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MISZELLE

I REFERENDARI PONTIFICI DALLA METÀ
DEL CINQUE- ALL’INIZIO DELL’OTTOCENTO*

di

STEFANO TABACCHI

Christoph Weber ha già dato numerosi ed importanti contributi alla
storia del papato e delle strutture curiali. Partito da un iniziale interesse per
l’epoca della Restaurazione1, Weber si è progressivamente avvicinato alla sto-
ria delle élites curiali nell’età moderna, che ha affrontato essenzialmente sotto
due aspetti: la ricostruzione di liste nominative di burocrati pontifici e la pro-
sopografia dei prelati e delle loro famiglie. Dopo alcune edizioni di fonti e di
genealogie,2 l’importante repertorio dei governatori pontifici3 ed una discussa
(e discutibile) ricostruzione della storia del collegio cardinalizio4 è ora ap-
parsa questa imponente opera sui referendari di Segnatura.

* Chr. Weber, Die päpstlichen Referendare 1566Ð1809. Chronologie und Pro-
sopographie, Päpste und Papsttum 21/2Ð3, Stuttgart (Anton Hiersemann)
2003Ð2004, 2 Teilbde., S. 381Ð1004, ill., ISBN 3-7772-0400-5; 3-7772-0401-3,
€ 136 (ciascun volume).

1 Chr. Weber, Kardinale und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchen-
staates, Päpste und Papsttum 13, Stuttgart 1978.

2 Die Territorien des Kirchenstaates im 18. Jahrhundert, Frankfurt a. M., 1991;
Chr. Weber e M. Becker, Genealogien zur Papstgeschichte, Päpste und
Papsttum 29/1Ð6, Stuttgart 1999Ð2002; Chr. Weber, Die ältesten päpstlichen
Staatshandbücher: Elenchus congregationum, tribunalium et collegiorum Ur-
bis, 1629Ð1714, RQ, Supplementhefte 45, RomaÐFreiburgÐWien 1991.

3 Chr. Weber (a cura di), Legati e governatori dello Stato pontificio, 1550Ð
1809, Pubblicazioni degli archivi di Stato, Sussidi 7, Roma 1994.

4 Chr. Weber, Senatus Divinus. Verborgene Strukturen im Kardinalskollegium
der frühen Neuzeit, 1500Ð1800, Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte
2, Frankfurt a. M. 1996. Cfr. la recensione di V. Reinhardt , Zeitschrift für
Historische Forschung 25 (1998) pp. 454Ð456.
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La storiografia è da tempo consapevole dell’importanza dei referendari,
che, nel corso di buona parte dell’età moderna, rappresentarono l’ossatura
della burocrazia pontificia. Fino ad oggi non si disponeva però di ricerche
complessive e di un elenco esauriente dei referendari, nonostante le antiche
ricerche di Katterbach e Beltrami e i più recenti sondaggi di Renata Ago5 sui
referendari attivi tra fine Seicento ed inizio Settecento. L’opera di Weber
colma quindi un vuoto storiografico e per ciò stesso rappresenta un grosso
progresso negli studi sul papato.

L’opera consta di un saggio introduttivo, su cui torneremo, dell’edizione
di una serie di liste di referendari (vol. I) e di una prosopografia dei referen-
dari attivi tra il 1566 ed il 1809 (vol. IIÐIII). Si tratta di un repertorio impo-
nente, che al pari delle edizioni di fonti curate da K. Jaitner,6 è destinato a
segnare una svolta importante negli studi sulla Curia romana e sullo Stato
della Chiesa in età moderna.

Sull’edizione delle liste dei referendari non c’è molto da dire. Frutto di
un lavoro di scavo archivistico e bibliotecario esaustivo, le liste reperite sono
poco meno di 50 per il periodo 1566Ð1761 ed offrono una buona copertura
cronologica, che difficilmente potrà essere ampliata da ulteriori ricerche. Le
liste, tutte pubblicate integralmente con criteri filologici piuttosto conserva-
tivi, costituiscono la base per la prosopografia che è il cuore del volume, e
consentono di cogliere, anche visivamente, l’evoluzione diacronica del colle-
gio dei referendari.

La struttura della prosopografia è semplice, ma allo stesso tempo effi-
cace. Ogni voce è divisa in tre parti. Nella prima vengono forniti i dati biogra-
fici essenziali e le cariche ricoperte, nella seconda vengono riportate notizie
sull’origine familiare e sulle parentele ed una bibliografia sommaria. In molti
casi Ð ma non in tutti Ð compare anche una terza sezione, che rimanda alla
documentazione manoscritta del processo di ammissione al referendariato.

Nella selezione dei dati da riportare, Weber opera una scelta precisa,
quella di fornire un cursus honorum esatto più che non una vera e propria

5 B. Katterbach, Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clemen-
tem IX et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII,
Citta del Vaticano 1931; G. Beltrami, Notizie su prefetti e referendari della
Segnatura Apostolica desunte dai brevi di nomina, Città del Vaticano 1972; R.
Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, RomaÐBari 1990.

6 K. Jai tner (a cura di), Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien
und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592Ð1605, Tübingen 1984;
id., Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an
den europäischen Fürstenhöfen 1621Ð1623, Tübingen 1997.
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biografia dei referendari. Si tratta di un’opzione a mio parere ineccepibile,
che evita eccessive difformità tra una voce e l’altra e, soprattutto, contribuisce
a dare al repertorio una sua coerenza. La prosopografia dei referendari, in-
fatti, non si presenta come un generico ed omnicomprensivo repertorio di
prelati, ma come uno strumento per la ricostruzione della storia istituzionale
della Curia e delle élites politico amministrative italiane della prima età mo-
derna. Accanto ai dati sulle carriere prelatizie, Weber dà grande spazio alla
ricostruzione storico-genealogica delle famiglie dei referendari, nella convin-
zione, più volte espressa nelle sue precedenti opere, che per lo storico dei
ceti dirigenti è necessario disporre di dati controllati sui legami che univano
le diverse famiglie e sulla trasmissione familiare degli uffici. In questo ambito
il repertorio dei referendari segna un notevole progresso e consente di libe-
rarsi di tutta una serie di inesattezze tramandate dalla letteratura genealogica
recente ed antica, che talora giungevano a toccare la stessa grafia dei co-
gnomi, anche se in quest’opera riaffiorano qua e là alcuni piccoli errori deri-
vati dagli antichi repertori genealogici.

I dati contenuti nella prosopografia derivano in parte dai precedenti
studi dello stesso Weber, in particolare dal suo repertorio dei governatori e
dalle genealogie nobiliari, di cui questo volume rappresenta, in un certo senso,
il completamento; non a caso, lo stesso Weber sottolinea la necessità di una
lettura complementare di questi tre repertori (p. 7). Al materiale derivante
dagli altri repertori si aggiunge però un cospicuo ed autonomo lavoro di ri-
cerca archivistica e bibliografica, che qui non può essere esaminato nella sua
interezza. Tra le fonti d’archivio utilizzate si segnalano in particolare i processi
per l’ammissione al referendariato, già valorizzati da Renata Ago diversi anni
fa, i registri delle Signaturarum SS.mi ed i giuramenti dei referendari, con-
servati all’archivio di Stato di Roma, le raccolte di editti e bandi e la documen-
tazione sulle primogeniture ed i fedecommessi conservata negli archivi ro-
mani. Ancora più significativo è tuttavia l’uso delle fonti edite. Convinto soste-
nitore della necessità di incrociare lo studio della storia delle famiglie con la
storia delle istituzioni, Weber è uno degli storici che si muove con più sicu-
rezza tra la letteratura genealogica antica e moderna, che viene usata massic-
ciamente in tutta l’opera, e gli va riconosciuto anche il non piccolo merito di
aver riscoperto opere sei-settecentesche che conservano tuttora un grande
interesse e, in alcuni casi, meriterebbero uno studio approfondito.

Una prosopografia di questo genere, tanto più se non deriva dall’attività
di un team di ricercatori, ma dagli studi di un singolo, non può, naturalmente,
andare esente da qualche lacuna bibliografica ed anche da qualche errore
materiale, che è necessario qui segnalare, pur avvertendo che non si tratta di
lacune tali da inficiare il valore dell’opera.
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In generale, bisogna rilevare un uso talora eccessivo di alcuni repertori
ed opere generalogiche non sempre precise, come la vetusta Enciclopedia

storico nobiliare di Vittorio Spreti e l’ancora più antico repertorio di B. Can-
dida Gonzaga, il modesto volume sui Palazzi di Roma di Giorgio Carpaneto7

e numerose altre opere, specie di storia dell’arte, che hanno carattere mera-
mente divulgativo. Sono invece complessivamente poco usate molte opere di
storici dell’arte, che pure contengono importanti precisazioni sulle biografie
prelatizie.

Si riscontra inoltre l’ampliamento a volte eccessivo di alcune voci. Ad
esempio, la voce dedicata a Stefano Durazzo, che fece una brillante carriera
nella Roma barberiniana, fino a diventare cardinale, si diffonde su dettagli
tutto sommato poco significativi della storia della sua famiglia, laddove, ad
esempio, la famiglia Cornaro non gode di analogo trattamento. Cosı̀ pure le
voci Molino, Niccolai, Sinibaldi, solo per fare un esempio, hanno una lun-
ghezza non giustificata né dalla rilevanza dei personaggi, né dalla qualità delle
informazioni fornite nella voce. Vero è che nella maggior parte dei casi, la
lunghezza delle voci è condizionata dall’esistenza di studi specifici a cui ri-
mandare, e questi non esistono per molti dei referendari contenuti nella pro-
sopografia.

La completezza bibliografica di quest’opera è notevole. Pure, bisogna
rilevare che, in alcuni casi, sono sfuggite all’autore opere recenti di qualche
rilievo, quali, ad esempio, l’edizione della visita alle comunità dell’Umbria di
Innocenzo Malvasia, che Weber cita dal manoscritto, in realtà edito alcuni
anni fa.8 Anche nelle singole voci si può riscontrare talora qualche lacuna.
Nella voce Imperiali, ad esempio, viene citato un assai impreciso studio di A.
Gambardella, mentre si omette il più recente e serio volume di F. Cancedda9.
Nelle voci dedicate ai Cenci, apparentemente, non è stato utilizzato un impor-

7 V. Spret i , Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano 1928Ð1932; B. Can-
dida Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali
d’Italia, 6 voll., Napoli 1875Ð1882; G. Carpaneto, I palazzi di Roma,
Quest’Italia 175, Roma 1993; C. Zaccagnini, Le ville di Roma, Quest’Italia 3,
Roma 1978.

8 L. Londei/G. Giubbini (a cura di), Ut bene regantur: la visita di mons.
Innocenzo Malvasia alle comunità dell’ Umbria (1587), Perugia, Todi, Assisi,
Perugia 1994.

9 A. Gambardel la , Architettura e committenza nello stato pontificio tra ba-
rocco e rococò. Un amministratore illuminato Giuseppe Renato Imperiali,
Napoli 1979; F. Cancedda, Figure e fatti intorno alla biblioteca del Cardinale
Imperiali, mecenate del ’700, Il bibliotecario, Nuova serie 11, Roma, 1995.
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tante volume, peraltro forse pubblicato quando l’opera di Weber era già in
bozze.10

I dati essenziali sui singoli referendari sono sempre riportati corretta-
mente. In qualche caso, tuttavia, si riscontra qualche piccola omissione. Limi-
tandoci a qualche esempio, si può cosı̀ rilevare che nella voce Domenico Cec-
chini, ad esempio, non risulta l’esistenza della sua importante autobiografia,
che avrebbe pure potuto essere discussa nel saggio introduttivo.11 Nella voce
Ferdinando Nuzzi si sarebbe forse potuto citare il suo importante e noto Di-

scorso sui mezzi per risanare l’Agro di Roma. Nella voce Lancellotti, invece,
a proposito dell’attribuzione alla famiglia della tenuta di Castelginetti, si sa-
rebbe potuto ricordare che pervenne ai Lancellotti a seguito di un matrimonio
con l’ultima erede dei Ginetti (altra famiglia di curiali e referendari).12

Un piccolo numero di manoscritti, inoltre, non è stato correttamente
identificato. È il caso della Relatione delle cose della Camera apostolica al
papa Gregorio XIV di Goffredo Lomellini (p. 59). L’esistenza di questo testo
viene ripresa da un vecchio libro di Giampiero Carocci, che fornisce una se-
gnatura inverosimile. Weber ha rilevato la svista, ma non identificato la segna-
tura presumibilmente corretta (ASV, Archivum Arcis, Arm. IÐXVIII, n. 922).

Infine, non mancano, specialmente nella bibliografia, alcuni errori orto-
grafici o incertezze nell’ortografia dei nomi propri, sia tra gli autori moderni
(ad. es. pp. 107, 111, 112, 119) che tra quelli antichi (p. 60, 973).

Nel complesso, la prosopografia dei referendari realizzata da Weber
rappresenta un contributo fondamentale alla storia dell’amministrazione pon-
tificia nell’età moderna ed una grande occasione per un rinnovamento degli
studi sullo Stato della Chiesa. C’è da sperare che questa occasione venga
colta, ma ci sono forti rischi che l’attuale storiografia sul papato e lo Stato
della Chiesa non sappia giovarsi adeguatamente di questo repertorio. È, in un
certo senso, quello che è già accaduto per il volume sui governatori dello
Stato della Chiesa, che è ampiamente utilizzato nell’ambito di ricerche su
singoli personaggi, ma non ha ancora prodotto una discussione complessiva
sui governatori pontifici.

10 M. Di Sivo (a cura di), I Cenci. Nobiltà di sangue, Memorie romane, Roma
2002.

11 L. Fumi, Il cardinale Cecchini romano secondo la sua autobiografia, Archivio
della Società romana di Storia Patria 10 (1887) pp. 287Ð322.

12 Sulla famiglia Ginetti oltre alle voci nel Dizionario biografico degli italiani cfr.
almeno P. Cavazzini , The Ginetti chapel at S. Andrea della Valle, The Bur-
lington Magazine 141 (1999) pp. 401Ð413
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La prosopografia dei referendari fornisce un quadro pressoché com-
pleto della composizione di un segmento molto ampio della burocrazia ponti-
ficia lungo un arco cronologico ampio e non limitato, come in altre opere
analoghe, ad un solo pontificato. L’importanza di questo strumento è dunque
accentuata dal grande numero di personaggi considerati. I referendari oggetto
di indagine, infatti, non rappresentano un semplice case study, ma una por-
zione consistente della prelatura e pertanto una ricerca che utilizzi i dati rac-
colti da Weber può aspirare a raggiungere conclusioni di valore generale sulla
storia della Curia romana. Disponendo di un corpus di dati controllati, diven-
tano ora possibili ricerche un tempo non ipotizzabili, come una ricostruzione
complessiva dei legami parentali (orizzontali e verticali) che stringevano tra
di loro i referendari, che consentirebbe di analizzare con maggiore precisione
di quanto da alcuni anni si va facendo le strategie familiari che conducevano
i vari casati a ricercare una collocazione nella prelatura e di approfondire il
tema della partecipazione delle élites politiche italiane all’amministrazione
pontificia, un tema cruciale per comprendere le relazioni tra il papato e la
società italiana. Certo, ci sono ancora molti approfondimenti da fare. La pro-
sopografia di Weber, infatti, al pari di altre analoghe opere, sconta i ritardi
negli studi su alcune istituzioni pontificie, come la Camera apostolica e le due
congregazioni incaricate del governo temporale dello Stato, il Buon Governo
e la Sacra Consulta, organi per i quali non si dispone di liste esaurienti dei
componenti. Weber ha cercato di superare il problema conducendo una ri-
cerca sui chierici di Camera, che ha portato all’elaborazione di una prima
lista nominativa di questi prelati, ma non c’è dubbio che sarebbero necessarie
ulteriori e complesse ricerche d’archivio per avere un quadro veramente con-
trollato dei funzionari camerali e del personale prelatizio attivo nelle congre-
gazioni.

Come si dirà anche più avanti, gli sviluppi di ricerca possibili sono
molti, ma, al di là delle singole ricerche, quest’opera appare importante per-
ché crea le condizioni per avviare una riflessione generale sul ruolo della
prelatura in quanto corpo e sulle caratteristiche strutturali della burocrazia
pontificia. Una tale riflessione è, in un certo senso, iniziata dallo stesso Weber
in un saggio di sintesi premesso al volume, che offre una prima traccia per la
storia dei referendari e della burocrazia pontificia.

Weber colloca la vicenda dei referendari nell’ambito delle trasforma-
zioni che interessarono la curia romana nel corso del Cinquecento. Alle soglie
dell’età moderna, i referendari, presenti in Curia sin dal ’300, stavano cono-
scendo un progressivo indebolimento del loro ruolo, analogamente a quello
che accadeva ad altre figure dell’amministrazione curiale, come gli abbrevia-
tori, i cubiculari, i protonotari. Cresciuti fortemente di numero, aspramente
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criticati dai riformatori religiosi, essi furono lentamente allontanati dal ponte-
fice e privati di autentiche responsabilità di governo. Nel corso dell’età mo-
derna, di fatto, le attribuzioni proprie dei referendari rimasero assai limitate,
riducendosi all’assistenza al pontefice quando presiedeva la Segnatura. Sin
dalla metà del Cinquecento, però, il ruolo di referendario fu, per cosı̀ dire,
„reinventato“ e nel giro di pochi decenni i referendari cominciarono a presen-
tarsi come il vivaio dell’élite amministrativa pontificia, il primo grado del cur-

sus honorum curiale. I referendari, nota Weber, avevano del resto diversi
vantaggi rispetto ad altre figure del mondo curiale: erano dotati di formazione
giuridica, cosa che non sempre accadeva per i camerieri segreti, gli abbrevia-
tori e i protonotari, erano un numero consistente, al contrario dei chierici di
Camera e degli uditori di Rota, che aspiravano a posizioni di vertice, non
erano avviluppati nelle lotte di fazione, come i laici al servizio del pontefice.
Nonostante la rapida affermazione dei referendari, durante tutta l’età mo-
derna rimasero peraltro aperte numerose altre vie per iniziare una carriera in
Curia, come le cariche venali, il camerierato, alcune prelature familiari.

La professionalizzazione dei referendari iniziò durante il pontificato di
Pio IV, seguendo, secondo Weber, il modello del collegio milanese dei giure-
consulti, e si rafforzò nel corso del Seicento fino a quando, nel 1659, Alessan-
dro VII diede una regolamentazione pressoché definitiva alla carriera prelati-
zia.

Con la progressiva precisazione delle loro attribuzioni, i referendari raf-
forzarono la propria identità di gruppo, che nel Sei e Settecento, trovò espres-
sione anche in una cospicua riflessione giuridico-politica sugli uffici curiali.
Giustamente, Weber valorizza questi testi, di cui fornisce un primo elenco,
che potrebbe essere arricchito. Essi infatti rappresentavano una forma di au-
tocoscienza burocratica che ci può dire molto sulla maniera in cui i prelati
interpretavano i loro compiti burocratico-amministrativi, offrendo un punto
di vista alternativo, ma non necessariamente contrapposto, a quello che
emerge da fonti private, come i carteggi familiari, utilizzati sin troppo larga-
mente nella storiografia sulla Curia romana. La cultura politica della burocra-
zia pontificia, in effetti, rimane ancora poco conosciuta ed anche le indica-
zioni di Weber non rappresentano che una prima traccia per ulteriori appro-
fondimenti. Anche a causa della mancanza di ricerche interdisciplinari, ab-
biamo ormai un quadro abbastanza chiaro della trattatistica sui conclavi, ma
sappiamo ancora poco delle biblioteche prelatizie, dei numerosi testi scritti
da membri della Curia, delle accademie in cui spesso avvenivano discussioni
di grande significato politico.13 Pensiamo, ad esempio, alle discussioni tardo-

13 Cfr., tra i tanti, A. Menniti Ippoli to , „Nella Corte di Roma, o per dir meglio/
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cinquecentesche su Bodin, o ai dibattiti avvenuti nella Roma ludovisiana e
barberiniana o alla riflessione giuridica del cardinal De Luca, nella seconda
metà del Seicento, che attende ancora uno studio sistematico.

Pur nella sua rapidità, il saggio di Weber restituisce con efficacia il
carattere plurimo dei referendari. „Ufficiali“ ben coscienti della propria fun-
zione, i referendari presentavano molte caratteristiche tipiche delle burocra-
zie laiche di Ancien Régime e coniugavano un principio di fedeltà personal-
clientelare con forme di etica dell’ufficio, che derivavano anche dal possesso
di una professionalità tecnica. Allo stesso tempo, i referendari erano rampolli
di alcune delle migliori famiglie della nobiltà italiana e questo elemento, più
ancora dei legami clientelari, della cultura giuridica e delle ricchezze familiari,
qualificava la loro figura. Non a caso, come ricorda lo stesso Weber, i referen-
dari si presentavano con un carattere fortemente „aristocratico“, che si riflet-
teva anche in uno stile di vita che coniugava tratti tipici della cultura nobiliare
ed una forte impronta del cattolicesimo postridentino. Questo carattere ari-
stocratico era del resto ben presente ai contemporanei. Il cardinal Guido Ben-
tivoglio, ad esempio, nelle sue memorie notava sı̀ che l’ordine dei referendari
era inferiore ad ogni altro nella precedenza, ma rilevava che si potrebbe

eziandio chiamare superiore di qualità perché in esso ordinariamente suole

entrare tutta la gioventù più nobile e più fiorita d’Italia14.
La traccia interpretativa fornita da Weber nel suo saggio introduttivo

andrebbe certo precisata con ulteriori ricerche. Del resto, alcuni punti del
saggio non appaiono del tutto condivisibili. Non è molto convincente, ad
esempio, l’uso un po’ disinvolto delle categorie nobiltà, patriziato e aristocra-
zia feudale, che da diversi decenni sono state oggetto di un profondo ripensa-
mento nella storiografia italiana. Qualche dubbio suscita pure l’insistenza sul-
l’influenza del modello milanese nella riorganizzazione cinquecentesca del re-

nel pubblico spedal della speranza“. Note per una lettura dall’interno della
curia romana seicentesca, Annali di storia moderna e contemporanea 4 (1998)
pp. 221Ð243; M. Rosa, La Chiesa e gli stati regionali nell’età dell’assolutismo,
in: Letteratura italiana, vol. I: Il letterato e le istituzioni, Torino 1982, pp. 257Ð
389 e Per „tenere alla futura mutatione volto il pensiero“. Corte di Roma
e cultura politica nella prima metà del Seicento, in: G. Signorotto/M. A.
Viscegl ia (a cura di), La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. „Teatro“
della politica europea, Roma 1998, pp. 13Ð36, A. Lauro, Il cardinale Giovan
Battista de Luca: diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676Ð1683), Storia
e diritto, Studi 29, Napoli 1991.

14 Guido Bentivoglio, Memorie e lettere, a cura di C. Panigada, Bari 1934, p. 92.
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ferendariato. Ma, nel complesso, mi sembra che l’interpretazione di Weber
indichi una giusta direzione di ricerca e solleciti una ridiscussione di alcune
questioni centrali per lo studio della Curia romana.

In effetti, negli ultimi anni la storiografia italiana e tedesca sulla Curia
romana si è indirizzata in maniera quasi esclusiva allo studio della „micropoli-
tica“ curiale o dei legami di patronage, seguendo in maniera varia e talora
originale le indicazioni di Wolfgang Reinhard e della sua scuola.15 L’approccio
micropolitico ha indubbiamente avuto i suoi meriti, primi fra tutti quello di
liberare gli studi sulle istituzioni curiali da un certo positivismo giuridico-
diplomatistico e quello di disancorare la discussione da questioni vecchie e
mal poste, come quella sulla „modernità“ delle strutture statali pontificie o
sul grado di accentramento realizzato dal papato nello Stato della Chiesa e
rispetto ai vescovi dell’orbe cristiano. Col passare del tempo sono però dive-
nuti ben evidenti anche i limiti dell’approccio micropolitico: una sostanziale
incapacità di cogliere le dinamiche evolutive dell’organizzazione curiale, che
viene considerata sostanzialmente immobile dal Cinquecento all’Ottocento;
una scarsa attenzione per la critica delle fonti, che porta ad utilizzare in ma-
niera quasi esclusiva carteggi privati, ritenuti un po’ acriticamente come una
fonte più veritiera della documentazione pubblica o semipubblica; ed infine
una riluttanza ad affrontare gli snodi centrali della storia politica, che conduce
ad un positivismo erudito fine a sé stesso.16

Ma soprattutto l’approccio micropolitico ha focalizzato l’attenzione in
maniera eccessiva sulla prelatura e sul collegio cardinalizio come gruppo so-
ciale, trascurando l’analisi delle strutture istituzionali in cui cardinali e prelati
esercitavano la loro attività e costruivano i loro percorsi di ascesa. Questo
disinteresse per gli elementi giuridico-istituzionali ha finito per diffondere
l’immagine di strutture di governo e di burocrati che esercitavano i propri
poteri solo o prevalentemente attraverso la mobilitazione di legami di clien-
tela: Reinhard, ad esempio, ha rilevato che anche coloro che disponevano di
una competenza tecnica riconosciuta si trovavano nella necessità di proporre

15 Per le tesi di Reinhard, cfr. W. Reinhard, Amici e creature. Micropolitica
della curia romana nel XVII secolo, Dimensioni e problemi della ricerca sto-
rica 2 (2001) pp. 60Ð78 (e l’analogo testo in tedesco: QFIAB 76 [1996]
pp. 308Ð334) e id., Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur
Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600,
Schriften der Philosophischen Fachbereiche der Universität Augsburg 14,
München 1979.

16 Evidente ad esempio in A. Karsten (a cura di), Jagd nach dem roten Hut.
Kardinalskarrieren im barocken Rom, Göttingen 2004.
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il loro servizio attraverso le categorie proprie del rapporto clientelare.17 Una
tale immagine dell’attività degli organi di governo curiali è però del tutto squi-
librata e derivata da una sopravvalutazione del peso dei legami personali che
rimane sostanzialmente indimostrata ed impedisce di cogliere l’esistenza di
una continuità nell’azione amministrativa relativamente indipendente dal suc-
cedersi dei pontefici sul trono di Pietro e di un ethos degli ufficiali che non si
nutriva solo di una cultura della clientela, ma anche di elementi ideologici
propri della cultura della Controriforma.18

Rispetto agli approcci variamente „micropolitici“, la proposta interpre-
tativa di Weber appare assai più articolata e meritevole di essere approfondita
con ulteriori ricerche. Essa infatti, proprio perché riserva uno spazio adeguato
alla ricostruzione delle strutture istituzionali e dell’ethos burocratico dei pre-
lati, consente di porre in maniera più duttile il problema della prelatura come
„ceto di servizio“, caratterizzato sı̀ da una serie di elementi tipici dell’agire
nobiliare, ma anche da una forte coscienza del proprio ruolo di „ufficiali“, che
si esprimeva nel concreto svolgersi dell’attività amministrativa. Diversi studi,
dedicati a singole figure di prelati o a singoli settori dell’amministrazione pon-
tificia, sembrano del resto spingere ad un certo ridimensionamento del ruolo
dei legami clientelari. Anche la ricostruzione delle carriere, che potrà certo
essere arricchita utilizzando il materiale fornito da Weber, evidenzia che i
circuiti del patronage agivano in un contesto in cui esisteva comunque un
cursus honorum relativamente strutturato e servivano soprattutto a fornire

17 W. Reinhard, Papal Power and Family Strategy in the Sixteenth and Seven-
teenth Centuries, in: R. G. Asch/A. M. Birke (a cura di), Princes, Patronage
and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age. 1450Ð1650,
Oxford 1991, pp. 329Ð356.

18 La bibliografia su questi temi è molto abbondante. Cfr. M. A.Viscegl ia , Buro-
crazia, mobilità sociale e patronage alla Corte di Roma fra Cinque e Seicento,
Roma moderna e contemporanea 3 (1995) pp. 11Ð55 e M. Pel legr ini , Corte
di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico Ð
sociale della curia romana, Rivista di storia e letteratura religiosa 30 (1994)
pp. 543Ð602. Tra gli studi recenti sui rapporti tra Roma e le provincie cfr.
almeno N. Reinhardt , Macht und Ohnmacht der Verflechtung: Rom und
Bologna unter Paul V. Frühneuzeit-Forschungen 8, Tübingen 2000, sul quale
si veda però la recensione critica di A. M. Voci Roth, Rivista storica italiana
114 (2004) pp. 296Ð307, mentre per il Nepotismo sono interessanti, tra le
cose recenti, B. Emich, Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. (1606Ð
1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Rom, Päpste und Papst-
tum 30, Stuttgart 2001 e D. Büchel/V. Reinhardt (a cura di), Modell Rom?
Der Kirchenstaat und Italien in der Frühen Neuzeit, Köln 2003.
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una remunerazione ai prelati. In particolare, nel caso dei referendari, come
ricorda lo stesso Weber, esisteva almeno un passaggio decisivo nell’acquisi-
zione di una vera „cultura di governo“, il cosiddetto „giro dei governi“, ossia
l’assunzione del ruolo di governatore di una o più città dello Stato della
Chiesa. Anche il passaggio alla Segnatura rappresentava del resto una tappa
assai più „professionalizzante“ di quanto comunemente si ritiene. Prendiamo
ad esempio la vicenda di Gregorio Barbarigo, che è stata attentamente rico-
struita in un saggio che, peraltro, Weber non cita19. Giunto a Roma nel 1653,
Barbarigo entra in prelatura dopo una serie di colloqui che mirano soprattutto
ad accertare la sua situazione economica. Divenuto referendario, viene
istruito sul funzionamento dell’organo da un collega anziano, monsignor Carlo
Amadei, e si forma il necessario bagaglio di cultura giuridica creandosi una
piccola biblioteca ed assumendo un precettore: nel giro di pochi anni ha or-
mai acquisito le tecnicità del mestiere e viene addirittura ventilata una sua
nomina alla Rota. È questa, a mio parere, una vicenda per molti versi esem-
plare, proprio perché evidenzia quell’intreccio di logiche di affermazione fami-
liare e Ð nel caso di Barbarigo, che era suddito veneto Ð „nazionale“ e capa-
cità tecnica che caratterizzava la prelatura.

Le prospettive di ricerca che si possono trarre dal repertorio di Weber
sono dunque numerose. Il superamento della prospettiva della storia del pa-

tronage e delle carriere, o meglio la loro collocazione in un contesto storiogra-
fico più arioso, induce a ripensare globalmente il tema di una storia della
burocrazia pontificia in quanto ceto di governo. Le numerose ricerche sulla
Curia romana degli ultimi decenni ci hanno ormai offerto un quadro abba-
stanza completo delle strategie familiari messe in opera dai grandi casati nobi-
liari legati al papato. Questi aspetti dovrebbero ora essere completati da ricer-
che centrate su due questioni di rilievo che ancora non sono state adeguata-
mente risolte.

La prima è la questione della partecipazione delle élites dello Stato della
Chiesa e degli altri Stati italiani all’amministrazione pontificia. Disponendo
ormai di dati abbastanza affidabili su referendari, governatori ed altre figure
dell’amministrazione pontificia si potrebbe avviare una ricognizione basata
sull’analisi di singole aree territoriali, come hanno fatto, ad esempio, Erminia
Irace, per il caso perugino, o Antonio Menniti Ippolito per i vescovi veneti.20

Uno studio su base territoriale non consentirebbe solo precisare alcuni feno-

19 P. Gios, Gli inizi della carriera ecclesiastica di Gregorio Barbarigo dalle let-
tere ai familiari (1655Ð1657), Studia patavina 40 (1993).

20 Cfr. E. Irace, L’Atlantico peso del pubblico. Patriziato, politica e amministra-
zione in Perugia tra Cinque e Settecento, Archivi per la storia 13 (2000)
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meni già in parte noti, come la relativa sottorappresentazione di alcune aree
(isole, Piemonte, Repubblica di Venezia) e la forte presenza di altre (Stato
della Chiesa, Toscana), ma rappresenterebbe la base per una ricostruzione
dei rapporti tra i ceti italiani e la Curia capace di mettere in relazione le
dinamiche politiche che si esprimevano nei rapporti tra Stati con la storia
sociale delle élites21. Anche per la storia dello Stato della Chiesa, una ricerca
sulla burocrazia saldamente ancorata ad una prospettiva territoriale consenti-
rebbe di superare la tradizionale lettura che insiste sul contrasto tra gli sforzi
accentratori del papato e le resistenze dei patriziati locali e di affrontare il
problema dei rapporti tra i pontefici ed i ceti dirigenti locali in termini di
integrazione, analizzando il progressivo orientamento degli interessi e delle
aspettative delle élites politiche dello Stato da un ambito locale verso Roma.

La seconda questione è quella della cultura politico-amministrativa
della burocrazia pontificia. Come ho già detto, la prospettiva micropolitica
non riesce a spiegare efficacemente i concreti modi di funzionamento dell’am-
ministrazione pontificia né la sua evoluzione su un arco di tempo medio-
lungo. È quindi necessario integrare questo approccio con uno studio dell’atti-
vità amministrativa concretamente esercitata, come hanno fatto, tra gli altri
Andrea Gardi, Irene Fosi e Giampiero Brunelli22, con la considerazione dell’e-
tica di servizio della burocrazia curiale quale emerge, ad esempio, dalla rifles-
sione giuridico-politica sulle magistrature e con una ricostruzione delle car-
riere attenta a cogliere la progressiva tecnicizzazione del personale prelatizio,
un dato che appare già ben evidente alla fine del Seicento. Non a caso, gli
studi che non si sono limitati a considerare il periodo 1550Ð1650, ma hanno

pp. 177Ð189, A. Menniti Ippoli to , Politica e carriere ecclesiastiche nel se-
colo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia, Bologna 1993.

21 Sul rapporto tra il papato e gli Stati italiani cfr. M. C. Giannini, L’oro e la
tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560Ð
1620), Bologna 2003.

22 Cfr. A. Gardi , L’amministrazione pontificia e le province settentrionali dello
Stato (XIIIÐXVIII secolo), Archivi per la storia 13 (2000) pp. 35Ð65 (con rife-
rimento ad altri studi dello stesso autore); I. Fosi , All’ombra dei Barberini.
Fedeltà e servizio nella Roma barocca, Biblioteca del Cinquecento 73, Roma
1997; G. Brunell i , Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato
della Chiesa (1560Ð1644), Studi e ricerche 8, Roma 2003. Ma si veda anche
Chr. Weber, Mons. Giacomo Giandemaria (1639Ð1690) governatore per la
Santa Sede ed i suoi scritti inediti, Bollettino storico piacentino 82 (1987)
pp. 168Ð182 e, se si vuole, S. Tabacchi, Buon Governo, Sacra Consulta e
dinamiche dell’amministrazione pontificia nel XVII secolo, Dimensioni e pro-
blemi della ricerca storica 1 (2004) pp. 43Ð65.
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tentato di affrontare l’evoluzione della prelatura su un arco di tempo più am-
pio, hanno notato una crescente identificazione dei prelati con un concetto
di servizio che presciendeva dalla famiglia del pontefice e, nel corso del Sette-
cento, approdava ad un concetto di „bene pubblico“ non privo di influenze
illuministiche.23 E la stessa Irene Fosi, che pure accetta molti elementi dell’im-
postazione di Reinhard, nel suo volume sui Sacchetti riesce a restituire il
senso di un’azione politica che traeva alimento anche da un’etica più com-
plessa del mero rapporto padrino-cliente.

La ricostruzione delle strutture e dei modi di funzionamento della Curia
romana durante l’età moderna rimane dunque ancora un campo di studio
aperto a nuove interpretazioni e, soprattutto, a nuove ricerche, per le quali il
repertorio dei referendari può costituire un fondamentale ausilio, che si spera
che gli storici sapranno adeguatamente valorizzare.
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