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Cecilia Mazzetti di Pietralata
I Savelli come mediatori culturali tra Roma e la
corte cesarea

Abstract: Il principe di Albano Paolo Savelli e suo fratello Federico, duca dell’Ariccia,
si succedono in ruoli militari e diplomatici al servizio del papa prima e dell’imperatore
poi. Membri di una delle più antiche famiglie baronali romane di fedele appartenen-
za imperiale, ricchi di tradizione ma in costanti difficoltà finanziarie, si trovano al
centro di una rete di relazioni e contatti che dalla loro litigiosa mentalità di clan
feudale li proietta in una circolazione di persone e idee più ampiamente europei;
per stare al passo della contemporaneità non mancano di formare una importante
collezione di dipinti, curano lo stato delle proprie residenze e la propria immagine
pubblica con abbigliamento, carrozze, livree. I loro carteggi documentano, oltre al
ruolo svolto come intermediari per faccende politiche e come procacciatori di talenti
per l’imperatore, anche il frequente scambio di doni per la famiglia dell’imperatore
e per i membri del Consiglio Aulico. Se non sempre fu politicamente efficace, Paolo
Savelli poteva almeno garantire un profondo radicamento nel tessuto della società
romana, della corte ma anche delle confraternite, dei grandi artisti come dei piccoli
artigiani, oltre a spendere con grandiosità per beni voluttuari e celebrazioni propa-
gandistiche quale fu la processione in Santa Maria della Vittoria per la battaglia della
Montagna Bianca. I fratelli Savelli, inoltre, forti della tradizione familiare che vedeva
un membro della famiglia detenere la carica di Maresciallo di Santa Romana Chiesa
Custode del Conclave, procuravano una sicura conoscenza dei cerimoniali pontifici.
Il poter leggere l’attività diplomatica di Paolo e Federico Savelli nel contesto della
storia familiare da un lato e delle vicende politiche romane ed europee dall’altro
offre un case study utile a delineare le dinamiche più quotidiane di scambi artistici
e trasmissione del sapere in un periodo complesso di mutamenti come quello della
Guerra dei Trent’Anni.

Uno studio di orizzonte cronologico ampio sulla famiglia Savelli¹ svela quanto pro-
lungato sia il rapporto con il mondo di lingua tedesca e di aderenza imperiale da
parte della famiglia Savelli, che diventa nodo centrale, concettuale e simbolico, della

1 La ricerca sulla famiglia Savelli è stato uno degli obiettivi principali del progetto „Gli Orsini e i Savelli 
nella Roma dei Papi. Arte e collezionismo di antichi casati, dal feudo alle corti barocche europee“, 
finanziato dal MIUR nell’ambito del programma Firb 2013 (prot. RBFR13UKLM) e  coordinato da chi 
scrive, articolato in due unità di ricerca stabilite presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e 
l’Università di Salerno.
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tradizione familiare lungo buona parte della sua storia di età moderna. Il grado di
consapevolezza con cui tale politica veniva perseguita si evidenzia con la forzatura
della prosopografia familiare, commissionata a più riprese nelle diverse generazioni
tra l’ultimo quarto del Cinquecento e il primo del Settecento. La famiglia Savelli è
infatti di stirpe antica, e tiene molto a presentarsi come tale: nella seconda metà del
Cinquecento, con la rapida carriera del Cardinale Giacomo Savelli che sarà cardinal
Vicario di Roma per oltre 20 anni (1560–1587), si assiste ad un energico tentativo
di rilancio del prestigio familiare nel contesto della Roma moderna, articolato su
più fronti secondo un’accorta strategia: politiche matrimoniali endogamiche, sì da
conservare il nome² e riunificare proprietà, ricomposizioni di litigi,³ riacquisizioni
di feudi e titoli. Grazie alle doppie nozze dei nipoti di Giacomo (perché figli del
fratello Bernardino), Paolo e Federico, con Caterina e Virginia di Mario Savelli, i ra-
mi di Ariccia rimasto senza erede e quello di Palombara si riuniscono nella nuova
primogenitura dei principi di Albano, titolo di cui fu insignito Paolo nel 1607.

Contemporaneamente si lavora di propaganda: è proprio il cardinale Giacomo
Savelli ad affidare ad Onofrio Panvinio la compilazione di uno scritto „De Gente Sa-
bella“, nel quale reperire i fondamenti storici per riaffermare l’antichità e la nobiltà
della famiglia. In anni vicini anche Francesco Sansovino, poligrafo interessato alle
famiglie romane, nel 1582 può scrivere: „è cosa pubblica e manifesta a qualsivo-
glia gente del mondo che la famiglia Savelli è di gran lunga antica fra tutte le altre
di Roma“;⁴ nella sua trattazione Sansovino ricorda inoltre l’origine imperiale della
nobiltà dei Savelli, e sottolinea anche le occasioni recenti in cui i Savelli avevano
prestato servizio per il papa e l’imperatore contro i turchi e contro l’eresia luterana,
celebrando ad esempio Giovanni Battista Savelli, il padre di Giacomo e Bernardino,
che militò per Carlo V. Tale fedele orientamento di fazione – che nonostante gli sforzi
profusi non fu vincente per la famiglia – ha riflessi di taglio culturale nella breve
come nella lunga durata. Le ragioni della decadenza economica e politica della fami-
glia sono certamente più complesse e non si esauriscono nell’opzione filoimperiale;
quest’ultima è tuttavia pur sempre espressione di una orgogliosa rivendicazione del
passato feudale e di una supposta superiorità baronale, che al fondo resta fedele alla

2 Si veda ad esempio Emmanuele Lucidi, Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora terra
dell’Ariccia, e delle sue colonie Genzano, e Nemi, Roma 1796, p. 270, n. 12, ma anche diversi testamenti
e capitoli matrimoniali reperibili tra le carte Savelli.
3 In realtà il passaggio ereditario dopo la morte del cardinale Giacomo Savelli non fu scevro da forti
conflittualità, ma comunque l’asse immobiliare venne trasferito alla linea della primogenitura. Il te-
stamento del cardinale Giacomo sarà più estesamente trattato in Cecilia Mazzet t i d i Pietralata, I
Savelli. Arte e storia di una famiglia romana all’alba della crisi,Milano (in corso di stampa), cui si rinvia
anche per una più estesa trattazione dei temi attinenti i fatti artistici accennati nel presente contributo.
4 Francesco Sansovino, Della origine, et de’ fatti delle famiglie illustri d’Italia libro I, Venezia 1582,
p. 308. Così il poligrafo apre la trattazione sui „Signori Savelli“ della sua opera più volte ristampata.
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natura fondiaria della propria originaria ricchezza e rifiuta prospettive mercantili.⁵
Tutto ciò nel tentativo di aggiornarsi nel campo delle strategie matrimoniali e della
autorappresentazione mecenatizia e artistica che rimane però in prevalenza atteggia-
mento di superficie: i Savelli di più generazioni dalla fine del Cinquecento mostrano
di essere al passo con i tempi nei gusti musicali, nella pratica poetico-accademica e
nel collezionismo, tentano di innestare nella propria famiglie più nuove e facoltose
tramite i matrimoni con Aldobrandini, Giustiniani e Pamphilj. Alla crescente insol-
venza nei confronti dei creditori si aggiunge l’imprevedibilità di un destino avverso
che accelera la corsa verso la fine, quando il 16 luglio 1672 muore ventottenne l’ultimo
erede della primogenitura, Bernardino, sposo di Flaminia Pamphilj, con la necessità
da parte della famiglia di restituire la cospicua dote.

C’è un momento specifico in cui i loro comportamenti di segno culturale assu-
mono più nettamente le caratteristiche di una „mediazione“, ed è quando il principe
di Albano e il duca di Poggio Nativo,⁶ ovvero i due fratelli Paolo e Federico sono
al servizio contemporaneamente del papa e dell’imperatore, e per i loro incarichi
si muovono agevolmente tra Roma, Vienna e Ferrara. L’azione di Paolo e Federico
Savelli si esplica in diversi modi, da quella più strettamente attinente a fatti culturali
(prevalentemente spedizioni di dipinti e oggetti italiani al nord, formazione di mu-
sicisti da inviare alla corte di Vienna, trasmissione di notizie da un lato; ospitalità
e appoggi a principi e curiali tedeschi in viaggio a Roma dall’altro) a percorsi più
sottili, ma in qualche modo altrettanto „culturali“, come ad esempio la conoscenza
del cerimoniale pontificio.

La documentazione è frammentaria, ma i tanti tasselli compongono un mosaico
che si va man mano chiarendo: Paolo in prima battuta e con altrettanto carattere
Federico nei primi due decenni del Seicento vanno consapevolmente qualificandosi
come intendenti in faccende di arte, architettura e musica, come profondi conosci-
tori delle raffinatezze e galanterie dell’artigianato italiano, nobili di antico lignaggio
dediti ai piaceri feudali della caccia ed esperti anche di questioni guerresche, e con-
temporaneamente come fedeli aderenti al partito imperiale, sensibili alle delicate
questioni degli scontri tra nobiltà cattolica e principi protestanti, pronti ad accoglie-
re e favorire principi e diplomatici imperiali in visita a Roma e a tessere relazioni
solide a corte con le famiglie più inclini alla casa d’Austria. Tra le più strette co-

5 Manuel Vaquero Piñeiro, Terra e rendita fondiaria a Roma all’inizio del XVI secolo, in: Anna Espo -
s i to, Luciano Palermo (a cura di), Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento, Roma
2005, pp. 283–316, citando un giudizio del cardinale Raimondo Capizucchi, secondo il quale solo le
case Orsini, Colonna, Savelli e Conti a Roma avrebbero sempre vissuto „nobilmente“ delle rendite fon-
diarie, senza mischiarsi in affari „meccanici“ e „mercantili“.
6 I castelli di Poggio Nativo e di PoggioMoiano vengono ceduti presto ai Borghese,ma Federico Savelli
ancora nel testamento del 1646 si fregia del titolo di Duca di Poggio Nativo: Archivio di Stato di Roma
(= ASR), Trenta Notai Capitolini, ufficio 5, notaio Costantinus, Testamenti, vol. 758, fol. 579r.
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noscenze del principe e del duca suo fratello ci sono tutti i più inclini al partito
imperiale, i nunzi, e i cardinali di lingua tedesca tra i quali in particolare Franz von
Dietrichstein, con il quale sono in rapporto fin dai primi anni del secolo, e Eitel
Friedrich von Hohenzollern, che nei primi anni venti, trascorsi a Roma, scrive quasi
quotidianamente a Paolo.⁷

La capacità di mediazione culturale era, allora come oggi, affidata anche alla
capacità di esprimersi in diverse lingue. I due fratelli conoscevano il tedesco, e dove-
vano essere ben consapevoli dell’importanza del requisito, se tenevano all’istruzione
dei figli: ai rampolli Bernardino e Fabrizio, destinati l’uno alla discendenza l’altro
alla carriera ecclesiastica, vengono impartite, tra le altre, lezioni di lingua tedesca:
nel 1618 la regolare provvisione del precettore viene pagata dallo zio, il cardinale
Giulio.⁸

Esaminando la cronologia nella quale si snoda l’attività di mecenatismo e col-
lezionismo dei due fratelli sono giunta a ritenere che la loro azione di mediazione
culturale sia stata esercitata con la piena consapevolezza dell’utilità di tale funzione
di „agente culturale“ al fine di ricevere incarichi prestigiosi. In altre parole: il qua-
lificarsi da parte di Paolo come intendente d’arte e di musica, in grado di reclutare
musicisti e procurare quadri e maestranze, deve essere stato inteso come progressiva
acquisizione di un profilo adatto in quel momento ad un ambasciatore con funzioni
di „agente“; e che fossero simili servizi ad essergli principalmente richiesti emerge
dal fatto che nelle questioni più squisitamente politiche ed economiche non fu per
contro mai lasciato solo, ma sempre accompagnato da cardinali di lingua tedesca
quali Dietrichstein, Hohenzollern e Harrach. Paolo Savelli faceva tutto questo per
qualificarsi come fedele servitore dell’imperatore, assicurarsi l’onore dell’ambasciata
d’obbedienza, e cercare anche un ritorno a tutti gli sforzi e spese necessarie al ruolo
diplomatico e ai sacrifici insiti agli incarichi militari: l’onorificenza del Toson d’O-
ro – cosa che gli riesce – e l’assegnazione di un feudo imperiale nel nord Italia – cosa
che invece non gli riesce ma che nelle sue intenzioni avrebbe potuto risollevare le
finanze dissestate della casa, già una volta finite nel mirino della Congregazione dei
Baroni.

Il riepilogo degli incarichi sostenuti dai due fratelli rende ragione dei loro centri
di interesse, degli spostamenti e della attività condotta per ampia parte di concer-
to; la loro intesa e la consuetudine di informarsi reciprocamente emerge dall’analisi

7 Diversi biglietti diHohenzollern aPaolo Savelli sono contenuti nel carteggio di quest’ultimo; si veda,
a titolo di esempio, ASR, Giustiniani, bb. 94e 97.
8 Archivio Storico del Pio Sodalizio dei Piceni (= ASPi), Fondo Savelli, Libro di banco 211. Per le cono-
scenze linguistiche che si richiedevano ad un ambasciatore imperiale si veda anche la lettera pubbli-
cata più avanti.
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del carteggio dei due.⁹ Prima del finire del secolo XVI Paolo milita in Ungheria al
seguito del nipote di Giovan Francesco Aldobrandini, e dopo una rapida carriera
all’ombra della famiglia del papa diventa nel 1605 generale dell’armi di Ferrara, Bo-
logna e Romagna, fino a che nel 1608 non gli subentra Federico. Nel 1611 Paolo viene
nominato Luogotenente generale. La tradizione guerresca di stampo baronale viene
esercitata all’insegna della difesa della Chiesa cattolica romana anche da Federico,
che ricoprirà i medesimi incarichi, rinnovati nel 1621 e nel 1623 da Gregorio XV e da
Urbano VIII.¹⁰ Nel percorso da sud a nord e viceversa si inserisce dunque un terzo
polo, la città di Ferrara appena acquisita allo Stato Pontificio, che è teatro in cui
entrambi i fratelli si muovono con una certa disinvoltura e presso la quale attingono
maestranze per la „casa“ e per i propri referenti d’Oltralpe. Nel frattempo al figlio
maggiore di Paolo Savelli, Bernardino, nel 1618 era stato concesso il titolo onorifico di
cameriere dell’arciduca Giovan Carlo. Fino al 1620 Federico Savelli è rappresentante
imperiale a Roma, ma di fatto molto impegnato in compiti militari nelle legazioni
pontificie. Preparato da rapporti pazientemente intessuti con la nunziatura di Graz
e con la corte imperiale, unitamente a relazioni solide con la famiglia Borghese, il
vero rilancio della famiglia arriva nel 1620, quando è Paolo ad essere designato da
Ferdinando II ambasciatore d’obbedienza a Roma „per la quale occasione Egli com-
parve con la più ricca pompa che mai fosse veduta per l’innanzi nell’apparato e nel
dispendio“;¹¹ nell’agosto 1620 è inoltre nominato ambasciatore imperiale residente
a Roma al posto di Federico, e tale rimarrà fino alla morte nel 1632. La carica di
ambasciatore rimarrà anche in seguito in diversi momenti prerogativa dei Savelli:
Bernardino brigò molto per succedere al padre ma senza buon esito; uomo di fiducia
ed esperto di cose di Germania era però Federico, che inframmezzando gli incarichi
diplomatici al servizio sul campo come generale nelle campagne contro i principi

9 Si veda anche la relazione dell’udienza concessa dal papa ad entrambi i fratelli, 21 febbraio 1632:
Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz 52.
10 Per gli incarichi militari di Paolo e Federico Savelli Giampiero Brunel l i, Soldati del papa. Po-
litica militare e nobiltà nello stato della chiesa (1560–1644), Roma 2003 (Università degli Studi Ro-
ma. Dipartimento di Studi Storici, Geografici, Antropologici, Studi e ricerche 8); id ., „Prima maestro,
che scolare“. Nobiltà romana e carriere militari nel Cinque e Seicento, in: Maria Antonietta Visce-
gl ia (a cura di), La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, Roma 2001,
pp. 89–132, dove si sottolinea l’abilità di Paolo Savelli nel procurarsi gli incarichi militari, a confronto
con la contemporanea tendenza a defilarsi degli altri baroni romani, descrivendo al contempo l’orgo-
glio puntiglioso dell’antica nobiltà riottosa a rispondere ai comandi di chi considerava inferiore per
grado nobiliare. Si vedano da ultimo le biografie di Irene Fosi, Artt. Savelli, Federico e Savelli, Pao-
lo, in: Dizionario Biografico degli Italiani 90, Roma 2017 (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia
/federico-savelli_%28Dizionario-Biografico%29/; http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-savelli_
%28Dizionario-Biografico%29/; 3. 9. 2018).
11 Pompeo Tomassini, Trionfo funebre per la morte del Principe Paolo Savelli, Roma 1635.

http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-savelli_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-savelli_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-savelli_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-savelli_%28Dizionario-Biografico%29/
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protestanti, sarà ambasciatore dal 1632 al 1634, e di nuovo dal 1642 alla morte nel
1649.¹²

Il Sacro Romano Impero poteva inoltre giovarsi nei primi decenni del Seicento
della protezione di ben più potente personaggio, il cardinale Scipione Borghese, con
il quale Paolo Savelli aveva certamente una buona intesa fondata nel comune terreno
di interesse del collezionismo artistico; al cardinal nipote si affianca per alcuni anni
come comprotettore dell’Impero e protettore del Regno di Polonia un terzo fratello
di Paolo e Federico, Giulio, cardinale vescovo di Ancona dal 1615, legato pontificio
a Bologna nel 1619.¹³ Poteva dunque ben dire l’anonimo autore della „Giusta Statera
de’ Porporati“: „Questa famiglia Savelli è tutta austriaca“.¹⁴

Elencarne gli incarichi non è però sufficiente: per comprendere l’azione di „me-
diazione culturale“ svolta tra Roma, Ferrara e Vienna, è necessario anche capire gli
interessi artistici dei due fratelli. I due tenevano residenza stabile nel vetusto palazzo
di famiglia a Montesavello, costruito sulle vestigia del Teatro di Marcello, che prima
l’uno poi l’altro andavano ammodernando. Avevano sposato due sorelle, ultime eredi
del ramo dei Savelli di Ariccia ed entrambi, quando potevano, amavano trattenersi
nel loro feudo più ricco e vicino fra Albano ed Ariccia, palazzi anch’essi rifabbricati e
dotati di arredi e quadri. Finché Paolo è in vita, le due coppie, la seconda delle quali
rimasta senza figli, sembrano regolare all’unisono la propria esistenza pubblica e
privata, servendo entrambi il papa e la corona d’Austria contro gli eretici protestanti.

Nel corso del primo decennio erano stati in prima linea durante uno snodo molto
significativo: l’arrivo delle truppe e dei legati pontifici a Ferrara, e dunque il contatto,
gravido di conseguenze per la scena artistica romana, con la grande pittura di scuola
ferrarese del Cinquecento con tutte le sue ascendenze venete declinate in fiabesco,
dei Dossi, di Garofalo, di Mazzolino, la conoscenza di un pittore contemporaneo
quale Scarsellino e, su un piano meno fiabesco ma di anche maggiore risonanza, la
costruzione della fortezza di Ferrara. Questo doveva essere stato un impegno notevole
per i Savelli in virtù del loro ruolo militare, ma anche della loro già nota competenza.
In famiglia se ne conservava memoria quotidiana, perché negli inventari del palazzo
di Ariccia, nel salone principale che celebrava le glorie della casata, insieme a decine

12 L’incarico ambito viene proposto nuovamente a Federico, che già era stato ambasciatore prima di
Paolo, dallo stesso Trauttmansdorff, come emerge dalla copia di una lettera cifrata scritta da quest’ul-
timo al Savelli. Trauttmansdorff insiste qui proprio sulle circostanze storiche: nei presenti burrascosi
tempi di guerra è necessaria una persona esperta di „cose di Germania“ quale solo Federico poteva
essere (da Ratisbona, 27 agosto 1641: ASR, Archivio Sforza Cesarini, I, 25).
13 Sul protettorato Josef Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der
römischenKurie, Innsbruck 1938 (PublikationendesÖsterreichischenHistorischen Instituts inRom4);
Martin Faber, Scipione Borghese als Kardinalprotektor. Studien zur römischen Mikropolitik in der
frühen Neuzeit, Mainz 2005 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Ab-
teilung für Universalgeschichte 204).
14 La giusta statera dei porporati, Ginevra 1650, p. 52.
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di ritratti dei santi, dei papi, e dei cardinali di famiglia, si trova per lungo tempo
menzionata una veduta de „la fortezza di Ferrara con cornice nera“.

Come noto, tra i personaggi coinvolti nell’impresa ci furono Mario Farnese, Pom-
peo Targoni e anche Giovan Battista Aleotti detto l’Argenta; l’opera è stata ben esami-
nata dalla critica, perché ha lasciato ampia traccia nelle fonti e negli archivi camera-
li;¹⁵ meno nota è la ricca documentazione rimasta nelle carte dei Savelli, che hanno
serbato accuratamente memoria della corrispondenza sull’argomento, corredata di
disegni, stime, inventari. Ne emerge un ruolo di assoluto rilievo svolto dai due fratelli
e da Paolo in particolare: sono frequenti le richieste di consigli e giudizi rivolte da
Mario Farnese a Paolo Savelli, è rimasta traccia di quesiti specifici e dettagliati rivolti
da Federico al Farnese (con relative risposte), e una relazione completa sul disegno
della fortezza che è forse il documento più utile a mostrare come Paolo Savelli nel
primo decennio del Seicento abbia già un profilo ben definito, e venga consultato non
solo per la sua esperienza militare,¹⁶ ma anche per la sensibilità ai fatti architettoni-
ci, insieme ad altri specialisti: la relazione, non firmata, è detta essere stata redatta
dopo aver ispezionato i luoghi, esaminato i disegni „et sentito il parere del sig.re

Principe Savello, del Targone, et del Zanese architetto et di altri della professione
non sospetti“.¹⁷ La competenza, vera o presunta, del principe di Albano in materia di
architettura è confermata anche dalla dedica nel 1624 di una riedizione del trattato
di „Geometria Pratica“ di Giovanni Pomodoro veneziano „opera necessaria a Misura-
tori, ad Architetti, a Geografi, a Cosmografi, a Bombardieri, a Ingegneri, a Soldati e a

15 Tommaso Scalesse, Lettere di Mario Farnese sulla costruzione della fortezza di Ferrara (1608–
1610), in: Opus 6 (1999), pp. 231–296; Rossana Torlontano, Il sistema fortificato di Ferrara prima del-
la costruzione della fortezza del papa e il ruolo di GiovanBattista Aleotti, in: ibid., pp. 207–230. Si veda
anche per la figura di Aleotti: Costanza Cavicchi /Francesco Ceccarel l i /Rossana Torlontano (a
cura di), Giovan Battista Aleotti e l’architettura, Reggio Emilia 2003 (Istituto di Studi Rinascimentali),
con bibliografia precedente.
16 Pompeo Lelio consigliando la lettura di Giulio CesareMuzio al duca Vincenzo I Gonzaga lo nomina
tra i militari più insigni del suo tempo: „vegga l’altezza vostra di haver l’opere militari del cavalier Iu-
lio CesareMutio Iustinopolitano, figlio del famoso duelista, perch’assicuro vostra altezza sopra l’honor
mio quando vedesse dettimodi resterebbemeravigliato sicome ilmedesmoanchoha fatto il granducha
di Toschana, Giambatista dalMonte, Anibal Gonzaga, conte FranceschoMartinengo, Paulo Savello, Iu-
lio Cesare Gonzaga, Francescho dal Monte et altri soldati.“ Michaela Sermidi , Le collezioni Gonzaga.
Il carteggio tra Venezia e Mantova, 1588–1612, Cinisello Balsamo 2003, p. 292, doc. 518.
17 ASR, Giustiniani, b. 99. La figura del principe dilettante è categoria che si sviluppa particolarmente
in quegli anni; vien da pensare ad esempio a Vincenzo Giustiniani e Giovan Battista Crescenzi. I due
fratelli Savelli si tenevano informati su tutto il sistema di fortificazioni dell’Italia centrale tra primo e
secondo decennio; nelle loro carte è rimasta interessante documentazione relativa anche alle fortez-
ze di Loreto (e i Savelli esercitavano diverse prerogative a Loreto, tra le quali la facoltà di nominare
l’arciprete della Santa Casa) e di Ancona (altra città nella quale avevano interessi, sede episcopale del
cardinale Giulio): ASR, Giustiniani, bb. 99–100. Quanto a Pompeo Targoni, ne sono documentate le
spese del viaggio a Ferrara nel maggio 1609: Johannes Albertus Franciscus Orbaan, Documenti sul
barocco in Roma, Roma 1920, p. 303.
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Capitani d’Eserciti“, come recita il sottotitolo, corredata di stemmi Savelli e impresa
del principe con il motto „Agor non obruor“.

Delle conseguenze dell’approdo della pittura ferrarese nelle collezioni romane
nei primi due decenni del Seicento gli studi storico-artistici si sono già occupati,
tenendo presente però solo marginalmente la raccolta Savelli, che invece dovette
essere fucina di incontri e di elaborazioni di nuove formule e linguaggi almeno al
pari della Aldobrandini e della Borghese, sede e motore di influenze determinanti
per artisti che segnano le sorti della pittura seicentesca del calibro raffinato di Orazio
Gentileschi, Carlo Saraceni e Adam Elsheimer. È probabilmente proprio a partire da
quei primi anni del nuovo secolo, dopo il 1605, che i due fratelli iniziano infatti a
formare una collezione di pittura di dimensione contenuta ma di notevole qualità,
e tempestivamente aggiornata al gusto delle famiglie pontificie. Entrambi d’altronde
conoscevano certamente il significato sociale di una collezione, per avere ospitato
nel palazzo di Montesavello già dal Cinquecento sculture antiche, e per essersi visti
sfilare sotto il naso la collezione dello zio, il cardinale Giacomo, che pure doveva
essere splendida.¹⁸

La fama di Paolo Savelli come intendente si andava d’altronde diffondendo a
Roma nei primi anni del nuovo secolo, quando Scipione Borghese si rivolgeva a lui
per consigli sui quadri che si trovavano a Ferrara ma che egli avrebbe desiderato per
sé a Roma: in particolare chiedeva a Paolo un giudizio sul fregio di Dosso Dossi dei
celebri camerini di Alfonso d’Este, dieci scene con „Storie di Enea“ che nel maggio
1608 furono infatti portati presso il cardinale nepote;¹⁹ e Paolo li doveva conoscere
bene per aver preso in affitto proprio quegli ambienti.²⁰

Il secondo decennio è quello che segna il maggior incremento della collezione,
attraverso doni e acquisti, ricostruibili a grandi linee incrociando documentazione
perlopiù inedita di varia natura. Deve essere posteriore al 1611 l’acquisizione della
„Negazione di Pietro“ di Caravaggio (oggi New York, Metropolitan Museum),²¹ è del

18 Delle sculture antiche in palazzo Savelli riferiscono diverse fonti antiquarie, mentre sono più aridi
di notizie gli inventari, ad esclusione di quelli pubblicati da FrancescoMandica, Materiali per servire
allo studio della collezione antiquaria Savelli, in: Xenia antiqua 9 (2000), pp. 147–150; il pezzo più
celebre è il Sarcofago di Ercole di collezione Torlonia. Sull’eredità del cardinale Giacomopende a lungo
una controversia con i conti della Genga; per la vicenda, che esula dal tema del presente contributo,
rinvio al mio volume in preparazione.
19 Elena Fumagal l i, Sul collezionismo di dipinti ferraresi a Roma nel Seicento. Riflessioni e aggiun-
te, in: Alessandra Pattanaro (a cura di), Il camerino delle pitture di Alfonso I, vol. 6: Dosso Dossi e
la pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I. Il Camerino delle pitture. Atti del convegno di
studio, Padova 2001, pp. 173–193, con bibliografia precedente.
20 Barbara Ghel f i, Tra Modena e Roma. Il mecenatismo artistico nell’età di Cesare d’Este (1598–
1628), Firenze 2012 (Collana di museologia e museografia 27), pp. 60, 70 nota 63.
21 Il quadro non è nell’inventario Savelli del 1610, pubblicato da Luigi Spezzaferro, Un imprendi-
tore del primo Seicento: Giovan Battista Crescenzi, in: Ricerche di Storia dell’Arte 26 (1985), pp. 50–
74, alla p. 73, e risulta invece nel 1611 a Roma, in una transazione nella quale è coinvolto Guido
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1613 la notizia inedita dell’arrivo a Roma di due casse di quadri e di un „quadro
grande“ per Paolo Savelli attraverso uno dei suoi capitani, l’anconitano Carlo Nappi²²
negli stessi anni in cui Orazio Gentileschi è detto abitare in Palazzo Savelli.²³ Un’altra
lettera inedita è decisiva per decifrare l’approccio ai fatti artistici dei due fratelli in
quegli stessi anni: scrivendo da Roma al fratello Federico a Ferrara, Paolo chiede di
far venire l’Aleotti, ad entrambi ben noto proprio dai lavori per la fortezza di Ferrara
e per il bacino del Po, per eseguire scenografie (Paolo parla di „prospettive“), e di
convincere anche Scarsellino a recarsi a Roma per affidargli „lavori grandi“, giacché
i pittori che sono „in casa“ non sarebbero in grado di portarli a termine.²⁴ Non c’è
notizia di un successivo arrivo di Scarsellino a Roma, per contro è chiaro che proprio
negli stessi anni si sarebbe avviata la decorazione della galleria (probabilmente quel
genere di „lavori grandi“ cui si riferiva Paolo), unitamente ad altri lavori della più

Reni: Michele Nicolaci /Riccardo Gandolf i , Il Caravaggio di Guido Reni. La „Negazione di Pietro“
tra relazioni artistiche e operazioni finanziarie, in: Storia dell’Arte 130 (2011), pp. 41–64; Patrizio Bar-
bier i, Caravaggio’s „Denial of St Peter“ acquired by Guido Reni in 1613, in: The Burlington Magazine
154 (2012), pp. 487–489; il pittore bolognese era certamente in diretto contatto con il principe Savelli.
22 ASR, Sforza Cesarini, b. 256, minute di lettere di Paolo Savelli a Carlo Nappi, dal 1° maggio al 7 ago-
sto 1613. Il dato è estremamente significativo, anche in relazione all’evidenza, messa in luce da Livia
Car loni, Il giovane Guerrieri tra Sassoferrato, Fabriano e Roma. Alcuni inediti, in: Marina Cel l ini /
Claudio Pizzorusso (a cura di), Giovanni Francesco Guerrieri. Un pittore del Seicento fra Roma e le
Marche [catalogo della mostra Fossombrone, Corte Alta, chiesa di San Filippo, 19 luglio – 19 ottobre
1997], Venezia 1997, pp. 19–27, in particolare p. 22 nota 31) della commissione della pala con la Circon-
cisione del 1607 di Orazio Gentileschi da parte di Giovanni Nappi. A ulteriore conferma dei rapporti
dei Savelli con la nobile famiglia dei Nappi di Ancona nel secondo decennio del Seicento è il ruolo di
vicelegato ricoperto da Francesco Nappi in occasione della legazione di Bologna del cardinale Giulio
Savelli, principiata nel 1619. Nel 1613 Giulio Savelli non era ancora vescovo di Ancona, ma lo sareb-
be diventato da lì a non molto. Ed era attraverso Ancona che partivano e arrivavano i colli via mare
da Vienna, come per esempio nel 1639, al ritorno di Federico da Vienna (ASPi, Istrumenti e scritture
dell’eredità Alaleona, prima parte, fol. 551r e seguenti). Ad un possibile ruolo dei Savelli nell’attività
anconetana di Gentileschi pensava già Claudio Pizzorusso, Rivedendo il Gentileschi nelle Marche,
in: Notizie da Palazzo Albani 16 (1987), n. 1, pp. 57–75.
23 Marco Gal lo, Ulteriori dati sulla chiesa dei SS. Luca e Martina e sugli esordi di Jusepe De Ribera.
Lo Spagnoletto, Reni, Borgianni, Gentileschi, Pedro Nunes portoghese, Alessandro Fortuna ed altri
artisti in nuovi documenti dell’Accademia di San Luca, in: Storia dell’Arte 93/94 (1998), pp. 312–336,
alla p. 314. Per i rapporti di Gentileschi con Paolo Savelli mi sia consentito rinviare a Cecilia Mazzet t i
d i Pietralata, Paolo e Federico Savelli, ambasciatori dell’imperatore. Scambi artistici e musicali tra
Roma e Vienna nella primametà del Seicento, in: JoséMart inez Mil lán/Ruben González Cuerva
(a cura di), La Dinastía de los Austria. La Monarquía Católica y el Imperio (siglo XVII), vol. 3, Madrid
2011 (La Corte en Europa 5,3), pp. 1837–1866.
24 ASR, Sforza Cesarini, I, b. 256, minuta di lettera di Paolo Savelli al fratello Federico a Ferrara, 2 no-
vembre 1613. Cecilia Mazzet t i d i Pietralata, Dall’Emilia e dalla Romagna a Roma. Dosso, Garofalo,
Scarsellino, Guercino e gli altri nella collezione Savelli, in: Ead. /Adriano Amendola (a cura di), Gli
Orsini e i Savelli nella Romadei Papi. Arte emecenatismo di antichi casati dal feudo alle corti barocche
europee, Milano 2018, pp. 421–437, in particolare p. 425.
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varia natura, da parte di Giacomo Galli fratello dello Spadarino.²⁵ Questa breve sintesi
credo possa restituire l’idea della vivacità artistica che animava palazzo Savelli nel
secondo decennio del Seicento, e dunque del ruolo culturale – ancora in gran parte
misconosciuto – che i Savelli svolsero a Roma e di riflesso anche presso i propri
referenti d’Oltralpe: solo a Roma si poteva creare quella sorta di corto circuito tra
la pittura ferrarese, il luminismo di matrice caravaggesca e il nuovo naturalismo di
ispirazione scientifica e di matrice lincea che vedeva tanti tedeschi tra gli accademici
e i simpatizzanti.²⁶

Paolo insomma si va qualificando in quei due decenni cruciali, e sembra anche
con una certa fretta, come „intendente“, in grado di fornire ricercati oggetti italiani
quali quadri, stoffe, guanti profumati e simili „galanterie“, e dotato di tutto il neces-
sario ad una adeguata rappresentanza: un palazzo imponente, unico nel panorama
romano che da solo era capace di segnalare l’antichità della famiglia, una galleria
e una collezione invece moderne. Per arrivare a vedersi assegnato l’ambito incarico
dell’ambasciata d’obbedienza per conto dell’imperatore Paolo fornìmemoriali che do-
cumentavano sia la fedeltà della propria famiglia alla casa d’Austria, sia i precedenti
casi di nomina di ambasciatori stranieri nella funzione di ambasciatore d’obbedien-
za, si procurò appoggi e raccomandazioni.²⁷ E, come d’uso, inviò doni, che furono

25 Sulla galleria dello Spadarino si vedaMatteo Lafranconi, Risarcimento di GiacomoGalli, „Miste-
rioso Spadarino“, in: Paragone 53 (2002), fasc. 45, pp. 52–64. Dal 1614 in avanti Giacomo Galli riceve
numerosi pagamenti da parte del principe Savelli; rinvio a Mazzet t i d i Pietralata, I Savelli (vedi
nota 3), per i mandati di pagamento e per una discussione sulle presenze artistiche in palazzo Savel-
li. Il 1° dicembre 1615 i lavori della galleria dovevano comunque essere già completati, se Spadarino
è tenuto a versare una tassa all’Accademia di San Luca in base alla stima di oltre 2.400 scudi fatta da
Giovan Battista Ricci e Lorenzo Verri: ASR, TNC, uff. 15, 1615, vol. 66, fol. 462r–v, 489r, anche online
(URL: http://www.nga.gov/content/accademia/en/documents/ASRTNCUff1516151201.html; 3. 9. 2018).
26 La conferma di queste relazioni che in precedenti contributi avevo potuto solo ipotizzare viene
dalla stima riservata dal tedesco Johannes Faber, linceo, semplicista apostolico, amico di Elsheimer,
aPaolo e suofiglioBernardinoSavelli e pubblicamente espressanel suo testo sugli AnimaliaMexicana,
stampato a Roma nel 1628, p. 646: „ille vero primus Albani princeps audit, et Ferdinandi II vere pij ac
catholici Caesari Augusti, apud summum pontificem orator, ut natalium claritudine, ita munificentia
splendidissimus. Quem et ego, ob insignem eius erga me affectum et benignitatem, merito colo ac
veneror“.
27 Irene Fosi, La famiglia Savelli e la rappresentanza imperiale a Roma nella prima metà del Sei-
cento, in: Richard Bösel /Grete Kl ingenste in/Alexander Kol ler (a cura di), Kaiserhof – Papsthof,
Wien 2006 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom, Ab-
handlungen 12), pp. 67–76. Sulle rappresentanze imperiali a Roma si veda anche Georg Lutz, Roma e
ilmondo germanico nel periodo della guerra dei Trent’Anni, in: Gianvittorio Signorot to/Maria Anto-
nietta Viscegl ia (a cura di), La corte di Roma tra Cinque e Seicento „teatro“ della politica europea, atti
del convegno, Roma 1998, pp. 425–460, e ElisabethGarms-Cornides, Scene e attori della rappresen-
tazione imperiale a Romanell’ultimo Seicento, in: ibid., pp. 509–535. Per imemoriali circa i precedenti
casi di ambasciatori italiani e di doppi incarichi, militare e diplomatico, forniti successivamente in cir-
costanze analoghe da Federico: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz 56.

http://www.nga.gov/content/accademia/en/documents/ASRTNCUff1516151201.html
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concordati con il nunzio a Graz Erasmo Paravicini all’epoca della nomina del giova-
ne Bernardino a cameriere dell’arciduca Carlo. Il carteggio di Paolo Savelli tra 1618 e
1620 permette di seguire da vicino l’invio di „pitture di devotione … e galanterie“.²⁸
In tal modo egli forniva una dimostrazione della propria capacità di rifornirsi presso
gli artisti, del proprio gusto nell’orientarsi sullo scenario della modernità artistica,
nonché della propria conoscenza della prassi diplomatica. E i primi frutti non tarda-
no ad arrivare: il 9 maggio del 1620 si svolge l’ambasciata di obbedienza presentata
al cospetto di Paolo V da Paolo Savelli. Il principe avrebbe fatto celebrare l’evento
commissionando a tre diversi pittori i grandi quadri con la cavalcata, l’udienza e il
banchetto, registrati negli inventari.

Dai documenti superstiti Federico sembrerebbe attivo sul piano delle commit-
tenze negli stessi anni Venti delle commissioni delle tele sull’ambasciata di Paolo,
in concomitanza forse con il consolidamento della posizione del fratello: nel suo te-
stamento del 1646 e nel successivo codicillo del 1648 rivendicherà poi con singolare
energia ed orgoglio l’attenzione e la cura rivolta alle fabbriche di famiglia e l’acquisto
di quadri caravaggeschi per la collezione.²⁹ Circostanza che trova riscontro in altra
forma di documentazione, come l’intero capitolato dei lavori nel nuovo palazzo di
Albano ordinati da Federico Savelli, sottoscritto il 12 agosto 1624³⁰ o la spedizione
da Ferrara nelle due opposte direzioni di Roma e della Germania di casse piene di
quadri e di argenti, nel marzo 1627.³¹ In base ai suoi carteggi e alle relazioni inviate
a Vienna, sembra tuttavia che egli sia stato preso in considerazione presso la corte
imperiale piuttosto per la sua carriera militare e per la sua „esperienza di cose di
Germania“, che non per procurare oggetti d’arte o artisti in carne ed ossa.³²

Quanto a Paolo, nominatolo ambasciatore, l’imperatore richiede subito i suoi
servizi in materie artistiche. Dal 1621, intercalate alle grandi questioni da trattare
con la corte pontificia, dagli aiuti economici all’imperatore alla nomina di cardinali
e diplomatici, tornano anche le notizie dell’invio di doni richiesti dalla famiglia
imperiale e dalla corte: è il caso di due cassette di quadri spediti a Vienna per trarne
delle copie, il cui trasporto viene seguito da Paolo Savelli non senza ansia per tutto il
mese di gennaio e febbraio del 1621 con ripetute lettere al suo agente presso la corte

28 Mazzet t i d i Pietralata, Paolo e Federico Savelli (vedi nota 23).
29 ASR, 30 Notai Capitolini, uff. 5, 25 ottobre 1646, fol. 578r e seguenti. Laura Testa, Presenze cara-
vaggesche nella collezione Savelli, in: Storia dell’Arte 93/94 (1998), pp. 348–352, ne pubblica due brevi
ma significativi brani, diversi da quelli citati in questa sede.
30 ASPi, 209, Instrumenti e scritture dell’Eredità Alaleona prima parte, fol. 120r e seguenti.
31 ASR, Archivio Sforza Cesarini, I, 253. Mazzet t i d i Pietralata, Dall’Emilia e dalla Romagna (vedi
nota 24), p. 427. Il termine „Germania“ è nel documento stesso.
32 L’attitudine più politica e la maggiore attenzione ai fatti militari dell’ambasceria di Federico rispet-
to a quella del fratello emerge anche dalla lettura delle rispettive lettere inviate a Vienna:Wien, Haus-,
Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, passim.
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imperiale.³³ Manca la lista dei quadri e degli autori, ma è in ogni caso di rilievo la
notizia dell’invio di quadri italiani per essere copiati a Vienna. La prassi del regalo
di oggetti d’arte e di alto artigianato era peraltro consueta, e i Savelli non vi si
sottraggono, fornendo spesso stoffe, vesti ricamate, guanti.³⁴ Un esempio successivo
è l’elenco dei doni „da mandarsi in Germania al signor conte di Trauttmanstorff [e
agli] altri Cavalieri Deputati“, questa volta però sotto la responsabilità di Federico o
del nipote Bernardino, in un momento tra 1636 e 1639 (più probabilmente dopo la
visita di Eggenberg a Roma) prossimo alla riassegnazione dell’ambasciata, in cui si
trovano reliquie e quadri di devozione, galanterie, e un quadro di Guido Reni per il
personaggio più influente.³⁵

I Savelli dovevano fornire sicura affidabilità, e infatti non era la prima volta che si
contava su di loro per procurare quadri di Guido Reni: già nel novembre 1622, Paolo
Savelli riferiva a Vienna di aver sollecitato il pittore bolognese per finire il più in fretta

33 ASR, Archivio Sforza Cesarini, I, 219, diverse carte non numerate: Mazzet t i d i Pietralata, Paolo
e Federico Savelli (vedi nota 23).
34 Notizie di oggetti fatti confezionare per servizio degli imperatori o degli arciduchi ricorrono anche
nei registri dei mandati di Paolo (1629, pagamenti agli eredi di Pietro e Giulio Arnicchini fratelli sarti
e a Marcella Bondina ricamatrice per vesti e ricami per l’Imperatrice, lavori risalenti probabilmente al
1626: ASPi, 219, Registro dei Mandati 1627–1633) e in lettere di Bernardino (guanti fatti fare per l’im-
peratore da Bernardino su richiesta di Federico da Vienna: „M’avvisa il sig.r Duca mio zio di mandare
un guanto della mano della maestà dell’Imperatrice perché se gliene faccino alcune para“. ASPi, 209,
Strumenti dell’eredità Alaleona prima parte, fol. 617v).
35 Si tratta di una carta sciolta inserita in un mazzo di lettere, con carte non numerate: „Regali da
mandarsi in Germania al signor conte di Trauttmanstorff. Un quadro di divottione da tener’à Capo al
letto di buona mano, ò di Guido Reni, corniciato di ebano e con fregi d’Argento. Qualche corona della
scala di Sant’Alessio, di Corallo, o Lapis Lazzaro o Diaspro insanguinato, con sue medaglie proporzio-
nate e qualche Reliquiario con Reliquie. Per gli altri Cavalieri Deputati. Un quadro per ciascuno, con
corone e reliquiario, e qualche dozzina di para di Guanti ò camiciola de Napoli, o altra galantheria“.
Segue una breve lista di destinatari dei regali: „e sono Il Conte di franchemburg Il Conte di Martinitz Il
Conte Curtz Il Conte Schlabata. Al segretario Vualderode una Collana di cento scudi, una camiciola, e
calzetti, e stringhe di Napoli“ (ASR, Archivio Sforza Cesarini, I, 25); Mazzet t i d i Pietralata, Paolo
e Federico Savelli (vedi nota 23). La scala di Sant’Alessio era reliquia conservata nella cappella Savelli
in S. Alessio all’Aventino. Massimo Moretti ha ripreso il testo di questa lettera mettendola in relazione
alla rappresentazione del dramma di S. Alessio tenutasi in occasione della fastosa ambasciata di Eg-
genberg a Roma: Massimo Moret t i, Sant’Alessio „splendore della famiglia Savella“. La leggenda del
nobile e buon pellegrino in dodici pitture, in: Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Médi-
terranée modernes et contemporaines 124 (2012) (URL: http://mefrim.revues.org/956; 3. 9. 2018) Sulla
fortuna di Guido Reni come pictor christianus nelle fonti seicentesche GabrieleWimböck, Guido Reni
(1575–1642). Funktion und Wirkung des religiösen Bildes, Regensburg 2002 (Studien zur christlichen
Kunst 3). Si veda anche Sybille Eber t -Schifferer /Andrea Emil iani /Erich Schleier (a cura di),
Guido Reni e l’Europa. Fama e fortuna/Guido Reni und Europa. Ruhm und Nachruhm. Catalogo della
mostra (Francoforte 1988–1989, Bologna 1989), Frankfurt a. M.-Bologna 1988.

http://mefrim.revues.org/956
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possibile un quadro, evidentemente già iniziato, per l’arciduca Leopoldo.³⁶ Il principe
doveva essere considerato alla corte dell’imperatore un tramite preferenziale con
Reni, e tale dimestichezza con il pittore bolognese si riscontra anche negli inventari
(con cinque quadri dell’artista, tutti acquistati dal principe) e nella contabilità, seppur
frammentaria, del Banco di Santo Spirito.³⁷ Il percorso era, sebbene inmisuraminore,
anche inverso: Paolo Savelli è destinatario dei ritratti della famiglia imperiale,³⁸ di
oggetti e opere d’arte in voga nelle terre di lingua tedesca: un orologio e curiosi
quadretti di prospettive „picciole“ da parte di Dietrichstein ad esempio,³⁹ oltre che di
levrieri e cavalli. Ai regali si pensa anche quando i tempi si rabbuiano, come mostra
una drammatica lettera di Dietrichstein, che si chiude in sorprendente contrasto:
„Signor mio alle pietre istesse farrebbe compassione vedere la distruttione della
povera Moravia, e prometto a V. E. ch’è ridotta à termine tale, che io no ho quasi il
pane da mangiare … Io ho un paro di livreri buonissimi desidero solo occasione di
potergli inviare.“⁴⁰

36 Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 17 (1896), n. 14961,
p. LXXXVIII.
37 I cinque quadri del pittore bolognese registrati negli inventari Savelli sono detti essere tutti ac-
quistati dallo stesso Paolo: San Francesco, David e Abigail, Carità Romana, Sibilla, Sant’Antonio di
Padova, con Gesù Cristo e una gloria d’angeli, quest’ultimo su rame: Carla Benocci, I giardini Chigi
tra Siena e Roma dal Cinquecento agli inizi dell’Ottocento, Siena 2005 (Itinerari e proposte 6), p. 446.
38 Alcune citazioni dal carteggio del 1621 già in Mazzet t i d i Pietralata, Paolo e Federico Savelli
(vedi nota 23). Si veda inoltre ASR, Giustiniani, b. 94: Vincenzo Gonzaga a Paolo Savelli da Mantova,
15 aprile 1623: „ho subdorato dal s. Giulio Cesare Faccipecora che V. E. hà gran desiderio d’un ritratto
dell’Imperatrice mia sorella onde io che bramo molto di sodisfarla ne suoi gusti, tirato dall’obligo che
tengo alla sua molta cortesia hò risoluto di rimettergliene uno dei miei; onde havendolo inviato al
medesimo Faccipecora perché in mio nome lo presenti a V. E. vengo à pregarla di accettarlo in segno
di quel più che le debbo, et permettersi di me tutto ciò che le tornerà gusto, che prontissimo m’haverà
sempre a servirla“.
39 Nel 1623 il cardinale Dietrichstein gli spedisce anche mute di cani e cavalli. Ad esempio scrivendo
da Vienna a Paolo Savelli l’8 novembre 1623: „ho trattenuto alcuni pochi giorni doppo l’arrivo mio
in Vienna il servitore di V. E. con speranza che forse gl’andamenti delli nemici dariano luoco da fare
venire sicuramente in qua li cavalli già destinati da me per servitio di V. E. e mandati hora dalli miei
administratori nellamia absenzanella Bohemia, acciochenon fossero predadi questi barbari restando
nella Moravia, ma veggendo crescere le difficoltà ogn’hora, e che il nemico corre tutt’il paese (come lo
dirà il servitore di V. E.) m’è parso non tenerlo più longamente in sospeso, et gl’ho fatto consegnare
una muta di cavalle trovate qui, sento grandemente che non siano di tanta bellezza, quanto l’obligo
della servitù mia con V. E. me le fa desiderare … a V. E. hora invio un horologio che spero sarà per
la curiosità suo di gusto.“ Lo stesso da Nikolsburg il 29 marzo 1624, professandosi sempre „servitore
particularissimo di V. E., la quale hora si ricordarà che mentre io mi ritrovava in Roma dissi, che in
questi Paesi si facevano alcune prospettive molto picciole; ne mando quattro a V. E. quali tanto più
spero le saranno care quanto che sono fatte di mano del più affettionato servitore ch’ella habbia, et se
non saranno conforme nel gusto di lei, ne incolpi me Maestro; dette prospettive sono de duoi pezzi, e
tanto si cava l’uno dall’altro in che si vede un picciol punto negro“: ASR, Giustiniani, b. 94.
40 ASR, Giustiniani, b. 94, da Vienna il 19 luglio 1624.



50 | Cecilia Mazzetti di Pietralata

La casa d’Austria si dovette soprattutto avvalere del suo ambasciatore per reclu-
tare musicisti e cantanti italiani, relazioni forse ancora più preziose di quelle con
gli artisti perché avrebbero consentito di esplicare al meglio tutte le funzioni di rap-
presentanza affidate alle performances teatrali e musicali. E sembra che sulla scena
romana Paolo Savelli fosse il contatto migliore per questo genere di faccende, viste
le personalità che gravitavano alla sua corte, da Stefano Landi, che riceve regolari
provvisioni, a Gerolamo Frescobaldi, un’altra vecchia conoscenza ferrarese.⁴¹

Il carteggio che riferisce delle due cassette di quadri, ad esempio, rende conto
anche di due castrati fatti educare da Paolo Savelli in casa sua e di propria iniziativa,
per farne dono all’imperatore; all’invio di musici e di cantanti e alla consuetudine
con il maestro di cappella dell’imperatore accennano molte altre lettere scritte o ri-
cevute da Paolo Savelli dall’Austria. Savelli faceva fabbricare strumenti musicali e
reclutava musici e cantanti in erba (sono ad esempio citati una suonatrice di arpa di
dodici anni e un violinista di dieci) presso i propri capitani e vassalli o con l’aiuto
di suoi referenti quale ad esempio il Generale dei Minori Conventuali fra’ Michele
da Bologna, e li faceva educare in casa propria dai migliori virtuosi dell’epoca „per
servizio di Sua Maestà Cesarea“ o degli arciduchi suoi figlioli. E i precettori erano
di prim’ordine; la suonatrice di arpa sopra nominata è probabilmente la stessa per
la cui istruzione viene pagato Frescobaldi. L’impatto di scambi così fitti e dei viaggi
da sud al nord di strumenti, cantanti, musicisti, in un momento in cui alla pratica
polifonica si andava sostituendo la più moderna monodia, fu di tutto rilievo.⁴² Paolo

41 Per Stefano Landi – autore tra l’altro del S. Alessio, celebrazione di un santo di casa Savelli, rappre-
sentato in occasione della visita dell’ambasciatore Eggenberg a Roma di cui si tratterà più avanti – e i
suoi rapporti con Paolo Savelli si veda il profilo biografico scritto da A. Morel l i, Art. Landi, Stefano,
in: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 63, Roma 2004 (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/
stefano-landi_(Dizionario-Biografico); 3. 9. 2018); i pagamenti per la provisione mensile in ASPi,
Fondo Savelli, 211, Libro di banco. Anche Frescobaldi risulta tra i provisionati del principe: ASPi, Fon-
do Savelli, 219, Registro dei Mandati 1627–1633. Si tratta dunque di qualcosa di più di una semplice
conoscenza; il documento che lo attesta è di estrema importanza, perché finora la storiografia aveva
solo alternativamente ipotizzato o negato tale diretto contatto. È proprio con la mostra Frescobaldi e
il suo tempo, Ferrara 1983, che gli studi storico-artistici hanno posto per la prima volta attenzione alla
famiglia Savelli.
42 Per citazioni più estese rinvio a Mazzet t i d i Pietralata, Paolo e Federico Savelli (vedi nota 23).
L’intensità di questi scambi musicali proprio per la circolazione degli artisti italiani è fatto noto – sotto
altre prospettive – agli storici della musica, ma non tenuto in conto negli studi di storia dell’arte; meri-
tano dunque di esser citate per esteso due osservazioni: Flavio Test i, La musica italiana nel Seicento,
vol. 1: Il melodramma, Milano 1970, p. 459: „l’italianizzazione vera e propria di quella vita musicale
aulica venne a verificarsi, in pratica, dopo i molti contatti del passato, con Ferdinando II (1619–1637),
cui le preoccupazioni belliche non impedirono di curare con amore di artista e lungimiranza di me-
cenate la vita intellettuale della propria corte“. Non credo di sbagliare affermando che Paolo Savelli
fu strumento adatto ad un simile progetto culturale. Si veda anche Dinko Fabris, Influenze stilistiche
e circolazione manoscritta della musica per liuto in Italia e in Francia nella prima metà del Seicen-
to, in: Revue de musicologie 77 (1991), fasc. 2, pp. 311–333, alla p. 321: „… uno dei principali anelli di

http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-landi_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-landi_(Dizionario-Biografico)
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Savelli doveva avere una fama di intenditore anche per queste faccende, lo riconosce
il suo vecchio amico Dietrichstein: „Delli miei negoti non sono sollecito stando in cosi
buone mani del mio sig.r Principe Savelli che dove non tocca musici per l’Imperatore
fa miraculi per suoi servitori“.⁴³ Tra il 1621 e il 1624 l’argomento è ripetutamente trat-
tato nel carteggio di Paolo con i suoi corrispondenti d’oltralpe, e vi compaiono altri
nomi noti, come il Cifra e Giovanni de Prioli. Ulteriori lettere inedite recentemente ri-
trovate indirizzate a Paolo Savelli dall’arciduca Carlo mostrano le insistenti richieste
di cantanti di quest’ultimo, come nell’agosto del 1622: „Quantopere Ill.ma D.V. ope-
ram suam in conquirendis musicis mihi ante hac sollicita sit, optime recordor … quos
antea desideravit sopranos duos nunc haberi alicunde possint libenter inaudirem,
iisque cuperem adiungi contraltum, Bassistam, et Tenoristam condigni tamen valoris
et praestantiae; quo casu, nec sumtui aut iteneris impensis ut pareatur, contentus
ero“.⁴⁴

La rete nella quale si articolano questi rapporti si applica ovviamente anche ad
altre competenze: oltre ai musici, reclutati in Italia e spediti al nord, grazie ai buoni
uffici del Savelli partono alla volta di Vienna anche scalchi, architetti, o ingegneri
come il ferrarese Ercole Smeraldi, al quale molto si interessano sia Paolo che Diet-
richstein. È, quest’ultimo, un sintomo di come l’impatto delle esperienze ferraresi
dei Savelli non sia da riscontrare solo a Roma ma si riverberi anche al nord; anche
perché oltre agli invii c’è un altro modo molto concreto da parte dei Savelli di farsi
agenti e mediatori in termini di gusto e abitudini, e sono i loro stessi viaggi: entrambi
si recano, in diversi momenti, a Vienna. Del suo soggiorno a Vienna Paolo ricorda
scalco e medico italiani condotti al suo seguito; in una gustosa lettera di Paolo Savelli
al fratello egli racconta di come costoro fossero morti uno dopo l’altro: lo scalco era
bravissimo ed era venuto con lui da Ferrara, e sarebbe stato difficile trovarne altri che

congiunzione tra liutisti francesi ed italiani era costituito dalla corte imperiale e dai principi elettori di
Germania: ricordiamo che nei primi decenni del Seicento quei territori avevano accolto virtuosi italiani
come Melii e Michelangelo Galilei …“.
43 Scrivendo da Bologna, lungo il viaggio di ritorno da Roma al nord: ASR, Giustiniani, b. 94.
44 Ibid. Sembra tuttavia che i cantanti di cui si annunciava l’arrivo non si fossero presentati a corte
al momento atteso: „Etsi vero hactenus nullus illorum praeter n[ost]ram expectationem aula nos[t]ra
se praesentaverit“ (arciduca Carlo a Paolo Savelli nell’ottobre 1622, ibid.), e se ne chiedeva l’arrivo al-
meno per le feste di Natale. Visto l’imbarazzo per questa circostanza, anche in seguito Paolo si deve
essere attivato al massimo livello: il 23 febbraio 1623 gli scrive il cardinal Crescenzi da Orvieto: „Ill.mo

et Ecc.mo Sig.re. In tutte le occasioni hò da servir S. E. massimamente dove si tratta della sodisfatione
del s. Arciduca Carlo, che mi deve straordinariamente premere per ogni rispetto. Però non potendo io
assolutamente disporre dell’Eunuco da Rieti, che si desidera per servizio di S. A. S.ma havendo Padre,
Madre, et altri fratelli, do commissione all’Abbatemio fratello, che ne tratti, e conmettergli in conside-
ratione così buona fortuna per il giovine, vegga di riportarne l’intento, se sarà possibile, come vorrei
per l’intiero gusto di S. E. à cui bacio affettuosamente le mani, e prego vera prosperità“ (ibid.).
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si potessero contentare di un salario modesto: l’argomento non ha interesse artistico,
ma documenta l’intensa mobilità di persone e cose.⁴⁵

Anche il duca Federico Savelli, nelle sue prolungate permanenze nelle terre di
lingua tedesca, portava con sé abiti, tessuti, soprattutto argenterie (ce n’è ripetuta
notizia negli archivi familiari),⁴⁶ e altrettanto riconduceva al rientro. Quanto a even-
tuali opere d’arte importate in Italia, non sappiamo quanto Federico Savelli abbia
riportato con sé dalle sue campagne militari, ma sicuramente il reliquiario che egli
nomina nel testamento⁴⁷ e probabilmente il bassorilievo in bronzo con la fucina di
Vulcano di „Andreano fiam[mingo]“ che nel 1650 si trovava nelle stanze del cardinale
Fabrizio Savelli, e che è stato identificato da chi scrive con un’opera di Adriaen de
Vries.⁴⁸

Oltre agli scambi più propriamente artistici, ci sono anche circostanze e occasioni
di diversa natura che sono espressione di intermediazione tra culture e ambienti dif-
ferenti, quale il lavorio diplomatico volto a favorire i viaggi dei predicatori e generali
degli ordini, per fondare conventi a Vienna, in Boemia e Moravia. I nomi sono diversi
e numerosi, ma l’evento più celebre, e che si può seguire dettagliatamente nelle rela-
zioni spedite a Vienna, è l’intermediazione di Paolo Savelli per far giungere a Vienna
e poi sul campo di battaglia il carmelitano Padre Domenico di Gesù e Maria. Alla
luce della successiva vittoria delle forze cattoliche alla Montagna Bianca, che segnò
un’avanzata decisiva nella Guerra dei Trent’Anni, questo fu uno dei maggiori successi
dell’ambasciatore. Come è noto, infatti, la vittoria fu attribuita all’intervento miraco-
loso di un’immagine devozionale violata dagli „eretici“ con cui il carmelitano incitò
le truppe alla battaglia. Paolo Savelli ebbe a quel punto il compito di organizzare le
celebrazioni romane, e in particolar modo la processione alla chiesa carmelitana di
S. Maria della Vittoria, reintitolata per l’occasione.

Anche in questo caso un ambasciatore non solo residente, ma soprattutto ra-
dicato profondamente nel tessuto della società romana, della corte ma anche delle

45 Da Vienna il 9 agosto 1631: ASR, Archivio Sforza Cesarini, I, 11. Già citato in Mazzet t i d i Pietra-
lata, Paolo e Federico Savelli (vedi nota 23).
46 Si veda supra, nota 31.
47 Federico dispone per legato testamentario pregiati pezzi di oreficeria sacra sull’altare della sua
cappella nel santuario di S. Maria di Galloro, come egli stesso precisa nel documento subito dopo aver
menzionato delle reliquie e quattro preziosi reliquiari d’argento: „si consegni e dia nelmedesimomodo
e luogodella cappella… l’effigie e statua tutta d’argento [dellaMadonna] conNostro Signore in braccio,
che si tiene da noi per l’ordinario della Camera nostra, perché havendol’io recuperate, e comprate le
suddette Reliquie e reliquiarii e Madonna dalle mani de Luterani in Griepstaldt nella Pomerania, nel
tempo ch’ero servendo la Maestà dell’imperatore Ferdinando 2° gloriosa memoria, e commandando in
guerra, in quella Città e Provincia, ho stimato, et stimo, secondo il pensiere che devotamente ne portai
all’hora, che si dovessero rimettere al servitio, e culto divino …“: ASR, 30 Notai Capitolini, uff. 5, 25
ottobre 1646, fol. 582r.
48 München, Bayerisches Nationalmuseum, inv. n. 69/57, acquistato da una collezione privata tede-
sca nel 1969; Mazzet t i d i Pietralata, Paolo e Federico Savelli (vedi nota 23).
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confraternite, dei grandi artisti come dei piccoli artigiani, e che oltretutto dovette
anticipare molte spese, tornava utile all’imperatore. La celebrazione della festa della
vittoria fu seguita dal principe Savelli come solo un romano poteva coordinare. La
festa fu splendida.⁴⁹

Vien da pensare che sull’efficacia dell’azione di natura più strettamente politica
del suo ambasciatore, lo stesso imperatore nutrisse invece dei dubbi. Quando in-
tervengono questioni incresciose come la posizione del cardinal Klesl o la richiesta
del cardinalato per il vescovo di Sarzana, egli fa tallonare da presso il principe dal
cardinale von Hohenzollern. Quello di Paolo Savelli fu dunque effettivamente – come
postulato all’inizio del presente contributo – piuttosto il ruolo di un agente. Per il
proprio „particulare“ comunque la strategia di Paolo dovette in qualche modo essere
efficace, e un riscontro si ha dalla lunghezza stessa del servizio suo e del fratello
come ambasciatori ordinari, tanto che il conferimento di incarichi diplomatici ad un
principe italiano divenne in qualche modo nella prima metà del Seicento una pratica
quasi consueta.

Alla morte di Paolo, infatti, quando si pone il problema della nomina di un nuovo
ambasciatore, sono ancora personaggi di lingua italiana a proporsi nella successio-
ne.⁵⁰ Alcune lettere nel fondo Borghese documentano gli sforzi del duca di Bracciano,
che cercava di procurarsi la raccomandazione del cardinale Scipione Borghese, al-
l’epoca protettore del Sacro Romano Impero, pur sapendo che il cardinale si era già
espresso per i Savelli;⁵¹ la minuta della lettera che il Borghese scrisse in seguito in

49 Cecilia Mazzet t i d i Pietralata, Pale d’altare caravaggesche e committenze del partito imperia-
le a Roma nel Seicento: problemi di stile e di iconografia alla prova della politica religiosa, in: José
Mart inez Mil lán/Manuel Rivero Rodríguez/Gijs Versteegen (a cura di), La Corte en Europa.
Política y religión (siglos XVI–XVIII), vol. 2, Madrid 2012 (La Corte en Europa 7,2), pp. 1245–1282.
50 Rotraud Becker, Die Neubesetzung der kaiserlichen Gesandtschaft in Rom im Jahr 1634. Italieni-
sche Fürsten als Gesandte des Heiligen Römischen Reiches, in: Quellen und Forschungen aus italieni-
schen Archiven und Bibliotheken 94 (2014), pp. 219–251.
51 Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Carte Borghese 68, fol. 296r e seguenti: „Io devo restare con
particolare obbligatione à V. Em.za poiché non solo favorisce i miei interessi, ma anco previene con
tanto affetto, et hò grandemente sentito, che il s.re Don ferdinando non habbia fatto la reflessione, che
doveva sopra il pr[u]dente pensiero di V. Em.za perché quando fussero cessati tutti gl’interessi nostri,
doveva farlo solo per esser promossa dall’Em.za sua, si come feci io quando alli mesi passati mi scrisse,
che Lei glen’havevaparlato poiche da quell’hora in q[u]à io c’applicai. Conosco cheV. Em.zanonpoteva
fare dimeno di non scrivere per li ss.r i Savelli. Nondimeno trovandomi io tanto innanzi e la reputatione
incompromessa, hò volutometter in consideratione à V. Em.za se le paresse di rappresentare in Alema-
gna che quando scrisse per li ss.r i Savelli non sapeva, ne credeva che io havessi servito in detta carica
mà quando hà poi saputo, ch’io servirei crederebbe di mancare all’obbligationi che tiene verso S. M.tà,
et il Sacro Imperio se non la facesse sapere, che crederebbe che nella persona mia l’Ambasciata non
solo starebbe inmaggior porto,mà che io anco havessi habilitàmaggiore à poterla esercitare, et questo
se nonparesse àV. Em.zadi scriverlo all’Imp.re ò suoiMinistro [sic] acciò nonpotessero andare le lettere
inmano della parte potrebbe V. Em.za scriverlo al Agente suo òd altro suo confidente, che lo rappresen-
tasse in voce. Per che primami preme l’autorità di V. Em.za, secondo che considerando in Alemagna la
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suo favore è un documento interessante, perché egli vi riassume le qualità che ci si
aspetta da un ambasciatore:

„Quanto maggiori sono le presenti turbolenze di Alemagna tanto reconosco essere l’obbligatione
mia di servire à V. M.tà in tutto quello, che può dependere dalle forze mie, le quali, piacesse
à S. D.M.tà che fossero uguali alla devotione mia verso la M.tà V.ra, et il Sacro Imperio, onde
essendo passato all’altra vita il P.npe Savelli suo Ambasciatore in questa corte, inanimito
dalla mia devotissima servitù verso la M.tà V.ra, ho preso ardire di rappresentarle, ch’io con
l’esperienza di tanti anni ho osservato, che moltissime volte è necessario che i suoi ministri
di questa corte si ritrovino insieme, e che consultino negotij gravi, e di molta conseguenza,
e che è necessario che V.ra Ms.ta habbia soggetti d’auttorità, e qualificati per il sapere, e per
la cognitione delle cose del Mondo, e particolarmente mi pare necessarissimo in questi tempi
tanto turbolenti. Per il che dovendo la M.tà V.ra provedere di Ambasciata in questa Corte, et
havendo io per complire in qualche parte all’obbligatione mia, fatto reflessione sopra di ciò,
mi è parso che V.ra M.tà da niuno può essere meglio servito che dal Duca di Bracciano, perché
conosco che in lui concorrono tutte quelle qualità, che sono necessarie in simili cariche, perché
oltre la nascita, e parentela che ha con la M.tà dell’Imperatrice, e con il Granduca, la persona è
assai pratica della Germania, dove è stato due volte, et ha caminato tutta Europa anco per are,
et ha le cinque lingue principali Alemanna, spagnola, franzese, latina, et italiana. Et sibene
egli hoggi è absente da questa Corte niente di meno sapendo io quanto sia devoto servitore
di V.M.tà et del Sacro Imperio, et affettionato à tutta la natione Alemanna, spero che quando
sapesse, che V.M.tà gradisse che servisse in questa carica, che egli lasciasse ogni altro negotio
per servire alla M.tà V.ra, la quale supplico à conservarmi la sua grazia, mentre per fine le
faccio profondissima riverenza.“⁵²

Il candidato era un principe del Sacro Romano Impero, di una famiglia di antica
baronia, assistente al soglio pontificio – cosa non da poco nelle precedenze cerimo-
niali –, diretto competitore dei Savelli. L’Orsini non riuscì nell’intento e in un primo
momento fu Federico Savelli, in virtù della sua solida reputazione d’oltralpe, a da-
re continuità ai rapporti della corte imperiale con quella di Roma; le relazioni con
il pontefice regnante e i suoi nipoti non erano però solide come in precedenza, e
Federico era un militare, avvezzo al comando.

Il nunzio Rocci riferisce a Vienna di una burrascosa udienza del Savelli presso
il papa Urbano VIII, con l’ambasciatore che aveva parlato con franchezza, durezza e
un certo risentimento; la situazione era talmente tesa che si dovette evidentemente
procedere ad un „cambio della guardia“ diplomatica, ancora a favore di un nobile
non austriaco, ma pur sempre di stretta appartenenza imperiale: Scipione Gonzaga

servitù, e parentela, ch’io tengo con Lei, et non dimeno che ella raccomanda altri, crederanno che io
habbia demeritato nella sua gratia, et che non sia suo servitore confidente, et le bacio ossequentemen-
te la mano … Risolvendo V. E. di farmi la suddetta gratia saria necessario che scrivessi questa istessa
settimana [intestazione sul retro, fol. 299v:] 1632/Napoli 29 Luglio/s.r Duca di Bracciano/Replica nel
particolare dell’Ambasciata“.
52 ASV, Carte Borghese 68, fol. 297r–298r.
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principe di Bozzolo. Non si trattava però di un romano; questo per contro fa emergere
il ruolo svolto in precedenza da Paolo Savelli. Dopo alcuni anni, difatti, nel marzo
1641, il Gonzaga scrive alla corte di Vienna di essere stato costretto a richiamare a
Bozzolo la sua famiglia per i costi insopportabili richiesti dal ruolo di ambasciatore
imperiale a Roma.⁵³ In effetti si era trovato a dover organizzare le fastose celebrazio-
ni dell’elezione di Ferdinando a Re dei Romani, e la altrettanto sontuosa successiva
accoglienza dell’ambasciatore straordinario, principe von Eggenberg, nel 1638. Salvo
questi eventi, la sua ambasceria lascia un ricordo piuttosto sbiadito nelle fonti; di lì
a non molto gli subentrò nuovamente Federico Savelli. Dopo la morte di questi nel
1649 gli incarichi diplomatici presso la corte di Roma torneranno ad essere regolar-
mente assegnati a nobili di lingua tedesca, ma solo in forma straordinaria, senza la
presenza di un residente fisso nell’Urbe. In realtà già per la successione di Federico
sembra che a Vienna si fosse inclini a scegliere un „nationale“, e tuttavia – è ancora
il nunzio Rocci a commentare – sembrava difficile trovare un austriaco che volesse
sostenere le spese dell’ambasceria. Il problema delle spese di rappresentanza era
ben sentito; dell’onerosità dell’ambasciata se ne parla anche nelle carte Savelli, ad
esempio alla fine di settembre del 1636, Bernardino Savelli, erede di Paolo, scrivendo
a Vienna allo zio, il duca Federico Savelli, all’epoca membro del consiglio di Guerra
e Comandante dell’imperatore: „… se trovasse resistenza costì in volerlo dichiarare
d’obedienza, possano destinarlo semplicemente per conferire con Sua Santità e con
il Sacro Collegio …; e questa seconda maniera sarebbe forse migliore, perché por-
terebbe l’istesso decoro, e titolo d’Ambasciatore, con risparmio di molte spese, che
sono necessarie nella funzione di render obbedienza …“.⁵⁴ Ed è anche il cardinale
Giulio Savelli a ricordare le molte spese sostenute dal fratello Paolo nel suo ruolo di
ambasciatore, nel confermare la fedeltà della casa all’imperatore:

„Quant’all’Ambasciatore il Principe Savelli, non si può esprimere con quant’affetto serva, non
dico alli negotij di S. M.ta mà che giorn’et notte studia e pensa come satisfare e secondare li
gusti di S. M.ta. Si trata con grandissimo splendore, et in questo servitio hà speso et spende
molte migliara non curandosi d’impegnar la casa sua et con quello hà acquistato S. M.tà un
Car.le Sabelli il quale scrive, com’anco il s.r D. Federico locotenente Generale di S.ta Chiesa,
il Duca dela Riccia suo figliolo maggiore e l’Abbate figlio minore et insomma tutta la Casa, e
veramente ch’è cresciuta assai la reputatione e fattione di S. M.ta e con poco potrebbe crescere
molto più, e fra l’altre cose, essendo nel esteriore, non poco il mettersi l’arme sopra le porte
de’ Palazzi, mi parerebbe che si pensass’à modo che come li cardinali de la fattione Cesarea
mettono l’armi tutti di Spagna così all’incontro li spagnuoli mettessero la Cesarea. Il che
si potrebbe fare forse con scrivere al conte Kevenhiller, havere datta S. M.ta ordine al suo

53 Fosi, La famiglia Savelli (vedi nota 27), p. 75, citando come fonte: Wien, Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, Rom, Varia 8 (16 marzo 1641).
54 ASR, Archivio Sforza Cesarini, I, 25.
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Ambasciatore in Roma à i Cardinali suoi di mettere l’armi di Spagna acciò il mondo intenda,
che gl’interessi d’ambedue le Case sono uni.“⁵⁵

Scaricare sull’ambasciatore stesso, ancora più del consueto, le spese necessarie alla
„magnificenza“ e alla „rappresentanza“ poteva certamente essere una buona ragione
per l’imperatore per scegliere un ambasciatore straniero: un palazzo di proprietà nel
quale accogliere i visitatori provenienti dal nord e i cardinali tedeschi al momento dei
concistori e dei conclavi, famigli, servitori e carrozze per accompagnarli, cacciagione
e vivande spedite dalla campagna e regalate da vassalli, erano indubbi vantaggi. I
Savelli negli anni Venti erano le persone adatte a tale scopo, e per di più al contrario
di altri garantivano una fedeltà duratura e costante all’imperatore. Inoltrandosi nel
secolo peraltro la forza imperiale perde sostenitori alla corte di Roma: è lo stesso
Federico Savelli a ricordare che il cardinale Orsini, avendo ricevuto la comprotezione
di Francia aveva alzato lo stemma del Re di Francia sul palazzo del duca di Bracciano
suo fratello in luogo dello stemma degli Asburgo di Spagna.⁵⁶

Va inoltre considerata la distinzione dei Savelli come Baroni Romani, cioè appar-
tenenti alla più antica nobiltà capitolina che affondava le sue radici nel Medioevo,
di estrazione imperiale e fazione ghibellina. Sebbene meno ricchi e influenti politi-
camente degli Orsini e dei Colonna, tuttavia nella prima metà del Seicento i Savelli
ancora mantenevano speciali prerogative di antica origine quali il Maresciallato e
la Custodia del Conclave,⁵⁷ e la giurisdizione sul Tribunale e il Carcere della Curia
Savelli. A ciò si potevano accompagnare considerazioni di natura socio-politica, nel
momento in cui un dato ambasciatore riusciva a farsi valere presso il sovrano co-
me grande conoscitore della corte di Roma, delle sue famiglie e delle sue fazioni.
Argomento che fu considerato a favore della scelta di un oratore romano – evidente-
mente – per gran parte della prima metà del Seicento, ma che si dibatteva a Vienna,
potendosi ritenere valido anche l’opposto; cioè che sarebbe stato da preferire un per-

55 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, 51 (cardinale Giulio Savelli a Ferdinan-
do II).
56 Fosi, La famiglia Savelli (vedi nota 27), p. 75.
57 La famiglia rivendicava di possederne il privilegio fin dal Trecento, basandosi su una bolla apo-
crifa: l’appannaggio con la conseguente giurisdizione della Curia Savella sembra essere esclusivo dei
Savelli almeno dal 1430, ed è documentato nel corso del Quattrocento fino al 1455. La prerogativa viene
tuttavia esercitata anche nel Cinquecento, e ben prima del 1585 documentato nel fondo familiare; ad
esempio il conclave nel quale venne eletto Paolo III fu chiuso daFlaminio Savelli: BibliotecaApostolica
Vaticana (= BAV), Vat. Lat. 12309, Diario di Biagio Martinelli da Cesena, fol. 120v–121r: „et clausa fuit
Ianua clavem inferioris sere ab extra habuit D. Flaminius de Sabellis demandato R.mi Camerarij“. Sulla
carica Niccolò Del Re, Il maresciallo di Santa Romana chiesa. Custode del conclave, Roma 1962 (Isti-
tuto di Studi Romani). Da ultimo Francesco Petrucci, Il maresciallo di Santa Romana chiesa custode
del conclave dai Savelli ai Chigi, in: Francesco Buranel l i (a cura di), Habemus papam. Le elezioni
pontificie da San Pietro a Benedetto XVI. Quinto centenario dei Musei Vaticani 1506–2006 (Catalogo
della mostra Roma, 7 dicembre 2006–9 aprile 2007), Roma 2006, pp. 88–91, alla p. 88.
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sonaggio estraneo alla corte e meno coinvolto nelle beghe dell’alta società romana
per parlare con maggiore franchezza al pontefice e al collegio cardinalizio.

Considerazioni più genuinamente politiche che riguardano i rapporti di forza
tra le potenze europee, i fronti eretici aperti (da un lato i protestanti, dall’altro gli
ottomani), e la necessità di finanziare le guerre, non eludono infatti domande che
restano centrali nelle società di antico regime tanto a Vienna quanto a Roma, e
che riguardano il „cerimoniale“ e la „magnificenza“. E questa è l’ulteriore forma di
mediazione culturale per la quale vien da pensare che i Savelli avessero tentato di
proporsi come indispensabili: la conoscenza del cerimoniale pontificio. Le complesse
norme di etichetta e le procedure cerimoniali nelle corti di antico regime, espressione
e simboli di prerogative e appartenenze, sono a tutti gli effetti un fenomeno di tipo
„culturale“, per il quale si può rendere necessaria una mediazione tra corti di lingua,
struttura politica, tradizioni differenti.

L’occasione di maggior lustro per Paolo fu proprio la tanto agognata ambasciata
d’obbedienza, e come sopra ricordato il principe vi comparve con grande lustro sulla
ribalta romana, che volle ricordare con tre dipinti, commissionati negli anni succes-
sivi, celebranti i tre momenti principali dell’ambasciata d’obbedienza: la cavalcata
(Antonio Tempesta, quadro disperso); l’udienza vera e propria (Pietro da Cortona,
oggi nella collezione Harrach); il banchetto (forse Alessandro Turchi, collezione pri-
vata).⁵⁸ Forse anche grazie alla presenza dei tre grandi quadri visibili nella collezione
Savelli, di questa ambasciata verrà serbata a lungo memoria.

58 Sulla grande tela del Cortona celebrativa dell’udienza di Paolo Savelli, ora nella galleria Harrach
a Rohrau: Jörg Martin Merz, Pietro da Cortona. Der Aufstieg zum führenden Maler im barocken Rom,
Tübingen 1991 (Tübinger Studien zur Archäologie und Kunstgeschichte 8), pp. 158–161, con gli Avvisi
di Roma che riferiscono del ruolo di Paolo Savelli; Alessandro Catalano, La Boemia e la riconquista
delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa Centrale (1620–1667), Roma
2005, pp. 3 sg., con la corretta identificazione della scena rappresentata. Un altro dipinto della serie,
con il banchetto offerto da PaoloV, potrebbe forse essere identificato in un curioso quadro di collezione
privata, illustrato in Massimo Petrocchi, Roma nel Seicento, Bologna 1970 (Istituto di studi romani),
tav. VIII; la fisionomia del principe sembra corrispondere, e l’evento rappresentato corrisponde al ceri-
moniale da tenersi nel banchetto d’ambasciata, quale viene descritto in occasione dell’ambasceria di
Eggenberg, BAV, Vat. Lat. 12431, fol. 31r–v: „Mentre N. S. si laverà le mani li ss.r iAmbasciatori staranno
genuflessi et il Sig.r Ambasciatore straordinario gli porgerà la salvietta per asciugare le mani, e tanto
nel darla quanto nel riceverla dalle mani di S. S.tà starà sempre genuflesso, e cosi resterà genuflesso
il sig.r Ambasciatore residente. Nella beneditione della mensa, e nel rendimento di gratie li ss.r i Am-
basciatori saranno genuflessi. Quando li ss.r i Ambasciatori si laveranno le mani staranno con la testa
scoperta. Alla tavola copriranno la testa havuto il cenno da N. S.re il quale ogni volta che beverà, li ss.r i

Ambasciatori si leveranno il Cappello, et alzati in piedi staranno così sino che haverà bevuto. Li ss.r i

Ambasciatori riceveranno da bevere da proprii coppieri, che serviranno senza sottocoppe, o piatti, e
bevuto che haverà N. S. la prima volta, potrano bevere quando vorranno. Finito il pranzo li ss.r i Amba-
sciatori saranno chiamati à sedere appresso N.S. e posti li scabelli, e fatte le genuflessioni sederanno
con la testa scoperta, e si ragionera per quel tempo, che tornerà commodo à S. S.tà e li ss.rAmbasciato-
ri renderanno le dovute gratie dell’honore ricevuto. N. S. si ritirerà alle Camere, e li ss.r i Ambasciatori
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Anni dopo i maestri di cerimonie della corte pontificia ricorsero alle esperienze
fatte nelle precedenti ambasciate del 1612 (il vescovo di Bamberga Johann Gottfried
von Asschausen) e del 1620 (principe Savelli), lasciando traccia di tutto in alcuni ma-
noscritti vaticani.⁵⁹ L’inchiesta si era resa necessaria per un problema cerimoniale che
rischiava di diventare uno spinoso argomento politico: Eggenberg sosteneva – pare
sulla base di istruzioni appositamente consegnategli – che non sarebbe dovuto rima-
nere in ginocchio aspettando la risposta del papa alla presentazione delle credenziali;
anzi, che il papa lo avrebbe dovuto far alzare e sedere. Paolo Alaleona, maestro delle
cerimonie pontificie (probabilmente imparentato con Simone Alaleona, per decenni
maggiordomo di casa Savelli) attestò allora ripetutamente per iscritto che nel 1612 e
nel 1620 entrambi gli ambasciatori erano rimasti in ginocchio per tutto il tempo,
seguendo il cerimoniale che si prescriveva anche a Eggenberg. Per inciso, è degno di
interesse confrontare le relazioni dei maestri di cerimonie con il quadro celebrativo
del Cortona eseguito solo dopo l’ambasciata e ad uso del committente, nel quale
Paolo Savelli è ritratto in piedi e a capo scoperto, esibendo con orgoglio il toson
d’oro appena conferitogli che nel 1620 ancora non poteva mostrare.⁶⁰

La solenne entrata di Eggenberg e l’udienza in Concistoro furono ripetute una
seconda volta, questa volta nella Sala Regia in Vaticano e non più al Quirinale,
ricalcando in tutto e per tutto quanto fatto a suo tempo dal principe Savelli. Ma
per il barone romano a suo tempo non c’erano state tutte queste incertezze, né si
era resa necessaria la convocazione di un’apposita commissione cardinalizia per
chiarire gli aspetti cerimoniali.⁶¹ Un ambasciatore con le caratteristiche di Paolo o
Federico garantiva insomma una conoscenza profonda del cerimoniale romano, nelle
sue pieghe e tradizioni ed eventi precedentemente accaduti, cosa che si è visto ad
esempio Eggenberg non aveva (o pretendeva di non avere).

Le vicende dei Savelli offrono un altro esempio di rilievo, che mostra come la
conoscenza del cerimoniale fosse in sé opera dimediazione culturale. Nella cerimonia
di creazione di papa Innocenzo X (15 settembre 1644) scoppiò un aspro conflitto
di precedenza tra Federico Savelli ambasciatore cesareo insieme all’ambasciatore

caminando avanti, lo serviranno sino all’Anticamera, e fatte le debite genuflessioni torneranno alle
Camere per loro parate, di dove à suo tempo partiranno, havendo le famiglie, e le carrozze pronte per
andarsene.“ Infine la cavalcata, attualmente dispersa, è eseguita da Antonio Tempesta nel 1625, come
attestano inediti pagamenti che saranno a breve pubblicati nel dettaglio. Inedito anche il pagamento
a Tommaso Bruschelli per l’oro delle cornici del „Pranzo” e del „Concistoro“, effettuato il 12 settembre
1629: ASPi, Fondo Savelli 219.
59 L’ambasciata è molto ben documentata, e recentemente è stata analizzata anche da Peter Riet-
bergen, Power and Religion in Baroque Rome. Barberini Cultural Policies, Leiden 2006, pp. 181–216.
Tuttavia una lettura delle fonti cerimoniali permette di conoscere alcuni dettagli che illuminano me-
glio il contesto, proprio in confronto alle ambasciate precedenti.
60 Il Toson d’Oro arriva nel maggio 1625: Fosi, La famiglia Savelli (vedi nota 27), pp. 71 sg.
61 BAV, Vat. Lat. 12431, fol. 1r–32r.
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spagnolo e contro il prefetto di Roma Taddeo Barberini, che non era peraltro nuovo
a simili fatti come si sa dal più famoso conflitto di precedenze occorso nel 1632
(per una questione di precedenza di carrozze, si arrivò ad una rissa tra i servitori
del Barberini e quelli del rappresentante di Venezia). Federico era probabilmente
arrivato preparato all’evento, e – si può immaginare – anche desideroso di rivalsa
verso Taddeo Barberini la cui tracotanza negli anni di Urbano VIII doveva essere
stata difficile da sopportare per i baroni romani. Il conclave si era appena concluso,
e il principe Bernardino Savelli, maresciallo del conclave, aveva aperto la porta.
Al momento di recarsi all’altare in segno di ringraziamento il cardinale Barberini
pone il piviale del papa nelle mani del prefetto di Roma; Federico Savelli allora
protesta „ad alta voce“ con il cardinal Barberini e rivolto al papa sostiene essere il
gesto compito dell’ambasciatore imperiale. Ne segue una discussione accesa proprio
durante l’adorazione, nella quale Federico tiene con fermezza la sua posizione finché
il prefetto di Roma non viene allontanato, e gli stessi ambasciatori si recano ad
aspettare il papa in Sala Regia:

„che non era, ne termine ne officio di lui, e rivoltatosi a S. S.tà gli disse, che quell’offitio
toccava all’Ambasciatore dell’Imperatore et agl’altri in suo difetto, e[?] facesse deporlo. Sua
S.tà andava dicendo che non haverebbe voluto pregiudicare ad alcuno e sodisfare à tutti, e
che così all’improvviso non sapeva come poterlo fare … Risposero gli Ambasciatori Cesareo e
Cattolico, che il possesso antico, e solito, era degli Ambasciatori … Il Card. Barberino allora
disse al Savelli che non haveva che fare à mettere le mani su l’Altare, voltandosi per impedirlo,
il che non potè fare, et ebbe di risposta che si meravigliava che dicesse questo, e che sua
Em.a … attendesse ad essercitar l’offitio di Diacono, che altro non li toccava, e che se non
vestisse l’habito del cardinale non parlerebbe in quel modo. Sua Em.a li rispose e perché?
E che sapesse che anche egli teneva la protettione di S. M.tà Cattolica, ripose il savello che
non li dava alcun pensiero questo … à che rispose il Savelli che stava attaccato davanti alla
sedia, che S. S.tà mandasse via il Prefetto, e che non assistendo egli haverebbe obbedito
[segue un puntiglioso balletto di parole, perché nessuno dei due avrebbe voluto congedarsi
per primo. Infine] vedendo partito primo il Prefetto il Savello disse al M.ro di Cerimonie che
era fra le stanghe della sedia, dite a S. S.tà che lo serviremo sin fuori della Sala regia e che ivi
fermati (come fecero) prendendo la sua beneditione sariano rimasti aspettando la restituzione
dovuta … è nota a V. S.tà come gl’Ambasciatori di S. M.tà Cesarea, delle Corone, e dell’altri
Prencipi, e Repubbliche hanno sempre godute le prerogative del soglio e d’ogn’altra funtione
graduatamente dove sono stati soliti d’assistere e servire la S.tà V.ra.“⁶²

La questione delle precedenze è ovviamente centrale nel cerimoniale, e viene affron-
tata nella trattatistica specifica. Ancora nel 1650 la „Relatione della corte di Roma e
de’ riti da osservarsi in essa“ di Girolamo Lunadoro⁶³ indica come dopo i cardinali

62 BAV, Urb. Lat. 1731, fol. 128v–132r. L’evento lasciò ampia traccia nella cancelleria austriaca, alla
quale arrivano diverse relazioni sull’accaduto.
63 Non è ininfluente in questo contesto ricordare che Lunadoro era „segretario di memoriali e del-
l’ambasciata“ e scrive la sua „Relatione“ „con instruttione del celebre Paolo Alaleone“.
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l’ambasciatore cesareo sia secondo solo a Monsignor Governatore; i Savelli potevano
far valere ulteriori diritti, non solo in qualità di ambasciatori imperiali ma anche di
„Baroni delle quattro famiglie nobilissime di Roma“, e di Marescialli del conclave in
occasione di funerali ed elezioni dei papi. Ed è quello che era successo nel 1644, al
momento della discussione con Taddeo Barberini: il principe Savelli (in questo mo-
mento Bernardino) apre il conclave ad elezione avvenuta, e Federico è subito pronto
a presentare omaggio al nuovo papa. Il che significa che l’imperatore oltre alla rap-
presentanza ufficiale mostra la sua forza nelle cerimonie pubbliche con la massiccia
presenza in posizioni eminenti anche di altri membri della famiglia, definita appunto
nella „Giusta Statera dei Porporati“ come „tutta Austriaca“.

Con la morte di Federico Savelli nel 1649 la stagione migliore dei Savelli andava
finendo. Anche se negli anni Cinquanta e Sessanta del Seicento i Savelli continuavano
il proprio stile di vita signorile, spendevano per vesti sontuose, allestivano spettacoli
teatrali, restauravano appartamenti e opere d’arte, tuttavia il loro declino è palpabile.
Si diradano gli incarichi ufficiali, ma essi rimangono sempre fedeli agli Asburgo e i
tedeschi a Roma non mancano di far loro visita.

E quando l’ultima dei Savelli, Caterina Giustiniani vedova del principe Giulio, si
vedrà infine costretta a lasciare l’avito palazzo di Montesavello, così ricco di simboli,
è ancora all’imperatore che fa rivolgere un’ultima richiesta, nella conferma della più
salda fedeltà al partito imperiale:

„Relatione della Maestà della casa Savelli. Giorni sono pasò qui a miglior vita il Prencipe Sabelli,
ultimo della Casa Romana di questo nome, preclarissima in ogni tempo, per li possessori
di merito assai insigne nel servizio dell’Aug.ma Casa, al quale furono cosi perennemente
adherenti, che mai alcuno abbraccio partito colli nemici delle Corti Austriache; ne dubitò
l’ultimo, subito che vide l’Arme Cesarea in Napoli, perdere il considerabilissimo stato della
Casa di Cincion in Spagna per l’honore di alzare, in facia della prepotenza Francesca in
questa Corte, le Arme della Maestà Cattolica del nostro Re, hoggi anche Imperatore, che
dal Cielo sia stato fatto felice. La Casa Sabelli giadetta nella postrema parte della Vita del
predetto Prencipe, perse qui il piu cospicuo, anche per concessione dell’Imperatore, che
godeva, per non esser stata applicata, ò sofficiente la Auttorità del Ministerio Austriaco, à
suo favore per impedire tal danno … Dell’amore poi della medesima Principessa al servizio
dell’Augustissima Casa potranno dare testimonio fide degno alla Maestà V.ra il Prencipe Antonio
Lictestein et il Conte di Martinitz per il tempo delle loro Ambasciate qui … [Il defunto principe]
mi lasciò premurosamente incaricata la sollecitudine appresso la Maestà V.ra Cesarea, acciò
sia levata da qui la Prencipessa predetta per sua più decorosa quiete, e per disporre la
casa senza pericolo d’impegni di questa Corte, coll’honore unico, senza l’incommodo d’altre
spese, di Camariera maggior della Maestà V.ra o della signora Imperatrice Regnante. Nel quale
impegno non levarebbe ne utile, ne essercizio à qualsisia altra Prencipessa che già godesse
tal carattere …“⁶⁴

64 ASR, Giustiniani, b. 82.
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Le dinamiche sono le stesse che un secolo prima avevano guidato Paolo nell’ottenere
il camerierato e l’ambasciata, ma i rapporti di forza si sono vieppiù indeboliti.

E Caterina Giustiniani Savelli ricorre probabilmente nel verificarsi di questa cir-
costanza o poco dopo ad un dono che è connotato da un fortissimo valore simbolico:
il Volto Santo a lungo conservato nel palazzo Savelli approda a Vienna alla corte
imperiale, accompagnato da un ritratto del leggendario Volusiano Savelli quasi a
fornire un certificato di autenticità, attestando esso – nella forzatura prosopografi-
ca – l’antica proprietà del pezzo alla famiglia che si pretendeva far risalire ad epoca
tardoimperiale. I tempi dei grandi musei non erano tanto lontani, e la Veronica Savelli
è ora conservata nel Kunsthistorisches Museum.⁶⁵

65 Per la complessa vicenda della donazione e per approfondite indagini sulla reliquia si veda Pau-
lus Rainer, Uno de veli di Santa Veronica. Das Schweißtuch der Veronika in der Geistlichen Schatz-
kammer Wien, in: Karlheinz Dietz /Christian Hannick/Carolina Lutzka/Elisabeth Maier (a cura
di), Das Christusbild. Zur Herkunft und Entwicklung in Ost und West, Würzburg 2016 (Das Östliche
Christentum 62); da ultimo id., „Per esaltare la Gloria di Dio“. Un dono solenne di Caterina Savelli
all’imperatore Carlo VI, in: Mazzet t i d i Pietralata/Amendola (a cura di), Gli Orsini e i Savelli
(vedi nota 24), pp. 383–389.




