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Silvano Giordano

Due mondi a confronto. Roma e Germania 
nella prima metà del Seicento

L’Istituto Storico Germanico di Roma e la ricerca di base

L’Istituto Storico Germanico di Roma, erede e sviluppo della Königlich
Preußische Historische Station, aperta nel 1888, fu eretto con il compito
istituzionale di studiare le fonti italiane relative alla Germania, prendendo
occasione dall’apertura dell’Archivio Segreto Vaticano alla consultazione
degli studiosi.

Nell’ambito della storia moderna, esso promuove due importanti colle-
zioni di fonti. La più antica, Nuntiaturberichte aus Deutschland, iniziata
nel 1892, conta oltre trenta volumi relativi al XVI e al XVII secolo suddi-
visi in quattro serie; in essa si pubblica la corrispondenza scambiata tra i
nunzi pontifici e gli organismi della Curia romana preposti alla elaborazio-
ne della politica internazionale della Santa Sede. La più recente,
Instructiones Pontificum Romanorum, iniziata nel 1984, raccoglie le istru-
zioni generali di Clemente VIII, Paolo V e Gregorio XV, date nell’arco di
tempo che va dal 1592 al 1623, per un totale di sette volumi, mentre l’edi-
zione delle istruzioni relative al pontificato di Urbano VIII (1623-1644) è
attualmente in preparazione. Le due collezioni sono complementari: infatti
i dispacci dei nunzi e le direttive della Segreteria di Stato consentono di
seguire con cadenza almeno settimanale l’evolversi delle situazioni, men-
tre invece le istruzioni generali, che venivano date all’inizio della missione
ai diplomatici pontifici, contengono gli orientamenti programmatici che
avrebbero dovuto guidare i destinatari nel corso dei loro negoziati. Accanto
all’edizione delle fonti, l’Istituto sostiene le ricerche di numerosi studiosi
tedeschi e italiani pubblicate dalla rivista Quellen und Forschungen aus ita-
lienischen Archiven und Bibliotheken, fondata nel 1897, e nella collana
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, che nel 2008 ha
abbondantemente superato i cento volumi. È opportuno ricordare che,
come suggerisce il titolo della rivista, i fondi documentari studiati non si



limitano ai depositi vaticani, ma si estendono agli archivi di istituzioni, di
famiglie e di persone sparse in tutta la penisola italiana, un tempo in stret-
to rapporto con la Santa Sede, e quindi in grado di integrarsi pienamente
con i materiali conservati in Vaticano. Le stesse fonti sono fatte oggetto di
studio anche da parte di altri istituti operanti in Roma che si occupano del
mondo tedesco in età moderna, come l’Istituto Storico Ceco in Roma, la
Görresgesellschaft e l’Istituto Austriaco di Cultura in Roma.

Le edizioni disponibili permettono di leggere solo una minima parte del
materiale conservato negli archivi, tuttavia costituiscono un campionario
significativo delle informazioni che si possono ottenere mediante una ricer-
ca ampia e approfondita e consentono allo studioso di valutare con preci-
sione il genere di dati desumibili dal materiale archivistico. Uno studio di
Peter Schmidt apparso nel 1998, che analizza la produzione scientifica
riguardante la politica e la diplomazia pontificia prendendo in esame 925
titoli pubblicati nel primo secolo di vita dell’Istituto Storico Germanico,
rileva la sua progressiva crescita fino alla vigilia della prima guerra mon-
diale. Dopo un periodo di flessione, che toccò il punto più basso negli anni
immediatamente successivi la seconda guerra mondiale, si ebbe una rapida
ascesa a partire dagli anni Sessanta del XX secolo. Oltre metà degli studi
analizzati (circa 58%) riguardano il periodo intercorrente tra il 1500 e il
1650, nel quale non casualmente si concentrano la quasi totalità delle edi-
zioni di fonti disponibili; la lingua maggioritaria è il tedesco (39,7%),
seguita ad una certa distanza dall’italiano (21,3%) e dal francese (19,8%).1

Tale crescita è da ricondurre al diversificarsi degli interessi degli stu-
diosi e all’evoluzione delle correnti storiografiche. In precedenza la docu-
mentazione prodotta dalle nunziature veniva utilizzata prevalentemente
per gli studi storico-diplomatici, focalizzati sulle relazioni tra la Santa
Sede e gli Stati, oppure su analisi di taglio istituzionale; dopo la seconda
guerra mondiale invece gli indirizzi sociologici e antropologici hanno
assunto piena cittadinanza nell’ambito della ricerca storica, consentendo
di estrarre dalle stesse fonti, mediante l’impiego di diverse chiavi di lettu-
ra, una ricca e variegata messe di dati.
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1 Peter SCHMIDT, 100 Jahre Forschung zur päpstlichen Politik und Diplomatie (1500-
1800). Ein wissenschaftsgeschichtliches Panorama, in Alexander KOLLER (a cura di), Kurie
und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom 87, Tübingen 1998, p. 395-412.



L’Impero, terra di eretici

In riferimento alla Germania e all’Impero, studi recenti hanno messo in
rilievo le prospettive diverse, nell’ottica di Roma e della Germania, dal
punto di vista delle quali è stato considerato l’arco di tempo che inizia con
la Riforma protestante e termina con le paci di Westfalia. Con il consoli-
darsi delle divisioni confessionali, la catena delle Alpi, i cui passi un
tempo mettevano in comunicazione l’Europa germanica e l’Italia mediter-
ranea, divenne invece un elemento di divisione, una frontiera eretta tra due
mondi che apparivano inconciliabili. Segno di questo sentire è l’ultima
opera scritta da Martin Luther: Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel
gestiftet (1545), cui Roma rispose con una serie di misure destinate a pre-
servare dal contagio dell’eresia l’Italia, considerata ultimo baluardo del
cattolicesimo e territorio di influenza esclusiva del papa. La diffidenza era
destinata ad approfondirsi con il tempo e ad assumere contorni più defini-
ti nel periodo della guerra dei Trent’anni.

La nozione che Roma aveva della Germania nella prima metà del
Seicento era piuttosto imprecisa. Pochi tedeschi risedevano in modo con-
tinuativo alla corte pontificia, mentre tra i sedici cardinali cui l’imperato-
re tra il 1600 e il 1665 concesse il titolo di protettore o coprotettore della
Germania o degli Stati ereditari dell’Austria solo tre furono esponenti
della nazione tedesca; gli altri erano per lo più italiani. Inoltre, probabil-
mente per ragioni finanziarie, non esisteva un’ambasciata stabile dell’im-
peratore presso la Santa Sede, come avveniva invece per la Francia o per
la Spagna, per cui questo fondamentale compito era svolto nella maggio-
ranza dei casi da membri dell’alta nobiltà romana o italiana, il che impedì
il formarsi di una fazione che rappresentasse gli interessi del mondo ger-
manico.2 Determinante a questo proposito fu poi la motivazione confessio-
nale: poiché la Santa Sede non aveva riconosciuto la pace di Augsburg del
1555, l’obiettivo della politica pontificia rimaneva la ricostruzione del-
l’unità religiosa sotto un imperatore cattolico, mentre le dinamiche tradi-
zionali dell’Impero, che si giocavano su un complesso rapporto tra l’impe-
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2 Irene FOSI, La famiglia Savelli e la rappresentanza imperiale a Roma nella prima metà
del Seicento, in: Richard BÖSEL/Grete KLINGENSTEIN/Alexander KOLLER (a cura di),
Kaiserhof-Papsthof (16.-18. Jahrhundert), Publikationen des historischen Instituts beim
österreichischen Kulturforum in Rom. Abhandlungen 12, Wien 2006, p. 67-76.



ratore e i diversi corpi sociali, non venivano adeguatamente considerate.3

Tale obiettivo era condiviso dal nunzio Carlo Carafa, presente nell’Impero
dal 1621 al 1628, nonostante egli mostrasse sensibilità e capacità di pene-
trazione nei confronti della complessa costituzione imperiale. Tuttavia la
nota Relazione, stesa al termine del suo mandato, come sintesi di vari
documenti da lui inviati a Roma a diverse riprese, e soprattutto della sua
esperienza a nord delle Alpi, condivideva pienamente il pensiero curiale,
secondo il quale l’unità confessionale era l’indispensabile presupposto per
la coesistenza armonica, e la soluzione ai problemi dell’Impero sarebbe
potuta venire solo dal rafforzamento dell’imperatore cattolico e dal ritor-
no di tutta la Germania all’unità religiosa nell’antica confessione.4

La visione romana è esposta in modo sintetico nella relazione finale
consegnata a Paolo V nel dicembre del 1607 dal nunzio Giovanni Stefano
Ferrero, dopo il suo ritorno dalla corte di Rodolfo II.5 La sua definizione di
Germania si allarga anche ai regni di Ungheria e di Boemia, certamente
influenzata dal fatto che l’imperatore cingeva, assieme alla corona imperia-
le, anche le corone di San Venceslao e di Santo Stefano. Ferrero, nonostan-
te la sua permanenza triennale alla corte imperiale, riporta concetti stereo-
tipi consueti, non sappiamo se per convinzione o per convenzione.

a) L’Impero è terra di eretici. I vescovi „hanno le loro diocesi e principa-
ti corrotti da diverse sette“, alle quali non si oppongono per timore di ribel-
lioni. I principi cattolici non sono numerosi: La Casa d’Austria, il Duca di
Baviera, il Duca di Kleve e pochi altri; tutti i rimanenti professano il lutera-
nesimo o il calvinismo, avendo come riferimento rispettivamente il Duca di
Sassonia e il Conte Palatino. I calvinisti, pur non essendo legalmente rico-
nosciuti, si fanno scudo della Confessione Augustana. È ritenuto normale
aderire a una delle diverse confessioni religiose: „Non si stima infamia l’es-
ser eretico, riducendosi come ad un mestiero che si habbia per le mani“.
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3 Georg LUTZ, Roma e il mondo germanico nel periodo della guerra dei Trent’Anni, in:
Gianvittorio SIGNOROTTO/Maria Antonietta VISCEGLIA (a cura di), La corte di Roma tra
Cinque e Seicento: „Teatro“ della politica europea, Biblioteca del Cinquecento 84, Roma
1998, p. 443-460.

4 Guido BRAUN, Kaiserhof, Kaiser und Reich in der „Relazione“ des Nuntius Carlo
Carafa (1628), in: BÖSEL/KLINGENSTEIN/KOLLER, Kaiserhof-Papsthof (vedi nota 2), p. 77-
104.

5 Silvano GIORDANO (a cura di), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici ponti-
fici 1605-1621, 3 v., Instructiones Pontificum Romanorum, Tübingen 2003, p. 517-538.



b) L’Impero è immerso nell’anarchia religiosa. „Nell’Imperio e suddet-
ti regni si trovano di quante perfide sette siano al mondo, […] né manca-
no persone che di proposito studiano ancor oggi inventarne e componerne
de nuove“. Secondo la dottrina tradizionale risalente al Medioevo, l’eresia
era un elemento che sovvertiva la società dalle fondamenta, per cui gli ere-
tici convinti dovevano essere combattuti in ogni modo. Nel caso specifico
l’avversione si rivolgeva soprattutto contro i calvinisti, ritenuti nemici di
Dio e degli uomini tanto dai cattolici quanto dai luterani.

c) L’Impero è avviato alla dissoluzione interna. Dal suo punto di vista
confessionale, Ferrero attribuiva alla debolezza dell’imperatore la perdita
per il cattolicesimo delle diocesi della Germania settentrionale: Bremen,
Meissen, Lübeck, Verden, Osnabrück, Halberstadt; inoltre la politica
aggressiva dei principi protestanti, attuata mediante le alleanze matrimo-
niali e l’espansionismo belligerante, riduceva progressivamente lo spazio
dei cattolici.

La diagnosi presentava alcuni aspetti condivisibili che sarebbero emer-
si nel corso della guerra dei Trent’anni, soprattutto per quanto riguarda il
progressivo affermarsi dell’autonomia rivendicata dai singoli principi
anche mediante argomenti di natura confessionale; tuttavia il punto di
vista romano, avverso al pluralismo confessionale, comportava un giudi-
zio del tutto negativo sulla situazione.

La strategia adottata dai papi percorse diverse linee. Nell’immediato,
Paolo V intervenne direttamente nel caso del Bruderzwist mediante l’invio
di un legato nella persona del cardinale Giovanni Garzia Millini (1608)6 e
scomunicò Mattia, re di Boemia e di Ungheria, responsabile di aver effet-
tuato concessioni in materia religiosa ai protestanti austriaci nel 1609.7 Nel
lungo periodo, la Santa Sede cercò di rafforzare il partito cattolico, appog-
giando la successione imperiale della Casa d’Austria, concretamente l’ar-
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6 Milena LINHARTOVÁ (a cura di), Antonii Caetani nuntii apostolici apud imperatorem
epistulae et acta 1607-1611, III/2: Iohannis Garziae Millini ad cardinalem Burghesium epi-
stulae e legatione apud imperatorem a. 1608. datae, Epistulae et acta nuntiorum apostoli-
corum apud imperatorem 1592-1628, Pragae 1946.

7 Silvano GIORDANO, Dignitas et salus tua nobis summopere cordi est. Mattia II, re
d’Ungheria (1608-1611), e Paolo V nelle carte vaticane, in: Gaetano PLATANIA/Matteo
SANFILIPPO/Péter TUSOR (a cura di), Gli archivi della Santa Sede e il regno d’Ungheria
(secc. 15-20). In memoriam di Lajos Pásztor, Collectanea Vaticana Hungariae 4, Budapest/
Roma 2008, p. 89-111.



ciduca Ferdinando di Stiria, e favorendo la presenza della nobiltà cattoli-
ca alla corte imperiale nell’esercizio dei principali uffici di governo.8

Tuttavia i cattolici non costituivano un partito compatto, come appare
dalle vicende legate alla ricattolicizzazione della Boemia e all’università
di Praga, divisi com’erano tra i sostenitori del nunzio, fedele agli ordini di
Roma, e i filoimperiali, primi fra tutti i gesuiti, fautori del progetto politi-
co e religioso di Ferdinando II, orientato a rafforzare l’autorità del sovra-
no ai danni degli Stände e mirante ad escludere qualsiasi ingerenza ester-
na, quindi anche quella di Roma.9

La guerra dei Trent’anni non mutò gli orientamenti fondamentali della
Curia romana, ma li rafforzò anche dal punto di vista teorico. In occasio-
ne della crisi della Valtellina, all’inizio del pontificato di Urbano VIII,
quando la corte francese volle ristabilire il dominio dei Grigioni protestan-
ti sui Valtellinesi cattolici, temporaneamente sovvertito in seguito all’in-
surrezione del 1620, i teologi pontifici affermarono categoricamente il prin-
cipio in base al quale „Summo Pontifici dare operam nullo modo licet ut
Grisones in cattholicorum Vallistellinae dominium reponantur“, in quanto
la sovranità degli eretici sui cattolici era ritenuta contraria al diritto divino,
poiché il sommo pastore delle pecore non può lasciarle ai denti dei lupi e
colui che deve vincere i nemici di Cristo non li può elevare al principato.10

Risultano quindi coerenti le istruzioni date al cardinale Marzio Ginetti,
legato al congresso per la pace che avrebbe dovuto tenersi a Colonia nel
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8 Alexander KOLLER, Papst, Kaiser und Reich am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges
(1612-1621). Die Sicherung der Sukzession Ferdinands von Innerösterreich, in: ID. (a cura
di), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621),
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 115, Tübingen 2008, p. 101-119;
Václav B��EK, Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats
Pauls V., ibid., p. 121-141; Alena PAZDEROVÁ, La Boemia multiconfessionale e la nunzia-
tura di Cesare Speciano a Praga, in: BÖSEL/KLINGENSTEIN/KOLLER, Kaiserhof-Papsthof
(vedi nota 2), p. 25-32.

9 Alessandro CATALANO, La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von
Harrach e la controriforma in Europa centrale (1620-1667), Temi e Testi 55, Roma 2005; ID.,
La politica della curia romana in Boemia dalla strategia del nunzio Carlo Carafa a quella del
cappuccino Valeriano Magni, in: BÖSEL/KLINGENSTEIN/KOLLER (vedi nota 2), p. 105-121.

10 Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 6150, fol. 66r; per la posizione della Santa
Sede rispetto alla questione valtellinese: Silvano GIORDANO, La Santa Sede e la Valtellina da
Paolo V a Urbano VIII, in: Agostino BORROMEO (a cura di), La Valtellina crocevia dell’Eu-
ropa. Politica e religione nell’età della guerra dei Trent’Anni, Milano 1998, p. 81-109.
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1636, quando non riconoscono i principi protestanti come interlocutori del
papa: „Procuri Vostra Eminenza con ogni potere che in quel capitolato
dove aparirà la mezanità di Nostro Signore e sua non si mescolino interes-
si d’eretici, ma si facci a parte“; istruzioni ripetute quasi alla lettera a Fabio
Chigi, negoziatore a Münster, otto anni dopo.11 Tuttavia il concetto di
Christianitas, attraverso il quale Roma leggeva la realtà, non era più con-
diviso, per cui la mediazione di Chigi rimase senza effetto e può essere
considerata come il primo serio e concreto segnale del distanziamento
ormai avvenuto tra la Germania e la Santa Sede.12 Va comunque tenuto
presente che le decisioni politiche non sempre erano conseguenti con le
nette affermazioni di principio: le ragioni dell’equilibrio internazionale, le
scarse possibilità che aveva la Santa Sede di intervenire in ambito tedesco,
le necessità dello Stato pontificio e gli interessi delle famiglie papali con-
tribuirono ad adattare le enunciazioni ai principi della ragion di stato.13

Stili di vita a confronto

„Fugghi V. S. I. di non nominare in publico gli heretici per heretici, ma
nostri contrarii, di religione contraria o simili“.14 È la raccomandazione
che ricevette Fabrizio Verospi, uditore di Rota, quando nel marzo del 1619
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11 Konrad REPGEN, Die Hauptinstruktion Ginettis für den Kölner Kongress (1636),
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 34 (1954), p. 286;
ID., Fabio Chigis Instruktion für den Westfälischen Friedenskongress. Ein Beitrag zum
kurialen Instruktionswesen im Dreissigjährigen Krieg, Römische Quartalschrift für christ-
liche Altertumskunde und Kirchengeschichte 48 (1953), p. 115-116.

12 Stefano ANDRETTA, L’arte della prudenza. Teorie e prassi della diplomazia nell’Italia
del XVI e XVII secolo, Roma 2006, p. 195-203.

13 Eckehart STÖVE, Häresiebekämpfung und „ragione di stato“. Die Protestanten und
das protestantische Lager in den Hauptinstruktionen Clemens’VIII., in: Georg LUTZ (a cura
di), Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592-1605. Forschungen zu
den Hauptinstruktionen Clemens’ VIII., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom 66, Tübingen 1994, p. 53-66; Alexander KOLLER, War der Papst ein militanter, kriegs-
treibender katholischer Monarch? Der Hl. Stuhl und die protestantischen „Häresien“ um
1600, in: Heinz SCHILLING (a cura di), Konfessioneller Fundamentalismus. Religion als
politischer Faktor im europäischen Mächtesystem um 1600, München 2007, p. 67-85.

14 Seconda istruzione a Fabrizio Verospi, Roma, febbraio 1619, in GIORDANO,
Istruzioni generali di Paolo V (vedi nota 5), p. 1156.



fu mandato da Paolo V alla Corte imperiale con la missione di istruire il
processo contro il cardinale Melchior Klesl, fatto incarcerare da
Ferdinando e da Massimiliano d’Austria. La raccomandazione contrasta
con le espressioni normalmente utilizzate per i documenti interni, dove in
genere si parla della perfidia degli eretici. Ma il testo va più oltre, rompen-
do un tabù antico: „con gli heretici non bisogna farsi scrupolo di conver-
sare“; ciononostante si continuava a dare ai nunzi una particolare facultas
conversandi cum haereticis.15 Si trattava in ogni caso di un progresso
rispetto ai decenni precedenti. Infatti, quando nel 1581 il nunzio Ottavio
Santacroce fu inviato a Praga, tra le raccomandazioni date alla sua familia
figuravano precetti quali: „Non ragionar mai con alcuna sorte di persona
in materia di religione; non entrar mai in chiese o sinagoghe d’heretici;
fuggir con destrezza sempre la conversatione di heretici quando si cono-
scono tali“.16 Era ormai maturata la consapevolezza che, mentre in Italia
incontrare un eretico poteva essere un fatto eccezionale, in Germania risul-
tava invece normale, e quindi bisognava adeguarsi.

Lo stesso discorso vale per una molteplicità di aspetti del vivere quoti-
diano, dei quali l’istruzione a Verospi mostra un ampio campionario: i rap-
porti con le donne che lavoravano nelle osterie, la cui „libertà e vaghezza
alletta molto gli italiani“; la cortesia da usare con l’albergatore e sua
moglie, che li faceva considerare non semplici gestori di un albergo, ma
veri padroni di casa, da invitare alla propria tavola; i brindisi da offrire in
onore del popolo ospitante e del suo signore, l’Imperatore, al quale dove-
va sempre essere riservato il primo posto.17
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15 Archivio Segreto Vaticano, Sec. Brev., Reg. 538, f. 396rv, 18 agosto 1616: „Pro
Vitaliano [Visconti Borromeo] archiepiscopo Adrianopolitano nuncio ad Matthiam impe-
ratorem. Facultas conversandi con haereticis et legendi libros prohibitos“; Roma, Archivio
Doria Pamphilj, Archiviolo 197, f. 171r, 21 marzo 1625: Facultas tractandi cum haereti-
cis, data al cardinale Francesco Barberini in previsione della sua legazione in Spagna, dove
avrebbe potuto incontrare il principe di Galles e il duca di Buckingham.

16 Alexander KOLLER, Diplomazia e vita quotidiana. Il nunzio Ottavio Santacroce e la
sua familia, in: Maurizio SANGALLI (a cura di), Per il Cinquecento religioso italiano. Clero
Cultura Società. Atti del Convegno internazionale di studi. Siena, 27-30 giugno 2001,
Roma 2004, p. 635-648; il testo a p. 644.

17 GIORDANO, Istruzioni generali di Paolo V (vedi nota 5), p. 1144-1145. Le istruzioni
date alla familia del nunzio Santacroce proibivano tassativamente i brindisi: „Non si facci-
no brindisi né a tavola né fuori“; cit. in KOLLER, Diplomazia e vita quotidiana (vedi nota
16), p. 644.



La problematica è estensibile a tutta la corrispondenza scambiata tra i
nunzi e la Curia romana.18 I diplomatici pontifici quasi sempre varcavano
per la prima volta le Alpi a motivo del loro ufficio ed erano imbevuti di
idee e di precomprensioni maturate durante decenni di confronti e di pole-
miche di natura controversistica, nel corso dei quali si erano opposti i con-
cetti di cattolico e di eretico, di italiano e di tedesco, cui erano legate
nozioni di antagonismo, di conquista, di lotta tra il bene e il male, tra la
verità e l’errore, concetti ulteriormente consolidati in occasione degli
scontri politici e confessionali. Anche se talvolta la conoscenza diretta
portò al mutuo apprezzamento tra i protagonisti, in ultima analisi l’ideolo-
gia primeggiò, in quanto il rifiuto di considerare i protestanti come legitti-
mi interlocutori dei cattolici impedì lo stabilirsi di relazioni normali tra i
rappresentanti pontifici e i loro colleghi eretici, a differenza di quanto
avvenne per gli ambasciatori dei principi cattolici, che in modo più prag-
matico intrattennero con loro relazioni non inficiate da preoccupazioni di
natura confessionale.

Il caso forse più evidente è rappresentato dagli Svizzeri, i quali si
distinguevano tanto per la pluralità delle istituzioni amministrative quanto
per la varietà delle confessioni religiose; una situazione difficilmente com-
prensibile per chi era avvezzo al centralismo dell’autorità, almeno come
principio, e all’unità confessionale: la Eidgenossenschaft era un mondo
agli antipodi della mentalità romana. Ne derivava la fondamentale incom-
prensione dei nunzi per l’ambiente in cui essi erano inviati, dove il termi-
ne confusione, con cui essi designavano la realtà circostante, indicava il
loro smarrimento di fronte a un mondo che aveva una sua coerenza, anche
se da essi non sempre facilmente individuabile. Un’incomprensione che è
rimasta patente nei loro scritti e che li spingeva di tanto in tanto a chiede-
re di essere richiamati a Roma, adducendo motivi che lasciavano traspari-
re la loro difficoltà di integrazione. Il perdurare lungo due secoli, dal XVI
al XVIII, dei giudizi circa l’estraneità degli Svizzeri al mondo „civilizza-
to“ trasmessi dalla corrispondenza, dalle istruzioni e dalle relazioni dei
nunzi, mostra il persistere di una differenza „nazionale“, ma anche il per-
durare di un pregiudizio che si autoalimentava attraverso la letteratura cir-
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colante.19 Tuttavia va considerato anche quanto di letteratura poteva essere
presente nelle fonti: Domenico Passionei, nunzio agli Svizzeri dal 1721 al
1730, utilizzava un doppio registro nella corrispondenza, a seconda che
essa fosse diretta a Roma o ai suoi amici, ripetendo nel primo caso i giudi-
zi di sempre, mentre nel secondo le valutazioni erano più aderenti alle per-
sone e alle situazioni e non di rado indipendenti dai filtri confessionali.

La tematica appare ricca di risvolti in quanto l’atteggiamento di estra-
neità culturale dei nunzi si manifesta non solamente nei confronti dei
popoli di lingua tedesca, ma anche rispetto a una nazione per molti aspet-
ti avvertita come più vicina, quale era la Francia. È sufficiente leggere la
prima lettera scritta da Gasparo Silingardi, nunzio in Francia dal 1599 al
1601, al suo arrivo a Parigi, per constatare la sorpresa di un prelato italia-
no di fronte ai poteri esercitati in ambito ecclesiastico da un’istituzione
civile così radicata come il Parlamento, alla libera circolazione di un „libro
infame contra la messa“, quale il trattato sull’Eucaristia dell’esponente
ugonotto Philippe Duplessis-Mornay, o alla pubblicazione dell’editto di
Nantes, „ch’è stata di gran danno a’ cattolici et ha dato molto ardire agl’he-
retici“.20 Evidentemente, le „novità“ inerenti alle istituzioni e alla confes-
sione religiosa rappresentavano dappertutto un problema.

Nodi e reti

La storiografia sviluppatasi dopo la seconda guerra mondiale fino ad
oggi si è soffermata sullo studio delle istituzioni preposte al governo dello
Stato della Chiesa e alla elaborazione della politica internazionale del
papato, senza trascurare la prosopografia del personale operante presso la
curia romana. È sufficiente menzionare i classici studi di Andreas Kraus e
di Josef Semmler sull’organizzazione della segreteria di Stato da Paolo V
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a Urbano VIII,21 ma anche i contributi più recenti di Antonio Menniti
Ippolito, che riflettono su alcune istituzioni, come il segretario e la
Segreteria di Stato e il nepotismo, in un’età in cui lo sviluppo delle ammi-
nistrazioni pubbliche si trovava in una fase ancora embrionale.22 Resta
sempre viva l’attenzione nei confronti dei personaggi, anche di rango
minore, attivi nelle amministrazioni pontificie, protagonisti a diverso tito-
lo dei processi decisionali, portati alla luce dagli studi di Klaus Jaitner23 e
di Christoph Weber.24

Negli ultimi decenni Wolfgang Reinhard, utilizzando la corrisponden-
za dei nunzi e dei personaggi attivi presso la Curia romana, ha elaborato
un modello che si prefigge di cogliere le relazioni mediante una metodo-
logia globale, partendo dalla constatazione che in Antico Regime le distin-
zioni tra pubblico e privato erano ancora in via di elaborazione, poiché la
Res publica e gli affari privati erano gestiti dalle stesse persone attraverso
i medesimi canali. In tal modo i nodi, ovvero le persone, erano uniti da una
rete di rapporti di varia natura in continua evoluzione, alla quale si ricon-
ducevano i processi decisionali della politica, non esclusa quella interna-
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XVII secolo, Roma 1999; ID., Il governo dei papi nell’età moderna. Carriere, gerarchie,
organizzazione curiale, La storia. Temi 2, Roma 2007.

23 Klaus JAITNER (a cura di), Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und
Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 1621-1623, Instructiones Pontificum
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24 Christoph WEBER, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. Elenchus
Congregationum, Tribunalium et Collegiorum Urbis 1629-1714, Römische Quartalschrift
für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Suppl. 45, Rom/Freiburg/Wien
1991; ID., Legati e governatori dello stato pontificio (1550-1809), Pubblicazioni degli
archivi di stato. Sussidi 7, Roma 1994; ID., Genealogien zur Papstgeschichte, 6 vol., Päpste
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zionale, e l’amministrazione dello stato.25 Il progetto, portato avanti con la
collaborazione di numerosi allievi, ha definito come campo di indagine il
pontificato di Paolo V Borghese (1605-1621), in quanto sostenuto da una
documentazione particolarmente ricca.

Il sistema creato da Paolo V è stato analizzato attraverso il progredire
di cerchi concentrici a partire dalle strutture della curia facenti capo all’al-
ter ego del papa, il cardinale nipote Scipione Caffarelli Borghese,26 e con-
tinuando con alcune città più rappresentative e dotate di personalità pro-
pria all’interno dello Stato Pontificio, quali Perugia, Bologna e Ferrara.27

L’ambito della ricerca si è esteso poi a due significativi stati italiani: il
Granducato di Toscana e il Ducato di Savoia,28 per raggiungere infine la
Spagna e il sistema spagnolo in Italia, comprendente Napoli, Genova e
Milano.29 Il panorama è stato recentemente completato mediante lo studio
di due realtà particolarmente significative: i rapporti tra Roma e la Francia,
impegnata nel consolidamento interno e nel porre le basi che le avrebbero
consentito di diventare la potenza dominante nel XVII secolo, e le relazio-
ni tra la Santa Sede e l’Ordine cavalleresco di San Giovanni, stabilito da
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Beziehungen unter Paul V. (1605-1621), Norm und Struktur 20, Köln 2004; Tobias
MÖRSCHEL, Buona amicitia? Die römisch-savoyischen Beziehungen unter Paul V. (1605-
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Carlo V sull’isola di Malta, un attore determinante per intendere la politi-
ca pontificia nei riguardi di un’altra entità estranea all’universo romano,
ovvero i Turchi.30 Resta da scrivere, oltre al capitolo veneziano, anche
quello tedesco, per il quale la documentazione non è particolarmente
abbondante: un elemento che conferma la debolezza dei rapporti tra Roma
e la Germania nei primi decenni del Seicento.

In sintesi, la prima metà del XVII secolo segnò un momento di svolta
per il papato e per l’Impero. Entrambi conclusero un ciclo della loro lunga
esistenza nel momento in cui vennero ridimensionati nelle loro pretese di
universalità dal sorgere e dall’affermarsi di un sistema di relazioni multi-
laterali vigente in ambito politico e in ambito confessionale. Ne derivò un
nuovo quadro i cui contenuti erano in via di mutamento: la Germania non
guardava più a Roma come a un punto di riferimento politico e religioso,
ma ne valutava piuttosto gli aspetti artistici e culturali.
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