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Alexander Koller
La dieta di Augusta del 1582 come spazio di
esperienza diplomatica
L’esempio dei rappresentanti della curia romana

Abstract: Tra giugno e settembre del 1582 ebbe luogo una dieta imperiale ad Augusta.
Fu la prima dieta sotto il governo di Rodolfo II e al contempo l’ultima che si sarebbe
svolta nella città sveva. Furono presenti numerosi stati imperiali, ma anche legazioni
di potenze straniere con una nutrita schiera di personale. Il saggio si concentra
su queste ultime, con particolare riguardo alla legazione della curia papale che vi
mandò un folto gruppo di emissari (un cardinale legato, quattro nunzi). Si esaminano
le possibilità di rappresentazione, di intervento (in modo diretto o indiretto) e di
acquisizione delle informazioni di cui disponevano gli agenti papali, e si studia l’idea
che essi si facevano in loco delle condizioni confessionali e politiche che all’epoca
caratterizzavano l’Impero. Durante un’assemblea imperiale plenaria, più ancora che
alla corte imperiale, l’Impero si presentava al pubblico nel suo insieme, all’interno di
una cornice cerimoniale fortemente regolamentata; ciò induceva gli stati imperiali,
ma anche gli inviati di principi stranieri, a sviluppare delle strategie atte a far valere
la propria reputazione. Tale situazione costituiva una sfida particolare soprattutto
per i rappresentanti curiali.

Tra il 3 luglio¹ e il 20 settembre² 1582 ebbe luogo, ad Augusta, una dieta imperiale.
Era la prima assemblea generale degli stati imperiali sotto il governo di Rodolfo II
e, al contempo, l’ultima a svolgersi nella città imperiale sveva. Erano convenuti
numerosi stati dell’impero o i loro rappresentanti, nonché ambasciatori di potenze
straniere con notevole seguito. Lo stesso Rodolfo II teneva molto che vi intervenissero
di persona soprattutto i principi elettori, perciò, alla vigilia della dieta aveva mandato
degli emissari nelle residenze tedesche più importanti per convincere i principi a
intraprendere il viaggio alla volta della Svevia.³

1 Josef Leeb (a cura di), Der Reichstag zu Augsburg 1582, 2 voll., München 2007 (Deutsche Reichstags-
akten. Reichsversammlungen 1556–1662 6,1–2), vol. 1, pp. 65, 261.
2 Ibid., p. 65; il recesso imperiale fu letto dal cancelliere di Magonza nell’alloggio imperiale presso il 
palazzo dei Fugger, pp. 1408, 1462; testo a stampa: ibid., pp. 1409–1462.
3 Thomas Fröschl, In Frieden, ainigkaitt und ruhe beieinander sitzen. Integration und Polarisierung 
in den ersten Jahren der Regierungszeit Kaiser Rudolfs II., 1576–1582, tesi per il conseguimento dell’a-
bilitazione all’insegnamento universitario, Wien 1997, pp. 250–252.
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Tre principi elettori accondiscesero al desiderio dell’imperatore (l’appena eletto
arcivescovo di Magonza, Wolfgang von Dalberg, il suo collega di Treviri, Johann von
Schönenberg, eAugustodiSassonia).Nonvennerocomunqueall’assembleagli elettori
di Brandeburgo e del Palatinato. Tra gli elettori ecclesiastici, l’unico a non partecipare
fu l’arcivescovo di Colonia, Gebhard Truchseß von Waldburg, di cui già si preannun-
ciava e correva voce che tra poco si sarebbe convertito al luteranesimo, come successe
pochi mesi dopo la chiusura della dieta. Con l’arcivescovo di Salisburgo, Johann Jakob
von Kuen-Belasy, mancò un altro importante rappresentante degli stati ecclesiastici.
Accanto alla delegazione curiale, su cui è incentrato il presente contributo, furono
presenti, ad Augusta, anche gli emissari di vari territori italiani – Toscana, Ferrara,
Venezia, Mantova e Parma – presso la corte imperiale.⁴ Infine giunsero alla dieta del
1582 legazioni provenienti da Inghilterra, Francia, Russia e Polonia.⁵

Il gran numero di partecipanti fece di Augusta uno spazio di esperienza diplo-
matica del tutto particolare. Gli emissari di potenze straniere potevano conoscere e
studiare qui i tipici processi politici e decisionali di un’assemblea plenaria dell’im-
pero, nonché le sue forme simboliche e cerimoniali. Inoltre potevano approfittare
delle molteplici opportunità che la città offriva loro in quell’occasione quale luogo
di scambio di informazioni e notizie. La situazione tipica della dieta (dove si tratta-
vano determinati temi in un arco di tempo limitato e in un luogo specifico) somiglia
dunque piuttosto ai congressi multilaterali tra diplomatici, organizzati durante l’età
moderna per ricomporre dei conflitti, e meno allo spazio di esperienza della corte
principesca con le dinamiche che la caratterizzavano.

L’aspetto logistico costituiva una grande sfida non solo per la città imperiale sve-
va. Gli stessi principi dell’impero organizzarono il loro approvvigionamento;⁶ consi-
derato che il vino aveva un prezzo eccessivo ad Augusta, Rodolfo II e rappresentanti di
spicco della corte imperiale – per menzionare un solo dettaglio in questo contesto – si
fecero portare il loro fabbisogno a fine marzo del 1582 su per il Danubio.⁷

Durante l’assemblea imperiale di Augusta si toccavano un gran numero di temi
politici. Com’era d’uso, i punti centrali vennero trascritti nella proposizione dell’impe-
ratore, letta pubblicamente il 3 luglio nel palazzo comunale di Augusta dal segretario

4 Leeb, Reichstag zu Augsburg (vedi nota 1), vol. 1, p. 200.
5 Ibid., pp. 200 sg.
6 Cfr. in generale: Albrecht P. Luttenberger, Pracht und Ehre. Gesellschaftliche Repräsentation
und Zeremoniell auf dem Reichstag, in: Alfred Kohler /Heinrich Lutz (a cura di), Alltag im 16. Jahr-
hundert. Studien zu Lebensformen in mitteleuropäischen Städten, Wien 1987 (Wiener Beiträge zur
Geschichte der Neuzeit 14), pp. 291–326, in particolare p. 296.
7 Bonomi a Gallio, Vienna, 1582 III 27, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Segreteria di Stato (= Segr.
Stato), Germania 104, fol. 93r–96r, in particolare fol. 94v.
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di Rodolfo II, Andreas Erstenberger.⁸ Accanto alle due questioni principali (tassa per
la difesa contro i turchi; pacificazione dei Paesi Bassi), si affrontavano i seguen-
ti problemi riguardo ai quali si sentiva la necessità di agire: recupero dei territori
imperiali persi (Livonia, Metz, Toul, Verdun, Basilea), riforma della giustizia, ridefi-
nizione della matricola imperiale, modificazione dell’editto sulle monete del 1559 e
diverse controversie circa la sessione, regolamento di precedenza e di voto alla dieta.
Una di queste condizionò la fase iniziale della dieta, in quanto il conflitto intorno
al seggio di Magdeburgo, preteso dall’amministratore protestante dell’arcivescovado,
bloccò tutti i dibattiti della curia dei principi, dando una prima prova della stretta
cooperazione tra gli stati dell’impero cattolici a cui mirava Roma.⁹ Furono trattate
poi ulteriori tematiche politiche, politico-ecclesiastiche e confessionali, soprattutto
quelle che riguardavano il rapporto tra l’imperatore e il papa, e a cui i rappresentanti
della curia guardavano con particolare interesse.

Prima di approfondire la politica e le attività dei rappresentanti papali ad Augu-
sta, saranno utili alcune brevi osservazioni sullo stato della ricerca relativa alla dieta
del 1582 arricchita di recente da importanti lavori. Nel 2007, Josef Leeb ha pubbli-
cato, nell’ambito dell’edizione degli atti delle diete imperiali, due volumi sulla dieta
di Augusta.¹⁰ Molto meno recente è la pubblicazione degli atti relativi alla politica
papale ad Augusta, curata da Josef Hansen, che si limita però in gran parte alla corri-
spondenza del legato Madruzzo.¹¹ Il carteggio del nunzio Bonomi, anch’egli attivo ad
Augusta, farà parte del volume 11 della III sezione della collana „Nuntiaturberichte
aus Deutschland“, ma alcuni risultati possono essere presentati fin d’ora. Una fon-
te particolare riguardante la dieta di Augusta del 1582 è, non da ultimo, il rapporto
contemporaneo di Peter Fleischmann, che comprende, accanto ai documenti ufficiali
più significativi, anche diversi elenchi molto utili dei membri delle delegazioni più
importanti presenti alla dieta.¹² Tra gli studi vanno menzionati quello di Rosemarie

8 Fröschl, In Frieden (vedi nota 3), p. 253; testo a stampa: Leeb, Reichstag zu Augsburg (vedi no-
ta 1), vol. 1, pp. 228–257. Una traduzione e un riassunto in latino si trovano presso l’Istituto Storico
Germanico di Roma, Minucciana, ms. 9, fol. 101r–121r, 123r–126r.
9 Cfr. in proposito Max Lossen, Der Magdeburger Sessionsstreit auf dem Augsburger Reichstag von
1582 (Abhandlungen der Historischen Classe der Königlich-BayerischenAkademie derWissenschaften
20,3; Denkschriften der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 65), München 1893.
10 Cfr. nota 1.
11 Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken (= NBD), Dritte Abteilung
1572–1585 (= NBD 3), vol. 2: Der Reichstag zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag zu Köln 1579. Der
Reichstag zu Augsburg 1582, a cura di Joseph Hansen, Berlin 1896 (rist. Torino 1972).
12 Peter Fle ischmann, Etwas geenderte und verbesserte Description: Des aller Durchleüchtigi-
sten … Fürsten und Herrn Herrn Rudolfen des andern Erwölten Römischen Kaisers … Erstgehaltenen
Reichstag zu Augspurg, der sich dann vermög gethaner Proposition, den 3. Julii Anno 82. angefangen
und was darauff für Chur und Fürsten auch andere Stendt des heiligen Röm. Reichs so wol der Ab-
wesenden Gesandten Rethe und Pottschafften erschinen und was sonst in werendem Reichstag für
offentliche Actus gehalten worden …, Augsburg 1582.
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Aulinger sulle diete imperiali del XVI secolo,¹³ l’ampio saggio di Severino Vareschi
sulla legazione di Madruzzo,¹⁴ e un passo di una monografia di Guido Braun pubbli-
cata nel 2014.¹⁵ Infine è dedicato alla dieta di Augusta il capitolo 5 dell’inedita tesi
di abilitazione di Thomas Fröschl.¹⁶

Prima di osservare il caso speciale del 1582, saranno appropriate alcune consi-
derazioni generali sulla politica svolta dalla curia pontificia alle diete del XVI e del
primo XVII secolo. Non è difficile constatare che le diete svoltesi dalla Riforma fino
allo scoppio della guerra dei Trent’anni, cioè da quella di Augusta del 1518 a quella
di Ratisbona del 1613, costituivano per il papa e la curia un terreno difficile, per non
dire un campo minato. La dieta di Augusta del 1530,¹⁷ la dieta e i colloqui sulla reli-
gione di Ratisbona del 1541,¹⁸ e la dieta di Augusta del 1555,¹⁹ rappresentano tuttavia
in questo contesto delle cesure rilevanti. Mentre nella prima metà del XVI secolo, di
tanto in tanto, un contatto diretto tra i legati romani e i principi e teologi protestanti
ad esempio fu ancora possibile nel contesto delle assemblee imperiali, questa forma
di comunicazione venne praticamente meno dopo la pace di Augusta del 1555. È vero
che la curia avrebbe continuato a inviare dei legati e nunzi alle diete, dove però
collaborarono ormai solo con i principi e gruppi cattolici. Certo, vi erano anche delle
assemblee imperiali alle quali il papa non poteva delegare nessun rappresentante,
ad esempio alla conferenza di Passavia del 1552, quando Ferdinando I sconsigliò al
nunzio Girolamo Martinengo vivamente a mettersi in viaggio.²⁰ Il nunzio fu talmente
allibito da trasmettere le parole del sovrano a Roma nella forma del discorso diret-

13 Rosmarie Aul inger, Das Bild des Reichstages im 16. Jahrhundert. Beiträge zu einer typologischen
Analyse schriftlicher und bildlicher Quellen, Göttingen 1980 (Schriftenreihe der HistorischenKommis-
sion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 18).
14 Severino Vareschi, La legazione del cardinale LudovicoMadruzzo alla dieta imperiale di Augusta
1582. Chiesa, Papato e Impero nella secondametà del secolo XVI, Trento 1990 (Società di Studi Trentini
di Scienze Storiche, Collana di monografie 47).
15 Guido Braun, Imagines imperii. Die Wahrnehmung des Reiches und der Deutschen durch die
römische Kurie im Reformationsjahrhundert (1523–1585), Münster 2014 (Schriftenreihe der Vereini-
gung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 37).
16 Cfr. nota 3.
17 Luttenberger, Pracht und Ehre (vedi nota 6), p. 314.
18 Cfr. NBD (vedi nota 11), Erste Abteilung (= NBD 1), vol. 7: Berichte vom Regensburger und Speierer
Reichstag 1541, 1542. Nuntiaturen Verallos und Poggios. Sendungen Farneses und Sfondratos 1541–
1544, a cura di Ludwig Cardauns, Berlin 1912 (rist. Frankfurt a. M. 1968).
19 Cfr. i paragrafi relativi alla pace di Augusta in Alexander Kol ler, Der Passauer Vertrag und die
Kurie, in: Winfried Becker (a cura di), Der Passauer Vertrag von 1552. Politische Entstehung, reichs-
rechtliche Bedeutung und konfessionsgeschichtliche Bewertung, Neustadt a. d. Aisch 2003 (Einzelar-
beiten aus der Kirchengeschichte Bayerns 80), pp. 124–138, in particolare pp. 134 sg., 137 sg. [= Alexan-
der Kol ler, Imperator und Pontifex. Forschungen zum Verhältnis von Kaiserhof und römischer Kurie
im Zeitalter der Konfessionalisierung (1555–1648),Münster 2012 (Geschichte in der EpocheKarls V. 13),
pp. 18–33, in particolare pp. 28–30, 32 sg.].
20 Cfr. ibid.
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to: „Nuncio, io ve’l dirò pure, non è buono che veniate tra gente, da che sete mal
visto et che vi odia; voi conoscete gl’humori molto bene“.²¹ Ma pure nel 1556 Fer-
dinando I, ormai imperatore, suggerì a Zaccaria Delfino di non venire alla dieta di
Ratisbona.²² Un caso analogo avvenne all’inizio del XVII secolo, quando Rodolfo II
fece intendere al nunzio Antonio Caetani che era contrario alla sua partecipazione
alla dieta di Ratisbona del 1608. L’allora nunzio presso la corte imperiale riuscì però
a farsi rappresentare dall’eremita agostiniano Felice Milensio.²³ I motivi che indus-
sero Rodolfo II a escludere l’allora nunzio dalla dieta vanno certamente cercati nella
situazione politica complessiva dell’impero sempre più tesa e nella contemporanea
militarizzazione dei partiti confessionali, motivi che in seguito avrebbero portato alla
paralisi e infine alla sospensione dei lavori della dieta. Dovrebbe aver giocato un suo
ruolo anche il timore dell’imperatore che Caetani di fronte alla crisi dinastica degli
Asburgo potesse riprendere la questione della successione e promuovere l’elezione
di un nuovo re dei romani.

A questo punto possiamo esaminare in dettaglio la dieta del 1582, partendo dai
preparativi della missione e dal quadro generale della politica papale nel periodo
intorno a quell’assemblea degli stati. I partecipanti e gli osservatori, gli stati dell’im-
pero e i principi esteri europei, diedero grande importanza alla dieta di Augusta, in
quanto fu la prima assemblea imperiale di un certo peso a svolgersi durante il gover-
no di Rodolfo II, dato che i preparativi per una dieta dei principi elettori, che sarebbe
dovuta tenersi nel 1580 a Norimberga, non erano mai andati oltre lo stato progettua-
le.²⁴ L’ultima dieta aveva avuto luogo sei anni prima a Ratisbona. Nel frattempo si
erano accumulate molte questioni che andavano regolate.

L’assemblea imperiale del 1582 suscitò evidentemente un interesse maggiore del-
la curia romana dopo le esperienze negative fatte con Massimiliano II.²⁵ Già con

21 Testo stampato in: NBD 1 (vedi nota 18), vol. 16: Nuntiatur des Girolamo Martinengo (1550–1554),
a cura di Helmut Goetz, Tübingen 1965, p. 151.
22 NBD 1 (vedi nota 18), vol. 17: Nuntiatur Delfinos. Legation Morones. Sendung Lippomanos (1554–
1556), a cura di Helmut Goetz, Tübingen 1970, p. 280: „S. M.tà… rispose che per adesso gli pareva ch’io
potessi far di manco, tanto più che andarei a mettere in troppo gran sospetto gli desviati.“.
23 Cfr. SilvanoGiordano , Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1621, Tübin-
gen 2003 (Instructiones pontificum Romanorum), pp. 67 sg. e 1217–1222 (istruzione per Felice Milen-
sio).
24 NBD3 (vedi nota 11), vol. 10:NuntiaturendesOrazioMalaspinaunddesOttavio Santacroce. Interim
des Cesare dell’Arena (1578–1581), a cura di Alexander Kol ler, Berlin-Boston 2012, pp. XLIX sg. Per
rappresentare il papa durante quest’assemblea imperiale fu designato Giovanni Delfino, già nunzio
presso la corte imperiale.
25 Cfr. in proposito i mandati per il nunzio straordinario presso la corte imperiale, Annibale di Capua,
mandato per presentare le condoglianze in occasione della morte di Massimiliano II e gli auguri per
l’inizio del regno di Rodolfo II da parte del papa all’inizio del 1577, Alexander Kol ler, Der Kaiserhof
am Beginn der Regierung Rudolfs II. in den Berichten der Nuntien, in: Richard Bösel /Grete Kl in-
genste in/Alexander Kol ler (a cura di), Kaiserhof – Papsthof (16.–18. Jahrhundert), Wien 2006 (Pu-
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l’istruzione generale del 30 settembre 1581 il nuovo nunzio presso la corte imperiale,
Giovanni Francesco Bonomi, era stato incaricato di informare la curia immediata-
mente qualora si fosse palesata la convocazione di una dieta imperiale, per dare al
papa e ai suoi consiglieri la possibilità di reagire in modo adeguato.²⁶ Già a cavallo
tra il 1581 e il 1582, quindi ben prima dell’intimazione della dieta a fine gennaio 1582,
era arrivata la notizia alla curia che nel 1582 si sarebbe svolta una dieta imperiale ad
Augusta.²⁷ Date le alte aspettative già menzionate con cui si guardava all’imminente
dieta, non desta meraviglia che in questo contesto la curia facesse ricorso all’istituto
della legazione cardinalizia.²⁸ Mentre circolavano ancora i nomi di possibili candidati
tra l’altro quello di Carlo Borromeo proposto dal nunzio presso la corte imperiale,²⁹
su cui ritorneremo in seguito, la scelta cadde ben presto su Giovanni Ludovico Ma-
druzzo come rappresentante ufficiale del papa ad Augusta.³⁰ Madruzzo³¹ era di certo
tra le persone più adatte, all’interno del collegio cardinalizio, per svolgere tale man-
sione. Grazie alla sua provenienza e formazione, nonché alle sue attività, egli era
strettamente legato sia all’impero che alla curia romana sul piano culturale e istitu-
zionale. Curava gli interessi dell’imperatore e dell’impero a Roma– a periodi – come
ambasciatore, e dal 1573 fino alla sua morte, avvenuta nel 1600, come cardinale pro-
tettore in successione a Otto Truchseß von Waldburg.³² Influenzava profondamente
i lavori della congregazione cardinalizia presso la curia romana competente per i

blikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom, Abhandlungen 12),
pp. 13–24 [= Kol ler, Imperator und Pontifex (vedi nota 19), pp. 72–87].
26 ASV, Miscellanea, Armadio (= Misc., Arm.) II 130, fol. 27r–32v, minuta; ASV, Fondo Pio 127,
fol. 325r–330r, registro; Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Barberiniani latini (= Barb. lat.) 5744,
fol. 203r–208v, copia.
27 Bonomi a Gallio, Vienna, 1581 XII 28, ASV, Segr. Stato, Germania 103, fol. 591r–593r, in particolare
fol. 592r.
28 Gallio a Bonomi, Roma, 1582 II 24, ASV, Segr. Stato, Germania 12, fol. 112r–113r, in particolare
fol. 113r: „… et con tutto ciò credo che S. S.tà crearà presto un legato per inviarlo poi, quando vedre-
mo esser tempo, essendo solitissimo di mandar legati in le diete, et maxime in le prime che fanno
gl’imperatori.“.
29 Bonomi a Gallio, Possonio (Pressburg/Bratislava), 1582 II 20, ASV, Segr. Stato, Germania 104,
fol. 51r–52v.
30 Comunicazione di Gallio a Bonomi nell’istruzione del 10 marzo 1582, ASV, Segr. Stato, Germania
12, fol. 116r–117r, in particolare fol. 117r.
31 Sulla sua persona cfr. Bernhard Steinhauf, Giovanni Ludovico Madruzzo (1532–1600). Katholi-
sche Reformation zwischen Kaiser und Papst. Das Konzept zur praktischen Gestaltung der Kirche der
Neuzeit imAnschluß an das Konzil von Trient, Münster 1993 (Reformationsgeschichtliche Studien und
Texte 132); RotraudBecker, Art.Madruzzo, Giovanni Ludovico, in: Dizionario Biograficodegli Italiani,
vol. 67, Roma 2006, pp. 181–186.
32 Josef Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der römischen Kurie,
Innsbruck-Leipzig 1938 (Publikationen des ehemaligenÖsterreichischenHistorischen Instituts in Rom
4), p. 51.
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rapporti con l’impero,³³ e, in quanto vescovo di Trento, aveva inoltre diritto di voto
nel consiglio dei principi alla dieta imperiale. Egli possedeva dunque tre importanti
requisiti che facevano prevedere un esito positivo della sua missione: aveva la fiducia
dell’imperatore, disponeva di conoscenze approfondite degli affari dell’impero ed era
un principe dell’impero.³⁴ C’è da prendere in considerazione anche l’aspetto lingui-
stico: Parlava italiano e tedesco. Successivamente, Madruzzo avrebbe rappresentato
la curia romana anche alla dieta imperiale di Ratisbona, svoltasi nel 1594.³⁵

Ad Augusta il cardinale Madruzzo, che a Trento si era preparato in modo appro-
fondito all’incarico,³⁶ fu assistito da quattro nunzi:
1) Giovanni Francesco Bonomi,³⁷ nunzio presso la corte imperiale di Praga dal 1581,
2) Germanico Malaspina,³⁸ nunzio in carica a Graz a partire dal 1580,
3) il domenicano Feliciano Ninguarda,³⁹ a cui Gregorio XIII aveva affidato nel 1578

la cosiddetta nunziatura per la Germania meridionale, e infine
4) il gesuita Antonio Possevino,⁴⁰ nunzio apostolico straordinario per l’Europa

orientale.

33 Vgl. Josef Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die katholische Reform in Deutschland
nach dem Tridentinum (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 105), p. 85e passim.
34 Cfr. pureGallio a Bonomi (vedi nota 30): „… il quale essendo personaggio che ha tutte le qualità che
bisognano, massimamente la cognitione et prattica di quella sorte di negotii, son certo che satisfarà
intieramente a l’officio suo, et che a S. M.tà Ces.a sarà carissimo, essendo tanto suo divoto servitore
com’è, al che S. B. ha anco havuto principalmente la mira in questa elettione.“.
35 Sui suoi incarichi del 1594 cfr. l’istruzione: Klaus Jai tner (a cura di), Die Hauptinstruktionen Cle-
mens’ VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592–1605, Tübingen 1984
(Instructiones pontificum Romanorum), pp. 246–255.
36 Cfr. NDB 3,2 (vedi nota 11), p. 380.
37 Su di lui cfr. Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken 1585(1584-)
–1590, Die Kölner Nuntiatur, vol. 1: Bonomi in Köln. Santonio in der Schweiz. Die Straßburger Wirren,
a cura di Stephan Ehses/Aloys Meister, Paderborn 1895 (rist. 1969) (Quellen und Forschungen aus
dem Gebiet der Geschichte 4), pp. XVI–XXX. Cfr. pure il saggio di Antonio Fi l ipazzi, Sul rapporto fra
CarloBorromeoegli ecclesiastici della diplomaziapontificia: Il casodiGiovanni FrancescoBonomi, in:
Egon Kappel lar i /Herbert Schambeck (a cura di), Diplomatie im Dienst der Seelsorge, Festschrift
zum 75. Geburtstag von Nuntius Erzbischof Donato Squicciarini, Graz-Wien-Köln 2002, pp. 444–465.
38 Cfr. Alexander Kol ler, Art. Malaspina, Germanico, in: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 67,
Roma 2006, pp. 776–779. Sui suoi rapporti spediti dalla dieta imperiale di Augusta cfr. Johann Rai -
ner (a cura di, con la collaborazione di Sabine Weiss), Nuntiatur des Germanico Malaspina und des
Giovanni Andrea Caligari 1582–1587, Wien 1981 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in
Rom, Grazer Nuntiatur 2).
39 Sulla sua persona cfr. Alexander Kol ler, Art. Ninguarda, Feliciano, in: Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 78, Roma 2013, pp. 153–156. Secondo NBD 3,2 (vedi nota 11), p. 374, i suoi rapporti non
hanno „nessuna rilevanza“ per valutare le vicende della dieta imperiale.
40 Cfr. Vareschi, Legazione (vedi nota 14), pp. 217 sg.; Braun, Imagines Imperii (vedi nota 15),
pp. 372 sg.
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Il ruolo guida in questo quintetto spettava di certo a Madruzzo. Fu lui a condurre le
trattative e i colloqui più importanti con l’imperatore e i principi dell’impero, e fu lui
in prima linea a scrivere i rapporti sui lavori della dieta da spedire a Roma.⁴¹

Ad Augusta la curia romana venne dunque rappresentata, oltre al cardinale le-
gato Madruzzo, da quattro nunzi apostolici (di cui tre ordinari e uno straordinario),
evidentemente ognuno con diverse mansioni da svolgere.⁴² Si trattò davvero di un
grande dispiegamento di forze diplomatiche che una volta di più testimonia l’in-
teresse particolare con il quale papa Gregorio XIII e la curia seguivano le vicende
dell’impero.

Quali possibilità avevano ora gli emissari curiali per mettere in pratica la politica
romana nel contesto della dieta imperiale? In via di principio i legati papali erano
esclusi dai lavori dell’assemblea, a prescindere da Madruzzo che nella sua qualità
di vescovo di Trento avrebbe potuto partecipare alle sedute della curia dei principi;
egli però – non da ultimo forse per non compromettere la sua reputazione⁴³ – ci
rinunciò (si fece rappresentare in quel consesso da uno dei suoi consiglieri di Trento),
privilegiando l’influenza indiretta sull’imperatore e sui principi cattolici a cui faceva
assiduamente ricorso.

Nei loro sforzi di creare all’interno della dieta imperiale un partito cattolico omo-
geneo e potente, i rappresentanti della curia romana dovettero ben presto riconoscere
che il piano era irrealizzabile. Ciò dipendeva soprattutto dagli elettori ecclesiastici
che si trovavano in un dilemma a causa della loro triplice lealtà (verso il papa, verso
l’imperatore e verso il collegio elettorale) ed erano disposti ad accettare compromessi
per mantenere la pace religiosa e proteggere i propri territori.⁴⁴ Lo stesso imperatore
mirava a venire incontro, nei limiti del possibile, agli interessi degli stati protestanti
(considerazione soprattutto a causa del problema turco, ma anche in vista di future
elezioni a imperatore o a re dei Romani). Non si formò dunque nessun partito cattoli-
co unitario e compatto durante la dieta imperiale del 1582. Ne sono testimonianza le
osservazioni critiche, espresse dal nunzio con insistente regolarità, sul barcamenarsi

41 Bonomi diede informazioni supplementari,ma rimandò regolarmente ai rapporti del legato, cfr. ad
esempio Bonomi a Gallio, Augusta, 1582 VI 22, 26e 30, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 166r,
fol. 167r e fol. 170r–173r, in particolare fol. 172v.
42 Madruzzoguidava ladelegazione ed era il capodi tutti i rappresentanti curiali,mentre erano sospe-
se tutte le facoltà dei nunzi. Di regola, il cardinale legato veniva ricevuto dall’imperatore in udienza da
solo. Qualche volta Bonomi riusciva ad avere un’udienza con l’imperatore in vece del legato (cfr. Bono-
mi a Gallio, Augusta, 1582 VI 30, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 170r–173r, in particolare fol. 170v)
ed era in contatto con singoli principi dell’impero. Malaspina fungeva da tesoriere della delegazione.
Possevino era incaricato di realizzare una lega dei principi cristiani contro gli Ottomani.
43 Cfr. Braun, Imagines Imperii (vedi nota 15), p. 392.
44 Fröschl, In Frieden (vedi nota 3), p. 266.
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dei principi cattolici e sul loro debole spirito battagliero.⁴⁵ Si segnalarono alcune
eccezioni: il duca Guglielmo di Baviera⁴⁶ con il quale Madruzzo e Bonomi si erano
accordati a Monaco già alla vigilia della dieta imperiale,⁴⁷ e il vescovo di Würzburg,
Julius Echter von Mespelbrunn,⁴⁸ anche se quest’ultimo era da diversi anni in lite
con Roma a proposito della destituzione dell’abate di Fulda.⁴⁹

Se si considerano i casi di maggiore attrito trattati durante la dieta del 1582 (ad
esempio la questione di Magdeburgo, lo ius reformandi delle città imperiali, il pro-
blema dell’esenzione confessionale, la restituzione dell’abate di Fulda⁵⁰), si constata
che Madruzzo, tenendo una condotta intransigente, ottenne un successo parziale
nel consiglio dei principi solo riguardo al problema di Magdeburgo. Bonomi attribuì
questo esito in gran parte al fatto che Madruzzo sapeva parlare tedesco: „Onde parmi
di poter dire che nissuno altro bastava a far gli ufficii che ha fatto S. S. Ill.ma, perché
se ben altri haveria potuto moversi con pari animo, zelo et rissolutione, mancando-
gli però la lingua germanica, non haveria mai potuto persuadere, com’ella ha fatto,
tutti questi Elettori et Vescovi.“⁵¹ Quanto però i concetti e aspettative di Roma fos-
sero lontane dalla realtà politica, dimostrano in maniera chiarissima i vani tentativi

45 Cifra C di Bonomi (probabilmente dopo 1582 VII 31), ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 195r:
„perché altrimenti noi resteremo molto inferiori et di numero et di ardire, come si è provato con ef-
fetto in questo incontro magdeburgense, nel quale ognuno si è andato tirando la coda fra le gambe“.
Cfr. pure il rapporto di Bonomi, Augusta, 1582 VIII 29, dove si mostra scettico sulla prospettiva di arri-
vare ad Aquisgrana a una soluzione soddisfacente a proposito del conflitto confessionale: „Se così feli-
cemente passassero gli altri negocii in questa Dieta pertinenti alla religione, come fece quella sessione
magdeburgense, ne potressimo andare troppo lieti e triomfanti. Ma temo che il negocio di Aquisgrano
ci voglia torre parte dell’allegrezza et dell’honore, poiché non lo vedo abbracciare con quel caldo ch’io
desiderarei da questi principi, et parmi di vedere trepidatione, ubi non est timor. Iddio sia quello che
al fine guidi il tutto ad honore et gloria sua et a sollevatione dell’afflittissima religione in questamisera
provincia“ (ibid., fol. 215r–216r, in particolare fol. 215r).
46 Bonomi a Gallio, 1582 VI 30, ibid., fol. 170r–173r, in particolare fol. 170v o 172r: „lo trovo tanto ani-
mato et sollecito nelle cose della religione, come se fusse uno di noi altri, non dirò solo ecclesiastici,
ma ministri della Sede Ap.ca … il quale mi si mostra tanto amorevole che mi confunde, et hoggi mi
ha detto di volere in ogni modo venire a visitarmi a casa, et che vuole trattiamo insieme, come amici
particolari, senz’alcuna sorte di cerimonia.“.
47 Cfr. le lettere di Madruzzo del 14e 20 giugno da Monaco e Augusta, NBD 3,2 (vedi nota 11), nn. 221e
223.
48 Bonomi a Gallio, 1582 IX 5, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 218r–v, in particolare fol. 218r:
„… tanto sta duro questo bon prelato, che peraltro è stato la miglior lancia che fusse in Dieta delli
ecclesiastici.“.
49 Cfr. Gerrit Walther, Abt Balthasars Mission. Politische Mentalitäten, Gegenreformation und eine
Adelsverschwörung im Hochstift Fulda, Göttingen 2002 (Schriftenreihe der Historischen Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 67).
50 Cfr. in particolare Bonomi a Gallio, Augusta, 1582 IX 26, ASV, Segr. Stato, Germania 104,
fol. 230r–232v, in particolare fol. 232v.
51 Bonomi a Gallio, Augusta, 1582 VII 24, ibid., fol. 185r–v, in particolare fol. 185r.
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intrapresi da Madruzzo per convincere Rodolfo II a farsi incoronare imperatore dal
papa;⁵² già dal conflitto intorno l’obbedienza imperiale nel confronto del pontefice
romano esploso nel 1577 si avrebbe potuto dedurre che un tale proposito non aveva
nessuna possibilità di essere realizzato.⁵³

Nonostante i rapporti personali particolarmente buoni tra l’imperatore e il legato
apostolico,⁵⁴ Madruzzo non riuscì poi a fare progressi, e tantomeno a ottenere risultati
soddisfacenti, riguardo a questioni relative al diritto feudale (ad esempio nella causa
Borgo Val di Taro)⁵⁵ o rispetto a temi generali di grande rilevanza sociale ai quali il
papa teneva tanto, come ad esempio la riforma del calendario.⁵⁶

Per poter valutare nell’insieme la condotta dei legati papali durante la dieta
imperiale del 1582, non va trascurato l’aspetto cerimoniale della loro missione. Le
ricerche di storia moderna si sono rivolte ultimamente con maggiore interesse alle
forme cerimoniali adottate nei più diversi contesti politici. Proprio nella società feu-
dale e cortigiana di quell’epoca, le cerimonie servivano, per la loro natura fortemente
formalizzata e con il loro carattere semantico (vale a dire la rappresentazione visiva di
un ordinamento sociale) e per il loro riferimento all’opinione pubblica (l’orientamen-
to verso spettatori e testimoni), a salvaguardare la reputazione di una persona oppure
di un territorio e, al contempo, a marcare la distanza da altri.⁵⁷ Pertanto non destano
meraviglia gli innumerevoli conflitti di precedenza per difendere il proprio rango.
La dieta imperiale costituiva in questo contesto un theatrum ceremoniae particolare,
perché rendeva possibile, secondo Barbara Stollberg-Rilinger, „la completa autorap-
presentazione della società aristocratica dell’impero come ordinamento gerarchico
nella sua totalità. Far parte di questo ordinamento e difendere il rango preteso all’in-

52 NBD 3,2 (vedi nota 11), pp. 482, 488, 513, 525, 544, 547; Vareschi, Legazione (vedi nota 14),
pp. 232 sg.
53 Alexander Kol ler, Der Konflikt um die Obödienz Rudolfs II. gegenüber dem Hl. Stuhl, in: id . (a
cura di), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Tübingen 1998
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 87), pp. 148–164 [= id., Imperator und Pon-
tifex (vedi nota 18), pp. 88–102].
54 Si parla addirittura di una visita di Rodolfo II nella residenza del legato, Bonomi a Gallio (vedi nota
46), fol. 172r–v.
55 Il territorio italiano, conteso tra il papa e l’imperatore per la sua appartenenza feudale, figurava an-
che nelle istruzioni generali per Madruzzo, NBD 3,2 (vedi nota 11), p. 395; su Borgo Val di Taro cfr. pure
Alexander Kol ler, Reichsitalien als Thema in den Beziehungen zwischen Kaiser und Papst. Der Fall
Borgo Val di Taro, in: Matthias Schnettger /Marcello Verga (a cura di), Das Reich und Italien in der
Frühen Neuzeit, Bologna 2006 (Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient,
Beiträge 17), pp. 323–345 [= Kol ler, Imperator und Pontifex (vedi nota 18), pp. 103–120].
56 Cfr. Bonomi a Gallio (vedi nota 50), fol. 232r–v.
57 Cfr. Barbara Stol lberg-Ri l inger, Zeremoniell als politischesVerfahren. RangordnungundRang-
streit als Strukturmerkmale des frühneuzeitlichen Reichstags, in: Johannes Kunisch (a cura di), Neue
Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, Berlin 1997 (Zeitschrift für Historische Forschung,
Beiheft 19), pp. 91–132, in particolare p. 94.
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terno di esso, era dunque la base indispensabile della sua identità politico-sociale
per ogni stato dell’impero“;⁵⁸ potremmo aggiungere che anche gli emissari di prin-
cipi esteri presso la dieta imperiale dovevano esservi inseriti con le loro rispettive
rivendicazioni relative a determinati contesti cerimoniali. A parte le vere e proprie
sedute della dieta, anch’esse fortemente formalizzate, le funzioni di maggiore rilie-
vo cerimoniale erano in questo contesto gli ingressi solenni, i banchetti e diverse
celebrazioni religiose.

Cosa si può dire ora sulla visibilità dei legati e nunzi apostolici durante questi
eventi pubblici che accompagnavano la dieta imperiale del 1582? Innanzitutto va con-
statato che non fu solo l’alto numero dei rappresentanti (cioè cinque) a balzare agli
occhi; considerati tutti i membri della rispettiva famiglia (cioè le unità domestiche),
la delegazione curiale sarà stata percepita nel complesso come grande gruppo – an-
che se il seguito del cardinale legato, che entrò ad Augusta il 17 giugno accompagnato
da circa 60 persone, era piuttosto modesto, come ebbe a dire il legato inglese Wil-
liam Ashby.⁵⁹ Evidentemente il legato non voleva suscitare troppo attenzione con la
sua entrée. L’ipotesi trova conferma nella decisione di Madruzzo di non arrivare ad
Augusta insieme al nunzio Bonomi, benché da Monaco avessero potuto fare assieme
l’ultima tappa. Bonomi si mise dunque in viaggio verso Augusta solo in un secondo
momento.⁶⁰

La curia romana non fu comunque rappresentata durante due altri eventi impor-
tanti, vale a dire non partecipò nessuno dei diplomatici pontifici alle feste solenni
di apertura e di chiusura, le due funzioni più formalizzate della dieta imperiale che
rivestivano un grande valore simbolico.⁶¹

Madruzzo non assistette né all’ingresso dell’imperatore, avvenuto il 27 giugno, e
alla successiva celebrazione liturgica nel duomo, né alla seduta di apertura del 3 lu-
glio e alla precedente messa dello Spirito Santo⁶² (invece nel 1530, il legato papale
Campeggio aveva seguito l’ingresso di Carlo V ad Augusta da una posizione premi-
nente e aveva impartito la benedizione durante il successivo „Te Deum“ officiato nel

58 Ibid., p. 132.
59 Leeb, Reichstag zu Augsburg (vedi nota 1), vol. 1, pp. 197 sg.
60 Bonomi a Gallio, 1582 VI 19, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 164r–165r, in particolare fol. 164r:
„Io mi offersi in Monaco a Mons. Ill.mo Legato di fargli servitù sino in Augusta, però non essendosene
curata S. S. Ill.ma, forse per modestia et per non voler fare entrata solenne, tardai mezo giorno dopo a
partirmi di là; et così me ne venni hieri qui in Augusta, et subito andai a trovare S. S. Ill.ma, la quale era
venuta il giorno avanti.“.
61 Cfr. Barbara Stol lberg-Ri l inger, Die Symbolik der Reichstage. Überlegungen zu einer Perspek-
tivenumkehr, in: Maximilian Lanzinner/Arno Strohmeyer (a cura di), Der Reichstag 1486–1613.
Kommunikation – Wahrnehmung – Öffentlichkeit, Göttingen 2006 (Schriftenreihe der Historischen
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 73), pp. 77–93, in particolare p. 87.
62 Cfr. Vareschi, Legazione (vedi nota 14), pp. 100 sg., 104.
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duomo).⁶³ Madruzzo mancò pure alla sessione di chiusura del 20 settembre 1582. La
decisione del porporato di non partecipare all’appuntamento del 27 giugno spinse
il cardinale Gallio a chiedere spiegazioni soprattutto relative all’assenza del legato
durante la parte religiosa della cerimonia. Madruzzo giustificò la condotta nel suo
rapporto del 1° agosto: per la mancanza di recenti precedenti, egli aveva preferito
di non farsi vedere, tanto più che non era sicuro quale posizione avrebbe rivestito.
Continuò che il nunzio apostolico Bonomi e il suo uditore Fontana avevano appog-
giato la sua decisione, e aggiunse che il legato Morone si era comportato in maniera
analoga durante l’ultima dieta (1576 a Ratisbona):

„non ritruovandosi fresco essempio di tal atto, ne potendosi per ciò risolvere, qual luoco
havesse ad essere il mio, fu giudicato meglio ch’io non comparissi, il che piacque a me ancora
tanto più, perché uscendo il clero ad incontrare S. M.tà, io mi sarei rimaso [!] solo nel choro,
nel qual parere concorsero meco monsignore di Vercelli et monsignor Fontana et tutti quelli
che si ricordavano, non havere il cardinal Morone (che sia in gloria) tenuto in Ratisbona altro
stile.“⁶⁴

Dalla vicenda si evince chiaramente la reticenza diMadruzzo da un lato, e la posizione
marginale dei rappresentanti papali dall’altro; emerge inoltre che né la curia né i suoi
rappresentanti in loco disponevano di un regolamento protocollare preciso relativa
a questo importante evento (l’ingresso dell’imperatore), con la conseguenza che non
si sapeva bene come procedere.⁶⁵

I festosi banchetti con l’assegnazione ben definita dei posti agli invitati rispec-
chiavano pure la gerarchia sociale, marcando dei punti culminanti per la vita pub-
blica durante le diete imperiali.⁶⁶ Già i contemporanei (da Carlo V a Martin Bucer) li
criticavano per il grande sfoggio che vi si faceva,⁶⁷ ma essi continuavano a svolgere
un ruolo importante. Pare che la tavola imperiale del 30 luglio 1582 sia stata parti-
colarmente allegra e che vi si abbia bevuto in eccesso, perché Rodolfo II sentiva le
conseguenze della sbornia ancora diversi giorni dopo:

„Spero che questa indispositione“, scrive Bonomi, „sarà di poco rilievo et tutta sarà nata
per haver fatto S.M.tà qualche disordine in bevere hieri, che fu a desinare con Sassonia
all’improviso, et tanto più che lunedì egli ancora fece banchetto ai principi tutti, nel quale
beve da sette volte, con tutto che sia solito di non bever mai se non due o tre volte al più.“⁶⁸

63 Luttenberger, Pracht und Ehre (vedi nota 6), p. 302.
64 NBD 3,2 (vedi nota 11), n. 241, citazione a p. 485.
65 Madruzzo neppure informò Gallio della sua assenza all’apertura solenne della dieta il 3 luglio,
cfr. il rapporto di Madruzzo del 4 luglio (ibid., n. 228) e Vareschi, Legazione (vedi nota 14), p. 104.
66 Aulinger, Bild des Reichstages (vedi nota 13), pp. 282–287.
67 Luttenberger, Pracht und Ehre (vedi nota 6), pp. 296, 298.
68 Cfr. Bonomi aGallio, Augusta, 1582VIII 3, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 205r–v, in particolare
fol. 205r.
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In questo contesto va ricordato ancora una volta la proposta con cui il nunzio apo-
stolico Bonomi aveva candidato Carlo Borromeo come legato da mandare alla dieta
del 1582. Bonomi, un protetto di Borromeo del resto,⁶⁹ elencò una serie di pregi del
cardinale, credette però di dover difendere, verso la fine delle sue osservazioni, le
sue abitudini di vita piuttosto modeste che avrebbero potuto suscitare scandalo tra
i principi dell’impero:

„Circa il non mangiare in argenti e non usar tapezzarie, in che ben credo che sarebbe difficile
lasciare al suo instituto, sappia V. S. Ill.ma che sono bagatelle che non rilevano, et io che
sono un verme l’ho provato con effetti, perché con tutto che da principio alcuni dicessero
che vi sarebbe vergogna a non far come gl’altri in questi paesi, dove tutti i prelati et ancho
i gentilhuomini mediocri usano gli argenti alla tavola, nondimeno quasi tutti alla Corte sono
stati meco a pranzo, e se bene non hanno visto gli argenti soliti, sono però rimasti sodisfatti,
il che sia detto senza iactanza, … sì che molto meno resterebbono offesi dal Cardinale, il cui
modo di vivere è già noto per fama in queste parti e communemente venerato, e dirò anchora
commendato.“⁷⁰

In un primo momento, dunque, Borromeo sembrava di non essere adatto per svolgere
la mansione di legato nell’impero a causa della sua modesta condotta di vita, ma poi
Bonomi cercò di attenuare il suo giudizio. È interessante che in questo contesto egli
non abbia fatto ricorso, per sottolineare l’idoneità di Borromeo, alla critica espressa
all’epoca nei confronti delle tavolate imbandite dai principi d’impero, nel senso che
lo stile di vita del arcivescovo di Milano e grande figura della chiesa post-tridentina
sarebbe potuto essere contrapposto alla polemica protestante nei confronti della
Roma sfarzosa e della corte papale.

Madruzzo partecipò solo a tre dei tredici grandi banchetti che si svolsero durante
la dieta imperiale del 1582 e che Fleischmann elenca nella sua descrizione, riportan-
do dei disegni sulla disposizione dei posti. Bonomi assistette a uno solo, vale a dire
al convito offerto dall’elettore di Treviri il 12 agosto dopo la consacrazione a vescovo
di quest’ultimo (fig. 1).⁷¹ Non desta meraviglia di incontrarvi il legato (a capotavola,
gerarchicamente quindi in prima posizione) e il nunzio apostolico presso la corte im-
periale (alla destra di Madruzzo – prima del principe elettore di Magonza!), poiché era
stato lo stessoMadruzzo, assistito da Bonomi e Francesco Sporeno, vescovo di Sebaste
e consigliere dell’arciduca Ferdinando del Tirolo, a consacrare vescovo Johann von

69 Cfr. Alexander Kol ler, Einige Bemerkungen zum Karriereverlauf der päpstlichen Nuntien am
Kaiserhof (1559–1655), in: Armand Jamme/Olivier Poncet (a cura di), Offices et papauté (XIVe–
XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, Rome 2005 (Collection de l’École française de Rome 334),
pp. 841–858, in particolare pp. 851 sg. [= Kol ler, Imperator und Pontifex (vedi nota 19), pp. 287–301,
in particolare pp. 293 sg.]; Fi l ipazzi, Rapporto (vedi nota 37).
70 Cfr. Bonomi a Gallio (vedi nota 29), fol. 52r–v.
71 Fleischmann (vedi nota 12), p. 121.
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Schönenberg nel duomo di Augusta il giorno prima.⁷² L’evento non era dunque stret-
tamente legato alla dieta imperiale, si trattava piuttosto di una celebrazione che ebbe
luogo per caso in quell’occasione. Ritroviamo Madruzzo ancora due volte, sempre a
capotavola, una volta al pranzo dato dal vescovo di Strasburgo (fig. 2)⁷³ e al secon-
do banchetto offerto dal principe elettore di Magonza il 13 agosto (fig. 3)⁷⁴ – al primo
convito dell’arcivescovomoguntino dell’8 luglio (fig. 4)⁷⁵ invece non aveva partecipato
per l’incompatibilità con la presenza di alcuni principi protestanti. Non lo troviamo
neppure alla tavola imperiale del 30 luglio,⁷⁶ dove Rodolfo II, come già menziona-
to,⁷⁷ aveva alzato troppo il gomito. Il legato mancò pure ai due banchetti bavaresi
(5e 12 agosto).⁷⁸ Anche qui si nota la differenza con la prima metà del XVI secolo,
quando i nunzi apostolici potevano sedersi alla tavola di un principe protestante, ad
esempio Aleandro e Caracciolo a quella del principe elettore Joachim von Branden-
burg.⁷⁹ Dopo il 1555 la curia romana si ritrovava dunque emarginata anche su questo
importante piano del cerimoniale, ma bisogna prendere in considerazione il fatto che
i rappresentanti di altri principi europei mancavano del tutto a questi banchetti!

Senza entrare nei dettagli, sarà infine interessante richiamare un conflitto ceri-
moniale manifestatosi ad Augusta nella cappella imperiale durante la messa che si
celebrava la domenica.⁸⁰ In sostanza si trattava del problema della precedenza tra
i principi elettori da un lato e gli ambasciatori di potenze straniere dall’altro, nella
fattispecie quelli di Venezia e della Toscana. Per la disposizione dei posti si trovò una
soluzione nel senso che gli ambasciatori vennero collocati al centro della cappella,
assegnando loro un proprio banco. Il rappresentante veneziano descrive lo schema
in questi termini:

„Alli Ambasciatori ciò è a Mons. Nuncio, a me et a Fiorenza fu posta una panca et un scabello
da ingenocchiarsi, secondo l’ordinario, dirimpetto all’altar grande fra le sedie di questi Principi
nel mezo della capella; acciò che non precedessimo né cedessimo alli Elettori, ai quali desidera
sempre l’Imp.re di sodiffare per suoi particolari interessi, sì come particolarmente potrà vedere
la Ser.tà V.ra dall’occluso disegno.“⁸¹

72 Cfr. il rapporto di Bonomi a Gallio, Augusta, 1582 VIII 15, ASV, Segr. Stato, Germania 104,
fol. 207r–208v, in particolare fol. 207r–v. Bonomi partecipò al banchetto dell’elettore di Treviri, dopo
che erano stati rimossi i suoi dubbi per quanto riguarda il cerimoniale. Effettivamente Bonomi ottenne
la precedenza rispetto al principe elettore di Magonza.
73 Fleischmann (vedi nota 12), p. 157.
74 Ibid., p. 117.
75 Ibid., p. 116.
76 Ibid., p. 33.
77 Cfr. nota 68.
78 Fleischmann (vedi nota 12), pp. 172 sg.
79 Aulinger, Bild des Reichstages (vedi nota 13), p. 282, nota 1.
80 Cfr. in dettaglio Braun, Imagines Imperii (vedi nota 15), pp. 399–405.
81 Girolamo Lippomano al doge Nicolò da Ponte, Augusta, 1582 VII 20, Archivio di Stato (= AS) Vene-
zia, Senato, Dispacci degli ambasciatori, Germania 9, fol. 124r–126r, in particolare fol. 124r.
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Fig. 1: Banchetto dell’elettore di Treviri del 12 agosto 1582.
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Fig. 2: Banchetto del vescovo di Strasburgo alla dieta di Augsburg 1582.
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Fig. 3: Banchetto dell’elettore di Magonza del 13 agosto 1582.
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Fig. 4: Banchetto dell’elettore di Magonza del 8 luglio 1582.
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È conservato non solo questo interessante allegato⁸² – interessante anche quale do-
cumento storico-culturale –, ma anche due schizzi spediti dal nunzio apostolico a
Roma (fig. 5).⁸³ Il disegno fatto dal veneziano è molto più preciso. In esso si distin-
guono chiaramente i dettagli dell’architettura e alcuni oggetti come il baldacchino
per l’imperatore e il legato apostolico, nonché i banchi dei principi e diplomatici.

Fig. 5: Disegno della capella imperiale alla dieta di Augsburg 1582 (allegato al dispaccio del nunzio
pontificio del 24 luglio 1582).

82 Ibid., fol. 127r.
83 ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 202r (fig. 5) e fol. 233r.
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Ma come si sarebbe verificato in seguito, il problema non era solo quello della dispo-
sizione dei posti. Infatti, durante il rito dell’Asperges, eseguito prima della messa,
l’acqua santa venne dispensata ai tre rappresentanti italiani non solo dopo i principi
elettori, ma anche dopo tutti gli altri principi dell’impero, presenti in quell’occasione.
Bonomi vi vide una „diminutione dell’honore o mio o della Sede Ap.ca“,⁸⁴ e pertanto
si rivolse all’imperatore e ai suoi consiglieri per protestare. L’ambasciatore veneto
riferì la vicenda al doge in questi termini:

„Onde, per quanto ho inteso, si dolse [cioè Bonomi] con buona maniera dell’aggravio ricevuto,
insieme con gl’altri Amb.r i, d’essersi data l’acqua santa dopo gli Elettori et altri Principi in
luoco tanto publico et in occasione così solenne, mostrando che non era conveniente che fosse
fatto pregiudicio alla grandezza di quei Principi che rappresentavimo con quel’atto.“⁸⁵

Il nunzio apostolico non ebbe molto successo, al contrario, il conflitto si inasprì e
indusse Bonomi e l’ambasciatore veneto Lippomano a fine settembre a uscire dal-
la cappella prima dell’inizio della messa e senza salutare l’imperatore, poiché in
quell’occasione il rappresentante papale fu ossequiato con l’acqua santa da ultimo,
sebbene in quel momento gli elettori ecclesiastici non fossero presenti, perché ave-
vano già lasciato la dieta imperiale.⁸⁶ Può darsi che il nunzio sia caduto vittima di un
provvedimento diretto in sostanza contro Venezia e la Toscana, rispetto ai quali gli
elettori e il duca di Baviera rivendicavano la precedenza;⁸⁷ in ciò questi principi veni-
vano sostenuti dall’imperatore, facendo riferimento alle consuetudini dell’impero.⁸⁸
In alcuni casi, comunque, fu data la priorità al nunzio rispetto a un principe elettore,⁸⁹
ma appunto nel contesto della dieta imperiale e non nella cappella imperiale.

84 Bonomi a Gallio (vedi nota 51), fol. 185r–v con dettagliato rapporto in appendice sul conflitto rela-
tivo alla cappella, ibid., fol. 200r–201r.
85 Lippomano a Da Ponte, Augusta, 1582 VII 25, AS Venezia, Senato, Dispacci degli ambasciatori,
Germania 9, fol. 135r–138v, in particolare fol. 135r.
86 Bonomi a Gallio (vedi nota 50), fol. 230r–231v; il cerimoniere imperiale Adam von Dietrichstein
tentò di disinnescare la situazione critica con una lettera conciliatoria diretta a Bonomi, cfr. una copia
del testo in allegato al rapporto di Bonomi del 26 giugno, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 236r–v.
87 Bonomi a Gallio, 1582 VII 18, ibid., fol. 180r–181r, in particolare fol. 180v–181r: „Soggiungerò solo
che i ministri di S. M.tà, scusando il fatto, si fondano assai sopra questo che gli Elettori né ’l S. Duca di
Baviera non devono né vogliono cedere all’Ambasciatore di Venetia né di Toscana, mostrando che s’io
fussi stato solo, non vi saria stata difficoltà.“.
88 LippomanoaDaPonte,Augusta, 1582 VII 25 (vedi nota 85), fol. 135r: „Mi dice S. S. RV. che, parendo-
li l’Imperatore alquanto sospeso per questo fatto, et parlandoli la M. S. con termini generali, concluse
che li pesavamolto questo nostro disgusto, et che, sendosi sempre tenuto quel medesimo stile et insti-
tuto in tutte le Diete, come manifestamente appare in scritti antichi, poterrimo accomodare il nostro
desiderio, o col non trovarsi in capella, o con l’andare dopo la predica et data l’acqua nel principio
solamente.“.
89 Bonomi a Gallio (vedi nota 60), fol. 164r–v; Bonomi a Gallio (vedi nota 72), fol. 207v; Bonomi a
Gallio (vedi nota 48), fol. 218r.



La dieta di Augusta del 1582 come spazio di esperienza diplomatica | 133

Va considerato un ultimo aspetto: in sostanza, l’incidente avvenuto nella cappella
imperiale non rientra tra i conflitti cerimoniali legati alla dieta imperiale, perché si
trattava della cappella di un principe dell’impero (in questo caso supremo quello del
capo dell’impero), vale a dire ci si trovava in un luogo o spazio cortigiano. La cappella
imperiale presso la dieta si distingueva tuttavia dalla solita residenza imperiale per il
fatto che ad Augusta il protocollo doveva tener conto anche dei principi dell’impero
e soprattutto degli elettori ecclesiastici ivi presenti. È significativo che Bonomi dopo
la chiusura della dieta abbia riferito in una missiva, mandata nel dicembre 1582 dalla
corte imperiale di Vienna, di non aver più avuto problemi di precedenza.⁹⁰

Durante il conflitto Bonomi fu in stretto contatto con Roma, ma anche con Ma-
druzzo che gli sconsigliò di prendere iniziative troppo esagerate (maggiori proteste,
boicottaggio della messa). In sostanza però, non si trattava qui di una vicenda privata
o di un capriccio di vanità personale del nunzio apostolico. Tutt’altro: in considerazio-
ne della reputazione della sede apostolica, Bonomi non poteva tollerare un tale atto,
poiché la rinuncia volontaria delle sue pretese per modestia o per cortesia – come
del resto anche una richiesta di precedenza non giustificata – sarebbe stata contraria
alle concezioni che si aveva allora del diritto pubblico e naturale.⁹¹

Conclusione

La curia romana era rappresentata presso la dieta imperiale del 1582 da cinque invia-
ti. Tale spiegamento di forze diplomatiche rispecchia l’enorme interesse di Roma alle
vicende dell’impero durante il pontificato di Gregorio XIII. Il raggio d’azione degli
emissari curiali si limitava in gran parte a raccogliere informazioni e a influenzare i
dibattiti della dieta attraverso canali informali, vale a dire attraverso i contatti con i
principi cattolici vicini a Roma. Il bilancio sulle attività dei legati e nunzi apostolici
resta necessariamente magro anche a causa delle alte aspettative coltivate a Roma.
La marginalizzazione vissuta dai rappresentanti curiali durante la dieta imperiale
del 1582 ad Augusta emerse maggiormente nell’ambito del cerimoniale in cui si ma-
nifestarono notevoli incertezze, condizioni sfavorevoli e conflitti. Meno negativo è
il giudizio sull’operato della legazione curiale presso la dieta, se vengono presi in
considerazione i ristretti margini lasciati ai rappresentanti di altre potenze straniere
(ad esempio gli stati italiani come Venezia, Modena o Savoia, ma anche Inghilterra,
Polonia e la Russia) che godevano solo di uno status di osservatore. Su questo sfon-
do si può concludere che, per quanto riguarda le possibilità di rappresentare il loro

90 Bonomi a Gallio, Vienna, 1582 XII 7, ASV, Segr. Stato, Germania 104, fol. 273r–274v, in particolare
fol. 273r.
91 Cfr. Stol lberg-Ri l inger, Zeremoniell als politisches Verfahren (vedi nota 57), p. 108.
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sovrano, di informarsi e di influenzare le vicende della dieta imperiale, gli emissari
della curia pontificia disponevano di un maggiore spazio di manovra di tutte le altre
delegazioni.
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