
Lettere del Card. Giovanni Battista Caprara 
al fratello Lodovico 

La Bibliot ca deIr rrhiainna io t- 'nlrata in po o nel 19~6. 
per acqui to , ul mercato librario antiquario. di un gruppo di let
lere, apparI neoll agli anm 178!'i-1808. dirette dal ardo io, anni 
Batti la aprara al Eratt'll ('onl odo, 1('0. a\ali rt' di Malta 

e Balì d' \ rw nia. 
iO\anni Balli ... la ' aprara. fialin di Frao('c..,('o onte \H'coli 

e di ittoria (arrara. ultima di quI· ... la famiglia di ('ui on enò 
iI nome, nacqll(' Bologna il 29 1\1nggio 17:33. :eruì la carriera 
ccc]e"ia"lica 0110 il ponlifir lo del ",uo concillacllllo Ben cl Ilo 
\ 1\ . dal quale ('bbl' la nnlllllla a Vi Legalo di RaH' nna .• l'l 
]767 ll'wenll' II lo in\ itl 1II11io a Colonia da d,e. nt I 1777). 
PIO \ I lo Ira fl'rì alln nlln7.lal1ll8 di u('I'rna: die i anni dopo 
fu mandato. ('on lo .. I{' ..... u in('arico di ullzio 1\ po ... tolU'O. Il \ I{'n-
na. nel cl lieato pcriodo dt·1l1' riftlrllw di (ylU .. eppt' Il. I ('aral
ler mite l'cl lIlCllO to Il II a ('(' Otll IHI Il Illl'n t I. " aprara fu CacilnH'lltt' 
dominalo dal Prlll Ipt' \ 00 h..ulln itz dlt pOlt' pil'ga rlo ullt' din'l
ti~t' della polili a gilN'ppmn. 

realo Cardinalt' ili' l 1792 dn Pio VI. fu llwmhro della Con
gre~azlOnr dri \ ( .... o, l t· dt'i Ht' ynlnl i, di I rnpalYllnda < H~ ', dI,I 
Buon O\l'rno l' dI,Un on ... ulta ominuttl 111'1 1801 \ e"('(l\O di 
Je l, Occor ... e: qm'llt' pOpOlllZWll1 affllttt' da\l cRn· ... lla. unno "'1'

~enl('. apol ont' Primo (on ... olt', III qllult' del' t'\ a l'" t'r nota I 
duttililà di . prnra. rlu l' I.d nllt'llIlt' dII' a lUI (n" (' l'tlllft'rila 
la carO ù' " . . Ica I ('galo pn· ...... n la Rl'flllhhlil'o l ' ran('I' ''I' ('on lutll I (10-

len n ... uri p r a ... \ re h. ('0 .. (' tlt·lla n ligion. a lIli .. ~iolll' 
ehhl' buon (' ilo. ('on onJandn i ('01 PrltllO ( un .. oll' il ri ... lahilinll nlo 
del culto di, ino in l' ralll'in. hl nell,' a au .. a tlcl "uo I l'l\lIH"ra
~ento. il ardinu)l' i ... pin~I' ..... t' u ..... lIi !llll ,unIi. nell· ("onl'I,~ ... itllli. 
I quanto non Co .. (' n III' inlenzioni 1"'\ Pontdi(·(>. 

I uoi rapporti Iln apn!t'ont' furono ~I'mpr 8" ai IIlHllli 1'11 
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all'in l rc ion di qu ti do II nel 1802 ebb la nomina 
ad rCI co o di Milano; toccò proprio al aprara ID oronare, 
tre anni dopo, apol one a R d'Italia. 

Il ardinal aprara morì a Pariai il :n Giugno 1810 e fu 
epolto n Ila chi ' a di Genov Ha, in quella città. 

Le 392 l ttere dir tt al ont L dovi o. trattano empre di 
qu Li ni ammini trati tra i du frat Ili : infatti il Bali Lodo. 

ico ammini tra a i b ni del ardinai lontan. Dalla lettura di 
que ti docum Dti appar ome \'IV (o 'ero It> prt>o upazioni dei 
due Irat Bi p r I non e ce l am nt floridc ondizi ni cono· 
miche della (ami"lia ch d e\ a len r alto un nom antico glo· 
rio o, tà ur p a dop h la fama d I generale 
Enea aprara, comandant dell lrupp imp riali e \ inci· 
tor dei Turchi n Ba guerra di n"h ria. "i l'ra "par a dovunque 
dando alla famialia un lu~lro e un cl, oro mai prima a\uti. 

01 raram nt i Iro ano in qu ... te l lt r accenni a li a[(a· 
TI trattati dal ardinal o alI \ icende di cui era part ip : co ì 
da una l ttera in data 26 ".,to 1796 i appr nde che. dopo rin· 
are - o d i franc ..,i a Bologna . la lo al ~lUnta d Ile ontribuzioni 
impo e al ardinal un v r amento di lìr inqul'mila. ed egli, 
il 7 ettembr "uc .. ivo, "primeva al fral('llo il Llm re ch clopo 
]a prima contribuzione i tornas l' da capo. 

L' Ito ano 1800, durant (' il on laq' di eneria, cri\(': 
« ... } ' l zion d I Papa robra imrnin('nl(·. p. nella per ona del. 
l' .mo 'a l a"nini v ovo di ()"im ... Il; ma la pr('\ i..,lone del 

ardinal ... 1 m trò poi erraLa. 

Duranl laua "azlont> a arlgi dà qualche ragguaglio 
ull nze a utt> dal Bonaparte : CI ... la era del I andantI' 

p r divina mi ri ordia ano e ah (l'lun i in qu ... ta DominantI' 
Ove mi tro\o tutlora in buono lato ... I riguardi ('oi qualt \f:'Drrll 
tratta l dal Primo ' 00 oic. con cui III I trattenni lunganll'nlt' la 
mattina d l pa~ .. alo martt>dì, ono realm ntp. o"..,t'nablli. \pprna 
~iunlo mi f la carrozza, d Ila qualp. 1111 ono limilato 
a profittar () ca ... iolli ÙI formaillà, ed attualmentt' Ca Ira-
vagliare al mobilio di nn Hot('l d ct'nte, dove \lJ()lt, elH' io alli
Li ... Il (I tt era 9 Ottobr 1801). 

Il 2 ~ G nn io d Il'anno ... e(l'Hl'ntl' il , ardinall' ..,('ri\t~: CI .. • i~ 
Prim on 01 ha dimandato al Papa la mia Ira lariollt' da JI' l 

a Milano ... Il, ed uguale a cenno i lr ,a lfi Itra ktt Ta dd .. Ul'-

. i"o 21 bbraio. 

La I Il ra in dala 29 o\('mbre lS02 fu [('('apilata al ronl l' 
Lod.o \ ico :a prara da un \11essal!ge fO cl I ('CC 'ziool'; v i ... i lt'ggl' i~
fatli: Il ... ono nza v stre nu \e dir II ... \t'n tU dunque a n-

r aria pr al ndomi d 1 mt>uo dd a\ aliere Caoo\ a. (·dt'hn' 
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ulLore. che dop av re fatto qui il bu to d 1 Primo 00 01 e 
ne ritorna a R ma ... )1. 

elI letl r d gli ultimi anni i hanno par c hie ul-

l'infermità eh olI" il ardinal d an he ull pr mur il 
Bonaparte ebL in quell'oeca ion . Il 5 ~arzo 1803 il 
del ardiDale, Frao eo Vadorioi, comuni aod 
il decorso d Ila malattia del frat Ilo, scri eva: Il ... n pos o. nè 
debbo tac re eh il Primo on 01 mo ... lra il più \ i" int re e ed 
imperrDo per il ri"labilim oto di ua j m.za t> che alai f[ tto 
manda lulti li giorni ti pr prio m dico a i"'ltarlo. L dirò fra 
le altre le ., ], h \ e nuto a cognizione dt>lIa di lui malallia dopo 
la mezza noli di m rcol dì. fece imm diatamenL e rcar il .. uo 
medico t> gli ordinò di \t'olrl;' a vi"itart> l'inf rmo e poi tornar a 

riferir li il dI lui tat ... Il. 

Le lellere del ardinale ,a prara .. ono lat divi"e p r anno 

d ordinai io du artoni comI' ... el!u 

' \RTO E I. 

178.), I li re 7; 1786. l(·tl. Il; 178~, letl. 8; lì88. letl. I); 

1789.1ell.:.!; lì90,letl. 2: lì l.letl. ;l; lìl):.!,lell.l:3; l'it):l, lett. 
6; 1791. lett. 7: 179:;. lt'lt. :t~; l~96, klt. :n; 1797. I tI. 19: 171)8, 
lett. 8: 1791). lelt. 29. 

CARTO ~, II. 

18!HJ. I li rr :t~: 180!. ll,tl. <); 18112. lett. Hl; 180:3, letl . 21; 
1801,11'11 22: 180;;. h,tl. 'HI: 180CI, II· tl. 1:); IS07. II, tl. 36: 18n8, 
lelL. :11: Leltl'f(' .. l'n,a tlala (' fralllllll'nli , 7. 

\ I .. ODO inoltrt' quatlro 1I' IIeri' (Ii 'alll bio Oflltlnali, (·Jlu· .. ..,( dal 
anlmal(·: l prima , in tlata I ;\1 rlll lì9:), l- alll'gata ulla letlt'ra 

Ilell'undlt'1 1 rzo lìl)'): la .. «('onda (2 t) \prill ' l ì l);)) alla It'lter () 
\la 'IO 171):; : l tI na (23 'b 'Hrio 17')') ali 1('III'rli ùl,1 2:l ... t'A'U I'/l
le: la "uarla (!) \ ltlhtn 179;». alla II.ttnu d·1 ~;) Lu,r\io prt't'('dt'ntt·. 

1. F. 


	00188 copy
	00189

