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Alessandro Cont
Le corti di Baviera e di Sassonia nelle 
testimonianze epistolari di gentiluomini 
italiani della seconda metà del Seicento

„La città di Dresda è posta in una bellissima e vasta pianura sopra il fiume Elba, che passa nel 
mezo delle due città, vecchia e nuova, e questi costeggiando una longa serie di montagne dime-
stiche e fruttifere da una parte e dall’altra havendovi la pianura…“
(Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, Dresda 31 agosto 1685)

„Erano tutte le anticamere piene di nobiltà, che nelli abiti era diversissima vedendosi gala, ric-
chezza, purità, mediocrità e sfarzo che facevano però un buon concerto“.
(Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Monaco di Baviera 19 novembre 1688)

1 Al di là dei monti innevati
2 Il canto ammaliatore

3 Una „gioia“ per la principessa 
quindicenne

Zusammenfassung: Die Untersuchung der Beziehungen zwischen den italienischen 
Fürstenhöfen und dem bayerischen Hof im Zeitalter des Barocks kann sich auf fünf 
Gruppen von zum größten Teil unveröffentlichten Briefen stützen, die einige in 
München tätige bzw. unter dem Kurfürsten Maximilian II. Emanuel an der ungari-
schen Front dienende Adelige aus Turin, Mantua und Florenz zwischen 1676 und 1688 
an ihre Regierungen sandten. Diese Texte, die sich heute in den Staatsarchiven der 
genannten italienischen Städte befinden, erhellen einige bisher unbekannte Aspekte 
der bayerischen Fürstenfamilie und werfen neues Licht auf die Machtdynamiken an 
der Spitze eines der wichtigsten deutschen Staaten. Gleichzeitig lassen sich aus ihnen 
einige diplomatische Strategien ableiten, die die italienischen Herzogsdynastien im 
Rahmen der vielgestaltigen Realität des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation 
verfolgten. Außerdem ergeben sich aus ihnen die Schwierigkeiten und Probleme, 
mit denen die Schreiber bei der Anpassung an eine fremde Umgebung zu kämpfen 
hatten und die zum Teil mit den andersartigen Klimaverhältnissen und Gewohnhei-
ten zusammenhingen; herauslesen lassen sich aber auch das Prestige und die mate-
riellen Vorteile, die sie aus dem Beziehungsgeflecht zwischen der société des princes 
und der Adelsinternationale gewinnen konnten. Während beispielsweise Giovanni 
Battista D’Oria di Ciriè aufgrund fehlender ökonomischer Ressourcen nach Turin 
zurückkehren musste, gelang es Carlo Maria Vialardi, seine Münchner Verhandlun-

Nota: L’autore sente il debito di ringraziare, per la generosa collaborazione, Bettina Braun, Michele 
Chiadò, Francesca Franciolini, Elisabeth Garms-Cornides, Luisa Gentile, Vincenzo Lagioia e la 
 Proprietà della Galleria Corsini di Firenze.
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gen im Auftrag des Herzogs von Mantua mit einer offiziellen Mission nach Dresden zu 
krönen; dort verfasste er Berichte, die uns Informationen und Daten liefern, um die 
beiden Kurfürstentümer Sachsen und Bayern miteinander zu vergleichen.

Abstract: The study of the relations between the Italian princely courts and that of 
Bavaria during the Baroque period can make use of five collections of letters, mostly 
unpublished. They were sent by some aristocrats from Turin, Mantua and Florence, 
active in Munich or under arms on the Hungarian front under the elector Maximilian 
II Emanuel of Wittelsbach, to their governments at various times between 1676 and 
1688. These letters, now in the state archives of Turin, Mantua and Florence, reveal 
hitherto unknown information on the ruling family of Bavaria and shed new light on 
the power dynamics at the top level of one of the most important German states. At 
the same time, they highlight some of the diplomatic strategies pursued by the Ducal 
dynasties of the Italian peninsula in the composite world of the Holy Roman Empire 
of the German Nation. The content of the letters also indicates the difficulties and 
problems encountered by the authors in adapting to a foreign land, partly due to the 
diversity of climate and customs, but also the prestige and the material advantages  
they might obtain from the interrelations between the société des princes and the 
international nobility. For example, whilst Giovanni Battista D’Oria di Ciriè was forced 
to return to Turin by lack of economic resources, Carlo Maria Vialardi’s successful 
negotiations in Munich on behalf of the duke of Mantua was rewarded by an official 
mission to Dresden, from where he sent dispatches that provide us with informations 
and suggestions for comparing the two electoral courts of Saxony and Bavaria.

I territori del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, e soprattutto quelli 
governati da principi cattolici, conobbero fortemente il fascino della cultura italiana 
lungo la seconda metà del XVII secolo. La magnificenza dell’architettura e la vitalità 
della pittura di stile barocco, la grandiosità artificiosa del dramma per musica, l’ar-
monia brillante del belcanto sembrarono appagare le esigenze di autocelebrazione 
dei sovrani „di Germania“ e la loro brama di piaceri sofisticati durante il periodo 
di ripresa subentrato alle distruzioni e alle tragedie della Guerra dei Trent’anni. Gli 
apporti della Penisola alla vita artistica, teatrale, musicale e letteraria a Nord delle 
Alpi, grazie all’ampia circolazione di uomini e d’idee, poterono intrecciarsi varia-
mente con le tradizioni locali e con la sempre più incisiva penetrazione d’influenze e 
modelli francesi. Se l’Italia conservò nell’Impero, e per certi versi rafforzò, il suo ruolo 
di Großmacht culturale a cavaliere tra Sei e Settecento, a ciò contribuirono notevol-
mente i caratteri e le reciproche interdipendenze della società principesca europea e 
dell’internazionale nobiliare.1

1 Cfr. Colin Timms, Polymath of the Baroque. Agostino Steffani and His Music, Oxford 2003; Martin 
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Non per nulla nel tardo Seicento si dilatò la presenza, temporanea o prolungata, 
di principi e aristocratici dell’Impero romano-germanico nella Penisola mediterra-
nea. Proprio allora culminava il fenomeno della Kavalierstour, il viaggio di forma-
zione riservato ai giovani maschi delle élites politico-sociali che percorrevano anche 
l’Italia, talvolta fino a Napoli. I nobili cattolici, in particolare, avevano la possibilità 
di sostare in uno dei collegi retti dai Gesuiti, come il Santa Caterina di Parma che era 
rinomato per l’insegnamento delle materie cavalleresche, o il Germanico-Ungarico di 
Roma, che accoglieva molti tra i futuri vescovi, vicari generali e canonici delle catte-
drali della Chiesa Imperiale.2 A seguito della pace di Vestfalia del 1648, in realtà, il 
graduale secolarizzarsi della politica europea, unitamente a una più precisa defini-

Walter, Rastatt soll Residenz werden. Zur Entstehungsgeschichte von Stadt und Schloss, in: Wolfgang 
Froese/Martin Walter  (a cura di), Der Türkenlouis: Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und seine 
Zeit, Gernsbach 2005, pp. 61–74; Susan Tipton, „La passion mia per la pittura“. Die Sammlungen des 
Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz (1658–1716) in Düsseldorf im Spiegel seiner Korrespondenz, 
in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst ser. 3, 57 (2006), pp. 71–331; Samantha Owens/Barbara 
M. Reul/Janice B. Stockigt  (a cura di), Music at German Courts, 1715–1760. Changing Artistic Prio-
rities, Woodbridge (UK) 2011; Stefano Pierguidi, Il mecenatismo di Anna Maria Luisa de’ Medici a 
Düsseldorf. Le scuole pittoriche italiane a confronto, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst ser. 
3, 62 (2011), pp. 251–259; id., I rapporti di Pietro Ottoboni con Ferdinando de’ Medici e Johann Wil-
helm von der Pfalz, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst ser. 3, 66 (2015), pp. 163–170; Daniel 
Fulco, Exuberant Apotheoses – Italian Frescoes in the Holy Roman Empire. Visual Culture and Prin-
cely Power in the Age of Enlightenment, Leiden-Boston 2016 (Brill’s Studies in Intellectual History 
255); Gesa Zur  Nieden/Berthold Over  (a cura di), Musicians’ Mobilities and Music Migrations in 
Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges, Bielefeld 2016 (Mainz Historical 
Cultural Sciences 33); Claudia Kaufold/Nicole K. Strohmann/Colin Timms (a cura di), Agostino 
Steffani. Europäischer Komponist, hannoverscher Diplomat und Bischof der Leibniz-Zeit / European 
Composer, Hanoverian Diplomat and Bishop in the Age of Leibniz, Göttingen 2017 (V&R Academic).
2 Cfr. Gian Paolo Brizzi , La pratica del viaggio d’istruzione in Italia nel Sei-Settecento, in: Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 2 (1976), pp. 203–291; Peter Schmidt , Das Collegium 
Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars, 1552–
1914, Tübingen 1984 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 56); Stephan Kremer, 
Herkunft und Werdegang geistlicher Führungsschichten in den Reichsbistümern zwischen Westfä-
lischem Frieden und Säkularisation: Fürstbischöfe – Weihbischöfe – Generalvikare, Freiburg i. Br.-
Basel-Wien 1992 (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 
Supplementheft 47), pp. 142–261; Antje Stannek, Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 
17. Jahrhunderts, Frankfurt a. M.-New York 2001 (Geschichte und Geschlechter 33); Mathis Lei  bets-
eder, Die Kavalierstour. Adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2004 
(Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 56); Eva B ender, Die Prinzenreise. Bildungsaufenthalt 
und Kavalierstour im höfischen Kontext gegen Ende des 17. Jahrhunderts, Berlin 2011 (Schriften zur 
Residenzkultur 6); Mathis Leibetseder, Kavalierstour  – Bildungsreise  – Grand Tour. Reisen, Bil-
dung und Wissenserwerb in der Frühen Neuzeit, in: Ego. Europäische Geschichte Online 2013 (URL: 
ieg-ego.eu/de/threads/europa-unterwegs/kavalierstour-bildungsreise-grand-tour/mathis-leibet-
seder-kavalierstour-bildungsreise-grand-tour; 22. 3. 2018); Gian Paolo Brizzi , La formazione della 
classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell’Italia centro-settentrionale, Bologna 
22015 (Percorsi. Storia).
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zione del lessico, delle tecniche e delle forme della diplomazia, allentarono poco per 
volta le tensioni confessionali tra cattolici e protestanti.3 Le strategie matrimoniali 
delle dinastie regnanti dovettero prendere atto, d’altro canto, dell’ascesa militare 
della monarchia austriaca, dal 1683, e delle maggiori capacità d’intervento dell’im-
peratore, dai primi anni novanta, nelle vicende della Penisola. E appunto i vincoli 
dinastici rinnovati o stabiliti per la prima volta tra le case sovrane a Nord e a Sud della 
catena alpina, insieme con l’impegno bellico di Leopoldo I d’Asburgo contro Turchi 
e Francesi, fornirono allettanti opportunità d’impiego all’estero per gli aristocratici 
italiani, come soldati, gentiluomini di corte e diplomatici.4

3 Cfr.  Lucien B ély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990; Matthew Smith 
Anderson, The Rise of Modern Diplomacy, 1450–1919, London-New York 1993; Lucien B ély, L’art 
de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 2007 (Le nœud 
gordien); Daniela Frigo, Prudenza politica e conoscenza del mondo. Un secolo di riflessione sulla 
figura dell’ambasciatore (1541–1643), in: Stefano Andretta/Stéphane Péquignot/Jean-Claude Wa-
quet  (a cura di), De l’ambassadeur. Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen 
Âge au début du XIXe siècle, Roma 2015 (Collection de l’École française de Rome 504) (URL: books.
openedition.org/efr/2909; 22. 3. 2018); Tracey A. Sowerby/Jan Hennings, Introduction. Practices 
of diplomacy, in: id. (a cura di), Practices of Diplomacy in the Early Modern World, c. 1410–1800, 
London-New York 2017 (Routledge Research in Early Modern History), pp.  1–21. Per i Konfessions-
wechsel di esponenti delle grandi casate luterane e calviniste nel periodo barocco si vedano Günter 
Christ , Fürst, Dynastie, Territorium und Konfession. Beobachtungen zu Fürstenkonversionen des 
ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, in: Saeculum 24,4 (1973), pp. 367–387; id., Hof – 
Territorium – Untertanen. Beobachtungen zur Stellung zum Katholizismus konvertierter Fürsten im 
17. und 18. Jahrhundert, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 13 (1994), pp. 25–61; Eric- 
Oliver Mader, Fürstenkonversionen zum Katholizismus in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert. Ein sy-
stematischer Ansatz in fallorientierter Perspektive, in: Zeitschrift für Historische Forschung 34 (2007), 
pp. 403–440; Ines Peper, Konversionen im Umkreis des Wiener Hofes um 1700, Wien-München 2010 
(Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichts forschung 55); Matthias Schnett-
ger, Die römische Kurie und die Fürstenkonversionen – Wahrnehmung und Hand lungsstrategien, in: 
Ricarda Matheus/Elisabeth Oy-Marra/Klaus Pietschmann (a cura di), Barocke Bekehrungen. 
Konversionsszenarien im Rom der Frühen Neuzeit, Bielefeld 2013, pp. 117–148 (Mainzer Historische 
Kulturwissenschaften 6).
4 Cfr. Matthias Schnettger, Zwischen Spanien, Frankreich und dem Kaiser. Italien zur Zeit des Frie-
dens von Rijswijk, in: Heinz Duchhardt  (a cura di) con la collaborazione di Matthias Schnettger/
Martin Vogt , Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998, pp. 195–218 (Veröffentlichungen des Insti-
tuts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Universalgeschichte 47); Cinzia Cremonini, 
Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento, Roma 2004, pp. 99–128; Paola Bianchi, Al servizio 
degli alemanni. Militari piemontesi nell’Impero e negli stati tedeschi fra Sei e Settecento, in: ead./
Davide Maff i/Enrico Stumpo (a cura di), Italiani al servizio straniero in età moderna, Milano 2008, 
pp. 55–72 (Annali di storia militare europea 1); Cinzia Cremonini, Pirro Visconti di Brignano-Bor-
goratto, al servizio degli Asburgo, in nome dell’Impero (1674–1711), in: Carlos José Hernando Sán-
chez/Gianvittorio Signorotto (a cura di), Uomini di governo italiani al servizio della Monarchia 
spagnola (secoli XVI e XVII), nr. monografico di Cheiron 27 (2010) 53–54, pp. 273–326; Cinzia Cremo -
nini/Riccardo Musso (a cura di), I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo. Atti del Convegno di 
studi: Albenga-Finale Ligure-Loano, 27–29 maggio 2004, Roma-Bordighera-Albenga 2010 (Biblioteca 
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Tutte queste circostanze storiche trovano significative conferme, ma evidenziano 
altresì motivi di attenzione rimasti finora nell’ombra e sollecitano nuove considera-
zioni e valutazioni, alla luce di cinque gruppi di lettere, in maggioranza inedite, custo-
dite dagli archivi di stato di Torino, Mantova e Firenze. Gli autori delle missive sono 
due marchesi piemontesi, un conte mantovano e altri due marchesi fiorentini, i quali, 
a vario titolo e in momenti diversi, furono inviati presso l’elettore duca di Baviera dai 
rispettivi sovrani. A questi ultimi, ossia al duca di Savoia, al granduca di Toscana, a 
quello di Mantova e/o a un loro ministro, vennero indirizzate le epistole in questione. 
Cronologicamente, il materiale documentario è compreso tra il 17 aprile 1676 e il 29 
dicembre 1688. Pertanto, esso data successivamente alla morte dell’elettrice bavarese 
Enrichetta Adelaide (18 marzo 1676) e prima del trasferimento del figlio elettore Mas-
similiano II Emanuele a Bruxelles in qualità di governatore dei Paesi Bassi spagnoli 
(1692).5

Nel presente saggio ci si propone di ricostruire in primo luogo le ragioni connesse 
alla dimora oltralpe dei cavalieri autori delle lettere, ossia Carlo Francesco Morozzo, 
Giovanni Battista D’Oria di Ciriè, Carlo Maria Vialardi, Luca Casimiro degli Albizi e 
Filippo Corsini. A seguire saranno esaminate le modalità operative che questi genti-

del Cinquecento / Centro studi sulle società di Antico regime Europa delle corti 146); Angelantonio 
Spagnolett i , Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane tra XVI e XVIII secolo, 
in: Marco B ellabarba/Jan Paul Niederkorn (a cura di), Le corti come luogo di comunicazione. Gli 
Asburgo e l’Italia (secoli XVI–XIX) / Höfe als Orte der Kommunikation. Die Habsburger und Italien (16. 
bis 19. Jahrhundert), Bologna-Berlin 2010 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Con-
tributi / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient. Beiträge 24), pp. 17–37; 
Alessandro Cont , L’uomo di corte italiano. Identità e comportamenti nobiliari tra XVII e XVIII secolo, 
in: Rivista storica italiana 126,1 (2014), pp. 94–119; Elena Taddei/Matthias Schnettger/Robert Re-
bitsch (a cura di), „Reichsitalien“ in Mittelalter und Neuzeit. „Feudi imperiali italiani“ nel Medioevo 
e nell’Età Moderna, Innsbruck-Wien-Bozen 2017 (Innsbrucker Historische Studien 31).
5 Cfr. Torino, Archivio di Stato (= AST), Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di 
particolari, M, mazzo 72, fasc. Morozzo, don Carlo Francesco, marchese della Rocca; Lettere di par-
ticolari, D, mazzo 23, fasc. Doria di Ciriè; Mantova, Archivio di Stato (= ASMn), Archivio Gonzaga 
(=  AG), b. 2335, 1685. Carteggio seguito tra Mantova, Baviera, Sassonia, e Vienna per la cantatrice 
Margarita Salicola; Firenze, Archivio di Stato (= ASF), Archivio Mediceo del Principato (= AMP), filza 
2664, fasc. rilegato Lettere del signore marchese Luca Casimiro de gl’Albizi alla Segreteria di Stato di 
Sua Altezza Serenissima; ibid., fasc. rilegato Lettere del signor ambasciatore marchese Corsini alla 
Segreteria di Stato di Sua Altezza Serenissima dal dì 30 ottobre 1688 al dì 29 dicembre del mede-
simo anno. A proposito dell’epistolografia italiana di Antico Regime si vedano Jean B outier/Sandro 
Landi/Olivier Rouchon (a cura di), La politique par correspondance. Les usages politiques de la 
lettre en Italie (XIVe–XVIIIe siècle), Rennes 2009 (Histoire); Corrado Viola (a cura di), Le carte vive. 
Epistolari e carteggi nel Settecento. Atti del primo Convegno internazionale di studi del Centro di 
Ricerca sugli Epistolari del Settecento: Verona, 4–6 dicembre 2008, Roma 2011 (Biblioteca del XVIII 
secolo 16); Fabio Forner, Scrivere lettere nel XVIII secolo. Precettistica, prassi e letteratura, Verona 
2012 (Edizioni e strumenti / Centro di ricerca sugli epistolari del Settecento, CRES 7); Fabio Pesa-
resi , La scoperta dell’Inghilterra: Epistolari e diari dei viaggiatori italiani del Settecento, Verona 2015 
(Saggi e ricerche / Centro di ricerca sugli epistolari del Settecento, CRES 5).
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luomini adottarono, nel rispetto delle istruzioni ricevute o in autonomia, per portare a 
buon fine i compiti assegnati loro dal „principe naturale“. Attraverso la gamma delle 
strategie comunicative che condizionarono la gestione della loro corrispondenza, 
sarà quindi possibile riflettere sulla temperie politico-culturale della corte bavarese, 
sui comportamenti dell’elettore e sulla personalità dei soggetti appartenenti alla sua 
cerchia familiare e affettiva. Le descrizioni e le osservazioni elaborate nei testi epi-
stolari saranno vagliate e comparate con l’ausilio di altre testimonianze archivistiche 
dell’epoca, ma anche con i risultati dei più recenti contributi specialistici negli ambiti 
della storia dinastica, politica, diplomatica e sociale.

Tra gli autori delle missive, si deve precisare, figura anche quel mantovano conte 
Vialardi che nel 1685, dopo avere negoziato segretamente a Monaco, si recò a Dresda 
per completare la sua azione diplomatica. Il duplice carteggio che egli tenne con 
il duca Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers e con il fratello Romualdo Vialardi offre 
dunque l’occasione per confrontare alcune caratteristiche di due tra le più importanti 
corti dell’Impero romano-germanico. Ci si riferisce alla bavarese, che era cattolica, 
assolutista e caratterizzata da una lunga consuetudine con i territori a meridione 
delle Alpi, e a quella della Sassonia elettorale, dove invece si conservava più forte 
il potere dei ceti territoriali (Landstände), orgogliosamente luterana, ma attratta in 
misura crescente dalla cultura italiana.

L’interesse di queste fonti documentarie e la loro novità, nondimeno, risiedono 
soprattutto nelle opportunità che esse offrono di cogliere, nella loro immediatezza, 
e quindi di raffrontare l’uno all’altro, alcuni stili comportamentali degli aristocratici 
italiani dell’ultimo quarto del XVII secolo che entrarono a contatto con il mondo delle 
corti del Reich. La condivisione di un comune sostrato cavalleresco e la graduale seco-
larizzazione dei rapporti interstatuali agevolò senza dubbio l’inserimento e il coinvol-
gimento dei gentiluomini della Penisola nelle dinamiche sociali, politiche e culturali 
delle regge transalpine. Le lettere del marchese Morozzo e del conte Vialardi spedite 
dalla corte di Baviera testimoniano, comunque, l’importanza che le relazioni dinasti-
che tra sovrani consanguinei e la presenza in loco di conterranei e correligionari rive-
stivano per agevolare l’esito ottimale di una trattativa diplomatica tra potentati. Come 
sottolinearono i dispacci del medesimo Vialardi da Dresda e, in parte, quelli bavaresi 
del marchese Corsini, difficoltà e imbarazzi potevano essere creati dall’ignoranza 
dell’idioma dell’interlocutore e dalla permanenza di pregiudizi e discriminazioni con-
fessionali. Tuttavia, la civiltà di corte, l’internazionale nobiliare e l’applicazione del 
diritto internazionale fornivano una serie di dispositivi atti a semplificare il dialogo 
e a smussarne gli angoli, che venivano attivati dal ricorso alla koinè europea del 
francese, alle sofisticate regole dell’etichetta curiale e, non da ultimo, coadiuvati dal 
diffuso gusto per la musica e gli spettacoli teatrali di matrice italiana. Da parte loro, 
i singoli principi della Penisola si servirono di siffatto armamentario strategico per 
cercare di guadagnare i sovrani del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica 
alla causa delle loro rivendicazioni e ambizioni politico-familiari, per esempio quelle 
esplicitate con cura meticolosa e riservatezza nelle istruzioni del duca di Mantova per 
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il conte Vialardi e del granduca di Toscana per i marchesi Albizi e Corsini. Eppure, i 
nobiluomini italiani non agirono soltanto come esecutori passivi delle commissioni 
affidate loro, mentre tendevano a ricavarne il maggiore profitto possibile, per loro 
stessi e per i lignaggi di appartenenza, in modo da radicare un ricordo positivo nei 
regnanti forestieri, stringere amicizie di rango e arricchire ulteriormente le proprie 
competenze artistiche e culturali. Non sempre, però, tali intenti venivano tutti con-
seguiti nella misura auspicata, specialmente quando l’aristocratico inviato all’estero 
non disponeva di adeguate risorse economico-finanziarie. Il giovane marchese di 
Ciriè, come si vedrà nelle pagine successive, fu costretto a rinunciare amaramente ai 
sogni di gloria che lo avevano accompagnato al seguito dell’elettore bavarese nella 
guerra austro-turca, e a rientrare affranto in patria, proprio a causa della carenza di 
quel denaro liquido che risultava indispensabile per il suo sostentamento.

1. Allorché, la mattina di martedì 14 aprile 1676, Carlo Francesco Morozzo, conte di 
Morozzo e marchese di Rocca de’ Baldi, compì il suo ingresso a Monaco, egli non si 
apprestò ad assolvere la sua prima incombenza diplomatica al servizio del duca di 
Savoia. Discendente da un’antica famiglia monregalese, Carlo Francesco aveva coo-
perato alla rifioritura del suo casato profittando della considerevole mobilità sociale 
che si registrava, nel Piemonte barocco, grazie alle specifiche dinamiche politico-isti-
tuzionali dell’apparato di corte e del governo sabaudo.6 Egli era stato dunque genti-
luomo di camera del duca Carlo Emanuele II, dal 1649, e nel 1662 era divenuto gran 
cancelliere dell’Ordine dei S. Maurizio e Lazzaro, per assumere poi, nel 1673, anche la 
carica di primo scudiere della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours.7 
Le incombenze diplomatiche affidategli dal „principe naturale“ lo avevano portato 
a Milano nel 1662, a Parma l’anno seguente, a Parigi nel 1666 e nel 1670, quindi a 
Londra nel medesimo 1670. Inoltre, egli era stato a Vienna dal 1673 al 1674, sostando 
poi alla corte bavarese durante il viaggio di ritorno.8 In grazia dei suoi meriti e dei suoi 

6 Cfr. Enrico Stumpo, Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento, Roma 1979 (Studi di sto-
ria moderna e contemporanea 6), pp. 212 sg.; Andrea Merlott i , Morozzo della Rocca, Carlo Filippo, 
in: DBI, vol. 77, Roma 2012 (URL: www.treccani.it/enciclopedia/morozzo-della-rocca-carlo-filippo_
(Dizionario-Biografico)/; 22. 3. 2018).
7 Cfr. [Vittorio Angius], Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia: Narrazioni fregiate de’ ri-
spettivi stemmi incisi da Giovanni Monneret ed accompagnate dalle vedute de’ castelli feudali dise-
gnati dal vero da Enrico Gonin, vol. 4, Torino 1837, pp. 499–503; [Francesco Di  Mauro di  Polvica], 
Morozzo di Mondovì, Torino 1874 (Famiglie celebri italiane 173, 175), tav. 8.
8 Cfr. Parma, Archivio di Stato (= ASP), Carteggio farnesiano e borbonico estero (= CFBE), Piemonte, 
b. 401, fasc. 1674, fol. 38r, Avvisi di Carlo Fontana, Torino 24 marzo 1674; fasc. 1675, fol. 40v, Avvisi 
dello stesso, Torino 9 marzo 1675; AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di 
particolari, M, m. 72, fasc. Morozzo, don Carlo Francesco, marchese della Rocca; Kew (UK), The Natio-
nal Archives (= TNA), SP 92/24, fol. 268, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours a Carlo II Stuart, 
Moncalieri 20 luglio 1670.

http://www.treccani.it/enciclopedia/morozzo-della-rocca-carlo-filippo_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/morozzo-della-rocca-carlo-filippo_(Dizionario-Biografico)/


254   Alessandro Cont

 QFIAB 98 (2018)

talenti, egli sarà nominato, nel 1678, aio e governatore del duca minorenne Vittorio 
Amedeo II di Savoia.9

La breve missione del quarantasettenne Morozzo in Baviera, come si evince in 
parte dalle lettere da questi dirette alla corte di Torino, fu disposta dalla duchessa 
reggente Maria Giovanna Battista per porgere gli uffici di condoglianze all’elettore 
Ferdinando Maria di Wittelsbach rimasto vedovo di Enrichetta Adelaide di Savoia. 
Tuttavia, lo scopo ufficiale della missione celava, come spesso accadeva nella secen-
tesca société des princes, altri obiettivi da perseguire informalmente e che dipen-
devano dalla pluralità di valenze insite nell’auspicio „di vedere sempre continuato 
l’afetto et buona corespondenza passata tra queste due case pendente la vita della 
serenissima ellettrice.“10

Morozzo doveva dunque appurare, sondando le tendenze della corte bavarese e 
assumendo congrue informazioni sulle personalità più influenti dell’entourage prin-
cipesco, se l’elettore Ferdinando Maria avrebbe presumibilmente perseverato anche 
in futuro nella sua politica di neutralità tra gli Asburgo e i Borbone. Tale prudente 
contegno appariva in sintonia con gli orientamenti della casa sabauda, la quale, al 
di là della stretta parentela con quella bavarese, era fortemente cointeressata alle 
vicende a Nord delle Alpi in ragione dei suoi legami di vassallaggio con il Sacro 
Romano Impero. In particolare, il sostegno dell’elettore, dei suoi cortigiani più ascol-
tati e del suo inviato avrebbero potuto rivelarsi preziosi nelle trattative di pace che 
stavano per aprirsi a Nimega. In questa sede, la reggente sabauda sperava, tra l’altro, 
di risolvere gli annosi problemi relativi all’investitura imperiale di diversi territori 
del Monferrato e alla dote e interessi dotali della defunta duchessa Caterina Michela 
 d’Asburgo Savoia.11 Infine, il marchese Morozzo era chiamato ad accertare quanti e 
quali licenziamenti sarebbero stati disposti nei confronti dei servitori piemontesi e 
savoiardi della defunta elettrice, una misura che forse sarebbe stata conveniente per 
le finanze bavaresi, ma che avrebbe ferito la sensibilità del sovrano sabaudo.

La facilità con la quale si poté verificare la propensione dell’elettore verso la casa 
sabauda risalta dai dispacci di Morozzo diretti al primo segretario di stato Francesco 
Guglielmo Carron marchese di San Tommaso e dalle lettere, più particolareggiate, per 
la reggente. „Mi tratiene questo serenissimo ellettore con tanta generosità et beni-
gnità che sin qui non ho potuto otenere l’udienza del congedo alla mia partenza“, 
riferiva la missiva a Maria Giovanna Battista del primo maggio 1676. Ma soprattutto, 

9 Cfr. Alessandro Cont , Sotto tutela. Il sovrano bambino in Italia (1659–1714), in: Rivista storica ita-
liana 124,2 (2012), pp. 537–581, qui pp. 577 sg.
10 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo Fran-
cesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 17 aprile 1676.
11 Cfr. Gaudenzio Claretta, Adelaide di Savoia duchessa di Baviera e i suoi tempi. Narrazione sto-
rica, Torino 1877, p.  167. Riguardo ai rapporti tra casa Savoia e Heiliges Römisches Reich si veda il 
volume di Marco B ellabarba/Andrea Merlott i  (a cura di), Stato sabaudo e Sacro Romano Impero, 
Bologna 2014 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 92).
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Ferdinando Maria partecipò al diplomatico piemontese, „con dimostrationi afetuosis-
sime, il desiderio che sempre haverà di servire a Vostra Altezza Reale et alla casa di 
Savoya, come lo farà vedere in ogni sua ocorenza.“12

Contando sulla sua abilità di cortigiano scaltrito, Carlo Francesco si premurò 
di trasmettere un’immagine positiva del principe bavarese agli occhi della cognata 
Madama Reale. Ad esempio, egli faceva notare come il soggiorno nella delizia subur-
bana di Schleißheim servisse all’afflitto sovrano per estraniarsi „dalli ogetti di melan-
colia che le rapresenta la stanza di questo suo pallazzo“ di Monaco dopo la morte 
della consorte.13 Senza che Morozzo lo rimarcasse, era, questa, un’elaborazione del 
lutto simmetrica rispetto alla scelta, operata dalla reggente Maria Giovanna Battista, 
di non recarsi temporaneamente nella residenza di caccia della Venaria, edificata dal 
defunto marito Carlo Emanuele II, „dovendo dar ordine a’ molti affari  d’importanza.“14

Nondimeno, il diplomatico piemontese seppe dare prova di spontanea empatia 
soprattutto nelle sue parole dedicate al duca di quattro anni Giuseppe Clemente. 
In effetti, Morozzo rimase positivamente colpito dall’indole „spiritosa“ del secondo 
figlio maschio di Enrichetta Adelaide, benché di salute „delicato et molto sotoposto 
a flusioni.“15 La sua ottima opinione circa il brio del fanciullo rese ancora più penoso 
il ragguaglio inviato alla reggente con la lettera del primo maggio 1676, laddove egli 
avvisava come „questo prencipe, che era il diletto della serenissima deffonta, mai 

12 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo Fran-
cesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco I maggio 1676. „Il signor conte Morosso è 
statto pochi giorni sono di ritorno dalla corte di Baviera, dove, per l’eccelensa del suo spirito e per le 
sue nobili maniere, ha ricevuto da quella Altezza Elletorale honori molto considerabili e non mai fatti 
ad altri cavaglieri inviati“: ASP, CFBE, Piemonte, b. 401, fasc. 1676, fol. 42, Avvisi di Carlo Fontana, 
Torino 30 maggio 1676.
13 Cfr. AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo 
Francesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 17 aprile 1676. Il passo è già stato 
riportato da Claretta, Adelaide di Savoia (vedi nota 11), p. 168. Al pari della moglie, anche Ferdi-
nando Maria aveva una propensione per la campagna: cfr. Samuel John Klingensmith, The Utility 
of Splendor. Ceremony, Social Life, and Architecture at the Court of Bavaria, 1600–1800, edizione a 
cura di Christian F. Otto/Mark Ashton, Chicago-London 1993, p. 71.
14 ASP, CFBE, Piemonte, b. 401, fasc. 1676, fol. 9, 50r, 56r, Avvisi di Carlo Fontana, Torino 29 febbraio, 
27 giugno e 3 ottobre 1676. In merito alle vicende della reggenza di Maria Giovanna di Savoia-Nemours 
(1675–1680/84) si vedano Robert Oresko, Maria Giovanna Battista of Savoy-Nemours (1644–1724). 
Daughter, Consort, and Regent of Savoy, in: Clarissa Campbell  Orr  (a cura di), Queenship in Europe, 
1660–1815. The Role of the Consort, Cambridge 2004, pp. 16–55; Andrea Merlott i , Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours, duchessa di Savoia, in: DBI, vol. 70, Roma 2008 (URL: www.treccani.
it/enciclopedia/maria-giovanna-battista-di-savoia-nemours-duchessa-di-savoia_(Dizionario_
Biografico)/; 22. 3. 2018); Costanza Roggero, La città-capitale della reggente Maria Giovanna Battista 
di Savoia Nemours (1675–1684), in: Carlo Naldi/Elena Gianasso/Costanza Roggero (a cura di), 
Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. Memorie della Reggenza, prefazione di Gustavo Mola di 
Nomaglio, introduzione di Giuseppe Lantermo di  Montelupo, Torino 2011, pp. 303–346.
15 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo France-
sco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 24 aprile e 1° maggio 1676.
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più doppo la sua morte ha potuto concepire allegria, né havere un giorno di per-
fetta salute, chiamando sempre di vedere la sua cara madre.“16 Le parole del nobile 
piemontese rendono più crudi i colori di un trauma che segnò l’infanzia del futuro 
principe arcivescovo di Colonia, per riemergere più tardi prepotentemente nella sua 
crisi spirituale e ‚professionale‘ del 1704–1706. Giuseppe Clemente manifesterà allora, 
nelle sue Reflexiones, la propria nostalgia per entrambi i genitori, „welche ich gern 
mit meinen Händen wollte aus der Erde nun in jetziger Zeit herauskratzen, so ich nur 
konnte.“17

Parimenti le prove raccolte, con modi discreti, in merito al persistere della poli-
tica di equilibrio seguita dall’elettore Ferdinando Maria tra Vienna, Madrid e Parigi 
segnarono un punto a vantaggio della missione bavarese di Carlo Francesco Morozzo. 
L’esito dei sondaggi praticati dal marchese sembrò escludere la paventata eventua-
lità di una „mutatione di massime dalle passate … sì che si spera di continuare nella 
quiete sin qui goduta, mantenendosi in un stato da farsi temere et considerare dalli 
amici et inimici.“18 Tale era l’opinione comune, dettata, come indicava il dispaccio 
a Madama Reale del 17 aprile, dalla consapevolezza con la quale la Baviera contem-
plava i frutti di „una condotta che le ha mantenuta la pace et il danaro nel stato et 
li ha esimiti da quei danni che hanno patito li prencipi che hanno praticata strada 
diverssa.“19

Il marchese Morozzo, però, non ascriveva l’orientamento politico dell’elettore di 
Baviera solo alla personalità di Ferdinando Maria, anzi, pur senza rivelarne i tratti 
filofrancesi, egli segnalava l’ascendente del cameriere maggiore (Oberstkämmerer) 

16 Ibid., Carlo Francesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco I maggio 1676.
17 Cfr. Max Braubach, Kurköln. Gestalten und Ereignisse aus zwei Jahrhunderten rheinischer Ge-
schichte, Münster 1949, pp.  157  sg. Sulla figura di Giuseppe Clemente di Baviera si vedano anche 
id., Die Politik des Kurfürsten Josef Clemens von Köln bei Ausbruch des spanischen Erbfolgekrie-
ges und die Vertreibung der Franzosen vom Niederrhein (1701–1703), Bonn-Leipzig 1925 (Rheinisches 
Archiv 6); Aloys Winterl ing, Der Hof der Kurfürsten von Köln, 1688–1794. Eine Fallstudie zur Be-
deutung „absolutistischer“ Hofhaltung, Bonn 1986 (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
den Niederrhein, insbesondere das Alte Erzbistum Köln 15); Bettina Braun, Princeps et episcopus. 
Studien zur Funktion und zum Selbstverständnis der nordwestdeutschen Fürstbischöfe nach dem 
West fä li schen Frieden, Göttingen-Bristol 2013 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz. Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte 230), ad indicem.
18 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo Fran-
cesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 24 aprile e 1° maggio 1676.
19 Ibid. Relativamente al ruolo di Ferdinando Maria di Baviera nelle relazioni internazionali si veda 
Anette Bangert , Elector Ferdinand Maria of Bavaria. Bavarian Imperial Politics during the Interre-
gnum 1657–58, München 2008 (Geschichtswissenschaften 20). Invece per il binomio tra pace e Sacro 
Romano Impero cfr. Peter H. Wilson, Imperial Defence. Integration Through Military Cooperation?, 
in: Georg Schmidt  (a cura di) con la collaborazione di Elisabeth Müller-Luckner, Die deutsche 
Nation im frühneuzeitlichen Europa. Politische Ordnung und kulturelle Identität?, München 2010 
(Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 80), pp. 15–34.
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Bernhard Bero von Rechberg, il quale „fa la figura di primo ministro.“20 Questo rap-
porto di fiducia tra principe e cortigiano, con le relative ricadute sul governo dello 
stato e sulla politica internazionale, non doveva sorprendere più di tanto l’inviato di 
una corte sabauda nella quale si erano susseguiti, lungo gli ultimi decenni, due mini-
stri-favoriti della stoffa di Filippo San Martino di Agliè e Giovanni Battista Truchi.21

Più arduo risultò, per Carlo Francesco Morozzo, acquisire ragguagli circa i pro-
getti di riorganizzazione nella corte elettorale conseguenti al decesso di Enrichetta 
Adelaide di Savoia. L’elettrice, molto affezionata alla sua terra nativa, non soltanto 
si era circondata di conterranei dei due sessi, ma aveva ottenuto altresì che i suoi 
figli crescessero in compagnia di giovanissimi italiani e savoiardi.22 La permanenza 
di Morozzo alla corte bavarese fu troppo breve perché egli potesse scoprire quale 
sarebbe stato il destino dei „servitori stranieri della fu serenissima ellettrice“, in con-
siderazione del fatto che, „inclinando il Serenissimo al risparmio delle spese in queste 

20 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo Fran-
cesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 24 aprile 1676. Sulla figura di Rechberg 
cfr. Michael Str ich, Das Kurhaus Bayern im Zeitalter Ludwigs XIV. und die europäischen Mächte, vol. 
1: Herzog Maximilian Philipp von Bayern (1638–1705), München 1933 (Schriftenreihe zur bayerischen 
Landesgeschichte 13), qui p. 30; Ludwig Hüttl , Caspar von Schmid (1622–1693). Ein kurbayerischer 
Staatsmann aus dem Zeitalter Ludwigs XIV., München 1971 (Miscellanea Bavarica Monacensia 29 / 
Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München 46), p. 239.
21 Cfr. Renzo De Felice, Agliè, Filippo San Martino conte di, in: DBI, vol. 1, Roma 1960 (URL: www.
treccani.it/enciclopedia/filippo-san-martino-conte-di-aglie_(Dizionario-Biografico)/; 22.  3. 2018); 
Paola Bianchi, Levaldigi, Giovanni Battista Truchi conte di, in: DBI, vol. 64, Roma 2005 (URL: www.
treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-truchi-conte-di-levaldigi_(Dizionario_Biografico)/; 22.  3. 
2018); Toby Osborne, Delineating Early Modern Factions. A Unique 17th Century Document, in: 
Rubén González Cuerva/Alexander Koller  (a cura di), A Europe of Courts, a Europe of Factions. 
Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550–1700), Leiden-Boston 2017 (Rulers & Elites 
12), pp. 219–250. Riguardo al tema storiografico del favorito si vedano Ronald G. Asch, Patronage, 
Friendship and the Politics of Access. The Role of the Early Modern Favourite Revisited, in: Dries 
Raey maekers/Sebastiaan Derks (a cura di), The Key to Power? The Culture of Access in Princely 
Courts, 1400–1750, Leiden-Boston 2016 (Rulers & Elites 8), pp. 178–201; Alessandro Cont , Ministri, 
favoriti, confidenti. L’entourage dei sovrani secolari italiani nell’Antico Regime, 1659–1796, in: Nuova 
Rivista Storica 101,2 (2017), pp. 391–430.
22 Cfr. Ludwig Hüttl , Max Emanuel. Der Blaue Kurfürst, 1679–1726. Eine politische Biographie, Mün-
chen 1976, p. 70; Roswitha von Bary, Henriette Adelaide. Kurfürstin von Bayern, Regensburg 22004; 
Britta Kägler, Briefkonvention vs. Beziehungsdynamik. Die Korrespondenz zwischen Kur fürstin 
Henriette Adelaide von Bayern und ihrer Turiner Verwandtschaft (1652–1676), in: Mark Hengerer 
(a cura di), Abwesenheit beobachten: Zu Kommunikation auf Distanz in der Frühen Neuzeit, Münster 
ecc. 2013 (Vita curialis 4), pp. 111–131; ead., Weiblicher Gestaltungswille. Bayerische Kurfürstinnen 
zwischen Frömmigkeitspraxis, Bauplänen und Selbstinszenierung, in: Alois Schmid/Hermann 
Rum schöttel  (a cura di), Wittelsbacher-Studien. Festgabe für Herzog Franz von Bayern zum 80. Ge-
burtstag, München 2013 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 166), pp. 441–457; Laura 
Facchin, Il ciclo delle cacce di Giovanni Battista Curlando nel castello di Lustheim in Baviera. Mo-
delli di riferimento ed elementi di novità, in: Andrea Merlott i  (a cura di), Le cacce reali nell’Europa 
dei principi, Firenze 2017 (La civiltà delle corti 1), pp. 119–148, qui p. 139.

http://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-san-martino-conte-di-aglie_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-san-martino-conte-di-aglie_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-truchi-conte-di-levaldigi_(Dizionario_Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-truchi-conte-di-levaldigi_(Dizionario_Biografico)/
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urgenze di guerra [dell’Impero contro la Francia], procurarà di scaricarsi quanto più 
puotrà di quelle perssone che puotranno esserle inutili.“23

Da altre fonti sappiamo comunque che, imponendosi sulla concorrenza del 
savoiardo Louis Bertrand conte de la Pérouse, avrà modo di continuare e dimorare 
in Baviera il „savio, prudente et capace“ abate conte Antonio Lanteri, già segreta-
rio di Enrichetta Adelaide.24 Quest’ultimo fu raccomandato da Morozzo all’elettore 
Ferdinando Maria come garanzia per il mantenimento di un regolare e affidabile 
flusso di notizie tra i sovrani di Monaco e Torino.25 Persone come quella del residente 
Lanteri costituirono, di fatto, rilevanti veicoli per „alimentare il buono afetto et cori-
spondenza“ tra dinastie regnanti del secolo XVII.26 Va evidenziato, comunque, che gli 
affari piemontesi dell’elettore bavarese non erano paragonabili a quelli, ben più con-
sistenti, mantenuti nell’amata patria da Eleonora Gonzaga, vedova dell’imperatore 
Ferdinando III d’Asburgo. Costei, nel 1668, aveva richiesto a Mantova appunto „un 
cavaliero per asistere a questa cortte [cesarea] per li interessi della serenissima casa, 
ma che non fusse di facione né francesse, né spagnollo.“27

A fronte dell’ottima accoglienza ricevuta alla corte monacense, le uniche lagnanze 
che Morozzo formulò nei suoi carteggi con la reggente e con il primo segretario di 
stato, tra metà aprile e inizio maggio 1676, riguardarono l’asprezza del clima, ossia 
„la mala qualità del tempo che ho trovata in questi monti della Baviera“, ricoperti 
di neve e battuti dai venti.28 Lamentele del genere declinarono nello stile della corri-

23 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo Fran-
cesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 17 e 24 aprile 1676.
24 Cfr. Carlo Merkel, Adelaide di Savoia Elettrice di Baviera: Contributo alla Storia Civile e Poli-
tica del Milleseicento, Torino 1892  pp.  327–329; Eberhard Straub, Repraesentatio Maiestatis oder 
churbayerische Freudenfeste. Die höfischen Feste in der Münchner Residenz vom 16. bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts, München 1969 (Miscellanea Bavarica Monacensia 14 / Neue Schriftenreihe des 
Stadtarchivs München 31), passim; Facchin, Il ciclo delle cacce (vedi nota 22). A proposito della 
carriera del conte de la Perouse si veda Otto Titan von Hefner, Stammbuch des blühenden und ab-
gestorbenen Adels in Deutschland, vol. 1: A–F: Enthaltend zuverlässige und urkundliche Nachrichten 
über 9898 Adels-Geschlechter, Regensburg 1860, p. 111.
25 Cfr. AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo 
Francesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia e a Francesco Guglielmo Carron di San Tom-
maso, Monaco I maggio 1676.
26 Cfr. ibid., Carlo Francesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia, Monaco 24 aprile 1676.
27 ASMn, AG, b. 502, fasc. 1668. Dal 5 gennaio al 28 novembre. Bartolomeo Francischini, nr. 12, Bar-
tolomeo Franceschini a Orazio Canossa [Vienna, aprile 1688]. In merito alla figura di Eleonora Gonza-
ga-Nevers si veda Matthias Schnettger, Die Kaiserinnen aus dem Haus Gonzaga. Eleonora die Ältere 
und Eleonora die Jüngere, in: Bettina Braun/Katrin Keller/Matthias Schnettger  (a cura di), Nur 
die Frau des Kaisers? Kaiserinnen in der Frühen Neuzeit, Wien 2016 (Veröffentlichungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 64), pp. 117–140.
28 Cfr. AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, M, m. 72, Carlo 
Francesco Morozzo a Maria Giovanna Battista di Savoia e a Francesco Guglielmo Carron di San Tom-
maso, Monaco 17 aprile 1676.
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spondenza politico-diplomatica un’immagine ricorrente della produzione epistolare 
e letteraria degli Italiani in viaggio attraverso le Alpi d’età moderna.29

Molto più drammatiche di quelle del marchese Morozzo, e di ben altro genere, 
furono le recriminazioni espresse da un suo compatriota, Giovanni Battista D’Oria 
marchese di Ciriè, contestualmente alla sua esperienza maturata all’ombra dell’elet-
tore di Baviera.30 La lunga avventura transalpina del marchese di Ciriè cadde tuttavia 
in una contingenza storica differente. La missione diplomatica del 1676 si era svolta al 
tempo della reggenza, transitoria e precaria, della Madame Royale di Savoia e nell’ul-
tima fase del pacifico e pragmatico governo di Ferdinando Maria di Wittelsbach. Per 
contro, la partecipazione di D’Oria a „tre campagne gloriose, ma dispendiose“ in 
Ungheria, dal 1685 al 1687, si collocò entro le coordinate di un aggiornamento nei 
rapporti tra Monaco e Torino in risposta alla vocazione militare dei nuovi sovrani 
bavarese e sabaudo e alla cauta volontà del secondo di emanciparsi dalla tutela poli-
tica francese.31 Tra l’altro, l’avveduto duca Vittorio Amedeo II riconobbe nella quinta 
guerra austro-turca una buona occasione per promuovere l’apprendistato alle armi 
del suo vassallo D’Oria di Ciriè, un po’ sulla traccia di quanto era avvenuto nei casi 
di altri giovani piemontesi quali Giacomo Birago di Roccavione, Antonio Bernardino 
Capris di Cigliè e Francesco Provana di Frossasco, facendo „aquistar [all’aristocra-
tico ventinovenne] tant’in questa scuolla gueriera da puoterlo far con vantaggio de 
sovran’interessi.“32 Forse nella decisione sovrana di mandare il marchese in Unghe-

29 Cfr. Klaus Heitmann, Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte, vol. 1: Von den 
Anfängen bis 1800, Heidelberg 2003 (Studia Romanica 114), pp. 193–199.
30 Dati biografici concernenti Giovanni Battista Giuseppe Nicomede D’Oria (Doria) di Ciriè si possono 
trarre da Antonio Manno, Il patriziato subalpino. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed 
araldiche desunte da documenti, secc. XIX–XX, vol. 21, p. 91 (URL: http://www.vivant.it/pagine/patri.
php; 12. 12. 2018); Luigi Provana di  Collegno, Le tre Marolles, in: Miscellanea di studi storici in 
onore di Antonio Manno, vol. 2, Torino 1912, pp. 351–390, qui p. 374.
31 La citazione è presa da AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, 
D, m. 23, Giovanni Battista D’Oria di Ciriè a Carlo Giuseppe Vittorio Carron di San Tommaso, Vienna 
26 ottobre 1687.
32 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, D, m. 23, Giovanni Bat-
tista D’Oria di Ciriè a Vittorio Amedeo II di Savoia, Vienna 7 marzo 1688. Riguardo a Vittorio Amedeo 
II si vedano Domenico Carutt i , Storia di Vittorio Amedeo II. Il primo re di casa Savoja, Torino 31897; 
Geoffrey Symcox, Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo, 1675–1730, traduzione di Silvana Pa-
tr iarca, Torino 31989 (Storia); Christopher Storrs, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, 1690–1720, 
Cambridge 1999 (Cambridge Studies in Italian History and Culture). Invece per le imprese dell’elettore 
bavarese contro la Porta (1683–1688) cfr. Hüttl , Max Emanuel (vedi nota 22), pp. 100–131, 146–169, 
183–190. Più in generale sul conflitto austro-turco del 1683–1699 si vedano Ekkehard Eickhoff  con 
la collaborazione di Rudolf Eickhoff , Venezia, Vienna e i Turchi. Bufera nel Sud-est europeo, 1645–
1700, traduzione di Aldo Audisio, Milano 1991 (Orizzonti della storia); Gaetano Platania (a cura 
di), L’Europa centro-orientale e il pericolo turco tra Sei e Settecento. Atti del Convegno internazio-
nale: Viterbo, 23–25 novembre 1998, Viterbo 2000 (CESPoM 1); John Stoye, L’assedio di Vienna, a 
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ria, a combattere come soldato volontario agli ordini di Massimiliano II Emanuele, 
aveva contato anche l’amicizia del fratello Alessandro Carlo D’Oria con il coetaneo 
duca sabaudo, stretta al tempo della loro fanciullezza.33

Come confermerà, umilmente, lo stesso Giovanni Battista D’Oria, „io più d’ogn’al-
tr’ho fat’i dovuti riflessi sopra la singolarissima gratia che Sua Altezza Reale m’ha 
fato di sieglierm’ed assistermi per andar in un luogo dove, se non ho imparat’il mio 
mestiero, non devo dolermi che della mia puoc’abilità.“34 Gli scenari erano dunque 
mutati rispetto a quelli, essenzialmente curiali, che il marchese Morozzo aveva 
descritto nei suoi dispacci per la corte di Torino. In un’ampia relazione del 1685 desti-
nata al sovrano sabaudo, D’Oria di Ciriè esaltava la fermezza e il coraggio dei quali 
aveva dato prova il suo comandante Massimiliano Emanuele di Baviera alla battaglia 
di Esztergom del 16 agosto, „et così non se li puol levar la gloria d’esser quello che 
c’ha proqurata l’intiera vitoria.“ Tuttavia, narrando poco oltre l’espugnazione di Nové 
Zámky, seguita a distanza di tre giorni, egli non poté tacere il proprio raccapriccio 
per la carneficina perpetrata dai soldati cristiani. Costoro, infatti, „da più luogi erano 
entrati dentro [la città] ed havevano cominciato a rubare et ucider tutto quello che 
trovavano, non perdonando né ad età né a sesso“, così che „faceva un spetacolo pieno 
d’horore … vedere tante done, tanti figlioli d’ogni età morti et feriti.“35

Ripetutamente inoltre, dalla primavera del 1686, le lettere del giovane aristocra-
tico dovettero pregare il primo segretario di stato Carlo Giuseppe Carron marchese di 
San Tommaso, con toni variamente accorati, di intercedere presso il duca sabaudo 
affinché gli fosse somministrato un „giusto socorso“, tanto più che „si trat’alla fine 
d’un piciolo socorso per un huomo venuto qua per ordine di suo padrone e non per 
capricio.“36 La drastica risoluzione di rientrare in Italia, posta in atto dal trentaduenne 
soldato a fine ottobre 1687, fu pertanto imposta dalla necessità impellente di „trovarvi 

cura di Egidio Ivetic, traduzione di Giovanni Arganese, Bologna 2009 (Biblioteca storica); Andrew 
Wheatcroft , Il nemico alle porte. Quando Vienna fermò l’avanzata ottomana, traduzione di Michele 
Sampaolo, Roma-Bari 2010 (I Robinson. Letture); Richard B ösel  et al. (a cura di), Innocenzo XI 
Odescalchi. Papa, politico, committente, Roma 2014 (I libri di Viella 182); Franco Cardini, Il Turco a 
Vienna. Storia del grande assedio del 1683, Roma-Bari 22015 (Biblioteca storica Laterza).
33 A proposito di questo legame affettivo si veda ASP, CFBE, Piemonte, b. 402, fasc. Piemonte, 1691–
1700, Charles Richany, [Relazione sulla corte del duca di Savoia], ms. acefalo, [1697].
34 AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, D, m. 23, a Carlo Giu-
seppe Carron di San Tommaso, Mantova 27 novembre 1687.
35 Ibid., Relazione „dal campo di Naiaisel“ (Nové Zámky) 20 agosto 1685, pp. 6, 11. Per l’assedio e la 
presa di Nové Zámky si veda Wheatcroft , Il nemico alle porte (vedi nota 32), pp. 245–247.
36 Cfr. AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, D, m. 23, in modo 
particolare i documenti datati Vienna 5, 12, 19, 26 maggio e 24 novembre 1686, Venezia 8 marzo 1687. 
Carlo Giuseppe Carron era subentrato al padre Francesco Guglielmo, come primo ministro, nel 1677: 
cfr. Manno, Il patriziato subalpino (vedi nota 30), vol. 5, pp. 103–105.
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la propria sussistenza“, ma essa provocò il risentimento di Vittorio Amedeo II che la 
interpretò come un’aperta disubbidienza.37

Solo a stento Ciriè, rientrato temporaneamente a Vienna, e con lui il padre Gio-
vanni Girolamo D’Oria marchese del Maro riuscirono a placare lo sdegno sovrano, 
adducendo a discolpa che „la riputatione, l’insussistenza et i debiti l’hanno necessi-
tato [Giovanni Battista] a questo mal passo.“38 In ogni caso, a quel punto il giovane 
gentiluomo piemontese aveva ormai ricavato dalla partecipazione alla guerra la sua 
amara lezione: il valore militare è senza dubbio una qualità lodevole, a patto però che 
esso non produca la rovina finanziaria del nobile-soldato e della sua famiglia.

2. Massimiliano II Emanuele di Wittelsbach, divenuto principe elettore di Baviera 
alla morte del padre Ferdinando Maria, nel 1679, assunse i pieni poteri l’anno succes-
sivo, varcando, con il compimento dei suoi diciotto anni, la soglia della maggiore età. 
Ambizioso, passionale e, nel contempo, carismatico, ben presto il giovane principe 
riconobbe nell’alleanza con l’imperatore, al quale si sarebbe mantenuto sostanzial-
mente fedele sino al 1701, lo strumento per fregiarsi di alloro nel conflitto in corso 
contro gli Ottomani e, insieme, per innalzare la propria casata con nuovi ampliamenti 
territoriali e con una corona regia.39 „In quanto a me non ritrovo una diferenza ima-
ginabile dal genio del nostro padron serenissimo a quello di questo signor elettore, 
essendo indeffesso alla fatica, valoroso, amator d’armi e cavalli“, notava il conte 
Carlo Maria Vialardi, gentiluomo di camera e segretario di stato del duca di Mantova, 

37 Cfr. AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, D, mazzo 22, Gio-
vanni Girolamo D’Oria marchese del Maro a Carlo Giuseppe Carron di San Tommaso, Ciriè 3 e 15 no-
vembre 1687.
38 Cfr. AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Lettere di particolari, D, m. 23, Giovanni 
Battista D’Oria di Ciriè a Carlo Giuseppe Carron di San Tommaso, Venezia 3 gennaio 1688; a Vittorio 
Amedeo II di Savoia, Vienna 25 gennaio e 7 marzo 1688. Le parole citate provengono invece dal mazzo 
22, Giovanni Girolamo D’Oria marchese del Maro a Carlo Giuseppe Carron di San Tommaso, Ciriè 15 
novembre 1687.
39 Cfr. Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700, 2 vol., München 1976; Hüttl , Max Ema-
nuel (vedi nota 22); id., Maximilian II. Emanuel, in: Historische Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften (a cura di), Neue Deutsche Biographie, vol. 16, Berlin 1990, pp. 480–
485; Reginald De Schryver, Max II. Emanuel von Bayern und das spanische Erbe: Die euro päi schen 
Ambitionen des Hauses Wittelsbach, 1665–1715, Mainz 1996 (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Universalgeschichte 156); Ulrike Seeger, Herkules, 
Alexander und Aeneas. Präsentationsstrategien der Türkensieger Prinz Eugen, Ludwig Wilhelm von 
Baden-Baden und Max Emanuel von Bayern, in: Christoph Kampmann et al. (a cura di), Bourbon – 
Habsburg – Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln-Weimar-Wien 
2008, pp. 182–195. Per il suo stile di governo cfr. altresì Jutta Seitz, Die landständische Verordnung 
in Bayern im Übergang von der altständischen Repräsentation zum modernen Staat, Göttingen 1999 
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 62), 
p. 43.



262   Alessandro Cont

 QFIAB 98 (2018)

in una lettera da Monaco diretta al fratello ministro di stato Romualdo.40 Il giudizio 
entusiasta, nondimeno, sarebbe stato attenuato appena un mese dopo, nel dispaccio 
dell’11 maggio 1685 trasmesso, questa volta, al sovrano Ferdinando Carlo Gonzaga. 
Si dovevano contrastare infatti, con destrezza ed efficiente determinazione, „le lun-
ghezze di questa corte [bavarese] nella rissoluzione degl’affari“ relativi a Mantova, 
che „mi fanno talvolta divenir pazzo“. Tali indugi derivavano principalmente dalle 
distrazioni sentimentali dell’elettore, „inamorato morto“ della contessa Maria Eleo-
nore von Kaunitz e affranto per l’incombente partenza della dama – al seguito del 
marito – alla volta di Vienna.41

Il quarantacinquenne conte Vialardi era smontato a Monaco, provenendo da 
Mantova, nel pomeriggio di domenica primo aprile 1685, „con pessime strade di nevi 
e ghiacci“, ma in buona salute e confortato dalla benevolenza del suo duca, che lo 
rendeva uno dei più potenti ministri del Ducato padano.42 A favorire la sua designa-
zione a inviato segreto nella capitale bavarese, ove sarebbe rimasto fino alla metà 
di luglio, aveva certamente contribuito la sua diretta cognizione della compagine 
imperiale, acquistata come ufficiale dell’esercito cesareo negli anni sessanta e come 
inviato di Ferdinando Carlo Gonzaga alla corte di Vienna nel 1682.43 Scopo della mis-
sione riservata in Baviera, come documenta la ragguardevole serie di lettere scritte 
da Carlo Maria al suo sovrano e, con toni più confidenziali, al fratello Romualdo, 
era quello di conseguire „la mediatione“ di Massimiliano II Emanuele nella ‚vertenza 
extragiudiziale‘ aperta dal duca di Mantova nei confronti dell’elettore duca di Sasso-
nia, Giovanni Giorgio III, per ristabilire il proprio onore ‚leso‘.44

Giovanni Giorgio III aveva prelevato da Venezia la fascinosa diva del canto Mar-
gherita Salicola, il 10 marzo 1685, e la stava conducendo con sé a Dresda, ignaro o 

40 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, missiva datata 13 aprile 1685.
41 Cfr. ibid., da Monaco (minuta). Si veda inoltre ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gon-
zaga-Nevers, Monaco 8 giugno 1685. Sulla liaison tra Massimiliano Emanuele e la contessa Kaunitz cfr. 
Straub, Repraesentatio Maiestatis (vedi nota 24), pp. 264, 270 sg.; Hüttl , Max Emanuel (vedi nota 
22), pp. 162, 164, 170, 180, 181.
42 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, le sue lettere a Ferdinando Carlo Gonzaga e al fratello Romualdo da Mo-
naco, 6 aprile 1685.
43 Cfr. ASMn, AG, b. 502, fasc. 1666–1675. Diversi, nr. 22, Annibale Gonzaga a Carlo Maria Vialardi, 
Vienna 2 giugno 1668; b. 503, fasc. 1682. Del conte Carlo Maria Vialardi, a Ferdinando Carlo Gonzaga 
e al fratello Romualdo, Innsbruck 1° marzo-Vienna 10 maggio 1682. Informazioni sulla vita e sulle 
cariche di Carlo Maria Vialardi si possono trarre da ASMn, Documenti patrii raccolti da Carlo d’Arco, 
nr. 214–220, Carlo d’Arco, Annotazioni genealogiche di famiglie mantovane che possono servire alla 
esatta compilazione della storia di queste, ms., sec. XIX, vol. 7, pp. 296–298; Alessandro Bianchi, 
Al servizio del principe. Diplomazia e corte nel ducato di Mantova, 1665–1708, Milano 2012 (Politica 
estera e opinione pubblica 28), pp. 156–162; Cont , L’uomo di corte italiano (vedi nota 4), pp. 94 sg., 
107.
44 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Istruzioni di Ferdinando Carlo Gonzaga per Carlo Maria Vialardi, s.  d. 
 (minuta).
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incurante della dipendenza che la primadonna, in conformità a un costume tipico 
delle corti italiane, aveva contratto nel 1678 con Ferdinando Carlo Gonzaga.45 Non 
mancavano persone che avrebbero potuto dissuadere l’elettore bavarese da un perso-
nale coinvolgimento nell’affaire, per esempio alcuni membri „sofistici“ del suo Consi-
glio di Stato (der Geheime Rat), i „quali prendono le mire a centinaia d’anni a venire; 
onde bisogna caminar cauti.“46 Nondimeno, Massimiliano Emanuele decise quasi 
subito di accettare la richiesta gonzaghesca, forse divertito dal gusto teatrale del 
contenzioso, che di fatto diede l’impulso a una intensificazione dei rapporti – invero 
non particolarmente vivi negli anni antecedenti – tra Mantova e Monaco. Egli motivò, 
comunque, la sua risoluzione al perplesso cugino Eugenio di Savoia affermando „che 
non è una picciola bagatella e che da questo fatto ne può nascere l’incendio d’Italia 
e Germania.“47

Nel contempo, però, l’elettore non esitò a far comprendere al diplomatico man-
tovano cosa gli fosse benaccetto in cambio della prestazione diplomatica. Vialardi 
non durò fatica a cogliere la natura della contropartita: tra l’altro, Massimiliano Ema-
nuele lo fece accompagnare a Schleißheim dal suo primo scudiere, di origine pie-
montese, Giovanni Battista Balbo Simeone conte di Rivera perché vedesse „il disegno 
della fabrica e giardino che si comincia piantarvi“, ma soprattutto „la razza delle 

45 Cfr. ibid., Patente di „servitori attuali“ di Ferdinando Carlo Gonzaga concessa ai comici Matteo 
e Laura Salicola e alla figlia cantante Margherita, Mantova 20 marzo 1678 (copie autentiche); Fer-
dinando Carlo Gonzaga a Giovanni Giorgio III di Sassonia, Mantova 12 marzo 1685. Sulla controver-
sia del duca mantovano con l’elettore sassone si vedano Karl von Weber, Zur Chronik Dresdens, 
Leip zig 1859, pp. 69–84; Moritz Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe 
zu Dresden, vol. 1: Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe der Kurfürsten von Sachsen, 
Johann Georg II., Johann Georg III. und Johann Georg IV., unter Berücksichtigung der ältesten Thea-
ter geschichte Dres dens. Mit einer Ansicht des ersten zu Dresden erbauten Komödienhauses, Dres-
den 1861, pp. 277–285; Alessandro Ademollo, Le cantanti italiane celebri del secolo decimottavo. 
Margherita Salicola, in: Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti ser. 3, 23,19 (1889), pp. 524–553, 
qui pp. 528–534; Michael Str ich, Der Streit zwischen Kursachsen und Mantua um die erste Prima-
donna in Deutschland. Nach archivalischen Quellen aus Dresden und München, in: HZ 138,3 (1928), 
pp. 504–522; Michael Walter, Der Fall Salicola oder Die Sängerin als symbolisches Kapital, in: Li-
TheS 4,6 (2011), pp.  5–34 (URL: digital.obvsg.at/lithes/periodical/titleinfo/785323; 22.  3. 2018). Più 
estesamente riguardo alla ‚scuderia‘ gonzaghesca di cantanti e strumentisti nella seconda metà del 
XVII secolo si vedano Paola B esutt i , La corte musicale di Ferdinando Carlo Gonzaga ultimo duca di 
Mantova. Musici, cantanti e teatro d’opera tra il 1665 e il 1707, Mantova 1989; Paola Cirani, Comici, 
musicisti e artisti di teatro alla corte di Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers, Mantova 2004 (Postumia 
15/1), qui pp. 98–153.
46 ASMn, AG, b. 2335, da Monaco 20 aprile 1685. Relativamente agli organi centrali di governo nella 
Baviera d’Ancien Régime si vedano Hüttl , Max Emanuel (vedi nota 22), pp. 42 sg.; Stefan Fischer, 
Der Geheime Rat und die Geheime Konferenz unter Kurfürst Karl Albrecht von Bayern, 1726–1745, 
München 1987 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 86); Dieter Albrecht , Maximilian 
I. von Bayern, 1573–1651, München 1998, pp. 159–184.
47 ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 11 maggio 1685 
(minuta).
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cavalle che colà il serenissimo elettore vi tiene.“48 Di conseguenza, il carteggio tra i 
due Vialardi e tra Carlo Maria e il duca Ferdinando Carlo servì anche a garantire che 
tre stalloni delle razze Gonzaga, „atti alla monta, di testa montonina, bella incolla-
tura et alti“ e, per giunta, „delli tre mantelli … baio, morello, stornello o pure leardo“ 
giungessero in tempo utile al cospetto di Massimiliano Emanuele e ne suscitassero 
l’„estremo gradimento“.49

Nonostante la buona volontà investita da Massimiliano Emanuele per l’aggiusta-
mento tra le case Gonzaga e Wettin, l’opera del conte Vialardi richiese l’intervento di 
altre persone, esperte nell’ambito della negoziazione a corte e apprezzate dall’elettore 
bavarese. Si trattava innanzitutto di mantenere desta l’attenzione del sovrano impe-
riale, altrimenti ‚distratto‘ dai propri svaghi amorosi, dai preparativi per le sue immi-
nenti nozze con Maria Antonia d’Austria e da quelli bellici per la prossima campagna 
in Ungheria.50 Fin da principio, però, fu necessario rinunciare all’ausilio del padre 
spirituale dell’elettore, il teatino padovano Antonio Spinelli che, come precisava Via-
lardi in un dispaccio al duca di Mantova, „non s’ingeriva in conto alcuno nelli affari 
della corte, non andandovi egli mai se non per la confessione dell’Altezza Sua.“51 Si 
rivelò benemerita della causa gonzaghesca, per contro, l’assidua azione di supporto 
prestata da un’antica conoscenza di Vialardi, il conte veronese Bailardino Nogarola il 
quale, gentiluomo di camera dell’elettore bavarese, „ha fatto e fa da Marte in serla … 
essendo cavaliere e servitore di molta partiale divotione“ del duca mantovano.52

48 Ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 4 maggio 1685. Un accenno alla 
„razza de cavalli“ allevata a Schleißheim era stato fatto, al tempo del duca Ferdinando Maria, da 
Galeazzo Gualdo Priorato, Relatione della corte, e stati del serenissimo Ferdinando Maria elettore 
di Baviera, Leyden 1668, pp. 33 sg.
49 ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Monaco 4 e 18 maggio 1685; Ferdinando 
Carlo Gonzaga a Carlo Maria Vialardi, Mantova 11 maggio e 15 giugno 1685; Carlo Maria Vialardi a 
Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 18 e 25 maggio, 1° e 22 giugno e 1° luglio 1685; Romualdo a Carlo 
Maria Vialardi, Mantova 12 e 15 giugno 1685. Inoltre si veda ibid., Antonio Francesco Clerici a Ro-
mualdo Vialardi, Monaco 4 maggio 1685. In merito all’omaggio di cavalli nella società principesca cfr. 
Blythe Alice Raviola, „A caval donato …“. Regali e scambi di destrieri fra le corti di Torino, Mantova 
e Vienna (secc. XVI–XVII), in: Paola Bianchi/Pietro Passerin d’Entrèves (a cura di), La caccia 
nello Stato sabaudo, vol. 1: Caccia e cultura (secc. XVI–XVIII), Torino 2010 (Corti e principi fra Pie-
monte e Savoia 4), pp. 121–129.
50 Sul matrimonio tra Massimiliano Emanuele e la figlia dell’imperatore Leopoldo I (15 luglio 1685) si 
veda Hüttl , Max Emanuel (vedi nota 22), pp. 132–145.
51 ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 6 aprile 1685. A 
proposito della figura di Spinelli, il quale fu anche architetto, si veda Bary, Henriette Adelaide (vedi 
nota 22), ad indicem.
52 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 21 giugno 1685. 
In merito al rilevante network aristocratico veronese nella Monaco barocca si vedano Memorie del 
general Maffei nelle quali esatta descrizione di molte famose azioni militari de’ prossimi tempi viene a 
comprendersi, Verona 1737; Claudio Donati , Guerra, carriera militare e nobiltà delle armi in Scipione 
Maffei, in: Gian Paolo Romagnani  (a cura di), Scipione Maffei nell’Europa del Settecento. Atti del 
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In aggiunta, l’inviato gonzaghesco poté apprezzare anche la perspicacia e la 
competenza di un altro gentiluomo di camera elettorale, il barone Kaspar Marquard 
von Zündt, destinato a negoziare l’affare a Dresda per incarico del sovrano bavarese, 
benché in forma privata.53 Purtroppo tuttavia, non appena intrapreso il viaggio verso 
la Sassonia e „mutati li cavalli della prima posta, subito che furono instradati presero 
così furiosa la corsa che, riducendosi vicino ad un precipitio, vedendo il barone che il 
postiglione non poteva più trattenergli, prese partito di sbalzare fuori del calesso, et 
essendo il cavagliere grande, grosso e pesante, … nel cadere ch’egli fece si tirò dietro 
il calesso medesimo, che, strascinato da cavalli, gli ha cagionata una tal percossa 
nel capo“ da obbligare l’elettore a sostituirlo, nella missione, con il suo gentiluomo 
di camera e „consiliere nel Consilio della regenza del paese“ Francesco Maria Guido-
bono Cavalchini, un gentiluomo di ascendenza lombarda.54

I contatti sapientemente coltivati con cortigiani e diplomatici stranieri, tra i quali 
si distinse l’inviato cesareo (nonché marito del grand amour dell’elettore) Dominik 
Andreas von Kaunitz, non potevano però sostituirsi alla frequente presenza perso-
nale di Vialardi là dove si tratteneva o transitava l’elettore.55 Con la complicità del 
cerimoniale e dei riti sociali della corte bavarese, che amalgamavano elementi di 
matrice spagnola-viennese, francese e italiana, i luoghi più indicati per le apparizioni 
strategiche del diplomatico mantovano in incognito erano le anticamere, le sale e i 
giardini della Residenz di Monaco e dei castelli di Nymphenburg e Schleißheim, il 
lago di Starnberg e, last but not least, la conversazione serale della contessa Kau nitz.56 
L’intento del conte padano era quello di ottenere visibilità e, conseguentemente, 
essere interpellato e convocato il più sovente possibile dal sovrano, come per esempio 

Convegno: Verona 23–25 settembre 1996, Verona-s. l. 1998, pp. 205–237; Francesco Premi, I carteggi 
privati come fonte per la storia militare. Due case-studies, in: Le carte vive (vedi nota 5), pp. 489–495; 
id., „E fu fatto de’ soldati, e de’ paesani non piccol macello“. Le vicende del 1703 in Tirolo come 
insorgenza. Spunti per un’indagine attraverso le Memorie del generale Alessandro Maffei, in: Studi 
Trentini. Storia 92,2 (2013), pp. 475–492.
53 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Monaco 27 aprile 1685.
54 Cfr. ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 4 e 11 maggio 1685. Un profilo 
biografico del barone Zündt (Zindt) è reperibile in Susanne Friedrich, Drehscheibe Regensburg. Das 
Informations- und Kommunikationssystem des Immerwährenden Reichstags um 1700, Berlin-Boston 
2007 (Colloquia Augustana 23), pp. 292 sg.
55 Riguardo alla parte giocata da Kaunitz nell’affaire Salicola a partire dal 19 giugno si vedano ASMn, 
AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 21, 26, 29 giugno, 6 (due lettere) 
e 7 luglio 1685; Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Monaco 6 luglio 1685.
56 „Dubito talvolta di venire in fastidio a questo Serenissimo, tanto l’importuno e faccio importunare 
da altri suoi confidenti famigliari, che ho procurato di rendermi amici“: ASMn, AG, b. 2335, Carlo 
Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 21 giugno 1685. Sul sistema delle residenze elet-
torali in Baviera durante l’Antico Regime si vedano Klingensmith, The Utility of Splendor (vedi 
nota 13); Jeffrey Chipps Smith, A Tale of Two Cities. Nuremberg and Munich, in: Gary B. Cohen/
Franz A. J. Szabo (a cura di), Embodiments of Power. Building Baroque Cities in Europe, New York-
Oxford 2008 (Austrian and Habsburg Studies 10), pp. 164–190.
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avvenne la sera del 30 di giugno a Monaco, nella circostanza in cui „doppo haver egli 
[Massimiliano Emanuele] giocato alla pallacorda e mentre era in letto che si faceva 
asciugare, entrato io in camera con altri cavalieri della corte, senz’altro motivo mi 
chiamò a sé e mi replicò novamente li ringratiamenti per li soddetti cavalli“ inviatigli 
in omaggio dal duca di Mantova.57

Una assiduità del genere, una così instancabile mobilità, dettate dalla consta-
tazione che ogni momento era prezioso e non andava sperperato, richiedevano, da 
parte del conte mantovano, un’ininterrotta applicazione mentale e un’invidiabile 
vigoria fisica. Peraltro, in capo a meno di un mese, „essendosi scoperto tutto il nego-
ziato“, a corte e in città, Vialardi dovette deporre lo pseudonimo di „conte Antonio 
Perla d’Oltre Tanaro“ e, sebbene continuasse a non rivestire alcuna funzione ufficiale, 
la rivelazione lo obbligò a prestare una cura ancora maggiore alla tutela della propria 
rispettabilità e reputazione a Monaco.58 Si comprendono dunque le suppliche inviate 
dal suo segretario Antonio Francesco Clerici a Romualdo Vialardi perché venissero 
effettuate competenti rimesse di denaro allo stesso Carlo Maria e lo si provvedesse 
altresì di una carrozza, „per essere egli di corporatura assai pingue e facile a sudare“ 
al punto che „qualche volta l’ho veduto più bagnato dal sudore a corte et in giardino 

57 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 1° luglio 1685. 
Per quanto concerne i rituali e gli svaghi della corte bavarese nel periodo barocco si vedano Straub, 
Repraesentatio Maiestatis (vedi nota 24), pp. 246–294; Klingensmith, The Utility of Splendor (vedi 
nota 13), qui pp.  115–201; Henriette Graf, Die Residenz in München. Hofzeremoniell, Innenräume 
und Möblierung von Kurfürst Maximilian I. bis Kaiser Karl VII., München 2002 (Forschungen zur 
Kunst- und Kulturgeschichte 8); Angela Klein, „Il y a plus d’aisance & plus de divertissements“. 
Vorbilder und Eigenarten des Zeremoniells am Hof Max Emanuels von Bayern, in: Mitteilungen der 
Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 12,2 (2002), pp.  33–44; 
Britta Kägler, Rückzugsort oder Anlaufstelle? Das „Frauenzimmer“ als Institution und Handlungs-
raum am Münchner Hof der Frühen Neuzeit, in: Discussions 5 (2010) (URL: www.perspectivia.net/
publikationen/discussions/5-2010/kaegler_frauenzimmer; 22. 3. 2018); Max Til lmann, „Très belle, 
agréable et bien meublée“. The Electoral Palace at Saint-Cloud in the Early Eighteenth Century, in: 
Denise Amy Baxter/Meredith Martin (a cura di), Architectural Space in Eighteenth-Century Eu-
rope. Constructing Identities and Interiors, Farnham-Burlington 2010, pp.  35–55; Sebastian Werr, 
Politik mit sinnlichen Mitteln. Oper und Fest am Münchner Hof (1680–1745), Köln-Weimar-Wien 2010; 
Daniela Antonin, Das weiße Gold der Wittelsbacher  – zum Sammlungsbesitz des Meißener Por-
zellans der bayerischen Kurfürsten im 18.  Jahrhundert, vol. 1: Textband, tesi di laurea, Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2014, pp. 47–53 (URL: hss.ulb.uni-bonn.de/2014/3763/3763.htm; 
22. 3. 2018); Thomas W. Gaehtgens et al. (a cura di), Versailles et l’Europe. L’appartement monarchi-
que et princier, architecture, decor, ceremonial, prefazione di Thomas Kirchner, Paris-Heidelberg 
2017 (Passages online 1), passim (URL: https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/
book/234; 22. 3. 2018).
58 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi al fratello Romualdo, Monaco 27 aprile 1685, e a Fer-
dinando Carlo Gonzaga, Monaco 18 maggio 1685; Ferdinando Carlo Gonzaga a Carlo Maria Vialardi, 
Mantova 24 maggio 1685.

https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Forschungen+zur+Kunst-+und+Kulturgeschichte%22
https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Forschungen+zur+Kunst-+und+Kulturgeschichte%22
http://www.perspectivia.net/publikationen/discussions/5-2010/kaegler_frauenzimmer
http://www.perspectivia.net/publikationen/discussions/5-2010/kaegler_frauenzimmer
https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/234
https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/234
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che dall’aqua e senza potersi mutare, onde può imaginarsi che ne havevo un senti-
mento estremo; oltre di che ciò riesce con poco decoro di Sua Altezza.“59

In conclusione, la fiducia riposta dalla corte mantovana nell’intermediazione 
dell’elettore di Baviera si dimostrò ripagata in linea di massima, anche se non del 
tutto soddisfacente. In base a quanto concordato, Giovanni Giorgio III, elettore duca 
di Sassonia, scrisse al duca mantovano di avere appreso tardivamente che Margherita 
fosse al servizio di Ferdinando Carlo, e questi, con generosità da pari suo, rispose 
accettando di fargli dono della cantante.60 Quale suggello cerimoniale e celebrativo 
della riconciliazione, Carlo Maria Vialardi ed Eberhard Matthias von Pollheim, che 
aveva trattato l’affare Salicola alla corte bavarese su mandato dell’elettore sassone, si 
recarono a un tempo, in „vicendevoli missioni“, rispettivamente a Dresda e a Mantova 
in qualità di inviati straordinari dei loro sovrani.61 Prima della partenza, comunque, 
Vialardi dovette rassicurare il suo nuovo amico Pollheim perché questi temeva di 
venire ucciso dal veleno del duca italiano una volta varcate le Alpi, e lo spronò a porsi 
in viaggio „con tutta illarità d’animo, che sarà ben veduto, ricevuto e trattato.“62

Carlo Maria Vialardi, per parte sua, si mosse da Vienna, ove aveva seguito l’e-
lettore bavarese, l’8 di agosto e, dopo una sosta a Praga di quattro giorni, raggiunse 
Dresda tra „mille incomodità di viaggio“ la mattina di domenica 19, per soggiornarvi 
sino al 18 settembre.63 Nella capitale sassone il diplomatico mantovano, che pure 
fu accolto con i „trattamenti“ riservati anche agli inviati degli elettori dell’Impero, 

59 Ibid., da Monaco, 18 maggio 1685.
60 Cfr. ASMn, AG, b. 521, fasc. 1685. Giovanni Giorgio (III) principe elettore di Sassonia, nr. 2, Gio-
vanni Giorgio III di Sassonia a Ferdinando Carlo Gonzaga, Dresda 2 luglio 1685; b. 2335, Massimiliano 
II Emanuele di Baviera a Ferdinando Carlo Gonzaga, Schleißheim 1° luglio 1685; Giovanni Giorgio III 
di Sassonia a Ferdinando Carlo Gonzaga e Ferdinando Carlo Gonzaga a Giovanni Giorgio III di Sas-
sonia, luglio 1685 (minute e copie); Str ich, Der Streit (vedi nota 45), pp. 519–521; Walter, Der Fall 
Salicola (vedi nota 45), pp. 24–29.
61 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 26 giugno e 
Vienna 22 e 26 luglio 1685; Ferdinando Carlo Gonzaga a Carlo Maria Vialardi, Mantova 30 giugno 
e Goito 4 luglio 1685; Passaporto di Carlo Maria Vialardi, Mantova 6 luglio 1685; Ferdinando Carlo 
Gonzaga a Giovanni Giorgio III di Sassonia, Mantova 10 luglio 1685; Capo da far porre sopra i rapporti, 
Vienna 29 luglio 1685.
62 Ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga e al fratello Romualdo, Vienna 6 agosto 
1685. Pollheim fu intrattenuto sontuosamente alla corte padana: cfr. ibid., Romualdo a Carlo Maria 
Vialardi, Mantova 24 agosto e 2 settembre 1685; Pollheim a Carlo Maria Vialardi, Venezia 28 agosto 
1685; Giuseppe Varano di Camerino a Carlo Maria Vialardi, Mantova 1° settembre 1685; Str ich, Der 
Streit (vedi nota 45), pp. 521 sg. Per alcune informazioni biografiche relative al conte tedesco si ri-
manda a Werner Wilhelm Schnabel, Österreichische Exulanten in oberdeutschen Reichsstädten. 
Zur Migration von Führungsschichten im 17. Jahrhundert, München 1992 (Schriftenreihe zur bayeri-
schen Landesgeschichte 101), pp. 130, 502, 665.
63 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Dresda 26 agosto 1685 e 
Norimberga 28 settembre 1685.
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dovette adattarsi a un ambiente alquanto diverso da quello, un poco più conforme ai 
suoi costumi e alla sua indole, della meridionale corte monacense.

Il luteranesimo, egemonico a Dresda, costringeva „tutti li cattolici di questa città, 
che consistono in pochi“, ad assolvere privatamente il precetto domenicale nell’a-
bitazione del residente cesareo, il quale, in ragione del suo carattere diplomatico, 
godeva della prerogativa dell’esercizio del culto.64 Fu proprio nella cappella del rap-
presentante imperiale, durante la celebrazione della messa festiva, che Vialardi poté 
scorgere la cantatrice Salicola, „tutta bizzarra con veste di ricamo e gioie belle“. Mar-
gherita aveva forse ‚tradito‘ il duca di Mantova cedendo alle lusinghe dell’elettore di 
Sassonia, ma non per questo aveva rinnegato la sua fede. Vialardi le fece una rive-
renza „in qualche distanza, che cortesemente mi ha corrisposto“ e poi egli se ne partì 
in compagnia dell’inviato bavarese Guidobono Cavalchini.65

Oltre alla diversa situazione religiosa ed ecclesiastica, anche le competenze lin-
guistiche dell’elettore Giovanni Giorgio III crearono qualche difficoltà al diploma-
tico padano. Il principe invitò Vialardi a esprimersi in tedesco, durante la sua prima 
udienza ricevuta nel Residenzschloss il 24 di agosto, e il cavaliere mantovano ubbidì 
premettendo però, con raffinata modestia, „ch’essendo gran tempo che mancavo d’Al-
lemagna non potevo francamente assicurarmi della lingua.“66 Massimiliano II Ema-
nuele lo aveva preavvertito, allorché, cedendo al richiamo dell’antipatia personale, 
aveva dipinto Giovanni Giorgio come „un cert’huomo … il quale non sa parlare che a 
pena poco bene tedesco; e ciò dettomi fece una gran risata.“67 All’uscita di Vialardi 
dalla camera dell’elettore sassone, per contro, molti rampolli della „nobiltà fiorita“ 
gli si accostarono conversando con lui „nell’idioma francese, nel quale, havendovi io 
pratica assai competente, hebbi campo di fargli rimanere sodisfatti.“68

Ma l’atmosfera culturale di Dresda, che a prima vista pareva oltremodo distante da 
quella, in un certo modo così italianeggiante, della cattolica Monaco, non era affatto 

64 Cfr. ibid., Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Dresda 26 agosto 1685. Su questo argomento si veda 
Christ , Hof – Territorium – Untertanen (vedi nota 3), p. 49. In merito alla questione del cosiddetto 
droit de chapelle si vedano Carlo Curti  Gialdino, Lineamenti di diritto diplomatico e consolare, 
Torino 32015, pp. 220–222; Paolo Cozzo, The Culture of Confession. The Sardinian Chapel in London 
in the Eighteenth Century, in: Paola Bianchi/Karin E. Wolfe  (a cura di), Turin and the British in 
the Age of the Grand Tour, Cambridge 2017 (British School at Rome Studies), pp. 212–227. A proposito 
dell’esercizio della confessione luterana nella Sassonia secentesca e delle sue espressioni artistiche 
cfr. Wolfgang Sommer, Die lutherischen Hofprediger in Dresden. Grundzüge ihrer Geschichte und 
Verkündigung im Kurfürstentum Sachsen, Stuttgart 2006, pp. 187–236; Bridget Heal, A Magnificent 
Faith. Art and Identity in Lutheran Germany, Oxford 2017, pp. 191–218.
65 Cfr. ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Dresda 26 agosto 1685.
66 Ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Dresda 26 agosto 1685.
67 Ibid., Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Monaco 27 aprile 1685. Nell’ultima campagna militare in 
Ungheria erano insorti „certi disgusti“ tra i due principi tedeschi: cfr. ibid., Romualdo a Carlo Maria 
Vialardi, Mantova 6 aprile 1685.
68 Ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Dresda 26 agosto 1685.
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stagnante e asfittica. Tra l’altro, i rapporti diplomatici del Sächsischer Mars Giovanni 
Giorgio III con l’imperatore e con la Repubblica Veneta, orientati dalla comune lotta 
antiturca, non limitavano i loro effetti esclusivamente alla sfera politico-militare. A 
vivacizzare la scena concorrevano la sete di prestigio e gli interessi musicali e operi-
stici del principe elettore, che appunto a Venezia aveva praticato Vincenzo Grimani, 
lo straordinario uomo di teatro, patrizio filo imperiale e futuro cardinale, e vi aveva 
ingaggiato sia il compositore Carlo Pallavicino, sia Margherita Salicola, rendendo 
quest’ultima „die erste Primadonna jenseits der Alpen.“69 Peraltro, le missive di Carlo 
Maria Vialardi al suo duca e al fratello Romualdo schernirono ripetutamente la pas-
sione dei Sassoni per il vino, tanto ‚smodata‘ che alla tavola dell’elettore, il 24 agosto 
1685, „col multiplico dei bicchieri grandi e pieni … non fui già ubriaco, ma mi sudava 
forse la perucca.“70 Eppure un ulteriore indizio, contenuto sempre nei testi epistolari 
del gentiluomo padano, attesta il progressivo avvicinamento, in atto nella seconda 
metà del XVII secolo, tra il milieu curiale di Dresda e il mondo italiano.

Il diplomatico mantovano lodava infatti l’educazione che, a seguito di un voto 
religioso pronunciato dall’elettrice madre Anna Sofia, era stata impartita al prin-
cipe ereditario Giovanni Giorgio, allora sedicenne, e al fratello Federico Augusto, di 
quindici anni. In entrambi gli adolescenti, con i quali Vialardi poté intrattenersi in 
udienza e a pranzo, egli poté ammirare due principi maturi, „ben fatti, garbati e che 
parlano perfettamente le lingue.“71 Nell’accuratezza di questa formazione principe-
sca, che sarebbe stata poi suggellata dai viaggi dei due giovani attraverso l’Europa e 
l’Italia, risiede una delle premesse essenziali per la fioritura artistica tardo-barocca, 
sotto una dinastia regnante filoasburgica e sempre più cattolica, della settecentesca 
Elbflorenz sassone.72

69 Cfr. ibid., Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Monaco 7 luglio 1685; Romualdo a 
Carlo Maria Vialardi, Mantova 2 settembre 1685; Str ich, Der Streit (vedi nota 45), pp. 504–507; Wal-
ter, Der Fall Salicola (vedi nota 45) (da p. 5 provengono le parole qui riportate). Riguardo alla vita 
mondana e spettacolare della corte di Dresda al tempo dell’elettore Giovanni Giorgio II (1656–1680) 
si veda invece Uta Deppe, Die Feste am Dresdner Hofe Johann Georgs II. von Sachsen als Medium 
herrscherlicher Selbstdarstellung, in: Vinzenz C zech (a cura di), Fürsten ohne Land. Höfische Pracht 
in den sächsischen Sekundogenituren Weißenfels, Merseburg und Zeitz, Berlin 2009 (Schriften zur 
Residenzkultur 5), pp. 212–236.
70 ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi a Ferdinando Carlo Gonzaga, Dresda 26 (da cui la cita-
zione) e 31 agosto e 17 settembre 1685; Carlo Maria a Romualdo Vialardi, Dresda 26 agosto e 10 set-
tembre 1685. Per il luogo comune della dipendenza dei Tedeschi dall’alcol si veda Heitmann, Das 
italienische Deutschlandbild (vedi nota 29), pp. 209–216.
71 ASMn, AG, b. 2335, Carlo Maria Vialardi al fratello Romualdo, Dresda 26 agosto 1685, e a Ferdi-
nando Carlo Gonzaga, Dresda 31 agosto 1685.
72 In merito alle relazioni tra Dresda e gli stati italiani si vedano Barbara Marx (a cura di), Elbflo-
renz. Italienische Präsenz in Dresden, 16.–19. Jahrhundert, Dresden-Amsterdam 2000; Helen Wata-
nabe-O’Kelly, Court Culture in Dresden. From Renaissance to Baroque, Basingstoke 2002; Barbara 
Marx (a cura di), Kunst und Repräsentation am Dresdner Hof, München-Berlin 2005; Costanza Ca-
raffa, Gaetano Chiaveri (1689–1770) architetto romano della Hofkirche di Dresda, Cinisello Balsamo 
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3. Concedere in moglie la sorella Violante Beatrice all’erede al trono toscano Ferdi-
nando de’ Medici significò, agli occhi di Massimiliano Emanuele di Baviera, congiun-
gere il proprio sangue a quello di una stirpe italiana prestigiosa, politicamente neu-
trale tra le grandi potenze secolari e, nel medesimo tempo, molto influente presso 
la Santa Sede.73 Il favore del pontefice, in particolare, rivestiva in quell’anno 1688 
un’importanza cospicua in ordine agli obiettivi della Reichskirchenpolitik dell’elet-
tore, il quale avrebbe potuto avvalersi dei suoi legami dinastici con la casa regnante 
fiorentina per agevolare l’assunzione del fratello Giuseppe Clemente alle più elevate 
dignità della Chiesa Imperiale. Lo stesso duca cadetto, il quale aveva aspirato per 
qualche tempo alla mano della principessa Anna Maria de’ Medici, mutò radical-
mente contegno alla notizia, pervenutagli il 23 luglio 1688, della sua elezione a elet-
tore arcivescovo di Colonia e ricorse all’aiuto dei futuri parenti toscani per assicurarsi 
la conferma pontificia alla cattedra renana.74

2006 (Studi della Bibliotheca Hertziana 1); Sybille Ebert-Schifferer  (a cura di), Scambio cultu-
rale con il nemico religioso. Italia e Sassonia attorno al 1600. Atti della Giornata internazionale di 
studi nell’ambito della serie di incontri Roma e il Nord, percorsi e forme dello scambio artistico: 4–5 
aprile 2005, Roma, Bibliotheca Hertziana, Cinisello Balsamo 2007 (Studi della Bibliotheca Hertziana 
2; Roma e il Nord 1); Bianchi, Al servizio degli alemanni (vedi nota 4), qui pp. 62–70; Anne-Simone 
Knöfel, Dynastie und Prestige. Die Heiratspolitik der Wettiner, Köln-Weimar-Wien 2009 (Dresdner 
Historische Studien 9); Ute Christina Koch, Maecenas in Sachsen. Höfische Repräsentationsmecha-
nismen von Favoriten am Beispiel von Heinrich Graf von Brühl, tesi di laurea, Technische Universi-
tät Dresden 2010 (URL: www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/19376/Band_I.pdf; 22. 3. 
2018); Klaus Pietschmann, Musikgeschichtsschreibung im italienisch-deutschen Wissenstransfer 
um 1700. Andrea Bontempis „Historia musica“ (Perugia 1695) und ihre Rezension in den „Acta eru-
ditorum“ (Leipzig 1696), in: Arndt Brendecke (a cura di), Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure, 
Handlungen, Artefakte, Köln-Weimar-Wien 2015 (Frühneuzeit-Impulse 3), pp. 163–173.
73 Relativamente al matrimonio e alla personalità di Violante (Violanta) Beatrice di Baviera si ve-
dano Hüttl , Max Emanuel (vedi nota 22), pp.  175  sg.; Giuseppe Pansini, Violante Beatrix von 
Bayern, Prinzessin der Toskana, traduzione di Andreas Kraus, in: Das Haus Wittelsbach und die 
europäischen Dynastien, nr. monografico di: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 44,1 (1981), 
pp. 291–302; Aurora Savell i , La principessa, il popolo, la nobiltà. Violante Beatrice di Baviera al go-
verno di Siena, in: Giulia Calvi/Riccardo Spinell i  (a cura di), Le donne Medici nel sistema europeo 
delle corti, XVI–XVIII secolo. Atti del convegno internazionale: Firenze-San Domenico di Fiesole, 6–8 
ottobre 2005, Firenze 2008, vol. 1, pp. 327–341; Giulia Calvi , Gli spazi del potere. Violante Beatrice di 
Baviera in Toscana, ibid., pp. 433–451; Marina D’Amelia, Esercizi di Stile. L’autoritratto di Violante di 
Baviera, ibid., vol. 2, pp. 567–578; Margit Ksoll-Marcon, Eine dynastische Heirat. Die Wittelsbache-
rin Violante Beatrix am Hof zu Florenz, in: Alois Schmid (a cura di), Von Bayern nach Italien. Trans-
alpiner Transfer in der Frühen Neuzeit, München 2010 (Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 
38), pp. 153–166; Leonardo Spinell i , Il principe in fuga e la principessa straniera. Vita e teatro alla 
corte di Ferdinando de’ Medici e di Violante di Baviera (1675–1731), Firenze 2010 (Storia dello spetta-
colo. Saggi 16); Ferdinando di Cosimo III de’ Medici, Gran Principe di Toscana, e Violante Beatrice di 
Baviera. Atti del Seminario di Studi: Firenze, Biblioteca degli Uffizi, 25 Gennaio 2014, nr. monografico 
di: Valori tattili 3/4 (2014), pp. 80–112.
74 Cfr. ASF, AMP, filza 4285, Francesco Benfatti ad Apollonio Bassetti, Monaco 15 aprile (post scrip-
tum), 23 e 30 luglio, 13 e 20 agosto e 10 settembre 1688; Apollonio Bassetti a Francesco Benfatti, s.  l. 24 

http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/19376/Band_I.pdf
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Dal suo punto di vista, invece, il granduca Cosimo III de’ Medici stipulava, attra-
verso il matrimonio del figlio primogenito, l’alleanza tra la propria famiglia e una 
delle più eminenti prosapie cattoliche del Reich, benvoluta dal papa e solidale con 
l’imperatore, ma senza avere ancora rotto con la Francia.75 Ricoprendo le cariche di 
gentiluomo di camera del granduca e di cameriere segreto del principe ereditario, il 
marchese Luca Casimiro degli Albizi fu dunque ritenuto il soggetto ideale per recarsi a 
Monaco e consegnare a Violante Beatrice – si noti, „per uso proprio“ e non in dono – 
una „gioia“ consistente nel ritratto in miniatura dello sposo incastonato tra gemme 
come „pegno sicuro et evidente dell’affetto che mai sempre durabile [costui] si gloria 
di poterle tributare.“76

Fiorentino lepido e acidulo, il ventiquattrenne Albizi dovette frenare la sua pron-
tezza di spirito a fronte delle necessità di rappresentanza del casato mediceo alla corte 
elettorale, benché egli vi fosse spedito „alla leggiera et senza seguito“, cioè privo di 

agosto 1688; Francesco Benfatti a Francesco Panciatichi, Monaco 27 agosto 1688; ASF, AMP, filza 5876, 
fol. 28 e 31, Giuseppe Clemente di Baviera al cognato Ferdinando de’ Medici, Monaco 10 settembre e 15 
novembre 1688. Per la politica dinastico-ecclesiastica dei Wittelsbach di Baviera tra Sei e Settecento 
si vedano Manfred Weit lauff , Kardinal Johann Theodor von Bayern (1703–1763). Fürst bischof von 
Regensburg, Freising und Lüttich. Ein Bischofsleben im Schatten der kurbayerischen Reichskirchen-
politik, Regensburg 1970 (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 4); id., Die Reichskir-
chenpolitik des Hauses Bayern unter Kurfürst Max Emanuel (1679–1726). Vom Re gierungs antritt Max 
Emanuels bis zum Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges (1679–1701), St. Ottilien 1986 (Münchener 
Theologische Studien 1/24); Bettina Scherbaum, Die bayerische Gesandtschaft in Rom in der frühen 
Neuzeit, Tübingen 2008 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 116), qui pp. 156–
362; ead., Die römische Familie Scarlatti als diplomatische Vertreter der Bischöfe aus dem Hause 
Wittelsbach an der Kurie. Ein Fallbeispiel zum Gesandtschaftswesen geistlicher Staa ten im 17. und 
18. Jahrhundert, in: Bettina Braun/Mareike Menne/Michael Ströhmer (a cura di), Geist liche Fürs-
ten und Geistliche Staaten in der Spätphase des Alten Reiches, Epfendorf/Neckar 2008, pp. 207–222; 
Braun, Princeps et episcopus (vedi nota 17), pp. 57–166.
75 Sulle politiche nuziali e le avventure coniugali in casa Medici tra ‘600 e ‘700 cfr. Stefano Casciu 
(a cura di), La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elettrice Palatina, Livorno 
2006; Calvi/Spinell i  (a cura di), Le donne Medici (vedi nota 73); Spinell i , Il principe in fuga (vedi 
nota 73), qui pp. 19–74; Vincenzo Lagioia, „La verità delle cose“. Margherita Luisa d’Orléans. Donna 
e sovrana d’Ancien Régime, prefazione di Maria Pia Paoli , Roma 2015 (Temi e testi 149); id., „Più 
celar non si poteva!“. L’immagine del granduca Gian Gastone tra libertinismo e dimensione politica, 
in: Umberto Grassi/Vincenzo Lagioia/Gian Paolo Romagnani  (a cura di), Tribadi, sodomiti, in-
vertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi … Per una storia dell’omosessualità, della bises-
sualità e delle trasgressioni di genere in Italia, Pisa 2017 (Àltera. Politiche e teorie della sessualità 4), 
pp. 69–92.
76 ASF, AMP, filza 2664, Instruzione a voi marchese Luca Casimiro delli Albizi nostro gentilhuomo di 
camera et camerier segreto del principe nostro primogenito per il vostro viaggio alla corte di Baviera, 
Firenze 7 settembre 1688. In merito alla figura di Luca Casimiro degli Albizi si veda soprattutto Wil-
liam C. Holmes, Opera Observed. Views of a Florentine Impresario in the Early Eighteenth Century, 
Chicago-London 1993.
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„carattere“ ufficiale.77 Conseguentemente, i suoi dispacci al primo segretario di stato 
e di guerra Francesco Panciatichi, indirizzati da Innsbruck, Augusta, Monaco e infine 
da Milano tra il 19 settembre e il 27 ottobre 1688, si mantennero su un piano lessicale, 
sintattico, stilistico ‚convenientemente‘ asciutto e misurato.78 La finalità era volta a 
documentare per uso del ministero toscano le „funzioni“ svolte dall’inviato in confor-
mità ai „pareri“ dell’agostiniano Francesco Benfatti, il quale, come ricordava il gran-
duca nell’Instruzione, „colà [alla corte bavarese] assiste per noi a’ nostri interessi.“79

Ma forse Albizi cedette almeno una volta alle tentazioni del suo animo spiritoso, 
se è lecito sospettare una velata ironia nel ragguaglio dato della „indicibil cortesia“ 
con cui il comandante supremo imperiale Massimiliano Emanuele, rientrato „tutto 
trionfante“ dalla campagna in Ungheria, „mi tenne molto tempo raccontandomi tutto 
l’assedio di Belgrado e doppo, ma con espressioni cortesissime, mi dimostrò il suo 
contento per la parentela acquistata con la serenissima casa di Toscana.“80 Il com-
mento, da leggere tra le righe, non è poi tanto dissimile da una valutazione anonima 
risalente al 1689, nella quale l’elettore bavarese veniva descritto come un generale 
dotato di „beaucoup de valeur“, „du courage, de l’esprit“, incapace nondimeno 
„d’application sur le [!] projects, la conduite et la fin d’une guerre, aimant ses plaisirs 
préférablement à toutes choses, craignant les affaires et toutes les peines qui n’ont 
point pour object de voir une maîtresse ou prendre un cerf.“81

Nelle sue lettere al segretario di stato, comunque, Albizi registrò con diligenza i 
rituali cortigiani che lo impegnarono, rassicurando Cosimo III circa il rispetto prestato 
dall’elettore bavarese alla dignità e alle prerogative del granduca. Nulla era lasciato al 
caso nella civiltà cerimoniale barocca: una novità apparentemente trascurata poteva 
costituire un precedente pregiudiziale, un vulnus alla reputazione del sovrano e della 

77 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Instruzione a voi marchese Luca Casimiro delli Albizi (vedi nota 76).
78 Cfr. ASF, AMP, filza 2664. In coda si trovano le minute delle lettere di Panciatichi, Firenze 28 set-
tembre–2 novembre 1688. Per un confronto, si leggano le più tarde – e più estroverse – lettere di Albizi 
al compositore Antonio Vivaldi: Gino Cort i , Il Teatro La Pergola di Firenze e la stagione d’opera per 
il Carnevale 1726–1727: Lettere di Luca Casimiro degli Albizzi a Vivaldi, Porpora e altri, in: Rivista Ita-
liana di Musicologia 15,1/2 (1980), pp. 182–188; Giovanni Andrea Sechi, Nuove scoperte dal carteggio 
tra Albizzi e Vivaldi (1735/1736), in: Studi vivaldiani 12 (2012), pp. 53–89.
79 ASF, AMP, filza 2664, fasc. rilegato Spedizione a Monaco del marchese Luca Casimiro de’gl’Albizi 
per presentar colà la gioia destinata per uso della serenissima principessa Violanta Beatrice sposa del 
serenissimo signor principe Ferdinando di Toscana.
80 Ibid., Luca Casimiro degli Albizi a Francesco Panciatichi, Monaco 15 ottobre 1688. Riguardo alle 
operazioni militari che portarono alla presa di Belgrado (6 settembre 1688) si vedano Hüttl , Max 
Emanuel (vedi nota 22), pp. 183–186; Marcus Junkelmann, Kurfürst Max Emanuel von Bayern als 
Feldherr, München 2000 (Geschichtswissenschaften), pp. 62–64.
81 TNA, SP 8/6, fol. 203v–204r, Portrait des généraux de l’armée de l’empereur l’an 1689; Melchior 
de Vogüé (a cura di), Mémoires du maréchal de Villars publiés d’après le manuscrit original pour la 
Société de l’histoire de France et accompagnés de correspondances inédites, vol. 1, Paris 1884, p. 436. 
Tuttavia, si veda anche TNA, SP 8/12, fol. 75–77, Massimiliano II Emanuele di Baviera a Guglielmo III 
d’Orange, Monaco 27 febbraio 1692.
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dinastia regnante di Toscana. Uno specifico significato era conferito anche all’uso 
dell’italiano durante le prime udienze, nella Residenz monacense, accordate al mar-
chese fiorentino dai principi Giuseppe Clemente e Violante Beatrice, il 5 ottobre, 
nonché dall’elettore Massimiliano Emanuele il giorno stesso del suo arrivo da Vienna, 
ossia il 14 del mese.82 E tale valenza risalta non tanto dalle lettere di Albizi, quanto da 
una relazione manoscritta concernente l’imeneo in questione, laddove viene ripor-
tato che la giovane sposa, dopo avere ascoltato i complimenti formulati da Albizi, 
„replicò in lingua tedesca, ma impaziente Sua Altezza d’usar l’altra lingua italiana, 
che ora mai deve cominciar ad esser sua naturale, che già possedeva con tutte le frase 
più proprie, e con questa si messe a parlar con tutta confidenza con detto signor invia-
to.“83

Una più palese e ricorrente giustapposizione tra opinioni personali e rigorose 
descrizioni di riti ed eventi festivi si riscontra, al confronto con le lettere di Albizi, 
nelle posteriori missive trasmesse dal marchese Filippo Corsini al primo segretario 
di stato e di guerra Panciatichi.84 Mentre, tuttavia, le epistole di Albizi erano costan-
temente autografe, Cosimo III inserì uno dei suoi segretari, Coriolano Montemagni, 
nella comitiva dell’ambasciatore Corsini perché questi se ne avvalesse „nel trattare e 
nel formare i dispacci a misura di quanto potranno richiedere le occorrenze di nostro 
servizio.“85

Sia pure a un livello leggermente superiore rispetto al concittadino Albizi, anche 
il quarantunenne marchese Corsini apparteneva allo strato più ragguardevole del 
patriziato di Firenze, che da ceto dirigente repubblicano si era progressivamente tra-
sformato acquisendo, nel XVII secolo, il monopolio delle principali cariche di corte e 
degli uffici centrali del Granducato.86 Diversamente da Luca Casimiro, però, egli aveva 

82 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Luca Casimiro degli Albizi a Francesco Panciatichi, Monaco 8 e 15 otto-
bre 1688. L’inviato toscano non poté visitare il duca Massimiliano Filippo di Baviera, zio del sovrano, 
a causa della sua perdurante infermità.
83 ASF, AMP, filza 6391, fasc. 7, Ristretto delle memorie de’ viaggi e feste fatte per le reali nozze de’ 
serenissimi sposi Violante Beatrice di Baviera e Ferdinando gran principe di Toscana, ms., fine sec. 
XVII, fol. 3r. Ancora più adulatorio è il resoconto a stampa di Alessandro Segni, Memorie de’ viaggi, 
e feste per le reali nozze de’ serenissimi sposi Violante Beatrice di Baviera, e Ferdinando principe di 
Toscana, Firenze 1688, p. 15.
84 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Bologna 30 ottobre–San Piero a 
Sieve 29 dicembre 1688, con minute delle lettere di Panciatichi da Firenze, 2 novembre–28 dicembre 
1688.
85 Ibid., Instruzione a voi signor marchese Filippo Corsini nostro cacciator maggiore, consiglier di 
stato et destinato da noi per nostro ambasciatore straordinario al serenissimo duca elettor di Baviera 
per le vostre funzioni tutte quando sarete in Monaco et mentre dovrete servire la serenissima princi-
pessa di lui sorella et sposa del principe nostro primogenito nel suo viaggio sin qua, Firenze 27 ottobre 
1688.
86 Cfr. Enrico Stumpo, I ceti dirigenti in Italia nell’età moderna. Due modelli diversi. Nobiltà pie-
montese e patriziato toscano, in: Amelio Tagliaferr i  (a cura di), I ceti dirigenti in Italia in età mo-
derna e contemporanea. Atti del convegno: Cividale del Friuli, 10–12 settembre 1983, Udine 1984 (Serie 
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avuto l’onore di accompagnare il futuro Cosimo III, con il titolo di scalco, nei viaggi 
che avevano portato il principe ereditario, dal 1667 al 1669, nell’Impero, nei Paesi 
Bassi, in Spagna, Portogallo, Inghilterra, Irlanda e Francia.87 Dalla sua stretta amici-
zia con il più anziano Cosimo erano scaturite, tra l’altro, le nomine di Filippo a consi-
gliere di stato, nel 1670, e a cacciatore maggiore, sette anni più tardi.88 Corsini vantava 
entrambe le cariche allorquando, a fine ottobre 1688, fu inviato a Monaco con mandati 
di procura per chiedere ufficialmente in sposa Violante Beatrice a nome di Ferdinando 
de’ Medici, sottoscrivere il contratto di matrimonio, presenziare alla funzione religiosa 
nuziale e scortare infine la principessa „in figura d’incognito“ in Toscana.89

Oltre che del prestigio connesso alla sua missione oltralpe, Filippo Corsini si 
giovò dell’incarico per stringere o rinsaldare, nel corso dell’andata e del ritorno, 
i propri rapporti con la „nobiltà la più affezionata“ alla casa granducale, come i 
Ranuzzi a Bologna, e a quella elettorale, quali i Verità di Verona.90 Il viaggio, inoltre, 
lo avvantaggiò nel senso di conseguire un approfondimento e un aggiornamento cul-
turale personale riguardo agli stili architettonici e ornamentali degli edifici secolari, 
proprio nel periodo in cui egli stava attendendo alla fabbrica del palazzo di fami-
glia al Parione di Firenze.91 Alcune impressioni ricavate durante l’ambasciata con-
fluirono nello stesso dettato del suo carteggio con Panciatichi, ad esempio laddove 
Corsini accenna alla „magnificenza“ degli scaloni delle dimore senatorie bolognesi 
o quando elogia la città di Rovereto descrivendola come un „luogo … di considerabil 
grandezza, pieno di popolo e di gente civile e le case nell’esteriore ànno del nobile.“92 
La corrispondenza con il primo segretario di stato celebra anche il vasto, labirintico 
e sfarzoso palazzo monacense dell’elettore, „che per la grandezza, magnificenza et 

monografica di storia moderna e contemporanea 8), pp. 151–197; R. Burr Litchfield, Emergence of 
a Bureaucracy. The Florentine Patricians, 1530–1790, Princeton (NJ) 1986; Marcella Agliett i , Le tre 
nobiltà. La legislazione nobiliare del granducato di Toscana (1750) tra magistrature civiche, Ordine di 
Santo Stefano e diplomi del principe, presentazione di Rodolfo B ernardini, Pisa 2000.
87 Cfr. Oronzo Brunett i , Filippo Corsini „aedificator magnificentissimus“ (1647–1706), in: Elisabeth 
Kieven/Simonetta Prosperi  Valenti  Rodinò (a cura di), I Corsini tra Firenze e Roma. Atti della 
giornata di studi I Corsini tra Firenze e Roma. Aspetti della politica culturale di una famiglia papale 
tra Sei e Settecento: 27–28 gennaio 2005, Roma, Palazzo Poli, Cinisello Balsamo 2013 (Studi della 
Bibliotheca Hertziana 7), pp. 23–34, qui p. 24.
88 Cfr. Luigi Passerini, Genealogia e storia della famiglia Corsini, Firenze 1858, p. 155.
89 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Instruzione a voi signor marchese Filippo Corsini (vedi nota 85).
90 Cfr. ibid., Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Bologna 30 e 31 ottobre, Verona 4 novembre, 
Trento 7 novembre, Verona 16 dicembre, Ostiglia 19 dicembre, Bologna 22 e 25 dicembre, Firenzuola 
27 dicembre 1688.
91 Cfr. Brunett i , Filippo Corsini (vedi nota 87), pp. 28sg.
92 ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Bologna 31 ottobre e Trento 7 no-
vembre 1688. Analogamente, il marchese Ferdinando Capponi, incaricato di condurre parte dei nuovi 
servitori della principessa sposa da Firenze fino a Mittenwald „sul confine della Baviera“, definirà 
Rovereto un „luogo … molto vago, popolato e ricco“: ibid., Ferdinando Capponi a Francesco Panciati-
chi, Trento 16 novembre 1688.
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struttura rendesi molto stimabile, poiché è arricchito di statue, nobilitato da pitture 
e fatto poi delizioso da giardini, cortili et ogn’altra cosa che possa desiderarsi per 
renderlo singolare.“93

La medesima Residenz formò il superbo teatro nel quale fu messa in scena, il 18 
novembre, la prima udienza, preceduta dal „corteggio“ di dieci carrozze bavaresi e 
due toscane con tiro a sei cavalli che condussero Filippo Corsini dal sobborgo di Send-
ling attraverso la città, „essendo tutte le strade e balconi piene di gente e di nobiltà, 
trattavi dalla curiosità di vedere questa comparsa.“ Lungo lo scalone, i corridoi e le 
gallerie della reggia che furono percorsi dal rappresentante granducale si trovava 
disposta „in due ordini“ la guardia degli alabardieri; nelle varie sale, invece, erano 
schierati gli arcieri della guardia del corpo dell’elettore. A mano a mano che ascen-
deva e penetrava all’interno della reggia, Corsini veniva accolto da dignitari di grado 
sempre più elevato: in capo alla scala fu complimentato dal gran maresciallo di corte 
(Obersthofmarschall) mentre sull’uscio della prima delle due anticamere, stipate di 
nobiltà, lo attendeva il cameriere maggiore (Oberstkämmerer). Finalmente, all’apice 
della gerarchia spaziale, „fuori della porta della seconda [anticamera] circa due passi 
venne il serenissimo elettore, il quale, oltre aver fatto un benigno moto in atto di rive-
renza, si ritirò su la manca facendomi cenno che pigliassi luogo alla dritta, al che, non 
rispondendo che con un profondo inchino, passò l’Altezza Sua Elettorale et io li andai 
appresso, ma un poco addietro in segno di rispetto“, e ambi entrarono quindi nella 
camera dell’udienza.94

93 Ibid., Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Monaco 19 novembre 1688. Questa magnificazione 
è posteriore alle tre descrizioni della Residenz elaborate da Baldassarre Pistorini (1644), Ranuccio 
Pallavicino (1667) e Johann Schmid (1685): cfr. Eva-Bettina Krems, Zeremoniell und Raumwahrneh-
mung. Die Münchner Residenz in drei Beschreibungen des 17. Jahrhunderts, in: Rudolstädter Arbeits-
kreis zur Residenzkultur (a cura di), Zeichen und Raum. Ausstattung und höfisches Zeremoniell in 
den deutschen Schlössern der Frühen Neuzeit, München-Berlin 2006 (Rudolstädter Forschungen zur 
Residenzkultur 3), pp. 281–301.
94 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Monaco 19 novembre 1688. In 
merito all’evoluzione del cerimoniale diplomatico alla corte di Monaco dal XVI al XVIII secolo si veda 
Klingensmith, The Utility of Splendor (vedi nota 13), pp.  177–201. Come ha osservato Peter Bur-
schel, „die Audienz wie kein anderes Zeremoniell erlaubt, die wechselseitige kulturelle Reichweite 
(und Durchdringung) symbolischer Codes zu bestimmen, geht es in ihr symbolisch doch immer ums 
Ganze“: Peter Burschel, Einleitung, in: id./Christine Vogel  (a cura di), Die Audienz. Ritualisier-
ter Kulturkontakt in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2014, pp. 7–15, qui p. 8. Sull’organizza-
zione politica dello spazio nelle residenze curiali dell’età moderna si vedano Marcello Fantoni, La 
corte del Granduca. Forme e simboli del potere mediceo fra Cinque e Seicento, Roma 1994 (Biblioteca 
del Cinquecento / Centro studi sulle società di Antico regime Europa delle corti 62), in particolare 
pp. 51–76; Ronald G. Asch, The Princely Court and Political Space in Early Modern Europe, in: Beat  
Kümin (a cura di), Political Space in Pre-Industrial Europe, prefazione di James C. Scott , Farnham 
2009, pp. 43–60; Marcello Fantoni/George Gorse/Malcom Smuts (a cura di), The Politics of Space. 
European Courts, ca. 1500–1750, Roma 2009 (Biblioteca del Cinquecento / Centro studi sulle società di 
Antico regime Europa delle corti 142).
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Un „trattamento“ del genere corrispondeva alla qualità di ambasciatore straor-
dinario attribuita a Filippo Corsini da Cosimo III dopo essere stato sincerato che il 
suo rappresentante non sarebbe stato „in cosa veruna distinto dallo stile praticato 
in Baviera con li ambasciatori delli elettori et con quello di Savoia.“95 Con la fattiva 
collaborazione del padre Benfatti, dunque, si prestò la massima cura affinché la corte 
elettorale e il suo cerimoniale non creassero nocumento alla dignità e alla reputa-
zione del monarca toscano.

Tra l’altro, l’Instruzione granducale ingiunse a Corsini di evitare qualsiasi contatto 
con „un tal conte Lanteri in abito ecclesiastico che sentiamo trattenersi colà con titolo 
di segretario“ per conto del duca Vittorio Amedeo II di Savoia. Introducendo nuovi 
motivi di disgusto nella tradizionale rivalità tra le case regnanti di Firenze e Torino 
per la preminenza sui sovrani secolari italiani, infatti, le lettere di partecipazione del 
matrimonio inviate da Cosimo a Vittorio Amedeo erano state inopinatamente rispe-
dite al mittente, „su ’l supposto che fussero mancanti delle convenienze al medesimo 
[sovrano sabaudo] dovute, senza averci specificato quali siano.“ E con un modo di 
procedere così ‚incomprensibilmente‘ offensivo, „il duca [Vittorio Amedeo] senza 
causa chiude l’adito alla corrispondenza, benché si ristringa la parentela“ attraverso 
il matrimonio della sua cugina Violante Beatrice.96

Con grande attenzione furono presumibilmente esaminate, ai vertici del Grandu-
cato, anche le sembianze dell’ambasciatore, naturalmente alto, biondo e ben propor-
zionato, quindi atto a figurare in maniera appropriata alla corte elettorale.97 Certo, 
l’aristocratico fiorentino, per sua stessa ammissione, „non intendeva punto la lingua“ 
tedesca e penò non poco a comprendere i cognomi dei ministri dell’elettore, conside-
rata „la loro stravaganza.“98 In compenso, però, egli era pratico delle discipline caval-
leresche, che ebbero un ruolo primario nei quattro giorni di feste curiali, con tanto di 

95 ASF, AMP, filza 2664, Instruzione a voi signor marchese Filippo Corsini (vedi nota 85).
96 Cfr. ibid. A proposito della competizione tra Medici e Savoia per il primato tra i principi della 
Penisola dal Cinque al Settecento si vedano Robert Oresko, The House of Savoy in search for a 
royal crown in the seventeenth century, in: id./G. C. Gibbs/Hamish M. Scott  (a cura di), Royal 
and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. Essays in Memory of Ragnhild Hatton, Cam-
bridge 1997, pp. 272–350; Angelantonio Spagnolett i , Le dinastie italiane nella prima età moderna, 
Bologna 2003 (Collezione di testi e studi. Storiografia), pp.  128–148; Franco Angiolini, Medici e 
Savoia. Contese per la precedenza e rivalità di rango in età moderna, in: Paola Bianchi/Luisa Clo-
tilde Genti le  (a cura di), L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Sa-
voia fra tardo medioevo e prima età moderna, Torino 2006 (Corti e principi fra Piemonte e Savoia 1),  
pp. 435–479.
97 Cfr. Facchin, Il ciclo delle cacce (vedi nota 22), p. 142.
98 ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Monaco 21 novembre 1688. Agli 
interessi letterari del marchese di Sismano dedica spazio Brunett i , Filippo Corsini (vedi nota 87), 
pp. 24–26. In merito ai disagi degli Italiani nell’apprendimento della lingua tedesca durante il periodo 
barocco si veda Heitmann, Das italienische Deutschlandbild (vedi nota 29), pp. 223–226.
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serenata, commedia in musica, torneo e festa di ballo, tra lo sposalizio celebrato il 21 
novembre e la partenza della principessa da Monaco stabilita per il 25.99

A proposito del torneo giocato il 23 novembre in un „grandissimo e ben lungo 
stanzone“ della Residenz, al quale assistette come ospite d’onore, Corsini fece dunque 
sfoggio di competenze con il suo corrispondente Panciatichi. Egli espose, tra l’altro, 
che il sedicenne elettore Giuseppe Clemente di Colonia „operava con aggiustatezza 
et con brio, ma l’età, non peranche ben matura a simili operazioni, non li contribu-
iva tutto quell’aiuto di forza che sarebbe stata opportuna, et il paragone del primo 
[vale a dire dell’energico e spigliato fratello maggiore Massimiliano Emanuele] faceva 
forse apparire meno la di lui agilità.“100 Questa sentenza, però, poteva essere inap-
puntabile dal punto di vista tecnico-coreografico, ma non teneva conto di una mino-
razione fisica del giovanissimo principe arcivescovo di Colonia. Osservatore acuto e 
informatore arguto, il padre maestro Benfatti, dal quale era stato abilmente negoziato 
l’imeneo toscano-bavarese per quasi tutto il 1688, aveva dipinto Giuseppe Clemente 
con maggiore cognizione di causa, come „principe garbatissimo e simiglia tutto alla 
sorella, ma il povero signore è un poco mal sano e dicono sia stato guasto dalle balie 
avendo un tantino di gobbo, quale li vogliono curare con sforzarlo in dentro, e si 
dubita che non l’ammazzino.“101

Comunque sia, Giuseppe Clemente fu il protagonista, con la sorella quindicenne 
Violante Beatrice, di alcuni tra i passaggi più commossi e suggestivi delle missive 
inviate da Filippo Corsini al primo segretario di stato granducale. I due duchi bavaresi 
erano stati allevati assieme, sotto la supervisione della piemontese Ludovica Violante 
Vernoni Simeoni, e l’esistenza trascorsa quasi sempre in comune aveva fatto sì che „si 
vogliono un gran bene, come, per apunto, il signor principe don Gastone [de’ Medici, 
secondo figlio maschio di Cosimo III] alla signora principessa [Anna Maria Luisa] sua 

99 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Monaco 21 e 25 novembre 1688. 
Sulla concatenazione dei festeggiamenti si veda Straub, Repraesentatio Maiestatis (vedi nota 24), 
p. 290.
100 ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Monaco 25 novembre 1688. Ri-
guardo all’allestimento di tornei a soggetto nella civiltà curiale d’Ancien Régime si vedano Paolo Fab -
bri  (a cura di), Musica in torneo nell’Italia del Seicento, Lucca 1999 (ConNotazioni 6); Sara Mamone, 
Il sistema dei teatri e le accademie a Firenze sotto la protezione di Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo 
principi impresari, in: Elvira Garbero Zorzi/Mario Sperenzi  (a cura di), Teatro e spettacolo nella 
Firenze dei Medici. Modelli dei luoghi teatrali, Firenze 2001 (Cultura e memoria 20), pp. 83–97; Franca 
Varallo  (a cura di), La ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e in Piemonte fra Me-
dioevo e Ottocento. Atti del Convegno internazionale di studi: Museo storico dell’Arma di Cavalleria di 
Pinerolo, 15–17 giugno 2006, Firenze 2010 (Biblioteca dell’Archivum Romanicum 1/374).
101 ASF, AMP, filza 4285, Francesco Benfatti ad Apollonio Bassetti, Monaco 2 aprile 1688. A proposito 
della forte lordosi sofferta da Giuseppe Clemente si veda Lutz Jansen, Die archäologischen Funde 
und Befunde aus der „ersten Bauzeit“ der gotischen Kathedrale zu Köln (1248 bis 1322), vol. 2: Kata-
loge, Verzeichnisse und Tafeln, tesi di laurea, Otto-Friedrich-Universität Bamberg 1999, p. 101 (URL: 
https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/index/index/docId/20; 22. 3. 2018).

https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/index/index/docId/20
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sorella.“102 In segno di affetto, l’elettore arcivescovo volle accompagnare la sorella 
fino a Verona, lungo il tragitto che, valicando „l’orrida e ripidissima montagna del 
Prener“, cioè del Brennero, l’avrebbe condotta verso la Toscana e, infine, alla reggia 
di Pitti.103

Fu sulla riva destra dell’Adige, a pochi passi dall’antica Porta Borsari di Verona, 
che avvenne il doloroso distacco, narrato con accenti patetici in un dispaccio dettato 
da Corsini, come gli era stato prescritto, al segretario Montemagni. Dopo il „festino di 
ballo“ organizzato la sera del 16 dicembre nel palazzo cittadino dei marchesi Carlotti, 
presso i quali alloggiava la novella granprincipessa, costei e il fratello si ritirarono 
assieme „in camera e quivi arrivò a tal segno la forza del dolore per questa separazione 
che ambedue si svennero.“ La mattina seguente Giuseppe Clemente uscì per prendere 
la sua strada alla volta di Monaco, ma „passando per le poste sotto la finestra dell’ap-
partamento di Sua Altezza, ove ella stava, seguì nuovo movimento, ma non causò 
alcun disordine fuori che un nuovo copiosissimo pianto.“104 Con tale commiato, così 
ricco di effetti barocchi esasperati nella testimonianza epistolare del gentiluomo ita-
liano, si dischiudeva una nuova fase del dialogo affettivo tra il giovane arcivescovo e 
la sorella principessa. I due fratelli cercarono da quel momento di vincere la reciproca 
lontananza fisica assistendosi l’un l’altro con consigli e incoraggiamenti epistolari 
e con raccomandazioni rivolte a terzi.105 E fu un capitolo delle relazioni dinastiche, 
sociali e culturali tra la Baviera e la Toscana del tardo Seicento e del primo Settecento 
che attende ancora di essere studiato come merita.

In questa sede si è preferito, invece, sondare ed evidenziare una pluralità di 
risvolti dei rapporti tra mondo ‚italiano‘ e ‚tedesco‘ in età barocca attingendo alle 

102 Ibid., Francesco Benfatti ad Apollonio Bassetti, Monaco 2 aprile e 25 giugno 1688. In merito alla 
baronessa Simeoni e alla sua famiglia si vedano Merkel, Adelaide di Savoia (vedi nota 24), passim; 
Britta Kägler, Vernetzte Eliten. Amt, Familie und sozialer Status am Münchner Hof (1650–1750), in: 
Blätter für deutsche Landesgeschichte 145/146 (2009/10), pp. 397–428, qui pp. 421–423.
103 Cfr. ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Innsbruck 1° dicembre, Bol-
zano 6 dicembre e Rovereto 12 dicembre 1688; filza 4285, Francesco Benfatti ad Apollonio Bassetti, 
Monaco 23 luglio 1688. Il valico del Brennero è spesso rappresentato a tinte fosche nei testi di viaggio 
d’età moderna: cfr. Reinhard Stauber, Der Norden des Südens. Bayern, Tirol und der Weg nach Ita-
lien in der Frühen Neuzeit, in: Schmid (a cura di), Von Bayern nach Italien (vedi nota 73), pp. 27–50, 
qui pp. 42–45.
104 ASF, AMP, filza 2664, Filippo Corsini a Francesco Panciatichi, Ostiglia 19 dicembre 1688. Il ca-
sato dei Carlotti era feudatario del granduca di Toscana, dal 1635, per il Marchesato di Riparbella 
nel Pisano: cfr. Bruno Chiappa, La famiglia Carlotti dalla borghesia al marchesato, in: Pierpaolo 
Brugnali  (a cura di), Villa Carlotti a Caprino, Caprino Veronese 1990, pp. 3–42, qui p. 24; Michele 
Quirici/Matteo Isoni, Il Marchesato dei Carlotti a Riparbella. Una famiglia veronese alla corte dei 
Medici, Pontedera 2007.
105 A mero titolo esemplificativo, si segnalano ASF, AMP, filza 6289, Giuseppe Clemente a Violante 
Beatrice di Baviera, Bonn 1° giugno 1719; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland 
(in Duisburg), Kurköln II, Nr. 117, fol. 74–80, Giuseppe Clemente a Violante Beatrice di Baviera, Bonn 
29 dicembre 1721 (copia semplice del sec. XVIII).
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lettere, per lo più inedite, di cinque vassalli dei sovrani di Savoia, Mantova e Toscana 
attivi alla corte bavarese, e nel caso del conte Vialardi anche nella sassone, di fine Sei-
cento. Alcune osservazioni hanno potuto corroborare, una volta di più, alcuni topoi 
correnti della letteratura storiografica sull’Ancien Régime. Si pensi, nello specifico, al 
ruolo notevole dell’etichetta e dei riti curiali svolto nell’ambito delle relazioni inter-
nazionali, all’importanza del dramma per musica e del fenomeno belcantistico nella 
civiltà principesca del Sacro Romano Impero o, ancora, all’affezione nutrita dalle 
principesse spose per la loro patria e per la famiglia di origine.

Nel corso del periodo barocco, il cerimoniale di corte assunse delle forme sempre 
più elaborate e articolate, mirate a stabilire e a cristallizzare il posto di ciascuno all’in-
terno di una società fortemente gerarchizzata, senza riuscire tuttavia a escludere, 
anzi spesso fomentando, conflitti e rivalità. Adeguandosi alle sue regole, o forzandole 
abilmente, i principi grandi e piccoli, gli aristocratici e i parvenus potevano aspirare 
a imporre la propria presenza e influenza in quell’entità multiforme e magmatica, in 
perenne evoluzione, che era il teatro politico e diplomatico europeo. Certamente, la 
fortuna incontrata dall’arte, dalla musica e dal teatro italiani a settentrione delle Alpi 
introdussero degli accenti particolari e concorsero a orientare in parte gli sviluppi di 
questi meccanismi, in modi funzionali agli imperativi di rappresentanza e confacenti 
al gusto personale della maggioranza dei sovrani cattolici dell’Impero lungo i decenni 
della ‚ricostruzione‘ barocca seguiti alla Guerra dei Trent’anni. I matrimoni di princi-
pesse nate da famiglie regnanti del Reich con rampolli delle più illustri casate italiane 
moltiplicarono le occasioni di scambio culturale, le opportunità d’incontri personali 
tra rappresentanti del ceto nobiliare e i canali d’interazione politico-diplomatica, 
entro e fuori il contesto strettamente cerimoniale. Tra l’altro, quelle consorti manten-
nero profondi legami con le proprie casate e con il territorio di provenienza, coltivati 
di solito grazie alle risorse costituite da più e meno vaste reti clientelari, fiduciarie e 
affettive che comprendevano, come attestano in parte le missive di Carlo Francesco 
Morozzo, parenti, servitori, aristocratici, confessori, monache, artisti e artigiani.

A conclusione del saggio, nondimeno, preme rimarcare la rilevanza delle testimo-
nianze epistolari sulle quali esso si è focalizzato ai fini di un approfondimento delle 
strategie operative e delle modalità di comunicazione tra i ceti di governo nel com-
plesso intreccio di société des princes e internazionale nobiliare durante gli anni dalla 
Pace di Vestfalia fino allo scoppio della Guerra di Successione Spagnola (1648–1701). 
Sui piani del cerimoniale e dei rapporti culturali, il contributo si è proposto di meglio 
comprendere e definire il ruolo delle corti dei principi elettori dell’Impero roma-
no-germanico come palcoscenici sui quali i monarchi italiani del tardo XVII secolo 
ambirono a proiettare e dilatare la propria magnificenza e guadagnarsi appoggi poli-
tico-dinastici anche in opposizione ad altri sovrani a Sud e a Nord delle Alpi. Si è 
potuto constatare, al riguardo, come l’interposizione dell’elettore di Baviera si dimo-
strasse essenziale in ordine a un ripristino dei buoni rapporti tra Ferdinando Carlo 
Gonzaga-Nevers e Giovanni Giorgio III di Sassonia, il che equivale a dire un ristabi-
limento della reputazione compromessa del duca mantovano non solo oltralpe, ma 
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anche nella stessa compagine italiana. Riflessi importanti sui delicati equilibri poli-
tico-dinastici nella Penisola furono inoltre ascritti, in potenza, al „trattamento“ che 
il medesimo Massimiliano II Emanuele di Baviera avrebbe dovuto riservare all’amba-
sciatore del granduca di Toscana. Quest’ultimo si mostrava consapevole, infatti, di 
quanto il cerimoniale di una corte elettorale dell’Impero potesse innalzare il prestigio 
della casa medicea nella sua secolare lotta per la precedenza contestatale dai Savoia.

Inserendosi in tale complessa dialettica politico-diplomatica, che si dispiegava, 
quasi in simbiosi, lungo i vasi intercomunicanti della società principesca e curiale, 
e sostenuti in primis dal prestigio connesso al proprio rango, gli aristocratici italiani 
s’impegnarono a trarne il massimo vantaggio dal punto di vista dell’onore, del capi-
tale relazionale e degli utili materiali, anche se l’esito sostanziale non premiò sempre 
le loro aspettative. Al successo personale, e dunque familiare, della spinosa nego-
ziazione condotta da Carlo Maria Vialardi a Monaco e coronata a Dresda, con il con-
testuale arricchimento del bacino di amicizie allacciate dal conte mantovano, come 
pure al trionfale viaggio cerimoniale di Filippo Corsini in Baviera, tra l’altro con le 
probabili ricadute sulla committenza artistica del marchese fiorentino, si potrebbero 
contrapporre le deludenti esperienze militari, conclusesi con la disgrazia del duca 
sabaudo dopo un avvio promettente, del piemontese Giovanni Battista D’Oria di Ciriè.

In realtà, i nobili italiani del secondo Seicento erano obbligati a superare e a 
vincere, di tempo in tempo, passo dopo passo, un intrico d’impedimenti confessio-
nali, ostacoli linguistici, impellenze finanziarie e divergenze nei costumi sociali: si 
ripensi, come titolo di esempio, all’,esagerato‘ amore dei Sassoni per il vino, sottoli-
neato ripetutamente dall’ironico Vialardi. Un comune sostrato culturale cavalleresco 
contribuiva, nondimeno, a dare corpo a un’identità e a stili di comportamento nobi-
liari a dimensione sovraregionale ed europea, sulla base dei quali poterono sorgere, 
tra l’altro, la sintonia e quindi l’amistà del cattolico conte Vialardi con il luterano 
conte Eberhard Matthias von Pollheim. E appunto nel reciproco interagire e confron-
tarsi di condizionamenti oggettivi e soggettivi, commisti a disagi e a contraddizioni 
in un viluppo di empatie e compromessi, le lettere dei cinque gentiluomini Morozzo, 
Ciriè, Vialardi, Albizi e Corsini svelano la loro linfa vitale e quell’umore, sottilmente 
inquieto, che le rende ancora oggi così vivaci, piacevoli, e a tratti perfino sorpren-
denti.




