
 
 
 

LA LEGAZIONE DI FERRARA 
E IL CARDINALE STEFANO DURAZZO: 

DIPLOMAZIA E GOVERNO DEL TERRITORIO 
(1634-1637) 

 
Irene FOSI 

 
 

La posizione geografica di Ferrara – avamposto dello Stato Pontifi-
cio nell’Italia settentrionale – inseriva la provincia in una dimensione di 
rapporti internazionali e trasformava il cardinal legato da amministratore 
in diplomatico. Il governo di una legazione, e non solo di quelle ‘di con-
fine’, rappresentava una duplice prova. Si trattava infatti, per il Papa, di 
scegliere oculatamente come legati quei porporati che avevano già dato 
prova di capacità amministrative nelle congregazioni, arricchite talvolta 
anche da esperienze diplomatiche. Decisivo, nel quadro della diplomazia 
pontificia e dei rapporti con le realtà locali, sarebbe stato anche l’uso 
che, a loro volta, i legati avrebbero fatto di quel prestigioso e delicato in-
carico per ottenere, al termine del mandato, avanzamenti in Curia. Non è 
un caso che sulla Legazione di Ferrara si susseguano – a partire dal pri-
mo legato, Pietro Aldobrandini, cardinale nipote di Clemente VIII – au-
torevolissime figure di ecclesiastici destinati talvolta a raggiungere la tia-
ra. Fin dall’ingresso nella città del rappresentante pontificio o Superiore, 
come veniva chiamato, la simbologia della giustizia sovrana, dell’ordine, 
enfatizzavano il suo ruolo e, in questa veste di pacificatore di divisioni 
fazionarie, discordie intestine e disordini, doveva creare il necessario 
consenso per governare1. La funzione del Superiore a Ferrara era, come 
nelle altre legazioni, eminentemente politica e amministrativa, ma poteva 
trasformarsi in una difficile missione diplomatica, soprattutto quando la 
situazione internazionale metteva in pericolo i territori di confine dello 
Stato Pontificio. 

 
1 IRENE FOSI, “‘Parcere subiectis, debellare superbos’. La giustizia nelle cerimonie di pos-

sesso a Roma e nelle legazioni dello Stato Pontificio nel Cinquecento”, in Céremonial et rituel à 
Rome (XVIe-XIXe siècle), Études réunies par MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA et CATHERINE 
BRICE, École française de Rome, Roma, 1997, pp. 89-115; “Le acque, la guerra, la peste: la lega-
zione a Ferrara di G. Sacchetti (1627-1630, in Ferrara al tempo delle legazioni”, (atti del conve-
gno, Ferrara 20-22 marzo 2003), Le Lettere, Firenze, 2005, pp. 155-172; La legazione di Ferrara 
del cardinale Giulio Sacchetti (1627-1631), a cura di IRENE FOSI con la collaborazione di AN-
DREA GARDI, 2 voll., Collectanea Archivi Vaticani 58, Città del Vaticano, 2006; ANDREA GAR-
DI, Costruire il territorio. L’amministrazione della Legazione pontificia di Ferrara nel XVII e 
XVIII secolo, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma, 2011. 
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Il 2 maggio 1634 Urbano VIII nominava Stefano Durazzo legato 
« da latere » di Ferrara per tre anni. Il breve elencava le competenze e gli 
ambiti di intervento del rappresentante di Roma in una legazione tormen-
tata da vecchi problemi acutizzati, in quegli anni, dal ripercuotersi degli 
eventi bellici che sconvolgevano l’Italia settentrionale e l’Europa. La do-
cumentazione, non sempre completa, della Legazione di Ferrara conser-
vata in Archivio Segreto Vaticano fra gli anni successivi alla devoluzio-
ne (1598) e la fine del ’600, presenta i carteggi fra il legato e la Segrete-
ria di Stato che trattano quasi sempre degli stessi problemi: la sistema-
zione degli argini del Po, la difesa dei confini e la gestione non facile 
delle truppe, i problemi di ‘buon’ vicinato con il duca di Mantova e di 
Modena, la collaborazione o i conflitti con i vicini legati di Bologna e di 
Romagna, nonché il controllo dell’operato dei governatori sulle più o 
meno piccole comunità locali2. L’azione legatizia nelle diverse province 
dello Stato Pontificio appare sostanzialmente improntata a una comune 
linea politica. Salvo infatti le debite differenze da attribuirsi sia alla per-
sonalità e capacità del legato oltre che, ovviamente, ai problemi specifici 
di ciascuna legazione, un esame diacronico e parallelo di diverse espe-
rienze legatizie e nel caso particolare, delle due più importanti – Ferrara 
e Bologna – fa emergere distintamente le linee che caratterizzarono l’in-
tervento politico pontificio nella periferia dello stato. Controllo dell’ordi-
ne e della sicurezza interna, rapporti equilibrati e non conflittuali con le 
locali aristocrazie e organismi di governo; vigilanza sugli appalti delle 
tesorerie provinciali, affidate, spesso, a mercanti banchieri ‘amici’, geno-
vesi o fiorentini, ad esempio; relazioni costanti con la Congregazione del 
Buon Governo per la regolamentazione e il ricalcolo delle decime e di 
altre imposte comunitative; buoni rapporti con i capi militari per assicu-
rare la disciplina – e le paghe – dei soldati ed evitare vessazioni sulla po-
polazione erano i punti cardine del governo legatizio. Accanto a questi 
compiti di routine, solo in apparenza facili, l’azione del legato assumeva 
tratti significativi nel rapporto con gli ordini religiosi, nella committenza 
e nella scelta di artisti, nella costruzione o restauro di chiese e di altri 
edifici religiosi. Se questi interventi erano destinati a lasciare un’impron-
ta nel tessuto urbanistico e a celebrare il governo papale attraverso chi lo 
aveva rappresentato in città, anche gli apparati effimeri – le feste, i teatri, 
le pièces rappresentate – assumevano gli evidenti connotati di un lin-
guaggio simbolico e di un dialogo fra la città e il Superiore.  

La documentazione ‘romana’ qui considerata è anche uno specchio del 
perdurare di problemi irrisolti che si acutizzavano a seconda di eventi e 

 
2 La documentazione relativa alla legazione di Stefano Durazzo: Archivio Segreto Vati-

cano (=ASV), Segreteria di Stato, Legazione di Ferrara, voll. 14-17. 
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congiunture che segnavano non solo la storia di stati confinanti quello pa-
pale, ma il quadro europeo. In questo contesto, i tre anni di governo di Ste-
fano Durazzo si segnalano soprattutto per la funzione mediatrice, diploma-
tica svolta dal legato che, dall’avamposto ferrarese, cercò di tenere insieme 
sia le pressioni spagnole, veneziane e francesi, senza tradire la fiducia pon-
tificia. Ne difese con vigore le posizioni che miravano, da un lato, a conte-
nere l’avanzata spagnola nello scacchiere dell’Italia settentrionale, e nel 
timore, dall’altro, che su quell’area si facesse più forte la presenza france-
se. Durazzo doveva anche essere ben consapevole di quanto appariva agli 
occhi dei contemporanei, e cioè del temuto disegno pontificio di unire, in 
un unico territorio, sia le legazioni di Bologna e Ferrara inglobando i duca-
ti padani. Si trattava quindi di difendere la politica di ‘apparente’ neutrali-
tà, fondata sull’idea di « padre comune », diffusa e propagandata dai Bar-
berini, ma di propendere, di fatto, verso la Francia. 

L’invio da parte di Urbano VIII del cardinale genovese nella legazio-
ne estense, in un delicato momento politico segnato dalla guerra dei 
Trent’anni e dalle sue appendici italiane, voleva presentarsi come un pre-
ciso messaggio di riaffermazione di possesso delle terre di confine con la 
Repubblica di Venezia e di volontà di esercizio della diretta sovranità. In 
quegli anni i pericoli non venivano infatti alla legazione solo dall’inter-
no. La corrispondenza fra il legato e il cardinal nepote Francesco Barbe-
rini, segretario di Stato, non solo portavoce ma artefice della politica pa-
pale, rappresenta il veicolo informativo ufficiale che dà la dimensione 
dei problemi e delle direttive ricevute da Roma per affrontarli, ma non 
esaurisce l’indagine per disegnare il quadro della politica pontificia in 
città e nel territorio. L’analisi dovrebbe infatti essere integrata, dove pos-
sibile, dallo studio della documentazione ‘locale’ che permetterebbe di 
misurare l’effettiva incidenza dell’azione di governo, gli ostacoli incon-
trati e i necessari compromessi. Inoltre, quando si affronta il problema 
del governo delle ‘periferie’ dello stato, sfugge la dimensione della orali-
tà, del rapporto vis-à-vi, diretto con il legato, al quale si esponevano pro-
blemi e con il quale si cercava di raggiungere una soluzione, smussando 
potenziali conflitti, in un necessario « accomodamento » che distingueva 
la « prudenza e destrezza » nel governo. Di questa dimensione, essenziale 
e insieme sfuggente, si colgono tracce evidenti nelle missive che Durazzo 
scriveva a Roma. Riferiva di colloqui ufficiali e non, di suoi viaggi, di 
visite di cortesia, di intermediari che per lui avevano compiuto missioni, 
di doni ricevuti e ricambiati come segno tangibile di buoni rapporti3. 

 
3 Come riferiva a Francesco Barberini, al suo arrivo aveva ricevuto « dimostationi di af-

fetto » del duca di Mantova che gli aveva inviato in dono « 2 belli cavalli da carrozza. Io li ac-
cettai, et anderò pensando fra qualche tempo di usar un’atto (sic) di consimil dimostratione 
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Queste informazioni sono presentate nelle lettere in maniera tale da far 
risaltare l’aspetto positivo della sua azione di governo, il suo impegno 
nel condurre trattative diplomatiche « per servizio di N.ro Sig.re e della 
Sede Ap.ca », come il porporato genovese non mancava di sottolineare. 
Il legame di dipendenza personale emerge costantemente dalle lettere e 
la soluzione degli interventi del legato « in provincia sua » appare deter-
minata sempre dal favore, dall’aiuto concreto e dalla sollecitudine mo-
strata dai padroni a Roma. La garanzia del buon governo dello stato e 
della felicità dei sudditi è quindi consapevolmente riposta ed enfatizzata 
nel vincolo di dipendenza fra padrone e creatura4. 

Come è noto, la legazione comprendeva la città e il suo territorio, 
Comacchio, le terre di Cento e Pieve e altre zone della Bassa Romagna5. 
Al legato erano stati conferiti con il breve di investitura i poteri ordinari 
in materia giudiziaria, beneficiale e spirituale. Il rappresentante pontifi-
cio aveva infatti un suo tribunale civile e criminale, poteva procedere 
« sine strepitu et figura iudicii » contro laici ed ecclesiastici e aveva la 
facoltà di nominare notai e di creare dottori6. A lui spettava inoltre il con-
trollo dell’amministrazione cittadina ed era inevitabile, in tali ambiti, 
l’insorgere di contrasti con le magistrature civiche. Ferrara era governata 
dal Consiglio Centumvirale, formato da nobili direttamente nominati dal 
papa, da « nobili e onorati » scelti dal consiglio stesso, e da artigiani e 
mercanti eletti dalle corporazioni. L’aristocrazia locale, predominante 
nella magistratura centumvirale, cui spettava la nomina del consiglio cit-
tadino, aveva espresso in diverse occasioni e in forme più o meno espli-
cite, un rapporto di conflittualità con Roma e il suo rappresentante. Il 
successo dell’azione di governo dipendeva quindi, in larga misura, pro-
prio dal rapporto con l’aristocrazia locale pregiudizialmente ostile al go-
verno pontificio, segnata ancora da un nostalgico legame con il passato e 
le glorie estensi. Lo stesso Urbano VIII aveva già mostrato condiscen-
denza nei confronti della nobiltà ferrarese, concedendo ex novo o confer-

 
verso l’A.S. con la quale passo buonissima corrispondenza; et i suoi ministri restano capaci di 
questa verità e molto maggiormente ch’io a ciò resto tanto più animato, quanto so d’incontrar 
l’intiero gusto di V. Em.za »: Biblioteca Apostolica Vaticana (=BAV), Barb. lat. 8708, c. 8r 
(Ferrara, 1° luglio 1634). 

4 Su questi temi cfr. Birgit Emich, Bologneser libertà, Ferrareser decadenza: Politische 
Kultur und päpstliche Herrschaft im Kirchenstaat der Frühen Neuzeit, in Staatsbildung als 
kultureller Prozess: Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit, 
hg. RONALD G. ASCH-DAGMAR FREIST, Böhlau Verlag, Köln, 2005, pp. 117-34. 

5 ALBERTO PENNA, Compendiosa descrittione dello stato di Ferrara in generale e delle 
sue parti in particolare, Heredi Suzzi, Ferrara, 1663; Girolamo Baruffaldi, Dell’Istoria di Fer-
rara, per Bernardino Pomatelli, Ferrara, 1700. 

6 ASV, Segreteria dei Brevi, vol. 809, f. 37 r-v (10 aprile 1634); ff. 39r-42r (3 aprile 
1634); ff. 45r-47r (3 aprile 1634). 
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mando una serie di privilegi ed esenzioni fiscali7. La funzione politica del 
rappresentante pontificio si esprimeva anche nell’intensa attività legisla-
tiva, documentata, fra l’altro, dalla continua e ripetitiva emissione di 
bandi per intervenire nei delicati settori del commercio, delle corporazio-
ni e, soprattutto, dell’ordine pubblico8. L’amministrazione della giustizia 
e il controllo dell’ordine pubblico – inteso nella più ampia accezione che 
copre la repressione del banditismo e del vagabondaggio, i provvedimen-
ti sulle « combriccole », sul porto d’armi, la repressione della prostitu-
zione e la regolamentazione del carnevale – occuparono sempre un posto 
privilegiato. Era soprattutto attraverso il corretto e capillare intervento in 
materia di giustizia che la politica pontificia, da Sisto V in poi, aveva 
cercato di guadagnare il controllo sul territorio e sui ceti dirigenti locali. 

Al legato erano stati conferiti speciali poteri in criminalibus, proprio 
per reprimere il banditismo che infestava il territorio ferrarese. Il breve 
permetteva al « Superiore » di valersi di quegli strumenti forniti dalla po-
litica messa in atto da Sisto V e ancora largamente applicati, ed era, di 
fatto, un mezzo per accrescere i poteri giurisdizionali e di controllo so-
ciale, senza creare tensioni con i ceti dirigenti locali. In alcuni casi il 
Superiore avrebbe potuto valersi di tali ampie facoltà per risolvere con-
flittualità politiche e tensioni sociali che si esprimevano in violenze bandi-
tesche: infatti dietro le azioni violente dei formigotti, come venivano 
chiamati gli autori di questi misfatti, si poteva intuire spesso la mano 
della Repubblica di Venezia. Reprimere le loro violenze era quindi 
un’occasione per mostrare tutta l’incisività del potere pontificio nell’af-
frontare il problema più spinoso dell’ordine pubblico che da sempre ave-
va messo a dura prova l’efficacia dell’apparato repressivo sia a livello 
locale che centrale. Tuttavia, anche in questo ambito, il rappresentante di 
Roma doveva fare i conti con la situazione complessiva – politica, di-
plomatica, militare, non solo interna, ma europea, che si riverberava sul-
la Penisola – che spesso limitava anche l’azione di governo nella sua 
giurisdizione. 

Il legato diventava così il regista accorto e prudente delle strategie di 
affermazione del potere pontificio, l’artefice della mediazione necessaria 
per risolvere le sempre vive tensioni non solo locali. Le disposizioni tri-

 
7 Nel 1624 aveva confermato la reinfeudazione a cittadini ferraresi dei feudi vacanti e nel 

1628 aveva attribuito al legato la facoltà di rimettere la caducità da possessi feudali a causa 
dell’insolvenza dei canoni dovuti alla Camera Apostolica: Privilegia Summorum Pontificum, 
Constitutiones, Indulta et Decreta Urbi Ferrariae concessa usque ad annum Domini 
MDCXXXII, pp. 247-249 e 283-286. 

8 Confirmatione dell’ordini, e Provisioni già fatte contro li ladri, e Gente di mal’affare, 
Ferrara, 21 giugno 1634: Durazzo riprendeva quanto già disposto in materia dai predecessori, 
dando così un evidente segnale di continuità del governo legatizio. 
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dentine avevano cercato di distinguere i poteri legatizi da quelli vescovili 
per non soffocare questi ultimi, di fatto però il labile confine fra potere 
spirituale e temporale fu spesso varcato a danno del potere del locale or-
dinario, determinando inevitabili situazioni di conflittualità. La legazione 
ferrarese, creata in un momento di consolidato sviluppo, territoriale e 
istituzionale, della monarchia papale, beneficiò in questo delicato terreno 
di un equilibrio più stabile, in provincia, fra il potere vescovile e quello, 
nuovo, del legato. 

Anche la cura della locale diocesi era stata affidata da anni a un 
membro della famiglia del papa. L’8 marzo 1628 era stato infatti nomi-
nato vescovo di Ferrara Lorenzo Magalotti, già segretario di stato, fra-
tello di Costanza, cognata di Urbano VIII. La nomina di Magalotti al ve-
scovado ferrarese fu letta come un inequivocabile gesto per allontanarlo 
dalla corte di Roma, dove gli fu espressamente proibito di tornare, per 
lasciare campo libero all’ingerenza dei nipoti negli affari di governo, so-
prattutto dopo l’elezione di Antonio Barberini al cardinalato. Questo atto 
fu considerato dal Magalotti come una deliberata esclusione dalle sue 
funzioni di consigliere del comune nipote Francesco Barberini, divenuto 
in quegli anni il vero arbitro della politica pontificia. Il forzato esilio del 
cardinale Magalotti aveva suscitato scalpore e perplessità, mostrando la 
precarietà dei legami di fedeltà e di protezione in seno al circolo barberi-
niano e nella stessa famiglia del papa9. Durante la legazione ferrarese, i 
rapporti di Stefano Durazzo con il vescovo oscillarono, in determinate 
occasioni, fra una proficua collaborazione e inevitabili contrasti dovuti 
spesso al decisionismo del legato10. Non è stato possibile invece verifica-
re se vi fossero stati attriti su questioni relative al misto foro che, anche a 
Ferrara, diventarono sempre più materia di inquisizione, sottraendo al-
l’ordinario il potere di giudicare: in questo contesto è certo da chiarire, 
con indagini specifiche, quale sia stato il ruolo del tribunale legatizio e 
se si siano presentati, come altrove, i non rari conflitti giurisdizionali.  

La legazione ferrarese era diventa già da tempo il luogo nel quale si 
concentrarono e si espressero servizio e fedeltà di persone legate alla fa-
miglia pontificia, sostenute da fiducia per aver già esercitato differenti 
compiti di governo. Nel caso di Stefano Durazzo, aver ricoperto la carica 

 
9 Cfr. STEFANO TABACCHI, “Magalotti, Lorenzo”, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2006, pp. 296-299, con alcune imprecisioni nella 
bibliografia; ELENA FUMAGALLI, “Il cardinale vescovo Lorenzo Magalotti (1582-1637) com-
mittente e collezionista tra Roma e Ferrara”, in Cultura nell’età delle Legazioni, cit., pp. 
609-648. 

10 La loro collaborazione fu ad esempio sollecitata da Roma per correggere i costumi 
« scandalosi » del vescovo di Padova Marco Antonio Corner: BAV, Barb. lat. 5987, c. 34r. 
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di Prefetto dell’Annona nel 1623 e successivamente, nel 1627, quella di 
Depositario generale della Camera Apostolica, aveva fatto apprezzare le 
sue capacità di governo, il tessuto di reti di relazione con mercanti geno-
vesi che aveva permesso di mantenere costante l’approvvigionamento 
della città, anche nel periodo della minaccia dell’epidemia di peste con-
tro la quale era stata istituita la Congregazione di Sanità11. 

I problemi che dal 1598 avevano tormentato i rappresentanti pontifici 
nella città e nel territorio estense si riproposero con forza e drammaticità 
anche al cardinale genovese. Preminente apparve subito la necessità della 
costruzione di solidi argini del Po e soprattutto di stabilire il confine fra il 
territorio della legazione e la Repubblica di Venezia, sempre pressante e 
invasiva per erodere il territorio papale alla foce del Po. Già negli anni pre-
cedenti, Urbano VIII aveva provveduto a fortificare i confini ferraresi e a 
potenziarne le difese con l’invio di truppe. La gestione della condotta delle 
milizie, le continue fughe di soldati dalla fortezza di Ferrara che sem-
bravano compromettere fin dall’inizio la sicurezza dei confini furono ar-
gomento principale delle lettere inviate a Roma. Durazzo si scusava infatti 
per le scarse notizie fornite al cardinal padrone: « di queste occorrenze mi-
litari, per esser ne principi della legatione stato oppresso, parte dalla novità 
della carica e parte d’alcune faccende che per l’infirmità di Mons. mio 
Em.mo antecessore si cumularono delle quali essendo io hormai a buon 
termine et hormai passato il novitiato, spererò in avvenire di dar all’E.V. 
avviso di quello che occorrerà tanto in ordine al presidio quanto alle forti-
ficazioni della città, fortezza et altri lavori in questo genere », scriveva a 
Francesco Barberini il 20 luglio 1634, e per rassicurarlo gli avrebbe anche 
inviato, negli anni successivi, anche una pianta in cui erano riprodotte fe-
delmente le fortificazioni eseguite12. Sottolineare la ‘novità’ della carica 
permetteva al prelato di giustificare le eventuali incertezze ma anche di far 
apprezzare a Roma le sue successive decisioni. 

 
11 « Come in passato, la scelta papale di un elemento genovese era connessa all’esigenza 

di contare su un canale privilegiato con le compagnie bancarie della Repubblica di San Gior-
gio »: MASSIMO C. GIANNINI, “Note sui tesorieri generali della Camera Apostolica e sulle loro 
carriere tra XVI e XVII secolo”, in Offices et Papauté (XIVe-XVIIe siècle): Charges, hommes, 
destins, sous la direction de Armand Jamme et Olivier Poncet, Ecole Francaise de Rome, Roma, 
2005, pp. 857-883. (La cit. a p. 877). Non concorda con questa affermazione DIEGO PIZZOR-
NO, Genova e Roma. Gruppi di potere, rapporti politico-diplomatici, strategie internazionali, 
Mucchi Editore, Modena, 2017, p. 192: secondo l’autore, la nomina di Durazzo a Tesoriere 
Generale « dipese piuttosto dalla necessità di servirsi di un amministratore di provata fiducia e 
capacità, che avrebbe fatto gli interessi dello Stato pontificio, e non quello dei connationali ». 
In realtà appare difficile parlare astrattamente di « interessi dello Stato », quando lo stesso au-
tore mostra con chiarezza e con un’ampia documentazione gli interessi e le relazioni fra la fi-
nanza genovese, il tessuto amministrativo pontificio e la stessa famiglia papale. 

12 BAV, Barb. lat. 8708, c. 24r (6 settembre 1636). 
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Al comportamento indisciplinato dei soldati si aggiungevano i con-
trasti fra i comandanti delle truppe e in particolare quelli fra il duca Vi-
telli, del quale aveva spesso denunciato i soprusi, e Pietro Paolo Floriani, 
ben noto architetto militare, che godeva dell’appoggio del legato, di Fa-
bio Chigi, vicelegato di Ferrara fra il 1629 e il 1634, e dei Barberini. Da 
Ferrara era in continuazione richiesto l’invio di truppe per presidiare al-
tre piazzeforti, come la fortezza Urbana, ma questo depauperamento del-
le risorse militari preoccupava il legato che, tuttavia, non poteva rifiutare 
l’aiuto richiesto da altri governatori e legati, in particolare di Bologna e 
Romagna, e inficiare così i tentativi di coordinamento militare ordinati 
da Roma. Ma la conoscenza dall’interno, grazie anche alla presenza con-
solidata di esperti comandanti – il capitano Margarucci, Torquato Conti, 
Orazio Massimi, nomi che rappresentavano continuità ed esperienza fra i 
« soldati del papa »13 – giustificava le preoccupazioni espresse a Roma 
con prudente circospezione per non essere accusato di negligenza. Du-
razzo appariva molto preoccupato per la sicurezza dei confini, allertato 
anche dalle notizie che il nunzio a Torino, Fausto Caffarelli, aveva fatto 
pervenire ai legati di Ferrara e Bologna a proposito del passaggio di « un 
gran numero di francesi senza altra sorte di arme che la spada et alcuni 
vestiti da pellegrini con titolo di andar alla divotione della S.ta Casa di 
Loreto e che l’Ambasciator di Francia gli habbi detto che li passati sin 
hora possono esser sin a quattromila »14: da Roma, Francesco Barberini 
lo invitava a valersi del « pretesto di sanità » per fermare questa avanza-
ta. La protezione della « sanità » dal sempre incombente pericolo di con-
tagio portato dalle truppe e già sperimentato dai legati in occasione della 
peste del 1630 si trasformava di necessità in una strategia opportuna da 
condividere con i rappresentanti pontifici nelle legazioni per impedire, o 
quanto meno, controllare e ridurre il passaggio di milizie, francesi, « ale-
manne » per « sospetti di contagione », ma soprattutto per prevenire la 
concreta minaccia di un’occupazione militare dei territori pontifici15. 

La questione dei confini apparve subito come il problema si inserisse 
in un più ampio spazio diplomatico che vedeva l’attenzione della Spagna 
per approfittare delle difficoltà pontificie nel concludere un accordo con 
Venezia. « Questi ministri nuovi di Spagna mostrano rimanere a pieno 
informati delle ragioni di S. Stà in codesti confini: io non so poi come 
habbiano gli ordini o come si muoverebbero nell’accomodamento, certo 
è che apprendendo la libertà della navigatione del Po utile all’interesse 

 
13 GIAMPIERO BRUNELLI, Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della 

Chiesa (1560-1644), Carocci, Roma, 2003. 
14 BAV, Barb. lat. 5987, cc. 34v-35r. 
15 BAV, Barb. lat. 5989, c. 6 (3 marzo 1635). 
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loro ci si può far sperare d’haverli propitij in procurarci il nostro, o almeno 
in aggiustarsi acciò che non si riceva prejuditio… », scriveva Francesco 
Barberini a Durazzo, nel maggio 1634, appena arrivato nella legazione, 
per informarlo delle diverse posizioni e aiutarlo così ad avere fin dal-
l’inizio un quadro più preciso per risolvere il problema16. Questo venne 
trattato da Durazzo con il nunzio a Venezia Francesco Vitelli, ma « il 
tutto prima ho comunicato con Mazzarino, col quale anco son andato di-
scorrendo della materia »17. La mediazione della Francia si rivelò essen-
ziale fin dall’arrivo di Durazzo a Ferrara: sia il duca di Créquy, coman-
dante delle truppe francesi, che lo stesso Mazzarino potevano difendere 
la posizione di Roma contro le pretese della Repubblica e superare quel-
la troppo morbida e accondiscendente del nunzio Francesco Vitelli, con 
il quale Durazzo non nascondeva di avere forti divergenze. Il giudizio 
negativo sulla politica veneziana e la fiducia nella mediazione francese, 
e soprattutto di Mazzarino, si ripetono nelle lettere di Durazzo a France-
sco Barberini dal quale attendeva il consenso per concludere « questo 
trattato, che in vero non vi si dovrebbe incontrare difficoltà alcuna. Ma 
come che la Repubblica pensa di volersi sempre vantaggiare, così trova 
delle durezze come non si dovranno fare »18. Le ingenti spese per la dife-
sa dei confini gravavano in misura crescente sulla già provata economia 
ferrarese. Le sue lettere descrivono incisivamente la decadenza dello sta-
to estense e altrettanto bene definiscono la mentalità mercantile del car-
dinale, ben consapevole di quali fossero le basi di una solida economia 
urbana. 

L’esperienza maturata a Ferrara come vicelegato da Fabio Chigi ser-
vì a Durazzo per far esporre a Roma, a Francesco Barberini, i problemi 
incontrati fin dall’inizio nei compiti di governo, e in particolare riguardo 
alle fortificazioni e alla difesa del territorio, ma il prelato senese, ora de-
stinato inquisitore a Malta, si proponeva come sicuro tramite per infor-
mare i referenti romani delle difficoltà « per trovar modo d’accomodare 

 
16 La lettera continuava mettendo in evidenza i vantaggi dal non inimicarsi gli spagnoli: 

« questo secondo [accomodamento] valerebbe assai da sollevarci dalle spese, poiché rimanen-
do tanti soldati nel forte quanti bastassero et altrettanti o al più due volte altre tanti, vivendo in 
un luogo solo non indi lontano per potersi cambiare con i sudetti, e assicurarebbe che ad ogni 
attaccamento et usurpatione che i Venetiani volessero fare muovendosi dalla parte dello Stato 
di Milano et di qua, benché fossero di militia, mescolatovi qualche soldato vecchio cavato o 
dalla Fortezza Urbana o di codeste con havere i capi ben pagati et affettionati si metterebbe 
paura a i Veneti o se li darebbe gelosia tale che sarebbero necessitati a spendere dove adesso 
fanno spendere altri »: BAV, Barb. lat. 5987, c. 27rv. 

17 BAV, Barb. lat. 8708, c. 29r (13 settembre 1634). 
18 Ivi, c. 37r. 
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che piaccia a Venetiani e non prejudichi la Sede Apostolica »19. Per il 
cardinale genovese quella di Ferrara fu la prima esperienza diretta in una 
provincia dello stato, un « novitiato », come lo aveva definito, ma so-
prattutto il banco di prova per mostrare le sue capacità non solo di go-
verno di un territorio di confine, particolarmente importante dal punto di 
vista strategico, ma anche l’occasione di mettere in atto tutte le sue capa-
cità diplomatiche per servire il papa senza però escludere da questa tra-
ma diplomatica gli interessi della Repubblica ligure. Fu affiancato dal 
vicelegato Giovanni Domenico Moneglia, genovese anch’egli, già go-
vernatore di Rimini e Norcia, latore, quindi, di conoscenze ed esperienze 
dirette di governo in provincia.  

Come si evince dalle lettere, e soprattutto dalla corrispondenza deci-
frata con Francesco Barberini, le capacità di mediazione di Durazzo si 
manifestano nella sua solida posizione filofrancese che, attraverso Giulio 
Mazzarino, dovevano riuscire a contenere non solo, la pressione di Ve-
nezia sui confini pontifici, ma anche ad arginare le pretese spagnole che 
cercavano di avvalersi proprio delle difficoltà sul territorio per esercitare 
pressioni sul papa già minacciato in quegli anni dal cardinale Borja y 
Velasco e dalla fazione spagnola nel Sacro Collegio. Non fu indifferente, 
in questa trama diplomatica, il rapporto che Durazzo aveva intessuto da 
tempo con i cardinali Agostino Spinola e Giannettino Doria « spagnoli » 
di parte, ma genovesi, e indicati da lui a Roma come essenziali tramiti 
per riguadagnare l’appoggio della Spagna alla incerta politica barberinia-
na, trincerata dietro l’etichetta del « padre comune », ma di fatto abba-
stanza filofrancese per essere osteggiata dalla Spagna20. 

Ma fin dall’inizio, i timori più forti venivano dalla minaccia di un al-
largamento del conflitto che in Europa aveva raggiunto una svolta con la 
sconfitta svedese a Nördlingen del 6 settembre 1634 e preludeva a un in-
tervento diretto della Francia a fianco delle potenze protestanti per argi-
nare la Spagna e l’Impero, dopo la pace di Praga (30 maggio 1635). 

 
19 BAV, Barb. lat. 5987, c. 30r (Roma, 14 giugno 1634). Per stabilire i confini si erano 

confrontati sia il duca di Créqui, Charles de Noailles, inviato francese a Roma, e l’arcivescovo 
di Pisa, Giuliano de’Medici, sempre collegati dalla mediazione di Giulio Mazzarino. 

20 Nel novembre 1634 era passato da Ferrara anche Francesco Guidi di Bagno, ricevuto 
da Durazzo e Magalotti: BAV, Barb. lat. 8710, c. 4r, mentre era stato inviato a Padova il dott. 
Giulio Venanzi per avere informazioni più sicure sul passaggio da Ferrara del cardinale di Po-
lonia Giovanni Alberto Wasa, fratello del re Ladislao IV, che morirà nella città veneta il 29 di-
cembre di quell’anno (ivi, c. 9r). Sui viaggi nelle legazioni di Guidi di Bagno e sulla sua attivi-
tà diplomatica cfr. GEORG LUTZ, Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Politik und 
Religion im Zeitalter Richelieus und Urbans VIII, Bibliothek des Deutschen Historischen In-
stituts Bd. 34, Niemeyer, Tübingen, 1971, pp. 494-496. 
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Durazzo, che era passato da Genova prima di recarsi a Ferrara21, destò 
non poche preoccupazioni e sospetti che, approfittando di questo viag-
gio, si potessero risolvere o quanto meno affrontare problemi sospesi 
come quello della pace fra la Repubblica e il duca di Savoia. Era però lo 
stesso Durazzo a rassicurare Francesco Barberini: il suo viaggio a Geno-
va aveva lo scopo di « persuadere la pace con separare la pregiudicialità 
della Republica dalla già conclusa… »22. Richelieu, come è noto, spinge-
va Vittorio Amedeo a schierarsi contro la Spagna attaccando il Ducato di 
Milano e a formare una lega antispagnola insieme alla Francia, al duca di 
Mantova Carlo II di Nevers, al duca di Modena Francesco I d’Este23. Il 
trattato di Rivoli (11 luglio 1635) che sanciva questa lega, mostrò la dif-
fidenza francese nei confronti di un diretto attacco portato dal duca di 
Savoia verso Milano, sostenendo invece la posizione del duca di Créqui 
che intendeva isolare gli spagnoli e tagliare i rifornimenti agendo su Ge-
nova. In questo quadro, la posizione e l’intervento di Stefano Durazzo, 
segmento di raccordo fra la repubblica, il papa e le due corone rivali, di-
ventavano essenziali. Nelle sue lettere a Roma, ripetutamente cercò di 
mettere a tacere le voci, espresse anche chiaramente da Francesco Barbe-
rini che, in una lettera a Durazzo scriveva: « Vostra Em.za havrà udito 
come il Duca di Savoia parla assai sentito, che non si venga all’esecutio-
ne del concluso trattato... Sta sospettato il Duca che V. Em.za non por-
tasse nuovo trattato a Genova »24, scriveva il cardinal nepote, riferendo 
un diffuso timore che circolava non solo a Torino e riecheggiava a Ro-
ma. Ma era proprio il cardinal nepote a ribadire la fiducia a Durazzo in-
formandolo di aver parlato con l’ambasciatore di Savoia per « levar 
ogn’ombra che si fosse possuta prender dall’andata di V.ra E.mza a Ge-
nova, la di cui pace con quell’Al.za si desidera assai... »25. L’espansione 
francese nell’Italia settentrionale allarmava Urbano VIII per l’inevitabile 
alterazione degli equilibri politici e per il conseguente rafforzarsi della 

 
21 Scriveva a Francesco Barberini da Genova, dove era arrivato « con ottima salute… 

grazie al favor delle Galere, che con breve, e prospero viaggio, mi hanno condotto felicissi-
mamente a questo Porto. Di qua disegno di partir verso il 15, o il 16 [maggio] per trasferirmi, 
quanto prima alla residenza di Ferrara »: ASV, Segreteria di Stato, Legazione di Ferrara vol. 
14, c. 214 r. Durazzo arrivò a Ferrara il 23 maggio 1634. 

22 BAV, Barb. lat. 5887, c. 36r. Aggiungeva però che « come quelli SS.ri hanno giura-
mento di non parlare, non si può discorrere chiaramente del fatto e che l’Amb.re di Spagna re-
sidente colà è delli buoni negotianti che habbia mai praticato ». 

23 Per un quadro delle molteplici questioni aperte fra gli stati padani, le corone francese e 
spagnola in questo periodo, si rinvia ai saggi compresi nel volume La corte estense nel primo 
Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico, a cura di ELENA FUMAGALLI E GIANVITTORIO 
SIGNOROTTO, Viella, Roma, 2012. 

24 BAV, Barb. lat. 5787, c. 29v (27 maggio 1634). 
25 Ivi, c. 33r. 
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pressione spagnola sul Papato. Le preoccupazioni del papa erano esplici-
tamente riferite a Durazzo da Francesco Barberini che, a proposito della 
questione di Pinerolo e delle preteste degli spagnoli scriveva che i casti-
gliani « si dovrebbero accorgere che più premeva le leghe per Pinerolo 
che altro et che a questo tendeva la protesta. In somma S. S.tà sta risolu-
to che ogni interesse ceda a quanto della riputatione della S.ta Sede e son 
tanto risoluto che io non lo posso abbastanza significare a V. Em.za et 
parlavo troppo libero, et vedo che S. S.tà sfugge in ciò d’aprirsi fin me-
co, stimandomi forse troppo indulgente nella presente materia »26. Duraz-
zo, per sostenere l’appoggio del papa alla Francia, si era anche adoperato 
per favorire il viaggio a Roma del maresciallo di Toras, fermatosi a Fer-
rara per la caccia a Comacchio. Sarebbe stato ospite dei cardinali France-
sco e Antonio Barberini, rendendo così più facile le trattative, che dove-
vano però essere coperte da prudente circospezione « et che si dichiarasse 
di fare questo viaggio con il solo titolo di servire all’Em.ze sue nelle cac-
cie, sopponendosi che il suo fine principale era di abboccarsi con l’E.V., 
pigliando il mattino del solo Sr. Card. Antonio per scusa in Francia. Io 
dissi che ero sicuro che l’E.V. haverebbe sodisfatione grandissima in 
qualunque modo andasse, et che tutto quello che è di maggior profitto a 
lui e giustamente di un maggior consolatione all’E.V. alla quale ho volu-
to accennare quanto passa... »27. 

Nuove tensioni con la fazione spagnola, e non solo, si aggiunsero 
con le questioni relative alle precedenze sollevate dalla nomina di Tad-
deo Barberini a Prefetto di Roma e le ben note conseguenze sui cerimo-
niali che dovevano veder sminuire la posizione di ambasciatori ed esalta-
re, al contrario, il nipote di Urbano VIII nella sua nuova carica furono a 
lungo al centro della corrispondenza di nunzi, agenti, e altri personaggi 
che, in modo ufficiale o meno, rappresentavano o servivano il pontefice 
presso le corti cattoliche28. Anche Durazzo fu chiamato in causa a questo 
proposito perché si adoperasse, lui filofrancese, a trovare una mediazio-
ne per smussare l’irritazione castigliana. Ancora una volta il cardinale 
genovese si serviva di Agostino Spinola per dimostrare « come V.ra 
Em.za e tutta la casa Barberina non potrebbe ricevere dal Re di Spagna 
cosa di maggior gradimento che l’ordinare a suoi Ministri acciò per parte 
loro pienamente si concorresse ad honorare questa dignità che alla fine è 

 
26 Ivi, c. 29r (27 maggio 1634). 
27 BAV, Barb. lat. 8708, c. 84r (27 gennaio 1635). 
28 Sulle questioni cerimoniali legate alla prefettura di Taddeo Barberini, cfr. MARIA AN-

TONIETTA VISCEGLIA, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Viella, Roma, 
2002, pp. 147-162. 
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della Sede Apostolica »29. E se Spinola aveva mostrato diffidenza sulla 
« giustizia » della Prefettura che veniva a sconvolgere un rigoroso ordi-
namento cerimoniale e gerarchico di precedenze30, poteva riferire invece 
la sua decisa posizione: « Io andai rispondendo con negare simili con-
cessioni a gli Ambasciatori e che se in questi ultimi anni il Predecessore 
del Prefetto fosse venuto a Roma haverebbe havuto parificamente quello 
che hora intende di voler godere il Sig.r Taddeo. In ogni modo, se il Sig.r 
Card. Spinola anderà in Spagna, del che mi disse stare ancora in sospeso, 
metto riverentemente in consideratione a V. Em.za se fosse bene che il 
Nuntio di Spagna tenesse seco longo proposito circa la giustitia della 
causa, acciò si possa in nostro vantaggio godere la buona volontà che per 
altro ho scoperto nel Sig.r Card.le », come scriveva a Francesco Barberi-
ni31. Il « prudente e circospetto discorso » con il cardinale Spinola fu 
molto apprezzato a Roma: la difesa degli equilibri cerimoniali, della 
« giustizia » della Prefettura, i suggerimenti di coinvolgere il nunzio a 
Madrid Lorenzo Campeggi in quest’opera di persuasione testimoniavano 
la capacità di Durazzo di muoversi con accorte strategie fra la fedeltà ai 
Barberini, la sua appartenenza alla fazione francese, le amicizie genovesi 
filospagnole. Certo, si cercava di ottenere qualcosa in cambio. E la mira 
era quella di farsi assegnare la coprotezione di Francia32. La richiesta di 
Stefano Durazzo, avanzata Francesco Barberini con la consueta pruden-
za e circospezione, ottenne però un diniego senza riserve. I Francesi era-
no infatti « risoluti a mantenerla al card. Antonio » non avrebbero accet-
tato una sua eventuale rinunzia; inoltre, aggiungeva il cardinal nepote 
« et io vorrei poter comprar il gusto e sodisfatione del Sr. Card. mio fra-
tello a prezzo di sangue dopo però quello della S.tà Sua »33. 

Se queste, dunque, sono solo alcune tracce dell’attività diplomatica 
che Durazzo svolse mentre era legato di Ferrara, altre si potrebbero elen-
care a testimonianza di come il cardinale genovese diventasse per Roma 
un avamposto per vagliare, sondare, trattare questioni che poi sarebbero 

 
29 BAV, Barb. lat. 5787, c. 30r (31 maggio 1634). 
30 « Mostrò di non stare troppo persuaso delli motivi della giustitia, allegando che quando 

la Prefettura nell’atto prattico di quelle prerogative che hora si desiderano godere, gli Amba-
sciatori non havevano quel posto che hanno di presente che l’avanzamento fatto dalli medemi 
Ambasciatori sia anche stato prejudiciale alla precedenza del Prefetto »: ibidem. 

31 Ibidem. 
32 Sul significato politico della carica di cardinale protettore e coprotettore, tema che rap-

presenta, in alcune sue declinazioni seicentesche, un argomento delle mie attuali ricerche, rin-
vio alle pagine introduttive del mio saggio “Fra protezione, circolazione, scambio: il cardinale 
Virginio Orsini (1615-1676)”, in Diplomatische Wissenskulturen der Frühen Neuzeit. Erfah-
rungsräume und Orte der Wissensproduktion, hg. von GUIDO BRAUN, Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom, Bd. 136, De Gruyter, Berlin-Boston, 2018, pp. 261-286. 

33 BAV, Barb. lat. 5987, c. 33r (17 giugno 1634). 
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state da lui o da suoi intermediari comumunicate ai suoi referenti, non 
solo romani. La posizione geografica della capitale dell’ex ducato esten-
se ne faceva un luogo di transito per chi da Venezia andava a Roma via 
Loreto e il pellegrinaggio alla Santa Casa diventava, per molti, un valido 
pretesto per incontrare il rappresentante del papa e sondare, da lui, gli 
« humori » della corte. È in questa luce che si possono leggere diversi 
episodi riferiti poi nella corrispondenza con Francesco Barberini: la pre-
senza a Ferrara dell’agente del cardinale di Polonia che chiedeva a Du-
razzo di « preparare » la visita che lo stesso porporato intendeva fare al 
papa, fornendo informazioni sia ai Barberini che al cardinale polacco. La 
visita non ebbe luogo a causa della morte avvenuta a Padova, ma passò 
invece per Ferrara il principe polacco Alessandro Carlo, che viaggiava 
da Venezia per recarsi a Loreto e a Roma, dove fu accolto dal cardinale 
Antonio Barberini, protettore di Polonia, con grandi feste in suo onore. 
Durazzo e i suoi collaboratori nella città estense diventavano così, ripe-
tutamente, efficienti e sicuri tramiti per informazioni da veicolare sia a 
Roma che verso interlocutori lontani. La selezione delle notizie, delle in-
formazioni era operata dalla « prudenza » del legato: si doveva informa-
re per conto dei « padroni di Roma » del matrimonio della principessa di 
Mantova con il duca di Orléans, che Francesco Barberini definiva « ne-
gotio grave et che può difficoltarsi dall’evento di quello della Principessa 
di Lorena, circa il quale S. Stà non dà giuditio alcuno, ma ben non può se 
non prestar orecchie alli ricorsi che si faranno qua… »34, perché non 
sfuggivano alla corte romana le possibili conseguenze sugli equilibri po-
litici europei. Era chiamato inoltre a trattare con l’agente del re di Polo-
nia, Ladislao IV, « il Sr. Roncalli », per ottenere l’aiuto richiesto al papa 
perché il sovrano « era risoluto di far sforzo per la ricuperatione del re-
gno di Svetia, dalla quale impresa dovendo derivare la liberatione della 
Germania dalli Svezzesi, havrebbe havuto largo campo di dare al Re di 
Polonia quell’aiuto che somministrava all’imperatore »35. Ma le richieste 
non si fermavano qui: si voleva, da parte polacca, il cardinalato per il 
cappuccino Valeriano Magni e a queste pretese, Durazzo, che rappresen-
tava ‘anche’ la Francia, per lo meno in maniera informale, opponeva che 
si sarebbero incontrati ostacoli, perché Luigi XIII aveva chiesto la ber-
retta rossa per il père Joseph e a Roma si sarebbe incontrata « difficoltà 
insuperabile nella propositione di simil soggetto »36. Quanto agli aiuti fi-
nanziari, Durazzo, forte della sua esperienza di Depositario, adduceva 
« la calamità dei tempi » e che « haveva un’impresa dura alle mani » nel 

 
34 BAV, Barb. lat. 5989, cc. 1r-2r (13 dicembre 1634). 
35 Ivi, c. 11r (27 giugno 1635). 
36 BAV. Barb. lat. 5989, c. 11rv. 
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chiedere di spremere ancora le finanze pontificie per sovvenzionare le 
imprese polacche. 

Fondamentale, come risulta dall’esame della corrispondenza, era 
dunque il rapporto personale fra il legato e le congregazioni romane, ma 
soprattutto con il cardinale « padrone », il cardinal nipote che era anche 
Sovrintendente dello Stato Ecclesiastico, vero e sempre più esclusivo re-
ferente nella corte romana. Il continuo fluire di notizie testimonia la vo-
lontà – e anche il dovere – di comunicare costantemente con Roma, non 
solo per ricevere ordini, ma per mostrare la propria opera di prudente e 
accorto amministratore, la sua ‘idoneità’ a svolgere i compiti di governo, 
la fedeltà alla curia, al papa, al cardinal padrone. Fra le righe bisogna an-
che leggere attese e delusioni, richieste, prudentemente velate, di riceve-
re segni tangibili di liberalità e benevolenza: con studiata retorica si rife-
rivano le fatiche e i disagi sopportati nel compiere questo « officio », 
strumento necessario di conoscenza della realtà locale e, insieme, un 
mezzo per avvicinare alla popolazione il potere papale e chi, in provin-
cia, lo rappresentava.  

Francesco Barberini aveva mostrato fiducia nella discrezione e capa-
cità diplomatica di Durazzo anche in un affaire che inquietava la corte in 
una congiuntura assai sfavorevole per il papa, minacciato da nemici, veri 
o presunti. Aveva scritto che era giunta a Roma notizia che il vescovo di 
Comacchio, Alfonso Pandolfi, e il domenicano p. Visconti « habbiano 
fatto la natività di molte persone e quella ancora della S.tà di N. S.re, es-
sendo perciò stati rinserrati più giorni insieme, anzi ci habbiano predetto 
che la S.tà Sua sia per morire molto presto e che di ciò siano informati 
D. Girolamo Tomasi, Arciprete della cattedrale di Comacchio » e altre 
persone. Aggiungeva che contava sulla sua discrezione, supplicandolo 
« come faccio, di restar servito prenderne secreta et estragiuditiale infor-
matione con quella esquisita destrezza che è propria della molta pruden-
za di lei, sì che non possi venire a notitia delli sudetti mons. Vesc.o e P. 
Visconti ». Ma raccomandava soprattutto « di non communicare questo 
negotio a chi si sia benché confidentissimo che sarà con infallibile sicu-
rezza… »37. Si trattava dunque non solo di indagare « sine strepitu et fi-
gura iudicii », ma di mantenere il segreto, non pubblicizzando un episo-
dio che si temeva potesse essere usato strumentalmente e si inseriva in 
quel moltiplicarsi di vaticini, oroscopi che preannunciavano la morte di 
Urbano VIII e avevano assunto i tratti di un vero e proprio complotto or-
dito contro la sua autorità38.  

 
37 Ivi, cc. 8v-9v. 
38 Cfr. MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA, Attentare al corpo del papa: sortilegi e complot-

ti politici durante il pontificato di Urbano VIII, in Riti di passaggio, storie di giustizia. Per 
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Il 21 ottobre 1637 Durazzo scriveva a Urbano VIII una lettera di 
commiato, mentre si apprestava a trasferirsi « alla residenza di Genova 
per spendere il rimanente della mia vita nel servitio di Dio, e delle Ani-
me, non solo per l’obligo che ne tengo, ma per corrispondere alle gratie 
ricevute dalla somma pietà di V. B.ne ». Con la retorica di circostanza 
chiedeva venia con « humiltà per un benigno perdono delle imperfettioni 
ch’io havessi commesse in questa carica, nella quale ho operato, secondo 
e debolezze delle mie forze, e la tenuità del mio talento »: lasciava nella 
legazione il genovese Girolamo Lomellino, per il disbrigo degli affari in 
attesa dell’arrivo del nuovo legato Ciriaco Rocci. Ma anche da Genova 
avrebbe continuato a tenere una fitta corrispondenza con Francesco Bar-
berini, informandolo dei conflitti cerimoniali subito insorti con le autorità 
della repubblica di San Giorgio39. Presto, però i « padroni » lo avrebbero 
chiamato di nuovo a governare un’altra legazione – Bologna – sicuri che 
la sua esperienza ferrarese avrebbe rappresentato un baluardo per l’au-
torità pontificia40: le sue scelte e la difficile « congiuntura » politica que-
sta volta avrebbero talvolta deluso le attese e creato conflitti. 

 
Adriano Prosperi, vol. III, a cura di VINCENZO LAVENIA e GIOVANNA PAOLIN, Edizioni della 
Normale, Pisa, 2011, pp. 243-257. 

39 BAV, Barb. lat. 5991. 
40 Stefano Durazzo fu legato di Bologna dal 21 maggio 1640 al 27 novembre 1642: Lega-

ti e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809), a cura di CHRISTOPER WEBER, Pubblica-
zioni degli Archivi di Stato, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, p. 154: 
manca, purtroppo, uno studio sul periodo di governo bolognese di Durazzo. 


