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Silvano Giordano
Il mondo di Propaganda Fide nelle istruzioni di
Francesco Ingoli (1623–1648)

Abstract: L’Archivio Storico della Congregazione de Propaganda Fide conserva un
piccolo fondo, costituito da sette volumi, che raccoglie le istruzioni inviate dalla
Congregazione ai nunzi e ad altri corrispondenti, in particolare vescovi residenzia-
li, visitatori e missionari. I primi due volumi, che riportano testi scritti tra gli anni
1623 e 1648, sono legati all’attività di Francesco Ingoli, primo segretario e instan-
cabile propulsore del lavoro programmato ed effettuato dalla Congregazione stessa.
Anche se ai suoi inizi Propaganda per volere del papa si appoggiò al sistema della
diplomazia pontificia, con il passare del tempo strutturò e diversificò la sua rete in
modo congruente al suo scopo particolare, che consisteva nel rafforzare la centralità
della Chiesa di Roma in un orizzonte religioso divenuto effettivamente universale.
Ne derivò un ampliamento del numero e delle tipologie di emissari e collaboratori
che svolgevano funzioni in parte già previste tra i compiti istituzionali dei nunzi
per quanto riguarda la produzione e la comunicazione di informazioni e il controllo
del territorio. Essi svilupparono una sensibilità legata alle nuove funzioni svolte e
alla vasta gamma di variegate frequentazioni culturali, tra le quali è da sottolinea-
re l’interazione con i principi cattolici che assunse forme inedite di collaborazione,
determinate dalla necessità di stabilire e sostenere presenze qualificate in ambiti
geografici e culturali mai prima di allora raggiunti dalla Chiesa romana.

Nell’archivio della congregazione de Propaganda Fide è custodito un piccolo fondo
che va sotto il nome di „Istruzioni“, costituito da sette volumi, che Nicola Kowalsky
e Josef Metzler hanno definito uno dei più importanti dell’archivio. I primi due vo-
lumi contengono testi che vanno dall’anno 1623, quindi dagli inizi dell’attività della
congregazione, fino al 1648; i restanti cinque da metà del secolo XVIII fino al 1808.¹

Il presente contributo vuole proporre una prima analisi dei primi due volumi,
caratterizzati dalla continuità cronologica e dall’unità di autore, considerando che
essi rispecchiano l’attività di Francesco Ingoli (1578–1649), il primo segretario di
Propaganda Fide, comunemente considerato come il principale animatore della sua
attività. Entrato nella famiglia del cardinale Alessandro Ludovisi nel 1620, il colto
ravennate divenne segretario della neoeretta congregazione fin dai suoi inizi, nel

1 Nicola Kowalsky / Josef Metzler, Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation 
for the Evangelization of Peoples or „De Propaganda Fide“, Rome 1983 (Studia Urbaniana 18), p. 142.
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gennaio del 1622, e lo rimase fino alla morte,² operando sotto tre cardinali prefetti:
Antonio Maria Sauli (14 gennaio – 12 novembre 1622), Ludovico Ludovisi (12 novembre
1622 – 18 novembre 1632) e Antonio Barberini (22 novembre 1632 – 11 agosto 1671).³

1 Istruzioni diverse

Da un punto di vista materiale, i due volumi si presentano di uguale formato e
misurano circa cm 35 x 25, con rilegatura rigida rivestita in pergamena. All’interno, i
testi sono scritti da diverse mani, in ordine sostanzialmente cronologico, non sempre
datati, ma con frequenti indicazioni temporali. I fogli cartacei hanno numerazioni
diverse, risalenti al loro precedente stadio di incartamenti indipendenti; tuttavia
essi sono ora dotati di una contemporanea numerazione continua. Il primo volume,
composto da 248 carte, reca nella prima di esse un titolo di lavoro: „Istruttioni diverse
de gl’anni 1623 sino al 1638“.⁴ Sulla stessa riga appaiono cancellate le indicazioni degli
anni 1624, 1625 e 1626, probabilmente aggiunte ed eliminate manmano che la raccolta
si accresceva. Sugli ultimi due fogli (fol. 247r–248v) è scritto l’indice analitico della
raccolta. Il secondo volume consta di 170 carte e reca sul fol. 2r il titolo: „Instruttioni
diverse dell’anno 1639 sin l’anno 1646 e 1648“.⁵ Fino a fol. 131r i testi rientrano nei
limiti cronologici indicati dal titolo. Nelle seguenti carte si leggono testi datati agli
anni immediatamente seguenti il 1648.

Complessivamente i due volumi contengono circa 190 istruzioni, alle quali van-
no aggiunti una decina di altri scritti che riportano notizie di differente carattere,
probabilmente ad uso interno della congregazione. Sotto il nome generico di „istru-
zione“ sono catalogati testi di indole, natura e lunghezza diversa, accomunati dalla
stessa finalità, ovvero dal fatto di voler trasmettere ai loro destinatari ordini o racco-
mandazioni relative all’ambito delle funzioni da essi svolte, in altre parole, ordini di
servizio.

2 Giovanni Pizzorusso, Art. Ingoli, Francesco, in: Dizionario Biografico degli Italiani (= DBI), vol.
62, Roma 2004, pp. 388–391; Josef Metzler, Francesco Ingoli. Der erste Sekretär der Kongregation,
in: id. (a cura di), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum 1622–1972, vol. 1,1, Ro-
ma-Freiburg-Wien 1971, pp. 197–245; traduzione italiana in: Francesco Ingol i, Relazione delle Quat-
tro Parti del Mondo, a cura di Fabio Tosi, con un saggio di Josef Metzler, Città del Vaticano 1999,
pp. 197–243.
3 Nicola Kowalsky, Serie dei cardinali prefetti e dei segretari della Sacra Congregazione „de Propa-
ganda Fide“, in: Euntes Docete 15 (1962), pp. 161–197.
4 Città del Vaticano, Archivio Storico de Propaganda Fide (= ASPF), Istruttioni diverse de gl’anni 1623
sino al 1638; in seguito sarà citato come: Istruzioni 1623–1638.
5 ASPF, Instruttioni diverse dell’anno 1639 sin l’anno 1646 e 1648; in seguito sarà citato come: Istru-
zioni 1639–1648.
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L’elaborazione delle istruzioni avveniva all’interno della congregazione stessa,
nel rispetto della prassi sostanzialmente omogenea messa in opera dai suoi uffici.
Il cardinale ponente, responsabile del procedimento, raccoglieva e vagliava la docu-
mentazione in base alla quale presentava una proposta di risoluzione, che veniva
discussa dai membri della congregazione riuniti in seduta ordinaria. Le decisioni
erano poi registrate nei volumi degli atti e potevano comportare l’invio di un agente
o la richiesta di collaborazione rivolta a un nunzio. Annotazioni presenti nei due
volumi aiutano a ricostruire il processo decisionale e l’iter di composizione del testo
nel momento in cui indicano gli estensori o segnalano che il testo stesso è stato
approvato dalla congregazione in una determinata seduta.⁶

Non sono molti i casi in cui è segnalato l’autore dei testi, ma le annotazioni rin-
tracciabili sono sufficienti a indicare che vigeva il criterio della competenza. A titolo
esemplificativo, il cardinale Melchior Klesl, arcivescovo di Vienna, liberato dalla pri-
gionia in Castel Sant’Angelo e ascritto a Propaganda fide da Urbano VIII,⁷ fu autore di
due istruzioni risalenti al 1623 indirizzate a Carlo Carafa, vescovo di Aversa, nunzio
all’Imperatore, che riguardano questioni relative all’Austria e all’Ungheria;⁸ un non
meglio identificato „Amico“ scriveva a un padre Ambrosio, inviato in Medio Oriente
nel contesto dei ricorrenti tentativi di portare i patriarchi locali all’unione con Roma;⁹
il gesuita greco Andreas Eudaemon Joannes, dal 1622 rettore del Collegio Greco di
Roma, che nel 1625 accompagnò il cardinale Francesco Barberini nella sua legazione
presso Luigi XIII come teologo e consigliere,¹⁰ risulta autore di due istruzioni, col-
locabili nel 1624, la prima relativa a una visita ai cattolici di rito greco, riguardante
le differenze liturgiche e dottrinali tra latini e greci, con particolare accento sull’am-
ministrazione dei sacramenti,¹¹ mentre la seconda è da inquadrare nel complesso
rapporto tra la Chiesa di Roma e il patriarca di Costantinopoli Cirillo Lukaris.¹² Il
celebre viaggiatore Pietro Della Valle, conosciuto con il soprannome di Pellegrino,¹³

6 Ad esempio, un’istruzione all’ambasciatore francese a Roma Philippe de Béthune fu approvata il
7 settembre 1624 (Istruzioni 1623–1638, fol. 65v); un’istruzioneper visitare gli Italo-Greci fu approvata il
23 dicembre 1630 (ibid., fol. 164), spedita l’8 febbraio 1631 emodificata in vista di un nuovo utilizzo nel
1635 (ibid., fol. 161r); un’istruzione data al nunzio di Venezia fu approvata il 30 agosto 1657 (Istruzioni
1639–1648, fol. 150r).
7 Johann Rainer, Art. Klesl, Melchior, in: Neue Deutsche Biographie, vol. 12, Berlin 1979, pp. 51 sg.;
HugoAltmann, Art. Klesl (Cleselius, Khlesl, Klesel)Melchior, Kardinal (1552–1630), in: Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon, vol. 4, Hamm (Westf.) 1992, pp. 42–46.
8 Istruzioni 1623–1638, fol. 5r–6v.
9 Ibid., fol. 8r–9v.
10 Vittorio Per i, Art. Eudemonoiannis, Andrea, in: DBI, vol. 43, Roma 1993, pp. 467–470; William A.
Wallace, Eudaemon-Joannes, Andreas, in: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús biográfico-
temático, a cura di Charles E. O’Nei l l / Joaquín M. Domínguez, vol. 2, Roma-Madrid 2001, p. 1343.
11 Istruzioni 1623–1638, fol. 18v–23r.
12 Ibid., fol. 53r–54r.
13 Claudia Micocci, Art. Della Valle, Pietro, in: DBI, vol. 37, Roma 1989, pp. 764–771.
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è autore di uno scritto indirizzato ai teatini missionari in Georgia: Pietro Avitabile,
primo prefetto della missione, Francesco Aprile e Giacomo di Stefano. Della Valle
era appena tornato da un lungo viaggio, protrattosi tra il 1614 e il 1626, nel corso del
quale visitò Costantinopoli, l’Egitto e vaste regioni del Medio Oriente, spingendo-
si fino all’India.¹⁴ Il cardinale Giovanni Garzia Millini aggiunse diverse annotazioni
all’istruzione del 21 giugno 1625 indirizzata al nunzio in Spagna e al collettore di Por-
togallo e all’istruzione per il cardinale Klesl relativa all’università Carolina di Praga,
probabilmente dello stesso anno.¹⁵ Maggiormente rappresentato è Francesco Ingoli,
nella sua qualità di segretario della congregazione; di lui si conservano una minu-
ta di istruzione al collettore di Portogallo Giovanni Battista Pallotta¹⁶ del 21 giugno
1625, revisionata dal cardinale Millini;¹⁷ una istruzione per la visita agli Italo-Greci
del 23 dicembre 1630, che reca la sua firma;¹⁸ „avvertimenti“ dati a Leonardo Mo-
cenigo, arcivescovo di Candia, per visitare le chiese della Grecia e dell’Arcipelago;¹⁹
un’istruzione per Camillo Melzi, arcivescovo di Capua, nunzio a Firenze, del gennaio
1641;²⁰ l’istruzione del 25 maggio 1648 data a padre Paolino Dembskyj, basiliano,
inviato come missionario nel patriarcato di Pecs, scritta e firmata da Ingoli.²¹

14 Istruzioni 1623–1638, fol. 73v–77v. Della Valle scrisse una „Informatione della Georgia data alla
Santità di N. S. Papa Urbano VIII l’anno 1627“, e una „Informatione ai padri teatini che hanno d’andar
ai Georgiani“; cfr. Francesco Andreu, Carteggio inedito di Pietro Della Valle col p. Avitabile e i mis-
sionari teatini della Georgia, in: Regnum Dei 6 (1950), pp. 57–99; 7 (1951), pp. 19–50, 118–138. I due
testi rispettivamente inASPF, Scritture riferite nei congressi, Georgia, t. I, nr. 13, e Istruzioni 1623–1638,
fol. 73v–77v. Francesco Andreu in RegnumDei 6 (1950), pp. 93–95, pubblica una versione leggermente
diversa di questo secondo testo, proveniente dall’Archivio Segreto Vaticano, Archivio Della Valle-Del
Bufalo, nn. 5–53.
15 Istruzioni 1623–1638, fol. 69r e 90v–91r, rispettivamente.
16 GiovanniBattistaPallotta (1594–1668) fu collettoredi Portogallodal 1624al 1626; ChristophWeber
(a cura di), Die päpstlichen Referendare 1566–1809. Chronologie und Prosopograhie, vol. 3, Stuttgart
2004 (Päpste und Papsttum 31,3), pp. 788 sg.
17 Istruzioni 1623–1638, fol. 67v–69v.
18 Ibid., fol. 161r–164v.
19 Ibid., fol. 200r–v. Leonardo Mocenigo fu arcivescovo di Creta dal 20 giugno 1633 fino al 1644; cfr.
Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, vol. 4, a cura di Patritium Gauchat, Monasterii 1935 (=
HC 4), p. 168.
20 Istruzioni 1639–1648, fol. 32r–v. Camillo Melzi (1590–1659) fu nunzio a Firenze dall’inizio del 1641
al 1643; cfr. Massimo Carlo Giannini, Art. Melzi, Camillo, in: DBI, vol. 73, Roma 2009, pp. 389–392.
21 Istruzioni 1639–1648, fol. 126r–128r. L’istruzione è pubblicata in: Litterae S. C. de Propaganda Fi-
de ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, vol. 1: 1622–1670, a cura di Athanasius G.
Welykyj, Roma 1954 (Analecta OSBM, Series II, Sectio III), pp. 200–202. Paolino Dembskyj fu missio-
nario per conto di Propaganda Fide in Serbia e Bulgaria. Studiò nel collegio dei gesuiti di Braunsberg
(in polacco Braniewo) dal 1633 al 1635. Morì in Serbia nel 1656; cfr. Acta S. C. de Propaganda Fide
ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, vol. 1: 1622–1667, a cura di Athanasius G.
Welykyj, Roma 1953 (Analecta OSBM, Series II, Sectio III), p. 246.
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La rosa dei collaboratori conosciuti conferma un dato già acquisito, e cioè che
gli organismi della Santa Sede si avvalevano della consulenza di uomini di varia
provenienza e molteplici interessi presenti nell’Urbe.

2 I destinatari delle istruzioni

La fondazione di Propaganda fide è dovuta all’allargamento degli orizzonti della San-
ta Sede e alla definitiva presa di coscienza da parte della Chiesa Romana della sua
vocazione planetaria.²² Due elementi contrastanti comparvero nella prospettiva ro-
mana dell’ultimo medioevo e dei primi decenni dell’età moderna: la concessione del
patronato alle monarchie iberiche, intesa come riconoscimento della loro cattolicità,
e quindi della loro capacità di organizzare la trasmissione del messaggio evangeli-
co, e la nascita della riforma protestante, come fenomeno di rottura nel cuore della
Christianitas, così come si era progressivamente formata a partire dai secoli del tardo
impero. In questo senso, l’istituzione della congregazione appare non solo come uno
strumento destinato a riconquistare spazi perduti o prerogative cedute, ma soprat-
tutto come il centro unificatore di strategie che guardavano complessivamente alle
„quattro parti del mondo“, come esprime efficacemente il titolo della „Relazione“
stesa da Ingoli dopo poco meno di dieci anni di attività.²³

Propaganda Fide, come ultima nata tra le grandi congregazioni,²⁴ poté avvalersi
delle strutture di governo che la curia romana aveva creato nel corso del secolo
precedente, in particolare del sistema delle nunziature permanenti, giunte ormai a
uno stadio di maturo sviluppo.²⁵ Nella prima riunione del 14 gennaio 1622 i membri
della congregazione chiesero ai nunzi di inviare relazioni circa lo stato della religione

22 Studia sinteticamente i principali aspetti relativi alla fondazione e all’iniziale politica della congre-
gazione Giovanni Pizzorusso, Agli antipodi di Babele. Propaganda Fide tra immagine cosmopolita
e orizzonti romani (XVII–XIX secolo), in: Luigi Fiorani /Adriano Prosper i (a cura di), Roma, la città
del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła, Torino 2000
(Storia d’Italia, Annali 16), pp. 477–518, in particolare pp. 479–495. Opera di riferimento per lo studio
di Propaganda Fide: Josef Metzler (a cura di), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria
rerum. 350 anni a servizio delle missioni, 3 voll., Roma-Freiburg-Wien 1971–1976.
23 Ingol i, Relazione delle Quattro Parti del Mondo (vedi nota 2).
24 Per un inquadramento relativo alle origini e ai programmi della congregazione: Giovanni Pizzo -
russo, La congregazione pontificia de Propaganda Fide nel XVII secolo. Missioni, geopolitica, colo-
nialismo, in: Maria Antonietta Viscegl ia (a cura di), Papato e politica internazionale nella prima età
moderna, Roma 2013, pp. 149–172.
25 I rapporti tra Propaganda Fide e i nunzi sono studiati da Giovanni Pizzorusso, Per servitio della
Sacra Congregatione de PropagandaFide. I nunzi apostolici e lemissioni tra centralità romana e chiesa
universale (1622–1660), in: Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico 15 (1998),
pp. 201–227.
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nei territori di loro competenza e di indicare i mezzi per propagarvi la fede. Lo stesso
provvedimento fu assunto nei confronti dei superiori generali degli ordini religiosi
relativamente alle missioni effettuate tra i protestanti e i non cristiani.²⁶ Il 15 gennaio
Francesco Ingoli redasse una circolare ai nunzi mediante la quale presentava la nuova
congregazione, sottolineando il suo statuto di organismo stabile, ed esprimeva la
volontà di coinvolgere i rappresentanti pontifici nelle sue attività, non solamente per
rassicurare i principi contro possibili sospetti di intromissioni negli affari interni dei
loro domini, ma soprattutto per avere informazioni sullo stato del cattolicesimo nei
territori che cadevano sotto la loro responsabilità e per prospettare interventi diretti.
A conclusione della missiva, il segretario notificava l’ordine del papa che voleva le
nunziature inserite a pieno titolo nel sistema di Propaganda, così come lo erano in
quello parallelo facente capo alla Segreteria di Stato: „Nell’avvenire la congregatione
istessa con lettere sottoscritte dal capo di essa, Sig. Card. Sauli, userà di scriverne
a V. S. et agli altri, e Sua Santità vuole che si ubbidisca a gli ordini della medesima
come ai suoi propri.“²⁷

Infine nella terza congregazione dell’8 marzo 1622 il mondo fu diviso in tredici
regioni affidate ai nunzi e ai vicari dei quattro patriarchi latini (Costantinopoli, Ge-
rusalemme, Antiochia e Alessandria) in quanto informatori ed esecutori esterni;
dall’interno della congregazione gli affari delle stesse regioni vennero affidati alla
responsabilità di un cardinale membro, sulla base di criteri stabiliti da Giovanni Bat-
tista Agucchi,²⁸ segretario di Stato alle dipendenze del cardinale Ludovico Ludovisi,
e da Francesco Ingoli, segretario di Propaganda,²⁹ in applicazione dei metodi am-
ministrativi elaborati dalla Segreteria di Stato nei decenni precedenti, cominciando
da Clemente VIII e Paolo V, in particolare la ripartizione del lavoro secondo criteri
geografici.³⁰

A partire da questa distribuzione, che permette di rilevare le coordinate geogra-
fiche dei responsabili della congregazione, si strutturò il sistema di raccolta delle

26 ASPF, Acta 3, 1622–1625, fol. 1r–2v; cfr. Metz ler (a cura di), Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide memoria rerum (vedi nota 22), vol. 3,2 (1976), pp. 655 sg.
27 ASPF, Lettere 2, 1622–1623, fol. 2r–4v; edizione: Metzler (a cura di), Sacrae Congregationis de
Propaganda Fidememoria rerum, vol. 3,2 (vedi nota 26), pp. 656–658. Studia la lettera Eutimio Sastre
Santos, La circolare ai nunzi comunica la fondazione di Propaganda Fide, 15 gennaio 1622, in: Ius
Missionale 1 (2007), pp. 151–186; edizione del testo: ibid., pp. 183–185.
28 Circa l’attività di Agucchi come responsabile della Segreteria di Stato: Die Hauptinstruktionen Gre-
gors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 1621–1623, a cura di Klaus
Jai tner, vol. 1, Tübingen 1997 (Instructiones Pontificum Romanorum), pp. 191–221.
29 ASPF, Acta 3, fol. 2r–6r; edizione: Metzler (a cura di), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
memoria rerum, vol. 3,2 (vedi nota 26), pp. 659–661.
30 Stefan Samerski, Das päpstliche Staatssekretariat unter Lanfranco Margotti 1609 bis 1611.
Das Provinzprinzip als notwendiges strukturelles Fundament zur Etablierung des Kardinalstaatsse-
kretärs, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 90 (1995),
pp. 74–84.
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informazioni e di trasmissione di strategie e ordini che i due volumi di istruzioni
rispecchiano a grandi linee, elaborando i dati e le suggestioni provenienti dagli in-
formatori e dalla corrispondenza. Il fatto che la rete della congregazione fosse basata
sul sistema delle nunziature indica la centralità del Vecchio Mondo, rimasto in stretto
collegamento con le realtà romane, nel sistema di Propaganda, a partire dal quale
si intendevano raggiungere le altre realtà, tenendo conto del fatto che la conoscenza
dei nuovi mondi era in continua evoluzione, seguendo i progressi delle esplorazioni.
La divisione effettuata non trascura alcuna parte dell’Orbe conosciuto e si articola
in rapporto alle differenze geografiche e confessionali: mondo protestante, mondo
ortodosso, mondo coloniale, collegati dalla volontà di unificazione sotto l’egida del
pontefice romano.

Il piccolo gruppo di persone che dirigeva agli inizi la congregazione de Propagan-
da Fide riuscì in pochi anni a costruire una vasta rete di informatori e di corrispon-
denti, che si possono organizzare in due grandi categorie; infatti al primo nucleo
dei nunzi si aggiunsero gli operatori locali, un fenomeno che si può agevolmente
constatare esaminando i destinatari delle istruzioni.

Ai nunzi sono indirizzate 93 istruzioni, circa metà del totale. Nei due registri sono
rappresentate, con diverse gradazioni di importanza, tutte le sedi stabili: Germania,
Spagna, Polonia, Colonia, Venezia, Francia, Savoia, Napoli, Svizzeri, Fiandra, Tosca-
na, il collettore di Portogallo e l’inquisitore di Malta. La seguente tabella elenca i
nunzi ai quali è stato indirizzato il maggior numero di istruzioni all’interno dell’arco
cronologico considerato.

Nunziatura Istruzioni Data

Germania 22 1623–1648

Polonia 14 1623–1645

Spagna/Portogallo 10/2 1623–1644

Svizzeri 9 1627–1646

Francia 8 1623–1646

Savoia 7 1624–1643

Le istruzioni erano a volte inviate ai nunzi direttamente nei plichi della consueta
corrispondenza come documenti autonomi,³¹ altre volte invece erano inserite nel te-
sto delle istruzioni generali redatte dalla segreteria di Stato. In proposito abbiamo

31 Una „Instruttione per Monsignore Nuntio in Ispagna e per Monsignore Collettore in Portogallo“
del 21 giugno 1625, che si legge in ASPF, Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali, 189,
fol. 556r–557r, e, nello stesso archivio, nel fondo Istruzioni diverse 1623–1638, fol. 67v–69r, è edita in:



222 | Silvano Giordano

il caso del nunzio Bernardino Spada, inviato in Francia nell’anno 1624: nell’istru-
zione a lui indirizzata è inserito, con qualche adattamento, un testo riguardante gli
interessi di Propaganda Fide in Oriente, tra cui emergono la controversia inerente
il patriarca di Costantinopoli Cirillo Lukaris e le prospettate fondazioni di conventi
di cappuccini in Oriente, per le quali si chiedeva l’intervento del re Cristianissimo
mediante il suo ambasciatore presso la Porta.³² L’istruzione a Giulio Sacchetti, invia-
to in Spagna all’inizio del 1624, termina con indicazioni provenienti da Propaganda
Fide. Il testo non è datato, ma si può collocare agevolmente verso la fine del 1623. Si
tratta di questioni dibattute da tempo, come la progettata missione dei cappuccini
in Congo, su richiesta dei sovrani locali Alvaro III e dal suo successore Pietro II; la
corrispondenza con il francescano spagnolo Luis de San Diego (Sotelo), missionario e
poi martire in Giappone, e con il domenicano portoghese Miguel Rangel, missionario
nelle Indie orientali. Particolare risalto è dato alla questione degli anelli cardina-
lizi, una tassa destinata da Gregorio XV a finanziare la neoeretta congregazione di
Propaganda Fide;³³ tra i porporati spagnoli solo Fernando de Austria, il Cardinale In-
fante, l’aveva versata, mentre Antonio Zapata, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas,
duca di Lerma, Baltasar Moscoso y Sandoval per il momento si erano accontenta-
ti di promesse.³⁴ Un ulteriore esempio sono le indicazioni per Malatesta Baglioni,
nunzio alla corte imperiale.³⁵ Nell’istruzione data dalla segreteria di Stato il 2 luglio
1634 è inserito un testo elaborato da Propaganda in data 8 maggio, riguardante le

Metzler (a cura di), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, vol. 3,2 (vedi nota
26), pp. 673 sg.
32 ASPF, Istruzioni 1623–1638, fol. 54r–56r: „Avvertimenti da inserire nell’instruttione da darsi a
Mons. Spada, nuntio in Francia, cavati dalli registri della Sacra Congregatione de Propaganda Fide“.
L’istruzione a Spada è pubblicata in: Auguste Leman, Recueil des instructions générales aux nonces
ordinaires de France de 1624 à 1634, Lille-Paris 1920, pp. 22–76. Il re di Francia, grazie alla sua antica
alleanza con i turchi, si assunse la protezione degli interessi dei missionari cattolici nel vicino oriente;
cfr. Aurélien Girard, Impossible Independence or Necessary Dependency? Missionaries in the Near
East, the „Protection“ of the Catholic States, and the Roman Arbitrator, in: Massimo Carlo Gianni -
ni (a cura di), Papacy, Religious Orders, and International Politics in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries, Roma 2013 (I libri di Viella 159), pp. 67–94.
33 Giovanni Pizzorusso, Lo „Stato temporale“ della Congregazione de Propaganda Fide nel Seicen-
to, in:MassimilianoGhi lardi /GaetanoSabat ini /Matteo Sanf i l ippo/Donatella Strangio (a cura
di), Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propaganda. Roma fra promozione e difesa della fede
in etàmoderna, Viterbo 2014 (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 5), pp. 51–66, in particolare
pp. 54 sg.
34 Istruzioni 1623–1638, fol. 30r–31v. L’istruzione è pubblicata da Quintín Aldea Vaquero, España,
el Papado y el Imperio durante la guerra de los treinta años. II. Instrucciones a los nuncios apostólicos
en España (1624–1632), in: Miscelánea Comillas 30 (1958), pp. 257–275, in particolare pp. 274 sg.
35 Malatesta Baglioni fu nunzio alla corte imperiale dal 1634 al 1638; Nuntiaturen des Malatesta Ba-
glioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales (1634–1635), a cu-
ra di Rotraud Becker, Tübingen 2004 (Nuntiaturberichte aus Deutschland, IV. Abteilung, Siebzehntes
Jahrhundert 7).
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tre questioni più scottanti: la vigilanza sui collegi di Vienna, Dillingen, Fulda, Praga
e Olomouc, vigilanza che riguardava l’idoneità degli alunni, ma anche il controllo
sull’uso dei finanziamenti concessi dalla congregazione; la controversia relativa al-
l’Università Carolina di Praga e la tassa sul sale, ceduta dall’imperatore nella sua
veste di re di Boemia per finanziare l’erezione di alcune diocesi in quel regno.³⁶ Le
indicazioni dirette a Pier Luigi Carafa, nunzio a Colonia, sono invece disseminate in
diversi luoghi dell’istruzione generale a lui diretta dal cardinale nipote.³⁷ Si evidenzia
in questo procedimento la collaborazione tra la segreteria di Stato e la congregazione
de Propaganda Fide, tenendo presente che il controllo ultimo sui testi era detenuto
dalla segreteria di Stato, la quale però rispettava pressoché alla lettera le indicazioni
di Propaganda.

Se un po’ più di metà delle istruzioni sono dirette ai nunzi, quelle restanti hanno
come destinatari tre gruppi di corrispondenti: vescovi residenziali, religiosi e visita-
tori.

Ai vescovi residenziali sono riservate 22 istruzioni. Se si eccettuano i testi indiriz-
zati a Melchior Klesl, arcivescovo di Vienna, Ernst Adalbert von Harrach, arcivescovo
di Praga,³⁸ Giovanni Tiepolo, patriarca di Venezia,³⁹ il gesuita Alfonso Mendes, pa-
triarca dell’Etiopia,⁴⁰ Francesco Staybani arcivescovo di Costantina, amministratore
delle chiese del Congo, e due vescovi non nominati diretti in Persia, tutti gli altri
destinatari operavano nell’area balcanica, in Dalmazia e nell’Arcipelago. Appare una
relazione privilegiata con l’arcivescovo di Ragusa, definito „responsale della Sacra
Congregatione de Propaganda fide per l’Albania e l’Illyrico sotto il Turco“, cui la
congregazione affidava compiti paragonabili a quelli dei nunzi.⁴¹

36 Ibid. L’istruzione a Baglioni è pubblicata alle pp. 1–20; l’inserto di Propaganda fide, proveniente
da Istruzioni 1623–1638, fol. 204r–205v, alle pp. 2–8.
37 Istruzioni 1623–1638, fol. 34v–36r. L’istruzione generale, data il 26 giugno 1624, è pubblicata da
Joseph Wijnhoven, Nuntius Pier Luigi Carafa, vol. 1, Paderborn et al. 1980 (Nuntiaturberichte aus
Deutschland, Die Kölner Nuntiatur 7,1), pp. 1–32.
38 Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667), eletto arcivescovo di Praga nel 1622; Die Diarien und Tag-
zettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667), a cura di Katrin Kel ler /Alessandro Ca-
talano, 7 voll., Wien 2010 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs
104, 1–7).
39 Giovanni Tiepolo (1570–1631), nominato patriarca di Venezia nel 1619; HC 4, p. 362.
40 Afonso Mendes (1579–1656), 1593 gesuita, 1622–1634 patriarca di Etiopia; HC 4, p. 71; Philip Ca-
raman/ José Vaz de Carvalho, Art. Mendes, Alfonso, in: Diccionario histórico de la Compañía de
Jesús biográfico-temático (vedi nota 10), vol. 3, pp. 2617 sg.
41 Istruzioni 1639–1648, fol. 19v. Nel caso specifico si tratta di Bernardino Larizza. Altre istruzioni
sono indirizzate ai suoi predecessori Vincenzo Lanteri e Antonio Severoli; cfr. Antal Molnár, Le Saint-
Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie ottomane 1572–1647, Roma-Budapest 2007
(Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, Studia 1), pp. 334 sg.; id., Die katholische Kirche auf dem
osmanischen Balkan im 17. Jahrhundert. Die Republik Ragusa im Konflikt mit den Missionaren der
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Diversi religiosi ricevettero 32 istruzioni. Il mondo dei religiosi è il più variegato,
in quanto i suoi membri potevano rivestire funzioni diverse: vi erano i missionari
operanti in terra europea nelle regioni a maggioranza protestante, come l’Inghilterra,
la Scozia, l’Olanda, la Svizzera, la Danimarca e la Germania settentrionale; barnabiti,
cappuccini e altri ordini impegnati nelle missioni presso i protestanti in Francia e
in Savoia; altri attivi in Medio Oriente, da Costantinopoli a Gerusalemme, passando
per l’Armenia e la Georgia, fino alla Persia, oppure nell’Europa orientale, dai Balcani
alla Russia. Sono poco rappresentate le regioni a oriente dell’India, affidate piuttosto
alla vigilanza e all’interessamento dei nunzi.

I visitatori ricevettero 33 istruzioni. Essi furono inviati soprattutto nella regione
dei Balcani, ma anche le terre sconfinate tra la Russia e la Polonia-Lituania, con
le problematiche dei Ruteni, suscitavano l’attenzione di Propaganda, così come i
territori dell’Oriente prossimo. Da evidenziare il caso particolare di Antonio Tornielli,
già inquisitore di Malta, divenuto nel 1627 giudice sostituto della congregazione di
Propaganda Fide. In quell’anno, per verificare le norme emanate dalla congregazione
nel 1622 e poi nel 1625, fu incaricato di visitare alcuni collegi romani nei quali si
insegnava, pare senza troppo entusiasmo, la lingua araba: S. Maria sopra Minerva,
S. Agostino, SS. Apostoli, Traspontina, Cappuccini, S. Silvestro a Monte Cavallo dei
Teatini e Trinità dei Monti dei Minimi.⁴²

Gli otto testi restanti sono indirizzati: all’ambasciatore di Francia a Roma (due),
al segretario del cardinale Francesco Barberini, al cardinale Antonio Barberini, al
sacerdote greco cattolico Canachio Rossi, a Cosimo Bardi, vicelegato di Avignone,
al cardinale Teodoro Trivulzio, viceré di Sicilia, e a Vincenzo Moroni, mercante che
operava nell’isola di Scio (Chio).

3 Metodi e contenuti

I testi raccolti nei due volumi consentono di osservare in modo panoramico non solo
la vastità dei contatti e degli interessi di Propaganda fide, ma anche i principi che
presiedevano al suo rapportarsi con diverse categorie di persone, tanto all’interno
della Chiesa cattolica quanto al di fuori di essa. Riguardo alle relazioni con i principi
cattolici, si può constatare una collaborazione e un rapporto diretto, che si esprime
soprattutto in quegli affari gestiti dai nunzi e nei quali interviene la congregazione di

römischen Kongregation De Propaganda Fide, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschich-
te. Kanonistische Abteilung 99 (2013), pp. 262–282.
42 Istruzioni 1639–1648, fol. 96r–99r; cfr. Giovanni Pizzorusso, Tra cultura e missione. La congre-
gazione de Propaganda Fide e le scuole di lingua araba nel XVII secolo, in: Antonella Romano (a
cura di), Rome et la science moderne. Entre Renaissance et Lumières, Rome 2009 (Collection de l’Éco-
le française de Rome 403), pp. 121–152.
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Propaganda Fide insieme alle massime autorità della Santa Sede in quanto tali. È un
buon esempio di tale procedura il testo da inserire nell’istruzione che la Segreteria di
Stato scrisse per il nunzio in Francia Bernardino Spada nel 1623: „Havendo il re Chri-
stianissimo per mezzo del Sig. Cesii,⁴³ suo ambasciatore presso il Turco, ad instanza
della Sacra Congregatione de Propaganda Fide fatto deporre Cirillo già patriarca di
Costantinopoli, heretico calvinista, che andava spargendo l’heresia di Calvino nella
chiesa orientale …“.⁴⁴

In realtà, nel 1623 la controversia a proposito del patriarca Cirillo Lukaris era
appena cominciata. Oppositore dell’unione di Brest (1595), nel 1620 egli fu eletto
patriarca della sede costantinopolitana e si distinse tanto per le sue simpatie filo-
calviniste quanto per la sua avversione antiromana. Inviso sia ai cattolici sia a una
parte degli ortodossi, fu più volte deposto e morì strangolato nel 1638 per ordine
del sultano Murad IV.⁴⁵ Ancora nell’istruzione per Alessandro Bichi, inviato nunzio
a Parigi nel 1630, fu inserito il testo con il quale Propaganda chiedeva l’aiuto del Re
Cristianissimo per due importanti questioni: il definitivo allontanamento di Cirillo
dalla sede patriarcale e l’insediamento di un vescovo cattolico a Pera, residenza de-
gli ambasciatori europei. I due problemi erano legati, in quanto Cirillo figurava tra i
principali oppositori di questa ipotesi.⁴⁶

È noto il ruolo svolto dalla Francia a Costantinopoli e nel Vicino Oriente a so-
stegno della presenza cattolica, riconosciuto e sollecitato dalla Santa Sede dopo che
si erano spente le polemiche seguite agli accordi tra il Re Cristianissimo e la Porta
stipulati nella prima metà del XVI secolo. L’intesa non fu esclusiva con i vertici della
corte di Francia e si sviluppò anche a livelli intermedi, tenendo conto del fatto che, in
ambienti poco conosciuti o tendenzialmente ostili, Roma non aveva molti mezzi per
far valere i suoi interessi. Tra le istruzioni troviamo due interessanti testi, indirizzati
a Philippe de Béthune, ambasciatore del Re Cristianissimo a Roma, rispettivamen-
te nel 1623 e nel 1624. Nel primo si chiede all’ambasciatore di redarguire il console

43 Philippe de Harlay de Champvallon, conte di Cézy (1582 – 4 giugno 1652), fu ambasciatore a Istan-
bul dal 1619 al 1631 e ancora dal 1634 al 1640. A richiesta del Sultano, nel 1631 succedette all’ambascia-
tore Henri de Gournai, conte di Marcheville, espulso perché sospettato di intrighi contro il predeces-
sore; Gérard Tongas, Les relations de la France avec l’Empire ottoman durant la première moitié du
XVIIe siècle et l’ambassade à Constantinople de Philippe de Harlay, comte de Césy, 1619–1640, d’après
des documents manuscrits inédits, Toulouse 1942.
44 Istruzioni 1623–1638, fol. 54r.
45 Cirillo Lukaris (1572–1638). Battezzato con il nome di Costantino, studiò a Venezia e Padova. Pa-
triarca di Alessandria nel 1602, nel 1620 fu trasferito alla sede di Costantinopoli, ma per contrasti in
seno alla chiesa e con le autorità civili fu più volte deposto. Nel 1629 pubblicò una confessione di fede,
edita in latino a Ginevra, vicina alle dottrine calviniste; Klaus-Peter Todt, Kyrillos Loukaris, in: Car-
melo Giuseppe Cont icel lo /Vassa Cont icel lo (a cura di), La théologie byzantine et sa tradition, vol.
2 (XIIIᵉ–XIXᵉ siècle), Turnhout 2002 (Corpus Christianorum), pp. 617–658.
46 Istruzioni 1623–1638, fol. 155v–156r.
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francese al Cairo per i suoi atteggiamenti nei confronti dei religiosi colà inviati da
Propaganda ritenuti lesivi dei loro compiti. Nel secondo si fa risalire all’iniziativa
dell’ambasciatore francese a Costantinopoli la decisione di Propaganda di costituire
un vicario patriarcale a Costantinopoli che fosse vescovo e suffraganeo del patriarca
latino.⁴⁷ Sono queste le prime indicazioni di una situazione destinata a consolidar-
si e a istituzionalizzarsi: nel 1644 il nunzio Nicolò Guidi di Bagno fu incaricato di
chiedere alla regina di Francia lettere destinate ai consoli francesi di „Smyrna, di
Scanderona, d’Aleppo, d’Algieri, di Tunisi e del Cairo“ che garantissero ai missionari
latini le protezioni già concesse da Luigi XIII contro gli ostacoli frapposti dai Turchi
e dagli „scismatici“.⁴⁸

Per le questioni del Mediterraneo orientale, in particolare per i territori soggetti
alla Repubblica di Venezia, l’organismo a cui ricorrere era il Senato della Serenissima,
eventualmente con l’appoggio del nunzio. Così il francescano Giovanni Maria Galli,
vescovo di Santorino, nel suo tentativo di recuperare il controllo sui beni posseduti
a Candia dalla mensa patriarcale di Costantinopoli, avrebbe potuto ricorrere tanto
alle autorità veneziane quanto all’arcivescovo dell’isola.⁴⁹

In linea generale, a Costantinopoli Propaganda Fide poteva contare sull’amba-
sciatore francese, sul bailo di Venezia e sul residente dell’Imperatore.⁵⁰ Non manca-
vano forme di solidarietà e di sostegno da parte di alcuni diplomatici europei, anche
se non cattolici, come gli ambasciatori di Inghilterra e di Olanda, i quali finanziavano
la chiesa di S. Francesco di Pera, sede del vicario del Patriarca latino di Costantinopo-
li. L’istruzione per Giorgio Bolognetti, inviato nunzio in Francia, dalla quale si ricava
questa interessante notizia, mostra come in realtà le relazioni tra gli ambasciatori eu-
ropei talvolta nella vita quotidiana superassero le differenze confessionali, al punto
che anche „gl’ambasciatori eretici d’Inghilterra ed Olanda“ avrebbero voluto che il
rettore della chiesa pregasse pubblicamente per i loro sovrani e sospesero gli aiuti fi-
nanziari, insieme all’ambasciatore imperiale e al rappresentante della Repubblica di
Venezia, nel momento in cui il vicario patriarcale, su indicazione dell’ambasciatore
francese, introdusse una preghiera pubblica per il re Cristianissimo, disattendendo
l’esplicita richiesta di menzionare anche gli altri sovrani.⁵¹

Se solitamente la collaborazione tra gli esponenti della Chiesa Romana e i sovra-
ni con i loro rappresentanti era la regola nei territori dove il cattolicesimo si trovava
in minoranza, poiché Roma si rendeva conto di non avere i mezzi per condurre una
efficace politica di protezione dei suoi interessi senza l’intervento dei principi, i ver-
tici della Curia romana erano comunque consci delle difficoltà e dei limiti inerenti ai

47 Ibid., fol. 3r; 65v–67v.
48 Istruzioni 1639–1648, fol. 62r.
49 Istruzioni 1623–1638, fol. 23r–v.
50 Istruzioni 1639–1648, fol. 37v.
51 Istruzioni 1623–1638, fol. 191r–v: istruzione a Giorgio Bolognetti, nunzio in Francia, aprile 1634.
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rapporti con i sovrani. Per questa ragione Propaganda Fide proibiva formalmente a
coloro che non ne avessero un mandato esplicito di trattare questioni riguardanti la
politica. Appare con frequenza l’ordine „di non intromettersi in materie di stato né in
fatti né in parole, e non diano avviso alcuno di tali cose a chi si sia“,⁵² ordine ripetuto
in termini simili ai carmelitani scalzi in partenza per Bassora: „Dovranno astenersi
da scriver cose di Stato, quando non fossero machinationi contro li cristiani“.⁵³ Ancor
più espliciti, se possibile, gli ordini dati a Francesco da Anagni, vicario patriarcale
di Costantinopoli: „V. P. s’asterrà di scriver materie di stato alla Sacra Congregatione
o ad altri, e particolarmente a principi, acciò senza pericoli possa far il servitio di
Dio e procurar la salute dell’anime“. L’azione del vicario patriarcale doveva essere
ed essere percepita come squisitamente religiosa, tanto dai Turchi quanto dai rap-
presentanti dei principi cristiani: „Col Sig. Ambasciatore di Francia e Sig. Bailo di
Venetia si porterà di maniera che conoschino ch’ella non vuol altro che il servitio
di Dio e la salute dell’anime e che è lontana da gli interessi politici“.⁵⁴ Ad essi era
invece riservata la raccolta di informazioni dettagliate e la creazione di stabili canali
di comunicazione con le popolazioni locali. I termini „informare“ e „informazione“
ricorrono con grande frequenza, in relazione con l’ordine di inviare a Roma dati il più
possibile ampi e completi sulle popolazioni visitate, non limitandosi agli aspetti pu-
ramente religiosi o confessionali. Valga l’esempio dell’indicazione inviata ai gesuiti
missionari a Cipro: „Dovranno informare dello stato di quell’isola quanto alla reli-
gione, notando per quanto potranno il numero delli Latini, Maroniti, Greci catolici,
et anche de scismatici, come Cofti, Giacobiti, Greci e d’ogni altra setta“.⁵⁵

L’aspetto della comunicazione è da porre in relazione con l’idea di centralità
romana che si trova alle origini di Propaganda fide, finalizzata a portare le varie de-
nominazioni cristiane, greci e protestanti, sotto l’obbedienza del Pontefice romano.
Propaganda non aveva tanto di mira la romanizzazione delle chiese orientali, come
appare più volte dalle consegne affidate ai missionari, quanto piuttosto l’esaltazione
del ruolo della Chiesa romana. Risponde a questa esigenza l’intenzione e la necessità
avvertita di stabilire un canale di comunicazione permanente con le popolazioni lon-
tane dal punto di vista geografico e culturale. Per cui non solo ai missionari si esigeva
di apprendere le lingue locali, ma anche di insegnare ai giovani più promettenti la
lingua latina, affinché essi potessero comunicare con la Chiesa di Roma. Ai carmeli-
tani scalzi in partenza per la Mesopotamia nel 1623: „Nelli luoghi ove si fermeranno
di stanza usino diligenza d’insegnar la lingua latina alli putti che giudicheranno
atti a far riuscita, perché con più facilità quelle chiese potranno communicar con

52 Ibid., fol. 24v–25r: „Instruttione per li vescovi et arcivescovi dell’arcipelago et altri luoghi sotto il
Turco“, 1623.
53 Ibid., fol. 37r.
54 Ibid., fol. 173r–174r.
55 Ibid., fol. 12r–v.
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la Chiesa Romana“.⁵⁶ La stessa raccomandazione, in termini più ampi, venne rivolta
una decina d’anni dopo a due vescovi inviati in Persia:

„Procurino d’insegnar o far insegnar la lingua latina a tutti et a giovani di tutte le nationi
che sono colà, e poi anche d’istruirli e farli istruire nelle scienze, e particolarmente nella
teologia, acciò le sudette nationi possino più facilmente comunicar colla Chiesa Romana; e
questo punto d’istruir li giovani è giudicato da questa Sacra Congregatione tant’importante
che sopra tutte l’altre cose lo raccommanda.“⁵⁷

4 La Spagna e le Indie

Particolarmente significativo per la messa in atto delle politiche di Propaganda è il
rapporto con la Spagna. La storiografia ha tradizionalmentemesso in risalto la pratica
e la difesa del diritto di patronato da parte della Corona di Castiglia, esercitata nel
secondo Cinquecento anche contro le richieste delle popolazioni americane, come
dimostra il fallimento del progetto di una „nunziatura indiana“.⁵⁸ Tuttavia studi più
recenti mostrano come gli ostacoli giurisdizionali frapposti da Filippo II e dalla sua
amministrazione non fossero così insuperabili. Di fatto, mediante l’istituzione della
Congregazione del Concilio, nel 1564, un ampio ventaglio di materie riguardanti la
vita delle chiese locali fu riservato al giudizio della Santa Sede, aprendo così un
ampio canale di comunicazione, ulteriormente ampliato dalle disposizioni di Sisto V
che rimettevano in vigore l’obbligo delle visite ad limina apostolorum.⁵⁹

Nei due volumi di istruzioni redatte da Ingoli figurano dieci testi indirizzati ai
diversi nunzi in Spagna, scritti nell’arco temporale che va dal 1623 al 1644,⁶⁰ suffi-

56 Ibid., fol. 37v.
57 Ibid., fol. 180v–181r; 30 settembre 1632.
58 Pedro Borges, La nunciatura indiana. Un intento pontificio de intervención directa en Indias ba-
jo Felipe II, 1566–1588, in: Missionalia Hispanica 19 (1962), pp. 169–227; Francesca Cantù, Per una
storia dei rapporti tra Santa Sede e America spagnola nel Cinquecento. La lettera dei cacicchi indiani
a Giulio III, in: Les cultures ibériques en devenir. Essais publiés en hommage à la mémoire de Marcel
Bataillon (1895–1977), Paris 1979, pp. 443–466.
59 Giovanni Pizzorusso/Matteo Sanf i l ippo, L’attenzione romana alla chiesa coloniale ispano-
americana nell’età di Filippo II, in: José Mart ínez Mil lán (a cura di), Felipe II (1527–1598). Europa
y la Monarquía Católica, vol. 3, Madrid 1998, pp. 321–340; Benedetta Albani, Un nunzio per il Nuovo
Mondo. Il ruolo della Nunziatura di Spagna come istanza di giustizia per i fedeli americani tra Cinque
e Seicento, in: Péter Tusor /Matteo Sanf i l ippo (a cura di), Il papato e le chiese locali. Studi / The
Papacy and the Local Churches. Studies, Viterbo 2014 (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche
4), pp. 257–286.
60 Istruzioni 1623–1638, fol. 30r–31r (1623), 31r–32r (1623), 67v–69v (1625; in comune con il colletto-
re di Portogallo), 120r–121r (1628), 202r–v (1634), 217v–219v (1635); Istruzioni 1639–1648, fol. 14v–16r
(1639), 54v–55v (1643), 59v–61r (1644), 78r–81r (1644).
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cientemente scaglionati, cui vanno aggiunte due istruzioni indirizzate al collettore
di Portogallo (1625 e 1634),⁶¹ per un totale di dodici testi. Tenendo presente che in
quegli anni era vigente l’unione personale delle corone di Castiglia e di Portogallo,
si può considerare che alla corte di Filippo IV facevano capo i principali problemi
riguardanti l’evangelizzazione dell’America, dell’Asia, dell’Etiopia e del vasto regno
del Congo.

Il tono delle istruzioni non è di critica alla situazione giuridica vigente; si insiste
invece piuttosto sugli aspetti propositivi. L’istruzione data a Innocenzo Massimi nel
1623,⁶² basata su una relazione inviata a Propaganda dal domenicano portoghese
Miguel Rangel, che dal 1588 operava nelle Indie Orientali, invita il nunzio a trattare
con il re e i suoi ministri „per dar, con l’auttorità et aiuto di esso re, essecutione a quei
rimedii che pareranno più necessarii“, nel rispetto del quadro giuridico vigente. Ven-
gono quindi presentati argomenti di convenienza atti a sollecitare la collaborazione
del re, quali la gloria di Dio e l’onore della Chiesa, l’accrescimento dei sudditi, la di-
mostrazione della sua pietà e gli inconvenienti che potrebbero derivare dall’inazione,
citando espressamente l’espansione dell’Islam e degli Olandesi, situazioni che non
solo avrebbero favorito la diffusione di errori dottrinali, ma avrebbero ostacolato le
vie del commercio, come era accaduto pochi anni prima. In ogni caso, non vengono
menzionati gli interessi o le possibili iniziative di Propaganda Fide, e quindi della
Chiesa di Roma.

Particolare interesse riveste l’istruzione del 21 giugno 1625 data al nunzio in
Spagna Giulio Sacchetti e al collettore di Portogallo Giovanni Battista Pallotta.⁶³ Nella
sua elaborazione intervennero due dei protagonisti di Propaganda: Francesco Ingoli
e il cardinale Giovanni Garzia Millini, il quale già durante il pontificato di Paolo V
si era posto come interlocutore per le cose iberiche, mettendo a frutto l’esperienza
maturata durante il suo soggiorno di Spagna come nunzio.⁶⁴ Il fatto che il testo fosse
indirizzato a entrambi i diplomatici suppone l’intenzione di coordinare le politiche
espletate in regioni così diverse ma facenti capo agli stessi organismi amministrativi.
L’interesse del testo risiede anche nel fatto che si possono apprezzare due stesure
successive, o meglio, la prima stesura da parte degli ufficiali della congregazione e
le successive correzioni di sostanza apportate dal cardinale Millini.

Il primo testo ordina al nunzio e al collettore, ciascuno nel proprio ambito, di
convocare riunioni mensili di persone che conoscano la situazione delle Indie Orien-

61 Istruzioni 1623–1638, fol. 67v–69v (in comune con il nunzio in Spagna), 229r–230v.
62 Ibid., fol. 31r–32r.
63 Ibid., fol. 67v–69v.
64 SilvanoGiordano, Tra Roma e Spagna all’inizio del XVII secolo. La nunziatura di Giovanni Garzia
Millini (1605–1607), in: José Mart ínez Mil lán/Manuel Rivero Rodríguez (a cura di), Centros de
poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV–XVIII), vol. 1, Madrid 2010 (La corte en Europa.
Temas 3,1), pp. 375–414.
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tali e Occidentali, allo scopo di monitorare le situazioni nell’ottica degli interessi di
Propaganda fide, cioè la raccolta di informazioni e l’affinamento delle strategie di
evangelizzazione. I membri di tali commissioni avrebbero dovuto essere sacerdoti se-
colari, escludendo tassativamente i religiosi, ritenuti troppo legati ai propri interessi;
i laici, esclusi come membri effettivi, avrebbero potuto essere consultati privatamente
dal nunzio o dal collettore. Se lo avessero ritenuto opportuno, i due rappresentanti
pontifici avrebbero potuto sottoporre le conclusioni ai ministri regi, prima di inol-
trarle a Propaganda Fide. Infine il nunzio e il collettore si sarebbero reciprocamente
comunicati i risultati delle rispettive consultazioni.

Il cardinale Millini modificò notevolmente la prospettiva in tre punti sostanziali,
prospettando l’inclusione dei religiosi: „perché questi saranno più informati“, il coin-
volgimento previo del re e dei suoi ministri nella composizione e nella convocazione
delle commissioni, in modo da allontanare ogni sospetto di indebita ingerenza, e
infine limitando alle questioni relative alle Indie Orientali, in quanto territorio di sua
competenza, le informazioni che il nunzio in Spagna doveva fornire al collettore di
Portogallo.

Il confronto tra i due testi, pur nella loro brevità, lascia intravedere una di-
scussione all’interno di Propaganda relativa alla politica missionaria da praticare
in entrambe le Indie, che girava intorno a tre alternative: rispetto o aggiramento
del patronato; coinvolgimento o esclusione dei religiosi, in particolare dei gesuiti,
anche se essi non vengono nominati; maggiore o minore coordinamento delle poli-
tiche di Propaganda nei domini ultramarini delle corone di Castiglia e di Portogallo,
un atteggiamento che avrebbe potuto suscitare reazioni diffidenti. Il cardinale Mil-
lini, conciliante per natura e di orientamento filospagnolo, suggerì una politica che
favorisse la collaborazione, anziché i contrasti.

L’idea della collaborazione appare nelle due istruzioni dirette, a distanza di quat-
tro anni, al nunzio Lorenzo Campeggi e al suo successore Cesare Facchinetti, aven-
ti come oggetto l’organizzazione delle chiese nelle Indie, tanto occidentali quanto
orientali.⁶⁵ Tre argomenti vengono affrontati, di particolare interesse per Propagan-
da Fide: le numerose diocesi vacanti, la grande estensione di quelle esistenti, con
la conseguente impossibilità di un loro governo efficace, la mancanza di sacerdoti
autoctoni, attribuita a un cambiamento nella prassi delle ordinazioni sacerdotali ri-
spetto a tempi precedenti. I tre fattori erano percepiti come gravemente pregiudiziali
per lo sviluppo della Chiesa, al punto da prospettare un possibile ritorno delle popo-
lazioni al paganesimo, qualora non si fosse provveduto adeguatamente. Dal punto di
vista del metodo, il testo mette in evidenza due elementi: le fonti di informazione del
nunzio, che sono i religiosi presenti alla corte di Madrid, presumibilmente gli stessi
che inviavano informazioni anche a Roma, e le strategie da adottare per risolvere i

65 Istruzioni 1623–1628, fol. 217v–219v (1935); Istruzioni 1639–1648, fol. 14v–16r (1639).
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problemi, ovvero la collaborazione con il sovrano: „ne farà parola col re Cattolico,
acciò Sua Maestà si compiaccia di far le diligenze che si devono“; cosa che denota
una continuità con le direttive a suo tempo date dal cardinale Giovanni Garzia Millini.

5 Le visite: raccolta di informazioni e disposizioni di governo

Accanto ai nunzi, una fonte preziosa di informazione era l’attività dei visitatori. Le
principali istruzioni inviate riguardano alcuni ambiti precisi: l’area balcanica con i
territori ungheresi adiacenti, sottoposti al dominio dei Turchi; la Dalmazia con Ra-
gusa; le isole dell’Egeo fino a Costantinopoli e gli Italo-Greci dell’Italia meridionale.
Attraverso di esse si può rilevare la formazione e il progresso della rete informativa
di Propaganda Fide. L’istruzione data a Ottaviano Garzadori,⁶⁶ arcivescovo di Zara,
nominato visitatore della Dalmazia, presenta una struttura molto sintetica e fa rife-
rimento alle principali istituzioni ecclesiastiche presenti nella regione: le cattedrali
con i rispettivi vescovi e canonici, parroci, conventi maschili e femminili, e chiede
di analizzare i problemi più urgenti e di formulare proposte per risolverli. Da no-
tare l’indicazione finale relativa alla redazione di un rapporto sintetico da inviare
alla congregazione in due copie: „E sopra tutto si lascino le cose picciole e di poco
momento e si ponghino le cose più principali e si usi la possibile brevità“.⁶⁷

Di diversa indole è l’istruzione data qualche anno dopo all’albanese Pietro Mas-
sarecchi, arcivescovo di Antivari,⁶⁸ inviato a visitare le diocesi balcaniche soggette al
dominio turco. Il breve testo offre una prima analisi della realtà politica e sociale dei
territori di sua competenza, comprese le comunità religiose non cattoliche, prima di
venire all’oggetto proprio della visita, ovvero la situazione dei cattolici. All’istruzione
principale è allegato un questionario in 56 punti, che si sofferma su dettagli molto

66 Ottaviano Garzadori (cr. 1570–1653), originario di Vicenza, referendario utriusque Signaturae. Udi-
tore dei cardinali camerlenghi Pietro Aldobrandini (1599–1621) e Ludovico Ludovisi (1621–1623). Ve-
scovo di Ossoro/Osor (17 marzo 1614) e di Boiano (19 dicembre 1622), arcivescovo di Zara (11 marzo
1624; dimissioni gennaio 1639). Nominato visitatore della Dalmazia il 13 luglio 1624; HC 4, pp. 104,
117, 207; Die päpstlichen Referendare 1566–1809. Chronologie und Prosopograhie, a cura di Christoph
Weber, vol. 2, Stuttgart 2003 (Päpste und Papsttum 31,2), pp. 634 sg.
67 Istruzioni 1623–1638, fol. 4v–5r.
68 Pietro Massarecchi (Pjetër Mazreku). Arcivescovo di Antivari /Bar (16 settembre 1624); 1631–1634
amministratore della diocesi di Belgrado; HC 4, p. 86; Antal Molnár, PietroMassarecchi antivari érsek
és szendrői apostoli adminisztrátor egyházlátogatási jelentése aHódolt Dél-Magyarországról (1633), in:
Fons 2 (1995), pp. 175–219; István György Tóth, Die Beziehungen der katholischen Kirche zum Staat
in Türkisch-Ungarn im 17. Jahrhundert, in: Joachim Bahlcke/Arno Strohmeyer (a cura di), Kon-
fessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösenWandels im 16. und 17. Jahrhundert in
Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen
Mitteleuropa 7), pp. 211–218, in particolare p. 215.
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concreti, quali le lingue parlate nella regione, la consistenza delle diverse confessioni
cristiane, la condizione del clero cattolico, con particolare accento sulla situazione
morale, intellettuale ed economica. Non mancano precise indicazioni circa il rile-
vamento della pratica pastorale e delle condizioni dei cristiani sotto il profilo della
pratica religiosa e dei costumi. La visita in questione aveva uno scopo esclusivamente
informativo, e quindi al visitatore, pur essendo un buon conoscitore del territorio, non
furono concessi poteri di intervento. In tal senso l’ordine di Propaganda è esplicito:
„Avverti di far questa visita solamente per informarsi delle cose contenute nell’in-
struttione e ne gli articoli, e perciò si dovrà astenere dal mutar o innovar cos’alcuna o
far nuove provisioni, perché Nostro Signore e la Sacra Congregatione vogliono prima
saper lo stato di quei regni e poi far le provisioni necessarie …“.⁶⁹

Le istruzioni indicano talvolta la base normativa a partire dalla quale effettuare
le visite, come pure eventuali sussidi di riferimento. Ciò permette di conoscere più
da vicino i principi ai quali la congregazione si ispirava e i criteri e le pratiche che si
aspettava fossero messi in opera. I decreti di riforma emanati dal concilio di Trento
rimangono la principale fonte legislativa, interpretati e messi in opera sulla base di
una giurisprudenza che a sua volta era condensata in manuali il cui ampio uso e
diffusione è attestato dalle numerose riedizioni.

Le indicazioni date a Ottaviano Garzadori alla vigilia del suo incarico specificano
la ratio della visita: „dovrà visitar le chiese, cleri e popoli di detta provincia iuxta
formam iuris congregationis et sacri concilii Tridentini“;⁷⁰ una visita che in princi-
pio si presentava non molto differente da quelle normalmente effettuate dai vescovi
nelle diocesi di loro competenza, in quanto in Dalmazia, territorio oggetto della sua
missione, e in particolare nei territori soggetti al dominio veneziano, le strutture
ecclesiastiche erano sufficientemente sviluppate. Per tale ragione come quadro ge-
nerale di riferimento sono menzionati alcuni specifici canoni di riforma emanati dal
concilio di Trento: il canone 8 della sessioneVII, che prescrive agli ordinari dei luoghi
di visitare ogni anno in virtù dell’autorità apostolica tutte le chiese esenti a qualsiasi
titolo; il canone 8 della sessione XXI, che specifica ulteriormente le competenze dei
vescovi nell’ambito della propria diocesi; il canone 3 della sessione XXIV, che illustra
le caratteristiche e le competenze dei visitatori,⁷¹ mentre per le modalità concrete
della visita si indicano due sussidi ormai entrati nell’uso comune: le istruzioni per
i visitatori emanate da Carlo Borromeo,⁷² e un „Manuale visitatorum ex concilio Tri-

69 Istruzioni 1623–1638, fol. 48r–53r. L’istruzione vera e propria (fol. 48r–49r) non è datata ed è divisa
in otto punti. Un secondo testo simile, anch’esso destinato a Massarecchi, si trova ibid., fol. 192r–v. I
documenti circostanti sono collocati nel primo caso nel 1626 e nel secondo nel 1634.
70 Istruzioni 1623–1638, fol. 63v–64r. L’istruzione reca la data del 24 aprile 1624.
71 Conciliorum Oecumenicorum decreta, a cura di Giuseppe Alber igo/Giuseppe L. Dosset t i /Pe-
rikles Joannou/Claudio Leonardi /Paolo Prodi, Bologna 1991, pp. 688, 731, 761.
72 L’istruzione indica le pagine esatte dell’edizione promossa dal cardinale Federico Borromeo: Acta
EcclesiaeMediolanensis a Carolo cardinali S. Praxedis archiepiscopo condita, Federici card. Borromaei
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dentino“, che potrebbe corrispondere al „Manuale visitatorum“ di Felice Feliciano,
edito a Roma nel 1588, o a un’opera omonima, pubblicata da Feliciano Ninguarda,
sempre a Roma, nel 1589.⁷³

Al francescano minore Francesco da Anagni,⁷⁴ nominato da Propaganda Fide
vicario patriarcale di Costantinopoli, furono invece suggeriti altri strumenti,⁷⁵ alcuni
più generali, come la „Summa bullarii“, di Stefano Quaranta, pubblicata nel 1606,
ma che ebbe diverse edizioni successive;⁷⁶ il „Directorium inquisitorum“ di Nicolò
Eimerich, nell’edizione curata e commentata dal celebre giurista Francisco Peña;⁷⁷
l’„Analysis Iuris Pontificii“ di Daniel Venator, „per intender bene li termini del Ius
Canonico“;⁷⁸ per i casi di coscienza l’opera dell’oblato milanese Martino Bonacina⁷⁹
e per i processi l’opera di Tranquillo Ambrosini.⁸⁰ In vista di probabili discussioni
teologiche con i Greci, il vicario patriarcale doveva portare con sé i decreti del concilio
di Firenze, che erano stati poco prima pubblicati a Roma nel 1577 e nel 1629;⁸¹ l’opera
di Gennadio Scolario, patriarca di Costantinopoli, scritta nella fase unionista della

archiepiscopiMediolani iusso undique diligentius collecta et edita,Mediolani, exOfficina Typographi-
ca quon. Pacifici Pontii, 1599, pp. 659–677.
73 Felice Fel ic iano, 1433–1479?, Manuale visitatorum duobus libris complectens visitationi subia-
centia ac diversos visitandi modos omnibus qui huiusmodi munus gerunt admodum utile & commo-
dum, Romae, ex officina accoltiana in Burgo, 1588; Feliciano Ninguarda, Manuale visitatorum omni-
bus qui in eo munere funguntur commodum, Romae, ex officina accoltiana, 1589. Entrambi gli autori
furono vescovi di Como.
74 Giovanni Francesco Circhi, minore conventuale, fu nominato vicario patriarcale di Costantinopo-
li il 7 maggio 1631 e rimase in carica fino al 1634. Il titolare della sede latina era Ascanio Gesualdo,
arcivescovo di Bari (1618–1640); HC 4, p. 162.
75 Istruzioni 1623–1638, fol. 173r–174r.
76 Stefano Quaranta, Summa bullarii earumve summorum Pontificum constitutionum, quae ad
communem Ecclesiae usum … usque ad … D. Paulum Papam V. emanarunt, Venetiis, apud Iuntas,
1606 ed edizioni successive.
77 Nicolas Eimerich, O.P., 1320–1399, Directorium inquisitorum f. Nicolai Eymerici Ordinis Prae-
dicatorum cum commentariis Francisci Pegñae, Romae, in aedibus populi romani, 1585 ed edizioni
successive.
78 Daniel Venator, Analysis Methodica Ivris Pontificii: Qva Svb Titvlis Decretalivm antiquarum di-
stinctis quinque libris, succincte & perspicue continetur, quicquid in decretalibus, decretis, & toto iu-
re Pontificio sparsim traditur, adiectis singulis titulis, proprijs axomatibus & sententijs. Explicantvr
Etiam Plane methodica tractatione omnia iudicia, tam ciuilia, quam criminalia, & processus iudicia-
rius ad vsum fori accommodatus, Moguntiae, Behem, 1579 ed edizioni successive.
79 Martino Bonacina, De Morali Theologia, et omnibus conscientiae nodis, Lugduni 1624.
80 Tranquillo Ambrosini, Processus informatiuus siue Demodo formandi processum informatiuum
breuis tractatus, Romae: apud Iohannem Martinellum, ex typographia Bartholomaei Bonfadini, 1597
ed edizioni successive.
81 Hē hagia kai oikoumenikē en Phlōrentia genomenē sínodos, En Rhōmē, dia Ph. Zanetou, 1577; Hē
Hagia koi oikoumenikē en Florentia sinodos = Sancta generalis florentina synodus, Romae, excudebat
Stephanus Paulinus, 1629.
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sua vita⁸² e la lettera di Giovanni Bessarione ai greci sulla processione dello Spirito
Santo, nell’edizione recentemente curata da Pietro Arcudi e stampata dalla tipografia
di Propaganda Fide.⁸³

6 Una strategia di lungo termine

Il carattere programmatico delle istruzioni permette di verificare la strategia di Pro-
paganda Fide, finalizzata a perseguire una nuova centralità della Chiesa di Roma, la
cui importanza era stata diminuita dalle divisioni confessionali in atto. Nonostante le
situazioni di conflittualità in essere con i sovrani di lunga tradizione cattolica, Roma
sembra voler agire in un quadro di collaborazione; infatti, una volta uscita dai suoi
confini tradizionali e a contatto con esperienze diverse, comprese quelle cristiane
che si muovevano all’interno di coordinate culturali autonome, la Chiesa romana
dovette riprogrammare le sue strategie e i suoi strumenti. L’appoggio dei principi
cattolici garantiva ai missionari una certa sicurezza e risorse economiche; per cui,
se nel secondo Cinquecento per un momento si pensò a una ricerca dell’autonomia
nel campo dell’evangelizzazione, la nuova congiuntura indirizzò gli eventi verso una
politica di cooperazione.

A questo scopo Propaganda Fide, nata all’interno della rinnovata configurazione
dell’amministrazione pontificia, partendo dalle strutture di cui la Sede Apostolica
si era dotata nel secolo precedente, non solo integrò tra i suoi strumenti il sistema
delle nunziature, ma disegnò una rete diversificata di collaboratori, di sua natura
meno formalizzata e quindi più flessibile, la quale svolgeva con modalità e strumenti
differenti compiti analoghi a quelli affidati ai nunzi, ovvero la raccolta, l’elaborazione
e la trasmissione di informazioni e disposizioni, con l’obiettivo di conservare e di
espandere la religione cattolica alle dirette dipendenze e sotto il patrocinio della
Chiesa di Roma.

82 Georgius Scholar ius, cr. 1405–1472, Gennadii Scholarii patriarchae Constantinopolitani Defen-
sio quinque capitum, quae in sancta et oecumenica Florentina synodo continentur, Fabio Beneuo-
lentio Senensi [Benvoglienti, Fabio, 1532–1580] interprete, Romae, in aedibus Populi Romani, 1579,
Dilingae 1581 e Romae 1637.
83 Iohannes Bessar ion, cardinale, 1403–1472, De processione Spiritus Sancti. Ad graecos epistola,
exhortans eos ad obedientiam Romanae Ecclesiae, gr. et lat. Petro Arcudio interprete, Romae, typ. de
Prop. Fide, 1630.




