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Zusammenfassung:  Der Beitrag befaßt sich mit einer wenig bekannten politischen 
und kirchlichen Karriere im Barockzeitalter, d.  h. mit dem Werdegang Cesare Montis, 
der zunächst apostolischer Nuntius in Neapel und Madrid (1628–1632), dann Erzbi-
schof von Mailand (1632–1650) war. Es handelt sich dabei um eine komplexe Persön-
lichkeit: juristische Studien, seine Tätigkeit in wichtigen römischen Kongregationen 
des päpstlichen Hofes, die Zugehörigkeit zum Barberini-Kreis und die politisch-diplo-
matischen Erfahrungen am Hof von Madrid schufen einen beachtlichen Karriereweg, 
bevor er zum Erzbischof von Mailand und Kardinal ernannt wurde. Eine Analyse sei-
ner Korrespondenz mit Francesco Barberini, Kardinalnepot Papst Urbans VIII., zeigt, 
daß Monti auch nach seinem Amtsantritt in Mailand (1635) eine hochkarätige politi-
sche und diplomatische Rolle spielte. In den langen und schwierigen Kriegsjahren, 
die Mailand damals durchlebte, entwickelte er eine Reihe von Aktivitäten, die von 
der traditionellen Pfl ege der Beziehungen zwischen den römischen Kongregationen 
und den weltlichen Behörden (Gouverneur, Mailänder Senat usw.) bis zur Übermitt-
lung von Kriegsnachrichten und politischen Informationen reichte. Er war Erzbischof 
und gleichzeitig – wenn auch nur informell – politischer Gesandter des Papsttums 
für das Herzogtum Mailand und die Schweizer Territorien und schließlich auch Ver-
mittler der päpstlichen Propaganda. Gemäß der traditionellen Kategorien, die bei der 
wissenschaft lichen Analyse der Karrieren im Dienst der katholischen Kirche und des 

* Abbreviazioni utilizzate: ACDF - Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del
Vaticano (S.O. = Sanctum Officium); AGS - Archivo General de Simancas (E = Estado); AHNM - Archivo 
Histórico Nacional, Madrid (E = Estado; MAE, AEESS = Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo de 
la Embajada de España ante la Santa Sede); ASFi - Archivio di Stato di Firenze (MP = Mediceo del 
Principato); ASV - Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano; BAV - Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Città del Vaticano; DBI - Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960sg.
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Heiligen Stuhls (Erzbischof/Seelsorger, Kurialer/Beamter, Gesandter/Nuntius) ange-
wandt werden, füllte Monti eine schwer zu defi nierende Funktion aus. Bei all diesen 
Aktivitäten konnte er auf seine diplomatischen Erfahrungen und sein umfassendes 
Netzwerk persönlicher und politischer Beziehungen in Rom und am Mailänder Hof 
zurückgreifen.

Abstract: The aim of this article is focusing a little known political and ecclesiastical 
baroque career: that of Cesare Monti, fi rst papal nuncio in Naples and Madrid (1628–
1632) and then archbishop of Milan (1632–1650). He was a complex personality: legal 
studies, the activity as member of important Roman Congregations in the papal court, 
the frequentation of the Barberini circle and the political and diplomatic experience at 
the court of Madrid forged a considerable career, before being appointed archbishop 
of Milan and cardinal. The analysis of his correspondence with Francesco Barberini, 
cardinal nephew of Pope Urban VIII, shows how Monti, even aft er his entrance in Mi-
lan (1635), maintained a high-profi le political and diplomatic role. In the long and dif-
fi cult years of war that involved the State of Milan he carried out a series of activities 
ranging from traditional management of relations with the Roman Congregations and 
the secular authorities (Governor, Senate of Milan etc.) to sending news about the war 
and political information to Rome. He was archbishop and, at the same time, political 
envoy, although informal, of the papacy for the State of Milan and the Swiss area, and 
also medium of papal propaganda. Monti played a role not easily defi ned, according to 
traditional categories that scholars use in analyzing the careers at the service of the Ca-
tholic Church and the Holy See (Archbishop/pastor, curial/offi  cial, envoy/nuncio). In 
all his activities he was able to rely on his diplomatic experience and the wide network 
of personal and political relations both in Rome and at the court of Madrid.

1. La figura di Cesare Monti ha conosciuto una sorte singolare nella storiografia. Non
certo per l’eccezionalità di una carriera ecclesiastica, peraltro assai rapida, che lo vide 
all’età di 31 anni nunzio a Napoli e tre anni dopo alla corte di Madrid. Bensì perché la 
sua esistenza è stata letta dando per scontata una più o meno inconsapevole cesura 
fra i suoi anni di curiale e poi di nunzio papale a Napoli e a Madrid, e quelli in cui 
fu arcivescovo di Milano. Sin dai profili biografici elaborati dagli eruditi del XVIII 
secolo, i due periodi della vita di Monti appaiono nettamente separati fra loro, quasi a 
comunicare l’impressione che si trattasse di due diversi personaggi. In special modo 
è evidente in quegli autori il desiderio di mettere in grande risalto l’attività pastorale 
a Milano, rispetto alla quale le cariche ricoperte in precedenza sono materia di mera 
elencazione.¹

1 F. Argelati , Bibliotheca scriptorum mediolanensium, Mediolani 1745, II, coll. 948–950; G. V. Mar-
chesi, Antichità ed eccellenza del protonotariato appostolico partecipante, Faenza 1751, p. 408; 
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Questa lettura ha esercitato senza dubbio un’influenza di lunga durata sulla 
storiografia milanese, coniugandosi con la costruzione del modello di pastore bor-
romaico. Ancora nel 1990 Danilo Zardin, nella voce dedicata a Monti nel „Diziona-
rio della Chiesa ambrosiana“, sottolineava gli aspetti pastorali e organizzativi delle 
sua azione e riassumeva la sua figura alla luce dell’„intensa operosità dispiegata nel 
quindicennio di governo episcopale“, che „abbraccia i campi abituali dell’impegno 
dei vescovi milanesi del Seicento, accomunati dal devoto riferimento al modello di 
S. Carlo“.²

Viceversa la storiografia spagnola del secondo dopoguerra si è interessata alla 
figura di Monti esclusivamente in relazione alla storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e 
al ruolo della nunziatura apostolica a Madrid.³

Nel settembre 1991 il convegno internazionale „Lombardia borromaica Lombar-
dia spagnola, 1554–1659“ tenutosi a Pavia e coordinato da Paolo Pissavino e Gianvit-
torio Signorotto ha segnato un importante momento di confronto e di revisione della 
storiografia sullo Stato di Milano nel quadro della Monarchia spagnola.⁴ Per la figura 
di Cesare Monti il 1994 è l’anno cruciale: nel Palazzo reale di Milano ebbe luogo la 
grande mostra dedicata alla ricostruzione della quadreria del cardinale con 116 fra 
dipinti, disegni e arazzi.⁵ Il catalogo della mostra, contenente un saggio di Agostino 
Borromeo sulla carriera di Monti prima dell’episcopato milanese rappresenta senza 
dubbio una tappa fondamentale, soprattutto sul versante degli studi storico-artisti-
ci.⁶ Quasi in contemporanea uscì un lungo articolo di Leonida Besozzi interamente 

G. A. Sassi , Archiepiscoporum mediolanensium series historico-chronologica, Mediolani 1755, III, 
pp. 1122–1142; L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della Santa Romana Chiesa, Roma 1793, 
VI, pp. 304–306.
2 D.  Z ardin, Monti, Cesare, in: Dizionario della Chiesa ambrosiana, Milano 1990, IV, pp.  2313–
2314. Analoghe considerazioni sono esposte in Id., L’ultimo periodo spagnolo (1631–1712). Da Cesare 
Monti a Giuseppe Archinto, in: A.  Capriol i/A.  Rimoldi/L.  Vaccaro (a cura di), Storia religiosa 
della Lombardia. Diocesi di Milano, Brescia 1990, II, pp. 575–613.
3 N. García  Martín, Secciones, emolumentos y personal de la Nunciatura española en tiempos de 
César Monti (1630–1634), in: Anthologica Annua IV (1956), pp. 283–339 e Q. Aldea, Iglesia y Esta-
do en la España del siglo XVII (ideario político-eclesiástico), in: Miscelánea Comillas XXXVI (1961), 
pp. 178–194. Solo in anni molto recenti le ricerche di Juan Eloy Gelabert e di José Ignacio Fortea Pérez 
hanno cominciato a scavare nell’attività politico-diplomatica di Monti a Madrid.
4 Si vedano gli atti di quel convegno P. Pissavino/G. Signorotto (a cura di), Lombardia borro-
maica Lombardia spagnola, 1554–1659, 2 voll., Roma 1995. Per un’analisi della storiografia del XIX e 
XX sullo Stato di Milano si veda G. Signorotto, Fonti documentarie e storiografia. La scoperta della 
complessità, in: M. C. Giannini/G. Signorotto (a cura di), Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Me-
moriali e relazioni, Roma 2006, pp. VII–LXIII.
5 Le stanze del Cardinale Monti 1635–1650. La collezione ricomposta. Catalogo della mostra, Mi-
lano 1994.
6 A. B orromeo, Cesare Monti prima dell’arcivescovado milanese, ibid., pp.  17–22 che riprende in 
parte il suo precedente studio, La Chiesa milanese del Seicento e la Corte di Madrid, in: A. De Mad-
dalena (a cura di), „Millain the great“. Milano nelle brume del Seicento, Milano 1989, pp. 98–101.
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dedicato alla ricostruzione della vita del porporato e delle sue vicende familiari.⁷ 
Sebbene la vocazione erudita e la conoscenza diretta delle sole fonti milanesi ne rap-
presentino talora un limite, questo lavoro fu particolarmente significativo per il ten-
tativo di comprendere, per la prima volta, la figura di Monti nella sua pienezza e com-
plessità. Gli interessi familiari e le carriere al servizio della Monarchia e della Chiesa 
dei membri della famiglia Monti erano le chiavi di volta di un saggio che mise a dispo-
sizione degli studiosi una notevole mole di documentazione. Questi elementi furono 
ulteriormente sviluppati e inquadrati da Gianvittorio Signorotto nel suo volume sulla 
Milano spagnola, che ha impostato una lettura del ruolo di Monti, nel quadro dei mol-
teplici livelli di relazioni fra Milano, la Santa Sede e la Monarchia spagnola.⁸

In anni recenti nuovi e interessanti contributi sono venuti dagli studi di storia 
del collezionismo e del patronage artistico: David García Cueto, analizzando i nunzi, 
come agenti per i rapporti culturali fra l’Italia e la Spagna, ha portato in luce docu-
menti interessanti sul ruolo di Monti a Madrid. Laura Facchin si è invece dedicata, 
proprio a partire dall’indagine sui gusti artistici di Cesare, alla paziente ricostruzione 
della storia dei palazzi e delle collezioni della famiglia Monti.⁹

Scopo del mio contributo è prendere in esame l’attività politico-diplomatica di 
Cesare Monti durante il suo arcivescovado, come chiave interpretativa in grado di 
ricomporre la frattura storiografica fra le esperienze più importanti della sua carrie-
ra: prima quale curiale e nunzio al servizio della Santa Sede e poi come arcivescovo 
di Milano. Infatti attraverso la ricostruzione della sua attività di ministro informale 
del papato, con una capacità d’azione politica e diplomatica, che travalicava note-
volmente i compiti di arcivescovo e i confini della diocesi, diventa possibile collocare 
la carriera di Monti al crocevia fra relazioni personali, problemi politici, questioni 
religiose e vicende belliche di un periodo di conflitti di scala europea.

2. Cesare Monti nacque a Milano il 15 maggio 1594, figlio primogenito di Princivalle e 
della sua seconda moglie, Anna Landriani. Il padre, membro del Collegio dei giure-

7 L.  B esozzi, Il cardinale arcivescovo Cesare Monti giureconsulto collegiato e patrizio milanese 
(1594–1650), in: Archivio storico lombardo 120 (1994), pp. 39–163.
8 G.  Signorotto, Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635–1660), Firenze 
22001, pp. 237–240.
9 D.  García Cueto, Los nuncios en la corte de Felipe IV como agentes del arte y la cultura, in: 
J.  Mart ínez Mil lán/M.  Rivero Rodríguez (eds.), Centros de poder italianos en la Monarquía 
hispánica (siglos XV–XVIII), Madrid 2010, III, pp. 1823–1890; L. Facchin, I palazzi e le collezioni dei 
Monti a Milano, in: A. Spir i t i  (a cura di), Lo spazio del collezionismo nello Stato di Milano (secoli 
XVII–XVIII), Roma 2013, pp. 125–204 ed ead., Il cardinale Cesare Monti curiale romano e nunzio in 
Spagna: strategie artistiche e collezionismo, in: A. Anselmi (a cura di), I rapporti tra Roma e Madrid 
nei secolo XVI e XVII: arte diplomazia e politica. Atti del convegno internazionale di studi (Roma, 
Reale Accademia di Spagna, 7–9 luglio 2011), Roma 2013 (in corso di stampa). Il ruolo di Monti nel 
mondo del collezionismo era peraltro già stato oggetto di interesse: M. Jaffé/P. Cannon-Brookes, 
„…Sono dissegni coloriti di Rubens“, in: The Burlington Magazine 128 (1986), pp. 780–785.
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consulti e vicario di Provvisione della città, apparteneva a una famiglia che, nel corso 
del Cinquecento, muovendo dall’attività cancelleresca era passata a ricoprire uffici 
del governo della città ed era così entrata nei ranghi del patriziato milanese. Proprio 
Princivalle fu protagonista della consacrazione dell’ascesa sociale della famiglia 
Monti: egli, dopo la nascita di Cesare, ricoprì una serie di cariche pubbliche che, nel 
1620, lo condussero a diventare membro del Senato, massima istituzione giudiziaria e 
amministrativa dello Stato di Milano.¹⁰

Cesare, insieme al fratello minore Marcantonio, fu avviato agli studi giuridici. 
Frequentò l’Università di Pavia, risiedendo nel Collegio Borromeo, e conseguì la 
laurea in diritto nel 1617. L’anno seguente ottenne l’ascrizione al prestigioso Collegio 
dei giureconsulti di Milano, via maestra per i rampolli del patriziato verso le carriere 
al servizio della città, della corona asburgica e della Chiesa.¹¹

Fu quest’ultima la strada che Cesare scelse (o forse gli fu imposta): nel 1618, quasi 
certamente grazie ai buoni rapporti del padre con l’arcivescovo di Milano Federico 
Borromeo, ottenne l’ufficio di protonotario apostolico e si trasferì a Roma, per 
in traprendere la carriera curiale. Nel 1619 divenne referendario delle due Segnature 
e, due anni dopo, fu nominato da papa Gregorio XV prelato della Congregazione della 
Sacra Consulta, supremo tribunale civile e criminale dello Stato pontificio. Nel 1622 
divenne consultore della Congregazione del Sant’Ufficio (prestando giuramento l’8 
giugno).¹²

Forse proprio nella sua attività per il Sant’Ufficio il prelato milanese ebbe modo di 
conoscere il cardinale Maffeo Barberini e di ottenerne la stima. Questi infatti, asceso 
al soglio papale con il nome di Urbano VIII (6 agosto 1623) lo promosse, nell’ottobre 
1624, al ruolo chiave di assessore della Congregazione del Sant’Ufficio.¹³ Inoltre, nel 
dicembre 1623, il cardinale Ludovico Ludovisi, con l’avallo del pontefice, nominò lo 
stesso Monti proprio sostituto nella carica di uditore delle cause relative alla Congre-
gazione de Propaganda Fide, all’interno della quale egli operò nei tre anni successi-

10 B esozzi  (vedi nota 7), pp. 40–44.
11 Ibid., pp. 39sg.
12 Ibid., pp.  40sg. e 44. Le tappe della carriera curiale di Monti sono sintetizzate da B.  Katter-
bach, Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX, Città del Vaticano 1931, p. 
252; F. Arese, Cardinali e Vescovi milanesi dal 1535 al 1796, in: Archivio storico lombardo 107 (1981) 
p. 183; K. Jaitner, Einleitung, in: Id.  (Hg.), Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und 
Gesandten an den Europäischen Fürstenhöfen (1621–1623), Tübingen 1997, I, pp. 353, 399; Ch. Weber 
(Hg.), Die päpstlichen Referendare 1566–1809. Chronologie und Prosopographie, Stuttgart 2004, III, 
p. 752.
13 Sull’attività di Monti nel Sant’Ufficio si vedano alcuni elementi in M.  Gotor, I beati del papa. 
Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna, Firenze 2002, pp. 296sg. e T. F. Mayer, The Roman 
Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo, Philadelphia 2013, p. 132.
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vi.¹⁴ Dunque una carriera curiale segnata dallo stretto legame con Urbano VIII e con 
l’entourage barberiniano.

All’inizio di aprile 1627 il papa designò Monti quale nuovo nunzio a Napoli.¹⁵ 
Si trattava di una promozione a un incarico assai delicato, segno inequivocabile 
del favore di cui godeva. Come prima cosa egli dovette operare per convincere il 
viceré, Antonio Álvarez de Toledo, V duca d’Alba, a soprassedere alla richiesta 
dell’ambasciatore spagnolo a Roma, Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conte di Oñate, 
di inviargli 30 soldati spagnoli come guardia del corpo, atto che la Curia considerava 
lesivo della sovranità papale. Il nunzio, con molta circospezione, cercò di con-
vincere il viceré, non solo attraverso colloqui privati, ma anche con l’appoggio del 
suo confessore, frate Ferdinando di Santa Maria, e del suo maggiordomo. Tuttavia, 
nonostante gli sforzi di Monti, il viceré inviò i soldati a Roma e decise di schierare 
truppe in Abruzzo, ai confini fra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa, quale 
dimostrazione di forza a scopo intimidatorio. Alla fine, però, l’azione del nunzio 
ebbe successo, anche grazie alle pressioni diplomatiche della Santa Sede sulla corte 
madrilena.¹⁶

La permanenza a Napoli di Monti s’interruppe dopo solo un anno: il precipi-
tare degli eventi legati alla contesa franco-spagnola per la successione al Ducato di 
Mantova spinse infatti Urbano VIII a inviare una serie di nunzi straordinari presso le 
corti italiane ed europee, al fine di evitare lo scoppio della guerra nella Penisola ita-
liana. Il papa designò il prelato milanese quale inviato a Madrid.¹⁷ La sua nomina co-
stituiva un’indubbia attestazione di fiducia nei confronti del curiale trentaquattrenne, 
ma al contempo il nuovo e prestigioso incarico si presentava come un banco di prova 
assai arduo per le sue capacità politiche e diplomatiche.

Monti giunse a Madrid ai primi di giugno del 1628, con il compito di affiancare il 
nunzio ordinario Giovanni Battista Pamphili. Già nel novembre 1629, allorché fu resa 
pubblica la concessione della porpora cardinalizia a Pamphili, Monti fu creato dal 
papa patriarca di Antiochia e nominato nunzio ordinario e collettore apostolico nei 

14 J.  Metzler  (ed.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, Rom-Freiburg-
Wien 1971, I-1, pp. 284, 292 e 336.
15 ASV, Sec. Brev., Reg. 724, fol. 59r-60v, breve di Urbano VIII a Cesare Monti (minuta), Roma, 
10 aprile 1627.
16 Ibid., Segr. Stato, Napoli 26, fol. 48r-166v; 327, fol. 9r-73v. Segno dello scrupolo e dell’acume con cui 
il prelato svolse le proprie mansioni è la Relatione della nuntiatura e colletteria di Napoli che egli lasciò 
al successore, nella quale analizzò con puntiglio tutte le prerogative del nunzio a Napoli e le questioni 
giurisdizionali oggetto di contenzioso con le autorità laiche: ibid., Segr. Stato, Nunz. Div., vol. 248, 
fol. 45r-79r, Relatione della nuntiatura e collettoria di Napoli fatta da mons. Monti nuntio in detta città 
e Regno. Cfr. A. Lauro, Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problemi e biblio-
grafia (1563–1723), Roma 1974, pp. 178, 240 e 325.
17 ASV, Ep. ad Princ., Registra 42, fol. 144r-v, breve di Urbano VIII a Filippo IV, Roma, 15 aprile 
1628.
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Regni spagnoli.¹⁸ Poiché era prassi da alcuni decenni che tale carica fosse attribui-
ta a personaggi di rango episcopale, con due appositi brevi Urbano VIII concesse a 
Monti – che aveva ricevuto solo la prima tonsura – di ricevere nell’arco di pochi giorni 
gli ordini minori e maggiori e quindi di essere consacrato vescovo.¹⁹

La consacrazione episcopale ebbe luogo nel corso di una solenne cerimonia 
celebrata il 28 gennaio 1630 presso la cappella del palazzo reale del Buen Retiro, alla 
presenza di Filippo IV, del suo valido, Gaspar de Guzmán, conte duca di Olivares, e 
dell’intera corte.²⁰ La benevolenza regia non durò tuttavia a lungo. Sin dalla fine del 
1630, man mano che andava crescendo la diffidenza del sovrano e di Olivares verso 
la politica di Urbano VIII, la posizione del nunzio si fece sempre più difficile. In un 
primo momento, infatti, la corte di Madrid – che identificava il successo o la sconfitta 
della causa cattolica con quelli della casa d’Asburgo tout court – cominciò a rimpro-
verare al papa di non voler fornire il necessario appoggio politico e finanziario agli 
sforzi militari della Monarchia spagnola. In seguito, nel corso del 1631, la scoperta dei 
maneggi sotterranei della diplomazia barberiniana volti a dividere il fronte asburgico 
e a favorire in funzione anti-imperiale l’alleanza tra la Baviera e la Francia, a sua 
volta alleata della Svezia, convinsero il conte duca di Olivares che Urbano VIII avesse 
abbandonato la propria equidistanza per schierarsi di fatto con i nemici della casa 
d’Asburgo.²¹ Il progressivo deterioramento dei rapporti fra la Santa Sede e la corte di 
Madrid si manifestò non solo in ambito diplomatico, ma anche in quello, assai deli-
cato, della partecipazione del clero ai tributi versati dai Regni spagnoli alla corona.

Ai primi del 1631 il re e i suoi ministri stabilirono di istituire un censo sul sale nel 
Regno di Castiglia in sostituzione del servizio dei millones concesso dalle Cortes. Tale 
decisione, che mirava ad aumentare le entrate delle finanze regie, si scontrò con una 
netta opposizione, legata anche ai problemi pratici della gestione dei meccanismi fi-
scali.²² Fra il luglio e l’agosto di quell’anno, Siviglia fu l’epicentro di un duro conflitto: 
il capitolo della cattedrale si oppose pubblicamente alla nuova imposizione che com-
prendeva anche il clero, dichiarandola illecita. L’arresto e la condanna all’esilio di 
alcuni canonici in viaggio alla volta di Madrid fece, a sua volta, deflagrare la questio-
ne a corte: Monti intervenne a tutela dell’immunità ecclesiastica, ottenendo, grazie 
a un abile lavoro di convincimento nei riguardi di Filippo IV, la revoca del decreto 

18 Ibid., Sec. Brev., Reg. 756, fol. 687r-694v e 695r-700r, brevi di Urbano VIII a Monti (minuta), Roma, 
20 novembre 1629 (anche editi in García  Martín [vedi nota 3], pp. 320–328 e 328–334).
19 ASV, Sec. Brev., Reg. 756, fol. 707r-v, breve di Urbano VIII a Monti (minuta), Roma, 29 novembre 
1629. Cfr. García  Martín (vedi nota 3), p. 288.
20 Ibid., p. 289.
21 J. H. El l iott , The Count-Duke of Olivares. The Statesman in an Age of Decline, New Haven-London 
1986, pp. 427sg.
22 J. E. Gelabert , Castilla convulsa (1631–1652), Madrid 2001, pp. 17–62.
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regio di espulsione voluto dall’Olivares.²³ Lo scacco subìto non fermò il conte duca 
ben deciso a dare avvio a una politica più aggressiva nei confronti delle prerogative 
fiscali e giurisdizionali della Santa Sede in Castiglia.

A tale scopo, il sovrano, su suggerimento del conte duca, sin dal marzo 1631, 
aveva costituito una Junta sobre los abusos de Roma y de la nunciatura, formata da 
ministri laici e da ecclesiastici fedeli alla corona, presieduta dal confessore del re, 
il domenicano Antonio de Sotomayor. Compito della junta era mettere sotto osser-
vazione l’intera attività del nunzio e, in modo particolare, il flusso di denaro dalla 
Castiglia alla Santa Sede, che egli gestiva nella sua qualità di collettore apostolica 
sotto diverse voci (spogli, annate, dispense, contributi per la Fabbrica di San Pietro 
ecc.). Monti, però, aveva un confidente di prim’ordine, che lo teneva segretamente 
informato di ciò che veniva discusso nella junta e nelle stanze del conte duca: 
Ramiro Nuñez de Guzmán, duca di Medina de las Torres e genero dello stesso Oli-
vares.²⁴

Dopo l’incidente di Siviglia, la junta discusse il comportamento di Monti, con-
siderato un sobillatore della resistenza del clero all’autorità regia, ventilando anche 
la sua possibile espulsione. Il 14 settembre Antonio de Sotomayor, accompagnato 
da tre ministri, fra cui Jerónimo de Villanueva, protonotario della corona d’Aragona, 
nonché uno dei più stretti collaboratori di Olivares, si recò dal nunzio e gli lesse un 
messaggio con cui il sovrano lo ammoniva a non intromettersi nel governo politico ed 
economico dei Regni iberici.²⁵ Tuttavia Monti riuscì a ottenere l’intervento a proprio 
favore dell’infanta suor Margherita della Croce, clarissa nel convento delle Descalzas 
reales e zia di Filippo IV. In un colloquio privato con il nipote, suor Margherita cercò 
di moderare gli orientamenti anti-romani voluti da Olivares e gli fece presente che il 
nunzio operava secondo le sue mansioni e per la causa de Dios. Il re cattolico si disse 

23 Aldea (vedi nota 3), pp. 40–45 e J. I. Fortea Pérez, La gracia y la fuerza: el clero, las ciudades y 
el fisco en la Monarquía católica (1590–1664), in: J. I. Fortea Pérez/J. E. Gelabert  (eds.), Ciudades 
en conflicto (siglos XVI–XVIII), Valladolid 2008, pp. 145–148. Una dettagliata ricostruzione della vi-
cenda sivigliana è compiuta da Gelabert  (vedi nota 22), pp. 41–48.
24 Ell iott  (vedi nota 21), p. 429. Sulla figura di Medina de las Torres si veda R.  Stradling, A 
Spanish Statesman of Appeasement: Medina de las Torres and Spanish Policy, 1639–70, in: Historical 
Journal 19 (1976), pp. 1–31.
25 Aldea (vedi nota 3), pp. 180–185. Lo stesso Filippo IV scrisse al cardinale Gaspar de Borja, am-
basciatore a Roma, di essere assai scontento del comportamento del nunzio, accusato di attentare 
alla quietud pública dei regni iberici e di seminare inimicizia fra il pontefice e il sovrano. Sebbe-
ne tali azioni avrebbero potuto giustificare l’espulsione di Monti, come gli era stato proposto, Fi-
lippo IV si era limitato a farlo ammonire e incaricò Borja di presentare al papa le sue rimostranze 
circa l’azione del nunzio: AHNM, E, lib. 730, Filippo IV al cardinal Gaspar de Borja (minuta), Ma-
drid, 2 novembre 1631. Sul ruolo di Villanueva, si veda Ell iott  (vedi nota 21), pp.  260sg. e 421–
423.



260   Massimo Carlo Giannini

QFIAB 94 (2014)

infine soddisfatto della persona di Monti, ma di ritenerlo muy riguroso nelle questioni 
di giurisdizione.²⁶

3. Tuttavia si era in quegli stessi mesi aperta una nuova partita. La morte di Federico 
Borromeo, avvenuta a Milano il 21 settembre 1631, generò ulteriori tensioni fra la Santa 
Sede e la corte di Madrid. Cinque giorni prima del trapasso del cardinale Borromeo, 
Gómez Suárez de Figueroa, duca di Feria e governatore dello Stato di Milano, scrisse 
al cardinale Gaspar de Borja, rappresentante di Filippo IV a Roma, per informarlo 
che, sulla base della consuetudine, avrebbe operato per la custodia dei beni e delle 
entrate arcivescovili durante la sede vacante e per chiedergli di favorire la nomina di 
un prelato natural. A tale proposito il duca segnalava i nomi di tre sugetos beneméri-
tos: il cardinale Giulio Roma, il nunzio Monti e il dottor Filippo Pirovano, uditore 
della Rota. Peraltro circolava la voce che Filippo Colonna, principe di Paliano e con-
nestabile del Regno di Napoli, si stava muovendo con todos los medios poderosos per 
ottenere l’arcivescovado di Milano per il cardinale Girolamo suo figlio. Si trattava di 
una soluzione del tutto sgradita al duca di Feria che riteneva il connestabile inaffi-
dabile e per giunta in grado di dirigere le azioni del figlio.²⁷ Pertanto il governatore si 
pronunciò a favore della richiesta delle autorità municipali perché la scelta cadesse 
su un soggetto milanese.²⁸ Anche il viceré di Napoli, Manuel de Acevedo y Zúñiga, 
conte di Monterrey e cognato di Olivares, in accordo con Borja, informò il sovrano 
delle manovre del connestabile a favore del figlio, alle quali il papa aveva risposto 
che avrebbe consentito se fosse stato certo l’assenso del sovrano. L’assegnazione della 
sede arcivescovile di Milano al cardinal Colonna era, a suo parere, da evitare, sia per 

26 Il colloquio fu riferito a Monti che ne mandò una relazione a Francesco Barberini, Madrid 4 
ottobre 1631, edita in Aldea (vedi nota 3), pp. 192–194. Circa la figura di Margherita d’Austria (figlia 
dell’imperatore Massimiliano II e sorella di Anna, moglie di Filippo II), entrata nel convento madrile-
no delle Descalzas Reales, nel 1584, dove professò l’anno successivo – con il nome di suor Margherita 
della Croce – e visse sino alla morte, nel 1633, esercitando una significativa influenza a favore degli 
interessi degli Asburgo d’Austria, si vedano M. L. Sánchez Hernández, Patronato regio y órdenes 
religiosas femeninas en el Madrid de los Austrias: Descalzas Reales, Encarnación y Santa Isabel, Ma-
drid 1997, pp. 82sg. e 371 e M. S. Sánchez, The Empress, the Queen and the Nun. Women and Power 
at the Court of Philip III of Spain, Baltimore and London 1998, pp. 45–47, 52–54 e 105–110 e 122sg.
27 AHNM, E, leg. 1240, il duca di Feria al cardinale Borja (copia), Milano, 16 settembre 1631. Giulio 
Roma, già avvocato concistoriale (1608), quindi governatore di Perugia, era stato creato cardinale nel 
1621 e vescovo di Recanati; nel 1639 divenne membro della Congregazione del Sant’Ufficio: Arese, 
Cardinali e Vescovi milanesi dal 1535 al 1796, p. 185 e P.-N. Mayaud S. I., Les „Fuit congregatio Sancti 
Officii in … coram …“ de 1611 à 1642. 32 ans de vie de la Congrégation du Saint Office, in: Archivum Hi-
storiae Pontificiae 30 (1992), p. 274; Filippo Pirovano era uditore di Rota dal 1610: Arese(vedi nota 12), 
p. 216. Sulla figura di Gaspar de Borja, si vedano S.  Giordano, Introduzione, in: Id.  (a cura di), 
Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma (1598–1621), Roma 2006, pp. LXVIII–LXX e id. , 
Gaspar Borja y Velasco, rappresentante di Filippo III a Roma, in: Roma moderna e contemporanea 15 
(2007), pp. 157–185.
28 AGS, E, leg. 2996, il duca di Feria a Filippo IV (decifrata), Milano, 27 ottobre 1631.
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l’inaffidabilità del padre, sia per essere lo stesso porporato sugeto incapaz y de poca 
suficiencia. Si doveva insomma evitare di affidare la cattedra ambrosiana a un non 
milanese unicamente interessato a introducir competencias de iurisdición y de fomen-
tarlas inquietando con esto los ministros y vassallo y sacando del Estado la sustancia 
de lo que vale la Iglesia.²⁹

Anche le autorità municipali milanesi, subito dopo la morte di Borromeo, si 
diedero da fare, per mezzo dell’avvocato concistoriale Girolamo Melzi, per promuo-
vere la nomina di un loro concittadino, contando sull’avversione del cardinale Borja 
nei confronti di Colonna. Nel marzo 1632 giunse così a Roma Carlo Francesco Serbel-
loni, inviato dalla città di Milano, a supplicare il papa di addivenire alla concessione 
richiesta.³⁰ Purtroppo il suo arrivo coincise con uno dei momenti di massimo scontro 
fra Filippo IV e il papa: l’8 marzo ebbe infatti luogo il drammatico concistoro nel corso 
del quale il cardinale Borja lesse un durissimo documento contro Urbano VIII e la sua 
politica, giudicata dal sovrano e da Olivares, pregiudizialmente ostile alla Monarchia 
spagnola.³¹

Nell’udienza concessa a Serbelloni e a Borja una settimana dopo, Urbano VIII 
comunicò di aver scelto proprio il cardinale Gerolamo Colonna. Si trattava di una 
decisione volta a creare notevoli problemi al sovrano: Filippo IV e i suoi ministri non 
potevano proclamarsi apertamente contrari a un porporato che aderiva al partito spa-
gnolo.³² Nella seduta del Consejo de Estado dell’11 aprile 1632 il conte duca mise in 
evidenza che negare il consenso al cardinale avrebbe significato perder de todo punto 
una casa Casa tan grande como la Colona. Tuttavia la diffidenza del conte di Monter-
rey e del cardinal Borja, unite alle considerazioni del Consejo de Italia, rendevano 
impossibile accettare la cosa. L’unica soluzione era prender tempo rispondendo con 
buone parole alla richiesta del nunzio del placet – l’atto con cui la corona acconsen-
tiva alla presa di possesso dei beni arcivescovili – per Colonna e nel mentre scrivere 
ai cardinali spagnoli a Roma per chiedere in gran segreto il loro parere. La risposta di 
Filippo IV giunse dopo che era pervenuta a corte la notizia degli avvenimenti dram-
matici del concistoro dell’8 marzo precedente e sottolineò come il comportamento 
tenuto dal cardinale Colonna escludesse totalmente l’assenso regio alla presa di pos-
sesso dell’arcivescovato di Milano.³³

29 Ibid., il conte di Monterrey a Filippo IV, Napoli, 8 ottobre 1631.
30 B esozzi  (vedi nota 7), pp.  57–62. Nel gennaio 1632 Borja aveva chiesto di far imprigionare il 
 connestabile Colonna a Napoli e di privarlo di titoli e feudi nel Regno di Napoli: AGS, E, leg. 2996, 
Borja a Filippo IV (decifrata), Roma, 15 gennaio 1632.
31 La vicenda è stata finemente analizzata da M. A. Visceglia, „Congiurarono nella degradazione 
del papa per via di un concilio“: la protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale 
nella guerra dei Trent’anni, in: Roma moderna e contemporanea 11 (2003), pp. 167–177.
32 B esozzi  (vedi nota 7), pp. 63sg.
33 AGS, E, leg. 2996, consulta del Consejo de Estado a Filippo IV, Madrid, 11 aprile 1632.
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Di fronte alla situazione di stallo causata dalla posizione irremovibile del re cat-
tolico, Colonna decise di lasciare la partita: nel novembre 1632 il pontefice lo nominò 
arcivescovo di Bologna e un mese dopo designò ufficialmente Cesare Monti quale 
nuovo arcivescovo di Milano.³⁴

Questi aveva senza dubbio le caratteristiche richieste da Filippo IV e soprattutto, 
in quanto nunzio a Madrid, vantava un’indubbia conoscenza degli uomini e dei mec-
canismi sociali e di potere della corte asburgica. È interessante notare che, malgrado 
le gravi tensioni in atto, nel settembre 1632, Monti aveva officiato nella cappella reale 
la cerimonia di consacrazione episcopale del domenicano Antonio de Sotomayor – 
da poco nominato anche inquisitore generale – cui era seguito un banchetto offerto 
dal medesimo nunzio.³⁵ Non sappiamo se si trattò di una mossa volta a marcare la 
dipendenza dall’autorità pontificia del neo-nominato arcivescovo di Damasco o a sta-
bilire buone relazioni con il potente frate, ma senza dubbio essa ci mostra un perso-
naggio assai ben inserito e in grado di intrattenere – nonostante gli aspri contrasti – 
rapporti diretti e cordiali con i personaggi più influenti della Monarchia.

La designazione di Monti  – di cui egli stesso diede notizia al sovrano già 
nell’ottobre 1632 –³⁶ fu esaminata dal Consejo de Estado e fu proprio Sotomayor a espri-
mere tutto l’imbarazzo in cui la corona si veniva a trovare: da un lato, a causa dei 
contrasti con Urbano VIII, non si poteva concedere il beneplacito al nunzio papale 
di cui si aveva poca satisfacción, ma, dall’altro, egli aveva la condizione di natural 
milanese che era servita a negare il placet a Colonna. Ancora una volta l’unica solu-
zione era temporeggiare, in attesa che il papa annunciasse ufficialmente la nomina, 
e chiedere maggiori informazioni al duca di Feria soprattutto per quanto concerneva 
la delicata materia giurisdizionale.³⁷ Anche il Consejo de Italia rilevò che Monti era 
suddito naturale di Milano, figlio e nipote di ministri del re cattolico e che il princi-
pale ostacolo risiedeva nell’essere un fedele servitore del papa. Soprattutto, data la 
difficile posizione dello Stato di Milano, era necessario che il nuovo arcivescovo fosse 
muy siguro servidor del sovrano, senza destare alcun sospetto, porque el arçobispo de 
Milan tiene gran mano y autoridad, y quanto mas deudos tuviere la tendrá mayor, y si 
los Franceses invadiesen aquel Estado, y el arçobispo de Milán que es tan venerado en 
el la aiudase a sublebar los ánimos de aquellos vassallos, aunque ellos son muy fieles, 
y debotos al servicio de V. M. pero como se hallan tan aflixidos con las largas guerras y 
alojamientos que han padecido pudiera suceder algun accidente.

34 B orromeo, La Chiesa milanese (vedi nota 6), pp. 98sg. Cfr. Hierarchia catholica medii et recen-
tioris aevii, Monasterii 1935, IV, p. 237.
35 García  Cueto (vedi nota 9), p. 1842.
36 AGS, E, leg. 2996, il segretario Luis Ortiz de Matienço al segretario Pedro de Arce, Madrid, 30 
ottobre 1632.
37 Ibid., consulta del Consejo de Estado a Filippo IV, Madrid, 4 novembre 1632.
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Anche sul terreno dei conflitti giurisdizionali, la figura di Monti destava notevoli 
preoccupazioni dal momento che, come nunzio, aveva sempre difeso energicamente 
le prerogative ecclesiastiche e quindi ci si poteva senz’altro attendere che a Milano 
egli avrebbe cercato di ampliare la sfera d’intervento dell’autorità arcivescovile. Fra i 
punti che il Consejo sottolineava vi era anche il fatto che, come nunzio papale, Monti 
non solo si era dimostrato muy duro y amigo de su opinión, ma aveva anche avuto 
rapporti troppo stretti con gli ambasciatori di Francia e di Venezia, al punto che il 
sovrano aveva scritto a Roma per chiederne la sostituzione.³⁸

La nomina papale ad arcivescovo di Milano fu ufficializzata solo il 20 dicembre 
e la comunicazione formale alla città avvenne ai primi del mese di gennaio,³⁹ ma a 
Madrid si attese l’arrivo delle informazioni richieste al viceré di Napoli e al governatore 
di Milano prima di prendere una decisione. Solo nel maggio 1633 giunsero a corte i 
relativi dispacci. Il conte di Monterrey, ricordando i meriti del nonno e del padre di 
Monti negli uffici occupati a Milano, riferì che aveva sempre sentito parlare bene del 
comportamento di Cesare quale nunzio a Napoli e che era un soggetto stimato a Roma. 
A difesa del suo operato come nunzio presso il re cattolico, il conte di Monterrey uti-
lizzò un’interessante argomentazione che faceva perno sui doveri connessi all’ufficio 
di un ambasciatore: si en la occupación con que oy assiste cerca de V.M.d no ha dado 
satisfación será más presto culpa del Príncipe a quien sirbe, que mal ánimo suyo, porque 
no pudiendo los ministros apartarse de los dictámenes de sus dueños, ni dexar de obede-
zerlos, y executarlos sin interpretación no es facil hazerse amables, y bien quistos a los 
Príncipes con quien negocian. Este mismo riesgo corren los embaxadores de V.M.d sin 
que sea materia que pueda hazerse de mejor chalidad por ningun caso.

Quindi l’aver Monti compiuto il proprio dovere non poteva essere considerato 
ragione sufficiente perché il sovrano gli negasse il possesso dell’arcivescovado mila-
nese.⁴⁰

A sua volta il duca di Feria, governatore dello Stato di Milano, inviò a Madrid una 
relazione in cui, pur dichiarando di conoscerlo poco, dava buone referenze sulla sua 
famiglia e ricordava in special modo che il fratello Marcantonio era morto durante 
l’epidemia di peste del 1629–1630 mentre era presidente del Tribunale della Sanità. 
Inoltre il governatore rimarcava che il cardinale non aveva parentesco estrecho con 
la gente más principal e non riteneva sostenibile, dopo il rifiuto della candidatura di 
Colonna, negargli il placet regio. Restava naturalmente aperta la questione della presa 
di possesso dei beni arcivescovili che il duca non avrebbe concesso fino a ordine del 

38 AHNM, E, leg. 1937, consulta del Consejo de Italia a Filippo IV, Madrid, 12 novembre 1632. Questo 
e i successivi documenti del medesimo legajo sono stati utilizzati per la prima volta da B orromeo 
(vedi nota 6), pp. 99sg. Cfr. anche B esozzi  (vedi nota 7), p. 79.
39 B esozzi  (vedi nota 7), pp. 69 e 75sg.
40 AGS, E, leg. 2997, il conte di Monterrey a Filippo IV (decifrata), Napoli, 30 marzo 1633. La lettera 
si trova in copia anche in AHNM, E, leg. 1937.
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sovrano, sebbene il capitolo della cattedrale avesse già provveduto a porre le insegne 
del nuovo arcivescovo sulla porta del Duomo e sul palazzo arcivescovile.⁴¹ Questi due 
interventi dovettero apparire decisivi al conte duca e al sovrano che concesse il suo 
assenso al nuovo arcivescovo il 30 maggio.

Malgrado l’indubbio successo, Monti continuò a svolgere nei mesi seguenti 
le sue funzioni di nunzio a Madrid, dove nel dicembre 1633 venne raggiunto dalla 
notizia del conferimento della porpora cardinalizia, che il pontefice proclamò di aver 
deciso in pectore nel novembre 1629. È interessante notare come una relazione inviata 
dall’ambasciatore del re cattolico a Roma, Manuel de Moura, marchese di Castel 
Rodrigo, in occasione delle nuove nomine cardinalizie effettuate da Urbano VIII lo 
tratteggiasse in maniera per nulla ostile: El cardenal Monti es gentilhombre milanés, 
nieto y hermano de ministros de Su Magestad. Y de su persona se tiene alla bastante 
noticia. Aquí es tenido por entendido y virtuoso. Es de 39 años.⁴²

Queste parole documentano un atteggiamento di prudente ottimismo, se non 
un’apertura di credito nei confronti del cardinale che, grazie ai buoni rapporti che 
aveva saputo intessere con influenti esponenti della corte di Madrid, non era visto – 
malgrado il suo ruolo di alfiere della politica barberiniana  – come un nemico. In 
questa luce dobbiamo leggere due episodi avvenuti nel maggio 1634, allorché Monti 
lasciò la corte di Madrid alla volta di Barcellona, da dove si sarebbe imbarcato per 
Genova. Il primo concerne il dono di una croce di diamanti da parte di Filippo IV a 
Monti. Giustamente García Cueto, che ha messo per primo in luce il fatto, rileva che 
l’abitudine del re di fare un dono ai nunzi alla conclusione della loro missione aveva 
il duplice scopo di simbolizzare la sua soddisfazione e di mantenere buoni rapporti 
con personaggi che spesso tornavano a Roma per entrare nel Collegio cardinalizio.⁴³ 
Tuttavia il fatto stesso che la croce di diamanti fosse recapitata a Monti da un corriere 
regio con una missiva calorosa di Jerónimo de Villanueva, fedelissimo di Olivares, 
testimonia qualcosa di più: una strategia di captatio benevolentiae verso colui che 
andava a occupare la sede arcivescovile di Milano.⁴⁴

41 AGS, E, leg. 2997, il duca di Feria a Filippo IV, Milano, 22 marzo 1633. La missiva fu esaminata 
dal Consejo de Italia: AHNM, E, leg. 1937, Madrid, 11 maggio 1633. Marcantonio Monti, di un anno più 
giovane di Cesare, si laureò in diritto a Pavia lo stesso anno del fratello; dopo l’ingresso nel Colle-
gio dei giureconsulti di Milano era divenuto avvocato fiscale (1625) e quindi nominato membro del 
Senato (1628) e presidente del Tribunale della Sanità (1630). In tale veste fu chiamato a fronteggiare 
l’epidemia di peste del 1629–1630, durante la quale morì il 13 agosto 1630: B esozzi  (vedi nota 7), 
pp. 44–52.
42 AGS, E, leg. 3121, Relación de la creación de cardenales inviata con lettera del marchese di Castel 
Rodrigo, Roma, 1 dicembre 1633. Sulla nomina cardinalizia, B esozzi  (vedi nota 7), p. 78.
43 García  Cueto (vedi nota 9), pp. 1870 e 1876.
44 BAV, Barb. lat. 7821, doc. 19–21 Monti al cardinale Barberini, Genova, 16 giugno 1634, con allegata 
copia della lettera di accompagnamento della croce di Jerónimo de Villanueva a Monti, Madrid, 20 
maggio 1634.
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Più nebuloso appare il secondo episodio: la visita compiuta da Monti, sulla via 
di Barcellona, al convento della mistica francescana suor María de Ágreda. In tale 
occasione, il nunzio lasciò in dono una croce da processione d’argento del valore di 
2.100 reales de a ocho.⁴⁵ L’elemento interessante è costituito dal fatto che il convento 
di Ágreda rappresentava senza dubbio uno dei centri „mistici“ cui si rivolgevano – 
per consigli, preghiere, elemosine e per contatti e scambi più o meno sotterranei – i 
più influenti esponenti della corte e della società castigliana. Peraltro risultano atte-
stati almeno altri due successivi contatti di Monti con suor María, sulla base comun-
que di una documentazione per nulla studiata: uno nel febbraio 1636 tramite Juan 
de Chumacero e uno nel 1642 concernente l’invio da Milano di un’elemosina di 100 
ducati.⁴⁶

Intanto a Milano, nei mesi successivi alla morte di Borromeo, era esploso un 
durissimo conflitto giurisdizionale. Il fatto che il duca di Feria avesse disposto che 
l’economo generale dei benefici vacanti – di nomina regia – il canonico Juan Gutié-
rrez prendesse il controllo dei beni e delle entrate dell’arcivescovado a nome della 
corona aveva causato un braccio di ferro con Antonio de Nobili, il vicario arcivesco-
vile nominato dal capitolo della cattedrale ambrosiana. Questi aveva fulminato la 
scomunica contro l’economo e l’interdetto sull’intera città. Da parte sua, Filippo IV, 
dopo aver concesso il placet al nuovo arcivescovo, aveva impartito severe disposi-
zioni ai suoi ministri a Milano circa il rispetto della consuetudine in materia, che 
prevedeva che l’interessato si rivolgesse all’economo generale per dare esecuzione 
al placet e ottenere il pieno possesso dei beni arcivescovili. In questo contesto, nel 
luglio 1634, il cardinale Francesco Barberini ordinò al vicario capitolare di procedere 
alla presa di possesso dell’arcivescovado per conto del nuovo ordinario, senza aver 
prima richiesto il placet all’economo generale. Tale atto, giudicato dalle autorità una 
presa di possesso „clandestina“ da parte di Monti, scatenò un nuovo conflitto, reso 
particolarmente intricato dalla lentezza degli scambi epistolari fra Milano, Madrid e 
Roma.⁴⁷

Monti era giunto a Roma nel giugno 1634 al fine di ricevere il cappello cardi-
nalizio e di informare il pontefice dell’attività della nunziatura in Spagna. Il mese 
successivo, il porporato incaricò il cugino Giulio Monti – già suo collaboratore negli 
anni della nunziatura – di recarsi alla corte di Filippo IV per ottenere dal sovrano 
l’eliminazione dal placet della clausola in cui si ravvisava l’affermazione della supe-
riorità dell’economo rispetto all’arcivescovo.⁴⁸ Giulio giunse a Madrid nel novembre 

45 R.  Fernández Gracia, Arte, devoción y política. La promoción de las artes en torno a sor 
María de Ágreda, Soria 2002, p. 159.
46 Ibid., pp. 140 e 160.
47 B esozzi  (vedi nota 7), pp.  79–88 e G.  Dell’Oro, Il regio economato. Il controllo statale sul 
clero nella Lombardia asburgica e nei domini sabaudi, Milano 2007, pp. 105–112.
48 La lettera di istruzioni a Giulio Monti, Roma, 10 luglio 1634, è analizzata da B esozzi  (vedi nota 7), 
pp. 81–83.
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1634 ed ebbe colloqui con il conte duca di Olivares, il duca di Medina de las Torres, 
alcuni membri del Consejo de Italia e con lo stesso sovrano, al fine di far intendere 
la buona fede e la lealtà dell’arcivescovo.⁴⁹ Nel frattempo il cardinale Monti trattava 
a Roma con Juan de Chumacero e Domingo de Pimentel, vescovo di Cordova, i due 
inviati della corona per i complessi negoziati circa le numerose questioni pendenti 
con la Santa Sede. Ai primi di dicembre la notizia di un accomodamento fu inviata a 
Madrid, dove fu accolta con qualche perplessità da Olivares e, una volta sottoposto al 
Consejo de Italia, suscitò la dura opposizione del reggente Alonso Guillén de la Car-
rera.⁵⁰ Finalmente, nel gennaio 1635, il governatore dello Stato di Milano, il cardinale 
Gil de Albornoz, – ritenuto da Monti ostacolo alla composizione del conflitto –⁵¹ sulla 
base di un complicato gioco di silenzio-assenso del sovrano e malgrado la contrarietà 
del Senato, acconsentì a riconoscere la buona fede di Monti e dispose la consegna dei 
beni arcivescovili ai suoi procuratori.⁵²

È interessante notare che, nonostante l’asprezza del contrasto, il conte duca 
di Olivares e il sovrano, durante le trattative informali che ebbero luogo a Roma, si 
mossero con prudenza per saggiare l’affidabilità di Monti, nella speranza di portarlo 
dalla parte della corona. In questo senso una missiva di Filippo IV dei primi del 1635 
a Chumacero e Pimentel ordinava che non si dovesse desesperarle porque se podria 
ganar e che quindi gli inviati avrebbero dovuto hablar en él bien y no mal de ninguna 
manera.⁵³ Da parte loro, i due inviati, nel marzo di quell’anno, riferendo la partenza 
di Monti da Roma, espressero la loro fiducia nella sostanziale fedeltà del presule 
verso la corona e suggerirono al monarca di mostrargli la sua benevolenza, ordinando 

49 Ibid., pp. 88–90.
50 Milano, Archivio Storico Diocesano, sez. IXa, vol. 80, Giulio Monti al cardinale Monti, Madrid, 9 
dicembre 1634 (minuta). Il documento – che è stato utilizzato per primo da B esozzi  (vedi nota 7), p. 
91 – testimonia l’esistenza, all’interno dello stesso entourage olivaresiano, di una sensibilità ancor più 
marcatamente regalista. Nella fattispecie impersonata da Alonso Guillén de la Carrera. Questi, dotto-
re in utroque iure, e cattedratico di diritto canonico all’Università di Salamanca (1608–1623), era stato 
nominato presidente del Magistrato straordinario dello Stato di Milano nel 1623. Cinque anni dopo 
era stato promosso reggente del Consejo de Italia. Nell’agosto 1634 fu quindi nominato luogotenente 
della Regia Camera della Sommaria, dotato di ampi poteri, e incaricato della visita general del Regno. 
Rientrato alla fine degli anni ‘30 a Madrid, ove aveva mantenuto la piazza di reggente del Consejo 
de Italia, divenne membro del Consejo de Castilla: J. Fayard, Les membres du Conseil de Castille à 
l’époque moderne (1621–1746), Genève-Paris 1979, p. 40; F. Arese, Le supreme cariche del Ducato di 
Milano da Francesco II Sforza a Filippo V (1535–1706), in: Archivio storico lombardo 97 (1970), pp. 102 
e 134; R. Magdaleno (ed.), Títulos y privilegios de Nápoles (siglos XVI–XVIII), Valladolid 1980 (vol. 
I), p. 289; M. Peytavin, Visite et gouvernement dans le royaume de Naples, XVIe–XVIIe siècles, Ma-
drid 2003, pp. 84–86.
51 BAV, Barb. lat. 7821, doc. 40–41, Cesare Monti al cardinale Francesco Barberini, Roma, 15 dicem-
bre 1634.
52 B esozzi  (vedi nota 7), pp. 93sg.
53 AHNM, MAE, AEESS, leg. 60, fol. 71r, Filippo IV a Juan de Chumacero e Domingo de Pimentel 
(decifrata), senza data, ma dei primi mesi del 1635.
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ai ministri di Milano di mantenere buoni rapporti con lui.⁵⁴ A sua volta, il cardinale 
cercò in qualche modo di costruire, nei limiti del possibile, un’immagine ben accetta 
ai ministri spagnoli: in questo senso, il marchese di Castel Rodrigo riferì a Olivares 
che, prima di partire per Milano, Monti gli aveva suggerito di cercare di conquistare 
il cardinale Antonio Barberini, pues que esperava que aun havía de mudar casaca.⁵⁵ 
Inoltre il porporato milanese scrisse al conte duca in merito ad alcune concessio-
ni finanziarie del papa sul clero dei Regni di Sicilia, del Portogallo e delle Indie, 
mostrandosi solerte assertore della perfeta correspondencia fra Roma e Madrid.⁵⁶

Non appena giunse a Madrid la notizia che il cardinale Albornoz aveva ammesso 
Monti al possesso dei beni arcivescovili, Olivares congedò Giulio Monti con molta hila-
rità e gli affidò una missiva per il presule. Nel documento il valido, oltre a esprimere 
la sua soddisfazione per il modo in cui Giulio aveva svolto la sua missione, manife-
stava – con un linguaggio da vera e propria charm offensive – tutta la sua (interessata) 
benevolenza: he querido dezir a V.  Em.a que la noticia que los SS.res embaxadores 
nos dan de la fineza singular con que V. Em.a R.ma trata los particulares de Su Mag.d 
y lo que coopera en ellos tiene tan bien dispuesto su real animo y por el consiguiente 
el de todos sus ministros, como lo experimentara en las ocasiones que se offrecieren. 
Y yo muy particularmente como tan servidor suyo holgándome mucho de que se aya 
ajustado lo de la iglesia con que tendremos a V. Em.a R.ma más cerca para servirle.⁵⁷

Tuttavia, a livello formale, l’aggiustamento messo in atto dal cardinale Albornoz 
a Milano apparve pregiudizievole ai diritti della corona e Filippo IV si premurò di 
tutelare le proprie prerogative per il futuro. Il sovrano inviò una reprimenda ad Albor-
noz, nella quale sottolineava di non aver dato il proprio assenso, né preso in alcun 
modo parte alla sua decisione di ammettere Monti al possesso dei beni arcivescovili. 
Inoltre ordinò al marchese di Castel Rodrigo di presentare una vibrante protesta al 
papa e al cardinale Barberini per la possessión clandestina, con tanto di richiesta di 
una dichiarazione della Santa Sede da cui constasse che l’arcivescovo non avrebbe 
dovuto procedere sin presentar el „placet“ al governador.⁵⁸

54 Ibid., fol. 274v, Juan de Chumacero e Domingo de Pimentel a Filippo IV (minuta), Roma, 24 
marzo 1635.
55 AHNM, E, leg. 1842, il marchese di Castel Rodrigo al conte duca di Olivares (minuta), Roma, 4 
maggio 1635.
56 AGS, E, leg. 2999, Monti a Olivares, Roma, 30 marzo 1635 e la minuta della risposta di Olivares, 
Madrid, 7 luglio 1635.
57 BAV, Barb. lat. 7825, doc. 4, Cesare Monti a Francesco Barberini (decifrata), Milano, 23 maggio 
1635, con allegata al doc. 6, copia della lettera del conte-duca di Olivares, Madrid, 28 aprile 1635.
58 AHNM, E, leg. 1198, Filippo IV al cardinal Albornoz (copia), Madrid, 9 ottobre 1635; leg. 1323, 
Filippo IV al marchese di Castel Rodrigo, Madrid, 20 dicembre 1635; AGS, E, leg. 3150, Filippo IV a 
Chumacero e Pimentel (minuta), Madrid, 16 ottobre 1635. Sulla conclusione della vicenda che si tra-
scinò fino alla decisione di Filippo IV, nel 1636, di far rilasciare i beni trattenuti dall’economo generale 
al nuovo arcivescovo, si veda B orromeo, La Chiesa milanese (vedi nota 6), pp. 100sg.
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4. Il nuovo arcivescovo fece la sua solenne entrata a Milano il 29 aprile 1635. Per la 
cerimonia furono eretti numerosi apparati effimeri che decoravano le vie e le chiese 
cittadine.⁵⁹ Un cronista del tempo registrò l’assenza proprio del cardinale Albor-
noz, per ragioni di salute, sebbene commentasse che i motivi fossero altri e che non 
vi sarebbe ancora andato per essere cardinale anciano. Questo fatto e l’orazione 
tenuta in Duomo dal presidente del Senato di Milano, Giovanni Battista Trotti – in 
cui veniva ricordata la necessità che l’arcivescovo prendesse provvedimenti contro 
i cattivi comportamenti del clero e i molti chierici quali havevano pigliato l’abito 
con fraude –⁶⁰ mostrano quanto teso fosse ancora il clima dopo anni di aspri con-
trasti.

Secondo un’abitudine assunta durante gli anni della nunziatura a Madrid, anche 
dopo il suo ingresso nella diocesi, Monti mantenne con Francesco Barberini, cardi-
nale nipote di Urbano VIII, un fitto carteggio che rappresenta una fonte d’indubbio 
interesse. Sin dai suoi primi giorni a Milano, al di là delle visite di omaggio da parte dei 
ministri regi e delle dimostrationi d’affetto, egli si mostrò consapevole della difficile 
situazione in cui era chiamato a operare, tanto nel governo di una Chiesa rimasta 
per quasi quattro anni senza guida, quanto nel contesto politico internazionale e dei 
sempre conflittuali rapporti fra Roma e Madrid.⁶¹ In questo senso risulta di grande 
interesse l’azione di avvicinamento di Monti ad alcuni ministri spagnoli. Ad esempio, 
nel luglio 1635, così scriveva a Barberini circa il vescovo di Cordova, da lui ritenuto 
in qualche modo recuperabile agli interessi e alle strategie della Santa Sede: Io fin di 
Spagna, e dopo in Roma ho sempre procurato di stringere in particolare corrispondenza 
Mons.re vescovo di Cordova con V. Em.za, giudicandolo del servitio publico non meno 
che del privato, per il buon zelo che ho riconosciuto in lui nelle cose publiche, e per le 
buone relationi, et ufficij in quello che riguarda la corrispondenza fra S. S.tà e V. Em.a 
con S. M.tà Catt.ca, che mi consta che egli ha fatto con lettere communi, e particolari, 
in tempo massime che altri ministri d’Italia scrivevano molto differentemente. Con 
quest’istesso dettame son venuto a Milano, et in alcune lettere che sono dopo passate 
con Mons.re vescovo son andato insinuando il medesimo.⁶²

59 A.  Dallaj, Le decorazioni viarie a Milano in onore dei nuovi arcivescovi, in: Diocesi di Mila-
no. Rassegna di vita e di storia ambrosiana 21 (1980), pp. 525sg. e C. Cavalca, Festeggiamenti per 
l’arcivescovo. Il „Theatrum temporaneum aeternitati“ di Sant’Alessandro per Cesare Monti, in: 
A. Cascetta/R. Carpani  (a cura di), La scena della gloria. Drammaturgia e spettacolo a Milano in 
età spagnola, Milano 1995, pp. 717–730. Cfr. B esozzi  (vedi nota 7), pp. 96–100.
60 Un diario secentesco inedito d’un notaio milanese, a cura di A.  Giulini, in: Archivio storico 
 lombardo 57 (1930), p. 474.
61 BAV, Barb. lat. 7821, doc. 42, Monti a Barberini, Milano, 2 maggio 1635; ibid., 7823, doc. 1–2, Monti 
a Barberini, Groppello, 16 maggio 1635.
62 Ibid., 7825, doc. 15, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 11 luglio 1635. Il profilo del prelato, che 
sarebbe stato creato cardinale da Innocenzo X nel 1653, è tracciato da Giordano, Introduzione (vedi 
nota 27), pp. LXXIX–LXXXI.
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Vi è poi il caso del gran cancelliere dello Stato di Milano, Antonio Briceño 
Ronquillo, con cui l’arcivescovo ebbe – o cercò d’intrattenere – sempre ottimi rap-
porti. Monti lo descrisse a Barberini come cavaliere di ottima qualità, e di buona 
legge che aveva già conosciuto in Spagna. Al momento il gran cancelliere era tutto 
d’Albornoz, ma, in quanto primo Ministro di questo Stato sarebbe stato stimato da 
ogni governatore. Lo stesso Monti inviava una missiva con cui Briceño Ronquillo si 
proclamava servitore del cardinal Barberini e chiese di fargli avere la risposta che 
gli avrebbe recapitato.⁶³ Negli anni successivi i rapporti con l’importante mini-
stro si sarebbero consolidati, al punto che l’arcivescovo nel 1642 avrebbe scritto di 
suo pugno al re per chiedergli di prorogarne l’incarico a Milano.⁶⁴ Non solo, in un 
anonimo Papel de advertencias para Milán, diretto nel 1643 al nuovo governatore 
Antonio Sancho Dávila y Toledo, marchese di Velada, Briceño Ronquillo era ritratto 
in maniera assai critica: persona de letras, pero no mui amigo de travajar, molto 
soggetto alla moglie e ai padri della Compagnia di Gesù, più incline agli interessi 
di Milano che a quelli del sovrano e todo de el cardenal Monti. L’arcivescovo, a sua 
volta, era indicato come personaggio cui prestare attenzione porque es muy diestro y 
fino.⁶⁵

Non dobbiamo tuttavia assumere come totalmente veritiere queste affermazioni, 
tanto più se poste all’interno di un discorso volto a screditare il gran cancelliere. I 
rapporti fra questi e l’arcivescovo dovettero essere improntati senza dubbio a scambi 
di informazioni e favori, ma non senza riserve. Lo testimoniano due episodi avvenuti 
nel 1639, che conosciamo grazie ai dispacci cifrati di Briceño Ronquillo al marchese 
di Leganés e a quello di Castel Rodrigo. Nel primo egli riferiva al governatore che 
un cappellano di Monti aveva avvicinato il segretario del Consiglio segreto nonché 
archivista dello Stato, Marco Antonio Platone, per chiedergli in segreto se, quando 
veniva un nunzio papale a Milano, i governatori lo accoglievano e con quali forma-
lità. Il gran cancelliere diede un giudizio quasi sprezzante sulla fedeltà barberiniana 
di Monti: este nuestro cardenal jamás se quitará ni dexará de merezer al papa las 
abadías y favores que le haze. A suo avviso si trattava di un sondaggio in vista di una 
possibile missione del nunzio alla corte sabauda, caldeggiata dallo stesso Monti che 
aveva ricevuto in quei giorni un messo del primo.⁶⁶ In secondo luogo, nell’autunno di 
quello stesso anno, Briceño Ronquillo si disse preoccupato, insieme al governatore, 
per l’arrivo di un corriere del nunzio a Madrid incaricato di recare un messaggio a voce 

63 BAV, Barb. lat. 7825, doc. 29, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 4 agosto 1635. Circa la figura di 
Briceño Ronquillo, si veda Signorotto (vedi nota 8), pp. 87–89.
64 Signorotto (vedi nota 8), p. 239, nr. 15.
65 Papel de advertencias para Milán (1643), in: Giannini/Signorotto (a cura di), Lo Stato di 
Milano nel XVII secolo, p. 21.
66 AHNM, E, lib. 88, il gran cancelliere al marchese di Leganés (copia decifrata inviata al marchese 
di Castel Rodrigo), Milano, 1 aprile 1639.
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a Monti. Questi, interrogato dal gran cancelliere, si mostrò all’oscuro, consentendo a 
Briceño Ronquillo di rilevarne la bugia.⁶⁷

Senza dubbio il ruolo di Monti fu particolarmente amplificato da un evento che 
coincise con il suo arrivo a Milano: la dichiarazione di guerra della Francia di Riche-
lieu alla Monarchia spagnola (maggio 1635) e l’avvio delle operazioni militari in area 
lombarda e sabauda. Sin dal suo insediamento, egli fu considerato dal governatore, 
dai ministri del re e dai membri dell’aristocrazia e del patriziato lombardi come il 
plenipotenziario barberiniano, il tramite privilegiato per far giungere richieste di 
cariche e oneri direttamente al cardinal nipote e a Urbano VIII. In questo senso ap-
paiono esemplari la richiesta presentata a Monti dal cardinale Albornoz, in predicato 
di lasciare il governo di Milano e di recarsi a Roma, di essere nominato nella Congre-
gazione del Sant’Ufficio (che non andò a buon fine); o la raccomandazione di mon-
signor Pozzobonelli per ottenere il vescovado di Tortona, dato che il vescovo aveva 
intenzione di rinunciarvi; o infine il colloquio con il cardinale Teodoro Trivulzio, che 
gli confidò quello che sperava dalla benignità del papa e del cardinale Barberini per 
sé e il principe suo figlio e, in particolare, la richiesta di essere nominato alla guida 
della legazione di Ferrara, nello Stato pontificio.⁶⁸ Ovviamente Monti inviò anche 
raccomandazioni a favore di propri protetti, come nel caso di Francesco Albizzi, per 
il quale chiese e ottenne la nomina ad assessore della Congregazione del Sant’Uf-
ficio.⁶⁹

Del resto egli era giunto a Milano munito di numerose prerogative in materia di 
collazione dei benefici e di esercizio dell’attività inquisitoriale: come il suo prede-
cessore, aveva chiesto e ottenuto da Urbano VIII (luglio 1634) l’indulto che gli aveva 
attribuito la facoltà, propria dei cardinali titolari di diocesi, di conferire tutti i benefici 
e le dignità ecclesiastiche.⁷⁰ Nel gennaio 1635 un altro breve papale aveva concesso 
all’arcivescovo la facoltà, per un quinquennio, di nominare i canonici della cattedrale 
senza che appartenessero a determinate famiglie. Nel marzo seguente la Congrega-
zione del Sant’Ufficio, di cui Monti era divenuto membro effettivo al suo ritorno a 
Roma – anche se, dopo il trasferimento a Milano, non avrebbe più preso parte alle 
sedute del supremo tribunale della fede – gli conferì la facoltà, della durata di cinque 

67 Ibid., il gran cancelliere al marchese di Castel Rodrigo (decifrata), Milano, 12 ottobre e 2 no-
vembre 1639.
68 BAV, Barb. lat. 7825, doc. 7, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 23 maggio 1635 (l’esito negativo 
della pratica è documentato dalla risposta trasmessa dal medesimo arcivescovo ad Albornoz, ibid., 
doc. 15, Milano, 11 luglio 1635); ibid., 7823, doc. 4, Monti a Barberini, Milano, 25 giugno 1635; ibid., 
7825, doc. 2, Monti a Barberini (decifrata), 23 maggio 1635.
69 Ibid., 7823, doc. 4 e 6, Monti a Barberini, Milano, 25 giugno e 29 luglio 1635.
70 ASV, Sec. Brev., Reg. 817, fol. 19r-25r, breve di Urbano VIII a Monti (minuta), Roma, 15 lu glio 
1634, con allegata la supplica del cardinale. Cfr. anche A.  Palestra, Regesto delle pergamene 
dell’Archivio arcivescovile di Milano, Milano, 1961, p. 260 (il regesto indica qui la data del 20 
luglio).
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anni – in seguito sempre rinnovata – di assolvere in foro conscientiae gli eretici ultra-
montani che fossero ritornati alla Chiesa cattolica.⁷¹

Monti svolse in realtà non solo le tradizionali mansioni di governo ecclesiastico, 
che peraltro prevedevano contatti con una pluralità di istituzioni della Curia romana 
(le Congregazioni del Sant’Ufficio, dei Vescovi e Regolari, de Propaganda Fide ecc.), 
ma anche quelle di rappresentante politico di primo piano, sebbene informale, della 
Santa Sede. Questo ruolo fu reso possibile sia dai suoi stretti rapporti con i Barberini, 
sia dalle relazioni intessute con i principali esponenti della corte di Madrid durante la 
sua nunziatura e coltivate con abilità negli anni milanesi.

Allo stesso modo anche i rappresentanti e gli inviati a Milano dei principi itali-
ani a lui si rivolsero: l’inviato straordinario del granduca di Toscana, nel novembre 
1635, ebbe istruzione, subito dopo aver parlato con il marchese di Leganés, di recarsi 
a Milano e, per prima cosa, omaggiare i cardinali Trivulzio e Monti. In particolare egli 
avrebbe dovuto fare riconoscere all’arcivescovo il particolarissimo affetto del gran-
duca e la piena confidenza che gli haveremo sempre seco.⁷²

Il carteggio con Francesco Barberini documenta l’attività di Monti quale infor-
matore politico dedito alla raccolta e all’invio a Roma di notizie, avvisi e relazioni, a 
stampa e manoscritti, spesso in cifra, relativi all’andamento del conflitto franco-spa-
gnolo, che giungevano a Milano dalla Germania e dai Paesi Bassi. La città rappresen-
tava uno snodo fondamentale non solo per il suo ruolo strategico di plaza de armas 
della Monarchia spagnola,⁷³ ma anche per i canali politici e informativi che connette-
vano la Penisola italiana all’Europa settentrionale. Come scriveva nel febbraio 1636 il 
granduca di Toscana nelle istruzioni al suo residente a Milano, quella città era fron-
tiera alle principali provincie d’Europa et scala alla maggior parte di quelli che vanno 
et vengono di Spagna, Francia, Fiandra et Alemagna, et perché quello stato confina 
con li Svizzeri et con i signori duchi di Savoia, Mantova et Parma, et con la repubblica 

71 Palestra  (vedi nota 70), pp. 260sg. e 267. Si veda in proposito il rinnovo al cardinale Monti, deciso 
da papa Innocenzo X, delle facultates alias ei concessas necnon etiam eidem Emin.mo D. Montio facul-
tatem duraturam ad alium quinquennium absolvendi in foro conscientiae milites haereticos ultramon-
tanos recusantes comparere in S. Officio cum auctoritate conferendi facultatem communicandi tribus 
confessarijs sibi benevisis, eisque iniuncto ut notam haereticorum, quos iidem confessarii Ecclesiae Ca-
tholicae reconciliabunt eidem Emin.mo Dominationi suae exhibeant: ACDF, S.O., Decreta 1645, fol. 29v-
30r, verbale di seduta della Congregazione del Sant’Ufficio, Roma, 16 febbraio 1645. Circa l’ingresso di 
Monti nella Congregazione del Sant’Ufficio, si veda Mayaud (vedi nota 27), pp. 272 e 288.
72 Istruzioni di Ferdinando II de’ Medici a Costanzo Bellencini, Firenze, 22 novembre 1635, edite 
in F.  Martel l i/C.  Galasso (a cura di), Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei in Spagna e 
nell’„Italia spagnola“ (1536–1648), Roma 2007, II, pp. 437sg.
73 L’espressione è ripresa dal noto studio di L.  A. Ribot  García, Milán, Plaza de Armas de la 
Monarquía, in: Investigaciones históricas 10 (1990), p. 206.
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di Venezia et con altri, et havendo per lo più origine da Milano le novità d’Italia et quivi 
arrivando quasi tutte le commessioni di Spagna.⁷⁴

Già nell’agosto 1635 l’arcivescovo inviò al cardinale Barberini una relazione di 
due fogli a stampa sulla campagna in corso nelle Fiandre e una scrittura tratta da 
una lettera del conte di Oñate, ora ambasciatore spagnolo presso la corte imperiale, 
che erano giunte a Milano. Secondo Monti si trattava di due bocconi particolarmente 
prelibati, che Barberini avrebbe gradito: nel primo caso – e forse anche nel secondo – 
egli aveva ottenuto il testo dal gran cancelliere Briceño Ronquillo.⁷⁵ Per tutti gli anni 
successivi, per lo meno sino al 1644, anno dell’estromissione dal potere del cardinal 
nipote in seguito alla morte di Urbano VIII, Monti continuò a inviare avvisi e relazioni 
a stampa e manoscritti.⁷⁶

Egli fu anche tramite per l’invio di libri a Francesco Barberini, noto bibliofilo, 
in almeno due occasioni: nel 1640 spedì copia delle Memorie historiche delle guerre 
d’Italia dell’abate olivetano Giovanni Francesco Fossati⁷⁷ e, quattro anni dopo, l’Idea 
de un príncipe político christiano, fattogli pervenire dall’autore, il diplomatico Diego 
de Saavedra Fajardo, molto probabilmente nella seconda edizione di Milano (1642).⁷⁸

Monti fu anche procacciatore – e talora produttore – di notizie politiche e belliche 
che riceveva direttamente dai ministri regi e dai governatori. A partire dal maggio 1635 
tenne aggiornato Barberini circa i movimenti militari e, più in generale, sulla situazi-
one della guerra nello Stato di Milano su cui avanzavano le forze francesi dalla Valtel-

74 Istruzioni di Ferdinando II de’ Medici a Desiderio Montemagni, Pisa, 12 febbraio 1636, edite in 
Martel l i/Galasso (vedi nota 72), II, p. 441.
75 BAV, Barb. lat. 7821, doc. 45 e 48, Monti a Barberini, Milano, 5 e 7 agosto 1635, con allegate la 
Relación de lo sucedido en Flandes desde que entraron en los Estados obedientes a Su Magestad Ca-
thólica los exercitos de Francia y Holanda este año de 1635 (doc. 46) e la scrittura tratta dalla lette-
ra del conte di Oñate (doc. 50). È interessante notare che il cardinale riteneva che le notizie riprese 
dalla lettera di Oñate sarebbero risultate gradite a Roma per la scarsezza che si ha di nuove certe di 
Fiandra.
76 In particolare vi sono due volumi che raccolgono avvisi a stampa e manoscritti inviati da Monti 
a Francesco Barberini da Milano: ibid., 7934–7935, datati dal 7 gennaio 1643 al 20 luglio 1644. Una 
prima sintetica descrizione in P. B ellett ini , Le più antiche gazzette a stampa da Milano (1640) e da 
Bologna (1642), in: La Bibliofilia 100 (1998), pp. 465–494, segnatamente p. 470.
77 BAV, Barb. lat. 7822, doc. 16, Monti a Barberini, Groppello, 29 agosto 1640. Il titolo completo del 
volume è G. F. Fossati , Memorie historiche delle guerre d’Italia del secolo presente, Milano 1640. 
Vale la pena di notare che nel 1629 Monti aveva recapitato alcuni libri al conte-duca di Olivares da 
parte del cardinal nipote: García  Cueto (vedi nota 9), p. 1864.
78 BAV, Barb. lat. 7824, doc. 34, Monti a Barberini, Milano, 6 aprile 1644. Il volume non presenta alcu-
na nota tipografica: D. de Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político christiano, En Monaco a 
2 de Marzo 1640 / En Milan a 20 de Abril 1642. Su tale edizione, si veda S. B oadas, La difusión de la 
obra de Diego de Saavedra Fajardo en Italia, in: V. Nider  (a cura di), Il prisma di Proteo. Riscritture, 
ricodificazioni, traduzioni fra Italia e Spagna (sec. XVI–XVIII), Trento 2012, pp. 505–527, specialmente 
pp. 506sg.
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lina.⁷⁹ Così ad esempio, mescolando notizie belliche e preoccupazioni pastorali egli 
scriveva nel corso dell’agosto seguente: Siamo con la guerra viva in casa e s’accrescono 
le miserie di questo povero afflitto stato. L’esercito francese occupato il forte della Vil-
latta con alcune altre terre doppo qualche scorreria e contributione lasciato presidio 
nel forte et in Sartirana, ha ripassato il Po’ e tratta d’assediare Valenza del Po’ piazza di 
molta conseguenza perché se si perdesse restarebbe tagliata fuori Tortona et Alessan-
dria e con facilità di serraria il passo a soccorsi che per via di Genova possino venire in 
questo Stato. Al ripassare del Po’ fu la retroguardia attaccata da 3 compagnie de cavalli 
che dovevano essere seguitate da molte altre e mancorno, onde le 3 da un’imboscata de 
Francesi finirono molto mal tratatte e persero una cornetta.

Si va con timore in questo Stato, et dalla Lomellina et Alessandrino hanno ridotto a 
Pavia il meglio delle sostanze loro. Il debole raccolto di quest’anno minaccia una crudel 
carestia.

Si è ricorso all’aiuto di Dio havendo io ordinato publiche generali cerimonie; e per 
domenica una communione generale con le cerimonie poi delle 40 hore con indulgenza 
plenaria e remissione de peccati usando di un breve che hebbi da N. S.re per 3 volte 
l’anno a mia elettione.⁸⁰

Nell’aprile 1640, Monti, comunicando la sua prossima partenza per effettuare 
una visita pastorale della diocesi della durata di un mese, non esitava ad aggiungere 
informazioni circa gli avvenimenti militari: nella fattispecie la partenza del governa-
tore, Diego Mexía Felípez de Guzmán, marchese di Leganés, alla volta dell’esercito 
con lo scopo di conquistare Casale e il parere del residente veneziano, secondo cui 
l’impresa sarebbe andata a buon fine perché la guarnigione francese non arrivava a 
1400 uomini (ma in realtà l’operazione si rivolse in una pesante sconfitta).⁸¹

Ancora: nel marzo 1641, egli segnalava la conclusione dell’alleanza fra i prin-
cipi Tommaso e Maurizio di Savoia e Juan Velasco de la Cueva, conte di Siruela e 
nuovo governatore dello Stato di Milano.⁸² Accanto alle notizie militari quelle poli-
tiche, come quella relativa al viaggio segreto del duca di Parma, partito da Torino 
alla volta della corte francese con un seguito di soli 12 gentiluomini nel gennaio 
1636.⁸³ O l’ingresso in città di Fernando Afán de Ribera, III duca di Alcalá de los 

79 BAV, Barb. lat. 7825, doc. 4, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 23 maggio 1635; ms. 7823, doc. 
4, Monti a Barberini, Milano, 25 giugno 1635. Sull’invasione del 1635–1636, si vedano F. Catalano, 
La fine del dominio spagnolo, in Storia di Milano, vol. XI, Il declino spagnolo (1630–1706), Milano 
1958, pp. 61 e 63 e O. Poncet , La Francia di Luigi XIII e la questione della Valtellina (1619–1639), in: 
A. B orromeo (a cura di), La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione nell’età della guerra 
dei Trent’anni, Milano 1998, pp. 73 e 75.
80 BAV, Barb. lat. 7823, doc. 7–8, Monti a Barberini, Milano, 29 agosto 1635.
81 Ibid., 7822, doc. 3, Monti a Barberini, Milano, 10 aprile 1640.
82 Ibid., 7823, doc. 106, Monti a Barberini, Milano, 13 marzo 1641.
83 Ibid., 7821, doc. 59, Monti a Barberini, Milano, 30 gennaio 1636.
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Gazules, nell’aprile 1636, come nuovo governatore al posto di Leganés.⁸⁴ Tuttavia il 
duca, dopo solo un mese, ricevette da Filippo IV l’ordine di recarsi in Germania come 
ministro plenipotenziario al congresso di Colonia. Monti sottolineò che Alcalá, dietro 
suo suggerimento, aveva dato ordine scritto al Senato di non assumere alcuna deci-
sione senza prima consultarlo circa la questione dei poteri dell’economo dei benefici 
vacanti, punto fra i più sentiti dall’autorità ecclesiastica.⁸⁵

In occasione della partenza del duca di Alcalá alla volta di Trento  – mentre 
Leganés riprendeva il governo di Milano  – Monti ebbe un colloquio con un altro 
importante ministro del re cattolico in Italia, l’ambasciatore a Genova Francisco de 
Melo, il quale gli chiese di far giungere al cardinale Barberini un messaggio politica-
mente inequivocabile: Che S. M.tà havea ordinato [che Alcalá] partisse subito, acciò il 
mondo conoscesse che non restava per parte sua cosa di più da fare, inviando il duca 
anche prima che s’ncamminasse la croce del legato. Che dopo qualche tempo S. M.tà 
lo richiamerà, ma che era bene d’avertire che se poi restasse impossibilitato il trattato 
della pace, S. M.tà non ne potrebbe esser punto incolpato, havendo prima dato sodisfa-
tione al mondo con dichiarar i suoi plenipotentiarij e con mandarli prontamente verso 
dove s’havesse havuto a fare il congresso.⁸⁶

Questi episodi mostrano come le fonti delle notizie trasmesse da Monti fossero 
per lo più gli stessi ministri spagnoli.⁸⁷ Non mancarono peraltro conflitti circa le 
modalità con cui il cardinale esprimeva pubblicamente il suo ruolo. Nel gennaio 1641, 
infatti, il marchese di Leganés informò il sovrano che Monti non solo aveva evitato di 
riferirsi pubblicamente a Filippo IV con l’espressione di Rey nuestro señor, ma anche 
in una non meglio precisata stampa di esortazione alla preghiera aveva fatto rife-
rimento solo alle vittorie della Monarchia. Interpellato dal gran cancelliere, Monti 
aveva risposto che i chierici non usavano l’espressione in questione, intendendosi por 
nuestro señor solo el papa. L’incidente rientrò perché il governatore fece convocare per 
una reprimenda Giulio Monti il quale riferì che l’arcivescovo avrebbe fatto ammenda 
sul punto.⁸⁸

84 Ibid., 7823, doc. 16, Monti a Barberini, Milano, 9 aprile 1636. Peraltro, sin dal suo arrivo a Genova, 
il duca di Alcalá aveva ricevuto una missiva di cortesia dell’arcivescovo che si congratulava per la sua 
nomina, alla quale il governatore rispose con egual tono: AHNM, E, lib. 95, il duca d’Alcalá a Monti, 
Genova, 28 gennaio 1636.
85 BAV, Barb. lat. 7823, doc. 13, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 21 maggio 1636.
86 Ibid., 7826, doc. 20, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 4 giugno 1636.
87 Un altro esempio: nel dicembre 1642, l’arcivescovo mandò una persona a presentare i suoi omaggi 
al conte di Siruela, allora a Pavia, che gli comunicò di essere in attesa di essere sollevato dal governo 
dello Stato (cosa che poi non avvenne); la notizia circolò giungendo alle orecchie dell’agente mediceo 
che la trasmise a Firenze: ASFi, MP, fil. 3191, fol. 508r, Pier Francesco Rinuccini al cavalier Gondi, 
Milano, 31 dicembre 1642.
88 AGS, E, leg. 3354, doc. 57, il marchese di Leganés a Filippo IV (decifrata), Milano, 5 gennaio 1641. 
Sull’episodio ha richiamato per primo l’attenzione B esozzi  (vedi nota 7), p. 122.
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Le notizie politiche trasmesse dall’arcivescovo in alcuni casi dovettero avere una 
qualche diffusione al di fuori dei ristretti circoli barberiniani: nel gennaio 1643 uno 
scrittore di avvisi, l’abate Giovanni Antonio Costa, scrisse da Roma al marchese di 
Castel Rodrigo citando una lettera di Monti relativa all’avvicendamento al vertice 
dello Stato di Milano fra il conte di Siruela e il duca di Medina de las Torres, che peral-
tro aveva chiesto al sovrano di essere dispensato per non esser egli soldato.⁸⁹

5. Alla luce di quanto sinora esposto, appare davvero arduo ridurre la figura di Monti
alla mera dimensione di pastore post-tridentino imbevuto di zelo borromaico. Occorre 
semmai cercare di comprenderlo analizzandone ruoli e comportamenti in ambito 
ecclesiastico e politico durante gli anni del suo arcivescovato milanese. Il più impor-
tante dei quali fu probabilmente quello di operare come una sorta di nunzio papale 
informale, in grado di agire in sede politico-diplomatica con facoltà che andavano 
ben al di là di quelle di un normale ordinario diocesano.⁹⁰ Non si tratta nel caso mila-
nese di una novità. Tanto Carlo (1560–1584) quanto Federico Borromeo (1595–1631) 
avevano goduto di posizioni analoghe, derivanti nel caso di Carlo dagli ampissimi 
poteri ricevuti dal pontefice e dal rango di ex cardinale nipote.⁹¹ A differenza dei due 
predecessori Monti poteva vantare l’essere stato nunzio papale presso una delle mag-
giori – se non la maggiore – corti della Cristianità. Aveva avuto così modo di cono-
scere le dinamiche politiche madrilene e di intessere rapporti personali e politici che, 
una volta divenuto arcivescovo di Milano, gli consentirono di trattare da pari a pari 
con i governatori, i loro familiari e i principali ministri della corona che operavano 
in quegli anni in Italia. Ciò implicò, come abbiamo visto, la possibilità di attingere 
a notizie più o meno riservate da inviare a Roma, ma anche di svolgere un vero e 
proprio ruolo diplomatico che, a causa della guerra, fu senza dubbio maggiore di 
quello svolto dai suoi predecessori.

Ai primi di gennaio del 1636, subito dopo l’ingresso a Milano del marchese di 
Leganés – cugino di Olivares – quale nuovo governatore, il cardinale ebbe con lui un 
abboccamento circa le prospettive belliche. In tale circostanza il marchese si mostrò 
desideroso di giungere alla pace e fece intendere che tale era l’opinione del sovrano 
e del conte duca. Secondo quanto Monti riportò a Barberini, il governatore venne a 

89 AHNM, E, lib. 89, Giovanni Antonio Costa al marchese di Castel Rodrigo, Roma, 31 gennaio 1643.
90 Il punto è stato sollevato per la prima volta da Signorotto, secondo il quale Monti a partire da 
1635 divenne „un tramite importante tra la diplomazia pontificia e la corte di Spagna“: Signorotto 
(vedi nota 8), p. 239.
91 Si vedano al riguardo P.  Prodi, Charles Borromée, archevêque de Milan, et la paupaté, in: 
Revue d’histoire ecclésiastique 62 (1967), pp. 379–411 e A. B orromeo, San Carlo Borromeo arcivesco-
vo di Milano e la Curia romana, in: San Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno Internazionale nel 
IV centenario della morte (Milano, 21–26 maggio 1986), Roma 1986, I, pp. 237–301. Meno studiata da 
questo punto di vista appare la figura di Federico Borromeo, su cui comunque si può vedere C. Moz-
zarel l i  (a cura di), Federico Borromeo principe e mecenate, Roma 2004.
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dire che S. S.tà era quella che potria darla [la pace] alla Christianità, volendola con 
efficacia, e promuovendola con risolutione, dichiarandosene con le corone in modo che 
potessero credere che S. B.ne non sarebbe con chi rifiutarse la pace posta in termini e 
conditioni ragionevoli. Soggiunse confidentemente che essi stavano tuttavia con le loro 
gelosie antiche, ma ben pronti a deporle, et sempre supplicando N.S. a voler con la sua 
auttorità, e il suo zelo operare che non si derami sangue cattolico. Io le dissi che quelle 
assicurationi dell’ottima volontà di S. S.tà verso la corona che più volte le havevo rese in 
Spagna gliele potevo confirmar al presente. […] Che se a S. Ecc.a s’offerivano mezi più 
facili, et efficaci, me li significasse perché ero certo di non poter scrivere a V.Em.a cosa 
che fosse per piacere più a N. S. e che di questo io ne havevo ancora di fresco certissimi 
rincontri.⁹²

Abile nel captare ogni minimo segnale di apertura in linea con gli orientamenti 
della Santa Sede, Monti espresse un’attenta analisi del personaggio, il cui legame di 
parentela con Olivares garantiva un canale diretto con le stanze del potere madri-
leno: io riconobbi nel marchese gran desiderio della pace, et oltre al fiato col quale egli 
parla di Spagna, la sua inclinatione ve lo porta, e ve lo agiutano grandemente le dif-
ficoltà, i danni, et i pericoli della guerra, che ha da correre per suo conto, quali conosce, 
e potendo escusaria volentieri ancora per la pietà, e buona mente che tiene. Ond’io 
apprendo che con niun altro ministro della corona si negotiaria la pace con più facilità, 
che con esso lui, né ancora con più efficace per quello che le sue relatioeni, e negotiati 
havriano d’autorità, e di confidenza in Spagna.⁹³

Non solo: il giorno successivo il marchese disse al cardinale di aver riflettuto 
sulla questione e gli consegnò un documento contenente i suoi sensi, che gli con-
segnò con la condizione di non inviarlo a Roma, ma solo affinché ne ricavasse gli 
elementi essenziali da riferire al papa. Ovviamente Monti inviò subito il documento 
a Barberini.⁹⁴ Molto probabilmente egli cercò di convincere anche il marchese di 
Castel Rodrigo a cooperare con la sua iniziativa, ottenendo però solo di alimentare la 
diffidenza dell’ambasciatore e del sovrano.⁹⁵ Come è noto, l’apertura di Leganés nei 
confronti di Urbano VIII fu del tutto sconfessata da Olivares e il governatore fu prota-
gonista della campagna che, nel corso del 1636, condusse all’occupazione del Ducato 
di Parma e Piacenza, alleato della Francia.⁹⁶

92 BAV, Barb. lat. 7825, doc. 39, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 7 gennaio 1636.
93 Ibid., doc. 42.
94 Ibid., doc. 43, con allegata copia del documento del marchese di Leganés (doc. 44).
95 Una missiva di Monti inviata a Madrid dal marchese di Castel Rodrigo suscitò il duro commento 
del sovrano che approvò il parere dell’ambasciatore: dezis que si lo de Milán está como conviene no ay 
que temer nada y si no, no ay en el más amigo, y es bien que tengáis entendido que lo que el cardenal 
Monti dize en la carta muestra estar mal informado entonces y aora tiene otro estado muy diferente 
con las resoluciones que he tomado y las provisiones que se han hecho para mayor refuerzo de aquellas 
armas: AGS, E, leg. 3151, Filippo IV al marchese di Castel Rodrigo (minuta), Madrid, 4 maggio 1636.
96 B esozzi  (vedi nota 7), pp. 101sg.
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L’assedio di Piacenza, dove si era chiuso il duca Odoardo Farnese, fu condotto 
dalle forze spagnole alla lontana, ma con una decisa opera di devastazione del ter-
ritorio. Monti cercò d’intendere dal gran cancelliere quali fossero le intenzioni del 
governatore circa la campagna e il destino di Piacenza, ma riuscì a ottenere solo 
alcune informazioni sui sospetti del gran duca di Toscana, alleato degli Spagnoli, per 
alcuni contatti riservati con Farnese.⁹⁷ Pochi giorni dopo l’arcivescovo fu latore del 
breve con cui, in virtù dell’alta signorìa papale sul Ducato, feudo della Santa Sede, 
e del desiderio di preservarlo dalle devastazioni, Urbano VIII esortava il marchese di 
Leganés a far sgombrare le truppe spagnole dai territori di Parma e Piacenza, dichia-
randosi disposto a giudicare il comportamento del duca Odoardo. Da parte sua Monti 
aveva poi soggiunto altre ragioni di convenienza, e prevenuto qualche obiettioni che mi 
si potevano fare, e col lume di que motivi che V. Em.za mi ha significato, e che il desi-
derio di servire alla Sede apostolica mi ha suggerito, ho procurato far constare al mar-
chese la giustificatione dell’instanza di S. S.tà e l’obligo ch’egli ha di sodisfarvi, mentre 
va col desiderio di N. S.re congiunto ancora il servitio del suo re.⁹⁸

Pur essendosi mostrato soddisfatto de termini honorifici del breve, e del concetto 
che S.  B.ne porta della sua bona mente, e desiderio della quiete publica, Leganés 
rimandò la risposta alla richiesta di Roma. Tuttavia era chiaro che egli non era mini-
mamente intenzionato a rinunciare a cogliere il successo e a scaricare sulle terre far-
nesiane tutto il peso degli alloggiamenti militari, con tutto ciò che essi comportavano 
in termini di ulteriori violenze e prelievo di risorse: mi ha detto che havendo il s.r duca 
di Parma, principe tanto disuguale al suo re, invaso i suoi stati, e mal trattatili, come è 
noto, l’ha posto in necessità di risentirsene, e che la povertà, e miserie di questo stato 
obligano hora a partir gli alloggiamenti delle soldatesche con i stati del duca senz’alcun 
fine di pregiudicare alla Sede apostolica, non essendosi presi, né fortificati luoghi se 
non per difesa, e sicurezza delle genti da guerra che sono ivi.

Anche in questo caso  – non sappiamo quanto sinceramente  – Leganés racco-
mandò al suo interlocutore di non scrivere a Roma niente di quanto dettogli. È certo 
però che Monti sollecitò l’invio di un ristretto delle ragioni della Sede apostolica sopra 
Piacenza, cosicché egli fosse ben instrutto di quello che suppongo indubitato della 
Sede apostolica e quindi in grado di dibattere con i ministri spagnoli circa i diritti 
papali su Piacenza.⁹⁹

97 BAV, Barb. lat. 7826, doc. 33–34, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 29 ottobre 1636. Sull’assedio 
di Piacenza si veda G.  Hanlon, Piacenza’s „assedio alla larga“ during the Thirty Years’ War, in: 
G. Alfani/M. Rizzo (a cura di), Nella morsa della Guerra. Assedi, occupazioni militari e saccheggi in 
età preindustriale, Milano 2013, pp. 75–83.
98 BAV, Barb. lat. 7826, doc. 37–38, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 5 novembre 1636. Il 
breve di Urbano VIII al marchese di Leganés, Castelgandolfo, 25 ottobre 1636, è edito in N. M. An-
tonell i , Ragioni della Sede apostolica sopra il Ducato di Parma e Piacenza, s.n.t., [Roma 1741], IV, 
pp. 188–190.
99 BAV, Barb. lat. 7826, doc. 37.
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A partire dal 1638 l’attenzione dell’arcivescovo fu catturata dal precipitare della 
situazione nel vicino Piemonte, a causa dei contrasti fra i principi Tommaso e Mauri-
zio di Savoia, sostenuti dalla Monarchia spagnola, e la reggente del Ducato sabaudo 
Cristina di Borbone, appoggiata dalla Francia. Nel marzo 1639 scoppiò la guerra civile 
che si sovrappose al conflitto franco-spagnolo.¹⁰⁰ Il successo delle forze dei due prin-
cipi e del marchese di Leganés, che entrò a sua volta con un esercito in Piemonte, 
arrivando ad occupare Torino, portò il Ducato sull’orlo della dissoluzione. La reggente 
aveva da tempo chiesto l’intervento papale per una mediazione, di cui furono inca-
ricati il nunzio a Torino, Fausto Caffarelli, e lo stesso Cesare Monti. Il primo dispiegò 
la sua opera di mediazione fra la reggente e i due principi, ottenendo la sospensio-
ne dei combattimenti e quindi la stipula di una tregua di settanta giorni (14 agosto). 
L’arcivescovo di Milano supportò in ogni modo la fragile tregua, contribuendo a man-
tenere canali informali di comunicazione fra i due schieramenti, Milano e Roma.¹⁰¹ 
Al riguardo egli fece presente a Barberini che, nel caso i nunzi a Madrid e a Parigi, 
avessero ottenuto che i due sovrani inviassero ai rispettivi ministri francesi e spagnoli 
in Italia i pieni poteri, data la disponibilità che questi ultimi avevano mostrato, si 
sarebbe potuto sperare di concludere rapidamente la sospensione d’armi. Per quanto 
concerneva poi la guerra civile fra i principi e la reggente, egli sottolineava che, visto 
l’interesse delle due corone alla conservazione del casato sabaudo, con la mediazione 
papale essi avrebbero potuto raggiungere un accordo. Infine Monti suggeriva che la 
tregua dovesse servire per trattare la pace generale in Italia e che, nel frattempo, i con-
tendenti avrebbero dovuto disarmare, perché i negoziati sarebbero andati incontro a 
numerosi problemi.¹⁰²

La mediazione del nunzio non ebbe, però, alcun seguito e nel 1640 la guerra in 
Piemonte riprese. Monti non cessò comunque di sottoporre al marchese di Leganés 
ipotesi di accordo proposte da Roma.¹⁰³ Nel corso di quell’anno fu catturato fra 
Pinerolo e Torino e condotto nel castello di Milano un alto ufficiale francese: René 
de Voyer de Paulmy, conte d’Argenson, intendant de justice dell’armata d’Italia.¹⁰⁴ 

100 G.  Quazza, Guerra civile in Piemonte 1637–1642 (nuove ricerche), in: Bollettino Storico-Bi-
bliografico Subalpino 57 (1959), pp. 281–321; LVIII (1960), pp. 5–63. Cfr. anche E. Stumpo, Cristina di 
Francia, duchessa di Savoia, in: DBI, vol. 31, Roma 1985, pp. 31–37. Per un riesame critico dei rapporti 
fra il Ducato sabaudo e lo Stato di Milano si veda ora G. Signorotto, Milan et l’ennemi savoyard dans 
la première moitié du dix-septième siècle, in: G. Ferrett i  (ed.), De Paris à Turin. Christine de France 
duchesse de Savoie, Paris 2014, pp. 35–57.
101 BAV, Barb. lat. 7823, doc. 63, Monti a Barberini, Groppello, 16 agosto 1639. Sulla mediazione del 
nunzio a Torino, si vedano M. Maggiarott i , In Piemonte dal 1637 al 1642. I contrasti nella reggenza 
di Maria Cristina e l’opera dei Nunzi papali, Città di Castello 1913, pp. 66–84 e R. B ecker, Caffarelli, 
Fausto, in: DBI, vol. 16, Roma 1973, pp. 245–249.
102 BAV, Barb. lat. 7823, doc. 68–69, Monti a Barberini, Milano, 21 gennaio 1640.
103 AGS, E, leg. 3353, il marchese di Leganés a Filippo IV (decifrata), Torino, 27 luglio 1640.
104 Nei mesi della prigionia egli si dedicò alla traduzione in francese dell’Imitatio Christi e alla com-
posizione del trattato della saggezza cristiana: A.  Barbier, Notice biografique sur René de Voyer 
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Nel dicembre di quello stesso anno, una volta rimesso in libertà dietro pagamento 
di un riscatto, d’Argenson si recò a visitare l’arcivescovo, con il quale si intrattenne 
a discutere delle publiche calamità e delle prospettive della pace. A fronte della di-
sponibilità dell’intendant a recare profferte di tregua d’armi – generale e non limitata 
alla sola Italia – alla corte di Parigi, Monti si recò dal marchese di Leganés, il quale, 
dopo aver dato un’occhiata ad alcune lettere di Spagna nella materia, fece sapere al 
cardinale che per conto della sospensione generale quando la proposta sia agiustata 
alla ragione, et i ss.ri Ministri francesi d’Italia habbino facoltà e potere per trattare, il s.r 
marchese de Leganés darà egual sodisfattione. Il secretario di Guerra mi ha portata la 
risposta, et datomi a credere che vi sia non meno buona dispositione, che potere nel s.r 
marchese. Con che io scriverò a Monsù d’Argenson, et a Mons.r Mazzarino et a Mons.r 
Nuntio di Francia, e N. S.re e V. Em.za potranno dar gli ordini che alla somma sua pru-
denza pareranno opportuni.¹⁰⁵

In effetti nei giorni successivi, l’arcivescovo di Milano inviò un corriere a 
d’Argenson e a Mazzarino circa la proposta di tregua generale.¹⁰⁶

Di nuovo ai primi del 1643 Monti si fece promotore delle istanze dei sovrani ita-
liani per una tregua, informando Barberini che, in occasione delle feste natalizie, 
erano passati a riverirlo i loro residenti a Milano, i quali si erano pronunciati affinché 
il papa si facesse promotore di trattative di pace e auspicando la restituzione delle 
piazze piemontesi. In special modo il residente della Repubblica di Venezia gli aveva 
riferito che il conte di Siruela, al campo, gli avesse mostrato copia dello scambio di 
lettere in tal senso con Tommaso di Savoia.¹⁰⁷

Tuttavia, in quegli stessi mesi, il riaccendersi della guerra di Castro fra la Santa 
Sede e il duca di Parma e la formazione a fianco di quest’ultimo di un’alleanza tra la 
Repubblica di Venezia, il granduca di Toscana e il duca di Modena, vanificarono ogni 
speranza di pace.¹⁰⁸ Lo stesso Monti – che già in precedenza aveva inviato notizie a 
Roma circa la formazione dell’alleanza anti-papale –¹⁰⁹ fu il canale di informazione 
(e propaganda) della Santa Sede presso le autorità milanesi, al punto da richiedere, 

d’Argenson intendant d’armée du Poitou ambassadeur a Venise 1596–1651, Poiters 1885, p. 11 (con 
alcune imprecisioni) e, soprattutto, M. de Certeau, Politique et mystique: René d’Argenson (1596–
1651), in: Revue d’ascétique et de mystique 39 (1963), pp. 45–82.
105 BAV, Barb. lat. 7822, doc. 26–27, Monti a Barberini, Milano, 5 dicembre 1640.
106 Ibid., doc. 29, Monti a Barberini, Milano, 12 dicembre 1640.
107 Ibid., 7831, doc. 8, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 28 gennaio 1643.
108 Sulla questione si vedano G. Demaria, La guerra di Castro e la spedizione de’ Presidii (1639–
1649), in: Miscellanea di storia italiana 35 (1898), pp.  191–256; C.  Costantini, Fazione Urbana. 
Sbandamento e ricomposizione di una grande clientela a metà Seicento, Genova 1998–2008 (URL: 
http://www.quaderni.net/WebFazione/000indexFazione.htm; 1. 6. 2014); C. Callard, Della guerra in 
Toscana: Castro (1643–1644). Documenti, storie e immagini, in: E. Fasano Guarini/F. Angiolini 
(a cura di), La pratica della storia in Toscana. Continuità e mutamenti tra la fine del ‘400 e la fine del 
‘700, Milano 2009, pp. 121–144.
109 BAV, Barb. lat. 7822, doc. 92, Monti a Barberini, Milano, 5 novembre 1642.
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nel giugno 1643, l’invio di notitie de successi dal campo pontificio così da contrastare 
le relationi che escono da ministri de Principi collegati.¹¹⁰ Egli veniva in questo modo 
a svolgere, come in altre circostanze, un importante ruolo di vettore di informazioni e 
propaganda nei due sensi fra Roma e Milano. Monti esercitò pressioni sui vertici del 
governo milanese, enfatizzando – come egli stesso ammise con Barberini – la gravità 
dell’invasione dello Stato pontificio e sottolineando l’obbligo per un sovrano che si 
pregiava del titolo di difensore della Chiesa di assistere la Santa Sede: ho detto ancora 
che io ero certo che il re faria delle dimostrazioni favorevoli, ma che a loro intanto 
toccava di operare. La guerra viva in Italia, la debolezza delle forze regie, l’occupatione 
del re in tante altre parti con la rotta di Fiandra li fanno andare molto pesati in irritare 
i Principi d’Italia collegati et armati. In Spagna converria stringere et battere. Io ancora 
ai stessi ministri de Principi collegati, quando mi capitano, faccio vive esagerazioni et 
rimostranze della scandalosa conspiratione, et invasione de stati della Chiesa, contro 
la quale alla fine Portae Inferi non praevalebunt.¹¹¹

L’attività politico-diplomatica di Monti in quei mesi non si limitò a questo. Egli 
infatti svolse  – d’accordo con Roma e cooperando con Girolamo Farnese, nunzio 
papale a Lucerna – un’opera di mediazione riservata con i ministri spagnoli per age-
volare il passaggio attraverso lo Stato di Milano dei mercenari svizzeri reclutati nei 
Cantoni cattolici dall’inviato papale, Domenico Maria Lama.¹¹² Allorché si profila-
rono impedimenti alla concessione da parte dei Cantoni delle licenze per la leva degli 
Svizzeri, attribuiti agli aderenti di Spagna, l’arcivescovo attivò i suoi canali informali 
inviando un proprio uomo di fiducia, il canonico Francesco Castelletti, a conferire 
con il gran cancelliere al fine di ottenere che si desse ordine al rappresentante del re 
cattolico di non ostacolare la leva. Sebbene il medesimo canonico, pratico dei negocij 
dei Svizzeri, gli avesse assicurato che non l’influenza spagnola ma l’interesse di cavar 
danari è quello che causarà le dilationi de despacci,¹¹³ Monti parlò personalmente 

110 Ibid., 7831, doc. 22, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 24 giugno 1643.
111 Ibid., doc. 24, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 6 luglio 1643.
112 Ibid., 7822, doc. 113–114, Monti a Barberini, Milano, 25 agosto 1643. Circa l’attività del nunzio a 
Lucerna in materia di arruolamenti, si veda S. Andretta, Farnese, Girolamo, in: DBI, vol. 45, Roma 
1995, pp. 95–98. Un accenno alla necessità di arruolare soldati svizzeri per la guerra di Castro nel 
1642–43, in G. Brunell i , Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa (1560–
1644), Roma 2003, pp. 275 e 283.
113 BAV, Barb. lat. 7822, doc. 126, Monti a Barberini, Milano, 21 ottobre 1643. L’azione di Monti volta a 
influenzare il governatore e il gran cancelliere è anche testimoniata dalla missiva di Domenico Maria 
Lama al cardinale Barberini: ibid., ms. 9820, fol. 24, Domenico Maria Lama a Francesco Barberini 
(decifrata), Genova, 31 ottobre 1643. Poco o nulla si sa di Francesco Castelletti: la missiva di Monti lo 
definiva prattico del paese et che in tutti i negocij dei Svizzeri ha la mano; il che lascerebbe supporre 
che già allora svolgesse mansioni diplomatiche informali per la corona spagnola, godendo però della 
piena fiducia dell’arcivescovo. Sappiamo poi che nell’agosto 1644 Castelletti fu presentato da Filippo 
IV per la cappellania di giuspatronato regio di San Sebastiano di Milano e nel settembre 1645 per un 
canonicato nel capitolo di Santa Maria della Scala; morì nel 1679: A. Gónzalez Vega/A. M. Díez Gil 
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della questione con il marchese di Velada, Antonio Sancho Dávila y Toledo, da pochi 
mesi insediatosi al governo di Milano. D’altra parte il cardinale aveva fatto sapere 
al nunzio che i suoi sospetti circa possibili interferenze degli Svizzeri filo-spagnoli 
erano infondati.¹¹⁴

Dopo la conclusione della pace (trattato di Roma del 31 marzo 1644) fra i collegati 
e Urbano VIII, i ministri di Filippo IV cominciarono a circolare voci secondo cui le 
truppe smobilitate dal papa sarebbero passate al servizio della Francia per una nuova 
offensiva contro lo Stato di Milano. Questa volta fu il marchese di Velada a rivolgersi 
a Monti perché interponesse i suoi buoni uffici, affinché non si giungesse a un passo 
tanto clamoroso. L’arsenale retorico del governatore fu dispiegato appieno: non si 
poteva pensare di favorire i nemici del sovrano che difendeva la Chiesa, tanto più per 
l’invasione di uno stato tanto cattolico e pio et tanto afflitto come questo di Milano; che 
il dare le genti Francesi, et Avignonesi […] et insieme l’imbarcatione per portarli a Nizza, 
donde intrariano subito nel Piemonte a danni di questo Stato saria quasi il medesimo 
che immediatamente passarvele. Da parte sua il cardinale disse di non aver avuto da 
Roma alcuna notizia sulla questione e che avrebbe riferito le parole del marchese.¹¹⁵

6. I rapporti con l’area elvetica rappresentarono per Monti – così come in passato per
Carlo e Federico Borromeo –¹¹⁶ un banco di prova fondamentale della sua attività in 
ambito sia religioso sia politico-diplomatico. Già nel luglio 1635, pochi mesi dopo il 
suo arrivo a Milano, egli ricevette un’ambasceria dei Cantoni svizzeri cattolici, giunta 
per complimentarsi con lui. Il motivo era chiaro: parte della diocesi sta ne’ suoi Stati, 
et in Milano vi è un Collegio della Natione, e sempre quei Signori hanno tenuta buona 

(eds.), Títulos y privilegios de Milán (siglos XVI–XVII), Valladolid 1991, pp. 36 e 86. Castelletti svolse 
missioni in Svizzera per conto del governatore di Milano nel 1653 e, ancora tre anni dopo, il marchese 
di Caracena lo indicava al cardinale Trivulzio come tramite informale con l’area elvetica: E. Rott , 
Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des Cantons Suisses, de leur alliés et 
de leur confédérés, Berne 1917, VI, pp. 87 e 192 e Copia della relazione consegnata dal marchese di 
Caracena al cardinale Trivulzio (1656), in Giannini/Signorotto (vedi nota 4), p. 66.
114 Semmai l’avere il nunzio tenuto poco conto de Svizzeri adherenti a Spagna e molto de gli adherenti 
a Francia, ha causato gelosia et emulatione fra di loro Svizzeri, donde poteva esser nato qualche ritarda-
mento alla leva: BAV, Barb. lat. 7822, doc. 142, Monti a Barberini, Milano, 25 novembre 1643.
115 BAV, Barb. lat. 7824, doc. 35–36, Monti a Barberini, Milano 13 aprile 1644.
116 C. di  Fi l ippo Bareggi, Le frontiere religiose della Lombardia. Il rinnovamento cattolico nella 
zona ‚ticinese‘ e ‚retica‘ fra Cinque e Seicento, Milano 1999; J. Zunckel, Come la testa dell’Idra. La 
politica milanese di Paolo V fra problemi giurisdizionali e „Sacro Macello“, in: A. Koller  (Hg.), Die 
Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605–1621), Tübingen 2008 (Biblio-
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 115), pp. 327–354; ead., Quasi-Nuntius in Mailand. 
Giulio della Torre als Vertrauensmann spanischer Governeure und des Papstes, in: J. Zunckel/H. 
von Thiessen/G.  Metzler/J.-Chr. Kitzler, Römische Mikropolitik unter Papst Paul V.  Borghese 
(1605–1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua. Eingeleitet und hg. von W. Reinhard, 
Tübingen 2004 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107), pp. 335–426.
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corrispondenza con gli arcivescovi.¹¹⁷ Del resto il cardinale mantenne una corrispon-
denza diretta con i nunzi a Lucerna e intervenne a più riprese presso le autorità mila-
nesi per favorirne le attività. Come ad esempio, nel gennaio 1636, allorché assicurò a 
Barberini che avrebbe caldeggiato la sincerità et affetto alla Casa d’Austria del nunzio 
Ranuccio Scotti – peraltro di sentimenti notoriamente filo-francesi – sia a Francisco 
de Melo sia al marchese di Leganés.¹¹⁸ O come dimostra il fatto che, nel dicembre 
1643, allorché il nuovo nunzio papale, Lorenzo Gavotti, vescovo di Ventimiglia, giunse 
a Milano, soggiornando presso la casa teatina di Sant’Antonio, fu ricevuto più volte 
dall’arcivescovo.¹¹⁹

Come è noto, la Santa Sede seguì con preoccupazione le trattative condotte dalla 
corte di Madrid, per mezzo del governatore di Milano, con le Leghe Grigie (o Grigioni). 
Monti cercò di influire per quanto possibile sul punto ritenuto più importante a Roma: 
il mantenimento del solo culto cattolico in Valtellina, area di grande importanza stra-
tegica che, di fatto, con la rivolta del 1620 contro i Grigioni si era resa indipendente 
sotto il protettorato spagnolo. Nel febbraio 1638, egli informò Barberini che il mar-
chese di Leganés aveva voluto che gli ambasciatori dei Grigioni, partiti da Milano alla 
volta di Madrid, fossero accompagnati da Nicolás Cid, veedor general dello Stato. In 
tale circostanza l’arcivescovo aveva avuto un colloquio con Cid, al quale aveva racco-
mandato con la maggior premura il punto della religione ponderandoli fra molte ragioni 
anche quella di dovere S. M.tà in questa occasione mostrar al mondo ch’era vero e reale 
il motivo col quale S. M.tà haveva dichiarato d’entrare nelle cose della Valtelina, cioè 
per agiustare i catolici e la religione.¹²⁰

Dopo accese discussioni fra favorevoli e contrari a un’alleanza con un potentato 
di fede riformata, quali i Grigioni, e malgrado le proteste dei Valtellinesi, Filippo IV 
decise di procedere all’accordo, fortemente voluto da Olivares, che fu siglato dal mar-
chese di Leganés a Milano il 3 settembre 1639.¹²¹ Il trattato prevedeva il ritorno sotto 
l’autorità dei Grigioni delle terre che si erano rese autonome, mentre una clausola 

117 BAV, Barb. lat. 7825, doc. 16, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 11 luglio 1635.
118 Ibid., 7821, doc. 59, Monti a Barberini, Milano 30 gennaio 1636.
119 ASFi, MP, fil. 3191, fol. 1183r-v, avviso da Milano, 30 dicembre 1643. Cfr. D. Busolini, Gavotti, 
Lorenzo, in: DBI, vol. 52, Roma 1999, pp. 729–731.
120 BAV, Barb. lat. 7823, doc. 25, Monti a Barberini, Milano, 10 febbraio 1638. Gli ambasciatori erano 
giunti a Madrid il 28 novembre 1637, accompagnati da Cid e ricevuti da Filippo IV il 9 dicem bre: A. Ro -
dríguez Vil la, La corte y la Monarquía de España en los años de 1636 y 37, Madrid 1886, pp. 210sg. 
e 220.
121 G. Signorotto, Lo Stato di Milano e la Valtellina, in: B orromeo (vedi nota 79), pp. 131–135 e 
Q. Aldea Vaquero, Il doppio trattato del 1639, ibid., pp. 201–217. Cfr. Rott , Histoire de la représen-
tation diplomatique de la France auprès des Cantons Suisses, V, pp. 345–364. Appare privo di spunti 
originali, limitato a un riassunto molto lacunoso della storiografia sul tema e dedicato a un’analisi 
superficiale dei documenti prodotti nelle discussioni alla corte di Madrid il contributo di D. Maff i , 
Confesionalismo y razón de estado en la Edad Moderna. El caso de la Valtellina (1637–1639), in: Hi-
spania Sacra 57 (2005), pp. 467–489.
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tutelava il cattolicesimo come unica confessione ammessa in Valtellina e nei contadi 
di Bormio e Chiavenna (che facevano parte della diocesi di Como).¹²²

La sfera d’intervento di Monti era anche estesa alla tutela della confessione cat-
tolica nel vescovado di Coira. Mentre veniva sottoscritto il trattato di Milano con i 
Grigioni, il cardinale informò Barberini circa alcuni segnali inquietanti provenienti 
dalla Bassa Engadina, dominio grigione ora occupato dagli Asburgo d’Austria nonché 
parte del vescovado di Coira, da dove era giunta voce che i protestanti volessero 
cacciare i frati cappuccini. Da un lato gli inviati del vescovo di Coira, Johann Flugi 
d’Aspremont, avevano cercato protezione contro le manifestazioni di ostilità verso 
il culto cattolico, ma, dall’altro, i rappresentanti grigioni di fede riformata avevano 
avuto buon gioco a contrapporre l’offerta della libertà di culto per i cattolici nel vesco-
vado di Coira in cambio della possibilità per le famiglie protestanti originarie di Chia-
venna di rimanervi. Da parte sua Monti aveva interposto i suoi buoni uffici a favore 
dei missionari cappuccini presso il marchese di Leganés e il gran cancelliere, e scritto 
all’ambasciatore del re cattolico alla corte dell’arciduchessa vedova Claudia, signora 
della Bassa Engadina. Aveva poi ricevuto gli ambasciatori dei Cantoni cattolici, rincuo-
randoli, animandoli ad essere salde colonne della religione cattolica ne’ suoi paesi, 
et procurare di propagarla e promettendo loro il suo appoggio presso i ministri spa-
gnoli.¹²³ Non appare certo un caso che, nelle settimane successive, l’arcivescovo si 
recasse a compiere la visita pastorale delle terre svizzere dell’arcidiocesi milanese e 
comunicasse a Roma di stare operando contro la ventilata espulsione dei cappuccini, 
considerati per la loro attività missionaria un vero e proprio baluardo del cattolicesi-
mo.¹²⁴

La risposta cifrata di Francesco Barberini fu del tutto priva della consueta malizia 
della diplomazia papale, al punto da apparire quasi avulsa dalla realtà, nell’auspicio 
che il re cattolico abbandonasse i suoi interessi politici per abbracciare il punto di 

122 Circa la regolamentazione dei problemi religiosi nel trattato del 1639 e l’azione dei vescovi di 
Como e Coira, con il supporto di Monti, si veda A. Wendland, Passi alpini e salvezza delle anime. 
Spagna, Milano e la lotta per la Valtellina (1620–1641), Sondrio 1999, pp. 298–307.
123 BAV, Barb. lat. 7821, doc. 156–157, Monti a Barberini, Milano, 7 settembre 1639. L’atteggiamento 
fermo di Monti non fece mai velo in quelle settimane al suo pragmatismo politico: Wendland (vedi 
nota 122), pp. 317–319. Sulla figura dell’arciduchessa, cfr. G. B enzoni, Claudia de’ Medici, duchessa 
di Urbino, in: DBI, vol. 26, Roma 1982, pp. 150–157.
124 BAV, Barb. lat. 7821, doc. 162, Monti a Barberini, dalla valle di Bleno, 24 settembre 1639. Per le vi-
cende della presenza cappuccina nella diocesi di Coira, si veda M. B ertol ini, Ignazio Imberti da Ca-
snigo, O.F.M. Cap. (1571–1632). Studio e documenti inediti, Bergamo 1961. Sul loro ruolo pastorale nei 
Grigioni, area caratterizzata da aspri conflitti confessionali e dalla debolezza, almeno negli anni in 
questione, del clero diocesano, si vedano U. Pfister, Pastors and Priests in the Early Modern Grisons. 
Organized Profession or Side Activity, in: Central European History 33 (2000), pp. 41–65, specialmente 
pp. 61–64 e C. Gauthier, Apostolat dans les Alpes suisses au XVIIe siècle. Les missions capucines du 
Valais et de la basse Engadine, in: S. Brunet/N. Lemaitre  (eds.), Clergés, communautés et familles 
des montagnes d’Europe, Paris 2005, pp. 281–291.
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vista romano: ho visto la permissione di S.  E. [il governatore] per la stanza in Chia-
venna degli eretici nativi di quel luogo; il che è molto contrario di quello che fu stabilito 
in Roma col consenso del duca di Pastrana che fu poi ratificato da S. M.tà disponen-
dosi che nissun eretico di qualsivoglia setta possa haver domicilio nella Valtelina, nelli 
contadi di Bormio e di Chiavenna, nella terra Bruz e di Poschiavo. Confido però nel 
zelo e nella pietà del re che S. M.tà non ratificarà questa conventione, ma vorrà rima-
nere nella prima sua religiosa dispositione di non lasciar pigliar domicilio agli eretici in 
luogo tanto propinquo allo Stato di Milano, invigilando tanto la M.tà S. che li suoi stati si 
mantenghino puri e liberi da ogni contaggio di religione diversa dalla cattolica romana. 
Il che non può farsi né con maggior facilità, né con più stabile sicurezza che con allonta-
nare li professori della falsa religione dalli confini. E tanto maggiormente spero questi 
effetti dalla vigilanza di S.  M.tà, quanto può farlo senza pregiudicar punto alla pro-
messa che fanno li Grigioni a benefitio delli religiosi cattolici nelli stati delle tre Leghe.

A tale fine, Barberini esortava l’arcivescovo a operare affinché l’eresia si discosti 
quanto più si può da cotesti confini.¹²⁵ Su questo punto il papato barberiniano non 
era disposto a transigere: di nuovo nel febbraio 1640, il cardinale nipote tornò a rac-
comandare, in un’altra cifra, la questione della presenza di protestanti in Valtellina, 
contro le disposizioni del trattato di Milano, e l’esigenza di allontanare questa peste 
dagli stati cattolici. Il particolare interessante è dato dal fatto che Barberini aveva 
ordinato al nunzio a Lucerna di mantenere continuamente informato l’arcivescovo 
di ciò che accadeva in quelle terre, acciò che ella vi possa impiegar quella opera che 
richiederanno le congiunture. Di fatto Monti era riconosciuto come il rappresentante 
informale della Santa Sede, in grado di tutelare i cattolici delle terre svizzere e grigio-
ni presso il governo di Milano, passando completamente al di sopra dei vescovi di 
Coira e di Como, pure teoricamente competenti per giurisdizione.¹²⁶

Il cardinale ottemperò alle sollecitazioni di Barberini: ai primi del 1643, avendo 
appreso che a Chiavenna risiedevano riformati non solo originari del luogo, ma anche 
espulsi dalla Valtellina, aveva chiesto al governatore che fossero cacciati in appli-
cazione del trattato. Questi promise che avrebbe fatto scrivere a Francesco Casati, 
ambasciatore del re cattolico presso i Grigioni, perché ottenesse quanto richiesto, con 
la minaccia di sospendere ad alcuno de principali il pagamento delle pensioni del 
re cattolico.¹²⁷ Nel corso dei mesi successivi la Congregazione del Sant’Ufficio, per 
ordine espresso di Urbano VIII, intrattenne un fitto carteggio con Monti affinché spin-
gesse il governatore a intervenire a difesa dei cattolici nei Grigioni e, soprattutto, a 
promuovere l’elezione di un Landrichter cattolico nella Lega grigia (una delle tre che 

125 BAV, Barb. lat. 7832, fol. 108r-v, Barberini a Monti in cifra (minuta), Roma, 1 ottobre 1639.
126 Ibid., fol. 118r-v, Barberini a Monti in cifra (minuta), Roma, 25 febbraio 1640.
127 Ibid., 7831, doc. 1, Monti a Barberini (decifrata), Milano, 7 gennaio 1643. Sulla figura di Casati, 
ambasciatore del re cattolico presso i Grigioni, nonché artefice del riavvicinamento degli stessi con la 
Spagna, si veda A. B orromeo, Casati, Francesco, in: DBI, vol. 21, Roma 1978, pp. 238–241.
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formavano la confederazione grigione). Venne infatti eletto Conradin von Castelberg, 
esponente del partito filo-spagnolo che aveva partecipato ai negoziati del trattato del 
1639.¹²⁸

La complessità della situazione politica e religiosa dell’area elvetica era tale da 
creare tensioni anche nei rapporti fra Monti e Farnese. Nel luglio 1643 egli, lamen-
tando il contenuto di un documento del nunzio a Lucerna contenente critiche circa 
la situazione religiosa delle valli svizzere (Blenio, Leventina e Riviera) facenti parte 
dell’arcivescovado di Milano, minacciò il ricorso alla Congregazione dei Vescovi e 
chiese la protezione del cardinal nipote contro novità non attentate con miei predeces-
sori né con me da alcun altro Nuncio. Con puntiglio Monti difese la propria posizione 
contro la prevaricazione di Farnese, richiamando gli esempi dei due Borromeo. Fece 
presente che, essendo stato anch’egli nunzio, ben conosceva le prerogative di tale 
ufficio: scuso che il zelo di sodisfar alla mia carica di far il servicio dell’anime, della 
disciplina ecclesiastica del buon governo in una parte di questa Diocesi tanto conside-
rabile, che S. Carlo la calculava il 3° della sollecitudine pastorale, dando l’altro 3° dal 
governo delle monache che saranno da 5000 e l’altro al rimanente città e diocesi. Io 
ho visto le scritture e le memorie di S. Carlo e del s.r cardinale Borromeo e so quanto 
importi il conservare la veneratione e l’obedienza all’arcivescovo e al clero appresso que 
popoli et a Cantoni svizzeri che ne sono in temporale padroni. Tocco con mano quanto le 
novità poco rispettose di Mons.r Nuncio habbino pregiudicato e siano per pregiudicare 
in avvenire, se non si dà la soddisfatione el rimedio che giustamente s’attende.

Io lo chieggo a N. S.re col favor di V. E. et alla S. Congregatione, havendo sofferto 
per il rispetto in che abbondo a ministri della Sede apostolica senza lasciarmi movere 
da gl’esempi de prelati minori che si sono, come è noto a V. E., risentiti. Il s.r cardinal 
d’Aquino già Nuntio a Svizzeri intentò novità. Il s. cardinal Borromeo hebbe propitia la 
S.tà di Paolo V per contenerlo in officio. Io mi prometto ben certa la protettione di N. S. 
e di V. E. già che per loro singolar clemenza anch’io ho havuto l’honore del servicio se 
non il merito di più d’una Nuntiatura, con che anco son venuto a sapere quel ch’è nelle 
facoltà e quel ch’è nella prudenza de Nuntij.¹²⁹

A ogni modo i contrasti in materia religiosa nella diocesi di Coira dovettero far 
passare in secondo piano la questione. Monti infatti riferì di aver appreso che le 
autorità grigioni avevano intimato l’ordine ai cappuccini dell’ospizio in via di costru-
zione a Coira di lasciare la città. Subito egli si attivò presso il gran cancelliere e il 
conte Francesco Casati, perché cercassero d’impedire l’esecuzione dell’ordine e, vice-

128 Le lettere di Monti sono riassunte in ACDF, S.O., Decreta 1643, fol. 20v, 53r, 76r e 90v, verbali 
delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, Roma, 5 febbraio, 9 aprile, 21 maggio e 18 giugno 
1643. Sul Castelberg, si veda Rott  (vedi nota 113), pp. 177, 483, 490 e 503.
129 BAV, Barb. lat. 7823, doc. 127–128, Monti a Barberini, Groppello, 7 luglio 1643. Circa l’azione di 
Federico Borromeo e il contesto sociale e religioso delle valli svizzere poste nella diocesi di Milano, 
si veda F. Braghetta, Le „Tre Valli Svizzere“ nelle visite pastorali del Cardinale Federico Borromeo 
(1595–1631), Lugano 1977.
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versa, facessero un’elemosina a favore dell’ospizio. Esso, una volta terminati i lavori, 
avrebbe costituito un segnale volto a scoraggiare i riformati di facilmente sbattere li 
padri cappuccini. Inoltre Monti aveva scritto al nunzio e al vescovo di Coira, affinché 
quest’ultimo, in caso di venir meno di altre opzioni, accogliesse i religiosi nel palazzo 
vescovile, nel quale Grisoni non hanno potere.¹³⁰

Malgrado le rassicurazioni, come è noto, i ministri del re cattolico che operavano 
fra Milano e l’area elvetica mantennero un atteggiamento assai pragmatico e prudente 
nelle spinose questioni religiose: per molti aspetti appare esemplare delle priorità 
degli uomini della Monarchia la lettera che in quegli stessi giorni il conte Carlo Ema-
nuele Casati, ambasciatore a Lucerna, inviava al marchese di Castel Rodrigo (a Roma) 
circa i lavori della dieta dei Cantoni elvetici, da poco conclusasi a Bada. La missiva 
infatti non faceva alcuna menzione di questioni religiose, soffermandosi unicamente 
su quelle strettamente politiche e sulle lamentele degli ufficiali svizzeri in servizio 
nell’esercito di Leganés.¹³¹

Di opposto tenore erano invece le notizie trasmesse dal nunzio a Lucerna ed esa-
minate dalla Congregazione del Sant’Ufficio alla presenza di Urbano VIII: si parlava 
infatti non solo di un decreto di espulsione dei cappuccini dai Grigioni, ma anche 
di non meglio definiti punti proposti dai protestanti grigioni, praeiudiciales religioni 
Catholicae. Ancora una volta il papa ordinò di scrivere a Monti affinché premesse sul 
governatore di Milano: gli inviati del re cattolico avrebbero dovuto ottenere che Rheti 
haeretici non perturbent statum praesentem religionis Catholicae in illis partibus, et se 
abstineant ab omni mutatione. È significativo del rango diplomatico dell’arcivescovo 
di Milano che Urbano VIII disponesse che analoghe lettere fossero contestualmente 
inviate al cardinale Gaspare Mattei, nunzio presso la corte imperiale, al cardinal Giro-
lamo Grimaldi, nunzio a Parigi, e all’arciduchessa Claudia d’Asburgo.¹³²

In modo particolare l’azione di Monti si concentrò nel fare tutto il possibile affin-
ché i vertici milanesi cooperassero nell’evitare l’espulsione dei cappuccini da Coira e 
dai Grigioni. In questo senso egli riferì al Sant’Ufficio che i religiosi avevano trovato 
ricetto nel palazzo vescovile di Coira e che, da parte sua, continuava a promuovere 

130 BAV, Barb. lat. 7822, doc. 111–112, Monti a Barberini, Milano, 29 luglio 1643. Sulla presenza dei 
cappuccini nella città di Coira si veda A. Bruckner (Hg.), Helvetia Sacra, Abteilung V: Der Franzis-
kusorden, Bern 1974, II/1, pp. 241–245.
131 AHNM, E, lib. 92, Carlo Emanuele Casati al marchese di Castel Rodrigo, Lucerna, 25 luglio 
1643. Casati fu ambasciatore del re cattolico a Lucerna dalla fine del 1629 alla morte, nel giugno 1645: 
A. B orromeo, Casati, Carlo Emanuele, in: DBI, vol. 21, Roma 1978, pp. 223–225. Sull’atteggiamento 
pragmatico e cauto dei ministri spagnoli si vedano le considerazioni di G. Signorotto, Equilibri po-
litici e tensioni religiose in Valtellina dopo il Capitolato di Milano del 1639, in: A. Pastore (a cura di), 
Riforma e società nei Grigioni. Valtellina e Valchiavenna tra ‘500 e ‘600, Milano 1991, pp. 173–201, 
specialmente pp. 173sg.
132 ACDF, S.O., Decreta 1643, fol. 122r, verbale della seduta della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 20 agosto 1643.
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presso il governatore non solo la loro causa, ma anche quella della repubblica catto-
lica del Vallese, dove i Bernesi, attraverso il trattato di alleanza fra i due stati volevano 
introdurre la libertà di coscienza.¹³³ Il papa continuò a raccomandare all’arcivescovo 
di Milano la questione e a operare di concerto con il nunzio a Lucerna.¹³⁴ La vigi-
lanza di Monti in materia ereticale si esplicò anche nei riguardi delle leve di soldati: 
infatti, nell’ottobre 1643, egli fu messo sull’avviso dal nunzio Farnese circa il tentativo 
di Daniel de Bellujon, barone di Coppet, reclutatore di mercenari svizzeri per conto 
della Repubblica di Venezia, di ottenere il passo attraverso i Grigioni e lo Stato di 
Milano per 4000 fanti di gente tutta heretica. Il punto essenziale per il papato non 
era soltanto evitare che soldati protestanti scendessero in Italia, quanto piuttosto di 
ostacolare con ogni mezzo – così come fu fatto anche per le leve nel Delfinato – che 
le truppe svizzere arrivassero nella Serenissima, in quel momento alleata del duca di 
Parma contro la Santa Sede nella guerra di Castro.¹³⁵

Nel groviglio di interessi politici e di conflitti confessionali dell’area elvetica, 
Monti fu dunque un importante intermediario diplomatico, se non addirittura un tes-
sitore di rapporti fra il papato barberiniano, il nunzio a Lucerna e la Congregazione 
del Sant’Ufficio, da un lato, e i ministri spagnoli a Milano, il vescovo di Coira e i padri 
cappuccini dall’altro.¹³⁶ Pur perseguendo con zelo gli interessi della Chiesa cattolica, 
egli diede mostra di un notevole realismo, suggerendo al cardinale Barberini di ricor-
rere, se necessario, al pagamento di pensioni publiche e private ai maggiorenti grigio-
ni, notoriamente avvezzi a ricevere cospicue pensioni ora dalla Francia ora dalla 
Spagna.¹³⁷

Alla fine di luglio del 1644 la morte di Urbano VIII, da tempo malato, catalizzò 
l’attenzione degli osservatori. Già un mese prima era giunta a Milano la notizia che il 
papa fosse in punto di morte. Il cardinale Trivulzio si era affrettato a prendere licenza 
dal gran cancelliere e dal governatore, mentre Monti aveva promesso al residente 
mediceo che, per testimoniare la sua devozione al granduca di Toscana, avrebbe 
seguito il percorso che passava per Firenze. Tuttavia affermò che non sarebbe partito 

133 Ibid., fol. 125r-v e 138v, verbali delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, Roma, 27 
agosto e 24 settembre 1643. In quest’ultima occasione il papa laudavit diligentiam D. Emin.mi manda-
vitque et rescribi ut circa utrumque officia sua prosequatur.
134 Ibid., fol. 147r e 172v, verbali delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, Roma, 8 ottobre 
e 2 dicembre 1643.
135 BAV, Barb. lat. 7822, doc. 124, Monti a Barberini, Viggiù, 6 ottobre 1643; ibid., 7831, doc. 28, Monti 
a Barberini (decifrata), Milano, 14 ottobre 1643. Sulla complessa vicenda politico-diplomatica del ten-
tativo del barone di Coppet di raggiungere Venezia, si veda Rott  (vedi nota 113), pp. 14–22.
136 ACDF, S.O., Decreta 1644, fol. 81v e 100v, verbali delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 24 maggio 1644.
137 ACDF, Stanza Storica L-7-a, fasc. III, fol. 220r, Monti a Barberini, Milano, 11 maggio 1644. Purtrop-
po questo fascicolo, contenente numerose lettere di Monti, che avevo consultato ma non schedato, 
risulta a tutt’oggi in restauro.
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finché non avessero ricevuto un corriere ufficiale con la notizia del trapasso del pon-
tefice: ciò al fine di non incorrere nelle censure che, in simili casi, obbligavano i cardi-
nali vescovi a non lasciare le diocesi senza avere avuto notizie certe.¹³⁸ Finalmente ai 
primi di agosto, Monti partì alla volta di Roma per partecipare al conclave. Un avviso 
da Milano lo dipingeva – forse a scopo propagandistico – in termini poco lusinghieri, 
come molto rattristato per le scarse possibilità nella corsa al soglio pontificio: partì 
afflittissimo, si sta in dubbio se per voler giunger a Roma più vecchio, e farsi creder mal 
sano, o pure parendoli ne’ vantaggi fattisi da Triulzio, e da cardinali spagnoli di Roma, 
e qui da questi ministri, di venir dichiarato per poco confidente della corona, se ne sia 
attristato come d’intoppo a gli ambiti avanzamenti.¹³⁹

Dopo l’elezione di Innocenzo X, Monti rientrò nell’autunno a Milano dove riprese 
la sua corrispondenza con la Congregazione del Sant’Ufficio, nella quale lamentava 
l’offensiva fatta di minacce e violenze da parte dei riformati nei confronti dei cattolici 
dei Grigioni. Anche il nuovo papa manifestò la volontà di servirsi dell’arcivescovo 
come tramite con i ministri spagnoli, avviando al contempo un’azione diplomatica 
nei riguardi della reggente di Francia e del suo ministro Giulio Mazzarino, perché 
intervenissero a fermare le persecuzioni anti-cattoliche. Di fronte all’incalzante pres-
sione dei protestanti, cominciarono a circolare notizie di prediche tenute da calvi-
nisti in due località della Valtellina – in palese violazione del trattato del 1639 – che 
Monti si affrettò a smentire.¹⁴⁰ Anche in questo caso va sottolineato che l’arcivescovo 
di Milano rappresentò il punto di riferimento essenziale per la Santa Sede: quando 
poco tempo dopo giunse a Roma una lettera del vescovo di Como, Lazzaro Caraffini, 
circa l’espulsione dei riformati dalla Valtellina, Innocenzo X, presente alla seduta 
del Sant’Ufficio, diede ordine che copia della missiva fosse trasmessa a Monti perché 
faciat considerationem, quae suae prudentiae videbitur necessaria, et certioret suum 
sensum e insistesse presso Francesco Casati per usare maggior ardore nella difesa del 
culto cattolico. Di nuovo nel luglio 1646, avendo ricevuto dall’inquisitore di Como una 
lista di nomi di eretici espulsi che erano tornati a vivere in Valtellina, il Sant’Ufficio 
ordinò a Monti di far presente la situazione al governatore e di ottenere in qualche 
modo quo posset huismodi pestis expelli a dicta Valle.¹⁴¹

Nel gennaio 1645, due lettere di Lorenzo Gavotti, nunzio a Lucerna, allarmarono 
i vertici romani con l’affermazione che Catholicos Rhetiae cepisse cedere praetensio-
nibus haereticorum in maximam perniciem religionis catholicae. Innocenzo X ordinò 
che si scrivesse all’arcivescovo di Milano di reiterare i suoi uffici nei confronti dei 

138 ASFi, MP, fil. 3192, fol. 96r-v, Rinuccini al cavalier Gondi, Milano, 30 luglio 1644.
139 Ibid., fol. 288v, avviso da Milano, 3 agosto 1644.
140 ACDF, S.O., Decreta 1644, fol. 157r, verbale della seduta della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 1 dicembre 1644; ibid., Decreta 1645, fol. 8v, Roma, 5 gennaio 1645.
141 Ibid., Decreta 1645, fol. 59r e 88r-v verbali delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 6 aprile 1645; ibid., Decreta 1646, fol. 109v, Roma, 25 luglio 1646.
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ministri del re, affinché inviassero al più presto Carlo Emanuele Casati a Coira cum 
maiore quantitate possibili pecuniarum, ut hoc medio reparet imminentibus periculis. A 
stretto giro di posta Monti rispose che il governatore avrebbe mandato Casati con una 
somma di denaro e che un’altra somma sarebbe stata inviata in occasione della pros-
sima dieta dei Grigioni, dove si sarebbero discussi i contrasti religiosi. Finalmente il 
cardinale comunicò a Roma l’avvenuta partenza di Casati il 1 marzo cum pecunia ad 
effectum placandi animos Rhetorum haereticorum.¹⁴²

Tuttavia nel corso del 1645 prese avvio nei Grigioni una nuova offensiva dei pro-
testanti che si fece più intensa nel corso del biennio successivo. Essa fu senza dubbio 
l’esito dei tradizionali odî religiosi, ma fu anche resa possibile dalla debolezza del 
partito cattolico, minato per giunta da aspri contrasti al suo interno (a causa dei dis-
sensi fra clero diocesano e cappuccini e dei sospetti di giochi sottobanco con i pro-
testanti condotti dal vescovo di Coira) e dalla politica di non ingerenza in materia 
confessionale della Monarchia spagnola, della Francia e della Repubblica di Venezia, 
interessate a mantenere buoni rapporti politici con le Leghe grigie.¹⁴³ Monti, nel 
dicembre 1645, fu nuovamente esortato ad agire per evitare l’espulsione dei cappuc-
cini, cosa che egli fece sollecitando il governatore a inviare Casati con altro denaro.¹⁴⁴ 
Questi interventi non impedirono però che fosse emanato nell’estate 1646 un ordine 
ai cappuccini stranieri – cioè, in pratica, a tutti – di lasciare i Grigioni. Ciò ebbe come 
effetto l’inasprirsi dei rapporti con l’arciduchessa Claudia, che minacciò un inter-
vento militare nella Bassa Engadina, mentre i cattolici dei Grigioni si preparavano 
allo scontro armato.¹⁴⁵

In questo contesto, Monti fece presente alla Congregazione del Sant’Ufficio come 
fosse preferibile utilizzare i collaudati strumenti della corruzione politica, per mezzo 
di pensioni pagate dai ministri spagnoli a influenti personaggi grigioni, piuttosto che 
soffiare sul fuoco degli odî confessionali, con il rischio di far esplodere una nuova 
guerra di religione. Egli stesso si era rivolto per l’ennesima volta al governatore di 
Milano, Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, connestabile di Castiglia, il quale 
gli aveva risposto non haver fundamento per premere vigorosamente con Grisoni non 
si potendo ingerirse adrittura nel governo del loro paese, ma semmai di poter cercare 
di ritardare l’esecuzione del decreto di espulsione dei cappuccini. In questo senso, a 
parere del cardinale, il prossimo arrivo a Milano di un importante rappresentante dei 
Grigioni, di confessione protestante, poteva tornare utile ai disegni della Santa Sede, 

142 Ibid., Decreta 1645, fol. 13r, 33v e 50r, verbali delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 14 gennaio, 23 febbraio e 23 marzo 1645. In effetti Casati, su incarico del marchese di Velada, 
fece costanti pressioni sui Grigioni: Rott  (vedi nota 113), pp. 104–106.
143 Rott  (vedi nota 113), pp. 106–108. Un accenno alla questione anche in Pfister  (vedi nota 124), 
p. 61 (che però non utilizza il fondamentale lavoro di Rott).
144 ACDF, S.O., Decreta 1645, fol. 201r, verbale della seduta della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 21 dicembre 1645; ibid., Decreta 1646, fol. 20v-21r, verbale, Roma, 1 febbraio 1646.
145 Rott  (vedi nota 113), pp. 112–114.
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purché gli si fosse promessa una publica pensione e un donativo particolare, affinché 
si desse da fare per procrastinare l’esecuzione del decreto di espulsione.¹⁴⁶ L’attitudine 
realistica, frutto di lunghi anni di esperienza diplomatica, dell’arcivescovo emerge 
ulteriormente, allorché, in un’altra missiva al Sant’Ufficio, affermò che le pressioni a 
favore dei religiosi avrebbero avuto buon gioco se ne fossero stati allontanati alcuni 
particolarmente poco graditi alle autorità. La questione era però delicata e com-
plessa: Innocenzo X si disse favorevole al suggerimento di Monti. Tuttavia, essendo la 
missione cappuccina a Coira sotto l’autorità della Congregazione de Propaganda fide, 
lo stesso pontefice avrebbe portato la decisione a conoscenza del pro-prefetto della 
medesima, il cardinale Luigi Capponi.¹⁴⁷ Le notizie sull’avvio di una nuova campagna 
militare francese in Lombardia, da una parte, e il prevalere degli esponenti più mode-
rati dei due schieramenti, dall’altra, favorirono, nella dieta dei Grigioni tenuta nel 
dicembre 1646 a Coira, la decisione di deferire la questione del decreto di espulsione 
dei cappuccini all’arbitrato dei Cantoni elvetici.¹⁴⁸ A informare il Sant’Ufficio fu nuova-
mente Monti: alla dieta di Bada, sarebbero andati, nella delegazione dei Grigioni, due 
esponenti cattolici, e che in tale occasione Comitem Casatum facturum suas partes. La 
notizia dovette essere molto ben accolta dal papa che, come recita sinteticamente il 
verbale, commendavit diligentias D. Emin.mi Archiepiscopi.¹⁴⁹

7. Cesare Monti morì a Milano il 16 agosto 1650, lasciando come erede universale dei 
beni non di natura ecclesiastica  – questi ultimi destinati all’Ospedale Maggiore di 
Milano – il cugino Giulio, a favore del quale, sin dal febbraio 1637, aveva istituito un 
fedecommesso.¹⁵⁰

146 ACDF, Stanza Storica L-7-a, fasc. III, fol. 333r-v, Monti al cardinale Roma, Milano, 7 settembre 
1646. Alla fine di novembre, Monti scrisse al Sant’Ufficio, efficaciter se gessisse apur oratorem Rhetum 
ad favorem Capuccinorum Rhetiae: ibid., S.O., Decreta 1646, fol. 180r, verbale della Congregazione, 
Roma, 20 dicembre 1646.
147 Ibid., Decreta 1646, fol. 161r, verbale della seduta della Congregazione del Sant’Ufficio, Roma, 8 
novembre 1646. Circa la missione cappuccina in Rezia, come erano definiti i territori dei Grigioni, che, 
per volontà della Congregazione de Propaganda fide, dal 1645 dipendeva dalla provincia di Brescia 
(il cui provinciale era prefetto della missione, sostituito in loco dal vice-prefetto), si veda Bruckner 
(vedi nota 130), II/2, pp. 882–884 e G. Pizzorusso, I cappuccini della provincia dell’Umbria nelle 
missioni „ad gentes“ tra XVII e XVIII secolo, in: G. Ingegneri  (a cura di), I cappuccini nell’Umbria 
tra Sei e Settecento, Roma 2005, pp. 156–158. Il cardinale Capponi, membro della Congregazione de 
Propaganda fide sin dalla fondazione, nel 1623, in seguito alla fuga da Roma del prefetto Antonio 
Barberini iunior (dicembre 1645), fu designato pro-prefetto della Congregazione: L. Osbat , Capponi, 
Luigi, in: DBI, vol. 19, Roma 1976, pp. 67–69.
148 Rott  (vedi nota 113), pp. 114sg.
149 ACDF, S.O., Decreta 1647, fol. 6r e 23v, verbali delle sedute della Congregazione del Sant’Ufficio, 
Roma, 3 gennaio e 7 febbraio 1647 (le citazioni provengono dal secondo verbale).
150 Nel 1647, dopo aver servito fedelmente per molti anni il cardinale, Giulio aveva ottenuto dal 
governatore di Milano la nomina a membro del Consiglio dei Sessanta decurioni di Milano e aveva 
potuto acquistare il feudo della Valsassina, zona metallurgica di grande importanza, con il titolo co-
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Si chiudeva così la carriera di un arcivescovo e cardinale su cui occorreranno ulte-
riori ricerche, al fine di ricostruirne le molte sfaccettature in ambito sia politico sia reli-
gioso. Come mostrano i recenti studi sui suoi gusti artistici, Monti fu un personaggio 
complesso: la formazione giuridica, l’attività di curiale in importanti Congregazioni 
romane, la frequentazione dell’entourage dei Barberini e l’esperienza politico-diplo-
matica presso la maggiore corte dell’Europa cattolica contribuirono a forgiare una 
personalità d’indubbio spessore. Allorché fu nominato arcivescovo di Milano – inau-
gurando così la serie dei nunzi chiamati al governo della diocesi ambrosiana – egli 
mantenne un alto profilo politico-diplomatico che si esplicò in un ventaglio di attività 
che andava dalla tradizionale gestione dei rapporti con le Congregazioni romane e le 
autorità laiche (governatore, Senato ecc.) all’invio di notizie e informazioni politiche 
a Francesco Barberini, dallo svolgimento di vere e proprie mansioni diplomatiche, 
più o meno riservate, al ruolo di veicolo della propaganda pontificia.

La carriera di Monti va quindi collocata in un crocevia poco frequentato dagli 
studiosi, che amano categorie nette e definitive. Egli infatti ebbe una posizione non 
facilmente definibile secondo le categorie tradizionali con cui sono lette le carriere al 
servizio della Chiesa cattolica e della Santa Sede (arcivescovo/pastore, curiale/fun-
zionario, inviato/nunzio). Fu arcivescovo e, al contempo, rappresentante politico di 
rilievo, sebbene informale, del papato per lo Stato di Milano e per l’area svizzera. A 
tale scopo egli poté contare sul proprio ampio bagaglio di esperienze e sull’ampia rete 
di rapporti personali e politici intessuti durante il suo soggiorno alla corte di Madrid. 
Questi elementi gli permisero di agire con riconosciuto prestigio e autorevolezza – 
malgrado le grandi difficoltà e le numerose insidie derivanti, dall’essere egli anzitutto 
una creatura dei Barberini – sul crinale di un’ambigua e irrisolta duplice fedeltà, al re 
cattolico e al papa: ben lontano comunque dal cliché di zelante pastore post-triden-
tino privo di passioni e interessi umani, dedito esclusivamente alla preghiera, alla 
riforma dei costumi e alla difesa della giurisdizione ecclesiastica.

mitale. La maggior parte della collezione di quadri (ben 221 opere) del cardinale, per sua espressa 
volontà, fu donata ai successori sulla cattedra arcivescovile ambrosiana pro tempore, con divieto di 
alienazione: B esozzi  (vedi nota 7), pp. 103–118; 123–141 e Signorotto (vedi nota 8), pp. 239sg.; Fac-
chin (vedi nota 9).




