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Gianluigi Alzona 
 
 

Patrizi genovesi alla corte papale nel Seicento: i Costaguta/Costaguti.  
Breve storia del casato e notazioni araldiche 

 
 

I Costaguta sono una delle famiglie storiche genovesi che, dopo aver accumulato 
ingenti fortune grazie alle loro attività mercantili, le impiegarono in attività finanziarie, 
negoziando in cambi a livello internazionale e concedendo prestiti a privati, alla 
Repubblica e ad altri Stati.  Tra il Cinquecento e il Seicento alcuni rami di queste 
famiglie si trasferirono oltre i confini della Dominante: ad es. in Spagna, nel Regno di 
Napoli e a Roma. I Costaguta scelsero Roma1, dove vennero chiamati Costaguti. 

Le note che seguono illustrano a grandi linee la storia cinque - secentesca di questa 
famiglia, e ne propongono alcune testimonianze araldiche, in particolare in Chiavari, la 
cittadina del Levante ligure da cui proveniva il ramo trasferito a Roma.  

 
L’ARMA COSTAGUTA/COSTAGUTI 

 
La località d’origine più antica del casato non è chiara: già dal Trecento alcuni 

Costaguta erano presenti in Genova e Rapallo (dove ancora oggi un Sestiere del comune 
porta questo nome).  

A Genova nel 1534 un ramo dei Costaguta aveva ottenuto l’ascrizione alla nuova 
aristocrazia, con l’aggregazione all’”albergo” Lomellini, con la seguente arma: 

 

  

T = azzurro; O = oro 
 

Fransone, 1636 
 

D’azzurro, a tre 
scaglioni d’oro, 
accompagnati 

in capo da tre stelle 
di otto raggi dello 
stesso, disposte in 

fascia 
                                                 
L’autore ringrazia Mons. Francesco Isetti, Direttore del Museo Diocesano di Chiavari e il Can. Enrico 
Bacigalupo, Arciprete di San Giovanni Battista di Chiavari, per avergli consentito l’accesso a preziosi 
oggetti con arma Costaguta e la loro riproduzione fotografica. 
Archivi consultati: Archivio di Stato di Genova (ASGE), Archivio della Parrocchia di San Giovanni 
Battista di Chiavari, Biblioteca della Società Economica di Chiavari, di cui si ringraziano i responsabili 
e il personale per la cortese disponibilità. 
 
1 A Roma i Costaguta entrarono a far parte della Confraternita di San Giovanni Battista de’ 
Genovesi, accanto a numerose altre famiglie delle stesse origini, come Doria, Spinola, Lomellini, 
Imperiali, Pallavicini, Rovere, Donghi, ecc. (cfr. Mombelli Castracane, 1971) 
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L’arma rimarrà identica per tutti i rami della casata che l’adottarono, compresi quelli 
di Chiavari e di Roma.  

 
I COSTAGUTA DI CHIAVARI E LORO TRASFERIMENTO A ROMA 

 
Non è chiaro il legame genealogico tra il ramo che interessa più direttamente queste 

note e quello dei Costaguta  Lomellini.   
Certo è che anche in Chiavari la famiglia godeva di un’elevata considerazione sociale. 

Dalle notizie finora reperite, Francesco Costaguta, capostipite del casato chiavarese a 
metà Cinquecento, aveva sepolcro gentilizio nella chiesa di San Francesco, dove 
trovavano sepoltura le principali famiglie cittadine, tra cui i Della Torre e i Ravaschieri 
discendenti dei Fieschi e altre come i Rivarola. Vincenzo Costaguta, figlio di Francesco, 
ricoprì cariche di prestigio negli organismi cittadini: fu tra i “Nobili Massari” del 
Podestà, e membro del maggior Consiglio, così come suoi fratelli e nipoti. La famiglia 
era imparentata con il Doge David Vaccà di origine chiavarese: nel 1588, il nobile 
Francesco Costaguta (figlio di un fratello di Vincenzo), presentava al neoeletto Doge, il 
dono (bacile e brocca d’argento) che il Consiglio di Chiavari aveva fatto lavorare in 
Genova in suo onore.  

Nei documenti notarili ed ecclesiastici i membri della famiglia sono qualificati 
Domini - Signori - Nobili - Magnifici. 

In origine erano mercanti, dediti soprattutto al commercio del grano e dell’olio nel 
Mediterraneo tramite una piccola flotta di “patroni di velieri”, alcuni dei quali 
appartenevano alla famiglia Ravenna.  Vincenzo Costaguta, sposando Lucrezia, si era 
imparentato con un ramo notabile della stessa. Come molte altre famiglie in queste 
condizioni i Costaguta divennero finanzieri.    

Vincenzo Costaguta e Lucrezia Ravenna ebbero complessivamente una dozzina di 
figli.2 

Cinque di questi si trasferirono a Roma tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Seicento. Il primo fu Giovanni Battista, introdotto da uno zio materno (Filippo 
Ravenna) che già da tempo risiedeva a Roma. Fu in ottimi rapporti con il cardinale 
Camillo Borghese, e quando questi divenne papa Paolo V (1605-1621)  ne divenne 
“familiare”, accrescendo la sua influenza nella corte papale. Nel 1614 è l’unico ad 
essere presente in tutte le Congregazioni istituite da quel papa: per la milizia, del saldo 
dei conti, delle fabbriche, dell’Abbondanza, per gli interessi della Camera apostolica.  

                                                 
2 Indagine diretta dell’autore presso l’archivio parrocchiale di San Giovanni Battista in Chiavari, 
con alcune integrazioni. Si tratta di una decina di maschi e almeno due femmine: Giovanni 
Battista, Ascanio, Livia, Fabio, Achille, Prospero, Giovanni Gerolamo, Francesco Maria, Ottavio, 
Pometa, Giovanni Giorgio, Filippo. Tutti risultano nati nella seconda metà del Cinquecento e 
battezzati nella suddetta parrocchia di Chiavari, tranne tre (Giovanni Battista, Achille e Giovanni 
Giorgio). I maschi superstiti alla morte di Vincenzo, da questi designati eredi universali, sono 
Giovanni Battista, Ascanio, Achille, Prospero, Francesco Maria e Giovanni Giorgio. Un sesto 
figlio superstite,  in religione Padre Ludovico da Chiavari, non compare tra gli eredi, in quanto 
entrato nell’ordine dei Cappuccini. Le figlie femmine citate nel testamento sono Livia, nubile, e 
Vincenza, suora professa nel monastero delle monache in Chiavari (si tratta della stessa figlia 
nominata Pometa al battesimo?).    
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Monsignore, fu Canonico di San Pietro, Protonotario apostolico e Prefetto del Palazzo 
Apostolico. In tale veste affiancava come Foriere Maggiore i cardinali della Sacra 
Congregazione della Fabbrica di San Pietro, nei lavori di  riedificazione della basilica 
decisi da Paolo V3.  

Quattro fratelli seguirono Giovanni Battista a Roma: Ascanio, Prospero, Giovanni 
Giorgio e Francesco Maria.  

Anche a Roma, almeno per un certo periodo, oltre ad esercitare le loro attività 
commerciali, svilupparono l’attività bancaria e finanziaria per la Camera apostolica: 
vennero nominati tesorieri segreti a Roma (Ascanio e Prospero nel 1618-1620); 
depositari e tesorieri provinciali nella legazione di Ferrara (con Giovanni Giorgio)4.  

Come altri banchieri liguri a Roma prestavano denaro allo Stato Pontificio (per 
finanziare opere pubbliche e guerre contro i turchi e di altro genere). In cambio 
ottenevano posizioni di potere e cospicui vantaggi economici. 

Nel 1624 Ascanio e Prospero acquistarono il palazzo in piazza Mattei, che da allora 
prese il nome di Palazzo Costaguti e divenne la residenza romana della casata5.   

I successi ottenuti a Roma contribuirono all’ascrizione straordinaria dell’intero 
gruppo familiare maschile al patriziato genovese (Liber Nobilitatis), avvenuta nel 
gennaio 1629, accompagnata dalla generosa offerta di 50.000 scudi d'argento6, con il 
privilegio di essere ammessi all’amministrazione della Repubblica (Consigli, Magistrati 
e altre dignità) “senza che passino gli anni prescritti dalla legge de Nobilibus”. Oggetto 
del provvedimento furono otto persone: i quattro fratelli provenienti da Chiavari 
(Ascanio, Prospero, Francesco Maria e Giovanni Giorgio; il primo, Giovanni Battista 
nel frattempo era deceduto) più Achille, l’unico rimasto a Chiavari; e ancora i tre figli di 
Prospero: Vincenzo, Scipione e Luigi (di appena 5 anni). Da allora i membri della 
famiglia si fregiarono del titolo di patrizi genovesi. 

Francesco Maria fu Abate e Canonico della chiesa di S. Maria in Via Lata. 
I Costaguta romani ebbero importanti interessi finanziari anche in Ferrara. Qui 

Giovanni Giorgio fu depositario e tesoriere provinciale della Camera Apostolica, e dal 
1625 appaltatore delle gabelle camerali e delle Valli di Comacchio7. Anche in questo 

                                                 
3 In tale ambito, nel 1620 seguì la pubblicazione di una serie di stampe ad opera di Martino 
Ferrabosco per il Libro dell'Architettura della basilica di San Pietro in Vaticano, con la 
descrizione della basilica prima e durante i lavori già effettuati, nonché quelli progettati.  
4 Ascanio e Prospero ricoprirono importanti cariche cittadine. Entrambi furono Consiglieri in 
Campidoglio (nel 1618 il primo, qualche anno dopo il secondo). I due fratelli furono più volte (a 
cominciare da Ascanio, nel 1630) governatori dell’Arciconfraternita di San Giovanni Battista di 
Genova, che riuniva le più illustri famiglie romane di origine ligure. 
5 Dagli eredi di Costanzo Patrizi (1590-1624), che dal 1615 era stato Tesoriere Generale di Paolo 
V. 
6 L’offerta equivaleva allo “stipendio di 1200 fanti per un anno, da potersi impiegare tanto in 
soldatesca, quanto in qualsivogli altro servigio” (ASGE, Archivio Segreto, Nobilitatis, n. 2833). 
Con analoga procedura vennero ascritti i Dongo, che offrirono 30.000 scudi.   
7 Pietro Contarini, Podestà di Chioggia, scriveva che il dazio di Ponte Lagoscuro in pochi anni 
aveva così arricchito il suo possessore, il genovese Giovanni Giorgio Costaguti, che questi non 
solo aveva affittato tutte le valli di Comacchio ma era diventato “principale di tutti li negotii del 
paese. Viene detto che egli habbia un milione et più di scudi contanti” (Andreozzi, 2005, p. 163). 
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caso le entrature familiari giocarono un ruolo importante. Non a caso le nomine di 
Giovanni Giorgio vennero disposte nel periodo in cui il fratello Abate Francesco Maria 
si trovava a Ferrara come Mastro di Camera del Cardinale incaricato di quella 
Legazione (Francesco Cennini de’ Salamandri).8  

A Ferrara, con la loro attività mercantile, i Costaguta giocarono un ruolo non 
secondario nella guerra di successione di Mantova, concludendo (a fine 1629) un 
accordo di fornitura di grano all’esercito imperiale che aveva posto l’assedio alla città. 
Si ricorda che all’epoca Mantova era occupata da Carlo I di Gonzaga-Nevers, 
appoggiato dalla Francia e dalla Repubblica di Venezia, ma osteggiato dall’Impero, 
alleato con Spagna e Ducato di Savoia.   

E’ interessante leggere in proposito quanto scrive lo storico veneziano Battista Nani 
nel 1663, alla distanza di appena una trentina di anni dallo svolgersi dei fatti. 

“Mancato alle militie [alemanne] il pane per più giorni, stavano in procinto di 
ritirarsi, quando dal Dominio Ecclesiastico gli venne copiosamente il grano 
somministrato, conchiuso in Ferrara da’ Costaguti, Mercanti, un partito, sotto nome 
del quale si diceva, che i congiunti del Pontefice, comprando, e vendendo, profittavano 
grandemente. Se ne commossero i Venetiani, dolendosene, e non tacendo, che a prezzo 
di quel grano si vendesse la libertà, e la salute d’Italia. … Con l’ingresso degli 
Alemanni in Italia, vi s’introdusse ogni genere di miserie, e in particolare la Peste, la 
quale non ostante la fredda stagione, si dilatava non solo ne’ loro quartieri, ma nel 
Mantovano, nel Milanese, nella Valtellina con tante stragi, e progressi… Perché in 
adempimento del partito, da’ Costaguti con gli Alemanni contratto, si portavano per la 
Sacca di Goro a Ferrara i formenti, il Senato v’inviò Barche armate, e Galee, che 
fermarono alquanti legni, e col mezzo d’Angelo Contarini, Cavaliere, suo 
Ambasciatore, replicando con grandi doglianze, rappresentò al Pontefice quanto 
riuscisse pregiudiziale, che … alimentasse agli altrui danni quell’esercito9..” 

Il fatto che il pontefice Urbano VIII fosse schierato a favore dei Francesi e contro gli 
Imperiali non sembra aver influenzato più che tanto le scelte commerciali dei suoi 
“familiares”. Che peraltro pagarono a caro prezzo il sostegno all’esercito imperiale: 
Giovanni Giorgio moriva di peste a Ferrara il 6 settembre 1630, ad appena 39 anni. 

Quindici anni dopo, nel 1645, il ramo romano della casata fu insignito da papa 
Innocenzo X del titolo marchionale. In quell’anno Prospero Costaguti assumeva il titolo 
di Marchese di Sipicciano e Signore di Roccalvecce10, con gli onori e privilegi di 
baldacchino.  

                                                                                                                        
Dal 1623 Giovanni Giorgio a Ferrara abitava nel palazzo Bentivoglio della via degli Angeli 
(Vicentini, 2010, p.28). 
8 Cennini fu fatto cardinale nel 1621 da Paolo V; nel 1623 papa Urbano VIII gli diede il 
Vescovato di Faenza e la Legazione di Ferrara 1623-27; da Faenza tornò a Roma nel 1644 dopo la 
morte di Urbano VIII; morì a Roma nel 1645.  
9 Nani, 1663, pp. 411, 414, 425. 
10 Nel 1642 Prospero acquistava il feudo di Roccalvecce (Viterbo) dalla famiglia Baglioni, due 
anni dopo il feudo ed il Castello di Sipicciano dal principe Barberini, che lo aveva a sua volta 
acquisito dai Baglioni. Nel 1645 Innocenzo X disponeva l’erezione di Sipicciano in Marchesato. 
Sipicciano rimase unito a Roccalvecce fino al 1927, quando venne aggregato al comune di 
Graffignano. Oggi Roccalvecce è frazione del comune di Viterbo. 
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Prospero fu l’unico dei fratelli ad aver avuto discendenza11.   
Due dei suoi figli furono Cardinali (Vincenzo12 e Giovanni Battista13) e ricoprirono 

importanti cariche pubbliche in Roma e nelle legazioni. Arricchirono notevolmente le 
collezioni d’arte del Palazzo di famiglia. Un altro figlio, Scipione, fu Arcivescovo di 
Cartagine e Signore di Carovigno14 (Brindisi).  

Il figlio Luigi15 assicurò la discendenza, che si è protratta in linea maschile fino al 
1921, quando si è estinta con l’ultimo Marchese Ascanio Costaguti. Il marito dell’unica 
figlia Maria, Marchese Pietro d’Alcantara Afán de Rivera, nel 1905 ottenne di 
aggiungere il cognome della moglie al proprio. Da allora la casata continua come Afán 
de Rivera Costaguti. 

 

                                                 
11 Dalla prima moglie, la genovese Paola Costa, ebbe: Vincenzo, Scipione, Anna Maria, Luigi; 
dalla seconda, contessa Vidman, ebbe Giovanni Battista. 
12 Nato nel 1612. Laureato dottore in utroque iure, versato in filosofia, teologia, matematica, 
architettura, storia, musica. Nel 1636 Urbano VIII lo fece Protonotario apostolico partecipante. 
Ebbe altri importanti incarichi in Roma (es. Chierico della Camera Apostolica, Presidente delle 
Dogane e Annona) e diverse legazioni, Prolegato a Ferrara. Nel 1643 Urbano VIII lo creava 
Cardinale diacono del titolo di S. Maria in Portico, che cambiò poi in quello di S. Angelo in 
Pescheria (1652), S. Maria in Cosmedin (1653), S. Eustachio (1656), e infine in quello 
presbiterale di S. Callisto (1660). Nel 1647 decise la costruzione di una villa con ampio parco 
sull’altura costiera tra Anzio e Nettuno (Villa Costaguti, poi Torlonia, oggi Borghese). Innocenzo 
X lo mandò in legazione nel Ducato di Urbino (1648-1651); Pesaro riconoscente gli dedicò tre 
lapidi (1649, 1650, 1660). Sotto Alessandro VII si incontrò in Roma con Cristina regina di Svezia 
(1655). Morì a Roma nel 1660 e fu sepolto nella chiesa di S. Carlo ai Catinari. 
13 Nato nel 1636, detto “Il giovane” per distinguerlo dallo zio omonimo. Ai tempi di Clemente IX 
(1667-1669), abbracciò la carriera ecclesiastica. Chierico di Camera con la Presidenza della Zecca 
(1671, 1672, 1675) , poi all’Annona, quindi, Decano dei Chierici della Camera Apostolica per 
molti anni. Quale Procuratore del Patrimonio di San Pietro ebbe incarichi attinenti alla “fabbrica” 
; in quest’ambito nel 1684 fece ristampare le incisioni di Martino Ferrabosco per il Libro 
dell'Architettura della basilica di San Pietro in Vaticano, la cui prima edizione del 1620 era stata 
commissionata dallo zio omonimo Monsignor Giovanni Battista Costaguti. Nel 1690 Alessandro 
VIII lo creava Prete Cardinale del titolo di S. Bernardo alle Terme, che poi cambiò in quello di S. 
Anastasia. Appassionato collezionista d’arte, costituì un’ingente patrimonio di argenti e quadri, 
che mostrava con orgoglio agli ospiti della residenza di piazza Mattei. Nel 1700 ca eresse la 
cappella di famiglia nella chiesa di S. Carlo ai Catinari, dove venne sepolto alla sua morte (1704 a 
Roma). 
14 Nato nel 1621 ca. Nel feudo acquistò la torre e masseria di Morgicchio e, nel 1653, il castello di 
Carovigno. Alla sua morte i suoi beni vennero ereditati dai fratelli Cardinale Vincenzo e Marchesi 
Luigi e Giovanni Battista, che nel 1661 cedettero il castello.  
15 Nato nel 1624. Capitano dei cavalleggeri di Innocenzo X, sposò la viterbese Maria Maidalchini, 
sorella del Cardinale Francesco e parente di Donna Olimpia Pamphili, potente cognata di 
Innocenzo X. Anche la figlia femmina di Prospero, Anna Maria, si imparentò con famiglie 
influenti della corte papale. Sposò in prime nozze il marchese Gregorio Serlupi, in seconde il 
conte David Vidman, fratello del Cardinale Cristoforo. Quest’ultimo (nato nel 1615 circa a 
Venezia, morto nel 1660 a S.Martino, Viterbo), creato Cardinale da Innocenzo X nel 1647, fu 
Uditore della Reverenda Camera Apostolica.  
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Diverse sono le testimonianze araldiche legate ai Costaguti di Roma. Dai numerosi 
stemmi dipinti e scolpiti all’interno del Palazzo in piazza Mattei, o su altri monumenti 
relativi alla famiglia (es. lapidi commemorative) a Roma, a quelli esposti a Roccalvecce 
nel Castello e sulla facciata della chiesa contigua. 

 

  
 

Arma Costaguti all’interno della 
Chiesa di San Carlo ai Catinari, Roma 

 

Arma Costaguti sulla facciata della 
chiesa accanto al castello di 

Roccalvecce 
 
Numerose sono anche le rappresentazioni dell’arma Costaguti in stampe o oggetti di 

vario tipo (es. medaglie).   
 

  
 

Cardinale Vincenzo Costaguti - Arma Costaguti a destra e Barberini 
(papa Urbano VIII) in alto a sinistra del ritratto 
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Medaglia del cardinale Vincenzo Costaguti con la Villa di Nettuno e 
arma di famiglia16 

 
 
 
 

  
 

Cardinale Giovanni Battista Costaguti (il giovane) - Arma Costaguti a destra e 
Ottoboni (papa Alessandro VIII) in alto a sinistra del ritratto 

 
 
 
 

                                                 
16 Villa con ampio parco sull’altura costiera tra Anzio e Nettuno, la cui costruzione fu decisa da 
Vincenzo nel 1647  (Villa Costaguti, o di Bell’Aspetto, poi Torlonia, oggi Borghese). 
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MECENATISMO E ARALDICA IN CHIAVARI 
 
Contemporaneamente all’ascesa economico-sociale a Roma e agli impegni a Ferrara, 

la famiglia continuava a consolidare il suo prestigio nella città d’origine Chiavari, 
tramite Achille, l’unico che qui aveva conservato la sua residenza17. Il “marchese” 
Achille, come comunemente si legge in molti scritti che a vario titolo si occupano del 
Seicento chiavarese, che tendono ad attribuire il titolo marchionale a tutti i membri della 
famiglia, per di più retroattivamente rispetto al 1645, anno di conferimento del titolo a 
Prospero. Da notare che, invece, a partire da tale anno, i documenti dell’epoca 
attribuiscono correttamente questo titolo solo a Prospero e discendenti, mentre gli altri 
continuano ad essere definiti patrizi genovesi.18 

Nel decennio 1625-1635 gli interventi architettonici commissionati dalla famiglia 
portarono a una trasformazione radicale della struttura urbanistica di Chiavari. Si tratta 
dei lavori di costruzione-rifacimento di tre chiese19: Santa Maria dell’Orto (oggi basilica 
cattedrale di Nostra Signora dell’Orto) (1623-1633),  San Giovanni Battista (1627-
1630), San Francesco (1630-1635). Nonché del palazzo di famiglia (1626-1635).  

Tra le opere commissionate dalla famiglia, oltre a quelle architettoniche, numerosi  
oggetti di uso e arredo liturgico, e stemmi della casata da apporre sia all’interno sia 
all’esterno degli edifici.  

Una ricerca sul campo ha consentito all’autore di queste note di porre in luce alcune 
delle testimonianze araldiche della casata che rimangono oggi visibili in Chiavari. 

                                                 
17 Pur risiedendo d’ogni tanto in Genova. Nel 1621 Prospero, pur trovandosi a Roma per i suoi 
affari, “tiene casa aperta in Chiavari” (Pessa, 1987, p. 38, nota 8). Alla fine del 1629 Ascanio è 
presente a Chiavari, dove dà disposizioni per le costruzioni allora in corso in quella città per conto 
della famiglia, e, tra l’altro, per la struttura muraria delle tombe sotterranee della famiglia nella 
chiesa di santa Maria dell’Orto.  
18 In realtà, la famiglia aveva all’epoca ben chiara la distinzione tra patriziato genovese e titolo 
marchionale. In un documento del 1645, redatto poco dopo l’erezione del feudo dei Costaguti 
romani in marchesato,  il Marchese Prospero così definiva i fondatori di una cappella in una 
chiesa di Chiavari: “Ill.mi DD. Ioannes Bapta, Ascanius, Achilles, Marchio Prosper, Franciscus 
Maria, et Ioannes Georgius germani fratres de Costaguta q. Vincentii filii Patritii Ianuenses”  
(rogito D. Agostino Theulo il 23.3.1645, Roma).  
19 Le chiese di San Giovanni Battista e di San Francesco “furono costruite su edifici preesistenti, 
cancellando alcune delle principali testimonianze architettoniche medievali” (Algeri, 1987, p. 7) ; 
solo la chiesa di Santa Maria dell’Orto venne costruita praticamente ex novo al di fuori 
dell’abitato cittadino. 
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Nella Chiesa di Santa Maria dell’Orto20 i Costaguta di Roma proposero di 
effettuare a proprio carico le spese di costruzione del coro con il suo altare, in cambio 
del giuspatronato del presbiterio21, che venne loro concesso tra il 1622 e il 162322. 

Commissionarono quattro monumenti funebri marmorei23 da collocare sulle pareti 
laterali del presbiterio, due per lato24. Ognuno di questi monumenti si compone di un 
sarcofago, sovrastato da un busto-ritratto del defunto.   

Nel progetto di questi monumenti di cui ci è pervenuto il disegno, si vede chiaramente 
che  per ciascuno di essi era previsto un grande stemma in marmo della casata da 
apporre in una nicchia al di sopra del busto: oggi la nicchia è vuota. 

                                                 
20 I Costaguta intervennero nella realizzazione dell’opera fin dagli inizi. Nel 1612, prima ancora 
che iniziasse la costruzione, Prospero otteneva il giuspatronato di una cappella laterale e il padre 
Vincenzo lasciava un legato testamentario a favore della chiesa; nel 1615 e 1621 il fratello 
Achille faceva parte dei fabbricieri. 
21 Una simile proposta venne formulata nel 1621 da Ascanio e Prospero, residenti a Roma, tramite 
il fratello Achille rimasto a Chiavari. In quell’anno i fabbricieri avevano acquistato da tale Giulio 
Nespolo un pezzo di terra ortiva confinante verso occidente con la chiesa, per costruirvi il 
presbiterio, la zona absidale e le cappelle di testata. 
22 A tal fine i fabbricieri donarono ad Ascanio e Prospero Costaguta, tramite il fratello Achille, il 
terreno già acquistato dal Nespolo. Il 13 maggio 1623 Achille, a nome dei due fratelli, stipulava il 
contratto di esecuzione dei lavori con l’architetto Bartolomeo Bianco. Il giuspatronato del coro 
veniva confermato ad Ascanio e Prospero nel 1630.  Nel 1626 la cura del santuario fu affidata 
all’ordine dei Carmelitani scalzi, che vi si insediarono agli inizi del 1628. Questo affidamento fu 
probabilmente influenzato dai Costaguta: non a caso il primo Priore fu Padre Pietro di S. 
Bernardo (al secolo Giovanni Antonio Costaguta), cugino di Achille e fratelli.   
23 Le vere e proprie tombe per la famiglia vennero progettate da collocarsi nei sotterranei  della 
chiesa. Alla fine del 1629 Ascanio Costaguta era presente a Chiavari e dava disposizioni, tra 
l’altro, per la struttura muraria delle tombe sotterranee della famiglia. 
24 I quattro monumenti funebri furono terminati entro il 1634, quando vennero scolpite le 
iscrizioni nelle lapidi sottostanti i due collocati sulla parete sinistra. 
Il monumento a destra è dedicato a Vincenzo Costaguta ed alla moglie Lucrezia Ravenna, morti a 
Chiavari rispettivamente nel 1612 e 1633.  
Iscrizione: D.O.M. // VINCENTII COSTAGVTAE VIRI RELIGIOSISSSIMI / CVIVS ANIMI 
VIRTVTES AMICORVM LACRIMAE / PAVPER-VM FLETVS EO DECEDENTE 
COMPROBART / OSSA, ET LVCRETIAE RAVENNAE CONIVG. / AN. SAL. MDCXXXIII 
AET. LXXXIII DECESSAE CORPVS / ASCANIVS ET FRATRES JANVEN. PATRIT. FILII / 
CONDID. AN. MDCXXXIV / OB. ANNO MDCXII VIX. ANNOS LXIV    
Il monumento a sinistra è dedicato al figlio Giovanni Battista già Prefetto del Palazzo Pontificio e 
morto a Roma nel 1625.  
Iscrizione: D.O.M.// IO BAPTAE COSTAGVTO PROT. APOS. VIRO INTEGERRIMO / QVI 
PAVLI V PONTIFICIAE DOMVS PRAEFECTVS / VIRTVTIS ANIMI AD MODERANDVM 
NATI / SPECIMEN EXIBENS ANNO IVB. MDCXXV AETAT. LV DECEDENS / 
PERRENNE SVI DESIDERIVM RELIQVIT / ASCANIVS ET FRATRES POS. / AN. SAL. 
MDCXXXIV  
Per quanto riguarda gli due altri monumenti, collocati sulla parete destra del presbiterio, la 
tradizione li considera destinati ad Ascanio e Prospero, entrambi morti a Roma, rispettivamente 
nel 1640 ca e nel 1650 ca. Le lapidi poste sotto di essi non portano alcuna iscrizione: 
probabilmente non vennero mai utilizzati.  
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Monumenti funebri Costaguta nella Basilica della Madonna dell’Orto, 
Cattedrale di Chiavari. 

A sinistra: nel progetto; a destra: come si presentano oggi25 
 
 
In altri casi gli stemmi della casata26 sono stati abrasi, ma l’arma è ancora 

riconoscibile: ad esempio ai lati dell’altare maggiore e su due porte in legno che 
dividevano il presbiterio dal coro. 

 

                                                 
25 Algeri, 2010, pp. 48-49 
26 Dai documenti pervenuti (notarili ed ecclesiastici) altri stemmi risultano commissionati dalla 
famiglia per questa chiesa, come ad esempio uno scudo fatto a targa con l’arma, da mettere 
sull’arco del coro, o ancora il dono alla chiesa di sei candelabri in bronzo con stemma, da servire 
per l’altar maggiore (Spiazzi, 1994, p. 137).   
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Altare maggiore della Basilica della Madonna dell’Orto, Cattedrale di 
Chiavari. Sopra: nel progetto; sotto: come si presenta oggi27 

                                                 
27 Algeri, 2010, p. 42. 
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Stemmi Costaguta intagliati in due porte in legno nella Basilica della 
Madonna dell’Orto, Chiavari28 

 

Anche le altre due chiese la cui ristrutturazione è stata ampiamente finanziata dai 
Costaguta (San Giovanni Battista e San Francesco) contenevano numerose 
rappresentazioni dell’arma di famiglia, solo in parte oggi conservate.   

 
La Chiesa di San Giovanni Battista è la parrocchia del borgo più antico di Chiavari. 

I lavori di ammodernamento ebbero inizio nel 1624; i Costaguta intervennero a partire 
dal 1627, con l’offerta da parte di Giovanni Giorgio (stabilitosi a Ferrara) di provvedere 
alla ricostruzione della parte absidale, previa concessione del giuspatronato sulla stessa.  

Anche in questa chiesa vennero commissionati due monumenti funebri destinati a 
membri della famiglia (oltre ai quattro per Santa Maria dell’Orto già citati e a quello per 
San Francesco come si vedrà più avanti) con relative lapidi. Uno di essi, in cui il 
personaggio rappresentato è in abito talare, probabilmente era destinato all’abate 
Francesco Maria; l’altro al fratello Giovanni Giorgio.29  

Due stemmi in marmo dovevano essere collocati sopra le porte laterali del coro. Di 
essi esistono oggi solo gli scudi, privi dei segni araldici della famiglia Costaguta. 

La chiesa aveva ricevuto in dono dai Signori Costaguta numerosi oggetti con l’arma e 
talvolta anche il nome della famiglia, di cui esistono precisi inventari notarili 

                                                 
28 Algeri, 2010, p. 51. 
29 Monumenti peraltro verosimilmente mai utilizzati, in quanto mancano di epitaffi.  
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dell’epoca30: argenteria (calici, pisside, lampadario), reliquiari e oggetti di legno dorati 
(candelieri), paramenti, ecc. 

Si segnalano qui di seguito due di questi oggetti, che sono conservati rispettivamente 
nella stessa chiesa e nel Museo Diocesano di Chiavari. 

Il primo consiste in un’urna-reliquiario in legno dorato che riporta dipinta l’arma 
Costaguta con gli ornamenti tipici dell’araldica ecclesiastica, corrispondenti al titolo di 
Abate (galero nero con dodici nappe nere). Certamente era stato donato da Francesco 
Maria che sappiamo essere stato abate a Roma. 

 
 

  
 

Urna-reliquiario riportante sulla parete posteriore l’arma dell’abate Costaguta 
(destra). Chiesa di San Giovanni Battista, Chiavari31 

 

Foto G. Alzona, 2011 
 
Il secondo oggetto consiste in una bandinella con arma ricamata in seta, facente parte 

di un baldacchino processionale32.  
 

                                                 
30 Inventario delli argenti robe paramenti et utensili mobili che si conservano e doveran 
conservare nella sacrestia nuova della chiesa di San Giovanni Battista parochiale di Chiavari 
stata fabricata da Signori Costaguta…. Robe state compre de denari propri di essi Signori 
Costaguta (Rogito Marco Antonio Repetto 22/1/1636, Notai di Chiavari, ASGE).   
31 L’autore ringrazia il parroco di San Giovanni Battista, Can. Enrico Bacigalupo, per avergli 
mostrato l’oggetto e consentito la riproduzione fotografica. 
32 Poco prima della sua morte, agli inizi del 1651, Achille donava alla Compagnia del Rosario 
presso quella chiesa un baldacchino processionale di raffinata manifattura in seta cinese, con venti 
bandinelle, di cui le otto angolari con stemma di famiglia. Si immagina che in precedenza i 
Costaguta (insigniti dal pontefice del titolo di marchesi con gli onori e privilegi di baldacchino) lo 
adibissero a cielo da tribuna o da palco marchionale (Algeri, 1986, scheda n. 47, pp. 64-67).   
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Bandinella in seta di baldacchino processionale con l’arma Costaguta. 
Museo Diocesano di Chiavari33 

 

Foto G. Alzona, 2012 
 
Consideriamo infine la Chiesa di San Francesco (oggi sconsacrata e adibita ad 

auditorium).  
A fine Cinquecento la chiesa originaria, fondata tre secoli prima dai Fieschi con 

l’attiguo monastero, si presentava come un aggregato disordinato di ampliamenti 
successivi.    

“Gli altari erano quasi tutti sotto il giuspatronato delle case aristocratiche o comunque 
più facoltose di Chiavari: già dal ‘400 vi è segnalata la presenza dei Rivarola (cui 
spettava il giuspatronato del coro), dei Ravaschieri, dei Della Torre, dei Grillo e dei 
Ravenna.” Nel 1580 i fratelli Costaguta, Vincenzo e Gerolamo, erano procuratori dei 

                                                 
33 L’autore ringrazia Mons. Francesco Isetti, Direttore del Museo Diocesano di Chiavari, per 
avergli consentito di visionare l’oggetto e fotografarlo. Ringrazia altresì la Dott.ssa Alessandra 
Molinari, storico dell’arte presso lo stesso museo, per la cortese accoglienza. 
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frati francescani34. Cinquant’anni dopo i figli di Vincenzo procedettero a un radicale 
rifacimento della Chiesa. Nel 1630 i Costaguta avevano infatti ricevuto dalle autorità 
religiose il patronato onorifico della Chiesa, con l’autorizzazione a compiervi i necessari 
lavori di restauro. Attraverso Achille e Ascanio (che da Roma avrebbe dovuto fornire il 
disegno del prospetto d’ingresso), si riservarono ampie possibilità d’intervento anche in 
corso d’opera, per le scelte generali e per certi particolari costruttivi. I lavori durarono 
dal 1630 fino ad almeno il 1635.  

Sul frontone della facciata, era stata collocata una grande arma Costaguta in marmo. 
Oggi lo scudo è ancora presente, ma quasi completamente abraso: tracce del blasone 
sono appena distinguibili dopo attenta osservazione. 

Secondo i progetti, un altro grande stemma marmoreo doveva essere collocato nel 
volume interno della cupola. E’ attualmente esposto, abraso ma leggibile, nei saloni 
interni del Palazzo di famiglia a Chiavari (Costaguta, poi Grimaldi, poi Pallavicini, oggi 
Rocca). 

 
 

  
 

Arma Costaguta sul frontone della 
facciata della Chiesa di San 

Francesco, Chiavari 
 

Foto G. Alzona, 2010 

 

Arma Costaguta oggi esposta all’interno 
del Palazzo Rocca (già Costaguta), 

Chiavari  
 

Foto T. De Castro, 2010 
 

                                                 
34 In tale qualità ricevevano in deposito 200 scudi da Pellegro e Paolo Rivarola al fine di 
procedere al rifacimento del coro. Il coro esistente in San Francesco agli inizi dell’Ottocento 
sarebbe stato alzato nel 1738 dalla famiglia Rivarola (Pessa, 1987, p. 39).   
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All’interno della chiesa, sulla controfacciata venne esposta una grande lapide in 
marmo bianco con iscrizione datata 1630, che ricorda il contributo alla ristrutturazione 
offerto dai fratelli Costaguta. In essa Giovanni Battista viene qualificato Prefetto di 
Palazzo del pontefice Paolo V; Ascanio, Achille, Prospero, Francesco Maria e Giovanni 
Giorgio sono qualificati “familiares” del papa.35  

Un grande stemma di famiglia avrebbe dovuto sovrastare detta lapide: oggi, al posto 
delle figure araldiche, nello scudo si trova l’iscrizione: HONORIFI-CENTIA POPULI 
NOSTRI. 

 

 
 

Lapide sulla controfacciata della chiesa di San Francesco, Chiavari 
 

Foto G. Alzona, 2013 

                                                 
35 Il testo dell’epigrafe è il seguente: COSTAGUTAE FRATRES Q. VINCENTII // IO 
BAPTISTA, PAULI V PONT. MAX. PALATII  PRAEFECTUS / ASCANIUS, ACHILLES, 
PROSPER, FRANCISCUS MARIA ET IO GIORGIUS / EIUS PONTIFICIS FAMILIARES / S. 
FRANCISCI  AEDE / OB VESTUSTATEM COLLABENTE / IN SPLENDIDIORIS TEMPLI 
FORMA EXTRUCTA / EXCEPTO ODEO ET DUABUS CAPELLIS ILLI 
COLLATERALIBUS / SIBI SUISQ[UE] ADJUNCTO PATRONATU / RESERVATOQ[UE] 
ALIORUM  IURE IN SACELLORUM ALTARIBUS / PERENNE PIETATIS ARGUMENTUM 
POSUERE / A.S. MDCXXX  
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La prima cappella a sinistra entrando nella chiesa era posta sotto il patronato della 
famiglia. Nel 1631 Achille commissionava la realizzazione di un monumento funebre 
da collocare sulla parete della cappella,  composto da urna sepolcrale sormontata da 
busto. Oggi, dopo i danneggiamenti del periodo napoleonico e la sconsacrazione della 
chiesa (i frati sgomberarono nel 1864) del monumento funebre è scomparsa ogni 
traccia. Forse non è mai stato costruito: lo stesso Achille venne sepolto nella chiesa di S. 
Maria dell’Orto. 

Nella parte superiore della cappella, sotto l’affresco che ne decora la volta36, è 
peraltro ancora visibile l’arma Costaguta restaurata anche nei suoi smalti. 

 

  
 

Volta della cappella già Costaguta nella Chiesa di San Francesco, Chiavari 
 

Foto T. De Castro, 2013 
 
Verosimilmente l’arma Costaguta si trovava originariamente esposta anche nel 

Palazzo di famiglia. 
Questo è situato nelle immediate vicinanze della chiesa di San Francesco, dove agli 

inizi del Seicento i Costaguta possedevano alcune costruzioni non particolarmente 
prestigiose, addossate verso mezzogiorno alla cinta muraria del XII secolo. Con l’ascesa 
economica e sociale realizzata a Genova e nella Roma papale, la famiglia decise di 
dotarsi di un unico palazzo nobiliare, consolidando e ristrutturando nel loro insieme le 
case preesistenti: il cantiere durò dal 1627 fino al 1635.  

Con i passaggi di proprietà che si sono succeduti nel tempo (Grimaldi, Pallavicini, 
Rocca, Comune di Chiavari) il palazzo è oggi privo di ogni traccia araldica. Eccettuato 
il grande stemma marmoreo, parzialmente abraso, che oggi è esposto in una sala del 
palazzo:  come si è visto sopra, esso proviene con ogni probabilità dalla vicina chiesa di  
San Francesco. 

                                                 
36 Affresco “Il sollevamento della croce” ad opera di Giovanni Battista Carlone (Pessa, 1987, p. 
20). 
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PROPOSTA DI ASCRIZIONE DELLA FAMIGLIA COSTAGUTA ALLA NOBILTÀ GENOVESE 
 
1629 19 Gen.o 
 
Sig.ri     Non è cosa che più giovi all’argumento della Rep.ca, quanto il premiar 

honorificamente i buoni, e che con animo ossequente procurano servirla; imperochè con 
la speranza della gloria, e delli honori si accende ciascuno con maggior ardore à viver 
virtuosamente, et a rendersi di essa Republica benemerito. Quindi è che essendosi da 
una casa desiderosa di dar segno né presenti tempi della sua divotione verso la Rep.ca, 
stata fatta oblatione di pagar all’Ill.ma Camera lo stipendio di milleducento fanti per 
un’anno, dà potersi impiegare tanto in soldatesca, quanto in qualsivogli altro servigio 
publico37; à contemplatione di ottenere per questa strada l’ascrittione alla Nobiltà: 
Habbiamo stimato non convenir alla liberalità della Rep.ca lasciar attione così 
onorevole, senza il dovuto aggradimento. Onde accettata l’offerta, e ricevutone l’obligo, 
et aggiuntovi che non se ne possa disporre senza consenso del Minor Consiglio: 
habbiamo deliberato propor’ all’un’ e l’altro Consiglio, come ora facciamo alle SS.VV., 
che sariamo di parere che per riconoscimento di questa ossequente volontà, e per animar 
altri à meritar parimente della Rep.ca; si decretasse di ascriver alla Nobiltà la casa 
predetta, che consta di otto persone, li nomi e cognomi de’ quali subbito fatta la 
deliberatione dovranno dà S. Ser.tà esser consegnati in mano del Seg.ro; e ciò mentre 
habbino le qualità richieste dalla legge De Nobilibus, à giudicio de Ser.mi Colleggi, dà 
farsi, approvata che sij la legge. La quale dichiaratione fatta, restino ascritti ipso iure; 
con poter esser’ ammessi à Consegli, e Magistrati, et altre dignità della Rep.ca, senza 
che passino gli anni prescritti dalla legge De Nobilibus, come si è fatto con quelli che 
sono stati ascritti per il passato per via straordinaria. Così habbiamo, quanto è in noi 
deliberato col legitimo numero de’ voti. Lo proponiamo alle SS.VV., acciò quando 
sentano l’istesso, possano parimente deliberarlo, derogando à quest’effetto, e per questa 
volta tanto, alla dispositione delle leggi nostre che disponessero in contrario. 

Se … le SS.VV. saranno di questo parere, saranno contente mostrarlo co’ voti loro 
favorevoli, acciò se ne possa propor la confirmatione al maggior Consiglio. 

 
seguono i nomi delle persone per le quali è proposta l’ascrizione: 

 
Figli del q. Vincenzo Costaguta q. Fran.co: 

Ascanio di anni 53, Achille di anni 46, Prospero di anni 44, Abb.e Fran.co Maria 
sacerdote di anni 42, Gio: Giorgio di anni 38 
 

Figli del sud.o Prospero Costaguta: 
Vincenzo di anni 16, Scipione di anni 8, Luiggi di anni 5 

                                                 
37 Oblazione quantificata in 50 mila scudi d’argento. ASGE Nobilitatis (Archivio Segreto) n. 
2833. 
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