, senza, però, disarmare l’opposizione42. Agli occhi dei più, gli errori del 
politico e del diplomatico diventano debolezza morale, quasi tradimento della fede. 
Persino Pasquino si schiera a fianco dei cardinali conservatori e rilancia una critica 
che, se non è arguta, è certamente acuta, poiché coglie il punto debole dell’azione 
del Papa: l’inestricabile (e ormai sempre meno sostenibile) commistione tra inte-
ressi spirituali (della Chiesa universale) e interessi temporali (dello Stato Pontificio). 
Torna, così, a circolare un epigramma di qualche tempo prima (peraltro, insipido): 
«Pio [VI] per conservar la fede/ perdé la Sede/ Pio [VII] per conservar la Sede/ 
perdé la fede»43. La critica è sbagliata e ingiusta, ma esprime il punto di vista della 
39 Id., p. 397.
40 Nonostante l’uso di una terminologia “religiosa” e, persino, agiografica, bisogna ram-
mentare che il moderno storico della Chiesa, per la formulazione del suo giudizio, si basa, 
prevalentemente, sulle relazioni dell’ambasciatore di Vienna che, quando scrive, non è 
certo ben disposto verso la politica conciliante di Consalvi e del Papa. Su quest’opera, 
G. Montuschi, Barnaba Chiaramonti. Cenni sull’opera storica di J. Leflon: Appendici, Società 
Tipografica Forlivese, Forlì, s. d.
41 La «gentilezza» e la «benevolenza» di cui parla Leflon, non sono una esagerazione: dopo 
la sconfitta di Napoleone e l’esilio a Sant’Elena, Pio VII accoglie a Roma la famiglia del 
Bonaparte, rifiuta di deporre dalla sede vescovile di Lione (come chiesto dal governo 
della Restaurazione) il cardinale Fesch e incarica Consalvi di intervenire presso le Potenze 
alleate per mitigare le sofferenze del «povero esiliato»: Id., pp. 470-472.
42 Id., p. 419.
43 A.F. Artaud, Storia di Pio VII, presso Giovanni Resnati Librajo, Milano 1844, vol. I, p. 
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maggioranza dell’opinione pubblica romana. In questa atmosfera, matura l’idea 
di riscattare la moralità del pontefice, mostrandone l’immagine “intima”, come è 
apparsa ai diretti collaboratori nelle difficili giornate del dubbio ed è attestata nelle 
relazioni riservate del diplomatico austriaco. Quasi certamente, chi delinea la scena 
è stato spettatore del conflitto interiore, o lo ha sentito narrare dai presenti. 

Dello scomparso archetipo non è possibile dire di più44, se non che, quando 
nasce, la raffigurazione non trova un clima propizio a garantirne ampia circolazio-
ne. Tra la primavera del 1808 e l’estate dell’anno seguente, la tempesta che travolge 
la Chiesa e la cattura del pontefice rendono attuale il tema del “Papa orante”, che 
viene diffuso attraverso medaglie e stampe. Ma, nelle riproduzioni, pur rimanen-
do immutati linee generali e numerosi particolari, mancano il pathos e l’indagine 
psicologica che dovevano essere nell’originale e che, ormai, possiamo appena in-
travvedere. La lotta non si svolge più nell’animo del Papa, ma tra lui e l’imperatore 
e, per questo, la scena è divenuta banalmente agiografica. Del resto, dopo l’allonta-
namento da Roma del successore di Pietro, le coniazioni della Zecca proseguono 
per poco tempo, con un’unica medaglia45, riprendendo regolarmente dal 181446. 
Le copie del tipo, fatte a partire da quest’anno, anche se alcune sono stilisticamente 
pregevoli, non conservano più memoria del primitivo significato.  

       
                               

                        

146. La prima apparizione dell’epigramma, a dire di Artaud, è del 1801.
44 Possiamo, solo, ipotizzare che l’autore della nostra miniatura abbia seguito più fedel-
mente e, forse, prima di altri il modello originario. È appena il caso di dire che, nonostante 
la ricordata dichiarazione del Petrini, risulta del tutto impossibile fare ipotesi sull’identità 
del pittore che realizzò l’archetipo. 
45 Bertuzzi, op. cit., p. 178, n. 89. Nel giugno 1812, è coniata, in Francia, una medaglia com-
memorativa del trasferimento del Papa a Fontainebleau: Ibid., p. 179, n. 90.
46 Ricordiamo, però, la composizione di cere policrome, firmata da C. Susini, datata 1813: 
supra, nt. 20.


