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Julia Zunckel

Tra Bodin e la Madonna. 
La valenza della corte di Roma nel sistema politico genovese. 

Riflessioni sul l’anello mancante

Non si può certamente affermare che i rapporti fra Genova e Roma siano 
stati sistematicamente esplorati. Indubbiamente il ruolo centrale dei genovesi 
per la finanza pontificia, affermatosi definitivamente sotto il pontificato di Si-
sto V Peretti (1585-1590), e i crescenti investimenti di capitali genovesi nel 
mercato creditizio romano, acceleratisi dopo le bancarotte spagnole del 1607 
e del 1627, sono realtà ormai universalmente note.1 Inoltre, il work in progress 
condotto da Claudio Costantini riguardo alla cerchia dei clienti genovesi dei 
Barberini, battezzata la “Fazione Urbana”, costituisce una base per ricostruire 
le vicende della pattuglia dei prelati e cardinali genovesi, partendo, appunto, 
dal pontificato di Urbano VIII Barberini (1623-1644).2 Non disponiamo però 
di un soddisfacente quadro d’insieme, che delinei l’evolversi della presenza 
genovese alla corte romana e indaghi il suo effettivo potenziale d’influenza 
politica,3 benché il disegno degli anni cinquanta del Seicento di dar direttione 

1. Il deficitario stato della ricerca, che concerne anche le concrete articolazioni delle atti-
vità finanziarie dei genovesi a Roma, è sottolineato da M. M o n t a c u t e l l i, Un teatro per 
“dar direttione a cose infinite e grandi”. Ipotesi di ricerca sui genovesi a Roma, in: G. S i  g n o -
r o t  t o/M. A. V i s c e g l i a (a cura di), La corte di Roma tra Cinque e Seicento “Teatro” 
della politica europea, Biblioteca del Cinquecento 84, Roma 1998, pp. 367-391.

2. C. C o s t a n t i n i, Fazione Urbana. Sbandamento e ricomposizione di una grande 
clientela a metà Seicento, su www.quaderni.net (06/09/2010) (sezione Antichi Regimi. Studi, 
testi, documenti, a cura di C. B i t o s s i, C. C o s t a n t i n i, F. V a z z o l e r ). Considera-
zioni riguardo l’evolversi della presenza genovese a Roma, centrate sulle promozioni cardina-
lizie di Urbano VIII, si trovano altresì in M. A. V i s c e g l i a, “La giusta statera de’ porpora-
ti”. Sulla composizione e rappresentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento, 
Roma moderna e contemporanea 4 (1996), pp. 167-211, in particolare pp. 179-201.

3. Un quadro dei rapporti tra Genova e Roma durante il pontificato di Paolo V fornisce 
J.-C. K i t z l e r, Nützliche Beziehungen. Rom und Genua unter Paul V., in: W. R e i n h a r d 
(a cura di), Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, 
Neapel, Mailand und Genua, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107, Tü-
bingen 2004, pp. 569-704. Punto di partenza per un’analisi delle reti parentelari-clientelari ge-
novesi a Roma in epoca moderna dovrebbe essere la forte presenza genovese nel Sacro Collegio 
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a cose infinite e grandi, attraverso una fazione cardinalizia genovese al servi-
zio della Repubblica, abbia suscitato interesse.4

Negli ultimi decenni la storiografia su Genova ha prestato grande atten-
zione al ceto dei “cittadini di governo”, indagando i meccanismi socio-politici 
alla base dei processi decisionali della Repubblica, confrontando le norme, la 
prassi e i dibattiti politici del l’epoca.5 Mentre queste ricerche hanno mirato in-
nanzitutto a chiarire le dinamiche politiche, derivanti dalla quasi simbiotica 
alleanza d’interessi fra una larga parte del patriziato genovese e la monarchia 
spagnola, il polo d’attrazione romano non ha invece suscitato un interesse 
analogo. Eppure la storiografia ha rimarcato di sovente la centralità del rap-
porto fra Genova e Roma in funzione di garante, oppure di sostegno ad una 
maggiore autonomia della Repubblica, da essa rivendicata soprattutto nei con-
fronti della Monarchia spagnola. Ciò emerge con piena evidenza almeno in 
due episodi, da considerarsi cruciali per la storia della Repubblica: in occasio-
ne degli accordi di Casale, i quali, grazie alla mediazione del cardinale Gio-
vanni Girolamo Morone, ponevano fine alla guerra civile del 1575/76, assicu-
rando un assetto stabile al sistema politico genovese,6 e altresì in occasione 

dovuta ai papi “liguri” Sisto IV della Rovere (1471-1484), Innocenzo VIII Cibo (1484-1492) e 
Giulio II della Rovere (1503-1513). Nelle prime due decadi del Cinquecento i cardinali d’ori-
gine genovese arrivarono ad una quota di sette/otto, in quanto una buona parte di loro apparte-
neva alla famiglia della Rovere, originaria di Savona. Nei decenni centrali del Cinquecento me-
diamente due cardinali genovesi sedevano nel Sacro Collegio. A partire dal pontificato di Sisto V, 
e in concomitanza con i servizi finanziari messi a disposizione ai pontefici, la pattuglia dei car-
dinali genovesi si presenta in continua crescita giungendo, alla fine del pontificato di Paolo V, 
ad una media da quattro a sei. Al l’inizio del pontificato di Urbano VIII la loro quota si abbassa 
a tre, fino al 1625, per alzarsi poi a cinque fra 1626-1637. La promozione del 1643 porta il loro 
numero complessivo ad otto. Sotto Alessandro VII Chigi (1655-1667) si raggiungerà il culmine 
con dieci cardinali genovesi presenti nel Sacro Collegio. Fino alla fine del secolo il loro nume-
ro oscilla intorno ad una media di otto. Future ricerche sono ora facilitate, fra altro, dalle tavole 
genealogiche di C. W e b e r, Genealogien zur Papstgeschichte, Päpste und Papsttum 29, 6 
voll., Stuttgart 1991-2002.

4. Sul “progetto” in questione, vagheggiato da Giovanni Battista Raggi intorno al 1651, 
C. B i t o s s i, Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, 
Genova 1990, pp. 285-290; i d., Un oligarca antispagnolo del Seicento: Giambattista Raggio, 
Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) n. s. 36/2 (1996), pp. 271-304, e M o n -
t a c u t e l l i (vedi nota 1).

5. R. S a v e l l i, La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel 
Cinquecento, Milano 1981; G. D o r i a/R. S a v e l l i, “Cittadini di governo” a Genova: ric-
chezza e potere tra Cinquecento e Seicento, Materiali per una storia della cultura giuridica 10 
(1980), pp. 277-355; B i t o s s i, Governo (vedi nota 4); A. P a c i n i, I presupposti politici del 
“secolo dei genovesi”. La riforma del 1528, ASLSP n. s. 30/1 (1990); i d., La Genova di Andrea 
Doria nel l’Impero di Carlo V, L’officina dello storico 5, Firenze 1999.

6. S a v e l l i, Repubblica (vedi nota 5). Il retroscena politico del l’intermediazione roma-
na (e di quella imperiale) è tuttora insufficientemente indagato come emerge con evidenza dal-
le pagine relative alle trattative di Casale in M. S c h n e t t g e r, “Principe sovrano” oder 
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del l’incoronazione della Madonna quale regina di Genova, avvenuta il 25 
marzo 1637, e attraverso la quale la Repubblica simboleggiava il suo status 
sovrano di testa coronata, rivendicato pienamente il 29 novembre successivo 
con la prima incoronazione di un doge con insegne regali.7

Questo contributo è incentrato sulla seconda vicenda. Essa sarà analizza-
ta come punto di riferimento per tematizzare molti problemi aperti che la sto-
riografia finora non ha affrontato in modo soddisfacente. Questi problemi con-
cernono soprattutto il deficitario stato delle ricerche sulle relazioni fra Roma e 
Genova, ma non solo. Pare importante rimarcare come questa lacuna sia, a sua 
volta, da ricondurre al fatto che la storiografia su Genova non si è ancora oc-
cupata a fondo dei modi e delle condizioni di comunicazione, attraverso le 
quali si modulava il rapporto fra potere politico e potere ecclesiastico in epoca 
moderna.8 In modo differente dal caso romano, per il quale Maria Antonietta 
Visceglia ha analizzato l’intenso interscambio tra sfera sacrale e la rappresen-
tazione dal punto di vista cerimoniale, a Genova le svariate correnti dei cul
tural studies non hanno trovato, finora, moltissimi estimatori.9 Davanti a un 

“civitas imperialis”? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797), 
Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 17, Mainz 2006, pp. 264-
280. Oltre ai noti studi ivi citati vedi anche G. D o r i a, Un quadriennio critico: 1575-1578. 
Contrasti e nuovi orientamenti nella società genovese nel quadro della crisi finanziaria spagno-
la, in: Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a F. Borlandi, Bologna 
1977, pp. 377-394, in quanto questo saggio tematizza le negoziazioni politico-finanziarie colle-
gabili a quelle di Casale. Sorprendentemente la storiografia su Genova non ha pienamente svi-
luppato questo filone di ricerche.

7. L’incoronazione ha suscitato un certo interesse costante da parte della storiografia loca-
le a partire da R. C i a s c a, La Repubblica di Genova “testa coronata”, in: Studi in onore di 
Amintore Fanfani, vol. IV, Milano 1962, pp. 289-319. Benché trattato da angolazioni diverse, 
manca tuttora uno studio esaustivo della complessa vicenda come nota pure S c h n e t t g e r 
(vedi nota 6), pp. 187-196.

8. Contributi sul l’organizzazione ecclesiale contro-riformistica come G. C o s e n t i n o, 
Potere religioso e potere politico nella repubblica di Genova (sec. XVI e XVII), in: La storia dei 
Genovesi, vol. VI, Genova 1986, pp. 281-322, si concentrano sulla pur centralissima questione 
del l’insediamento degli ordini religiosi a Genova e del suo impatto sulla classe dirigente. Tra-
lasciando, però, il campo d’azione della curia genovese e dei suoi presuli, il quadro rimane in-
completo.

9. Per i cultural studies, posizionati nel “triangolo magico” fra cultura, potere e identità, 
ed applicati in ambito storiografico, si rimanda al compendio fornito da P. B u r k e, La storia 
culturale, Bologna 2006. Rispetto ai nuovi approcci affermatisi soprattutto nel campo degli stu-
di sulla cultura (politica) delle corti, del cerimoniale e della storia del l’arte vedi per Roma M. 
A. V i s c e g l i a, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, La corte dei papi 
7, Roma 2002 (e gli studi ivi citati). Per Genova G. L. G o r s e, Between Empire and Republic. 
Triumphal Entries into Genoa during the Sixteenth Century, in: B. W i s c h/S. S c o t t 
M u n s h o w e r (a cura di), “All the world’s a stage”. Art and Pageantry in the Renaissance 
and Baroque, University Park (PA) 1990, pp. 189-256; i d., A question of sovereignty: France 
and Genoa, 1494-1528, in: C. S h a w (a cura di), Italy and the European Powers. The Impact 
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tale quadro si ritiene prematuro voler valutare con certezza le intricate vicende 
politiche, che portavano al l’incoronazione della Madonna e alla rivendicazio-
ne delle onoranze regie per la Repubblica, in quanto si corre facilmente il ri-
schio di ricalcare certi schematismi alquanto convenzionali. Piuttosto, ci si 
focalizzerà proprio sulle contraddizioni, la complessità e i vari livelli della te-
matica in questione, facendo sì che al centro del l’indagine siano gli stessi pro-
cessi di comunicazione politica e, ovviamente, i loro protagonisti. In questo 
modo si evidenzieranno alcuni snodi storiografici, sperando che ciò contribu-
isca a dare slancio ad un settore di ricerche tutt’altro che di secondario interes-
se per comprendere il sistema politico genovese: le relazioni fra potere politi-
co e potere ecclesiastico, fra Roma e Genova.

1) Lo sviluppo delle relazioni fra la Repubblica e la corte di Roma
Il mancato sviluppo di un filone di studi sui rapporti fra Roma e Genova è, 

per buona parte, da attribuirsi al l’ingombrante eredità storiografica otto-nove-
centesca, in corso di revisione solamente negli ultimi decenni.10 Partendo dal 
presupposto della decadenza italiana nella prima età moderna, e concependo le 
relazioni dei centri di potere quasi esclusivamente nei binari diplomatici, i rap-
porti fra la Repubblica e la Sede Apostolica, poco formalizzati e inafferrabili 
dal punto di vista “istituzionale”, non suscitarono un rimarcato interesse. Il 

of War, 1500-1530, Leiden 2006, pp. 187-206; M. I. A l i v e r t i, L’ammiraglio, il gatto e 
l’orologio. La casa di Andrea Doria come teatro cerimoniale al tempo delle visite di Filippo 
d’Asburgo (1548), in: Il palazzo del Principe. Genesi e trasformazione della villa di Andrea Do-
ria a Genova = Ricerche di storia del l’arte 82/83 (2004), pp. 116-152. Il primo volume curato 
da J. R. M u l r y n e/H. W a t a n a b e - O’K e l l y/M. S h e w r i n g, “Europa Trium-
phans”: Court and Civic Festivals in Early Modern Europe, Aldershot 2004, contiene un’intera 
sezione dedicata a Genova sotto il titolo “Festivals in Genoa in the sixteenth and seventeenth 
centuries”, pp. 219-372 (con contributi di M. I. A l i v e r t i, C. B i t o s s i, L. N u t i, 
L. M a  g n a m i, B. N i c c o l i, F. V a z z o l e r ).

10. Una svolta rispetto allo schema interpretativo della decadenza italiana, da ricondursi 
sostanzialmente al paradigma (risorgimentale) della dominazione straniera, rappresenta F. A n -
g i o l i n i, Diplomazia e politica del l’Italia non spagnola nel l’età di Filippo II. Osservazioni 
preliminari, Rivista Storica Italiana 92 (1980), pp. 432-469. Vedi in proposito anche G. S i -
g n o r o t t o, Aperture e pregiudizi nella storiografia italiana del XIX secolo. Interpretazioni 
della Lombardia “spagnola”, Archivio Storico Lombardo 126 (2000), pp. 513-560. Per Genova 
cfr. le considerazioni introduttive sia di B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), pp. 11-17, sia di 
P a c i n i, Genova (vedi nota 5), pp. 9-27, il cui lavoro è da considerarsi il primo studio vera-
mente approfondito delle relazioni politiche esterne della Repubblica, in quanto l’autore si fo-
calizza proprio sulla prassi politico-diplomatica del ceto dirigente. Recente frutto di questo 
profondo rinnovamento storiografico in corso è il progetto di ricerca interuniversitario “Politi-
ca, fazioni, istituzioni nel l’‘Italia spagnola’ dal l’incoronazione di Carlo V (1530) alla Pace di 
Westfalia (1648)”.
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fatto che la Repubblica non fu mai la sede di una nunziatura non è certamente 
un indicatore dello scarso interesse della corte pontificia per la politica genove-
se. Tuttavia, questa circostanza non ha agevolato lo sviluppo di ricerche tese a 
dipanare la complessa tessitura di relazioni e interessi fra i due poli.11

Inoltre la questione della mancata istituzione di una nunziatura non è 
nemmeno stata affrontata sistematicamente, ancorché si sappia come la Re-
pubblica, in vari momenti, avesse valutato l’opportunità di avere un nunzio a 
Genova, mentre non è noto se la Curia romana l’avesse seriamente presa in 
considerazione. In ogni modo ci si può avvicinare al problema, riflettendo sui 
tre momenti nei quali si articolò lo sviluppo delle nunziature permanenti. Non 
stupisce più di tanto che la Repubblica non venisse presa in considerazione 
nella prima tornata, in quanto l’instaurazione delle nunziature a Venezia 
(1500), in Francia (1503), in Aragona-Castiglia (1504) e in Portogallo (1513), 
alla corte imperiale (1514) e a Napoli (1518) era strettamente collegata alle 
guerre d’Italia. È invece interessante notare come, a differenza di Firenze e 
Torino, dove furono instaurati nunzi a partire dal 1560, in seguito alla pace di 
Cateau-Cambrésis (1559) e in previsione di una ripresa del Concilio di Trento, 
a Genova ciò non accadde.12 Pare ormai chiaro che, per dare una spiegazione 
a questo fatto, si debba indagare anzitutto sulle conseguenze della successione 
asburgica, sia per la penisola italiana in generale, sia per Genova in particola-
re, focalizzandosi sulle condizioni politico-giuridiche con le quali la Repub-
blica “uscì” dalle trattative di pace.13 Indizi certi di un interessamento concre-
to da parte genovese, sia circa l’accoglienza di un nunzio, sia circa l’invio di 
un ambasciatore permanente a Roma, si hanno solamente intorno al 1588.14 

11. Gli spunti forniti da V. V i t a l e, La diplomazia genovese, Milano 1941, non hanno 
portato a ricerche al riguardo. Un caso analogo è quello di Milano. J. Z u n c k e l, Come la te-
sta del l’Idra. La politica milanese di Paolo V fra problemi giurisdizionali e “Sacro Macello”, in: 
A. K o l l e r (a cura di), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese 
(1605-1621), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 115, Tübingen 2008, pp. 
327-354. Sulla storiografia delle nunziature e della diplomazia pontificia A. K o l l e r (a cura 
di), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 87, Tübingen 1998.

12. Sullo sviluppo delle nunziature permanenti P. B l e t, Histoire de la représentation di-
plomatique du Saint Siège des origines à l’aube du XIXe siècle, Città del Vaticano 1982, in par-
ticolare pp. 175-294. Sulle nunziature di Torino e Firenze L. C h e v a i l l e r, Les origine set 
les premières années de fonctionnement de la “Nunciature de Savoie” à Turin (1560-1573), in: 
Etudes d’histoire du droit canonique dédiés à Gabriel Le Bras, Paris 1965, pp. 491-512; 
L. B a l d i s s e r i, La nunziatura di Toscana. Le origini, l’organizzazione e l’attività dei primi 
due nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro, Città del Vaticano 1977. Inoltre, nel 1555, 
s’in staurò anche la nunziatura permanente in Polonia.

13. Future ricerche dovrebbero seguire l’iter già precorso da P a c i n i, Genova (vedi 
nota 5).

14. Le ha ricavate B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), pp. 59sg., dalla corrispondenza di 
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Benché non sia del tutto da escludere che l’idea stessa potrebbe essere stata 
ispirata, in qualche modo, dalla creazione delle cosiddette nunziature di rifor-
ma, instaurate al di fuori del l’Italia proprio negli anni ottanta del Cinquecento, 
il suo reale obbiettivo fu, però, sicuramente tutt’altro che una stretta intesa con 
Roma in campo ecclesiastico.15

Il progetto faceva parte di un “pacchetto” di proposte tramite le quali una 
parte del patriziato genovese, l’allora ancora embrionale fazione dei repubbli-
chisti, tentava di far valere per la prima volta una linea politica più autonoma 
nei confronti della monarchia spagnola, l’unica potenza allora stabilmente 
presente a Genova con un ambasciatore.16 In questa ottica la presenza di un 
rappresentante pontificio a Genova avrebbe, per così dire, rotto il “monopo-
lio” diplomatico esercitato dalla Spagna, ed aperto nello stesso tempo la strada 
ad una maggiore valenza politico-giuridica della Repubblica, annoverandola 
fra la prestigiosa cerchia dei principi che potevano vantare un rapporto forma-
le-diplomatico con la Sede Apostolica. Perciò non stupisce la grande impor-
tanza attribuita a tale questione da parte della monarchia-protettrice: nelle 
istruzioni agli ambasciatori spagnoli residenti alla corte di Roma, l’impedi-
mento di eventuali iniziative di questo tipo figurava costantemente fra i loro 
compiti. 17 In questo saggio si cercherà di indagare lo sviluppo delle varie ini-

Pedro Gonsalvo de Mendoza, conte di Binasco, ambasciatore spagnolo a Genova.
15. La creazione delle nunziature di riforma, nel 1573 sia nel nordovest di Germania sia 

in Germania meridionale (esistente fino al 1583), nel 1580 a Graz (esistente fino al 1622), nel 
1584 a Colonia, nel 1586 presso gli svizzeri e nel 1596 a Bruxelles, coincideva con un certo 
assestamento formale del settore diplomatico, compreso un riordinamento delle udienze, per 
opera di Gregorio XIII Buoncompagni (1572-1585), circostanza già menzionata da L. v. P a -
s t o r, Geschichte der Päpste, vol. IX, Freiburg i. Br. 1923, pp. 43sg., ma finora non ancora 
esaminata a fondo. Sicuramente il nuovo ordinamento sollevava la questione della rappresenta-
zione politica della Repubblica presso il pontefice, a maggior ragione in quanto l’attuazione 
delle direttive tridentine provocava una serie di problemi. Roma avrebbe dovuto avere un certo 
interesse in una nunziatura a Genova, poiché proprio il 1588 marca un momento di forti tensio-
ni tra potere ecclesiastico e potere politico in seguito al sinodo diocesano genovese. Nello stes-
so tempo, durante il pontificato di Sisto V, il numero dei cardinali genovesi si era più che rad-
doppiato da due (Giambattista Castagna e Filippo Spinola) a cinque, essendo giunti alla porpo-
ra Domenico Pinelli (1585), Benedetto Giustiniani (1586) e Antonio Maria Sauli (1587), 
arcivescovo di Genova dal 1586. Il significato di questi e altri avvenimenti rispetto alla specifi-
ca congiuntura politica, da ritenersi cruciale per l’evolversi dei rapporti fra la Repubblica e la 
Sede Apostolica, è una questione del tutto aperta.

16. B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), pp. 56-60. Solamente nel 1629 si iniziò a valutare 
la richiesta del re francese a convalidare Melchior de Sabran come agente permanente a Geno-
va. G. F e r r e t t i, La ricerca di un’alleanza: l’istituzione del consolato francese a Genova, in: 
M. G. P a l u m b o (a cura di), Genova e Francia al crocevia del l’Europa, 1624-1642, Genova 
1989, pp. 101-147.

17. S. G i o r d a n o (a cura di), Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma 
1596-1621, Pubblicazioni degli Archivi di Stato Fonti 45, Roma 2006, pp. 22sg., 61sg., 86, 126. 
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ziative perseguite dalla Repubblica a riguardo, seguendo i filoni già delineati 
dal l’attuale ricerca storica, che vede il plasmarsi del l’assetto politico-giuridi-
co di un sistema cortigiano-“interstatale” europeo nella prima epoca moderna 
strettamente correlato alle complesse dinamiche di classificazione dei sogget-
ti politici mediante l’articolarsi della prassi nel campo della comunicazione 
diplomatica e, appunto, non determinato a priori.18

La proposta del 1588, che coincideva con l’elaborazione del primo statu-
to cerimoniale genovese,19 si inserisce nella difficoltosa campagna condotta 
dalla Repubblica allo scopo di farsi riconoscere il predicato di “Serenissima”, 
assunto autonomamente nel 1580, senza il beneplacito del l’imperatore e da lui 
parzialmente affermato solamente nel 1594 attraverso la concessione del tito-
lo di “Illustrissimo” al doge.20 Con l’assunzione del nuovo predicato e del 

I relativi paragrafi si trovano in tutte le istruzioni (cioè in quelle del 1603, 1606, 1609, 1619). Il 
loro testo rimase pressoché immutato recitando quello del 1603: Con la República de Génova, 
por ser tan devota a mi servicio, avéys de tener muy buena correspondencia y favorecer sus 
cosas con Su Santidad y en todas partes, y assegurárselo assí a ellos, juntamente con darles mi 
carta quando por allí passáredes. Algunas vezes se ha tratado que Su Santidad ponga allí nun
cio, y porque non convendría, estaréys muy advertido de desviarlo, como hasta aquí lo han mis 
ministros, entendiéndoos en esta parte con mi embaxador en Génova y con el príncipe Juan 
Andrea Doria, para que de allá no lo arrostren ni den occasión a ello, ni menos de combiden 
de Roma, porque a esta imitación se seguiría la consecuencia de pretender lo mismo Francia y 
ni más ni menos otros príncipes, que en los humores de Génova sería dar otras tantas cabeças 
a sus bandos y parcialidades y aventurar su libertad. Y quando no bastassen a impedirlo los 
medios disimulados, con que avéys de estar advertido de yrlo atajando en sus principios, po
dréis muy bien presentar a Su Santidad y sus ministros los grandes inconvenientes que desso 
resultarían, informándoos ante todas cosas del duque de Sessa le los caminos por donde esto 
se ha ydo hasta aquí conservando, y particularmente en su tiempo, como os encargo que se 
continúe en el vuestro. También avéys de procurar para el mismo fin que se acaba de decir, 
como hasta agora se ha hecho, que la dicha República de Génova non embíe embaxador a 
Roma; y se salido con ello por muchos años, y del mismo duque de Sessa entenderéys la traça 
que para esto ha tenido, para seguirla en vuestro tiempo.

18. Per quanto riguarda il rinnovato interesse e gli attuali approcci che analizzano la pras-
si politica-diplomatica soprattutto “come sistema che crea e legittima le diverse sovranità in 
formazione”, si rimanda al l’esaustivo quadro delle ultime tendenze storiografiche fornito dal 
saggio introduttivo di A. C o n t i n i, in: e a d./P. V o l p i n i, Istruzioni agli ambasciatori e 
inviati medicei in Spagna e nel l’“Italia spagnola” (1536-1648), vol. I, Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato Fonti 47, Roma 2007, pp. xxix-liv. Vedi inoltre S. A n d r e t t a, L’arte della 
prudenza. Teoria e prassi della diplomazia nel l’Italia del XVI e XVII secolo, Roma 2006.

19. Sulla Giunta del cerimoniale e lo statuto stabilito nel 1587 L. V o l p i c e l l a, I Libri 
dei Cerimoniali della Repubblica di Genova, ASLSP 49 (1921).

20. Sul l’inflazione dei titoli in generale A. S p a g n o l e t t i, Principi italiani e Spagna 
nel l’età barocca, Milano 1996, pp. 104-128. Un quadro della battaglia dei titoli, condotta dalla 
Repubblica alla corte del l’imperatore subito dopo la pace di Cateau-Cambrésis, fornisce 
S c h n e t t g e r (vedi nota 6), pp. 170-222, in particolare pp. 179-181 (per il riconoscimento 
del titolo “Illustrissimo” nel 1594), e p. 213 (riguardo al riconoscimento del titolo e del predica-
to “Serenissimo”, ottenuto solamente nel settembre del 1641 dal l’imperatore Ferdinando III).
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nuovo titolo, Genova partecipava al complesso processo di ranking provocato 
dal l’innalzamento di rango di Cosimo I de Medici a granduca di Toscana, ot-
tenuto nel 1569 da Pio V e riconosciuto dal l’imperatore nel 1576. Rispetto al 
rapido avanzare di soggetti politici, giudicati dalla Superba di pari rango op-
pure inferiori, quali i duchi di Savoia, Mantova e Ferrara, la Repubblica face-
va invece maggior fatica nel farsi riconoscere universalmente quegli attributi, 
che gli stessi suoi diretti concorrenti avevano potuto assumere con più facilità, 
grazie ai loro legami dinastici. L’imminente pericolo di un grave ed effettivo 
declassamento della Repubblica nella scala gerarchia dei principi sembrava 
però evitato proprio durante l’anno 1588, mancando fra i principi italiani so-
lamente Venezia e il papa al riconoscimento.21 Appare dunque evidente come 
fosse da attribuirsi un’importanza strategica al l’avvio di reciproche regolari 
relazioni diplomatiche con la corte di Roma proprio in quel momento, poiché 
esso avrebbe significato un grande passo verso la convalida delle aspettative 
della Repubblica circa il suo status politico-giuridico, in quanto il pontefice 
era ritenuto supremo capo e giudice di tutti i principi cristiani. Di un qualun-
que avanzamento sul campo dei trattamenti onorifici alla corte di Roma, avreb-
bero dovuto tenere conto tutti i potentati d’Europa, non ultimo il re di Spagna, 
estremamente restio ad avvalorare le aspettative della Repubblica, tanto da 
negarle l’onorifico titolo persino dopo il parziale riconoscimento imperiale.22

Mentre l’opportunità di accogliere un nunzio a Genova, rispetto alle sue 
eventuali conseguenze negative, suscitava molte perplessità,23 la questione di 

21. Ibid., p. 179. La notizia sul l’importante tappa raggiunta nel 1588, si riferisce a 
E. G r e n d i (a cura di), Inventione di Giulio Pallavicino di scriver tutte le cose accadute alli 
tempi suoi (1583-1589), Genova, 1975, p. 210. Anche il principe Giovanni Andrea Doria, am-
miraglio della flotta spagnola, rifiutava di onorare il doge e la Repubblica in questo modo, giu-
stificando la sua condotta con il rifiuto del suo padrone, il re spagnolo, di riconoscere il nuovo 
titolo, ibid., p. 232.

22. Sulla battaglia dei titoli, condotta alla corte del re spagnolo, R. C i a s c a (a cura di), 
Istruzioni e relazioni degli ambasciatori Genovesi, vol. I Spagna (1494-1617) e vol. II Spagna 
(1619-1635), Roma 1951/1955. Nel l’istruzione del 1584, si legge che i negozi in quella corte si 
restringono quasi ad uno solo: quello del titolo (vol. I, p. 228); altrettanto centrale è la stessa 
questione in quella del 1590 (pp. 260-268); e nel 1594 l’ambasciatore genovese scrive che non 
ci sarebbe niente da fare: neanche l’esempio del l’imperatore avrebbe potuto convincere il re a 
concedere il titolo desiderato (p. 278). Ancora, nel l’istruzione del 1621, si dovette constatare, 
come le resistenze spagnole fossero fortissime, non volendo i Grandes d’España, e in particola-
re il governatore di Milano e il vicerè di Napoli, dare il titolo di Serenissimo al nostro Doge, né 
di Serenissima alla Repubblica (vol. II, p. 20).

23. C. B i t o s s i, Andrea Spinola. Scritti scelti, Genova 1981, p. 114, riporta, fra gli au-
tografi beriani (III, 358) dello Spinola (databili fra 1609 e 1616), il breve passo intitolato “Che 
non sarebbe utile alla Repubblica l’aver qui nunzio apostolico”: Noi siamo liberi e perciò quan
do piacesse alla Santità del papa mandare qua un nunzio apostolico, di residenza ordinaria, 
sarebbe in man nostra di accettarlo e mandar scambievolmente a Roma un ambasciatore no
stro. Ma perché dobbiamo esser certi che il re di Spagna ne riceverebbe disgusto, stimo io che 
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una rappresentanza diplomatica della Repubblica presso la corte romana fu 
affrontata con più pervicacia. Nel 1606, e quindi ai tempi del l’interdetto con-
tro Venezia, a Roma circolava la voce che la Repubblica avesse intenzione di 
inviare un proprio agente o un ambasciatore, stabilmente residente.24

Solamente con il sarzanese Vincenzo Landinelli, il quale fungeva da 
agente per la Repubblica dal 1611 al 1617, si poteva, per la prima volta, di-
sporre dei servigi continui di un rappresentante per farsi valere presso la corte 
di Roma.25 Che ciò accadesse durante il pontificato di Paolo V Borghese 

sarà gran prudenza non pensar a tal cosa et andar tirando inanzi nella forma tenuta sin qui. Ad 
ogni modo, ne’ bisogni ocorrenti di momento si negociarebbe più utilmente con sua Santità im
mediate, che col mezzo di nunzio, il quale, stante il mondo che corre, navigerebbe con quelli 
venti, che potessero più condurlo al suo porto. In modo più esplicativo è formulato un altro pas-
so, anch’esso riconducibile allo Spinola, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Geno-
va (= BUG) sotto la segnatura ms. B.II.39, fol. 63. Esso cita sotto lo stesso titolo: Non è dubbio 
che l’haver qui un noncio ordinario del papa ci sarebbe di riputazione e segno di meggior li
bertà. Facendo riferimento ai nunzi e prelati, mandati presso gli svizzeri, e resi quasi sempre 
servizievoli agli spagnoli, si continua il ragionamento: Si consideri quanto nocumento porte
rebbe alla nostra libertà: l’arti delli ambasciatori di Spagna giunte con quelle del nunzio. Se 
per contrario non riuscisse loro il guadagnarlo e che il noncio, come buono ecclesiastico, cor
resse colle massime della Chiesa, … per buon governo d’ordinario, e sostiene l’autorità di 
Francia, che sarebbe di noi?.

24. Come riporta G i o r d a n o (a cura di), Istruzioni (vedi nota 17), p. lvii, nella sua 
relazione finale, datata il 9 novembre 1606, il marchese di Villena, ambasciatore spagnolo a 
Roma, avvertiva il suo successore che Este verano un Francisco Senarega puso en plática en 
esta corte que aquella República tuviese aquí embaxador o agente para sus negocios. I, avien
do tenido noticia dello, hablé a Su Santidad, representándole que hombres inquietos por sus 
particulares fines, solían tractar destas novedades, de que non se sacava otro fruto que meter 
a los papas en nuevos cuidados de competencias i lugares i otros inconvenientes que se eslavo
nan, i así por su solo servicio le supliqué que si alguno le avía tratado deste punto non le diese 
oídos, pues a Su Beatitud no le convenía, i la República estava mucho mejor servida de tres o 
quatro cardenales genoveses que ay en Roma. Su Giovanni Francesco Senarega, dal 1591 al 
1614 maestro delle poste genovesi, K i t z l e r (vedi nota 3), pp. 622-625. È da ricordare come 
pure Genova avesse avuto, nel 1605, una grave contesa giurisdizionale con Roma. Benché il 
conflitto fosse stato abbastanza velocemente rimediato attraverso l’intervento dei cardinali, pre-
lati e personaggi genovesi presenti a Roma, i quali riconducevano la Repubblica ad una linea 
remissiva nei confronti del pontefice, è, però, probabile che questa vicenda riaccendesse la di-
scussione sulla rappresentanza degli interessi presso la Curia romana. Sulla contesa vedi anche 
nota 135.

25. Come si evince dal l’elenco dei personaggi che servivano la Repubblica a Roma, for-
nito da V. V i t a l e, Diplomatici e consoli della Repubblica di Genova, ASLSP 43 (1934), 
pp. 12sg., l’agente Landinelli fu “il primo del quale rimanga ampia e regolare corrispondenza”. 
I vari personaggi presenti a Roma, a cui ci si rivolse prima del Landinelli, operavano solamente 
occasionalmente in veste di agente per la Repubblica. A partire dal Concilio di Trento, fra di 
loro si trovano anche parecchi prelati, non a caso soventemente chierici della Camera Aposto-
lica. Rispetto alle ambasciate, inviate formalmente dalla Repubblica e quindi fornite di detta-
gliate istruzioni, si distinguono due tipi: le ambasciate d’obbedienza, composte da quattro gen-
tiluomini genovesi, le quali venivano inviate regolarmente presso ogni pontefice neoeletto, e le 
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(1605-1621) non fu certamente un caso, in quanto il ricorso intenso ai mecca-
nismi informali nella politica fu emblematico per il modo con cui l’articola-
zione degli interessi romani si inseriva nel sistema della pax hispanica. La 
stabilità di questo sistema era da attribuirsi alla vicendevole intesa politica fra 
il papa e Filippo III, raggiunta e sostenuta attraverso la creazione di una fitta 
rete di legami interpersonali, che tenevano strettamente correlati i due com-
plessi sistemi clientelari delle rispettive corti. Questo modo di gestire gli inte-
ressi in maniera meno conflittuale, reso possibile dalla forza trainante dei le-
gami clientelari, era l’espressione di una particolare congiuntura socio-politi-
ca; in Spagna esso corrispondeva al regime del ministro-favorito Lerma e alle 
sue esigenze, mentre a Roma faceva perno intorno al nepotismo di Paolo V.

L’ammissione del Landinelli quale agente della Repubblica, sembra inse-
rirsi appunto nel quadro clientelare del nepotismo. Il Landinelli fu contempo-
raneamente ai servigi della potente famiglia ferrarese dei Bentivoglio, la qua-
le poteva vantare strettissimi rapporti con il cardinal-nipote Scipione Borghe-
se. Pare proprio che, sotto vari aspetti, il legame fra i Bentivoglio e il 
Borghese doveva essere di grande rilievo per la Repubblica, e non solo in 
quanto la gestione amministrativa ed economica della provincia di Ferrara ve-
niva, in questo periodo, affidata prevalentemente ai genovesi. Guido Bentivo-
glio fungeva inoltre da nunzio a Bruxelles dal 1607 al 1615, operando, quindi, 
in una corte che fu di vitale importanza per gli interessi genovesi. In effetti, la 
bancarotta spagnola del 1607 e la successiva stipulazione della tregua dei Do-
dici Anni (1609-1621) con i Paesi Bassi marcano un primo mutamento dei 
rapporti fra Genova e la Spagna. In questo periodo l’importanza di Roma au-
mentò, certamente non solo rispetto ai crescenti investimenti finanziari geno-
vesi, ma anche rispetto al l’articolazione degli interessi genovesi presso la corte 
di Bruxelles, in quanto i legami fra gli arciduchi e la Curia romana s’intensifi-
carono. La “novità” del l’agente genovese a Roma e le costellazioni in ter-
personali che portarono alla nomina del Landinelli sembrano rispecchiare 
questi cambiamenti, anche se questo si può solamente ipotizzare, visto il defi-
citario stato della ricerca, che riguarda tutte le questioni appena tematizzate.26 

missioni di singoli oratori (nominati ambasciatori), incaricati invece occasionalmente di recarsi 
a Roma per trattare i particolari negozi politici del momento. Punto di riferimento per affari di 
qualunque genere, fu il cardinale-protettore della natione genovese. Pur trattandosi dei cardina-
li-protettori delle “nazioni”, rispetto alla loro funzione intermediaria, di figure centrali, riguardo 
alla formalizzazione del loro ruolo alla corte romana non esistono studi esaustivi. In base agli 
annali dello Schiaffino (BUG, ms. B.VI.10), sembrerebbe che la Repubblica chiedesse ed otte-
nesse l’assegnazione di un protettore, il cardinale Giovanni Battista Cicala, a partire dal 1566. 
Purtroppo i fondi del l’Archivio di Stato di Genova (= ASG), che contengono la corrispondenza 
fra la Repubblica e i cardinali genovesi (protettori compresi), sono assai esili. Una parte della 
corrispondenza del Cicala si trova in ASG, Archivio Segreto 2809.

26. Sul Landinelli e sui Bentivoglio K i t z l e r (vedi nota 3), soprattutto pp. 572, 623-
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In ogni caso, la presenza permanente di un agente a Roma si era rivelata posi-
tiva, giacché al Landinelli seguiva, dal 1619 al 1623, Ambrogio Bacigalupo.27

D’allora le relazioni fra la Repubblica e la corte di Roma si presentano in 
continuo fermento. Già alla fine del l’anno 1622 in Senato si prende seriamen-
te in considerazione di compiere il grande passo: l’invio di un proprio rappre-
sentante residente alla corte di Gregorio XV.28 Le circostanze che fecero ma-
turare la proposta in quel momento sono ancora tutte da esplorare.29 Fra i mol-
teplici fattori, riconducibili allo scemare della pax hispanica dopo la morte di 
Filippo III e, quindi alla rapida destabilizzazione politica della penisola italia-
na, inserita effettivamente da lì a poco fra gli scenari bellici della Guerra dei 
Trent’anni, non fu sicuramente di secondaria importanza l’energico intervento 

630, e B. E m i c h, Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara und der Kirchen-
staat, Köln-Weimar-Wien 2005, in particolare pp. 333-336, 1003-1016. Pur trattando della rete 
di relazioni, nella quale s’inserisce l’attività del l’agente, Kitzler non spiega a quale circostanza 
si deve l’avvio del rapporto fra il Landinelli e la Repubblica. Potrebbe essere che questo accad-
de o per intermediazione del cardinale Orazio Spinola, arcivescovo di Genova e nello stesso 
tempo cardinal-legato a Ferrara, o per l’intermediazione di Domenico Rivarola, al l’epoca audi-
tore del Borghese, nel 1611 promosso al cardinalato e futuro cardinale-protettore della Repub-
blica, o per iniziativa congiunta con i Bentivoglio. Per la questione della nunziatura di Bruxelles 
B. B o u t e, Que ceulx de Flandres se disoijent tant catholicques, et ce neantmoings les here-
ticques mesmes ne scauroijent faire pir. The Multiplicity of Catholicism and Roman Attitudes 
in the Correspondence of the Nunciature of Flanders under Paul V (1598-1621) in: K o l l e r 
(a cura di), Außenbeziehungen (vedi nota 11), pp. 457-492. Dopo la nunziatura di Bruxelles, il 
Bentivoglio passò subito a quella di Francia, dove rimase fino al 1621, anno in cui venne pro-
mosso al cardinalato. Fu poi protettore di Francia, era fra i firmatari della sentenza contro Gali-
leo e mantenne, presumibilmente fino alla sua morte (1644), buoni rapporti con la Repubblica, 
come presunse già R. D i  T u c c i, Il cardinal Guido Bentivoglio nei suoi rapporti con Genova, 
Genova 1934. Sia a Roma sia a Genova si era contentissimi del Landinelli. Egli intraprese una 
carriera ecclesiastica: fu promosso, grazie al l’intercessione del cardinale Borghese, prima ve-
scovo di Albenga nel 1616, poi collettore di Portogallo nel 1620, e finalmente vicario del l’ar ci-
pre te (Borghese stesso) di San Pietro a Roma nel 1625.

27. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 13. Purtroppo sul Bacigalupo non sappiamo 
quasi nulla. A differenza dei gentiluomini residenti, sia lui sia il Landinelli non erano iscritti nel 
Liber Nobilitatis della Repubblica, e per entrambi la Repubblica non emanava, ovviamente, 
istruzioni.

28. Alla proposta, datata il 24 novembre 1622, accenna B i t o s s i, Spinola (vedi nota 
23), p. 33, riportando solamente il voto negativo dello Spinola, contenuto in BUG, ms. C.VI.6 
(Leggi e decreti del Senato). Il dogato fu quello di Giorgio Centurione (1621-23), elogiato il 
giorno della sua incoronazione da Agostino Mascardi, come prestigioso comandante alla batta-
glia di Lepanto e, fra l’altro padre di Virginia Centurione Bracelli e di Francesco, a sua volta 
proto-tesoriere apostolico e comandante delle galere pontificie sotto Paolo V e poi banchiere dei 
Barberini. Su padre e figlio Centurione vedi le rispettive voci in Dizionario Biografico degli 
Italiani (= DBI) 23 (1979), pp. 623-626.

29. Espressione simbolica di questo cambiamento potrebbe p.e. essere la revoca di certi 
privilegi di trattamento cerimoniale (ottenuti nel 1613) da parte del neo-eletto imperatore Fer-
dinando II nel 1620, menzionata da S c h n e t t g e r (vedi nota 6), pp. 181-183.
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del cardinal-nipote Ludovico Ludovisi contro lo spostamento delle fiere di 
cambio genovesi da Piacenza a Novi.30 La realizzazione del l’audace disegno 
di voler mandare un residente genovese a Roma si lasciava però attendere per 
ben altri 12 mesi; l’invio del l’incaricato Francesco Calvi avvenne solamente 
durante il dogato successivo e proprio al principio di un nuovo pontificato, 
quello di Urbano VIII eletto il 6 agosto 1623.31

Dalle istruzioni fornite al Calvi si evince che la Repubblica aveva risolu
to eleggere un cittadino nobile, il quale con titolo di gentiluomo risieda per 
due anni nella città di Roma, e tratti e curi in quella corte li negocii pubblici, 
che da noi li saranno appoggiati, … rimirando quasi tutti il punto della giuri
sdizione.32 Particolare attenzione toccava ovviamente alle modalità mediante 
le quali avrebbe dovuto realizzarsi l’insediamento della nuova figura a corte, 
in quanto si era ben consapevoli delle prevedibili reazioni negative che esso 
avrebbe potuto suscitare soprattutto da parte degli altri principi. Così si pre-
scriveva al Calvi di procedere con estrema cautela e di accordarsi in tutto stret-
tamente con il cardinal-protettore della Repubblica, Domenico Rivarola. Otte-
nuta l’accettazione del suo incarico dal pontefice stesso, il Calvi doveva poi 
consolidare la sua posizione, allacciando anzitutto proficui rapporti con i nipo-
ti del Papa, oltre che con il cardinale Borghese. Dovette però rigorosamente 
astenersi da visitare sia altri cardinali, al di fuori di quelli genovesi, sia prin-
cipi, ambasciatori e ministri di principi e altri personaggi, salvo se visiteran
no loro stessi voi prima.33 Questa eventualità avrebbe significato l’universale 

30. G. M a n d i c h, Fiere cambiarie concorrenti (genovesi, fiorentine, veneziane) nel 
1622-1652, in: A. D e  M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a cura di), La repubblica inter-
nazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Annali del l’Istituto storico italo-germanico 20, Bo-
logna 1986, pp. 123-152, in particolare pp. 125-130. Al riordinamento del l’assetto finanziario 
si attribuiva grandissima importanza ancora al l’inizio del pontificato di Urbano VIII, probabil-
mente non solo a causa delle proteste avanzate dal duca di Parma e dal granduca di Firenze, ma 
bensì anche riguardo agli sviluppi della guerra in Valtellina e agli stessi interessi del papa e del-
la sua famiglia. Vedi anche nota 36 e le brevi considerazioni intorno del l’ambasciata del Chia-
vari, fatte più avanti. Gli annali di Agostino Schiaffino, consultabili per gli anni 1624-1647 
grazie al l’edizione di C. C a b e l l a  su www.quaderni.net (vedi nota 2), riportano per il 1631 
la seguente notizia (nr. 61), che sembra segnare la fine della disputa: Il pontefice sotto il 2 di 
ottobre ordina che sia notificata al l’Arcivescovo di Genova la decisione fatta da una congrega
tione de teologi da lui eletta del caso de cambii, per lo quale il Senato per mezzo d’esso Arci
vescovo hebbe da lui ricorso per cautela della conscienza de cittadini e tale decisione fu fatta 
da essa congregatione li 2 di settembre di questo anno. La questione delle fiere meriterebbe si-
curamente dettagliate indagini. R. S a v e l l i, Giuristi, denari e monti. Percorsi di lettura tra 
’500 e ’700, in: G. A d a n i/P. P r o d i (a cura di), Il Santo Monte di Pietà e la Cassa di Rispar-
mio in Reggio Emilia, Reggio Emilia 1994, pp. 65-89.

31. Il dogato fu quello di Federico De Franchi. Sul Calvi stesso non sappiamo quasi nulla.
32. ASG, Archivio Segreto 2707 E, fasc. 79, f. 632.
33. Le istruzioni per il Calvi sono tre: La prima, generale, del 27 settembre 1623, fu spe-

cificata attraverso due giunte del 10 novembre 1623. Entrambe riguardavano la sua concreta 
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riconoscimento del rappresentante, e avrebbe aperto la strada alla promozione 
della Repubblica a pari rango con gli altri principi, i quali da tempo dispone-
vano di un proprio gentiluomo residente, appunto come segno della loro qua-
lità di soggetti politici autonomi.

Il Calvi arrivò a Roma il 24 novembre 1623 e riuscì in effetti a farsi ac-
cettare nel suo incarico da Urbano VIII. Mentre i rapporti fra Roma, Venezia 
e il duca di Savoia, principalmente a causa del rapido aggravarsi del conflitto 
fra la Spagna e la Francia intorno al controllo della Valtellina, si facevano 
sempre più tesi,34 le relazioni della Superba con il nuovo pontefice sembrava-
no invece evolvere per il meglio, soprattutto da quando la Repubblica aveva 
annoverato i nipoti del Papa fra la nobiltà genovese, segnalando tempestiva-
mente il proprio supporto alle future esigenze della famiglia regnante.35 Abil-
mente si preparava il terreno per l’ambasciata d’obbedienza, la quale giunse 
da Genova solamente il 3 maggio del 1624. Il significato intrinseco di tutte le 
ambasciate d’obbedienza fu l’affermazione reciproca del l’assetto giuridico-
politico, in quanto mediante l’atto simbolico del l’avvio della comunicazione e 
del l’omaggio, reso da altolocati rappresentanti di un soggetto politico al nuo-
vo pontefice, non solo si riconosceva il vicario di Cristo come suprema auto-
rità terrena, ma nello stesso momento, attraverso le modalità del ricevimento 

condotta a corte. Inoltre fu incaricato a cercare un nuovo maestro delle cerimonie per la Repub-
blica, in quanto si faticava a trovare un successore per Geronimo Bordoni di Sermoneta, defun-
to già nel 1615. ASG, Archivio Segreto 2707 E, fasc. 79-81, ff. 632-639, da cui anche le cita-
zioni di sopra. Si raccomandava al Calvi di mettersi in contatto con i cardinali genovesi presen-
ti in Curia; passo pressoché inutile, poiché dopo la morte dei cardinali Giacomo Serra e Antonio 
Maria Sauli (in agosto del 1623), fu presente a Roma solamente il Rivarola, nominato protetto-
re al posto del defunto Sauli. Il cardinale Giovanni Doria era già partito per la Sicilia, mentre il 
cardinale Agostino Spinola non aveva neanche partecipato al Conclave. Soltanto nel gennaio 
1626 Urbano VIII promoveva al cardinalato due altri genovesi: Laudivio Zacchia e Giandome-
nico Spinola. È da rimarcare come, accanto ai problemi di giurisdizione fra i due fori, le istru-
zioni indicavano una seconda questione, parimente ritenuta motivo per l’invio di un residente: 
l’assegnazione di abbazie e commende state fondate o accresciute da cittadini nostri, da confe
rire ai figli nostri e non a familiari di Sua Beatitudine o de cardinali o a cardinali stessi; pro-
blema, del resto, non ancora sollevato da parte della storiografia su Genova.

34. S. G i o r d a n o, La Santa Sede e la Valtellina da Paolo V a Urbano VIII, in: A. B o r -
r o m e o (a cura di), La Valtellina crocevia del l’Europa. Politica e religione nel l’età della Guer-
ra dei Trent’anni, Milano 1998, pp. 81-110.

35. Il fratello e i nipoti di Urbano VIII (il generale della Chiesa Carlo, il cardinal-nipote 
Francesco e il nipote secolare Taddeo Barberini) furono ascritti alla nobiltà genovese nel feb-
braio 1624, seguendo l’esempio dei parenti di Paolo V (il cardinale Scipione, Francesco e Gio-
vanni Battista Borghese), ascritti nel 1606. Nel giugno 1639 si aggiunse anche Pietro Maria 
Borghese, il quale aveva assunto l’incarico di cardinale-protettore della Repubblica. Vedi anche 
nota 126. G. G u e l f i  C a m a j a n i, Il “Liber Nobilitatis Genuensis” e il governo della Re-
pubblica di Genova fino al l’anno 1797, Firenze 1965, pp. 72, 83. È da rimarcare, che queste 
furono le uniche iscrizioni di famiglie papali mai effettuate.
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rigidamente formalizzate, si otteneva la convalida del proprio status nel l’or di-
na mento gerarchico dei principi cristiani. Ottenuta l’ammissione del Calvi in 
veste di residente, la Repubblica cercava subito di sfruttare l’occasione per 
vedersi equiparata sul piano cerimoniale agli altri principi, mediante l’asse-
gnazione del titolo di Eccellenza ai propri oratori d’obbedienza da parte del 
pontefice stesso. Ma l’attesa, fondata sul l’appoggio vagheggiato dai Barberi-
ni, andò delusa a causa della ferma opposizione del granduca di Toscana, al-
l’e poca ancora ritenuto potenziale punto di riferimento per gli ambiziosi ma 
incerti disegni politici di Urbano VIII e della sua famiglia.36

Al Calvi subentrava, fra aprile 1625 e maggio 1627, Gianluca Chiavari.37 
Venne inviato a Roma, non in veste di residente bensì in quella d’ambasciato-
re, a causa del l’incombente guerra, mossa dal duca di Savoia a ridosso della 
guerra in Valtellina, contro Genova. A lui spettava anche il difficile compito di 

36. L’istruzione e la relazione del l’ambasciata d’obbedienza si trovano in ASG, Archivio 
Segreto 2707 E, fasc. 88-90, ff. 659-697. Nella relazione si rimarcava che l’ambasciatore fio-
rentino e il cardinale de’ Medici facevamo ogni ufficio contro l’assegnazione del titolo agli am-
basciatori genovesi, allegando che quello del Granduca se l’haveva guadagnato a palmo a 
palmo, con la continua residenza dove che gli ambasciatori della Repubblica non comparivano 
mai in Roma solo per occasione d’ubbidienza. Anche se né da parte del papa, né da parte degli 
altri ambasciatori presenti a corte, si ottenne il riconoscimento del titolo, gli oratori genovesi 
lasciavano però per iscritto che, nelle successive visite reciproche, da quasi tutti i porporati, ec-
cetto i cardinali Borgia, Torres, Peretti e Pio, fu loro dato il titolo di Eccellenza. Inoltre rimar-
cavano come persino i parenti del papa, alla fine, avevano deciso di concedergli visita. Partico-
larmente gentile fu il trattamento di congedo riservato al l’oratore Giovanni Agostino de Marini, 
il quale aveva rassicurato sia il papa stesso sia il suo fratello, Carlo Barberini, riguardo al nuovo 
assetto finanziario delle fiere di Novi. Ibid., fasc. 90, ff. 694r-696v. Su Giovanni Agostino de 
Marini, fratello di Domenico, arcivescovo di Genova (1616-1635), vedi nota 128.

37. La delibera della missione risaliva ancora al dogato del De Franchi. L’abbozzo delle 
sue istruzioni si trova in ASG, Archivio Segreto 2711, fasc. 2 (senza numerazione fogli). Vedi 
anche nota 68 e nota 120. L’operato stesso del Chiavari a Roma era strettamente collegato al 
dogato di Giacomo Lomellini (1625-1627), personaggio-chiave dei repubblichisti, al quale 
spettava il difficile compito di guidare la Superba durante la guerra contro il duca di Savoia. La 
prima piena affermazione del l’orientamento repubblichista si registrerà, perciò, nel successivo 
dogato di Gianluca Chiavari. Egli fu consacrato doge per mano di mons. Ottavio Rivarola, ni-
pote del cardinal-protettore, defunto nel gennaio dello stesso anno. Figlio di Gerolamo, doge 
nel biennio 1583-85, il Chiavari si era già dimostrato abile negoziatore nel 1618, quando fu 
mandato ambasciatore presso Luigi XIII. Fu una missione delicata, condotta a buon fine grazie 
al sostegno del nunzio Bentivoglio, e cruciale, poiché punto di partenza per il lento avvio di 
negoziazioni per riallacciare rapporti diplomatici fra la Repubblica e la Monarchia, interrotti da 
quasi un secolo. Durante il suo dogato si affermò il principio d’assoluta neutralità della Repub-
blica, linea da allora proseguita fermamente. Inoltre il Chiavari fu fra i principali fautori del-
l’incoronazione della Madonna nel 1637. Assieme con Bartolomeo da Passano fu deputato dai 
Collegi a preparare il nuovo cerimoniale della Repubblica, approvato il 25 gennaio 1639. Nello 
stesso anno, lo si volle mandare come ambasciatore in Spagna, incarico che egli comunque de-
clinò. DBI 24 (1980), pp. 627-630.
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declinare la proposta avanzata dal papa di dar vita a una lega fra lo Stato della 
Chiesa, il granduca della Toscana e la Repubblica stessa, con l’intento di raf-
forzare la posizione del papato nei confronti sia della Francia sia della Spa-
gna.38 Dopo il richiamo del Chiavari, che al suo ritorno a Genova veniva im-
mediatamente eletto doge, negli altrettanto difficili anni della seconda guerra 
del Monferrato (1627-1631) la Repubblica non disponeva più di un rappresen-
tante presso il pontefice, affidando a diversi agenti l’articolazione dei suoi in-
teressi, anche rispetto alle varie iniziative diplomatiche per giungere a una 
pace definitiva con il duca di Savoia.39

Solamente alla fine del l’anno 1631 si deliberò nuovamente l’invio di un 
gentiluomo residente, nominando per l’incarico Giovanni Battista Lasagna, 
già oratore d’obbedienza ad Urbano VIII nel 1624. Il Lasagna ricoprì l’incari-
co dal 1632 a marzo 1636.40 Motivo principale del suo mandato fu la media-
zione dei conflitti giurisdizionali fra il foro laico e quello ecclesiastico, in net-
ta ripresa da quando il papa aveva istituito la Congregazione delle immunità 
ecclesiastiche e il presule genovese, mons. Domenico de Marini, era ritornato 
alla sua diocesi.41 Naturalmente il residente si occupò anche di una moltitudine 

38. Tanto più amaro doveva essere giudicato l’esito negativo delle trattative con la Repub-
blica da parte del papa, quanto più infruttuose si rivelarono le contemporanee negoziazioni po-
litiche condotte del cardinale-legato Francesco Barberini a Parigi e a Madrid (1625/26). Benché 
le trattative romane siano da ritenersi di grandissima importanza (non solo) per lo sviluppo del-
le relazioni fra la Genova e la corte di Urbano VIII, non esistono studi a riguardo. La sua corri-
spondenza si trova in ASG, Archivio Segreto 2348, 1895.

39. Per l’elenco della loro corrispondenza V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 14.
40. Gli annali dello S c h i a f f i n o (vedi nota 30) riportano a inizio novembre 1631 (nr. 

54) oltre la notizia della delibera, avvenuta durante il dogato di Leonardo della Torre (1631-
1633), anche l’informazione che la prima scelta sarebbe caduto su Agostino Centurione, nipote 
del doge Giorgio (vedi nota 28), già ambasciatore a Vienna nel 1620. Ma il Centurione, che ave-
va declinato l’incarico d’ambasciatore d’obbedienza nel 1624, anche questa volta si scusò. Fun-
gerà invece, nel 1633, da ambasciatore straordinario presso Luigi XIII, tratterà nel 1634 la pace 
definitiva con il duca di Savoia, e svolgerà l’ormai difficilissimo compito d’ambasciatore presso 
Urbano VIII solamente dal marzo 1642 al marzo 1643, prima di essere eletto doge nel biennio 
1650-1652. Vedi DBI 23 (1979), pp. 619-622. Gli annali dello S c h i a f f i n o (vedi nota 30) 
riportano in data 21.1.1632 (nr. 9) la notizia della partenza del Lasagna per Roma, in veste di 
agente. Solo sei mesi dopo, gli fu conferito l’incarico di residente per due anni, prolungando il 
suo mandato a giugno 1634 per un altro anno, e poi ancora per altri tre mesi (causa esigenze per-
sonali). ASG, Archivio Segreto 2531 (senza numerazione fogli), lettera del Lasagna alla Repub-
blica del 15.6.1635. Su Giovanni Battista Lasagna non sappiamo quasi niente, benché si dovesse 
trattare di un parente-discendete del l’illustre giurista omonimo. Un altro (presunto) suo parente, 
Stefano, faceva parte del l’ambasciata a Sisto V nel 1585. Probabilmente Giovanni Battista era 
figlio di quel Bartolomeo, che fu iscritto al libro della nobiltà nel 1608 al l’età di 23 anni. G u e l -
f i  C a m a j a n i (vedi nota 35), pp. 312sg. Al suo ritorno da Roma, il Chiavari fungeva, nel 
biennio 1637-1639, da governatore della Corsica. Fu di nuovo a Roma come ministro residente 
fra marzo 1649 e febbraio 1651. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 10, 15.

41. ASG, Archivio Segreto 2711, fasc. 2. Altrettanto pressanti furono i problemi verifica-
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di affari complicati, coincidendo la sua missione con quelle ferventi trattative 
intraprese dalla Sede Apostolica per porre fine alla guerra fra i potentati d’Eu-
ropa e per evitare che la guerra venisse di nuovo portata in Italia.42 Anche se il 
Lasagna partì da Roma ben un anno prima del l’incoronazione della Madonna, 
fu proprio durante il suo soggiorno che si preparò il terreno per la rivendica-
zione dello status regio da parte della Superba.

2) La rivendicazione delle onoranze regie
Il Lasagna arrivò a Roma il 12 febbraio 1632 in uno dei momenti più cri-

tici di tutto il turbolento pontificato, cioè nemmeno un mese prima della riso-
luta disapprovazione della politica seguita da Urbano VIII durante la Guerra 
dei Trent’anni, manifestata audacemente dal cardinale Gaspare Borgia l’8 mar-
zo in concistoro.43 Questa clamorosa protesta, che accusava il papa del-
l’insufficiente sostegno alla causa cattolica degli Asburgo a causa del suo pre-
sunto filo-francesismo, si aggiungeva ai gravi conflitti cerimoniali innescati 
dal decreto De Titulis S.R.E. Cardinalium promulgato il 10 giugno 1630.

Prescrivendo il nuovo titolo di “Eminenza” ai cardinali, il decreto fu cer-
tamente una reazione alla generale inflazione dei titoli; ormai il consueto pre-
dicato di “Illustrissimo” non rappresentava nessun segno di particolare distin-
zione e, a maggior ragione, i porporati appartenenti a famiglie regnanti tende-
vano a farsi dare il titolo di “Altezza”. Il provvedimento mirava quindi ad 
attribuire ai cardinali uno status d’onore peculiare, collocando tutti i membri 
del Sacro Collegio sullo stesso piano, senza tener conto delle differenze di na-
scita. Benché si obbligassero i cardinali a farsi appellare solamente con il tito-
lo di “Eminenza”, il rispettivo passo del decreto conteneva, però, la clausola 

tosi nella gestione del potere ecclesiastico in Corsica e i conflitti giurisdizionali nella diocesi di 
Sarzana. Dal 1623 al 1628 de Marini fu al servizio di Urbano VIII, fungendo da governatore di 
Roma. Dopo la parziale visita pastorale della sua diocesi nel 1629, il de Marini intendeva dar 
mano ad un riordinamento del l’assetto ecclesiale, indicendo, il 6 luglio 1633, un sinodo dioce-
sano, differito subito al 4 ottobre, ma mai proseguito; segno evidente delle crescenti difficoltà, 
che incontravano siffatte iniziative sia da parte del clero stesso sia da parte del potere politico. 
S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 32.

42. A. L e m a n, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 
1631 à 1635, Lille-Paris 1920. Poiché Roma era il centro di ferventi trattative intraprese da tut-
ti i potentati e principi, i quali miravano a stabilire possibili nuove alleanze e a tirare il papa 
dalla loro parte, tanto più importante era per la Repubblica di essere presente con un proprio 
rappresentante e di far valere il proprio status di soggetto politico autonomo e neutrale.

43. M. A. V i s c e g l i a, Congiurarono nella degradazione del papa per via di un conci-
lio. La protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nella Guerra dei Trent’an-
ni, Roma moderna e contemporanea 11 (2003), pp. 167-194; D. B ü c h e l/A. K a r s t e n, 
Die “Borgia-Krise” des Jahres 1632. Rom, das Reichslehen Piombino und Europa, Zeitschrift 
für Historische Forschung 30 (2003), pp. 389-411.
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Imperatore, ac Regibus exceptis. Probabilmente essa fu inserita per preservare 
ai cardinali di stirpe reale un titolo adeguato ad esprimere la loro preminenza 
nel contesto comunicativo cortigiano-dinastico. Inoltre, in questa maniera, si 
segnalava lo status eminente assegnato a tutti i porporati nel l’universale ordi-
ne gerarchico. Riguardo alla loro dignità, e quindi anche alla loro autorità giu-
risdizionale, i cardinali di S.R.E. non avevano uguali fra i principi, spettando 
loro un rango inferiore solamente al l’imperatore e ai re.44

Fu proprio a causa di questa clausola, che l’applicazione del provvedi-
mento risultò ancora più problematica del previsto, in quanto essa dava alle 
contese di rango fra i soggetti politici una dinamica del tutto inaspettata. Il pri-
mo a negare il consenso al decreto fu il cardinale-principe Maurizio di Savoia. 
Non intendeva affatto rinunciare al titolo di Altezza, facendo presente il lega-
me di sangue che univa il suo casato con le dinastie reali. La disputa motivava 
i Savoia a reclamare, dal 1632, i loro status regio, appoggiandosi alle loro pre-
tese sul regno di Cipro.45

Nel settembre del 1631 Venezia ritirò il proprio ambasciatore da Roma in 
seguito a due gravi incidenti cerimoniali. Subito dopo l’emanazione del decre-
to, la Serenissima si era rivolta ad un neo-porporato col solo titolo di “Illustris-
simo”. Poiché il rango della Repubblica di Venezia era equiparato a quello 
regio, e interpretando il decreto alla lettera, questo trattamento non avrebbe 
dovuto costituire un problema, come invece fu. Si aggiunse poi un altro con-

44. La questione del decreto, quale importante soggetto di studio, è stato rilanciata da 
V i s c e g l i a, Città (vedi nota 9), pp. 140-162. Ma esaustive ricerche a riguardo mancano an-
cora. È da rimarcare come la questione del titolo e il concomitante rilancio della Congregazione 
del cerimoniale fossero strettamente collegate con la riforma del Conclave, attuata da Gregorio 
XV. G. W a s s i l o w s k y, Dal l’“adorazione” allo scrutinio segreto. Teologia e micropolitica 
nel cerimoniale del conclave riformato da Gregorio XV (1621-22), Dimensioni e problemi del-
la ricerca storica 1 (2007), pp. 37-55; i d./H. W o l f (a cura di), Päpstliches Zeremoniell in der 
Frühen Neuzeit. Das Diarium des Zeremonienmeisters Paolo Alaleone de Branca während des 
Pontifikats Gregors XV. (1621-1623), Münster 2007, p. 14. Infatti, il varo del decreto era già 
previsto al l’inizio del pontificato di Urbano VIII, per il novembre 1623, ma fu poi differito per 
cause ancora tutte da chiarire. P a s t o r (vedi nota 15), p. 703. Le resistenze contro il decreto 
furono grandissime, anche al l’interno del Sacro Collegio. Così V. S i r i, Memorie recondite 
dal l’anno 1630 sino al 1634, vol. VII, Lione 1679, pp. 292sg., scrive: Sarebbe stato desiderio 
di molti de più assensati di quella corte che prima di formare publico decreto avesse il papa 
conferita la sua deliberatione a Principi, et in specie alle Corone maggiori, a scanso de gl’in
convenienti. E va fama che l’cardinale Farnese quando udì la proposta del nuovo titolo riden
dosene antimettesse quello di Vostra Cacuminità. Il Cardinale Odoardo Farnese teneva, dal 
1622 fino al 1626, la reggenza del ducato di Parma.

45. A. Zanelli, Le relazioni fra il ducato sabaudo e la S. Sede dal 1631 al 1637 nel carteg-
gio della nunziatura pontificia, Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 58 (1960), pp. 325-
361. R. Oresko, The House of Savoy in search for a royal crown in the Seventeenth Century, in: 
i d./G. C. G i b b s/H. M. S c o t t (a cura di), Royal and Republican Sovereignty in Early 
Modern Europe. Essays in memory of R. Hatton, Cambridge 1997, pp. 272-350.
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flitto, altrettanto grave, che riguardava il nipote secolare del papa, Taddeo Bar-
berini, a cui con l’incarico di prefetto di Roma il papa aveva assegnato, nel 
aprile 1631, l’assoluta preminenza cerimoniale, inclusa la precedenza sui rap-
presentanti regi presenti a Roma. Sentendosi violata nelle proprie prerogative, 
solamente nel luglio del 1632 la Serenissima mandò un nuovo ambasciatore a 
Roma.46

La situazione rimase estremamente tesa, e si aggravò ulteriormente dal-
l’e state del 1635, sia con la rottura diplomatica fra la Spagna e la Francia, che 
ebbe forti ripercussioni sulle relazione fra i rappresentanti delle corone a 
Roma, lasciando presagire un’imminente ripresa della guerra anche in Italia, 
sia con l’aggravarsi dei conflitti giurisdizionali, esplosi da quando Venezia de-
cise di negare categoricamente le prerogative romane in materia, interrompen-
do i rapporti con la Santa Sede nel luglio del 1635, e riprendendoli solamente 
nel dicembre 1638.47 Il malcontento era comunque generale; altri ambasciato-
ri si astennero dalla presenza nella cappella pontificia o schivarono l’incontro 
con il prefetto, e il decreto sui titoli non veniva rispettato.48 Insomma, in com-
binazione con la stessa politica papale, mistura esplosiva fra un’ambigua linea 
di condotta verso i belligeranti, una rigorosa rivendicazione delle prerogative 
romane in campo politico-ecclesiastico e un’ulteriore accrescersi della pratica 
del nepotismo, i provvedimenti di Urbano VIII in campo cerimoniale faceva-
no vacillare la scala gerarchica e l’ordinamento universale con al vertice il 
pontefice come vicario di Cristo.

La missione del rappresentante della Repubblica s’inserisce in questo 
quadro. Vista la difficile situazione, il Lasagna aveva espresso ordine di non 
esporsi più di tanto sul piano cerimoniale.49 Ma già nel gennaio 1633 gli s’im-
partiva l’ordine di mandare nota distinta del Titolo che dal Concistoro suole 
darsi ad ognuno dei Principi italiani.50 Nei mesi successivi, in concomitanza 
con le difficilissime trattative per la stipula della pace definitiva con il duca di 

46. A. Z a n e l l i, Le relazioni tra Venezia e Urbano VIII durante la nunziatura di mons. 
Giovanni Agucchia (1624-1631), Archivio Veneto, 5. ser. 14 (1933), pp. 153-206, 16 (1934), 
pp. 148-269.

47. N. B a r o z z i/G. B e r c h e t (a cura di), Le relazioni degli stati Europei lette al Se-
nato dagli ambasciatori Veneziani nel secolo decimosettimo, Relazioni di Roma, vol. 1, Venezia 
1877.

48. Un quadro di questi conflitti fornisce il governatore di Roma, Giovanni Battista Spa-
da, Relatione de casi e contese gravi con cardinali, ambasciatori et altri prencipi e dei delitti 
seguiti in Roma 18.1.1635 al 18.9.1643, Milano, Biblioteca Ambrosiana, I 293 inf. Il suo rap-
porto si trova conservato in molte biblioteche, segno della vasta circolazione di copie del ma-
noscritto al l’epoca.

49. Infatti le sue istruzioni recitano: Vi contentate del titolo et effetto di residente fuggendo 
ogni apparato et apparenza di maggior grado. ASG, Archivio Segreto 2711, fasc. 2.

50. Ibid., Archivio Segreto 1900, f. 10, lettera della Repubblica del 25.1.1633.
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Savoia, la questione cerimoniale assunse grande importanza.51 Giunta la rela-
zione del Lasagna a Genova, dal settembre 1633 il residente dovette cogliere 
ogni occasione atta a negoziare con il cardinal-nipote per ottenere che gli am-
basciatori genovesi presso le altre corti venissero trattati alla pari con gli altri 
ambasciatori dai rispettivi nunzi, in quanto un tale sostegno avrebbe rafforza-
to lo status ed il potere negoziale della Repubblica, la cui salvaguardia si pre-
sumeva essere anche nel l’interesse di Roma.52 Il 2 dicembre 1633 si informa-
va il Lasagna che la Repubblica aveva instaurato un’apposita commissione di 
tre senatori, i quali dovevano vigilare i negocii toccanti titoli, cerimonie e di
gnità pubblica.53 Giungendo poi la notizia da Roma che, effettivamente, il 
duca di Savoia pretendeva che i suoi futuri ambasciatori fossero ricevuti nella 
sala regia, ancora alla fine di dicembre si ordinava al Lasagna che ne trattare
te con i cardinali e preti della nostra natione. Nei mesi successivi, il residente 
disputava la questione anzitutto con il cardinale-protettore Laudivio Zacchia, 
il neo-porporato Stefano Durazzo e il commissario della Camera Apostolica, 
mons. Ottaviano Raggi.54 A marzo gli si rispondeva che, in base a questi col-
loqui, la deputazione dei senatori avrebbe poi esaminato il da farsi nella ma
teria delle honoranze dovute alla Repubblica nostra, mandandogli per ora un 
compendio di quelle cose antiche che fanno a questo proposito, quale da uno 
de nostri cittadini è stato dato alla stampa.55 La decisione non si lasciava at-

51. La missione di Agostino de Mari, svoltasi a Milano fra febbraio e marzo 1633 non 
ebbe successo. Fu solamente per intermediazione del cardinal-infante Ferdinando d’Austria, 
dal marzo successivo, che venne finalmente stipulata la pace il 5 luglio 1634 a Como.

52. ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 16r-17r, lettera della Repubblica del 23.9.1633. Sulla 
contesa di trattamento con il nunzio Lorenzo Campeggi alla corte di Madrid, ibid., ff. 13v-14v, 
lettera della Repubblica del 2.9.1633 (in risposta delle missive del Lasagna del 20 e 21 agosto 
1633). Sugli analoghi conflitti di precedenza alla corte di Parigi con il nunzio straordinario 
Francesco Adriano Ceva, nel giugno dello stesso anno O r e s k o (vedi nota 45), p. 294. L’equi-
parazione sembra raggiunta nel novembre 1640. ASG, Archivio Segreto 476, Libro Cerimonia-
le III (1639-58), f. 44r, 30.11.1640.

53. Ibid., Archivio Segreto 1900, ff. 31v-32r, lettera del 2.12.1633.
54. Ibid., ff. 39r-40r, lettera del 30.12.1633. Laudivio Zacchia era il fratello del cardinale 

Paolo Emilio, morto nel 1605. Gli Zacchia erano di Vezzano in Lunigiana. Dal 1621 al 1623 
Laudivio era Nunzio a Venezia, poi prefetto del Sacro Palazzo. Fu promosso cardinale nel 1626, 
fungeva da protettore della Repubblica dal 1631, e faceva parte della commissione cardinalizia 
occupata con la causa Galileo. W e b e r (vedi nota 3).

55. ASG, Archivio Segreto 1900, f. 52r, lettera del 24.3.1634. Il compendio in questione 
era quello di Federico Federici (“Lettera del l’Illustriss. Signor Federico Federici nella quale si 
narrano brevemente alcune memorie della Repubblica. Con le postille, e prove in fine di essa, 
del l’istesso Autore. In Genova per Giuseppe Pavoni MDCXXXIV”, una seconda edizione si 
ebbe nel 1641), indirizzata a Kaspar Schoppe (Gaspar Scoppius), filosofo e consigliere imperia-
le, il quale, durante il suo viaggio per Roma, dimorò a Genova dal dicembre 1633 al febbraio 
1634. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1634, nr. 40; C i a s c a, Repubblica (vedi nota 
7), p. 303.
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tendere più di tanto: il 9 giugno 1634 s’informava il Lasagna che il Senato 
aveva deliberato di non mandare più ambasciate d’obbedienza ai pontefici se 
queste non fossero ricevute al pari di quelli che sono mandati dalli primi po
tentati d’Italia, e quindi nella sala regia, differendo il termine per la pubblica-
zione della delibera prudentemente a fine luglio, dopo la stipula della pace con 
il duca di Savoia.56

Con questa decisione la Repubblica si era intromessa nel l’anticamera del-
le onoranze regie, senza prendere però successivi provvedimenti che avessero 
mirato al l’esecuzione della delibera. Consultandosi continuamente con il La-
sagna, si optò invece per una linea di mezzo termine. Si metteva in risalto 
come la Repubblica, rispetto alla sua assoluta osservanza nei confronti della 
Sede Apostolica, si differenziava dalla maggior parte dei principi. Mentre altri 
negavano il nuovo titolo ai cardinali, questa era risoluta a continuare ad ono-
rare i porporati nel modo prescritto dal 1630, a condizione che il papa certifi-
casse che questa prassi non pregiudicasse le ben fondate aspettative regie del-
la Repubblica, necessarie per salvaguardare il proprio status nei confronti del-
le ambizioni di altri potentati. Benché si ritenesse che la richiesta fosse 
ragionevole e che tale dichiarazione si potesse ottenere abbastanza facilmente, 
in quanto quel che si ricercava era cosa di poca conseguenza quanto al l’ef fet
to, e di niun danno allo Stato Ecclesiastico,57 il papa e il cardinal-nipote, ai 
quali il Lasagna si rivolse numerose volte, lasciarono in sospeso il negozio per 
mesi, rimandando la decisione alla Congregazione del cerimoniale, la quale si 
riuniva, però, molto di rado. Nel frattempo, la Repubblica evitava di contatta-
re i porporati.

A partire da giugno del 1635 si iniziò a vociferare che fosse imminente 
una delibera della Repubblica a riguardo, visto che il rapporto con Roma si era 
fatto più complicato, a causa del l’aggravarsi di una serie di conflitti intorno 
alla immunità e alla giurisdizione ecclesiastica sia a Genova sia a Sarzana.58 

56. ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 62v, 65v, lettere del 9.6. e del 30.6.1634. Infatti, ulti-
ma ambasciata d’obbedienza fu proprio quella a Urbano VIII. V i t a l e, Diplomazia (vedi nota 
11), pp. 59-84.

57. ASG, Archivio Segreto 2351, lettera del Lasagna del 14.9.1635. Attraverso la corri-
spondenza del Lasagna relativa al 1635, contenuta in questo faldone, e quella relativa agli anni 
1633-1634 (ibid., Archivio Segreto 2350), questa linea proseguita dalla Repubblica su consiglio 
dello stesso residente, è chiaramente tracciabile.

58. A Roma s’iniziava a prestare più attenzione alle relazioni interrotte dalla Repubblica 
da quando essa, contrariamente alle consuetudini, non si era rivolta via lettera alla Curia in oc-
casione della morte del l’arcivescovo. In giugno furono i prelati nazionali ad esprimere la loro 
preoccupazione. In agosto era il cardinal-nipote a farsi vedere indignato, domandando al resi-
dente perché la Repubblica non richiedeva l’istesso giubileo pubblicato a Roma, che poi era 
stato richiesto da Baviera, et anche da altri potentati, nominando Venetia (che per protesta non 
aveva aderito). In settembre era il cardinale Sacchetti (che faceva anche parte della Congrega-
zione delle immunità) a rivolgersi al Lasagna per chiedere delucidazioni riguardo una eventua-
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Vista la concomitante crisi fra Roma e Venezia, la congiuntura politica risultò 
ancora più problematica, in quanto mons. de Marini era morto in febbraio, e la 
Repubblica si vedeva di fronte al fatto che a guidare l’arcidiocesi sarebbe sta-
to un porporato: Stefano Durazzo. A causa della dignità cardinalizia del desi-
gnato presule si poneva, quindi, non solo la questione delle consuete relazioni 
fra potere politico e potere ecclesiastico; poiché la nomina del Durazzo s’in-
trecciava con la causa aperta delle aspettative regie. Dal punto di vista cerimo-
niale, l’autunno romano si prospettava caldissimo, poiché si aspettava l’arrivo 
del cardinale di Savoia, il quale era deciso a rivendicare le sue prerogative e 
quelle della sua casa; e quindi si confidava sul fatto, che la Congregazione del 
cerimoniale avrebbe finalmente dovuto affrontare il problema.59

Come emerge dalla corrispondenza fra il Lasagna e la Repubblica, dal l’e-
le  zione del nuovo doge, Gian Francesco Brignole (11 luglio 1635), s’iniziava 
seriamente a considerare l’opportunità di dare una “spinta” al negoziato roma-
no.60 Effettivamente gli annali dello Schiaffino riportano, proprio a luglio, la 
notizia che col l’essempio d’altri Prencipi et in particolare della Republica Ve
netiana, non si voleva dare il titolo di Eminenza al l’arcivescovo Durazzo.61 Nel 
gennaio 1636, si decise di non voler fare, per ora, nuove delibere sulla materia 
dei titoli da attribuirsi ai cardinali, continuando, quindi, sulla linea proseguita 

le delibera e al trattamento riservato ai cardinali, poiché egli doveva forse passare da Genova 
per recarsi a Colonia come legato pontificio per le trattative di pace. ASG, Archivio Segreto 
2351, lettere del Lasagna del 10.2., 1.6., 15.6., 31.8., 7.9., 16.11.1635. Al di là di questo proble-
ma comunicativo, il conflitto della giurisdizione ecclesiastica a Sarzana, fra il cardinale-vesco-
vo Giandomenico Spinola ed il commissario della Repubblica, suscitava tantissimo clamore 
non solo per tutto l’anno 1635, ma anche per quello successivo. Poiché la Congregazione delle 
immunità ecclesiastiche aveva avvocato il caso a se, esso occupa una buona parte della corri-
spondenza del Lasagna. Sulle tensioni in campo ecclesiastico a Genova vedi le notizie fornite 
da S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1635, nr. 6, 10, 13, 16, 18, 26, 61.

59. ASG, Archivio Segreto 2531, lettere del Lasagna del 12.10, 26.10, 16.11, 15.12.1635.
60. Sul Brignole vedi la voce nel DBI 14 (1972), pp. 291-293; B i t o s s i, Governo (vedi 

nota 4), pp. 213, 231-234; K i t z l e r (vedi nota 3), pp. 665sg.; L. M. L e v a t i, Dogi bienna-
li di Genova dal 1528 al 1699, 2 voll., Genova 1930-1934, vol. II, pp. 21-32. Il Brignole dispo-
neva di ottimi rapporti con Roma, da quando aveva investito una parte dei suoi capitali sulla 
piazza romana servendosi, già ai tempi di Paolo V, del l’intermediazione di Vincenzo Giustinia-
ni. Inoltre faceva parte del l’ambasciata d’obbedienza a Gregorio XV. Era sospetto agli spagno-
li in quanto ritenuto filo-francese. Disponeva di buoni rapporti con la Toscana, essendo il feudo 
di famiglia, Groppoli, situato in Lunigiana, sotto la protezione dei duchi di Firenze. Il suo do-
gato fu una dei più controversi. Vedi anche nota 76.

61. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 30, datata luglio 1635: Fra il Palaggio et 
il nuovo Arcivescovo nacquero dispareri che furono che il Senato riccusava di voler dargli tito
lo di Eminentissimo, col l’essempio d’altri Prencipi et in particolare della Republica Venetiana. 
Voleva l’Arcivescovo che la sua famiglia portasse le armi, né voleva dare il rollo, onde perciò 
si astenne l’Arcivescovo di comparire a Genova trattenendosi nella sua Legatione di Ferrara.
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fin ad allora, e riservandosi provvedimenti opportuni solo nel caso in cui non si 
fosse potuto ottenere il decreto relativo alle aspettative regie.62

Dopo la partenza del Lasagna, ci si rivolse a Luca Giustiniani, il quale 
curò i negozi genovesi solamente per due mesi, fino alla fine di maggio 1636.63 
Nel l’agosto 1636, la Repubblica affidava momentaneamente le incombenze 
romane al marchese Vincenzo Giustiniani, prospettandogli l’imminente arrivo 
di un nuovo residente.64 Tale missione venne, però, differita più volte, poiché 
si poneva il delicato problema del l’accreditamento del residente presso la cor-
te romana, visto che il commercio fra la Repubblica e i cardinali era effettiva-
mente sospeso, poiché probabilmente non si voleva mettere a rischio l’incoro-
nazione della Madonna, e visto anche che la convocazione della Congregazio-
ne cerimoniale si lasciava ancora attendere.65

Solo nell’aprile del 1637, e proprio un mese dopo l’incoronazione della 
Madonna, la congregazione iniziava finalmente a valutare la richiesta genove-
se, dando da subito al negozio una piega che suscitava l’indignazione della 
Repubblica.66 A maggio si mandò Francesco Pinelli come nuovo gentiluomo 

62. Il 15 dicembre 1635, il Lasagna aveva scritto alla Repubblica che a Roma si aveva 
voluto sapere come fosse stato titolato il cardinale Borgia, il quale al suo ritorno in Spagna era 
passato a Genova il 4 dicembre. Il residente si era tenuto sul vago, poiché non riteneva oppor-
tuno che si sapesse che il Borgia era stato intitolato Eminenza, consigliando alla Repubblica di 
prendere ora gli opportuni provvedimenti in materia. ASG, Archivio Segreto 475, Libro ceri-
moniale II (1615-38), ff. 358r-359v, 4.12.1635; ibid., Archivio Segreto 2351, lettere del Lasa-
gna del 15.12. e del 29.12.1635. Le risposte negative della Repubblica in ibid., Archivio Segre-
to 1898, ff. 252v-235r, 22.12.1635, 11.1., 23.1.1636.

63. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 15; DBI 57 (2001) pp. 315-325. Del ramo di 
Longo, era figlio del doge Alessandro (1611-1613), e fu, a sua volta eletto doge nel 1644. In 
agosto 1637 fu mandato ambasciatore straordinario a Madrid a causa delle navi olandesi sac-
cheggiate dalla flotta spagnola; missione aggravata dal fatto che la Repubblica aveva nominato 
Giambattista Saluzzo come primo ambasciatore ordinario alla corte di Parigi, mentre la Spagna 
intendeva indurre Genova a lasciare la sua linea di neutralità e a rompere con la Francia.

64. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 16; DBI 57 (2001), pp. 366-377. Fino alla 
sua morte (27 dicembre 1637) la Repubblica si appoggiò soprattutto a lui per ottenere le ono-
ranze regie e per procurare l’accreditamento del nuovo residente presso la corte. Era nato nel 
1564 a Chios, figlio di Giuseppe (del ramo di Negro), nipote del cardinale Vincenzo (1519-
1582) e fratello del cardinale Benedetto Giustiniani (1554-1621). Fu uno dei principali banchie-
ri e collezionisti di Roma. Dal 1605 portava il titolo di Marchese di Bassano. Era sposato con 
Eugenia Spinola e disponeva di ottimi rapporti con la famiglia Barberini.

65. L’imminente arrivo del nuovo residente fu annunciato al Giustiniani il 19.8. e il 
29.12.1636, il 9.1.1637 e il 2.4.1637. ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 162v, 176r, 176v, 186v.

66. Il 21.4.1637 (ibid., Archivio Segreto 2351) il Giustiniani informava la Repubblica di 
un partito, propostagli dal cardinal-nipote Francesco Barberini: che il signor cardinale avrebbe 
procurato dalla congregatione un decreto generale, nel quale si preservano le ragioni, e prero
gative dei principi, senza esprimere quella parola regie, e di questo non mi si dava ne anche 
speranza di doversene spedire Breve, né motu proprio da Nostro Signore, e di più che li sodetti 
principi debbano continuare nelle ceremonie, e stili soliti, con li cardinali, e con persone eccle
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residente presso la corte romana,67 ma questi giunse a Roma in un momento 
estremamente sfavorevole. Al problema del suo accreditamento ufficiale, del 
resto mai ottenuto,68 si aggiungevano la gravissima malattia di Urbano VIII 

siastiche come è stato uso del passato, senza innovatione alcuna; e replicando io d’haver dalla 
mia Repubblica ordini precisi, particolarmente nel punto principale delle ragioni regie, quali 
non potevo trasgredire, né consentire ad altro, con soggiongergli molte altre ragioni, mi replicò 
essergli già stata fatta istanza prima che io avessi il negozio nelle mani in nome della Signoria 
Vostra Serenissima, che si sarebbe contentata d’una lettera privata del Cardinale Barberini, e 
le pareva anche di ricordarsi, che si sarebbono contentati della preservativa delle ragioni regie 
in caso che le avessero, e non assertivamente. La Repubblica gli rispondeva il 30.4.1637 (ibid., 
Archivo Segreto 1900, f. 193r.): Quel partito che da mons. Pancirolo per ordine del cardinale 
Barberino fu proposto per la preservativa delle ragioni regie della repubblica nostra, è tanto 
scarso e da ogni convenienza alieno, che siamo risoluti di non fare altra istanza, poiché non 
possiamo senza grave sentimento nostro udire, che invece di rimedio si propongano partiti che 
non hanno apparenza, non che sosistenza di soddisfazione alcuna. Noi a Signori cardinali da
remo lo titolo di Illustrissimo come si faceva al l’antica, cioè sette o otto anni sono, e se non 
vorranno rispondere, o replicare, la colpa non sarà nostra ma di chi havera tentato con nuovi 
decreti innovare in pregiudizio altrui.

67. Sulla missione del Pinelli, V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 16. Partì da Geno-
va il 1.5.1637, arrivò a Roma il 12.5.1637, e coprì l’incarico solamente per un anno, morendo 
improvvisamente a fine maggio 1638. Le sue istruzioni si trovano in ASG, Archivio Segreto 
2707 E, fasc. 198, ff. 1345-1356, e sono datate il 27.4.1637 (facendo concreto riferimento al 
partito proposto del cardinale Barberini). Gli si comandava di portare la questione delle onoran-
ze a lieto fine, in quanto essa impediva la comunicazione ordinaria: mentre di qui passano mol
ti cardinali con li quali non si può compire come si desidera, et fra essi sarà anco il Signor 
Cardinale Arcivescovo … l’impedimento che non lascia comunicare li negocii per via di lettere, 
come ultimamente era succeduto con il Cardinale Ginetti, il quale dalle parte di Alemanga 
mandò alcune lettere al Cardinale Durazzo … Ma vediamo tanta durezza nel card. Barberini et 
altri … che ci leva ogni speranza … sarete contenti del titolo, et effetto di residente fuggendo 
ogni apparenza di maggior grado per degni rispetti. Desideriamo però che portate la carica 
con quella onoranza che di voi è propria, con tenere le armi et insegne della Repubblica sopra 
la porta con la corona nella forma che hoggidi si costuma. Francesco Pinelli era figlio di Gio-
vanni Agostino, depositario generale della Camera Apostolica (1585-1591), e di Porzia Mattei, 
aristocratica romana, e, quindi, nipote del cardinale Domenico Pinelli (1585-1611). Era sposta-
to con Bianca Maria Doria, probabilmente la figlia di Giovanni Stefano (doge 1633-1635), ed 
era ambasciatore d’obbedienza a Gregorio XV nel 1621. Attraverso sua sorella Caterina, il Pi-
nelli era imparentato con gli Astalli, mentre suo fratello Domenico, abate commendatario di 
San Cassiano, fungeva negli anni 1621-1640 da governatore pontificio in vari luoghi. W e b e r 
(vedi nota 3), tavole Pinelli, quadri 2 e 3.

68. Il Pinelli veniva a Roma solamente con lettere credenziali per il papa stesso e per suo 
nipote secolare Taddeo Barberini, prefetto di Roma. Avrebbe dovuto essere introdotto a corte 
grazie alle eccellenti relazioni del marchese Giustiniani. Come si scriveva al Pinelli, la mancan-
za delle lettere credenziali non era affatto stato un problema alcuni anni prima: Gio Luca Chia
vari, collega nostro, anni sono, fu mandato costi per nostro ambasciatore da Nostro Signore. 
Portò seco una lettera sola per Sua Santià, et doppo al spacio di doi mesi incirca, se gli inviaro
no altre lettere per il cardinale nipote et altri cardinali. Essendo complito col supremo padrone 
gli altri complimenti, ancorché seguissero con qualche tardanza, furono accettati come se fusse
ro fatti in tempo. ASG, Archivio Segreto 1900, f. 190r, 22.5.1637. Benché, dopo tante difficoltà 
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(da fine maggio a inizio agosto 1637) e la morte del cardinal-protettore Zac-
chia, fatto che privava la Repubblica del l’unico cardinale genovese presente 
in Curia.69 Nella possibilità di un imminente conclave, non solo tutti i negozi 
erano fermi, ma, in questi mesi di estrema incertezza, emergevano inoltre for-
ti dissidi al l’in terno della Curia romana, dovuti allo stile di governo della fa-
miglia papale. Ristabilitasi la salute del pontefice, l’assetto del potere rimase 
precario ancora per mesi; e, sfortunatamente, fu proprio questo il tempo in cui 
si doveva decidere sulle aspettative regie della Repubblica, visto che il nuovo 
doge era già stato eletto in giugno, e si doveva procedere alla sua incoronazio-
ne.70 A Genova si attendeva con apprensione la delibera della congregazione 
cardinalizia, che però, il 24 novembre del 1637, e quindi in concomitanza con 
la prima incoronazione reale di un doge, si espresse in maniera negativa.71 

e attraverso l’intermediazione dei prelati genovesi mons. Ottaviano Raggi, mons. Giovanni Bat-
tista Lomellini e di Giovanni Luca Spinola (forse il fratello del cardinale Giandomenico), il Pi-
nelli riuscisse a colloquiare con i cardinali in forma privata e avesse ottenuto pure quattro udien-
ze presso il pontefice (in agosto e ottobre 1637, in gennaio e marzo 1638), dopo la morte del 
marchese Giustiniani il residente riuscì a mala pena a parlare con qualcuno a palazzo.

69. Zacchia morì il 31.8.1637. Era ritenuto papabile e si diceva, che rimase per disgusto 
soffocato, perché Urbano VIII si era ristabilito. Gli altri cardinali genovesi, Giandomenico e 
Agostino Spinola, Giovanni Doria e Stefano Durazzo, erano tutti fuori Roma. Si sperava in 
un’imminente promozione cardinalizia, la quale si lasciava, però attendere fino al 1641, portan-
do alla porpora solamente Ottaviano Raggi.

70. A quanto pare, la questione genovese fu proprio nel l’occhio del ciclone. Il Pinelli rife-
riva che secondo il cardinal-nipote: i Signori Cardinali gridavano assai sopra questa materia. 
ASG, Archivio Segreto 2352 (senza numerazione fogli), lettera 22.8.1637. In udienza, dolendo-
si dei maltrattamenti subito dagli spagnoli, il papa consigliava alla Repubblica a star bene e 
dissimulare in parte con un re così grande e potente, e di novo mi replico Sua Santità, che de
siderava che Vostre Signorie restassero con satisfatione ... soggiongendo con le prestese parole, 
e li miei nipoti sanno li miei sensi e camminano conforme quelli. Ibid., lettera del 28.8.1637. 
Ancora il cardinale-nipote ribadiva che li cardinali non restavano quieti di questa pretensione, 
e che trovava difficoltà in permettere simile decreto, e mi soggiunse queste formali parole: No
stro Signore ha voluto dare a Vostra Signoria audienza per darle gusto, non è stato pero di mol
ta sodisfatione a cardinali, volendo dimostrare che dal papa si riceveva più facilità che non si 
possono pretendere da cardinali essendo quest’audienza avuta stata stimata grazia di gran 
consideratione nella corte. Ibid., lettera del 5.9.1637. Alla prossima udienza il papa era di ma-
lumore, interessandosi solamente del feudo di Seborga, e si lasciò meco con significarmi che, 
se fusse stato di maggior qualità et alla marina, l’haveria preso per la sua casa dicendo, sta 
bene haver un loco simile da potersi ritirare in ogni occasione di un papa che fusse poco amico, 
e parimente mi domandò se vi fusse stato occasione di qualche feudo dei Signori Malaspina, al 
che dissi credere di no essendo anco che il gran duca sta molto in detto avviso e capitandone 
occasione non la lascia. Ibid., lettera del 10.10.1637. Nel frattempo, si dilatava sempre la rispo-
sta della congregazione, la quale operava in assoluto segreto, e senza che il Pinelli riuscisse a 
capire se le difficoltà venissero o dal nipote, o da altri cardinali o dalle consimili pretese dei Sa-
voia e dei de’ Medici. Ibid., lettere del 31.10, 6.11., 13.11.1637.

71. La notizia fu portata al Pinelli da mons. Giovanni Giacomo Panciroli in seguito ad un 
consulto fra i cardinali Alessandro Bichi, Antonio e Francesco Barberini, essendo che li cardi
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Bisogna tener conto di queste circostanze particolari e di questa precisa se-
quenza di avvenimenti, per comprendere meglio i complessi nessi fra le due 
incoronazioni genovesi. Per individuare l’anello mancante fra l’atto di devo-
zione mariana e l’asserzione dello status regio, dobbiamo brevemente riassu-
mere i tratti salienti delle due incoronazioni facendo riferimento al significato 
attribuito ad essi da parte della storiografia.

3) L’incoronazione della Madonna
Il 5 dicembre 1636 il cappuccino Zaccaria Boverio da Saluzzo si rivolse 

al doge Brignole e ai Collegi invitandoli a proclamare la Vergine Maria Signo
ra e Padrona della Repubblica di Genova, in quanto sarebbe stata ad essa do-
vuta l’efficace difesa nella passata guerra con il duca di Savoia, mettendo an-
che in risalto la grandissima devozione popolare per la Madre di Dio e pro-
spettando che, sotto la sua protezione, non si sarebbe dovuto temere in futuro 
nessun potentato terreno.72 I vertici della Repubblica accolsero prontamente la 
proposta incaricando Gianluca Chiavari e Leonardo della Torre, procuratori 
perpetui in quanto ex-dogi, di elaborare i termini per la realizzazione di tale 
intento. Il 2 e il 3 gennaio 1637 la proposta da loro preparata passava al vaglio 
di entrambi i Consigli,73 di modo che il 25 marzo successivo, festa del l’An-
nun ciazione, si poté celebrare nella cattedrale di Genova la solenne cerimonia 
di consacrazione nella quale fu dai Serenissimi Collegii acclamata et instituita 
Signora e Regina della Repubblica Serenissima et di tutti i suoi stati.74

L’11 luglio 1637 finiva il dogato del Brignole. Come suo successore si 
elesse, due giorni dopo, Agostino Pallavicini,75 la cui incoronazione con le 

nali della congregatione non havevano voluto aderire al suo desiderio, la quale motivazione fu 
ritenuta comunque non credibile dal residente. Ibid., lettere del 24.11. e 27.11.1637. Nel l’u dien-
za, il papa dichiarava poi asciutamente che in questo negotio spettante a cardinali era risoluto 
non voler egli impedirsi, stante che li suddetti cardinali havevano voluto nel l’innovatione del 
titolo far a loro modo contro quello che era di suo parere e satisfatione. Di più venne a dirmi 
che erano i suoi nemici, et di quei anco che sono nostre creature, et obbligati. … egli nominai 
particolarmente il cardinal Pio, capo di detta congregatione, nimico di Sua Santià; e però vero 
che ugualmente tratta il duca di Savoia. (Cifrato): Urbano sta molto male con tutti (fori di Man
tova già morto), ma particolarmente con Firenze particolarmente perché tradito nella questio
ne della tregua. Ibid., lettera del 20.3.1638.

72. N. L a n z i, Genova città di Maria Santissima. Storia e documenti della pietà mariana 
genovese, Pisa 1992, pp. 28sg.

73. Ibid., pp. 30-33.
74. Tutto ciò in particolare riconoscimento di gratitudine di Lei … poiché … sono state tan

te e così segnalate le gratie che la Repubblica Serenissima in ogni tempo ha ricevuto da Dio be
nedetto per intercessione della Vergine e particolarmente in salvarla dalla guerra, peste e fame, 
come recita il libro cerimoniale della Repubblica. ASG, Archivio Segreto 475, ff. 392v-393v.

75. Il Pallavicini era considerato un capofila dei mal afectos a Su Magestad. Figlio di Ste-
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insegne regie si lasciò attendere quattro mesi.76 Trattandosi di un audace atto 
di auto-elevazione di rango, supportato essenzialmente dal costrutto virtuale 
assai flebile della consacrazione della Repubblica alla Regina del Cielo, tanto 
più trepidamente si sperava in un verdetto positivo da parte della Sede Aposto-
lica, il quale sarebbe ovviamente servito a contrastare le prevedibili reazioni 
negative da parte dei potentati europei. Delle attività frenetiche dei rappresen-
tanti genovesi presso tutte le corti nei mesi precedenti al l’incoronazione del 
Pallavicini, nel libro cerimoniale della Repubblica, ovviamente, non v’è trac-
cia.77 Esso nota in data il 29 novembre 1637, giorno della solenne incoronazione 

fano e di Maddalena Grimaldi, era stato educato a Roma. Si era sposato prima con una Lomelli-
ni e poi con una Grimaldi Oliva. La sua famiglia s’imparentava strettamente con i Lomellini e 
disponeva di stretti rapporti con Roma. Nel 1621 Agostino faceva parte del l’ambasciata d’obbe-
dienza a Gregorio XV. Nel 1629 fu ambasciatore presso Luigi XIII per congratularsi della vitto-
ria contro il duca di Savoia. I Pallavicini erano strettamente legati ai gesuiti. W e b e r (vedi nota 
3), tavole Pallavicini 2; L e v a t i (vedi nota 60), vol. II, pp. 33-46; B i t o s s i, Governo (vedi 
nota 4), pp. 231-241; F. S i m o n e t t i, Agostino (1577-1649) e Ansaldo (1621-1660) Pallavi-
cino e il palazzo di Francesco Grimaldi “a Pellicceria”, in: P. B o c c a r d o (a cura di), L’età di 
Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi, Genova 2004, pp. 511-515, 528-533.

76. Da quando, a partire dagli anni venti del Seicento, l’apparato cerimoniale si era fatto 
progressivamente più sontuoso, quattro mesi di preparazione non sono da considerasi un perio-
do troppo eccessivo; anzi, rispetto alla particolare problematica del l’incoronazione del 1637, si 
procedette speditamente. L’incoronazione del Brignole si era lasciata attendere per ben sei 
mesi, anche perché per la cerimonia si sarebbe dovuto trovare un dignitario ecclesiastico il più 
altolocato possibile, poiché il cardinale Durazzo non aveva personalmente preso possesso della 
sua diocesi a causa della questione dei titoli. Il Brignole fu consacrato il 12 gennaio 1636 da 
mons. Giovanni Vincenzo Spinola, appartenente al l’ordine degli eremiti di Sant’Agostino e ve-
scovo di Brugnato dal 1623 al 1639. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, ff. 363r-
366v. Probabilmente, nella seconda metà del 1635, si desisteva dal prendere nuovi provvedi-
menti circa i titoli anche per questo problema. Vedi anche nota 58 e nota 60.

77. Si trova invece l’annotazione di un episodio, sul quale si fondavano le speranze della 
Repubblica di essere prossima al riconoscimento del titolo di Serenissima, facendo riferimento 
ad una lettera del residente genovese Rodino del 28 ottobre 1636: In occasione della dieta di 
Ratisbona Ferdinando d’Austria aveva usato il sospirato titolo e il medesimo titolo diede anco
ra dopo essere eletto Imperatore e più volte come appare per lettere dello stesso residente Ro
dino. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale III (1639-1658), f. 6r. Mentre a Roma la 
Congregazione del cerimoniale non aveva ancora iniziato a occuparsi del caso genovese, il 
9 gennaio 1637 si istruiva il Rodino di non lasciare niente intentato per ottenere un migliora-
mento di trattamento come, del resto, era stato concesso ai duchi di Savoia e della Toscana. La 
decisione di intensificare siffatte iniziative appare, quindi, in concomitanza con l’elezione di 
Ferdinando a re dei Romani (22.12.1636) e la successiva morte di suo padre imperatore 
(15.2.1637). Ma a Vienna non si ottenne il sospirato miglioramento fin oltre l’incoronazione del 
Pallavicini, esprimendosi il Consiglio Aulico nel l’aprile 1638 contro il trattamento regio richie-
sto dalla Repubblica. S c h n e t t g e r (vedi nota 6), pp. 192-201. Sugli sforzi intrapresi alla 
corte spagnola D. V e n e r u s o, La “querelle“ secentesca sulla gerarchia del potere interna-
zionale: un memoriale genovese per la corte di Spagna, in: R. B e l v e d e r i (a cura di), Rap-
porti Genova – Mediterraneo – Atlantico nel l’età moderna, Genova 1989, pp. 357-369. Subito 
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del Pallavicini, in modo abbastanza lapidario: havendo già la Serenissima Re
publica assunto il titolo regio, ordinarono li Serenissimi Collegi che detto Si
gnore fosse incoronato con corona regale.78 Questa annotazione mette dunque 
in evidenza come ci si trovi di fronte ad un disegno politico perseguito con una 
certa coerenza fin dal l’inizio. Infatti, il decreto che stabiliva l’assunzione del-
le insegne regie da parte della Repubblica è datato 9 marzo 1637, ed è perciò 
anteriore alla solenne incoronazione della Vergine.79

È ben noto che queste due operazioni congiunte siano da collocarsi in una 
fase assai critica dei rapporti fra Genova e la Spagna, venutasi a determinare a 
partire dalla fine degli anni venti, in seguito ai traumatici avvenimenti a ridos-
so della guerra con il duca di Savoia. Le dinamiche e i dibatti politici che ver-
tevano intorno ad una rivendicazione di maggiore autonomia della Repubblica 
nei confronti della monarchia spagnola sono stati delineati da Rodolfo Savelli 
e da Carlo Bitossi. Savelli ha posto l’accento sui dibattiti di natura giuspoliti-
ca, relativi al l’elaborazione del concetto di sovranità, mettendo ben in luce 
quanto lo schieramento repubblichista della classe dirigente fosse ricettivo 
alle idee di Machiavelli e Bodin.80 Bitossi ci ha dimostrato che gli uomini, che 
facevano parte di quello schieramento, erano giunti alla guida della Repubbli-
ca in quegli anni. Tra questi i dogi Brignole, Chiavari e Pallavicini sopra men-
zionati, facenti parte di quella cerchia di nobili nuovi, classificati come ostili 

dopo l’elezione del Pallavicini, si cercava di coinvolgere il nuovo ambasciatore spagnolo, giun-
to nell’aprile del 1637 a Genova, nelle cerimonie pubbliche invitandolo a partecipare alla festa 
di San Bernardo (20.8.) e a quella del l’Unione (12.9.). ASG, Archivio Segreto 475, Libro ceri-
moniale II, ff. 404r-v.

78. La cerimonia non si svolse nel duomo ma nella chiesa del convento benedettino di San-
ta Caterina. La messa fu eseguita, in abito pontificale, dallo stesso abate del convento e la cagio
ne perché detto padre abate si astenne dal fare al Duce la solita esortazione al buon governo fu, 
che il cardinale arcivescovo lo aveva intimorito a non far cosa che eccedesse le sue facoltà e 
privilegi, perché il tutto sarebbe poi stato ventilato molto bene in Roma, ma questa non importò 
nulla perché ad ogni modo la fontione fu compita. Ibid., ff. 412r-415r, 29.11.1637.

79. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 13: Li 9 di marzo Collegi per loro decreto 
ordinano che sopra le insegne della Repubblica da spiegarsi il dì della Annonciatione di Maria 
Vergine, così nella torre del Palaggio Publico, Galea Capitana et altre si pongono le corone 
regie, onde che di prima erano ducali. Lex Reip. Nella falda del baldacchino del trono del Doge 
in Senato, sopra l’arma della Repubblica, fu posta la corona reggia e sopra d’essa l’immagine 
di Maria Vergine tra nuvoli, coronata da due angioli. Sul l’esposizione delle nuove insegne a 
Roma, ASG, Archivio Segreto 2352, lettera del Pinelli, 25.7.1637: Che nel passar di mia casa 
il cardinale di Savoia quasi si fermò per rimirar l’arma che sopra la mia porta tengo di Vostri 
Signori Serenissimi e l’istesso fece giorni sono il cardinale De Medici per veder la corona in 
qual maniera è fatta.

80. R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzio-
nali a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. d e M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a cura 
di), Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germina nella prima età moderna. Annali del l’Istituto 
storico italo-germanico in Trento 14, Bologna 1984, pp. 249-321.
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alla monarchia spagnola, e ritenuti assecondati nei loro intenti dalla Francia o 
da Roma.81 Sappiamo ora, grazie ai dettagliati studi di Matthias Schnettger, 
della vastissima portata di questa offensiva rappresentativa, perseguita da Ge-
nova presso la corte imperiale con la precisa finalità di ottenere il riconosci-
mento di un titolo giuridico, che affermasse la piena sovranità della Repubbli-
ca a prescindere dagli antichi vincoli di tipo feudale che la legavano al Sacro 
Romano Impero.82

Su questi studi si possono poggiare ricerche rivolte ad indagare le intrica-
te vicende politiche, che hanno portato al l’incoronazione della Madonna regi-
na di Genova. Facendo ciò bisogna però chiedersi a quale finalità ci si indiriz-
zi. Sembra poco utile limitarsi a cercare una ulteriore conferma per una ormai 
universalmente condivisa chiave di lettura, secondo la quale non si sarebbe 
trattato di un semplice atto di devozione, bensì d’una operazione facilmente 
strumentalizzabile allo scopo di affermare lo status sovrano della Repubblica, 
da alcuni anni principale punto sul l’agenda della politica genovese. Trattasi, 
quindi, d’una strategia coerente, del tutto in sintonia con lo spirito politico del 
tempo; in questa ottica il sottile filo della ragion di Stato corre tra Bodin e la 
Madonna, e non si sentirebbe forse un grandissimo bisogno di ulteriori elabo-
razioni storiche.

Questo bisogno risulta invece evidente quando si ripercorre l’iter del l’in-
tera vicenda, continuando a cercare di integrarvi la sua dimensione romana. In 
primo luogo desta stupore la solerzia con la quale Urbano VIII, tramite il ri-
spettivo breve del 21 febbraio 1637, avvalorava il desiderio della Repubblica 
di incoronare la Madonna,83 se si pensa a come le relazioni tra Genova e Roma 
non fossero proprio indisturbate (nonostante un’accondiscendenza generale, 
pronunciata espressamente persino da Urbano VIII stesso, verso le manovre 

81. B i t o s s i, Governo (vedi nota 4).
82. S c h n e t t g e r (vedi nota 6).
83. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1637, nr. 8: Li 21 di febraro il Pontefice Ur

bano VIII per suo breve dato in Roma, correndo l’anno XIV del suo pappato, concede indulgen
za plenaria a tutti i sudditi del Dominio Genovese che pentiti, confessati e comunicati, visite
ranno per una volta la chiesa eletta dalli ordinarii il dì della Annonciatione di Maria Vergine 
che si celebra li 25 di marzo, con invocare ivi Nostra Signora in avocata e protettrice d’esso 
Genovese Dominio, rendendo gratie a Dio per li beneficii ricevuti da Nostra Signora nel tempo 
della guerra, peste e fame, da quali mali per Divina Providenza con le preghiere et aiuto di No
stra Signora, esso Dominio si è conservato illeso e con pregare per l’estirpatione del l’eresie e 
salvatione di Santa Chiesa e per la concordia e pace fra Prencipi christiani. E si come essa in
dulgenza fu impetrata dal Senato, così per suo ordine fu publicata per tutte le chiese del Domi
nio e fu imposto a religiosi d’esse chiese che celebrassero quel giorno con solenne pompa sacra 
applicando il sacrificio della messa maggiore e delle altre al l’intentione del Senato, alli officia
li de luoghi che sparassero tutte le artaglierie delle fortezze e mascoli e che le militie scielte 
sparassero unitamente ad un’ora destinata i loro moschetti.
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politiche della Repubblica a difendersi dai soprusi spagnoli).84 Non si doveva 
essere ben consci che l’incoronazione della Vergine avrebbe potuto costituire 
un significativo supporto al disegno politico, perseguito fin dal 1634 dalla Re-
pubblica, tanto più poiché esso pare sostenuto da teorie politiche sulla sovra-
nità condannate da Roma?85

Per trovare una risposta articolata a questo cruciale quesito, occorre ac-
certarsi anzitutto del l’assetto politico-ecclesiale genovese, e domandarsi come 
i problemi ad esso relativi venissero affrontati sia da parte della Repubblica 
sia da parte della Sede Apostolica. L’analisi delle vicende che portarono alla 
duplice incoronazione rappresenta quindi anche un buon punto di partenza per 
affrontare la modulazione del rapporto tra la sfera sacrale e la rappresentazio-
ne del potere politico, già tema di studio per quanto riguarda Venezia, i Duca-
ti di Savoia e di Toscana,86 ma non ancora affrontata sistematicamente per Ge-
nova.87 Certamente questa lacuna non è casuale, in quanto riconducibile ad 
una certa immagine di Genova che, a differenza di Venezia, non mitizzava il 
suo stato repubblicano. In compenso si è venuto a creare un diverso mito 

84. Vedi il resoconto del l’udienza papale, concessa a Francesco Pinelli nell’agosto del 
1637, parzialmente citato in nota 70.

85. Sulla fortuna delle teorie di Machiavelli, Bodin e Botero a Genova vedi S a v e l l i, 
Machiavelli (vedi nota 80).

86. I. F e n l o n, Ceremonial City. History, Memory and Myth in Renaissance Venice, 
New Haven-London 2007; R. T r e x l e r, Public Life in Renaissance Florence, Ithaca 1980; 
E. M u i r, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981; P. C o z z o, La geografia cele-
ste dei duchi di Savoia. Religione, devozione e sacralità in uno Stato di età moderna (secoli 
XVI-XVII), Bologna 2006; M. F a n t o n i, La corte del Granduca. Forma e simboli del potere 
mediceo fra Cinque e Seicento, Roma 1994; i d., Il potere dello spazio. Principi e città nel-
l’Italia dei secoli XV-XVII, Roma 2002.

87. Mancano studi interdisciplinari che mettono in correlazione i culti religiosi e le devo-
zioni per i santi protettori (la Madonna, San Giovanni Battista e San Bernardo, San Giorgio e 
San Lorenzo), sia con il tessuto socio-relazionale di Genova sia con i rituali politici della Re-
pubblica. P. F o n t a n a, Mariano de Grimaldi e il suo Santuario del l’alma città di Genova. 
Agiografia, località e patronato a Genova nei secoli XVI-XVII, in: Italia Sacra. Le tradizioni 
agiografiche regionali, Convengo di studio AISSCA, Foligno 19-21 giugno 2008 (in corso di 
stampa); i d. (a cura di), Apparizioni mariane a Genova, Milano 2006; E. G r e n d i, Le con-
fraternite urbane nel l’età moderna: l’esempio genovese, e i d ., Le societas juvenum e il ceri-
moniale, in: O. R a g g i o/A. T o r r e (a cura di), Edoardo Grendi. In altri termini. Etnografia 
e storia di una società di antico regime, Milano 2004, pp. 45-110, pp. 111-132; J. G a r n e t t/ 
P. R o s s e r, The Virgin Mary and the People of Liguria. Image and Cult, in: R. N. S w a n s o n 
(a cura di), The Church and Mary, Rochester-New York 2004, pp. 280-297; C. P a o l o c c i (a 
cura di), San Giovanni Battista nella vita sociale e religiosa a Genova e in Liguria tra medioevo 
ed età contemporanea, Genova 2000; C. B e r n a r d i, Corpus Domini. Ritual Metamorphoses 
and Social Changes in Sixteenth- and Seventeenth-Century Genoa, in: N. T e r p s t r a (a cura 
di), The Politics of Ritual Kinship. Confraternities and Social Order in Early Modern Italy, 
Cambridge 2000, pp. 228-242; L. M a g n a n i, Committenza e arte sacra a Genova dopo il 
Concilio di Trento, Studi di Storia delle Arti 5 (1983-1985), pp. 133-184.
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della Superba, legato alle sue attività economiche: quello di precursore della 
razionalità moderna, disincantata nei confronti di formalità di tipo rituale.88

Paragonando Genova con gli altri stati regionali italiani, facilmente si ri-
scontra la spiccata fragilità del suo assetto politico-ecclesiale. Dal punto di 
vista devozionale era sì vivacissima, multiforme e policentrica, anche a causa 
della presenza dei numerosi ordini religiosi nuovi, favoriti nel loro insedia-
mento e nella loro attività dalle famiglie aristocratiche genovesi.89 Nello stes-
so tempo, però, appare notevolmente consorziale e concorrenziale, principal-
mente a causa della ritardata affermazione della piena centralità della chiesa 
metropolitana, soprattutto come fulcro rappresentativo della Repubblica.90 
Inoltre, nei primi decenni del Seicento, il duomo sembrerebbe quasi messo in 
ombra da altri luoghi di culto, promossi dai nuovi ordini religiosi come centri 
di ferventi devozioni. Fra queste la venerazione della Vergine, sostenuta anzi-
tutto dai cappuccini, dai carmelitani scalzi e poi dai gesuiti, era la più impor-
tante.91 È emblematico, che una delle più straordinarie manifestazioni pubbli-
che di devozione a Genova si svolgeva il 5 aprile 1616 nella chiesa delle Vi-
gne, dove i cappuccini gestivano un santuario mariano: ivi fu incoronata 
un’ef fige della Vergine, e il papa aveva concesso indulgenza plenaria per la 

88. E. G r e n d i, Storia di una storia locale. L’esperienza ligure 1792-1992, Venezia 
1996.

89. F. S. M o l f i n o, Codice diplomatico dei cappuccini liguri, Genova 1937; W. P i a -
s t r a, Storia della chiesa e del convento di San Domenico in Genova, Genova 1970; C. P a o -
l o c c i, I gesuiti fra impegno religioso e potere politico nella Repubblica di Genova, 1992; 
G. R a f  f o (a cura di), I gesuiti a Genova nei secoli XVII e XVIII. Storia della casa professa di 
Genova della Compagnia di Gesù dal l’anno 1603 al 1773, ASLSP n. s. 36/1 (1996). Per i car-
melitani scalzi S. G i o r d a n o/C. P a o l o c c i (a cura di), Nicolò Doria. Itinerari economi-
ci, culturali, religiosi nei secoli XVI-XVII tra Spagna, Genova, l’Europa = Quaderni Franzonia-
ni 9 (1996).

90. Non esistono studi approfonditi sulla cattedrale di San Lorenzo, sui canonici e sullo 
sviluppo dei cerimoniali pubblici ivi svolti in epoca moderna. Per il capitolo del duomo vedi 
anche nota 96. Per il programma di rinnovo architettonico e decorativo della metà del Cinque-
cento, le committenze e il rinnovo decorativo del coro, terminato negli anni venti del Seicento, 
G. B o z z o (a cura di), Cattedrale e chiostro di San Lorenzo. Conoscenza e restauro, Genova 
2000.

91. I cappuccini erano ritenuti fautori delle incoronazioni mariane, pratica cultuale affer-
matasi ca. fra il 1570 ed il 1630. Così il padre forlivese Girolamo Paulucci fu definito “il primo 
inventore” e nominato “apostolo della Madonna”, o “l’altro San Bernardo”. Il suo confratello 
Fedele da San Germano Vercellese (1569-1622) fu attivo col titolo di predicatore apostolico in 
tutta l’Italia. Aveva preparato e promosso due incoronazioni importantissime: quella genovese 
a Santa Maria delle Vigne, e quella del santuario di Oropa, su iniziativa del cardinale Maurizio 
di Savoia nel 1620. G. d e l  l’O r o, I cappuccini e la devozione mariana europea in età contro-
riformistica alla luce della Breve relazione della vita e virtù eroiche del venerabile servo di Dio 
fra Girolamo da Forlì predicator cappuccino detto volgarmente l’apostolo della Madonna, An-
nali di Storia moderna e contemporanea 7 (2001), pp. 497-523.
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visita al l’altare, eretto nei mesi precedenti in onore della Madonna. I vertici 
della Repubblica decretavano il 16 novembre di andare a visitare il luogo di 
culto il 21 dello stesso mese. Fu la prima volta che la Repubblica esprimeva, 
in forma solenne, la sua particolare gratitudine alla Vergine protettrice.92

A partire della guerra contro il duca di Savoia e con la conseguente insta-
bilità politica, dovuta anche al l’affermazione del l’orientamento repubblichi-
sta, la ricerca di un punto di aggregazione comune, idoneo a contrastare le 
tendenze polarizzanti al l’interno della società genovese e a creare un’identità 
unitaria, si faceva più pressante. Da quando la Repubblica nel 1625, momento 
di maggior pericolo, si era affidata con voto solenne non solo alla Madonna, 
ma anche alla protezione di San Bernardo, furono soprattutto questi i due cul-
ti intorno ai quali si coagulavano gli sforzi per compattare il consenso al l’in-
ter no della società genovese, tenendola a riparo da eventuali minacce dal-
l’esterno.93 Espressione monumentale di questa solidissima integrità, erano le 
nuove mura di Genova, erette in tempo record dal 1629 al 1633 sotto gli au-
spici della Madonna e dei santi protettori.94 Sulla grandiosità del l’impresa si 

92. F. S. M o l f i n o, I cappuccini liguri. Note biografiche, 2 voll., Genova 1912, vol. I, 
pp. 407-409. Per la chiesa, il culto del l’immagine miracolosa, lanciato dal 1603, l’incoronazio-
ne, le diatribe intorno alla gestione del santuario e il nuovo statuto, approvato da Urbano VIII 
nel 1626, V. P o l o n i o, Il santuario di Santa Maria delle Vigne, in: F o n t a n a, Apparizioni 
(vedi nota 87), pp. 11-56. È da rimarcare come anche il clero di San Lorenzo avesse, dalla fine 
del Cinquecento, un’immagine della Vergine ritenuta miracolosa, che prima era nel monastero 
di Nostra Signora del Soccorso fuori della porta di Sant’Andrea, ma il culto stentava a decolla-
re. M. R e m o n d i n i, Esame critico di alcuni documenti riguardanti l’origine del culto di 
N.S. del Soccorso nella Metropolitana di Genova, Giornale Ligustico 13 (1886), pp. 241-274.

93. Il 20.3.1625 si decretò di far celebrare ogni sabato una messa solenne al l’Immacolata 
Concezione nella chiesa di Santa Maria della Pace in Portoria. San Bernardo fu dichiarato pro-
tettore per decreto del 27.4.1625, e si inviò Agostino Centurione (su di lui vedi nota 28 e nota 
40) al sepolcro del Santo a Chiaravalle, da dove portò una reliquia, posta nella chiesa eretta ap-
positamente in suo onore nel 1627. La gestione del luogo di culto fu affidata ai cistercensi. Il 
culto civico-pubblico del santo rimane ancora da indagare. G. M a r c e n a r o/F. R e p e t t o, 
Dizionario delle chiese genovesi, Genova 1970, vol. II, pp. 29-31. Nello stesso tempo si iniziò 
ad occuparsi del luogo, dove si era svolta una delle battaglie decisive della guerra contro il duca 
di Savoia. Nel 1628 al passo Pertuso sopra Mignanego vi era solamente una minuscola chiesa. 
Dal 1635/36 si eresse una chiesa degna del l’importanza simbolica del luogo ponendovi, nel 
1639 un quadro della Madonna contornata dai santi Giovanni Battista, Giorgio e Bernardo. 
D. C a m  b i a s o, Il Santuario di Nostra Signoria della Vittoria in Valpolcevera, Genova 1925.

94. I lavori furono avviati nel 1626, ma furono subito interrotti. Nel corso della solenne 
cerimonia d’avvio fu interrata una medaglia d’argento, coniata al l’occasione, che recava la 
scritta: DEO AC DEI MATRI / DIVISQUE JOANNI BAPTISTAE, GEORGIO, LAURENTIO AC BERNAR
DO TUTELARIBUS / PROFLIGATO BELLO / AD HOSTIUM TERROREM / CIVIUM SECURITATEM / 
LIBERTATIS PROPUGNACULUM / HINC UNDEQUAQUE MOENIA MONTIBUS APTANDA SE SUA
QUE DICABAT GENUA RELIGIOSA UNANIMIS INCONCUSSA. M u l r y n e/W a t a n a b e -
O’K e l l y/S h e w r i n g (vedi nota 9), testo nr. 8: “Processione per riponere la prima pietra 
delle nuove mura della città. 7.12.1626”, pp. 344-348.
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fondava l’asserzione del l’autorevole magnificenza della Repubblica. Infatti la 
campagna promozionale del l’opera, la cui imponenza impressionò persino 
Urbano VIII in persona nel 1633, marca proprio l’inizio della propagazione 
della nuova immagine della Repubblica, degna di onoranze regie.95

Nello stesso tempo, l’imperfetto connubio cultuale fra suprema autorità 
politica ed ecclesiastica era al centro delle preoccupazioni dei vertici genovesi, 
come emerge dalla corrispondenza fra la Repubblica e il suo residente a Ro-
ma.96 Nel 1633/34 il Lasagna dovette premere ripetutamente non solo per la 
canonizzazione di Caterina Fieschi Adorno e di Vittoria de Fornari Strata, ma 
anche per ottenere l’indulgenza plenaria per le messe festive celebrate nel pa-
lazzo ducale.97 A Roma si era però restii a promuovere la cappella ducale, de-
dicata a San Giovanni Battista, da luogo di culto privato a pubblico, suscitando 
così l’indignazione dei vertici genovesi

vedendosi che in cotesta corte le mosche sono considerate come elefanti, et che, 
quando a cittadini privati non si nega la licenza di far celebrare la messa nelle 
loro stanze private, si provi tanta difficoltà in consentirla a una Repubblica per 
un’opera pia, et per beneficio di un numerosa quantità de poveri, e loro ministri, 
et per l’incaminamento di gente derelitta, che più di ogni altra cosa ha bisogno 
di buona educatione.98

95. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1633, nr. 6: Il Senato fa dono al Pontefice di 
due quadri di capace grandezza ove era di colori dipinta la città colle nuove mura, in uno in 
pianta e nel l’altro in lontananza, havendo esso Pontefice mostrato desiderio di vedere le sue 
fortificationi. Furono dipinti con gran diligenza et artificio da Andrea Ansaldo di Voltri, al qua
le perciò pagò il Publico £. 2.000. Gli manda questi quadri chiedendogli che voglia benedire le 
nuove mura e la città per sua lettera data li 16 di aprile et il Pontefice risponde li 8 ottobre. 
Vedi le brevi considerazioni a riguardo in E. P o l e g g i/P. C e v i n i (a cura di), Le città nel-
la storia d’Italia: Genova, Bari 1981, p. 133. Infatti, l’effige di Genova nella Loggia delle Carte 
Geografiche nel Vaticano si basa proprio su questi prospetti della città e delle sue mura. Lo stes-
so fatto ritrova riscontro nella corrispondenza del Lasagna.

96. A causa delle lunghe assenze dei presuli genovesi, il capitolo di San Lorenzo era poco 
“addomesticato”. La conflittualità al suo interno era latente e si manifestava ciclicamente attra-
verso violente risse fra i canonici e i preti della Massa, riportati dallo S c h i a f f i n o, Annali 
(vedi nota 30), per il 26./27.8.1634 (nr. 43), per l’inizio di maggio 1637 (nr. 24). Del primo 
scontro si dovette pure occupare il residente genovese a Roma, poiché i preti della Massa erano 
risoluti a rivolgersi al l’ambasciatore francese, mentre i canonici cercavano appoggio presso 
ambasciatore spagnolo. ASG, Archivio Segreto 2350, f. 263, lettera del Lasagna del 1.10.1634. 
Per rintracciare l’imperfetto connubio cultuale bisognerebbe risalire alla mancata occasione di 
ottenere il giuspatronato sul l’arcivescovado, prospettato nel 1529/30 alla Repubblica da parte 
di papa Clemente VII de’Medici (1523-1534) dietro l’elargizione di una congrua somma di de-
nari. La Repubblica declinò l’offerta per mancanza di soldi. P a c i n i, Genova (vedi nota 5), 
pp. 117-123.

97. ASG, Archivio Segreto 2350, ff. 220, 270, lettere del 17.9.1633 e del 16.10.1634 per 
le canonizzazioni; numerose lettere riguardo alla cappella ducale, ibid., ff. 188-219 (fine aprile- 
luglio 1633).

98. Ibid., Archivio Segreto 1900, ff. 38r-v, 23.12.1633.
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Anche riguardo alla consuetudine di avere voce in capitolo rispetto alla 
scelta del l’inquisitore, ormai

ogni giorno più l’isperienza ci fa certi, che non sia conveniente che la Repubbli
ca proponga domanda alcuna per l’e lettione, perché con poca dignità, e decoro 
si patiscono le repulse, etiando in cose che a privato facilmente si consentono.99

Ovviamente queste rimostranze alludevano alle presunte discriminazioni 
subite da Genova, in quanto Repubblica (e) considerata di rango inferiore, oltre 
che al l’onnipresente nepotismo e ai meccanismi del clientelismo, senza ricorso 
ai quali a Roma non si riusciva ad ottenere più nulla. Apparentemente non si te-
neva invece conto del fatto che, da tempo, la Curia romana aveva avviato un 
generale processo di revisione delle pratiche relative alle prassi cultuali. L’asser-
zione della piena supremazia pontificia, soprattutto per quanto riguardava le 
cause di canonizzazione, l’Inquisizione, e le immunità ecclesiastiche, era uno 
dei capisaldi del turbolento pontificato, e tanto più dosata e ben meditata doveva 
quindi essere la dispensa di qualunque privilegio in campo cultuale-religioso.100

Vista la parsimonia, con cui Urbano VIII assegnava queste grazie, aderire 
ai tre giubilei straordinari, indetti nel 1634, 1635 e 1636 per stringere i creden-
ti intorno al pontefice e per scongiurare il pericolo di una sempre più prossima 
guerra, non era solamente opportuno per dimostrare il pieno sostegno della 
Repubblica alla conturbata posizione della Curia romana. Poiché in queste oc-
casioni il papa elargiva piena indulgenza a luoghi di culto, scelti per l’evento 
in comune accordo fra potere politico e potere ecclesiastico, queste celebra-
zioni offrivano ai vertici della Repubblica anche la possibilità di manifestare 
l’in tegrità della società genovese e del ceto dirigente, uniti armoniosamente 
attraverso la comune devozione. Sul concreto svolgimento dei tre giubilei 
straordinari a Genova sappiamo ben poco, fuorché il fatto che le indulgenze 
plenarie erano valide per tutti i sudditi del dominio genovese, che come luoghi 
di culto furono scelti la cattedrale e la chiesa di Santa Maria delle Vigne, e che 
la celebrazione del l’agosto 1636 fu disturbata, in quanto il doge e i Collegi 
non poterono aderire alla processione per l’urgenza di negotii pubblici.101

99. Ibid., f. 44r, 27.1.1634. Per la questione inquisitoriale vedi anche nota 103 e 134.
100. Per la fase urbaniana di questo processo, marcato della nuova normativa riguardo 

alle canonizzazioni del 1625, 1634 e 1642, M. G o t o r, I beati del papa. Santità, Inquisizione 
e obbedienza in età moderna, Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa Studi 16, 
Firenze 2002, pp. 285-330. In questo quadro si inserisce il riordinamento del calendario delle 
feste ecclesiastiche di tutte le diocesi attraverso la costituzione apostolica Universa per orbem 
del 24 settembre 1642. Furono stabilite 31 festività di precetto e le rispettive feste dei santi pa-
troni, rimanendo alla Chiesa genovese la Concezione di Maria Vergine, così nelle province di 
quella metropoli e la festa di San Bernardo da osservarsi in Genova e suoi suburbi solamente. 
S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1643, nr. 3 (annotazione del 13.1.).

101. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, ff. 310v-311v, 10. e 11.4.1634, 
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Dalla fine di gennaio dello stesso anno, suscitava clamore il rinvenimento 
di una statua della Madonna creduta miracolosa, relitto di uno dei cinque va-
scelli stranieri naufragati nel porto di Genova a causa di una tempesta. L’og-
getto di culto venne portato nella chiesa benedettina di San Vittore in Pré, 
dove fu immediatamente oggetto di vivacissima devozione popolare, soprat-
tutto da parte dei marinai, e dopo un anno dal ritrovamento venne incoronata 
nella notte tra il 16 ed i 17 gennaio 1637.102

Mentre questo culto, denominato della Madonna della Fortuna, stava svi-
luppandosi in modo vertiginoso, doge e Collegi si dovettero occupare di una 
questione di grandissima rilevanza per il commercio marittimo. Da alcuni 
anni il Sant’Officio stava svolgendo indagini sulla presenza degli inglesi a Ge-
nova. Solamente nel l’aprile 1636 la questione era giunta alla fase conclusiva, 
in quanto il tribunale romano avrebbe dovuto esprimere il suo verdetto defini-
tivo. Il delicato caso fu affidato a Luca Giustiniani. Con grande sollievo l’agen-
te trasmise la notizia che il negoziato era terminato con totale sodisfatione 
della Repubblica, poiché si era dato ordine al l’inquisitore residente a Genova 
di non procedere oltre.103

La guerra fra la Spagna e la Francia scoppiò subito dopo, e per la Repub-
blica si prospettavano tempi difficili, poiché Genova si sarebbe trovata sicura-
mente stretta fra le due monarchie. L’idea del l’incoronazione della Madonna 
regina di Genova si profilò quindi proprio nel momento in cui il futuro apparve 
minaccioso e, nello stesso tempo, rappresentò il prosieguo della recente pras si 
politico-rituale, i cui tratti salienti abbiamo cercato di abbozzare. Per com-
prendere meglio la specifica dinamica del l’incoronazione genovese rimango-
no ancora da fare alcune brevi considerazioni sulla prassi cultuale delle inco-
ronazioni mariane.

L’incoronazione delle effigi di santi e della Madonna rappresentava una 
forma di devozione antichissima. Solamente dopo il Concilio di Trento e dopo 
la battaglia di Lepanto (1571), dove la Vergine era apparsa come ausiliatrice 
militare, il culto si affermò, soprattutto in funzione antieretica, sviluppandosi 
dapprima in Lombardia ed in Piemonte, dove era parte integrante della messa 
in opera di una catena di santuari mariani, concepita come schermo contro la 
minaccia protestante. Lanciata specialmente dai nuovi ordini religiosi e da 

ff. 378v-379r, 2.8.1636. Per il giubileo del 1635, indetto il 5.9.1635, S c h i a f f i n o, Annali 
(vedi nota 30), nr. 50.

102. G a r n e t t/R o s s e r (vedi nota 87). I vertici della Repubblica non furono presen-
ti alla cerimonia.

103. ASG, Archivio Segreto 1900, f. 1r, lettera del Lasagna del 15.7.1633; ibid., Archivio 
Segreto 2351, lettere del Giustiniani del 19.4, 26.4. e 10.5.1636. Nel l’ultima missiva il Giusti-
niani dava anche avviso dei decreti dei Ventiani in materia di benifici, pensioni et speditioni 
ecclesiastiche.
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Carlo e Federico Borromeo, la prassi del l’incoronazione venne poi promossa 
da Clemente VIII (1592-1605). Ancorata profondamente nella Mariologia, 
questa forma di devozione rappresentava il fulcro della concezione contro-ri-
formistica del l’identità cattolica e della suprema autorità papale e della chiesa. 
Da quando il sostegno della Madonna si era di nuovo rivelato decisivo durante 
la battaglia della Montagna Bianca (1620), il culto del l’incoronazione, attra-
verso il quale si invocava la sua protezione, ebbe un’ulteriore diffusione.104

Tenendo conto di questa evoluzione, appare chiaro che il desiderio della 
Repubblica di voler incoronare la Madonna per affermarsi sotto la sua prote-
zione, non poteva certamente destare sospetti. Anzi, acconsentendo al l’in co-
ro nazione della Madonna, Roma intendeva di sicuro lanciare un segno di uni-
versale distensione, e attraverso di essa mirava sostanzialmente a conciliare le 
necessità degli ambienti ecclesiastici e politici genovesi, a prescindere da tutti 
i contrasti. Probabilmente si sperava anche di spianare la strada ad una solu-
zione della diatriba con il cardinale-arcivescovo Durazzo, rappresentando la 
cerimonia stessa un implicito atto di ammissione al l’autorità della Sede Apo-
stolica da parte della Repubblica.

Vincenzo Giustiniani ottenne rapidamente il breve pontificio, dovendo 
solamente vincere qualche lieve resistenza riguardo al l’estensione del l’in dul-
gen za a tutto il territorio genovese.105 La cerimonia del l’incoronazione geno-
vese non solo fu profondamente differente da tutte quelle eseguite fino a quel 
momento, ma non ebbe neppure precedenti fra i potentati che si erano messi 
sotto la particolare tutela di Maria. Il duca Massimiliano I di Baviera aveva 
espresso la sua particolare devozione nel 1616 ponendone l’effige sulla fac-
ciata della sua residenza a Monaco. L’imperatore Ferdinando II l’aveva pro-
clamata Magna Mater Austriae e Generalissima delle sue armate. La Repub-

104. O. da A l a t r i/A. d a  R e n o  C e n t e s e, L’incoronazione delle immagini ma-
riane: istituzione, cerimoniale, catalogo = L’Italia francescana, 8 (1933); d e l  l’O r o, Cappuc-
cini (vedi nota 91); i d., Nascita e sviluppo della “barriera” controriformista nelle Alpi: il Sacro 
Monte di Oropa nel XVII secolo, Archivio Storico Ticinese 17 (2000), pp. 41-58. I santuari ma-
riani si sviluppavano a partire dagli anni ottanta del Cinquecento, prendendo come modello 
quello di Loreto, luogo di devozione mariana primario. F. C i t t e r i o/L. V a c c a r i o (a 
cura di), Loreto crocevia religioso tra l’Italia, Europa e Oriente, Brescia 1997; G. C r a c c o, 
Culto mariano e istituzioni di Chiesa, in: L. S a c c a r d o/D. Z a r d i n (a cura di), Arte, reli-
gione, comunità nel l’Italia rinascimentale e barocca, Milano 2000, pp. 25-52. Sulla venerazione 
del l’effige mariana miracolosa della Montagna Bianca, incoronata 1622 da Gregorio XV a 
Roma, S. G i o r d a n o, Domenico di Gesù Maria Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo 
tra politica e riforma nella chiesa posttridentina, Roma 1991.

105. Inoltre fu fatta la richiesta che il cappuccino Francesco Maria Squarciafico potesse 
rimanere a Genova, in quanto era prescelto a tenere il sermone in occasione del l’incoronazione. 
Anche questo fu concesso. ASG, Archivio Segreto 1898, ff. 220v-221r, missive della Repubbli-
ca del 21.1. e 30.1.1637; ibid., Archivio Segreto 2351, lettere del Giustiniani del 7.2., 13.2. e 
21.2.1637.
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blica di Genova non si limitava ad attribuire a lei lo status di protettrice, ma 
l’incoronazione genovese fu il primo caso d’investitura di regalità terrene alla 
Regina del Cielo, al quale seguì una vera marea d’intitolazioni analoghe da 
parte di quasi tutti i potentati cattolici.106 Anche per i connotati politici che le 
incoronazioni potevano assumere, durante il pontificato di Urbano VIII, si cer-
cava di intensificare il controllo sia sulla concessione sia sulla gestione di que-
sta ormai diffusissima pratica. A partire dagli anni Trenta, la supervisione del-
la pratica cultuale spettava al Capitolo Vaticano di San Pietro, e la presenza, o 
di un delegato vescovile o di un delegato pontificio, era obbligatoria per ren-
dere palese il riferimento della cerimonia stessa alla gerarchia ecclesiastica.107 
La dinamica del processo normativo, la precisa cadenza dei singoli provvedi-
menti e l’efficacia del monitoraggio romano sono, però, ancora da indagare. In 
questo contesto, l’incoronazione genovese era certamente di qualche impor-
tanza anche se non è comunque chiaro se la cerimonia ricadesse già sotto un 
rigido regolamento. Le missive del Giustiniani e del Pinelli pervenuteci, non 
contengono nessun riferimento al riguardo.108

4) Dialettiche socio-politiche
Focalizzandoci sui diversi protagonisti della vicenda, emergono alcune 

circostanze particolari, soprattutto a livello delle reti interpersonali, lo studio 
delle quali potrebbe aprire nuove prospettive di ricerca. Certamente le consi-
derazioni che seguono, anziché fornire delle conclusioni assodate, pongono 
piuttosto una serie di quesiti ancora irrisolti, ma le riteniamo utili per mettere 
in evidenza che, senza il ricorso a un approccio decisamente prasseologico, la 
nostra conoscenza dei rapporti fra i due poteri a Genova è destinata a rimanere 
ad un livello assai insoddisfacente e schematico. Allacciandoci alle questioni 
irrisolte sul l’anello mancante fra le due incoronazioni genovesi, accenneremo 

106. K. S c h r e i n e r, Schutzherrin und Schirmfrau Maria. Marienverehrung als Quelle 
politischer Identitätsbildung in Städten und Ländern des späten Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, in: D. R. B a u e r/K. H e r b e r s/G. S i g n o r i (a cura di), Patriotische Heilige. 
Beiträge zur Konstruktion religiöser und politischer Identitäten in der Vormoderne, Stuttgart 
2007, pp. 253-307. Luigi XIII la proclamò Protettrice spéciale e Signora dei suoi Stati, conse-
gnandole corona e scettro nel 1638; l’imperatore Ferdinando III la dichiarò imperatrice di tutte 
le sue terre nel 1647; Giovanni IV la dichiarò regina del Portogallo nel 1648; Jan Casimiro la 
fece patrona e Regina Poloniae nel 1656.

107. D e l  l’O r o, Cappuccini (vedi nota 91), p. 503.
108. Anche rispetto al l’incoronazione del Pallavicini si trova solamente un unico riferi-

mento. Esso riguarda un colloquio fra il cardinal-nipote e il Pinelli, in cui si parlò della cerimo-
nia sacrale svoltasi nella chiesa di Santa Caterina, avvenuta dopo il diniego del cardinale-arci-
vescovo a benedire il neo-eletto in duomo. ASG, Archivio Segreto 2352, missiva del Pinelli, 
17.12.1637.
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brevemente a tre personaggi, sui quali bisognerebbe sicuramente indagare, se 
si volesse fare più luce sul l’intera vicenda, per occuparci poi delle immediate 
conseguenze del fatidico anno 1637.

Il passaggio da mera funzione protettrice a suprema autorità, assegnata 
alla Regina del Cielo, sulla quale la Repubblica avrebbe poi rivendicato il suo 
status regio, si trova già delineato nella supplica di Zaccaria Boverio da Sa-
luzzo.109 Il suo ruolo in tutta la vicenda sarebbe da indagare ulteriormente, 
anche perché si tratta di un personaggio di tutt’altro che mediocre spessore. 
L’insigne frate cappuccino aveva personalmente agito contro i valdesi pie-
montesi, e si era impegnato sul fronte della confutazione della teologia pro-
testante, componendo parecchie opere celebri al riguardo. Nel 1623 egli fu 
chiamato a Roma per fungere da consultore teologico sia del generale del suo 
ordine sia del Sant’Officio, e nella stessa funzione accompagnò il cardinal-
nipote Francesco Barberini durante la sua missione alle corti di Parigi e Ma-
drid (1625/26).110 Il Boverio fungeva da definitore generale del suo ordine, 
disponeva non solo di un vastissimo sapere politico-culturale e teologico, ma 
anche di altrettanto varie esperienze pratiche, e, per motivi a noi ignoti, si era 
spinto a fare la famosa supplica. Nel 1636 era a Genova per comporre gli an-
nali del suo ordine, ma non fu presente alla cerimonia del l’incoronazione del-
la Vergine.111

Fu invece presente, e per giunta in funzione di celebrante, il cognato di 
Ambrogio Spinola, marchese del los Balbases, il cardinale Giandomenico 
Spinola, giunto alla porpora nel 1626 e già protettore della Repubblica presso 
la corte romana dal 1627 al 1630, titolare del l’arcivescovado di Matera dal 

109. M o l f i n o, Codice (vedi nota 89), nr. 213, pp. 306sg.: I privati obsequi e le parti
colari divozioni alla Madre di Dio, Avvocata, e Protettrice di tutti, e d’ogn’uno singolarmente, 
sodisfano per lo modo loro a quel ch’ogn’uno è tenuto per se stesso; ma perché il ben univer
sale di una città e populo, si ben ridonda a beneficio e comodo d’ogn’uno in particolare, non 
può dirsi compiutamente riconosciuto, sa da soli privati ne vengono rese le dovute grazie al 
Benefattore, così conviene che unitamente e dal l’universale sia con pubblica e generale atten
tione in nome pubblico fatto l’istesso ufficio ... Non si può far attione di maggior pietà, ne di 
riconoscimento maggiore alla gran Madre di Dio … quanto il constituirla Signora e Padrona 
di questo Stato, con legittima deliberatione de Consigli, perché ella ne sia propria governatri
ce, et a lei servino per ministri coloro, che sin’hora hanno amministrato il Governo.

110. M o l f i n o, Note (vedi nota 92), pp. 90-93. Nel 1637 il Boverio fu in missione nel 
Sud della Francia.

111. Sul motivo per la supplica si possono solamente fare moltissime ipotesi. Potrebbe 
essere che il Boverio l’avesse fatto per obbligare la Repubblica ad una condotta impeccabile 
rispetto alle questioni inquisitoriali, oppure per contrastare l’avanzare dei gesuiti, dei teatini e 
dei carmelitani scalzi, che nel 1635 avevano appena inaugurato la loro chiesa di San Carlo, 
mentre la presenza dei cappuccini a Genova sembrava in netto declino a partire degli anni ven-
ti. Fra l’altro, il Collegio gesuitico di Genova fu il primo a fondare una congregazione mariana 
di teologi e filosofi (1557). C o s e n t i n o (vedi nota 8), p. 284.
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1630 al 1632, e poi vescovo di Sarzana dal 1632 al 1636.112 Il fatto che lo Spi-
nola avesse giocato un ruolo così rilevante nella cerimonia, solleva una serie 
di quesiti, per lo più in quanto non si è potuta trovare nessuna traccia di un suo 
incarico ufficiale da parte della Sede Apostolica. Dal 1635 la Repubblica evi-
tava qualunque contatto diretto con i cardinali a causa della questione aperta 
delle onoranze regie e, a loro volta, i porporati che di sovente avevano toccato 
Genova in occasione dei loro spostamenti, evitarono la città ormai da quasi 
due anni, poiché non potevano essere sicuri del trattamento a loro ivi riserva-
to. Benché in via di principio non si negava il nuovo titolo prescritto ai porpo-
rati, la celebrazione del l’incoronazione della Vergine da parte dello Spinola, in 
presenza del doge e dei Collegi in cattedrale, fu sicuramente una questione 
delicata che doveva essere ben negoziata da tutte e due le parti.113

Reduce delle gravi contese giurisdizionali nella sua diocesi di Sarzana, il 
cardinale attendeva che Urbano VIII convalidasse il suo trasferimento a ve-
scovo di Mazara del Vallo, mansione a cui era stato nominato dal re di Spa-
gna. Da quando il papa nel dicembre del 1636 aveva dato il suo consenso, lo 
Spinola dimorava presso il fratello Giovanni Luca a Sestri Ponente. Quindici 
giorni prima della festa del l’Annunziata, il 10 marzo 1637, lo Spinola incon-
trò il cardinale Alessandro Bichi a Pegli, nel palazzo dei Lomellini. Confi-
dente del cardinal-nipote e nunzio presso la corte francese (1630-1634), il 
Bichi era sulla via del ritorno dalla sua diocesi di Carpentras a Roma e dimo-
rava, in incognito, presso i Durazzo. Sembra molto probabile che la vicenda 
del l’incoronazione, in occasione di questo incontro, passasse l’ultimo vaglio 
decisivo. Un mese dopo la cerimonia, il 26 aprile, il cardinale Spinola partì 
per la Sicilia, da dove fece ritorno a Genova solamente nel dicembre 
1642.114

112. W e b e r (vedi nota 3), tavole Spinola 3 e 5. Suo fratello Giovanni Battista, dal 1621 
duca di S. Pietro in Galatina (Otranto), era sposato con Maria, sorella di Ambrogio Spinola. 
L’altro suo fratello, Giovanni Luca, era sposato con Battina Lomellini, ed era socio d’affari di 
Gregorio e Bartolomeo Spinola, famoso asientista degli anni venti e dal 1627 factor general del 
re spagnolo. C. Á l v a r e z  N o g a l, El factor general del rey y las finanzas de la monarquía 
hispánica, Revista de Historia Económica 17 (1999), pp. 507-539. Rispetto al patrimonio e allo 
status eminente della sua famiglia, la carriera del cardinale stentava sicuramente a decollare, 
visto la bassa levatura dei vescovati a lui assegnati.

113. A questo rispetto è sicuramente rilevante il fatto che Giovanni Luca Spinola si trova 
nel l’elenco degli 82 personaggi politici di spicco, fornito da B i t o s s i, Governo (vedi nota 4) 
p. 115, anche se lo Spinola non fu mai candidato doge.

114. Tutti questi fatti citati da S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1636, nr. 24, 53, 
82; 1637 nr. 7, 19. Il cardinale Bichi passerà poi a Genova, il 16 dicembre 1637, recandosi di 
nuovo a Carpentras, Alloggia in incognito nel palazzo di Giovanni Luca Spinola, dove gli rende 
visita il cardinale arcivescovo Durazzo, probabilmente per un consulto riguardo i conflitti con 
la Repubblica. Ibid., nr. 86. Per Bichi vedi anche nota 71 e la voce in DBI 10 (1968), pp. 334-
340. Per i gravi conflitti giurisdizionali a Sarzana vedi nota 58.
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Ugualmente importante si può presumere il ruolo di un altro personaggio, 
giunto a grande notorietà a causa del ruolo ambiguo giocato nel processo con-
tro Galilei, e altrettanto conosciuto per le sue esaltazioni mariane, che celebra-
rono, guarda caso, gli straordinari poteri della Regina del Cielo: il lunigiano-
genovese Niccolò Riccardi, detto il “padre mostro”. Il dominicano rivestì a 
Roma, dal 1629, la funzione di maestro del Sacro Palazzo. Questo ruolo risul-
ta assai influente in quanto, come teologo principale di corte e supremo censo-
re, non solo era in stretta collaborazione con l’Inquisizione, ma anche in con-
tatto diretto con il papa.115 Ebbene: il Riccardi fu a Genova nel l’ottobre del 
1637, appena un mese prima del l’incoronazione reale del doge Pallavicini.116 
Non sappiamo se il Riccardi fosse stato interpellato riguardo alla consacrazio-
ne mariana e non conosciamo lo scopo della sua missione genovese, si può 
però pensare che non si trattasse solo di una strana coincidenza.

Venti giorni prima del l’incoronazione del doge Pallavicini, fu il cardinale 
Stefano Durazzo, nominato presule del l’arcidiocesi genovese già dal 1635, a 
fare finalmente il suo primo ingresso in città.117 Appartenente ad una delle fa-
coltosissime ed eminentissime famiglie della nobiltà nuova – sia suo padre sia 
il nonno erano stati eletti dogi rispettivamente nel 1573 e nel 1619 – Stefano 
era giunto alla porpora nel 1633, attraverso l’ormai consolidato iter curiale de-
gli incarichi finanziari. Fu uno degli uomini di fiducia del cardinale-nipote 
Francesco Barberini e amministrò la provincia di Ferrara come legato pontifi-
cio, dal 1634 proprio fino al l’autunno del 1637, quando andò a fare l’arcive-
scovo a Genova.118 È ben noto che, a causa della discordia dei titoli e delle 

115. A. E s z e r, Niccolò Riccardi, O.P., “padre Mostro” (1585-1639), Angelicum Roma 
60 (1983) pp. 428-461. La sua opera Dei ragionamenti sopra le litanie di Nostra Signora, stam-
pata a Genova nel 1626, fu criticato da Tommaso Campanella, Censure sopra il libro del Padre 
Mostro, Ragionamenti sopra le litanie di NS, Roma 1998. Le prediche del Riccardi a Genova 
durante l’anno di guerra 1625 rimasero famose. F. C a s o n i, Annali della Repubblica di Ge-
nova del secolo decimo settimo, vol. V, Genova 1800, p. 79.

116. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, f. 407v, 15.10.1637. Erano altresì 
presenti a Genova in quei giorni il marchese Riccardi, parente di Niccolò, destinato ad essere 
ambasciatore del duca di Firenze alla corte spagnola, fra l’altro parente del Riccardi, il cardina-
le di Savoia e il duca di Mantova, entrambi in incognito. Ibid., f. 407r, 10.10.1637; ibid., f. 408r, 
22.10.1637. B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), p. 338, riporta gli aspri commenti, fatti dal-
l’am basciatore spagnolo sul padre Riccardi e su una sua orazione, tenuta nel l’occasione del l’in-
co ronazione, in una missiva del 27.9.1637. Sicuramente la data è stata trascritta in modo errato, 
essendosi svolta la cerimonia il 29.11.1637.

117. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, ff. 409r-410r, 9.11.1637. Durazzo 
optò per un ingresso privato, ma cambiò poi idea, mandando suo fratello Niccolò a Palazzo. 
Così i Collegi inviarono more solito una deputazione di otto gentiluomini a riceverlo fuori le 
mura. Lo ricevettero con il titolo di Eminenza, in quanto egli aveva dato alla Repubblica il tito-
lo di Serenissima. Il giorno seguente si mandò il maestro delle cerimonie al palazzo del l’ar ci-
ve scovo per accordarsi sulle reciproche visite.

118. G. A. M u s s o, Il cardinale Stefano Durazzo, arcivescovo di Genova, Roma-Genova 
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precedenze, il Durazzo si rifiutò di incoronare il Pallavicini e in seguito doge 
e Collegi, in veste ufficiale, non parteciparono più né a processioni né alle fun-
zioni di culto nella cattedrale, di modo che nel l’ottobre del 1638 si costruiva 
addirittura un ponte fra il palazzo reale e la chiesa del Gesù, dove il doge 
avrebbe potuto assistere alle cerimonie religiose “ufficiali”.119

Dopo dodici mesi, le conseguenze di tali fatti sul l’assetto cultuale e poli-
tico genovese avevano raggiunto un livello preoccupante. Mentre il doge chie-
se persino di poter deporre la sua dignità, nel l’ottobre 1638, le due parti inizia-
vano a negoziare120 servendosi in seguito anche di un mediatore, abbastanza 
ben conosciuto dalla storiografia come fedele servitore dei Barberini e corri-
spondente di Mazarino: Giannettino Giustiniani.121 Attraverso di lui, nel di-
cembre 1638 si giungeva alla vicendevole soddisfazione fra l’arcivescovo e la 
Repubblica.122 A febbraio si era però scatenato un nuovo grave conflitto fra 
l’arcivescovo, il capitolo dei canonici, e il Senato per la trasformazione della 
sacrestia e del chiostro della cattedrale,123 in seguito al quale scattavano quei 
meccanismi di modulazione di rapporti fra soggetti politici da ritenersi emble-
matici per il modo in cui si articolava la politica d’antico regime. Già a febbra-
io 1639 era giunta a Genova la notizia che il vescovado di Brugnato, dietro 
richiesta del cardinale-arcivescovo, sarebbe stato assegnato a Francesco Du-
razzo, suo cugino di secondo grado.124 Il 28 luglio 1639, dopo la vacanza di 
quindici giorni per ostinatione delle fationi venne eletto doge della Repubbli-
ca Giovanni Battista Durazzo, padre del futuro vescovo di Brugnato e cugino 
del cardinale-arcivescovo.125 Nel novembre dello stesso anno Stefano e Fran-
cesco Durazzo si recarono a Roma dove si negoziava, in forma ufficiosa, 

1959; L. A l f o n s o, Aspetti della personalità del cardinale Stefano Durazzo, Arcivescovo di 
Genova (1635-1664), ASLSP n. s. 86 (1972), pp. 449-516; DBI 42 (1993), pp. 178-181.

119. Per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di culto in questi mesi ASG, Archivio 
Segreto 475, Libro cerimoniale II. Per il ponte R a f f o (vedi nota 89), p. 254; S c h i a f f i -
n o, Annali (vedi nota 30), nr. 53. Alla festa del rosario il priore del convento si era, però, am-
malato. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, f. 432r, 3.10.1638.

120. Ibid., 432v. Il primo incontro fra i procuratori Giacomo Lomellini e Giovanni Luca 
Chiavari è registrato in data il 6.10.1638.

121. B. M a r i n e l l i, Un corrispondente genovese di Mazzarino: Giannettino Giusti-
niani, su www.quaderni.net (vedi nota 2).

122. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 70.
123. Ibid., nr. 16, 18.2.1639; A l f o n s o (vedi nota 118), p. 482.
124. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 17, 18.2.1639. Per il grado di parentela 

W e b e r (vedi nota 3), tavole Durazzo 1 e 5.
125. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 48; ASG, Archivio Segreto 476, Libro 

cerimoniale III, ff. 19r-20r. Il Durazzo era già in corsa per il dogato 1635. Era più gradito del 
Brignole agli spagnoli in quanto ritenuto bien afecto alla corona. B i t o s s i, Governo (vedi 
nota 4), pp. 231sg.; DBI 42 (1993), pp. 159-161.
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l’accomodamento dei conflitti genovesi.126 Il cardinale-arcivescovo fu desti-
nato per due anni alla legazione di Bologna, da dove sarebbe ritornato a Ge-
nova solamente nel dicembre 1642.127 Suo cugino fu consacrato vescovo, e il 
31 marzo 1640 fece il suo ritorno a Genova. Neppure un mese dopo, il 21/22 
aprile, si incoronò finalmente Giovanni Battista Durazzo: dopo le consuete ce-
rimonie preliminari, quali la presentazione della corona e dello scettro nel Pa-
lazzo Reale, il doge si recò alla chiesa del Gesù, dove fu benedetto da suo fi-
glio, mons. Francesco Durazzo in abito pontificale. Poi ritornò a palazzo per 
essere incoronato e fare il giuramento. Il giorno seguente il doge si recò di 
nuovo nella chiesa del Gesù per assistere alla messa celebrata da suo figlio.128

126. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 59, 29.11.1639. Sulle negoziazioni si 
trovano alcune lettere di Pier Francesco Spinola mandato, dal gennaio 1639 al giugno 1642, a 
Roma come ministro residente della Repubblica. Lo Spinola non riuscì mai ad ottenere il rico-
noscimento di tale incarico, fungendo solamente da agente. Al suo arrivo a Roma, la corte era 
ancora scossa dal grave incidente cerimoniale occorso, nel giugno del 1638, durante il ricevi-
mento del l’ambasciatore straordinario del l’imperatore, Johann Anton von Eggenberg, e la Con-
gregazione del cerimoniale si stava nuovamente occupando del caso genovese, e in particolar 
modo del fatto, che il cardinale Pietro Maria Borghese aveva accondisceso al desiderio della 
Repubblica di fungere da protettore (accettando di essere titolato solo “Illustrissimo”). Le ne-
goziazioni partivano proprio da questo problema, in quanto lo Spinola e mons. Ottaviano Rag-
gi erano riusciti a convincere il Durazzo a trattare con il papa che il Borghese non sarebbe stato 
più impedito l’esercizio del protettorato. Nello stesso tempo, il Durazzo e il Raggi si impegna-
rono ad ottenere l’appoggio del cardinale Barberini per un riconoscimento delle onoranze regie 
presso la corte francese. Inoltre si cercò di giungere ad un compromesso “genovese” nella que-
stione dei conflitti giurisdizionali; questo nel l’intento di scavalcare la Congregazione delle im-
munità ecclesiastiche, la cui intransigenza impediva una soluzione delle diatribe. La questione 
del l’incoronazione del doge Durazzo non venne però tematizzata. ASG, Archivio Segreto 2352, 
missive dello Spinola dal 3.12.1639 al 14.4.1640.

127. Ibid., Archivio Segreto 476, Libro cerimoniale III, ff. 91r-92r. La Repubblica gli 
mandò una galea a Livorno. Fu ricevuto da una deputazione di otto gentiluomini.

128. Ibid., ff. 35r-37r: La caggione perché il Serenissimo endugiò tanto la sua incorona
tione, fu per aspettarsi da Roma … suo figlio, da cui desiderava fosse fatta la fontione solita. 
L’11 aprile 1640 mons. Durazzo fu ricevuto per la prima volta dai Collegi, probabilmente per 
accordare i dettagli della cerimonia. Nel novembre fu di nuovo chiamato a Genova per celebra-
re due messe in presenza del doge e dei Collegi: quella in onore di San Carlo nella chiesa dei 
carmelitani scalzi e quella in occasione della festa della presentazione della Vergine al tempio 
nella chiesa delle Vigne. Ibid., ff. 34, 42v, 43r, 11.4., 4.11., 21.11.1640. Mons. Durazzo fu chia-
mato per servitio publico anche per la benedizione del successivo doge, Giovanni Agostino de 
Marini, eletto il 14 agosto 1641. La cerimonia si svolse, lunedì di Pasqua, nella chiesa dei tea-
tini a San Siro, dove fu anche celebrata la messa del giorno seguente dal padre Gonzaga, figlio 
del principe di Guastalla, preposto della casa. Queste cerimonie si erano fatte particolarmente 
sontuose, comprendendo anche una cavalcata, in quando si era ottenuto dal l’Imperatore titolo 
di Serenissima nel modo che tratta la Repubblica venetiana. S c h i a f f i n o, Annali (vedi 
nota 30), nr. 54 e nr. 63, 5.10. e 26.10.1641. Cfr. S c h n e t t g e r (vedi nota 6), p. 213. Per il 
de Marini, fratello del defunto arcivescovo Domenico de Marini, DBI 38 (1990), pp. 535-537; 
W e b e r (vedi nota 3), tavole de Marini 3. Il de Marini morì in carica il 19.6.1642.
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La congiuntura durazziana di questa fase della vicenda è notevole e da 
considerare sotto vari aspetti. Sicuramente questo “affare Durazzo”, cioè la 
mediazione del conflitto istituzionale attraverso una specie di accorpamento 
famigliare – a maggior ragione perché il conflitto stesso riguardava l’immagi-
ne simbolica delle relazioni fra i due poteri – rappresenta un caso eccezionale 
nella storia della Repubblica.129 Esso fu dovuto ad una situazione estremamen-
te difficile a causa della combinazioni fra la diatriba dei titoli e la rivendica-
zione dello status regio, e allo stesso tempo, ad una costellazione personale 
estremamente favorevole, per il fatto che pare “difficile sopravalutare l’im-
portanza delle imbricazioni genovesi con la Curia romana in questo periodo”.130 
Poiché i Durazzo erano parte integrante di questi fitti intrecci interpersonali, 
sui quali si basava l’articolazione della politica romana e la gestione degli in-
teressi della famiglia papale e fungendo loro, allo stesso tempo, da perno del-
le reti di relazione dei nobili nuovi giunti al vertice della Repubblica, sembra-
va opportuno risolvere l’intricato problema per loro tramite.131

Questa vicenda ci dimostra, innanzitutto, come i rapporti fra potere poli-
tico e potere ecclesiastico d’antico regime non si lascino cogliere in termini di 
una netta contrapposizione fra lo “Stato” e la “Chiesa”. Alla persistenza di 
questo paradigma storiografico, anch’esso imponente eredità risorgimentale, è 
da ricondursi il rudimentale stato del nostro sapere riguardo al l’evolversi dei 
rapporti fra i presuli della chiesa genovese e il potere politico in epoca post-
tridentina. Non si dispone, a tutt’oggi, “di un quadro panoramico utilizzabile 
per fissare una prima visione d’insieme”, come ha già formulato Danilo Zar-
din in un volume dedicato nel 1999 al Cammino della Chiesa genovese.132 In-
somma, non ci si può addentrare nei conflitti fra potere politico e potere eccle-
siastico, causati dal l’attuazione dalle norme stabilite dal Concilio di Trento, 
senza tenere conto del fatto che si trattava di due sfere dello stesso assetto so-

129. Per un’altro “affare Durazzo”, di segno contrario da quello trattato sopra, B i t o s -
s i, Governo (vedi nota 4), pp. 265-270. Nel 1648 s’incarcerò Cesare Durazzo per colpire il 
fratello arcivescovo, il quale era in conflitto con la Repubblica per la questione dei terratici.

130. C. C o s t a n t i n i, Corrispondenti genovesi dei Barberini, in: La storia dei genove-
si, vol. VII, Genova 1987, pp. 189-206.

131. Basta gettare uno sguardo ai legami di parentela stabiliti dai Durazzo attraverso i ma-
trimoni con le altre famiglie eminenti dei nobili nuovi, quali i Balbi, i Brignole, e soprattutto 
anche i Raggi, assieme a loro attivissimi sul mercato finanziario di Roma, dove avevano inve-
stito il patrimonio che il loro avo, Tomaso Fieschi Raggi, aveva accumulato al servizio della 
corona spagnola nelle Fiandre. G. D o r i a, Consideraciones sobre las actividades de un “fac-
tor-cambista” genoveses al servicio de la corona española, in: i d., Nobiltà e investimenti a Ge-
nova in età moderna, Genova 1995, pp. 189-203.

132. D. Z a r d i n, Prerogative della Chiesa e prestigio della Repubblica. Dal primo Cin-
quecento alle riforme tridentine, in: D. P u n c u h (a cura di), Il cammino della Chiesa genove-
se dalle origini ai nostri giorni = Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s. 39/2 (1999), pp. 
265-328, 327.
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cio-politico, strettamente congiunte attraverso la latente compenetrazione per-
sonale delle due gerarchie.

In questo senso, il caso del cardinale-arcivescovo Durazzo è senza dubbio 
emblematico per le modalità con cui vennero gestite le varie controversie giu-
risdizionali-cerimoniali fra arcivescovi e poteri politici a Genova. Senza poter 
ripercorrere il ‘cammino della Chiesa genovese’, vogliamo almeno rimarcare 
come esse venissero rimediate nel modo più veloce possibile, ricorrendo mol-
to spesso allo spostamento del presule in questione ad altre mansioni, come 
abbiamo osservato anche nel caso del Durazzo. Per ridurre al minimo le pos-
sibilità di conflitti, per lunghi periodi i presuli genovesi furono addirittura as-
senti e la loro diocesi retta da vicari.133 Inoltre è da rimarcare come si trovino 
fonti che dimostrano che persino nella delicatissima materia d’Inquisizione, si 
possano osservare intese e comuni strategie miranti a prevenire eventuali con-
troversie, come il fatto che la Repubblica riuscì, almeno fino al pontificato di 
Urbano VIII, ad avere voce in capitolo anche sulla scelta del l’inquisitore.134

L’articolazione della politica ecclesiastica a Genova appare, dunque, ca-
ratterizzata, per lunghi tratti, da un alto grado di vicendevole intesa fra la Cu-
ria romana e la Repubblica, aspetto per il quale Genova si differenziava in 

133. Il cardinale Antonio Maria Sauli, arcivescovo dal 1586, rinuncia alla sua chiesa nel 
1590. Mons. Alessandro Centurione (dei marchesi di Steppa, cugino del principe Gian Andrea 
Doria), nominato in agosto 1591, resigna il vescovado nel 1595 a causa dei gravi scontri giuri-
sdizionali, mantenendo il titolo e parte delle entrate. Gli subentra, nel 1596, Matteo Rivarola, 
abate benedettino a Parma, dove muore nel 1600. È incerto quanto tempo risiedesse effettiva-
mente a Genova. Nell’aprile del 1601 si consacra Orazio Spinola (nipote di Giannettino Doria) 
arcivescovo. Nel 1604 si registrano gravi scontri giurisdizionali. Nel 1605 lo Spinola va a 
Roma, riceve la porpora e viene nominato Legato di Ferrara (1606), dove dimora fino al 1615. 
Solamente allora ritorna a Genova, dove muore l’anno seguente. Nel 1617 si nomina mons. de 
Marini, il quale dal 1623 al 1628 funge da governatore di Roma.

134. Abbiamo già accennato alle questioni del l’Inquisizione, che purtroppo non possono 
essere esposte per esteso. Vedi note 97 e 101. Il modo in cui furono gestiti i rapporti in questo 
campo, traspare bene in occasione della nomina del l’inquisitore Giovanni Bossio da Capriata 
(1633-1634†). ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 22v-34r, missiva della Repubblica 21.10.1633: 
Nella pratica del moderno inquisitore diciamovi che le informationi che habbiamo della perso
na del padre Capriata non sono del tutto a gusto nostro, oltreche egli non è dei nostri nationa
li. Desideriamo, quando vi sia speranza di nova elettione, che facciate ufficio acció sia qui 
mandata persona confidente di età e di autorità, e bontà tale che possiamo restarne soddisfatti 
e perché abbiamo inteso che costì sono fatti gagliardi uffici per promovere quello che fu vicario 
di quello inquisitore che a nostra istanza fu di qua levato. Perciò quando si trattase della sua 
persona, facete ogni officio perché resti escluso, non essendo a noi grato per molti rispetti. Si 
rimanda comunque a J. Z u n c k e l, Esperienze e strategie commerciali di mercanti tedeschi 
fra Milano e Genova nel l’epoca della controriforma, in: A. B u r k a r d t (a cura di), Commer-
ce, voyage et expérience religieuse XVIe-XVIIIe siècles, Rennes 2007, pp. 231-256; A. B u r -
k a r d t, “Paese da gente […] che non giovano parole”: L‘Inquisition romaine face aux prati-
ques de recommandation, in: J.-M. M o e g l i n (a cura di), L’intercession du Moyen Âge à 
l’époque moderne. Autour d’une pratique sociale, Genève 2004, pp. 263-312.
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modo notevole da Venezia. Questo fatto è da ricondursi, in sostanza, alle dif-
ferenti configurazioni delle relazioni che legavano le due repubbliche alla cor-
te pontificia. Per cause complesse, su cui non ci si può dilungare, il patriziato 
veneziano non fu integrato pienamente nella rete interrelazionale della Curia 
romana, di modo che la comunicazione politica fra i due centri di potere si 
centrò in maniera maggiore su canali formali di relazione.135 Nel caso di Ge-
nova, essa poggiava, invece, sostanzialmente, sulla consistente e fitta rete di 
relazioni informali, ruotanti attorno ai numerosi uomini d’affari, prelati e car-
dinali presenti alla corte pontificia. Senza un’analisi approfondita di questo 
intreccio relazionale non si possono comprendere i rapporti politici fra il pa-
pato e la Repubblica.136

La questione ci conduce al problema delle complesse dialettiche socio-
politiche, connesse al l’articolazione della politica in epoca premoderna. È ben 
noto che questo problema, negli ultimi decenni, è stato affrontato in special 
modo nei riguardi del papato, in seguito agli studi pionieristici di Paolo Prodi e 
Wolfgang Reinhard. Partendo dal duplice carattere del potere dei sovrani-pon-
tefici, si cerca di cogliere i molteplici interessi che determinavano una ratio 
politica che non appariva dettata esclusivamente da finalità religioso-ecclesia-
stiche e dalla necessità di salvaguardare la centralità del pontefice come supre-
mo capo della res publica dei principi cristiani. Essa era anche determinata da 
ragioni di stato del papa, monarca dello Stato della Chiesa, e non ultimo dalle 
necessità dovute alle strategie miranti al l’affermazione durevole dello status 
sociale delle famiglie papali e curiali. In seguito a queste valutazioni si è giun-
ti alla conclusione che le pratiche politiche della corte pontificia non si lasciano 
cogliere in termini di una contrapposizione netta fra lo “Stato”, o gli “Stati” e 
la “Chiesa”, o, peggio, ricorrendo a valutazioni di tipo etico-morale.137

135. A quanto pare, le relazioni di Venezia con Roma ruotavano sostanzialmente intorno 
ad un’e minente famiglia, i Cornaro, che poteva vantare, nel corso dei secoli vari cardinali. 
Z a n e l l i, Relazioni (vedi nota 46); A. M e n n i t i  I p p o l i t o, Politica e carriere eccle-
siastiche nel secolo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia, Bologna 1993. Le differenze 
strutturali di Venezia e Genova, rispetto ai loro rispettivi rapporti con Roma, sono tematizzate, 
per quanto riguarda i conflitti giurisdizionali degli anni 1604-1607 e l’interdetto di Venezia, da 
W. R e i n h a r d, Außenverflechtung in konzentrischen Zonen. Rom 1605-1607. Erfolg und 
Misserfolg, in: H. v o n  T h i e s s e n/C. W i n d l e r (a cura di), Akteure der Außenbezie-
hungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Köln-Weimar-Wien 2010, 
pp. 15-30.

136. Particolare attenzione si dovrebbe prestare alle famiglie Sauli, Giustiniani e Lomelli-
ni, poiché pare che fossero proprio loro a fare da anello di congiunzione su vari livelli, sia dal 
punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista dello stabilirsi delle reti di parentela.

137. P. P r o d i, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella 
prima età moderna, Bologna 1982; W. R e i n h a r d, Freunde und Kreaturen. “Verflechtung” 
als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, 
München 1979; A. M. V i s c e g l i a, Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla corte di 
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A livello analitico occorreva, dunque, superare la dimensione ideologica 
di un concetto di istituzioni, eredità di un culto dello Stato, costruito a partire 
dalla razionalizzazione giuridica del potere attraverso il concetto di sovranità, 
la quale trasformava la forza in potere legittimo, il potere di fatto in potere di 
diritto.138 Il culto giunse al culmine con Hegel, il quale sublimò lo Stato come 
“la totalità etica”, il fine stesso della storia del mondo. Decostruendo questo 
mito si cerca, quindi, di restituire storicità al percorso del potere statale attra-
verso l’elaborazione di una rinnovata ermeneutica della prassi e cultura poli-
tica d’antico regime, basate fondamentalmente su una rete onnipresente e per-
vasiva di legami verticali di patronage clientelare. Si focalizza, perciò, sul-
l’an tropologia della gestione del potere, fondata su reti informali di parentela, 
amicizia, patronage e comune provenienza locale, indispensabili non solo per 
le strategie di ascesa sociale a livello individuale ma anche per le pratiche e 
logiche di governo al l’interno dei nascenti stati territoriali. Queste categorie di 
aggregazione sociale erano altresì alla base di qualunque interazione politica, 
compresi i processi d’integrazione, quali per esempio le strategie d’influenza 
degli Asburgo in Italia, basate sullo stabilirsi di legami di fedeltà – di matrice 
feudale o clientelare – con le aristocrazie locali.139 Essendo l’interazione poli-
tica, nella prima età moderna, modulata fondamentalmente da questi meccani-
smi socio-politici, sembra evidente che anche le relazioni fra i centri di potere 
si basassero sugli stessi principi.140

Reinhard descrive la specifica razionalità che regolava i rapporti tra uo-
mini e istituzioni come segue: “Una buona politica a servizio del bene comune 
è da ritenersi quella che soddisfa persone importanti e riveste posizioni con 

Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico e prospettive di 
ricerca, Roma moderna e contemporanea 3 (1995), pp. 11-55; R. A g o, Carriere e clientele nel-
la Roma barocca, Quadrante 35, Bari 1990; I. F o s i, Al l’ombra dei Barberini. Fedeltà e servi-
zio nella Roma barocca, Roma 1997.

138. G. C o n t i  O d o r i s i o, Famiglia e Stato nella “République” di Jean Bodin, Tori-
no 1992; D. Q u a g l i o n i, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura po-
litica e giuridica del l’età moderna, Padova 1992; A. E. B a l d i n i (a cura di), La ragion di stato 
dopo Meinecke e Croce. Dibattito su recenti pubblicazioni, Genova 1999; i d. (a cura di), Botero 
e la ragion di stato, Scritti in onore di Luigi Firpo, Firenze 1992; M. V i r o l i, Dalla politica alla 
ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo, Roma 1994; M. T e r n i, La pian-
ta della sovranità: teologia e politica tra Medioevo ed età moderna, Roma 1995.

139. K. O. v o n  A r e t i n, L’ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le 
sue ripercussioni sulla politica europea, un contributo alla storia del tardo feudalesimo, Annali 
del l’Istituto storico italo-germanico 4 (1980), pp. 51-94; G. S i g n o r o t t o (a cura di), L’Ita-
lia degli Austrias. Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI-XVII = Cheiron 9 
(1992); C. C r e m o n i n i, Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento, Roma 2004.

140. H. v o n  T h i e s s e n/C. W i n d l e r (a cura di), Nähe in der Ferne. Personale 
Verflechtung in den Außenbeziehungen der Frühen Neuzeit = Zeitschrift für Historische For-
schung. Beiheft 3 (2005).
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persone, la cui lealtà sia garantita dai loro legami”.141 Comprese nei termini 
della micropolitica, le differenze fra il governo personale, esercitato da un 
principe, e i più complessi meccanismi di mediazione politica delle forme oli-
garchiche di governo repubblicano, sono da ritenersi solo graduali, in quanto 
si tratta, appunto, di un’abituale prassi della gestione del potere.142

Anche se patronage, favoritismi e accenni a titoli feudali appaiono pro-
grammaticamente banditi dalla comunicazione politica della Repubblica,143 la 
prassi clientelare dei loro “cittadini di governo” fu certamente realtà diffusa. 
Si manifesta infatti sia nei compromessi non scritti tra le fazioni e negli equi-
libri fra i clan sia come parte fondamentale delle strategie, individuali e fami-
liari, attraverso le quali si puntava al l’ascesa sociale, e si cercava di far valere 
interessi di vario genere. L’impatto di tali pratiche sul l’assetto socio-politico 
della Repubblica di Genova è evidente. Si pensi solamente alla guerra civile 
del 1575/76 e ai dibattiti politici della prima metà del Seicento, centrati sia 
sulla verticalizzazione del l’esercizio del potere al l’interno della Repubblica 
sia sulla rivendicazione di una sua maggiore autonomia nei confronti della 
Spagna. Questa rivendicazione non fu solo limitata dal l’esistenza di quella 
“invisibile ma inespugnabile fortezza del l’interesse” economico,144 bensì an-
che ostacolata dai legami di tipo clientelare-feudale che vincolavano una buo-
na parte del patriziato genovese alla monarchia. Appare ormai palese come 
Genova fosse legata attraverso le stesse pratiche clientelari anche a Roma.

Perciò è tanto più sorprendente il fatto che il ricorso a tali strutture infor-
mali da parte della Repubblica non sia ancora stato analizzato dalla 
storiografia,145 il cui sguardo non è neppure stato rivolto ad un settore, dove 
questo aspetto si lascia cogliere abbastanza facilmente: la scelta del “persona-
le diplomatico”, o meglio: di quei magnifici, incaricati di rappresentare gli 

141. W. R e i n h a r d, Amici e creature. Micropolitca della curia romana nel XVII seco-
lo, Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica 2 (2001), pp. 59-78, p. 73.

142. Questo, comunque, non vuol dire che gli inevitabili effetti negativi di tale prassi non 
venissero ciclicamente contestati da parte degli esclusi, meno coinvolti o meno favoriti dalle 
reti di relazione dominanti, o che essi non venissero dibattuti da circoli che temevano che il fa-
vorirsi di interessi particolari si ripercuotesse negativamente sul l’intero assetto del potere, per 
la stabilità del quale il perseguimento del bene comune era, comunque, di centrale importanza 
ideologica.

143. Un bel l’esempio è la corrispondenza con Vincenzo Giustiniani, mai intitolato mar-
chese, a cui ci si rivolse come ottimo cittadino, figlio di questa Repubblica.

144. La calzante espressione è di Federico Federici, citata da B i t o s s i, Governo (vedi 
nota 4), p. 207.

145. I legami clientelari, la prassi di patronage e l’assegnazione di feudi e rendite, attra-
verso le quali i patrizi genovesi furono stretti alla monarchia spagnola, non sono stati ancora 
analizzati a fondo, non solo per quanto riguarda il regno di Napoli. Anche in questo campo si 
potrebbe seguire l’iter tracciato da P a c i n i, Genova (vedi nota 5).



 Tra Bodin e la Madonna 191

interessi della Repubblica.146 Da un primo esame degli ambasciatori e genti-
luomini residenti a Roma, si evince chiaramente come la Repubblica avesse 
sempre fatto ricorso a persone, i cui legami personali-familiari avrebbero po-
tuto agevolare le trattative.147

I tempi sembrano finalmente maturi per affrontare gli snodi storiografici, 
solo delineati nel corso di questo contributo. Riflettendo sugli approcci attua-
li della ricerca, e attraverso la combinazione fra ricerche prosopografiche, 
l’analisi della prassi politica e un attento riesame dei carteggi sia ufficiali sia 
privati si è convinti che si possa delineare un quadro organico delle relazioni 
fra Roma e Genova, fra potere ecclesiastico e potere politico, e con questo 
recuperare una dimensione del sistema politico genovese per troppo tempo 
trascurata.

146. Dei rischi di tali pratiche si era ben consci, come dimostrano le norme di comporta-
mento prescritte agli ambasciatori genovesi, e trasmesse varie volte a quelli residenti a Madrid. 
Così non era lecito accettare habiti di croce, pensioni secolari o ecclesiastiche, entrate, presen
ti, o altri comodi, né per voi, né vostri figli, fratelli, generi, né altri della vostra famiglia o di
pendenti da voi. C i a s c a, Istruzioni (vedi nota 22), vol. I, pp. 378, 390. Dal 1661 gli amba-
sciatori non possono più appartenere ai Collegi o al Minor Consiglio. V i t a l e, Diplomazia 
(vedi nota 11), p. 14.

147. Ai legami dei residenti genovesi con la corte romana si è accennato brevemente nel-
le note, a loro relative. Ovviamente si sono potuti riportare solamente dei dati come indicatori 
di quelle costellazioni che dimostrano l’attinenza familiare alle reti relazionali di Roma. In que-
sto contesto si collocano anche le preoccupazioni di Andrea Spinola, contrario a inviare dei 
gentiluomini genovesi a risiedere alla corte romana come ambasciatori permanenti. Si veda il 
passo delle sue “Ponderazioni politiche” intitolato “Che in Roma i negoci di momento si areb-
bon a trattar col mezzo de’ nostri cittadini”, riportato da B i t o s s i, Spinola (nota 23), p. 114: 
Talvolta nuoce assai alla nostra Repubblica che li negoci publici siano trattati in Roma col 
mezzo de’ nostri prelati e cardinali. Perlopiù, soglion esser immersi nelli interessi della corte et 
in molti, per il disegno de’ lor accrescimento, non ci è amor di patria che tenga ... Nelli negoci 
poi, ne’quali si ha qualche differenza con vescovi qui del paese in materia di giurisidizione, 
siamo pur certi ch’essi non faran se non tanto quanto vedran essere la volontà de’ Pontefici o 
de’ nepoti. Ove poi si trattasse di materie temporali, dubbitarei assai, se ci fosse apertura, a 
proposito de’loro disegni; sì poco sono padroni di loro stessi, li uomini che caminano per la 
strada del l’ambizione. Stimo dunque che ne’ negoci di momento sarebbe acertato servirsi in 
Roma di alcun nostro cittadino, che fosse ... di cappa corta e soggetto al nostro foro secolare ... 
e per schivar spesa eccessiva, schiamazzi nocivi e difficoltà, arei per acertato che si mandasse
ro li nostri cittadini a Roma con titolo di segretario: dico che ci si mandassero in occasioni di 
momento, perché per li negoci ordinari può servire bene l’agente.


