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Rapporti tra ducato estense e Impero nel Settecento
attraverso la mediazione di un agente presso il Reichshofrat* 0

di

PIERPAOLO BONACINI

1. Premessa. – 2. Un agente presso il Reichshofrat al servizio degli Estensi. –
3. La questione del ducato di Mirandola. – 4. La Succinta relazione delle cose

di Vienna. – 5. Note conclusive.

1. L’oggetto specifico di questo studio discende da una ricerca più
ampia dedicata al funzionamento della diplomazia estense nel Sette-
cento, segnatamente in rapporto alle sedi collocate nell’area alto-adria-
tica e nell’entroterra più ravvicinato (Venezia, Trieste e Vienna), che ha
suggerito l’approfondimento delle sue modalità operative nel contesto
di un quadro cronologico allargato, per alcuni aspetti, al più vasto oriz-
zonte dell’Età moderna.1 In tal modo si è cercato di offrire un contri-
buto alla più aggiornata e attenta storiografia in materia, orientata a
esaminare la storia della diplomazia nel senso più coerente e comples-

0 Ringrazio vivamente la Direzione delle „Quellen und Forschungen“ per avere
accettato di pubblicare questa ricerca; ringrazio in modo particolare Elisabeth
Garms-Cornides e Leopold Auer per averla letta in una forma non definitiva e
avermi fornito importanti suggerimenti per la sua impostazione e l’aggiorna-
mento bibliografico, nonché preziose informazioni tratte da fonti conservate
presso l’Archivio di Stato di Vienna. Alla prof.ssa Garms devo anche l’identifi-
cazione di alcuni personaggi attivi alla corte di Carlo VI nei primi decenni del
secolo XVIII citati nell’Appendice I.

1 P. Bonac in i , Relazioni politico-commerciali tra il Ducato estense e l’area alto
adriatica attraverso le rappresentanze diplomatiche. Primi sondaggi sul secolo
XVIII, in corso di stampa.

*
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sivo di storia delle relazioni internazionali gestite da ciascun ordina-
mento politico e frutto del complesso di attività espresse da uno stato
particolare, sviluppando l’indagine sotto il duplice piano della sua evo-
luzione strutturale, in quanto sistema di rapporti tra stati, e delle moda-
lità operative con le quali essa viene concretamente organizzata.2 Sotto
questi profili l’esperienza di un ordinamento di dimensioni geografiche

2 In tal senso le prolungate ricerche di Daniela Frigo, con ampia bibliografia pre-
cedente sul tema: D. Fr igo , „Per ben negociare“ in Spagna. Un memoriale del
primo Seicento del mantovano Annibale Iberti, in: L’Italia degli Austrias. Mo-
narchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI e XVII, a cura di G. S igno-
rot to , Cheiron 17–18, Roma 1992, pp. 289–306; ead ., La corte e „le corti“: so-
vranità e diplomazia nei ducati padani, in: Archivi Territori Poteri in area
estense (secc. XVI–XVIII), a cura di E. Fregn i , Roma 1999, pp. 267–288; ead .,
Introduzione, in: Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna,
a cura di D. Fr igo , Cheiron 30, Roma 1999, pp. 7–11; ead ., Corte, onore e ra-
gion di stato: il ruolo dell’ambasciatore in età moderna, ibid., pp. 13–55, ove il
tema è sviluppato soprattutto dall’età rinascimentale a tutto il sec. XVII; ead .,
Introduction, in: Politics and diplomacy in early modern Italy. The structure of
diplomatic practice, 1450–1800, a cura di D. Fr igo , Cambridge 2000, pp. 1–24;
ead ., ‚Small states‘ and diplomacy. Mantua and Modena, ibid., pp. 147–175;
ead ., Gli stati italiani e le relazioni internazionali, in: Italia 1650. Comparazioni
e bilanci, a cura di G. Ga lasso /A. Mus i , Napoli 2002, pp. 37–69. Un ambito lar-
gamente autonomo, caratterizzato dall’uso di fonti specifiche e dall’individua-
zione di adeguate prospettive storico-politiche, ha assunto la ricerca sull’atti-
vità diplomatica promossa dalla curia romana in età moderna, focalizzata sulle
istruzioni destinate ai nunzi pontifici e sulle relazioni da essi inviate a Roma; in
una prospettiva europea dilatata dal secolo XV al XVIII, si rinvia sul tema ai
saggi riuniti in: A. Kol ler  (a cura di), Kurie und Politik. Stand und Perspekti-
ven der Nuntiaturberichtsforschung, Tübingen 1998, accompagnati da una esau-
stiva bibliografia finale di fonti e studi organizzata con criteri sistematici. Più di
recente si veda anche A. Kol ler, Der Kaiserhof zu Beginn der Regierung Ru-
dolfs II. in den Berichten der Nuntien, in: Kaiserhof – Papsthof (16. –18. Jahr-
hundert), a cura di R. Böse l /G. K l ingenste in /A. Kol ler, Wien 2006,
pp. 13–24; id ., Vademecum für einen Nuntius, Römische Historische Mitteilun-
gen 49 (2007) pp. 179–225. Sulle relazioni dei nunzi pontifici inviati alla corte
asburgica come tipologia particolare di fonti, assimilata a quella costituita dalle
relazioni di inviati spagnoli e veneziani alla sede imperiale, si veda J. P. N ie -
derkorn , Die Berichte der päpstlichen Nuntien und der Gesandten Spaniens
und Venedigs am kaiserlichen Hof aus dem 16. und 17. Jahrhundert, in: Quel-
lenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplari-
sches Handbuch, a cura di J. Pauser /M. Scheutz /Th. Winke lbauer, Wien-
München 2004, pp. 94–107.
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relativamente contenute, ma non certamente di importanza secondaria,
come quello estense rientra nella più generale dinamica delle relazioni
organizzate dagli stati italiani sia in un ambito di politica ‚interna‘ di
orizzonte italico, sia in uno scenario più largo teso a raccordarsi con le
potenze europee, soprattutto in funzione dei progetti di egemonia
realizzati da queste ultime, tra Cinque e Settecento, nei confronti dello
spazio della Penisola.3

Nel corso della ricerca sopra richiamata è stata rintracciata
un’inedita Succinta relazione della corte di Vienna, anonima e datata
1732,4 della quale è stato possibile individuare l’autore e definire con
maggiore chiarezza il contesto in cui essa è stata redatta. Si tratta –
è opportuno premetterlo subito – di una relazione non rara nel suo

3 Fondamentali, a tale proposito, molti dei saggi in: L’impero e l’Italia nella prima
età moderna. Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit, a cura di M.
Schnet tger /M. Verga , Bologna 2006; in particolare, per il taglio di sintesi
complessiva che offrono: M. Verga , L’impero e l’Italia. Alcune considerazioni
introduttive (pp. 11–24); C. Cremonin i , I feudi imperiali italiani tra Sacro Ro-
mano Impero e monarchia cattolica (seconda metà XVI–inizio XVII secolo,
pp. 41–65); D. Fr igo , Gli stati italiani, l’Impero e la guerra di Successione spa-
gnola (pp. 85–114).

4 Vedi Appendice I. Oltre alla data apposta nella prima pagina del manoscritto, a
p. 17 del medesimo si ricorda la fatale disgrazia succeduta il 19 luglio

dell’anno corrente 1732 al Cavallerizzo maggiore principe di Schwartzemberg
e a p. 18 una nota marginale riporta che li 20 ottobre 1732 il conte d’Althann è

stato dichiarato cavallerizzo maggiore. Il manoscritto miscellaneo conte-
nente la Relazione riunisce altri tre testi risalenti al secolo XVIII, tra i quali, ol-
tre al Catechismo dell’onore cavalleresco di Giacomo Crispi, una Relazione

della corte britannica. Anno 1729, maggio e una Descrizione di Londra fatta

l’anno 1729 (dal luglio 1717 all’aprile 1729 è ambasciatore residente a Londra
Giuseppe Riva e quindi gli succede fino al maggio 1736 Giovanni Giacomo Zam-
boni: AS Modena, Cancelleria Ducale, sez. Estero, Carteggio Ambasciatori, In-
ghilterra, bb. 9–18 e bb. 19–20). Su Giacomo Crispi (1692/93–1774), ecclesia-
stico al servizio della corte estense dal 1721, attivo a Vienna dal 1722 al ’27
come segretario di lettere del principe Gian Federico d’Este (1700–1727), si ve-
dano alcune notizie biografiche in L. A. Murator i /P. Gherard i /G. Cr isp i  et
al., Vocaboli del nostro dialetto modanese con appendici reggiana e ottocente-
sche modenesi, a cura di F. Marr i /M. Ca lzo lar i /G. Trent i , Firenze 1984,
pp. 36–40 e in: G. Or landi , I primordi della massoneria nel ducato di Modena
in un documento dell’Inquisizione (1737), Atti e Memorie della Deputazione di
Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, s. XI, 8 (1986) pp. 289–311,
pp. 298sg.
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genere, anche se rispetto a contemporanei modelli sabaudi o veneziani
presenta un’impostazione differente, in quanto non approfondisce il
composito orizzonte politico ed economico della monarchia asburgica
in funzione della sua dettagliata conoscenza da parte del governo dello
stato cui è destinata.5 Essa è piuttosto orientata a tracciare l’organi-
gramma del potere imperiale descrivendo, in precisa sequenza gerar-
chica, i componenti della famiglia regnante, gli organi del governo cen-
trale dell’impero attraverso i rispettivi funzionari di maggior spicco e,
infine, la serie delle cariche principali e degli uffici della corte viennese,
con un’attenzione non trascurabile appuntata agli interessi culturali af-
finati da Carlo VI e dalla sua famiglia tramite l’organizzazione della bi-
blioteca, della „Galleria delle pitture“, del Tesoro, dello „Studio delle
medaglie“, della cappella e del teatro di corte.

5 Per un contemporaneo e noto caso piemontese, benché più attento al profilo
delle rendite finanziarie garantite dai diversi domini asburgici sia italiani che
extraitaliani, cfr. Stato della popolazione, commercio, religione, redditi e guar-
niggione di tutti li stati della Real Casa d’Austria, Etat de l’année 1727 (Archivio
di Stato di Torino, Corti estere, Vienna, m. 2, n. 28), forse redatto dall’inviato a
Vienna di re Vittorio Amedeo II, il marchese De Breglio, edito in: G. Quazza ,
Una relazione sabauda sulla situazione degli stati asburgici nel 1727, in: Miscel-
lanea in onore di Roberto Cessi, II, Roma 1958, pp. 413–434, con il testo alle
pp. 416–424 (testo riedito in: id ., Il problema italiano e l’equilibrio europeo
1720–1738, Torino 1965, pp. 405–413). Alla relazione del 1727 si affianca l’Etat
général des troupes de l’Empereur et de leur destination pour la campagne de
1734, suivant les derniers états venus de Vienne (Quazza , Una relazione sa-
bauda, pp. 424–434, riedito in: id ., Il problema italiano, pp. 415–425). Sono ben
note anche le dettagliate relazioni prodotte dagli ambasciatori della Repub-
blica di Venezia, pubblicate in: Die Relationen der Botschafter Venedigs über
Oesterreich im XVIII Jahrhundert, nach der Originalien, a cura di A. R i t ter
von  Arneth , Wien 1863 (integrate da quelle pubblicate in: Relationen Venetia-
nischer Botschafter über Deutschland und Oesterreich im XVI Jahrhundert, a
cura di J. F ied ler, Wien 1870; Die Relationen der Botschafter Venedigs über
Deutschland und Oesterreich im XVIII Jahrhundert, a cura di J. F ied ler, 2
voll., Wien 1866–67). Si veda pure: Relazioni di ambasciatori sabaudi, genovesi
e veneti durante il periodo della Grande Alleanza e della successione di Spagna
(1693–1713), a cura di C. Morandi , Bologna 1935 e, con un impianto maggior-
mente divulgativo, Gli ambasciatori veneti, 1525–1792, a cura di G. Comisso ,
Milano 1985. Si ricorda anche l’utile repertorio delle relazioni prodotte dalla di-
plomazia veneziana in età moderna presente in sedi italiane ed estere: F. An -
ton ibon , Le relazioni a stampa di ambasciatori veneti, Padova 1939.



434 PIERPAOLO BONACINI

QFIAB 92 (2012)

La Relazione si deve, assai verosimilmente, a Giovan Battista Mu-
neretti, il quale almeno per dodici anni – in base alla corrispondenza a
noi giunta, compresa tra 1722 e 17336 – esercita una funzione di partico-
lare significato nel quadro delle relazioni mantenute dal governo esten-
se con istituzioni e stati esteri nel corso del secolo XVIII in qualità di
agente presso il Reichshofrat (Consiglio Aulico), uno dei due massimi
tribunali dell’Impero assieme al Reichskammergericht istituito nel
1495.7 Diversamente da quest’ultimo, dinanzi al quale erano ammessi
avvocati o procuratori secondo una rigida distinzione tecnica, al
Reichshofrat erano ammesse categorie variegate di agenti in qualità di
rappresentanti delle parti coinvolte nei procedimenti giudiziari: ac-
canto a inviati ad hoc presso il tribunale con funzioni di avvocati-patro-
cinatori delle cause in discussione vi erano pure agenti stabilmente pre-
senti alla corte imperiale, in larga misura esperti di diritto che dietro
compenso seguivano le cause dei clienti che liberamente si procura-
vano, ai quali dal 1648 è riconosciuto lo specifico status diplomatico.8

6 La sua corrispondenza è riunita in Archivio di Stato di Modena (in seguito: AS
Modena), Cancelleria ducale, sezione estero, carteggio ambasciatori, Germa-
nia (in seguito: Germania), b. 210. Una nota a margine dell’inventario del mede-
simo fondo precisa che „Il Muneretti esercitò tal carica [di Agente ducale
presso il Consiglio Aulico] dal 1715, ma non se ne rinvenne il carteggio“.

7 Su attività, funzioni e competenze del Reichskammergericht si vedano i saggi
di B. D ies te lkamp, Recht und Gericht im Heiligen Römischen Reich, Frank-
furt am Main 1999; S. Jahns , Das Reichskammergericht und seine Richter.
Verfassung und Sozialstruktur eines höchsten Gerichts im Alten Reich. Teil I:
Darstellung, Köln-Weimar-Wien 2011, pp. 38sgg. Si tratta dello studio più re-
cente, con completa bibliografia anteriore, dedicato ad analizzare il funziona-
mento del Reichskammergericht e le caratteristiche del personale da cui era
composto, con una lista dei giudici e dei presidenti tra il 1648 e il 1806
(pp. 676–680). Per la prima parte dell’opera, contenente le biografie dei singoli
giudici attivi presso il medesimo tribunale nel corso del secolo XVIII, cfr. S.
Jahns , Das Reichskammergericht und seine Richter. Verfassung und Sozial-
struktur eines höchsten Gerichts im Alten Reich. Teil II: Biographien, Köln-Wei-
mar-Wien 2003.

8 S. Ehrenpre is , Die Reichshofratsagenten: Mittler zwischen Kaiserhof und
Territorien, in: Reichspersonal. Funktionsträger für Kaiser und Reich, a cura di
A. Baumann/P. Oestmann/S. Wendehors t /S. Westpahl , Köln-Weimar-
Wien 2003, pp. 165–177, pp. 167sg. O. Gschl ießer, Der Reichshofrat. Bedeu-
tung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde
von 1559 bis 1806, Wien 1942 (ristampa con nuova premessa e correzioni
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Essi, tuttavia, non possono essere considerati diplomatici in senso
stretto poiché non appartengono al personale esplicitamente inviato da
stati esteri e destinato alle funzioni svolte presso le sedi ufficiali accre-
ditate; tanto più, questo, in ragione dello specifico ruolo svolto da Mu-
neretti e dai suoi successori presso il Reichshofrat su incarico del go-
verno estense, giacché esso non si inquadra in un rapporto formalizzato
tra stati sovrani a livello internazionale, ma attiene alla sfera di dipen-
denza feudale che subordina il ducato all’autorità imperiale e pertanto
necessita di un canale adeguato alla gestione di quella particolare ed
esclusiva modalità di rapporto.

In forme diverse possono intrattenere relazioni con il Reichshof-

rat – e quindi essere documentati nelle varie serie di atti che contribui-
scono a formarne l’archivio – anche giuristi o avvocati che prestano at-
tività di consulenti e sono autori di istanze presso il supremo tribunale
soggiornando a Vienna in modo non continuativo al fine di curare gli in-
teressi legali di specifici clienti, senza escludere che essi lavorino pure
per committenti impegnati in controversie dinanzi ad altri organi di giu-
stizia viennesi. È questo il caso, per ricorrere a un celebre esempio tren-
tino, di Carlo Antonio Pilati (1733–1802), il quale dal 1781 segue gli in-
teressi di due importanti commercianti bolzanini presso la Oberste

Justizstelle in merito a richieste di variazione delle tariffe doganali e
poi dall’anno successivo, quale primo processo istruito dinanzi al
Reichshofrat, cura la causa di appello del Magistrato consolare della
città di Trento contro la Camera Aulica del principe vescovo della
stessa città avente per oggetto diritti e privilegi di macellazione.9

dell’autore Nendeln/Liechtenstein 1970), pp. 87sg., includeva tali soggetti nella
categoria di Nebenpersonen che svolgevano funzioni in vario modo collaterali
rispetto al funzionamento in senso prettamente tecnico del Reichshofrat.

9 Su tutto questo E. Garms-Corn ides , La documentazione archivistica vien-
nese su Carlo Antonio Pilati, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento 32 (2006) pp. 511–524, ove tra gli studi recenti sul giurista trentino si in-
tegrano e correggono, in riferimento alla documentazione viennese, quelli di R.
Gaeta , Carlo Antonio Pilati. Dalle esperienze culturali europee al riformismo
trentino (1760–1802), Venezia 1995; id ., Carlo Antonio Pilati e Bolzano. I patro-
cini per il magistrato mercantile e le autonomie locali tirolesi (1788–1793), Ar-
chivio veneto 149 (1997) pp. 111–132. Da ultimo sul giurista trentino, con com-
pleta bibliografia precedente, si veda la monografia di A. March ise l lo , La
ragione del diritto. Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo
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A partire dal 1626 l’autorità imperiale regolamenta l’attività degli
agenti ammessi dinanzi al Reichshofrat, contingentati nel numero,
oscillante tra 24 e 30, obbligati a un esame di fronte a una commissione
guidata dal presidente del tribunale stesso e quindi alla prestazione di
un apposito giuramento, ma remunerati per i servizi prestati dai rispet-
tivi committenti. A essi è affidato il compito, in via precipua, di tra-
sporre atti e documenti forniti dai clienti adempiendo agli obblighi delle
varie fasi procedurali nelle forme previste dai regolamenti del tribunale
stesso,10 prestando nel contempo – come emerge con chiarezza dalla
corrispondenza superstite di Muneretti – un’assidua opera di consiglio
e orientamento affinché le singole petizioni, nonché la strategia proces-
suale più in generale, punti all’esito maggiormente favorevole in ra-
gione dei vincoli procedurali cui deve attenersi il tribunale e dei margini
di manovra che esso concretamente rivela attraverso gli orientamenti
che possono prevalere e le possibilità di relazioni con altri organi
dell’amministrazione imperiale.

Nella pratica, l’intervento dell’agente si concretizza nel seguire i
numerosi passaggi formali delle estenuanti battaglie legali che si com-
battono a suon di ricorsi, memoriali e „conclusi“, volti spesso a chie-
dere unicamente proroghe rispetto alle scadenze fissate dal tribunale
dilatando ancor più i tempi della effettiva risoluzione delle cause; e
compito dell’agente Muneretti è quello di seguire tutti i minuti passaggi
delle stesse dando costantemente notizia al duca, con cadenza almeno
settimanale, del rispettivo grado di avanzamento e di tutte le iniziative
di propria competenza attuate nei confronti del Reichshofrat, ma sem-
pre concordate nei dettati testuali con l’autorità ducale tramite l’invio
di minute e la ricezione del benestare, avvalendosi anche del consiglio

Settecento, Milano 2008, pp. 189sgg. per limitati accenni all’attività viennese di
patrocinatore e consulente giuridico.

10 Ehrenpre is  (vedi nota 8) pp. 169sg.; Gsch l ießer  (vedi nota 8) p. 88. Si veda,
quale esempio, AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 26 luglio 1724: Mune-
retti conferma di avere ricevuto dal duca il memoriale per rispondere nella
causa di Viverone, che deve ridurre nelle forme previste dalle procedure del
Reichshofrat presentandolo come Petitio pro reiicienda parte implorante a

limine iudicii et absolvendo Serenissimo Domino meo principali ab hac ina-

niter obmota actione. Ottenuta poi la proroga di un mese, Muneretti presenta
la petizione il 20 settembre (come dichiara in lettera di pari data).
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del ministro residente a Vienna Giuliano Sabbatini di Sant’Agata e del
consigliere giuridico di quest’ultimo, l’avvocato Giacinto Boccolari.

In ossequio alle prassi funzionali che caratterizzano l’attività dei
tribunali supremi istituiti all’interno di numerosi ordinamenti italiani ed
europei in età moderna, ai quali, per certi aspetti, funge da modello ori-
ginario per l’attività giudiziaria la Rota romana, ad essi è attribuita – di
norma – una eterogenea e larga serie di competenze di natura tanto giu-
risdizionale quanto consultiva e amministrativa.11 In tal senso un rap-
porto formalizzato, attraverso uno specifico canale di rappresentanza,
con il Reichshofrat assume un particolare rilievo per tutti gli stati gra-
vitanti nell’orbita dell’impero, soprattutto quelli di minori dimensioni e
conseguente caratura politica, poiché tra le attribuzioni di questo or-
gano non meramente giudiziario ricadono pure quelle inerenti le con-
troversie feudali, connesse anche con la revoca dei feudi imperiali, la
loro successiva attribuzione ad altri vassalli e le liti successorie che a
vario titolo coinvolgono fedeli imperiali.

Di conseguenza, usufruire dei servizi di un agente accreditato presso
tale istituzione permette, anche a un „piccolo stato“ come quello gover-
nato dai duchi d’Este ancora nel Settecento,12 di interloquire direttamente
con essa in merito a un ampio fascio di situazioni che lo legano all’impero

11 Ampia casistica e bibliografia relativa in: Grandi tribunali e rote nell’Italia di an-
tico regime, a cura di M. Sbr icco l i /A. Bet ton i , Milano 1993. Per un orizzonte
europeo: B. D ies te lkamp, Die höchste Gerichtsbarkeit in England, Frank-
reich und Deutschland zwischen Absolutismus und Aufklärung, in: id ., Recht
und Gericht im Heiligen Römischen Reich, Frankfurt am Main 1999,
pp. 375–406. Per la rota romana, cui papa Giovanni XXII conferisce il primo sta-
bile ordinamento organico nel 1331: A. Santange lo  Cordani , La giurispru-
denza della Rota romana nel secolo XIV, Milano 2001, pp. 1–33; S. K i l le r -
mann, Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofs im
Wandel der Zeit, Frankfurt am Main 2009, anche se decisamente sbilanciato
sulle vicende di tale istituzione nel XX secolo. Sul caso estense, in particolare,
C. E. Tav i l la , Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio
di giustizia (1761–1796), Milano 2000; id ., La giustizia suprema negli Stati
estensi (secc. XV–XIX), in: Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una
civiltà nella storia d’Europa. Atti del convegno, Modena, 25–28 marzo 1998, a
cura di A. Spagg iar i /G. Trent i , vol. II, Roma 2001, pp. 905–918.

12 Sulla tematica generale si veda la recente e ottima sintesi di B. A. Rav io la ,
L’Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell’Antico Re-
gime, Roma 2008.
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dal punto di vista feudale e implicano uno specifico profilo tecnico-giuri-
dico, rafforzando in tal modo l’azione politica ordinariamente dispiegata
attraverso la rappresentanza diplomatica ufficiale istituita presso la capi-
tale viennese nonché attraverso altri canali più diretti e discrezionali,
come, per esempio, quelli assicurati dai vincoli di parentela, più o meno
stretta, con i membri della stessa famiglia imperiale. Circa queste condi-
zioni si devono ricordare due elementi importanti: in primo luogo, come il
rapporto di soggezione feudale all’impero da parte degli Estensi sia basato
sull’investitura ducale concessa al marchese Borso, relativamente ai terri-
tori di Modena e Reggio, da Federico III il 18 maggio 1452 (seguita nel 1471
dall’investitura a duca di Ferrara da parte di papa Paolo II);13 in secondo
luogo, come lo strumento delle alleanze matrimoniali sia impiegato dal
duca Rinaldo (1694–1737) per consolidare quel radicale e ineluttabile mu-
tamento nel baricentro della politica estera in direzione filogermanica che
caratterizza il suo governo. Nel 1695, infatti, Rinaldo sposa Carlotta Feli-
cita di Brunswick, figlia del duca di Brunswick-Lüneburg Gian Federico, e
quattro anni più tardi si celebra a Modena, anche se per procura, il matri-
monio tra il figlio dell’imperatore Leopoldo I, il futuro imperatore Giu-
seppe I, destinato a morire nel 1711 dopo soli sei anni di regno,14 e una so-

13 L. A. Murator i , Delle antichità estensi, II, Modena 1740, pp. 209sgg. e 223sg.;
L. Ch iappin i , voce Borso d’Este, in: DBI, vol. 12, Roma 1971, pp. 134–143, alle
pp. 136, 138sg.: a Borso Federico III concede anche il titolo di conte di Rovigo e
Comacchio e lo riconosce signore di quella parte della Garfagnana annessa da
Nicolò III nel 1429–30. Per la discussione critica della bolla in oro di cui era do-
tato in origine il diploma del 1452, recante sul diritto la figura dell’imperatore in
trono e sul rovescio l’immagine stilizzata di Roma, cfr. A. Spagg iar i , Alla ri-
cerca della bolla perduta. Bolle d’oro su diplomi imperiali a favore degli Esten-
si, in: L’aquila bianca. Studi di storia estense per Luciano Chiappini, a cura di A.
Samar i tan i /R. Varese , Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferra-
rese di Storia Patria, s. IV, 17, Ferrara 2000, pp. 135–141. Sulla crisi della signo-
ria estense verificatasi nei decenni successivi in seguito alla pesante sconfitta
sancita dalla pace di Bagnolo del 1484 si veda M. Fo l in , Gli Estensi e Ferrara
nel quadro di un sistema politico composito, in: Storia di Ferrara, VI. Il Rinasci-
mento. Situazioni e personaggi, a cura di A. Prosper i , Ferrara 2000, pp. 21–76,
pp. 46sgg.; per tutti gli aspetti diplomatico-militari del conflitto con Venezia si
rinvia a E. Guerra , Soggetti a „ribalda fortuna“. Gli uomini dello stato estense
nelle guerre dell’Italia quattrocentesca, Milano 2005, pp. 95sgg.

14 Sulla figura di Giuseppe I si veda K. O. von Aret in , Kaiser Josef I. zwischen
Kaisertradition und österreichischer Grossmachtpolitik, Historische Zeit-
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rella della stessa Carlotta Felicita (che morirà nel 1710), Amalia
Guglielmina, la quale rimarrà a Vienna la grande patrona degli interessi
estensi.15 Una volta divenuta imperatrice, se fosse dipeso da lei avrebbe
dato in moglie la figlia primogenita Maria Giuseppina a Francesco III
d’Este, rafforzando ancora più l’inserimento degli Estensi nell’orbita vien-
nese.16 Nel tardo ’700 la prospettiva asburgico-imperiale costituirà poi
l’unica possibilità di sopravvivenza dello stato estense nel momento in cui,
morendo nel 1751 il secondogenito di Francesco III, Benedetto, si progetta
l’unione dell’unica figlia del primogenito Ercole (III), Maria Beatrice Ric-
ciarda, nata nel 1750, con un membro della Casa d’Austria, ossia Pietro
Leopoldo, terzogenito di Maria Teresa destinato ad assumere il governo
della Lombardia austriaca.17 Tuttavia, divenuto Leopoldo Granduca di

schrift 225 (1972) pp. 529–606, in particolare pp. 544sgg. per le iniziative nei con-
fronti dello scenario politico italiano [rielaborato in: id ., Das Reich. Friedensga-
rantie und europäisches Gleichgewicht 1648–1806, Stuttgart 1986, pp. 255–322];
la biografia complessiva di C. W. Ingrao , Josef I. Der vergessene Kaiser, Graz-
Wien-Köln 1982 (ed. orig. inglese 1979) e il più recente bilancio di V. Press , Jo-
sef I. (1705–1711) – Kaiserpolitik zwischen Erblanden, Reich und Dynastie, in:
Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar Freiherr
von Aret in  zum 65. Geburtstag, a cura di R. Melv i l l e /C. Schar f /M. Vogt /U.
Wengenroth , vol. I., Stuttgart 1988, pp. 277–297, 285sgg. per la politica ita-
liana di Giuseppe I.

15 H. Gasser, Lo Stato di Modena e l’Impero, in: Lo Stato di Modena. Una capi-
tale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa. Atti del convegno, Modena,
25–28 marzo 1998, a cura di A. Spagg iar i /G. Trent i , vol. II, Roma 2001,
pp. 1151–58, p. 1152; L. Ch iappin i , Gli Estensi. Mille anni di storia, Ferrara
2001, p. 497. Sulla principessa tedesca e il suo matrimonio con un rampollo
della dinastia asburgica: A. Berney, Die Hochzeit Josefs I., Mitteilungen des
Instituts für õsterreichische Geschichtsforschung 42 (1927) pp. 64–83 e H.
Le i tgeb , Kaiserin Wilhelmine, geborene Prinzessin von Braunschweig-Lüne-
burg-Hannover (1673–1742), Gemahlin Kaiser Josefs I. Eine historiographische
Studie [Diss. masch.], Wien 1984, citata da Press  (vedi nota 14) p. 280.

16 A. Spagnole t t i , Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna 2003,
p. 85 e nota 314.

17 AS Modena, Germania, b. 384: corrispondenza dell’abate Antonio Grossatesta
(dicembre 1752 – giugno 1753), spedito in missione speciale a Vienna per trat-
tare sul possibile matrimonio tra Maria Ricciarda d’Este e un principe della
Casa d’Austria. La firma conclusiva del trattato di successione estense cui si
giunge nel giugno 1753 si deve anche a Beltrame Cristiani, plenipotenziario au-
striaco nel Ducato di Milano e vicegovernatore di quello di Mantova, il quale „ri-
uscì a conseguire il congiunto obiettivo di assicurare a Vienna il controllo di
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Toscana dopo la scomparsa, nel 1761, del fratello Carlo Giuseppe, al mo-
mento delle nozze, nel 1771, la figlia di Ercole III ne sposerà il fratello Fer-
dinando Carlo, secondo quanto previsto già dal 1764 con il consenso di
Francesco III.18

L’impostazione di questa ricerca necessita di una ulteriore pre-
messa, dal momento che essa è stata condotta unicamente su fonti con-
sultate presso l’Archivio di Stato di Modena nonché sulla Relazione

suddetta, risalente al 1732, che ne costituisce l’oggetto fondamentale.
Mere difficoltà materiali hanno impedito la consultazione dei materiali
disponibili presso l’Archivio di Stato di Vienna, sia in ordine alla posi-
zione degli agenti impiegati dagli Estensi nei confronti del Reichshof-

rat, sia in relazione alle varie cause in cui è coinvolto il duca Rinaldo –
come si vedrà in seguito – nel periodo di attività di Muneretti, la cui
più esatta conoscenza rimane comunque necessaria per approfondire
la reale dimensione dell’attività tecnico-giuridica, nonché di rappresen-

un’area importante e quindi delle vie di comunicazione della Liguria e dell’Italia
centrale ed a lui stesso (e quindi ancora a Vienna) l’esercizio effettivo del po-
tere di amministratore, che Francesco III d’Este assumeva in modo del tutto fi-
gurativo, dello Stato di Milano“: S. Zan ine l l i , voce Beltrame Cristiani, in: DBI,
vol. 31, Roma 1985, pp. 7–11, p. 9. Il successo diplomatico conseguito da Cri-
stiani, che gli valse la carica di Ministro plenipotenziario della Lombardia, è sot-
tolineato anche da un’autorevole voce contemporanea: P. Verr i , Storia di Mi-
lano, vol. IV, Milano, coi tipi di Gio. Giuseppe Destefanis, 1825, pp. 234, 239.
Come effetto del trattato a Francesco III, con diploma imperiale del 12 novem-
bre 1753, è conferita la carica di Amministratore del Governo generale della
Lombardia austriaca fino al raggiungimento della maggiore età da parte di Pie-
tro Leopoldo (1771), garantendo nel contempo la sopravvivenza del ducato
estense come entità statale separata da Vienna. Francesco III assume ufficial-
mente la nuova carica all’inizio del 1754 e quattro anni più tardi, con altro di-
ploma del 19 gennaio 1758 concesso da Francesco I di Lorena, ottiene il rin-
novo di tutte le investiture degli stati riconosciuti dall’Impero: A. Spagg iar i ,
Papato e impero nell’Archivio Estense. Aspetti politici di un importante archivio
dinastico dell’antico regime italiano, Atti e Memorie della Deputazione di Storia
Patria per le Antiche Provincie Modenesi, s. XI, 33 (2011) pp. 3–24, pp. 13 e 22.

18 Dettagli e clausole dell’accordo per la successione tra Este e Asburgo, raggiun-
to grazie anche alla mediazione della corona inglese, con cui gli Este avevano
rapporti di parentela attraverso la consorte del duca Rinaldo, in Gasser  (vedi
nota 15) pp. 1155sg. e Chiappin i  (vedi nota 15) pp. 523sg. Sul punto rimane
fondamentale L. S imeoni , L’assorbimento austriaco del ducato estense e la
politica dei duchi Rinaldo e Francesco III, Modena 1986 (ed. orig. 1919).
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tanza politico-diplomatica in senso lato, affidata a questa particolare ti-
pologia di personale, che può essere inquadrato in una posizione defi-
nibile come semi-funzionariale.19 Ed è il caso specifico di Giovan
Battista Muneretti e del figlio Giovanni Filippo Giuseppe, al servizio per
decenni del governo ducale estense nel problematico ruolo di mediatori
giuridici rispetto al senior feudale di quest’ultimo.

2. Un ruolo peculiare nel panorama dei rapporti con stati e istitu-
zioni estere promossi dal governo ducale è da riconoscere nel rapporto
istituito con gli agenti presso il Reichshofrat di Vienna, detentore di una
larga serie di competenze non esclusivamente giurisdizionali secondo
la tipicità che caratterizza il funzionamento dei grandi tribunali di An-
tico Regime. Esso vede le lontane origini con Massimiliano I già nel
1497, ma acquisisce una dimensione e una funzionalità definitiva sol-
tanto grazie alle disposizioni emanate da Ferdinando I nell’aprile 1559,
che si aggiungono a un primo Ordo consilii disposto da Carlo V
nell’agosto del 1550 e sono seguite da ulteriori provvedimenti assunti
nei secoli successivi, tra i quali, nel corso del Settecento, quelli disposti
da Carlo VI nel 1714 e soprattutto da Giuseppe II nel 1766.20

Accanto al Reichskammergericht, che soltanto fino agli inizi del Sei-
cento mantiene competenza rispetto ai territori italiani di dipendenza im-
periale,21 il Reichshofrat si configura come un secondo tribunale supremo
all’interno del Sacro Romano Impero – ed entrambi sopravvivono sino al
1806, alla dissoluzione di quello che la storiografia germanica identifica
come Altes Reich –, dinanzi al quale potevano essere discusse cause sia di I
che di II o III istanza riguardanti – in linea generale – i detentori di feudi im-
periali e comunque la galassia di poteri, diritti e prerogative riferiti ai sog-

19 Ehrenpre is  (vedi nota 8) p. 170, che definisce come „halbamtliche Stellung“
la posizione occupata dagli agenti presso il Reichshofrat.

20 Edizione dei testi citati in: Die Ordnungen des Reichshofrates 1550–1766, a
cura di W. Se l ler t , I, Köln-Wien 1980, pp. 15sgg. e 22sgg.; Die Ordnungen des
Reichshofrates 1550–1766, a cura di W. Se l ler t , II, Köln-Wien 1990, pp. 261sgg.
e 288sgg. Sulle riforme del Reichshofrat promosse da Giuseppe II, in partico-
lare: K. O. von Aret in , Das Alte Reich 1648–1806, vol. III: Das Reich und der
österreichisch-preußische Dualismus (1745–1806), Stuttgart 1997, pp. 122sgg.

21 W. Brauneder, Impero e Stato a sud delle Alpi nel XVIII secolo, in: Il Trentino
nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di C.
Mozzare l l i /G. O lmi , Bologna 1985, pp. 59–84, p. 68.
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getti destinatari di investiture e concessioni da parte dell’autorità impe-
riale. Esso aveva giurisdizione esclusiva, ad esempio, nelle cause inerenti
l’elevazione o la perdita del rango nobiliare, così come la soggezione di-
retta all’autorità imperiale e in tutti i processi di materia feudale e penale in
cui le parti in causa fossero i grandi feudatari o l’imperatore stesso, nonché
in tutti gli affari concernenti il governo dell’impero. Diversamente, rispetto
al Reichskammergericht era foro concorrente di prima istanza nelle con-
troversie civili contro sudditi imperiali e valeva invece come tribunale di
revisione per cause promosse da sudditi locali nei confronti dei rispettivi
signori. Al Reichshofrat, che nel corso del tempo acquisisce pure compe-
tenza esclusiva nella cassazione di privilegi imperiali, potevano adire sia
soggetti singoli che collettivi, organizzati come comunità urbane o rurali,
per contestare obblighi di lavoro, contribuzioni o gabelle ritenute illecite
come pure magistrati, collettività cittadine o corporazioni per denunciare
la compressione dei propri diritti da parte dei rispettivi feudatari.22

22 Sulla composizione del Reichshofrat, il suo funzionamento e le sue compe-
tenze giuridizionali: Gsch l ießer  (vedi nota 8); K. S. Bader, Die Rechtspre-
chung des Reichshofrats und die Anfänge des territorialen Beamtenrechts,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 65 (1947)
pp. 363–379; E. Buss i , Il diritto pubblico del sacro Romano Impero alla fine del
XVIII secolo, vol. II, Milano 1959, p. 159sgg.; F. Her tz , Die Rechtsprechung der
höchsten Reichsgerichte im römisch-deutschen Reich und ihre politische Be-
deutung, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung 69 (1961) pp. 331–358; W. Se l ler t , Über die Zuständigkeitsabgrenzung
von Reichshofrat und Reichskammergericht, Aalen 1965; K. O. von  Aret in ,
L’ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla
politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa, An-
nali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 4 (1978) pp. 51–112,
pp. 64sgg.; P. Moraw, voce Reichshofrat, in: Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte, vol. IV, Berlin 1990, coll. 630–638; W. Se l ler t , Prozeß des
Reichshofrat, in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, IV, Berlin
1990, coll. 22–29; M. S to l le i s , Storia del diritto pubblico in Germania, I. Pub-
blicistica dell’Impero e scienza di polizia (1600–1800), Milano 2008 (ed. orig.
München 1988), pp. 143sgg., con attenzione soprattutto alla tradizione giuri-
sprudenziale del Reichshofrat. Ottima sintesi recente in L. Auer, The Role of
the Imperial Aulic Council in the Constitutional Structure of the Holy Roman
Empire, in: The Holy Roman Empire 1495–1806, a cura di R. J. W. Ewans /M.
Scha ich /P. H. Wi lson , Oxford 2001, pp. 63–75. Sull’archivio del Reichshofrat,
in particolare: L. Auer, Das Archiv des Reichshofrats und seine Bedeutung für
die historische Forschung, in: Friedenssicherung und Rechtsgewährung. Sechs
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Anche per questa serie di competenze e modalità di funziona-
mento il Reichshofrat ha costituito un indubbio strumento di omoge-
neizzazione e integrazione di territori, comunità e ceti all’interno del
composito organismo dell’impero e sotto il coordinamento di un più
solido potere centrale, in specie nella seconda metà del XVII secolo,

Beiträge zur Geschichte des Reichskammergerichts und der obersten Gerichts-
barkeit im alten Europa, a cura di B. D ies te lkamp/I. Scheurmann, Bonn-
Wetzlar 1997, pp. 117–130. Su aspetti particolari delle procedure applicate e fasi
specifiche della vita del Reichshofrat: G. K le inheyer, Zur Rechtsgestalt von
Akkusationsprozeß und peinlicher Frage im frühen 17. Jahrhundert. Ein Re-
gensburger Anklageprozeß vor dem Reichshofrat, Opladen 1971; W. Se l ler t ,
Prozeßgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat, Aalen 1975; P. Leyers ,
Reichshofratsgutachten an Kaiser Josef II., Bonn 1976; M. A. Hughes , Law and
Politics in Eighteenth-Century Germany. The imperial Aulic Council in the
Reign of Chales VI, Woodbridge 1988; M. Uhlhorn , Der Mandatsprozess sine
clausula des Reichshofrats, Köln-Wien 1990; W. Se l ler t , Der Reichshofrat, in:
Oberste Gerichtsbarkeit und zentrale Gewalt im Europa der frühen Neuzeit, a
cura di B. D ies te lkamp, Köln 1996, pp. 15–44; K. O. von Aret in , Reichshof-
rat und Reichskammergericht in den Reichsreformplänen Kaiser Josephs II.,
in: Friedenssicherung und Rechtsgewährung. Sechs Beiträge zur Geschichte
des Reichskammergerichts und der obersten Gerichtsbarkeit im alten Europa,
a cura di B. D ies te lkamp//I. Scheurmann, Bonn-Wetzlar 1997, pp. 51–81;
B. Gehm, Die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg und das Eingreifen des
Reichshofrates zu ihrer Beendigung, Hildesheim 2000; E. Or t l ieb , Im Auftrag
des Kaisers. Die kaiserlichen Kommissionen des Reichshofrats und die Rege-
lung von Konflikten im Alten Reich (1637–1657), Köln-Weimar-Wien 2001;
ead ., ‚Reichspersonal‘? Die kaiserlichen Kommissare des Reichshofrats und
ihre Subdelegierten, in: Reichspersonal. Funktionsträger für Kaiser und Reich,
a cura di A. Baumann/P. Oestmann/S. Wendehors t /S. Westpahl , Köln-
Weimar-Wien 2003, pp. 59–87; ead ., Gnadensachen vor dem Reichshofrat
(1519–1564), ibid., pp. 177–222. Sulla concorrenza, in varie materie, rispetto al
Reichskammergericht si vedano in particolare i saggi riuniti in: Reichshofrat
und Reichskammergericht. Ein Konkurrenzverhältnis, a cura di W. Se l ler t ,
Köln-Weimar-Wien 1999; ead ., Vom königlichen/kaiserlichen Hofrat zum
Reichshofrat: Maximilian I., Karl V., Ferdinand I., in: Das Reichkammergericht.
Der Weg zu seiner Gründung und die ersten Jahrzehnte seines Wirkens
(1451–1527), a cura di B. D ies te lkamp, Köln 2004, pp. 221–289; G. Haug -
Mor i tz , Des Kaisers rechter Arm. Der Reichshofrat und die Reichspolitik des
Kaisers, in: Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert, a
cura di H. K luet ing /W. Schmale , Berlin 2004, pp. 23–42; S. Ehrenpre is ,
Kaiserliche Gerichtsbarkeit und Konfessionskonflikt. Der Reichshofrat unter
Rudolf II. 1576–1612, Göttingen 2006; S. U l lmann, Geschichte auf der langen
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anche per l’attitudine ad affiancare all’autorità meramente giurisdizio-
nale mezzi di composizione dei conflitti proiettati a livello politico-
diplomatico.23 In rapporto ai territori italiani che costituivano dirette
dipendenze feudali o comunque inseriti nell’orbita imperiale il Reichs-

hofrat, oltre a esercitare funzioni strettamente giurisdizionali in atti-
nenza sia a processi coinvolgenti, come attori o convenuti, feudatari
dell’impero sia a giudizi di appello rispetto a sentenze pronunciate da
tribunali locali, sviluppa competenze eminentemente legate alla ge-
stione dei feudi imperiali nella Penisola tramite i rinnovi delle investi-
ture e la riscossione dei connessi laudemi e oneri fiscali, la protezione
dei vassalli di minor caratura rispetto a quelli più potenti assieme al
conferimento o alla conferma di privilegi imperiali.24

Per l’Italia l’accesso al Reichshofrat non è sempre diretto, ma in
molti casi surrogato, o mediato in prima istanza, dalla Plenipotenza
imperiale, con sede a Milano, istituita agli inizi del XVII secolo con
competenza sull’amministrazione dei feudi imperiali disseminati nella

23 W. Se l ler t , Pax Europa durch Recht und Verfahren, in: Höchstgerichte in Eu-
ropa. Bausteine frühneuzeitlicher Rechtsordnungen, a cura di L. Auer /W.
Ogr is /E. Or t l ieb , Köln-Weimar-Wien 2007, pp. 97–114, pp. 108sgg.; S. West -
pha l , Der Reichshofrat – kaiserliches Machinstrument oder Mediator?, ibid.,
pp. 115–137.

24 L. Auer, Reichshofrat und Reichsitalien, in: L’impero e l’Italia nella prima età
moderna (vedi nota 3) pp. 27–40. Per quanto concerne gli aspetti fiscali delle di-
pendenze feudali dell’impero in Italia si veda, da ultimo, G. P. Obers te iner,
Das Reichshoffiskalat 1596 bis 1806. Bausteine zu seiner Geschichte aus Wie-
ner Archiven, in: Reichspersonal. Funktionsträger für Kaiser und Reich, a cura
di A. Baumann/P. Oestmann/S. Wendehors t /S. Westpahl , Köln-Weimar-
Wien 2003, pp. 89–164, pp. 134sgg.

Bank. Die Kommissionen des Reichhofrats unter Kaiser Maximilian II
(1564–1576), Mainz 2006; E. L iebmann, Reichs- und Territorialgerichts-
barkeit im Spiegel der Forschung, in: Gerichtslandschaft Altes Reich. Höchste
Gerichtsbarkeit und territoriale Rechtsprechung, a cura di A. Amend/A. Bau-
mann/S. Wendehors t /S. Westpha l , Köln-Weimar-Wien 2007, pp. 151–172;
B. D ies te lkamp, Zur ausschließlichen Zuständigkeit des Reichshofrats für
die Kassation kaiserlicher Privilegien, in: Höchstgerichte in Europa. Bausteine
frühneuzeitlicher Rechtsordnungen, a cura di L. Auer /W. Ogr is /E. Or t l ieb ,
Köln-Weimar-Wien 2007, pp. 163–176. È stata avviata l’edizione anche delle sen-
tenze del Reichshofrat a partire dalla serie più antica: Die Akten des Kaiserli-
chen Reichshofrats. Serie I. Alte Prager, Akten, vol. I: A–D, a cura di W. Se l -
le r t , Berlin 2009; vol. II: E–J, a cura di W. Se l ler t , Berlin 2011.
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Penisola ma realmente potenziata, in quanto a organico e alla conse-
guente funzionalità operativa, soltanto dopo il 1715. Con un avvicenda-
mento che in certi periodi è pure biennale, ma in seguito lascia spazio
anche a mandati a vita, come quello conferito al conte Carlo Borromeo
Arese nell’ottobre 1714, l’ufficio di plenipotenziario è affidato a espo-
nenti dell’alta aristocrazia italica, detentori di feudi imperiali o comun-
que inseriti nella trama di strette relazioni con il vertice viennese, e l’uf-
ficio che essi dirigono è destinatario di querele mosse, in prima istanza,
soprattutto da vassalli di rango minore.25

Nel Settecento il primo agente di cui si servono i duchi estensi per
adire al Reichshofrat è Giovan Battista Muneretti, la cui corrispon-
denza superstite – come anticipato – copre un arco di tempo tra l’aprile
1722 e il dicembre 1733. Con un limitato scarto cronologico nei calen-
dari di corte viennesi – Hof- und Staatskalender ovvero Hofschematis-

men; quelli che nella tradizione estense di età moderna, a titolo di esem-
pio, sono noti come Almanacchi di Corte – Muneretti compare come
agente almeno dal 1721 ininterrottamente fino al 1734 e dal 1725 è qua-
lificato con il titolo di cavaliere (Reichsritter) unito al predicato von

Rottenfeld.26

25 Aret in  (vedi nota 22) pp. 59, 65 e 77sgg.; Brauneder  (vedi nota 21) pp. 67sg.;
G. De l  P ino , Un problema burocratico: la Plenipotenza per i feudi imperiali in
Italia e il suo archivio tra XVII e XVIII secolo, Rassegna degli Archivi di Stato 54
(1994) pp. 551–583; C. Cremonin i , Carlo Borromeo Arese. Un aristocrati-
co lombardo nel „nuovo ordine“ di Carlo VI, in: Dilatar l’Impero in Italia.
Asburgo e Italia nel primo Settecento, a cura di M. Verga , Cheiron 21, Roma
1995, pp. 85–160, in part. pp. 88sgg. per il profilo della specifica magistratura e
pp. 99sgg. per l’incarico di Plenipotenziario conferito a Carlo Borromeo Arese
(1657–1734), sul quale si veda pure G. R icuperat i , voce Carlo Borromeo
Arese, in: DBI, vol. 13, Roma 1971, pp. 81–84. Successore del Borromeo nella
guida della Plenipotenza italica è il nipote, il marchese Carlo Stampa: Ober -
s te iner  (vedi nota 24) p. 150.

26 Giovan Battista Muneretti von Rottenfeld è ricordato come agente residente
anche in una delle più antiche riviste europee, pubblicata a Lipsia a partire dal
1702: Die europäische Fama. Welche den gegenwärtigen Zustand der vor-
nehmsten Höfe entdeckt 28 (1730) p. 592. Egli è inoltre citato come agente re-
sidente a Vienna, in riferimento all’anno 1723, al termine del manoscritto Titul

und Nahmen Buch von Ihrer Churfurstlichen Durchleucht zu Pfalz gesamm-

ten Hofstatt wie auch allen und jeden sowohl Churpfältzischen als Neubur-

gischen, conservato alla Bayerische Staatsbibliothek München, ms. Cgm 1665,
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Di famiglia trentina, e lui stesso probabilmente nato a Trento, Mu-
neretti nel 1719 ottiene conferma del titolo nobiliare, legato al predi-
cato von Rettenfeld, rispetto a una precedente concessione risalente al
1703. Da quello stesso anno fino al 1706 è attivo a Vienna come agente
del principe-vescovo di Bressanone,27 ma prima ancora si fa conoscere
lavorando nel seguito di alcuni ministri dell’impero e come segretario di
legazione; è al servizio del vicecancelliere imperiale Dominik Andreas
von Kaunitz (1655–1705) in occasione del congresso dell’Aia della
Grande Alleanza (la Lega antifrancese costituitasi ad Augusta nel 1686)
e della pace stipulata nel 1697 presso il castello reale di Rijswijk dalla
Francia con ciascuna delle quattro potenze aderenti alla Lega (Gran
Bretagna, Impero, Province Unite e Spagna).28

Non sono state rintracciate istruzioni particolari conferite a Mu-
neretti all’accensione dell’incarico di curatore degli interessi dei duchi
d’Este presso il Reichshofrat. Le competenze a lui attribuite e il fascio
di poteri connessi al ruolo da lui esercitato si possono assimilare, sotto
il profilo giuridico, a quelle specificate nella patente di nomina a procu-
ratore presso il Reichshofrat, datata 5 febbraio 1770, di Giovan Battista
de Fichtl, già agente per conto dei duchi estensi presso il medesimo
consiglio, il quale mantiene tale incarico fino al tardo 1776.29 Da tale do-
cumento emerge con chiarezza l’ampio raggio di prerogative ricono-

fol. 314, di cui si può leggere la trascrizione alla URL: http://www.genealogy.net/
vereine/wgff/docs/Peusquens1.pdf (4. 6. 2012). Sulla specifica tipologia di fonti
rappresentata dai calendari della corte asburgica si veda, nella loro comples-
siva evoluzione storica, H. Nof la tscher, ‚Ordonnances de l’hôtel‘, Hofstaats-
verzeichnisse, Hof- und Staatskalender, in: Quellenkunde der Habsburgermo-
narchie (vedi nota 2) pp. 59–75.

27 Si veda alla URL: http://www.coresno.com/literatur/117-gra-geschichte/1872
-gra-brixen. html (4. 6. 2012).

28 Note biografiche tratte da: Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Adelsarchiv,
Reichsadel Muneretti. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichshofrat, Reichskanz-
lei, Verfassungsakten Testamente 138, ove si trova anche il testamento di Mu-
neretti e della consorte Maria Teresa. Un altro membro della sua famiglia, Bern-
hard Nikolaus, è poi rettore dell’Università di Vienna nel 1754–55: si veda alla
URL http://scopeq.cc.univie.ac.at/query/detail.aspx?ID=160875 (4. 6. 2012).
Ringrazio Elisabeth Garms-Cornides per la gentilezza di avermi fornito le infor-
mazioni tratte dalle fonti viennesi citate qui e in altre parti del saggio.

29 Vedi Appendice II. La sua corrispondenza è riunita in AS Modena, Germania,
b. 387.
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sciute al rappresentante estense presso uno dei massimi tribunali
dell’Impero, che ne fanno il legittimo e personale delegato del duca,
praevia omnium et singulorum anteactorum ratificatione, in tutte le
fasi procedurali connesse ai procedimenti dinanzi al Reichshofrat e per
tutte le necessità formali e sostanziali conseguenti allo sviluppo e alla
definizione dei giudizi stessi.

La differenza sostanziale rispetto alle funzioni attribuite a Mune-
retti pare consistere nel fatto che a lui non viene conferita una delega
generale preventivamente all’accensione dell’incarico, ma gli sono at-
tribuiti singoli e specifici mandati in base agli atti che egli via via è chia-
mato a presentare al tribunale oppure alle nuove cause che, in rappre-
sentanza del duca, è incaricato di seguire dinanzi al Reichshofrat. Ciò
pare confermato in modo esplicito dal fatto che, nello sviluppo delle
fasi procedurali inerenti una querela presentata contro il duca Rinaldo
dalle contesse di Viverone circa l’eredità del principe Foresto d’Este,
Muneretti riceve da Modena nel settembre 1728 il mandato procurato-

rio ad comparendum et audiendum et referendum in causa de Vive-

rone, che egli consegnerà al Reichshofrat aspettando poi di essere con-
vocato dalla Commissione referente.30

3. Scopo precipuo dell’attività svolta da Giovan Battista Mune-
retti è quello di seguire le controversie e i ricorsi pendenti presso la su-
prema magistratura viennese attinenti gli interessi del duca di Modena,
che tra gli anni Venti e Trenta del ’700 si polarizzano soprattutto sulle
cause riguardanti la corresponsione degli appannaggi e dei relativi inte-
ressi pretesi a titolo di indennizzo, dopo la perdita dello stato di Miran-
dola, dal cardinale Ludovico Pico (1668–1743) e dalla sorella Maria Isa-
bella (1657–1732),31 figli del duca Alessandro II (1631–91) e di Anna
Beatrice d’Este (1626–90), zia del futuro duca Rinaldo.

Tali cause rappresentano uno degli strascichi della scottante
questione inerente la requisizione del feudo mirandolese alla dinastia
pichense e la sua attribuzione, dietro esborso di una cospicua somma di

30 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 29 settembre 1728.
31 Sui quali si vedano le voci biografiche predisposte da F. Ceret t i  in: Biografie

pichensi, vol. III, Mirandola 1911, pp. 62–83; Biografie pichensi, vol. IV, Miran-
dola 1913, pp. 17–29, ove tuttavia non si accenna alle citate controversie con il
duca Rinaldo, primo cugino dei due Pico.
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denaro, agli Estensi; questione che si intreccia sia con i più larghi pro-
getti di egemonia politica perseguiti dall’Austria in Italia nel corso del
Settecento, sia con lo specifico legame feudale che connette all’impero
il ducato di Modena e che si consolida su un piano di più stretta alleanza
a partire dal governo di Rinaldo (1694–1737). In questa duplice ottica la
successione nel limitrofo stato pichense, in seguito all’ordine cesareo
di requisizione del feudo e dei beni allodiali del giovane duca Francesco
Maria Pico,32 pubblicato in Mirandola il 18 gennaio 1710,33 matura in
stretta connessione con le aspirazioni ‚ferraresi‘ rinnovate dai duchi di
Modena e Reggio una volta che nel maggio 1708 le truppe austriache
avevano occupato il piccolo centro di Comacchio, nel delta padano,
ravvivando immediatamente la speranza di riappropriarsene assieme
alla vicina città di Ferrara allo scopo di porre fine alla forzata devolu-
zione di quest’ultima e di tutto il suo territorio allo stato pontificio av-
venuta nel 1598.34

32 Affidato, a causa della minorità, alla tutela della zia Brigida, sorella del duca
Alessandro II: cfr. F. Ceret t i , Francesco Maria, in: Biografie pichensi, vol. I,
Mirandola 1907, pp. 181–217; C. Cot t i , El duque de la Mirandola. Francesco
Maria Pico alla Corte di Madrid (1715–1747), Mirandola 2005, pp. 60sgg.

33 G. Verones i , Quadro storico della Mirandola e della Concordia, a cura di G.
Mantovani /M. Toro , presentazione di B. Andreo l l i , Mirandola 1990, p. 168;
G. L. Tus in i  (a cura di), Cronaca della Mirandola di Giovan Francesco Picci-
nini (1682–1720). La fine di un ducato nelle memorie del chirurgo di corte, Mi-
randola 2010, p. 198. A tale atto fa seguito la vendita della Mirandola disposta
dall’imperatore Giuseppe I in favore di Rinaldo d’Este in data 21 luglio 1710:
Spagg iar i (vedi nota 17) p. 20. Quasi un anno più tardi, il 27 marzo 1711, giun-
gono quindi a Mirandola li avisi stampati, quali ponevano che il signor duca

Francesco Maria Pico era escluso dal feudo della Mirandola con tutti di sua

Casa, seguiti a breve dalla diffusione della notizia che il 12 marzo era stata
conferita al duca d’Este dall’imperatore Giuseppe I l’investitura del ducato di
Mirandola e marchesato di Concordia, rinnovata già il 10 settembre 1712 da
Carlo VI (Tus in i  ibid. pp. 202sg.; Spagg iar i  [vedi nota 17] pp. 20sg.). La do-
cumentazione relativa all’acquisto di Mirandola da parte del duca Rinaldo, che
la ottiene in via definitiva nel 1711, è in AS Modena, Archivio Segreto estense,
Cancelleria, Documenti di stati e città, b. 39.

34 Sulla questione, come ben noto presero posizione in favore dei diritti imperiali
ed estensi sia Muratori che Leibniz: cfr. S. Ber te l l i , Erudizione e storia in Lu-
dovico Antonio Muratori, Napoli 1960, pp. 100sgg.; A. Wandruszka , Öster-
reich und Italien im 18. Jahrhundert, München 1963, pp. 21sg.; Gasser  (vedi
nota 15) pp. 1156sg.; I. Scarave l l i , Il carteggio Muratori-Leibniz e gli antece-
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Se negli anni di governo di Rinaldo la vana rivendicazione di Co-
macchio rimane al centro dell’attenzione nei rapporti con la corte cesa-
rea, in seguito al bando imperiale dichiarato nello stesso 1708 nei con-
fronti del duca di Mirandola, come pure verso il duca di Mantova e il
principe di Piombino,35 il duca di Modena coltiva l’opportunità, in mi-
sura più concreta, di inglobare nello stato estense i limitrofi territori
della Bassa Modenese sulla base di due opzioni principali. Da un lato, la
finale risoluzione a sborsare una sostanziosa somma di denaro per sub-
entrare nel ducato della Mirandola e nell’annesso marchesato di Con-
cordia, anch’essi feudi imperiali, dovendo tuttavia riconoscere all’Aus-
tria il diritto di mantenervi guarnigioni e di muovere truppe;36 dall’altra,

denti di un’edizione critica, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria
per le Antiche Provincie Modenesi, s. XI, 19 (1997) pp. 367–395; F. Marr i /M.
L ieber, Lodovico Antonio Muratori und Deutschland. Studien zur Kultur- und
Geistesgeschichte der Frühaufklärung, Frankfurt am Main etc. 1997, pp. 15sgg.,
93sgg.; G. van  Gemert , Muratori in den Acta Eruditorum. Der Fall Comacchio,
in: Die Glückseligkeit des gemeinen Wesens. Wege der Ideen zwischen Italien
und Deutschland im Zeitalter der Aufklärung, a cura di F. Marr i /M. L ieber,
Frankfurt am Main etc. 1999, pp. 67–78, in part. pp. 71sgg. Si veda anche Are -
t in  (vedi nota 14) pp. 553sgg. e l’ulteriore bibliografia aggiornata in F.
Marr i /M. L ieber, La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col
mondo germanofono. Carteggi inediti, Frankfurt am Main etc. 2010, p. 451.
Sulla devoluzione di Ferrara consumatasi nel 1598 è importante, per aspetti
non soltanto politico-diplomatici, G. Guerzoni , Le corti estensi e la devolu-
zione di Ferrara del 1598, Modena 2000. Sulle rivendicazioni estensi in merito a
Comacchio e Ferrara: A. Vecchi , Lodovico Antonio Muratori e il caso di Co-
macchio (1708), Anecdota 1 (1993) pp. 63–75.

35 Brauneder  (vedi nota 21) p. 66. Sul tramonto del governo gonzagesco sul du-
cato di Mantova in particolare D. Fr igo , Impero, diritto feudale e „ragion di
stato“: la fine del ducato di Mantova (1701–1708), in: Dilatar l’Impero in Italia
(vedi nota 25) pp. 55–84; E. Bar to l i , La Guerra di Successione spagnola
nell’Italia settentrionale: il Ducato di Guastalla e Mantova tra conflitto e sop-
pressioni, in: Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la
Guerra di Successione spagnola, a cura di A. Á lvarez -Ossor io  A lvar iño ,
Cheiron 39–40, Roma 2004, pp. 159–221; G. Anniba le t t i , Un declino irrever-
sibile? I rapporti tra Mantova e l’Impero tra il 1627 e il 1708, Annali di Storia Mo-
derna e Contemporanea 15 (2009) pp. 161–170.

36 Quazza , Il problema italiano (vedi nota 5) p. 64; L. Mar in i , Lo stato estense,
Torino 1987, pp. 112sgg.; Ch iappin i  (vedi nota 15) pp. 499sgg.; B. Andreo l l i ,
Mirandola e i Pico di fronte a Modena e agli Estensi, in: Lo Stato di Modena.
Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa. Atti del Convegno.
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il peso indubbio di un intreccio di legami matrimoniali, oltre che di una
immediata contiguità geografica tra i due stati, che faceva dei duchi di
Modena e Reggio gli eredi più favoriti e quasi ‚naturali‘ alla dinastia pi-
chense: „Renea, figlia naturale del cardinale Ippolito II, nel 1553 aveva
sposato Ludovico Pico della Mirandola; Ippolita (illegittima), sorella di
Cesare d’Este, sarebbe diventata la moglie di Federico Pico principe di
Mirandola; Laura, sorella di Alfonso III, di Alessandro I, fratello di Fe-
derico, e Anna Beatrice, sorella di Francesco I, di Alessandro II Pico“.37

Una cronaca di recente edizione fornisce una chiara scansione
delle fasi di passaggio dalla dominazione pichense su Mirandola e Con-
cordia a quella dei duchi d’Este attraverso le ripercussioni locali della
lontana guerra di successione spagnola, segnate dalle vittorie austria-
che sui Francesi che occupavano anche Mirandola, dal reiterato
acquartieramento di truppe e comandanti austriaci, che inizia fin
dall’aprile 1707, dalle sofferenze imposte alla popolazione in seguito a
requisizioni e prelievi fiscali forzosi e dall’ineluttabile ma non condivisa
accettazione, da parte dei sudditi pichensi, del destino politico dello
stato, transitato nelle mani di un dinasta interessata anzitutto a definire
il rapporto di soggezione da parte dei nuovi abitanti del ducato estense
e ad ammortizzare tramite nuovi prelievi fiscali l’ingente somma sbor-
sata nelle casse imperiali.38 In quest’ottica si motivano quindi i primi,
tempestivi provvedimenti assunti da Rinaldo, riguardanti la stabilizza-
zione del suo dominio dal punto di vista tanto giuridico quanto econo-
mico: prestazione del giuramento di fedeltà al nuovo signore da parte
dei sudditi mirandolesi, ridefinizione delle gabelle applicate sull’espor-
tazione delle merci dai territori di Mirandola e Concordia verso il re-
stante Stato estense e ricognizione dei feudi sussistenti nei territori di
nuova acquisizione.39 A un puntuale cronista locale, assai vicino alla di-

Modena 25–28 Marzo 1998, a cura di A. Spagg iar i /G. Trent i , vol. I, Roma
2001, pp. 617–633.

37 Spagnole t t i  (vedi nota 16) p. 193.
38 Tus in i  (vedi nota 33) pp. 186sgg.; ma si veda pure Verones i  (vedi nota 33)

pp. 82sgg.
39 AS Modena, Cancelleria ducale, Gridario, gride a stampa in volumi, vol. L, n.

431: Grida sopra il giuramento di fedeltà e il ritorno de’ sudditi della Mirandola
spatriati, Modona, per Bartolomeo Soliani, 1711 (anteriore al giugno 1711; il
giuramento di fedeltà a Sua Altezza di Modona viene formalizzato in Miran-
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nastia estromessa dal governo e rassegnato al suo definitivo tramonto,
non sfugge come in seguito al passaggio di mano del ducato li interesi

poi della Mirandola caminano così con gran penuria di denaro, per le

contribuzioni fatte, per il passato, e per quelle da farsi, e per li denari

che continuamente corre a Modena, stante alle gran gride che si face-

vano sì per estimi, sì per feudi da pagarsi d’ordine di Sua Altezza Se-

renissima di Modona, la onde non si sapeva più a fare per vivere

stante la penuria e scarseza del denaro.40

Come accennato, tra le cause più impegnative seguite a Vienna da
Muneretti vi sono quelle intentate dai due fratelli Ludovico e Maria Isa-
bella Pico, conseguenti alla rivendicazione, nei confronti del duca
estense, delle rendite ereditarie fissate da quest’ultimo nel proprio te-
stamento, redatto il 18 novembre 1690, e non godute dal tempo della re-
quisizione imperiale del ducato mirandolese. A Maria Isabella il padre
aveva lasciato 500 scudi annui più la dote già assegnatale in caso di ma-
trimonio, se invece ella non si fosse sposata avrebbe mantenuto l’abi-

tazione in castello, la tavola per lei, due donne e due staffieri, mentre
nei confronti di Ludovico, ecclesiastico, il duca aveva disposto la ren-
dita di 2500 scudi l’anno.41 Le pretese riguardano la corresponsione de-
gli appannaggi e dei relativi interessi, retroattivi a partire dal 1710, re-
clamati a titolo di indennizzo per la perdita dello stato di Mirandola dal
cardinale Ludovico e dalla sorella Maria Isabella, alla quale il duca Ri-
naldo, di fronte alla sua pretesa di risiedere stabilmente a Bologna, of-
fre soltanto un risarcimento a titolo di vitto e alloggio.42

dola il 17 aprile: Tus in i  [vedi nota 33] p. 205); vol. L, n. 422: Notificazione so-
pra la gabella dell’estrazione levata tra gli stati della Mirandola e Concordia e
gl’altri di Sua Altezza Serenissima (datata I settembre 1711); vol. M, n. 442: No-
tificazione sul rinnovo dei feudi nel Mirandolese (datata 15 marzo 1712).

40 Tus in i  (vedi nota 33) p. 210.
41 E. Ghidoni , La memoria di una civiltà, in: L’archivio del torrione. La memoria

dispersa dei Pico, a cura di A. Spagg iar i , Mirandola 2008, pp. 73–132, a
pp. 131sg., nota 394.

42 AS Modena, Germania, b. 210; si veda ad esempio la lettera del 13 ottobre 1723,
contenente anche copia, in latino, del Memoriale presentato al Reichshofrat da
Muneretti in data 12 ottobre allo scopo di ribadire le condizioni offerte dal duca
di fronte alla contesa causata dalla pretensione del signor Cardinale di ren-

dere li frutti delli 3 primi anni fruttiferi dall’anno 1713. Si veda anche la let-
tera del 3 novembre 1723, secondo la quale è stata corrisposta dal duca al car-
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Altre liti sollevate dinanzi al Reichshofrat di cui si deve occupare
Muneretti riguardano le cause con le contesse di Viverone, le quali
hanno fatto ricorso al Reichshofrat sopra le loro pretensioni antiche

che avevano contro i Pico e che ora rivolgono contro li possessori della

Mirandula, cioè gli Este,43 e con la Repubblica di Lucca,44 oltre a quella
fastidiosissima45 con Guastalla per la giurisdizione sul Crostolo46

dinale Pico la somma di 6000 scudi romani, mentre altri 8000 sono stati
depositati a sua disposizione a Bologna.

43 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 17 novembre 1723, ove Muneretti, in-
formando della questione il duca, osserva come questa sia più tosto un’azione

personale contro la Casa Pica, e non contro li possessori del feudo della Mi-

randula. Si veda pure la lettera del 22 dicembre 1723, cui è allegato l’estratto
della querela presentata al Reichshofrat in data 19 ottobre 1723 relativa alle
pretese, per ragione di crediti dotali, sui beni lasciati dal duca Giovan Fran-
cesco Pico (1667–1723), già reclamati dalla contessa Eleonora assieme alla fi-
glia Costanza. A tale causa e alle pretese delle attrici si associa in seguito il
principe Amedeo di Carignano, il quale tuttavia agisce in giudizio separata-
mente dalle altre principesse sue sorelle (lettere del 26 giugno e 25 dicembre
1726).

44 AS Modena, Germania, b. 210, lettera 20 luglio 1729: Muneretti dichiara di aver
consegnato il giorno precedente al ministro vescovo di Apollonia il rescritto

cesareo emanato e diretto a V. A. S. con l’inclusi recapiti nella nuova causa de

confini introdota qui appresso il Consiglio Imperiale Aulico dalla Repub-

blica di Lucca; lettera 18 ottobre 1730, con la quale Muneretti informa d’es-

sermi stata comunicata legalmente una longa scrittura per parte della Re-

pubblica di Lucca, così da essa chiamata replica, con molti recapiti sin’al

numero di sessanta, che tutt’assieme fa un grande volume, e l’agente ne fa
fare copia da spedire al duca.

45 AS Modena, Germania, b. 210, lettera 29 gen. 1727: si tratta di una causa fasti-

diosissima […] che pare nel suo materiale di minor importanza se bene la

più acerba e difficile in se stessa nelle sue giudiciali circostanze, in quanto
concerne questioni confinarie non facilmente dimostrabili presso il Reichshof-

rat ed è complicata anche dal verificarsi di episodi criminali in loco: è stato ri-
trovato un cadavere nelle acque del Crostolo e si ricorda il processo formato

contr’alcuni guastallesi, ch’hano osato turbare la giurisdizione di V. A. S. nel

soddetto Crustumio (lettera del 23 luglio 1727). Si verifica poi un nuovo atten-

tato commesso da Guastallesi nel far lavorare a ponte del Bacanelo in pregiu-

dicio dell’osservanza sempre praticata e del possesso giurisdizionale anti-

quissimo sempre continuato per parte di V. A. S. (lettera del 22 novembre
1727) e quasi due anni più tardi Muneretti riceve un documento comprovante i
nuovi attentati commessi da Guastallesi nel Crostolo, che, riprodotto in du-
plice copia, verrà presentato agli atti del tribunale (lettera del 29 giugno 1729).
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e quella con i principi di Carignano, che scaturisce dalle pretese intorno
all’eredità del principe Foresto d’Este (1652–1725), morto senza eredi
maschi, la cui sorella aveva sposato Emanuele Filiberto di Savoia-Cari-
gnano. La controversia viene decisa nel maggio 1731, riconoscendo i
beni immobili appartenuti a Foresto al duca Rinaldo e i beni mobili alla
parte di Carignano,47 e di essa si occupa anche la diplomazia ordinaria
attraverso il ministro residente Giuliano Sabbatini di Sant’Agata
(1684–1757), consacrato a Vienna vescovo di Apollonia (in partibus in-

Ancora negli anni successivi si registrano nuovi attentati commessi per parte

di Guastalla contro la giurisdizione di V. A. S. nel fiume Crostumo e si pre-
parano nuovi memoriali da inoltrare al Reichshofrat (lettera del 15 agosto
1731).

46 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del I agosto 1725, ove si accenna all’aper-
tura di una nuova causa intentata contro il duca di Modena dal duca di Gua-
stalla per ragioni di confini, presentata al Reichshofrat ma che, trattandosi

d’una causa di comissione delegata in Italia, pare che dovrà ivi essere diba-

tuta e quindi trasferita alla Plenipotenza, con sede in Milano, presieduta dal
conte Carlo Borromeo; di fronte a tale querela Muneretti, in accordo con il con-
sigliere Soragna e con l’avvocato Boccolari, predispone subito una memoria
per sostenere le ragioni estensi, dalla cui copia allegata alla lettera si evince che
l’oggetto della contesa riguarda in particolare la località detta Duecento Biol-
che lungo il corso del Crostolo; lettera del 14 novembre 1725: il Reichshofrat ha
già inviato un rescritto al conte Borromeo circa la causa di Guastalla in confor-
mità al concluso del 22 ottobre precedente ed essa rimane incardinata presso il
Reichshofrat, al quale fanno riferimento gli atti successivi; lettera del 16 maggio
1733, con la quale Muneretti comunica la positiva soluzione dinanzi al Reichs-

hofrat della causa con Guastalla per la giurisdizione sull’intero corso del Cro-
stolo, riconosciuta al duca d’Este.

47 AS Modena, Germania, b. 210, lettera 5 maggio 1731: Muneretti comunica al
duca l’esito favorevole nel punto principale dell’ardua causa di Carignano

dopo 19 sessioni del Reichshofrat, che riguarda l’eredità in beni immobili la-
sciata dal defunto principe Foresto; la sentenza del 4 maggio, contenuta nel
concluso originale, sarà inoltrata al duca dal ministro vescovo di Apollonia, ma
già nella successiva lettera del 16 maggio 1731 Muneretti anticipa che il duca
Rinaldo risulta confermato nel suo attual possesso dell’eredità de’ detti beni

immobili, e per quelli assolta dall’azione instituita dalla parte di Carignano,

a cui all’incontro agiudicati li mobili, per cui al duca toccherà la liquida-

zione dell’eredità, che riguarda li soli mobili. Gli esiti del giudizio sono riba-
diti da Muneretti nella lettera del 13 giugno 1731, ove precisa di avere ricevuto
copia della sentenza dalle parti di Carignano, non avendo io creduto bene per

servizio di V. A. S. di levarla dalla Cancelleria Imperiale.
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fidelium) nel 1726,48 e l’avvocato Giacinto Boccolari, il quale aveva as-
sistito nelle cause pendenti presso la corte Cesarea anche il predeces-
sore di Sabbatini, il marchese Silvio Montecuccoli.49

Nel ruolo di rappresentante dei duchi d’Este presso il Reichshof-

rat, a Giovan Battista Muneretti succede il figlio Giovanni Filippo Giu-
seppe, il quale, in seguito a varie suppliche inoltrate al duca Rinaldo dal
padre,50 dal settembre 1732 è affiancato a quest’ultimo per subentrargli

48 Rientrato a Modena nel 1739, è nominato consigliere di stato del duca Fran-
cesco III d’Este e quindi inviato come legato straordinario alla corte francese di
Luigi XV e in seguito alle corti di Polonia e di Torino; dal 1745 è vescovo di Mo-
dena e per i suoi meriti ottiene dal duca di Modena il titolo di conte; fu anche
poeta e autore di tragedie; brevi note in: Tutte le opere di Pietro Metastasio, a
cura di B. Brune l l i , vol. III, Milano 1951, p. 1190; più ampio profilo in E. Gaz -
ze t t i /A. Barb ier i , Cardinali, vescovi e abati nella storia delle diocesi di Mo-
dena e Nonantola (sec. IV–sec. XX), S. Pietro in Cariano (VR) 1993, pp. 93–95.

49 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 4 aprile 1731, e bb. 335–346 per la cor-
rispondenza dell’avvocato Boccolari. Silvio Montecuccoli è ministro residente
dal 1725 al ’26, Giuliano Sabbatini di Sant’Agata dal 1726 al ’39: cfr. Repertorium
der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden 1648,
vol. II (1716–1763), a cura di F. Hausmann, Zürich 1950, p. 223sg.

50 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 23 agosto 1730 (Havendo mio figlio

maggiore servito a Roma durante il passato conclave in qualità di Gentil-

homo il signor cardinale di Zinzendorf, farà egli nel suo ritorno ad umili-

arsi a’ piedi di V. A. S. […] ardisco perciò di presentarlo alle grazie clemen-

tissime di V. A. S., quali procurarà sempre di rendersi capace di meritarle in

seguito del mio ardentissimo zelo per il suo buon servizio […]); lettera del
18 ottobre 1730, ove Muneretti ringrazia il duca per avere ricevuto il figlio du-
rante il suo viaggio di ritorno da Roma a Vienna, ed essendo già arrivato qui

non mancherà di procurare a rendersi capace di meritare la continuazione

delle sue benignissime grazie, a’ quali umilissimamente meco lo racco-

mando; lettera del 2 luglio 1732 (con la supplica della continuazione per me e

nella persona di mio figlio, ch’ebbe l’onore ritornando da Roma d’inchinarsi

a’ piedi di V. A. S. nel suo passaggio da Modena; umilio perciò alla Medesima

l’annesso suo ossequiosissimo memoriale, ed aggiongo alle sue anco le mie

umilissime suppliche della grazia ch’egli domanda; e sicome ho sempre pro-

curato, così procurarò anch’in avvenire di far di lui un buon e fedelissimo

soggetto per poter meritare la grazia d’esser ammesso a’ suo servigio, che

spero di conseguire dalla somma munificenza di V. A. S., a cui con profon-

dissimo rispetto m’inchino); lettera del 9 agosto 1732, ove Muneretti ringrazia
il duca per aver concesso al figlio lo stesso grado che io ho l’onore da moltis-

simi anni in qua d’esercitare nel mio impiego d’Agente.
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poi dopo la morte, già avvenuta il 7 agosto 1734, e mantenere l’inca-
rico – in base alla documentazione modenese superstite – fino all’estate
del 1750.51 Sullo scorcio del 1738 Muneretti ottiene, dopo apposito
esame, la qualifica di Agente Imperiale ufficialmente ammesso al
Reichshofrat,52 anche se già in precedenza aveva avuto occasione di se-
guire le questioni pendenti presso il tribunale imperiale, come la con-
cessione al duca Rinaldo del feudo imperiale di Novellara e Bagnolo
(1737),53 di cui si era già interessato il vescovo di Apollonia Giuliano
Sabbatini, compreso l’aggiustamento colla Cancelleria Imperiale toc-

cante la tassa di investitura e la prestazione del relativo giuramento,
che Muneretti compie a nome del duca in occasione di una udienza so-
lenne del Reichshofrat comparendo dinanzi al suo presidente con pe-

rucca lunga, collare e feraiuolo senza spada.54

A una analoga cerimonia di investitura partecipano ancora Sabba-
tini e Muneretti, al quale spetta il discorso di ringraziamento ufficiale,
nel 1739,55 quando oggetto della medesima è il rinnovo del titolo ducale
per gli stati di Modena e Reggio, unitamente agli altri territori dello
stato estense. Il relativo diploma, tuttavia, non venne confezionato
causa la morte dell’imperatore, sopravvenuta il 20 ottobre 1740, e le

51 AS Modena, Germania, b. 350, lettere del 3 settembre 1732 (con cui ringrazia il
duca della nomina ad agente ducale presso il Reichshofrat), del 7 agosto 1734
(con cui comunica a Modena la morte del padre) e, l’ultima, del 6 agosto 1750.
Nella lettera del 25 settembre 1734 ricorda inoltre che il fratello minore Ber-
nardo è stato accolto come alunno del collegio germanico di S. Apollinare in
Roma per compiervi gli studi teologici.

52 AS Modena, Germania, b. 350, lettera del 3 dicembre 1738.
53 Il diploma di investitura è concesso dall’imperatore Carlo VI il 23 luglio 1737:

Spagg iar i  (vedi nota 17) p. 21.
54 AS Modena, Germania, b. 350, lettera del 24 luglio 1737, con acclusa la minuta,

datata 23 luglio 1737, della concessione di investitura a Rinaldo d’Este dei
feudi imperiali di Bagnolo e Novellara. Cfr. G. Fabbr ic i , Riflessioni sulla
contea gonzaghesca di Novellara, in: Lo Stato di Modena (vedi nota 36)
pp. 635–649. Anche Mar in i  (vedi nota 36) pp. 112sgg. Nel 1737 presidente del
Reichshofrat è Johann Wilhelm von Wurmbrand (1670–1750), che mantiene
tale carica negli anni 1728–40 e 1745–50 succedendo a Ernst Friedrich von Win-
dischgrätz, alla guida del tribunale dal 1713 al 1727: Gschl ießer  (vedi nota 8)
p. 529.

55 In forma eccezionale, ciò è ricordato nel calendario di corte (Hof- und Staats-

kalender) per l’anno 1739, p. 282.
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successive vicende politico-militari in cui si trovò coinvolto Francesco
III, che condizionarono il lento riavvicinamento agli Asburgo e la sospi-
rata investitura imperiale formalizzata soltanto, a quasi vent’anni di di-
stanza, tramite il diploma emanato il 19 gennaio 1758.56

Ottenuta la qualifica di Agente Imperiale presso il Reichshofrat

verso la fine del 1738, Giovanni Giuseppe Muneretti l’anno successivo
compare nei calendari di corte viennesi con tale qualifica e poi nuova-
mente dal 1746 al 1769. Come al padre, anche a lui è riconosciuto il ti-
tolo di cavaliere dell’impero57 e continua a svolgere a Vienna l’attività di
agente presso il Reichshofrat e la Cancelleria Imperiale sia patroci-
nando interessi di soggetti privati58 che di soggetti pubblici come la Re-
pubblica di Genova.59 Nella stessa città Muneretti muore il 13 dicembre

56 Spagg iar i  (vedi nota 17) p. 13.
57 Neues genealogisch-schematisches Reichs- und Staatshandbuch vor das Jahr

MDCCLXI, Frankfurt am Main 1761, p. 491: Giovanni Giuseppe Muneretti von
Rettenfeld è citato con la qualifica di cavaliere dell’impero tra gli agenti del
Reichshofrat. Si veda pure J. D. von  Gul lmann, Entwurf eines deutschen
Fürstenrechts oder Abhandlung von denen Rechten und Plichten eines regie-
renden deutschen Reichsfürsten, Leipzig 1768, p. 303: è ricordato soltanto Mu-
neretti von Rettenfeld senza altre specificazioni.

58 Landesarchiv Baden-Württemberg, documento dato a Vienna il 5 agosto 1766:
investitura concessa dall’imperatore Giuseppe II al conte Christian Moritz von
Königsegg und Rothenfels per tramite del proprio procuratore Giovanni Giu-
seppe Muneretti von Rettenfeld, agente presso la corte imperiale (regesto
dell’atto leggibile alla URL https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.
php?bestand=20737&sprungId=651470&letztesLimit=suchen) (4. 6. 2012).

59 M. Cavanna  Ciappina , voce De Fornari Luca Maria, in: DBI, vol. 36, Roma
1988, pp. 12sg.: Muneretti è erroneamente citato come „agente ordinario della
Repubblica“ di Genova a Vienna e con lui collabora dal 1766 Luca Maria De For-
nari, nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario alla corte im-
periale. Ivi è citata anche la data di morte di Muneretti. Cfr. pure V. Vi ta le , Di-
plomatici e consoli della Repubblica di Genova, Genova 1934 [Atti della Società
Ligure di Storia Patria, 63], p. 126, che ricorda Giovanni Giuseppe Muneretti di
Rettenfeld come „agente straordinario“; per quanto conservato nelle serie ar-
chivistiche genovesi la sua corrispondenza copre il biennio 1757–58. Si veda an-
che C. I. Montagn in i , Memorie risguardanti la superiorità imperiale sopra le
città di Genova e di S. Remo come pure sopra tutta la Liguria, vol. III, Ratisbona
1769, pp. 60sg., che cita Muneretti come destinatario di istruzioni particolari in-
viate dalla Repubblica di Genova nel 1754 in relazione alla causa inerente il
feudo di Campo Freddo in discussione dinanzi al Reichshofrat.
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1769 e tempestivamente il 5 febbraio dell’anno successivo Giovan Bat-
tista de Fichtl, agente presso il Reichshofrat, è formalmente nominato
dal Francesco III d’Este procuratore ducale presso il medesimo tribu-
nale, mantenendo l’incarico fino al 1776.60

Intrecciati alle comunicazioni inerenti le attività svolte presso il
Reichshofrat da Giovan Battista Muneretti e dal figlio Giovanni Giu-
seppe quali curatori degli interessi estensi, nella corrispondenza di
entrambi con l’autorità ducale si rinnovano in misura abbastanza fre-
quente felpati reclami di aumenti del salario ad essi corrisposto, pa-
gato tramite cambiali inviate per canali postali o consegnate personal-
mente dal ministro residente,61 pur non volendo – come sottolinea nel
1726 Muneretti senior – incomodare la medesima [autorità ducale]

con longo raconto di quanto si pratica in questa dispendiosa città

[Vienna] in materia d’Agenzia de Prencipi.62 Lo stipendio annuo del
primo ammonta a 300 fiorini, che vengono accresciuti a 400 soltanto
per l’anno 1727,63 senza includere – come sembra – il rimborso delle
spese sostenute nelle diverse fasi delle cause seguite dinanzi al Reichs-

hofrat,64 mentre al figlio Giovanni Giuseppe sono corrisposti 200 fio-

60 AS Modena, Chirografi ducali, libro E, p. 792: minuta del chirografo del
5 febbraio 1770 (in latino) con cui Francesco III nomina Giovan Battista de
Fichtl procuratore presso il Reichshofrat, con l’elenco di tutte le funzioni che
egli è demandato a svolgere per conto del duca; AS Modena, Germania, b. 387:
corrispondenza di Giovan Battista de Fichtl (1770–76), con la patente di no-
mina, in originale, ad Agente ducale presso il Reichshofrat. Si veda l’Appen-
dice II.

61 AS Modena, Germania, b. 210, lettere del 6 giugno 1725, del 15 giugno 1726, del
27 novembre 1726 (Muneretti conferma che il ministro Sabatini gli ha conse-
gnato le grazie di V. A. S. con polize di cambio per 300f., de quali ne rendo

umilissime grazie e niente desidero maggiormente che di meritare la grazia

della medesima).
62 AS Modena, Germania, b. 210, lettere del 20 dicembre 1724 e del 9 febbraio 1726

da cui la citazione.
63 AS Modena, Germania, b. 210, lettere del 27 novembre 1726, del 24 settembre

1727, del 27 dicembre 1727, del 4 gennaio 1730, del 13 gennaio 1731.
64 AS Modena, Germania, b. 210, lettere del 5 febbraio 1727 (Muneretti dichiara di

avere presentato al ministro residente la distinta delle spese giudiciali soste-
nute nell’anno precedente, che gli sono state rimborsate). Senza data, ma unite
alle missive del 1729 e del 1730, sono conservate le distinte delle spese soste-
nute durante ciascun anno, suddivise per mese, a sostegno delle cause che in-
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rini l’anno65 più il consueto rimborso, dietro presentazione di apposita
distinta, delle spese affrontate nel servizio presso il tribunale impe-
riale.66

Oltre a frequenti richiami al pagamento dello stipendio annuo di
200 fiorini, che viene elargito talvolta con anni di ritardo, da alcune let-
tere di Giovanni Giuseppe Muneretti dei tardi anni ’40 si percepisce con
chiarezza l’eco sia della requisizione dei feudi imperiali estensi, avve-
nuta in seguito alla posizione di formale neutralità, che celava un’ambi-
gua ma sostanziale alleanza con la Spagna, assunta dal duca Francesco
III nel corso della guerra di successione austriaca (1740–48), sia della
successiva reintegrazione nel loro possesso;67 affari di cui si occupa so-
prattutto il segretario Giovan Battista Chiocchetti, costretto ad abban-

teressano in duca di Modena presso il Reichshofrat: Designatio expensarum

in diversis causis pro servitio Serenissimi D. Ducis Mutinae ab eiusdem

agente Munereti anno 1729 factarum, per un totale di 202,43 (fiorini); Desi-

gnatio expensarum in diversis causis pro servitio Serenissimi D. Ducis Mu-

tinae ab eiusdem agente Munereti anno 1730 anticipatarum, per un totale di
100,04 (fiorini). Si vedano pure le lettere del 24 dicembre 1732 e del 17 dicembre
1733, nelle quali si comunica l’invio della lista delle spese (entrambe mancanti)
sostenute in ciascun anno.

65 AS Modena, Germania, b. 350, lettera del 9 febbraio 1737 da cui si apprende che
per gli anni 1735 e ’36 egli riceve dal duca la somma di 400 fiorini più il saldo del
salario del padre per l’anno 1734 fino alla morte. Varie lettere successive confer-
mano che lo stipendio annuo di Giovanni Giuseppe ammonta a 200 fiorini annui.

66 AS Modena, Germania, b. 350, lettera del 14 dicembre 1737, cui è allegata la
lista delle spese necessariamente fatte per il suo serviggio negl’affari ap-

presso questo Consiglio Imperiale aulico, benché contro il costume

degl’agenti appresso il detto Consiglio non abbia voluto mettervi la spesa

fatta per un abito lugubre, quale però nella fatale occorrenza di morte del mio

clementissimo signore [il duca Rinaldo III] e padrone ho dovuto fare, anco per

l’onore di V. A. S., essendo al commune usanza degl’agenti, che in simili con-

giunture portino il corruggio, ossia la livrea da lutto.
67 AS Modena, Germania, b. 350, lettere del 10 settembre 1746 e del 6 agosto 1749;

b. 357: corrispondenza del marchese Giovan Battista Rangoni Macchiavelli
(marzo 1741–novembre 1742), inviato straordinario per esporre all’imperatore
le ragioni per cui, in caso di guerra, il duca sarebbe stato obbligato a mantener-
si neutrale; scrive da Monaco, Manheim, Francoforte, Magonza, Dresda,
Vienna, Presburgo e interviene alla Dieta di Francoforte del 1742, ove si defi-
niscono i preliminari per la ratifica della successiva pace di Aquisgrana nel
1748. Cfr. Ch iappin i  (vedi nota 15) pp. 505 e 522sg.
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donare la capitale austriaca per risiedere a Francoforte sino al 1747 in
seguito alla rottura delle relazioni tra la corte di Modena e quella di
Vienna.68

4. L’attribuzione a Giovan Battista Muneretti dell’anonima rela-
zione datata 1732 (Appendice I) è confortata essenzialmente da due ele-
menti. Da un lato, la corrispondenza cronologica con il periodo della
sua attività presso il Reichshofrat che si conclude con la sua morte, av-
venuta a Vienna nei primi giorni dell’agosto 1734; dall’altro, la verifica
paleografica resa possibile dal confronto tra le missive di Muneretti e le
note apposte a margine della citata relazione.

Le missive spedite a Modena da Muneretti nell’ambito della sua
corrispondenza non vengono sempre redatte da lui medesimo. Dal
tardo 1723 esse risultano scritte da altra mano, assai verosimilmente da
un segretario sotto dettatura, forse a causa di un impedimento fisico

68 AS Modena, Germania, b. 350, lettera da Francoforte di Giovanni Giuseppe Mu-
neretti del 15 dicembre 1744, da cui si apprende che Chiocchetti è segretario
della legazione estense e che il Reichshofrat si sposta da Francoforte a Monaco
e tutti gli Agenti ivi accreditati sono tenuti a seguirlo per iniziare le nuove se-
dute dal 4 febbraio dell’anno seguente. La corrispondenza ufficiale di
Chiocchetti è riunita nelle bb. 358–359: dal dicembre 1742 al giugno 1752 egli
sostituisce il marchese Macchiavelli, dopo la partenza di questi da Vienna, con
l’incarico di proseguire le trattative inerenti gli affari che interessano lo Stato
Estense, soprattutto in merito al fatto di ottenere, nel trattato di pace del 1748,
il possesso del ducato di Guastalla e del territorio mantovano a sud del Po; in
seguito alla rottura delle relazioni tra la corte di Modena e quella di Vienna,
Chiocchetti risiede in Francoforte fino al 1747 e dopo i preliminari di pace, che
si confermano con il trattato di Aquisgrana, si trasferisce a Vienna, ove tratta di-
versi affari col titolo di Segretario Ducale. In seguito, sotto imputazione di
truffa e falso, è fatto arrestare dal duca e tradotto a Modena, quindi posto in li-
bertà al termine di un processo ma non più reintegrato nel servizio ducale (cfr.
AS Modena, Cancelleria estense, Decreti e chirografi sciolti, b. 11, aa. 1746–60).
Si veda anche AS Modena, Cancelleria ducale, Chirografi ducali, libro B, p. 103,
datato 22 maggio 1759: in virtù dei servizi resi per molti anni quale segretario
presso la corte di Vienna, di dove restò egli congedato e licenziato all’occa-

sione di aver noi prese altre disposizioni nella Corte medesima, non potiamo

dispensarci dal rendergliene al più accertata testimonianza, come facciamo

colle presenti lettere nostre che abbiamo ordinato gli sieno spedite firmate di

nostra mano, munite del nostro sigillo e contrassegnate da uno de’ nostri Mi-

nistri di Stato.



460 PIERPAOLO BONACINI

QFIAB 92 (2012)

che affligge Muneretti, e nell’assoluta maggioranza dei casi vengono
completate dallo stesso agente con una espressione di deferente omag-
gio, cui segue la sottoscrizione di proprio pugno. Nel febbraio 1724 è lui
stesso, chiudendo una missiva con una nota autografa, a supplicare
umilissimamente V.A.S. di compatire se non scrivo le mie relazioni

di proprio pugno, le dettarò però sempre in mano fedele e legibile e

con profondissimo rispetto m’inchino di V.A.S. umilissimo e fedelis-

simo servitore.69

Nell’arco di alcuni anni i problemi paiono tuttavia risolti e dal
1727 Muneretti inizia nuovamente a redigere la corrispondenza di per-
sona, anche se col tempo la grafia diviene incerta e tremolante, con
tratti che si palesano già in alcune lettere risalenti al 1729 e si manife-
stano con maggiore evidenza negli anni successivi. Tale verifica per-
mette di attribuire a Muneretti gli interventi fatti a margine della Rela-

zione del 1732, consistenti sia in modeste revisioni stilistiche sia, in
particolare, in correzioni destinate ad aggiornare alcune notizie relative
alle Cariche grandi della corte, che evidentemente hanno subito modi-
fiche rispetto alla primitiva stesura della relazione stessa. Così egli ri-
corda – fornendo una più precisa indicazione cronologica sul comple-
tamento del testo – come il 20 ottobre 1732 il conte Gundaker von
Althann sia stato dichiarato Cavallerizzo maggiore70 e nel suo inca-
rico di capitano delle guardie degli arcieri sia subentrato il conte di
Hamilton, di origine scozzese.

La lunga consuetudine con la corte viennese e con i più alti organi
di governo dell’impero fornisce a Giovan Battista Muneretti un’ottima
conoscenza di persone e istituzioni che gli permette di descrivere, con
dettagli anche privati e non astenendosi da giudizi e valutazioni perso-
nali, la famiglia imperiale, i principali membri della corte e i contenuti
delle Cariche grandi da essi ricoperte, come pure le funzioni e i mem-
bri più rappresentativi del Consiglio Aulico, del Consiglio di Guerra, del
Consiglio di Spagna (che si occupa del governo degli ex territori spa-

69 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 9 febbraio 1724.
70 Ossia Oberststallmeister, carica che egli tenne fino al 1738: A. Pe čar, Die Öko-

nomie der Ehre. Der höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711–1740), Darm-
stadt 2003, pp. 56 e 52sgg. per il significato spiccatamente politico di tale carica,
una delle quattro di maggior rilievo tra gli uffici di corte dopo quelle di Oberst-

hofmeister, Oberstkämmerer e Obersthofmarschall.
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gnoli nella Penisola), del Consiglio di Ungheria e Transilvania, del Con-
siglio di Boemia, del Consiglio di Fiandra e del Consiglio delle Finanze;
oltre a tratteggiare nella parte conclusiva un profilo della ricchissima
Biblioteca di corte, della Galleria delle pitture e della Cappella musi-
cale.

È possibile che le informazioni di carattere strettamente privato e
personale, inerenti soprattutto i membri della famiglia imperiale, non
siano integralmente frutto della frequentazione diretta e costante di
quest’ultima, ma che in prevalenza si appoggino alle opinioni raccolte
nell’entourage della corte e dei principali funzionari, con i quali Mune-
retti ha una consuetudine di relazioni che emerge anche dalla sua cor-
rispondenza.

Un’opinione incondizionatamente positiva Muneretti esprime nei
confronti del principe Eugenio di Savoia (1663–1736), il quale fin dal
1703, poco dopo lo scoppio della Guerra di successione spagnola, è
chiamato da Leopoldo I (1640–1705) a presiedere il Consiglio Aulico di
guerra (Hofkriegsrat), che guiderà fino alla morte, sopravvenuta a
Vienna il 21 aprile 1736, allo scopo di sovraintendere a tutta l’ammini-
strazione e alla conduzione dell’esercito austriaco.71 Come oracolo

71 K. Voce lka , Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform
und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat, Österreichische Geschichte
1699–1815, Wien 2001, pp. 42sgg. per il ‚mito‘ del principe Eugenio già creatosi
nei primi decenni del Settecento e per la fitta pubblicistica di cui già era og-
getto. Più in generale, per la biografia militare e la carriera politica di Eugenio
di Savoia, l’opera di riferimento rimane M. Braubach , Prinz Eugen von Sa-
voyen. Eine Biographie, 5 voll., Wien-München 1963–65, cui si aggiungano,
dello stesso autore, Ein Rheinischer Fürst als Gegenspieler des Prinzen Eugen
am Wiener Hof, in: id ., Diplomatie und geistiges Leben im 17. und 18. Jahrhun-
dert. Gesammelte Abhandlungen, Bonn 1969, pp. 321–336; id ., Friedrich Karl
von Schönborn und Prinz Eugen, ibid., pp. 301–320; si veda pure la più sintetica
biografia di D. McKay, Prince Eugene of Savoy, London 1977 (ediz. ted. Prinz
Eugen von Savoyen. Feldherr dreier Kaiser, Graz 1979) assieme ai saggi, dedi-
cati a tematiche variamente intrecciate con l’opera e la personalità di Eugenio
di Savoia, in: Prinz Eugen von Savoyen und seine Zeit, a cura di J. Kunisch ,
Freiburg-Würzburg 1986. Sul Consiglio aulico di guerra, istituito nel 1578 per le
esigenze della difesa contro i Turchi, si rimanda alla bibliografia citata in: R.
Pavane l lo , La reggenza dell’Austria interiore (1565–1782). Appunti per lo stu-
dio di un’alta corte d’antico regime, in: Grandi tribunali e rote (vedi nota 11)
pp. 643–656, p. 644, nota 7.
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della corte di Vienna egli ha un peso politico e una concreta influenza
seconda unicamente all’imperatore, al quale si affianca nel Consiglio di
Conferenza (Geheime Konferenz), ove è a propria volta seguito, in linea
gerarchica, dal conte di Sinzendorf e dal conte di Starhemberg.72 Il
primo, vicecancelliere di corte dal 1705 al ’15 e poi cancelliere sino al
1742, si identifica con Philipp Ludwig von Sinzendorf (1671–1742),73

che sotto Giuseppe I e Carlo VI ricopre i più alti ruoli nel governo impe-
riale partecipando ai maggiori eventi della storia austriaca ed europea
della prima metà del Settecento; il secondo corrisponde a Gundaker
Thomas von Starhemberg (1663–1754), vicepresidente della Camera
imperiale dal 1698 al 1700 e quindi suo presidente dal 1703 al 1715, pre-
sidente della Ministerialbancodeputation tra il 1706 e il 1745, cooptato
nel Consiglio di Conferenza dal 1712 e nel Consiglio delle Finanze dal
1716, tutti organi ove il conte di Starhemberg – come sottolinea la Rela-

zione – esercita grandi poteri avvalendosi di uomini, come il barone
Tinti e il barone Hillebrandt, di consumata esperienza e di pronti e

convenienti ripieghi.74

Accanto al Consiglio di Conferenza, che tuttavia non è „il solo
centro di direzione della politica asburgica“,75 nella gerarchia dei più

72 Sul Consiglio di Conferenza e sul Consiglio Segreto (Geheimer Rat), dal punto
di vista anche del materiale archivistico prodotto nell’ambito del loro funziona-
mento, si veda il recente saggio di S. S iene l l , Die Protokolle zentralstaatlicher
politischer Ratskollegien (1527–1742/60), in: Quellenkunde der Habsburgermo-
narchie (vedi nota 2) pp. 120–127.

73 Se ne veda la voce biografica in: ADB, vol. 34, Leipzig 1892, pp. 408–412, e pure
Quazza , Il problema italiano (vedi nota 5) pp. 41sg. e ad vocem. Il conte Sin-
zendorf citato come membro del Consiglio di Conferenza non si identifica con
Karl Ludwig Graf von Sinzendorf, vicepresidente del Reichshofrat dal 1706 al
1722, anno della morte: Gsch l ießer  (vedi nota 8) pp. 299sg. e 529.

74 Su di lui, in particolare, la voce biografica in: ADB, vol. 35, Leipzig 1893,
pp. 480–482 e più di recente B. Hol l , Hofkammerpräsident Gundaker Thomas
Graf von Starhemberg und die österreichische Finanzpolitik der Barockzeit
(1703–1715), Wien 1976.

75 M. Verga , Appunti per una storia del Consiglio di Spagna, in: Ricerche di storia
moderna IV in onore di Mario Mirri, a cura di G. B iag io l i , Pisa 1995,
pp. 561–576, p. 570 per la citazione. Analisi del funzionamento del Consiglio di
Conferenza e del ruolo di spicco tenuto nella sua direzione tra il 1719 e il 1730
dal principe Eugenio di Savoia assieme ai conti Sinzendorf e Starhemberg, ai
quali erano demandate soprattutto le opzioni fondamentali in politica estera, e
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alti organi dell’impero si colloca il Reichshofrat, il cui presidente dal
1728 al ’40 e poi dal 1745 al ’50 è Johann Wilhelm von Wurmbrand
(1670–1750), successore di Ernst Friedrich von Windischgrätz, che lo
presiede dal 1713 al ’27.76 Wurmbrand è cooptato nel Reichshofrat da
Leopoldo I nel 1697 e soprattutto sotto Carlo VI diviene un uomo di
stato di grande influenza nella conduzione degli affari dell’impero; nel
maggio 1716 è nominato da Carlo VI nel Consiglio Segreto e il 7 novem-
bre 1722, dopo avere aderito assieme alla famiglia al cattolicesimo abiu-
rando la dottrina protestante, è nominato vicepresidente del Reichshof-

rat.77

Nel 1732 la seconda persona del Consiglio e pure vicecancelliere
dell’Impero è Friedrich Karl von Schönborn (1674–1746), membro an-
che del Consiglio di Conferenza e già nella cerchia delle personalità po-
litiche più vicine all’imperatore Giuseppe I, che muore nel 1711.78 Dal

al principe Trautson fino alla sua morte, avvenuta nel 1724, in M. Verga , Il „so-
gno spagnolo“ di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i
domini italiani nella prima metà del Settecento, in: Il Trentino nel Settecento
fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di C. Mozzare l l i /G.
Olmi , Bologna 1985, pp. 203–261, pp. 234sgg.; più di recente Pe čar  (vedi nota
70) pp. 63sgg., che valuta il Consiglio come l’istituzione in grado di incidere con
la maggiore influenza sulla politica imperiale.

76 Il conte di Windischgrätz è cooptato nel Reichshofrat da Leopoldo I nel 1694 e
poi dal 1698 inviato in missioni diplomatiche a Modena e quindi dagli inizi del
1701 presso il Reichstag a Regensburg; nel 1709 è nominato da Carlo I nel Con-
siglio di Conferenza e quindi alla fine del 1713 presidente del Reichshofrat:
Gsch l ießer  (vedi nota 8) p. 326 sg.

77 Ebd., pp. 335sgg. e 529; Pe čar  (vedi nota 70) pp. 56, 72sg. e in part. pp. 25sgg.
per i contenuti e il significato politico della carica di Consigliere segreto (Ge-

heimer Rat), che assieme a quella di Kämmerer, oltre a una posizione di alto
rango all’interno della società di corte, garantiva soprattutto l’accesso diretto
all’imperatore.

78 Voce lka  (vedi nota 70) p. 59. Su di lui si veda in particolare H. Hantsch ,
Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf von Schönborn (1674–1746). Einige Ka-
pitel zur politischen Geschichte Kaiser Josefs I. und Karls VI., Augsburg 1929;
M. Braubach , Friedrich Karl von Schönborn und Prinz Eugen, in: id ., Diplo-
matie und geistiges Leben im 17. und 18. Jahrhundert. Gesammelte Abhandlun-
gen, Bonn 1969, pp. 301–320 (già in: Österreich und Europa. Festgabe für Hugo
Hantsch zum 70. Geburtstag, Graz 1965, pp. 111–131), e anche Gschl ießer
(vedi nota 8) ad vocem. Sulla famiglia dei conti di Schönborn più in generale:
Die Grafen von Schönborn: Kirchenfürsten, Sammler, Mäzene. Ausstellungska-
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1710 al ’29 egli è coadiutore del vescovo di Bamberga, lo zio Lothar
Franz von Schönborn, che nel contempo è pure arcivescovo di Magonza
e che fin dal 1698 lo aveva avviato alla carriera politico-diplomatica af-
fidandogli missioni in Lotaringia e in Sassonia; dopo la sua morte nel
1729 Friedrich Karl gli succede fino al 1746 sulla cattedra episcopale di
Bamberga ottenendo, sempre dal 1729, pure quella di Würzburg, che dal
1719 al ’24 era stata ricoperta dal fratello maggiore di Friedrich Karl, Jo-
hann Philip Franz (1673–1724).79

A Friedrich Karl von Schönborn, il quale alcuni anni più tardi, nel
1734, si dimette dalla carica di vicecancelliere dell’Impero per dedicarsi
a tempo pieno all’amministrazione delle due diocesi, segue nella gerar-
chia del Reichshofrat il conte Johann Adolf von Metsch, giudicato di

molta pratica nelle cose dell’imperio, ma peraltro di mediocri talenti,
che ne diventa vicepresidente dal 1729 al ’34 dopo esservi stato coop-
tato da Leopoldo I sin dal 1700.80

Al conte di Metsch, nominato nel 1734 vicecancelliere dell’Im-
pero, nella carica di vicepresidente del Reichshofrat succede Anton
Esaias von Hartig (1678–1754), il quale, entrato nel Consiglio nel 1709,
non possedeva una specifica formazione giuridica, ma soltanto una pra-
tica legale derivata dall’applicazione per sei mesi presso il Reichskam-

talog des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Nürnberg 1989. Sul ca-
stello di Göllensdorf, che Friedrich Karl acquisisce nel 1710 e trasforma in una
ricca e suggestiva residenza: H.-E. Pau lus , Die Schönbornschlösser in Göl-
lensdorf und Werneck: ein Beitrag zur süddeutschen Schloß- und Gartenarchi-
tektur des 18. Jahrhunderts, Nürnberg-Erlangen 1982.

79 E. Gatz  (a cura di), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, III. 1648 bis
1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, pp. 435–438 per il profilo di
Friedrich Karl, pp. 444sgg. per quello dello zio Lothar Karl e pp. 442sgg. per
quello del fratello maggiore Johann Philip Franz. Del vescovo Lothar si veda an-
che la biografia politica di A. Schröcker, Ein Schönborn im Reich. Studien
zur Reichspolitik des Fürstbischofs Lothar Franz von Schönborn (1655–1729),
Wiesbaden 1978.

80 Gschl ießer  (vedi nota 8) pp. 339sgg. e 529. Al conte di Metsch nella Relazione
si riconoscono scarsi meriti personali a livello di carriera pubblica, compensati
piuttosto da una notevole sensibilità al guadagno facile che pare confermata
dalla sua disponibilità, anche per cifre modeste, ad alterare il contenuto di un
documento ufficiale del massimo livello come un diploma imperiale: cfr. il caso
specifico in Verga , Appunti per una storia del Consiglio di Spagna (vedi nota
73) p. 570.
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mergericht; egli ne occupa la vicepresidenza dal 1734 al ’40 e poi di
nuovo per 9 anni dal 1745 alla morte.81 Von Hartig è tra i consiglieri che
vengono esplicitamente ricordati, oltre al presidente conte di Wurm-
brand e al vicepresidente conte di Metsch, nella corrispondenza di Gio-
van Battista Muneretti accanto al barone Friedrich Karl von Danckel-
mann,82 cooptato nel Reichshofrat nel maggio 1703 e analogamente
mancante di specifici studi giuridici e di pratica processuale. A lui, di
conseguenza, vengono affidate relazioni sugli affari più semplici ed en-
tra nel Consiglio soprattutto per l’appartenenza alla fede calvinista in
seguito alla volontà dei principi elettori di Prussia-Brandemburgo, fin
dal tardo Seicento, di farvi accogliere un esponente di tale confes-
sione.83

Come anticipato, la Succinta relazione della corte di Vienna rife-
ribile a Muneretti si sofferma anche sugli organi che sovraintendono al
governo delle varie aggregazioni territoriali riunite nel grande impero
multietnico, ossia il Consiglio di Spagna, il Consiglio di Ungheria e di
Transilvania, il Consiglio di Boemia, competente per i territori della Co-
rona boema (Boemia, Moravia e Slesia), e il Consiglio di Fiandra.

Dopo il suo rientro da Barcellona a Vienna in seguito all’incorona-
zione imperiale avvenuta nel dicembre 1711,84 Carlo VI aveva costituito
nella capitale il Consiglio di Spagna, insediato ufficialmente il 29 dicem-
bre 1713 e competente dei territori italiani già dipendenti dalla corona
spagnola unitamente ai Paesi Bassi, un territorio che dal 1717 è affidato
a un proprio organo di governo (il Consiglio di Fiandra) pur rimanendo
strettamente legato alla politica famigliare degli Asburgo, che per tutto
il Settecento riserveranno la carica di governatore a propri compo-
nenti.85 Nella capitale viennese si era quindi concentrato un nutrito se-

81 Gschl ießer  (vedi nota 8) pp. 370sg. e 529.
82 AS Modena, Germania, b. 210, lettera del 19 dicembre 1731.
83 Gschließer (vedi nota 8) pp. 350sgg.
84 Carlo, come noto, ultimo discendente in linea maschile della dinastia asbur-

gica, fu re di Spagna dal 1703 al 1710 e quindi imperatore del Sacro Romano Im-
pero dal 1711 al 1740.

85 Verga , Appunti per una storia del Consiglio di Spagna (vedi nota 73) pp. 567sgg.;
id ., Il „sogno spagnolo“ di Carlo VI (vedi nota 74) pp. 240sgg. Anche la Rela-
zione ricorda come governatrice dei Paesi Bassi la sorella di Carlo VI, ossia l’ar-
ciduchessa Maria Elisabetta d’Asburgo, che governò la provincia dal 1724 alla
morte, avvenuta nel 1741. Sul Consiglio di Spagna, i suoi componenti a partire
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guito di funzionari e ufficiali tanto iberici, in particolare catalani,
quanto italiani, soprattutto di origine napoletana, di varia caratura uti-
lizzati nel governo di tutta la nuova parte mediterranea dell’Impero for-
mata dai territori italiani di pertinenza spagnola (ducato di Milano, re-
gno di Napoli e Sardegna, scambiata nel 1720 con la Sicilia acquisita dai
Savoia), passati sotto diretta sovranità austriaca nel 1714 e poi ridotti
nel 1735, con la rinuncia a Napoli e alla Sicilia, al solo ducato di Mi-
lano.86

Soltanto con il 1737 e la fine della guerra di successione polacca
viene istituito un autonomo Consiglio d’Italia sotto la presidenza del
marchese di Villasor,87 iniziando così a riequilibrare quella fortissima
prevalenza di funzionari di origine spagnola nell’amministrazione an-
che dei territori italiani che aveva caratterizzato i decenni precedenti e
che trova chiaro riflesso nella Relazione estense del 1732, ove – pur
nella brevità dei diversi paragrafi – è sottolineata l’inadeguatezza del
presidente del Consiglio di Spagna, il conte di Montesanto, rispetto alle
necessità imposte dalla sua carica ed è delineato con più ampio svi-
luppo il profilo del vero artefice del governo del dominii asburgici in Ita-
lia, il marchese Raimondo Perlas Villena di Rialp, abile avvocato cata-
lano che come segretario universale del dispaccio fu per tutti gli anni

Venti e Trenta uno dei più autorevoli ministri del Consiglio di

Spagna.88

dal 1713, quando è nominato suo presidente l’arcivescovo di Valenza Antonio
Folch de Cardona, e gli emolumenti da essi percepiti, si veda pure H. Bene -
d ik t , Kaiseradler über dem Apennin. Die Österreicher in Italien 1700–1866,
Wien-München 1964, pp. 29sg.; D. Se l la /C. Capra, Il Ducato di Milano dal 1535
al 1796, Storia d’Italia 11, Torino 1984, pp. 172sgg.

86 Con attenzione soprattutto alle vicende archivistiche dei materiali prodotti dai
vari organi di governo dell’impero, cfr. U. Cova , Austria e Modena: archivi,
rapporti dinastici, politica commerciale, in: Lo Stato di Modena (vedi nota 15)
pp. 1241–1255, p. 1242. Sui dominii austriaci in Italia, in particolare: Dilatar
l’Impero in Italia (vedi nota 25); Verga , Il „sogno spagnolo“ di Carlo VI (vedi
nota 74).

87 Verga , Appunti per una storia del Consiglio di Spagna (vedi nota 73) pp. 572sgg.
88 Ibid., p. 575. Sull’ambizioso e scaltro consigliere di Carlo VI si veda anche

Quazza , Il problema italiano (vedi nota 5) pp. 40sg., 172sgg. e Pe čar  (vedi
nota 70) pp. 68, 76sg., 89sgg., oltre a pp. 71sgg. per la connotazione del cosid-
detto ‚partito spagnolo‘ attivo con grande influenza alla corte di Carlo VI.
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Se la Relazione non menziona l’appartenenza al Consiglio di
Spagna di un componente di spicco quale il conte Karl Ludwig von Sin-
zendorf (1697–1766), figlio del cancelliere Philipp Ludwig, cooptato
dalla fine del 1718 nel consiglio con il titolo di ministro di cappa e spada
per Milano,89 non tralascia comunque di sottolineare il vero equilibrio
politico che si mantiene al suo interno tra la componente ‚spagnola‘ dei
suoi ministri e quella austro-boema, formata da tedeschi, i quali, per al-

tro malvolentieri, soffrono di veder tanta predilezione di Sua Maestà

[verso il marchese Perlas di Rialp] ed in conseguenza tanta fortuna pe’

spagnoli. E in ciò essa fornisce un quadro veritiero della situazione de-
terminatasi nel governo generale dell’impero in seguito all’ingloba-
mento dei territori ex spagnoli in Italia e in Fiandra e della rispettiva po-
polazione, che nel complesso giunge a costituire più della metà degli
oltre sedici milioni di abitanti assumendo un peso demografico, econo-
mico e culturale che ha chiaro riflesso sul piano politico mediante la
netta prevalenza del personale importato a Vienna da Carlo VI al ter-
mine del suo soggiorno spagnolo, comprendente anche una quota limi-
tata di funzionari italiani.90

Anche negli anni successivi, sino a giungere all’istantanea della
corte cesarea consegnata alla Relazione del 1732, i componenti di ori-
gine italiana di quest’ultima sono presenti in numero più scarso rispetto
ai funzionari sia austriaci sia di origine iberica. Tra essi, impegnato in
funzioni diplomatiche, è da ricordare il principe Pio, sostituito dal
conte Ferdinando di Lamberg quale sopraintendente alla musica e
all’epoca già passato a Venezia ambasciatore cesareo. Si tratta di Luigi
Pio di Savoia e Moura, fratello maggiore di Francesco Pio di Savoia e
Moura, meglio noto alla storiografia spagnola, il quale, già deceduto alla
data della relazione estense, fu una delle vittime dell’alluvione che il
15 settembre 1723 causò la morte anche di Maria Teresa Spínola, prima
moglie dell’ultimo duca della Mirandola Francesco Maria Pico e co-

89 Verga , „Il sogno spagnolo“ di Carlo VI (vedi nota 74) p. 245. Ma per Se l la /
Capra , Il Ducato di Milano (vedi nota 83) p. 174, nota 1, si tratterebbe invece di
Johann Wilhelm von Sinzendorf (consigliere di cappa e spada 1718–36).

90 Ibid., pp. 212sgg. e passim. Sulla politica ‚spagnola‘ di Carlo VI nel periodo im-
mediatamente precedente l’assunzione della corona imperiale si sofferma in
particolare M. Verga , Il „Bruderzwist“, la Spagna, l’Italia. Dalle lettere del duca
di Moles, in: Dilatar l’Impero in Italia (vedi nota 25) pp. 13–43.
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gnata di Francesco Pio. Il fratello Luigi Antonio Pio di Savoia, principe
di San Gregorio, marchese di Casape, generale di battaglia degli eserciti
imperiali (1716) e cavaliere della Chiave d’Oro, fu ambasciatore impe-
riale a Venezia dal 1732 al 1743. Sposatosi a Vienna nel 1722 con la con-
tessa Anna Maria von Thürheim, morì il 15 marzo 1743 a Padova, dove
due anni dopo morì anche la figlia Anna.91

Egli ebbe anche uno scambio di corrispondenza abbastanza in-
tenso con Metastasio da cui emerge un profilo personale del Pico assai
più positivo rispetto alle graffianti insinuazioni fissate nella Succinta

relazione del 1732, ove egli è descritto come un signore di un genio lu-

singhiero ed astuto, ma falso e maligno quanto mai possa dirsi e per-
tanto molto interessato ad approfittare della vicinanza all’imperatore
favorita dall’incarico di ambasciatore presso la Serenissima. In realtà fu
proprio il principe Luigi Pio, quando era ancora direttore della Real
Cappella e dei Teatri Imperiali, a inviare al compositore la lettera, da-
tata 31 agosto 1729, con cui gli comunicava l’approvazione di Carlo VI
alla sua chiamata presso la corte viennese, con il pieno consenso del
sessantenne poeta cesareo Apostolo Zeno.92

Altri italiani sono arruolati a corte soprattutto per le competenze
legate agli interessi culturali coltivati dalla famiglia imperiale in campo
musicale, teatrale, architettonico e in ordine alla passione bibliofila,
che trova una solenne e ambiziosa forma di espressione nella costru-

91 Notizie gentilmente fornitemi da Cecilia Cotti, che ringrazio per la disponibi-
lità, sulla base di prevalente bibliografia iberica, oltre a quelle leggibili in: Tutte
le opere di Pietro Metastasio (vedi nota 48) p. 1184. A Cecilia Cotti si devono
anche ulteriori e originali ricerche, approfondite grazie alla documentazione
rinvenuta negli archivi spagnoli, su altri componenti di rilievo della dinastia pi-
chense: Cot t i , El duque de la Mirandola (vedi nota 32); ead ., La fuga di Bri-
gida Pico, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le antiche Pro-
vincie Modenesi 33 (2011) pp. 151–178.

92 A. Costa , Il „Soldo“ d’un Poeta, Genova 1922, pp. 13sg., dedicato nelle pagine
successive alla carriera viennese del poeta, al problema delle rendite che la
sostennero nel tempo e ai rapporti con i famigliari; ulteriori notizie in merito
anche in: id ., Pagine metastasiane dal carteggio con il fratello e da altre lettere
inedite tratte dai codici viennesi, Milano-Palermo-Napoli 1922. Si legga il testo
della lettera del principe Pio in: Tutte le opere di Pietro Metastasio, vol. I, a cura
di B. Brune l l i , Milano 21953, pp. XVIsg.
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zione della grandiosa biblioteca di corte con la sua Prunksaal, realiz-
zata tra il 1722 e il ’3693 e affidata dal 1723 alla cura del bolognese Pio Ni-
cola Garelli (1670–1739), che dal 1713 è anche medico personale di
Carlo VI.94 Al tempo della Succinta relazione il salone principale non è
ancora compiuto, ma già incute l’impressione che sarà magnifico e per

la struttura e per gli ornamenti, ma soprattutto si distinguerà e per la

quantità e per la qualità de’ libri stampati rarissimi e di codici in-

signi manoscritti, affermandosi dopo la Biblioteca Vaticana come la

prima d’Europa, onde superi e la mediceo-laurenziana di Firenze e

l’Ambrosiana di Milano e la Regia di Parigi. Si tratta infatti di una isti-
tuzione arricchita, nel patrimonio di opere a stampa e in quello di ma-
noscritti, sia tramite l’acquisizione di raccolte private, come le biblio-
teche Hohendorf e quelle dell’arcivescovo di Valenza Folch de Cardona,
di Alessandro Riccardi e del principe Eugenio, sia grazie a meditate
spoliazioni dei patrimoni di istituzioni religiose, come quelle condotte a
danno dei monasteri di Napoli tra il 1716 e il ’19 anche su indicazioni del
napoletano Nicola Forlosia, bibliotecario della Palatina dal 1723, alla
cui guida nello stesso anno con la carica di Prefetti vennero nominati lo

93 F. B. Po l leroß , Tradition und Recreation. Die Residenzen der Österrei-
chischen Habsburger in der frühen Neuzeit (1490–1780), Maiestas 6 (1998)
pp. 91–148, pp. 140sgg. per le iniziative architettoniche di Carlo VI, il quale, dopo
il rientro a Vienna nel 1711, istituisce un ufficio specifico di sopraintendente
alle fabbriche di corte nel 1716 e, dieci anni dopo, un’Accademia imperiale se-
condo il modello francese, oltre a promuovere la costruzione di varie parti della
Hofburg viennese, tra le quali la galleria delle pitture, assieme a nuove sedi
della cancelleria imperiale e delle cancellerie austriaca e boema. Si veda anche,
nella vasta bibliografia in materia, F. Matsche , Die Hofbibliothek in Wien als
Denkmal kaiserlicher Kulturpolitik, in: Ikonographie der Bibliotheken, a cura
di C. P. Warncke , Wiesbaden 1992, pp. 199–233 e K. Voce lka /L. He l ler, Die
Lebenswelt der Habsburger. Kultur- und Mentalitätsgeschichte einer Familie,
Graz-Wien-Köln 1997. Un profilo storico della biblioteca di corte degli Asburgo
quanto a sistemazione materiale e consistenza del patrimonio librario, con am-
pia bibliografia, si deve a S. Benz , Die Wiener Hofbibliothek, in: Quellenkunde
der Habsburgermonarchie (vedi nota 2), pp. 45–58.

94 B. Maschie t to , voce Garelli Pio Nicola, in: DBI, vol. 52, Roma 1999,
pp. 281–283; I. Kubiska , Das Personal der Kaiserlichen Hofbibliothek im Spie-
gel des Wiener Hofkalenders 1711–1740, Mitteilungen der Vereinigung Österrei-
chischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 62 (2009) pp. 7–24, p. 21.
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stesso Riccardi, già entrato al servizio degli Asburgo a Vienna come av-
vocato fiscale del Consiglio di Spagna, assieme a Garelli.95

Garelli, inoltre, che nelle funzioni di protomedico dell’imperatore
subentra al padre Giovanni Battista, già medico personale di Leopoldo
I, viene apprezzato da Carlo VI anche per il carattere sincero e lontano
da ogni forma di avidità e adulazione,96 convergendo in ciò con il giudi-
zio formulato non senza una punta maliziosa da Muneretti, il quale, ri-
conoscendone la dottrina e l’erudizione, sottolinea come la stretta con-
fidenza che lo lega all’imperatore risulti piuttosto un’arma in grado di
orientare i rapporti con lui tenuti dai primi ministri e dai più consi-

derabili signori della corte, in cerca soprattutto di un canale preferen-
ziale di contatti e favori con la persona dell’imperatore.

Alla corte imperiale, ove nei primi decenni del Settecento sono at-
tivi grandi talenti artistici come Daniele Antonio Bertoli (1677–1743),97

maestro di disegno delle arciduchesse Maria Teresa e Marianna, gli ar-
chitetti e scenografi teatrali Giuseppe e Antonio Galli (detti Bibbiena),98

95 D. Busol in i , voce Forlosia Nicola, in: DBI, vol. 49, Roma 1997, pp. 16–19, in
part. pp. 16sg. L’anno 1723 corrisponde a una importante riforma nella organiz-
zazione e nella conduzione della biblioteca imperiale, su cui si veda Kubiska
(vedi nota 92) pp. 14sgg.; Forlosia occuperà poi la carica di prefetto della bi-
blioteca dal 1740 al ’45. In accordo con i Calendari di corte (ibid., p. 21), la Re-
lazione del 1732 ricorda come custodi della biblioteca Palatina, quindi primi bi-
bliotecari viceprefetti, il Forlosia e Gottfried Philipp von Spannagel, chiamato a
Vienna dall’Italia alla metà del 1726, studioso dei diritti imperiali su Piacenza,
Parma e la Toscana e destinato a diventare lo storiografo ufficiale di Maria Te-
resa. Vedi di seguito nel testo.

96 M. Braubach , Geschichte und Abenteuer. Gestalten um den Prinzen Eugen,
München 1950. pp. 366sgg.

97 F. Hadamowsky/V. Masut t i , voce Bertoli Daniele Antonio, in: DBI, vol. 9,
Roma 1967, pp. 593sg.

98 A. Cocc io l i  Mast rov i t i , voce Galli Bibiena, in: DBI, vol. 51, Roma 1998,
pp. 644–652, in part. alle pp. 646–649 per i due fratelli Giuseppe e Antonio, figli
di Ferdinando e nipoti di Giovanni Maria Galli, originario di Bibbiena, nel Ca-
sentino. Il giudizio svalutativo della loro opera, al tempo della Relazione, deriva
dal confronto con quella dei Valeriani, i quali si identificano con i fratelli ro-
mani Domenico e Giuseppe, attivi a Venezia e quindi il solo Giuseppe a San Pie-
troburgo, dal 1742, al servizio della zarina Elisabetta II per quasi un trentennio:
voce Valeriani Domenico e Giuseppe, in: Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, vol. 24, Leipzig 1940, pp. 69sg.
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il noto e prolifico musicista Antonio Caldara (1670–1736), autore del
componimento eseguito a Barcellona nel 1708 in occasione delle nozze
di Carlo VI e poi nominato vicemaestro di cappella nel 1717,99 nonché i
poeti e librettisti Apostolo Zeno (1668–1750), Pietro Pariati (1665–
1733)100 e Metastasio (1698–1782),101 si raccoglie un eminente circolo di
intellettuali e letterati che non passa inosservato a un agente ben intro-
dotto nei massimi ambienti della corte stessa benché la sua attenzione
precipua rimanga concentrata sull’assetto politico-istituzionale del go-
verno imperiale. E anche quando egli si sofferma sulla descrizione di
singole personalità e caratteri, a partire da quelli di Carlo VI e dei suoi
famigliari più prossimi, li analizza in ragione dei rispettivi ruoli politici e
dell’impatto determinato dal profilo personale sulla carica pubblica da
essi ricoperta.

Per quanto non trovi echi espliciti nella Relazione di Muneretti,
un ultimo aspetto del fascio di relazioni che rafforza ancor più i legami
tra il ducato estense e gli ambienti modenesi, da una parte, e i protago-
nisti di spicco della vita culturale presso la corte asburgica, dall’altra,
concerne la galassia di interessi a livello di erudizione storica e lettera-
ria che si polarizzano verso un intellettuale di calibro europeo come Lo-
dovico Antonio Muratori, il quale, da Modena e dal suo ruolo di Prefetto
della biblioteca ducale, mantiene una fitta e costante corrispondenza e
collaborazione anche con il mondo viennese, animato da una folta co-
lonia di aristocratici e intellettuali di origine italiana attratti nell’orbita

99 U. Ki rkenda le /W. K i rkenda le , voce Caldara Antonio, in: DBI, vol. 16, Roma
1973, pp. 556–566.

100 Nato a Reggio, ma definito modanese nella Relazione del 1732 per la comune ed
evidente appartenenza estense; su di lui si vedano, con ulteriore bibliografia
specialistica, G. Gronda , Per una ricognizione dei libretti di Pietro Pariati, in:
Civiltà teatrale e Settecento emiliano, Reggio Emilia 1985, pp. 115–36; ead ., La
carriera di un librettista: Pietro Pariati da Reggio di Lombardia, Bologna 1990;
A. Sommer-Math is , Von Barcelona nach Wien. Die Einrichtung des Musik-
und Theaterbetriebes am Wiener Hof durch Kaiser Karl VI., in: Musica Conser-
vata. Günther Brosche zum 60. Geburtstag, a cura di J. Gmeiner /Z. Ko -
k i t s /Th. Le ibn i tz /I. Pechotsch -Fe icht inger, Tutzing 1999, pp. 355–380.

101 Al secolo, come noto, Pietro Trapassi; un ampio profilo biografico-professio-
nale del poeta in: Tutte le opere di Pietro Metastasio (vedi nota 90) pp. XI–XLIX;
sulla sua opera melodrammatica, in specie, si veda C. Maeder, Metastasio,
l’„Olimpiade“ e l’opera del Settecento, Bologna 1993.
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della corte asburgica.102 Giacomo Crispi è incaricato della collazione di
manoscritti contenenti alcuni testi cronachistici medievali,103 l’influ-
ente Pio Nicola Garelli, „il papa della repubblica degli eruditi viennesi“,
è unito a Muratori da un lungo vincolo di collaborazione per la realiz-
zazione dei Rerum Italicarum Scriptores e pure Nicola Forlosia dal
1724 inizia a inviare a Modena testi e materiali di supporto alla me-
desima operazione editoriale.104 Un prolungato e denso scambio epi-
stolare segna anche i rapporti di Muratori con Gottfried Philipp von
Spannagel, chiamato a Vienna dalla metà del 1726 con l’incarico di bi-
bliotecario e di storico della Casa d’Asburgo ma già in corrispondenza
con il Vignolese tra il 1710 e il ’26, al tempo del suo lungo soggiorno ita-
liano, quando si celava dietro l’identità di Goffredo Filippi.105 Alle im-

102 Sul tema, dal punto di vista della rete complessiva di contatti stabiliti e coltivati
da Muratori e della circolazione delle sue opere, si veda E. Z lab inger, Lodo-
vico Antonio Muratori und Österreich, Innsbruck 1970; ead ., L. A. Muratori
und Österreich, in: La fortuna di L. A. Muratori. Atti del Convegno Internazio-
nale di Studi Muratoriani, Modena, 1972, Firenze 1975, pp. 109–142; E. Garms-
Corn ides , In margine alla relazione „L. A. Muratori e l’Austria“, ibid.,
pp. 247–257, in particolare per il rapporto culturale „non di primo piano“ che si
può verificare, nei confronti delle opere muratoriane, da parte del principe ve-
scovo di Passau Joseph Dominik von Lamberg (1680–1761), il quale comunque
trae ispirazione dal Vignolese, che gli dedica un breve trattato teologico (il De

Paradiso), per le proprie meditazioni spirituali: F. Marr i , Muratori filosofo tra
Modena e l’Europa, Atti e Memorie dell’Accademia Nazionale di Scienze Let-
tere e Arti di Modena, s. VIII, 14 (2011) pp. 211–231, p. 228.

103 C. Viane l lo  (a cura di), Carteggio con Filippo Argelati, Centro di Studi Mura-
toriani. Modena. Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori, Firenze
1976, pp. 169sg., lettera del 7 febbraio 1725 (di cui ringrazio Fabio Marri per la
cortese segnalazione). Si ricordi che Giacomo Crispi è autore del Catechismo

dell’onore cavalleresco, inserito nel manoscritto miscellaneo contenente anche
la Succinta relazione della corte di Vienna che qui si pubblica come Appen-
dice I (cfr. sopra, nota 4).

104 Braubach  (vedi nota 94) p. 367 per la citazione; S. Ber te l l i , Erudizione e sto-
ria in Ludovico Antonio Muratori, Napoli 1960, pp. 409sgg.; Buso l in i  (vedi
nota 93) p. 16.

105 Marr i /L ieber, La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori (vedi nota
34) pp. 32–35 e 194–418; Marr i , Muratori filosofo tra Modena e l’Europa (vedi
nota 102) p. 225: la corrispondenza con Muratori riprende in seguito tra il 1733
e il ’34. Spannagel sarebbe invece assunto da Garelli alla biblioteca Palatina nel
1729 secondo Maschie t to  (vedi nota 92) p. 282. E. Garms-Corn ides ,
Reichsitalien in der habsburgischen Publizistik des 18. Jahrhundert, in: L’im-
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prese muratoriane contribuiscono, in una certa misura, anche gli inviati
estensi a vario titolo attivi in area germanica prodigandosi per favorire
la rete di relazioni intessuta da Muratori con esponenti del mondo cul-
turale transalpino, come accade nel 1726–27 all’avvocato Giacinto Boc-
colari, collaboratore in Vienna del vescovo di Apollonia Giuliano Sab-
batini, o all’abate Giuseppe Riva, già inviato a Londra, Parigi, Hannover
e infine a Vienna e contattato dal 1736 allo scopo di favorire la ricerca di
finanziatori per la pubblicazione delle Antiquitates Italicae.106 Alla ri-
sonanza della personalità e delle opere muratoriane in area asburgica
offrì un contributo non secondario anche la notevole fortuna che eb-
bero nella parte ungherese dell’impero i suoi trattati di religione e mo-
rale, nonché la sua infaticabile attività di storico e di erudito e il mo-
dello offerto dal suo metodo storiografico.107

5. Scopo di questa ricerca non è quello di giungere ad acquisizioni
originali in merito agli aspetti organizzativi e procedurali del Reichshof-

rat nel secolo XVIII, ma di circoscrivere l’attenzione ad alcuni profili
delle attività svolte dagli agenti accreditati presso il medesimo tribu-
nale imperiale. Nel caso degli Stati estensi la mediazione tecnica da essi

pero e l’Italia nella prima età moderna (vedi nota 3) pp. 461–497, pp. 491sg. per
un profilo di Spannagel soprattutto in relazione al suo soggiorno italico e ai
contatti con uomini di cultura del tempo come Muratori e Maffei.

106 Marr i /L ieber, Lodovico Antonio Muratori und Deutschland (vedi nota 34)
pp. 98, 128, 164sgg. e già E. Garms-Corn ides , Zwischen Giannone, Muratori
und Metastasio. Die Italiener im geistigen Leben Wiens, in: Formen der euro-
päischen Aufklärung. Untersuchungen zur Situation von Christentum, Bildung
und Wissenschaft im 18. Jahrhundert, a cura di F. Enge l - Janos i /G. K l ingen -
s te in /H. Lutz , Wien 1976, pp. 224–250, pp. 234sg. in particolare per Giuseppe
Riva, con il quale anche Metastasio avvia una corrispondenza dopo il suo arrivo
a Vienna nel 1730: Tutte le opere di Pietro Metastasio (vedi nota 48) n. 30, p. 51
per la prima lettera inviata il 14 settembre 1730 a Riva, residente allora a Linz,
ove si era trasferita la corte imperiale e Carlo VI avrebbe ricevuto l’omaggio
dell’Austria superiore.

107 J. Szauder, La fortuna dei trattati della Carità cristiana e della Regolata devo-
zione in Ungheria nel ’700, in: La fortuna di L. A. Muratori. Atti del Convegno In-
ternazionale di Studi Muratoriani, Modena, 1972, Firenze 1975, pp. 143–50; P.
Sárközy, Il ruolo di Roma e della chiesa cattolica nel rinnovamento culturale
del XVIII secolo, in: Storia religiosa dell’Ungheria, a cura di A. Capr io l i /L.
Vaccaro , Gazzada 1992, pp. 213–231, p. 218.
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offerta non tocca il piano delle relazioni diplomatiche formalmente isti-
tuite e mantenute con l’impero attraverso la rappresentanza viennese,
bensì concerne il fascio, assai articolato, dei diritti e delle situazioni che
ineriscono il rapporto di soggezione feudale tra un ordinamento di me-
dia caratura, rispetto al panorama italiano, come quello governato dai
duchi d’Este, e la fonte stessa della sua legittimazione dal punto di vista
pubblicistico. Questo aspetto emerge con chiarezza dal tenore delle
vertenze incardinate presso il Reichshofrat, che concernono il ruolo dei
duchi estensi nella duplice veste di vassalli imperiali e, come effetto di
tale delega di poteri, di supremi titolari della potestà di governo all’in-
terno dei propri stati.

Gli esempi che in questa sede sono stati illustrati emergono da
una tipologia specifica di fonti, rappresentata dalle missive – almeno
per quanto depositato presso l’Archivio di Stato di Modena – inviate al
duca Rinaldo I e poi al figlio ed erede Francesco III da due agenti attivi
per oltre mezzo secolo presso il Reichshofrat, Giovanni Battista Mune-
retti e il figlio Giovanni Filippo Giuseppe. È la parte della corrispon-
denza che si è materialmente conservata negli archivi del governo du-
cale e che corrisponde soltanto a una delle possibili varietà di scritture
prodotte nell’ambito delle relazioni da esso mantenute con ministri re-
sidenti o con soggetti a vario titolo inviati o attivi in stati esteri.

Dal punto di vista della documentazione archivistica, infatti, il com-
plesso della produzione documentaria scaturito dell’attività in senso lato
diplomatica promossa dai marchesi, poi duchi, estensi tra l’età bassome-
dievale e la fine dell’Antico Regime ha dato luogo alla formazione,
nell’ambito dell’archivio pertinente la „Cancelleria Ducale“, presso l’Ar-
chivio di Stato di Modena, dell’enorme fondo „Ambasciatori e agenti du-
cali corrispondenti“, suddiviso nei due grandi ambiti dei rapporti con gli
altri stati italiani e con gli stati extraitaliani. In esso trovano ordine – con
più o meno cospicue lacune e incompletezze – tre tipologie fondamentali
di documenti: i dispacci inviati dagli agenti al governo ducale – ed è il
caso del materiale qui esaminato –, le minute delle repliche predisposte
dagli organi di segreteria e il carteggio restituito, alla fine della missione
ovvero del mandato di ciascun agente, contenente le missive originali ri-
cevute nonché, in taluni casi, anche materiale complementare.

L’analisi delle lettere inviate a Modena nell’arco di quasi un tren-
tennio dai due Muneretti è stata qui utilizzata, in particolare, come cor-
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nice interpretativa di un’inedita Succinta relazione della corte di

Vienna, la cui redazione si può attribuire a Giovanni Battista Muneretti
nel tardo 1732, periodo che coincide con un momento significativo
della sua vita personale e professionale: egli si approssima alla fine
(morirà infatti meno due anni dopo, ai primi di agosto del 1734) e nel
contempo ottiene conferma, nell’agosto di quell’anno, che l’incarico di
rappresentante estense presso il Reichshofrat sia riconosciuto anche al
figlio, il quale lo conserverà in via esclusiva dopo la scomparsa del pa-
dre. La Relazione assume quindi il significato di un rapporto sull’or-
ganizzazione degli uffici di corte e degli organi di governo dell’impero
steso da Muneretti nella fase terminale della sua attività in favore dei
duchi d’Este, in coincidenza con il passaggio di consegne al figlio Gio-
vanni Giuseppe, allo scopo di lasciare una traccia eloquente della pro-
pria e diretta esperienza di frequentazione di uffici, consigli e magistra-
ture nonché degli uomini che materialmente incarnano tali organi, ai
quali vengono affiancati, con profili più dettagliati, i principali compo-
nenti la stessa famiglia imperiale.

Per quanto la ricerca non sia integrata dall’esame diretto delle
fonti viennesi, comunque utili per approfondire tanto i dati biografici e
le modalità operative degli agenti ammessi al Reichshofrat quanto i
contenuti più specifici delle cause trattate da quest’ultimo, è forse per
la prevalente attenzione al dato individuale e caratteriale, per quanto
filtrato attraverso valutazioni e giudizi personali del suo autore, che la
Relazione lasciataci da Muneretti può offrire uno spunto di integra-
zione alle conoscenze già solidamente acquisite sulle strutture di ver-
tice della corte e dell’impero asburgico al tempo di Carlo VI.
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APPENDICE I

SUCCINTA RELAZIONE DELLA CORTE DI VIENNA, 1732

Modena, Biblioteca Estense Universitaria, ms. It. 678 (a.H.3.16). Manoscritto
miscellaneo, con numerazione delle pagine a matita su recto e verso, com-
posto dai seguenti testi:

– Anonimo, [Succinta relazione della corte di Vienna, 1732] (pp. 1–26; il
titolo è così attribuito nell’inventario dei mss. italiani posseduti dalla
stessa biblioteca);

– Giacomo Crispi, Catechismo dell’onore cavalleresco, 1741 (pp. 1–61);
– Anonimo, Relazione della corte britannica. Anno 1729, maggio

(pp. 1–10);
– Anonimo, Descrizione di Londra fatta l’anno 1729 (pp. 1–32).

Criteri di trascrizione:
modesto adattamento della punteggiatura e delle maiuscole all’uso corrente;
vengono segnalate con (sic) le grafie che possono essere confuse con meri er-
rori di trascrizione;
si conservano le espressioni sottolineate nel testo originale;
si separano le parole che risultano unite nell’originale (es.: qualche cosa);
sono rispettati gli ‚a capo‘ del testo originale;
j = i.

1732

L’imperatore Carlo VI1 è un principe di capacità qualche cosa più del me-
diocre, come lo fa conoscere quando la necessità lo induce a dover operare (a),
ma reso troppo distratto dalla eccedente passione della caccia. Ama la gloria e
desidera d’essere dal mondo creduto egualmente volitivo ed onorato; è reli-
gioso, ma senza scrupoli; è casto, ma parla e sente parlar volentieri di oscenità
le più lubriche e con parole ed espressioni le più laide e grossolane; è generoso
sino alla prodigalità, ma non lascia di amare il dannaro (sic) e di riceverne an-
che per mezzi poco degni di un gran monarca; è buon amico e difficilmente ab-
bandona le vecchie amicizie; siccome, nonostante che conosca in qualche mi-
nistro anche de’ primi notabili mancamenti tanto nell’amministrazione della
giustizia, quanto nel maneggio de’ propri particolari interessi, non si sa ridure

1 Carlo VI d’Asburgo (1865–1740), secondogenito di Leopoldo I e della sua terza
moglie Eleonora del Palatinato-Neuburg, imperatore del Sacro Romano Impero
dal 1711 al 1740.
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(sic) a mutare, e molto meno poi è capace di fare alcuna forte e straordinaria
risoluzione che serva d’esempio e di terrore a’ malvaggi (sic) e di consolazione
e d’incoraggiamento ai buoni. Parla e scrive bene l’italiano e lo spagnuolo, ol-
tre la sua natural lingua tedesca, e benissimo intende il latino, che può occor-
rendo parlare e scrivere competentemente. Non ama la lingua francese, sic-
come odia le mode tanto del / vestire quanto del mangiare che vanno uscendo
di tempo in tempo dalla Francia ed innondano (sic) tutta l’Europa, e per questo
veste egli e mangia assai ordinariamente. È sobrio nel bere ed ha, per quanto
ha potuto, ridotti alla sobrietà i suoi ministri ed i gran signori della sua corte.

Intende molto bene il fondo della musica e qualche poco ancora la pittura
e le altre arti liberali, ma non ha gusto fino e delicato, contentandosi di quello
che una volta gli è piaciuto, benché mediocre, senza distinguere il migliore, né
curarsi dell’ottimo. È buon marito ed ama la imperatrice anche co’ suoi difetti,
sostenendo con eroica indifferenza la disgrazia di non aver figli maschi. È di
prima impressione e quando una volta gli è stato fatto il ritratto o in bene o in
male da un suo o ministro o favorito di qualche persona (b), benché sia dissimi-
gliantissimo, lo crede tale ed è difficile che si riduca a persuadersi del contrario,
il che è un massimo difetto in un principe, dal quale ne derivano infiniti disordini.

I suoi favoriti personali sono sempre stati, e sono tuttavia, di poco o niun
talento. Con questi lascia l’imperatore la maestà e scherza seco loro con detti e
con gesti assai plebei e quasi che non dirsi villani. Il fu conte di Althann2 caval-
lerizzo maggiore, povero spi/rito ed ignorante quanto mai possa darsi in un ani-
mal razionale, è stato il vero favorito dell’imperatore, alla qual fortuna si crede
che abbia non poco contribuito la di lui (c) moglie di casa Pignatelli,3 figlia del

2 Johann Michael von Althann (1679–1722), sposato con Marianna Pignatelli,
consigliere di Carlo VI, nel 1716 elevato al rango di Oberststallmeister, uno dei
principali esponenti del ‚partito spagnolo‘ alla corte imperiale nel primo decen-
nio dopo il rientro di Carlo VI a Vienna: A. Pe čar, Die Ökonomie der Ehre. Der
höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711–1740), Darmstadt 2003, pp. 65sg.,
76sg., 81sg.

3 Marianna Pignatelli (1689–1755), di origine catalana, figlia del marchese Dome-
nico, duca di Belriguardo, e di Anna d’Aimerich: R. von  L i l iencron , voce Alt-
hann Maria Anna Josepha Gräfin von, in: ADB, vol. I, Leipzig 1875, p. 366; H.
Rößler, voce Althann Maria Anna Josepha, in: NDB, vol. I, Berlin 1953, p. 219.
A Vienna Marianna Pignatelli è amica e protettrice di Metastasio, che l’aveva
celebrata anni prima nei versi del dramma pastorale Endimione e che risiede
nella capitale asburgica dal 1730 con l’incarico di poeta cesareo: B. Brune l l i
(a cura di), Tutte le opere di Pietro Metastasio, vol. I, Milano 21953, p. XVIII. La
lettera dedicatoria del componimento, indirizzata a Marianna d’Althann Pigna-
telli da Napoli il 30 maggio 1721, si legge in: ibid., vol. III, Milano 1951, n. 18, p. 34.
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conte di S. Vincente, che egli sposò in Barcellona. È costante opinione che
questa dama abbia avuti i primi favori di Carlo e che abbia contribuito a goderli
anche in Vienna per lungo tempo. Comunque sia la cosa, certo è che, oltre
averle l’imperatore regalata una signoria in Moravia di 200000 fiorini di valore,
le ne ha assegnati 50000 di annua pensione dopo la morte del marito; e che
come che sia donna superbissima e d’impegno, sa chiedere e sa volere per
quelli che onora della sua protezione né l’imperatore ha il coraggio di rifiutarle
cos’alcuna quando le può riuscire di rubargli in particolare, il che per altro al
presente sovente succede.

La complessione di Cesare è naturalmente robusta, ma il troppo smode-
rato esercizio della caccia la va non poco debilitando, di modocche a vederlo
pare un vecchio di 60 anni; per altro è vigoroso marito ed i medici dicono che
da qui a 15 anni ancora, avendo altra donna, può aver figli.

La imperatrice regnante4 è una principessa di qualità d’animo assai me-
diocri e di un cuore molto equivoco. Gli eccessivi disordini che ha fatti e che
non cessa di fare, / tanto nel mangiare quanto nel bere, l’hanno ridotta una gran
massa di carne malsana ed inutile. Ha spesi e spende tuttavia tesori in pietre
preziose, in drappi d’oro e d’argento ed in ogni altra sorta di donneschi orna-
menti, de’ quali è grande maestra. È nelle sue amicizie assai indolente ed in-
certa e poco compatisce la povertà, il qual difetto l’ha resa molto odiosa al po-
polo. Sia suo naturale, o che non ardisca, difficilmente prende impegno anche
nelle cose di maggior sua convenienza e ciò l’ha ridotta ad aver poco o niun
credito. Ama la caccia forse per piacere all’imperatore, cui presta in tutto e per
tutto una rispettosa sommessione ed ubbidienza. Sente volentieri criticare la
condotta delle dame e in questo delicato articolo viene comunemente accu-
sata di una somma indiscretezza.

La contessa Fux nata Mollard,5 aia delle arciduchesse, dama di gran spi-
rito e che degnamente occupa la carica a lei commessa, è la persona che più di
ogni altra può nell’animo della imperatrice, i sentimenti della quale procura di
dirigere e regolare o almeno nascondere.

4 Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel-Lüneburg (1691–1750), figlia
primogenita del duca Luigi Rodolfo di Brunswick-Lüneburg, sposata da Carlo
VI l’1 agosto 1708 a Barcellona.

5 Maria Carolina Fuchs (1681–1754), dama di corte dell’arciduchessa Marianna
(1683–1754), sorella di Carlo VI e regina del Portogallo, in seguito istitutrice delle
arciduchesse Maria Teresa e Marianna: E. Garms-Corn ides , On n’a qu’a vou-
loir; et tout est possible oder i bin halt wer i bin. Eine Gebrauchsanweisung
für den Wiener Hof, geschrieben von Friedrich August Harrach für seinen Bru-
der Ferdinand Bonaventura, in: Adel im „langen“ 18. Jahrhundert, a cura di
G. Haug -Mor i tz /H.P. Hye /M. Raf f ler, Wien 2009, pp. 89–111, p. 104, nota 10.
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La imperadrice Amalia,6 vedova dell’imperatore Giuseppe,7 è una princi-
pessa di un merito straordinario. Pia senza affettazione, affabile con dignità,
generosa con misura, giusta / con equità, esatta senza scrupoli, piena di un
fuoco luminoso che non incomoda; amica costante e discreta, in fine di una
mente eguale al cuore, e questo e quella di un lavoro e di un composto diffici-
lissimo a ritrovarsi insieme.

L’arciduchessa primogenita Maria Teresa8 è una principessa di grandi e
rari talenti e di un discernimento di gran lunga superiore alla sua età. Parla e
scrive assai bene la lingua italiana e la francese, è perfettamente istruita nella
storia e nella geografia, i quali studi può dirsi che a quest’ora abbia quasi com-
piti a cagione della sua maravigliosa memoria e costante applicazione. Dise-
gna assai bene sotto la direzione del famoso Bertoli9 e canta di buon gusto no-
nostante che la sua voce sia un poco fiacca e non molto ferma. Non cura di
ornarsi la persona con mode nuove e con soverchi feminili (d) (sic) abbiglia-
menti, ma se ne serve per non rendersi particolare e per non parere di condan-
nare l’eccessiva donnesca sollecitudine della madre. È ottima amica e sa far
buona scelta delle persone cui onora della sua confidenza, ma richiede da esse
attenzione, sincerità e rispetto, disapprovando in cuor suo la soverchia / faci-
lità de’ genitori. In fine è una principessa degna di succedere a i vasti domini
del padre e che nel caso di doverli governare ne sarà capace per lei medesima
senza anche il soccorso del marito e di farsi con fedeltà ed attenzione servire
da’ ministri, de’ quali saprà ben ella fare una ottima scelta.

L’arciduchessa seconda Marianna10 è di un naturale, facile, generoso,
compassionevole ed avenente (sic) quanto possa mai desiderarsi, e queste
amabili qualità equivagliono in un certo modo le straordinarie doti d’animo
della sorella. È di una complessione robusta e sana, il che le dà un’aria di buon

6 Amalia Guglielmina di Brunswick-Lüneburg (1673–1742), figlia di Giovanni Fe-
derico di Brunswick-Lüneburg e di Benedetta Enrichetta del Palatinato, sposa
nel 1699 Giuseppe, figlio ed erede al trono di Leopoldo I.

7 Giuseppe I d’Asburgo (1678–1711), figlio maggiore di Leopoldo I, imperatore
del Sacro Romano Impero dal 1705 nonché re di Boemia e d’Ungheria e arci-
duca d’Austria.

8 Maria Teresa d’Asburgo (1717–1780), sposa nel 1736 Francesco Stefano duca di
Lorena, eletto imperatore nel 1745 durante la guerra di successione austriaca;
rimane tuttavia lei la reale detentrice del potere imperiale.

9 Vedi sotto, nota 60.
10 Marianna d’Asburgo (1718–44), arciduchessa d’Austria e duchessa di Lorena,

nel gennaio 1744 sposa Carlo Alessandro di Lorena, fratello più giovane di
Francesco Stefano, consorte della sorella Maria Teresa. Alla coppia è affidato il
governo dei Paesi bassi Austriaci.
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umore e di (e) una costante ilarità di volto che infinitamente piace. Ama since-
ramente la principessa, per la quale ha un’attenzione che molto somiglia alla
dipendenza.

L’arciduchessa prima sorella dell’imperatore, ora governatrice de’ Paesi
Bassi,11 e l’altra,12 ch’è a Vienna, sono due principesse piene di religione e di ot-
timi costumi dotate, ma per quello che riguarda lo spirito, la maggiore supera
di gran lunga l’altra.

Il duca di Lorena,13 che per la grande fortuna alla quale / resta egli desti-
nato deve considerarsi come della famiglia imperiale, è un principe di ottimo
cuore, dolce, afabile (sic) e generoso. Non ha una capacità straordinaria, ma
questa resta in un certo modo compensata dallo studio che fa di piacere a tutti
e di ascoltare con una meravigliosa docilità quelli che lo dirigono. Presta egli
una ceca ubbidienza all’imperatore, che lo ama come figlio ed ha piacere che
dall’arciduchessa sua primogenita destinatagli per sposa sia teneramente
amato.

Dopo la imperial famiglia viene il principe Eugenio di Savoia,14 luogote-
nente generale dell’imperio, presidente del Consiglio di Guerra, vicario gene-
rale di tutti gli stati dall’imperatore posseduti in Italia ed il primo dopo Cesare
nel Consiglio di Conferenza. Pel suo valor militare e per i suoi fortunati suc-
cessi in guerra, non meno che per la probità e grandezza dell’animo suo, senza
far torto a verun altro personaggio vivente, può egli dirsi l’eroe del nostro se-
colo. Egli è l’oracolo della corte di Vienna e può qualunque risoluzione di qual-
che peso o politica e militare o economica, che dall’imperatore venga ordinata,
passa pel suo canale e col suo credito tiene in dovere ed in una per così dire
dipendenza gli altri ministri. / Comecché può ogni uomo per grande e straor-
dinario che sia e dagli altri distinto, pare impossibile che non debba avere

11 Maria Elisabetta d’Asburgo (1680–1741), figlia dell’imperatore Leopoldo I e di
Eleonora del Palatinato-Neuburg, arciduchessa d’Austria, Nel 1724 il fratello
Carlo VI la nomina successore del principe Eugenio di Savoia nel governo dei
Paesi Bassi ed essa conserva la carica fino alla morte,

12 Probabilmente Maria Maddalena d’Asburgo (1689–1743), sorella più giovane di
Maria Elisabetta, non si sposò mai.

13 Francesco Stefano (1708–1765), duca di Lorena dal 1728 al 1737, anno in cui il
ducato è ceduto alla Francia, e in seguito granduca di Toscana; sposa Maria Te-
resa d’Asburgo nel 1736 e 9 anni dopo viene eletto imperatore del Sacro Ro-
mano Impero.

14 Eugenio di Savoia Carignano (1663–1736), ufficiale di cavalleria e poi generale
degli eserciti imperiali, impegnato nella guerra austro-turca (1683–99) e nella
guerra di successione spagnola, abile diplomatico, giunge a ricoprire cariche di
vertice nel governo dell’impero al fianco di Carlo VI.
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qualche diffetto (sic) che con gli altri l’accomuna, il principe Eugenio ha la
debolezza di essere troppo amico della contessa Bathiani,15 la quale da 30 e
più anni ha talmente profittato, e tuttavia continua a profittare, che si è fatta
ricca di presso 100000 fiorini d’entrata, onde perch’è donna avarissima, e che
non mancando certamente né di spirito né di ordine va lde  vu l t  quod  vu l t ,
spesse volte accade che il merito resta oppresso dall’impegno e dal peso
dell’oro.

Il conte di Sinzendorff16 seguita il principe nel Consiglio di Conferenza.
Egli cancelliere è di corte, posto considerabilissimo, che abbraccia tutti gli af-
fari politici dell’imperatore e che presiede al governo di una gran parte degli
stati ereditari di Casa d’Austria. Egli è un signore di rari talenti, che lo rende-
rebbero un gran ministro se questi non fossero disordinati e confusi da una
continua eccessiva crapula e da un lusso troppo delicato ed incomodo della ta-
vola. Le grandi spese perciò che è obbligato di fare, unite alle molte altre della
sua casa, ove poco regna l’economia, lo pongono spesso in istato / di ricevere
volentieri soccorso alla sua borsa, ed in conseguenza di mancare alla esatta
amministrazione della giustizia e spesso ancora al fedele maneggio degli affari
particolari dell’imperatore.

Seguita il conte Gundacchero di Starhemberg,17 ministro di consumata
esperienza negli affari tanto politici quanto economici e di una provata e ripro-
vata illibatezza e probità. Il suo sentimento nella Conferenza è quello che per
lo più viene approvato ed il principe Eugenio se la intende seco perfettamente.

Il quarto ministro della Conferenza è il conte di Schömborn,18 vicecan-
celliere dell’imperio ed ora vescovo e principe di Bamberga o d’Erbipoli.
Questi è un personaggio di una gran mente, di una straordinaria eloquenza e di

15 Eleonore Batthyany (1677–1741), vedova del feldmaresciallo Adam von Bat-
thyany (1662–1703), di nobile famiglia ungherese, e figlia del cancelliere e di-
plomatico Theodor Heinrich von Stratmann.

16 Philipp Ludwig von Sinzendorf (1671–1742), già inviato in Francia tra il 1699 e il
’71 e in seguito nominato cancelliere di corte; voci biografiche in: Biographi-
sches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 35, Wien 1877, pp. 20sgg. e in:
ADB, vol. 34, Leipzig 1892, pp. 408–412.

17 Gundaker Thomas von Starhemberg (1663–1754), già presidente della Camera
imperiale dal 1703 al ’15; voce biografica in: ADB, vol. 35, Leipzig 1893,
pp. 480sgg.; B. Hol l , Hofkammerpräsident Gundaker Thomas Graf Starhem-
berg und die österreichische Finanzpolitik der Barockzeit (1703–1715), Archiv
für österreichische Geschichte 132, Wien 1976.

18 Friedrich Karl von Schönborn (1674–1746), voce biografica in: Die Bischöfe
des Heiligen Römischen Reiches, III. 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexi-
kon, a cura di E. Gatz , Berlin 1990, pp. 435–438.
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altre parti veramente degne di un gran ministro, ma avendo egli cominciato
quando non era molto ricco a gustare i regali, è in concetto di non nausearne il
sapore nemeno (sic) al presente, ch’è uno de’ più possenti principi ecclesia-
stici dell’imperio.

Viene per ultimo il conte di Königsegg,19 vice presidente del Consiglio di
Guerra. Questi è un signore di / buona mente, di ottimo onore, gradito dell’im-
peratore e generalmente stimato. Qualche torto fa al suo credito la di lui poca
o niuna economia, perché su l’esempio d’altri, alcuni che ben nol conoscono lo
sospettano di qualche corruzione, il che è ben lontano dal vero. Il suo naturale
avveduto ed insinuante fa che ha (f) prevenuta la gelosia degli altri ministri, ma
se mancasse un de’ luminari maggiori della Conferenza è facil cosa ch’egli di-
venisse il primo mobile di quel supremo Consiglio di Stato.

Il baron di Bartenstein20 è il referendario della Conferenza, uomo di
grande capacità e pratica.

19 Joseph Lothar Dominik von Königsegg und Rothenfels (1673–1751), avviato ini-
zialmente alla carriera ecclesiastica, passa ancora giovane a quella militare ne-
gli eserciti imperiali e nei primi anni è di stanza in Ungheria; è governatore mi-
litare di Mirandola nel 1705 e partecipa alla battaglia di Torino l’anno
successivo; dal 1712 passa a incarichi diplomatici come ambasciatore a Parigi
tra il 1717 e il ’19, a Varsavia, L’Aja e a Madrid tra il 1726 e il ’30 per essere quindi
richiamato a Vienna, ove è nominato vicepresidente del Consiglio di guerra, di
cui assume la presidenza dopo la morte del principe Eugenio di Savoia dal 1736
al ’39. Voci biografiche in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester-
reich, vol. 12, Wien 1864, pp. 229–231 e in: ADB, vol. 16, Leipzig 1882,
pp. 523sgg.; anche Pe čar  (vedi nota 2) pp. 48sg. e Garms-Corn ides  (vedi
nota 5) p. 104, nota 28.

20 Johann Christoph von Bartenstein (1690–1767), cooptato nella cancelleria im-
periale nel 1726, dal 1727 è segretario del Consiglio di Conferenza e quindi dal
1733 segretario di stato; al fianco di Maria Teresa nei primi anni di governo di
quest’ultima, accetta poi un ruolo di minor spicco come vicecancelliere di Au-
stria e Boemia, dedicandosi soprattutto alla politica interna, a fronte all’ascesa
del ministro Kaunitz. Voce biografica di M. Braubach in: NDB, vol. 1, Berlin
1953, pp. 599–600. Sulla notevole figura di Kaunitz, che nell’arco di mezzo se-
colo fu al centro della politica estera e del governo dell’impero, si rinvia ai saggi
riuniti in: Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711–1794. Neue
Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung, a cura di G.
Kl ingenste in /F. A. J. Szabo , Graz 1996.
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Consiglio Aulico

Di questo supremo tribunale è presidente il conte di Wurmbrand,21 suc-
ceduto all’incorrotto conte di Windisgratz22 dopo aver abiurato il luterane-
simo. Questi è un ministro dotto, ma del quale può dirsi senza far torto al vero
che ingen ium habeat  in  dorso , perché il suo sapere consiste nell’aver ca-
ricata la sua memoria di una quantità di conclusioni di gius pubblico, di recessi
dell’Imperio e di altre cose di questa natura senz’ordine né scelta. Inoltre ha un
difetto che è massimo in un ministro che presiede ad un tanto Consiglio. / Egli
per le sue particolari vedute prende sovente impegno nelle cause senza molto
curare la ragione, onde ha messo più d’una volta in pericolo la propria riputa-
zione ed il decoro del Consiglio, quindi è che ha dovuto soffrire la mortifica-
zione di vedersi escluso per ordine dell’imperatore dal Consiglio quando si di-
cise in revisione la famosa causa del Serenissimo di Modena co’ principi di
Carignano, per aver egli fraudolosamente operato nel raccogliere i voti quando
ne fu data la prima sentenza. Afronto (sic) senza esempio, e che altri che un
colpevole avrebbe potuto tollerare.

Il vice cancelliere dell’impero è la seconda persona del Consiglio. Questi
è il conte di Schömborn (sic), principe elettore di Bamberga e d’Erbipoli, del
quale abbiamo già di sopra parlato.23

Il vice presidente occupa il terzo luogo ed è presentemente il conte di
Metch,24 uomo di qualche dottrina, di molta pratica nelle cose dell’imperio, ma
peraltro di mediocri talenti. La Casa di Scömborn (sic), e particolarmente il
cardinale, grande amico della sua moglie, lo hanno per gradi portato ad occu-
pare quella carica, ove  g iunto  per  sé  non  fora  mai . Cominciò a farsi
ricco nella commissione ch’ebbe di ministro imperiale nel circolo della Casa

21 Johann Wilhelm von Wurmbrand-Stuppach (1670–1750), vicepresidente del
Consiglio Aulico dal 1722 e quindi presidente dal 1728 al ’40 e ancora dal 1745 al
’50: O. Gschl ießer, Der Reichshofrat. Bedeutung und Verfassung, Schicksal
und Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806, Wien 1942 (ri-
stampa con nuova premessa e correzioni dell’autore Nendeln/Liechtenstein
1970), pp. 335sgg. e 529.

22 Ernst Friedrich von Windischgrätz (1670–1727), cooptato da Carlo VI nel 1709
all’interno del Consiglio di Conferenza, è presidente del Consiglio Aulico dal
1713 al 1727: Gschl ießer  (vedi nota 21) pp. 326sg.; voce biografica in: Biogra-
phisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, vol. 57, Wien 1889, pp. 47sg.

23 Vedi nota 18.
24 Johann Adolf von Metsch (1696–1777), vicepresidente del Consiglio Aulico dal

1729 al 1734: Gschl ießer  (vedi nota 21) pp. 339sgg. e 529.
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Sassonia. Ivi / ha continuato per molti anni a vendemiare (sic) e seguita ancora
al presente la medesima condotta.

Seguitano per anzianità i consiglieri aulici, tra’ quali vi sono alcuni uo-
mini grandi e particolarmente nell’ordine dei’ letterati, o sieno dottori.

Consiglio di Guerra

È presidente di questo Consiglio il principe Eugenio ed il conte di Kö-
nigsegg25 n’è il vice presidente. È composto di 24 consiglieri che sono tutti de’
primi generali dell’Impero e di 15 altri consiglieri di rango inferiore, oltre sei
referendari e molti cancellisti ed altri minori ofiziali.

Il conte di Nesselrod26 è il commissario generale di guerra, che ha sotto
di sé un gran numero di altri minori commissari.

Consiglio di Spagna

Questo Consiglio, che dovrebbe chiamarsi d’Italia, giacché ha l’ammi-
nistrazione di tutti gli stati che l’imperatore colà possiede alla riserva del du-
cato di Mantova, che dipende dal conte di Sinzendorff, cancelliere di corte,27 è
composto di un presidente di 9 consiglieri co’ loro ufficiali subalterni, che
sono molti, e quasi tutti spagnuoli. Il presidente è il conte di Montesanto,28 fra-
tello del / noto conte di Ciafuentes,29 buon signore, amato dall’imperatore, ma
che non ha tutta l’autorità che richiederebbe la sua carica. Il marchese Perlas

25 Vedi nota 19.
26 Johann Hermann Franz von Nesselrode (1671–1751), commissario generale di

guerra e membro del consiglio imperiale; brevi notizie in: NDB, vol. 19, Berlin
1999, p. 73 e in Garms-Corn ides  (vedi nota 5) p. 107, nota 39.

27 Vedi nota 16.
28 Giuseppe Meneses de Silva, marchese di Villasor (1680–1749), presidente del

Consiglio di Spagna; il titolo di conte di Montesanto era pervenuto ai Villasor in
seguito al matrimonio di Giuseppe de Silva con l’unica erede del marchese di
Villasor, Emanuela Alagon: Tutte le opere di Pietro Metastasio, vol. III (vedi
nota 3) p. 1213.

29 Fernando Meneses de Sylva (1663–1749), conte di Cifuentes e fratello di Giu-
seppe de Sylva, nominato nel 1708 viceré di Sardegna dopo l’occupazione au-
striaca dell’isola, consigliere di stato di Carlo VI.
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di Rialp,30 segretario del Dispaccio universale e consigliere di stato, è quegli
che governa l’Italia. Questi è un uomo di bassa condizione e che nel tempo
dell’assedio di Barcellona l’anno 1706 ebbe il fortunato incontro di farsi cono-
scere all’imperatore, allora Carlo 3°, per un soggetto di talenti superiori all’uf-
ficio di notaro della città, che allora esercitava. È egli per gradi asceso alla
carica considerabile che al presente occupa ed è certamente uno de’ più accre-
ditati ed abili ministri dell’Impero. Sa tenersi amici i tedeschi, i quali, per altro
malvolentieri, soffrono di veder tanta predilezione di Sua Maestà ed in conse-
guenza tanta fortuna pe’ spagnoli. Fa egli uso de’ grandi emolumenti e delle
ricchezze che gli vengono dalle frequenti occasioni che da tutte le parti se gli
offrono, trattandosi magnificamente e facendosi in tutte le congionture cono-
scere di un animo generoso e di molto superiore alla sua condizione.

Consiglio d’Ungheria e di Transilvania

Il Consiglio di Ungheria è composto dal cancelliere del Regno, ch’è / il
vescovo di Vesprino,31 il quale scrive e parla latino e sempre beve; dal vice can-
celliere, che è il conte Bathiani,32 figlio primogenito della famosa contessa di
tal nome, cavaliere di ottime parti, e da quattro consiglieri. Dopo però che il

30 Ramón de Vilana Perlas de Rialp, abile avvocato catalano, segue a Vienna Carlo
VI nel 1711, alla fine del 1713 è nominato segretario del Consiglio di Spagna e si
afferma come uno dei più influenti consiglieri di Carlo VI: Pe čar  (vedi nota 2)
pp. 68, 76sg., 89sgg.

31 Con riferimento alla diocesi ungherese di Veszprém, il cui titolare dal 1723 al
’27 è Emmerich von Eszterházy (1665–1745), nominato poi arcivescovo di Esz-
tergom (Strigonio). È forse attraverso questo canale che Antonio Galli Bibiena
(cfr. nota 52) è attivo come pittore nella cattedrale di S. Michele di Veszprém
nel 1726 e verso la fine degli anni ’30 accetta „l’invito e la protezione di Emerigo
di Esterhàzy, vescovo di Veszprém e poi arcivescovo di Esztergom, che nei do-
mini degli Asburgo lo impegnò in una intensa attività sia nel settore civile, sia
in quello religioso“. Con la morte dell’arcivescovo nel 1745 Antonio Galli rien-
tra quindi a Vienna: A. Cocc io l i  Mast rov i t i , voce Galli Bibiena, in: DBI,
vol. 51, Roma 1998, pp. 644–652, a p. 647. Voce biografica del vescovo Eszter-
házy in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, vol. 4, Wien
1858, pp. 97sg.

32 Il conte Ludwig Ernst Batthyany (1696–1765), fratello maggiore di Karl Joseph
(1697–1772), che dalla iniziale carriera militare passa a quella di funzionario
pubblico e dal 1737 diventa cancelliere del Consiglio d’Ungheria.
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duca di Corona,33 dichiarato dall’imperatore suo luogotenente in quel regno ha
fissato la sua residenza a Presburgo, le cose sono assai mutate anche per
quello che riguarda la Transilvania, che mantiene in Vienna il gran Giudice del
Principato e quattro consiglieri con alcuni referendari e altri ufiziali minori.

Consiglio di Boemia

Questo Consiglio vien formato dal Gran Cancelliere del Regno, dal vice
cancelliere e da 9 consiglieri. La prima carica è occupata dal conte Ferdinando
Kinsky,34 ministro di poveri talenti e che si lascia condure (sic) da’ suoi subor-
dinati; e la seconda dal conte Guglielmo di Kollorvrad,35 signore di molta capa-
cità e di ottime massime.

Consiglio di Fiandra

Questo Consiglio è composto di un presidente, di 4 consiglieri e di molti
ufiziali subalterni. Il conte di Savalla, o sia Çavallà,36 che ne è il presidente, è un
signore cattalano (sic) / che si acquistò la grazia dell’imperatore a Barcellona
per saper ben contraffare il verso del gatto. Seguitò l’imperatore a Vienna,

33 Ossia Francesco Stefano duca di Lorena (1708–65), nominato luogotenente im-
periale in Ungheria nel 1730.

34 Franz Ferdinand Kinsky von Wichinitz und Tettau (1678–1741), a 27 anni già no-
minato vicecancelliere di Boemia, nel 1715 è cancelliere di corte e nel 1721 è in-
viato a Roma in occasione dell’elezione di papa Innocenzo XIII, dal 1723 al ’35 è
cancelliere del Consiglio di Boemia. Voce biografica in: Biographisches Lexi-
kon des Kaiserthums Oesterreich, vol. 11, Wien 1864, pp. 288sg.

35 Wilhelm Albert Krakowsky von Kollovrat (1678–1738), vicecancelliere del Con-
siglio di Boemia dal 1719 al ’36 e quindi cancelliere dal 1736 al ’38: Garms-
Corn ides  (vedi nota 5) p. 105, nota 32.

36 Joan Antoni de Boixadors-Pacs y de Rocabertí, al de Boixadors i Pinòs, conte di
Savallà (1672–1745), Grande di Spagna: schieratosi al fianco degli Asburgo
nella guerra di successione spagnola, acquisisce meriti militari partecipando
alla difesa di Barcellona nel 1706 e nello stesso anno è nominato governatore di
Maiorca, si trasferisce poi a Vienna nel 1711 al seguito di Carlo VI ed è incari-
cato, per conto del Consiglio di Spagna, di negoziare l’abbandono di Barcellona
da parte delle truppe imperiali; è presidente del Consiglio di Fiandra dal 1729
al ’40.
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dove per diversi, ed in se stessi opposti gradi, è giunto a occupare questa di-
stinta carica. Cominciò per divertire l’imperatore cantando alcune sciocche
canzoni cattalane (sic) a suono di guitara, poi a compor musica, indi a fare il
poeta, poscia l’innamorato ed infine il devoto. Perfetto composto di don Gui-
scotte e di don Pillone.

Del Consiglio delle Finanze è presidente l’imperatore medesimo e in sua
vece vi risiede il conte Gundacchero di Starhemberg37 assistito dal conte Luigi
d’Harrach, ch’è presentemente viceré a Napoli,38 o dal conte Vincislao di Alt-
hann.39 Il conte Gianfrancesco di Diectrinstein40 è presidente della Camera ed
il conte Ferdinando di Kollowrad41 lo è della bancalità.

In questi tre consigli si contano più di 50  consiglieri, parte attuali e parte
di solo titolo, ma quelli che fanno tutti gli affari sotto il gran ministro conte di
Starhemberg sono il baron Tinti42 ed il baron Hillebrandt,43 uomini amendue di
consumata esperienza e di pronti e convenienti ripieghi.

Hanno pure questi consiglieri la direzione della Lotteria / della Compa-
gnia Orientale e di ogni altro affare che abbia rapporto al comercio (sic) ed alle
fabriche (sic) di seta, di lana, di tele stampate all’uso indiano e di ogni altra ma-
nifattura da poco in qua nell’Austria introdotta, che tutte avrebbero avuto
buon successo se si fosse aspettato il benefizio del tempo, che solo può stagio-
nare le cose che devono aver durata e non pretendere di farle nascere, cre-
scere e di renderle perfette tutte in una volta (g), come se fossero funghi; e se

37 Vedi nota 17.
38 Aloys Thomas Raimund Harrach (1669–1742), cooptato nel Consiglio imperiale

nel 1711, vicerè di Napoli dal 1728 al 1733, dall’anno successivo rientra nel
ruolo di ministro di conferenza nell’amministrazione delle finanze. Voce biogra-
fica in: NDB, vol. 7, Berlin 1966, pp. 697sg. e ulteriore bibliografia in Garms-
Corn ides  (vedi nota 5) pp. 89sgg.

39 Michael Wenzel von Althann (1668–1738): sposato dal 1690 con la contessa Ma-
ria Josepha von Paar, dopo la sua morte nel 1709 si risposa con Juliane Theresia
von Drugeth. Nel 1718 è cooptato da Carlo VI nel Consiglio imperiale e nel 1722
trasferito al Consiglio delle Finanze. Dopo la morte della seconda moglie nel
1726 si risposa tre anni dopo con Aloysia Theresia von Dietrichstein.

40 Johann Franz Gottfried von Dietrichstein (1671–1755), presidente della Ca-
mera imperiale dal 1715 sino alla morte: Pe čar  (vedi nota 2) p. 57.

41 Ferdinand von Kolowrat-Krakowsky, presidente della Bancalità dal 1719 al
1733 e poi dal 1736 membro del Consiglio imperiale delle finanze.

42 Il barone Bartholomäus Tinti (1661–1757), membro del Consiglio imperiale.
43 Peter Hillebrand von Prandau, presidente della Bancalità dal 1734 al 1737 come

successore di Ferdinand von Kolowrat-Krakowsky, poi direttore della mede-
sima tra il 1737 e il 1741: cfr. Hol l  (vedi nota 17) ad indicem.
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l’imperatore avesse ascoltato su queste materie i tre di sopra mentovati ed al-
cuni altri consiglieri di sano giudizio e di sufficiente cognizione in queste ma-
terie e non avesse abbracciato il solo sentimento di alcuni, o troppo arditi pro-
gettanti, o meri impostori, la lotteria non sarebbe caduta con tanta ruina
degl’interessati e le nuove manifatture sarebbero in altro stato di quello che al
presente sono. /

Le cariche grandi della corte sono per ordine le seguenti

Primo. Il Maggiordomo maggiore è il conte Rodolfo di Sinzendorff,44

buon signore e niente di più. Questi per diritto della sua suprema carica do-
vrebbe essere il primo nella conferenza dopo l’imperatore, ma il principe Eu-
genio occupa il posto, onde non ha egli luogo.

Secondo. Il Camerier maggiore è il conte Gasparo di Cobenzel,45 pure
buon signore, che esercita la sua carica senza né curarsi né cercar di più. Ha
egli sotto di sé i Camerieri della chiave d’oro, che sono i gentiluomini della ca-
mera, quattro de’ quali servono per settimana la persona dell’imperatore e sor-
passano il numero di 160.

Terzo. Il Maresciallo di corte è il conte Adolfo di Martinitz,46 signore di
una delle più illustri case di Boemia. È di sufficiente capacità, ma vorrebbe es-
sere creduto qualche cosa di più di quello ch’è, onde esercita la sua carica
forse con troppo rigore ed alterigia.

Quarto. Il Cavallerizzo maggiore era il povero principe di Schvartzem-
berg,47 ucciso dall’imperatore nel bosco di Brandais vicino a Praga con un
colpo di fucile che Sua Maestà credé di scaricare sopra un cervo, e dopo questa

44 Siegmund Rudolf von Sinzendorf (1670–1747).
45 Johann Caspar von Cobenzl (1664–1742), elevato alla carica maresciallo mag-

giore (Obersthofmarschall) nel 1722 e quindi promosso Oberstkämmerer nel
1724: Pe čar  (vedi nota 2) p. 56.

46 Adolph Bernhard von Martinitz (1680–1735), nel 1718 è cooptato nel Consiglio
segreto di Carlo VI e dal 1729 elevato al rango di maresciallo maggiore (Oberst-

hofmarschall); voce biografica in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Oesterreich, vol. 17, Wien 1867, pp. 43sg.; Pe čar  (vedi nota 2) p. 56.

47 Adam Franz von Schwarzenberg (1680–1732): maresciallo maggiore (Oberst-

hofmarschall) dal 1711 al ’22 e quindi elevato al rango di Oberststallmeister;
muore in un incidente di caccia, per mano dello stesso Carlo VI, nella tenuta im-
periale di Brandeis sull’Elba. Cfr. K. Schwarzenberg , Geschichte des reichs-
ständischen Hauses Schwarzenberg, Neustadt a.d. Aisch 1963; Pe čar  (vedi
nota 2) p. 56.
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fatale disgrazia succeduta il 19 luglio dell’anno corrente 1732 sino ad ora che
siamo al principio di settembre questa carica non è stata conferita ad alcuno
de’ molti pretendenti. /

Quinto. Il Cacciator maggiore è il conte di Hardegg,48 una volta povero
signore ma che ha ben saputo farsi ricco in pochi anni che occupa questa ca-
rica. Si conta che nel solo taglio fatto da lui fare di vecchi alberi nel picciolo
bosco del Prater, ch’è un’isola del Danubio che quasi si congiunge col borgo di
Leopoldstadt, abbia guadagnati 30 fiorini.

Sesto. Il gran Falconiero è il conte di S. Giuliano,49 uno de’ favoriti
dell’imperatore; uomo di poca o niuna capacità e di maniere grossolane, ma
che ha saputo in 10 anni di tempo guadagnare all’imperatore più di 600000 fio-
rini al bigliardo.

Settimo. Il Generale delle Poste è il conte di Paar,50 che ha questa egual-
mente decorosa e lucrativa ereditaria nella sua Casa da Ferdinando secondo in
qua. Egli è un buon signore, ma troppo amico del vino, che non lo è punto di
lui.

Ottavo. Il capitano delle guardie degli arcieri è il conte Gundacchero di
Althann,51 generale di cavalleria, governatore di Giavarin, soprintendente alle
fabriche (sic) ed all’Accademia cesarea di pittura, scultura ed architettura.
Egli è un altro favorito dell’imperatore come il sopramentovato conte di S. Giu-
liano (h).

Nono. Il capitano de’ Trabanti è il conte di Hamilton, generale di caval-
leria, che è di origine scozzese (i), onde si conosce che gli circola ancora per le
vene un aert di sangue britanno che lo fa essere assai libero nel pensare, è
franco nell’esprimersi (j). /

Gode egli pure (k) la grazia dell’imperatore, ma è ben degno (l) più degli
altri.

48 Johann Julius (IV) von Hardegg oppure Johann Ferdinand von Hardegg, en-
trambi insigniti anche del titolo di Obersthofjägermeister.

49 Johann Albrecht von St. Julien und Wallsee, insignito del titolo di Obersthoffal-

kenmeister.
50 Probabilmente Joseph Ignaz von Paar (1660–1735), fratello minore di Karl Jo-

seph (1654–1725), generale delle poste imperiali per l’Austria, l’Ungheria e la
Boemia, il quale nel 1722 aveva dovuto cedere l’amministrazione delle poste
alla camera imperiale in cambio del titolo e di una rendita vitalizia di 80000 fio-
rini; voce biografica in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich,
vol. 21, Wien 1870, p. 148.

51 Gundaker von Althann (1665–1747), elevato al rango di Oberststallmeister dal
1732 al 1738: Garms-Corn ides  (vedi nota 5) p. 101, nota 8.
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Il padre Tenneman52 gesuita è il confessore di Cesare. Questi è un uomo
dabbene, onorato e dotto anche in materie legali, essendo egli stato buon av-
vocato al secolo, onde alla sua probità ed al suo sapere fida l’imperatore di
tempo in tempo alcune cause intricate e difficili, facendo con ragione gran
caso del suo sentimento.

Il canonico Garelli53 primo medico dell’imperatore e suo bibliotecario è
un vero misantropo, uomo per altro assai dotto ed erudito. Conoscendo egli il
forte e il debole dell’imperatore e avendo Sua Maestà in lui tutta la confidenza
parla francamente, ond’è temuto, considerato e carezzato anche dai primi mi-
nistri e dai più considerabili signori della corte.

Il baron d’Imbsen54 segretario di gabinetto dell’imperatore è un buon
vestafalo (sic), che molto potrebbe se volesse o, per meglio dire, se sapesse vo-
lere. Con tutto ciò l’occasione d’esser sempre vicino all’imperatore in tutte le
situazioni ancor più famigliari e l’aver cura delle lettere / e scritture particolari
di Sua Maestà lo mettono in istato di poter fare egualmente del bene e del
male, ond’è egli pure molto considerato.

Dopo aver parlato degli augusti regnanti, della famiglia imperiale, de’
consegli, delle grandi cariche, della corte e di qualche altra inferiore, ma fami-
gliare e di molta considerazione, non sarà che ben fatto di (m) dir qualche cosa
della biblioteca, della Galleria delle Pitture, del Tesoro, dello Studio delle me-
daglie e delle opere non meno che degli uomini illustri che vi sono impiegati.

La Biblioteca cesarea è governata dal canonico Garelli, che ne ha la
suprema ispezione col titolo di Bibliotecario; il Forlosia55 e lo Spanaghel56

52 Il gesuita Vitus Georg Tönnemann (1659–1740), già giovane professore di teo-
logia e filosofia in Paderborn, divenne poi confessore di Carlo VI e cappellano
delle truppe imperiali, organizzatore per la prima volta di uno stabile servizio di
assistenza spirituale ai soldati delle armate asburgiche. Si vedano su di lui: W.
Thöne , Vitus Georg Thönemann 1659–1740. Ein Paderborner Diplomat am
Hofe Kaiser Karls VI., Westfälische Zeitschrift 91 (1935) pp. 47–60; H. Fyfe
Thonemann, Confessor to the Last of the Habsburgs. The Emperor Charles
(1685–1740) and Georg Tönneman, SJ (1659–1740), Banbury 2000.

53 Pio Nicola Garelli (1670–1739), medico personale di Carlo VI dal 1713 e prefetto
della biblioteca di corte dal 1723 assieme ad Alessandro Riccardi: B. Maschi -
e t to , voce Garelli Pio Nicola, in: DBI, vol. 52, Roma 1999, pp. 281sgg.

54 Johann Theodor von Imbsen.
55 Nicola Forlosia (1680/90–1758), bibliotecario e poi primo custode della biblio-

teca palatina: D. Buso l in i , voce Forlosia Nicola, in: DBI, vol. 49, Roma 1997,
pp. 16–19.

56 Gottfried Philipp Spannagel († 1749), chiamato a Vienna nel 1726, dopo un sog-
giorno in Italia durato molti anni, con l’incarico di bibliotecario di corte e di sto-
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ne sono i (n) custodi, i quali hanno sotto di loro quattro giovani amanuensi e
quattro serventi. Il nuovo vaso della Biblioteca, terminato che sia, sarà magni-
fico e per la struttura e per gli ornamenti, ma e per la quantità e per la qualità
de’ libri stampati rarissimi e di codici insigni manoscritti, dopo la Vaticana son
d’opinione, che questa cesarea Biblioteca possa dirsi la prima d’Europa, onde
superi e la mediceo-laurenziana di Firenze e l’Ambrosiana di Milano e la Regia
di Parigi. Del Garelli ne / abbiamo di già fatta bastevole menzione, ora bisogna
dir qualche cosa de i due custodi. Il Forlosia è uomo di molta scelta erudizione
e di profonda intelligenza nelle lingue ebraica e greca. Fu egli cavato dal semi-
nario arcivescovile di Napoli e condotto giovinetto in Vienna da Alessandro
Riccardi già bibliotecario cesareo,57 dopo la morte del quale ebbe il posto che
ora occupa. Lo Spanaghel è un uomo il quale, dopo aver esercitato il mestiero
di ballerino per lungo tempo in Italia, e particolarmente a Genova, facendosi
ivi innamorato di una dama di Casa Mascardi, vedova di un marchese Raggi, ed
ella di lui, per poter rendersi degno di sposarla richiamò alla memoria gli studi
che da giovinetto aveva fatti, ed a forza di vigilie e di costante, ostinata appli-
cazione arrivò a compore (sic) un grosso volume in foglio in favor dell’Imperio
contro la (o) libertà di Firenze, il quale, impresso a Milano e spedito a Vienna
dal conte Colloredo,58 allora governatore di quello stato, gli profittò una molto
onorevole pensione dall’imperatore e d’indi passato a Vienna con la dama so-
pramentovata già divenuta sua moglie, gli fu conferito il posto che ora gode.
Questi è un uomo di una prodigiosa memoria che sa molte cose, ma tutte senza
ordine e senza scelta, onde / supponendo egli di valer molto più di quello che
vale, stima poco i veri letterati credendosi di gran lunga superiore a quelli che
ora vivono ed al maggior numero de’ morti ancora, il che gli ha fatto acquistare
il sopranome di Pedante della Biblioteca. Il canonico Garelli aveva tentato di
far occupare questa carica di custode a Pietro Giannone,59 conosciuto con la

rico della Casa d’Asburgo: E. Garms-Corn ides , Reichsitalien in der habsbur-
gischen Publizistik des 18. Jahrhundert, in: L’impero e l’Italia nella prima età
moderna. Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit, a cura di M. Schnet t -
ger /M. Verga , Bologna 2006, pp. 461–497, a pp. 491sg.

57 Alessandro Riccardi (1660–1727), accolto alla corte asburgica già al tempo di
Giuseppe I, diviene in seguito avvocato fiscale del Consiglio di Spagna e dal
1723 al ’25 prefetto della biblioteca palatina.

58 Hieronymus von Colloredo-Mels und Wallsee (1674–1725): in carriera militare, è
nominato governatore della provincia di Moravia e poi dal marzo 1719 è gover-
natore di Milano fino al dicembre 1725, e in tale funzione viene sostituito dal ma-
resciallo Philipp Lorenz von Daun. Muore durante il viaggio di ritorno a Vienna.

59 Pietro Giannone (1676–1748): si allude al suo soggiorno, tra il giugno 1723 e
l’agosto 1734, a Vienna, dove l’avvocato e storico di origine pugliese entra in
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S tor ia  c iv i le  de l  Regno  d i  Napol i , ma il maneggio gagliardo del nunzio
Grimaldi,60 ora cardinale, ed il rispetto dell’imperatore per la S. Sede non
l’hanno permesso. E perché l’impegno di Garelli doveva valer qualche cosa, il
Giannone ha avuta una pensione di 1000 fiorini, co’ quali vive in Vienna ardita-
mente, ma dovendo purtroppo difendersi dalla persecuzione della corte di
Roma.

La Galleria delle Pitture è sotto la suprema direzione del conte Gunda-
chero di Althann,61 ma n’è l’inspettore il celebre ed unico Daniel Bertoli,62 gen-
tiluomo furlano, soggetto di uno straordinario merito tanto nella intelligenza
quanto nella esecuzione del disegno e di un cuore eguale al suo maraviglioso
talento. Egli è maestro delle arciduchesse figlie dell’imperatore e meritamente
gode la grazia loro e degli augusti genitori, siccom’è stimato ed amato da tutta
la corte anche pel suo tratto onesto ed obbligante.

Lo studio delle medaglie dopo la morte del prete calabrese / Panagia,63

uomo di una stupenda pratica mecanica (sic) in tale affare, è restato nelle mani
del canonico Garelli, il quale forse non vorrà che l’imperatore ne dichiari alcun
sopraintendente.

La galleria delle cose rare e preziose chiamato Tesoro è sotto la custodia
di un tal Carlo, ch’era Trabante,64 il quale, siccome uomo ignorantissimo, fa

contatto con esponenti di rilievo della comunità intellettuale di origine italiana
come Alessandro Riccardi, Nicola Forlosia e il medico e bibliotecario di corte
Pio Nicola Garelli, che consegna all’imperatore una copia dell’Istoria del Re-

gno civile di Napoli, pubblicata a Napoli nel marzo 1723. Si rinvia alla voce bio-
grafica in: DBI, vol. 54, Roma 2000, pp. 511–518.

60 Girolamo Grimaldi (1674–1733), nunzio apostolico in Austria dal novembre
1720, elevato alla porpora cardinalizia nel settembre 1731, legato pontificio a
Bologna e nei ducati di Parma e Piacenza; voce biografica di A. Kol ler  in: DBI,
vol. 59, Roma 2002, pp. 539–543.

61 Vedi nota 49.
62 Daniele Antonio Bertoli (1677–1743), maestro di disegno, costumista teatrale e,

dal 1731, ispettore e direttore della Pinacoteca e Galleria imperiale, al servizio
della corte viennese dal 1707: F. Hadamowsky/V. Masut t i , voce Bertoli Da-
niele Antonio, in: DBI, vol. 9, Roma 1967, pp. 593sg.

63 Giovanni Battista Panagia, nativo di Bova, in Calabria, corrispondente di Mura-
tori, dal Natale del 1726 è nominato „antiquario cesareo“ – stando a una lettera
di Apostolo Zeno – da Carlo VI con un assegno annuo di 1500 fiorini: Epistolario
scelto di Apostolo Zeno veneziano, Venezia, nella tipografia di Alvisopoli, 1829,
p. 159 (lettera da Vienna a Pier Caterino Zeno in Venezia del 28 dicembre 1726).

64 Karl Joseph von Dier (ca. 1675–1756), già guardia personale del sovrano e poi
responsabile della galleria del tesoro (geheimer Zahlmeister) sotto Carlo VI e
Maria Teresa: Garms-Corn ides  (vedi nota 5) p. 108, nota 53.
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vedere a’ curiosi i supposti tralci (p) di puro oro trovato nelle vigne di Tockay
in Ungheria ed altre imposture e bagattele (sic) di somigliante valore, lascian-
do indietro le cose rare che in abbondanza vi sono e che meritano l’osserva-
zione degli uomini di fino discernimento e d’ottimo gusto.

Per le opere, per le feste teatrali e per gli oratori spende l’imperatore
oltre 180000 fiorini l’anno in poeti, in maestri di musica, in cantanti, in sona-
tori, in ingegneri, in pittori ed in ballerini. I poeti sono: primo Apostolo Zeno di
Candia,65 uomo fornito di varia e scaltra erudizione e che ha il vanto d’aver egli
purgato il teatro dell’opere da i grandi inconvenienti che ferivano il buon senso
ed offendevano la modestia. Ora è egli ritirato a Venezia non tanto vecchio
quanto mal sano e si gode il suo salario di 4000 fiorini l’anno, che l’imperatore /
generosamente gli fa pagare come se attualmente servisse. Il secondo è Pietro
Pariati modanese,66 ridotto in istato da non poter più applicare. È uomo che
con poco fondo ha avuto molto genio e perciò assai buon incontro nelle sue
opere.

Viene per ordine d’anzianità il terzo, Pietro Metastasio romano.67 Questi
è un giovine che eccede di poco 32 anni; è egli dotato di uno straordinario in-
gegno e fornito di un perfetto giudizio, dotto nelle scienze ed il vero scolare ed
allievo del famoso abate Gravina. Le sue opere, le sue serenate, i suoi oratori
ed ogni altra cosa ch’esca dalla sua penna sono pezzi di poesia divina, che non
han pari e fanno le delizie e l’ammirazione universale. Nelle sue composizioni
oltre una vivacità amabile, una naturalezza maravigliosa ed una beata facilità
della rima, si riconosce uno spirito filosofico che nutrisce, per così dire, di
buon senso, ogni espressione, ogni sentimento ed ogni sentenza. In fine, si tro-
vano in lui unite tutte le qualità che i grandi maestri dell’arte nell’ottimo poeta
richiedono.

Pasquini68 è l’ultimo. Egli è sanese, ha talento nel comico, ma si lascia
spesso imprudentemente trasportare dal genio satirico che lo predomina.

65 Apostolo Zeno (1668–1750), letterato, poeta e librettista teatrale, chiamato a
Vienna come poeta di corte nel 1718, mantenne l’incarico per dieci anni rien-
trando quindi a Venezia nel 1729 e segnalando come proprio successore Pietro
Metastasio, chiamato a propria volta a Vienna nel 1730.

66 Pietro Pariati (1665–1733), poeta melodrammatico e librettista, chiamato a
Vienna nel 1714 come poeta di corte; condivide tale posizione con l’amico
Apostolo Zeno dal 1718 al ’29, quando Zeno si ritira per cedere l’incarico a Me-
tastasio.

67 Pietro Trapassi (1698–1782), poeta e librettista teatrale, poeta di corte a Vienna
dal 1730.

68 Giovanni Claudio Pasquini (1695–1763), poeta e librettista teatrale.
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Dopo l’ar/rivo di Metastasio ha voluto imitare quel maraviglioso stile, ma ha
perduto il suo, ch’era bensì mediocre, pure originale, e non si è mai (q) adda-
tato (sic) all’altro.

Il Fux è il maestro di cappella, uomo di gran fondo ed eccellente nella
musica instrumentale. Ora vecchio e pieno di malattie, è lasciato in riposo,
amato dall’imperatore, di cui è stato maestro di contrapunto.

Il Caldara69 è il vice maestro, uomo pure di fondo ed infaticabile, ma ri-
dotto a forza di troppo comporre a non aver quasi più né gusto, né invenzione,
e però le sue cose riescono lente e noiose.

Vi sono alcuni giovani scolari che promettevano qualche cosa, ma il loro
fuoco è stato di paglia, onde, come si suol dire, han già messo il tetto alla casa.
Tra la caterva di cantori dell’uno e dell’altro sesso, alcuni pochi sono buoni,
molti mediocri, ma la maggior parte pessimi.

L’orchestra è numerosa e buona, essendovi tra i sonatori alcuni ottimi
nel loro genere.

I due fratelli Bibbiena, Giuseppe e Antonio, figli del famoso Ferdinando
bolognese,70 sono gli architetti del teatro. Seguitano la scuola del padre, ma
dopo che si sono vedute in Italia le scene de’ i due Valeriani di Roma e de’ loro
allievi, la maniera dei Bibbiena è stata riconosciuta molto difettosa e sul falso
fondata. /

I maestri di ballo sono La Motte71 e Phillibois.72 Il primo eccellente per
l’invenzione, l’altro una volta ottimo per la esecuzione, ma ora vecchio e
che comincia a non ne poter più. I figliuoli però ed i parenti di costoro
dell’uno e dell’altro sesso giovani riparano compresentemente la mancanza
de’ vecchi.

69 Antonio Caldara (1670/71–1736), fecondissimo compositore e maestro di cap-
pella della corte imperiale dal 1717: U. K i rkenda le /W. K i rkenda le , voce
Caldara Antonio, in: DBI, vol. 16, Roma 1973, pp. 556–566.

70 Giuseppe (1695–1757) e Antonio Luigi (1697–1774) Galli, architetti e scenografi
teatrali al servizio della corte asburgica e di altri prestigiosi committenti in area
germanica; Antonio, anche pittore, rientra in Italia dal 1751: Cocc io l i  Ma-
s t rov i t i , voce Galli Bibiena (vedi nota 31) pp. 646–649 per i due fratelli Giu-
seppe e Antonio, figli di Ferdinando e nipoti di Giovanni Maria Galli.

71 Thomas Cajetan de La Motte (ca. 1697–1757?), dal 1727 ballerino di corte e dal
1732 maestro di ballo dei paggi alla corte di Carlo VI; qualche notizia in: Öster-
reichisches Musiklexikon, vol. 4, Wien 2005, p. 1718.

72 Alessandro Phillibois, maestro di ballo alla corte di Carlo VI.
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Il conte Ferdinando di Lamberg73 è il canonico sopraintendente alla mu-
sica succeduto al principe Pio, ch’è passato a Venezia ambasciatore cesareo.74

Questa carica con ragione è molto desiderata da i primi signori della corte per-
ché, avendo occasione di parlar spesso all’imperatore, se chi la possiede ha
dello spirito ed una scaltra condotta e maniere insinuanti può naturalmente di-
venire uno de’ favoriti, come abbiam veduto succedere nella persona del so-
pramentovato Pio, signore di un genio lusinghiero ed astuto, ma falso e mali-
gno quanto mai possa darsi. Siccome però l’imperatore ordinariamente (r)
inclina a que’ che sono poveri di spirito, così il conte di Lamberg, che ne ha un
buon capitale, può (s) con ragione aspirare a divenire uno de’ favoriti. Come
per altro verso lo è stato il principe Pio.

(a) operare: corretto su (dover)ne dar pruove.
(b) qualche persona: corretto su un soggetto.
(c) di lui in interlineo.
(d) corretto su donneschi.
(e) segue cassato allegria.
(f) ha in interlinea.
(g) tutte in una volta aggiunto a margine.
(h) nota a margine del paragrafo: li 20 ottobre 1732 il conte d’Althann è stato di-

chiarato Cavallerizzo maggiore.
(i) che è di origine scozzese: corretto su signore avenente, distinto e con dignità.
(j) nota a margine del paragrafo: il capitano d’Hamilton è passato al posto di ca-

pitano delle guardie degli arcieri.
(k) pure corretto su qualche poco.
(l) segue cassato: di possederla tutta intiera.
(m) di ripetuto.
(n) ne sono i corretto su amendue.
(o) segue cassato perduta.
(p) tralci: corretto su parola illeggibile.
(q) mai in interlineo.
(r) ordinariamente aggiunto a margine.
(s) segue cassato sperare.

73 Johann Ferdinand von Lamberg (1698–1764), direttore della cappella musicale
di corte dal 1732 al ’40 e successore, in tale carica, del principe Pio di Savoia,
che la tiene dal 1721 al ’32.

74 Luigi Antonio Pio di Savoia (ante 1676–1755), figlio di Gilberto Pio e di Juana de
Moura y de Aragón, Cavaliere della Chiave d’Oro, ufficiale negli eserciti impe-
riali e quindi generale di battaglia dal 1716, fu poi soprintendente alla musica e
ai teatri a Vienna e quindi ambasciatore austriaco a Venezia dal 1732 al ’43;
sposò nel 1722 a Vienna la contessa Anna Maria von Thürheim e morì a Padova
nel 1755: Tutte le opere di Pietro Metastasio, III (vedi nota 3) p. 1184.
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APPENDICE II

Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, sezione estero, carteggio am-
basciatori, Germania, b. 387: patente di nomina di Giovan Battista de Fichtl,
agente presso il Reichshofrat, a procuratore del duca Francesco III d’Este
(5 febbraio 1770).
Copia in Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, Chirografi ducali in
volume, vol. E, pp. 792–795.

Nos facimus tenore presentium, quod causarum nostrarum in excelso Consilio
Imperiali Aulico tam praesentium, quam futurarum verum nostrum legitimum
Procuratorem nominavimus et constituimus Egregium fidelem nobis dilectum
et nostrum Consiliarium Iohannem Baptistam de Fichtl Excelsi Consilii Impe-
riali Aulici Agentem, ita ut praevia omnium et singulorum anteactorum ratifi-
catione, mentionatus noster constitutus nostro nomine in omnibus allegatis
causis active et passive comparere quoscumque processus extrahere, ex-
tractos reproducere, fori declinatorias et alias exceptiones, libellum, litis con-
testationem, articulos probatoriales et responsiones exhibere, iuramentum ve-
ritatis, calumniae, malitiae, dandorum, respondendorum, in litem affectionis,
aestimationis, purgationis, in supplementum probationis, expensarum, dam-
norum et interesse quartae dilationis eiusdemque prorogationis, nec non
quodcumque aliud iure licitum et per sententiam iniunctum iuramentum eti-
amsi litis decisorium fuerit in nostram animam realiter praestare, quaecumque
probationum documenta producere necessariaque agere et tueri contra adver-
santium probationes excipere et respective replicare, duplicare, triplicare, si-
gilla et manus recognoscere vel diffiteri, in contumaciam procedere, eandem
purgare, ad sententias tam interlocutorias quam definitivas submittere easque
pubblicari petere, auscultare, acceptare et contra easdem restitutionem in in-
tegrum petere vel Sacrae Cesareae Maiestati loco revisionis quatenus opus
supplicare, nec non expensas, damna et interesse designari et taxari, petere
easdemque taxatas cum eo, quod in principali causa iudicatum et decisum fuit,
redimere, acceptare desuperque quietare et in executionem sententiae tam
active quam passive procedere omniaque necessaria in puncto executionis pe-
ragere, unum vel plures procuratores substituere, substitutos revocare omnia-
que alia agere vel intermittere possit ac debeat, quae nos ipsi constituentes co-
ram agere, perficere et intermittere deberemus, si quo etiam praedictus
Procurator noster eiusque substitutus, hic non expresso ulteriori mandato in-
digeret, illud ipsum nostro nomine in optima forma, qua id de iure et stylo dicti
Supremi Tribunalis, quam efficacissime fieri potest ac debet, realiter traditum
volumus. Pro nobis hisce promittentes, omnia a saepe dicto Procuratore no-
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stro nomine agenda, dicenda, facienda vel omittenda firma rataque servaturos
eumdemque ab onere omni praesertim satisdationibus de iudicio sisti et iudi-
catum solvi relevanturos et prorsus indemnem reddituros sub hypotheca et
obbligatione omnium nostrorum tam praesentium, quam futurorum bonorum.
In eius fidem litteras has propriae manus subscriptione sigillique nostri ap-
pressione munivimus, qua dabatur Mediolani, hac die quinta februarii 1770.

RIASSUNTO

Im vorliegenden Beitrag werden die Aktivitäten von Giovan Battista Mu-
neretti († 1734) und seinem Sohn Giovanni Filippo Giuseppe († 1769) als Agen-
ten der Herzöge von Este beim Wiener Reichshofrat, dem zweiten höchsten
Gerichtshof des Heiligen Römischen Reichs neben dem Reichskammerge-
richt, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts untersucht. Die Studie basiert
auf dem im Staatsarchiv von Modena aufbewahrten Bestand Cancelleria Du-

cale, sez. Estero, Carteggio Ambasciatori, darin insbesondere auf die er-
haltene Korrespondenz der beiden Agenten mit den in Modena angesiedelten
Estenser Regierungsbehörden. Ferner wird hier die bisher unveröffentlichte
anonyme Succinta relazione della corte di Vienna von 1732 abgedruckt, als
deren Autor Giovan Battista Muneretti selbst gilt.

ABSTRACT

The purpose of this article is to investigate the activities carried out by
John Baptist Muneretti (d. 1734) and his son John Philip Joseph (d. 1769) on
behalf of the Dukes of Este, during the first half of the eighteenth century, as
agents of the Aulic Council (Reichshofrat) of Vienna which was one of the two
supreme courts of the Holy Roman Empire, together with the Reichskammer-

gericht (Imperial Chamber Court). This research is based on documents that
are kept in the State Archives of Modena, in the section Cancelleria Ducale,

sez. Estero, Carteggio Ambasciatori, and is based particularly on the letters
sent by the two agents to the central government offices in Modena. It also in-
cludes a previously unpublished work entitled ‚Short Report on the Court of
Vienna‘ by an anonymous author and dated 1732, which can be ascribed to the
same John Baptist Muneretti.


